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Ezechia Paolo Reale. Siracusa città luglio 
2017, una considerazione di carattere 
generale, come siamo messi? 
Molto peggio di come saremmo stati con 
un’amministrazione capace di amministrare 
e programmare. Ma Siracusa è sempre 
meravigliosa e non è mai troppo tardi. 
La sanità a Siracusa. Hai fatto personalmen-
te qualcosa, ma l’Umberto I° è in degrado 
con medici spesso litigiosi e autoreferenzi-
ali. Il nuovo ospedale poi cos’è, una favola 
innocente per bambini deficienti? 
C’è la consueta disattenzione verso i temi 
come quello della sanità di competenza re-
gionale o come quello dell’ambiente di 
competenza anche provinciale. Ed è 
sbagliato. Il rappresentante dei cittadini 
deve occuparsi dei loro problemi. Per lui 
non esiste il facile “non è di mia competen-
za”. Parafrasando una nota pubblicità “se 
riguarda i cittadini riguarda il Sindaco”. Per 
il nuovo ospedale si attende ancora che 
qualcuno abbia il coraggio di scegliere, sen-
za aspettare di poter piazzare affari e senza 
temere critiche che non mancheranno in og-
ni caso. Capisco che politicamente è una 
scelta scomoda perché la fai tu e ti attiri le 
critiche e tra anni quando sorgerà il nuovo 
ospedale altri ne prenderanno meriti. Ma 
proprio per questo cercasi amministratori 
coraggiosi che antepongano il bene pubbli-
co futuro all’interesse personale contin-
gente. 
Al calar del sole corso Gelone sembra un 
capannone abbandonato dell’Expo, piaz-
za Santa Lucia sembra una struttura so-
pravvissuta a un sisma. Viale Zecchino è 
sempre più brutto e sporco, come Santa 
Panagia e Scala Greca, e la Mazzarona. 
Un abitante di queste periferie perché 
dovrebbe andare a votare alle amminis-
trative del 2018? 
Se non ha votato nel 2013  la colpa di aver 
scelto un’amministrazione Ortigiadipend-
ente è anche sua. Quando ha scelto di an-
dare a mare, anziché votare,doveva mettere 
in conto che le scelte degli altri potevano 
incidere profondamente sulla sua vita di og-
ni giorno per i successivi 5 anni. Se ha vota-
to nel 2013 oggi è ancora più chiaro per tutti 
dove albergano gli assetti di potere consoli-
dati che soffocano la città e dove può 
trovare speranza la doverosa attenzione che 
va riservata ad ogni parte della città . E deve 
quindi tornare a votare,  ma scegliendo con 
maggiore consapevolezza chi può realmente 
essere un buon rappresentante degli inter-
essi di tutti. 
Sei un uomo di legge e sei partecipe degli 

sprechi denunziati dal movimento di cui 
sei leader. Ma basta la denuncia stampa? 
Per negligenza amministrativa al Ver-
mexio hanno perso dozzine di milioni, 
basta l’indignazione giornalistica? 
La politica, in questo caso l’opposizione,  
ha quel compito. Richiamare l’attenzione su 
ciò che non funziona nella speranza che chi 
detiene il potere vi ponga rimedio, non che 
sia punito per le sue inadempienze. Non 
sono né un pubblico ministero né un com-
ponente della Corte dei Conti né dell’auto-
rità anticorruzione né dell’assessorato enti 
locali. I poteri di controllo ed intervento che 
tu evochi nella tua domanda si trovano li. Io 
non faccio confusione di ruoli. Per me la 
sanzione che merita un amministratore in-
capace è quella che trova nelle urne. Non 
dovrebbe essere lo stesso per chi opera negli 
organi di controllo che, al contrario, dovreb-
be restare indifferente rispetto alle 
dinamiche politiche. 
L’impressione è che la politica sia riusci-
ta a mettere il bavaglio alla giustizia. 
L’impressione è che il governo renziano 
sia intervenuto pesantemente sulle 
indagini che riguardano Siracusa. E’ an-
che la tua impressione? 
Questa è l’impressione che ha dato il Sinda-

co nei suoi numerosi interventi pubblici su 
vicende oramai molto note ed è per questo 
che moltissimi lo pensano, anche se non 
hanno i dati corretti per valutare 
pienamente il problema. Io mi limito a 
convenire con quanto detto dal Procura-
tore Generale di Catania. Gravi ritardi su 
indagini politiche, che hanno avuto grande 
clamore mediatico, sono sempre un male. 
Ed aggiungerei che non ci si mostra 
equanimi quando si persegue tutti o nessu-
no: così ci si mostra al meglio timorosi ed 
al peggio interessati.  Essere equanimi 
significa perseguire solo ciò che merita di 
esserlo senza guardare i risvolti politici 
del proprio agire. Oggi la Procura della 
Repubblica è gravemente ferita nella pro-
pria immagine e questo non le fa certo 
bene. Ma complessivamente anche se sin-
goli magistrati possono subire il con-
dizionamento psicologico che queste 
ferite inevitabilmente comporta, le isti-
tuzioni nel loro complesso meritano fidu-
cia e sostegno. 
Nel merito. Mesi addietro ci sono state 
due conferenze stampa del consigliere 
Simona Princiotta che ha denunciato 
fatto gravissimi su politici, magistrati, 
avvocati etc. E’ normale che non succe-
da nulla, che non ci sia nessun riscon-
tro? 
Su singole questioni che hanno risvolti 
propriamente giudiziari e non politici non 
prendo mai posizione. In parte trovi già la 
mia posizione nelle risposte precedenti. 
I deputati regionali siracusani si ri-
presenteranno a novembre per rientra-
re all’Ars. Certo, decideranno gli elet-
tori, ma il giudizio politico qual è?  
Decideranno gli elettori. Appunto. Dif-
ficile dare valutazioni sull’operato dei sin-
goli. Sul complesso delle attività purtrop-
po la valutazione è quasi unanime. Una 
legislatura molto infelice e da un certo 
momento in poi, con l’irrompere dei parti-
ti e del governo nazionale nella gestione 
delle decisioni, certamente dannosa. Mer-
itiamo di meglio. Una rivoluzione aborti-
ta, direi. 
Stesso discorso per i deputati nazionali 
siracusani. Più che per l’essenza si sono 
distinti per la loro assenza. O no? 
Vedi sopra. Con la variante che la 
rivoluzione abortita è quella di Renzi e 
non quella di Crocetta. Ma ti ricordo 
quante speranze ed entusiasmi entrambi 
erano stati capaci di suscitare nei loro in-
izi.  
Qual è il progetto politico di Progetto 

Siracusa per le Regionali, le Nazionali, le 
Amministrative? 
Progetto Siracusa è un movimento civico 
inclusivo che guarda alle amministrative e 
che certamente presenterà la propria lista, 
che alle ultime elezioni ha avuto un grande 
successo, ed un proprio candidato Sindaco 
capace di trovare consensi ampi ed auto-
revoli, ma anche riconoscibile come proprio 
rappresentante da tutte le fasce sociali e da 
tutti i corpi intermedi. Riproporremo il 
sogno di una città non divisa in bande ma 
unita per raggiungere interessi comuni. Con-
tinueremo a volare alto. Per le altre elezioni 
il discorso può variare perché come è natu-
rale per ogni forza civica non devono neces-
sariamente essere condivisi anche i percorsi 
politici sovracomunali. Indubbiamente par-
teciperemo molto attivamente ad entrambe 
le competizioni, regionali e nazionali,  per-
ché la nostra parola d’ordine è partecipare 
alla vita democratica, portare avanti le com-
petenze ed i meriti e mandare via dalle isti-
tuzioni i parassiti e gli incompetenti che og-
gi, anche se non in via esclusiva, certamente 
vi si annidano. 
So che hai rifiutato un posto da deputato 
con Noi per Salvini. Quindi? Cosa farai 
da Grande? Il deputato, il sindaco?         
Io non sono più un ragazzino. E posso quin-
di tranquillamente tenere a bada ogni am-
bizione anche perché la vita personale e pro-
fessionale mi offre motivi di grande sod-
disfazione. Certo, continuo ad avere e credo 
che avrò sempre la voglia di mettere le mie 
esperienze e le mie conoscenze al servizio di 
un interesse più ampio e più bello di quello 
esclusivamente personale. Ma certo non pas-
so la vita a pianificare come fare qualcosa o 
diventare  qualcuno. Lo sai già, tra i miei 
difetti il più rimproverato è la presunzione. 
Io sento già oggi di essere qualcuno e di 
avere fatto e di fare ancora più di qualcosa. 
Provare ad essere eletti Sindaco o deputato 
nella mia ottica si fa non quando conviene a 
te, ma quando capisci che può essere con-
veniente per la collettività (come vedi torna 
la presunzione). Nel 2013 ho provato pro-
prio perché avevo chiara la sensazione che 
la città si stava per consegnare ad un mo-
mento difficile che i militanti di partito non 
avrebbero saputo e potuto risolvere. Oltre 
16.000 persone l’hanno pensato insieme a 
me, ma non è stato sufficiente. La storia di 
questi ultimi quattro anni ci dice però che 
forse ad avere ragione non sono stati i 
18.000 che hanno votato Garozzo e l’accor-
do PD Forza Italia condito da partiti di cen-
tro vari. 

Ezechia Reale: I gravi ritardi  
sulle indagini politiche 

sono quasi sempre un male 
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Consiglio comunale aperto dedicato al bando idrico e teoricamente alla scelta fra il 

servizio pubblico e privato, fermo restando che la Garozzo band aveva promesso ai 

siracusani al momento del voto il servizio pubblico, promessa non mantenuta, insieme 

a mille altre. Al Consiglio aperto presenti solo tre deputati e cioè il nazionale Pippo 

Zappulla e i regionali Enzo Vinciullo e Stefano Zito. Assenti i deputati nazionali 

Amoddio, Marzana, Prestigiacomo, Alicata e quelli regikonali Di Marco, Marziano, 

Gennuso, Coltraro, Sorbello. Assente anche il sindaco Giancarlo Garozzo che pure era 

indispensabile visto che si discuteva delle scelte del suo programma elettorale e il suo 

delegato, assessore Coppa, all’epoca non era nemmeno in giunta. Per il resto le solite 

cose: Di Lorenzo e Princiotta hanno rimproverato al presidente Armaro di non rispet-

tare quasi mai il regolamento del Consiglio. Brillante invece l’intervento di Salvo Sor-

bello che ha ringraziato la Garozzo Band per la sua furbizia. “Pensate che non ha ri-

spettato uno solo degli impegni assunti nel programma elettorale – ha detto il capo-

gruppo - . Non ha rispettato l’acqua pubblica, ma anche la trasparenza amministrati-

va. Una delle prime cose che ha fatto contro la trasparenza infatti è stata l’abolizione 

della diretta televisiva in modo che i siracusani non potessero vedere e sentire come si 

faceva scempio di tutti gli impegni assunti. Ovviamente in una amministrazione di 

questo tipo ci voleva un presidente del Consiglio comunale adeguato e quindi che di-

cesse e facesse il contrario di quello che gli toccava fare. E lo ha trovato, Armaro è 

preciso per la Garozzo Band”. In sintesi sul bando idrico nulla di nuovo, la Garozzo 

Band va avanti col privato come se non avesse mai scelto elettoralmente e pubblica-

mente il servizio pubblico. E’ il renzismo. 

Consiglio aperto sul bando idrico 
Sorbello ironico, Garozzo assente 

La ringhiera arrugginita del Lungomare 
è davvero pericolosa per turisti e cittadini  
Sull'approssimazione verso il bas-

so (o fondo) di quest'Amministra-

zione ingloriosa abbiamo già 

scritto.  

Ma quando l'inettitudine supera i 

livelli di guardia mettendo a ri-

schio LA PELLE stessa dei citta-

dini, allora ci si ferma un attimo, 

meditando sulla fattibilità di ten-

tativi - legittimi - di DEFENESTRA-

ZIONE. La ringhiera del Lungoma-

re in Ortigia, fotografie alla mano, 

è un attentato alla salute pubbli-

ca per residenti e turisti.  Oltre ad 

essere arrugginita e mezza rotta, 

la balaustra in vari tratti si pre-

senta semidivelta dal basso, pre-

caria e seriamente compromessa 

in termini di sicurezza. Un con-

siglio per coloro che, come 

me, siano estasiati dalla vista 

del mare. Quello che lambisce 

le coste dell'isolotto di Ortigia 

è, seriamente, IL SUBLIME di 

kantiana memoria. Osservarlo 

innalza lo spirito.  C'è però il 

RISCHIO SERIO che abbassi e 

faccia precipitare il corpo. Os-

servare il mare a distanza, sen-

za appoggiarsi, con gli occhi 

aperti. Perchè il tonfo vero do-

vranno farlo loro. Aspettiamo il 

2018 … 

 

  Carmen Perricone 

Scrive SOS Siracusa: 
Fa male, fa molto male commentare le immagini degli ultimi giorni. 

Tanta, troppa rabbia. Un territorio straordinario come la Riserva natura-
le orientata Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande ricca di 
una natura viva e pulsante, riconosciuta a livello internazionale con l’at-

testato UNESCO, patrimonio dell’umanità, fonte di reddito per tantissi-
me comunità, è andata letteralmente in fumo, distrutta, bruciata, morta! 

Qualcuno dovrà pagare per tutto questo. Qualcuno dovrà spiegare i 
mancati lavori di prevenzione. Qualcuno dovrà dirci per quale motivo gli 

aerei anti-incendio sono intervenuti così tardivamente. 
Gli incendi hanno devastato anche la Riserva Naturale Cavagrande Del 

Cassibile (in foto), il cui ingresso principale era già interdetto da anni 
causa incendi. Un’immagine grigia e spettrale che non avremmo mai vo-

luto vedere. 
SOS Siracusa 

Sos: Una riserva distrutta, morta! 
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Al leader dei verdi siracusani Giuseppe Patti la scelta fatta dal sindaco Garozzo per la presi-
denza dell’area marina protetta non va 
proprio giù. “Il sindaco – dice a denti 
stretti – ha avuto tre anni di tempo per ri-
spettare l’impegno politico elettorale che 
aveva assunto per il vertice dell’Amp e in 
tre anni ha preferito sempre scegliere la 
strada del rinvio”. Poi a fine giugno, insie-
me al commissario del Libero Consorzio, 
Arnone, ha scelto di nominare presidente 
Patrizia Maiorca. Una scelta che ha fatto 
deteriorare in maniera evidente i rapporti 
già tesi fra Patti e Garozzo. D’altra parte 
l’architetto Patti è anche quello che ha 
fatto scoppiare lo scandalo delle firme fal-
se in alcune liste che facevano riferimen-
to al sindaco. Ma questo è successo dopo. 
Vogliamo dire dopo i tre anni in attesa 
che l’attuale primo cittadino rispettasse 
gli impegni assunti per l’Amp. Oggi con 
questo atto di palese rottura i rapporti fra le parti possibilmente si deteriorano. E qui regi-
striamo il messaggio criptico, anzi nemmeno tanto criptico di Patti sulla situazione politica 
siracusana ed sullo scontro in atto fra opposte fazioni. “Ci sono due lobby che si fanno la 
guerra a Siracusa - afferma Patti - e quando una delle due lobby è governativa, beh a questo 
punto diventa a rischio anche la democrazia”.   

Patti contesta Garozzo: 
Non rispetta gl’impegni.. 

Lo dobbiamo confessare: 
Siamo rimasti africani.. 

Africa chiama Sicilia. Potrebbe essere il 

titolo di un romanzo che racconti quanto di 

comune c’è tra il continente e l’isola. In ef-

fetti,  geologicamente la Sicilia si è separata 

dall’Africa milioni di anni fa e nonostante il 

passare degli anni, i siciliani ci portiamo 

dentro l’anima qualcosa di Africa, madre 

della nostra storia. La stessa Siracusa è og-

gi esaltata come una città europea di storia 

e cultura e per chi fa politica, si esalta an-

che un futuro turistico che, grazie a loro, 

darà gloria e ricchezza ai cittadini. Non c’è 

dubbio che questo punto di vista può stimo-

larne un altro che racconti tutto il contrario 

del primo. Lo stimolo che mi è venuto tor-

nando da un breve viaggio in Africa, non è 

stato certo quello di essere tornato in Euro-

pa.  

Messo piede a Catania Aeroporto, ti sembra 

di essere a Casablanca per la confusione 

che trovi nella zona ritiro bagagli e altret-

tanto per la ressa senza regole che trovi 

all’uscita dell’Aeroporto stesso.  

Il preambolo siracusano  è invece costituito 

dall’attraversamento dell’industria petroli-

fera con le sue belle ciminiere fiammanti e 

puzzolenti, proprio lo stesso panorama che 

potresti vedere dalle parti di Bengasi. In 

fondo, le aree petrolifere industriali si somi-

gliano un pò tutte. La certezza che sei in Si-

cilia te la dà il fumo dell’incendio ai lati 

dell’autostrada perché nel Nord Africa dove 

c’è pochissima vegetazione, nessuno si di-

verte ad appiccare incendi che durerebbero 

pochi minuti.  

Giunto all’ingresso di Siracusa dalla parte 

Sud, quando si arriva nei pressi del cimitero 

è tutto un susseguirsi di sterpaglie, plastica 

e sporcizia. Subito Siracusa si presenta con 

buche e crateri per le strade, tombini affos-

sati nell’asfalto, micidiali per gomme e so-

spensioni delle automobili. Se per la sporcizia 

il rimando a qualche città africana ci sta tut-

to, per le buche e i crateri stradali, non trovi 

eguali in Europa ma, sinceramente, neanche 

in Africa. Il fenomeno è tutto siracusano, ori-

ginale nella sua scelleratezza. Anche il Parco 

Archeologico della Neapolis che incontri su-

bito arrivando in Città, si presenta povero di 

indicazioni e pieno di sterpaglie. Non fa  una 

bella figura ma  ancora peggio è il caos auto-

mobilistico che sorprende l’automobilista 

straniero, per nulla abituato a incrociare ro-

tatorie dove le automobili dei siracusani s’in-

filano senza usare le frecce per indicare la 

direzione di marcia. Tutto si svolge ad intuito.  

Ovviamente ci sono anche le automobiliste 

donne a Siracusa che hanno sempre la prece-

denza anche quando non gli spetta. Nulla di 

male, al Cairo è la stessa cosa. Gironzolando 

per andare il Ortigia che è ormai diventata la 

vera meta turistica siracusana, il traffico sor-

prende un pò il turista è il siracusano ma non 

per il caos e la confusione quanto per l’as-

senza di vigili urbani, per la sosta in dop-

pia fila, per i passaggi col semaforo rosso 

che non preoccupano nessuno.  

Siracusani, non andate a Casablanca per-

ché li i Vigili Urbani ci sono e nessuno si 

sogna di fermare l’auto in doppia fila per-

ché sanno che la pagherebbero cara. E sia-

mo giunti all’isola pedonale. Sto scherzan-

do? Un pò sì perché è risaputo che l’isola 

pedonale ad Ortigia è una mezza balla. 

Così come è fatta non piace ai siracusani, 

non piace ai commercianti e non piace 

neanche ai turisti.  

Non è raro vedere automobili, motorini, 

biciclette, confondersi tra la gente che pas-

seggia in piena isola pedonale, tipo Piazza 

Duomo. Certamente tutti legalmente auto-

rizzati ma è la stessa rappresentazione del 

caos di Nairobi o della casbah tunisina. 

Ovviamente ad alcuni turisti piace molto 

questo folclore siciliano e forse è per que-

sto che siamo convinti che il turismo ci sal-

verà.  

Guardando il tramonto dal belvedere della 
Fonte Aretusa vedi lo stesso sole africano, 
rosso, grande, infuocato. Ho sempre pensato 
di essere un cittadino europeo e certamente 
lo sono da un punto di vista geo-politico ep-
pure, c’è tanta africa nel mio quotidiano, a 
partire dalla colazione del mattino con la 
classica granita e brioche. Da Roma in su 
non lo sanno che cos’è la granita. Da Sira-
cusa fino in Sud Africa,  sanno bene che 
cos’è.   
Non credo che la politica ci salverà. Stare 

nel mezzo tra l’Europa è l’Africa richiede 

più cultura, conoscenza e competenza di chi 

risiede in una sola delle due parti. Pensare 

di fare turismo perché c’è il Teatro Greco è 

solo un piccolo pensiero, ci vuole ben altro e 

per adesso delle città europee Siracusa ha 

poco o nulla. I siracusani, in compenso, sia-

mo sempre rimasti africani. Enrico Caruso 

Qui sopra il mercato nella magica Casablanca e a seguire il mercato di Ortigia a Siracusa. Due siti..africani. 

Quando un amico chiede 
non esiste la parola 

 domani.  



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 9 luglio 2017 

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

(cds) Il PM dottor Marco Di Mauro ha convocato nel suo ufficio, il 6 
Luglio scorso, al 5 piano del Tribunale l'avvocato Rino Mazzone, 

noto grafologo, cui ha conferito l'incarico di effettuare la perizia di 
grafologia sui registri elettorali delle tre sezioni incriminate al fine 
di accertare i falsi in essi commessi. Come persone offese il magi-
strato ha citato pure l'onorevole Pippo Sorbello ed il suo difensore 
di fiducia, professore avvocato Daniel Amato e l'attuale sindaco di 
Melilli, Giuseppe Carta, che ha nominato come proprio difensore 

l'avvocato Vincenzo Minnella. Dal corposo dossier presentato alla 
Procura dall'avvocato Amato risulterebbero numerose irregolarità 

nei seggi elettorale 9, 10 e 12 dove è stata decisa a tavolino la 
sconfitta di Pippo Sorbello, sottraendoli voti per non farlo elegge-

re. La Procura a seguito dell'immediata denuncia, apri un fascicolo 
disponendo il sequestro dei plichi contenenti le schede e i verbali 
delle sezioni procedendo per i reati di falsità ideologiche e turbati-

va elettorale.  

Elezioni comunali di Melilli: 
Ora il Pm incarica un grafologo 

Zona balneare penalizzata 
da una “gestione omissiva” 

Il Comune ha scelto i solarium 
ed ha abbandonato le località 

balneari. E’ giusto o sbagliato?  

FABIO RODANTE 

La zona balneare del comune di Siracusa ha 
da sempre rappresentato fonte di ricchezza, 
luogo di investimento, sede privilegiata di 
insediamenti turistici e attività commerciali 
stagionali. In molti hanno acquistato e rea-
lizzato le loro seconde abitazioni in luoghi 
unici che il mondo ci invidia. Un patrimonio 
oggi svalutato dall'incuria e dall'omissione. 

La mancata programmazione di opere di 
manutenzione e consolidamento delle fale-
sie e della costa, oltre che delle strade e 
degli spazi comuni, rappresenta una scelta 
inspiegabile e irresponsabile. Le omissioni 
sono lampanti. Il consiglio comunale su 
mia proposta ebbe a votare, già un anno fa, 
progetti di riqualificazione proposti dai 
comitati civici, che spontaneamente si so-
no costituiti a tutela delle frazioni balneari, 
da contrada Isola, alla Fanusa-Arenella, 
passando per il Plemmirio sino a Fontane 
Bianche. Su Fontane Bianche furono ap-
provati anche un piano particolareggiato 
dell mobilità da via Orione a via delle Mu-
se, oltre alla manutenzione straordinaria 
delle vie Cibele e Teti, per una migliore 
viabilità da e per la circoscrizione di Cassi-
bile. Non mancarono le risorse. Mancò il 
coraggio. E anche la volontà.  

DAMIANO DE SIMONE 
Credo che prima si debbano valorizzare le 
risorse e i beni naturali offerti dal nostro 
territorio, creando quindi indotto e svilup-
po. Successivamente sono d accordo col 
creare nuovi accessi attraverso i solarium.  

GIAMBATTISTA COLTRARO 
Ritengo che bisognerebbe valorizzare le 
stupende località balneari di cui la città di-
spone ponendo in essere i giusti interventi 
per renderle maggiormente fruibili sia ai 
residenti che ai moltissimi turisti in cerca di 
una spiaggia attrezzata.  

CARMELO SPATARO 
Non sono sbagliati i solarium com’e' sba-
gliato abbandonare le località balneari !  

MICHELE STORNELLO 
Deve dare l' uno e l' altro! 

EDY BANDIERA 
Bene anche qualche solarium ma, sulle 
zone balneari, una assurda resa 

dell'amministrazione che, di fatto, lascia 
nell'abbandono e nell'incuria la nostra 
costa, con le grandi potenzialità che pos-

siede e con un im-
portante patrimo-
nio edilizio, frutto 
del lavoro e dei 
sacrifici dei sira-
cusani, che si vede 
mortificato e de-
prezzato dalla 
sporcizia, dall'as-
senza dei servizi, 
anche minimi o 
essenziali, e da 
una condizione 
del manto strada-

le da far west. Fontane Bianche, Ognina, 
Asparano, Arenella, Fanusa, Terrauzza, 
Plemmirio e Isola, una costa meraviglio-
sa, capace, nonostante l'incuria, di resta-
re nel cuore di viaggiatori e turisti che, 
sbigottiti, vanno via dinnanzi a tanta 
bellezza, vittima di scempio e abbando-
no di un patrimonio ambientale, marino 
e paesaggistico con pochi eguali al mon-
do... 
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Donatella Lo Giudice gioca in difesa 
Matteo attaccato, Giancarlo anche.. 

Donatella Lo Giudice, dopo la mitraglia-
ta di fesserie del buon Matteo, è vero che 
non ci sono più i renziani di una volta  
I renziani di una volta? Renzi è un leader 
troppo giovane per parlare al passato, pre-
ferisco guardare al futuro anche se sui ren-
ziani della prima e della seconda ora ci sa-
rebbe da fare un discorso troppo lungo che 
in realtà è ben più generico e ampio in rife-
rimento a tutti i partiti che secondo me, 
come cinghia di trasmissione fra popolo e 
Istituzioni, non esistono più. Si sono tra-
sformati in enormi e costanti mega comita-
ti elettorali permanenti. 
Dobbiamo dire che il sindaco Garozzo 
con il manto sintetico al campo sportivo 
ha centrato l’emergenza vera di Siracu-
sa 
Siracusa purtroppo è tutta un’ emergenza e 
non credo che la responsabilità sia tutta 
attribuibile a Garozzo. Chi governa a volte 
sbaglia ma occorre contestualizzare meglio 
la provenienza degli errori e se si è perse-
verato o cercato in qualche modo una dire-
zione alternativa. Io non lo so, non faccio 
parte della compagine di governo della cit-
tà. 
Con chi vai a cena, con Ezechia Paolo 
Reale o Massimo Milazzo? Con Vinciul-
lo o con Edy Bandiera? 
Andrei a cena con ciascuno di loro, sono 
persone che stimo, ho un ottimo rapporto 
con tutti e quattro. 
Anche Simona Princiotta non sembra 
più quella di una volta. Secondo te cosa 
le è successo? 
Non è argomento di cui mi curo. 
Sui Social la presenza femminile è forte e 
molte volte anche tosta. Restiamo ancora 
alla sindaca, assessora, consigliera? 
No, passiamo oltre. 
Ti sei dimessa da una struttura che dove-
va occuparsi di villa Reimann. Delusa o 
stanca? O delusa e stanca? 
Se mi si chiede di occuparmi di qualcosa io 
lo faccio sul serio dedicando tempo ed im-
piegando fatica, se mi rendo conto di non 
essere messa nelle condizioni di operare mi 

sento inutile e allora cedo volentieri il pas-
so a chi magari ha o più pazienza o più in-
fluenza di me. E’ stata tuttavia una bella 
esperienza ho avuto modo di collaborare 
con Lucia Acerra, donna di straordinaria 
energia, con qualcuno dei membri della 
commissione, con i ragazzi che si spendono 
per quel progetto, con i docenti universitari 
ed infine con Marcello, infaticabile ed inar-
restabile pigmalione! 
Ad Asparano si sono bitumate le strade 
da soli, faremo lo stesso anche in città 

visto che la Garozzo Band promette di 
rifarle da quando Rossitto era assessore 
ai lavori pubblici 
Direttore, mi conosci abbastanza da sapere 
che prima di puntare il dito contro le inef-
ficienze dovrei conoscere i fatti leggendo i 
documenti esistenti e verificando i bilanci 
e se si sono messe in campo richieste di 
finanziamento, Regionale, Nazionale o 
Europeo che siano. Credo che ci si sia de-
dicati poco, molto poco alla ricerca di fon-
di, questo si. Non ho fatto tuttavia  analisi 

puntuali e dunque non riesco a dare un 
giudizio sereno. Certo questo estenuante 
turn over di assessori non aiuta..sono sem-
pre stata convinta che la squadra del Sin-
daco deve assolutamente lavorare insieme 
a lui in un progetto quinquennale. Ammi-
nistrare la cosa pubblica non è un gioco. 
Secondo te usciranno allo scoperto e si 
candideranno Francesco Favi, Emiliano 
Colomasi etc etc etc  
Francesco Favi  candidato? O Emiliano 
Colomasi? Mi cogli davvero impreparata 
non ne so assolutamente nulla e franca-
mente mi viene anche difficilissimo cre-
derlo. 
A novembre si vota per le Regionali, hai 
già deciso a chi dare il tuo aiuto e il tuo 
consenso? 
Per chi votare o contribuire a far votare 
per le regionali? Gran bella domanda! E 
che ne so...ne riparleremo dopo che avre-
mo certezze sulle candidature. 
Sincera, sta tornando il momento del 
centro destra? 
Io credo che Renzi abbia talento politico 
ma che in questo momento,  c’è una cam-
pagna mediatica sfavorevole che prende di 
mira il PD, anche se in verità loro ci met-
tono molto del proprio.. A livello di politi-
ca nazionale stanno provando a trovare un 
punto di unione fra proporzionale e mag-
gioritario dentro un non facile caos da ge-
stire per entrambe le coalizioni.  Certo do-
po le Amministrative (ricordiamo che so-
no elezioni Comunali, dunque con regole 
proprie) è indubbio che Berlusconi sia tor-

nato competitivo al centro della scena anche 
a causa  dei fatti politici accaduti negli ulti-
mi 6/8 mesi ( referendum etc..), io al  posto 
di Renzi avrei lottato di più per mantenere il 
patto del Nazareno.Ritengo difficile che 
Salvini, Berlusconi e Meloni possano anne-
gare le proprie individualità politiche in un 
partito unico per cui andrei cauta prima di 
parlare di ritorno del centro-destra.  Aspet-
tiamo che venga partorita la nuova legge 
elettorale e poi vediamo. 
 

Nuovo straordinario annuncio in questa estate avara di piog-
gia ma gravida di novità che sono destinate a cambiare il vol-
to della città. Dopo la fantastica idea della caserma dei Cara-
binieri in via Elorina in modo da aggiungere un po’ di cemen-
to e di divieti d’accesso nella zona dell’ex idroscalo (l’ultimo 
civile che guardò il mare da lì pare sia stato il generale Fili-
sto, non a caso un militare). Dopo l’eccezionale e meritoria 
opera di recupero (e tra-
sformazione in avamposto 
nel mediterraneo meridio-
nale del corpo scelto dei 
Marò) di un rudere medie-
vale, chiamato pomposa-
mente Castello Maniace, 
diventato ormai ricettacolo 
di surci di muragghia e di-
sdoro del centro storico di 
Ortigia, domattina la mini-
stra della difesa (che alcuni 
scriteriati e aridi chiamano 
ministra dell’offesa a Sira-
cusa) sarà nella nostra bella 
città con il suo seguito per 
una conferenza stampa che 
si preannuncia frizzante.  
La location scelta per l’in-
contro con i giornalisti è 
simbolico ed evocativo, si 
tratta dei ruderi (ormai 
quattro pietre vecchie) del 
Castello Eurialo, antico 
bastione militare a difesa 
della città che veniva protetta e controllata dall’alto della bal-
za di Epipoli. E quindi quale scelta più adeguata, più consona, 
più rispettosa dello spirito dei luoghi se non realizzate in 
quella posizione la nuova, attrezzata, funzionale caserma del 
nuovo corpo degli Alpini Ionici?  
Ai soliti “so-tutto-io” pronti a obiettare che gli alpini in Sici-
lia non c’entrano una beata mischia, lo stato maggiore della 
difesa spiega in una esauriente e illustrata nota (da cui abbia-
mo tratto lo spettacolare rendering della nuova caserma) che 
“le esigenze di difesa oggi sono molto cambiate rispetto al 
passato. Adesso la frontiera da difendere non è più quella del 
nord, oggi sicura visto che confiniamo solo con paesi amici e 
alleati, bensì quella del sud con la minaccia dell’Isis e degli 
altri integralismi oltre che di tutti questi sporchi negri che ar-

rivano con le navi con la complicità dei comunisti affaristi 
delle ONG. Peraltro è risaputo che in africa del nord esiste 
il massiccio montuoso dell’Atlante, terreno ideale per la 
professionalità dei nostri valorosi alpini che a Siracusa 
troveranno condizioni climatiche e geografiche analoghe, 
con i vicini monti iblei, per perfezionare la preparazione e 
affinare le strategie d’approccio al nuovo nemico”.  

“Posso annunciare con orgo-
glio – spiega orgogliosamente 
la Pinotti – che il progetto del-
la nuova caserma degli Alpini-
Ionici può orgogliosamente 
contare sulla firma dell’archi-
star Norman Foster che si è 
detto particolarmente orgo-
glioso di progettare una delle 
sue strutture in materiali avve-
niristici e forme avvolgenti 
all’interno di un’area ricca di 
storia”.  
“Diciamocelo francamente – 
ha sottolineato il Presidente 
della Regione Rosario Cro-
cetta con un post sulla pagina 
fa-
cebook #gliapinicelannoduro – 
dobbiamo dire grazie all’eser-
cito per la bonifica di un de-
serto pietroso e la sua trasfor-
mazione in una moderna strut-
tura di difesa del territorio af-
fidata ai gloriosi alpini, che 

sono anche dei bei ragazzi”. 
“La Citta di Siracusa – ha spiegato il Sindaco Garozzo 
interpellato dal sito indipenden-
te #garozzoèanchemoltobello – può finalmente dire addio 
a quello sconcio del colle di epipoli trasformato di discari-
ca di pietrame e vecchi massi abbandonati nell’area dalle 
precedenti amministrazioni. Grazie al nostro impegno, e 
all’ausilio del presidente Armaro che s’è adoperato assai, 
oggi possiamo annunciare anche questo traguardo che ri-
qualificherà ulteriormente l’immagine di Siracusa città 
dell’Unesco ma anche delle Forze Armate”. 
Il senatore di Forza Italia Bruno Alicata, dando prova di 
sincero amore per la sua terra (che travalica le divisioni 
politiche) ha trasmesso il primo comunicato della sua car-

riera parlamentare e umana al sito di analisi politi-
ca #dicalaficilecarniarrizzano affermando che “di particolare 
pregio è la trasformazione dell’area del cosiddetto parco 
dell’Epipoli, in realtà solo aridi cozzi con quattro ficopala, in 
un moderno ed attrezzato eliporto con tanto di strutture di 
servizio, magazzini, area meccanica e una piccola foresteria 
con 321 stanze e piscinetta olimpionica per eventuali ospiti”. 
Tuttavia l’evento di domani mattina è minacciato da avvisa-
glie di proteste che destano inquietudine e che hanno indotto 
la prefettura a predisporre rigide misure di sicurezza. Agenti 
in assetto antisommossa con autoblindo e cannoni spara-
acqua saranno posizionati al Villagio Miano e a Tremmilia 
per impedire ai facinorosi di avvicinarsi alla zona Rossa peri-
metrata attorno al Belvedere.  
Ciò che si teme, secondo fonti dell’intelligence, è una sorta 
di flashmob su modello delle celebri criminali russe “Pussy 
Riot”. Sembra che in un gruppo segreto di facebook (conta 
solo 17 mila iscritti) la testa più lucida dei sediziosi, Salvo 
Salerno, abbia avviato un dibattito sul fatto che semmai do-
vrebbero chiamarsi Dick-Riot. Il vate storico Pippo Ansaldi 
avrebbe chiesto spiegazioni perché a lui Pussy piaceva di 
più. Il capo operativo Corrado Giuliano avrebbe predispo-
sto un ricorso al tribunale militare e a quello civile, a quello 
amministrativo e pure alla giuria di X-Factor e Italia Got Ta-
lent. Il succo del ricorso di questi irresponsabili sarebbe: 
“Mischia, finalmente stavamo per vincere contro Frontino e 
l’Open Land per il parco dell’Epipoli e questi ci fottono co-
sì?” 
Al gruppo si sarebbe unito anche un personaggio politica-
mente ed eticamente ambiguo, che si fa chiamare Strummer, 
affermando “se c’è da fare casino vengo apposta da Roma”. 
Si teme che i quattro mascherandosi da alpini (Salerno ha un 
cappello, Giuliano una piuma, Ansaldi una picozza, Strum-
mer una grappa) possano presentarsi al cospetto della mini-
stra, che è sempre una bionda seppur ligure, e denudarsi mo-
strando le bellezze siciliane, ancorchè ormai vintage.  
Per questo a tutti coloro i quali si presenteranno ai varchi, fra 
autoblindo e cavalli di frisia, verrà chiesto di sottoscrivere 
una dichiarazione giurata pro-dehors a Ortigia e una petizio-
ne per alzare il volume della musica nel centro storico. Si 
pensa che, anche se malviventi e travestiti, tre dei 4 si rifiute-
ranno. Per identificare il quarto verrà chiesto ai sospetti di 
ascoltare in cuffia 10 minuti con le hit di renato zero. Secon-
do informazioni riservate pare che Strummer non resistereb-
be ad una overdose (ma pure a una dose e basta) del mito dei 
sorcini. La questione preoccupa il Pd. Le deputate Amoddio 
e Cirone si recheranno a Fontanarossa a prendere la Pinotti 
per illustrarle i rischi dell’evento ed eventualmente fare scu-
do ai suoi occhi ove i cock-block riuscissero ad attuare la 
loro scabrosa provocazione. 
Hasta el Eurialo siempre 

Joe Riot Strummer 
 
 

 
A PAGINA 7 DUE ALTRI SERVIZI DI TOI  
BIANCA STRUMMER SULLE NUOVE  
CASERME A SIRACUSA 

Al castello Eurialo 
ora arrivano gli alpini 

https://www.facebook.com/hashtag/gliapinicelannoduro?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/garozzo%C3%A8anchemoltobello?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/dicalaficilecarniarrizzano?source=feed_text
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Riceviamo e pubblichiamo: 
Decine e decine di riunioni di commissione cadute 
per mancanza del numero legale, convocate con or-
dini del giorno a dir poco discutibili, ancora migliaia 
di euro di denaro pubblico speso senza una apparen-
te utilità. É questa la conclusione dello studio, ap-
profondito, condotto dal Gruppo di Lavoro del Mee-
tUp Siracusa sull’attività dei consiglieri comunali 
nelle commissioni consiliari e in consiglio. 
Il movimento 5 stelle siracusano, con la partecipa-
zione del portavoce all’ARS Stefano Zito, ha ana-
lizzato l’attività dei consiglieri relativamente agli 
anni 2015 e 2016, dopo che la precedente inchiesta 
era balzata all’attenzione mediatica nazionale con lo 
scandalo GETTONOPOLI. 
 Il risultato della disamina dei documenti evidenzia 
un misto di luci ed ombre. Le luci rappresentano i 
risparmi registrati negli ultimi due anni. Sia per 
quanto riguarda i gettoni di presenza (-60% rispetto 
al 2014), sia per i rimborsi ai datori di lavoro per i 
consiglieri assunti nelle ditte private (-70% rispetto 
al 2014, ma i dati non sono completi). E non è poco, 
se si pensa che all’indomani della gettonopoli sira-
cusana, quasi tutti i consiglieri si stracciavano le ve-
sti giustificando il loro comportamento, i loro emo-
lumenti e le oltre 1200 riunioni di commissione, ri-
tenute fondamentali e utilissime per la città. 
Per quanto riguarda le adunanze delle commissioni, 
queste sono passate dalle 1201 del 2014, alle 478 
del 2015, per finire alle 299 del 2016. 
E le ombre? Almeno queste 299 convocazioni saran-
no servite a qualcosa? É 
quello che il meetup sira-
cusa si é chiesto, andando 
a spulciare i verbali delle 
commissioni consiliari. 
Un’impresa ardua, perché 
nonostante la legge regio-
nale 11/2015 obblighi i 
comuni alla pubblicazio-
ne di odg e verbali, quello 
di Siracusa non ha ottem-
perato in pieno alla legge. 
Infatti, solo parte dei ver-
bali sono stati pubblicati. 
Si passa dal buon esem-
pio della prima commis-
sione (53 su 55) al pessi-
mo comportamento della 
quarta commissione che 
ha pubblicato solo 11 ver-
bali su 108 nel 2016. Sen-
za tralasciare la seconda 
commissione che, a causa 
degli scandali che hanno 
visto protagonisti diversi 
consiglieri, praticamente 
é rimasta bloccata per quasi tutto il 2016, portando 
addirittura alcuni consiglieri a chiederne lo sciogli-
mento. 
 Togliendo i verbali scritti a mano, e praticamente 
illeggibili, dall’analisi dei documenti a disposizione 
non sono mancate le sorprese. 
Emblematica la proposta n°38 della I Commissione 
(Lavori Pubblici), relativa alla revisione del PRG 
che è stata portata in discussione almeno 11 volte in 
commissione e, giunta in consiglio comunale solo a 
causa della minaccia di commissariamento da parte 
della Regione, è stata alla fine cestinata. Pertanto, la 
revisione delle linee guida del PRG è stata assegnata 
a dei consulenti esterni alla modica cifra di 600 Mila 
euro, a cui dovranno essere aggiunti gettoni e rim-
borsi, spesi nelle commissioni per discutere di una 
proposta poi ritenuta inutile dal consiglio comunale. 
Ancora la discussione sull’area dove dovrebbe sor-
gere il nuovo ospedale. Riunioni su riunioni (o get-
toni su gettoni) per scegliere un’area, quella dell’ex 
manicomio, che già si sapeva non poter essere prati-

cabile visto che l’ASP, proprietaria del terreno, si era 
detta da tempo contraria. 
Altro esempio, le inutili convocazioni della IV Com-
missione per discutere del parcheggio di Fontane 
Bianche, il 26 agosto e il 2 settembre successivo. Due 
riunioni dal costo di oltre 1200 euro (€721 la prima e 
€524 la seconda), per un tempo totale di 147 minuti 
(42 minuti la prima e 105 minuti la seconda), ma so-
prattutto, nessun risultato raggiunto. Tutti sappiamo 
in che stato versa il parcheggio di Fontane Bianche. 
Per non parlare dei verbali dove si legge di figli, che 
gestiscono strutture sportive, convocati nella commis-
sione del padre, che fa il consigliere comunale 
(conflitto di interessi? che brutta parola…) o di so-
pralluoghi che sembrano gite scolastiche fuori porta 
per consiglieri/studenti. 
 Quindi, se si provasse a fare un bilancio, a due anni 
dalla gettonopoli siracusana, di buono c’è senz’altro 
il risparmio notevole di denaro pubblico, meno positi-
vo é il comportamento di parecchi consiglieri comu-
nali e la scarsa produttività delle commissioni consi-
liari. A tutto questo c’è un solo rimedio: la massima 
trasparenza sulle attività delle commissioni e di ogni 
singolo consigliere. In questo modo, la possibilità di 
controllo del cittadino spingerà i rappresentanti nelle 
istituzioni a fare meglio e di più. Verrà, così, valoriz-
zato davvero il merito, anche di quei consiglieri che, 
giustamente, si impegnano e vorrebbero veder rico-
nosciuto il loro valore anziché finire nel mucchio e 
nel calderone di coloro che approfittano delle istitu-
zioni per scopi personali. 

E di questi, purtroppo, ce 
ne sono … tanti.  
 Le nostre proposte 
all’Amministrazione sono: 
legare l’erogazione dell’in-
dennità di presenza spet-
tante ai Consiglieri comu-
nali che partecipano ai 
Consigli ed alle Commis-
sioni all’effettiva presenza 
ai Consigli ed alle Com-
missioni, solo laddove il 
Consigliere partecipi ad 
almeno i due terzi (75%) 
del tempo totale della se-
duta ritenuta valida. La 
corresponsione di un solo 
gettone di presenza giorna-
liero, anche se nella stessa 
giornata si partecipa a più 
commissioni consiliari e/o 
seduta di consiglio comu-
nale. 
Ad un anno dalla scadenza 
del mandato, auspichiamo 
che il Sindaco Garozzo 

faccia qualcosa di concreto sul tema della trasparenza 
e della partecipazione, così da non essere ricordato 
solo come il Sindaco della città degli scandali e delle 
indagini. 

*Meetup Siracusa 
MoVimento 5 Stelle 

Stefano Zito, Portavoce Ars M5Stelle 
 
 
Non un solo riferimento al merito della vicenda giu-
diziaria che vede indagati 39 consiglieri comunali. 
Non un solo riferimento all’analoga vicenda di Get-
tonopoli a Messina che si è conclusa con condanne 
superiori a quelle chieste dalla pubblica accusa e con 
una restituzione immediata di 10mila euro da parte 
dei consiglieri comunali messinesi a giudizio. L’in-
tervento dei grillini siracusani è come al solito di-
spersivo, in qualche passaggio anche elogiativo nei 
confronti del Consiglio comunale più indagato d’Ita-
lia. Insomma, i grillini siracusani sembrano in qual-
che modo rispettosi della Garozzo Band. Bisognereb-
be capire perché. 

Gettonopoli, i grillini rispettosi 
con quelli della “Garozzo Band” 



 

Domenica 9 luglio 2017 

7 

C’è stato il comunicato stampa ufficiale del Comune ha 
annunciato che la nuova caserma dei Carabinieri si fa 
all’idroscalo di via Elorina. Stremati e contenti gli am-
ministratori della Garozzo Band. Meno contenti tanti 
siracusani che avevano sperato che finalmente questo 
lungomare venisse restituito ai siracusani. S’arrabbia 
non poco sulla vicenda Toi Bianca Strummer. Leg-
giamo:  

Io spero che non sia vero, che questa sia una bufala. 
Spero che il sindaco Garozzo si incateni in via Elorina 
e metta la sua auto privata di traverso per impedire 
questo scempio. Spero che l’assessore Francesco 
Italia scriva 100 post indignati come li scrive (bene) lui 
e venga qui a Roma a parlare con Del Sette, con il mi-
nistro della cultura Franceschini e con il mio ministro 
dell’Ambiente Galletti per evitare questo scempio. 
E spero che tutti i puri e duri, Corrado V. Giuliano e 
Salvo Salerno in primis facciano un casino che in con-
fronto della Pillirina dovrà sembrare che se ne fotteva-
no, spero che tutti gli eroi di SOS Siracusa, Peppe 
Patti per cominciare, abbiano già iniziato lo sciopero 
della fame e che io non l’ho saputo perché sono di-
stratto. E spero che Simona Princiotta, utilizzi i suoi 
contatti con la grande stampa nazionale per far calare 
qui a Siracusa “Striscia”, “Le Iene”, il Fatto Quotidiano 
e chi più ne ha più ne metta per denunciare questo 
massacro ambientale e paesaggistico. 
Fare la caserma dei Carabinieri in riva al Porto di una 
città Patrimonio Unesco, in un’area impregnata di mito 
e di cultura anziché restituire quel tratto di costa alla 
pubblica fruizione è una scelta scellerata ambiental-
mente e politicamente oltre che naturalmente cultural-
mente. 
Io mi appello al Comandante dell’Arma, Generale Del 
Sette – che è anche il capo del più grande nucleo di 
polizia ambientale d’Europa dopo l’accorpamento ai 

CC, che già avevano i Noe, della Forestale – a rinun-
ciare ad un progetto che rende i Carabinieri, che 
amiamo e rispettiamo per il lavoro che con grande 
sacrificio svolgono ogni giorno per tutti noi, complici 
di una operazione dannosa alla città e all’immagine 
dell’Arma. 
Ma come potete – sindaco, regione, governo nazio-
nale – pensare di reiterare la sottrazione di una fetta 
importante del porto grande ai siracusani. E’ come 
se all’Acna di Cengio invece di bonificare facessero 
un’altra fabbrica di vernici tossiche. 
Io spero davvero che ci sia una sollevazione popola-

re, che la soprintendenza blocchi tutto, che non si fini-
sca con scuse burocratiche del cavolo. 
Se fate questo siete colpevoli. Tutti. 

Toi Bianca Strummer 

 
Caro Toi, spero che la tua riflessione scuota gli animi. 
Su Garozzo e Italia non ci contare, loro scrivono che 
hanno lavorato quattro anni per togliere ai siracusani 
questo magnifico panorama. Tutti gli altri? Non ci spe-
ro molto, vedremo.  

La nuova caserma dei Marò 
nel vecchio castello Maniace 
Ma non finisce con l’idroscalo. Leggiamo ancora Strummer: 

Domani alle 11,30 nel piazzale del Castello Maniace (se c'è troppo sole le girls del Pd ter-

ranno gli ombrellini) si svolgerà la conferenza stampa del ministro della difesa Roberta Pi-

notti che presenterà - assieme al comandante in capo dei Fucilieri di Marina (o Marò) e al 

presidente della Regione Crocetta, al sindaco Garozzo e al presidente del consiglio comu-

nale Armaro - il progetto per la nuova caserma dei Marò nel sud mediterraneao che sorgerà 

restaurando i ruderi di un vecchio immobile militare del centro storico di Ortigia: il Castello 

Maniace. 

In videocollegamento parteciperanno all'evento i due marò-star Girone e La Torre. 

"Proseguendo nell'opera già avviata con la caserma dei Carabinieri all'Idroscalo - afferma il 

ministro in una nota - stiamo attuando un progetto di recupero di antiche strutture militari, 

restituendole al loro uso originario e rivivificandole con nuova vita e nuove energie e qual-

che tonnellata di cemento armato. L'opera costerà 18 milioni e prevede la creazione di un 

campo d'armi, il dragaggio dei fondali per un approdo per sottomarini, una banchina per gli 

yacht dei generali e dei ministri e relativi amici e parenti, e un poligono di tiro all'interno del 

porto con finte barche di pescatori del Kerala (da mancare non da colpire)". 

"Importante - aggiunge l'assessore regionale Bruno Marziano in una nota sul gruppo Fa-

cebook "#nuticianiforever" - il recupero della dimensione storica del porto grande come 

campo di battaglia. In fondo sin dai tempi di Archimede, che sparava alle navi romane con 

avveniristici cannoni a convettore solare, lo specchio d'acqua antistante Ortigia è stato sem-

pre teatro di eventi bellici, quindi è un'operazione culturale e di archeologia sociale farne un 

poligono di tiro per i Marò".  

Crocetta commentando l'evento sul sito "#miricandidochevipareva?" sottolinea che "avere 

una caserma sul mare è utilissimo per i Marò che sono anche dei bei ragazzi".  

Il sindaco interrogato alla sprovvista sulla vicenda avrebbe risposto piccato: "Maniaco a 

chi?" Ma poi prontamente informato dal presidente del consiglio comunale Armaro sulla 

valenza del progetto Maniace, ha diffuso, unitamente all'Armaro una dichiarazione di piena 

condivisione dell'iniziativa. “E' un obiettivo molto importante – spiegano infatti i due rap-

presentanti dell'amministrazione cittadina – che ci ha visti impegnati per circa 4 anni e per il 

quale dobbiamo ringraziare anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il senatore Bru-

no Alicata e il deputato nazionale Michele Anzaldi che hanno abbracciato il progetto sin 

dall’inizio. Peraltro l’intervento consentirà di raggiungere un secondo obiettivo: la riqualifi-

cazione di una vasta area del Porto grande, all’interno e all’esterno del Maniace". 

Perplesso l'assessore Francesco Italia che ha espresso il suo rammarico perché nel piazzale 

antistante l'antico maniero pensava di organizzare il gran ballo di carnevale 2018 con musica 

e maschere sul tema: "Ma che bel castello marcondirondirondello". 

Joe Maniace Strummer 

Spero che Garozzo s’incateni 
“No caserma in via Elorina” 

https://www.facebook.com/hashtag/nuticianiforever?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/miricandidochevipareva?source=feed_text
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La maledizione è fuori controllo 
dopo Ortigia ora flagellati i villini 

Sia chiaro, io sto a Roma. 
Non metto piede a Siracusa da Pasqua. 
Quindi non è che io possa essere l’untore, 
l’artefice della propalazione del maleficio.  
Lo dico perché mi sto inquietando della mia 
stessa chiaroveggenza, del mio discernere le 
vicende esoteriche della mia lontana città 
natìa, del mio intelligere fatti e personaggi 
che altri, ben più prossimi agli eventi, non 
intelligono, del mio perprimermi delle mie 
perplessità dinanzi a tanto geometrico di-
spiegamento di magìe oscure.  
Appena una settimana fa v’aggiornai - miei 
increduli lettori e “followers” (come dicono 
quelli che, come me, non capiscono le paro-
le che scrivono) – del sortilegio che i due 
shareef avevano sortileggiato per liberare la 
loro amata Ortigia dai tavolini e dai musi-
canti che ne turbano la magica allure cultu-
rale e soprattutto gli scassano la mischia 
sotto il balconi di casa loro. Non mancai di 
rilevare la potenza distruttrice del maleficio 
e lo scotto che la comunità aveva dovuto 
pagare inducendo giovani vergini a sacrifici 
di galline come nella tradizione della Sante-
ria cubana, del Cadomblè brasiliano e di 
tutte le altre fesserie che trovai su wikipe-
dia. 
 
Pensavo di avere francamente esagerato ma 
oggi m’intimidisco della mia stessa intuizio-
ne, mi affrango della mia oscuroveggenza, 
mi atterrisco dinanzi allo spettro di ritorsio-
ni degli shareef che ancorchè amici di vec-
chia data potrebbero non salvarmi dal tribu-
to che impone loro la stregoneria che hanno 
preso incautamente a frequentare.  
(Ma dico io, non potevano diventare masso-
ni come gli altri? No, gli spiriti ancestrali 
della madre africa dovevano scomodare, 
che non lo sanno loro che la nostra parte di 
Sicilia si trova sulla placca continentale 
africana e che quindi gli spiriti per compe-
tenza territoriale possono agire liberamente 
in tutta la pentapoli?)    
 
E insomma si sa come sono questi spiriti, 
una volta liberati fanno un po’ come cozzo 
gli pare e, intrapresa la liberazione di Orti-

gia, su improvvida evocazione di Sal-
vo&Venerdì, hanno passato impunemente i 
ponti e si sono scatenati ai villini. Cito dal 
sito dei Fatti che è attendibile nonostante ci 
scriva anche io.  
“Zanzare, mosche, scarafaggi, zecche e 
spacciatori di sostanze stupefacenti sono i 
padroni assoluti del Foro Siracusano”. I 
“Villini”, uno dei luoghi simbolo del cen-
tro storico di Siracusa, vivono una grave 
situazione di degrado che adesso viene de-
nunciata dal Movimento Popolare Artigia-
ni e Commercianti e da Evoluzione Civica. 
A parlare è Ivano Serenari, segretario del 
Movimento Popolare Artigiani e Commer-
cianti, e gestore della storica gelateria 
all’interno dei giardini pubblici che da de-
cenni ospitano il parco giochi per bambini. 
 
“Sono proprio i più piccoli le vittime sacri-
ficali di questo degrado perché più deboli e 
maggiormente sensibili agli attacchi degli 
insetti – afferma Serenari – a partire dalle 

zanzare. In più occasioni ho dovuto soccor-
rere le mamme fornendo loro prodotti me-
dicali a base di cortisone per alleviare i 
postumi delle punture di zanzare e mosche 
ed altri insetti che infestano la zona». 
Appare evidente che la situazione magica è 
totalmente sfuggita dal controllo e lo si 
evince non solo dalla tracimazione degli 
sciami di insetti già narrata in passato in 
celebri film, ma anche dall’apparire di 
oscure creature che incutono timore.  
«Ad aggravare la situazione – aggiunge il 
Segretario del Movimento Popolare Arti-
giani e Commercianti – c’è pure la presen-
za costante di spacciatori di sostanze stu-
pefacenti e di giovani che assumono dro-
ghe  che fa il paio con il bivacco al limite 
dell’emergenza sanitaria di clochard e im-
migrati probabilmente irregolari. Presenze 
inquietanti, soprattutto nelle ore serali, che 
mettono in apprensione e in alcuni casi in 
fuga le famigliole di turisti e di siracusani 
che vengono qui a trovare un po’ di relax e 

refrigerio dalla calura estiva». 
 
Siamo indiscutibilmente dinanzi ad un sabba 
satanico ma anche garozzico la cui colpa 
non può che ricadere in capo al sindaco (e 
direi anche su Crocetta che certamente 
nell’invasione delle fastidiose zanzare qual-
cosa ci deve entrare).  
Infatti per coloro i quali sono materialisti e 
privi di cultura sincretistica, alieni dalla 
ponderata considerazione dell’intreccio di 
elementi e di dimensioni diverse negli acca-
dimenti terreni, solo persone culturalmente 
grette possono ritenere che tale diffusa feno-
menologia sia causata esclusivamente dalla 
monnezza e dalla sporcizia che, per colpa di 
Giancarlo Garozzo ma anche di Francesco 

Italia, assedia tanto il centro storico di Orti-
gia che la periferia storica dei Villini. Inutile 
dire che come la monnezza attira le moschit-
te, analogamente il degrado politico renzia-
no attira gli spacciatori di droga che corrom-
pono i giovani, i quali, essendo a loro volta 
corrotti dal verbo garozziano e italiano, pri-
ma prendono il gelato da Bianca e poi lo 
spinello dai pusher dei villini che si confon-
dono con gli extracomunitari clandestini che 
per colpa di Renzi e quindi anche di Garoz-
zo e di Italia (e io ci metto anche Crocetta 
che sicuramente qualche colpa ce l’ha) infe-
stano le nostre città e soprattutto i nostri vil-
lini. 
Ma questa è una visione quasi marxista dei 
fenomeni, mentre qui siamo in una sfera 
multidimensionale, quasi paranormale, de-
gna di kazenger. 
  
Ora voi vi starete chiedendo perché oggi vi 
sto accaldando i cabasisi con questa straor-
dinaria mappazza di mischiate. 
Ebbene io sono qui a darvi anche questa ri-
sposta. Lo faccio perché devo riempire due 
cartelle e perché qui a Roma oggi fa un coz-
zo di caldo e col caldo mi si smuove tutta la 
santeria e mi si inaridisce il cadombè. 
 
Hasta los mosquitos siempre 

Joe pigghiaticauru Strummer 

Pippo Zap-
pulla 

Concordo 
sul vuoto 
pressoche' 
totale di ini-
ziativa 
dell'ammini-
strazione 
comunale sui 
temi del la-
voro, del di-
sagio socia-
le, dell'emar-
ginazione e 
degrado dei 

quartieri. Ho piu' volte denunziato l'assenza 
gravissima del Comune sul tema piu' grave 
della citta': il lavoro e i giovani. Cio' detto 
va evitato di mettere in contrapposizikone 
le vicende e il gay pride. E' una iniziativa 
che va rispettata e tenuta nel rispetto dei 

Il Comune concede il vecchio mercato per tre 
giorni per il Siracusa Pride. Fermi restando i 
diritti e l’orientamento sessuale che nessuno 

ovviamente discute, non sarebbe il caso di fa-
re una tre giorni sul lavoro che non c’è, sulla 
città inquinata, sulle strade scassate. Insom-

ma, sulle vere emergenze della città? . 

diritti di tutti. Ma l'amministrazione non 
nasconda dietro questa ed altre iniziative il 
fallimento evidente su altre fondamentali 
questioni. 

Giancarlo Lo Monaco 
Premesso che l'amministrazione fa bene a 
concedere spazi pubblici appropriati alle 
associazioni che organizzano eventi, mani-
festazioni o iniziative in città, mi trovo 
perfettamente in accordo sul fatto che ci 

sia grande confusione sulle priorità. D'al-
tronde in questo momento sta ufficiosa-
mente partendo la campagna elettorale per 
le prossime amministrative e le poche ri-
sorse a disposizione sono utilizzate per 
coccolare l'elettorato di riferimento. Vedi 
lavori allo stadio De Simone ecc. In sinte-
si: la programmazione ai fini elettorali. 

Liddo Schiavo 
Certamente ma anche sui problemi degli 

anziani e dei minori in questa città dimenti-
cati si potrebbe discutere sul turismo cultu-
rale al quale questa città mi sembra vocata 
Sulle strutture sportive e su altre mille cose 

Per quanto 
riguarda il 
SIRACUSA 
Pride Ho il 
massimo 
rispetto per 
tutto l'uni-
verso Lgbt 
ma nel 2017 
mi sfugge il 
senso di di 
queste mani-
festazioni 

che comunque vanno vissute con spirito 
volteriano. 

Michele Salvatore Lonzi 
Non c'è peggior sordo di chi non vuol senti-

re! Errare è umano, perseverare è diabolico. 

Liddo Schiavo: Nel 2017 
che senso ha il Gay Pride? 


