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Migranti: Garozzo non fa il bando  
ma l’Umberto I° riapre lo stesso.. 

All’improvviso ritorna a funzionare il 
centro di accoglienza dell’Umberto I°, ma 
funziona senza che il Comune abbia fatto un 
bando trasparente, a nostro avviso 
necessario dopo la chiusura traumatica del 
Centro per frodi varie dei precedenti gestori. 
Ritorna a funzionare grazie ad un decreto 
firmato da un funzionario della Regione che 
deve essere una eccezione rispetto ai 
tradizionali tempi lunghi regionali. Pensate 
che il Comune dà il suo parere l’uno marzo 
di quest’anno e il decreto della Regione 
arriva il 10 marzo. Tutto in nove giorni. 
Roba da farlo sapere con cartellone 
promozionale in tutta Europa: ammirate 
tutti la burocrazia della Regione Sicilia che 
in appena 9 giorni autorizza il 
funzionamento di un centro di prima 
accoglienza per minori. Non solo, ma la 
Regione autorizza il funzionamento 
nonostante l’ente che oggi gestisce non sia 
iscritto all’apposito albo regionale giusta 
legge 22 del 1986. Insomma, niente bando 
trasparente, addirittura nuovo ente gestore 
senza i requisiti di legge, insomma che c’è 
qualcosa che non va lo dicono le carte 
stesse.  
Il 13 maggio 2016 scriveva Siracusa News: 
Chiuso con decreto prefettizio il centro di 
accoglienza per migranti Umberto I di 
Siracusa. La Prefettura ha riscontrato gravi 
irregolarità nella gestione del centro e – 
sentito il Ministero dell’Interno – disposto 
la chiusura definitiva a partire da 
domenica, ma passando dalla struttura alla 
Pizzuta appare chiaro come sia già vuoto e 
privo di migranti. Intanto, infatti, si è 
proceduto al trasferimento di tutti gli ospiti 
in altre sedi. Il centro di prima accoglienza 
Umberto I, gestito dalla cooperativa Clean 
Services, era stata allestito per accogliere 
gli stranieri cui fornire le prime cure 
mediche, “schedarli” e smistarli verso altri 
centri. Il 26 luglio 2013 era stato firmato 
proprio in Prefettura con Emergency e i 
partner istituzionali (Asp, Comune e Iacp) il 
Protocollo d’intesa relativo all’attivazione 
dell’ambulatorio mobile messo a 
disposizione dalla Ong per offrire cure 
gratuite e servizi di mediazione linguistica e 
culturale ai migranti ospitati”. 
Ma nei fatti l’ex ospizio Umberto I°, poi 
centro di accoglienza, non ha mai chiuso, 
anzi è rimasto chiuso solo per qualche 
mese? E’ la domanda che facciamo ad un 
addetto ai lavori che ci ha chiesto di 
restare anonimo 
Esatto, è rimasto chiuso per poco, dopo è 
stato trovato l’escamotage. Dopo l'evasione 
fiscale fatta dalla coop che lo gestiva, fu 
decisa la chiusura, c’è anche un decreto 
prefettizio (quello di cui parla l’articolo qui 
sopra) che lo stabilisce. Eppure.. 
Eppure cosa? 
Eppure non ha chiuso per molto, ha 

diversificato. Insomma, è diventato un’altra 
cosa. 
Spiegare con chiarezza prego? 
I due che gestivano la precedente struttura 
si sono separati. Uno è andato a gestire una 
struttura a Priolo, l’altro è rimasto di fatto 
all’Umberto I°..  
Più chiaro ancora? 
L’Umberto I° è adesso un ipab, con un 
consiglio di amministrazione e un 
presidente di cda. 
Ma cos’è questo Ipab? 
Gli Ipab sono istituti di beneficenza 
regionali, li controlla il comune dove 
risiede la struttura in questo caso il comune 
di Siracusa. 
Ma il Comune dopo il sequestro e il 
decreto di chiusura del Prefetto, anche 
per fare un Ipab non doveva fare un 
bando? 
Doveva, ma così non è stato. 
Ipab? Di quanti migranti parliamo? Di 
quanti soldi? Il Comune può autorizzare 
senza bando? 
Dopo la chiusura, a mio parere, il comune 
era obbligato a fare il bando. Il centro 

Umberto I prima gestiva adulti ora invece 
minori. Esattamente sessanta minori. 
Ma si parla di un cda, di una struttura 
collaudata insomma. Come è nata 
dall’oggi al domani? 
In sostanza dopo essere stati colpiti dal 
decreto di chiusura ci sono stati contatti 
con una struttura non siracusana. 
 
 
Allora, se abbiamo capito bene, il centro di 
accoglienza dell’Umberto I° in via 
Canonico Concetto Barreca 7 è stato 
chiuso a maggio 2016 dal prefetto. Ma di 
fatto è stato chiuso solo per qualche mese 
per essere riaperto (vedi foto della 
struttura e stralci del decreto qui sopra) ai 
primi di aprile di quest’anno. Non c’è stato 
nessun bando nonostante dopo la chiusura 
per violazioni fiscali e chissà quante altre 
irregolarità con la menzione di merito 
nell’inchiesta mafia capitale, tutti si 
aspettassero che il Comune di Siracusa e 
quindi la Giunta Garozzo facessero un 
regolare bando per assegnare la struttura in 

maniera trasparente, sempre ammesso che 
questa struttura dovesse restare un centro di 
accoglienza. Il Comune invece  
ha preferito percorrere altre strade. Di più, il 
Comune ha dato il suo parere evidentemente 
favorevole e lo ha dato ad una struttura che 
ha sede a Caltagirone, ma che all’Umberto 
I° sarebbe di fatto gestita con una presunta 
intesa con l’ex gestore della struttura chiusa 
con decreto prefettizio a maggio 2016. 
Anche l’Asp di Siracusa ha dato il suo nulla 
osta da un punto di vista igienico sanitario e 
il dirigente dell’assessorato regionale alla 
famiglia ha dato infine la sua autorizzazione 
al funzionamento. 
Il tutto con una velocità almeno sospetta 
visti gli abituali tempi di Regione e Comune 
e in gran segreto, come se si trattasse di una 
loggia massonica e non di una pubblica 
struttura d’accoglienza. Troppe zone 
d’ombra ed è bene che si faccia chiarezza, 
nell’interesse della trasparenza, dei minori 
accolti e anche a tutela di chi opera in 
questo settore seguendo correttamente tutte 
le regole.      
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Marika Cirone Di Marco, deputata del Pd, 

eletta nel listino di Crocetta, potrebbe 

essere il nuovo assessore regionale che 

sostituisce Pistorio nella compagine di 

governo. L'indiscrezione arriva da ambienti 

molto vicini al governatore e la mossa 

sarebbe dettata da una serie di motivi: 

dare una risposta immediata a Pistorio 

dopo i litigi delle ultime settimane, 

contrastare a Siracusa i movimenti di 

Marziano e avere comunque una 

fedelissima nella comunità aretusea dove 

Crocetta non gode certamente di buona 

stampa. Il primo step sono le dimissioni di 

Pistorio che ora sono ufficiali, poi spetterà 

al governatore mettere nero su bianco, 

magari dopo aver parlato con la Di Marco. 

Va anche aggiunto che ci sono anche altre 

candidature allo scranno assessoriale che 

resta comunque un passaggio importante 

per chi fa politica. E poi non va dimenticato 

che l’interessato/a resterà in carica 6 mesi. 

Crocetta vuole Di Marco 

come assessore regionale 

No replica a Vinci-Sorbello 

I 15 miliardi sono persi! 

Riceviamo e pubblichiamo: 

I sottoscritti consiglieri 

comunali interrogano 

l'Amministrazione sulla revoca 

da parte della Regione di 

complessivi 7.468.250 euro per 

un "Programma integrato per il 

recupero e la riqualificazione 

della città". in particolare, si 

chiede come mai, nonostante i 

ripetuti solleciti da parte 

dell'assessorato regionale alle 

infrastrutture, non siano stati 

trasmessi i documenti richiesti. 

tra l'altro, l'ultimo sollecito 

risale al 24 marzo scorso, con 

cui veniva assegnato al Comune 

il termine ultimo per adempiere 

la data del 30 aprile e  con 

l'avviso esplicito che nella 

stessa nota che "trascorso 

questo ulteriore periodo si 

sarebbe proceduto alla revoca 

del contributo, senza ulteriore 

avviso". 

Salvo Sorbello e Cetty Vinci 

  

Dopo quindici giorni la Garozzo 

band non ha risposto 

all'interrogazione dei consiglieri 

Sorbello e Vinci. Come dire che 

questi quindici miliardi delle 

vecchie lire vengono già dati per 

persi da chi amministra, anzi 

meglio da chi dovrebbe 

ammnistrare visto che qui si 

parla di negligenza 

amministrativa e politica e di 

sperperi. Se  così è, i siracusani 

hanno diritto di sapere chi ha 

fatto questa enorme cavolata. 

Individuati i responsabili, 

funzionari e politici, gli stessi 

dovranno rispondere in solido 

della loro stoltezza. Stiamo 

parlando di miliardi tolti alla 

città e a centinaia di famiglie 

siracusane.   

Scrofani mantiene gli impegni 

Ecco la scala alla Spiaggetta 

L'assessore comunale Gianluca Scrofani sta 

facendo bene e va detto. Stamattina i frequentatori 

della spiaggetta di Fontane Bianche hanno avuto la 

gradita sorpresa di trovare la scaletta d'accesso. 

Come Scrofani aveva formalmente promesso Lo 

stesso assessore ha fatto pulire la spiaggia di 

Fontane Bianche e, insieme al sindaco Garozzo, si è 

incontrato col commissario del Libero Consorzio 

che subito dopo ha firmato una determina di 

estrema urgenza ( i lavori stanno per iniziare) per 

eliminare i dossi assassini sulla provinciale 

Siracusa-Fontane Bianche e per ripavimentare un 

intero tratto della stessa arteria. Sempre Scrofani 

poi ha ottenuto il finanziamento per il rifacimento di 

via Crispi e della parallela alla strada della 

stazione, ma di questo e altri fatti parleremo più 

avanti. In ogni caso Scrofani si sta impegnando ed è 

giusto riconoscerlo.  
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La distruzione (programmata) 
del paradiso Fontane Bianche  

Il mare di Avola è oggi il migliore 

Una volta era Fontane Bianche. Era il mare di Fontane 

Bianche, la spiaggia di Fontane Bianche. C’erano i 

residence che preannunciavano l’ingresso in quello 

che da tutti era definito il paradiso terrestre dei 

siracusani. Due residence molto curati, uno era 

frequentato da tutti i pezzi grossi della città. Ville 

meravigliose, verde assai curato, strade con 

manutenzione costante, c’erano i supermercati per il 

litorale ma di fatto di servizio per Fontane Bianche, 

c’erano locali popolari e c’erano locali giovani, c’era la 

Piscina dove la sera fino a tardi si poteva ballare, 

bere, stare insieme in allegria, mangiare un boccone, 

guardare il mare di notte. Era la vita di Fontane 

Bianche. Tante pizzerie, tanto divertimenti, tante 

attrazioni. C’erano i locali per chi non amava il punz 

punz e voleva stare rilassato con musica vintage. 

C’erano la spiaggetta dei Lapira, il Cubano Tenda di 

Paolo Grande, il Palamare di Raffaele Di Grano. C’era il 

residence di Michele Cortese, c’erano il gelataio col 

gelato più buono dell’intera costa che aveva il locale 

sotto gli archi, apriva la sera verso le 19 e chiudeva 

dopo un paio d’ore. Consumare un gelato in quel locale 

era un privilegio. C’erano mille altre cose, c’era 

Fontane Bianche. Poi arrivarono i maligni, i rancorosi, 

quelli che chissà perché odiavano Fontane Bianche e i 

suoi residenti. Subito dopo vennero i ladri di bellezza. 

Decisero che se Fontane Bianche non poteva essere 

loro, doveva diventare brutta, abbandonata, una 

schifezza. Per anni mai un servizio, mai una 

ripavimentazione, mai una illuminazione, tutto in 

degrado e più era il degrado meglio era. “Ci sono i 

solarium. Fontane Bianche molliamola, è troppo 

lontana, non ha servizi, è sporca”. Questo il passa 

parola recente dei cinici renziani, discorso valido 

anche per Arenella, Ognina, Isola, Plemmirio, Fanusa. 

In sostanza voi che abitate queste contrade, se volete 

sopravvivere fate i volontari, noi per voi non faremo 

una mazza. E così di fatto è stato. Qualcuno per 

questo pagherà anche politicamente, ormai la Garozzo 

Band sta per andare a casa. Saranno i cittadini, i 

siracusani, a decidere se Fontane Bianche e il resto 

del litorale debbono vivere ed avere servizi. O invece 

continuare a pagare tasse per non avere un cazzo, 

come succede ad oggi.    

Il borgo marinaro di Avola ha cambiato faccia, niente più degrado, abbandono, materiali inerti sparsi un po’ dovunque. Tutto questo è 

finito, oggi il borgo, il litorale, il lungomare di Avola sono diventati un’altra cosa. Sono curati, l’arredo urbano è diventato prevalente, la 

pulizia e l’ordine la quotidianità. Molto di questa razionalizzazione è dovuta all’intraprendenza e alla voglia di fare del sindaco Luca 

Cannata, che non a caso è stato riconfermato dalla popolazione avolese sulla poltrona di primo cittadino con una votazione bulgara. Un 

dato è certo e cioè che oggi il mare attrezzato di Avola dà punti a tutti, a cominciare dal capoluogo. Bisogna prenderne atto e imparare.   
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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. 

Una petizione per Orso: 

Raccolte oltre 7mila firme 

Orso, un rottweiler di 4 anni, 

è stato posto sotto sequestro da 

parte delle autorità. La ragione di 

tale sequestro non è un'accusa di 

maltrattamento, bensì la paura 

che tale cane, nonostante sia 

notoriamente buono e docile, 

possa essere pericoloso: questo 

nonostante non vi sia stata 

alcuna aggressione da parte del 

cane verso chicchessia.  

Il cane è ora affidato al Canile di 

Trento e, seppure i volontari 

facciano del loro meglio, il 

profondo attaccamento fra 

questo cane e il suo umano fanno 

si' che entrambi si trovino in una 

situazione di profondo disagio: 

Orso e' infatti depresso e si 

rifiuta di mangiare. 

Questa storia ha avuto molta 

risonanza sui mass media ed è 

quindi scattata la volontà di 

aiutare Orso ed è quindi 

scattata anche la raccolta di 

firme. Con questa petizione si 

vuole invitare l’autorità, nella 

fattispecie il GIP Marco La 

Ganga, il quale ha firmato il 

decreto di sequestro, ad 

attivarsi perché Orso torni a 

casa il più presto possibile e di 

cercare di risolvere il supposto 

problema attraverso modalità tali 

che rispettino anche il benessere 

del cane. Ogni ora passata da 

Orso in canile e' un'ora di tortura 

e la sua salute è in pericolo: 

risulta quindi necessario che le 

parti coinvolte facciano tutto 

l'umanamente possibile per 

velocizzare l'iter giudiziario ed 

assicurarsi che Orso torni a casa 

non un secondo più tardi dello 

stretto necessario. 

Esiste quindi una petizione che 

chiunque può firmare e che ha 

già raggiunto 7300 firme su 

change.org, Una petizione che 

sarà consegnata al Sindaco di 

Trento, Alessandro Andreatta, e 

al GIP Marco La Ganga presso il 

Tribunale di Trento.  

Patrizia Maiorca al vertice dell’Amp 

Riceviamo e pubblichiamo:  

Cambio al vertice del consorzio dell'Area marina protetta 

del Plemmirio. Dal 6 luglio prossimo la carica di presidente 

sarà affidata a Patrizia Maiorca, che prenderà il posto di 

Nuccio Romano in scadenza di mandato. 

La scelta del nuovo presidente è stata compiuta dal sindaco, 

Giancarlo Garozzo, e dal commissario straordinario del 

Libero consorzio comunale, Giovanni Arnone, che 

costituiscono l'assemblea dei soci. Romano ha ricoperto la 

carica di presidente per 10 anni ma soprattutto è stato uno 

degli artefici della nascita dell'Area marina protetta (istituita 

con decreto del ministero dell'Ambiente il 15 settembre del 

2004) e degli ottimi risultati ottenuti in questi anni. Patrizia 

Maiorca, come il padre Enzo e la sorella Rossana, dedica la 

sua vita al mare ed è stata più volte primatista mondiale di 

immersione in apnea. Tra le tante attività, collabora con Sea 

Shepherd ed è nel comitato scientifico dell'Opificium 

studiorum maris. 

Sulla nomina una nota di Sos Siracusa:   

“Siamo davvero felici della notizia giunta oggi in merito 

alla nomina di Patrizia Maiorca a Presidente dell'Area 

Marina Protetta del Plemmirio.  Non poteva essere scelta 

persona migliore, Patrizia Maiorca è un simbolo 

riconosciuto in tutta Italia per le sue battaglie in difesa del 

mare e del paesaggio. Siamo certi che questa nomina potrà 

dare un nuovo slancio all'operato dell'Area Marina Protetta e 

porre le basi per una proficua collaborazione tra Comune, 

Regione e Associazioni, per la creazione di quell'unicum tra 

area marina e area terrestre, denominata Riserva Naturale 

Orientata Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena, per la 

quale si attende da anni solo la firma del decreto istitutivo e 

il relativo affidamento all'ente gestore. Un ringraziamento 

d'obbligo va fatto al presidente uscente Sebastiano Romano, 

punto di riferimento dell'AMP, il cui operato è stato per anni 

utilissimo per la tutela e valorizzazione del nostro splendido 

mare. Patrizia ti attende un duro lavoro davanti, ma come il 

tuo grande papà Enzo amava sempre ripetere, “Prua al 

mare”, noi saremo sempre al tuo fianco”. 

 

Naturalmente “I Fatti” augurano buon lavoro a Patrizia 

Maiorca, ma ci corre anche l’obbligo di ringraziare il 

dottor Nuccio Romano che ha condotto l’Area Marina 

Protetta come meglio non si poteva ed anche a titolo 

esclusivamente gratuito, modalità questa che fa la 

differenza di questi tempi. 
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La prima impressione su Roberta Boscarino e' 
quella di un assessore alla mano: disponibile al 
telefono, cordiale, forse entusiasta per il nuovo 
incarico.  
Grazie per quest'intervista. Ha accettato una 
rubrica molto impegnativa per la città. Tra 
l'altro in un periodo fortemente critico per 
quest'Amministrazione. Ha avuto molto 
coraggio, bisogna dargliene atto. Per quali 
ragioni ha accettato l'incarico e quali sono le 
competenze che può mettere in campo? 
Premesso che non è il coraggio ma l'amore per la 
politica e per la mia città ad avermi convinta ad 
accettare l'invito che il Sindaco di Siracusa ha 
rivolto a Laboratorio Democratico, di cui faccio 
parte. La scelta di LABDEM a riconoscere in me 
le qualità e peculiarità richieste è stata fatta dal 
gruppo dirigente. Le ragioni sono quindi queste. 
Convinti come siamo che era necessario dare un 
grosso aiuto ai nostri concittadini, aggiungendo 
inoltre il bagaglio tecnico derivante dal mio 
percorso di studi e professionale di pedagogista 
ed educatrice. 
Credo che conosca già le aspre polemiche che 
molti cittadini, politici e giornalisti abbiamo 
rivolto verso l'assessore Troia, prima che 
presentasse dimissioni. Il suo mandato è in 
linea di continuità o di rottura? 
Nessuna delle due ipotesi. Il mio metodo è: studiare ciò che 
si è fatto; valutare se esiste un valore per la continuità e 
perseguirlo; confrontarlo con le mie idee e con i consiglieri 
di maggioranza e di opposizione, con le associazioni e i 
cittadini; fare scelte possibilmente condivise con tutta 
l'amministrazione. 
Si ritiene un assessore anzi un'assessora SMART? Cioè 
innovativa a tutti i costi? 
Potrei essere SMART nel senso letterale inglese, ma vi ho 
spiegato che, pur in un tempo molto breve e con poche 
risorse disponibili, voglio essere un Assessore che deciderà 
con la sua testa dopo aver condiviso il percorso. (ndr 
SMART: pronta, svelta, brillante, reattiva) 
Conosce il gender? Qual è la sua posizione sul gender a 
scuola? 

Senza voler sottrarmi a risposte su argomenti che 
potrebbero avere ripercussioni delicate a favore e contro, le 
voglio solo anticipare che sto portando nella scuola un 
sistema attraverso il quale tutti coloro che ne fanno parte 
( dirigenti scolastici, direttori didattici, docenti, 
rappresentanti di istituto, famiglie e tutti coloro che fanno 
parte del mondo della scuola e dell'educazione) saranno 
attori principali in tutte le scelte che saranno fatte ed 
adottate con votazioni web certificate e non anonime. 
Questo argomento, le prometto, sarà affrontato. 
Cosa intende fare, in concreto, per le politiche di 
inclusione nella scuola? 
Come lei certamente sa le differenze sono le certezze con 
cui facciamo e dovremo fare i conti. Necessariamente 
riflessioni che non sono solo locali ma nazionali e 
mondiali, che non toccano solo aspetti fisici ed economici 

ma etici, religiosi e culturali. Noi lo riteniamo 
argomento assolutamente ineludibile perché 
dalle soluzioni e dalla gestione dipende lo 
sviluppo, la percezione di sicurezza e quindi 
l'arricchimento dello scambio. Dalla scuola 
messaggi che vadano in questa direzione!! 
Quali sono, a suo modo di vedere, la 
priorità del comparto scuola? 
Ritengo che le priorità riguardino le strutture 
ed il massimo utilizzo delle stesse oltre che 
per attività didattiche e formative in concorso 
perfino con associazionismo, mondo cattolico 
e sportivo. Preannunzio che, pur con queste 
difficoltà, ho avuto garanzie dal Sindaco di 
inclusione nel bilancio, per tre edifici 
scolastici, di un fondo di rotazione per 
l'affidamento a dei professionisti esterni 
dell'incarico di progettazione di adeguamento 
antisismico. 
Intende avvalorare il rapporto e sinergia 
scuola - famiglia ed in che modo? 
Ho già ampiamente risposto di sì e come 
merito ( votazioni web) e come metodo. 
Fermo restando l'assegnazione delle 
responsabilità. 
Per non arrivare impreparati e bocciati a 
settembre, cosa sta pianificando per 

settembre. Mi riferisco alla refezione scolastica, ad 
esempio, ma anche all'edilizia scolastica. 
Mi permetta di rimandarla a 15 giorni quando sarò in grado 
(dopo la delibera di Giunta sul bilancio) di poter riportare 
fatti certi. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica abbiamo 
avuto conferma che l'Amministrazione e la maggioranza, su 
nostra proposta, metterà una buona somma per le 
manutenzioni. 
Quale messaggio vuole lanciare ai genitori degli alunni 
siracusani ed agli insegnanti, che tante attese hanno nei 
suoi confronti? Sarà un assessorato "aperto" alla città? 
Come anticipato grande ascolto ai cittadini, dialogo 
costruttivo, disponibilità infinita ma anche è soprattutto 
scelte da perseguire e possibilmente attuare. Abbiamo solo 
un grande nemico: il tempo. Vogliamo costruire futuro!! 

Carmen Perricone 

Scuola, parla l’assessore Boscarino 
In primis le strutture e il loro utilizzo  

Il potere politico nutre se stesso 
e coccola i narcisi che lo detengono 

La ricerca del potere è un tratto saliente 
degli esseri umani. Si tratta di una 
vocazione naturale a base istintuale, 
legata al bisogno di controllo del 
territorio ed a quello di possesso e di 
supremazia, variabili della spinta auto 
conservativa e auto identificativa . Il 
potere ha una valenza appetitiva molto 
forte e la sua realizzazione spesso si fa 
preferire all’esercizio di altre trame 
innate proprio per la gratificazione che 
esso assicura a livello cerebrale, 
assimilabile ai diversi istinti di base. 
Il potere nelle ere primordiali era per lo 
più supremazia fisica, anche per le ridotte 
dimensioni della corteccia cerebrale 
dell’uomo. Man mano che esso si è 
evoluto la forza fisica ha lasciato il posto 
a quella intellettiva e l’essere umano ha 
scoperto che il potere si esercitava 
meglio con strategie, alleanze e persino 
complotti, attraverso una politica di 
gestione delle menti altrui. Qualcuno più 
di altri ha potuto porre in essere i mezzi 
per arricchirsi e diventare potente. Il 
denaro è difatti uno strumento privilegiato 
del potere. E qualcun altro ha colto che il 
potere si esercita lecitamente attraverso 
ruoli istituzionali definiti e specie nei 
confronti di persone strutturalmente 
dipendenti. 
Il potere del medico, del magistrato, delle 
forze dell’ordine, del funzionario statale, 
dell’industriale o del banchiere sono facoltà 
legittimate dalla società. Nei loro dintorni, 
al di sopra o a latere c’è il potere politico. 
In teoria una capacità gestionale al servizio 

del bene collettivo. In pratica, talvolta, la 
mera ricerca del vantaggio personale 
attraverso un ruolo ufficiale. Quando il 
potere si esercita per sé stesso la 
degenerazione del ruolo ha prevalso sul 
suo mandato sociale . Ma questo esercizio 
opportunistico, considerato il 
bilanciamento ed il frazionamento dei 
poteri nelle società democratiche, rischia 
di durare poco. Si tratta infatti di una 
patologia evolutiva : il potere esercitato 
per prevalere sugli altri e non più per 
sopravvivere, come nella notte dei tempi, è 

un danno collettivo punito dalle leggi.  
Il potere nutre se stesso. Coccola chi lo 
detiene e può diventare allucinatorio come 
una droga. Esso , debordando, si declina 
in derive narcisistiche che lo rendono non 
visibile a chi lo esercita, che poco a poco 
si identifica ad un essere superiore a 
sembianza soprannaturale . Da qui l’ uso 
smodato, che infrange ogni norma anche 
morale, sino alla resa dei conti e alla 
caduta negli inferi. Come il mito degli 
angeli che sfidarono Dio. E’ singolare 
come il percorso di molti potenti nella 

storia ricalchi sempre un copione 
crescente di eccessi e di abusi, sino alla 
fine ingloriosa e a volte tragica del re 
spietato. Il potere prende la mano, 
segue i meccanismi di dipendenza e 
tolleranza, non è mai pago e nel suo 
eccedere c’è il presupposto della 
debacle inevitabile. 
L’autoconservazione non v’è dubbio 
che abbia in se costrutti individualisti 
ad architettura edonistica. L’uomo è 
andato avanti così. Ma si trattava di 
una tipologia di lotta per lo più cieca, 
per accaparrarsi le poche risorse 
disponibili. Nel corso dei secoli gli 
scenari sono cambiati e la 
cooperazione, le alleanze e l’assicurare 
a tutti il diritto almeno di sopravvivere e 
sorridere è diventato il motivo vincente 
nella gestione del potere lungimirante 
ed illuminato. I regni ed i regimi i cui 
capi hanno saputo leggere e 
interpretare questa necessaria svolta 
sono stati quelli più duraturi . Un 

potere esercitato per non vessare, sfruttare, 
ma amministrare equamente. E’ il merito di 
cervelli pensanti, che avevano rinunciato 
all’ebbrezza del piacere per esercitarne un 
mandato più saggio, con obiettivi 
vantaggiosi per i più. La ricerca del mero 
potere è perciò perdente, nei rapporti tra 
persone, in amore, come in politica. 
Sopraffare la libertà degli altri non paga, 
sfruttarli ha le gambe corte giacché gli 
esseri umani per vocazione naturale sono 
portati a spezzare le catene che li legano.  

Roberto Cafiso 
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Mi sono trasferita a Milano 22 anni fa, 
ma da Siracusa non sono mai andata via 
Alice Politi, da quanti anni manchi da Siracusa?  

Il prossimo 7 dicembre saranno 22 anni. Era il 1995 

quando mi trasferii a Milano. Per farlo, scelsi 

inconsapevolmente un giorno dalla grande valenza 

spirituale: quello dedicato a Sant’Ambrogio, patrono 

della città.  

Cosa ricordi con maggiore affetto e quindi con 

maggiore nostalgia? 
Chi nasce su di un’isola rimane “isolano” per sempre. 

E sempre, ovunque andrà, si guarderà attorno alla 

ricerca di quella sensazione di infinito che suscitano il 

mare e il cielo della 

Sicilia. Potrei dire 

che ho nostalgia 

degli affetti più cari, 

del cibo, dei colori, 

della storia, della 

natura così 

magnifica e intensa, 

il che in fondo è 

vero. Ma se ripenso 

al primo decennio 

lontano da Siracusa, 

ricordo che c’era un 

elemento 

onnipresente nei 

miei sogni: la sua 

magnifica luce. 

Quando ritorni qui 

in vacanza, cosa ti 

colpisce: tutto 

cambiato o tutto 

come prima? 
In apparenza c’è una 

maggiore vivacità, 

più stimoli turistici, grande apprezzamento anche a 

livello nazionale. Nella sostanza, mi sembra che 

esistano ancora annose questioni irrisolte: viabilità 

lacunosa, aree trascurate, rifiuti abbandonati e 

un’inammissibile carenza di mezzi di trasporto 

pubblici, tanto per fare qualche esempio che salta 

subito all’occhio. 

Diciamo che hai una famiglia creativa. Tuo padre 

un artista, tuo zio Ettore un giornalista… 
Gli stimoli intellettuali non mi sono mancati. 

Rappresentano un patrimonio prezioso che ho sempre 

cercato di mettere a frutto nella vita e sul lavoro. È 

proprio questa eredità culturale e creativa che vorrei 

trasmettere anche ai miei figli. 

È pesante avere un padre come il tuo che resta 

sempre giovane? 
La giovinezza interiore è uno dei motori 

dell’esistenza. È una garanzia di entusiasmo, 

intraprendenza, voglia di fare e sana leggerezza a 

qualunque età. La vera “pesantezza” sta piuttosto 

nell’ossessiva ricerca di una giovinezza estetica da 

parte di chi non sa rispettare né valorizzare le diverse 

stagioni della vita e della propria bellezza. 

Con tuo marito Danilo siete una bella coppia, 

sradicata quaggiù, trapiantata lassù. Non è 

facile… 

La cose che ci hanno aiutato sono state la 

motivazione e l’affetto. Abbiamo affrontato 

insieme molte rinunce e nonostante avessimo 

vent’anni ci siamo impegnati tantissimo per 

raggiungere i nostri obiettivi, sacrificando spesso la 

spensieratezza di quell’età. Questo ci ha però 

permesso di costruire una famiglia adorabile e di 

ottenere anche qualche 

piccola soddisfazione 

professionale. 

Segui in qualche 

modo la politica 

siracusana? Almeno 

sui social? 
In realtà poco. Mi 

capita di leggere 

commenti sulle pagine 

social dedicate a 

Siracusa e il più delle 

volte sono molto 

critici. Non bastano 

per farsi un’idea 

precisa, è vero. Ma, in 

generale, penso che 

sarebbe bello poter 

leggere più spesso 

note di merito sincere 

sulla politica 

siracusana, per voce 

diretta dei suoi abitanti 

e non solo. 

Lo sai che a Siracusa e provincia abbiamo 

superato i 100mila disoccupati su 340 mila 

residenti? 

Purtroppo non mi stupisce. Il tema, però, non è 

semplicemente la disoccupazione legata ai dati 

ufficiali. Sappiamo bene che esiste anche 

tantissimo lavoro “in nero” e altrettanta 

indifferenza a riguardo. 

Meglio fare il cameriere ad Amsterdam o farlo a 

Siracusa? 
A Siracusa, ma con lo stipendio e le tutele di 

Amsterdam. 

Ritornerai? 

Ci sono aspetti dello stile di vita “nordico” che ho 

apprezzato sin da subito, altri che ho imparato a 

stimare nel tempo. Luoghi che hanno un fascino 

diverso rispetto al Sud, meno “urlato”, ma 

altrettanto intenso. Anche il rapporto con le persone 

qui è una conquista lunga, ma solida e sincera. Una 

parte di me ha inevitabilmente messo radici. Ma da 

Siracusa, in fondo al cuore, non sono mai andata 

via. 
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Lanzafame: Insieme con pari dignità 
E’ l’unica strada per uscire dalla crisi 
Agatino Lanzafame, sei 
consigliere comunale a Catania, 
ma conosci molto bene Siracusa 
Troppo buono direttore. Diciamo 
però che non sono ancora pronto 
per la “doppia cittadinanza”. Amo 
la mia città ed è il motivo per cui 
da giovanissimo ho scelto di 
impegnarmi – non senza difficoltà 
– per rappresentare la mia 
generazione in Consiglio 
comunale a Catania. Tuttavia, la 
mia passione per Catania non mi 
ha impedito di imparare a 
conoscere ed amare la comunità di 
Siracusa anche grazie a tanti amici 
che nel tempo hanno saputo 
mostrarmi le straordinarie 
potenzialità di questo territorio.   
Da noi c’è la forte impressione 
che Catania voglia cancellare la 
nostra città. Dal tuo punto di 
vista? 
È un peccato. Credo che i 
Siciliani debbano impegnarsi per 
trovare ragioni di unità ed avviare 
percorsi di collaborazione. Divisi 
si perde, è un fatto; uniti, invece, 
possiamo lavorare per superare il 
grave momento di crisi economica 
e sociale che ha colpito il nostro 
paese. La retorica dei 
“campanili”, allora, lascia il 
tempo che trova. Catania è una 
grande Città e può e deve assumere la 
leadership dei territori che ricadono nel 
cosiddetto Distretto del Sud-Est della 
Sicilia. Ciò non significa che debba 
“dominare” o peggio “cancellare” le altre 
identità: al contrario, se la nostra città vuole 
veramente essere leader di un percorso di 
rinascita della Sicilia orientale ha il dovere – 
e la responsabilità – di riconoscere pari 
dignità ad ogni comunità del territorio e di 
valorizzare le specificità di ognuna di esse.  
Allora chi, come noi, crede nella necessità di 
ampliare la cooperazione tra i territori (e 
quindi tra le comunità, prima ancora che tra 
gli enti) ha il dovere di sgombrare il campo 
da ogni equivoco: per andare lontano si 
cammina insieme, alla pari. 
Per l’Autorità portuale, Augusta e la 
comunità siracusana hanno la 
convinzione di essere stati scippati dal 
trio Bianco-Delrio-Crocetta 
Il Sindaco Bianco è stato chiaro quando ha 
affermato che “il porto augustano 
rappresenta una delle strutture più rilevanti 
del Sud Italia” e che “la sua unione con 
quello di Catania consente la nascita di un 
grande sistema portuale per posizione 
strategica, professionalità e condizioni 
amministrative e organizzative”; non sono le 
parole di chi vuole comminare uno scippo 
ma, al contrario, di chi riconosce la necessità 
di lavorare insieme, nel rispetto 
dell’autonomia dei territori. Non mi sembra 

il caso, allora, di rimanere prigionieri del 
passato. Guardiamo avanti, guardiamo a 
ciò che possiamo fare insieme per 
rilanciare i nostri territori.  
E’ opaca anche la vicenda della grande 
Camera di Commercio di Catania 
Facciamo chiarezza. L’accorpamento delle 
Camere di Commercio è stato previsto 
dalla legge e – a detta di molti – è l’unico 
modo per fronteggiare le sfide della 
globalizzazione e per dare vita a distretti 
economici per macroaree. Per tale motivo 
Unioncamere Sicilia ha deliberato, 
all'unanimità, un atto di indirizzo volto alla 
riduzione - da nove a tre - delle Camere di 
Commercio esistenti in Sicilia. Le Camere 
di Commercio di Catania, Siracusa e 
Ragusa, poi, hanno confermato e dato 
seguito a tale volontà.  
Adesso, la politica pretende di entrare a 
gamba tesa su quella scelta e di invertire 
un processo irreversibile. Questo è 
l’aspetto preoccupante. Ripeto: la scelta 
dell’accorpamento non è una scelta che 
appartiene alla “politica”(con la p 
volutamente minuscola) ma alle categorie 
produttive e queste non hanno mai preso 
iniziativa contro l’accorpamento. La 
domanda è una: se i territori lavorano per 
l’unità, perché la politica vuole la 
divisione? Forse qualcuno ha paura di 
perdere spazi di potere? 
Si avvicinano le Regionali. Centro destra 

in crescita e Pd in calo. E i 
grillini? 
Si avvicinano le Regionali ed i 
sondaggi – perché è di questo 
che parliamo quando ci 
riferiamo a presunte “crescite” 
e “cali” – fotografano 
l’insoddisfazione dei Siciliani 
nei confronti di una classe 
dirigente che fino ad oggi si è 
dimostrata largamente 
inadeguata. Ciò vale per tutti 
gli schieramenti politici, 
indistintamente. Proprio tale 
insoddisfazione potrebbe 
favorire il Movimento 5 Stelle 
che non ha mai avuto 
responsabilità di governo alla 
Regione e che quindi prova a 
presentarsi come “il nuovo”. 
Non dobbiamo dimenticarci, 
però, che le vicende relative 
all’amministrazione del 
Comune di Roma – così come 
di altri enti locali, anche 
siciliani – hanno evidenziato 
le fragilità della classe 
dirigente grillina (così come le 
contraddizioni interne al 
movimento) ed hanno 
mostrato che nessuno ha “la 
bacchetta magica”. Insomma, 
credo che alla fine la 
differenza la faranno le 

persone (ed i programmi) che i vari 
schieramenti saranno capaci di mettere in 
campo: serve gente nuova – è vero – ma 
soprattutto preparata e capace di presentarsi 
con un programma politico chiaro ed 
attuabile. Il rinnovamento, insomma, deve 
camminare di pari passo con l’affidabilità, 
se no perde. I risultati delle amministrative 
a Palermo, d’altronde, parlano chiaro. 
Fai parte della grande comunità 
catanese di stanza ad Ortigia? 
I miei amici siracusani lo sanno: sono 
“partigiano” e quindi innamorato del 
barocco catanese così come della roccia 
lavica; tuttavia solo uno sciocco non 
riconoscerebbe la bellezza della città di 
Siracusa. Ortigia è straordinaria; anzi 
dovreste valorizzarla di più.  
L’economia siracusana non esiste quasi 
più… 
È evidente la situazione di crisi, non solo 
economica ma anche sociale, che sta 
attraversando la nostra terra. Vale per 
Siracusa, così come per tante altre città 
siciliane. Di fronte a tale “emergenza” è 
necessaria una convergenza d’intenti tra la 
cittadinanza, il mondo produttivo e la 
classe politica. È evidente, però, che 
quest’ultima spesso non si è rivelata 
all’altezza. Ripeto quanto ho già detto 
prima: lì dove c’è bisogno di trovare 
ragioni di unità e di avviare percorsi di 
condivisione, spesso i politici si sono 

dimostrati arroganti ed hanno alimentato le 
divisioni. 
L’occupazione giovanile a Catania? 
Hai toccato un tasto dolente. Ogni mese mi 
ritrovo all’aeroporto per salutare amici e 
colleghi che sono costretti a lasciare Catania 
– e più in generale la Sicilia – non per scelta 
ma per necessità. È un dato di fatto: fare 
impresa a Catania è difficile, trovare lavoro 
altrettanto. Così le migliori energie di questa 
terra se ne vanno; le famiglie vengono 
lacerate; i quartieri vengono abbandonati.  
Nell’ultimo confronto pubblico con il 
Sindaco Bianco ho evidenziato che su questi 
temi, fin ora, le risposte della politica – ad 
ogni livello – non sono state sufficienti. È 
necessario pensare ad un piano per arginare 
questa drammatica fuga dei giovani dalla 
Sicilia, bisogna dare ai nostri giovani migliori 
le ragioni per restare. Per farlo, però, è 
necessario liberare il tessuto economico dai 
mille legacci che lo imprigionano: penso alla 
terribile morsa della criminalità ma anche a 
quella (spesso sottovalutata) della burocrazia 
che opprime ed ostacola ogni iniziativa 
(economica e non).  
Il centro destra snobba le primarie. Tutti 
con Nello Musumeci? 
Le primarie sono senz’altro utili per 
realizzare un ampio coinvolgimento del 
corpo elettorale nella scelta del candidato 
Presidente o, se preferisci, per strappare la 
decisione sulle candidature dalle “grinfie” 
dell’establishment di partito e (ri)consegnarla 
ai cittadini.  
Per questo ai partiti non piacciono: ci ha 
rinunciato il centrodestra; il centrosinistra 
non ha ancora preso alcuna decisione (e 
attende un cenno dal Nazareno piuttosto che 
da Palazzo Madama). I grillini, invece, hanno 
perso molta credibilità dopo il caso Genova: 
se indici le primarie e poi non rispetti l’esito 
non sei “un partito come gli altri”, sei peggio.  
Per quanto riguarda Musumeci sembra che il 
movimento civico che promuove la sua 
candidatura vada avanti; non so se gli altri 
partiti del suo schieramento lo seguiranno. Io 
– da elettore prima che da esponente politico 
del campo avversario – spero comunque che 
anche il centrodestra sappia presentare una 
proposta di governo credibile. Sarebbe bello 
un confronto tra “i migliori”.  
E Crocetta? 
Non avevamo detto che non bisognava 
rimanere prigionieri del passato? Il 
centrosinistra – così come le altre forze 
politiche – ha tanti giovani (e meno giovani) 
amministratori che si impegnano sui territori, 
che governano le città, che studiano, che 
hanno consenso che possono dire la loro. 
Ecco: Crocetta è il passato; loro non sono il 
futuro. Sono il presente. E la possibilità per il 
centrosinistra di costruire una coalizione 
credibile di governo passa dal loro effettivo 
coinvolgimento. Bisognerebbe, però, 
smettere di guardare ai palazzi, e ripartire dai 
territori. Saranno (e saremo) capaci di farlo? 

ifattisiracusa.it 

Care Istituzioni preposte, 

ricordo, quando ero 

ragazzino, che quando si 

sentiva un forte cattivo 

odore entrare dalle 

finestre, mia madre, 

sorridendo, un po’ per 

tranquillizzarmi, diceva 

che era la puzza della 

Sincat. Io, di quella puzza, 

ero anche un po’ 

orgoglioso, perché mio 

padre lavorava alla Sincat, ed in fondo quello era anche il 

frutto del suo lavoro, per cui pensavo che  un po’ di puzza si 

potesse anche sopportare. Nella mia ingenuità di bambino 

ignoravo totalmente il costo che un giorno, tutti noi, 

avremmo pagato per quella puzza. Mio padre, in quella 

fabbrica, ha passato 32 anni, in cambio ha ricevuto la 

possibilità di dare a me e mia sorella una infanzia serena, 

senza grandi problemi economici, con bei regali a Natale 

e per i compleanni, qualche vacanza, il motorino, poi ha 

avuto anche una medaglia dall’azienda, come premio 

fedeltà, prima di andare in pensione. Però ha avuto anche 

due tumori, uno dei quali, se lo è portato via quando era 

ancora relativamente giovane.  

Eccolo il prezzo che tutti noi stiamo pagando oggi, e che 

continueremo a pagare per gli anni a venire, ed è un prezzo 

pesantissimo, perché riguarda la salute nostra e dei nostri 

figli. Una incidenza triplicata, rispetto alla media, di 

malformazioni neonatali, leucemie, altre patologie, ecco il 

regalo della “puzza della Sincat”. Però non è un regalo che 

possiamo tollerare ancora a lungo. Da semplice cittadino 

ho l’impressione che la situazione sia stata per troppo 

tempo sottovalutata. A me non piace invocare la 

magistratura per la soluzione dei problemi, invoco la 

politica, le istituzioni, lo Stato. Perché sono loro che devono 

tutelare e vigilare sulla nostra salute. E’ la politica che deve 

provvedere alla bonifica ed al risanamento del territorio, e 

non sarà una operazione semplice, né breve o priva di costi. 

Però si deve fare, il più presto possibile. 

Maurizio Landieri 

Anch’io ho pagato un prezzo 

per la “puzza della Sincat” 
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I grillini dopo la batosta elettorale 
Abbasta, via immigrati da Roma! 

Coltraro su Casa Monteforte 

“Troppe cose da chiarire” 

“Ci sono molte cose che 

non quadrano nella 

vicenda di Casa 

Monteforte ed è mia 

intenzione di vigilare su 

un bene della comunità 

siracusana e fare 

chiarezza su procedure 

spesso nebulose che ci 

hanno condotto 

all’attuale situazione di 

stallo e di degrado 

dell’immobile”. Lo dice 

il deputato regionale Giambattista Coltraro che, a quanto 

leggiamo, ha approfondito la vicenda. 

“Farò una dettagliata interrogazione all’assessorato 

regionale competente – afferma infatti Coltraro  – perché 

non è possibile che a maggio 2016 sono state cacciate da 

Casa Monteforte una ventina di persone fragili e bisognose, 

anziane e senza mezzi. In questa occasione  la struttura, di 

proprietà comunale, è stata dichiarata inagibile e i 

vecchietti sono stati dirottati altrove, lontani da quella che 

ormai sentivano come la loro casa. Per la verità anche nel 

2012 erano stati denunciati questi problemi di vetustà 

dell’immobile e di mancata manutenzione, ma allora i 

vecchietti non erano stati cacciati. Oggi invece sì. Ecco 

questo è il primo punto su cui fare chiarezza: Era 

necessario questo sgombero?”. 

“Dal maggio 2016 ad oggi – dice ancora Coltraro – non è 

stato fatto assolutamente niente, Casa Monteforte è stata 

abbandonata al degrado più assoluto. Con quale scusa 

l’amministrazione non ha fatto nulla?  L’alibi è fornito da 

una dichiarazione a fine 2016  del dirigente comunale 

architetto Brex, questa: “la ristrutturazione dei locali di 

Casa Monteforte è prevista nel prossimo piano triennale 

delle opere pubbliche con risorse pari a 300mila euro a 

valere sul bilancio del 2017″. Ecco, la mia interrogazione 

servirà anche a sapere se questa 

dichiarazione corrisponde a quello 

che si sta facendo o si farà. Più in 

generale, cos’ha in testa la Giunta 

Garozzo per Casa Monteforte? C’è 

qualcuno che ancora pensa a 

svendite o cambiamento di 

destinazione d’uso per 

quest’immobile? Pericolo sempre 

esistente vista la vicinanza con 

palazzo Borgia e con due alberghi 

di prestigio. Da quello che ci 

dicono alcuni esperti da noi 

consultati, Casa Monteforte 

potrebbe riaprire con una spesa 

minima. Basterebbe evitare 

qualche spesa di consulenza o di 

eventi e si potrebbe ridare la loro 

casa ad una ventina di anziani 

oggi costretti fuori da dove hanno 

vissuto per tanti anni. Infine, c’è la 

destinazione testamentaria, un 

mancato rispetto della stessa 

potrebbe comportare anche la 

perdita della proprietà da parte 

del Comune. Insomma, tante cose oscure e una casa donata 

agli anziani che deve tornare ad essere una casa donata 

agli anziani da una benefattrice come Maria Monteforte, 

una benefattrice che magari meriterebbe un ricordo 

concreto della sua donazione con una targa sulla facciata 

dell’immobile. 

Ricordo che alcuni anni fa 

m'indignai abbastanza perché 

un giorno, credo fosse il 2010, 

Berlusconi e Tremonti se ne 

uscirono di punto in bianco con 

la storia che se l'Italia aveva i 

suoi problemi era colpa dell'art. 

41 della Costituzione, quello 

sulla libertà di impresa, 

inattuato o mal attuato o 

comunque da riformare 

rendendo le aziende davvero 

libere di intraprendere. 

Ovviamente di primo acchito io 

(e con me la quasi totalità degli 

italiani) ignoravo cosa dicesse 

l'articolo 41 della costituzione e 

non avevo colto la straordinaria 

potenza liberatoria che 

risiedeva in una sua eventuale 

modifica.  

Cioè mi parve una cazzata. 

Anche perché Berlusconi (che 

peraltro era il mio datore di 

lavoro essendo io all'epoca 

portavoce di un suo ministro) 

era stato già al governo dal 

2001 al 2006 e era di nuovo al 

governo dal 2008 e fino a quella 

mattina non si era posto il 

problema dell'art.41. Insomma 

per una settimana giornali e tv 

s'occuparono solo di quello. Poi 

la cosa finì lì. Basta. 

Ovviamente l'art. 41 è ancora lì 

immutato e ce ne siamo fatti 

una ragione. 

Ho raccontato l'episodio per 

dire che c'è stato un tempo in 

cui si pretendeva di trattare le 

questioni di stato come la 

scommessa fra amici su chi 

riesce a far entrare un tavolo 

da ping pong in un Fiorino. 

L'applicazione della 

chiacchiera da bar, del "ghe 

pensi mi", ai nodi istituzionali. 

Tempi in cui si supponeva che 

il ragazzo (o il settantenne) 

furbo riuscisse a sorprendere 

tutti con una pensata e 

risolvere i problemi. Cioè più 

che altro lo supponeva il 

settantenne e lo lasciavano 

supporre quelli che gli stavano 

attorno, giornali/tv e giornalisti 

in primis. 

Ecco a me 'sta storia grillina 

che da ieri sera i profughi sono 

un flagello per Roma e che 

bisogna bloccarli, smontare i 

campi rom e scacciare quelli 

che chiedono l'elemosina nella 

metro mi pare frutto della stessa 

approssimazione e cialtroneria 

politica. Cioè Grillo da anni leder 

di un grande partito, la Raggi da 

quasi un anno sindaco di Roma 

(e prima consigliere comunale) 

non si erano accorti del 

problema? SI svegliano una 

mattina - dopo una batosta 

elettorale - e dicono "via gli 

immigrati dalla capitale"?  

A me pare che, dopo essere a 

fatica sopravvissuta all'era 

Berlusconiana, la politica stia 

venendo torturata dalla vandea 

grillina nell'inconcludenza (di 

fatto complice) di tante anime 

belle e brutte della sinistra che 

non potendo battere il nemico 

interno (Renzi) fanno di tutto, 

accusando e dividendo il proprio 

campo, perché vinca 

l'avversario: Grillo o una rediviva 

destra.  

Dubito che la politica 

sopravviverà stavolta.  

RIP. Non fiori e soprattutto non 

opere. Per favore. 

Hasta el Grillo siempre 

Joe Tremonti Strummer  


