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Allora il candidato sindaco dei cinque stelle a Siracusa sarà Giovan-
ni Napolitano o Paolo Ficara? Interrogativo lecito visto che sembra 
che proprio Stefano Zito, candidato dei grillini alle Regionali del 
cinque novembre, abbia posto un veto su Napoletano per le Primarie 
On Line che serviranno appunto ad indicare il candidato sindaco 
pentastellato per le amministrative nel capoluogo. Sembra però che 
nonostante il veto Napolitano parteciperà alla competizione anche se 
Ficara sembra restare il preferito di Zito. In conclusione le Comuna-
rie dei grillini ci saranno come da regolamento, sulle scelte al mo-

mento Zito e i suoi sono ermetici, ma dopo il 5 Novembre tutto dovrebbe essere più chiaro.  

Napolitano o Ficara?  

Ezechia Paolo Reale, per le 
Regionali è la campagna elet-
torale che ti aspettavi? 
Non mi aspettavo nulla di parti-
colare. Certamente è una cam-
pagna che non si può paragona-
re a quella per le elezioni amm-
nistrative attraverso cui decidi 
davvero il futuro di una città, il 
suo benessere e il suo malesse-
re. Le elezioni regionali sposta-
no l'attenzione su un’altra città, 
Palermo, ahimè troppo lontana  
e forse così la sentono i siracu-
sani, perché lontano spesso ap-
paiono i deputati regionali che 
una volta ottenuto un posto 
all'Ars spesso dimenticano di 
avere responsabilità vere verso 
gli stessi cittadini a cui hanno 
chiesto il voto sino a poche set-
timane prima. Dunque, gente 
spesso disinteressata. Ed è un 
male, perché tanta parte del no-
stro futuro passa dalle scelte 
che facciamo nella cabina elet-
torale. Da ragazzo ero più rivo-
luzionario e c’era una scritta in 
via Brenta che mi è sempre pia-
ciuta molto: “Nelle scritte mu-
rali la nostra libertà, nelle cabi-
ne elettorali la vostra complici-
tà”.  
Sull’arresto di Antonello Rizza, ci sono 
varie correnti di pensiero. Si poteva fare 
prima o dopo la campagna elettorale? 
Aggiungerei una terza. Forse si poteva an-
che evitare una candidatura a rischio? La 
coincidenza tra elezioni e provvedimento 
giudiziario è certo sgradevole ed il clima di 
sfiducia verso gli uffici giudiziari che esiste 
a Siracusa favorisce la polemica, ma io pre-
ferisco sempre pensare che giustizia e politi-
ca siano due mondi separati e che i tempi 
della prima non siano dettati dall’interesse 
di parte. Chi ha motivo di pensare diversa-
mente avrebbe comunque la possibilità di 
porre in modo forte il problema dei rapporti 
tra magistratura e politica: basterebbe ritira-
re la candidatura. Quando il processo penale 
gli darà ragione sarà troppo tardi, ma si avrà 
la prova evidente che le scelte della magi-
stratura hanno capacità di incidere negativa-

mente sulla democrazia rappresentativa. Si 
diventerebbe vittima vera di ingiustizia ed 
emblema di una distorsione del sistema da 
correggere. Discorso difficile, che non può 
esaurirsi in poche battute. 
Domanda tecnica. Ma ora Garozzo, sin-
daco e dirigente del Pd, alle Regionali 
voterà Cutrufo e quindi il partito di An-
gelino Alfano. E se lo fa cosa succederà 
nel Pd? 
Fa sorridere un Garozzo alfaniano, ma non 
succederà nulla di diverso da quello che 
continua a succedere ormai da più di quat-
tro anni. Continueranno a litigare, a dirsene 
di tutti i colori, dinnanzi ad una città che 
langue e ad un territorio, sotto gli occhi di 
tutti, sottosviluppato, rispetto alle potenzia-
lità che esprime. Poi, di nuovo, tutti insie-
me appassionatamente alla caccia di posti 
della politica. 
Il tuo candidato presidente è Musumeci. 

Perchè se-
condo te è la 
scelta giusta? 
Perché è una 
persona coe-
rente, perché 
mi fa pensare 
che con lui le 
istituzioni ab-
biano ancora 
un senso ed 
una possibili-
tà. Perché è 
l’unica barrie-
ra che oggi 
esiste in Sici-
lia contro il 
giacobinismo 
dilagante. Ed 
io sono con-
vinto che la 
storia sia sem-
pre maestra di 
vita. 
Fra Marzia-
no e Cafeo 
ipotetica-
mente chi 
voteresti?  
Nessuno dei 
due. Ovvio. 
Sei stato un 

buon assessore regionale all’agricoltura. 
Il risultato di cui vai fiero? 
Vado fiero per il lavoro fatto in quei soli 
otto mesi, intenso e importante. Ne vado 
fiero perché ho avuto la possibilità di capi-
re che la buona politica dipende esclusiva-
mente dagli uomini che si assumono le re-
sponsabilità e che la sete di potere dei par-
titi paralizza ogni ipotesi di sviluppo. Ma 
vado fiero per aver compiuto il passo deci-
sivo per il riconoscimento dell’IGP per 
tutto l’olio siciliano, per aver dato un’im-
pronta culturale straordinaria alla parteci-
pazione della Sicilia ad Expo, poi non 
sfruttata se non addirittura rovinata, dall’e-
goismo cieco dei politicanti in servizio 
permanente effettivo, per aver portato a 
compimento in tempi record il Piano di 
Sviluppo Rurale che sta facendo giungere, 
solo da poco purtroppo, contributi europei 
ingenti e fondamentali per la nostra agri-

coltura, per aver trovato i finanziamenti per i 
lavori di alcune dighe di importanza vitale 
per l’economia dell’isola, per aver lasciato il 
ricordo di una persona che ha lavorato con 
passione e senza interesse personale. La mia 
scelta, poco comprensibile per molti, è stata 
un segno di amicizia nei riguardi di un politi-
co di grande visione, un amico, prematura-
mente scomparso, a cui sarò sempre ricono-
scente per avermi dato questo surplus di 
esperienza e per avermi fatto comprendere 
ancor meglio che, al di là di ogni ideologia, 
la scelta di donne e uomini competenti, a pre-
scindere dalla loro appartenenza alla schiera 
degli obbedienti alle segreterie, è l’unica vera 
rivoluzione politica della quale abbiamo bi-
sogno.    
Solo Paolo Cavallaro di Diventerà Bellissi-
ma ha detto quale sarà il suo programma 
se dovesse essere eletto all’Ars 
Il programma elettorale non appartiene ad un 
singolo candidato, ma al Presidente della Re-
gione. Bene ha fatto Paolo ad evidenziare 
alcune sue idee, ma ancor meglio la nostra 
Cetty Vinci che ha saputo indicare, con un 
linguaggio che giunge  a tutti, i punti di forza 
che caratterizzeranno il suo mandato e che 
sono gli stessi in cui è sempre stata impegna-
ta anche a Siracusa: il sociale, l’ambiente, il 
lavoro per i giovani. Nessuna improvvisazio-
ne, solo esperienza, serietà e coerenza. 
Secondo noi tutti i candidati alle Regionali 
dovrebbero parlare del lavoro che non c’è 
a Siracusa, del 62 per cento di disoccupa-
zione giovanile  
Sono d’accordo.  
Ho letto sul web che Zappulla e Princiotta 
hanno diffamato consiglieri di maggioran-
za e Garozzo Band che via via vengono 
tutti assolti. E’ vero? 
Non mi appassionano questi argomenti. I so-
cial servono ad altro, a mio avviso. Tutto 
questo crea solo tensioni e avvelena l’aria già 
intossicata in questa città. Ne abbiamo visto e 
letto fin troppe in questi anni.  
Se hai coraggio dammi i nomi dei cinque 
deputati siracusani che saranno eletti 
Più che coraggio, chiedi incoscienza. Un seg-
gio al PD ed uno al M5S (non conosco le di-
namiche interne imperscrutabili di questi due 
Moloch e non so pertanto indicare chi tra lo-
ro ha più chances di elezione), poi Rossana 
Cannata, Gennuso e Cetty Vinci.  

Parla Ezechia Paolo Reale: 
Garozzo alfaniano fa ridere 
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Cafeo: Siracusa non è proprietà 
di chi amministra o ha “i numeri” 

Giovanni Cafeo, ma questa vicenda Prin-

ciotta-Garozzo-Princiotta ti appassiona? 
Ti rispondo in maniera semplice e diretta: 

per niente. Ma credo che ancora meno questa 
storia appassioni i cittadini di Siracusa, stan-
chi di vedere fiumi di inchiostro dedicati a 
vicende che in molti casi non li riguardano, 

se non per alimentare discussioni disfattiste 
da bar. 
Questi atteggiamenti distruttivi però danneg-

giano l'immagine della città e soprattutto ac-
celerano una disgregazione della società che 
già è in atto a causa della crisi economica e 

dell'incertezza per il futuro. È assurdo che la 
politica a Siracusa, anche se in verità è cosi 
più o meno ovunque, non riesca a capire che 

continuando in questo modo perde il ruolo di 
guida di una comunità. Sono convinto che 
oggi quello che manca è una conduzione po-

litica dei processi di sviluppo. 
Ci sono diverse emergenze: il cimitero che 

cade a pezzi, l’ospedale vecchio che mo-
stra i danni del tempo, l’inquinamento 

urbano, la disoccupazione... 
Non sono emergenze, non sono cose impre-

viste, sono problemi irrisolti da decenni che 
si acuiscono di giorno in giorno. Non è facile 
amministrare ed oggi c'è la necessita di ri-

partire da questa consapevolezza. Consape-
volezza delle difficoltà e competenze ade-
guate sono il presupposto alla risoluzione dei 

problemi. Oggi manca perfino la sensibilità 
di porsi il problema, non si parla più dei temi 
e non si riconosce ruolo a nessun interlocu-

tore. L'unica preoccupazione sembra essere 
delegittimare l'altro. Dobbiamo ricominciare 
dall'Abc di una società, dobbiamo ricomin-

ciare dal riconoscerci e dal ricercare insieme 
di costruire il futuro della nostra comunità. 
Qualcuno dice che l’amministrazione si è 

fermata perché traumatizzata dalle vicen-
de giudiziarie. Credibile? 
Non c'è dubbio che le problematiche riscon-
trate nell'amministrare una città cosi difficile 

e mal messa come Siracusa facciano tremare 
i polsi solo a pensarci, il clima sicuramente 
poi non aiuta. Troppa attenzione non fa mai 

bene. Io ho una mia personale idea. Non si è 
riusciti a mettersi in discussione e gli effetti 
di alcuni errori iniziali si stanno manifestan-

do. Il non ricercare il confronto e la condivi-
sione con i soggetti politici ed istituzionali 
non ha giovato alla conduzione politica 

dell'attività amministrativa. Il risultato è sta-
to che ha preso il sopravvento la chiusura ed 

il distacco con la città, quasi come se l'am-
ministrazione fosse di proprietà di chi am-

ministra e dei consiglieri che servono a ga-
rantire la maggioranza. 
Penso che invece manchi un progetto 

Siracusa, che manca un’idea di città, che 
non ci sia programmazione, che si navi-

ghi a vista. Condividi? 
Oggi non basta avere un'idea di sviluppo. 
Oggi si deve essere capaci di condividere 
un'idea di sviluppo e creare convergenza su 

essa, convergenze politiche e sociali. Que-
sta situazione di crisi sociale ed economica 
o si supera tutti insie-

me facendo ognuno 
il suo o non si supe-
ra. Non parlo di fare 

ammucchiate, parlo 
di confrontarsi nelle 
differenze e trovare 

delle convergenze 
sui temi di sviluppo. 
Vedo troppi all'interno del mio partito e 

ancora di più fuori che sono convinti di 
vivere una loro battaglia di sopravvivenza 
e non riescono a trovare il tempo per pro-
varci. 
Semplifico. Foti è sempre il più bravo? 
Il problema non è Foti, il problema e che tu 

ti poni la domanda. Sono convinto che og-
gi vada ricercata una competenza diffusa e 
coltivata la crescita di una nuova classe 

dirigente nella politica e nella società. 
Foti è la memoria di questa città. La me-

moria di tutti i processi politici e di svilup-
po che la hanno attraversata nel bene e nel 
male. Il mio problema, il nostro problema 

è come costruire il futuro di questa provin-
cia. Troppi sono occupati a criticare il pas-
sato per incapacità di costruire il futuro. 
Quanti danni fa a Siracusa la categoria 
degli avvocati? 
Penso che ognuno debba preoccuparsi de-
gli errori che commette lui e la sua catego-
ria. Ritengo che a tutti serva una maggiore 

consapevolezza del 
ruolo sociale svolto. 
Una maggiore re-

sponsabilità pubbli-
ca serve alla politica 
come serve agli av-

vocati e come serve 
a tutti i cittadini. Il 
futuro passa da una 

crescita del senso di comunità e del ruolo 
attivo che ognuno svolge nella sua crescita 
attraverso l'impegno nel far bene il proprio 

lavoro e nel prendersi cura della cosa pub-
blica. Ritengo sia sbagliato generalizzare 
perché come sempre esistono avvocati 

bravi e meno bravi, onesti e meno onesti, 
scrupolosi e meno scrupolosi. 
Rientri nel gruppone dei candidati sin-

daco? 
Assolutamente no. Rientro tra quelli che si 
pongono il problema su come uscire da que-
sta situazione e come contribuire a costruire 

le condizioni politiche per la rinascita sociale 
ed economica di Siracusa.  
Parto dalle mie responsabilità e dai miei er-

rori e li metto a disposizione di un progetto 
politico che sia più grande e più duraturo di 
me, il PD e soprattutto la comunità. Mi sento 

addosso la responsabilità di essere classe di-
rigente e di voler provare ancora a migliora-
re le condizioni del territorio in cui vivo, con 

la consapevolezza che il risultato è raggiun-
gibile se condiviso e costruito insieme ognu-
no con il suo ruolo. Dobbiamo superare gli 

steccati e accelerare i processi, non ci può 
essere la politica da un lato e la società come 
controparte. Dobbiamo condividere un pro-

getto di crescita complessiva in cui parteci-
pare da cittadini prima che da avvocati, im-
prenditori, giornalisti o politici. 
Parto da me, dal mio gruppo e dal mio parti-

to per dare un contributo alla costruzione di 
un futuro comune. Ci dedicheremo alla rico-
struzione dei rapporti politici e sociali, parti-

remo dall'ascolto e dallo sperimentare strade 
nuove. Ascolteremo e contribuiremo alla ri-
soluzione dei problemi all'interno di un'idea 

complessiva di sviluppo del territorio. Cre-
diamo nelle risorse naturali ed economiche 
del nostro territorio ed ancor di più crediamo 

nelle risorse umane che vivono il territorio.  
Tante belle risorse umane esistono e non ve-
dono l'ora di contribuire a migliorare il loro 

futuro e la società in cui vivono. Dobbiamo 
fare tesoro del periodo difficile che stiamo 
vivendo facendo tutti uno sforzo in più e 

provando ad invertire il senso del vortice che 
sta attraversando la nostra comunità. Insieme 
possiamo risollevare il futuro della nostra 

comunità.   
 

Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, 
ci vuole un grande consenso, una grande credibili-
tà politica e la capacità di colpire esosi e intollera-

bili privilegi. ( Enrico Berlinguer) 

 

Giovanni Cafeo, è uno 

dei giovani politici si-

racusani con maggiori 

capacità di analisi e di 

visione in prospettiva. 

Pur essendo infatti 

anagraficamente fra i 

quarantenni ha già un 

curriculum di tutto 

rispetto sia dal punto 

di vista professionale 

che politico. E’ stato 

per anni un punto di 

riferimento per gli stu-

denti universitari sira-

cusani e da politico per 

tutte la sua esperienza 

di segretario provin-

ciale del Partito demo-

cratico.   

Dobbiamo fare tesoro 
del periodo difficile che 
stiamo vivendo facendo 
tutti uno sforzo in più..  

Esattamente un anno facevamo 
questa intervista a Giovanni  

Cafeo, una intervista dove Cafeo 
dice cose molto interessanti. Oggi 
Cafeo è candidato alle Regionali 
e le sue parole vanno lette anche 

in questa ottica. 
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Il sindaco di Siracusa era Fausto 
Spagna, era il 1985 e  

l’amministrazione comunale aveva 
rilanciato dopo tanti anni di  
degrado il centro storico di  

Ortigia. Era ripartita alla grande 
anche la cultura con i grandi  
spettacoli di danza al Teatro  

Greco, diretti da Maurice Bejart e 
Siracusa lanciava un’avanguardia 
pittorica che avrebbe fatto storia 
in Italia e nel mondo. Parliamo 

della mostra Mater Dulcissima alla 
chiesa dei cavalieri di Malta con la 
presenza di Paladino, Pistoletto e 

altri mostri sacri della post  
avanguardia, al tempo  

praticamente conosciuti solo dagli 
addetti ai lavori. Un nuovo  

rinascimento quello della Giunta 
Spagna che culminò con la visita di 

Carlo e Diana    

 
 
SIRACUSA - "Princess, a kiss... un bacio, 
un bacio, principessa", implorano assillanti i 
fotografi. Applaudendo e gridando, migliaia 
di persone si accalcano sulla terrazza che si 
spalanca sul Teatro Greco. Sterminato suc-
cesso di pubblico, come mai prima, in que-
sta tournèe italiana, per i due principi di Gal-
les, turisti eccellenti e misteriosi ipnotizzato-
ri di folle. File di macchine lunghe chilome-
tri, Siracusa paralizzata da ingorghi titanici, 
scene di delirio al porto, transenne abbattute, 
svenimenti, lacrime, pianti, tafferugli, persi-
no un fotografo ferito per la giornata sicilia-
na di Carlo e Diana. Ma anche scene di de-
lusione: perchè la macchina della principes-
sa non è scoperta, perchè la futura regina 
non si ferma lungo il percorso, perchè non fa 
in tempo ad accettare le decine e decine di 
mazzi di fiori che bambini congestionati e 
tremanti le scaraventano fra le mani. E poi 
cori di proteste per il rigore spietato del ser-
vizio d' ordine: migliaia di uomini, tutti gli 
agenti e i carabinieri e i vigili urbani di Sici-
lia e Calabria mobilitati per la grande psicosi 
dell' attentato. I poliziotti in borghese sono 
ovunque, assieme ai sospettosissimi funzio-
nari di Scotland Yard, e sulla darsena sta per 
essere arrestato un giovanotto dal braccio 
ingessato la cui fasciatura mette in agitazio-
ne un agente del servizio d' ordine: 
"Sembrava proprio che avesse una pistola". 
Perquisiti i mazzi di fiori, quasi passato ai 
raggi X il quadro dipinto da un giovane han-
dicappato che ha voluto donarlo alla 
"regina", come ormai tutti qui in Sicilia 
chiamano questa ragazza flebile e sorridente 
nata nel 1961. Il programma, in una gloriosa 
giornata di sole e di vento africano, è massa-
crante. I reali arrivano all' aeroporto di Cata-
nia su un aereo della "Queen' s flight" a 
mezzogiorno e mezzo. Poi un rapido pic-nic 
nella vicina tenuta-modello "Cardinale", 
proprietà dell' ospitalissimo Mario Ciancio, 
direttore-editore del quotidiano "La Sicilia". 
Quindi di corsa in macchina, fra ali di folla, 
a Siracusa, dove alla fonda scintilla di bian-
co e di blu il Britannia. Un' ora di "rest" sul 
panfilo reale, giusto il tempo per cambiarsi 
d' abito, e alle quattro e tre quarti di nuovo 
in mezzo alla gente per una visita turistica 
alle Latomie, alla Grotta dei Cordari, all' 

Orecchio di Dionisio, dove i principi gioca-
no con l' eco. Infine una scenografica pas-
seggiata al Teatro Greco, quasi una scena 
da film "Amore tra le rovine" con la folla 
che grida: "Diana, sei bella come la Ma-
donna". Lei è in bianco e nero, singolar-
mente chic; lui in perfetta tenuta da yacht-
man, con pantaloni bianchi e blazer blu dai 
bottoni d' oro.  
Alle sei e un quarto del pomeriggio Carlo e 
Diana tornano sul Britannia; un' ora più 
tardi il panfilo reale leva le ancore e dirige 
verso Bari. Tutta la giornata di oggi tra-
scorrerà in navigazione: finalmente un po' 

di riposo, soprattutto per la principessa, pro-
vata, si dice, soprattutto da quello che va 
scrivendo la stampa britannica: la famosa 
storia degli spaghetti afrodisiaci, del sole ita-
liano e dei mandolini e del fatto che tutti giu-
rano che Diana è incinta, o che presto lo sa-
rà, insomma, che da questo così perfetto 
viaggio in Italia non potrà non nascere il ter-
zo erede. Per il dèjeuner sur l' herbe (che poi 
è stato al chiuso) la prima dama della corte 
di San Giacomo, prediligendo i caramellosi 
colori della tenerezza aveva optato per un 
romantico tailleur rosa confetto: rosa la gon-
na a mille pieghe che ammorbidiscono i fian-

chi, rosa la giacca a maniche corte e gonfie, 
rosa la blusa, rosa il cappello di panama con 
la falda trattenuta da una piuma nella foggia 
degli anni Venti. E rosa anche la sottoveste, 
che con poca regalità la principessa lascia 
intravedere generosamente. Appena scesi dal-
la loro sontuosa automobile, i principi fanno 
una passeggiata tra gli agrumeti: lei con le 
sue bianche scarpette decolletè tra le zolle di 
terra, lui con un fazzoletto premuto sul naso e 
sulla bocca a proteggersi dagli afrori dei di-
serbanti. Carlo, come al solito, si è preparato 
alla visita con diligenza, producendosi in nu-
merose domande sempre pertinenti, sorpren-
dendo i padroni di casa con una spettacolare 
esibizione di nozioni botaniche, riconoscendo 
tutte le piante e chiamandole con i loro nomi 
latini. La principessa, nei suoi rosati colori da 
film di Walt Disney, si limita ad incantarsi 
soavemente davanti alle piante di aranci e di 
limoni, arrossendo di giovinezza quando un 
operaio in tuta blu stacca per lei da un albero 
un ramo di profumatissime zagare e gliele 
porge baciandole la diafana e regale manina. 
Ma perchè è stata scelta la tenuta 
"Cardinale", e non un' altra? Perchè era di 
strada, spiegano i funzionari del cerimoniale: 
la "Ducea" di Nelson, a Bronte, sarebbe stata 
di enorme prestigio storico ma era troppo 
lontana; quanto agli agrumeti della 
"Costantina", il loro proprietario, il cavaliere 
Mario Rendo, di questi tempi "è un po' trop-
po chiacchierato". Dopo la passeggiata i prin-
cipi entrano nella villa, ammirano le preziose 
stampe settecentesche dell' Etna, prendono l' 
aperitivo davanti al grande camino di pietra 
ricavato dal finestrone di una chiesa in demo-
lizione, osservano le magnifiche ceramiche di 
Caltagirone e poi si lasciano sfuggire un "oh" 
di sorpresa e di meraviglia entrando nello 
spazio enorme e un po' onirico del 
"palmento" di cui Mario Ciancio va giusta-
mente orgoglioso, l' antico capannone sette-
centesco in cui i contadini pigiavano l' uva. 
La colazione, per trenta persone, è servita fra 
i ballatoi e le pedane di pietra lavica, accanto 
all' enorme torchio e al frantoio per l' olio, 
con centritavola di ginestre e limoni. I princi-
pi assaggiano di tutto: i maccheroni con le 
sarde, con l' erba di finocchio riccio, con i 
pinoli e con l' uva passa, la pasta "alla Nor-
ma" con melanzane e pomodoro fresco; gli 
involtini di falsomagro in foglie di limone; il 
pesce spada alla griglia; le verdure miste sici-
liane. "Meno male, è la prima volta da quan-
do siamo in Italia che non ci danno asparagi", 
si rallegra Carlo. Molto apprezzati anche i 
dolci: la cassata siciliana con canditi, i canno-
li, le arance e i limoni svuotati e riempiti di 
gelato.  
Durante la colazione lady D si è comportata 
da signora-in-visita, parlando esclusivamente 
di bambini e di ricette, evitando argomenti di 
politica, non pronunciando mai la parola ma-
fia, informandosi presso la padrona di casa se 
la tenuta, oltre a duecento vagoni di tarocchi 
l' anno, non produca per caso anche del miele 
di zagara. "Certo che lo produciamo - le dico-
no -. E' molto pregiato, è quello che costa di 
più". "Credo proprio di potermelo permettere 
- sussurra la disarmante principessa - vorrei 
comprarne un po' ".  
Inutile dire che la dama di compagnia di Sua 
Grazia, una sorta di Mary Poppins, brutta 
copia della principessa, è stata zavorrata di 
miele alla zagara. Altri doni all' augusta cop-
pia: per lui un librone sulla cattedrale di 
Monreale, per lei un bracciale di corallo sbal-
zato con un Cupido dai molti cuori, e per tutti 
e due uno splendido vaso attico del 470 avan-
ti Cristo. 
 
 

Laura Laurenzi 
inviata di Repubblica 

Quando il sindaco Spagna 
s’incontrò con Carlo e Diana 
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Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 22 ottobre 2017 

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. 

Granata: Tutti patrioti 
per difendere l’ambiente 

Nella scena finale di V per Vendetta, mi-
gliaia di londinesi disarmati mascherati 
da Guy Fawkes marciano verso il Parla-
mento. Lasciato allo sbaraglio, l‟esercito 
permette loro di entrare: il popolo si im-
padronisce del potere. 
Quando Finch chiede ad Evey l‟identità di 
V, lei risponde: “era tutti noi”. D‟accor-
do, un bel momento di estasi, di ubriaca-
tura della presa del palazzo. 
Mi piacerebbe vedere un V per Vendetta-
parte II: che cosa succede il giorno dopo 
la vittoria del popolo? Come riorganizze-
rebbero la vita di tutti i giorni? 
Lenin e Trotsky si ponevano la stessa do-
manda. Poco prima della Rivoluzione 
d‟Ottobre Trotsky chiese: “Che succede 
se falliamo?”; Lenin rispose: “Che succe-
de se riusciamo?”. 
Se questa fosse una recensione si potrebbe 
tranquillamente dire che “Patria” di Fa-
bio Granata (edizioni Eclettica) è un pro-
gramma politico per la Destra del XXI 
secolo. 
Ha descritto il mondo attuale cercando di 
interpretarlo secondo il paradigma di chi 
ha vissuto alcuni anni della decisione. Ci 
sono profeti a destra, profeti a sinistra, 
l‟uomo navigato è oltre. 
Ha preso in esame le trasformazioni del 
tempo in cui viviamo -quello della Quanti-
tà, per dirla con i reazionari- e dopo una 
panoramica appassionata, ha dato delle 
proposte. 
Ma questa non è una recensione. 

E‟ un tentativo di fuga dalla gabbia ideo-
logica in cui siamo rimasti: quella della 
retorica della sicurezza, dell‟immigrazio-
ne, degli scimmiottamenti di fenomeni 
esterni. Quella delle nostalgie del „900, 
in questi tempi così attuali. Che echeg-
giano nel sottotitolo: “Idee oltre il „900”. 
E‟ un libro intelligente, come l‟autore, 
recentemente presentato alla Camera in 
un convegno che ha visto la partecipazio-
ne dei parlamentari di Fratelli d‟Italia 
Fabio Rampelli e Bruno Murgia e dei 
giornalisti Alessio Postiglione e Giorgio 
La Porta. 
Descrive come la destra dovrebbe gover-
nare, usando profondità analitica e cita-
zioni colte. 
Se non si propone niente e ci si acconten-
ta di reagire solo quando si ha l‟acqua 
alla gola, ci si ritrova in una situazione 
di debolezza. 
Se si fa passare l‟idea che tutte le parole 
si equivalgono, e se l‟azione politica si 
costruisce unicamente nel trovare degli 
equilibri fra queste parole, allora si ucci-
de la possibilità di condurre i nostri con-
cittadini verso una destinazione identifi-
cata. E‟ l‟immobilismo, la subalternità 
culturale e quindi, di fatto, politica. 
Dove è arrivata al governo in Europa, la 
Destra si è modellata in base ai contesti 
nazionali. 
Il PiS, il partito “Diritto e Giustizia”, ha 

contrastato la destra moderata e laica di Piattaforma Civi-
ca con l‟ancoraggio al mondo cattolico, rappresentando lo 

spirito della Polonia profonda. 
In Grecia, la destra nazionalista di Panos Kammenos ha 
trovato un nemico esterno insieme ai comunisti nazionalisti 
di Tsipras: l’austerità europea da una parte, i turchi dall’al-
tra. 
In Ungheria, Viktor Orban ha riscoperto i valori tradiziona-
li del continente europeo e disvelato il fallimento del proget-
to europeo postnazionale, in una dialettica continua con il 
popolarismo europeo. 
Hanno trovato, dopo un complesso lavoro teorico e una lun-
ga educazione politica, una loro via nazionale. 
E l‟Italia? 
“Patria” parla di questo: la turboglobalizzazione ha portato 
nuovi temi nell‟agenda politica. Vanno affrontati. 
La qualità della vita, come declinazione di uno sviluppo eco-
nomico armonioso che possa essere fattore di tutela per i 
“nuovi” e “nuovissimi” diritti, come quello al cibo o alla 
felicità; 
Il patrimonio museale, architettonico, artistico, paesaggisti-
co visti come parte di quei beni comuni che dobbiamo salva-
guardare e valorizzare; 
La città, sempre più rilevante per ragioni demografiche e 
politiche: esiste una netta differenza fra lo svegliarsi nella 
Firenze rinascimentale o nei luoghi alienanti della Gotham 
City dell‟immaginario di Batman. 
Se nel XXI secolo vogliamo essere rilevanti, dobbiamo saper 
rispondere alla sfida ecologica, alimentare, climatica. 
E‟ un futuro a tinte fosche: basti pensare che i prossimi con-
flitti origineranno dalla contesa per l‟acqua. 
L‟Italia può essere un laboratorio: spetta a noi Patrioti -
come scrive Granata- batterci per difendere il paesaggio, la 
qualità del cibo, la pulizia del mare, la libera disponibilità 
dei beni comuni iniziando dall‟acqua e dall‟aria. 
Ci vuole coraggio, ricerca e senso di avventura. 

Carlo Prosperi 

Migranti a Belvedere: La stangata di Garozzo e Pantano 

Riceviamo e pubblichiamo: 

 

“La nascita di un centro destinato ad accogliere 

delle giovani mamme ed i loro bambini, che salu-

tiamo positivamente per l’alto valore umano in-

trinseco, non deve comunque farci abbassare la 

guardia rispetto ad un problema più complessivo 

che riguarda il controllo del territorio di Belvede-

re, dove la presenza di immigrati continua a man-

tenere una certa preoccupazione tra i residenti”. 

Lo dichiara il presidente della Circoscrizione, Vin-

cenzo Pantano, che aggiunge: “Come Consiglio, 

la scorsa settimana, avevamo votato all’unanimi-

tà un documento, con allegate oltre 700 firme di 

residenti, per portare all’attenzione del Prefetto 

una problematica, quella della presenza incon-

trollata degli immigrati a Belvedere, diventato or-

mai un punto di incontro di centinaia di persone 

che, provenienti dai centri di accoglienza limitro-

fi, stazionano stabilmente nel centro cittadino”. 

 

Il presidente della circoscrizione di Belvedere è 

un furbo. Lui e Garozzo sapevano da quasi tre me-

si del centro migranti a Mater Dei e hanno fatto 

finta entrambi di cadere dalle nuvole. Oggi sono 

favorevoli come lo erano fin dal principio. Per ave-

re certezza tre consiglieri di quartiere d’opposizio-

ne – Marino, Pastore e Sarcià – si sono incontrati 

con un funzionario della Prefettura che ha dato 

tutto per scontato e già deciso (24 migranti donne 

e bambini a Mater Dei) garantendo comunque un 

servizio di sicurezza costante a Belvedere. Cioè ci 

sarà una presenza attiva e quotidiana delle forze 

dell’Ordine a Belvedere. Oggi invece il presidente 

di circoscrizione (anche lui presente in Prefettura) 

chiede per Belvedere un servizio di sicurezza che 

è stato già ottenuto. Troppo furbo, non gli basta 

vincere sul centro migranti, vuole anche stravin-

cere attribuendosi un merito, quello della sicurez-

za, ottenuto semmai dai consiglieri di minoranza 

che hanno chiesto e ottenuto l’incontro in Prefet-

tura. 
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Pippo Zappulla, per le 
Regionali è la campagna 
elettorale che ti aspetta-
vi? 
Purtroppo speravo in un 
confronto tra idee, propo-
ste, progetti diversi per la 
Sicilia, per i drammi che 
vivono i cittadini, per il 
lavoro che manca e invece, 
tranne rarissime eccezioni, 
vedo una campagna eletto-
rale fondata sulla quantità 
delle risorse in campo, sul-
le convenienze e sul tenta-
tivo di conquistare il con-
senso e il voto utilizzando 
e strumentalizzando la fa-
me e il disagio diffuso. Ma 
voglio essere sempre otti-
mista e mi auguro, come 
dice Claudio Fava, votino 
chi ritengono, ma che 
sia  un voto davvero libero. 
Sull’arresto di Antonello 
Rizza, ci sono varie cor-
renti di pensiero. Si poteva fare prima o 
dopo la campagna elettorale? 
La giustizia non deve avere davanti il calen-
dario delle elezioni e del dibattito politico. 
Bisogna mantenere sempre rispetto per la 
Magistratura e per i suoi provvedimenti. Nel-
lo specifico mi pare quanto meno azzardato 
parlare, anzi sparlare di “ingiustizia ad orolo-
geria”. Non mi pare proprio una novità per 
nessuno, neanche per Musumeci e Miccichè, 
l’insistenza di diversi procedimenti a carico 
dell’ex Sindaco di Priolo non è per nessuno 
una novità. Si pongano invece il problema 
del perché si è ritenuto di accettare tante can-
didature con evidenti problemi giudiziari. 
Domanda tecnica. Ma ora Garozzo, sinda-
co e dirigente del Pd, alle Regionali voterà 
Cutrufo e quindi il partito di Angelino Al-
fano. E se lo fa cosa succederà nel Pd? 
Il Pd è stato il mio partito a cui aderii e con-
tribuii a fondare con profonda convinzione e 
passione e mi rendo conto che mantengo piu’ 
rispetto io che ne sono uscito piuttosto di tan-
ti  dirigenti anche di livello nazionale (dicono 
almeno di se stessi). Ciò detto e non volendo 
infierire oltre al danno che stanno facendo a 
se stessi mi viene difficile, oserei dire verrà 
complicato alla stragrande maggioranza dei 
cittadini, comprendere come possa un Sinda-
co e dirigente di un partito sostenerne un al-
tro e rimanerci ancora dentro con identico 
ruolo e spazio. Si aderisce ad un partito, in-
fatti, se si condividono idee, profilo politico, 
programmatico e valoriale. Nel 2013 sostenni 
Garozzo pur avendo nei suoi confronti già 
profonde riserve e contrarietà. Lo feci e non 
da solo per stile e spirito di partito. Però capi-
sco che un partito che  voleva espellere una 

consigliera comunale perché contestava 
troppo l’amministrazione e consente una 
operazione di tal fatta è ormai alla frutta.   
Il tuo candidato presidente è Fava. Non 
hai anche tu la sensazione che lo stesso 
compaia solo in momenti elettorali  
Caro Direttore, sai che non amo la diplo-
mazia e se devo muovere una critica an-
che alla mia parte politica non mi mordo 
certo la lingua ma questo rilievo mi pare 
davvero infondato. Claudio Fava è un de-
putato nazionale presente sui temi della 
Sicilia e del mezzogiorno e non solo sulle 
questioni dell’antimafia; è uno scrittore di 
testi importanti e impegnativi sulla Sici-
lia, è intervenuto piu’ volte sulle questioni 
politiche isolane. Poi ognuno ha il suo 
modo di sviluppare attività politica e que-
sto vale anche per lui. Mi chiedo, per usa-
re identico criterio, se non è il caso di for-
mulare lo stesso rilievo agli altri candidati 
alla Presidenza. 
Fra Marziano e Cafeo ipoteticamente 
chi voteresti? 
I rapporti di amicizia sono un ambito la 
politica un altro: il Pd di Renzi e quello 
del governo Crocetta non merita di essere 
votato. Dicevo, inoltre,  di mantenere 
molto rispetto per le dinamiche interne 
degli altri partiti e quindi non credo cor-
retto in ogni caso indicare nomi. Ho da 
pensare alla mia di lista, a Centopassi per 
la Sicilia, ai 5 candidati della società civi-
le che meritano il massimo del sostegno e 
del sostegno. Ecco voto loro, per scelta e 
per convinzione. 
Sei stato un buon deputato per il terri-

torio recuperando i rimborsi del sisma di 
27 anni fa 
Non amo certo autogratificarmi ma penso di 
poter affermare ragionevolmente di avere 
svolto con dignità e impegno un ruolo im-
portante e di grande responsabilità. Quello 
del rimborso dei tributi del sisma 90 è stata 
una delle battaglie che mi sono intestato tal-
volta anche in splendida solitudine. Questo 
per giustizia, per diritto ma anche per offrire 
una sacrosanta boccata di ossigeno a mi-
gliaia di famiglie siciliane e siracusane in 
una fase di pesante difficoltà economica. 
Battaglia ancora non del tutto vinta perchè il 
governo con l 'agenzia delle entrate vuole 
riconoscere solo il cinquanta per cento del 
dovuto, e questo a causa delle inadeguate 
risorse disponibili. Ora si tratta di recuperare 
gli altri fondi necessari nella legge di stabili-
tà e non sarà operazione né facile né agevo-
le. 
Solo Paolo Cavallaro di Diventerà Bellis-
sima ha detto quale sarà il suo program-
ma se dovesse essere eletto all’Ars 
Non conosco il suo programma ma se lo ha 
fatto è stato bravo. Devo dirti che però il 
programma è stato presentato oltre che da 
Claudio Fava anche dai cinque candidati 
delle lista di Siracusa. Comprendo che in 
campagna elettorale gli spazi di informazio-
ne sono molto contenuti e non si conoscono 
a sufficienza. Vedremo e chiederò a loro di 
rafforzare la comunicazione. 
Secondo noi tutti i candidati alle Regiona-
li dovrebbero parlare del lavoro che non 
c’è a Siracusa, del 62 per cento di disoccu-
pazione giovanile  

Anche secondo me. La ma-
dre, di tutte le battaglie, in-
fatti, sta nel cuore del dram-
ma dei siciliani: il lavoro che 
manca, la disoccupazione 
giovanile e femminile altissi-
ma, troppi ragazzi e ragazze 
costretti a lasciare la nostra 
terra, eccessiva precarietà, un 
sistema economico e produt-
tivo debole. Parlare di lavoro 
vero, serio, stabile e nel dirit-
to è fondamentale per com-
battere livelli di disoccupa-
zione agghiacciante  e con-
trastare la precarietà. Stiamo, 
infatti, correndo un rischio di 
condannare intere generazio-
ne a non conoscere un lavoro 
vero, non potendosi in tal 
caso programmare nemmeno 
una vita personale e affettiva. 
Nel programma e nel proget-
to di Fava ci sono proposte e 
idee credibili e serie per ri-

spondere a questo dramma, a cominciare da 
un piano straordinario per il lavoro per i 
giovani e le donne. 
Ho letto sul web che tu e la Princiotta 
avete diffamato consiglieri di maggioran-
za e Garozzo Band che via via vengono 
tutti assolti.. 
Ma per carità! Rammento che le mie batta-
glie  sono state politiche e i giudizi e le va-
lutazioni anche quelle più dure attengono al 
sacrosanto diritto e libertà di opinione e di 
espressione. Non abbiamo mai avuto la pre-
tesa di sostituirci alla magistratura e alle 
scelte dei provvedimenti che hanno ritenuto 
di assumere. In questi anni ho e abbiamo 
avuto modo di dire e di denunciare che a 
Siracusa l 'asticella della legalità si è abbas-
sata sotto una soglia di pericolosità, creando 
ed alimentando zona d'ombra, inquietanti 
condizioni politiche e amministrative in un 
clima clamorosamente limaccioso. Alcune 
archiviazioni non possono cancellare le di-
verse richieste di rinvio a giudizio,  né eli-
minare più di dieci fascicoli ancora aperti. 
Non ho cambiato quindi opinione e penso 
che per esempio sulla gestione del servizio 
idrico, della raccolta dei rifiuti, delle politi-
che sociali, degli impianti sportivi, etc  que-
sta città merita verità e giustizia. 
Se hai coraggio dammi i nomi dei cinque 
deputati siracusani che saranno eletti 
Ne ho da vendere: Marco Arezzi, Gaetano 
Cancemi, Alessia Piccione, Annalisa Stan-
canelli, Mariano Storaci per il coraggio, la 
coerenza, la passione che hanno avuto per 
me sono già eletti! 

Pippo Zappulla: Verità e giustizia 
sulla “malagestione” del Comune 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Una lettera è stata recapitata nelle case di circa 100 famiglie 
siracusane con la richiesta di pagamento di debiti pregressi 

risalenti, paradossal-
mente, al mancato pa-
gamento di qualche 
mensilità del asilo ni-
do. La lettera invita al 
saldo della morosità 
relativa agli anni pre-
cedenti  ed avverte le 
famiglie della perdita 
immediata delle age-
volazioni inerenti il 
diritto allo studio 
(refezione, borse di 
studio, trasporto sco-
lastico) per morosità 
pregresse.  
“Qualora i pagamenti 
non venissero effet-
tuati – dice nella mis-
siva il Dirigente dot-
toressa Caligiore - il 
minore potrebbe esse-
re ammesso ai servizi 

con il pagamento della retta massima prevista indipendente-
mente dall’ISEE di riferimento”. “Non avendo avuto ri-
scontro a tale lettera l’assessorato alle politiche scolastiche 

ha deciso di passare alle vie di fatto raggiungendo telefoni-
camente le famiglie per avvertirle che i propri figli sareb-
bero rimasti senza pasto fino al pagamento del debito pre-
gresso accumulato. Questa amministrazione ha avuto il 
coraggio di lasciare bambini di tre anni senza il pasto co-
stringendo i genitori ad andare a riprendere i propri fi-
gli alle ore 12 invece delle ore 16. In questo periodo di cre-
scente crisi occupazionale  occorre evitare che le ripercus-
sioni ricadano sulle fasce più deboli; riteniamo dunque do-
veroso che il senso di responsabilità vada oltre l’intransi-
genza del rispetto delle leggi comunque non rispettate nel 
caso che stiamo prendendo in esame, occorre da una parte 
analizzare le cause (il perché vi siano questi ritardi o man-
cati pagamenti) e dall’altra creare le condizioni affinché 
tutti riescano ad onorare il pagamento delle rette dei propri 
figli. Non dimentichiamo che il servizio degli asili nido è 
sempre stato gratuito per le famiglie senza reddito e che 
l’inserimento della quota mensile di Euro 50,00 è sta-
to  deliberato dall’Amministrazione Garozzo.  Se un geni-

tore non riesce a pagare la quota della refezione per il figlio 
non è certamente intimando al bambino di restare a casa che 
si risolve il problema. La mensa scolastica nella scuola ma-
terna per coloro che hanno reddito zero è gratuita, così come 
il trasporto scolastico e la borsa di studio, diritti che nessuno 
per legge può negare nel nome di un debito pregresso. Ci 
troviamo davanti ad un vero e proprio abuso in danno delle 
famiglie di quartieri a rischio che si trovano costrette a so-
pravvivere  in case fatiscenti colpite dal dramma della disoc-
cupazione Il Comune di Siracusa in questi ultimi anni  ha 
dimenticato di recuperare crediti ben più ingenti verso im-
prenditori facoltosi (vedi credito di circa 400 mila con Gepa) 
accanendosi, invece, contro le fasce più deboli. Riteniamo 
questo provvedimento totalmente illegittimo in quanto se ci 
sono crediti pregressi a carico di queste famiglie vanno recu-
perate con i metodi consentiti dalla legge (vedi decreto in-
giuntivo) e non privando i bambini dei loro diritti allo stu-
dio. La richiesta è pertanto quella di revocare immediata-
mente il provvedimento assunto dall’amministrazione comu-
nale. Il perdurare dell’attuale situazione vedrà quindi i geni-
tori costretti a rivolgersi presentando  un esposto alla Autori-
tà Giudiziaria al fine di vedere tutelati i diritti allo studio dei 
minori  coinvolti. Occorre spiegare all’assessore Boscarino 
la funzione sociale che l’amministrazione ha il dovere di 
esercitare in modo particolare nei quartieri a rischio pren-
dendo dei seri provvedimenti. 

Simona Princiotta 
Consigliere comunale 

Senza pasto 
100 bambini 
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Scoppia la polemica bis 
sui corsi gender sospetti 

 
Il paradosso siracusano è che 
i gay non sono affatto discri-
minati, la nostra comunità ha 
idee molto avanzate al ri-
guardo, sono le lobby gay 
invece a discriminare la poli-
tica, la stampa, i semplici cit-
tadini che non la pensano co-
me loro. In primavera sono 
stati 2.127 i genitori siracu-
sani che hanno firmato la pe-
tizione contro le associazioni 
gay a tenere corsi nelle scuo-
le. Chi fa politica sa bene co-
sa significano oltre duemila 
firme e quanta fatica si deve 
fare per una raccolta di fir-
me, anche per raccogliere le 
700 che occorrono per pre-
sentare una lista civica. Nel 
nostro caso 2.127 persone 
hanno detto al sindaco Ga-
rozzo – a lui è stata inviata la 
petizione – che non vogliono 
che si spenda un euro dei sol-
di dei siracusani per fare in-
dottrinamento gender nelle 
scuole. E‟ stato anche posto 
con forza il problema di Arci-
gay che ha tenuto corsi di in-
dottrinamento gender al Ga-
gini e al Corbino. Come si fa 
a fare finta di nulla? 2.127 
siracusani hanno chiesto al 
sindaco di intervenire, hanno 
detto che i loro figli li educa-
no loro e che in ogni caso la 
partecipazione a questi corsi 
deve essere preceduta da au-
torizzazione scritta delle fa-
miglie.  Oggi, i dirigenti del 
Corbino hanno avvisato del 
corso già fissato per il 23 ot-
tobre?  Loro, i presidi, in pri-
ma persona, ritengono corret-
to che le associazioni gay 
educhino alle differenze centi-
naia di ragazzi all‟insaputa 
delle loro famiglie? In con-
clusione, la Garozzo Band 
può fare anche ad ottobre 
2017 quello che ha fatto in 
primavera, non tenendo in 
nessuno conto la protesta di 
oltre duemila genitori?  La 
partenza dell‟assessore Bo-
scarino non è stata certamen-
te delle migliori, speriamo 
che si riscatti, senza perder 
tempo con la politica. 

La vigilanza dei genitori deve essere massima 
Vorrei capire chi ha dato ai 
presidenti di associazioni (o 
loro incaricati) della rete arco-
baleno, per le quali nutro il 
massimo rispetto, il diritto – 
dovere di insegnare ed indot-
trinare in ogni dove. Non solo 
insegnano ai dirigenti, agli 
insegnanti, ai nostri figli, ora 
anche a noi genitori. Il che 
sarebbe accaduto ad Augusta, 
ove stavolta per lo meno, ad 
essere indottrinati sono stati i 
genitori e non dei minori, pic-
coli o piccolissimi. Sincera-
mente, credevo che il percorso 
per l’insegnamento, ad esem-
pio in una scuola, fosse AL-
TRO. Tipo: conseguire una 
laurea, poi abilitazione all’in-
segnamento, poi ancora inseri-
mento del proprio nominativo 
in una fascia, possibilmente 
anche concorso a cattedra, per entrare di ruolo. Tutti questi step servono o 
servirebbero, infatti, ad introdurre negli istituti scolastici PERSONE QUA-
LIFICATE E COMPETENTI. E non sempre, purtroppo, è così. Figuriamo-
ci omettendo ogni controllo o filtro. La libertà educativa sui propri figli è 
un diritto costituzionalmente garantito, quindi scrivere che per la frequenza 

a corsi extracurriculari E’ OBBLI-
GATORIO IL CONSENSO SCRIT-
TO DEI GENITORI, non è offesa 
per nessuno. O forse qualcuno si cre-
de al di sopra della legge e della stes-
sa Costituzione? Mi pare che la liber-
tà di dire il proprio pensiero sia an-
ch’essa un diritto inviolabile, che 
non saranno opinabili messaggi o 
messaggini sugli smartphone a can-
cellare. Pertanto, la posizione 
sull’opportunità dei corsi gender a 
scuola rimane di CHIUSURA TO-
TALE e si rinnova l’appello ai geni-
tori di vigilanza massima su corsi 
propinati ai nostri figli A NOSTRA 
INSAPUTA. In ultimo, la precisazio-
ne che mi sento di fare è che l’ufficio 
amministrativo del Comune di Sira-
cusa ha presentato, oltre ai corsi gen-
der, pesante eredità della precedente 
assessore o assessora che dir si vo-
glia (buffissima etichetta, come mi-

nistra), anche INTERESSANTI CORSI SUL TEATRO E LA MUSICA, sul-
la cui validità non nutro dubbi, dato che farebbero capo a persone come Ma-
nuel Giliberti e Mariuccia Cirinnà, veramente competenti nei rispettivi campi 
e per i quali nutro massima stima e fiducia.  

Carmen Perricone  

Il Comune dice “me ne infischio” 
(cp) Dopo tutte le polemiche, nella scorsa primavera, scatenate dal progetto e concluse, perfino, con una petizione sottoscritta da oltre 2000 genitori allar-
mati e contrari, l’Amministrazione di Siracusa, indifferente alle istanze dei suoi cittadini, rilancia “Educare alle differenze”, da somministrare COMUN-
QUE ai nostri figli nelle scuole. Della serie: ME NE INFISCHIO. E lo fa pure in pompa magna, annunciando l’iniziativa in conferenza stampa. Non piace e 
già non piaceva l’iniziativa, non piace il modus operandi, non ci piacciono i diktat di corsi imposti dall’alto e per di più gestiti, con soldi del Comune, da 
enti portatori di interessi di parte.  
Vorremmo dei corsi SUL RISPETTO verso le persone, l’ambiente, verso la disabilità ed il mondo delle fragilità, che il complesso sistema in cui viviamo 
chiaramente presenta. Per la frequenza di questi corsi, va sempre richiesto il consenso dei genitori, cui spetta il diritto/dovere della libertà educativa sui pro-
pri figli. Il suddetto PRIMATO, va ricordato, è costituzionalmente garantito e non può essere bypassato in nessun caso da un’Amministrazione, entrata fi-
nalmente nella fase crepuscolare del suo mandato, che definire buio è già fare loro un grandissimo complimento. Si legge in un articolo on line che, con l’a-
dozione del suddetto opinabile progetto, si è inteso ampliare l’offerta formativa. A che titolo? Nessuno. I genitori che abbiamo iscritto i nostri figli in una 
scuola lo abbiamo fatto con un determinato Piano dell’Offerta Formativa, che potrà essere esteso, ragionevolmente, solo con il nostro consenso SCRITTO. 
Ma entrando nel contenuto di “Educare alle differenze”, non è una sorpresa leggere la solita, trita, ritrita, barbosissima solfa della DECOSTRUZIONE DE-
GLI STEREOTIPI DI GENERE, dove “de-costruire” sta per DISTRUGGERE. Fa spavento pensare che un progetto possa, anche lontanamente, distruggere 
l’essere umano inteso nelle sue forme di “maschio” e “femmina”. Perché è questo il rischio. Genitori: chiedete SEMPRE non solo i titoli dei progetti 
(spesso paiono innocui, se non proprio accattivanti). Chiedete soprattutto i dettagli, chiedete di essere presenti e, nel dubbio, ESONERATE I VOSTRI 
BAMBINI DALLA FREQUENZA A CORSI SOSPETTI. 
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I posti sono 
scarsi, cinque in 
tutto, ma quelli 
che ambiscono 
sono molti di 
più. E’ la politi-
ca, in questo ca-
so sono le ele-
zioni regionali di 
autunno. Un po-
sto all’Ars signi-
fica prestigio, e 
non solo econo-
mico. Un cittadi-
no si trasforma 
in legislatore, fa 
le leggi per la 
sua Sicilia, in-
somma non è ro-
betta. 

I deputati regio-
nali uscenti so-
no Enzo Vinciul-
lo, Giambattista 
Coltraro, Pippo 
Sorbello, Stefa-
no Zito, Pippo 
Gennuso, Bruno 
Marziano e Mari-
ka Di Marco. Due 
in più rispetto a 
quelli che saran-
no eletti nel 2017. Tutti ricandi-
dati con la sola eccezione della 
Di Marco.  

Vediamo intanto la lotta all’ulti-
mo sangue che c’è nel Partito 
democratico. Chi resta fuori fra 
Marziano, Cafeo e Amenta? An-
zi, meglio, chi vince fra i tre? 
Per i renziani fotiani non ci sono 
dubbi, vince Cafeo. Ma Amenta 
e Marziano dicono di avere il 
seggio in pugno. Chissà.  Detto 
questo va aggiunto che il Pd in 
Sicilia e a Siracusa non gode 
certo buona salute, anzi diciamo 
che ha una bella influenza con 
tanto di febbre alta. Insomma, 
finita la guerra resta appena un 
posto per il Pd, e resta se tutto 
va bene. 

Ma i pretendenti sono tanti, 
troppi anche per i residui quat-
tro posti a disposizione. C’è la 

candidatura di Enzo Vinciullo, 
presidente della commissio-
ne  bilancio dell’Ars, certamen-
te deputato super attivo per la 
nostra comunità, ma dovrà fare 
i conti con Cutrufo, arrivato 
all’AP dopo che il buon Matteo 
ha rifilato al “superbo senza 
motivazione” Garozzo, un bel 
calcio nel sedere. Uno bello 
scontro fra i due anche se Vin-
ciullo è anche nel listino del 
candidato del centrosinistra Mi-
cari. L'impressione è anche che 
Cutrufo da solo andrebbe più 
speditamente, insomma il so-
stegno di Garozzo non porta be-
ne elettoralmente parlando. 

C’è Pippo Sorbello che ha lavo-
rato bene, che è riuscito a vin-
cere la battaglia giuridica con 

Edy  Bandiera e che ha fatto 
cambio di casacca all’ultimo re-
spiro, il suo campione non è più 
Micari ma Nello Musumeci, il 
suo avversario nell’Udc è Giam-
battista Coltraro, il notaio di Au-
gusta, che vuole prima di tutto 
dimostrare di essere una perso-
na perbene, per lui infatti le Re-
gionali sono l’occasione del ri-
scatto per disavventure giudi-
ziarie che dice di non meritare 
assolutamente. 

C’è ancora il deputato di Rosoli-
ni, Pippo Gennuso. Forte a livel-
lo personale con roccaforti a 
Pachino e Rosolini. C’è Pippo 
Gianni che gioca da regista con 
Sicilia Futura, una lista giovane 
fatta insieme a Totò Cardinale. 
Ci sono poi Franco Zappalà con 
Forza Italia, che si è preparato 
alle Regionali senza tanta gran-
cassa, ma con una gran voglia 
di successo. Anche per lui un 

riscatto non solo 
politico. 

C’è sempre con 
Forza Italia l’ex 
sindaco di Prio-
lo, Antonello Riz-
za che pur dai 
domiciliari non 
rinuncia alla 
candidatura. 

Non dovrebbe 
avere nessun 
problema Stefa-
no Zito, deputa-
to pentastellato 
uscente. Anzi, 
secondo qual-
che osservatore 
i cinque stelle 
potrebbero ave-
re anche un suc-
cesso ampio, ta-
le da sfiorare il 
doppio deputato.  

Ci sono poi gli 
entusiasti vicini 
a Nello Musume-
ci, quelli di Di-
venterà Bellissi-
ma, Fratelli d’I-

talia e Noi con Salvini. Ci riferia-
mo all’avvocato Paolo Cavallaro 
e alla dottoressa Cetty Vinci. 

Infine i candidati sostenitori di 
Claudio Fava presidente e cioè 
Marco Arezzi, Gaetano Cancemi, 
Alessia Piccione, Annalisa Stan-
canelli, Mariano Storaci.  

E non finisce con le Regionali. A 
seguire ci sono le Provinciali, 
poi le Nazionali ed è anche pro-
babile che per le amministrative 
nel capoluogo si voti prima della 
scadenza naturale. Ovviamente 
Garozzo, per non avere disturbi 
di qualsiasi genere o natura, dirà 
di essere ricandidato sindaco al 
Comune. Un’altra delle tante bu-
gie dette in questi ultimi quattro 
anni. Una più una meno, non fa 
differenza. 

  

Cielo stellato per Zito 
Vinciullo contro Cutrufo 

In quale cesso siamo finiti? 
A chi dobbiamo tutto questo? 

Non mi chiedo più da tempo se “Garozzo c'è o ci fa ”. In 
fondo è la stessa cosa. Vengono diffuse iniziative a firma 
Garozzo che vogliono essere un atto disperato di presenza 
politica ed amministrativa nel pieno caos in cui si dibatte. 
Un diversivo che non dice niente, che non affronta nessun 
problema amministrativo o politico e si limita a qualche 
espressione di buona volontà rivolta ad una  parte  di eletto-
rato che, si illude, possa essere ancora indulgente con lui.  
Non ci siamo. Non si può essere indulgenti con chi ha il do-
vere di amministrare una città e non lo fa o non lo sa fare 
per anni, e non avverte il dovere di andarsene altrove ma 
insiste pervicacemente contro tutto e contro tutti, anche 
contro il suo stesso partito che lo ha candidato e contro i 
consiglieri comunali che in questi anni lo hanno sostenuto.                                                                                              
Tutto è stato travolto ma l'atteggiamento di Garozzo è rima-
sto sempre lo stesso: arrogante, presuntuoso ai limiti del 
ridicolo, impegnatissimo ad ignorare lo sfascio che c'è in-
torno, ad ignorare i problemi, a fare sempre finta di niente.  
Resistere, resistere, resistere...a tutti i costi, senza dignità, 
senza un minimo di autorevolezza, sapendo di fare molto 
male alla città che si dice di volere amministrare. 
Per questo Garozzo non merita indulgenza. 
Descrivere lo sfascio è quasi inutile, è sotto gli occhi di tut-
ti, dai numerosi procedimenti giudiziari al nulla amministra-
tivo che, credo, abbia già compromesso la Città in tante vi-
cende importanti (finanziamenti persi, progetti etc). Natu-

ralmente questo disastroso sfascio lo vede chi vuole guar-
dare e non girare la faccia altrove. Mi limito a citare qual-
che caso eclatante tra i tantissimi che dimostrano la sciatte-
ria di questa amministrazione..   
La stampa nazionale specializzata ha riferito che “Siracusa-
Ortigia” è stata la meta turistica più ricercata negli ultimi 
10-12 mesi. Un bel traguardo da rendere orgogliosi i tanti 
siracusani – amministratori, deputati etc – che per questo 
obbiettivo si sono spesi per decenni. Il Comune oggi do-
vrebbe soltanto amministrare questo risultato di decine di 
migliaia di turisti che si recano ad Ortigia ogni anno, che 
invadono bar, musei, ristoranti, negozi, mostre, spiagge etc. 
Ormai sono centinaia gli operatori commerciali che campa-
no di questo turismo e con loro migliaia di addetti che vi 
lavorano. L'attenzione sarebbe dovuta essere massima ed 
invece non lo è. Le condizioni igieniche dell'Isola sono 
spaventose: strade non spazzate, rifiuti abbandonati, odori 
di cucina che invadono le strade a dispetto dei regolamenti, 
discese a mare pericolose e non vigilate, per non parlare di 
frequenti abusi edilizi, di esercizi commerciali che vengono 
aperti su sgabuzzini inesistenti e che occupano poi le strade 
con la compiacenza dei vigili urbani. La presenza degli au-
tobus non è regolamentata ma a casaccio... 
Sorprende che gli operatori alberghieri, i gestori di negozi e 
trattorie non si siano organizzati per difendersi da questo 
inarrestabile degrado; i turisti devono essere conquistati 

ogni anno, le località turistiche competitive sono migliaia, il 
vento favorevole che da anni premia Ortigia potrebbe anche 
andare in crisi. Ovviamente non parliamo delle migliaia di 
case che potrebbero essere restaurate ma restano in abban-
dono o rovina per assenza di incentivi, dei grandi e splendidi 
contenitori pubblici da decenni abbandonati all'incuria senza 
che l'amministrazione faccia qualcosa. 
Poi solo un breve cenno alle condizioni viarie ed urbane che 
non sono quelle proprie di una città turistica che 
(dovrebbero) vivere di immagine e di buone impressioni. 
Strade centrali ed importanti diventate nel tempo autentiche 
trazzere di campagna: su tutte il Viale Epipoli abbandonata 
da anni a se stessa. 
Poi le periferie, dalla Mazzarona alle ex zone balneari senza 
mai un intervento, una riparazione. Le periferie sono di gran 
moda, ne parla Renzi con l'architetto senatore Renzo Piano. 
Sono state destinate risorse per la loro valorizzazione: può 
essere che mai arrivi qualcosa da queste parti? Il renzismo di 
Garozzo a che serve? Per farlo diventare deputato naziona-
le? Ne dubito ma Garozzo non avrebbe titolo per sollecitare 
a Renzi un minimo di attenzione verso Siracusa? Dipende 
dalla sua incapacità anche a chiedere il minimo contrattuale 
o è una classe dirigente (renziana) che in Sicilia se ne fotte e 
pensa solo agli affari di Bianco, Cardinale… 
In quale cesso siamo finiti e a chi lo dobbiamo? 

Salvo Benanti 
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Massì, il Rosatellum bis 
è meglio dell’”Abortum” 

All’improvviso ritorna a funzionare il centro 
di accoglienza dell’Umberto I°, ma funziona 
senza che il Comune abbia fatto un bando 
trasparente, a nostro avviso necessario dopo 
la chiusura traumatica del Centro per frodi 
varie dei precedenti gestori. Ritorna a fun-
zionare grazie ad un decreto firmato da un 
funzionario della Regione che deve essere 
una eccezione rispetto ai tradizionali tempi 
lunghi regionali. Pensate che il Comune dà il 
suo parere l’uno marzo di quest’anno e il 
decreto della Regione arriva il 10 marzo. 
Tutto in nove giorni. Roba da farlo sapere 
con cartellone promozionale in tutta Europa: 
ammirate tutti la burocrazia della Regione 
Sicilia che in appena 9 giorni autorizza il 
funzionamento di un centro di prima acco-
glienza per minori. Non solo, ma la Regione 
autorizza il funzionamento nonostante l’ente 
che oggi gestisce non sia iscritto all’apposito 
albo regionale giusta legge 22 del 1986. In-
somma, niente bando trasparente, addirittura 
nuovo ente gestore senza i requisiti di legge, 
insomma che c’è qualcosa che non va lo di-
cono le carte stesse.  
Il 13 maggio 2016 scriveva Siracusa News: 
Chiuso con decreto prefettizio il centro di 
accoglienza per migranti Umberto I di Sira-
cusa. La Prefettura ha riscontrato gravi ir-
regolarità nella gestione del centro e – sen-
tito il Ministero dell‟Interno – disposto la 
chiusura definitiva a partire da domenica, 
ma passando dalla struttura alla Pizzuta ap-
pare chiaro come sia già vuoto e privo di 
migranti. Intanto, infatti, si è proceduto al 
trasferimento di tutti gli ospiti in altre sedi. 
Il centro di prima accoglienza Umberto I, 
gestito dalla cooperativa Clean Services, era 
stata allestito per accogliere gli stranieri cui 
fornire le prime cure mediche, “schedarli” e 
smistarli verso altri centri. Il 26 luglio 2013 
era stato firmato proprio in Prefettura con 
Emergency e i partner istituzionali (Asp, Co-

Non lo so. Sarà che sono 
renziano "dentro," come mi 
dice a mo’ di insulto mio 
figlio Pierpaolo Bianca ed 
anche il mio bro-
ther Umberto Guidi, ma io 
sinceramente ho grandi dif-
ficoltà a scorgere nel 
“rosatellum bis” una minac-
cia democratica. E quindi un 
“golpe” nella fiducia chiesta 
dal Governo. 
Mi pare che sia una legge 
elettorale incasinatissima, 
lacunosa certamente, ma 
comunque migliore dell’ 
“abortum” attuale con due 
sistemi diversi, uno per la 
camera e un altro per il se-
nato, più o meno entrambi, e 
per ragioni diverse, poco 
costituzionali. Non dico 
quindi che “questa” legge 
elettorale sia migliore del 
mostro giuridico e politico 
con il quale Grillo e Bersa-
ni e la Meloni vorrebbero farci votare (e 
che ovviamente consideravano da buttare 
nel cesso fino a qualche mese fa), dico che 
“qualunque” legge elettorale, che sia abba-
stanza omogenea fra Camera e Senato, sa-
rebbe migliore. 
I miei inequivocabili limiti intellettivi mi 
impediscono di capire perché le liste bloc-
cate dell’ “abortum” non tolgano ai cittadi-
ni il diritto di scegliersi i rappresentanti 
mentre quelle del "rosatellum bis" invece 
siano liberticide. Mi interrogo, con i miei 
pochi stanchi neuroni, perché col maggiori-

tario i candidati li sceglievano i partiti e 
nessuno si lamentava di offese alla libertà 
di voto e alla democrazia diretta. Eviden-
zio deficit mentali gravi nel non compren-
dere perché a suo tempo gli italiani fecero 
un referendum per abolire le preferenze 
considerate strumenti di collusione, voto di 
scambio e inquinamento mafioso ed oggi 
le preferenze sembrano diventate il tocca-
sana della politica “pulita”. 
E lo so che ciascuno di quelli che s’oppon-
gono al “rosatellum bis” non valuta positi-
vamente “l’abortum”, perché ha in cuore la 
legge elettorale migliore del mondo, e pen-

so che, analogamente, anche quelli che il 
“rosatellum bis” lo appoggiano, in realtà 
vorrebbero una legge diversa e più bella. 
Solo che tutte le proposte fatte negli ulti-
mi 4 anni (manca solo il sorteggio fra i 
cittadini italiani per eleggere i parlamenta-
ri, ma potrebbe essere un’idea, una cosa 
vetero-grillina, di quando uno-valeva-uno) 
sono clamorosamente naufragate perché la 
legge che ogni partito vuole sarebbe quel-
la che gli garantisce di vincere – o almeno 
di sopravvivere - e, stranamente, agli altri 
non piace.  

E, insomma, sulla fiducia 
posta su una pessima legge 
elettorale, alternativa ad una 
ancora peggiore, non riesco 
ad indignarmi e nemmeno 
ad appassionarmi. Astratta-
mente non è compito del 
Governo occuparsi di que-
ste cose. Sarebbe compito 
del Parlamento, che però in 
4 anni non ha concluso una 
beata mazza e ci stava por-
tando a votare con 
“l’abortum” e ora, assicura-
ta la pensione anche ai par-
lamentari di prima legislatu-
ra, può dare sfogo a tutta la 
sua indignazione per la pro-
pria inefficienza. 
A me è l’ipocrisia che mi fa 
girare le palle (alla mia età 
ho l’intolleranza più alta del 
colesterolo). Nessuno, fra 
“fiduciosi” e “indignados”, 
pensa ad altro se non al pro-
prio interesse elettorale di 

parte.  
Ecco, se si evitasse di evocare termini come 
“Libertà”, “Democrazia”, “Legalità” per le 
banalità ipocrite e magnaccione delle di-
chiarazioni di giornata e di piazza, io sarei 
più contento. Solo questo. 

Hasta el sorteggio siempre 
Joe Calamandrei Strummer 

 
Ps. Comunque, ditelo a mio figlio e a Guidi, 
dopo il suicidio politico continuato di Renzi 
sono ormai passato convintamente all‟A-
narchia. 

mune e Iacp) il Protocollo d‟intesa relati-
vo all‟attivazione dell‟ambulatorio mobile 
messo a disposizione dalla Ong per offrire 
cure gratuite e servizi di mediazione lin-
guistica e culturale ai migranti ospitati”. 
Ma nei fatti l’ex ospizio Umberto I°, poi 
centro di accoglienza, non ha mai chiu-
so, anzi è rimasto chiuso solo per qual-
che mese? E’ la domanda che facciamo 
ad un addetto ai lavori che ci ha chiesto 
di restare anonimo 

Esatto, è rimasto chiuso per poco, dopo è 
stato trovato l’escamotage. Dopo l'evasio-
ne fiscale fatta dalla coop che lo gestiva, 
fu decisa la chiusura, c’è anche un decreto 
prefettizio (quello di cui parla l’articolo 
qui sopra) che lo stabilisce. Eppure.. 
Eppure cosa? 
Eppure non ha chiuso per molto, ha diver-
sificato. Insomma, è diventato un’altra 
cosa. 
Spiegare con chiarezza prego? 
I due che gestivano la precedente struttura 
si sono separati. Uno è andato a gestire 
una struttura a Priolo, l’altro è rimasto di 
fatto all’Umberto I°..  
Più chiaro ancora? 
L’Umberto I° è adesso un ipab, con un 
consiglio di amministrazione e un presi-
dente di cda. 
Ma cos’è questo Ipab? 
Gli Ipab sono istituti di beneficenza regio-
nali, li controlla il comune dove risiede la 
struttura in questo caso il comune di Sira-
cusa. 
Ma il Comune dopo il sequestro e il de-
creto di chiusura del Prefetto, anche 
per fare un Ipab non doveva fare un 
bando? 
Doveva, ma così non è stato. 
Ipab? Di quanti migranti parliamo? Di 
quanti soldi? Il Comune può autorizza-
re senza bando? 
Dopo la chiusura, a mio parere, il comune 
era obbligato a fare il bando. Il centro 
Umberto I prima gestiva adulti ora invece 
minori. Esattamente sessanta minori. 
Ma si parla di un cda, di una struttura 
collaudata insomma. Come è nata 
dall’oggi al domani? 

In sostanza dopo essere stati colpiti dal de-
creto di chiusura ci sono stati contatti con 
una struttura non siracusana. 
 
Allora, se abbiamo capito bene, il centro di 
accoglienza dell’Umberto I° in via Canoni-
co Concetto Barreca 7 è stato chiuso a mag-
gio 2016 dal prefetto. Ma di fatto è stato 
chiuso solo per qualche mese per essere ria-
perto (vedi foto della struttura) ai primi di 
aprile di quest’anno. Non c’è stato nessun 
bando nonostante dopo la chiusura per vio-
lazioni fiscali e chissà quante altre irregola-
rità con la menzione di merito nell’inchiesta 
mafia capitale, tutti si aspettassero che il 
Comune di Siracusa e quindi la Giunta Ga-
rozzo facessero un regolare bando per asse-
gnare la struttura in maniera trasparente, 
sempre ammesso che questa struttura do-
vesse restare un centro di accoglienza. Il 
Comune invece  
ha preferito percorrere altre strade. Di più, il 
Comune ha dato il suo parere evidentemen-
te favorevole e lo ha dato ad una struttura 
che ha sede a Caltagirone, ma che all’Um-
berto I° sarebbe di fatto gestita con una pre-
sunta intesa con l’ex gestore della struttura 
chiusa con decreto prefettizio a maggio 
2016. Anche l’Asp di Siracusa ha dato il 
suo nulla osta da un punto di vista igienico 
sanitario e il dirigente dell’assessorato re-
gionale alla famiglia ha dato infine la sua 
autorizzazione al funzionamento. 
Il tutto con una velocità almeno sospetta 
visti gli abituali tempi di Regione e Comune 
e in gran segreto, come se si trattasse di una 
loggia massonica e non di una pubblica 
struttura d’accoglienza. Troppe zone d’om-
bra ed è bene che si faccia chiarezza, 
nell’interesse della trasparenza, dei minori 
accolti e anche a tutela di chi opera in que-
sto settore seguendo correttamente tutte le 
regole.      

A giugno 2017 avevamo scritto il pezzo 
qui sotto sul centro di accoglienza 

dell’Umberto I°, sulla riapertura senza 
bando, con una procedura ricca di zo-
ne d’ombra. Avevamo chiesto chiarez-

za che ad oggi non c’è stata. 

I nostri politici sono 
dilettanti con stipendi 

da professionisti  

Centro Umberto I°: 
Chiarezza non fatta 

https://www.facebook.com/pierpaolo.bianca?fref=mentions
https://www.facebook.com/umberto.guidi?fref=mentions

