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Ezechia Paolo Reale, non sei 
candidato alle Nazionali anche 
se molti se lo aspettavano.. 
La politica è fatta anche di mo-
menti e di situazioni che posso-
no anche non presentarsi. Per 
chi pensa e vive la politica come 
un servizio vero ai cittadini, non 
è un problema né un’occasione 
perduta. 
Sei molto impegnato fuori se-
de, ma nel frattempo in sede, 
qui a Siracusa, succede di tut-
to. Si sono dimessi due as-
sessori e mezzo, ad un pugno 
di settimane dal voto, si nomi-
nano ancora assessori e con-
sulenti.. 
Tutto poco interessante. Aria da 
ultimi giorni di un impero, com-
prese le fughe ed i tentativi di 
mantenere un consenso che 
non esiste più. 
Progetto Siracusa continua a subire 
tentativi di scippo, ci riferiamo a sog-
getti a te vicini che oggi tentennano 
Progetto Siracusa non è un partito. Sia-
mo un gruppo di persone che hanno de-
ciso di stare liberamente insieme, spo-
sando un’ idea di politica cittadina priva 
di quei condizionamenti tipica dei partiti. 
Ognuno di noi poi ha le sue idee ed il 
suo percorso negli scenari politici di 
maggiore dimensione e nell’impegno so-
ciale. Chi si avvicina quindi non viene 
acquisito e chi si allontana non viene 
perso. Quando torneremo a parlare di 
città tante cose cambieranno. È il bello 
dei veri movimenti civici anche se alcuni 
lo vedono come una debolezza.  
Parliamo di Siracusa, delle condizioni 
della città? 
Sotto gli occhi di tutti. In arretramento 
costante. Decadente. Senza progetto 
identitario, priva di coesione sociale, po-
vera di contenuti economici e culturali. 
Resta molto bella. Ma di una bellezza 
che diviene sempre più amara. 
Come la pensi sulla brutta statua di 
Archimede ai ponti, sul cavallo corin-
zio e la spirale archimedea come gen-

tile omaggio ad 
un’associazione privata 
Progetto Siracusa ha preso 
una posizione ben precisa 
al riguardo e mi riconosco 
interamente nelle critiche 
motivate ed intelligenti che il 
nostro gruppo ha sollevato 
contro queste iniziative, pa-
radigma di un fai da te dilet-
tantesco che non porta al-
cun risultato al bene comu-
ne. 
Scusa Paolo, ma della gestione e 
dello status del teatro comunale ne 

vogliamo parlare? Sem-
bra un cinema parroc-
chiale.. 
Condivido ma quando 
non si hanno idee chiare 
ed una politica culturale 
all’altezza di una città co-
me Siracusa accade an-
che questo. Senza ag-
giungere che non aveva-
mo certo bisogno dei ri-
chiedenti asilo dalla Lom-
bardia di Formigoni per 

raggiungere questi brillanti risultati. 
Per le Nazionali c’è stata 

un’ecatombe di politici noti. I 
meno noti sono meglio? 
Quando acquisterò una sfera 
di cristallo saprò risponderti. 
Pensa che è candidato alle 
Nazionali un tizio che voleva 
l’inedificabilità a tre chilome-
tri dalla costa 
Non è mio costume giudicare 
le persone da un loro singolo 
errore, pur grossolano, peraltro 
riferito da altri e risalente nel 
tempo. Posso solo dire che 
l’inesperienza ha un prezzo e 
sarebbe giusto che a pagarlo 
non fosse la collettività. 
La verità, quanti ti hanno 
proposto di candidarti sinda-
co? 
Tanti.  Ho perso il conto. Parlo 
ovviamente di concittadini, non 
di esponenti dei partiti. 
E’ chiaro che per la città la 

prima emergenza è il lavoro, a noi 
non sembra che il turismo può esse-
re la soluzione? 
Turismo può essere una parola vuota se 

non c’è una precisa programmazione, 

unione di intenti e rispetto delle regole. 

Non può essere solo un spot elettorale. 

Del resto oramai inascoltabile. Da solo il 

turismo non può bastare e neppure 

l’agricoltura e la pesca da sole possono 

farcela. Un sistema economico basato 

su queste due realtà sviluppate e rese 

reciprocamente forti da un chiaro dise-

gno culturale, alto e condiviso, può inve-

ce essere la scelta vincente perché ca-

pace di permeare e spingere un indotto 

che si estende praticamente all’intera 

nostra economia, eccezion fatta ovvia-

mente per la zona industriale 

Per la gestione 
del teatro non 
avevamo certo 
bisogno dei ri-
chiedenti asilo 

dalla  
Lombardia di 

Formigoni 

Progetto Sira-
cusa non è un 
partito. Siamo 

persone che 
hanno deciso 

di stare  
liberamente  

insieme 

La statua, il ca-
vallo? Sono ini-
ziative, paradig-
ma di un fai da 
te dilettantesco 
che non porta 

alcun  
risultato al bene 

comune 

Parla Ezechia Paolo Reale:  
Siracusa è una città decadente.  
Non ha un progetto identitario.  
Resta molto bella ma non basta 
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Marco Ortisi, candidato sindaco 
dei Cinque Stelle nel 2013, scrive 
su Facebook una riflessione mol-
to interessante sul popolo grilli-
no, riflessione spesso amaramen-
te ironica, che non mancherà di 
suscitare discussioni. Leggiamo 
insieme:  
 
Sebbene sia tra coloro che riten-
gano i giochi già fatti ed i destina-
ti già segnati, lo devo perlomeno 
ai miei amici, conoscenti e paren-
ti più stretti. Parlo delle prossime 
elezioni del 4 marzo. Senza star 
qui ad indicarvi chi dovreste vota-
re (lo sapete solo voi ed ognuno 
vota il suo) permettetemi una pic-
cola operazione verità su Paolo 
Ficara, candidato 5 stelle 
all’uninominale nella prossima 
tornata nazionale. Di Ficara il 
“competente” e dell’operazione 
gettonopoli non pronuncerò paro-
la (forse alla chiusura della vicen-
da, alle calende greche). Questo 
perché dato il clima di rabbia dif-
fuso tra i cittadini (che hanno par-
te delle colpe comunque), qualsi-
asi cosa dica, non importa quanto 
sensata o giusta,verrebbe stru-
mentalizzata a priori. La parte di 
chi difende i consiglieri comunali 
siracusani, poi, non voglio proprio 
farla, sebbene negare le impreci-
sioni ed alcuni fatti, sostanziali, 
equivalga a nascondere la testa 
sotto la sabbia. Ma ripeto, forse 
in futuro ne parlerò.  
Ritornando al centro del discorso, 
dovete sapere che durante la mia 
candidatura a sindaco nel 2013 
con il m5s, Paolo Ficara fu uno 
dei pochissimi del meetup che, 
pur con le sue limitate capacità 
del tempo, cercò di aiutarmi (e 
non gli venne nemmeno troppo 
difficile considerato ciò che face-
va gran parte del resto degli atti-
visti ….cioè nulla… quando non 
impegnata a pugnalarmi alle spal-
le) e penso lo fece in modo since-
ro. Motivo per il quale metto le 
mani avanti ed anticipo che allo 
stato attuale è mia intenzione ri-
cambiargli il favore in questa tor-
nata.  
Cercò d’aiutarmi dicevo, non sem-
pre fattivamente comunque. Co-
me quella volta che il competente 
Ficara si impegnò a raccogliere e 
mettere su documento di testo le 
(pochissime e scarse) proposte 
per il programma elettorale pro-
veniente dagli altri attivisti.  
Solo che quando mi arrivò copia 
stampata del programma, mi ac-
corsi di assurdità kafkiane, tro-
vandomi costretto a fare depen-
nare parecchie minchiate da mon-
do dei balocchi ed in particolare 
una:” vincolo di identificabilità 
per Siracusa fino a 3km dalla co-
sta”:  
Quando gli chiesi:” Paolo ma que-
sta è una minchiata. Lo capisci 
che così facendo un povero cristo 
che si compra un terreno oggi e-
dificabile nei pressi di belvedere 
o a scala greca o in qualunque al-
tra parte della città, non potrà co-
struire?” Quella minchiata, mi 
confessò, l’aveva scritta lui per-
ché si ricordava di averla lette in 

un programma a 5 stelle di 
un’altra città. Gli risposi: 
“Paolo potrebbe pure essere 
scritta nello Zanichelli…ma 
sempre minchiata resta. Veri-
ficala”.  
Morale della favola: ritornò da 
me qualche giorno dopo affer-
mando di essere stato incapa-
ce di trovare un riscontro. In-
somma si rese conto che era 
una fregnaccia. Chiesi che ve-
nissero corretti e ristampati 
tutti i volantini del nostro pro-
gramma per le amministrati-
ve, ma oramai molti erano sta-
ti distribuiti al gazebo e ban-
chetti in piazza tra il pubblico. 
La gente chiamata a votare il 
nuovo sindaco, leggendoli, de-
ve aver pensato che fosse sta-
ta tutta farina del mio sacco e 
si sarà magari fatta delle 
grosse risate: come perdere 
una campagna elettorale in 
partenza, perdendo al contem-
po la faccia. 
D’altronde se cercate in un 
candidato nazionale qualità 
quali essere in grado di avere 
una visione sul futuro, capire 
ciò che accade intorno a lui 
ed intervenire con azioni deci-
se al momento opportuno, sa-
rà magari illuminante 
quest’altro episodio.  
All’ultimo gazebo alla fiera del 
mercoledì di via italia che 
concludeva la campagna am-
ministrativa 2013, dopo che 
tra alcuni attivisti del meetup 
si era sfiorata la rissa su pub-
blica piazza (per dovere di 
cronaca, io ero quello che se-
dava gli animi in 
quell’occasione), presi da par-
te Ficara e gli consigliai: “ Se 
si vorrà ripartire con serietà e 
serenità, bisognerà avere il 

coraggio di liberarsi subito dei 
Burgio, dei Calpitano, dei Rus-
so, dei Gulotta, etc…, 
d’accordo su Russo…. Ma gli 
altri secondo lui potevano es-
sere salvati. Indovinate cosa è 
successo? Russo isolato e co-
stretto ad andarsene dopo due 
anni. Calpitano cacciato dopo 4 
anni. Burgio, ostracizzato e co-
stretto ad andarsene anche lui 
dopo 3 anni e mezzo. Gulotta 
messo al bando come Calpita-
no e soci.  
Il risultato? Quattro anni di 
guerre nel frastagliato bestia-
rio del meetup (si arrivarono a 
contare 6 gruppi diversi a Sira-
cusa dopo il mio addio nel 
2014) che non si sono ancora 
oggi concluse, come potete fa-
cilmente verificare dalle scin-
tille tra i due gruppi in lizza che 
hanno già spedito le liste alla 
casa leggio per approvazione e 
certificazione con diversi can-
didati al consiglio comunale e 
diversi sindaci. Una falda inter-
na fatta di psicodrammi, urla, 
pugni, calci, pianti e accuse 
che ha in primis allontanato 
molte persone valide, distraen-
do risorse umane che potevano 
spendersi in progetti per il ter-
ritorio invece di scappare schi-
fiate.  
Ma la fortuna del movimento 5 
stelle sta in questo: il loro suc-
cesso a mio modesto parere 
non deriva da quello che fanno 
o dalle iniziative che intrapren-
dono, quanto dagli errori e da-
gli autogol che commettono gli 
altri partiti.  Potrebbero pure 
fare i riti vodoo in parlamento o 
alla regione, non gliene freghe-
rebbe una mazza a nessuno 
(questo fortunatamente non du-
rerà ancora molto se li mette-

remo nelle condizioni di gover-
nare). 
Potrei stare qui ore a ricordare 
proprio di come Calpitano, Bur-
gio, Bonfiglio & Co manipolaro-
no facilmente durante la campa-
gna elettorale Ficara per colpire 
le persone che nel meetup si 
mostravano apertamente più vi-
cine a me. Motivo che ci tenne 
ancora più arroccati di come 
non lo fossimo già e che contri-
buì a decretare la disfatta. Cer-
cate quindi un portavoce non fa-
cilmente influenzabile? Beh, 
questo post andava fatto. Poi 
ognuno tragga le sue conclusio-
ni.  
Io non lo so se Ficara senta dav-
vero il peso della responsabilità 
per l’importante passo che sta 
facendo. So solo che questa 
candidatura era già scritta e 
pianificata: tutto ciò che è stato 
detto essere fatto per trovare 
candidati per l’uninominale e-
spressione del territorio era me-
ra sceneggiatura a cinque stel-
le. Magari lui non lo sapeva… 
ma il padre lo andava orgoglio-
samente rivendicando questo 
ruolo in parlamento parlando 
con alcuni suoi colleghi fin dal 
2013, durante alcuni incontri 
che si tennero per le elezioni 
amministrative nella sede illo-
tempore dei 5 stelle.  
Sede che tra l’altro era proprie-
tà degli stessi Ficara. 
Cari amici se vi basta la buona 
volontà avete trovato il candida-
to giusto.  
Per tutto il resto, mi rammarico 
soltanto di non poter votare in 
questa tornata elettorale perso-
ne capaci di pensiero proprio e 
di autocritica come Francesco 
Vinci. 

“Caro Ficara, io ti aiuterò” 
Il racconto di Marco Ortisi 
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nia a quell' ora sono ancora nel cuore dei 
festeggiamenti.  
Detto questo, ritengo che nel 2018 il con-
cetto di festa prettamente religiosa è sor-
passato. Chi sostiene questo evidentemen-
te non sa (o finge di non sapere) che una 
festa religiosa è prima di tutto una festa 
popolare. Per cui si propongono: 
1) Iniziative e manifestazioni di contorno, 
precedenti e successive ai festeggiamenti 
centrali, per esempio concerti, sagre, spet-
tacoli, giochi, per esempio la storica tom-
bolata che si svolgeva in passato in piazza 
Santa Lucia; eventi socio-aggregativi am-
pliati da manifestazioni sportive, non sa-
rebbe male (anzi) riorganizzare il trofeo 
Santa Lucia a cui prenderebbero parte le 
varie realtà sportive aretusee; e infine pro-
lungare e rinnovare anch'essa la tradizio-
nale fiera come detto (ma non fatto) qui.  

2) Estensione della durata e del percorso 
delle due processioni del 13 e del 20 di-
cembre in altre zone di Ortigia, per esem-
pio alla Giudecca, alla Graziella e alla 
Sperduta, e della terraferma e non solo alla 
Borgata Santa Lucia e nella zona umberti-
na, le quali tralaltro non sono completa-
mente interessate dalla processione. Lo 
stesso vale pure per le zone del porto e del 
centro (corso gelone e dintorni); ed esten-
sione del numero di "berretti verdi", in mo-
do da dare la possibilità a più siracusani 
possibili di portare il simulacro argenteo 
della Santuzza.  
3) Un modo completamente differente di 
vivere la processione e più in generale i 
festeggiamenti, che devono ricominciare a 
essere davvero tali. Per esempio, vestendo-
si di verde e quindi non limitandosi a por-
tare solo il classico berretto verde che a 

Siracusa portano solo i portatori. A Catania, 
tanto per fare un ulteriore esempio, è piace-
vole abitudine vestirsi, dai più piccoli ai più 
anziani, di bianco (abito meglio conosciuto 
dai catanesi come u saccu, il sacco) nonchè 
di mettersi in testa una scuzzitta (un tipo di 
coppola siciliana), di svegliarsi di primo 
mattino per andare a salutare la Santuzza che 
esce dalla sua cameretta, di animare la festa 
con candelore, canti, e molto altro ancora. 
Non solo una processione lunga tre giorni 
ma anche serate di spettacoli piromusicali 
(la sera del tre), sfilate di candelore appunto, 
e manifestazioni sportive come il trofeo 
Sant'Agata.  Anche e soprattutto nei paesi si 
preparano per mesi l'abbigliamento da tenere 
durante la festa e i botti artigianali, e il pro-
gramma religioso è preceduto e seguito dagli 
eventi collaterali sopraccitati. Quindi non 
solo religiosità e spiritualità ma anche fol-
klore e divertimento. Unendo questi quattro 
elementi è possibile, o meglio è possibilissi-
mo (perché nulla è utopia se lo si vuole), 
fare in modo che, possibilmente dal basso, la 
Santa più conosciuta e più festeggiata al 
mondo possa avere una delle migliori feste 
(se non la migliore) in Sicilia e nel resto del 
mondo. Il fatto che 760 persone hanno fir-
mato la relativa petizione significa che a Si-
racusa c'è tanta voglia di eventi vivaci in 
grado di coinvolgere e di entusiasmare i si-
racusani, soprattutto giovani, e non solo vi-
sto che questi eventi calamiterebbero una 
massa non quantificabile di persone prove-
nienti dal resto della Sicilia e non solo.  
A Catania sono riusciti a fare questo, una 
vera festa riconosciuta come la terza per im-
portanza e per partecipazione al mondo dopo 
la settimana santa di Siviglia e il corpus do-
mini di Cusco in Perù, e infatti è partecipata 
da tantissimi giovani catanesi e non, e da 
tantissime persone provenienti da tutto il 
mondo, che siano emigranti i quali tornano 
appositamente nella loro città per l'occasio-
ne, o che siano semplici curiosi.   
Cerchiamo, in sintesi e anche qui, di impara-
re o di reimparare.  

Santa Lucia merita qualcosa di meglio della 

festa stiracchiata e sonnacchiosa che ogni 

anno le viene dedicata. Lo pensiamo ormai 

da anni e finalmente abbiamo deciso di rom-

pere gli indugi e di dedicarci concretamente 

a questa tradizione che stiamo ormai ri-

schiando seriamente di perdere. Di fatto la 

festa di Santa Lucia non la caratterizziamo 

più come una volta, non abbiamo o abbiamo 

pochi momenti attrattivi e di commozione, 

stiamo progressivamente cancellando 

l‟anima di una festa che da sempre ha unito 

i siracusani. Non c‟è l‟atmosfera di una vol-

ta e forse non ci sono nemmeno i soldi di 

una volta. I dati sono crudi. Per la festa di 

Sant‟Agata a Catania il Comune eroga mez-

zo milione di euro e ci sono ancora diversi 

altri contributi di enti, associazioni, privati. 

A Siracusa il Comune a dicembre 2017 ha 

erogato 15mila euro onnicomprensivi  per 

la festa. Quindicimila euro, una miseria, se 

vogliamo anche una scelta politica di una 

amministrazione, come dire, scarsamente 

religiosa, che se ne frega della festa della 

Patrona. Lo dimostrano anche i piccoli par-

ticolare che tuttavia non sfuggono ad occhi 

attenti. Che non siano presi da Santa Lucia, 

sindaco e vicesindaco lo dimostrano aperta-

mente, sono stati infatti sorpresi più di una 

volta a partecipare alla  processione chat-

tando col cellulare. Ma al di la di queste 

performance folcloristiche, anche i cittadini, 

i fedeli, la chiesa siracusana, non sembrano 

attratti/coinvolti dalla magia della festa del 

13 dicembre, dall’Ottava del 20, 

l‟impressione è quella del disbrigo di una 

Ho firmato insieme a 760 altri cittadini una 
petizione per rilanciare, cambiare, rinnova-
re la festa della patrona Santa Lucia. Leg-
giamo insieme queste proposte: 
  
Quante volte avete pensato e detto che la 
nostra Santa Lucia merita una vera festa, 
più coinvolgente e più viva di quella che ab-
biamo visto fino allo scorso dicembre ?  
Vedendo l'organizzazione attuale, monoto-
na, noiosa e ristretta, non si può fare a meno 
di pensare cosa succede altrove, tipo a Cata-
nia dove la festa di Sant'Agata dura quasi 
ininterrottamente per tre giorni consecutivi.  
l fatto che questo post sia stato pubblicato 
proprio oggi, il principale giorno di festa 
nella città etnea, non è casuale; o nella vici-
na Palazzolo Acreide con le feste (e che fe-
ste) di San Paolo e di San Sebastiano (un 
tempo molto festeggiato pure a Siracusa, 
guarda caso quando la festa era gestita dal 
popolo e specificatamente dai portuali); o 
per tornare alle falde dell' Etna, a Belpasso 
dove la nostra Santa Lucia viene festeggiata 
alla grande, e per tre giorni di fila, nonostan-
te non sia la loro concittadina (impariamo o 
reimpariamo).  
Santa Lucia viene festeggiata meglio della 
sua città natale anche in altri luoghi della 
Sicilia e del sud (soprattutto nei paesi più o 
meno piccoli) e del resto del mondo. Proprio 
i paesi sono più avanti perché lì persino una 
festa di quartiere diventa occasione di aggre-
gazione e di divertimento popolare.  
A Siracusa invece solo due giorni su sette di 
"festeggiamenti", distanziati da una settima-
na, ma con zero folklore, zero intrattenimen-
to e quasi zero vivacità, quasi perchè per 
fortuna c'è la banda musicale a darne un pò 
in una processione addormentata e silenzio-
sa. A questo aggiungiamo la quasi assenza 
di spettacoli pirotecnici, l'assenza totale di 
momenti salienti attesi e sentiti dalla popola-
zione, e chi più ne ha ne metta.  
Infine va anche detto che la durata massima 
dell' evento è fino alle 22 del 20 dicembre, 
dopodiché fine e tutti a casa, mentre a Cata-

Tutto quello che si potrebbe fare (e non si fa) 

Lucia amata dai siracusani? 
Non è più così, da tanti anni 

formalità quasi burocratica, purtroppo è 

quello che sembra essere diventata la no-

stra festa più bella.  

La petizione di quasi 800 persone che chie-

dono rinnovi e cambiamenti, è un segnale 

di malessere costante, è il segnale evidente 

che tante cose non vanno.  

Tanti di questa festa ne parlano, forse la 

criticano, certamente si lamentano, ma 

nessuno scende in campo. A partire dai 

fondi che sono necessari e poi dal dettato 

della Chiesa che deve tracciare il solco. 

Tutti i fedeli vestiti di verde? La carrozza 

seicentesca del Senato che va restaurata 

per tornare a far parte della processione, 

coi sui magnifici cavalli? Anche i fuochi e 

tante, ma proprio tante manifestazioni pa-

rallele, prima e dopo i sette giorni della 

Festa? Tutte cose che mancano. 

Stiamo perdendo l‟amore e la devozione per 

Lucia, li stiamo perdendo in silenzio, uno 

stillicidio di cui in molti magari non si ac-

corgono. Dobbiamo, tutti, cambiare passo. 

Magari lavorare un anno intero per una 

grande festa in onore della nostra santa gio-

vinetta. O si cambia o si muore.   
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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. 

Giorno 7  Febbraio 

2018 presso il Tribu-

nale di Catania era sta-

ta fissata la prima u-

dienza del  caso noto 

come  „Nova Entra‟ 

del quale abbiamo 

scritto in questa rubri-

ca, lo scorso mese di 

Dicembre. L‟udienza è 

stata rimandata e si è 

appreso di una lettera  

delle Associazioni 

LAV, Lega Nazionale  Difesa del Cane e L‟Altra Zampa  ri-

volta al Sindaco di Catania, Enzo Bianco, affinché  il Comune 

di Catania si costituisca parte civile. Le associazioni afferma-

no: “La costituzione dell‟Ente potrebbe rappresentare un se-

gnale forte e una presa di posizione netta contro gli illeciti che 

sarebbero stati compiuti sia verso i cittadini – per lo sperpero 

di fondi pubblici – sia verso i poveri animali, abbandonati a 

loro stessi da chi avrebbe dovuto averne cura”. Questo caso 

giudiziario è molto seguito nel mondo animalista siciliano ed 

anche nazionale. Qualcuno afferma che  in Sicilia è la prima 

volta che vengono portati in Tribunale gestori di  canili, ASP  

ed Enti Locali. Credo sia doveroso  ricordare al mondo anima-

lista che già nei primi anni del 2000  vi fu una lunga indagi-

ne da parte delle Polizia di Stato  sui canili del siracusano  e  

vi fu un blitz condotto con grande spiegamento di mezzi,  

persino con l‟uso degli elicotteri, in ben 7 canili di Siracusa 

e provincia. Fu avviato un processo  e alcuni gestori di canili 

furono rinviati a giudizio. Ma per le oramai note lungaggini  

in alcuni Tribunali del nostro Paese, sopraggiunse la prescri-

zione. Nel procedimento penale di Siracusa solo la LAV  si 

costituì parte civile nell‟udienza  del 12 Settembre 2006, 

come alcuni esponenti LAV affermarono in „Tutela Giuridi-

ca  degli animali‟ a cura di Maurizio Santoloci e Carla 

Campanaro (Edizione 2008). Leggendo la relazione dei 

NAS del 17 Aprile 2014 relativamente al caso „Nova Entra‟, 

non possono che tornare in mente le condizioni in cui ven-

nero trovati alcuni canili di Siracusa e provincia. Il Questore  

di Siracusa, Vincenzo  Mauro,  dichiarò allora che nella sua 

lunga carriera non aveva mai  visto tanto orrore. Da allora, 

per fortuna,  molto è cambiato nelle strutture canili  della 

città di Siracusa, anche se ripeto sempre  che  non bisogna 

mai abbassare la guardia.  

Per Catania, a seguito del sopralluogo dei Nas (17 Aprile 

2014) nelle strutture  canili gestiti dall’Associazione Nova 

Entra,  è stato scritto: ” omissis …. il pavimento di cemento 

nelle zone coperte non aveva una adeguata pendenza che 

consentisse il deflusso delle acque di lavaggio; alcuni box 

presentavano  nella pavimentazione  ristagni di urina e ac-

Vitadacani 
qua  di lavaggio, omissis ... nei recinti  non vi erano ripari 

adeguati e sufficienti per tutti i cani  ospitati, il mangiare 

insufficiente anche secco e frammisto  agli escrementi; i re-

cipienti con l‟acqua non erano puliti  taluni presentavano 

incrostazioni e muffe ...”. Relativamente  al comportamento 

dei cani  nella relazione si legge: “ Alcuni presentano tremo-

ri e atteggiamento di forte paura. All‟avvicinarsi delle perso-

ne i cani si agitano, alcuni si mettono  negli angoli immobili 

con atteggiamento di sottomissione ( coda tra le zampe, o-

recchie abbassate, camminare lungo i muri) altri manifesta-

no atteggiamenti compulsivi  e cercano una via di fuga o 

digrignano i denti quando viene superata  la distanza di sicu-

rezza ... omissis”. Mi sembra un  film già visto quando face-

vo la volontaria in un canile di Siracusa. Il caso „Nova 

Entra‟ proseguirà e chissà per quanti anni. Restiamo  nella 

speranza che non  subentri  la prescrizione anche per questo 

caso. L‟Associazione  L‟Altra Zampa di Catania, non ha ab-

bassato la guardia e  nel Maggio del 2017 ha presentato la 

seconda denuncia per il canile di San Giovanni Galermo  ex 

Nova Entra, oggi “ Il rifugio di Concetta” dove  pare che i 

cani  ancora versino in uno stato di detenzione incompatibile 

con la loro natura e produttivo di gravi sofferenze. Quando a 

Siracusa avremo un‟associazione  di protezione animali  così  

attenta ed attiva? 

Elena Caligiore 

Seguiamo l’esempio dell’Altra Zampa 

Ecco tutti i candidati siracusani alle 
elezionji politiche del 4 marzo prossi-
mo: 
Nel collegio di Avola (che comprende 
Avola, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Fer-
la, Francofonte, Giarratana, Ispica, Lenti-
ni, Militello in Val di Catania, Monterosso 
Almo, Noto, Pachino, Palagonia, Palazzo-
lo Acreide, Portopalo di Capo Passero, 
Pozzallo, Rosolini e Scordia) ci so-
no Giovanni Giuca per il Pd, Maria 
Marzana M5S, Paolo Randazzo Leu, 
Daniela Armenia Centrodestra. 
Nel collegio di Siracusa (Augusta, Cani-
cattini Bagni, Carlentini, Floridia, Melilli, 
Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino e Sor-
tino) ci sono Sofia Amoddio nel Pd, Pa-
olo Ficara M5S, Cristina De Caro LeU e 
Nicoletta Piazzese Centrodestra. 
Ecco i candidati nei collegi uninomina-
li al Senato (Acate, Augusta, Avola, Buscemi, Canicatti-
ni Bagni, Carlentini, Cassaro, Chiaramonte Gulfi, Comi-
so, Floridia, Giarratana, Ispica, Melilli, Modica, Monte-
rosso Almo, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopa-
lo di Capo Passero, Pozzallo, Priolo Gargallo, Ragusa, 
Rosolini, Santa Croce Camerina, Scicli, Siracusa e So-
larino) i candidati sono Alessandra Furnari per il Pd, 

Giuseppe Pisani M5S, Franca 
Antoci Leu e Mariella Muti 
Centrodestra. 
Al Senato, nel collegio pluri-
nominale della Sicilia orienta-
le  
Pd: Valeria Sudano, Giuseppe 
Picciolo, Alessandra Furnari, 
Fabio D’Amore 
Forza Italia: Gabriella Giam-
manco, Bruno Alicata, Gaetana 
Palermo, Salvatore Torrisi 
M5s: Mario Michele Giarrusso, 
Nunzia Catalfo, Cristiano Ana-
stasi, Barbara Floridia 
Leu: Franca Anto-

ci, Leo Micali, Ambra Monterosso, Sebastiano Occhi
no 
Noi con l’Italia: Filippo Matteo Condorelli, Ester Bo-
nafede, Sebastiano Roccaro, Tiziana Gabriella Cam-
pisi. 
Lega: Matteo Salvini, Antonella Faggi, Angelo Atta-
guile, Angela Damigella 

Fratelli d’Italia: Raffaele Stancanelli, Del Balzo, Or-
lando Fazzolari, Giovanna Petrenga 
Civica Popolare Lorenzin: Federica Chiavaroli, Mar-
co Giorgianni, Patrizia Longo, Massimo Solarino 
Insieme: Maria Grazia Leone, Ulisse Signorelli, Illumi-
nata Sangregorio, Antonio Puglisi 
Alla Camera, nel collegio plurinominale della Sici-
lia sud-orientale 
Pd: Maria Elena Boschi, Fausto Raciti, Sofia Amoddio, 
Mario D’Asta 
Forza Italia: Stefania Prestigiacomo, Giovanni Mauro, 
Rosalia Pennino, Fabio Cancemi 
M5s: Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo, Maria Mar-
zana, Filippo Scerra 
Leu: Guglielmo Epifani, Valentina Borzí, Luigi Cotto-
ne, Rosetta Noto 
Noi con l’Italia: Giuseppe Geramia Lombardo, Mariel-
la Ippolito, Fabio Mancuso, Benedetta Maria Carmela 
Gennaro 
Fratelli d’Italia: Manlio Messina, Valeria Zorzi, Fran-
cesco Saglimbene, Cristina Celeste 
Insieme: Giuseppe Patti, Emanuela Cataldo, Mauro 
Antonio Schiaccianoce, Floriana Iurato 
Casapound: Pierluigi Reale, Stefania Longordo, An-
drea Insenga Azzaro, Manuela Mormina 
Potere al popolo: Milena Angiletti, Luigi Cicero, Sve-
va D’Antonio, Giorgio Piccione 

Ecco i nomi dei candidati 
alle “Politiche” del 4 marzo 
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Tito Alescio: Il gender è una deriva 
contro la nostra libertà e la giustizia 
Salvatore Alescio, detto "Tito", imprendito-
re di successo, da anni impegnato nel socia-
le ed in coraggiose battaglie in difesa dei 
valori cattolici e della famiglia tradizionale.  
Tito, qual è la sua ricetta della felicità? 
Quanto valore riveste il suo credo, nella 
sua professione ma anche nel suo essere 
cittadino, marito, padre e persino nonno 
esemplare?  
Io non credo che possa esistere una  vera 
ricetta per la felicità, ma posso confermare 
che essa è in coloro che vivono in funzione 
dell‟Amore che gratuitamente ricevono da 
Dio e che gratuitamente donano a coloro che 
non riescono ad assaporarne la bellezza. 
La mia fede, dal momento in cui ho ricevuto 
la grazia di accorgermi di essere amato da 
Dio, ha stravolto in me la visione di ciò che 
mi circondava, facendomi notare che tutto 
quello che davo per scontato e per mio meri-
to, invece altro non era che il risultato di una 
vita dedicata alla lealtà ed all‟altruismo in 
tutti i suoi aspetti, dal lavoro all‟essere mari-
to, padre e nonno. 
Una legislatura oltremodo pesante si è 
finalmente conclusa ed il 4 marzo si vota 
per le nazionali. Se dovessimo giudicare 
dai suoi frutti la passata fase politica, 
questi sono stati: unioni civili, biotesta-
mento, ... Cosa si aspetterebbe dal prossi-
mo Governo?  
Il desiderio più grande, anzitutto, è quello di 
poter avere un  governo che si riappropri dei 
valori che dovrebbero contraddistinguere le 
persone oneste. 
Fatta questa premessa,  provo un profondo 
dissenso su come è stata gestita la legge sul-
le unioni civili che avrebbe dovuto sempli-
cemente regolamentare  i rapporti tra perso-
ne dello stesso sesso, invece ci siamo ritro-
vati un governo che dà la definizione di 
“Famiglia” a tali unioni . 
Il primo nucleo  familiare composto 
dall‟uomo e dalla donna fu creato da Dio 
perché potessero dare la vita. Oggi  la fami-
glia è una struttura sociale che ha il compito 
di umanizzare le persone attuando il sigillo 
della natura,  la cui origine comprende tutti 
gli elementi necessari e sufficienti a garanti-
re l'autosufficienza del genere umano che 
l'uomo e la donna tramite la differenza  dei  
loro sessi  ci permettono  la generazione dei  
figli. 
Sul biotestamento dico solamente che è 
l‟inizio di una follia che porterà l‟uomo 
all‟eutanasia, spesso faccio questo esempio: 
 “una persona che soffre tantissimo decide di 
uccidersi e sale sul terrazzo di una palazzina 
al decimo piano per compiere il suo dispera-
to gesto e dare fine alla sua vita, se ne accor-
gono le forze dell‟ordine che chiamano i vi-
gili del fuoco e nel frattempo cercano di dis-
suaderlo dal folle gesto. Non appena i vigili 
del fuoco preparano il telone per attutire un 
eventuale lancio del disperato che,  nel suo 
dolore,  intima ai vigili del fuoco di togliere 
il telone dalla  traiettoria e di rispettare le 
sue volontà permettendogli  così di dare fine 
alle sue sofferenze.”  
Perché i vigili del fuoco hanno insistito a 
salvare quella persona, forse perché sono 
UMANI ? 
Perché questi operatori della salvezza delle 
vite non hanno rispettato la legge sul biote-
stamento dove una persona ha manifestato, 
nel suo DOLORE, l‟intenzione di uccidersi? 
Perché le forze dell‟ordine hanno cercato 
all‟inverosimile di dissuaderlo dal folle ge-
sto? 
Ora la mia domanda è : 
La vita del signore che è salito con i suoi 
piedi sino all‟ultimo piano di una palazzina 
vale di più della vita di una persona che è 
immobilizzata in un letto?  
Un'intensa polemica è stata condotta da 
vari gruppi cattolici contro il gender a 
scuola. Ce ne vuole parlare?  
Ciò che molti genitori non sanno è che in 
moltissime scuole, anche siracusane, da tem-
po hanno iniziato un processo di condiziona-
mento sull‟ identità di genere dei  loro figli 
attraverso dei corsi mirati a confondere 
l‟identità sessuale dei bambini. 
Anche il Comune di Siracusa ha aderito alla 

rete di «Educare alle differenze», che 
prende le mosse dalla Strategia nazionale 
Lgbt avviata nel 2013 dall‟Unar, e si è im-
pegnato a stanziare risorse per sostenere 
progetti che insegnano ai bambini che si 
può essere maschi o femmine indipenden-
temente dal proprio corpo.  
Una rete che comprende un‟associazione 
che propone di inserire i temi del transes-
sualismo e dell‟intersessualismo nelle 
scuole per bambini di 0-6 anni. 
Una rete di cui hanno fatto  parte associa-
zioni come Anddoss assurta agli onori del-
le cronache per il doppio servizio tv del 
programma Le Iene, che ha mostrato come 
nei circoli affiliati si pratichino orge e pro-
stituzione;   
Arcigay e Famiglie Arcobaleno che so-
stengono l‟abominevole pratica dell‟utero 
in affitto;  
Cassero Lgbt Center che promuove corsi 
di bondage e, durante la Quaresima di due 
anni fa, organizzò l‟evento blasfemo “ Ve-
nerdì credici”, in cui uomini seminudi, con 
una corona di spine in testa, mimavano atti 
sessuali imbracciando una croce;   
Circolo di Cultura Omosessuale «Mario 
Mieli», intitolato all‟omonimo attivista 
gay, morto suicida nel 1983, il quale arri-
vò a sostenere la pedofilia. 
Di fronte a questa deriva, di fronte a que-
sto attacco alla libertà d‟espressione e di 
educazione, alla giustizia e alla verità, non 
possiamo rimanere indifferenti.  

Molti danno per certa una sua candida-
tura a Sindaco. Di fatto lei vive a Siracu-
sa e lavora anche a Priolo. Si candida 
davvero come primo cittadino? Se si, di 
quale citta'? E con quale partito?  
Negli ultimi mesi quasi per gioco un caro 
mio amico ha creato un gruppo di discus-
sione intitolato “ CHI VORRESTI AVERE 
COME SINDACO DI PRIOLO GAR-
GALLO “  gruppo che nel giro di pochissi-
mi giorni ha raggiunto il numero di oltre 
duemila partecipanti tutti residenti a Priolo 
Gargallo. 
Tale iniziativa, attraverso la lettura dei 
commenti ,  mi ha fatto comprendere che 
le necessità dei cittadini contrastavano to-
talmente con le politiche amministrative 
che quasi  tutti i Comuni d‟Italia attuano 
ed il mio primo pensiero è stato che vi è la 
necessità di  “RICOSTRUIRE”  i valori 
fondanti del sociale nelle attività politiche 
cosa che fino ad oggi sembra essere stata 
una missione utopica. 
Pochi mesi fa è nato un nuovo partito poli-
tico, “ IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 
“,  di ispirazione Cristiana ma pienamente 
laico e aperto a tutte le persone di buona 
volontà siano esse credenti che non cre-
denti,  partito che ha alla base del suo pro-
gramma la cultura della Vita e della Fami-
glia, in cui personalmente mi ritrovo. 
Il mio lavoro non potrebbe mai conciliare 
con la “MISSIONE” di Sindaco per cui 
non credo che possa accettare alcuna can-
didatura in nessuno dei  Comuni, ma il 
tempo ci farà comprendere meglio.  
Ammettiamo che domani lei venga eletto 
Sindaco di Siracusa. Quale sarebbe il 
suo primo intervento per la città? Quali 
priorità vede per Siracusa, per uscire 
dal degrado attuale e per fare crescere le 
sue ineguagliabili risorse e potenzialità?  
Più che altro porrei la domanda su come 
vorrei che fosse il Sindaco di Siracusa? 
La figura del mio Sindaco ideale è quella 
di un coordinatore al servizio della gente,  
che sappia gestire le risorse in suo posses-
so, attraverso le qualità e la professionalità 
dei suoi assessori, e non attraverso con-
giunture e accordi di grigio spessore che 
tutto dimostrano all‟infuori di un interesse 
per la comunità che dovrebbero rappresen-
tare, vedi le ultime imbarazzanti carnevala-
te per continuare ad amministrare i propri 
interessi. 
Vorrei che il Sindaco non rimanesse nel 
suo palazzo dorato o che andasse a cene di 
gala piuttosto 
che ad eventi 
che portano 
in alto la sua 
notorietà ma-
scherando il 
tutto con 
l‟interesse 
per la città, e 
andasse nelle 
periferie do-
ve si rende-
rebbe conto 
di  chi sono i 
cittadini che 
vivono il pro-
prio disagio 
nella dignità 
di chi rasenta 
la povertà , 
cittadini che 
magari lo hanno votato. 
Vorrei un Sindaco che senza trascurare il 
lato estetico e funzionale della Città, guar-
dasse al cuore dei suoi cittadini e si prodi-
gasse per distribuire al meglio le risorse 
della nostra città attraverso un‟attenta ana-
lisi dei bisogni dei cittadini . 
Infine vorrei un Sindaco che ragionasse 
come se la sua città fosse la propria azien-
da che attraverso una attenta amministra-
zione ne possa sfruttare al meglio le poten-
zialità che alla nostra città non mancano. 
Personalmente sono dell'opinione che il 
vero cristiano sia tenuto all'attivismo, a 
fare del bene, a prendersi cura del prossi-

mo. Alla preghiera devono fare seguito le 
azioni. Condivide questo pensiero e, in 
caso affermativo, perché?  
Questo è un pensiero a me molto caro e le 
rispondo con fermezza  che non può esi-
stere un Cristiano che preghi solamente 
senza operare o che operi solamente senza 
pregare, le due cose sono fuse in una sola 
parola “Pregare il proprio lavoro” questa è 
una frase della Santa Madre Teresa di 
Calcutta che attraverso le sue  opere di 
misericordia  testimoniava l‟Amore di Dio 
Padre. 
Presto a Siracusa l'avv Gianfranco A-
mato ed il Bus della Libertà. Condivide 
queste battaglie? Che ne pensa del forte 
e crescente fervore religioso? I cristiani 
si scuoteranno dal torpore per capire 
che prima che economica, la crisi che 
viviamo è innanzitutto morale? 
L‟avvocato Gianfranco Amato,  già presi-
dente dei “giuristi per la vita” un gruppo 
di avvocati, magistrati e docenti universi-
tari che combattono a livello legale in di-
fesa del diritto alla vita, della famiglia e 
della libertà di educazione,  membro del  
Comitato “Difendiamo i nostri figli”, or-
ganizzatore del  Family Day  iniziativa 
pubblica cui hanno partecipato milioni di 
italiani in difesa della libertà di educazio-
ne e della famiglia naturale, ha fondato, 
insieme a Mario Adinolfi, il movimento 
politico “Popolo della Famiglia” di cui è 
Garante e Segretario nazionale,  Sabato 10 
febbraio  sarà a Siracusa a spiegare le ra-
gioni della nascita del partito. 
Condivido pienamente ciò che non defini-
sco battaglie, ma doverosa informazione 
in difesa della legalità, del rispetto delle 
regole, della divulgazione di notizie libere 
e corrette. 
Il Cristiano, ad esclusione di pochi, non 
sembra affatto essersi svegliato dal torpo-
re in cui pasce, la crisi economica  frutto 
di macchinazioni internazionali  e gestita 
da pochi non è il problema primario, anzi 
è il frutto della crisi morale che l‟uomo sta 
vivendo e che lo porterà nel baratro della 
indifferenza e del soggettivismo . 
Il Cristiano oggi sembra essere stato con-
tagiato da questa crisi morale, e lo notia-
mo dalla frequenza con cui si giustifica il 
peccato come se lo stesso non è più con-
dannato da Dio. 
Un esempio lo possiamo avere da un e-
vento accaduto alcuni giorni addietro, do-
ve un sacerdote con la benedizione del 

suo vescovo 
a Torino, ha 
organizzato  
un weekend 
per coppie 
omosessuali  
dove il tema 
era “ LA FE-
DELTÀ ”. 
Ora mi chie-
do come 
possa la 
Chiesa Cat-
tolica, nei 
suoi mini-
stri,  inse-
gnare la fe-
deltà a delle 
persone che 
per scelta 
vivono in 

quello che la Bibbia definisce peccato,  
quindi ciò significa che chi dovrebbe esse-
re portatore della Verità che è in Cristo 
vive nel torpore di chi ha smarrito la Via e 
giustifica il peccato . 
Per cui confermo che la crisi è indiscuti-

bilmente MORALE e che tale crisi non ha 

contagiato il semplice non credente ma 

anche il credente ed addirittura coloro che 

dovrebbero annunciare il Vangelo piutto-

sto che trovare notorietà con queste inutili 

e distruttive azioni che giustificano il pec-

cato. 

Carmen Perricone 
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Arresti? La mela è tutta marcia? 
Ortigia ristopub non è cultura, anzi 
Il sistema di corruzio-

ne presente nel sira-

cusano, scrive 

un‟altra pagina della 

sua storia recente con 

l‟ultima ondata di ar-

resti di martedì scorso 

che, questa volta, so-

no arrivati al vertice 

coinvolgendo magi-

strati, avvocati, im-

prenditori, giornalisti 

e sbriga faccende. 

Non è che il Palazzo 

di Giustizia siracusa-

no sia nuovo a questi 

fatti, basta ricordarsi 

delle vicende riguar-

danti la Procura con 

l‟allontanamento di 

qualche magistrato, fino alla vicenda ancora 

aperta della denuncia dell‟ex on. Pippo 

Gianni in merito alle schede elettorali smar-

rite, ritrovate e ancora smarrite. C‟è stata la 

vicenda Tempa Rossa che coinvolse la Mi-

nistra Guidi e il suo compagno di vita 

Gianluca Gemelli, Commissario Confindu-

stria a Siracusa che è arrivata fino al Gover-

no nazionale. Ci sono anche le denunce del-

la Consigliera Comunale Princiotta, con 

tanto di nomi e cognomi di politici, funzio-

nari comunali e imprenditori che, magari 

non ruotano intorno a ruberie di milioni di 

euro ma qualche migliaio sicuramente. An-

che il Sindaco Garozzo ha difeso se stesso 

accusando e dichiarando in Procura che la 

Mafia a Siracusa c‟è. Non è che sia stata 

meno tutta la vicenda Gettonopoli che ha 

coinvolto gran parte dei Consiglieri Comu-

nali attuali. A questi, va aggiunto il rinvio a 

giudizio per diversi ex Consiglieri Comunali 

oltre a qualcuno degli attuali che, truccava-

no finte posizioni di lavoro per farsi degli 

stipendi a carico della collettività. Nel frat-

tempo si è aggiunto qualche arresto per dro-

ga dalle parti della politica e il quadro di una 

società siracusana malata e brigante, ha as-

sunto contorni sempre più precisi e da ades-

so in poi, diventerà sempre più difficile 

guardare dentro il sistema di potere politico- 

economico di Siracusa, immaginando la no-

stra come una terra di cuori immacolati e 

cavalieri senza macchie. La vicenda attuale 

che riguarda il Magistrato Longo, gli avvo-

cati Amara, Calafiore e altri personaggi, 

trae origine da indagini avviate a Roma e 

Messina che, visti gli indizi a carico degli 

imputati, non poteva che finire in arresti ec-

cellenti. A noi interessa relativamente che i 

media riportino notizie di arresti eccellenti 

nel siracusano, interessa di più capire se la 

mela è tutta marcia o invece non ci siano 

margini perchè una sua parte si possa sal-

vare.  

L‟essere in campagna elettorale non aiuta a 

guardare i fatti con l‟obbiettività che il ca-

so necessita. E‟ più facile esprimere opi-

nioni; osservare il bicchiere e secondo chi 

guarda, definirlo mezzo pieno piuttosto 

che mezzo vuoto. Difficilmente l‟accaduto 

troverà cassa di risonanza nel siracusano, se 

non per qualche giorno, visto che di candida-

ti locali in corsa per un posto alla Camera o 

al Senato, ce ne sono veramente pochi. E 

poi, perché la Prestigiacomo o l’Amoddio e 

altri politici locali, dovrebbero infilarsi in 

una storia che riguarda Magistrati e Magi-

stratura? E più facile licenziare un bel comu-

nicato stampa che, sinteticamente, condanni 

l‟accaduto, prenda le distanze e sotto, sotto, 

dica che l‟interessato non c‟entra nulla. In 

fondo, a Siracusa non ci sono mai grandi 

reazioni su atti delittuosi, ruberie, corruzioni, 

confessioni, men che meno per fatti mafiosi. 

Non c‟è la percezione di una svolta; oggi è 

un giorno come tutti gli altri con la rappre-

sentazione di una Città senza controllo, anzi, 

come ieri e come probabilmente domani: 

senza nulla! La politica rimane distante dalla 

gente; la scuola 

si muove dentro 

se stessa; 

l‟impresa e il la-

voro sono tal-

mente impegnati 

a leccarsi le ferite 

quotidiane che si 

muovono in uno 

con i politici: di-

stanti dalla quoti-

dianità. Si sente 

la mancanza di 

una crescita cul-

turale che coin-

volga i siracusa-

ni. In questa Città 

si è confusa la 

bravura a orga-

nizzare una mo-

stra sulle mum-

mie egiziane, con 

la capacità di 

produrre cultura 

in cose e persone. Senza cultura, senza inve-

stire in essa, mafie e devianze sociali trova-

no terreno facile per crescere, per diffondersi 

in una società che sempre più fa finta che 

nulla accade. Ortigia ristopub sarà pure una 

buona cosa per fare turismo ma, fare cultura 

è un‟altra cosa e di solito, non puzza di pata-

tina fritta.  

Enrico Caruso 
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Magistrati e avvocati che si 

macchiano di questi infami 

reati vanno interdetti perpe-

tuamente dall'esercizio della 

loro professione. 

Purtroppo, malgrado l'im-

pegno profuso dalla magi-

stratura inquirente e dalle 

forze dell'ordine oggi siamo 

ancora di fronte a un siste-

ma, quello giudiziario, che 

si auto-tutela ricorrendo 

all'arma più potente che 

l'uomo abbia mai escogitato 

per imporre non la civiltà 

del diritto ma quella del po-

tere e dell'impostura: la 

Giustizia. 

Ciò che affiora da questa 

vicenda è solo la punta 

dell'iceberg di uno scontro 

fra poteri legati ad interessi 

obliqui, ramificati, protei-

formi che investono il mon-

do finanziario, quello politi-

co-affaristico, alcuni appa-

rati dello Stato e della so-

cietà sino ad estendersi nel 

cuore di tenebra della socie-

tà civile, dove il lupo, per 

azzannare e compiere i pro-

pri misfatti, si traveste an-

cora impunemente da agnel-

lo.  

Fu presago Pierpaolo Paso-

lini nel suo viaggio a Sira-

cusa nel 1959, consegnato 

in un reportage - La lunga 

strada di sabbia - di cui con-

siglio la lettura ai miei ami-

ci. 

Quel „soggiorno 

siracusano‟ avrà anche al-

tre significative “presenze” 

nella scrittura pasoliniana. 

Il „diario‟ di quel soggior-

no, infatti, si depositerà, in 

modo enigmatico, tra le pie-

ghe della scrittura di Petro-

lio, intersecando le riflessio-

ni e le ricerche che, più tar-

di, Pasolini condusse a pro-

posito di alcune tra le pagi-

ne più oscure della storia 

della nostra nazione: la vi-

cenda dell‟Eni e di Mattei, 

le trame segrete tessute dai 

magnati del petrolio con i 

servizi segreti americani ed 

inglesi ed il ruolo giocato 

da apparati ed istituzioni 

dello Stato, presenti in Sici-

lia e a Siracusa. 

Ieri come oggi. 

Salvatore Sequenzia 

Giustizia 

come arma 

impropria 

Il verminaio di Siracusa 
(ma c’è anche dell’altro) 
Quei veleni tra pm che hanno portato all‟arresto di 
Longo. 
Che a Siracusa ci fosse un verminaio il Csm lo aveva 
accertato poco meno di un anno fa. La lista dei prota-
gonisti, nel vortice dei veleni in Procura, includeva già 
Giampaolo Longo, l’ex pm dell’ufficio inquirente si-
ciliano (da luglio trasferito a Napoli come giudice nella 
sezione distaccata di Ischia) arrestato martedì scorso 
con accuse di corruzione e falso, in un quadro da asso-
ciazione a delinquere. Secondo il gip di Messina Ma-
ria Vermiglio, il collega sarebbe il perno della presun-
ta cricca che vedrebbe coinvolti imprenditori, avvocati 
e appunto magistrati, e che avrebbe depistato indagini 
per favorire, in particolare, i clienti del legale di Eni 
Piero Amara. 
Non c‟era solo Longo, nell‟elenco dei cattivi finito già 
a maggio scorso nel mirino di Palazzo dei Marescialli, 
in parallelo con i primi passi dell‟inchiesta di Messina: 
con lui anche il capo della Procura siracusana, France-
sco Paolo Giordano, e un altro sostituto, Maurizio 
Musco, protagonista a sua volta di un primo “ciclo” di 
intricatissime vicende relative allo stesso ufficio inqui-
rente e già condannato in via definitiva per il reato di 
abuso. 
Nel carcere di Poggioreale a Napoli l‟interrogatorio di 
garanzia per Longo sulle contestazioni mossegli nell‟ordinanza del gip di 
Messina: sarebbe stato al soldo degli interessi di Amara, con una 
«mercificazione» della propria attività di pm. Avrebbe acquisito informa-
zioni utili ai suoi sodali attraverso l‟apertura di fascicoli sui reati attribuiti 
agli imprenditori clienti dell‟avvocato presunto correo. Ma la ricostruzio-
ne dei fatti non si annuncia semplice. Perché appunto molte delle attività 
illecite con cui l‟ex sostituto di Siracusa avrebbe approfittato della propria 
funzione riguardano proprio le vicende attorno alle quali si è scatenata la 

guerra tra toghe monitorata l‟anno scorso dal Csm, in 
seguito alla quale Longo ha chiesto e ottenuto il trasferi-
mento d‟ufficio. 
Il difensore del magistrato, Bonny Candido, contesta 
intanto «la sproporzione della misura cautelare», la cu-
stodia in carcere, «anche tenuto conto del fatto che il 
mio assistito da diversi mesi non svolge più funzioni 
inquirenti». Secondo l‟avvocato Candido dunque, 
«l‟ordinanza non può non essere carente dei requisiti di 
attualità e pericolo di reiterazione di reati». Ma la difesa 
segnalerà nel corso dell‟interrogatorio anche un altro 
aspetto: «Pochi giorni fa Longo ha presentato alla Pro-
cura di Messina due corpose e circostanziate denunzie 
sui fatti oggetto del procedimento in questione che a-
vrebbero dovuto essere approfondite prima di chiedere e 
disporre la misura», dice il difensore del magistrato. Si 
tratta delle ricostruzioni fatte dall‟ex pm di Siracusa sui 
conflitti insorti nell‟ufficio in cui ha lavorato fino a me-
no di un anno fa. Una tensione in cui non si sono rispar-
miati colpi, e che ha spinto altri otto magistrati a presen-
tare l‟esposto al Csm e alla Procura di Messina 
(competente per i reati commessi dai colleghi di Siracu-
sa), da cui si è sviluppata l‟inchiesta sui presunti depi-
staggi. Al centro dei veleni c‟era anche il fascicolo aper-
to da Longo per indagare sul presunto complotto ai dan-

ni dell‟ad dell‟Eni Claudio Descalzi, ma non solo. Si trattava anche di affari 
che vedevano coinvolta l‟amministrazione cittadina di Siracusa. Non a caso 
il sindaco Gancarlo Garozzo ha ricordato con perfidia «l’impegno» di Lon-
go nei confronti della sua giunta. Dal porto di Augusta agli appalti comuna-
li, dai servizi di gestione delle risorse idriche ai rifiuti, i fascicoli maneggiati 
dall‟ex pm toccavano non solo gli interessi dell‟Eni, ma anche quelli della 
politica locale. Ed è questa l‟altra faccia dell‟intreccio. 

e.n. 

Un ex sindaco e Repubblica 
mettono Guastella nel mirino 

Scrive l‟ex sindaco Massimo Carrubba:  
Ho appena finito di leggere le ordinanze di custodia cautelare emesse dal 
GIP di Messina e dal GIP di Roma che hanno portato alla “retata” di mar-
tedì mattina. Nulla di nuovo! Chi ad Augusta e Siracusa ha avuto la sven-
tura di “incrociare” nella vita politica, professionale, economica o giudi-
ziaria Piero Amara o Giuseppe Calafiore non si stupisce sicuro. Mi scu-
so, ma a mio modesto avviso solo chi ha sperimentato sulla propria carne 
il SISTEMA AMARA può veramente capire la violenza fisica, psicologi-
ca e morale dei metodi applicati. Sono stato però maggiormente incuriosi-
to dalla figura di Guastella Giuseppe detto Pino, direttore responsabile 
del settimanale “IL DIARIO 1984”, oggi agli arresti 
domiciliari perché accusato di associazione a delin-
quere. Mi ha colpito in particolare il seguente passo 
dell‟ordinanza: “Risulta dai controlli effettuati sui 
suoi conti bancari che il predetto (Guastella Giusep-
pe) veniva mensilmente stipendiato con bonifici 
dell‟avv. Amara e della moglie Bona Sebastiana.” 
Ho fatto una semplice operazione matematica e, 
come si evince dall‟ordinanza, dal 2011 al 2017 
Guastella ha percepito la somma complessiva di 
oltre 60.000 euro. Ma chi lo avrebbe mai detto??? 
Ad Augusta e Siracusa nessuno poteva mai immagi-
narlo! Per anni, ogni sabato, Guastella ha dedicato – 
con ossessione quasi maniacale - la prima pagina 
del suo giornale alle mie vicende giudiziarie ed am-
ministrative, corredandola immancabilmente con 
tanto di foto gigante mia. Ricordo anche i miserabili 
sodali che distribuivano copie del giornale nella mia 
città. A volte gli articoli di Guastella riportavano 
anche indiscrezioni apprese da “fonti riservate” a 
cui solo lui poteva evidentemente avere accesso, ma 
oggi diventate di dominio pubblico. Tali indiscre-
zioni addirittura anticipavano provvedimenti/atti 
giudiziari prima ancora che venissero notificati a 
me o ai miei legali (come ad esempio è avvenuto 
per l‟indagine OIKOTHEN coordinata dal PM Mu-
sco Maurizio, condannato poi in via definitiva a 18 mesi di reclusione). 
Oggi - alla luce del ruolo che gli inquirenti attribuiscono al Guastella 
all‟interno del “Sistema Amara” - non commetto certo peccato se penso 
che ciò che ha spinto Pino Guastella ad occuparsi di me, forse, non era 
solamente il diritto/dovere di informare i cittadini. E mi vengono i brividi 
nel pensare che per garantire quello stesso diritto/dovere alcuni giornalisti 
hanno sacrificato la loro vita.  

Massimo Carrubba 
 
Ma oltre all‟ex sindaco di Augusta è anche un quotidiano come Repubbli-
ca a soffermarsi sul giornalista Guastella. Leggiamo:  

Per cinque anni Amara ha versato migliaia di euro sul conto di Pino Gua-
stella direttore del periodico "Il Diario". Dossier e veleni I magistrati di Si-
racusa che indagavano sui clienti degli avvocati Amara e Calafiore finivano 
presto nel mirino della " cricca". 
«Con articoli diffamatori pubblicati sul periodico Il Diario », afferma l' atto 
d' accusa della procura di Messina. Agli arresti domiciliari è finito il giorna-
lista Pino Guastella, che deve difendersi da un' accusa pesante: associazione 
a delinquere. « È stato destinatario di pagamenti da parte di Amara ». Per i 
pm di Messina, era l' avvocato della " cricca" a indicare gli obiettivi. Nel 
mirino sarebbero finiti i magistrati Marco Bisogni e Tommaso Pagano. 

La Guardia di finanza ha controllato i conti di 
Guastella, e sono emersi diversi pagamenti da par-
te dell' avvocato Amara. Nel 2013, per complessivi 
11.900 euro. Nella causale era scritto: «Acconto 
prestazione professionale ». O anche: «Prestazione 
professionale per attività di internet reputation » . 
Nel 2014 i bonifici di Amara al giornalista amico 
ammontarono a 20.876 euro. L' anno successivo a 
13.654. Nel 2016 a 10.700. Nel 2017 a 1.976 euro. 
Fra gli atti dell' inchiesta è finita pure l' audizione 
del direttore del Corriere di Sicilia nuovo, Corra-
do Maiorca, che ha denunciato: «Per quanto ri-
guarda la linea editoriale, vi furono numerose in-
gerenze da parte degli imprenditori Frontino e 
dell' avvocato Calafiore. Volevano che pubblicassi 
pezzi che riguardavano la Soprintendenza ai Beni 
culturali, con attacchi alla reggente Lucia Trigilia, 
la vicenda " Sai8" e il caso dei " veleni in procura" 
prendendo posizione a favore dell' allora procura-
tore capo». Il direttore si rifiutò di pubblicare que-
gli articoli: «Secondo me costituivano un attacco 
ai magistrati che si occupavano delle vicende » . 
Ma fu comunque imposto un collaboratore al diret-
tore del Corriere di Sicilia. Era Pino Guastella: 
«La scelta di Guastella non fu mia, ma della pro-
prietà, che mi chiarì subito che Guastella doveva 

occuparsi della cronaca giudiziaria. Ricordo una mia lite con Calafiore, che 
voleva fossero pubblicate alcune intercettazioni. Mi disse: "Guastella ha tut-
te le intercettazioni, le dobbiamo pubblicare a puntate». 
Adesso, contro il giornalista arrestato ci sono anche le dichiarazioni di un 
mafioso di Siracusa diventato collaboratore di giustizia. Fabrizio Blandino 
ha messo a verbale: « So per certo che Guastella era a completa disposizione 
di Pietro Amara». 
Se poi il giornalista amico non era sufficiente per bloccare magistrati e inve-
stigatori scomodi, la "cricca" faceva partire esposti in altre procure, veri e 
propri dossier pieni di calunnie. 

Repubblica 
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Siracusa con la cricca in prima pagina 
nell’era della politica ormai irrilevante  

Da quando Siracusa non finiva in prima pagina? Il 7 
febbraio abbiamo avuto titoloni su Corriere, Repub-
blica, Messaggero, Fatto Quotidiano, Sole 24 Ore, 
solo per citare i principali.  
Da quando? Io non me lo ricordo. Dal sequestro 
dell’Achille Lauro con Abu Abbas in carcere alla 
casa con un occhio? Dal terremoto dei Santa Lucia 
nel ’90?  
Da tanto, e mai per una storia così grossa, di intrighi 
pazzeschi, di denaro esageratissimo, di giudici cor-
rotti. Ci eravamo andati vicino qualche anno fa con 
Gemelli e il Ministro Guidi, ma stavolta è molto me-
glio, molto di più.  
Io, devo essere sincero, non ho capito bene bene 
tutte le contestazioni che mi sembrano abbondantis-
sime, anche se a occhio il castello accusatorio rac-
conta di questi due avvocati - Piero Amara, figlio 
del leggendario Pippo, e Giuseppe Calafiore, detto 
il messicano per via dei due baffi alla Pancho Villa - 
che con una straordinaria abilità erano in grado di 
condizionare processi e appalti, “comprando” a cifre 
elevatissime giudici penali, civili e amministrativi.  
Secondo le accuse il Pm arrestato, Gian Carlo Lon-
go, per favorire gli amici inventava fascicoli 
“specchio”, fascicoli “minaccia” o fascicoli “sponda”, 
per spiare, intimidire, deviare. Roba da libri di Le 
Carrè, da fiction tv di quelle che vanno di moda a-
desso. 
In tutta questa storia pazzesca Siracusa complessi-
vamente c’entra poco. Si parla di maxitangenti Eni 
in Africa, di appalti Consip, di movimenti finanziari 
su conti svizzeri in uso a giudici, insomma roba 
grossa. Ma quel poco che riguarda le vicende citta-
dine, per Siracusa è tanto, anzi tantissimo. Al punto 
che il sindaco sta vivendo questa inchiesta come 
una sorta di Armageddon personale e oggi terrà una 
conferenza il cui leit motiv è già stato reso noto: la 
“cupola” di Amara e Calafiore era nemica 
dell’amministrazione per il caso Frontino in cui la 
giunta Garozzo aveva resistito fieramente alle av-
verse pronunce dei giudici amici dei due avvocati. 
Calafiore, compagno di Rita Frontino, è stato inoltre 
il deus ex machina delle denunce di Simona Prin-
ciotta contro l’amministrazione per una lunga serie 
di presunte illegalità perpetrate in Comune, con la 
sponda romana e il sostegno politico dell’onorevole 
Pippo Zappulla. Insomma l’’inchiesta con relativi 
arresti eccellenti avrebbe dimostrato, lascia intende-
re il sindaco, chi erano le guardie e chi i ladri nelle turbolente vi-
cende degli ultimi anni al Vermexio.  
Non mancano le contraddizioni in questo scenario, come quella 
del mio collega Pino Guastella, agli arresti domiciliari perché rite-
nuto complice e destinatario dei bonifici di Amara e Calafiore, ma 
allo stesso tempo denunciato dalla Princiotta per aver veicolato 
notizie denigratorie nei suoi confronti su input degli avversari della 
consigliera comunale, che sostenevano a Garozzo.  
Presumibilmente questa lettura “retrospettiva” e complottistica del-
le recenti vicende del Comune diventerà il leit motiv delle prossime 

settimane con polemiche che si preannunciano furibonde, stando 
almeno alle prime avvisaglie sui social network.  
E altrettanto indubbiamente l’immagine della Princiotta, Giovanna 
d’Arco senza macchia e senza paura, subirà un vulnus che i suoi 
nemici, quelli che lei in questi anni ha accusato di molti illeciti 
senza finora esisti giudiziari rilevanti, cercheranno di ampliare e 
moltiplicare in una vendetta che temo sarà cruenta.  
Ma indubbiamente esisteva quanto meno una convergenza di 
interessi per l’avvocato Calafiore che da un lato difendeva Open 

Land dei Frontino nella causa milionaria 
contro il Comune e dall’altro assisteva Si-
mona Princiotta nelle sue denunce contro 
lo stesso Comune. Ovviamente le cose 
potrebbero essere totalmente prive di colle-
gamento e potrebbe non esserci alcun rap-
porto di causalità fra le varie vicende giudi-
ziarie in capo “al messicano”. Ma un 
“fumus” esiste ed è difficile da diradare so-
prattutto se troverà conferma l’accusa che 
per “aggiustare” il caso Open Land era sta-
to “comprato” un magistrato, e cioè che 
c’era una consolidata inclinazione a cor-
rompere (e per altri versi a costruire inchie-
ste temerarie) pur di ottenere i propri obiet-
tivi e colpire gli avversari. 
E, insomma, un filone marginale 
dell’inchiestona produrrà temo innumerevoli 
spin off politici nella nostra piccola città e 
nella la sua ininterrotta campagna elettorale 
cominciata in autunno e che finirà in estate. 
Ma c’è un elemento “strutturale” della vi-
cenda che colpisce in questa vicenda di, 
presunta, corruzione diffusa e molteplice. In 
passato quando venivano fuori le tangento-
ne, gli scandaloni, al centro c’era sempre la 
politica. Era la politica che corrompeva o 
era corrotta, era la politica che decideva, se 
c’era una “cupola” negli affari amministrati-
vi, negli appalti, negli iter procedurali da 
“indirizzare” era una cupola di politici. A 
comandare erano loro, i capi erano loro. 
Anche in casi come “mafia capitale” di Ro-
ma, pur non essendoci grossi nomi coinvol-
ti, i politici alla fine erano i decisori. Qui no. 
La sensazione che questa inchiesta mi su-
scita è quella della irrilevanza della politica, 
facilmente aggirabile e bypassabile per vie 
amministrativo-giudiziarie, e/o, peggio, del-
la politica che diventa strumento, più o me-
no consapevole, per il perseguimento di fini 
economici. In ogni caso la politica e i politici 
appaiono, per citare il romanzo di William 
Trevor, “Marionette del destino”, e nemme-
no del proprio destino, del destino altrui.  
Destino  deciso, gestito, pagato da altri fuo-
ri dalla politica, al di sopra della politica, 
che vuol dire anche al di sopra e al di fuori 

della democrazia di cui la politica nel nostro paese è la, molto im-
perfetta ma pur sempre unica, espressione. Non so come finirà 
questa storia, penso che non mancheranno altri colpi di scena, 
veleni, scambi violenti d’accuse. Magari alla fine saranno tutti as-
solti e a tutti resterà il dubbio se sono davvero innocenti o se an-
che l’innocenza se la sono comprata in un moto circolare della 
diffidenza e del sospetto in cui ormai non si salva nessuno. 
Nessuno.   
Hasta la Cupola siempre 

Joe Marionetta Strummer 


