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Anno 30 

Simona Princiotta siamo nel 2018 e Ga-

rozzo  non si candida alle Nazionali  

Non mi stupisce. Da anni sappiamo che la 

carriera politica di Garozzo sarebbe stata bre-

ve, per lui è già tanto essere arrivato a fine 

mandato. 

Cosa pensa dell'assessore Francesco Ita-

lia? 

E‟ un uomo elegante, sempre vestito con gu-

sto, grande investitore, arrogante e politica-

mente insignificante. Ha svenduto i beni più 

preziosi di Siracusa con una sfacciataggine 

disarmante. Se non fosse stato nominato non 

sarebbe stato eletto neanche al quartiere, an-

che se dopo Armaro tutto è possibile. Cosa 

aggiungere? Milano lo attende. 

... e dell'assessore Piccione?  

Passerà alla storia come il peggiore assessore 

di tutti i tempi, basta pensare al danno eraria-

le per la ztl irregolare. Sta tentando di fare 

l‟ultimo colpaccio regalando al “solito priva-

to” , ex gestore delle strisce blu, che con un 

cambio societario ha lasciato un debito verso 

il comune di quasi 400mila euro, le strisce 

blu di piazzale delle poste. Ma la Princiotta è 

ancora viva quindi mi sembra improbabile 

che Piccione riesca nei suoi intenti. E‟ 

l‟unico assessore che invitato in commissio-

ne si è rifiutato di parlare della gestione pubblica per paura 

di essere registrato. Coda di paglia? 

Tanti candidati sindaco. Chi vede bene? 

Non sopporto che la maggior parte dei candi-

dati a sindaco siano personaggi che hanno 

perso oppure che non hanno trovato spazio 

per candidarsi in altre competizioni. La mia 

città merita un candidato che la ami e che si 

candidi per passione e non per astinenza di 

poltrona. 

C'è un po' di confusione nella nuova sini-

stra. Lei doveva essere candidata alle Na-

zionali..  

La nuova sinistra in questo momento non ha 

granché di nuovo, ma è una costola del Pd. 

Roberto Speranza rappresenta la vera speran-

za, ma se le intenzioni di aprire alla società 

civile, di rinnovare, rimarranno solo dei pro-

clami, resterà un partitino anonimo di oppo-

sizione. 

Non esistono uomini per tutte le stagioni, 

fino a quando la politica punterà a garantire 

solo gli uscenti in Italia non cambierà nulla. 

La politica non ha compreso che per i cittadi-

ni non contano più i colori ed i partiti, non 

esiste più la destra né la sinistra, esistono le 

persone perbene ed i politicanti accattoni che hanno fatto 

della politica un lavoro ben retribuito. Io ho lavorato molto 

in questi 5 anni per Siracusa è l‟ho fatto senza alcun fine 

personale. Sarò candidata quando sarà utile farlo e quando ci 

saranno le condizioni necessarie. E lo sarò avendo accanto 

persone che condividono le mie idee ed il mio modo di lavo-

rare per la comunità. Altrimenti non 

faccio fatica a tornare serenamente a 

fare la mamma e la lavoratrice di-

pendente, orgogliosa comunque di 

essermi spesa senza riserve più di 

molti politicanti siracusani che an-

cora tentano di nascondersi dietro 

un posto bloccato perché sanno di 

non potersi confrontare senza para-

cadute. 

Tanti funzionari comunali rinviati 

a giudizio restano nelle funzioni 

per cui sono stati rinviati a giudi-

zio  

Ma se abbiamo ancora Garozzo co-

me sindaco cosa potevamo aspettar-

ci? Un sindaco indagato per reati 

gravissimi può puntare il dito verso 

i suoi stessi dirigenti? 

Mimmo Contestabile contattato 

dai grillini per candidarsi all'uni-

nominale  

Non ci credo!!! Evidentemente non 

conoscono Contestabile. Anche i più distratti hanno notato 

l‟appoggio sfacciato di Fm Italia all‟amministrazione Garoz-

zo. L‟atteggiamento di censura di Contestabile non ha prece-

denti e se fosse un giornalista potrei dire che è assolutamen-

te poco professionale. Ma lui è semplicemente lo speaker di 

Garozzo. 

Alcuni consiglieri comunali dicono che lei non è più la 

Princiotta di una volta..  

La Princiotta è e rimane la Princiotta. Forse non la conosce-

vano prima e hanno semplicemente imparato a non sottova-

lutarmi ed a rispettarmi come collega e soprattutto come 

donna. Perché per molti ancora le quote rosa servono solo a 

riempire le liste. In politica le donne debbono fare ancora 

tanta strada.  

Costanza Castello stava per diventare assessore regiona-

le  

Costanza castello è una ragazza vivace e simpatica. 

Cosa vuole dire all'ex sindaco di Priolo Antonello Rizza? 

Non ho mai stimato Antonello Rizza, politicamente parlan-

do. Personalmente gli auguro di risolvere i suoi problemi 

giudiziari, ma solo perché il mio pensiero va alla sua fami-

glia e in particolare ai suoi figli che pagano gli errori di chi 

invece avrebbe dovuto proteggerli. Ma gli uomini che assa-

porano il successo politico perdono spesso il contatto con la 

realtà e si esaltano fino a considerarsi onnipotenti. 

Comunque io penso che anche qualche altro sindaco do-

vrebbe ravvedersi. Secondo me infatti, c è qualche sindaco, 

che adesso si trova sulla cresta dell‟onda, che dovrebbe ri-

flettere molto sul percorso di Antonello Rizza e facendo un 

paragone potrebbe anche scoprire che forse sta addirittura 

osando di più dell‟ex primo cittadino di Priolo. 

Princiotta show: Italia arrogante, Piccione scarso,  
Rizza ha sbagliato, ma c’è un sindaco che fa peggio 
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Riceviamo e pubblichiamo:  

Perdere la persona che ti è stata accanto per tutta la vita è insop-

portabile. Un dolore che si rinnova da mattina a sera e non riesci 

a fartene una ragione perchè non conosci la verità. La morta di 

mia moglie Pinuccia (nella foto) è stata come uno tsunami. Ha 

distrutto quattro famiglie, ha lasciato nell'angoscia i miei figli, i 

miei nipoti, le mie nuore e tutti quanto le hanno voluto bene in 

vita e continueranno ad amarla anche se lei sta lassù.  

Per me il 2017 è stato un anno disastroso e la notte di Santa Lu-

cia è stata per la nostra famiglia peggio di un terremoto. Ma la 

vita va avanti e bisogna lottare contro le avversità e contro quanti 

sono produttori di male e di maldicenze.  

In questa Sicilia, terra martoriata, oggi più che mai mi rendo 

conto che la politica ha fallito su più versanti. A cominciare dalla 

Sanità. La politica ed i politici hanno messo le mani là dove non 

avevano contezza di quanti danni possono arrivare per l'incapaci-

tà del sistema-sanità. Troppo primari, infermieri, personale me-

dico e paramedico sono andati avanti con calci nel sedere.  

Oggi la Sicilia e soprattutto la provincia di Siracusa, ha un'assistenza 

sanitaria di serie B. Dico questo perchè non voglio che altre persone 

finiscano dentro una bara per incapacità nel gestire una patologia che 

in strutture sanitarie del nord sarebbe stata normale routine.  

E la Sanità ed il buon funzionamento degli ospedali dell'intera provin-

cia di Siracusa, sarà una delle priorità che affronterò nel mio ruolo di 

deputato regionale. Mi batterò nel 2018, così come ho pure fatto in 

passato, per il lavoro, il territorio, l'agricoltura, la pesca e per l'am-

biente. Basta fumi e polveri sottili che uccidono. Se le multinazio-

nali del Petrolchimico di Siracusa non sono in regola, vadano via e 

paghino per il disastro ambientale. 

Con il dolore nel cuore, spero in un 2018 migliore, che porti sere-

nità a tanta gente che soffre, a chi vive nella disperazione, agli e-

marginati, agli Ultimi. 

Pippo Gennuso 

Distrutto dalla perdita della moglie 
Per Gennuso la Sanità è la priorità 

Compravendita mafiosa ad Avola: 
Alle Regionali 25 euro per un voto 
“ Un candidato alle regio-

nali ha richiesto ed ottenu-

to voti al clan Crapula, e 

intendo il clan. Ha chiesto 

i voti e li ha pagati inizial-

mente 30 euro a voto. Poi 

gli stessi affiliati al clan 

hanno fatto lo sconto di 5 

euro, abbassando a 25 eu-

ro essendo un candidato di 

fuori. Questo signore ha 

pagato 25 euro a voto. Il 

problema è: se qualcuno 

compra i voti dai mafiosi, 

il nostro voto vale molto 

meno. A me non interessa 

niente dei partiti. Le vere 

rivoluzione si possono fa-

re nella cabina elettorale 

con una scheda e una ma-

tita.” A denunciare un pre-

sunto caso di voto di 

scambio politico –

mafioso, questa mattina ad 

Avola, durante il suo intervento al convegno 

culturale per la presentazione del libro del 

senatore Mario Michele Giarrusso e dello 

scrittore Andrea Leccese, dal titolo “ Voto 

di scambio politico-mafioso”, svoltosi nella 

sala-conferenze del Centro Giovanile di via-

le Mattarella, è stato il giornalista Paolo 

Borrometi, il quale non ha mancato di rac-

contare e ricordare delle sue inchieste gior-

nalistiche sulla mafia ad Avola e della vicen-

da del candidato poi eletto consigliere comu-

nale in una delle liste collegate al sindaco 

Cannata, alle amministrative dell’11 giugno 

scorso, per la quale ha ricevuto diverse que-

rele. La denuncia fatta pubblicamente da 

Borrometi sul presunto caso di scambio di 

voti tra il candidato all‟Ars alle elezioni del 

5 novembre scorso, scoperta ad Avola pare 

da indagini investigative, ha in qualche 

modo scosso l‟entourage di qualche poli-

tico. Il candidato comunque non dovrebbe 

essere avolese.  

Rivolto platea di persone che affollava la 

sala, Borrometi, non prima di portare la 

sua solidarietà al sindaco Cannata per la 

minaccia ricevuta per lettera una settima-

na fa, ha concluso il suo intervento lan-

ciando un messaggio: “ Io oggi sono qui 

ad Avola, perché Avola siete voi, non so-

no i Crapula”. All‟inizio del suo interven-

to Borrometi, giornalista costretto da tem-

po a vivere sotto scorta per le ripetute mi-

nacce di morte ricevute dagli affiliati dei 

clan ragusani e siracusani, aveva denun-

ciato e sollevato come “ Avola è sotto la 

cappa mafiosa di qualcuno.” E‟ stato un 

incontro molto affollato di gente ( oltre 

200 persone in sala), ma anche blindatissi-

mo per la presenza dentro e fuori il locale 

di forze dell‟ordine in divisa e in borghese, 

iniziato con la presentazione di Roberto 

Anzalone, del meetup del movimento 5 

Stelle di Avola, e del referente della libre-

ria Mondatori di Avola Giuseppe Inserra. 

A parlare sul tema del libro e 

dell‟argomento , chiarendo il motivo e per-

ché è stato scritto il libro, è stato il senato-

re Mario Giarrusso, co-autore del volume, 

il quale ha parlato della legge 41 bis, 413 

bis e del tentativo del governo Gentiloni 

di chiudere la legislatura modificando con 

un disegno –legge l‟articolo del codice pe-

nale del 4 bis che prevede l‟ergastolo osta-

tivo per i condannati di mafia. Ma anche i 

diversi casi di condanne di 

scambio di voti politico-mafiosi 

avvenuti in Italia .Giarrusso non 

ha mancato di lanciare e solleva-

re la “questione Avola” e dei 

presunti voti ottenuti dalla mala-

vita durante le tornate elettorali. 

Lo ha fatto dopo aver detto che 

il voto di scambio politico-

mafioso e questo sistema conti-

nua a minare la nostra democra-

zia. “ Ci sono persone che fanno 

campagna elettorale pubblica-

mente, appoggiando con la loro 

cosca candidati. E ci sono sinda-

ci come quello di Avola che non 

gli puzzano i voti dei Crapula. 

Questo lo dobbiamo dire.”- ha 

detto Giarrusso, continuando il 

discorso con un‟altra accusa alle 

istituzioni pubbliche: “ E ci sono 

prefetti come quello di Siracusa 

che ancora qua non ha mandato 

la commissione di accesso. E 

noi vogliamo capire perché. Qua si nega la 

democrazia.”  

Accuse pesanti che fanno riflettere.  

A concludere l‟incontro sono stati i deputati 

regionali dei Cinque Stelle Stefano Zito e 

Giorgio Pasqua, i quali hanno indicato le 

varie forme di scambio di voti non solo con 

i mafiosi, indicando l‟utilizzo della famosa 

“scheda ballerina” durante la giornata delle 

elezioni. Ma anche i tanti voti che riescono 

ad ottenere i colletti bianchi mi quali con il 

loro potere di comando nelle istituzioni uti-

lizzano favori, clientelismo, assegnando po-

sti funzionali e dirigenziali negli enti pub-

blici o favorendo imprese e criminalità or-

ganizzata. 

(da Nuovo Sud) 
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L’ultimo eremita di Grottasanta, 
molti ne hanno sentito parlare, in 
tanti non conoscono la storia. An-
diamo a trovare i Servi di Maria 
della Parrocchia dell’Addolorata. 
Ma non per visitarne la chiesetta, 
che ha appena una sessantina 
d’anni e non offre nulla di interes-
sante dal punto di vista storico o 
artistico, nella sua modesta co-
struzione, se non un antico gran-
de crocefisso davanti al quale si 
tramanda che pregasse l’eremita. 
Andiamo a chiedere a P. Enrico 
Gibilisco, o a P. Paolo Pasqua, o 
P. Gabriele Pannuzzo che officia-
no la chiesa di accompagnarci a 
visitare la grotta sottostante che 
ospitò l’ultimo eremita per cui è 
divenuta un suggestivo luogo sa-
cro, un santuario sia pur mode-
sto, ma molto caro ai Siracusani, 
le cui giovani coppie che celebra-
no il loro matrimonio o anche i co-
niugi che festeggiano le loro noz-
ze d’argento o le loro nozze d’oro, 
in numero sempre più consistente 
decidono di farlo nel sacello, nel-
la piccola chiesa ricavata nella 
grotta. Persino il Premio Cultura e 
Socialità, il più longevo e il più si-
racusano in quanto segnala e-
sclusivamente i Megghiu , i mi-
gliori personaggi, artisti, profes-
sionisti, docenti, studenti, opera-
tori nelle varie branche 
dell’attività culturale e sociale 
concittadini o che risiedano da 10 
anni a Siracusa, nacque all’inizio 
con la denominazione di Premio 
Grottasanta e venne consegnato 
nella sacra grotta annualmente. 
Pochi sono, tuttavia, coloro che 
conoscono la storia di questa 
grotta e del venerabile eremita 
che l’abitò! Per raccontarla farò 
ricorso ad un oratorio sacro che 
scrissi e musicai molti anni addie-
tro per una delle prime edizioni, 
elaborazione delle poche ma inte-
ressanti note storiche che 
sull’argomento ebbe a scrivere 
circa 50 anni addietro monsignor 
Cannarella.  
Chi fu, dunque, l’eremita di Grot-
tasanta? Lo descrive nell’oratorio 
( pag. 18 e seg.) la nobil donna 
Margherita De Grandi che si dice 
avesse avuto per lui una partico-
lare venerazione e spesso, ac-
compagnata dal nipote, il cavalie-
re Giuseppe Di Grande, si partiva 
da Ortigia, il centro storico di Si-
racusa, e in carrozza si recava 
dal vegliardo per offrirgli un cane-
stro di alimenti: Chi era il venera-
bile 47 Giuseppe Veneziano “ Fa-
legname come il padre Putativo / 
di Cristo, ne porta il nome degna-
mente; / oriundo da Venezia, era 
nato / a Megara a metà del Cin-
quecento ( qui precisiamo che 
nacque il 1548 e morì quasi cen-
tenario nel 1647 ) ma presto a Si-
racusa era immigrato / con la fa-
miglia. Aveva sposato / Margheri-
ta Galesi e una dozzina / di figli 
aveva avuto, tutti savi / eccetto 
uno che purtroppo è stato / la sua 
spina acuta, che ognor / l’ha nel 
profondo del cuore tormentato.../ 

Onesto sempre, fino a restituire / 
l’oro che più volte g li accadde di 
trovare./ Dopo la morte della pia 
consorte/ che, inferma e cieca, 
gli ultimi suoi anni / a dura prova 
gli mise la pazienza, / - quanto 
Giobbe ne mostrò servendola/ a-
mabilmente in nome del Signo-
re..../ Al servizio di Dio s’è consa-
crato / in quest’orrido antro 
rimanendo/ stimandosi il più duro 
peccatore / e facendo con cilicio 
penitenza, / spesso digiuno e 
sempre / in serafica, vivissima 
preghiera...” Del venerabile ere-
mita si narrano molti episodi che 
rasenterebbero i limiti della cre-
dibilità se non fossimo convinti 
che certi fenomeni 
( come affermano 
tanti scienziati an-
che cattolici, il cui 
parere condivido 
perfettamente nel 
mio libro “ Due al dì- 
14 pillole di parapsi-
cologia” ) che anco-
ra vengono conside-
rati miracolosi ( te-
lepatia, auto ed ete-
ro ipnosi, catalessi, 
suggestione, presa-
gio, ricetrasmissio-
ne del pensiero at-
traverso le cosiddette onde elet-
trocerebrali, addirittura la biloca-
zione, facoltà straordinaria che 
si dice avesse anche Padre Pio 
da Pietralcina.... ) sarebbero 
dell’ordine delle leggi fisiche che 
il Padre Eterno pose nella Natura 
fin dall’inizio della creazione, di 
cui ancora sono sconosciute le 
cause e la dinamica ma che nes-
suno può negare che avvengano 
e che scattano quando uno rie-
sce a sintonizzarsi con esse.  
Un caso di telepatia nella presa 
di Candia L’eremita che si era ri-
tirato assieme ad altri confratelli 
con cui conduceva una vita tutta 
dedita al servizio del Signore 
nell’umida inospitale e solitaria 
spelonca, che appunto dalla san-
tità con cui visse venne detta 
Grotta Santa, si dice che avesse 
ricevuto dal Signore il privilegio 
di essere veggente, telepatico e 
taumaturgo. Un eccezionale caso 
di telepatia si narra fosse avve-
nuto alla presenza della suaccen-
nata nobildonna Margherita Di 
grande, del nipote Giuseppe Di 
grande e di due loro paggi, un 
giorno che erano andati a porta-
re, come usavano fare di frequen-
te, un canestro di viveri e un or-
ciolo di vino al frate. Il venerando 

vegliardo stava ringraziando i 
generosi benefattori, quando, 
all’improvviso si alza, si tra-
sforma stranamente nel volto, 
fissa lontano con i suoi occhi 
divenuti lampeggianti, verso il 
mare, solleva e mani ed indi-
cando un punto invisibile ed e-
sclama come se effettivamen-
te lo vedesse: “ Ed oggi ancor 
più acerbo è il dolore, figli! Non 
sapete ciò che avviene, in que-
sto istante, là oltre l’Ionio?... 
48 Misera Candia!... Ecco i Sa-
raceni, i crudeli infedeli, stan-
no assalendo all’improvviso 
l’isola cristiana e a sacco e a 

fuoco / - orribile a 
vedersi!...- la pon-
gono, con efferata 
ira! I pargoletti ve-
do, appesi al seno 
delle madri; essi li 
van strappando... A 
fiotti il sangue dei 
figli e delle madri 
va scorrendo: è un 
massacro orribile, 
tremendo! Ogni se-
gno di Cristo è can-
cellato!” Dopodiché 
cadde prostrato a 
terra, esanime per 

il dolore. E’ ovvio che i testimo-
ni dello straordinario fenomeno 
di telepatia non si resero conto 
di ciò che era successo al fra-
te Veneziano: non si resero 
conto di ciò che diceva e di ciò 
che aveva visto: la strage che i 
Saraceni proprio in quel mo-
mento stavano facendo assa-
lendo l’isola di Candia o Creta; 
lo capirono solo quando misero 
a confronto la notizia che dopo 
alcuni giorni giunse a Siracusa.  
Ed è ancor più ovvio che gli 
scettici come ci sono oggi 
c’erano anche allora: persino 
la nobile benefattrice, Marghe-
rita, non capì che si era stata 
testimone di un fenomeno ec-
cezionale e credette, lì per lì, 
che l’eremita avesse addirittu-
ra perduto il ben dell’intelletto 
per la fame..... La profezia del 
terremoto e della carestia a Si-
racusa. Ma quello, nel pieno 
delle sue facoltà mentali le ri-
spose in tono piuttosto risenti-
to: “ Donna, che dici mai? Folle 
ti sembro perchè il Signore mi 
concede occhi lunghi e mi ren-
de presente una visione che 
lontano accade?” E fu a questo 
punto che il venerabile eremita 
diede prova di un’altra sua mi-

rabolante facoltà: la profezia. La 
diede quando accettando in 49 
quella circostanza solo un sorso 
d’acqua per il quotidiano sosten-
tamento, annunziò che non pren-
deva cibo per fare penitenza e in-
vitò gli altri a farla, perchè: 
“ ....tempi duri si annunciano a 
Ortigia!...” E la tradizione vuole 
che avesse rivelato i particolari 
di quella profezia, cioè dei vari 
episodi ( il terremoto, la peste, la 
carestia ) che avrebbero funesta-
to Siracusa, nonché quando essi 
sarebbero accaduti: “ Il sisma 
non vi deve far paura ché ancora 
mezzo secolo ci vuole prima che 
scocchi il più freddo mese del 
terribile milleseicentonovantatrè! 
Quello sarà il più fatale giorno, 
che oltre centomila morti ci sa-
ranno... Due scosse orrende si 
susseguiranno, nella Sicilia orien-
tale e del Sud!” Quindi così pre-
disse la carestia che vi sarebbe 
stata a Siracusa: “ La terra no-
stra sarà derelitta.... /Non produr-
rà quasi nessun raccolto.... / Aridi 
i campi, nubi senza pioggia / pre-
sto si caleranno a Siracusa..../ 
Deperiranno armenti senza un fil 
d’erba; / le sorgive a stento scor-
reranno / i cittadini patiran la fa-
me....” E predisse anche quando 
essa sarebbe accaduta : “ Appe-
na dopo il tramontar di qualche 
luna: / somma le unità rappreser-
ntate / dalle cifre dell’anno che 
viene,- / Milleseicentoquarantasei 
- / e il numero verrà della disgra-
zia / il diciassette!.. Ortigia sarà 
afflitta / da una calamità mai pri-
ma vista, / che solo il successivo 
sisma, / fra cinquant’anni esatti, 
uguaglierà!...”  
Ed alla perplessità degli astanti, 
si tramanda che egli abbia ag-
giunto: “Santa Lucia pregate, la 
gran santa / nostra concittadina 
protettrice! Già vedo! / Vedo, figli, 
l’equipaggio / che al porto grande 
l’ancora depone, / a due passi da 
Fonte Aretusa...” Così la sua vi-
sione profetica anticipò il miraco-
lo delle quaglie. Numerosi sono 
poi gli episodi che si narrano di 
lui come prodigioso guaritore: tra 
i tanti pellegrini che venivano al 
religioso antro a chiedere 
l’intercessione del venerabile ser-
vo di Dio, si tramanda che vi fos-
se andata la Madre di Gaetano 
Zummo o Zumbo ( zumbare vuol 
dire infatti saltellare e si vuole 
che il più grande cerista zombas-
se, cioè saltellasse perchè clau-
dicante ) proprio in quel periodo 
andasse a chiedere la grazia del-
la guarigione del figlio all’eremita 
e che l’avesse ottenuta!  
Anche se oggi, purtroppo, impalli-
disce sempre di più e si va per-
dendo l’eco di ciò che la tradizio-
ne riferisce sull’eremita che die-
de alla grotta un alone di sacrali-
tà, come su tanti altri episodi del-
le nostre radici storiche, la Grot-
ta Santa rimane un angolo carat-
teristico da visitare e ricordare. 

Arturo Messina 

L’ultimo venerabile eremita 

che abitò nella grotta santa 
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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. 

Siamo  agli sgoccioli  della stagione delle 
Feste: le festività natalizie e di fine  an-
no. Manca solo la festività del 6 gennaio 
e poi … tutto come prima e forse  peggio 
di prima. I regali si  sono sprecati insie-
me al finto buonismo. In questo periodo 
tutti si vogliono bene o fingono di voler-
sene, tutti fanno elemosina e sfamano 
per una volta i senza tetto, i poveri. 
Alcuni si recano a fare volontariato in 
ospedale o a salutare  i malati che non 
hanno una famiglia.  Questo, chissà per-
ché, accade soltanto un volta  l’anno!!! 

Eppure un anno è fatto di ben 365 giorni! La crisi economica e morale  che continua 
ad attraversare il nostro Paese e la nostra città è lampante. Ma a Natale  bisogna fin-
gere di essere felici e contenti! Alcune vie  di  Siracusa sono state illuminate in con-
comitanza del 13 Dicembre,  la Festa di Santa Lucia. Per il resto vi sono quartieri e 
strade abbandonate, buie, sporche, piene di buche e anche pericolose per la sicurezza 
dei cittadini. Per i nostri amministratori  è importante mostrare illuminate le strade 
principali ed  Ortigia. Il resto della città non conta! L’albero di Natale di Piazza Duo-
mo continua ad essere ogni anno un obbrobrio. Tutto si ripete ogni anno, mai un 
miglioramento, mai nulla di  nuovo o positivo. Vi sono responsabilità 
dell’Amministrazione ma soprattutto  vi è la grave  responsabilità dei cittadini che 
accettano tutto  questo e continueranno ad eleggere come amministratori e deputati 
regionali e nazionali  persone non idonee ed all’altezza di un così gravoso e delicato 
compito. Questa è la società attuale.  A Natale,  in molte  case dei benestanti,  sono  

stati fatti trovare sotto  l’albero,  come dono, cuccioli di razza. Certa gente farebbe 
bene a comperare un peluche,  visto che nessun pensiero viene rivolto ai tanti 
cuccioli  al freddo  nei canili o per strada. Dopo  qualche settimana, quei cuccioli  
fatti trovare come regalo sotto l’albero, pagati profumatamente  a commercianti  
spregiudicati che incrementano  così un mercato  di importazione spesso illegale,  
si troveranno abbandonati per le strade, buttati nelle campagne. Qualche  cucciolo 
finirà in canile ed altri sopravviveranno tra stenti oppure verranno schiacciati 
dalle macchine. Ma a Natale i bambini di questa società consumistica e priva di 
sani valori e sensibilità bisogna accontentarli!!! I fuochi  d’artificio ed i botti illega-
li venduti pubblicamente  nelle strade di Siracusa, in barba all’Ordinanza del Sin-
daco e con la colpevole abitudine dei mancati  controlli, hanno salutato il Nuovo 
Anno. Hanno mietuto qualche incidente a chi li ha usati per  divertirsi. A pagare il 
prezzo più alto, come  ogni anno, sono stati i tanti animali terrorizzati che sono 
scappati, che si sono persi e molti non  ancora ritrovati. I gattini  delle  tante colo-
nie feline  si sono rintanati  spaventati chissà dove  e  molti resteranno intrappola-
ti. Qualche gattino sarà stato usato da ragazzini crudeli per divertirsi e bruciarli o 
mettere loro  petardi  legati alla coda. Ripenso alle tantissime volte che in periodo  
natalizio  sono uscita la sera tardi per sfamare i miei gattini della colonia ed ho 
dovuto superare montagne di rifiuti, incontrare balordi, ubriaconi, ladruncoli e 
tanto altro, ma soprattutto ho sempre dovuto fare attenzione ai petardi lanciati dai 
balconi contro i gattini mentre mangiavano. Gente  malvagia e incivile  che, alle 
mie proteste,  rispondevano  che era solo un gioco  fatto dai loro bambini. Ho 
cercato di salvare quanti più gatti potevo, portandoli al sicuro, dove tuttora li curo 
e sfamo giornalmente, ma gli abbandoni in città ed in campagna  continuano. 
Ultimamente  in città era stata abbandonata una gattona  stupenda, a pelo lungo, 
portava un  collarino  elegante con  un corno rosso. In tanti l’hanno segnalata in 

Vitadacani 
Facebook,  ma nessuno l’ha presa e tolta dal pericolo. Scrivevano che girava spae-
sata in Borgata tra viale Teocrito e via Torino, ma poi ... chissà perché me la sono 
ritrovata  sotto casa!!  Ho chiesto ad un’amica di aiutarmi  per  metterla al sicuro. 
E’ stata adottata da colei che l’ha messa al sicuro. In campagna gli abbandoni si 
susseguono inesorabilmente, a distanza  di qualche  settimana, sono stati abbando-
nati una cagna corso con il suo cucciolone ed un beagle. Non hanno microchip. 
Inutile tentare di farli ricoverare in canile  perché le due strutture convenzionate 
sono entrambe strapiene. La cagna corso è morta investita sulla ‘maremonti’ ed io 
che non potevo farla entrare in giardino perché aggrediva i miei gattini, credo di 
essere la sola a sentirmi ancora  in colpa e soffrire per la sua fine. Nessuno dei 
tanti che hanno casa, villetta o terreno in quella zona, nonostante  la mia richiesta, 
si è reso disponibile per mettere madre e cucciolone in sicurezza. Adesso il piccolo 
è al sicuro a casa mia dopo aver faticato ad educarlo a non toccare i gatti. Il beagle  
è ancora in giro e quando può  tenta di prendere uno dei miei gattini. Una situazio-
ne insostenibile e lui è cane abituato a cacciare  ma non ha alcuna colpa.   Il picco-
lo beagle abbandonato, è sfortunato. Non è stato trovato dalle  solite volontarie con 
PostePay o Iban  sempre in vista, quindi può essere snobbato, ignorato  e finire 
come la cagna corso sotto le ruote di una macchina in corsa. Ogni anno mi ritrovo 
con cani e gatti in più, animali in difficoltà ai quali è difficile negare un aiuto e 
cure, ma tutto questo non può durare all’infinito. Sono consapevole di stare esau-
rendo  le mie forze fisiche. Credo di non poter continuare a  curarli e sfamarli se il 
loro numero dovesse  continuare ad aumentare. Scrivere  per  informare, sensibi-
lizzare e difendere gli animali in questa società di finto buonismo e di finti anima-
listi, credo sia davvero tempo sprecato. Sono consapevole che purtroppo nulla 
cambierà! 

Elena Caligiore 

Fra finto buonismo e finti animalisti 

Ecco tutti i vitalizi di casa nostra, 
Al “mitico” Lo Curzio 8.700 euro 

La trasparenza ti fa male, lo so: certe volte 
sarebbe meglio non sapere per non soffrire. 
Proprio come recita il detto „occhio non ve-
de cuore non duole‟ e invece questa traspa-
renza truce vuole farci vedere e soffrire. Mi 
riferisco alla pubblicazione delle presenze in 
aula dei nostri deputati regionali uscenti e ai 
risultati della loro attività parlamentare, in 
relazione con gli stipendi percepiti.   
Partiamo dalla prima collera, il caffè a 50 
centesimi per tutti i deputati che al bar di 
Palazzo dei Normanni usufruiscono di una 
apposita quanto simpatica convenzione. A 
questo prezzo, il caffè non si trova neanche 
nei peggiori bar di Caracas. I settanta depu-
tati dell‟Ars, ogni anno ci costano oltre 13 
milioni di euro per una media mensile di cir-
ca 12mila euro lordi per deputato. 
L‟indennità è infatti composta da una base 
di 6.600 euro al mese, a cui si aggiunge una 
diaria da 4.500 euro a titolo di rimborso del-
le spese di soggiorno e la possibilità di rim-
borso fino a 3.000 euro per le spese sostenu-
te per i collaboratori. Inoltre nei casi specifi-
ci si aggiungono le indennità di carica a se-
conda che siano segretari, questori o presi-
denti di commissioni e gruppi consiliari. 
Se si considerano le 91 convocazioni in aula 
del 2016 viene fuori che per ogni seduta un 
parlamentare riceve la cifra imbarazzante di 
2.000 euro. Ma dato che lo stipendio non è 
legato al risultato né alla presenza in aula il 

rapporto si sbilancia oltre questa cifra in 
numerosi casi. Ad esempio se consideria-
mo il „peggiore‟ dell‟ARS, Nicola 
D‟Agostino, catanese di Sicilia Futura che 
si piazza in fondo alla classifica delle ap-
parizioni in aula, con solo 18 presenze su 

91 convocazioni, il rapporto tra stipendio e 
presenza arriva a quasi 10.000 euro guada-
gnati con una sola seduta.  
La nota positiva è che almeno in questa 
classifica  2017 Siracusa non sfigura, anzi 
conquista il primo posto 
assoluto grazie al virtuosi-
smo di Vincenzo Vinciul-
lo che colleziona 91 pre-
senze su 91, al pari di altri 
14 colleghi del Palazzo dei 
Normanni, creando però 
un distacco incolmabile sul 
numero di atti prodotti. 
Sono infatti 101 i disegni 
di legge presentati da Vin-
ciullo e addirittura 869 le 
interrogazioni parlamenta-
ri.  
Tra i deputati provenienti 
dal collegio di Siracusa 
seguono Bruno Marziano 
con 90 presenze, 19 dise-
gni di legge e 10 interroga-
zioni, Giambattista Col-
traro con 86 presenze, 6 
disegni di legge e 10 interrogazioni, Stefa-
no Zito con 79 presenze, ma prolifico di 
lavoro come dimostrano i suoi 26 disegni 
di legge e le 138 interrogazioni e Marika 
Cirone Di Marco (eletta nel listone del 
Presidente Crocetta) con 69 presenze, 8 

disegni di legge e 37 interrogazioni. Chiu-
dono la classifica siracusana i due „Pippi‟: 
Sorbello con 57 presenze e solo 
un‟interrogazione e Gennuso con solo 39 
presenze e 3 interrogazioni parlamentari.  

E se tutta questa trasparenza 
non fosse abbastanza e uno si 
volesse fare veramente del 
male, sul sito dell‟assemblea 
regionale è possibile trovare 
anche la lista degli ex-
deputati regionali che perce-
piscono il vitalizio. Tra quelli 
di nostra conoscenza spicca-
no Fabio Granata e Seba-
stiano Burgaretta che perce-
piscono una pensione di oltre 
6.800 euro lordi al mese, 
Fausto Spagna e Benedetto 
Brancati con quasi 5.000 
euro,  Giancarlo Confalone 
4.700, Nicola Bono 4.200, 
Sebastiano Spoto Puleo 
3.800 e Mario Cavallaro 
3.100. Re assoluto della pen-
sione d‟oro alla siracusana 

resta e probabilmente resterà, visto che dal 
2012 le pensioni non saranno più calcolate 
con il metodo retributivo ma con il contribu-
tivo,  il mitico e insuperabile „Super Pippo‟ 
Lo Curzio con ben 8.700 euro.   

Giancarlo Lo Monaco 
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“(...) A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianchi o neri o 

grigi o bianco-e-neri a seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. (...)”.  

Italo Calvino da “Le città invisibili”. Delle 99 città invisibili, descritte dal Calvino strutturalista, credo il lavoro più denso e carico di signi-

ficati del grande scrittore, quella che è la copia esatta di Siracusa trovo che sia Ersilia coi suoi fili. La gerarchia dei rapporti di una città, 

Siracusa, e il suo grande ottocento senza fine, viene descritta da questo gioco di legami - nel senso stretto del termine - tra le persone. Car-

cere di vetro, labirinto di cavi, la gente passa accanto ai fili bianchi, neri, e grigi,  superandoli, provando a non inciampare e alla fine, qua-

si per dispetto, recidendo l’ostacolo con una forbice. Per questo le cose buone a Siracusa durano poco: devono passare dal vaglio quotidia-

no di questo soffice e ingarbugliato ostracismo. Le iniziative per arrivare a compimento non devono escludere - o farsi tagliare - il rapporto 

vitale e nello stesso tempo letale con la esistenza sociale. Potremmo chiamarla la patologia del filo di lana. A Siracusa si vive in una eterna 

corsa senza un vero traguardo. Da qui il fatto che chi è passato da quella prova: muoversi nel dedalo lagunare del pantano siracusano, una 

volta andato via ottenga una spinta propulsiva e non provi più a tornare. Ciclicamente le cose buone vengono cancellate. Immodestamente 

è successo con le radio locali, ormai totalmente scomparse, il mio Magna Grecia Festival, e adesso sta succedendo lo stesso col capodanno 

a Piazza Duomo di FM Italia. Chi pensa che la mia sia una difesa di ufficio di amici e sodali si sbaglia alla grande: io sono lontano anni 

luce da quel tipo di radio e da quel genere di manifestazione, ma non sono così scemo da non capire che quella è gente di successo e che sa 

fare le cose. Questa stessa mia attenzione, atta a valutare a diecimila chilometri di distanza le cose che meritino di essere alimentate in cit-

tà, poi non viene colta da chi dovrebbe avere in animo il bene di Siracusa. Credo che questo infine faccia la differenza tra una buona ammi-

nistrazione e una cattiva, e in definitiva tra persone che pensino per il bene comune e chi pensi solo a piccoli e fragili interessi. Lo scippo, 

dopo tanti anni, del capodanno a Piazza Duomo di FM Italia è una porcheria. Come è stata una bastardata quello che ho subito in silenzio 

per il mio Magna Grecia, e il misterioso sterminio, ad opera di alcuni, delle voci libere delle radio siracusane. Adesso rimaneva solo questo 

ultimo filo da tagliare. Ci sono riusciti.                                                                                                                                  Salvo Ferlito 

Fai bacchetta il vicesindaco Italia: 
Uso occasionale, teatro impoverito 

Roberto Fai, fai chiarezza sulle for-
ze della nuova sinistra, su quelli 
che hanno lasciato il Pd. Ovvia-
mente a livello siracusano 
Con la formazione ufficiale di 
“Liberi e Uguali”, anche nei territori 
– Siracusa compresa –, avremo modo 
di valutare la consistenza e il respiro 
strategico del nuovo soggetto politi-
co. E‟ la prima verifica sarà quella 
del 4 marzo, per il nuovo Parlamento. 
In politica non si fanno profezie.   
Ci sembra di aver notato una tua 
disponibilità a candidarti. Dove? 
Con quali obiettivi? 
In più interviste, sollecitato in merito, 
ho provato a dire che se si darà vita 
ad un ampio soggetto costituente di 
forze civili, politiche e professionali 
– anche “trasversale” – in grado di  
segnare una profonda discontinuità di 
metodi, relazioni e prospettive serie 
di governo della città, sono disposto 
a dare il mio personale contributo 
anche candidandomi: in che ruolo, lo si ve-
drà.     
Di fatto Renzi considera Garozzo un pic-
colo soldato, lo ha snobbato col suo Cu-
trufo alle Regionali, non lo ha candidato 
alle Nazionali..va a finire che ritorna con 
Foti, anche se è difficile.. 
Più che snobbato, nell‟impossibilità di man-
tenere a Garozzo una promessa fatta un anno 
fa – candidare Cutrufo col PD all‟Ars –, cre-
do che nella candidatura di Cutrufo nella 
lista del Ministro Alfano (una volta che il 
PD provinciale ha stoppato l‟idea del sinda-
co), Garozzo abbia avuto l‟avallo quantome-
no di Faraone, se non dello stesso Renzi. Se 
Garozzo si ricandida a Sindaco, già questo è 
un elemento di chiarezza per la sfida che si 
aprirà presto anche per il governo della città.      
Simona Princiotta candidata alle Nazio-
nali per Mdp, resta candidata? 
Non ho elementi di conoscenza o valutazio-
ne sulle candidature, né so nulla sui candida-
ti di “Liberi e Uguali” per il Parlamento.  
Ci sono emergenti nella politica locale? 
Tu ne vedi? O intravedi? 
Visto il crescente impoverimento che la sfe-
ra politica vive da diversi anni, solo tra il 
personale politico che ha scandito e attraver-
sato l‟amministrazione Garozzo – è l‟ambito 
di governo che in questi 5 anni poteva offri-
re visibilità, visto il ruolo istituzionale e di 

potere esercitato da nuove persone –, poteva 
emergere qualche figura significativa in gra-
do di esprimere insieme competenza ammi-
nistrativa e passione politico-strategica. Ma 
non mi pare che siano emerse figure di ceto 
politico di alto profilo. Solo un mero epigo-
nismo “renziano”. Ma anche tra le fila 
nell‟opposizione, in prevalenza schermaglie 
senza grande respiro progettuale.     
Stefania Prestigiacomo è ritornata alla 
grande scalzando Miccichè dal ruolo di 
numero uno di Forza Italia a livello sici-
liano…Chi sarà il suo candidato sindaco? 
A me pare che Miccichè sia tornato, col ruo-
lo di Presidente dell‟Assemblea regionale, a 
esprimere e rivendicare – sino a scuotere o a 
incrinare la sovrana “autonomia” che Musu-
meci sperava di giocare da subito – un ruolo 
di cerniera e rappresentanza del vecchio ce-
to del potere opaco che contorna la Regione 
da decenni. Anche nell‟ambito del centro-
destra, è difficile dire adesso – prima del 
voto nazionale – in che termini e su chi po-
trà consolidarsi un orientamento comune.      
Il teatro comunale sembra gestito come il 
vecchio cinema della Giudecca dove con 
100 lire guardavi due film e compravi an-
che una gassosa. 
Mi risulta che il Teatro comunale, pur uffi-
cialmente aperto e reso agibile da 4-5 anni, 
sia a tutt‟oggi privo delle misure di sicurez-

za antincendio – un fatto patetico se pensia-
mo ai decenni e ai milioni di euro spesi per 
ridare alla struttura la sua piena funzionalità. 
Da ciò credo derivi sinora quest‟uso 
“impoverito” e occasionale del Teatro – pur 
se ciò ha comunque permesso qualche ini-
ziativa dignitosa.     
…e Garozzo ha detto ai suoi assessori più 
fedeli che intende tornare a fare il sinda-
co.. 
Se è davvero questo l‟orientamento del Sin-
daco uscente, nel PD – che ha dato per le 
elezioni all‟Ars l‟immagine di una maionese 
impazzita e il profilo di un soggetto con una 
conflittualità forse irrecuperabile –, anche  
qui per la dinamica delle elezioni comunali, 
solo dopo il 4 marzo si potrà avere un qua-
dro chiaro sul tipo di relazioni interne del 
PD, e sulle stesse sorti di Garozzo.     
I grillini siracusani su fatti politico ammi-
nistrativi sono ignoranti come nessuno 
mai in passato, peggio dei socialdemocra-
tici di un tempo e non lo diciamo noi ma 
emerge dalle proposte balzane, vedi ad 
esempio quella sull’ubicazione del nuovo 
ospedale. Eppure hanno due deputati re-
gionali e 18mila siracusani hanno scritto 
Zito sulla scheda.. 
Anche il voto regionale – come sarà quello 
nazionale del 4 marzo – ha un forte impatto 
“politico”, e costituisce l‟ambito decisivo 

dentro cui il M5S riesce a 
pesare di più, giocando la 
sua vocazione e competizio-
ne forte nel quadro 
“tripolare” nazionale. Non è 
un caso che i suoi dirigenti 
hanno teso in questi mesi a 
dare di sé un quadro più ras-
sicurante in vista del voto 
per il parlamento. Sul piano 
locale non si sono liberati da 
questa visione quasi esoteri-
ca della selezione via web 
del ceto dirigente – tra curri-
culum e declamazione di 
“onestà, onestà!”. Si tratterà 
di capire se l‟effetto naziona-
le del 4 marzo, non li obbli-
gherà a una selezione/scelta 
del ceto istituzionale meno 
effimera e “giovanilistica” 
anche in vista delle ammini-
strative del giugno 2018.        
Il vicesindaco bandi non ne 

fa, decide d’autorità, lo ha dimostrato con 
gli alberi del terrore e con il fine anno, 
per una spesa complessiva di circa 50mila 
euro  
Sul vicesindaco, per quanto sia apparsa la 
personalità politica più “stabile” e più visibi-
le nei cinque anni di amministrazione – per 
la centralità che il tema cultura/BB.CC./
Turismo ha rappresentato per una Siracusa 
che ha espresso autonomamente (e per dina-
miche che qui non possiamo mettere a fuo-
co) un‟espansione attrattiva e una fascina-
zione senza precedenti –, il rimprovero mag-
giore che mi sento di esprimere è una sorta 
di isolazionismo istituzionale, l‟esclusivismo 
di scelte – una sorta di “Torre d‟avorio” a-
perta solo ad alcuni iniziati di vicinanza a-
micale –, piuttosto che scegliere la strada 
impervia di un confronto aperto che ragio-
nasse in termini “di sistema” sulle prospetti-
ve di una “politica culturale” che, senza al-
cun “dirigismo”, servisse a stabilizzare un 
ampio coinvolgimento di competenze e spe-
cialismi, dal momento che cultura e 
“promozione culturale” non consistono solo 
sul terreno “dell‟effimero” – questo lo face-
va già negli anni ‟80 l‟assessore Renato Ni-
colini a Roma –, bensì un lavoro capillare e 
diffuso di innalzamento del punto medio di 
competenza intellettuale: nel nostro caso, di 
una città.                

Capodanno scippato a Fm Italia, una porcheria 
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Vincono Edy, Stefania e Bruno 
Gianky battuto, cerca di riciclarsi 

Perdersi nella bellezza di Siracusa è possi-

bile per chi la guarda con occhi e cuore 

persi nella bellezza delle sue pietre, dei 

suoi panorami, del sole e della luna, quoti-

dianamente vigili sulla città. E’ proprio una 

bellezza! Ciò che qualche volta stona e la 

presenza dei siracusani. Gente strana, 

dall’indole buona che crede ancora in Bab-

bo Natale che ti porta i regali e nella Befa-

na, che te li riporta un paio di settimane 

dopo. E anche quando il regalo non arriva, 

il siracusano non s’incazza. Sorride e di-

mentica. Gente babba, ci hanno definito 

dalle altre provincie siciliane e anche se 

viene difficile dirlo, forse, non hanno tutti i 

torti. A me viene da pensare a quanta gen-

te è sparita nel nulla di una città che sem-

bra essere caduta nell’indifferenza. Che 

non s’indigna neanche quando un Vescovo 

a Piazza Duomo, ti prende a schiaffi a de-

stra e a sinistra, ti tira le orecchie e prova, 

con la parola, a farti vergognare per come 

hai ridotto la tua città, Siracusa. Pensavo 

fosse sparito Bruno Alicata e invece te lo ri-

trovo neo Commissario di Forza Italia. Di 

Stefania Prestigiacomo sapevo essere neo 

cittadina romana e sempre meno interessa-

ta a Siracusa. Si era detto che Eddy Bandie-

ra, sconfitto alle elezioni regionali, sarebbe 

sparito nel nulla e te lo ritrovi Assessore 

nella Giunta Regionale. Un giorno capiremo 

anche come fanno i siracusani a rimanere 

tanto affascinati dal potere e capiremo pure 

perché in 500 circa, vanno a fare gli auguri 

di Buon Natale alla Prestigiacomo e a Ban-

diera.  Mi è sparito Centaro ma, forse, uscirà 

fuori anche Lui, prima o poi. Ogni tanto ci 

sono notizie di Bufardeci e Visentin, brevi 

apparizioni, quasi come quelle di Pippo 

Gianni, più famoso per la battuta che le don-

ne scassano la mi…..a che per altro. E spari-

to Uccio Bono che, a dire il vero, è sempre 

stato Avolese più che siracusano. Poco si sa 

anche di Moschella, Baio, Saraceno e altri 

ex PCI, PSI, DS, PD ecc. Strano a dirsi, ma 

nonostante non ci sia più sul serio, si parla 

sempre del Prof. Consiglio che, nella memo-

ria non è certamente sparito. Dove sono 

finiti gli ex Liberali siracusani, i Cannizzo 

tanto per fare un nome? E i democristiani 

come Brancati, Lo Curzio o Turi Magro, 

spariti perché troppo anziani? E perché la 

regola dell’età non vale per Gino Foti? 

L’elenco dei dispersi è lungo assai e alcuni 

di quelli ancora vivi, anche se non li doves-

simo vedere fisicamente, ne sentiremo 

parlare: penso a Piscitello, De Benedictis, 

Amoddio, Marzana, e altri. Poi ci sono 

quelli che spariscono solo un pochino tipo, 

l’On. Zito del quale i siracusani ricordiamo 

poco e niente, salvo smentite. Ho il so-

spetto che gente come Vinciullo o Marzia-

no, non farà parte dell’elenco dei dispersi 

e chissà dove ce li ritroveremo ancora. A 

saperlo! Ma Siracusa resta persa 

(illuminata definizione di Dino Cartia, mai 

dimenticato). In questo marasma di memo-

ria ondivaga, mi sovviene la straordinarie-

tà del mecenatismo di Marika Cirone Di 

Marco e del marito che hanno, garbata-

mente e gratuitamente donato alla città, 

un monumento in memoria di Archimede 

rappresentante il P-Greco e posto in Largo 

Calipari. Siracusa non è una città abituata 

a gesti del genere, tant’è che uno degli ul-

timi mecenati in quel di Siracusa di cui si 

ha memoria, è stato una certa Cristiane 

Reimann. Anche dell’attuale Amministra-

zione Comunale ci sarebbe molto da scri-

vere ma, oltre al ri-

schio di ripetersi, 

s’incorrerebbe an-

che in qualche vuo-

to di memoria e 

senza fare nomi, si 

potrebbe involonta-

riamente trasforma-

re un asino in una 

gazzella. Due per 

tutti: Il Sindaco Ga-

rozzo pur di non 

sparire, si ricandida 

a Sindaco e nel dire 

ciò, si è convinto 

che Lui è magro, bel-

lo e con tanti capelli 

in testa. Per il Vice 

Sindaco Italia la sto-

ria è un pò diversa. 

Lui, nella sua vita pre 

politica non era un 

politico e si è ritrova-

to a fare politica gra-

zie a Garozzo, se 

quest’ultimo affonda, 

saranno in tanti a cadere e a sparire. 

L’ultimo dei Moicani di Siracusa è rimasto il 

buon Salvo Benanti che in molti vorrebbero 

che sparisse  dalla stampa e dalla circola-

zione. La sfida è interessante con coloro 

che, non si sa per quale perversione menta-

le, gli vogliono bene e si preoccuperebbero 

se dovesse sparire da Siracusa che è bella 

anche per questo: sparisci quando vuoi, ma 

non ti riesce a far sparire chi vorresti. Quelli 

non nominati in questa disanima è proprio 

perchè sono…….spariti! 

Enrico Caruso  
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Ecco il porcile Robinson: 
Un parco costato miliardi 

La Garozzo Band dice di 
fare i bandi, ma in effetti li 
evita come la peste e quei 
pochi che fa li sbaglia tutti. 
Modestia a parte, direbbe il 
babbalecco Giufà. Prendia-
mo il caso del Parco Robin-
son dove il sindaco Garozzo 
ha un’associazione amica 
che lo rappresenta nel terri-
torio di via Algeri e vicinan-
ze. Così questo amico, a feb-
braio scorso, in clima di 
massoneria, ha firmato un 
protocollo d’intesa col fun-
zionario comunale compe-
tente per il parco Robinson. 
In sostanza un comodato 
d’uso per l’associazione 
dell’amico di Garozzo, che 
gestirà e non sborserà una 
lira, forse e magari avrà dei 
sostegni per la gestione. 
L’associazione Pro Via Al-
geri in ogni caso si è già 
messa all’opera e ha pro-
grammato dei concerti di 
neomelodici, all’interno del 
Parco. E la manutenzione? 
La pulizia? Le garanzie igie-
niche? Argomenti di scarso 
interesse, meglio il porcile 
Robinson. 

E IL BANDO PER LA GE-
STIONE?  Non se ne intra-
vede nemmeno l’ombra, ep-
pure chi oggi amministra, 
Garozzo e Garozziani-
renziani, sul bando quando 
erano all’opposizione non 
transigevano, era l’unica 
strada legale da percorrere, 
dicevano, anzi lo scriveva-
no Fabio Fazzina e Marina 
Zappulla. Quindi per gestire 
legalmente una grande 
struttura di 50mila metri 
quadri, costato fino ad oggi 
circa 4 milioni al Comune, 
cioè otto miliardi delle vec-
chie lire, un’associazione 
non basta. E in ogni caso ci 
vuole una procedura legale, 
un bando pubblico e traspa-
rente. Lo scrivevano sempre 
Fazzina e Marina Zappulla 
con la solidarietà di Comi-
tato Parchi Aperti, Agesci 
Siracusa 13, Associazione 
Archimede, Arciragazzi, 
Legambiente, WWF, Comi-
tato Cento Donne, Energie 
Nuove, Siracusa Lavoro 
Arte e Cultura, ASD Nuova 
Aretusa e altre associazio-
ni.  Oggi il bando non c’è, 
c’è il protocollo di cui dice-
vamo prima. E tutte le asso-
ciazioni pronte a prendersi 
cura gratuitamente del par-
co Robinson sono di fatto 
scomparse, non possono più 
impegnarsi per salvare il 
parco Robinson, hanno altro 
da fare, la vicenda in que-
stione non ha più attrattive. 

Allora Garozzo che fa? 
Prende l’associazione di un 
fedelissimo e gli affida con 
una attestazione-protocollo 
d’intesa una mega struttura 
che doveva avere ben altre 
finalità che quella di ospita-
re qualche cantante neo me-
lodico, doveva soprattutto 
avere un bando trasparente, 
associazioni qualificate ed 
attrezzate per partecipare 
alla gestione, tante e diverse 
associazioni, come propone-
va la parte politica di Ga-

rozzo che oggi, in palese 
raptus elettorale, è di fatto 
contro qualsiasi bando pub-
blico e trasparente. Niente 
bando per gestire il centro 
di accoglienza per minori 

dell’Umberto I°, niente 
bando per il parco Robin-
son, per questa grande 
struttura solo quello che 
appare clientelismo spic-
cio. 

Dimenticavamo, Fabio 
Fazzina e Marina Zappul-
la, giustamente scatenati 
contro il centrodestra che 
non gestiva al meglio il 
parco, non sono più consi-

glieri di quartiere, oggi 
sono diventati due consi-
glieri comunali che fanno 
parte della maggioranza di 
Garozzo al Comune. E non 
osano nemmeno fiatare se 

il capo affida senza bando il 
parco Robinson, lo stesso 
bando che loro avevano 
giudicato, scripta manent, 
l’unica strada legale per-
corribile.  
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E se oltre ai sacchetti bio facessimo  
pagare anche i post sui social e in rete? 

Non scrivo mai di cose che riguardano 

i l  m i o  l a v o r o  a l  m i n i s t e r o 

dell’ambiente. Per una forma di pudore 

mio e di rispetto per chi legge. Se ne 

scrivessi bene potrei essere tacciato 

di conflitto di interessi (per dirla puli-

ta), se ne scrivessi male potrebbero 

dire che spunto nel piatto in cui man-

gio. Così desisto (ogni tanto mi insulta-

no lo stesso, ma, insomma, è il minimo 

sindacale). 

Stavolta però faccio un’eccezione per-

ché la questione ha assai travalicato i 

confini del tema “ambientale” per di-

ventare una gigantesca pochade na-

zionale, deliziosa e agghiacciante. Mi 

riferisco alla vexata quaestio dei sac-

chetti di plastica per la verdura (ma 

anche per il pesce et similia) che dal 1 

gennaio si pagano circa 2 centesimi 

l’uno. Cioè si pagano a parte, e devono 

rispondere a dei criteri di crescente 

biodegradabilità.  

La norma è stata fatta in applicazione 

di una direttiva europea. Ogni singolo 

paese può decidere il modo del paga-

mento del sacchetto. Se cioè non ren-

der il costo palese (e quindi caricarlo 

sui costi aziendali che contribuiscono 

a creare il costo finale del prodotto, e 

dare l’impressione che sia gratis) o se 

inserirlo nello scontrino affinché cia-

scun consumatore sappia quanto paga 

per ciascun sacchetto. Il prezzo appli-

cato nei primi giorni dell’anno è stato 

quasi ovunque di 2 centesimi a busta. 

Insomma ogni italiano che fa la spesa 

alla fine dell’anno saprà di aver pagato 

fra i 5 e i 10 euro in sacchetti.   

Questa la notizia. Ci può essere chi 

preferisce come si faceva prima, cioè 

che i sacchetti li pagavi a tua insapu-

ta, chi invece ritiene più opportuna la 

trasparenza specie per una buona cau-

sa come quella di ridurre le microplasi-

che che poi ce le troviamo dovunque e 

i pesci le mangiano e noi le mangiamo 

di connseguenza. Ma, insomma, la que-

stione, ragionevolmente, poteva e for-

se doveva restare nei termini di una 

disputa filosofica (è meglio occhio non 

vede cuore non duole o il contrario?).  

Peraltro in contemporanea con “la tas-

sa” dei sacchetti dal primo gennaio 

sono scattati una serie di rincari. Cito 

testualmente dall’ANSA: “Dal prossimo 

primo gennaio la famiglia tipo registre-

rà un incremento del +5,3% per le for-

niture elettriche mentre per quelle gas 

del +5%. I rincari per le bollette di luce 

e gas comunicati dall'Autorità per l'e-

nergia comporteranno nel dettaglio, 

per l'elettricità … un aumento di circa 

37 euro l'anno…Per la bolletta del gas 

un aumento di circa 22 euro l'anno… 

L'aumento medio dei pedaggi sulla re-

te autostradale italiana sarà del 

2,74%”. 

 

Ma evidentemente noi italiani siamo 

maravigghiusi, se ci aumentano di 60 

euri gas e luce ce ne fottiamo, se ri-

schiamo di pagare 5 euro in un anno 

per le bustine dei broccoli ci acchiana 

il sarbaggio e vogliamo fare la rivolu-

zione. Ah, però siamo ambientalisti sia 

chiaro! 

 

Ora c’è il Codacons, il comitato dei 

consumatori che l’altro giorno ha sti-

mato fino a 50 euro l’anno il costo a 

famiglia del “balzello” dei sacchetti. A 

due cent a sacchetto sono, mi pare, 

2500 buste. Cioè uno dovrebbe andare 

ogni giorno dell’anno al supermercato 

(domeniche, natale, pasqua, primo 

maggio, ferragosto e altre festività 

comprese) e ogni cazzo di giorno della 

sua vita comprare ortaggi utilizzando 7 

buste. Io faccio la spesa il sabato mat-

tina e di solito massimo compro ortaggi 

con tre buste. Ho fatto il conto che in 

buste spenderò circa un euro e 56 cen-

tesimi all’anno. Ma io lavoro per il mini-

stero dell’ambiente e lo faccio apposta 

a fare la spesa una volta alla settimana 

e a usare poche buste. Comunque, sic-

come questa dei 50 euro non gli pareva 

una minchiata abbastanza grossa gio-

vedì quelli del Codacons sono usciti 

minacciando di denunciare il governo 

per truffa. Secondo me già che c’erano 

potevano anche verificare se è possibi-

le una denuncia per costituzione di 

banda armata, contrabbando di sigaret-

te, stupro e abigeato. Pensateci consu-

matori organizzati, il codice penale ha 

tanti articoli e fino a quando la dema-

gogia non è reato siete salvi. 

Ma d’altro canto io li capisco a questi 

che per essere notati devono spararla 

sempre più grossa. Perché su questa 

storia dei sacchetti c’è stata una cor-

sa alle balle in cui si sono cimentati 

professionisti che il Codacons se lo 

mangiano e poi lo sputano.  

Siamo in campagna elettorale e ogni 

scherzo vale.  Ed ecco che 

l’applicazione di una normativa euro-

pea è diventata – per tutta la stampa 

antirenziana tipo Fatto Quotidiano, 

Giornale, Libero con la straordinaria 

partecipazione di Dagospia - un losco 

affare  dell’uomo di Rignano per favo-

rire un’imprenditrice amica. L’amica 

sarebbe Catia Bastioli, presidente 

Terna, proprietaria di Novamont, su-

pereccellenza italiana e mondiale del-

la chimica verde, che ha salvato la 

chimica in sardegna ed il sito di Porto 

Torres con i relativi operai e famiglie 

annesse dove la Bastioli la vogliono 

santa subito. La signora, che produce 

brevetti innovativi e sostenibili al ritmo 

in cui io sforno minchiate su facebook, 

per fortuna esisteva prima di Renzi e 

continuerà ad esistere anche dopo che 

il segretario del Pd avrà ultimato la dis-

soluzione del suo partito e del proprio 

futuro politico. 

 

Ma Codacons e stampa variamente anti-

renziana (e pro altri) sono stati solo la 

miccia che ha permesso il divampare 

dell’incendio in rete. Sui social si è pro-

dotto uno tsunami di post e commenti 

sul “salasso” da 1 centesimo a busta da 

fare seriamente temere per la tenuta 

democratica del paese, si sono tenuti 

sommovimenti di piazza ma, per fortu-

na, sono stati solo movumenti di tastie-

ra, anche se in grandissima quantità.  

Il mio amico Luigi Pulvirenti ha dato vo-

ce ad una certa insofferenza con un me-

morabile post che recita così:    

“La busta a due centesimi e state fa-

cendo manco se vi avevano insultato la 

famiglia. 

Vi meritate di vivere nello zimmo, que-

sto vi meritate. 

Ma quale libertà di espressione e gratui-

tà del mezzo, Facebook deve costare 

dieci euro a post, almeno così uno per 

scrivere stronzate deve cacare i soldi. 

Poi lo vediamo, se ha ancora questo 

sbaddo”. 

Devo dire che l’idea di mettere post a 

pagamento su fb non è male. Cioè tipo 

10 post e 10 commenti gratis al mese, 

poi i successivi 10 si pagano un cent 

l’uno (che vuoi che sia un cent…) e poi 

via via aggiungendo uno zero ogni 10 

post. E i soldi ovviamente si danno in 

beneficienza, per la fame nel mondo, la 

ricerca scientifica, o la campagna ac-

quisti del Milan, fate voi.  

 

In realtà dopo il suffragio universale, 

sto cominciando a pensare che sia un 

errore la libertà d’espressione concessa 

a tutti. 

Con la vecchiaia si diventa retici. Più 

retici intendo. 

Hasta los centesimos siempre 

Joe Bidegradabile Strummer 


