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Castagnino attacca Schembari: 
17mila euro con risultati a zero 

Tassa della spazzatura iperbolica, 
consulenze superpagate, differenziata 
ridicola, ma è stato l’ennesimo convegno 
farlocco sui rifiuti zero a far saltare la 
pentola. Così il consigliere Salvo 
Castagnino ha preso carta e penna e ha 
attaccato il Comune nel merito delle spese 
fatte e in itinere per il consulente inutile, per 
l’associazione amica. Leggiamo:  
“Progetti ambiente che portano il nome di 

associazioni che li gestiscono 
coinvolgendo consulenti che costano e 
continueranno a costare al comune.  17 
mila euro circa ad oggi il costo che ha 
sostenuto l'ente solo per uno di loro, 
l‟avvocatessa Schembari - dice Castagnino 
- , ma se arrivassero i risultati potrebbe  
anche essere una spesa giustificata, invece 
no, i risultati stanno a zero. La 
differenziata non aumenta per tanti motivi, 
ad esempio se si vogliono conferire rifiuti 
ingombranti la procedura è complicata e 
non accessibile a tutti. Sicuramente la 
sensibilizzazione del cittadino è 
fondamentale, ma gli strumenti per 
applicare l'educazione a Siracusa non 
esistono, si fanno convegni, passerelle e 
bla bla bla. Progetto Rifiuti Zero approvato 
in aula e poi guarda un po' assegnato ad un 
associazione che si chiama Rifiuti Zero. 
Coincidenze che costano impegno di 
tempo e denaro. Consulenti selezionati 
senza un avviso che costano migliaia di 
euro. Che poi gli stessi consulenti per 
ricaduta – visto l‟incarico nel capoluogo - 
siano anche consulenti in diversi comuni 
della provincia è un dato di fatto. 

Insomma, voglio dire che questa della 
differenziata e di rifiuti zero è una 
pantomima che contribuisce a svuotare le 
casse del Comune.  Una grande finzione 
pre elettorale che prelude a possibili 
candidature alle prossime 
Amministrative”. 
E non finisce qui. “Ci sono anche i progetti 
obiettivi - aggiunge Castagnino -  spesso 
curati dalle stesse persone di cui ho detto 
prima. Li presentano nelle scuole e 
siccome si tratta di progetti previsti nel 
budget delle stesse scuole, vengono 
profumatamente retribuiti. Insomma, la 
comunità siracusana non ha benefici, ma 
non c‟è dubbio che c‟è un indotto che 
premia professionisti amici e qualche viso, 
lo voglio ripetere, che vedremo candidato 
da qui a non molto”. 
Oltre a Salvo Castagnino, s’arrabbia 
anche l’ex assessore Alfredo Foti. “Anche 
la pazienza ha un limite! – afferma infatti 
l‟ex componente della giunta Garozzo –. 
Continuate a menarcela con queste 
continue conferenze stampa su " 
Differenziata, Riciclo etc...." La verità è 
che Siracusa è fanalino di coda con una 

percentuale appena del 5.2%. Dire abbiamo 
fallito, non è un disonore, ammettere una 
sconfitta è segno d'intelligenza. Speriamo in 
un futuro migliore”. 
Oggi quindi si riparte da queste pubbliche 
denunce e da un punto fermo: La politica 
del Comune sull’ambiente è stata fino ad 
oggi costosa e fallimentare. Lo sperpero 
continua o si volta pagina? 

Scippo del Caravaggio? 
Una vera e propria follia 
In perenne fuga dalla giustizia degli uomini e forse anche da se stesso, Michelangelo 
Merisi detto il Caravaggio, approdò a Siracusa dove trovo' rifugio grazie all'amico Mario 
Minniti, anche lui pittore. La  fama di grande artista del Merisi  lo aveva preceduto e 
proprio a Siracusa, siamo ai primi del 1600, gli fu commissionata l'opera il Seppellimento 
di Santa Lucia, da collocare all'interno della Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro alla 
Borgata. Diverso il posizionamento, diversa la luce rispetto a come fu concepita, intatta la 
suggestione dell'opera che è giunta a noi, fragile ma preziosissima. Del Seppellimento di 
Santa Lucia del Caravaggio ne ha parlato, con grande enfasi, il noto critico d'arte Vittorio 
Sgarbi, in una delle sue visite a Siracusa. Un vero gioiello per il contrasto di luci ed ombre, 

per la storia che racconta, il glorioso martirio della Santa 
Patrona di Siracusa, dell'isolamento e del dramma 
dell'uomo, una condizione che ha viaggiato nei secoli fino 
ad essere attuale anche in questa nostra epoca, anch'essa 
per molti versi, diversamente buia e triste. Una tela in cui 
confluiscono la storia di Siracusa ed un momento 
importante della storia dell'arte, le nostre radici ed uno dei 
momenti  più significativi della città di Siracusa. La tela del 
Caravaggio è sicuramente un importante  richiamo per i 
turisti in visita a Siracusa. Una tappa importante di cui non 
ha senso privarsi, seppure per pochi mesi,  specialmente 
nella bella stagione. La voce di un suo trasferimento, in 
quel di Taormina ha giustamente allarmato e creato 
dissenso, oltre un tam tam mediatico ed un coro di proteste 
sui social. Al di là di frange estreme, chi si vuol farsi 

incatenare per protesta, di chi lancia appelli di una mobilitazione per lo "stato comatoso 
dell'opera",  per chi strumentalizza, la decisione, se vera e confermata, è comunque 
un'autentica follia. L'ennesima di cui dover rendere conto alle autorità competenti. Che 
facciano sentire la loro voce e valere loro autorità. Che si esprimano, per lo meno. Che ci 
dicano che è una bufala. Non ci crederemo, ma sarà meglio di vedere andare via, ennesimo 
scippo alla provincia babba, seppur temporaneamente, uno dei nostri "gioielli".                                         

Carmen Perricone 

Scippo della Spiaggetta? 
Sindaco per favore dica no 
Egregio Signor Sindaco  le vorrei sottoporre un situazione poco piacevole confidando nella sua 
sensibilità di primo cittadino.  Lei sa benissimo che la " spiaggetta " di Fontane Bianche è la 
spiaggetta dei Siracusani.  
Intere generazioni sono cresciute proprio in questo bellissimo golfetto pian piano invaso  
dall'imprenditoria locale. Poche sono le spiagge pubbliche ma i siracusani, legati alle tradizioni, si 
sono sempre accontentati del poco che avevano, cercando di non lamentarsi ed adattarsi alle  

esigenze dei nuovi imprenditori. Cosi è 
nata una sorta di comprensione e 
adattamento. E' da tempo che vediamo 
parte di quella stradina sopra la falesia 
devastata, l'abbiamo constatata insieme, 
ricorda?, una giornata bellissima 
determinata dal fatto che il sindaco 
scendeva dal palazzo Vermexio 
confondendosi tra i cittadini per verificare 
le varie magagne della zona. Esaltante 
direi nel momento in cui  l'illuminazione 
della piazza si è accesa. Noi siamo i suoi 
occhi e le sue orecchie, ci siamo detti. 
Per questo dopo un incontro straziante 
con una vecchia e malata coppia che 
aveva l'abitudine di scendere nella nostra 

spiaggetta, ho saputo che sono state eliminate le scale in legno che portavano in spiaggia. E' mai 
possibile? Li ho consolati e mi sono subito proposta  di scriverle di quanto succedeva. Passare da un 
posteggio privato o da una scalinata lunghissima e  scomoda ai  più anziani, quando da sempre 
abbiamo tutti utilizzato una scala in legno che accedeva direttamente alla spiaggia libera? Per noi 
rimane davvero uno schiaffo in pieno viso oltre quelli ricevuti negli anni passati. Confidando nel suo 
buon senso e nella sua sensibilità di buon siracusano mi auguro che sia solo un errore da parte mia 
e che presto possa essere ristabilita la scala di legno per accedere alla spiaggetta dei siracusani.  

 Silvia D 'Arrigo 
presidente dell'associazione " io amo Fontane Bianche” 
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Se gli immigrati sono maggioranza, 
fanno soperchierie agli italiani rimasti  

Il caso di Fernetti, fra paura e mugugni 
TRIESTE Non la stanno prendendo tanto 
bene a Fernetti, piccolo borgo di frontiera 
con un bar, una farmacia, due supermercati 
e un autoporto. Si sono trovati la sorpresa di 
un improvviso boom demografico. Da 
qualche giorno a questa parte sono in 170. 
Settanta residenti e 100 profughi. 
Trentacinque sono stati spediti su in fretta a 
furia dalla Prefettura che ha chiesto 
disponibilità al camping “Excelsior” che 
già ne ospitava una trentina. Altrettanti sono 
alloggiati, da tempo, all’hotel 
“Transilvania”. 
Fernetti, da sempre abituata al via vai di 
camionisti turchi e ucraini, aveva iniziato a 
farci un po’ l’abitudine, ultimamente, a 
veder passare per strada anche i gruppetti 
di afghani e pachistani. Il problema, a sentire chi abita da 
quelle parti, è che ora sono tutti afghani e pachistani. «Ti 
viene la voglia di diventare razzista anche se non lo sei», 
mormora una signora alla fermata dell’autobus. Ecco, 
questo in realtà sarebbe il commento più pacato. Fernetti, 
frazione di Monrupino, è andata in subbuglio la scorsa 
settimana quando si è vista arrivare i camion dei Vigili del 
fuoco che portavano le tende per i nuovi migranti del 
camping. Ne hanno sistemate cinque in mezzo a roulotte e 
gazebo. Sono azzurre, con il marchio del ministero 
dell’Interno, come se ne vedono nei centri di prima 
accoglienza. Malumori dei residenti a parte, tutto appare 
davvero tranquillo dentro. Volti giovani, sorridenti. Sono 
seguiti da quattro operatori dell’Ics. In questi giorni la 
quasi totalità degli spazi del campeggio è occupata dai 
migranti. Turisti non se ne vedono. 
 «Siamo trattati bene, ringraziamo, questo è un posto bello e 
sono tutti gentili con noi», dice il ventiquattrenne Patan, 

originario del Pakistan. Chi dorme, chi smanetta con lo 
smarphone, chi si prepara da mangiare o gioca a carte. O 
chi inforca la bicicletta, come un villeggiante in vacanza, 
per raggiungere Opicina. Si dirigono spesso là quando 
devono spostarsi a Trieste, visto che Fernetti non è servita 
benissimo da mezzi pubblici. Fanno la strada a piedi e così 
la gente li vede in giro a gruppi di quattro cinque o più. 
«Ce li troviamo davanti a tutte le ore, anche di notte», 
racconta Susanna, una residente. «Abbiamo paura, non 
scherzo - continua - con tutto quello che accade nel mondo 
non c’è da stare sicuri. Adesso sono loro la maggioranza 
qua, è una cosa pazzesca». Anche nel bar “G”, a pochi 
metri dal confine, sono in allarme. «Sono troppi, più di noi 
- spiega la signora Sonia - a volte li incontri anche nei 
boschi, in mezzo ai sentieri, ed è per questo che ormai 
abbiamo rinunciato alle passeggiate la sera. Non sono 
razzista, ma non è accettabile che noi paghiamo le tasse 
per mantenerli e loro non fanno niente tutto il giorno». 

Quella dei soldi è una questione che ha iniziato a circolare 
con una certa insistenza in questa frazione di settanta anime, 
dove evidentemente si conoscono un po’ tutti. Al 
“Transilvania”, l’albergo sul valico frequentato in genere 
da qualche camionista, sono ospitati soltanto richiedenti 
asilo, 34 in tutto. Il titolare, Felix Aurelian 
Andreescu, riceve dalla Prefettura 25 euro al giorno per 
ognuno di loro: 10 per i pasti e 15 per dormire. «Sì, sono 25 
mila e 500 euro al mese - ammette il gestore - con la giunta 
Cosolini i pagamenti erano precisi, ora che tutto è in mano 
alla Prefettura stiamo aspettando. Ma siamo fiduciosi e 
comunque stiamo parlando di bravi ragazzi, educati e a 
posto che non danno alcun tipo di problema. Anch’io sono 
stato accolto in Italia e sono contento di fare la mia parte. 
Offriamo stanze pulite e piatti tipici dei loro Paesi di 
provenienza». 

Gianpaolo Sarti 
(Il Piccolo)  

Uno dei fenomeni epocali di questo 
nostro periodo storico è certamente 
l'incontenibile invasione di 
extracomunitari in Europa. Le 
cronache  raccontano di un paradosso 
di immigrati (e la televisione vi ha 
dedicato un servizio) che  risiedono 
in un paesino italiano di circa 300 
abitanti. Gli immigrati, giorno dopo   
giorno, sono aumentati di numero 
tanto da superare l'anagrafe paesana. 
I residenti naturali sono diventati una 
minoranza e, intervistati dalla TV, 
hanno denunciato  che ora i padroni 
del piccolo Comune sono gli 
immigrati che sfoggiano anche  
atteggiamenti di soperchierie. 

Da qualche anno, poi, un‟altra avvisaglia di trasmigrazione 
arriva dal mare. Le  cronache hanno denunziato la presenza 
di pesci tropicali che, dal Mar Rosso, sono   entrati nel 
Mediterraneo. 
Il guaio è che si tratta di pesci velenosi, uno dei quali è stato 
avvistato nelle acque  di Vendicari, e cioè davanti casa 
nostra. Si tratta del famigerato "pesce scorpione", una specie 
di scorfano tutto aculei, predatore molto aggressivo nei 

confronti dei pesci stanziali. 
C'è di peggio: perché questo mostro è letale anche per 
l'uomo. Le sue spine  emettono infatti un veleno che 
rimane attivo anche dopo due giorni dalla morte  del pesce. 
La denuncia, ampiamente motivata, parte dall'ISPRA, dal 
CNR, e dalla American University di Beirut, secondo cui 
tutto dipende dai mutamenti climatici, dal riscaldamento 
del Mediterraneo, e questo induce i pesci tropicali ad 
invadere i nostri mari. 
Si tratta di meduse che aggrediscono le nostre spiagge, di 
granchi alieni, di  tartarughe, ma anche di specie vegetali 
che colonizzano il fondo marino, ed infine   del velenoso 
"pesce scorpione" che, stando a quanto reso noto, con la 
sua puntura causa nell'uomo ecchimosi, eritemi, vesciche 
nel migliore dei casi. Perché è stata assodato che causa 
anche mal di testa, vomito, crampi, difficoltà respiratorie. 
E perfino paralisi, a seconda del grado di avvelenamento. 
Inoltre la sua voracità è tale da aggredire e decimare molte 
specie di pesci  stanziali, diventando una minaccia 
permanente per l'ecosistema del nostro mare. 
Le notizie pubblicate dall'ISPRA parlano di un 
Mediterraneo invaso da barracuda oceanici, pesci luna, 
marlin, pesci balestra, gamberi della Louisiana, pesci palla 
maculati dal pericoloso morso (avvistato anche a 
Lampedusa). 
E ancora: l'alga tossica che ultimamente in Puglia ha 
intossicato diversi bagnanti. E sempre l'ISPRA ha 

presentato a Roma i dati relativi a 186 specie alloctone 
lungo le nostre  coste. 
E dire che un regolamento dell'Unione Europea impone di 
attuare rigide norme  per prevenire l'introduzione di "specie 
esotiche invasive", procedendo alla rimozione delle specie 
negative con un attento controllo. Da sottolineare la nefasta 
opera di diffusione da ogni provenienza di specie aliene da 
parte della gestione  delle acque di zavorra delle navi nel 
Mediterraneo, come dire il lavaggio dei  serbatoi  che troppe 
navi di grande tonnellaggio, inquinando, praticano al largo  
delle nostre coste.  
L'Unione internazionale per la conservazione della Natura, 
formata da 200 esperti  di 40 Paesi, ha manifestato "forte 
preoccupazione" per quella che è una minaccia epocale per 
l'ecosistema marino. 
Ma all'origine bisogna fare un pensierino al cosiddetto 
"progresso". E cioè ai detersivi, ai fumi ammorbanti delle 
ciminiere delle fabbriche (e nel siracusano ne   sappiamo 
qualche cosa), agli scarichi a mare delle acque inquinate, ai 
pesticidi indiscriminatamente sparsi su verdure e piante, agli 
anticrittogamici che finiscono fin sulle nostre tavole con gli 
alimenti... 
Insomma, all'origine chi c'è? C'è sempre lui: l'uomo. Quello 
stesso che lamenta la  sporcizia delle nostre strade, che 
accusa le inadempienze degli altri, ma che   
sistematicamente disperde i rifiuti per le strade incurante 
delle regole. All'origine   c'è sempre lui: homo homini lupus. 

Aldo Formosa 

L’impegno della scuola contro la fibrosi cistica 
Dalla qualità delle cure alla qualità della vita, dalla tutela sociale alla promozione di 
programmi di Ricerca volti a migliorare la diagnosi precoce, la cura e la 
riabilitazione. 
 La fibrosi cistica, una “belva” invisibile, è la più comune fra le malattie genetiche 
gravi. È una malattia presente dalla nascita in quanto dovuta a un’alterazione 
genetica. 18.000 persone toccate da questa patologia genetica, cronica ed evolutiva 
(circa 6.000 pazienti e loro familiari), a subire la maggiore compromissione sono i 
bronchi e i polmoni: al loro interno il muco tende a ristagnare, generando infezione e 
infiammazione ingravescenti. Queste, nel tempo, tendono a portare all’insufficienza 
respiratoria. Oltre che respiratori, i sintomi sono a carico del pancreas, del 
fegato,  dell’intestino, delle cavità nasali e nel maschio dei dotti deferenti. 
“La scuola, quale contenitore di solidarietà e promozione della salute e del 
benessere, accoglie le richieste di sostegno e diffusione dell’informazione. Per tal 
motivo anche per questa campagna di Pasqua il XII ISTITUTO COMPRENSIVO ha 
contribuito a sostenere la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Didattica e avvio al senso 

civico per avvicinare i nostri alunni verso una dimensione scientifica e culturale 
contemporanea e soprattutto sensibilizzarli a tematiche che possono indurli a 
riflettere sull’importanza delle scoperte scientifiche per la cura di malattie 
sconosciute. Un “dolce” sostegno per sostenere con piccoli gesti l’adozione del 
progetto di ricerca denominato Task Force for Cystic Fibrosis, per la 
sperimentazione di nuovi farmaci antibiotici somministrabili per via aerosolitica attivi 
contro Burkholderia cenocepacia, un batterio Killer che, se non debellato, conduce 
alla morte i giovani affetti da Fibrosi Cistica. La ricerca è la sola a poterlo fare: per 
questo è di vitale importanza il finanziamento di progetti di ricerca innovativi.” 
Questo il pensiero della dottoressa Stefania Gallo, dirigente scolastico del XII I.C. e 
della sottoscritta, Responsabile dell’area del disagio e della disabilità che, attraverso 
la loro opera di sensibilizzazione, hanno contribuito a donare un respiro di speranza 
ai tanti “guerrieri” e “guerriere”, come la dolce e bella Marila, testimonial nella terza 
edizione del Concorso poesia “Il Semaforo”. 

Concettina Pastore  
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Leggiamo sul web un intervento che 
attacca la petizione con 2200 firme 
delle famiglie siracusane contro 
l’indottrinamento gender: 
Qualche giorno fa ho letto su Facebook 
una notizia che mi ha lasciata 
esterrefatta: a Siracusa è in corso una 
petizione da sottoporre al sindaco 
Garozzo per “rinforzare l’idea dell’anti-
gender”. Pensavo che questa polemica, 
nata qualche anno fa, fosse stata chiarita 
definitivamente nelle sue faziose 
incomprensioni e ambiguità. E invece 
mi accorgo di quanta bieca ottusità sia 
permeata ancora la questione e scopro 
che internet è ancora piena di petizioni 
del genere e di pericolosi allarmismi.  
Volendo partire dalla definizione, 
“Gender” è un termine anglosassone che 
in italiano possiamo tradurre con 
“genere” e che indica l’appartenenza 
delle persone all’uno o all’altro sesso 
(maschile e femminile) basandosi sia 
sulle differenze di natura biologica, sia 
su componenti di natura sociale e 
culturale. Posto che il nostro genere 
“maschile” o “femminile” è 
effettivamente un insieme di 
caratteristiche biologiche, sociali e 
storico-culturali che, tra l’altro, sono 
soggetti a modificazioni nel tempo e, 
quindi, non possono essere definite 
oggettivamente ed universalmente, la 
polemica nasce perché si è generato un 
equivoco a dir poco paradossale. Leggo 
post, blog, articoli di associazioni di 
famiglie e (ahimè) di insegnanti in cui 
emerge sgomento e terrore perché la 
teoria gender e la legge in cui essa è 
contenuta impongono alle scuole (cito le 
diverse petizioni che si possono trovare 
su internet) di insegnare ai bambini 
della prima infanzia e fino alla prima 
adolescenza, la sessualità nei suoi 
aspetti “più perversi” e in modo così 
precoce da istigare alla prostituzione, 
alla violenza sessuale, alla pornografia e 
alle gravidanze premature; si legge che i 
docenti, forti della teoria gender, 
potranno insegnare ai bambini il piacere 
di “toccarsi e toccare” e di “sperimentare 
anche l’omosessualità”. Tutto questo 
perché la scuola “si sostituisce alla 
famiglia” in relazione all’educazione 
dell’”identità di genere”. Quindi, si 
richiede, in dette petizioni, che le scelte 
educative siano “subordinate” al 
“controllo” dei genitori onde evitare che 
vengano approvate attività didattico-
educative “oscene”. 
In primo luogo mi preme chiarire cosa 
effettivamente stabilisce la legge che 
tanto ha atterrito. La legge 107 del 2015 
stabilisce che la scuola deve assicurare 
l'attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l'educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni. E ciò in 
riferimento al decreto n.93 del 2013 in 
cui si dice che la scuola deve promuovere, 
nell’ambito delle indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione […] la 
sensibilizzazione, l’informazione e la 
formazione degli studenti al fine di 
prevenire la violenza nei confronti delle 
donne e la discriminazione di genere. 
Obiettivo prioritario-ribadisce più avanti
- deve essere quello di educare alla parità 
e al rispetto delle differenze, in particolare 
per superare gli stereotipi che riguardano il 
ruolo sociale, la rappresentazione e il 
significato dell'essere donne e uomini, 
ragazze e ragazzi, bambine e bambini, nel 
rispetto dell'identità di genere, culturale, 
religiosa, dell'orientamento sessale, delle 
opinioni e dello status economico e sociale.  
Non mi pare che in queste parole ci 
siano riferimenti ad un intento 
educativo subdolo e perverso. Non si fa 
cenno da nessuna parte che i bambini 
debbano essere indotti a negare la 
differenza di genere ma anzi si afferma la 
valorizzazione delle diversità proprio 
perché valorizzare le diverse 
caratteristiche di genere aiuta il 
bambino a rappresentarsi meglio e a 
costruire in modo più consapevole la sua 
identità. Valorizzare le differenze 
significa indurre i bambini (e futuri 
uomini) a rispettare le diversità. Forse 
proprio perché non si parla abbastanza 
di libertà di pensiero, di opinioni, delle 
fondamentali libertà religiose, culturali, 
sessuali, forse proprio perché, anziché 
dialogare con i bambini e presentare la 

diversità come ricchezza, si è costruito 
un muro di silenzio attorno, ecco, forse 
proprio per questo i casi di violenza, di 
bullismo, di discriminazione sono in 
netto aumento. Le scelte educative 
della scuola partono proprio da questa 
constatazione. Nessuno ha la pretesa di 
“cambiare” l’orientamento sessuale dei 
bambini (come se l’omosessualità 
potesse essere “contagiata” con 
l’attività didattica) per di più con 
presunte “pratiche di dubbia eticità”; 
nessun insegnante si sognerebbe mai 
di sostituirsi ai genitori in fatto di 
identità (qualsiasi tipo di identità) anzi, 
molto spesso è proprio l’assenza dei 
genitori e delle loro regole educative 
che lamentano i docenti. Il ruolo 
educativo della scuola è quello di 
formare un cittadino consapevole e 
rispettoso delle regole sociali in cui 
vive, di formare la persona nella sua 
completezza la cui integrità morale 
poggi sul pieno rispetto delle altre 
persone sia che esse abbiano fatto 
scelte di vita uguali alla loro, sia che le 
loro scelte siano totalmente diverse.  
Sono un’insegnante di scuola 
secondaria di secondo grado (ma anche 
mamma e zia) e troppo spesso 
combatto con pregiudizi e stereotipi 
sociali che offuscano le giovani menti. 
La non conoscenza e la non comprensione 
delle diversità genera paura e la paura 
alimenta la violenza. È un dato di fatto. 
I fenomeni di bullismo verso chi 
mostra orientamenti sessuali diversi, 
verso chi è più debole, verso chi ha una 
cultura o una religione differente, 
addirittura verso chi ha uno status 
economico meno abbiente, sono in 
crescita esponenziale. E ciò che fa più 
pensare è che, spesso, le famiglie sono 
inconsapevolmente (spero) complici, 
perché è facile indicare, nel parlato 
quotidiano, le diversità con epiteti 
associati a risatine e ammiccamenti. E i 
figli riportano a scuola questi 
atteggiamenti conditi dalla naturale 
pseudo arroganza tipica dell’età 
adolescenziale che, mista allo spirito 
del branco, diventa un elemento 
esplosivo per la convivenza civile in 
quella micro società che è la scuola. E 
questo, purtroppo, è un atteggiamento 
riscontrabile fin dalla prima infanzia a 
dimostrazione del fatto che 
discriminazioni e intolleranze partono 
proprio dalle famiglie e, dunque, 
appare necessario intervenire in tenera 
età.  
Ma torniamo alla legge 107 e alle false 
interpretazioni che se ne sono dedotte. 
L’obiettivo, già da diversi anni, è di 
diffondere il principio delle pari 
opportunità, della lotta contro la 
violenza sulle donne e quella contro la 
xenofobia e l’omofobia. La legge 
ribadisce e tenta di porre l’attenzione 
ad un principio che già fin dagli anni 
’70 si profilava perché solo insegnando 
ai bambini il rispetto per il diverso si può 
avere uguaglianza dei diritti e 
consapevolezza del sé e dell’altro. Ciò che 
è stato dedotto dalle parole scritte dai 
legislatori sembrano, dunque, 
farneticazioni di chi, per paura del 
confronto con una società in 
cambiamento, si trincera dietro una 

falsa ideologia etica di “tutela del 
concetto di famiglia”. È vero che la 
società è in cambiamento (lo è sempre 
stato) e che il termine stesso di 
“famiglia” sta suscitando riflessioni in 
ogni ambito. Ed è proprio per questo 
che è necessario cominciare a far 
comprendere ai nostri figli che il 
cambiamento non mette a repentaglio i 
principi culturali e religiosi su cui 
ciascuna famiglia ha scelto di basarsi 
ma, al contrario, permette di 
instaurare consapevolmente un 
rapporto nuovo in cui ogni 
componente abbia la sua dignità e che 
proprio la “scelta diversa” caratterizza 
l’identità, che sia essa di genere, di 
religione, di razza.  
Un uomo che picchia o violenta una 
donna, etichetta uno straniero o un 
omosessuale o un disabile forse mostra 
una grave carenza di educazione alla 
parità tra i sessi, alla prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni. 
Tornando alla petizione siracusana 
leggo che soldi pubblici dovrebbero 
finanziare attività di associazioni 
femministe, lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali. Nessuna attività o progetto 
delle suddette associazioni potranno 
mai essere finanziate da soldi pubblici, 
né potrebbe essere possibile la 
diffusione di libri che spiegano ai 
bambini in tenera età come si possa 
nascere da "due mamme" e da "due papà" o 
addirittura pratiche in Italia illegali come 
la fecondazione artificiale per lesbiche e 
l'utero in affitto. Tutto ciò, tra l’altro 
ampiamente smentito dall’assessore 
alle politiche scolastiche, Valeria 
Troia, ha un sapore di caccia alle 
streghe, frutto di una interpretazione 
senza riferimenti legislativi né 
pedagogicamente fondata. Ciò che si fa 
a scuola è, dai Decreti Delegati, 
trasparente e condiviso. Nessuna 
ideologia simile alle dittature del XX 
secolo (cito sempre la petizione) si 
intende imporre ai nostri bambini. 
L’educazione alla cittadinanza, alla 
consapevolezza del sé e dell’altro, alla 
lotta contro la discriminazione, 
obiettivi per nulla nuovi nel mondo 
dell’insegnamento, competono genitori 
e insegnanti in sinergia e nella serena 
fiducia reciproca consapevoli delle 
competenze che spettano a ciascuna 
delle parti.  

Giovanna Megna 
 
 
 
 
La professoressa si indigna e scaraventa 
riferimenti legislativi, indirizzi pedagogici 
etc (mi ricorda qualcuno?). Oltre ai soliti 
ostracismi del politicamente “corretto”. 
Del resto oggi in Italia parlare contro il 
bullismo, l’omofobia ed il femminicidio 
significa spalancare una porta a tutto 
quello che viene etichettato “contro”. 
Guai a chi obbietta, osserva, riflette: viene 
subito bollata come “caccia alle 
streghe”,” “farneticazioni di chi, per 
paura del confronto con una società in 
cambiamento, si trincera dietro una falsa 
ideologia etica di tutela del concetto di 

famiglia”. 
Il succo del ragionamento della professoressa 
è questo: ”Un uomo che picchia o violenta 
una donna, etichetta uno straniero o un 
omosessuale o un disabile mostra una grave 
carenza di educazione alla parità tra i sessi, 
alla prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni”. Ed ancora “La non 
conoscenza e la non comprensione delle 
diversità genera paura e la paura alimenta la 
violenza… E ciò che fa più pensare è che, 
spesso, le famiglie sono inconsapevolmente 
(spero) complici, perché è facile indicare, nel 
parlato quotidiano, le diversità con epiteti 
associati a risatine e ammiccamenti. E i figli 
riportano a scuola questi atteggiamenti 
conditi dalla naturale pseudo arroganza 
tipica dell’età adolescenziale che, mista allo 
spirito del branco, diventa un elemento 
esplosivo per la convivenza civile in quella 
micro società che è la scuola. E questo, 
purtroppo, è un atteggiamento riscontrabile 
fin dalla prima infanzia a dimostrazione del 
fatto che discriminazioni e intolleranze 
partono proprio dalle famiglie e, dunque, 
appare necessario intervenire in tenera età”. 
Ecco il punto : la famiglia fornisce oggi ai 
bambini, fin dalla più tenera età, educazioni 
sbagliate da cui scaturiscono più avanti i 
bulletti, il branco che deride e poi picchia 
bambini ed omossessuali o diversi, gli autori 
dei femminicidi e degli stupri. Quindi, 
sostituirsi alla famiglia, offrire ai bambini fin 
dalla più tenera età una educazione “diversa, 
principi diversi”, per la scuola pubblica è un 
obbligo, indipendentemente di come la pensi 
la famiglia. Vanno dunque combattute le 
“farneticazioni di chi, per paura del confronto 
con una società in cambiamento, si trincera 
dietro una falsa ideologia etica di “tutela del 
concetto di famiglia”. 
Veniamo ora ai casi pratici dove alla fine 
conduce questo interminabile bla bla bla. A 
lato un’esperta di Arcigay attua al Corbino e 
al Gagini questo nuovo livello di informazione 
sessuale ai nostri figli. Spiega con tanto di 
professionalità che le varie forme (naturali) di 
sessualità sono: 

Cisgender - se coincide con il sesso 
biologico 

Transgender – se non coincide con il 
sesso biologico 

a-gender - se si sente di non appartenere 
a nessuno dei sessi 

gender queer – se si sente di appartenere 
ad entrambi i sessi 

gender fluid- se ci si sente entrambi 
alternativamente 

 

l’ultimo gender è di chi non si definisce 
completamente eterosessuale né 
completamente gay e neppure bisessuale. 
L’apertura mentale – si chiarisce - cresce e 
gli orientamenti di coppia variano a seconda 
delle circostanze, dell’umore e della 
disponibilità propria o del partner. Oggi le 
etichette classiche sono inadeguate e i giovani 
ne rivendicano di nuove. Gender-fluid, cioè 
chi nel corso della vita si sente ora maschio 
ora femmina. Infine no-gender, ovvero chi 
non si identifica del tutto. Attenzione 
però, non si tratta solo di chi va a letto 
con chi: «Il concetto di “fluidità” 
riguarda l’intera identità sessuale: da quella 
di genere, fino all’orientamento affettivo che, 
soprattutto nei teenager, non sempre coincide 
con quello erotico» sottolinea una studiosa. 
Questo è il meraviglioso mondo educativo che 
ci viene prospettato nel nome falso della 
parità dei diritti etc etc. Nuove e sempre più 
ardite teorie che confondono bambini, 
ragazzini/e ed adolescenti. Il dubbio che a 
generare questo massiccia dose di violenza 
del branco sia proprio questo tipo di 
insegnamento (TRAMITE INTERNET) e che 
la violenza individuale e del branco contro il 
“diverso” altro non sia che un modo 
(sbagliato e bestiale) di affermare la propria 
identità sessuale che si sente minacciata? 
Estromettere le famiglie dall’educazione dei 
figli non è mai stata una buona idea. Aiutare 
seriamente le famiglie con intelligenza e tatto 
sarebbe una scelta corretta graduando 
informazioni e comportamenti, senza battaglie 
ideologiche o di costume. A cominciare dal 
consenso informato. Ma la ragionevolezza in 
questo campo sfuma perché la componente 
omosessuale-bisessuale o fluid gender  ha una 
diversa finalità: costruire un mondo dove la 
normalità di oggi appaia antiquata ed odioso 
maschilismo. 
Alla fine per chi amministra è obsoleta 
politica, di quella abietta, quella che ha come 
obiettivo solo i voti e il consenso. Del futuro 
dei nostri figli, lor signori se ne sbattono. 

I genitori sono cattivi maestri 
Meglio l’educazione di Arcigay 
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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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Vitadacani Ci sono le lotterie per randagi ignoti 
In queste ultime settimane il 
mondo dell‟animalismo, del 
volontariato e 
dell‟associazionismo nazionale e 
regionale in generale è nella 
bufera. Una bruttissima bufera 
che non risparmia nessuno, 
neanche le sigle più conosciute. I 
traffici di animali si sono 
intensificati e addirittura 
„professionalizzati‟. Ormai tutti i 
trafficanti - chiamati staffettisti - 
dichiarano di avere i loro furgoni 
a norma (spesso così non è) 
grazie anche a certe ASL 
consenzienti che rilasciano con 
superficialità certificazioni e che 
consentono di far portare via i 

randagi in ogni modo( camion, furgoni, navi aereo), liberando 
così le nostre strade dal randagismo. Questo fenomeno è 
aumentato grazie alle sporadiche e spesso mancate 
sterilizzazioni e si è addirittura intensificato notevolmente. 
Decine e decine di furgoni, di station-wagon e mezzi di ogni 
genere colmi di trasportini e persino di „celle frigorifero‟ in 
disuso, strapiene di cuccioli partono dal Sud verso il Nord. In 
molti casi con tanto di certificati delle ASL accompagnati da 
determine dei Comuni, con la motivazione che i cani vanno 
verso regioni e verso Paesi esteri dove le adozioni sono più 

frequenti. Le Linee Guida del Ministero della salute per il 
trasporto di animali da compagnia? Spesso disattese ed 
ignorate!! Insomma i cani ed i cuccioli partono come 
fossero sacchi di patate buttati in un camion per essere poi 
scaricati ovunque e senza alcuna tracciabilità. Raramente la 
tracciabilità e la certificazione necessaria sono a norma. 
Quando lo sono e solo per alcuni esemplari, sono 
semplicemente uno specchietto per le allodole per evitare 
maggiori controlli e mostrare in caso di fermo da parte 
delle Forze dell‟Ordine. In questi giorni la polemica sul 
caso dei cani del Canile Municipale di Palermo ha 
consentito alla Presidente dell‟Associazione AIDA di 
Ragusa di protestare perché per i randagi partiti 
recentemente da Ragusa alla volta di Caserta per finire lì in 
un canile (a seguito di una gara indetta 
dall‟Amministrazione Comunale di Ragusa conclusa con 
l‟assegnazione ad altra ditta/associazione che ha vinto tale 
gara), nessuno ha protestato e nessuno le ha manifestato 
solidarietà. Probabilmente la signora Franca Schininà, 
presidente della suddetta associazione ragusana ha 
dimenticato il motivo per il quale le è stata revocata la 
convenzione con il Comune di Ragusa per il servizio che 
da anni avrebbe dovuto svolgere nel canile sanitario 
comunale. Soprattutto la suddetta presidente ha 
dimenticato le decine di proposte da lei presentate ed 
accolte dalle Amministrazioni comunali del ragusano per 
portare i cani in Francia, dove le adozioni erano ritenute 
più frequenti? Ha anche dimenticato di non aver mai dato 

tracciabilità sulla fine di quelle creature finite nelle SPA 
francesi (canili dove l‟eutanasia è una norma)? Ha dimenticato 
che per il loro trasporto si è servita anche della nota staffettista 
contestata a Palermo, la Notari? Ha dimenticato che spesso 
insieme a cani microchippati in partenza, venivano inseriti 
cuccioli non microchippati e non vaccinati, come usano fare 
ancora oggi come associazione AIDA. Ciò spesso 
illegalmente ed insieme alla Letizia Trovato (altra staffettista 
assolutamente inaffidabile)? Tutto ciò confermato in una 
conversazione con la vice presidente dell‟AIDA documentata 
da volontarie del ragusano. Insieme alle staffette che spesso 
fruttano centinaia di euro a cane per la staffettista di turno, 
abbiamo anche gli stalli a pagamento, le lotterie pubbliche e 
gli eventi pubblici in Facebook con tanto di Poste Pay, Pay Pal 
ed IBAN privati. Abbiamo inoltre le lotterie segrete, come 
quella scoperta per caso, organizzata da tale Miriam Poli di 
Milano ed alla quale ho voluto partecipare al solo fine di 
averne prova. Pensate cosa si inventa il volontariato 
animalista: una lotteria segreta per aiutare i cani dei canili 
lager della Serbia!!! Peccato che i soldi vengono versati nel 
conto corrente della suddetta conosciutissima animalista che 
poi dovrebbe girarli all‟Associazione della Serbia che, 
inspiegabilmente, utilizza un IBAN italiano. Di quali cani di 
canili lager si tratta? O meglio di quali conti correnti, Poste 
Pay e Pay Pal? Se questo è animalismo e volontariato, vuol 
dire che io non vi appartengo e come me tante altre oneste 
persone che rispettano e amano gli animali.  

Elena Caligiore 

La verità vera è che non hanno il tempo per fare qualcosa di concreto come la foto 
allegata dimostra. Prendete l'assessore Valeria Troia, con una conferenza stampa che tira 
l'altra, come può pensare alle scuole di sua competenza coi gabinetti che non funzionano o 
con le infiltrazioni dai tetti? Se la Troia deve presentare tutte le iniziative smart, Urban 
Center, la mala educazione alle differenze, come fa a lavorare nelle e per le scuole? O fa 
conferenze stampa o amministra sul serio? Evidentemente ha scelto la prima. Vicino a lei 
ci sono persone che hanno lo stesso problema. Prendiamo la consulente Schembari che è 
impegnata anche lei in eventi, convegni, conferenze stampa. La differenziata però resta al 
5 per cento, la peggiore in Sicilia. Ma anche la Schembari non fa in tempo a dare i 
consigli giusti. Accanto all'assessore c'è poi il presidente dell'associazione Rifiuti Zero, La 
Delfa. Ma come si fa a presiedere senza battere ciglio un'associazione con questo nome ed 
essere vicino all'amministrazione che in quattro anni ci ha reso la città siciliana più 
sporca e non è riuscita a fare nemmeno il nuovo bando per i rifiuti? Dice giustamente il 
professor Di Stefano: E' una questione di punteggiatura. Rifiuti? Zero! Così va meglio.  

Fra foto e conferenze 
non si può amministrare 

Gli studenti dell’Insolera 
e i processi in Tribunale 

Nelle scorse settimane l’attivita' di alternanza scuola lavoro è stata effettuata dalla classe 3 A SC , 
dell'Istituto Insolera di Siracusa, presso il Tribunale Penale di Siracusa, dinanzi al giudice monocratico. 
I ragazzi supportati dai loro insegnanti professor Salvatore Marino, Gabriella Recupero e Tarcisio 
Di Mari, hanno potuto assistere allo svolgimento di processi penali aventi ad oggetto i reati di abuso 
d'ufficio, furto aggravato e di frode fiscale. Il prof. Marino nella qualita' di difensore legale di uno degli 
imputati, ha fatto comprendere ai propri alunni, l' importanza nell' osservare le leggi e i regolamenti che 
in caso contrario possono comportare non solo sanzioni civili, quali provvedimenti disciplinari o 
risarcimenti monetari ma anche condanne ben piu' afflittive, quali quelle detentive, che prevedono la 
privazione della liberta' personale . 
Ancora, l' insegnante ha spiegato agli alunni che per i reati suddetti non basta la commissione del fatto 
sotto l'aspetto oggettivo, ma occorre anche la sussistenza della volontarieta' della condotta sotto 
l'aspetto soggettivo e cioe' il dolo,  con la consapevolezza di compiere un reato. Se tale 
consapevolezza non sussiste la persona va assolta perche' il fatto non costituisce reato, appunto per 
la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo. 
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Prospero Dente, da cittadino, come 
siamo messi ad informazione a 
Siracusa e provincia? 
C‟è grande fermento sulla rete. Gli on 
line, adesso, sono diventati il 
riferimento per molte persone. La carta 
stampata ha perso appeal perché gli 
editori non sono riusciti a tenere il 
passo. Le televisioni locali pagano la 
crisi del commerciale.  
Tutto questo ha limitato, però, la 
quantità e, a volte, la stessa qualità 
dell‟informazione. Bisogna affidarsi a 
quei siti curati da giornalisti e diffidare 
da chi usa i social pensando di esserlo. 
Non facciamoci prendere in giro; la 
buona informazione esiste ancora e 
bisogna pretenderla. 
Pur essendo ancora giovane fai 
questo lavoro da un bel pezzo. Ne sei 
ancora innamorato? Troppe 
delusioni? 
Giovane? Il peso degli anni c‟è tutto. 
Questa è una passione. Un innamoramento 
per la vita. E come tutti gli innamoramenti 
passi dalle delusioni alla carnalità. Non 
potrei stare troppo lontano. Ho fatto il 
cronista, ho saltato i pranzi e trascorso notti 
fuori, chiuso dentro un‟auto ad aspettare una 
notizia. Sono stato sempre felice di averlo 
fatto. Adesso mi occupo più di 
comunicazione e non è la stessa cosa. Ma 
scrivere è salvifico, restare curiosi è 
terapeutico. Non saprei fare altro. 
Ci sono molti colleghi giovani pur essendo 
aumentate le difficoltà per avere il 
tesserino. Come mai? 
Perché questo mestiere ha sempre il suo 
fascino. Oggi, probabilmente, è troppo 
social, a volte troppo di immagine. Ma ci 
sono tanti giovani che vogliono cercare le 
notizie. Alcuni sono bravissimi a realizzare 
inchieste inseguendo indizi e personaggi 
attraverso i social. È molto interessante. È 

uno strumento da conoscere a fondo. 
Il giornalismo cambierà del tutto, finirà 
il cartaceo, sarà tutto on line, 
cambieranno modi e approcci e anche i 
sentimenti o resterà sempre la carica 
della notizia, dell’esclusiva, del sapere 
tutto su tutto? 
Il giornalismo deve restare tale, non 
potrebbe essere altrimenti. Se dovesse 
venir meno la carica della notizia, del 
conoscere e approfondire, saremmo 
davanti ad un “giornalismo” degli uffici 
stampa. Una bacheca a cui attingere 
informazioni d‟ufficio o del potere di 
turno. I giornali cartacei conserveranno 
ancora il loro fascino ma dovranno 
cambiare. In edicola, al mattino, trovi 
notizie già consumate dalla rete; bisognerà 
investire negli approfondimenti. Ma per 
fare questo bisognerà investire nei 
giornalisti. E riguardo a questo sono 

leggermente pessimista. Ma voglio 
essere smentito. 
Veniamo a Siracusa, alla città di 
Siracusa. Da quattro anni al 
Vermexio soggiorna la Garozzo 
Band. 
Garozzo è stato eletto dai cittadini ed è 
legittimato dal voto. Può piacere o non 
piacere, essere criticato e accusato di 
aver sbagliato qualcosa. Ma credo 
debba sempre essere rispettato come 
sindaco della città. Poi ci sono 
inevitabilmente, come in tutte le 
amministrazioni, pecche che coprono 
le cose buone fatte. Da osservatore 
cerco di vedere la complessità di una 
macchina amministrativa e, attraverso 
essa, il comportamento di tutta la città. 
Dai gruppi di opposizione 
all‟associazionismo, dalle forze sociali 
alla stessa stampa. Questa città ha 
bisogno di essere letta; in maniera 
attenta e non superficiale cercando 

anche di stare attenti alle banalità che ci 
vengono propinate, in qualche caso, dai 
social. La politica, quella dove tutti siamo 
coinvolti intendo, è una cosa seria. 
Continuiamo a sfornare assessori come 
le galline felici fanno le uova. E’ l’unica 
eccezione per cui ci sono fondi. Per tutto 
il resto, Il Comune comunica di non 
avere una lira. 
È, in parte, il segno di un‟epoca mediocre 
per la politica. Partiti e movimenti 
dovrebbero sforzarsi di alimentare la buona 
amministrazione e non pressare per 
ottenere un posto in giunta. È triste questa 
condizione. I risultati sono i bilanci 
bloccati o i trasferimenti che non arrivano 
perché non sei della corrente giusta. È una 
deriva che paga soltanto il cittadino.  
Da cittadino che ne pensi della vicenda 
del teatro comunale, aperto-chiuso-
riaperto-chiuso di nuovo. 

Questa città ha bisogno di quel teatro. E 
attorno a quel teatro tutti gli “attori” della 
politica, dell‟arte, della cultura, dovrebbero 
siglare un patto puro. Ma molto spesso 
alcuni “attori” che vengono dalla politica 
sono dei pessimi artisti e altrettanti artisti e 
uomini o donne di cultura fanno politica. 
Non si incontreranno mai; non amano la 
città, amano se stessi. 
Strade scassate? 
In ufficio vado a piedi. Battute a parte, le 
strade le hanno sempre asfaltate alla vigilia 
delle elezioni. Quindi prepariamoci alla 
prossima. Ma tante altre cose andrebbero 
fatte. Vorrei che i cittadini si raccogliessero 
per cose più pregnanti. Fare sit in attorno ad 
una buca può essere lecito ma riduttivo se si 
vuole cambiare la città. 
Hai mai pensato di diventare un buon 
amministratore per la tua amata 
capitale? 
Non credo sia nelle mie corde. Posso 
provare a impegnarmi come cittadino. L‟ho 
fatto nella scuola di mia figlia e ho dato il 
mio contributo di tempo, di conoscenza, di 
consigli e di idee.  
Amministrare una città è una cosa 
difficilissima, noi giornalisti abbiamo forse 
più strumenti per dirlo. Non basta 
immaginare come vorresti la tua città per 
proporti come amministratore.  
Una città si pensa, si osserva, si riunisce; 
soprattutto si conosce. Qui manca la 
comunità, tutto parte da lì.  
Prospero, ci conosciamo da tempo. Io ho 
un’idea, lasciamo Siracusa, emigriamo 
nel Ragusano? 
Sai benissimo che non potrei mai 
abbandonare la mia Capitale. Per lavoro 
conosco ormai anche il ragusano; posti 
bellissimi e gente in gamba. Potrei portarti a 
mangiare le classiche scacce ragusane e 
modicane in luoghi conosciuti. 
Ma io resto qui, perché voglio vincere! 

A Siracusa manca la comunità 
Prospero Dente: La città ha bisogno di essere letta in maniera attenta. 
La politica, quella in cui tutti siamo coinvolti intendo, è una cosa seria 

Tra mosse e contro mosse l‟Autorità Portuale di Augusta 
annaspa alla ricerca di un modo per sopravvivere a se stessa. 
Intanto da circa 3 mesi, i porti di Catania ed Augusta 
operano in regime di commissariamento anche a nomina 
avvenuta del nuovo Presidente dell‟Autorità di sistema del 
mare della Sicilia Orientale  nella persona dell‟ex Presidente 
dell‟ Autorità Portuale di Salerno. 
L‟avvocato Andrea Annunziata è un 
politico di lungo corso nonostante la 
giovane età: è stato esponente della 
Margherita e Deputato alla Camera per il 
centrosinistra dal 2001. Sottosegretario ai 
trasporti nel secondo Governo Prodi. 
Membro nella costituente del 2008 del 
Partito Democratico. C‟è da dire che non 
sono certo le competenze a mancargli 
essendo riconosciuto come un esperto in 
materia di logistica e trasporti che, 
sommando le esperienze politiche, ne 
fanno un personaggio di primo piano in 
grado di competere sullo stesso livello di 
autorevolezza del Sindaco Bianco e del 
Presidente Crocetta. In attesa di assumere 
i pieni poteri e ricevere le consegne dai due ex commissari, il 
Capitano di Vascello Antonio Donato per Augusta e il 
Comandante della Direzione Marittima Nunzio Martello, 
l‟avvocato Annunziata sta cercando di capire come sono le 
cose in quel di Augusta ma soprattutto, sta cercando di 
capire come muoversi nel mare di proteste, ricorsi, sentenze 
e marce indietro di Crocetta. Tutto lascia presagire che i 
giochi sono fatti e la figura del Presidente nominata dal 

Ministro Del Rio con il lasciapassare dell‟Ottava 
Commissione Lavori Pubblici del Senato, conferma il 
quadro delle coperture politiche per la più importante 
carica di governo dell‟Autorità di sistema del mare della 
Sicilia Orientale, indica anche che, quando l‟avvocato 
Annunziata deciderà il da farsi e dove, per chiunque sarà 

difficile contrastarlo. Rimane da 
capire quale sarà la scelta del neo 
Presidente riguardo alla sede 
dell‟Autorità: Augusta o Catania? Si 
stima che da quando fu istituita 
l‟Autorità Portuale di Augusta, vi 
sono accantonamenti per circa 300 
milioni di euro, oggi giacente presso 
la Banca d‟Italia, che sono frutto 
degli oneri pagati da chiunque abbia 
operato nel Porto di Augusta e che 
per Statuto dovrebbero essere 
reinvestiti nel Porto stesso. Si dice 
pure che uno dei motivi per cui 
Catania e il Sindaco Bianco abbiano 
fortemente voluto l‟Autorità con sede 
a Catania è anche per poter gestire le 

ingenti risorse accantonate ad Augusta e qualche mal 
pensante aggiunge che, forse è per aiutare a sanare qualche 
deficit di bilancio che ha il Comune di Catania. Si dice 
inoltre che il Presidente Crocetta abbia deciso di deliberare 
la sede della Nuova Autorità Portuale a favore di Catania, 
dopo avere ponderato le azioni da fare per la Sua rielezione 
a Palazzo d‟Orleans. Il fronte dei Siracusani contro la 
scelta della sede dell‟Autorità a Catania è abbastanza 

compatto e in particolare dai 5 Stelle con la Sindaca Di 
Pietro in testa, all‟On. Prestigiacomo particolarmente attiva 
per l‟occasione, al Deputato Regionale Vinciullo, più attivo 
che mai politicamente e con ripetute minacce di rivolgersi 
alla Magistratura, oltre ai tanti che non intendo mollare 
quello che tutto sommato dovrebbe essere semplicemente 
riconosciuto al nostro territorio. Più timidi o meglio, meno 
attivi, quelli che orbitano nell‟area di Governo Nazionale, 
dai Renziani agli Alfaniani, fino ai neo Mdp, che pur 
dichiarandosi a favore della sede ad Augusta, devono 
mordersi un pò la lingua, barcamenandosi tra un consenso 
impacciato alle azioni  del Governo Nazionale e Regionale e 
un imbarazzato appoggio alle proteste locali. C‟è una 
riflessione da fare: prima della nascita delle Autorità 
Portuali tutte le attività nei porti, autorizzazioni, permessi, 
verifiche, controlli e tanto altro, passavano dalle 
Capitanerie. Durante la vita dell‟Autorità Portuale di 
Augusta, tra commissariamenti e qualche Ammiraglio 
Presidente, con l‟eccezione di Aldo Garozzo, il ruolo delle 
Capitanerie è rimasto quasi lo stesso, tranne chi incassava 
gli oneri dovuti al Porto. L‟aspetto burocratico delle 
Autorità Portuali sembra essere stato l‟obiettivo 
immediatamente raggiunto mentre, l‟aspetto innovativo e 
propulsivo di attività, si è visto poco e niente. E se invece di 
litigare per chi deve avere la sede non si discutesse un po‟ di 
più sulle ragioni che dimostrino perché un‟Autorità portuale 
debba esistere, forse alla fine, potremmo renderci conto che 
se ne può fare benissimo a meno? La mia sarà pure una 
provocazione ma, non è detto che ciò che non si vede sia 
peggiore di ciò che appare. 

Enrico Caruso 

Autorità portuale: Ok per Annunziata 
Sarà presidente a Catania o Augusta? 
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Uomini e donne a Siracusa 
Corre l’anno di grazia 2017 

Giuseppe Patti, architetto, 

responsabile dei Verdi a Siracusa. 

E’ stato lui a scoprire che alcune 

liste vicine al sindaco avevano 

partecipato alla competizione 

elettorale del 2013 con firme false. 

E’ un siracusano che denuncia le 

cose che non vanno. 

Giancarlo Garozzo, sindaco di 

Siracusa da giugno 2013. Quattro 

anni di delusioni, poco tempo 

dedicato alla città, molto tempo 

dedicato alle guerre interne nel suo 

partito. E’ stato eletto grazie a 

Foti, che oggi ha mollato con 

disdoro. 

Bruno Marziano, deputato e 

assessore regionale con Rosario 

Crocetta. E’ completamente 

scomparso dal dibattito cittadino 

ed anche sulla vicenda dello 

scippo dell’autorità portuale ad 

Augusta, ha preferito farsela alla 

larga. 

Aldo Formosa, ha compiuto nei 

giorni scorsi 86 anni. E’ uno dei 

pochi simboli positivi rimasti della 

siracusanità. Uomo di teatro, 

regista, autore, è stato più volte alla 

ribalta nazionale televisiva per 

opere del suo ingegno. Un esempio 

da seguire. 

Le eccezioni, che siano tutte benedette 

Alessandra Turlà rappresenta la 
Siracusa attenta e colta, quella che 

non fa sceneggiate, ma osserva 
attentamente i fenomeni culturali e 

politici contingenti.  

Mascia Quadarella, dal suo 
osservatorio ne vede di cotte e di 

crude, come molti giornalisti 
attenti e non servi. E’ sulla strada 
giusta, ovviamente piena di buche. 

Simona Princiotta, consigliere 
comunale. Non avrà il linguaggio 
di una lady, ma il suo lavoro lo fa, 

le sue denunce hanno frenato 
molte vicende, certamente illegali. 

Stefania Prestigiacomo, due volte 
ministro. Sullo scippo dell’autorità 
portuale ad Augusta è l’unica ad 

aver fatto la guerra e ad aver dato 
dell’imbroglione al ministro Delrio. 
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Zappulla: E’ una gestione  paludosa. 
Sì alla nuova primavera siracusana 

Pippo Zappulla, la verità,  
quando Marziano e Raiti 
sono rimasti nel Pd e tu 
hai scelto i Progressisti, ci 
sei rimasto un po’ male 
Si rimane male sulle 
vicende della vita e sono 
sufficientemente 
disincantato per non farmi 
travolgere da sentimenti 
simili nelle questioni 
politiche. Diciamo che 
sono rimasto sorpreso. La 
storia politica di un'intera 
area politica ci ha visti 
insieme in questi anni sulle 
questioni nazionali, 
regionali e anche locali. 
Differenze qua e là ci sono 
state, inevitabili nella 
dialettica politica e nella 
fisiologia dei modi diversi 
di vivere e vedere le cose 
( penso soprattutto al 
giudizio 
sull'amministrazione di 
Siracusa e sul governo 
Crocetta), ma sulle 
questioni politiche 
fondamentali, anche con 
uno sforzo reciproco, 
siamo riusciti a tenere 

salda l'unità del gruppo e della componente politica della 
sinistra interna al Pd. L'approdo finale, quindi, non poteva 
che essere identico. Peraltro parliamo di due persone che 
storicamente si autodefiniscono D'Alemiani e Bersaniani di 
ferro, pronti a seguirli in ogni scelta e iniziativa. 
Evidentemente hanno cambiato opinione, legittimamente per 
carità ma sono loro ad avere mutato posizione: nessuno può 
dare lezioni di coerenza ad altri e non lo farò certo io a due 
persone ( e a tanti altri) con cui ho condiviso battaglie e 
valori. Ma certo considero quantomeno velleitario pensare - 
con l'uscita della stragrande maggioranza della sinistra 
interna al Pd - di spostare l'asse politico, programmatico e 
ideale del partito a sinistra. Peraltro, lo rammento solo per la 
cronaca, parliamo di un candidato, persona per bene, 
certamente capace e competente che però in questi anni è 
stato un pilastro del governo Renzi e delle sue scelte. In ogni 
caso auguro a tutti loro le migliori fortune e continuo a 
credere ed auspicare che non molto lontano nel tempo si 
potrà riprendere un percorso e un cammino politico comune 
e condiviso, ovviamente fuori dal Pd. 
Garozzo era raggiante quando hai lasciato il Pd, anche in 
quel momento ha avuto battute sgradevoli nei tuoi 
confronti 
Garozzo non perde occasione per dimostrare di trovarsi a 
guidare la città piu' per demeriti degli altri, per un concorso 
di colpa di tanti (me compreso), che per meriti e capacità. 
Un leader politico, come si autodefinisce, dovrebbe 
interrogarsi sui rischi che corre un partito che perde una 
delle componenti piu' importanti che lo hanno fondato. 
Dovrebbe interrogarsi se in questi anni quella mutazione 
genetica dei valori e dei programmi del Pd non abbia 
allontanato, prima silenziosamente e ora collettivamente, 
migliaia di militanti, di iscritti, di dirigenti e insieme 
milionidi elettori. Altro che gioire, dovrebbe sentirsi 
congelare il sangue per vedere il suo partito diventare altra 
cosa rispetto a quello che con passione abbiamo contribuito 
a fondare e a costruire appena 10 anni fa. Avevamo fondato 
il moderno partito del riformismo e della sinistra 
democratica, è diventato un partito moderato, centrista che 
attinge a piene mani dalla cultura della destra economica e 
sociale italiana ed europea. Un partito che ha scelto 
Marchionne rispetto ai lavoratori della Fiat, che ha abolito di 
fatto l'art. 18, che ha approvato un riforma della scuola 
riuscendo a mettersi contro tutta la categoria, che ha 
approvato una riforma elettorale bocciata e ora rinnegata, 
che ha visto clamorosamente il dissenso della stragrande 
maggioranza degli italiani sulla riforma costituzionale. Da 
un dirigente politico avveduto e responsabile mi sarei 
aspettato almeno un minimo di preoccupazione ma lui non 
lo è. Pensa, e si illude, solo a piu' spazio per piu' poltrone, 
ma non si accorge che diminuiscono gli spazi, diminuiscono 
le poltrone e aumentano i pretendenti. Se poi i suoi 
"apprezzamenti" sono legati al sollievo per essersi liberato di 
un oppositore nel ruolo di Sindaco e amministratore anche 
qui lo voglio disilludere: si è liberato di un oppositore 
interno, di un fiero critico nel merito dei provvedimenti ma 
proprio perché rappresentanti di partiti diversi la battaglia 
continuerà, forse piu' dura e incisiva di prima. 
L’impressione al momento della scissione è stata che 
anche Simona Princiotta avesse una opzione diversa ai 
Progressisti dove alla fine ha trovato casa 
Noi siamo un movimento e un gruppo che non ha padrini né 
padroni e, certo nel rispetto dei ruoli, ognuno ragione e 
pensa con la propria testa. Ha fatto benissimo Simona 
Princiotta a prendersi tutto il tempo che gli occorreva per 
riflettere, valutare e decidere non facendosi condizionare 
solo dai rapporti di amicizia personali. La stima personale è 
valore fondamentale nella vita così come nella politica ma 
aderire ad un progetto politico è una scelta impegnativa che 
impone la condivisione degli obiettivi e del progetto 
politico. Alla fine, ma parliamo in ogni caso di alcune 
settimane, ha ritenuto di aderire e far parte del gruppo 
costituente del nuovo progetto politico. Ed è evidente che 
non si è trattato di una scelta di convenienza e di 

opportunità: se era solo per un avere un posto al sole forse 
avrebbe potuto scegliere collocazioni piu' intriganti e con 
maggiori garanzie. Qui ha scelto di condividere un'idea e 
un progetto: quello di costruire il nuovo movimento del 
centrosinistra, quello che vuole ripartire dalle periferie 
delle città, dalla gente che ha fame, che soffre, dai 
dimenticati e dai senza voce. Da un movimento che non 
intende solo rappresentare i giovani, le donne, i 
disoccupati, le imprese sane; lo vuole costruire e realizzare 
insieme a loro.  
Quando il procuratore di Catania ha tirato le orecchie a 
chi straparlava sulla magistratura e sulla Procura di 
Siracusa, cos’hai pensato? 
Quando ho letto le dichiarazioni del Procuratore generale 
di Catania mi sono sentito rappresentato. Ha detto quel che 
avrei voluto sentire dire per sgombrare il campo da ogni 
insinuazione e illazione. Rimane mia convinzione che la 
Magistratura e la Procura di Siracusa non deve essere né 
difesa né attaccata, ma rispettata. Va rispettato il lavoro, a 
mio avviso egregio, che stanno portando avanti diretti e 
coordinati dal dottor  Giordano, Procuratore della 
Repubblica. E aggiungo: il fatto che possano esserci singoli 
magistrati che subiscono provvedimenti non può fare 
scattare la delegittimazione di tutta la Magistratura. 
Considero, questa, un'operazione squallida da chiunque 
venga messa in atto 
Considerato che la vedete sempre in maniera opposta, ti 
parli con Sofia Amoddio? 
Intanto con la mia collega Sofia Amoddio abbiamo 
condiviso nel dicembre 2012 le parlamentarie che 
vincemmo insieme; abbiamo condiviso una bella 
campagna elettorale e i primi mesi della legislatura poi, 
come è possibile che accada, le nostre strade politiche si 
sono gradualmente prima allontanate e ora divise. Ma io 
coltivo una visione dell'impegno politico che è passione, 
che sono valori, che sono impegno e presuppongono il 
rispetto anche per il peggior e lontano avversario e questo 
non è il caso di Sofia con cui continuiamo a salutarci, con 
rispetto e senza ipocrita buonismo.  
Non c’è una lira per le strade, per i bisognosi, per 
l’illuminazione, ma i soldi per 40 consiglieri e otto 
assessori ci sono sempre. E Garozzo nomina un 
assessore a settimana 
Vedi , caro Salvo, io non credo che il problema della città 
di Siracusa e del suo bilancio sia quello dei gettoni dei 
consiglieri e neanche del contributo degli assessori. Sarò 
impopolare ma ritengo che i siracusani sarebbero ben felici 
di pagare 8 assessori, 1 sindaco e 40 consiglieri comunali 
se la città fosse gestita bene, se le macchine non subissero 
traumi terribile per le buche sempre piu' vaste e profonde, 
se funzionasse la raccolta dei rifiuti, se la differenziata 
decollasse davvero, se gli asili nido funzionassero alla 
grande, se se se. La verità è che questa amministrazione ha 
fallito nel suo obiettivo fondamentale: quello di cambiare 
Siracusa e cominciare a farlo nello stile, nel metodo, nel 
rispetto dei cittadini, delle imprese, del sindacato, dei 
lavoratori. I continui cambi di assessori rappresentano 
sempre piu' una sfida e una provocazione alla città e allo 
stesso Pd. Garozzo si comporta da uomo solo al comando 
che si costruisce la maggioranza nel consiglio a dispetto 
delle culture politiche e del profilo programmatico ed etico. 
Continua ad utilizzare il Comune come un fortino ma 
qualcuno gli ricordi che la storia insegna che anche i piu' 
solidi (e il suo non lo è) prima o dopo saranno espugnati. 
Noi pensiamo di farlo con i cittadini, con quel che resta del 
centrosinistra, con il mondo della cultura, con le forze 
economiche e sociali. Per tentare di dare una risposta 
democratica e di sinistra ad una gestione paludosa, per una 
nuova primavera siracusana. 
Nuovo ospedale. Abbiamo perso i fondi? Non si fa più? 
Qual è il traccheggio politico? 
La città di Siracusa sta rischiando davvero di perdere il 
finanziamento definitivamente: è inutile nascondere la 
verità. Se entro pochissimi mesi non si individuerà l'area, si 

realizzerà il progetto di massima e poi quello esecutivo, 
Siracusa sarà cancellata dalle priorità e le risorse saranno 
utilizzate diversamente. Immaginare che in tempi brevi sarà 
poi possibile recuperare il tutto è pura utopia e non credo 
proprio che la nostra e le prossime generazioni vedranno il 
nuovo ospedale di Siracusa. Sono stato tra i fautori 
dell'utilizzo dell'ex area Onp e questo, in particolare, perché 
si potevano contenere notevolmente i costi e si poteva 
completare la Cittadella della salute. Ma ormai l'Asp, la 
Soprintendenza, la regione hanno detto e scritto che 
insistono vincoli ambientali e paesaggisti insormontabili, 
norme e ostacoli che impediscono di realizzare il nuovo 
ospedale lì. Resterebbero disponibili solo 54 mila mq di 
terreno, ovvero meno della metà di quelli realmente 
occorrenti. Allora si tratta di decidere con celerità, bene e 
velocemente, senza ulteriori perdite di tempo, individuare 
un'altra area dove realizzare il nuovo ospedale. L'Asp ha 
scritto in modo chiaro e preciso quanto terreno occorre, quali 
spazi, quali strutture collegate, quali servizi e quali assetti 
viari. Il Comune scelga, quindi dove realizzarlo 
nell'esclusivo interesse della città. Ho chiesto, in tal senso, al 
Sindaco senza alcuno spirito provocatorio di assumere il 
protagonismo della vicenda, imprimendo una forte 
accelerazione delle procedure e dell'iter: sbloccare la 
situazione mettendo sul tavolo le sue dimissioni. In gioco, 
infatti, c'è una struttura fondamentale per la città, per i 
siracusani attuali e per quelli futuri, per affermare come e 
meglio il diritto alla salute per intere comunità e non ci si 
può trastullare con qualche interesse particolare, con inutili 
mediazioni o con ipotesi fantasiose. La giunta con la 
commissione urbanistica scelgano l'area e la sottopongano 
presto alla valutazione del consiglio comunale. E come ho 
avuto modo di dire: o il nuovo ospedale o il nuovo sindaco.  
Ex Provincia, si torna a votare. Condividi? 
Quella della cancellazione delle province rappresenta, a mio 
avviso, una delle scelte più sciagurate che la politica ha 
assunto negli ultimi anni. Lo ha fatto cedendo alle spinte 
populiste, demagogiche, al volere inseguire tagli della 
politica senza guarda ai danni e ai guasti peggiori che si 
sarebbero prodotti. Averlo fatto senza prima avere definito 
l'alternativa, con quali risorse, con quali strutture, con quali 
persone, è stata una scelta irresponsabile. E come spesso 
accade la regione siciliana ha brillato per errori aggiungendo 
alle scelte sbagliate nazionali, pasticciati provvedimenti, 
incomprensibili, vuoti, con ritardi gravissimi che hanno reso 
ancora piu' drammatica e ingovernabile la situazione. Oggi 
la realtà è davanti a tutti: una situazione finanziaria tragica, 
lavoratori diretti e indiretti mortificati nel lavoro, nella 
professionalità, nelle retribuzioni, servizi carenti se non 
inesistenti, fornitori appesi e per i lavoratori una angosciante 
incertezza per il futuro. Tornare al voto non se rappresenterà 
a questo punto la giusta medicina o solo come il gioco 
dell'oca tornare indietro: credo che allo stato sembra l'unica 
strada per uscire presto dalla precarietà insopportabile che 
rende tutto ingestibile. 
L’hai mai vista la tua collega Marzana? 
Mantengo grande e sincero rispetto per tutti, dal primo 
consigliere di quartiere all'ultimo deputato regionale, 
nazionale ed europeo e non vedo perché dovrei venir meno a 
questo principio per la collega Marzana. Certo che la vedo; 
ci incontriamo alla Camera, in aula, nelle Commissioni, 
talvolta anche in aereo e la vedo impegnata diligentemente a 
svolgere con cura e attenzione il suo lavoro e ruolo. Questo 
ovviamente con le sue idee che spesso non intercettano le 
mie. Se, poi, invece, il riferimento è alla presenza sul 
territorio io credo che la questione non sia imputabile alla 
collega Marzana semmai all'intero M5s. Movimento che 
rammento essere nato sulla spinta della protesta, della 
sfiducia nelle istituzioni e nei partiti tradizionali, del vuoto 
grave lasciato anche dalla stessa sinistra. Il MSS si è 
sviluppato come un movimento di opinione che esplodeva 
sulla rete e non si poneva certo il problema del radicamento 
nel territorio e di seguire le vicende dello sviluppo e del 
lavoro. Devo dire, in verità, che negli ultimi tempi forse a 
causa dell'avvicinarsi delle scadenze elettorali ho notato piu' 
presente la Marzana anche nella provincia di Siracusa. Buon 
per lei. .. lo spero anche per il territorio.  
La Cgil sarà vicina a te o vicina a Marziano? 
Questa, tra tutte, si presenta per me forse come la domanda 
piu' provocatoria. Premesso che i dirigenti, militanti, iscritti 
della Cgil sono cittadini e in quanto tale hanno le loro idee e 
al momento giusto sapranno decidere come schierarsi come 
in tanti sanno la mia formazione è più sindacale che politica. 
Sono nato e cresciuto nelle fabbriche, nelle lotte operaie per 
evitare i licenziamenti, per i diritti contrattuali, per il diritto 
alla sicurezza e alla salute. Questa è stata la mia vera 
università, quella che mi ha fatto crescere prima di tutto 
come uomo e poi tutto il resto. Qualcuno di questo mio 
legame ne ha fatto un elemento di rilievo critico: ma 
ribadisco ciò che per taluni è un limite per me rimane un 
onore e un orgoglio. I valori del lavoro, dei diritti, della 
solidarietà, della legalità rimangono quelli che mi tengono in 
piedi in ogni mia attività. Per quanto mi riguarda, quindi, la 
Cgil non si dovrà dividere, non dovrà scegliere, deve 
continuare a custodire la propria autonoma iniziativa. Deve 
continuare come e meglio a rappresentare i lavoratori e al 
contempo un pungolo, un forte elemento di pressione, di 
denunzia se occorre anche nei confronti della politica, delle 
istituzioni e dei governi. Ma la Cgil non ha bisogno dei miei 
consigli: ha un gruppo dirigente all'altezza delle sfide aperte 
e che attendono non solo il sindacato. Colgo infine 
l'occasione per ribadire e consegnare alla Cgil, e all'intero 
movimento sindacale, il mio impegno e la mia disponibilità 
a contribuire alla soluzione delle insidiosissime battaglie per 
il lavoro e i diritti, già aperte e a cui saremo chiamati a 
spenderci. 

La gioia di Garozzo dopo la 
scissione? Da un dirigente politico 
avveduto e responsabile mi sarei 
aspettato almeno un minimo di 

preoccupazione, ma lui non lo è. 
Pensa solo a piu' spazio e piu' 

poltrone, ma non si accorge che 
diminuiscono gli spazi, diminuiscono 

le poltrone e aumentano i 
pretendenti. Se è sollevato per essersi 
liberato di un oppositore nel ruolo di 
Sindaco e amministratore anche qui 
lo voglio disilludere: si è liberato di 

un oppositore interno, di un fiero 
critico nel merito dei provvedimenti 
ma proprio perché rappresentanti di 
partiti diversi la battaglia continuerà, 

forse piu' dura e incisiva di prima. 
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A Taormina non l’assassino immigrato 
ma le vere eccellenze: Italia e Piccione  

Che poi verrebbe da chiedersi “a chi 
appartiene” questa società “Beni 
Culturali” che annuncia urbi et orbi 
che si porterà a Taormina il nostro 
Caravaggio che già è sgrarrupatissimo 
appeso al muro della Badia. E al 
signor Roberto Celli “ideatore della 
mostra”,  che rilascia interviste al 
Giornale di Sicilia, come gli risulta che 
il ministero dell’interno è il legittimo 
proprietario del Seppellimento e che ha 
già  deciso di spostarlo a Taormina? 
Che poi uno dice: Vogliamo mostrare 
ai grandi del mondo come NON si 
conserva un’opera di quello che forse è 
stato il più grande pittore di tutti i 
tempi? Perché, se è questo che 
vogliamo mostrare, il “Seppellimento 
di Santa Lucia” è perfetto. E’ la più 
evidente e vergognosa manifestazione 
di come i Siracusani siano riusciti nel 
corso di 4 secoli e qualche anno quasi 
a distruggere un capolavoro. 
Certo uno dice: Che minchia ne 
capisce Trump di Caravaggio? Però 
magari un (o una) francese, una Merkel, 
una May che qualche cosa di bello avranno 
visto nella vita (e non solo, come Donald, 
Melania, Ivana e le altre) potrebbero dire 
“ma che minch de mostre hann fatt sti 
italian a Taormin?” 
E quindi per evitare male fiure… 
…ma anche per evitare di mettere in mostra 
il Caravaggio a pezzi (tipo puzzle d’autore 
che ogni capo di stato cerca di rimetterlo 
assieme e chi ci mette di meno vince un 
cannolo di ricotta di Franco Neri)… 
…ecco che il sindaco Garozzo ha chiamato 
questi della “Beni Culturali” e gli ha detto 
che il Caravaggio, che è tutto sputtusato e 
manciato dai surci di muragghia, lo teniamo 
appizzato alla Badia che tanto lì al buio e 
guardato da lontano non pare tanto 
schifiato, ma in cambio possiamo mandare 
le eccellenze di Siracusa città Unesco. 
  
Intanto mandiamo subito Francesco Italia, 
bel ragazzo, che parla italiano e forse anche 
inglese e francese, che se mettevano lui 
nella foto del G7 con la coppola facevamo 
tutta un’altra figura. Ovviamente si tratta di 
una eccellenza siracusana essendo l’unico 
assessore della originaria giunta Garozzo 
del 2013 a non essere stato sostituito dal 
sindaco che sta cercando di battere il record 

di Crocetta quanto a numero di 
componenti della giunta in un solo ciclo 
amministrativo (siamo già a 21, se non ne 
ho scordato qualcuno, e Crocy è ancora 
distante ma abbiamo un anno per 
accorciare le distanze). Infatti nel luglio 
del 2013 assieme al Sindaco e a Italia 
c’erano Maria Grazia Cavarra, Silvana 
Gambuzza, Alessio Lo Giudice, Santi 
Pane, Paolo Giansiracusa, Fabio 
Moschella e Liddo Schiavo. 
Ma dopo solo un anno (a conferma che 
non sono sempre i migliori quelli che se ne 
vanno ma a volte se ne vanno alcuni 
migliori, alcuni così così e qualcuno pure 
scarso e in cambio ne arrivano di ogni 
tipo) ecco il primo rimpastone. Lasciano 
Santi Pane, Paolo Giansiracusa, Alessio 
Lo Giudice  e Fabio Moschella e in loro 
sostituzione arrivano  Gianluca Scrofani, 
Valeria Troia, Antonio Grasso e Gianluca 
Rossitto. Due resteranno ma due sono già 
dead assessor walking. Rossitto nemmeno 
una sveltina e si dimette prestissimo. 
Grasso resiste un annetto, poi via anche 
lui ed ecco che arrivano nel 2016 Alfredo 
Foti e Pierpaolo Coppa. Anche in questo 
caso uno, Coppa destinato a durare, 
l’altro Foti, a perire (politicamente of 

course, anche perché a Siracusa con quel 
cognome non si finisce mai). Ah ad un 
certo punto s’erano pure dimesse (o 
cacciate) la Cavarra e la Gambuzza e pure 
Liddo Schiavo, chiudendo così 
magicamente in due anno la estirpazione 
di tutti gli assessori “originali” del 2013, 
eccezion fatta ovviamente per Francesco 
Italia vicesindaco inamovibile.  
Ma ovviamente i tourbillon non finisce nel 
2015 perchè nel frattempo, per mantenere 
le quote rosa come è giusto, Garozzo ha 
nominato assessores Rosalba Scorpo e 
Teresa Gasbarro che si dimettono 
all’unisono all’inizio di agosto del 2016. 
Da qui in poi il tourbillon si intensifica e 
diventa puntiforme. Arrivano la Miceli e 
Sallicano e poi Abela e quindi Moscuzza 
che in una precedente vita era di Forza 
Italia ma le ideologie sono una cosa del 
XX secolo e d’altro canto anche Foti era 
democristiano e prima ancora fascista 
nelle sue precedenti vite.  
Sono mesi torbidi quelli appena trascorsi 
per il Comune: inchieste, accuse, denunce, 
iene a tinchitè, ad un certo punto si è 
arrivati perfino alle dimissioni di due 
consiglieri comunali Milazzo e Rodante. 
Questo atto doveva essere la crepa che 

preannunciava il crollo della diga, il 
disfacimento del consiglio comunale 
più indagato d’Italia, dovevano 
dimettersi tutti, ma tutti tutti tutti. 
Figuriamoci quelli che dovevano 
subentrare ai dimissionari. E infatti 
sono subentrati il mito Franco 
Zappalà (che, non so perché, ma me lo 
aspettavo che non si sarebbe dimesso) 
e il nuovo che avanzava Dario Tota 
che nelle more di dimettersi minacciò 
fuoco e fiamme contro la giunta, chiese 
l’accesso a tutti gli atti, anche a quelli 
di matrimonio, disse di rifiutare 
sdegnosamente qualsivoglia gettone 
anche qualcuno telefonico rimasto nei 
cassetti del Vermexio.  
E avanzando avanzando il Tota si 
ritrovò in una selva oscura che la 
diritta via era smarrita e a condurlo 
fuori dalla selva oscura che al solo 
pensarci rinnova la paura il Tota trovò 
per fortuna il suo Virgilio, anzi il suo 
Giancarlo ed a lui s’appoggiò per 
andare a riveder le stelle e siccome in 

tre si sta meglio che in due, tre è il numero 
perfetto, tre le cantiche, 33 i canti, e tre 
pure le teste di Cerbero, Tota e Gianky si 
resero conto che avevano bisogno di un 
sostegno. 
Detto fatto viene sfanculato (ma per motivi 
strettamente personali) l’Assessore Abela 
che ancora non aveva capito nemmeno a 
quale piano del Comune era la sua stanza 
ecco che Salvatore Piccione, amico del 
Tota, viene nominato assessore 
immantinente. 
Primo caso di Assessore “ad consiglierem” 
della storia del Municipio.  
E quindi entrando Piccio a buon diritto 
nelle eccellenze cittadine protette 
dall’Unesco (che nessuno può dire di avere 
un Tota e un Piccione - e pure un Garozzo - 
come noi) lo mandiamo a Taormina assieme 
a Italia al G7 alla mostra delle eccellenze 
che peraltro il Piccio è anche molto più 
distinto di quei signori oscuri e talvolta 
nerboruti dipinti da quel tizio che era 
lombardo ed era anche un assassino 
criminale giunto con un barcone da Malta, 
che dobbiamo finirla con questi immigrati 
che fra loro arriva sempre qualche 
delinquente. 
Hasta el Tota Piccio Siempre 

Michel Joe Merisi Strummer  

Cari difensori della famiglia 

tradizionale,  

nel rispetto più totale delle vostre 

idee e legittime opinioni, vorrei 

esprimere le mie perplessità su 

alcuni aspetti della polemica in 

corso, relative al progetto 

denominato “educare alle 

differenze”. È un network, cui il 

comune di Siracusa ha aderito, che 

ha per obiettivo  “stanziare fondi 

nei bilanci preventivi 2017 

destinati a progetti rivolti alle 

famiglie per sensibilizzarle sulle 

tematiche della diversità e sul ruolo che esercitano i modelli 

culturali, mediatici e commerciali nella formazione delle 

identità di bambini e i ragazzi; ad attivare corsi di 

aggiornamento professionali per i docenti sulle 

problematiche dell’identità di genere e delle 

discriminazioni”. Un progetto lodevole, insomma, contro 

ogni discriminazione, incluse le diversità di genere, perché i 

generi sono tanti. L‟omosessualità esiste, e non è né una 

devianza né una malattia, come sancito dall‟OMS. Esiste, 

ed ai nostri figli dobbiamo spiegarlo. Dobbiamo dire loro 

che usare la parola “gay”, o “frocio”, per denigrare 

qualcuno, è sbagliato. Non esiste una teoria gender, o, 

come mi è  capitato di leggere, una ideologia 

omosessualista. Esistono esseri umani. Ho avuto l‟onore e 

la fortuna di aver partecipato, come invitato, al matrimonio 

di due cari amici, omosessuali, il primo, e finora unico, 

matrimonio religioso gay mai celebrato in Italia, con rito 

religioso ebraico reform. Ne hanno parlato anche i 

giornali, in Italia ed in Israele. Ero con mia figlia, di 12 

anni, cui ho spiegato che una famiglia esiste ed è,  in 

quanto tale, quando due persone adulte si vogliono bene, e 

decidono di condividere un progetto di vita. Che siano 

dello stesso sesso o di sesso opposto, ha poca importanza. 

Mia figlia diventerà omosessuale per questo? Non credo 

proprio. Ho turbato la sua psiche? Niente affatto. Le ho 

spiegato che Federico e Marco si vogliono bene, e vivranno 

insieme come tante altre coppie. Come me e la mia 

compagna. Che paura vi fa spiegare queste cose ai ragazzi? 

Perché andare alle crociate? Perché le guerre di  religione su 

questi temi? Non lo comprendo e non lo giustifico. Forse è 

colpa mia, ma proprio non ci arrivo. Ma sarò sempre 

disponibile a confrontarmi civilmente con chiunque. Nel 

frattempo, in Cecenia, riaprono i lager per rinchiudervi gli 

omosessuali, in coincidenza col trentennale della morte di 

Primo Levi, che ad Auschwitz fu rinchiuso, e che, a precisa 

domanda, rispondeva che i lager nascono facendo finta di 

niente.  

 

P.S.: Ringrazio il Direttore, Salvo Benanti, che, pur 

pensandola in maniera diametralmente opposta a me, mi 

lascia totale libertà di esprimere le mie idee sul suo 

giornale, col rispetto che si ha tra persone che si stimano, e 

che è reciproco. 

 

Maurizio Landieri 

L’omosessualità non è una devianza, né una malattia 


