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Simona Princiotta, la pasionaria è in asso-
luto relax. Da quanti giorni non parli di 
Garozzo? 
Mai parlato con Garozzo (mai entrata nel suo 
ufficio), non mi ha mai ricevuta ed ha sempre 
rifiutato un confronto pubblico. 
Dopo le due conferenze stampa consecutive 
ti aspettavi reazioni diverse? 
Le conferenze stampa hanno avuto l‟effetto 
che dovevano. Informare i cittadini, ristabilire 
la verità su chi rappresenta la giustizia, far co-
noscere il vero volto di qualche nuovo consi-
gliere che appare in aula come un prete, per-
mettere alle procure di Messina e Roma di 
aprire indagini serie su politici/magistrati ed 
avvocati. Sul punto sono già stata sentita su 
delega della procura di Messina. E chi pensa 
che le mie conferenze stampa siano state sem-
plici rappresentazioni teatrali non conosce 
l‟arte del saper aspettare . 
Sulla vicende della caserma dei carabinieri 
all’idroscalo. Si tratta di una destinazione 
urbanistica, ma non dovrebbe decidere il 
Consiglio comunale? 
Caro Benanti, ormai questo consiglio comuna-
le sembra non avere più alcun compito e pote-
re. A difendere la dignità dell‟assise dovrebbe 
essere Santino Armaro un presidente eletto 
per sbaglio (con firme false e con 138 voti che 
non sarebbero bastati  neanche a fare il consi-
gliere di quartiere) che non ha il coraggio di 
mettere all‟ordine del giorno la mia richiesta 
di dimissioni presentata contro di lui da più di 
8 mesi. 
Parco di Mazzarona senza bando, acco-
glienza ai minori all’Umberto I°  senza 
bando.. 
Parco della Mazzarrna senza bando? Guardate 
il nome dell‟assegnatario, andate a ritroso fino 

alla campagna elettorale e scoprirete il per-
ché. Per l‟Umberto I° ci sarebbero da scri-
vere pagine e pagine, qualcuna l‟ha già 
scritta la procura e riguarda i vecchi gestori 
(Clean Service) che sono stati indagati per 
evasione e fatturazione falsa per cifre esor-
bitanti. Ma i soci della Clean Service sono 
realmente i vecchi gestori? O qualcuno 
non facendo il bando li ha aiutato a cam-
biare semplicemente casacca? Forse qual-
cuno ha incassato il premio per aver fatto 

dichiarazioni a comando contro la Princiot-
ta? Anche su questo è la procura che deve 
risponderti non io. 
Siamo a tre mesi dalle Regionali. Ambi-
sci o la tua strada politica è diversa. In 
ogni caso chi sosterrai quando non sarai 
candidata in prima persona? 
La stagione elettorale sta per iniziare, gli 
appuntamenti saranno tanti ed io da dirigen-
te dell‟art 1 parteciperò alla scelta dei can-
didati che sarà sempre coerente al modo di 

intendere la politica mio e dell‟onorevole 
Zappulla e dell‟intero gruppo. Sicuramente in 
uno dei  prossimi appuntamenti elettorali 
scenderò nuovamente in campo per misurami 
in prima persona, sarà il partito a decidere 
quando sarà il mio turno. 
Il PD siracusano e siciliano sembra arriva-
to al capolinea 
Il Pd? Sì, mi dicono che esiste ancora la sede. 
Se Salvo Sorbello si candida sindaco.. 
Sorbello secondo me non si candiderà a sin-
daco e mi permetto di dire che forse anche la 
sua stagione politica è terminata, non credo 
infatti che scenderà più in campo in prima 
linea anche se è uno dei consiglieri più prepa-
rati con la pecca di essere a tratti troppo de-
mocristiano. 
Un giudizio su questo Consiglio comunale e 
sui sempre assenti dello stesso? 
Il consiglio comunale a Siracusa non c è più. 
Non ci sono più le condizioni per produrre 
atti a beneficio della città. C è un presidente 
che ha fatto dell‟abuso, dell‟arroganza e della 
censura i suoi comandamenti. Da quando so-
no scattate le denunce ed è diminuita la distri-
buzione dei pani e dei pesci i consiglieri non 
hanno più motivo di presenziare in aula. Lo 
stesso sindaco non presenzia da almeno due 
anni. 
Sei stanca, in forze, arrabbiata, tranquilla? 
Sono demotivata, questa amministrazione sa-
rebbe dovuta andare a casa già da due anni 
perché inutile ed improduttiva. Nello stesso 
tempo sono serena e sto ricaricando le pile 
per la nuova campagna elettorale perché mi 
entusiasma l‟idea di una Siracusa che alle 
nuove amministrative potrebbe avere il corag-
gio di rivoluzionare e demolire definitiva-
mente quello che chiamo "sistema Siracusa".  

Princiotta: Indagini in movimento 

Scardineremo il Sistema Siracusa 

Edy Bandiera, Antonello Rizza e Pippo 

Gennuso in lista con Forza Italia. È una 

scelta a tua insaputa, oggettivamente a 

tuo danno?  

In diversi chiedono di essere candidati in 

Forza Italia e non soltanto Rizza e Gennu-

so.  Ottimo segno!  Si è capito che, anche a 

seguito del lavoro svolto in provincia in 

questi anni e in questi mesi, è un partito 

forte, in crescita, sempre più radicato nel 

territorio, che non teme sbarramenti di sor-

ta o di non conquistare il seggio. Non c'è 

nulla a mia insaputa, ma in sintonia con i 

vertici nazionali del partito stiamo valu-

tando richieste e composizione della lista. 

So che ti sei incontrato con Scrofani, 

stai valutando l'ipotesi centrista per le 

Regionali  

Ho accolto un gradito invito dell'amico 

Gianluca, ma di tutto abbiamo parlato, 

fuorché di mie candidature centriste. Ci sia-

mo concentrati su valutazioni sul tema del 

territorio e su scenari futuri. 

Ci sono tante opzioni, pensi al Comune, al 

libero Consorzio? 

Ogni giorno, ricevo apprezzamenti da deci-

ne di cittadini e pressanti inviti a candidarmi 

Sindaco. E' una cosa che mi riempie di orgo-

glio e li ringrazio di cotanta stima e apprez-

zamento. Tutto il resto, è futuro. Vedremo... 

Rizza e Gennuso in lista? 

Bandiera: Fi piace a tanti 
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Ex Provincia: lavoratori esasperati 
ma il sindaco non se ne accorge.. 

Il 25 luglio si chiarirà se gli impegni presi dalla Regione do-
po le proteste dei lavoratori dell‟ex Provincia di Siracusa 
sono reali e concreti. Se ci sono davvero 11 milioni extra, se 
gli undici diventeranno 15, oltre ai sei già assegnati al capo-
luogo, esclusivamente per il pagamento di stipendi. La setti-
mana scorsa la protesta dei dipendenti del Libero Consorzio 
di Siracusa è infatti diventata aspra, gli animi esasperati, so-
no state bruciate delle schede elettorali, è stato bloccato il 
traffico in  corso Umberto, un crescendo che poteva e può 
diventare molto pericoloso se gli impegni non  saranno man-
tenuti. Oltre a un intervento immediato e risolutivo dello 
Stato, del governo Gentiloni, dello stesso presidente Matta-
rella,  che è l’unica risposta che potrebbe bloccare definiti-
vamente l‟escalation senza ritorno di questi disperati . 
Certo che pur nella drammaticità della protesta dei lavorato-
ri dell‟ex Provincia di Siracusa ci sono tante cose che fanno 
ridere. Nel senso che chi fa politica è convinto di avere a che 
fare con una marea di imbecilli che sconoscono ragioni e 
motivi per cui si è arrivati a questo dramma sociale che met-
te tremila siracusani nella condizioni di non poter mettere 
nulla a tavola né per il pranzo né per la cena, perché di que-
sto si parla. 
Intanto il primo dato che salta agli occhi è la totale assenza 
dell‟istituzione Comune. Ma come, ci sono lavoratori che 
salgono sulle gru e sull‟impalcatura del palazzo della Pro-
vincia in  via Malta e il sindaco della città non si sente in 
dovere di andare sul posto, di parlare coi lavoratori, di invi-
tarli al buon senso? Sappiamo bene che la soluzione del pro-
blema è del governo nazionale e di quello regionale, ma Ga-

rozzo è il sindaco . Si 
mette la fascia tricolore 
e intanto telefona ai suoi 
compagni di partito  
Gentiloni  e Crocetta, 
se non addirittura al suo 
amico personale e 
leader del Pd, Matteo 
Renzi. Invece Garozzo 
se la fa alla larga, dai 
siti della protesta non ci 
è passato nemmeno. 
Altro dato che salta agli 
occhi è la città e il traf-
fico in tilt. Ma non era 
lecito aspettarsi un co-
municato ufficiale 
dell‟assessore e del co-
mandante dei vigili ur-
bani? Non avrebbero 
dovuto far sapere le so-
luzioni che intendevano 
adottare a tutti i siracu-
sani? Ma è mai possibi-
le un atteggiamento da 
tressette col morto, dove 
il Comune fa sempre il 
morto? 
Sulla lettera di Arnone 
a Crocetta stendiamo un 
velo pietoso, anche sui 
tempi comunicati. Ar-
none ripete quello che 
dice da mesi e non si 
vedeva davvero la ne-
cessità di ripeterlo e di 
diffondere una lettera di 
maniera, inconcludente 
sul piano operativo.  

Fantastici i grillini dell‟Ars che sono stati quelli che insieme 
a Crocetta hanno cancellato l‟ex Provincia in diretta tv dal 
loro amico Giletti. I grillini hanno votato due volte insieme 
a Crocetta e oggi si tirano fuori, loro non c’entrano nulla, 
della serie abbiamo votato insieme e poi ha sbagliato solo 
Crocetta. L‟ennesima dimostrazione dell‟inaffidabilità e alla 
fine dell‟incompetenza dei pentastellati. Oggi il deputato 
Zito chiede una soluzione strutturale per i lavoratori dell’ex 
Provincia unitamente alle dimissioni di un assessore di Cro-
cetta che è un governatore che piace ai grillini un giorno sì e 
l‟altro no.  
Finalmente tutti i deputati regionali siracusani sono interve-
nuti in maniera cartacea sul dramma  dei lavoratori dell‟ex 
Provincia. Di presenza solo Vinciullo e Zito.  
Per quanto riguarda i cinque deputati nazionali l‟unica pro-
posta concreta è quella di Stefania Prestigiacomo, Eccola: 
“Ho chiesto l‟intervento immediato del governo nel decreto 
Mezzogiorno, in discussione al Senato, per trovare una im-
mediata soluzione per risolvere il problema dei pagamenti 
arretrati ai dipendenti della Provincia regionale di Siracusa. 
Occorre un intervento normativo immediato che interrompa 
il prelievo forzoso da parte dello Stato e che risucchia ogni 
risorsa e impedisce di pagare gli stipendi ai dipendenti”. 

Poi le solite pantomime. 
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La leggenda ra Spirduta 

e altre vecchie storie.. 
Ancora miti e leggende. Partiamo dalla 
leggenda dell’impiccata di palazzo Mon-
talto e poi altre storie.  

A SPIRDUTA 
Ma dal palazzo Montalto nessuno mai si è 
buttato. Il cadavere che nel cortile la leg-
genda dice che una mattina molto remota 
dal nostro tempo, vi fu trovato, fu trovato 
impiccato. Suicidio o omicidio, o meglio 
donnicidio, visto che si trattava del cada-
vere di una donna? Nessuno mai lo seppe. 
Fu lo stesso suo uomo che la stessa matti-
na volle andare alla caserma dei carabinie-
ri: 
- Viniti! - disse – Viniti! Me‟ mugghieri è 
appinnuta a ‟na corda! 
- E fatela scendere, buon uomo! Diamine, 
così grande e robusto come siete, non riu-
scite a farla scendere, che chiamate noi? 
- Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
- E allora chiamate i pompieri! 
- Ma è morta! Pari ‟na jaddhina appinnuta 
ô croccu! 
- Ah, morta è? E chi è stato? 
- E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? Nuddhu! Ju nun 
c‟era! Accussì l‟haju truvatu arricugghièn-
numi 
di piscari! 
Due della benemerita arma subito si mos-
sero e andarono dietro a cumpari Janu. 
Trovarono la povera donna appesa davve-
ro come una gallina al crocco, o, per dare 
meglio l‟idea, vista la mole, a un tonno 
appeso all‟uncino su cui si squarta e si tira 
su nel palischermo; solo che non era un 
crocco, un uncino ma una robusta “lenza” 
da pesca d‟altura, con tanto di nodo scor-
soio, che più si tira e più si stringe. Il capo 
era ben legato alla ringhiera del balcone. 
La corda era abbastanza lunga, da fare 
penzolare il cadavere alle folate di vento piut-
tosto freddo che tiravano la mattinata di Santa 
Lucia. 
- Ci teneva a vestir bene la signora! Sembra 
una matrona! - disse uno dei due, un giova-
notto piuttosto smilzo settentrionale: si capiva 
che non era siciliano perché noi non 
usiamo quella parola o almeno quella pronun-
cia. Egli infatti stette ad osservarla attenta-
mente per qualche istante. 
- Avìa statu ê vespri â cattidhrali! - si limitò a 
dire cumparì Janu. 
- E voi come lo sapete? - intervenne a dire 
l‟altro, mentre il primo rimaneva ancora a os-
servare il cadavere che penzolava, smosso dal 
forte vento come una bandiera, cercando 
di cogliere qualche particolare - Non avete 
detto di aver rincasato adesso dalla pesca? 
- Oggi è Santa Lucia e vossia sapi ca chiddhi 
d‟‟o scogghiu â sira prima vanu ê Vespri 
sulenni pi divuzzioni â santa patrona ‟i Sarau-
sa! Vossia di unn‟è? 
- Non importa che voi sappiate di dove sia-
mo! - rispose questa volta lo smilzo setten-
trionale 
- Importa invece sapere se si è impiccata o è 
stata impiccata. I moventi? 
- Pirchì vinti?- domandò cumpari Janu, che in 
italiano non era affatto forte - Pi „mpiccarisi 
nun ha abbastatu sulu iddha? 
- Ho chiesto i moventi, ossia i motivi, le cau-
se, per cui è stata impiccata o, come dite 
voi, si è impiccata. Voi che dite? 
Cumpari Janu, che aveva, come si suol dire, il 
carbone bagnato, rimase un po‟ in disagio; 
ma solo un po‟ perché, astuto qual era, furbo 
come una volpe, si riprese subito e rispose: 
- E chi ni sacciu! Chi ni pozzu sapiri, iu! Po-
vira Luciuzza! - e fece tale scena, da farsi 
spuntare le lacrime sul serio - Chi beddhu o-
nomasticu facisti! 
I due convennero che bisognava avvertire su-
bito il procuratore e l‟esperto di medicina le-
gale: 
- Mentre io torno in caserma ad avvertire chi 
di dovere - disse lo smilzo settentrionale, che 
dei due era il graduato – voi non muovetevi di 
qua! 
- ‟A putemu scinniri, ‟ntô mentri? 
- Ho detto voi non muovetevi di qua! Capito? 
- E cu‟ si movi, allura?! 
Si era fatto già giorno e cominciò qualcuno a 
passare da lì, anche se era giorno di festa. 
Scorgendo cumpari Janu e il carabiniere, il 
primo che si trovò a dare un‟occhiata da 
quella parte fu curioso e domandò: 
- Chi fu? C‟è cosa, cumpari Janu? 
- Morta è!... Appinnuta! – rispose sforzandosi 
di trattenere i singhiozzi, che, in verità, ci vo-
leva più sforzo a farli... 
- Bih, mischinazza! Comu fu? Cu‟ fu? 
- E cu‟ avia a ‟ssiri? Iddha stissa, s‟appinniu! 
‟N colpu di pazzia, fu, di fuddhania!... 
In men che non si dica, gente ne accorse tan-
ta: quel quartiere è centrale. Tutti a osservare, 
tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ Fu? – Il 

perfido cumpari Janu si sforzava solamente 
di trattenere i finti singhiozzi, asciugandosi 
con un fazzolettone rosso le lacrime che 
non spuntavano. 
Giunse anche don Libboriu, ma sentendo 
quel chiacchierio e vedendo quella gente, si 
affrettò a scomparire: lui ne doveva sapere 
qualcosa: era infatti l‟amante di donna Luci-
a e immaginò subito cosa fosse accaduto: La 
sera dei Vespri, infatti, egli era stato in casa 
di lei, che in cattedrale non vi era andata 
affatto e si era intrattenuta a letto con lui, 
sapendo 
che il marito era andato a pescare e sarebbe 
tornato solo nelle mattinate. Invece, siccome 
l‟indomani era la festa di Santa Lucia e la 
fortuna aveva voluto che pesce ne avesse 
preso in abbondanza in poco tempo, era tor-
nato che appena era suonata la mezzanotte, 
portando il pesce a casa. Lei aveva sentito il 
rumore per la scala e aveva fatto fuggire in 
fretta l‟amante, dalla porta segreta - sapete 
che in quei palazzi ce n‟era sempre 
qualcuna - ma non così in fretta che compari 
Janu, con la coda dell‟occhio non avesse 
visto un‟ombra. 
- Cu‟ c‟era cu tia? - le aveva domandato il 
marito, che già si sentiva sulla fronte qual-
cosa che gli faceva prurito... 
- Nuddhu - aveva risposto donna Luciuzza, 
mentre si andava un po‟ rassettando. 
- Comu nuddhu?!... 
- Nuddhu, ti dicu! Nuddhu! Sula era!... 
- Ci su‟ allura ‟i spirdi? 
- Nuddhu, t‟âggiuru! 
- Dimmi cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia faz-
zu addivintari spirduta? 
Lei a dire che non c‟era stato nessuno e lui a 
insistere a voler sapere chi c‟era stato. A 
poco a poco cumpari Janu diventò una be-
stia, una bestia feroce, gli occhi gli diventa-
rono di fiamma; avrebbe voluto prenderla a 
ceffoni, strapazzarla, massacrarla, ma si trat-
teneva: 
era furbo fin troppo per non pensare che 
quella sarebbe stata capace di andare 
dai carabinieri, mostrare i lividi, le ammac-
cature, se non peggio, all‟ospedale, per 
mandarlo in galera e godersi così il suo a-
mante... 
- Vidi ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, pi 
quanto è veru ca sugnu ‟n galantomu, ‟n o-
mu d‟anuri, ca certi cosi nun li supportu, ti 
scannu! 
E lei sempre a negare; anzi a un certo punto 
era stata fin troppo provocatrice: - E am-
mazzimi! Ammazzimi! Accosì finisci in ga-
lera, a casa cu „‟n occhiu, ca è cà vicinu! 
E gli porgeva il collo. Il collo! Fu un lampo! 
Un‟illuminazione! ...Nella stessa stanza 
c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche un 
conzo... fili di tutti gli spessori, anche quelli 
che avrebbero potuto reggere il peso di un 
tonno anche ben più pesante di un uomo, di 
una donna, specialmente, come donna Luci-
a, che sottile e delicata com‟era, non rag-

giungeva nemmeno il mezzo quintale... 
Ne scelse uno adatto, di un paio di metri: 
scorrendo per il collo avrebbe cancellato 
benissimo le sue impronte! Donna Lucia 
ebbe un brivido, capì cosa intendeva fare il 
marito, ma non ebbe più il tempo di fuggire 
dalla stanza, di gridare, di muoversi, ché 
quello, da esperto del mestiere, le passò 
come un lampo il cappio al collo, la trasci-
nò dal letto al balcone che già aveva perso i 
sensi: legare l‟altra punta della corda al 
balcone, sollevarla ormai inanime e lasciar-
la pendere come un pupazzo, era stata que-
stione di pochi attimi. 
Era uscito nuovamente di casa, portandosi 
dietro la sporta del pesce prima pescato, 
era tornato sulla sua barca: mettersi al largo 
senza che nessuno si fosse accorto di nulla, 
era stata una cosa da nulla. Sul far del gior-
no, come faceva al solito, era tornato a ca-
sa, era entrato nella camera da letto, dove a 
quell‟ora donna Lucia continuava, di solito, 
a dormire, aveva cominciato a chiamarla, 
prima sottovoce, poi a squarciagola, senza, 
ovviamente, 
sentire risposta; quindi era andato in caser-
ma: un piano veramente diabolico! 
Il piano diabolico funzionò perfettamente 
in tutti i particolari: nessuno immaginò mai 
che fosse stato lui a impiccare la moglie: 
“‟N colpu di pazzia fu, di fuddhania! - tutti 
si dissero - Poviru cumpari Janu; nun la 
miritava 
‟sta disgrazzia!” 
“E Don Libboriu?”- direte voi : quello non 
parlò affatto; riteneva, infatti, che se avesse 
parlato ci sarebbe andato di mezzo anche 
lui: 
- I moventi? - aveva domandato lo smilzo 
carabiniere settentrionale. Non sapeva che 
in Sicilia, a quei tempi specialmente, i tra-
dimenti si pagavano salato! 
Ma non finì lì. Cumpari Janu a letto non 
sapeva dormire solo: era abituato a dormire 
con donna Lucia, senza mai essersi accorto 
che lei da qualche tempo, appena messasi a 
letto, si voltava dall‟altra parte, dicendogli 
che si sentiva morire dal sonno e davvero 
si addormentava subito, che pareva una 
statua...Cominciò, perciò a soffrire di in-
sonnia, ad avere gli incubi. Appena chiude-
va un po‟ gli occhi li riapriva di soprassal-
to, saltava a sedersi nel letto tutto tremante, 
gridando: - ‟A 
spirduta! ‟A spirduta! 
Che gli apparisse davvero il fantasma di 
donna Lucia, chi lo può dire? 
Si alzava dal letto, invaso dal terrore, ac-
cendeva il lampadario, pensando che con la 
luce il fantasma sparisse... ma no! Il fanta-
sma lo doveva avere dentro, nella coscien-
za; andava in cucina , a prendersi una 
“carmìna”, due, tre... fino a stordirsi, ma il 
fantasma gli era sempre davanti agli occhi! 
Si aggirava di stanza in stanza per la casa, 
pallido e stralunato che pareva lui stesso 

uno spirito. Allora si vestiva in tutta 
fretta e usciva di casa, sempre cercando 
di sottrarsi alla terribile visione mentre, 
tremando come una foglia, 
arrivato in piazza vi si aggirava attorno 
finché incontrava qualcuno, che veden-
dolo 
così stralunato gli domandava cosa a-
vesse; egli allora si stringeva forte a lui 
e con un fil 
di voce, stremato, pallido e madido di 
freddo sudore,gli diceva : - ‟A spirduta! 
‟A spirduta! 
Furono pochi giorni, o meglio poche 
notte, chè l‟ultima fu ancora più terribi-
le. Appena 
chiusi gli occhi sobbalzò con il cuore in 
gola e così com‟era, in mutandoni fuggì 
di casa, questa volta urlando come un 
forsennato: - ‟A spirduta! ‟A spirduta! 
Cu iddha mi voli! Cu iddha!... 
Siccome era appena la mezzanotte e pa-
recchi non erano andati a letto, accorse-
ro a quelle urla: lo videro barcollare 
mentre con tutto il fiato che aveva in 
gola andava gridando: -‟A spirduta!...‟A 
spirduta!...Vattinni! Cadde e non si 
mosse più: un infarto lo aveva fulmina-
to. Da allora quell‟angolo di Ortigia 
venne chiamato con il nome con cui og-
gi tutti lo conosciamo. Ma lo spirito non 
l‟ha 
visto mai nessuno. 

IL PUPARO SIRACUSANO 
Un allievo di Socrate, l'ateniese Seno-
fonte, ci parla di un puparo, un siciliano 
di Siracusa, che con le sue marionette 
rallegrò il convito offerto da Callia in 
onore di Autolico, vincitore di una gara 
atletica. Al convito, che sarebbe avve-

nuto nel 421 a.C., era presente anche Socra-
te, che richiese al puparo siciliano di fare 
ballare le sue marionette, ed egli eseguì la 
danza di Bacco e Arianna. Terminato lo 
spettacolo, Socrate gli chiese che cosa desi-
derasse per essere felice: il puparo di Sira-
cusa, con arguzia tutta siciliana, gli rispose: 
"Che ci siano molti sciocchi, perchè essi, 
accorrendo allo spettacolo dei miei buratti-
ni, mi procurano da vivere". 

IL TESORO DI CALAFARINA. 
La grotta di Calafarina si trova presso Pa-
chino a Marzamemi, il cui toponimo deriva 
dall‟arabo Marsa-al-haman, che significa il 
"porto delle colombe".Una leggenda locale 
afferma che dentro la grotta di Calafarina gli 
arabi, sconfitti dai normanni, prima di parti-
re per l‟Africa, ammucchiarono i loro ingen-
ti tesori, ivi trasportati con 100 muli; e vi 
sgozzarono i loro schiavi mori, per lasciarli 
come guardiani di questa travatura. A Pachi-
no si assicura che, nelle notti di tempesta, si 
sentano ancora le grida di questi sventurati 
guardiani.Perché non provate voi a liberarli, 
col vantaggio di diventare ricchi? 

A PILLIRINA 
La costa est della penisola della Maddalena, 
così chiamata per l'esistenza un tempo su di 
essa di una chiesetta dedicata appunto a Ma-
ria Maddalena, è anche nota dai Siracusani 
come 'a Piddirina, la Pellegrina. Il nome si 
ricollega ad una leggenda di pescatori, se-
condo cui, un tempo, un giovane marinaio 
ed una giovane fanciulla erano soliti incon-
trarsi in tutte le notti di luna piena nella 
grotta posta in fondo alla Cala della Pillirina 
(v. pagina "Il mare delle memorie") per a-
marsi appassionatamente su di un letto di 
alghe. Un brutto giorno, anzi una brutta not-
te, la giovane si recò come sempre nella 
grotta per aspettare il suo bel marinaio, ma 
questi non si fece vedere nè allora, nè mai 
più (come peraltro pare sia uso frequente fra 
i suoi colleghi). La giovane non si diede per 
vinta e da allora andò pellegrinando più e 
più volte nei dintorni della grotta, ma sem-
pre invano. I pescatori raccontano che anco-
ra oggi, bordeggiando nei pressi della grotta 
nelle notti di luna piena, sia possibile vedere 
racchiusa in un fascio di luce lunare la po-
vera Pellegrina, che aspetta invano il suo 
giovane marinaio. 

GIUFA‟ : -TIRATI LA PORTA 
'Na vota la matri di Giufà si 'nni ju a la Mis-
sa e dissi a sò figliu: 
- Giufà, vaju a la Missa; tirati la porta e mi 
veni a truvari a la chesa. 
Giufà, comu niscíu sò matri, piglià la porta 
e la misi a tirari; e tira e tira, 
tantu furzau ca la porta si nnì vinni. 
Giufà si la càrrica 'n coddu, e va a la Chiesa 
a jittariccilla davanti di sò matri: 
- Ccà cc'è la porta!... Naturalmenti so matri 
ci detti 'na bonna fracchiata di lignati. Su' 
cosi di fari chisti ? !... 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Vitadacani 
Quando si vuole fare a tutti i costi informazione attraverso post,  video o 
altro in Facebook è comunque necessario usare un minimo di metodo di 
ricerca ed evitare di diffondere pubblicamente  „castronerie‟. Citare errone-
amente  numeri e date relative alla normativa in vigore e tanto altro non 
aiuta a comprendere la vastità e le difficoltà che si incontrano nel voler ri-
solvere il problema del randagismo. Da mesi   gira voce che a Palermo il 
Sindaco sta costruendo il primo canile sanitario in Sicilia, eppure la campa-
gna elettorale è finita! Leoluca Orlando è stato rieletto e oggi si potrebbe  
dire finalmente  come stanno  in realtà i fatti. Il canile sanitario a Palermo 
c‟era già ed attualmente è in ristrutturazione. Persino il Bando Comunale lo 
conferma ed infatti nel sito del Comune si legge: “Lavori di ristrutturazione 
ed adeguamento degli impianti e delle attrezzature del canile municipale di 
Piazza Tiro a Segno.”  Quando sarà completato,sarà  certamente una 
struttura  più moderna e, si spera, dotato di tutte le strumentazioni  neces-
sarie ad un canile sanitario. Ma ahimè pare che  la capienza sarà di soli 
100 posti contro i 400 precedenti. Un numero  insufficiente per una città 
come Palermo ed il suo territorio.  
Si spera che il randagismo diminuisca e  che pian piano venga sconfitto, 
ma finora si registra solo un incremento preoccupante. Oggi,  per la situa-
zione che c‟è in Sicilia e nel Meridione non riusciamo a vedere  alcuno spi-
raglio di miglioramento a meno che non venga modificata la normativa in 
vigore e si rendano obbligatorie le sterilizzazioni per tutti i cani che vengo-
no adottati nei canili e per quelli dati in adozione ancora cuccioli. E‟  neces-
sario  intensificare il controllo del territorio per conoscere attraverso l‟ iscri-
zione obbligatoria  all‟anagrafe canina il numero dei cani dei privati non 
sterilizzati e sono necessarie garanzie relativamente alle cucciolate  dei 
loro  cani. E‟ necessario  impegnare e responsabilizzare anche  i veterinari 
privati  nel convincere i  loro clienti alla sterilizzazione dei loro cani o alme-

no a garantirne e conoscere la sorte delle cucciolate evitando l‟abbandono. I 
canili  sanitari certamente sono necessari e, come previsto dalla normativa, 
devono essere pubblici cioè  comunali. In  essi devono prestare  servizio, a 
tempo pieno, i veterinari delle ASP. Le sterilizzazioni devono essere intensifi-
cate e  a ritmo continuo, non certo come avviene attualmente. Infatti si regi-
strano spesso interruzioni nelle sterilizzazioni, questo avviene anche nella 
nostra città e provincia. A volte tali interruzioni  durano mesi, vanificando così 
eventuali  risultati positivi raggiunti. Per giustificare tali interruzioni vengono 
avanzate giustificazioni quale la carenza di personale.  
Attualmente ad esempio nel sanitario di Ragusa che sterilizza per il suo terri-
torio comunale e per il Comune di Chiaramonte Gulfi, le giornate di sterilizza-
zione sono due e a volte  una soltanto a settimana. Da solo un sanitario non 
garantisce  e non garantirà la fine o almeno un controllo efficace  del randagi-
smo. Il problema va affrontato nelle sue diverse sfaccettature e con determi-
nazione. Facciamo un esempio non facilmente contestabile perché vi sono 
numeri pubblicati dall‟Ente comunale e  confermati dallo scarso numero di 
sterilizzazioni registrate nel rifugio  sanitario comunale di Ragusa inaugurato 
nel 2011.  In questa struttura che spesso funge anche da ricovero  le steriliz-
zazioni  avvengono in numero sicuramente  insufficiente  rispetto alla neces-
sità  e domanda che proviene dal territorio.   
Da anni nel ragusano si è ritenuto di risolvere il problema in maniera assolu-
tamente inaccettabile autorizzando partenze di cani e di cucciolate verso il 
Nord e verso l‟estero. In questo i soggetti responsabili  sono: il Comune, le 
Associazione convenzionate che gestiscono il servizio nei rifugi sanitari ed 
anche i  veterinari ASP. Responsabilità molto gravi. Pertanto spetta alla Magi-
stratura intervenire quando è necessario ed alla Regione modificare la Legge 
lì dove è poco efficace.  

Elena Caligiore 

Sterilizzare, sterilizzare, sterilizzare 

Nessuno parla di lavoro a Siracusa, sembra quasi che 
non ci sono problemi occupazionali, tutti zitti e mosca. 

Cos’è, rassegnazione? O cosa? 

Sirio Guerriero:  Mi sono scoc-

ciato di fare i turni (tipo dal me-

dico di famiglia) in qualche se-

greteria della vecchia guardia, 

ed ho preferito fare il DJ, poi 

l'artista, ed infine sto per aprire 

una mia segreteria. 

Ivana Pizzata: Non si parla di la-

voro perchè alla disoccupazione 

dilagante aretusea è difficile 

porre rimedio. Ed è difficile non 

perché non vi siano possibilità di 

riscatto, bensì perchè progetta-

re e mettere in pratica soluzioni 

valide per arginare il problema, 

dando nuovo slancio 

all’occupazione, è impresa da 

“titani” e… noi a Siracusa, abbia-

mo una classe politica di soli 

“nani”. C’è tanta vetrina e poca 

sostanza. Di conseguenza, sia i 

giovani che i disoccupati di ri-

torno (uomini e donne di 40/50 

anni ) si trovano a lottare da 

soli contro quel mostro chia-

mato povertà. Un mostro che 

divora ogni speranza. Sintesi: 

non sanno che pesci pigliare e 

allora, meglio sviare 

l’attenzione, come si può, dal 

problema principale. 

Nino Scandurra: Chi cerca il 

”posto” sta aspettando rispo-

ste, è in coda, dai vecchi e nuo-

vi millantatori. Chi vuol lavorare 

è andato via. 

Nello Burlò: Caro Salvo, la poli-

tica ormai è sempre più debole, 

non è libera e imbrigliata a nor-

me europee che si scontrano 

con culture usi e costumi italia-

ni. Le amministrazioni sono e-

sauste con i problemi di bilan-

cio che assorbono tutte le ener-

gie, il tempo da dedicare alla 

promozione dello sviluppo è ri-

dotto ed il tema del lavoro non 

trova spazio anche per mancan-

za di risorse e la carenza di pro-

getti di massima. Infrastrutture, 

servizi e risorse sono un tema 

che si può sviluppare con una 

classe dirigente super che oggi 

non abbiamo. 

Rosanna Ramondetta: No,  è una 

lotta impari contro la politica 

che ostacola noi cooperative pic-

cole che onestamente promettia-

mo lavoro e dà ai soliti lestofanti 

che assumono i parenti dei politi-

ci e i giovani raccomandati men-

tre i laureati “figli di nessuno” 

sono sempre più sfiduciati. 

Nessuno parla di lavoro 

perché siamo troppo scarsi 
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Non è facile rottamarmi 

Brugaletta è un disastro 
Pippo Gianni, allora questa alleanza poli-

tica con Garozzo e Cutrufo, c’è o non c’è? 

Non c‟è e non può esserci un‟alleanza dove 

c‟è Garozzo perchè è uno che non mantiene 

gli impegni politici assunti, è uno sparviero 

della politica. 

Il tuo amico Antonello Rizza si candida 

alle Regionali con Forza Italia e Bandiera 

che s’arrabbia 

Il fu mio amico Antonello Rizza ormai da 

diversi anni non lo è più né a livello persona-

le né a livello politico, insomma non condivi-

do nulla di quello che fatto in questi ultimi 

quattro anni. Bandiera s‟arrabbia per il gio-

chetto romano? Deve prendere atto che il 

gioco della politica di chi è sopra di lui in 

Forza Italia ha deciso diversamente. Tutto 

qui. 

Tanto per dire, ti candidi alle Regionali o 

pensi a candidarti sindaco della tua ama-

tissima Priolo? 

Non escludo nulla. Posso essere candidato in 

entrambi le posizioni, non sono una persona 

che si fa rottamare facilmente. Si illude chi 

pensa che con qualche uscita di fondaco 

(nuovo nel caso specifico) possa avere il 

consenso. Io che faccio il medico gratuita-

mente vedo il dolore che viene fuori da tante 

famiglie senza lavoro. Mentre c‟è qualcuno 

che invece di pensare ai priolesi ha pensato 

ai suoi giochi politici a Floridia e Melilli, 

tutti tesi a far carriera e a presentarsi alle re-

gionali. 

Hanno riconfermato all’Asp il tuo amico 

Brugaletta, è un bene o è un danno per la 

sanità siracusana? 

Domanda superflua, ovviamente né un dan-

no, anzi un danno enorme che finirà solo 

quando andrà via e ci vorranno anni per 

riparare il malfatto. Qualche dato della ge-

stione Brugaletta? Non ci sono infermieri, 

non ci sono medici, non ci sono mezzi di 

pronto soccorso, anzi il pronto soccorso 

dell‟ospedale di Siracusa è un disastro. 

Brugaletta ha anche bruciato una chance 

unica come quella della possibilità di recu-

pero dei malati mentali che avrebbe anche 

creato all‟ospedale di Noto e alla struttura 

di Pachino. In sintesi Brugaletta non è 

all‟altezza. 

Tu sei uno che di politica ne mastica e 

soprattutto intuisce i cambiamenti di 

scenari. Il Pd “squagliò”? 

E‟ in gravissima difficoltà, la gente difficil-

mente potrà dimenticare cinque anni di ma-

la gestione, i risultati sono stati devastanti 

ovunque, ambiente, formazione, sanità, oc-

cupazione, industria. C‟è poi il padre di 

tutti i disastri e cioè l‟accordo col governo 

nazionale per i soldi che spettavano alla 

Sicilia. Sarebbero stati pochi anche trenta 

miliardi di euro e Crocetta ha firmato per 

530 milioni. Ci ha massacrati.  

Una domanda tecnico politica. Perché i 

grillini non attecchiscono nel capoluogo  

e invece hanno vinto ad Augusta? 

Non lo so. La campagna elettorale fatta a 

Siracusa è stata diversa, ad Augusta invece 

al ballottaggio tutti, ex sindaci ed ex qua-

lunque cosa,  avevano il solo obiettivo di 

fare fuori Niki Pace, oggi sono tutti pentiti, 

anche alla luce del fatto che la sindaca ha 

fatto presentare il marito alle regionali. Chia-

rendo definitivamente che la parentopoli è la 

natura vera dei grillini.  

A Siracusa è in corso uno scontro fra pote-

ri forti, fra due cordate, che coinvolge poli-

tici, magistrati, avvocati, professionisti va-

ri. Sotto sotto è’ sempre stato così o c’è 

qualcosa di diverso? 

Non saprei dire e non voglio entrare in un 

discorso che conosco poco. Posso parlare di 

me. Ogni volta che c‟è una cosa che mi ri-

guarda ci sonmo atteggiamenti strani. Vedi le 

schede delle ultime Regionali sparite al tribu-

nale che mi hanno danneggiato sovvertendo 

di fatto la volontà degli elettori. Ma dico co-

munque che non c‟è bisogno di andare a Ber-

lino e resto fiducioso sull‟operato  ella giusti-

zia.  
In questo momento qual è il tuo persona-
lissimo quadro sulle elezioni regionali? 
Un vuoto assoluto. Una follia a destra e a si-
nistra, tutti dicono di tutto e tutti sono con-
vinti di essere i migliori. La gente è invece 
incazzata perché non ha i soldi per comprare 
il pane ai propri figli. 
Carta a Melilli e Limoli a Floridia. Ti stan-
no bene? 
Per Limoli nulla da dire, sull‟altro passiamo 
alla prossima domanda. 
Fai professione di ottimismo e illustraci 
una speranza concreta per questa nostra 
comunità 
Speriamo soltanto che Santa Lucia illumini 
tutti per creare un ambiente salubre dove la-
vorare tutti insieme per il rilancio della co-
munità siracusana. Speriamo soprattutto che 
si ritorni a lavorare.  

Il diavolo è nei dettagli, recita il detto. E 

spesso si dice che basta un dettaglio per ro-

vinare tutto, anche la reputazione e 

l’immagine, anche di un a città. A Siracusa 

purtroppo manca da troppo tempo questa 

attenzione per i dettagli. Esistono invece una 

miriade di piccoli e grandi problemi che sof-

frono della carenza di attenzione e di cura, 

sia da parte dell’Amministrazione che dei 

singoli cittadini. Solo per citarne alcuni re-

centemente ripresi anche da questo giorna-

le: le ringhiere arrugginite del lungomare di 

Ortigia abbandonate all’incuria, con il ce-

mento del bordo che perde il ferro che le 

sostiene, i venditori di angurie con la merce 

adagiata sul marciapiede di Corso Gelone 

sotto il sole cocente di luglio, i fastidiosi o-

lezzi e la spazzatura in varie zone della città 

tra cui Ortigia, le buche, l’inquinamento, i 

roghi tossici, il verde pubblico dimenticato e 

le aiuole spartitraffico agli ingressi della città secche e sen-

za fiori. Tutti orribili e controproducenti biglietti da visita 

per la città.  

E anche quando si creano occasioni importanti in periodi 

ricchi di eventi come le rappresentazioni classiche, le feste 

archimedee e l’Ortigia film festival, si finisce per vanificare 

tutto il lavoro fatto. A poco servono le madrine belle come 

la Virgilio o i personaggi alternativi come Luxuria e lo di-

mostra il fatto che di tutte queste iniziative non vi è traccia 

sulla stampa nazionale. Mentre siamo finiti nuovamente sot-

to i riflettori per l’incuria e la mala gestione del Parco ar-

cheologico Neapolis. Di recente infatti il Corsera online 

ha pubblicato una lettera di un turista indignato per la 

presenza indisturbata dei parcheggiatori abusivi di fronte 

al sito archeologico più importante della città. Mentre 

Massimo Locci, blogger ed archeologo del Fatto Quoti-

diano ha rilanciato una serie di recensioni negative scritte 

dai visitatori del Parco archeologico sul portale di recen-

sioni turistiche TripAdvisor. E tutto sommato l’archeo-

giornalista è stato anche clemente, perché spulciando su 

Tripadvisor si trova di molto peggio. Anche nei commenti 

positivi dei turisti affascinati dall’importanza storica e 

dalla bellezza del luogo si capisce come non 

sia possibile ignorare le evidenti lacune nel-

la gestione dell’area. 

Ad esempio, considerando solo quelli pubbli-

cati nel mese di luglio, si può trovare l’utente 

uedro80 da Brescia che lamenta di un: “Sito 

con un potenziale enorme gestito male. Er-

bacce e spini sommergono il teatro greco. 

L’anfiteatro era per la parte centrale som-

mersa da legname d’opera gettato alla bene 

e meglio. Speriamo – si è augurato l’ignaro 

turista bresciano -  che qualcuno prenda 

provvedimenti”. E ancora Scarpa99 da Ber-

gamo racconta  l’esperienza di: “Un parco 

archeologico rovinato dall'incompetenza del-

le persone”, mentre Emanuela S dal Trentino 

lo descrive come:  “Il peggiore tra i siti da 

noi visitati nella nostra vacanza siciliana. Un 

vero peccato iniziare un percorso tra queste 

meraviglie e non poterlo proseguire perché 

ogni via è sbarrata ai non addetti ai lavori". E si va avanti 

su questa linea per tutte le 213 pagine di commenti. Parlia-

mo di dettagli che in molti casi rovinano l’esperienza della 

visita di uno dei siti archeologici più importanti della Sici-

lia. Un danno d’immagine incalcolabile per una città che 

deve vivere e prosperare con il turismo. E se poi pensiamo 

che per evitare questa valanga di commenti negativi e pren-

dersi cura del Parco archeologico si sarebbe potuto dispor-

re di quasi 2 milioni di euro l’anno, che il Comune ha perso 

per mala gestione, c’è davvero di che arrabbiarsi.  

Giancarlo Lo Monaco 

E’ una città di distratti 

che “non cura i dettagli” 
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In apparenza Siracusa sembrerebbe essere 
una città, dove si fa festa tutti i giorni e dove 
i siracusani sembrerebbero essere impegnati 
tutte le sere al teatro, ai concerti, ad ascolta-
re musica e divertirsi più non posso tra cine-
ma in piazza e pizza in ogni dove. Questa è 
una rappresentazione che per essere vera, 
deve esser confrontata con i numeri della 
realtà cioè, bisogna fare i conti con gli indi-
catori statistici, per avvicinarsi alla quotidia-
nità. Il dato che fotografa bene qual è lo sta-
to di salute della Città non può non essere 
che quello del lavoro che, a Siracusa dice 
come il 25,7% della popolazione attiva è 
senza lavoro o più semplicemente è disoccu-
pata. Nella provincia la forbice è costituita 
dal Comune di Sortino con il 30,1% di di-
soccupati e Palazzolo A. con il 20,5%. I va-
lori percentuali sul lavoro sono stabili (solo i 
valori) ormai da diversi anni eppure, se con-
sideriamo il tasso di crescita degli stranieri 
residenti, leggiamo che è cresciuto del 42,8 
per mille nell‟ultimo anno e sempre per ave-
re un paragone dimensionale a Sortino, gli 
immigrati sono cresciuti del 134,3 per mille 
e a Palazzolo A. sono diminuiti del -10,4 per 
mille. Sembrerebbe una contradizione di 
termini perché quello che si evince da questi 
dati è che la dove c‟è più occupazione dimi-
nuisce la presenza di nuova immigrazione in 
percentuale sulla popolazione residente. E‟ 

possibile inve-
ce un‟altra 
lettura del fe-
nomeno e cio-
è, che la mag-
giore alloca-
zione 
d‟immigrati 
sia legata alla 
presenza di 
sistemi di ac-
coglienza che 
aiutano a sta-
bilizzare la 
permanenza 
degli immi-
grati stessi, 
senza che ciò 
abbia riflesso 

sull‟andamento economico e occupazionale 
della provincia. A conferma di ciò leggia-
mo che l‟incidenza della popolazione stra-
niera a Siracusa è del 4,4% e a Palazzolo è 
del 3,6% e a Sortino dello 0,8% quindi, in 
termini assoluti, l‟aumento degli immigrati 
va sempre visto con i numeri della popola-
zione residente che, per Siracusa significa-
no 5.379 residenti stranieri. Questi dati so-
no pubblicati da Urbistat e sono coincidenti 

con i dati I-
STAT che, cer-
tificando un 
indice di disoc-
cupazione na-
zionale medio 
nel mese di 
Giugno 
all‟11,4%, in 
leggera crescita 
rispetto al peri-
odo preceden-
te, ci permette 
di dire che a 
Siracusa, 
dall‟inizio della 
crisi del 2008, 
non sono pre-
senti fattori di 
crescita 
dell‟economia 

ne sviluppo del territorio tali da modificare 
l‟attuale situazione del lavoro. Se gli ultimi 
dati ISTAT sull‟occupazione giovanile in-
dicano che in Italia a maggio 2017 le per-
centuali di giovani senza lavoro sono del 
37% in crescita, in Sicilia siamo fermi a 
una media regionale del 57% di disoccupati 
per la fascia di età tra 15 e 24 anni, dato 
diffuso dalla CGIL Sicilia. Per Siracusa, gli 
ultimi dati noti risalgono a Gennaio 2017 

dove la disoccupazione giovanile si attesta-
ta a oltre il 60%.  Purtroppo oltre ai freddi 
numeri di quanti siamo e come siamo mes-
si, c‟è tutta la storia di chi il lavoro ce l‟ha 
ma rischia di perderlo, in particolare nella 
zona industriale, insieme a chi il lavoro ce 
l‟ha ma non ha un reddito certo, vedi i lavo-
ratori dell‟ex Provincia regionale. Il Gover-
no Crocetta a oggi non ha risolto i vari pro-
blemi che ruotano attorno al lavoro e anzi, 
proprio sulla cancellazione delle Province 
ci sono in questi giorni a Siracusa le mag-
giori tensioni tra i lavoratori che non hanno 
più certezza sulla regolarità degli stipendi e 
per come sono messe le cose adesso, io al 
loro posto, mi preoccuperei pure del TFR. 
Anche i lavoratori delle Formazione Profes-
sionale, circa 9.000 persone, non sanno più 
a che santo votarsi, rimanendo senza lavoro 
e senza reddito ma, anche con l‟aggravante 
di una prospettiva di lavoro, che quando ti 
dicono che si avvicina, in Sicilia significa 
che è ancora lontano. In Sicilia dobbiamo 
anche registrare che è la regione con il più 
alto numero di opere infrastrutturali incom-
piute e senza volere andare lontano anche 
Siracusa non si fa mancare il suo: ma quan-
do finiranno i lavori per il Porto Grande? In 
ogni caso, sognare il nuovo ospedale e il 
lavoro che ne potrebbe venire, non è grave.  
Basta parlarne.     Enrico Caruso 

Non basta il nome 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Il parco della Neapolis non solo non è istituito, 
con tanto di perimetrazione come sembrava qual-
che anno fa, ma è persino svilito dalla presenza di 
alcuni elementi che ne annullano la magia e la sa-
cralità di cui sempre è stato caratterizzato. Fa sof-
frire e crea un enorme stato di inquietu-
dine leggere continue critiche di mal 
capitati turisti sui bei monumenti di cui 
il passato ci ha fatto dono, persino un 
articolo sul Fatto Quotidiano. Forse è il 
caldo, forse lo scirocco ma si può dire 
che ogni anno sia sempre peggio. In 
questa città, culla in passato di una 
grande civiltà, sembra che tutto debba 
trascorrere senza metterci del proprio, 
senza interventi ordinari e straordinari. 
Si crede che basti il nome per incentivare turismo 
culturale di cui ormai nessuno si ricorda più. Chi 
arriva, ma anche chiunque passi nei pressi del par-
co della Neapolis, viene subito “agganciato” da 
parcheggiatori abusivi che, nonostante gli avverti-
menti, sono sempre lì impavidi,  facendo rischiare 
incidenti a normali automobilisti che percorrono la 
via Romagnoli. I visitatori vengono irretiti, perché 
parte del parco non è fruibile, ma chiuso per moti-
vi di sicurezza o per mancata pulizia, mentre alcu-
ni monumenti sono completamente abbandonati e 
non segnalati come si dovrebbe. Tutto sembra gia-
cere nell‟oblio eccetto il costo del biglietto che 

non pare ai molti commisurato a quanto si può effetti-
vamente visitare. Unici capri espiatori di tale situazio-
ne coloro che sono preposti al controllo dei tickets, 
che si scusano come è stato detto loro di fare. La si-
tuazione in cui versa uno dei poli culturali più impor-
tanti della regione è di certo una condizione voluta da 

noi, dai siracusani, da chi ci ammini-
stra. Non riceviamo i fondi che do-
vremmo avere dallo sbigliettamento 
per intoppi amministrativi, chiamia-
moli così, per cui finché questa con-
dizione non cambierà poco o nulla ci 
sarà da fare per questi sacri luoghi. 
Finché gli amministratori non com-
prenderanno che la cultura potrebbe 
veramente essere il volano per lo svi-
luppo di un territorio ormai votato 

all‟ impoverimento economico sociale, finché non 
verranno assunti come modelli, magari inizialmente 
più poveri, ma ora decisamente ad un altro livel-
lo,  finché non ci si risveglia dall‟oblio, come è stato 
per città come Bilbao o le piccole e grandi città del 
Portogallo come Evora, Coimbra e Lisboa che hanno 
fatto della cultura il traino per la loro economia, ri-
marremo sempre in questo stato di triste e inesorabile 
abbandono. 

Nicoletta Abela 
consigliere di circoscrizione Neapolis 

responsabile Tutela e Promozione 
dei Beni Culturali di Sistema Politico  

Disoccupazione al 60% 

Siracusa è già al default 
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Nella foto qui accanto vediamo un pri-
mo piano del decreto con cui la Regione 
siciliana ha revocato il 5 giugno al Co-
mune di Siracusa un  finanziamento di 
7,5 milioni dopo ben cinque avvisi ulti-
matum, puntualmente disattesi 
dall’Amministrazione.  
Su questa vicenda subito una interroga-
zione: “I sottoscritti consiglieri comuna-
li interrogano l‟Amministrazione sulla 
revoca da parte della Regione di com-
plessivi 7.468.250 euro per un 
“Programma integrato per il recupero e 
la riqualificazione della città”. in parti-
colare, si chiede come mai, nonostante i 
ripetuti solleciti da parte 
dell‟assessorato regionale alle infrastrut-
ture, non siano stati trasmessi i docu-
menti richiesti. tra l‟altro, l‟ultimo solle-
cito risale al 24 marzo scorso, con cui 
veniva assegnato al Comune il termine 
ultimo per adempiere la data del 30 apri-
le e  con l‟avviso esplicito che nella stessa 
nota che “trascorso questo ulteriore periodo 
si sarebbe proceduto alla revoca del contri-
buto, senza ulteriore avviso”. 

Salvo Sorbello e Cetty Vinci 
 
Sono passati 45 giorni e la Garozzo band 
non ha risposto all’interrogazione dei consi-
glieri Sorbello e Vinci. Come dire che questi 
quindici miliardi delle vecchie lire vengono 
già dati per persi. Se  così è, i siracusani 
hanno diritto di sapere chi ha fatto questa 
enorme cavolata. Individuati i responsabili 
gli stessi dovranno rispondere in solido. 
Stiamo parlando di miliardi tolti alla città e 
a centinaia di famiglie siracusane.   
Al riguardo c’è un di più. L’ex assessore 
Liddo Schiavo ha dichiarato al riguardo al 
nostro giornale: “Da più di due anni non mi 
occupo di cose del comune quindi non cono-
sco bene la vicenda. Due considerazioni pe-

rò le voglio fare. Oggi gli enti locali non 
ricevono più risorse a fondo perduto, le 
risorse proprie sono insufficienti e se si 
vuole fare qualcosa per la città occorre 
progettare con competenza e capacità rela-
zionali. Credo di poter dire tranquillamen-
te che le uniche progettazioni andate a 
buon fine siano quelle predisposte da me 
nelle varie rubriche che ho amministrato 
negli oltre due anni di mandato L.328 pri-
mo comune siciliano ad aver avuto appro-
vato il piano di zona Fondi PAC minori e 
anziani Home Care Premium per oltre 17 
milioni di euro oltre tanti altri progetti mi-
nori fra i quali anche il finanziamento del-
la bretella di Targia. Più volte sono stato 
convocato in consiglio con la scusa che 
avevo perso i finanziamenti sia dalla oppo-
sizione ma anche dai miei compagni della 
maggioranza di cui facevo parte. Ma non 
era vero e ho potuto dimostrare con docu-

menti alla mano che si trattava di pure illa-
zioni. Per quanto ne so il comune non cre-
do abbia portato a termine altri finanzia-
menti a seguito di progettazioni anche se di 
incontri presentazioni e conferenze stampa 
varie ne sono state fatte a iosa”. 

Quindi la Garozzo Band perde milioni a 
ripetizione e tace, stavolta la notizia è tra-
pelata, in caso contrario non avremmo mai 
saputo nulla, come per altri soldi persi. 
C’è stata anche la consueta risposta traco-
tante di chi amministra, stavolta scrive 
l’assessore Moscuzza sul finanziamento di 
7,5 milioni perso dal Comune: 

“In merito alle critiche sollevate 
dall‟avvocato Reale e dal parlamentare  
regionale Vinciullo sulla perdita del finan-
ziamento per la riqualificazione degli am-
bienti urbani a Siracusa, si ha l‟ulteriore 

dimostrazione che in questa città siamo in 
presenza di una opposizione chiaramente 
demagogica che blatera per il semplice 
gusto del comparire, trascurando di docu-
mentarsi esaustivamente prima di aprire 
bocca e disegnare scenari apocalittici”.  
Moscuzza poi entra nel merito e dice che 
è stata colpa dell’Iacp e della burocrazi-
a, in ogni caso annuncia: “Questa ammi-
nistrazione comunale tenterà di avere giu-
stizia e riconoscimento di aver ben opera-
to, ricorrendo al Tribunale Amministrati-
vo Regionale. Nel caso in specie si tratta 
quindi di una perdita di finanziamento 
non imputabile alla gestione politica della 
città, bensì ad una serie di fattori non di-
pendenti dalla volontà di questa Ammini-
strazione”.  

AD OGGI IL COMUNE NON HA 
FATTO NESSUN RICORSO PER 

CERCARE DI RECUPERARE I 7,5 
MILIONI PERSI!  

 
L’assessore Moscuzza avrebbe fatto bene a 
tacere, visto che le affermazioni fatte sem-
brano un outing. Una confessione involon-
taria. La Regione dal 2015 ad oggi ha fatto 
cinque ultimatum al Comune, dicendo con 
chiarezza che il finanziamento stava per 
essere revocato. Per due anni il Comune 
ha cincischiato, l’Iacp ci ha dato solo a 
dicembre 2016..Ma a chi raccontate questo 
film?  La variante? Ma chi se non il Comu-
ne deve fare la variante? Chi sono i funzio-
nari che hanno perpetrato questo crimine 
economico a danni di tutti i siracusani? Se 
un Comune ha un finanziamento di 7,5 mi-
lioni lo difende coi denti e con le unghie, 
non  se lo fa togliere per manifesta negli-
genza, amministrativa e politica.  
Amministrare non è obbligatorio. Chi è 
incapace si faccia da parte. Una volta la 
politica seria si faceva così. 

Cari dipendenti della ex Provincia, 
avete tutte le ragioni del mondo per protestare, in ma-
niera anche clamorosa, e pericolosa, arrampicandovi 
sulle gru, bloccando il traffico, perché qualcuno sta 
giocando con le vostre vite, qualcuno sta rubando la 
vostra dignità. E quel qualcuno non è uno sconosciu-
to, ma ha nome e cognome.  
Rimanere cinque mesi senza stipendio significa non 
poter pagare il mutuo di casa, o l’affitto, non poter 
fare la spesa, dover ricorrere a prestiti, di familiari o 
amici, se non di finanziarie, per poter sopravvivere. 
Lavorare senza essere retribuiti è, paradossalmente, 
una condizione peggiore che non avere un lavoro, con 
effetti devastanti sia sulla vita che sulla salute. La vo-
stra vicenda altro non è se non la certificazione della 

pericolosità sociale della politica inconcludente e parolaia, fatta di proclami, di finte rivo-
luzioni, di pessime riforme che nulla riformano, in realtà. E’ il fallimento della politica che 
si vanta dia vere abolito le provincie, ma che in realtà non ha abolito un bel nulla, lascian-
do agli enti le incombenze, il personale, ma privandole dei fondi. Una riforma di facciata, 
che sta provocando un disagio sociale profondo, e che è stata fatta sulla pelle dei lavorato-
ri, quelli che pagano sempre il prezzo più alto delle nefaste scelte politiche. E il disastro 
non è di una sola parte politica, ma di tutta la politica, perché ricordiamo bene come la 
(finta) abolizione delle provincie sia stata strombazzata, oltre che dalla maggioranza, an-
che dall’opposizione, che la presentava come il risultato delle proprie pressioni. Il risultato 
è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto, è marchiato sulla pelle dei lavoratori.  
A loro la nostra piena e totale vicinanza e solidarietà. Vanno pagati subito e per intero, va 
loro restituita la dignità, innanzitutto. Va evitato il dramma sociale, che avrebbe un impatto 
fortissimo su tutta la comunità. Vanno interessate tutte le istituzioni, locali, regionali e  na-
zionali. Ma soprattutto, è necessario voltare pagina al più presto, a novembre, in cabina 
elettorale. 

Maurizio Landieri 

“Questa è una città in piena decadenza, guidata con superficialità e incosciente leggerezza 
da amministratori che potrebbero risolvere buona parte delle criticità conferendo più poteri 
decisionali ai Consigli di Quartiere”. E‟ un fiume in piena Francesco Candelari, vicepresi-
dente della Circoscrizione Santa Lucia. Giovane amministratore in forze al CdQ, da tempo 
in prima linea a difesa del decoro della Borgata e della sicurezza di chi vi abita. Residenti 

che sentono sempre più netta, la distanza tra loro e il 
Governo centrale aretuseo. Un Governo avvertito co-
me sempre più assente a fronte di un Consiglio di 
Quartiere attento e attivo ma, purtroppo, dalle libertà 
decisionali fin troppo limitate. 
A far traboccare il vaso dell‟esacerbazione, quel sen-
so di svilente impotenza alla luce dell‟ennesima la-
gnanza a opera degli autoctoni. Milionesima goccia, 
figlia di un diluvio di segnalazioni che narrano di dis-
servizi e sporcizia a danno di una delle aree più popo-

lose della città. “Ancora una volta - spiega Francesco Candelari - torno a denunciare l'estre-
mo disagio igienico e sanitario che da troppo tempo regna in Borgata. Lamentele che arriva-
no oramai, a cadenza quotidiana dai residenti di questo quartiere che, dimenticati da un'Am-
ministrazione distratta e assente, sembrano ora mostrare segni di vera stanchezza ”.  
Topi grossi come conigli, infestazioni di scarafaggi, nuvole di zanzare. Questi solo alcuni 
dei disagi patiti da chi vive, lavora e transita in zona. “Inconvenienti che rendono la quoti-
dianità delle persone, simile a un vero e proprio inferno – racconta il vicepresidente - per 
non parlare – aggiunge -  dei rifiuti ingombranti abbandonati agli angoli delle strade”. Una 
triste realtà, comune ad altre, che potrebbe trovare giovamento in una maggiore indipenden-
za e forza dei CdQ se solo, a questi organismi fossero riconosciuti, come auspicato dai 
membri degli stessi, più ampi poteri. “ Tuttavia – conclude amaramente Francesco Candelari 
- inizio a pensare che forse, questo status quo faccia comodo a molti. E per motivazioni note 
ormai, a tutti”.  

Ivana Pizzata 

I 7,5 milioni sono persi, 

tutte le colpe del Comune 

Voltiamo pagina, 
magari a novembre 

Borgata vilipesa 
fra topi e scarafaggi 
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Le proposte del contrammiraglio Garozzo 

del gran calippo Armaro e del tamburino Tota 

Parlano Fai, Reale e Ferlito 

sulla malagestione di Ortigia  

C’è l’assalto ad Ortigia, fra abusivi e 
regolari. Non pensate che alla lunga  

il nostro centro storico rischia di esse-
re ridotto come Fontane Bianche e 

cioè stuprato e abbandonato? 

ROBERTO FAI: È intollerabile che di fronte al pervasivo 

incremento turistico di Siracusa, che è evidente da 3-4 anni 

- dove è  naturale che il luogo di maggior fascinazione sia 

Ortigia -, l'amministrazione comunale abbia assecondato e 

In esclusiva mondiale siamo in grado di 
proporvi la conversazione avvenuta in Co-
mune fra il comandante dell’Aeronautica 
Militare Gianluca Angelucci, il Sindaco 
Feldmaresciallo Contrammiraglio Giancar-
lo Garozzo, il Generale del Consiglio Co-
munale Gran Calippo Santino Armaro e il 
Caporale di Giornata Tamburino della Cla-
que Dario Tota.    
Il comandante manco il tempo di insediarsi 
s’è visto smobilitare la sua base dell’ex i-
droscalo per destinarla ai CC, ma essendo 
uomo di mondo ha tenuto un profilo istitu-
zionale ed evitato di dire che Difesa, Regio-
ne e Comune hanno regalato a bedda caser-
ma dell’aeronautica con porto annesso ai 
Carabinieri che è meglio tenerseli buoni 
oggi-domani-un’inchiesta. 
L’alto ufficiale dell’aeronautica è tuttavia 
uscito dal colloquio con il cuore gonfio di 
orgoglio anche se con qualche perplessità 
dato l’abbigliamento e i discorsi ascoltati. 
E ne aveva ben d’onde. 
 
Infatti il sindaco ha spiegato: “Caro Mare-
sciallo Angelucci lei rappresenta 
l’avanguardia della nostra difesa che si ar-
ticola, come diceva un presidente del consi-
glio dei ministri del secolo scorso, in terra, 
in mare e in aria”.  
“E noi, esimio centurione, - ha proseguito il 
Feldmaresciallo Garozzo - vogliamo offrire 
all’aviazione siracusana un sito adeguato 
sia per gli elicotteri che per gli aerei. Ab-
biamo infatti in centro uno spiazzo vecchio, 
pensi che c’è il rudere di una chiesa co-
struita a sua volta su un rudere di un tempio 
vecchissimo, nemmeno cristiano peraltro. 
Per gli elicotteri sarebbe ottimo previa 
chiusura dell’area e sfoltimento degli edifici 
circostanti da quelle cupolette decrepite, 
campanili rumorosi e antiestetiche statue 
che tradiscono gli anni che hanno e quindi 

lo stile superato”.  
“Per decolli e atterraggi – ha concluso il 
contrammiraglio Garozzo - abbiamo una 
pista già pronta, caro luogotenente, una pi-
sta che potrei definire Greek Steps Boule-
vard. Basterà chiuderla all’attuale traffico 
ininfluente e sgomberare le poche baracche 
che la circondano”.  
 
Non da meno è stato il presidente del consi-
glio comunale Armaro che ha affermato: 
“Mio caro Nostromo lei sa quanto vicino 
sono io alle problematiche della difesa e so-
no convinto che avrà compreso il senso 
dell’esproprio che vi abbiamo fatto per ce-
dere ai Carabinieri la vostra diroccata ca-
sermetta. Con l’aria che tira, lei mi capisce, 

mio caro Brigadiere, qui c’è il rischio che 
t’arrestano anche se sei del partito di mag-
gioranza, anche se sei un pezzo grosso e 
quindi meglio essere tutta una cosa con i 
Carabinieri che voi avieri, me lo consenta, 
caro Aiutante di Battaglia, non contate una 
mazza e vi abbiamo comprato gli F35 che 
con quei soldi ci acquistavano 200 Cana-
dair che bastava che accendevi un cerino in 
tutta Italia e subito ti arrivava una vagonata 
d’acqua in testa. Comunque, caro il mio 
Oberleutnant, se per la pista di atterraggio 
sposo la brillante proposta del Contrammi-
raglio Garozzo, per l’eliporto mi permetto 
di proporre una location fuori dal centro 
storico di Ortigia. Abbiamo infatti, vicino 
all’uscita della città, bel collegata con la 

rete autostradale, un’area ideale con un am-
pia spianata attrezzabile ai piedi di una sca-
linata semicircolare ormai in disuso, po-
tremmo chiamarlo eliporto del Colle Teme-
nite con spazi adeguati per officine in aree 
naturalmente predisposte come il garage dei 
Cordari e l’auricolare di Dionisio”. 
  
A dare un contributo artistico oltre che con-
cettuale all’incontro è stato il tamburino To-
ta che ha preso la parola sostenendo: 
“Generale dietro la collina ci sta notte cruc-
ca e assassina e dietro al prato c’è una con-
tadina curva sul tramonto sembra una bam-
bina di cinquant’anni di cinque figli venuti 
al mondo come conigli, partiti al mondo co-
me soldati e non ancora tornati”. 
Dinanzi alla sorpresa del comandate Ange-
lucci e da un “ma che m… sta dicendo” 
mormorato da Garozzo, il Caporal Tota ha 
aggiunto: “Il Tamburo General della banda 
d’Affori che comanda cinquecentocinquanta 
pifferi, che passion, che emozion quando fa 
bum bum, guarda qua, mentre va, le oche 
fan qua qua”. 
Temendo di averla scafazzata completamen-
te il Tota, mentre gli interlocutori ostinata-
mente non lo guardavano in faccia decise di 
chiudere in bellezza. Si avvicinò al coman-
dante e gli disse “Sergente mio morire di 
maggio di vuole tanto, troppo coraggio, ser-
gente mio diritto all’inferno avrei preferito 
andarci in inverno”. A quel punto mentre gli 
altri interlocutori si alzavano non ascoltan-
dolo più il capoclaque Tota cercò di recupe-
rare in extremis: “Ussaro mi ascolti, ma 
perché la pista per elicotteri a Piazza Santa 
Lucia non le piacerebbe? Oppure allo stadio 
De Simone?” Ma il comandante era già per 
le scale e Garozzo e Armaro stavano ripo-
nendo le feluche non degnandolo di uno 
sguardo.   
Hasta el colonnel siempre 

Joe Kalashnikov Strummer 

favorito la deriva "anarchica" dell'offerta turistica in Ortigia 

(i cui risvolti economici sono certamente significativi), ri-

schiando di trasformare il "salotto" della città in un disordi-

nato e caotico Suk o in una kasba priva di identità, senza af-

frontare alla radice una questione complessa che richiede e 

richiederebbe da subito un "governo sistemico" di tutte le 

problematicità e criticità che   rischiano di far "scoppiare" il 

centro storico. L'insipienza e l'inconsistenza culturale e poli-

tica di questa Giunta rischiano di deturpare la "natura" di 

Ortigia e di smarrire l'urgenza di una politica di  

"riequilibrio" della città e dei suoi luoghi e quartieri, sia dal 

punto di vista urbano, culturale e di sviluppo economico. 

 

EZECHIA PAOLO REALE: Bisogna deporre le armi di 

residenti e commercianti. Gestione e programmazione dei 

flussi turistici sono indispensabili. Il mondo è cambiato e 

anche le città devono saperlo fare. La fruizione collettiva dei 

beni è  irrinunciabile  e appartiene a tutti. Proprio perchè 

appartiene a tutti non va vietata ma va regolamentata. Come 

tutto ciò che va condiviso. Sembra semplice ma bisogna sa-

perci pensare. Firenze e Venezia si sono poste tardi il pro-

blema ed ora sembrano averne perso il controllo. Noi sarem-

mo ancora in tempo. Ma non certo continuando con improv-

visazione e incompetenza. Il pericolo però non è l'effetto 

Fontane Bianche ma l'effetto Luna Park quello che ti forza a 

divertirti ma che non ha più l'anima della realtà e della veri-

tà. Una città finta a scopo di sfruttamento economico. Ma 

tra il silenzio della bellezza esclusiva ed il Luna Park ci so-

no tante vie virtuose che vanno percorse. 

 SALVO FERLITO: Anche alla corta. Ortigia è già stupra-

ta e lasciata a sé stessa: non si lavano le strade e si sente un 

olezzo acido; gli spazi sono in mano ai vandali senza nessu-

no che controlli: suolo pubblico, abusivi. I monumenti sono 

in stato di abbandono: s'è capito che il Duomo non è una 

panchina e un posacenere? La viabilità delle strade che por-

tano ad Ortigia sono terra di nessuno. Non si è riuscito a da-

re vie alternative al centro storico: eppure nella tradizione 

siracusana esistevano barche e Vaporetti. Riattiviamoli e 

chiediamo il sostegno della Unione Europea per i trasporti 

alternativi sostenibili. Concludo qui solo per ragione di spa-

zio, ma si potrebbe fare un seminario di parecchie settimane 

su come Ortigia sia ingestita e invivibile. 


