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Donatella Lo Giudice, ti vedo stranamente silenziosa sul-
le prossime Regionali 
Le candidature alla Presidenza sono appena state rese note.. 
non conosco il candidato del mio partito dunque non ho ele-
menti per potergli attribuire il mio consenso. 
Allora, Garozzo sta per dimettersi per avere un posto 
utile per le nazionali. E’ così? 
Se è quello che desidera glielo auguro di cuore.. 
Tutte le zone balneari siracusane sono un disastro. E’ 
una scelta politica 
Ma dài davvero credi che un‟Amministrazione potrebbe per 
scelta non curarsi delle zone balneari di una città come la 
nostra? No, non lo credo affatto, lo sai la coperta è corta fan-
no quello che possono. Vado a memoria: Sono previsti rifa-
cimenti del manto stradale e l‟illuminazione in zona Arenel-
la/ Fanusa, è stato realizzato il mercato del contadino nelle 
zone balneari, devo dire molto apprezzato, è stata istituita la 
presenza della polizia municipale in zona Isola e Cassibile. 
Molti degli interventi sono di competenza provinciale e stan-
no ricadendo sulle casse del Comune..e come abbiamo detto 
la coperta è corta...in città sono state riasfaltate Via Mineo, 
Via Augusta, via Grotticelle, presto via Crispi..io non sarei 
così severa...  
Per la Pillirina si può trovare una sinergia con De Gresy 
o si prospettano altri 6 anni di scontri, alla fine inconclu-
denti 
Sai come la penso sulla Pillirina, a mio avviso è stata una 
sciocchezza non dare seguito al progetto. Sarebbe stato rea-
lizzato nel massimo rispetto dell‟ambiente, il Comune 
avrebbe incassato diversi milioni di euro di oneri di urbaniz-
zazione e costruzione e avremmo avuto una bella ricaduta 
economica ed occupazionale sul territorio. Il resto sono solo 
chiacchiere. Spero che alla fine la spunti De Gresy, lo spero 
per tutti noi. 
Sono sicuro che qualche comune amico ti ha proposto di 
candidarti sindaco 
Si, è vero ma tu come lo sai? Ho graziosamente declina-
to l‟invito. Non sono la persona adatta. 
A noi l’Amoddio sembra una deputata inutile per il 
territorio, molta attiva invece nella tutela della sua 
fazione 
Nessuno tocchi Sofia. E‟ persona che gode della mia 
stima personale e professionale indipendentemente dal 
partito che evidentemente ci vede vicine. Seguo il suo 
lavoro di cui lei stessa dà continua evidenza anche sui 
social, lavora senza sosta se provi a chiamarla anche a 
tarda sera lei è sempre lì che scrive relazioni, disegni di 
legge in commissione, fra le poche persone che si suda 
quanto guadagna. Ad avercene donne come lei!!!  
E’ attiva e impegnatissima come Vinciullo e non ce 
ne siamo accorti? Andiamo avanti. Il Pd si 
“squagghia” e molti democratici sono costretti a vo-
tare Musumeci  per evitare il fascismo grillino 
Il PD croce e delizia.. Partito complesso, dialogante e 
autoritario, inclusivo ed esclusivo.. troppe anime. Il Go-
verno Gentiloni però mi piace assai. Musumeci è una 
bella persona non mi sembra una costrizio-
ne..eventualmente. 
Magari per le amministrative torni a lavorare insieme 
alla tua amica Cetty Vinci 
Non so cosa farà Cetty per le prossime amministrative, fran-
camente non parliamo più di politica abbiamo idee divergen-

ti, in questo momento. 
Troppa informazione faziosa a Siracusa o va bene così?  
Direttore, l‟informazione faziosa esiste nell‟intero Conti-
nente. Difficile trovare un giornalista COMPLETAMEN-
TE libero qualcuno ci ha provato però.. a costo della sua 

stessa vita. 
Cosa faresti per creare subito occasioni di lavoro la 
cui mancanza è il dramma dei nostri giovani, novelli 
migranti per necessità? 
Ti riporto una dichiarazione del Presidente di Confin-
dustria che a mio modestissimo avviso, insieme a Carlo 
Calenda e Pier Carlo Padoan stanno facendo un gran 
bel lavoro per il Paese:  “Noi”, insiste Boccia, 
“abbiamo fatto le riforme prima e meglio di tanti altri, 
Francia compresa, ma la litigiosità interna mette in luce 
solo le criticità. Ecco mutuando questo semplice con-
cetto io vedrei una task force locale costituita dalla 
classe dirigente (Confindustria, Sindacato, deputazioni 
varie, Amministrazione, Camera di Commercio..etc..) 
intorno ad un tavolo ma non per fare le solite chiac-
chiere che si traducono nel nulla, piuttosto per discute-
re di alcune misure incentivanti l‟occupazione anche a 
livello locale. ..si può fare. 

Mi feci tante domande che andai a  
vivere sulla riva del mare e gettai in 
acqua le risposte per non litigare con 

nessuno.  

Lo vuoi fare il sindaco? 
Grazie, non sono adatta 
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40 anni dopo Siracusa è immutata 
e purtroppo tristemente immutabile 

Io sono cresciuto a Siracusa, abitavo in 
Via dei Mergulensi, da piccolo andavo 
con le mie tre sorelle dalle Suore Orsoli-
ne, poi ho frequentato il mitico Gargallo, 
dove allora l'altrettanto mitico prof. 
Aleardo Rametta impartiva lezioni di 
cultura e di stile... 
Sono tornato a Siracusa dopo tanti anni 
ed ho visto una città urbanisticamente 
deturpata, priva di zone verdi, dalle coste 
devastate dall'abusivismo... 
Io ho vissuto a Monaco di Baviera per 12 
anni, dal 1969 al 1981.  
Nei primi anni di quel periodo l'intera 
città era un "cantiere a cielo aperto", 
perché si stava preparando ad ospitare le 
Olimpiadi del 1972 e poi i Mondiali di 
Calcio del 1974. 
Dopo quegli eventi, nella seconda metà 
degli anni '70 ho visto come il tessuto 
urbano si sviluppava nelle aree periferi-
che. Ho visto nascere nuovi quartieri re-
sidenziali, con villette o con grandi edifi-
ci. Ma tutti questi nuovi quartieri, con 
villette o con grandi edifici condominiali, 
disponevano di ampie zone verdi, aveva-
no uno stile architettonico ed uno 
"skyline" sostanzialmente omogeneo, 
avevano al loro interno la chiesa, la piaz-
za principale dove si concentravano gli 
esercizi commerciali e quelli pubblici, 
scuole, giardini, parco giochi... insomma 
tutto ciò che poteva rendere il nuovo 
quartiere autonomo, pur essendo lo stesso ben collegato con il 
centro storico della grande metropoli. 

COMPRARE SCARPE IN VIA CAVOUR 
Tornato nella città dove sono cresciuto, Siracusa, ho rivisto, 
in un'ottica inevitabilmente diversa, i luoghi che ricordavo. 
In Ortigia pochi edifici egregiamente restaurati accanto a 
molti altri logorati dal tempo ed in gran parte disabitati. 
Via Cavour, dove una volta si andava a comprare le scarpe, 
nella parte alta che porta poi al Duomo, è piena di caratteri-
stici negozi di artigianato e di simpatici bistrò, ma meglio non 
alzare lo sguardo verso gli squallidi piani alti. 
La Marina, dove da giovani andavamo a passeggio nelle sera-
te profumate di gelsomino, è oggi l'ombra di se stessa, deserta 
e tetra anche in estate. 
Bella invece la nuova pavimentazione del Largo XXV Luglio: 
peccato, tuttavia, che il Tempio di Apollo venga assediato e la 
piazza degradata dalle bancarelle piene di cianfrusaglie cine-

si. 
Bella anche la nuova pavimentazione di Corso Matteotti: 
peccato però che i suoi marciapiedi siano costellati di pic-
cole macchie nere prodotte dalle chewing-gum. 

LA STRADA DELLA STAZIONE 
C'è poi una strada, via Francesco Crispi, lastricata di 
blocchi di lava come allora, che, dopo 40 anni, è rimasta 
immutata, come se fosse l'Appia Antica. Quando ero picco-
lo la percorrevamo in carrozzella, quando mio padre arri-
vava alla stazione proveniente da Napoli. Oggi conviene 
percorrerla in auto soltanto se vogliamo mettere alla pro-
va lo stato degli ammortizzatori. 
Via Necropoli Grotticelle, dove risiedo oggi, dispone di 
marciapiedi adatti solo per pedoni molto snelli, perché so-
no larghi all'incirca mezzo metro. Una strada che, quando 
piove, si può percorrere anche in canoa. 

Quando ero ragazzo nel nostro porto ap-
prodavano grandi navi da crociera, anda-

vo al circuito a vedere la formula1 e mi 
ricordo di Ascari e Sterling Moss... 

IL MONUMENTO  
Oggi in quel circuito non si battono più 
record di velocità, ma in compenso quel 
tratto che veniva chiamato "curva della 
Madonnina" batte oggi un altro record: 
quello del "caos traffico", specie in estate. 
In quella rotatoria, infatti, converge il traf-
fico d'ingresso dalle autostrade Siracusa-
Catania e Siracusa-Gela, quello della Ma-
remonti, la via Columba che porta al mare 
o nella parte bassa della città, viale Ermo-
crate che sarebbe la via più breve verso 
Piazzale Marconi se non fosse così scon-
nessa e la via Paolo Orsi che porta alla 
parte alta della città. 
Io al centro di quella rotatoria farei un 
monumento con le statue (bendate) degli 
amministratori che hanno gestito il Piano 
Regolatore negli ultimi 10-15 anni...!!! 
Quando ero bambino la Madonna ha pian-
to a Siracusa. L'hanno vista piangere in 
tanti, esiste anche uno storico video dell'e-
vento. A Lourdes la Madonna è apparsa ad 
una contadina quattordicenne, Bernadette. 
Oggi a Lourdes il flusso di pellegrini è di 6 
milioni l'anno e a Siracusa...??? 
Ogni anno dall'Italia partono circa 350 
treni speciali diretti a Lourdes, mentre i 5 
treni a lunga percorrenza che partono da 

Siracusa rischiano di essere soppressi. 
IMMUTATA E IMMUTABILE 

Certo, mi rendo conto che, dopo tanti anni di assenza, sono io 
che sono cambiato e vedo le cose in modo diverso. 
Siracusa non è cambiata, è rimasta sostanzialmente immutata 
e, purtroppo, tristemente immutabile. Probabilmente gli stessi 
pensieri affollavano la mente di Chevalley, quando, la mattina 
dopo il memorabile monologo di Don Fabrizio, si allontana in 
carrozza da Donnafugata: "Era appena giorno; quel tanto di 
luce che riusciva a trapassare il coltrone di nuvole era di 
nuovo impedito dal sudiciume immemoriale del finestrino. 
Chevalley era solo; fra urti e scossoni si bagnò di saliva la 
punta dell’indice, ripulì il vetro per l’ampiezza di un occhio. 
Guardò; dinanzi a lui sotto la luce di cenere, il paesaggio 
sobbalzava, irredimibile..."                       

Giacomo Nicastro 
 

Questi fantasmi 
ci costano tanto 

Ora sono in ferie, si godono le feste in località alla moda, non sono certo qui in trincea a 
studiare come risolvere qualche problema della città. Il sindaco non si sa che fine ha 

fatto tanto che il suo vice lo sostituisce un po’ ovunque, costretto a foto che notoriamen-
te non gli piacciono. Un pugno di assessori restano ectoplasmi, mai visti ne sentiti. Sono 
assenti e basta, non fanno nemmeno uno straccio di comunicato. In consiglio comunale, 
quello più inquisito d’Italia, ci sono consiglieri che non si vedono da mesi e mesi. Eppu-
re questi nostri fantasmi continuano a costarci una barca di soldi veri. Ad Agrigento li 

cacciarono a calci nel sedere, da noi prevale la noia rassegnata. Purtroppo.  

Gallerie al buio 
Ma a chi frega? 

Lasciamo stare i cittadini automobilisti che a quanto pare contano meno di niente, ci ri-
volgiamo a quelli della casta. Ci rivolgiamo ai deputati nazionali e regionali che da anni 

prendono l’aereo a Catania o vanno a Palermo. Ma come fanno a sopportare le gallerie al 
buio sulla Sr-Ct? Non rischiano anche loro di lasciarci la pelle? Ma davvero se ne strafre-
gano o, ancora peggio, non contano un bel nulla? L’Anas non è su Marte, i responsabili 
non sono alieni. Può essere mai che nessun deputato nostrano è capace di alzare la voce? 

Anche per il milione di euro e passa, già speso e già reso inutile da risultati scandalosi 
come dimostrano appunto le gallerie al buio? Poi non c’è solo la strada politica, esistono 

le denunce alla magistratura, per farle ovviamente ci vuole un minimo di palle. Allora che 
si fa signori onorevoli?  
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Oggi andiamo a trovare i Servi di Maria del-
la Parrocchia dell‟Addolorata. 
Ma non per visitarne la chiesetta, che non 
offre nulla di interessante dal punto di vista 
storico o artistico, nella sua modesta costru-
zione, se non un antico grande crocefisso 
davanti al quale si tramanda che pregasse 
l‟eremita.  
Andiamo a chiedere a P. Enrico Gibilisco, o 
a P. Paolo Pasqua, o P. Gabriele Pannuz-
zo che officiano la chiesa di accompagnarci 
a visitare la grotta sottostante che ospitò l‟ul-
timo eremita per cui è divenuta un suggesti-
vo luogo sacro, un santuario sia pur mode-
sto, ma molto caro a 
i Siracusani, le cui giovani coppie che cele-
brano il loro matrimonio o anche i coniugi 
che festeggiano le loro nozze d‟argento o le 
loro nozze d‟oro, in numero sempre più con-
sistente decidono di farlo nel sacello, nella 
piccola chiesa ricavata nella grotta. 
Persino il Premio Cultura e Socialità, il più 
longevo e il più siracusano in quanto segnala 
esclusivamente i Megghiu, i migliori perso-
naggi, artisti, professionisti, docenti, studen-
ti, operatori nelle varie branche dell‟attività 
culturale e sociale concittadini o che risieda-
no da 10 anni a Siracusa, nacque all‟inizio 
con la denominazione di Premio Grottasanta 
e venne consegnato nella sacra grotta an-
nualmente. 
Pochi sono, tuttavia, coloro che conoscono 
la storia di questa grotta e del venerabile ere-
mita che l‟abitò! 
Per raccontarla farò ricorso ad un oratorio 
sacro che scrissi e musicai molti anni addie-
tro per una delle prime edizioni, elaborazio-
ne delle poche ma interessanti note storiche 
che sull‟argomento ebbe a scrivere circa 50 
anni addietro monsignor Cannarella. 
Chi fu, dunque, l‟eremita di Grottasanta? 
Lo descrive nell‟oratorio la nobildonna 
Margherita De Grandi che si dice avesse 
avuto per lui una particolare venerazione e 
spesso, accompagnata dal nipote, il cavaliere 
Giuseppe Di Grande, si partiva da Ortigia, 
il centro storico di Siracusa, e in carrozza si 
recava dal vegliardo per offrirgli un canestro 
di alimenti. 

 
Chi era il venerabile Giuseppe 

Veneziano 
 
“ Falegname come il padre Putativo / di Cri-
sto, ne porta il nome degnamente; / oriundo 
da Venezia, era nato / a Megara a metà del 
Cinquecento ( qui precisiamo che nacque il 
1548 e morì 
quasi centenario nel 1647 ) ma presto a Sira-
cusa era immigrato /  
con la famiglia. Aveva sposato / Margherita 
Galesi e una dozzina / di figli aveva avuto,  
tutti savi / eccetto uno che purtroppo è stato / 
la sua spina acuta, che ognor / l‟ha nel pro-
fondo del cuore tormentato.../ Onesto sem-
pre, fino a restituire / l‟oro che più volte gli 
accadde di trovare./ Dopo la morte della pia 
consorte/ che, inferma e cieca, gli ultimi  
suoi anni / a dura prova gli mise la pazien-
za, / - 
quanto Giobbe ne mostrò servendola/  
amabilmente in nome del Signore..../ Al ser-
vizio di Dio s‟è consacrato / in quest‟orrido 
antro rimanendo/ stimandosi il più duro pec-
catore / e facendo con cilicio penitenza, /  
spesso digiuno e sempre / in serafica, vivis-
sima preghiera...” 
Del venerabile eremita si narrano molti epi-
sodi che rasenterebbero i limiti della credibi-
lità se non fossimo convinti che certi feno-
meni ( come affermano tanti scienziati anche 
cattolici, il cui parere condivido perfetta-
mente nel mio libro “Due al dì 14 pillole di 
parapsicologia” ) che ancora vengono consi-
derati miracolosi ( telepatia, auto ed etero  

ipnosi, catalessi, suggestione, presagio, 
ricetrasmissione del pensiero attraverso le 
cosiddette onde elettrocerebrali, addirittura 
la bilocazione, facoltà straordinaria che si 
dice  avesse anche Padre Pio da Pietralci-
na.... ) sarebbero dell‟ordine delle leggi 
fisiche che il Padre Eterno pose nella Na-
tura fin dall‟inizio della creazione, di cui 
ancora sono sconosciute le cause e la dina-
mica ma che nessuno può negare che av-
vengano e che scattano quando uno riesce 
a sintonizzarsi con esse.  

 
Un caso di telepatia 
nella presa di Candia 

 
L‟eremita che si era ritirato assieme ad 
altri confratelli con cui conduceva una vita 
tutta dedita al servizio del Signore nell‟u-
mida inospitale e solitaria spelonca, che 
appunto dalla santità con cui visse venne 
detta Grotta Santa, si dice che avesse rice-
vuto dal Signore il privilegio di essere 
veggente, telepatico e taumaturgo. 
Un eccezionale caso di telepatia si narra 
fosse avvenuto alla presenza della suac-
cennata nobildonna Margherita Di Grande, 
del nipote Giuseppe Di Grande e di due 
loro paggi, un giorno che erano andati a 
portare, come usavano fare di frequente, 
un canestro di viveri  
e un orciolo di vino al frate. 
Il venerando vegliardo stava ringraziando i 
generosi benefattori, quando, all‟improvvi-
so si alza, si trasforma stranamente nel 
volto, fissa lontano con i suoi occhi dive-
nuti lampeggianti, verso il mare, solleva e 

mani ed indicando un punto invisibile ed 
esclama come se effettivamente lo vedes-
se: 
“ Ed oggi ancor più acerbo è il dolore, fi-
gli! Non sapete ciò che avviene,  
in questo istante, là oltre l‟Ionio?... 
Misera Candia!... Ecco i Saraceni,  
i crudeli infedeli, stanno assalendo  
all‟improvviso l‟isola cristiana  
e a sacco e a fuoco /  
- orribile a vedersi!...- 
la pongono, con efferata ira!  
I pargoletti vedo, appesi al seno  
delle madri; essi li van strappando... 
A fiotti il sangue dei figli  
e delle madri va scorrendo: 
è un massacro orribile, tremendo!  
Ogni segno di Cristo è cancellato!” 
Dopodiché cadde prostrato a terra, esani-
me per il dolore. E‟ ovvio che i testimoni 
dello straordinario fenomeno di telepatia 
non si resero conto di ciò che era successo 
al frate Veneziano: non si resero conto di 
ciò che diceva e di ciò che aveva visto: la 
strage che i Saraceni proprio in quel mo-
mento stavano facendo assalendo l‟isola di 
Candia o Creta; lo capirono solo quando 
misero a confronto la notizia che dopo al-
cuni giorni giunse a Siracusa. 
Ed è ancor più ovvio che gli scettici come 
ci sono oggi c‟erano anche allora: persino 
la nobile benefattrice, Margherita, non ca-
pì che si era stata testimone di un fenome-
no eccezionale e credette, lì per lì, che l‟e-
remita avesse addirittura perduto il ben 
dell‟intelletto per la fame..... 

 
La profezia del terremoto  

e della carestia a Siracusa  
Ma quello, nel pieno delle sue facoltà men-
tali le rispose in tono piuttosto risentito: 
“ Donna, che dici mai?  
Folle ti sembro perchè il Signore  
mi concede occhi lunghi 
e mi rende presente una visione  
che lontano accade?” 
E fu a questo punto che il venerabile eremi-
ta diede prova di un‟altra sua mirabolante 
facoltà: la profezia. La diede quando accet-
tando in quella circostanza solo un sorso 
d‟acqua per il  
quotidiano sostentamento, annunziò che 
non prendeva cibo per fare penitenza e in-
vitò gli altri a farla, perchè: 
“ ....tempi duri si annunciano a Ortigia!...” 
E la tradizione vuole che avesse rivelato i 
particolari di quella profezia, cioè dei vari  
episodi ( il terremoto, la peste, la carestia ) 
che avrebbero funestato Siracusa, nonché  
quando essi sarebbero accaduti: 
“ Il sisma non vi deve far paura 
ché ancora mezzo secolo ci vuole  
prima che scocchi il più freddo mese  
del terribile milleseicentonovantatrè!  
Quello sarà il più fatale giorno, 
che oltre centomila morti ci saranno...  
Due scosse orrende si susseguiranno,  
nella Sicilia orientale e del Sud!” 
Quindi così predisse la carestia che vi sa-
rebbe stata a Siracusa: 
“ La terra nostra sarà derelitta.... / 
Non produrrà quasi nessun raccolto.... / 
Aridi i campi, nubi senza pioggia / presto si 
caleranno a Siracusa..../ Deperiranno ar-
menti senza un fil d‟erba; / le sorgive a 
stento scorreranno / i cittadini patiran la 
fame....” 
E predisse anche quando essa s 
arebbe accaduta : 
“ Appena dopo il tramontar di qualche lu-
na: / somma le unità rappreserntate / dalle 
ci fre dell‟anno che viene, 
- 
/ Milleseicentoquarantasei  
- 
/ e il numero verrà della disgrazia  
/ il diciassette!.. Ortigia sarà afflitta / da 
una calamità mai prima vista, / che solo il 
successivo sisma, / fra cinquant‟anni esatti, 
uguaglierà!...” 
Ed alla perplessità degli astanti, si traman-
da che egli abbia aggiunto: 
“Santa Lucia pregate, la gran santa / no-
stra concittadina protettrice! Già vedo! / 
Vedo, figli, l‟equipaggio / che al porto 
grande l‟ancora depone, / a due passi da 
Fonte Aretusa...” 
Così la sua visione profetica anticipò il mi-
racolo delle quaglie. Numerosi sono poi gli 
episodi che si narrano di lui come prodigio-
so guaritore: tra i tanti pellegrini che veni-
vano al religioso antro a chiedere l‟inter-
cessione del venerabile servo di Dio, si tra-
manda che vi fosse andata la Madre di 
Gaetano Zummo o Zumbo (zumbare vuol 
dire infatti saltellare e si vuole che il più 
grande cerista zombasse, cioè saltellasse 
perchè claudicante) proprio in quel periodo 
andasse a chiedere la grazia della guarigio-
ne del figlio all‟eremita e che l‟avesse otte-
nuta! 
Anche se oggi, purtroppo, impallidisce 
sempre di più e si va perdendo l‟eco di ciò 
che la tradizione riferisce sull‟eremita che 
diede alla grotta un alone di sacralità, come 
su tanti altri episodi delle nostre radici sto-
riche, la Grotta Santa rimane un angolo ca-
ratteristico da visitare e ricordare. 
 
 
 

Arturo Messina 
 

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

Vitadacani Cani da tutelare e leggi da rispettare 

Giornalisti poveri, 
ma pieni di dignità 

Giuseppe Guarraci è nato il 4 giugno 1940 a 
Porto Empedocle, provincia di Agrigento, la terra 
che diede i natali al grande Pirandello. Nel 1945 
in tutti i pescherecci siracusani furono montati 
nuovi motori e, dato che in città mancavano mo-
toristi navalmeccanici, il padre di Giuseppe, as-
sieme a tanti esperti macchinisti di Porto Empe-
docle, si trasferì nella patria di Archimede. 
Il piccolo aveva appena cinque  anni e non subì 
quindi il trauma di chi è costretto a emigrare in 
cerca di migliori soluzioni di vita. Oltre tutto, quel 
trasloco non era un cambio di nazione. Non era-
no andati fra la nebbia del Nord, ma si trovavano 
sempre nell'amata Sicilia, sotto lo stesso sole, fra 
i medesimi odori di zagara e di menta, sempre 
con lo sguardo rivolto all'azzurro mare che lo am-
maliava con il suo canto melodioso nelle notti 
estive e quando brontolava durante le giornate di 
tempesta. 
Giuseppe s'interessò, fin da ragazzo, al teatro e 
alla poesia, divorando libri su libri, soprattutto 
quelli di Martoglio, Verga, Pirandello. Calpestò 
presto le tavole dei palcoscenici delle varie filo-
drammatiche siracusane, inebriandosi della  pol-
vere di un'arte da cui si è allontanato solo da po-
chi anni dopo aver capito che il teatro, come tutta 
la cultura in generale, in questa città è morto defi-
nitivamente. 
Assieme al teatro, coltivava la poesia, scrivendo 
in lingua e nell'amato dialetto siciliano, non quello 
della parlata di Girgenti, un tantino ostico per gli 
stessi siciliani, ma quello siracusano, molto più 
chiaro e comprensibile e al quale Giuseppe si è 
abituato da piccolo. Si considerava, infatti, un 
siracusano vero e proprio, dato che a Porto Em-
pedocle è vissuto solo pochissimi anni, con qual-
che ritorno affettivo per i nonni. 
Contemporaneamente al teatro e alla poesia, 
Guarraci iniziò a lavorare, nel 1958, in quella in-
dustria che aveva trasformato il paesaggio di Si-
racusa in un deserto di fumanti e velenose cimi-
niere. Le cattedrali moderne che hanno saputo 
illudere migliaia di operai strappati alla campagna 

e che adesso si pentono di avere sacrificato 
una vita tra i veleni tossici di un sogno trasfor-
mato in incubo. 
Tutto questo Giuseppe lo ha trasformato in arti-
coli e poesie, compren-
dendo che le sue parole 
erano buttate al vento e 
che doveva continuare a 
tirare a denti stretti fino 
all'età pensionabile, tra 
stenti e sacrifici, per far 
campare la famiglia com-
posta dalla moglie e da 
tre figli sempre in attesa 
di un lavoro. Non s'è mai 
piegato ai condiziona-
menti di quei politici che, 
quando avrebbero potuta 
farlo, lo avrebbero ac-
contentato tranquillamen-
te sistemando almeno 
uno dei due maschi, se non altro per farlo 
smettere di scrivere da sindacalista su un gior-
nale che a suo tempo dava fastidio a parecchi. 
Parlo della prima serie de "L'Eco di Sicilia", che 
nei primi anni Settanta denunciava il malessere 
di una città in preda all'agonia, a quella lenta 
morte che stiamo attualmente vivendo senza 
ribellarci. Allora eravamo pochi a farlo, scriven-
do con la disperazione della gioventù. E Pino 
era uno di noi, puntualissimo ogni settimana 
nella sua rubrica "Il Guarraci…no", che gli co-
stò l'avanzamento nella carriera e parecchi 
grattacapi in fabbrica, fra quei dirigenti che non 
lo potevano soffrire e che adesso lo ignorano 

pensando di averlo ucciso civilmente. Il loro è 
solo un tentativo, però, poiché da Pino, pur non 
ottenendo la ribellione che magari potrebbe 
costargli il pane, avranno solo il disprezzo. 

Il suo sfogo naturale è la 
poesia. In un ventennio 
ha scritto e pubblicato 
molte raccolte; "Pupi e 
pupari a Siracusa", 
esaurito in breve tempo 
e attualmente unico nel 
suo genere, con uno 
sciocco tentativo di imita-
zione che ha messo solo 
in ridicolo l'incauto pla-
giatore, e "Cronache del 
teatro siracusano" che 
riporta fedelmente e 
obiettivamente la storia 
del teatro aretuseo, evi-
denziando pregi e difetti 

delle varie compagnie di teatranti e sottolinean-
do le assurde falsità di alcuni giornalisti del tem-
po, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. 
Ha avuto anche lui i suoi bravi sogni, il buon 
Giuseppe, e ha inseguito le sue chimere. Ha 
cozzato contro il muro della cattiveria umana e 
ha dovuto piegare tristemente e lentamente la 
sua fierezza perfino nel fisico: a cinquantaquat-
tro anni ne dimostra di più e i neri e folti capelli 
di una decina d'anni fa si sono persi assieme a 
sogni e speranze. 
Studiava mentre lavorava, riuscendo a diplo-
marsi continuando a sperare che un titolo di 
studio lo avrebbe fatto avanzare di categoria. 

Altra illusione. Certi errori si pagano, e cari, così 
come le sta pagando amaramente il sottoscritto, 
che di quell' "Eco di Sicilia" era il direttore re-
sponsabile. Come l'hanno pagata Enzo Giudice, 
Dino Cartia, Giorgio Orefice, e tutti gli altri che 
contribuirono con le loro idee alla formazione di 
quella palestra di pensieri stupidamente garibal-
dini. 
Siamo stati ripagati con l'amara indifferenza che 
ci ha poi portati alla soppressione del giornale. 
Non ci siamo, però, mai piegati. Poveri sì, ma 
con una dignità che serve da lezione ai nostri 
figli. Né si è mai piegata la nostra amicizia, nono-
stante i tentativi di qualcuno che cercava di met-
terci l'uno contro l'altro. Assieme, io e Pino, ab-
biamo scritto per diversi anni su vari giornali, dall' 
"Araldo dello sport", a "La Nuova Gazzetta", da 
"La Domenica" a "L'Eco di Sicilia" e "Siracusa 
Press". Sempre coerenti, sempre più amici e pie-
ni di stima, la stessa stima che adesso ci lega 
nelle trasmissioni di "Superradio". 
Pino Guarraci è un poeta che bisogna leggere 
con attenzione, soprattutto quando parla in versi 
delle nostre tradizioni e delle leggende, quando 
ritrae certi ragazzi di Ortigia o quando rifà in versi 
siciliani la storia degli eroi dell'Iliade. A volte il 
carattere di ragazzo esce fuori con le speranze, 
mentre spesso l'uomo di oggi, duro e cinico, le-
gato a una realtà ottenebrante e incivile, avanza 
prepotente per svegliare quello sciocco ragazzo 
di ieri che non è più degno di continuare a spera-
re. Ma l'uomo di oggi, il Guarraci degli anni No-
vanta, non spera più nei miracoli di chi ha cerca-
to di distruggere perfino la sua stessa immagine. 
Il Guarraci di oggi confida solo in quel Dio a cui 
da più di dieci anni ha dedicato la sua esistenza, 
il Dio che gli dà la forza di sopravvivere e che gli 
ha ispirato il componimento più significativo, quel 
"Dies Irae", che rappresenta l'amorevole omag-
gio di un figlio verso il Padre. Guarraci è tutto qui, 
in questo mio ritratto scritto di getto sopra un fo-
glio di carta che rappresenta tutta la nostra rab-
bia repressa. Non c'è niente di arcano da scopri-
re in lui. E' l'uomo più semplice e onesto da co-
noscere e stimare, da capire ed amare. Il suo, in 
poche parole, è lo stesso mio ritratto morale. 
                                                  Armando Greco 

Pubblichiamo un articolo di Ar-
mando Greco su Pino Guarraci. 

Due figure di artisti che hanno fatto 
molto per Siracusa.   

 Siracusa e la Sicilia in generale non sono „terra di nes-
suno‟. Non è accettabile che Associazioni del Nord 
nominino persone singole come loro referenti regiona-
li, senza prima avere un gruppo di volontarie che ope-
rano sul territorio in maniera concreta e con competen-
za. Non è accettabile  che Associazioni con sedi nelle 
più lontane  regioni e città del Nord,  con relazioni 
scritte fasulle, si iscrivano all‟Albo Regionale delle 
Associazioni di Protezione Animali per poter  fare con-
venzioni con i Comuni ed avere contributi per progetti 
assolutamente campati in aria! La vicenda del Fusco di 
Siracusa e  quella del Cimitero e del canalone di scolo 
delle acque  dove sono stati trovati e prelevati tre cani 
da caccia deve essere chiarita in tutti i suoi risvolti. 
Nessuno è al di sopra della legge, nessuno si può spac-
ciare per esponente di un ente di tutela animali e prele-
vare dal territorio cani senza  farli  microchippare a 
nome del Comune di ritrovamento. I cani sono animali 
protetti dalla legge e questa deve essere rispettata da 
TUTTI, associazioni ed enti di tutela compresi. Dopo 
l‟irruzione dei Nas e dell‟ASP  in contrada Fusco, gior-
no 22 Agosto, la vicenda si è complicata ulteriormente. 
Il 30  Agosto al Fusco sono intervenuti nuovamente i 
Nas e l‟ASP. Già prima, il 26 Agosto la ‟troupe‟  delle 
tre attrici, le stesse  che intervennero al Fusco,  con te-
lecamera annessa si  sono  spostate al Cimitero di Sira-

cusa. Vediamo di informare su quanto accaduto dopo aver letto e  sentito chi era presente. Il 
signor Modicano che lavora al Cimitero pare abbia trovato una cagnetta da caccia di colore 
nero  in un canale di scolo delle acque.  
Sono stati chiamati i Vigili Urbani  ma invano, questi  non sono intervenuti. Il suddetto si-
gnore ha chiamato una volontaria e alla fine - col passa parola -  sono arrivate le solite „tre 

grazie‟, quelle del Fusco. La sceneggiata è cominciata con la telecamera puntata sulla neo rap-
presentante dell‟Associazione IAPL (Iternational Animal Protection League), Ilaria Fagotto, 
che con tanto  di sigaretta in mano ha recitato la parte  della disperazione prendendo la cagnet-
ta in braccio e portandola in clinica  perché a suo dire questa creatura era gravissima. Nel ruo-
lo  di cameraman e speaker  la seconda attrice. Altri due cani  sono stati recuperati nel canalo-
ne in presenza dei Carabinieri e del veterinario dell‟ASP  e  sono stati dati  in affido tempora-
neo alla terza attrice del Fusco che ha immediatamente provveduto a fare un  book  fotografi-
co  e  quindi pubblicità per farli adottare. L‟indomani la stessa ha dichiarato che i due cani era-
no stati adottati. In realtà erano stati scaricati in clinica veterinaria ed uno dei due aveva la 
febbre a 40.  A chi chiedeva della sorte dei due cani, rispondeva: “Adottati!!!”  Giorno 28 
Agosto  a chi in FB  poneva domande e chiedeva informazioni sui cani del canalone la Fagotto  
rispondeva che la cucciola era stata dimessa in mattinata e avrebbe continuato la terapia a ca-
sa.  Insieme alla cucciola  la suddetta rappresentante dell‟Associazione IAPL  ha portato via 
gli altri due cagnetti da caccia recuperati nel canalone. Riteniamo  che  abbia  in suo possesso 
anche il cane con la ferita da catena nel collo recuperato a Floridia durante  l‟ispezione di Nas 
e dell‟ASP, ispezione da lei voluta nel terreno dello stesso  anziano  che deteneva i cani al Fu-
sco. Il veterinario presente durante l‟operazione  presso il Cimitero ha inviato comunicazione  
al Comune di Siracusa sul ritrovamento dei cani. Dal Comune di Siracusa, a sua volta, è stato 
richiesto che i  tre cani recuperati al cimitero venissero microchippati a nome del Comune co-
me prevede la normativa. La signora Fagotto ha portato però via i cani dalla Clinica  prima 
che fossero microchippati promettendo che sarebbe tornata per la microchippatura. Ad oggi, 
mentre scrivo, risulta che  la signora non ha portato i cani per la microchippatura e neanche 
per un controllo. Ci domandiamo in tanti, ma  certe rappresentanti di associazioni si sentono al 
di sopra della Legge? Possono tranquillamente praticare cure e terapie sostituendosi ai veteri-
nari e ciò su cani di proprietà del Comune? O si deve pensare che costoro ritengono normale il 
rispetto della Legge soltanto quando  vogliono e come vogliono …  quindi a loro uso e consu-
mo? 

Elena Caligiore 
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Professor Pietro Roccaro, se ricordo bene 
una volta ti sei anche candidato deputato 
nazionale . Qual era l’idea? 
Cinque anni fa, elezioni politiche del 2013, 
accettai di candidarmi alla Camera dei depu-
tati  per la  FIAMMA TRICOLORE, del 
quale ero all‟epoca il responsabile per la 
provincia di Siracusa; pur sapendo che era 
una  candidatura di “servizio”, senza possi-
bilità di essere eletto, accettai  ugualmente di 
buon grado, perché quella esperienza mi per-
mise di fare conoscere le mie proposte su 
argomenti sociali dagli altri partiti ignorati o 
magari inseriti nei loro programmi elettorali 
agli ultimi posti, quali  la necessità di garan-
tire il servizio di assistenza scolastica, di tra-
sporto e il servizio igienico-personale agli 
alunni in condizione di disabilità frequentan-
ti le scuole di ogni ordine e grado della no-
stra provincia, ma soprattutto cercare di dare 
voce in un contesto Nazionale ai tanti pro-
fessionisti ASACOM (gli Assistenti alla Co-
municazione) che operano ogni giorno 
all‟interno delle classi accanto a questi alun-
ni, cercando di favorirne il processo di 
“integrazione” sociale attraverso una appro-
priata metodologia di facilitazione della co-
municazione, ed il tutto avviene tra riduzioni 
delle ore e senza percepire lo stipendio per 
mesi e mesi a causa dei tagli operati dal go-
verno regionale Crocetta, che già in quel pe-
riodo aveva iniziato a non erogare più agli 
enti locali (Comuni e Province o Liberi Con-
sorzi Comunali) le risorse finanziarie  neces-
sarie per l‟attivazione del servizio. Ho ap-
profittato di quell‟occasione elettorale della 
mia candidatura in Fiamma Tricolore per 
cercare di fare conoscere una figura profes-
sionale che nonostante i titoli culturali: lau-
rea, corsi di perfezionamento ed aggiorna-
mento, non ha ad oggi alcuna voce in capito-
lo ma viene trattata con indifferenza dalle 
Istituzioni politiche, scolastiche e sindacali, 
come se fosse una categoria di LAVORA-
TORI INVISIBILI. Se fossi stato eletto de-
putato Nazionale con la Fiamma Tricolore, 
certamente avrei presentato una proposta di 
legge, anche a costo di stazionare ogni gior-
no davanti al MIUR, per chiedere che i tanti 
docenti laureati che lavorano con gli alunni 
disabili come Operatori Specialistici e Asa-
com su tutto il territorio Nazionale venissero 
INTERNALIZZATI e che tali figure venis-
sero inquadrate giuridicamente alla pari dei 
loro colleghi curriculari di sostegno. Premet-
to, che dal 2013 ad oggi, la questione ASA-
COM ED ASSISTENZA DISABILI proprio 
per l‟incapacità ed insensibilità di questo 
governo regionale uscente di Rosario Cro-
cetta è peggiorata, al punto da creare disser-
vizi ed enormi disagi nel servizio di assisten-
za che ogni anno si ripresentano con regola-
rità alla ripresa dell‟anno scolastico. Non è 
possibile sentirsi ripetere annualmente dalla 
ex Provincia sempre la stessa frase: “soddi 
nun ci ni sunu e nun lu sapemu se u serviziu 
patti oppuri no”. Servizio di assistenza che 
riprende con ritardo dopo due mesi dalla ria-
pertura delle scuole, ma senza le risorse eco-
nomiche per dare un minimo di respiro alle 
tante Cooperative Sociali che attraverso il 
lavoro del loro personale qualificato ASA-
COM cercano di venire incontro come pos-
sono alle famiglie, agli utenti e alla scuola 
che ne ha fatto richiesta al Comune o alla 
Provincia. Ecco, questa era una delle cose 
che mi spinsero ad impegnarmi in quella 
candidatura, e anche se non sono stato eletto 
non ho mai smesso di battermi per queste 
tematiche che ripeto, ai grandi partiti sem-
brano non interessare affatto ma che tirano 
fuori dai loro cilindri solo quando ci sono 
elezioni e consensi da conquistare. 
Ormai tutti scrivono contro la politica, 
sembriamo una provincia di nati vergini. 
Che succede? 
Succede che l‟ANTIPOLITICA è divenuta 
oramai una moda, un‟onda da cavalcare, che 
se saputa ben interpretare, giocando sulla 
rabbia legittima di tanti cittadini incazzati 
con l‟intero arco istituzionale, può garantire 
una facile vittoria alle elezioni. Ricordi la 
“protesta” dei Forconi di cinque anni fa? 
Dopo quelle giornate drammatiche alle Re-
gionali di ottobre del 2012 il signor Crocetta 
si presentò con lo slogan della “Rivoluzione 
siciliana” che avrebbe operato all‟interno del 
Palazzo se fosse stato eletto presidente della 
Regione, in più si presentava con l‟attestato 
dell‟ANTIMAFIA. Crocetta venne eletto ma 
nei cinque anni che sono trascorsi non abbia-
mo visto nessuna traccia della Rivoluzione 
promessa in campagna elettorale, al contra-
rio abbiamo visto l‟attuazione sistematica di 
una vera e propria politica di Restaurazione 
del Sistema contro il quale tutti protestano al 
momento della campagna elettorale ma che 
poi cercano di mantenere in vita seguendo il 
famoso principio del famoso romanzo del 

Gattopardo: “Cambiare per non cambiare 
nulla”. Guarda che l‟ANTIPOLITICA non 
è nata con Grillo ma ha delle radici storiche 
ben lontane, se ricordi il Silvio Berlusconi 
che nel 1994 si presentava come il “nuovo” 
nato dalle ceneri di un Sistema politico cor-
rotto, degenerato e spazzato via dalle in-
chieste di Tangentopoli, la Lega Nord di 
Umberto Bossi del “Roma ladrona” che 
nell‟Aula di Montecitorio sventolava il cap-
pio verso i banchi della DC e del PSI, il 
MSI di Gianfranco Fini che sventolava i 
cartelli in piazza con scritto: “DI PIETRO 
E BORRELLI FATECI SOGNARE” ed 
infine anche Matteo Renzi ha cercato di 
accreditarsi come un Antipolitico, il Rotta-
matore. Tutti costoro una volta andati al 
governo con i loro sodali più che scardinare 
hanno cementificato il Sistema diventando-
ne loro stessi parte attiva e ben integrata. 
Sinceramente a Siracusa le facce che si ve-
dono sulla scena politica sono le stesse che 
vediamo da almeno trenta e passa anni, ma-
gari leggermente invecchiati ma sono sem-
pre le stesse e sinceramente non mi pare 
che la nostra città o il nostro territorio sia 
mai stata la “patria dei Masaniello”.  La 
rabbia, il disgusto verso una politica arro-
gante, spocchiosa, prepotente e clientelare 
c‟è da parte dei 
cittadini, ma non 
c‟è nessuno che 
possa sul piano 
politico vantare di 
esserne il giusto 
rappresentante. Il 
vero partito poli-
tico dell‟ ANTI-
POLITICA  è 
quello dell‟A-
STENSIONE AL 
VOTO, voglio 
vedere quanti 
elettori effettiva-
mente si reche-
ranno ai seggi il 
prossimo 5 no-
vembre.  
Il sindaco della 
tua Avola ha fatto un botto elettorale. E’ 
bravo, bravissimo o cosa? 
Il sindaco Cannata, che non ho votato nean-
che in questa tornata amministrativa, ha 
vinto per la sua capacità “comunicativa” tra 
lo stile del Berlusconi prima maniera ed il 
Renzi che abbiamo visto al governo, pro-
prio da quest‟ultimo ha preso l‟abitudine di 
accompagnare i suoi comizi con la proie-
zione di slide delle “cose fatte”. Immagini 
accompagnate da una buona 
“comunicazione” in piazza e una eccellente 
“macchina di propaganda elettorale” che ha 
lavorato giorno e notte sui social per ben 
cinque anni hanno creato attorno al sindaco 
quel consenso che si è poi manifestato nelle 
urne con quel risultato “bulgaro”.  A questo 
aggiungerei un altro fattore, non da poco, la 
mancanza in queste amministrative dello 
scorso 11 giugno, di personalità politiche in 
grado di contrastare con validi contenuti 
programmatici, le slide, i libretti, le foto e 

gli annunci trionfalistici postati sulle pagi-
ne facebook da Cannata e dai suoi sosteni-
tori. Alcuni di questi candidati sindaci in 
cinque anni non si erano fatti vedere o sen-
tire ad Avola, all‟improvviso erano appar-
si, non si sa da dove, e in un paio di mesi 
avevano “scoperto” i mali del paese e di-
spensavano “soluzioni” a tratti improbabili 
o dalla difficile attuazione; altri erano stati 
“alleati” con il sindaco definito come “il 
migliore sindaco che Avola avesse mai 
avuto” salvo poi cambiare idea a due mesi 
dalle elezioni; il PD di Avola poi sembrava 
essere quello regionale che ancora si chie-
de su chi debba essere il candidato presi-
dente della regione senza dover passare 
dalle primarie che per  statuto si dovrebbe-
ro svolgere ad ogni competizione elettora-
le. Infine, e questo è il dato che ha decreta-
to la vittoria “bulgara” di Luca Cannata, 
metti lo spettacolo desolante delle sedie 
vuote di almeno tre candidati sindaci al 
confronto pubblico Tv che si è svolto in un 
clima surreale e hai ottenuto la risposta alla 
tua domanda. La gente anche se incazzata 
guarda queste cose e quando vede un di-
battito TV con la partecipazione del solo 
sindaco uscente e di un solo candidato 
mentre ci sono tre sedie vuote, scusami ma 

da cittadino avo-
lese mi sentirei 
offeso e non da-
rei mai il mio 
voto a chi si sot-
trae con scuse 
banali ad un con-
fronto politico 
dove si discute 
dell‟assetto am-
ministrativo più 
rispondente alle 
esigenze degli 
abitanti da adot-
tare nel paese per 
i prossimi cinque 
anni. Ma stiamo 
scherzando? Ma 
dove siamo a 
scuola quando i 

ragazzi per dispetto ad un compagno con-
siderato “antipatico” lo lasciano seduto da 
solo nel banco?  
Da qualche tuo intervento social sembri 
diventato grillino.. 
Assolutamente no, non sono diventato gril-
lino, semmai mi puoi ben definire un 
“forcone”. La mia sofferenza ed incompa-
tibilità verso l‟attuale classe politica di 
centrodestra, centrosinistra e centro non 
nasce da ora ma bensì da molto tempo pri-
ma che i cinque stelle facessero la loro ap-
parizione sulla scena. Quello che io scrivo 
contro questa fallimentare classe politica 
che ci ha ingannati tutti quanti e che ci la-
scia un paese tra le rovine dell‟incertezza 
per il presente e in una condizione di pre-
carietà, le scrivevo su facebook  già 10 an-
ni fa e per questo il mio primo profilo mi 
venne bloccato perché davo fastidio a 
qualcuno che preferiva tanto che io tacessi 
e che mi mettessi in fila magari per elemo-

sinare ciò che la COSTITUZIONE 
ALL‟ART.1 SANCISCE COME UN DIRIT-
TO INALIENABILE PER TUTTI: IL LAVO-
RO. Non ho bisogno né di essere grillino, mis-
sino o comunista per protestare contro questo 
Sistema e rivendicare quelli che sono i DIRIT-
TI. 
Un politico che a pelle ti ispira fiducia e un 
politico che a pelle ti mette di buon umore 
Ad oggi non vedo alcun politico in Italia che 
mi ispiri fiducia o per il quale valga la pena 
andare a votare e che per il quale si possa ri-
tornare a credere in una politica che fa il bene 
di tutta la collettività e non di una sola parte o 
di un determinato “gruppo” di potere. A dirti 
il vero nessuno degli attuali politici mi mette 
di buon umore, al contrario, riescono a rovi-
narmelo con le scempiaggini che gli sento 
pronunciare in TV o che leggo sui giornali. 
Senza rete. Chi vince le Regionali di No-
vembre e perché? 
Il vincitore di queste regionali 2017 sarà il 
partito dell‟Astensione che non si identifiche-
rà in nessuno di questi candidati presidenti che 
poi, se li andiamo a guardare bene, sono gli 
stessi nomi e le stesse facce di cinque anni fa.  
La tua opinione strettamente personale sul-
la Garozzo Band  
Un giudizio certamente negativo il mio su 
un‟amministrazione comunale che ha gover-
nato male la città e di cui non se ne sentirà 
affatto la mancanza se il prossimo anno sarà 
mandata a casa dai cittadini. Garozzo è il sin-
daco che in soli cinque anni è riuscito a fare 
rimpiangere ai siracusani i suoi due predeces-
sori Titti Bufardeci  e Roberto Visentin, i qua-
li almeno avevano avuto il grande “merito” di 
essere più presenti fisicamente nei quartieri di 
Siracusa e di farsi vedere spesso e continuo tra 
i cittadini. Garozzo mi è sembrato sempre 
“assente” sia politicamente che fisicamente 
dalla città, dai quartieri, dai cittadini, come se 
tutto il suo tempo trascorso a Palazzo Ver-
mexio sia stato dedicato interamente a risolve-
re le tante beghe interne in seno al suo partito 
e a difendersi da attacchi e polemiche. Magari 
queste polemiche che hanno accompagnato la 
sua amministrazione lo hanno tenuto, suo mal-
grado, distante e ad essere percepito poco pre-
sente dai suoi cittadini, ma la città di Siracusa 
in questi cinque anni di amministrazione è co-
me se avesse fatto un passo indietro di almeno 
ventisette anni. Mi auguro per Siracusa e per il 
meraviglioso popolo siracusano che amo così 
tanto che possano ritrovare quella vivacità, 
dinamicità e vivibilità che l‟avevano caratte-
rizzata durante quelle precedenti amministra-
zioni e che è andata perduta durante questa 
legislatura.  
Tutti parlano di turismo, molti la buttano a 
caciara ma a Siracusa l’occupazione legata 
al turismo diminuisce 
Appunto, come è possibile che un territorio 
come quello di Siracusa con la magica Ortigia 
e con le sue splendide spiagge della Fanusa, 
Plemmirio, Arenella e Fontane Bianche che 
hanno registrato una grande affluenza di turisti 
provenienti da ogni parte del mondo non crei-
no “occupazione”, “posti di lavoro”? Guarda, 
qualche anno fa l‟ex presidente del consiglio 
Romano Prodi in visita a Siracusa per presen-
tare un suo libro ad una domanda postagli co-
me quella che tu hai fatto a me rispose sconso-
lato e amareggiato in questo modo: “le risorse 
pubbliche sono poche occorre puntare sulle 
iniziative private che promettono tanto”. Ed è 
questo il cuore del problema, i privati che vo-
gliono investire o che sono animati da spirito 
di iniziativa e che vorrebbero puntare sulla 
bellezza di quei luoghi devono essere messi 
nelle giuste condizioni di poterlo fare e non 
scoraggiati dalla farraginosa macchina buro-
cratica delle infinite autorizzazioni rilasciate 
dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, 
come in una interminabile catena di Sant‟An-
tonio dove il primo dà la colpa all‟altro e vice-
versa. In questo modo come si può pretendere 
che un privato possa investire sul territorio e 
che si possano creare posti di lavoro se le con-
dizioni burocratiche non lo permettono per la 
miopia di una certa politica che parla di suc-
cesso del turismo solo perché vede Ortigia e le 
spiagge del siracusano piene di turisti. Ma le 
strutture per accoglierli dove sono? E quanti 
ragazzi del territorio potrebbero trovare una 
occupazione se la politica dell‟accoglienza 
turistica venisse ripensata diversamente, ma-
gari come auspicata dal presidente Prodi quan-
do è intervenuto a Siracusa alla presentazione 
del suo libro.  
Una cosa sulla quale sei assolutamente otti-
mista? 
Al momento non c‟è nulla che mi renda asso-
lutamente ottimista e poi con le facce che an-
cora si aggirano sulla scena politica da genera-
li, non contenti di esserlo da anni remoti, co-
me potrei esserlo?  

Chi vincerà le Regionali? 
Quelli che non voteranno! 
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Come eravamo, anche in Consiglio comunale. Era tutto diverso, la seduta del Consiglio comunale era 
un evento e, al di la di fatti contingenti, erano tanti i siracusani che venivano al quarto piano di palazzo 
Vermexio per sentire parlare i vari Nicita, Corallo, Santi Luigi Agnello, Ettore Di Giovanni, Concet-
to Lo Bello, ma anche Brancati, Spagna e altri ancora. I presenti ascoltavano i vari interventi in  reli-
gioso silenzio per poi discutere su qualità e bravure dialettiche al ritorno a casa. insomma, c'erano 
anche i fans che apprezzavano il dire, l'atteggiamento, i vezzi dei loro campioni. Anche per i giornalisti 
era quindi un piacere esserci. Non era solo lavoro, c'era altro. Anche la possibilità di poter assistere a 
duelli verbali ad altissimo livello. Mai aspri e sempre nell'alveo del rispetto delle regole. 

Ci sono anche Gianluca e Salvo, possiamo anche sperare. Ci sono politici giovani che cre-
dono in quello che fanno e lottano per questa città. Gianluca Scrofani fa parte della Giunta 
Garozzo, si occupa del bilancio ed ha già ottenuto due risultati concreti coi finanziamenti 
del porto e coi fondi necessari per rimettere in sesto la strada che porta alla stazione. Salvo 
Castagnino fa l'opposizione in Consiglio comunale ed è sempre sul pezzo da quasi cinque 

anni a questa parte. Due giovani siracusani che si danno da dare e che pur di fazioni opposte 
continuano ad essere buoni amici. Per fortuna ci sono ancora tipi come Gianluca e Salvo.  

Corso Gelone era il 
cuore della città. C'e-
rano negozi e attività 
di tutti i tipi. A due 
passi dal corso Gelone 
c'era il tribunale, il 
Jolly Hotel, piazza Ad-
da, il muretto di piazza 
Adda ritrovo dei giova-
ni per eccellenza. Sem-
pre lì vicino c'era il 
frullato, un altro dei 
miti degli anni settan-
ta/ottanta. E ancora gli 
appuntamenti all'Agip, 
o da Ulma, proprio di 
fronte all'ospedale. 
Corso Gelone era la 
nostra vita, lo sentiva-
mo come casa. Anche i 
comizi in piazza della 
Repubblica erano un 
appuntamento da vive-
re, la politica c'entrava 
ma non era decisiva. 
C'era qualcosa di più, un 
senso di comunità oggi ab-
bastanza affievolito. Se un 

Quando il Consiglio 
era una cosa seria.. 

“Gianluca e Salvo” 
danno una speranza 

politico faceva a botte in 
corso Gelone, in cinque 
minuti lo sapeva tutta la 
città, perché si comunica-
va, ci si parlava. Allora 

non c'erano i cellulari e i 
social. Oggi corso Gelone 
sembra il deserto dei Tar-
tari. E non si tratta di una 
stretta casualità, ma di una 

scelta. Una scelta di una 
politica scarsa, autorefe-
renziale, frutto di stagioni 
sempre più scadenti.  

Corso Gelone era tutta la nostra vita 
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Tutti disoccupati e senza soldi 
ma Siracusa si droga alla grande 

Sarà effetto del caldo estivo, sarà 
la noia che caratterizza le notti 
siracusane, sarà per mille altri mo-
tivi ma Siracusa continua a essere 
una piazza siciliana importante 
per lo spaccio e il consumo di dro-
ga. Non sono un esperto in mate-
ria e quindi il mio è un approccio 
prettamente giornalistico, dove la 
notizia merita attenzione e appro-
fondimento perché cronaca e at-
tualità. Sì, attualità perché non 
passa giorno che gli organi di po-
lizia, in città e in provincia, non 
effettuino arresti e non passa gior-
no che i media non pubblichino 
cronache di arresti, raccontando di 
un malessere sociale che, però, 
sembra essere vissuto con indiffe-
renza da una Città impegnata a 
“babbiare” su tutto e su tutti. Il 
fenomeno dello spaccio è talmen-
te diffuso che tra i giovani, ma 
non solo, sembra essere un fatto 
normale che non provoca scanda-
lo o disagio in chi si trova ad assi-
stere a questo commercio, come 
se vendere o consumare droga sia un fatto normale alla stre-
gua di comprarsi un panino o bersi una birretta. Anche il co-
sto delle dosi sono alla portata di molti, più o meno come 
mettere dieci euro di benzina che, se con l‟auto ci cammini, 
ti durano meno degli effetti che ti procura  una “sniffata”. Lo 
“sballo”, insieme all‟alcol e al sesso, sono i tre dogmi che 
coinvolgono tantissimi siracusani, non necessariamente gio-
vanissimi e non credo che in altri luoghi e altre comunità, le 
cose stiano tanto diversamente che a Siracusa, piuttosto, da 
noi rimane incomprensibile dove la gente trova i soldi per 
alimentare lo spaccio. I giovani sono senza lavoro, i disoccu-
pati non diminuiscono mai, insomma tutto lascerebbe pensa-
re che i poveri o comunque chi vive quotidianamente serie 
difficoltà economiche, dovrebbero destinare le poche risorse 
che hanno in altre cose che la droga. Quanto il fenomeno sia 
importante nella sua devianza è dato proprio dall‟attività del-

le forze di polizia e della magistratura ed è proprio del me-
se scorso la conclusione del processo denominato 
“Euripide” che, ha sancito oltre alla condanna degli impu-
tati, l‟evidenza di un traffico di droga tra Siracusa e la 
Lombardia. Nel mese di giugno, a seguito del blitz Itaca, 
dove furono arrestate tredici persone, il processo si è con-
cluso con la condanna a 90 anni per gli imputati. Tornan-
do indietro di mese in mese, la storia è sempre la stessa. 
Indagini, arresti e condanne per spaccio e/o consumo di 
droga. Sempre dai verbali della polizia, da anni era conso-
lidato a Siracusa lo spaccio di marijuana, hashish e cocai-
na, governato dall‟alto dal sodalizio mafioso Bottaro-
Attanasio e diviso fra tre famiglie siracusane che, con lo-
gica industriale, avevano spartito tra loro il mercato dello 
spaccio. E‟ abbastanza nota anche la distribuzione delle 
aree della droga che pone Ortigia come il luna Park dove 

gira di tutto e di più, poi la Tonna-
ra, il cosiddetto Bronx (dalle parti 
di Mazzarona), zona via Italia, la 
borgata, ma anche alcune zone 
bene della Città e tante altre strade 
e case sparse un po‟ in ogni dove. 
Tutto sembra così facile che nean-
che l‟arresto di un Consigliere Co-
munale, per traffico di droga, ha 
sconvolto più di tanto la quotidia-
nità siracusana, Neanche il rientro 
dello stesso consigliere sugli 
scranni del Vermexio dopo che lo 
stesso è stato scarcerato e rinviato 
a processo, ricordandoci che si è 
innocenti fino a sentenza definiti-
va, ha fatto storcere il naso a qual-
cuno. Perché non dovrebbe essere 
normale? In fondo, le uniche di-
missioni in Consiglio sono state 
quelle di due avvocati: Milazzo e 
Rodante che probabilmente non 
trafficano e non spacciano droga. 
La politica siracusana è altrettanto 
indifferente alle devianze sociali e 
tranne qualche rara eccezione, 
nessuno si occupa di esercitare 

controlli, poche sono le iniziative educative e antidroga pro-
mosse dal Comune e sulle problematiche giovanili e la loro 
formazione, si spende meno di quello che si fa per le politi-
che di genere.  I problemi economici, istituzionali e i con-
tenziosi, non sono un segnale di buona salute per tutta la 
Città ma almeno sono evidenti, se ne parla e ogni tanto si 
trova anche qualche soluzione. Le devianze sociali derivanti 
dall‟uso e consumo di droghe, sono il segnale di un males-
sere che dura da anni e del quale Siracusa non ha certo biso-
gno, né tanto meno si può rimanere indifferenti al crescere 
di azioni criminali, piccole o grandi che siano, senza portare 
aiuto alla gente e sempre più pressante diventa la necessita 
di portare soluzioni utili allo sviluppo del territorio, per ga-
rantire sicurezza, salute e reddito. Il più presto possibile. 

Enrico Caruso  

Turbativa d’asta, 
quasi un anno dopo 

A novembre 2016 avviso di conclusione indagi-
ni recapitato al sindaco Giancarlo Garozzo e 
al dirigente Natale Borgione. Per entrambi 
l’accusa è di turbativa d’asta in concorso rela-
tivamente all’affidamento del servizio idrico 
integrato. Secondo l’accusa, avrebbero procu-
rato un ingiusto vantaggio alla società Depura-
tion de Agua Mediterraneo che si è poi aggiu-
dicata l’appalto. A coordinare le indagini è la 
Procura di Siracusa con il procuratore aggiun-
to Fabio Scavone ed i sostituti Giancarlo Lon-
go e Marco Di Mauro.  
Scriveva subito dopo il sindaco Garozzo: “Il 31 
ottobre 2016 tengo una conferenza stampa du-
rante la quale esprimo delle riserve sull‟operato 
dei pubblici ministeri Longo e Di Mauro. Solo 
due settimane dopo i P.M. Longo e Di Mauro 
sottoscrivono un avviso di conclusione delle 
indagini preliminari per un fatto del 20 giugno 
2014. È un fatto. 
Sono molte le domande e molti i soggetti ai 
quali chiederò le risposte. 
Perché sono indagato? Per un‟ordinanza firma-
ta il 20 giugno 2014. Perché la sera tra il 19 e il 
20 giugno 2014, allorché furono riconsegnati ai 
comuni gli impianti della rete idrica dal com-
missario dell‟ATO IDRICO, 11 comuni tra cui 
quello di Siracusa, tutti i sindaci, compresa la 
commissione prefettizia di Augusta che all‟e-
poca gestiva l‟ente megarese, procedettero 
emettendo un‟ordinanza di natura contingibile 
e urgente per assicurare la gestione del servizio 
idrico pubblico. Il potere di ordinanza del Sin-
daco in situazioni di emergenza non è mai stato 
messo in discussione da nessun giudice e l‟A-
NAC si è espressa esplicitamente sulla legitti-
mità e la correttezza della mia ordinanza. Eppu-
re, risulto indagato. 
Mi rifiuto di pensare che il disegno seguito sia 
che il Sindaco di Siracusa debba comunque es-
sere indagato.  
In questi giorni si aggirano in città giornalisti e 
intrattenitori televisivi che si appostano sotto 
casa per svolgere servizi scandalistici. Serve 
dare in pasto a servizi scandalistici il Sindaco 

indagato. La vera domanda è: a chi serve? 
Cosa è accaduto dal mese di agosto 2016 al 
mese di novembre? Sino al mese di agosto 
2016 (risulta dagli atti del procedimento) le 
indagini mi vedono coinvolto in un solo fatto 
(l‟ordinanza) e in una sola ipotesi di rea-
to, pochi mesi dopo vengo ritenuto responsa-
bile sempre e solo sulla base di un solo atto, 
invero l‟ordinanza, di decine di fatti presunti 
penalmente rilevanti. 
Come sono stati portati a conoscenza della 
stampa gli atti di questo procedimento che 
mi risultano secretati? 
Com‟è possibile che una notizia notificata 
solo a me e al dirigente sia stata comunicata 
ai giornalisti? 
Perché i due P.M. insistono con la loro azione 
nonostante negli atti del procedimento esisto-
no provvedimenti del G.I.P. che ritengono 

giuridicamente non condivisibili l‟ipotesi dei 
due P.M. e del loro consulente. Perché insi-
stono con l‟ipotesi secondo la quale il servi-
zio idrico doveva essere gestito direttamente 
dal Comune nonostante l‟ANAC si sia pro-
nunciata sul punto confermando appieno l‟o-
perato dell‟amministrazione? Ribadisco an-
cora una volta che la mia ordinanza, quella 
per la quale risulto indagato, è stata ritenuta 
legittima dall‟ANAC. E questo è un fatto. 
Lo dico senza alcun timore e non è una pro-
vocazione. Vivo a questo punto lo status giu-
ridico di indagato come un merito.  Ritengo 
sia evidente la strategia che sottende allo stil-
licidio di notizie e all‟interesse dimostrato da 
testate scandalistiche. Tutte le figure interes-
sate da questa preordinata fuga di notizie gio-
cano un ruolo sincronizzato e finalizzato, tut-
to ciò è un disegno criminale al quale mi op-

porrò con tutte le mie forze e mi tutelerò in 
tutte le sedi opportune. Sembra di vivere il 
secondo episodio di una storia già vissuta ove 
dietro interpreti parzialmente diversi si celano 
gli stessi interessi, ed è ancora più incredibile 
che questo accada alla luce di quanto 
già successo e dinanzi alla richiesta di norma-
lità che la città chiedeva”. 

Giancarlo Garozzo  
Sindaco di Siracusa 

La turbativa d'asta è un reato previsto dal 
codice penale all'articolo 353, che prevede 
una pena per tutti coloro che intervengono 
nel merito dell'esito di un'asta pubblica con 
doni, minacce, o qualunque altro mezzo che 
possa viziarne il risultato. Questo reato viene 
punito con due anni di reclusione e con una 
multa pecuniaria che può arrivare fino a due 
milioni di euro. Nel nostro caso Garozzo è 
accusato di aver favorito la ditta spagnola 
che ha poi vinto. Sempre nel nostro caso fra 
amministratori, consiglieri e dirigenti, i reati 
al Comune non si contano più. Sarebbe sag-
gio staccare la spina e fare decidere i siracu-
sani, ma, con la sola eccezione dei consiglieri 
comunali Milazzo e Rodante, oggi ex consi-
glieri perchè si sono dimessi sul serio, sem-
brano tutti d'accordo a restare costi quel che 
costi. Garozzo, nella replica, che pubblichia-
mo qui sopra, alla notizia delle conclusioni 
delle indagini sull’appalto del servizio idrico, 
parla di magistrati che per oscuri motivi ce 
l'hanno con lui. Che addirittura agiscono 
d'intesa con tv e giornalisti, tutti insieme in 
complotto contro di lui. Non solo, fa anche 
intravedere in maniera niente affatto paluda-
ta, una sorta di veleni in Procura 2. Dopo 
Rossi e Musco ci sarebbero Giordano, Sca-
vone, Di Mauro e Longo. E’ passato quasi un 
anno, cosa aggiungere al teorema del sindaco 
che si dice pronto alla guerra, come gli 
avranno suggerito i suoi esperti in materia? 
Ipotesi che per quanto ci riguarda ci sembra-
no deliranti, ma la Procura di Siracusa non 
ha certo bisogno di essere difesa. 
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Cover di Joe Strummer con Fabrizio De Andrè, 

coi migranti, l’Isola delle Correnti e gli Abba 
POCHE ORE SONO BASTATE  

A (RI)-INNAMORARMI DI GENOVA 

Poche ore a Genova, pochi passi per i vicoli di De Andrè, 

poche immagini del tramonto sul porto, pochi momenti per 

respirare quell’aria un po così e fare quella faccia un po così, 

pochissimo tempo, ma più che sufficiente a riaccendere il mio 

amore mai sopito per questa città bellissima. Mi piace l’anima 

di Genova, mi piacciono le sue facce, la sua espressione sor-

niona, i suoi bellissimi palazzi nascosti dentro vie strette che 

negano la prospettiva ed esaltano la sorpresa, mi piace questo 

suo essere ripiegata sul mare, quasi dovesse precipitarci den-

tro da un momento all’altro, quasi si prendesse gioco di lui in 

quel suo, apparentemente confuso, rotolare verso il porto.  

Forse - lo scrivevo in giugno dopo un giorno a Marsiglia - c’è 

un comune denominatore fra le grandi città di mare (da Geno-

va a Barcellona, da Palermo a Malaga, da Venezia a Beirut, da 

Marsiglia a Istanbul, da Napoli a Salonicco, da Trieste a Smir-

ne), un temperamento mediterraneo condiviso, fatto di antica 

multiculturalità, di sedimentata tolleranza, di pazienza e di 

ironia. Un'elica del DNA che condividiamo noi nati nelle città 

di questo mare caldo e che ci fa sentire a casa in ogni antico 

porto, sempre un po' sporco, sempre un po' ambiguo, sempre 

meravigliosamente umano. Un comune denominatore anche 

architettonico, fatto di aristocratiche dimore, di pano-

rami urbani con quinte quasi teatrali, azzurre e strug-

genti, e di quartieri “dove il sole del buon dio non da 

i suoi raggi” come cantava il Faber ispirandosi a versi 

di Prevert.  

E probabilmente la Via del Campo di oggi è molto 

diversa da quella raccontata cinquanta anni fa dal 

divino Fabrizio. Non credo che ai tempi della bambi-

na “con le labbra color rugiada” la strada fosse quel-

la sorta di succursale del gran bazar in cui si fatica a 

trovare un passante apparentemente italiano che ho 

visto io stasera. Ma questo forse significa solo che la 

via ha conservato la sua autenticità, restando rifugio 

di persone che “se non sono gigli son pur sempre 

figli, vittime di questo mondo”.  

Amo Genova, la sua musica, la sua luce e le sue om-

bre, la sua salsedine, la sua parlata, la sua gente. 

Poche ore sono bastate a riempirmi ancora una volta 

gli occhi e il cuore. 

IMPROVVISAMENTE I MIGRANTI SMISERO DI 

MIGRARE 

Io sono notoriamente lento e (quando finalmente ci 

arrivo) malpensante. Ma sono anche disinformato se 

da alcuni giorni non sento più parlare di sbarchi di 

migranti (cioè di migranti che arrivano al confine 

delle acque territoriali libiche e poi vengono rilevati 

e portati in Italia)? Mi pare di aver capito, ma non ne 

sono certo, che stiamo pagando per non farli venire. 

Un po' come facciamo con la Turchia. Fatto sta che non 

ne arrivano più.  Questo è un fatto positivo. Se non altro non 

rischiano di morire affogati nel canale di Sicilia. Forse muoio-

no ammazzati il Libia. Forse non partono più e muoiono di 

fame nell'africa sub-sahariana.  Io non ho idee e convinzioni 

forti su una tragedia globale come quella delle migrazioni dal 

sud al nord del mondo. Mi faccio due domande. 

1) Se era così facile - visto che dall'oggi al domani l'esodo 

"biblico" si è fermato - porre fine all'apocalisse dei barconi 

di morte nel mediterraneo, perché non ci si è pensato/pagato 

prima? 

2) Non proviamo un poco di vergogna tutti noi (io per primo) 

a cui l'idea che non arrivino migliaia di disperati al giorno in 

Italia ha dato un istintivo sollievo? 

Joe Insonne Strummer 

VENTO, SABBIA CHE PUNGE, SPRUZZI 

ADDIO ISOLA DELLE CORRENTI, ADDIO ESTATE 

Doveva finire così, col mare schiumante di onde talentuose e 

impraticabili.  Col vento che agita le tende dei gazebo e quasi 

le strappa. Con la sabbia finissima che ti punge la pelle, che ti 

insidia gli occhi. 

Oggi ultimo mare. Bellissimo. 

Gli Abba al Maniace? Dico grazie! 

E io non lo so se al momento di “super trouper” tutti e tremila (o 
quanti eravamo) hanno cominciato come me e mia moglie a fare 
“ciupapa, ciupapa”. Cioè io cantavo così, la mia consorte inglese 
diceva le parole giuste. 
E non lo so se al momento di “Take a chance on me” tutti e tremila 
(o quanti eravamo) hanno cominciato come noi a ripetere ritmica-
mente “takeachance-takeachance”.  
Io non lo so e non ha la minima importanza cosa “Mamma Mia” 
possa rappresentare nell‟immaginario medio del siracusano medio 
che stava davanti al Maniace ad ascoltare la fantasmagorica storia 
costruita sulle parole delle canzoni degli ABBA.  
Ma oggi voglio dire GRAZIE.  
Grazie a chi ha portato questo spettacolo in città. 
Grazie a chi ha pensato all‟eresia di mettere un musical nel cartello-
ne delle celebrazioni del 2750° anniversario della fondazione di Si-
racusa. Grazie a chi ha regalato a chi ne ha voglia e possibilità eco-
nomica (peraltro prezzi sono modici e dai posti da 25 euri si vede e 
si sente benissimo) uno spettacolo di alto livello, con un allestimen-
to fastoso ed accurato, interpreti tutti bravissimi, orchestra dal vivo 
inappuntabile, costumi spettacolari.  
Intendiamoci, a parte l‟inarrivabile versione cinematografica con 
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfred 
(dove però se stonavi o sbagliavi i passi del balletto potevi ripetere 
la scena) questo allestimento credo sia davvero di elevatissima fat-
tura, non a caso prodotto da Massimo Piparo che rappresenta il 
meglio del musical italiano e sta di casa al Sistina.  
Io ho visto un‟altra versione di “Mamma Mia” qualche anno fa al 
teatro Brancaccio a Roma ed era davvero imbarazzante. Meglio la 
versione della ex scuola inglese di mio figlio Giorgio, dove ho avu-
to la possibilità di far parte del coro e cantare ciupapa ciupapa e 
l‟ho stoltamente rifiutata. 
Vi spiego. Io ero uno pseudo-intellettuale di pseudo-sinistra ai tem-
pi degli ABBA, cioè avevo una ventina d‟anni e come ammonisce il 
vate Guccini “a vent‟anni si è stupidi davvero”. Insomma gli AB-

BA non mi piacevano, mi sembravano stucchevoli e leggeri. E troppo 
popolari con quelle musichette orecchiabili.  
Venti, trenta anni dopo ho scoperto che quelle musichette mi erano 
rimaste dentro e quando sono tornati di moda (che la musica ormai è 
tutto un rievocare), ho constatato che in fondo alcune canzoni non mi 
dispiacevano, che altre erano dei piccoli capolavori del pop, che non 
a caso star come Madonna avevano citato (anche nei credits) gli AB-
BA riproducendo paro paro l‟attacco di “A man after midnight” all‟i-
nizio della sua "Hung up". Viviamo tempi vintage e un giorno a Lon-
dra ho avuto il privilegio di vedere e sentire e ballare ed emozionarmi 
a teatro con “We Will Rock You” sulle musiche dei Queen. Ecco 
“Mamma Mia" che allora stava spopolando a Londra (e costava un 
botto) è la stessa cosa, la stessa operazione teatral-musicale. Cioè ci 
siamo capiti: i Queen restano i Queen e gli ABBA restano gli ABBA. 
Io, dal basso della mia ignoranza proterva, volevo dire: oltre a spap-
polarci i cabasisi con interessantissimi convegni e appuntamenti col-
tissimi sulla Siracusa di due millenni e 700 e passa anni addietro, non 
si potrebbe, magari al teatro greco, prima che finiscono le celebrazio-
ni, vedere “We Will Rock You” che racconta in fondo di Galileo e 
Scaramouche che hanno una loro funzione nella cultura nazionale? 
(Cioè non sono proprio quel Galileo e quello Scaramouche, però così 
si chiamano e se conoscete la divina Bohemian Rhapsody sapete già 
tutto).  
E magari, già che ci siete, potreste organizzare anche una data dei 
Coldplay in città? In fondo in autunno abbiamo le Regionali, in pri-
mavera le Politiche uno sforzo si potrebbe anche fare. Panem et cir-
cences dicevano quelli che sempre tempo addietro ci conquistarono. 
Capace che con i Coldplay e i Queen prendete anche qualche voto 
giovane. Altrimenti avrete solo fatto una cosa bellissima per Siracu-
sa. Anzi due. Portato la buona musica fra le antiche mura e fatto indi-
gnare (ancora) un poco di gente. Prassi magari lievemente zillusa ma 
tanto liberatoria. 

Hasta las Dancing Queen siempre  
Joe Fernando Strummer 


