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Catania, città gincana 
di Fernando Luigi Fazzi 

 
Da circa due mesi è arrivata l’agognata estate. 
I cittadini italiani finalmente liberi dai vincoli socio-politico-sanitari imposti da una 
pandemia che di virale ha la “indistruttibilità”, si sono scatenati alla conquista della 
cuccagna, riappropriandosi di tutti i diritti, leciti ed illeciti, abbandonando quasi del 
tutto i doveri basilari del “buon cittadino”. 
Coadiuvato “il pessimo cittadino” dai rappresentanti del popolo, soprannominati 
impropriamente, “politici” (il termine risale ad Aristotele e significa “amministratore 
della polis per il bene collettivo). 
“Bene” dai nostri eroi della polis inteso come “tornacontismo”: ad personam, ad 
partito, ad parenti, ad amici, e amici degli amici. La famosa “catena di Sant’Antonio”. 
Guai in Sicilia (Catania in questo è regina) a non avere un politico dalla propria parte… 
non dico molto, almeno un usciere dell’ufficio di competenza (cioè in ogni ufficio a cui 
sei interessato). 
In Sicilia, anche per ottenere un appuntamento, il più banale, bisogna essere 
raccomandati o patire le pene dell’inferno. 
In questo eccelle la sanità. Settore nel quale “i baroni dal camice bianco e dal prefisso 
Prof.” hanno voluto ed imposto la sottorganizzata  struttura pubblica, per “obbligare” 
il comune mortale a ricorrere al loro studio privato, e sborsare plurimi bigliettoni da 
100 Euro, “inopinatamente” sempre, o quasi, “senza ricevuta”, affinché l’esimia 
categoria dei “volponi” della sanità possa bellamente evadere i 100 e più Miliardi di 
euro di tasse che sarebbero dovuti alla Stato. 
Ma di questo non ne parla nessuno, nemmeno i programmi televisivi “sboccati”, né i 
giornali più “oltranzisti”.    Guai a toccare il “tabù”. 
Gli italiani ne sono tutti coscienti, tranne l’Agenzia delle Entrate e la Finanza… e, come 
se niente fosse, il poveraccio bisognoso di cure tira a campare… sempre peggio. 
Torniamo a Catania, questa “conclave della sicilianità levantina” (abile negli affari - 
come gli orientali da cui discendono - i catanesi sono: astuti, furbi, sagaci, scaltri). 
Palermo, all’opposto, normanna e spagnoleggiante (cittadini schivi, orgogliosi, con 
atteggiamenti aristocratico-demodée, eredi dei Beati Paoli). 
Nessuno meglio di Tomasi di Lampedusa ha sintetizzato il carattere dei siciliani, 
definendoli “(presuntuoso) popolo di dei”, per i quali “tutto è niente”. L’unica cosa 
che conta è “se stesso”, il resto “spazzatura e ceneri”. 
Ed è per questo profondo concetto di “lassismo” che il popolo siciliano supinamente 
subisce da secoli il tallone sul collo dei burattinai che si alternano al potere: della polis, 
della regione, e soprattutto della nazione. 
I siciliani, creduloni e sempliciotti come sono, corrono sempre dietro l’ultimo 
“pifferaio magico”. Trovateli voi i nomi dei “pifferai”, sono sulla cresta dell’onda, 
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giornalmente presenti in TV, giornali, internet. Simulacri imbiancati (persone che 
rappresentano esteriormente una non corrispondente realtà), imbibiti di scialba 
parvenza. Non se ne salva uno. 
In una congrega votata alla mala gestio, l’elemento onesto viene zittito, fagocitato: “o 
ti adegui, o ti isoliamo, o ti mandiamo un amico degli amici”. 
A Catania stiamo assistendo alla “rapina silente della città”. Montagne di spazzatura 
in ogni dove, come a Napoli. Solo che di Napoli se ne parla spesso a livello nazionale, 
di Catania mai! 
Mica siamo gli stessi “noi siamo dei”, seguiamo Dante: “Non ti curar di lor, ma guarda 
e passa” (Inferno, canto terzo, verso 51). 
Ma a furia di non ci curar (di non ragionar) di loro, questi esimi amministratori, menti 
illuminate da interessi… economici, si sono sempre più impossessati di tutti i valori 
appartenenti ai cittadini: beni inalienabili del popolo. 
Le strade, tutte le strade, ma in maniera prioritaria le “arterie principali”, sono state 
indebitamente occupate da transenne adibite a “eterni” lavori di ristrutturazione, 
“benignamente” definiti da chi li autorizza: “lavori pubblici per il BENE della città, 
destinati ad un futuro, sine die”. Strade “falcidiate” da dossi, spesso inutili, dannosi e 
occulti. “Stalli blu” ovunque e senza criterio. Il cittadino che non vuole subire questo 
giornaliero salasso non sa dove posteggiare! 
Non contenti di ciò, i nostri cari amministratori si sono “inventati” l’occupazione dei 
marciapiedi, all’esterno di una pletora di piccole e medie attività di ristorazione, anche 
bugigattoli di cibo spazzatura, pur di incassare soldi, turlupinando la città ai cittadini. 
“Quo usque tandem abutere patentia nostra?” (Cicerone, Catelinerie). 
Locali spesso e volentieri irrispettosi d’ogni norma fondamentale. Esempio: gli addetti 
alla sanità pubblica hanno mai controllato gli “striminziti” loculi dei gabinetti di bar e 
ristoranti, e quando e se fatto, ne sono sopravvissuti? 
Altro che mascherine anti-Covid, ci vuole “lo scafandro da palombaro”. Persino i locali 
ampi, lussuosi, spaziosi e moderni, dedicano ai servizi igienici piccolissimi spazi, meno 
che sgabuzzini ciechi, senza adeguati sfiatatoi. 
Da parte di chi rilascia le autorizzazioni e di chi dovrebbe controllare: silenzio assoluto. 
Le tre scimmiette, solo che in questo caso le scimmiette hanno facce, nomi, cognomi 
e spesso medaglie al valore nell’ingrassare le casse d’ogni tipo: “tu chiudi un occhio 
per me, io mi dimostro… riconoscente a te ed a voi tutti!”.   Oh bon dieu!, dicono i 
francesi. 
Mi rivolgo a voi cittadini focosi, voi che siete disposti a litigare a sangue per una 
mancata precedenza, come mai siete disposti a subire all’infinito tutti questi abusi e 
violenze sociali? 
File infinite negli uffici pubblici; nessuno che vi ascolta ed è disposto a rispettare i 
vostri sacrosanti diritti; mancanza di adeguata assistenza sanitaria, che spesso e 
volentieri causa morti incomprensibili… le quali, per di più, rimangono impunite; 
servizi pubblici inconsistenti; viabilità intasata come formicai; la sosta selvaggia; 
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mancanza assoluta d’ogni controllo; assenteismi ingiustificati ed ingiustificabili nei 
pubblici uffici ecc, ecc, ecc. 
Aristotele diceva che la libertà è: “libero uomo in libero Stato”. 
A te “cittadino” il compito di opporti alle ingiustizie ed agli abusi sociali, che se non li 
cambi oggi, domani li lasci in eredità ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, ai figli dei figli dei 
tuoi figli. 
Homo homini lupus (Hobbes), perché: “cu pecura si fa, lu lupu si lu mancia - chi pecora 
si fa, il lupo se lo mangia - (detto siciliano)”. 
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