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Premiati quelli del vaffanculo 
Ma ora Siracusa volti pagina 

Queste elezioni regio-

nali siciliane 2017 cre-

do che saranno ricor-

date a lungo: hanno 

letteralmente ribaltato 

il quadro politico regio-

nale, distrutto partiti, 

movimenti, personaggi 

all‟apparenza inossida-

bili. Possono influenza-

re le prossime elezioni 

nazionali del 2018 seb-

bene qualcuno si sforzi 

di negarlo (Faraone in 

televisioni varie). Non 

c‟è stata la vittoria dei 

5 Stelle ma poco c’è 

mancato. I 5 Stelle e-

leggono 20 deputati 

regionali su 70. Una 

forza straripante che 

se ben diretta può dare molto filo da torce-

re alla maggioranza di Musumeci. 

 

In provincia di Siracusa lo scossone eletto-

rale è violento. Siamo tra le province più 

“grilline” ed astensioniste della Sicilia. Il 

M5S raggiunge il 43% dei voti contro il 33% 

di Musumeci; elegge 2 deputati regionali 

grillini  in provincia di Siracusa (evento rite-

nuto da tutti altamente improbabile); dei 7 

deputati regionali uscenti ad essere ricon-

fermati sono soltanto Zito (M5S) e Pippo 

Gennuso(centrodestra,IDEA). Salutano de-

putati come Marziano, Vinciullo, Cirone Di 

Marco (non si è ricandidata), Coltraro, Sor-

bello, Edy Bandiera. Arrivano 2 nuovi: Cafeo 

(PD) e Pasqua (5 Stelle). 

Con Ragusa ed Agrigento siamo tra le pro-

vince dominate politicamente dal M5S. Tra 

4-6 masi si andrà alle elezioni nazionali, ed 

a Giugno 2018 al rinnovo 

dell‟amministrazione comunale. Diverremo 

una nuova amministrazione comunale retta 

dal  M5S? 

Tutto lascia credere di si. La città ha avuto 

un astensionismo pari al 46% ed il 46% dei 

votanti vota 5 Stelle: non è la prova incon-

futabile di una città arrabbiata, delusa dal-

la politica, che non coltiva alcuna speranza 

nel futuro? 

Ecco a cosa ha condotto il centrosinistra, 

Garozzo, Crocetta, Cardinale, Bian-

co,Raiti….un rifiuto in blocco della città, 

delle giovani generazioni, dei ceti profes-

sionali etc. Si alterna un atteggiamento di 

rifiuto totale (astensione) a chi crede nella 

speranza accesa dal M5S, a chi continua 

credere – una esigua minoranza! –nei vec-

chi partiti e nei vecchi leader. Ma ci sono 

anche forze nuove come Cafeo, Paolo Ca-

vallaro e altre giovani leve. Magari alle Na-

zionali la protesta potrebbe ancora tenere 

banco, ma non pensiamo davvero che si 

possa tentare di affidare la città, dopo lo 

sconquasso clientelare della Garozzo 

Band, all‟inconcludenza e alla violenza gril-

lina. Come la Sicilia ha bisogno di una figu-

ra competente, perbene e capace come 

Musumeci, anche Siracusa ha bisogno di 

un sindaco perbene, capace e competente. 

Insomma, non si può premiare Zito che ha 

già fatto il deputato caratterizzandosi per il 

suo nullismo..renziano. 

La nostra città ha biso-

gno di competenza e di 

impegno h24, non di 

parolacce e vaffanculo. 

Qualche considerazio-

ne aggiuntiva. 

Vinciullo con” Alterna-

tiva Popolare” ottiene 

un risultato elettorale 

che lo colloca al 4° po-

sto in provincia di Sira-

cusa, prima di Gennuso 

(Idea) e del 2° seggio 

del M5S. Ma Alternati-

va Popolare non rag-

giunge il quorum del 

5% a livello regionale e 

quindi viene esclusa 

dall‟attribuzione di seg-

gi. Dopo 10 anni di Mi-

nistro, 3 – 4 Ministri, sottosegretari, asses-

sori regionali ed un vastissimo sottopotere il 

risultato di Alfano in Sicilia e nella sua Agri-

gento è umiliante. Ne paga le spese il pove-

ro Vinciullo con quasi 14.000 voti. 

 

Garozzo, il sindaco, incassa diversi pesan-

tissimi schiaffoni: la non candidatura di Cu-

trufo nel PD; l‟elezione di Giovanni Cafeo a 

deputato regionale con il sostegno e spon-

sorizzazione dell‟onorevole Foti. Ed il suc-

cesso travolgente del M5S nella Città di Si-

racusa sicuramente non è un buon viatico 

per le prossime amministrative. 

 

Inizia infine a livello regionale la campagna 

acquisti per integrare la maggioranza che 

sostiene Musumeci con appena 36 deputati 

su 70. Cardinale e Foti potrebbero essere gli 

interlocutori di ben 3 deputati regionali: 2 di 

Cardinale, 1 di Foti. Come andrà? Sono già 

iniziati gli incontri “ravvicinati”? Staremo a 

vedere. Si può sostenere la maggioranza an-

che senza aderirvi ma in aula, nei voti segre-

ti etc.  
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Alosi: Arretramento che ci penalizza 
Aria,   acqua,   rifiuti,   mobilità,   ambiente   urbano   ed   energia.   

Una   città   da ricostruire.   Siracusa   maglia   nera   nella   nuova   

classificazione  del   Rapporto 

annuale 2017 di Legambiente. 

Collocata al 97° posto su 104 

per performance ambientali, 

Siracusa rimane fanalino di 

coda fra le città capoluogo, 

paralizzata da anni dall'inca-

pacità di tracciare una pro-

grammazione territoriale in 

grado di rilanciarne l'immagi-

ne, l'attrattività e la vocazione 

allo sviluppo. Una posizione 

di stallo dalla quale occorre 

uscire con rapidità chiamando 

in causa tutti gli attori di un 

sistema che mortifica il tessu-

to sociale e che ne preclude lo 

sviluppo delle potenzialità. La 

capacità di risposta e di ge-

stione territoriale, tanto per i fattori di pressione quanto per la qualità 

delle componenti ambientali, è stata in questi   ultimi   anni   presso-

ché   pari   a  zero.  Altissima   la   perdita   idropotabile superiore al 

35%, scarsissima la gestione dei rifiuti in città, al palo la raccolta dif-

ferenziata ancora al di sotto del 10%, allarmanti i dati che riguarda-

no l'aria  e 

l'inquinamento atmosferico, imbarazzante 

la sezione trasporto pubblico e il numero 

di auto private utilizzate (660 ogni 1000 

abitanti). 

 E' del tutto evidente, ormai, che nel tessu-

to urbano delle città si gioca la sfida 

dell'innovazione,   della   rigenerazione   

sociale,   dell'integrazione   e   della soste-

nibilità ambientale. E, come si evince niti-

damente dall'insieme dei dati di Ecosiste-

ma Urbano 2017, Siracusa è incapace di 

proiettarsi verso un paradigma urbano mo-

derno in grado di rispondere a modelli di 

efficienza, accessibilità, vivibilità  e di 

maggiore salubrità. Per queste ragioni, oc-

corre un deciso cambio di passo che defi-

nisca un piano per la città che intercetti 

risorse e garantisca investimenti, finalizza-

ti a risalire velocemente la china e a col-

mare vuoti di competenza e di volontà politica che stanno condan-

nando il nostro territorio ad un arretramento civile giunto ormai al 

capolinea.                                               Roberto Alosi 

Segretario Generale CGIL Sr                                                                       

Sanità, tasse e forse usura 

I quesiti di Giuseppe Guarraci 

BUONA SANITA'? 

Un Cittadino chiede (nella 

sua ignoranza non ammessa 

dalle legge): 

  

QUESITO:       Ad un pazien-

te viene prescritto una Eco-

grafia cardiaca e un Ecoco-

lor doppler dei TSA. 

                Il primo controllo 

viene prenotato in studio 

esterno (Ticket Euro 48), il 

secondo in Ospedale della 

provincia dopo 10 giorni 

(Ticket Euro 51) Totale dei 

Ticket Euro 99,00. 

CONSTATAZIONE: Da un 

cardiologo privato le due 

prestazioni vengono fornite 

nello stesso giorno, insieme, 

con una parcella di Euro 

100,00. 

DOMANDA:       A che serve 

il Sistema Sanitario Nazio-

nale se i suoi tempi sono 

lunghi e il valore dei Ticket 

da pagare sono pari all'intera prestazione fornita da 

un privato convenzionato? 

  

Firmato Giuseppe Guarraci  

(ricettacolo di quesiti) 

  

SI TRATTA FORSE DI USURA? 

Un Cittadino chiede (nella sua ignoranza non ammes-

sa dalle legge): 

Le Regionali ci sono state, c’è il nuovo go-

vernatore Nello Musumeci, ci sono i cinque 

nuovi deputati regionali che d’intesa coi de-

putati nazionali debbono avere un’agenda 

delle cose da fare subito per Siracusa e non 

possono non mettere al primo posto il lavoro 

e i giovani disoccupati. Il perché di questa 

priorità è al di la di tutte le disquisizioni pos-

sibili, sta tutta in due numeri: disoccupazione 

al 25,7% e quella giovanile al 62,7% (fonte 

Confindustria) che pur riferendosi al territo-

rio di Siracusa, sono assolutamente in media 

ai dati regionali.  

Nel luglio scorso proprio il deputato nazio-

nale Pippo Zappulla, prendendo spunto dal 

fatto che il Comune concedeva il vecchio 

mercato per tre giorni per il Siracusa Pride 

con un corteo finale che attraversava la città, 

scrisse: “Fermi restando i diritti e 

l’orientamento sessuale che nessuno ovvia-

mente discute, non sarebbe il caso di fare 

una tre giorni sul lavoro che non c’è, sulla 

città inquinata, sulle strade scassate etc etc. 

Insomma, sulle vere emergenze della città? “. 

Ovviamente nessuno gli diede retta. Oggi la 

nota del segretario della Cgil impedisce che 

il dramma lavoro e la necessità di rinnova-

mento per creare nuova occupazione, venga-

no ancora colpevolmente abbandonati. 
 

La vera priorità è il lavoro: 

Siamo una città disoccupata 

  

QUESITO:       Nel mare della disoccupazione, un 

cittadino che perde il lavoro si organizza in proprio 

creando una ditta individuale tramite uno studio 

commercialistico, per la vendita di prodotti vari. 

 

CONSTATAZIONE: A due mesi dalla attivita' l'Agen-

zia delle Entrate ispeziona e     rileva 9 fatture per 

vendita intra europea (esenti da I-

VA) e contesta che il Commerciali-

sta non ha inserito nell'attivita' tale 

ipotesi e pertanto le 9 fatture risul-

tano in difetto per evasione IVA pari 

a Euro 270 (30 euro a fattura per 9 

fatture). 

                Si ripara all'errore e si 

chiede all'Agenzia delle entrate di 

rimediare pagando il dovuto. 

                  Nessuno risponde, nel 

frattempo la ditta, nel ginepraio del-

le procedure chiude, con credito iva 

di circa 5000 euro, che malgrado le 

richieste, dopo 4 anni e 6 mesi, l'A-

genzia non rimborsa. 

                  Dopo 4 anni e 6 mesi, nel 

pieno dell'estate l'Agenzia delle En-

trate inoltra un verbale irrorando 

sanzioni per quasi 4700 euro calco-

lando per ogni 30 euro di iva evasa 

(?) Euro 500 che moltiplicato per 9 

fatture fa Euro 4500 piu' spese varie 

si arriva a euro 4700. (4700 contro 

270 ossia 16 volte in piu') 

                  Ma... si arriva a cono-

scenza dell'esistenza di tale verbale 

solo a fine Ottobre e sono anche 

scaduti i termini per il ricorso. 

DOMANDA:     Ma in che Paese viviamo? Gli usurai 

chiedono di meno e sono punibili. 

  

Firmato Giuseppe Guarraci  

(ricettacolo di quesiti) 
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La „Pillirina„ è 

una grotta 

carsica, situa-

ta sulla punta 

più estrema 

delle penisola 

Maddalena, la 

cosiddetta 

“Punta del Gi-

gante“. 

L‟ambiente, il 

litorale e la 

flora, racchiu-

dono in sé 

la vera essen-

za della Sici-

lia: un mare 

cristallino, un 

paesaggio 

mozzafiato, 

un‟affascinante Ortigia 

all‟orizzonte, verso occidente; 

per questo motivo, l‟attuale Ri-

serva è stata oggetto di specula-

zioni edilizie, per la prospettiva 

di un ghiotto investimento. 

Molte sono le leggende che ren-

dono la Pillirina un posto ancora 

più affascinante: ad esempio, si 

narra che in questi luoghi sia 

vissuta Maria Maddele-

na durante uno dei suoi viaggi. 

Tuttavia, la più nota è quella 

che narra della famosa 

„pellegrina‟ siracusana, da cui 

il nome in siciliano della grot-

ta. La leggenda narra di una ra-

gazza proveniente da una fami-

glia facoltosa: ella, giovane e 

bella, si innamorò di 

un affascinante marinaio e, an-

dando contro il volere dei pro-

pri genitori, usava incontrarlo 

di nascosto in una grotta, si-

tuata vicino la sua dimora. Qui, 

durante le notti di luna pie-

na, consumavamo appassiona-

tamente il proprio amore, su un 

letto di alghe. 

Gli incontri erano frequenti e 

i fanciulli sempre più innamora-

ti, finché un giorno lui non si 

presentò al solito appuntamen-

to, scomparendo per sempre; la 

vera causa fu una forte mareg-

giata, che condusse la sua nave 

alla deriva, ma 

la ragazza non 

lo sapeva. 

Pensò di esser 

stata abbando-

nata e, in pre-

da al dolore 

per l‟amore 

perduto, si tol-

se tragicamen-

te la vita. 

Si dice che da 

allora i mari-

nai, passando 

davanti la 

grotta durante 

le notti di luna 

piena, posso-

no scorgere 

alla luce delle 

lampare 

la sagoma della fanciulla, ancora 

in attesa  del suo motivo di vita 

e di morte.  

Ma forse questa non è la leggen-

da più sorprendente sulla Pilliri-

na, perchè ce n‟è un‟altra: que-

sta narra di un popolo, famoso 

per il suo carattere „apatico‟ e 

„strafottente‟, che si è battuto 

per difendere questo luogo così 

tanto amato, combattendo con-

tro un mostro a 5 stelle. 

Mattia Cirasa 

Era giovane, bella e ricca 

Si tolse la vita per amore 

Conosciamo tutti la Giudecca, 

storico quartiere ebrai-

co siracusano. Le testimonianze 

dell‟ impronta ebraica sono mol-

teplici; il più noto è 

il miqweh (ipogeo ebraico) in Via 

Alagona, ma non è l‟unico. Infat-

ti, nell‟area sottostante le chie-

se di San Giovanni Batti-

sta meglio nota come San gio-

vannello e San Filippo apostolo, 

sorgono due miqweh. 

Ma qual è la storia degli e-

brei siracusani? 

Essi si stanziarono in epoca ro-

mana nel quartiere Acradina, 

fuori le mura della città, perché -

come in tutta Europa- la popola-

zione ebraica veniva discrimina-

ta, gli ebrei erano conosciuti co-

me usurai e malfattori. 

Nel „400  si stanziarono dentro le 

mura nel quartiere della Giudecca, 

rendendolo un vero e proprio ghetto 

ebraico, ma purtroppo neanche in 

questo modo trovarono pace: si 

continuò 

a discriminarli fortemente,  finché 

il re Ferdinando non li obbligò ad u-

na conversione forzata, accusandoli 

di aver finanziato i saraceni in guer-

ra con i cattolici. 

Gran parte della popolazione emigrò 

in Calabria, successivamente 

a Salonicco in Grecia, finché non 

vennero deportati. 

Dei pochi rimasti a Siracusa si ha 

notizia fino agli anni ‟30 del secolo 

scorso, è cosa incerta se vennero 

deportati oppure emigrarono. 

M. C. 

Scomparsi gli ebrei siracusani 

le ultime notizie sono del 1930 
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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. 

Gli esponenti del M5S, 
fatte le dovute eccezioni, 
non sono affidabili persi-
no in campo animalista. 
Partiamo dalle realtà loca-
li. A Siracusa il meetup 
sul randagismo, dopo cir-
ca 15 incontri nel  corso 
dei quali  avrebbero  do-
vuto produrre un pro-
gramma approfondito e 
avanzare proposte concre-
te, si sono limitati invece  
a diffamare Istituzioni e 

persone assenti; a commentare documenti  interni avuti im-
propriamente da funzionari comunali addetti al fenomeno del 
randagismo. Funzionari che andrebbero sospesi  dal loro in-
carico anche per aver fallito, da molti anni,  nel loro compito 
di lotta al fenomeno del randagismo. Un esempio è  il Comu-
ne di Canicattini Bagni dove il randagismo, i maltrattamenti 
di animali e gli allevamenti illegali dilagano e dove con la 
collaborazione della solita associazione animalista, sono stati 
sparpagliati, per anni,  randagi nelle campagne come cani di 
quartiere senza averne garantito la dovuta sterilizzazione, 
quindi incrementando il randagismo. Altro esempio è il caso 

di Ragusa. La campagna elettorale al  candidato  del M5S 
a Presidente della Regione Sicilia, Cancelleri è stata orga-
nizzata, tra gli altri,  da Biagio Battaglia  che si mostra in 
foto con il suddetto candidato e con Felicetti, Presidente 
della LAV, davanti al Palazzo dei Normanni dopo un in-
contro della LAV Nazionale con i Movimento5Stelle sici-
liano. Ma chi è Biagio Battaglia? Nel mondo animalista  
ragusano è conosciuto come colui che da sempre si occupa 
o si dovrebbe occupare del fenomeno del randagismo. A-
mico e collaboratore della Chiara Notari Stefano, discus-
sa e  contestata staffettista  del Nord trasferitasi in Sicilia 
dove i randagi producono profitti. Battaglia da molti  anni 
è il responsabile provinciale della LAV di Ragusa. Lo era 
anche nel 2009 quando avvenne la drammatica ed inaccet-
tabile morte del piccolo Giuseppe Brafa, sbranato da un 
branco di randagi. In quell'occasione rilasciò delle dichia-
razioni  pubbliche piuttosto discutibili sulla sorte che a-
vrebbe riservato ad un randagio aggressivo. Per anni è sta-
to  anche il  Direttore Organizzativo dell'Associazione AI-
DA di Ragusa, titolare del conto corrente della suddetta 
associazione locale attraverso la quale gestiva le deporta-
zione dei cani al Nord e all'estero. In un'occasione venne 
fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre  era  alla 
guida di un furgone diretto in Francia. L'AIDA infatti  ha 
goduto di convenzioni privilegiate col Comune di Ragusa 

Vitadacani 
e  Scicli e del silenzio assenso dell'ASP veterinaria di Ragu-
sa, con lo scopo - soltanto dichiarato -  di portare i randagi in 
adozione al Nord ed i Francia. L'AIDA  tristemente famosa 
per aver deportato tanti randagi del ragusano in rifugi in 
Francia  dove sappiamo  vige ancora la pratica della sop-
pressione. I cani che entrano nelle SPA, i canili francesi , 
dopo qualche giorno, se non vengono reclamati o adottati   
sono soppressi senza alcuna anestesia. Ebbene questo signor 
Battaglia, adesso è uno strenuo sostenitore del Movimento 5 
Stelle  in generale e di Ragusa in particolare. Proprio a Ra-
gusa l'attuale Sindaco pentastellato, in barba ai diritti degli 
animali sanciti dalla legge, adesso fa spedire di continuo 
randagi a Caserta e altre zone della Campania (regione  an-
che questa dove il randagismo imperversa). Dopo  sei mesi 
lo stesso rinuncia alla proprietà di quei cani che ha contri-
buito a far nascere non  facendo effettuare le  sterilizzazioni 
come prevede invece la Legge. Poi per buttare un po' di fu-
mo negli occhi a chi  vuole farsi prendere in giro,  il M5S 
mette in campo l' On. Paolo Bernini, deputato nazionale, 
che si fa i giretti in qualche canile per fare apparire che il 
M5S, sia sensibile ed interessato ai diritti degli animali e che 
voglia affrontare seriamente il fenomeno del randagismo. 

Elena Caligiore 

M5S inaffidabile anche sui randagi 

Nasce "Articolo 9.Siciliani per Cultura" 

"Saremo la guardia re-

pubblicana di Musumeci" 

I promotori del Manife-

sto di Diventerà Bellissi-

ma sulla rigenerazione 

della Sicilia si sono costi-

tuiti in un "soggetto asso-

ciativo autorevole e par-

tecipato che sarà garante 

del cambiamento e di un 

programma culturale, 

sociale ed economico di 

radicale discontinuità con 

il passato. 

Alla Sicilia serve una 

nuova visione fondata 

sulla consapevolezza e su 

un Modello che metta al centro la rinascita 

culturale, il turismo, l'agricoltura, l'ambiente 

e l'innovazione. 

Che sia capace di "riguardo" verso la nostra 

Isola, nel duplice senso di averne cura e 

guardarla con nuovi occhi. 

Che parli ai nuovi settori produttivi e creati-

vi e che contribuisca a costruire un percorso 

di rigenerazione urbana e sociale, di bonifica 

ambientale e di ripristino della Bellezza. 

Nello Musumeci può 

guidare tale dinamica 

ma ha bisogno di aver 

attorno una Comunità 

di uomini e donne di 

cui fidarsi e che sia ga-

rante di idee nuove e 

sovrane. 

E che soprattutto faccia 

inequivocabilmente 

capire a partiti e am-

bienti che hanno deciso 

di sostenerlo che non 

sono più proponibili 

linguaggi, metodi e 

mentalità del passato. 

Crocetta e il Pd rappre-

sentano il declino attuale e l'inconcludenza 

grillina non può rappresentarne una alternati-

va credibile: per questo serve una svolta pro-

fonda e coerente. 

Per farla diventare davvero bellissima. 

Fabio Granata 

Siamo i pretoriani 

di Nello Musumeci 

Edy supergasato: 

Pronto a ripartire 

L'immagine bella della nostra politica, 

uno sguardo pulito e diretto, un modo 

di fare al tempo stesso deciso e rassi-

curante. È lui: Edy Bandiera. Candi-

dato all'Ars, forte di un consenso di 

oltre 5.500 voti di CITTADINI PERBE-

NE (a lui piace sottolineare la cosa), 

Bandiera esce a testa alta dalle Elezio-

ni Regionali del 2017, che hanno por-

tato, anche grazie ai suoi voti, Nello 

Musumeci al prestigioso ruolo di Go-

vernatore dell'Isola. 

Edy Bandiera è un politico jolly, buono 

per tutte le stagioni: c'è chi scommette 

che lui sia il volto giusto per il prossi-

mo Sindaco di SIRACUSA. Ascoltare 

ciò ci ha da dire è un trionfo della po-

sitività: "La gente è straordinaria. In queste ore sono intasato da centinaia di messaggi di 

persone ci mi invitano a continuare e mi sento più forte di prima. Durante la campagna e-

lettorale non ho sofferto lo stress. Quando c'è l'entusiasmo lo stress soccombe. Abbiamo 

girato ogni angolo della nostra provincia. Usciamo da quest'avventura più forti di prima. 

Non ho mai pensato di lasciare la politica e non potrei farlo. Dopo questo tour de force re-

sterò un po' di più con i miei figli. Tendo a privilegiare la qualità più che la quantità del 

tempo che trascorro con loro. Loro sanno che il papà li ama e sentono forte questo punto di 

riferimento. Il mio hobby da qualche anno è lo stare in mezzo alla gente. Il mio carburante 

per ripartire sono le persone". Forte e determinato, come la politica che ci piace di più.                                                                                                 

Carmen Perricone 
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intervisteinventateintervisteinventate 

Enzo Vinciullo. È vero che lei sfiora l'ubiquita'? Qualcu-

no giurerebbe di averla vista quasi contemporaneamente 

a Palermo, Siracusa, Lentini ... ma come fa? 

Ride. Ma no, diciamo che sono organizzato. Pianifico per 

tempo e tengo fede agli innumerevoli, in effetti tantissimi e 

continui impegni che ho assunto ed assumo verso gli elettori 

o  con  quanti mi chiedono semplicemente un parere o un 

consiglio. 

Dopo le elezioni regionali, che non sono state una passeg-

giata di salute, cambierà qualcosa? Si sente più libero? 

Cambierà qualcosa, certamente, ma non cambierà l'impegno 

che fa parte della mia vita. Continuerò ad esserci. Perché 

la presenza responsabile è il filo conduttore che mi ha 

portato ad avere sempre  attorno a me tanto affetto. Con-

tinuerò la mia missione politica verso nuove avventure, 

insomma rispetterò i settemila voti ricevuti dalla mia 

gente.  

Ha mai pensato di mollare tutto e scappare lontano, 

stile Gauguin? 

No, perché la creatività ed il viaggio non è solo uno spa-

zio fisico, ma mentale. Riesco a trovare stimoli anche e 

soprattutto nel quotidiano. La sfida è anche questa. 

Ha degli hobby?  

Si, mi piacciono gli spazi aperti e gli svaghi all'esterno, 

la vista del mare, i paesaggi ampi. Mi piacerebbe trovare 

più tempo per me,  il tempo per andare a pesca, per cam-

minare e viaggiare. Da solo ma anche e soprattutto con 

gli affetti più cari. 

Carmen Perricone 

 

Vinciullo: Non cambia nulla 

Continuerò la mia missione 

Cafeo: Non ho mai pensato 

di  mollare e lasciare tutto 

Giovanni Cafeo, neo eletto all'Ars. La costanza premia 

in politica?  

Penso di sì. Sicuramente la costanza può premiare anche e 

soprattutto chi, come me, nella vita persegue un sogno ed 

una passione.  

E se questo sogno o passione, come può essere la discesa 

in politica, delude? Hai mai pensato: "Mollo tutto e 

cambio vita?"  

Indubbiamente si tratta, sempre o per lo meno nel mio ca-

so, di un percorso lungo, pieno di difficoltà a cui bisogna 

essere preparati. Non sono mancati momenti difficili. Ma 

pensare di mollare, questo no.  

Coltivi hobby? Cosa ti piace fare durante il tempo libe-

ro? Anzi: hai del tempo libero?  

È essenziale ritagliarsi degli spazi per fare altro. Ho visto 

delle situazioni deteriorarsi proprio per questa difficoltà a 

dare il giusto spazio ai vari ambiti. Gli hobby sono la casa, il 

giardino, le gite e quanto si può condividere con gli affetti 

più cari.  

(cp) 

Così è se vi pare. Interviste inventate a 

personaggi politici siracusani, noti a tutti, 

di diritto (o di rovescio) ormai presenti 

nell'immaginario politico collettivo no-

strano 

Gino Foti: “Caro Benanti, 

la trovo molto peggiorato” 

Allora onorevole Foti, ha vinto ancora 
una volta 
Non capisco a cosa si riferisce, io non faccio 
politica, sono solo un simpatizzante del Pd 
Beh, da simpatizzante ha già simpatizzato 
a suo tempo con Garozzo, tanto che è ar-
rivato a fare il sindaco 
Di questo ho chiesto scusa ai siracusani, ho 
simpatizzato male, ho fatto un errore.. 
Lei ha fatto un errore? Non ci possiamo 
credere 
Qualche volta può succedere, anch’io qual-
che volta posso sbagliare.. 
In ogni caso le diamo atto della sua umiltà 
nell’ammettere l’orrore 
L’orrore? 
Un errore horror, che fa disquisisce? 
La trovo molto peggiorato, è diventato, co-
me dire, uno bello scassamento di minchia 
Complimenti per lo stile paludato. 
Ci conosciamo bene, signor Benanti, io non 

sono paludato. 
Ricominciamo. Allora onorevole Foti ha 
vinto ancora una volta 
Sia più esplicito 

Certo. Ha simpatizzato con Giovanni 
Cafeo e lo ha fatto bene, tanto che il 
buon Cafeo è diventato finalmente depu-
tato regionale 

Sono contento per lui, se lo merita tutto. E’ 
un impegno che intendevo rispettare 
Sempre come simpatizzante e come perso-
na che non fa politica 
Esatto, dice bene. 
Scommetto che sta già pensando con chi 
simpatizzare per il ruolo di sindaco di Si-
racusa 
Non è così 
Vuol dire che ha già simpatizzato? 
C’è qualche canale aperto.. 
Abbiamo capito, possiamo avere il nome  
Domanda inutile e non da lei 
Ha ragione, per la verità so anche con chi 
si è incontrato 
Con chi? 
Onorevole, lasciamo stare. Non mettiamo 
gente in mezzo  
Lei non sa un cazzo? 
Esatto. Sarebbe più corretto dire che non 

mi interessa un c…o. A presto onorevole. 



 

Domenica 12 novembre 2017 

6 

Partiamo in ordine di pubblicazione delle li-

ste per le Regionali che vediamo qui sopra. 

Nella prima lista, Diventerà bellissima, Fra-

telli d‟Italia e Salvini, spicca il primo posto 

dell‟avvocato Paolo Cavallaro, un professio-

nista quarantenne che ha riscosso grandi 

consensi nella nostra città per la chiarezza 

e la schiettezza delle sue idee. Poi c‟è Gen-

nuso con la sua Idea Sicilia, l‟uomo di Roso-

lini si conferma fra i più votati superando 

anche il gap di una lista il cui simbolo è sta-

to noto solo a poche settimane dal voto. A 

seguire la lista grillina, beneficiaria della 

protesta siracusana, con uno Zito addirittu-

ra a 18mila preferenze, coi 5439 voti 

dell‟altro eletto Pasqua e con i candidati re-

stanti tutti con preferenze a quattro cifre. 

Cioè premiato un deputato regionale uscen-

te completamente assente sul territorio, un 

voto almeno insensato, ma la protesta è 

protesta, e basta. Inconsistenti le due liste 

Sicilia Futura e Siciliani liberi, con 1374 voti 

complessivi per la prima e 334 per la se-

conda, due flop.  

Poi tocca a Forza Italia. Vince alla grande 

la candidata di Avola Rossana Cannata che 

ha un vantaggio di 1300 voti sul primo dei 

non eletti e cioè il commissario provinciale 

Edy Bandiera. Buon risultato per l‟ex sinda-

co di Priolo Antonello Rizza che sfiora le 

cinquemila preferenze e fa immediatamen-

te pensare che se non fosse stato arresta-

to avrebbe concorso al seggio regionale 

con molte probabilità di successo. Buon 

successo anche per Franco Zappalà visto 

che 3652 voti non sono una caccola, ma un 

buon viatico per continuare a fare politica 

godendo di un cospicuo consenso.  

Nella lista Cento Passi di Fava non ci sono 

seggi, ma c‟è l‟affermazione di Mariano 

Storaci, un medico siracusano molto ama-

to nel capoluogo. Storaci è il primo come 

preferenze e si tratta di un riconoscimento 

non da poco.  

In Alternativa Popolare - che alla fine non 

ha avuto seggi non essendo riuscita a supe-

rare a livello siciliano la soglia del 5 per 

cento - Vinciullo ha dimostrato di avere ben 

lavorato e di essere nel cuore dei siracusa-

ni. Pensate che è risultato primo con 600 

voti in più rispetto al duo Cutrufo-Garozzo 

che metteva in campo consenso e tanto po-

tere. Bravo Vinciullo e chissà che per lui 

non valga il nostro detto “chiusa na potta, 

apettu nputtuni”. Cioè che si possa final-

mente candidare a sindaco di Siracusa, ipo-

tesi questa molto gradita ai cittadini 

(Vinciullo ha avuto quasi settemila voti), re-

sta da vedere se sarà altrettanto gradita al-

la coalizione che lo dovrà esprimere.  

Nel Pd vince netto Cafeo, si difende alla 

grande Marziano, ha un olttimo risultato Pa-

olo Amenta. Infine l‟Udc dei flop: Fuori Col-

traro, fuori Pippo Sorbello. Punto. 

Regionali: Ecco i politici preferiti 
Vinciullo sarà candidato sindaco? 
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E’ un piccolo scoop per chi segue le cose politiche siracusane. Pippo Gianni e Pippo Gen-
nuso sono quei due signori che si sono affrontati a colpi di clava nell’ultima legislatura re-
gionale. Pippo Gianni ha vinto le elezioni, Gennuso è riuscito ad ottenere una seconda 
chance con le elezioni suppletive che francamente hanno fatto ridere mezzo mondo, poi 
l’inferno di dichiarazioni al veleno. In ogni caso sta di fatto che fra i due, ormai da tempo, 
non c’è buon sangue, anzi. Casualmente si sono incontrati nel capoluogo mentre entrambi 
stavano per prendere un caffè. Di primo acchito non si sono salutati, Gianni si è voltato da 
un’altra parte, Gennuso ne è sembrato dispiaciuto. All’uscita del bar è stato infatti Gennu-
so a rivolgere il saluto a Pippo Gianni, quest’ultimo ha subito risposto coi suoi auguri per 
la rielezione. Molto formali, ma è stata comunque una ripresa di contatto, ci sta quindi una 
bella foto con sorriso di entrambi a denti stretti. Et voilà.  

La neo deputata 

Rossana d‟Avola 

Auguri al neo deputato Rossana Cannata! Avevo deciso di ritirarmi per fare una altra cosa, 
per fare il mio vino e dedicarmi alla mia vita privata, dopo quasi 40 anni di mio incessante 
impegno in politica! Ma alla chiamata del mio amico Marco Mastriani, con cui da 10 anni 
facciamo politica insieme, non potevo restare indifferente! Con grande impegno e con asso-
luta discrezione abbiamo sostenuto una donna, una professionista giovane, scegliendo di 
puntare su un candidato della provincia, e non di Siracusa, con un preciso obiettivo strategi-
co. Quello di contarci elettoralmente e di poter contare di più politicamente, per fare sentire 
più forte la nostra voce! Abbiamo fatto rete e i vincitori sulla città di Siracusa e su alcuni 
Comuni in particolare come Buscemi con il nostro Salvatore Lea, SIAMO NOI! Un vento 
nuovo e di rinascita vera soffia a favore della nostra provincia! 

Alessandro Zappalà 

P&G è tregua: 

Sorriso per due 

Finita la festa “gabbatu lu Santu…”.  E an-
che le elezioni regionali del 2017 sono an-
date in archivio. Com’è ovvio, ci sono una 
serie di considerazioni che i risultati neces-
sariamente stimolano e, i punti di vista per 
sviluppare un’ analisi più o meno ragiona-
ta, sono diversi a secondo delle opinioni 
che ognuno ha e che probabilmente ha e-
spresso con il proprio voto. Io che, per de-
formazione sindacale tendo a cercare di 
studiare e poi capire come stanno veramen-
te le cose di cui devo parlare, alla luce dei 
risultati elettorali mi sono fatto un pò d’idee 
che, provo a mettere in ordine senza alcuna 
pretesa di averci azzeccato. La prima cosa 
evidente che è successa in quel di Siracusa 
è che l’ex On. Gino Foti, classe 1934 come 
sì sul dire in gergo, “jè chiddu ca spatti i 
carti”. E anche se la cosa può non piacere, 
quando l’On. Foti decide di sostenere la 
candidatura di qualcuno, questo qualcuno 
vince. E’ stato così per la sindacatura di 
Garozzo, è successo adesso per Cafeo che è 
diventato l’unico rappresentate siracusano 
di “sinistra” nel nuovo Parlamento sicilia-
no. Non solo, in contemporanea, Foti si è 
fatta fuori tutta la dirigenza del PD e ha già 
messo un’opzione pesante per la candidatu-
ra del prossimo Sindaco di Siracusa, lan-
ciando il segnale a Garozzo che lo ha da 
tempo abbandonato, d’incominciare a cer-
carsi un nuovo lavoro.  In effetti, Garozzo è 
stato un capolavoro. E’ riuscito a bruciare 
il “suo” candidato in AP e si è messo fuori 
dal PD senza che nessuno glielo avesse 
chiesto. Penso che neanche l’On. Vinciullo, 
col senno del poi, starà considerando di 
avere fatto un buon affare a imbarcarsi 
nell’avventura elettorale con Garozzo. Ec-
co, se per Marziano qualche idea in giro 
che potesse non farcela a essere rieletto, 
vista l’aria che girava attorno a Crocetta e 

company, per Vinciullo che invece a Sira-
cusa, godeva e gode di simpatie e veniva 
pure considerato una macchina di voti im-
battibile, la sorpresa di rimanere fuori da 
Palazzo dei Normanni, c’è tutta. Il non 
raggiungimento di AP della soglia del 5%, 
minimo necessario di legge per l’ingresso 
nel Parlamento Regionale è una spiegazio-
ne per l’insuccesso di Vinciullo ma, non 
spiega il quasi testa a testa con Cutrufo. 
Vuoi vedere che l’incazzatura dei lavora-
tori dell’ex Provincia in qualche modo, 
pensiero tutto da dimostrare ovviamente, 
ha dato una mano d’aiuto ad affossare 
l’elezione di qualche candidato?? Un’altra 
considerazione possibile da fare è che tra 
il capoluogo e la provincia vince 
quest’ultima 3 a 2. Gennuso e Cannata 
sembrano un pò il diavolo e l’acqua santa 

e la rotazione avvenuta tra il 5Stelle di Pa-
chino Giorgio Pasqua e l’ex On. Coltraro, 
conferma un quadro di dinamicità della 
zona sud che, sembra quasi la prova gene-
rale dei nuovi collegi elettorali disegnati 
dal Rosatellum, dei quali prossimamente si 
dovrà tenere conto per le nazionali. Se per 
la neo On. Cannata, l’essere sorella del 
Sindaco di Avola aiuta a capire da dove 
arriva il successo elettorale, per l’On. 
Gennuso, non vi è dubbio, deve possedere 
arti divinatorie che lo fanno passare, pri-
ma delle elezioni, come perdente quasi 
certo, a vincitore assoluto. Siracusa è in-
vece diventata una Città a Cinquestelle, 
con l’On. Stefano Zito, il più votato del 
movimento in Sicilia e siccome il risultato 
è stato un voto di preferenza e non un voto 
di opinione, come di solito vengono accre-

ditati i risultati elettorali del movimento 
5stelle, diventa difficile leggerlo come un 
voto di protesta e basta. Se il voto di prefe-
renza ha “regalato” la vittoria a qualche 
candidato sconosciuto ai più, per Zito la 
lettura del risultato dice cose diverse: i sira-
cusani hanno indicato Lui come la persona 
che può e deve portare risultati positivi per 
raggiungimento del bene collettivo. Piaccia 
o no all’On. Zito, le attese su di Lui sono 
cresciute tanto quanto i voti che ha preso. 
Rimane valutare l’esperienza di sinistra 
dell’On. Fava che a Siracusa ha registrato 
circa 11.000 preferenze che in valore asso-
luto non sono pochi e in ogni caso, sono nu-
meri con i quali bisognerà farci i conti an-
che in futuro. Zappulla docet!   Per altro, 
Siracusa è stata in linea con l’andamento 
regionale dell’affluenza al voto che è stata 
del 46,76% cioè, meno del 50% dei siracu-
sani si è recato a votare, confermando la 
disaffezione e lo scettiscismo verso tutto ciò 
che sa politica. Adesso Nello Musumeci è il 
nuovo Governatore della Sicilia e l’opinione 
generale è che, dopo i disastri di cinque an-
ni di Crocetta, tutto debba cambiare e lo 
debba fare in meglio. Lo slogan di Musume-
ci è stato “ Diventerà bellissima” e per a-
desso io ho registrato due battute sentite in 
giro sullo stesso tema ma di segno opposto. 
La prima: …purché non diventi troppo bella 
perché, da isola puttana com’è sempre sta-
ta, potrebbe succedere che nessuno se la 
porti a letto….troppo cara per quel che va-
le! La seconda: … è un’isola talmente bella 
che, nonostante i siciliani, chiunque la co-
nosca può solo amarla. Sembra quasi che lo 
slogan si riferisse a Siracusa, chissà se 
qualcuno se n’è accorto.    
     Enrico Caruso 

Ancora Foti? Speriamo che Cafeo 

sia meglio di Giancarlo Garozzo 

https://www.facebook.com/marco.mastriani?fref=mentions
https://www.facebook.com/salvatore.lea?fref=mentions
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Requiem malinconico per Vince e Brunello 
nella terra di Zito il ras delle preferenze  

…che brutte dovevano essere que-

ste regionali e brutte furono e peg-

giori se possibile i commenti e 

peggiorissime se possibile ancora 

le conseguenze che mi verrebbe 

da emigrare se non fossi già emi-

grato e non fossi finito a Roma do-

ve potendo fare una cazzata l‟ho 

fatta votando la Raggi al ballottag-

gio e oggi se votassi a Ostia mi 

verrebbe lo sconcerto dinanzi 

all‟alternativa fra una grillina-

raggina e una fascia sostenuta dai 

fasci più fasci e comunque io abito 

nel secondo municipio quello dei 

radicalchic e quindi me ne posso 

fottere di Ostia dove stanno i coat-

ti e i delinquenti di strada mentre 

dalle mie parti stanno solo i razzi-

sti e i delinquenti di salotto e co-

munque non me ne posso fottere 

della Sicilia che già lo scrissi che 

da siciliani non ci si può dimettere 

mai men che meno dopo una schi-

fezza di elezioni come quelle che 

abbiamo anzi avete appena votato 

che proprio non si trova una cosa 

buona nemmeno a cercarla assai e 

ha ragione il mio amico @luigi pul-

virenti che scrive su feisbuc “ma 

come non vi siddiate che se vince 

la destra ha votato la mafia e 

quando vince la sinistra la mafia 

era a fare un arrusti e mancia ve la 

vedete voi veramente ci fate usci-

re i piedi fuori” che poi certo il fat-

to che il giorno dopo finisca in ca-

tene per evasione fiscale 

l‟onorevole Cateno De Luca con un 

nome programmatico e appena e-

letto con Musumeci non aiuta a 

creare un clima di fiducia nelle i-

stituzioni democratiche e comun-

que meglio arrestato un giorno do-

po il voto che una settimana prima 

come fecero con Rizza a Priolo che 

capace che ora era deputato e for-

se gli hanno rovinato la bella carriera che 

invece ha dinanzi il mitico Luca Sammartino 

che ha 32 anni e ha preso 32 mila voti nel 

PD battendo anche come simmetria voti-età 

Genovese Jr. che di anni ne ha 21 ma di pre-

ferenze ne ha prese solo 17 mila e comun-

que visto che a leggere i social anche prima 

delle elezioni si sapeva certamente che Ge-

novese ha preso voti sporchi e forse mafiosi 

secondo la sinistra e  Sammartino era vota-

to dalla mafia secondo i grillini io vorrei ca-

pire chi le ha date 18 mila preferenze cioè 

più di Genovese al nostro grillone siracusa-

no Stefano Zito e insomma vorrei capire se è 

sempre la mafia a votare quelli che prendo-

no tante preferenze o se dipende dalle prefe-

renze che ci sono quelle mafiose e quelle 

democratiche e soprattutto come si ricono-

sce la preferenza democratica da quella ma-

fiosa se fanno un segno segreto nella sche-

da o se ci mettono una goccia di chanel in 

modo che le preferenze buone ce l‟hanno 

profumata e già che ci sono con questa sma-

nia di capire vorrei capire perché quelli che 

oggi lamentano a convenienza 

l‟inquinamento delle preferenze degli altri 

perché hanno fatto fino a due settimane fa 

bordello sotto Montecitorio chiedendo le 

preferenze alle politiche e dicendo che sen-

za preferenze non c‟è democrazia insomma 

io tutto questo florilegio di minchiate come 

li trona post voto me le sarei anche rispar-

miate per concentrarmi sulle notizie vere 

quelle grosse quelle che ci cambiano il futu-

ro e un poco anche il passato per esempio 

un requiem ci attocca a due campioni della 

mia generazione Brunello Marziano e Vince 

Vinciullo che magari domani ce li ritrovia-

mo sindaco deputato o magari Papa ma og-

gi sono ex deputati e forse ex politici visto 

che appartengono a due partiti uno in via 

di autodistruzione e uno estinto grazie alla 

lungimiranza poltroniera cioè al senso del-

le istituzioni di Angelino mio che me lo ri-

cordo nel 2001 quando appena sbarcato a 

Roma come giovane di bottega di Gianfran-

co Miccichè era considerato da tutti uno 

che prometteva bene ma il mio Fabrizio De 

Andrè scrivendo Rimini che non è dedicata 

alla città da cui mi sto allontanando in tre-

no ma proprio ad Angelino ammoniva “non 

regalate terre promesse a chi non le man-

tiene” e comunque siccome le appartenen-

ze politiche sono intercambiabili che in 

confronto Belen è una che non cambia mai 

fidanzato posso fare un istant-requiem per 

Brunello e Vince che a onor del vero ci 

hanno politicamente assuntumato negli ul-

timi 30 anni e quindi potrebbero pure go-

dersi la pensione che immancabilmente 

hanno maturato anche se io un poco sono 

dispiaciuto che anche gli ultimi della mia 

generazione siano stati licenziati dagli e-

lettori e penso che per fortuna che i miei 

lettori non mi devono eleggere né pagare 

che a quest‟ora avrei smesso di scrivere 

fisserie pure io anche se a dire il vero ci 

sono anche dei giovanotti che non li vedo 

tanto messi bene come ad esempio il pic-

colo Giancarlo Garozzo che prima l‟ha sca-

fazzata candidando il suo proté-

gé Cutrufo con gli alfaniani che 

è come mandare tua figlia da 

Harvey Weinstein per non farle 

fare brutti incontri e poi ha con-

cluso trionfalmente lo scafazza-

mento non riuscendo a fare eleg-

gere il Cutrufo che manco primo 

dei trombati è stato visto che il 

vecchio Vinciullo ha preso più 

voti e in questo tsunami di maso-

chismo elettorale si è brillante-

mente associato anche France-

sco Italia che ha ma forse ora 

aveva un futuro in politica dopo 

quella sua faccia sorridente del-

la foto ricordo della carriera poli-

tica di Cutrufo abortita prima di 

cominciare anche se anche per 

il presidente del Siracusa il futu-

ro magari sarà gravido di suc-

cessoni politici che invece ora 

paiono un poco a rischio per lo 

stesso giovane Garozzo che di-

cono perché io non lo conosco e 

mai ci parlai e gli chiesi 

un‟intervista e manco mi rispose 

dicono che voleva fare il deputa-

to visto che tornare a fare il sin-

daco manco a uscire il discorso 

ed ora anche questo bel pro-

gramma parlamentare mi pare a 

rischio assai visto che al mag-

gioritario non passerebbe i ponti 

visto che non lo voterebbe nem-

meno il suo (ex?) partito e al 

proporzionale se messo capoli-

sta rischierebbe di non far pren-

dere manco un seggio al Pd e in-

somma lo sappiamo ormai che i 

vincenti del Pd sono ora gli anti-

garozziani e in primis Gionni Ca-

feo che alla fine ce l‟ha fatta ed 

è diventato deputato con largo 

margine di vantaggio su Brunello 

anche grazie al generoso appog-

gio del vecchio Gino Foti che in-

sieme a Berlusconi ha dimostrato che se i 

sessantenni ormai lasciamo molto a deside-

rare certamente invece gli ottantenni hanno 

energia e soprattutto voti e nei video dello 

spumante e delle congratulazioni abbiamo 

colto col nostro occhio vigile la simpatica 

Valeria Troia ex volto nuovo e smart della 

giunta Garozzo oculatamente dimessasi per 

ragioni che all‟epoca non capimmo troppo 

bene per i nostri noti limiti intellettivo-

politici e che forse oggi capiamo un puntino 

di più nonostante il perdurare dei suddetti 

limiti e insomma io non mi stupirei di ritro-

varmela deputata a Roma la dinamica Vale-

ria che capisce le cose e le capisce un po‟ 

prima anche se non sempre le spiega benis-

simo essendo anche sospetto furbacchiona 

oltre che wi-fi epperò non posso finire que-

sto inutile e torrentizio pezzo senza un pea-

na a Zelig Paolo Reale che è riuscito a per-

dere vincendo con la sostanziale malafiura 

ottenuta sostenendo la Vinci e sottobanco 

dicono anche Zappalà e a questo punto il su-

o “Progetto Siracusa” non si capisce che co-

sa progetti ma certamente si capisce che 

realizza diuturnamente sconfitte perché a 

Siracusa i vincenti sono perdenti e siamo la 

città più grillina della Sicilia probabilmente 

e sicuramente fratelli d‟italia e sicilia bellis-

sima la portarono un poco a feto ma certa-

mente si riprenderanno e otterranno grandi 

risultatoni prossimamente che le elezioni 

non ci mancheranno e penso nemmeno le 

collere…    Hasta los trombatos siempre 

Joe Cateno Strummer 


