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Enzo Vinciullo, sono in tanti a pen-
sare che saresti un ottimo candidato 
sindaco. Tu che ne pensi? 
Sono lusingato dalla tua affermazione, 
confermata dal risultato delle 
ultime elezioni regionali dove io e Gio-
vanni Cafeo siamo risultati i più 
votati del Centrodestra nella mia città. 
Ricordo che negli ultimi 20 
anni ho fatto sempre un passo indietro, 
per non rompere l'unità del 
centrodestra, e credo che questa mia 
coerenza dovrebbe essere 
riconosciuta, non dico premiata, ma 
almeno riconosciuta. 
Il centrodestra si è riunito ed ha mo-
strato di essere una coalizione an-
che a Siracusa. Speriamo che non 
sia una coalizione con 6/7 candidati 
sindaci.. 
La nostra non sarà una coalizione che 
presenterà 6/7 candidati sindaco, se 
amiamo, come affermiamo, la nostra 
Città, ridotta ormai in una condizione 
pietosa, se amiamo, ripeto, veramente 
la nostra Siracusa dobbiamo esprimere 
un solo candidato  per mandare a casa 
l'attuale amministrazione comunale 
che, notoriamente, è la peggiore avuta 
negli ultimi 75 anni. 
Il centrodestra ha salvato la zona in-
dustriale di Siracusa da default. I da-
ti sono chiari:  Il ministro Urso in 72 
ore ha fatto quello che i governi pre-
cedenti non avevano fatto in diversi 
anni 
La nostra zona industriale è salva! Il 
Comitato di Sicurezza 
Finanziaria del MES ha rilasciato la 
comfort letter che avevamo 
sollecitato e che ha visto anche il coin-
volgimento del Ministero del 
Tesoro.  Vorrei, a tal proposito, ricorda-
re il lavoro svolto dal 
ministro Giorgetti nella duplice veste 
prima di ministro del MES e ora 
di ministro del tesoro. Del resto quando 
con Minardo, Turano, Cafeo e 
Gianni abbiamo Incontrato Giorgetti lo 
stesso aveva garantito ed 
assicurato il suo intervento, nei limiti 
previsti dalla Legge che 
garantisce ampia discrezionalità ed au-
tonomia al MSF sulla decisione 

finale. Adesso la decisione è arrivata, 
ed è quella sperata e sono 
felice perché 10.000 lavoratori non 
perderanno il loro posto di lavoro  
e di conseguenza 10.000 famiglie non 
avranno alcun problema di natura 
economica. 
Il sindaco in carica, nonostante il 
profondo rosso del bilancio comu-
nale, continua a sperperare fondi di 
tutti i siracusani, anche a livello di 
comunicazione di favore retribuita, 
per quelli che sono ormai evidenti 
suoi interessi elettorali 
Solo il sindaco imposto dal CGA non 
si rende conto del baratro dove 

ha portato la nostra città, continua a 
spendere le tasse che pagano i 
siracusani per curare la sua immagi-
ne nella speranza vana di ottenere 
una difficilissima riconferma alla ca-
rica di sindaco, a tal proposito 
ricordo che per molto meno la Corte 
dei Conti è intervenuta, sanzionando 
numerosi sindaci, anche della nostra 
provincia. Secondo me dovrebbe 
stare un po' più attento, insieme ai 
funzionari e ai  dirigenti comunali 
che firmano queste delibere di impe-
gno delle tasse pagate dai nostri 
concittadini. Cosi come dovrebbe 

essere più attento sulla pubblicazione, 
sul sito del Comune, degli atti a sua fir-
ma o a firma dei dirigenti 
dello stesso comune. 
Luca Cannata, siracusano doc, è sta-
to eletto in Parlamento e alla Regio-
ne. La tua analisi? 
Luca Cannata è stato un apprezzato 

sindaco e i risultati si sono 

visti in tutte le competizioni in cui si è 

cimentato. 

Continua a pag.8 

Enzo Vinciullo: Sono felice  
perché 10mila lavoratori 

non perderanno il loro posto 
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Dati della raccolta differenziata poco tra-

sparenti, discariche abusive e rifiuti ad 

ogni angolo della città. Sono questi i motivi 

che hanno spinto il movimento “Civico 4” a 

organizzare un incontro dal titolo 

“Munnizza e arte povera”, sabato 5 no-

vembre, alle 10, al Grand Hotel Alfeo, a Si-

racusa. 

Un momento di incontro e di confronto, in 

pieno stile “Civico 4”, che rientra nelle ini-

ziative in vista delle prossime elezioni co-

munali per costruire un programma quanto 

più possibile ampio e condiviso con la cit-

tadinanza. 

In particolare, il leader del movimento, Mi-

chele Mangiafico, accusa l’Amministrazio-

ne di non aver informato la città dei dati 

sulla raccolta differenziata e di non svolge-

re il servizio di igiene urbana nel migliore 

dei modi. 

Secondo il report ufficiale pubblicato 

dall’Amministrazione comunale di Siracusa 

sul sito istituzionale, infatti, la percentuale 

di raccolta differenziata nel 2022 è ferma al 

49,58%. Gli ultimi dati disponibili risalgono al 

mese di giugno, per cui “registriamo un ritardo 
di quattro mesi rispetto alla pubblicazione dei 

dati on line. – dichiara Mangiafico - L’esecuzione 

del capitolato di appalto che oggi governa il 
servizio di igiene urbana affonda le proprie ra-
dici nella determina 171 del 30 luglio 2019, in 
base alla quale la città avrebbe dovuto rag-
giungere il 65% di raccolta differenziata nel pri-

mo anno di attività. Al termine del terzo anno 
di attività, invece, siamo ancora indietro di 
oltre quindici punti percentuali. L’ennesimo 
fallimento politico dell’Amministrazione co-
munale”. 
Inoltre, in base alla somma dei dati aggregati 

delle liquidazioni mensili del 2022, per l’e-

spletamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati il nostro Comune ha speso 

mensilmente una media di 1.309.770,72 euro, 

a fronte di sanzioni medie mensili da parte 

del direttore per l’esecuzione del contratto, 

relative a mancati servizi e sanzioni, di 

14.292,20 euro medie al mese.  

“Una cifra esorbitante a fronte di un servizio 

scadente - denuncia “Civico 4” - a fronte di 

centinaia di discariche a cielo aperto e alcune 

macro-discariche come quelle di Ciane-

Laganelli o Tonnara”. 

All’evento di sabato, in cui si parlerà proprio 

di questi temi, aprirà i lavori l’ex vice-

presidente del Consiglio comunale Barbara La 

Bella, interverrà l’esperto di diritto ammini-

strativo Giovanni Pappalardo, modererà l’in-

contro il social media manager Matteo Messina, 

concluderà i lavori il coordinatore di “Civico4” 

Michele Mangiafico. Poi, spazio al dibattito.   

CIVICO 4 

Stamattina summit di Civico 4 
sul fallimento della differenziata: 
Costi altissimi e servizi scadenti 
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Non era un rito, ma un’affettuosa consuetudine 

"Fino al 1943, nella nottata che passava tra il primo e 
il due di novembre, ogni casa siciliana dove c’era un 
picciliddro si popolava di morti a lui familiari. Non 
fantasmi col linzòlo bianco e con lo scrùscio di catene, 
si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e 
quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, 
consunti, il mezzo sorriso d’occasione stampato sulla 
faccia, il vestito buono stirato a regola d’arte, non fa-
cevano nessuna differenza coi vivi. Noi nicareddri, 
prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto 
un cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei 
soldi che c’erano in famiglia) che nottetempo i cari 
morti avrebbero riempito di dolci e di regali che 
avremmo trovato il 2 mattina, al risveglio. 
Eccitati, sudatizzi, faticavamo a pigliare sonno: vole-
vamo vederli, i nostri morti, mentre con passo leggero 
venivano al letto, ci facevano una carezza, si calava-
no a pigliare il cesto. Dopo un sonno agitato ci sve-
gliavamo all’alba per andare alla cerca. Perché i mor-
ti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, e 
perciò il cesto non lo rimettevano dove l’avevano tro-
vato, ma andavano a nasconderlo accuratamente, bi-
sognava cercarlo casa casa. Mai più riproverò il batti-
cuore della trovatura quando sopra un armadio o 
darrè una porta scoprivo il cesto stracolmo. I giocat-
toli erano trenini di latta, automobiline di legno, 
bambole di pezza, cubi di legno che formavano pae-
saggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lunga-
mente supplicato nelle mie preghiere, mi portò 
dall’aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scop-
piò qualche linea di febbre. 
I dolci erano quelli rituali, detti “dei morti”: marzapa-
ne modellato e dipinto da sembrare frutta, “rami di 
meli” fatti di farina e miele, “mustazzola” di vino cot-
to e altre delizie come viscotti regina, tetù, carcagnet-
te. Non mancava mai il “pupo di zucchero” che in ge-

nere raffigurava un bersagliere e con la tromba in boc-
ca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. 
A un certo momento della matinata, pettinati e col ve-
stito in ordine, andavamo con la famiglia al campo-
santo a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picci-
liddri era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per 
incontrarci con gli amici, i compagni di scuola: «Che ti 
portarono quest’anno i morti?». Domanda che non fa-
cemmo a Tatuzzo Prestìa, che aveva la nostra età pre-
cisa, quel 2 novembre quando lo vedemmo ritto e com-
posto davanti alla tomba di suo padre, scomparso 
l’anno prima, mentre reggeva il manubrio di uno spar-
luccicante triciclo. 
Insomma il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i 
morti ci avevano fatto il giorno avanti: non era un rito, 
ma un’affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i sol-
dati americani arrivò macari l’albero di Natale e lenta-
mente, anno appresso anno, i morti persero la strada 
che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e 
svegli fino allo spàsimo, i figli o i figli dei figli. Pecca-
to. Avevamo perduto la possibilità di toccare con ma-
no, materialmente, quel filo che lega la nostra storia 
personale a quella di chi ci aveva preceduto e 
“stampato”, come in questi ultimi anni ci hanno spie-
gato gli scienziati. Mentre oggi quel filo lo si può indo-
vinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. 
E così diventiamo più poveri: Montaigne ha scritto che 
la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, 
perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servi-
re." 
P.S.: Tempo dopo, sempre gli americani esportarono 
halloween...e fu cosi che i picciliddri (e non solo) si 
cunvinceru che cio' che si celebra in questo periodo e' 
la zucca! 

Andrea Camilleri 

Halloween è oggi? Mi rifiuto di 

memorizzare se quest'incresciosa 

data ricorra il 30 o il 31 ottobre, di 

sicuro ammorba, da qualche anno, 

anche le consuetudini italiche. L'i-

nutile refrain del dolcetto o scher-

zetto, con ragnatele, zucche e stre-

ghette dilaga nei negozi, super-

mercati, bar e, finanche, motori di 

ricerca. La moda ha stentato a de-

collare, sicuramente per la stupidi-

tà e per il senso di non apparte-

nenza alla nostra cultura ma, com-

plici le insegnanti, dalla materna 

alle medie, il loro martellamento 

con schede e filastrocche ha finito 

con il trionfare.  

Anche noi abbiamo finito con il ri-

petere, per lo meno in italiano, il 

ritornello del dolcetto e scherzet-

to, non in inglese, prima devono 

impararlo le insegnanti, diamo lo-

ro tempo. È la festa del diavolo, 

apre l'anno satanico, c'è poco da 

ironizzare, con i sacrifici ed i ritua-

li perpetrati in tutto il mondo in 

questo periodo, per non parlare 

dei poveri gatti neri, decimati in 

tutto il mondo.  

Qualcuno osa collegare anche i fat-

ti di Seul, come un esperimento - 

riuscito - di rituale e mattanza 

umane. Discorsi inaccettabili, ma 

che male c'è, sentenziano INSE-

GNANTI E MAMME. Almeno sa-

premo a chi accollare il fio della 

responsabilità, colposa, non dolo-

sa, ma sempre responsabilità è. 

Ma sì, che male c'è?  

Madrigal 

Halloween è la festa del diavolo 

Noi preferiamo il 2 novembre 

raccontato da Andrea Camilleri 
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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. 

Con 10 milioni di visualizzazioni  
fa boom un video amatoriale 
dell’“Accademia delle Prefi” 

“L’accademia delle Prefi ha voluto sperimentare la capaci-
tà di visibilità con un proprio video amatoriale ponendolo 
su YouTube* riscuotendo un ottimo risultato 10 milioni di 
visualizzazioni in 1 mese” inoltre ha riscosso 39592 mi 
piace, 362 commenti e 3283 condivisioni.  
Il 14 febbraio del 2005 nasceva YouTube, la piattaforma 
web più famosa per la condivisione dei video (video sha-
ring), nonché il sito che negli ultimi 10 anni secondo Ale-
xa (azienda U. S. A. che si occupa di statistiche sul traffico 
di Internet), ha avuto il maggior sviluppo, classificandosi 
al secondo posto appena dopo Google, che lo ha acquisito 
nel 2006 per la cifra di 1,7 miliardi di dollari. Si è trattata 
di una delle innovazioni più importanti del web che ha 
sconvolto il modo di fruire i video (prima ovviamente solo 
dominio della TV) e soprattutto ha cambiato anche la giu-
risprudenza in fatto di Diritti d’autore. Ma il vero cambia-
mento è stato nel fatto di consegnare alle persone uno stru-
mento di comunicazione ad altissimo impatto, con la pos-
sibilità di costruire prodotti video a diffusione potenzial-
mente virale: e, per il web, dove ci sono utenti e cliccate, 
ci sono di conseguenza soldi per le pubblicità. È così che è 
nato il fenomeno degli YouTuber, utenti di YouTube – 
magari anche artisti di calibro – che lavorano ogni giorno 
alla creazione di video da caricare su questa piattaforma, 
forti di un loro pubblico e di centinaia di migliaia (anche 
milioni) di cliccate che garantiscono loro, tramite la vendi-
ta della pubblicità, di avere un ritorno economico di tutto 
rispetto. 
“Il cosiddetto «Tubo», nel 2006 entrato a far parte del pe-
rimetro di Google, è l’unica piattaforma social che può 
rappresentare una fonte di guadagno per gli utenti che cari-
cano materiale originale. I soldi, ovviamente, arrivano dal-
le inserzioni pubblicitarie. E dove ci sono i soldi si svilup-
pano delle professionalità: essere considerato un utente 
«partner» da YouTube significa che pubblichi con costan-
za settimanale video con buone performance di traffico e 
hai un numero significativo di iscritti al tuo canale” 
“L’idea di base è semplice: chi carica video originali può 
stipulare un contratto per consentire di inserire spot pub-
blicitari e iniziare a guadagnare. Google trattiene il 45 per 
cento dei ricavi, mentre il 55 va all’autore della clip. È dif-
ficile stabilire con precisione i guadagni, che dipendono 
dal tipo di pubblicità (banner o video) e di posizione della 
stessa sulla pagina, dal Paese di appartenenza, dal prezzo 
di vendita per una campagna. Inoltre dato che il 75 per 
cento degli spot possono essere evitati, cliccando la scritta 
“salta” entro 5 secondi, e considerato che gli investitori 
pagano solo quando vengono visti per 30 secondi, è possi-
bile stabilire soltanto una stima di guadagno lordo minimo 
e massimo, che va da uno a 15 dollari ogni mille visualiz-
zazioni della pubblicità collegata al video originale. Per gli 
utenti con più audience il mercato è ghiotto: nel 2013 la 
raccolta globale di YouTube ha generato secondo eMarke-
ter. com 5,6 miliardi di dollari, il 51 per cento in più ri-
spetto al 2012. E gli YouTubers in grado di fare guadagni 
a sei cifre sono ormai migliaia” 
*https://www.youtube.com/shorts/oXmBSgmL8lg 

Salvatore Battaglia 
Presidente Accademia delle Prefi 
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Non siamo chiamati ad accontentare tutti   
Siamo obbligati invece a vivere  

cercando la felicità in armonia col mondo  
I sensi di colpa disegnano 

un’esistenza in affanno 

quando essi sono una prero-

gativa generalizzata del no-

stro modo di vivere. Che 

avere dubbi sul proprio ope-

rato avvertendosi in difetto 

sia utile è indubbio. Troppa 

gente procede come un rullo 

compressore senza accor-

gersi se col proprio agire 

danneggi o faccia male al 

prossimo . Porsi delle do-

mande e mettersi in discus-

sione è perciò sano. Ma se 

ad ogni piè sospinto ci si av-

verte come i rei della soffe-

renza altrui allora funzionia-

mo male. 

Una visione un po’ egocen-

trica della vita fa si che si 

perda di vista da un lato la 

casualità di molti eventi, 

dall’altro il peso dei com-

portamenti e delle scelte al-

trui. Far dipendere ogni epi-

sodio principalmente da se 

stessi è inverosimile e appe-

santisce la vita attribuendosi 

responsabilità forzate che 

non è lecito assumersi. Nei 

conflitti interpersonali rara-

mente c’è un onere netto a 

carico di una sola persona. 

Occorre avere una linearità 

di senno ma soprattutto una 

visione che vada oltre il sen-

tirsi continuamente in difet-

to. 

Un figlio tossicodipendente 

che non si riesce a far curare 

e che scarica sui genitori le 

responsabilità della propria 

condizione tenta di fare 

breccia sui loro sensi di colpa. Vi è 

una malcelata, diffusa tendenza a 

considerare questa problematica 

come frutto di strafalcioni familia-

ri. Causa ed effetto, con dei colpe-

voli ed una vittima. Ciò a prescin-

dere da tutto non può paralizzare 

l’agire di un padre e di una madre 

sulla scorta di ciò che è stato. Rie-

saminare il passato non porta a so-

luzioni che invece vanno trovate 

oggi. Diversamente si procrastina 

il tempo delle decisioni e si aggra-

va la condizione del figlio che ter-

giversa, accusa e si vittimizza ma 

intanto continua ad usare droghe. 

Stessa cosa nelle relazioni di cop-

pia. Quando un rapporto finisce 

c’è magari uno dei due che recri-

mina ed accusa e l’altro che si col-

pevolizza per la fine del legame 

magari già abbondantemente lo-

goro. Qui la manipolazione dell’u-

no che cerca di far sentire un mo-

stro l’altro è una strategia utilizza-

ta ad arte e fa breccia nell’animo 

di chi tende ad attribuirsi gli sbagli 

e i torti di un rapporto senza più 

gioia, anzi che era condotto in mo-

do unilaterale da colui che ora re-

crimina, punta il dito e fa la vitti-

ma. 

Coloro che si colpevolizzano di più 

di solito sono persone dipendenti, 

votate a subire le relazioni. Da 

bambini hanno spesso avuto mo-

delli educativi incentrati su schemi 

doverizzanti, di subordinazione 

dai propri genitori o da uno di es-

si, non riuscendo a costruire una 

modalità adeguata di giudizio per-

ché sempre spinti a ricercare le 

colpe di ogni accadimento dentro 

se stessi. Ciò ha creato l’idea pre-

valente che in tutto ciò che non 

funziona o che nuoce agli altri c’è 

sempre il loro zampino. Una trap-

pola psicologica dalla quale nel 

tempo, senza una revisione lucida, 

sarà difficile uscire.  

Chi si sente in colpa evita di deter-

minarsi perché paralizzato dai 

propri dubbi. Oppure torna sui 

propri passi ripetendo il medesi-

mo schema di funzionamento do-

ve si subiscono le situazioni. Que-

sta modalità d’altra parte è eviden-

te ai maneggioni del prossimo che 

la cavalcano senza indugio per ot-

tenere i loro scopi. L’esame di real-

tà guidato, magari da una persona 

esperta o fidata, è il solo modo per 

esaminare i termini della questione 

senza farsi irretire dalla colpevoliz-

zazione. Non siamo chiamati ad ac-

contentare tutti . Siamo obbligati 

invece a vivere cercando le nostre 

gioie in armonia col mondo e senza 

restare schiacciati ad ogni piè so-

spinto sotto rivendicazioni che esi-

stono solo nel nostro immaginario 

succube di antichi ed irrazionali do-

veri. 

Roberto Cafiso 
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PER NON  
DIMENTICARE 

 
 
 
 
Riportiamo uno 
stralcio dell’intervi-
sta/libro di Alessan-
dro Sallusti a Luca 
Palamara, l’ex presi-
dente dell’Anm, oggi 
espulso dalla magi-
stratura. Palamara 
vuota il sacco, fa 
nomi e cognomi e 
denuncia l’esistenza 
del “Sistema” che 
gverna la magistra-
tura- Parla insomma 
anche se ancora ha 
tanto da dire, ma si 
riserva.  Ecco il ca-
pitolo intitolato “Il 
vivaio. Come  educa-
re i magistrati da 
piccoli” 
 
 
Quello di magistrato è un mestiere 
che si tramanda di padre in figlio? 
A nessuno può e deve essere preclu-
sa la possibilità di diventarlo. Io sono 
rimasto orfano a 19 anni, e la morte 
di mio padre rappresentò uno shock 
violento nella mia vita. Ero visceral-
mente legato a lui: per me rappre-
sentava una montagna che mi pre-
servava da qualsiasi folata di vento, 
ma soprattutto un esempio da imita-
re per la passione che nutriva per il 
lavoro del magistrato. Il giorno dei suoi funerali, l’allora mi-
nistro dell’Interno 
Amintore Fanfani mi chiama da parte e mi dice che l’ammi-
nistrazione è pronta ad accogliermi nella Polizia. La tanto 
vituperata Prima Repubblica era anche questo. Lo ringrazio 
per il sostegno ma declino l’offerta, perché nella mia testa è 
scattata una molla: anch’io voglio entrare in magistratura. 
Per un mese intero però rimango a letto e guardo il soffitto. 
Una mattina di 
marzo decido che devo reagire. In tre anni, dal marzo del 
1988 al luglio del 1991, mi tolgo tutti e ventuno gli esami 
con la media del 30. Nel novembre del 1991 mi laureo quin-
di a pieni voti cum laude, a 22 anni, alla Sapienza di Roma, e 
nel frattempo tutte le amicizie che contavano si sono im-
provvisamente dileguate. Mi ritrovo solo, nel 1996 supero il 
concorso e il 15 dicembre 1997 inizio la mia avventura in 
magistratura. A differenza di tanti miei colleghi che oggi si 
battono il petto, non chiedo una raccomandazione al politi-
co di turno per svernare a Roma in qualche commissione 
parlamentare, ma scelgo come prima destinazione la procu-
ra di Reggio Calabria, allora classificata come sede disagia-
ta. Non avevo particolari idee politiche. Mio padre era di 
area socialista, fondamentale fu il suo ruolo durante il go-
verno Craxi sulla nota vicenda di Sigonella. Prima dell’uni-
versità avevo fatto tutti i cicli di studi – dalle materne alla 
maturità – alla scuola cattolica Cristo Re di Roma, e c’è 

mancato poco che mi facessi 
prete. Fratel Roberto, la mia guida spirituale, mi aveva 
prescelto come chierichetto della scuola. Quella era stata 
la mia educazione, e quello era il mio orientamento cul-
turale: un cattolico moderato i cui primi voti 
oscillavano tra i partiti di centro. 
Ma quelli sono anche gli anni di Tangentopoli e del crollo 
proprio di quel centro politico. 
L’azione eroica e spregiudicata di Di Pietro entusiasma la 
mia generazione di aspiranti magistrati, ci carica di forti 
idealità, oltre a cambiare per sempre le gerarchie, il ruolo 
e l’immagine della magistratura. 
Siamo animati dal sacro fuoco di affermare che la legge è 
uguale per tutti, ma allo stesso tempo percepisco che da 
quel momento in poi i magistrati non saranno più grigi e 
anonimi burocrati, quanto piuttosto star evocate e invo-
cate dal popolo, famosi come un attore o un calciatore, 
potenti come e più di un politico. 
È un treno da non perdere… 
Infatti quelli della mia generazione ci salgono in corsa, 
siamo giovani e ambiziosi, ci sentiamo investiti di una 
missione salvifica. Chi immaginava di fare il giudice si 
converte alla carriera dell’inquirente, il pm senza 
macchia che caccia i cattivi, che è ricercato dai giornalisti, 
che prima o poi finirà sui giornali e in tv. 
Più che una missione assomiglia a una ubriacatura. 

E in effetti lo è. Ma io più che dalle 
manette sono affascinato da altri 
aspetti di quella vicenda. Studio e 
ristudio i meccanismi di Tangentopo-
li, e non mi riferisco al merito delle 
inchieste. Mi intriga capire, per 
esempio, lo scontro di potere tra le 
procure di Milano e Roma per la ge-
stione dei vari filoni, vedo il prolifera-
re di iniziative analoghe in tutta Italia 
e mi chiedo: puro spirito di emulazio-
ne o c’è un disegno? E se c’è, chi tira i 
fili? Insomma, metto insieme i tassel-
li. 
Quali tasselli? 
Per esempio non mi torna come il 
Parlamento – su spinta della sinistra 
risparmiata dalle inchieste – possa 
aver approvato la legge suicida che 
toglie l’immunità ai parlamentari, 
aprendo di fatto lo sconfinamento 
della magistratura nel terreno della 
politica. Rimango sorpreso dal fatto 
che la strutturale dipendenza della 
politica dal finanziamento privato 
venga spacciata per banale e crimina-
le corruzione di alcuni partiti, e che 
per la prima volta nel 1994 un presi-
dente del Consiglio in carica, Silvio 
Berlusconi, venga raggiunto da un 
invito a comparire, come se dovesse 
essere respinto insieme alla novità 
che rappresentava rispetto alla politi-
ca. 
So che nulla accade per caso, c’è 
sempre un meccanismo, un sistema 
invisibile che si muove all’unisono. E 
io cerco la porta d’ingresso. 
La trova? 
Non subito, ovviamente. Ma noto 
una cosa: la maggior parte dei colle-
ghi che contano sono iscritti a Magi-
stratura democratica, la corrente di 
sinistra 
della magistratura. Quando arrivo 
alla mia prima sede, Reggio Calabria, 
rimango subito coinvolto in una rissa 
che diventa guerra tra il nuovo 

procuratore, Antonio Catanese, un onesto magistrato di 
Messina che nella vita aveva fatto di tutto meno che il pub-
blico ministero, e il suo vice 
Salvatore Boemi, uno che si era intestato grandi inchieste e 
che aspirava a diventare il capo. Inesperto, per poco ci la-
scio le penne perché mi schiero contro il vertice. Capisco 
che ho bisogno di una protezione e per questo mi iscrivo 
alla corrente di Magistratura democratica. Ecco, in quel 
momento, anche se ancora non ne ho piena coscienza, var-
co la porta ed entro nel 
«Sistema». Il clima a Reggio Calabria in quegli anni è parti-
colarmente incandescente, perché i vertici della magistra-
tura reggina sono stati investiti dal ciclone delle dichiarazio-
ni rese dal notaio Marrapodi, che in un 
drammatico confronto con il collaboratore di giustizia Gia-
como Lauro accuserà tra gli altri l’allora procuratore Giulia-
no Gaeta di aver protetto le cosche mafiose. «Siamo arriva-
ti insieme in una realtà molto difficile» mi 
dice il nuovo procuratore Antonio Catanese quando ci in-
contriamo per la prima volta. 
E cosa succede, una volta nel «Sistema»? 
All’inizio nulla, mi guardo intorno, partecipo a riunioni di 
corrente in cui si parla tanto ma si conclude poco, un classi-
co delle correnti di sinistra della magistratura. Però capisco 
l’importanza delle relazioni: quando nel 

Il secchione Luca Palamara 
laureato con lode a 22 anni 

è oggi la gola profonda 
del “Sistema magistratura” 
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Sino alla prima metà del secolo 
scorso il sistema onomastico 
del popolo siciliano, almeno 
nella pratica quotidiana, era uf-
ficiosamente a formula unica: s 
usava soltanto il nome. Il co-
gnome era registrato solo nei 
documenti ufficiali e all'anagra-
fe. 
C'erano famiglie che vivevano 
da decenni nella stessa strada o 
addirittura nello stesso cortile 
e, pur essendo tra di loro in 
buoni rapporti, ignoravano reci-
procamente l'una il cognome 
dell'altra. 
Ricordo che solamente alle ele-
mentari, A Scola nova di via Dei 
Gracchi, oggi via Dei Mergulen-
si, alla Spirduta, venni a cono-
scenza del cognome del bambi-
no che abitava dirimpetto a me 
in via Gargallo. Eppure ci avevo 
giocato sin dalla nascita! 
Era l'uno di ottobre del 1950, 
primo giorno di scuola, quando 
all'appello per ogni scolaro del-
la mia classe fu una scoperta 
conoscere il cognome dei com-
pagni. Appena il maestro ne 
pronunciava uno, si alzava qua-
si tentennando lo scolaro inte-
ressato e, subito dopo, seguiva 
la risatina più o meno velata del 
resto del classe. Talmente buffo 
ad ognuno sembrava il cogno-
me dell'altro! 
Oltre al nome di battesimo dia-
lettizzato, ognuno di noi dei 
compagni al massimo poteva 
conoscere la 'nciuria con cui 
veniva denominata la sua fami-
glia. 
Se qualche mamma voleva sa-
pere da un compagnetto di clas-
se del figlio il suo cognome, di 
solito gli faceva questa doman-
da: Comu 'u sentunu a to 'patri? 
(Come è denominato tuo padre?) e 
mai Come ti chiami di cognome? 
Ce ne volle di tempo prima che tra i 
nuovi compagni di classe ci chia-
massimo col nome di battesimo, sia 
pure dialettizzato! 
Nei primi mesi invece del nome 
usavamo il pronome personale ttia 
in funzione di complemento indiret-
to (A ttia = Ehi, tu), come nelle 
espressioni: A ttia, unni stai? (Ehi, 
tu, dove abiti?), A ttia, jochi uoggi 
ccu mmia? (Ehi, tu, giochi oggi con 
me?) e via di seguito. 
E questo era già un passo avanti 
perché nell'ampio e lungo corridoio 
della Scuola Comunale ci rivolgeva-
mo ai bambini delle altre classi 
usando la voce Cosa al posto del 
nome proprio che non conosceva-
mo: 
-Cosa, ma dici 'na cosa? 
-Chi cosa? 
-Chi cosa vuleva don Mommu di 
tia? 
Don Mommu era il bidello, al secolo 
Girolamo Stanzione, un personag-
gio caratteristico che rimane ancora 
vivo nella memoria di quelli che 

l'hanno conosciuto per il suo no-
doso che incuteva paura a tutta la 
scolaresca, in realtà gli serviva per 
camminare meglio in quanto era 
claudicante. 
E non si pensi che questo linguag-
gio convenzionale avvenisse solo 
tra noi bambini! Ricordo che alla 
Giudecca, il tono era volutamente 
di risentimento e, a volte, anche di 
minaccia, quando tra birbantelli ci 
si rivolgeva con l'epiteto Beddu: 
Beddu, viri ca a mmia, tu nun... 
Di solito allora nei cortili e nei ron-
chi d'Ortigia c'era spesso qualche 
vecchietta che, o perché non era 
del tutto autosufficiente o perché 
non aveva voglia di uscire di casa, 
chiamava uno di noi bambini che 
giocavamo vicino alla sua abitazio-
ne, per farsi comprare qualcosa al 
mercatino rionale della Giudecca 
che, rispetto a quello di via De Be-
nedictis, detto 'u 'Ntrallazzu, era 
aperto anche di pomeriggio e di 
sera. 
Nessuno di noi si rifiutava perché 
sapeva bene che la ricompensa 
non sarebbe mai mancata. Spesso 

la rimunerazione consisteva in 
qualche biscotto, in alcune cara-
melle e, se ci andava bene, nel re-
sto dei soldini che ci erano stati 
consegnati insieme al pizzino 
(pezzettino di carta) in cui c'era 
scritto il nome del bene da com-
prare. Le donnette anziane non ci 
chiamavano col nome di battesimo 
che per loro era difficile conoscere 
o ricordare in quanto in quel perio-
do i ragazzi delle strade vicine gio-
cavano numerosi nello stesso cor-
tile. Le vecchiette si rivolgevano 
ad uno di noi usando sempre lo 
stesso termine di 'Nnuzzu! a cui 
facevano seguire il gesto della ma-
no che indicava al loro prescelto di 
avvicinarsi. 
'Nnuzzu significa qualcosa di più 
di "ragazzino", come è riportato 
nel Vocabolario Siciliano a cura 
del Piccitto che, tra l'altro, aggiun-
ge che questo termine si usava a 
Siracusa. 
L'etimologia di questa voce verna-
colare ci rivela lo spirito che ani-
mava quelle vecchierelle quando la 
usavano. 'Nnuzzu è forma prima 
aferesata e poi sincopata di (I)nnu

(ccintu)zzu e vuol dire "Piccolo in-
nocente". Deriva dal latino INNO-
CENTEM, accusativo di INNOCENS, 
composto da IN con valore negativo 
e NOCENS = che non nuoce. 
La 'nnuccenza, ossia la mancanza di 
qualsiasi colpa o di malizia, era an-
che la qualità che di solito gli adulti 
attribuivano ai bambini di allora. Di-
fatti Arma-nnuccenti (anima inno-
cente) era il termine usato dai sira-
cusani in tono di commiserazione 
nei confronti di una piccola creatura 
a cui era capitata una disgrazia, co-
me in: Carìu ró lettu, l'arma-
nnuccenti! 
Il nipote di don Ferdinando si chia-
mava proprio 'Nnuzzu, ma era 
tutt'altro che arma-nnuccenti. Nuo-
ceva a tal punto che il portinaio lo 
paragonava ad un diavolo: Si cci lu-
vamu 'u bbattisimu 'n diavulu é! 
Disperato, l'anziano esclamava: Nun 
cci pigghiò nenti nenti di so ' nannu! 
(Non mi assomiglia affatto!). 
'Nnuzzu, come nome di battesimo, 
in Sicilia, può essere vezzeggiativo 
aferisato sia di Sebastiano {Vastià)
nuzzu, sia di Nino {Ni)nuzzu. 

Carmelo Tuccitto 

‘Nnuzzu era il nipote di don Ferdinando,  
ma era tutt'altro che arma-nnuccenti 

Il portinaio lo paragonava ad un diavolo 
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Sullo stato pietoso del nostro cimitero 
tutti i siracusani, ogni giorno ahimé,  

verificano coi loro occhi e il loro olfatto  
Da pagina 1 

Enzo Vinciullo, un bel colpo sarebbe 

candidare sindaco per il centrode-

stra una siracusana apprezzata per 

capacità e competenze 

 

Stefania Prestigiacomo sarebbe, si-

curamente, un'ottima sindaca, 

apprezzata per la sua grinta, per le 

sue capacità e competenze. 

 

Bollette idriche aumentate e persino 

aumenti retroattivi. Come finisce? 

Per contrastare questa richiesta, che 

a noi pare non dovuta, stiamo 

predisponendo con gli esponenti 

della Lista civica Siracusa Protagoni-

sta il modello per consentire ai no-

stri concittadini un ricorso  nel 

rispetto di una decisione della Su-

prema Corte di Cassazione che ha 

affermato la illegittimità di richie-

dere quanto già pagato  per 

manifesta violazione dei principi del 

Codice civile. 

 

Civico 4 sottolinea che la differen-

ziata ad oggi è un costosissimo falli-

mento 

 

Condivido l'analisi di Michele Man-

giafico e del suo movimento civico, 

la differenziata a Siracusa è un falli-

mento totale. La città è invasa 

dai rifiuti, le erbacce crescono non 

solo lungo i marciapiedi, ma anche 

nelle strade, solo l'amministrazione 

comunale non si rende conto di 

questa situazione vergognosa. An-

che questo anno, come lo scorso, 

stanno arrivando i cinghiali e spe-

riamo di avere così una città più pu-

lita e quindi piu vivibile, mentre il 

problema del verde lo stanno risol-

vendo decine di mucche che già pa-

scolano indisturbate nella nostra 

città. 

 

L’uomo solo al comando ha provato 

a far pagare due volti loculi già di 

proprietà dei siracusani acquirenti. 

Qualcuno ha pagato, la stragrande 

maggioranza no. Per punizione il 

cimitero è come sempre negli ultimi 

10 anni  uno schifo 

 

L'uomo voluto dal CGA alla guida 

della nostra città e che si è 

costituito in giudizio, con le tasse 

pagate dai siracusani, per impedi-

re il ritorno in vita del Consiglio 

comunale, ha provato a far paga-

re per una seconda volta i loculi ai 

siracusani, alcuni, soprattutto i 

genitori dei figli defunti, sono ca-

duti in questa trappola, ma con 

una lotta significativa abbiamo 

impedito questo abuso.   

Sullo stato pietoso in cui si trova 

il nostro cimitero è come sparare 

sulla Croce rossa, ogni commento 

sarebbe pure inutile, tutti i siracu-

sani, ogni giorno ahimé, verifica-

no con i loro occhi e il loro olfatto 

lo stato pietoso in cui esso si tro-

va, nonostante le somme non do-

vute pagate dai cittadini di Sira-

cusa. 

 

Una curiosità. Come hanno fatto a 

diventare deputati regionali Au-

teri e Carta?  

 

Perché, evidentemente, sono bra-

vi, anche se Auteri, fino a quando 

Luca Cannata non opterà fra Ca-

mera e Regione, dovrà aspettare 

ancora un po'.  Faccio loro i mi-

gliori auguri per il rispettivo fu-

turo politico che possa aiutare la 

nostra provincia ad uscire dalla 

crisi in cui si trova. 
 

Ricordo 
di Lillo 

Nato a Mazara del Vallo nel 1950, il suo 
vero nome era Calogero, ma per tutti era 
Lillo Venezia. Visse a Siracusa, dove studiò 
al liceo classico Gargallo, e poi a Catania 
dove frequentò l’Università. 
Nel 1977 andò a Roma per lavorare alla 
redazione del quotidiano Lotta Continua, e 
fu lui a scrivere e firmare la corrisponden-
za del 10 maggio da Cinisi in cui si parla 
della morte di Peppino Impastato. 
Fu a lungo direttore de Il Male, rivista di 
satira tra le più innovative in Italia fondata 
a Roma nel 1977, attorno a giovani giorna-
listi politicizzati come Pino 
Zac, Vincino, Angese, Enzo Sferra, Jacopo 
Fo, Cinzia Leone, il grafico Francesco Ca-
scioli e lo scrittore Angelo Pasquini, Sergio 
Saviane, Alain Denis e Roberto Peri-
ni, Riccardo Mannelli, Vauro Senesi. 
Lillo Venezia fu nel dopoguerra il secondo 
giornalista italiano finito in carcere (pochi 
giorni a Regina Coeli) dopo Giovannino 
Guareschi, a seguito di una denuncia per 
vilipendio della religione e di un capo di 
Stato estero (il Papa). Alcune copie del 
giornale furono bruciate in piazza dal par-
roco di Spilimbergo, che lo giudicava 
“degno di essere precipitato tra il magma 
dei nostri italici vulcani, congeniale sede 
per simili ossesse pubblicazioni”. 
Fu dentro la storia de I Siciliani; all'indo-
mani dell’uccisione di Pippo Fava fu nel 
gruppo di redattori che continuarono l’e-
sperienza del giornale assieme a Riccardo 
Orioles, al giovane Claudio Fava e agli 
altri giovani redattori. Venezia fece tra l'al-
tro l'ultima intervista a Rocco Chinnici, pri-
ma che questi venisse ucciso dalla mafia
[1]. Nel 2011 firmò da direttore la nuova 
esperienza de Il Male di Vauro e Vincino. 
Venezia è morto a Catania il 24 marzo 
2020, all'età di 70 anni, vittima di compli-
cazioni da COVID-19, all'Ospedale Gari-
baldi. 
 
Ps Il ricordo della sua vita in sintesi non 
sarebbe piaciuto più di tanto a Lillo, ma 
sarebbe stata solo l’ennesima scusa per 
provocarmi. Era fatto così.  
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