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Salvo Petrilla, senza tecnicismi o spiegazioni 
complesse, le industrie del Petrolchimico ci 
fanno venire il cancro? C’è la correlazione fra 
puzze e tumori? 
Non sono un esperto in materie di emissioni in 
atmosfera e non posso dire con competenza se ci 
sono correlazioni fra malattie ed esalazioni però 
abbiamo chiesto come Regione Siciliana in tal 
senso un aiuto alla OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità) con la quale interloquiva nel 
lontano 2012 l'Ufficio speciale per le aree ad alto 
rischio ambientale, del quale facevo parte, poi 
l'ufficio fu però chiuso e non si diede seguito 
all'accordo di programma, certo un dubbio ci può 
stare. 
Tutti oggi chiedono le bonifiche della zona in-
dustriale, non le riconversioni ma le bonifiche. 
Perché? 
La riconversione dovrebbe essere accompagnata 
da una modifica delle attività produttive, quindi 
significherebbe cambiare l'assetto industriale e la 
struttura economica ed aziendale cambiando quin-
di categorie e classi commerciali da registrare. E 
poi bisognerebbe capire se sono capaci di affron-
tare un nuovo mercato essendo cambiate le cate-
gorie produttive originarie. 
Alcuni sindacalisti sostengono che con le sole 
bonifiche ci sarebbero 10 anni di lavoro per Siracusa e i 
siracusani 
Certamente le operazioni di bonifica rappresenterebbero un 
impegno occupazionale notevole, bisogna però capire a chi 
imputare le spese delle bonifiche e su questo nutro personal-
mente molti dubbi nonostante ci siano sentenze della CE che 
prevede che chi inquina e deturpa l'ambiente deve provvedere 
a rimettere a posto l'ambiente a sue spese. Credo che i sinda-
calisti siano un po‟ fuori dal mondo se sostengono tale previ-
sione di possibile nuova occupazione. 
Veniamo a Siracusa. Tu rientri fra i “signor no” che han-
no fatto perdere alla città importanti sbocchi occupazio-
nali? 
Ma quale signor no, non pratico questo sport anche perchè 
sono stato pagato dall'Amministrazione Regionale per pro-
muovere l'imprenditoria femminile, gli investimenti delle a-

ziende, per qualche periodo mi sono occupato di Consorzi 
Fidi, di fondi di rotazione per gli investimenti, di vigilanza 
IRFIS, basta dare un'occhiata al mio CV pubblicato sul sito 
ufficiale della Regione Siciliana. Però non si può pensare 
ad uno sviluppo occupazionale senza rispettare le regole 
della concorrenza, le sanzioni comminate dalla Comunità 
Europea spesso si sono abbattute sui provvedimenti adotta-
ti, discariche, concessioni, autorizzazioni etc.. Da semplice 
burocrate non potevo non applicare le norme generali an-
che se qualche volta hanno disturbato accordi politici disin-
volti ed approssimativi. 
Le pertinenze delle mura dionigiane sono state distrutte 
dal fuoco. Tutti zitti? Ancora, i Frontino hanno ceduto 
gratis una enorme proprietà per fare il parco di Siracu-
sa. In cambio dovevano costruire 70 ville. Alcuni am-
bientalisti dicono no per le mura dionigiane, ma ci sono 

molte ville già costruite davanti alle mura dioni-
giane, anche più vicine di quelle virtuali dei Fron-
tino, e nessuno ha polemizzato. Per la Pillirina, 
infine, le cui aree il marchese De Gresy ha acqui-
stato e pagato fior di milioni perché edificabili, si 
va nuovamente allo scontro o c’è una soluzione 
diversa? 
Su questi argomenti è da tempo che mi chiedo se chi 
governa il territorio, Regione e Comune, abbia mai 
avuto un'idea compiuta sul come appunto governarlo 
e quindi facendolo utilizzare al meglio senza agevo-
lare speculazioni ma nemmeno impedendo la libera 
intrapresa. Dico solo che lo spiccato provincialismo 
che attanaglia la nostra Città fa più danni delle catti-
ve scelte burocratiche che qualche volta ci stanno. 
Ortigia è la nuova Fontane Bianche, nel senso che 

verrà completamente distrutta come appunto la 
località balneare. Quale sarebbe il rimedio? 
Ortigia è un luogo da rispettare e da conservare e 
semmai da valorizzare come bene culturale e stori-
co, non può certo essere inteso come il palcoscenico 
di un grande Luna Park. Fontane Bianche lo è stata 
nel passato ma da località turistica tipicamente bal-
neare non era sufficientemente attrezzata per decon-
gestionare le attività di intrattenimento che Siracusa 
deve garantire per considerarsi una città turistica a 
360° dall'offerta culturale a quella tipicamente legata 

alla degustazione dei prodotti tipici locali e dall'intrattenimen-
to diffuso e di qualità. Il rimedio? Rivedere la situazione attu-
ale e programmare con coraggio ed intraprendenza senza fa-
vorire i soliti noti ma aprendosi al contributo di ogni portatore 
di interessi legittimi, imprese ed associazioni. 
Per le elezioni regionali è meglio votare per.. 
Valutando le varie offerte politiche in campo e riservandomi 
di valutare i nomi dei singoli candidati che proporranno le 
rispettive liste, per adesso mi trovo solo a sostenere la candi-
datura a Presidente della Regione Siciliana di un galantuomo 
che risponde al nome di Nello Musumeci, ovviamente senza 
nulla togliere agli altri candidati alla presidenza anch'esse per-
sone per bene. 

La verità, Siracusa con la Garozzo Band ha proprio fatto 
una gran minchiata? 

Sì. 

Petrilla: Amo Siracusa, 

ma non amo i dilettanti 

Una riflessione sulla vicenda dei migranti 

dopo i fatti di Messina s'impone. Nella città 

siciliana infatti una certa “Comunità Mili-

tante” ha chiuso con tanto di catenaccio il 

cancello di accesso ad una villetta pubbli-

ca perché era diventata un letamaio per 

colpa dei profughi e quindi non più utilizza-

bile per famiglie e bambini di Messina. Un 

covo da chiudere. La polizia l'ha riaperta e 

ha rimosso il cartello che era stato affisso. 

Per “Comunità Militante” solo una legittima 

difesa dagli immigrati che tuttavia di fatto si 

sono impadroniti della struttura. Succederà 

anche da noi? Anzi, già succede alla Borga-

ta dove non fatichiamo a sentirci ospiti. Ec-

co, noi siracusani come la pensiamo?  

Circondati dai migranti 
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Garozzo denuncia l‟uomo nero 
ma non svela mai la sua identità 

Scriveva il sindaco Giancarlo Garozzo a 
marzo di quest’anno: 
Per due anni il termine illegalità è stato uti-
lizzato nei miei confronti e della giunta a 
sproposito. 
Il pretesto sono state le denunce di alcuni 
personaggi politici e le relative indagini av-
viate dalla Procura della Repubblica di Sira-
cusa. 
Il teorema era che la fondatezza delle denun-
ce trovava un riscontro nelle responsabilità 
accertate da alcuni sostituti procuratori della 
repubblica. Il principio di innocenza sino 
alla sentenza passata in giudicato è stato sov-
vertito nel principio di condanna da chi è 
oggetto di indagini giudiziarie, fondato 
sull‟infallibilità delle indagini penali avviate 
dai P.M.. 
Si è parlato di sistema Siracusa e di città più 
indagata d‟Italia. 
Addirittura si è svolta una conferenza stampa 
che ha visto protagonista l‟onorevole Zap-
pulla e la consigliera comunale Princiotta 
durante la quale si è tentato di addossarmi 
responsabilità per fatti, tutti da dimostrare, 
che sarebbero avvenuti precedentemente al 
mio insediamento. 
In tempi non sospetti ho detto e oggi lo riba-
disco che l‟operato di due pubblici ministeri 
non mi convinceva. Ho fiducia nella magi-
stratura e nella giustizia, ma credo di ave-
re il diritto di esprimere le mie riserve 
sull’operato di alcuni magistrati. Lo dico 
senza paura. Aggiungo che ho utilizzato e 
utilizzerò tutti gli strumenti che la legge mi 
consente per dimostrare che c‟è stata una 
regia. Non ho nessuna intenzione di abdicare 
dal mio diritto a difendermi nei procedimenti 
e pubblicamente. 
L’ho già detto e lo ribadisco. Ho rotto un 
sistema e il tempo lo dimostrerà. 
La mia amministrazione ha fatto le gare 
(facendo risparmiare milioni di euro al 
comune di Siracusa) per chi era abituato 
ad avere affidamenti diretti questo è stato 
un problema. 
Ho difeso la città da richieste milionarie e 
continuerò a farlo. 
Abbiamo subito le reazioni di chi ha tentato 
di abbattere l‟amministrazione per via giudi-
ziaria. Ho presentato denunce innanzi a tutte 
le autorità competenti contro chi ha tentato 
di utilizzare strumenti a mio parere non leci-
ti. 
La verità emergerà e vedremo chi ha com-
messo illeciti. 
Gli ultimi avvenimenti riguardanti alcuni 
Sostituti Procuratori della Repubblica di 
Siracusa meriterebbero una riflessione di 
tutti i soggetti sociali del nostro territorio, 
sempre pronti ad additare l‟amministrazione, 

ma silenti a fronte delle notizie apparse ne-
gli ultimi giorni sulla stampa. 
Un magistrato in servizio è stato condan-
nato definitivamente dalla Cassazione 
per fatti illeciti che riguardavano 
un’azione giudiziaria promossa nei con-
fronti dell’ex Sindaco Massimo Carrub-
ba e dell’Assessore all’Ambiente Avv. 
Nunzio Perrotta. Sempre lo stesso magi-
strato è stato condannato in primo grado 
con pena severissima per tentata concus-
sione. 
È imbarazzante l‟ipocrisia, il silenzio e 
l‟assenza di dichiarazioni a fronte di fatti 
che se commessi da un “politico” avrebbe-
ro avuto ben altro risalto. Il PM Longo e' 
forse indagato, addirittura sarebbero 
state autorizzate delle intercettazioni 
ambientali nella sua stanza, e ci si chiede 
se lo sia a seguito degli esposti di altri 
magistrati pubblici ministeri. Questa de-
nuncia viene derubricata ad una sorta di 
guerra all’interno del palazzo di Giusti-
zia. Se cosi fosse allora non sarei L'unico 
a dubitare del comportamento dello stes-
so perché insieme a me ci sono altri Pm 
di siracusa quelli di Messina che condu-
cono le indagini e infine il gip che ha au-
torizzato. Ho chiesto più volte al procu-
ratore capo di intervenire e non e' avve-
nuto nulla. 
Due pesi e due misure, se fosse accaduto 
al sottoscritto sarebbero piovute richieste di 
dimissioni, avremmo letto di condanne 
pubbliche anticipate. 
È calato il silenzio. Come già e' avvenuto 
mi recherò nuovamente presso le autorità 
competenti. 
Ho letto sui giornali di essere stato rin-
viato a giudizio per l’ordinanza legate 
alla gestione del servizio idrico. Ordi-

nanza adottata da decine di altri sindaci 
della Provincia di Siracusa. Ad oggi non 
ho ricevuto alcuna richiesta di rinvio a 
giudizio dalla Procura della Repubblica 
di Siracusa. 
Quanta ignavia. Come se il problema non 
riguardasse la città, come se nulla stesse 
accadendo. Come se i fatti dei quali leggia-
mo sui giornali non meritassero una rifles-
sione più attenta su quanto avvenuto in 
questa città negli ultimi anni. 
I cittadini pretendono trasparenza ed im-
parzialità dalla Politica. Giusto! 
Da primo cittadino pretendo chiarezza 
su quanto sta accadendo nella Procura 
della Repubblica di Siracusa. 
La democrazia vive ed è in salute solo se 
ogni istituzione svolge il suo ruolo senza 
ombre di parzialità e soprattutto se le 
nebbie vengono diradate velocemente da 
tutti gli attori, compresi la Magistratura. 
L‟ex Sindaco di Augusta è stato schiaccia-
to umanamente e politicamente da inchie-
ste giudiziarie che ad oggi sono risultate 
infondate e che addirittura in un caso sono 
risultate illecite. 
Non mi farò schiacciare. 
Il mio non è un attacco alla magistratu-
ra. Ho fiducia nell’istituzione e di molte 
donne e uomini che la rappresentano, 
ma non di tutti. L’ipocrisia non mi ap-
partiene. Piccoli uomini politici parlano 
di piccole cose, il loro assordante silenzio 
su questo argomento, conferma la statu-
ra di una classe politica inadeguata in 
provincia di Siracusa. Onesti compresi. 

Giancarlo Garozzo 
sindaco di Siracusa 

 
 
La lettera di Garozzo manifesta un certo 

coraggio, ma, a mio avviso, pur rispettando 
l’evidente impeto con cui è stata scritta, tradi-
sce due palesi limiti. Mette in una stessa pen-
tola storie diversissime tra loro. Un attacco 
diretto alla magistratura inquirente 
(Procuratore Capo e due sostituti) colpevole 
di averlo indagato con storie penali diverse 
(Massimo Carrubba ed Augusta). Accenna a 
vicende amministrative che denuncia e poi 
sorvola, quando la chiarezza avrebbe imposto 
non denunce generiche ma l’indicazione di 
fatti precisi e verificabili e di persone con 
tanto di nome e cognome, che sembrano intui-
bili ma possono anche non esserlo. 
Dice Garozzo : “ L‟ho già detto e lo ribadi-
sco. Ho rotto un sistema e il tempo lo dimo-
strerà. La mia amministrazione ha fatto le ga-
re (facendo risparmiare milioni di euro al co-
mune di Siracusa) per chi era abituato ad ave-
re affidamenti diretti questo è stato un proble-
ma. Ho difeso la città da richieste milionarie e 
continuerò a farlo.” E’ una denuncia fortissi-
ma.  
Ma, Sig. Sindaco Le chiedo: il “sistema” a 
cui Lei fa riferimento aveva – ovviamente – 
un regista e degli esecutori. Chi erano? Chi 
ha reagito contro di Lei per avere fatto le ga-
re e non gli affidamenti diretti? Da chi prove-
nivano le richieste milionarie a cui si è oppo-
sto? Dallo stesso regista? I due PM da lei 
violentemente attaccati erano “assoldati” 
nella compagnia del regista ?. 
Capisco che andare oltre La esporrebbe an-
cora di più, ma, al punto in cui Lei è arrivato, 
astenersi dal dire tutto all’opinione pubblica 
sarebbe un gravissimo errore. Del resto “se 
c’è un giudice ancora a Siracu-
sa” (parafrasando Berlino) queste domande 
le porrà a Lei e a qualche suo amico. Posso 
aiutarla? La sua eclatante vicenda politica lo 
ha visto in amorosi sensi con l’on. Foti per 
anni e poi da questo differenziarsi polemica-
mente: ha qualche connessione con le denun-
ce di prima ? 
Insomma sindaco Lei deve essere chiaro an-
che per farci capire i veri motivi del suo mor-
tificante immobilismo amministrativo. Po-
tremmo ritrovarci alla fine, a distanza di an-
ni, e dopo mille e mille errori (suoi), nella 
stessa condizione di denuncianti. 
Sono trascorsi sette mesi, ma lei non è mai 
stato chiaro. Parla oscuro ad altri che parla-
no oscuro. Lancia anatemi contro gli uomini 
in nero senza mai fare nomi e cognomi.       

Ci sono politicanti che se 
avessero come elettori dei 
cannibali, prometterebbe-
ro loro missionari per ce-

na.  

Riceviamo e pubblichiamo: 
Nella seduta  di mercoledì scorso della Giunta regionale siciliana è 
stata approvata la ripartizione delle somme aggiuntive destinate ai 
nove Liberi Consorzi siciliani ( ripartizione di 21,5 milioni di eu-
ro) .Alla provincia di Siracusa viene attribuita la somma 8.303.360 
euro. 
Ritengo sia un ottimo risultato, eccezionale alla luce dei criteri che 
erano stati approvati prima in commissione bilancio e poi  dalla as-
semblea regionale siciliana . 
È stata definita inoltre la proposta  da sottoporre alla commissione 
Regione/Autonomie Locali per  la ripartizione   degli ulteriori 25 
milioni di euro destinati ai nove Liberi  Consorzi per completare il 
finanziamento globale di 91 milioni di euro attribuiti ai Liberi Con-
sorzi stessi. 
Questa ulteriore ripartizione prevede una assegnazione  al libero 
consorzio di Siracusa di ulteriori 2.784.000 euro che vanno ad ag-
giungersi ai 5.888.000 euro già erogati e che portano l'attribuzio-
ne  complessiva del contributo ordinario a 8.672.000 euro,  che  con 
il finanziamento straordinario deciso dalla giunta di ieri portano il 
contributo alla Provincia di Siracusa a complessivi 16.975.000 ai 

quali vanno aggiunte le quote dedicate relative alla funzione Disabili 
e alla clausola di salvaguardia Sanità. 
Esprimo la mia soddisfazione  per questo risultato frutto di un impe-
gno mio e del presidente Crocetta  che porto' alla decisione di incre-
mentare di 18 milioni il fondo della Province e alla incremento di tale 
somma fino alla cifra di 21,5 milioni deciso prima in Commissione 
Bilancio e poi in ARS. 
Il valore di questa attribuzione al libero consorzio di Siracusa risalta 
ancor più se si pensa che alla città metropolitana di Palermo vengono 
attribuiti poco più di  224 mila euro e alla città metropolitana  di Ca-
tania   poco più di 205 mila euro. 
Si è rispettata così l'indicazione data dalla giunta regionale di privile-
giare con questo contributo straordinario  innanzitutto la provincia di 
Siracusa per tenere conto della situazione di estrema difficoltà finan-
ziaria. Ancorché le altre province, Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Messina e Ragusa , in misura diversa complessivamente  ricevono 
poco più di 11 milioni di euro .  

Bruno Marziano 
Assessore regionale alla pubblica istruzione 

Marziano: Ecco i fondi per il Libero Consorzio 
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Quella bambina che apparve 
davanti alla chiesa di campagna 

Sulla strada provinciale che da Sira-

cusa porta alle località balneari, Are-

nella, Ognina, Fontane Bianche, mol-

ti avranno certamente notata una 

vecchia chiesa di campagna, che 

porta in cima una grossa croce in 

ferro. Una chiesa sconsacrata che 

tuttavia è stata al centro 

dell’apparizione misteriosa di una 

bambina (foto qui a lato), ma anche 

di un romanzo di uno scrittore sicilia-

no, Marco Tiano, che ha utilizzato la 

foto della chiesa di campagna di Si-

racusa in bianco e nero presentando 

appunto la sua fatica letteraria. 

 

L’APPARIZIONE DELLA BIMBA  

 

Siracusa, in Sicilia, è una bellissima 

città. Solare, con un'ottima cucina, 

ricca di arte e tradizioni. Vi ho sog-

giornato solo per qualche settimana, 

ma ho avuto la fortuna di vedere 

gran parte della città, e soprattutto il 

mare, la meravigliosa costa che la 

contraddistingue. Tornata a casa, 

non ho potuto fare a meno di rivede-

re le foto scattate con il cellulare, e 

le ho scaricate sul pc per ammirarle 

meglio. È stato allora che qualcosa 

di strano ha attirato la mia attenzio-

ne in un'unica foto. Una foto scattata 

a una piccola chiesetta di campagna 

in una strada provinciale. Dal cellula-

re non si notava bene, ma ingranden-

dola al computer, ho visto la sagoma 

di una bambina accanto a un albero. 

Sembrerebbe non esserci nulla di 

strano, se non per il fatto che la 

bambina sembra solo un abbozzo. La 

sagoma è sfocata, senza colori, e 

quasi trasparente. Ho pensato a una 

bambina perché mi è sembrato di ve-

dere un vestitino nero e una collana 

lunga. Ho scartato l'ipotesi di una 

donna adulta per la corporatura trop-

po minuta. La foto in questione è 

quella allegata al post. 

Cercando in rete non ho trovato noti-

zie in merito a qualche leggenda su 

apparizioni di bambine a Siracusa. 

Ho trovato solo delle storie su una 

villa chiamata "Casa dei tre tocchi", 

ma non è la zona dove ho scattato la 

foto, e le notizie non riportavano sto-

rie su apparizioni di una bambina. 

L'unico risultato della mia ricerca 

che si avvicina a quello che stavo 

cercando è un romanzo intitolato "La 

bambinaia" di un autore siciliano di 

nome Marco Tiano.  

Non l'ho ancora letto, ma dalle noti-

zie e recensioni che ho scovato in 

rete parla del fantasma di una bambi-

na in questa strada provinciale. Tra 

l'altro, quello che mi ha impressiona-

ta di più è che la bambina è vicino a 

una chiesa.  

Non lo so, ma questo mi ha intimori-

ta. E forse è il motivo della mia ricer-

ca. Chiunque avesse notizie in meri-

to, o riconosce la chiesetta nella fo-

to, può scrivere e magari informarmi.  

Grazie! 

Claudiazeta 

IL LIBRO DI MARCO TIANO  

Ho deciso di leggere questo libro, La 

bambinaia di Marco Tiano, edito da 

Fazi e vincitore del concorso Il Gio-

cattolaio, dopo aver letto su Facebo-

ok la citazione tratta “Non si può 

scendere a patto con i morti”. E sicco-

me sono un’appassionata di misteri, 

apparizioni e paranormale non potevo 

lasciarmelo sfuggire. 

Comincio col dire che questo horror mi 

è piaciuto davvero tanto. Sono abba-

stanza esigente e sono rimasta soddi-

sfatta. Nel libro ci sono tutti gli ingre-

dienti del genere: c’è la suspense che ti 

tiene con il fiato sospeso, ci sono le 

atmosfere cupe, fredde, gotiche, ci so-

no le apparizioni, gli eventi strani che ti 

fanno sospettare di tutti. Insomma, non 

manca nulla. 

La storia raccontata ne La bambinaia 

parla di una grande casa nella provin-

cia di Siracusa, acquistata a poco prez-

zo da una giovane coppia di Roma. I du-

e hanno un bambino di sette anni e de-

cidono di trasferirsi lì, ma dopo appena 

pochi giorni la protagonista Giorgia sa-

rà vittima di alcuni strani eventi e di 

apparizioni. Gli abitanti della cittadina 

le intimano di andarsene, perché “la 

casa” non vuole nessuno. Ma Giorgia è 

una ragazza forte, che deve difendere 

la sua famiglia, in particolare il figlio 

Mattia. 

La scrittura del romanzo è semplice, 

senza fronzoli, eppure ti tiene incollato 

alle pagine fino alla fine. Il punto forte, 

infatti, è da ritrovarsi nella storia e nel 

modo in cui l’autore riesce a creare a-

spettative e suspense nel lettore senza 

ricorrere a ghirigori stilistici. Non man-

cano inoltre i colpi di scena, in partico-

lare quello finale. 

La presenza dei bambini rende la storia 

inquietante, ci sono scene che fanno 

rabbrividire. Ma non c’è una sola goccia 

di sangue, anzi, quella narrata da Mar-

co Tiano è una storia classica di fanta-

smi, che punta sul piano psicologico, 

sulle atmosfere, sul gioco del vedo e 

non vedo. 

Come per tutti i romanzi di questo ge-

nere (ma anche per thriller e gialli) alla 

base c’è un movente di vendetta, lega-

to, in questo caso, a uno degli affetti 

più cari, a uno dei legami di sangue più 

forte. L’unica pecca è che la storia fini-

sce troppo presto, avrei preferito che il 

romanzo fosse più lungo, però ho letto 

che forse ci sarà un sequel, quindi con-

fido in questa notizia. 

Consiglio La bambinaia di Marco Tiano 

a tutti gli appassionati di thriller, fan-

tasy, paranormal, gialli e ghost story. 

Serena Mallia 

In conclusione Siracusa e la sua provin-

cia restano luoghi di misteri, come di-

mostra anche l’apparizione della bambi-

na sul litorale siracusano, davanti a u-

na chiesa. Apparizione che ha anche 

ispirato uno scrittore siciliano di suc-

cesso, specializzato in questi racconti 

che vivono di atmosfere rarefatte e ap-

punto di misteri che spesso restano ta-

li.     

Quello che è più incom-
prensibile è che ci sia an-

cora qualcosa di compren-
sibile. (Albert Einstein)  
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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 Gli sfortunati gatti del Vermexio 
I Comuni, d‟intesa con i servizi  veterinari  delle ASP locali  e 
le associazioni protezionistiche  e animaliste iscritte all‟Albo 
Regionale, stipulano protocolli d‟intesa che prevedono la steri-
lizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline. Gli interventi  
di sterilizzazione  vengono effettuati gratuitamente dai servizi  
veterinari delle ASP presso  gli ambulatori sanitari dei Comuni, 
presso gli ambulatori  dei rifugi  sanitari pubblici  o presso gli 
ambulatori  autorizzati dei rifugi  convenzionati con il Comune 
(Legge Regionale n. 15 del 2000  e D.P. n. 7 del 12 Gennaio 
2007). Nella nostra città, da anni, le sterilizzazioni dei cani ran-
dagi e dei gatti delle colonie feline  vengono effettuate settima-
nalmente presso i due ambulatori dei rifugi convenzionati 
“Piccolo Panda” e “Snoopy”.  
Il Comune di Siracusa, attraverso  l‟Ufficio del Settore Am-
biente,  ha approntato e diffuso  le schede di segnalazione e di 

censimento delle suddette colonie. Nella scheda di censimento vengono richieste  informa-
zioni relativamente alla geolocalizzazione della colonia stessa, il numero  dei gatti, il nume-
ro di esemplari femmine e maschi,  i loro ricoveri (se esistono), eventuali lamentele degli 
abitanti della zona relativamente  a resti  di cibo, cattivi odori, miagolii o altro. Alla persona 
che effettua la segnalazione ed il censimento della colonia, cioè alla gattara/gattaro  il Co-
mune garantisce sterilizzazione e cure mediche ai gatti delle colonie da parte dell‟ASP vete-
rinaria e nel contempo chiede alla  gattara/gattaro la  disponibilità per la cattura, consegna al 
servizio veterinario degli esemplari da sterilizzare e la disponibilità all‟assistenza post ope-

ratoria. Chiede altresì  „responsabilità‟ per la colonia felina e l‟impegno a non spostare i gatti  
dal loro habitat  naturale e di non inserire gatti provenienti da altre zone o da altre città. Ed 
ancora viene richiesto di segnalare la comparsa  di nuovi esemplari e  la scomparsa di gatti già 
censiti. In sostanza, il Comune chiede a chi si offre volontariamente come tutor di una colonia 
felina di seguire responsabilmente i gatti e di dare loro cibo adeguato, di tenere in ordine ed 
igienicamente pulito il luogo dove viene somministrato il cibo evitando di lasciare piattini con 
i resti che potrebbero richiamare mosche, formiche ed altri animali. Comportamenti che, per 
chi sceglie volontariamente di seguire colonie feline,  dovrebbero essere  naturalmente messi 
in atto. Eppure il Comune di Siracusa si trova  costretto a  ribadire per iscritto quanto sopra, 
chiedendo  pertanto ai tutor di ciascuna colonia di sottoscrivere   elementari  e scontate regole. 
Ciò  perché nella colonia felina che staziona dentro il giardino del Vermexio, Palazzo Comu-
nale, queste elementari regole non vengono  rispettate. La colonia non è sterilizzata perché la 
presunta gattara si rifiuta di catturare i gatti da  sterilizzare  e di fare il post operatorio  e pre-
tende che a farlo sia il servizio cattura convenzionato e che i gatti restino  ricoverati per il post 
operatorio in canile!!! Chi ama i gatti e decide, volontariamente, di sfamarli giornalmente e di 
curarli, difficilmente si rifiuterebbe di catturarli con la dovuta delicatezza  per consegnarli per 
la sterilizzazione e meno che mai li lascerebbe  per il post operatorio  senza le sue  amorevoli 
cure. Una colonia felina sparisce o perché i gatti vengono investiti, avvelenati o mal curati e 
mal sfamati con conseguenti malattie. Gli sfortunati gatti del Vermexio hanno un riparo sicuro 
nello spazio tra il Palazzo Comunale e l‟Artemision,  ma vengono mal curati, mal sfamati e 
NON VENGONO STERILIZZATI   per mancanza di  volontà di chi si professa gattara di 
quella colonia. 

Elena Caligiore 

È passato un anno da quando ho scoperto di avere un linfo-
ma Non Hodgkin, nel mese di settembre del 2016, scoperto 
casualmente. I passi successivi sono noti: la biopsia, la dia-
gnosi e poi l’inizio del lungo percorso. Una cara amica Ro-
sa, aveva affrontato un linfoma di Non-Hodgkin solo qual-
che mese prima e la strada mi era dolorosamente nota. Ho 
visto la sua forza e la sua determinazione e ho cercato di 
trovarla anche dentro di me. I mesi della terapia, sono stati 
lunghi e tempestosi, infusioni settimanali a causa della mas-
sa mediastinica, che continuava a crescere a dismisura, cir-
ca 12 cm. Ma la vita doveva andare avanti, ho voluto forte-
mente continuare a lavorare da casa con le colleghe, ho 
continuato a studiare, avevo il master da completare, e 
quindi a cercare di vivere, per quanto potevo, nella norma-
lità. La malattia è una parte della vita, fa parte di essa e 
può essere uno strumento per farci capire meglio noi stessi. 
Ti costringe a guardarti dentro, ad ascoltare il tuo corpo, a 
mettere un freno a mille inutili corse, a rapporti superficiali, 
finiti o falsi, al sentirsi indispensabili al lavoro, al correre 
senza fermarsi mai. C’è del positivo nella malattia, un lato 
positivo che molti dei pazienti hanno difficoltà nel ricono-
scere ed accettare. Ma per me riuscire ad andare oltre il 
dolore fisico, i cambiamenti del corpo, le parrucche che ti 
fanno "accupare ", gli sguardi di curiosità o di pietà, le pa-
role vuote di chi non capisce e non capirà mai, è stata la 
molla che mi ha fatto superare i momenti più duri e così ini-
ziavo a saper tenere il passo ai mille appuntamenti, alle file, 
alle esenzioni, alle medicine, alle terapie, agli effetti collate-
r a l i  d e l l a  c h e m i o . 
E’ basilare percepire subito l’importanza degli affetti ed 
individuare le persone sulle quali potremo contare sempre; i 
familiari, gli amici sono più importanti delle medicine. In 

primis mio marito Alessandro, mia figlia Ersilia, mio pa-
dre e mio fratello con la sua famiglia, le mie colleghe della 
Martoglio, la mia amica di sempre Roberta, le mie colle-
ghe tutor di Enna, tutto lo staff della segreteria di Sfp di 
Enna, le studentesse, il dott. Moruzzi, la psicoterapeuta 
Maria Gioielli, Lidia e gli operatori dell'associazione Cia-
o, i numerosi altri che hanno reso ogni mio giorno leggero 
e sopportabile, ogni mio capriccio una necessità, ogni mio 
cambio d’umore “cortisonico” una risata allegra. Hanno 
rispettato la mia voglia di stare sola a dormire come quel-
la di mangiare tutte le cose “proibite” in quel momento, 
hanno creduto sempre che io ce l’avrei fatta e di questo 
hanno convinto anche me. Mi hanno sempre accompagna-
ta e sono rimasti ore ed ore ad aspettare fuori, per farmi 
t r o v a r e  u n  s o r r i s o . 
E’ stato importante il rapporto con i medici - prima tra 
tutti la dottoressa dell'Humanitas di Catania, Alessia La-
fauci, prima di tutto una grande amica, che ha condiviso e 
sopportato con me le ansie, i dubbi, la rabbia, perché c’è 
anche quella ed è una rabbia “sana” e costruttiva. Ed ora 
sono qui, con i capelli corti , con una nuova vita, una nuo-
va forza. Sono qui a dirvi che se il linfoma è un tumore è 
anche una possibilità, se ci ha scelti è perché noi siamo in 
grado di vincerlo e saremo persone nuove, più forti, siamo 
dei sopravvissuti ad una battaglia che non lascia feriti. 
Vorrei trasmettere il fatto che sono consapevole di tutto ciò 
che la malattia mi ha portato via, il tempo, la bellezza, i 
miei lunghi capelli neri, la visione ampia di un futuro, ma 
anche di tutto ciò che mi ha regalato. Ora conosco meglio 
la mia forza. Mi sento una persona migliore e sono felice 
d i  e s s e r e  v i v a .   
Grazie!                                               Elisa Santangelo 

Mi sento una persona migliore 
e sono felice di essere viva.. 
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Roberto Fai, ci siamo. A dicembre Garozzo si dimette 

per candidarsi al Senato, almeno così dicono i suoi  

”amici stretti” 

Penso proprio che Garozzo spera in un seggio parlamentare. 

È conscio che una sua rielezione è compito improponibile. 

Bisogna comunque tenere conto dell’effetto Regionali, se 

il 5 novembre il Pd crolla.. 

Se il 5 novembre all'Ars il PD ha un esito negativo - è pro-

babile dopo esperienza Crocetta -, si apre un campo inedito 

anche per il voto parlamentare. 

Ci sono zone della città con l’effetto degrado post terre-

moto: strade scassate, negozi chiusi, illuminazione inesi-

stente 

Lo stato civile e urbanistico della città è disordinato e privo 

di soluzioni all'altezza delle domande sociali per ragioni ata-

viche ma anche per i limiti mostrati da questa Amministra-

zione. 

Siamo una città di disoccupati e di..drogati. Dice Cafiso: 

Per chi si droga, una dose vale più del cibo.. 

Disoccupazione endemica e  accresciutasi per la crisi e alto 

tasso di drogati sono due volti diversi ma speculari del decli-

no dello stato generale del paese e della città: temi che meri-

terebbero grande modestia e apertura culturale e politica da 

parte di ogni forza politica. 

Se indovini i nomi degli otto assessori comunali c’è un 

premio 

Risparmiami questo quiz sugli assessori. 

Il 5 novembre per le Regionali vai a votare, magari a si-

nistra? 

Il 5 novembre voto per Claudio Fava. 

Fra Musumeci e Cancelleri? 

Tra l'armata Brancaleone  che sostiene Musumeci e l'infan-

tilismo politico che spera in  Cancelleri stendo un velo pie-

toso. 

Che vogliamo fare con la Pillirina? Sei anni “a matula” 

per fregare il marchese come unico obiettivo di pochi 

ambientalisti a progetto, si va avanti così? 

Il progetto "Pillirina" e la infinita diatriba che purtroppo lo 

connota da circa 6 anni sono il paradigma da superare 

nell'auspicio che si esca presto da due opposti fondamenta-

lismi: l'astrattezza di una politica che dice "no" a ogni cosa 

e la protervia (ed anche l'illusione) di chi pensa di poter 

"calare" sulla testa dei cittadini progetti urbanistici senza 

saper cogliere le esigenze specifiche di una città come Sira-

cusa che merita - per storia e ambiente - una strategia turi-

stica non invasiva. 

Caserma dei carabinieri all’Aeronautica in via Elorina. 

Una minchiata a livello di circolazione? 

Permettimi di dire che, inascoltato da tutti ' parlamentari e 

partiti - nel 2008 fui il primo a porre l'obiettivo strategico 

della "smilitarizzazione" dell'area aeronautica di via Elori-

na per dare alla città un'area strategica di "produttività" tu-

ristica, culturale e urbanistica di grande impatto. Aver volu-

to immettere la caserma dei carabinieri per militarizzazione 

ulteriormente quell'area, prima ancora che una questione di 

circolazione veicolare, è una soluzione di una scemenza 

incredibile: segno dei tempi di povertà politica. 

Regionali, Amministrative, Nazionali. Magari ti candi-

di? 

Candidarmi? Subito dopo il voto all'Ars, le migliori energie 

politiche culturali e professionali della città sono chiamate 

ad un atto di generosità ideale e  civile per liberare la città e 

le istituzioni dalla palude dell'arroganza e dalle consorterie 

dei privilegi. Non mi tirero' indietro. 

Fai: Non mi tirerò indietro 

Dobbiamo liberare la città 

Giambattista Coltraro, hai invitato i gio-

vani a crearsi un posto di lavoro e a non 

pensare più al posto fisso che ormai è so-

lo un sogno 

Ho detto che bisognerebbe comunicare ai 

giovani che oggi, più che mai, è necessario 

cambiare cultura e modi di pensare, abban-

donando l'idea del posto fisso a tempo inde-

terminato, che a causa della crisi della gran-

de industria, è divenuto solo un miraggio. 

Una delle modalità per uscire dalla crisi, a 

mio avviso, è quella di trasmettere il mes-

saggio ai giovani che il lavoro va creato. È 

necessario puntare sulle piccole e medie 

imprese, soprattutto giovanili, investendo 

ingenti risorse per progetti innovativi. Se 

ciascuna delle piccole imprese incentivate 

crea un posto di lavoro si inizia un percorso 

virtuoso in grado di fare ripartire l'economi-

a della nostra provincia. 

Ma avviare anche una piccola o media 

impresa oggi non è la cosa più facile del 

mondo, c’è la burocrazia, ci sono tante 

tasse.. 

Lo so bene e so bene che ci sono modi e 

procedure da adeguare. 

Ad esempio? 

Intanto non tartassare le pic-

cole e medie imprese. Chi 

avvia un‟impresa per avere 

un posto di lavoro, ha tutta 

la strada in salita, sia a livel-

lo burocratico che a livello 

economico, insomma va aiu-

tato e sostenuto e non certo 

aggredito fiscalmente. Mi 

sembra logico, 

Come si fa ad aiutare chi 

imprende per quanto ri-

guarda le tasse? 

Va adeguato il sistema fisca-

le, anzi meglio questo siste-

ma va umanizzato e al gio-

vane imprenditore in diffi-

coltà debbono essere dati 

tutti i salvagenti possibili. 

Va aiutato in tutti i modi, sia 

riducendo il livello sanzio-

natorio che anche con tutte 

le dilazioni possibili. Ma anche questo non 

basta. 

Cioè, che ci vuole da subito per non falli-

re già in partenza? 

Una politica diversa, una politica che si inte-

ressi di problemi ordinari e straordinari. La 

Sicilia è una regione a statuto speciale e deve 

fare in modo che chi avvia piccole e medie 

imprese abbia costi contenuti e anche soste-

gni legislativi. Penso alla riduzione delle ac-

cise sul carburante che da sola ridurrebbe in 

maniera robusta i costi di produzione e anche 

i costi familiari. Ma ci sono diversi altri 

“accorgimenti” che possono essere utilizzati. 

Insomma, stringendo il discorso all’osso, il 

lavoro possibile è quello di inventarsi un 

lavoro, non ci sono soluzioni diverse, alme-

no non oggi? 

Io realisticamente la penso così e sono pron-

to a spendermi a tutti i livelli per dare ai gio-

vani siciliani e siracusani questo tipo di op-

portunità.  

Il miliardo non è più 
quello di una volta. 

(Flaiano) 

I giovani possono crearsi un  lavoro 
e la politica deve sostenerli con forza 

Si scrive 

Gianluca, 

si legge 

emergente 

Comunque vada, per Gianluca Scrofani sarà un successo. L'attuale assessore comunale 

al bilancio infatti sta acquisendo da qualche tempo a questa parte sempre maggiori 

consensi e non solo dalla sua parte politica, ma anche da quelli che sono dall’altro lato 

della barricata. Un dato importante!  

Come in più occasioni abbiamo cercato di spiegare, chi produce risultati concreti per la 

comunità in cui opera, riesce automaticamente simpatico e gradito alla pubblica opi-

nione, è matematico. Così come le persone, il popolo diciamo, capiscono subito chi pro-

mette e basta, chi dice bugie e basta, chi, insomma, non è affidabile. Scrofani è un gio-

vane emergente e lo sa Dio quanto questa città abbia bisogno di nuova linfa politica, 

specie se competente e affidabile.  
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Siracusa ha bisogno di un treno 
che la colleghi con Catania e Comiso 

Il Sr-Roma non ci serve a niente 
Le notizie possono essere buone o cattive e tra le prime può 

essere considerata la nuova caserma dei vigili del fuoco che 

con il finanziamento di 5 milioni annunciato dall‟onorevole 

Enzo Vinciullo potrebbe finalmente vedere la sua realizza-

zione. Tra le seconde cioè quelle cattive, si può inserire 

quella del ripristino dei treni a lunga percorrenza dalla Sta-

zione FS di Siracusa. Il perché la considero una cattiva noti-

zia, è presto detto: si era saputo che Trenitalia intendeva 

rimodulare il nuovo orario treni cancellando il treno Siracu-

sa -Roma e grazie alla mobilitazione sindacale questa can-

cellazione è stata scongiurata. Il Treno Siracusa – Roma ci 

sarà ancora almeno fino all‟ottobre 2018, mese nel quale 

Trenitalia pubblica l‟orario servizi per il nuovo anno. Dov‟è 

la buona notizia?   

Per un altro anno siamo tranquilli ma, non è cambiato nien-

te. Probabilmente, senza fatti nuovi, il prossimo anno sare-

mo punto e a capo: Trenitalia potrebbe riproporci un‟altra 

volta la cancellazione di qualche treno se il traffico passeg-

geri continuerà a diminuire.  

Nella notizia di ripristino treno, mancano gli elementi per 

dire che sulla Stazione di Siracusa va tutto bene e il Sinda-

cato in conferenza stampa, ha spiegato ampiamente perché. 

Se non ci saranno nuovi investimenti di potenziamento dei 

servizi ferroviari in arrivo e partenza per Siracusa, la nostra 

Città rischia di essere tagliata fuori dal trasporto ferroviario 

siciliano e non avendo altri grandi vettori per la mobilità 

passeggeri, lo sviluppo turistico, sul quale puntiamo ormai 

da circa venti anni, potrebbe essere ridimensionato. Per al-

tro, è noto da qualche tempo su che cosa bisognerebbe inve-

stire per avere un trasporto ferroviario funzionale, efficiente 

e interessante: bisogna fare i collegamenti ferroviari con 

l‟Aeroporto di Catania e oggi anche con quello di Comiso. 

Fatti questi collegamenti, Trenitalia può anche tenersi il tra-

sporto nazionale perché la mobilità de passeggeri con il re-

sto d‟Italia ed Europa, sarebbe comunque garantita 

dall‟intermodalità del trasporto Treno- Aereo.  

Per i siracusani il vantaggio sarebbe doppio perché, oltre a 

usufruire di servizi moderni e veloci per recarsi in aeropor-

to, risparmierebbe non poco per la sosta che potrebbe essere 

organizzata anche nei pressi della siracusana Stazione FS. 

La storia del progetto del collegamento ferroviario con 

l‟Aeroporto di Catania è vecchia di almeno trent‟anni e mai 

nessuno dei nostri politici, del passato e del presente, ha 

fatto qualcosa di concreto per realizzare quest‟obiettivo di 

civiltà e sviluppo per Siracusa.  

Ci sono e c‟erano due ostacoli che nessuno ha avuto la ca-

pacità e la voglia di superare.  

Uno è l‟attraversamento verso Catania, della zona industria-

le che, stranamente, consente il passaggio del binario unico 

tra gli impianti, ma non consente il raddoppio dei binari per 

millantati motivi di scurezza (perché, con un solo binario la 

sicurezza c‟è?). Il secondo ostacolo è la Stazione di Augu-

sta che obbliga a un percorso che costa almeno venti minuti 

in più per raggiungere Catania e andrebbe riorganizzato. Il 

terzo ostacolo è come sempre Catania che, oltre a prendersi 

i Treni Notte e quasi tutti quelli a lunga percorrenza della 

Sicilia Orientale che un tempo aveva origine a Siracusa Sta-

zione di Testa, non ha nessun interesse a potenziare il turi-

smo siracusano.  

Chi dovrebbe difendere gli interessi di Siracusa? 

 I sindacati fanno quello che possono e sono sempre presenti 

e all‟erta per non farsi fregare.  

I ferroviari siciliani hanno tutto l‟interesse a difendersi il 

posto di lavoro perché l‟alternativa a un depotenziamento 

delle ferrovie siracusane significherebbe per molti di loro, il 

trasloco in altre regioni d‟Italia. Rimane la Politica, con la P 

maiuscola, unica e sola risorsa alla quale appoggiarci per 

sostenere un vero cambiamento nel trasporto siracusano e 

per lo sviluppo del territorio.  

Proprio per questo, non è sufficiente che il treno Siracusa – 

Roma sia stato garantito per quest‟anno, guarda caso dal 

Ministro Del Rio, quindi dalla politica e non dal vettore FS. 

La Sicilia ha già un contratto di servizio con FS che vale 

111milioni di euro fino al 2020 e ha già impegnato 83 mi-

lioni di euro per gli investimenti 2020 – 2026 e il mese scor-

so, il CIPE ha approvato il contratto di programma tra Stato 

e FS che rende disponibili dal 2019, 13,2 miliardi di euro 

per investimenti FS compresa l‟alta velocità in Sicilia. Sira-

cusa dov‟è? Secondo me un colpevole per il disastro tra-

sporti a Siracusa c‟è. E‟ necessario scrivere nome e cogno-

me?  

Enrico Caruso 



 

Domenica 17 settembre 2017 

7 

Cinque seggi per 50 candidati 
Troppo caos, non ci sono favoriti 
Candidature alle 

Regionali in alto 

mare, almeno a 

Siracusa. Ma 

non andrebbe 

meglio nelle al-

tre province do-

ve non si cono-

scono nè partiti, nè simboli che 

prenderanno parte alla competi-

zione del prossimo 5 novembre. 

Sono una cinquantina, fra uomini 

e donne, che in provincia di Sira-

cusa si contenderanno soltanto 

cinque seggi, con tutti gli uscenti, 

esclusa Marika Cirone Di Marco 

che ha detto stop, pur restando 

nell'area Dem del Pd. Così gli u-

scenti, Bruno Marziano, Stefano 

Zito, Vincenzo Vinciullo, Pippo 

Gennuso, Pippo Sorbello e Giam-

battista Coltraro, sono pronti a 

giocarsi la carta della riconferma 

all'Ars. 

Come già detto non c'è ancora 

nulla di ufficiale, ma soltanto indi-

screzioni che filtrano dalle segre-

terie dei partiti e del Movimenti. 

Gli aspiranti deputati, un po' per 

scaramanzia, un po' 

perché non cono-

scono il loro desti-

no, hanno le bocche 

cucite. Qualcuno 

dice che "se ne par-

la il 4 ottobre", ter-

mine ultimo per la 

presentazione delle 

liste. 

Nel Siracusano ven-

gono fuori i primi 

nomi. E' certo che 

Vincenzo Vinciullo resterà nel 

partito di Alfano e correrà con 

Ap e centristi per l'Italia, ma 

non si conosce ancora il simbo-

lo, insieme al collega Pip-

po Sorbello. Il tentativo dei cen-

tristi che sostengono Micari, è 

quello di portare in lista l'augu-

stano Niki Pace, uomo scelto da 

Pippo Gianni per la corsa all'As-

semblea. Si fa anche il nome di 

Franco Zappalà che però avreb-

be un discorso aperto pure con 

Forza Italia. Una delle donne de-

gli alfaniani dovrebbe essere la 

vice sindaca di Buscemi, Maria 

Antonella Mangion. Un po' più 

complicata la situazione in casa 

del Partito democratico. Secon-

do quanto si è appreso nelle ul-

time ore, le liste dei democratici dovrebbero 

essere due. Quella ufficiale che vedrebbe in 

campo, Bruno Marziano, assessore della 

giunta Crocetta, Paolo Amenta, espressione 

dei Dem e già sindaco di Canicattini Bagni e 

Gaetano Cutrufo, new entry "renziana", pre-

sidente del Siracusa Calcio e candidato uffi-

ciale del sindaco del capoluogo, Giancarlo 

Garozzo. E Giovanni Cafeo? Se non trovasse 

posto nella lista numero 1 del Pd, potrebbe 

optare per la seconda, lista che in tutta la 

Sicilia ospita i candidati del Megafono di Ro-

sario Crocetta. Nella seconda lista del Pd, 

che ancora non ha un nome, nè un simbolo, 

uno dei candidati dovrebbe essere l'ex con-

sigliere provinciale Carmelo Spataro. A so-

stenerlo ci sarebbe il sindaco di Carlentini, 

Pippo Basso, che avrebbe fatto un passo in-

dietro. Nella lista Pd numero 2, probabile la 

candidatura dell'ex segretaria di Rosario 

Crocetta ed ex assessora regionale, Miche-

la Stancheris. E' ancora più complessa la si-

tuazione in Forza Italia. Se dipendesse dal 

commissario Edy Bandiera, la lista potrebbe 

essere chiusa con la sua presenza,  quella 

di Franco Zappalà e Giambattista Coltraro. 

Le due donne che dovrebbero essere della 

partita sono Rossana Cannata, consigliera 

comunale ad Avola e sorella del sindaco e 

Costanza Castello. Ma fra gli azzurri, c'è il 

sindaco di Priolo, Antonello Rizza pronto a 

scendere in campo. Lo vorrebbe Stefania 

Prestigiacomo, ma anche lo stesso Micci-

chè. Rizza avrebbe confidato al suo 

entourage  che "non mi vogliono perchè so-

no vincente, il fatto che io sia indagato è 

solo una scusa. Ho il certificato penale pu-

lito, non sono mai stato condannato. Il co-

dice etico? Ognuno se lo faccia a casa 

sua", avrebbe detto. L'eventuale presenza 

di Antonello Rizza potrebbe mandare la li-

sta a carte 48, ma i vertici di Forza Italia 

vogliono che il partito arrivi primo e l'ex mi-

nistra non può permettersi il lusso di met-

tere in campo una formazione debole.  Nei 

5 Stelle, il Movimento di Grillo va verso la 

riconferma di Stefano Zito, ma fra i militan-

ti ci sono i primi maldipancia. Qualcuno 

parla di decisioni della 

"Casaleggio associati". 

Il marito della sindaca 

di Augusta, dapprima 

dato per candidato alle 

regionali, avrebbe fatto 

un passo indietro per 

motivi sconosciuti. Non 

tradisce il suo elettorato Pip-

po Gennuso e sceglie una lista autono-

mista, Movimento voluto da Roberto La-

galla e Gaetano Armao. Non trapelano 

altri nomi che correranno con il deputa-

to  originario di Rosolini, anche se si 

parla di un imprenditore di Priolo e di u-

na professionista di Augusta. Ancora 

nessuna quadra per Diventeràbellissi-

ma, il Movimento di Nello Musumeci. I 

nomi circolati nel pomeriggio di oggi so-

no quelli di Paolo Cavallaro, dell'ex can-

didato a sindaco di Noto, Sal-

vo Veneziano, mentre a quanto si dice 

l'avvocato floridiano Antonello Sala e il 

siracusano dottor Carlo Gilistro avreb-

bero dato la loro disponibilità. Nessuna 

novità ancora sul fronte Lega-Fratelli 

d'Italia e Udc. Per quanto riguarda Mdp, 

i nomi che circolano sono quelli del de-

putato nazionale Pippo Zappulla, che 

dovrebbe tirare la lista 

e dell'ex sindaco di 

Rosolini Giovan-

ni Giuca. Per le donne 

si fa il nome, tra le al-

tre, di Simo-

na Princiotta. 

Ricapitoliamo le ipote-

si di candidature re-

gionali per schiera-

menti e partito: 

CENTRODESTRA: 

Forza Italia: 

1.Bandiera, 2.Cannata, 3.A.Rizza, 

4.F.Zappalà 5.Coltraro 6.Costanza 

Castello 

Fratelli d’Italia- Noi con Salvini : ? 

Bellissima (Musumeci): 1.Fabio Gra-

nata 2.Paolo Cavallaro3.Salvo Vene-

ziano 4.Antonello Sala 

La Galla, G.Armao 

(Cuffaro,Lombardo): 1.Pippo Gennuso 

UDC :? 

CENTROSINISTRA 

PD: 1.Marziano 2. Amenta 3.Cutrufo 

4.Cafeo 

ALTERNATIVA POPOLARE(ALFANO): 

1.Enzo Vinciullo 2.Pippo Sorbello 

3.Antonella Mangion 

LISTA LA VIA ? 

MEGAFONO DI CROCETTA: 

1.Carmelo Spataro 2.Sgarlata 

LISTA DEL PRESIDENTE MICARI: ? 

SINISTRA 

ART.1 MDP : 1 ZAPPULLA 2GIOVANNI GIU-

CA 3 SIMONA PRINCIOTTA 

MOVIMENTO 5 STELLE : 1.ZITO 

 

E’ un quadro di candidature ancora molto in-

certo sia nei partiti che nei singoli candidati. 

Nelle liste dovranno essere inserite 2 donne 

nei 5 nomi e questo farà saltare qualche no-

me. Anche le liste non sono ancora definite. 

Non bisogna dimenticare che per i partiti esi-

ste a livello regionale il limite del 5% senza il 

quale la lista non concorre in nessuna provin-

cia. Molti CANDIDATI prima della presenta-

zione delle liste avranno modo di ripensarci e 

fermarsi o cambiare lista. 

Certamente - ad occhio – le liste “ forti “ sono 

quelle di Forza Italia, del PD e del Movimento 

5 Stelle che sembrano abbastanza forti per 

raggiungere 3 seggi. Ne restano 2 che po-

trebbero andare ai centristi di Alternativa po-

polare ed uno ad una lista del Presidente. Ma 

è uno scenario che poterebbe cambiare nelle 

ultime settimane prima del voto. 
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Tutti per Nello, 

più Nello per tutti 

Hanno cominciato loro, i comu-

nisti sono avanguardia dai tempi 

del vecchio Vladimir Il'ič Ul'ja-

nov (in arte Lenin). E loro, dando 

una svolta alla sonnolenta cam-

pagna elettorale per le regionali 

siciliane hanno indicato la stra-

da, tracciato il solco della rivo-

luzione, che rivoluzione, lo dice 

la parola stessa, indica sovverti-

mento, cambiamento di prospet-

tiva e di inclinazione. Insomma, 

infrangendo tutti i muri 

dell’ipocrisia ideologica sono ve-

nuti allo scoperto lanciando il 

loro gruppo (https://

www.facebook.com/

comunistipernello/?fref=ts) con 

un manifesto politico acuto e 

puntuale. 

COMUNISTI  

PER NELLO MUSUMECI 

“Sottomessa alla politica dei ve-

ti incrociati, la sinistra siciliana 

appare oggi vittima di uno sche-

matismo dogmatico incapace di 

superare il fallace dualismo che 

impone deriva minoritaria da un 

lato e politica di consociativi-

smo con le forze moderate 

dall’altro. Per tali ragioni, a qua-

si sessant’anni dal 30 ottobre 

1958, i comunisti, «in nome dei 

superiori interessi dei siciliani», 

non possono sottrarsi allo stori-

co compito di rilanciare l’idea di 

una nuova «operazione Milazzo» 

al cui ruolo da protagonista non 

può che assurgersi Nello Musu-

meci”. 

Firmato:  I comunisti e le comu-

niste siciliane. 

Ed è stato come se fosse saltata 

una diga che impediva alla de-

mocrazia, ai gruppi sociali, al 

cittadini riuniti in sodalizi pro-

fessionali di esprimersi. E’ final-

mente stata frantumato quel 

soffitto di ghisa (altro che cri-

stallo) che sindacati e partiti a-

vevano costruito sulla gente op-

primendola e impedendo di ve-

dere il sole di Nello.  

Così in men che non si dica sono 

nati altre aggregazioni per Mu-

sumeci che prossimamente fa-

ranno la loro uscita pubblica ma 

che noi (cioè Strummer, al solito 

uso il plurale maiestatis come il 

Papa e il mago Othelma) possia-

mo anticiparvi perché, come ben 

sapere, giornalisti siamo.  

ELETTRICISTI  

PER NELLO MUSUMECI 

Sottomessi alla politica dei veti 

incrociati, gli elettricisti sicilia-

ni appaiono oggi vittime di uno 

schematismo dogmatico inca-

pace di superare il fallace duali-

smo che impone deriva minori-

taria da un la-

to e politica di 

consociativi-

smo con fale-

gnami e tubi-

sti dall’altro. 

Per tali ragio-

ni, a quasi 

sessant’anni 

dal 30 ottobre 

1958, gli elet-

tricisti, «in nome dei superiori 

interessi dei siciliani», non pos-

sono sottrarsi allo storico com-

pito di rilanciare l’idea di una 

nuova «operazione Milaz-

zo» (ma anche se preferite Bar-

cellona Pozzo di Gotto o Misil-

meri) al cui ruolo da protagoni-

sta non può che assurgersi Nel-

lo Musumeci. 

Firmato: Gli elettricisti e le elet-

triciste siciliane. 

CAMIONISTI  

PER NELLO MUSUMECI 

Sottomessi alla politica dei veti 

incrociati, i camionisti siciliani 

appaiono oggi vittime di uno 

schematismo dogmatico inca-

pace di superare il fallace dua-

lismo che 

impone 

deriva mi-

noritaria 

da un lato 

e politica 

di conso-

ciativismo 

con auti-

sti di au-

tobus e 

tassisti dall’altro. Per tali ragio-

ni, a quasi sessant’anni dal 30 

ottobre 1958, i camionisti, «in 

nome dei superiori interessi dei 

siciliani», non possono sottrar-

si allo storico compito di rilan-

ciare l’idea di una nuova 

«operazione Milazzo» (ma an-

che, se preferite, Niscemi o Pe-

tralia Sottana)  al cui ruolo da 

protagonista non può che as-

surgersi Nello Musumeci. 

 Firmato: I camionisti e le ca-

mioniste siciliane. 

BUDDISTI  

PER NELLO MUSUMECI 

Sottomessi alla politica degli in-

tegralismi incrociati, i buddisti 

siciliani appaiono oggi vittima di 

uno schematismo religioso inca-

pace di superare il fallace duali-

smo che impone deriva minorita-

ria da un lato e politica di conso-

ciativismo con gli scintoisti e i 

confuciani dall’altro. Per tali ra-

gioni, a quasi sessant’anni dal 

30 ottobre 1958, i buddisti, «in 

nome dei superiori interessi dei 

siciliani», non possono sottrarsi 

allo storico compito di rilanciare 

l’idea di una nuova «operazione 

Milazzo» (ma anche, se preferi-

te, Aragona o Tremonzelli) al cui 

ruolo da protagonista non può 

che assurgersi Nello Musumeci. 

Firmato: I buddisti e le buddiste 

siciliane. 

…e la campagna elettorale an-

cora deve iniziare… 

Hasta el Nello Siempre 

Joe Musumy Strummer 

https://www.facebook.com/comunistipernello/?fref=ts
https://www.facebook.com/comunistipernello/?fref=ts
https://www.facebook.com/comunistipernello/?fref=ts

