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Bruno Formosa, visto che sei uno 

del punz punz punz, allora sei con-

tro lo sviluppo sostenibile di cui 

parlano l’avvocato Salerno ed al-

tri? 

Caro, immarcescibile Benanti, io sa-

rei del punz punz punz?  Questa affer-

mazione tradisce la tua vetusta età, 

che tu vanamente cerchi di celare con 

le interminabili ore che trascorri in 

palestra per fare scalare la ventrazza. 

Io, semmai, sono dello sciaf sciaf, 

tum, tum, getitonup, c'mon, eccetera, 

io amo il Funk, i ritmi sudamericani, 

l'Hip hop, il Reggae; quelli del punz 

punz punz (anzi, unz unz unz) sono i 

dj che legittimamente amano la 

house, la minimal, la techno (che pure 

annovera delle pregevoli produzioni), 

quelli che "se i bassi non pompano 

non si balla".  Ecco, dopo averti attac-

cato questa camurrìa di bottone (ma 

tu mi sfruculìi...) rispondo alla tua 

domanda. Salvo Salerno ed io abbia-

mo semplicemente due modi diversi 

di concepire la sostenibilità dello svi-

luppo ortigiano. Ti parlerò del mio: 

regole certe MA CONDIVISE, rego-

lamenti da far rispettare, collegamenti 

pubblici funzionanti fra Ortigia e la 

terraferma, occasioni di svago culturale e ludico, offerta di 

ristorazione di buon livello e ristoratori che non si appropri-

no indebitamente di marciapiedi per piazzare abusivamente 

i loro tavolini, più presenza di Vigili urbani e forze dell'or-

dine (ma che fine hanno fatto i poliziotti di quartiere?) che 

facciano il pelo ed il contropelo ai subumani che scorrazza-

no a 100 all'ora in motorino nelle zone inibite al traffico. 

Certamente fra queste regole non potrà esserci quella 

dell'interruzione di un concerto o di un dj set a mezzanotte; 

di sabato; d'estate! Siamo seri. Tornando al buon Salerno, io 

credo di poter affermare che le sue posizioni sono del tutto 

laiche e non finalizzate alla necessità di avere visibilità ad 

ogni costo. Salvo ha spesso assunto delle posizioni scomode 

e controcorrente, e questo me lo fa già piacere, che poi le 

sue valutazioni siano diverse dalle mie, poco importa. Il di-

battito non è bello se non è litigarello. Non ti cito Voltaire 

per non farti perdere tempo, che devi andare in palestra. 

Il teatro, la Nottola, che programmi ci sono?  

La Nottola?  Nel tranello teso al padre anni fa è caduto pure 

il figlio. I tre spettacoli che la scorsa stagione abbiamo ospi-

tato, sono riusciti a totalizzare complessivamente 108 pre-

senze. E dire che il programma era tutt'altro che impegnati-

vo, tre rappresentazioni brillanti e divertenti. Improvvisa-

zione a delinquere, Francesco Di Lorenzo con una deliziosa 

piece ed il comico di Zelig Francesco Rizzuto. Il teatro mi 

chiedi? Lasciamo perdere... 

Liddo Schiavo dice che le presenze turistiche in Ortigia 

sono aumentate, ma che l’occupazione è diminuita. 

Cos’è, un paradosso?  

Beh, le presenze turistiche sono certamente aumentate, 

l'occupazione è diminuita perché questa estate Ortigia è 

stata fortemente penalizzata dalla carenza di navette e dalla 

confusione che ha regnato nella gestione dell'isola. Ad ag-

giungere pepe alla nduia c'è stata l'inopinata frattura fra 

commercianti e residenti di Ortigia, con accuse, denunce, 

esposti, proteste. Tutto questo si è tradotto in mancati in-

cassi e, di conseguenza, in mancate assunzioni.  

Ora nella zona industriale si respira, si diffonde un pro-

fumo di violette. 

Che fai, fomenti?!  Le violette di cui parli hanno le sem-

bianze della morte, quella stessa morte che ha colto centi-

naia di nostri amici, conoscenti, conterranei che hanno a-

vuto il grave torto di incaponirsi a respirare ad ogni costo. 

Il paradosso è che di tanto in tanto sulla stampa figura 

qualche redazionale travestito da pezzo di cronaca, nel 

quale si legge che i limiti di inquinamento sono in netta 

diminuzione. Mi sembra un film di Carpenter, l'umanità 

che uccide se stessa per avere la piscina più grande del pa-

ese ed il jet personale. 

Lo sai che il cinque novembre devi votare per le Regio-

nali?  

A Palermo direbbero "'u'mmirìri 

niienti".  Pare vogliano anticipare le 

votazioni di tre giorni per certificare 

le condizioni della Sicilia. Lo sfa-

scio causato da Crocetta in Sicilia 

mi ha spinto ancora di più verso il 

nichilismo più nero. Come era bello 

una volta andare a votare, sapevi 

che se votavi a sinistra votavi per 

gente di sinistra, se votavi a destra 

votavi per gente di destra, se votavi 

al centro la stessa cosa. E ora ti di-

cono: "Ma tu devi votare gli uomi-

ni...". Si, si, li abbiamo votati gli 

uomini... 

Ci sono nuovi politici che quando 

parlano non si capisce nulla, sem-

bra una supercazzola. 

TU non li capisci, io li capisco be-

nissimo, specie quando alludono 

alla capacità sinergica di una coali-

zione che vanti fra le sue specificità 

quella di saper obliterare il curco-

macchio per ragioni intrinseche e 

fantomateriche.  

La verità, il vicesindaco Ciccio 

Italia si presenta bene, è dimagri-

to. 

E picchì m'a sta' cuntannu a mmia?! Buon per lui.  

Linea o non linea, da assessore alla cultura, Italia ha fatto 

delle cose che mi sono piaciute, come il museo a cielo aper-

to della pista ciclabile, con i fondi europei, ma la storia ci 

ha ancora una volta insegnato che molti di noi non hanno la 

percezione dell'appartenenza ad una comunità, ed è da ciò 

che scaturisce il vandalismo.  

Perché i nostri deputati non hanno tatuaggi?  

E' falso, hai mai visto Pippo Zappulla in costume? Sembra 

Icardi.  

E’ vero che le donne siracusane non sono più belle come 

una volta?  

Ma tu sei un incosciente! Che fai, dici alle donne che non 
sono più belle come una volta?!  Ti sei stancato di vivere? 
Io mi dissocio totalmente da queste indegne illazioni. Io 
credo invece che le donne siracusane siano tutte affascinanti 
e persino fatali. Benanti, io ci tengo ai copertoni della mia 
auto, vabbè che Speranza mi fa lo sconto, ma io levo l'occa-
sione. Donne siracusane, piuttosto, io so dove Benanti par-
cheggia l'auto, con un'adeguata contropartita posso anche 
rivelarvelo. 

E gli uomini siracusani? 

Non sono ferrato sull'argomento e complessivamente mi nni 
futtu. 

Formosa: Macchè punz punz punz, 
io sono per “sciaf sciaf, tum, tum” 
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Da quando il mio medico curante mi ha consigliato 

di camminare un’ora al giorno e bere due litri di 

acqua, sempre al giorno, e così non mi avrebbe 

prescritto alcun medicinale, ho preso il consiglio 

come l’undicesimo comandamento. Giro la città, 

spesso preferisco andare e tornare a piedi dalla 

zona San Giovanni a Ortigia, riscopro viale Cador-

na e il suo ex “vallone”, via Archia, il corso Umber-

to. Sì, riscopro visto che spostandomi in macchi-

na, specie alla guida, ho avuto poco da osservare. 

E così, quasi a fine della settimana ora conclusa-

si, dopo avere percorso la parte iniziale di via San 

Sebastiano, scendendo da San Giovanni al viale 

Teocrito, ho notato a sinistra ben nove saracine-

sche abbassate, cinque delle quali con “affittasi” 

diventati vecchi e mi è venuto di guardare a de-

stra dove il palazzo prima sede della Polizia di Sta-

to e poi dell’Asl è tutto chiuso, con le varie porte 

sbarrate e con i segnali specifici di un quasi ab-

bandono. Con la speranza che si tratti di un caso 

isolato, mi sono spostato verso il viale Cadorna e, 

sempre passeggiando, ho notato diecine e diecine 

di bassi commerciali, fino a poco tempo prima se-

di di avviate attività economiche, chiusi con il se-

gno dell’abbandono, e non solo nella parte che ar-

riva all’angolo di via Sofocle, ma anche scendendo 

e da qui tanti bassi sbarrati anche sulla destra. 

Giunto a destinazione e dopo una breve sosta in 

via Duca degli Abruzzi, ho deciso di ritornare, pas-

seggiando, al viale Teocrito e quindi, dopo via XX 

settembre, con i suoi scavi non certo spazi che 

attirino i turisti, piazza Pancali, il ponte Umbertino 

e quindi il “rettifilo” camminando sulla banchina 

lato destro verso il “pozzo ingegnere”. E’ bastato 

arrivare all’altezza di via Palermo e notare al suo 

angolo con corso Umberto tutta una serie di sara-

cinesche abbassate, di vetrine coperte con fogli di 

giornali, e questo in ambi i lati del corso. E 

“passeggiando” mi è venuto in mente il pensiero di 

un cammino in una città morente. Addirittura subi-

to dopo il Palazzo della Provincia (continuerà a 

chiamarsi così?), per la potatura degli alberi il per-

corso è limitato per le auto e sconsigliato per i pe-

doni. 

Continuo per via Catania, corso Gelone… La mia 

impressione non cambia visto che anche in quello 

che dovrebbe essere il centro commerciale per 

eccellenza si nota qualche negozio chiuso. Però 

non mi sfugge di notare l’aumento del costo del 

tagliando di sosta e gli spazi liberi; un passante mi 

fa notare la impossibilità a sostare anche al Molo 

S. Antonio, al Passeggio Talete, ovunque e senza 

parlare delle soste in Ortigia riservate ai residenti 

che non ci sono e alle tante multe, anche a non 

siracusani, che non notano “riservato ai residenti 

in Ortigia”. Due considerazioni: 1) è possibile che 

ogni residente dispone di due auto e forse più? 2) 

Chi ci amministra ha deciso di fare morire 

l’economia siracusana e di soffocare Ortigia con 

la sua via “delle Maestranza” diventata anch’essa 

regina dell’abbandono? 

Una città morta o quasi?, mi sono chiesto.  

Tutto è perduto? Siamo anche vittime dell’euro e 

degli accordi europei con paesi del Mediterraneo 

che dopo avere riempito le nostre città di loro abi-

tanti e portato alla morte le nostre economie, con 

in primo luogo l’agricoltura, ci spingeranno ad emi-

grare verso nuove aree, nuovi continenti? No! Il 

mio spirito di sopravvivenza mi fa dire: Torniamo 

alla repubblica del 1945, quella che ricostruì 

l’Italia distrutta e senza industrie, senza strada, 

senza porti, quella dei De Gasperi, Togliatti, Nen-

ni, Saragat, Malagodi, Reale, Berlinguer, Moro, tor-

niamo ad autogovernarci, prendiamo esempio di 

altre nazioni co-

me l’Irlanda, eleg-

giamo i nostri am-

ministratori. Con-

vinciamo le nuo-

ve generazioni 

che non li abban-

doniamo, invitia-

moli a fare tesoro 

delle nostre espe-

rienze, di rimpro-

verarci eventuali 

errori ma di non 

credere ai falsi 

profeti al servizio 

delle lobby che 

vogliono governa-

re senza il voto 

democratico del 

popolo. 

La speranza, co-

me sempre, deve essere l’ultima a morire. 

Michele Marchese 

 

Diavolo, vado bene di qui per 

l'inferno? Sì, sempre storto. 

Michele Marchese: E’ una città in coma 
Ma oggi dobbiamo lottare, tutti insieme 
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Era una donna. Di quelle inghiottite dal-
la discarica sociale chiamata manicomio 
e mai più da lì uscite. Ne racconto qual-
che scampolo, venuto alla mente dopo la 
nota su Rosanna Benzi. Era la figlia più 
giovane d’una famiglia di notabili cata-
nesi (questa fu la sua rovina). Aveva 
sedici anni, due in più di Rosanna. En-
trambe scomparvero dal mondo per re-
stare per il loro rimanente tempo da vi-
venti l’una in manicomio, l’altra dentro 
un cilindro metallico che per lei respira-
va. Scomparse dalla scena, i loro destini 
si divaricarono. Di Rosanna ho detto. 
Adesso tocca a Perla. Quando la conob-
bi, allora con il mio collettivo mi occu-
pavo dei manicomi prima della 180, a-
veva un’età indefinita. Lei non si ricor-
dava bene. Direi dai cinquanta ai sessan-
ta. Sformata, grassa, di quella forma che 
dosi massicce di psicofarmaci (niente a 
che vedere con le generazioni attuali di 
questi medicinali) inattività, totale passi-
vità, sporcizia ( mancanza di cura di se) 
imprimono al corpo. Il clima del mani-
comio di Siracusa era cambiato. Il nuo-
vo direttore, forse anche con la nostra 
sponda, aveva cambiato molte cose. Sì, 
c’era ancora l’albero degli impiccati ed i 
letti di contenzione, il reparto degli incu-
rabili ( mi pare il sesto); ma non c’erano 
più esperimenti medici, sì avete capito 
bene, che inutilmente avevo denunciato, 
e tutto il resto. Ogni carnevale altri vo-
lontari scout organizzavano una festa da 
ballo. Ed io ci portavo i miei alunni (alcuni 
di loro mi leggeranno, e c’erano). A loro 
serviva come bagno di realismo ed a cono-
scere, nella sofferenza, la capacità di apprez-
zare ciò che avevano. Ai degenti per fare 
festa, non sentirsi sempre spazzatura, ma 

“Centro radio comando televisione e le telemachine del 
pensiero tutti i pazienti sono dotati di telepatia con 

l’elettricità ultratelevisiva colore bianco e nero ove ha il 
potere di captare il pensiero attraverso la suddetta elettrici-

tà invisibile ultratelevisiva il nostro pensiero viaggia alla 
velocità della luce del pensiero e raggiunge le telecamere 

base sotterranee del centro comando base radio televisione 
stop”.  

Si chiamava Ignazio il signore che in manicomio mi dettò 
questa frase. “Dottore - mi disse - lei deve pubblicare que-
sto appello”, e mentre parlava gli altri ospiti di quel posto 

lo tiravano via. Avevano tutti tanti appelli da fare. “Mi scu-
si ancora dottore - riprese Ignazio, riuscendo a divincolarsi 

- ha una sigaretta?” 
“Certo”, risposi e tirai fuori il pacchetto. Erano sigarette 

americane, quelle buone. Aprì il pacchetto, poi lo richiusi e 
lo diedi tutto a Ignazio. 
“Dottore, no” - fece lui. 

“Ma no, lo tenga - risposi io imbarazzato - ne ho un altro”. 
Ignazio disse forse ancora una frase di ringraziamento e poi 
fu tirato indietro e scomparve con quei suoi occhi spiritati, 
con i quei suoi vestiti sporchi, la sua barba lunga, la paura 
che suscitava in me, piccolo, ma piccolo piccolo, apprendi-
sta cronista di provincia che era andato nella patria della 
follia con la presunzione di denunciare al mondo la condi-

zione di vita di quelli che dalla gente che si crede sana sono 
chiamati pazzi.  

Ero piccolo, piccolo e stronzo e non scrissi mai il messag-
gio di Ignazio. Avevo paura dei pazzi ma non della loro fol-
lia, che in questo mi sembravano migliori dei sedicenti nor-
mali. Avevo paura della loro disperazione, della loro pover-
tà, delle sigarette che non avevo potuto dare a tutti gli altri 
che me le avevano chieste, dei soldi che avevo potuto dare 
solo ai primi due che me li avevano domandati. Avevo pau-
ra dell’angoscia che suscitava in uno pulitino e stupidino 
come me quello che sapevo di aver visto e che non potevo 

più ignorare.  
Tornai in manicomio però; con le stesse sigarette e gli stes-
si soldi. e le sigarette e i soldi furono ogni volta troppo po-

persone. La cosa più bella fu “la festa degli 
aquiloni”. Allora insegnavo ad Avola. Por-
tai non solo i mei alunni ma anche i bambi-
ni d’un circolo didattico. Ognuno doveva 
costruirsi un aquilone. Ed i “degenti” dove-
vano costruire i propri, il direttore in perso-

na partecipò ed anche alcuni giovani psi-
chiatri. Alcuni di loro possono leggermi, se 
credono. Era una bella giornata ed, 
all’aperto si incontrarono le voci di vita dei 
bambini di Avola, colorate dagli aquiloni, 

ed i silenzi curiosi dei degenti che 
parteciparono, Si andava ormai verso 
la 180. Perla, dicevo aveva 16 anni e 
fece l’amore con il giardiniere. La 
famiglia per soffocare lo scandalo 
fece ricorso ad un mezzo allora pos-
sibile, bastava che il medico di fami-
glia fosse compiacente. Fu dichiarata 
pazza. Ed internata. Aveva 16 anni e 
non ne uscì più . Quando la cono-
scemmo a volte ce la portavamo fuo-
ri, nei locali del consultorio AIED 
che avevo aperto in città. Stava con 
noi. Niente di che. Non piangeva mai 
raccontando la sua storia. Non aveva 
nemmeno rabbia. La rassegnazione 
l’aveva fatta sopravvivere. Faceva 
parte del nostro gruppo anche un ma-
gistrato con il quale mettemmo insie-
me le nostre battaglie civili. Nacque 
la prima cooperativa (Tempi Nuovi) 
che dava lavoro ad un gruppi di “ 
degenti”. Quella cooperativa esiste 
ancora. Fra gli animatori-custodi del-
la stessa c’era un mio ex alunno, (la 
cui moglie mi può leggere perché è 
fra i contatti). Se ne occupò per dieci 
anni e forse di più. Poi Perla fu in-
ghiottita dal silenzio definitivo . 
Perché raccontare questo? Solo per 
cercare di far capire cosa era il mani-
comio, come ci si finisse, come nes-
suno ne uscisse e cosa ha rappresen-
tato la legge 180 e quel faticoso cam-
mino che, insieme, ci ha portato ver-

so un Paese più civile e progredito. Un pae-
se le cui indubitabile grandi conquiste dob-
biamo sempre difendere da chi ci vorrebbe 
riportarci indietro. E sono molti.  

Elio Tocco 

chi. Ci tornai con la stessa angoscia. Andavano a letto alle 
cinque del pomeriggio. In agosto con l’ora legale erano le 
quattro e nei cameroni c’erano 40 gradi. Conobbi le donne 
che stavano in manicomio. Le donne avevano le storie. Su 

una di loro, si chiamava Perla, pensai di scrivere un libro.  
Perché lei era una poetessa con gli occhi azzurri e certi 
giorni mi voleva bene. Anche io le volevo bene anche se 

certe volte mi dava fastidio.  
Una notte scappò dalla sua prigione, arrivò non so come 
alla stazione e mi chiamò al giornale. Mi regalò, quando 
la trovai sulla panchina della sala d’aspetto di seconda 
classe, una stecca di sigarette alla menta e mi impose di 

prenderle perché altrimenti si sarebbe offesa.  
Alcuni colleghi mi guardavano male quando Perla, con i 

suoi occhi grandi e immobili arrivava in redazione e si se-
deva davanti alla mia scrivania aspettando che la aiutassi, 
riempiendo con la sua grande mole non solo lo spazio dei 
giornalisti ma anche i loro pensieri. Io ero il più giovane, 
l’ultimo arrivato e molti non sopportavano la vicinanza 

della poesia. Mi dicevano di portarla via. Perla capiva di 
mettermi in difficoltà e una volta che trovammo una delle 
tante soluzioni per lei, disse che mi voleva bene ma non 
sarebbe più venuta in redazione perché i miei colleghi le 
facevano antipatia e non voleva nuocermi. Le volli molto 

bene quel giorno.  
Perla era una rivoluzionaria incazzata. Era inutile che i 

politici le facessero discorsi quando lei faceva casino. Lei 
sapeva che le avrebbero dato ragione su tutto e le avrebbe-
ro detto di aspettare. E quindi pretendeva subito quello che 

non le sarebbe stato mai concesso. Lei la rivoluzione la 
faceva davvero, seminando scompiglio in una cittadina 

democratica, in partiti democratici, in giornali democrati-
ci. 

Una volta mi telefonò dalla lontana capitale. 
“Vieni subito - mi disse - prendi l’aereo, ti devo dire cose 
da far saltare il sindaco, il presidente della provincia, il 

direttore del manicomio”. 
“Ma ci vogliono le prove, Perla, le hai? 

“Si ho tutto, vieni ti prego”. 

“Ma come faccio a venire, devo lavorare qui”. 
“Toi, non capisci che è importante, se ci sei tu qui facciamo 

un casino, sono una rivoluzionaria, lo sai”. 
“Lo so che sei una rivoluzionaria ma non penso di poter 

venire”. 
“No, devi venire per forza, il mio giornalista sei tu”. 

“Va bene, Perla, vengo. Dammi qualche giorno”. 
“Ti aspetto allora”. 
“Ciao, tieni duro” 

“Certo, sono una rivoluzionaria”. 
Non ci andai nella lontana capitale. Mentre parlavo con lei 
sapevo che non ci sarei andato. Anche lei forse lo sapeva. 
Sapeva che il suo potere era tremendo quando era vicina, 

inesistente se lontana. Ma con me non voleva litigare. 
Da allora non ne ho più notizie. Spero stia bene e che fac-

cia la rivoluzione con altri. Io sono troppo debole per anda-
re con lei fino in fondo. Mi manca il coraggio ma non ho 
mai detto con disprezzo che era pazza. Odio quelli che lo 

dicevano e un giorno scriverò la sua storia; so che le piace-
rà diventare un personaggio letterario. Ma devo diventare 

bravo per scrivere la storia di Perla. Diventare bravo anche 
solo per questo. Perché se non la scrivo io, la storia di Per-

la non la racconterà nessuno. 
 

(Siracusa, approssimativamente metà degli anni ’80) 
 

*** 
Questo che avete letto è una sorta di racconto-resoconto 

che ho scritto alcuni anni dopo aver conosciuto Perla, cioè 
Maria Perla De Francisci, di cui diventai amico nella sta-
gione in cui a Siracusa, alla fine degli anni ’70, chiuse il 

manicomio. L’ho copiato da tre ingialliti fogli dattiloscritti 
ed è praticamente come l’ho scritto più di trent’anni fa, con 

i limiti di una scrittura e di un’età giovane.  
Oggi Elio Tocco ha rievocato Perla e questo è un mio o-

maggio a quella donna straordinaria. 
 

Toi Bianca 

Lei era una poetessa con gli occhi azzurri 

Perla fece l’amore con il giardiniere 

La misero in manicomio, non uscì più 

https://www.facebook.com/elio.tocco
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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 Volontari? No, peggio dei politici 
L'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) da molti mesi è 
oggetto di attacchi fortemente diffamatori per contenuti ed imma-
gini  nel social Facebook da parte di chi gestisce la pagina    
community denominata DissidENPA. Non si conoscono i nomi o 
il nome di chi che amministra tale pagina  ma sappiamo che ad 
essa aderiscono  e forniscono documenti ed informazioni ex guar-
die zoofile dell' ENPA, ex Commissari straordinari, ex delegati,  
ex volontari, tutti allontanati dall' ENPA. Insomma DissidENPA è 
una sorta di  rifugio di chi vuole vendicarsi nei confronti degli 
attuali dirigenti nazionali dell'Associazione e lo fanno diffamando 
pubblicamente e volgarmente la Presidente ed i suoi più stretti 
collaboratori. Quanti fanno parte di DissidENPA potrebbero  se-
guire le vie legali se, davvero, volessero un cambio ai vertici 
dell'Ente, oppure  manifestare il loro dissenso negli organi 
dell'Associazione e non certo in un social  che di social  comincia 
a non avere NULLA, visto che le diffamazioni e denigrazioni di-
lagano oramai senza alcun limite. Per chi amministra il social Fa-

cebook contano solo i 'like'  spesso su post diffamatori e il numero di visualizzazioni  di vi-
deo o adesioni a pagine  che molte volte sono solo volgari, diffamatorie e persino strumenti 
di minacce di morte. Certamente ad ENPA non mancano i mezzi per fare causa al social  
Facebook e recuperare una ingente somma di risarcimento da poter poi destinare  alla tutela 
degli animali. La nostra città e provincia con i loro delegati ENPA ed in particolare con due 
ex Commissarie Straordinarie (straordinarie per scorrettezza!!!) non vengono meno a questo 
gioco al massacro nei confronti  del maggiore Ente Italiano di Tutela degli Animali. E' di 
questi giorni il passaggio della ex Commissaria Straordinaria  ENPA di Siracusa, Amelia 
Loreto Lutri  e del suo compagno,  delegato ENPA  per Augusta (si fa tutto in famiglia!!!), 
nelle file di DissidENPA. Passaggio che si aggiunge a quello della precedente Commissaria  
di Siracusa, la  tristemente nota 'Regina delle Zucchine', quella che realizza video porno con  

zucchine falliche, perchè ancora  furibonda per aver perso, nel 2014, l'affare di poter deportare 
850 cani  dai nostri canili verso canili lager del Nord. Deportazione  bloccata da Daniela Cas-
sia (esperta al randagismo, nominata dal Sindaco di Siracusa) e dalla stessa Presidente Nazio-
nale ENPA, la Senatrice Carla Rocchi che ritenne tale trasferimento inopportuno.  Randagi  
che sarebbero comunque stati pagati dal Comune di Siracusa ben 3 Euro al giorno per singolo 
cane, per ben sei mesi e  diverse migliaia di Euro per il loro trasporto da Siracusa verso l'inde-
finito Nord. Somma che avrebbero percepito  gli autori di tale assurda proposta. Vale la pena 
di ricordare che i canili che venivano indicati al Nord come  strutture di  destinazione  dei ran-
dagi di Siracusa, erano strapieni ed alcuni di essi erano dei veri e propri lager. Restiamo quin-
di  in attesa  della purtroppo lenta Giustizia, in attesa che ENPA  finalmente impari a non dare 
incarichi, deleghe ed altro a chicchessia e soprattutto a chi ben si sapeva che era passata da 
una associazione all'altra facendo solo danni agli animali. Questo è il caso della Loreto che 
dall'Associazione  'Amici per la Coda' di Siracusa, era passata ad UGDA  e poi approdata ad 
ENPA in qualità di Commissaria Straordinaria, senza alcun merito particolare, approfittando  
solo della necessità di ENPA  di avere  una rappresentante sul posto che potesse  tentare di 
rimediare ai danni della precedente Commissaria e proseguire nel solo obiettivo che tale Ente 
non dovrebbe mai perdere di vista: LA TUTELA DEGLI ANIMALI. Siamo a conoscenza che 
la signora Loreto adesso vorrebbe fare il salto  della cavallina per approdare alla LAV. Speria-
mo che la notizia non sia vera e che  da parte sua sia  solo l'ennesimo falso  millantare per po-
ter trovare un posto al sole. Gli animali hanno bisogno di sano volontariato e di dirigenti di 
Associazione Animalista responsabili che abbiano il solo ed unico obiettivo la difesa degli a-
nimali. Senza altro interesse da coltivare  e, non utilizzandoli e danneggiandoli in tante vicen-
de come abbiamo avuto modo di constatare nel caso di Rosina (la cagnetta  del 'Piccolo Pan-
da') da parte dell'ultima Commissaria ENPA  di Siracusa, oggi ex, ex, ex Commissaria dimis-
sionaria successivamente pentita e con revoche delle dimissioni  nettamente respinte dai diri-
genti ENPA. 

Elena Caligiore 

Partiti? Sono ditte individuali 
dove il padrone vende i seggi 

LE RISPOSTE 
 

Salvo Ferlito: Quando movimenti di rinnovamento hanno 

come obiettivo la eliminazione dei partiti, annunciano un 

obiettivo pleonastico: i partiti sono stati fatti fuori da tempo 

in Italia. Siamo di fronte a strutture economiche: ditte indi-

viduali dove il padrone 

vende i seggi – nella 

migliore delle ipotesi – 

o assume nullafacenti 

con contratti capestro – 

vedi le 5 stelle -, ca-

denti o filanti, decidete 

voi. Il parco buoi dei 

candidati ha come uni-

ca possibilità per entra-

re in quei circoli chiusi, 

dove vi è una persona 

solo al comando, met-

tendo la loro faccia in 

circolazione, nella spe-

ranza di essere cooptati, o comunque ottenere qualcosa. 

L’unico partito che era rimasto in vita dal ciclone Berlusco-

ni – dobbiamo dire chiaro che la colpa è sua se siamo arriva-

ti a questo punto -, era il PD, che dopo la OPA Renzi, vede 

LA DOMANDA 
Fino al 4 ottobre, a un mese dal voto,  non sa-
premo chi saranno i candidati alle Regionali e 

in quale lista. Cos’è, una follia? 

la sua superfetazione in una ditta individuale da un lato e 

una società in nome collettivo dall’altro. Con le conse-

guenti politiche di sopravvivenza che ne annunciano la 

sparizione. Nessuna follia quindi, giusto il tragico stato 

delle cose caro Salvo. 

Leandro Impelluso: No, realtà. Tutti cercano di inserirsi 

in liste ipoteticamente vincenti non esitando a dare la pro-

pria disponibilità oggi ad una 

domani ad un’altra. Questo è 

purtroppo lo specchio della 

vecchia politica di cui io non 

mi sento di fare parte. Non mi 

sembra il caso ne il momento 

di aggiungere altro. Vedo 

nell’onorevole Musumeci l' 

unica speranza per potere ri-

sollevare le sorti della nostra 

Regione.  

Mariagrazia Torrisi: No, un piano premeditato e anche 

vecchiotto.: si ” quagliano” consensi su personaggi più o me-

no noti, nuovi o lavati con 

perlana, in modo che ogni 

figurina valga un tanto di 

punti. Poi, a tavolino, si de-

cide la ” sorpresona” con il 

toto-lista. A quel punto si 

può anche trattare di perso-

naggi- staffetta: arricogghiu-

nu mettendoci la faccia e poi 

passano ad altri, normalmen-

te sconosciuti o, al contrario, talmente conosciuti da essere 

impresentabili. 

Salvo Petrilla: No, una tattica. Di fatto non sanno che pesci 

prendere ed il risultato non è scontato per nessuno, non trovo 

parole idonee ma è chiaro che a 

pochi giorni dalla chiusura delle 

liste è da folli non sapere ancora 

nulla sui candidati e in quali li-

ste. 

Simona Princiotta: E' la prova 

che non ci sono più ideali politici ma solo una corsa a trova-

re la " sistemazione" migliore. Secondo me, ci saranno molti 

morti . 
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Paolo Cavallaro, un figlio d’arte che ritor-
na in campo in un momento di difficile 
transizione 
Ho vissuto sempre la politica da bambino 
come impegno e passione civile, non per 
curare interessi propri ma per affrontare i 
problemi della collettività. Su questo ver-
sante ho avuto l'esempio concreto di mio 
padre. 
Il Pd siciliano e siracusano ha fallito a 360 
gradi, restando a Siracusa mai questa città 
che amiamo ha vissuto un periodo così o-
scuro…  
La sinistra ha fallito sul piano nazionale, 
regionale e locale. Non è problema di uomi-
ni, ma di assenza totale di programmazione 
e di capacità di governo. 
Il riferimento importante é Nello Musume-
ci. I compagni di viaggio?  
Nello Musumeci da sempre impegnato in 
prima linea ha dimostrato concretamente 
che si può amministrare correttamente senza 
cadere in tentazione. Per dirla con Almiran-
te, si può attraversare la palude, bonificata e 
uscire puliti. Chi condivide la sua leadership 
politica sa che lui é il timoniere, che ogni 
apporto è utile, che ogni marinaio deve fare 
la sua parte nel quadro del rispetto totale 
delle regole. 
Diventerà Bellissima ha una sua lista per le 
Regionali e lo stesso Musumeci ha detto 
“Paolo Cavallaro non si tocca”  

Non so se Musumeci può averlo detto. So 
sicuramente che mi sono impegnato con 
lui da tempo, ma che per lui, come è giu-

sto, tutti i candidati sono merite-
voli di ogni considerazione. 
Cosa c’è da prendere e cosa c’è 
da buttare nella deputazione re-
gionale uscente?  
La responsabilità del disastro re-
gionale e locale è da addebitare 
certamente a chi ha avuto respon-
sabilità di governo. La politica 
locale deve imparare a dialogare 
nell'interesse primario della col-
lettività. 
Garozzo considera la sua espe-
rienza da sindaco un trampolino 
per puntare sempre più in alto  
Le ambizioni umane sono sempre 
legittime, ma prima di pensare ad 
altro bisogna assolvere con impe-
gno, dedizione e risultati i ruoli 
ricoperti. 
Mario Cavallaro, tuo padre, vin-
se le elezioni regionali a sorpresa 
e fece saltare il banco con un voto 
eccezionale che lo portò a presi-
dente della Provincia. Se tanto 
mi dà tanto 
Le elezioni sono sempre un fatto 
a se stante, non sempre ripetibile. 
Ciò non toglie, se la domanda è 

un auspicio, che non mi dispiacerebbe. 
Sei anche tu con Salvini? 
 Salvini è parte integrante di un progetto 

politico di rinnovamento che tende a privile-
giare gli interessi dei cittadini italiani tutti, 
senza distinzioni, e sa usare un linguaggio 
moderno e diretto. 
Due cose importanti e prioritarie nel tuo 
programma di candidato alla Regione 
 Il deputato regionale si muove nel quadro 
del programma del presidente. Un deputato 
regionale della provincia di Siracusa, che 
vuole fare gli interessi dei propri concittadi-
ni, deve sicuramente impegnarsi per l'istitu-
zione del Parco Archeologico, per il recupe-
ro del patrimonio edilizio in funzione antisi-
smica, con incentivazioni, e per lo sviluppo 
di tutta la rete viaria. Il tutto con notevoli 
ricadute occupazionali. 
Siracusa ha chances, può ancora risorgere 
dal degrado in cui l’ha portata il nullismo 
renziano? 
Siracusa, con tutta la provincia, ha grandi 
potenzialità, se non altro per la propria sto-
ria. La politica deve infondere fiducia e spe-
ranza, con atti concreti, e fa riscoprire ai cit-
tadini l'orgoglio dell'appartenenza e l'amore 
per il proprio territorio. 
 

I grandi amori si annunciano 
in modo preciso. Appena la 

vedi dici:  
chi è questa stronza?”   

Mi chiamo Paolo Cavallaro, 

voglio lavorare per Siracusa 

Visentin: Garozzo dice solo bugie, 
lui e il Pd votarono contro il teatro 

In merito alla riapertura del Teatro Comu-
nale mi preme precisare quanto segue: Il 
Teatro è stato oggetto di diversi interventi 
significativi a partire dagli anni ’80, allor-
quando sono stati eseguiti interventi per cir-
ca 3,5 miliardi di lire per il rifacimento del-
le coperture, per un parziale consolidamento 
strutturale e per il restauro pittorico delle 
tele. Per il suo completamento venne redat-
to un progetto complessivo per una spesa di 
circa 25 miliardi di lire. L’amministrazione 
Bufardeci ritenne tale costo eccessivo e 
incaricò il Prof. Ugo Meli, (allora direttore 
dell’Istituto Regionale del Restauro), della 
progettazione e direzione lavori. Fra il 2005 
ed il 2007 vennero eseguiti i lavori finanzia-
ti con i fondi della legge sulla ricostruzione 
433/91, per un importo di circa 2,7 milioni 
di euro avendo la Regione incamerato il ri-
basso d’asta. Al termine dei lavori, purtrop-

po il Teatro non era completo perché si do-
vevano ancora realizzare interventi struttura-
li, tutte le opere di rifinitura, di restauro e 
buona parte degli impianti e gli interventi 
sulla parte dell’ex Ufficio Tecnico indispen-
sabile per l’utilizzo del Teatro. Insomma, un 
intervento molto parziale che non consentiva 
la fruizione del Teatro. Per consentire ciò, fu 
affidata al personale dell’Ufficio Tecnico 
Speciale di Ortigia, la progettazione e la di-
rezione dei lavori di completamento. Il pro-
getto comportava una spesa di circa 5,3 mi-
lioni di Euro, che vennero finanziati per 1,3 
milioni con fondi della legge 433/91 e per la 

restante parte di 4 milioni si decise di ac-
cendere un mutuo, anche per evitare che 
passando il tempo i lavori già fatti potes-
sero degradarsi. Nonostante opposizioni 
varie anche da parte di rappresentanti 
dell’allora maggioranza, il mutuo fu inse-
rito nel bilancio preventivo del Comune 
relativo all’anno 2009 che con la delibera 
del C.C n° 109 del 20 luglio 2009 venne 
approvato da tutti i Consiglieri ad esclu-
sione di quelli del PD con capogruppo 
l’attuale Sindaco. Alla data del 31 dicem-
bre 2012, nonostante alcuni ritardi per ri-
corsi al T.A.R., i lavori erano completati 

compreso gli arredi ed esclusa solo la posa 
in opera del sipario (già ordinato); il Teatro 
nell’arco di poche settimane poteva essere 
fruibile. In sintesi, interventi per 1,8 milio-
ni di Euro circa sono stati eseguiti prima 
dell’anno 2000; per 2,7 milioni di Euro du-
rante la sindacatura Bufardeci; per 5,3 mi-
lioni di Euro durante la mia sindacatura. 
Questi i fatti ed i costi, il tutto può essere 
documentato facilmente dagli atti giacenti 
presso gli uffici comunali. Anch’io oggi 
esprimo soddisfazione per un primo utiliz-
zo del Teatro, ma non posso non rilevare 
che appare oggi, assolutamente strumentale 
sostenere, da parte dell’attuale amministra-
zione, che il ritardo nell’apertura del Teatro 
sia da attribuire a non ben definiti interven-
ti di completamento e ad un contenzioso 
con la ditta esecutrice dell’intervento diret-
to dal Prof. Meli per la perdita di alcuni 
giunti di tubazioni antincendio, riparazione 
per la quale occorreva una cifra esigua. In-
vece, sarebbe opportuno conoscere quali 
interventi e quali costi ha sostenuto 
l’attuale amministrazione e paragonarli con 
quanto fatto e speso in passato. Ci si chiede 
quali sono le vere motivazioni che hanno 
ritardato l’apertura del Teatro, peraltro 
temporanea? Ed ancora, se il teatro non era 
completato né utilizzabile come è stato 
possibile nell’ottobre 2013 allestire un set 
per una festa privata organizzata dai titolari 
di un importante marchio italiano (Dolce e 
Gabbana) che mai avrebbero accettato una 
location, che secondo le dichiarazioni degli 
attuali amministratori era poco più che un 
cantiere? A chi legge le conclusioni.  
 

Roberto Visentin 

Sono passati nove mesi dalla ria-

pertura del teatro ed è confermato 

che si è trattato di una finta riaper-

tura. Non c’è stata una stagione, 

solo qualche spettacolino, qualche 

cortesia, con la location utilizzata 

per le cose più impensate, ma nien-

te teatro. In fondo a questo sindaco 

in carica il teatro comunale non è 

mai piaciuto e non ha mai fatto nul-

la di concreto per riaprirlo, anzi. 

Ma leggiamo quello che scrive al 

riguardo il suo predecessore, Ro-

berto Visentin.  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amori/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Chi parla di mafia a Siracusa 
faccia nomi e relative denunce 

C’è un tema politico-
sociale che a Siracusa non 
si affronta mai. Si preferi-
sce, di solito, far finta di 
niente, evitando di appro-
fondire, notizie, comunica-
ti, fatti e misfatti, dedican-
do il minimo indispensabi-
le per rendere pubblica 
qualcosa. Sto parlando del-
la Giustizia e di com’è am-
ministrata nella nostra Cit-
tà. In termini di ammini-
strazione della giustizia i 
fatti più clamorosi 
dell’anno appena trascor-
so, il 2016, sono i due o-
micidi al centro di tanti 
servizi televisivi nazionali, 
accomunati da dinamiche 
efferate. Uno è la morte 
dell’anziano Giuseppe 
Scarso, bruciato vivo forse 
per divertimento da alcuni 
giovani che in seguito alle 
indagini di polizia, sono in 
carcere e oggi a processo 
per omicidio. L’altro, è 
quello ancora più odioso 
della giovane infermiera siracusana Eligia 
Ardita all’ottavo mese di gravidanza che, 
secondo gli investigatori, fu uccisa dal mari-
to finito poi in carcere. Entrambe queste sto-
rie sono accadute in una città, Siracusa, al-
quanto insensibile e restia a farsi coinvolge-
re, non perdendo occasione per marcare la 
distanza da ogni iniziativa che potesse vede-
re l’organizzazione di moti di protesta, un 
corteo a ricordo o in memoria di……! Finito 
il clamore e l’evidenza riportata nei media, 
tutto sembra cadere in un oblio che allonta-
na attenzione e alimenta indifferenza. In 
questa Città di Siracusa avvolta nelle neb-
bie, hanno fatto più rumore le vicende ri-
guardanti il Comune, in particolare quelle 
che riguardavano suoi Consiglieri. Da un 
lato c’è la storia di Gettonopoli e dall’altro i 
rinvii a giudizio per quei consiglieri che ne-

gli anni sono stati coinvolti nella vicenda 
delle fantassunzioni per incassare i rimbor-
si comunali. Anche la vicenda del Consi-
gliere Comunale che fu arrestato in fla-
grante con un trolley pieno di droga che 
tentava di trasportare a Malta è rappresen-
tativa di un quadro poco edificante di chi 
in questa Siracusa 4.0 fa e pensa di fare 
politica. Non sono state da meno le azioni 
messe in campo dalla Princiotta che ha 
scoperchiato un sistema di appalti, con tan-
to di autodenuncia di un imprenditore coin-
volto in atti di corruzione.  
Anche la “guerra” non dichiarata ma con-
creta tra il Sindaco Garozzo e la stessa 
Consigliera Princiotta, già fratello e sorella 
nello stesso PD, non è stata certo una bella 
pagina di storia della politica siracusana. 
Accuse reciproche di sputtanamento, de-
nunce in Procura e querele, non hanno an-

cora chiarito chi dei due contendenti è dal-
la parte del giusto e probabilmente occor-
reranno anni per sapere da che parte sta la 
ragione. In ogni caso, il Vermexio sembra 
più una casa dei veleni che non un luogo, 
dove si amministra la Città. Anche la vi-
cenda INDA è in attesa che si definisca se 
le denunce dell’ex On. Pippo Gianni e 
dell’On. Pippo Zappulla avevano fonda-
mento e se c’è un colpevole. Intanto c’è un 
Commissario, la stagione delle Tragedie è 
andata bene e Siracusa se le guarda dalla 
finestra. Il tutto si contiene dentro una cor-
nice fatta dai cosiddetti “veleni in Procura” 
dove qualche Procuratore Generale ha su-
bito dal CSM il trasferimento d’ufficio in 
altra sede, dove qualche condanna ha re-
centemente riguardato qualche Giudice e 
dove le Procure di Catania e Messina, ogni 
tanto, inviano polizia giudiziaria a preleva-

re fascicoli d’indagine. Sia-
mo sempre nell’ambito della 
normalità ma ciò non toglie 
che qualche curioso 
s’interroghi sulla trasparenza 
degli atti della Procura. Il 
quadro della giustizia siracu-
sana non è fatto solo dalle 
situazioni già dette ma ov-
viamente c’è di più è alcune 
vicende hanno fatto da co-
rollario al contributo di pes-
sima immagine di Siracusa, 
vedi la vicenda Open Land e 
la condanna milionaria nei 
confronti del Comune.  
Non trova spiegazione inve-
ce come mai, nonostante le 
denunce provenienti da più 
parti di Mafia presente nel 
tessuto politico-sociale della 
Città, nonostante le visite 
dell’Antimafia Nazionale e 
Regionale, nonostante lo 
stesso Sindaco abbia denun-
ciato presenze riconducibili 
alla Mafia in vari ambiti del-
la vita politica locale, nono-
stante tutto ciò, non risulta-

no esserci, ovvero, non ne sono a conoscen-
za, avvisi di garanzia in tal senso.  Il termine 
Mafia è generalmente una cosa seria e anche 
preoccupante la, dove viene citata. Difficile 
considerarlo un termine che si può usare con 
leggerezza. In Sicilia e anche a Siracusa 
contiamo tanti morti per mano di una crimi-
nalità chiamata Mafia. Sono ricordi che fan-
no male e di Mafia non vorremmo parlare, 
proprio per questo mi sembra che puntare il 
dito su Siracusa Città di Mafia se da un lato 
indigna chi ascolta e legge, dall’altro rende 
ridicolo chi accusa ma non ha il coraggio di 
denunciare.  
 
Quando non si ha nulla da dire è meglio non 

perdere l’occasione per stare in silenzio. 
 

         Enrico Caruso         
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Giancarlo continua a sparare balle 
ma il tempo di Matteo è già finito 

MARZO 2014 - Sfilata di regime a scuola: bambini in festa con 
girotondi e cori “Matteo, Matteo”. Altro che balilla… 
I palloncini, fate volare i palloncini!», si agita una maestrina. «E vai 
con quei girotondi…», si spazientisce un’altra. «Da qui, da qui, 
fate largoooo», si affanna una dirigente scolastica che aiuta Renzi 
a fendere la folla di bambini vocianti, mentre da dietro spunta una 
guantierina di dolci tipici da offrire alle rassicuranti fauci del presi-
dente golosone. Si sgomita, ma ci si commuove anche. «Matteo, 
puoi scrivere su questo bigliettino il tuo sogno politico?», gli chiede 
– in diretta su noto portale giornalistico - una creatura innocente 
che impugna una misteriosa Costituzione piuttosto che una rassi-
curante favoletta di Peppa Pig. «Certo, bambina…». 
Scene da libro Cuore, ma con un “contest” da convention politica: 
eppure siamo in una scuola elementare di Siracusa, la “Salvatore 
Raiti”, dove il premier è stato accolto stamane dal sindaco Gian-
carlo Garozzo, un renziano della prima ora, guarda caso. E 

all’interno della scuola questa sua leggerissima predilezione politi-
ca si nota, vagamente. Ecco cosa scrivono le agenzie presenti sul 
posto (per la cronaca, non c’erano né la Pravda né la Stefani): 
«Bambini disposti in semicerchio nell’atrio della scuola, che balla-
no e cantano dando vita anche a dei coloriti girotondi, battendo le 
mani, oltre che scandendo ripetutamente il nome “Matteo, Matteo”. 
È continuata così l’accoglienza degli alunni dell’istituto comprensi-

vo Salvatore Raiti al premier Renzi. Il presidente del Consiglio terrà 
un incontro con gli studenti con i quali è previsto possa condividere 
anche la merenda a base di dolci siciliani». Dunque, Matteo Renzi, il 
presidente coccolone, dopo la sfilata di Treviso ha fatto il bis nel pro-
fondo sud, accolto da una scolaresca in festa. E fin qui niente di ma-
le. Ma quando si vedono bambini innocenti di otto e nove anni inneg-
giare a un misterioso signore che da due settimane è alla guida del 
paese e di cui fino a ieri non conoscevano neanche l’esistenza, un 
po’ di tristezza ci assale. «Matteo, come tu scrivi su Internet, cambia 
verso…». «Come siete preparati!». Saranno stati bravi i genitori, gli 
insegnanti o il sindaco a magnificare le lodi di Matteo, fatto sta che 
dai banchi partono domande puntuali (con la competenza di un Bru-
no Vespa, altro miracolo…) e si vedono bambini presi e compresi nel 
ruolo di intervistatori di un sorridente Matteo, che si muove con la 
disinvoltura del vecchio maestro Manzi tra quelle sedioline. «La scuo-
la è luogo di sogni. Noi con Graziano Delrio, che è qui con me, e 
con i ministri, faremo di tutto per fare delle scuole il luogo della gran-
de bellezza», dice Renzi, citando il film vincitore dell’Oscar. La crona-
ca in stile “balilla” prosegue: «I bambini lo accolgono con canti e mu-
sica di tamburi e cornamuse, poi gli consegnano dei bigliettini su cui 
hanno scritto i loro sogni e gli mettono dentro palloncini che fanno 
alzare in volo», raccontano ancora le agenzie. Peccato che 
all’esterno della scuola ci sia il Paese reale. Ed ecco che accade 
l’irreparabile, che rovina un po’ la festa: quando si allontana, Renzi si 
imbatte in un nugolo di contestatori, tra cui diversi grillini, che gli esi-
biscono cartelli con la scritta “Non sei credibile”. Sono maggiorenni, 
almeno loro, per fortuna.  

L.M. 

Nel marzo del 2014 la Raiti era pulita come uno specchio. Le 
due strade d’accesso brillavano come il salotto buono delle 
nostre case. C’era Matteo Renzi in visita accompagnato da 

Giancarlo Garozzo, un insegnante scrisse la canzoncina agio-
grafica che ci fece pubblicità in tutta Italia. I bambini circonda-
vano il maestro. Oggi della Raiti non importa niente a nessu-
no. E’ rimasta chiusa ad inizio di anno scolastico, sopravvive 
in un ambiente dominato dalla spazzatura 365 giorni l’anno.  

W Renzi, W Garozzo  

Ancora il sindaco di questa città e tanti renziani un po’ dovunque in Italia non si rendono conto che è tutto finito. Nel 2014 a Siracusa fecero fare ai bambini in un delirio di destra 

anche la canzoncina “Quanto è bravo Matteo, quanto è buono Matteo”. Oggi è tutto finito. Matteo non lo vuole più nessuno. Giancarlo non ha capito, anzi ha scritto un post nel 

suo sito che l’ufficio stampa del Comune rilancia in continuazione su Facebook. Che sarà mai? Forse il Comune ha creato lavoro e occupazione? Forse è stato risolto il dramma 

dell’aria inquinata dalle industrie del Petrolchimico? Sono state rimesse a nuovo tutte le località balneari del litorale? Si asfaltano tutte le strade scassate di Siracusa? Niente di 

tutto questo, Garozzo si è solo incontrato con gli ispettori sanitari volontari. Dal punto di vista dell’amministrazione della città una balla, un colpo di teatro. Senz’altro rispetto 

per questi volontari, ma i problemi di Siracusa sono altri, tutti praticamente irrisolti. Garozzo pensa solo ai cavoli suoi, a fare campagna elettorale insieme a Faraone, a tutto in-

somma tranne che a Siracusa. E poi spara la balla strumentalizzando una cinquantina di volontari in buona fede. Certo le sue balle sono di provincia rispetto a quelle del Capo. 

Diceva Renzi nel 2014: Daremo assegno universale di disoccupazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.100-1.200 euro al mese con “l’obbligo di seguire un corso di formazione” 

e di “non rifiutare più di una proposta di impiego”. Vedi che cazzata per milioni di italiani. Un maestro da emulare  per il sindaco renziano di questa città.  Ma è tutto finito! 
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ORMAI E’ UN URAGANO, 

NELLO THE FIRST 

I sondaggi, anche quelli impro-

ponibili che danno Fava al 25% 

(suicidando la propria credibili-

tà a prescindere) sono tutti 

concordi su un dato: Nello is 

the first, primo staccato davan-

ti a tutti. Manco a farle le ele-

zioni in pratica.  

Anche perché gli endorsement 

a favore di Musumeci ormai so-

no innumerevoli, non si contano 

più, sono trasversali, interclas-

sisti, post ideologici, interreli-

giosi e perfino juventini che è 

quanto dire (infatti il commissa-

rio anticorruzione Cantone è 

stato allertato dopo la vandea 

bianconera pro-Nello).  

E quindi se una settimana fa 

siamo partiti dall’avanguardia 

comunista, dando notizia dei 

primi pubblici pronunciamenti 

per Musumeci, oggi siamo co-

stretti a cogliere fior da fiore, 

tante sono le gemme del campo 

di nellonostro.  

Ecco alcune esternazioni, quel-

le politicamente più pregnanti  

 

SCAMBISTI PER NELLO MUSU-

MECI 

 

“Sottomesse alla vecchia politi-

ca dei matrimoni indissolubili, 

delle unioni durature, le coppie 

siciliane appaiono oggi vittima 

di uno schematismo dogmatico 

incapace di superare il fallace 

dualismo che impone monoga-

mia desueta da un lato e adul-

terio abitudinario con l’idraulico 

o la segretaria dall’altro. Per ta-

li ragioni, a quasi sessant’anni 

dal 30 ottobre 1958, noi scam-

bisti, «in nome dei superiori in-

teressi dei siciliani», non pos-

siamo sottrarci allo storico 

compito di rilanciare l’idea di 

una nuova «operazione Milaz-

zo» (ma anche Las Vegas o Ma-

cao o altra città del vizio) al cui 

ruolo da protagonista non può 

che assurgersi Nello Musume-

ci”. 

Firmato: Gli scambisti e le 

scambiste siciliane. 

Grandissimi consensi il futuro 

presidente della Regione li regi-

stra anche nel mondo dello 

spettacolo che tradizionalmen-

te, essendo composto di gente 

che è diventata ricca cantando 

o scrivendo o dipingendo i po-

veri. si buttava a sinistra. Ma 

Musumeci ha sovvertito ormai 

queste vecchie regole della ap-

partenenza politica e miete con-

sensi anche fra i rokketari. 

 

CHITARRISTI PER NELLO MU-

SUMECI 

 

Sottomessi alla politica dei veti 

incrociati, i chitarristi siciliani 

appaiono oggi vittime di uno 

schematismo dogmatico incapa-

ce di superare il fallace duali-

smo che impone la deriva solo 

acustica da un lato e una politi-

ca di consociativismo con bassi 

e ukulele dall’altro. Per tali ra-

gioni, a quasi sessant’anni dal 

30 ottobre 1958, i chitarristi, «in 

nome dei superiori interessi dei 

siciliani», non possono sottrarsi 

allo storico compito di rilanciare 

l’idea di una nuova «operazione 

Milazzo» (ma anche Seattle la 

città di Jimi Hendrix o Jalisco di 

Santana) al cui ruolo da prota-

gonista non può che assurgersi 

Nello Musumeci. 

Firmato: I chitarristi e le chitar-

riste siciliane 

Tuttavia come ogni buon con-

servatore ma anche populista 

che si rispetti Nello spopola an-

che nel mondo dell’arte da stra-

da, fra i protagonisti del circo 

equestre.   

 

TRAPEZISTI PER NELLO MUSU-

MECI 

 

Sottomessi alla politica dei veti 

incrociati, i trapezisti siciliani 

appaiono oggi vittime di uno 

schematismo dogmatico inca-

pace di superare il fallace duali-

smo che impone il salto mortale 

da un lato e il indecorosi numeri 

con i clown dall’altro. Per tali 

ragioni, a quasi sessant’anni dal 

30 ottobre 1958, i trapezisti, «in 

nome dei superiori interessi dei 

siciliani», non possono sottrarsi 

allo storico compito di rilancia-

re l’idea di una nuova 

«operazione Milazzo» (ma an-

che, se preferite, Orfei o Bisbi-

ni)  al cui ruolo da protagonista 

non può che assurgersi Nello 

Musumeci. 

Firmato: I trapezisti e le trapezi-

ste siciliane 

E poi si sa che i fascisti come 

Nello sono un po macho-men, 

burberi e duri ed in questo somi-

gliano ai biker che non a caso 

si sono schierati entusiastica-

mente a favore del già consoli-

dato vincitore delle regionali nel 

sentiment dell’elettorato. 

 

MOTOCICLISTI PER NELLO MU-

SUMECI 

 

Sottomessi alla politica degli in-

tegralismi incrociati, i motocicli-

sti siciliani appaiono oggi vittime 

di uno schematismo sulle due 

ruote incapace di superare il fal-

lace dualismo con la biciclette 

da un lato e una deteriore politi-

ca di consociativismo con gli 

scooteristi e perfino con i guida-

tori di “lape” dall’altro. Per tali 

ragioni, a quasi sessant’anni dal 

30 ottobre 1958, i motociclisti, 

«in nome dei superiori interessi 

dei siciliani», non possono sot-

trarsi allo storico compito di ri-

lanciare l’idea di una nuova 

«operazione Milazzo» (ma anche, 

se preferite, Harley o Norton) al 

cui ruolo da protagonista non 

può che assurgersi Nello Musu-

meci. 

 

 

(to be continued…) 

Hasta el Nelly Siempre 

Joe El Fascio Strummer 


