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Marcello Lo Iacono, non c’è più il volontariato di 

una volta. Oggi molti volontari sanno fare bene i 

conti. 

Il volontario per definizione è colui che svolge 

un’attività non retribuita. Chi, per motivi di sus-

sistenza, svolge volontariato ricavandone un uti-

le non può fregiarsi del titolo di volontario. A 

Siracusa, paradossalmente, molte attività che 

dovrebbero essere svolte dal Comune vengono 

delegate a “volontari”, che molto spesso 

“arrotondano” con lo svolgimento di corsi, visite 

guidate, presentazione di libri, libretti e gratuità 

di strutture pubbliche.   

Sei da oltre 50 anni a battagliare per la crescita 

e per i diritti civili di Siracusa. C’è qualcosa di cui 

ti sei pentito o che in ogni caso non faresti o 

faresti diversamente?  

No, non credo proprio che possa pentirmi della 

mia attività pregressa ed attuale poiché quello 

che ho fatto l’ho fatto con naturalezza ed one-

stà intellettuale. Questa mia rigidezza morale mi 

ha portato spesso a comportamenti ruvidi ed a 

causa di ciò mi sono allontanato da tanti con cui 

avevo iniziato attività e battaglie sociali. Con al-

tri invece sono entrato in conflitto perché non sem-

pre pronti a scontrarsi con l’Autorità politica o ammi-

nistrativa del momento. Proprio questo mi è succes-

so, per esempio, quando ho rimesso il mandato di 

Segretario del Partito repubblicano cittadino perché 

richiedevo le dimissioni del Segretario Provinciale 

raggiunto da un avviso di garanzia. Mi è capitato 

quando mi sono scontrato con chi voleva installare 

un radar militare al Plemmirio e trovai, in occasione 

di un accesso agli atti alla Guardia di Finanza di Pa-

lermo, una velina informativa sulla mia persona che 

da allora restò isolata dai tanti che, nella prima ora, si 

erano schierati al mio fianco. Mi è successo altre vol-

te con la mia partecipazione in progetti in cui crede-

vo, da SOS Siracusa al sostegno a liste elettorali rile-

vatisi solo un bluff o utili ad uno scambio di assesso-

rati, mascherato da un non meglio identificato 

“servizio” al Cittadino. Tutte balle. 

Stiamo superando il covid con molte difficoltà. Hai 

comunque le carte in regola per dire qualcosa ai no 

vax. 

Mi preoccuperei principalmente di “recuperare” quella  

gran parte di concittadini che stanno lontani dai vacci-

ni anti-covid perché sono spaventati da tutto quello 

che di negativo hanno visto: in campo nazionale con 

la dissennata gestione del vaccino Astra Zeneca; in 

campo regionale con le dimissioni dell’Assessore alla 

Sanità e con il suo vergognoso reincarico; in campo 

locale con una disorganizzazione totale denunciata 

dall’infermiere mascherato e con lo snobbare le 

10.000 firme che chiedevano la rimozione di un Ge-

store che certamente non aveva brillato per efficienza. 

Mi occuperei inoltre di “regolarizzare” tutti coloro che 

non possono fare il vaccino a causa di loro serie pato-

logie. Per i no-vax integralisti non perdiamoci tempo. 

Non fanno testo. 

Qualcuno ci ha detto che i pozzi della Reimann sono 

stati avvelenati per dire probabilmente che c’è qualco-

sa che non va  

Chi sostiene questo è un criminale dato che i pozzi 

Reimann forniscono circa il 50 % del fabbisogno idrico 

della Città e consentono l’addolcimento dell’altra me-

tà. Invece è un criminale amministrativo chi ha 

deciso, con una relazione tecnica ridicola, che 

nessun beneficio economico, proveniente dall’e-

mungimento dei pozzi, debba essere stornato per 

la manutenzione di Villa Reimann così come ri-

chiesto espressamente dalle volontà testamenta-

rie della Donatrice. Volontà disattesa ed ignorata 

anche dagli stessi Garanti di Villa Reimann che 

non riescono a venirne a capo perché in presenza 

di probabili conflitti di interesse che portano in 

alto mare una logica decisione.  Nessun sussulto 

dai Garanti e nessuna risposta dell’Assessore 

competente, da me edotti con una lettera, che 

questa Amministrazione ha collocato, stranamen-

te, tra i beni disponibili (che possono quindi esse-

re venduti, ceduti o alienati) proprio questo terre-

no di 30.000 metri quadrati che attualmente è in 

affitto con scadenza a fine anno. Sono sicuro che 

ci aspettano decisioni carbonare in assenza di 

una sana lettura del testamento della Reimann 

che è molto chiaro in tal senso. Poveri noi! 

Sulla Reimann sembra valido il discorso del Tita-

nic. Mentre villa Reimann crolla chi dovrebbe 

provvedere suona e balla  

E’ stato così per tutti questi anni e continua ad esserlo 

ancora oggi dove sono prioritarie le foto e le passerel-

le mentre i lavori di manutenzione vengono svolti in 

modo poco professionale, vedasi l’intonaco sul muro 

di cinta sbriciolatosi dopo appena un mese o il dete-

rioramento della vernice data alle persiane della Villa 

che dopo tre mesi si sta sfaldando o la rete per i pollai 

collocata al posto del muro di confine abbattuto e non 

rifatto. Cioccolattai da fiera.   

Bisogna dire comunque, che c’è in atto un tentativo 

per partecipare al bando PNRR. E’ stato costituito dal 

delegato alla cultura un comitato in cui alcuni stanno 

lavorando ad un progetto di restauro parziale della 

Villa e del suo Parco. L’augurio è che possano comple-

tare in tempo e che il progetto venga successivamente 

finanziato e realizzato.  

Nel frattempo il degrado avanza. Senza vergogna al-

cuna.    

Continua a pagina 8 

Marcello Lo Iacono: Per Villa Reimann 

sono prioritarie le foto e le passerelle, 

la manutenzione è da cioccolattai da fiera   
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Detto in parole semplici, i ricorsi sono due: 
il primo del 2019 contro tutti gli atti ammi-
nistrativi (di Demanio, Soprintendenza e Co-
mune) che hanno originato lo scempio 
dell'astronave in faccia al Castello Mania-
ce; il secondo ricorso, del 2021, è stato di-
retto contro la sanatoria della stessa astro-
nave (fatta da Soprintendenza e Comune, 
col beneplacito del Demanio, nonostante 
che una chiara sentenza del TAR definisse 
insanabile il mostro). 
Fin qui la vicenda giudiziaria.  
Tuttavia nessun ricorso è previsto dalla leg-
ge, per impugnare tutte le complicità e le 
compiacenze, anche affaristiche, di un cer-
to screditato sistema politico, notabilare, 
giornalistico e subimprenditoriale, che ha 
raccontato alla cittadinanza la falsa magni-
ficenza di una bassa operazione clientelare, 
la quale, arricchendo solo qualcuno, in real-
tà ha impoverito la Città e il suo Patrimo-
nio. 
Senza dimenticare i tanti lavoratori a nero 
che ancora sono costretti a accollarsi ver-
tenze giudiziarie per ottenere il pagamento 
delle loro legittime retribuzioni. Lo ricordo 
perchè il sindaco, tanto bravo a manifesta-
re solidarietà formale ai lavoratori GEMAR, 
nel caso dei giovani lavoratori non pagati, 
del chiosco astronave, si guarda bene 
dall'entrare in argomento ... 

Salvo Salerno 

Parola all’avv. Salvo Salerno: 
Vi spiego  i due ricorsi 

contro lo scempio al Maniace  
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Il Teatro dei famosi pupi siciliani  
è uno spettacolo tradizionale 

adatto sia agli adulti che ai bambini  

  
L’opera dei Pupi Siciliani: eroi per 

una sera fra storia e tradizione… 

Tutto iniziò così…  Ca morti ro Pala-

dinu Orlandu (Ccu lu parrari di l'o-

pranti)  

D'Angranti è lu casatu di Miluni, pa-

dri d'Orlandu e granni paladinu, ca-

di di bottu e scoppa addinucchiuni 

ppi manu d'un feroci saracinu. Ber-

ta, alluttata e china di duluri, soru di 

Carlo Magnu, la muggheri, chianci la 

morti di lu granni amuri  ccu vuci e 

lacrimi ca si lavau li peri. 

E così finii…  

E dd'anciuleddu cchiù grossu d'un 

muscuni, s'appoia allatu di l'eroi Mi-

luni, aggranfa l'arma aisannula di 

pisu e acchiana linnu linnu 

'mparaddisu. 

Era una sera di inizio estate che ma-

gicamente grazie ad una gita orga-

nizzata dall’oratorio mi trovai in un 

piccolo teatrino dei Pupi a Catania 

dove la blasonata famiglia Napoli 

metteva in scena la morte di Orlan-

do.  

Noi tutti ragazzi eravamo meravi-

gliati sia dalle ridotte dimensioni del 

teatro ma soprattutto dalla bellezza 

dei Pupi che erano di una accuratez-

za dettagliata e artistica impressio-

nante. 

Il nostro accompagnatore Onofrio 

Dinatale era un amico di famiglia dei 

Napoli e subito prima dell’esibizione 

ci diede dei lumi sulla famiglia ospi-

tante. 

Il Dinatale ci spiegò che tutto ebbe 

inizio grazie a Don Gaetano Napoli 

che fondò la compagnia nel 1921, af-

fidandola successivamente ai tre fi-

gli Pippo, Rosario e Natale. Insieme 

all'infaticabile madre Italia Chiesa, 

Fiorenzo, Giuseppe, Salvatore e Gae-

tano continuano a mantenere viva la 

tradizione. Fiorenzo è direttore arti-

stico della compagnia, parlatore 

principale e maestro costruttore dei 

pupi; Giuseppe è capo maniante e 

scenografo; Salvatore è ideatore del-

le luci e fonico. 

 I Napoli, oltre a proporre spettacoli 

con recita a soggetto basati sulla tra-

dizione degli antichi canovacci, rap-

presentano testi nei quali una mo-

derna drammaturgia dell'Opera dei 

Pupi riesce a tener conto delle regole 

tradizionali di messinscena. Sulla ba-

se di codici tramandati da padre 

in figlio, il sentimento si fa gesto, 

comunicazione, arte. Le scene, le 

armature, i costumi, i suoni e 

quella "improvvisazione", che 

non è mancanza di preparazione, 

bensì essenziale momento artisti-

co, contribuiscono ulteriormente 

alla creazione del rapporto pub-

blico-attore e della particolare 

"magia" teatrale, caratteristiche 

fondamentali dell'Opera dei Pu-

pi.  

Oltre al classico repertorio caval-

leresco, la Compagnia ha allestito 

nel 1958, Il tamburo di panno, 

NÔ giapponese; nel 1980, Mac-

beth di Shakespeare; nel 1982 

due testi in versi siciliani di Sal-

vatore Camilleri: Gammazita, sto-

ria e leggenda del Vespro e La 

Barunissa di Carini; nel 1990 un al-

tro testo del medesimo autore, in-

titolato Donna Aldonza Santapau. 

E subito dopo la dettagliata descri-

zione del Dinatale, si apri il sipario 

e incominciò uno spettacolo così 

bello e suggestivo che per tutta la 

durata (circa tre quarti d’ora… ) 

dello spettacolo non si sentì volare 

una mosca aldilà delle voci e dei 

suoni provenienti dal racconto 

dell’opera “La Morte d’Orlando”, 

neppure il Guglielmo che non per-

deva mai l’occasione per disturbare 

o fare baldoria, per quei tre quarti 

d’ora non si sentì… destando alla 

fine dello spettacolo una gradevole 

e inaspettata emozione da parte di 

tutti noi. 

E fu così che affascinati da tale 

esperienza che decidemmo di ac-

quistare io e il mio amico Franco Di 

Natale un libretto che descriveva la 

storia dei Pupi e dei pupari in Sicilia.  

A distanza di tanti anni ora che scri-

vo articoli e racconti sulla mia amata 

terra “la Sicilia” colgo l’occasione di 

trasmettere il contenuto di tale li-

bretto, che con tanto affetto tengo 

conservato in una teca vicino al mio 

scrittoio fra le cose a cui tengo di 

più. 

In Sintesi… Il Teatro dei pupi sicilia-

ni, con le sue marionette, è uno 

spettacolo tradizionale adatto sia 

agli adulti che ai bambini e può sicu-

ramente far parte delle attività da 

vedere durante un viaggio in Sicilia. 

Scopriamo le origini di questa tradi-

zione siciliana, in quali musei e tea-

tri è possibile assistere agli spetta-

coli. 

Opera dei Pupi, uno strumento di 

racconto 

In Sicilia le marionette erano già uti-

lizzate all’epoca dei greci e dei ro-

mani per rappresentare scene di vita 

e di satira politica del tempo. I pupi 

siciliani, oggi, sono concepiti come il 

frutto del periodo romantico otto-

centesco che ripropone le storie dei 

paladini di Francia. Le battaglie e le 

gesta epiche dei protagonisti imper-

sonavano al meglio i sentimenti 

eroici e le regole d’onore molto in 

auge nel Romanticismo. Si tratta di 

storie inventate, di fantasia, e solo 

raramente si fa riferimento ad avve-

nimenti e personaggi realmente esi-

stiti. Le storie narrate nell’Opera dei 

pupi sono racconti legati a battaglie, 

con una struttura molto semplice. 

Anche i personaggi sono molto sem-

plificati, esiste il buono ed il cattivo, 

facilmente identificabili anche 

dall’aspetto fisico. 

I pupi siciliani erano uno strumento 

di racconto creato per il popolo po-

co alfabetizzato. La finalità era quel-

la di educare in modo semplice a va-

lori come il rispetto, l’onore, la reli-

gione e la nobiltà d’animo, utilizzan-

do un linguaggio comprensibile. I 

bambini apprezzano di buon grado 

uno spettacolo di marionette e facil-

mente si immedesimano nei paladini

-eroi. Per gli adulti invece è un pia-

cere osservare con quanta meticolo-

sità e lavoro sono prodotti i pupi si-

ciliani, vere e proprie opere d’arti-

gianato locale. 

Continua a pag. 4 
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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. 

Dove vedere l’Opera dei Pupi in Sicilia 
Il Teatro dei pupi siciliani, meglio conosciuto co-
me Opera dei Pupi (“Sicilian puppet theatre”), è 
stato proclamato nel 2001 e iscritto nel novem-
bre 2008 alla lista UNESCO del Patrimonio imma-
teriale dell’umanità. Da est a ovest la tradizione 
del Teatro dei pupi è viva in tutta la Sicilia. 
Come per altre particolarità che caratterizzano 
l’isola, anche per i pupi siciliani ci sono delle dif-
ferenze tra le due zone, quella palermitana e 
quella catanese. Mentre a Palermo i pupi siciliani 
hanno dimensioni contenute e le rappresentazio-
ni seguono le storie in modo rigido, nel catanese 
i pupi hanno dimensioni maggiori e le storie nar-
rate sono soggette all’interpretazione del pupa-
ro. 
Palermo e dintorni, dove andare a vedere l’Opera 
dei pupi 
A Palermo, al Museo internazionale delle mario-
nette Antonio Pasqualino e al Museo etnografico 
siciliano Giuseppe Pitrè sono custodite le più 
preziose collezioni di pupi dell’intera Sicilia. 
Sempre a Palermo la famosa famiglia Cuticchio 
porta avanti da generazioni gli spettacoli del 
Teatro dei pupi 
La Famiglia Cuticchio è un’importante erede della 
tradizione dei cantastorie siciliani. Giacomo Cu-
ticchio, che nel 1973 apre a Palermo il Teatro dei 
Pupi “Santa Rosalia”, è addirittura apparso nel 
1990 nel film “Il padrino” – Parte III di Francis 
Ford Coppola. 
Catania e l’Opera dei pupi 
La tradizione dell’Opera dei pupi siciliani viene 
portata avanti da almeno quattro generazioni da 
La compagnia dei fratelli Napoli. La famiglia Na-
poli ha dedicato ai pupi siciliani un museo ed un 
teatro. L’antica bottega si trova nel centro stori-
co di Catania, vicino al Castello Ursino e al mer-
cato della Pescheria. 
Siracusa, l’esperienza dedicata alla costruzione 
del tuo pupo siciliano 
A Siracusa è possibile, oltre alla visita del Museo 
e la partecipazione allo spettacolo dell’Opera dei 
Pupi, fare una vera e propria esperienza di viag-
gio. Qui, infatti, si organizzano veri e propri la-
boratori dove è possibile imparare l’arte della 
costruzione dei pupi siciliani. Un viaggio in Sicilia 
non è fatto di solo bellissimo mare e buon cibo, 
ma anche di valorizzazione delle antiche tradizio-

Continua da pagina 3  

A Siracusa ci sono veri e propri laboratori  

dove è possibile imparare  

l’arte della costruzione dei pupi siciliani 

ni dell’isola e l’Opera dei pupi rientra tra le più 
antiche ed interessanti da scoprire. 
Paladini Siciliani e Pupi 
Peppininu è la maschera siciliana che i pupari e 
il pubblico vogliono sempre affiancare ai pala-
dini per far sentire la voce del popolo. Piccolo, 
guercio e zoppo, egli indossa una livrea sette-
centesca e parla il dialetto catanese. Sciocco in 
apparenza, in realtà furbissimo spesso risolve i 
problemi degli eroi.  
Importantissimi furono i cartelli, che appesi 
giornalmente nelle strade, che annunciavano 
gli spettacoli che si rappresentavano in molte 
puntate eredità dei “cunti” dei cantastorie.  
I paladini, percepiti come persone vere, incar-

navano frustrazioni, gioie e speranze del popolo 
siciliano. L’Opra assolveva a due importantissi-
me funzioni. Da un lato offriva una griglia d’in-
terpretazione del mondo, poiché i singoli perso-
naggi diventavano esempi per classificare le 
persone. Con la” Danza e con le spade” i paladi-
ni attivavano l’eterno conflitto tra il bene e il 
male. 
Dall’altro, incarnando ogni sera l’aspirazione ad 
un ordine del mondo più giusto, l’Opra era un 
riscatto mitico dalla propria condizione di su-
balternità e gli spettatori potevano sentirsi 
“eroi per una sera”. 

         Salvatore Battaglia 
         Presidente Accademia delle Prefi 
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Da Wikipedia, 
l'enciclopedia  

libera 
Da 31 anni Claudio Fava è candi-
dato a tutto: EuroParlamento, 

Camera dei Deputati, Senato, De-
putato in Sicilia, presidente del-
la Provincia, sindaco di Catania. 
Non solo, ma ha già fatto sapere 
che anche nel 2022 sarà candi-
dato alla presidenza della Re-

gione Sicilia. E’ anche scrittore 
e sceneggiatore, anzi come sce-
neggiatore ha vinto un David di 
Donatello. Tuttavia in politica 
non c’è dubbio che le migliori 
sceneggiature le riserva a se 

stesso. Ma vediamo i 31 anni di 
Fava “sempre candidato”. La 

fonte è Wikipedia:  
 

Deputato all'Ars 
Nel 1991, con Leoluca Orlando, è tra i 
fondatori de La Rete

[7]
, movimento per il 

quale alle elezioni regionali in Sicilia del 
1991 è eletto deputato all'Assemblea 
Regionale Siciliana con 19.269 preferen-
ze, in provincia di Catania. 

Elezione a deputato 
Alle elezioni politiche del 1992 viene 
eletto alla Camera dei Deputati, sempre 
tra le file de La Rete, nella circoscrizione 
di Catania (comprendente le province di 
Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, 
Enna), ottenendo 44.642,

[9]
 dimettendosi 

contemporaneamente dall'ARS. Al-
le elezioni amministrative del 1993 è 
candidato a Sindaco di Catania, soste-
nuto da La Rete e Rifondazione Comu-
nista, ma viene sconfitto al ballottaggio 
da Enzo Bianco (allora esponente 
del PRI) alla guida di una coalizione di 
centro-sinistra. Alle Elezioni politiche ita-
liane del 1994 è ricandidato alla Camera 
dei Deputati nel collegio uninomina-
le Catania-Picanello (sostenuto 
dall'Alleanza dei Progressisti, in rappre-
sentanza de La Rete) dove ottiene il 
34,95%, venendo tuttavia sconfitto 
da Giuseppe Palumbo (candidato 
del Polo del Buon Governo, che ottiene 
il 55,35%). Nel luglio 1994 lascia La Re-
te, accusando Leoluca Orlando di voler 
puntare troppo sul voto moderato, all'in-
terno del recinto di matrice cattolica

[11]
 e 

aderisce al movimento Italia Democrati-
ca di Nando Dalla Chiesa

[12]
. Al-

le elezioni politiche del 1996 è nuova-
mente candidato alla Camera dei Depu-
tati nel collegio uninominale 
di Molfetta (sostenuto da L'Ulivo, in rap-
presentanza di Italia Democratica): ottie-
ne 41,90% e viene nuovamente sconfitto 
dallo sfidante Francesco Maria Amoru-
so (candidato del Polo per le Libertà, 
che ottiene il 51,65%). 

Segretario siciliano dei DS ed euro-
parlamentare 

Nel febbraio 1999 Walter Veltroni, neo 
Segretario dei Democratici di Sinistra, lo 

vuole Segretario regionale del partito 
in Sicilia e capolista alle elezioni euro-
pee del 1999, dove viene eletto europar-
lamentare

[13]
. In effetti Fava diverrà, non 

senza polemiche, Segretario regionale 
dei DS (dal marzo 1999 fino al giugno 
2001)

[14]
, e membro della Direzione Na-

zionale dei DS. Fava ha incrociato l'atti-
vità professionale con l'impegno politico 
all'insegna dell'antimafia, ricevendo di-
verse volte minacce di morte. 
Con Monica Zapelli e Marco Tullio Gior-
dana ha curato la sceneggiatura del 
film I cento passi che racconta la vita e 
l'omicidio di Peppino Impastato
[18]

 vincendo nel 2000 il Premio Osella 
per la migliore sceneggiatu-
ra alla Mostra del Cinema di Venezia
[19]

 e nel 2001 il David di Donatello per la 
migliore sceneggiatura

[20]
 ed il Nastro 

d'Argento alla migliore sceneggiatura. 
Alle elezioni amministrative del 2003 si 
candida alla presidenza della Provincia 
di Catania, sostenuto da tutto il centro-
sinistra tranne lo SDI, ha ottenuto il 
31,3% dei consensi ed è risultato scon-
fitto dal candidato del centro-
destra Raffaele Lombardo. Alle elezioni 
europee del 2004 è rieletto deputato 
al Parlamento europeo per la lista 
di Uniti nell'Ulivo, nella circoscrizione 
isole, ricevendo 222.516 preferenze

[21]
 e 

si riscrive al Gruppo del Partito del So-
cialismo Europeo. È stato vicepresiden-
te della Commissione per lo sviluppo 
regionale; membro della Commissione 
per gli affari esteri; della Commissione 
per la pesca; della Commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari inter-
ni; della Sottocommissione per i diritti 
dell'uomo; della Delegazione per le rela-
zioni con i paesi della Comunità andina; 
della Delegazione all'Assemblea parla-
mentare paritetica ACP-UE. Al IV Con-
gresso Nazionale dei Democratici di Si-
nistra aderisce alla mozione presentata 
da Fabio Mussi e, nel maggio del 2007, 
aderisce a Sinistra Democratica. Assie-
me a Domenico Starnone e Stefano Bi-
ses, ha curato la sceneggiatura della 
fiction Il capo dei capi sul boss mafio-
so Totò Riina

[23]
, andata in onda nel 

2007. 

Da Sinistra Democratica a SEL 
Le elezioni politiche del 2008 è candida-
to al Senato della Repubblica, in Sicilia, 
come capolista de La Sinistra l'Arcoba-
leno, non venendo tuttavia eletto per via 
del mancato raggiungimento della soglia 
di sbarramento regionale dell'8%. Il 10 
maggio 2008, in seguito alle dimissioni 
di Fabio Mussi dovute alla sconfitta elet-
torale de La Sinistra l'Arcobaleno, Fava 
diventa il nuovo Coordinatore nazionale 
di Sinistra Democratica. Alle elezioni 
amministrative del 2008 si candida da 
capolista al consiglio comunale 
di Catania, ottenendo 173 preferenze e 
non venendo eletto. Assieme a Monica 
Zapelli e Giorgio Mariuzzo, ha curato la 
sceneggiatura della fiction Enrico Mattei 

- L'uomo che guardava al futuro
[26]

 andata in onda nel 2009. Nel mag-
gio 2009 l'Economist, attraverso il suo 
settimanale European Voice, lo ha 
eletto eurodeputato dell'anno per il la-
voro svolto come relatore nella Com-
missione d'inchiesta del Parlamento 
Europeo sulle "extraordinary rendi-
tions" della CIA nella lotta al terrorismo 
internazionale. Alle elezioni europee 
del 2009 è candidato al Parlamento 
europeo, nelle circoscrizioni Italia nord
-occidentale, Italia centrale e Italia in-
sulare, con la lista di Sinistra e Libertà. 
Raccoglie rispettivamente 16.450

[28]
, 

25.586
[29]

 e 17.436
[30]

 preferenze ma 
non viene eletto, in quanto la lista non 
supera la soglia di sbarramento nazio-
nale del 4%. Con lo scioglimento 
di Sinistra Democratica, avvenuto nel 
2009, aderisce a Sinistra Ecologia Li-
bertà il neonato partito di Nichi Vendo-
la, divenendo Coordinatore della se-
greteria nazionale. Nell'estate del 
2012 annuncia la propria candidatura 
alla presidenza della Regione Siciliana 
ottenendo l'appoggio di Federazione 
della Sinistra, Sinistra Ecologia Liber-
tà, Italia dei Valori e Federazione dei 
Verdi. In settembre però è costretto a 
rinunciare non avendo effettuato il 
cambio di residenza entro il termine di 
45 giorni prima delle elezioni richiesto 
dalla legge regionale siciliana. Al suo 
posto la coalizione candida Giovanna 
Marano

[31]
. 

La rielezione alla Camera 
Alle elezioni politiche del 2013 è can-
didato alla Camera dei deputati, nel-
la circoscrizione Lombardia 1, come 
capolista di Sinistra Ecologia Libertà, 
venendo eletto deputato della XVII Le-
gislatura.

[32]
 Torna così alla Camera 

dopo più di vent'anni dalla prima espe-
rienza parlamentare. A marzo 2013 
aderisce al progetto Riparte il futu-
ro firmando la petizione che ha lo sco-
po di revisionare la legge anti-
corruzione modificando la norma sullo 
scambio elettorale politico-mafioso 
(416 ter) entro i primi cento giorni di 
attività parlamentare

[33]
. Il 22 ottobre 

2013 viene eletto vicepresidente del-
la Commissione parlamentare antima-
fia. Il 23 giugno 2014 segue la scissio-
ne del Capogruppo alla Camera dei 
Deputati di SEL Gennaro Migliore, di-
chiarandosi contrario al progetto di 
una sinistra radicale su modello del-
la Lista Tsipras a discapito di una ade-
sione al Partito Socialista Europeo e 
soprattutto alla linea di opposizione 
nei confronti del governo Renzi per 
favorire invece un contributo al pro-
cesso riformista dell'Esecutivo guidato 
dal Segretario del Partito Democratico; 
lo stesso giorno passa al gruppo mi-
sto, all'interno del quale il 7 luglio 2014 
aderisce alla componente costituita 
dagli altri fuoriusciti di SEL "Libertà e 
Diritti - Socialisti Europei (LED)". Il 17 
novembre 2014 non aderisce tuttavia, 

come invece Gennaro Migliore e 
gli altri fuoriusciti di SEL, al Partito 
Democratico; aderisce invece co-
me indipendente alla componente 
del gruppo misto "Partito Sociali-
sta Italiano (PSI)-Liberali per l'Ita-
lia (PLI)". Il 3 novembre 2015 tor-
na come indipendente nel gruppo 
parlamentare di SEL (nel frattem-
po divenuto Sinistra Italiana-
Sinistra Ecologia Libertà), senza 
però reiscriversi a SEL. Nel feb-
braio 2017 deposita un disegno di 
legge che prevedeva il divieto per 
i militari di iscriversi alle logge 
massoniche secondo quanto pre-
visto dalla Costituzione, l'obbligo 
di rendere pubblici gli elenchi degli 
iscritti e l'obbligo per i parlamenta-
ri neoeletti di certificare la propria 
affiliazione entro mesi dall'esito 
referendario.

[36]
 

Il 28 febbraio dello stesso anno, 
assieme ai fuoriusciti dal PD e ad 
alcuni colleghi di SEL, aderisce 
a Articolo 1 - Movimento Demo-
cratico e Progressista, il neonato 
movimento politico di Pier Luigi 
Bersani e Roberto Speranza. L'11 
aprile 2017 si fa promotore di una 
legge concernente limiti e dichia-

razioni di soggetti appartenenti a gruppi 
associativi, massonici e similari.

[38]
 

Candidatura alla presidenza della re-
gione Siciliana 

Il 4 settembre 2017 viene ufficializzata la 
sua candidatura a Presidente della Re-
gione siciliana, sostenuto da una coali-
zione di sinistra, composta da Articolo 1 
- MDP, Sinistra Italia-
na, Possibile, Rifondazione Comuni-
sta e Verdi, con una nota congiunta fir-
mata assieme ad Ottavio Navarra, ini-
zialmente indicato come candidato da 
alcuni partiti

[39]
. Il 5 ottobre presenta uffi-

cialmente la candidatura alle elezioni 
regionali in Sicilia del 2017, venendo so-
stenuto dalla lista Cento Passi per la Si-
cilia, che federa al proprio interno tutti i 
partiti che hanno sostenuto la sua candi-
datura. Alle elezioni del 5 novembre 
2017 Fava come candidato presidente 
ottiene il 6,10%, mentre la lista Cento 
passi per la Sicilia ottiene il 5,20% 
(100.583 voti) e un seggio, spettante 
proprio allo stesso Fava.

[40]
 Viene quindi 

eletto deputato regionale all'ARS.
[41][42]

 

Deputato all'Assemblea Regionale 
Siciliana 

Dal 15 dicembre 2017 è deputato 
all'Assemblea Regionale Siciliana. Per 
tale motivo il 9 gennaio 2018 si dimette 
per incompatibilità dalla carica di depu-
tato nazionale; gli subentra Valentina La 
Terza. Il 16 maggio 2018 viene eletto 
Presidente della Commissione Antimafia 
dell'ARS. Il 4 ottobre 2018 viene appro-
vata la cosiddetta legge Fava in base 
alla quale i parlamentari della Regione 
Siciliana devono dichiarare la loro even-
tuale appartenenza ad associazioni di 
tipo massoniche. 

Caso Antoci 
Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 
2016, Giuseppe Antoci presidente 
del Parco dei Nebrodi scampò a un ag-
guato di un gruppo di uomini armati gra-
zie all'intervento delle sue guardie del 
corpo, i cui mandanti ed esecutori sono 
rimasti ignoti

[44]
, divenuto oggetto di la-

voro d’indagine della Commissione re-
gionale antimafia guidata da Fava. 
Nell'ottobre 2019 la commissione ha de-
positato la relazione finale di quell'inda-
gine formulando tre ipotesi su quell'ag-
guato all'ex presidente del Parco dei Ne-
brodi: un attentato mafioso fallito, un at-
to puramente dimostrativo, una simula-
zione, con Antoci comunque vittima in 
ognuno dei tre casi. Questa relazione ha 
portato numerose critiche a Claudio Fa-
va, anche da organi interni dello stato.
[46]

 Giovedì 20 febbraio su Italia 1, l'inter-
vista de Le Iene di Gaetano Pecora-
ro che il presidente della Commissione 
antimafia della regione Sicilia ha definito 
"un'aggressione verbale"

[47]
, ha ipotizza-

to un'opera di "mascariamento". 

Da 31 anni Claudio Fava  
è candidato a tutto 

Quest’anno correrà all’Ars 
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Perenne emergenza rifiuti a Siracu-

sa. Una denuncia già fatta molte 

volte dal movimento “Civico 4”, 

adesso avallata anche dalla delibera 

numero 15 del 18 gennaio 2022 

dell’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente, che suona 

come una vera e propria spada di 

Damocle sul servizio di igiene urba-

na. 

Esiste l’obbligo di approvare entro il 

31 marzo 2022 il Regolamento per la 

qualità del servizio e lo schema re-

golatorio di riferimento tra i quattro 

indicati. Ma, l’Amministrazione co-

munale non ha ancora fatto. 

“Non ci sorprende”, dicono gli espo-

nenti del movimento. Anzitutto, 

“Civico4” pretende che la città di Si-

racusa si collochi nel IV schema re-

golatorio di appartenenza, attri-

buendosi la responsabilità di garan-

tire alla cittadinanza un livello quali-

tativo avanzato di risposta a tutte le 

inefficienze e interruzioni del servi-

zio, a tutte le difficoltà e i reclami 

dei cittadini. 

“Va immediatamente predisposto, 

nel regolamento comunale, il nume-

ro massimo delle interruzioni del 

servizio e della loro durata e l’obbli-

go di registrazione delle stesse. –

 dichiara il leader del movimento, 

Michele Mangiafico – Va attivato un 

sistema di gestione dei reclami con 

tempi di risposta certi per ogni tipo 

di inefficienza, così come previsto 

dagli articoli 4, 14, 17, 18, 51 del re-

golamento allegato alla delibera 

dell’A.re.r.a. I cittadini devono sape-

re in maniera ufficiale a chi rivolge-

re il reclamo ed entro quale tempi-

stica, nell’ordine massimo di 5 gior-

ni, il disservizio sarà risolto, evitan-

do in tal modo ciò che accade allo 

stato attuale, in cui manca una re-

golazione certa dei disservizi”. 

“Civico4” chiede che, nella gestione 

del servizio di raccolta degli ingom-

branti, avvenga un salto di qualità, 

passando dall’incertezza e dall’e-

mergenza a livelli dignitosi, appli-

cando quanto predisposto dalla De-

libera. 

“Anzitutto, – dice Mangiafico – non 

è possibile che nella “risposta auto-

matica” del call center si inviti a ri-

chiamare “negli orari di ufficio” 

senza indicare all’utente quali siano 

(nasce il sospetto che si voglia sco-

raggiare l’utente dal perseguire il 

soddisfacimento delle proprie neces-

sità). In secondo luogo, i tempi di 

risposta devono rientrare nei 240 

secondi previsti dalla Delibera e non 

come accade attualmente, con tem-

pi biblici finalizzati a fiaccare la pa-

zienza della cittadinanza. Infine, la 

raccolta degli ingombrante deve ri-

spettare il giorno e l’orario indicato, 

con l’attribuzione di una penalità 

alla ditta appaltatrice”. 

Il movimento chiede di uscire 

dall’approssimazione nella gestione 

dei disservizi, introducendo un si-

stema di Pronto Intervento a chia-

mata, sia per la mancata raccolta 

del rifiuto, sia per il mancato ritiro 

dell’ingombrante, sia per il manca-

to spazzamento della strada, stabi-

lendo nel regolamento il tempo di 

attesa massimo per ogni disservizio 

e la procedura di segnalazione del-

la eventuale mancata risoluzione 

del disservizio stesso. 

Infine, “Civico4” rappresenta 

all’Amministrazione comunale 

uscente l’esistenza, in città, di un 

cimitero di automobili abbandona-

te su suolo pubblico. 

Nel pomeriggio dello scorso 4 feb-

braio, su un campione di 12 strade, 

“Civico4” ha rintracciato una ven-

tina di auto probabilmente abban-

donate di cui si riportano di segui-

to ubicazione e targa (omettendo, 

in questa sede, le ultime due lette-

re): 1. DP767@@ (piazza Santa Lu-

cia); 2. DZ662@@ (piazza Santa Lu-

cia); 3. EN804@@ (piazza Santa Lu-

cia); 4. BT285@@ (via Montegrap-

pa); 5. CA425@@ (via Montegrap-

pa); 6. BA520@@ (piazza Santa Lu-

cia); 7. CN502@@ (vicolo Salice); 8. 

DE344@@ (via F.lli Sollecito); 9. 

BR362@@ (via Premuda); 10. 

BN483@@ (via Premuda); 11. 

DC207@@ (p.zza Cuella); 12. 

CS039@@ (via Piave); 13. DL324@@ 

(via Agrigento); 14. AJ808@@ (via 

Bainsizza); 15. DB446@@ (v.le San-

ta Panagia); 16. BY475@@ (via Pa-

ternò); 17. BH580@@ (via Paternò); 

18. AW645@@ (via Giuseppe Reale); 

19. BL480@@ (viale Santa Panagia). 

Secondo i calcoli del movimento, se 

l’Amministrazione comunale faces-

se le dovute verifiche e attivasse, di 

conseguenza, le relative rimozioni, 

si potrebbero liberare tra i 500 e i 

1000 posti auto in città. 

Civico 4 

“Civico 4”: 500/1000  posti auto 
se l’amministrazione comunale 
rimuovesse i mezzi abbandonati 
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A norma di legge e in linea di prin-

cipio, in Germania è stata ufficial-

mente abolita la famiglia. Nel pae-

se guida dell’Europa è passata una 

legge che mina alle radici il diritto 

di famiglia e l’istituzione stessa 

della famiglia, fondata sul principio 

naturale della consanguineità e 

dell’ereditarietà. Il ministro della 

giustizia liberale, e sottolineo libe-

rale, Marco Bauschmann membro 

del nuovo governo – peraltro in ca-

duta libera nei consensi – ha parto-

rito una legge frutto dell’intesa lai-

ca e progressista tra socialdemo-

cratici, liberali e sorci verdi, nel 

senso di ecologisti, in cui si ricono-

sce legalmente “la parentela eletti-

va”. Ossia i legami affettivi, mutua-

listici e patrimoniali non sono più 

ereditati dai legami famigliari, ma 

sono liberamente scelti dalle singo-

le persone, a proprio gusto. Natu-

ralmente gli esempi addotti sono 

sempre al limite, del tutto minori-

tari e tutto sommato niente di trau-

matico: due persone anziane che 

convivono e che decidono di privi-

legiare la loro relazione rispetto a 

quelle con i loro parenti, anche sul 

profilo legale. E il primo sottinteso 

è che la legge serve in realtà a dare 

un’ulteriore spinta nelle unioni 

omosessuali. 

Ma l’aspetto devastante e contro-

natura della legge è proprio nel 

principio che viene legittimato in 

sostituzione del diritto famigliare 

come lo abbiamo finora conosciuto; 

un diritto che non è nemmeno tra-

dizionale o solamente cristiano, 

perché era già attivo negli usi e nei 

costumi delle epoche precristiane e 

nelle civiltà che cristiane non sono. 

Io mi scelgo i famigliari, non li ere-

dito dal destino, dai legami natura-

li, dalla famiglia. Non solo i cugini, 

i pronipoti, le zie; una volta stabili-

to che i legami parentali sono elet-

tivi, posso mettere in discussione 

anche i legami con i genitori, con i 

fratelli, con i figli e sostituirli a mio 

piacere. Detto in altri termini, viene 

estesa la possibilità di divorziare 

non solo dal proprio coniuge, con 

cui peraltro il rapporto fu già in 

origine volontario, elettivo; ma an-

che dai propri padri, le proprie ma-

dri, i propri fratelli, le proprie so-

relle, i propri figli, cioè dai legami 

che non si scelgono ma sono sanciti 

dalla biologia. Divorzio anche da 

chi per natura e destino ci appartie-

ne, con cui abbiamo legami di dina, 

di sangue e genetica. Ci sarà un 

giorno una Laica Rota che annullerà 

perfino i legami genitoriali o filiali 

certificando che quei rapporti so-

no annullati, cancellati? “Io sono 

ciò che voglio essere” è il principio 

che muove ormai da tempo la cul-

tura d’oggi nelle sue applicazioni 

politiche e giuridiche, civili e so-

ciali. 

Colta la sostanza, vediamo come 

viene confezionato e venduto nel-

la forma: viene chiamata 

“comunità di responsabilità” – ma 

che bel nome – reso ancora più 

rimbombante nella lingua tedesca: 

Verantwortungsgemeinschaft e 

già capisci dalla solennità del pa-

rolone con coda a strascico, che 

sarà una specie di tempesta, anzi 

di sturm undr drang che si abbatte 

sulle famiglie. 

Per rassicurare i conservatori e i 

cristiani, che in Germania sono an-

cora tanti e figliano in modo più 

attivo rispetto a noi italiani, l’ar-

gomento principe è sempre lo 

stesso: ma tu che sei per la fami-

glia “naturale” o “tradizionale” 

cosa ti cambia? Tu continuerai a 

privilegiare i rapporti parentali 

ereditati; ma lascia che chi non la 

pensa come te decida diversamen-

te. 

Ora, non ci vuole molto per capire, 

che se tu sostituisci per legge la 

natura con la volontà, il destino 

con il desiderio, i legami con la li-

bertà assoluta di autodeterminar-

si, non stai facendo una scelta in-

dividuale che non incide sugli altri, 

ma stai ridisegnando l’assetto della 

società e stai relegando la famiglia 

da struttura portante della società 

a residuo antico di legami in via di 

estinzione, da sostituire con i rap-

porti elettivi. In realtà nella vita 

concreta, noi già frequentiamo chi 

vogliamo, gli amici, le fidanzate e 

le mogli ce le scegliamo, come ci 

scegliamo le persone e i movimenti 

con cui vogliamo condividere tratti 

importanti della nostra vita. E per-

fino sul piano patrimoniale e socia-

le, possiamo donare i nostri beni a 

chi vogliamo – finché siamo in vita 

– o possiamo condividere la loro 

proprietà con altre persone nel mo-

mento in cui l’acquisiamo. C’è inve-

ce il diritto ereditario che tutela ve-

dove, minori, famigliari più deboli, 

sul piano patrimoniale e pensioni-

stico. 

Ora invece c’è un attacco concentri-

co, o perlomeno bilaterale, al prin-

cipio naturale di eredità e dunque 

di identità e di trasmissione, in cui 

ancora una volta emerge la solita 

alleanza tra progressisti e capitali-

smo finanziario, tra liberal-radical e 

mercato globale: colpire le eredità, 

tassare, punire, sciogliere i legami 

naturali spezzando ogni trasmissio-

ne diretta di beni, diritti e sostanze. 

La società globale ci vuole sradicati, 

apolidi, spiantati, soprattutto ato-

mi; non famiglie, non persone con 

legami. Chiamiamola col bel nome 

di comunità di responsabilità ma 

va lette a rovescio, è un colpo e 

uno sfregio alle comunità naturali. 

Queste leggi, ora a livello naziona-

le, ora a livello europeo, passano 

alla chetichella e sempre con nomi 

sgargianti e motivazioni nobili, 

più qualche placebo rassicurante, 

in cui ci sfugge la vera portata, lo 

scopo finale e la “ratio” che le 

ispira: non sono mattoni per co-

struire un altro modello di società 

ma sono mattoni sottratti uno do-

po l’altro per sfasciare la casa che 

abbiamo ereditato dalla storia e 

dalla civiltà, dalla natura e dalla 

tradizione, dalla religione e dalla 

famiglia. Se passa a tutti i livelli, e 

anche a norma di legge, il princi-

pio che io sono ciò che voglio es-

sere e decido tutto della mia vita, 

sesso e famigliari inclusi, e non ciò 

che la natura, la storia, la tradizio-

ne, i miei avi e i miei genitori, 

hanno generato – e che io natural-

mente rielaboro attraverso la mia 

libertà e la mia sensibilità, le mie 

possibilità e la mia intelligenza – 

finisce l’idea stessa di comunità e 

perfino quella di società. Siamo 

solo monadi, nomadi, atomi 

nell’infinito presente globale e 

possiamo ricusare i nostri genitori 

come i nostri figli, se non ci stan-

no (più) bene. Buonanotte umani-

tà. 

Marcello Veneziani 

Possiamo ricusare i genitori  
come i nostri figli,  

se non ci stanno (più) bene 
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Marcello Lo Iacono, la strategia del 

sindaco del cga e della sua band è 

quella di non parlare in nessun caso 

coi cittadini. Una strategia del quar-

zo o cosa?  

Agli inizi il Sindaco dialogava ed in-

contrava i Cittadini che esponevano 

bisogni e problematiche. Ma quando 

queste restavano inevase il malumo-

re coinvolgeva chiaramente la sua 

persona e quindi si è fatta piano pia-

no avanti l’idea, a mio parere, che 

era meglio non promettere nulla, di 

evitare di parlare di sviluppi futuri, 

di progetti e sogni e di concentrare 

la comunicazione sulle cose che ve-

nivano comunque mano a mano ri-

solte. Per questo tappare una buca o 

prendere una multa ad uno sporcac-

cione è diventata la sola comunica-

zione in cui questa amministrazione 

si spende. Mai un atto serio per sta-

nare, per esempio, gli evasori della 

Tari che costringono gli altri Cittadi-

ni a coprirne comunque l’intero co-

sto. Solo chiacchiere e progetti pilo-

ta che lasciano il tempo che trovano. 

Basterebbe solo questo esempio per 

affermare che non siamo per nulla 

ben amministrati ma assistiamo 

all’occupazione di spazi di potere 

solo per il potere e contro le scelte 

elettorali dei Cittadini. Ed i Siracusa-

ni paganti abbozzano.  

Cosa ne pensi dei contributi dati dal 

sindaco del cga solo alla stampa 

amica?  

Per portare avanti questa strategia 

da pensiero unico si ha necessità di 

essere ben introdotti nella stampa 

locale e così si spiegano benissimo i 

vari contributi selettivi.   

Salvo Baio ha scritto che comunque 

una testata che becca 18mila euro 

(Siracusa Oggi ndr) non è più credi-

bile quando parla di chi ha sborsato 

i 18mila euro  

Dare un assegno di 18mila euro per 

soli sei mesi di collaborazione mette 

sullo stesso piano chi li richiede, chi 

firma, chi li riceve e chi dovrebbe 

garantirne la trasparenza. Per quel 

che mi riguarda questa testata mi ha 

da tempo messo al bando, da quan-

do in un contraddittorio col Sindaco 

gli avevo detto che doveva ancora 

crescere. Questa mia affermazione è 

ancora attuale, sia a chi era diretta 

allora, sia a Siracusa Oggi che ci 

ospitava in quel momento. 

A Catania con duemila positivi al 

giorno hanno fatto la festa di S. 

Agata. A Siracusa non abbiamo po-

tuto fare la processione di S. Lucia 

con tutte le cautele previste.  

Siracusa non è Catania. Siracusa so-

miglia a Carrapipi. Senza offesa per 

i Carrapipani. 

Siamo a febbraio 2022. Sul piano 

generale, come lo vedi il futuro di 

Siracusa?  

Il sogno della mia generazione era 

di rendere Siracusa una Città a mi-

sura d’uomo e forse, senza averne 

coscienza, per diversi anni lo è sta-

ta perché i Siracusani erano allora 

una Comunità aperta ed hanno 

permesso l’integrazione di tante 

persone, provenienti da tanti luo-

ghi diversi, me compreso, in modo 

naturale.  

Col tempo purtroppo gli egoismi, i 

facili arricchimenti, i sacchi edilizi, 

le finte cooperative e le raccoman-

dazioni, il voto di scambio, l’assalto 

all’ambiente perpetrato da politici 

padri padroni senza rossore che an-

cora oggi vengono evocati come sal-

vatori della Patria, hanno creato le 

basi per il loro personale arricchi-

mento e per una diseducazione dei 

Cittadini. Ancora oggi subiamo tutte 

le conseguenze malefiche che non ci 

hanno consentito di allinearci al 

progresso di altre Comunità a noi 

simili, che hanno strutture e servizi 

per noi ancora oggi impensabili. Co-

me facciamo ad essere fiduciosi nel 

futuro quando oggi siamo senza un 

ospedale serio, senza un cimitero 

dignitoso, senza una caserma mo-

derna per i Carabinieri e  per la Poli-

zia Municipale, con strade-trazzere 

butterate,  senza mercati coperti, 

senza una stazione dei bus che non 

ci faccia vergognare, senza una mo-

bilità efficiente che si ferma alle 21, 

senza una Università autonoma e 

trainante, con un porto allo sbando, 

senza un servizio di navigazione del 

porto Grande, con scuole perlopiù 

cadenti e senza certificati di agibili-

tà, con parchi inesistenti e con bar-

riere arboree che hanno fatto ridere 

persino le mucche, senza una circon-

vallazione e senza canali di gronda, 

senza vie di fuga strategiche, nidi ed 

asili insufficienti e chiusi, inquina-

mento, polveri sottili e amianto a 

“tinkitè”? Quanti colpi di reni do-

vremo dare per agganciarci ai para-

metri europei?  

Plasticamente questo default è visi-

vamente riportato in tutte le classi-

fiche sociali ed economiche che ci 

vedono enormemente attardati e, 

secondo me, senza molte speranze 

di risollevarci. Neanche la Storia e la 

Cultura con cui ci crogioliamo e ci 

“papariamu” ci potranno salvare. 

C’è un imbarbarimento continuo e 

molto spesso voluto (mostre e Cara-

vaggio docet) 

Ci infiammiamo solo davanti alle 

competizioni elettorali per difende-

re interessi trasversali, dove i brogli 

e gli inquinamenti sono persino tol-

lerati, come per la droga, per modi-

che quantità e per uso personale!  

Siamo obbligati a diventare sempre 

più aridi ed i nostri sogni sono de-

stinati a morire. Non vedo orizzonti 

ed obiettivi da raggiungere. Povera 

la mia Città.  

I 18mila euro mettono sullo stesso piano 
chi li richiede, chi firma, chi li riceve  

e chi dovrebbe garantirne la trasparenza 
Da pagina 1 


