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Gino Foti si confessa sul web: 
Trenta minuti senza incazzarsi 
Ha parlato 30 minuti sul web, in-

tervistato da Silvio Di Natale inte-

so Buffa, e ha detto di tutto. Gino 

Foti ha parlato del rapporto 

d’amore che lo lega coi siracusa-

ni, un rapporto antico a cui ha de-

dicato tutta la sua vita. Ha sotto-

lineato le capacità del gruppo di-

rigente della prima repubblica di 

cui era parte e quello che lo stes-

so ha fatto per Siracusa. Ha chie-

sto scusa ai siracusani per aver 

fatto sindaco Garozzo e si è an-

che augurato che quella sua foto 

che lo ritrae con lo stesso 

all’indomani dall’elezione, sia tol-

ta definitivamente dalla circola-

zione e che non sia mai più pub-

blicata. Ha detto che ha fiducia 

nella possibile vittoria di Giovan-

ni Cafeo alle Regionali di domeni-

ca prossima. Lo ha detto som-

messamente perché non gli piace 

mai vendere la pelle dell’orso e 

anche perché alla fine politica-

mente lui è un pessimista. Ha 

detto, ha detto, ha detto. Come 

un collaudato e convincente pre-

dicatore di quelle sette america-

ne che vanno per la maggiore. Ha 

esondato bontà da tutti i pori, ha 

anche ricordato come a quei cat-

tivoni di Carmelo Maiorca e Rino 

Piscitello non li ha mai querelati, 

nonostante ne avesse ben donde, 

ma lui capisce, comprende, per-

dona. Un santo della politica in-

somma, vedi tu come si erano 

sbagliati fino ad oggi i siracusani 

e tutti gli altri che certamente 

non gli sono amici, a giudicarlo 

un diavolaccio incazzoso. 

L’onorevole Gino Foti non è più 

così, l’onorevole Gino Foti capi-

sce, comprende, perdona. Le 

stimmate? Per ora aspettiamo, 

non mettiamo il carro davanti ai 

buoi, lunedì 6 novembre si vedrà 

e se vince Cafeo ne riparliamo.   
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Riceviamo e pubblichiamo:  

Spettabile Redazione de “I FAT-

TI di Siracusa”, si chiede corte-

semente di volere pubblicare 

queste informazioni in mio pos-

sesso relative a procedimenti 

giudiziari in corso o definiti sui 

seguenti soggetti in forza o vici-

ni al M5S. 

Diciamo subito che non sono po-

chi  gli inquisiti del movimento 

cinque stelle. Ecco un primo e-

lenco: 

 

- Diletta Botta, arrestata per 

spaccio. 

- Stefano Costa, arrestato per 

sequestro e rapina. 

- Fabio Bottiglieri, ex-

amministratore delegato di Info-

rex, azienda sotto accusa per 

truffa ai danni di centinaia di 

piccoli risparmiatori. 

- Daniele Ferrarin, indagato e 

successivamente condannato 

per bancarotta fraudolenta. 

- Davide Bugli, sorpreso a rubare in un su-

permercato. 

- Marta Grande, laurea millantata e mai con-

seguita. 

- Elena Bianchi, laurea millantata e mai con-

seguita. 

- Riccardo Mercante, condannato (per ora 

solo in sede civile) a 

risarcire 29mila euro ad un cliente (che ne 

ha persi 920mila!) quando 

Mercante era promotore finanziario. 

- Girgis Giorgio Sorial, indagato per vilipen-

dio al Capo dello Stato. 

- Roberta Lombardi, denunciata per aggres-

sione. 

- Alvise Maniero, formalmente indagato per 

disastro colposo. 

- Giuseppe Piero Grillo detto "Beppe", con-

dannato per omicidio plurimo 

colposo, più una condanna per violazione di 

sigilli giudiziari, più 4 

condanne per diffamazione, due condoni fi-

scali, un condono edilizio e un 

fascicolo aperto per istigazione alla disob-

bedienza di militari in 

divisa. 

- Angelo Malerba, arrestato per furto: ha ru-

bato 100 euro da 

un portafoglio, dopo aver forzato la serratu-

ra di un armadietto della 

palestra che frequenta. 

- Giovanni De Robbio, indagato per estor-

sione. 

- Filippo Nogarin, indagato per bancarotta 

fraudolenta nell'ambito di 

un'inchiesta per la gestione dell'Azienda 

Ambientale Pubblici Servizi, e 

recentemente anche per abuso d'ufficio. 

- Gianni Lemmetti, indagato per bancarotta 

fraudolenta, falso in bilancio e l'abuso d'uf-

ficio. 

- Federico Pizzarotti, indagato per abuso 

d'ufficio e recentemente 

anche per disastro colposo, in relazione 

all'alluvione del 2014 a Parma. 

- Laura Ferraris, indagata per abuso d'uffi-

cio. 

- Mario Puddu, sindaco di Assemini, indaga-

to per mobbing. 

- Patrizio Cinque, indagato per il reato di 

diffamazione. etc. etc.  

- Claudia Clemente, indagata dalla 

Procura di Termini Imerese, con 

l'accusa di abuso di ufficio. 

- Sean Wheeler, denunciato per mi-

nacce dall'ex capogruppo M5S in 

consiglio comunale. 

- Paola Muraro, indagata per abuso 

d’ufficio e violazione delle norme 

ambientali. 

- Laura Castelli, denunciata per dif-

famazione ed indagata dalla procura 

di Torino per aver diffamato una cit-

tadina romena, ex cassiera nel bar 

interno del Palazzo di giustizia. 

 

NEW ENTRIES: 

- Claudia Mannino, indagata per abu-

so d'ufficio, sostituzione di persona, 

falso 

ideologico e falsificazione di firma 

in atti pubblici. 

- Riccardo Nuti, indagato per abuso 

d'ufficio, sostituzione di persona, 

falso 

ideologico e falsificazione di firma 

in atti pubblici. 

- Samanta Busalacchi, indagata per abuso 

d'ufficio, sostituzione di persona, falso ideo-

logico e falsificazione di firma in atti pubbli-

ci. 

- Giovanni Scarpello, indagato per abuso 

d'ufficio, sostituzione di persona, falso 

ideologico e falsificazione di firma in atti 

pubblici. 

Ops.... e della Raggi, Appendino e Di Maio, 

ne vogliamo parlare? Delle indagini, dei rin-

vii a giudizio, delle frequentazioni, degli 

scandali sin qui accumulati dalle due sinda-

che e dal vice premier, fatti che non ripetia-

mo in questa sede visto che gli stessi sono 

noti a tutti gli italiani per essere stati ripor-

tati dalle varie tv nazionali. 

 

Questi al momento i nomi che abbiamo ri-

cordato, e state tranquilli che ne seguiranno 

ancora. Aggiornamenti nei prossimi giorni, 

ovviamente in tempo reale. Un ringrazia-

mento infine a I Fatti per la disponibilità a 

una informazione a 360 gradi.  

     Enzo Nicastro 

La banda degli honesti: 
Tutti gli inquisiti del M5S 
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Salvo Ferlito, parliamo di politi-

ca. Claudio Fava, la mia impres-

sione è quella che sia sempre 

candidato, almeno da quattro o 

cinque lustri a questa parte. 
Fava, come Grasso, insistono su di 
un registro politico vecchio di 
vent‘anni. Il primo è un buon gior-
nalista che decide di far politica, 
sull‘onda della memoria del padre. 
Il suo gioco si basa sfruttando le 
contraddizioni dello status-quo, 
tipico dei poseur da rivoluzione 
caffetteira. La sua insoddisfazione 
equivale alla sua esistenza in vita, 
confermando la formula alchemica 
dei Rolling Stones, miliardari feli-
ci col loro: ―I can‘t get no satisfac-
tion‖. La rottura è fine a sé stessa, 
ma è anche incapace di fare altro 
che sopravvivere. Da qui il suo 
ruolo di oppositore per tutte le sta-
gioni, eterno candidato. Rimarran-
no in vita questi mostri del vec-
chio mondo ancora per un po‘, ma 
poi spariranno. Ancora siamo fer-
mi lì, alla profezia di Antonio Gramsci: quel 
vecchio mondo che non è disposto a lasciare 
spazio ad un nuovo immaginario politico che 
ancora stenta ad emergere.  

Giovanni Cafeo perse con Marziano le fa-

mose o famigerate elezioni regionali sup-

pletive. Questa volta come finisce? 
La scomparsa delle salsicce dai festival 
dell‘Unità ha segato intere generazioni di co-
munisti onesti. Renzi e Cafeo, ad esempio, 
non hanno sudato dietro i carboni accesi della 
macchina proletaria, cosa è avvenuta nella 
vita di Marziano, dandogli quel plus di appar-
tenenza e veracità politica. Ma questa patente 
di autenticità non so se ancora corrisponde 
con l‘elettorato del PD in provincia di Siracu-
sa.  In questi ultimi anni è successa in tutta 
Italia una trasformazione antropologica dove 
la componente bianca ha fatto fuori le ultime 
riserve dei rossi, quelli della base operaia. 
Marziano e Zappulla confermano l‘Ottocento 
siracusano: è l‘operaismo che resiste nono-
stante la mutazione dei tempi. Penso ai baffi 
di Sanfilippo, di Consiglio, di D‘Alema, di 
Raiti, di Fai. Penso a tutti i baffi del PCI ap-
pesi nella bacheca dei ricordi.  
Assisteremo quindi a qualche novità? Il bian-
co Cafeo prevarrà sull‘ex rosso Marziano? 
Francamente è molto difficile da prevedere. 
Tutti e due sono accomunati dalla partecipa-
zione a due esperienze di governo fallimenta-
ri. Marziano da assessore uscente arriva alla 
prova elettorale come di fronte ad un bivio: 
sarà tutto quello che ha fatto per il territorio a 
portargli consensi oppure tutto quello che non 
ha fatto Crocetta a fargli perdere voti? Bella 
sciarada, no? Se per Marziano c‘è un bivio 

pericolosissimo, per Cafeo un doppio salto 
mortale: fino a che punto le sue disavventu-
re con Garozzo potranno essere determinan-
ti per perdere i consensi o piuttosto la com-
ponente ―Bianca‖ è forte e tonica comunque 
in provincia di Siracusa?  Poi tutto dipende 
anche dagli andamenti della campagna per 
la presidenza. Il PD continua ad essere ben 
organizzato — eredita l‘apparato organizza-
tivo del PCI, sindacato e DC - ma dopo il 
flop di Crocetta e la uscita della sinistra si-
nistra risulta molto indebolito.   

Per quale motivo si ricandida Giambatti-

sta Coltraro?  
Certo, ti chiedo per quale motivo? 

Sindaco e intera giunta del Pd che fa la 

foto con il candidato Cutrufo, tutti del Pd 

e votano il partito di Alfano? 
Siamo di fronte agli eccessi di fantasia are-
tusea e  ad una mancanza strutturale di reali-
smo. Garozzo quando fu eletto non stravin-
se, anzi se si fossero fatte le scelte, che io 
avevo suggerito e per le quali avevo lavora-
to,  forse oggi avremmo dovuto fare il bilan-
cio dell‘amministrazione di Ezechia Paolo 
Reale. Cinque anni fa Progetto Siracusa per-
se per qualche migliaio di voti. Adesso pen-
sate che il candidato di Garozzo possa batte-
re Vinciullo? Io penso che da questa espe-
rienza amministrativa la componente Garoz-
zo del PD ne sia uscita ancora più indebolita 
e non in grado di mandare un deputato a 
Palazzo di Orleans.  Vedremo tra poco se ho 
ragione.  

Ogni giorno mi arrivano messaggi dei 

grillini con la scritta “fai girare” dove si 

parla dello splendido Di Maio, del fanta-

smagorico  Figo. Un avvilimento o cosa? 
Disperazione, sanno di non farcela e sono 
alla canna del gas. Stanno cercando di ag-
grapparsi sui vetri. 
Gennuso, Zappalà, Bandiera. La tua smor-
fia? 
Difficile da prevedere. Siamo di fronte a tre 
classici serbatoi di voti. Ma chissà, direi 
Bandiera, giusto perché dovrebbe riuscire a 
catalizzare il voto di Forza Italia. Zappalà è 
un osso duro, ma non so oggi fino a che 
punto. Inoltre vorrei capire: se questa clas-
se dirigente provinciale di Forza Italia non 
è in grado, se non di garantire,  almeno di 
contribuire per ottenere un seggio per il suo 
coordinatore la vedo malino.  Per quanto 
riguarda Gennuso, i dubbi sono relativi alla 
lista: avrà la forza di esprimere il seggio? 

Il facsimile di Vinciullo in un manifesto 

funerario. Che succede? 
Che siamo ad una poltrona per due, e i ca-
foni che hanno realizzato questa bravata si 
sono fatti male i conti. Se c‘è un seggio in 
quella lista è per Vinciullo. Nella piena tra-
dizione della cabala dei sogni: la morte gli 
allunga la vita.  

La nuova dinastia politica è quella dei 

Cannata di Avola? Il sindaco rieletto con 

votazione bulgara, la sorella oggi in pie-

na corsa per diventare deputato regiona-

le 
Il sindaco di Avola è biologicamente e per 
dati di fatto, nel pieno della sua carriera 
politica. Certo questa idea di avere due del-
la stessa famiglia in politica non è certa-
mente il massimo dell‘eleganza, ma a Sira-

cusa e in Sicilia abbiamo a tal 
proposito una discreta tradizio-
ne di familismo - amorale? -. 
Da noi siamo sempre un po‘ 
ugonotti... 

Non sono scesi in campo né 

Zappulla né Princiotta 
Non sono interessati, alla fine 
voteranno qualcuno in gran se-
greto giusto per ―testarsi‖, ma 
uno pensa alle politiche e l‘altra 
alla poltrona di sindaco. Ambe-
due per farcela hanno pratica-
mente bisogno di ―tutti‖ quindi 
a questo giro si tirano fuori. 

Antonello Rizza, a chi lo pa-

ragoneresti? 

Uno senza vergogna, ma non 

per colpa sua. Penso al danno 

che è riuscito a fare Berlusconi 

e la sua noncuranza per la lega-

lità. Un vero fuoco amico per 

un onest‘uomo come Musume-

ci. Casi come quelli di Rizza 

andavano controllati dai partiti. 

E già i partiti! Con Berlusconi i 

partiti sono diventati ditte individuali, dove 

quando va bene i seggi sono messi all‘asta e 

quando va male, nel caso di Grillo, i politici 

sono dei dipendenti stretti da contratti cape-

stro e da penali vertiginose. Dopo vent‘anni 

di insistenza siamo arrivati alla costruzione 

di un nuovo codice trans-etico: i senza ver-

gogna. Un male endemico che colpisce un 

po‘ tutti. I deputati si comprano e mutano le 

maggioranze. Berlusconi li compra coi soldi 

e Renzi col potere. Gli inquisiti e condannati  

impunemente la fanno da padrone nel mon-

do politico. Ma adesso viene colpito dal vi-

rus dei ―senza vergogna‖ anche un certo 

mondo di ―opinione‖ che prima sembrava 

indenne. Assistiamo ad tipo di avventurismo 

che in passato, con una stampa dal livello di 

analisi di gran lunga superiore da quella o-

dierna e le strutture di partito ancora in vita, 

non riuscivano a ―passare‖. Mi riferisco a 

Grasso che viene additato come eroe nazio-

nale dopo essersi dimesso dal gruppo del PD 

a causa del suo ―sdegno‖ per la nuova legge 

elettorale. Come se lo stesso presidente del 

Senato non avesse approvato in un giorno 

ben quattro  mozioni di fiducia relativa a 

quella stessa legge. Forzatura che ha consen-

tito l‘approvazione di un sistema elettorale  

iniquo e incostituzionale. Ci ricorderemo per 

sempre di Grasso, della Boldrini e di Genti-

loni per la porcheria del Rosatellum. La cosa 

peggiore è che la sinistra sinistra acclama 

l‘ex magistrato come leader. Questo mi sem-

bra anche troppo. Ma ancora deve arrivare lo 

ius soli... 

Ferlito “legge le carte” 
sui vari candidati all’Ars 
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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. 

La campagna elettorale  per il rinnovo del parlamento sicilia-
no e l‘elezione del presidente della Regione è nel pieno della 
sua effervescenza. Una effervescenza 
non sempre limpida, ma effervescenza 
è!  Il deputato nazionale Paolo Berni-
ni con il suo vestito blu, camicia e cra-
vatta  visita il canile di Palermo - oggi 
trasferito nei locali dell‘ex macello - 
trova orrori che denuncia con video e 
dichiara di farlo anche in Procura. Vi-
sita i cani  di un sito denominato ―il 
capannone‖ e da cui  deriva il nome ― i 
cani del capannone‖ e dichiara che non 
si conosce chi gestisce  o meglio chi 
sfama malamente quelle creature dete-
nute illegalmente in un luogo fatiscen-
te da ciò che vediamo nei  diversi vi-
deo. Eppure per entrare in una proprie-
tà privata con i Carabinieri forestali, 
un permesso o uno straccio di autoriz-
zazione l‘avranno avuta da parte  della 
Procura. Si fanno notare sporcizia, reti 
di letto usate come recinto per impedi-
re la fuga dei cani ed altro ancora di 
fatiscente ed inaccettabile. Chi impedi-
sce ai carabinieri ed al deputato  del M5S, Paolo Bernini di 
chiedere con forza e determinazione il sequestro di questa 
struttura ed anche del canile comunale di Palermo?  Dobbia-

mo pensare che questi scandali, inaccettabili e da prendere 
in  considerazione con urgenza, sono stati  scoperti solo 

adesso oppure li stanno furbe-
scamente utilizzando ad una 
manciata di giorni dalle elezio-
ni regionali? E c‘è chi -  sem-
pre in vista di queste elezioni - 
cerca di far firmare, ai candida-
ti alla Presidenza della regione 
Sicilia, un programma di inter-
venti per  risolvere l‘endemico 
problema del randagismo in 
Sicilia e lo fa attraverso una 
neo Confederazione di Asso-
ciazioni Animaliste della Re-
gione Sicilia. Una Confedera-
zione che in verità non ha al 
suo interno  le sigle, la parteci-
pazione e la condivisione delle 
grandi associazioni animaliste 
come la LAV, ENPA e LNDC. 
Vi sono  soltanto due o tre rap-
presentanti di delegazioni loca-
li delle grandi Associazioni. 
Una Confederazione che nasce 

col piede sbagliato, per mancata conoscenza o per consa-
pevole complicità ha consentito la partecipazione e quindi  
la possibilità di riciclarsi a soggetti che nella loro  storia di 

Vitadacani 
animalista hanno  sulle spalle un fardello di morte di cuccio-
li (il famoso Progetto Cuccioli, pagato 1.500 euro mensil-
mente dal Comune di Siracusa per  povere creature morte o 
mai esistite) e di cani  sbranati dentro un canile locale, il 
‗Piccolo Panda‘. Lo stesso canile  dove sono morti  in mezzo 
alle feci e senza le dovute cure il povero Tobby, Asterix, 
Morosita e decine e decine di altri cani. Tobby ed Asterix 
erano cani che avrebbero avuto bisogno di strutture adeguate 
e di carrellini ed in quel periodo chi li avrebbe dovuto curare 
millantava di poter dare al Comune, come LNDC,  migliaia 
di euro per le sterilizzazioni ma, non ha speso un centesimo 
per i carrellini di quelle due creature. L‘effervescenza eletto-
rale non riesce a far ubriacare tutti e c‘è chi non dimentica la 
sofferenza inflitta agli animali indifesi e che non hanno mai 
avuto giustizia. Il prurito  che si risveglia in certi soggetti in  
prossimità di elezioni regionali o amministrative locali  è un 
forte prurito e bisogna trovare l‘antidoto per spegnerlo e far-
gli cambiare  oggetto di interesse. I cani sono animali protet-
ti dalla Legge. Parlo di soggetti che bazzicano  anche il Me-
etup  sul randagismo del M5S  di Siracusa, dove declamano 
voglia di vendetta e di denunce  alle Istituzioni (v. Caso Fu-
sco e cani del cimitero) quegli stessi soggetti  che in passato 
hanno utilizzato le Istituzioni  per convenzioni assolutamen-
te illegali come il suddetto Progetto Cuccioli e per la cattura  
dei cani, profumatamente pagata. Sembra superfluo  scriver-
lo ma è proprio vero che in Sicilia ―tutto cambia per non 
cambiare niente‖!?                                                    

Elena Caligiore 

Sfruttamento elettorale di randagi 

Brugaletta & Arnone 
Fuori dopo il 5 novembre 
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta, in 

proroga dopo la naturale scadenza il 30 giugno 2017 dell’incarico 

triennale, è stato confermato alla guida dell’Asp di Si-

racusa quale Commissario, ai sensi dell’art 3 della leg-

ge regionale 1 marzo 2017 n. 4 con Decreto del presi-

dente della Regione siciliana n. 397 dell’1 agosto 

2017. La nomina di Salvatore Brugaletta a Commissa-

rio dell’Asp di Siracusa, in esecuzione della delibera-

zione della Giunta regionale n. 312 del 26 luglio 2017, 

sarà in vigore sino alla nomina del nuovo dirigente ge-

nerale della stessa Azienda e, comunque, per non più 

di tre anni. “Ringrazio il presidente della Regione Ro-

sario Crocetta, l’assessore regionale della Salute Bal-

dassarre Gucciardi, le Commissioni Affari istituzionali e Servizi sa-

nitari all’Ars – dichiarò Brugaletta – per la fiducia manifestata nei 

miei confronti”.   

Oggi la fiducia è finita. Comunque vada, l’attuale commissario 

dell’Asp, Salvatore Brugaletta, sarà defenestrato dal nuovo gover-

no della Regione. Il fatto di essere un fedelissimo di Rosario Cro-

cetta lo ha portato ad essere prima il direttore generale e poi il 

commissario dell’Asp di Siracusa. Oggi è una discriminante. Pensa-

te che Crocetta lo ha nominato commissario il primo di agosto, in 

piena canicola e gli ha anche dato un bonus 

commissariale “fino a tre anni”. Bonus che 

tuttavia funzionerà poco chiunque sia il nuovo 

governatore. Uno dei primi atti infatti sarà 

quello di eliminare tutti gli uomini di Crocetta 

e Saro di amici suoi ne ha piazzati a bizzeffe, 

dovunque. Restando a Siracusa, lo stesso di-

scorso si può fare per l’attuale commissario 

del Libero Consorzio, più crocettiano di Cro-

cetta stesso, capace di non dire mai una pa-

rola a tutela del suo compito istituzionale pur 

di non dispiacere al suo mentore. Come dire che questi due com-

missari non hanno fatto il loro lavoro in maniera super partes, ma 

al contrario qualsiasi mossa, qualsiasi iniziativa, qualsiasi scelta, 

ha avuto sempre il bollo del crocettismo. Come anche il predeces-

sore di Arnone che andò via dall’ex Provincia di Siracusa subito do-

po aver nominato l’uomo di Crocetta all’aeroporto di Catania. Il 6 

novembre c’è il tagliando, vae victis.    
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Donatella Lo Giudice, parliamo di politica. Claudio 

Fava, la mia impressione è quella che sia sempre 

candidato, almeno da quattro o cinque lustri a que-

sta parte. 

Mi sarebbe molto piaciuto se questa volta, data la gra-

vità delle condizioni in cui versa la Sicilia del post-

Cuffaro, post-Lombardo, post-Crocetta, Claudio Fava 

avesse fatto un atto d‘amore vero candidandosi in tan-

dem con il professore Micari, Fava è uno che ci crede 

ancora nella buona politica. Davvero mi sfugge la logi-

ca della scelta come pensa di poter incidere in maniera 

da determinare un cambiamento con il 12%? Si sarà 

fermato alla vocazione ad essere opposizione, ha ra-

gione Renzi, se giorno 6 ci sveglieremo con Salvini al 

Governo la responsabilità sarà anche sua.  Micari è un 

candidato credibile e affidabile, serio e concreto.  

Giovanni Cafeo perse con Marziano le famose o 

famigerate elezioni regionali suppletive. Questa vol-

ta come finisce? 

Beh credo che Giovanni Cafeo questa volta si sia strut-

turato decisamente meglio. Nella  lista del PD c‘e un 

big come Marziano ma anche una stimatissima perso-

na che riscuote ampissimi consensi compreso il mio e 

che risponde al nome di Paolo Amenta. 

Per quale motivo si ricandida il notaio Giambatti-

sta Coltraro? 

Ah beh questo lo si dovrebbe chiedere al partito che lo 

candida, io non lo avrei consentito! Caro amico i soldi, 

non possono essere tutto nella vita così come i voti 

non possono sempre esserlo nella politica. Purtroppo 

la logica del bacino elettorale sicuro obnubila tanti ca-

po partiti e qualche Sindaco! 

Sindaco e intera giunta del Pd che fa la foto con il 

candidato Cutrufo, tutti del Pd e votano il partito 

di Alfano? 

Io ho espresso il mio voto contrario all‘interno della 

direzione del partito. Vorrei evitare di esprimere qui 

quello che penso potrei non essere troppo diplomati-

ca..non sarebbe nel mio stile. Tutta la giunta voterà per 

Cutrufo?...lasciami coltivare qualche dubbio.. 

Ogni giorno arrivano messaggi dei grillini con la scritta 

“fai girare” dove si parla dello splendido Di Maio, del 

fantasmagorico Figo, dell’incommensurabile Dibattista. 

Un avvilimento o cosa? 

I grillini, un mondo a parte.  Al momento il gioco è quello 

di far immaginare a tutta questa povera gente stanca e avvi-

lita da una certa politica sdrucita e stracciona che verranno 

catapultati nel mondo di fantasilandia degli onesti, come se 

la cura per un malato grave potesse prescriverla il ragazzo 

della porta accanto!!! Non hanno mai amministrato nemme-

no un condominio e a Roma e Torino tanto per citare solo 

due città, i risultati sono molto più che sconfortanti. Ammi-

nistrare non è un gioco! Tanto più non lo è per i ragazzi di 

Grillo che sembrano seduti ad un tavolo del monopoli! 

L‘incapacità imperante la si declina a 5 stelle ma è scattato 

un processo identificativo fra la gente comune ed il geome-

tra che vuole fare il Presidente della Regione. Direttore in-

fine ti dico che conosco tanti siracusani che si mescolano 

nella folla gridando ―Honestà‖ la cui storia personale di 

vita  racconta tutt‘altro!!! Molti amici romani mi esortano a 

parlare ai siciliani e dire loro di non commettere lo stesso 

ingenuo errore...naturalmente sopravvalutando me e forse 

anche i siciliani. 

Gennuso, Zappalà, Bandiera. La tua smorfia su questi 

tre candidati? 

Edy è un ragazzo perbene e preparato, mi auguro di 

cuore che sia lui a vincere fra i candidati di Forza Italia. 

Il facsimile di Vinciullo in un manifesto funerario. 

Che succede? 

Vincenzo è uomo navigato, è sulla scena politica da 

troppo tempo per lasciarsi avvilire da questo gesto insul-

so, deplorevole e stupido almeno quanto chi lo ha idea-

to. Ha incassato la solidarietà di molti. Ho sempre sti-

mato Vinciullo è un gran lavoratore, difende infaticabil-

mente il suo territorio. 

La nuova dinastia politica è quella dei Cannata di 

Avola. Il sindaco rieletto con votazione bulgara, la 

sorella oggi in piena corsa per diventare deputato 

regionale 

Cannata è un buon Sindaco e mi pare che gli avolesi 

l‘abbiano ampiamente riconosciuto alle ultime ammini-

strative. Non so nulla della sorella dunque non esprimo 

alcun giudizio politico ma non mi scandalizza affatto 

che sia candidata se è brava come il fratello..perchè no? 

Lo si vedrà eventualmente strada facendo. Mi spiacereb-

be se l‘avessero candidata giusto perchè devono per leg-

ge inserire in lista figure femminili così come capita alla 

più parte delle donne in lista..purtroppo, ma questa ri-

flessione meriterebbe un lungo approfondimento sulla 

politica al femminile. 

Non sono scesi in campo né Pippo Zappulla né Simo-

na Princiotta 

Zappulla e Princiotta avranno altri programmi più a lun-

go termine.. 

Antonello Rizza, a chi lo paragoneresti? 

Oh questa storia di Antonello Rizza mi fa orrore ma non 

per la vicenda in se su cui farà luce la Procura 

nell‘accertare i fatti che gli vengono contestati, ma per 

l‘accanimento di tutti gli avvoltoi sulla carcassa che tro-

vo di cattivissimo gusto, e non mi riferisco ai soliti ha-

ters dei social, non solo..  In un Paese della Calabria 

(adesso non ricordo quale) qualche mese fa il Sindaco 

venne tradotto agli arresti domiciliari insieme ad un im-

prenditore edile con capi d‘accusa pesantissimi, corru-

zione, affiliazione alla camorra etc.. Narravano i media con i 

soliti titoloni in prima pagina che il Sindaco avrebbe ricevu-

to una telefonata da questo imprenditore che gli chiedeva se 

per favore potesse spingere una pratica che giaceva al Co-

mune da mesi..(chi non lo ha mai fatto alzi la mano) e che 

questo imprenditore gli avrebbe fatto conferire una messe di 

voti. Ebbene si è poi scoperto che i voti erano appena 70 e 

che la pratica era una comunissima richiesta. Radio 24 è sta-

ta l‘unica a dare spazio alla verità per il resto solo trafiletti in 

sesta pagina, ci vuole poco a distruggere la vita di una perso-

na e della sua famiglia. Io ci andrei cauta.  

Parla Donatella Lo Giudice: 
“Attenzione alle diffamazioni” 

Quante volte un alunno in classe è stato ri-
chiamato dal prof perché con lo sguardo 
perso nel vuoto. Specie gli adulti di oggi, un 
tempo studenti, era frequente che venissero 
“svegliati” dal focus del docente che li bec-
cava assorti in una nuvola di pensieri appa-
rentemente diversi dalla lezione svolta in 
aula. Il rimbrotto li riportava sulla terra, 
almeno per un po’. Si parlava di alunni di-
stratti, che non seguono l’insegnante e per 
“effetto alone” questi pseudo sognatori era-
no magari bollati di studiare poco. 
Solo che è stato di recente dimostrato che i 
“disattenti” in classe potrebbero aver subì-
to un torto. Distogliere l’attenzione non è 
infatti sempre sinonimo di scarso interesse o 
noncuranza. Al contrario potrebbe trattarsi 
del tentativo di una migliore concentrazione 
per incrementare la capacità attentiva e di 
ragionamento. Uno studio dell’Università di 
Stirling ha messo in rilevo come un gruppo 
di studenti 25enni sottoposti ad un test arit-
metici a cui si chiedeva di fissare un punto 
nel vuoto durante la formulazione delle do-
mande miglioravano la loro prestazione. 
Il non guardare l’interlocutore in faccia, 
concentrati sul quesito tanto da sembrare 

trasognati in realtà incrementava il nume-
ro di risposte esatte. Analogamente un 
gruppo di adulti impegnato in un conto 
alla rovescia se assorti altrove non si in-
ceppavano rispetto a quelli concentrati 
percettivamente sul luogo del test. In com-
piti del genere – sostengono gli autori – il 
cervello sarebbe impegnato su un doppio 
versante : l’esecuzione del compito specifi-
co e l’elaborazione spontanea a livello e-
mozionale del viso dell’interlocutore , di 
quelli degli astanti e dei particolari 
dell’ambiente. 
La commistione delle due incombenze può 
infatti generare confusione dalla quale poi 
risulta più facile cadere in fallo. D’altra 
parte tutti sappiamo che la concentrazione 
in molte attività performanti fa si che ci si 
sforzi per isolarsi da tutte le variabili e-
sterne ed i fattori intervenienti, concen-
trandosi quasi unicamente sul compito da 

eseguire. Vale nello studio, nello sport, per 
un esame in genere.  
Questa impossibilità di meditazione provo-
cherebbe tra l’altro alterazioni fisiologi-
che sia nei giovani che negli adulti. La 
condizione cutanea e la sudorazione au-
menterebbe in genere ed in particolare nei 
maschi se a porre la domanda era una ri-
cercatrice. Il cervello si difende dal gran-
de numero di input da elaborare fissando 
in alto gli occhi per risolvere un rompica-
po. Un espediente spontaneo per non farsi 
distrarre che per tanto tempo è stato erro-
neamente associato all’essere altrove. 
Qualcosa di simile avviene con la musica. 
C’è chi studia ascoltandola e rende me-
glio. Sono note le melodie di musica clas-
sica utilizzate negli allevamenti di bovini 
per una migliore produzione di latte. Uno 
stimolo, in questo caso acustico, potrebbe 
provocare uno stato ipnoide dove migliora 

l’apprendimento e, nel caso degli animali, 
la qualità e quantità del latte.  
C’è di più. Anche se vietati in classe, gli 
smartphone potrebbero essere se non usati 
per chat o mail dove è necessaria una speci-
fica attenzione, una nuova frontiera del pun-
to fissato nel vuoto. Secondo osservazioni 
non ancora sistematizzate in uno studio uni-
versitari che smanettano velocemente sul 
proprio apparato sono in grado di rievocare 
e ripetere quanto ascoltato dal docente alla 
pari dai loro colleghi concentrati sulla le-
zione.  
Anche qui potremmo invocare lo stesso 
principio: la concentrazione su pensieri, 
immagini, musica a mò di relax, aiuterebbe 
l’acquisizione di nuovi dati e non viceversa 
come verrebbe facile pensare e come per 
decenni ha bollato come distratti gli alunni 
che cercavano uno stato di coscienza 
“protetto” per imparare meglio.  
                                     Roberto Cafiso 

Concentrato, non distratto 
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Potrei occuparmi delle elezioni 
regionali oppure scegliere di 
rivolgere attenzione al futuro 
della mia Città e dei siracusa-
ni. Un pò mi preoccupo nel 
guardarmi intorno e nel legge-
re statistiche e dati 
sull’economia del nostro terri-
torio perché l’insieme, non rac-
conta niente di buono. Il Sud è 
sempre più sud e la distanza 
economica e sociale con le al-
tre regioni italiane aumenta 
costantemente nonostante non 
ci sia un politico, e dico uno, 
che non perda occasione per 
dire come in Parlamento, Sena-
to o Regione, siano tutti impe-
gnati per la crescita del meri-
dione. Nessuno arrossisce da-
vanti al fatto che la realtà e la 
storia li smentiscano clamoro-
samente e tutti i dati macroe-
conomici dicono che al sud si 
sta peggio che al Nord, la qua-
lità della vita classifica le città 
del sud agli ultimi posti, la di-
soccupazione dilaga. In un qua-
dro del genere, guardare alle e-
lezioni regionali e leggere che la 
vittoria per la Presidenza della 
regione è un affare che riguarda 
Musumeci e Cancelleri, con Mi-
cari e Fava a fare da corollario 
ai festeggiati, sembra quasi uno 
scherzo di Halloween, dove i 
morti sono i siciliani. Un pò mor-
ti veri, un pò morti truccati ma 
comunque, più di là che di qua. 
Al di là di alcune facce nuove tra 
i primi attori, tutto il resto della 
compagnia è una passerella di 
vecchi personaggi, alcuni buoni 
e altri cattivi, alcuni scaduti co-
me un prodotto marcio, altri no-
vità che non sai se all’assaggio 
saranno di gusto buono oppure 
no. Siracusa, come ormai acca-
de da un pò di tempo in qua, si 
sa a priori che non fa testo in Si-
cilia, né per le elezioni, né per 
l’economia, tanto meno per 
l’evoluzione sociale. Sembra di 

vivere in una società malata a 
encefalogramma piatto, senza 
vibrazioni particolari, senza en-
tusiasmi e cosa ben più grave 
visto il contesto ambientale, 
senza incazzature. Nella nostra 
Città i giorni trascorrono ripeti-
tivi, uno dopo l’altro, con gli 
stessi personaggi politici e im-
prenditoriali. Con gli stessi pro-
blemi nelle scuole, con lo stes-
so caos urbano, con le stesse 
incompiute, senza trasporti, 
senza lavoro, con sempre meno 
soldi nelle tasche della gente. 
In queste elezioni non ho capito 
quale futuro si prospetta per Si-
racusa e certamente per limiti 
miei, non sono riuscito ad affer-
rare qual è il pensiero e la pro-
posta dei candidati siracusani, 
per essere votati. Ho provato a 
sommare i vari programmi elet-
torali e ho riletto le cose di 
sempre, molte già dette cinque 
anni fa, oppure dieci e qualche 
affermazione mi sono ricordato 
essere vecchia di almeno venti 

anni. Veramente si ha ancora la 
faccia tosta di proporre al po-
polo il Nuovo Ospedale come 
obiettivo del candidato? Per 
quanti anni ce lo dovremo sen-
tire dire? E la nuova caserma 
dei pompieri? Perché la posa 
della prima pietra (a me pare di 
ricordare che sia la quarta pri-
ma pietra) deve sempre acca-
dere qualche settimana prima 
delle elezioni? Insomma. Io il 
futuro lo vedo precario perché 
se provo a fare due più due la 
somma non mi da quattro. Mi 
spiego. La Città di Siracusa ha 
vissuto i cinque anni di Presi-
denza Crocetta in amicizia con 
lo stesso. L’ex Presidente si è 
sempre premurato di offrire 
qualche assessorato, cioè un 
pezzo di governo, a Siracusa. Il 
Sindaco, compagno di partito 
del Presidente uscente, gode di 
un’ ampia maggioranza in Con-
siglio Comunale  per cui qua-
lunque richiesta partiva dalla 
Giunta, Palermo è stata pronta 

a ricevere. Se questa è sta-
ta la realtà storica fino ad 
oggi, altrettanti pezzi di sto-
ria sono la scarsezza di ri-
sorse per i dipendenti 
dell’ex Provincia di Siracusa 
rispetto ad altri territori, lo 
stato di trascuratezza e ab-
bandono dei monumenti cit-
tadini nonostante gli incassi 
delle biglietterie, la totale 
assenza di servizi al cittadi-
no alla presenza di una tas-
sazione tra le più alte 
d’Italia. Il futuro quindi, mi 
preoccupa, perché non vor-
rei vivere in una Città fatta 
solo di anziani come me, do-
ve i giovani sono costretti 
ad andare via alla ricerca di 
un lavoro e di una prospetti-
va e speranza di vita che da 
queste parti non si trova 
più. Più del 60% di giovani 
senza lavoro ti toglie il fiato 

anche per protestare e se sei 
giovane, lo conservi per correre 
verso paesi dove il futuro puoi 
vederlo, toccarlo con mano, vi-
verlo. Nonostante tutto, andrò a 
votare. Anzi, andrò convintamen-
te a votare perché non è vero 
che il mio voto non conta niente, 
perché a discapito dei tanti ma-
fiosi, delinquenti, saltimbanchi e 
arrivisti che hanno governato 
quest’isola, i siciliani siamo gen-
te che la storia la scriviamo. Per 
altro, le nuove generazioni parla-
no molto bene l’italiano e quasi 
sempre, le pagine politiche che 
si sono scritte in Sicilia, belle o 
brutte, sono state lette dagli altri 
italiani, con interesse e rispetto. 
Qualche volta abbiamo dato le-
zioni pure a chi credeva di sentir-
si il migliore di tutti.  Se il futuro 
lo vedo difficile più che mai, la 
speranza nel domani, nei giovani, 
lascia intravvedere la luce in fon-
do al tunnel e prima o poi  il tun-
nel finisce. 

                       Enrico Caruso 

Encefalogramma piatto: Lo 
status attuale di Siracusa.. 
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Emergenza Lavoro: Tre anni dopo  
l’iniziativa di Paolo Zappulla (Cgil) 

Rileggiamo l’intervento di Paolo Zappulla a 
maggio 2014:  
Abbiamo atteso che passasse il Primo Mag-
gio, per riprendere con maggiore vigore e 
determinazione la nostra battaglia per il la-
voro e per il rilancio economico ed occupa-
zionale del nostro territorio. E vogliamo ri-
partire dagli impegni assunti da chi ha re-
sponsabilità di governo, a partire dal presi-
dente del Consiglio. Alle ore 12,22 dell'otto 
Aprile Renzi, o chi per Lui, ha letto l'email 
che gli abbiamo inviato da Siracusa il 24 
Marzo e successivamente rispedita il primo 
Aprile. Il Presidente del Consiglio, nell'invi-
tarci all'invio della email, si era impegnato a 
rispondere entro un mese. A volere largheg-
giare, il mese scade quindi l'otto Maggio, 
anche se Renzi ha fatto sapere di avere rice-
vuto già 60 mila email, e che non è nelle 
condizioni di rispondere a tutte, in tempi ra-
pidi. Che fine farà il colpo ad effetto messo 
in campo al Vermexio di Siracusa ? Insisterà 
nel sollecitare email o proporrà un'altro me-
todo per sostituire i tavoli di confronto ? 
Nei prossimi giorni il Ministro Lupi sarà 
dalle nostre parti per presenziare alla conse-
gna dei lavori per i 3 lotti dell'autostrada SR-
Gela; quale migliore occasione per annun-
ciare la sua firma sull'investimento per l'am-
modernamento della strada CT-RG. Questa è 
una delle tre richieste contenute nella nostra 
famosa email. Sarebbe un bel segnale al ter-
ritorio e, al tempo stesso, smentirebbe quanti 
si dimostrano scettici sull'efficacia dell'email 
come strumento di confronto con le istituzio-
ni. Gli altri 2 temi da Noi sottoposti all'atten-
zione del Presidente del Consiglio, è utile 
ricordarlo, sono le Bonifiche e lo sblocco 
degli investimenti nel polo industriale, 2 
questioni fondamentali per il futuro econo-
mico, produttivo ed occupazionale del terri-
torio. Dall'esito di queste 3 vicende dipende 
lo sblocco di circa un miliardo e cento milio-
ni di euro di investimenti, su cui ci giochia-
mo gran parte delle possibilità di rilancio del 
nostro territorio. 
E' evidente che se lo strumento dell'email 
non dovesse risultare efficace e Renzi conti-
nuerà a rifiutare il confronto sui temi del ter-
ritorio, a Noi non rimarrebbe che imboccare 
la strada della mobilitazione e della lotta; in 

quel caso le risposte andremmo a prenderce-
le direttamente a Roma, insieme ai lavoratori 
interessati. 
Noi siamo ad un bivio: da un lato siamo nel 
punto più acuto della crisi, con il record di 
disoccupati e con gli ammortizzatori sociali 
esauriti, dall'altro lato abbiamo la possibilità 
concreta di invertire la tendenza negativa e 
fare ripartire il lavoro. Nelle prossime setti-
mane potremo cogliere i primi significativi 
risultati sul tema lavoro: avvio dei 3 lotti del-
la SR-Gela, ripresa dei lavori al porto di Si-
racusa, avvio delle attività nel porto di Au-
gusta; 3 progetti che possono dare lavoro al 
comparto edile, pesantemente toccato dalla 
crisi, e dall'altro realizzano opere fondamen-
tali per migliorare le infrastrutture e i tra-
sporti del territorio, al servizio dell'agricoltu-
ra e del turismo. Se dovesse essere affidato 
anche l'appalto per la piattaforma Veca B, 
potrebbe rinascere il polo metalmeccanico a 
Marina di Melilli e Punta Cugno, con enormi 
benefici sul settore, anche in termini occupa-
zionali. Le risposte di Renzi possono contri-
buire a rendere più forte e concreta la ripre-
sa, dando un segnale di vitalità del territorio 
che avrebbe ricadute positive nei confronti 
degli altri settori produttivi e nei confronti 
dei tanti investitori che continuano a guarda-
re a Siracusa con interesse. A mio parere non 
c'è modo migliore per celebrare il Primo 
Maggio che dare finalmente un segnale di 
concretezza alle imprese e ai lavoratori di 
questa provincia, ridando fiducia e speranza 
a chi ha perso il lavoro e ai tanti giovani che 
aspettano ancora di entrarvi. 

Paolo Zappulla 
segretario CGIL Siracusa. 

 
Le parole di Zappulla 
hanno suscitato un inte-
ressante dibattito. Qui di 
seguito gli stralci salienti: 
Donato Osvaldo Di Mau-
ro "Sul lavoro, i sindacati 
e lo stesso Renzi propon-
gono ricette vecchie, che 
non funzionano, perché 
non tengono insieme le 
esigenze dei lavoratori e 
delle imprese. Renzi su 
questi temi arretra e accet-
ta i diktat sindacali, come 
dimostra la recente vicen-
da del decreto lavoro, per 
non dire delle sabbie mo-
bili parlamentari (sei me-
si? un anno?) che attendo-
no il disegno di legge de-
lega. L‘unica proposta che 
può produrre uno choc positivo è la detassa-
zione totale delle nuove assunzioni. Zero 
tasse e zero contributi per i nuovi assunti. 
Solo così potranno essere davvero assunti 
moltissimi giovani e moltissimi disoccupati. 
Il resto – temo – servirà solo a parlare di la-
voro, non a crearlo". 
Paolo Zappulla Caro avv. Di Mauro, do-
vremmo smetterla tutti di usare luoghi comu-

ni. In questa fase le imprese non assumono 
neanche se lo stipendio ai dipendenti lo 
paga qualche altro. E poi, se non si pagano 
i contributi, chi paga le pensioni? e soprat-
tutto: i giovani prendwranno una pensio-
ne?. Quindi torniamo al punto di partenza: 
occorre crware le condizioni per creare 
nuovo lavoro e fare crescere il paese. Gli 
incentivi servono se cresce il lavoro. In 
questa fase di crisi le imprese cercano am-
mortizzatori sociali e leggi per prepensio-
namenti. Ma per affrontare questi problemi 
bisognerebbe avere capacita' di ascolto. 
Salvo Cultrera Bravo, caro Zappulla. Gli 
hai risposto per le rime: luoghi comuni a 
luoghi comuni. Intanto, sono comunque i 
genitori che dovranno continuare a sostene-
re i loro figli disoccupati, e troppo spesso 
proprio grazie a quelle pensioni che conti-
nuano a non essere pagate da nessun altro. 
Distratti?! 
Donato Osvaldo Di Mauro Saranno anche 
"luoghi comuni", ma "tasse e spesa" sono i 
veri problemi italici. Ritengo, pertanto, che 
quanto da me postato, cioè la ―detassazione 
totale delle nuove assunzioni. Zero tasse e 
zero contributi per chi assume giovani, di-
soccupati e cassa integrati‖ sia la strada 
giusta. Renzi non mi convince perché ha 
aumentato le tasse sulle case e sui risparmi 
ed ha escluso artigiani e piccole e medie 
imprese dalla sua politica economica. Au-
mentare le tasse è una ricetta perdente sul 
nascere in un Paese come il nostro che van-
ta tasse e spesa pubblica a livello record. 
Eppure è quella applicata da Renzi e Pado-
an a tutti noi, con quegli 80 euro in busta 
paga che – probabilmente – non paregge-
ranno nemmeno l‘aumento di imposte e 

spesa stabilito con 
l‘ultimo Def.- Con 
la diminuzione del-
le tasse sulla fami-
glia si ottengono un 
aumento dei consu-
mi e nuovi posti di 
lavoro."Capacità di 
ascolto": in Parla-
mento il vero terzo 
polo è quello dei 
sindacalisti. 
Sebastiano Lante-
ri Aggiungerei alle 
proposte del segre-
tario: il potenzia-
mento di tutte quel-
le strutture utili allo 
sviluppo del Turi-
smo, la rivalutazio-
ne e la gestione ac-

curata e oculata per l'usufluizione dei beni 
archeologici e di quelli ambientali. Tre fon-
ti di ricchezza ad oggi mal utilizzate. Si 
può creare lavoro se si guarisce anche il 
territorio. 
Paolo Zappulla A mio parere il punto cru-
ciale e': dobbiamo rassegnarci a distribuire 
il poco lavoro che c'e' o costruire nuovo 
lavoro? Io penso alla seconda ipotesi. Ag-

giungo e preciso: piu' lavoro che produce 
ricchezza e non stipendifici. Per questo mi 
sono pemesso di fare qualche osservazione 
all'avv. Di Mauro che, per la necessita' di 
sintesi, puo' essere stata percepita come po-
lemica. Io penso quindi che occorrono gli 
investimenti per creare nuove occasioni di 
lavoro. Solo in questo contesto possono es-
sere utili gli incentivi x facilitare le assun-
zuoni; aggiungo che un ritocco alla legge 
sulle pensioni pemetterebbe di rendere piu' 
umana ed equa la legge e permettere un gra-
duale ricambio generazionale. Creato il la-
voro si puo' agire per rendere piu' equo e 
meno rigido il sistema, anche cambiando ke 
regole. Sapendo che le regole non creano 
lavoro. 
Marcello Lo Iacono La ripartenza può darla 
solo il settore industriale che fa da volano in 
brevissimo tempo..Ci sono i progetti e le 
risorse economiche per ripartire.Oggi le a-
ziende non assumono non per le tasse o per 
mancanza di incentivi,oggi le aziende non 
assumono per il semplice fatto che non c'è 
lavoro.In questa fase del punto morto infe-
riore si dovrebbero dare incentivi a chi mette 
in essere commesse sul territorio.Il turismo, 
i beni archeologici ed i servizi hanno biso-
gno di troppo tempo. Sono solidale con lo 
sforzo che mette in campo la CGIL e Paolo 
Zappulla ma non può essere una voce solita-
ria. Mi dispiace trovare politici ed imprendi-
tori attardarsi sulla difesa di affarucci e non 
fare vero fronte affinchè questi lavori ripar-
tano in modo concentrato e non diluiti se-
condo le scadenze elettorali e le cordate af-
faristiche che via via si costituisco-
no.Occorre un'azione forte:l'apertura di una 
vertenza della Città per la sua sopravviven-
za. 
Paolo Zappulla sono d'accordissimo con 
Marcello Lo Iacono, aggiungerei che, oltre 
dalla zona industriale, la ripresa puo' venire 
dalle grandi opere infrastrutturali, tutte fi-
nanziate, che rimetterebbero in moto l'edili-
zia, il settore anticiclico in grado di riavviare 
l'economia. Penso anch'io che ci sua bisogno 
di lanciare una grande vertenza x la citta'. 
Sono pronto a fare la mia parte 
Donatella Lo Giudice Le industrie devono 
investire nella riqualificazione, possibilmen-
te privilegiando gli investimenti sull'energia. 
Vero. Peccato che quando provano a chiede-
re le autorizzazioni necessarie la Regione 
Sicilia impiega tempi biblici nelle rispo-
ste,scoraggiando qualunque iniziativa . Co-
niugare l'industria e il turismo è un leit 
motiv caro a tutti i politici che si sono susse-
guiti negli ultimi vent'anni, di fatto non riu-
sciamo a spingere nè l'uno nè l'altro. Sull'al-
tare di un ambientalismo trasformato in un 
fatto di clamore e di moda che nulla ha a che 
vedere con il paesaggio come valore condi-
viso e condivisibile che unisce e non con-
trappone in quanto bene universale e identi-
tario, siamo capaci di far fuggire a gambe 
levate e a scoraggiare tutti gli investitori na-
zionali e internazionali. I nostri beni archeo-
logici sono trascurati e improduttivi, le indu-
strie ingessate dalle incertezze della burocra-
zia, l'edilizia stretta nella morsa della crisi. 
La colpa è della crisi globale? dei politici 
assenti? dei governi scialacquatori? della 
classe dirigente? dei cittadini disattenti? 
francamente credo che siamo tutti correi per 
propria parte ma ho smesso di ricercare i 
responsabili, vorrei finalmente provare a 
concorrere per trovare una soluzione, vorrei 
poter guardare il domani con l'ottimismo di 
chi spera ancora che i siracusani per primi 
possano svestire i panni dell'ignavia e del 
lamento e vestire quelli dell'intraprendenza 
tipica dei popoli operosi, basta guardare ai 
cugini ragusani... 
Paolo Zappulla Donatella, in effetti siamo 
messi male: la politica non sceglie per paura 
di perdere voti, le istituzioni volano molto 
basso per incapacita' o per impossibilita', ti 
ricordo che i comuni della zona industriale 
sono praticamente bloccate dalla magistratu-
ra, le altre istituzioni sono commissariate. 
Allora dobbiamo muoverci con un poco di 
fantasia, magari con una iniziativa dal basso. 
Ho gia' detto a Marcello che io ci sono. 
Quando volete ne possiamo parlare. 

Lavoro lavoro lavoro: era ed è la 
vera unica emergenza di Siracusa.  

Andava quindi presa come una boc-
cata d’aria pura l’iniziativa che il 
segretario pro tempore della Cgil, 
Paolo Zappulla, lanciò a maggio 

2014 e quindi tre anni e mezzo ad-
dietro.  Invece no, anche quella pro-
posta è stata penalizzata, boicottata, 
cancellata di fatto. Eppure si parla-
va di lavoro, di produrre nuovo la-
voro, di creare nuovo lavoro. Ma 
non importa nulla a chi in questi 

anni è stato istituzione. Siamo sira-
cusani sappiamo bene chi sono i 

contrari, le nuove schiappe siracu-
sane. A Siracusa di schiappe ne ab-
biamo a bizzeffe. Nella cultura, nel 
giornalismo, nelle libere professioni 
e naturalmente nella politica. Anzi, 

in politica per schiappe siamo 
all'eccellenza, nei primi posti in Ita-

lia. Mai come in questo momento 
storico ne abbiamo accumulato tan-
te, tutti insieme, a peggiorare sem-
pre più la nostra situazione genera-
le. Oggi un altro pericolo incombe: 
le nuove schiappe. Nascono come 

funghi, tutte fanno movimenti, asso-
ciazioni, si mobilitano. Tutte le nuo-
ve, e false nuove, schiappe ritengo-
no di essere i predestinati, gli unici 

che possono salvare la città. E' il pe-
ricolo finale: se non azzecchiamo le 

persone giuste, quelle davvero in 
gamba, quelli davvero perbene, sa-
remo distrutti dalle nuove schiappe 
che sono anche peggio di chi li ha 

preceduti. SOS! 
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Musumeci alla riscossa fra presepi in ogni seggio 
Immigrati nelle scuole, indagati e casini per tutti 

Rotola via come una slavina sconclusionata questa 

campagna elettorale regionale in cui, dal mio inin-

fluente punto di vista, i siciliani alla fine sceglieran-

no fra due peggio, Musumeci o Cancelleri, oppure 

voteranno per passione di testimonianza Carneade 

Micari o Fava. Claudio è il più convincente dei can-

didati, senza una speranza che sia una di vincere, 

ma con la certezza di togliersi una grande soddisfa-

zione: assicurare una monumentale malafiura 

all’uomo reclutato da Renzi e Orlando per 

l’occasione.  

Vabbè, lo sappiamo che per la sinistra italiana vin-

cere è uno spiacevole contrattempo della storia, pe-

raltro abbastanza sporadico, mentre l’obiettivo vero 

delle campagne elettorali di tutte le sinistre italiane 

è quello di far perdere le altre sinistre e far vincere, 

quindi, le destre o qualcun altro. Obiettivo peraltro 

quasi sempre bril lantemente centrato.  

Certo, c’è stato stavolta un commovente concorso 

di perdenti sensi nel candidare Micari, che magari 

se Fava fosse stato il candidato di tutti se la poteva 

giocare… ma poi rischiava di vincere e non scher-

ziamo, vah… 

 

Comunque sia, non ragioniam dei perdenti scontati 

ma dedichiamoci ai vincenti annunciati.  

Come al solito, essendo giornalisti veri noi (sempre 

plurali some Francesco e il mago Othelma) vi propo-

niamo in anteprima l’ultima ondata di manifesti last 

minute di NelloMusumecinostro che per catturare 

gli elettori romantici ha deciso di scegliere la linea 

“vattene amore” per spiegare alcune presenze nelle 

liste che lo appoggiano. Infatti Musunostro ha adot-

tato le indicazioni di Minghi e Mietta: 

“…anche il giornale  

leggeremo male caro, lo sai,  

ci chiederemo come mai,  

il mondo sa tutto di noi”. 

E così, facendo commuovere i romantici siciliani 

(ma soprattutto le romantiche siciliane), ha ammes-

so di aver appreso dei politici impresentabili che 

affollano le sue liste dai giornali, letti male visto 

che poi niente ha fatto, e s’è stupito che il mondo 

sapesse tutto di loro. 

Tuttavia per recuperare questo sbandamento senti-

mentale, forse un po’ lontano dai valori cattolici, ha 

rilanciato il suo vecchio pallino: un presepio in ogni 

scuola. Bello, tema forte, la famiglia cattolica, la 

madonna, San Giuseppe, il bue, l’asinello, i pastori 

(anche se il nodo della fecondazione eterologa di 

Maria da parte dello Spirito Santo è  tutt’ora irrisol-

to). Ad appoggiarlo nella crociata è sceso anche 

Massimo Gandolfini, presidente del comitato promo-

tore del Family Day che parla come noi, il papa e 

Othelma: al plurale. "Siamo in Sicilia – ha detto -  

per sostenere un candidato, Nello Musumeci, che 

firma un manifesto che lo impegna nella difesa dei 

valori antropologici della famiglia, della vita, della 

libertà educativa e del diritto dei bambini a non es-

sere programmati fin dal concepimento orfani di pa-

dre o di madre".  

(…che io questa cosa degli orfani non l’ho capita ma 

sarà perché sono intrinsecamente immorale e bol-

scevicamente vintage, che noi i bambini li mangia-

vamo e risolvevamo così il problema della famiglia 

ma non quello dei trigliceridi).  

 

Comunque è stato un successone, la sua proposta è 

stata rilanciata ognidove da tutti i bigotti del web o 

forse bigotti solo sul web e poi in privato scapriccia-

telli.  

E proprio per loro, essendo il centrodestra secondo 

molti, inspiegabilmente, covo affollatissimo di put-

tanieri, Musunostro ha rispolverato una sua vecchia 

proposta: riaprire i casini: 

 

“Allestiamo una casa chiusa legalizzata in ogni seg-

gio  

delle elezioni regionali, per dare identità sessuale 

ai nostri elettori nel tempo dello smarrimento 

La Sicilia più di ogni altra  

regione è figlia della millenaria cultura  

delle buttane e dei buttanisimi.  

L'unica attività che non conosce crisi 

È la  prostituzione: le istituzioni  

non possono continuare a far finta di niente.  

Avere rispetto per la prostituzione politica degli altri 

Non significa doversi vergognare della propria”. 

 

Ma non poteva restare senza replica la questione 

dei candidati indagati e condannati e quindi 

sull’onda del successo annunciato Nellonostro ha ri-

lanciato anche su questo tema: 

 

“Allestiamo un candidato condannato o indagato 

in ogni lista delle Regionali, per dare identità penale 

ai nostri elettori nel tempo dello smarrimento. 

La Sicilia più di ogni altra  

regione italiana è figlia della 

millenaria cultura clientelare e 

da noi il politico corrotto è la 

testimonianza della civiltà 

occidentale ma anche meridionale. 

Avere rispetto per le criminalità politiche degli altri 

Non significa doversi vergognare della propria”.” 

 

Infine era necessario un manifesto che indicasse so-

luzioni sul tema caldo di questi anni, l’immigrazione, 

che bisogna risolvere alla radice con convincenti poli-

tiche dissuasive: 

 

“Allestiamo un cacciatorpediniere ogni km di costa 

della Sicilia per dare identità e cannonate 

agli aspiranti immigrati nel tempo dello smarrimento 

La Sicilia più di ogni altra  

regione italiana è figlia della 

millenaria cultura dell’emigrazione 

da noi l’emigrato affondato col barcone 

è testimonianza della civiltà 

occidentale ma anche della sfiga. Pazienza. 

Non avere alcun rispetto per le emigrazioni degli altri 

Non significa doversi vergognare della propria”. 

 

Ecco, e ora parliamo di Cancelleri e magari dei suoi 

assessori sanguinari… 

Come? Vi siete già scassati i cabasisi di leggere? 

Ok, anche io di scrivere.  

Cancelleri la prossima volta. 

 

Hasta los presepios siempre 

Joe Re Magio Strummer 


