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Salvo Sorbello, come hai vissuto 
la competizione regionale?  
Un’elezione dove va a votare meno 
della metà dei cittadini è sempre 
un’occasione non sfruttata appie-
no. Mi aspettavo un confronto sul-
le soluzioni concrete ai tanti, trop-
pi problemi della nostra terra ed 
invece si è parlato solo di liste, 
schieramenti, candidature e tutto 
ciò ha fatto allontanare ancora di 
più la gente. 
Qual è la tua personale classifi-
ca dei perdenti?  
Non mi va di infierire su chi ha 
perso. Talvolta si è trattato di per-
sone che potevano certamente of-
frire un contributo fattivo, di altre 
francamente nessuno sentirà la 
mancanza nella nuova assemblea 
regionale. 
Si avvicinano altre competizioni 
elettorali. Come le vedi e perso-
nalmente a cosa punti?  
Punto ad offrire un modesto ma 
serio contributo alla rinascita di u-
na terra che rischia davvero di es-
sere emarginata. Ed il fatto che si 
continui ancora a parlare di liti, 
diatribe e non di scelte operative 
mi sconforta parecchio.  
A palazzo Vermexio si comincia 
a respirare l’aria da suonatori 
del Titanic?  
Il Vermexio sembra essere un 
mondo a sé stante. Un esempio: 
chi legge penserebbe che il Pd sia 
spaccato, che ci siano chissà quali 
contrasti. Ed invece, in ogni vota-
zione importante, sono tutti lì, pre-
senti e compatti come non mai a 
sostegno di Garozzo. E su 40 con-
siglieri si  possono contare sulla 
punta di una mano quelli che, in-

sieme a me, hanno sostenuto 
Musumeci. 
Si fanno tanti nomi di possibili 
sindaci: Francesco Italia, Titti 
Bufardeci, Giancarlo Confalo-
ne, Massimo Milazzo, Ezechia 
Paolo Reale, Roberto Fai, Pao-
lo Ficara, Napolitano, il sem-
pre candidato Pucci Piccione. 
E anche Garozzo 2..  
Da qui a maggio ci si sbizzarrirà 
sul totosindaco. Potrei aggiunge-
re altri nomi all’elenco ed altri an-
cora spunteranno in un contesto 
privo di futuro ed orfano di pas-
sato. Il mio preferito è comunque 
Ezechia Paolo Reale. 
La forzista Cannata e il penta-
stellato Pasqua. Li conosci? 

Dovranno farsi le ossa o sono 
il nuovo che avanza?  
Non li conosco e quindi non e-
sprimo alcuna valutazione. 
Bruno Marziano, Enzo Vin-
ciullo, Pippo Sorbello, Giam-
battista Coltraro..  
I deputati uscenti hanno pagato 
l’aver sostenuto, in maniera più o 
meno palese, la pessima esperien-
za Crocetta. E lo stesso avverrà 
per il Pd a Siracusa, che continua 
a tenere in vita l’esperienza Ga-
rozzo illudendosi che, come non 
Crocetta, basterà rinnegarlo qual-
che settimana prima. 
Si continuerà a votare senza 
parlare mai di progetti e di 
programmi?  

Tu mi hai spesso ripreso per alcu-
ne mie annotazioni un po’ pessi-
mistiche. Ma come essere ottimisti 
davanti ad una Siracusa che invec-
chia sempre più e dove i giovani 
scappano. Voglio offrire un dato a 
te e ad i nostri amministratori, che 
lo sconoscono e che dovrebbe far-
ci riflettere:  negli ultimi 15 anni 
l’età media dei siracusani è aumen-
tata addirittura di 4 anni e mezzo e 
l’indice di invecchiamento della 
popolazione (cioè il  rapporto per-
centuale tra il numero degli ultra-
sessantacinquenni e quello dei gio-
vani fino ai 14 anni) è passato da 
97 a 155! Ebbene, il Comune, in-
vece di adeguare i suoi servizi, 
pensa solo al piccolo cabotaggio. 
Bisognerebbe potenziare il tra-
sporto pubblico, l’assistenza socio-
sanitaria, le strutture per il tempo 
libero. 
In questo momento della tua 
vita puoi dire di essere una per-
sona felice?  
Potrei risponderti condividendo le 
parole che ricordano come la feli-
cità sia come una farfalla: se la in-
segui, non riesci mai a prenderla; 
ma se ti metti tranquillo e sereno, 
può anche posarsi su di te.  
Chi sarà la sorpresa positiva 
delle prossime elezioni Comu-
nali? 
Penso che dopo la devastante e-
sperienza di Garozzo, così come a 
Palermo dopo Crocetta, qualsiasi 
novità non potrà essere peggiore 
dell’esistente.  

Quando arriva la  
minestra, non c'e' piu' 

sinistra o destra  

Sorbello: Il nome del nuovo sindaco? 
Il mio preferito è Ezechia Paolo Reale 
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Siracusa fu una delle più grandi e rispettate 

città della Magna Grecia e oggi lo testimo-

niano le rocce, le strade e gli imponenti mo-

numenti miracolosamente sopravvissuti a 

più di duemila anni di Storia. 

Questi importantissimi reperti archeologici 

non godono oggi del rispetto che meritano, 

e noi tutti lo sappiamo anche se facciamo 

finta di niente: se da un lato alcuni monu-

menti sono curati e amati da tutti, altri inve-

ce sono in preda all’incuria e 

all’indifferenza. 

E’ proprio questo il caso del tempio di Zeus 

Olimpo (Olympeion), noto ai più come il tem-

pio ‘re ru colonni’ 

Il tempio in stile dorico è il secondo più anti-

co della città, sorge su un’altura nei oressi 

di Via Elorina nel IV sec. a.C. e gode di una 

vista panoramica della città e del porto. Ve-

niva considerato un vero e proprio faro dagli 

antichi marinai che entravano e uscivano 

navigando dalla città. 

Il tempio era molto ricco e imponente 

(20,5metri per 60) e in questo luogo veniva-

no conservate le tavole con i nomi di tutti i 

cittadini siracusani atti alle armi, una spe-

cie di censimento delle milizie. 

La ricchezza del luogo ha suscitato la bra-

mosia di molti: lo stesso Dionisio I, tiranno 

di Siracusa, sostituì il prezioso mantello 

d’oro che adornava la statua del dio votivo 

Zeus con uno di lana, dichiarando che in tal 

modo avrebbe avuto ‘meno freddo’.  

La lontananza dal nucleo cittadino fu causa 

di tanti saccheggiamenti: sotto le sue mura 

iniziarono a sorgere gli campamenti degli e-

serciti invasori ed il tempio iniziò ad andare 

in rovina.  

Accanto sorgeva un altro grande complesso 

monumentale: l’imponente sepolcro in onore 

del tiranno Gelone e di sua moglie, di cui 

purtroppo oggi non rimane nulla. 

Nel ‘700 il tempio ha ispirato turisti e studio-

si,  che giungevano a Siracusa durante il 

‘gran tour’.  

Oggi il ricordo di questa imponente testimo-

nianza è richiamato solo dal nome di un noto 

ristorante siracusano, che si trova nelle vici-

nanze; il tempio rappresenta molto bene  il 

nostro grande passato, andato ormai in rovi-

na.  

Sia i cittadini che l’amministrazione dovreb-

be ricordare quanto importante sia questo 

posto.. 

Oggi non esistono orari di visita del sito ar-

cheologico, che è chiuso al pubblico e ab-

bandonato all’incuria. Per tale motivo vi e-

sorto in massa e rivolgervi alla soprinten-

denza, perchè insieme si possa fare qualco-

sa. 

Mattia Cirasa 

Oggi non è possibile visitare 
il prestigioso tempio di Giove 

Enzo Vinciullo: Spero che Musumeci 
rispetti i 216 milioni per le ex Province 
Riceviamo e pubblichiamo:  

Così come avevo annunciato, 

la Banca Tesoriera della Re-

gione ha provveduto ad apri-

re il sottoconto n.430 che ha 

dato  la possibilità alla ex 

Provincia regionale di Siracu-

sa di procedere al preleva-

mento delle risorse necessa-

rie per pagare gli stipendi dei 

lavoratori. Sono certo che gli 

uffici della Provincia, attra-

verso un oculato prelevamen-

to delle risorse disponibili, 

consentiranno innanzitutto il 

pagamento degli stipendi, co-

sì come previsto dal mio e-

mendamento approvato in 

Aula. 

Come si ricorderà, a scanso 

di continui equivoci e di noti-

zie non vere diffuse in questi me-

si, il contributo straordinario per 

la Provincia regionale di Siracu-

sa, come per le altre Province e 

come per gli anni precedenti, è 

nato da un mio emendamento in 

Commissione Bilancio, prima ap-

provato in Commissione e poi in 

Aula. 

Avevo, da sempre, garantito ai 

lavoratori sull’esistenza delle ri-

sorse, in quanto dette risorse e-

rano state inserite correttamen-

te nella Finanziaria regionale, la 

terza in attivo negli ultimi 41 an-

ni, e, da quando sono Presiden-

te della Commissione Bilancio, 

era stata esaminata positiva-

mente dal Ragioniere Generale 

dello Stato, dal Consiglio dei Mi-

nistri, dalla Corte dei Conti re-

gionale e da quella nazionale e, 

pertanto, non bastavano le fle-

bili e non veritiere voci di colo-

ro che sostenevano esattamen-

te il contrario, cioè che le som-

me non erano disponibili. 

Oggi ho chiuso la mia attività 

politica nella qualità di deputa-

to e di Presidente della Com-

missione Bilancio, relativa-

mente ai dipendenti delle 

Province. 

Ai dipendenti delle rimanen-

ti 8 Province, che continua-

no a protestare per le risor-

se in più assegnate a Sira-

cusa, posso assicurare di 

avere svolto con assoluta 

autonomia e onestà il mio 

ruolo, di non aver fatto favo-

ritismi e di non avere asso-

lutamente preferito la mia 

provincia alle rimanenti. 

Nel ringraziare i commissari 

delle altre Province per la 

collaborazione avuta, so-

prattutto nel 2016, posso ri-

badire loro, con assoluta o-

nestà, di aver operato con 

assoluto equilibrio, cosa da 

loro riconosciuta durante i la-

vori della Commissione Bilan-

cio, e di avere avuto a cuore 

soprattutto il pagamento degli 

stipendi di tutti i lavoratori del-

le ex 9 Province siciliane e, a 

conferma della veridicità della 

mia affermazione, sta il fatto 

che l’unica Provincia disperata, 

dove vi sono centinaia di lavo-

ratori disperati è quella di Sira-

cusa che, peraltro, come sem-

pre avviene, non mi riconosce 

nemmeno il lavoro svolto. 

Spero che il nuovo Presidente 

della Commissione Bilancio, chi-

unque egli sia, sappia operare 

con il senso di giustizia ed equili-

brio che ha caratterizzato la mia 

attività, pur riconoscendo la diffi-

coltà della provenienza del Presi-

dente uscente. 

Spero che il nuovo Governo regio-

nale sappia inserire nel bilancio 

della Regione i 216 milioni già 

previsti per le ex Province, in at-

tesa che il Governo nazionale 

comprenda che le Province sici-

liane tutte, nessuna esclusa, han-

no difficoltà insormontabili nel 

far fronte al prelievo forzoso che 

è stato loro imposto. 

Infine, sento il dovere di ringra-

ziare i dipendenti e i dirigenti del-

la mia Commissione, del Parla-

mento tutto, dell’Assessorato del-

le Autonomie Locali, del Diparti-

mento del Bilancio e della Banca 

che, anche ieri e questa mattina, 

hanno voluto dimostrare, non so-

lo grande capacità e competen-

za, ma anche la volontà e il desi-

derio di collaborare col Presiden-

te uscente della Commissione Bi-

lancio, operando speditamente e 

velocemente per affrontare e ri-

solvere il problema dei lavoratori 

di tutte le ex Province siciliane e, 

in particolare, per la ex Provincia 

di Siracusa. 

Enzo Vinciullo 
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Mamma Patrizia è sicura 

“Mio figlio è stato ucciso” 
 Patrizia ha 48 anni ed è una 
mamma. Patrizia prima del 16 
febbraio del 2016 era una 
mamma come mille altre 
mamme al mondo. Da un an-
no, però, Patrizia è una mam-
ma come Lucilla che ha perso 
il figlio Salvo Miconi, Rosy 
che ha affrontato la perdita del 
figlio Francesco Avola e Gra-
zia la silenziosa mamma 
di Eligia Ardita. 
Patrizia è una mamma alla 
quale, lo scorso anno, è stato 
strappato un pezzo di cuore. 
Perché mentre Patrizia faceva 
a rientro a casa, come ogni se-
ra, invece di trovare il solito 
trambusto casalingo ha fatto la 
scoperta più atroce che un ge-
nitore possa mai fare, quella 
della morte di suo fi-
glio Angelo De Simone. Tro-
vato esanime, nel piccolo giar-
dino di casa, appeso ad un lac-
cio. E mentre la vita continua a 
scorrere, da allora il cuore di Patrizia batte a metà perché 
Angelo non c’è più. 
Patrizia non ama parlarne. E’ una donna abbastanza silenzio-
sa davanti agli sconosciuti. A qualcuno questa mamma po-
trebbe anche sembrare <antipatica>, perché Patrizia scruta 
l’interlocutore dalla testa ai piedi. Lo guarda con attenzione 
per comprendere fino a che punto può spingersi a parlare. La 
incontriamo casualmente al cimitero, e la nostra conversa-
zione si fa veloce anche perché lei non intende toccare il lato 
processuale che vedrà la famiglia di Angelo De Simone 
schierata in prima linea per trovare quella verità che cerca 
spasmodicamente da un anno. Decidiamo di parlare con 
mamma Patrizia solo di Angelo, del suo Angelo. Di quel fi-
glio sorridente e <casinista> che sconvolgeva la casa e che 
amava condividere ogni singolo momento con il suo insepa-
rabile telefono cellulare. 
Com’era la famiglia De Simone prima della morte di An-
gelo? 
Una famiglia unita. Solare. Siamo sempre stati così, e pro-
babilmente proprio per questo siamo stati anche molto invi-
diati. Una famiglia perfetta di persone che hanno lavorato 
onestamente per mantenere una casa ed i figli. Una famiglia 
serena. 
Poi un giorno lei è tornata a casa ed ha visto una cosa che 
una mamma… 
Non dovrebbe mai vedere! Fino alle tre del pomeriggio ero 
stata a casa con Angelo che scherzando, prima di uscire, mi 
aveva detto: <Pina, ci vediamo questa sera>. Mi ha dato un 
bacio e poi l’ho rivisto morto. 
Sorride Patrizia mentre ci spiega che <Pina> o 
<Vicchiaredda> (ndr. vecchietta) erano i nomignoli che il 
figlio Angelo le dava affettuosamente. Sorride con la dolcez-
za di una mamma che cerca di ricucire quei pezzetti di cuore 
andati in frantumi in pochissimi secondi. 
Quella sera lei è rientrata a casa pensando di ritrovare 
unita la sua famiglia <perfetta>. Arrivata davanti al can-
celletto però attraverso le finestre che danno nel piccolo 
giardino nota la luce di casa accesa. Suona. Suona ripetu-
tamente al campanello e nessuno le apre. Afferra le chia-
vi dalla borsa e le inserisce nel chiavistello. Probabilmen-
te si sarà pure innervosita ed avrà sbraitato. Poi, inve-
ce… 
Quello che è successo non si può descrivere con semplici 
parole. Suonavo al citofono senza che nessuno mi rispondes-
se. Mi sono innervosita, sono entrata ed ho iniziato a grida-
re rimproverando le solite disattenzioni dei figli. Poi ho vi-
sto delle scarpe ed ho subito capito che si trattava di Ange-
lo. Pensavo che mio figlio fosse appoggiato al muretto visto 
che in quel punto c’è una presa di corrente e che fosse con il 
suo telefono, come sempre. Mi sono arrabbiata e gli ho urla-
to contro: <Sei lì e non mi dai nemmeno conto? Mi fai par-
lare da sola?>. Angelo non rispondeva. Mi sono avvicinata 
e mi sono trovata davanti ad un incubo. Angelo era morto. 
E il cuore della mamma si è fermato. 
Tutta la mia vita si è fermata in quel momento. 
Qual è stata la cosa alla quale ha pensato immediatamen-
te? 
L’hanno ammazzato. 
Casa De Simone si trasforma in pochissimi minuti in uno 
scenario d’orrore. Patrizia urla. Si dispera. Chiama al telefo-
no il marito Maurizio e urla, urla: “E’ morto. E’ morto. E’ 

morto“. Come se la scultura di Michelangelo Buonarroti 
prendesse forma e plasticità, Patrizia prova a “staccare” 
suo figlio da quel laccio e lo abbraccia, lo accarezza rievo-
cando quella <Pietà> di una madre alla quale viene strap-
pato il bene più grande e profondo, un figlio. A casa De 
Simone arrivano in sequenza gli altri due figli di Patrizia 
e poi papà Maurizio. 
La Polizia piomba subito in quella piccola casa costruita 
con amore dai De Simone. A seguire arriva anche il perso-
nale del 118. I momenti sono concitati. E tutto sembra cor-
rere veloce ma lento allo stesso tempo. 
Cosa ha fatto quanto ha avuto suo figlio, morto, tra le 
braccia? 
L’ho abbracciato. L’ho abbracciato forte e gli ho dato tan-
ti baci. E poi? Poi mi hanno spostata per lasciare spazio 
al medico ed al personale del 118 che ha tentato di riani-
mare Angelo attraverso il defibrillatore ma niente. Angelo 
era morto. 
Da quel giorno Patrizia è un’altra persona. Cos’è cam-
biato nella sua vita? 
Tutto. La mia vita, quella di mio marito e quella dei miei 
figli è completamente stravolta. 
Quando rientra casa, qual è il ricordo più dolce che le 
torna in mente di suo figlio Angelo? 
Mio figlio che rientrava in casa facendo casino. Angelo 
era un casinista. Ricordo quando iniziava ad urlare a 
squarcia gola i cori dello stadio. Certe volte non lo sop-
portavo ed adesso? Adesso pagherei per riascoltare quei 
cori del Siracusa. Anzi, se potesse servire a farlo tornare 
indietro li urlerei anche io. Andrei anche allo stadio nono-
stante a me il calcio non piace per niente. 
Lei come mamma e tutta la famiglia, purtroppo, oltre 
al dolore per la scomparsa di Angelo avete dovuto sop-
portare anche qualche cattiveria gratuita… 
Si, certo. Quelle non mancano mai. Ma sai che ti dico? Il 
fango sul pulito scivola. Non raccolgo e non raccoglierò 
mai nessun tipo di provocazione in quanto credo ferma-
mente che l’ignoranza non vada mai alimentata ma ferma-
ta. 
Angelo riesce a ricordarlo sempre come quel figlio casi-
nista che le rivoluzionava la vita, o purtroppo prevale 
l’ultima immagine che ha avuto di lui? 
Purtroppo prevale l’ultima immagine che ho di Angelo, 
soprattutto la notte quando il cielo diventa scuro. Quando 
cala il buio non riesco ad uscire in giardino. Prima, inve-
ce, stendevo la biancheria anche la notte in quei pochi me-
tri quadrati dove mio figlio ha trovato la morte. 
Quando Patrizia va a trovare Angelo al cimitero parla con 
suo figlio e gli chiede darle un segno, di farle trovare la 
giusta strada verso la verità – “ed il segno me l’ha anche 
dato, secondo me. La notizia che qualcuno ha creduto nel 
fatto che Angelo non si fosse suicidato ma che fosse stato 
ucciso da qualcuno, spingendo alla riapertura del caso, è 
arrivata proprio nel primo anniversario della morte di mio 
figlio ad un’ora prima dalla messa in suo ricordo” – dice 
Patrizia. 
Quando Angelo è stato trovato morto, la casa era in fase di 
ristrutturazione ed lui non aveva ancora una vera e propria 
stanza. Ma era comunque la sua. Quella con le sue cose. 
Quella stanza adesso ha quasi sempre la porta chiusa, ci 
racconta mamma Patrizia. Lei entra in quella stanza ma 

vuole che la porta resti chiusa. Non riesce a guardarla quella 
porta. Non riesce a guardare quello che è rimasto a fermo 
immagine nei suoi occhi. Gli indumenti sul letto. La televi-
sione accesa. E il telefonino sul mobile insieme agli occhia-
li. 
Patrizia non ha nessuna parola non detta. Con lui, con Ange-
lo c’era uno splendido rapporto. Io e Angelo ci differivamo 
di quasi vent’anni, non dico che eravamo come fratello e 
sorella ma mi sarei accorta se mio figlio avesse mostrato 
qualche segno di depressione, come si supponeva all’inizio. 
Non mi poteva nascondere niente, come non può nasconder-
mi niente nessuno dei miei figli. Sono una madre e per capi-
re i miei figli mi basta solo guardargli negli occhi. 
Mamma Patrizia muove nervosamente le mani tra i capelli. 
E ci confessa che ha dormito poco la notte passata. Ha dor-
mito poco perché ha trascorso parte delle ore notturne a 
piangere ed urlare. Purtroppo noi della stampa l’abbiamo 
inconsapevolmente ferita con dei dettagli sull’autopsia di cui 
Patrizia era a conoscenza solo marginalmente. Ha pianto 
Patrizia perché quando le hanno dato il fascicolo da conse-
gnare l’ha consegnato senza aprirlo. Perché il cuore di Patri-
zia. Il cuore della mamma non voleva vedere tutto. 
Ho avuto una crisi di nervi. Ho urlato: <non ce la faccio>. 
Qualcosa la sapevo ma leggere alcuni dettagli mi ha fatto 
ancora più male. Ho pensato tutta la notte al fatto che qual-
cuno abbia fatto del male a mio figlio e questo non lo accet-
to, per una mamma è pesante. 
Patrizia ha accettato il fatto che Angelo non tornerà più a 
casa. Nonostante ciò, però, e nonostante sia “finalmente fini-
to” – dice Patrizia, sento il profumo di Angelo. Quel profu-
mo che le piaceva tanto e che le ricorda inequivocabilmente 
suo figlio. 
Sopravviviamo – dice Patrizia – la nostra non è più vita no-
nostante la famiglia sia rimasta unita anche davanti ad un 
dolore così grande. Sopravviviamo grazie al fatto che ab-
biamo cambiato anche le nostre abitudini. Dal giardino ab-
biamo levato il tavolo dove ci piaceva sederci quando face-
vamo le nostre grigliate di famiglia ed il barbecue ha fatto 
le ragnatele. Fuori esco solo perché devo stendere il bucato 
e per controllare il nostro cane. 
Il cane che… 
Il cane che ha visto tutto quella maledetta sera. Il cane che 
se solo potesse parlare racconterebbe tutta la verità. La ve-
rità che ha sicuramente visto. Lo stesso cane che per più di 
quindici giorni dopo la morte di Angelo non è più voluto 
uscire in giardino nonostante ci viva quotidianamente. 
Abbiamo rubato troppo tempo a mamma Patrizia, e ci augu-
riamo che questa non sia l’ultima chiacchierata. Prima di 
salutarla e lasciarla da sola con il suo Angelo, le rivolgiamo 
solo un’ultima domanda. Una domanda forse forte. Una do-
manda che non possiamo evitare di porle, nonostante cono-
sciamo già la sua risposta. Conosciamo la risposta di una 
giovane mamma che sogna spesso suo figlio. Lo sogna men-
tre le sorride. E per lei quei sogni dove Angelo sorride, oggi 
hanno un senso diverso che potrebbe condurla, magari, ver-
so la verità su quanto accaduto quel tardo pomeriggio del 16 
febbraio 2016. 
Angelo si è ucciso o è stato ammazzato? 
Angelo è stato sicuramente ammazzato. 

 
Alessia Zeferino 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 19 novembre 2017 

Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Il 3 novembre 2017  è stato firmato  dall’Assessore alla Salute, on. 
Baldassare Gucciardi, il D.A. n. 2164, Servizio 10, della Regione 
Sicilia, concernente  “Disposizioni per la corretta custodia e per 
la registrazione all’anagrafe degli animali d’affezione. Norme 
per la corretta movimentazione di cani e gatti”. Un decreto che 
si attendeva da tempo, necessario per tutelare gli 
animali d’affezione dal traffico oramai dilagante e 
dalla deportazione di queste creature  verso re-
gioni del Nord e verso l’estero. Il Decreto Asses-
soriale regolamenta quindi la movimentazione dei 
nostri animali d’affezione (cani e  gatti) in parten-
za per altre regioni ed anche all’interno della stes-
sa Regione Sicilia. Norme necessarie per evitare 
l’escamotage di trasferirli prima in altra provincia 
siciliana per poi farli partire, come è spesso acca-
duto, per altra destinazione. E in particolare come 
stava per accadere con i cani del canile di Paler-
mo, trasferiti dapprima  in un canile lager a Ragu-
sa da dove poi sarebbero partiti per  mete  ignote. 
Il suddetto Decreto Assessoriale  fa proprio il principio introdotto 
dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 3 Dicembre 
2015  che ha classificato come movimentazioni commerciali, indi-
pendentemente che generino profitto o meno, le movimentazioni 
oltre i confini nazionali, considerando attività economica anche il 
solo  fatto che vengano rimborsate le spese di trasporto e di rifugio 

temporaneo o stallo. Vengono introdotte misure di controllo per 
rifugi  seppure temporanei,  chiamati comunemente stalli, dove 
vengono tenuti cuccioli e cani in attesa delle partenze. Rifugi e 
stalli che  spesso diventano luogo di smistamento di cani e che 
prima di questo D.A.  non erano  sottoposti a controlli dell’ASP. 

Stalli dove spesso si registrano epidemie di 
gastroenterite e di cimurro, letali per i cuccioli 
oggetto di questa fiorente e sinistra attività 
economica intrapresa dalle cosiddette 
‘Volontarie Autonome’. Queste sono pseudo 
volontarie  che oramai si spingono a raccatta-
re cuccioli per strada senza segnalarli imme-
diatamente alla Polizia Municipale  ed all’ASP, 
salvo poi diffamare le Istituzioni. Pubblicamen-
te, queste pseudo volontarie  proclamano che 
le istituzioni  sono assenti e che loro ‘povere 
volontarie’ sono costrette a sostituirsi a chi di 
dovere dovrebbe  salvare gli animali. Il sud-
detto D.A. va studiato ed interpretato in ogni 

suo rigo e  vanno chiesti  molti chiarimenti a chi lo ha emanato, 
la cosiddetta interpretazione autentica. Per il momento restiamo 
in attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Sicilia e in seguito, così come si è fatto con le Linee 
Guida del Ministero della Salute,  vi saranno senza dubbio le 
legittime  critiche e  si chiederanno  chiarimenti e 

Vitadacani 
l’interpretazione ad opera dei Dirigente Generale ing. Giglione ed  
del  dott. Virga, Dirigente del Servizio 10  dell’Assessorato  alla 
Salute della Regione Sicilia. Il D. A. n. 2164  è sicuramente utile e 
assolutamente necessario perché oltre a regolamentare molti a-
spetti delle movimentazioni di cani e gatti,  integra persino le Linee 
Guida del Ministero. Ciò al fine di poter  arginare il fenomeno delle 
‘furgonate’ o meglio di  ‘trasporti in carenza dei requisiti dei mezzi’, 
di cani deportati dalla nostra Regione verso altre Regioni del Nord 
e verso l’estero. Non ultimo  il caso  del furgone  fermato pochi 
giorni fa  a Catania dalle Guardie Zoofile dell’ENPA. Il mezzo non 
era autorizzato/omologato al trasporto di animali da compagnia ed 
i cani erano stipati in gabbie sovrapposte e legate fra loro  in ma-
niera assolutamente inadeguata per affrontare un lungo viaggio 
che era partito da Palermo, passando da Catania e diretto a Mila-
no. Città  questa da dove proveniva il furgone e colui che lo guida-
va. In attesa di ulteriori approfondimenti sul Decreto suddetto rite-
niamo di dover sottolineare che  tale provvedimento va assoluta-
mente  integrato per  regolamentate  le  continue partenze di sin-
goli cani intestati sempre alle stesse persone, volontarie autonome 
di Siracusa,  oramai note perché  spediscono frequentemente cuc-
cioli,  cani  e gatti alle loro ‘comari in affari’ di  Milano. Per ogni ca-
ne che spediscono,  oltre alle spese di viaggio e dei   vaccini, co-
storo chiedono una somma,  un profitto di un tot a cane!! Mercena-
rie!!! Sicuramente non volontarie!! 

Elena Caligiore 

Non sono volontarie ma mercenarie 

Tra tutti i monumenti e le meraviglie della nostra città, che hanno vinto contro il tempo per-

chè negli anni se ne narrassero le leggende, le catacombe di Siracusa sono l’elemento più 

affascinante. 

Si tratta di aree cimiteriali sotterranee appartenenti all’età antica e seconde per grandezzza 

solo alle catacombe di Roma. A Siracusa vennero costruite diverse Catacombe, ed ad ognu-

na di esse appartiene una storia da cui ne derivò il nome. 

Le più estese, le più complesse e soprattutto le 

più misteriose sono le catacombe di Santa Lucia. Da sempre, 

attorno a questi luoghi funerari, aleggiano storie inquietanti tra-

mandate nei secoli, di cui non si ebbe mai nessuna certezza…ed 

è forse per questo, per l’aria macabra e misteriosa, per l’idea di 

un qualcosa che forse non è mai esistito ma che tuttavia conti-

nua ad essere narrato,che il mito delle catacombe non smetterà 

mai di affascinare. 

Chiunque abbia attraversato queste cripte sotterranee non può 

negare di aver sentito un brivido camminando tra le mura in cui 

l’imperatore Diocleziano fece bruciare viva Santa Lucia al tem-

po delle persecuzioni cristiane. Qui furono torturati e uccisi tutti 

i cittadini cristiani residenti a Siracusa,i cui resti possono essere 

tuttora rinvenuti nel settore D delle Catacombe, da sempre chiu-

so ai visitatori. E qui, si narra, che per anni, tra i corridoi delle catacombe, riecheggiarono 

le urla di strazio e di dolore delle migliaia di vittime del dispotico Diocleziano, che i fanta-

smi di questi innocenti si aggirassero terrorizzando gli ignari visitatori del luogo. 

Probabilmente è per questo che le Catacombe di Santa Lucia vennero chiuse al pubbli-

co per oltre 50 anni. I più scettici affermano semplicemente che la chiusura sia stata dovuta 

all’instabilità di alcune caverne sotterranee, che sarebbero quindi risultate pericolose per 

gli esploratori. Vi è inoltre un’altra, forse infondata, leggenda secondo la quale 

un insegnante e la sua intera  scolaresca siano scomparsi tra le mura funerarie delle Cata-

combe, senza mai essere ritrovati. Essi, forse per errore o forse per ingenuità, si avventura-

rono nelle zone fino ad allora inesplorate e da lì non riuscirono più a fare ritorno. Nono-

stante vennero a lungo cercati, non ci fu nessuna traccia della 

scolaresca…come se fosse scomparsa nel nulla, come se non fosse 

mai esistita.  

C’è chi giura di aver sentito successivamente rumori sospetti, si-

mili al pianto dei bambini, a delle grida di aiuto, c’è chi tuttora 

continua a parlarne convinto che non si tratti solo di una leggen-

da ma di una macabra realtà. E c’è chi sfata ogni traccia di que-

sto mistero sostenendo invece che si tratti solo del rumore della 

fogna o di un ruscello sotterraneo. Chissà, forse l’unico modo per 

abbandonare ogni dubbio che giunge da storie dalle mille versio-

ni, da leggende metropolitane a cui non si sa se credere o no, è 

avventurarsi di persona in quei luoghi, avvertirne il silenzio e poi 

tutti i suoni dentro ad esso. Percepire quelle urla mai placate o lo 

scorrere del corso di un ruscello, la paura di fare una visita senza 

ritorno o, più semplicemente, l’emozione di esplorare anche con 

la fantasia uno dei luoghi più ricchi di storia di Siracusa. Per gli amanti del mistero e non, 

le Catacombe sono state riaperte da qualche anno ai visitatori, i quali, senza dubbio, dopo 

aver appreso tutte le storie legate a questi luoghi, ci penseranno due volte prima di cimen-

tarsi nel ruolo di temerari esploratori!    

                                                                                                       Roberta Di Maria 

I misteri delle catacombe 

fra la storia e le leggende 
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Pippo Bufardeci, e ora che succede? Dico 
per la politica made in Siracusa 
Non vi è dubbio che la politica siracusana 
esce ancora più indebolita rispetto a prima. 
Dal punto di vista politico è ancora meno 
chiaro e più labile il quadro di appartenenza 
di molti politici che si posizionano in base 
alla convenienza elettorale e non più in base 
all’attuazione di un programma che lega 
anche dal punto di vista culturale, ideologi-
co o della visione strategica dei problemi 
del territorio. 
Dal punto di vista amministrativo, in parti-
colare del comune di Siracusa, la debolezza 
già esistente per i distinguo all’interno della 
maggioranza è destinata ad acuirsi sempre 
di più perché i distinguo sono diventati dis-
sensi e contrapposizione capace solo di 
bloccare qualsiasi azione amministrativa. 
Ciò potrebbe portare o ad una fine anticipa-

ta della sindacatura oppure ad un tentativo 

di campare fino alla fine della consiliatura 

con maggiore deterioramento del quadro 

politico e con maggiore incapacità o impos-

sibilità di rispondere alle esigenze dei citta-

dini. Nell’un caso o nell’altro ne faranno le 
spese la credibilità già compromessa delle 

istituzioni locali e le esigenze dei cittadini 

tese a riavere un quadro di normalità che li 

possa fare uscire dalla grave crisi economi-

ca in cui versano molti di loro. 

Con le Regionali è veramente cambiato 

tutto? I vecchi ora sono Gennuso e Zito. I 

nuovi Cannata, Cafeo e Pasqua..  

Le recenti elezioni regionali hanno cambia-

to il quadro politico preesistente ed i punti 

di riferimento politici. Dei vecchi sono ri-

masti solo Gennuso che ha svolto, soprattut-
to nell’ultima legislatura, un ruolo margina-

le sul piano della capacità di incidere sulla 

legiferazione regionale e Zito che non ha un 

curriculum di esperienza né di incidenza 

regionale. I nuovi sono sempre da verificare 

come un salto nel buio anche perché nessu-

no ha un pedigrèe politico tale da dare assi-

curazioni per un lavoro costruttivo per il 

futuro. Nel momento in cui ci sarebbe stato 

bisogno di esperienza e di certezze, dobbia-

mo sempre far ricorso alla speranza che pe-

rò non è mai ancella di concretezza. 

Qual era il risultato che non ti aspettavi, 

quali sono state per te la più grande e la 

peggiore sorpresa? 

Il risultato che non mi aspettavo è forse sta-

to l’elezione della Cannata soprattutto per-

ché non pensavo che, anche nella nostra 

provincia, ci fossero le dinastie politiche 

accettate dagli elettori. Quello che non mi 

aspettavo è la non elezione di Vinciullo per-

ché aveva rappresentato forse l’esempio di 

come deve lavorare un deputato regionale 

che ha a cuore le sorti del proprio territorio. 

In un quadro di espressione del voto che 

avviene più sull’onta della protesta genera-

lizzata, piuttosto che sulle analisi obiettive, 

si può verificare un risultato di questo tipo. 

Andiamo per ordine, ora ci sono le Pro-

vinciali, potresti anche essere fra i candi-

dati 

Ci saranno le provinciali e secondo me, al 

di la di come sono state reinserite, ridanno 

credibilità ad un Ente intermedio utile per il 

coordinamento delle problematiche del ter-

ritorio che aveva sicuramente bisogno di 

una revisione dei propri compiti da svolge-

re e di un rapporto nuovo con comuni e re-

gione, ma non andava affatto soppresso. Un 

danno quindi al territorio ed ai dipendenti 
che perdono professionalità, attaccamento e 

volontà di lavorare dopo il trattamento loro 

riservato anche dal punto di vista del sacro-

santo diritto alla sicurezza dello stipendio. 

Non penso di ricandidarmi per le elezioni 

provinciali. L’ho già fatto nel lontano 1980 

con ottimi risultati. 

Parliamo dei fenomeni. Posso giurare 

che una gran parte di quelli che ho visto 

per anni girare e chiedere favori ai vec-

chi ras della politica siracusana, oggi so-

no grillini 

E’ verissimo. Nei commenti su Facebook, 

nei comizi elettorali, nelle assemblee e nei 
discorsi da bar ho visto molti di mia cono-

scenza essere maggiormente rancorosi e 

più acidati che hanno calcato le stanze di 

partiti e politici alla ricerca di favori. Esi-

stono anche persone rispettabili che pensa-

no di concretizzare il cambiamento attra-

verso lo sposalizio con la causa grillina 

che, pur non condividendo, rispetto. 

Sei stato sindaco di Pachino, ma anche 
funzionario di partito. Che ne pensi di 
un sindaco del Pd che alle Regionali voti 
il candidato in un altro partito? 
Se un sindaco di un partito vota alle regio-
nali il candidato di un altro partito, qualun-
que siano le motivazioni, deve dimettersi 
dal partito stesso. Ma, come dicevo 
all’inizio, ormai il posizionamento è solo 
convenienza e funzionale alla propria stra-
tegia personale o di gruppo senza una vi-
sione globale degli interessi del territorio. 
Ci sarebbe anche da esaminare la funzione 

e l’aggregazione che esercitano i partiti in 
questo momento storico, ma questa sarebbe 
tutta un’altra storia. 
Cos’hanno sbagliato Marziano e Vinciul-
lo, i due grandi delusi? 
Marziano ha sbagliato a ricandidarsi. Non ha 
capito che avrebbe ulteriormente pagato in 
termini di consensi, già molto assottigliatesi, 
due handicap e cioè la lunga permanenza al 
potere provinciale e regionale e la condivi-
sione di un’esperienza di Governo con Cro-
cetta che la gente riteneva e ritiene fra le 
peggiori della storia autonomistica regionale. 
Vinciullo ha avuto un successo personale in 
termini di voti, ma ha forse sbagliato a dare 
credito alla strategia del suo partito che, non 
solo era insufficiente per una competizione 
regionale, ma era ondivaga e poco propositi-
va sul piano politico e programmatico. 
Alle Comunali 2018 a Siracusa che succe-
de? Continua il voto di pancia o lo scena-
rio delle Amministrative è diverso? 
Lo scenario delle amministrative è sempre 
diverso, ma il voto cosiddetto di pancia avrà 
ancora i suoi effetti importanti sia perché è 
troppo breve il tempo per rimediare ai tanti 
errori ed alle tante incapacità sia perché non 
si vedono ancora all’orizzonte personaggi 
degni di credito. 
Musumeci è il nuovo presidente della Re-
gione, presto incarichi per Granata e Pi-
scitello, il primo vicino allo stesso Musu-
meci, il secondo ad Armao? 
Musumeci potrebbe essere un buon Presi-
dente se non si lascia imbrigliare dalle con-
suetudini e dalle diatribe di gruppi e gruppu-
scoli perché il vero potere non sta nel Presi-
dente, ma nei deputati e in ciò che rappre-
sentano. Granata e Piscitello, se avranno in-
carichi di Governo regionale potrebbero es-
sere utili per la nostra provincia anche se sul 
piano politico potrebbero rappresentare pla-
sticamente l’assenza di una nuova classe di-
rigente provinciale capace di essere politica-
mente e amministrativamente preparata. 
I cittadini siracusani in tutto questo casot-
to ci guadagnano qualcosa? 
I cittadini siracusani, come tutti gli altri, han-
no sempre da perdere quando si manifestano 
casotti politici ed amministrativi. Non hanno 
riferimenti certi sul piano delle persone da 
scegliere, sul piano politico e dei program-
mi. Votano solo di pancia o si astengono 
spinti dal desiderio di contestare, anche se 
giustificato, e rischiano di passare dalla pa-
della alla brace.  
L’unica speranza sta nella possibilità che 
persone ritenute responsabili e preparate si 
assumano la responsabilità di governare que-
sta città e siano credibili di fronte ai cittadini 
elettori.  

Siracusa si può salvare solo 
candidando persone credibili 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Si è riunita  ieri  la componente  che nel PD della pro-
vincia di Siracusa fa capo all’area politica e del mini-
stro Andrea Orlando. In questa occasione ho ringra-
ziato tutti i militanti e simpatizzanti, seppur nella scon-
fitta elettorale, del contribuito dato per arrivare a 4.795 voti. 
Un patrimonio di consenso pulito da cui ripartire per nuove 
battaglie politiche. Ho illustrato alla mia 
componete le ragioni della sconfitta. Ra-
gioni individuate da approfondita analisi e 
raccolta di prove intangibili. 
Nella sconfitta hanno influito i seguenti 
fattori: 
1)La scissione a sinistra da parte dell’ 
MdP-Articolo 1, come  anche l’adesione 
all’area renziana del segretario provincia-
le  Alessio Lo  Giudice ed  altri che erano 
con noi e che ora sono nella  componente 
renziana dei “giovani turchi”, costituitosi 
nella nostra provincia  in modo sospetto 
proprio durante la campagna elettorale.; 
2) Sulla opinione pubblica ha influito un 
diffuso giudizio negativo sul governo Crocetta, e quindi 
sulla sua giunta. 
3) Ha influito anche la spinosa vicenda della Formazione 
professionale  con particolare riferimento all’Avviso 8. 
4) Ha influito il ritardo dei finanziamenti destinati all’ ex 

Provincia regionale con conseguenze sui lavoratori. 
5) E’ stato determinante l’intervento a 
gamba tesa del presidente  del  partito Or-
fini che in una riunione a Carlentini 
con  Raciti, Rubino, Lo Giudice  con i 
Sindaci di Carlentini Basso, Lentini, Bosco 
e Francofonte  Palermo, ha sostenuto la 
candidatura Cafeo con il preciso intento di 
danneggiarmi   e con la promessa a Basso 
di essere candidato deputato o senatore. 
6) C’ è stata una responsabilità di Faraone 
e di  Raciti che, consapevoli della possibile 
sconfitta del Centrosinistra hanno fatto in 
modo di garantire l’elezione ai renziani 
più . 
Poiché siamo stati sconfitti ma non vinti, 

ripartiamo ora dalla nostra forza per consolidarci dove sia-
mo presenti ma anche per ricostruire la nostra presenza do-
ve abbiamo registrato qualche difficoltà. Per fare ciò utiliz-
zeremo la   forza dei nostri numerosi giovani e motivati 
dirigenti politici. 

Siamo dentro il PD forza rilevante per qualunque mag-
gioranza. Una forza che utilizzeremo nelle prossime sca-
denze elettorali, politiche , comunali e provinciali. Che 
affronteremo a campo aperto trattando e discutendo con 
tutti avendo la consapevolezza che la nostra area Orlan-

do a livello nazionale sta svolgendo un ruolo importante e 
deciso anche rispetto a tutto il centrosinistra. E come area 
Orlando dobbiamo lavorare, e stiamo guià lavorando,  per 
l’unità del centrosinistra a livello nazionale e locale. 
Poniamo con forza l’esigenza di rinnovare gli organismi di 
partito e non solo la direzione provinciale, dove i rapporti di 
forza sono squilibrati e non rispondenti non più rispondenti 
né alla consistenza congressuale , né ancora di più , alla 
consistenza elettorale. 
Detto ciò riteniamo che  l’esecutivo provinciale non è rap-
presentativo della situazione interna del partito. 
Come area chiediamo ai due nostri rappresentanti 
nell’esecutivo, Carlotta Zanti e Marco Latino, di dimet-
tersi per aprire una discussione nel partito e per affrontare al 
meglio le prossime scadenze elettorali. 
Lasciamo al senso di responsabilità del Segretario Lo Giudi-
ce, eletto come rappresentante della nostra area, la decisione 
di cosa fare. Per quanto ci riguarda lavoreremo per rimettere 
in circolo la politica e ci poniamo come area  che intende 
giocare le proprie carte con equilibrio e  con una interlocu-
zione aperta con i soggetti in campo. 

Bruno Marziano 

Sconfitti, non vinti 
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Direttore Benanti. Intanto La ringra-
ziamo per il tempo che ci concede e 
per quest'intervista. Raramente capita, 
ormai, a noi ultracattolici e medioevali, 
di trovare spazio in testate cosi' segui-
te e lette come la Sua. Ed un po' Vi 
capisco, per voi personaggi notoria-
mente e dichiaratamente gayfriendly e 
Pro gender, è comunque difficile e fi-
nanche demode' attardarsi a parlare o 
scrivere con gente che ancora, nel 
2017, SI OSTINA AD INTRATTENE-
RE RELAZIONI CON PERSONE DEL 
SESSO OPPOSTO. Ne approfitto per 
fare outing: anch'io faccio parte di que-
sta setta, in evidente via di estinzione. 
Ma veniamo al punto, prima che Ella 
cambi idea.  
Le risulta che la premiata ditta Sto-
newall-Arcigay siano tra i relatori, 
diciamo così, nella Giornata Mon-
diale dell'Accesso al Sapere, di 
prossima organizzazione a Siracu-
sa?  
Si, certamente. Sono i miei amici, atti-

l’intervistainventatal’intervistainventata 
Bavetta nera al neonato 

Superati il rosa e l’azzurro 

vissimi e sempre pronti a salire in catte-
dra quando c'è da indottrinare, non co-
me voi, scarsi e banali eterosessuali.  
Mi perdoni: ma cosa c'entrano que-
ste due associazioni con la Giornata 
degli studenti? Non saranno mica 
essi stessi ripetenti o fuori corso?  

Intanto, Perricone, non usi quest'ironia, 
assolutamente fuori luogo, come sem-
pre. I miei amici sono onnipresenti, on-
niculturali, tuttologi e possono interveni-
re sempre e comunque. Non come voi, 
dinosauri cattolici, fermi ai tempi di A-
damo ed Eva.  
Potrebbe chiarirci il concetto, Diret-
tore? 
Ma vedi, Perricone. C'è poco da capire 
per persone come voi, non dotate di 
quell'apertura mentale e sensibilità, di-
ciamo così, che vi consenta di apprez-
zare, ad esempio, la teoria gender, che 
anzi contrastate ottusamente e ripetu-
tamente. Per dirla alla Camilleri: avete 
rotto i cabasisi.  
Grazie, Direttore. Lei è quindi favore-

vole all'indottrinamento gender nelle 
scuole?  
Si, certamente. Mi pare che i fatti parlino 
da soli. Solo voi non capite, ancora, che 
esiste, anzi PREVALE il terzo genere, 
quello neutro. Bavetta nera per il piccolo 
appena nato. Rosa ed azzurro sono del 
tutto fuori moda. É il nero che avanza, 
anche in politica. È sotto gli occhi di tut-
ti. Giustamente: piccoli ducetti crescono 
e sarebbe discriminante dire se sono 
maschi o femminucce.  
La ringrazio. Ho capito moltissimo. Che 
se continuano a rompere i cabasisi, co-
me dice lei ed il suo amico Andrea, solo 
l'educazione parentale potrà salvare i 
nostri figli da tutto questo SAPERE 
GENDER, ostentato e sbandierato in 
ogni dove.  

Carmen Perricone 

"Suo marito e' gia' 
impotente?". "E chi lo 

sa?". (Altan)  

Parlavo con Mario Cavallaro del Sindaco di Messina il 

quale, essendo notoriamente un pacifista (al contrario di 

tutti noi che invece invochiamo guerre e distruzione), non 

festeggia certamente il 4 novembre. Però, anziché avere il 

buon senso di farsi sostituire dal vice sindaco, partecipa 

ugualmente a quella manifestazione, che lo vede accanto ad 

alti Ufficiali, manifestando il proprio dissenso col ridicolo 

abbigliamento che conosciamo.  

Apro una parentesi: quando nel 94 Siracusa si preparò ad 

ospitare il Papa (la bianca sottana, come lo definisce Euge-

nio Morgan Cassina) l’Assessore maggiormente impegnato 

era quello dei Lavori Pubblici, nella persona di Corrado V. 

Giuliano. Mio Assessore, in quota Rifondazione Comunista, 

e quindi di linea politica leggermente diversa dalla mia, 

semplice consigliere comunale. Ciò non mi ha impedito di 

ammirare la sua correttezza e coerenza nel momento in cui 

rassegnò le dimissioni dalla carica fin quando il Papa non 

partì da Siracusa. Tutt’altro stile rispetto a quel Sindaco. 

Chiusa la parentesi e torniamo alla Festa delle FF. AA. 

Negli anni 70-80 le nostre Forze Armate non meritavano di 

essere festeggiate per cui ci si affidava all’iniziativa dei 

singoli.  

A Siracusa viveva il Preside Galazzo Ascenzo, ragusano, il 

quale, forte di una tradizione militarista di Famiglia, a sue 

spese preparava una tribuna fatta di tubi Innocenti, posi-

zionata davanti il Pantheon. Invitava il Comandante dei 

Carabinieri, il Questore, il Procuratore Capo, il Sindaco, 

il Vescovo e tante altre Autorità. Non si pagava nulla per 

partecipare, nulla in termini economici; qualcosina si paga-

va sotto forma di pazienza, perché la retorica a volte so-

vrabbondava. 

Questa manifestazione, lodevole, andò avanti per qualche 

anno, ma ad un certo punto successe che il Comandante dei 

Carabinieri inviò un Tenente, il Questore un appuntato e il 

Vescovo un sacrestano. Osservato ciò, il Preside, che aveva 

dignità da vendere, prese il microfono e proferì queste esat-

te parole: organizzo con piacere, ogni anno, la ricorrenza 

del Milite Ignoto, non del sostituto Milite Ignoto, per cui 

saluto tutti distintamente e me ne vado. Da allora, natural-

mente, la festa non ebbe seguito. Uomo indimenticabile !! 

Cronache siracusane ricordate da un non-siracusano. 

Mario Mimmi Moscato 

Rispetto per Corrado Giuliano e Galazzo Ascenzo 
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Quando Armando Greco raccontava 
le “signorine” di casa Bianca Monti 

Nel 1958 avevo poco più di 16 anni e ne dimostravo a malape-
na 14. Non avevo i 18 anni richiesti dalla legge per poter avere 
accesso in un casino, nè possedevo una carta d'identità da fal-
sificare, come facevano i miei coetanei. Ascoltavo avidamente i 
coloriti resoconti degli amici più fortunati, che parlavano degli 
arrivi della nuova "quindicina", descrivendo con dovizia di 
particolari le tornite gambe di Marcella la bolognese, le opu-
lente natiche di Lulù la messinese, il gran seno di Wanda la ba-
rese. Sapevo ormai tutto del casino della Bianca Monti (da tut-
ti chiamato 'u casinu ra Biancamonte), il più noto della città, 
che si trovava in una palazzina a due piani nei pressi dell'attua-
le mercato ittico, dietro i binari della Stazione Marittima, dove 
esistevano due altre "case" meno conosciute, definite 
"popolari", cioè frequentate dal popolino per i loro prezzi più 
abbordabili. In quella stradina senza asfalto, nei pressi del ma-
cello che si trovava proprio lì, la casa Bianca Monti rappresen-
tava il meglio ilei postriboli siracusani, l'unico posto dove al 
primo piano, per 360 lire le puttane "più di lusso" ricevevano i 
rappresentanti della media borghesia, commercianti, professio-
nisti e perfino, si diceva, qual¬che prete della provincia vestito 
"in borghese" per evitare di farsi riconoscere dagli altri clienti. 
Il piano terra, invece, dove si pagava 200 lire, era frequentato 
da chi aveva meno da spendere: operai, militari e studenti. C'e-
rano ragazze passabili, graziose ma prive di quella carica ero-
tica che possedevano "quelle" del primo piano, facilmente di-
stinguibili dalle forme e dalla tariffa. Col variare della tariffa, 
variava naturalmente l'arredo della casa. In basso una sala 
densa di fumo di sigarette, sedie e tavolini da una parte, alle 
pareti stampe di poco conto con soggetti rappresentanti nudi 
femminili mitologici: Susanna e i vecchioni, Leda e il cigno, gli 
amori di Dafne e Cloe, ninfe inseguite nei boschi da satiri ben 
forniti di attributi, vecchie gigantografie color seppia di ragaz-
ze discinte appartenenti all'epoca d'oro dei bordelli. 
al primo piano 360 lire 

LE SIGNORINE 
 
Tutto per creare l'atmosfera preparatoria per i clienti, mentre 
le ragazze con atteggiamenti e frasi più o meno sguaiate si da-
vano da fare per farsi scegliere e andare ...in camera. Qualcu-
na si presentava a seno nudo, con mutande e calze nere a rete, 
un'altra con un solo velo trasparente posato sapientemente sul 
corpo nudo. Ma c'era sempre quella più libera, la "pazzarella", 
che si mostrava interamente nuda, quasi a voler dimostrare, 
con sfacciataggine, che lei era fatta così, che non aveva nulla 
da nascondere al con¬trario di qualche sua collega. In un an-
golo la scrivania dietro la quale stava, come una regina, la cas-
siera che fungeva anche da "segretaria" invitando, chiamando, 
rimproverando, magnificando "la merce" in esposizione e van-
tando le "specialità" di chi sfilava, parlando in continuazione, 
cantilenando atona e monotona come un registratore sempre in 
funzione. Dalla sua bra¬vura, dal suo saper fare, dipendeva la 
fortuna di una casa. La sua presenza metteva d'accordo i diver-
si caratteri delle ragazze provenienti dalle più disparate parti 
d'Italia e i clienti stessi, di ognuno dei quali conosceva prefe-
renze e gusti. Il primo piano del casino Bianca Monti era arre-
dato invece con un certo buon gusto - se di gusto si può parlare 
riferendoci ai bordelli - dai mattoni del pavimento in ceramica 
fiorita, ai muri tappezzati con eleganti carte da parati. Quadri 
su tela, sempre con donnine nude in atteggiamenti scabrosi, 
opere di abili pittori di provincia. Qualche statuetta di finto 
marmo riproducente Venere, la dea dell'amore. Tendaggi, diva-
netti e poltroncine.  

RAFFINATEZZE 

Le ragazze avevano un certo stile e raffinatezza e indossavano 
biancheria di lusso, provocante e mai volgare. Questo, al piano 
superiore, dove l'amore costava 360 lire. Qualcuna di esse pos-
sedeva anche un pizzico di cultura, con parvenze di studi supe-
riori. Maestre mancate e qualche liceale che non era riuscita a 
concludere gli studi. A volte queste ragazze passavano il tempo 
libero leggendo i romanzi rosa del momento o i libri degli auto-
ri in voga. Più di una riuscì a fare innamorare di sé qualche 
giovane colpito dall'educazione e dai compiti modi di fare. 
Quante storie legate a quelle case! Storie dense di romantici-
smo, di umanità, di amore, di speranze. Con la chiusura delle 
case di tolleranza finì anche un periodo di costume, che trova 
riscontro perfino nella nascita di Roma. Storia antica quanto 
l'uomo. Certamente nata con la donna e morta in Italia per 
mezzo di un'altra donna, la senatrice Merlin, che intese donare 
la libertà a coloro che non chiamò mai prostitute ma "quelle 
disgraziate", ripetendo una frase ascoltata da un prete: "Sono 
donne che amano male, perché furono male amate". 

LA TESTIMONIANZA 

Quella che adesso riporto è una conversazione con "Giusy del 
motorino" (soprannome che le ho affibbiato, a suo tempo, per 
l'abitudine che aveva di scorrazzare in città con il suo "Ciao"), 
che ha fatto parte per qualche tempo della "équipe" di casa 
Bianca Monti. L'ho rintracciata e mi ha concesso di parlare del 
tempo in cui, da ragazza, abitava proprio dalla Bianca. Riporto 
integralmente il contenuto della conversazione. 
Hai detto Giusy, che abitavi già da ragazzina dalla Bianca 
Monti. Vuoi spiegarti meglio? 
Abitavo due porte più avanti la casa della signora Bianca. Mia 
madre era morta nel darmi alla luce e il papà non riusciva a 
trovare lavoro. Non sapeva come tirare avanti e io ero abban-
donata, praticamente, nella nostra vec¬chia abitazione, dove 
l'umidità mi causava delle potenti febbri reumatiche che mi 
rendevano pallida e macilenta. Avevo tredici anni quando la 
signora Bianca, vedendomi sulla soglia di casa a prendere il 
sole che mi asciugava le ossa, mi invitò a mezzogiorno a pran-
zare da lei. Ci andai e fui accolta nella stanza da pranzo, dov'e-
rano sedute altre donne attorno alla tavola bandita con un cer-

to buon gusto. 
La signora Bianca, ben pettinata ed elegante come sempre, 
stava seduta a capotavola e sembrava una madre con le 
sue figlie. In effetti le trattava tutte come se fossero vera-
mente le sue figlie, usando un garbo superiore a una qual-
siasi madre. La vedevo così io che non avevo mai conosciu-
to mia madre, se non in qualche foto prima di sposarsi. 
Com'era la signora Bianca Monti, puoi descriverla, 
Giusy? Era rigorosa con tutte... 
La signora era una bella donna matura, mi pare sui tren-
tott'anni, quando la conobbi, ma non praticava il 
"mestiere". Era rigorosa con tutte, ma con un cuore grande 
così. Quando una delle ragazze le esponeva un problema 
personale, lei non lesinava consigli o prestiti in denaro, se 
era il caso. Più in avanti si sposò con un siracusano che si 
occupava di moto ...non so se le vendesse o le aggiustasse. 
Era contenta, ricordo, e il loro fu vero amore. Presto n ac-
que un figlio cui la signora si dedicò anima e corpo, felice 
perché anche lei, adesso, aveva una vera famiglia. 
Alle ragazze della casa dedicò meno tempo, ma non le ab-
bandonò: affidò la gestione del casino ad una sua incarica-
ta di fiducia, anche questa buona e generosa. 
Intanto eri cresciuta e arrivò i1 momento di cominciare a 
guadagnarti la vita, come si dice in questi casi. 
La vita continuò come prima, senza alcun intoppo, nel vi-
colo sempre più frequentato, solitamente di sera. Fui ad-
detta ad aiutare la cuoca e a servire a tavola. Poi, divenuta 
più grande e ben fatta, già maggiorenne, feci parte del 
gruppo delle ragazze. Seguendo i loro suggerimenti e adoc-
chiando di tanto in tanto nelle camere, imparai l'arte di 
piacere agli uomini. La prima volta non la dimentico facil-
mente; un bel marinaio americano di cui non capivo la lin-
gua, fu il mio primo cliente che, ricordo, andò via abba-
stanza su di giri. Le mie compagne mi raccomandavano 
sempre di non innamorarmi mai, di essere distaccata 
nell'amplesso e di stare molto attenta a non restare incinta, 
usando le precauzioni che mi insegnavano. 
La mia attività di prostituta ebbe subito un buon successo 
perché ero ricercata dai più giovani, che mi lasciavano 
qualche volta buone mance. Piano piano il mio gruzzoletto, 
che mettevo da parte, si fece più interessante e iniziai a fa-
re qualche spesuccia per il mio guardaroba. Finalmente 
non avevo più gli abiti dismessi che mi regalavano le ra-
gazze, ma ne comprai anche qualcuno elegante, vistoso, nei 
limiti della decenza, come si usava nell'ambiente. La signo-

ra Bianca mi voleva sempre più bene ed io ormai le ero 
troppo affezionata. Trascorrevo il tempo libero occupando-
mi del bambino, andandola a trovare nella villetta che si 
era costruita in via San Giuliano. Ero soddisfatta, sicura di 
me e non ero più malaticcia. Abbandonai definitivamente la 
vecchia casa umida dove mio padre continuava ad ubria-
carsi, sempre più manesco e depresso che mai. La gente può 
pensare quello che vuole, ma io quel periodo lo ricordo con 
tanto piacere e volentieri. Se tornassi indietro non mi di-
spiacerebbe affatto poterlo rivivere. Io il mio lavoro l'ho 
sempre fatto con coscienza, non deludendo mai le aspettati-
ve dei clienti, che per questo non mancavano mai di ritorna-
re. 
Giusy perchè ti sei fatta improvvisamente triste? Che ti 
succede? 
Penso che nel corso della vita, ad un essere umano è dato 
rare volte raggiungere ciò che più sogna. Dopo la vita cam-
bia in peggio ed è difficile continuare a viverla. Signor Ar-
mando, lei capisce cosa voglio dire! 
Non era siracusano, come erroneamente ricorda la Giusy 
che si confida, colui che si innamorò e sposò Bianca Monti. 
Era un giovane bolognese che capitò a Siracusa agli inizi 
degli anni '30 per partecipare ad una gara di moto nel vec-
chio circuito. Una sera capitò, insieme ad altri corridori, 
nella casa di piacere della Monti, e fu un amore a prima 
vista. Dopo qualche mese egli tornò a Siracusa ed aprì una 
concessionaria di moto "Gilera", in viale Regina Margheri-
ta, e sposò Bianca Monti. Da questo matrimonio nacque nel 
1935 Antonio che crebbe e studiò a Siracusa, fino al conse-
guimento della maturità classica, e poi si iscrisse alla facol-
tà di Ingegneria all'Università di Bologna. Un tragico desti-
no ne stroncò la giovane vita nel 1961, una notte nella quale 
con la sua macchina raggiungeva da Bologna la caserma di 
Novara dove prestava servizio militare di leva con il grado 
di sottotenente dell'esercito. 
Pochi anni dopo il padre cedette le sue proprietà a Siracusa 
e si ritirò con la moglie in provincia di Bologna.  
 

ARMANDO GRECO 

Fare la prostituta è un  
mestiere del cazzo.  
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Garozzo, lei non mi piace molto  
ma ha coraggio. Lo usi per liberare 

Siracusa dalla cappa dei racket  
Per un vecchio cronista come me questo atten-
tato al sindaco Garozzo ha un sapore acido, 
sgradevole, indecifrabile.  
Non che gli altri attentati siano piacevoli, ma la 
bomba del racket del pizzo all’esercizio commer-
ciale o al pub rientrano purtroppo nella ciclica 
“normalità” delle attività malavitose. 
Le “bombe”, le auto incendiate, intimidazioni che 
magari fino a ieri sembravano desuete, negli an-
ni ’90 erano la normalità notturna della nostra cit-
tà “babba”. Ma erano altri tempi, c’era la guerra 
fra i clan, c’erano purtroppo, tanti morti ammaz-
zati nelle strade. E comunque che a un certo 
punto, per mutati equilibri negli assetti della ma-
lavita o per altre ragioni, nelle attività estorsive si 
tornino a usare “le maniere forti” è circostanza 
certamente deleteria ma non “straordinaria”. In-
somma è un pessimo film già visto. 
 
Quello che è successo martedì pomeriggio in vi-
a l e  S a n t a  P a n a g i a  è  a l t r o .  
Dal mio eremo nella città dai colli dispari ho ov-
viamente difficoltà a sapere, a conoscere detta-
gli, dinamiche, notizie importanti per farsi 
un’idea, ma questo attentato presenta certamen-
te almeno 2 aspetti di singolarità: 

è stato colpito un politico, anzi la massima e-
spressione politica della città; 

l’intimidazione è avvenuta di giorno, alle 18, 
on una strada frequentatissima come viale 
Santa Panagia.  

 
Questi due elementi inducono, al vecchio croni-
sta di cui sopra, una serie di domande.  
Innanzi tutto: si è voluto colpire il sindaco? Direi 
proprio di sì, è lui stesso che a caldo ha imme-
diatamente identificato l’atto come una intimida-
zione nei suoi confronti per ragioni inerenti la 
sua attività amministrativa. Questa certezza na-
sce da qualche “avvertimento” che Garozzo ave-
va ricevuto? Non lo sappiamo e, ove le cose 
stessero così, il sindaco non dovrebbe certo ve-
nirne a parlare con i giornalisti ma riferire agli in-
quirenti.  
Però il primo cittadino alcune indicazioni le forni-
sce. A caldo indica  l’ambito di attività ammini-
strativa che potrebbe avere a che fare con 
l’indimidazione subita. “Le scelte di questi 4 anni 
- dice Garozzo - le numerose gare d’appalto che 
hanno rotto il sistema delle proroghe 
nell’affidamento dei servizi, l’opposizione ai 
gruppi che volevano portare l’Ente alla bancarot-
ta sono la conferma che la nostra Amministrazio-
ne ha sempre lavorato nell’interesse della collet-
tività senza preoccuparsi di dare fastidio a qual-
cuno”.  
L’aver smantellato il sistema delle proroghe negli 
appalti dei servizi è uno dei “mantra” 
dell’amministrazione Garozzo, il simbolo di un 
cambiamento politico ma anche, in qualche mo-
do “etico”, di cui il sindaco è particolarmente or-
goglioso. 
Va registrata anche la coincidenza che in paral-
lelo con la “rottura del sistema” si è andata as-
sottigliando la fascia di consenso nei confronti 
della giunta comunale. Questa riduzione della 
“base politica” del sindaco può essere legato a 
errori politici e amministrativi che molti gli adde-
bitano e anche ai tormentati rapporti col Pd cul-

minati nel clamoroso sostegno di Garozzo ad un 
“suo” candidato che il Pd aveva rifiutato e che 
aveva trovato posto nella lista degli alfaniani. Re-
sta la coincidenza che un sindaco che ritiene di 
aver “rotto un sistema” all’indomani di una scon-
fitta politica, nel momento di massimo isolamento 
- e nel pieno di una lunghissima campagna elet-
torale cominciata con le regionali e che prosegui-
rà con le politiche e poi con le amministrative 
nell’arco di meno di un anno – viene colpito con 
un attentato.  
Se vi siano, e quali eventualmente siano, i mec-
canismi di causa-effetto fra gli elementi “politici” 
e l’intimidazione lo verificheranno gli inquirenti.  
Certo è difficile non ricordare la denuncia delle 
infiltrazioni “mafiose” nel Pd fatta da Garozzo 
l’anno scorso, le sue audizioni all’antimafia che 
non portarono invero a grandi conseguenze. In 
effetti apparve ai più che la denuncia fosse una 
reazione alla raffica di inchieste innescate da Si-
mona Princiotta e che l’SOS del sindaco riguar-
dasse soprattutto le frequentazioni giovanili e 
non solo della consigliera e che tutto fosse in-
somma un ulteriore atto della guerra politica sen-
za quartiere in corso fra i due. Se c’era dell’altro 
non emerse a livello mediatico. Ma è parimenti 
doveroso ricordare che alla stessa Princiotta 
venne bruciata l’auto sotto casa. Vicenda sulla 
quale, ad onor del vero, non si registrò da parte 
della politica siracusana l’unanime solidarietà 
che, giustamente, sta emergendo nei confronti 
del sindaco. 
 
Il secondo elemento singolare in questa storia 
sono le modalità dell’attentato. Credo di avere 
ormai una lunga memoria di vicende siracusane 
e, francamente, ricordo poche intimidazioni nei 
confronti di politici, sindaci in particolare, e certa-
mente nessuna plateale come quella contro Ga-
rozzo. 

Credo mai sia accaduto in città che un attentato 
sia stato effettuato di giorno, in una strada tran-
sitatissima come viale Santa Panagia correndo 
una serie di rischi gravi come quello, in primo 
luogo, di essere visti da testimoni. Non conosco 
l’esatta modalità dell’atto ma credo che qualcu-
no abbia buttato liquido infiammabile sopra e 
sotto l’auto e poi appiccato il fuoco. Operazione 
che richiede un minimo di tempo oltre che una 
certa dimestichezza (voi sapreste dal fuoco ve-
locemente a una macchina?), e che di notte a 
strada deserta può svolgersi con relativa calma, 
ma alle sei del pomeriggio a Santa Panagia non 
è comoda né agevole. Essere visti è pratica-
mente inevitabile, essere ripresi da una qualche 
telecamera di sorveglianza è eventualità che 
non si può scartare.  
Esiste inoltre la possibilità che le fiamme, dati gli 
spazi ridotti e il movimento intorno si propaghino 
ad altre auto, che inneschino esplosioni, che ci 
vada di mezzo qualche passante o automobili-
sta. Chi l’ha fatto s’è assunto, insomma, rischi 
inusuali per gli “operatori della malavita”. Cosa 
che potrebbe far pensare ad altri matrici e mo-
venti. Ma mi pare che il tipo di intimidazione 
scelta, la professionalità mostrata e la immedia-
ta chiara indicazione dello stesso Garozzo, e-
scludano altre “piste”. 
 
E’ stato quindi un pezzo di malavita, un gruppo, 
un clan a cercare di intimidire il sindaco con 
un’audacia che mostra sfrontatezza e incuranza 
delle conseguenze del gesto. Il primo cittadino è 
stato minacciato “davanti a tutti” per strada da 
gente che gli ha mandato a dire che non teme di 
fare un attentato in pieno giorno.  
E’ un salto di qualità della malavita siracusana, 
della mafia siracusana se vogliamo, di qualcuno 
che comunque ha a che fare con le attività co-
munali e che il sindaco ha danneggiato. Il tutto 
all’indomani della ferma presa di posizione dello 
stesso Garozzo contro la recrudescenza del ra-
cket contro gli esercizi pubblici e commerciali. 
 
Hanno mostrato i muscoli i delinquenti che traffi-
cavano col Comune e non lo fanno più o voleva-
no farlo e non lo possono fare. E’ un atto che 
vuole stendere una cappa di paura su Siracusa 
e incutere timore nel sindaco di oggi e in quello 
di domani. Ma le persone e gli interessi a cui 
Garozzo ha dato fastidio per sua esplicita am-
missione non sono oscuri e misteriosi, avranno 
nomi, cognomi, sigle sociali. Operavano o vole-
vano operare nei servizi del Comune.  
Esistono, insomma, elementi da cui partire e il 
sindaco pare intenzionato a non subire in silen-
zio. 
Caro Garozzo, lei non mi piace molto, ma le ho 
sempre riconosciuto coraggio. Lo usi tutto in 
questa vicenda. Ne va della sua immagine e del-
la sua tranquillità e della vita dei siracusani che 
non meritano una città assediata da racket con 
colletti sporchi e con colletti bianchi. 
E potrebbe essere una cosa, memorabile, forse 
la più memorabile della sua sindacatura.  
La città gliene sarebbe grata oggi, e forse, chis-
sà, anche domani. 
 Hasta el Garozzo Siempre 

Joe Strummer 


