
 

SETTIMANALE  
DI POLITICA  
E COSTUME 

Autorizzazione del tribunale 
di Siracusa n.2/2003  

Spedizione in  
abbonamento postale 

Pubblicità inferiore al 70 % 
 
 

FONDATO NEL 1988 
N° 4/2022 

Domenica 23 gennaio 
2022  diretto da Salvo Benanti 

Strade scassate 920 C.so Umberto 1650 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Istituto Giaracà 1452 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Anno 34 Email: ifattisr@gmail.com  

Maurizio Landieri, c’è una grossa 

polemica sui 18mila euro di soldi 

pubblici che il sindaco ha deciso di 

erogare alla sua testata di fiducia 

per comunicazione istituzionale. 

Salvo Baio parla di delibera illegit-

tima.  

Non sono pregiudizialmente con-

trario ai finanziamenti pubblici, so-

prattutto quando servono a dare 

fiato a piccole realtà locali. Sincera-

mente non conosco i criteri usati 

per questo finanziamento. Diciamo 

che in linea generale è indispensa-

bile la trasparenza in tutti gli atti di 

questo genere, proprio per evitare 

polemiche e speculazioni. Mi sarei 

aspettato una risposta dal sindaco, 

cosa che egli spesso fa quando di-

vampa una polemica. 

Nel frattempo la testata in questio-

ne intensifica la già spropositata 

presenza del sindaco del cga. Cos’è, 

una sfida?  

Ma no, diciamo che è difficile re-

stare calmi e indifferenti quando 

tutti intorno fanno rumore, giusto 

per citare Battiato 

Sulla pandemia fa clamore l’assen-

za del primo cittadino che è poi la 

prima autorità sanitaria di Siracusa, 

lo stesso sindaco del cga che aveva 

chiesto che l’Asp venisse commis-

sariata.  

Ti dico la verità, non avrei voluto 

essere al suo posto. Sono stati due 

anni terribili, e le responsabilità so-

no state enormi. Si poteva fare me-

glio? Sicuramente. Col senno di poi 

è facile. Questo periodo sarà uno 

dei più giudicati dalla storia. Ma ci 

vorranno ancora anni. A mente 

fredda, fra molto tempo, molte co-

se saranno più chiare. Per adesso, 

senza polemiche e senza rancore, 

prego che chi ha delle responsabi-

lità, prenda le decisioni migliori, 

perché se si commettono errori, la 

gente muore. Vale per tutti, dal 

presidente del consiglio all’ultimo 

degli amministratori della cosa 

pubblica. 

Nel capoluogo ci sono svariata mi-

gliaia di positivi e il duo sindaco-

assessore del cga continuano a fa-

re spettacoli al teatro comunale 

per una ottantina di persone. Altri 

sindaci siracusani hanno annullato 

spettacoli ed eventi invece a Sira-

cusa si sfidano nuovi possibili con-

tagi.  

Guarda, l’unica misura che ha fun-

zionato, prima che avessimo i vac-

cini, per contenere la pandemia, è 

stato il lockdown. Quando eravamo 

tutti chiusi in casa, il virus non po-

teva circolare. Adesso non ce lo 

possiamo permettere. Vale per le 

attività commerciali, vale per lo 

spettacolo, vale per tutto. Vale an-

che per noi che sogniamo di torna-

re ad una pseudo normalità. Giudi-

cheremo più avanti se è stato un 

rischio calcolato o un azzardo. Per 

il momento incrociamo le dita. 

I sei deputati grillini siracusani 

hanno vinto un gigantesco gratta e 

vinci (come dice Sandro Spicuglia) e 

continuano disinvoltamente a non 

fare un quarzo. E i siracusani?  

Lo dico da anni: pagheremo i danni 

del grillismo per i prossimi 30 anni. 

Dal giustizialismo al populismo, 

danni enormi. Hanno inferto un col-

po durissimo al diritto, al buon sen-

so ed alla ragionevolezza. Miracolati 

da quattro click, con le dovute ecce-

zioni. 

Quest’anno si vota per le Regionali, 

se tu dovessi votare oggi, in questa 

settimana, cosa faresti, avresti un 

orientamento?  

No. Politicamente sono un senzatet-

to. Ho fatto politica per strada, da 

vecchio radicale. L’ho fatta perché ci 

credevo. Il mio vecchio professore 

di filosofia del liceo, Paolo Greco, 

già preside del Liceo Gargallo, uomo 

di sterminata cultura, venuto a man-

care qualche mese fa, una volta mi 

disse: “Se avessi voluto guadagnare 

con la politica, sarei andato nei par-

titi dove c’era la possibilità di arric-

chirsi, invece, siccome la politica l’ho 

sempre fatta per le idee e gli ideali, 

ho perso quasi ogni battaglia”. Ec-

co, la mia unica certezza, sulle pros-

sime elezioni, è che perderò anche 

quelle, sono bravissimo a perdere. 

Sono annunciate novità importanti 

per la gestione della riserva del 

Plemmirio.  

Speriamo. Siracusa è stupenda. Ha 

un patrimonio naturale, storico, ar-

cheologico immenso. Un bravo sin-

daco dovrebbe solo stare alla cassa 

ad incassare il biglietto di questo 

Museo a cielo aperto.  

Continua a pag. 2 

Maurizio Landieri: Sui diciottomila euro 
mi sarei aspettato la risposta del sindaco, 
cosa che spesso fa se divampa la polemica 
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Quell’insidioso cortocircuito mentale  
che condanna chi è incompetente  

a non accorgersi della sua incompetenza 
Tutto quanto descritto appresso nasce dalla 

esperienza di tutta la mia vita lavorativa, dove 

ho incontrato spesso questi soggetti, pieni delle 

loro certezze che si considerano depositari di ve-

rità assolute. Tutto questo si chiama effetto 

Dunning Kruger, dal nome dei due ricercatori 

della Cornell University che l’hanno descritto nel 

1999, l’insidioso cortocircuito mentale che con-

danna chi è incompetente a non accorgersi della 

propria incompetenza. Il fenomeno non è così 

nuovo. Già Socrate – e siamo nel quinto secolo 

avanti Cristo –avverte che è sapiente solo chi sa 

di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora 

così perfino la sua stessa ignoranza. E il faraone 

Akhenaton (qui siamo nel quattordicesimo seco-

lo avanti Cristo) afferma: il folle è ostinato e non 

ha dubbi. Conosce tutto tranne la proprie igno-

ranza. All’incompetenza spesso si accompagna la 

supponenza, e gli incompetenti nutrono un’in-

condizionata fiducia nelle proprie capacità. Non 

hanno percezione dei propri limiti e ignorano i 

propri errori. Infine, fanno fatica a riconoscere 

la competenza altrui, e possono arrivare a di-

sprezzarla. 

La buona notizia è che con il progredire dell’ap-

prendimento l’illusorio senso si superiorità de-

cresce rapidamente. Il guaio vero, invece, è che 

chi è incompetente non sente alcun bisogno di 

apprendere di più. Tende ad accomodarsi in ci-

ma al suo vertiginoso picco di fiducia e igno-

ranza, guardando il resto del mondo dall’alto in 

basso. 

L’altro guaio è che nemmeno i più esperti fra gli 

esperti, proprio perché hanno consapevolezza 

di quanto le cose possano essere complicate, 

raggiungono mai il livello di fiducia nelle pro-

prie capacità che appartiene agli incompetenti. 

Una distorsione molto forte, di quanto specifi-

cato, è la tendenza a sovrastimare la nostra ca-

pacità di influenzare gli eventi esterni.  

È un bias(vicoli ciechi) proprio dei manager, dei 

politici e in generale delle persone che detengo-

no qualche forma di potere, o che casualmente 

hanno ottenuto un risultato positivo. Per carità, 

alle distorsioni del giudizio siamo esposti tutti e 

tutti possiamo sbagliare a ragionare, ingannan-

doci da soli, in tanti modi. 

Ma sapere che gli errori di giudizio esistono, 

coltivare il dubbio e mantenere una dose di 

equilibrio, di realismo e di umiltà ci aiuta a sba-

gliare un po’ meno. E soprattutto a non impic-

carci ai nostri errori. 

Andrea Bisicchia 
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I culti, la faccia visibile del mito, 

delle religioni non scompaiono. Si 

trasformano, a volte diventando 

culti notturni, magici, a volte per-

colando entro il ventre delle nuove 

religioni trovandovi nuova vita. Il 

principio più antico e diffuso della 

civiltà umana era l’arcano principio 

del femminile. I ritmi della terra, le 

lunazioni, le maree, il rito del san-

gue mestruale, il potere della vita, 

ne erano i costituenti. I simboli 

connaturati al principio del femmi-

nile furono, in cielo, la luna e nella 

dimensione ctonia, la terra, grande 

madre accogliente e 

generante, l’acqua-

ticità e la sua magi-

ca proteiforme in-

vincibile natura. 

Solo dopo molte e 

molte generazioni, 

con la nascita dell’a-

gricoltura, il princi-

pio solare, maschile, 

ha preso il soprav-

vento costruendo la 

scienza del mondo. 

Siracusa vive ancora 

dentro il Principio 

del Femminile, ed il 

tempio sacro alla 

Dea della sapienza è 

diventato la Catte-

drale metropolitana 

della Natività di Ma-

ria Santissima così 

come nello stesso 

luogo del tempio dedicato a Deme-

tra e Kore sorge il recente Santua-

rio della Madonna delle Lagrime. 

Gli stessi luoghi sacri al principio 

del femminile sono rimasti sacri al-

la stessa fontana di vita, lungo la 

polvere del tempo. 

Uguali a sé stessi; mutati gli abiti 

del tempo. 

È cambiata la religione ma non la 

religiosità dei luoghi che ancora 

raccontano la storia infinita 

dell’Archetipo Sacro del Femmini-

le. Siracusa è città d’acquaticità 

femminile e di acquaticità sono i 

suoi miti fondanti.  

La Cattedrale è un libro di mito e di 

storia (mito e storia sono sempre 

connessi ed intrecciati). Il primige-

nio Principio del Femminile, la gre-

cità, la cristianità bizantina, il volto 

normanno, i morsi del terremoto 

(che la apparentano con la magia di 

Selinunte), il linguaggio barocco la 

cui pre-

potente 

pervasi-

vità si è 

fermata 

alla fac-

ciata.  

La Catte-

drale di 

Athena- 

Maria ha 

perduto, 

con il 

grande 

sommo-

vimento 

del 1693, 

il suo oc-

chio del 

tempo 

(la meri-

diana del 

possibi-

le) conquistando, nella sua cecità, 

una vastità fuori dal tempo: la sua 

meridiana degli eventi si è sottratta 

al tempo, conquistando l’impossi-

bilità del Mito. 

 Elio Tocco 

Continua a pag. 4 

Siracusa vive nel Principio del Femminile 
Così come nei nostri piccoli centri 

spiccano l’anima e l’identità del territorio 
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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. 

L’insieme, incredibilmente vario e plurale,  

delle nostre piccole città sono note  

d’un unico spartito, di pietra e di terra  

Una Città, qualunque città, non è meramen-
te la sua prospettazione urbanistica, intesa 
questa nella più vasta accezione possibile, 
ma è anche la sua storia, le sue tradizioni, 
le sue parlate, le sue memorie, se volete 
usare questa espressione: la sua anima.  
E quest’anima è il risultato di tradizione, 
cultura, memoria, in una parola ( per la ve-
rità assai ed inutilmente abusata) del suo 
statuto identitario.  
Tutto, infatti, si consustanzia nell’identità. 
E’ l’identità di un luogo la garanzia di con-
tinuità, ciò che ne sopravvive, che ne costi-
tuisce il sapore, l’unicità nella tridimensio-
nalità del tempo, cioè nel divenire. 
La memoria, ormai da tempo, si è ristretta 
in un orribile “Eterno presente”,  cioè una 
dimensione priva d’ogni trascorso ed atter-
rita da ogni infuturazione. 
Pietro Barcellona affermava com’era ne-
cessario ritrovare il legame sociale all’in-
terno di un più generale “Localismo affetti-
vo” che non è altro che la lotta contro l’in-
differenza e la superficialità; localismo af-
fettivo che sia quindi capace di ridare al 
tempo la sua freccia direzionale saettante 
dal passato attraverso il presente verso un 
futuro.  
Tradizioni locali, gusti, sapori e odori. ri-
cordi, memorie, luoghi… collegando que-
ste nostre peculiarità alla nostra storia pas-
sata creando dei momenti in cui si possano 
rivivere e gustare antichi momenti di gran-
dezza tra arte e filosofia e non in un’estati-
ca contemplazione di un passato “ monu-
mentale” quanto come conquista di consa-
pevolezza d’ una egoicità collettiva che 
sola può, conservando la propria anima, 
garantirci un futuro di comunità.  
Quindi tradizione e cultura sono il sale di 
questo flusso, vocato al futuro, cioè alla 
vita.  
Qualunque brano di memoria collettiva, 
d’arte, di tradizione, di parlate, di comune 
sentire, è quindi un valore da preservare e 
da coltivare con ogni cura. 
Ora accade che, fra l’amorfa indifferenza 
generale ( che è la stessa condizione dell’e-
terno presente) tutti i piccoli comuni d’Ita-
lia, piccoli comuni che ne rappresentano 
l’anima diffusa, la cultura condivisa, la 
stessa civiltà del pane, stiano scomparendo 
falcidiati dall’emigrazione da un lato e dal-
la desertificazione dei servizi e, quindi, del-
la qualità della vita dall’altro. 
Ma la storia dell’Identità del nostro Paese è 
proprio costellata dalla memoria, dalle tra-
dizioni, dalle parlate, dai modi d’essere 

proprio dei piccoli comuni.  
Sono questi piccoli centri che, nel loro in-
sostituibile ed irripetibile insieme costella-
no il mandala della memoria collettiva 
dell’Italia; essi sono le cellule d’un unico 
corpo, i neuroni d’un cervello collettivo, la 
limatura di ferro che il magnete della co-
mune storia rende oro zecchino, insostitui-
bile memoria, radice d’una pianta che ger-
mogli di futuro. 
 Non è certamente un caso che i nostri lin-
guaggi, dialettali, si frantumino e si com-
pongano di tante parlate, modi di dire, pro-
nunzie, quanti sono i nostri comuni, ognu-
no dei quali si identifica in una parlata par-
ticolare, in una cadenza determinata dal 
sapore della pietra e dell’aria, degli odori e 
delle usanze che ne identificano la realtà. 
E’ l’insieme insostituibile di questi 
“luoghi” che compone l’interezza mnestica 
del luogo “Italia”. 
L’insieme, incredibilmente vario e plurale, 
delle nostre piccole città sono note d’un 
unico spartito, di pietra e di terra, di aria e 
di sicure stagionalità, di storia e di lavoro, 
che può ascoltare solo chi è disposto a ca-
pire il legame di terra e di sangue, di bel-
lezza solida e contadina di queste vitali cel-
lule del corpo del nostro bellissimo Paese. 

Elio Tocco 

 

Da pagina 3 
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UN RICORDO…  UNA NOTTE AL CHIA-
RORE DELLA LUNA IN SICILIA NEI 
PRESSI DEL FEUDO DELLA BARO-
NESSA AREZZO… 
 
N’JORNU MO NANNU MI VARDAU - E 
TUTTO SERIU MI CUNTAU UN CUNTU 
CA TUTTU U SCANTU CA A VIA SINIU 
RI UNNI A VIA VINUTU – MA NANNU 
ERA ‘N CRISTIANU TANTU SPERTU 
CA CUNTINUAU A PARRARI A CORI 
APERTU - SPIRANNU CA I MALI PIN-
SERI SI PUTIANU ALLUNTANARI E MI 
RAPISSURU U CIRVIEDDU PI LI COSI 
RIALI …  
 
Quando mi hanno detto che sarei di-
ventato padre, non trovai altro da fare 
che pensare a mio padre. E mi guardai 
pure allo specchio, non mi vergogno a 
dirlo, per scoprire che di colpo non so-
migliavo più né a mio padre né a mia 
madre. Ma a mio nonno. Sì, proprio a 
lui, a quel povero cristo, alto e austero 
che il padreterno, in un giorno di negli-
genza, era “sdirupato” su una vallata, 
a sud della Sicilia, senza alberi senza 
fichidindia. Un pezzo di Sicilia, inca-
gliato tra gli altipiani degli Iblei e le 
colline antistanti alla riviera, ma che 
della Sicilia bedda, quella amata e spu-
pazzata dal cinematografo, non aveva 
proprio nulla.  
Nemmeno l‟orgoglio di avere dato i na-
tali, si dice così, a Salvatore Quasimo-
do e al Gian Battista Odierna: che era-
no certamente persone illustri e in 
quanto tali potevano essere comoda-
mente liquidati, come i baroni, con una 
levata di coppola e un “voscenza 
„bbenedica”. Che ne sapevamo noi 
della letteratura e della matematica, 
della storia e dei miti, delle verità e de-
gli inganni che avevano attraversato la 
Sicilia? 
Certo, la sera, se tu bambino non fossi 
riuscito proprio a dormire, avresti tro-
vato pur sempre un nonno, un padre, 
uno zio o comunque un sant‟uomo di-
sposto a prenderti sulle ginocchia e a 
rassicurarti.  
Ma le favole, le nostre favole, non ave-
vano né la semplicità della parola né la 
lucentezza del racconto. Erano per lo 
più trame impastate di “pane e tumaz-
zu”, di sottintesi compiaciuti, di am-
miccamenti ruffiani, di complicità inno-
centi e beffarde. Telegrammi immagi-
nari, li avrebbe chiamati Francis Scott 
Fitzgerald. Ma che ne sapeva, mio non-
no, de “Il grande Gatsby” e di tutte le 
altre diavolerie americane? Una sera – 
avevo forse sei o sette anni – mio non-
no vide che tremavo dalla paura. Gli 
confessai che la maestra ci aveva par-
lato dei fantasmi e che, parlando par-
lando, quel pensiero si era ingrottato, 
nefasto e serpigno, nella mia mente. 
Per un pronto accomodo, cambiò di-
scorso.  
Mi raccontò che lui invece, aveva in-
contrato banditi e briganti, altro che 
fantasmi; e che un giorno, lungo la 
trazzera di Malavita (una località fra 
Ragusa e Santa Croce Camerina), un 
nome e un incubo, era stato persino 
fermato da due picciotti col viso co-

perto – “infacciolati”, diceva lui – 
venuti dalla città di Vittoria o giù di 
lì, ma certamente mandati da quel 
vicarioto che rispondeva al nome 
di Salvatore Falcone: sì, proprio 
lui, il terribile delinquente, il re del-
la mala vita iblea, quello che si era 
fissato di somigliare a Tyrone Po-
wer e che aveva avuto anche il fe-
gato di dettare, prima di morire 
ammazzato, le poche ma sentite 
parole da scrivere sulla sua tomba. 
Due versi con rima baciata: poveri 
sogni miei alati e muti, come uc-
celli di bosco siete caduti. 

“Vedi, figlio mio, quante avversità e 
quante male persone? Eppure, sono 
rimasto sano e pieno di vita”, con-
cludeva. Perché lui, mio nonno, sa-
peva come allontanare briganti e 
fantasmi che si avvicinavano alla 
sua terra della sciumara (terreno vi-
cino al fiume Irminio), terra di pietre 
e grano duro: bastava andare di not-
te nel campo di fave, laggiù lungo il 
fiume, nel feudo della baronessa di 
Arezzo; bastava camminare quatti 
quatti lungo i rovi che marcavano il 
confine, e il sortilegio avrebbe allon-
tanato ogni anima nera. Una pre-

messa ammaliante che, agli occhi 
di un bambino, inevitabilmente 
fiammeggiava di eroismo, di epo-
pea misera e gigante: quale piccolo 
Sancho Panza non avrebbe seguito, 
altero e mansueto, quel grande Don 
Chisciotte? Per quasi un‟ora cam-
minammo di notte a cavallo di un 
mulo baio, lui davanti e io in grop-
pa, alla luce di nuvole chiare. Me ne 
stavo aggrappato, con le mani e 
con l‟unghia, al suo scapolare ver-
dastro; gli occhi sgranati dall‟attesa 
e dal mistero. Mi veniva da piange-
re, ma l‟avventura non prevedeva 
né lacrime né singhiozzi. Solo silen-
zio: perché il rumore avrebbe sve-
gliato i cani e i campieri della baro-
nessa; e a quel punto, buonanotte 
ai suonatori. Era anche vietato par-
lare: “Se il mulo è muto, tu perché 
parli?”. E così, aqquattati e silenti, 
ci addentrammo nel campo delle 
fave. Delle fave verdi, quelle col 
baccello succoso e vellutato. Le co-
gliemmo a manate. “Mangia, fig-
ghiumiu, ché i fantasmi se ne van-
no”. “Anche i briganti?”. “Anche i 
briganti”. E appanzati come non 
mai, tornammo a riprendere il mulo. 
Potrò mai raccontare una favola co-
sì – tenera e scellerata – a mia fi-
glia, nata a Comiso (città di Bufali-
no e di Salvatore Fiume…), e che, 
per una civetteria del destino, porta 
lo stesso nome della figlia del mio 
mito storico Giulio Cesare “Giulia”? 
Cinquanta e passa anni fa, la notte 
in cui sazi e stregati tornammo dal 
campo di fave – era stata una notte 
di insonnia ribalda e ghibellina – 
ricordo che mi addormentai serena-
mente, con la dolcezza dell‟infanzia, 
senza sussulti e senza paure. Mi 
rassicurava la memoria di un odore 
– l‟odore dello scapolare verdastro 
– e di una epopea che, come nell‟U-
lysses, aveva incrostato di una 
“scorza salina” la vecchiaia di mio 
nonno. E me lo conservava giovane 
come un‟anguilla, iridato di squame 
e di mare, forte e bello come tutti gli 
eroi. Quale epopea, quali fantasmi, 
quali odori potrò mai condividere io 
con mia figlia?  
L‟altro ieri, era giorno di mercato, 
ho comprato un sacco bello di fave, 
ce n‟erano a quintalate sui banconi 
del Mercato del mercoledì a Ragu-
sa. Mi rosicchiava dentro un filino 
di nostalgia e, arzillo come non mai, 
l‟ho portato a casa, pronto per chis-
sà quale orgiastico rito della memo-
ria. Ma non ho invitato, al banchet-
to, la mia unica figlia perché sta 
studiando all‟università di Bolo-
gna… e sentendola stava già degu-
stando le piadine romagnole… co-
me siamo distanti anni luce con la 
Giulia… ma l‟amore per la nostra 
terra è viva in Lei come in me, e ciò 
mi rallegra il cuore come quella se-
ra in cui mangiai le fave della baro-
nessa… 

     Salvatore Battaglia  
Presidente dell‟Accademia delle 

Prefi 

Ma le favole, le nostre favole siciliane,  
non avevano la semplicità della parola 
Erano impastate di “pane e tumazzu” 
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Irregolarità nei cantieri avviati in città. Altra pagina, altro 
problema all’attenzione del movimento “Civico 4” che da 
mesi e mesi continua il suo tour in città mettendo in luce le 
maggiori criticità su più fronti. Questa volta il tema è ancora 
più attuale: i tantissimi lavori avviati a Siracusa. 
Il Regolamento del Comune di Siracusa riguardante i “criteri 
e le modalità per la esecuzione degli scavi su strade e spazi 
pubblici”, così come emendato nella seduta del Consiglio 
comunale del 17/03/2015, asserisce in premessa: “Una fra le 
cause più importanti del precario stato di manutenzione delle 
sedi stradali e delle aree pubbliche è da attribuire ad una 
non perfetta esecuzione dei ripristini degli scavi, eseguiti 
dalle aziende erogatrici di sottoservizi o, in alcuni casi, an-
che da singoli privati. Per ovviare a questa carenza è neces-
sario stabilire criteri e modalità per l’esecuzione di lavori 
che interessano sedi stradali e spazi pubblici”. 
“Civico4” denuncia l’Amministrazione comunale della man-
cata pubblicazione on line di questo regolamento nell’apposi-
ta pagina internet del Comune dedicata ai regolamenti e si 
chiede il perché. In secondo luogo, secondo il movimento, la 
classe dirigente della città sarebbe responsabile della mancata 
osservanza delle disposizioni in esso contenute, perché dai 
sopralluoghi effettuati, emerge chiaramente una negligenza 
nell’attività di controllo nel corso dei lavori, al termine dei 
lavori e dal punto di vista dell’indennizzo in caso di lavori 
non eseguiti a regola d’arte. 
Per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, spiega Civico 4, 
manca quanto previsto dall’articolo 10: “Oltre alla segnaleti-
ca prevista dal nuovo Codice della strada, durante l’esecu-
zione degli scavi stradali dovranno essere posizionati cartelli 
indicanti: a) oggetto dell’intervento; b) ente concessionario; 
c) ditta esecutrice; d) durata dei lavori”.  
Assenze riscontrate dal movimento nei cantieri di viale Tisia, 
viale dei Lidi, via delle Muse. 
Per quanto riguarda il ripristino della sede stradale, al termine 
dei lavori, l’art. 11 recita: “Il piano di ripristino dovrà essere 
perfettamente alla pari con il piano viabile laterale esistente, 
onde evitare la formazione di dossi o cunette e nel rispetto 
delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione. Nel ripristino 
devono essere rispettate le quote dei tombini dei vari servizi, 
pubblici o privati, e le caditoie stradali, restituendole perfet-
tamente in piano con la pavimentazione stradale”.  
L’Amministrazione comunale, dice il movimento, ha delle 
precise responsabilità se ciò non è avvenuto, perché lo stesso 
art. 11 dice successivamente. “La ripresa in carico dell’Am-
ministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà 
prima dell’avvenuto sopralluogo favorevole di verifica e sot-
toscrizione del verbale di regolare esecuzione dei lavori di 
ripristino; fino a tale data la responsabilità manutentiva gra-
verà sul titolare dell’autorizzazione allo scavo”. Determinan-
te per il giudizio dell’opinione pubblica, continua Civico 4, 
quanto riportato dall’art. 12: “In caso di scavo longitudinale, 
il ripristino del tappetino d’usura dovrà estendersi a tutta la 
larghezza della semi carreggiata qualora interessi una sola 
parte della carreggiata stessa, altrimenti a tutta la carreg-
giata”. La sensazione diffusa è che queste prescrizioni ven-
gano rispettate oppure che vengano derogate e per quale mo-
tivo?  
““Civico4” ha effettuato dei sopralluoghi su via Tucidide, 
via Paolo Caldarella, via Sanremo, via Senigallia, via Luigi 
Maria Monti, via Orione, via Perseo, l’area ex aula bunker, 
per citare alcuni esempi di cui si riporta documentazione fo-
tografica e la sensazione è che avvenga l’esatto contrario, 
con strade lasciate in condizioni pessime, che potranno de-
terminare problemi alle auto dei concittadini e alla loro sicu-
rezza e senza alcun intervento dell’attuale Amministrazione 
comunale. – dichiara il leader Michele Mangiafico - Al con-
trario, il sindaco si è addirittura vantato, nel corso della 
conferenza stampa di fine anno, di alcuni lavori di scavo in 
città senza averci dato evidenza delle condizioni in cui le 
strade cittadine siano state ripristinate. Ma è consapevole 
dello stato di degrado delle strade in città e del fatto che gli 
stessi regolamenti comunale addebitano tra le principali 
cause di questo stato proprio i lavori di scavo e il mancato 
ripristino a regola d’arte? Oppure dovremmo piangere le 
lacrime del coccodrillo quando non ci saranno i soldi per 
manutenere tutte le strade comunali o, peggio ancora, lo tro-
veremo tra gli ipocriti oppositori della prossima Amministra-
zione comunale che avrà il compito di mettere in sesto le 
strade della città?” 

Civico 4: Cantieri prevalentemente irregolari 

La prossima Amministrazione comunale 

dovrà rimettere in sesto le strade della città 
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Ha senso eleggere un parlamentare 

se va a votare solo la decima parte 

della popolazione? Può ancora chia-

marsi suffragio universale, demo-

crazia, rappresentanza del popolo, 

se nove cittadini su dieci non vanno 

nemmeno a votare? Non sarebbe 

più giusto lasciare il seggio vacante 

se più della metà (o se volete, più 

dei due terzi) degli aventi diritto 

non va a votare? Ci dev’essere un 

quorum, come previsto in altre con-

sultazioni, sotto il quale il seggio 

non viene assegnato e la decisione 

di non andare a votare è essa stessa 

riconosciuta come un messaggio di 

volontà popolare di cui tener conto. 

L’ultimo caso, come sapete, è acca-

duto non in una sperduta zona in-

sulare, montana o scomodamente 

periferica, ma nel cuore della Capi-

tale, a Roma. Dove sono andati a 

votare alle suppletive di domenica 

scorsa solo undicimila elettori su 

più di centomila aventi diritto. Si 

dirà che è l’effetto covid. Ma il par-

lamentare predecessore da sostitui-

re, che è poi il sindaco regnan-

te, Gualtieri, aveva registrato 

un’affluenza di votanti appena su-

periore, che non sfiorava nemmeno 

la quinta parte degli elettori. Allora 

torno a formulare la domanda: ma 

si possono considerare valide vota-

zioni così ristrette? In una democra-

zia matura anche l’astensione è un 

giudizio politico, ha pari dignità e il 

non voto merita pari rispetto del 

voto. 

E lo dico considerando non solo le 

elezioni suppletive, come quella di 

cui stiamo parlando, ma più in ge-

nerale le votazioni.  

Da troppo tempo si ritiene assurda-

mente un segno di maturità civica, 

liberale e democratica, la non par-

tecipazione al voto, come quella 

che si registra storicamente nel mo-

dello della democrazia occidentale, 

ovvero gli Stati Uniti.  

Se non si va a votare in maggioran-

za, si ragiona, è perché la democra-

zia è al sicuro, i cittadini non avver-

tono la necessità di votare per im-

pedire che vincano “gli altri”, per-

ché sanno che in ogni caso il loro 

sistema, i diritti e le libertà, non so-

no in pericolo. Ma è un modo ben 

strano di ragionare: quando la 

maggioranza non va a votare è un 

verdetto di condanna per la demo-

crazia. Con i referendum ricordere-

te che cadeva il loro effetto se non 

raggiungevano il quorum; forse 

una cosa del genere dovremmo 

prefigurare per le votazioni politi-

che. E questo discorso vale ancor 

più quando si tratta 

dei ballottaggi: la gente che torna 

a votare a due settimane dal pri-

mo voto è sempre ridotta, al pun-

to che sotto un certo limite, c’è un 

vero vizio di legittimazione popo-

lare e democratica in chi viene 

eletto da un terzo o anche meno 

degli elettori. Meglio abolire il 

doppio turno, a questo punto, ed 

eleggere i più votati in turno uni-

co. 

Al di là dei rimedi che si possono 

adottare, e delle risposte realisti-

che, confacenti, commisurate, 

all’astensionismo di massa resta 

sullo sfondo il problema politico. 

Ma che razza di democrazia è que-

sta, dove il popolo rinuncia alla 

sovranità e non va nemmeno a vo-

tare? Forse perché avverte l’inuti-

lità del voto, se poi saranno i tec-

nici, i gradimenti e i veti dell’esta-

blishment e dell’Europa, i giochini 

politici e parlamentari, le alleanze 

e i giri di valzer a pilotare gli esiti 

e a rovesciare perfino i verdetti 

popolari. O forse perché reputa 

troppo uguali i competitori, inter-

cambiabili, non in grado di garan-

tire una vera alternanza e sostan-

ziale differenza di linea. 

Aggiungo pure un’altra curiosità: 

ogni grande disaffezione alle urne, 

sia nelle elezioni suppletive che nei 

ballottaggi, stranamente presenta 

un’omogeneità di verdetto, solita-

mente favorevole ai candidati di 

centro-sinistra.  

La ragione pratica con cui vengono 

spiegati questi risultati è che l’elet-

torato di sinistra, nonostante tutto, 

resta più militante e vota fortemen-

te “contro”; ha dunque una motiva-

zione almeno antagonistica più for-

te rispetto ai candidati di centro-

destra.  

È vero, ma se usciamo dalla sempli-

ce valutazione partigiana, vien fuo-

ri un altro criterio: di solito quando 

le urne vengono disertate in massa 

vincono i candidati e i partiti che 

sono più espressione dell’establish-

ment, degli assetti di potere vigen-

te. Perché il voto di opposizione, 

viste le reiterate prove di ineffica-

cia e di raggiro della volontà eletto-

rale, tende più facilmente a passare 

dalla protesta alla disaffezione, 

dall’opposizione all’astensione. E 

così le votazioni con pochi intimi, 

di solito, premiano i già iscritti al 

circolo, confermano i club che ge-

stiscono il potere.  

Simbolo eloquente di questa vo-

tazione in tono minore e minori-

tario fu l’affermazione di Enrico 

Letta, segretario del Pd nelle sup-

pletive a Siena; ed era un collegio 

già tradizionalmente considerato 

“rosso” e comunque con una par-

tecipazione non così bassa come 

quella romana di domenica scor-

sa. 

Di solito sottovalutiamo la porta-

ta di queste elezioni “minori”, 

quelle per assegnare seggi rimasti 

vacanti o dei ballottaggi, per 

esempio nei comuni: ma hanno 

un’incidenza notevole. Poi non si 

spiega perché l’opinione preva-

lente è che gli italiani siano inclini 

più verso destra che verso sini-

stra, ma alla fine della fiera a go-

vernare sono questi più che quelli. 

Al punto che quando si devono 

eleggere arbitri super partes o al-

meno extra partes, quelli indicati 

dalla destra vengono di solito 

bocciati e quelli indicati dalla sini-

stra vengono salutati come garan-

ti, non di parte.  

Le storture della democrazia che 

lungo il tragitto si rimangia se 

stessa e diventa un circolo ristret-

to. 

Marcello Veneziani 

Le storture della democrazia  
che nel tragitto si rimangia se stessa  

e diventa un circolo ristretto 
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Dovremmo essere ricchi 
Ci riusciremo? Spero di sì,  
e spero di esserci ancora 
Da pagina 1 

Maurizio Landieri, senza Foti, Nici-

ta, Consiglio, Di Giovanni siamo 

molto più poveri. Resta qualche 

scampolo di intelligenza siracusana, 

poi i soliti tanti furbi, faziosi per 

interesse.  

E dire che una volta pensavamo che 

rappresentassero il male assoluto. 

Pasolini sosteneva che la DC sareb-

be stata giudicata dalla storia. Quel 

processo è finito, assoluzione con 

formula piena. Il fatto non sussiste. 

Oggi morire democristiani è quasi 

un sogno. 

Scrive Giorgio Orlando su un gior-

nale on line: Invece di fare seri filo-

ni di informazione fanno i sondaggi 

Facebook "metti il cuore se ti piace 

il sindaco". Ma cose dei pazzi.  

Noi apparteniamo alla generazione 

in cui i conduttori dei tg erano chia-

mati “mezzobusti”, in cui un’oc-

chiata di Ugo Zatterin intimidiva il 

politico ospite di turno. Tu sei sta-

to, e sei, un grande giornalista. Co-

me me, penso, non ti ci ritrovi in 

questi tempi moderni. Forse appar-

teniamo semplicemente ad un’altra 

epoca. Io comunque quell’epoca la 

rimpiango, per molte cose, non 

foss’altro per la gioventù perduta. 

Per me sei un siracusano doc. Qual 

è il tuo sogno per Siracusa?  

È la città che mi ha accolto ed adot-

tato, che amo. Cosa sogno per Lei? 

Che venga valorizzata come merita. 

E se questo accade, non ce n’è per 

nessuno. Ti racconto una cosa. Due 

miei amici, incuriositi dalle immagi-

ni di Ortigia che mandavo loro, so-

no venuti a trovarmi. Si sono inna-

morati della città, hanno comprato 

casa e sono venuti a vivere qui. Non 

è un caso isolato, te lo assicuro. 

Perché Siracusa è unica, e deve tor-

nare all’antico splendore. Utopia? 

No, non credo. C’è di tutto. C’è la 

fusione di più culture, c’è la Siracu-

sa araba, quella ebraica, quella nor-

manna, quella greca. C’è la bellezza, 

la storia, la cultura. Un patrimonio 

immenso. Cosa manca? Non lo so, ci 

impazzisco. Siamo al centro del Me-

diterraneo, in una posizione favore-

volissima. Dovremmo nuotare nella 

ricchezza. Ci riusciremo? Spero di sì, 

e spero di esserci ancora. 

L’antifascismo è come i 
vini. Bisogna guardare 

all’annata. G. Andreotti 

Berlusconi può candidarsi presidente 
e le motivazioni del Pd sono pelose.. 

Mettiamo le cose in chiaro: Berlusconi non ha nessun im-
pedimento formale per essere eletto Presidente della Re-
pubblica, altrimenti una legge dello Stato glielo impedireb-
be. Se la maggioranza del Parlamento lo votasse, può pia-
cere o meno, sarebbe un Presidente della Repubblica legit-
timato dal voto. Personalmente non lo voterei mai, così 
come non lo voterà il mio partito Italia Viva. Tuttavia mi 
infastidiscono non poco le motivazioni pelose, ipocrite, 
secondo cui per il pd il Cavaliere non può essere Presiden-
te della Repubblica. Non mi piace quel dire e non dire che 
usano quelli del pd: è divisivo, di parte, non sarebbe un 
buon arbitro, non rappresenterebbe L’Unità naziona-
le….Tutte stronzate! A parte rarissime eccezioni tutti i pre-
cedenti Presidenti della Repubblica sono partiti con l’esse-
re uomini politici di parte che nella loro vita politica demo-
cratica hanno combattuto non poco con i loro avversari po-
litici. E allora avessero il coraggio di tirare fuori le vere 
ragioni per cui lo considerano peggio del Diavolo. Ma non 
lo faranno mai perché non hanno le palle, per la doppiezza 
ipocrita di cui è intrisa la loro azione politica. Amano il 
linguaggio politichese, perbenista, piccolo borghese, sono, 
i miei amici di sinistra più Gesuiti dei Gesuiti perché devo-
no apparire sempre come quelli unti dal Signore che si im-
molano per la salvezza della patria. Amano cooptare e chi 
resta orgogliosamente fuori dal loro recinto non è soltanto 
un loro avversario ma diventa nemico, automaticamente 
nemico dell’Italia. Loro sono e si sono assunti in tutti que-
sti decenni il ruolo dei Savonarola di turno, ma sempre ipo-
critamente, e lo hanno fatto con parole buoniste e dando 
spazio, talora servendosi dell’antipolitica, di ogni movi-
mento extra istituzionale (inventandosi l’altrettanto ipocrita 
concetto di movimenti della società civile) e, ancora più 
grave, sono stati il paraculo di una magistratura arrampante 
e di un giustizialismo che tanto danno e tanta ingiustizia 
hanno generato nel nostro Paese. Intendiamoci bene, nel 
loro animo, nelle loro convinzioni profonde, nella loro vi-
sione politica non non c’è mai stata una reale condivisione 

rispetto a alle istanze e azioni di queste due dimensioni 
della società che ho appena citato ossia “società civile” e 
magistratura, ma li hanno condivisi e sostenuti, come parte 
propria, e facendolo credere al loro popolo, per quella loro 
sorta di visione funzionale dell’agire politico per cui tutto 
va bene purché serva alla causa. Insomma, all’anti politica 
e a un certo bieco giustizialismo hanno fatto fare il gioco 
sporco di destrutturazione del sistema paese. Tutto ciò det-
to, non voglio apparire come colui che getta la pietra e na-
sconde la mano, per quello che può valere, parlerò di me e 
delle ragioni per cui non voterei mai Berlusconi a Presi-
dente della Repubblica. Sono certo che, al netto delle sue 
condizioni di salute fisica e mentale non proprio eccellenti, 
svolgerebbe bene il suo ruolo, ma non è questo il punto. Il 

mio voto andrebbe a un candidato non solo per le qualità 
che metterebbe in campo nello svolgimento della sua 
nuova funzione ma anche per la sua storia politica. E la 
storia politica del Cavaliere non è mai stata la mia, da lui 
non mi sono mai sentito interpretato ne rappresentato; ho 
combattuto il suo disinvolto modo di gestire il potere e 
utilizzare le istituzioni con poco rispetto. Egli non è stato 
come vuol far credere un liberale e nemmeno un liberista 
ma solo uno che ha immaginato di gestire un Paese, l’Ita-
lia, come una sorta di grande impresa un po’ alla mercé 
dei suoi capricci, convinto di poter stare al di sopra delle 
prassi istituzionali. Intendiamoci, moltissimo del nostro 
sistema andava e va cambiato, ma la ragione di questo 
cambiamento era e deve essere l’ampliamento dei diritti e 
dei doveri di tutti; l’agibilità di ogni singolo settore della 
società ad agire in libertà per esprimersi pienamente per 
diritto di esistenza e non perché qualcuno paternalistica-
mente lo concede. Non mi è mai piaciuta la sua visione 
dello sviluppo per ricaduta, dicendo ai ricchi crescete e 
fottetevene delle regole e ai poveri o ai soggetti delle 
classi medie agite come potete, districatevi nelle vostre 
azioni quotidiane che al resto ci penso io. Insomma, l’ho 
contrastato per una certa deriva sud americana che voleva 
imprimere al mio Paese… Per non parlare poi delle figu-
racce che nel corso degli anni ci ha fatto accumulare nei 
confronti dei nostri alleati. Oggi è un anziano signore con 
ancora un fortissimo potere personale e un impero econo-
mico che gli fanno credere di poter comprare ciò che vuo-
le, anche i voti che gli servono per raggiungere il quorum 
necessario per essere eletto, ma non si elegge un Presi-
dente della Repubblica ne per una sorta di grazie o rico-
noscimento per cio che hai fatto e sei stato, ne per dimo-
strare adesso che saresti nonostante il tuo passato un ac-
cettabile, forse per la tua parte, Presidente della Repubbli-
ca. Ma certamente, sul piano della sostanza, non accetta-
bile per me. 

Alessandro Zappulla 


