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Mi chiamo Antonello Rizza 

e sono il futuro di Siracusa 
Antonello Rizza, candidato alle Regionali 
nella lista di Forza Italia. Ci sei riuscito? 
Non commento e non smentisco.  
Il tuo amico Pippo Gianni non condivide 
nulla di quello che hai fatto in questi 
quattro anni 
Beh, questo è almeno strano visto che in 
questi quattro anni è stato per me un alleato 
a Priolo, così dicendo poi smentisce se stes-
so per il semplice fatto che ha avuto ricono-
scimenti e refluenze anche in altri enti che 
fanno parte del Comune di Priolo. 
Gianni dice che da medico vede la dispe-
razione di tante famiglie priolesi mentre 
tu giochicchi con Marina di Priolo 
Questa è davvero un pessima battuta. Tutti 
sanno quello che è successo in Italia e nel 
mondo con la crisi che dal 2008 ad oggi ci 
costringe a vivere una vita che nessuno di 
noi vorrebbe vivere. Sappiamo tutti che 
questa crisi ha portato tante persone al suici-
dio. Io sono un sindaco che vive a Priolo coi 
suoi concittadini e so bene quello che succe-
de, so bene che il lavoro non c‟è da un bel 
pezzo e faccio quello che posso per cercare 
rimedi. Ecco addebitarmi la mancanza di 
lavoro o di essere insensibile alla dispera-
zione dei priolesi è un falso ed è anche un 
atteggiamento demagogico e populistico. 
Che significa poi che io giochicchio con 
Marina di Priolo? Gianni forse non sa cos‟è 
Marina di Priolo per i priolesi. Glielo spie-

go. Significa avere una valvola di sfogo, 
significa la possibilità di poter fare le va-
canze in maniera abbordabile, non sono 
tutti nelle sue condizioni di poter spendere 
e poter andare in qualche posto alla moda. 
Ripeto, io sono una persona che da decenni 
sta nel territorio mentre Pippo Gianni com-
pare sempre e solo nei momenti elettorali. 
Magari poi avrò una memoria scarsa ma 
non riesco a ricordare nulla che da deputato 
nazionale e regionale lui abbia fatto per 
Priolo. 
Leggiamo sui social che hai un contatto 
diretto col tuo elettorato. Molti estimato-
ri ma anche molti denigratori 
Potrei dire molti nemici molto onore. Ma è 
solo una battuta, non è così. Io da 30 anni 
ho tantissimi estimatori che mi seguono e 
credono nelle mie iniziative, anche in quel-
le elettorali. E tutti questi miei amici non 
frequentano i social dove prevalentemente 
ci sono quelli che cercano qualsiasi motivo 
per dire male di te. Ovviamente rispondo ai 
quesiti dei miei concittadini e a tutti i que-
siti che giudico in  buona fede, non rispon-
do e non parlo con chi è in evidente mala-
fede.   
Torniamo alle Regionali. I tuoi avversari 
sarebbero Bandiera, Coltraro, Gennuso 
Ripeto quello che ho detto prima non parlo 
e non giudico altri politici.  
Hai qualche problema giudiziario, come 

si amministra con questo chiodo fisso in 
testa? 
Non parlo di altre autorità istituzionali e in 
particolare sull‟operato della magistratura. 
Dico che il bene viene dalla verità. 
Gli addetti ai lavori dicono che farai can-
didare Cannata a Melilli per frenare la 
candidatura di Pippo Sorbello 
Che dire, le bugie si smentiscono da sole. 
Politicamente ti piace il consigliere Simo-
na Princiotta? Condividi la sua battaglia 
contro quello che lei definisce il Sistema 
Siracusa? 
Non amo parlare degli altri e penso che que-
sto si sia già capito. Non voglio nemmeno 
sembrare particolarmente non disponibile. 
Se la Princiotta è convinta di avere basi per 
portare avanti l‟impegno che si è prefisso 
contro il sistema, lo faccia. I modi che uti-
lizza sono per me l‟esatto opposto di come 
fare politica. 
Diventi deputato e cosa fai? Quale sareb-
be il tuo primo impegno?  
Se divento deputato penserò alla politica 
ambientale e a quella del lavoro. Penserò di 
ben rappresentare il mio territorio, cosa che 
in questi anni non è avvenuto. Siracusa ha 
perso la Banca d‟Italia, lo scalo ferroviario, 
la Camera di Commercio, l‟autorità portua-
le. Abbiamo perso la dignità e l‟orgoglio del 
nostro territorio, ci manca ormai pochissimo 
per essere annessi al Granducato di Catania. 

Caro Giudice Nicolas Francis,  

non avrei mai voluto essere nei suoi panni, 

nei panni di un uomo che amministra giusti-

zia e che deve decidere del destino di un 

bambino di 11 mesi, Charlie, affetto da una 

gravissima quanto rarissima patologia. 

Nemmeno lei, siamo certi, avrebbe mai im-

maginato di trovarsi, un giorno, protagoni-

sta di un caso giudiziario che è diventato un 

caso mediatico planetario, un caso che ha 

scosso le coscienze, ha diviso in due fazioni 

contrapposte coloro che hanno seguito la 

vicenda. 

Non abbiamo alcun motivo di dubitare che 

Lei abbia agito in scienza e coscienza, a-

vendo come stella polare l’esclusivo inte-

Dio la benedica, giudice Francis 

resse del bambino, null’altro. Un compito 

che ha espletato con grande sensibilità, di-

mostrando da un lato comprensione verso 

il sentimento ed i desideri dei genitori, ma 

dall’altro ascoltando gli scienziati e le loro 

evidenze. Non deve essere stato facile, co-

me non è stato facile per i genitori di Char-

lie e per tutti coloro i quali si sono immede-

simati nella vicenda, qualunque sia stata la 

posizione assunta. Adesso la vicenda pare 

giunta a conclusione, manca l’ultimo tre-

mendo tassello a questa vicenda dolorosa, 

che ha implicazioni mediche, scientifiche, 

etiche, religiose. Adesso è il momento del 

silenzio, del dolore, del rispetto del dram-

ma di Charlie, dei suoi genitori, di tutti co-

loro che si sono sentiti partecipi di questo 

dolore. E’ il momento di accompagnare 

Charlie verso il suo destino. E’ il momento 

di troncare ogni polemica. Sappiamo che 

Lei, giudice Francis, questa vicenda non la 

dimenticherà mai, ed il dubbio di aver com-

piuto la scelta sbagliata, l’accompagnerà 

per sempre. Sulla sua strada troverà sem-

pre qualcuno che la considererà un assassi-

no, ma in verità nessuno avrebbe voluto es-

sere al suo posto. Nessuno vorrebbe mai 

trovarsi in una situazione in cui non è chia-

ro se stai salvando una vita o prolungando 

una inutile agonia. God bless you, Dio la be-

nedica, giudice Francis. 

Maurizio Landieri 



 

Domenica 30 luglio 2017 

2 

NBBJ, la caserma delle “visitatrici” 
intitolata a Sebastianella l’ipovedente 

Francesco Italia se n‟è pentito. 
Lui voleva scherzare, tutto pensava fuorchè lo 
prendessero sul serio. Insomma, essendo il vi-
censindaco uomo con le scuole alte e letture 
colte, aveva detto al Sindaco, feldmaresciallo 
Garozzo, che con tutti questi militari che stava-
no per arrivare a Siracusa, si poteva utilizzare 
una soluzione come quella ipotizzata dal pre-
mio Nobel per la letteratura Mario Vargas 
LLosa.  
Manco il tempo ed ecco che il Contrammiraglio 
Garozzo aveva chiamato il Presidente Gran Ca-
lippo Armaro che, sfruttando le sue entrature 
alla Difesa, aveva informato la ministra Pinotti 
dell‟opportunità di dotare la piazza militare si-
racusana di un servizio indicato dal famoso 
scrittore peruviano nel suo romanzo “Pantaleon 
e le Visitatrici”. 
Detto fatto è stato redatto un comunicato stam-
pa congiunto che siamo – essendo giornalisti 
noi – in grado di anticiparvi che poi gli altri ci 
verranno dietro visto che solo noi - cioè Strum-
merleaks non so se mi spiego - siamo in grado 
di dirvi le cose prima che succedano senza in-
ventarcele come fanno certi magistrati con certe 
giornaliste e certi giornalisti che si inventano le 
cose per finire sui giornali e mettono in mezzo i 
galantuomini, padri di altrettanti galantuomini e 
gentildonne della toscana.  
Ecco quindi l‟annuncio in anteprima. 
 

Dopo il dono del lungoporto ai CC per farci la 
caserma dei Carabinieri Portuali, del Castello 
Maniace alla Marina Militare per la caserma dei 
Marò Maniàci, del Castello Eurialo all‟Esercito 
per la caserma degli Alpini Ionici, del Foro Ita-
lico ai Cappelli piumati per la caserma dei Ber-
saglieri Marinari, dei sette scogli ai sommergi-
bilisti per la base segretissima dei “Seven Rock 
Seals”, dei ponti alla Cavalleria per la caserma 
dei Lancieri della Graziella, ecco un'altra gran-
de opera pubblica per rendere Siracusa sempre 
più un hub militare di primo livello possibil-
mente cacciando da Ortigia tutti i residenti che 
possono stare comodamente alla Pizzuta che c‟è 
tanto spazio mentre Ortigia con il Porto Grande 
e l‟Eurialo ce li godiamo noi militari in santa 
pace. 
 

“Prendendo spunto dall‟arguta intuizione del 
grande Vargas Llosa – spiega la ministra Pinotti 
– abbiamo deciso di istituire a Siracusa, che si 
appresta ad ospitare circa cinquemila militari 
stanziali grazie alle istallazioni progettate e fi-
nanziate di concerto con la Regione e il Comu-
ne, un distaccamento di Visitatrici, quale servi-
zio complementare per consentire ai servitori 
della patria un complessivo benessere psicofisi-
co. La Caserma, su istanza univoca del territo-
rio, verrà intitolata alla memoria di 
“Sebastianella l‟Ipovedente”, che tutti ricorda-
no come una donna battagliera e alla quale 
quanto prima Giacobbo dedicherà un’altra pun-
tata di Kazenger su Raidue”. 
 

“Nel ringraziare la ministra per l‟ulteriore inve-
stimento fatto in Sicilia – ha commentato il pre-
sidente della Regione Crocetta – confido che il 
servizio delle Visitatrici sia adeguatamente di-
versificato andando così incontro tutte le esi-
genze della truppa che è composta oltre che da 
bei ragazzi anche da belle ragazze e da bei e 
belle LGTB, che qui in Sicilia mica siamo co-
me certi B&B calabresi che non ospitano 
l‟amore”. 
 

“E‟ importante – sottolinea il sindaco Garozzo 
– che uno studio di vaglia come quello dei cele-
bri archistar “NBBJ” di Seattle (la città di 
Gray‟s Anatomy, capitemi) abbia accettato di 
realizzare un‟opera evocatrice come “The ba-
sket” sul nostro lungomare di levante, recupe-
rando la vocazione antica dell‟area che ospita-
va, secondo la tradizione, delle attività specifi-

che come quelle della mai abbastanza rim-
pianta “Sebastianella l‟Ipovedente”, che gli 
strati meno colti e meno puntuali della po-
polazione chiamavano confidenzialmente 
“Januzza a Uobba”. Attività che, con 
l‟arrivo in città di migliaia di militari, sa-
ranno ulteriormente richieste creando così 
nuova qualificata occupazione non stagio-
nale ma stanziale ed un cospicuo indotto, 
in termini, come dire, di nuovi stimoli e 
ulteriore profilassi, capitemi insomma”. 
 

“Concordo con il plauso del contrammira-
glio Garozzo – rileva il Gran Calippo Ar-
maro – anche se io penso che, ferma re-
stando il ruolo sociale rivestito per tanti 
anni da Sebastianella, io penso che almeno 
due locali della caserma vadano intitolati 
alle indimenticabili “Lucia a gnogna” e 
“Teresa a sarausana” che hanno contribuito 
in maniera decisiva alla formazione di ge-

nerazioni di nostri concittadini”. 
 

Da fonti riservate del ministero della difesa 
siamo venuti a sapere e vi riveliamo – per-
ché noi giornalisti siamo – che il distacca-
mento di visitatrici, andando incontro alle 
istanze regionali, si articolerà in 5 plotoni: 
“Lucia di Svezia” per chi preferisce le 
bionde, “Faccetta Nera” per chi ama le ab-
bronzate, “Margioglio” per desidera omo-
logarsi, “Saffo” per chi frequenta una certa 
poetica, “Luxuria” per chi non ha ancora 
concluso le operazioni. 
 

E ci fa piacere constatare come questa volta 
la famigerata “Banda dei quattro” pare non 
intenda polemizzare con la scelta di nuova 
infrastrutturazione cittadina fatta dalla 
Giunta comunale. Nel corso di una riunio-
ne segreta pare che Salvo Salerno abbia 
detto “va bene, finalmente ne hanno pensa-

ta una buona, ma un plotone “Irina” per i cul-
tori delle siberiane non guasterebbe”. Corra-
do V. Giuliano avrebbe ammesso “ok stavolta 
niente ricorso al Tar e nemmeno alla giuria 
dei “Fatti Vostri”, ma un plotone “Belen” per 
gli studiosi delle culture ispanoamericane non 
guasterebbe”. Pippo Ansaldi dimostrandosi 
ambientalista fino in fondo ha auspicato un 
plotone “Kyoto” senza bisogno di fornire ulte-
riori spiegazioni. Strummer, che al solito non 
ha capito una mazza, ha lamentato che 
“Seattle non è tanto la città di Gray‟s Ana-
tomy quanto quella di Jimi Hendrix” e che 
“fare un palazzo nuovo „arrerimari‟ significa 
mandare tutto a puttane”. A quel punto gli al-
tri tre hanno tirato un sospiro di sollievo 
all‟unisono, dando a Strummer grandi pacche 
sulle spalle hanno detto: “oh finalmente hai 
capito”. 
Hasta las visitadoras siempre     
  
      Joe Llosa Strummer 
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Allora, la premessa obbligatoria è 

che molte di queste storie non hanno 

riscontri oggettivi. Sono storie e leg-

gende raccontate negli anni e che 

qualche volta lasciano a bocca aper-

ta chi legge, senza mai una garanzia 

qualsiasi che si tratta di fatti ed ap-

parizioni realmente avvenuti. Partia-

mo da villa Dunardi, la cosiddetta vil-

la dei demoni che sarebbe nei pressi 

di Cassibile.   

 

Il 15 Gennaio 2010 un certo domenico  pubblica "per genti-

le concessione di Nicolai DohanBermann, il video "LA 

CASA DEI DEMONI-VILLA DUNARDI". Nel video (che 

trovate qui http://www.youtube.com/watch?

v=cO_utxHdDo4) si afferma dell'esistenza di una casa 

(Villa Dunardi appunto) sita nel paese di Cassibile, che sa-

rebbe infestata dai demoni. Dopo 9 secondi viene mostrata 

una scansione (di qualità veramente bassa) di un numero 

del settimanale siracusano "l'Aretuseo" datato 25 Settembre 

1973 ove appare lo stralcio di un articolo (difficilmente leg-

gibile). Ecco il testo:  

"Cassibile (Siracusa). E alla fine è stata la Santa Sede ad 

intervenire sotto la guida di Padre Ebruzza(?) certo(?)di 

aver sottovalutato la cosa inizialmente. Villa Dunardi è sta-

ta sottoposta a sequestro da parte dello Stato Vaticano che 

rimane ancora basito degli sconcertanti avvenimenti degli 

ultimi 2 anni. Non ci è dato sapere cosa sia accaduto all'in-

terno della Villa  Dunardi  poichè anche la Polizia di Stato 

sta indagando sugli accadimenti. La polizia ha sequestrato 

il materiale di alcuni .....una busta con dei valori bollati e 

alcune frattaglie animali”. I fatti risalgono all'Agosto 1971 

quando i coniugi Scandurra (?) segnalarono alle autorità 

competenti strani movimenti all'interno della Villa.  Enzo 

Scoppettana(?) cameriere di Dunardi afferma che "La not-

te il suo letto cominciava a dondolare come se venisse spin-

to da qualcosa. Trovavo sempre le candele accese al piano 

di sotto. Il signor Dunardi praticava molte sedute spiritiche, 

me ne sono andato..Il filmato prosegue con una serie di foto 

della casa e fotogrammi in bianco e nero con effetto pellico-

la invecchiata, appositamente costruiti per presentare il fat-

to. 

Chi ha approfondito la vicenda ha anche chiesto un parere a 

Don Arcangelo Rigazzi (parroco di Cassibile) che così ha 

risposto: "Né io, né il mio diacono, quì presente accanto a 

me, nativo di Cassibile, abbiamo mai sentito parlare di 

questa casa. La via che tu mi hai citato, comunque, è più 

vicina a Fontane Bianche che a Cassibile, pur essendo ter-

ritorio di Cassibile. Ho interpellato un abitante della zona, 

che vi abita a non più di 150 metri di distanza!!. Lui stesso 

mi ha detto che non ne sa niente e che andrà a vedere su 

La “villa dei demoni” 

e tante altre leggende 

internet. Il Vaticano, è un piccolo staterello che si trova a 

Roma e non ha potere sul territorio nazionale. Le case non 

sono sconsacrate, solo le Chiese lo sono! (Semmai, se il 

padrone vuole, si possono benedire....ma non sconsacra-

re!!). Se qualcuno poteva mettere dei sigilli, questo era 

solo un tribunale civile! Ci sarà sicuramente un fondo di 

verità, dove poi si costruisce la "leggenda metropolitana". 

Nessuna delle persone da me interpellate ha mai conosciu-

to un padre Ebruzza. Comunque, essendo quello territorio 

della parrocchia Santa Rita al Mare, l'unico che potrebbe 

saperne qualcosa è l'attuale parroco o il sacerdote che ha 

costruito la Chiesa. Se dovessi incontrare in questi giorni 

uno dei due chiederò notizie di questo P. Ebruzza, ma ho 

sentito altre persone del posto e nessuno l'ha mai sentito 

nominare. Un abbraccio e un caro saluto. Sac Arcangelo. 

 

 Anche dando per vero un ipotetico impedimento all'acces-

so da parte della polizia (piuttosto che da parte della chie-

sa) questo presuppone che nell'arco di 40 anni nessuno ab-

bia mai potuto o provato ad entrare nella casa. Ma la casa 

non sembra affatto un'abitazione abbandonata da 40 anni. 

Pare poi abbastanza inverosimile che sia stata condotta una 

ricerca universitaria su una presunta abitazione "infestata 

dai demoni" e che per tale ricerca siano stati rotti i sigilli. 

Più avanti si scopre poi che il video di cui sopra altro non è 

che la preparazione del un "film-documentario" sulla vi-

cenda. Il film dal titolo" Villa Dunardi: Il Film!" è stato 

realizzato da Nicolai DohanBermann, dura circa un'ora e 

potete trovarlo qui: http://vimeo.com/9194846. Girato con 

strumentazione amatoriale e con un finale a sorpresa un 

pò improvvisato. All'inizio del film si legge infatti: " Il 

presente filmato è stato autorizzato dagli organi competen-

ti. Persone e luoghi sono realmente esistenti e documenta-

ti". Non è chiaro quali sarebbero i presunti organi compe-

tenti a cui si fa riferimento. Il film è girato all'esterno e 

all'interno della stessa villa quindi, in questo caso, i demo-

ni hanno permesso che le scene fossero girate tranquilla-

mente nonostante nel video si dice che ancora oggi, di not-

te, la casa disabitata "prenderebbe vita" con luci che si ac-

cendono e strani rumori. 

Alcuni di coloro che hanno lasciato commenti sul video 

affermano che la casa avrebbe dovuto essere demolita, altri 

che la storia è stata riproposta più volte sui giornali di Sira-

cusa ma in realtà non si trova nessuna notizia a riguardo. 

Beh, che dire...se proprio l'argomento vi aggrada in man-

canza dei demoni veri potete sempre vedere il film. 

 

LA VECCHIETTA E IL MALOCCHIO 

 

Negli anni Quaranta i negozi di adesso erano i bassi abitati, 

e alla Giudecca o alla Graziella i cortili ospitavano fami-

glie numerose, stretti rapporti tra casa e casa, un‟abituale 

convivenza spesso consolidata dalle dicerie e dalla super-

stizione. 

Le donne intrecciavano mazzi di agli e li appendevano sul 

davanzale per tenere lontani gli spiriti maligni. 

Allo stesso modo, non era raro andare dalla 

«vicchiaredda», che abitava in un sottoscala poco illumina-

to, per farsi «togliere il malocchio».  

L‟anziana megera usava far stendere su una branda il cliente 

di turno, e se, misurandolo col palmo della mano, avesse 

diagnosticato un maleficio, avrebbe recitato una serie di lita-

nìe dall‟identico finale: «viva Giuseppe e Maria e viva il 

Bambino Gesù». Con l‟andare del tempo alcune abitazioni 

ortigiane furono considerate infestate dagli spiriti. In realtà, 

certe credenze, in più di un caso, servivano da scusa ai pa-

droni di casa per sfrattare il loro affittuari.. 

 

LA DAMA DEL CASTELLO 

 

Al castello di Maniace una misteriosa dama, di cui si ignora 

l‟identità , si aggirerebbe per le stanze di questo antico ma-

niero. Secondo le testimonianze arrivate fino a noi, si tratte-

rebbe di una figura femminile avvolta in abiti settecenteschi. 

La leggenda popolare narra che nel castello, la notte, si aggi-

ri appunto la dama disperata e che dal tetto del castello siano 

cadute una volta anche delle gocce di sangue. 

 

IL PADRONE DEL MUSEO 

 

Del museo archeologico di piazza Duomo, le leggende po-

polari, narrano che la notte vi risieda un fantasma, probabil-

mente il vecchio padrone di casa, che si aggira indisturbato 

fra le stanze. Ad alimentare il fascino “noir” del museo si 

aggiunge la voce che un vecchio custode sia morto fra le 

collezioni di monete durante il turno di ronda notturna.  

 

I FANTASMI ALL’EX MANICOMIO 

 

Sull‟ex manicomio si raccontano molte cose. Nel merito si 

tratta della parte della struttura che ospitava l‟Ex Manicomio 

ONP odierna sede dell‟ASL di Siracusa. Edificato nel 1934 

è chiuso dopo il 1978 con la legge 180 di Basaglia che im-

poneva la chiusura dei manicomi, la parte che è interessata 

da storie di fantasmi è oggi disabitata e ridotta in uno stato 

di abbandono tale che non esistono sentieri sulla mappa ma 

soltanto strade battute dalle numerose persone che per scher-

zo o per curiosità decidono di avvicinarsi alla vecchia strut-

tura. Del manicomio si dice spesso che si possano udire an-

cora le urla di tortura di alcuni malati morti nello stesso du-

rante i periodi in cui le pratiche neurologiche non erano evo-

lute come adesso. 

All‟interno della zona in cui è edificato il vecchio manico-

mio si può osservare anche una struttura in disuso che con-

tiene al suo interno nicchie e altari tipici di un luogo di cul-

to. La volta della chiesetta (qui sopra a destra nella foto) o-

spita un affresco raffigurante due angeli in un cielo azzurro 

intenso. La facciata della chiesa invece risulta totalmente 

integra presentando solamente alcune crepature lungo l‟arco 

che sovrasta la porta d‟ingresso. 

Alcune persone non possono vedere il 
colore rosso. Ciò non significa che 

non esiste 

http://www.youtube.com/watch?v=cO_utxHdDo4
http://www.youtube.com/watch?v=cO_utxHdDo4
http://vimeo.com/9194846
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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 
Sono passati esattamente 15 anni da quando 'malauguratamente' insieme ad una mia 
amica ho visto un piccolo cane sul  ciglio della strada in via Ermocrate. Aveva una 
zampetta malconcia, era pieno di zecche, denutrito, insomma 
sembrava un cencio. Lo portammo in canile sperando di trovare 
un veterinario, visto che era Agosto e molti  studi veterinari 
erano chiusi. Da quel momento, dopo aver visto gli orrori che vi 
erano in quel canile, invece di fare le vacanze, la mia amica ed 
io, abbiamo fatto volontariato in canile per diverse ore al giorno. 
Cercavamo di  aiutare a pulire e curare  i cuccioli che morivano 
come le mosche, come  quando si spruzza un insetticida. Cimur-
ro, gastroenterite ed altre malattie erano endemiche in quella 
struttura, la sola che esisteva allora ed era convenziona-
ta  col   Comune di Siracusa. Il cagnetto che avevamo trovato lo 
portammo via, lo adottò la mia amica, portandolo via da questa ‘ 
terra di cani dannati’. E’ ancora vivo, anziano ovviamente, ma 
vivo. Si chiama Vagabondo. Oggi, dopo 15 anni da quel lontano 
2002, cosa e’ cambiato in quel canile e nel campo del randagismo 
in generale nella nostra città e provincia? Nel canile è cambiato  
qualcosa: maggiore pulizia e cura degli animali. La struttura però  
è sempre la stessa, anzi direi peggiorata e sicuramente non ade-
guata a quanto richiesto dalla normativa. Considerato il numero 
dei cani ivi ospitati e la somma mensile che percepisce 
l’Associazione/Coperativa  convenzionata, alcuni miglioramenti avrebbero dovuto farli 
da anni. In generale sono cambiate molte cose, alcune in meglio altre in  peggio. E' 
cambiata, ad esempio, la sensibilità dei cittadini verso gli animali. Sono  tantissimi i 

siracusani che hanno adottato cani dai canili e nonostante ciò il numero dei canili 
nel nostro territorio è aumentato. Vi sono strutture canili  piene  come un uovo. 

Anche il numero dei randagi è aumentato. Ci chiediamo il 
perché di questa situazione. Qualcuno sostiene che sono gli 
stessi canili a creare randagismo.  Un'ipotesi possibile in 
altre zone della Sicilia e del Meridione, non certo nella no-
stra città  perché da anni l’attenzione ed il controllo sono 
pressanti e le sterilizzazione dei cani del canili sono state 
iniziate da  alcuni anni. Si effettuano tuttora, seppure con 
qualche interruzione da parte dell’ASP e che andrebbe evita-
ta. Si  sterilizzano i randagi che  vivono per strada o nelle 
campagne, quelli  che  impropriamente vengono chiamati 
‘cani di quartiere’ e che sono stati e sono tuttora il cavallo 
di battaglia di un’associazione locale. Ma allora….. se le ASL 
sterilizzano  sia i cani dei canili , sia quelli  liberi sul  terri-
torio, chi crea ed incrementa il randagismo? Qualcuno so-
stiene che sono i privati e ci può stare, infatti pare  che nella 
zona di Tivoli vi siano soggetti privati che hanno decine e 
decine di cani  nelle loro proprietà, spesso non microchippa-
ti e soprattutto non sterilizzati. E’ stato fatto un importante 
lavoro di censimento di queste ed altre situazioni grazie alla 
collaborazione gratuita di un’associazione di Guardie Zoofile 

con  il Comune e le ASP. Ma è rimasta una iniziativa isolata, non più ripetuta ed alla 
quale  si sarebbe dovuto dare un seguito ed estenderla ad altre zone del territorio 
di Siracusa ed in provincia. In  contrasto con le  iniziative  positive per arginare il 

Randagismo e guadagni illeciti 

Muri solidi col kit antisismico 

E’ stato progettato dall’Enea 

Muri più resistenti in caso di terremoto: dall'E-

nea un kit antisismico per pareti. 

Un sistema applicabile sia su edifici nuovi sia 

esistenti, ideale per rinforzare le tamponature 

rendendole in grado di contenere gli effetti e-

spulsivi provocati dalle scosse sismiche: è un 

brevetto dell'Enea, una struttura che si compone 

di piani cordati e pannelli in fibra di canapa 

Fibra di canapa: è questo il nuovo "ingrediente" 

antisismico, isolante termicamente e traspirante 

su cui si basa un progetto innovativo dell'Enea, 

che ha recentemente brevettato un "sistema anti-

sismico per pareti". 

Si tratta di un kit prefabbricabile e modulare 

composto da piani cordati e pannelli in fibra di 

canapa che, opportunamente combinati tra loro, 

sono in grado di contenere gli effetti espulsivi 

provocati dalle scosse sismiche e garantire al 

tempo stesso un elevato comfort termoacustico e 

isolante.  

"Il sistema - spiega l'ENEA - è applicabile sia su edifici 

nuovi che esistenti, ed è ideale per rinforzare le tamponatu-

re, vale a dire gli elementi che delimitano gli ambienti di un 

fabbricato e che spesso vengono "espulsi" in caso di scosse, 

provocando danni ingenti anche in assenza di lesioni impor-

tanti alle parti strutturali. 

I test numerici e sperimentali effettuati sulle corde hanno 

dimostrato notevole resistenza e buona deformabilità. Stu-

di recenti sulla canapa condotti da ENEA hanno evidenzia-

to buone capacità isolanti e durabilità, oltre a una buona 

traspirabilità e una limitata velocità di propaga-

zione delle fiamme in caso di incendio. Grazie 

all'elevata resistenza della fibra di canapa, i 

piani cordati del kit si oppongono agli effetti 

espulsivi delle tamponature, mentre l'azione 

termoisolante nei pannelli garantisce una buo-

na riduzione della trasmittanza termica, cioè 

della facilità con cui un materiale si lascia at-

traversare dal calore. Le ricercatrici Enea An-

na Marzo e Concetta Tripepi. "Gli eventi si-

smici che hanno colpito il nostro Paese negli 

ultimi tempi - spiega la ricercatrice ENEA, An-

na Marzo - hanno messo in luce la grande vul-

nerabilità del patrimonio edilizio, evidenziando 

come anche elementi senza funzione strutturale 

come le tamponature, possano comportare gra-

vi danni alle cose o perfino mettere a rischio la 

sicurezza delle persone", spiega la ricercatrice 

ENEA Anna Marzo. "Questa soluzione di rin-

forzo per le tamponature - aggiunge Concetta 

Tripepi, anch'essa ricercatrice Enea - potrebbe trovare impie-

go anche all'interno di Casa Italia, il piano per la messa in 

sicurezza del territorio nazionale lanciato dal Governo dopo i 

tragici eventi iniziati con il terremoto di Amatrice del 24 a-

gosto scorso".                                      Andrea Bisicchia 

randagismo abbiamo visto crescere,  in misura davvero preoccupante, il numero di 
volontari ‘fai da te’  che prendono cani ovunque, li chiedono perfino ai privati ed ai 
contadini nelle campagne (fingendo poi di trovarli abbandonati) per   spedirli quindi 
al Nord dietro un  compenso camuffato sotto forma di rimborso spese. Sono nati stalli 
abusivi, spesso piccoli lager. In questi stalli vengono tenuti temporaneamente  i ca-
ni  per poi farli partire. Ad esempio Enpa Siracusa si appoggia ad uno stallo di Priolo, 
di proprietà di una signora che detiene decine e decine di cani del Comune  di Prio-
lo  però, stranamente, intestati a lei stessa. Pare che ultimamente  la signora ab-
bia  costituito  un’associazione per sanare la situazione precedente. Si registra altresì 
la nascita di stalli assolutamente non a norma, a pagamento (in nero), quindi non 
pensioni autorizzate per cani. In alcuni di  questi stalli  vengono chiesti  fino a 10 /15 
euro al giorno a cane!!! Si sono anche  moltiplicate le iniziative di singole volontarie 
‘autonome’ (nel senso che non appartengono ad alcuna associazione)  che fanno parti-
re quasi giornalmente cani  in aereo verso il Nord, facendosi  ‘rimborsare’  da coloro 
che li prenotano e che sono spesso  anche loro volontari  ‘fai da te’. I cani quindi, da 
una  situazione  difficile  al sud  finiscono spesso per essere dimenticati  in un  canile 
del Nord. Alcuni volontari per eludere le 'Linee Guida' del Ministero della Salu-
te  relative alla mobilità dei cani  e quindi  per ottenere  il nullaosta del Comune ed i 
controlli dell’ASP veterinaria, si intestano personalmente i cani.  Nel giro di pochi 
mesi, all’anagrafe canina si possono riscontrare volontari registrati  come proprietari 
di ben 70/80 cani. Questo dovrebbe  insospettire le ASP e indurle ad intervenire pri-
ma che questa diffusa prassi, illegale sotto molti punti di vista, sfugga loro di mano. 
Continuando di questo passo, se non si modifica la legge, il randagismo  continuerà 
ad aumentare, perché sono aumentati  i guadagni illeciti e quindi gli appetiti. 

Elena Caligiore 
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Salvo Ferlito, siamo al dunque, 
fra tre mesi si vota per le Regio-
nali. Sei vicino al sogno di Nello 
Musumeci presidente della Re-
gione, il centro destra ce la farà a 
trovare una sintesi sul suo no-
me?  
Il centrodestra in Sicilia ha un solo 
nemico e si chiama Silvio Berlu-
sconi. Sembrerebbe una boutade e 
invece è così: Sistematicamente il 
cavaliere sta facendo di tutto, dalle 
scorse elezioni regionali, per far 
vincere il centrosinistra.  
Motivo: le supposte primarie pro-
poste da Musumeci, che se ratifica-
te in sede nazionale, sarebbero un 
pericoloso strumento democratico 
che metterebbe in discussione lo 
scettro del capo. Questa volta pare 
che Musumeci abbia imparato la 
lezione e non stia insistendo più di 
tanto, Berlusconi potrebbe avere un 
ruolo finalmente neutro e si do-
vrebbe andare a votare senza la li-
sta di "disturbo" di Miccichè, che 
tanti voti ha tolto la scorsa tornata 
al centrodestra. Quindi Nello potrebbe far-
cela. Personalmente me lo auguro e invito i 
miei amici a votarlo senza indugi. È un uo-
mo onesto, autentico, capace. Lo ricordo ai 
tempi della sua presidenza della provincia 
regionale di Catania. Nello passava i pome-
riggi a Milano all'archivio fotografico del 
Touring in corso Italia, che assieme all'Ali-
nari di Firenze è la più importante raccolta 
d'immagini d'Italia. Io, che lavoravo vicino, 
concordavo a volte con lui d'andare in auto 
in aeroporto. Nello era sempre con un mal-
loppo di pratiche della provincia, credo fos-
sero istanze dei cittadini, alle quali risponde-
va personalmente una per una. Chiamava al 
telefono e provava sempre a trovare una so-

luzione agli illustri sconosciuti che si erano 
rivolti a lui. Penso che una sua presidenza 
alla Regione sia il regalo migliore che si 
possa fare alla nostra amata e bistrattata Si-
cilia.  
In questi giorni sei stato critico con chi 
vede Siracusa in un certo modo? 
Sì, vorrei tanto far capire che se alla gente 
non si spiega bene perché la nostra città è 
così importante, e per certi versi lo è quanto 
Roma, sarà sempre al quinto posto delle vi-
site turistiche in Sicilia. Il modello non pos-
sono essere Malta o Taormina, perché se è 
questo quello a cui si tende, la gente andrà lì 
e non da noi. La chiave deve essere una nar-
razione corretta di Siracusa, che è una capi-

tale, con una sua personalità unica 
che emerge nonostante e comunque 
gli incapaci che si sono occupati di 
lei: città difficile, per i colti, e per 
chi è disposto ad aprire la mente ed 
apprendere la grande lezione di ele-
ganza che la città ancora dà. 
L’autunno di Gianfranco Fini 
sembra doloroso, in ogni caso non 
in linea con quella che è stata nel 
recente passato la sua storia 
La vicenda personale di Fini, e la 
sua caduta dolorosa nella polvere 
dei recenti eventi, non danno giusti-
zia al personaggio anche se in verità 
è molto meno brillante di come ap-
pare. Nel poco che ho avuto a che 
fare con lui fu sempre attraverso 
Fabio Granata, e l'elemento di spic-
co era Granata e non lui. Adesso 
che "c'est finì" rileggo uno dei pezzi 
migliori di Buttafuoco:  "Una do-
manda a Fini, l'uomo con la cravatta 
dal colore del cane in fuga" e mi 
sembra perfetto per riassumere il 
personaggio. Ne consiglio a tutti la 
lettura:  http://www.ilfoglio.it/

articoli/2012/05/12/news/una-domanda-a-
fini-l-uomo-con-la-cravatta-dal-colore-del
-cane-in-fuga-59729/ 
Incarni l’intellettuale siracusano viag-
giante. E’ un look che ti piace, lo vuoi 
cambiare o meglio stare alla larga dalla 
tua città?  
La mia permanenza in Brasile mi ha aiuta-
to a riconciliarmi con il sud e quindi anche 
con la mia città. Penso che a breve starò 
un po' qui e un po' lì. 
Desideri ambire a ruoli istituzionali an-
che prestigiosi o preferisci rimanere di-
staccato dalla politica?  
Se verrò a stare un po' di più in Italia, sarà 
fatale il mio coinvolgimento in Politica. È 

una passione che non muore mai. Vi sono un 
paio di cose che vorrei fare prima di pensare 
al riposo, e Siracusa è sempre piacevolmente 
nella mia testa.  
Abbiamo scritto che ai siracusani manca-
no i punti di riferimento, i Panico, i Consi-
glio, i Nicita. Insomma, mancano le figure 
e il carisma del recente passato. Visione 
nostalgica o solo vera? 
Vera, ma ci sei tu e alcuni altri cari amici 
che provano a fare un punto sulla città e sul-
la provincia. Quindi la tradizione continua.  
Chi vedi come possibile sindaco della cit-
tà. Sarai viaggiatore ma conosci uomini e 
cose di Siracusa.. 
Fino adesso abbiamo sempre avuto sindaci 
scelti e eletti per luce riflessa: vinceva a Ro-
ma o a Palermo una compagine e Siracusa si 
confermava città campione, dove le medie 
nazionali venivano rispecchiate in chiave 
locale. Credo che sia arrivato il tempo di 
chiudere con quella tradizione perché alla 
fine la città sarà sempre in ritardo e spesso i 
quadri locali dei vincenti nazionali sono de-
ludenti. Penso ad un sindaco fuori dal coro, 
espressione della città invisibile, cioè tutto 
quel mondo che ha trovato voce nelle batta-
glie concrete di ogni giorno: una spiaggia 
pubblica, la qualità dell'aria e della vita, 
qualcuno che sappia lanciare un progetto 
innovativo per la città. Vuoi i nomi?  
Un giudizio politico complessivo sulla Ga-
rozzo Band? 
Espressione di una stella ormai spenta, quel-
la di Renzi. Nel bene e nel male un mondo 
ormai finito. 
Dulcis in fundo. Ortigia come Rimini? Le 
iniziative anche di cattivo gusto sono or-
mai quotidiane.. 
Proviamo a mandare a Palermo e a Palazzo 
Vermexio gente di gusto. Ancora esiste, van-
no solo cercati dove si sono imboscati.. 
 

Ferlito: Sì a un sindaco fuori dal coro 
che sia espressione della città invisibile 

Giuseppe An-

saldi: In nessu-

na parte del no-

stro ordinamen-

to sta scritto 

che residenti e 

imprenditori di 

una zona possa-

no decidere la 

destinazione 

d'uso di un im-

mobile non di 

loro proprietà . 

Sul piano uma-

no considero questo comportamento deplorevole. 

  

Maurizio Landieri:  La notizia sarebbe che 50 migranti 

stanno per essere ospitati in una villa in contrada Isola, in 

via Lido Sacramento. Ammesso che sia vera, mi pare di ca-

pire che non siano migranti clandestini, ma richiedenti asi-

lo, per i quali la protezione è garantita dai trattati internazio-

nali, ed è un obbligo per il nostro paese. Io abito in zona, e 

sinceramente non comprendo l'allarme e la preoccupazione 

che scorgo sui social. Una forma di sindrome NIMBY (Not 

in my backyard), non nel mio giardino. se ho capito bene si 

In una villa di contrada Isola 
dovrebbero essere accolti 50 
migranti. I residenti e gli im-

prenditori della zona non con-
dividono. La sua opinione?  

tratta di persone che fuggono da guerre e persecuzioni. E' 

quella la sede più opportuna per ospitarli? Non sono io a 

dover valutare, ma le istituzioni preposte. Tutt'al più, in 

questo caso, sarebbe stata opportuna qualche informazione 

in più. Sia sempre bene accolto chi fugge da situazioni tre-

mende. 

 

Maria Concetta Stora-

ci: abito a Sacramento, 

in famiglia siamo stati 

tutori di quattro msna, 

siamo una famiglia in-

cludente e rispettosa di 

qualunque forma di di-

versità, perché curiosi, 

perche' il confronto col 

diverso fa crescere, per-

ché forti delle nostre ori-

gini siciliane fatte di tante stratificazioni culturali; non ho la 

piscina, se non quella comprata 20 euro per i miei nipotini 

che gonfio e riempio e svuoto ogni giorno; ho quattro cani, 

tutti adottati al canile e ne avevo altri due, sempre adottati, 

che son morti e convivo con disagi e vantaggi che chi abita 

qui da più di 30 anni conosce bene. Sono per l'accoglienza 

diffusa in genere, siano essi turisti, migranti , studenti e non 

per l'assemblamento di persone che non crea inclusione ed 

integrazione, mai, in nessun ambito. Non mi ci vedo in una 

generalizzazione spicciola, non la accetto per me e non la 

voglio per gli altri. Siamo esseri pensanti e saremo sempre 

più pensanti se riusciremo sempre a guardare con gli occhi di 

tutti prima di esprimere giudizi. 

 

Toi Bianca: Mi pare assolutamente coerente il rifiuto da 

parte di Siracusa di consegnare agli 

stranieri i propri gioielli territoriali. 

In fondo De Gresy sembra proprio 

un nome straniero, chissà con quale 

barcone era arrivato in Italia questo 

signore che voleva fare della Pilli-

rina un centro di accoglienza per 

extracomunitari. Basta l'Isola è no-

stra e non la regaleremo mai né a 

Mohamed né a De Gresy!!! 

Né Mohamed né De Gresy 

Non regaleremo l’Isola, mai! 

http://www.ilfoglio.it/articoli/2012/05/12/news/una-domanda-a-fini-l-uomo-con-la-cravatta-dal-colore-del-cane-in-fuga-59729/
http://www.ilfoglio.it/articoli/2012/05/12/news/una-domanda-a-fini-l-uomo-con-la-cravatta-dal-colore-del-cane-in-fuga-59729/
http://www.ilfoglio.it/articoli/2012/05/12/news/una-domanda-a-fini-l-uomo-con-la-cravatta-dal-colore-del-cane-in-fuga-59729/
http://www.ilfoglio.it/articoli/2012/05/12/news/una-domanda-a-fini-l-uomo-con-la-cravatta-dal-colore-del-cane-in-fuga-59729/
https://www.facebook.com/maria.storaci?fref=ufi
https://www.facebook.com/maria.storaci?fref=ufi
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La Procura risana l’industria 

mentre Siracusa è una latrina 

Siracusa è da sempre una Città con una 
spiccata vocazione ambientalista, cioè 
dagli anni 50 in poi si fa un gran parla-
re di ambientalismo, inquinamento 
dell‟aria e dell‟acqua e bonifiche del 
suolo. Tante sono le associazioni am-
bientaliste presenti nel tessuto sociale 
di Siracusa e tantissimi sono i perso-
naggi locali che parlano, denunciano, 
protestano e a volte pontificano, in no-
me di una Citta più vivibile e pulita. In 
quasi 70 anni di ruolo civile di tutte 
queste figure individuali e collettive  di 
ambientalismo nostrano, ci ritroviamo 
oggi a dover commentare come 
l‟intervento della magistratura è 
l‟unico atto concreto verso una difesa 
dei cittadini di volere vivere in un am-
biente sano e non pericoloso che, a tal 
fine,  ha richiesto la messa sotto seque-
stro degli impianti ISAB, Lukoil e Esso 
nella zona industriale Siracusa, Priolo, 
Augusta e Melilli da parte della Procura di Siracusa. La mo-
tivazione per l‟avvio dell‟atto giudiziario da parte del Procu-
ratore Giordano, per sue stesse dichiarazioni, sono state le 
decine e decine di denunce, esposti e segnalazioni giunte in 
Tribunale da parte di tantissimi cittadini della provincia al-
larmati da puzze e odori quotidiani mai identificati che non 
lasciavano presagire nulla di buono per la salute delle perso-
ne. In questi ultimi 30/60 giorni, coincidenza ha voluto che 
accadessero, nell‟ordine: Assegnazione dell‟appalto di Igie-
ne Ambientale di Siracusa all‟IGM; decine di interventi dei 
Vigili del Fuoco per domare incendi in più parti della Città; 
sequestro da parte della Magistratura di impianti industriali. 
Non c‟è che dire! Un risveglio formidabile dopo il lungo 
letargo. Da più parti ci si chiede: perché adesso? In effetti, si 
sapeva già da diverso tempo che l‟ambiente aria, acqua, suo-
lo del Siracusano erano fortemente compromessi dalla pre-
senza del petrolchimico più grande d‟Europa. Si sapeva pure 
che studi e ricerche, da parte di enti statali e privati, avevano 
certificato come nell‟ambito del triangolo industriale siracu-
sano le morti per cancro, feti deformi, e varie patologie tu-
morali, presentavano costantemente indici superiori di due 
tre volte i valori della media nazionale sulle stesse malattie.  
La stessa patologia di danni provocati dall‟amianto nasce a 
Siracusa con la chiusura degli impianti dell‟Eternit di Targia 
per diventare un caso nazionale prima e internazionale poi. 
Con l‟ambiente abbiamo dovuto farci i conti da diversi de-
cenni eppure, quello che si vede e si sente, è di essere in pre-
senza di un territorio degradato, sporco e puzzolente. In ogni 
dove, dentro e fuori Città, la plastica regna sovrana e le rare 
volte che i bordi strada sono puliti dalle erbacce, appare un 
ambiente sporco di vetro, alluminio, carta e plastica che si 
capisce non esser mai stato pulito da decenni. Sarà che i si-
racusani non brilliamo per conservazione e tutela 
dell‟ambiente nel quale ci muoviamo quotidianamente ma, è 
anche vero che chi dovrebbe curare la rimozione dello spor-
co, è poco o per nulla impegnato a rimettere le cose a posto. 
Per dirla tutta, Siracusa con Garozzo Sindaco ma anche pri-
ma, è agli ultimi posti in Sicilia per raccolta differenziata e 
di contro ha la Tari più alta d‟Italia. Ci saranno pure mille 
giustificazioni per dire che la colpa non è di nessuno in par-
ticolare ma la certificazione di un fallimento ambientalista è 
anch‟essa una realtà. A Siracusa è presente una decina di 
associazioni dichiaratamente ambientaliste, capitanate da 
personaggi illustri quali, un prete, un paio di architetti, qual-
che avvocato e pure un politico dai trascorsi importanti e 

tanti altri ancora. Tutti sono accomunati da uno spirito di 
altruismo encomiabile e da un sincero interesse verso la 
Città. Qualcuno va anche oltre e ogni tanto trapela un inte-
resse personale alla ricerca di un protagonismo che a volte 
sfocia in politica che, come sponda finale, ci può anche 
stare se il fine è di raggiungere una posizione istituzionale 
che permetta di attuare meglio il risanamento ambientale di 
cui tanto si parla. 70 anni di lotta ambientalista ha curato il 

territorio malato in tanti modi e molti 
risultati si sono raggiunti, rimane la 
consapevolezza che tante cose non si 
sono affrontate e tanto meno risolte. 
C‟è il rammarico che dopo anni di lot-
te, impegno e denunce, serve ancora la 
magistratura per portare a soluzione 
una seria azione di risanamento am-
bientale da parte dei grandi gruppi in-
dustriali, superando in un colpo solo 
fiumi di parole che non hanno prodotto 
nulla. Un nuovo futuro può realizzarsi 
quando le Industrie del Petrolchimico 
adempiranno gli obblighi derivanti 
dall‟azione giudiziaria, continuando a 
essere quel patrimonio di ricchezza per 
l‟intero territorio siracusano, la sua 
gente e i lavoratori, ai quali non si può 
e non si deve rinunciare potendo convi-
vere i diversi obiettivi dello sviluppo 
siracusano. Stranamente, potremmo 
trovarci domani a valutare una nuova 

dimensione dell‟industria siracusana risanata e meglio vivi-
bile rispetto a oggi e ritrovarci impantanati in una condizio-
ne della Città capoluogo che permane nella sporcizia, 
nell‟incuria e nel degrado anche dei luoghi turisticamente 
più indicativi. Una Città con un nuovo appalto di Igiene 
Ambientale che, se la storia e il presente hanno senso, non 
garantisce un futuro di pulizia, decoro e igiene.  

Enrico Caruso  
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Pedana a Calarossa e rutto libero a San Giovannello 
Scrive Roberto De Benedictis che è poi quel signore 
che col piano Urban portò a Siracusa fior di finanzia-
menti per la rinascita di Ortigia: 
Questa volta sono completamente d‟accordo con 
l‟assessore Italia. Già un anno fa, quando lessi in una 
sua intervista che “Ortigia non è un salottino” e che 
“un po‟ di confusione non fa male”, mi parvero parole 
illuminanti, di grande prospettiva e sensibilità. Perciò 
non capisco adesso dove sta il problema se in via Lo-
goteta, nel cuore della Giudecca, all‟aperto, è stata al-
lestita questa simpatica birreria da spiaggia e la notte si 
fa musica bum-bum a tutto volume, birra a volontà e 
tutto quanto il resto.. Anche perché, a parte un pugno 
di famiglie che ci abitano (peggio per loro), lì non c‟è 
altro che la settecentesca ex chiesa di S. Francesco di 
Paola col suo convento, ora sede dell‟ISISC, e il quat-
trocentesco palazzo Cardona-Midiri, quindi niente di 
che. E le sedie sdraio con gli ombrelloni di tanti colori 
sui tappetini di finta erba in plastica, le piscinette gon-
fiabili, la scritta a neon appiccicata sul portale della 
chiesa, ci stanno proprio bene, sono un segno di grande 
cultura, moderna e spiritosa. Non a caso l‟assessore ha 
proprio lì il suo ufficio. E‟ quindi ora di dire basta, per 
usare le sue stesse parole, a questi “cultori della purez-
za, dell‟ambiente e dell‟intangibilità di Ortigia”. 
Come disse sempre lui, inoltre, “Ortigia non è un centro residenziale”. Per-
ché allora ci volete dormire? Bene fa l‟assessore a insistere e insistere e 

insistere per costruire un‟altra pedana enorme nel 
mare di Calarossa, lunga 35 metri e larga 10, con 
un progetto che prevede grande “intrattenimento 
musicale notturno”. A tutto volume, speriamo. Co-
sì il mio amico Giovanni ce la finisce di dormire 
tutte le sere. 
E non veniteci a chiedere il rispetto dei decibel che 
vuole la legge, e i tavolini abusivi, e i ristoratori in 
regola, e questo, e quello.. con questa legalità ora 
ci avete scassato la minchia. Anche perché la lega-
lità non ha fatto mai arricchire nessuno, ricordate-
velo. Al contrario, sono iniziative come quelle del 
lido-birreria-bum-bum alla Giudecca che portano 
lavoro, come dicono tutti i più grandi economisti. 
Solo che voi non lo sapete e lui si. E comunque ha 
scritto un sacco di mail. Ma soprattutto, sono que-
ste le cose che avvicinano i cittadini alle istituzioni 
(certi cittadini a certe istituzioni, ovviamente, ma 
tutto non si può volere). Perciò condivido l‟idea di 
organizzare i regionali di rutto in assetto costante 
(cioè senza aiuto di bibite gassate) davanti la chiesa 
di San Giovannello, nello spazio raccolto e acusti-
camente perfetto della Piazzetta del Precursore. E 
spero anche che l‟amministrazione riesca a portare 

alla Graziella, come ho sentito dire, le finali nazionali di motocross urbano. 
Quei vicoli sono un mortorio, ma finalmente a Ortigia è arrivata la vita. 

Roberto De Benedictis 

Caro assessore comu-

nale al turismo, ci 

vorrebbe cortesemen-

te spiegare cos’è 

quella porcheria in vi-

a Logoteta? Ombrello-

ni, sdraio, piscinette 

con acqua, banconi 

costruiti con 

“lapazze”, un mezzo 

palco, oggetti sparsi, 

con la superficie che 

è almeno sporca, a 

simulare solarium con 

musica? Ma davvero 

uno spazio che è uno 

sputo deve ospitare 

musica a tutto volu-

me con arredo coat-

to? Ma davvero si può 

copre la pavimenta-

zione con tappeti di 

plastica verde finto 

prato? E la circolazio-

ne Giudecca-via Lar-

ga che è già da terzo 

mondo, angusta, 

spesso impercorribi-

le, può sopportare un 

lido festival? Non solo 

lo spazio per far lido 

festival non c’è, ma 

come si fa a permet-

tere tutte queste 

cianfrusaglie davanti 

All’Assessorato ad Or-

tigia? Davanti al Sira-

cusa Institute? Che 

poi sarebbero palazzo 

Midiri e il Convento 

dei Minimi. Due cac-

cole. Caro assessore 

comunale al turismo, 

un consiglio. Ci ripen-

si. Faccia togliere 

questo arredo da lido 

solarium di cattivo 

gusto e si sposta al-

trove, magari fuori dal 

centro storico. O se 

proprio non può fare a 

meno dell’isolotto per 

la “birreria giovane 

punz punz punz” scel-

ga una zona con me-

no problemi, magari 

palazzo Borgia, a due 

passi dal grande cor-

tile di via Picherali. 

Gli spazi sono mag-

giori, la circolazione è 

inesistente, si può fe-

steggiare meglio Orti-

gia trasformata in lu-

na park.  

Immaginate una chiesa del 1300 a Ortigia, nel cuore del 
centro storico di Siracusa. Una chiesa parrocchiale 
molto viva oltre che bellissima, amata dai parrocchiani 
e anche dei turisti. Peccato che i tavolini del ristorante 
della piazza arrivino a toccare, letteralmente, il bianco 
della pietra mentre il profumo dei piatti serviti agli av-
ventori e le loro risate fanno da accompagnamento alla 
preghiera dei fedeli. 
“Pensi che, a maggio, ho dovuto celebrare le Comunio-
ni con tutti i tavolini apparecchiati”, si sfoga il parroco, 
don Flavio Cappuccio. E questo col permesso, davvero inspiegabile, del 
Comune, dopo che il parere prima negativo della Soprintendenza era di-
ventato positivo. 
Una vicenda paradossale, che ha scatenato la protesta, con toni parecchio 
accesi, dei cittadini. E padre Flavio, paradosso nel paradosso di un'Italia 
che funziona a modo suo, ha dovuto far da paciere cercando un'intesa col 
ristoratore. “Non posso prendermela con lui”, continua, “ha una famiglia 
da mantenere, la crisi c'è per tutti, deve lavorare. Ho trovato un'intesa col 

sistema della cordialità: quando dico Messa, l'ho con-
vinto a spostare i tavolini un po' di lato, per lasciar pas-
sare i fedeli”. Per il resto non è che si sia arreso. Ha 
scritto lettere su lettere, all'amministrazione comunale e 
anche alla soprintendente. Nessun risultato. E dire che 
la chiesa di San Giovanni Battista, meglio conosciuta 
come “San Giovannello”, è inserita tra i monumenti 
particolarmente rilevanti da tutelare. “La piazza viene 
utilizzata come parcheggio, basterebbe togliere qualche 
posto auto e assegnare un altro spazio al ristorante, 

una soluzione di civiltà che accontenterebbe tutti”, spiega don Flavio. Ma 
la situazione ormai si trascina, assurda e legale insieme. “Che poi è legale 
fino a un certo punto, perché i tavolini dovevano essere sei poi sono diven-
tati dodici e adesso mi dicono i parrocchiani che a volte sono più di venti”, 
conclude, “io quando chiudo i portoni della chiesa evito di guardare perché 
mi si stringe il cuore per l'amarezza”. 

Simonetta Pagnotti 
Famiglia Cristiana 

Il parroco s’arrangia con i tavolini nel sagrato 

Caro assessore, per favore sposti 
la birreria giovane punz punz punz 
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Sui Ponti ora ci siamo “accavallati”  
Arrivano i Lancieri della Graziella  

Scrive il Solarium Ortigia Nettu-

no: 

Cari amici del nostro Solarium, 

siete già cosi tanti, e scrivo no-

stro perché credo che sia un be-

ne di tutti noi, in particolare di 

noi siracusani. Con questo mio 

post volevo mettervi al corrente, 

forse lo sapete già, del fatto che 

da qualche giorno siamo sotto 

un attacco mediatico (e non so-

lo) da parte di un esiguo numero 

di individui che nascondendosi 

dietro la sigla di una associazio-

ne locale di cittadini, desidera 

affermare una propria visibilità 

su temi di vivibilità e sostenibili-

tà di Ortigia, temi che, vi assicu-

ro, stanno molto a cuore anche 

a noi, semplici cittadini che ab-

biamo creduto fin dall’inizio in 

un progetto imprenditoriale che 

potesse rievocare un ricordo 

perduto dei nostri nonni e dei 

nostri genitori, rivalorizzasse u-

Il tamburino Tota, caso vintage di consi-
gliere di maggioranza ma anche di opposi-
zione, dimissionario ma anche permanen-
te, (ricordate compagni quando eravamo 
“di lotta e di governo”‟) s‟è fatta scappare 
la notizia e noi – che notoriamente giorna-
listi siamo – siamo lesti a pubblicarla in 
esclusiva mondiale che poi gli altri, che ve 
lo diciamo a fare, ci vengono dietro rima-
sticando ciò che noi abbiamo scoperto con 
la consueta sagacia cronistica. 
I fatti innanzi tutto. 
Il caporalmaggiore Dario Tota è stato vi-
sto ieri sui ponti che declamava senza te-
ma di smentite o fraintendimenti: 
Lui andava, spavaldo, a cavallo 
col cilindro e una rosa all’occhiello. 
Lei diceva: “Che bello! Che bello! 
Quell’uomo a cavallo 
è l’uomo del mio cuor!”… 
Lui andava, spavaldo, a cavallo, 
se pioveva portava l’ombrello. 
Per amor di una dolce fanciulla 
andava a cavallo 
per tutta la città. 
Tutti lo invidiavano, 
tutti gli dicevano: 
“Ormai tu sei a cavallo, 
per te la vita è bella, continua a caval-
car”… 
Ovviamente non siamo caduti nel facile tra-
nello in cui il graduato delle truppe garoz-
ziane (ma anche anti-garozziane) pensava di 
farci cadere dicendo che cantava così per 
cantare. Il milite scelto doveva sapere che in 
materia di musica a Strummer non la si 
può fare, doveva immaginare che siamo ben 
consapevoli che lui manco sapeva che la 
immortale song che furbescamente cantava 
per darsi un tono era in realtà una hit del 
1962 quando si classificò sesta a Sanremo 
nella doppia versione di Gino Bramieri e 
Aurelio Fierro ottenendo ben 194.990 voti. 
 
Peraltro il consigliere (ma anche sconsiglie-
re) ha cambiato strada quando s‟è visto se-
guito da un segugio come Strummer. Ma 
noi abilmente travestiti da Archimede con 
lo specchietto retrovisore ci siamo vieppiù 
mimentizzati sui ponti e colto (e registrato) 

il legionario che, riacquisita la sicurezza e 
iattanza aveva ripreso a cantare la mitiga 
song di Edoardo Vianello: 
Non e’ un capello 
ma un crine di cavallo uscito dal palto’ 
si puo’ sbagliare 
soltanto avendo in cuore 
la gelosia d’amor 
A quel punto abbiamo rotto gli indugi e 
abbiamo avvicinato il mozzo Tota incal-
zandolo con una domanda scomoda: 
“Cambusiere Tota ma è vero che qui sui 
ponti sorgerà la caserma dei Lancieri della 
Graziella come noi abbiamo appreso riser-
vatamente da Attanasio cavallo vanesio?” 
Il furiere vistosi scoperto in un primo mo-
mento ha intonato la nuova hit di Levante 
ft Max Gazzè: 
“Tu sei un pezzo di me 
sei un pezzo di me 

sei un pezzo di me” 
Noi (cioè io Strummer, ma uso il plurale 
come il Papa e il mago Othelma) a quel 
punto ci siamo irritati o inquietati a secon-
da se il “pezzo di me” fosse un troncamen-
to o una dichiarazione d‟amore. E comun-
que abbiamo chiesto:  
“Palafreniere cosa intende?” 
“Forse c‟è un problema – ha riposto 
l‟araldo – forse politicamente diamo poli-
ticamente fastidio a più soggetti e questa 
può essere soltanto una cosa positiva”. 
 
La cosa che mi piace dell‟artigliere Tota è 
il suo senso dell‟ironia. La battuta sul 
“diamo (anche lui usa plurale come Othel-
ma) politicamente fastidio a più soggetti” 
è straordinaria infatti io mi sono dovuto 
appoggiare al parapetto dei ponti e sono 
rimasto per 10 minuti a tenermi la pancia 

senza riuscire a smettere di ridere. Lui, il 
cavalleggero, argutissimo, ne ha approfit-
tato per dileguarsi.    
 
Ma per fortuna – essendo giornalista – ho 
le mie fonti e segretamente Furia cavallo 
del west mi ha rivelato che (dopo il dono 
del lungoporto ai CC per farci la caserma 
dei Carabinieri Portuali, del Castello Ma-
niace alla Marina Militare per la caserma 
dei Marò Maniàci, del Castello Eurialo 
all‟Esercito per la caserma degli Alpini 
Ionici, del Foro Italico ai Cappelli piumati 
per la caserma dei Bersaglieri Marinari, 
dei sette scogli ai sommergibilisti per la 
base segretissima dei “Seven Rock Se-
als”, del lungomare di levante per la ca-
serma delle Visitatrici dedicata a Sebastia-
nella l‟ipovedente) la famosa archistar 
Frank Gehry ha accettato di realizzare sui 
ponti la caserma del glorioso corpo dei 
Lancieri della Graziella che prendono il 
nome dai patrioti che nei secoli scorsi 
“lanciavano voci” per farsi udire dai resi-
stenti provvisoriamente ospitati nella “one 
eye house”. 
 
La notizia doveva essere data in pompa 
magna dalla ministra Pinotti (“restituiamo 

i ponti ai cavalli chiudendoli al traffico e, 
ovviamente, ai non militari”), dal presidente 
Crocetta (“i cavalieri oltre a essere educati 
sono anche dei bei ragazzi”), dal sindaco 
feldmaresciallo Garozzo (un omaggio al 
compagno Roberto Vecchioni quello di 
ohoh cavallo ohoh, ricordate 
“Samarcanda”?) e dal Gran Calippo Presi-
dente Armaro (“ve lo dicevo io che con 
questa giunta ci siamo accavallati”).  
Ma lo stalliere Tota ha anticipato tutti, in-
tervistato da Buffa si è esibito in un 
karaoke cantando le hit di Umberto Balsa-
mo “Sciogli le trecce ai cavalli”, dei Mattia 
Bazar “Cavallo Bianco”, e di Fo-Iannacci 
“Povero Re e povero anche il cavallo”.  
A quel punto hanno capito tutti. Anche noi. 
 
Hasta horse with non name siempre 

Joe Crazy Horse Strummer 

na zona trascurata da tempo 

mentre l’impatto 

dell’incremento esponenziale 

delle presenze serali si scarica-

va in altre zone dell’isola con 

realtà anche a nostro avviso ol-

tre i limiti della decenza. Abbia-

mo messo tutte le energie fisi-

che ed economiche che neces-

sitavano ma non perdendo mai 

di vista il vero senso di un ope-

ra così impegnativa: la sua più 

possibile integrazione con il 

contesto ambientale, culturale 

e sociale nel quale si insediava. 

Crediamo di esserci riusciti no-

nostante, come sempre accade 

in questa nostra città, ci siamo 

trovati spesso, e purtroppo con-

tinuiamo a trovarci, davanti a 

muri di gomma che ci hanno 

fatto ritardare l’apertura di qua-

si un mese e mezzo e continua-

no a creare disagi non dipen-

denti da noi. Non abbiamo chie-

sto alcun contributo pubblico, 

non ci aspettiamo alcun ringra-

ziamento e nonostante questo 

reputiamo di avere donato alla 

città un ulteriore piccolo gioiel-

lo già ampiamente apprezzato 

dai nostri ospiti, guarda caso 

per la maggior parte stranieri. 

Era quello che volevamo e con-

tinuiamo a volere. A questi indi-

vidui diciamo che non faremo 

passare il concetto che tutto 

quello che si fa in questa città, 

e specialmente in Ortigia deve 

necessariamente essere eti-

chettato come “BRUTTO, 

SPORCO E CATTIVO “, non sia-

mo disposti a fare i “ CALIME-

RO “ della situazione perché 

siamo sempre più convinti, e 

voi, cari amici, ne siete il no-

stro riscontro, di avere invece 

fatto qualcosa di “ BELLO, PU-

LITO E BUONO “. 

Solarium Nettuno: Non siamo i Calimero 


