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Il social è una cosa seria 
Cari utenti dei social, 
questi strumenti che utilizziamo tutti, e che sono diventati 
parte della nostra vita, facebook, twitter, instagram, non 
vanno utilizzati alla leggera, ma vanno presi molto sul serio. 
Essi sono appunto degli strumenti, strumenti di comunica-
zione, che ci consentono di raggiungere persone e luoghi 
molto distanti da noi, di condividere fatti ed avvenimenti, 
emozioni e sensazioni, però, in quanto strumenti, vanno uti-
lizzati nella maniera corretta. Gli strumenti, di per sé, non 
sono buoni o cattivi, è l‟uso che ne facciamo a creare la di-
scriminazione tra buono e cattivo. Una pistola è uno stru-
mento orrendo in mano ad un rapinatore, ma diventa uno 
strumento buono, atto a tutelare la sicurezza, se è in mano 
alle forze di polizia.   
Di recente, a Siracusa, sono accaduti alcuni episodio che 
hanno avuta molta eco, sui social, la morte di un ragazzino 
di 15 anni, in un tragico incidente, la scomparsa di una ra-
gazzina, fortunatamente ritrovata. In questi due casi i social 
sono stati utilissimi, ma hanno mostrato anche tutti i propri 
limiti, le proprie depravazioni. Se da una parte c‟è stata una 
grande solidarietà, la condivisione di sentimenti nobili, ed è 
stata una cosa bellissima, dall‟altra c‟è stato quel voler 
guardare attraverso il buco della serratura, quell‟esprimere 
giudizi anche pesanti, al limite della diffamazione, quel vio-
lare ogni diritto alla riservatezza che tutte le persone è giu-

Orlando faccia Orlando 
Solo la verità sui veleni 
In tantissimi anni di attività di cronista 
in questa città il pianeta giustizia a me – 
come credo a tutti gli altri  - è sempre 
parso un pianeta a sé stante, compatto, 
con le sue regole ed i suoi riti. Mai un 
virgola fuori posto e se qualche evento 
giudiziario eccezionale aveva luogo 
(potrei ricordarne molti), veniva rapida-
mente inquadrato e stemperato. Qualun-
que esso fosse. Il Procuratore della Re-
pubblica del tempo spiegava alla stampa 
e agli operatori di giustizia la logica che 
avrebbe seguito, senza particolari pole-
miche e contraccolpi. 
Oggi a Siracusa il pianeta giustizia sem-
bra, invece, un “vaso di pandora”, un 
“segmento impazzito” della giustizia 
dove è difficile capirne qualcosa. Siamo 
subissati di incontri informali, conferen-
ze stampa, comunicati, dove magistrati 
accusano magistrati ed emergono nitida-
mente “cordate” dove stanno dentro ma-
gistrati, politici, avvocati, giornalisti, 
dirigenti dello stato e degli enti locali, im-
prenditori ed imprese anche di dubbia no-
mea, in un crescendo assordante di polemi-
che e risse. Il malcostume della politica e dei 
partiti sembra essersi trasferito con tutti i 
suoi difetti nel mondo giudiziario.  
E tutto ciò provoca ancora grande sconcerto 
e confusione come se ognuno avesse abban-
donato il suo ruolo senza ritegno e spiega-
zione alcuna. 
Mi chiedo: questo impazzimento avviene in 
tutta l‟Italia nella giustizia o soltanto a Sira-
cusa? Il Consiglio Superiore della Magistra-
tura è informato di quanto avviene o ritiene 

che qualche spostamento- trasferimento o 
avviso di procedimento avvenuto sia stato 
sufficiente a fare chiarezza?  
Recentemente il deputato nazionale Pippo 
Zappulla ha rivolto una interpellanza ur-
gente al Ministro di Grazia e Giustizia, Or-
lando. Zappulla riprende una lunga dichia-
razione della consigliere comunale Simona 
Princiotta. Molto dettagliata nelle accuse e 
– suo dire – sostenuta da ampia documenta-
zione ed appositi audio di prova. 
“Al Ministro chiedo, ha scritto Zappulla, di 
attivare tutti gli strumenti in suo possesso 
per comprendere se la denuncia presentata 
siano fondate.  Dalla lettura della docu-

mentazione presentata viene fuori uno sce-
nario di intimidazioni, di falsi dossier, di 
costruzione artificiosa di infimi attacchi 
denigratori e diffamatori.  L‟accusa che 
rivolge la Princiotta ad esponenti politici, 
operatori dell‟informazione, avvocati e 
qualche Magistrato (indicati per nome e 
cognome) è di avere – in diversi modi e 
ruoli -  complottato contro di lei per impe-
dirle di fatto di esercitare la sua attività 
politica, di consigliere comunale e di de-
nunzia. Si possono condividere o meno, 
dice Zappulla, le sue battaglie....ma co-
struire scientemente e dolosamente fatti 

inesistenti per delegittimarla e infan-
garla questo non può passare nel silen-
zio e relegarlo a mero fatto giudiziario. 
Quando si impedisce la libera espres-
sione politica .. ci sono in ballo diritti 
fondamentali, c‟è la dignità delle perso-
ne e  ci sono pure valori indisponibili 
della democrazia e della libertà; quan-
do poi si utilizzano argomenti e questio-
ni legati alla famiglia e al ruolo di don-
na e madre diventa addirittura incivile. 
Chiedo – conclude Zappulla -  al Mini-
stro di fare luce e comprendere se le 
dichiarazioni della Princiotta, regolar-
mente sostenute da documentazione va-
ria, sono corrispondenti al vero e in tal 
caso mi aspetto che siano assunti prov-
vedimenti adeguati e senza guardare in 
faccia a nessuno, che siano avvocati, 
Sindaci, parlamentari o magistrati. 
Delle due l‟una. O le accuse mosse so-
no prive di fondamento e se ne dovrà 
assumere la responsabilità in ogni se-

de;  se invece come appare dalla corposa 
documentazione,  siamo in presenza di fatti 
veri i protagonisti dovranno risponderne, 
ognuno per il proprio ruolo e competen-
za,  a livello istituzionale, politico, etico e 
immagino pure giudiziario”. 
Personalmente – come credo tutta la città - 
mi associo a questa richiesta di verità per 
evitare procedimenti lunghi, predisposti 
spesso per confondere le acque, o determi-
nare una fase di stallo infinita. Non credo 
che il Ministro Orlando ed il procuratore 
Giordano possano glissare su questa richie-
sta.                                     Salvo Benanti 

sto che abbiano. 
Perché ogni volta che accade qualcosa che ha vasta eco, 
che ci colpisce, improvvisamente ci trasformiamo in esperti 
di infortunistica, o in stimati pedagogisti, sociologi, polito-
logi, esperti militari, economisti, e ci sentiamo in diritto di 
dire la nostra su qualunque argomento, col piglio e la sicu-
rezza dell‟esperto internazionale, del professore universi-
tario, anche se sul nostro profilo social c‟è scritto che ci 
siamo laureati all‟università della vita ed abbiamo fre-
quentato la scuola della strada.  
E quando interveniamo, in genere, lo facciamo a gamba 
tesa, senza alcun rispetto per il dramma che altri stanno 
vivendo, lo facciamo senza alcuna limitazione, incuranti 
delle reazioni altrui. Giudichiamo senza conoscere e con-
danniamo senza appello. Un appello, invece, voglio rivol-
gerlo io, a tutti voi, utenti social. Prima di scrivere qualco-
sa, fatevi una semplicissima domanda: “Ma se si stesse 
parlando di mio figlio o mia figlia, scriverei le stesse cose 
che sto per scrivere?”. Se la risposta è “no”, allora evitate 
di commentare, perché un giorno qualcuno potrebbe scri-
vere qualcosa di terribile si di voi, senza nemmeno cono-
scervi. E non sarà un bel giorno o una piacevole sensazio-
ne, per voi.  

Maurizio Landieri 
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L‟associazione Save Villa Rei-
mann ha inviato una nota sull‟u-
tilizzo dei pozzi donati al Comu-
ne di Siracusa dalla signora Rei-
mann, al  Sindaco del Comune 
di Siracusa, Giancarlo Garozzo; 
ai Componenti il Comitato dei 
Garanti di Villa Reimann Seba-
stiano Amato,  Francesco Ma-
ria Atanasio,  Antonino Attardo 
e Bernadette Lo Bianco. Al Pre-
sidente del Consiglio Comunale 
di Siracusa Santo Armaro e al  
Segretario Generale del Comune 
di Siracusa, Danila Costa. Ecco 
il testo:  
 
Il Raggruppamento di Associa-
zioni “SAVE VILLA REI-
MANN” in data 13 maggio 2016 
aveva presentato istanza al Sin-
daco di Siracusa, a norma 
dell'Articolo 65 dello Statuto 
Comunale, con le seguenti ri-
chieste: 
- che venisse verificata la legitti-
mità della firma del rappresen-
tante comunale sul  contratto di 
affitto dell'agrumeto di Case 
Bianche e la stessa  congruità, 
dato che non è prevista alcuna 
clausola o fidejussione per riave-
re, alla scadenza della conven-
zione, un agrumeto vivo e vege-
to.  
- che venissero spiegati i motivi per cui è 
stata e viene pagata dai Siracusani la gran 
parte dell'acqua che rifornisce la Città e che 
proviene dai pozzi ubicati sul fondo rustico 
di Casebianche facenti parte del lascito della 
Reimann. 
- sul perchè i redditi dell'utilizzo dei pozzi, 
anche durante la recente gestione comunale 
del servizio idrico, non sono stati utilizzati 
per fermare il degrado di Villa Reimann co-
me stabilito dalle volontà testamentarie della 
Reimann.  

   PREMESSO 
- che la Gentildonna danese con l'art 10 del 
suo testamento ha legittimato tutti i Cittadini 
Siracusani a chiedere avanti le competenti 
autorità  amministrative che sia osservato 
l'adempimento di tutte le obbligazioni indi-
cate nel testamento allo scopo di evitare la 
dispersione o la degradazione dell'intero 
compendio patrimoniale donato.   
- che la gentildonna danese ha destinato (art 
3 del testamento) il fondo rustico in contrada 
Case Bianche, affinchè saggiamente ammi-
nistrato e coltivato possa con il proprio red-
dito contribuire alle spese necessarie al rag-
giungimento delle finalità indicate per il la-
scito della Villa e del terreno circostante.   

RILEVATO 
- che Save Villa Reimann ha indirizzato let-
tera prot. 185132 del 19 novembre 2015 
all'Assessorato al Patrimonio con cui veniva 
richiesto di poter conoscere gli introiti pro-
veniente dai redditi del Patrimonio Reimann 
tra cui l'affitto del fondo rustico di Case 
Bianche e l'utilizzo dei pozzi di acqua ivi 
presenti. 
- che finora non è pervenuta alcuna risposta 
né dal Sindaco né dall'Assessorato al Patri-
monio contravvenendo con ciò alle regole 

democratiche che la Comunità si è dato con 
il proprio Statuto Comunale. 

CONSTATATO  
- che nella riunione del 3 aprile 2014 indetta 

dal Sindaco in qualità di Presidente della 
Commissione dei Garanti di Villa Reimann, 
il membro prof. Sebastiano Amato Presi-
dente della Società Siracusana di Storia Pa-
tria, ha chiesto delucidazioni sull'utilizzo dei 

pozzi Reimann Case Bianche. 
- che in analoga riunione del 24 ottobre 
2015  il prof. Sebastiano  Amato ha eccepito 
che, alla luce di quanto concordato nella riu-
nione precedente, l'Amministrazione avreb-
be dovuto dare contezza ai Garanti di quanto 
rende al Comune l'affitto dei pozzi di Case 
Bianche e quale sia il titolo di possesso della 
società che gestisce il servizio. 
- che nella successiva riunione del 22 marzo 
2016 il prof Amato chiede di quantificare la 
rendita derivante dai pozzi utilizzati dal Co-
mune e di conseguenza viene incaricato il 
segretario della Commissione di effettuare 
una indagine relativa alla documentazione e 
di riferire alla prossima riunione.  
- che nella successiva riunione del 26 aprile 
2016 il prof Amato sollecita risposte 
dell'A.C. per la quantificazione derivante 
dalla rendita dei pozzi ricadenti nel fondo 
rustico di Case Bianche facenti parte dei Be-
ni Reimann, ancora non pervenute. 
- che nella successiva riunione del 17 mag-
gio 2016 il prof Amato, citando alcuni punti 
salienti del testamento della Reimann, di-
chiara che dal 1976, anno di acquisizione 
della proprietà Reimann da parte del Comu-
ne di Siracusa, lo stesso si è rivelato ina-
dempiente circa la volontà testamentarie 
della de cuius e chiede che venga effettuata 
da parte del Settore Patrimonio del Comune 

di Siracusa una stima della somma derivan-
te dai pozzi Case Bianche da destinare alla 
manutenzione ed alla salvaguardia delle 
proprietà Reimann. 
- che nella successiva riunione dei Garanti 
del 5 luglio 2016  viene illustrata una rela-
zione  inviata dall'Arch Gaetano Brex ed il 
Garante Dott Attardo fa scrivere a verbale 
la precisazione che dalla relazione non si 
evince il capitale circolante derivante dai 
pozzi ricadenti nella proprietà Reimann. 
- che l'Assessore Italia, delegato dal Sinda-
co a presiedere questa stessa riunione pro-
pone che venga chiesto un parere formale 
all'Avvocatura del Comune circa le somme 
derivanti dalla rendita dei pozzi da devol-
vere secondo le indicazioni dei Garanti e 
nel pieno rispetto della volontà di Christia-
ne Reimann. 
- che nella riunione dei Garanti del 11 apri-
le 2017 l'avv Vincenzo Di Falco interviene 
chiedendo chiarimenti sull'utilizzo dei poz-
zi di proprietà Reimann di Case Bianche e 
di rivedere il valore di utilizzo dei pozzi 
usati dall'attuale gestore dell'acqua pubbli-
ca (SIAM).  
-  che con relazione relativa al sopralluogo 
del 31 maggio 2016 del Settore 1 del Co-
mune di Siracusa presso il fondo rustico di 
Case Bianche viene comunicata l'esistenza 
di cinque pozzi e di una condotta che li col-
lega alle vasche di raccolta nella centrale 
Dammusi (errata indicazione in quanto le 
tubazioni adducono acqua alla centrale di 
San Nicola) ed è riportata la stima in termi-
ni economici del valore derivante che si 
ferma SOLO al valore (irrisorio) relativa 
all'area di terreno impegnato dalle infra-
strutture dei pozzi e dalla condotta, mentre 
NULLA è riportato relativamente al reddito 

prodotto dal valore 
(rilevantissimo) dell'acqua 
emunta per l'utilizzo da parte del 
servizio idrico cittadino che, da 
nostre informazioni certe, am-
monta a circa 5.000.000 di metri 
cubi di acqua all'anno.  

CONSIDERATO 
-  che, come facilmente si evin-
ce, è stato messa in atto una in-
giustificata dilazione nel dare 
risposte allo scrivente e soprat-
tutto ai Garanti.  
- che fin dalla loro realizzazione 
i pozzi che insistono sul fondo 
rustico di Case Bianche sono 
stati utilizzati dai vari gestori 
che nel tempo si sono succeduti 
ad assicurare il servizio idrico 
alla città di Siracusa, che li ha 
messi a loro disposizione gratui-
tamente ad uso idropotabile. 
-  che in subordine  il Comune 
di Siracusa ha utilizzato l'acqua 
emunta anche negli otto mesi  in 
cui ha effettuato  la gestione di-
retta del servizio idrico ricavan-
done un gratuito  arricchimento  

SAVE VILLA REIMANN  
- richiede ancora una volta, co-
me ha richiesto da svariati anni, 
di inserire, come da testamento 
Reimann, il reddito prodotto dal 
fondo rustico di Case Bianche in 
un capitolo separato, così come 

d'altronde Il Sindaco stesso  aveva promesso 
di fare  nella riunione dei Garanti dei Beni 
Reimann del 3 aprile 2014 e così come si è 
impegnato di fare il Vicesindaco Dott. Fran-
cesco Italia nel verbale della stessa Commis-
sione dei Garanti  del 22 marzo 2016.  
- ha preso atto che l'Arch Gaetano Brex, re-
sponsabile del Settore 1 del Comune di Sira-
cusa, intervenuto nella riunione dei Garanti 
del 14 aprile 2017  ha dichiarato che in bi-
lancio non è stato previsto alcun capitolo 
relativo alla manutenzione delle proprietà 
Reimann, questo nonostante le assicurazioni 
date al Vicesindaco dal servizio finanziario 
del Comune di Siracusa.  
- ha richiesto e richiede di conoscere i moti-
vi secondo i quali i redditi provenienti a va-
rio titolo dal reddito del Patrimonio Rei-
mann, come ad esempio quelli prodotti dai 
matrimoni, dall'affitto del fondo rustico, dal-
la quota del servizio di visite guidate svolte 
dalla ERGA, dal frutto pendente, non sono 
stati fatti confluire in uno specifico capitolo 
di bilancio come richiesto dalle disposizioni 
testamentarie della Reimann accettate dal 
Comune a seguito  della dipartita della gen-
tildonna danese. 
- richiede pertanto che venga onorata questa 
precisa disposizione testamentaria della Rei-
mann e che si proceda in tempi brevissimi 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
della Villa Reimann e delle altre strutture del 
compendio che sono attualmente in PIENO 
DEGRADO (è di poco tempo fa il crollo 
dell'intonaco dal soffitto della dependance). 
In attesa di cortese riscontro cogliamo l'oc-
casione per porgere distinti saluti. 

Il Coordinatore di Save Villa Reimann 
Marcello Lo Iacono  

                                                                      

Salone stracolmo e pubblico delle grandi occasioni, 
al Circolo Unione di Siracusa per la presentazione 
del libro di Lucia Acerra e Marcello Lo Iacono: 
“Christiane Reimann, il mistero di una danese”. 
Scopo della pubblicazione, hanno precisato i due 
autori, è stato “voler far conoscere il personaggio 
Reimann, da molti identificato soltanto col nome del-
la villa e convincere i nostri concittadini che la dife-

sa del 
nostro 
am-
biente 
e dei 
Beni 
cultu-
rali 
che lo 
distin-
guono 
è un 
dove-
re ci-
vico 
ina-

lienabile; la stessa Reimann ce lo ha ribadito in uno degli 
articoli del suo testamento alla città di Siracusa a cui augu-
ra un futuro degno del suo glorioso passato”. 
Al saluto del Vicepresidente del Sodalizio, Ing. Sergio Gal-
letti che si è complimentato con gli autori per il pregevole 
lavoro, ha fatto seguito l‟intervento dell‟Avv. Pucci Piccio-
ne, Presidente del Comitato organizzatore delle celebrazioni 
del 2750° della fondazione di Siracusa che ha voluto sottoli-
neare come la storia di una città non sia fatta soltanto di 
guerre e conquiste, ma anche da quella che viene ormai 

chiamata scientificamente “microstoria”,  cioè da eventi 
che riguardano personaggi che con le loro azioni hanno 
dato lustro alla città. E in questo panorama s‟inserisce 
perfettamente  la figura di Christiane Reimann  che scelse 
Siracusa come sua seconda patria  e ad essa donò il suo 
cospicuo  patrimonio. Questa sua generosità e l‟amore per 
la nostra terra  giustificano  l‟inserimento della pubblica-
zione   tra gli scritti celebrativi dell‟evento come dovero-
so  riconoscimento. E‟ stato poi il Dott. Damiano De Si-
mone, Presidente della Consulta civica, a portare i saluti 
del Console Danese, dott. Domenico  Speciale, impegnato 
in altra sede per motivi istituzionali. Gratificante la notizia 
pervenuta che l‟Istituto Italiano di Cultura ha richiesto 
agli autori di presentare il libro nella loro sede di Copena-
ghen per accrescere l‟interesse verso la storia di Christia-
ne Reimann e per  dibattere sul valore di questa figura nel-
la storia dei rapporti culturali fra Italia e Danimarca. 
Tra i presenti il Presidente del Consorzio Universitario 
Archimede, Avv. Silvano La Rosa, il Presidente della So-
cietà Siracusana di Storia Patria, Prof. Sebastiano Amato, 
il Presidente dell‟Accademia della Cucina di Siracusa, Ing. 
Angelo Tamburini, la Prof.ssa Maria Teresa Asaro, autri-
ce del dipinto che raffigura Christiane Reimann, riportato 
nella copertina del libro, e il giovane universitario di Ar-
chitettura, Luca Di Giovanni, autore dell’acquarello ri-

portato nel frontespizio del libro. E‟ stata poi la volta 
della  Prof.ssa Lucia Trigilia, docente di Storia 
dell‟Architettura presso l‟Università di Catania 
che  ha informato i presenti di  aveva tenuto, qualche 
ora prima in facoltà,  durante il Congresso Internazio-
nale  sui Viaggiatori Stranieri  una relazione dal te-
ma: “Christiane Reimann e Siracusa, uno sguardo 
sull‟antico, la villa e la città” nella quale ha avuto 

modo di illustrare il lavoro di ricerca da lei svolto con i suoi 
alunni durante l‟anno, proprio in villa Reimann. 
La Prof.ssa Lucia Acerra   ha  quindi  letto alcuni stralci 
della relazione della Prof.ssa Mariarita Sgarlata che non ha 
potuto essere presente all‟incontro per motivi di salute ed ha 
poi ceduto la parola all‟Avv. Francesco Maria Atanasio 
che ha tratteggiato con un excursus storico interessantissi-
mo le condizioni geopolitiche dell‟Europa di inizio „900, 
epoca in cui visse e si formò Christiane Reimann,  don-
na  danese indipendente, filantropa e cosmopolita, la cui 
storia testimonia la forza di una donna anticipatrice dei 
tempi, innamorata della natura, dell‟arte, dell‟antichità, del 
suo lavoro internazionale e del dott. Whilerm  Alter con cui 
convisse suscitando molto scalpore per le convenzioni della 
società di allora. Il libro, edito dalle giovani imprenditrici 
della casa editrice Sampognaro e Pupi di Siracusa, è stato 
distribuito nelle migliori librerie della città e nei circuiti na-
zionali. La folta presenza del pubblico, nonostante le nume-
rose manifestazioni concomitanti, ha dimostrato l‟interesse 
della Città verso questa figura,  qualificante per il mondo 
culturale di Siracusa,  la cui divulgazione era e resta l‟o-
biettivo primario degli autori che hanno voluto dedicare il 
libro “a Siracusa, la grande bellezza crocevia della Storia”.   
                                                             
          Gregorio Valvo 
  

Acerra e Lo Iacono 
ricordano la Reimann 

Il Comune “ci fa pagare” 
l’acqua dei pozzi Reimann 
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Fai: Garozzo pasticcione 
Rotti gli argini di legalità 

Roberto Fai, Siracusa giugno 2017, quattro anni dopo 
l'insediamento di Garozzo 
Credo che, dal punto di vista strettamente politico-
amministrativo, al tornante finale della sua Amministrazio-
ne, Garozzo e le “sue” Giunte concludano un itinerario in 
modo approssimativo, confuso e pasticciato. Prevalgono più 
gli aspetti raffazzonati che quelli di un forte e condivisibile 
impianto programmatico-strategico, paradossalmente pro-
prio quando, nel corso di questi 3-4 anni, la fascinazione e la 
visibilità di Siracusa, attestate da un progressivo incremento 
turistico e dinamiche di attrazione culturale (il respiro nazio-
nale della partecipazione al Bando U.E. per “Capitale euro-
pea della cultura 2019”; Ricorrenze per il Centenario Fonda-
zione Inda; mondiali di canoa-polo, ecc..) – che peraltro pre-
scindono e esulano totalmente dalla inconsistente creatività 
delle politiche dell‟amministrazione – avrebbero richiesto 
una trama di profonda apertura politico-culturale con i seg-
menti della società siracusana.  
Lo scontro in corso fra due cordate che sembrano dispo-
ste a tutto come finirà? 
Sul pressappochismo dell‟attività della Giunta comunale 
hanno pesato anche le debolezze politiche e di iniziativa co-
rale del gruppo dirigente del PD (in mano ai “non renziani”), 
totalmente incapaci di portare la “sfida” a Garozzo sia in 
attraverso un ampio rapporto con i corpi intermedi della so-
cietà, sia all‟altezza delle questioni strategiche (economiche, 
di sviluppo, su turismo, cultura, servizi, ecc..) della città. 
Dopo l‟uscita dal PD dell‟on. Zappulla e della sua area, si 
tratta di capire se l‟area che si riconosce nel Ministro Orlan-
do, sconfitto nelle primarie, con l‟avvicinarsi delle elezioni 
nazionali, assumerà posizione di “movimento critico” verso 

Renzi, accentuando 
un ruolo quasi 
“competitivo”, se 
non esterno al PD: a 
quel punto, anche 
l‟on. Marziano e 
tutta la minoranza si 
ricollocherà, fuori 
dal PD. 
Ci sono deficit di 
democrazia in que-
sto momento nella 
nostra città? 

La crisi politico-amministrativa ha profondamente lacerato, 
frantumato i rapporti tra Istituzioni e società. L‟opinione 
pubblica vive una fase di smarrimento, sfiducia e distacco: 
tutto ciò indebolisce lo spazio democratico della città. 
Ho notato che a Siracusa ben di rado i grillini attaccano 
il PD che pure è il primo responsabile del degrado in cui 
viviamo. Perché? 
Del M5S so poco, anche perché si muovono con una sorta di 
improvvisazione, qualche presenza di Gazebo in città, ma la 
loro logica di movimento/denuncia rimane tutta confinata al 
web e nelle loro esoteriche e quasi “carbonare” consultazio-
ni “interne”, senza offrire davvero un respiro strategico sui 
tanti problemi della città;     
Fra quattro mesi si vota per le Regionali. Il tuo punto di 
vista? 
Sulle elezioni all‟ARS – prossimo Novembre – si coglie un 
silenzio assordante, effetto della confusione che ruota attor-

no a tutti i par-
titi, PD in testa, 
consapevole – 
da Roma a Pa-
lermo – che 
non ha saputo 
immaginare in 
questi due anni 
una candidatura 
alternativa a 
Crocetta e ai 
suoi fallimenti, 
altrimenti Ren-
zi l‟avrebbe 
fatto cadere già 
oltre un anno e 
mezzo fa. Fa-
raone è alla ri-

cerca di un candidato autorevole, come un‟araba fenice, e le 
primarie annunciate da Faraone, il mese scorso, sono solo un 
escamotage per sconfiggere Crocetta che prenderebbe solo i 
voti dei suoi familiari, ma non si faranno: sarebbero un disa-
stro per il PD. Da qui il tentativo nazionale del PD di con-
vincere il Presidente del Senato, Grasso, il quale non accet-
terà certamente di scendere in questa arena di fuoco sicilia-

na, peraltro perdendo il ruolo di prestigio che in questi 
quattro anni lo hanno visto consolidarsi in un ruolo nazio-
nale. Ma sono tutti in grande confusione per l‟ARS.    
Un vecchio avvocato dice che ormai siamo una città di 
frontiera. Senza regole. 
Bè, dopo la stessa inchiesta del CSM al Tribunale di Sira-
cusa, credo ci sia da restare scossi e preoccupati. Stiamo 
parlando del “terzo organo costituzionale”: il potere giudi-
ziario, che viene investito – peraltro, un sostituto procurato-
re, pur se con una espressione metaforica («alcuni colleghi 

mi vogliono “morto”»), in 
un‟intervista ad un quoti-
diano, non poteva che su-
scitare turbamento per un 
linguaggio così inaudito – 
di un‟altra inchiesta 
dell‟Organo superiore di 
governo, dopo le vicende 
del procuratore Rossi e 
Musco, trasferiti altrove. 
Sia chiaro, il mio non è un 
giudizio di merito sulle 
vicende, bensì la presa 
d‟atto di un quadro di opa-
cità che lascia sgomenti e 
allarmati. Ciò che preoc-
cupa – ne ha parlato anche 
un ampio servizio dell‟au-
torevole settimanale 

“L‟Espresso” su snodi che hanno ricadute anche su Siracu-
sa – è la percezione e la sensazione di un quadro di degrado 
della sfera e dell‟agire economico-politico, sino a lambire 
diversi ambiti professionali e istituzionali, dando la sensa-
zione che segmenti decisivi del ceto dirigente/professionale 
del territorio – nei diversi settori – abbiano smarrito ogni 
“etica della responsabilità”, al punto da rompere ogni argi-
ne di legalità, nella ricerca personalistica di arricchimento, 
dando luogo a cordate o consorterie familistiche di gruppi 
di potere, ceti professionali e figure politico-istituzionali. 
Ci sono spazi per un sindaco condiviso di centrosini-
stra? 
Credo che dopo l‟estate – molto dipende anche da quando 
si voterà per il Parlamento – si aprirà una pagina di mobili-
tazione civico-politica in vista delle elezioni del 2018 per il 
nuovo Sindaco e Consiglio comunale. La città merita molto 
di più di questa amministrazione, ma per far questo ci vuole 
una nuova stagione politica costituente, con figure e proget-
ti di chiara ambizione politico-strategica per sottrarre Sira-
cusa a questa ammorbante crisi dell‟intero ceto dirigente – 
a tutti i livelli. Vedremo.  
Il tuo pensiero sulla Princiotta? 
La Princiotta e le sue iniziative rappresentano una “torsione 
giudiziaria” della battaglia politica: è un percorso che non 

appartiene al mio stile politico e alle modalità della battaglia 
politica. Naturalmente, sull‟esito delle sue denunce non posso 
pronunciarmi. Spetta alla magistratura, augurandoci che fac-
cia presto, mentre sui limi-
ti politico-amministrativi 
della Giunta ho già detto 
sopra. 
e sul vicesindaco Italia? 
L‟assessore Italia ha una 
sua personale visione della 
politica culturale dell‟Isti-
tuzione-città.  In questi tre 
anni della sua gestione 
non ho mai avuto modo – 
ma siamo in tanti in città – 
di poter discutere pubbli-
camente nel merito e nel 
metodo di strategie e di 
indirizzi di politica cultu-
rale di Siracusa. Ho l‟im-
pressione sia innamorato 
molto delle sue idee. Ma 
la politica è un‟altra cosa. 
Dimmi una possibilità 
per Siracusa.. 
Una possibilità per Siracu-
sa? La città ha urgente ne-
cessità di aprire una INEDITA PAGINA POLITICA COSTI-
TUENTE, in grado di rompere definitivamente questo cordo-
ne micidiale di interessi pre-costituiti, di “rendite” economi-
che ed istituzionali, che si traduce anche nella selezione di un 
ceto politico-amministrativo, inconcludente e incapace, non 
all‟altezza di rompere definitivamente le trame sotterranee di 
perpetuazione e/o consolidamento di interessi economico-
finanziari del territorio, da parte di spregiudicati gruppi di po-
tere. Occorre uscire dal peso ingombrante di un personale po-
litico che da decenni alimenta in modo autoreferenziale le 
proprie fortune o il proprio ruolo di potere, svilendo le esigen-
ze e le opportunità democratiche di Siracusa. 

Ciò che preoccupa è la percezione e la 
sensazione di un quadro di degrado 
della sfera e dell‟agire economico-

politico, sino a lambire diversi ambiti 
professionali e istituzionali, dando la 
sensazione che segmenti decisivi del 

ceto dirigente/professionale del  
territorio – nei diversi settori – abbiano 

smarrito ogni “etica della  
responsabilità”, al punto da rompere 
ogni argine di legalità, nella ricerca 

personalistica di arricchimento, dando 
luogo a cordate o consorterie  

familistiche di gruppi di potere, ceti 
professionali e figure  
politico-istituzionali 

Credo che, dal punto di vista  
strettamente politico-amministrativo, al 

tornante finale della sua  
Amministrazione, Garozzo e le “sue” 

Giunte concludano un itinerario in  
modo approssimativo, confuso e  
pasticciato. Prevalgono più gli  

aspetti raffazzonati che quelli di un  
forte e condivisibile impianto  

programmatico-strategico,  
paradossalmente proprio quando, nel 

corso di questi 3-4 anni, la fascinazione 
e la visibilità di Siracusa, attestate da un 

progressivo incremento turistico e  
dinamiche di attrazione culturale che 

peraltro prescindono e esulano  
totalmente dalla inconsistente creatività 

delle politiche di Garozzo 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Vitadacani Randagi danneggiati dai politici  
Per anni i sindaci siciliani hanno ignorato e quindi non applicato - e 
tuttora non applicano - la Legge Regionale n. 15 del 2000 che rece-
pisce la Legge Quadro 281 del 1991 in materia di animali da affe-
zione e prevenzione del randagismo. Ciò  ha consentito l‟incremento 
incontrollato del randagismo e  la nascita di numerose strutture-
canili privati. Alcuni di questi a norma, altri veri e propri lager. I 
Comuni si sono trovati costretti a stipulare convenzioni  con i gesto-
ri  spesso esose per poter  garantire la sicurezza dei cittadini. In que-
sti ultimi mesi alcuni sindaci siciliani hanno trovato un nuovo esca-
motage per disfarsi dei poveri randagi nati per la loro inefficienza 
amministrativa che non ha garantito le dovute sterilizzazioni dei ran-
dagi ed il controllo del territorio attraverso la obbligatorietà dell‟i-
scrizione dei cani  all‟anagrafe canina.  
Adesso i sindaci usano dare i cani  abbinati ad un incentivo econo-
mico che va da 300  fino a 1.000 Euro. Qui riporto il caso del  pic-
colo Comune  di Caltavuturo sulle Madonie. Il sindaco di Caltavutu-
ro ha fatto ben 10 Ordinanze Sindacali per dare in adozione i  12 
cani del canile convenzionato con l‟Amministrazione. Un„adozione 
accompagnata da un incentivo di ben 1.000 Euro (400 alla consegna 
ed il resto nei successivi tre anni).  Sappiamo bene  che i Comuni 
non controllano neanche i cani che  affidano ai canili,  figuriamoci 

se verificheranno la sorte di queste creature assegnate a dei cacciatori! 
Sono cani che  erano in canile da anni e quindi  ben venga un‟adozio-
ne. Il problema però  nasce  quando si  viene a conoscenza che gli 
adottanti sono persone  di una certa età e  sono cacciatori!   
Le persone citate nelle Ordinanze  sindacali non sono andate in canile 
a scegliere i cani da adottare, non li hanno mai visti e sono stati asse-
gnati loro attraverso  i numeri di microchip. Un metodo MOLTO, 
MOLTO DISCUTIBILE!!! Alcuni di questi „adottanti per ordinanza‟, 
risultano    iscritti all‟Associazione Polisportiva Dilettantistica TAV 
con la quale il Comune ha  firmato un protocollo d‟intesa  denomina-
to: adozione dei cani randagi e ripopolamento  faunistico venatorio 
del territorio. Complimenti al Sindaco di Caltavuturo! Ha trovato un 
modo per disfarsi dei randagi mentre non muove un dito per denun-
ciare gli avvelenamenti di cani e gatti che si registrano nel  paese che 
amministra!!! Quale soluzione al problema ed al dilagare di illegalità 
a danno dei randagi? Basterebbe dare la gestione del randagismo alle 
ASP  con compiti specifici e togliere ogni potere su queste creature a 
politici di passaggio e a politicanti di strapazzo! 

 
Elena Caligiore 

 

Turi Raiti: Che è arrivato il momento che 
ognuno deve fare il proprio mestiere. In mo-
do particolare la politica che non può utiliz-
zare la magistratura secondo i propri desi-
derati e non può pensare di deleegare la 
stessa per risolvere i problemi politici ed 
amministrativi. 
Edy Bandiera: Personalmente, riconosco ed 
ho sempre riconosciuto ottime doti di equili-
brio e nel contempo, capacità di agire, della 
nostra procura. Per ciò che attiene politici e 
avvocati, dico, intanto, che non si può e non 
si deve generalizzare e che chi cade nello 
scontro verbale, cruento, non è un buon po-
litico e un buon avvocato. Ci perdono tutti! 
Gli "attori' coinvolti, ma soprattutto esce 

fuori una immagine demolita del tessuto 
connettivo della città e in una città, così 
rappresentata, se ciò non avviene all'inter-
no di una tragedia greca, nessuno può pen-
sare di realizzare o investire. 
Leandro Impelluso: Riflette tutto ciò che 
sta succedendo in Italia. Anche questo a 
causa, soprattutto, dell'esempio che danno 
i nostri politici i quali non fanno che criti-
care l'avversario con linguaggio poco civile 
pur di difendere i propri interessi. Ciò vale 
per tutte le categorie che hai citato e non 
solo. Ormai è un modus vivendi ! 
Ezechia Paolo Reale: Tutto il male possibi-
le. I magistrati non devono fare politica; i 
politici non devono interferire sulla giusti-

zia; gli avvocati devono difendere nei pro-
cessi e non dai processi. E tutte e tre le ca-
tegorie hanno il dovere di non litigare tra lo-
ro. 
Giuseppe Urso:  Quando questi astri si in-
crociano sono scintille. La separazione di 
carriera penso sia indispensabile per dare 
credibilità ad una figura che diversa è, per 
forza di cose, dalle altre. La figura del magi-
strato politicizzato mi terrorizza. Per i locali 
politici “di mestiere” nello specifico ,
(haime..mi dispiace dirlo): pochi ma…. scar-
si. Siracusa meriterebbe sicuramente ben 
altro..anche un avvocato non sarebbe ma-
le….Ne conosco un paio in gamba.. 

Politici, magistrati, avvocati: 
E’ scontro duro. Che ne pensi? 
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Paolo NoWar Ficara, probabile candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle alle am-
ministrative dell‟anno prossimo a Siracusa, alle 15,21 del 28 maggio scorso, ha rotto gli 
indugi ed ha accusato sostanzialmente di faziosità una parte della stampa siracusana e lo ha 
fatto su Facebook. Faziosità, udite udite, a favore del movimento Progetto Siracusa e del 
suo portavoce Ezechia Paolo Reale. 
Ficara sceglie anche un titolo per la sua protesta, questo: C'É NOTIZIA E NOTIZIA. 
Non è granchè come titolo, ma rende l‟idea e il pensiero del titolista che ritiene di essere 
stato appunto discriminato.  
Vediamo ora il testo:    
“Il 18 maggio scorso, il #meetupsiracusa #M5SSiracusa ha detto la sua sullo stato di cura 
della pista ciclabile e sull'utilizzo dei fondi del progetto Rebuilding the Future.  
Pochissimi giornali online ne hanno dato spazio, forse nessun giornale cartaceo. 
Ieri una lista civica (appunto la lista civica Progetto Siracusa che ha dedicato agli sperpe-
ri nella pista ciclabile uno dei suoi “Sabato dello spreco”) ha posto anch'essa l'attenzione 
sullo stato della pista (iniziativa lodevolissima anche questa, voglio sottolinearlo), ma con 

la differenza che la notizia appare ovunque, giornali online e cartacei :) 
L'importante è che si faccia sempre luce sullo spreco di soldi pubblici e sul decoro di beni 
che appartengono a tutti noi. Ma questa differenza di "trattamento" mi faceva riflettere ... “:)” 
 

Ficara (m5s): grillini snobbati, 
Progetto Siracusa attenzionato  

“Bisognerebbe organizzare una catena umana, una mobili-
tazione generale per fermare altre morti a Siracusa”. Chi 
parla così è Tiziana Blanco, figlia di 
Michelangelo Blanco, dirigente co-
munale morto, nel luglio del 2016, di 
mesotelioma pleurico, con molta pro-
babilità contratto per esposizione ad 
amianto, dopo 42 anni di lavoro al 
Comune di Siracusa.  
Nel suo dolore composto, la Blanco 
racconta, nei dettagli, la storia para-
dossale della malattia del padre, con-
tratta sul posto di lavoro che – incre-
dibile a dirsi - non era una fabbrica, 
una cava, ma l‟Ufficio Elettorale di 
Via S. Metodio a Siracusa e dove, è 
questo l‟aspetto più incredibile della 
vicenda, l‟amianto si trova ancora tut-
to lì, nel controsoffitto del corridoio – 
archivio, luogo di transito obbligato, 
ogni giorno, per tanti impiegati ed 
utenti. 
E‟ un fiume in piena Tiziana Blanco 
ed è un autentico strazio ascoltare dal-
la sua viva voce come la morte di Mi-
chelangelo e di altre 5 dipendenti comunali per tumori, le-
gate a cause non ancora accertate, forse si sarebbero potute 

evitare, trasferendo per tempo i suddetti uffici comunali in 
luoghi più idonei, al posto dell‟attuale allocazione, dato 

che si tratta di garage inizialmente 
prescelti come “sede temporanea”, 
tanto più che l‟utilizzo della fibra kil-
ler in Italia è vietato dal 1992. A par-
te l‟incolmabile dolore per la morte 
del padre, per cui è stato presentato 
un esposto all‟Inail, ciò che preme a 
Tiziana Blanco è ora di evitare altre 
morti, sensibilizzare, tramite opportu-
na campagna di informazione, l‟opi-
nione pubblica, smuovere le coscien-
ze, che tante volte appaiono assopite 
o rassegnate, agitare un tam tam me-
diatico che possa scuotere e fare giu-
sta pressione su tutti gli Enti, in pri-
mis il Comune di Siracusa, che è il 
responsabile diretto, per il principio 
della sussidiarietà, dell‟applicazione 
del Piano dell‟Amianto sul territorio. 
Per ciò che è in nostro potere, siamo 
con Tiziana, ne condividiamo la bat-
taglia e le saremo accanto, perché 
dove non arriva il singolo, possa arri-

vare la RETE. 
Carmen Perricone     

 

Nella foto qui sopra si nota come il tetto del corridoio 
dell’ufficio elettorale comunale sia di lastre di amianto. 
Nelle due foto a sinistra un altro ambiente con amianto a 
profusione sempre nell’ufficio elettorale e accanto il tetto 
sempre in lastre di amianto come si presenta oggi. In-
somma, una situazione incredibile, con tante famiglie che 
oggi chiedono giustizia per i loro cari.   

Stop all’ufficio degli orrori 
L’appello di Tiziana Blanco 

https://www.facebook.com/paolo.ficara.92
https://www.facebook.com/paolo.ficara.92/posts/10213316827017947
https://www.facebook.com/paolo.ficara.92/posts/10213316827017947
https://www.facebook.com/paolo.ficara.92/posts/10213316827017947
https://www.facebook.com/paolo.ficara.92/posts/10213316827017947
https://www.facebook.com/hashtag/meetupsiracusa?source=feed_text&story_id=10213316827017947
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Sorbello: Siamo una città 
di tanti nonni senza nipoti 

Salvo Sorbello, l’impressione è che la Ga-
rozzo Band faccia melina e pensi solo a 
sistemazioni e posizionamenti personali  
Che manchi una strategia di medio-lungo 
termine per Siracusa, mi sembra indiscutibi-
le.  Questa Amministrazione, pur godendo 
del fatto di avere di fronte un‟opposizione 
numericamente ridottissima a causa di una 
spregiudicata campagna acquisti ed in un 
clima di oggettiva benevolenza da parte di 
tanti organi di informazione, non ha prodot-
to praticamente nulla di rilevante.  
La città è in mutande, i disoccupati hanno 
toccato quota 104mila nel Siracusano, le 
strade sono scassate, i servizi inesistenti e 
il Comune promuove tre giorni di Gay 
Pride concedendo a gratis il vecchio mer-
cato..  
La prima scelta della giunta Garozzo fu di 
approvare il registro delle unioni civili, ed io 
mi schierai apertamente contro. E i dati par-
lano di pochissime persone interessate. Nul-
la è stato invece fatto per sostenere le fami-
glie con figli e le giovani coppie che non 
possono sposarsi .  
Si dice che potresti essere l’avversario di 
Massimo Milazzo e Francesco Italia nella 
corsa alla sindacatura  
Di una mia candidatura a primo cittadino si 
parla da tanti anni e ad ogni elezione risulto 
sempre tra i consiglieri più votati. non godo 
però, per tanti motivi, del sostegno di  poteri 
che a Siracusa sono molto importanti.  
Ma Giancarlo Garozzo cosa rappresenta 
per te?  

Non esprimo giudizi personali ma il Gian-
carlo Garozzo che ho conosciuto da consi-
gliere comunale è profondamente diverso 
da quello di questi ultimi anni.  Non capi-
sco i motivi di questa metamorfosi anche 
perché lo incontro assai di rado, nelle  ra-
rissime volte che si degna di partecipare 

alle sedute del consiglio. 
Ezechia Paolo Reale sta studiando 
da deputato?  
Ezechia Paolo Reale ha un‟indubbia 
caratura nazionale e mi auguro rivesta 
il ruolo di parlamentare.  la nuova leg-
ge elettorale, purtroppo, continuerà 
vergognosamente a privare i cittadini 
della possibilità di scegliere i loro par-
lamentari. 
Non so se hai sentito parlare di Bru-
no Marziano, Maria Marzana, Bru-
no Alicata..  
In generale non si può dire che i nostri 
rappresentanti abbiano brillato. E l‟e-
sclusione di Siracusa da ogni manife-
stazione del G7 di Taormina, a diffe-
renza ad esempio di Catania, ne è la 
conferma.  
Quanto ti piace Simona Princiotta?  
Simona Princiotta è una persona tosta. 
Abbiamo condiviso numerose battaglie 
in un consiglio comunale dove è dav-
vero difficile poter operare dai banchi 
dell‟opposizione. E la scelta della mag-
gioranza di Garozzo di abolire imme-
diatamente la diretta tv è stata davvero 

scellerata per la città ma molto opportuna 
per non far apparire la pochezza di tanti 
provvedimenti e di tanti interventi inade-
guati. Quando evidenziai che il piano di 
sviluppo di Siracusa era copiato integral-
mente da quello di Cremona, numerosi 
consiglieri di maggioranza affermarono 

che andava approvato lo stesso! 
Cosa ne pensi degli imbroglioni seriali?  
Qualcuno ha distinto i bugiardi in tre tipi: 
quelli che hanno la bugia nel sangue, quelli 
che dissimulano per evitare discussioni e 
quelli che se ne escono affermando: mi han-
no frainteso. Ma le bugie hanno sempre le 
gambe corte e anche gli imbroglioni seriali 
alla lunga vengono scoperti 
La verità, ti piace fare la coscienza critica 
che ogni mattina dispensa pillole di sag-
gezza?  
Mi hai paragonato ad un monaco trappista e 
per me non è certo un insulto. Tutt‟altro. 
Penso che bisogna riflettere bene su quello 
che ci accade, cercando di guardare oltre. E 
non dimenticando il motto evangelico: il 
vostro parlare sia sì sì, no no; il di più viene 
dal Maligno.   
Ancora la verità (so che dirla due volte di 
fila è difficile per chi fa politica): qual è il 
futuro di questa nostra disgraziata e bel-
lissima Siracusa? 
Siracusa merita molto di più. E non è una 
frase fatta. Sono però sconcertato dal fatto 
che non ci si renda conto che nascono sem-
pre meno bambini, che tantissimi giovani, 
tra i più intraprendenti, vanno a vivere altro-
ve, che per tanto, troppo tempo abbiamo ce-
duto all‟estorsione di chi si è preso la vita e 
la salute in cambio del lavoro, che è un dirit-
to di ogni uomo. Una città che sta diventan-
do sempre più di nonni senza nipoti. 
 

Ho visto che il Comune sta predisponendo in Orti-
gia altri stalli per i residenti. Io ci abito e dovrei 
esserne contento. Ma mi pongo dal punto di vista 
dei non residenti e penso che se è vero, come è ve-
ro, che Ortigia non può contenere le automobili di 
tutti, è necessario che tutti facciamo dei sacrifici, 
anche i residenti.  
Per esempio, secondo me chi abita in Ortigia non 
dovrebbe poter avere più di un pass per famiglia. 
Mi pare semplicemente impraticabile che, con tutte 
le difficoltà che ci sono e le limitazioni che si chie-
dono a tutti, chi ci abita possa avere diritto al posto 
per due automobili.  
La seconda cosa che vorrei è un piano della acces-
sibilità, uno studio che tenga conto di tutti i proble-
mi e le esigenze spesso contrastanti (residenti, im-
piegati, commercianti, turisti, fornitori, imprese di 
costruzione, eccetera eccetera) e provi a governarli 
con un obiettivo ed un progetto a lungo termine. 

Domenica 4 giugno in piazza Salvatore Rizzo, comizio 
di apertura del candidato sindaco, onorevole. Pippo 

Sorbello, e dei suoi candidati consiglieri della lista Ri-
torniAmo al Futuro. Pippo Sorbello ha condotto fino ad 
oggi una campagna elettorale saggia, senza paroloni o 

slogan che lasciano il tempo che trovano. Sorbello è sta-
to chiaro: Melilli mi ha fatto diventare politico e uomo 
di successo, voglio restituire alla mia città almeno una 
parte di quello che ha fatto per me. Quindi un  gesto 

d’amore per Melilli. Poi naturalmente il deputato me-
lillese ha bene chiaro in testa il suo programma. Due i 

punti cardine: Ridare speranza di un futuro prestigioso 
e forte, difendere l’ambiente e la qualità della vita, costi 
quel che costi. Niente promesse mirabolanti, ma impe-

gni realistici e concreti. Poi decidono i melillesi.  

Chi amministra deve studiare 
Esiste questo progetto? No, non esiste. Ma senza di que-
sto non si amministra, si va alla giornata, e anche le cose 
buone o apparentemente tali (qualche bus navetta, qual-
che parcheggio o qualche semaforo in più) non produco-
no l‟effetto sperato ma solo confusione, se non irritazio-
ne. Questo perché non si tratta di gestire automobili: den-
tro le automobili ci sono persone. E sono le persone a 
dover assumere nuovi comportamenti, cambiare abitudi-
ni. E per far questo bisogna che tutti sappiamo qual è il 
progetto, qual è l‟obiettivo e la direzione verso cui si 
vuole andare. E serve programmazione, costanza, non 
estemporaneità, perché un obiettivo del genere deve re-
stare fermo per anni e raggiungersi nel tempo, passo do-
po passo.  
Perchè parole come "studiare", "progettare", programma-
re", "pianificare" sono così estranee ai nostri amministra-
tori?                                          Roberto De Benedictis 

Pippo domenica in piazza 
“Atto d’amore per Melilli” 
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E poi arriva il Salvo Salerno che non t’aspetti: 
incompiuto, equilibrato, sensuale e suggestivo 

Quattro aggettivi mi sono venuti in mente per il li-
bro di Salvo Salerno: incompiuto, equilibrato, sen-
suale, suggestivo. 
Sinceramente non ne l‟aspettavo così intrigante, co-
sì piacevole da leggere. Io che nella vita scrivo per 
mestiere, e ho pure all‟attivo (cioè in realtà al passi-
vo) tre romanzi, mi sono avvicinato a questa “cosa” 
con l‟arroganza del professionista; mi aspettavo 
una cosa erudita, intellettualmente intrigante ma 
alla fine anche in poco noiosa. 
Non avevo capito niente. Mi capita a volte, forse 
sovente. 
Perché “Era solo il mio nome” è innanzi tutto una 
“cosa” (saggio, romanzo breve, glossario, agenda 
mitologica) gradevolissima, che ti appassiona che 
alla fine, come in tutti i libri che mi piacciono, la-
scia un poco deluso perché è terminato, che si vuole 
sapere come continua, come va a finire la storia di 
quei due.   
Anzi faccio qui pubblico invito a Salvo ad imbastar-
dirsi, a dimettere le sue vesti scientifiche, storiche, 
accurate, precise, e lasciarsi prendere la mano dalla 
voglia e dalla fantasia e mettersi a scrivere subito 
un sequel che noi Ulisse e Elena li vogliamo vedere 
stare assieme, litigare, fare cose sporcaccione, e poi 
venire loro, loro due non un Archia qualunque, a 
fondare Siracusa che, mito per mito, alla fine Alfeo 
e Aretusa (il nostro epos locale di riferimento) è la 
storia di un amore proibito e negato.  
E io lo so, chi ha letto “Era solo il mio nome” lo sa, 
Salvo veste di erudizione il desiderio di raccontare 
una storia d‟amore. Un potenziale amore sensuale, 
spesso, sedimentato, pieno, quello che s‟avverte fra 
Elena e Ulisse, che si trattiene ma tracima in gesti, 
sguardi segreti, sfioramenti, pensieri liberamente 
interpretati dalla dea narrante che a forma di glau-
ca, altera e vergine si rivela ruffiana assai in questa 
istantanea narrativa di alcune ore.  
Salvo trova la azzeccata formula di eroi capovolti 
per descrivere la chiave di lettura che, senza mai 
forzare fonti, ma lavorando negli interstizi dei clas-
sici, ci regala un “lato b” di due personaggioni co-
me il re di Itaca e la bellissima causa della guerra 
di Troia.  
E si tratta di chiave di lettura inattesa. 
Ulisse nella ricerca di tregua. Elena nella pudicizia. 
Mi spiego. Certamente Odisseo rappresenta l‟antitesi della 
paura, impersona l‟audacia, la spregiudicatezza, e queste 
doti conferma nel raggiungere Elena, trafiggere il suo com-
pagno, e portarla attraverso la bolgia del sacco di Ilio, fino 
al suo accampamento, nel darle momentanea salvezza e una 
possibilità di “dopo” diverso da quello già scritto.  

Salvo a suo modo fa a Ulisse lo stesso dono che gli recò Dan-
te. Ipotizza per lui un destino diverso da quello che gli era 
stato preannunciato. Nella Commedia l‟eroe varca le colonne 
d‟ercole, sfuggendo di fatto al suo vagabondaggio punitivo e 
si lancia verso l‟ignoto con una missione alta, “per seguir 
virtute e conoscenza”. Nella narrazione di Salerno ipotizza 
un “porto sicuro” in quella terra ospitale  divisa fra un‟isola 
e la terraferma, fra Ortigia e Siracusa. Qui s‟intravede da un 
lato la spinta della passione, covata sin da quei lontani giorni 

a Sparta, ma dall‟alto anche una specie di desiderio di 
requie, quasi che quell‟approdo al di là del mare, con la 
donna più bella e desiderata nell‟immaginario collettivo 
di tutti i tempi, rappresentasse soluzione di gran lunga 
più gradita e appagante di una nuova turbolenta avven-
tura, certo non avara per Ulisse di grazie femminili di 
principesse, di dee-maghe, di ninfe. 
E‟ un Ulisse frenato dalle fonti omeriche quello che ci 
racconta Salvo, vestendolo però di una umanità morbida 
ed inedita, un eroe che vuole al contempo usare la sua 
fama e la sua abilità retorica per ottenere Elena al tavo-
lo dei generali-re e al talamo della più bella, ma al con-
tempo sembra promettere a quella donna eccezionale 
una normalità che entrami anelano, un oblio riempito di 
quella pace che a entrambi è mancata.  
Anche Elena ci sorprende. La donna del mito per eccel-
lenza, la donna di sconvolgente modernità, la donna che 
è millenni avanti i suoi tempi e ancora avanti ai nostri 
tempi per una non piccola parte dei tre miliardi e mezzo 
di donne che abitano oggi la terra, la donna che tradisce 
il marito e lo abbandona, la donna che muove dieci anni 
di guerra, l‟archetipo dell‟indipendenza e autodetermi-
nazione femminile, non fa ciò che ci aspetteremmo, ciò 
che le converrebbe. Non fa soprattutto ciò che vorrebbe. 
O meglio non lo fa subito, noi non sappiamo se lo farà.  
Ma certamente la donna condannata all‟infamia che si 
trova dinanzi la prospettiva di un nuovo inizio con il mi-
gliore, il più brillante degli uomini della sua epoca, do-
vrebbe sedurre, dovrebbe offrirsi, dovrebbe travolgere il 
guerriero assetato di bellezza con le sue grazie e le sue 
arti d‟amore.  
E invece Salvo ci racconta una Elena pudibonda, tutt‟al-
tro che “donna di mondo”, o comunque certamente di 
carattere, come ce la immaginiamo secondo l‟oleografia 
corrente. La principessa, la cagna, la fedifraga, la ma-
dre snaturata, è riconoscente con l‟eroe, intuisce i suoi 
ardori, ne è fortemente attratta, ma non osa discostarsi, 
nel comportamento e nel fraseggio sottomesso al suo 
status di “preda di guerra”.  
Salvo Salerno ci lascia appesi.  
Odisseo ha compiuto l‟azzardo estremo, la proposta in-
decente, ha gettato sul tavolo del loro destino la possibi-
lità di sovvertire regole e narrativa, di far saltare il ban-

co dell‟epos attraverso la forza dell‟eros. E restiamo lì con 
Elena a rimirare quella mano che può chiudersi sulla espia-
zione annunciata o liberarsi dalle catene di molte famiglie e 
dagli oneri di troppe trasgressioni e cominciare di là del 
mare fra l‟isola e la terraferma. fra Ortigia e Siracusa. E 
noi siamo qui, 2750 anni dopo, ad aspettare Salvo per sape-
re se siamo eredi di eroi ed eroine o del solito Archia. 
Hasta el Ulysses siempre 

Joe Polifemo Strummer  

La “social politic” del cuoricino e della cucchiara i lignu..  
 I social network e Facebook in particolare, sono 
spesso il terreno di scontro tra opinioni divergenti, 
un contenitore virtuale dove il comune cittadino può 
dare sfogo alle sue frustrazioni trovando un canale 
rapido per raggiungere l‟obiettivo o il catalizzatore 
del proprio malcontento. Siamo ormai abituati ai 
cosiddetti haters che a torto o ragione riempiono 
quasi tutti i commenti del popolare social network.  
Più raro, ma molto più gustoso per gli addetti ai la-
vori, è quando sono i politici a scontrarsi in prima 
persona sui social. Su questo campo di battaglia la 
protagonista indiscussa della scena siracusana è cer-
tamente la „pasionaria‟ Simona Princiotta. A lei 
dobbiamo riconoscere la capacità di aver saputo 
creare un rapporto diretto e affettuoso, con la pro-
pria comunità di amici virtuali. Ma come tutte le 
mamme che si rispettino guai a farla arrabbiare. Ba-
sta un attimo infatti per farle abbandonare l‟emoti-
con del cuoricino e impugnare l‟equivalente virtuale di una 
„cucchiara i lignu‟ con la quale riesce a bastonare a distan-
za il malcapitato di turno. A farne le spese, questa volta, è 
stato il consigliere comunale Alessandro Acquaviva pro-
tagonista di un post che la Princi gli ha dedicato: “Con tutti 
i problemi che ha Siracusa c‟è qualche consigliere che per 
aiutare un anziano parente o un irriducibile amico politi-
cante vuole trasformare Siracusa in un dormitorio…Gente 
che non ha mai messo un dito nell‟acqua calda, che non ha 
mai avuto gli attributi per sposare una causa, gente che da 

4 anni fa del proprio voto merce di scambio con l’ammini-
strazione Garozzo, gente che scopre improvvisamente di 
rappresentare i cittadini e non se stessi. Ma fatemi il piace-
re. Per fortuna questo circo sta per finire e si tornerà presto 
al voto”. La Princi da stratega dell‟anti querela qual è ha 
opportunamente evitato di fare il nome del consigliere og-

getto del suo attacco che però, potenza della rete, 
deve essersi comunque sentito chiamare in causa 
dalle sue parole. La risposta di Acquaviva non si è 
fatta aspettare a lungo e a circa 24 ore di distanza 
sulla bacheca della Princiotta ha replicato: “Ho as-
sistito nei giorni scorsi ad un bel convegno , parte-
cipato da studiosi , operatori commerciali, alberga-
tori, e residenti di Ortigia, sul problema dello svi-
luppo sostenibile di Ortigia e per lei il mio interven-
to sarebbe finalizzato a tutelare qualche amico poli-
ticante che abita in Ortigia. Mi dispiace dirlo ma 
con questo post la consigliera Simona Princiotta si 
qualifica da sé”. Per la serie pigghia e potta a casa.   
Un‟altra coppia politica che spesso raggiunge vette 
importanti sulla piattaforma di Zuckemberg è quel-
la rappresentata dall‟ex assessore ai lavori pubblici 
Alfredo Foti e dal presidente del consiglio comu-
nale Santino Armaro. Quest’ultimo incentra buona 

parte della sua comunicazione social per fare da cassa di ri-
sonanza al lavoro del leader P-dì Renzi e del leader P-quì 
Garozzo. Diciamo che dallo scorso luglio, giorno delle sue 
dimissioni da assessore Alfredo non perde occasione per 
punzecchiare Armaro e come nelle migliori famiglie di sepa-
rati in casa, il risultato è un mix esplosivo. Un vero spasso…
Imperdibili! 

Giancarlo Lo Monaco 


