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Ecco il pagellone del 2017 
Toi Bianca fa bene. Foti fa il semidio. Chi è Armaro? Ecco i 

Cannata. La grande Stefy. Milazzo e Rodante, 2 politici seri 
Come ogni anno il nostro divertissi-
ment con voti e giudizi sui siracusani 
impegnati in politica, nella cultura, 

nel volontariato, nel giornalismo. Per 
il nostro giornale questo pagellone è 

una tradizione che risale a diversi an-
ni addietro e come per ogni cosa c’è a 
chi piace e a chi no. Dare giudizi ed 
esprimerli con voti è da sempre ope-
razione poco piacevole, ma veritiera. 

In ogni caso nessuna pretesa, una 
sorta di gioco della verità, per qual-
cuno piacevole, per qualche altro se 

non proprio spiacevole, forse fastidio-
so. Buona lettura.  

 
Toi Bianca – Ci fa bene. Leggere i suoi arti-
coli ci riconcilia. Ci dà la certezza che il se-

me di Siracusa 
ancora esiste. 
Non abbiamo 
finito tutta la 
polvere da sparo. 
A dire dei siracu-
sani, della creati-
va invidia, del 
non prendersi sul 
serio, c‟è questa 
magnifica penna. 
8. 
Franco Zappalà 
– E‟ uno dei de-

lusi delle ultime elezioni regionali. Si aspet-
tava la torta alla panna ed ha avuto una cro-
stata, anche bruciata. Dice che non farà più 
politica. Sbaglia, non è lui il peggiore. 6. 
Giambattista Coltraro – Sembra il fanta-
sma del Louvre. Compare di notte, scompa-
re di giorno. C‟è e non c‟è. Alle regionali 
credeva che fosse amore e invece era un ca-
lesse. Immaginavamo che dopo la sconfitta 
restasse qui a combattere. Invece è di nuovo 
Belfagor. 5. 
Luigi Foti – Ci è simpatico, da sempre. Cer-
to è arrogante, la tante vittorie conseguite in 
politica lo hanno trasformato in novello se-
midio. Lui ci si sente. Nonostante non sia un 
Adone riesce ad affascinare per la sua parla-
ta da siracusano antico di via Cavour. Poi la 
“scavazza” quando si convince di essere il 
più grande di tutti. In redazione è stata in-
corniciata la sua ultima querela di qualche 
mese fa. 5,5. 
Pierpaolo Coppa – Era di centrodestra, ora 
è uno dei cavalieri di Garozzo. Quindi di 
centrosinistra? Non si può dire. E‟ ondivago. 
Può anche tornare a destra e al limite trovare 
casa da Claudio Fava, il candidato per sem-
pre. 5. 
Francesco Pappalardo – E‟ un architetto, 
tanto tempo fa fu eletto al Vermexio, diven-
tò capogruppo del Pd. Ebbe il suo attimo di 
notorietà quando cacciò dal gruppo Simona 
Princiotta. Poi scomparve nella nebbia. Non 
classificato.  
Arcivescovo Pappalardo – La sua omelia 
del 13 dicembre è stata un faro di luce nel 
buio della rassegnazione diffusa che regna 
nella nostra città. Pappalardo ha interpretato 
i sentimenti dei siracusani. 7. 
Paolo Cavallaro – E‟ il grande emergente 
del 2017. Il giovane avvocato è stato sempre 
bravo, corretto, preparato. Solo che prima 
della candidatura alle Regionali lo sapevano 

solo gli addetti ai lavori. 7.  
Santino Armaro – La domanda è: Chi è 
Santino Armaro? Diciamo che a Siracusa lo 
conoscono in pochi. 
Però è molto fedele. 4. 
Ivan Lo Bello – Il 
2017 è stato un anno 
brutto, dopo che il 
2016 è stato il suo an-
no orribilis. Alcune 
note vicende  hanno 
intaccato la credibilità 
accumulata in tanti 
anni, come esempio 
fulgido di imprendito-
ria antimafia in Sicilia 
e Italia. Dopo il silen-
zio. 6.  
Luca e Rossana Can-
nata - Sono i due poli-
tici avolesi che hanno sbancato nella zona 
sud, ma anche nel capoluogo. Il consenso è 
con loro. Anche la forza. 7. 
Francesco Italia - Ha distrutto 
Ortigia, in via Maestranza ci 
sono i resti delle sue piattafor-
me, ha fallito sul teatro comu-
nale che ad oggi è diventato 
parrocchiale. Male insomma. 5. 
Bruno Alicata – E‟ tornato nel 
dibattito cittadino, presto nume-
ro uno di Forza Italia a Siracu-
sa.7.  
Stefania Prestigiacomo – La 
grande Stefy ha dimostrato, fat-
ti alla mano, di essere la nume-
ro uno di Forza Italia in Sicilia. 
Ora può fare molto grazie al 
governo Musumeci. 8. 
Carmen Perricone - Una gem-
ma cittadina, operativa, capace, 
di principi consolidati. Su lei 
punteremmo ad occhi chiusi, 
ma oggi le capacità non sono di 
moda. 7. 
Maria Marzana – La deputata 
nazionale grillina dopo un lun-
go silenzio cerca di dare qual-
che contributo alla soluzione dei problemi 
della comunità siracusana. Troppo intermit-
tente. 4.  
Sofia Amoddio – Inesistente. 4. 
Giancarlo Garozzo – Come nel 2016 solo 

scontri nel Pd e indagini giudiziarie. Nulla 
di fatto su qualsiasi problema amministrati-
vo. Una relazione sul 2017 che è pratica-

mente una grande 
notizia farlocca. I 
suoi dicono che si 
dimette per fare il 
deputato, lui af-
ferma che si ri-
candiderà sinda-
co. Un‟altra noti-
zia farlocca?  In-
classificabile.  
Valeria Troia – 
Quando le hanno 
tolto l‟assessorato 
è andata via sbat-
tendo la porta. I 
suoi colleghi as-
sessori si sono 

arrabbiati con lei. Lei non li considera 
nemmeno, li ritiene troppo scarsi e abba-

stanza incolti. 4. 
Gianluca Scrofani – 
Ha fatto una scelta e la 
porta avanti anche se a 
denti stretti.  La casa 
politica oggi è sbagliata 
e gli interlocutori ab-
bassano il voto.  6-. 
Pippo Zappulla –  Più 
un opinionista che un 
deputato nazionale. Co-
erente con le sue idee, 
ha mollato il  Pd ed ha 
iniziato ripartendo da 
sinistra. 7.  
Marika Di Marco – E‟ 
stata un buon deputato 
regionale. Non ha buo-
ne vicine di casa, ma 
donne “che danno buo-
ni consigli quando non 
possono più dare il cat-
tivo esempio”.  In ogni 
caso Marika è Marika. 
7.  
Ezechia Paolo Reale –

E‟ un’eccellenza siracusana a tutti i livelli, 
una delle poche eccezioni nell‟aurea me-
diocritas cittadina.  Per quanto ci riguarda 
persone come Ezechia Paolo Reale debbo-
no fare politica, anche a forza. 8.  
Silvia D’Arrigo – Fa associazionismo se-

rio a Fontane Bianche, ma non solo. E‟ una 
risorsa per questa città, a partire da quando 
sceglieremo il cervello e non imbecilli 
vanagloriose/i.7.  
Enzo Vinciullo – Meno male che Vinciullo 
c‟è! E‟ stato un deputato regionale con la D 
maiuscola. Tutta la sua vita, ogni giorno, è 
dedicata alla politica, alla soluzione dei pro-
blemi. Il nostro è un giudizio molto positivo 
e lo vogliamo vedere in un ruolo istituziona-
le. 8.  
Bruno Marziano – Marziano non è più un 
marziano. Forse l‟ingresso nel governo re-
gionale e la delega alla formazione profes-
sionale in Sicilia lo hanno impegnato oltre 
ogni dire. Esaurite energie. 6  
Giansiracusa, 
sindaco di Ferla - 
E‟ senz’altro un 
ottimo primo cit-
tadino e sta facen-
do molto per la 
sua Ferla. E‟ un 
renziano sfegatato 
il che fa dubitare 
della capacità di 
analisi. 6/7.  
La soprintenden-
te Panvini – Ge-
stione deludente, 
almeno fino ad 
oggi. 5. 
Marcello Lo Ia-
cono - Ad averne 
cento come lui 
avremmo già ri-
solto più della me-
tà dei problemi di 
questa città. Bra-
vissimo. 8.  
Stefano Zito –  
Non ha fatto granchè nel 2017 per Siracusa. 
Il deputato grillino è una persona perbene,  
ma la politica e la conoscenza della città e 
del territorio non s‟inventano da un giorno 
all‟altro. 5.  
Roberto Alosi – E‟ il suo primo anno da 
segretario generale della Cgil. Ha fatto intra-
vedere quello che vorrebbe fare, ma solo 
intravedere. 6.  
Prospero Dente - Riesce ad impegnarsi in 
campi diversi, crede nella gente e nella buo-
na fede del suo prossimo. 7.  
Seby Spicuglia – Saremmo curiosi di veder-
lo all‟opera in un giornale che fosse il suo. 
Per molti sarebbe sorprendente, per noi sa-
rebbe un sommo gaudio.  7.  
Massimo Milazzo e Fabio Rodante - Con-
fermiamo il giudizio del 2016: Fuori dal 
gregge, si sono dimessi perché Garozzo non 
aveva fatto niente per 4 anni e Siracusa era 
sprofondata in scandali, inganni e malapoli-
tica. Politici seri. 8.  
Peppe Patti - L‟architetto ha gli attributi, lo 
ha dimostrato con la denuncia sulle firme 
false e ha anche dimostrato di non essere un 
opportunista, come dicono certi garozzini. 7. 
Edy Bandiera - E‟ assessore regionale e 
registra un gran consenso anche a livello 
palermitano. Ha competenza e forze per fare 
bene ed ha iniziato alla grande per rilanciare 
questo territorio.  7. 
 Alessandra Turlà -  Un‟altra eccellenza 
siracusana che non è messa nelle condizioni 
di poter dare un contributo a questa città, 
anzi che viene osteggiata non per nobili mo-
tivi. Uno spreco. 7.  
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Papa Francesco scrive una lettera a un giovane parroco di Siracusa. Una lettera lunghissi-

ma trattandosi dello scritto a mano di un Pontefice. Una quindicina di righe che sono la sua 

chiosa alla vita spirituale di don Rosario Lo Bello, parroco della chiesa di San Paolo. Papa 

Francesco dà anche indicazioni molto chiare al giovane prelato siracusano, giovane ma già 

uomo di chiesa di altissimo livello spirituale, colto quanto umile. Lo dimostra la sua attività 

spirituale, ma lo dimostrano ancora di più i riconoscimenti che ha ricevuto e non solo nel 

suo mondo. Oggi don Rosario continua a tacere su un fatto - la lettera riservata personale 

del Papa-  che per altri uomini di chiesa sarebbe stato il tetto massimo, in ogni caso un fat-

to da divulgare, con le dovute attenzioni, ma comunque da divulgare. Ne siamo venuti a co-

noscenza un paio di settimane addietro e oggi abbiamo deciso di obbedire al nostro compito 

di informazione e far sapere a tutti della missiva di Papa Francesco a don Rosario Lo Bello. 

Il commento di don Rosario? "Ringrazio Dio, ringrazio il Papa". 

Dopo padre Rosario si è chiuso nel silenzio e nonostante le sollecitazioni e le tante doman-

de ha preferito non dire nulla sulla lettera del Papa che resta comunque un momento di e-

strema importanza non solo per don Rosario, ma per tutta  la nostra comunità. 

Papa Francesco scrive 
a padre Rosario Lo Bello 

Affittato palazzo Montalto 
a pochi centesimi al chilo 
Scrive su Facebook l’opinionista siracusano 

Salvatore Ferlito:  

Palazzo Montalto di Siracusa a pochi cente-

simi al chilo. Un immobile di una bellezza 

straordinaria come Palazzo Montalto, appe-

na restaurato, viene messo in affitto 

dall‟Amministrazione comunale di Siracusa 

al canone annuale di poco più di €9.000 

(novemila euro). Cosa pensate di una ammi-

nistrazione che spende 700 euro al giorno di 

noleggio per un albero di Natale, di dubbio 

gusto, e quando si tratta di incassare preten-

da poco più di 700 euro al mese di canone 

per un palazzo storico dai “privati”? 

Non ci è dato di sapere, dai documenti pub-

blicati sul sito del Comune di Siracusa, 

l‟ammontare delle spese di adattamento 

dell‟abbattimento delle barriere architettoni-

che. Cosa che farebbe ovviamente ascendere 

il costo della concessione, che è comunque 

molto basso a prescindere. 

NB: avessero fatto un bando internazio-

nale avrei partecipato alla gara. Ho sem-

pre sognato di andare a vivere in una gal-

leria d’arte e il canone era alla portata di 

tutti. Accludo la planimetria così mi aiu-

tate ad arredarlo, metti che gli salti la ga-

ra... Altra domanda: il bando era corret-

to? 

I bandi purtroppo sono stati già aggiudicati. 

Ecco la nota relativa del Comune che è pre-

ceduta dalle grida di giubilo dell’assessore 

comunale alla cultura e vicesindaco della 

Garozzo Band, Francesco Italia: 

 

Palazzo Montalto, aggiudicato alla Valoriz-

zazioni Culturali s.r.l, diventerà il “Centro 

espositivo Palazzo Montalto per un museo 

della città”, ed ospiterà varie testimonianze 

della storia di Siracusa dalle origini ad oggi; 

l'ex Chiesa dei Cavalieri di Malta, aggiudi-

cata alla “Blocco 734 s.r.l. - Agorasophia 

Edutainmente s.p.a” ospiterà un'esposizione 

permanente dell'archivio fotografico della 

famiglia Maltese, ed offrirà la storia di Sira-

cusa nell'ultimo secolo attraverso le imma-

gini nei vari campi dell'arte, dell'architettu-

ra, della storia e dell'urbanistica della città; 

infine il piano terra e parte del 1° piano 

dell'ex Convento del Ritiro di via Mirabel-

la, andato alla “Leonardo da Vinci Arte e 

Progetti” continuerà ad ospitare il museo 

“Leonardo da Vinci ed Archimede”. 

 

 

Prima di entrare nel merito un dubbio che 

hanno molti siracusani, dubbio che non è 

stato ancora chiarito da nessuno. Leggiamo 

che oggi esiste un museo Leonardo Da Vin-

ci e Archimede. Bene, ma il museo di Archi-

mede non esisteva già nell’omonima piazza? 

Sì, sappiamo che è stato chiuso senza spie-

gazione alcuna da un giorno all’altro, ma le 

cose come stanno? Perché il Comune conti-

nua a non dire nulla nonostante abbia locali 

di sua proprietà nel museo di Archimede che 

oggi non c’è più. E il nuovo museo al con-

vento del Ritiro è lo stesso di quello scom-

parso in fretta e furia? Insomma, un po’ di 

trasparenza è necessaria, non ci sembra di 

chiedere troppo. 

 

Veniamo alle concessioni onerose che poi 

non ci sembrano troppo onerose. I due piani 

del convento del Ritiro dove esiste il museo 

Da Vinci-Archimede sono affittati per 770 

euro al mese e li ha avuti concessi la società 

che già gestiva il museo. Stessa cifra per 

l’affitto di palazzo Montalto che grosso mo-

do costa ai concessionari quanto un affitto 

in un bivani di Ortigia che vede il mare o, 

peggio, come scrive qualcuno sul social, co-

me l’affitto di un appartamento al viale Zec-

chino. Costa poco la chiesa sconsacrata dei 

Cavalieri di Malta, appena mille euro al me-

se per uno spazio che è vasto oltre che in-

cantevole.  

Chissà perchè l’impressione è che siano 

davvero in pochi quelli che hanno utili da 

questa operazione che il vicesindaco presen-

ta in pompa magna, ma che in effetti si ridu-

ce a stabili di assoluto prestigio svenduti a 

prezzo di saldi. 

 

Si poteva fare di meglio? Ci sono passaggi 

poco chiari? Avremo cinque anni di tempo 

per riflettere sulle risposte da dare a queste 

domande o si potrà intervenire prima, in 

difesa degli interessi del Comune? Certo che 

qualcosa non quadra.  
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Massimo Milazzo: Pronto all’impegno 
con una coalizione di movimenti civici 
Massimo Milazzo, è Natale, ma è anche la resa dei conti 

per la Garozzo Band 

A Natale si è più buoni e pertanto mi limito ad osservare 

che non mi interessa la resa dei conti (sicuramente negativi 

per Siracusa, che ha letteralmente perso quattro anni e mez-

zo nei quali la città è rimasta ferma), ma soltanto che Garoz-

zo tolga il disturbo. 

Ci sono molti allarmi sulla criminalità organizzata. Sia-

mo all’emergenza, il tuo parere da avvocato e il tuo pa-

rere politico 

La recrudescenza della criminalità fa molto male a Siracusa: 

ingenera un senso di insicurezza nei cittadini, fa chiudere gli 

esercenti commerciali, danneggia l‟immagine pubblica della 

città, allontana i turisti. La delinquenza trova nuove reclute 

ed alza la cresta quando il lavoro manca e la disperazione di 

dover portare a casa un pezzo di pane per mangiare spinge 

gli individui a compiere qualsiasi gesto; ecco allora che il 

primo compito della politica deve essere quello di uscire 

dall‟immobilismo e dall‟arretratezza, in cui ci ha cacciato 

l‟attuale stagione amministrativa, e di risollevare 

l‟economia cittadina realizzando nuovi posti di lavoro; il 

secondo compito della politica è quello di chiedere in modo 

autorevole e deciso alle forze dell‟ordine e alla magistratura, 

alle quali deve al contempo far sentire la propria vicinanza,  

di spegnere il fuoco criminale sul nascere. Da avvocato ri-

tengo importante la partecipazione, nei processi penali con-

tro gli autori di atti incendiari o di intimidazioni a scopo e-

storsivo, quali parti civili del comune di Siracusa, delle as-

sociazioni anti racket e degli enti che hanno come scopo sta-

tutario la difesa dell‟ordine pubblico e della legalità.   

La città sembra vivere su piani diversi. La società civile 

che interviene a sprazzi e non sempre su problemi di in-

teresse generale, un ceto medio elevato che cerca di te-

nersi comunque fuori dalla mischia, un ceto medio che 

oggi accusa la fatica della crisi, una fascia di nuovi pove-

ri e poi quelli che se la psavvano male prima e se la pas-

sano male ora. E’ una città divisa, difficile trovare 

l’interesse comune 

La città ha perso la fiducia. E‟ come se le coscienze della 

gente, indipendentemente dalle fasce sociali, siano pervase 

da un senso di inevitabile declino. La zona industriale non 

tira più come una volta; il commercio cittadino è al collasso 

e in tutti i quartieri sono numerose le vetrine sfitte; la flotta 

peschereccia non esiste più; l‟artigianato ha perduto molte 

figure tradizionali e con esse un inestimabile bagaglio di 

tradizioni e conoscenze. Siracusa alla fine del 2017 è una 

città sempre più povera dal punto di vista economico, ma lo 

è anche dal punto di vista culturale, senza una ragionata, 

organizzata, stabile, continuata politica 

di offerta di eventi letterari, musicali, 

teatrali, coreutici, ecc.. Lo scenario – se 

non si inverte la rotta – è quello di una 

città destinata a divenire nel giro di alcu-

ni anni un grande paese dormitorio, che 

orbita attorno a Catania. Penso che  un 

simile scenario non faccia sconti a nes-

suno: al ceto medio alto, al ceto medio, a 

chi oggi ha perso tutto e a chi già non 

aveva nulla. Penso che debba essere pro-

prio la consapevolezza del bassissimo 

livello in cui è scaduta la vita cittadina 

con danno di tutti a fare da collante per 

rialzarsi da terra e ricostruire Siracusa.  

Sono convinto che il cambiamento di 

rotta è possibile perché i Siracusani non 

sono fatti per stare con le spalle a terra 

né per diventare periferia di Catania.   

Siracusa sembra perdere bellezza, fa-

scino, sembra con un futuro sempre 

più dubbio. Quali sono le responsabili-

tà di chi amministra? 

Le responsabilità di chi amministra sono 

quelle di non avere avuto idee di svilup-

po per la città, di non avere fatto nulla 

per la costruzione del nuovo Ospedale, 

di non avere concretizzato il nuovo Piano Regolatore ed i-

noltre di non avere difeso Siracusa ed il suo territorio quan-

do sono stati derubati con lo scippo della Camera di Com-

mercio e del suo prezioso pacchetto di quote dell‟aeroporto 

di Catania e con la rapina della sede dell‟autorità portuale. 

E le responsabilità delle rappresentanze parlamentari? 

La responsabilità più grave delle nostre rappresentanze nel 

passato parlamento regionale ed in quello nazionale è stata 

quella di muoversi in ordine sparso e di non riuscire ad essere 

coese nelle battaglie in nome e per il territorio, con la conse-

guenza di non fare massa critica determinante. Auspico che 

degli errori del passato si faccia virtù per l‟avvenire. 

Le ultime regionali hanno rappresentato uno snodo o sia-

mo davanti solo al voto di pancia? 

Le ultime elezioni regionali a Siracusa hanno denotato una 

evidente insoddisfazione del corpo elettorale verso la classe 

politica dirigente. A Siracusa e provincia, la realtà che cono-

sco meglio, il voto non è stato un “voto di pancia” ma un 

“voto contro” la stagione di Crocetta e direi anche contro 

quella di Garozzo. 

Oggettivamente su cosa possiamo puntare per rilanciare 

lo sviluppo e l’economia di Siracusa? 

Credo molto nell‟industria di trasformazione agro alimenta-

re. Innanzi tutto cibarsi è un‟esigenza vitale; inoltre abbiamo 

prodotti della nostra agricoltura noti e richiesti dovunque, 

penso al limone femminello siracusano, alle nostre arance, 

alle patate novelle, alle fragole di Cassibile, alla mandorla di 

Avola e Noto, al pomodoro di Pachino, ai carciofi e alle ca-

rote di Rosolini. Ebbene tutti questi prodotti, coltivati qui da 

noi, vengono trasformati altrove per divenire: succhi, surge-

lati, latte e panetti di mandorla, conserve di pomodori, pelati, 

ecc..  In Consiglio Comunale, prima di sbattere la porta con-

tro il nullismo della stagione Garozzo & Co., feci inserire 

nelle nuove linee guida del PRG di Siracusa la previsione di 

un‟area per l‟insediamento dell‟industria di trasformazione 

agro alimentare. Immagino che un‟area del genere, accom-

pagnata da un‟accorta politica tributaria di riduzione delle 

imposte locali nei confronti delle aziende che vi si insedia-

no, possa far nascere un distretto industriale intelligente e 

verde, che possa catalizzare e trasformare la produzione a-

gricola quanto meno di Siracusa e Ragusa (ove manca pari-

menti), creando molta nuova occupazione. 

Avvocato, sono ormai in tanti a chiederLe un impegno 

diretto per Siracusa 

E‟ vero ed è un fatto che mi onora e al contempo mi respon-

sabilizza parecchio. Chi mi conosce sa che non mi sottraggo 

ai compiti gravosi e ai sacrifici; credo però molto 

nell‟importanza del lavoro di squadra ed allora diventa basi-

lare che si formi un insieme di forze competenti e per bene 

che antepongano Siracusa alle ideologie ed intendano spen-

dersi seriamente per ricostruirla. Il mio impegno può avere 

un senso solo all‟interno di un‟importante coalizione di mo-

vimenti civici e di forze politiche che condividano l‟onere di 

ridare dignità alla città mettendo mano a temi quali: 

l‟economia, il lavoro, l‟ambiente, la sanità, le giovani gene-

razioni, l‟offerta culturale, l‟alleggerimento della pressione 

tributaria locale, la mobilità ed i parcheggi, la sicurezza pub-

blica, lo sviluppo portuale, la decon-

gestione di Ortigia ed il decentramen-

to degli spettacoli anche in altri luo-

ghi della città, lo sport, il turismo at-

traverso il potenziamento di quello 

convegnistico e religioso specialmen-

te nei periodi di bassa stagione, la va-

lorizzazione delle località costiere ed 

il recupero del rapporto con le perife-

rie. 

Bandiera, Cafeo, Zito.. 

Edy Bandiera, Giovanni Cafeo, Stefa-

no Zito sono meritatamente le nuove 

leve della politica siracusana. Tutti e 

tre sono molto vicini alle persone e 

amano spendersi per il loro territorio. 

Raccomando loro di non ripetere gli 

errori di chi li ha preceduti e di com-

battere uniti le battaglie in favore di 

Siracusa, che non hanno e non posso-

no avere alcun colore politico. Sono 

convinto che insieme potranno porta-

re a noi tutti degli ottimi risultati. 

Cosa augura a Siracusa e ai siracu-

sani per il 2018? 

Per il 2018 auguro a Siracusa e a tutti 

noi Siracusani un netto cambiamento 

di rotta per scalare ad ampie falcate le classifiche sulla quali-

tà della vita e divenire una città in cui sia entusiasmante vi-

vere! 
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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. 

Il 19  Dicembre 2017 si è 
tenuta presso il Tribunale 
di Catania l‟udienza a por-
te chiuse per decidere il 
rinvio a giudizio  dei re-
sponsabili   relativamente  
al caso dei  due Canili 
dell‟Associazione „Nova 
Entra‟ di Catania, le due 
strutture di San Giovanni 
Galermo e Adrano che in 
convenzione ospitano i 
randagi del Comune di Ca-
tania e  di diversi Comuni 
della provincia etnea. In 

attesa di formali comunicati, si è avuta notizia che l‟udienza si 
è conclusa con un rinvio a giudizio.  Sintetizzare la vicenda 
non è facile e  mi scuso qualora vi fosse qualche imprecisione. 
Cercherò di dare qui alcune prime informazioni impegnando-
mi  a seguire questa  vicenda ed informare in maniera più 
completa successivamente.  La vicenda ha avuto inizio a se-
guito  di un esposto anonimo e di denunce presentate da asso-
ciazioni animaliste che  segnalavano  l‟impossibilità  di entra-
re all‟interno delle strutture  suddette per  controllare lo stato 
di salute dei cani, come previsto e sancito  nella Legge Quadro 
N. 281 del 1991 e dalla Legge Regionale N. 15 del 2000.  Una 
denuncia è stata presentata anche da un‟associazione  animali-
sta  di Catania - “L‟altra Zampa” - presieduta dalla dott.ssa 

Irene Rizza e grazie a quelle  poche volontarie che con im-
mense difficoltà avevano raccolto prove inconfutabili  sullo 
stato di maltrattamento ed incuria  riscontrato nei  canili  
gestiti dall‟Associazione  „Nova Entra‟, presieduta dal vete-
rinario, dott. Mario Bongiorno. A seguito di numerosi in-
terventi da parte del Commissariato di Nesima nel Luglio 
2013, dai NAS e  dal  Ministero della Salute (il  16   e 17 
Luglio 2014) venne disposto  il sequestro preventivo  delle 
suddette strutture su richiesta della Procura della Repubblica 
di Catania. Sequestro  posto in essere il 24  Aprile 2014  dal 
GIP di Catania,  Gaetana Bernabò Distefano. Appena un 
mese dopo, il 29 Maggio 2014  il Tribunale  di Catania  di-
spose invece  il dissequestro e quindi vennero annullati i de-
creti di sequestro preventivo. A nulla quindi erano valsi la 
relazione di ben 5 Veterinari Ispettori del Ministero della 
Salute, la perizia disposta dalla Procura  di Catania  nel Lu-
glio del 2014 ed i numerosi interventi dei NAS, della Polizia 
di Stato  e del Ministero della Salute citati sopra.  Il GIP  
Bernabò Distefano, a seguito delle richieste di archiviazione  
della Procura della Repubblica di Catania del 10 Dicembre 
2014 e del 3 Marzo 2015 ed a seguito delle udienze di oppo-
sizione all‟Archiviazione (16 Marzo 2016  e  23 Marzo 
2016)  - durante le quali il legale dell’Associazione  
“L‟Altra Zampa”, dott.ssa Tania Cipolla ed il legale della 
LAV,  misero in risalto le numerosissime  illegalità presenti 
nelle strutture menzionate - non dispose l‟archiviazione. In-
fatti, dopo un dettagliato  elenco dei reati riscontrati,  il GIP 
suddetto, dispose che il PM  formulasse l‟imputazione coat-

Vitadacani 
ta  nei confronti di sei  dei soggetti indagati. Per tutti e sei 
indagati  da parte del GIP  venne ravvisato il reato di Asso-
ciazione a delinquere e truffa aggravata. Per il Dott. Bon-
giorno sono stati ravvisati ed imputati reati quali „Truffa ag-
gravata per il conseguimento  di erogazioni pubbliche‟. 
Sempre per il Bongiorno ed il suo collaboratore dott. Anto-
nio Seminara,  sono stati ravvisati e quindi imputati  anche i 
reati di abbandono e maltrattamento di animali. Le Associa-
zioni interessate  che si sono costituite Parte Civile, gli Or-
gani di Polizia e gli Ispettori del Ministero, avevano infatti  
segnalato e documentato diverse illegalità. Tra le tante ne 
citiamo alcune: a fronte di un flusso continuo di denaro pub-
blico,  veniva riscontrato un risparmio di spese e di risorse, 
quindi  a danno dei cittadini e degli animali; un altissimo 
numero di mortalità di randagi (dal 6 febbraio al 16  Aprile 
2014  muoiono oltre 100 cani. Relazione del Ministero della 
Salute); sovraffollamento, inidoneità urbanistica delle strut-
ture  al fine di essere adibite  a canile; cani paurosi  che  si 
muovono in circolo, atteggiamento di forte paura  e tremori 
intensi dei poveri cani; sporcizia e degrado (cibo misto ad 
escrementi); mancanza del registro  dove devono essere i-
scritti i cani  in entrata ed in uscita; mancati controlli da par-
te dei funzionari del Comune e dell‟ASP; disincentivazione 
nelle adozioni, divieto reale a far entrare i volontari e tanto 
ancora. (Come da documentazione del Tribunale di Catania, 
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari). 

Elena Caligiore 

Randagi maltrattati, rinviati a giudizio 

Bandiera: 5 bandi e 16 milioni 
per creare giovani/nuovi pescatori 

Assessore Edy Bandiera, l’emergenza dell’emergenza 
resta sempre il lavoro 
Lo capisco bene ed è il mio primo impegno quello di cerca-
re di dare uno sbocco a tanti giovani siracusani e siciliani. 

Sul piano concreto? 
Sul piano concreto stamattina terrò una conferenza stampa 
presso il dipartimento regionale pesca del mio assessorato. 
In questa occasione presenterò cinque bandi di finanzia-
mento per un totale di assegnazione risorse pari a 16 milio-
ni di euro. 
Una bella cifra, In che modo ne potranno beneficiare i 
giovani in cerca di una occupazione e comunque di lavo-
ro? 
I 16 milioni verranno resi disponibili per i giovani che deci-
dono di intraprendere un tirocinio in barca (fino a 40mila 
euro a fondo perduto) per diventare professionisti del setto-
re. Ne potranno beneficiare i pescatori che desiderano do-
tarsi di attrezzatura rispettose dell‟ecosistema e più seletti-
ve. Ancora i pescatori che ci aiuteranno a liberare il mare 
dai rifiuti e che così vedranno integrato il loro reddito, i pe-
scatori  che vogliono completare il ciclo produttivo e la fi-
liera, che va dalle pesca alla trasformazione e vendita del 
pescato. Infine tutti quelli che vorranno promuovere la co-
noscenza e la diffusione delle nostre specie ittiche minori, 
dal gran valore nutrizionale, per farne anche un valore com-
merciale. 
Una  bella occasione, anzi un’occasione da non perdere 
per chi cerca una soluzione possibile 
Siamo ambiziosi, vogliamo scrivere una storia nuova per la 
nostra pesca, una storia che è possibile e che inizia già oggi. 

Antonio Saracino 

Ci sono anche degli assessori pensierosi e tristi così come ab-
biamo visto anche zingari felici. I due assessori tristi e pensierosi 
sono Gianluca Scrofani e Antonio Moscuzza, due garozziani 
puri in questa fase della vita politica cittadina. Pensierosi presu-
mibilmente per quello che dice il capo, per la sua voglia di rican-
didarsi, ignorando che una intera città, come si dice, non lo vede 
di buon occhio. A forza di restare chiuso nel Palazzo magari gli 
mancano quei contatti umani quotidiani che gli consentirebbero 

una lettura meno edulcorata dell'attuale situazione. Moscuzza ne 
ha viste tante, Scrofani forse pensava ad uno sviluppo meno 

buio, la ricandidatura di Garozzo sarebbe un dramma. Scrofani 
l'ha detto o almeno ha cercato di dirlo, ma Giancarlo sembra im-

pazzito, sembra.  

Pensierosi e tristi 
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Nonostante l‟arrivo delle fe-
stività di fine anno, andando 
in giro per Siracusa, non si ha 
la sensazione che ci stiamo 
muovendo in un periodo di 
festa. Le luminarie, per tradi-
zione a Siracusa, escono fuori 
per la festa di Santa Lucia e 
poi, rimangono anche oltre 
l‟Epifania dando un aspetto 
esteticamente bello alle vie e 
piazze siracusane. Anche 
molti monumenti 
s‟inseriscono perfettamente in 
questa scenografia del Natale 
e con loro, altra luce arriva 
dai tanti negozi addobbati a 
festa e dalle chiese aperte. 
L‟insieme è quindi bello da 
vedere ma, sarà una mia im-
pressione, per le strade non 
sembrano esserci allegria, spensieratezza, aria di festa come 
tradizionalmente s‟intende, con la gente carica di pacchi, bar 
e pasticcerie affollate. In quel di Corso gelone e nei pressi, 
quest‟anno, qualcuno, forse l‟Amministrazione Comunale, 
ha deciso d‟installare altoparlanti che diffondono musica 
durante il giorno ma, per gli incazzati del trasporto pubblico 
che non c‟è, in attesa da ore nella speranza di prendere un 
autobus che li riporti a casa, la musica non alleggerisce il 
tempo che passa inutilmente. Dopo poco più di quattro anni 
di Amministrazione Garozzo, il servizio più utile alla mobi-
lità dei cittadini cioè il trasporto pubblico, continua a essere 
insufficiente, assente in molte zone della città, difficile da 
utilizzare al posto della propria automobile. Le sei navette 
elettriche messe in strada accanto al servizio AST, sono as-
solutamente insufficienti e nonostante uno dei motivi della 
loro esistenza era di servire i turisti, sono poco utilizzati 
proprio da questi ultimi. Anche l‟esperienza dei Go Bike 
sembra essere avviata sul viale del tramonto perché di bici-
clette in giro per Siracusa non se ne vedono tante e i piazzali 
di sosta sono quasi tutti sforniti, per l‟appunto, di biciclette. 
Sono tramontate quasi subito le Ape Car destinate al tra-
sporto di turisti in Ortigia, per la reazione dei tassisti che 

hanno visto una forma di concorrenza sleale e questi ultimi, 
non hanno dati su com‟è andato il servizio di trasporto che 
con 8 euro a persona ti portava dalla città nuova nell‟isola 
di Ortigia. E‟ andato bene? E‟ andato male? Nessuno lo sa. 
Non c‟è stato alcun trasporto estivo via mare avendo deciso 
l‟amministrazione comunale di non contribuire a finanziare 
il servizio di traghettamento dalla Marina a Punta del Pero, 
né si hanno notizie se abbia mai funzionato l‟annunciato 
traghettamento dall‟imbarcadero Santa Lucia e Piazza delle 
Poste.  
L‟idea di trasporto pubblico a Siracusa è quindi ancora allo 
stato embrionale, una promessa che nessuno, non solo Ga-
rozzo per la verità, riesce a mettere al primo punto tra i ser-
vizi indispensabili da erogare al cittadino. La cosa fa il paio 
con lo stato disastroso della viabilità di Siracusa, delle sue 
frazioni, e qui Garozzo c‟entra, con particolare situazione 
di schifezza nella viabilità costiera e delle aree residenziali 
di contrade Isola, Arenella, Fanusa e Fontane Bianche. Non 
è che la Città capoluogo stia meglio. Inutile fare un elenco 
di strade che ha bisogno di avere rifatto il manto. Sono de-
cine se non centinaia. E non è neanche una questione di 
buche perché, ovviamente, quando ci sono prima o poi si 
tappano. Quella che è mancata in questi anni è una manu-

tenzione costante, efficiente e 
utile. Basti pensare che la nuova 
moda tutta siracusana sia di re-
cintare una buca o un tombino 
difettoso con un bel nastro aran-
cione e poi, per almeno un anno, 
dimenticarsene. Per non parlare 
dei tombini che qualche delin-
quente ha pensato bene di trafu-
gare ma che l‟amministrazione 
comunale si guarda bene dal ri-
pristinare con altri nuovi. Riman-
gono due ultimi aspetti da consi-
derare nell‟ambito del trasporto 
pubblico: i parcheggi e i Vigili 
Urbani. I parcheggi Talete e Mo-
lo hanno una conclamata predi-
sposizione al cattivo funziona-
mento dei parcometri che non è 
più un fatto incidentale, ma, qua-
si una costante, tante sono le vol-

te che i cittadini si ritrovano in file chilometriche, una volta 
per pagare, un‟altra per entrare o uscire dal parcheggio. Di 
solito, dopo che un fatto si ripete negativamente per un paio 
di volte, chiunque prenderebbe provvedimenti per evitare il 
ripetersi del fatto increscioso. Chiunque, ma non a Siracusa. 
Poi c‟è il parcheggio Von Platen, gestito direttamente dal 
Comune con una squadra di Vigili Urbani che lo presidia 
giorno e notte. La domanda è: ma conviene tenerlo aperto? 
Siamo sicuri che impegnare tutti questi Vigili Urbani per 
qualche camper e qualche autobus sia un buon affare?. E qui 
arriviamo ai Vigili Urbani che ormai non sono più agenti di 
polizia urbana addetti al traffico e alla mobilità. Per la mag-
gior parte dei siracusani automobilisti sono solo degli addet-
ti alla riscossione di una forma di tassazione impropria attra-
verso l‟erogazione di multe che vedono il sanzionamento 
del divieto di sosta come prima entrata nelle casse comunali. 
Ormai non si vedono più da tempo a controllare il traffico. 
La partita è facile da vincere per l‟amministrazione comuna-
le perché, senza parcheggi, senza autobus, senza controllo 
del traffico il siracusano non può che perdere e…..pagare! 
Buon Natale. 

Enrico Caruso 

La cosa funziona così. Alcuni della 

Garozzo Band fanno trapelare che 

Garozzo si sta dimettendo da sindaco 

per candidarsi all'Uninominale. Subi-

to dopo lo stesso Garozzo smentisce 

accusando i giornali di scrivere noti-

zie non vere e quindi di non essere 

credibili nemmeno quando scrivono 

che lui e la sua band hanno fatto male 

in questi anni. Ma di quali giornali 

parla dei tanti a lui vicini?  Insomma, 

arrampicata sugli specchi per giustifi-

care in qualche modo quello che è 

evidente: Città sfasciata, servizi zero, 

aria inquinata, lavoro zero, negozi 

chiusi ogni giorno, differenziata zero, tasse 

da pazzi di catena, teatro comunale trasfor-

mato in parrocchiale col parroco (Italia in 

questo caso) che ha le chiavi di ingresso ed 

apre e chiude a piacimento. Insomma, min-

chiate solenni pur di smarcarsi da un  nulli-

smo che è invece il tratto distintivo evidente, 

riconosciuto ormai da nove siracusani su 

dieci. Aria fritta e basta. Poi il degrado as-

soluto. Con la stessa faccia tosta quattro 

cartelle fitte fitte di…nulla di fatto. Questa 

Navette elettriche e go bike 
sono un fallimento, diciamolo 

la conferenza stampa di fine anno di Gian-

carlo Garozzo che dice di aver creato un 

modello e che pensa per questo di ricandi-

darsi. Inizialmente avevamo pensato di 

pubblicare per intero questa relazione/

mappazza e dimostrare punto per punto 

che si trattava di una marea di bugie. Poi 

ci siamo resi conto che non ne valeva la 

pena, i siracusani conoscono bene il sinda-

co in carica e sanno bene che sulla città in 

media dice una mezza dozzina di bugie al 

giorno. Pensate che questa relazione inizia 

partendo da un assunto, questo: Non c’è 

dubbio che oggi a Siracusa stiamo meglio 

rispetto a 4 anni e mezzo fa. Non solo ci 

sono dubbi, ma è un falso lampante, sotto 

gli occhi di tutti. Forse Garozzo e la sua 

miriade di assessori staranno meglio di 

quattro anni fa, non ne dubitiamo, ma la 

generalità dei siracusani, caro Giancarlo, 

sta peggio molto peggio, tutta la città sta 

peggio, tutta la città l’avete fatta diventare 

povera, brutta e triste. E a seguire falso 

su falso. Qualcuno anche comico, tipo 

abbiamo aggiustato i bilanci. Ma chi li 

conosce i bilanci del Comune? Sembra-

no documenti top secret della Cia e o-

gni anno i bilanci di previsione vengo-

no approvati a dicembre, come dire che 

nessuno deve sapere o vedere, come 

dire che la Garozzo Band spende quel 

che vuole, nessuno sa come e nessuno 

deve sapere perchè. Abbiamo aggiusta-

to i bilanci, da morire dal ridere.  

Va bene per le scuole. Va bene per le 

scuole? E l’Archia, il Giaracà, la Raiti 

etc etc? Abbiamo il nuovo appalto di 

igiene urbana? Quattro anni dopo 

l’insediamento e ad oggi completamente 

non funzionante. La differenziata? Garozzo 

punta a breve al 65 per cento, peccato che 

ha fatto tutto il mandato dal 3 al 5 per cen-

to  pur pagando consulenti e associazioni. 

Potremmo andare avanti a lungo, ma i sira-

cusani già sanno. Ed oggi la ricandidatura, 

una balla come le dimissioni, espedienti di 

chi naviga a vista.  

Una balla tira altra balla 
servono per restare a galla 
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Salvo Petrilla: Garozzo promosso? 
Proporrei una retrocessione semmai 
Salvo Petrilla il 2017 è finito. Siracusa ce la fa a ri-
prendersi?  
Siracusa è costretta e deve al più presto riprendersi, un 
arrendersi significherebbe precipitare in un caos eco-
nomico e sociale le cui disastrose conseguenze non 
sono auspicabili in una terra di storica tradizione de-
mocratica e vissuta da tanta gente per bene, la stra-
grande maggioranza. 
Sei una delle eccellenze siracusane, uno dei pochi 
che conosce leggi e normative, è giusto che lavori 
per la città, che amministri la città  
Ti ringrazio per il riconoscimento che mi attribuisci e 
che, comunque, è il frutto del mio impegno lavorativo 
e della voglia di imparare costantemente e di mettersi 
in gioco anche quando si è alla presenza di difficoltà 
interpretative ed organizzative. Permettimi di dire che 
ci sono tante altre persone altrettanto preparate che co-
noscono leggi e norme, il tuo invito a mettersi a dispo-
sizione dei concittadini tutti va preso in seria conside-
razione data la delicatezza della fase che si sta affron-
tando sotto tutti i punti di vista. 
La Regione ha un nuovo governo, Musumeci c’è, ci 
sono amministratori esperti, per Siracusa c’è Ban-
diera che si occupa dell’assessorato all’agricoltura, 
c’è anche Miccichè presidente dell’Ars coi voti del 
Pd.. 
Sul nuovo Governo della Regione Siciliana a guida 
Musumeci ho pubblicamente espresso il mio gradi-
mento avendolo votato ed avendo aderito al Movimen-
to di #Diventerà Bellissima tant'è che ho partecipato 
quale delegato al primo congresso di domenica scorsa. 
Per quel che riguarda gli eletti siracusani all'ARS, al 
netto del giudizio che mi inviti ad esprimere su Micci-
chè che non può appartenere a chi non conosce in pro-
fondità comportamenti e scelte consumate a livelli politici 
non frequentati, sono positivamente felice che vi siano ben 
4 su 5 giovani a rappresentare il nostro territorio. Come in 
ogni cosa che appartiene all'umano essere spero siano all'al-
tezza di trasformare le loro volontà ideali in atti formali ed 
esigibili in termini di produzione di, rubo citando un altro 
meritevole giovane che però non è stato eletto ovvero Paolo 
Cavallaro di #Diventerà Bellissima, “felicità sociale” quel 
parametro che non serve per individuare un desiderio ludico 
od edonistico, bensì per declinare in positivo il livello di 
soluzione di tutti quei vincoli che determinano la tristezza di 
un popolo. Specifico meglio, per ritenersi felici quanto me-
no bisogna partire dall'avere un lavoro, dall'essere accompa-
gnato nella vita da servizi quali trasporti funzionali, da una 
sanità garantita, poter usufruire di una scuola funzionale ai 
bisogni di conoscenza e cultura, della sicurezza sociale, am-
bientale, di aree di svago e sport facilmente fruibili. Dal mix 
di queste esigenze primarie nasce il concetto di Felicità So-
ciale sennò si piomba nella tristezza e nella disperazione che 
non è mai auspicabile ci accompagni nella vita al di la 
dell'imponderabile sempre comunque in agguato. 
Due deputati regionali grillini, Zito e Pasqua. Due, come 
si diceva a scuola, molto impreparati?  
Il livello dei deputati stellati lo dovranno dimostrare con i 
fatti e non con le estemporanee prese di posizione spesso 
non sostenute da una conoscenza adeguata e frutto di un'an-
tipolitica fatta di slogan vuoti ed insignificanti che spesso si 

riverberano in comportamenti settari che non possono ap-
partenere ad un futuro moderno dove la religiosità ideolo-
gica non trova più nessuna accoglienza specie se proiettata 
nel tempo prossimo futuro, un consiglio già loro dato: Stu-
diare, Studiare, Studiare e poi Parlare, Parlare, Parlare per 
poi soprattutto Fare, Fare, Fare e non Farfugliare, Farfu-
gliare, Farfugliare. 
C’è molto allarme sulla criminalità organizzata  
La presenza della criminalità organizzata a mio modo di 
vedere è molto legata alla mancanza del presidio morale e 
del prevalere di ideali di civiltà condivisa che vengono me-
no ad una collettività che si dimena quotidianamente all'in-
terno di quello che sopra affermano circa la mancata felici-
tà dettata dall'affrontare le tristezze quotidiane con le quali  
ogni siracusano è costretto a misurarsi, quindi ci si allonta-
na dal senso comune di protezione solidale e i torti che su-
biscono commercianti e/o singoli cittadini vengono visti 
come affari individuali e non come allarme che collettiva-
mente più facilmente si potrebbe rivoltare e quindi respin-
gere il fenomeno malavitoso dilagante in città. 
Vinciullo ha dimostrato di avere i voti, ma non è stato 
eletto per debolezza della lista in cui militava. Nei suoi 
panni che faresti?  
Lo trovo poco utile parlare delle vicende di attori politici 
autorevoli quale certamente è l'onorevole ed amico Vin-
cenzo Vinciullo. Un suggerimento comunque posso dar-
glielo ma che però vale in egual misura per i tanti altrettan-

to autorevoli personaggi politici siracusani che, no-
nostante il consenso elettorale ottenuto, non hanno 
avuto accesso ai luoghi ove si decidono e si determi-
nano le sorti dei più,  e spesso a scapito dei meno 
come sin già oggi successo; si dedichino a trasmet-
tere le conoscenze acquisite ai tanti giovani in attesa 
di un'opportunità per potere dimostrare valore e se-
rietà, quindi mettano a disposizione i loro consensi 
ottenuti in anni di attività politica aiutando i giovani 
a sostituirli nelle funzioni politiche sin oggi assunte 
e magari pensare a riposarsi un po‟, fare politica si-
gnifica avere una vita faticosa, snervante, irregolare, 
densa di collere e veleni nonché di disagi familiari 
di non poco conto da sostenere e quindi finalmente 
dedicarsi a se stessi dirottando i propri consensi pro-
muovendo le nuove generazioni. Sarebbe un nobile 
e indelebile lascito politico. 
Se Garozzo si presenta alle Nazionali nonostante 
tutto..  
Mentre che su Vinciullo, amico e mio coetaneo, mi 
sono spinto lealmente a citarlo esplicitamente circa 
le cose che farebbe bene ad affrontare nel futuro, 
nulla mi sento di dire al Sindaco Garozzo, persona 
che conosco a stento e per sentito dire. Certo che da 
semplice cittadino il mio giudizio sulle cose fatte 
per la Città, al di la del merito del suo posiziona-
mento politico, sono di una totale bocciatura sia in 
fase di stesura programmatica sia dal punto di vista 
di risultati attuativi ottenuti nell'interesse dalla col-
lettività e del benessere prodotto. Alla luce di tale 
considerazione figuriamoci se potessi solo accoglie-
re una sua candidatura a livelli più alti di rappresen-
tanza politica, io proporrei una sua retrocessione 
semmai. 

La Garozzo Band chiude la sua avventura. Un voto?  
Il voto da dare alla sua giunta va da se che si attesta ad un 5 
- - peraltro edulcorato dal fatto che ci vuole coraggio e fac-
cia per rimanere attaccato ad un ruolo di primaria importan-
za e visibilità pur sentendo fischiare le orecchie per le tante 
“benedizioni” lanciategli dai siracusani scontenti e delusi, e 
questo coraggio gli ha fatto salire almeno di 1 punto il voto 
finale sopra espresso. 
Demetrio Paparoni potrebbe essere il nostro Vittorio 
Sgarbi, lo vedresti bene nella nuova squadra che ammi-
nistrerà al Vermexio, ovviamente come assessore alla 
Cultura?  
Demetrio Paparoni merita rispetto ed attenzione per le sue 
doti culturali ed umane, lo conosco come persona seria e 
schiva da protagonismi autoreferenziali, quindi accoglierei il 
suggerimento qualora proveniente dai soggetti politici che 
vorranno scendere in campo alle prossime elezioni ammini-
strative per il nostro Comune nel prossimo anno. 
Cosa auguri a Siracusa e ai siracusani per il 2018 
A Siracusa ed ai miei concittadini mi sento di augurare un 
anno 2018 che intanto fermi la deriva economica e sociale, 
che non veda far andare via tanti nostri giovani, che faccia 
emergere una voglia condivisa di cambiamento, che susciti 
il desiderio di voler riappropriarsi del proprio futuro dando 
un cortese saluto di ringraziamento a quanti hanno contri-
buito a vario titolo a rendere “Disgraziatissima” questa no-
stra stupenda città. 
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 putazione nazionale provinciale. 
Era stata massacrata dall‟Italicum, 
che smembrava la provincia di Si-
racusa, accorpando una parte di 
essa in un collegio elettorale assie-
me alla provincia di Catania, e 
un‟altra parte sarebbe andata assie-
me alla provincia di Ragusa. Biso-
gna vigilare anche col Rosatellum. 
Ma, in generale, tutelare la provin-
cia di Siracusa non è una impresa 
facile, perché la volatilità politica e 
la stessa fisiologia della legge elet-
torale, non divide nettamente gli 
schieramenti, ma propone una infi-
nita gamma di sfumature di grigio, 
dove non si sa più chi è l‟amico e 
chi è il nemico. Dobbiamo abban-
donare le vecchie categorie e orien-
tarci con i nuovi mezzi che abbia-
mo a disposizione. Senza dimenti-
care le pre-condizioni: moralità, 
tradizione, educazione, valori. 
Papa Francesco con la sua lettera 
personale e scritta di pugno, ha 
detto che a Siracusa abbiamo un 
intellettuale di rilievo nazionale 
come padre Rosario Lo Bello. 
Ringrazio il Santo Padre, ed è un 
onore avere un uomo di Chiesa di 
un tale livello intellettuale nella 
nostra città. Ma tutto ciò non mi 
coglie impreparato: perché già per 
il mio prossimo viaggio in Patria 
avevo concordato una visita da 
Don Rosario in parrocchia. Non 
vedo l‟ora di incontrarlo. 
La Garozzo Band chiude la sua 
avventura. Un voto? 
No. Ti dico piuttosto una cifra: set-
tecento euro al giorno spesi per af-
fittare un albero di Natale di dub-
bio gusto; settecento e poco più 

euro al mese, come ri-
chiesta minima, per dare 
in affitto i 174mq. appe-
na restaurati di Palazzo 
Montalto. Ditemi voi se 
questo è normale. 
Demetrio Paparoni 
potrebbe essere il no-
stro Sgarbi, lo vedresti 
bene nella nuova squa-
dra al Vermexio, ov-
viamente come asses-
sore alla Cultura? 
Demetrio sta più in Asia 
che a Milano, non credo 
che possa essere pronto 
a mettere tutto da parte 
per andare a fare 
l‟assessore a Siracusa. 
Potrebbe piuttosto - per 
raddoppiare - fare il sin-
daco. Ma alla fine credo 
che Demetrio possa es-
sere un eccellente e ben 
pagato direttore della 
Galleria Civica di Arte 
Contemporanea di Sira-
cusa. Credo sia giunto il 
momento di avere una 

collezione d‟arte contemporanea cittadina, e 
penso che questo sia un incarico compatibile 
con la mobilità di Demetrio. Poi c‟è inoltre da 
dire che con Sgarbi farebbe scintille. Piutto-
sto vedrei bene come assessore ai Beni Cultu-
rali cittadini Flavia Zisa, che con Sgarbi va 
più che d‟accordo. E quando Sgarbi andrà a 
fare il ministro potrebbe lasciare il posto a 
Fabio Granata. Una volta che Berlusconi vin-
cerà le prossime politiche, lui e Micciché po-
tranno allentare la presa, e sarà più facile far 
accettare Fabio assessore.  Tutto il mondo 
prima o poi tende all‟ordine e ciò che spetta e 
si merita arriva. 
Cosa auguri a Siracusa e ai siracusani per 
il 2018? 
Un programma su dieci o pochi punti da rea-
lizzare per il rilancio della nostra città e della 
nostra provincia, al quale aderisca chi vuole 
starci, che possa esprimere candidati vincenti 
e convincenti ai collegi maggioritari uninomi-
nali per Camera e Senato, e che tracimi, come 
una gioiosa marea, per determinare Sindaco e 
poi il Presidente della Provincia.  

Siamo una città disorientata 
che viene ingiustamente punita  
Salvo Ferlito, sta per finire il 2017. 
Qual è il tuo punto su Siracusa? 
Mi sembra una città disorientata, che 
sta pagando a caro prezzo il caos politi-
co ed economico che la sta relegando, 
dalla bambina viziata che era negli anni 
sessanta col suo polo chimico, a cene-
rentola delle due Sicilie. Abbiamo oggi 
il “colera” delle industrie - di viziato 
dagli anni ruggenti dell‟industria è ri-
masta solo l‟aria che si respira -, man-
cano le cannonate dei Borbone, ma co-
munque la città, come allora, è ingiusta-
mente punita. Vorrei capire che peccato 
originale deve ancora scontare... 
Perché molti si aspettano che qualcu-
no si candidi e con un colpo di bac-
chetta magica risolva tutto? 
Perché la economia reale, senza pianifi-
cazione né prospettive, non produce 
altro che effimeri guadagni a chi ha la 
fortuna di avere un localino di passo in 
Ortigia, tutto il resto è piatta noia. Poi 
c‟è tutto un mondo che dipende dagli 
enti locali e per questi la campagna per 
il Comune è un appuntamento economi-
co imprescindibile, dove una cerchia 
sempre più ristretta di persone nel tem-
po ne hanno un vantaggio. Da qui 
l‟elemento alchemico, magico delle am-
ministrative. Si apre un nuovo “giro” 
ogni volta. 
La Regione ha un nuovo governo, 
Bandiera si occupa dell’assessorato 
all’agricoltura, Miccichè è presidente 
dell’Ars coi voti del Pd. 
Edy è bravo e saprà farsi valere, gli 
consiglio di pensare a nuovi mercati, 
anche se ovviamente i nostri mercati 
locali sono importanti ed è giusto co-
minciare da lì. Ma una cosa importante, 
- lo dico a lui ma lo direi a qualsiasi as-
sessore alla Agricoltura - è essere pre-
sente nelle piazze commer-
ciali mondiali. Seguendo 
l‟esempio degli spagnoli che 
aprono uffici di rappresentan-
za nei mercati generali di tut-
to il mondo e negozi del pro-
dotto iberico. 
Per quanto riguarda la pesca, 
deve uscire fuori dal luogo 
comune della pesca mediter-
ranea, perché per molte quali-
tà di pescato il mediterraneo 
è riduttivo, problematico e ha 
bisogno di interventi per re-
cuperare la sua biodiversità 
ittica. Non sarebbe male un 
progetto di internazionalizza-
zione delle imprese peschiere 
siciliane che dovrebbero a-
prirsi su altri orizzonti. Il 
Brasile è molto ricettivo e ha 
un mercato del pesce che non 
riesce ancora a svilupparsi ed 
è perfetto per l‟intervento 
straniero. 
Per quanto riguarda la nuova 
maggioranza di Micciché, 
beh siamo alle prove tecniche 
di trasmissione del Rosatel-
lum: una legge che crea delle false alleanze 
sino la sera delle elezioni e il giorno dopo 
ne fa fare altre. È successo a Palermo quel-
lo che succederà a breve con le politiche. Il 
centrodestra fino al giorno delle elezioni 
starà con Salvini, il giorno dopo andrà fuori 
Salvini e entrerà Renzi. I sondaggi ci dico-
no che saremo di nuovo allo stesso punto: 
nessuno vincerà e forse avremo un Gentilo-
ni Bis, ma nel caso che si sveglino gli elet-
tori dormienti di colpo, potrebbero essere 
divertente vedere un governo di salute pub-
blica di Salvini e Grillo. Stanno scherzando 
col fuoco... 
La città sembra vivere su piani diversi. 
La società civile che interviene a sprazzi 
e non sempre su problemi di interesse 
generale, un ceto medio elevato che cerca 
di tenersi comunque fuori dalla mischia, 
un ceto medio che oggi accusa la fatica 
della crisi, una fascia di nuovi poveri e 
poi quelli che se la passavano male prima 
e se la passano male ora. E’ una città di-
visa, difficile trovare l’interesse comune. 

Manca una visione di insieme, coi suoi 
problemi ed errori, la Siracusa dei Foti e 
dei Nicita aveva una visione e degli obietti-
vi. C‟erano i Cortese, i Frontino, e la deci-
na di palazzinari che non cito,  che spinge-
vano per fare le cose e, nel bene e nel male, 
le realizzavano. Oggi abbiamo una tipolo-
gia diversa di imprenditore, e quello che è 
successo e sta succedendo in Confindustria 
regionale ci dice che tipo di affari si ricer-
chino. Assistiamo ad un secondo e terzo 
livello di business, che riguardano sempre 
più progetti auto-referenziali che non toc-
cano la economia generale della provincia. 
Con loro è sparito pure il lavoro, è rimasto 
solo il grasso che cola. 
C’è molto allarme sulla criminalità orga-
nizzata. Dopo alcuni fatti, siamo 
all’emergenza, il tuo parere da osserva-
tore politico. 
Il prossimo sindaco dovrà essere capace di 
riportare la città in sicurezza. Oggi abbia-
mo molti mezzi a disposizione per control-

lare il territorio senza l‟ausilio di eccessive 
forze di polizia, manca solo 
l‟amministrazione comunale capace che 
possa utilizzarli. Prometto se arriva il sin-
daco giusto, di presentare alla città un pia-
no di facile realizzazione per la sicurezza. 
Vinciullo ha dimostrato di avere i voti, 
ma non è stato eletto per debolezza della 
lista in cui militava. Nei suoi panni che 
faresti? 
Se recuperi una nostra precedente conver-
sazione, potrai trovare un passaggio dove 
avvertivo chiaramente Enzo su cosa stesse 
facendo Alfano, e sui pericoli relativi alle 
scelte del leader della sua compagine. Enzo 
è un uomo validissimo e saprà trovare il 
ruolo giusto. In questa chiave, ritengo che 
sia giunto il momento di raccordare le for-
ze politiche inespresse o frustrate dal siste-
ma partitico, e convogliarle in un grande 
movimento provinciale, che sappia mediare 
con le forze politiche nazionali per la tutela 
del nostro territorio. La prima è quella per 
la integrità rappresentativa della nostra de-



 

Domenica 24 dicembre 2017 

8 

“Sinda-panettone” col (Grillo) morto 
fra “neo-Milazzismo” e “Città Passate” 

Il “sinda-panettone” è già nelle migliori sale, ma anche, for-
se soprattutto nei corridoi, nei bar e nelle pagine dei social. 
E‟ molto suggestivo questo rito quinquennale che stavolta 
s‟arricchisce della variante il “deputa-panettone” creando 
combinazioni e variabili praticamente infinite come le pos-
sibilità di vincere a superenalotto. 
Mancano ancora dei mesi ma i copioni sono già in via di 
scrittura, le sceneggiature avanzate, i protagonisti scesi in 
campo. 
In effetti le cose che si muovono sono non prive di interesse 
e rendono più scintillante il natale siracusano alle prese con 
un domino culturale, un puzzle politico, una sciarra pa‟ cu-
tra. 
 
A creare opportuna suspense in questi political-panettoni 
natalizi è soprattutto il fatto che tutti si fanno il film “col 
morto”, cioè con il Grillo morto. Perché ove i grillini con-
fermassero i numeri della regionali non ci sarebbe partita. In 
parlamento si prenderebbero i seggi dell‟uninominale e la-
scerebbero nel proporzionale le briciole agli altri. Al Ver-
mexio eleggerebbero il sindaco con la banda e i cotillons e 
fine della partita. 
Ma. 
Ma cinque anni fa non andò così. I cinque stelle sbancarono 
in parlamento nel febbraio del 2013 arrivando a 22 mila vo-
ti, oltre il 35%. Quattro mesi dopo a giugno 9 elettori su 10 
li mollarono e i pentastellati incucchiarono una epica mala-
fiura passando da 22 mila a 2392 voti e precipitando ad un 
micragnosissimo 4%.  
 
Potrebbe andare così anche nel 2018? 
Certo, è difficile pensare ad un'altra waterloo al Comune 
come quella del 2013, ma sicuramente i grillini siracusani 
non hanno un personale politico molto conosciuto in città e 
nella ricerca del voto door2door, che contraddistingue le 
comunali, certamente non danno il meglio. Peraltro la man-
canza di un “traino” elettorale nazionale (ed anche regiona-
le) rischia di affievolire la pressione degli stati maggiori 
grillini sull‟appuntamento elettorale. 
Comunque sia, l‟ultimo dato oggi disponibile, quello delle 
regionali di novembre colloca come voto di lista i grilllini al 
38,7% e quindi è ragionevole credere che, almeno sulla car-
ta, siano loro i favoriti. A questo va aggiunta una considera-
zione politico-statistica: quando arrivano al ballottaggio il 
cinquestelle vincono quasi sempre. Avendo buon gioco 
“contro la vecchia politica dei partiti”.  
 
Non è che bisogna essere fini politologi o scienziati per fare 
queste considerazioni. Da qui il serpeggiare in città di una 
serie di ipotesi sparigliatrici, eterodosse, almeno in vista 

delle amministrative. Sono in molti a pensare che candidati 
non immediatamente riconducibili ai partiti tradizionali 
(cioè quei pochi rimasti), capaci di aggregare consensi sotto 
bandiere “civiche” potrebbero rappresentare un antidoto al 
pericolo grillino. Pericolo, s‟intende, per gli altri schiera-
menti. E che questo schema possa funzionare anche Siracu-
sa è stato verificato 5 anni fa quando Paolo Reale con il suo 
“progetto” rischiò di diventare sindaco giungendo ad una 
spanna da Garozzo, sorretto personalmente da un Renzi 
allora in vertiginosa ascesa e più o meno apertamente da 
quasi tutta la politica dei partiti. 
Mancano ancora 4 o 5 mesi alle amministrative e ci sono le 
politiche di mezzo, che sicuramente con il loro esito condi-
zioneranno le comunali, se non altro perché ridefiniranno la 
pattuglia degli onorevoli romani e preciseranno meglio i 
rapporti di forza ai blocchi di partenza.  
Intanto però si lavora a delle ipotesi di candidature e/o di 
alleanze. 
 
Quello più inedito e trasversale al momento sembra il pro-
getto di “neo-Milazzismo”, che da un lato potrebbe rievoca-
re l‟avventura politica che l‟anno prossimo celebrerà i suoi 
primi 60 anni, dall‟altro prende il cognome dal candidato a 
sindaco ad hoc Massimo Milazzo, che con il suo movimen-
to “sistema politico” potrebbe essere appoggiato semiuffi-
cialmente da pezzi del centrodestra, cioè da Forza Italia, ma 
anche semiufficialmente da pezzi del centrosinistra, cioè da 
Cafeo (che Milazzo avrebbe discretamente sostenuto alle 
Regionali) e quindi anche da Gino Foti che certo difficil-
mente tornerebbe a far votare Garozzo, o un di lui candida-
to, dopo la rottura dei mesi scorsi e svariati pubblici endor-
sement in cui il “grande vecchio” della politica siracusana 
chiedeva scusa ai suoi concittadini per aver contribuito al 
successo del sindaco.   
Milazzo peraltro, nella bufera di questi anni al Vermexio, è 
stato quello che ne è uscito più immacolato avendo rifiutato 
ab originis i gettoni di presenza (che portarono poi per i suoi 
colleghi all‟inchiesta “gettonopoli”) e dimostrandosi il più 
coerente quando si innescò la pochade delle dimissioni dei 
consiglieri, essendo uno dei due (l‟altro è Rodante) che alle 
fine si è dimesso davvero lasciando il Comune. 
Probabilmente la sinistra ufficiale, ammesso che rimanga 
qualcosa oltre alle macerie dopo i prossimi mesi, candiderà 
qualcuno al Vermexio. Potrebbe essere lo stesso Garozzo 
(che però è in rotta col suo stesso partito che non ha fatto 
votare alle regionali), oppure, ove Garozzo finisse a Roma o 
non si ricandidasse potrebbe scendere in campo Francesco 
Italia, candidato più volte annunciato ma forse troppo ap-
piattito sulle posizioni del sindaco, almeno finora.  
 

Ci saranno poi qualche immancabile auto-candidato con 
auto-lista di amici e parenti, forse anche nuovi mentori del-
la politica cittadina come Damiano De Simone.  
Ci sarà ovviamente anche il grillino o la grillina scelta con 
le “comunarie” o ad libitum dal capo. 
 
Ma c‟è anche una intellighenzia politica che si sta muoven-
do e che, smarriti o annebbiati i riferimenti politici naziona-
li (che a onor del vero fanno di tutto per smarrirsi e anneb-
biarsi) potrebbe riaggregarsi per dar vita ad uno schiera-
mento da un lato inedito ma dall‟altro piuttosto vintage. 
Mi riferisco a personaggi di primo piano e lungo corso del-
la scena politica cittadina, e non solo, come Fabio Granata 
e Roberto Fai che in varie occasioni nell‟ultimo periodo e, 
recentemente più assiduamente, hanno lanciato segnali in 
direzione di una disponibilità ad impegnarsi in prima perso-
na per la (e nella) città. In particolare Granata presentando 
il suo nuovo movimento “Articolo 9, Siciliani per cultura” 
in una intervista da un lato “non esclude” l‟ipotesi di una 
sua candidatura a sindaco e dall‟altro auspica di “riattivare 
con Roberto Fai e tanti altri quell'esperienza straordinaria 
di Città Futura per valutare la possibilità di un progetto 
che superi gli asfittici attuali poli e vada oltre la inconsi-
stenza dei 5 Stelle”. 
Una provocazione che Fai ha raccolto affermando fra 
l‟altro in un articolo che “occorre raccogliere l’idea em-
brionale lanciata da Granata al di là del suo (legittimo) 
taglio della scena con cui lo stesso Granata annuncia la 
sua candidatura”.  
Una città futura, perciò, potrebbe rinascere anche se dati gli 
anni trascorsi (25) e la generazione dei protagonisti (miei 
coetanei) forse dovremmo chiamarla “Città passata”.  
 
Non mancano, quindi, gli stimoli per il sinda-panettore e 
ricordiamo che, se stiamo giocando “col (grillo) morto”, 
non dobbiamo dimenticare che della partita, ove “sfallisse” 
l‟ipotesi di una sua candidatura/elezione in parlamento, po-
trebbe essere anche Simona Princiotta, trasversale, anti-
ideologica, popolare e un poco populista, capace di pescare 
ovunque pesci/elettori di ogni colore. Rappresentando una 
alternativa concreta, presente e invadente alla cultura del 
vaffa grillino. 
 
Lo spettacolo, insomma, è assicurato. Sarà molto interes-
sante e non si escludono clamorosi colpi di scena. Stay tu-
ned. 
 
Hasta el Vermexio Siempre 

 
Joe Filisto Strummer  


