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Conversazione inventata 

Mi dica la verità, non si vergogna per le porcherie che fa 
ogni giorno, non si vergogna almeno un po’? 
Mi dispiace, ma non mi vergogno. 
Quando si dice la faccia come il sedere 
Ecco, vedi, questo modo di fare è da 
sempre il tuo errore 
Intanto mi dia del lei, non amo 
confidenze con gli imbroglioni 
Attento a come parla.. 
Perché, cosa fa, mi querela?  
Potrei anche querelare 
Avanti, faccia pure, tanto è abituato. 
Non c’è nemmeno necessità di un 
motivo, intanto querela e poi inventa 
qualcosa.. 
Guardi che io ho cercato di sanare.. 
Sanare cosa? Ma di che parla? 
Imbroglione lei, imbroglione lui.. 
Se si rasserena, le spiego 
Ma non mi rassereno un amato cazzo. Siete due 
delinquenti imbroglioni. Inventate di sana pianta, 
diffamate, tendete tranelli, cercate di strumentalizzare 

anche sinceri affetti e il buon carattere degli altri, 
insomma, tutto sommato, siete due merde.. 
Io volevo veramente aggiustare..io volevo solo avere la 

gratitudine sua e del mio amico. E invece.. 
Invece, piccolo azzeccagarbugli non 
reciti un’altra parte tanto non le crede 
più nessuno. Che vuole fare ora, la 
brava persona che resta vittima del suo 
buon cuore? 
Io sono veramente così 
Mi sto scompisciando. Le sfugge il fatto, 
caro lei, che io la conosco, so quanto 
vale e so quanto è spregevole nei suoi 
comportamenti. 
Mi dia una possibilità, posso rimettere 
tutto a posto. 
Questa conversazione, anche se 
inventata, non la reggo più. Anzi, mi ha 

proprio rotto. 
Lei è senza cuore.. 
Sbaglia, lo utilizzerò e lo butterò oltre l’ostacolo. Per lei 
e tutto il cucuzzaro sono cavoli, anche amari.  

Fra Vinciullo e Linguanti 

un sorriso e un abbraccio 
L’amicizia, quando è vera, alla fine 

trionfa. E’ il caso di Enzo Vinciullo, 

oggi presidente della commissione 

bilancio all’Ars, e Arturo Linguanti, 

presidente storico della 

Confesercenti, esemplare della 

meglio Siracusa, quella che vuole 

realizzare, fare, andare avanti con 

ottimismo, anche quando, vedi i 

giorni che viviamo, motivi di 

essere ottimisti ce ne sono 

davvero pochi. Vinciullo e 

Linguanti si sono ritrovati dopo 

qualche incomprensione e qualche 

parola di troppo detta da entrambi 

e riportata dai cosiddetti amici 

“alla siracusana”.  

Linguanti come sempre a 

difendere la sua organizzazione di 

“putiari” e Vinciullo a spiegare 

alcune mancanze con la vita 

frenetica di chi fa politica sul 

serio. “Tu mi hai snobbato, magari 

sorridevi ad altri putiari”. “Ma 

quando mai, sempre un ruolo 

equidistante e poi figurati se ti 

snobbavo, per me resti un amico”. 

Alla fine il duello di fioretto si è 

concluso con la foto sorridente 

che pubblichiamo. Dimenticate 

le incomprensioni? 

Dimenticate certe differenze? 

Dimenticati trattamenti 

inattesi? Non si può dire con 

certezza, ci vuole il tempo 

giusto per digerire un 

malessere che si è portato 

dentro per mesi e mesi, ma non 

c’è dubbio che è stato fatto un 

bel passo avanti.  

Esaurita la fase dei necessari 

chiarimenti si è passati alle 

novità contingenti della 

politica. Vinciullo, prima di 

addentrarsi nelle varie 

combinazioni possibili, ha 

confermato il suo motto e cioè 

“conto su di me”, la stessa battuta 

che ha reso celebre in un film 

degli anni novanta il simpatico 

Jerry Calà. 

Dove si candida Vinciullo? 

Naturalmente alle Regionali. 

“Abbiamo una lista fortissima - 

racconta a Linguanti e agli altri - . 

Ci sono con me anche Pippo 

Sorbello, Franco Zappalà e 

Antonello Rizza. Con questa lista 

arriviamo secondi alle Regionali in 

tutta la Provincia e penso che 

possiamo ottenere lo stesso 

risultato anche alle Nazionali. E’ 

una bella squadra e sono certo 

che tutti faranno benissimo. 

Debbo dire che, senza togliere 

nulla agli altri, mi ha 

impressionato moltissimo Franco 

Zappalà. Franco è cresciuto sotto 

tutti i punti di vista ed è un 

competitore certamente corretto 

e in grado di ottenere qualsiasi 

risultato”.  
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Il cimitero cade a pezzi 

e va messo in sicurezza 

Servizio idrico pubblico 

per rispettare gli impegni 

Riceviamo e pubblichiamo una nota 

dell’on. Pippo Zappulla sull’acqua 

pubblica che pubblica non è e forse 

mai lo sarà:  

Servizio idrico: gestione pubblica per  

assicurare qualità del servizio, tariffe 

piu’ contenute per i cittadini e 

garanzie all'occupazione. Sei mesi di 

tempo per scegliere la forma di 

gestione del servizio idrico integrato. 

In assenza scatterà il 

Commissariamento da parte della 

Regione. Le Ati ( assemblee 

territoriali idriche) formate dai 

sindaci dovranno aggiornare il piano 

d’ambito e scegliere il modello 

gestionale.  

In questi anni il Comune di Siracusa 

non ha mantenuto l’impegno assunto con i cittadini per 

garantire l’acqua pubblica brillando per stravaganti scelte 

che hanno visto pure l'attenzione della Procura della 

Repubblica. 

Appena pochi giorni fa la Giunta Comunale ha,  infatti, 

ritirato il bando che prevedeva l’affidamento per un altro 

anno ai privati della gestione del servizio idrico. Ragioni di 

ordine tecnico hanno determinato  la scelta, ma non si può 

nascondere il vero profilo politico dell’amministrazione: la 

sostanziale privatizzazione e le precarie, se non assenti, 

garanzie occupazionali per i lavoratori. Non è ozioso  

rammentare che il primo impegno assunto con i cittadini fu 

quello dell’acqua pubblica, ed è la prima grave violazione 

del programma elettorale a suo tempo proposto ai 

siracusani. 

Ho letto in questi giorni un invito-appello di due esponenti 

del Pd perché, almeno su questo argomento, prevalga la 

buona politica. Giusta esortazione, anche se ricordo a 

entrambi che è stata proprio la buona politica a mancare 

sul servizio idrico, e non solo, perché è stata calpestata in 

questi anni da Garozzo e dalle sue giunte. Forse sarebbe il 

caso, e pure il momento, che ne traessero qualche concreta 

conclusione.  

La privatizzazione rappresenterebbe, inoltre, uno schiaffo 

alla normativa europea, statale e alla stessa Regione 

Siciliana con l’Assessore Contraffatto; una ipotesi 

talmente fuori da ogni logica da meritare le urgenti 

attenzioni della stessa Procura. 

Delle tre soluzioni disegnate dalla normativa io credo che 

bisognerà verificare in via  prioritaria quella pubblica con 

la società in house. Questa scelta, peraltro, va assunta per  

mantenere e rispettare un preciso impegno assunto nei 

confronti dei cittadini 

e dei siracusani in 

particolare.  

L’acqua pubblica è 

stato, e rimane, uno 

dei punti qualificanti 

del progetto e del  

programma di ogni 

amministrazione di 

centrosinistra. Il 

Comune di Siracusa in  

testa, insieme agli 

altri, non è in grado di 

farlo? Ebbene lo 

dichiari 

pubblicamente, ne 

spieghi le ragioni e  

indichi la strada che 

intende perseguire. E’ troppo costosa? Le casse non riescono 

a sostenere l’onere? Ci sono difficoltà per l’assunzione dei 

lavoratori?  

Se sono questi gli ostacoli è bene dire che in altre parti 

d’Italia sono riusciti a farlo e a superarli. Il Sindaco si  

assuma la responsabilità e faccia sapere alla città come 

intende procedere, e verso quale soluzione. Ovviamente 

escludo la gestione privata, così come ogni soluzione che 

non preveda in partenza qualità del servizio, costi piu’ 

contenuti per i cittadini, e garanzia occupazionale per  

tutti i lavoratori già impegnati: tutti, nessuno escluso. 

Il Sindaco di Siracusa avvii, infine, un confronto serio e di 

merito intanto in Consiglio Comunale, e poi  coinvolga una 

volta tanto la città e le sue articolazioni politiche e sociali. 

Pippo Zappulla 

Deputato nazionale Mdp 

Nelle foto due segnali evidenti dello stato in cui è ridotto il cimitero di Siracusa. Il balcone 

qui sopra, ad esempio, è all’ingresso di una delle palazzine e, come si vede, che un 

calcinaccio ti cada in testa non è poi una ipotesi così remota. A lato uno dei viali con 

centinaia di loculi, anche in questi l’intonaco crolla quotidianamente. Insomma, il Comune, 

il sindaco, il direttore del cimitero debbono intervenire subito se non si vuole il fattaccio. 

Non ci sono alibi, nemmeno la mancanza di fondi, Garozzo ha un budget che serve proprio 

per le emergenze e al vecchio cimitero siamo all’emergenza pura.   
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Sorbello in: Testa e cuore  

per dare un futuro a Melilli  

Comizio all’antica del candidato sindaco Pippo Sorbello a Melilli, come si usava una volta. Quindi un confronto coi concittadini in piazza, 

anche cogliendo gli umori dei presenti e/o rispondendo alla battuta dell’amico o dell’avversario. Sorbello ha spiegato il suo programma per 

il rilancio di Melilli, un rilancio concreto, pragmatico, basato anche sui dati probanti delle sue precedenze esperienze amministrative. 

“Non c’è opera pubblica in questo Comune- ha detto Sorbello -  che  non abbia visto il mio impegno diretto. Prima i finanziamenti, che sono 

sempre arrivati, e sono stati sempre utilizzati, e poi l’opera pubblica che resta lì a dimostrare, anche visivamente, la bontà del mio 

impegno”. E poi il comizio, le scorrettezze di qualche avversario con vecchi riti (pagamento di bollette, qualche regalia etc), le domande 

sul come sia possibile mettere in campo per queste elezioni  risorse economiche notevolissime, in ogni caso non in linea coi redditi dei 

candidati che lo fanno. Ruggini elettorali, in qualche caso magari vecchie ruggini. Ma la parte più importante riguarda la proposta: 

Dobbiamo mantenere quello che abbiamo, difficile prevedere nuovi investimenti. Occorre quindi un’azione politica di buon senso e 

avveduta, niente avventure e niente dilettanti in campo. Un sorriso per il rilancio della Siteco con una probabile forza lavoro di 400 posti, 

per il call center, per altre piccole boccate di ossigeno. Ma il fatto determinante, secondo il candidato sindaco Sorbello, è quello di 

gestire al meglio le risorse esistenti. Quindi lavoro e occupazione la prima emergenza su cui lottare e su cui muoversi con esperienza e 

lungimiranza. Quest’ultima, secondo Sorbello, dote sconosciuta a chi purtroppo ha amministrato con vista corta e poco buon senso.  

Un Sorbello candidato sindaco agguerrito, battagliero, pronto al massimo impegno per Melilli. “E’ un Comune – ha concluso – che mi ha 

dato tutto, mi ha reso un uomo e un politico migliore. Oggi è il mio turno, debbo fare tutto quello che posso per Melilli, per il futuro di 

Melilli e sono qui per mettere a disposizione dei melillesi le mie capacità, il mio buon senso, ma soprattutto il mio cuore”. 

Per favore, non scherziamo 

con il lavoro dei siracusani 

Nell’ambito delle attività economiche in provincia di 

Siracusa il ruolo delle partecipate tra pubblico e 

privato non ha particolare rilevanza economica ma 

esso stesso è un contenitore importante di 

occupazione e fonte di reddito per miglia di famiglie. 

In particolare a Siracusa è particolarmente evidente 

la vicenda Siracusa Risorse che occupa circa 100 

persone, in particolare ex LSU e precari storici che, 

avendo come unico socio il Libero Consorzio 

Comunale di Siracusa, si trovano a essere coinvolti 

nel caos determinato dalla Regione Sicilia a seguito 

della cancellazione delle Province Regionali. 

Siracusa Risorse nasce nel 2003, ultima Società 

partecipata di un ciclo che dal 1998 a seguire ha 

visto nascere il COSVIS, i GAL, il Consorzio 

Universitario Archimede, Consorzio ATO idrico (in 

liquidazione), ATO Siracusa 1 (in liquidazione), 

Consorzio Plemmirio. C’è da dire che l’unico Ente 

pubblico ancora in grado di svolgere un ruolo attivo dentro 

le Società sopra elencate è il Comune di Siracusa che, 

conformemente a quanto previsto dalle norme di Legge in 

materia, attraverso l’azione amministrativa dell’Assessore 

Scrofani, ha sostanzialmente avviato le procedure perché 

queste partecipate non costituiscano più un costo per le 

casse comunali, azzerandone i contributi. Ciò significa che, 

assente la Provincia Regionale e fuori anche il Comune di 

Siracusa, senza ristorni economici della Regione Sicilia la 

maggior parte di questi Enti dovrà essere liquidata. Nel 

frattempo però c’è in piedi tutta la questione inerente salari 

e stipendi dei dipendenti che se oggi e incandescente perché 

gli stipendi ritardano di tre o quattro mesi, in futuro 

potrebbe diventare una situazione esplosiva. C’è da notare 

pure che i GAL si muovono in controtendenza e riescono 

anche ad avviare bandi di assunzione come quello del 

GAL Eloro che, lo scorso mese di maggio, ha riaperto i 

termini per la presentazione d’istanze per l’Avviso di 

selezione del personale dell’ufficio di Piano per psrsicilia 

2014-2020. E se pur nella compagine sociale non 

direttamente partecipate dal Comune capoluogo sia lo 

IAS, Industria Acque Siracusane e l’ASI, Consorzio 

Sviluppo Industriale navighino in forti difficoltà perché 

anche in questi casi, la Regione Siciliana ha assunto un 

ruolo preminente nella governance determinando per 

l’ASI lo scioglimento e la messa in liquidazione e per 

l’IAS l’impoverimento delle attività produttive con 

conseguenze negative per gli occupati. Dulcis in fundo 

troviamo IGM e SIAM, accomunate dalle ultime 

decisioni dei Tribunali Amministrativi che rimettono in 

corso, con motivazioni diverse, le due aziende nella 

gestione futura dell’Igiene Ambientale e nella Gestione 

dell’Acqua. L’IGM rientra trionfalmente in gioco sul 

nuovo appalto di Igiene per effetto di una sentenza del 

TAR di Catania che lascia fuori sia l’AIMERI sia la 

TECH, in un primo momento aggiudicatari, per tutta una 

serie di rilievi che in qualche modo fanno fare una magra 

figura all’Urega e conseguentemente al Comune. La 

SIAM che con l’Amministrazione Garozzo era 

l’affidataria di un servizio provvisorio per la gestione 

dell’acqua pubblica, in attesa di un bando per nuovi 

affidamenti che non è stato mai partorito, continua nella 

provvisorietà in attesa del bando di cui prima. In questa 

fotografia sulle attività economiche che orbitano attorno 

al Comune e alla Provincia di Siracusa la sensazione che se 

ne ricava, sembra essere quella di una grande precarietà nel 

lavoro promosso dagli Enti Locali rimettendo in discussione 

un pò tutte le certezze occupazionali del passato. Non credo 

che questo debba e possa essere il ruolo che deve svolgere la 

pubblica amministrazione in un territorio che giornalmente 

deve fare i conti con il lavoro che non c’è, soprattutto per i 

giovani. C’è ancora un anno prima della scadenza naturale 

di quest’Amministrazione Comunale e potrebbe esserci 

poco tempo per avviare nuove azioni di sviluppo. Sarebbe 

più grave se il tempo che rimane, considerandolo lungo, 

fosse utilizzato per fare campagna elettorale e nulla più.                               

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

Amianto: Ora l’ufficio elettorale 
è subito monitorato dal Comune 

Eppur (qualcosa) si muove. Dopo il 

polverone mediatico sollevato 

sull'amianto degli uffici comunali 

di via San Metodio, 

improvvisamente sia il dirigente 

del settore sia l'R.S.P.P. 

Responsabile alla Sicurezza si 

pongono il problema della salute di 

utenti e dipendenti e 

predispongono indagini ambientali. 

Salta all'occhio che in materia di 

salute il pungolo non dovrebbe 

venire dal basso e da morti 

accumulate tra i dipendenti del 

suddetto ufficio (si parla di 6 persone, per 

cause da chiarire). Ma in questo 

l'Amministrazione sembra sempre "l'ultima 

a sapere"    e purtroppo pure a provvedere. 

Ma anche nel provvedere, come nel caso 

dell'amianto di via San Metodio, emergono 

grosse carenze operative. Negli 

Stati Uniti, ad esempio, in casi 

come questo, l'edificio viene 

evacuato, le persone trasferite 

altrove e presa ogni precauzione 

dato che di asbesto si parla, non di 

caramelle, fibra killer che causa 

morti con sofferenze terribili. Non 

resta che aspettare la relazione 

tecnica sull'indagine ambientale 

predisposta dal Comune, sperando 

di non assistere al teatrino del 

"tutto apposto" & "valori nei limiti 

di legge", perché risposta 

inaccettabile dato che l'amianto è vietato 

in Italia fin dal 1992. Va smantellato, 

isolato e reso inerte. Gli uffici comunali 

trasferiti altrove. Tutto il resto, purtroppo, 

non è noia, ma MORTE CERTA.  

Carmen Perricone  

Dopo quattro anni di giunta Garozzo siamo sotto il 5 per 
cento come raccolta differenziata. Qualche tempo fa a 
spararla grossa fu l’attuale vicesindaco che fece una 
promessa: Entro l’anno, il 
2014, porteremo la 
raccolta differenziata al 
60 per cento. Era una 
cazzata, come i fatti ad 
oggi dimostrano in 
maniera lampante. Ma 
evidentemente la cazzata 
non ha funzionato da 
ammonimento, oggi ci 
prova a spararla grossa 
l’assessore Coppa, quello, 
per intenderci, che da due 
anni non fa nulla per la 
megadiscarica dell’ex 
stalla. Coppa è più furbo e 
parla di differenziata triplicata, quindi differenziata al 15 
per cento. Francamente una caccola. Ma Coppa tira avanti, 
ad horas contratto all’Igm, poi differenziata triplicata e 
nuovi servizi. Saranno pulite le strade, saranno puliti i 
cassonetti, tutto odorerà di violetta. Chissà perché questa 
cazzate danno l’impressione del già sentito? In ogni caso 
promesse, promesse, promesse. Come la vecchia politica. 
D’altra parte Coppa viene da Forza Italia e fra qualche 
anno potrebbe anche diventare grillino. Antonio Saracino 

Italia e Coppa, 
le supercazzole 

Caro Fai, abbiamo bisogno della “tua” sinistra 
Caro Roberto Fai, 
leggo sempre con piacere i tuoi accorati 
appelli all’unità della sinistra, alla rinascita, 
in questo Paese, di una idea di sinistra che, e 
su questo concordo, non può essere 
quella di Matteo Renzi. In uno dei 
tuoi ultimi scritti facevi una analisi, 
dotta ed approfondita come al solito, 
sull’appello (l’ennesimo), lanciato 
questa volta da Anna Falcone e 
Tomaso Montanari. Molte delle 
cose che dici sono assolutamente 
condivisibili, specialmente quando 
definisci l’azione politica renziana “…il 
nulla politico che oramai ha risucchiato il 
PD nell'inconcludenza di un ceto di finti 
rottamatori, meri detentori di potere 
istituzionale”, né è facilmente confutabile 
che "…la narrazione politica di Renzi è 
visibilmente consumata, ed essa gode solo 
del privilegio che le mere alternative (sic!) 
del M5S e del centro-destra in confusione 

divisiva, appaiono a gran parte del paese, 
anch'esse un ritorno indietro”. In sostanza, 
se ho capito bene, Renzi vince perché 
l’alternativa è ancora peggio. Ed allora 

ecco il progetto di una 
sinistra, quella proposta da 
Falcone e Montanari, dove 
si indica un metodo preciso: 
«un simile progetto, e una 
lista unitaria, non si 
costruiscono dall’alto, ma 
dal basso. Con un processo 
di partecipazione aperto, 

che parta dalle liste civiche già presenti su 
tutto il territorio nazionale, e che si apra ai 
cittadini, per decidere insieme, con metodo 
democratico, programmi e candidati». 
E qui arriviamo al punto nodale, perché 
questo è quello che non è mai riuscito a 
nessuno. Intendo dire che in questo Paese, 
che io ricordi, i movimenti sono nati tutti 
dall’alto, dall’uomo che, di volta in volta, 

si è proposto al paese come il salvatore 
della Patria, se non addirittura l’uomo della 
provvidenza. Gli esempi sono 
innumerevoli, da Mussolini in avanti. 
Berlusconi nel 1994, Prodi nel 1996, che si 
propone come l’unico capace di battere il 
cavaliere. Fino al M5S, dove allo slogan 
“uno vale uno”, credono oramai veramente 
in pochi, dove chi decide tutto sono Grillo 
e la Casaleggio & Associati. Purtroppo 
Renzi questo lo ha capito molto bene, e 
nonostante i disastri, suoi e dei renziani, 
comunque è capace di sconfiggere gli 
avversari, interni ed esterni, relegando gli 
avversari a percentuali molto basse. A ciò 
va aggiunta la orrenda futura legge 
elettorale che taglierà i partiti piccoli, 
negando rappresentanza ad una parte 
importante del Paese. Non è un caso se alle 
primarie del 30 aprile, a Siracusa, i 
renziani hanno raggiunto il 70%, in una 
città agli ultimi posti per qualità della vita, 

colpita da una crisi economica, morale e 
culturale senza pari.  
Come andrà a finire questo ennesimo 
tentativo di rifondare una sinistra che lotti 
davvero le diseguaglianze, che difenda i 
diritti fondamentali, che combatta contro i 
populismi, i razzismi? Non lo so, ma temo 
che non sarà propriamente un successo, non 
perché manchi progettualità, o desiderio di 
sinistra, ma perché, un simile progetto, 
come tu stesso rilevi, ha bisogno della 
capacità di "perturbare una scena politica 
afasica e stagnante, in grado di consentire - 
certo, anche rischiando - che proprio quel 
<taglio della scena>, offerto dalla visibilità 
di una nuova Leadership, possa rendere più 
appetibile l'offerta politica di una sinistra 
oggi in condizione di fragile e scarso 
appeal.” Comunque, in bocca al lupo, 
perché di una sinistra del genere il Paese ha 
bisogno. 

Maurizio Landieri 



 

Domenica 11 giugno 2017 

5 

Revocato il decreto di finanziamento Cipe che prevedeva 
fondi per la riqualificazione e il recupero di Siracusa. Con 
decreto 001086 del 5 giugno scorso infatti, la Regione 
revoca il finanziamento di sette milioni e mezzo per il 
comune di Siracusa. Se non è un colpo mortale per la città 
poco ci manca. E stavolta non è uno scippo dell’imbroglione 
Crocetta, ma una colpa esclusiva della Garozzo Band e del 
sindaco in prima persona visto che la revoca avviene dopo 
ben 5 solleciti al Comune dell’assessorato alle infrastrutture 
della Regione che sono stati ignorati. Insomma, per colpa 
evidente, questi signori hanno tolto alla città sette milioni e 
mezzo per asfaltare strade e ridare dignità alle periferie e 
dare anche uno sbocco occupazionale non indifferente. 
Scriveva Giancarlo Garozzo il 7 marzo scorso: “Approvata 
dal governo nazionale la delibera cipe, per la 
riqualificazione delle periferie, in arrivo 
a Siracusa 18 milioni di euro tra i vari 
progetti finanziati la riqualificazione del 
Viale tisia e Via Pitia, lo spostamento 
della caserma dei vigili urbani in via 
Algeri con riqualificazione delle aree 
limitrofe. A breve l’elenco completo 
degli interventi. Ci sono anche parecchie 
strade che verranno riasfaltate. E non 
finisce qui”. Intanto e purtroppo, caro 
sindaco almeno distratto di questa 
disgraziata città, per questa volta finisce 
qui. E per colpa tua. La Regione, per 
chiarezza, ha sollecitato il Comune il 23 
dicembre 2015, il 27 settembre 2016, 
l’uno febbraio 2017, il 14 febbraio 2017, 
il 30 aprile 2017. E ricordiamo che per 
molti di questi solleciti lo stesso sindaco 
era titolare della rubrica lavori pubblici. 
Insomma, mentre Garozzo scriveva e 
parlava di magistrati nemici e di cazzi 
interni del Pd, Siracusa perdeva sette 
milioni e mezzo di euro per, come dire, distratta negligenza. 
Se si vota in autunno, Garozzo si dimetterà a settembre visto 
che vuole fare il deputato. Un consiglio: Vista la perdita 
disastrosa di fondi così cospicui, nell’interesse della città gli 
consiglieremmo di farlo prima, per il bene di tutti i 
siracusani.  
“5.6.2017—dice l’avvocato Ezechia Paolo Reale, leader di 
Progetto Siracusa - L'Assessorato alle Attività Produttive 
della Regione Siciliana revoca il finanziamento per la 
riqualificazione degli ambienti urbani a Siracusa. Circa 5 
milioni di risorse statali e regionali ed oltre 1milione e 
mezzo di risorse private sfumate senza altro motivo se non 
l'incapacità di amministrare al Comune di Siracusa. Nel 
decreto di revoca chi ha piacere può leggere tutti gli inviti e 
le diffide fatte dalla Regione al Comune per depositare i 
documenti necessari a fruire del finanziamento già concesso. 
Ma niente da fare: carte da Siracusa non ne arrivano ed il 
finanziamento si perde. Ma tanto Siracusa è ricca, mica ha 

Moscuzza. Faremo ricorso al Tar 

Riceviamo e pubblichiamo: 

In merito alle critiche sollevate dall'avvocato Reale e dal parlamentare  regionale Vinciullo 

sulla perdita del finanziamento per la riqualificazione degli ambienti urbani a Siracusa, si 

ha l'ulteriore dimostrazione che in questa città siamo in presenza di una opposizione 

chiaramente demagogica che blatera per il semplice gusto del comparire, 

trascurando di documentarsi esaustivamente prima di aprire bocca e disegnare 

scenari apocalittici”. Lo dichiara l'assessore Antonio Moscuzza, che prosegue 

nella sua nota. “Entrando nel merito della questione sollevata si ritiene opportuno 

esporre chiaramente lo stato degli atti portando a conoscenza gli incauti 

fustigatori di quanto segue: Tramite PEC era pervenuta da parte dell’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità la nota prot. n. 16761 del 

24/03/2017. Nella nota si esprimeva l’invito a produrre entro e non oltre giorno 

30 aprile 2017 il progetto di livello almeno definitivo (comprensivo 

dell’intervento del privato e coerente con la proposta preliminare in atti 

dell’Ufficio Regionale) e l’ulteriore documentazione necessaria al fine di evitare 

la revoca del finanziamento concesso. Orbene, premesso che già nell’Avviso 

pubblico approvato con deliberazione commissariale (Giacchetti) n. 28/19 dl 

13/02/2013, per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare quale 

partner al Bando pubblico per l’accesso per i Programmi integrati per il recupero 

e la riqualificazione delle città veniva espressamente indicato che le aree così individuate 

(interessate dal Programma)  saranno oggetto di Variante promossa dallo IACP per rendere 

compatibili le attuali destinazioni d’uso con gli obiettivi del Programma, si fa presente che 

soltanto in data 26/10/2016 venivano trasmessi dall’Istituto Autonomo Case Popolari gli 

elaborati relativi alla variante urbanistica che, se approvata, consentirebbe la validazione di 

un progetto definitivo che, al momento, non può essere prodotto in quanto non conforme al 

vigente PRG. A seguito della presentazione degli elaborati da parte dello IACP, l’Ufficio 

preposto all’istruttoria tecnica degli atti presentati ha richiesto i pareri di rito agli altri 

Uffici; al momento risultano in elaborazione i relativi pareri in merito a detta variante. Nel 

momento in cui si completerà il procedimento di adozione e successiva approvazione della 

variante, si potrà produrre un progetto definitivo immediatamente realizzabile mediante, 

ove ancora disponibili, i finanziamenti precedentemente programmati. 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Garozzo compia un atto vero di amore verso la città e si 
dimetta” "Un sindaco che, per ignavia e distrazione, butta 
dalla finestra fondi preziosissimi per la sua città, può solo 
dimettersi. Perdere 7 milioni e mezzo di euro destinati a 
strade e periferie di Siracusa, è una inadempienza 
irresponsabile e scellerata nei confronti dei cittadini che già 
pagano le conseguenze della crisi con servizi pubblici ridotti 
a livello di Terzo mondo. L'incompetenza e l'incapacità di 
Giancarlo Garozzo hanno raggiunto livelli che Siracusa 
non si può più permettere di tollerare". 
 Lo dichiarano il deputato nazionale Pippo Zappulla e la 
consigliere comunale Simona Princiotta, commentando la 
notizia che il 5 giugno scorso la Regione ha revocato il 
decreto che stanziava fondi Cipe per la riqualificazione e il 
recupero urbano .  
  "Perdere questi stanziamenti preziosissimi, perché si è 
bellamente ignorata la richiesta di chiarimenti sul merito 
progettuale, è un fatto di una gravità assoluta - commentano 
i due esponenti di Articolouno Mdp - che tuttavia non ci 
stupisce, considerato che la rubrica competente sembra fosse 
detenuta dallo stesso sindaco.Il vorticoso cambio di dirigenti 
e di assessori ha, infatti,  certamente contribuito a lasciare 
spazi grigi e vuoti di responsabilità e di competenze. 
Rimane, quindi,  clamorosa una responsabilità politica 
pesantissima in capo al Sindaco della città. Oramai non 
passa giorno senza che Garozzo non metta in mostra una 
straordinaria capacità di mortificare la nostra città. Staccare 
la spina a questa amministrazione non è solo l'unico gesto di 
dignità che resta fare, ma l'ultima ciambella di salvataggio 
per evitare che faccia definitivamente affondare la nostra 
Siracusa". 

bisogno di soldi o di lavoro. I responsabili politici di questo 
ennesimo disastro economico, mi raccomando, non pensino 
a dimettersi. Tanto amministrare è un gioco, a volte 
addirittura una giostra. Tanto i siracusani attenti, che 
aspettavano l'annunciata riqualificazione (pochissimi) 
nutrivano già poca speranza; quelli che "tanto a me che me 
ne frega, sono tutti gli stessi", continuano a fregarsene 
come conigli nella vita e ruggire come leoni sui social; 
quelli che "a me conviene e quindi l'amministrazione fa 
sempre tutto bene", continuano a perseguire la convenienza 
personale (al massimo diranno: " E allora ? Quanti 
finanziamenti hanno perso le giunte precedenti di centro-
destra ?" 
E allora perché scendere da questa bella giostra che 
comunque uno stipendiuccio lo assicura ?  

Tanto il conto non lo chiede 
nessuno”.  
Per la millesima volta il Consiglio 
comunale ha fatto registrare la 
mancanza di numero legale anche 
su un argomento così importante e 
grave per il futuro di Siracusa. Con 
nessuno a battere ciglio come se si 
trattasse di una buona prassi. Una 
cosa seria nell'interesse di Siracusa 
si poteva discutere, ma la 
maggioranza ha preferito 
ignorare. Salvo Sorbello e Cetty 
Vinci infatti hanno presentato 
un'interrogazione urgente sulla 
revoca da parte della Regione di 
complessivi 7.468.250 euro per un 
“Programma integrato per il 
recupero e la riqualificazione della 
città”. “Come mai- ha detto tra 
l'altro Sorbello- nonostante i 
ripetuti solleciti da parte della 

Regione non sono stati trasmessi i documenti richiesti? 
L'ultimo sollecito risale al 24 marzo scorso, e con esso 
veniva assegnato al Comune la data del 30 aprile come 
termine ultimo per adempiere, con con l'avviso esplicito 
che dopo si sarebbe proceduto alla revoca del contributo, 
senza ulteriore avviso”. L'Amministrazione ha risposto che 
a questa data non c'era alcun riscontro alla notizia. E poi? 
Poi sui 7,5 milioni persi non  è successo nulla, nessuno si è 
indignato, nessuno ha proposto qualche rimedio. Nulla di 
nulla. Tutto è proseguito con interrogazioni fotocopia 
sempre sugli stessi argomenti, una recita, una triste, 
inquietante recita. A quella ventina di consiglieri presenti 
in  aula che Siracusa perdendo questi soldi ha perso lavoro 
per centinaia di operai e centinaia di famiglie non può 
fregare di meno. Ricordateli bene, non dimenticate le loro 
facce, sono quelli che hanno partecipato alla grande alla 
distruzione di Siracusa programmata ed eseguita dalla 
Garozzo Band.  

Sulla questione riguardante la perdita del finanziamento si precisa che l’Ufficio Regionale 

competente non poteva non sapere che la realizzazione delle opere era legato alla preventiva 

formazione di un procedimento di variante e la relativa approvazione. Per i motivi sopra 

esposti, al contrario di quanto sostenuto, questa amministrazione comunale tenterà di avere 

giustizia e riconoscimento di aver ben operato, ricorrendo al Tribunale 

Amministrativo Regionale. Nel caso in specie si tratta quindi di una perdita di 

finanziamento non imputabile alla gestione politica della città, bensì ad una serie 

di fattori non dipendenti dalla volontà di questa Amministrazione. Detto ciò si 

rappresenta la volontà di non abbandonare gli obiettivi di miglioramenti territoriali 

che questa Amministrazione intende portare avanti e concluderli nel più breve 

tempo possibile, nell'ottica di attingere con speditezza ai futuri finanziamenti. 

Sempre a proposito di perdita dei finanziamenti ci preme sottolineare che simile 

atteggiamento, classico di chi perde il pelo ma non il vizio, fu assunto già 2 anni 

addietro sulla revoca dei finanziamenti del porto, che al contrario sono arrivati a 

completamento. Semplicemente patetico appare aggrapparsi su questa 

problematica da parte di chi continua imperterrito a sostenere la perdita di un altro 

finanziamento: quello sulla costruzione del nuovo ospedale a Siracusa. 

Quest'ultimo garantito dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione 

Strategica dell'Assessorato regionale alla salute”. 

Assessore Antonio Moscuzza 
L’assessore Moscuzza, che ha personalmente poche responsabilità sulla perdita de 15 

miliardi delle vecchie lire che subisce Siracusa, avrebbe fatto bene a non rilasciare 

dichiarazioni. Avrebbe fatto bene visto che le affermazioni fatte sembrano un outing. Una 

confessione involontaria. La Regione dal 2015 ad oggi ha fatto cinque ultimatum al 

Comune, dicendo con chiarezza che il finanziamento stava per essere revocato. Per due 

anni il Comune ha cincischiato, l’Iacp ci ha dato solo a dicembre 2016..Ma a chi 

raccontate questo film?  Chi sono i funzionari che hanno perpetrato questo crimine 

economico a danni di tutti i siracusani? Se un Comune ha un finanziamento di 7,5 milioni lo 

difende coi denti e con le unghie, non  se lo fa togliere per manifesta negligenza, 

amministrativa e politica. Amministrare non è obbligatorio. Chi è incapace si faccia da 

parte. Una volta la politica seria si faceva così. 

Garozzo è un vero disastro 

Si distrae, persi 7,5 milioni 

“Intollerabile” 

https://www.facebook.com/giancarlogarozzopage/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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Siracusa è il grande amore 

Non discuti, lo ami e basta 

Abbiamo chiesto ad Anna Maria Rizzato,  amica ed 

artista di Padova, un parere terzo, da esterno, sulla 

nostra città. Sappiamo il suo amore per Siracusa che 

visita ogni volta che può. Una sola domanda: Cosa c’è a 

Siracusa che non va?  

Io ho la mia unica risposta: Siracusa va! 

Per me non c’è niente che non va perché’ Siracusa (e la 

Sicilia tutta) è come un innamorato!  Lo ami e basta!  Dal 

momento in cui io sbarco dal traghetto a Messina, so che 

dovrò affrontare due ore di strada (e autostrada) che sarà a 

tratti, scomoda, fatiscente e piena di buche; non 

incomincio nemmeno a paragonarle, le vostre strade, a 

quelle del nord- est, dove abito, perché per me la Sicilia 

non è l’Italia, bensì un piccolo grande mondo a parte. 

Non m’interesso molto di politica, sono stata assente dalla 

mia patria per molti anni. 

Quando torno a Siracusa (e cerco di farlo il più possibile) 

torno perché’ quel luogo è il mio innamorato tra le cui 

braccia io vorrei invecchiare. Non è la religione che vi 

tiene uniti, non è la politica di sicuro ma la vostra storia 

millenaria che, anche a vostra insaputa, scorre come 

sangue nella vostra gente; dal pescivendolo al mercato 

all’assessore rampante e tenace, dall’amico jazzista 

all’amica insegnante… scorre una linfa vitale che in altre 

città di Italia non ho mai trovato. 

Certo qui al Nord siamo più attenti ai monumenti (io apro un 

sito artistico con un gruppo di volontariato) ma Siracusa è il 

luogo  dove il pensiero si riposa, Siracusa è medicina per 

l’anima e cibo per lo spirito. 

Io direi solo una cosa al Siracusano, sia esso della borgata o 

dello scoglio: continuate a lavorare, lavorate ancora di più 

e smettetela di lamentarvi !! 

Un’innamorata in stato di grazia!   

P.S. anno 2014… ecco cosa penso di Siracusa. 

SIRACUSA (latitudini) 

Ho vissuto vent’anni alla stessa latitudine di Siracusa, 

affacciata all’oceano pacifico, piegata dal grande respiro 

del cielo californiano, illuminata da un sole che mi aveva 

sgravato dalla nebbia della mia terra, che mi portavo al 

collo come una pelliccia. 

Mi chiedo perché’ io mi sia così perdutamente innamorata 

di una città alla stessa latitudine di Los Angeles. 

Perché Siracusa ti entra nel cuore e ti riempie di quella 

stessa luce che accende la sua pietra? 

Siracusa si veste ancora della stessa gente che la rese viva 

tremila anni fa’ e quando cammino per le sue strade, sento 

il respiro della storia e questo respiro sovrasta le grida 

della gente al mercato, lo strombazzare delle auto, il 

pettegolezzo che esce dai negozi. 

Los Angeles ti parla di ora, di adesso, di successo; il ficus 

elastica cresce rigoglioso come a Siracusa , si nutre di una 

terra fertile come una giovane donna, ma, se ci pensi, 

quella terra era di popoli autoctoni che non ci sono più …

cancellati !! 

La stessa pianta a Siracusa si alimenta di una terra 

millenaria, a volte padrona, a volte schiava ma mai 

“cancellata”. 

Cammino per Siracusa e scopro le Latomie del Paradiso. 

Penso: in tale nome convive il Paradiso nel suo significato 

di “giardino” e Latomia nella sua etimologia di “carcere” 

che ha dato la morte ma anche la vita, fornendo la pietra con 

la quale Siracusa si adorna e risplende … e ti 

fa  innamorare !!          

 

        Anna Maria Rizzato 
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Dottoressa Troia, ammetta che è difficile crederle.  
Fino a l’altro ieri era la punta di diamante 
dell’amministrazione, il volto sorridente, moderno ed 
efficiente della giunta Garozzo ed ora lascia 
improvvisamente per diversità di metodi e di visione con 
i suoi colleghi e il sindaco? Perché ha tenuto nascosto 
questo suo disagio? 
"Sono entrata in questa giunta nel 2014, nominata da 
Garozzo, da tecnico, l'essere tecnico impone un fare senza 
giudizio politico. Il mio fare è stato fuori dagli schemi, anzi 
teso a rompere quegli schemi, botton down si chiama 
tecnicamente quel metodo, costruire con le persone processi 
di cambiamento, farlo analizzando problemi e bisogni e 
cercando di costruire possibili soluzioni con i cittadini o gli 
utenti dei servizi (come nel caso della mensa), soluzioni non 
della serie "ci metto una pezza", ma soluzioni e percorsi 
strutturati su un medio e lungo periodo. Sono nuovamente 
ritornata sui libri per cercare di svolgere al meglio il mio 
ruolo, sei mesi di scuola per giovani amministratori a Roma 
in ANCI, quel mondo mi ha fatto scoprire la passione del 
fare politica e un modo di farla 
sicuramente di qualità , ho avuto modo 
di scambiare buone pratiche con tanti 
giovani assessori e sindaci ed entrare 
nel merito delle tante riforme che in 
questi ultimi anni hanno attraversato il 
paese, e quel percorso mi ha fatto 
conquistare la nomina di coordinatore 
nazionale all'innovazione sociale. Ho 
supportato Faraone attraverso quel 
metodo, in un percorso fatto con parti 
della giovanile del Pd, volto da un lato 
a formare i ragazzi e dall'altro a 
costruire un programma per la Sicilia 
partecipato e che coinvolgesse cittadini 
e cervelli pensanti di quest'isola. Ho 
scelto di entrare nel Pd, al di là dei tanti 
rumors che mi considerano la 
scalatrice, perché le comfort zone non 
mi piacciono, e ho scelto di entrarci da 
cittadina e da genitore con una visione 
un po' utopistica, quella che si fa 
politica principalmente per i propri figli 
e al di là delle alchimie dei gruppi 
dirigenti per lasciare loro un Paese 
migliore. 
Ho fatto tanto in quella direzione, ma 
negli ultimi tempi la sofferenza è 
aumentata, sempre soffocata dal portare 
a termine un altra cosa, dalla 
responsabilità e la paura di lasciare 
qualcosa di incompiuto, il fare è molto 
più droga della politica glielo assicuro, 
il mio fare però sembrava da un lato diventare sempre più 
scomodo e dall'altro sempre più diverso, era giunto il tempo 
di lasciare fare serenamente a chi sceglie le alleanze legate 
agli appuntamenti elettorali, che quelle sui risultati e i 
contenuti. Se qualcuno non ti vuole o ha un altra esigenza e 
tu non stai bene non ci sono motivi per continuare, si 
tratterebbe di accanimento terapeutico in caso contrario. 
Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami, senza la 
quale non avrei avuto la possibilità di servire la mia città e 
di fare tante esperienze, e la giunta per questi anni di lavoro, 
e va bene così". 
Lei ha smentito di essersi dimessa per prepararsi ad una 
candidatura nazionale sponsorizzata da Faraone. Cosa 
vuol fare allora da grande, in politica intendo?  
"Ho smentito perché non ho ricevuto ad oggi questa 
proposta, cosa arriverà si vedrà, siamo in una fase delicata 
della Politica Nazionale, Regionale e ancor di più di quella 

La “vita di corsa” di Coltraro: 
Notaio a 28 anni, a 37 deputato 

Mi sono incuriosito. Ho letto tanto di lui 
sui social e, dalla foto, non mi sembra 
davvero quello che una parte politica 
dice e ripete con dubbia perseveranza. 
Giambattista Coltraro ha invece la 
faccia del primo della classe, quello 
sempre pronto ad alzare il dito, il 
secchione insomma.   
Onorevole Coltraro, anni? 
42. 
Abbastanza giovane quindi. Ci dica la 
sua carriera scolastica. Dopo le scuole 
dell’obbligo ha frequentato.. 
Il liceo scientifico a Messina.  
Dove ha preso la maturità? 
Anche con una bella media. Mi sono 
iscritto a Giurisprudenza e a 22 anni mi 
sono laureato. 
Complimenti. E poi cosa è successo? 
A 25 anni sono diventato avvocato a tutti 
gli effetti e a 26 anni ho fatto un dottorato di 
ricerca in diritto internazionale. 
Quando è diventato notaio? 
A 28 anni ho vinto il concorso di notaio. 
Ed ha iniziato quindi la libera professione 
tanto invidiata da tanti? 

Anche di chi scrive scemenze essendo 
completamente ignorante di  diritto. 
Notiamo amarezza, lasciamo stare le 
polemiche. Diventando notaio ha 
finalmente concluso la sua lunga vicenda 
scolastica? 

No. C’è altro. 
Oltre al notaio? 
Dal 2014 sono professore associato e 
insegno diritto all’università di Messina. 
Ah! Comprendiamo la battuta sul 
diritto. 
Non dicevo per questo, ma per un motivo 
di carattere generale. Prima di esprimere 
opinioni o giudizi su materie che non si 
conoscono si dovrebbe fare un minimo di 
approfondimento. 
Onorevole, per favore. Con la carriera 
che abbiamo sintetizzato, lei ha trovato 
il tempo per farsi una famiglia? 
Vuole dire se sono sposato? 
Non necessariamente, dicevo degli 
affetti. 
Se mi consente nelle vicende sentimentali 
sono molto riservato. Comunque ho una 
figlia. 
Come si chiama? 
Aurora, ha sei anni e mezzo. 
La sua gioia? 
Ovviamente. 
La politica? 
Ho cominciato da giovanissimo, ho 

partecipato ad elezioni scolastiche, 
universitarie ed ero un’attivista di area 
moderata. 
Diventa deputato? 
Nel 2012, a 37 anni. 
Una vita di corsa 
In un certo senso. Mi piace perseguire 
obiettivi. 
Fra studi, professione e politica, pensiamo 
che non abbia avuto tempo per lo sport? 
Invece no. Basta organizzarsi. Ho fatto 
tennis, amo giocare a bigliardo.. 
Chi gioca a bigliardo fa strategie.. 
Sì, sono un uomo razionale, monitoro, 
programmo e vado avanti.  
Solo tennis e bigliardo? 
Amo moltissimo il mondo dei motori, la 
formula 1 con la Ferrari, la moto GP con 
Valentino Rossi. 
Tornando in politica avrà già monitorato, 
programmato e avrà deciso di andare 
avanti? 
Certo. Mi ricandido alle Regionali e guardo 
con attenzione Forza Italia. 
Basta così? 
Come vuole.    

locale, ritengo fuori luogo oggi parlare già di candidature, 
ho rispetto e credo in una politica che non sia una 
continua fuga in avanti, autoreferenziale e basta, e prima 
dei nomi vorrei sentir parlare di programmi e contenuti, di 
cose fatte e in che modo, e di cose da fare. Cosa farò da 

grande in politica non lo so ancora, 
so che continuerò a lavorare in 
direzione della costruzione di quei 
contenuti a prescindere dal ruolo e a 
partire dai bisogni della gente e dei 
grandi temi che sono al centro di un 
dibattito nazionale acceso, e non dei 
massimi sistemi, so che continuerò a 
lavorare per costruire una classe 
dirigente preparata, oggi non ci si 
può più permettere improvvisazioni, 
la società va ad alta velocità, 
viviamo un mondo globale e il 
cambiamento del paese ha una 
variabile fondamentale che la 
politica non può sottovalutare ed è il 
Tempo e la sua interpretazione".  
Ci siamo conosciuti circa un anno 
fa a Trieste in un convegno di 
giovani amministratori. Erano i 
tempi di Renzi e lei era fra i 
protagonisti di una squadra 
nazionale che coltivava un sogno 
di cambiamento del modo di 
governare al centro e in periferia. 
Sembrava che il progetto renziano 
fosse in evoluzione e crescita. Si 
respirava “il nuovo”, si avvertiva 
l’ottimismo. Da allora è cambiato 
molto, quasi tutto. Come ha 
vissuto il tempo della sconfitta? 
"Come nella vita anche in politica le 
sconfitte possono determinare le 
vittorie future, se si fa tesoro delle 

stesse, si riconosce qualche errore e si analizzano meglio 
cause e contesto. Renzi lo ha fatto, ha avuto il coraggio di 
lasciare la poltrona, rimettere in discussione tutto, 
attraversare il Paese, incontrare le persone e ripartire. Il 
nostro è un Paese conservatore, il nuovo spesso spaventa, 
per scrostare il vecchio e la paura del cambiamento, ci 
vuole la giusta dose di coraggio, visione e perseveranza, 
sono fiduciosa". 
Ad un certo punto lei sembrava diventata in città il 
nemico numero uno, guardando almeno i social. La si 
accusava di voler corrompere le giovani menti dei 
bimbi delle elementari portando il verbo gay e lesbo 
nelle scuole dell’obbligo fin dalla più tenere età. Non 
era vero ma un po’ di quelle calunnie le sono rimaste 
appiccicate addosso. Quella vicenda ha influito nella 
sua scelta? E che idea s’è fatta della “società civile” 
siracusana? 

"Assolutamente no, nessun verbo, solo la responsabilità di 
aprire un dibattito e un percorso con genitori e insegnanti, 
ogni scelta fatta in questi anni è stata coerente e ponderata, 
esistono dei temi scomodi che si preferisce non trattare, 
magari poi mettendosi in prima fila quando ci si trova al 
funerale di un ragazzo o di una ragazza. La responsabilità 
della politica è seminare civiltà e lavorare per costruire un 
Paese inclusivo. Siracusa non è una città facile, ha mille 
volti, una comunità disomogenea, paga lo scotto di anni di 
politica tesi ad anestetizzare le menti, rese così più 
manovrabili, non si è mai investito in educazione e cultura 
civica, Siracusa Città Educativa è nata con questa 
lungimiranza e con questo obiettivo, quello di innescare un 
meccanismo di crescita, cercando di innalzare l'asticella, 
costruendo coscienze civiche, cittadini attivi e partecipi 
della vita della propria comunità". 
Alcuni suoi colleghi di partito, in pubblico ma ancor di 
più in privato, la accusano di aver mollato Garozzo in 
virtù della sua rinnovata militanza nella corrente fotian
-cafeana del Pd che ha di fatto sfiduciato il sindaco. 
Quindi nessun disagio, nessuna sofferenza, nessun 
problema di confronto ma solo un atto di militanza 
correntizia in vista di evoluzioni politiche 
future. Premesso che non mi pare che nel PD attuale 
quanto ad alleanze ci sia qualcuno che può dare lezioni 
di coerenza ad altri, è questa la vera ragione delle sue 
dimissioni? O almeno può negare che la vicinanza a 
quel gruppo abbia influito sul suo giudizio? 
“Sono stata nominata assessore da Garozzo, Candidata 
all'assemblea Nazionale da Faraone, parlare di vicinanza 
perché sono vicina ad alcuni ragazzi che appartengono a 
quella corrente è il gioco di chi mi vede soggetto scomodo 
o peggio ancora pensa che il bene della corrente stessa sia 
sempre assecondare. Con quei ragazzi ho costruito una 
scuola di formazione regionale e accompagnato il percorso 
di Cambiamenti di Faraone, chi pensa di strumentalizzare 
vicinanze o militanze in altre correnti sceglie la strada più 
facile delle pedine e i soldatini, anziché quella del 
confronto e dell'ammissione di qualche errore di 
grammatica politica, grazie a Dio nonostante la giovane età 
e il genere femminile sono un essere pensante e il mio 
giudizio non è influenzabile ne da documenti, ne da 
conferenze stampe continue di sfiducia. L'unica militanza 
che conosco ad oggi è quella civica e in questa posizione 
sono sinceramente stanca di sentire ancora parlare di 
scontri tra una parte e un'altra, esiste una città, esiste un 
partito sarebbe ora che tutte le parti cominciassimo da qui. 
Mi sono assunta coscientemente la responsabilità di 
rompere gli schemi, per innescare una riflessione da parte 
di tutti, la gente non fa distinzioni tra correnti, la gente 
vede il Pd e basta, se non si parte da lì si fa poca strada e 
non sono convinta che la strada sia snaturarsi offrendo il 
pacchetto completo ad alleanze esterne”.  
Alla fine di questi anni da assessore lei crede che 
Siracusa e i siracusani abbiamo un futuro possibile o 
siano vittime e artefici di uno sciroccato autolesionistico 
mood litigioso e quindi, come diceva il mio 
indimenticabile amico Dino Cartia, “Siracusa persa era 
e persa è”? 
"Credo che la nostra città possa avere un grande futuro, 
solo se riuscirà ad incidere in questo presente, assumendosi 
ognuno le proprie responsabilità di cittadino e di classe 
politica. In questi anni ho visto spesso una Siracusa 
incattivita, facile al giudizio, ferma, ma ho visto e ho anche 
vissuto una Siracusa pronta a condividere le responsabilità 
con chi amministra, facendosi parte attiva del 
miglioramento di questa Città, se la seconda faccia della 
nostra Siracusa saprà tenere la strada e crescere, potrà 
essere quella forza trainante in grado di cambiare le cose". 

Toi Bianca 

Sì, mi dimetto 
perché 

non condivido 
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Siamo solo due cronisti, 

ma ci siamo divertiti assai 

Toi Bianca, il mio giornalista 
preferito. 60 anni e non 
sentirli. O li senti?  
Li sento, eccome se li sento, 
ma non sempre 
negativamente. A volte mi 
sembrano un privilegio. E’ 
come se l’esperienza  mi 
consentisse di cogliere i fatti 
e cercare di interpretarli in 
maniera più intensa, più 
completa, più ricca di quanto 
possano farlo persone che 
hanno 20 0 30 anni meno di 
me. Inoltre non avendo più 
niente da dimostrare e molto 
poco da perdere godo di una 
libertà pressoché assoluta 
nelle cose che scrivo. Libertà 
interiore intendo, perché ho 
sempre pensato che le 
censure le abbiamo innanzi 
tutto noi dentro la testa. E 
sono le peggiori. 
Ps. Grazie per il “giornalista 
preferito”. 
Parliamo di cose che sappiamo, abbiamo vissuto, ci hanno 
entusiasmato e fatto incazzare. Io ti racconto un ricordo e 
tu mi dici il tuo. Un gioco da vecchi vissuti. Partiamo del 
nostro comune amico Gino Foti. So che ha qualche 
ammaccatura, ma faccio fatica a pensarlo super partes 
L’ultima volta che non l’ho visto è stato al funerale di mio 
padre. Io stavo inevitabilmente in prima fila ed ero pure 
abbastanza messo male dato che in quel periodo facevo la 
radioterapia per il tumore alle corde vocali. Mi dissero che 
era stato in chiesa. Lo chiamai il giorno dopo per 
ringraziarlo del pensiero per mio padre. Mi disse che non 
mi aveva salutato apposta perché avevo scritto qualcosa 
che non andava. Insomma più o meno il senso era questo. 
Lo considerai un complimento professionale e pensai che 
quell’uomo non cambierà mai: sempre immedesimato nella 
parte del cattivo, sempre convinto che Siracusa debba 
girare intorno a lui. Cosa che peraltro forse è ancora vera.    
Con Ettore Di Giovanni eravamo alla cascate del Niagara e 
ai doganieri canadesi ribadì che lui era capogruppo del 
Pci. Restò da solo in dogana per quattro ore, fino a 
quando tornammo dalle cascate. 
Un dolore al cuore la morte di Ettore. La più inattesa. Era la 
mia fonte privilegiata quando facevo il cronista, aveva il 
rigore politico ma anche il gusto 
sorridente del gossip. Non ci 
trovammo d’accordo in tanti anni 
solo su una cosa: il parco dell’Epipoli. 
Lui oltranzista della gestione 
pubblica. Io convinto che un accordo 
con Frontino fosse opportuno per 
consentire la fruizione di quel parco 
che ancora oggi è di fatto un giardino 
privato.  
Il mio flash con l’onorevole Nicita, 
sono quattro arancine che mangiò, una dietro l’altra, 
davanti a me al bar Cappuccio di via Arsenale. Senza 
battere ciglio. 
Io ricordo quando arrivava in redazione con i suoi 
ponderosi interventi scritti a mano. Intelligenti, puntuali, 
interessantissimi. Ma di una lunghezza improponibile per 
un giornale. Si sedeva pazientemente e assieme tagliavamo 
il tagliabile. Lavoro lungo e certosino. Per me che avevo 
scritto il primo pezzo di “bianca” per il suo arrivo trionfale a 
Palazzo Vermexio da Presidente della Regione e il primo 
pezzo in prima pagina sulla Gazzetta per la sua condanna 
per il processo Isab, era come chiudere un cerchio umano e 
professionale con un uomo che era molto migliore di come 
l’avevo capito quando ero molto giovane e molto stupido.  

All’inaugurazione del museo Paolo Orsi, ebbi la fortuna 
di intervistare Leonardo Sciascia. Se ne stava appartato, 
con aria truce. Quando mi avvicinai timidamente, mi 
puntò la sigaretta accesa addosso e mi disse: “Se lei mi 
fa una domanda sulla mafia mi incazzo” 
Un giorno suonò il telefono a casa mia. Rispose mia 
moglie, che è inglese, allora aveva meno di trent’anni ma 
all’Università ad Edimburgo aveva letto “Il giorno della 
civetta”. Una voce roca disse: “Sono Leonardo Sciascia”. E 
lei di rimando: “Smettila di scherzare dimmi chi sei che ho 
tanto da fare”. Insomma ci volle un po’ per convincerla 
che era il vero Sciascia e che chiamava a casa nostra 
perché una nostra amica scozzese che stava facendo una 
tesi su lui e Bufalino gli aveva mandato il nostro numero 
di telefono come contatto in Sicilia.  
La sua polemica sui professionisti dell’antimafia (che oggi 
potrebbe essere riproposta per i professionisti della 
moralità politica e dell’ambientalismo) è stata una vetta 
dell’illuminismo siciliano. 
Per l’arrivo di Bettino Craxi al supercinema Verga, La 
Sicilia doveva mandare l’inviato da Catania, invece, per 
un disguido, all’ultimo minuto ci andai io. Con la faccia 

tosta del cronista rampante, 
mi spacciai per socialista e 
chiesi una dichiarazione a 
Craxi chiamandolo compagno. 
Mi rispose “scrivi cosa vuoi, 
ma non farmi fare figuracce”. 
Un grande. 
Da giovane pensavo tutto il 
male possibile di Craxi, che 
vedevo come il corruttore dei 
miei ideali socialisti. Poi ho 
rivisto il mio giudizio e oggi 

penso che lui e quella classe dirigente del PSI (De 
Michelis, Martelli, Signorile, Manca e via dicendo) fosse di 
una eccezionale qualità politica. E di politici, anche in ruoli 
importantissimi, nazionali e internazionali ne ho 
conosciuti  in questi anni… 
Insieme al mio amico Alessandro Zappalà, portammo il 
grande Maurice Bejart al Comune, da un amministratore 
locale. Quando gli annunciai che in sala di aspetto c’era 
Bejart, il tizio fece la battuta. “Ma cu iè? Na caramella 
come a Dupour?” 

Diciamo che cultura e politica nella 
Siracusa di fine ‘900 non erano 
termini che si frequentavano molto. 
Oggi forse ancora di meno. Cioè io 
credo che oggi esista, anche grazie ad 
un sistema mediatico 
eccezionalmente più diffuso e 
capillare di 20 anni fa, una 
conoscenza di fenomeni e personaggi 
della cultura molto maggiore del 
passato. In politica però poi a tutti i 
livelli troppo spesso troviamo 
personaggi che lottano e perdono la 
battaglia con il congiuntivo. Di Maio 
docet.  
Per anni Concetto Lo Bello prima di 
andare in assicurazione passava al 
giornale. Affacciava la testa e col 
sorriso stampato diceva ogni giorno: 
“Malanti (che poi ero io) comu siti?”  
Era l’eccezione Lo Bello. Un ufo nella 
politica siracusana. Forse perché in 
realtà non era un politico ma un 
primattore, un mattatore della scena 
pubblica. Ha lasciato a questa città 

strutture e vocazione sportiva che resteranno per sempre. 
Viene ricordato troppo poco per essere un grandissimo 
siracusano,  
Salvo Barberi, sindaco e amico carissimo. Il mio flash è lui, 
assessore all’urbanistica, che avendo ricevuto minacce, 
andava in giro con due cani che erano più alti di lui 
Il mio flash è di una mattina d’estate quando, non so per 
quale motivo, arrivai presto al Comune e c’era lui, allora 
sindaco, già operativo sul ponte di comando. Faceva un 
gran caldo e mi chiese: “Toi te la prendi una cosa dal bar?” 
“Grazie Salvo – risposi io – una cosa fredda però”. Quando 
arrivò il ragazzo del bar mi passò un bicchiere colmo di 
caffè freddo. Lo svuotai in un sol sorso. Ma non era caffè. 
Era amaro Averna. Passai una delle mattine più alticce e 
svogliate della mia vita. 
Ci sarebbe da andare avanti per un bel pezzo, facciamo 
l’ultimo ricordo. Uno dei miei miti, il professore Lino 
Romano. “Ho fatto mille battaglie – diceva – ma ne avessi 
vinta mai una”. Ma continuava a farle. Un maestro. 
A proposito di maestri io ricordo Umberto Bassi, genovese, 
mio primo direttore al Diario. Fu lui che un giorno, doveva 
essere luglio o agosto del ’78, pubblicò per la prima volta 
un mio pezzo in prima pagina. Era la storia del mio 

pellegrinaggio al Comune fra impiegati accaldati 
e meandri della burocrazia alla ricerca di una 
copia del Prg. Lo lesse Enzo Argante, che 
guidava la cronaca di Siracusa, ricordo lo 
stanzone della redazione semideserta. Lo portò 
al direttore che stava nella scrivania in fondo. Io 
guardavo di nascosto temendo un cazziatone. 
Alla fine scrisse qualcosa di lato sul foglio del 
mio pezzo e lo restituì a Enzo che venne verso di 
me e mi fece vedere cosa aveva scritto il 
direttore: “Per la prima”. Provai felicità 
purissima. 

Ma prima di finire sul filo dei ricordi, anche se so che sto 
andando troppo lungo vorrei ricordare Nino Consiglio, il 
politico con cui forse ho avuto la maggiore affinità 
intellettuale, un rapporto di amicizia e stima, credo 
reciproca, vero, profondo. Penso ci accomunassero 
soprattutto i nostri difetti cui eravamo entrambi 
affezionati:; l’arroganza intellettuale, l’intolleranza verso i 
cretini, un carattere non accondiscendente. Ma forse 
anche qualche lato positivo: la generosità nel considerare 
le miserie umane. E poi condividevamo una grande 
passione: Bruce Springsteen. 
Comunque sì i 60 anni si sentono, e soprattutto, leggendo 
questo pezzo, li avranno sentiti gli altri.   
Ecco.   


