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Anno 29 

Il Comune perde milioni a go-go: 
Subito la commissione d’indagine 

Una commissione d’indagine del Comune per 
accertare come sono andati persi i 7,5 milioni che 
la Regione ci ha tolto con decreto 13 giorni fa e 
per fare luce anche su  come siano andati persi 
anche altri finanziamenti, come svela qui sotto 
l’ex assessore della Garozzo Band, Liddo 
Schiavo. Scrivevamo il 7 giugno scorso: 
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 ha revocato il 
finanziamento di sette milioni e mezzo per il 
comune di Siracusa. Se non è un colpo mortale 
per la città poco ci manca. La responsabilità è 
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 svariati 
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 colpevolmente  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 negligenza 
politica e amministrativa.  
Ora va fatta chiarezza, vanno accertate le 
responsabilità, necessita una commissione 
d’indagine, subito. Anche per far luce su altri 
finanziamenti persi e fino ad oggi furbescamente 
occultati.  Grazie a Liddo Schiavo, che non è 
politico e amministratore da parlare a casaccio, 
sappiamo che ci sono altri milioni che non sono 
arrivati a Siracusa, altro lavoro che è andato 
perso nel capoluogo, altre famiglie che 
continuano a restare in apnea per l’incapacità, la 
dabbenaggine, lo scarso senso di comunità di 
politici e funzionari che dovranno comunque 
spiegare quello che hanno fatto, anzi nel caso 
specifico quello che non hanno fatto. 

Alla politica chiediamo di dare un segnale forte, 
non basta l’interrogazione che finisce a binario morto e 
resta senza risposta per bonario accordo fra le parti, 
accordo di lupo che non mangia lupo. Ci vuole una 
commissione di indagine che vada fino in fondo, i siracusani 
hanno il diritto di sapere chi sono i responsabili di molta 
parte del loro disagio, del sacco di milioni e milioni che 
dovevano dare fiato a una città ferma e in ginocchio, milioni 
che invece finiranno altrove dove chi amministra pensa sul 
serio al bene comune. Chi oggi tace è complice.  

Liddo Schiavo: non solo i 7,5 milioni, 
Garozzo ha perso altri finanziamenti 

 
La Regione ha revocato il 

finanziamento di 7,5 milioni al 
comune di Siracusa il 5 giugno. 

Tante parole, ma di concreto non è 
successo nulla. A Siracusa siamo 
rimasti in mutande e perdiamo 

quindici miliardi delle vecchie lire 
senza che succeda niente?  

 
Gesualda Altamore: Premesso che non ho 
letto il decreto di revoca, è di tutta evidenza 
che l'Amministrazione vive in una sorta di 
dissociazione. Da un lato la città smart, che 
sarebbe anche pregevole cosa allorquando 
non si trascurasse la città reale, quella fatta di 
posti di lavoro che si perdono o di posti di 
lavoro senza diritti "perché ringrazia di averlo 
un lavoro". Quella della monnezza e dei sorci. 
Quella delle case popolari che cascano a 
pezzi, etc etc. Quella che lascia sgomenti non 

è tanto l'errore, che sia pur grave potrebbe 
anche starci, bensì la sindrome da 
Marchese del Grillo che sembra 
attanagliare una Amministrazione che 
ruota assessori come pullover a ogni 
cambio di stagione. Che dovrebbe 

succedere? Dino Cartia, buonanima, questa 
città e i suoi cittadini li pitto': Siracusa persa è 
e persa rimane. C'è chi non si arrende...ma è 
sempre più difficile 
Liddo Schiavo: Da più di due anni non mi 
occupo di cose del comune quindi non 
conosco bene la vicenda. Due considerazioni 
però le voglio fare. Oggi gli enti locali non 
ricevono più risorse a fondo perduto, le 
risorse proprie sono insufficienti e se si vuole 
fare qualcosa per la città occorre progettare 
con competenza e capacità relazionali. Credo 
di poter dire tranquillamente che le uniche 
progettazioni andate a buon fine siano quelle 
predisposte da me nelle varie rubriche che ho 
amministrato negli oltre due anni di mandato 
L.328 primo comune siciliano ad aver avuto 
approvato il piano di zona Fondi PAC minori 
e anziani Home Care Premium per oltre 17 
milioni di euro oltre tanti altri progetti minori 
fra i quali anche il finanziamento della 
bretella di Targia. Più volte sono stato 
convocato in consiglio con la scusa che avevo 
perso i finanziamenti sia dalla opposizione 

ma anche dai miei compagni della 
maggioranza di cui facevo parte. Ma non era 
vero e ho potuto dimostrare con documenti alla 
mano che si trattava di pure illazioni. Per 
quanto ne so il comune non credo abbia portato 
a termine altri finanziamenti a seguito di 
progettazioni anche se di incontri presentazioni 
e conferenze stampa varie ne sono state fatte a 
iosa. 
Cesare Politi: Perché, per altri disastri prodotti 
dal comune di Siracusa, oltre al classico 
blaterare sui social, mi sono forse perso una 
qualche reazione forte, concreta, utile e 
risolutiva da parte della classe politica aretusea 
e dei figli di Archimede tutti ( non vuole essere 
un'ingiuria), tanto attivi dalle poltrone di casa e 
non solo ?? Dopo l'ennesimo disastro, si 
sperava forse che dall'attuale amministrazione 
qualcuno si dimettesse o che i colpevoli 
facessero un mutuo privato per risarcire i 
cittadini? Ma di chi stiamo parlando ? 
Giambattista Coltraro:  Si dovrebbe vedere la 
pratica...se ci sono i presupposti potrebbe 
configurarsi un danno erariale... 
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Russo: Ho lasciato il M5S 

Non sono come sembrano 
Salvatore Russo è oggi il presidente 
provinciale di Alternativa Libera Siracusa, 
un partito politico nazionale con 
rappresentanza alla Camera dei Deputati.  
Quali iniziative avete portato avanti fino 
ad oggi?  
Dialoghiamo con tutte quelle forze politiche 
siracusane che hanno la volontà di 
migliorare la nostra Città. Abbiamo 
elaborato delle proposte mettendoci in 
discussione e chiedendone la loro attuazione 
a chi di dovere, in questo caso agli uffici 
Comunali.  
Ad esempio? 
Le dico subito. Trovando nel sito della 
Regione Siciliana il bando POR FESR 2014
-2020 “obiettivi tematici e priorità di 
investimento”, costruito sulla base dei 
bisogni e delle problematiche  attraverso un 
percorso di consultazione pubblica, lo 
abbiamo studiato, proposto e protocollato al 
Comune. Successivamente l’allora 
Assessore Valeria Troia, su nostra richiesta, 
si è detta predisposta a renderlo fattibile. 
Nello specifico i due progetti che avevano i 
requisiti sotto la soglia dei seicentomila euro 
sono stati sottoposti a sondaggio online 
come da prassi, tali votazioni scadranno il 
12 Giugno. I cittadini siracusani potranno 
scegliere se spendere questa somma per la 
rifunzionalizzazione dello spazio della 
palestra, del teatro e dello spazio aperto 
adiacente, sito presso la scuola di Via Algeri 
o la rifunzionalizzazione degli spazi esterni 
dell'Urban Center e realizzazione, presso i 
due locali retrostanti, dell'Officina Creativa. 
Questa è una delle tante cose fatte. Inoltre 
siamo i gestori della pagina “raccolta 
differenziata Siracusa” che sta avendo un 
grande riscontro con le persone interessate 
ad attivarsi affinché tale raccolta giunga a 
cifra doppia. 
A proposito di questo argomento, come 
giustifichi la tassa tari così elevata che 
paghiamo a Siracusa? 
Attualmente noi abbiamo un gestore 
“IGM”che si è aggiudicato il bando. Adesso 
questo gestore avrà tre mesi di tempo per 
recepire il capitolato da parte del Comune. 
C’è già comunque la possibilità di avere uno 
sconto portando i rifiuti differenziati in uno 

dei due CCR “Centro Comunale di 
Raccolta Rifiuti” situati alla targa e in via 
Elorina. Ribatto asserendo sia poco corretto 
che si paghi una tari così elevata e che 
debba inoltre essere il cittadino a doversi 
scomodare per avere un esiguo sconto 
portando i rifiuti nelle specifiche 
collocazioni, in quanto non giustifica 
questo elevato costo. Ieri ascoltando 
un’intervista fatta all’Assessore Coppa mi 
è piaciuta una dichiarazione cui ha detto 
che il problema più grande in questo 
momento in Sicilia è dove andare a 
smaltire l’umido. A regime, nel momento 
in cui tutti gli anelli saranno al loro posto, 
ci sarà sicuramente un risparmio. Per me il 
futuro è la raccolta differenziata, bisogna 
lavorare su questo, guardare avanti e non 
polemizzare sul passato. 
La maggioranza delle persone ti conosce 
come un ex grillino, un iscritto e un 
attivista del Movimento Cinque Stelle. 
Cosa è accaduto? 
Mi sono avvicinato al Movimento Cinque 
Stelle nel 2012 convinto dal discorso di 
Beppe Grillo che si potesse cambiare dal 
basso tutto quello che riguarda la nostra 

vita. Per un certo periodo ci ho creduto 
tantissimo, poi ho cominciato a realizzare 
che c’erano delle discrepanze tra ciò che 
compare al pubblico a quello che poi è la 
realtà interna. Nel senso che se si vuole 
lavorare purtroppo alcuni componenti 
fanno di tutto per ostacolarti e i fatti 
accaduti sino ad oggi confermano che il 
M5S è totalmente diverso dai suoi esordi. 
Detto questo il 2 Marzo del 2016 lontano 
da ogni campagna elettorale mi sono 
eliminato dal blog. Da qui nasce 
Alternativa Libera Siracusa con altri ex 
componenti che facevano parte del Meetup 
M5S. La volontà, ripeto, è quella di 
dialogare con tutte le forze politiche perché 
la nostra priorità è migliorare la Città di 
Siracusa. 
Questo lo dicono un po' tutti. Cosa avete 
fatto fino ad oggi voi fra le urgenze 
prioritarie? 
La prima cosa che mi viene in mente in 
questo momento è la chiusura al traffico 
del Tempio di Apollo attraverso una 
raccolta firme consegnata all’ex Assessore, 
poi il bando di cui ti ho detto prima. In 

questi giorni abbiamo chiesto chiarezza sul  
cancello muretto situato in via  Iceta,  
abbiamo lanciato una pagina che si chiama 
segnala abuso- barriere zero Siracusa e tante 
altre cose. 
Polemiche sull’ubicazione  nuovo ospedale 
di Siracusa 
Su questo problema abbiamo semplicemente 
osservato quello che è stato fatto dalla classe 
politica in questi anni. Finalmente pare che il 
Consiglio Comunale abbia individuato l’area 
dove sorgerà la struttura. A questo punto ti 
lancio una proposta provocatoria: il vecchio 
ospedale che fine farà? Perché non se ne 
parla. 
Per quanto riguarda il problema 
disoccupazione avete fatto qualche 
proposta? 
Sicuramente Siracusa è una delle Città dove 
il livello di disoccupazione è tra i più alti. Il 
nostro spot è che Siracusa deve vivere di 
turismo. Siamo anche convinti che non c’è 
solo Ortigia. Noi da parecchio tempo 
organizziamo un evento “Archimede in 
movimento” Un contenitore socio  
culturale non politico, anche se lo 
organizziamo come comitato attivisti 
siracusani.  
A proposito di turismo abbiamo un grosso 
problema: il polo petrolchimico e il forte 
inquinamento che continua a fare strage. 
Su questo noi come Alternativa Libera 
qualche mese fa tramite uno dei nostri 
Deputati, l’onorevole  Samuele Segoni 
abbiamo fatto delle interrogazioni a cui il 
Ministro dell’ambiente Galletti ha dovuto 
rispondere con fatti insufficienti facendo 
presente che alcune aree sono tate bonificate 
e altre monitorate. E’ necessario bonificare 
interamente. Abbiamo un grande oro che 
non è petrolio. Potremmo investire 
maggiormente nel fotovoltaico. Ad oggi non 
vi sono incentivi statali per avere il 
fotovoltaico a casa. Ci vuole più 
investimento verso energie rinnovabili. Noi 
rimaniamo positivi instaurando un dialogo 
aperto che abbiamo avuto anche con questa 
Amministrazione. Ovviamente vorremmo 
farne parte attiva e stiamo lavorando su 
questo per le prossime elezioni 
amministrative.                     Elojsa Burlò 

Cari concittadini, 

vi ricordate dove eravamo tutti noi, di questi 

giorni, esattamente quattro anni fa? Si stava 

chiudendo la campagna elettorale per 

l‟elezione del nuovo sindaco, e tutti noi 

stavamo valutando le promesse elettorali 

fatte dai candidati. Poi abbiamo votato ed al 

ballottaggio abbiamo eletto l‟attuale 

sindaco.  

Adesso sono passati quattro anni da quei 

giorni di giugno del 2013, quattro anni in cui 

il tempo di mantenere le promesse c‟è stato. 

Siete contenti di quanto fatto in questo lasso 

di tempo dall‟attuale amministrazione? 

Pensate che abbia mantenuto le promesse? 

Ritenete che la città sia in condizioni 

migliori di quattro anni fa? Oppure siete 

delusi? 

Ma vi ricordate anche dei candidati, nelle 

varie liste, o della squadra di assessori con 

cui i candidati al ballottaggio si 

presentarono alla cittadinanza? Perché, è 

bene ricordarlo, di quella squadra 

presentata nel 2013, rimane ben poco. In 

questi quattro anni il sindaco ha cambiato 

assessori come fossero magliette. E molti 

eletti in uno schieramento sono poi 

transitati dall‟altra parte della barricata.  

Tutto questo lo trovate normale, lo reputate 

rispettoso della vostra volontà, quella che 

avete espresso in cabina elettorale? 

E ditemi, avete anche dimenticato 

gettonopoli? Avete dimenticato la nostra 

città offesa in diretta nazionale televisiva, in 

programmi con milioni di spettatori? Avete 

dimenticato gli scandali, striscia la notizia, 

la rabbia e l‟indignazione? Se davvero avete 

dimenticato tutto questo, allora siete 

pronti, il prossimo anno, a compiere nuovi 

disastri. Perché alla fine la colpa non è di 

chi viene eletto, ma di chi elegge.  

Se siete pronti a dimenticare tutto ciò, se 

siete pronti a farvi ulteriormente ingannare 

da altre fasulle promesse, allora siete 

pronti a gettare le basi per altri cinque anni 

di lamentele.  

Se invece sarete in grado di valutare bene i 

fatti, di non farvi incantare da promesse 

mirabolanti, forse ne avremo un beneficio 

tutti. 

Maurizio Landieri 

Avete dimenticato 

o ricordate tutto? 
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La protesta di sabato scorso per il degrado di 
Villa Reimann ha fatto registrare, fra le 
altre, le presenze dell’onorevole Enzo 
Vinciullo e  della professoressa Lucia 
Acerra. Proprio i due soggetti che tanti anni 
fa cominciarono a rispettare le disposizioni 
testamentarie di villa Reimann e intanto a 
dare una dignitosa sepoltura alla signora 
danese che tanto aveva amato la nostra città. 
Fino a lasciare a Siracusa tutti i suoi beni. 
Oggi viviamo per la Fondazione Reimann 
un momento assai triste, un immobilismo 
che vogliamo sconfiggere ricordando cosa 
fecero in passato Vinciullo, allora assessore, 
e Lucia Acerra e altri amministratori ancora, 
le foto d’altra parte parlano chiaro.   
Ma torniamo alle recenti “disattenzioni”. 

NEL 2015 

Il primo giugno 2015 scrive Enzo Vinciullo:  
“Oggi è stato inserito un nuovo tassello 
nella storia della nostra città per quanto 
concerne la vicenda legata a Christiane 
Reimann, con la deposizione di una lapide 
da parte dell’IPASVI (Collegio degli 
Infermieri di Siracusa) al monumento 
funebre della gentil donna danese. Lo 
dichiara Alessandro Maiolino, presidente di 
“Giovani per Siracusa”. 
Da qualche anno, ha proseguito Alessandro 
Maiolino, sono impegnato nella promozione 
di tale figura, sostenuto da Annalisa 
Romano e Lorenzo Pandolfo, con i quali 
abbiamo organizzato visite guidate 
all’interno del parco della villa, parco che 
abbiamo aperto anche alla comunità di 
Siracusa. Numerosi appelli ho lanciato per 
il rispetto delle clausole testamentarie e da 
qualche anno abbiamo l’impressione che 
qualcosa si vada cambiando. Noi siamo in 
prima fila, pronti a impegnarci in prima 
persona così come abbiamo sempre fatto 
per cercare di concorrere alla definizione di 
un assetto finale di Villa Reimann affinché 
possa diventare un centro di eccellenza per 
la cultura cittadina. Proprio per questo, ha 
concluso Alessandro Maiolino, nei prossimi 
mesi, nel corso di una tavola rotonda, 
esporremo le nostre riflessioni sull’uso della 
villa, sottoponendo queste proposte 
all’attenzione della città e all’esame della 
commissione dei garanti. 
Continua Vinciullo: “Personalmente sono 
soddisfatto che la città di Siracusa, dopo 
anni di torpore, si sia svegliata e abbia 
deciso di ricordare la nobildonna che tutti 
continuano a chiamare danese, ma che io 
ritengo essere siracusana fra i siracusani, 
anzi, una fra le prime cittadine di Siracusa 
per l’amore che sia in vita che nel momento 
del testamento volle dimostrare nei 
confronti della nostra città. 
“Giovani per Siracusa”, “IPASVI”, “Save 
Villa Reimann” e “Amici di Christiane 
Reimann” sono tutte associazioni culturali 
che, dopo “Italia Nostra”, si stanno 
impegnando con forte passione per 
diffondere e rendere immortale la presenza 
della Reimann a Siracusa. 
Ricordo che quando ero Vicesindaco e mi 
occupai della realizzazione del monumento 
funebre e della traslazione del corpo, 
nell’indifferenza generale trovai accanto a 
me solo “Italia Nostra” e le sue 
straordinarie socie, a cominciare da Lucia 
Acerra, Liliana Gissara e Giuseppina 
Cannizzo, che fu anche la progettista del 
monumento. Oggi, con piacere, vedo che 

questo sparuto gruppo si è trasformato in 
una moltitudine di siracusani che con 
passione, impegno e generosità vogliono 
fare conoscere questa donna straordinaria, 
spesso più apprezzata all’estero che a 
Siracusa”.  
Il 23 giugno dello stesso anno, dopo il 
crollo della balaustra, ancora oggi non 
restaurata, c’è l’interrogazione 
dei deputati regionali Vinciullo e 
Zito: “Nel mese di febbraio - 
scrivono - la balaustra della 
scalinata di accesso a Villa 
Reimann, un’opera pregevole che 
tutti quelli che percorrevano via 
Necropoli Grotticelle 
ammiravano e apprezzavano, è 
crollata. L'Amministrazione 
Comunale aveva assicurato che si 
sarebbe attivata per ricostruirla e 
per ridare alla scalinata il decoro e la 
dignità che le era stata sottratta da questo 
crollo. 
Sono passati 4 mesi dalle dichiarazioni 
dell'Assessore al ramo e l'opera è stata 
ricostruita (sic) così come promesso, infatti 
i pezzi sono stati presi, radunati e 
abbandonati in un angolo del giardino di 
Villa Reimann. Comprendiamo che 
l'Amministrazione Comunale è impegnata 
a realizzare grandi progetti e grandi opere 
e che quindi non trova il tempo per cose 
futili, poi però quando si tratta di parlare 
delle grandi opere pubblica 

l'Amministrazione sostiene di essere 
affogata dalla quotidianità. Beh, si 
decidano: non è possibile che si parli di 
quotidianità quando ci sono le cose 
importanti e viceversa. Ci faccia capire 
l'Amministrazione Comunale se è ancora in 
carica o se si è già dimessa”. 

NEL 2016 

A luglio 2016 altra 
interrogazione di Vinciullo su 
villa Reimann. Leggiamo uno 
stralcio: “In data 23/03/2016 
l’Associazione denominata “Save 
Villa Reimann” ha presentato 
l’Istanza Prot n° 42503 del 
23.03.2016 al Sindaco di 
Siracusa ai sensi dell'Art 65 dello 
Statuto Comunale avente per 
oggetto l'Inventario ex 
Patrimonio Reimann; 

Preso atto che il Patrimonio Reimann 
consisteva in mobili, quadri, ceramiche, 
tappeti, argenteria, reperti archeologici etc 
- secondo lo schema dell'inventario del 
1985 composto da 130 schede; 
Tenuto conto che L’Associazione de qua ha 
chiesto di conoscere per ogni oggetto la 
loro attuale ubicazione ed il motivo 
dell'eventuale “non presenza” dell'oggetto 
con gli estremi del relativo documento 
emesso (furto, rottura, prestito, custodia, 
disfacimento etc); 
Considerato che i componenti 
dell’Associazione de qua agitur richiedono 

“inoltre la nomina di una Commissione di 
indagine che potesse accertare, una volta 
per tutte, la reale presenza e l'attuale 
consistenza di tutta la dotazione del lascito, 
in tutti i luoghi ove essa è custodita, in modo 
da registrarne gli effettivi ammanchi e 
fornire alle forze dell'ordine dati certi su cui 
investigare”; 
Preso atto che A tutt’oggi non è stata fornita 
alcuna risposta, nonostante siano trascorsi 
abbondantemente i termini di scadenza 
indicati dallo Statuto Comunale”; 
Si chiede di inviare presso il Comune di 
Siracusa un ispettore, al fine di accertare la 
reale condizione del Patrimonio Reimann e 
le motivazioni di eventuali ammanchi”. 

NEL 2017 

Infine alcuni giorni addietro, esattamente il 
30 maggio scorso, sempre Vinciullo ha 
raccolto le segnalazioni del coordinatore di 
Save Villa Reimann, Marcello Lo Iacono, e 
ha interrogato il Presidente della Regione, 
l'Assessorato regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica e 
l’Assessorato regionale dell’Economia 
chiedendo “ la nomina di un ispettore, 
presso il Comune di Siracusa, al fine di 
verificare l'uso dei Pozzi ex Reimann di 
Case Bianche il cui reddito, contrariamente 
alle volontà testamentarie di C. Reimann, 
non concorre in alcun modo alla 
manutenzione di Villa Reimann, che cade 
letteralmente a pezzi”. 

 Claudio Benanti 

Vinciullo sulla Reimann: 

“Vengano gli ispettori” 
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Opinioni 

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

Vitadacani 

Roberta ascoltaci 

Subito al lavoro 

Si chiama Roberta Boscarino ed è il nuovo 
assessore alle Politiche Scolastiche per il 
Comune di Siracusa. Certo, verrebbe da 
solidarizzare subito con lei. Non solo in 
quanto donna, ma per le 
difficoltà, non da poco, di 
accedere alla giostra di 
assessori garozziani (ma 
quanti assessori in 4 anni?) 
praticamente a fine mandato 
di un'Amministrazione che è 
invisa a molti, moltissimi 
cittadini. Non solo, ma la 
dottoressa Boscarino ha 
accettato un mandato già di 
per sé stesso molto 
impegnativo, succedendo ad 
uno, anzi ad una degli 
assessori più inconsistenti che 
Giunta sicula abbia mai 
saputo produrre: Valeria Troia. Tutto ciò 
che non serviva alla scuola è stato da lei 
infatti caldeggiato ed appoggiato, fino alle 
dimissioni, l'unica idea veramente geniale 
che abbia avuto, ed infatti pare che non sia 
stata la sua. Ora, sul nuovo assessore, 
promossi look e sorriso aperto, stando che 
nessuno o quasi la conosce, appurato che la 

stessa ha giurato al Comune lo scorso 1 
giugno, ad oggi nessun atto che rechi la 
sua firma è noto. Vero che le scuole sono 
praticamente chiuse. Ci aspettiamo però da 

lei non 3 mesi MORTI ma 3 
mesi di programmazione, 
per non arrivare, come fece 
l'assessora smart prima di 
lei, a settembre senza 
controlli nelle scuole, senza 
programmazione alcuna, far 
west nella refezione 
scolastica, nessuna politica 
seria per la scuola, raccordo 
SCUOLA FAMIGLIA 
omesso, progetti dannosi 
imposti dall'alto, edilizia 
scolastica allo stato brado, 
insicurezza totale degli 
edifici ed il penoso "piove in 

classe, ora che fare?". Lo faccia per 
Siracusa e per tutti gli alunni siracusani 
oltre che per la tranquillità e la serenità 
delle numerose famiglie in città: operi 
bene e per tempo. E noi genitori saremo 
con lei. Sempre e comunque, nonostante 
Garozzo e la Garozzo Band.  

Carmen Perricone  

Il mondo animalista riflette  il negativo della nostra società, il modo 
di rapportarci con altri e comportarci con i più deboli,  insomma un 
mondo davvero inquietante. Litigi, illegalità  e irregolarità nelle 
associazioni, persino in quelle iscritte all’Albo Regionale e che sono 
diventate anche ONLUS !!! Faide interne, doppie presidenze e 
vicepresidenze per la stessa associazione. Gente che si auto-incensa 
e  dice di se stessa di essere brava, preparata, competente, insomma 
insostituibile ... Gente che non mostra i libri sociali e quindi 
neanche la trasparenza dovuta. Volontarie autonome cui sono state 
richieste da parte di dirigenti di associazioni animaliste, fatture per 
poterle inserire nella richiesta di rimborso spese al Comune e nella 
relazione da inviare a Palermo.  
Volontarie che dopo anni non hanno visto neanche un croccantino 
da parte dell’associazione che ha illegalmente usato le fatture 
private per farsi rimborsare spese sostenute da altri. In questo 
marasma, i Comuni, specie quelli siciliani trovano le maglie larghe 
e la strada spianata. Le associazioni promettono di tutelare ed 
aiutare gli animali e di effettuare le dovute verifiche nei canili, ma 
in realtà sono in altre faccende affaccendate, sono soprattutto  
impegnate in sterili beghe interne.  
I Comuni ne approfittano e sta dilagando in Sicilia la modalità 
dell’adozione di massa con incentivo!!! Oramai è una inaccettabile 
moda. I cani vengono dati  come fossero caramelle, 3 o 4 per  
famiglia o addirittura ad una sola persona. Se poi ci si presenta 

come associazione, il Comune ne promette persino 100 di cani  con 
incentivo, vedi Palermo. Uno scandalo  dal punto di vista etico, 
politico ed amministrativo.  
Esistono Comuni  nella provincia di Palermo che, seguendo il pessimo 
esempio del capoluogo, stanno dando  i cani  a cacciatori che neanche  
sanno quali cani siano stati loro assegnati. Se li prendono in canile 
portando il numero di microchip e via!!! Di questo qualcuno avrà 
responsabilità? La città di Palermo, con la riconferma a sindaco di 
Leoluca Orlando, sta continuando nella sua linea assolutamente 
illegale, a danno di creature indifese. Sta consegnando a gruppi di 8, i 
randagi del canile alla Notari Stefano che nel frattempo per ripulirsi 
della pessima fama si è presentata a Palermo come esponente di 
AIVAC!! Un’associazione che ha come presidente un allevatore  di 
cani di razza che ha anche una ditta di trasporto di cani sia all’estero 
sia in territorio italiano. Pensate quanto tiene ai randagi la Notari 
Stefano, visto che per trasportare un randagio dalla Sicilia a Milano 
chiede 120 euro. Per impilarlo nel suo furgone e non garantisce  un 
viaggio celere. Dipende - stando alle sue stesse parole -  “se deve 
farsela alla larga” …   nel senso che deve fare giri lunghi e complicati 
per evitare che il sinistro furgone sia fermato dalle Forze dell’Ordine 
per controlli. Chi ha il coraggio di intervenire con responsabilità in 
tutto questo? 

Elena Caligiore 

Adozione di massa con incentivo: è caos 

Parcheggio di viale dei Lidi Fontane Bianche. Tanti 

anni fa il comune di Siracusa decise di costruire un 

parcheggio coperto con una terrazza bellissima e 

illuminata, luogo ad hoc per passare ed organizzare 

delle belle serate. Naturalmente, come è sempre 

capitato, molti avrebbero voluto una piazza alberata 

ma per la grande utilità di un parcheggio al centro 

di Fontane Bianche si decise per quest'ultimo. Da 

quel giorno sono passate diverse amministrazioni 

che, come sempre, non hanno dato il giusto valore 

all'investimento ed al bene pubblico. Il parcheggio 

fu oggetto di affidamenti privati sempre e solo ad 

un'unica associazione che non faceva altro che 

guadagnare dal parcheggio e andar via a fine 

stagione lasciando il parcheggio nello stato in cui l'aveva trovato. Tutto questo fino a che 

una associazione(IOAMOFONTANEBIANCHE) accorgendosi del degradarsi di questo 

bene non iniziò ad interessarsi ad esso ed al territorio circostante. APRITI CIELO!!! E’ 

successo di tutto e di più fino ad avvilire il parcheggio, tanto utile, ed oggi alcova per 

extracomunitari, latrina all'aperto, una vera devastazione dei luoghi. Chiusi i due bagni, 

mortificati sempre di più i luoghi dove accattoni cercano di imporre la loro presenza perchè 

fonte di reddito (chiedono qualche soldo per chi parcheggia). I nostri grandi eroi 

(AMMINISTRAZIONE) INVECE DI FARE UN BANDO SERIO, DI INVESTIRE 

QUALCHE SOLDO, di prendere in considerazione la vivibilità dei luoghi hanno deciso di 

chiudere i battenti (forse), ma non di favorire il turismo e la collaborazione di 

un'associazione che cerca di tutelare il territorio. Invoco imprenditori, amministratori, 

politici (ce ne sono?) ad intervenire mostrando di operare a favore della collettività. 

Silvia D’Arrigo 

Parcheggio (in)utile 

La storia incredibile 
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Peppe Germano dopo la sconfitta 
“E’ una ferita che brucia e fa male” 
Peppe Germano, alla fine non ce l’hai 

fatta. Cosa ti è mancato? La forza 

economica? 

E’ mancata la voglia di cambiare ed il 

coraggio di osare di una cittadina che si 

é voluta accontentare di ciò che ha, 

piuttosto che sognare un futuro 

migliore. Nessuno aveva una forza 

economica importante ma noi ci 

chiamavamo e ci chiamiamo 

#unaltrastoria perché non accettiamo 

che la politica la debba fare chi ha più 

soldi ma chi ha idee migliori. Ma la 

democrazia ci impone di rispettare il 

responso elettorale. Auguri al vecchio 

nuovo sindaco 

Cosa ti ha dato la candidatura a 

sindaco di Solarino? 

Sono cresciuto, ho conosciuto molta 

gente, sono stato accolto nelle case dei 

miei concittadini.  Oggi sono un uomo più ricco. 

Cosa non ti è piaciuto del sindaco confermato Scorpo 

che politicamente non ci pare in gran salute? 

Scorpo ha avuto 2 grandi fortune, la prima volta tutto il 

mondo politico si unì su di lui per battere l'amministrazione 

uscente. La seconda volta, adesso, tutto 

il mondo politico avverso si é diviso 

facendolo vincere.  Basta leggere i 

numeri per capire che avrebbe perso in 

partenza. L'egoismo e la presunzione 

purtroppo non ci hanno aiutato. Ne 

faremo tesoro per il futuro.  

Se eri tu il sindaco uscente magari 

avresti vinto facile 

Leggendo i dati dei comuni limitrofi 

appare chiaro che non c'è voglia di 

cambiamento, infatti sono stati 

riconfermati molti sindaci o comunque 

espressioni delle maggioranze attuali. 

Vuol dire che il tempo non é maturo. 

Non ci arrenderemo. Non ho ancora 

compiuto 35 anni. 

Hai la pressione bassa, è così che si 

dice a chi subisce quella che 

comunque resta una sconfitta 

Brucia e fa male. É una ferita che si risanerá presto perché 

sono circondato dall'affetto della mia famiglia e dei miei 

tantissimi supporters che mi stanno inondando di messaggi 

e telefonate. Abbiamo perso solo una battaglia.  

La campagna elettorale inizia domani, cosa non 

rifaresti? 

Difficile dirlo, magari cercherei di aprire a quelle forze di 

opposizione che si sono visti sbandate da 3 diverse offerte 

politiche e si sono messe da parte.  

A te è andata male, a Solarino come è andata? 

A Solarino credo sia andata peggio. Mi auguro di cuore di 

sbagliarmi. Adesso arriveranno le bollette per intero, l'acqua 

continuerà a mancare, il campus scolastico rimarrà un 

miraggio, il campo sportivo abbandonato ma forse esistono 

altre esigenze che hanno spinto a riconfermare Scorpo. 

Da dove ricominci? Da zero o da tre? 

Ricomincio dai 1200 voti che mi hanno dato i cittadini, 

ricomincio da un gruppo fantastico che rimarrà e che 

lavorerà per la nostra comunità.  

Una cosa che vuoi dire a tutti gli amici della politica 

Guardiamo sempre avanti. Voltiamo pagina e rialziamoci. 

La politica fatta con passione e per amore non conosce 

sconfitte. 

Magari ti candidi alle Provinciali?  

E’ troppo presto parlare del mio futuro. Ad oggi vedo la mia 

famiglia ed il mio lavoro come assolute priorità. 

Stabiliranno gli amici di #unaltrastoria se e cosa farò nel 

prossimo futuro. 

Pippo Sorbello: Vedo ombre   

e G. Carta s‟innervosisce.. 
Riceviamo e pubblichiamo: 

In caso di elezioni corrette e 

trasparenti sarei stato il primo a 

congratularmi con il mio 

competitore, conosco le regole, so 

accettare le sconfitte quando 

l‟avversario è leale, e comunque in 

me prevale sempre l‟amore e 

l‟attaccamento a Melilli. Purtroppo 

a Melilli, Villasmundo e Città 

Giardino, non è stato così. Ci sono 

molte zone d‟ombra sul voto 

dell‟11 giugno, sono successe 

molte cose che non consentono di 

parlare di elezioni lineari e 

trasparenti. Ci sono state persino 

“presenze criminali” che hanno 

turbato e in alcuni casi costretto il 

voto dei cittadini. In particolare 

nelle sezioni 10 e 12 sono 

accaduti fatti che sono stati posti 

all‟attenzione della magistratura 

che comunque già stamattina ha 

fatto i primi passi per garantire 

giustizia e trasparenza 

procedendo al sequestro di alcuni 

plichi elettorali. Personalmente 

chiederò al Tar il riconteggio delle 

preferenze così come chiederò 

alla magistratura di sapere se c‟è 

stata una compravendita 

vessatoria del voto. L‟obiettivo è 

quello di fare chiarezza e credo 

che lo stesso dovrebbe fare anche 

il mio competitore e quelli fra i 

suoi sostenitori che si sono mossi 

correttamente e in buona fede. 

Chiedo quindi che si faccia presto 

e non per me, ma nell‟interesse 

superiore di Melilli, la mia Melilli 

che ha bisogno di medicine 

urgenti per uscire dallo stato di 

coma in cui fino ad oggi ha 

versato. 

Onorevole Giuseppe Sorbello 

 

 

C‟è stata la replica del 

“competitore”. Il neo sindaco di 

Melilli Giuseppe Carta comincia 

male la sua avventura di primo 

cittadino. Come tutta la stampa 

siracusana, abbiamo ospitato il 

comunicato che pubblichiamo qui 

sopra dell'onorevole Pippo 

Sorbello, per la verità assai 

interessante sul voto dello scorso 

11 giugno. Sorbello ha scritto che 

il voto che lo vedeva candidato 

sindaco non è stato trasparente, 

che ci sono molte zone d'ombra, 

che erano state viste a Melilli 

presenze malavitose e, infine, che 

c'erano molti dubbi su alcune 

sezioni e che era necessario un 

riconteggio di tutti i voti. Oggi il 

neo sindaco Carta ha replicato a 

Sorbello e lo ha fatto, a nostro 

giudizio, in maniera maldestra 

sostenendo che "non è 

successo nulla, le votazioni 

sono state regolari". Non 

essendo uno e trino Carta può 

sostenere al massimo che 

dov'era presente non è 

successo nulla di strano. Non è 

un mago per poterlo sostenere 

dove lui non c'era. Ma il punto 

non è questo, il punto è 

sull'informazione. Il neo 

sindaco ha inviato la sua 

risposta alla stampa amica e ha 

ritenuto, in maniera errata e 

arrogante, che questo giornale 

era suo nemico. Una grande 

minchiata, sotto tutti i punti di 

vista. Noi pubblichiamo quello 

che succede, sempre e 

comunque. Ma la stampa libera 

non è gradita a chi ha una 

cultura di prima Repubblica, di 

amici degli amici. Ne siamo 

dispiaciuti e non possiamo che 

prenderne atto.  
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Il marito cercò di ammazzarla a botte 
Ora esce di prigione e ritorna l’incubo 
 Riceviamo e pubblichiamo 

la storia di Lidia Vivoli, una 

donna che oggi torna a 

vivere nell’incubo del 

femminicidio. Nel 2012  

denunciò il marito che 

l’aveva quasi ammazzata di 

botte (vedi foto a destra), 

oggi, dopo cinque anni, il 

marito sta per uscire di 

galera e l’incubo ritorna. 

C’è una petizione su 

change.org per aiutare Lidia 

che ha già raggiunto le 

quindicimila firme. L’intento 

è quello di rendere il più 

possibile pubblica la sua 

vicenda ed evitare che si concluda drammaticamente. 

Ma leggiamo la storia di questa donna coraggiosa: 

Mi chiamo Lidia e ho 45 anni. Sono sopravvissuta a un 

tentativo di femminicidio e ho deciso di raccontarvi la 

mia storia perché oggi vorrei poter fare qualcosa per 

tutte le donne che subiscono violenza e hanno la forza 

di rialzarsi. Perché una donna che ha il coraggio di 

lasciare un uomo violento non può essere lasciata sola 

e ha bisogno di sostegno da parte delle istituzioni. 

Ho conosciuto Isidoro nel 2011, dopo il mio 

divorzio. All’inizio tutto era bellissimo. Sembrava una 

favola, pensavo di aver trovato di nuovo l’uomo 

giusto; ma dopo 5 mesi iniziano i primi litigi, dove 

vengo accusata di cose che non avevo mai fatto, dove 

la folle gelosia di lui veniva 

fuori in modo incontenibile. 

Nel gennaio del 2012 per la 

prima volta lui mi picchiò, mi 

chiese perdono, mi disse che 

non mi avrebbe fatto mai più 

del male, che era stato solo un 

momento. In modo ingenuo, 

da donna innamorata, quella 

volta l’ho perdonato. 

Ma queste aggressioni non si 

sono fermate e a quel punto decisi di chiudere la 

storia. Mi ero resa conto che quest’uomo non mi 

amava, perché un uomo che ti ama non ti picchia, non 

ti dà uno schiaffo talmente forte da spaccarti il 

timpano. 

E poi, il fatto. 

Il 24 giugno del 2012 Isidoro mi chiede di passare una 

giornata assieme, al santuario di Tindari, ma avevo 

paura ad andare da sola e decido di far venire con me 

mia sorella per sentirmi tranquilla. Al termine della 

giornata Isidoro mi chiede di fermarsi a dormire da me 

per non tornare verso casa sua, che era troppo distante. 

Sembrava tutto tranquillo, lui aveva accettato la 

decisione di allontanarsi. 

Tutto cambia verso l’1.45 di notte. Isidoro si alza per 

andare in bagno, ma al 

suo ritorno aveva con sé 

una padella di ghisa, con 

la quale iniziò a colpirmi 

sulla testa! Non riuscivo a 

capire cosa stava 

succedendo. Intanto lui 

aveva trovato delle forbici 

e le stava usando come 

pugnale, colpendomi alla 

schiena. Ho cercato in 

tutti i modi di difendermi, 

sono quasi stata soffocata 

con il filo della lampada 

sul comodino. È successo 

di tutto quella notte, ho 

ancora paura a 

raccontarlo. Con la forbice mi ha provocato ferite 

in volto, sulle gambe, sangue ovunque. 

Non so come ho fatto, ma dopo tutte quelle ore di 

sequestro l’ho convinto di stare bene e che non 

l’avrei denunciato. Solo così l’ho convinto ad 

andare via e ho potuto chiamare i soccorsi. 

Io sono ancora viva e posso raccontare tutto 

questo. Isidoro è stato condannato a soli 4 anni 

(per il tentato omicidio) e 6 mesi (per il sequestro), 

e ho appena saputo che grazie ai “premi” e 

“privilegi” che la legge italiana prevede per gli 

assassini, sconterà solo 2 anni e 6 mesi! 

Tra qualche mese quest’uomo uscirà dal carcere e 

io che fine farò? Mi sono rifatta una vita ma sono 

stata lasciata sola dalla 

istituzioni: mi hanno detto che 

se lui non mi aggredisce 

nuovamente, loro non posso 

intervenire. 

Io credo che sia alle donne 

che hanno il coraggio di 

allontanarsi dagli uomini 

violenti che bisogna dare 

“premi e privilegi”. 

Allontanarsi da casa vuol dire 

spesso perdere la propria indipendenza 

economica.  Bisogna avere il coraggio di 

denunciare tutto ciò, ma lo Stato DEVE  tutelarci! 

Ecco quindi la mia proposta: creare delle liste di 

collocamento per garantire un lavoro alle vittime di 

violenza, alle donne come "categoria protetta". 

Non solo un posto in cui andare a rifugiarsi nel 

momento della fuga, ma una vera a propria 

garanzia del nostro ritorno all’indipendenza, 

lontano da quegli uomini che ci vogliono morte. 

Nessuna donna deve vivere nella paura di morire 

da un giorno all’altro, siamo delle donne non 

siamo dei trofei. 

Lidia Vivoli 
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Vinci: E’ il Consiglio più inquisito 
per la guerra fra fazioni contrarie 

Francesco Vinci, come cinque stelle non avete brillato 
nei sei comuni siracusani dove si è votato. 
Dire che non abbiamo brillato è un eufemismo. 
Purtroppo è andata decisamente male, per 
motivazioni probabilmente differenti, da caso a 
caso. Il problema principale, credo, è che muovere 
le intenzioni di voto di un elettorato consolidato 
negli anni e indifferente a qualsiasi “quasi-
catastrofe” possa verificarsi, è compito 
evidentemente difficile. Persone adatte che agiscono 
bene nel territorio, per anni, un contesto disposto ad 
aprirsi al nuovo e il “momento giusto”, credo siano 
le condizioni necessarie per un risultato positivo. 
Nella tua Melilli è successo un 48. Mi dicono di 
sezioni blindate, di verifiche nelle frazioni. Ma 
che succede? 
Quello che succede “ogni maledetta elezione”, da 
queste parti, e non solo; la peculiarità questa volta sta nel 
fatto che il primo candidato avrebbe staccato il secondo per 
soli sette voti. Vedremo se il dato sarà confermato dalle 
verifiche in corso che la parte “perdente” sicuramente 
chiederà. 
A Floridia in ogni caso il candidato grillino, Conti, ha 
fatto registrare un buon risultato. 
Conosco solo marginalmente la situazione di Floridia, ma 
credo di aver compreso che quel gruppo sia quello che ha 

lavorato più e meglio di altri. Non è bastato; il 
cambiamento arriva sempre e solo quando una 
comunità, avendone l’occasione, decide che “è 
arrivata l’ora”. 
Perché i grillini non sono andati a ballottaggio 
in nessun grosso comune? Eppure erano reduci 
dalle vittorie di Roma e Torino. 
Perché Berlusconi a un passo dalla 
“mummificazione” appare oggi “risorto” dopo 
l’esito del voto amministrativo? Spesse volte di 
questi tempi, troppe a mio giudizio, non è tanto 
questione di “chi vince” ma di “chi perde”, punito 
dalla sottrazione del consenso. 
Il voto nazionale in ogni caso modifica equilibri 
ed anche strategie. Sei d’accordo? 
Certamente, anche se il voto amministrativo è 
sempre un campione da prendere con le pinze. 

Perché il consiglio comunale di Siracusa è il più 
inquisito d’Italia? 
Semplicemente perché le fazioni contrarie sono scese nel 
campo “giudiziario” per farsi la guerra, a mia opinione. Lo 
facessero anche altrove, forse perderemmo il primato. Ciò 
non toglie che siamo davvero messi male, non farmi citare 
Dino Cartia. 
Ortigia come una località delle Versilia col punz punz e 
l’odore di fritto misto? 

Non mi piace, ma sono rassegnato. Il “popolo” fra chi frigge 
e chi addenta, chi suona e chi balla, questo vuole, la politica 
questo asseconda e concede. Non ci sono più i rappresentanti 
di una volta, capaci di ispirare e guidare, per elevare. In 
fondo anche loro sono schiavi, servi del consenso. 
Tutto il capoluogo, ormai da tempo, assomiglia alla terra 
di nessuno dove ognuno fa quel che gli pare. Perché? 
Vedi sopra, la politica di “scambio e compromesso” non può 
tirarsi indietro e deve dire sempre di sì, e a tutti, manco fosse 
il mestiere più antico del mondo. E poi, dopo un’elezione ce 
n’è sempre un’altra, più “amici” hai, più “ricco” sei. 
A Siracusa c’è una setta che pensa  un ritorno al passato 
citando Seneca: “Quella era un'età felice, prima dei 
giorni degli architetti, prima dei giorni dei costruttori”. 
Ti senti sul banco degli accusati? 
Personalmente, non troppo, innocente sono, signor Giudice! 
Certo è che la speculazione ha provocato parecchi danni. Per 
una sorta di giustizia divina, principalmente agli stessi 
costruttori, e architetti. 
Sei notoriamente un bastian contrario. Dimmi una cosa 
ottimista sul nostro futuro? 
Più che bastian contrario, ho il difetto di voler riflettere su 
ogni cosa, oltre a volerci mettere bocca. Il mio ottimismo si 
nutre degli sguardi e del sorriso del mio piccolo Giuseppe 
Pio, che oggi compie otto mesi: il futuro non potrà che 
essere sempre e comunque una “meraviglia”.  

Ficarra e Picone al Teatro Greco? 
Stonano, non vanno bene, forse se.. 

Anche se si tratta di una commedia, 
Ficarra e Picone al Teatro Greco, 

dove sono stati protagonisti 
Buazzelli, Enrico Maria Salerno, 
Gassman, Albertazzi e altri nomi 

illustri, vanno bene? 
Annamaria 
Mangiacasale: 
Quando si parla di 
INDA il confronto 
col passato è 
sempre troppo 
impietoso. Con 
riferimento alla 
stagione in corso, 
credo che la 
performance di 

Ficarra e Picone, al debutto qui al teatro 

greco, non potrà essere in alcun modo 
peggiore di quella di alcuni tra i 
protagonisti dei Sette Contro Tebe; 
inoltre abbiamo già visto attori 
provenienti dalle fiction TV calcare le 
scene del teatro greco, non sempre con 
brillanti risultati. Sicuramente si tratta 
di una scelta "popolare": Ficarra e 
Picone sono molto amati dal pubblico e 
quotidianamente "entrano" nelle 
nostre case attraverso il tg satirico di 
canale 5, così anche chi non ha mai 
assistito alle rappresentazioni 
classiche, in questa occasione si 
recherà a teatro per poter vedere da 
vicino i propri beniamini. Se la 
presenza dei due comici potrà 
avvicinare ulteriormente la 
cittadinanza al teatro, che ben venga; 
del resto i nomi illustri sono sempre 

più sporadici e, in ogni caso, non verrà 
ricordata come la scelta più infelice 
fatta dall'inda. Un in bocca al lupo a 
Ficarra e Picone per il debutto! 
Nicoletta Abela: Ficarra e Picone 

sulle sacre 
pietre di 
Eschilo?! 
Perché no?! 
Sono dei 
professionisti! 
Credo che il 
vero 
problema 
attualmente 
sia la troppa 

commercializzazione delle 
rappresentazioni. Così hanno perso un 
po' troppo l'aura del sacro! Ficarra e 
Picone forse paradossalmente alzano il 
tiro o quanto meno distraggono!" . 

Giuseppe Caruso: 
Mi sembra una 
presenza stonata con 
la tradizione del 
luogo. 
 
 
 
Alessandro 
Spicuglia: Secondo 
me non va bene. Ma 
non li ho visti e non 
so se rendono in 
scene del genere. 
 
 
 
Franco Monello: 
U riavulu e l'acqua 
santa! 
 

In punta di piedi. Ci sono cose che si 

possono fare solo così. Come visitare un 

ammalato, entrare nella stanza di un bimbo 

che dorme, scrutare un animo ferito, 

pregare. Senza fare rumore. Senza clamore 

perchè la gioia a buon mercato a volte è 

chiassosa ed improvvida. Ci sono momenti 

dove solo i fruscii sono ammessi, dove sono 

gli occhi a dover parlare, discretamente. I 

cuori delle persone hanno serrature che non 

vanno forzate, ma provate con molta cura e 

delicatezza. In punta di piedi. Come chi sa 

amare davvero.  

Roberto Cafiso 

In punta di piedi 
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Come gli Shareef persero Ortigia 
O’ Guarracino “Rock the casbah” 

Continuano gli scontri frontali fra politici 

siracusani a mezzo social media. Questa 

settimana il nuovo re della social politic è il 

consigliere comunale Salvatore Castagnino, 

protagonista di una serie di post che hanno 

preso di mira i risultati deludenti del 

movimento cinque stelle alle 

amministrative dello scorso fine settimana. 

Nello specifico Castagnino, che nei suoi 

attacchi non si risparmia nell‟utilizzo di un 

linguaggio „leggermente‟ colorito, ha preso 

di mira l‟imprenditore tessile siracusano 

Shareef don’t like it  

Rock the Casbah  

Il mio omonimo Joe Strummer (quello vero) 

l’aveva previsto perché l’arte punk vedeva e 

indicava la strada. Come non riconoscere 

infatti negli “Shareef” dei Clash la sagoma 

inconfondibile dei miei amici Corrado 

Venerdì Giuliano e Salvo Salerno?  

La profezia è di una precisione imbarazzante. 

Il mio Joe non dice mullah, non dice muezzin, 

non dice ayatollah. no lui dice “Shareef” che 

non è autorità religiosa ma laica, autorità 

morale e culturale direi,  rappresentazione 

anastatica del ruolo dei nostri maître à penser 

nella società aretusea, specie quella bene che 

dimora al di qua dei ponti.  

“By order of the prophet 

We ban that boogie sound 

Degenerate the faithful 

With that crazy Casbah sound” 

Come narrare meglio di Strummer la fatwa 

dei profeti laici che hanno bandito il boogie 

sound (ma pure il solo sound) dai locali e 

dalle strade di Ortigia. I Clash sembrano 

ventriloqui degli Shareef e citano i loro 

argomenti testualmente, infatti sembra di 

sentire loro quando il vecchio Joe dice che 

“quel suono boogie rende degenerato il fedele 

(nella cultura classica) con quel folle suono 

Casbah”, il suono che si espande e 

s’ingigantisce dentro la Casbah e cos’è poi la 

casba se non la rocca, la cittadella, la 

fragorosa e inequivocabile citazione di 

Ortigia, isola degenerata dai beduini, 

dispregiativo palese per la gente incolta: 

Bedouin they brought out 

The electric camel drum 

The local guitar picker 

Got his guitar picking thumb 

As soon as the Shareef 

Had cleared the square 

They began to wail 

I beduini, gli incolti, potremmo dire 

nell’ottica dei nostri shareef, i Garozzi o  gli 

Italia (ma anche i bruniformosi i toibianchi, 

diversamente beduini) “hanno portato il loro 

tamburo elettrico di cammello e il chitarrista 

locale ha  il suo pollice da chitarrista”. E qui 

Joe è puntuale in quanto ci racconta con il 

puntiglio di cronista che “non appena lo 

shareef ha ripulito la piazza”  (culturalmente e 

dialetticamente con la fatwa), ecco che i 

“beduini hanno ricominciato il loro canto 

triste”. Hanno osato perfino farsi intervistare 

e dire agli shareef di farsi i doppi vetri a casa 

se  proprio la musica gli scassa i cabasisi.   

Spero non vi sfugga la forza del vaticinio 

della immortale song contenuta 

nell’altrettanto immortale album “Combat 

Rock”. La canzone narra della rivolta 

beduina contro gli shareef: fatevi i doppi 

vetri!!! Mostruoso oltraggio ai padroni 

dell’isola considerati alla stregua di ospiti 

rompicoglioni e rincoglioniti. Cioè vi 

rendete conto? Agli shareef arriva un 

beduino qualunque, per giunta musicante, e 

gli dice pigliatevi una pasticca, fatevi i 

doppi vetri, affittatevi un villino alla Pizzuta 

se non vi piace la musica!!! Cioè, io lo dico 

in modo volgare e irriguardoso perché sono 

zaurdo dentro ma lui lo dice gentilmente 

perché non vuole polemizzare ma dar voce 

alla voglia di musica della gente.  

Che poi uno che si chiama  “Guarracino” di 

cognome ha la musica anche 

nell’onomastica.  

Ci sono tutti i semi della rivoluzione in 

questa vicenda, verrebbe da intonare la 

canzone dei Miserabili  

Do you ear the people sing 

sing the song of angry man 

is the music of a people 

who will not be slaves again  

La song del musical sembra rivolta precisa 

agli Shareef  

Potete sentire il popolo cantare (cantare non 

parlare, cantare!!!) 

cantare la canzone degli uomini incazzati 

è la canzone del popolo 

che non vuol essere schiavo un’altra volta 

Non si avverte palese lo spirito della rivolta 

contro l’egemonia culturale delle élite snob e 

ricche che vogliono soggiogare il popolo 

escludendolo dalla fruizione del centro 

storico e quindi del bello che deve restare loro 

dominio aristocratico dove al massimo il 

popolo può entrare come servo? 

Non si avverte, nella Parigi di Victor Hugo 

come nella Siracusa di Gino Foti, la potenza 

dello strumento-musica quale grimaldello per 

scardinare il potere dei pochi a vantaggio del 

diritto dei molti, per sovvertire l’aristocrazia 

economico-professional-lobbystica a 

vantaggio dei beduini, degli angry men che 

non hanno lauree, che non hanno voce, che 

non hanno nemmeno uno schifo di blog su 

facebook? 

Tempi durissimi per gli shareef. Profetizza 

infatti Strummer: 

The in crowd say it’s cool 

To dig this chanting thing 

But as the wind changed direction 

The temple band took five 

The crowd caught a wiff 

Of that crazy Casbah jive 

Il leader dei Clash spiega qui come la gente 

consideri “cool”, figo, cercare questo ritmo 

fascinoso e non appena cambia il vento, e gli 

intellettuali si distraggono, le band ad Ortigia 

battono il cinque e la gente respira a pieni 

polmoni il ritmo della Casbah.  

Ed è così diventato mito, modo di dire, prima 

ancora che si sapesse che a Corrado Giuliano 

e Salvo Salerno era dedicato, il reef di questa 

canzone leggendaria: agli Shareef non piace 

ma la Casbah, Ortigia, risuona di musiche 

fino a tardi, e ora che viene l’estate si 

preparano notti insonni per i residenti colti e 

attenti alla difesa del decoro e della dignità 

dei luoghi, alieni alla volgarizzazione del 

milieu culturale dell’isolotto e comunque 

particolarmente “urtati" da tutti questi 

scassamenti di minchia sotto casa loro. Ma 

non possono far nulla perché, in tre parole: 

“Rock the casbah” 

 

Hasta los Clash siempre  

 

John Graham Mellor, alias Joe Strummer 

Il mondo è diviso in buoni e 
cattivi. I buoni dormono 

meglio la notte, i cattivi se la 
spassano meglio il giorno. 

Woody Allen  

emigrato negli States ed attivista del M5S, 

Giovanni Napolitano. Recentemente 

Napolitano aveva rilasciato un intervista 

alla giornalista Quadarella per 

oranews.net, dove affermava di voler 

tornare a Siracusa spinto dalla volontà di 

mettere la sua esperienza manageriale al 

servizio della città.  Nell‟articolo si 

accennava anche ad una sua possibile 

candidatura a sindaco. Questa notizia deve 

avere mandato su tutte le furie Castagnino 

scatenando il primo attacco social nei 

confronti del simpatizzante grillino. Per 

farla breve tra i due ne è nata una diatriba a 

base di sfotto sull‟utilizzo licenzioso della 

lingua italiana; e tra una analisi politica 

„fazziosa‟ con due z di Napolitano e un 

deficente senza i di Castagnino abbiamo 

subito compreso che ad entrambi farebbe 

bene assumere un bravo social media 

manager.           Giancarlo Lo Monaco 

Castagnino prende di mira i grillini 


