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Stefania Prestigiacomo, oggi sei capolista al Se-

nato nella Sicilia orientale, ma è forte la sensa-

zione che Siracusa abbia perso una grande oc-

casione. Se eri candidata a presidente della Sici-

lia..  

Mi ha onorato e inorgoglito l’indicazione da 

parte del Presidente Berlusconi come candidato 

di Forza Italia alla guida della Regione siciliana. 

Dopodiché sappiamo come vanno le trattative 

per le candidature nelle coalizioni, chi entra in 

conclave Papa quasi sempre esce cardinale. Per 

le nazionali mi è stato assegnato un posto di 

assoluto rilievo, quello di capolista al Senato 

nel proporzionale. E’ una nuova sfida, impor-

tante e per me inedita. Guardo avanti con otti-

mismo.   

Sei stata di fatto l'unica deputata nazionale che 

ha difeso Siracusa in questi anni. Magari per que-

sto c'è stato l'accanimento e il veto di un tuo col-

lega ex ministro che ha preferito una candidatura 

più conveniente per il suo partito.   

Ho lavorato per Siracusa come ho sempre fatto in 

questi anni, credo di aver ottenuto anche buoni 

risultati, penso ad esempio alla norma per il nuo-

vo ospedale, alla battaglia vinta per 

“l’indipendenza” della Camera di Commercio e, 

da ultimo, al “tavolo” per la Lukoil. La questione 

sulla candidatura  alla Regione credo sia stata 

mossa da altre logiche, non siracusane.  

Da siracusana. La nostra comunità vive un brutto 

momento con tante emergenze che possono an-

che peggiorare in autunno. Qual è  a tuo parere 

Prestigiacomo: C’è la crisi, Siracusa 
merita una rappresentanza forte 

Ricordatelo il prossimo 25 settembre 
l'emergenza  numero 1?  

 Il lavoro per i giovani. Oggi se ne vanno tutti a 

cercare futuro altrove. Qui si creano posti per 

ristoratori e camerieri, prevalentemente stagio-

nali. Lavori che sono in concorrenza con il red-

dito di cittadinanza. Vorrei una città e una pro-

vincia capace di offrire anche altro, capace di 

sviluppo nuovo, riconvertendo un tessuto indu-

striale importante che va reso ambientalmente 

sostenibile, e promuovendo la filiera delle ec-

cellenze in campo agricolo e alimentari. Forza 

Italia è in prima linea per un modello di svilup-

po concreto e duraturo.  

In Sicilia ci sono fra i candidati molti parenti 

contro. Solo un caso? Influenzerà la campagna 

elettorale? 

 Massima libertà e rispetto. Non credo, però, 

che ciò inciderà particolarmente sull’esito del 

voto.  

Una frase che vuoi dire alla tua gente, alla tua 

città e all’intera comunità siracusana? 

 Siracusa merita una rappresentanza forte, capa-

ce e battagliera. Ricordatelo il 25 settembre. 
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Siracusa, 22 agosto 2022. Un fallimento la raccolta diffe-
renziata a Siracusa. La denuncia è firmata dal movimento 
"Civico 4", movimento che punta il dito contro l'attuale 
Amministrazione comunale ritenuta colpevole di avere 
precise responsabilità politiche nella gestione del servizio 
di igiene urbana che poi porterebbero alla formazione delle 
discariche abusive.  
"Una classe dirigente seria è capace di governare e repri-
mere i fenomeni di devianza, non di utilizzarli per giustifi-
care la propria inefficienza", dichiara il leader Michele 
Mangiafico. 
"Civico 4" ha analizzato a fondo la questione studiando la 
determina a contrarre che diede inizio all’attuale gestione 
del capitolato di appalto – che avrà la durata di sette anni – 
e cioè la numero 171 del 30 luglio 2019.  
Nel documento si puntava al raggiungimento del 65% al 
termine del primo anno di attività, ma "l’ultimo report di-
sponibile sulla raccolta differenziata, relativo al primo 
semestre del 2022, riporta una media del 49,58%, pari a 
sedici punti percentuali in meno rispetto all’obiettivo che 
l’Amministrazione avrebbe dovuto raggiungere due anni 
fa, con un ritardo cumulato, a valere sulle penalità di cui 
all’articolo 15, di ben ventiquattro mesi", spiega Mangia-
fico. 
Altra questione molto cara al movimento è quella della 
sensibilizzazione ed educazione del cittadino a differenzia-
re. Ogni anno, l’Amministrazione comunale ha disposto di 
195.447,44 euro per campagne di coinvolgimento del cit-
tadino e formazione ambientale.  
"Quanti incontri nei condomini sono stati effettuati dai 
nostri amministratori comunali? O dobbiamo davvero 
pensare che la riunione del primo luglio 2022 con i resi-
denti di via Barresi 10 valga per tutti i condomini della 

città? - dice il leader del movimento - O, ancor peggio, 
ritenere che la formazione della cittadinanza sia stata 
evasa con i 55 mila pieghevoli trasmessi il 20 luglio, buo-
ni di certo ad aumentare la percentuale di carta e carto-
ne? E che dire dell’indagine indipendente sul grado di 
soddisfazione della cittadinanza, puntualmente elusa 
dall’Amministrazione comunale e derubricata ai commen-
ti sul sito della ditta appaltatrice del servizio?" 
Anche perchè tra i servizi ritenuti più inaffidabili dal mo-
vimento, a seguito di innumerevoli lamentele raccolte in 

Michele Mangiafico (Civico 4): 
Disastrosa la raccolta dei rifiuti 

Siamo 15 punti sotto le previsioni 
questi mesi, c'è il ritiro domiciliare degli ingombranti 
frutto di un mal funzionamento del call center, di com-
plesse procedure, lunghi tempi di attesa e mancato rispet-
to dei tempi di ritiro. 
" È possibile, infatti, immaginare che i cittadini, di fronte 
a questo sistema, finiscano col rivolgersi a servizi privati 
(abusivi?) di sgombero delle cantine che, successivamen-
te, depositano il materiale ritirato nel territorio comuna-
le? Noi pensiamo di sì"- continua Mangiafico a nome di 
"Civico 4" - "Con la recente approvazione del piano ese-
cutivo di gestione da parte della Giunta Municipale e 
l’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti, ovvero con la 
delibera 117 del 9 agosto 2022, l’Amministrazione comu-
nale ha posto le basi per rispondere alle mancanze che 
abbiamo evidenziato? Noi riteniamo di no." 
A fronte di un quadro poco incoraggiante, "premiare un 
dirigente perché “verifica in maniera costante l’anda-
mento della raccolta differenziata” è sinceramente imba-
razzante. - ancora Mangiafico - Allo stesso modo, appare 
residuale assegnare la più piccola quota di obiettivo - 
appena il 10% - alla Polizia Municipale per l’implemen-
tazione dei controlli e della video-sorveglianza a fronte 
della gravità della situazione". 
"Infine, - conclude Mangiafico - si sottolinea la meritoria 
condotta di molti condomini siracusani che recentemente 
alloggiano i cassonetti all’interno del proprio spazio pri-
vato e che pagano personale ad hoc per trasportare i 
carrellati sulla pubblica via per consentire la raccolta da 
parte del gestore e dunque sostituendosi ad esso".  
―Civico4‖ chiede di fissare un appuntamento con l’Am-
ministrazione comunale uscente e/o la ditta appaltatrice 
sui luoghi ritenuti particolarmente critici. 
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Nel XIX secolo veniva chiamato Saja del-

la Bella Femmina il famoso canale Galer-

mi, realizzato dal primo tiranno di Siracu-

sa, Gelone, dopo la sconfitta inferta ai 

Cartaginesi ad Imera nel 480 a.C. Non 

conosciamo il nome originario dell'acque-

dotto (Galermi è di origine araba e signifi-

ca buco d'acqua); vista la sua cronologia, 

stupisce ancora l'uomo contemporaneo 

per la sua grandiosità e si può considera-

re una delle opere idrauliche più impo-

nenti del Mediterraneo che rivela l'intelli-

genza e la sagacia dei suoi realizzatori, 

che secondo la tradizione, si servirono 

anche del lavoro dei prigionieri cartagine-

si. Sabotato durante l'assedio romano 

della città nel 212 a.C., verrà ripristinato 

soltanto nel 1579 ad opera del marchese 

di Sortino, Pietro Gaetani, il quale ne uti-

lizzò le acque per far lavorare quattro mu-

lini nel suo feudo, ottenendo quindi il dirit-

to di macinare. L'acquedotto Galermi do-

po diversi trasferimenti della proprietà e 

della gestione, prima al Demanio (1834), 

quindi all'Amministrazione Finanziaria 

(1886) ed infine alla Regione Siciliana 

(1968), è dal 2005 gestito dal Genio Civi-

le. Potenziato durante il secolo scorso, 

tra gli anni 1920 e 1950, con opere idrau-

liche, il canale Galermi (lungo più di 25 

chilometri) perviene alla frazione di Bel-

vedere di Siracusa e termina al partitore 

terminale (edificio a due piani, destinato 

ad alloggi di servizio per due custodi) di 

contrada Teracati dal quale mediante due 

canalette ( Degli orti di Sopra e Degli Orti 

di Sotto), l'acqua viene utilizzata per uso 

irriguo. Tale edificio è ubicato nella parte 

finale della via Galermi, nel punto in cui si 

restringe a gomito. Ancora perfettamente 

funzionante, è il frutto del lavoro di mar-

tello e scalpello associato alla tecnica del 

calcinamento, cioè dell'accensione di fuo-

chi che, scaldando la pietra calcarea, fa-

cilitavano l'escavazione soprattutto dei 

tratti in galleria; larga parte risulta scavata 

in trincea con copertura in lastroni di pie-

tra calcarea. Il problema di mantenere il 

tracciato e le pendenze dalla presa sino 

alla vasca di distribuzione fu risolto con 

un sistema di pozzetti quadrangolari che 

furono scavati sino ad una profondità di 

m 30; posti a distanza regolare di circa 50 

metri l'uno dall'altro permisero, in un pri-

mo momento, l'escavazione in profondità 

e l'asportazione del materiale di risulta e, 

in un secondo momento, l'accesso al ca-

nale per ispezionarlo ogni volta che ce ne 

fosse bisogno. L'Anapo con i suoi affluen-

ti Bottigliera e Ciccio, alimenta il canale 

con circa 500 litri al secondo nei periodi 

di massima portata. L'opera di presa sul 

fiume Anapo si trova nella contrada Fu-

sco di Sortino. Venne inoltre creato un 

sistema di areazione per mezzo di fine-

strelle visibili esternamente lungo la pare-

te rocciosa, per esempio, nel sito di Pan-

talica. Chi esplorasse il Galermi trovereb-

be spesso gallerie abbandonate, testi-

monianze di errori di direzione. I pozzi 

sono ancora visibili: per esempio in 

città, in via dell'Acquedotto, nei pressi 

di via Rosario Carta e nel Villaggio 

Miano, lungo il viale Epipoli. I colli dei 

pozzi furono cementati e coperti da 

lastroni in epoca moderna. Essi visua-

lizzano il percorso in superficie di que-

sto straordinario sistema idraulico, che 

rappresenta una ulteriore prova della 

varia ingegnosità dei GRECI L'acque-

dotto Galermi Le acque dell' Anapo, 

assieme a quelle di piccoli affluenti 

quali il Bottiglieria, il Ciccio ed il Costa 

Giardini, furono utilizzate e sono tutto-

ra utilizzate per risolvere i problemi 

dell'approvvigionamento idrico per uso 

potabile ed irriguo di Siracusa; infatti 

sin dalla colonizzazione greca il cana-

le di Galermi, un lungo acquedotto co-

struito in massima parte in gallerie 

scavate nella roccia, adduceva le ac-

que sino alla vasca di distribuzione 

sita a Siracusa in contrada Teracati. 

La sua costruzione si fa risalire a Ge-

lone il quale, secondo la tradizione, 

utilizzò in buona parte come manodo-

pera i Cartaginesi vinti nella battaglia 

di Imera nel 480 a.C. e fatti schiavi. Le 

difficoltà incontrate dai progettisti nello 

studio e nella costruzione del canale 

Galermi furono notevoli. Infatti occorre 

tenere presente che la zona attraver-

sata dal canale è impervia, difficil-

mente praticabile ed interrotta da pro-

fondi burroni e dalle montagne. Il luo-

go di presa delle acque fu originaria-

mente stabilito nel rio Bottiglieria, vici-

no alla sua confluenza con l'Anapo, 

mentre attualmente è situato sull'Ana-

po in contrada Fusco di Sortino Il pri-

mo problema da risolvere fu quello di 

mantenere, compatibilmente con gli 

ostacoli naturali del terreno, il traccia-

to e la pendenza necessaria per giun-

gere sino alla vasca di distribuzione. 

Questo problema venne risolto con il 

sistema dei pozzi, cioè venne fissata 

esternamente la loro ubicazione e 

successivamente venne eseguito lo 

scavo sino alla profondità voluta sta-

bilendo in tal modo tanti punti fissi che 

determinarono la pendenza del cana-

le sotterraneo e quindi dal fondo dei 

pozzi si scavarono i bracci delle galle-

rie tra di loro compresi. Tale tecnica di 

costruzione è peraltro confermata da 

deviamenti e gallerie, poi abbandona-

te, dovute ad errori di direzione in cui 

incorsero gli scavatori. I pozzi sono 

tuttora esistenti ed è possibile acce-

dervi mediante delle caratteristiche 

scalette scavate nella viva parete. Il 

canale, che nella maggior parte del 

suo corso segue quello dell'Anapo 

mantenendosi per la sua pendenza 

ad una rilevante altezza rispetto al 

letto del fiume, ogni volta che incontra 

un vallone d'erosione lascia la sponda 

del fiume e segue l'andamento del vallo-

ne. Tali deviazioni, quindi, che secondo 

l'ampiezza del vallone arrivano anche a 

lunghezze di alcune centinaia di metri, 

sono numerose e allungano in tortuosi 

giri il corso del canale. Per lo scavo 

dell'alveo in roccia oltre che allo scalpel-

lo sembra che si sia usato il cosiddetto 

sistema del calcinamento e cioè l'accen-

sione di grandi fuochi che, specialmente 

nei tratti in galleria, riscaldavano la roc-

cia rendendone molto più semplice il 

taglio. Nel secolo scorso il canale veni-

va chiamato saja (che in dialetto sicilia-

no indica un canale in terra o in muratu-

ra che conduca acqua per irrigazione) 

della Bella Femmina. Il nome Galermi, 

infatti, è stato dato recentemente, 

creando peraltro confusione con l'ac-

quedotto del Ninfeo lungo circa 1000 

mt, detto anche Galermi, che, partendo 

dal pozzo De Franchis, sito alla traversa 

Pizzuta, nel territorio di Siracusa, sboc-

ca al di sopra del Teatro Greco. Il cana-

le Galermi, opera mirabile dell'ingegne-

ria idraulica greca, è attualmente di pro-

prietà demaniale ed è tuttora utilizzato 

per scopi irrigui. E' possibile percorrere 

le gallerie, scavate nella roccia viva, che 

costituiscono uno degli aspetti più inte-

ressanti della valle dell'Anapo. 

Nel XIX secolo l’ingegnoso canale Galermi 
realizzato dal tiranno di Siracusa Gelone 

veniva chiamato Saja della Bella Femmina  
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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. 

 Il Giorno del Pane fatto in casa: 
fra Storia, tradizione e rito… 
Pani schittu cala rittu (Cosa significa Pani schittu cala rittu? 
Significa, letteralmente, ―Pane senza companatico va giù fa-
cilmente‖. (Questo proverbio siciliano vuole dirci che l’affa-
mato non ha motivi di fare lo schizzinoso) 

La storia del Pane in Sicilia… 
Nella nostra cultura culinaria il pane rico-
pre un ruolo primario e a differenza di altre 
città del meridione l’andare al ―Panificio‖ è 
un rito quotidiano che si ripete sempre pri-
ma dei pasti e che segue i ritmi delle 
―infornate‖ a differenza di altri luoghi dove 
viene acquistato una sola volta al giorno; 
per questo abbiamo deciso di raccontarvi le 
Origini del pane. 
Molte volte nella trinacria (simbolo siculo) 

si trovano raffigurate le spighe di grano, questo perché l’isola 
era considerata il granaio dell’Impero Romano, ma la fertile 
Sicilia conosceva già l’arte di preparare il pane ai tempi degli 
antichi greci; Il mito di Cerere (madre Terra), la dea delle 
messi, della terra e dei campi, raffigurata come una nobile 
matrona con veste dorica ed una corona di spighe sul capo, 
colloca infatti proprio in Sicilia la civiltà del grano. 
Nell’isola, inoltre, le dominazioni che si sono susseguite han-
no lasciato traccia anche sui banconi dei fornai: la varietà di 
frumento chiamata ―tumminia‖ è riconducibile, ad esempio, 
al ―trimeniaios greco‖, il soffice ―spincione‖ e collegabile 
alla ―sponghia‖ (spugna) ellenica, mentre la ―giuggiulena‖, 
spesso spolverizzata su filoni e mafalde, rappresenta un re-
taggio della tradizione araba. 
Infine, un’altra caratteristica dei pani siciliani è che sono ri-
coperti in superficie di semi di sesamo, ingredienti importanti 
della cucina araba per esaltare gli aromi dei cereali che li 
compongono; la cottura avviene in forno a legna con rami 
d’ulivo o quercia. 
Il giorno del pane con la nonna Marianna… 
Il venerdì di ogni settimana veniva a casa nostra la nonna 
Marianna per fare il pane in casa, era una bella consuetudine 
che consentiva alla nonna e alla mia cara mamma di scam-
biarsi vedute e novità ed era pure un momento di condivisio-
ne per tutta la famiglia. 
In quel periodo io e la mia famiglia abitavamo in una mode-
sta casetta ubicata in un cortile di via Ioppolo a Ragusa ibla; 
nella parte alta della casa vi era solamente una camera da let-
to, un bagno ed un piccolissimo balconcino dove la mia cara 
madre teneva due vasi in terracotta uno di basilico l’altro di 
prezzemolo… ingredienti indispensabili (così asseriva mia 
madre…) per la cucina. 

Nella parte bassa della casa vi era un dammuso, pratica-
mente un monolocale diviso a metà da un paravento di le-
gno che delimitava la zona tra il mio letto e la zona pranzo, 
infine c’era la cucina rigorosamente a legna… (allora quasi 
nessuno aveva la cucina alimentata con il gas…) fatta da 
piastrelle di un bel colore azzurro e i bordi con richiami 
floreali. Dopo una facile trattativa, mia madre riuscì ad ot-
tenere il co-utilizzo di un altro locale cui si poteva accede-
re tramite una scala nera di pietra lavica, centrale rispetto 
all’edificio e che portava al secondo piano, dove abitavano 
i proprietari della piccola palazzina. Accanto al dammuso 
vi era un locale che era stato ricavato ristrutturando la ri-
messa dei cavalli e là, dove prima c’era la mangiatoia, era 
stato costruito uno splendido forno a legna, sulla cui sicu-
rezza nessuno si era mai occupato. Il solaio si animava 
ogni sabato mattina, tanto durava il pane fatto in casa ed il 
settimo giorno era buono quanto il primo. 
Il ricordo del ―giorno del pane‖, nonostante siano trascorsi 
più di sessanta anni, è ancora vivo in me; per me, bambino, 
quel giorno era una festa. A quei tempi molti facevano il 
pane in casa. Alcuni avevano un appezzamento di campa-
gna coltivato a grano duro, naturalmente, e molti avevano 
qualcuno, parente o amico, che regalava loro la farina o la 
barattava con altri prodotti della terra. Chi non aveva il for-
no in casa portava i pani da cuocere al fornaio, ne ricordo 
un paio in zone diverse nel mio quartiere natio (gli Ar-
chi…). 
La ―festa‖ cominciava molto presto, al mattino, ed io appe-

na sentivo scendere Ma-
rietta e Nonna, saltavo 
giù dal letto perché vo-
levo partecipare al rito. 
Non ho mai saputo co-
me si chiamasse la Ma-
rietta di cognome (era 
una amica della non-
na… la seguiva in tut-
to), era una quasi zia a 
noleggio. 
Nonostante la levataccia 
trovavo, sempre, già 
attrezzato il locale oltre 
la scalinata. Mia madre 
intenta a supervisionare 
la stanza in modo che 
non mancasse nessun 
elemento per l’evento 
settimanale, mentre la 
Marietta e la Nonna 
avevano già montato la 
―brìula‖ (o ―scaniaturi‖ 

dipende dalla zona) una grande tavola di legno a forma di 
enorme racchetta, e già avevano versato sul pianale una mon-
tagna di farina col buco in mezzo. Praticamente ai miei occhi 
avevano costruito l’Etna e al centro avevano fatto un buco a 
forma di cratere dove veniva rovesciato il lievito madre. Ri-
cordo ancora l’acre profumo e l’aspetto inquietante del lievi-
to madre; ricordo anche che veniva immediatamente reinte-
grato perché si rigenerasse per la volta successiva. 
Nonna si sedeva cavalcioni sulla parte stretta della brìula e, 
piano, piano, formava l’impasto che, raccolta tutta la farina, 
doveva essere lavorato con l’aiuto di Marietta, la quale con 
movimenti ritmici, alzava ed abbassava il bastone di legno 
(briuni) sapientemente fissato alla base ad una staffa, entram-
bi, bastone e staffa, con fori appositamente predisposti e at-
traversati da un cilindretto di legno che ne bloccava la fuoru-
scita. Serviva a schiacciare l’impasto.  
Ci tenevo moltissimo ad aiutare Marietta e lei pazientemente 

lasciava che mi attaccassi al briuni per ―scaniari‖ il pane e 
ogni tanto un pizzico di pasta cruda mi finiva, di soppiatto, in 
bocca (per me era un vero divertimento…). Era buonissima e 

non era vero, come sostenevano i ―grandi‖ per non farmela 
mangiare, che mi sarebbe venuto il mal di pancia. Mai suc-

cesso.   
Salvatore Battaglia 

Continua a pagina 7 

Ogni settimana, il venerdì,  
veniva la nonna Marianna 

per preparare il pane in casa 
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Si schiariva la voce baritonale prima di 

iniziare a parlare. L’on. Gino Foti non 

te le mandava a dire! Era diretto, iro-

nico e sarcastico. Ti guardava con il 

suo sguardo acquoso, e ti studiava 

dentro. Se ti doveva dire che eri uno 

stronzo non tergiversava! E quando 

pronunciava l’aggettivo “stronzo” 

quell’epiteto riempiva la stanza con 

un suono basso e con pienezza di so-

stanza. Era una sentenza! Ma con ap-

pello! Era capace di litigare ma anche 

di richiamare e di chiederti di prende-

re insieme un caffè! Quante volte avrò 

sentito dalla sua bocca se volevo un 

caffè! Il caffè era come un calumet 

della pace per il vecchio onorevole. 

Poi se ti riceveva a casa sua, nel suo 

santa santorum vederlo scomparire e 

tornare con un piccolo vassoio con 

due caffè significava che tu eri impor-

tante e lui con quel gesto ti faceva 

sentire tale. Il caffè stretto e senza 

zucchero! Si umettava quella labbra 

enormi e carnose che erano il suo 

marchio di fabbrica, un gesto rituale 

di significato recondito.  

Gino Foti era un cacciatore di anime, 

erano tutti nel suo carniere, persino i 

suoi nemici. Nemici che spesso finiva-

no per diventare buoni amici.  

Amava capire quale debolezza ogni 

uno avesse e ne diventava il tentatore. 

Eri ambizioso? E lui accarezzava la tua 

ambizione! Eri avido? e lui ti faceva 

apparire oro incenso e mirra! Era un 

diavolo un tentatore. Ma mai banale!  

Penso che lui avesse di me una opinione lusin-

ghiera, e mi trattava come si tiene l’argenteria 

antica di famiglia. Io ero il professorino! Di Gi-

no Foti si può dire tutto il bene e tutto il male. 

Ma era un leader, un capo, un duro a cui piace-

va interpretare se stesso. Molti lo con-

sideravano greve. Ma lui non lo era af-

fatto. Foti era un attento cultore della 

sua personalità, e mutuava ciò che gli 

mancava pescandolo a mani basse tra i 

suoi cortigiani, fosse anche cultura e 

conoscenza! Foti è stato l’ultimo tiran-

no di Siracusa ma nel senso più alto. Io 

ho avuto la sua amicizia e gli ho dato la 

mia. Ho guidato per lui tante campagne 

elettorali tutte vincenti! E potrei rac-

contare mille straordinari aneddoti. Ci 

allontanammo quando in una di queste 

fui da lui investito della candidatura a 

sindaco di siracusa.  

Mi disse ora vai a casa tua, chiuditi e 

scrivi le dichiarazioni programmatiche. 

E così fu. Mi chiusi a casa per 4 giorni e 

4 notti a scrivere e a studiare.  

Alla fine del 4 giorno seppi che Foti nel 

frattempo aveva indicato altri. Così era 

lui! Tutto ruotava intorno alla sua im-

peritura leadership.  

Ebbe responsabilità? Si tantissime, ma 

di Foti ne sentiremo la mancanza e 

“honni soit qui mal y pense”! E per 

quanto il mio racconto non gli renda 

piena giustizia per la sua storia, non vo-

glio essere stupidamente subordinato e 

limitarmi ad un ipocrita R.I.P. Foti fu un 

grande e come tutti i grandi spaccò il 

suo mondo tra Fotiani e antifotiani. So 

che lui è assiso ora nella sua nuvoletta 

di cui parlava in vita, e sta iniziando il 

suo eloquio con il suo pedissequo 

“Rrritengo” di cui conserverò il suono.  

Ciao Gino  

Alessandro Zappalà 

Foti oggi assiso nella nuvoletta di cui parlava  

sta iniziando il suo eloquio con il pedissequo  

“Rritengo” di cui per sempre conserverò il suono 



 

Domenica 28 agosto 2022 

6 

Articolo 57 della nostra Carta Costituzionale: 
―Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i 
seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei qua-
li eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Pro-
vincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 
tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Provincie auto-
nome, previa applicazione delle disposizioni del precedente 
comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, 
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti.― 
Ciò significa che ogni Regione ha diritto che un certo nume-
ro di suoi rappresentanti, indipendentemente dal loro orien-
tamento politico, sieda in Senato. 
Ma se i capolista nel plurinominale non sono rappresentanti 
della Regione nella quale vengono candidati, ma sono stati 
ivi paracadutati dal segretario del proprio partito, può tran-
quillamenti verificarsi il caso che una certa Regione resti 
privi di rappresentanza politica in Senato, o comunque con 
una rappresentanza ridotta rispetto alla propria popolazione 
e, viceversa, che altre Regioni siano rappresentate in dimen-
sioni superiori alla loro effettiva popolazione. 
Potrebbe sollevarsi un’obiezione a questo semplice modo di 
ragionare: anche chi non appartiene a quella Regione, nel 
senso che risiede in altra Regione, può essere validamente 
scelto dagli elettori per rappresentare gli interessi della pro-
pria Regione. 
E’ una forzatura, ma può funzionare. Solo a patto, però, che 
siano gli elettori di quella Regione a sceglierla con il sistema 
delle preferenze. Se un certo partito politico, quindi, ritiene 
che un veneto possa adeguatamente rappresentare la Sarde-
gna sarebbe libero di candidarlo in quella Regione, se i suoi 
elettori potessero scegliere tra quel candidato veneto e altri 
candidati sardi. 
Ma con l’attuale legge elettorale, poco importa che sia stata 
imposta dal PD all’epoca della segreteria Renzi e che tutti 
avevano giurato di modificarla subito dopo l’improvvida 
riduzione del numero dei parlamentari, anche questa forzatu-
ra delle regole non funziona.  
L’elettore di un partito, che vota giustamente secondo la vi-
sione politica a lui/lei più confacente, nel votare quel partito 
concorre infatti, anche contro la sua volontà, all’elezione di 
un senatore che non rappresenta la sua Regione, ma altro 
territorio. 

Io non so quali e quanti partiti abbiano fatto o faranno que-
ste scelte di paracadutare candidati al Senato del tutto 
estranei a un territorio. 
E non so, se a legge elettorale data, sia perfettamente con-
forme alla Costituzione che venga in tal modo eluso il 
principio della rappresentanza su base regionale e che non 
sia, invece, necessario per i candidati il requisito della resi-
denza nella Regione nella quale si propongono per essere 
eletti al Senato. 
Non so dare risposta certa, insomma, se la legge elettorale 
sia o meno incostituzionale nella parte in cui non prevede 
come requisito la residenza nella Regione per i candidati al 
Senato nei collegi plurinominali ( i designati dai segretari 
di partito, quelli che non possono essere scelti dagli eletto-
ri). 
Ma se fossi un candidato campano al Senato, primo dei 
non eletti in un collegio plurinominale in Campania dove è 
stato paracadutato ed eletto un trentino un bel ricorso elet-
torale lo farei chiedendo al Giudice di trasmettere gli atti 
alla Corte Costituzionale perchè dia risposta a tale quesito 

che non mi pare affatto banale. 
Io non ho ancora visto le candidature al Senato dei vari 
partiti nella mia Sicilia Orientale. 
Sono certo, però, che escludo di votare qualsiasi partito 
che abbia come capolista un residente in Regione diversa. 
Io ci tengo, comunque, per quel poco che posso fare, a 
rispettare lo spirito, se non proprio il dettato, della Costi-
tuzione e desidero che in Senato ci siano un numero di 
siciliani rapportato alla popolazione della Sicilia. 
Così farò la mia piccolissima parte: se anche avessi in 
mente di votare un determinato partito, ove il capolista al 
Senato sia un paracadutato da altri territori non voterò 
quel partito e indirizzerò la mia scelta su altro ( potrei fare 
un’eccezione per il caso in cui il candidato sia un leader 
di partito che si presenta in più collegi come immagine 
politica, ma anche in questo caso non sono certo che sia 
una buona idea). 
Magari lo voterò alla Camera, dove la Costituzione non 
richiede che l’elezione avvenga su base regionale. Sarò 
dispiaciuto che il mio partito non ritenga che ci siano per-
sone degne di rappresentarlo che operano nel mio territo-
rio, ma posso passarci sopra. Al Senato no, al giochetto 
dei segretari dei partiti per eludere la rappresentanza terri-
toriale anche in Senato, non mi presto. 
E non dimentico che in questa legislatura alla Sicilia è 
stato assegnato un seggio in meno rispetto a quanto gli 
sarebbe spettato in base alla sua popolazione. Il grande 
exploit del Movimento 5Stelle ha comportato alle prece-
denti elezioni che non avevano un numero di candidati al 
Senato sufficiente a ricoprire tutti i seggi vinti ( evidente-
mente non ci credevano neppure loro alle proporzioni del 
successo che avrebbero riportato). 
Anzichè passare avanti ed assegnare il seggio ad un rap-
presentante regionale, seppur appartenente a diversa forza 
politica ( nessuno aveva imposto al M5Stelle di candidare 
un numero di eleggibili minore rispetto ai seggi contendi-
bili), la Giunta per le elezioni, con una scelta ovviamente 
tutta politica, e nell’indifferenza generale, ha assegnato il 
seggio non su base regionale, ma ad un candidato del Mo-
vimento 5Stelle che non era risultato eletto in un’altra Re-
gione. Giuochi di palazzo che vorremmo che un giorno 
terminassero. 
Da Siracusa è tutto. 

Ezechia Paolo Reale 

Se fossi un candidato al Senato  
col paracadutato di turno eletto,  
un bel ricorso elettorale lo farei  
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Da pagina 4 
Aspettavo con impazienza la lievitazione 
dell‟impasto che veniva avvolto in tova-
glie di cotone e coperte di lana e, final-
mente, dopo un paio d‟ore, arrivava il 
momento di creare le forme del pane. 
La fase “creativa”, non si fermava alle 
forme classiche che vediamo in certe im-
magini datate che ci prospettano forme 
con spighe o fiori, ma, specialmente du-
rante le feste natalizie e pasquali si arric-
chiva di alberelli, stelle, pecorelle e cesti-
ni con uova sode. Io pretendevo il mio 
pezzo di impasto da lavorare e così infi-
lavo anche la mia pagnottella in mezzo a 
quel ben di dio. Le forme composte si 
lasciavano riposare per una mezz‟oretta. 
Nel frattempo, veniva presa la legna dal 
solaio che serviva per accendere il forno. 
Era una cupola di pietra di cui Nonna era 
il “tecnico”; conosceva le frasche che 
servivano per accenderlo e il segreto del 
tipo di legno da usare cioè un legno che 
non rilasciasse cattivi odori al pane. Cre-
do usasse legno di ulivo. Accesa la fiam-
ma mia madre chiudeva il forno con una 
porta di metallo e, quando il fuoco si 
esauriva, spostava ai lati del forno, con 
una specie di rastrello, le braci ardenti e 
infornava il pane utilizzando una grossa 
pala come quella per le pizze. Mia madre 
approfittava del “giorno del pane” per in-
fornare anche le “scacce” (una specie di 
calzone), leccornia con all‟interno pomo-
doro, cipolla, basilico e caciocavallo. In 
pratica mia madre aveva trasformato “il 
giorno del pane” in un “giorno del profu-
mo” che si levava dal forno e si espande-
va per la via annunciando che quel gior-
no, in quel dammuso, si sarebbe mangia-
to proprio bene, suscitando una certa in-
vidia nel vicinato a cui per educazione si 
chiedeva: “volete favorire?” e i vicini al-
trettanto educatamente rispondevano: 
“Grazie, come se avessimo accettato”. 

Noi bambini del ‟57 così ci divertiva-
mo, senza IPOD, IPHON e PC.  Mio 
padre in casa non c‟era perché il 
“giorno del pane” era sempre a lavoro 
presso la barberia… ma veniva con 
cuor allegro perché già degustava al 
solo pensiero le prelibatezze che 
avrebbe trovato a mezzogiorno… 
Ci tengo a dichiarare, per concludere, 
che nonostante il forno a legna, la 
scala del solaio a pioli e il pavimento 
non tanto solido, nessuno si è mai fat-
to male e non mi considero un soprav-
vissuto. Mi chiedo invece se supererò, 
con altrettanta nonchalance, le varie 
varianti del covid, i venti di guerra che 
soffiano da est o, come cantava Bat-
tiato, le correnti gravitazionali.  
La poesia dell’amico fornaio  
E poi un amico, di indole sensibile de-
dica al pane alcuni versi che racchiu-
dono una quotidianità scandita da ge-
sti sapientemente misurati e la consa-
pevolezza di un mestiere unico. 
Tra tanti panini e pani, iu, supra tutti 
àiu lu vantu, ca farina, l‟acqua e a na-
tura a livitari e poi lu mantu, facci a 
cruci e s‟arriposa c‟accussi un‟è na 
cosa, n‟tà maidda mpastanu li vrazza 
camìa, adduma ligna r‟alivi e crozza. 
Vastidduna, menzichili e quartini i fur-
nati l‟amu a fari beddi chini, pigghiami 
sta tavula, proimi stu pani ca à essiri 
prontu prima di rumani, agghiurnò e 
prima ca lu addu canta a genti già pa 
strata ri lu ciavuru si ncanta. 
Cu su porta a travagghiari, cu su sar-
ba pi tri ghiorna, cu sulu u tasta… e 
doppu torna cu lu fa cu tantu amuri 
tutti i notti li fa ghiorna, picchì „mpasta, 
aspetta… e „nfurna fa lu pani cu l‟a-
muri tramannatu cu passioni e strasu-
ratu, sfurnalu ch‟è prontu, emu all‟avu-
tra e va „mpasta ca sta furnata un ci 
bbasta. 

          Salvatore Battaglia 
      Presidente Accademia delle 

Prefi 

Mia madre approfittava del “giorno del pane”  

per infornare anche le “scacce”,  

con pomodoro, cipolla, basilico e caciocavallo  
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Il sinistro ometto non parla: sentenzia,  
e le sue sentenze sono inappellabili 

Non conosce, annusa; non parla: insulta  
 Ritratti dell’inutilità: l’autoproclamato in-
tellettuale di sinistra-che-più-a-sinistra-non-
si-può ( profilo minimalista che potete an-
che declinare al femminile, credete, non 
cambia niente) 
Ma il cuore di tanta gente non si domanda 
mai se valga la pena di fare tanta fatica per 
pompare sangue fino al cervello? (Paolo-
Cananzi) 
PROLOGO. Il mio Fassista di fiducia mi ha 
brevemente riferito di un attacco personale 
che un bravo ometto, appartenente alla fau-
na sottoelencata mi avrebbe rivolto. Così ho 
dipinto un ritratto benevolo del suo anima-
lario di riferimento. 
SIPARIO 
Non si sa perché lo chiamino intellettuale. 
Ma lui, di certo, lo merita. Ha l’aria di cor-
ruccio pensoso ( forse derivante dall’affan-
nosa ricerca del ricordo dell’ultima volta…) 
e così viene definito dai giornali, anche per-
ché è meno ―pesante‖ che definirlo 
―imboscato‖ ( dalla vita, dall’autenticità, 
dalla verità) 
Egli non parla: sentenzia, e le sue sentenze 
sono sempre come quelle della Suprema 
Corte di Cassazione, inappellabili. Egli non 
sa, presume; non conosce, annusa; non par-
la: insulta.  
Narrano che, recentemente, abbiano dovuto 
contenerlo, dal momento che, avendo giù 
insultato tutti, ringhiava ferocemente contro 
sé stesso, insultandosi selvaggiamente.  
Compensativamente tuona sempre contro i 
seminatori di odio. 
Egli, oltre ad essere detentore della Verità, 
è custode dell’ortodossia (quale non si sa 
ma comunque è così che lui ritiene).  
I bene informati dicono che il Pontefice lo 
consulti prima di promulgare una Enciclica 
ma, di certo, lui ritiene di dovere procedere 
al Giudizio Universale, ovviamente con il 
Padre- Eterno in posizione subalterna.  
E, lo avrete compreso, il ritrattino minima-
lista dell’intellettuale di sinistra-che-più-a-
sinistra-non-si -può ( il resto dell’umanità è 
solo rumenta) che perde sempre splendide 
occasione per tacere e che ― interviene‖, 
immancabilmente pontificando, esibendo 
onanismi mentali, presupponenti giudizi di 
collocazione politica ( chiunque non pensi 
come lui è un bieco fascista, razzista, omo-
fobo e, per non farsi mancare niente, isla-
mofobo) e rivendicando realtà paradisiache 
di tipo stalinistamaoistaguevaristapolpotti-
sta in salsa venuezelana-con-condimento-
islamico.  
Ha i suoi santini cui è profondamente devo-
to (sapete il bisogno del sacro c’è sempre 

anche in chi disprezza profondamente la 
religione): Santa Greta, Santa Rakete, 
Santosaviano, Santaboldrina, Santogue-
vara, Santamurgia, Santokatanga-da-
strada. 
Ovviamente disprezza profondamente il 
culto dei Santi (quelli autenticati). Ma, si 
sa, ognuno ha i Santi che merita.  
Si professa democratico ma si prostra di 
fronte la teocrazia iraniana, il regime ci-
nese, QUELLO RUSSO- MAFIOSO e 
quello venezuelano. E’ in prima fila per i 
diritti dei gay delle lesbiche e dintorni 
ma ama profondamente i regimi islamici 
che li impiccano.  
Adora Neruda che irrideva biecamente la 
propria figlia idrocefala.  
In una lettera confidenziale scritta ad una 
sua amica, Neruda descrive la figlia co-
me "un essere perfettamente ridicolo, 
una specie di punto e virgola, una stre-
ghetta di tre chili". . 
Ama tanto gli Ebrei ammazzati ma odia 
profondamente quelli vivi che difendono 
il proprio diritto ad esistere. 
E’ ferocemente contrario al preteso auto-
ritarismo della destra ma plaude orga-
smando ai pieni poteri arrogati dalla po-
chette governativa senza alcun mandato 
parlamentare ( IN AUGE SOMMA 
QUANDO HO SCRITTO IL CAZZINA-
LE ED ORA REELGATA AI CONFINI 

DEL NIENTE). 
E l’unico modo di rispondergli sarebbe 
quello di ricordargli la sua totale inutili-
tà, e di sottolineare che uno dei mali del-
la sinistra è proprio l’infestazione proli-
ferante di persone come lui, inutili e pe-
tulanti, saccenti ed ignoranti dei fatti in 
discussione, alla disperata ricerca di col-
locazione istituzionale, Torquemada in 
sedicesimo latranti contro persone, co-
munque, sempre al di sopra di loro, pon-
tefici del nulla, artefici del niente, narci-
sisti sempre alla ricerca di un apprezza-
mento pubblico che non verrà mai, se 
non dai suoi sodali, eunuchi nella mente 
e prostrati di fronte i musulmani, amati 
vindici dei propri fallimenti storici e po-
litici. 
Nulla altro vi è da dire su questo gnomi-
no ammalato di superomismo compen-
satorio sempre alla ricerca di qualcuno 
da insultare o di qualcuno che, final-
mente, lo nomini esperto di ―qualcosa‖. 
La verità per lui, e di quelli a lui assimi-
lati, ha lo stesso effetto della luminosità 
del sole per i vampiri. Ma in fondo an-
che questo benevolo cazzinale ―sapora‖ 
un pochino di aglio. 
 
SIPARIO — 

Elio Tocco 


