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Anno 30 

Enzo Vinciullo, hai detto 

pubblicamente da qualche 

settimana che sei candidato 

sindaco 

Durante la campagna per le 

Regionali avevo detto che sarei 

stato pronto a dimettermi da 

deputato per fare il sindaco 

della mia città. Dopo i settemi-

la voti di preferenza avuti in 

quella competizione credo di potere e di 

volere confermare la mia decisione, nel-

la speranza che la mia candidatura possa 

servire ad unire e non a dividere. 

Allora pensi che anche Stefania Pre-

stigiacomo sarà entusiasta della tua 

candidatura? 

Non so cose pensa l‟onorevole Presti-

giacomo della mia candidatura anche 

perché da anni non la incontro. So che è 

candidata alle Nazionali e le faccio i 

migliori auguri, certo che ancora una 

volta verrà eletta. Auguri che ovviamen-

te faccio anche al mio amico Bruno Ali-

cata. 

Anche Fabio Granata ha detto uffi-

cialmente che si candida sindaco 

La candidatura di Fabio è una candida-

tura notevole. Mi riferisco alle idee e ai 

concetti che ha sempre espresso. Penso 

che con lui ci confronteremo in maniera 

leale e positiva per individuare le solu-

zioni più idonee per fare uscire la città 

di Siracusa dalla crisi che sta vivendo. 

Non temi la ricandidatura di Gian-

carlo Garozzo? 

Garozzo essendo il sindaco uscente ha il di-

ritto di ricandidarsi. E come sempre 

saranno i cittadini ad esprimere il loro 

consenso o dissenso sull‟attività ammi-

nistrativa del  sindaco uscente.  

Scusa Enzo, ma qualcosa sugli arresti 

eccellenti la devi dire 

Non sono abituato a commentare 

l‟attività delle Procure. Come tutti sono 

in attesa di conoscere l‟esito della vi-

cende in questione e solo dopo potrò 

esprimere la mia opinione. Ricordo a 

tutti che è di questi giorni il prosciogli-

mento da ogni accusa di Guido Bertola-

so, dopo un calvario durato otto anni. 

Quindi prudenza e rispetto per l‟azione 

intrapresa dalla magistratura a cui nes-

suno deve tirare la giacca. Del resto già pre-

cedentemente quando erano altri gli accusati 

ho sempre mantenuto uno strettissimo riser-

bo. Voglio dire che non si possono dire paro-

le azzardate su vicende che riguardano la 

vita delle persone e delle loro famiglie. 

Ricordo a me stesso che molti degli inda-

gati hanno mogli e figli che non possono 

davvero essere oggetto di linciaggio mediati-

co. 

Ho intervistato recentemente Paolo Reale 

e mi pare di avere visto in lui la volontà di 

ricandidarsi sindaco 

Anche quella di Paolo è una 

candidatura di altissimo presti-

gio, per il resto io cinque anni 

fa l‟ho appoggiato entusiasti-

camente tanto è vero che per 

questo motivo sono stato e-

spulso dal Pdl. Una espulsione 

illegittima, tenuta nascosta per 

mesi e che è emersa solo il 

giorno in cui si è svolta l‟assemblea del 

Pdl a cui mi hanno impedito di parteci-

pare in quanto i due coordinatori regio-

nali, Misuraca e Castiglione, non aveva-

no avuto il coraggio di notificarmi il 

provvedimento che, ripeto, era assoluta-

mente illegittimo. Se lo avessi avuto no-

tificato avrei facilmente dimostrato di 

essere nel giusto. 

Nel 2013 tu e Paolo Reale eravate in-

sieme alle Amministrative. Nel 2018? 

Può anche accadere che saremo su spon-

de opposte, ferma restando il rispetto e 

la stima reciproca. 

I grillini alle Amministrative. Come li 

vedi? 

E‟ chiaro che il risultato alle Ammini-

strative sarà sostanzialmente diverso 

rispetto a quello delle Regionali e al pe-

so che avranno alle Nazionali. Ma se i 

partiti e i movimenti politici che esisto-

no in città si presenteranno divisi, c‟è il 

rischio concreto che possano portare i 

grillini al ballottaggio e a questo punto 

potrebbero anche vincere. Con tutte le 

conseguenze negative per la mia città 

così come è possibile vedere nella sfortuna 

città di Augusta retta dai grillini. 

Ma il centrodestra ci pensa sul serio 

ad andare unito alle Amministrative? 
Penso di no. Ciccio Midolo ha lanciato 

la proposta delle primarie, credo che 

questo sia l‟unico strumento possibile 

per presentarci con un unico candidato e 

quindi vincere al primo turno dal mo-

mento che la legge prevede solo il 40 

per cento di voti validi più uno. 

Se così non sarà? 

Se così non sarà andremo ad un con-

fronto duro, ognuno presenterà la sua 

candidatura e, spero, che ci confrontere-

mo in maniera leale e corretta per poi 

andare al secondo turno. 

Magari con un ballottaggio Reale-

Vinciullo? 

Sarebbe la soluzione auspicabile.  

 

Non so cose pensa l‟onorevole Presti-
giacomo della mia candidatura anche 
perché da anni non la incontro. So che 
è candidata alle Nazionali e le faccio i 
migliori auguri, certo che ancora una 

volta verrà eletta. Auguri che  
ovviamente faccio anche al mio amico 

Bruno Alicata 

Anche quella di Ezechia Paolo Reale è 
una candidatura a sindaco di altissimo 
prestigio, per il resto io cinque anni fa 

l‟ho appoggiato entusiasticamente tanto è 
vero che per questo motivo sono stato e-

spulso dal Pdl. Una espulsione  
illegittima 

Non sono abituato a commentare l‟attività delle Procure. Come tutti 
sono in attesa di conoscere l‟esito della vicende in questione e solo do-
po potrò esprimere la mia opinione. Ricordo a tutti che è di questi gior-
ni il proscioglimento da ogni accusa di Guido Bertolaso, dopo un cal-

vario durato otto anni. Quindi prudenza e rispetto per l‟azione intrapre-
sa dalla magistratura a cui nessuno deve tirare la giacca. Del resto già 
precedentemente quando erano altri gli accusati ho sempre mantenuto 
uno strettissimo riserbo. Voglio dire che non si possono dire parole az-
zardate su vicende che riguardano la vita delle persone e delle loro fa-
miglie. Ricordo a me stesso che molti degli indagati hanno mogli e fi-

gli che non possono davvero essere oggetto di linciaggio mediatico 

Vinciullo: Ok Reale e Granata 

ma io resto candidato sindaco 
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L’odissea di mia madre all’Umberto I° 
fra pillole sbagliate e ossigeno dimenticato 

Riceviamo e pubblichiamo chiedendo ai 
responsabili dell’Asp di Siracusa di fa-
re chiarezza su questa triste vicenda e 
naturalmente su eventuali negligenze: 
 
Sentiamo spesso parlare di malasanità, 
ho avuto delle brutte esperienze presso 
il pronto soccorso dell‟ospedale Umber-
to 1° di Siracusa, ma ultimamente ho 
anche avuto l‟opportunità di constatare 
la bravura di medici ed infermieri, ho 
contato piu‟ di 100 interventi fatti per 
curare tanti utenti, gente su barelle, se-
die perchè il pronto soccorso del capo-
luogo Aretuseo è veramente piccolo. 
Nel giro di una settimana per ben due 
volte ci siamo recati presso il nosoco-
mio, dalla seconda volta pero‟ io i miei 
fratelli e mia sorella lo facciamo tutti i 
giorni, si perchè a causa di un farmaco 
in particolare, prescritto dall‟ospedale 
di Avola, mia madre , che giorno 10 
dicembre ha compiuto 80 anni, è rico-
verata nel reparto di medicina 
dell‟Umberto 1° con diverse patologie in 
atto, che sommate a quelle che aveva , dicia-
mo che è una donna di ferro.  
Il farmaco prescritto dall‟ospedale di Avola 
dopo una settimana di ricovero per trovare 
una cura per far scendere i valori della pres-
sione arteriosa, si è rivelato mortale per lei, 
grazie ai primi 5 giorni passati in medicina 
d‟urgenza, la situazione si stava stabilizzan-
do e quindi trasferita al reparto di medicina, 
dove, sin da subito ci siamo resi conto che 
qualcosa non andava, troppi alti e bassi ri-
guardanti il quadro clinico, infatti quel far-
maco ha creato una sorta di blocco renale, e 
mia madre è costretta a subire continue se-
dute di dialisi per poter espellere i liquidi , 
inoltre si sono creati problemi respiratori, in 
quanto la presenza di liquidi non fa funzio-
nare i polmoni e i bronchi , ed è costretta a 
fare uso continuo di ossigeno e di tanto in 
tanto si deve applicare una maschera specia-
le a respirazione forzata per eliminare 
l‟anidrite carbonica dal sangue a questi ag-

giungiamo le patologie che aveva, ovvero 
ipertenzione, problemi cardiaci e diabete. 
Pur non generalizzando, ci tengo a farlo 
perchè ci siamo resi conto che tanti pro-
fessionisti sono veramente preparati, ci 
siamo resi conto che mia madre è parcheg-
giata in quel reparto, in attesa di morire, 
infatti abbiamo notato e segnalato ai medi-
ci ed al capo sala del reparto che almeno 
in tre circostanze in un solo giorno, sono 
stati effettuati tre errori gravissimi, infatti 
durante la terapia del pomeriggio una in-
fermiera ha portato delle pillole che mia 
madre doveva prendere subito dopo la ce-
na delle 18.30, mia sorella si è subito ac-
corta che l‟infermiera aveva portato pro-
prio quella pillola che è la probabile causa 
di tutta questa storia, auspicando che sia 
stato lo sbaglio di una sola volta, abbiamo 
pensato di vigilare, nel frattempo dalla 
nefrologia avevano richiesto di mia madre 
per una seduta di dialisi, al ritorno siste-
mano mia madre e la stessa infermiera di 
prima mi ha consegnato due compresse 

che bisognava dare alle 20 , anche se con 
un po‟ di ritardo vista la seduta mi accingo 
a dare le pillole a mia madre, ma guardan-
dole, visto che mi erano state consegnate, 
una su una garza e un‟altra tagliata ma 
dentro la confezione, mi accorgo che erano 
due pillole uguali , e basti pensare che una 
delle stesse l‟aveva già presa di pomerig-
gio, quindi mi dirigo nella stanza degli in-
fermieri dove era presente anche una dot-
toressa che ha sentito le mie lamentele, 
scusandosi nuovamente ritorno da mia ma-
dre in stanza , che a causa delle patologie e 
dei farmaci spesso è dissociata , e proprio 
per questo insieme ai miei fratelli e mia 
sorella la seguiamo h 24 , durante la notte 
notavo che mia madre respirava con un po‟ 
di affanno, quindi controllavo il tubicino 
dell‟ossigeno, il quale era privo di passag-
gio di aria, chiamavo quindi il personale 
che stava espletando il turno di notte, che 
si accorgevano che avevano dimenticato di 
aprire l‟ossigeno quando mia madre è tor-
nata dalla seduta della dialisi. Altri casi 

simili al nostro si sono verificati nella 
stessa stanza dove è ricoverata mia ma-
dre. Qualche altra volta qualcuno del 
personale ha dimenticato durante la not-
te di cambiare le mascherine di respira-
zione , questo scritto in terapia, fortuna-
tamente la saturazione è rimasta quasi 
sempre alta e non ha recato ulteriori 
problemi. Pur comprendendo che in 
questo reparto ci sono tante persone di 
una certa età con problemi abbastanza 
gravi, siamo convinti che effettivamente 
il personale, soprattutto di notte è limi-
tato e che comunque una sola parte di 
questi non è all‟altezza di poterlo svol-
gere, vista la negligenza e il mancato 
rispetto della vita altrui.  
Da parte di qualche medico ci è stato 
ribadito che mia madre non dovrebbe 
stare in quel reparto, ma che a causa 
delle patologie dovrebbe essere o in ne-
frologia o in cardiologia. Dopo che giu-
sto ieri l‟altro ci avevano comunicato 
che a breve mia madre andava dimessa 

perchè ricoverata da troppo tempo, ma che 
non poteva andare a casa per le precarie con-
dizioni e di organizzarci per trovare una 
R.S.A. e visto che oggi le sue condizioni so-
no peggiorate nuovamente, abbiamo pensato 
di segnalare la cosa alla direzione sanitaria 
solo oggi 10/02/2017 , perchè riteniamo che 
sia la dottoressa presente ai fatti di cui sopra 
sia il caposala non abbiano fatto nulla per 
risolvere il problema. Riteniamo che nel 
2017 , superata una certa età forse, se ti am-
mali, è meglio non andare in ospeda-
le………i reparti che potrebbero guarirti per 
gli over 60 sono off limits ……. 
Naturalmente chiederemo tutte le cartelle 
cliniche del caso, e dopo un‟attenta valuta-
zione ci rivolgeremo nelle sedi opportune, 
nel frattempo staremo vicini alla nostra 
mamma, noi pregheremo per lei, augurando-
ci oramai un miracolo ………… si perchè 
entrando in quel reparto non ti resta altro da 
fare !!!!!! 

Carlo Mazzarella  

Di Marco: Brugaletta deve restare 
Scrive Marika Cirone Di Marco: 

Grandi numeri per il migliore effi-

cientamento dell'offerta sanitaria 

delle strutture ospedaliere della 

provincia di Siracusa. Dal 2015 ad 

oggi si e' proceduto con l'immissio-

ne in ruolo degli articolisti alla pre-

senza dell'Assessore reg. alla sani-

tà Gucciardi , all'assegnazione di 

620 incarichi dirigenziali, allo scor-

rimento delle graduatorie e mobili-

tà con l'assunzione di più di un 

centinaio di figure professionali tra 

mediche e sanitarie, ora alla stabi-

lizzazione di precari e contratti flessibili . 

Nei prossimi giorni , mi auguro, si procede-

rà agli incarichi di responsabili dei Diparti-

menti , di cui e' stato approvato il regola-

mento. Considero molto positivo questo la-

voro portato a termine dall'attuale 

management del Direttore Generale Bruga-

letta, Direttore Sanitario Madeddu, e Diret-

tore Amministrativo Di Bella sulla base de-

gli approvati Atto Aziendale e Dotazione 

Organica che tanto impegno ha comporta-

to su base politica e amministrativa sia re-

gionale che locale . Questi dati certi e cer-

tificati miglioreranno ulteriormente il trend 

dell'incremento della mobilità at-

tiva a favore delle nostre struttu-

re e il decremento della mobilità 

passiva verso l'esterno. A seguito 

di ciò e dell'imminenza della con-

clusione di iter attesi come quelli 

riguardanti i centri di rianimazio-

ne di Avola/ Noto e Lentini e 

dell'implementazione del già avvi-

ato Centro reg. per la cura delle 

malattie da amianto di Augusta , 

considererei un errore da parte 

del governo Musumeci applicare 

lo spoil system anche al vertice 

dell'Asp di Siracusa: il cambio della guardia 

in un momento così delicato si tradurrebbe 

inevitabilmente in una dilatazione dei tempi 

e in una incertezza sui risultati finali. E' be-

ne che tutti, maggioranza e opposizione del 

territorio, sappiamo a quali rischi andiamo 

incontro.                              Marika Di Marco 
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Marcello Lo Iacono, 
insieme ad altri amici, 
ti batti da tempo per 
far rispettare le dispo-
sizioni testamentarie 
della signora danese, 
la Reimann, che ha la-
sciato un notevole pa-
trimonio al Comune. E’ 
aumentata l’attenzione 
della pubblica opinio-
ne, ma non ci pare che 
si possa dire lo stesso 
del beneficiario del pa-
trimonio e cioè il Co-
mune  
Obtorto collo il Comune 
ha dovuto occuparsene 

e rispondere a quanto, da tempo, Save Villa 
Reimann richiedeva ed a quanto imposto dai 
Vigili del Fuoco, dopo le varie denunce presen-
tate. Così sono state messe in 
campo alcuni recenti interventi tra 
cui la ricollocazione della balaustra 
della scala, alcuni lavori urgenti non 
differibili e la sistemazione del giar-
dino, attualmente abbastanza cura-
to, dove, a seguito di diffide avan-
zate da Save Villa Reimann, sono 
stati espiantati gli alberi divelti e so-
no stati rimossi alcuni pericolosi ra-
mi spezzati. Nonostante ciò conti-
nueremo a sollecitare altri interventi 
perché c’è ancora tanto da fare. 
Siracusa utilizza l’acqua che la 
Reimann ha lasciato al Comune, 
ma si tratta di beni congrui che 
dovrebbero servire per la manu-
tenzione di Case Bianche e villa 
Reimann  
L’Amministrazione comunale ha 
dichiarato, con una relazione tecni-
ca tutta sbagliata, in cui vengono 
indicati persino terreni che non so-
no di proprietà del Comune, ma an-
che tutta da ridere perché si sostie-
ne che nessun importo si deve al 
Legato per l’acqua prelevata dai 
pozzi, perché questi sono stati co-
struiti dalla concessionaria del ser-
vizio idrico. A malapena viene rico-
nosciuta l’indennità di occupazione 
del terreno delle strutture di pom-
paggio pari alla “stratosferica” cifra 
di 1090,99 euro, con tutta la rivalu-
tazione degli interessi dal 1999 
(sic!). Tutto ciò a fronte di 5.000.000 
di mc all’anno di acqua prelevata, 
pari a più del 50% di tutto il prezio-
so liquido usato e pagato dai Sira-
cusani “a sangu di papa”. Semplice-
mente ridicolo. 
Restando su Case Bianche, sui 
terreni lasciati al Comune non 
pare che ci sia molta chiarezza. 
La mancanza di chiarezza della 
Concessione sottoscritta 
dall’Amministrazione Visentin è do-
vuta alle condizioni nefaste con cui 
il Comune ha dato in affitto per 15 
anni, ad un noto privato, tutto il fon-
do pari a 30.000 mq compreso l’uso 
di un pozzo, in cambio del SOLO 
reimpianto senza alcuna garanzia 
che il nuovo agrumeto verrà ricon-
segnato in piena salute. Save Villa 
Reimann ha sollecitato invano il 
Sindaco attuale a richiedere il rila-
scio almeno di una fidejussione che 
potesse garantire 
all’Amministrazione Comunale, al 
termine della Concessione, di avere 
la certezza di rientrare in possesso 
di un agrumeto realmente produtti-
vo.  
Save Villa Reimann in che rapporti si trova con 
l’amministrazione? Immaginiamo che visto che si 
tratta di volontari, il Comune vi abbia aperto le por-
te  
I rapporti di Save villa Reimann con l’Amministrazione 
comunale non sono mai stati idilliaci: il Sindaco ci i-
gnora e non ha mai risposto a nessuna delle decine di 
lettere inviate dove segnalavamo il degrado della Villa 
e dell’intero Patrimonio (richiesta di inventari, ricon-
giungimento di tutti i beni artistici in Villa, apertura del 

Parco al pubblico, ripristino della balaustra crollata, 
vari casi di manutenzione carente, casa del custode 
tuttora in pieno degrado, etc). L’Amministrazione, 
tranne l’interessamento personale di qualche Asses-
sore e di alcuni funzionari, ha sempre tenuto “chiuse 
le porte” a partire da quelle dell’accesso al Parco.  
Ricordo che l’idea del sindaco pro tempore Fausto 
Spagna era quella di fare villa Reimann sede di 
rappresentanza, in particolare per il ricevimento di 

ospiti illustri  
Il degrado imperante fino a quattro anni fa la-
sciava la gestione della Villa solo ad una nutrita 
“rappresentanza di topi”; adesso, dopo 
l’intervento dei volontari di Save Villa Reimann, 
che ha ridato dignità ai locali del piano terra, la 
Villa, con la ricomposizione dell’originaria collo-
cazione degli arredi, comincia a riprendere 
l’antico aspetto e vi sono le premesse per pen-
sare al suo utilizzo come prestigioso luogo di 
rappresentanza della Città.   
Avete promosso una sottoscrizione per fare 
alcuni interventi indispensabili a tenere in 
vita questa prestigiosa struttura 
I Consiglieri comunali e gli Assessori, tranne 
rare e qualificate eccezioni, non hanno mai pre-
so posizione a favore del Patrimonio Reimann. 
Il complessivo miglioramento e tutto quello che 
di buono è stato fatto, lo si deve alla forte azio-
ne di pungolo, mirante soprattutto a diffonderne 
la conoscenza presso la cittadinanza, portato 

avanti dai volontari di Save Villa Rei-
mann. Azione che prosegue tuttora con 
il lancio della sottoscrizione per ristrut-
turare alcuni elementi architettonici del-
la Villa. Ci auguriamo che la continua 
manutenzione del verde ed il restauro 
degli arredi dei viali convincano 
l’Amministrazione Comunale a riaprire il 
Parco. Solo allora, quando Villa Rei-
mann tornerà all’antico splendore, sarà 
possibile un suo completo uso di rap-
presentanza. 
Dalla Danimarca sarebbero arrivati 
segnali di attenzione per villa Rei-
mann. Insomma, i danesi se ne vor-
rebbero prendere cura.  
L’estate scorsa Save Villa Reimann ha 
incontrato il dott. Henrik Grill, nipote 
della Reimann, che in visita alla Villa ha 
potuto constatare il grave stato di de-
grado in cui versava la proprietà 
(balaustra della scala caduta, parco 
chiuso, alberi abbattuti, la Villa al buio 
per il distacco dell’energia elettrica per 
morosità, infissi caduti). Save Villa Rei-
mann lo ha dissuaso ad inviare una let-
tera di protesta al Sindaco da parte del-
la famiglia Reimann, dietro l’impegno a 
tenerlo informato costantemente dei 
miglioramenti che avverranno nel tem-
po. Save Villa Reimann ha sempre 
guardato con attenzione ai rapporti 
con la Danimarca dove a Copena-
ghen, il 19 aprile, su invito dell’Istituto 
Italiano di Cultura e dell’Ambasciata di 
Roma, sarà presentato il libro 
“Christiane Elisabeth Reimann, il mi-
stero di una danese”, scritto insieme 
alla professoressa Acerra in omaggio 
alla gentildonna danese. Anche a Pa-
lermo abbiamo incontrato il console 
danese, la dottoressa Maria Carolina 
Castellucci, che si è dimostrata sensi-
bile ed interessata al progetto di Save 
Villa Reimann di coinvolgere Enti da-
nesi per attività culturali. 
Ma da cosa nasce questo oggettivo 
disinteresse di chi amministra per 
questo gioiello?  
Questa Amministrazione ha dimostra-
to, in tutti i modi, scarso interesse ver-
so i Beni Culturali della Città in gene-
rale e per villa Reimann in particolare; 
c’è stato “l’ostracismo” di qualche As-
sessore che ha ostacolato in tutti i mo-
di qualsiasi soluzione di compromesso 
con chi voleva “fare qualcosa”. E’ co-
me se quello che Save Villa Reimann 
ha fatto per il riordino della Villa, dalle 
suppellettili alla richiesta di vincoli, a-
vesse arrecato fastidio; cosa compren-
sibilissima perché l’Amministrazione 
comunale è stata messa davanti alle 
sue responsabilità ed alla sua incapa-
cità di agire. 

Magari con le prossime Amministrative ci sarà fi-
nalmente qualche segnale di attenzione? 
Ci chiede della prossima Amministrazione? Speriamo 
bene; solo se si cambia registro e se i nuovi arrivati 
riusciranno a capire l’importanza di questo Bene Cultu-
rale, che potrebbe portare alla Città un’infinità di bene-
fici dal punto di vista economico, turistico e culturale, 
forse ci potrà essere un futuro per Villa Reimann e fino 
ad allora Save Villa Reimann ci sarà. 

Reimann dà l’acqua a mezza città 
e il Comune non rispetta gl’impegni 
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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. 

Quando la volpe non po-
tette arrivare all‟uva dis-
se: “é acerba” !!! L‟uva/
ENPA per alcuni soggetti 
estromessi dall‟Ente, in-
vece di maturare diventa 
sempre più acerba. Edo-
ardo Stoppa  in „Striscia 
la Notizia‟ ha dedicato, 
ad oggi mentre scrivo, 
due puntate al  caso EN-
PA ed ai presunti scandali 
in atto nella più importan-
te associazione italiana di 
protezione animale. A-

scoltando Stoppa durante l‟intervista alla Senatrice Carla 
Rocchi, Presidente ENPA, salta agli occhi che le domande 
poste  sembrano essere state suggerite da chi oggi è in totale 
disaccordo con  il gruppo dirigente dell‟Associazione. Quindi  
domande non  solo frutto di una inchiesta condotta  personal-
mente da Edoardo Stoppa.  
Così come, tempo fa, è accaduto per il  caso di Rosina, cagnet-
ta del Piccolo Panda. Quando Stoppa è venuto a Siracusa per 
Rosina,  ha realizzato un servizio. Le dichiarazioni 
dell‟intervistata  sono state poi  totalmente smentite da ciò che 
ne è seguito. I veterinari  specialisti  chiamati  da ENPA, arri-
vati dal Nord  a Siracusa, hanno confermato la diagnosi dei 
veterinari ASP di Siracusa e di altri professionisti  locali che 
avevano  già visitato Rosina e che tuttora  la curano. In 
quell‟occasione Stoppa venne chiamato  dalla  allora Commis-
saria ENPA che, attraverso Rosina, intendeva attaccare il Co-
mune di Siracusa, dichiarando che la cagnetta  poteva essere 
curata. Invece - a suo dire -  si voleva deliberatamente tenerla 

in quello stato, quindi  insinuando un caso di maltrattamen-
to. Peccato che la Commissaria non fece sapere a Stoppa che 
proprio lei, precedentemente aveva  organizzato eventi di 
raccolta fondi per curare Rosina e non ha mai detto dove è 
finito il denaro raccolto, visto che Rosina viene curata a spe-
se del Comune di Siracusa. Stessa omissione di  estratti con-
to mai pubblicati  per la raccolta organizzata dalla Commis-
saria Loreto e  finalizzata all’acquisto di un terreno per rea-
lizzare un rifugio. I donatori chiedono ancora oggi dove so-
no finiti quei soldi e la ex Commissaria ENPA non ha mai  
mostrato  come e dove ha speso quel denaro. Per mesi in 
Facebook vi è stata attiva una pagina pubblica denominata 
DissidEnpa, dove sono stati pubblicati sia documenti 
dell‟ENPA  Nazionale, sia fotomontaggi di pessimo gusto, 
assolutamente volgari e diffamatori nei confronti di alcuni 
dirigenti dell‟associazione. Il bersaglio preferito da chi ge-
stiva la pagina era la Presidente Rocchi.  
La pagina adesso è chiusa  ma  chi è dietro a DissidEnpa 
continua a diffamare utilizzando soggetti alquanto discutibi-
li.  Tra i più attivi diffamatori   si trovano Amelia Loreto 
Lutri e Antonella Agata Giarrizzo, entrambe ex commis-
sarie ENPA. Le due ex commissarie, Giarrizzo e Loreto Lu-
tri si sono dimesse da ENPA, perché volevano gestire il loro 
„potere‟ di commissarie  in maniera personale. Gestione tal-
mente  personale che potrebbero essere definite  „generali 
senza esercito‟. Non avevano volontarie ENPA  sul territorio 
e utilizzavano quelle che si definiscono „volontarie 
autonome‟. La Loreto aveva nominato delegato ENPA su 
Augusta il suo compagno (tutto in famiglia!). Tesseramenti 
con il contagocce, niente riunioni, assemblee o altro, una 
gestione dittatoriale. L‟ultima Commissaria di Siracusa, A-
melia Loreto Lutri  nel blog  „Il Patto Tradito‟ di Ermanno 
Giudici, dichiara pubblicamente:  Caro Ermanno, 

Vitadacani 
In quanto commissario provinciale, questa estate ho denun-
ciato gravissimi illeciti e truffe all‟intero consiglio naziona-
le, per due mesi sono stata tenuta in standby con “proposte 
allettanti” e poi, visto il mio rimanere ferma sulla mia posi-
zione (denunciare chi frodava), sono stata liquidata. 
Ovviamente ho denunciato frodi e illeciti ovunque: carabi-
nieri, gdf e procura, con la speranza che i tentacoli Enpa non 
riescano a raggiungere tutti gli organi e le forze dell‟ordine”. 
Questa  ex commissaria  dovrebbe  soprattutto far conoscere  
come  ha speso il denaro raccolto a nome dell‟ENPA e a chi 
ha donato i ricchi carichi di croccantini e le cucce destinate 
alle delegate ENPA che non hanno visto  né una cuccia né 
un croccantino di quelli  finiti  nella sua disponibilità. Stesso 
comportamento e stessa distribuzione ad personam e ad ami-
ci da parte della precedente Commissaria, la Giarrizzo. Le 
cucce le ha donate ad altra associazione, per la precisione ad 
„Amici per la Coda‟ che  a sua volta ha  ricambiato  nomi-
nandola vice presidente e promettendo la presidenza  
dell‟associazione. La Giarrizzo  successivamente  è stata 
estromessa da „Amici per la Coda‟. La ex commissaria Giar-
rizzo, per quelle poche settimane di incarico  aveva cercato 
di  mangiare l‟uva anche se acerba. Voleva spedire verso 
l‟ignoto  850 randagi di Siracusa, quindi a carico del Bilan-
cio Comunale, al „modico‟ prezzo di 3 euro al giorno (più 
IVA) per ciascun cane e 2.000 euro per ogni carico/furgone 
di 60 cani.  
Quante volpi fameliche nel mondo animalista! Alcune si so-
no arruolate alla nuova  sezione della LIDA di Siracusa, de-
nominata „Protezione Animali Siracusa‟,  rappresentata dalla 
Loreto che ha una lunga carriera di  assaggi  dell‟uva  da 
un‟associazione all‟altra. Speriamo che l‟uva maturi e che 
questi soggetti possano poi essere allontanati dagli animali.  

Elena Caligiore 

Enpa: Dissidenti e presunti scandali 

Parliamo con Annalisa Romeo, di recente nominata re-
sponsabile provinciale scuola di Forza Italia. Da 
“Diventerà Bellissima”, di cui è stata una delle promotri-
ci, a Forza Italia, quali le ragioni di questa scelta?  
Le ragioni di quella che io considero una 
scelta oltre che importante anche consona al 
mio modo di concepire la politica, altro non 
sono che una naturale prosecuzione e alloca-
zione di un lavoro compiuto sul territorio, 
che mi ha vista vicina alle lavoratrici meno 
fortunate del mondo scolastico. Devo dire 
che ancora prima dell'esito delle consultazio-
ni regionali, avevo vivamente apprezzato, in 
controtendenza con il resto del movimento 
qui a Siracusa, il valore aggiunto da parte 
delle forze in coalizione e lo sprone all'unità 
da esse propugnato, affinché si raggiungesse-
ro i risultati che adesso abbiamo fortunata-
mente a disposizione; e non faccio mistero di 
aver espresso più volte contrarietà nella ge-
stione territoriale del movimento, ma non 
territorializzata come si auspicava.  
Legge 107, così detta “Buona scuola”. 
È davvero buona la scuola che scaturisce da questa leg-
ge? 
Assolutamente la legge 107 è la peggiore riforma che il mon-
do scolastico annoveri, che ha portato come conseguenza più 

tangibile un vorticoso depauperamento della figura del do-
cente, ormai deprivato di qualsiasi autonomia ed autorevo-
lezza e ad una vera e propria guerra fra i poveri, fra docenti 
dimenticati in graduatorie artatamente bloccate da anni, 

altri, più o meno consenzienti, portati 
altrove da errati algoritmi, altri ancora in 
procinto di perdere definitivamente il 
proprio posto di lavoro. Ci vorranno an-
ni perché gli effetti nefasti possano esse-
re mitigati.  
L'inizio dell'anno scolastico, a Siracu-
sa, è stato molto problematico. Istituti 
in sovrannumero, doppi turni, disagi 
per allievi, famiglie ed insegnanti. Ne 
è seguito un rimpallo 
di responsabilità tra i soggetti interes-
sati. Ci dica la sua opinione e ci indi-
chi una soluzione. 
5 anni di assoluto silenzio sull'edilizia 
scolastica e su una razionale utilizzazio-
ne dei locali a disposizione del Comune, 
è chiaro che sarebbero sfociati nel caos 
di cui una larga fetta della cittadinanza 

subisce le conseguenze. Nel voler tentare una città dagli 
standard easy e smart, si è persa l'essenza delle vere critici-
tà, pervenendo adesso a situazioni che neanche i dirigenti 
scolastici sanno più gestire, affrontate direttamente dal pri-

mo cittadino e dalla sua giunta sempre improvvisata con di-
scrimini inappropriati, lacunosi e sicuramente poco demo-
cratici. Le cosiddette razionalizzazioni che il sindaco tenta 
di affrontare nella stanza dei bottoni, vanno invece concerta-
te da tutti i soggetti coinvolti, ufficio scolastico provinciale, 
dirigenti scolastici, forze sindacali, componenti genitoriali, 
non ultimo il difensore civico per l'infanzia perché quello 
della scuola è un comparto dalle molteplici implicazioni che 
non può essere trattato alla stessa stregua di altri.  
Forza Italia, nella Sicilia orientale, ha candidato molte 
donne alle prossime elezioni politiche. Il partito degli az-
zurri si veste di rosa? La sua recente nomina può 
far presupporre un suo impegno diretto in politica? 
Il partito degli azzurri ha compiuto nel nostro versante o-
rientale scelte impeccabili, candidando donne dal chiarissi-
mo spessore professionale e morale. Si dice che le donne 
siano più inflessibili e maggiormente garanti di incorruttibi-
lità rispetto agli uomini ed è una cosa nella quale fermamen-
te ripongo le mie convinzioni, soprattutto adesso che ho co-
nosciuto una delle squadre più solide, propositive, compe-
tenti ed aggregative che si veda nell'attuale panorama eletto-
rale. Su questo bel tracciato già solcato, non vedrei disdice-
vole una mia partecipazione diretta alle prossime ammini-
strative: le esperienze ed i risultati che ho acquisito nel tem-
po con convinzione e perseveranza intendo metterli comun-
que a disposizione della collettività.  

Maurizio Landieri 

Annalisa Romeo: Caos nelle scuole 
per l’improvvisazione antidemocratica 
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Pippo Zappulla, diciamo che in 
questo momento sei nel mirino? 
Diciamo che qualcuno ci tenta e 
per quanto mi riguarda con scarso 
successo. Ne intuisco la ragione 
però: in questi anni spesso ho rap-
presentato insieme a pochi altri la 
vera opposizione 
all’amministrazione Garozzo. E la 
mia è stata, però, critica sempre 
politica, nel merito dei provvedi-
menti assunti animato dall’unico ed 
esclusivo obiettivo di tutelare gli 
interessi della città e della comuni-
tà intera. Poi è chiaro che non 
sempre si indovina ma questo io 
sono stato ed è evidente che si col-
gano inquietanti e gravi vicende 
giudiziarie per strumentalizzarle a 
fini politici. Ma la cosa non mi ri-
guarda. 
In due parole Garozzo si è do-
vuto difendere dalle accuse in-
giuste divulgate da te e da Si-
mona Princiotta? 
Io non ho condiviso molti dei prov-
vedimenti assunti 
dall’amministrazione Garozzo. E 
spesso l’ho fatto rammaricandomi 
nel dovere criticare un Sindaco 
che avevo lealmente votato e so-
stenuto. Sulle politiche sociali, ge-
stione impianti sportivi, asili nido, 
politica dei trasporti, emergenza 
giovani e lavoro ed etc le forti criti-
che rivolte alla sua amministrazio-
ne mi pare essere state tutt’altro 
che infondate. Per il resto io non 
ho mai presentato nessuna de-
nunzia legale contro 
l’amministrazione Garozzo ma mi 
pare di avere letto in qualche po-
sto che diversi di questi fascicoli si 
sono conclusi con la richiesta di 
rinvio a giudizio. Sulle ultime vi-
cende giudiziarie, se le accuse saranno 
confermate, posso condividere lo scon-
certo di molti e ribadisco il mio plauso e 
sostegno all’azione delle Procure di Ro-
ma, Messina con il contributo del Procu-
ratore di Siracusa affinchè venga fatta 
piena luce su ogni manovra e complotto 
e da chiunque sia stata messa in atto. 
Ma questo non cancella il mio giudizio 
negativo sulla gestione politica ammini-
strativa della giunta siracusana, così co-
me mi pare la pensino larga parte dei 
cittadini. Siracusa merita di voltare dav-
vero pagina con quella che amo definire 
una Nuova Primavera di ripresa, di rilan-
cio, di rinascita. 
Sono state pubblicate sui social in-
tercettazioni che ti riguardano. Ti pre-
occupano? Sei nel tritacarne? Chi si 
mette coi bambini sbaglia?  
Con alterne fortune, molte delusioni ma 
anche qualche risultato io mi occupo di 
politica, di economia, di lavoro che c’è e 
di quello che manca, di rimborso sisma 
90 etc e non sono mai stato appassio-
nato di gossip, di pettegolezzi, di morbo-
sità e questo quando ha riguardato chi-
unque. I miei avversari politici, se ne ho 
i mezzi e gli argomenti, li combatto e 
contrasto con la qualità dell’azione e 
delle ragioni politiche. 
Liberi e Uguali ti ha deluso e non par-
liamo solo della mancata candidatura 

Liberi e Uguali continuo a considerarla 
l’unica vera novità nel panorama politi-
co nazionale e provinciale. L’unica pro-
posta in grado di rimettere seriamente 
al centro il tema del lavoro, dei diritti 
universali, del mezzogiorno riconnet-
tendosi al variegato, ricco ma delusis-
simo mondo della sinistra democratica 
e progressista di questo Paese. La mia 
rinunzia alla candidatura è stato un cla-
moroso errore politico commesso dalla 
Commissione Elettorale Nazionale. Ho 
rinunziato a posizioni di accomoda-
mento che mi erano state proposte so-
prattutto per rispetto per il mio territo-
rio. Non è un problema personale né 
mio né di Guglielmo Epifani ma un me-
todo sbagliato che avremmo potuto e 
dovuto evitare, e questo vale per la Si-
cilia, per la Sardegna, la Campania, 
l’Abruzzo e altro ancora.. I protagonisti 
se ne assumeranno la responsabilità 
ma il mio sostegno al progetto politico 
Art1 Mdp Liberi e Uguali rimane inalte-
rato. Io ho aderito ad un progetto politi-
co non a una candidatura, quindi so-
stengo Liberi e Uguali con passione, 
con impegno, coerentemente senza se 
e senza ma. 
Per restare sugli arresti eccellenti. 
E’ giusto dire che una banda ha 
sgominato un’altra banda? 
Che ci siano gruppi contrapposti che si 
combattono e da diversi anni non cre-

do rappresenti una novità rivoluziona-
ria. Ma mi rifiuto di liquidare il tutto co-
me una guerra tra bande. Mi piace 
pensare che si stiano snidando mano-
vre e complotti ma che non ci si fer-
merà solo ad un gruppo ma per il be-
ne supremo della giustizia non si guar-
derà in faccia a nessuno. 
L’attuale sindaco ha fatto confusio-
ne fra Open Land e arresti collegati, 
con molte altre vicende su cui è lui 
ed altri della band ad essere inda-
gati? 
Dalla lettura dei giornali mi pare che la 
vicenda Open land rappresenti solo 
uno dei filoni dell’inchiesta e pare ad-
dirittura non essere quella la piu’ gra-
ve e complicata. Leggo di vicende na-
zionali e internazionali con relativi intri-
ghi e collegamenti “incredibili”. Lo ripe-
to: quanto sta emergendo, e ribadisco 
essere davvero molto grave ed inquie-
tante, non mi pare cancelli tutto il resto 
che coinvolge il Comune di Siracusa. 
Perché hai litigato col consigliere 
Simone Princiotta? 
Bisogna prendere atto con raziocinio 
quando una percorso politico si inter-
rompe. L’ho fatto con grande rammari-
co ma ho dovuto prendere atto che la 
storia politica tra me con art1 LeU e 
Simona Princiotta è finita e abbiamo 
preso strade diverse. La mia stima e 
rispetto rimangono consolidati ma cer-

to ognuno per la propria strada. Credo 
che abbia a che fare con le candidature 
a livello nazionale: io avevo segnalato e 
consegnato diversi nomi da inserire in 
posizione utile, tra i cui il mio ma quello 
femminile era il suo. Sapete come è an-
data e non c’è stato spazio né per me né 
per lei né tantomeno per altri. Evidente-
mente lei non si è sentita adeguatamen-
te tutelata dal movimento e soprattutto 
da me. Mi dispiace ma è evidentissimo 
che non c’erano le condizioni. 
Garozzo dice di aver sempre rispetta-
to la magistratura.. 
Se lo dice lui!!! Io ho letto diverse scivo-
late dettate probabilmente dal nervosi-
smo e dalla stizza ma questa sua affer-
mazione mi pare davvero temeraria. 
Cattivi e buoni. Fai un elenco 

Questa è una domanda che 
non amo proprio. Da piccolo a 
scuola, per ragioni talvolta di 
altezza e spesso per condizio-
ne economica familiare, ero 
piazzato sempre agli ultimi po-
sti e venivo inserito, pur essen-
do timidissimo, nei cattivi 
d’ufficio. Spesso questi elenchi 
erano truccati da “arbitri vendu-
ti”. Quindi evito di fare elenchi: 
diciamo che a Siracusa e nella 
provincia ci sono molti cattivi, 
alcuni davvero dolosamente tali 
ma ci sono tantissimi buoni, in 
ogni partito, in ogni schiera-
mento, nella società civile che 
alla fine non potranno che e-
mergere e prevalere. 
Scusate tanto, ma in tutto 
questo casotto c’è ancora 
qualcuno che pensa ai pro-
blemi di Siracusa? 
Ecco Caro Direttore bastava 
questa domanda per realizzare 
l’intera intervista. Tra pochi me-

si si tornerà a votare per un nuovo Con-
siglio Comunale e per un nuovo Sinda-
co. Ribadisco: al centro bisognerà rimet-
tere la città, la sua bellezza ma anche le 
sue tante criticità. Mettere una migliore 
fruizione di Ortigia ma anche la riqualifi-
cazione e il rilancio dell’ormai diffusissi-
ma periferia. Bisognerà parlare alla qua-
lità dei servizi e della vita a partire dalle 
fasce piu’ esposte e deboli della società: 
i giovani, gli anziani, i bambini e i diver-
samente abili. Rimettere al centro i diritti 
pubblici alla salute, al poter fare attività 
sportiva, al diritto alla mobilità in una cit-
tà sempre piu’ caotica e senza regole. 
Rilanciare i grandi temi fondamentali per 
un’intera comunità che sono i rifiuti sem-
pre piu’ differenziati per una città sempre 
piu’ pulita e una gestione a costo zero, 
l’acqua pubblica, il nuovo ospedale, il 
rilancio dell’Inda. E poi il nuovo Sindaco 
si assuma la responsabilità di istituire 
una cabina di regia unitaria e con tutte le 
forze sociali con al centro lo sviluppo so-
stenibile della città e delle sue attività, la 
tutela del territorio, la lotta e il contrasto 
alla povertà e disagio sociale, il lavoro: 
Un patto per il lavoro e per contrastare 
le povertà. Questa amministrazione, a 
mio avviso, non è stata all’altezza di 
questo compito; bisogna cambiarla coin-
volgendo le migliori risorse umane e cul-
turali della città. 

Parla l‟onorevole Pippo Zappulla: 
Giustizia non solo per un gruppo, 
non si guarderà in faccia nessuno 

Finito il sodalizio con la Princiotta 
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Sono i giovani emergenti, al-
cuni emergenti sul serio, altri 
già in fase calante avendo di-
lapidato il consenso ricevuto. 
La novità più bella, sotto tutti 
i punti di vista e quindi anche 
per bellezza fisica, arriva dal-
la vicina Avola. Qui il cam-
pione si chiama Luca Canna-
ta, era sindaco prima ed è ri-
masto sindaco dopo un plebi-
scito elettorale. Siccome poi a 
casa di Luca non sono vanito-
si ma pragmatici, ecco venire 
fuori alla grande anche la so-
rella Rossana, anche lei eletta 
con una valanga di voti ed 
oggi deputata regionale di 
Forza Italia (almeno fino ad 
oggi). I Cannata sono belli e 
bravi ed è facile  capire che 
vogliono fare l’opa nel Partito 
degli azzurri, “scalando” le 
posizioni della principessa 
Stefania e dei componenti il 
suo cerchio magico. Per le 
candidature nazionali la Stefy 
è andata giù come un trattore, 
Luca e Rossana  si sono   ar-
rabbiati, ma non hanno potuto 
nulla. Oggi a casa di Luca c’è 
aria di fronda magari minac-
ciando di lasciare Forza Italia 
e posizionando amici in altri 
schieramenti del centro de-
stra. Vedremo. 
Emergente senz’altro è Stefa-
no Zito, riconfermato deputa-
to regionale con 18mila voti 
conquistati con la modica spe-
sa di 500 euro e 8 centesimi, 
questo infatti è stato il costo 
della campagna elettorale del-
lo Zito. Dell’altro deputato 
eletto non ci sono tracce  in 
questi tre primi mesi di man-
dato. Emerge anche miss ho-
tspot Cettina Di Pietro mentre 
l’azzurro Edy Bandiera è la 
speranza vera di migliaia si-
racusani che lo hanno scelto e 
lo stimano. C’è infine un ex 
emergente come Giancarlo 
Garozzo, sindaco uscente e 
deludente della città.  Può tor-
nare emergente? Allo stato 
delle cose sembra difficile, ci 
sono troppe nuvole politiche e 
giudiziarie da diradare.  

I 18mila voti del grillino Stefano Zito 
conquistati con 500 euro e 8 centesimi 
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Non è che Capitan Michele Fortu-
na fosse stato sempre chiamato ca-
pitano e che avesse avuto sempre 
dalla sua parte l‟omonima dea! Da 
ragazzo era stato un mozzo non cal-
colato, se non anche alquanto trascu-
rato e addirittura disprezzato, perché 
fisicamente era piuttosto 
un...mozzone, cioè con un fisico an-
che al di sopra della media in altezza 
e in... gravità, tarchiato, muscoloso, 
per giunta litigioso, irascibile, attac-
cabrighe, anche se molto volentero-
so, nonché di una certa capacità. 
Tutto sommato, però, un ragazzo 
che era meglio evitare. Per questo 
aveva trovato sempre difficoltà ad 
essere incluso nella ciurma di un 
qualunque peschereccio.  
Un bel giorno per lui le cose cam-
biarono. Non avendo trovato da un 
po‟ di tempo chi lo prendesse a bor-
do, era andato a trascorrere la matti-
nata alla “villa ê varagghi” - così 
chiamano quel piccolo spazio albe-
rato che si trova vicino alla Fonte 
Aretusea, che ancora i Siracusani 
chiamano “‟a funtana dê pàpi ri”. Lì 
si era seduto a vedere giocare i ra-
gazzini con una palla di pezza, o 
meglio a prendere in giro uno di lo-
ro. Il perché non se lo seppe subito 
spiegare; ma ad un certo punto  
vide che la palla aveva colpito la 
spalla di uno di loro e che un altro, 
sganasciandosi dalle risate gridava: 
“Ohu! „U immu ci ammaccai 
„n‟autra vota!” E tutti a gettarglisi 
addosso e a deriderlo. Infatti si ac-
corse che quel ragazzino aveva una sporgenza tra una scapola 
e l‟altra; era un protuberanza non molto pronunziata e vistosa, 
ma si sa che tra i ragazzi lo sfottersi a vicenda è una normale 
abitudine. 
Gli fece una certa pena, una tenerezza, che non aveva mai 
provato, irsuto e scorbutico com‟era. Si alzò e stava per inter-
venire, quando vide che tutti avevano smesso di giocare e 
correvano a gettarsi in acqua: si avvide subito che quello era 
il regno assoluto del ragazzino. Nuotava come un pesce e 
riuscì a fare il giro dei sette scogli che tutti conosciamo in  
quel suggestivo angolo della marina, surclassando di diverse 
lunghezze tutti quanti. 
Volle congratularsi con lui:  
- Bravu, picciottu! Comu ti chiami? - Paulinu. -Paulinu, co-
mu? “Paulinu dê Setti Scogghi” - rispose per lui uno dei ra-
gazzi pirchì ni batti tutti ê Setti  Scogghi. Si ci scummetti, 
batti macari a tia!” 
“ Iddhu sta a galla macari senza natari—dice un altro con una 
gran risata - e, si tumma,  cô so‟ immu assuma subbitu!”  
Capitan Michele da allora cominciò a volergli un gran bene; 
volle andare a trovare i  suoi genitori e disse loro che voleva 
“addivarlu”, per fargli fare il marinaio e il pescatore  
con lui. Quelli ne furono più che contenti, perché figliolanza 
ne avevano ...da vendere e avere una bocca in meno da sfa-
mare non era un‟occasione da lasciarsi sfuggire. 
Da allora, Capitan Michele e Paulinu dê Setti Scogghi furono 
sempre insieme. Non trovava più difficoltà a far parte di qual-
siasi equipaggio assieme a Paulinu Setti Scogghi, o  
meglio, assumevano lui a patto che portasse anche Paulinu, 
perché a portare fortuna non era lui, con tutto il nome che 
portava, ma il ragazzino: la superstizione nei paesi del Meri-
dione è sicuramente più radicata che altrove. 
Capitan Michele divenne effettivamente capitano, cioè padro-
ne di un naviglio, quando si sposò: il suocero, perché egli 
portasse all‟altare la sua unica figliola, che si chiamava  
Rosa, ma che rosa non lo era minimamente, la dotò di una un 
appartamento e di un motopeschereccio nuovo fiammante, 
fornito delle più moderne attrezzature per la pesca,  
del baracchino e dello scandaglio, di un enorme frigo no frost  
per la conservazione del pesce e di tutte le diavolerie che la 
scienza di allora aveva inventato anche nel settore specifico. 
Tutti però ritenevano che non dipendeva dal motopescherec-
cio con tutte le sue sofisticate attrezzature o con l‟innegabile 
capacità di Capitan Michele, quanto dalla gobba del suo 
“figlioccio”. 
Dopo un anno dalla celebrazione delle nozze, alla moglie di 
Capitan Michele che volete che potesse nascere da un rospo 
come lui e da una donna che rosa c‟era solo di nome?  
L‟anno successivo nacque la seconda bambina, questa volta 
un po‟ più guardabile della prima. Per la terza, prodotta sem-
pre a distanza di un anno, la produzione si rivelò di gran lun-
ga migliorata: Gioia, era veramente la gioia della famiglia, 
non solo dal punto di vista fisico, ma anche come carattere. 
Capitan Michele, ovviamente, pensò di imparentarsi vera-
mente con Paulinu Setti Scogghi e quindi di dargli in sposa la 
prima figlia. 
Però, come tutti potete immaginare, sia perché Gioia era la 
più piccola, la più coccolata, sia perché Gioia era veramente 
amabile, Paulinu cominciò a sentire qualcosa di tenero per lei 
e non certo per Gelsomina, che era tutt‟altro che un fiore pro-
fumato. Ma tutti sapete che allora, per potere andare all‟altare 
la terza, doveva prima sposarsi la seconda, e questa doveva 
aspettare che si sposasse la prima! 
Capitan Michele, perciò, per far sì che Paulinu Setti Scogghi 
rivolgesse la sua attenzione per Gelsomina, ora comperava 
una cravatta e gliela faceva offrire dalla figlia; ora comperava 
un paio di scarpe, ora anche un elegante vestito e glielo face-

va offrire sempre da Gelsomina, facendo finta che il regalo 
venisse da lei, che era ben contenta di andare a nozze con 
lui. 
Paulinu Setti Scogghi ringraziava rispettosamente, ma non 
dimostrava alcun sentimento d‟amore per Gelsomina: la 
sua attenzione era rivolta a Gioia, che ogni giorno si faceva  
sempre più carina e che, da parte sua, non disdegnava af-
fatto di corrispondere ai sentimenti dell‟ “addhivatu”, sen-
za però che né lei né lui facessero trapelare nulla  
a nessuno: sapevano bene che avrebbero fatto scatenare 
l‟ira del padre, ché, anche se la sua situazione economica e 
sociale era completamente cambiata, non era cambiato af-
fatto di temperamento. Nessuno, né in casa, né sul motope-
schereccio, né in nessun posto né in  
nessuna occasione, si poteva permettere di contraddirlo, di 
fare una qualunque obiezione: lo vedevate diventare rosso 
come un papavero e se non vi affrettavate a cambiare di- 
scorso, a chiedere subito scusa, cominciava a urlare come 
un indemoniato, a sollevare le braccia in aria minacciosa-
mente, se era a tavola, a battere i pugni violentemente, qua-
si da sfondare il tavolo, persino ad afferrare ciò che gli ca-
pitava per le mani, piatti, bicchieri, e fracassarli con rabbia, 
quando, nel colmo dell‟ira, non ve li scagliava addosso! 
Eppure, il loro amore cresceva in giornata ed era diventato 
veramente difficile nasconderlo, anche perché con sempre 
maggiore indifferenza Paulinu accettava i regali che  
Gelsomina gli offriva, fino al punto che proprio questa,  
una volta che gli aveva portato un vestito nuovo e  
- sicuramente dietro suggerimento dell‟astuto padre che 
stava progettando un piano per costringere il giovane a 
sposare, o con le buone o con le cattive, la sua primogenita 
- dopo averlo invitato a provarsi la giacca, cosa che quello 
fece senza obiettare, ma non senza celare una smorfia 
spontanea di indifferenza—ebbe il coraggio di dirli: 
“E ‟i causi, nun tî provi? Chi fa t‟affrunti ‟i mia?” 
“E tu nun t‟affrunti d‟addumannari chistu a mia? 
- gli ebbe e rispondere Paulinu. 
“E si tû addumannassi Gioia?” 
- gli ebbe a domandare maliziosamente quella. 
“Chi ci trasi to‟ soru!?...” 
Il modo come lo disse fece sorgere un sospetto a quella 
ragazza che, essendo la prima femmina, evidentemente a-
veva “patrizzato”, come si suol dire geneticamente. 
E il sospetto, mica se lo tenne per sé, quell‟infame invidio-
sa e gelosa! Lo rivelò al padre senza perdere tanto tempo. 
Fu allora che quel demonio del Capitan Michele decise di 
mettere in atto il suo piano, che svelò subito alla  
figlia degna di lui, la quale non fece alcuna obiezione e che 
fu ben convinta che altro modo per indurre Paulinu a farsi 
sposare non vi era. 
“Dumani sira ju nun ci vaju a piscari - le spiegò—Pirò dicu 
ca ci vaju e fazzu stari dintra a Paulinu. Mentri i 
ddhu dormi, ‟nt‟‟a so‟ cammira, tu ti spogghi nuda e ti ci 
curchi ô cantu! Attenta a nun farlu arrispigghiari! Iu chia-
mu a Gioia e ci dicu di circàriti propriu „ddhà dintra: ac-
cussì vi trova in fragranti e t‟ha spusari pi forza, ca si‟ an-
cora minorenni; si nò si ni va in galera!”  
Così avvenne. Ma avvenne pure che tale discorso sentisse, 
chissà come - forse che esiste veramente il demonio che fa 
le pentole ma non fa i coperchi!  
- la ragazza che amava Paulinu e che da Paulinu era vera-
mente amata. Gioia, infatti, per puro caso, non vista, si  
era trovata a passare dalla stanza dove padre e figlia stava-
no ragionando ed essendosi accorta che essi, al suo appari-
re, avevano interrotto il discorso, si era nascosta dietro la 
porta ed origliando aveva potuto rendersi conto di quanto 
essi stavano tramando. 

Un‟idea brillante venne anche a lei: ri-
velare tutto a Pulinu e fargli la proposta 
della famosa “fuitina”.  
Zitto tu, zitto io, Gioia si preparò un fa-
gottino con le cose più necessarie. Quel-
la mattina Paulinu ebbe il tempo di an-
dare al porto e incontrare chi, degli ami-
ci pescatori, sarebbe stato disposto a far-
li salire a bordo, di nasconderli in coper-
ta nel pomeriggio e, mentre andavano a 
pescare nel canale di Sicilia, a sbarcarli 
a Malta. Lì avrebbe trovato sicuramente 
chi lo avrebbe fatto lavorare e sarebbero 
potuti stare felici e contenti per sempre.  
Quella sera, sul tardi, dunque, Gelsomi-
na, in punta di piedi, entrò nella stanza 
di Paulinu Setti Scogghi, senza accende-
re la luce e senza fare alcun rumore, per 
non svegliare quello che lei e suo padre 
si erano fatto il conto che stesse per dor-
mire e che, al contrario, assieme alla sua 
amata ragazza, aveva realizzato la 
“fuitina” dopo di aver messo, per far 
sembrare che effettivamente stesse a 
dormire, sotto le coperte “u truzzuni”, 
quella spe- 
cie di salsiccione infarcito di pezzetti di 
stoffa, che serviva per arrotolarvi il lem-
bo della coperta. 
Si svestì completamente e si mise a let-
to, aspettando che arrivasse il padre con 
Gioia, per farsi trovare in flagrante con 
Paulinu, che credeva ancora dormisse il 
sonno dei giusti. Figuratevi, invece, co-
me ci rimasero male lei e soprattutto suo 
padre, quando questo,  rinunciando a 
portarsi dietro Gioia, che non era riusci-
to a trovare, pur avendola chiama ta più 
volte, accese la luce e 

urlò con tutto il fiato che aveva in gola: 
- Sbriugnati! Chi stati facennu?...Fu allora che lei si accorse 
di non essere tra le braccia di Paulinu: “Sula sugnu, papà!  
- esclamò delusa la poveretta—Nun vitti ca Paulinu nun 

c‟era. Sul  comodino,  intanto, trovarono  un  biglietto,  do-

ve  c‟era  scritto:  “Non  cercateci  mai! Siamo insieme e 

siamo felici per sempre: vostri figli Paolinu e Gioia!” 

“Vestiti! Vestiti! - le disse allora Capitan Michele - 

ca disgrazziata nascisti e disgrazziata campi e mori!” 

Da allora  le cose a Capitan Michele ricominciarono ad an-

dar male. Le sue reti non furono  più  cariche  di  pesce  co-

me  prima;    invece  cominciò  a  caricarsi  di  debiti,  per-

ché  era ormai  abituato  a  spendere  e  spandere  ma  non  

aveva,  come  si  suol  dire,  il  piede  tanto lungo quanto il 

passo che faceva. Per non vendersi la casa, un giorno decise 

di vendersi il motopeschereccio che era stata l‟invidia di 

tutti, non solo perché era il più moderno e  

il migliore di tutti, ma perché gli faceva prendere più pesci 

di tutti. E sapete chi lo comperò, facendo una delega specia-

le a un suo amico? Proprio Paulinu Setti Scugghi, che  nel  

frattempo, a Malta, si era  fatta una posizione, si  

era sposato regolarmente, in chiesa e aveva avuto anche una 

bambina che era proprio un bocciolo di rosa. 

E  sapete  come  la  chiamò?  Rosa;  ma  la  sua  bambina  

era  veramente  un  bocciolo,  una splendida rosa! 

Un bel giorno Paulinu Setti Scogghi volle accontentare Gio-

ia, la sua brava mogliettina, per ben tre motivi: primo per-

ché era nuovamente rimasta incinta e si sa che  

quando viene una voglia a una gestante, bisogna acconten-

tarla a tutti i costi e costi quel che costi;  

secondo  perché  Gioia  aveva  saputo  delle  condizioni  

economiche  del  padre  e  avrebbe voluto  aiutarlo;  terzo  

perché  la  persona  che  egli  aveva  delegata  a  comprare  

il  motopeschereccio del  suocero gli aveva riferito:  

- Si ci  fussi  statu Paulinu, nun  m‟avissi arridduttu a ‟stu 

puntu.  Così disse a Gioia: Dumani jemu a Sarausa a truvari 

to‟ patri! Figuratevi  la  gioia  della  signora  ...Setti  Scog-

ghi!  A  proposito,  ma che  cognome  aveva  

Paulinu?  All‟atto  del  matrimonio  glielo  avevano  detto,  

ma  tutti,  anche  a  Malta,  continuarono  a  chiamarlo  Pau-

linu  Setti  Scogghi,  anche  se,  veramente,  scoglio,  per  

quanto piccolo,  alle  spalle,  ne  aveva  solo  uno...;  moto-

pescherecci  siracusani  ne  approdavano spesso anche lì. 

Per farla in breve, invece di chiedere perdono gli sposini, fu 

capitan Michele che chiese  loro scusa. Paolinu gli  affidò il  

motopeschereccio, che con  la sua presenza riprese a  riem-

pirsi di pesce e si  stettero felici e con 

tenti tutti, anche  le altre due figlie di lui, che, avendo ora i 

soldi, non fecero fatica a sposarsi due bei giovanotti. 

Ma è proprio vero che i gobbi portano fortuna? 

Arturo Messina 

Paulinu “de Setti Scogghi”: 
E’ vero, la gobba porta fortuna 
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La primavera intanto tarda 
ad arrivare in quello che 

 sarà un paese per nonni... 
E’ romantica la campagna elettorale 

in corso nella mia terra che si sta e-

stinguendo, almeno come insedia-

mento umano. Resteranno antiche 

vestigia greche e barocche e un po’ 

di ferraglia di archeologia industria-

le, inevitabili caserme in luoghi sug-

gestivi, coste cementificate da mi-

crovillette e periferie orribili che spe-

riamo la natura si riprenda sollecita-

mente.  

Il consigliere comunale Salvo Sorbel-

lo in questi giorni ha rilanciato infatti 

alcune notizie sconfortanti. “Gli ulti-
mi dati Istat – ha dichiarato a “La Si-

cilia” - confermano purtroppo una si-
tuazione che sarebbe davvero ridutti-
vo definire preoccupante. A Siracusa 
nel 2017 ci sono stati soltanto 798 
nati (nel 2016 erano 956 e nel 2015 
1029) e 1242 morti (nel 2016 1113 e 
nel 2015 1216), con un saldo natura-
le negativo di 444 siracusani e un ca-
lo delle nascite in soli due anni di cir-
ca il 22 per cento! Anche l’età media 
sta salendo rapidamente, da 39,1 del 
2002 a 43,6 del 2017 e l’indice di 
vecchiaia, che rappresenta il grado 
di invecchiamento di una popolazio-
ne ed è costituito dal rapporto per-
centuale tra il numero degli ultrases-
santacinquenni ed il numero dei gio-
vani fino ai 14 anni, è passato da 
99,1 a 145,8”. 
Ovviamente poi il mio vecchio amico 

Salvo ha condito questi dati con un pisto-

lotto sulla crisi della famiglia tradizionale, 
tema a lui caro, ma comunque i nudi nume-

ri sono asperrimi.  

E non mi stupirebbe se fossero forieri an-

che di differenze rilevanti anche 

nell’esito elettorale fra camera e senato 

dove non votano i giovani fra i 18 ei 25 e 

quindi la vecchiaia media dell’elettorato 

(e quindi il suo essere conservatore?) po-

trebbe incidere ulteriormente.  

Ma io credo che nella endemica crisi de-

mografica del nostro paese la Sicilia, e la 

nostra Siracusa in particolare, abbia un 

posto speciale che non si giustifica solo 

con le ragioni “nazionali” per cui si fanno 

meno figli (costi, coppie mediamente più 

anziane, mancanza della “rete-famiglia” 

di supporto, carenza di sostegni pubblici 

etc etc) che pure al sud hanno, specie 

sul versante economico, un peso certa-

mente più rilevante. Nel calo demografi-

co incide anche l’emigrazione sistemati-

ca ormai dei nostri ragazzi che non vedo-

no un futuro possibile a Siracusa e vanno 

via. Un calo del 22% delle nascite signifi-

ca infatti non solo che si fanno meno fi-

gli, ma anche che quelli che dovrebbero 

fare i figli non ci sono più. L’età media 

della popolazione a 43,6 anni significa 

che “in media” i siracusani stanno per u-

scire dall’età fertile e sono abbondante-

mente più anziani dell’età in cui di solito 

si fanno i figli. E il dato che in 15 anni 

l’età media sia cresciuta di 4,5 anni fa te-

mere che fra 20 anni l’età media dei sira-

cusani non sarà quella dei figli, e nemme-

no quella dei genitori, bensì quella dei 

nonni. Tutto ciò meriterebbe riflessioni 

profonde che non sono alla mia portata. 

Quindi mi astengo. 

E in effetti se non fossi ancora 

nato non è che avrei tutta sta 

voglia di venire al mondo in Ita-

lia di questi tempi. 

Perché succedono cose che 

fanno gelare in sangue nelle ve-

ne, sempre che ne rimanga san-

gue nelle vene, cose che fanno 

male al cuore, sempre che resti 

un cuore.  

Faccio il giornalista da 40 anni 

e (oltre a essere prezzolato da 

Frontino, Quercioli, Prestigiaco-

mo, come amabilmente scrive 

Santino Armaro su facebook 

senza mai citarmi per nome) ho 

fatto anche il cronista per qual-

che giorno, e ne ho visti di ca-

daveri per terra, di ragazze vio-

lentate e uccise, di bambini ra-

piti e ammazzati, di bambine 

fatte prostituire dalle madri. Ho 

nel mio background professio-

nale, insomma, una ricca galle-

ria dell’orrore di cui gli uomini e 

le donne sono capaci. Ma le vi-

cende di queste settimane stan-

La primavera intanto tarda ad arrivare 

no riuscendo a sconvolgere an-

che me. 

Due donne ammazzate e fatte 

a pezzi in meno di un mese.  

Un pazzo che si mette a spara-

re per strada a caso su neri 

per vendicare la bianca fatta a 

pezzi da alcuni neri (l’altra era 

una araba fatta a pezzi da un 

albanese e ha fatto meno im-

pressione). 

Nessuno in questo gioco di 

condanne e di caccia ai colpe-

voli, nessuno in questa maca-

bra contabilità woodoo dei gli 

organi che mancano e che po-

trebbero essere venduti o addi-

rittura mangiati, nessuno sem-

bra porsi il problema (di co-

scienza, di vergogna, di dignità) 

che alla ragazza bianca di 18 

anni, poi ammazzata dagli spac-

ciatori neri, i 50 euro per anda-

re a comprarsi la morte li ha da-

ti un automobilista bianco in 

cambio di un pompino. 

Una ragazza bionda è stata uc-

cisa da un tranviere milanese, 

che poi ha provato anche a bru-

ciare il cadavere mentre la mo-

glie era fuori.  

Nessuno che per fortuna è an-

dato a sparare a caso ai tran-

vieri milanesi per vendicarla. 

Un uomo (nero) che in pieno 

centro di Roma, sotto i portici 

di piazza Vittorio, ha violentato 

una clochard tedesca di 75 an-

ni. Qualche mese fa un'altra 

clochard tedesca di 57 anni era 

stata violentata, in pieno cen-

tro di Roma, a Villa Borghese da 

un giovane (bianco).    

Nel giro 15 giorni: un ragazzo ha 

ferito al volto con un coltello 

un’insegnante in classe a Caser-

ta, uno ne ha picchiato un’altra 

nel piacentino,  e tre-genitori-tre 

di altrettanti ragazzi hanno ag-

gredito e malmenato professori 

a Foggia, a Treviso, e Avola 

(potevamo mancare noi?), per-

ché i loro figli sarebbe stati mal 

valutati o maltrattati dai docen-

ti. 

E insomma, come diceva Battia-

to: 

“Voglio sperare che il mondo tor-

ni a quote più normali 

che possa contemplare il cielo e 

i fiori… 

se avremo ancora un po' da vive-

re... 

La primavera intanto tarda ad 

arrivare”. 

Tarda molto. Io sono pessimista. 

Hasta el Sorbello siempre 

Joe Prezzolato Strummer  


