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Strade scassate 1391 Corso Umberto 114 
Scassate nel capoluogo, nelle zone balneari è un disastro Le basole che sprofondano sono una vergogna cittadina 

Scala Reimann 1006 
I lavori stanno sempre per iniziare, ma non iniziano..  

Anno 29 

Enzo Vinciullo, e’ davvero uno stress fare il candidato 
alle Regionali 
Assolutamente no, se uno si è preparato ed ha lavorato du-
rante i cinque anni precedenti, non è affatto uno stress. Se 
invece è scomparso dopo l’ultimo risultato elettorale, beh è 
uno stress, anzi è come scalare una montagna. 
Sul tuo impegno h24 per Siracusa e tutta la sua provincia 
non ci pare che ci possano essere dubbi di sorta. Ci sono 
invece quelli che speculano su una sua battuta che ri-
guardava lo stipendio da deputato regionale 
Su quella vicenda ci sono aperti cinque processi in tribunale, 
sono in attesa di saperne l’esito dal momento che è stato ac-
certato che io quella battuta sugli 11mila euro non l’ho mai 
fatta. Ovviamente mi tutelo e mi tutelerò contro chi la utiliz-
za per diffamarmi. 
Come si sta nella stessa lista con Cutrufo e con l’amico 
Giancarlo Garozzo?  
Con Cutrufo si sta benissimo, con Garozzo, come immagini, 
non è cambiato nulla rispetto al passato. 
Detto in un orecchio, il grillino Zito dice di aver presenta-
to come primo firmatario 26 disegni di legge all’Ars. Co-
me mai non abbiamo avuto notizie al riguardo? 
Se Zito lo dice sarà così. 
Il sindaco di Augusta è ancora grillina o è già avviata per 
altri lidi? E l’hotspot? 
Rimango assolutamente contrario alla realizzazione 
dell’hotspot tanto è vero che quando ministro dell’interno 
era Angelino Alfano sono andato in procura a denunciare 
questa struttura e come me allora la pensava anche il sindaco 
di Augusta anche se non mi ha accompagnato in procura. 
Prendo oggi atto che ha cambiato parere ed è favorevole 
all’hotspot. I misteri della vita. 
La verità, non faremo mai il nuovo ospedale? 
No, noi realizzeremo il nuovo ospedale, parlerò col ministro 
Lorenzin a cui chiederò impegni per la realizzazione di una 
struttura che deve servire l’intera provincia e l’intera Regio-
ne.  
Cosa prometti ai siracusani in caso di rielezione? 

Il mio impegno, il mio lavoro, la mia onestà. 
Sui social sono davvero in tantissimi quelli che ti vorreb-
bero sindaco 
Non bisogna mai porre limiti alla Provvidenza, se la Provvi-
denza ha scritto questo percorso, questo percorso si realiz-
zerà. 
Da professore e da ex assessore alla pubblica istruzione, 
con le scuole siracusane siamo proprio messi male? 
Non è assolutamente così. La città di Siracusa ha una dispo-

nibilità di aule importante, abbiamo solo un utilizzo schizo-
frenico delle stesse e una invadenza degli istituti con 
l’amministrazione comunale che ha rinunciato al ruolo di 
proprietaria degli immobili. Le scuole non appartengono a 
nessuno se non ai bambini e alle bambine.  
Cosa ti ricordano  Marzana, Alicata, Prestigiacomo.. 
Ognuno di noi ha dei ricordi belli o brutti. Siccome appar-
tengono alla storia personale non credo che sia il caso di 
renderli pubblici.  

Ai siracusani prometto 

impegno, lavoro e onestà 

In che modo si possono schivare i “rapidi 
movimenti a scatto scoordinati” del ballo di 
San Vito ai quali stiamo assistendo? 
E’ innegabile che in questi giorni di campa-
gna elettorale in Sicilia si stiano sperimen-
tando facili entusiasmi ed improvvisi cam-
biamenti, dolenti distacchi ed eccessiva ras-
segnazione, cieca obbedienza o tenace ri-
bellione. Ma detto ciò e se si considera un 
dato importantissimo e non trascurabile, 
ossia la “preziosità” del voto, la soluzione 
diventa molto semplice: basta distaccarsi, 
analizzare, studiare con estrema attenzione 

i fenomeni passati e recenti ed essere inte-
ressati, attenti ma soprattutto partecipativi e 
curiosi. Cadere nella trappola populista e 
gridare something is rotten in the state of 
Denmark vuol dire accettare inesorabilmen-
te una condizione di schiavitù, se invece ci si 
rende liberi dal clientelismo e distanti da chi 
si ritiene non in condizioni tali da poter rap-
presentare degnamente l’importante ruolo 
istituzionale che è chiamato a ricoprire, le 
voci che convincono ci sono e si riconosco-
no perché non hanno gabbie ma si muovono 
in libertà. Ho avuto il piacere di ascoltare 
Claudio Fava, candidato presidente regione 
Sicilia per la lista Cento Passi per la Sicilia 
e guardandomi intorno non ho notato no-
stalgici né rivoluzionari, ma solo donne e 
uomini emozionati, curiosi e motivati, per-
ché Fava convince, convince l’uomo e il suo 

programma (perché finalmente si parla di 
programma) concreto e fattivo. “Quella 
per il diritto allo studio e contro la preca-
rietà è una battaglia di civiltà”. Il preca-
riato ha distrutto la dignità sociale e la 
constatazione di aver ad oggi fallito, per 
incompetenza o interessi personali, nell’ 
utilizzare strategicamente le risorse euro-
pee, nazionali e regionali disponibili per il 
rilancio dell'occupazione, è pregnante. Il 
tasso di dispersione scolastica è allarman-
te, una terra che non investe nella cono-
scenza e nei saperi non sarà mai in grado 
di uscire dalla crisi. Va rovesciata l’idea 
che investire nei nostri giovani, nelle loro 
capacità e nei loro talenti, sia un investi-
mento a perdere. Il tema delle crescenti 
diseguaglianze sociali e dell’aumento della 
povertà relativa e assoluta, a fianco di una 

revisione complessiva del sistema di welfare 
regionale, va definito da subito con 
l’introduzione di dispositivi di reddito e di 
accesso ai servizi in termini gratuiti ed assi-
stiti, che integrino gli strumenti nazionali 
già in campo. La gestione della sanità pub-
blica che deve superare il principio del cu-
rare, per affermare quello del prendersi cu-
ra con la prevenzione, accompagnando il 
cittadino-paziente nel suo percorso assi-
stenziale, realizzando pertanto una sanità 
accessibile e fruibile da ogni cittadina/o in 
ogni territorio. L’offerta culturale può di-
ventare la più grande “azienda” siciliana. 
Il Turismo va “costruito”, pianificando le 
azioni rivolte alle diverse tipologie turisti-
che e agendo sulla qualità dell’offerta, non 
solo posti di lavoro ma anche tutela del ter-
ritorio siciliano violato da anni di abusi. La 
lotta alle mafie va considerata presupposto 
fondativo e non a caso è il leitmotiv della 
sua campagna elettorale perché “Cento 
passi, cento passi ci sono da casa nostra. 
Vivi nella stessa strada, bevi nello stesso 
caffè alla fine ti sembrano come te…”  

Alessandra Turlà 

100 passi con Fava 
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Duecento posti di lavoro 

“ormai buttati al vento”  

Mettere le mani sulla città è la passione di alcuni siracusani che alber-
gano nei pressi della gestione del potere locale. Alcuni bivaccano in 
politica e altri sono collaterali ad Enti e Istituzioni Pubbliche e Private 
che, però, hanno tutti un denominatore comune: Fare affari in edilizia 
e preferibilmente sul mattone. Già col Piano Regolatore Generale del-
la Città di Siracusa, il sospetto, l’insinuazione, le accuse furono lan-
ciate da più parti verso gli esponenti politici del tempo, in primis 
all’ex Sindaco Titti Bufardeci che, piaccia o non piaccia, fu il firma-
tario di quell’atto così discusso e da molte parti ritenuto deleterio per 
il futuro del territorio cittadino. Più volte e successivamente nel tem-
po, i neo arrivati dopo quel Consiglio Comunale e quella Giunta, han-
no tenuto aperta la discussione perché gli affari non erano conclusi. 
Da subito si è parlato di una rivisitazione del PRG e a dire il vero, 
qualche piccola variante è stata fatta. Altrettanto vero è che a pensar 
male si sa che si fa bene e in effetti, le suddette varianti al PRG hanno 
solo favorito una più ampia cementificazione del territorio, con buona 
pace delle dichiarazioni di buone in-
tenzioni. Inutile scrivere che alcuni 
protagonisti di allora sono ancora oggi 
attori impegnati più che mai nella ge-
stione politica locale, magari sono se-
duti su poltrone diverse, ma sempre 
con il vizietto di gestire il bene pubbli-
co come se fosse il loro. Niente che 
non si sia già visto prima. La sete di 
protagonismo sembra quindi essere 
compagna della voglia di fare affari e 
anche se alcuni personaggi affari non ne fanno, la voglia di mettere la 
firma sotto un provvedimento regolatorio vincolante che magari in 
futuro sarà ricordato con il tuo nome, è sempre forte. Vedi il caso del-
la perimetrazione del Parco Archeologico di Siracusa, del quale si 
sa quello che è stato annunciato dall’Assessore Sgarlata , ma poco si 
conosce per i non addetti ai lavori. Soprattutto sanno poco i siracusa-
ni, intendendo per tali, quelli che genericamente sono appellati come 
popolo, cioè la gente comune, i nativi, i residenti, i cittadini, insomma 
tutti quelli che si alzano la mattina per vivere in questa Siracusa che è 
la loro Città.  
Il metodo usato per comunicare l’ atto che vincola il territorio per 
moltissimi anni che, senza entrare nel merito se sia un bene o un male, 
è stato quello di coinvolgere una cinquantina di persone (forse), di in-
dire una piacevole conferenza stampa alla Basilica di San Nicolò dei 
Cordari alla Neapolis e fare uscire tanti comunicati stampa, per dire 
che cosa fatta è! Certo, dai comunicati si legge che sono state coinvol-
te tante associazioni – da Italia Nostra a Natura Sicula- che totale è 

stata la condivisione con il Sindaco Garozzo e la Soprintendente 
Basile e la cittadinanza attiva. Mi sorge una domanda: ma quante 
decine di migliaia di persone rappresentano queste associazioni? 
Non vorrei sembrare quello che cerca il pelo nell’uovo ad ogni co-
sto ma, a chi ha scritto il comunicato, suggerirei per il futuro di 
pensare che la cittadinanza sia tutta, attiva e passiva. E la seconda 
non è che fa schifo. Potrebbe anche essere che il passivo voleva sta-
re tra gli attivi, se gli fosse stata data l’opportunità e magari, poteva 
contribuire a rendere migliore il Parco Archeologico di Siracusa. 
Oppure, ipotizzando fosse vero che non poteva contribuire tecnica-
mente alla costruzione del nuovo Parco, avrebbe potuto conoscerlo, 
essergli amico e forse alla fine amarlo e desiderarlo come fosse co-
sa sua. Da un po’ di tempo a Siracusa ha preso piede la cultura del 
vincolo che sembra non rispondere a logiche di limitazioni per pre-
servare e custodire, ma piuttosto, in molti casi, è diventata lo scon-
tro di persone contro altre persone, di chi ha il potere di fermarti la 

dove tu vorresti partire, di chi fa parte di 
una casta e non ha orecchie per ascoltare 
altre voci se non le proprie. Nello stesso 
tempo discutiamo del Parco, trovo scon-
certante che a Siracusa, nella stessa gior-
nata, escano due notizie diametralmente 
opposte. In una si racconta del turismo 
che impazza e che benessere e prosperità 
faranno ricca la Città. Nell’altra, più 
semplicemente, due dipendenti 
dell’Hotel Des Etrangers minacciano di 

buttarsi dal terrazzo dell’albergo perché hanno perso il lavoro. Nel-
la Siracusa di oggi sembra siamo diventati sordi e non riusciamo 
più ad ascoltarci un con l’altro. Il Parco è importante per il futuro 
della Città come altrettanto lo è il lavoro e se riusciremo a campare 
tutti con il lavoro che verrà dai parchi, dalle riserve e dalle aree pro-
tette, sono certo riconosceremo merito a coloro che queste cose 
hanno voluto. Nel frattempo che questo accada e diventi una realtà, 
potrebbe essere utile avviare ciò che è una certezza oggi, ad esem-
pio agire in modo di evitare che faccia la fine del Rigassificatore 
ormai morto e sepolto, la vicenda del piccolo Resort alla Pillirina 
che, con i sui miseri 200 posti di lavoro per un paio di anni e 50 po-
sti letto, sarebbe stato comunque una boccata di ossigeno per i di-
soccupati e in ogni caso, non è un buon metodo che da qualche par-
te della Città si sporca e si consuma e chi dovrebbe tutelare 
l’interesse generale arriva sempre un attimo dopo che qualcosa è 
stato costruito (vedi balza Akradina).  

Enrico Caruso  

I siracusani sono tutti disoccupa-

ti? Le famiglie stanno morendo di 

fame? Poco importa ai bamboc-

cioni benestanti se non ricchi che 

continuano a mettere veti a Sira-

cusa e alla Garozzo Band che si è 

chiusa in un colpevole silenzio. 

Loro sono contro la Pillirina, a 

questo punto per motivi poco 

chiari. Sono contro pur vantando 

alcuni di loro ville megagalattiche 

sul mare, ma da noi l'intransigen-

za vale sempre per gli altri. Fac-

ciamo il punto. La Pillirina, lo ri-

petiamo per la millesima volta, 

non è di un paio di ambientalisti 

in malafede e non è proprietà 

pubblica, è stata invece acquista-

ta da privati 30 anni fa ed è arri-

vata fino ad oggi cambiando pro-

prietari, identificata da sempre 

come zona edificabile per insedia-

menti turistici in vari PRG.  

Per la Pillirina è tutto chiaro, cri-

stallino. 200 posti di lavoro e solo 

50 camere per il resort che si do-

vrebbe fare dove prima c'erano 

delle serre di plastica: niente ce-

mentificazione, costa intatta, 

niente impatto ambientale, tanti 

posti di lavoro, investimenti per 

centinaia di milioni di euro. In-

somma, dopo tanti anni finalmen-

te Siracusa può fare impresa, cre-

are lavoro e questa Amministra-

zione, ormai da un anno, decide di 

A piedi giunti sul Parco. Così è un altro danno 

Il metodo usato per comunicare l’ atto che 

vincola il territorio per moltissimi anni, 

senza entrare nel merito se sia un bene o un 

male, è stato quello di coinvolgere una cin-

quantina di persone. Non è procedura rap-

presentativa e tantomeno democratica.  

non decidere, per non perdere 

qualche voto e per asseverare 

una impostazione komeinista, 

che è contro la città, contro mi-

gliaia di disoccupati. La solita 

fuffa di persone in evidente ma-

lafede come in questi ultimi 

mesi è stato più volte dimostra-

to. Siracusa è alla fame, vince-

rà il buon senso o prevarrà il 

dire falso e strumentale di 

quattro bamboccioni e di politi-

ci inadeguati, incuranti del de-

grado in costante crescita, tut-

ti soggetti che hanno mezzo di-

strutto la città affamando di 

fatto centinaia di famiglie di di-

soccupati. E’ prevalsa la linea 

del non fare, dell’ambiente mum-

mificato ed oggi, ottobre 2017, 

ricomincia tutto di nuovo, non ci 

sono veti, non c’è riserva, ma so-

prattutto non ci sono i posti di 

lavoro.  

Sono passati sei anni che pote-
vano servire a dare una bocca-
ta d’ossigeno a centinaia di di-
soccupati siracusani. Il proget-

to di costruire un resort alla 
Pillirina, su proprietà privata, 
è stato avversato contro le logi-
che della legge. In sostanza si è 

cambiato anche lo status del 
Prg pur di dare buca al mar-

chese De Gresy che queste aree 
edificabili  le aveva acquistate 
dai siracusani proprio per fare 
questo albergo di lusso. Invece 
no, tutti contro, riserve, divieti, 
privilegi paesaggistici, tutte co-

se che sono stati cancellati in 
un fiat, dopo sei anni di occa-

sioni perdute. “Noi lo avevamo 
detto” e anche scritto trovando 
ostruzionismi e pensiero unico, 

quello che tanto piace al Pd.  
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ORTIGIA SOSTENIBILE non è la proposta di un centro storico ad uso dei residenti 
di oggi, una spinta egoistica di pochi verso i molti, è la proposta di una città che 
deve riprendere consapevolezza della propria identità, che deve trovare la forza di 
riurbanizzarsi dentro le radici che l’hanno vista nascere e cambiare mille volte re-
stando sempre se stessa. 
E’ una delle vie indicate per rivendicare il diritto alla città di quanti ne fanno parte e 
di quanti decidono di restarvi, non è la rivendicazione di uno jus sanguinis o di uno 
jus soli ma di uno jus voluntatis e cioè la volontà di sentirsi a pieno cittadini . 
E’ la proposta di una ricostruzione di un nuovo patto di cittadinanza, che vuole dire 
rielaborare nuove regole “per invertire la logica perversa dell’esodo favorendo la 
residenzialità”, quella dei giovani, dei bambini, dei vecchi, dei commerci normali 
della prossimità, contro la monocultura che la guarda solo come merce da svende-
re,” arrestando lo sfrenato riuso turistico-alberghiero degli edifici ed arrestando la 
proliferazione delle seconde case. Vuole dire ricongiungere la citta storica “ alle 
altre proliferazioni urbane della moder-
nità, da quella più risalente della Bor-
gata Santa Lucia, alla città degli anni 
’60 , Corso Gelone e Teracati, degli 
anni ’70, attorno alla Basilica di Sn 
Giovanni, la Mazzarona e lo Zecchino, 
degli anni ’90 e 2000, i quartieri frutto 
degli sconsiderati programmi costruttivi 
e del piano regolatore del 2007, quar-
tieri tutti edificati in aree agricole, spes-
se ai margini dei vincoli paesaggistici 
ed archeologici, con grande spreco di 
suolo, hanno creato nuove città piatte, 
prive di identità, alla Pizzuta, sotto Bel-
vedere sino a lambire, comprometten-
dole, le Mura Dionigiane, quella degli 
insediamenti abusivi lungo le coste a 
Sud, quella delle aree dismesse alla Targia. 
Ritrovare e riproporre la rivendicazione del diritto alla città ed al bene comune, con-
sapevoli che la sua bellezza non è una merce ma un patrimonio spirituale fortissi-
mo, “il bello non può trasformarsi in semplice cosa, il bosco sacro è ridotto in legna-
me, le immagini diventano cose che hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e 
non sentono”  
Abbiamo piena la consapevolezza che è una battaglia difficile, almeno quanto quel-
la combattuta negli anni sessanta che la volevano, anche allora in nome della mo-
dernità, una nuova Manhattan con i quattro monumenti principali ridotti a grandi 
spartitraffico, con strade ampie da mare a mare, radendo Giudecca e Graziella, 
ricostruendo una nuovo Corso Gelone al posto della Via Maniace sino al Castello 
federiciano, cancellando il tessuto viario greco delle strigas (il sistema viario antico 
testimonianza della città greca) che scendono verso il Porto Grande. 
Ortigia Sostenibile propone una nuova tensione urbana fatta di azioni tattiche e 
strategiche, di “azioni di terra” (denuncie, esposti, richiesta di interventi urgenti, 
anche persecuzioni in nome dell’affermazione di tutela) ed “azioni strategiche” : 
concentrarsi su azioni di analisi, di pensiero, di studio e denuncia di questa meta-
morfosi che stiamo vivendo, ponendo forti provocazioni di riflessione su quale deve 
essere la dimensione che il fenomeno turistico intensivo, legato al degrado ed alla 
svendita, che Ortigia e Siracusa intera possono sopportare, controllare senza di-
ventare da una parte Ortigialand, caricatura finta di se stessa, e dall’altra quartiere 
dello spaesamento del vivere civile, della caduta della democrazia, e della ragione 
stessa del suo sentirsi ed essere città. 
Assistiamo ad una metamorfosi che arcaicamente, passivamente segue il flusso 

Analisi approfondita, pensiero ambizioso, forse 
però un po' distaccato dall'attualità e da una 
ragionevole visione prognostica. Quella città 
non c'è più e non ci saranno mai le risorse per-
chè possa rivivere. La classe politica non ha la 
maturità ed il senso civico per ipotizzare un'a-
zione di questo tipo e la città, diciamolo pure, 
forse nemmeno.  
L'unico intervento, realistico, può allo stato, a 
mio modesto avviso, consistere nell'affidarsi a 
tecnici capaci che sappiano veicolare progetti 
e fondi comunitari per la riqualificazione urba-
na. Tutto il resto sono belle parole che spazia-
no dalla nostalgia alla demagogia. Per quanto 

Sui “rumori in Ortigia” 

ultima furbata della Band 
Di ridurre i rumori nel 

centro storico si par-

la già da una ventina 

d'anni e più. A nostra 

memoria già nel 1994 

c'erano iniziative, 

purtroppo solo verba-

li, in questa direzio-

ne. Cioè da 23 anni si 

parla di valutare le 

diverse esigenze nel 

centro storico, moni-

torarle e poi decidere 

di conseguenza. Nelle 

zone esclusivamente 

residenziali ridurre al 

minimo il baccano e 

via via progressiva-

mente fino a poter 

dare libero sfogo alle 

iniziative imprendito-

riali in zone dell'iso-

lotto dove ci sono 

meno persone che di 

notte, guarda la stra-

nezza, preferiscono 

riposare.  

Sulla movida notturna 

nel centro storico fa 

finta di discutere pra-

ticamente da cinque 

anni la Garozzo Band 

che tuttavia oggi, a 

pochi mesi dal tutti a 

casa, vuole accelera-

re e far deliberare il 

consiglio e la maggio-

ranza che sostiene il 

Pd alfaniano di Garoz-

zo, sulla vicenda ru-

mori in Ortigia. In-

somma, per cinque 

anni la Garozzo Band 

ha fatto clientela, 

non ha sentito prote-

ste e Ortigie sosteni-

bili varie, ha tollerato 

l’abusivismo selvag-

gio, oggi che va via 

magari delibera una 

zonizzazione drastica 

dei rumori "tanto a 

noi che ci interessa, i 

favori li abbiamo già 

fatti, la patata bollen-

te di toglierli tocche-

rà ad altri". Un'altra 

furbata, un altro mez-

zuccio, tipico delle 

mezze figure che con 

la politica seria non 

c'entrano il resto di 

nulla. La Garozzo 

Band appunto.  

del turismo “mordi e fuggi”, che va svuotando la città storica togliendole tutto il suo 
“patrimonio simbolico”, radendo al suolo tutto il suo “capitale civico”, riducendo la 
sua cultura, le sue consuetudini , il suo capitale umano ed il suo vivere stesso alle 
rappresentazioni di pietra che ne costituiscono una parte irrinunciabile ma parzialis-
sima, della sua anima e del suo corpo in fondo ripetibile in copia esatta a Dubai ed 
a Las Vegas: rappresentazioni, monumenti, strade, piazze, vicoli, ronchi, ridotti a 
vuote quinte di un Luna Park, ludificio per esistenze che l’attraversano consuman-
dola inconsapevolmente.  
Quel capitale civico che va curato e preservato perché “radicato in meccanismi di 
trasmissione intergenerazionale di lungo periodo (creatività, gruppi sociali, famiglie, 
scuole, istituzioni, consuetudini), assai più del “capitale sociale”, in quanto include 
una cultura civica, che è “sentimento collettivo dei valori, dei principi e della memo-
ria sociale che ha dimensione politica, culturale ed economica” . 
Corriamo il rischio che questa città, perda la ricchezza della sua diversità, per esse-

re travolta da una standardizzazione di esperienze, e come citta-
dini abbiamo il diritto ed il dovere di opporci a questa dispersione 
di capitale simbolico che altri cittadini di questa città hanno accu-
mulato nei secoli con il loro lavoro, le loro invenzioni del vivere tra 
i due porti, lungo gli orti della Borgata, ai Teracati, lungo le coste 
alte sino alla Tonnara Santa Panagia, al riparo e dentro la grande 
cerchia delle mura dionigiane della Pentapoli. 
Ortigia sostenibile nasce da una necessità irrinunciabile, è una 
metafora dell’intero territorio urbanizzato e suburbano, di questa 
parte della Sicilia Orientale, convinti che la scelta della sua viabi-
lità, della politica dei commerci, dell’azione delle istituzioni, delle 
stesse forze dell’ordine, delle amministrazioni della tutela, non 
può più latitare e galleggiare su questo flusso, non può più passi-
vamente trascurare la difesa della nostra stessa dimensione e 
traccia sociale. 
Dobbiamo consapevolmente governare l’uso delle nostre risorse 
culturali ed ambientali, divenute “grandi attrattori” di energie eco-

nomiche, veri e propri nuovi “poli di sviluppo”, che però come altri “poli di sviluppo” 
non possiamo permetterci che diventino di nuovo deserto di aree dismesse. 
Le proposte di Ortigia sostenibile, le abbiamo indicate e praticate in questi ultimi 
due anni, azioni di denuncia, di difesa della civile convivenza, di controllo stretto, 
persino pedante, del degrado e della perdita di residenza e con essa della identità 
urbana, dello scambio tra generazioni, del lavoro non monoculturale e precario , 
delle culture civiche con i suoi eventi e le sue etologie, con le sue celebrazioni, i 
suoi percorsi processionali, i riti del suo quotidiano, tutti valori fragilissimi che non 
possono convertirsi in rappresentazioni finte di folklore, tomba dei costumi e della 
civiltà e non seme per il futuro.  
Ancora la rendita urbana, sotto altre vesti di quelle della speculazione del cemento, 
sta assai più sottilmente attentando alla città che dobbiamo riprenderci, e soprattut-
to fare riprendere all’intera comunità siracusana, e non soltanto a quella, assoluta-
mente minoritaria, che ha la fortuna e la perseveranza di restare arroccata allo 
“scoglio”, ma soprattutto a quella che nel corso degli ultimi cinquant’anni consape-
volmente o involontariamente è stata spinta a starne fuori, irrimediabilmente sen-
tendosi sempre più estranea, estranea non soltanto ad Ortigia, ma anche alle gran-
di affermazioni del nostro genius loci, ai grandi monumenti della Neapolis, al grande 
cerchio delle Latomie, al profilo ampio del Porto Grande, allo spazio raccolto del 
Porto Piccolo, alla suggestione dell’Arsenale Greco sino alla balza del Convento dei 
Cappuccini, alla cala protetta della Tonnara di Santa Panagia, tutti questi segnali 
evidenti della nostra koinè rappresentata e stretta dall’unificante grande perimetro 
delle mura dionigiane. 

Corrado V. Giuliano  

attiene al centro storico bisognerebbe avere l'umiltà di ammettere il fallimento della 
ztl che ha privato i cittadini di una parte del proprio patrimonio in cambio di un so-
stanziale casino stagionale, senza un progetto di crescita, senza un apporto di bel-
lezza.  
La ztl va ristretta in modo consistente ed il servizio pubblico, condizione abilitante, 
assolutamente potenziato. E poi ci vuole competenza. Se riteniamo la nostra una 
città d'arte non possiamo affidare ogni iniziativa ad assessori o funzionari comunali 
che non sono tecnici. Serve un direttore artistico che sappia offrire una visione inter-
nazionale, che selezioni e programmi eventi. La verità, caro Corrado, che in un terri-
torio economicamente depresso l'unica opportunità può derivare dall'apporto esterno 
e cioè dal turismo e tale possibilità non è ipotizzabile senza una compressione delle 
tradizioni indigene e senza una maturazione culturale che, com'è noto, si risolve in 
un processo che richiede molto tempo.  

Giuseppe Cassia 

Una battaglia per difendere la nostra identità 

Progetto ambizioso, ma ci vuole tanto tempo 
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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. 

Gargallo distrutto, Comune inetto 
Un professore agli studenti nel 2004: Avete protestato per la messa in sicu-

rezza, a fine anno ce ne andiamo, ma sappiate che non rientreremo più  
Ci sono state molte manifestazioni 
per riportare gli studenti del Gar-

gallo nella vecchia scuola di Ortigia. 
C’è da aggiungere che molti sosteni-
tori delle varie iniziative sono stati 

più volte impegnati elettoralmente e 
questo ha messo seriamente in dub-
bio la genuinità della loro protesta. 
Più recentemente qualcuno ha pen-
sato che al Gargallo in Ortigia si sa-
rebbero potute fare comunque altre 
iniziative, se non le normali lezioni 

scolastiche. Insomma, l’idea era 
quella di riaprire comunque alla cit-
tà la sede di una delle sue istituzioni 
prestigiose. Il danno è che da noi si 
pensa, si parla, ma proprio tanto, e 
non si conclude praticamente nulla. 

Leggiamo qui sotto quello che ha 
scritto tre anni fa al riguardo Isa-

bella Benanti, un pezzo quasi profe-
tico 

Ortigia Via Gargallo, inverno 2004 - Liceo 
Classico Tommaso Gargallo, classe seconda 
liceo sezione E. Non ricordo di preciso quale 
fosse il professore ma ricordo benissimo le 
sue parole: "Ragazzi, a fine anno scolastico 
lasciamo questo edificio. Avete protestato 
tanto affinchè venisse ristrutturato e messo 
in sicurezza e a quanto pare le richieste sono 
state accolte. A fine anno ce ne andiamo. Voi 
lo sapete che qui dentro non ci rientreremo 
più, vero?". Cavolate, pensavo io a dicias-
sette anni. Quanto ci potrà mai volere a met-
tere in sicurezza la mia scuola? Ok, io ma-
gari mi diplomerò in un altro edificio ma 
almeno le generazioni che verranno dopo di 
me potranno godersi un Gargallo tirato a 
lucido, sicuro e se possibile ancora più bello 
di quello che mi ha ospitata per quattro an-
ni. Questi professori sono sempre disfattisti, 
devono sempre vedere il bicchiere mezzo 
vuoto. 
Ortigia, primavera 2014. Da quanto tempo 
non facevo una bella passeggiatina in Orti-
gia, tra una cosa e un'altra il tempo per go-
dersi le bellezze della propria città sembra 
sempre meno. Ehi, ma qui siamo ad un passo 
dalla mia scuola passiamoci un attimo, non 
ci passo da così tanto tempo. Non riesco a 
crederci, non riesco a credere ai miei occhi. 
Il ricordo meraviglioso si scontra frontal-
mente con una realtà sconcertante. Il can-
cello davanti al quale per anni ho aspettato 

il suono della prima campanella della gior-
nata insieme a centinaia di miei compagni 
è totalmente arrugginito, il cortiletto ester-
no dove ridevamo e scherzavamo di prima 
mattina o durante la ricreazione è sommer-
so da pietre, rifiuti e materiale da lavoro 
che sembra abbandonato da anni. Alzando 
gli occhi vedo la finestra della mia classe, 
la classe della mia prima interrogazione in 

greco, del primo voto soddisfacente nell'o-
diatissima matematica, la classe in cui ho 
conosciuto una delle mie più grandi ami-
che, la classe in cui ho pianto con le mie 
compagne per qualche stupida delusione 
d'amore, ed il vetro  della finestra è spac-
cato, così come è spaccato il vetro di diver-
se altre finestre. Altre finestre ancora sono 
spalancate e pronte ad accogliere pioggia, 

polvere e detriti di 
ogni genere. Il por-
tone frontale, quel-
lo sopra il quale 
era appeso lo stem-
ma del nostro Lice-
o e anch'esso rico-
perto di ruggine. 
La sensazione è 
desolante. 
Dieci anni. Sono 
passati 10 anni e 
uno degli edifici 
più belli, con una 
grande storia, uno 
dei patrimoni della 
nostra città è la-
sciato lì a marcire 

come l'ultimo degli scarti. Decine e decine di 
generazioni di siracusani si sono diplomati 
all'interno di quelle mura e solo chi ha vis-
suto sulla propria pelle quell'edificio sa 
quanto fosse assolutamente unico e magico 
portare avanti degli studi umanistici in un 
luogo che da solo ti dava il senso della sto-
ria, della cultura, del peso di quello che sta-
vi andando a studiare. Dieci anni. Dieci an-
ni per mandare in rovina un pezzo di storia 
della città, dieci anni per distruggere i ricor-
di di migliaia di persone, dieci anni in cui è 
stata negata la possibilità agli studenti del 
Liceo Classico di studiare nella loro scuola. 
Perchè la nostra scuola è quella. La nostra 
scuola si trova in Ortigia, in via Gargallo 
19, è stato così dal 1866 ed è inaccettabile 
l'idea che non potrà tornare ad esserlo a 
causa di una amministrazione comunale i-
netta.  
Quel professore lo sapeva, dieci anni fa ce 
lo aveva detto e non perchè fosse disfattista 
o volesse vedere il bicchiere mezzo vuoto, 
ma perchè sapeva. Perchè l'esperienza inse-
gna e i trascorsi dell'amministrazione sira-
cusana facevano facilmente prospettare que-
sto scenario a chiunque non avesse quella 
ingenua fiducia nel prossimo che hanno i 
giovanissimi. 
 Se chiudo gli occhi rivedo la mia scuola co-
sì come la ricordo, maestosa, quasi solen-
ne...bellissima. Ed è deprimente ed ingiusto 
che, a causa di chi teoricamente dovrebbe 
garantire il meglio per questa città, per rivi-
vere certi meravigliosi ricordi gli occhi deb-
bano restare chiusi. 

Isabella Benanti 

Come molti sono orfano di un qualsiasi Partito. 

Pur con tanto di Statuto Speciale la nostra Sicilia 

non è riuscita per decenni (e non riesce tuttora) a 

dare risposte utili e concrete alle numerose esigen-

ze serie di noi cittadini di ogni età, particolarmen-

te dei nostri giovani. 

Legalità, Lavoro, Economia, Scuola, Sanità, Am-

biente, Qualità della vita, eccetera ... eccetera ... 

eccetera sono questioni che a confronto con altre 

realtà del nostro Paese sono affrontate senza il 

rigore, l'energia, l'onestà e le competenze necessa-

rie. Responsabilità significativa di tale situazione 

negativa - non è difficile da riconoscere - è da as-

segnare ai partiti che hanno tradito se stessi e so-

prattutto noi tutti. Nè si può stare sereni e tran-

quilli contando su nuovi movimenti e sigle di varia 

natura. 

In tale contesto scordiamoci parole come ideali, valori e categorie quali destra e sinistra. 

Rimane ancora una possibilità ... forse ... guardare alle persone, alla loro storia, ai loro 

successi o insuccessi, alle loro capacità comprovate o solo millantate. 

Domenico Di Stefano 

Orfano di un partito 
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Liddo Schiavo: Garozzo? 

Per me “Non Classificato” 

Liddo Schiavo, l’impressione è che stiamo girando tanti 

soldi in questa campagna elettorale?   

Ne più ne meno delle altre. Io dico sempre Se qualcuno vi 

offre soldi e regalie per il vostro voto prendeteli ma poi non 

votateli. 

Da uno a dieci quanto ti ha deluso Giancarlo Garozzo in 

questa sua parabola amministrativa ormai avviata 

all’epilogo?   

Non classificato. 

Bella questa della corrente di Orfini nel Pd. Il capo a Si-

racusa dovrebbe essere Pippo Basso, il che vuol dire che 

Cafeo..   

Mha... Anche il capo corrente Nazionale è decisamente bas-

so e il Regionale non spicca in altezza. Cafeo... Ad occhio 

mi sembra più alto 

La tua personalissima opinione su Antonello Rizza, 

Giambattista Coltraro, Pippo Sorbello e Pippo Gennu-

so?   

Sono i politici che meno conosco del nostro territorio, non 

mi sono mai posto il problema di crearmi una opinione su di 

loro 

Racconta la verità ai siracusani. Coi milioni di finanzia-

menti che ha perso il Comune avrebbe potuto fare lavo-

rare centinaia di giovani siracusani?  

Probabilmente. Io so che con quelli che ho intercettato con 

le Politiche Sociali qualcuno a lavorare ci è andato   

Politicamente che farai da grande? Ti candidi al Comu-

ne o alla Provincia?  

Dopo le risposte che ti ho dato dubito che qualcuno mi pro-

porrà una candidatura.  

Perché in molti hanno fatto in modo di perdere i fondi 

per il nuovo ospedale?  

Si è perso troppo tempo e per la verità la colpa non si può 

attribuire solamente alla amministrazione del Non Classifi-

cato.  

Sei stato uomo di teatro. Ma questo teatro comunale che 

fine ha fatto? E’ Ciccio Italia il direttore artistico?  

Per poter fare il direttore artistico di un ente teatrale occorre 

aver calcato le tavole dei palcoscenici, e li che si fa il teatro, 

non per le vie cittadine. Il teatro comunale non ha ancora 

agibilità e torre scenica, solo in questa città si può program-

mare attività teatrale senza tali elementi indispensabili. 

Fra Princiotta, Amoddio, Carmen Castelluccio, Marika 

Di Marco e Donatella Lo Giudice chi voteresti?  

Mi metti in grande difficoltà non mi crederai ma le amo tut-

te. Magari la più matura sindaco della città e le altre assesso-

ri di una giunta tutta al femminile. Il problema sarà chi è di-

sposta a definirsi “più matura” 

Ci sarà un politico siracusano che riesce a metterti di 

buon umore.  

No, da quando è morto Jano Battaglia. Spero io di mettere di 

buon umore gli altri.  

Bisogna togliere a Cesare tutto 

quello che non gli appartiene  

No, non annullerò la scheda 

Individuerò chi merita il voto  

La domanda che mi ha posto il Direttore su chi ha 

convinto per le imminenti elezioni regionali, pensavo 

fosse per un sondaggio veloce e telegrafico e poi mi e' 

stata fatta in un momento di mia grande delusione per 

cio' che leggo giornalmente nel campo della politica. 

Ma vorrei poter esprimere cosa penso davvero. Inter-

vengo poco  in politica eppure ne avrei diritto vista la 

mia VERA, lunga e attiva militanza in uno dei piu' 

grandi Partiti della nostra Storia Repubblicana.  Oggi 

cerco di starmene in disparte, lontana dai partiti ma 

non dalla Politica, non perche'  tema confronti o di-

scussioni,  semplicemente perche' il caos e' immenso.  

Oggi un elettore consapevole e conoscitore del mondo 

politico non si orienta piu'. Non capisce ' dove sono 

finiti i partiti e da chi sono guidati. Partiti di sinistra 

comandati dietro le quinte da uomini di destra, segre-

tari di Partito che contano NULLA. Candidati di sini-

stra costretti ad approdare in schieramenti moderati e 

persino di  destra perche' nel  loro Partito  oramai  non 

hanno spazio e comanda un ex fascista che non ha 

perso le abitudini di destra e cioe' decide lui per tutti. COMANDARE ED 

OBBEDIRE E' Il SUO SEGRETO MOTTO.  La maggior parte dei citta-

dini e' estranea  e vuole restare tale rispetto alla politica  portata avanti da 

questi partiti e movimenti dove a comandare e' solo uno! Questo per la 

democrazia e' deleterio.  

Ma come dare  torto alla maggioranza degli elettori che si astengono dal 

voto? Ci guardiamo intorno e non sappiamo piu' quali ideali e quali con-

creti programmi portano avanti I candidati alla Presidenza della Regione 

e  coloro che hanno inserito nelle loro liste per rappresentarci nel parla-

mento regionale.  

In verita' voglio esercitare fino alla fine il mio Diritto di cittadina e sono 

certa che non riusciro' ad annullare la mia scheda. NON L'HO MAI FAT-

TO! Pur delusa da chi fino ad oggi ci ha rappresentato nel peggiore dei 

modi, sono certa che sapro' individuare chi merita il mio voto. Sbaglian-

do si impara e tante volte ho votato chi purtroppo si e' mostrato incapace 

di rappresentarci.  

Il mio giudizio iniziale che provo pena per chi ha la presunzione di voler-

ci rappresentare va completato con la frase: dopo aver gia' malamente 

operato. 

Elena Caligiore 

In ricordo di Iole 

La città ha dato il suo ultimo saluto alla 
professoressa Iole Cartia Assennato. La 
notizia della scomparsa mi ha addolorato 
profondamente e mi ha inondato di un flus-
so di ricordi e di emozioni, nel quale la fi-
gura di Iole mi e' ritornata alla mente ri-
congiungendomi agli inizi del mio impegno 
politico nel PSI. In quei lontanissimi anni 
80, Iole e' stata punto di riferimento per 
tante battaglie , esercitando per chiunque di 
noi, da parti politiche diverse, si approc-
ciasse all'attività politica una sorta di ma-
ternage.  
Di grande bellezza, con una pelle alabastri-
na e lo sguardo luminoso e sereno, in que-
gli anni Iole interpretava il meglio delle 
idee del PRI e promuoveva con passione la 
cultura anglosassone attraverso la presi-
denza dell'Associazione Italo Britannica. 
L'uno e l'altra, felicemente congiunte e in-
terpretate, le assegnavano un ruolo speciale 
e ascoltato nel dibattito pubblico: i suoi in-

terventi nei convegni e i 
suoi numerosi articoli, 
ospitati in quotidiani re-
gionali e nazionali oltre 
che nel periodico Siracu-
sa Nuova, non passavano 
inosservati e, anzi, nei 
lettori più attenti, provo-
cavano risposte e rifles-
sioni. Fu tra le rappresen-
tanti femminili dei partiti, 
del sindacato, dell'asso-
ciazionismo, del movimento femminista 
che in città promosse per qualche anno il 
Comitato 8 Marzo a difesa dei diritti delle 
donne; difese con lucidità e rigore il prin-
cipio della laicità dello Stato, collocandosi 

nella parte più avanza-
ta dello schieramento 
culturale a sua difesa; 
si distinse in ogni occa-
sione per l'equilibrio e 
la razionalità del suo 
pensiero, costituendo 
un unicum. Avrebbe 
meritato per il carisma 
e la competenza un seg-
gio al Parlamento, ci 
provò, ma il voto di o-

pinione, sempre rachitico e distratto dalle 
nostre parti, non bastò a farle superare 
l'ostacolo del voto organizzato. Se ne ama-
reggiò, ma dopo poco riprese a occuparsi 
di cultura, a partecipare ai momenti di 

incontro, a scrivere, dando alle stampe il 
romanzo "La morte in faccia" che raccolse 
recensioni positive. Ricordo la simpatia re-
ciproca che si sprigionava nei nostri incon-
tri, qualcuno conclusosi davanti all'imman-
cabile tazza di tè; ricordo l'entusiasmo di 
mia madre seguito all'ascolto di una sua in-
tervista in radio; ricordo il bellissimo con-
vegno organizzato alla presenza di Susanna 
Agnelli nell'elegante cornice di Villa Politi, 
da cui prese il via il percorso della Consulta 
Comunale Femminile. Ricordo, e i ricordi si 
affollano disordinati e carichi di sentimento 
aprendosi su altre figure che in quegli anni 
furono presenti assieme a Iole e a me, lonta-
nissime per idee ma accomunate dal deside-
rio di produrre qualcosa di utile: Pasquali-
na Manganaro, Pina Mendola, Clara Min-
niti, Antonella Rizza ... 
Grazie, Iole, per esserci stata, grazie per 
avermi insegnato. Ti prometto: non dimenti-
cherò, Maestra.    

Marika Cirone di Marco 
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Attentato di lesa maestà. Questo in sintesi, avrebbe fatto il candidato presidente del centro 

destra Nello Musumeci, con la decisione di incontrare Massimo Gandolfini ed il senatore 

Gaetano Quagliarello. Per i non addetti ai lavori: non si tratta di 

mafiosi o persone di dubbia moralità. L'indice puntato contro 

Gandolfini e Quagliariello, nonché contro Musumeci che li ha 

voluti incontrare, ha ben altra motivazione. Si tratta di persone 

con idee cattoliche, in difesa dei diritti dei bambini e della fami-

glia tradizionale. Perché già parlare di famiglia al singolare è, se-

condo alcuni, non solo retro' ma anche offensivo ed escludente. 

Non parliamo poi dell'affermare che il matrimonio sia sacro solo 

se celebrato tra un uomo ed una donna!  

Ed è proprio ciò che infatti ha dichiarato Nello Musumeci, pren-

dendo apertamente posizione contro le unioni civili e perciò su-

bendo accuse di omofobia, cosa che accade puntualmente a chi 

difenda valori cristiani, dichiarandosi contro l'aborto, l'eutanasia, la pedofilia, il gender, 

l'utero in affitto. Per questa sua coerenza Musumeci, l'uomo che osa prendere posizioni 

forti e finanche non mettere al centro della vita e delle priorità della Sicilia la comunità 

Lgbtqi, ci fa ancora più simpatia ed accresce la nostra stima. Non quella delle associazioni 

gay siciliane, però, che sono insorte "come un sol uomo", con proteste scomposte ad effet-

to domino, sempre e costantemente contro i fondamentalisti cattolici. Intanto sfaldiamo 

quest'inutile etichetta: non esistono gli ultracattolici. O si è cattolico o non lo si è. É come 

dire che una donna è leggermente incinta. O sei incinta o non lo sei. O sei contro l'aborto o 

non lo sei. O segui i 10 comandamenti oppure non li segui. Tertium non datur. 

Musumeci è uno vero, che ci mette la faccia, che non ha paura di ricevere of-

fese o intimidazioni di sorta. Arcigay di Siracusa, con grande apertura al con-

fronto e sprezzante di ogni senso civico e tolleranza, ha immediatamente an-

nullato ogni incontro con esponenti, candidati o persone della destra. Stone-

wall di Siracusa ha rincarato la dose prendendosela pure, tanto non guasta, 

con quanti ostacolano i corsi gender a scuola, con il ritornello ormai stantio 

che "il gender non esiste".  

Il massimo, poi, l'Arcigay di Palermo con le ardite dichiarazioni della past 

president Tomasino, per la quale Musumeci non sarebbe una brava persona 

poiché, addirittura, difende la famiglia tradizionale. Purtroppo, da tempo, le 

associazioni arcobaleno puntano all'offesa e mortificazione quotidiana del cat-

tolicesimo, dei valori cristiani, della FAMIGLIA IN SENSO CRISTIANO E TRADIZIONA-

LE, definita non come realtà naturale ma "retriva". Stupisce e lascia piu' che perplessi come 

queste siano le stesse associazioni autocandidatesi a volere organizzare corsi nelle scuole, 

PER EDUCARE I NOSTRI FIGLI AL RISPETTO ED ALLA DIVERSITÀ. Con quale am-

piezza di vedute e tolleranza è facile dedurlo. 

Carmen Perricone 

Ecco tutta l’arroganza del pensiero unico 
Ecco alcuni attacchi a Musumeci: 

L’APPELLO DI ARCIGAY CATANIA 

Proprio da Catania, intanto, arrivano le più vi-

branti proteste contro questo incon-

tro: «Apprendiamo che il candidato Musumeci 

del centro destra parteciperà a un dibattito 

[…] insieme a Massimo Gandolfini» si legge sul-

la pagina Facebook di Arcigay Catania. 

«Gandolfini è stato già querelato da 

Arcigay per le sue affermazioni diffamatorie nei 

nostri confronti avendo sostenuto che la nostra 

associazione approva la pedofilia» ricorda an-

cora il comitato etneo, che fa una richiesta 

specifica insieme agli altri comitati della Sici-

lia: si chiede infatti «al candidato Musumeci 

di non prendere parte al citato dibatti-

to rifiutando l’incontro con Gandolfini, sodale di 

Mario Adinolfi già ben conosciuto per le sue 

posizioni omofobe oltranziste e, aggiungiamo, 

anche risibili». 

 

CARAVINI: “MUSUMECI DA TEMPO CONTRO LE RE-

ALTÀ LGBT” 

Armando Caravini, presidente del comitato di Sira-

cusa, fa notare che la scelta di Musumeci si colloca 

all’interno di un percorso già chiaro quando 

l’esponente della destra era all’opposizione della 

giunta Crocetta: «Si è sempre detto contrario ai no-

stri diritti e si è opposto al registro regionale sulle 

unioni civili e alla legge regionale contro 

l’omofobia, per altro mai approvata sotto l’attuale 

governatore». In effetti, le sue posizioni 

sulle coppie gay non sono mai state parti-

colarmente benevole: «Una coppia di per-

sone gay non può essere chiamata fami-

glia», aveva dichiarato il politico, nel 

2014. Caravini fa presente che la sua as-

sociazione ha annullato tutti gli incontri 

con i candidati e le persone vicine al 

leader della destra. 

 

STONEWALL SIRACUSA: “POLITICA FAT-

TA CONTRO DI NOI” 

Malcontento che troviamo anche nel mon-

do delle associazioni Lgbt indipendenti. 

Sempre a Siracusa, il presidente 

dell’associazione Stonewall 

Glbt, Alessandro Bottaro, dichiara: 

«Musumeci sta facendo una campagna 

elettorale che esclude una fetta di eletto-

rato» quella rappresentata dal popolo ar-

cobaleno. «Non ci sentiamo di condivide-

re questa scelta, frutto di una politica fatta contro 

qualcuno. Musumeci dimostra di voler distruggere 

una fetta di diritti che altri sono riusciti a costruire, 

con lo scopo di assicurarsi il voto di chi crede al-

la bufala del gender» ricorda ancora. 

Musumeci che difende la famiglia 
entra nel mirino delle associazioni gay 

https://www.facebook.com/860697737431374/photos/a.861646270669854.1073741828.860697737431374/866759163491898/?type=3&theater&ifg=1
https://www.arcigay.it/comunicati/gender-arcigay-querela-gandolfini-affermazioni-non-vere-e-offensive-del-nome-e-degli-iscritti-della-nostra-associazione/
https://siciliainformazioni.com/redazione/66622/polemica-allars-musumeci-gay-crocetta-e-demoniaco
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Non tanto tempo addietro, era solo il 2013, Siracusa ha rice-
vuto e rifiutato una proposta seria. Una candidatura, la mia, 
supportata da persone che avevano superato la sterile ed ana-
cronistica contrapposizione tra destra e sinistra, ma non si 
vergognavano di affermare la propria appartenenza ad 
un’area culturale cosidetta di destra o di sinistra; caratteriz-
zata da un programma elaborato insieme ai cittadini e fonda-
to su cinque valori chiave (CLIPS: Competenza, Legalità, 
Indipendenza, Partecipazione e Solidarietà); improntata 
all’impegno personale e diretto verso la comunità di persone 
che avevano già un proprio ruolo nella società, e proprio per 
questo offrivano garanzia di solidità e di efficienza; indiriz-
zata a garantire un ruolo paritario in politica all’impegno del-
le donne, come veniva reso chiaro dalla composizione per-
fettamente paritaria della lista, dove erano candidati, credo 
unico caso in Italia, 20 donne e 20 uomini, nonostante i poli-
tici, o politicanti, esperti affermino costantemente che gli 
uomini “portino” molti più voti delle donne.  
Quella proposta, guardata con boriosa e superficiale superio-
rità dai puristi della tastiera e dai professionisti della politica, 
ebbe successo, seppur parziale. La potente armata del centro-
destra, composta da Forza Italia di Stefania Prestigiacomo, 
Cantiere Popolare di Pippo Gianni e UDC (con insegna ci-
vica) di Edy Bandiera, fu esclusa dal ballottaggio, da quella 
banda di dilettanti della politica, ma professionisti della vita 
normale.  
La lista di Progetto Siracusa, quella che non doveva superare 
il 5% perché non aveva identità politica ed era composta da 
troppe donne, superò addirittura quasi tutte le liste, comprese 
quelle di potenti partiti, piazzandosi al terzo posto assoluto.  
I professionisti della politica si avvidero subito del pericolo e 

si compattarono al ballottaggio; strinsero accordi, negando-
li contro ogni evidenza, per ottenere assessori o presidenti 
di consiglio o di commissione o chissà cos’altro e riversa-
rono tutte la loro forza sull’unico candi-
dato appartenente al loro mondo che era 
rimasto in gioco, l’attuale sindaco Gian-
carlo Garozzo.  
Nonostante questo, anche al ballottaggio 
moltissimi cittadini, oltre 16.000, so-
stennero ancora quella proposta e la co-
razzata dei politici ebbe difficoltà a met-
tere la prua davanti all’agile ed elegante 
imbarcazione civica. Tante astensioni ed 
un piccolo scarto di voti consegnarono 
democraticamente la città all’attuale 
Sindaco ed ai politici che, a quel tempo, 
lo supportavano, tra i quali figuravano 
in primissimo piano i protagonisti degli 
ultimi 40 anni di politica siracusana.  
Poi è stato tutto un susseguirsi di salti 
sul carro del vincitore, di litigi a bordo 
della corazzata, di armistizi e proclami, 
di cambi di assessori e di fallimenti am-
ministrativi.  
Per la nemesi che immancabilmente pu-
nisce nel tempo ignavi e sedicenti furbi, 
la città ha subito, a torto o a ragione, 
l’affermarsi dell’esatto contrario di quei 
cinque semplici valori che costituivano 
il cuore della rivoluzione pacifica che 
gli era stata offerta e dei quali molti og-
gi si accorgono che non avrebbero do-
vuto trascurare.  
Incompetenza: basti pensare al copia 
ed incolla del Piano di Sviluppo, ai ritardi nella formazione 
dei bilanci o alla vicenda della mancata individuazione 
dell’area del nuovo ospedale; illegalità: la città è oramai 
nota per avere l’amministrazione più inquisita d’Italia; 
Sudditanza: in Consiglio Comunale sembra mancare il 
pensiero libero ed esercitarsi il voto a comando in base agli 
ordini di scuderia, mentre la poca trasparenza continua a 
caratterizzare scelte su, tra l’altro, contributi, consulenti ed 
appalti; stanze dei bottoni: ai cittadini è praticamente im-
possibile offrire qualsiasi tipo di partecipazione alle scelte, 
anche le più difficili ed impegnative, maturate nelle stanze 
dei bottoni, le cui porte sono ben serrate, anche se periodi-
camente divengono girevoli per consentire uscite ed entrate 
quasi sempre incomprensibili, se non in una logica spartito-
ria e correntizia; menefreghismo: le mille storie di abban-
dono e vessazione degli ultimi e dei più indifesi, dai disabi-
li senza assistenza agli asili nido nel caos, dalla disoccupa-
zione galoppante alla povertà ed all’insicurezza crescente.  

Una nemesi che ha atterrato con la sua forza terribile i sira-
cusani, che oramai non hanno più né forza né voglia di reagi-
re, incatenati dalla paura che qualsiasi richiesta, o peggio 

protesta, possa addirittura peggiorare la pro-
pria già precaria situazione personale ed incli-
ni a cercare protezione presso i potenti, più 
che reclamare dagli stessi i propri diritti.  
Tra poco più di un anno saremo chiamati nuo-
vamente a scegliere i nostri amministratori. 
Forse stavolta saremo più consapevoli che 
votare l’amico o il vicino solo perché ti sa 
sbrigare una pratica, ti comporta poi danni 
feroci e perdite ingenti nella vita di tutti i 
giorni; forse avremo più chiaro, dopo 
quest’esperienza, che per risolvere i problemi 
gravi e complessi della gestione di 
un’amministrazione comunale dobbiamo sce-
gliere la persona chiamata a risolverli non di-
versamente da come nella vita di tutti i giorni 
scegliamo il medico che ci deve curare, 
l’avvocato che ci deve assistere, l’idraulico 
che ci deve fare la riparazione, il ristoratore 
dove mangiare. Onesti, certamente, ma anche 
capaci e competenti; di quell’onestà, capacità 
e competenza delle quali possono essere pro-
va solo le esperienze fatte ed i risultati ottenu-
ti nella propria vita.  Forse capiremo. E spere-
remo che qualcuno con quelle caratteristiche 
abbia voglia, nonostante tutto, di metterle al 
servizio della comunità 
A Siracusa sono tante le persone che hanno 
costruito la propria vita lavorativa, sociale e 
familiare con onestà, capacità e competenza. 
Che non hanno frequentato solo le comode ed 

ovattate stanze dei bottoni, o le loro calde anticamere, ma 
conoscono bene la scomoda e fredda realtà quotidiana.  
Quello che auguro alla mia città è, quindi, che siano queste 
persone a sentire forte l’esigenza di impegnarsi tutte insieme 
ed in prima persona per capovolgere quel destino che sembra 
oramai una legge della fisica, quella gravità che sta portando 
inesorabilmente ed immeritatamente Siracusa al fondo di 
ogni possibile classifica. Quello che ancor di più auguro alla 
mia città è che la verità torni ad essere sempre un valore, an-
che quando sgradevole, e che la menzogna torni ad essere 
una vergogna ed un disonore, anche quando comoda. 
In fondo, che la verità sia un atto rivoluzionario è un monito 
che Orwell ci manda dalla sua “Fattoria degli Animali”, una 
delle più limpide e luminose descrizioni della gestione vol-
gare e laida, ma non eterna, del potere. Non siamo certo 
all’interno di quella fattoria, ma qualche sforzo per non es-
serci spinti è richiesto. 

Ezechia Paolo Reale 

Reale: La verità è un valore 
e la menzogna una vergogna 

Visto che qualcuno, in evidente mala-

fede, ci prova sempre a cambiare la 

storia di questi ultimi cinque anni, 

abbiamo deciso di pubblicare una ri-

flessione dell’avvocato Ezechia Paolo 

Reale, una riflessione abbastanza re-

cente, che racconta la verità vera su 

come siamo arrivati alla Garozzo 

Band e anche su come oggi sarebbe 

possibile uscire dalla palude  

Il 4 agosto 1837 il maresciallo di 
Campo Marchese Del Carretto, 
dichiarava Siracusa città scellera-
ta per aver partecipato ai moti 
rivoluzionari per l'unità d'Italia. 
Meno di dieci giorni dopo lo stes-
so maresciallo fece arrestare e 
fucilare in piazza Duomo Mario 
Adorno e il figlio Carmelo, 
Concetto Sgarlata, Santo Cap-
puccio, Gaetano Rodante. Oggetto dell'azione repressiva 
da parte del potere borbonico era un manifesto, redatto da 
Mario Adorno, dove si spiegava come lo Stato centrale a-
vesse avvelenato le acque e il cibo e Siracusa fosse colpita, 
per quella ragione, dall'epidemia di colera. Il popolo siracu-
sano invece di rivoltarsi e prendersela coi borbonici si dedi-
cò piuttosto a cercare e punire gli untori, lasciando soli il 
manipolo di rivoluzionari che furono passati dal plotone d'e-
secuzione in un caldo giorno d'agosto nella splendida piazza 
principale della città. In quell'occasione la città perse il titolo 
di "Capovalle", che passò alla fedele Noto. Si dovrà attende-
re l'Unità d'Italia perché le cose ritornino in ordine e la città 
diventare nuovamente capoluogo di provincia (1865). 
La dimensione storica, di città prima disorientata, poi anti-
sistema e quindi punita, serve per costruire un tappeto infor-
mativo che possa aiutare a comprendere cosa sia il nuovo 
colera dei nostri giorni. 
La provincia di Siracusa è stata caratterizzata dal dopoguer-
ra da una forte concentrazione industriale. Se da un lato ab-

biamo assistito ad una grande e rapida urbanizzazione, do-
vuta all'espansione della classe media, abbiamo per con-
verso un ingente danno alla salute dei cittadini e al territo-
rio. Adesso, nella fase terminale di questo processo, osser-
viamo impianti industriali obsoleti che stanno in piedi per 
garantire una ritualità della difesa degli ultimi posti di la-
voro e di un mercato dei prodotti chimici ormai segnato da 
una inarrestabile crisi.  
Il nuovo colera è quello che respirate ogni notte, è quella 
dose di gas che sfugge al controllo delle rilevazioni, quella 
incessante aria pesante che uccide i siracusani, nemmeno 
tanto lentamente. La nostra città, la nostra provincia è un 
soggetto rivoluzionario potenziale e ha in sé tutti gli ele-
menti di città pilota. Non vi debba sembrare strano che io 
vi dichiari oggi che l'unica alternativa a questo nuovo cole-
ra è quella di impossessarsi del controllo del territorio e 
lottare per l'Indipendenza. 
La prima Indipendenza è quella dai partiti: dai tradizionali 

ai movimenti cosiddetti spontanei 
e anti-partitici. Nel silenzio più 
assoluto della Deputazione siracu-
sana è stata approvata una riparti-
zione dei Collegi elettorali dove la 
nostra provincia ritorna ad essere 
marchiata come "scellerata". 
La provincia di Siracusa, con l'in-
troduzione dei mini collegi viene 
smembrata in due porzioni: la zo-
na nord e Augusta che vanno ad 

essere accorpate con un gruppo di comuni del catanese e col 
quartiere Picanello di Catania e Siracusa città che con il re-
sto della provincia va a votare assieme alla provincia di Ra-
gusa. La cosa ancor più grave è che essa è immediatamente 
esecutiva e che siamo di fronte a questo assetto del nostro 
collegio elettorale dopo le modifiche all'Italicum approntate 
dalla Consulta Costituzionale. 
Io trovo in linea di principio tale ripartizione ingiusta e puni-
tiva e penso che sia necessario avviare un processo di Indi-
pendenza della città e della provincia che si occupi di rimet-
tere in ordine l'integrità della rappresentanza parlamentare 
della provincia di SIRACUSA e dare un governo autonomo 
dai partiti politici nazionali del nostro territorio. Il nuovo 
colera che infetta Siracusa non ha bisogno di una diceria 
dell'untore: l'imbroglio parte ormai già dalla nuova legge 
elettorale. Ai siracusani e ai loro problemi irrisolti rimane 
un'unica scelta. Quella di sparire. 

Salvatore Ferlito 

Smembrati i nostri collegi elettorali 
Silenzio assoluto dei nostri deputati 
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La Sicilia-maionese impazzita 
in cui sono lieto di non votare 

Mi dovete scusare.  
Sono contento di non essere più siciliano. 
Almeno dal punto di vista elettorale, che per 
il resto da siciliani non ci si può dimettere. 
Né io vorrei dimettermi perché che la Sicilia 
ce l’ho dentro il sangue e dentro l’anima e 
me la porto appresso ovunque io sia, con 
tutto il suo carico di orrore e di violenta bel-
lezza. Vabbè ma non è un pezzo romantico 
questo, è un pezzo cinico, e quindi vado a 
cominciare. 
Sono contento di non votare in queste ele-
zioni regionali che offrono una tristezza che 
sconfina nel grottesco ad ogni angolo, una  
vaghezza annoiata che occhieggia dai mani-
festi in cui il nome del partito è un optional, 
intercambiabile, in cui si fatica a seguire 
percorsi e storie personali e alla fine ci si 
perde in un’orgia di incoerenze talmente 
incrociate da far apparire le attuali apparte-
nenze attuali come il frutto di un irridente 
sorteggio. 
Sono contento e forse qualunquista, forse 
mi sono arruolato nella pattuglia che detesto 
dei fanculisti demagoghi, dei peronisti sen-
za nemmeno un’Evita, dei pre-grillini, degli 
hater cialtroni che infestano i social, di 
quelli che dicono che i politici sono tutti 
uguali, tutti ladri, tutti porci, tutti che gua-
dagnano assai, tutti che hanno i privilegi.  
Che schifo che sono diventato forse. 
E allora provo ad autoassolvermi, a trovare 
ragioni “politiche” per il mio disincanto.  
Ragiono sui candidati alla guida della Re-
gione. 
Micari mi sembra frutto di una esigenza, 
più che giustificata, di autoflagellazione del 
PD che porta il marchio d’infamia d’aver 
sprecato nella maniera più offensiva 
l’opportunità, temo irripetibile, di governare 
la Sicilia. Avere sorretto Crocetta nel suo 
vacuo, vanesio, capriccioso modo di gover-
nare, nel suo tourbillon di assessori che in 
confronto Zsa Zsa Gabor era una che non 
cambiava mai marito, nel suo piagnucoloso 
vagabondare fra una approssimazione e 
un’altra, fra una gaffe e un’altra, mentre 
l’isola naufragava dentro una crisi devastan-
te… per il PD aver accettato, sopportato e 
supportato tutto ciò, peraltro in modo steril-
mente litigioso è certo responsabilità non 
emendabile. E quindi ci sta che a questo tur-
no ci sia un non-candidato, appunto Micari, 
certamente brava persona che rischia seria-
mente e forse meritatamente di arrivare ulti-
mo fra quattro candidati veri. 
Rischia Micari d’essere battuto anche da 

Claudio Fava, gran giornalista, politico 
reiteratamente perdente, candidato di un 
pezzo di sinistra siciliana, cioè della mino-
ranza di una minoranza. Ha messo in lista 
la mia amica Annalisa Stancanelli, è so-
stenuto dal vate Pippo Zappulla, dalla e-
rinni Princiotta, ma anche da Pippo Lo 
Curzio e Raffaele Gentile con i quali du-
bito che in altri tempi Fava avrebbe preso 
un caffè. Ma tant’è, finite le ideologie, an-
che il passato sbiadisce e ci si ritrova com-
pagni di strada inediti e variopinti. 
E poi, del resto, sull’altra sponda della sini-
stra giace un altro fronte fantasmagorico 
con dentro tutto e il contrario di tutto. Bru-
nello Marziano e Giovanni Cafeo, eredi 
di Nino Consiglio e Gino Foti sono forse 
candidati forti di un pd che di questa maio-
nese impazzita della politica è la metafora 
più espressiva con il renziano doc, il sinda-
co Garozzo che nel partito governato dal 
suo amico segretario candida il “suo” can-
didato in un'altra lista e lo sostiene aperta-
mente in competizione con i candidati del 
“suo” partito che sarebbero Marziano e Ca-
feo a lui per diversi motivi e variamente 
ostili. Cioè in candidato di Garozzo se non 

ho capito male sta in lista con Vinciullo 
con il quale il sindaco litiga da 5 anni es-
sendo Vinc all’opposizione o comunque i 
due sembrerebbe che non si sopportino. E 
adesso paradossalmente i voti dell’uno aiu-
teranno forse l’altro ad essere eletto. Ma io 
poi non è che i candidati li conosca tutti. In 
effetti leggo le liste con lenti opache, che 
vedono meglio il passato e meno lucida-
mente il presente ed il nuovo che avanza, 
ammesso che avanzi e che ne avanzi.  
 
Ad esempio ignoro i grillini isolani. Esisto-
no indubbiamente, hanno pure buoni son-
daggi. Nei “palazzi” romani, si pensa che i 
cinque stelle possano vincere in Sicilia con 
un candidato nominato in modo forse anti-
democratico e ribadito da Grillo in nome 
del nuovo mantra pentastellato: io sono 
Grillo e voi non siete un cazzo.  A me sem-
bra francamente impossibile che vincano 
con questo Cancelliere che sembra un ma-
saniello da facebook e i suoi slogan da bar 
sport. Ma se vincesse sarebbe un segnale 
fortissimo per le prossime elezioni politi-
che. Perché la Sicilia e le elezioni regionali 
in particolare, sono la cosa più lontana pos-

sibile dal voto di opinione che è quello che 
costituisce la massa del voto grillino. Cioè a 
me il voto di opinione ai grillini sembra un 
pessimo voto per una pessima opinione ma 
ove diventasse un voto maggioritario segne-
rebbe una rivoluzione copernicana della cul-
tura politica siciliana. Significherebbe che 
una maggioranza dell’elettorato si è affran-
cata dalla consuetudine del voto “ad perso-
nam” che non è necessariamente voto di 
scambio, ma è sicuramente un consenso in-
dirizzato verso un individuo prima e al di là 
dei partiti sulla base di rapporti pre/a/non 
politici. E infatti gli “onorevoli” regionali 
cambiano partito e schieramento con disin-
voltura e si portano appresso i propri voti, o 
almeno presumono di farlo. Una vittoria gril-
lina sarebbe una sciagura politica, economi-
ca e sociale per la Sicilia, ma una svolta cul-
turale. 
 
E poi c’è l’armata annunciata vincente di 
Musumeci, l‟unico pizzo che piace ai sici-
liani con i forzisti e i fasci e avventizi vari di 
complemento. Persona onesta Musumeci a 
quel che dicono tutti. Un po’ meno incensu-
rati i candidati che lo appoggiano sui quali si 
stanno scatenando in questi giorni, inevita-
bilmente, gli avversari e a volte anche gli 
alleati. Anche quella del pizzochepiace è una 
parte qualificata e qualificante della maione-
se impazzita, con Genovese Jr, figlio di Ge-
novese Senior già guida del PD siciliano… 
(certo che „sto partito è masochista assai se 
si pensa che un ex capo del Pd siciliano, Fa-
va, è candidato da sinistra contro il PD, e un 
altro, Genovese, è schierato da destra contro 
il PD).   
… nel nostro piccolo Siracusano il centrode-
stra s’è affrancato da Vinciullo e porta gio-
vani di belle speranze come Edy Bandiera, 
donne in cerca di guai come la Cannata, 
candidati di lungo corso come Zappalà. A 
sostenerli anche Zelig Paolo Reale, che an-
cora alle europee sosteneva la mia amica e 
collega Michela Giuffrida, il volto telegeni-
co del PD a Strasburgo, ma era stato poco 
prima avversario del candidato a sindaco del 
PD. 
 
Mi dovete scusare.  
Sono contento di non essere più siciliano. 
Almeno dal punto di vista elettorale, che per 
il resto da siciliani non ci si può dimettere. 
 

Hasta los cabasisos siempre 
Joe Dottor Pasquano Strummer    


