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Fabrizio Ardita, la tua battaglia 

per l’acqua pubblica è ormai per-

sa? 

La mia battaglia per l'acqua pub-

blica era la battaglia della gen-

te, soprattutto di quelli a cui 

staccavano i contatori dell'ac-

qua e chiudevano l'erogazione di 

un bene prezioso per la vita u-

mana.  Quando gridavo  molti 

non mi hanno ascoltato. Oggi 

non è cambiato nulla perché so-

lo i nomi delle società sono di-

versi e non gli attori. Anche se 

gli Italiani hanno detto in un re-

ferendum NO alla privatizzazio-

ne dell'acqua, il Governo ha cal-

pestato questa volontà, ma si 

può perdere una battaglia e non 

la guerra.  

L’esperienza Garozzo come la 

classifichi? 

L' esperienza Garozzo la ritengo 

finita perché la gente in giro non 

è contenta. Inizialmente gli ave-

vo creduto e riponevo in lui fidu-

cia, ma  poi lui ha tradito il man-

dato elettorale non rispettando 

il programma.  Il suo allontana-

mento da Foti gli ha portato solo 

benefici, anche se oggi si è affi-

dato ad Assessori nominati per 

far numero e costruire maggio-

ranze  in consiglio Comunale 

senza pensare che amministrare 

un Comune non è cosa facile. 

Ho visto che ti sei allontanato 

dalla politica attiva, insomma 

hai un rigetto o hai deciso mo-

mentaneamente di rinchiuderti 

nel tuo privato? 

Mi sono allontanato perché que-

sto modo di far politica oggi, ti 

allontana dalla gente. Ho un for-

te rigetto e ritengo che oggi pos-

so far di più, oltre che star be-

ne,  rimanendone fuori. Devo 

ammettere sinceramente, che 

ho tanta gente che mi chiede di 

ritornare a fare politica attiva, e 

non lo dico per vanto,  tuttavia 

oggi voglio godermi la vita e  la 

mia famiglia e pensare ai 50 pa-

dri di famiglia che ripongono fi-

ducia in me .  

I fatti personali hanno inciso an-

che su quelli politici? 

Non ritengo di aver fat-

ti personali tali da incidere su 

eventuali scelte sulla vita politi-

ca, ritengo, invece,  che se uno 

decide di far impresa non deve 

far politica perché si rischia di 

fare commistioni e quindi di non 

essere libero. 

Le ultime elezioni regionali  

cos’hanno rappresentato per 

te? 

Le Regionali hanno rappresen-

tato un momento importante,  

forse l'unico momento impor-

tante che ti permette di sceglie-

re l'uomo per rappresentarti 

senza che sia un nominato. Ho 

visto in un primo momento in 

Musumeci un  riferimento im-

portante per i Siciliani, ma, 

l’aver tirato dentro Forza Italia 

mi ha fatto ripensare sulla scel-

ta che avevo fatto per lui. Spe-

ro che riesca a fare il Governo 

perché personalmente lo cono-

sco come degna persona.  Sin-

ceramente mi é  dispiaciuto 

che questa Provincia abbia per-

so gente come Vinciullo e Mar-

ziano, un fatto che peserà sul 

nostro territorio in quanto di 

sono persi riferimenti importan-

ti. 

Da imprenditore, quali sono le 

condizioni reali in cui versa Si-

racusa? 

Da imprenditore ti dico che le 

condizioni sono fortemente ne-

gative perché non esistono in-

vestimenti futuri che possono 

smuovere l'indotto. E siamo an-

che bravi a farci scappare quei 

pochi  investitori che potrebbe-

ro creare occupazione nella no-

stra città. Siamo bravi a dar a-

scolto ad opportunisti che si 

erigono a difensori del territo-

rio, del paesaggio ecc e magari 

poi vedi quelle aree di interes-

se in totale abbandono. Non ve-

do spiragli futuri. 

Un professionista di cui mi ono-

ro di essere amico mi dice sem-

pre che siamo una città senza 

scampo  

Quel professionista ha visto be-

ne e oltre alla tua stima merita 

anche la mia. 

Cosa dovrebbe succedere per 

far rinascere la speranza? 

Che Musumeci nomini un asses-

sore siracusano che governi 

pensando al nostro territorio. 

Che Garozzo di dimetta e faccia 

in modo di sottoporsi al giudi-

zio  popolare. Infine che si eleg-

ga un nuovo governo in linea 

con Musumeci. 

Ma gli attuali consiglieri comu-

nali sono proprio scarsi o sono 

solo qualcosa di peggio? 

Negli ultimi anni il Consiglio Co-

munale è fortemente peggiorato 

anche come capacità politi-

ca.  Chi fa politica dovrebbe far-

lo per passione ed attaccamen-

to alla città e non per l'indenni-

tà o per raggiungere interessi 

personali. Questo Consiglio Co-

munale ha fatto il suo tempo ed 

escludendo alcuni che si distin-

guono ogni giorno,  noto molta 

improvvisazione e soprattutto 

sembra un gruppo che pensa so-

lo a far presenza 

Simona Princiotta? 

Ritengo Simona Princiotta una 

donna coraggiosa che ha scos-

so palazzo Vermexio dove vi e-

rano  vicende, anche storiche, 

poco trasparenti e che andava-

no attenzionate, almeno per ca-

pire. Oggi Siracusa ha l'onore di 

avere un Procuratore della Re-

pubblica che non guarda in fac-

cia nessuno,  questa è una ga-

ranzia per tutti. 

Fabrizio Ardita: Garozzo a casa 
e un nuovo assessore regionale 

E’ la fine dell’intelligenza: 
L’uomo moderno vive per 

rincretinire.  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/intelligenza/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/moderno/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24
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Sto litigando con me stesso da quando sono 

finite le elezioni regionali che mi hanno pro-

vocato qualche distonia e adesso non rie-

sco a resettarmi. Il Diventerà Bellissima del 

neo presidente Nello Musumeci da Catania, 

visto con gli occhi e sentito con le orecchie 

di un siracusano il giorno dopo il voto, ha a-

vuto questa rappresentazione: neo deputato 

arrestato, un altro indagato e posto ai domi-

ciliari, primo dei non eletti arrestato, bomba 

in una panineria, bomba nel negozio di un 

barbiere, auto del Sindaco incendiata, ecc. 

Ad ogni evento c’è stata solidarietà a carat-

tere universale e condanna assoluta per gli 

atti illegali e le azioni criminali che è un fat-

to giusto a cui mi associo ma che trova il 

tempo che trova. Non si può passare la vita 

a scandalizzarsi rischiando di assumere co-

me normalità l’azione fuori contesto e la 

quotidianità. Mi trovo quindi ad essere dis-

sociato tra la normalità e la follia di una 

quotidianità senza regole, senza valori, mo-

ralmente discutibile. Dire di non essere me-

ravigliato che a Siracusa, da qualche anno, 

accadano fatti criminali, atti idioti e azioni 

di pessima delinquenza spicciola, vuole dire 

sparare cazzate? Forse, ma da un lato so 

che nella mia dissociazione, più volte ho 

raccontato di come questa nostra bellissi-

ma e buttanazza Città si è perduta e conti-

nua perdersi nel nulla, con sprazzi di vanità, 

vanagloria e vaffanculo che fino ad oggi non 

hanno prodotto niente che valga la pena di 

annotare a futura memoria se non per 

l’appunto, violenza e criminalità. Tutta la so-

lidarietà al buon Sindaco Garozzo per il me-

schino e palese attentato intimidatorio subi-

to in questi giorni ma, siccome non è nato 

sotto un cavolo, ne tanto meno può essere 

credibile che Gianky sia arrivato in Città 

portato dalla cicogna, viene da chiedersi: 

Perché? Che ha fatto di male? Qual è il mes-

saggio dell’attentato? La faccenda è gravis-

sima è non può essere liquidata commen-

tandola con l’asserzione di Siracusa Città 

violenta, né tanto meno basta affermare che 

in Città stanno crescendo nuove mafie e 

conseguentemente, considerare normale 

l’affermarsi di una logica di estorsioni, pizzo 

e piccola delinquenza che si è infiltrata nel 

tessuto sociale. Dove siamo stati tutti fino 

adesso?  Lo stesso Sindaco ha più volte in 

passato denunciato l’esistenza di mafie a 

Siracusa e sappiamo che ne ha parlato an-

che in Procura, come sappiamo che qualche 

altra automobile di qualche Consigliere Co-

munale o di qualche parente dello stesso è 

stata data alle fiamme. Più di una volta. 

Un’escalation sospettosa, infida, senza mai 

un colpevole, senza un’indagine che si sia 

conclusa spiegandoci perchè l’incendio è 

stato appiccato e chi è o chi sono gli autori 

del reato. Eppure basta entrare in un bar e 

parlare di questi fatti per sentire mille rispo-

ste e mille spiegazioni dei misfatti, tutte 

convincenti, qualcuno che dice di sapere 

anche la motivazione e se hai pazienza ad 

ascoltare, puoi star certo che al bar, qual-

che novello Commissario Montalbano di 

casa nostra ti dirà anche nome e cognome 

del colpevole. Certo il giorno che finirà il 

petrolio sarà un dramma per gli incendiari 

mafiosi siracusani, con le auto elettriche al 

massimo potranno spegnere qualche lampa-

dina. Vuoi vedere che, da buoni figli di Archi-

mede, sarà la scienza che ci salverà?  Per 

adesso la miscela esplosiva sembra essere 

alimentata dagli appalti pubblici comunali di 

cui molto si discute a Siracusa, spesso na-

scono critiche sulle modalità di assegnazio-

ne, altre volte sul perché un affidamento a 

trattativa privata finisce a tizio piuttosto che 

a caio. Finita la campagna elettorale per il 

rinnovo del Parlamento Regionale, è già par-

tita la corsa per le prossime elezioni Comu-

nali e il clima di veleni che ammorba l’aria di 

Siracusa, oltre a quello delle raffinerie, è 

probabile cresca ancora nei toni, sperando 

che si fermi lì. A Natale giocheremo con la 

tombola e con il totosindaco e se per la pri-

ma, a mezzanotte ci si ferma per andare a 

messa, per la seconda, è probabile che ne 

sentiremo di più o meno belle fino alle vota-

zioni. L’aria che tira non è delle migliori a Si-

racusa e dopo due anni da Gettonopoli, tanti 

politici o pseudo tali, hanno la convinzione 

che la gente abbia dimenticato tutto e già 

stanno lavorando per le ricandidature per ri-

conquistare lo scranno al Vermixio, per rin-

novare una convenzione con la Città che gli 

possa procurare, un pò di gloria e qualche 

soldo. Ecco, il livello etico presente nella po-

litica siracusana, tranne qualche eccezione, 

è bassissimo e la società, come affermano i 

filosofi, è lo specchio di ciò che siamo, bru-

ciatina di auto compresa. 

Enrico Caruso 

Niente bombe e niente botti martedì scorso, ma è stato re-
gistrato lo stesso un  nuovo atto intimidatorio a Siracusa 

dove un rogo e’ stato appiccato all’ingresso di una palestra 
in via Luigi Spagna, il liquido sparso ha annerito 

l’ingresso della palestra. Le fiamme si sono originate in-
torno alle 6. Secondo una prima ricostruzione, gli attenta-
tori hanno cosparso la vetrata del locale di carburante. So-
no stati i Vigili del Fuoco a spegnere l’incendio mentre sul 

caso indaga la Polizia che non esclude un’azione del ra-
cket delle estorsioni.  

Martedì è toccato 

a una palestra 

di via Luigi Spagna 
 

Natale 2017 con le bombe? 
Non sono di festa, è il racket 

Stiamo vivendo un’epoca tremenda, 
in cui pare che abbia trionfato 
l’ateismo, ossia il demonio. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/epoca/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/demonio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24


 

 

3 

Domenica 26 novembre 2017 

Spostiamoci po-

co poco più a 

nord, dopo ‘I 

scogghi longhi - 

prima tappa del 

nostro originale 

itinerario attra-

verso il mondo 

fantastico lirico delle leggende, 

delle tradizioni, dei fatti straordi-

nari che si raccontano e degli an-

goli monumentali e paesaggistici 

più suggestivi del territorio siracu-

sano - e ancora più su, dopo ’a 

’rutta ’e’ ciauli, seconda tappa, di 

cui abbiamo descritto già la dram-

matica fine che la tradizione vuole 

si sia perduta nella labirintea inter-

minabile inesplorata gola... Ci tro-

viamo alla Sibbia, cui è legata tut-

ta una consistente serie di episodi 

da tragedia, degli ultimi dei quali 

molti Siracusani possono benissi-

mo aver mantenuto memoria, non 

soltanto per averli sentiti raccon-

tare, ma per averli letti sulle pagi-

ne di cronaca nera locale o addirit-

tura esserne stati testimoni auri-

colari, se non oculari. 11 Ma, prima 

di inoltrarci nella amara narrazio-

ne, conviene soffermarci sul signi-

ficato del nome dell’incantevole e 

terribile sito. Il nome Sibbia deriva 

indubbiamente dal latino Silva. 

Possiamo ricordare con questo ti-

tolo l’opera latina di Stazio, come 

possiamoa ricordare ls “Selva” di 

Padre Giacinto Leone, che è 

un’opera storica scritta da un frate 

cappuccino siciliano del 1700 e 

che troviamo sono in manoscritto 

molto raro ma mai, finora, purtrop-

po, pubblicata, sebbene sia molto 

importante del nostro territorio. 

Ciò, tanto per accennare 

all’etimologia, per il ben noto feno-

meno fonetico grammaticale 

dell’assimilazione, per cui una let-

tera dell’alfabeto diventa si assimi-

la, cioè diventa simile, uguale alla 

lettera che le sta accanto, prima o 

dopo. Così, da dictum, factum ab-

biamo detto, fatto, ( passando 

dall’italiano antico o siciliano dit-

tu, fattu); solo c’è da aggiungere 

che la v antica si è prima trasfor-

mata, per apofonia - allontanamen-

to dal suono primitivo - in b; esem-

pio: vasuni= bacione, varca= bar-

ca;come è avvenuto anche il con-

trario, che cioè l’antica b si è col 

tempo trasformata in v; esempio: 

amabat= amava, timebamus= te-

mevamo... Premesso ciò, passiamo 

a precisare il significato di selva 

che, per un ennesimo fenomeno 

fonetico, di apofonia, ha allargato 

il suono della vocale i nell’ancipite 

vocale e. Come la selva selvaggia 

aspra e forte dantesca E a questo 

punto a chi non vengono in mente i 

primi versi della Divina Commedia? 

“ Nel mezzo del cammin di nostra 

vita / mi ritrovai per una selva o-

scura,/ ché la diritta via era smarri-

ta...” ? Ed esattamente una selva 

oscura è quella di Siracusa, che 

viene conosciuta anche come la 

latomia dei Cappuccini perchè nei 

tempi antichissimi era una pirre-

ra, cioè una semplice cava di pie-

tre, come la latomia del paradiso, 

nei pressi del teatro greco, dove 

sono da ricordare sia la caratteri-

stica grotta dei cordari che 

l’orecchio di Dionisio : di queste 

parleremo a loro volta. Un tempo 

alla latomia ( litus= pietra, tem-

no= taglio ) si lasciava lo strato 

superiore, come una specie di tet-

to, per cui il termine cava; col 

tempo, con qualche scossa sismi-

ca, quella specie di tetto è cadu-

ta e la latomia è divenuta allo 

scoperto. Oscura e terribile, che 

nel pensier rinnova la paura, c’è 

davvero la Sibbia! Oscura, cioè 

ombrosa , perchè quella cava da 

cui si ricavò gran parte dei bloc-

chi che nel corso dei secoli servi-

rono per edificare gli edifici della 

città, forse i più importanti e addi-

rittura le colonne monolitiche 

( tutte di un solo pezzo ) dei tem-

pli pagani, le cui vestigia ancora 

possiamo ammi-

rare - scavata fi-

no a oltre 30 me-

tri - oscura sel-

va, cioè ombrosa 

in certi punti lo è 

davvero, se la 

luce quasi non vi 

giunge si può di-

re da nessuna 

parte. Selva o 

boschetto, addi-

rittura, a tratti, 

anche giardino 

con bellissime 

piante, anche da 

frutto, di agrumi; 

a tratti con grot-

te caratteristi-

che, con rialza-

menti di suolo 

che sono stati 

sfruttati in vari 

modi, anche per 

realizzare dei 

palcoscenici e 

addirittura il teatro dei duemila, 

detto così perchè poteva ospitare 

2 mila spettatori; di felice memo-

ria! Di felice memoria perchè da 

un trentennio la Sibbia è diventa-

ta impraticabile per frane, mentre 

prima si sfruttava sia come teatro 

che come villa! 12 La Sibbia con-

tenitore egregio di spettacoli Il 

primo spettacolo nel teatro dei 

duemila fu quello che il compian-

to e indimenticabile Renato Ran-

dazzo organizzò al ritorno 

dall’impresa eroica di Sabratha, 

alla fine di agosto, i primi di set-

tembre del 1953, l’anno della la-

crimazione della Madonna, con il 

mio commento musicale per Troa-

di e Alcesti, da me diretto. Due 

anni dopo Sebastiano Zammitti vi 

realizzò, sempre con il mio com-

mento musicale, Il carro di Dioni-

so. L’allora Cappuccino Padre Va-

lerio e Pino Valenti vi realizzarono 

il Papiro d’oro in diverse edizioni 

negli anni Sessanta. Quindi vi fu 

la riuscitissima stagione lirica del 

teatro iugoslavo, per la preziosa 

collaborazione del nostro cele-

berrimo baritono Lino Puglisi, 

che vi portò Il Principe Igor, il 

Trovatore e il balletto Giselle. Le 

ultime volte che venne sfruttato 

fu quando il fischietto mondiale 

on. Concetto Lo Bello vi realizzò 

alcune edizioni de “ Il diapason 

d’oro”, con artisti di fama nazio-

nale e internazionale, tra cui il 

celebre baritono Lino Puglisi 

( nella foto ) Dopo di che.... non 

ci resta che raccontare per-

chè ....il pensier rinnova la paura! 

E’ stato sempre il luogo preferito 

dai suicidi, come sottolineano i 

versi cantati dai Siracusani Sin-

gers che si ispirano proprio a 

questo sito così fantastico da un 

lato, che sembra un paradiso, ma 

così terribile e tragico insieme 

perchè è il luogo da dove fanno il 

gran salto i suicidi: 13 “ Si passi 

di la Sibbia, nun ti firmari, ca for-

si lu fantasima poi ’ncuntrari: è 

l’arma di cu’ ’a 

vita havi pirdu-

ta pirchì di lu 

so’ amuri fu 

traduta! Tanti 

biddizzi Diu ci 

vosi dari, ca 

pari ’n angulu 

di paradisu; pi 

scanciu, è ’n 

pezzu di purga-

toriu pirchì d’’e 

dispirati è lu 

mortoriu!” Uno 

degli episodi 

più tragici e 

strani L’ultimo 

dei tantissimi “ 

balzi della mor-

te” che vi sono 

accaduti ( ab-

biamo detto 

che molti lo ri-

cordano anco-

ra , assieme ad 

una caso che 

avvenne contemporaneamente, 

di una signora che però miracolo-

samente fu trattenuto dai ramo 

di uno tanti alberi sottostanti ...) 

avvenne circa 30 anni addietro.  

Una ragazza - si disse studentes-

sa di una scuola lì vicina - dispe-

rata per essere stata abbandona-

ta dal fidanzato, decise di to-

gliersi la vita gettandosi a capo-

fitto da quell’altura: “ Ci si jittò- 

così ancora raccontano e canta-

no - havi picca, ’na carusa / ca 

tuttu lo so’ amuri avìa dunatu / a 

’nu picciottu ch’era, appoi,, spu-

satu / e l’avìa sedutta ccu ’na 

scusa! / La picciuttedda ca ’u cri-

dia schiettu/ nun sappi suppurta-

ri la viriogna: / “Tradituri!- ci 

scrissi ’nta ’n bigliettu- / ’nt’’a cu-

scienza l’ hai a aviri, malidittu!” 

Scavalcata facilmente la bassa 

ringhiera che protegge- per modo 

di dire - ma non impedisce, fece 

il tragico volo dei 30 metri nel 

vuoto, sfracellandosi di colpo. 

Per questo i Siracusani Singers 

suggeriscono : “ O furasteri ca veni 

a taliari, / megghiu ca passi drittu, 

’n t’affacciari!” Il suggerimento è 

dovuto anche ad un altro episodio 

che si tramanda sia avvenuto pro-

prio in quel tratto. Un anziano si-

gnore una volta, a tramonto inoltra-

to, giunto in quel punto, da dove u-

savano ( e speriamo non usino più, 

per carità! ) gettarsi i disperati sui-

cidi, ebbe l’impressione di sentire 

un lamento. Avvicinatosi ancora di 

più, si accorse che c’era qualcuno 

seduto ad una dei tanti macigni cir-

costanti: aveva il capo chinato sul-

le ginocchia; dai capelli riconobbe 

che si trattava d’una donna, d’una 

ragazza: -Che fai qui, a quest’ora, 

tutta sola? E perchè piangi? Vatte-

ne a casa! -Non posso! -Non puoi?! 

Come? Perchè? - Ormai non posso! 

L’uomo si avvide che la ragazza sin-

ghiozzava ancora di più, di un pian-

to che gli strinse il cuore; le doman-

dò: - Perchè non puoi? Che signifi-

ca? Ti ci accompagno io! Istintiva-

mente le prese una mano: un brivi-

do gelido gli attraversò tutte le 

membra! In quel momento la ragaz-

za sollevò il volto: un volto cadave-

rico, come se fosse quello della 

morte in persona.... e con un fil di 

voce che pareva venisse 

dall’oltretomba, disse: 14 - Non pos-

so... perchè... sono morta!.... Guar-

da là sotto e vedrai il mio cadave-

re!... Vai a dire ai miei che abitano 

( e gli indicò la via e il numero, che 

la gente non ha tramandato ) che 

mi sono suicidata per lui!.. L’uomo 

rimase di stucco, le gambe sembra-

vano due foglie tremanti, non riuscì 

a muoversi... All’improvviso gettò 

un urlo tremendo e facendosi più 

volte il segno della croce cominciò 

a fuggire all’impazzata, che per po-

co non ci rimetteva l’osso del col-

lo....Ma prima che lo facesse, ebbe 

il tempo di accorgersi che la ragaz-

za era sparita! Credette che si trat-

tasse d’una suggestione, d’un incu-

bo....Riprese finalmente la calma, 

rise di se stesso, della fifa che ave-

va provata e rincasò senza dir nien-

te: l’avrebbero preso per allianatu! 

Tuttavia, quando l’indomani, alzato-

si molto più tardi del solito perchè 

si era potuto addormentare solo 

nelle mattinate, uscito, verso mez-

zogiorno di casa, volle passare dal-

la casa che quella visione gli aveva 

così stranamente indicata, quale fu 

la sua costernazione nel constatare 

che proprio davanti a quella porta 

c’era un gruppo di persone in evi-

dente segno di lutto!... In quel mo-

mento passò l’attacchino, che si 

fermò proprio lì ed affisse un avviso 

mortuario. Senza far finta di niente, 

con la coda dell’occhio, volle leg-

gerlo: “ Ieri sera è venuta tragica-

mente a mancare....” E c’era il no-

me della sventurata che aveva de-

ciso di farla finita gettandosi dalla 

Sibbia!     

 

                 Arturo Messina 

Mi sono uccisa per lui: 

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

La storia viene rovesciata! E 
qualcuna’  vuole apparire ciò che 
non è! Non si diventa animalisti  
per convenienza economica!!!  
Sono passati 4 anni da quando sui 
quotidiani di Siracusa si poteva 
leggere che  i canili  locali  esplo-
devano ed i randagi si moltiplica-
vano. Quindi bisognava  chiedere 
aiuto al Nord per  ‘deportarvi’ i ran-
dagi, fingendo di voler aiutare i 
Comuni in difficoltà. Peccato che 
chi aveva sollecitato il Comune di 

Siracusa a liberarsi dei randagi, presentando una proposta  oscena e  
molto costosa,  prometteva adozioni a nostro parere impossibili. Inol-
tre non  informava che i randagi sarebbero finiti in canili  sperduti  e  
canili lager  in disuso del Nord. Per concludere l’affare  proposto al 
Comune, l’allora delegata ENPA  per Siracusa, proponeva  un pro-
getto che avrebbe fruttato,  a chi portava via i cani,  3 euro al giorno 
per cane più IVA. E ancora  2.000 Euro per ogni  trasporto di un tot 
di cani, circa 60 cani per volta. In interviste come quella del 20 Di-
cembre 2013,  la delegata  dichiarava  che,  bisognava fare in fretta 
con le pratiche burocratiche  perché i posti  al canile  di destinazione, 
quello  di San Prospero,  potevano finire!!! Il canile di San Prospero  
in quel frangente era autorizzato per contenere un massimo di 200 
cani ed era pieno come un uovo!!!  Nell’indicarlo come canile di de-
stinazione, si prometteva un imminente ampliamento della struttura. 
Veniva anche dichiarato che   nel precedente anno erano state effet-

tuate 470 adozioni, mai dimostrate! La delegata ENPA di Siracusa, 
Antonella Agata Giarrizzo, ‘metteva fretta’  all’Amministrazione  
Comunale   perché  a suo dire i posti  nel canile di destinazione 
potevano essere occupati  dai randagi  di Ragusa. Sbagliato! In 
effetti in quel periodo  quelli che sarebbero partiti dal territorio ra-
gusano  per la stessa destinazione (San Prospero) erano i randagi  
di Modica ed anche  quelli  di Palermo e di  altri Comuni della Sici-
lia. Questo perché  il Commissario Straordinario  ENPA di Bolo-
gna, Gabriele Tossani,  aveva presentato identica proposta a  
decine e decine di  amministrazioni  comunali della Sicilia che ave-
vano   cani  in custodia in canili locali ed in molti casi gli erano stati 
consegnati i cani, vedi Palermo che aveva dato 100 cani del canile 
comunale. Per Siracusa, visto che l’affare si stava concludendo ed 
era stata concordata la partenza  complessiva di 850 cani, la dele-
gata ENPA,  venne  nominata  dall’Ente Nazionale  Protezione 
Animali, Commissaria Straordinaria!  Sic!   Nomina   giunta  non 
per meriti particolari nel salvare animali o nel prodigarsi per difen-
dere i diritti degli animali o  per volontariato sul campo, visto che 
nessuno la conosceva nel mondo animalista e  nessuno l’aveva  
vista per un solo secondo fare volontariato in  un canile.  
Evidentemente, gli affari immobiliari  naufragati a Piazza Armerina 
come riportato dalla stampa nel 2008, l’avevano indotta ad  appro-
dare in quella che, per altre ragioni, era chiamata ‘provincia 
babba’, Siracusa. Quindi  si poteva cambiare anche  settore com-
merciale per concludere affari,  questa volta nel campo  del randa-
gismo. Un settore molto redditizio come la stessa afferma nelle 
centinaia di video pubblicati in FB. Un ‘sistema randagismo’ che la 
suddetta ex delegata ed ex Commissaria ENPA  conoscerebbe 

Vitadacani 
bene e che  a suo dire verrebbe gestito da personaggi noti. Ag-
giungo, ‘sistema randagismo’ e  personaggi  indicati  e diffamati  
da lei. L’ENPA, purtroppo, nomina talvolta i  Commissari in base 
alle capacità nel  concludere convenzioni con le amministrazioni 
locali  e se ne ha conferma anche nell’ultima nomina di Commissa-
ria Straordinaria  per Siracusa e Provincia di Amelia Loreto Lutri. 
Anche questa una nomina fallimentare nella difesa dei diritti degli 
animali, ma positiva nel fare convenzioni con i Comuni per poter 
portare via i cani. Vedi il caso di Canicattini  Bagni e vedi il caso 
scandaloso del progetto cuccioli  concluso con Palazzolo Acreide. 
In attesa che questo  fantomatico ‘sistema randagismo’ venga 
chiarito  in presenza di un giudice, dobbiamo prendere atto che 
adesso  non essendo più Commissaria Straordinaria ENPA  e ne-
anche  vice presidente o potenziale presidente di associazione 
locale, il personaggio Giarrizzo  ha cambiato  idea e denuncia pub-
blicamente  i trasferimenti dei cani da canili di altre province sicilia-
ne  verso canili  di altre regioni. Movimentazione che  tante  volon-
tarie animaliste abbiamo da anni contrastato con coerenza  senza 
mai perdere di vista il solo mezzo per arginare il randagismo: LA 
STERILIZZAZIONE DEI RANDAGI E  DEI CANI PADRONALI 
CHE PRODUCONO  CUCCIOLATE DI CONTINUO!  In attesa che 
l’ENPA cambi  direzione e ritorni a fare solo Protezione  Animali ed 
in attesa che la Giustizia  venga a capo di ciò che sta accadendo 
in campo animalista (soprattutto  nel settore randagismo) ci augu-
riamo che  venga fuori e si espanda a macchia d’olio  un vero e 
sano volontariato di difesa dei diritti di creature oggi in difficoltà, 
nonostante  protette dalla Legge. 

Elena Caligiore 

Quando si rovesciano storia e fatti  

Comune attento al Giaraca’ 

Sos per strutture obsolete  

Sono veramente uno scandalo le condizioni 
in cui versa il X Istituto Giaracà di via Gela. 
Un gruppo di genitori ci ha fornito una serie 
di foto che parlano più di mille parole. Le 
strutture della facciata esterna del Giaracà 
sono ridotte ai mini-
mi termini, un  pò 
dovunque l’intonaco 
ha ceduto, si vedono 
i ferri e si vede sem-
pre meno il cemento 
che li dovrebbe so-
stenere. Chi conosce 
la scuola in questio-
ne sa che stiamo 
parlando delle entra-
te dell’istituto, en-
trate che viste le 
condizioni struttura-
li, inquietanti e og-
gettivamente perico-
lose, dovrebbero 
consigliare alla dirigente di prendere in ma-
no le chiavi dello Giaracà e consegnarle al 
Prefetto. Almeno fino a quando non saranno 
ripristinate condizioni di sicurezza e non 
bastano davvero, anzi rappresentano quasi 
una beffa, quelle specie di recinzioni in pla-
stica bianca e rossa che sono state sistemate, 
orami da troppo tempo, sotto le parti amma-

lorate. E’ una scuola per cui è competente 
il Comune e quindi ci rivolgiamo al sinda-
co Giancarlo Garozzo e all’assessore alle 
politiche scolastiche, Roberta Boscarino. 
Non vale nulla dire “abbiamo previsto nel 

piano triennale 
cifre per il restauro 
della Giaracà”, 
non vale nulla per 
il semplice fatto 
che il pericolo po-
trebbe essere im-
minente, qualche 
bambino potrebbe 
essere colpito da 
un pezzo di into-
naco che cade, in-
somma si deve 
intervenire subito 
in via straordinaria 
e subito si deve 
garantire la sicu-

rezza. A fine 2016 dopo una violenta piog-
gia ci sono stati alcuni interventi che tutta-
via sono stata una toppa per un buco che si 
allarga ogni giorno di più, come le foto 
dimostrano. Chi si prende la responsabilità 
di ignorare un pericolo oggettivo per centi-
naia di bambini?  

Claudio Benanti 
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Enzo Nicastro, ti occupi professional-
mente di benessere. Politicamente qual 
è il benessere? 

Avviare un circolo “virtuoso” di buone prati-
che di governo del territorio a tutto vantag-
gio  dei cittadini. Attraverso le buone azioni 
concrete si crea il consenso e si recupera 
di credibilità.  
A tuo giudizio, chi sono e cosa sono i 
grillini? 
I complici di una grande “truffa” politica. 
In occasione delle Regionali sei uno che 
si è esposto in prima persona. Insulti? 
Minacce? 
Io sono uno che mette sempre la propria 
faccia, e non solo  …; agli insulti o minacce 
ho risposto sempre con la comprensione o 
in casi estremi “… ti ni rugnu dui no mussu 
…” 
Il nuovo sindaco di Lentini? 
Sono stato un suo tra i suoi “grandi” eletto-
ri, qualcosa di buono la sta facendo 
(discariche e differenziata); è ancora trop-
po presto per esprimere un giudizio 
sull’operato fino a questo momento visto; è 
sui grandi temi che riguardano il futuro del-
la Città che lo aspetto.   
 Il vecchio sindaco di Siracusa? 
Un mio amico. Purtroppo ha smarrito la via maestra. 
Nello Musumeci è una vittoria del buon senso. E 

poi? Che fara’? 
Nello Musumeci è una vittoria della politica 

sull’antipolitica. Spero con tutto il cuore per noi tut-
ti siciliani che faccia bene. 
Arrivano le elezioni politiche, che succede a 
Siracusa e provincia? 
Che dire, peggio di così …; una provincia quella di 
Siracusa smembrata e data in pasto alle provincie 
di Catania e Ragusa. E’ tutto un programma. 
Causa la crisi, sfrutta la povertà e viene fuori 
nuovamente la mafia. E’ così? 

E’ sempre stato così e sempre così sarà. Mi di-
spiace solo che ancora si creda alla favoletta che 
tutto è nelle mani della mafia, come ancora la si 
chiama. 
Una battuta per i nuovi deputati regionali sira-
cusani Cannata, Cafeo, Gennuso, Pasqua e Zi-
to? 
Il sindaco Cannata ha dato risposte alla sua gente 
e per questo è stato premiato/a. L’onorevole Cafe-
o (mio amico) è uno tenace, spero di cuore che 
faccia bene.  
L’onorevole Gennuso è un “boxer” della politica, 
questo lo caratterizza molto ed è ciò che piace alla 
sua gente. Pasqua e Zito, … ma non dovevo e-
sprimere delle battute su politici?   
Il nostro futuro sarà … 

Mi piace risponderle con un pensiero non mio e 
credo rispecchi, purtroppo, il rischio più  grave: 
“Di questo sono certo. Se apriamo una lite tra il 

presente e il passato, rischiamo di perdere il futuro. 
(Winston Churchill).        

Parla Nicastro: In politica i grillini 
sono complici di una grande truffa 

Ho alcuni sogni, anche incubi, ricorrenti: uno 
di questi – ed era un sogno – era quello di vi-
vere in una continua nudità. Girare per strada 
seminudo e senza scarpe. Io avevo sempre 
pensato fosse relativo alla lotta per 
l’accettazione di me stesso e del mio corpo. 
Ma avevo fatto grandi progressi e non capivo 
il perché del mio girovagare nudo nei miei 
sogni. Adesso forse arrivo a comprendere il 
perché – tra l’altro quei sogni non sono torna-
ti più – visto che oggi vivo in una società, 
quella brasiliana, che ha il grande merito di 
aver liberato i corpi dei suoi cittadini, che so-
no però diventati esseri umani in una condi-
zione peculiare: quella di eterni bagnanti. 
Non è un mistero che la sessualità qui è vissu-
ta come un elemento di continuità naturale 
con questo ambiente enorme e maestoso che ci 
circonda; e avendo il Paese costruito la sua 
espansione urbanistica per lo più sulle coste, 
ci presenta delle città la cui stragrande mag-
gioranza sono contigue rispetto la linea del 
mare, e che sono in fondo delle località balne-
ari. 
Che senza dubbio sono luoghi tristi. La tristez-
za è una componente delle città che nascono 
in relazione ad una spiaggia. Anche in Europa 
le città balneari sono tristi, ma tutto ciò dura 
solo per una stagione. Qui in Brasile andiamo 
al mare tutto l’anno, ma non perché si vada in 
vacanza. Qui non si va mai in vacanza perché 
si è sempre in vacanza. In alcuni Paesi funzio-
na così e le ferie possono durare anche qual-
che secolo. 
Scrivo questo perché in questi deliziosi giorni, 
vissuti nel Paese che mi ospita, pensavo a co-
me potesse essere la vita a Siracusa, mia lon-
tana e indimenticata Patria, durante gli anni 
in cui era una metropoli: l’aureo periodo elle-
nistico. 
Cioè l’epoca in cui Siracusa era un grande 
centro balneare. 
Allora Archimede viaggiava per formarsi e 
scambiare le sue teorie con altri matematici 
presso Alessandria, e il mediterraneo del tem-
po doveva respirare una atmosfera simile a 
quella che vivo io oggi: si viveva in nudità, in 
una società multietnica, in un clima di tra-
monto dei valori della ricerca umana e con 
una esaltazione della materialità 
dell’individuo, della sessualità priva di remo-
re e freni morali, e con una diffusa cupidigia e 
traffico di influenze politiche. Nel mondo ales-
sandrino si viveva al cospetto di una società 
decadente e fortemente individualista. Il pa-
rallelo credo sia azzeccato ed è per questo che 
vivo bene qui: in questo nuovo mondo scoper-
to alla fine dell’umanesimo, fiorito e cesellato 
con le ultime gemme del barocco. Passato dal-
le capricciose facciate delle chiese ai gratta-
cieli vertiginosi, senza aver mai vissuto una 
epoca primitiva, rivivo quello che poteva esse-
re la mia città nell’era del suo splendore, in-

quadrata coi suoi elementi costitutivi ri-
proposti con la novità dell’oggi. Vivendo 
oggi come si poteva vivere a Siracusa, ad 
Alessandria o Pergamo nel terzo secolo 
avanti Cristo. Ma quel mondo ebbe fine 
con l’assedio e la conquista dei romani. 
Nel volgere di pochi secoli la nostra città 
abbracciò la fede cristiana, tanto da farla 
diventare: «Ecclesiam Syracusanam pri-
mam Divi Petri filiam et secundam post 
Antiochenam Christo dicatam». Ed è inte-
ressante come il mondo delle idee non fini-
sca mai di sorprenderci. Serotino e contra-
stato da una parte, apre le porte, diventa 
manifesto e pensiero dominante da 
un’altra. Una religione che era rivolta agli 
ebrei diventa il credo dominante dell’ex 
Impero romano. È proprio così, pensate al 
buddismo andato via dall’India e diventa 
trionfante in tutto l’estremo oriente. O an-
cora, i valori dell’Umanitarismo pacifista 
e del progresso dell’Ottocento Europeo, 
frutto dei concetti illuministi inseriti un un 
mondo ancora primitivo, come era quello 
del settecento, vengono rapidamente di-
smessi in Europa e trasformati in rivolu-
zione, gli stessi concetti diventano invece 
la radice profonda dello Spirito sereno 

della fondazione degli Stati Uniti. 
Riguardo al Brasile, essendo co-
me abbiamo visto, un mondo a 
parte, il tessuto connettivo della 
Nazione attinge, sorprendente-
mente e a man bassa, agli ideali 
del socialismo reale, ormai rifiu-
tati nell’ex impero sovietico e del 
Patto di Varsavia. 
Da qui una riflessione mi viene 
spontanea: il mondo delle idee 
non muore mai, circola 
all’infinito, fino a quando una ve-
ra trasformazione non riesca a 
neutralizzarlo. È come la trama di 
un tappeto che non sai da dove un 
filo o un colore parta e dove vera-
mente finisca. 
Questa operazione contro natura 
ha avuto successo in Brasile col 
concorso di due fattori: le dittatu-
re che hanno interessato il grande 
paese latino il secolo scorso, con 
la composizione sociale del più 
del 50% della popolazione appar-
tenente alla classe operaia e pro-
letaria. È contro natura perché se 

nell’opera degli intellettuali russi covava, 
aleggiava, l’energia della grande rivolu-
zione e del vulcano che è poi stato la Unio-
ne Sovietica, nel corso del secolo breve 
durato dalla sua nascita alla sua morte, 
invece le teorie del marxismo leninismo 
risultavano come un corpo estraneo 
nell’opera degli intellettuali brasiliani. 
Questo spirito fu comune a molti scrittori 
del tempo, molti di essi erano comunisti 
senza che la loro opera rispecchiasse per 
nulla quella ideologia. Erano quasi dei 
comunisti immaginari, stilizzati, erano co-
me usciti da un racconto di Lewis Carroll. 
Le prospettive provenienti da Mosca erano 
per loro una alternativa alla società che 
vivevano e che non riuscivano a condivide-
re. Fu così anche per Jorge Amado: egli 
fu insignito del premio Lenin per la pace 
nel 1951, aveva viaggiato e partecipato a 
riunioni internazionali in Unione Sovieti-
ca. Chi si chiede che cosa avesse a che 
fare con il comunismo l'opera dell'autore 
di “Gabriella, garofano e cannella”, pos-
siamo rispondere con certezza, almeno per 
quel libro: nulla. 
Ma se vogliamo cercare le motivazioni, si 
può facilmente capire con certezza che per 

Amado quell’ideologia era l'unico modo per 
avere una minima speranza di sopravvivenza 
in Brasile, durante gli anni della dittatura di 
Getulio Vargas prima e dei militari golpisti 
poi. Durante la parentesi democratica tra le 
due dittature fu parlamentare del Partito Co-
munista Brasiliano e anche il più votato nel 
gruppo. Il suo impegno politico e intellettua-
le vedeva il comunismo come una necessità e 
non come una adesione fideista, tanto che 
uscì dal partito comunista brasiliano e modi-
ficò anche il suo stile di scrittura, non a caso 
producendo le sue opere migliori. Ma la vi-
cenda intellettuale di Amado, solo anticipa 
ciò che poi sarebbe avvenuto nella società 
brasiliana, e la preponderanza di quella ide-
ologia materialista incardinata nel corpo 
astratto di questa potenza solare produce il 
delirio sociale di cui sono testimone. 
Per certi versi è un problema che non ha so-
luzione: la legge elettorale promulgata dalla 
dittatura militare nel 1964 obbliga il Paese 
al voto. Quella legge andava benissimo alla 
dittatura, perché molti partiti politici sareb-
bero stati illegali e quindi la gente era co-
stretta a votare solo chi poteva essere in li-
sta, cosa decisa dai dittatori. Quella stessa 
legge nel corso di pochi anni di democrazia 
riuscì a creare la versione atomica e Post 
moderna dello Stato giacobino. Dove il gran-
de fratello riduce tutti a sudditi, ma nel frat-
tempo si preoccupa di loro con provvidenze e 
aiuti a pioggia. Devo dare atto che questa 
forma di tardo giacobinismo è riuscita con 
lentezza e con immenso dolore a costruire 
una classe media brasiliana. Che rateizza 
tutto, anche il bagno schiuma, pur di poter 
comparire all’occhio sociale come benestan-
te. Ma così come ha costruito un soggetto 
diverso, enorme, ma nelle dimensioni del Pa-
ese sempre minoritario, rispetto alla classe 
dei negletti, così il potere del PT (partito dei 
lavoratori) è stato travolto dagli scandali 
della corruzione politica, come del resto tutti 
i partiti brasiliani. Sarebbe normale, allo 
stato delle cose un sano rifiuto della politica 
- come sta succedendo in Italia - ma no, qui è 
impossibile per la legge di cui vi parlavo: il 
popolo è praticamente costretto a votare, 
pena il non accesso ai posti di lavoro pubbli-
ci o ancora al blocco dell’emissione del pas-
saporto o di altri documenti vitali. Una sorta 
di decadenza civile che spinge questo enor-
me corpo elettorale ad andare alle urne. Da 
qui la soluzione politica è quasi impossibile, 
questa grande sinistra, sovralimentata dal 
culto delle personalità al comando, non ha 
nessuna intenzione di lasciare la scena. An-
che qui come in Italia, nel pieno clamore me-
diatico, i magistrati lavorano per operare 
una sostituzione. 
Non so alla fine chi sarà peggio. 

Salvo Ferlito 

Quando Archimede viaggiava 
per formarsi con altri matematici 
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INTERESSANTE DOCUMENTO CON 
CUI FERDINANDO RISI CONSEGNA 
A PINO GUARRACI I RICORDI DEL 
TEATRO EDEN 
con questa nota: "Amico Guarraci, 
perdoni il ritardo con cui assolvo la mia 
promessa. Con molta stima e amicizia. 
Ferdinando Risi". 15 Settembre 2003 
ore 10.30. 

AMARCORD 
Il Teatro Eden 

Pioveva a dirotto quel mattino, una 
pioggia così intensa da impedire di 
uscire da casa: quasi un "diluvio". Un 
po' per pigrizia, un po' perché non ave-
vo nulla da fare accesi il televisore e 
seguii un programma di vecchi "films" 

in bianco e nero. 
Quel giorno si proiettava "Luci del varietà" del grande Fellini, prota-
gonisti la moglie, la Masina, una giovanissima Carla del Poggio, 
Peppino De Filippo. 
Tristi ambienti di quartieri poveri in piccoli paesi poveri: speranze, 
delusioni, gioie di attori di un teatro improvvisato, tanti entusiasmi, 
ma poco successi. 
Non nego una certa commozione, la sensazione di un ritorno a 
tempi che sempre sono stati vivi nella mia memoria, ricordi sopiti 
ma mai scomparsi. 
Sono tornato nella vecchia via dei Bottai (oggi Via Cavour), sulla 
facciata del Palazzo Abela (?)  esistono ancora arrugginiti rampini, 
dove venivano appesi i cartelloni che annunciavano gli spettacoli 
del giorno splendidamente dipinti, con molta fantasia dai fratelli 
Puzzo, e successivamente dal giovane e promettente Lampogna-
na, che nei suoi ricordi menziona come suo primo "impresario" Ore-
ste Risi e il suo teatro Eden (ricorderò che fra i suoi successi anno-
vera la collaborazione come scenografo con Franco Zeffirelli in 
una sua famosa "Bohème". 
Sono sceso, con la fantasia, per la scoscesa Via Gemmellaro e 
sono arrivato all'ampio portone dove esisteva il teatro Eden... 
C'era allora un piccolo vano per l'ingresso, il regno del Signor Ca-
ruso che, finito il suo lavoro presso il pastificio del Conigliaro, e-
spletava la sua funzione di "bigliettaio" con molta autorità: senza 

Siracusa, la nostra città, è purtroppo gravemente malata di 
omertà, lo dicono i fatti. Ci sono uomini delle istituzioni che 
con nonchalance danno patenti di onestà a persone che in-
vece hanno gravi problemi con la giustizia per reati vari. 
Lo fanno e per omertà nessuno replica. C’è un consiglio 
comunale autoreferenziale in cui molti componenti in altri 
tempi, colpiti da una valanga giudiziaria, avrebbero fatto 
un passo indietro e si sarebbero dimessi. Così dopo aver 
fatto i conti con la giustizia, e solo dopo, avrebbero riacqui-
stato la credibilità necessaria per fare politica. I siracusani 
hanno inutilmente manifestato contro questo consiglio co-

munale, anche con un sit in davanti al Vermexio, un Consiglio che oggi addirittura pur es-
sendo fra i più inquisiti d’Italia, in modo autoreferenziale, si arroga il coordinamento di 
una manifestazione per la difesa della legalità, contro  mafia e delinquenza. Rebus sic stan-
tibus, tutto questo è inopportuno, non dovrebbe essere consentito, chi organizza le varie ma-
nifestazioni lo dovrebbe in qualche modo evitare. E qui di solito scatta ancora l’omertà. Per 
fortuna, oggi, in questo specifico caso, invece è stata fatta la scelta giusta e cioè è stata evi-
tata la mediazione di un Consiglio comunale almeno per il momento privo dei requisiti ne-
cessari a fare da arbitro e coordinatore per una manifestazione unitaria per la legalità.  

Non due manifestazioni diverse e due organizzazioni di-
verse, ma una sola grande manifestazione il 30 novembre 
prossimo.  “Due manifestazioni – aveva dichiarato 
l’avvocato Massimo Milazzo – sarebbero comunque un 
errore. Contro la delinquenza si deve essere uniti e la mani-
festazione della società civile, del sindacato, della politica, 
dell’associazionismo, non può che essere unitaria”. E' pre-
valso il buon senso. il fare squadra e l'appello di Milazzo è 
stato raccolto. Tutti uniti contro il racket. "Cgil, Cisl, Uil, 
Ugl e Rete delle Associazioni - si legge nel documento dif-

fuso dai sindacati - hanno fissato per il prossimo 30 novembre il corteo per la legalità già 
annunciato nei giorni scorsi. L’iniziativa di sensibilizzazione prenderà il via alle 16,30, con 
il concentramento in piazza Santa Lucia, per poi procedere in corteo fino ad arrivare davanti 
alla Prefettura, dove sarà consegnato un documento al rappresentante di governo. La manife-
stazione punta a riaccendere i riflettori, dopo i recenti episodi criminali consumati ai danni 
di esercenti e commercianti e dopo l’attacco alle pubbliche istituzioni (l’intimidazione al sin-
daco Garozzo), sull’allarmante segnale della ripresa del racket. <<L’iniziativa vuole anche 
essere un focus sul lavoro la cui offerta è sempre più in calo, e questo crea inevitabilmente le 
condizioni sociali ideali per il proliferare di sacche in cui il crimine può pescare nuova ma-
novalanza>>, spiegano i segretari sindacali generali (Roberto Alosi, Paolo Sanzaro, Stefa-
no Munafò, Antonino Galioto). <<Il nostro territorio è popolato da disoccupati, precari, 
lavoratori in nero, giovani senza futuro, migranti spesso trattati come schiavi, per questo non 
deve sorprendere che il concetto di legalità vada man mano sfumando: chi non si sente tute-
lato nel diritto principale sancito dalla Costituzione, ovvero il lavoro, si ritrova senza pro-
spettive e lontano da quelle condizioni che possono dare speranza. Per questo siamo certi 
che la ripresa dell’occupazione sia l’arma più efficace per il ripristino della legalità>>.  

Come scatta l’omertà 

Sì all’appello di Milazzo: 

“Uniti contro i delinquenti” 

biglietto non si entrava! 
E quando, dopo il primo tempo, terminava la sua funzione a lui 
subentrava... la mia dolce madre! 
Diventava Lei la padrona del potere, facilmente superabile con 
un cesto di agrumi, con una dozzina di uova, con un fiasco di 
vino o una bottiglia di olio. 
All'interno, sulla destra del locale uno sgabuzzino veniva adibito 
a "bar". Gazzose e solo gazzose (era proibita ogni bevanda alco-
lica), piccoli contenitori di carta con semi di zucca (la "simenza), 
calia e noccioline americane. E una raffinatezza, nella stagione 
adatta dolcissime mele al miele. 
L'ambiente era diviso in una tribunetta per i benestanti, per 
"coloro che non volevano mescolarsi con la discutibile platea, 
ovvio, capi, funzionari di banca, professori. 
Ma il vero folclore era costituito dagli spettatori allocati su una 
decina di banchi posti sulla destra dello stanzone, lunghe scomo-
de travi di legno, con un pubblico difficile a controllarsi: carbona-
ri, scaricatori di porto, piccoli commercianti dei quali la zona era 
allora ricca. 
Gli attori? A parte i bravissimi "teatranti" locali, dei quali ricordo 
(e chiedo perdono per eventuali dimenticanze) i fratelli Sebastia-
no e Luciano Puzzo, Giovanni Capodicasa, Neli Seguino e 
Oreste Risi in un indimenticabile "Giuseppe Musolino" (20 pun-
tate sul bandito più famoso in quegli anni), Pippo Lampo. Ma 
era il San Giorgio della vicina Catania che portava pur nel picco-
lo teatro "Eden" gli attori più noti del teatro siciliano. 
E, grazie al coraggio dell'impresario Risi, vennero a Siracusa 
Carmelo Giuffrida (con l'interpretazione del comico "Nicolino"), 
Attilio Bonanova, Bonaccorsi, un attore bello oltre che bravo, 
Pina Rapicavoli, Pippo Tosto, le sorelle Carmelina e Egizia Di 
Gregorio, Michele Insanguine, Guglielmo Leontini, e in più un 
indimenticabile Oliviero, un attore cantante che faceva rivivere 

sulla scena le "sceneggiate" della cultura napoletana. Per lui il 
teatro era sempre pieno. 
In gran parte i drammi portati sulla scena erano lavori scritti dallo 
stesso Risi, dai titoli pieni di fantasia: "Occhio di lince", "Il mafio-
so", "Il capo della camorra", "La via del male", "Il ratto", "A vucce-
ria". 
Titoli e argomenti che perfettamente si adattavano all'atmosfera di 
quel teatro e di quegli spettatori! Alcuni spettacoli abbisognavano 
di commenti musicali, anche in un primo esempio di vera e propria 
rivista, con passerella, lancio di fiori e caramelle, un vero e proprio 
"vaudevllle", con un corpo di ballo, ed in "caricatura" della grande 
Wanda Osiris. 
Ricordo una vivacissima, minuta ma bella ragazza catanese dal 
soprannome che ne rivelava il carattere "Cipudduzza", Per lei vi fu 
in pieno teatro un vero e proprio"duello rusticano" che solo la 
grande personalità (ed il fisico...) di mio padre riuscì a sedare, a 
colpi di "courbasce", un terribile bastone costruito con code di 
cammello. 
Un ricordo ancora  di quei tempi: il bravissimo batterista Canoni-
co, un pianista di ottima professionalità Sannella, e soprattutto il 
mio amico Corrado Maranci, grande musicista, con doti eccezio-
nali di cultura e talento. Spesso gli attori dimenticavano spartiti 
musicali, lui ne ascoltava il motivo, e immediatamente ne esegui-
va al piano gli accompagnamenti. 
Solo ricordi? O forse il rimpianto di tempi non facili ma in cui la 
fantasia, il rischio rendevano ogni giorno la vita più degna di esse-
re vissuta. 
Giorni indimenticabili! 

Ferdinando Risi 
  
Questo ricordo merita di essere pubblicato perché presenta uno 
spaccato della vita siracusana degli anni Trenta del secolo scorso, 
pregno di nostalgica poesia. Si incentra sul Teatro Eden di via 
Gemmellaro, creato dal puparo Ernesto Puzzo e passato poi in 
proprietà a Luciano Puzzo che lo cedette a Oreste Risi che, da  
teatro delle marionette lo adibì a teatro con personaggi invitando 
illustri attori del Teatro Sangiorgi di Catania. 
Oreste Risi, da valente attore passò ad essere gestore del Teatro 
Epicarmo ed in epoca più recente dell'Arena Risi. Ferdinando Risi, 
nato nel 1923 si spense nel 2010. 

Giuseppe Guarraci 

Il Teatro Eden 

di Nando Risi 
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Il Dio romano Giano era sempre raffigurato 

bifronte perché per gli antichi rappresentava il 

passato e il futuro e in generale, era considera-

to un Dio buono. Quindi Giano può essere 

considerato il Dio da invocare per i “riti di 

passaggio” e senza saperlo, mi sembra che a 
Siracusa sia stato invocato più volte e recente-

mente anche con una certa frequenza. Questa 

potrebbe essere la chiave di lettura con la qua-

le comprendere perché il Segretario del PD 

siracusano è finito sulla “graticola” già il gior-

no dopo le recenti elezioni regionali: bisogna 

dimenticare velocemente il passato e attrez-

zarsi rapidamente per il futuro. Detto in parole 

più semplici, per più di un dirigente provincia-

le del PD siracusano ci vuole un nuovo Segre-

tario e la cosa bella (per modo di dire) è che 

quasi tutte le anime del partito si ritrovano 
d’accordo sul fare la festa a Lo Giudice, con 

tanto di ringraziamenti per il lavoro svolto e 

ciao. Occorre dire che la questione appassiona 

poco i siracusani, aggrovigliati su altri proble-

mi come la disoccupazione, la povertà e/o la 

delinquenza più spavalda che mai, però nel 

fronte politico siracusano non essendoci nulla 

di rilevante da osservare, le tensioni del PD 

nostrano sono un succoso argomento da tratta-

re. Ad esempio, va dato atto al Sindaco Garozzo di essere 

stato molto lineare nella campagna elettorale sponsorizzan-

do Cutrufo con tanto di foto Sue e della quasi totale Giunta, 

conseguentemente, anche se quest’atteggiamento ha fatto 
mancare voti al PD, è più che coerente con le recenti dichia-

razioni che rivendicano la testa di Lo Giudice reo di avere 

fatto il Segretario del PD durante la campagna elettorale. 

Poteva benissimo fare il Segretario di AP, tanto non se ne 

sarebbe accorto nessuno e soprattutto, il risultato finale non 

sarebbe cambiato. Anche l’ex On. Bruno Marziano ha par-

Garozzo: Ho votato Cutrufo 

ma sono stato costretto.. 

Giancarlo Garozzo, sindaco di Siracusa 

e componente della direzione nazionale 

del Partito democratico, mercoledì scor-

so, commentando fatti e vicende delle 

ultime elezioni regionali,  ha rilasciato 

questa dichiarazione: 

“Il Partito democratico, a Siracusa, è 

passato in cinque anni dall’essere la se-

conda forza politica in città alla quarta, 

perdendo cinque punti percentuali tra il 

2012 al 2017. Nello stesso competizione 

elettorale, sempre tra il 2012 e il 2017, il 

Pd è passato da 7.885 voti pari al 17,15 

per cento, a Siracusa, a 5.456 preferen-

ze, il 12.09 per cento. Basta questa spie-

tata analisi per dimostrare che il segreta-

rio provinciale del Pd, Alessio Lo Giu-

dice, mente sapendo di mentire quando 

parla di un Partito democratico che non 

ha preso voti in meno in città nonostante 

il disimpegno del sindaco. 

Lo Giudice dovrebbe forse pensare ad 

analizzare con sincerità ed onestà i dati 

delle elezioni regionali invece di continuare 

a rilasciare dichiarazioni nelle quali mi cita 

continuamente, a sproposito. Mi riferisco ad 

esempio a quando parla del disimpegno del 

sindaco rispetto alla lista del Partito demo-

cratico dimenticando di dire che il sindaco è 

stato costretto a non votare Partito democra-

tico proprio da gente come Lo Giudice. 

Nonostante questo, il mio sostegno convin-

to è andato al candidato alla presidenza 

della Regione Fabrizio Micari. 

Ricordi Lo Giudice che i numeri non pos-

sono essere camuffati, il Pd perde 5 punti 

percentuali in 5 anni. Mi chiedo e vorrei 

chiedere a Lo Giudice per quale ragione 

ricopra ancora il ruolo di segretario pro-

vinciale quando due terzi del partito gli 

hanno tolto la fiducia ritirando i propri 

componenti nell’esecutivo. 

A questo punto ritengo che Lo Giudice 

possa mettere fine a questa dimostrazio-

ne da vecchia e superata politica che lo 

vede ancorato a una poltrona. Abbia un 

sussulto di dignità e buon senso e presenti 

le proprie dimissioni facendo per una volta 

il bene del partito”. 

 Ma qualcuno glielo dà a Giancarlo Ga-

rozzo un consiglio serio? Diamine è pur 

sempre per qualche settimana ancora il 

sindaco di Siracusa? Ma come si fa a rila-

sciare una dichiarazione che somiglia a 

una supercazzola del conte Mascetti di 

“Amici miei”? Io ho votato un altro parti-

to perchè sono stato costretto? Ma che 

vuol dire? Un partito serio a Garozzo  lo 

avrebbe già cacciato, come d’altra parte 

dovrebbe fare il Pd in base alle sue stesse 

regole. Cioè Garozzo dice che ha votato 

un altro partito perchè le scelte fatte dalla 

direzione provinciale del suo partito non 

gli sono piaciute? Ma cosa sono le Comi-

che con Pozzetto e Villaggio? Poi, dopo 

aver votato un altro partito, rientra nel Pd 

e chiede le dimissioni di Lo Giudice, che, 

invece a differenza sua, ha sempre votato il 

Pd? Ma chi lo consiglia a Garozzo, Topoli-

no? 

lato di necessari cambiamenti per prepararsi alle prossi-

me sfide elettorali e sul tema viaggia alla stessa lunghez-

za d’onda di Garozzo. Nuove alleanze in corso di elabo-

razione? Perché adesso, al di là delle antipatie del passa-

to, nel PD sembra si siano accorti che bisogna stringere 

la cinghia delle alleanze, anche con il più brutto e puzzo-

lente dei nemici di ieri, altrimenti le poltrone, il potere e 

la gloria dei vincitori, sarà inevitabilmente di altri. Riu-

sciranno i nostri eroi a ribaltare quello che appare un de-

stino di sconfitte segnate? Il Dio Giano direbbe ai propri 

fedeli di scordarsi il passato e guardare al futu-

ro, partendo dalle imminenti elezioni nazionali 

dove, visti i risultati regionali, un pò di conti, 

per chi se lì erano fatti, sono saltati. Poi, segui-

ranno le Amministrative con rinnovo di Sinda-

co e Consiglio Comunale. Che si fa in questi 
casi? Ovviamente si parte con il cambiare il 

Segretario di quello che era fino a ieri, era il 

più grande partito in quel di Siracusa. Opera-

zione abbastanza facile e con un pò di buona 

volontà, anche abbastanza veloce da fare; Lo 

Giudice non è mai stato particolarmente forte 

di suo e il PD siracusano vede la presenza di 

“animali” politici del calibro di Bruno Marzia-

no, Turi Raiti, Gino Foti in prima fila e poi a 

seguire altri “animali” politici come per 

l’appunto il Sindaco Garozzo. Non ho citato 

Cafeo tra gli “animali” politici del PD non 
perché non lo sia, ma, ovviamente, c’è da con-

siderare che a oggi l’ex On Foti pesa molto più 

di Lui e vedremo meglio in seguito. Per coloro 

che non dovessero dormire la notte pensando 

alle vicende del PD siracusano, consiglio di 

cercare di riposare il più possibile perché quasi 

certamente li attende un periodo agitato, ricco 

di sorprese e di tante cose inutili per i normali 

cittadini affaccendati a sbarcare il lunario. An-

cora impegnati a cercare di capire dov’è la Nuova Camera 

di Commercio; dov’è andata finire l’Autorità Portuale di 

Augusta e che fine farà Lukoil, tanto per citare qualcuno 

dei problemi attuali di Siracusa. Nel dizionario della lin-
gua italiana con l’espressione letteraria di Giano Bifronte 

suole indicarsi una persona ipocrita, doppia e falsa, vuoi 

vedere che a Siracusa l’interpretazione del Dio Giano è 

proprio quest’ultima? 

Enrico Caruso  

Il dilagare dell'ignoranza 
sembra essere diventato la 

priorità di questi tempi. 

Sì, è vero, siamo noi la città  

dei politici “Giano Bifronte” 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diventato/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24
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Ma Garozzo resiste, spariglia e rilancia 
e promette a Siracusa la “MetroAretusa”  

E per fortuna che avete noi, 

cioè Strummer, che siamo 

giornalisti veri, sennò le notizie 

doveste aspettare e aspettare 

prima di averle. Voi invece po-

tete beneficiare degli scoopsss 

che solo noi, (cioè io, che parlo 

al plurale al solito come Fran-

cesco e il mago Othelma) sia-

mo in grado di produrre nella 

bella Siracusa che quanto a 

bombe ormai ne ha quante vo-

lete ma notizie belle scarseg-

giano e ci vogliono i professio-

nisti per trovarle e renderle 

pubbliche. 

Perché non so se avete notato 

che al Sindaco non solo non gli 

hanno eletto il candidato alfa-

niano ma gli hanno pure incen-

diato la macchina. Insomma 

non è un bel periodo per lui, 

ma per fortuna che Gianky ha 

amici veri: un team di tink tank 

che fa brainstorming e selezio-

na fra le best practice quelle 

che hanno più appeal elettorale. 

Insomma gli hanno detto al sin-

daco: “A come sei messo non 

riesci a farti eleggere non tanto 

in parlamento, non tanto al 

Vermexio, ma nemmeno rap-

presentante di classe dei geni-

tori a scuola che nessuno lo 

vuole fare mai. E quindi, pren-

di esempio da uno che di min-

chiate se ne intende, e prometti 

l’incredibile, spiazza tutti, ri-

lancia. Berlusconi ha promesso 

mille euro di pensione a tutti? 

E tu fai di più, fai capire che se 

per le cose serie, insomma, in 

questi anni hai lasciato magari 

un po’ a desiderare, per le mi-

schiate sei il migliore e  sei 

l’uomo di questi temi moderni 

che non è che Trump e Ma-

cron, per non dire Renzi, di 

mischiate ne sparano poche. E 

allora per te ne abbiamo pensa-

ta una grossa ma grossa assai. 

Abbiamo incaricato un team di 

ingegneri di Milano (amici del 

tuo amico Francesco Italia) di farti un pro-

getto serio e credibile per rivoluzionare il 

trasporto e la mobilità a Siracusa. Una cosa 

fatta bene che cambierà il volto e la qualità 

di vita alla città che siamo stanchi che nelle 

classifiche del sole 24 ore facciamo sempre 

schifo e siamo gli ultimi”. 

Questo gli hanno detto gli spin doctors al 

sindacos e noi, solo noi, in esclusiva per 

tutta la via Lattea, siamo in grado di pubbli-

care il progetto che il Garozzo presenterà a 

breve e che cambierà la vita dei Siracusani e 

gli esiti elettorali. Eccolo. 

 

METROARETUSA 
 

Si tratta di un moderno sistema di mobilità 

sostenibile tarato per soddisfare le esigenze 

di trasporto collettivo di una città di circa 

130 mila abitanti, dotandola di una rete arti-

colata di subway che copra centro e periferi-

a rendendo di fatto inutile l’uso dell’auto 

privata. Ciò comporterà da un lato indubbi 

vantaggi sulla qualità dell’aria che verrà 

alleggerita da inquinanti e polveri sottili, ma 

anche vantaggi sulla qualità della vita dei 

siracusani che anziché stare in mezzo al 

traffico a smadonnare potranno comoda-

mente leggere e mandare i messaggini 

uazzapp seduti in metropolitana. Elemen-

to questo che prolungherà la vita a centi-

naia di pedoni che giornalmente rischiano 

di essere messi sotto dagli automobilisti 

che non guardano la strada ma lo smar-

tphone. 

Ma ecco nel dettaglio la rete delle 5 linee 

di “tube” che si interfacciano con due li-

nee di superficie che collegano alla rete 

urbana le frazioni di Belvedere e Cassibi-

le. 

 

LINEA GIALLA, la più lunga e articola-

ta, l’unica che si interseca con tutte le al-

tre 4, il colore è stato scelto per la 

“mmriria” che susciterà negli avversari 

politici. Con la caratteristica forma a “pipi 

ra targia biforcuto” si diparte dalla stazio-

ne di testa del romantico e sensuale quar-

tiere della Pizzuta per raggiungere lo sno-

do di Miano Village dove si divide in due 

rami che attraversano la old e la new town 

e quindi da un lato le fermate di via Augu-

sta, Palagiustizia (meglio nota come la fer-

mata della Princiotta), contrada Palazzo e 

poi gli storici siti dello Zecchino, Tica, To-

rino, Borgata, S. Lucia, Marinaretti per 

approdare allo snodo capolinea di Pancali. 

L’altro ramo da Miano porta a Fiera del 

Sud, Frateria, Tremmilia (particolarmente 

apprezzata da me questa fermata) Cimite-

ro, Paolo Orsi per approdare al capolinea 

di Bar Agip. 

 

LINEA ROSSA, prende questo nome non 

tanto dal colore del PD, che ormai non si 

capisce, quanto da quello della vergogna 

che nell’idea dei progettisti dovrebbero 

provare gli amministratori del passato per 

aver lasciato per 2750 anni la città senza 

trasporti pubblici. La linea ripercorre una 

tradizionale direttrice cittadina: Scala Gre-

ca, Augusta – interscambio con la linea 

gialla - , Nepolis, (Bar della) Gioventù, 

Teracati – interscambio con la linea blu), 

(Tomba di) Archimede, Bar Agip – inter-

scambio con la linea gialla, ex passaggio a 

livello, (Pozzo) Ingegnere, Villini e 

(Corso) Umberto, capolinea e interscambio 

con la Blu. 

 

LINEA BLU, a indicare 

l’azzurramento che a un certo pun-

to ha colto i progettisti che un poco 

hanno esagerato. E insomma si par-

te da (Piazzale delle) Province, poi 

(Via) Italia (103), Palagiustizia, 

Teracati - con relativi incroci – San 

Giovanni, Santuario, Cadorna, Ex 

Madonnina, Corbino, poi (Corso) 

Umberto, (Le arancine di) Midolo, 

Malta e il capolinea di Pancali. 

 

LINEA NERA, breve ma non me-

no intensa come il ventennio e in 

onore di Nellonostro Musumeci, il 

presidente che tutti ci invidiano. Si 

parte dalla ridente Mazzarrona, poi 

si passa dalla mia natìa Grottasanta, 

quindi Cappuccini, porto Lachio, 

Talete e ancora Pancali. Quando è 

stata sollevata l’incongruità di una 

fermata a Talete essendoci vicino il 

capolinea di Pancali il progettista 

ha risposto piccato: “Da trent’anni 

vi tenete un catafalco di cemento 

lungo mezzo chilometro davanti al 

mare che non serve a una mazza e 

giusto giusto della fermata della 

Metro vi dovete lamentare. E co-

munque si tratta di una station very 

usefull a servizio dell’Old Market e 

della Little Grace”. 

  

LINEA VERDE. Dallo snodo di 

Pancali parte la linea verde dal co-

lore della bile che Garozzo si augu-

ra per il gruppo dirigente del PD 

siracusano dopo la rivelazione del 

programma MetroAretusa. E quindi 

si arriva alla Marina poi (via) Cai-

roli, il Parcheggio, Onda Blu,  Fa-

mila ex Conad, Carrozzieri, Circolo 

Unione, Zio Agatino (cozze), Pero 

(Punta), Minareto. 

 

E poi ci sono le due linee di super-

ficie. 

LINEA MALVA, che da Miano 

village porta a Belvedere, quindi a 

Città Giardino (previo protocollo di 

intesa con Melilli), poi giù a Deca-

thlon e quindi a Auchan. 

 

LINEA CELESTE segue la costa sud e dal 

Circolo Unione porta al Plemmirio, Fanusa, 

Asparano, Cuba, Fontane Bianche e quindi 

approda a Cassibile. 

 

E comunque se Verzotto fu fatto senatore 

promettendo l’aeroporto a Noto, Gianky 

non può fare il deputato promettendo la me-

tropolitana a Siracusa? Ci pensate alla colle-

ra di Foti… 

 

Hasta la underground siempre 

Joe Gaudì Strummer 

 

 

 

PS. Onore ad un gruppo di amici di mio 

figlio Pierpaolo che con un loro post su 

Vercelli (https://www.facebook.com/

shitpostingvercelli/photos/

a.1380442018729660.1073741828.1380420

342065161/1515859258521268/?

type=3&theater) mi hanno dato l’idea della 

MetroAretusa. 
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