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Corrado Bonfanti, un uomo di cultura can-
didato alle Regionali, una stranezza dalle 
nostre parti.  
Non penso sia una stranezza, questa provincia 
ha saputo esprimere, negli anni, risorse molto 
valide, innamorate del territorio e della sua sto-
ria. Il punto di forza della mia candidatura è 
quello scritto nella mia storia più o meno re-
cente alla guida della Città di Noto, dimostran-
do, in tempi non sospetti e, forse, ancora non 
totalmente maturi, che investire nella cultura e 
nel turismo culturale, significa valorizzare una 
delle vocazioni naturali della nostra terra e del-
la nostra provincia in particolare, in grado di 
creare sviluppo economico e posti di lavoro. 
Lei ha fatto per diversi anni il sindaco di 
Noto, tante gioie ma anche qualche amarez-
za anche se alla fine la verità ha trionfato. 
Qual è il suo ricordo più bello e quale il peg-
giore?  
Sono stato il sindaco più longevo della Città di 
Noto dal 1865 ad oggi, e questo grandissimo 
onore cancella ogni amarezza e azzera tutte le 
difficoltà affrontate. Vivo a Noto dalla nascita 
e sono componente di una famiglia molto co-
nosciuta e apprezzata. Il solo ricordo che porto 
con me è quello di avere rappresentato la mia 
comunità, ovunque, con grande rispetto, re-
sponsabilità e, soprattutto, dignità. A che vale 
rinvangare amarezze e brutti ricordi, nonostan-
te le difficoltà che hanno rappresentato, sono 
sempre poca cosa rispetto a quanto la mia Noto 
e la mia comunità mi hanno donato.  
Oggi con entusiasmo ha raccolto l’invito di 
Forza Italia per fare la battaglia delle Regio-
nali, tutta Noto le sarà vicina o ci sarà sem-
pre qualche caporale contro?  
Nel 2019, lasciando il civismo, che mi aveva 
caratterizzato nelle due elezioni amministrati-
ve, ho aderito a Forza Italia, accompagnato da 
Assessori della mia Giunta e Consiglieri Co-
munali. Ritengo che l’esperienza e le compe-
tenze acquisite, unite alla conoscenza del terri-
torio e delle sue esigenze, facciano di me un 
candidato valutabile per l’azione amministrati-
va già svolta. Un candidato che ha una storia 
alle spalle che la può raccontare e replicare in 
contesti più ampi e ancora più dinamici. Nello 
sport come in ogni competizione della vita, 
anche politica, bisogna concentrarsi sui propri 
obiettivi, guardando l’avversario, che sia un 
altro netino o di altra città, solo con rispetto. 
Agricoltura e turismo dovrebbero essere i 
suoi riferimenti per dare un contributo con-
creto e pragmatico al Sud Est.  

Agricoltura di qualità, Cultura e Turismo sono 
asset che questa terra predilige e sui quali stia-
mo già giocando una sfida importantissima. 
Tutela delle produzioni agricole di qualità, so-
stegno alle aziende agricole anche attraverso la 
riqualificazione energetica e particolare atten-
zione anche al comparto della viticoltura e del-

la zootecnia. Sono settori che stanno parti-
colarmente soffrendo in questa confusa 
fase storica e che bisogna sostenere ad 
ogni costo. Per quanto riguarda la Cultura, 
ritengo insufficiente l’azione di conserva-
zione prima, tutela e valorizzazione, dopo, 
dei nostri siti Unesco così come ritengo 
insufficiente e superato lo stile di gover-
nance che regolamenta il nostro Parco Ar-
cheologico e il patrimonio culturale, in 
generale, in gestione ai Comuni e alla Cu-

rie. Necessita un cambiamento radicale, 
una gestione più smart, aderente e facil-
mente adattabile alle esigenze in continuo 
cambiamento. Un argomento strettamente 
legato ai due già citati è quello del turismo 
che non può prescindere da una regia bene 
organizzata che contempli i contributi sia 
degli operatori del settore che dei referenti 
istituzionali. Imprescindibile la collabora-
zione con l’Associazione degli albergatori, 
dei ristoratori, dei piccoli gestori della ri-

Corrado Bonfanti: La Regione  

puntando sul turismo culturale 

creerà sviluppo e posti di lavoro 

cettività e di quella delle Guide Turistiche, 
così come fondamentale è la partecipazione 
e il coinvolgimento delle nostre comunità 
che rappresentano, molto spesso inconsape-
volmente, la forza in più, un valore aggiunto 
altrove non replicabile.  

Continua a pag.8 
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Oltre due terzi dell’acqua immessa a Siracusa va 
perduta. A certificarlo è un recente report dell’Istat 
che assegna la maglia nera al capoluogo aretuseo 
piazzandolo al quarto posto a livello nazionale (con 
il 67,6%) in fatto di perdite di acqua della rete di di-
stribuzione dei comuni italiani.  
Un dato in controtendenza con alcuni comuni più 
virtuosi rispetto a Siracusa, come Pavia, Como, Biel-
la, Livorno, dove le perdite idriche sono inferiori al 
15%. A tutto questo si aggiungono i vari guasti e 
disservizi che si sono verificati ultimamente su quel-
la che il movimento “Civico 4” definisce una rete 
“colabrodo”.  
“Preoccupa – spiega il leader Michele Mangiafico - 
l’elevata presenza di interventi su condotte di addu-
zione ai serbatoi con sfiati che, a riparazioni ultima-
te, agiscono direttamente sui rubinetti. Anche l’esta-
te in corso non è stata finora da meno sul piano del-
la rottura delle tubazioni.” 
Secondo il movimento, l’Amministrazione comunale 
uscente ha ritenuto di basare l’ammodernamento del-
la rete sulle “manne” dal cielo di finanziamenti 
esterni come quelli regionale e/o a valere sui fondi 
del Pnrr.  
“Ma può un’Amministrazione assistere e subire una 
quantità di guasti e disservizi come quelli che ora-
mai attanagliano la città solo sull’alea dei fondi 
esterni senza programmare capitolati di appalto di 
ampio respiro che permettano di mettere in sesto 
porzioni della città dove la rete risulta particolar-
mente fatiscente?”, chiede provocatoriamente Man-
giafico. 
Quindici guasti sui 52 inseriti nel report riguardano 

la Borgata, “con una mole di interventi non risolutivi 
– accusa Mangiafico - che ha caratterizzato il ripri-
stino del servizio, con una spesa pubblica enorme e 
senza alcun intervento specifico inserito nel più re-
cente capitolato di appalto, per poi affidarsi alla 
“manna” di un finanziamento esterno come quello 
richiamato dalla delibera di Giunta numero 115 del 
20/07/2022, di cui non sappiamo ancora quando ve-
dremo il dispiegarsi e a quanti guasti e disservizi an-
cora dovremo assistere.” 
“E’ un comportamento squalificante e inaccettabile 
quello di prendersela con le regole del gioco quando 
non si vince. – afferma Mangiafico - Delle due l’una: 
o non si conoscono le regole, e quindi la città ha per-
so per ignoranza, oppure si conoscono le regole e 
non si è in grado di applicarle, e quindi la città ha 
perso per incompetenza. Tertium non datur. Ci rife-
riamo, naturalmente, alla giustificazione fornita dal 
primo cittadino a fronte della perdita dei fondi del 
Pnrr a causa del fatto che andavano richiesti nel 
contesto dell’ambito territoriale integrato. L’intervi-
sta rilasciata a SkyTg24 nell’ambito del dossier sulla 
“rete colabrodo” è imbarazzante per la nostra comu-
nità e ci impegna, ancor di più, nella battaglia civile 
per una Amministrazione più adeguata rispetto a 
quella uscente.” 
“Una gestione disastrosa – conclude Mangiafico - 

che nasce da un gruppo di potere focalizzato sull’ef-
fimero e il superfluo, mentre qualunque indagine sta-
tistica del nostro Paese colloca la città di Siracusa in 

fondo alle classifiche che interessano i servizi essen-
ziali e le infrastrutture.”       

Mangiafico: Potere senza controlli 
Non pensano all’emergenza acqua 
ma solo all’effimero e al superfluo 
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La Nascita del Buon Battaglia - 

QUANDO SI NASCEVA IN CASA ALLA 

FINE DEGLI ANNI „50 E SI CHIAMAVA 

LA “LEVATRICE…” 

Travaglio e nascita in Casa Battaglia 

quartiere Archi Ragusa Ibla 

E già… siamo alla fine degli anni 50‟ 

e precisamente il 5 agosto del 1957… 

quasi la totalità dei neonati allora 

nascevamo in casa. La località è un 

Cortile (Curtigghiu) di Via Ioppolo 

Ragusa Ibla. Questo parto è avvenu-

to in modo concitato. Nell‟imminen-

za del travaglio in casa Battaglia si 

sono allontanati dall‟abitazione gli 

uomini e bambini. Le donne adulte 

della casa la nonna Giovanna e Ma-

rianna erano entrati in azione riscal-

dando grandi pentoloni d‟acqua e 

preparando le varie pezze di stoffa 

necessarie per il nascituro e la mam-

ma. Al marito Giovanni, l‟unica cosa 

che si chiedeva di compiere, era di 

andare a chiamare la levatrice o la 

donna esperta del luogo e che si era 

formata solo dopo una lunga pratica 

di parti poiché era lei che faceva na-

scere tutti i bambini del quartiere. 

Era arrivato il momento… il Giovanni 

era pronto, a qualsiasi ora del giorno 

o della notte, per chiamare la levatri-

ce. Il 5 agosto del 1957 fu chiamata 

la Rosina la levatrice di fiducia, lei 

non perdeva tempo. Sapeva quello 

che doveva fare, grazie alla sua espe-

rienza. Non sempre il parto era faci-

le, anzi. Quando si complicava biso-

gnava correre a chiamare anche il 

medico. Quest‟ultimo veniva inter-

pellato solo in casi estremi, quando 

la partoriente era in gravi condizioni: 

nel quartiere degli Archi, ci si è sem-

pre arrangiati alla meno peggio. 

La Pina (mia madre) partorì in casa 

nella camera matrimoniale era il 5 

agosto del 57… in una mattinata già 

calda, mio padre il Giovanni dopo es-

sersi accertato che tutto era andato 

bene, andò subito in Piazza Archi a 

festeggiare con gli Amici di sempre 

presso il mitico Chiosco di Don Firi-

li… Birra, Liquori ( STOCK, ROSSO 

ANTICO, STREGA, CYNAR…) la do-

menica successiva, già ero battezza-

to, perché si temeva per la sopravvi-

venza del piccolo Totò… (si temeva 

di finire nel Limbo), In casa si festeg-

giava con cioccolatini e confetti alle 

mandorle, offerti in un contenitore 

con un cucchiaio, si brindava con lo 

spumante Cinzano… 

La culla era molto piccola, in legno 

decorato a mano, il materassino con-

sisteva in un sacco di lana molto pie-

no e sulle coperte era steso un drap-

po il più bello possibile. Il tutto era 

tenuto fermo con una larga fettuccia 

di tela che passava negli appositi fori 

praticati ai lati della culla. La casa, 

all‟epoca, non era molto clima-

tizzata, anzi qualche volta i bam-

bini morivano di polmonite nei 

primi mesi, soprattutto se 

avevano la sfortuna di nascere in 

inverno. Quando si temeva per la 

vita del nascituro, il battesimo 

veniva amministrato in casa su-

bito dopo la nascita dalla leva-

trice e poi completato con la ce-

rimonia in chiesa. Io per fortuna 

nacqui in estate… 

Si cresceva senza tanti proble-

mi, non c‟erano giochi pericolo-

si per la salute e si era contenti 

di vivere con quello che passava 

il convento, si giocava con poco. 

Nei cortili e nelle contrade i bambi-

ni appartenevano alla comunità ed 

erano figli e nipoti di tutte le don-

ne presenti, la loro sorveglianza e 

l‟educazione era un fatto corale. 

         Salvatore Battaglia 
Presidente accademia delle Prefi 

Quando venne il momento 
fu subito chiamata Rosina,  

la nostra levatrice di fiducia 
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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. 

“C’è un matrimonio, non può entrare” 
Nuccio Russo: Mi hanno cacciato,  

non ho potuto pregare in Cattedrale 

"Ci dispiace, c'è un matrimonio e 

lei non può entrare". È successo 

mercoledì scorso a Nuccio Russo, 

un siracusano molto noto nella no-

stra città. Russo, molto religioso, 

ha quotidianamente l'abitudine di 

dire le sue preghiere in cattedrale 

prima di concludere la sua giornata. 

Mercoledì scorso non l'ha potuto 

fare, l'associazione che gestisce la 

cattedrale non lo ha consentito, lo 

ha respinto, cacciato. "Ma la chiesa 

- dice Russo - non è un locale con 

l'esclusiva. Anche quando c'è un 

matrimonio uno può entrare e dire 

le sue preghiere. È stato sempre co-

sì. Ovunque. Insomma, la Cattedra-

le non può essere chiusa d'imperio 

ai fedeli da una delle tante associa-

zioni che nascono da patti scellerati 

e gestiscono in maniera altrettanto 

scellerata anche le chiese, la Catte-

drale. Voglio aggiungere che, come 

me, sono stati lasciati fuori anche 

molti turisti. Vergogna diffusa".  

Ma il Vescovo Lomanto è al corrente? 
Ma che, a Siracusa ora blindano le chie-

se? La cafonaggine degli eventi blindati 

ha travolto anche la Casa del Signore? 

Andiamo ai fatti: un signore, che è solito 

recitare una preghiera prima di rientrare 

a casa dalla passeggiata pomeridiana, 

chiede di entrare al Duomo di Siracusa e 

gli viene negato, "perché c'è un matrimo-

nio". È accaduto realmente, a Siracusa, in 

Cattedrale, qualche giorno fa. A parte la 

solidarietà massima all'uomo, un vero si-

gnore, mi consta personalmente, non oso 

immaginare se avessero impedito di entra-

re in chiesa a me, cristiana, con queste 

scuse idiote. La Casa del Signore è aperta 

a tutti. Già è opinabile lo sbarramento per 

i turisti, che devono pagare per vedere il 

Duomo, ora perfino ai residenti può esse-

re negato l'ingresso in chiesa? E "perché 

c'è un matrimonio" che risposta è? Ma 

perché mai, un fedele che entra in una 

chiesa forse infetta, disturba, è un untore, 

quando mai si è vista o sentita una cosa 

simile? E soprattutto: Sua Eccellenza il 

Vescovo di Siracusa è al corrente dell'ac-

caduto? Voci di corridoio parlano del ma-

trimonio di un "pezzo grosso" - riporto 

l'espressione pacchiana - che si permette 

di affittare la Casa di Dio come fosse una 

normale balera. Questa moda tamarra 

degli eventi blindati deve finire. Siracusa 

non è del Sindaco, non è della sua Giunta, 

la Chiesa non è di qualche prete, non ne 

possono disporre, particolarmente nel ca-

so in esame, nessuno può decidere chi 

possa entrare in una chiesa, quando possa 

farlo, gli sbarramenti sono illeciti, se ci 

sono pezzi grossi turbati dalla presenza 

dei fedeli, si costruissero una cappella pri-

vata. Non si affittano le chiese e non si 

mortificano i fedeli. Chi ha il potere, bloc-

chi questo scellerato precedente, in odor 

di mercimonio, che non porta lustro alla 

Chiesa siracusana, porta solo mortifica-

zione e vergogna il tentativo continuo e 

mai interrotto, da decenni, di secolarizza-

zione. Ricordiamolo: non è la Chiesa che 

deve adeguarsi al mondo, ma è il mondo 

che deve adeguarsi alla Chiesa. Questo in 

una mentalità realmente cristiana, poi ci 

sono i matrimoni in municipio o i finti ma-

trimoni, pure così a' la page, i non matri-

moni, che fa tanto Alice nel Paese delle 

meraviglie, come i non compleanni. Per un 

matrimonio cattolico, funzione spirituale 

davanti a Dio, non si chiude la porta in 

faccia a nessun fedele, Dio accoglie tutti, 

senza distinzione, Dio è inclusivo per ec-

cellenza, Dio non butta fuori da casa Sua, 

figurarsi se possiamo farlo noi, a casa di 

Altri. Ad un matrimonio cattolico ci si acco-

sta con purezza di cuore, in punta di piedi, 

poiché si svolge nella casa del Signore, non 

abbiamo affittato una sala, non abbiamo 

comprato un prete. Sono ovvietà, ma anda-

vano ribadite.                                Madrigal 
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Nel passato i siciliani, al fine 

di rendere più facilmente ac-

cessibili deter-minati con-

cetti astratti inerenti al com-

portamento umano, si servi-

vano di modi di dire dialet-

tali intessuti di immagini 

concrete a cui tradiziona-

mente attribuivano signifi-

cati simbolici. Il carciofo, ad 

esempio, era simbolo della 

vanità e della boria (Sintirisi 

cacocciula), la palla quello 

della fandonia {Nun mi ciin-

taripalli!). Per indicare l'in-

dolenza ricorrevano alla vo-

ce sciassi. 

Vediamo perché l'espressio-

ne Aviri 'u sciassi letteral-

mente ha il significa-to di 

"possedere un abito maschi-

le da cerimonia" e in senso 

figurato quello di "Avere 

noia". 

Sciassi è un francesismo e 

deriva da HABIT DE CHASSE 

(Abito da caccia). Antica-

mente era denominata scias-

si la giacca a coda di rondine 

che, durante una battuta di 

caccia, indossavano gli accompa-

gnatori del signore. Nel passaggio 

dal francese al nostro dialetto, 

dell'espressione originaria habit de 

chasse è rimasta solo la voce chasse 

che nel siciliano ha mantenuo il 

suono mentre nella grafia è diven-

tata sciassi. 

Per i nostri padri sciassi era la for-

ma scherzosa e quasi ironica di 

frac, un indumento che una volta 

solo i ricchi potevano permettersi il 

lusso di vestire. Poiché lo sciassi in-

dicava la posizione sociale di chi lo 

portava, negli anni Cinquanta a Si-

racusa, durante il carnevale, veniva 

indossato per sfottò da Carmelo 

Gallitto che impersonava la ma-

schera siracusana: 'u dutturi. 

Col tempo però la voce sciassi ha 

subito un peggioramento semanti-

co passando dal significato origina-

rio di "lussuoso capo di abbiglia-

mento" a quello metaforico di 

"indolenza", "voglia di non far 

niente". Il cambiamento semantico 

del termine fu causato dal compor-

tamento abulico dei benestanti che 

quell'abito indossavano. 

I ricchi, vivendo di solito di rendi-

ta, difficimente si vedevano lavo-

rare. Nelle ore in cui le classi subal-

terne erano impegnate nei lavori 

dei campi o nelle botteghe artigia-

ne, essi oziavano nei circoli a loro 

riservati o si incon-travano per le 

vie principali, pomposamente ve-

stiti come se andassero ad una ce-

rimonia e accompagnandosi ad un 

bastone da passeggio fatto con 

canna di bambù da cui il detto po-

polare Aviri 'u sciassi e 'a canna 

amiricana. 

Sciassi e canna amiricana diventa-

rono così il segno distintivo di chi, 

rifuggendo da qualsiasi attività la-

vorativa, vivacchiava nell'indolen-

za. 

Se i ricchi potevano permetterselo, 

purtroppo c'era anche qualcuno 

che, non avendo risorse adeguate, 

cercava di imitarli ostentando 

un'eleganza affettata e un benes-

sere di facciata. Quando si recava 

al teatro, così come i ricchi, ag-

giungeva allo sciassi e alla canna 

amiricana il cilindro, un cappello 

alto di feltro, in dialetto detto 

tumminu (dal latino TUMULUS = 

tumulo, dal nome del recipiente 

di legno a forma cilindrica che 

serviva come unità di misura per 

granaglie). Tale comportamento 

nasceva dalla presunzione di ave-

re capito il senso della vita e di 

non condividere l'utilità del lavo-

ro. Il detto caro al poltrone era Si 

'u travagghiu facissi beni lu urdi-

nassi 'u dutturi. E continuava a 

non fare nulla, a spassarisilla. 

Da spassiari, andare su e giù per 

il corso, deriva la voce spassu che 

in Sicilia indica ancora il tempo in 

cui, per necessità o per scelta, si è 

senza lavoro. Sciassi divenne si-

nonimo di fracchizza 

(fiacchezza), di quella indolenza 

che in tante zone della Sicilia con-

tinua a chiamarsi lagnusia. 

All'indolente che, sollecitato ad 

impegnarsi anche nella più picco-

la delle incombenze, rispondeva 

sempre Mi siddia, si rimproverava di 

aviri 'u sciassi. Di chi invece fingeva 

di lavorare, mentre era indifferente 

a tutto e a tutti, si diceva che Ammu-

ttava 'u fumu cà sdanga (dal gotico 

STANGA= barra di ferro). 

A torto l'indolenza esistenziale si at-

tribuì, come connaturata, al caratte-

re del siracusano, lo si accusò di 

mancare di iniziative e di subire l'in-

traprendenza soprattutto dei catane-

si, affidandogli l'epiteto di scirucca-

tu (dall'arabo SHULUQ = scirocco, 

vento caldo di mezzogiorno che, 

provenendo dal Sahara, specie nel 

mese di settembre si abbatte sulle 

nostre coste e, secondo alcuni, in-

fluenzerebbe negativamente il carat-

tere dei siracusani rendendoli pigri). 

Don Ferdinando dell'amministratore 

del mio condominio, che lo accusava 

di non svolgere a dovere le incom-

benze del suo portierato, soleva di-

re: Chissu havi 'u sciassi cchiù ìongn 

di chiddu min! (Quello è più fiacco di 

me!). 

Carmelo Tuccitto 

Col tempo però la voce sciassi  

ha assunto il senso di indolenza 

o di "voglia di non far niente" 
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Il capo può essere valido, in gamba, oppure  inetto 

Attento, superficiale, democratico, despota  

Può essere anche spietato e terrorizzare i sottoposti  
    I capi, brava gente. A volte, ma non sempre. I 
capi comandano per definizione   e questo è un 
onere ed un onore. Il capo può essere valido, in 
gamba, oppure  inetto. Attento, superficiale, de-
mocratico, despota. E potremmo aggiungere an-
cora molto altro. Un capo può essere anche  
spietato, col gusto di terrorizzare i sottoposti. 
Molti capi hanno un personalità antisociale, non 
delinquono in senso stretto ma usano il proprio 
ruolo col piacere di maltrattare gli altri. Diversi 
professori universitari o dirigenti apicali di azien-
de hanno queste stimmate, ma sinché non in-
ciampano in abusi di legge la fanno franca, an-
che perché è difficile sfidare la loro influenza. 
    Un capo dovrebbe essere una persona con 
una spiccata vision, di quelli che colgono le que-
stioni  al volo, ancor prima che esse  si evidenzi-
no. Intuiscono il problema che viene loro pro-
spettato dopo poche battute e tagliano corto con 
la soluzione. Mentre intuiscono il collo di botti-
glia sfornano soluzioni sulle quali si confrontano 
per arricchirsi di altre ipotesi. Ascoltano i  colla-
boratori  più capaci  ma alla fine decidono,  per-
ché il loro mandato li rende  i soli  responsabili 
delle scelte. 
   I capi in ambito militare seguono una gerarchia 
più verticale, senza fronzoli, specie se in zone 
operative. Ma oggi anche questi comandanti non 
disdegnano chiedere pareri, riflettere, anche se 
talvolta i tempi delle scelte sono ridottissimi ed a 
loro spetta l’ultima parola. Il leader democratico 
se ha del tempo può ed è bene che faccia sedere 
i suoi sottoposti più stretti attorno ad un tavolo. 
Li faccia confrontare ma alla fine trovi una sintesi 
scegliendo la soluzione migliore o la meno peg-
giore. 
   I capi  specie nelle imprese private in genere 
sono dotati di una leadership carismatica tipica 
del condottiero. Sono ovviamente aziendalisti si-
no al midollo e per lo più stacanovisti. Spesso 
perciò hanno una vita privata o familiare molto 
problematica e comunque hanno accettato che il 

miglior rendimento non può servire due padroni. 
Nel settore pubblico i capi a volte sono lì non per 
meriti, ma per militanza politica. Certi posti sono 
di sottogoverno e possono finire sul trono perso-
ne incapaci, yes men della coalizione,  raccoman-
dati che dovranno pagare il fio a chi li ha fatti ac-
comodare. 
    E’ il caso di settori dell’ amministrazione pub-
blica che vanno malissimo, ma che nessuno toc-
ca sino a nuove elezioni. L’inetto non rischia il 
posto ma magari crea disfunzioni e danni erariali 
cui talvolta dovrà rispondere. E’ un prezzo che sa 
di dover pagare per stare lì seduto. D’altronde esi-
stono le assicurazioni. Questi capi sono disisti-
mati dai dipendenti. Quanto più sono mediocri 
tanto più possono essere vendicativi e dunque 
subordinati e gli stessi sindacati a volte frenano 
per evitare ritorsioni di vario tipo  
    I capi mediocri risentono anche di assetti psi-
cologici immaturi, picchi nevrotici, umorali,  sma-

nia di esercitare il potere per il potere. Per potersi 
persuadere di essere importanti. I capi viceversa 
motivanti sono attenti alle risorse umane loro as-
segnate. Riescono a trovare il tempo per attenzio-
nare un dipendente in crisi o occuparsi di un set-
tore in cui ha fatto capolino il burnout. Sanno che 
non è tempo sprecato ma investito, specie per la 
qualità percepita dello stile di comando di questa 
tipologia di direttori. 
    Non sempre ci dovremo aspettare tuttavia capi 
in linea col ruolo loro attribuito, con capacità che 
non hanno e con una gestione approssimativa e 
piena di personalismi ( incluse le molestie ) che 
mortifica la conduzione dell’organizzazione. A vol-
te questi capi delegano ad un sottoposto che sa 
fare meglio di loro. Questi sono i capi anche se 
mediocri più scaltri, quelli che mantengono la co-
rona ma volta per volta cedono lo scettro senza 
darlo a vedere. 

Roberto Cafiso 
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Pur avendo frequentato la parroc-
chia dell’Immacolata mai avevo 
avuto un buon rapporto con la reli-
gione e mai mi ero posto doman-
de in merito ed anzi, negli anni 
successivi, pur battezzato e rice-
vuto a prima comunione, non cre-
devo e non avevo una buona opi-
nione dei preti almeno fino al 1980 
quando morì mia suocera, ma 
questa è un’altra storia. 
Oggi, alla luce delle esperienze 
maturate, esaminando ricordi ed 
episodi della ma vita, ritengo che 
questi furono miracoli o fatti che 
vanno oltre la mia comprensione 
umana. 
Nel 1948 avevo 8 anni ed abitavo 
con i miei genitori in una casa al 
civico 28 di via Gargallo a Siracu-
sa. 
Eravamo appena usciti dalla guer-
ra e certo anche a causa delle 
precarie condizioni di igiene e for-
se, ma soprattutto, per colpa delle 
mie insalate di finocchio non lava-
to adeguatamente, mi ammalai di 
tifo con febbre altissima che mi 
costrinse a letto per oltre 40 giorni. 
Ricordo che mia madre chiamò 
diversi medici per cercare di curar-
mi senza alcun risultato. 
Finalmente chiamò a visitarmi il 
dottor Cassone, allora abitante in 
via delle Maestranze che, giunto 
con la sua solita carrozza, immediata-
mente capì quale era la malattia e ordi-
nò subito punture di siero, vitamine e 
mangiare a volontà, cura che finalmen-
te, dopo giorni e giorni di febbre altissi-
ma, riuscì a fermare l’infezione. 
Dopo oltre 40 giorni di decenza a letto, 
ormai spossato e senza forza, aiutato 
da mia madre e da mia cognata Maria, 
allora fidanzata di mio fratello Giusep-
pe, provai a scendere dal letto e, pog-
giati i piedi per terra con le gambe che 
non mi reggevano, a peso morto stavo 
cadendo per terra sorretto, meno male 
dai miei congiunti. Oggi sono qui a rac-
contare e ritengo che fu il primo mira-
colo con l’intervento di Colui che da 
Lassù ha sempre vegliato su di me. 
Non ricordo altri episodi riconducibili a 

interventi dall’Alto che certo ci furo-
no, ma è certo che la mano di Dio è 
stata sempre su di me. 
Il secondo episodio accadde nel 
1961. 
Il 17 Luglio 1960 ero a Torino presso 
la Caserma Cernaia per la frequenza 
del corso allievi carabinieri che si 
concluse in Aprile del 1961. 
Finito il corso eravamo in febbrile at-
tesa di destinazione passati a bighel-
lonare per la caserma, annoiati e 
senza costrutto. 
In quei giorni molti del mio corso fu-
rono destinati a Genova e in Liguria 
mentre noi aspettavamo e, finalmen-
te, il pomeriggio del 12 Giugno, giun-
se l’ordine perentorio di preparare 
zaini, buffetteria, armi, bagagli e in 

uniforme di tela cachi fummo caricati 
sui camion che ci condussero nella 
locale stazione ferroviaria dove salim-
mo su un treno- tradotta militare. 
Viaggiammo tutta la notte senza sa-
pere quale fosse la destinazione e, 
all’alba del 13 Giugno, insieme al mio 
gruppo di circa 20 giovani carabinieri, 
fummo fatti scendere nella piccola 
stazione di Tel, frazione del comune 
di Parcines, in Val Venosta, a pochi 
chilometri da Merano, e alloggiati in 
un alberghetto, Bad Egart, limitrofo 
alla ferrovia. 
Comandava il gruppo un giovane bri-
gadiere che ci assegnò i turni di servi-
zio che erano di vigilanza alla linea 
ferroviaria in quel tratto. 
Per tutto l’inverno fu una vita quasi da 

quarantena da ventunenne in am-
biente ostile per ragioni di lingua, 
temperature rigide, mal sopporta-
te da me siracusano abituato al 
sole e alle miti temperature della 
mia Sicilia. 
Nel mese di dicembre accettai 
l’interpellanza e fui trasferito nel 
capoluogo Bolzano presso il co-
mando gruppo con sede nella 
omonima caserma di via Dante, e 
lì prestai servizio fin quasi alla fine 
dell’estate. 
Estate, tempo di balneazione per 
me vissuto in zona marittima, ma 
in quella regione c’erano solo fiu-
mi e laghi senza altra alternativa. 
Un giorno, liberi dal servizio, con il 
collega Rimaudo che conosceva 
la zona essendo lì da molto più 
tempo di me, in abiti civili e indos-
so il costume da bagno, a bordo 
del suo motorino “Orsetto”, per-
correndo vie e montagne a me 
sconosciute, attraverso una traz-
zera in discesa giungemmo sulla 
riva del fiume Isarco. 
Era per me la prima volta e forse 
lo era anche per il mio collega, il 
quale, visto lo scorrere impetuoso 
dell’acqua, non volle bagnarsi 
mentre io, siracusano spocchioso, 
abile nuotatore, patentato con di-
ploma di nuoto e salvamento fre-
quentato a Torino, temerario e 

incosciente quale ero, mi avvicinai alla 
riva e mi tuffai come avevo sempre fat-
to nel mio mare a Siracusa. 
Da quel momento non ebbi più perce-
zione del tempo perché la corrente im-
petuosa mi agguantò trascinandomi 
verso un destino di sicura morte. 
Non so come, ma credo di aver 
“volato” per almeno un chilometro, 
quando mi ritrovai sulla riva destra del 
fiume, improvvisamente docile e fer-
mo, anche se freddo, con la pancia e il 
petto poggiati sul fondo roccioso e con 
le mani aggrappato ad un grosso sco-
glio affiorante. 
Fu un caso o qualcuno da Lassù era 
intervenuto parcheggiandomi in quella 
provvidenziale insenatura? 

Antonio Randazzo  

Una vera vita da miracolato 
L’artista Antonio Randazzo 

racconta due episodi “strani” 
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Io tifo per Stefania Prestigiacomo,  
ha le carte in regola  

per rappresentare tutti i siciliani 
Continua da pagina 1 

Corrado Bonfanti, ci sono candidati noti ai sira-
cusani in liste strane vista la loro storia politica. 
E’ solo il trend del momento, la volontà di fare 
risultato comunque o cos’altro?  
Non conosco ancora la composizione delle altre 
liste e in politica non bisogna mai giudicare gli altri 
per incoerenza o strategie incomprensibili, bisogna 
limitarsi a comunicare bene le proprie idee e spie-
gare i propri progetti con chiarezza e concretezza.  
L’ospedale di secondo livello sembra essersi 
arenato. Che succede?  
Sono un estimatore del prefetto Scaduto, è una 
donna determinata e per niente rinunciataria, saprà 
recuperare presto e bene il cronoprogramma degli 
interventi e Siracusa avrà il suo nuovo Ospedale. 
Non dimentichiamo che l’argomento sta molto a 
cuore all’On. Prestigiacomo che tanto ha contribui-
to per la realizzazione di questa opera; mai metter-
si di traverso o peggio contro donne di questa leva-
tura.  
Avola cresce, Noto?  
La crescita a cui dobbiamo tendere è quella di que-
sta provincia, del nostro Sud Est, non certo solo 
delle singole città. La misura della crescita poi, è 
sempre misurabile in termini economici e di una 
economia rispettosa dell’ambiente e di chi abita i 
luoghi. Le potenzialità sono tante, i passi in avanti 
sono significativi, c’è ancora però tanto da fare, a 
cominciare dalla gestione dei rifiuti e dal migliora-
mento della viabilità. Se pensiamo in maniera uni-
taria, se progettiamo in maniera coordinata, se ab-
biamo tutti la stessa visione e siamo interessati alle 
stesse cose, non possiamo che dormire sonni più 
tranquilli per il futuro.  
Chi candiderà Forza Italia alla presidenza della 
Regione, sempre che questo prestigioso incari-
co tocchi agli Azzurri?  
Io tifo per Stefania Prestigiacomo, ha tutte le carte 

in regola per rappresentare i siciliani, ma come ri-

saputo, è la squadra che vince per cui la cosa più 

importante è che il centro destra unito vinca le ele-

zioni e governi la Sicilia. 


