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Pippo Sorbello e Salvo Sbona 
contro gli “scemi del villaggio” 

Pippo Sorbello è un novello 

Robin Hood che ha deciso di 

tornare a Melilli per combattere 

contro il cattivo sceriffo di 

Nottingham e Salvo Sbona è un 

nobile cavaliere che ha deciso di 

partecipare all’impresa. 

L’obiettivo è la rinascita di 

Melilli, oggi prigioniera degli 

scemi del villaggio. 

Pippo Sorbello sta facendo il 

deputato regionale con grande 

autorevolezza, ricevendo 

apprezzamenti nel capoluogo e 

in vari comuni della Provincia. 

Non per le chiacchiere 

ovviamente, ma per la 

concretezza nell’affrontare e 

risolvere i problemi. Sorbello ha 

tuttavia nel cuore sempre e solo 

Melilli, la sua Melilli, che oggi 

non vive un buon momento.  

“Non solo per motivi legati alla 

crisi – dice Sorbello – ma anche 

per deficienza politica, per 

l’incapacità di affrontare i 

problemi, insomma incapacità e 

incompetenza vanno a braccetto 

con la voglia di vendetta del 

perfido sceriffo che vuole cedere 

parte del futuro di Melilli a 

politici/sceriffi di altre zone”.  

Una situazione quindi che ha 

bisogno di interventi decisi e 

radicali, da qui la scelta di 

Sorbello di tornare ad occuparsi 

in prima persona della sua città. 

“Melilli – dice Sorbello – non può 

sembrare un cavallo scosso al 

palio di Siena. Un cavallo privo 

di fantino che va, corre e sbatte 

dove capita. Qualche volta 

anche a Priolo”. 

Fuori di metafora per l’onorevole 

Sorbello non c’è altra strada che 

l’impegno diretto, scelta 

condivisa dall’avvocato Salvo 

Sbona, figlio d’arte, che ha 

deciso anche lui di mettersi in 

gioco personalmente e di farlo 

insieme a Pippo Sorbello. 

“Cinque anni fa – afferma 

Sbona – Pippo Cannata venne 

eletto sindaco sotto l’egida di 

Pippo Sorbello. Era una scelta. 

Oggi c’è al suo posto Peppe 

Carta che vuole candidarsi 

sindaco sotto l’egida di 

Antonello Rizza, sindaco di 

Priolo. Roba dell’altro mondo, 

cioè un priolese che decide le 

scelte di Melilli e sostiene un 

candidato che evidentemente 

vede bene, apprezza e si fa 

forte di questa intromissione 

esterna che fra l’altro può 

significare anche un potenziale 

voto di scambio perpetuo fra le 

parti.  Direi che mai Melilli è 

caduta così in basso”. 

“L’ho scritto in uno dei miei 

facsimile elettorale – 

interviene Pippo Sorbello – 

Melilli deve tornare ad essere 

una città forte e per arrivare a 

questo obiettivo deve essere 

possibile progettare un futuro, 

creare nuove opportunità 

occupazionali, muoversi con 

intelligenza, senza mai fare 

prevalere gli obiettivi personali 

su quelli della nostra comunità. 

Questo sarà il nostro impegno 

prioritario, chiaro, trasparente: 

ridare speranza e lavoro, 

progettare iniziative al passo 

con le nuove tecnologie, aprire 

il nostro comune ad istanze 

informatiche avanzate, tramite 

protocolli d’intesa con realtà 

che già da tempo si muovono in 

questo settore, che è anch’esso 

il nostro futuro”. 

“Oggi – afferma Salvo Sbona – 

possiamo decidere di voltare 

pagina rigettando le influenze 

negative di chi pensa solo al 

suo potere, agli intrighi, agli 

intrallazzi. Basta iella per i 

melillesi, abbiamo già fatto il 

pieno. Chi vende il nostro 

territorio, le nostre contrade e il 

nostro futuro, deve essere 

cacciato via dagli elettori. 

Ormai non è per nulla difficile 

scegliere una classe dirigente 

competente in grado di far 

ripartire la città di Melilli, tirarla 

fuori dalla palude maleodorante 

in cui gli scemi del villaggio di 

turno l’hanno affondata. E poi 

contano anche i titoli di studio 

ottenuti con anni di sacrificio, 

niente dilettanti analfabeti allo 

sbaraglio, per Melilli deve 

lavorare chi ha la giuste 

competenze, le capacità 

necessarie per rilanciarla”.  

“Chi mi conosce lo sa bene – 

conclude Pippo Sorbello – il mio 

ritorno al futuro con Melilli è un 

atto d’amore. La mia città mi ha 

dato tanto e mi ha fatto 

diventare un buon 

amministratore così come tanto 

mi hanno dato i melillesi, tutti i 

melillesi. Oggi non posso vedere 

questo degrado e questo 

declino. Torno in campo e farò 

tutto quello che posso e anche 

di più per il bene di Melilli.     
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Il teatro continua a gestirlo Italia 
Prima lo chiude, oggi lo riapre.. 

Ma sulla gestione del teatro comunale è cambiato qualcosa? 
Ci sono decisioni del Consiglio comunale, un bando per la 
direzione artistica, le scelte come avvengono? Ad oggi non 
ci sembra cambiato nulla visto che il sindaco non ha portato 
il tutto in Consiglio, come pure aveva promesso, e Italia 
continua a fare annunci di spettacoli vari, l‟ultimo: il teatro 
riapre col jazz. Insomma, alla come capita. Ricordiamo 
quello è già successo, che non è poco.   
Nel 2014 sui contributi a pioggia elargiti a fine anno da 
Italia e Garozzo ci fu una mobilitazione con tanto di 
esposto all‟Anticorruzione e l‟Anac a seguire censurò il 
comportamento del Comune di Siracusa che con modi rudi, 
irregolari e spicci aveva dilapidato una cifra vicina ai 
700mila euro. Oggi, sul piano della buona amministrazione, 
è successo di peggio per l‟apertura del teatro comunale con 
Italia-Garozzo che hanno speso circa centomila euro alla 
come capita, senza nessun bando, senza nessuna procedura 
trasparente, ma affidando spettacoli e soldi a chi è più di 
loro gradimento. Non è possibile infatti spiegare altrimenti 
iter almeno discutibili, per quanto ci riguarda inquietanti. 
Facciamo qualche esempio. Partiamo dalla determina 
dirigenziale numero 87 del 28 dicembre 2016, è un 
affidamento all‟associazione culturale Trinaura per 
spettacoli al convento ex Ritiro e al teatro comunale. Il 
contributo è di 9.800 euro, ma quelli che ci inquieta ancor di 
più è un dato che salta subito agli occhi: la proposta per 
questi due spettacoli è stata presentata all‟assessorato di 
Italia il 27 dicembre 2016, solo il giorno prima della 
determina. Insomma, la Trinaura è almeno una associazione 
privilegiata, una associazione che il 27 dicembre presenta 
una proposta e il 28 dicembre incassa una determina con 
tanto di moneta sonante e che il 30 dicembre, 72 ore dopo, è 
già in scena col suo spettacolo? Pensiamo che 
l‟Anticorruzione avrebbe molto da dire su procedure di 
questo tipo. Ovviamente c‟è molto altro, e cioè i 24mila 
euro a Paolo Fresu, i 30mila euro ad Ermes comunicazione. 
E ancora 4.500 euro per il capodanno in musica, 6mila euro 
per Enrico Lo Verso. Per non dire dei 4mila euro al noto 
duo comico Peppe e Ciccio, ma noto a chi? Ma chi li 
conosce? Con molto meno si potevano avere artisti davvero 
noti almeno a livello nazionale e regionale. Insomma, 
affidamenti diretti, scelte di Italia o di Garozzo, non si sa 
bene di chi, trattamenti di assoluto privilegio con l‟esborso 
anche di cifre importanti. 
In due parole, il teatro è stato riaperto senza il prestigio che 
meritava un intervento di questo tipo. Gli artisti, con 
qualche eccezione, sono stati scelti dalla politica e il 2016, 
come il 2014, ha avuto una chiusura clientelare col botto, 
non dimentichiamo infatti altri contributi discutibili, i 3500 

euro per l‟assaggio sul territorio, i 10mila euro per l‟acquisto 
di due libri che insieme hanno 150 pagine. E i consiglieri 
comunali? L‟opposizione? Beh, c‟è forse chi ha avuto il suo 
interesse a tacere e c‟è chi si è accontentato dei biglietti al 

teatro. Siamo o non siamo la città della Pillirina? Abbiamo o 
no la Casa del Pellegrino? Magari quest‟ultima, dal Santuario 
si è trasferita al Vermexio. Chi lo sa.  E nel 2017? Non 
cambia nulla, il potere è piatto ricco.    

Turismo, a Siracusa boom (di minchiate?)  
Nell’incertezza è più credibile la seconda 
Questo articolo è frutto della mia 
confusione, ma non solo. E‟ anche 
frutto dell‟invidia per quei 
giornalisti che pubblicano i 
comunicati stampa così come li 
ricevono senza porsi domande e/o 
verificare le notizie. Tralasciamo 
che alcuni di questi canali di 
informazione sono più o meno 
formalmente foraggiati 
dall‟amministrazione comunale, 
attraverso contributi pubblicitari 
„ad simpatiam‟ che in un certo 
qual modo potrebbero, ma forse 
sono solo un malpensante 
„giornalettaio‟, facilitare la 
pubblicazione di notizie 
promozionali sull‟attività 
dell‟amministrazione comunale. 
Ma torniamo ai motivi della mia 
confusione: L‟Assessore al 
turismo Francesco  Italia si 
dichiara felice dei risultati degli 
afflussi turistici a Siracusa per il 
weekend di Pasqua. L‟assessore ai 
beni e politiche culturali e al 
turismo nonché vicesindaco si 
dice soddisfatto dai risultati raggiunti, con 
circa 2mila  turisti che hanno visitato, nel  
week end di Pasqua, i siti culturali comunali. 
Complessivamente sono stati 1.955 gli 
ingressi in 5 siti: Latomia dei cappuccini, 
Teatro comunale, Artemision, Galleria 
Montevergini con la mostra egizia e l'ex 
Convento del ritiro con l'esposizione su 
Leonardo Da Vinci. "Oltre ai numeri 
davvero soddisfacenti – ha affermato 

l'assessore Italia - si tratta di un dato 
importante perché premia la nostra scelta 
di rendere fruibile e valorizzare il 
patrimonio comunale in quanto tale o 
attraverso mostre di grande richiamo. Siti 
che prima erano chiusi o scarsamente 
visitabili, oggi, invece, producono 
economia e rafforzano l'offerta culturale 
della città. Se ai siti comunali destinati a 
nuove iniziative culturali e turistiche – 

continua Italia - aggiungiamo la 
valorizzazione della piazza d'armi del 
Castello Maniace attraverso il bando 
pubblicato dal demanio dello Stato, 
possiamo constatare come il volto della 
nostra città stia cambiando rispondendo 
sempre più concretamente alla propria 
vocazione culturale e turistica". 
Tutto bellissimo, ma qui torna in campo la 
mia difficoltà, anche se di fronte ad un 

evidente miglioramento dell‟offerta 
turistica e culturale con l‟apertura di 
nuove attrazioni, mostre e siti, il dato 
dei 2mila accessi preso così com‟è 
non vale nulla senza un parametro di 
confronto. E qui la mia difficoltà si 
espande infrangendosi 
nell‟impossibilità di trovare dati 
relativi agli accessi ai siti culturali 
negli anni passati. La domanda che 
vorrei fare all‟Assessore Italia è 
questa: Quanti accessi si erano 
registrati nel 2016 e quanti nel 
2015? La mia difficoltà 
nell‟analizzare questa notizia è 
sostenuta anche dal confronto con il 
dato allarmante diffuso esattamente 
8 giorni prima del comunicato del 
vice sindaco dal Centro Studi di Noi 
Albergatori Siracusa, che 
analizzando i dati Istat e  Regione 
Sicilia, indicavano un trend non 
certo roseo per il turismo a Siracusa. 
Infatti i dati statistici dei flussi 
turistici registrati a Siracusa nel 
corso del primo trimestre 2017, 
evidenziavano un andamento al 

ribasso rispetto allo scorso anno. Un calo 
degli arrivi nel raffronto con il 2016 di oltre 
-4.600 presenze pari al -18,83%. In picchiata 
anche i pernottamenti con -14.336 soggiorni, 
pari al -23,85%. In conclusione dobbiamo 
essere soddisfatti, entusiasti o allarmati? 
Dobbiamo fidarci dell‟assessore o dell‟Istat? 
In tutta questa confusione ho solo una 
certezza, ma non ne sono così certo da 
dirvelo.                    Giancarlo Lo Monaco 



 

 

3 

Domenica 23 aprile 2017 

Torrisi: Le associazioni dei gay 
sono il bacino elettorale del Pd 

Scrive la professoressa Mariagrazia Torrisi sulle associazioni gay 
che sembrano avere il monopolio dell’indottrinamento gender 
nelle scuole italiane:  
Sono da decenni il bacino elettorale di PD e accoliti, caro Benanti. 
Infiltrate in qualsiasi settore dove, anche per sbaglio, si pronunci il 
termine " cultura". Le lobbies LGBT hanno/gestiscono ristoranti 
(dove non pagano le tasse in quanto Associazioni culturali) 
librerie, teatri, eventi ed editoria. Poi introitano i finanziamenti UE 
( PON e POR) con i progetti ad hoc nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Basta documentarsi sul colosso Slow Food per fare 2+2. I 
Dirigenti Scolastici realizzando PoN e POR proposti da 
Associazioni e Onlus ci guadagnano assai. Sulla pelle dei nostri 
figli. Evviva Adinolfi. 

Mariagrazia Torrisi 
 
 
Quello che dice la professoressa Torrisi non ha bisogno di 
verifiche, visto che è sotto gli occhi di tutti. A livello nazionale il 
Pd fa leggi a tutela e finalizzate alla crescita delle associazioni 
gay, ha un ministro che le difende a spada tratta mentre a livello 
locale è appena il caso di ricordare che la Garozzo Band solo su 

queste associazioni è puntuale ed efficiente. Appena insediata, la 
Giunta, come prima delibera, inaugurò il registro delle unioni civili a 
Siracusa, poi  è stato un crescendo: Siracusa Gay Pride, 
manifestazioni per il primo maggio, sostegno dei vari progetti portati 
avanti da Arcigay e Stonewall, assessori pronti ad immolarsi per la 
causa. Per evitare equivoci ripetiamo per la millesima volta: nessuna 
discriminazione nei confronti di nessuno, condivisibile la lotta al 
bullismo anche se nessuno ne ha il monopolio. Niente però 
associazioni gay che entrano nelle scuole ed educano alle differenze i 
nostri bambini, i nostri figli, i nostri studenti. Intanto perché le 
associazioni gay sarebbero ovviamente pro domo loro e poi perché 
non hanno nessuna professionalità al riguardo. In ogni caso punto 
fermo di qualsiasi discorso il consenso informato dei genitori. 
Consenso di cui, ad esempio, ha fatto a meno la dirigente del Corbino, 
Carmela Fronte, col suo corso di indottrinamento gender gestito da 
Arcigay (nella foto). 
 
Ps: Il sindaco Garozzo non dimentichi infine che c‟è una petizione con 
2250 firme dei genitori siracusani che chiedono lo stop del gender 
nelle nostre scuole. Per chi vuole firmare ecco il link:  http://
www.citizengo.org/it/ed/45078-siracusa-stop-gender-nelle-scuole 

Giuseppe Saglimbene: Sì, sono io 
che ho creato “Medical Excellence” 

Varchiamo la soglia della porta che ci 

separa dall‟esterno con il vasto studio 

televisivo. Sin da subito l‟ambiente si 

fa notare per l‟accuratezza dei dettagli. 

L‟edificio è disposto su tre livelli. 

Ogni piano è distribuito nella sua 

utilità: dalla sala di  accoglienza a 

quelle di registrazione, e poi 

montaggio e uffici. Sembra quasi di 

essere in uno studio Rai. Si percepisce 

nell‟immediatezza una bella emozione 

e soprattutto tanta professionalità. 

Giuseppe Saglimbene fondatore e 

ideatore della prima trasmissione TV 

che tratta medicina salute e benessere, 

non si fa attendere, ci accoglie vestito 

di un grande sorriso e di una 

delicatezza d‟animo ineccepibile, 

subito l‟atmosfera si arricchisce di 

simpatia e serenità. 

Raccontaci da dove hai iniziato per 

arrivare a fondare Medical 

Excellence? 

All‟età di 18 anni scopro la mia 

passione verso il mondo della 

comunicazione a 360gradi, intuendo la 

propensione che la gente mostra verso 

quest‟ambito. Da qui, in provincia di 

Siracusa nel 1989 do alla vita, come un 

bimbo appena nato, il primo centro di 

produzione “Double-T” dove inizio a 

svolgere riprese televisive che spaziano dal 

battesimo, al matrimonio, allo sport, alla 

cronaca, alla moda e allo spettacolo. 

Fortunatamente il mio modo di realizzare i 

video filmati ha un forte indice di 

gradimento. Grazie a questo, l‟azienda 

cresce realizzando tanti lavori come service 

per i fotografi, per Sky, Mediaset, Rai, TV 

regionali. Ricordo ad esempio che al Teatro 

Greco di Siracusa abbiamo curato per 

tantissimi anni le registrazioni delle tragedie 

realizzando per la prima volta immagini a 

doppia camera. Abbiamo curato una partita 

di serie A per La7 e molto altro, il tutto 

seguendo sempre le varie tecniche che i 

diversi lavori richiedevano. Ci tengo a 

precisare che non ho fornito solo il service 

ma ho lavorato anche all‟interno, non 

disdegnando l‟editoria, campo in cui mi 

sono cimentato coprendo il ruolo di 

editore per quanto concerne un giornale 

settimanale. Negli ultimi sette anni, 

osservando la realtà, mi resi conto che il 

modo di fare televisione generalista stava 

per morire, intravedendo sempre più 
l‟avvento del web. Questo coincideva con 

il periodo in cui ero impegnato ad eseguire 

le riprese degli interventi chirurgici per 

diversi professori, che richiedevano le 

dirette utilizzate per i collegamenti, ad 

esempio con la Francia, con Boston, con 

l‟India. Nel particolare mandavamo la 

diretta dove dei medici dall‟altro capo del 

mondo, non solo fruivano di questo 

corso video, ma interagivano in tempo 

reale con i professori ponendogli i 

vari interrogativi. Facendo questi 

lavori mi sono posto la domanda: 

Quante persone conoscono davvero 

questa eccellenza? Così nel 2011 ho 

creato la prima multi piattaforma in 

Italia “Medical Excellence”, 
piattaforma che ha il compito di 

mettere in rete le eccellenze del 

campo medico con l‟utente finale, al 

fine di ottenere un confronto diretto, 

dei chiarimenti, dei consigli su come 

si fa un intervento specifico, chi lo 

realizza, quali sono le ultime 

tecnologie e i migliori chirurghi che 

possono essere di supporto alle varie 

problematiche. Siamo stati i primi a 

farlo, qualcun altro ci ha seguito, ma 

mai in modo così completo, in quanto 

noi sin dal principio abbiamo offerto 

la qualità dei filmati, l‟autorevolezza 

e la non autoreferenzialità. Queste tre 

componenti ancora oggi ci 

distinguono.  

Un lavoro faticoso, insomma non è 

stato facile? 

Ovviamente è stato necessario 

svolgere un lavoro certosino per 

essere inseriti nelle liste di tutte le agenzie 

di comunicazioni che contano. Abbiamo 

realizzato tantissimi speciali in tutta Italia 

con un attenzione per l‟appunto verso il 

web, aggiungendo la trasmissione “Medica 

Excellence” al canale 86 del digitale 

terrestre. E‟ importante sapere che non 

facciamo pubblicità ad un medico in 

quanto tale, ma forniamo un servizio dove 

spieghiamo come funzionano e a che 

livello sono arrivate le varie tecnologie. 

Oggi in giro per il web si parla di fake 

“false notizie” date al fine di avere 

maggiori visualizzazioni, colpendo così in 

prima persona il paziente che viene illuso e 

deluso. Io ritengo sia estremamente 

importante attenzionare quello che è 

realmente conclamato, cioè certificato. Non 

a caso noi facciamo parlare direttamente i 

medici non interponendo un filtro o delle 

manipolazioni che hanno la finalità di far 

emergere se un prodotto deve essere 

venduto o meno, ma lavoriamo sui principi 

attivi; 

Oggi siamo in una fase molto importante e 

delicata di continuo cambiamento e 

dobbiamo essere sempre più presenti. Si 

devono pensare nuove strade e soprattutto ci 

si deve specializzare in branche precise, 

altrimenti si rischia di mettere una notizia 

copia-incolla univoca per tutti i siti. Ormai 

andrà avanti il contenuto veloce, istantaneo, 

preciso e coerente. Questo significa 

professionalità e  soprattutto 

contraddistinguersi. 

Medical Excellence come ha aiutato 

praticamente i pazienti? 

Per noi è un vanto aver ricevuto tantissimi 

complimenti via mail, oppure richieste di 

aiuto o di conforto da parte di decine e 

decine di pazienti, di mamme e la cosa che 

ci gratifica sa qual è? Nelle svariate 

telefonate che fanno ci chiedono a chi 

possono rivolgersi. A quel punto noi, non le 

nascondo che i primi tempi andavamo in 

crisi, perché fornire un indirizzo rispetto a 

un altro è un compito arduo. Poi però si 

vagliavano le statistiche, la competenza, il 

livello umano del medico e siamo 

effettivamente stati un punto di riferimento, 

ma soprattutto di positivo riscontro pratico. 

C’è qualcosa che vuole comunicare o dire 

a chi si cimenta in quest’ambito credendo 

che basti lavorare per arrogarsi il diritto 

di sentirsi un professionista? 

Voglio ricordare che non si va da nessuna 

parte se in ciò che si fa mancano la 

passione, il cuore e la competenza acquisita 

attraverso lo studio pratico-teorico. Senza 

questi requisiti, non si può pensare di 

svolgere una professione a certi livelli, 

perché sono proprio quelli che fanno il 

professionista. Infine, non bisogna mai 

fermarsi, in questo lavoro non si arriva mai. 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 23 aprile 2017 

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 Randagismo folle, arriva la Procura 
Da un articolo online 

apprendiamo che su “Randagismo 

e gestione dei canili in provincia 

di Siracusa: la Procura della 

Repubblica di Siracusa vuole 

vederci chiaro”. Meglio tardi che 

mai!!! Sono anni che scrivo 

segnalando la crescita 

assolutamente inaccettabile del 

numero dei cani „ospiti‟ nei canili 

e di quelli che vagano per le 

strade. Un fenomeno che ha cause 

ben precise: a) mancanza di un 

controllo sui cani di proprietà (iscrizione all‟anagrafe canina e 

sterilizzazione); b) assoluta insufficienza e periodicamente 

totale blocco delle sterilizzazioni da parte dell‟ASP veterinaria 

provinciale di Siracusa, motivato da mancanza di personale, 

ferie ed altro (basterebbe un controllo sulle interruzioni delle 

sterilizzazioni comunicate dall‟ASP ai diversi Comuni per 

averne prova). L‟interruzione nelle sterilizzazioni 

programmate (spesso insufficienti) comporta sempre un danno 

irreparabile ed una vanificazione del lavoro 

precedentemente svolto per contenere il fenomeno; c) 

mancata sterilizzazione dei moltissimi randagi vaganti per 

le campagne di Siracusa, definiti „cani di quartiere‟ e voluti 

sul territorio dall‟Amministrazione Comunale (per avere 

un risparmio sui costi del loro eventuale mantenimento 

nelle strutture convenzionate) e dall‟Associazione „Amici 

per la Coda‟ Onlus che del „cane di quartiere‟ ne ha fatto 

un fiore all‟occhiello. I randagi definiti „cani di quartiere‟ 

nella stragrande maggioranza dei casi sono poveri cani e 

cuccioli sparpagliati in campagna ed in zone balneari che 

dovrebbero essere seguiti, curati e fatti sterilizzare 

tempestivamente e costantemente da volontari della 

suddetta associazione. Per questa attività l‟ associazione 

suddetta ha ricevuto per anni da parte del Comune il 

rimborso per le spese da loro affrontate per i soli cani loro 

affidati. Per il resto dei randagi sparsi sul territorio? 

Tuttora moltissimi randagi sono sul territorio, altri spariti. 

Da un formale elenco del Comune di Siracusa sui cani di 

quartiere sparsi sul territorio ne risultano diverse centinaia, 

tantissimi affidati a privati cittadini, circa 200 

all‟Associazione Onlus „Amici per la Coda‟ e alcune decine 

ad altre associazioni animaliste. E‟ doveroso dire che spesso i 

cani di quartiere vengono sfamati in zone vicine a strade di 

traffico intenso o zone abitate fuori città (vedi Tivoli, dove da 

una indagine potrebbero emergere situazioni assolutamente 

inaccettabili; vedi Fontane Bianche ed altre zone del 

territorio). La loro permanenza in quelle zone comporta un 

pericolo per gli automobilisti e per gli stessi animali che 

vengono investiti o avvelenati; d) crescita incontrollata di 

stalli abusivi a pagamento, gestiti da pseudo volontari. Alcuni 

stalli, in base ai guadagni, si trasformano poi in associazioni/

rifugi per poter accedere a potenziali contributi ed iscriversi 

all‟Albo Regionale delle associazioni. Gli stalli sono spesso 

collegati con staffettisti anche loro abusivi che „deportano‟ a 

cadenza mensile e bisettimanale decine e decine di poveri 

randagi verso le regioni del Nord ed addirittura all‟estero 

facendo perdere la tracciabilità su animali protetti dalla Legge 

281 del 1991. Basterebbe fare una semplice cosa: 

STERILIZZARE TUTTI I RANDAGI ED I CANI DI 

PROPRIETA‟ !!!  

Elena Caligiore 

Un paradosso tutto siracusano è 

pubblicizzare e forse realizzare progettini 

eco-smart nelle scuole, asfissiando poveri 

alunni innocenti sulla necessità della 

differenziata e non metterli poi nella 

condizioni minime di applicare quanto 

appreso. In uno dei giardinetti più 

frequentati dai nostri bimbi in città, non si 

trova un cassonetto della differenziata 

neppure a pagarli, figuriamoci poi una 

compostiera. Strana forma educazione e di 

Ecoscuola quella in cui alla teoria non segue 

la pratica, alle parole l‟esempio concreto. 

Carmen Perricone  

Differenziata? 
No, grazie Oggi veglia in piazza San Giovanni 

contro il gender nelle nostre scuole 
Pubblichiamo uno stralcio del comunicato diffuso da “Sentinelle in 

piedi” sulla veglia che si terrà oggi, sabato 22 aprile, in piazza 

San Giovanni: 

Con il pretesto del contrasto al bullismo, alle discriminazioni, alla 

cosiddetta «omofobia», nelle 

nostre scuole continuano ad 

entrare associazioni che in 

realtà puntano a introdurre 

l'ideologia gender violando 

l‟infanzia dei bambini, la 

libertà di educazione dei 

genitori e creando persone 

sempre più fragili e confuse 

circa la propria identità. 

Questo mentre il Comune di 

Siracusa ha aderito alla rete 

di «Educare alle differenze», 

che prende le mosse dalla Strategia nazionale Lgbt avviata nel 

2013 dall’Unar, e si è impegnato a stanziare risorse per sostenere 

progetti che insegnano ai bambini che si può essere maschi o 

femmine indipendentemente dal dato biologico e che non c‟è 

differenza tra madre e padre. È questa un'altra discriminazione che 

non accetta le differenze tra uomo e donna e che svilisce la 

persona, impedendo la formazione della sua identità. 

Questa rete comprende un‟associazione che propone di inserire i 

temi del transessualismo e dell‟intersessualismo nelle scuole per 

bambini di 0-6 anni. 

Di questa rete fanno parte associazioni come: Anddoss assurta agli 

onori delle cronache per il doppio servizio tv del programma Le Iene, 

che ha mostrato come nei circoli affiliati si pratichino orge e 

prostituzione; Arcigay e 

Famiglie Arcobaleno che 

sostengono l‟abominevole 

pratica dell‟utero in 

affitto; Cassero Lgbt 

Center che promuove 

corsi di bondage e, 

durante la Quaresima di 

due anni fa, organizzò 

l‟evento blasfemo 

Venerdì credici, in cui 

uomini seminudi, con una 

corona di spine in testa, 

mimavano atti sessuali imbracciando una croce; Circolo di Cultura 

Omosessuale «Mario Mieli», intitolato all‟omonimo attivista gay, 

morto suicida nel 1983, il quale arrivò a sostenere la pedofilia. 

Di fronte a questa deriva, di fronte a questo attacco alla libertà 

d‟espressione e di educazione, alla giustizia e alla verità, noi non 

vogliamo e non possiamo rimanere indifferenti. 

Ecco perché sabato 22 aprile veglieremo anche a Siracusa alle ore 

18.00 in piazza San Giovanni. 

Sentinelle in piedi 
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Pensieri e parole di Damiano: 
I disfattisti degli ultimi 4 anni 
Damiano De Simone, nel 2013, appena eletto Garozzo, 
avevi iniziato sostenendo la nuova amministrazione. 
Insomma, mostravi molta buona volontà, poi cos’è 
successo? 
Caro Salvo, averla “sostenuta”, anche se per brevissimo 
tempo, ha avuto un significato di natura etica e non 
ideologica o di parte. Mi spiego: amare la propria Città, per 
un cittadino non inserito nel circuito dei partiti, prescinde 
dallo schieramento politico di chi la Governa quanto 
piuttosto i criteri di fiducia a cui ci si riferisce oscillano tra 
la sensibilità umana e le capacità gestionali dell‟Ente. Al 
tempo, nella figura di Garozzo, mi sono dato l‟opportunità 
di potermi attivare, dalla sponda civica, promuovendo 
proposte che potessero nutrire la crescita sociale ed 
economica della Città, credendo in un riscontro 
collaborativo. Un rapporto durato il tempo del passaggio di 
una meteora. Durante il periodo di “intesa” mi facevo 
promotore ed istituente della Consulta Civica la cui 
paternità non fu il Consiglio Comunale ma la massa di 
cittadini che coinvolgemmo insieme ad altre persone 
affinché diventasse l‟Ente autonomo quale oggi è. Ma fu 
proprio l‟autonomia dell‟Ente che presiedo che creò le 
prime discrasie tra la mia persona e l‟Amministrazione 
comunale che iniziava a mandare segnali di 
assoggettamento ai quali rispondemmo con un bel muro di 
gomma che sino ad oggi abbiamo mantenuto con dignità. 
Indipendentemente dall‟atteggiamento ostruttivo, la 
Consulta, rimane in favore della crescita della Città, motivo 
per cui il mio atteggiamento sarà sempre produttivo e 
collaborativo finché i componenti dell‟amministrazione 
comunale non termineranno il loro mandato. 
Pasqua e Pasquetta ci hanno mostrato una città 
abbandonata a se stessa.. 
Purtroppo si. Pasqua e Pasquetta ne sono solo un esempio. 
Dovremmo dire piuttosto che la Città è abbandonata tutto 
l‟anno a se stessa e questo mi duole parecchio perché non si 
fa che ledere sempre più l‟immagine, oltre a compromettere 
la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Un problema 
sociale che non vorrei sfociasse nel dissenso elettorale e 
quindi nella riconsegna della Città a “truppe” organizzate 
per mantenere il potere disfattista degli ultimi 4 anni 
rappresentato dall‟attuale Amministrazione. Questo 
determinerebbe la fine della Città destinandola al 
saccheggio di poteri disinteressati al rilancio socio-urbano 
ed economico a beneficio della collettività. 
Sul nostro quotidiano on line abbiamo fatto un 
sondaggio sulla Garozzo Band. Oltre il 70 per cento dei 
votanti dicono che questo sindaco è un disastro 
Un sondaggio che deve far riflettere sull‟enorme potere che 
il popolo ha dentro l‟urna elettorale e che potrà riscattare tra 
un anno circa. Garozzo non si rende conto che gli è stata 
concessa, e durante il mandato si è fatta pure scappare, la 
grande opportunità di farsi apprezzare e ricordare nelle 
memorie dei Cittadini che a mio avviso rappresenta il 
risultato più grande per chi Governa la propria Città. Come 

dice una mia cara amica “a Siracusa non dobbiamo 
inventarci nulla” e Garozzo non ha saputo rendere 
produttiva l‟enorme massa di risorse che possiede la Città, 
oltre a non essersi intestato lo sviluppo delle condizioni 
ottimali valide alla crescita occupazionale cui Siracusa 
potrebbe offrire in ogni settore economico. È possibile 
tutto. Un Sindaco deve semplicemente possedere l‟idea 
verso cui indirizzare la propria Città premesso che ne 
conosca la storia e i contenuti, saperne gestire le risorse 
presenti e potenzialmente producibili, infine, dare un senso 
ai tributi pagati dai cittadini che pretendono, com‟è gusto, 
il riscontro in servizi efficienti ed efficaci. Tutto ciò non è 
stato fatto quindi non sarò io a trarne giudizio ma il 
prossimo risultato elettorale. 
Senza rete e senza tante parole, ti faccio dei nomi e tu 
mi dici quello che pensi.  
Cominciamo dall’attuale vicesindaco Francesco Italia? 
Lo inviterei a sostituire il frac con una tuta e scarpe da 
ginnastica. Un amministratore ha doppia responsabilità: 
quella di rappresentanza quando il ruolo lo richiede e 
quella di risolvere i problemi reali che caratterizzano gli 
scantinati della Città dove il disagio sociale dilaga e 
richiede una certa urgenza nell‟essere risolto.  
Simona Princiotta?  
Pasionaria e coraggiosa. Certamente il profitto della 
Princiotta è risultato assolutamente positivo sotto il profilo 
della legalità, ma il ruolo le impone anche di saper 
dimostrare le proprie qualità di gestione pubblica che in 
sintesi,  oggi, potrebbe manifestare in proposte di sviluppo, 

ahimè assenti. Dice un mio caro amico: “un aereo non può 
essere pilotato da una persona onesta e basta, ma deve essere 
anche un pilota onesto”.  
Prestigiacomo, Marziano, Coltraro?  
La Prestigiacomo, un nome importante per Siracusa, 
apprezzata in tutto i territorio nazionale, e devo ammettere 
fedele alla  propria casa politica, cosa non di tutti in questi 
tempi, ma vorrei fosse più presente e facesse sentire il 
proprio peso specialmente in situazioni come la crisi di 
governo locale che oggi danneggia la nostra Città. Marziano, 
una persona politicamente carismatica e dinamica ma non 
condivido l‟appoggio al Governo Crocetta. Coltraro, 
ultimamente molto propositivo ad ampio raggio su diversi 
settori sociali. A lui auguro di risolvere il prima possibile e 
con esiti positivi l‟inconveniente giudiziario in cui è parte in 
causa. 
Vieni nominato sindaco per un giorno con pieni poteri. 
Che fai in  queste 24 ore?  
Innanzitutto sostituirei la seduta delle poltrone con i  
“cuscini della soggira”. Scherzo! Partirei col mutare il 
sistema autorizzativo in dichiarativo: la burocrazia va 
snellita in favore di chi vuole soddisfare le proprie iniziative 
imprenditoriali. Un Ente locale deve favorire lo sviluppo 
dell‟occupazione agevolando chi investe, altrimenti non può 
pretendere il pagamento dei tributi, oltretutto i nostri 
esageratamente onerosi; istituirei una task force di esperti 
nell‟intercettazione e recupero di fondi economici, non solo 
europei; non per ultimo destinerei l‟area dell‟ONP alla 
costruzione del nuovo ospedale. I cittadini non possono 
aspettare i capricci politici su tematiche così basilari; e 
poi…..c‟è così tanto da fare che potremmo riempire 
biblioteche intere di volumi fatti di proposte e nuovi modelli 
di gestione virtuosa. 
Teatro comunale. Cosa ci hai capito? Perché il vicesindaco 
affida quasi tutto all‟Erga?  
Inammissibile l‟arresto al funzionamento del Teatro che 
dopo quattro anni vede solo adesso la nomina del nuovo 
direttore Artistico a cui auguro personalmente un buon 
lavoro (lo stilista Miccio ndr). Meglio tardi che mai. Il 
Teatro rappresenta un altro polmone economico-culturale 
che andrebbe non solo valorizzato ma proposto alla regia 
internazionale e che permetterebbe la destagionalizzazione 
del turismo in contrappeso alle rappresentazioni classiche. 
Sull‟Erga vorrei solo capire il criterio di affidamento e i 
tempi entro cui sono rimasti pubblici, quindi consultabili, 
eventuali bandi.  
Zito e i grillini siracusani? 
Bravissimi ragazzi ma la politica è democrazia, condivisione 
e collaborazione con le varie parti che compongono la 
comunità politica di un territorio. Onesti lo si è a prescindere 
dal simbolo. 
Edy Bandiera? 
Un ragazzo che stimo. Di Edy Bandiera apprezzo la tenacia 
e la motivazione con cui porta avanti la propria persona 
politica. 

Aldo Formosa 

Oggi saranno magari padri e madri di famiglia, col problema 
della pancetta, del brizzolo e/o della calvizie. Ma non sanno 
che i loro nomi, da quando erano giovincelli, sono stati 
immortalati nel "Grande libro della Storia del Teatro Italiano 
''. Ed esattamente negli Annali registrati da “Theatron", 
accanto ai nomi (tanto per gradire) di Gassman, Alfonsi, 
Albertazzi, Randone, Foà, Moriconi , solo per citarne 
alcuni. Questa di oggi sarà per i siracusani ex-giovincelli una 
scoperta impensata e impensabile.  Ma tant'è. 
E spieghiamo l‟arcano. “Theatron”, scrupoloso e dettagliato 
elenco di spettacoli teatrali curato da Elda Vernara, al  
volume della stagione artistica  1975-1976 pubblica, tra 
centinaia di realizzazioni di Compagnie professionali  in 
città  diverse d'Italia, la avvenuta messinscena della 
commedia "L'arte della risata" in prima nazionale assoluta. 

Dove? Ma a Siracusa, che diamine! E più esattamente alla 
Nottola di via  Gargallo, 61, sul palcoscenico del Teatro di 
Sicilia. Per l'esattezza: 30 aprile 1976. Una  commedia 
scritta da Aldo D'Alba, regia di Aldo Formosa, luci e 
suono di Enzo Tirrito, interpreti: Antonio Di Matteo, 
Luca Morelli, Lillo Minniti, Lisetta Boccadifuoco, 
Carla e Daniela Guiducci, Vittorio Accolla, Salvo 
Costanzo, Bruno Formosa, Rita Carbone, Gianni 
Bracco, Salvo Pastura, Vania Di Matteo, Sandra 
Donato, Emanuele Figlia, Peppe Lo Carmine, Gigi 
Ortisi, Dino Purpura, Ermanno Campo, Angelo 
Gulizia, Orazio Grillo, Nino Tiralongo. Proprio loro, 
giovanottelli per i quali la Nottola era diventata il più 
salubre luogo di aggregazione, lontano mille miglia dagli 
ozi dei perdigiorno a Piazza Adda e dalla tentazione dello 
spinello. 
Ora, se funziona il passaparola, lo sapranno: il loro nome 
accanto a quello dei "mostri sacri" del Teatro italiano. 
Roba da raccontare con malcelato orgoglio ai nipoti 
davanti al caminetto. Come una favola bella, appunto. Ma 
che è Storia, e perdipiù documentata nero su bianco. 
Ogni anno, dal 1970, le centinaia di attività del "Teatro di 
Sicilia” registrate negli Annali nazionali, con spettacoli di 
propria produzione e spettacoli ospitati. E, già che ci 

siamo, un‟altra chicca: Andrea Camilleri (sì, quello di 
Montalbano) regista a Siracusa con la sua Compagnia 
Mappamondo di Roma in "Parata di Campanile". Dove? Sul 
palcoscenico della Nottola, naturalmente. Ma tutto non si 
può trascrivere, un intero giornale non basta. Ma, già che ci 
siamo, scegliendo fior da fiore a caso, stagione 1970-1971, 
quella dell'inizio. La Storia del Teatro Italiano registra: 
"Teatro di Sicilia” di Siracusa, produzione: Il 
combattimento di Orlando e Rinaldo (Martoglio), Vita e 
morte di don Ciccio Malanòva (atto unico di Formosa), Le 
furtuna è na fimmina bedda (da un racconto di Turi 
Rovella), Quello della prima fila (Lo Presti), Bellavita 
(Pirandello)… 
E, a chiudere, quella che Piero Fillioley e Corrado 
Piccione nei propri libri hanno definito   "la leggenda del 
Teatro di Sicilia alla Nottola". E alcuni degli altri nomi che 
la leggenda hanno collaborato a realizzare: Umberto 
Lentini, Pietro Mensa, Virginio Puzzo, Nello Giuliano, 
Franco e Nadia Iemmolo, Mirella Parisini, Maria Teresa 
D’Andrea, Pippo Lampo, Giovanni Capodicasa, Turi 
Xibilia, Paolo Morando, Giovanni Sallicano, Nunzio 
Zammitti, Mammasantissima, Gianni Alderuccio, Pippo 
Bianca, Giuliana Accolla, Daniele Galea, Giovanni 
Argante, Saro Cassia, Antonio Salemi, Mimmo Rinaldo, 
Bruno Mallia, Michela Firenze, Rita Aprile, Agostino 
Conca… E tantissimi altri ancora. 
Con un doveroso omaggio alle partecipazioni di Lydia 
Alfonsi, Arnaldo Ninchi, Mariella Lo Giudice, Tuccio 
Musumeci, Leo Gullotta, Pippo Baudo, Miko Magistro, 
Carlo Muratori, Pigi Vanelli, Enzo Annino, Giorgio 
Orefice, Michele Abruzzo… Ed altri ancora. 
Questo solo per dire che, anche negli altri volumi di 
Theatron, fino a tutta la sua attività alla Nottola, il Teatro di 
Sicilia (che oggi vive ancora e compie 47 anni) c'è sempre, 
anno dopo anno, con una produzione che è stata 
autorevolmente definita, "da leggenda". Nero su bianco. 

La leggenda 
della Nottola 
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Scontro fra sindaco e magistrato 
Le regole sono quelle della giungla 

Gianni Bonina su Eccellente 
“Il pm Longo apre nuovi scenari” 

Le dichiarazioni a “La Sicilia” di 
Giancarlo Longo, sostituto 
procuratore a Siracusa, aprono 
nuovi scenari nella nebulosa dei 
rapporti che corrono tra Palazzo 
Vermexio e Palazzo di giustizia. 
Longo, titolare di alcune inchieste 
che da vicino riguardano il 
Comune, prima fra tutte quella 
sul servizio idrico, è stato 
chiarissimo nell‟indicare il 

marcio proprio lungo il filo che lega alcuni magistrati 
della Procura, siracusani di nascita e residenza, ad alcuni 
avvocati al servizio del Comune, invitando la magistratura 
di Messina a indagare su di loro nell‟ipotesi di una 
insorgenza di poteri forti egemoni in città. 
Ma quali sono questi poteri forti, di cui anche Garozzo ha 
in passato parlato senza dire altro‟ E cosa sa Longo che 
non dice? In un successivo intervento sullo stesso 
giornale, incalzato da Laura Valvo, il magistrato osserva 
che non è lui a decidere gli appalti comunali, indicando 
quindi un preciso ambito nel quale il supposto comitato 
diventa di affari ed esercita il suo potere. Sarebbero 
dunque gli appalti il collante? Senonché gli appalti non li 
decidono gli avvocati del Comune, bensì amministratori e 
dirigenti. Che, nel teorema di Longo, si servirebbero 
dunque di avvocati dei loro uffici particolarmente vicini 
ad alcuni magistrati concittadini per governare la città in 
senso oligarchico quanto anche ai progetti finanziari. Al 
rapporto tra questi si aggiunge però in anticipo e 
propedeutico un altro rapporto sospetto, quello tra 
amministratori e dirigenti da un lato e avvocati comunali 
da un altro. Questo malsano intreccio di cointeressenze 
teorizzato da Longo richiama un‟analoga accusa mossa 
contro la classe forense aretusea dall‟avvocato di Villa 

Rizzo, il romano Giuseppe Cavallaro, che espressamente 
parlò di comitato d‟affari costituito da legali siracusani e 
giudici della Fallimentare, denunciandone l‟esistenza alla 
Procura di Messina. Non è finita. Di comitato d‟affari, 
presenti anche avvocati siracusani, si parlò anche in 
riferimento a un dossier, frutto di un‟informativa dei 
carabinieri, che circolò in più ambienti diversi. Non si trattò 
forse che di varianti di un assioma al quale comunque Longo 
ha dato adesso contorni più netti.  Ma non si può dire che il 
magistrato napoletano abbia sparato nel mucchio colpendo 
gli avvocati siracusani nel loro insieme, dal momento che ha 
parlato solo di quelli in rapporti con il Comune. 
A questo punto potrebbe allora trovare qualche spiegazione 
l‟atteggiamento tenuto negli ultimi tempi da Garozzo che ha 
pesantemente e pubblicamente attaccato più volte Longo e il 
suo collega Di Mauro lanciando accuse vaghe ma 
perentorie e lasciando intendere di essere al corrente di fatti 
di cui non ha detto niente ma che si sono poi rivelati fondati 
relativamente innanzitutto all‟incriminazione di Longo. Chi 
dava tanta sicurezza e durezza a Garozzo per potersi 
pronunciare in quei termini? E chi soprattutto gli forniva gli 
argomenti? Col senno di poi e alla luce delle dichiarazioni di 
Longo è facile ipotizzare che suoi suggeritori fossero 
proprio quegli avvocati, a lui vicini per ufficio, che a loro 
volta sarebbero in rapporti con colleghi vicini a Longo. 
Un teorema questo fondato su logiche congetture, coerente 
con gli avvenimenti degli ultimi tempi e con quanto Longo 
non ha detto ma ha fatto intendere. Un teorema che regge un 
quadro inquietante, che se reale anche solo in parte, 
rivelerebbe un sistema di potere istituzionalmente 
trasversale ben più che forte e certamente guasto. Forse ha 
perciò ragione Longo a invitare i magistrati messinesi ad 
accertarne la presenza e soprattutto la consistenza. 

Gianni Bonina 
(Eccellente) 

Il sindaco Giancarlo Garozzo è intervenuto martedì scorso 

sulle dichiarazioni rilasciate dal pm Longo al quotidiano La 

Sicilia. Leggiamo insieme:  

Riguardo alle dichiarazioni di Longo il quale riferisce di 

essersi occupato del solo procedimento Open Land legato a 

questioni fiscali, ricordo che ha chiesto il rinvio a giudizio, 

sempre per vicende legate a Open Land, per falso del 

dirigente dell‟urbanistica e dell‟avvocato che difende il 

Comune nel giudizio amministrativo, poi assolti dal Gup 

perché il fatto non sussiste. A proposito dei poteri 

forti ricordo al Pm Longo che ben quattro procure stanno 

indagando sui soggetti che a vario titolo, presumono gli 

organi inquirenti, avrebbero commesso molti reati in tutta 

Italia e che hanno tentato di condizionare anche la vita 

economica e politica di Siracusa. Quali sono i suoi rapporti 

con i soggetti citati nell‟intervista dal Pm Longo non tocca a 

me verificarlo, ma alla magistratura. In tempi non sospetti e 

ben prima che emergessero sugli 

organi di stampa le indagini su 

alcuni soggetti coinvolti nelle 

ultime operazioni giudiziarie – 

continua il sindaco – ho espresso 

pubblicamente cosa pensavo del 

disegno persecutorio ordito nei 

miei confronti e 

dell‟amministrazione e ho esposto 

nelle sedi giudiziarie competenti quali sarebbero a mio 

parere gli interessi economici e gli illeciti che si sono 

consumati nei confronti del Comune. Sono accuse generiche 

che mirano esclusivamente a creare confusione e sospetti 

infondati. Serve chiarezza e non consento al cittadino Longo 

di adombrare sospetti totalmente infondati. Da semplice 

cittadino comprendo l‟amarezza di chi è indagato per atti 

legati al ruolo istituzionale e che ancora prima di subire un 

processo subisce la spettacolarizzazione della propria 

vicenda processuale, tuttavia da soggetto che rappresenta 

un‟istituzione trovo ingiustificabile la reazione del Pm 

Longo. Legare la gestione degli appalti, agli avvocati del 

comune e questi ai magistrati siracusani è veramente 

inaccettabile. Attendo che spieghi quali sarebbero gli appalti 

che legherebbero gli avvocati del comune e i magistrati 

siracusani. 

  

Non entriamo nel merito, ma una cosa la vogliamo dire e 

cioè la singolarità dello scontro (parliamo del terreno 

scelto) fra quelli che il procuratore generale di Catania ha 

definito i contendenti. Una parte si rivolge a un quotidiano 

che nell’occasione è davvero terzo nello scontro, la seconda 

risponde dove si sente più in casa, dove sostanzialmente si 

diffondono da sempre le tesi gradite al sindaco Garozzo. 

Comunque alla stampa viene assegnato un ruolo poco 

qualificante di portatrice di dichiarazioni di parte con 

l’obbligo non scritto, ma fattuale, di venire meno alle regole 

e cioè di pubblicare una notizia su cui sentire subito dopo la 

controparte. Nel caso specifico La Sicilia non ha sentito la 

controparte e questa, a sua volta, quando gioca in casa si 

guarda bene dal sentire il pm Sco. Come nella giungla. 
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Meno politici e più agricoltori: 
È la strada per uscire dalla crisi 
Pucci La Torre, alle prossime 

Amministrative sarai ancora in campo o 

hai fatto scelte diverse?  

L'esperienza in area civica fatta nel 2013, 

esaltante per certi versi e che non rinnego, 

credo basti e avanzi. Inesperienza e tanti 

errori, certamente in buona fede, a fronte di 

tanto entusiasmo e risultati lusinghieri non 

mi invogliano a riprovarci. 

A Siracusa il bersaniano segretario 

provinciale Lo Giudice è diventato 

renziano di nuovo corso. Succede?  

Per un attimo avevo temuto che la scissione 

dei DP avesse innescato una bomba ad 

orologeria all'interno nel PD. Così non 

sembra essere stato, almeno sino ad ora, e 

l'unione sembra tenere. Succede quindi e ci 

può stare che, in quest'ottica, personalità di 

rilievo, preparate e intelligenti restino una 

spanna sopra gli altri. 

L‟onorevole Sofia Amoddio ha chiesto gli 

ispettori del ministero per la Procura di 

Siracusa. C‟è del marcio in Danimarca o è 

normale contendere fra contendenti?  

Non mi aspetto particolari fuochi di 

artificio. Auspicherei pero' che tutti 

riponessero sempre nella Magistratura la 

massima e incondizionata fiducia. 

Tranne qualche dichiarazione di 

maniera, nessuno, o pochissimi, hanno 

contestato sul serio lo scippo dell’autorità 

portuale ad Augusta e il decreto 

semiserio (compare, scompare, è fondato 

sulle minchiate di Crocetta etc) di 

Graziano Delrio? 

Questa vicenda è effettivamente grottesca, 

ma l'incredibile "scippo" sembra davvero 

essersi perpetrato; e non solo ai danni della 

città di Augusta e del suo riconosciuto 

Porto Core e relativo indotto, ma anche ai 

danni di un'intera Provincia già 

agonizzante. Il Presidente Crocetta, che a 

mio avviso non ha ancora spiegato ai suoi 

elettori Siracusani (anche io ero tra questi) 

le reali motivazioni della sua scelta, 

farebbe bene a venire ad Augusta ed 

affrontare a viso aperto la piazza; così 

come del resto affronta il suo amico/

nemico Giletti alla Rai la domenica. 

La domanda è: Ma dove li sceglie gli 

assessori Garozzo, all’Ikea? Sembra 

una vendita dove c’è sempre un nuovo 

assessore che costa di meno?  

Non te la prendere, Salvo. A questa 

domanda, così come formulata, non è 

giusto che risponda. 

Le battaglie per i deboli, per le 

periferie, per i bisognosi non si fanno 

più. La destra dice che il PD ha ormai 

un nuovo bacino elettorale, cioè gay e 

migranti. Che ne pensi?  

Che è troppo facile strumentalizzare su 

coloro che tendono la mano invece di 

coloro che respingono, su coloro che 

ammettono i propri limiti invece di coloro 

che raccontano sempre frottole da 

vent'anni (e che un posto di lavoro non 

l'hanno mai creato), su coloro che tentano 

di aggregare e solidarizzare le coscienze 

invece di seminare odio razziale e sessista. 

Detto questo, è pur vero che il troppo ... è 

davvero troppo ! 

Nostalgia per Ettore Di Giovanni, Nino 

Consiglio?  

Tantissima !! Con Ettore, in particolare 

perché lo conoscevo abbastanza, 

qualunque argomento di interesse 

collettivo era affrontato con un tale 

trasporto, dedizione ed onestà intellettuale 

che oggi, sinceramente, vediamo raramente. 

Spero gli si possa intitolare al più presto una 

Via o una Piazza della nostra e della sua 

Città (mi piacerebbe la Via Nizza, dove 

abitava da giovane. 

Qual è in questo momento la madre di 

tutte le battaglie?  
IL LAVORO CHE NON C'È PER I 

NOSTRI FIGLI ! Solo fuori dall'Italia, dove 

vivaddio le aziende scelgono secondo 

meritocrazia, i nostri giovani oggi possono 

sperare di farsi un futuro, non senza sacrifici 

loro e dei loro genitori. Se restano qui non 

hanno speranza. E non è giusto ! La politica 

deve subito fare qualcosa concretamente ! 

Ecco perché ci indiavoliamo quando politici 

e parlamentari continuano a tenersi 

emolumenti e privilegi senza mai proporne 

una riduzione. 

Grillo che fa la morale sul padre di Renzi. 

A dirla tutta, questi argomenti in politica 

proprio non mi piacciono. Tuttavia non 

capisco perché il padre di un Premier debba 

incontrarsi con faccendieri; so bene che 

questo non significa nulla, ma non ha 

pensato che sarebbe stato meglio portare in 

nipoti al parco e non mettere nessuno in 

difficoltà? 

Torniamo tutti all’agricoltura? Non è una 

battuta  

Sono assolutamente d'accordo. Delle 

politiche mirate possono ricondurre tante 

braccia all'agricoltura e alla pastorizia ... 

sottraendole ad esempio alla politica. 

Caro Fabio Granata, non la conosco personalmente, so di lei quello che riportano le 

cronache politiche, i media, ed i social network, dove lei è molto attivo. Non l’ho mai votata 

in passato, e probabilmente mai la voterò in futuro, e forse per questo le mie parole 

possono sembrarle strane, ma le voglio rivolgere un invito ben preciso. La voglio invitare a 

candidarsi a guidare questa città,  a correre per la carica di Sindaco di Siracusa, quando, 

tra circa un anno, saremo chiamati alle urne. 

Perché uno come me, che si definisce uomo di 

sinistra, dovrebbe chiedere ad un ex missino, 

ad un post fascista, detto  senza alcuna offesa 

mi creda, di candidarsi? Perché la situazione 

della nostra amata città è oramai difficilmente 

descrivibile. Troppo in basso è scivolata, 

rispetto allo splendore, alla bellezza, alla 

ricchezza che potrebbe generare. Ed in 

momenti come questi i leader, e lei lo è,  i big, 

i pezzi da novanta, hanno il dovere di mettersi 

in gioco, di scendere in campo.  

Ho letto un post da lei pubblicato su fb in cui 

si augurava, per la Sicilia, uno scontro 

elettorale tra il Presidente Grasso e Nello 

Musumeci, per la successione al governatore 

Crocetta, e mi è piaciuto molto. Perché questo 

è quello che un cittadino può augurarsi, una 

competizione che veda in campo i migliori, 

persone che possano raccogliere la stima ed il 

consenso al di là dello schieramento cui 

appartengono.  

Questo è ciò che io mi auguro possa accadere nella mia città, una competizione con i 

campo i migliori, quelli che, quando serve, sanno assumersi le responsabilità che 

competono a leader, rischiando magari la figuraccia, la sconfitta cocente. 

Accetti la sfida, si candidi, e come lei facciano altri big. Perché ci sono momenti in cui non 

agire, rimanere immobili, è colpa ancora più grave che agire e sbagliare. 

Maurizio Landieri 
 

Grande emozione e tristezza ha suscitato la prematura ed improvvisa scomparsa di MARIO 

GENOVESE, sindacalista della CISL, amministratore pubblico, ad appena 74 anni. Niente 

che lasciasse presagire questa perdita, l’avviso di una grave malattia o di un malore 

particolare. Mario fino a poche settimane fa era solito fare i suoi giri in città e a Belvedere 

dove risiedeva da moltissimi anni, poi all’improvviso il male, rapido, violento, 

incontrollabile.  

Per chi non lo conosceva, 

stiamo parlando di un 

personaggio molto intelligente, 

simpatico, benvoluto, capace, 

che aveva ed ha sempre avuto la 

politica ed il sindacato nel 

sangue. 

E’ stato per anni nella CISL a 

capo dei chimici , poi 

Presidente della Provincia 

Regionale e poi presidente del 

Quartiere Belvedere. Sempre 

impegnato in politica, sempre 

con lo stesso spirito di 

cordialità, di amicizia, senza 

mai insuperbirsi per i rilevanti 

incarichi ricevuti. Spontaneo ed 

alla mano con tutti. Preparato e 

rigoroso negli argomenti che 

trattava, sia da sindacalista che 

da presidente della provincia o 

da semplice consigliere di quartiere. Nel pomeriggio o la sera il suo vero svago era giocare 

a carte scherzando con gli amici di Belvedere. 

Mancherà molto Mario a suoi amici e a chi lo ha conosciuto e frequentato. Non scorderemo 

la sua simpatia e l’innata bonomia che, di questi tempi, è una dote rarissima. Alla moglie e 

alla figlie (amatissime) le condoglianze della redazione dei “Fatti”. 

Salvo Benanti 

Caro Fabio Granata, 
si candidi sindaco 

Il sorriso di Mario 
che ora non c’è più 
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La zagara rende felici col suo profumo  
e il tumore uccide con la sua ferocia..  

E’ che nelle foto non si sentono gli 
odori. E questa foto con i fiori di 
zagara sull’arancio e per terra 
sembra banale. Invece promana un 
profumo inebriante che solo la 
primavera siciliana riesce a 
sublimare  fra petali bianchi e tepori 
e cieli tersi eccessivi come la luce di 
Ortigia, esagerata sempre, come il 
suo caldo e la sua ferocia, come la 
sua aggressività molesta e la sua 
molle sensualità in quei tramonti 
insanguinati che tagliano con aloni 
purpurei i tetti e le cupole e i 
campanili. 
 
Franco aveva 48 anni, due figli mi 
dicono, era un omone forte. Il tumore 
se l’he portato via in pochi mesi. 
L’avevo sentito prima di natale mi 
pare.  
 
L’altra sera a Tremmilia l’odore 
abbacinante di zagara è stato 
sopraffatto dalla puzza della zona 
industriale.  
Zagara e tumori. 
Incanto e morte. 
 
Dicono che certi giorni non si può 
stare, che i miasmi del petrolchimico sono 
insopportabili, che le statistiche dei tumori 
sono allarmanti, che bisognerebbe fare 
qualcosa, cambiare le leggi (che pure sono 
le più restrittive del mondo).  
 
Franco è l’ennesimo che se ne va 
ammazzato dal tumore. Ennesimo di una 
lunga scia di morte, di amici che ciascuno 
ha, ricorda, rimpiange.  
E in noi, noi che siamo cresciuti nella 

Siracusa degli anni ’60 e ’70, quella che 
quando si arrivava a Scala Greca si 
chiudevano i finestrini delle auto, anche se 
si accupava dal caldo, e si riaprivano 
dopo Augusta, in noi di quella  
generazione cresciuta quando le 
“nnustrie” non avevano regole nè legge e 
anzi portavano benessere, cultura, civiltà 
(che peraltro era anche vero), a noi capita 
l’imbarazzante sensazione di sentirci forse 
i superstiti e forse i prossimi.  
 

E non c’è obiettivo superpixelato di 
telefonino di ultima generazione che sia 
capace di rendere il colore del mare 
dentro il porto quando il sole è appena 
tramontato e la Marina guarda estasiata il 
chiarore arancione che resiste verso 
Belvedere. Come la Zagara, la foto non 
rende l’odore e certe volte nemmeno il 
colore, come quando il mare è increspato 
di luce frantumata in mille diamanti 
abbaglianti, puoi fargli mille foto, farti 

mille selfie ma non la catturi quella 
emozione.  
 
Zagara e tramonti e colori e 
tumori; suona tutto come una 
contraddizione, come la meraviglia 
di piazza Duomo e le pozzanghere 
di villaggio Miano, il fascino 
stanco della Mastrarua e lo 
squallore di via Italia. 
 
E non c’è legge super rigorosa, 
super ambientalista che riesca a 
controllare tutto, la somma di 
emissioni diverse, i venti e la 
stagnazione delle sostanze 
nell’aria, il mercurio nell’acqua, la 
catena alimentare. 
 
E non c’è legge soprattutto che 
riesca a difenderci dalla storia, da 
tutto quello che abbiamo respirato 
e mangiato e bevuto quando 
eravamo ragazzi. Quando eravamo 
ragazzi e con noi lo erano Franco, 
e Piero, e Giovanni, e Aldo e tutti 
gli altri amici che se ne sono andati 
portati via dal tumore che non 
avremo mai la prova che sarebbero 
ancora vivi se fossero cresciuti in 

val Venosta o a Linosa ma nessuno mi potrà 
togliere dalla testa che loro, i miei amici e 
gli amici di tutti gli altri se ne sono andati 
prima perché sono nati e cresciuti qui e non 
altrove. 
 
Che la zagara rende felici ogni primavera 
col suo profumo unico. 
Il tumore uccide ogni giorno con la sua 
ferocia.  
Hasta el dolor siempre 

Joe Inquinato Strummer 

Fra i volontari ci sono anche i marines 
per togliere le erbacce dall’Anfiteatro 

Aprile ci ha consegnato il 

primo ponte vacanziero 

quasi estivo, quello di 

Pasqua e la Città, in 

particolare Ortigia, si è 

mostrata bella e 

accogliente per i tanti 

turisti che hanno 

gironzolato in lungo e in 

largo per strade, piazze e 

vicoli. In questa visione 

idilliaca di Siracusa ci 

sono perennemente i 

problemi di sempre che 

sono: Trasporto Urbano 

inesistente, strade piene di 

buche, sporcizia come 

sempre in bella mostra, 

sterpaglie ed erbacce un 

pò dovunque. Proprio su 

quest‟ultimo punto, 

Siracusa riesce a 

completare il ciclo di Città 

turistica, mostrando quasi 

tutti i suoi monumenti 

lasciati nell‟abbandono 

più totale. Vedi Ginnasio Romano o Castello Eurialo o più 

di tutti perché dentro il Parco della Neapolis, l‟Anfiteatro 

Romano. Già dal mese di Febbraio il coordinatore delle 

Guide Turistiche siracusane Carlo Castello ha lanciato 

l„allarme sullo stato di degrado in cui versava l‟Anfiteatro 

Romano, pieno di erbacce e evidentemente non pulito e 

curato da mesi e da diverse stagioni. A fronte di 

quest‟allarme lanciato da Castello, la reazione più comune 

nelle istituzioni e in primis alla Regione Sicilia è stato il 

silenzio più totale o dietro insistenza dell‟opinione 

pubblica, rifugiarsi nella scusa che non ci sono soldi per 

pulire. Siracusa e i siracusani abbiamo molte colpe da farci 

perdonare, con in testa l‟attale classe politica 

sonnecchiante e abulica come non mai ma, lasciare 

scivolare nel degrado i grandi monumenti della storia 

siracusana, è una colpa imperdonabile per tutti.  

La notizia che il 23 Aprile si chiamerà clean day perché un 

gruppo di volontari s‟impegnerà a pulire l‟Anfiteatro 

Romano è preoccupante. A pochi giorni 

dall‟inaugurazione del Ciclo di Rappresentazioni delle 

Tragedie Greche Classiche, l‟area circostante il Teatro 

Greco è immersa nel degrado più totale e se non fosse per 

questi encomiabili volontari che li puliranno, avremmo 

assistito a un balletto di scuse e contro scuse più penoso 

del fare finta di niente.  

Non so se il Governatore Crocetta ha già messo in agenda 

la presenza a qualcuna delle Tragedie in programma, certo 

se avesse la faccia tosta di sedersi sui gradoni della cavea 

del Teatro Antico, come minimo dovrebbe vergognarsi e 

forse, sarebbe meglio che sia presente da altre parti 

piuttosto che a Siracusa. Il degrado dell‟Anfiteatro 

Romano è un fatto gravissimo, irrispettoso dei siracusani e 

dei turisti che tutti i giorni chiamiamo a visitare la nostra 

Città. Affidare la cura de monumenti siracusani ai volontari, 

cioè coloro che gratuitamente regalano il proprio tempo e il 

lavoro allo Stato, alla Regione, al Comune che, invece, tutti 

insieme dovrebbero garantire quanto meno la pulizia dei 

siti. Abbiamo visto di tutto a Siracusa ma, assistere 

all‟arrivo dei Marines americani, delle Guide, degli 

associati agli albergatori, di tante altre persone che si sono 

dichiarate disponibili per una mano di aiuto il 23 Aprile per 

pulire e rendere fruibile l‟anfiteatro Romano, lascia 

perplessi. L‟avvenimento non celebrerà, a mio parere, solo 

la solidarietà, la buona volontà e il volontariato come 

simbolo di amore e civiltà verso il bene comune ma, sarà 

anche una dichiarazione di fallimento dell‟azione politica in 

generale.  

Un pò mi vergogno di scrivere che senza i volontari la mia 

Città sarebbe più “persa” di quanto si vede, mi dispiace di 

più leggere comunicati che dichiarano il successo di 

visitatori nel week and di Pasqua, in special modo nei siti 

gestiti dal comune. Mi pare che non proprio tutto giri per il 

verso giusto. Oltre il degrado dell‟Anfiteatro Romano, del 

Castello Eurialo, del Ginnasio Romano, del Ciane e di quasi 

tutte le aree monumentali c‟è anche il quadro del 

Caravaggio, poco curato e poco restaurato, che per qualche 

settimana è stato proposto in mostra per il G7 a Taormina. 

In tempo di resurrezione qualche anima buona si è accorto 

della stupidità che si stava per fare con il Caravaggio e tutto 

è stato riportato a ragionevolezza: il quadro è in pessime 

condizioni e non può viaggiare.  A quando il restauro? 

Nell‟attesa della resurrezione inviamo le condoglianze alla 

famiglia. 

Enrico Caruso  


