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Crocetta provoca i siracusani 
e sfila a Santa Lucia di maggio 

Come ben sappiamo Crocetta è stato ed è 

capace di tutto. Imbroglione, arrogante, 

provocatore: si è presentato a Siracusa 

alla processione di Santa Lucia di Maggio. 

Faccia compunta come se fosse realmente 

interessato all’evento e come se avesse con 

la città di Siracusa un rapporto di amicizia 

e cordialità. Crocetta sa bene che non è 

così e che molti suoi atti di governo sono 

stati e sono “contro” gli interessi di questa 

città che ha sempre ignorato e calpestato. 

Crocetta ignora e disprezza la classe 

dirigente ed i parlamentari siracusani ma 

non avrebbe dovuto ignorare gli interessi e 

le attese di una intera provincia. Ha 

consentito la spoliazione di Augusta 

partecipando attivamente - per 

compiacere Enzo Bianco - ad un atto di 

prepotenza politica ed amministrativa 

oltraggioso che rimarrà alla storia come 

prova dell’arroganza catanese e della 

stupidità siracusana. Crocetta dovrebbe 

andare anche alla processione di San 

Domenico ad Augusta che avviene a fine 

maggio. Potrebbe avere un calda 

accoglienza. Gli augustani che cacciarono 

i turchi non avrebbero problemi a 

cacciare Crocetta. 

Ignoro ovviamente i programmi politici di 

Crocetta, se si ricandiderà anche fuori del 

PD e se presenterà solo la sua lista. Curioso 

di conoscere i candidati della sua lista nella 

nostra provincia. Saranno 5 poveracci 

reclutati alla meno peggio, senza vergogna. 

(Crocetta nella foto con il suo amico 

Garozzo che, dopo una dichiarazione al 

fulmicotone dove preannunciava sfracelli, si 

è defilato ed invece ha collaborato nella 

presa per i fondelli ad Augusta sullo scippo 

dell’autorità portuale in favore del 

compagno di partito Enzo Bianco, con la 

supervisione di Graziano Delrio). 

Cannata riversa sui giovani migranti 
lo scontro elettorale con Ester Sbona 
Riceviamo e pubblichiamo una nota di una cooperativa 

sociale di Melilli che si occupa di migranti e di bambini 

senza accompagnamento. Ecco il testo: 

L'ignoranza continua a regnare nelle sedi del palazzo 

comunale di Melilli dove il sindaco uscente Cannata 

"trema" in vista delle elezioni amministrative che si 

terranno il prossimo 11 giugno 2017. Dopo vari spot 

elettorali del proprio gruppo di supporto, il Cannata 

continua ad ingannare la cittadinanza aggrappandosi al 

“cavallo di battaglia dell’immigrazione” in una sterile 

campagna elettorale, fatta solo di annunci propagandistici e 

strumentalizzazioni. A proposito di ciò, in data  10.05.2017 

il quotidiano SIRACUSANEWS ha pubblicato una 

dichiarazione rilasciata dal Sindaco uscente, politicamente 

al capolinea, dalla quale si deduce la totale incapacità a 

leggere dello stesso Cannata poiché è assolutamente falso 

quanto da questi dichiarato: "Il Tar di Palermo non ha 

accolto la richiesta di sospensiva della cooperativa sociale 

Onlus Spaider per la parità dei diritti”. Di fatto, come è 

possibile leggere nella ordinanza del Tar di Palermo 

pubblicata in data 24.04.2017 e accessibile a tutti i cittadini: 

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

(Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui 

in motivazione e fissa la trattazione del ricorso all'udienza 

pubblica del 6 novembre 2017". Del resto cosa ci si poteva 

aspettare da un soggetto come il Cannata privo di contenuti, 

animato da una cattiveria e da un odio razziale che lo stanno 

spingendo a lottare senza esclusioni di colpi contro il 

nemico giurato Sbona, e non importa se si tratti del politico, 

della sorella o del padre, l'importante per il Cannata è solo 

riuscire a rimanere attaccato ad una poltrona conquistata 

grazie al supporto di una maggioranza eletta 

democraticamente 5 anni fa e alla quale ha girato le spalle. 

Oggi il sindaco uscente è bramoso di appoggiare solo 

coloro che saranno capaci di condurre una politica fatta di 

inganni, favoritismi e tradimenti. La dottoressa Ester 

Sbona citata dal Cannata è la Rappresentante Legale della 

Cooperativa Spaider per la parità dei diritti, fondata tempo 

fa dalla stessa come progetto personale finalizzato a 

mettere a disposizione della cittadinanza le proprie 

competenze nel settore della integrazione sociale e 

culturale, maturate dopo tanti anni di studio e di 

volontariato (la dottoressa Sbona infatti è laureata in 

Relazioni Internazionali e Studi Europei, specializzata in 

cooperazione allo sviluppo umano e nella Mediazione 

Interculturale e svolge attività di volontariato sociale). 

L'obiettivo della SPAIDER non è sicuramente quello di 

fare business, come purtroppo fanno tanti altri personaggi 

totalmente estranei al settore immigrazione e avallati dallo 

stesso Cannata, ma è quello di applicare la libera iniziativa 

privata ed investire i propri risparmi, frutti di anni di 

sacrifici, per aiutare i poveri minori stranieri non 

accompagnati che indifesi e soli affrontano un lungo 

viaggio nel deserto prima di imbarcarsi nel mar 

mediterraneo con la speranza di arrivare in terra ferma sani 

e salvi e iniziare una vita nuova. È su questo che punta la 

SPAIDER attraverso progetti di integrazione e inclusione 

sociale che mirino ad aiutare i minori stranieri non 

accompagnati a costruirsi un futuro insieme con i minori 

italiani più fortunati di loro solo perché nati in una terra di 

pace.  

La soc.coop sociale ONLUS - SPAIDER 
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Princiotta in guerra 
sul Sistema Siracusa 

Martedì scorso nella sua prima conferenza stampa, il consigliere 
comunale Simona Princiotta, ha parlato dei consiglieri Palestro 
e Tota, dei giornalisti Signorelli e Guastella e di Francesco 
Magnano. Ecco uno stralcio di cosa ha detto la Princiotta: 
“In questi anni, da quando ricopro il ruolo di consigliere 
comunale, per il solo fatto di avere esercitato le mie funzioni ho 
subito di tutto dagli attentati incendiari a quelli incentrati sulla 
concertazione organizzata di diffamazioni e calunnie. Non 
potendo ottenere lo scopo di piegarmi ( per essere precisi ed 
utilizzare i termini del Ragioniere Piccione ex collaboratore di 
giustizia rectius: <<FARMI DIMETTERE>>) hanno pensato 
bene di orchestrare una pantomima mediatico-giudiziaria 
fondata su fatti falsi con l’uso di uomini che in una prima fase si 
sono “prestati” alla simulazione di reati nei miei confronti, 
successivamente si sono pentiti ed hanno sentito l’esigenza 
“morale” di scusarsi con me personalmente e di raccontare la 
verità. Nei fatti, il mio difensore ha depositato le risultanze di 
un fascicolo di indagini difensive con riferimento alle ipotesi di 
associazione per delinquere finalizzata alla diffamazione, 
calunnia ed istigazione alla simulazione di reato. Immaginate un 
gruppo di personaggi, tra cui giornalisti vicini al Sindaco 
Garozzo, politici, avvocati e Pubblici Ministeri amici degli 
amici, che in questi anni a diverso titolo sono stati protagonisti 
di un teatrino finalizzato a screditarmi non solo a mezzo stampa 
ma anche con procedimenti “farsa”; Immaginate altresì che il 
Piccione ed altri, dopo essere stati “usati” da alcuni di lor 
signori per inventare di sana pianta presunte relazioni “non 
solo” criminali della sottoscritta risalenti nel tempo, hanno 
capito il raggiro e per mero scrupolo di coscienza hanno 
confessato tutta la verità. Chiaramente io oggi sono in possesso 
di registrazioni, materiale fotografico ed e-mail che certificano 
l’azione coordinata e continuativa organizzata in danno. Sul 
punto voglio fare una chiosa ed informare l’Avv. Favi, il suo 
assistito Garozzo ed il Dott. Nicastro che è inutile un’altra 
perquisizione domiciliare perché io registro solo per difendermi 
e denunziare illeciti  consegnando volontariamente ogni prova 

alle autorità competenti. Per ritornare al tema, questi 
“mezzi uomini” (perché ormai non possiamo neanche 
chiamarli conigli in quanto sarebbe offensivo per la specie) 
sono stati registrati nelle conversazioni di istigazione 
telefonica, fotografati durante i pranzi ed immortalati nelle 
decine di messaggi whatsapp tutti archiviati dai vari 
interlocutori (prima usati e poi buttati all’occorrenza) ma 
“purtroppo per loro” oggi in possesso della sottoscritta 
nell’ambito di questa azione che pongo in essere a tutela 
dei miei diritti e per pura difesa”. 
Mercoledì scorso si è conclusa la due giorni di conferenze 
stampa dello stesso consigliere Simona Princiotta. Il 
consigliere ha così iniziato la conferenza stampa: “Voglio 

premettere che i fatti di cui oggi metterò a conoscenza la 
stampa sono stati già integralmente documentati presso gli 
organi competenti (CSM E PROCURA), e lo spaccato di cui 
voi tutti prenderete atto rappresenta una parzialità limitata di 
un azione complessiva a tutela dei miei diritti  e della verità, 
condotta nel tempo con documentazione fotografica, 
registrazioni, atti pubblici e testimonianze. Ricordo a me 
stessa ed a tutti voi, che il Sindaco si è recato 
consapevolmente presso la Commissione Antimafia 
(Nazionale e Regionale) per denunziare l’ingresso della mafia 
nel suo partito collegandola anche mediatamente alla 
sottoscritta sulla scorta della fonte “pentito” che come 
comprovato nella conferenza di ieri era istigato a dire il falso 
dagli uomini politicamente più vicini al primo cittadino, 
giornalisti ed avvocati compresi. Il timore era – come 
confessato dal Piccione – la mia azione politica “fuori dal 
coro” della attuale modalità di gestione della cosa pubblica. Il 
mio avvocato sta già formalizzando istanza alle due 
Presidenze delle Commissioni Antimafia per essere 
immediatamente convocata al fine di produrre la 
documentazione audio che comprova la premeditata 
strumentalizzazione e la consapevole simulazione in danno 
della sottoscritta, con contestuale richiesta di trasferimento 
degli atti alla competente Procura della Repubblica. Difatti, se 
il Garozzo ed il Palestro avranno dichiarato in Commissione 
ciò che è stato riportato dalla stampa locale e regionale, 
ovvero che la sottoscritta ha avuto e mantiene rapporti anche 
indiretti con la criminalità organizzata ne risponderanno 
personalmente nelle sedi opportune. Tutti siamo a conoscenza 
della ispezione Ministeriale e del CSM che nei prossimi giorni 
interesserà il Palazzo di Giustizia di Siracusa-ha detto ancora 
la Princiotta - che ha poi denunciato l’esistenza di un Sistema 
Siracusa, suffragata da tutta una serie di fatti che riguardano il 
sindaco Garozzo, l’on. Amoddio, gli avvocati Favi e Coppa, i 
pm Nicastro, Palmieri e Lucignani”. 
 

I “contendenti” si sono scatenati 
L’effetto sulla città è devastante 

La consigliera Simona Princiotta (Articolo 
Uno-MDP) torna in conferenza stampa per 
lanciare strali contro alcuni consiglieri 
comunali  e tre giornalisti da lei ritenuti “fan 
del sindaco” o suoi personali nemici. Aveva 
annunciato 2 incontri con la stampa nella 
sala di via Minerva, in due diversi giorni  per 
non confondere gli argomenti  da trattare. 
Con lanci attraverso fb e con anticipazioni 
sul quotidiano la Sicilia aveva creato un 
rilevante clima di attesa per i “documenti” 
che sarebbero stati consegnati ai giornalisti, 
invece, nel mirino  c’erano proprio alcuni 
giornalisti (Giuseppe Guastella, Luca 
Signorelli) e  Magnano che non hanno mai 
nascosto disistima e antipatia sotto diversi 
profili, che sono emersi in diversi articoli.  
Vicende finite in querele proposte con 
puntualità dalla Princiotta che ha sempre 
bollato come “false” le rivelazioni 
giornalistiche delle testate poste sotto accusa. 
A smuovere la guerrigliera che non smette di 
combattere per dimostrare un singolare 
“sistema Siracusa” vigente nella politica 
locale. La Princiotta si è spinta a rivelare 
cose personali  dei giornalisti  sostenendo di 
avere il diritto  di attaccare coloro che 
attaccano lei. La logica, sicuramente errata, 
della consigliera Princiotta si evidenzia 
quando sostiene che, come lei, i giornalisti 
sono personaggi pubblici. Cosa assai 
opinabile dal momento che i giornalisti non 
godono di appannaggi pubblici (almeno non 
dovrebbero), ma sono una categoria di 
lavoratori iscritti a un ordine professionale 
che hanno l’obbligo, e non la facoltà, di 
informare i lettori.  
Non è immaginabile che a Siracusa possa 
essere considerato normale ogni  politico che 
ritiene di essere attaccato dalla stampa si 
difenda  rivelando presunti scheletri  tenuti in 
armadio da chi svolge il lavoro di scrivere sui 
giornali  come prevede la Costituzione.  Il 
diritto di querelare  i giornalisti viene 
utilizzato senza risparmio  dai personaggi del 
potere siracusano, proprio perché è un diritto 
di legge nulla da eccepire. Andare oltre non 
dovrebbe essere consentito per evitare che si 
arrivi a normalizzare una sorta di libertà… di 

barbarie, dove pare stia sfociando ciò  che la 
Princiotta  insiste nel definire “sistema 
Siracusa” dove tutti lottano contro tutti 
dividendosi in nichilistiche fazioni. Nessuno, 
riteniamo può pensare di attaccare sul 
personale e la famiglia di un avvocato 
scomodo per il suo rappresentare la 
controparte: altra cosa è un avvocato che 
veste i panni di politica. Oltre ai giornalisti 
la conferenza stampa ha posto in primo 
piano la funzione del pentito Rosario 
Piccione che si è ancora una volta pentito, 
stavolta passando dalla parte di Simona 
Princiotta, quindi accusatore dei suoi ex 
ispiratori  nell’accusarla. 
Per la Princiotta sarebbe 
stato  il consigliere 
comunale Alberto Palestro 
a tenere i rapporti con il 
Piccione al punto di 
pagargli  viaggio e 
soggiorno a Siracusa per 
scopi contro la Princiotta. 
New entry nell’intricata vicenda è diventato 
l’avvocato Dario Tota che in veste di 
difensore del Palestro, a dire della 
Princiotta, avrebbe travalicato le sue 
funzioni cercando di suggerire azioni 
giudiziarie al “pentito” per danneggiare non 
solo la Princiotta ma anche dei magistrati 
aretusei.  L’avvocato Tota è diventato 
consigliere comunale (per sopravvenute 
dimissioni di altri consiglieri) ottenendo 
l’assegnazione nella giunta Garozzo di un 
assessore, fatto inspiegabile fino a giorni 
prima, almeno sotto il profilo politico. Poi  è 
stato sputtanato, con fotografie, auto con 
targa e relativa visura del PRA,  la figura 
meneghina  di un investigatore privato che 
da tempo passa ore appostato sotto la sua 
abitazione  e pedinandola senza accorgersi 
che a sua volta viene anche lui controllato. 
Messaggi, email  e chat  sono state 
diffuse  dalla consigliera oltre ai documento 
scritti ha fatto ascoltare anche l’audio di 
alcune registrazioni a dir poco imbarazzanti. 
“E’ tutto materiale che i magistrati hanno 
già avuto modo di vagliare e su cui stanno 
lavorando” ha detto la Princiotta, prima di 

ricordare l’appuntamento per il giorno dopo, 
“dove si parlerà dell’amministrazione 
comunale, di avvocati e magistrati”.   
L’11 maggio si aspetta la prima 
commissione del CSM inviata a Siracusa per 
tentare di arginare il fiume di veleni che 
scorre ancora una volta a Palazzo di 
Giustizia. Probabilmente i magistrati che 
indagano sulla correttezza dei colleghi 
siracusani  troveranno qualche titolo di 
giornale  da leggere  perché magistrati, 
politici e avvocati  sono entrati nel mirino 
della Consigliera comunale Simona 
Princiotta. Mercoledì scorso è stato il 
secondo giorno della conferenza stampa che 

potrebbe essere l’atto finale 
di tanti esposti in Procura e 
al Csm. Il panorama è quello 
che tutti conoscono: 
Magistrati contro magistrati 
e avvocati contro avvocati e 
nella terra di mezzo alcuni 
politici.  Dopo un passaggio 

di apertura contro un  giornalista mal 
digerito dalla consigliera e la promessa di 
pubblicare sue email di carattere 
informativo inviate ad alcune testate 
nazionali, la battagliera Princiotta è andata 
dritta al punto mirato: dimostrare una certa 
contiguità tra magistrati e degli avvocati 
vicini al sindaco di Siracusa.  La Princiotta 
avrebbe informato anche il CSM del rapporti 
amicali  esistenti tra il Pm  Antonio Nicastro 
e il presidente dell’ordine degli 
avvocati  Francesco Favi, legale del sindaco 
Garozzo, socio dello studio legale 
dell’assessore comunale Pier Paolo Coppa, 
indicato in giunta dalla parlamentare 
nazionale del PD, avvocato Sofia 
Amoddio.  La Princiotta ha denunciato come 
singolare  il fatto che il Pm Nicastro abbia 
agito con insolita celerità ad istanze 
dell’avvocato del sindaco quando 
richiedeva  una perquisizione domiciliare a 
suo danno per un caso di presunta 
diffamazione. Ma la vicenda è stata 
presentata con dovizia di particolari diretti a 
dimostrare la “parzialità” del dottor 
Nicastro al punto che sul caso s’imponeva 
l’astensione  dello stesso magistrato e la 

secretazione degli atti da parte del 
Procuratore. Nella conferenza di mercoledì 
10 altre amicizie del Pm Nicastro sono state 
indicate nel consigliere Alberto Palestro. 
Anche il Pm Andrea Palmieri è stato 
indicato come amico del consigliere 
Palestro e avrebbe mosso iniziative per 
favorirlo in un certo qual modo in occasione 
di una indagine innescata da un attentato 
incendiario ai danni della consigliera. Il Pm 
Davide Lucignani è stato il terzo magistrato 
contestato dalla consigliera per il suo modo 
di procedere, ossia  senza astenersi  in 
procedimenti difesi da legali che avevano 
intrattenuto rapporti  economici con lo 
stesso sostituto. Il dottor Lucignani  secondo 
la consigliera  avrebbe violato  il suo 
diritto  di difesa in un procedimento 
innescato dalla Princiotta contro esponenti 
del consiglio comunale. Nel corso della 
conferenza stampa è stato fatto ascoltare 
una conversazione tra il pentito a fasi 
alterne  (Rosario Piccione) che riferisce ad 
un suo interlocutore la circostanza che 
quando Sofia Amoddio non era ancora 
parlamentare  era l’avvocato  del 60 per 
cento dei componenti del clan Bottaro-
Attanasio e veniva pagata con uno stipendio 
che le veniva consegnato proprio dal 
Piccione. Insomma, molto del contenuto 
della conferenza stampa aprirà la porta a 
nuovi procedimenti giudiziari, anche se la 
stessa Simona Princiotta afferma di avere 
documentato in sede giudiziaria quanto 
riferisce, non c’è dubbio che sono molti i 
fatti che meritano di essere considerati reati 
e avere il timbro di verità incontrovertibili. 
Cosa decideranno i giudici del CSM sui 
colleghi in lotta non è  ancora 
immaginabile. Quante querele scaturiranno 
dalle affermazioni delle Princiotta nessuno è 
in grado di stabilirlo.  
L’unica cosa certa  è che la guerra in corso, 
quella di sempre con i soliti protagonisti che 
si affrontano all’ultimo sangue, produrrà 
effetti che definire devastanti (sulla Giustizia 
e sulla Collettività  che dovrebbe crederci) 
è  cosa assai riduttiva. 

Gregorio Valvo 
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L’attore Giovanni Argante 
racconta la sua siracusanità 

Giovanni Argante, attore, sempre con Siracusa nel 
cuore? 
Sì,  sempre, è la città in assoluto in cui sia voluto nascere, 
amo i suoi cittadini e la sua gente sempre affettuosa e 
protettiva, amo Santa Lucia che ci rappresenta con dolcezza 
e malinconia, amo Ortigia che con i suoi vicoli sembra un 
labirinto di vita da cui si entra e si cerca sempre la via 
d'uscita più giusta, mi ritrovo molto meno con la sua classe 
dirigente ottusa e inconcludente che sa smistare solo favori 
ma non coltivare cultura difendere il merito e cullare i suoi 
figli migliori ... 
So che sei impegnato allo Stabile di Catania fino al 14 
maggio.. 
La mia isola felice lo Stabile Catanese, l'ente teatrale più 
importante per storia da Milano in giù ... ringrazio ancora 
Giovanni Anfuso il regista che mi ha chiamato per il ruolo di 
Oronte, bellissimo, che tante soddisfazioni mi sta regalando.  
Hai in programma un altro cameo col famoso 
commissario Montalbano 
Il mio rapporto con Montalbano è stupendo, dopo Giro di 
Boa dove il mio Marzilla era il protagonista di puntata, i 
capistruttura rai difficilmente permettono il reinserimento 
dello stesso attore nella fiction.. a me è già successo due 
volte grazie alla stima del grande regista Alberto Sironi e di 
Franco Nardella suo aiuto ... una volta la scena e stata 
tagliata dopo il girato un’altra in sceneggiatura ..adesso nel 
prossimo senza aver fatto provino, Nardella mi ha chiesto di 
fare l'avvocato Spina, speriamo rimanga qualcosa ... 
So che fai sempre un salto a Siracusa, non appena puoi 
Si se riesco amo sempre venire a Siracusa, se permetti 
approfitto per scusarmi con amici e parenti, sempre tanto 
presenti nei social. se non riesco a incontrarli, ma d’altra 
parte la vera amicizia e il vero affetto è quando ci si pensa, il 
mio più grande amico in teatro, attore superbo, più volte al 
teatro Greco di Siracusa, era Piero di Iorio, ci sentivamo una 
volta l'anno ma da quando è mancato circa 20 anni fa è 
sempre presente nel mio cuore ... 
Stai seguendo il 53mo ciclo del Teatro Greco? 
Mi chiedi del Teatro Greco, lasciami dire prima una cosa, c'è 
qualche Maresciallo all'Inda che forse non è al posto 
giusto .... sai i Marescialli, se devono comandare la stazione 
di un piccolo paese sono il meglio che ci possa essere, ma i 
comandi nazionali spettano a Generali e Colonnelli, mi sa 
che nella produzione dell'Inda e a dirigere la Scuola 
nazionale ci sia qualche travet che dimentica spesso i 
migliori attori di Siracusa che hanno pure frequentato la 
stessa Scuola ... so che è arrivato il grande Roberto Andò 
con cui ho già lavorato per il festival di Spoleto, grande 
uomo di cultura e grande regista di teatro e cinema ... 
Polemiche sui Sette a Tebe, contestata la recitazione di 
alcuni tuoi colleghi 
I Sette a Tebe è un testo stupendo, mi ricordo il Messaggero, 
uno dei piu belli della drammaturgia classica ...a Marco 
Baliani devo il progetto del mio monologo Il Cappotto di 

Gogol (foto a sx)), 70 recite in Italia e all'estero, nessuna a 
Siracusa, chiaramente ... Baliani è un regista bravo, cura 
molto la fisicità dell'attore, forse non adatto per il Teatro 
Greco dove conta la parola, la performance dell'attore, ma 
non vorrei dire di più non avendolo visto, ho letto 
comunque critiche deludenti ... 
Veniamo al teatro comunale. E’ stato aperto e chiuso a 
intermittenza, non c’è una direzione artistica, mi 
ricorda i periodici di una volta con la scritta “esce 
quando può”.. 
Il Teatro Comunale dopo 60 anni è riaperto e poi come dici 
tu richiuso, ho letto i primi spettacoli, mi sa che il nostro 
assessore Italia conosce solo alcuni attori siracusani che 
vivono a Roma e girano l'Italia con i loro spettacoli,  ma 
oggi con internet si dovrebbe essere più informati ... 
comunque sia la cosa più importante da fare per quel teatro, 
ed è semplicemente uno scandalo che ancora non si sia 
fatto, è dedicarlo e nominarlo a Salvo Randone, attore 
siracusano tra i più grandi se non il più grande come diceva 
Gassman del XX Secolo, sbrigatevi per favore .. Magari 

potresti farti avanti per la direzione artistica? 
No Salvo, la direzione artistica non fa per me, nel senso che 
attirerei sicuramente molte antipatie, amo il merito e sono 
indisponibile a favori e pappa e ciccia di origine politica a 
cui chiaramente finiresti per cedere ... mi piacerebbe questo 
si portare il mio Monologo tratto dal Cappotto di Gogol, 
aspetto qualche chiamata anche se a Siracusa, come in gran 
parte dello Stivale,  spesso si chiama solo chi fa anticamera 
nelle stanze del palazzo, sempre cosi, che tristezza ... 
Tu attore, Enzo giornalista, tuo padre artista. Cosa 
ricordi oggi di tuo padre? 
E' la domanda che più mi premeva. Dieci anni fa, il 5 
Maggio, ci lasciava mio papà Carmelo pittore e artista 
raffinato (qui sopra nei commenti di Lydia Alfonsi e Piero 
Fillioley).. anima sensibile e uomo forte e coraggioso, nel 
suo modo di essere introverso, come i grandi artisti, spesso 
non veniva capito, ma a me e a tutta la nostra famiglia ha 
lasciato i valori e gli ideali più importanti e fondamentali ... 
la libertà, l'onestà, la responsabilità, l'amore per il bello e 
l'arte e soprattutto un ideale di giustizia profondo e sincero, 
sempre alla ricerca del giusto senza paura di confrontarsi 
dialetticamente con noi figli che come tutti i giovani 
pulsavamo di passione e retaggi sessantottini ... è stato un 
papà meraviglioso per questo e un grande artista e pittore 
per la sua città ... ricorderai le sue mostre e i suoi vernissage 
erano un evento per la nostra Siracusa, ma anche lui oggi 
dimenticato dalla classe dirigente, da politici impegnati a 
rispondere alle Iene, e da un intellighenzia siracusana 
sempre piu chiassosa e compiaciuta ... ho tantissimi quadri 
bellissimi e di valore mi piacerebbe organizzare una 
personale e molti donarli al Comune di Siracusa ... fatevi 
vivi Assessori ...      

Nessuna spiaggia siracusana potrà contare per 
l’estate 2017 sulle bandiere blu. Anche 
quest’anno infatti la FEE (Foundation for 
Environmental Education), l’associazione non 
governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite per 
il suo lavoro di diffusione dell’educazione 
ambientale non ha inserito i litorali di Siracusa 
nel suo prestigioso elenco. L’obiettivo del 
Programma Bandiera Blu è quello di certificare 
non  solo la qualità delle acque e la pulizia delle 
spiagge, ma di promuovere nei Comuni 
litoranei una conduzione sostenibile del 
territorio attraverso una serie di indicazioni che 
mettono alla base delle scelte politiche, 
l’attenzione e la cura per l’ambiente. 
Nel complesso i vessilli blu consegnati all’italia 
nel 2017 sono 342 distribuiti su 163 Comuni. In 
Sicilia i riconoscimenti arrivano per la provincia 
di Messina con le spiagge di Santa Teresa di 
Riva (1 bandiera), di Tusa (2) e delle Isole Eolie 
(5), la provincia di Ragusa con il litorale di 
Ispica (4), Pozzallo (2), Marina di Ragusa (1) e 
la provincia di Agrigento con Menfi (3). Dunque 
un totale di 18 bandiere blu, a fronte di una 
costa siciliana di oltre mille km, rappresenta un 
risultato modesto che fa riflettere sullo stato di 

salute e di fruibilità del nostro mare. Risultato 
penalizzante se si considera anche il fatto che 
restano escluse dalla classifica intere 
provincie come Palermo, Trapani, Agrigento, 

Catania e appunto Siracusa che ricordiamo 
non è mai entrata in classifica negli ultimi 4 
anni, in pratica da quando esiste il premio.  
Ma l’assenza delle nostre spiagge non può e 

non deve sorprenderci più di tanto, infatti basta 
guardare con attenzione ai criteri presi in 
considerazione dalla FEE per capire i perché 
di questa esclusione. In questa, come nelle 
precedenti edizioni, molto rilievo e’ stato dato 
alle attività di educazione ambientale e 
gestione del territorio che le amministrazioni 
hanno messo in atto per preservare l’ambiente 
e promuovere un turismo sostenibile.  
Fra gli indicatori presi in considerazione 
troviamo: l’esistenza e il grado di funzionalità 
degli impianti di depurazione, la gestione dei 
rifiuti con particolare riguardo alla riduzione 
della produzione, la raccolta differenziata e la 
gestione dei rifiuti pericolosi, le iniziative 
promosse dai comuni per una migliore vivibilità 
nel periodo estivo, la possibilità di utilizzare 
mezzi di trasporto sostenibili per recarsi in 
spiaggia, la valorizzazione delle aree 
naturalistiche presenti sul territorio, la cura 
dell’arredo urbano e del litorale e la possibilità 
di accesso al mare per tutti i fruitori anche 
disabili senza limitazioni.  
Tutti argomenti su cui abbiamo un fortissimo 
ritardo e tanto, ma tanto davvero, lavoro da 
fare.         Giancarlo Lo Monaco 

Niente bandiere blu per le spiagge siracusane 
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Opinioni 

e repliche 
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Domenica 14 maggio 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 Volontari veri e volontari truffaldini  
Volere è potere! In questo periodo c‟è fermento nelle associazioni, i codici 
fiscali delle Onlus girano come trottole. Tutti cercano di convincere i 
cittadini e gli amanti degli animali a versare il “5 x mille” all‟associazione 
della quale sono dirigenti o volontari. Nulla di male, anzi si registra 
qualcosa di buono a favore di quelle associazioni che si occupano degli 
animali e li proteggono. Il problema nasce dopo. Nasce quando di quel 
“5x mille” poi non si sa più nulla. Non si sa come viene speso e per cosa 
viene speso, specie per quella miriade di associazioni che nascono per 
diventare Onlus, poter accedere alle convenzioni con gli enti pubblici e 
poter intascare il denaro dei cittadini che, nel presentare la dichiarazione 
dei redditi decidono di sceglierle come destinatarie del suddetto 
contributo. Soldi che sommati a quelli di altri cittadini diventano una 
somma spesso considerevole. Il „panorama‟ è vario. L‟Associazione “Cani 
Sciolti” di Avola che è convenzionata con il Comune per il servizio in 
canile municipale, ad esempio, ha deciso di dedicare il 5 x mille alla 
sterilizzazione dei cani di proprietari che non possono consentirsi una 
spesa per la sterilizzazione. L‟importo ricevuto per il 5 x mille, 2.500 Euro, 
sono stati investiti per la sterilizzazione di 25 cani presso veterinari 
convenzionati con la loro associazione. Non è poco! Ma, soprattutto, 
sono soldi ben investiti e trasparenti. Una scelta mirata e di grande 
importanza per arginare il randagismo. Poi vi sono altre associazioni che 
invece si fanno spesare interamente dal Comune col quale utilizzano un 
progetto regionale che hanno trasformato in „progetto a vita‟. 
Annualmente pretendono dall‟ente pubblico il rimborso per spese che 
dichiarano di avere sostenuto per cani sparsi sul territorio e dei quali non 
mostrano il luogo dove questi stanziano abitualmente, né informano delle 
loro condizioni di salute e se sono ancora in vita. Le stesse che non 
pubblicano quanto ricevono dal Comune e dal 5 x mille. Una regola molto 
seguita da alcune associazioni: le entrate (tutte: dal Comune, dal 
tesseramento, dalla raccolta fondi nei banchetti, da raccolte in Internet ed 

altro) sono „top secret‟. Le varie uscite e le spese invece sono evidenziate per 
pretendere un rimborso dall‟ente pubblico. Vi sono poi volontarie che 
attraverso l‟associazione che rappresentano hanno raccolto fondi (in maniera 
trasparente e pubblicando regolarmente ogni entrata) per costruire un rifugio 
per cani che hanno salvato dalla strada o dai canili. Il loro 5 x mille lo dedicano 
a mantenere quelle creature e, se si trovano in difficoltà, cercano un lavoro pur 
di dare una certezza di vita dignitosa ai tanti animali che hanno a carico. Vi 
sono volontarie che per mantenere i tanti cani salvati dalla strada e dai canili si 
privano di beni essenziali e lavorano dignitosamente come collaboratrici 
domestiche, si sottopongono a fatiche immense pur di aiutare animali 
abbandonati ed in difficoltà (non solo gatti e cani, ma anche cavalli, galline e 
altro). Purtroppo, ahimè, vi è invece un esercito di truffaldine che sta con il 
sedere in poltrona e gestisce raccolte fondi in nome di animali spesso 
inesistenti oppure di paesi lontani , quindi poco o niente controllabile sia 
l‟esistenza di quelle creature che l‟ effettiva necessità di curarli e mantenerli . 
Tali pseudo volontarie, alle legittime domande e dubbi che nascono a quanti 
leggono notizie di appelli, lotterie ed eventi, reagiscono con minacce, 
diffamazioni e usando un linguaggio volgarissimo. In ultimo c‟è chi si presenta 
con nomi diversi, una volta come Monica ed altre volte come Calogero, stando 
dall‟alba a notte fonda davanti ad un PC. Come mestiere fa la passa cani , la 
diffamatrice, la razzista, la violenta, la volgare minaccia chiunque non 
condivida il suo assurdo ed inaccettabile modo di agire. Lo stesso soggetto 
pubblicizza persino un sito dove si cerca di raccogliere fondi in nome di animali 
inesistenti e ciò per mantenersi. Un personaggio davvero pericoloso, violento 
ed antifemminista che ultimamente ha preso di mira una volontaria 
positivamente conosciuta nel mondo animalista perché non si risparmia 
quando deve salvare un animale in difficoltà. E‟ necessario far notare che nel 
bene (poche) e nel male (molte) in questo mondo animalista le protagoniste 
sono soprattutto donne.  

Elena Caligiore 

Festival della famiglia 
per dire no al bullismo 

Ci sono cose organizzate bene e cose fatte come capita, in modo approssimativo. Ecco: 
Siracusa negli ultimi anni sta acquisendo una vera e propria specializzazione ad organizzare 
eventi in questa seconda maniera, con un'approssimazione purtroppo estesa a tutti i campi, 
persino - ahimè - ai progetti per la scuola. Eppure basterebbe girare l'angolo per cogliere 
altre realtà, ben più significative, come il Festival della famiglia di Modica, giunto alla IV 
edizione.  "Insieme per dire NO al bullismo" - è questo il tema centrale del Festival - si terrà 
venerdì 12 e sabato 13 maggio, due giornate intense di studio con corsi di formazione ed 
alcuni laboratori esperienziali antiaggressione ed antibullismo, un bellissimo evento 
organizzato dal Comune di Modica, in partenariato con Lions Club, Avis, Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Sicilia, Rotary Club, F.I.D.A.P.A., varie fondazioni, scuole, 
associazioni culturali. Il valore aggiunto della rete sta proprio in questo: saper apportare il 
meglio delle esperienze di vari gruppi per una crescita, insieme, della collettività. Si tratta di 
esperienze virtuose, tenute da professionisti competenti in materia, psicologi e 
psicoterapeuti specializzati sul tema. Sarebbe apprezzabile che anche a Siracusa si 
promuovessero eventi culturalmente significativi come quello descritto e si smettesse una 
volta per tutti di applicare la logica, perversa e deprecabile, del "bando no grazie" e del 
"lavoro solo agli amici e agli amici degli amici". 

Carmen Perricone 

Melinda Miceli 
premiata a Bisceglie 

Se dovessimo sbirciarle l’anima la potremmo definire 
artista dannunziana, con un’innata  
propensione verso il bello in ogni sua forma e declinazione. 
Ricordiamo che Melinda Miceli ha solide basi culturali alle 
spalle: studi classici e umanistici, due lauree honoris in 
letteratura e filosofia conseguite a Canterbury University 
nel 2006. Una laurea in giornalismo e un master di lingua 
inglese in letteratura e filosofia. Affermata scrittrice e 
critica d’arte, ha contribuito a far conoscere la Sicilia nel 
mondo grazie alle numerose e prestigiose pubblicazioni 
bilingue di carattere turistico, didattico e da intenditore con 
accenti esoterici.  
Quest’anno fa il tris vincendo “Premio Donna Siciliana” 
come critico letterario e d’arte che completa il raggio delle 
sue competenze semiologiche dopo quello acquisito nel 
2016 per la letteratura con il romanzo “Primadonna in 
Sicilia” e quello del 2015, il primo trofeo assegnatole come 
Donna siciliana dell’anno per la Scrittura, arte cardinale tra 
le altre. Questo è il motivo per cui è stata scelta anche dal 
direttore Artistico Alfonso Celentano ideatore del Premio 
Sarno Città Festival, ove conseguirà il Premio Nazionale 
Popolarità - Sezione Speciale “Ippogrifo d'Oro 2017” con 
la seguente motivazione: “Scrittrice standhaliana 

pluripremiata per la sua poliedrica attività di saggista, critico d’arte, giornalista e 
insegnate delle belle arti di Sicilia, altresì per il suo impegno nel sociale”. La prestigiosa 
statuetta “cavallo alato” con la testa da grifone ha conosciuto durante le precedenti edizioni 
personaggi illustri di tutto il mondo. 
Vincitrice della  XXVesima edizione del “Premio Sicilia per la Cultura” 2017 organizzato  
dall’Associazione Templari Federiciani di Corrado Armeri, per la sua intensa attività 
culturale di promozione del territorio attraverso ben 17 saggi e per il romanzo “Prima donna 
Sicilia” ricco di simbologie esoteriche e di rimandi filosofici che onorano il filone letterario 
della romanistica attuale. Ad attendere la Miceli il 3 Settembre 2017 a Bisceglie è il 
prestigioso “Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia” che si svolgerà nella sala 
degli specchi di Palazzo Tupputi. Tale premio è un notevolissimo riconoscimento 
consegnato a personalità che durante la loro carriera professionale si sono distinte attraverso 
meriti in vari contesti sociali.                                                                                                            
Elojsa Burlò 
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Leggete cosa dice Ivana Pizzata 
Il lavoro è l’unico mio desiderio 

Ivana Pizzata, vogliamo parlare 

di questa città? Ti va bene o ti 

sta stretta? 

Adoro la mia città ma è una realtà 

che nel tempo, devo amaramente 

ammetterlo, si è fatta sempre più 

difficile da vivere. Manca il 

lavoro. Quel che rende liberi gli 

uomini come le donne. Mancano 

le opportunità di crescita 

individuale e sociale. Difettano i 

servizi più essenziali. Manca, 

soprattutto, l’idea del futuro. Non 

un futuro lontano nel tempo ma 

quel domani che è già fuori l’uscio 

di casa.  

Sembri una sessantottina, la 

politica in un attimo ti incendia 

La politica non può non 

“incendiare’’ gli animi. Gli ideali, 

anche politici, vanno difesi a spada 

tratta da chi, oggi, vuol rendere 

ogni cosa, ogni pensiero, uguale e 

piatto. Tra la difesa e l’insulto, 

però, c’è una gran differenza. 

Difformità sconosciuta a molti. In 

particolare, ai cosiddetti leoni da 

tastiera. I commentatori seriali da social. 

Fenomeni 2.0 sempre pronti a puntare il dito 

e quasi mai disposti a dialogare civilmente 

con il prossimo.  

Nel 2017 il trend politico è quello di farsi i 

cazzi propri. Guardati in giro. 

Guardo. Guardo e vedo. Vedo che la politica 

è diventato un’opportunità di lavoro come 

un’altra. Pochi ideali a fronte di tanta, troppa 

voglia di visibilità. Pochi programmi 

validi, per lo più copiati altrove. Poche 

idee ma ben confuse. Almeno, fatte le 

dovute eccezioni, a livello locale. 

Non mi piaceva che negli anni novanta i 

gay fossero nel mirino e li ho difesi a 

spada tratta, ovunque e a prescindere. 

Non mi piace oggi che i gay facciano i 

fascisti e mettano nel mirino chiunque 

non la pensi come loro.  

Non amo gli estremismi. Detto 

questo, una società che vuol 

fregiarsi del titolo di “civile”, 

non può non educare, i propri 

appartenenti, alle differenze. 

Diversità da rispettare e non 

necessariamente da 

stigmatizzare. La famiglia come 

la scuola, devono farsi carico, 

collaborando, dell’educazione 

dei giovani. Cittadini del 

domani. Gli eccessi, nell’uno e 

nell’altro senso, non sono 

costruttivi. 

Ad ottobre si vota per le 

Regionali, ti sei fatta un’idea? 

I soliti noti non mi attirano. 

Attendo, da qui a Ottobre, 

l’illuminazione. 

Oggi va di moda dire “voterò 

l’uomo o la donna, non il 

partito”  

Credo d’aver pronunciato tale 

frase anche io. E’ grave? Il voto 

è l’unico potere in mano al 

popolo. Usiamolo bene. Giusto 

votare volti nuovi ma anche persone che 

abbiano già dimostrato capacità e coerenza. 

No agli inabili e agli “scambisti’’ della 

politica. 

Hai letto troppi libri, farai poca strada. 

Oggi va avanti chi non legge nulla, 

nemmeno il quotidiano 

Leggere apre la mente. Leggere arricchisce 

il bagaglio culturale e morale. E la cultura è 

ciò che salverà il mondo. La bellezza del 

sapere e del condividere che diventa spada di 

luce contro il populismo dei venditori di 

fumo e odio. 

Garozzo e Italia sono tristemente 

autoreferenziali. Perché? 

Garozzo e Italia, e non è solo una mia 

sensazione, sembrano lontani anni luce dalla 

quotidianità di una città che pare agonizzare 

nei propri atavici problemi. Il loro esser 

autoreferenziali è dunque, a mio modesto 

avviso, un non voler prendere coscienza 

della realtà, preferendo a quest’ultima, la 

fantasiosa narrazione di una favola che li 

vede protagonisti. Complici nel “sacco’’ 

della polis. 

Cosa riesce ad affascinarti fino a farti 

dimenticare i consiglieri comunali? 

Fortunatamente, molte sono le cose che 

ancora mi affascinano. Cose di  sicuro, 

parecchio più coinvolgenti di un Consiglio 

comunale che sembra non voler operare per 

il bene dei cittadini. Frequentato da strane 

creature, poco inclini agli interessi della 

collettività e parecchio attaccati al loro 

“tesssorrro” di gettoni. Come Gollum del 

Signore degli Anelli. 

Il tuo sogno nel cassetto, se hai ancora un 

sogno e un cassetto 

Il cassetto c’è ancora anche se vecchio e 

sgangherato. Contiene tanti sogni. Alcuni si 

avvereranno prima o poi, altri rimarranno 

chimere. In questo momento della mia vita, 

però, ciò che il mio cuore desidera, sarà 

banale ma vitale, è il lavoro.  

Caro sindaco Giancarlo Garozzo, 
ma lei ha mantenuto i suoi impegni? 
Caro Sindaco Giancarlo Garozzo, 
tra un anno esatto scadrà il Suo mandato ed i cittadini 
siracusani saranno nuovamente chiamati alle urne. Essendo 
Ella oramai sindaco da ben 48 mesi, mi è venuta la curiosità 
di verificare quanta parte del Suo programma elettorale sia 
stato realizzato in questo lasso di tempo. 
Trovo ancora online la pagina in cui 
sono descritti i dieci punti che si 
intendeva realizzare in questi cinque 
anni. Ecco, mi piacerebbe che una delle 
tante conferenze stampa che Lei e gli 
assessori della Sua giunta organizzate, 
fosse dedicata a spiegare ai cittadini 
cosa di quei dieci punti è stato 
realizzato, cosa è in corso di 
realizzazione e cosa è ancora totalmente 
da realizzare.  
Per esempio, al punto uno (trasparenza 
e partecipazione) Lei prometteva di 
mettere online il bilancio, e che tutte le 
spese del Comune sarebbero state 
pubblicate sul sito dell’ente affinché 
ogni singolo cittadino con un semplice “click” possa 
prenderne visione. E’ stato fatto? Posso io cittadino 
verificare tutte le spese del Comune? Al punto tre 
(Rinnovamento, costi della politica e 
dell’amministrazione) prometteva il taglio delle indennità 
del 20% (risulta in effetti essere stato fatto), ma anche 
l’Impegno a dismettere tutti gli affitti del Comune nell’arco 
dei cinque anni, valorizzando il patrimonio comunale. Sono 
stati dismessi, almeno in parte? Se non tutti, quali? Quanto 
si è risparmiato? 
Al punto quattro (Acqua bene comune) Lei si impegnava 

ad una gestione pubblica del servizio idrico. Sappiamo 
cosa è accaduto. Ma anche qui, sentire le Sue ragioni, in 
un confronto con i cittadini, sarebbe carino. Al punto sei 
(Il lavoro che non c’è) Lei scriveva: Anche se i Comuni 
non hanno particolari prerogative in materia di lavoro, 

possono e devono creare occasioni di 
sviluppo e attrarre investimenti nei 
propri territori. Ci potrebbe dare 
qualche cifra? Quali occasioni di 
sviluppo sono state create e quanti 
investimenti attratti a Siracusa? Quali i 
benefici, in sostanza, per i i siracusani? 
Al punto sette (Tutela dei più deboli 
e diritti delle minoranze) leggiamo: 
“L’istituzione del quoziente familiare 
nella determinazione del carico fiscale 
potrà essere un’equa risposta alle 
necessità delle famiglie che oggi sono 
in difficoltà”. E’ stato fatto? Quali 
sono state le iniziative per alleviare il 
disagio sociale? 
Punto nove (Una città pulita). Una 

sola domanda: la città le sembra più pulita rispetto a 
quattro anni fa? 
Punto dieci (La cultura come volano). Lei scriveva: “Si 
dovrà creare la giusta sinergia tra il Comune e le realtà 
territoriali, per programmare una serie di eventi, anche di 
alto livello, che possano dare a Siracusa quella marcia in 
più, che fino ad oggi è mancata.” Ci farebbe un resoconto 
su quali sinergie sono state create e quali eventi di alto 
livello sono stati realizzati? Siracusa ha acquisito una 
marcia in più, come era stato promesso? Cordialmente la 
saluto.                                                    Maurizio Landieri  
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Alosi infuriato: è un bando idrico ridicolo 
Una scelta che manifesta tutto l‟infantilismo politico dei nostri amministratori e un deficit 

storico-giuridico davvero sorprendenti. Aver solo immaginato di inserire nel disciplinare di 
gara una clausola capestro in grado, in definitiva, di lasciare le mani libere al nuovo 

aggiudicatario per l‟assunzione del personale necessario, è una provocazione inaccettabile 
Il servizio idrico cittadino da quasi 20 anni è diventato il 

grande buco nero della politica siracusana. Le vicende di 

Sogeas, SAI 8, Siam, le imprese spagnole (??) che hanno 

vinto gli appalti e l’hanno gestito, i fallimenti, il fiume 

enorme di denaro speso, sono, appunto, un grande buco 

nero che la Magistratura inquirente prima o poi dovrà 

illuminare, ammesso che ci riesca. Oggi si aggiunge la 

vicenda del nuovo bando di gara per la concessione del 

servizio idrico sul quale già abbondano le polemiche. 

“Il nuovo bando di gara relativo alla concessione del 

servizio idrico integrato approvato dal Comune per un 

importo di oltre 14 milioni di euro per la durata di un anno 

e le recenti polemiche sorte sulla legittimità che lo 

accompagnano confermano, ancora una volta - dichiara 

Roberto Alosi, Segretario Generale della CGIL – che 

siamo di fronte ad una scelta che manifesta tutto 

l’infantilismo politico dei nostri amministratori e un deficit 

storico-giuridico davvero sorprendenti. Aver solo 

immaginato di inserire nel disciplinare di gara una clausola 

capestro in grado, in definitiva, di lasciare le mani libere al 

nuovo aggiudicatario in termini di assunzione del personale 

necessario, è un atto di provocazione inaccettabile, 

soprattutto dopo le note vicende del fallimento dell'ex Sai 8 

che per incapacità collettiva cancellarono il posto di lavoro 

di decine di lavoratori allora in servizio e ancora oggi in 

attesa di rientrare. Anziché recuperare i lavoratori a suo 

tempo estromessi forzatamente dal lavoro e tutelare in 

maniera chiara quelli attualmente occupati, si azzera tutto e 

si pensa di ripartire mettendo in discussione diritti, 

condizioni contrattuali, qualifiche e finanche certezza 

occupazionale. Un paradosso insostenibile che rischia di 

gettare nel caos (organizzato) l'espletamento di uno dei 

servizi essenziali per la comunità e di alimentare una 

lotta a muso duro per difendere occupazione e diritti per 

tutti. Ancora una volta, sul tema degli appalti pubblici, 

invochiamo una cabina di regia più alta e corale in 

grado di prevenire e monitorare la legittimità dei bandi 

già nelle fasi di elaborazione e di garantire la concreta 

esigibilità della responsabilità sociale in caso di 

aggiudicazione da parte di un nuovo soggetto".  

Personalmente invocherei molto meno: che i numerosi 

procedimenti penali avviati sul servizio idrico andassero 

a giudizio, che la città – a pochi mesi dalle elezioni 

amministrative del 2018 – finalmente venisse a 

conoscenza dei politici che sull’acqua hanno speculato e 

truffato, che si conoscessero per nome e cognome le 

“cordate” dedite al malaffare dell’acqua, e che, immagino, 

non sono dissimili dalle cordate che hanno gestito il 

malaffare in altri settori (urbanistica, rifiuti, etc). 

Claudio Benanti 

Partorito un topolino, Garozzo al capolinea 
Riceviamo ne pubblichiamo una nota del 
consigliere comunale Elio Di Lorenzo 
sulla vicenda del bando per il servizio 
idrico. Ecco il testo:  
Mi pare chiaro che la Giunta Garozzo 
sia al capolinea: naviga a vista, non ha 
più una maggioranza in Consiglio 
Comunale (non riesce a concludere una 
riunione in prima convocazione ma solo 
in seconda) ed è sostenuta da 
un'accozzaglia di interessi personali 
(vedi dichiarazioni della consigliera 
Princiotta). Un gruppo consiliare, 
quello del Partito Democratico, 
indipendente, che non si sa a chi 
risponda politicamente; uno staff tecnico 
incompetente di un Assessorato che ha 
collezionato più ricorsi che legittimi 
affidamenti. 
La montagna ha partorito un topolino, 
dopo tre anni di ricerche ed impegni 
politici con la Città, finalmente si pubblica 
un bando di gara per l’affidamento del 
servizio idrico “illegittimo” ed indisponente, 
dal momento che al posto di prevedere un 
miglioramento del servizio e una tutela dei 

lavoratori si prevede esattamente il 
contrario. Vivissimi complimenti ai 
dirigenti ed in particolare all’indirizzo 
politico dell’assessore del settore. 
Ma sono ottimista: sconfiggeremo la 
presunzione renziana che regna in questa 

Amministrazione, fantoccia e incapace di 
produrre atti degni di questo nome. 
Trovo finalmente dopo tanto tempo, e dopo 
la dinastia “ Zappulla”, parole piene di 
buon senso e di vero indirizzo sindacale da 

parte del prof. ALOSI, attuale Segretario 
Generale della CGIL di Siracusa. 
Ritengo utile approfondire un 
ragionamento, sia in sede sindacale sia 
istituzionale, in sede Comunale, magari 
con un'adunanza aperta in modo di 
assicurare la partecipazione ed il diritto 
di chiunque di esprimere la propria 
opinione nella sede cittadina. 
Bisogna ripartire, come suggerito dal 
prof. ALOSI, da chi intende lavorare per 
costruire un progetto di bando di gara 
“legittimo”, che veda al primo posto la 
qualità del servizio, la ripresa in organico 
di quanti espulsi dal processo produttivo 
dell’ex SAI 8 e la tutela effettiva dei 
lavoratori attualmente in attività nel 
servizio idrico cittadino. 
Io non conosco personalmente il 
segretario della CGIL ma sarei onorato di 
intrattenermi con Lui sulla problematica 

sopra esposta. Però ho un quesito 
preliminare da porgli: c'è finalmente 
uniformità di pensiero tra Lei e i dirigenti di 
categoria del suo sindacato?  

Elio  Di  Lorenzo  
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Ma sei proprio un imbroglione 

Non capisco di cosa parli. 

Certo che lo capisci. Tu e i tuoi sodali avete costruito una 

diffamazione e la portate avanti con un cinismo e una 

spregiudicatezza osceni 

Ripeto che non so a cosa ti riferisci 

Beh, ricordi quando ci siamo visti e abbiamo 

chiacchierato appoggiati alla ringhiera? In 

quell’occasione mi sorridevi, mi abbracciavi, mi dicevi che 

Dora Intagliata premiata a Dubai 
“Ma io voglio lavorare a Siracusa” 

Dora Intagliata, medico di 

professione, giovanissima ma con 

un curriculum da fare invidia. 

Nata a Siracusa il 18 novembre 

1982 e abilitata alla professione 

medica nel luglio del 2008. Il 

giovane medico estetico era stata 

già protagonista due anni fa 

quando, fu selezionata 

per volare a Los Angeles 

nella clinica del dottor 

Zein Obagi, il medico dei 

vip di Hollywood, 

prestigio che solo pochi 

hanno avuto in Italia. 

A un anno di distanza da 

quel momento 

emozionante, la 

dottoressa Intagliata ha 

collezionato tantissimi successi 

riguardanti la sua carriera di 

medico estetico, continuando il 

suo mandato di medico con 

tantissima caparbietà, dedizione 

e amore verso il suo lavoro e i 

pazienti che si affidano alle sue 

cure. 

Lo scorso 4 maggio il giovane 

medico è volato negli Emirati 

Arabi precisamente a Dubai per 

conseguire uno dei titoli di 

studio più prestigiosi al mondo: 

A4M Fellowship in Aesthetic 

Medicine. Il percorso di studi 

della fellowship 

(specializzazione) serve per 

poter esercitare la professione 

di Medico e Chirurgo Estetico 

negli Stati Uniti, negli 

Emirati Arabi Uniti e in 

tantissimi altri paesi del 

mondo; a conclusione di 

questo percorso 

intrapreso a febbraio la 

dottoressa Intagliata 

dovrà sostenere un 

esame finale chiamato 

Board certification che 

attesterà il conseguimento della 

doppia specializzazione e 

abilitazione alla professione di 

Phycian of AntiAging and 

Aesthetic Medicine. 

Le giornate a Dubai trascorrono 

velocemente e la dottoressa 

Intagliata non fa mancare 

attraverso i social, foto, video e 

dirette che raccontano tutto il 

percorso che sta affrontando e 

le tantissime attività pratiche 

che sta superando 

brillantemente all’interno 

dell’Istitute of Medical 

Aesthetics. Il suo rientro in Italia 

è previsto per sabato, dove si 

fermerà a Roma per partecipare 

ad un congresso che la vedrà 

protagonista. 

<<Felicissima, emozionatissima 

e soddisfatta dei sacrifici e del 

lavoro fatto fin ora – esordisce 

così la dottoressa Intagliata, – 

sono orgogliosa di essere la 

prima italiana a conseguire 

questo titolo di studi, ma 

soprattutto fiera di essere 

siracusana e di portare la mia 

città nel mondo, perché è 

proprio nella mia città che 

svolgo la mia professione>> 

Un orgoglio tutto siracusano 

insomma, la prima italiana a 

conseguire questo titolo di studi 

è nata, cresciuta e opera 

proprio nella nostra amatissima 

città. Questo ci fa abbandonare 

per un attimo l’idea che 

Siracusa abbia tantissimi altri 

problemi, pensando invece alle 

persone che la vivono: menti 

brillanti e con tantissima 

volontà di migliorarsi che 

portano in giro per il mondo il 

colore, la bellezza e il calore di 

una città incantevole e con 

tantissimi giovani che con 

fatica e sacrifici riescono ad 

affermarsi e a realizzare i propri 

sogni. 

sarebbe bastata un’offerta e mettevamo tutto a posto 

Non mi ricordo niente e stai inventando tutto 

Risposta sbagliata. Lo posso provare. 

E’ una macchinazione.. 

Non mi permetterei mai, quella è una tua esclusiva. Hai 

un cervello da psicopatico, la notte pensi delle robe e 

l’indomani  ti sembrano verità. Sei malato, dovresti 

curarti. 

Non ci riuscirai perché io sono io e tu non sei un cazzo 

E’ possibile, ma io faccio una conferenza stampa 

pubblica. Racconto tutto e vediamo come finisce.  

Ti ripeto: io sono io e tu non sei un cazzo 

Debbo raccontare tante cose, non posso più contenermi, 

mi hai rotto troppo i coglioni, la mia pazienza è esaurita. 

Una cosa è sicura.. 

Cosa?  

Che le strade dell’inferno per te sono spalancate, devi 

pagare, troppe malefatte, sei il diavolo.  

Intervista inventata col diavolo 
Racconto tutto in conferenza stampa 

I turisti in transito, ma anche i siracusani, hanno fatto per tanto tempo 

foto in serie a quell’angolo verde di via Minniti, a due passi dal Tinchitè. 

Era solo una piccola abitazione terrana che era stata adornata dal verde 

di piccole piante, sempre più bello, sempre più curato. Ieri le piante sono 

scomparse e al loro posto sono comparsi tre avvisi di lutto. In sostanza 

la burocrazia ha deciso che quelle piante ostruivano la via. La via? Ma è 

solo una stradina a misura d’uomo? Dove al massimo oltre ai pedoni 

transitano delle moto che da anni non hanno nessuna difficoltà, 

insomma togliere quell’angolo di verde che per anni tre ha allietato 

qualsiasi passante, è una minchiatona bella e buona. E’ la legge? Niente 

affatto amici, non è così, tutto attorno strade e stradine sono state 

letteralmente bloccate dai tavolini su cui nessuno interviene. Tavolini sì, 

verde no? Magari sarà una svista, ora ci pensa e provvede l’assessore 

Italia, fresco di premio. Almeno speriamo che lo faccia, lui transita in 

bicicletta, magari conosce quel verde oggi vilipeso.  

Manifesto a lutto per il verde vilipeso 
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Le colpe della Princiotta 
e quelle di noi giornalisti 

Io credo che la famiglia del collega Signorelli e le 
frequentazioni di Pino Guastella siano fatti privati. Male ha 
fatto Simona Princiotta a fare allusioni su questi temi in 
conferenza stampa. Lei che dice sempre che porta fatti e 
prove, non si capisce perché abbia sbandato così su un 
argomento tanto delicato. Lei che lamenta sempre che suoi 
fatti privati vengano prima inventati e poi utilizzati per 
cercare di screditarla politicamente, poteva e doveva fare a 
meno di usare contro altri metodi analoghi o comunque simili. 
Sarà chiamata probabilmente a renderne conto in un'aula di 
tribunale. Personalmente sono però più preoccupato per le 
altre cose che la consigliera ha detto su giornalisti e 
comportamenti relativi. La Princiotta non si è infatti 
lamentata di articoli che la criticavano (cioè quello pure ma 
chi se ne frega, è il nostro mestiere) ma ha elencato fatti e 
circostanze secondo le quali alcuni giornalisti siracusani 
NON avrebbero fatto il loro mestiere ma sarebbero stati, per 
ragioni diverse, attori di uno scontro politico 
senza  esclusione di colpi in cui le norme della deontologia 
professionale (e a tratti anche quelle del codice penale) 
sarebbero state violate.  
 
Non sono di quei colleghi talebani che (pensando 
evidentemente che i giornalisti siano creature deboli, che 
svendono l’anima per due euro) ammoniscono che i cronisti 
devono dare del lei ai politici e non prendersi nemmeno un 
caffè con loro (anche perché di solito i talebani sono talebani 
con gli articoli degli altri e paraculissimi con i propri). Ho 
fatto per 10 anni il capo ufficio stampa di ministri ed ho il 
massimo rispetto per chi scrive di politica ma anche per i 
comunicatori istituzionali. Credo che sia parimenti legittimo il 
giornalismo militante (alla Ferrara, Travaglio ma anche alla 
Feltri o Belpietro o Sallusti). Il problema per me non è essere 
di parte se non nascondi di esserlo, se i tuoi lettori lo sanno e 
non pretendono da te imparzialità.  
Ma qui non ci si accusa di essere partigiani, di scrivere le 
nostre opinioni, no. La Princiotta ci ha accusato di essere 
congiurati, di essere corresponsabili di una campagna di 
diffamazione basata su falsi che noi giornalisti avremmo 
scientemente contribuito a creare e a diffondere. Cioè, per 
intenderci, non siamo quelli che abbiamo scritto che il 
rapinatore è innocente, magari pur sapendolo colpevole. No. 
Siamo i rapinatori.  
Uso il plurale maiestatis, anche se non ho (ancora) ricevuto 
insulti dalla Princiotta, perché sento le accuse fatta dalla 
Simy come un marchio di infamia nei confronti della 
categoria cui appartengo. Quando sento parlare male dei 
“giornalisti siracusani” essendo iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti di Sicilia dal gennaio del 1979 (ormai uno dei più 
anziani, quasi un superstite) sento quelle accuse sulla mia 
pelle e sulla mia dignità.    
 
Ora io mi chiedo e lo chiedo ai miei colleghi giornalisti: da 
questa storia delle accuse della Princiotta ce ne possiamo 

uscire con un inevitabile, obbligatorio e alla fine scontato 
comunicato di solidarietà dell’Assostampa? 
Non conosco bene Luca Signorelli, ho lavorato invece tanti 
anni con Pino Guastella. Credo che entrambi abbiano il 
diritto (ma anche il dovere) di fare chiarezza e di 
contrappore la loro verità alle accuse della Princiotta 
(quelle circostanziate intendo non i gossip sulla vita 
privata). Credo che analoga esigenza dovrebbero sentirla 
l’Ordine e il Sindacato dei Giornalisti perché se un 
giornalista è accusato di aver mediato fra un pentito e il 
sindaco e di aver fatto in pratica da press agent a un 
collaboratore di giustizia o ex tale, e se un altro 
giornalista accusato di aver scritto cose diffamatorie in 
cambio del saldo di un conto della tipografia, gli organi di 
categoria non se ne possono uscire con un “hanno fatto il 
loro lavoro”, perché il loro (che è anche il nostro) lavoro è 
un altro.  
Se dovesse esserci una causa per diffamazione intentata 
dai colleghi contro la Princiotta, l’Assostampa e l’Ordine 
dovrebbero chiedere di essere parte in quel processo, 
ovviamente offrendo alla querelata la più ampia facoltà di 
prova.  

Perché non possono e non devono esistere ombre o zone 
grigie e se esistono (che poi esistono sempre) e qualcuno le 
evidenzia dobbiamo cercare di fare tutta la luce possibile.  
Ok, ora la chiudo questa tirata un poco pelosa e spiacevole. 
La chiudo con una considerazione triste.  
 
Io mi considero un privilegiato professionalmente. Non 
perché sto qui a Roma e ho avuto incarichi, a parere di 
alcuni, prestigiosi. Sono un privilegiato perché ho avuto la 
ventura di voler fare il giornalista in una stagione d’oro e 
temo irripetibile della professione a Siracusa. Quando io 
avevo 18 anni a Siracusa c’era un solo giornalista 
professionista, Pino Filippelli. Era più o meno il ’75.  
Poi ci sono stati vent’anni di meravigliosa follia con la 
nascita del Diario, l’avvento delle radio e delle tv private, poi 
lo sbarco a Siracusa della Gazzetta del Sud e quindi del 
Giornale di Sicilia. Una generazione che ha imbroccato 
l’onda di quel ventennio è riuscita a diventare giornalista 
professionista, a fare il mestiere in una realtà di sana 
concorrenza, ad avere l’esperienza di redazioni folte, di 
maestri che insegnavano il mestiere. Ad un certo punto 
c’erano a Siracusa tre quotidiani con redazioni 
professionalizzate che producevano svariate di pagine di 
cronaca al giorno, alcune tv con redazioni altrettanto 
professionali, telecolor e antenna che facevano notiziari 
locali. C’erano insomma tanti giornalisti pagati da editori per 
fare i giornalisti, possibilmente meglio degli altri giornalisti, 
e solo per quello.  
Poi quella stagione s’è esaurita le redazioni sono andate 
assottigliandosi (la “mia” Gazzetta ha addirittura 
smobilitato), le Tv si sono perse per strada, le radio 
vivacchiano, sono sorti molteplici siti più o meno basati sul 
volontariato. Se contiamo gli stipendi (stipendi “veri”, 
diciamo da 2000 euro al mese in su)  che a Siracusa oggi 
vengono pagati da editori privati a giornalisti, credo che le 
dita di una mano sarebbero già troppe.     
 
Questo ha una doppia conseguenza, che l’attività 
professionale prevalente rischia di essere l’ufficio stampa 
quasi sempre pubblico, che spesso chi fa ufficio stampa fa 
anche cronaca, anzi sovente il politico sceglie l’addetto 
stampa per il lavoro di cronaca che fa. Insomma il rischio di 
mescolare i piani è reale con la conseguenza che la 
fisionomia prevalente della stampa non sia contro il potere 
ma fiancheggiatrice dello stesso in quanto da esso, in vario 
modo, sostenuta economicamente. Che è poi quello che, col 
suo mood colorito e passionale, sostiene la Princiotta (che 
pure alla stampa deve il formarsi della sua leggenda da 
indomita Giovanna d’Arco). 
Questa fenomenologia della comunicazione vale ovviamente 
anche su scala nazionale, ma di più su scala locale dove ci si 
conosce tutti e i cortocircuiti dell’informazione sono più facili 
da individuare. Hasta la libertà di stampa siempre 

Joe Spotlight Strummer  

Si chiama Giulia Alota, 
detta la danzatrice del ring 

Chi non ha mai sentito parlare del famoso film interpretato 
da Clint  Eastwood “Million Dollar Baby?”. Il film è 
ispirato al  racconto toole, Rope Burn — Corderoventi,dello 
scomparso Jerry Boyd in arte F.X.Toole, dove la scena gira 
intorno alla protagonista Maggie, personaggio interpretato 
da Hilary Swank, una ragazza trentunenne che malgrado sia 
al limite dell’età per lo sport della boxe , stupisce vincendo 
numerosissimi premi. Giulia Alota boxista siracusana, 
seppur giovanissima, sedici anni di età, ricorda la tenacia 
della protagonista di questo film, l’evidente talento, nonché 
la femminilità coadiuvata dalla sensibilità d’animo. 
Come ti sei avvicinata al mondo della boxe? 
Per merito di mio padre. Lui è stato un ex pugile. Sin da 
piccola ascoltavo le sue storie riguardo la boxe. Le 
narrazioni dei combattimenti che faceva mi hanno 
appassionato tanto da farmi avvicinare a questo sport alla 
sola età di dieci anni, periodo cui ho frequentato e tutt’ora 
frequento la palestra del Campo Scuola Pippo Di Natale dal 
Maestro Tanino Dresda. 

Praticare la boxe di professione significa rinunciare 
alla tua femminilità? 
Assolutamente no. La boxe è anche donna, in quanto nel 
ring personalmente dimostro a livello tecnico eleganza, 
per questo sono conosciuta in palestra come “la danzatrice 
del ring” per riprendere appunto questo lato leggiadro. 
Quali sono i premi che hai vinto? 
Ho partecipato all’attività junior per tre anni di seguito 
portando il risultato della vittoria alle Regionali. Ho 
partecipato alle fasi Nazionali junior vincendo la medaglia 
di bronzo ad Assisi. Ho vinto la medaglia di bronzo ai 
Campionati Italiani nel 2016, il torneo “Cintura Siciliana” 
sempre a dicembre del 2016, la medaglia di bronzo ai 
Campionati Europei 2016 in Turchia categoria junior 46 
kg. 
Qual è l’incontro di boxe che particolarmente ricordi? 
Sicuramente quello in cui ho vinto la medaglia di bronzo 
ai Campionati Europei che ha visto partecipi Italia-
Ucraina. Conoscevo già la sfidante Shalimova trovandomi 
nel periodo estivo in Ucraina per un incontro di boxe. 
Abbiamo combattuto in via non ufficiosa e sapevo che la 
sfida sarebbe stata difficile, in quanto lei aveva già 
partecipato agli Europei lo scorso anno, mentre io ero alla 
mia prima esperienza internazionale, quindi dovevo dare 

molto per poter vincere la medaglia tanto ambita. Per me è 
stato davvero l’incontro più faticoso, ma anche la più 
grande emozione sentita nella vita. 
Si pensa alla boxe come uno sport duro: quali sono i pro 
e i contro per chi la pratica? 
I contro sicuramente sono i sacrifici: il duro allenamento di 
ore giornaliere in palestra che stancano talmente da non 
avere spesso la forza di uscire di sera, il peso da dover 
mantenere seguendo una dieta rigida anche quando vi sono 
i periodi festivi. Il pro sicuramente è sapere che ogni 
sacrificio è la causa dei traguardi. 
Chi è il tuo idolo nel mondo della boxe e perché? 
Sono diversi. A livello dilettantistico ti cito Irma Testa la 
prima pugile donna a partecipare all’olimpiade nel 2016. A 
livello internazionale Katie Taylor pugile irlandese 
fortissima, mentre per la categoria maschile Floyd 
Mayweather sia per il modo di combattere che per la storia 
di vita. 
Quale sarà il tuo prossimo mach? 
Mi sto preparando con la Nazionale per partecipare ai 
campionati Europei di luglio che si svolgeranno in Bulgaria 
a Sofia. Vogliamo difendere la medaglia di bronzo con un 
pensiero all’oro. Colgo l’occasione per ringraziare i miei 
maestri perché hanno reso possibile tutto questo: Tanino 
Dresda, mio padre Massimiliano Alota che lavora nella 
palestra da me frequentata, tutti i collaboratori e la 
Nazionale Italiana che ha come maestri Laura Tosti, 
Simona Lorenzini, Michele Caldarella. 

Elojsa Burlò 


