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Luca Cannata candidato alle Regionali
Siracusa è patrimonio mondiale,
basta fare bene l’ordinario per volare
Luca Cannata, magari dopo il
successo di Rossana eletta sindaco di Avola a furor di popolo, ti potrai finalmente riposare qualche giorno, andare a
mare, ad Avola antica, a Cava
Grande
I nostri luoghi sono tutti bellissimi e rigeneranti. Sicuramente un momento per viverli
al meglio non mi dispiacerebbe ma non è il periodo per fermarsi e dunque senza sosta
continuiamo per la nostra terra
Una curiosità. Con Stefania
Prestigiacomo come va? Dopo
l’alleanza alle Comunali è finito il grande gelo?
Con Stefania abbiamo già avuto tempo fa il piacere di chiarirci e ad Avola Forza Italia anche attraverso il coordinatore
Bruno Alicata, ha condiviso il
percorso che ha portato a restare uniti come centro destra
e dunque ha visto noi di Fratelli d’Italia essere trainanti di
una scelta vincente nel segno
del buon governo del fare.
Allora, mettiamo che tu decida di candidarti alle Regionali
naturalmente con Fratelli d’Italia avrai contro un battaglione: Gennuso figlio d’arte, magari Carta, e poi Bandiera, Cafeo, Vinciullo..
Non conosco chi sono i candi-

dati ma di certo ognuno si presenterà ai cittadini e saranno
loro a decidere sulla base della
credibilità e della fattività. Io ci
sarò e metterò a disposizione
la mia esperienza e la forza dei
fatti.
Pace fatta anche con gli avversari avolesi che, leggendo qui e
là, non è che siano andati tanto
per il sottile. Anche perché
francamente come si fa a contrastare uno che i problemi li
risolve sul serio?
Gli avversari hanno dimostrato
di non avere argomenti e di sapere solo attaccare con falsità
il sottoscritto, ma la gente ha
dato la risposta che meritavano
in modo chiaro e netta. Una
vittoria schiacciante che non
lascia dubbi sulla volontà popolare di continuare con la nostra politica onesta e concreta.
Politicamente sei un visionario
eppure Avola l’hai davvero trasformata. Se diventi deputato
quali sono le tue “visioni” per
la comunità siracusana?
Il nostro territorio è straordinario e va valorizzato dal punto di vista turistico e sostenuto
dal punto di vista produttivo a
partire dal polo industriale e da
quello agricolo. Siracusa è patrimonio mondiale basta fare
bene l’ordinario per volare.
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L’astensionista in pratica voterà lo stesso
e renderà pesante e determinante la scelta
di chi va a votare e sceglierà anche per lui
Queste elezioni hanno fatto registrare un ulteriore,
preoccupante calo della partecipazione elettorale
anche nella nostra provincia. E mi riferisco non
solo e non tanto ai referendum, dove l’astensione
era una delle possibilità previste, quanto alle comunali: ad Avola -5,63%, a Melilli -4,05%, a Solarino e a Canicattini Bagni cali superiori al 3%. Fa
eccezione solo la piccola Cassaro.
Cresce quindi, nonostante la presenza di una valanga di liste e di candidati (vedi Avola), una forte
propensione al "non voto". Molteplici le cause,
che andrebbero comunque analizzate per comprenderle e, se possibile, limitarne gli effetti.
Si va da chi, amareggiato o deluso, non sa per chi
votare, all’astensionista accanito, al quale la cosa
pubblica sta a cuore poco o nulla ma che magari
si trasforma sui social in uno spietato leone da
tastiera.
Aumentano anche gli astensionisti qualunquisti:
per loro i politici sono tutti uguali, tutti inaffidabili
e disonesti, salvo rivalutarli quando si tratta di
chiedere un favore.
Ci sono infine gli astensionisti occasionali, quelli
che fino all’ultimo momento sono indecisi se e per
chi votare e sono certamente quelli che stanno
crescendo ad ogni elezione. Ma sono allo stesso
tempo quelli che potrebbero essere più agevolmente “recuperati”, perché magari all’ultimo momento potrebbero decidere che andare a votare è
meglio che starsene a casa. Certo, campagne elettorali piene di promesse irrealizzabili e di polemiche astiose non avvicinano l’elettore dalle urne.
In ogni caso, l’astensionista dovrebbe riflettere
sul fatto che comunque il suo comportamento in-

ciderà sulle scelte future, anche se egli ha deciso
di disinteressarsene. In pratica voterà lo stesso,
perché renderà ancora più pesante e determinante la scelta di chi invece a votare ci va e che sceglierà anche per lui. L'idea di "non votare" risulta
quindi un'illusione, perché in tal modo si rinforza
il voto di un altro elettore, che invece si è recato
alle urne.
Questo Aventino degli elettori non va trascurato.
Si tratta di una tendenza presente in tutto il continente europeo, basti vedere le recenti elezioni
francesi. È essenziale capirne le cause, tenendo

conto anche della frustrazione che la
crisi economica e sociale ha diffuso tra
tante persone, che hanno smarrito la
voglia di impegnarsi con successo per
un futuro migliore. Anche come cittadini, molti sentono che il potere che deriva dal diritto di voto risulta scarsamente efficace.
Nella vita economica come in quella
politica, se sempre più persone oggi
non fanno o non cercano di fare, è perché ritengono che non ne valga la pena. Questo spiega le cifre impressionanti dei giovani che non studiano e
non cercano lavoro. E genera le cifre
del crollo della partecipazione elettorale.
È diffusa la sensazione che la classe
politica sia lontana dall’opinione dei
cittadini, tra i quali si diffonde un insidioso senso di impotenza rispetto alla
partitocrazia, latita la fiducia
nella politica e nella sua capacità di risolvere i problemi. La stessa impossibilità a scegliere i parlamentari, imposti dai vertici dei partiti, accresce disinteresse e sfiducia e rafforza le oligarchie, indebolendo la democrazia.
Si è parlato di anoressia politica dei cittadini, svogliati, scettici, disincantati, assenteisti. Il rischio,
molto serio, è che si passi dall'attuale disaffezione
ad un vero e proprio rigetto nei confronti della politica, che perde ogni giorno di autorevolezza e di
credibilità.
Salvo Sorbello
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La granita siciliana non è una semplice pietanza,
il suo sapore ci accompagna fin da bambini,
è l’esaltazione del palato e sinonimo di sicilianità
La granita al limone nel
chiosco di Don Firili… in
una Sicilia che non c’è
più…

Storia, Tradizione e Ricordo di una peculiarità della nostra amata Sicilia “la Granita”
A Granita ro chioschu di Don Firili
Iu nun sacciu se esisti a filicità. Sacciu però
ca esisti a granita… No passatu a brioche
nun c’era e si mangiava a granita accumpagnata cu n’ filuncinu ri pani… cauru cauru, s’ancuntraunu u fuocu ro pani e a nivi
ra muntagna… e accusì a jurnata a cuminciava beni…
«Chi si ricorda più della neve che i carretti portavano
giù dalle neviere di montagna, coperta di sale e paglia, e di cui per le strade si gridava la vendita e dalle
case si accorreva a comprarla a refrigerio delle mense estive? Due soldi di neve, quattro soldi: e la si metteva nell‟apposito incavo di certe bottiglie (non ne ho
più viste in giro), a far fresca l‟acqua, a rendere quei
fortissimi vini rossi all‟illusione della leggerezza.
Mezza lira di neve poi bastava a gelare quell‟insieme
di acqua, zucchero, limone e bianco d‟uovo battuto a
schiuma, che era la granita: la granita di una volta
che ancora, fortunatamente, in qualche paese fuori
mano è possibile trovare.»
Leonardo Sciascia.

Granita siciliana: la storia di una tradizione amata in tutto il mondo

Amata, imitata e decantata. Esaltazione del palato e
sinonimo di sicilianità. La granita siciliana non è una
semplice pietanza. Il suo sapore ci accompagna fin da
bambini. Per noi, nati in questa terra variopinta e selvaggia, è ricordo, evocazione, identità e memoria. La
ritroviamo sia nella serie del Commissario Montalbano scritta da Andrea Camilleri che in “Il Gattopardo”
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La granita siciliana rappresenta un rito e racconta la vita stessa degli
isolani. Un cibo che parla di tradizioni e di sapori e di
profumi che ci appartengono.
Le sue origini vengono fatte risalire alla dominazione
araba in Sicilia. Gli arabi portarono la ricetta dello
sherbet (o sherbat), una bevanda ghiacciata composta
da succhi di frutta o acqua di rose.
Bisogna ricordare che nella nostra isola esisteva la
figura del nivarolo, colui che in inverno si occupava di
raccogliere la neve sull‟Etna, sui monti Peloritani,
Iblei o Nebrodi. La neve raccolta veniva preservata
dalla calura estiva nelle cosiddette neviere, luoghi
naturali o artificiali deputati alla conservazione del
bene. Il ghiaccio, in estate, veniva grattato e impiegato
nella preparazione di sorbetti ricoperti da sciroppi o
spremute.

Grattachecca

La preparazione con il ghiaccio grattato sopravvive
ancora oggi nella grattachecca romana
Da sherbat a granita
Nel corso del XVI secolo la ricetta subisce un‟importante modifica. La neve viene usata con il sale marino
come refrigerante e nasce il pozzetto; un tino costruito
in legno con all‟interno un secchiello in zinco che
viene girato agevolmente grazie ad una manovella.
L‟intercapedine, in questo modo, veniva riempita con
la combinazione di sale e di neve e chiusa da un sacco
di juta. La miscela congelava il composto del pozzetto
tramite la sottrazione di calore e il movimento rotatorio interno delle pale impediva la formazione di cristalli di ghiaccio troppo voluminosi.
Nel corso del XX secolo la neve è stata sostituita con
l‟acqua ed il miele con lo zucchero. Il pozzetto, invece, dalla gelatiera. L‟impasto è cremoso, privo d‟aria e
ricchissimo di sapore.

Acitrezza: la granita nel paese dei Malavoglia
Nelle mie ricerche per andare a scoprire l‟origine e il
nome dell‟inventore della granita siciliana, mi sono
imbattuto nel paese dei Malavoglia, ad Acitrezza. La

granita sarebbe stata inventata da Francesco Procopio dei Coltelli; un cuoco vissuto a cavallo tra ‟600
e ‟700, tra la Sicilia e Parigi, noto in quest‟ultima
come Le Procope.
La storia è affascinante e tutt‟ora si può ascoltare al
Museo Casa del Nespolo di Acitrezza, frazione di
Acicastello. Si racconta che Francesco Procopio
dei Coltelli, grazie alla sua permanenza presso il
borgo marinaro di Acitrezza (luogo in cui veniva
smerciata la neve proveniente dall‟Etna), sia riuscito ad affinare le sue tecniche dolciarie fino alla
realizzazione della granita. La tradizione popolare,
inoltre, designa Procopio come un ex pescatore,
nato proprio in quel di Acitrezza, ma dai documenti
battesimali risulta essere nato a Palermo e con il
cognome di Cutò. Quel che è certo è che il cuoco
siciliano sia ritenuto ufficialmente il padre dei gelati. È stato il fondatore del più antico caffè di Parigi
ed il primo ad aprire un locale destinato alla vendi-

ta di gelati.

Curiosità in pillole sulla granita siciliana

Ad Acireale ogni anno si svolge la Nivarata, il Festival internazionale della granita siciliana. La manifestazione è nata per omaggiare Don Angilinu Trovato, “„u gilataru” (a metà del Novecento si dedicò alla
tradizione artigianale del gelato e della granita nelle
zone dell‟acese).
Un‟antica leggenda narra di Oxiria, giovane principessa fenicia, approdata in Sicilia alla ricerca del suo
amato. La storia racconta del tempo trascorso, ahimè
tiranno, tra preoccupazioni, incertezze e la paura di
veder sfiorire la propria bellezza. Il rimedio? Una
miscela a base di neve dell‟Etna e succosi frutti.
Il termine mezza con panna si riferisce al gusto caffè. Fino agli anni ‟50-‟70, era consuetudine accompagnare la granita al caffè con del pane croccante
dalla forma allungata e sottile. Il bicchiere utilizzato
era molto diverso da quello attuale, aveva una forma

sviluppata in altezza. Alcune persone, com‟è facile
intuire, ne chiedevano “mezza”. Oggi, soppiantato
quel bicchiere e quel pane, ordinare “mezza con panna” senza specificare il gusto, corrisponde alla richiesta di una granita al caffè con panna.
A Catania, oltre alla granita al pistacchio di Bronte, è
molto diffusa quella alla mandorla. La minnulata, cioè
mandorlata, dovrebbe essere servita con un goccio di
caffè.
Impossibile gustare la granita senza “brioscia”.
Rigorosamente col “tuppo”: tra storia, tradizioni e
antiche leggende.

Salvatore Battaglia

Continua a pag.4
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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
“Se non ce l’ha al cioccolato, magari al caffè?”
A quel punto, la reazione fu inevitabile:
La granita è solo di limone, le altre sono sciacquature
Da pagina 3

Il Turista Milanese al chiosco di Ibla anni ’60…
“Una granita, per favore” – il turista milanese aveva fatto
capolino al Chiosco di Don Firili…, senza provare a nascondere troppo la sua spavalderia tipico di chi non deve passare
inosservato. “E una briosce con la pallina”, aggiunse soddisfatto. Dietro il banco Don Firili gli diede una veloce occhiata, riuscendo a non farsene accorgere. “Ecco n‟autru nordista
senza educazione, ca joca a fari u patrinu”.

“Che gusti ha per le granite?” - seguitò il milanese, cercando
un posto libero dove sedersi. “Limone” – la secca risposta
del Firili. “Non c‟è al cioccolato?” A questa domanda, l‟ottuagenario Firili fece finta di non aver udito, ma dietro il
banco aveva perfettamente distinto il disprezzo della ragazza
che, rivolgendosi al compagno, chiese “ma dove mi hai portato?”
“Se non ce l‟ha al cioccolato, magari al caffè?” - il milanese
non mollò la presa. A quel punto, la reazione fu inevitabile:
“La granita è solo di limone, le altre sono sciacquature”, sentenziò il Firili. Un alone di rispettoso silenzio invase il chiosco e mentre gli altri clienti si accomodavano ai tavoli posti
all‟aperto, il “nordista” acconsentì: “Due granite. Di limone”. Poi, incoraggiato dal sorriso del Firili il proprietario,
aggiunse: “C‟è da aspettare molto? Vorremmo visitare la
chiesa delle Anime del Purgatorio”.
“La granita va attesa come una grazia divina” – la risposta
pronta del titolare. “Nessuno ti può assicurare del suo arrivo,
ma il piacere è l‟attesa stessa. La sua venuta è solo il compimento di un prodigio”. Il signor Firili pronunciò queste parole, mentre con perizia sceglieva i limoni da spremere.
Al milanese non restò che accomodarsi fuori insieme agli
altri clienti. Prese a discutere del programma della giornata
con la ragazza, sempre più nauseata dalla situazione. Non si
distrasse dal suo itinerario turistico, neanche quando la ragazza gli segnalò il signor Firili che rientrava nel bar con il
sacchetto di sale.
La scena appena descritta la si poteva vivere casualmente in
estate al chiosco di Ibla caratteristico quartiere di Ragusa.
Il quartiere ha il merito dell‟accostamento della serie di variati film di cui ne menziono alcuni; dal 1948 con “Anni difficili” (Luigi zampa) e del 1962 “Divorzio all‟italiana” (pietro Germi) 1963 “Il Gattopardo” (Luchino Visconti)
1992 “Il Ladro di bambini” (Gianni Amelio) 2006 “I Vicerè” (Roberto Faenza) 2006 “L‟ultimo dei corleonesi” (Alberto Negrin) 2007 “Il capo dei capi” (Enzo Monteleone e Alexis Sweet) e dal 2008 “Il commissario Montalbano” Fiction (Alberto Sironi).

Don Firili, il protagonista del nostro breve racconto, ha
deliziato per anni i turisti di passaggio a Ragusa ibla con
la sua granita rigorosamente di limone, senza sottrarsi mai
con gentilezza a raccontare gli aneddoti e i segreti degli
attori, protagonisti dei vari film. Lo ha saputo fare con la
grazia e il folclore, tipici di un uomo nato e vissuto per
oltre ottant‟anni nel quartiere di Ibla, diventando con il
tempo, il vero personaggio principale della saga.
Don Firili ci ha lasciato da parecchio tempo. Difficilmente sarà dimenticato da chi ha avuto la fortuna ed il privilegio di averlo conosciuto… ma con grande meraviglia che
ancora oggi noi tutti ragazzi di quel tempo e i turisti di

oggi, possono ancora assaporare la mitica granita di limone
fatta dal figlio “Peppe” di Don Firili.
Il Mitico Chiosco del Quartiere degli Archi… fra sapori e nostalgia
Arrivando da lontano è quello che si nota a prima vista
dopo la maestosa chiesa delle Anime del Purgatorio...
Man mano che ti avvicini invece è l‟olfatto il senso a essere rapito. O almeno, così dicono. C‟è addirittura chi ama
farsi trasportare dal proprio naso con il braccio destro
teso sul volante, il gomito sinistro piegato fuori dal finestrino e la freccia lampeggiante, a destra. Lato est della
strada che porta da Largo San Paolo a Via del Mercato
nel cuore di Ragusa Ibla. Un posto di congiunzione, un
trait d‟union, tra quel che resta delle glorie abitative di
alti palazzoni barocchi e quel che ne sarà della modernità
anni „30. E‟ qui che cinquantasette anni feci la mia prima
colazione fuori di casa… al “Chiosco”, mio padre Giovanni… conosciuto con l‟appellativo di Testa Rossa mi
portò a degustare la mitica granita di limone con il filoncino caldo… (la Brioche venne qualche anno dopo…) ricordo con emozione quella mattina… Mia madre mi aveva
lasciato ai piedi del mio lettino tutto l‟occorrente per vestirmi (era già andata da tempo all‟ospedale per lavoro…), una magliettina rigata di colori marini, dei pantaloncini di colore sahariano e gli adorati sandali… l‟atmosfera era surreale, la piazza era gremita di gente indaffarata e ragazzi, che ormai liberi dai vincoli scolastici, migravano come rondini da una viuzza all‟altra senza sosta e
apparentemente senza meta. Mio padre parcheggiò la settecentocinquanta FIAT Giannini davanti al Chiosco e mi
invitò a sedermi ad uno dei tavoli che circondavano il
Chiosco di Don Firili… e lì che dopo tanti anni di mangiare la zuppa di latte (senza caffè… perché ero piccolo) co le
fette di pane di casa, assaporai la granita di limone e il
filoncino caldo sfornato da pochi minuti dal forno antistante al chiosco… ero contentissimo e guardai mio padre
che con orgoglio mi indicava al proprietario del Chiosco
che quel ragazzo era suo figlio e che aveva superato la
prima classe delle elementari… ed io proprio in quell‟istante immortalai nella mia mente una fotografia dell‟Evento che rimarrà indelebile nella mia mente: La mia prima promozione… la mia prima colazione fuori casa… la
consapevolezza di essere amato e accudito dal mio caro
Padre “Testa Rossa…”
Abbiamo tutti un pezzettino di passato che va in rovina o
che viene venduto pezzo per pezzo. Solo che per la maggior parte delle persone non è un giardino; è il modo in
cui pensavamo a qualcosa o qualcuno… Io lo ricordo con
benevolenza e con un pizzico di nostalgia… ma ringrazio il
mio passato perché sono quel che sono anche grazie a esso…
Salvatore Battaglia
Presidente dell’Accademia delle Prefi
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Il sindaco uscente della nostra città
si occupa di verde pubblico per pulire
siti scelti discrezionalmente per amici
Rep: La sporcizia della città, il proliferare della vegetazione spontanea, i terreni incolti la presenza di insetti vari
tra cui pulci e zecche sono fattori riconducibili alla mancata programmazione dell’Amministrazione comunale.
Sono accuse forti quelle firmate da
“Civico 4” e indirizzate al primo cittadino che, secondo il movimento navigherebbe a vista utilizzando il fondo di
riserva del sindaco per intervenire, in
maniera discrezionale, su una parte dei
servizi che dovrebbero essere erogati
in modo sistematico e complessivo.
A riprova di ciò è la determina 71 dello
scorso 8 giugno con la quale si attesta
il prelievo della somma di 30.530,00
euro dal fondo di riserva del sindaco
per “provvedere con urgenza, all’affidamento del diserbo di strade cittadine
attivando la procedura di affidamento
diretto”, in quanto, “come verificato
da sopralluoghi tecnici, molte strade,
viali, piazzuole sono interessate dalla
rigogliosa crescita di erbe infestanti”.
“Alle porte della stagione estiva, commenta il leader Michele Mangiafico - l’Amministrazione comunale
uscente della nostra città si occupa del
servizio di verde pubblico attraverso
somme irrisorie, utili a pulire alcuni
tratti stradali scelti discrezionalmente,
anziché risolvere in maniera organica
il problema in città.”
Discorso simile per la decespugliazione
di terreni e aree incolte comunali. In
quest’ultimo caso, con la determina
dirigenziale 2107, si conferma il prelievo di 40mila euro dal fondo di riserva
per l’intervento di pulizia di una piccola parte dei terreni comunali, all’interno di un provvedimento amministrativo in cui si riporta testualmente – in
premessa – che “con Ordinanza Sindacale n. 7/Gab., del 19/04/2022, si è ordinato alla cittadinanza che, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, è obbligo, per i proprietari dei
fondi incolti, di effettuare opere di pulizia per i terreni dalla vegetazione”.
“Un’Amministrazione – continua Mangiafico - che dà l’esempio ai cittadini
facendo la propria parte in ritardo, in
maniera non sufficiente e senza alcuna
programmazione, agendo in emergenza attraverso il fondo di riserva del
sindaco.”
E poi c’è il capitolo sull’emergenza rifiuti che, secondo il movimento, sarebbe più grave nel territorio aretuseo.
“Pesa l’incapacità, da parte dell’Amministrazione attuale, sul piano delle
iniziative che avrebbero alleviato le
difficoltà del servizio di raccolta dei
rifiuti: - tuona il leader - l’assenza di

isole ecologiche, la mancata riapertura del CCR di Arenaura, la
mancata apertura del CCR di Cassibile, la mancata apertura del
CCR della Pizzuta, il mancato utilizzo di auto-articolati aggiuntivi
per trattenere la frazione indifferenziata sui mezzi anziché sulla
strada. È di tutta evidenza che a
iniziative come quelle sopra descritte va legata la ragione per cui
nei comuni della nostra provincia
il servizio non è stato interrotto,
contrariamente a quanto accaduto
a Siracusa.”

Infine, una considerazione sul
ruolo della SRR.
“Proprio in considerazione dello
stato di emergenza igienicosanitaria del Comune di Siracusa, - conclude Mangiafico l’Amministrazione prenda atto
delle “gare vanamente esperite”
citate dalla nota prot. 2488/22
del 09/06/2022 della SRR Catania Area Metropolitana e dei
tempi lunghi che caratterizzeranno l’iter della procedura unitaria e chieda una deroga all’assessorato regionale per conferire

autonomamente fuori del territorio regionale, liberando cittadini e
turisti dalla sporcizia e dalla puzza in cui sono costretti a vivere. In
subordine, di essere delegato
dall’SRR Siracusa Provincia, che si
è esso stesso definito come “non
ancora operativo”, delegando su
altre fattispecie i comuni della
provincia, per esempio, alla presentazione di progettualità a valere su avvisi ministeriali.”
CIVICO 4

6
Domenica 26 giugno 2022

Chi diciunu i longhi? Sunu divintati cutti
Chi diciunu i rui? su divintati tri
'n muntagna nivi c'è? Tempu nè!
I cunti ri 'na vota
Il sovrano di chissà dove incontra 'n
campagnola e parra cu iddu:
chi diciunu i longhi? Sunu divintati
cutti;
Chi diciunu i rui? su divintati tri;
'n muntagna nivi c'è? Tempu nè!
Quando le famiglie si riunivano intorno al focolare domestico e i genitori o i nonni ci raccontavano “i cunti” questa mi fu raccontata da mio
padre che a sua volta l’aveva ricevuta dal padre al quale era stata raccontata dal nonno.
A me fu raccontata in vernacolo siracusano di quei tempi, ma ve la racconto per quanto possibile in lingua
corrente, come la ricordo, cercando
di farla capire.
C’era una volta un Re, sovrano di
chissà dove, un regno ricco e prospero dove tutti vivevano felici.
Terronia era quel regno, terre fertili,
sudditi laboriosi, più che regno era
una famiglia e il monarca era benvoluto e rispettato da tutti i cittadini
del reame, ma anche dai regnanti dei
popoli vicini e lontani.
Un vero eden per quel tempo.
Il Re aveva un’unica figlia, bellissima, in età da marito, e in tanti aspiravano alla sua mano.
Proprio questo era il cruccio del Re,
padre, che giustamente aspirava alla
felicità della figlia ma temeva che
andasse in sposa a persona indegna
anche di ereditare il regno e perciò
era in cerca di qualcosa che desse
certezza alle sue aspirazioni per il futuro della figlia e del regno.
Dopo tante notti insonni alla ricerca
di una soluzione, un giorno, come
sempre assorto nei suoi pensieri, triste per non trovare soluzioni, stanco
di dover frenare gli spasimanti della
figlia, decise di fare una lunga cavalcata per distrarsi.
Inforcato il cavallo, girò per i suoi
possedimenti e si fermò nelle terre
di uno dei suoi vassalli, proprio accanto ad una fresca sorgente all’ombra di una pineta.
Poco dopo, immerso nei suoi pensieri, vide giungere un anziano contadino che vedendolo salutò:
buon giorno uomo di guerra e in risposta al saluto disse: buon giorno
uomo di terra.
Il Re attratto dalla socialità e dalla
saggezza che traspariva dal vecchio
contadino, gli domandò:
che dicono le lunghe?
Il contadino senza pensarci sopra rispose: sono diventate corte!
Il Re, stupito da tanta cultura dimostrata dal suddito, domandò ancora:
che dicono le due?
Immediatamente senza battere ciglio il contadino rispose: sono diventate tre!
E il Re di rimando continuò: in mon-

tagna neve c’è? E il contadino:
tempo n’è!
Il Re si illuminò, aveva trovato soluzione al suo cruccio.
Fece avvicinare il contadino e imperiosamente gli disse di non rivelare a nessuno quel dialogo a meno che non avesse visto cento e
una volta la sua faccia.
Il contadino promise e giurò sulla
sua testa che mai avrebbe rivelato
quel segreto se prima non avesse
visto cento e una volta la faccia
del Re.
Il sovrano diete un premio al suo
suddito e inforcato il cavallo tornò
alla sua reggia.
Chiamò i suoi dignitari e fece redigere un bando nel quale fece scrivere che avrebbe dato sua figlia in
sposa a chi avrebbe spiegato il significato di queste parole:
Che dicono le lunghe? sono diventate corte!
Che dicono le due? sono diventate
tre!
In montagna neve c’è? tempo n’è!
Tanti furono i pretendenti della
principessa ma nessuno di loro
seppe spiegare e rispondere alle
domande poste dal Re.
Passo tanto tempo e un giorno, un
nobile giovane di quelle contrade,
si fermò vicino alla sorgente e affranto, sfogava la sua disperazione come poteva.

Sopraggiunse l’anziano contadino
e incuriosito domandò al giovane
come mai fosse così disperato.
Il giovane gli raccontò che era innamorato della principessa figlia
del Re di Terronia ma questi voleva che i pretendenti indovinassero
il significato di certe cose, chiarendo cosa.
Il contadino ci pensò sopra e poi
disse al giovane che gli avrebbe
dato la soluzione al quesito in
cambio di cento once d’oro.
Il giovane non si fece pregare e
immediatamente consegnò al contadino una borsa contenente cento once d’oro.
A quel punto il contadino spiegò
che le lunghe sono gli occhi che
con la vecchiai diventano corte;
Le due sono le gambe che con la
vecchiaia hanno bisogno del bastone per reggersi e infine in montagna c’è la neve si riferisce ai capelli bianchi.
Il giovane quasi impazzì dalla
gioia e di corsa raggiunse la reggia chiedendo di essere ricevuto
dal Re al quale diete la soluzione.
Il Re capì subito che solo il contadino poteva aver tradito la parola
data e prima di qualsiasi altra cosa
inforcò il cavallo e raggiunse il
luogo dove sapeva di trovare il
villano.
Appena lo ebbe davanti lo rimpro-

verò minacciandolo di morte, come aveva potuto tradire la sua fiducia?
Il contadino, senza battere ciglio,
rispose: mio signore io non ho tradito la parola data ed ho fatto
quanto voi mi avete detto.
Io ti avevo detto che non dovevi
rivelare il quesito senza aver visto
prima cento volte la mia faccia,
disse il Re!
Vero è, mio re, e così ho fatto.
Il Re sentendosi preso per i fondelli estrasse la spada e stava per
uccidere il contadino, ma questi lo
fermò ed estraendo la borsa contenente le centonze d’oro, ne
estrasse una e chiese: eccellenza,
siete voi il signore raffigurato in
questa moneta? Alla risposta affermativa chiarì dicendo, queste
sono cento monete con la vostra
faccia ed una è qui con la vostra
presenza e quindi non ho tradito il
vostro segreto.
Il Re capì la metafora e ancora di
più apprezzo il suo suddito chiamandolo ad essere suo consigliere.
Il nobile giovane sposò la sua principessa figlia del Re e vissero felici
e contenti e a noi non diedero
niente
Antonio Randazzo
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Il sindaco del cga rinfaccia i contributi al Santuario?
Renda conto dei contributi e le utilità immobiliari,
erogati per anni alle Associazioni fiancheggiatrici

Da laico continuo a non credere
alla "laicità" del sindaco Italia, per
documentati motivi.
Sono stato, in passato, il relatore e
l'estensore del diniego della cessione della Casa del Pellegrino dal
Comune al Santuario, se permettete, posso consentirmi di dire ciò
che sto per dire.
In primo luogo la struttura denominata Casa del Pellegrino fu costruita col vincolo di destinazione
dell'accoglienza al pellegrinaggio
mariano. Non amo nè architettonicamente, nè urbanisticamente l'edificio che è il Santuario, costruito
con la distruzione di importanti
vestigia dell'archeologia
cristiana e non, di Siracusa. Piazza della Vittoria, poi, è ancora lì che
grida vendetta. Ma il
Santuario ormai c'è e ci
sono i fedeli e i pellegrini. E per essi fu costruita
la Casa del Pellegrino.
Costituisce buon canone
socio-urbanistico che le
comitive di pellegrini
siano concentrate verso
quella Struttura, anzichè
essere disperse dannosamente nel quartiere, a
far che non si sa, dal
momento che non esprimono una domanda di
turismo culturale e non
possono trovare ricettività alternativa, trattandosi peraltro di larghe
comitive, non di nuclei
familiari.
Se ci sono problemi, si
rinegozi la convenzione,
oppure abbia il coraggio, il sindaco di iscrivere la Struttura ad altra classificazione ed altra destinazione del Patrimonio
comunale, così come ha provato a
fare ed ha fatto con Casa Monteforte (oscenità), con Villa Reimann, con le Cinque Piaghe
(trasformate in cespite vendibile)

e con il vano deposito del Liceo
Gargallo. Abbia il coraggio
"laico" di farlo, il sindaco e vedremo quale sia il progetto, almeno quello dichiarato sulla carta.
Quanto alla sua laicità e alla sua
sbandierata caritatevolezza:

- la prima è smentita dalle operazioni (alcune sinergiche con la
Chiesa) in direzione dello sfruttamento turistico massivo di taluni
Beni ecclesiastici in Ortigia. Lo
abbiamo dimostrato e documentato e non lo ripeteremo.

E' laico difendere il Santuario e la Casa del Pellegrino? In questi termini,
si. E laico, lo è stato sicuramente per
quei soggetti politici, come il PD e
Lealtà&Condivisione, che hanno scelto di farsi accogliere in quelle strutture ecclesiastiche, per tenervi i rispettivi incontri e convegni. O no..?
- quanto alla caritatevolezza di Italia,
mi ricorda tanto quella categoria dei
repubblicani americani che si chiama
la "compassionevolezza", altro che
quel concetto di solidarietà costituzionale, che si ama declinare nel nostro mondo progressista. Dare un
tetto ai "pellegrini della vita", come
retoricamente recita Italia, significa
per caso alloggiarli per qualche giorno nella Casa del pellegrino? Invece
no, è ben altra cosa, è fare politiche
della casa, è impiegare bene il bilancio comunale, questione troppo importante per trattarla qui.
Infine i contributi. Evitiamo per favore di far finta di scandalizzarci. Nella
mia esperienza al Co.Re.Co. ho potuto contare migliaia di contributi delle
amministrazioni comunali
di tutti i colori politici,
erogati alla Chiesa e talvolta, ad altre Comunità
di diverse fedi. Certamente la prassi non è cambiata neppure dopo la cessazione dei Co.Re.Co., che,
almeno, controllavano e
filtravano gli abusi.
Quindi, al posto di Italia,
e dei suoi difensori, sarei
molto cauto a rinfacciare i
contributi erogati al Santuario, perchè qualcuno
potrebbe chiedergli di
rendere conto dei contributi, ed altre utilità anche
immobiliari, dalla sua amministrazione erogate per
anni alle Associazioni
fiancheggiatrici...
Non mi piace questo drogato dibattito sulla ricostruzione della "verginità
laica del Sindaco". Non
gli fa onore, ma questo è
il meno. Il fatto grave è
che non fa onore neppure a noi laici.
A margine di questa indignazione
per l'allegra spesa pubblica clientelare, semmai mi chiederei se la denuncia di Legambiente include anche gli
incarichi dell'IAS e in tal caso scopriremmo che il cane si morde la coda.
Salvo Salerno
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Pro memoria: i brogli a Siracusa,
l‟incredibile decisione del Cga,
Palamara e la loggia Ungheria
PER NON DIMENTICARE I BROGLI
ELETTORALI A SIRACUSA NEL 2018. PER
NON DIMENTICARE PALAMARA, IL CGA DI
PALERMO, LA LOGGIA UNGHERIA

«Come dire il presidente del Cga è stato rimosso, non mi risulta, l‟unico problema che ha avuto è che è stata indicata
dall‟avv.to Amara come componente della Loggia Ungheria,
quella loggia deviata che brigava per vendere processi in cambio di nomine di prestigio. Ora che l‟avv. Amara dica la verità
su questo punto onestamente non ho nessun elemento per poterlo confermare ne per poterlo smentire. Ci sono vicende che
vanno approfondite, chiaramente la notizia lascia l‟amaro perché se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo, sarebbe la seconda volta che a Siracusa vengono compravendute le sentenze sull‟elezioni. Non so cosa dire, io so che la sentenza che è
stata fatta è fondamentalmente sbagliata ingiusta in diritto, ma
da qui a dire che è una sentenza frutto di illegalità ce ne passa
perché tanto sono le sentenze sbagliate, tutti possiamo sbagliare e anche i giudici del Cga possono sbagliare» cosi l‟avvocato
Ezechia Paolo Reale in una dichiarazione rilasciata a Silvio Di
Natale. Quanto male ha arrecato all‟elettorato siracusano apprendere le rivelazioni sulla loggia Ungheria pubblicate dal
Fatto Quotidiano «perché la dott.ssa De Nictolis, presidente
del CGA e protagonista del “salvataggio” delle elezioni di Siracusa nonostante la scomparsa di quasi 5.000 voti, risulta
coinvolta ai piani alti del “Sistema Siracusa” o perché il principale referente politico del sistema Siracusa era un esponente di
primo livello del PD come l‟on. Lotti, con solidi agganci nella
realtà politica di Siracusa», sottintende Reale. «Per quanto riguarda la Sicilia e Siracusa le cose, nel nostro piccolo, non
vanno meglio. Voglio, però, premettere che a mio avviso non
può dubitarsi che il Sindaco Garozzo abbia posto in essere,
insieme a pochissimi altri della sua Giunta e della sua maggioranza, una coraggiosa e forte azione di contrasto contro l‟aggressione lanciata al Comune dai protagonisti del Sistema Siracusa. La sua vicinanza politica all‟on. Lotti non mi fa cambiare opinione sull‟operato positivo, pur se solo in questo specifico ambito, del quale gli si deve dare atto. «Ritengo sia certamente giusto e doveroso, dice Reale, segnalare che la
dott.ssa De Nictolis è stata accusata di far parte della loggia
Ungheria, che ha diretto il gabinetto del Ministro del PD Orlando, e gode quindi della fiducia e dell‟apprezzamento di quel
partito; è anche giusto ricordare che è lo stesso magistrato che
ha sospeso in 24 ore la sentenza di annullamento delle elezioni
al TAR sulla zioni e “società civile”. Io ho fatto il mio dovere
civi- le: ho affrontato di tasca mia un giudizio amministrativo,
ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica e ho
informato dei fatti, attraverso i media mostratisi più sensibili, i
cittadini. Il risultato è assai deludente: per la magistratura amministrativa pare non essere un problema, per le istituzioni politiche, che non hanno mosso un dito neanche per sincerarsi di
cosa è accaduto e adottare misure per prevenire analoghe future sparizioni, non è accaduto nulla di insolito. Ezechia Paolo
Reale rincara la dose: «Né un‟ispezione amministrativa della
Regione o del Comune, né una proposta di variazione della
legge elettorale, né una parola di sconforto da parte chi ricopre
prestigiose cariche politiche: evidentemente per loro il risultato elettorale non è lo specchio della volontà elettorale ma il
riflesso della capacità del più furbo o, nella migliore delle ipotesi, un capriccio del caso. Tanto da far sorgere il dubbio sconfortante che le elezioni, che non ricordo siano mai state controllate e verificate prima, sempre così si siano svolte e sempre
così si svolgeranno. Per quanto riguarda la “società civile”,
direi ancora peggio. Salve rarissime e lodevoli eccezioni, si
passa dalla soddisfazione per la conservazione del potere a
fronte “di mere irregolarità dovute alle inumane condizioni
nelle quali operavano i presidenti di seggi” (senso del ridicolo
pari base di un appello proposto da un ex deputato del PD –
sottosegretario alla Giustizia ai tempi in cui il Ministro era
l‟on. Orlando e oggi consulente dello stesso Ministro Orlando
– e poi, insieme ad altri magistrati, ha accolto l‟appello anche
nel merito, nonostante, oggettivamente, manchino all‟appello
circa 5.000 voti regolarmente espressi dai cittadini e finiti in
qualche anfratto dei seggi elettorali, circostanza che è stata ed
è oggetto di attenzione anche da parte della Procura della Repubblica di Siracusa. «Ma questo non basta per dire che la sentenza del CGA “salvasindaco” è una sentenza illecita, la si può
valutare giusta o, come la valuto io, ingiusta, ma per ritenere
che un magistrato abbia commesso illeciti nell‟esercizio della
sua funzione ci vuole molto di più. Il tema è che si è fatto e si

continua a fare “gossip” sulla vicenda, ma nessuno si è
indignato o è corso ai ripari di fronte a un‟elezione nel
corso della quale sono spariti 5.000 voti (quasi il 10% del
totale)» rimarca Ezechia Paolo Reale. «Che ciò sia sufficiente o meno per annullare quella specifica elezione interessa forse solo le persone che vi hanno partecipato, ma
che possano sparire 5.000 voti durante le elezioni è un fatto che, da solo, a prescindere dalle sue conseguenze giudiziarie, mina l‟istituzione democratica. Ancor di più sapere
che domani tutto questo potrà ripetersi nell‟indifferenza di
istitua zero), al rassegnato silenzio anche di coloro che
hanno visto i propri voti scomparire come per magia. E
non voglio certo dimenticare la vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale per aver votato contro una delibera proposta dalla Giunta Municipale. L‟Assemblea
Regionale si è fatta carico di modificare, almeno in parte,
quella legge – concepita e attuata solo in Sicilia e nessuna
altra parte del mondo, regimi illiberali compresi – della
quale si sono vergognati nel momento in cui sono stati
posti di fronte alle sue assurde conseguenze dal coraggioso agire di un gruppo di Consiglieri Comunali che, anziché fare le solite pastette per conservare il proprio seggiolino, hanno voluto fare vedere a tutti, sulla propria pelle,
quale era il vero significato di quella orrenda legge antidemo- cratica secondo cui un organismo democraticamente
eletto non può che votare a favore delle proposte del Sindaco e della Giunta altrimenti viene sciolto d‟autorità !
Anche in questo caso ho fatto, insieme ad altri colleghi, il
mio dovere civico e ho chiesto l‟annullamento dell‟atto
dispotico di scioglimento di un Consiglio Comunale, colpevole solo di non aver assecondato le volontà del Sindaco. Non so ancora come finirà, la palla è nuovamente nel
campo del CGA. «Ma anche in questo caso poco importa
il risultato: è la questione di principio che non ha smosso
nessuna coscienza civile e istituzionale. Nessuna voglia di
approfondimento da parte delle istituzioni (anzi il Comune
di Si- racusa si è costituito in giudizio per sostenere come
sia sacrosanto lo scioglimento del Consiglio Comunale
che ha osato non approvare una proposta del Sindaco della
Giunta, quasi che il voto non fosse regolare esercizio delle

prerogative democratiche degli eletti del popolo ma reato di
lesa maestà), nessuna voglia di reagire da parte di quei cittadini ai quali sono stati ingiustamente sottratti i propri rappresentanti elettivi e sono rimasti privi di quella sovranità
che dovrebbe spettare al popolo ma che oramai pare sotto
più aspetti usurpata da poteri diversi e oligarchici» argomenta Ezechia Paolo Reale. «Niente ancora neanche dalle
istituzioni alle quali ci si è rivolti per avere (o sperare di
avere) giustizia su questa ulteriore nefandezza che oscura i
principi democratici: solo silenzio e, quando necessario,
melina. La possibile esistenza della loggia Ungheria e l‟eventuale appartenenza a essa di soggetti che hanno avuto e
continuano ad avere un ruolo nelle tristi vicende della democrazia nazionale, regionale e locale, quindi, non mi esaltano, ma mi sconfortano: ac- centuano il senso di stanchezza
nel combattere, quasi da solo, battaglie di principio che si
scontrano con logiche, anche istituzionali, che quei principi
calpestano per scelta e per interesse. Per darne il senso, e
per La loggia Ungheria avrebbe «salvato» col Cga il sindaco Ipotesi non peregrina stando alle dichiarazioni rese
dall‟avv. Amara nel «Sistema Siracusa» ribadire che, comunque, non ho timore dei poteri, anche quando sono gli
stessi che devono dare senso compiuto a quelle battaglie, o
cancellarle dalla storia ( o per essere meno retorico, dalla
cronaca), voglio riportare un estratto della memoria che prima dell‟estate ho indirizzato al CGA per lamentare la poca
attenzione e il poco impegno a fronte di una questione che
non è propria di singoli, ma è patrimonio dell‟intera comunità regionale che ha interesse a lavare l‟onta di aver approvato una legge oscena che esalta espressamente il potere
delle oligarchie a discapito della democrazia. Chi vuole potrà leggervi la mia stanchezza, ma anche il mio orgoglio di
non chinare la testa di fronte a nulla. «Il ricorso straordinario, con richiesta di immediata sospensione degli effetti del
provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale è
stato introdotto con atto del 10/08/2020. L‟Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana ha trasmesso la richiesta
del parere obbligatorio all‟adito Consiglio di Giustizia Amministrativa nel dicembre dello scorso anno (il 10 dicembre
2020). I ricorrenti hanno avanzato istanza di prelievo in data
2 febbraio 2021. La prossima Adunanza alla quale è stata
rinviata la decisione è fissata per il prossimo mese di luglio:
a quella data sarà trascorso quasi un anno dalla richiesta
cautelare, più di sei mesi dalla sua ricezione e circa un anno
e mezzo dal provvedimento di scioglimento. Col riguardo
dovuto all‟Organo giudicante, osserviamo in maniera oggettiva, che, in materia riconducibile a quella in esame, con
decreto presidenziale il medesimo Consiglio di Giustizia
Amministrativa, seppur in sede giurisdizionale, fu esaminata e decisa in 24 ore, sotto la data del 10 dicembre 2019, la
domanda di sospensione dell‟esecutività della sentenza che
disponeva l‟annullamento parziale delle elezioni e la decadenza dalla carica di Sindaco e Consiglio Comunale di Siracusa. Il decreto, com‟è noto, accolse sul punto la domanda
cautelare contenuta nel ricorso in appello proposto il giorno
prima (il 9 dicembre) dal Sindaco della Città. Nonostante la
particolare complessità della controversia, conclude Ezechia
Paolo Reale, la sola sentenza impugnata era composta da
101 pagine, si ritenne in tale occasione che “nella comparazione dei contrapposti interessi va privilegiato quello alla
continuità delle funzioni amministrative comunali e va pertanto provvisoriamente conservato l‟assetto determinato
dalle consultazioni elettorali».
Giuseppe Bianca
Sabato 2 ottobre 2021

