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Anno 30 

Donatella Lo Giudice, ti sei spesa 
molto in questa campagna elettorale. 
E ora? 
Si, mi sono spesa moltissimo per un 
progetto politico nazionale in cui credevo 
ed in cui credo ancora, per due donne 
Sofia ed Alessandra, preparate serie e 
perbene. La prima ha dimostrato di 
sapersi battere con coraggio e con la 
competenza che la contraddistingue  a 
difesa del suo territorio senza mai 
fermarsi. Alessandra sono certa avrebbe 
fatto altrettanto ma la meritocrazia che i 
cittadini richiedono con forza negli altri, 
non hanno saputo dimostrare di saperla 
riconoscere quando la incontrano. 
Delusione, rabbia, analisi secca e 
crudele? 
Delusione? tantissima, rabbia? Forse per 
non essere riusciti a comunicare bene e 
abbastanza e poi un partito troppo troppo 
litigioso infine stanca l’elettorato. 
Complimenti ai grillini eletti, anche se.. 
Complimenti ai grillini eletti? Bah…se il 
voto fosse stato attribuito “per” e non 
“contro”, se fosse stato dato con 
consapevolezza forse sì, ma parecchi 
elettori non sapevano nemmeno chi 
fossero i candidati che stavano votando. 
Li vedro’ all’opera e magari ne riparliamo. 
Il 27 maggio si vota per il rinnovo del 
sindaco e del Consiglio comunale 
Il 4 Maggio saremo richiamati al voto per 
le Amministrative, e’ un’elezione diversa, 
qui la persona che si sceglie forse la si 
sceglie con una diversa 
consapevolezza…spero.. 
Sofia Amoddio meritava di più? 
Sofia meritava di piu’? Ma certo che si! 
Innanzitutto dallo stesso partito! Sai 
Direttore io non so quanti deputati uscenti 
possono vantare la mole di lavoro 
effettuato da Sofia. Mi sento di dire, 
eccetto lei, nessuno in tanti anni ha 
prodotto cosi’ tanto impegno e ottenuto 
traguardi per il suo territorio come ha 
fatto lei in una sola legislatura! 
I siracusani in ogni caso hanno voluto 
dire di essere stufi di politici 
improvvisati e cinici 
I siracusani sono sempre stufi di tutto, 
molti di loro non si informano e seguono 
o la scia del “sentimento generale” o delle 
informazioni farcite di fake news su 
Facebook. I confronti sono spessissimo 
di basso livello anche quando il grado di 
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Complimenti ai grillini 
eletti? Bah…se il voto 
fosse stato attribuito 
“per” e non “contro”, 

se fosse stato dato con 
consapevolezza forse 
sì, ma parecchi elettori 

non sapevano 
nemmeno chi fossero i 
candidati che stavano 

votando  

scolarizzazione e’ di medio livello. 
Con qualche eccezione, tutti i  “capi”  
hanno conservato la pellaccia e 
hanno resistito alla 
valanga rancorosa della 
ditta Grillo&Casaleggio 
Il politico vale o non vale a 
seconda se ha permesso 
al proprio giardino di 
crescere rigoglioso o pieno 
di erbacce. Quasi nessuno 
sa come si presenta una 
legge, quale iter segue, quali sono i 
tempi.. urlano, sbraitano contro, odiano  
e spesso offendono.. il confronto sereno 
e pacato sui contenuti praticamente non 
esiste piu’. Mi spiace dirlo anche 
perche’ non conosco i vincitori grillini 
personalmente e dunque sul territorio mi 

auguro che non sia cosi’, ma Grillo Di 
Maio e company hanno avvelenato il 
clima politico. La politica e’ una cosa 

serissima. Oggi sembra 
ridotta ad un cabaret di 
terz’ ordine. 
Personalmente in 
questo momento pensi 
a un periodo sabbatico 
o sei pronta a dare 
nuovamente battaglia? 
Direttore, la politica mi 

appassiona da sempre perche’ da 
sempre sono attenta a quanto mi 
succede intorno, io amo la politica e i 
politici che ne difendono il valore del 
servizio, dell’appartenenza ad uno 
Stato, ad una Nazione, ad un 
Territorio per il quale si spendono con 

passione. Non resto delusa dai politici 
piuttosto sono sempre piu’ delusa da chi 
li sceglie. Io detesto dare responsabilita’ 
agli altri e se qualcosa non funziona e 
non mi piace parto sempre da me. 
Insomma “piove Governo ladro” proprio 
non mi si addice!! 
Garozzo fa in tempo a nominare un 
paio di altri assessori ignoti, giusto 
per toccare quota 30?  
E’ vero, Garozzo cambia spesso 
assessori..questa e’ una logica che non 
condivido ma che avra’ le sue 
ragioni..me lo faro’ spiegare. 
Offrici due pensieri carini sulla vita a 
Siracusa 
Chiudo questa gradita intervista con due 
pensierini ma non so se sono carini: 
Coltivo il grande desiderio che i 
siracusani non si sveglino un mese 
prima della campagna elettorale, che si 
informino sempre sul percorso 
amministrativo e legislativo delle 
Istituzioni che li rappresentano, che 
provino a discernere e sviluppare un 
pensiero critico dopo aver valutato bene 
fatti e persone ed infine che premino il 
merito e la competenza, perche’ non e’ 
piu’ onesto chi urla Onesta’ l’onesta’ e’ 
un valore di cui la storia di ognuno di noi 
parla laddove e’ presente. Nutro tanti 
dubbi sul concetto di onesta’ e di 
trasparenza di molti di quei 
professionisti, commercianti e gente 
comune a cui l’ho sentito urlare a modi 
pappagallo inferocito. Infine, insegniamo 
ai nostri figli ad avere rispetto per le 
Istituzioni. Sai direttore tanti tanti anni fa, 
quando ero solo un’adolescente, 
guardavo una tribuna elettorale con mio 
papa’ ed indispettita da una frase detta 
da un politico che a quel tempo era il 
Presidente del Consiglio esclamai: “Ma 
questo e’ proprio un deficiente!” mio 
padre mi diede uno schiaffo “ non si 
insultano le Istituzioni del tuo Paese”! mi 
disse. Il Presidente del Consiglio era di 
fede politica avversa alla sua. Non l’ho 
mai piu’ dimenticato. Temo che le future 
generazioni di questo passo 
costruiranno una societa’  assai 
peggiore di questa, il cafone si identifica 
con il cafone, l’ignorante con l’ignorante 
che finisce anche per mandare al 
Governo. 
 

E’ un Pd troppo litigioso: 

Abbiamo stancato chi vota 
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Peppe Patti, hai finalmente abbattuto il muro degli 82 voti? 
Hai visto, con questo risultato nazionale non ci si poteva aspettare di meglio. 
Ma l’accusa per quanto ti riguarda è che gli ambientalisti della nostra città non ti danno i voti eppure tu sei il portavoce dei 
Verdi a Siracusa 
Gli ambientalisti locali non hanno coscienza politica, c‟è differenza fra la coscienza ambientale e quella politica. Non capiscono 
insomma che senza rappresentanze istituzionali non andiamo da nessuna parte. 
Per essere più chiari? 
Per essere più chiari nel 2013 ho tentato di convincere i miei amici di Sos a partecipare alla battaglia delle Amministrative, creando un 
soggetto politico ambientalista e prendendo due o tre consiglieri comunali,potevamo avere un potenziale, in ogni caso essere 
interlocutori che contano sulle scelte ambientali per la città. 
Che ti hanno risposto i tuoi amici ambientalisti di Sos? 
Alcuni soggetti di Sos hanno fatto una sorta di resistenza passiva, insomma hanno boicottato in maniera ambigua la mia iniziativa e ora 
capisco anche perché. 
Cioè?  
E‟ evidente che facevano resistenza ad un soggetto con cui partecipare alle Amministrative perché già facevano politica coi grillini. E la 
facevano coi grillini anche da un pezzo, insomma le candidature di Sos alle Nazionali prima accettate e poi rifiutate non sono state un 
caso. 
La valanga grillina? 
Niente che già non si sapesse, il consenso è cresciuto per le scelte che hanno fatto i partiti tradizionali per i candidati degli uninominali, 
in sostanza sconfitti prima di cominciare. 
Forza Italia?  
Una dèbacle. Si salva la Prestigiacomo e forse Alicata. Per il resto ciccia.   

I miei amici di Sos molto ambigui 
Facevano già politica coi grillini.. 

„Un terzo degli italiani ha votato il Movimento 
5 Stelle ingannati dall'offerta del «reddito di 
cittadinanza», un fiume di denaro pubblico che 
verrebbe regalato a chi non lavora. Ma si 
tratta di una truffa perché non è praticabile sul 
piano finanziario, è sbagliato sul piano 
economico ed è deleterio sul piano etico 
L'Italia dei circa 18 milioni cittadini poveri, di 
cui circa 7 milioni per sfamarsi fanno la fila 
alle mense dei poveri e 4 milioni non hanno 
alcun reddito, l'Italia dei 40% dei giovani 
disoccupati o inoccupati, ha votato in massa 
per il Movimento 5 Stelle. Ad attrarre questo 
30% di italiani in grave difficoltà economica è 
stata la promessa del «reddito di 
cittadinanza».  
Secondo la proposta di legge depositata dal 
Movimento 5 Stelle (Ddl n. 1148/2013), il 
reddito di cittadinanza consiste in un sussidio 
mensile massimo erogato alle famiglie senza 
reddito pari a 780 euro per un singolo, a 1.014 
euro per un genitore solo con un figlio minore 
e 1.638 euro per una coppia con due figli 
minori. La spesa per lo Stato sarebbe di circa 
15 miliardi di euro all'anno.  
Il disegno di legge prevede la possibilità di 
concedere il reddito di cittadinanza anche ai 
lavoratori autonomi e i pensionati. In 
campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha 
detto che il reddito di cittadinanza spetterebbe 
anche agli immigrati, il che farebbe crescere 
notevolmente la spesa. 
Il reddito di cittadinanza è rivolto ai 
maggiorenni che risultano disoccupati o 
inoccupati, oppure ai lavoratori il cui reddito 
è inferiore alla soglia di povertà. Sulla carta 
per beneficiarne bisogna fornire la 
disponibilità al lavoro presso i centri per 
l‟impiego territorialmente competenti; iniziare 
un percorso per essere accompagnato nella 
ricerca del lavoro dimostrando la reale 
volontà di trovare un impiego; offrire la 
propria disponibilità per progetti comunali 
utili alla collettività (8 ore settimanali); 
frequentare percorsi per la qualifica o la 
riqualificazione professionale; effettuare 
ricerca attiva del lavoro per almeno 2 ore al 
giorno; comunicare tempestivamente qualsiasi 
variazione del reddito; accettare uno dei primi 
tre lavori offerti. 
Secondo il Movimento 5 Stelle i potenziali 
beneficiari del reddito di cittadinanza, 
individuati tra i disoccupati, inoccupati, 

occupati sottopagati e pensionati, 
sarebbero circa 9 milioni di italiani. La 
spesa, vidimata dalla Ragioneria dello 
Stato, sarebbe di quasi 16 miliardi di 
euro.  
Ma per il presidente dell‟INPS Tito Boeri, 
in un‟audizione in Commissione Lavoro al 
Senato, il costo del reddito di cittadinanza 
sarebbe di 30 miliardi.  
Il Movimento 5 Stelle sostiene che i soldi 
verrebbero garantiti dallo stop a pensioni 
d‟oro, vitalizi, privilegi, opere inutili e 
spending review. Ammesso che si riuscisse 
a farlo, la copertura sarebbe garantita per 
il primo anno. Pensiamo inoltre alle 

conseguenze per l'esercito di italiani che 
lavora ma sono sottopagati e a cui lo 
Stato darebbe una retribuzione addirittura 
superiore a quella che percepiscono ma 
senza lavorare. L'errore di fondo della 
proposta del reddito di cittadinanza è di 
concepire l'erogazione di un compenso 
statale svincolato dalla prestazione 
lavorativa. Questa proposta è frutto 
dell'ideologia statalista del Movimento 5 
Stelle, che considera lo Stato come il 
principale imprenditore che dovrebbe 
provvedere alla creazione dei posti di 
lavoro. Si tratta di un'ideologia che è 
clamorosamente fallita ed è stata bocciata 

dalla Storia. 
Il lavoro deve invece essere affidato alle 
imprese e gli stipendi devono essere frutto del 
lavoro svolto che si traduce nella produzione di 
beni e di servizi. Lo Stato deve limitarsi a 
garantire la disponibilità del denaro e delle 
risorse necessarie per l'attività delle imprese, a 
definire delle regole che garantiscano la sana 
concorrenza e gli obiettivi strategici atti a 
perseguire lo sviluppo virtuoso e il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Ma è 
assolutamente e profondamente errato dare 
soldi ai cittadini senza avere in cambio una 
prestazione lavorativa.  
Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 
Stelle è innanzitutto economicamente 
insostenibile in un'Italia che oltretutto ha perso 
la sovranità monetaria ed è sottomessa al 
rigoroso rispetto di parametri finanziari 
imposti dall'Unione Europea iscritti addirittura 
in Costituzione (l'obbligo del pareggio di 
bilancio). È concettualmente sbagliato perché 
l'eventuale disponibilità di risorse pubbliche 
devono essere messe a disposizione delle 
imprese, affinché siano le imprese a creare dei 
nuovi posti di lavoro e a corrispondere ai 
cittadini dei compensi avvalorati dal lavoro 
svolto, che si traducono nella produzione di 
beni e di servizi, che alimentano il circolo 
virtuoso della produzione e dei consumi.  È 
comunque eticamente sbagliato accreditare la 
cultura del parassitismo dando soldi ai 
cittadini senza chiedere loro in cambio una 
prestazione lavorativa. Anche se sulla carta ciò 
avverrebbe per un periodo  
limitato, sappiamo bene che questi periodi 
potrebbe venire prolungati a dismisura. Con 
l'ovvia eccezione dei casi di chi è effettivamente 
impossibilitato a lavorare, ma si tratta di casi 
per cui lo Stato già riconosce il diritto a 
percepire dei compensi. 
Ecco perché il reddito di cittadinanza è 
impraticabile sul piano finanziario, è sbagliato 
sul piano economico, è deleterio sul piano 
etico. Considerando che si tratta della ragione 
principale che ha indotto un terzo degli elettori 
italiani a votare per il Movimento 5 Stelle, 
prendiamo atto che il reddito di cittadinanza è 
la più grande presa in giro ( per non parlare di 
“voto di scambio”) degli italiani bisognosi e 
che presto scopriranno di essere stati 
nuovamente strumentalizzati e ingannati‟.                                          
m.p.  

Il reddito di cittadinanza del M5S 
Il più grande fra i voti di scambio  
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Dice Stefania Prestigiacomo parlando delle Amministrative che si disputeranno nel capoluogo a 

breve scadenza: “Forza Italia è il primo partito del centro destra a Siracusa, ma non abbiamo 

pregiudizi di nessun tipo, non vogliamo essere per forza noi ad indicare il nome del candidato 

sindaco. Voglio dire che per le prossime amministrative Forza Italia è disponibile ad individuare 

insieme agli alleati, un nome di assoluto prestigio che sia anche capace di attrarre un’aggregazione 

composta di altre forze politiche, movimenti e liste civiche. Una volta fatta la battaglia e dopo la 

vittoria che speriamo ci arrida, deve essere anche un sindaco capace di mettere mano in maniera 

concreta, rapida ed efficace ai problemi della città che sono precipitati con la gestione disastrosa 

di questi ultimi cinque anni da parte del Pd e del centrosinistra”. 

Quindi Forza Italia apre a un candidato che abbia feeling con lo schieramento del centrodestra?  Fi 

è quindi anche disponibile a passare dalla Primarie? 

“Primarie no. Le Primarie sono la strada peggiore da seguire, lo ha capito anche il Pd che ha ormai 

mollato questo meccanismo visto che le Primarie sono quasi sempre un imbroglio che non dà 

nessuna sintesi delle forze in campo o di chi rappresenta al meglio le istanze di una coalizione". 

Tranchant l’onorevole Prestigiacomo sul sindaco di Avola che secondo Fi non fa più parte dello 

schieramento degli azzurri, insomma Cannata resta un battitore libero che agli Azzurri siracusani 

non interessa più di tanto. 

Ricca di gratitudine invece la battuta dell’ex ministro sulle due candidate siracusane. “Voglio 

ringraziare - dice - Mariella Muti e Nicoletta Piazzese che  hanno affrontato questa competizione 

pur sapendo in partenza di partire svantaggiate, sia per la cifra dell’avversario sia per un inatteso 

calo di alcuni soggetti della coalizione di centrodestra".  

La Prestigiacomo sulle “Comunali”: 
Troviamo un nome e aggreghiamoci 

Il Territorio del Comune di 

Siracusa a partire dagli 

anni sessanta è stato 

devastato da un 

inquinamento totalizzante, 

suolo, sottosuolo ed aria 

provocato dal massiccio 

insediamento, avvenuto 

nelle immediate vicinanze 

del Polo Petrolchimico. 

La Illuminata previsione 

della Istituzione del Parco 

della Neapolis 

rappresentava e 

rappresenta un opportunità 

unica di tutela di una parte 

importante del territorio 

della Città di Siracusa, 

ricco dal molteplice punto 

di vista archeologico, 

culturale, paesaggistico ed 

ambientale, considerata la 

accertata eccezionalità di un 

patrimonio di biodiversità, con 

non poche specie vegetali che 

pare possono essere state 

portate dagli antichi greci. 

Più volte Marcello Lo Iacono, 

Coordinatore del Comitato 

Promotore per l’Istituzione del 

Parco, si è mosso presso gli 

organi regionali affinché tale iter 

potesse essere completato e 

quindi passare alla fase 

esecutiva della istituzione 

medesima. 

Nel merito il 27 aprile del 2016 

è stato sentito, dopo ripetute 

richieste di audizione dalla V 

Commissione dell’Assemblea 

Regionale siciliana “Cultura, 

Formazione e Lavoro” e 

nonostante precisi impegni 

presi dalla stessa 

Commissione, ad oggi nulla è 

stato fatto, determinando così 

una mancata crescita culturale 

ed economica della nostra 

Città. Nel 2017 a più voci si è 

richiesta una nuova 

convocazione della detta 

Commissione  ARS di merito, 

non ottenendo neanche una 

cortese risposta, io stesso 

quale Presidente 

dell’Associazione Nazionale 

Forestali Italiani ho chiesto 

all’organo consultivo 

dell’Assemblea Regionale 

siciliana il perché di tale 

lungo iter, anche alla luce 

delle problematiche di 

tutela ambientale che 

affliggono tale preziosa 

area, vedi strada che la 

attraversa (la 

panoramica) e il pascolo 

di mandrie di bovini che 

periodicamente invadono 

il territorio. Ora tutto 

questo mi sa tanto di 

colpevole silenzio e mi 

chiedo per tutelare quali 

interessi? O ancora,   

tutto ciò è legato 

all’insipienza della nostra 

collettività che da tempo 

sembra così presa dallo 

“Scirocco” che nulla più 

possa interessarla e che 

si sia determinata nel tira a 

campare?  Ricordo prima a me 

stesso e a poi a miei 

concittadini che la nostra Città 

ha nel Parco Archeologico una 

incredibile volano di rilancio 

della nostra immagine, non per 

ultimo per  innalzare l’indice 

della qualità della vita che 

recentemente ci vede relegati 

nelle ultime posizioni. 

Michele Salvatore Lonzi 

A gamba tesa sul Parco 

Basta ritardi e “omissioni” 
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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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

In attesa di vedere chi ancora salirà sul carro del vincitore 

dopo le recenti elezioni politiche e chi invece fuggirà come i 

topi quando sentono odore di gatto, nel mondo animalista è 

guerra aperta! Presidenti di Associazioni/Federazioni  che  

dichiarano guerra senza confine ad un adolescente animalista 

di Canicattì, certo Vittorio Russo.  Presidenti  che, tra le 

amicizie più frequentate e con le quali dialogano, condividono 

e collaborano, annoverano la staffettista Letizia Trovato. Tale 

soggetto  sin dal 2009  ha portato al Nord  diverse centinaia  di 

randagi con mezzi non omologati e con auto privata. Invece le 

suddette presidenti si meravigliano del fatto  che un ragazzo di 

15 anni  aiuti gli animali.  Presidenti di Associazioni  e 

animaliste  da tastiera  e da videoselfie  che attaccano a testa 

bassa un giovane accusato di guadagnare  sulla pelle dei poveri 

randagi.  

Mi pongo una domanda e spero di essere chiara. Chi certifica 

l‟onesta‟ di tutti/tutte coloro che trafficano con i randagi 

spedendoli  al Nord? Chi sta rispettando l‟Ordinanza  dell‟ 

Assessorato Regionale alla Salute  del  3 Novembre 2017 sulla 

corretta  movimentazione  di cani e gatti? Come mai queste 

baldanzose presidenti di associazioni/federazioni,  

confederazioni  e animaliste da tastiera non attaccano allo 

stesso modo le decine e decine di staffettatori abusivi che 

partono con furgoni e camion strapieni di randagi siciliani e 

meridionali destinati al Nord ed all‟estero?  

Eppure l‟elenco degli  staffettisti - tutti abusivi -  è lungo! 

Perché si chiede a Vittorio Russo di mettere in sicurezza il suo 

recinto o rifugio dove detiene i cani in attesa di farli adottare e 

non si fa la stessa cosa  con tantissimi  altri rifugi abusivi di 

volontari?  Ribadisco: non difendo Vittorio Russo perché non 

lo conosco e pertanto non posso dare  alcun giudizio positivo o 

negativo  ma,   se davvero questo adolescente  ama gli animali 

Vitadacani 
e li salva, mi chiedo  perché lui non dovrebbe essere aiutato 

e tante altri volontari e volontarie invece  possono ricevere  

migliaia di euro nelle loro Postepay. Perché certe volontarie 

del Nord possono organizzare eventi finalizzati alla raccolta 

fondi per cani della Serbia o delle perreras spagnole  e  un 

ragazzino siciliano non può aiutare i randagi? Credo  invece 

che sia in atto una guerra di concorrenza per avere 

l‟egemonia dei traffici di randagi e si sta cercando di creare 

quindi una sorta di oligopolio  e forse di monopolio sui 

traffici dei cani portati via dal Sud. Rifletto e mi chiedo: chi 

ha dato un esempio negativo ad un adolescente  sulla 

raccolta fondi indiscriminata e oramai dilagante  nel social 

Facebook?   

L‟esempio negativo, illegale e da fermare da parte delle 

Forze dell‟Ordine viene proprio  proposto dagli adulti, 

quegli stessi che oggi  criticano e  accusano Vittorio Russo. 

Sono loro che  addirittura insinuano che il giovane sia stato  

l‟autore della impiccagione di due suoi cuccioli destinati alla 

partenza perché adottati al Nord. E‟ tempo che chi di dovere  

fermi questa guerra nel mondo animalista e fermi il traffico 

di animali perché c‟è troppo odore di soldi. E fermi anche 

chi  cerca di farsi notare e diventare „diva‟ utilizzando gli 

animali rivendicando una loro presunta  tutela che  tutela 

non è ! 

Elena Caligiore 

Non criminalizzate il 15enne 

Il duo Foti-Garozzo ci ha regalato dopo 

cinque anni di gestione di potere i 

grillini al 60 per cento a Siracusa. 

Dobbiamo ringraziare l’onorevole Foti 

che lo ha fatto eleggere sindaco e a 

Giancarlo Garozzo che ha fatto il 

sindaco nella maniera peggiore 

possibile, lo dicono i fatti. Va subito 

detto che l’onorevole Foti si è pentito di 

avere fatto votare Garozzo e ha anche 

chiesto scusa ai siracusani, ma ormai il 

danno era stato fatto. Per la verità 

queste cose noi le abbiamo scritte fin 

dal primo momento, abbiamo constatato 

l’inadeguatezza, le scarse competenze, una 

gestione qualunquemente clientelare con 

una congrua serie di disavventure 

giudiziarie (gettonopoli, firme false, bando 

idrico etc etc). Ma in questi cinque anni 

siamo stati spesso soli mentre altri, 

facendosi beffe del ruolo della stampa 

che deve essere il cane da guardia della 

comunità, erano lì ad applaudire, 

abbassare la testa, servire. Schierati coi 

padroni in maniera acritica e a palese 

disdoro della comunità siracusana. Oggi i 

numeri sono chiari: Foti, Garozzo, il Pd, i 

cinque assessori comunali l’anno, hanno 

causato un rigetto della pubblica 

opinione siracusana e un 60 per cento di 

voti ai grillini che restano scarsi, 

fascisti, violenti e incompetenti e 

ringraziano la stolida arroganza della 

Garozzo Band.  

Foti, Garozzo Band e il Pd 

ci regalano i grillini al 60% 
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A Testa o re i siracusani 

facevano le scampagnate 
Sopra la Sibbia - terza tappa del 

nostro itinerario attraverso gli angoli 

paesaggistici più suggestivi, storia e 

leggenda del territorio di Siracusa- si 

innalza il sito che i nostri avi 

ritennero sempre di rispettare come 

luogo di culto ideale rivolto alla 

divinità ma anche ai patri lari: alla 

divinità, dedicando in un boschetto 

sacro, un tempio a Tiche, dea della 

fortuna, cui solevano offrire, in segno 

di ringraziamento o di propiziazione 

solenni sacrifici, incidendo nella viva 

roccia delle piccole teche, ove 

ponevano a ricordo e distinzione dei 

loro ex voto delle targhe, molte delle 

quali sono al museo. Siccome molti, 

osservando quelle numerose piccole 

teche come quadrelle scavate nella 

roccia si domandano cosa 

significassero e a cosa servissero, 

sarebbe bene, forse, che se ne 

facesse copia e si ridisponessero in 

loco..... Oggi del boschetto sacro e del 

tempio di Tike non è rimasta alcuna traccia; 

ma è probabile che esso sorgesse nei pressi 

del sentiero che di recente è stato ampliato 

considerevolmente ed è diventato Viale 

Tica. La vegetazione che ancora persiste in 

questa zona potrebbe essere considerata un 

residuo di quella che doveva esservi 

tantissimi anni addietro. Anche per il 

cosiddetto cimitero vecchio, che fino a 

mezzo secolo addietro si estendeva ai piedi 

della stessa balza d’Acradina- nella bassa 

Acradina- doveva esservi stato un motivo 

perchè venisse realizzato nella zona sacra 

per tradizione. Le stesse grotte di via Torino, 

via Padova, via Genova e dintorni, che fino a 

pochi decenni venivano sfruttate dai pastori, 

che vi tenevano gli ovili e vi facevano la 

ricotta che tanti siracusani d’una certa età 

ancora ricordano che andavano a prendere 

con vivo piacere per la bontà del suo gusto, 

dovevano essere state sfruttate molto prima 

per le stesse finalità cultuali ( e sepolcrali ) 

per cui venivano sfruttate quelle della balza, 

ma certamente non a scopi abitativi e... 

artigianali, come è avvenuto dopo la guerra. 

I Siracusani, anche ai tempi vicini a noi, 

hanno nutrito sempre, per la balza, un 

riguardo particolare. Infatti era il luogo 

preferito per le scampagnate, le gite 

strasiracusane, soprattutto quelle 

tradizionali che si usava fare per capodanno 

e la Pasquetta. Chi dei Siracusani anziani, 

della terza - e oggi potremmo anche 

precisare aggiungendo della quarta età... - 

non ricorda che era antica consuetudine 

andare a fare la schiticchiata a’ testa o’ Re ? 

Chi non ricorda le festose abbuffate a base 

di purpetti di carne, o 16 meglio di muccu 

ossia di pesce neonato, rosso quello di 

triglia, più squisito, che ti faceva alliccari ’u 

mussu, o grigio quello di pesce azzurro? Chi 

non ricorda le grandi panciate a base di 

patati vugghiuti cu sali e ariniu ? E, nel 

periodo giusto, più avanzato, i pazienti pasti 

più devozionali : i cacuocciuli passatempu 

oppure i babbuci latini vugghiuti , cu salsina 

e cipuddata o sulu ariniu,da preferire a 

quelle babbe, perchè queste hanno la 

concavità più pronunciata e non consentono 

alla lumachina di svilupparsi per cui non vi si 

“ succhia” niente? -Ogni cornu di babbuci,’n 

bicchieri di pistammutta chi ci sapi aduci! - 

soleva dirsi e ci si beveva sopra con 

abbondante...devozione! Nel periodo giusto, 

ancora oggi, come altrove - vedi a Palazzolo 

per la Madonna ’a Litria, Odigitria- si usa 

raccogliere nel frattempo l’origano - nella 

balza d’Acradina si raccoglievano i capperi, 

di cui abbondano a tutt’oggi le rocce: così 

non si tornava a mani vuote, quando era 

proprio il periodo. Ho un sonetto ispirato 

proprio a questi cummitu ’i divuzzioni: “ 

M’arriuordu, quann’era picciriddu, ca ’a 

bon’arma ’i me’ patri ni purtava p’’a festa ’i 

quali santu sabbirriddu!- ’nta ’na campagna 

unni s’adunava pi custumanza tuttu ’u 

paiseddu. Sutta ’n arbiru tutti assistimava, di 

patati vugghiuti ’n panareddu anzuppati ’nt’’o 

sali, e ni cunzava ’nu semplici cummitu 

riliggiusu: mangiavau cu granni divuzzioni. Lu 

ciauru d’’o riniu parìa ’ncenzu.... Ciciri migni si 

cugghianu, ’n menzu, a mazziteddi: paria ’na 

prucissioni quannu tunnàumu ansemmula, a 

lu ciusu!”  

La balza d’Acradina veniva chiamata più 

comunemente Testa o’ Re perchè nella villa 

Spagna, da cui quella iniziava - che fu 

acquistata un decennio addietro dall’on. Santi 

Nicita e dove abitò prima di trasferirsi nei 

pressi dell’albergo Neapolis, vi è scolpito un 

mascherone che secondo la tradizione 

popolare doveva rappresentare la testa del 

re: di quale re, non saprei dire! Da qualche 

anno la balza d’Acradina rischia di perdere la 

sua suggestiva caratteristica di sito 

incontaminato dalla mano cementatrice 

dell’uomo dei nostri giorni.  

Già l’avervi edificato una scuola, e poi la 

piscina e poi il palazzetto dello sport... 

costituisce un serio attentato alla sua 

integrità primitiva. Anche l’averla voluto 

recingere in buana parte da un doppio muro, 

che mal si accorda, nel biancore e nella 

squadratura dei blocchi- per modo di dire 

ciclopici. Lo stesso cordone stradale e la 

confluenza viaria che sono stati realizzati in 

questi ultimissimi anni, con semafori e 

segnaletica orizzon tale, la privano 17 

ovviamente in buona parte dell’aspetto 

singolare, agreste, di oasi di primitività nel 

deserto della struttura urbanistica, spesso 

irrazionale, del periodo attuale.  

Comunque, non possiamo tacere le due 

iniziative che sono state fatte recentemente 

per conferirle il crisma suggestivo che 

possedeva un giorno: il presepe vivente e il 

parziale rimboschimento. Il presepe vivente, 

sia quello dei piccoli delle scuole materne 

dell’ VIII e del IX Circolo, che non costa 

niente dal punto di vista economico ma che si 

è dimostrato di grande effetto sia 

aggregazionistico che educativo - non 

potremmo parlare di religioso nè per l’uno nè 

per l’altro.... - sia quello dei grandi, che costa 

troppo nei confronti della corrispondenza 

turistica.... anche se esclusivamente per i 

pochi giorni in cui si è preso a trasformare la 

balza , sia pure lontanamente, in uno dei 

villaggi di due millenni addietro, in una specie 

di Betlemme più fantastica che in 

ricostruzione in qualche modo storica, 

rievocandone l’ambiente non solo dal 

punto di vista paesaggistico ma anche 

sociale, il presepe vivente- dicevamo - 

conferisce alla zona un ritorno al 

passato di buon effetto scenografico 

anche se non proprio folcloristico, 

affettivo, culturale. Il rimboschimento , 

che realizzerebbe un consistente 

polmone di verde ad una città così 

povera di spazi liberi, non contaminati 

dal cemento armato, stenta purtroppo 

ad attecchire, perchè non si può 

pretendere che... un bambino appena 

nato cammini e si alimenti da sè! Molte 

piante, soprattutto lungo il viale, 

abbandonate a se stesse, senza cura e 

senza razionale irrigazione, sono 

appassite o stanno appassendo, 

rendendo non solo vani il lavoro e il 

denaro impiegati, ma anche meno 

attraente tutta la zona che un tempo era 

ricca di vegetazione, soprattutto di peri 

spontanei e melograni, pianta da cui 

sarebbe derivato il simbolo del quartiere: 

programmare un’iniziativa per poi 

abbandonarla a metà, è meglio non porvi 

per nulla mano... La balza d’Acradina, 

nell’ottica della funzione urbanistica e 

strategica che ciascuna delle 5 poleis 

costituenti la Siracusa greca nel suo 

massimo splendore, non doveva essere 

semplicemente la città sacra alla divinità e 

ai trapassati, come invece ritenne Bernabò 

Brea. Essendo la città acreide, piccola 

roccaforte, come l’etimologia suggerisce, 

cioè la città fortificata, la confluenza del 

sistema murario difensivo di Dionisio, era 

anche il centro di raccordo tra i due porti di 

Siracusa Sud ( il porto grande e il porto 

piccolo, il lakkios ) e quello di Siracusa 

Nord ( il Trogilos ) che si allargava alla rada 

di Santa Panagia. Qui si ritiene, da parte di 

alcuni , come riferisce il primo degli 

archeotummaturi Nino Greco, detto Ciaula, 

il nel mio libro “ L’Ultimo Rais della 

Tonnara”, che avessero stazionato le 

numerose navi romane quando nel 212 a.C. 

il console romano Marcello assediò la città 

aretusea. E potrebbe anche essere vero 

che, come scrisse lo storico latino Tito 

Livio, dal suo palazzo( costruito proprio su 

questa altura della città ) quindi a 

brevissima distanza dal punto s’era 

ormeggiata la flotta assalitrice e non dal 

Castello Eurialo, che sorge a diversi 

chilometri di distanza , Archimede “speculo 

invento naves romans incendit”= inventato 

uno specchio ustorio incendiò le navi 

romane.  

Probabilmente l’aver provocato un incendio 

al naviglio nemico o l’essersi provocato per 

qualsiasi motivo un incendio improvviso ad 

una o più navi romane per cui esse, che 

stavano ammassate l’una accanto all’altra, 

dovettero fuggire per trarsi in salvo dal 

pericolo 18 occorso inaspettatamente, le 

costrinse ad abbandonare immediatamente 

le ancora per evacuare la zona. Lo potrebbe 

far pensare il fatto che proprio in quei 

paraggi è stato trovato, ai tempi del conte 

Piero Gargallo, proprio da Ciaula e 

compagni al servizio del Conte, un gran 

numero di ancore ben distanziate tra di loro 

che farebbe appunto sospettare che le navi 

avessero salpato immediatamente e tutte 

insieme per il sopravvenire d’un evento che 

li costringesse a quella decisione. Peccato 

che nessuno avesse avuto cura, allora, di 

etichettarle e studiarne la provenienza, 

anzichè venderle ... a chilo! 

Arturo Messina 
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Adesso che le elezioni nazionali sono 

finite è possibile tirare le somme di ciò 

che è successo e quali modifiche sono 

avvenute nel quadro politico 

Siracusano. Hanno vinto i candidati al 

Movimento 5stelle ed hanno vinto con 

larghissimo margine, in valori 

percentuali (tra il 50 e 60%) con il 

dottor Pisani, candidato al Senato, con 

oltre 160.000 preferenze, per la Camera 

il dottor Ficara con oltre 66.000 

preferenze, la dottoressa Marzana con 

più di 53.000 preferenze e l’Ingegnere 

Filippo Scerra, subentrato a Lorefice 

che ha optato per altro collegio.  

Nessun margine e rimasto per 

consentire l’elezione di esponenti di 

altri Partiti, né di sinistra né di destra. 

Si è salvata la sola Onorevole 

Prestigiacomo perché ripescata con il 

proporzionale. Gli altri candidati di 

grido come Epifani o la Boschi, presenti 

nel collegio di Siracusa, qui non sono 

stati eletti ma, i paracadute su altri 

collegi hanno funzionato benissimo e 

sono comunque arrivati in Parlamento. 

L’Amoddio, pur essendo stata 

ricandidata dal PD, trovandosi terza 

nella lista dell’uninominale per la 

Camera dei Deputati di Siracusa, non c’è la 

fatta a essere eletta.  

Potrà sembrare un’affermazione banale ma, 

i risultati elettorali dicono che Siracusa 

città, non è in grado di esprimere nessun 

Deputato o Senatore considerando che tutti 

gli eletti sono provenienti da comuni della 

provincia e il più votato, Pisani, è nativo di 

Scicli. Non sto scrivendo solo di ragioni 

campanilistiche. Era appena ieri quando tra 

il governo della Città e la deputazione 

regionale si evidenziava come non esistesse 

alcun tipo di relazione politica tra i soggetti 

rappresentanti. Da un lato Garozzo e la sua 

azione sul territorio locale, dall’altra i vari 

Zito, Marziano, Vinciullo o Gennuso con il 

quale non è mai esistito, a oggi, alcun tipo 

di relazione o dialogo, se non addirittura 

aperti contrasti. Lo stesso scenario o 

ancor di più, si presenta dopo l’elezione 

dei parlamentari e senatore nazionale. 

Difficilmente ci sarà il ben che minimo 

collegamento con il Sindaco, la sua Giunta 

e il Consiglio Comunale stando le parti su 

pianeti politicamente diversi. I mesi che ci 

separano dalle elezioni amministrative in 

Sicilia e quindi anche per Siracusa, 

probabilmente, saranno di sola campagna 

elettorale per i vari candidati al Comune, 

sia per i nuovi sia per i vecchi.  

C’è anche da ricordarsi che in Sicilia siamo 

in attesa di capire come il Governo 

Regionale intenderà muoversi per il 

ripristino delle Province, come esse 

rispecchieranno il territorio e come 

saranno articolate nei poteri elettivi. 

In tutto questo marasma, perché si 

può dire di tutto ma non che non 

siamo alla presenza di una situazione 

politica indeterminata e ricca 

d’incertezze, si aggiungerà una 

deputazione nazionale, a maggioranza 

grillina, per adesso inesperta e senza 

una storia amministrativa che possa 

rassicurare sulla loro reale capacità 

di relazionarsi con il territorio. L’uomo 

forte del Siracusano è diventato 

l’onorevole Zito che, oltre ad essere al 

secondo mandato alla Regione, è 

stato colui che nei fatti, ha 

confezionato le candidature 5 Stelle e 

che ha già presentato il candidato 

grillino alla poltrona di Sindaco di 

Siracusa nella persona di Silvia 

Russoniello, 43 anni, attivista di 

Belvedere. Qui il gioco si fa 

interessante perché al Movimento 5 

Stelle siracusano non basterà contare 

solo su un voto di opinione ma a 

livello locale, oltre ai mille candidati 

alle poltrone di Consigliere Comunale 

e Provinciale, dovrà considerare come 

probabile che i cittadini voteranno 

volti e storie conosciute e soprattutto, 

contattabili già dal giorno dopo le elezioni. 

Al Sindaco non è consentito nascondersi 

dietro al non sapevo, non c’ero, non ho 

visto. Siracusa ha certamente bisogno di 

buona amministrazione e tante sono le 

cose che non sono state fatte e molte altre 

sono in attesa che siano fatte, 

indipendentemente da chi sarà il prossimo 

Sindaco.  

Che il futuro Sindaco sia una brava persona 

è un auspicio ovvio ma non sufficiente per 

non sapere che la speranza di un avvenire 

migliore per la Città e la sua gente è di 

avere domani una politica che dia risposta 

ai problemi concretamente. Di sogni e 

speranze rimaste tali, siamo già pieni. Non 

ce ne servono altri.         Enrico Caruso  

E’ Zito l’uomo forte del M5S 
Fino ad oggi ha deciso tutto lui 



 

Domenica 11 marzo 2018 

7 

Alessandro Spicuglia, dopo la 
sbornia delle Politiche ora che 
succede a Siracusa?  
Cosa vuoi che succeda,  rappresentanti 
nominati e impostici dai partiti per 
essere inviati a Roma,   che non si sono 
certamente distinti  vengono  sostituiti 
da neofiti pervasi dal sacro fuoco del 
fare bene. Dobbiamo solo aspettare.  
Abbiamo scritto che la Garozzo Band 
e il Pd hanno regalato il 60 per cento 
ai grillini  
Non credo sia esattamente così, 
Garozzo, con la sua amministrazione, e 
gran parte del Pd hanno  regalato 
percentuali importanti al movimento 5 
stelle,  ma  non ricordo un PD al   70% 
di consensi,   60 dei quali ceduti,  
bisognerebbe guardare anche altrove. 
Una volta si diceva spazio ai giovani, 
ma si aggiungeva anche “più 
preparati”  
Non ho mai ritenuto la carta di identità 
un criterio di valutazione; sulla 
preparazione ahimè guardando le 
candidature complessivamente proposte 
ci sarebbe da ragionarci. 
L’impressione è che si vada verso 
candidati sindaco con coalizioni 
trasversali alle spalle, è un bene o è 
alla fine di una certa politica  
Chi vuole concorrere alla carica di primo 
cittadino e teme il movimento 5 stelle è 
costretto alla ricerca di improbabili 
coalizioni trasversali, tuttavia un partito, 

qualora ne fossero rimasti, dovrebbe 
fare quadrato e scendere in campo col 
proprio simbolo senza rossore. 
Ha vinto Salvini, da oggi niente 
negher e i gay ritornano nelle 
riserve?  
Concordo col dire che Salvini è il vero 
vincitore di questa tornata elettorale, 
ha preso in mano la lega al 4% e  ne 

ha più che quadruplicato i 
consensi, ma  si chiama Matteo 
quindi anche lui cambia idea 
continuamente in base al 
momento; diciamocelo chiaro:  i 
negher e i gay non sono e non 
sono mai stati il problema del 
nostro paese,  e questo Salvini lo 
sa perfettamente. Voglio 
ricordare che meridionali, 
napoletani in particolare,  
eravamo considerati peggio dei 
negher e dei gay messi insieme 
eppure…. 
Perché Renzi e per ricaduta 
Crocetta, Garozzo sono 
diventati così antipatici alla 
gente?  
Renzi, Crocetta e, se permette, 
Garozzo hanno, forse,   nel corso 
del loro mandato fatto anche 
qualcosa di buono 
probabilmente, vanificato  però  
dalla eccessiva insopportabile 
personalizzazione nel caso di 
Renzi e Crocetta, del deficit di 
comunicazione e dai modi rozzi 

per quanto riguarda Garozzo. Poi è 
chiaro che si tratta di personaggi che  
hanno pateticamente cercato di 
dimostrare, invano,  autorità in 
assenza di autorevolezza.   
Chiunque diventerà sindaco troverà 
la città in cenere, come Nerone che 
bruciò Roma.. 

Chiunque diventerà sindaco e con 
qualsiasi compagine avrà 
necessariamente bisogno del sostegno 
di tutti. Bisognerà mettere da parte 
qualsiasi personalismo e dimostrare con 
i fatti amore per la città. 
Garozzo si ripresenta, diciamo sul 
serio. La tua opinione?  
Siamo in democrazia, nonostante 
Berlusconi, Renzi e i loro miserabili 
tentativi di imbrigliarla  con leggi 
elettorali infami che hanno creato solo 
lacchè,  non so  se e con chi si 
candiderà e quanti saranno coloro che lo 
voteranno. Poi  il Pd ha votato Casini a 
Bologna, Rifondazione comunista votò  
Lo Curzio, il quale in un comizio a 
piazza Archimede esordì con: 
“COMPAGNI”. Per cui mai dire mai….. 
Le Amministrative sono un altro film 
o continuerà la valanga rancorosa? 
Nessuna valanga rancorosa ma un voto 
democraticamente espresso da elettori 
stanchi, delusi e abbandonati da politici 
assenti,  interessati solo  a proteggere e 
a garantirsi  rendite di posizione. 
Alla gente interessa che venga raccolta 
la spazzatura,  che quando piove le 
strade non si allaghino,  che le scuole 
siano solide e sicure, che i trasporti 
pubblici funzionino, che gli spazi pubblici 
non siano sottratti alla pubblica fruizione 
per soddisfare  in maniera sconsiderata  
i privati, e “sciocchezze” del genere. Il 
resto è fuffa.  

Non è una valanga rancorosa, 
ma è solo un voto democratico 

Maurizio Landieri, dopo la sbornia delle 
Politiche ora che succede a Siracusa? 
Succede che continua la campagna elettorale 
iniziata con le regionali di novembre, con l’onda 
lunga grillina che rischia di trascinarsi fino alle 
amministrative di giugno.  
Abbiamo scritto che la Garozzo Band e il Pd ci 
hanno regalato il 60% per cento dei grillini  
Sono stati fatti molti errori, sia a livello nazionale 
che locale. Il populismo è alimentato dalla cattiva 
politica. Se avessimo avuto la buona politica, non 
avrebbero vinto i populisti, e mi riferisco non solo ai 
grillini, ma anche alla lega. 
Una volta si diceva spazio ai giovani, ma si 
aggiungeva anche “più preparati”  
Una volta c’era una scuola di formazione politica di 
prim’ordine, sia a destra che a sinistra. Ti facevi le 
ossa sul territorio, non raccattando click sui social. 
Eri a contatto con le persone del tuo territorio, ne 
conoscevi i problemi e proponevi le soluzioni. Oggi 
tutto ciò è scomparso. 
L’impressione è che si vada verso candidati 
sindaco con coalizioni trasversali alle spalle, è 
un bene o è alla fine di una certa politica  
Le recenti esperienze mostrano che i partiti, siano 
di destra o di sinistra, divisi perdono, la speranza di 
battere gli avversari, ed in questo momento 
l’avversario clou sono i cinque stelle, ce l’hai solo se 
eviti divisioni, come ha dimostrato Musumeci alle 
regionali.  
Ha vinto Salvini, da oggi niente negher e i gay 
ritornano nelle riserve?  

Voglio sperare che fossero solo boutade da 
campagna elettorale. Del PD si può dire tutto il male 
possibile, ma sui diritti civili, quello passato, è stato il 
governo che ha fatto più di tutti 
Perché Renzi e per ricaduta Crocetta, Garozzo 
sono diventati così antipatici alla gente?  

Perché hanno fatto degli errori, gravi. 
Paradossalmente Renzi non ha nemmeno governato 
male, rispetto a Crocetta e Garozzo poi lui sembra 
Adenauer. Crocetta e Garozzo invece sono stati 
fallimentari. Renzi è riuscito a far scappare metà del 
proprio elettorato dalle europee del 2014 ad oggi. 
Colpa del proprio ego ipertrofico, di quella riforma 
costituzionale su cui aveva puntato tutto, 
annunciando anche l’abbandono della politica in 
caso di sconfitta. Una serie di errori madornali, che 
hanno portato alla scissione interna ed alla fuga degli 
elettori.  
Chiunque diventerà sindaco troverà la città in 
cenere, come Nerone che bruciò Roma..  
Ed avrà la scusa buona per dare la colpa a quelli di 
prima. 
Garozzo si ripresenta, diciamo sul serio. La tua 
opinione?  
Prende i voti dei parenti stretti, stavolta. 
Le Amministrative sono un altro film o continuerà 
la valanga rancorosa?  
Dipende molto da quale governo si riuscirà a formare 
dopo le elezioni. Nessuno ha la maggioranza. Il M5S 
con qualcuno dovrà allearsi, dovrà scendere a  
compromessi. Certo l’onda lunga di queste elezioni 
comunque si farà sentire, però potrebbero accadere 

molte cose. Vedremo. 
In questo contesto riesci a trovare un paio di cose 
carine? 
Siracusa rimane una delle città più belle del mondo, ed 
il mio Milan, con Gattuso, sta dando spettacolo.  
 

Garozzo si ricandida? Stavolta 
prende i voti dei parenti stretti 
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Dopo lo tsunami politico che tutto ha travolto  

si fanno i conti e si ragiona sul voto che verrà 
Perché, se si va oltre l’emozione e 

lo stupore, bisogna attaccarsi ai 

numeri per capire cosa è 

accaduto davvero il 4 marzo. Il 

giorno che ha spazzato via l’idea 

stessa della vecchia politica, che 

ha archiviato per sempre destra e 

sinistra, che ha indicato nuovi 

s p a r t i a c q u e  ( g l o b a l i s m i , 

nazionalismi, posizione sui 

migranti, tolleranza/intolleranza 

religiosa, sviluppo/decrescita 

felice), anche in Sicilia è stato il 

giorno di un’onda anomala che 

tutto ha travolto. Vabbè, ma di 

questi pistolotti ne avete letti e 

sentiti tanti in questi giorni. 

Proviamo a capire cosa hanno 

detto le urne di Siracusa e 

dintorni, provando magari a 

buttare l ’occhio verso le 

amministrative, anche se siamo 

consapevoli che è un classico 

caso di ammiscamento di sauri e 

ope. 

Diecimila in più. 

Il primo dato che colpisce è il 

numero dei votanti rispetto alle 

regionali di soli 4 mesi fa. Alle 

urne domenica scorsa sono andati 

in oltre 60 mila, rispetto ai 50 mila 

dei 5 novembre. Insomma in 120 

giorni il parterre di chi ha 

espresso la propria opinione è 

cresciuto di circa il 20%. Non è un 

dato da poco. E’ stato il segnale 

che qualcosa dentro le urne stava 

cambiando, che si avvertiva la 

valenza diversa di questo voto da 

quello palermitano. Io abito a 

Roma e ascoltavo con sufficienza 

gli amici che mi dicevano che 

“tutti a Siracusa dicono che 

voteranno Grillo”. E lo dicevano 

quelli che di norma se ne 

fregavano della politica, ma anche 

tanti delusi di sinistra, e tanti 

delusi di destra. A me sembrava 

un’esagerazione e, pensando di 

esprimere un paradosso dicevo al 

mio brother Umberto Giudi, con 

tono sfottente, “se è vero quello 

che dici tu, domenica i grillini 

sono al 60%”.  

Non era un paradosso, era una 

p r e v i s i o n e  p r e c i s a  e 

inconsapevole. 

L’onda anomala 

Succede a volte che nel paese si 

inneschi una sintonia e da nord a 

sud, da est a ovest gli elettori 

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

orientamento. E’ successo di 

nuovo. A Siracusa il M5S è 

esploso al di là di ogni logica 

politico-elettorale, o meglio al di 

là delle vecchie logiche politico-

elettorali. Passare in 4 mesi, nello 

stesso bacino elettorale di circa 

60 mila votanti, da 17.500 voti a 

32.600 è cosa certamente 

straordinaria ed imprevedibile. Ma 

è accaduta e i numeri illustrano 

anche un paio di dinamiche che 

verosimilmente si sono innescate.  

Le dinamiche del voto  

La prima è certamente quella cui 

accennavamo prima. Sono andati 

a votare 10 mila elettori in più 

delle regionali e in buona 

sostanza si potrebbe dire che tutti 

i “nuovi votanti” hanno scelto i 5 

stelle. Ma non basta, perché dal 5 

novembre al 4 marzo i grillini sono 

cresciuti di 15 mila voti. A chi 

hanno preso gli altri 5 mila voti? 

Chi ha cambiato idea a Siracusa 

nel corso di questo inverno 

“rivoluzionario”? La risposta dei 

numeri è chiara: gli elettori di 

sinistra.  

L’emorragia di PD, alleati e 

scissionisti 

Sostanzialmente in città alla 

sinistra mancano 5700 voti 

r ispetto  a l le  Regional i . 

Quattromila li hanno persi Pd e 

liste collegate pseudo-centriste 

e 1700 gli extrasinistri che alle 

regionali votarono Fava. Per 

carità di patria evitiamo 

confronti dettagliati con le 

politiche del 2013 rispetto alle 

quali il PD ha dimezzato i voti.  

Il centrodestra in città ha 

sostanzialmente tenuto, anzi 

guadagnato qualcosa (13 mila e 

300 voti domenica, 12 mila e 

6 0 0  a l l e  r e g i o n a l i ) . 

Ma per dare il senso delle 

proporzioni va detto che a 

Siracusa tutto centrosinistra, 

liberi e uguali e tutto il 

centrodestra messi assieme 

hanno preso 22 mila voti, i 

cinquestelle da soli 32 mila. Un 

cappotto imbarazzante. 

A destra i casi Avola e Rosolini 

Ma se a sinistra la caporetto è 

pressocchè uniforme, anche a 

destra si disinfettano le ferite 

che il voto ha lasciato con una 

sconfitta certo prevedibile ma 

non in queste proporzioni, con i 

cinquestelle che di norma hanno 

d o p p i a t o  ( q u a n d o  n o n 

“triplicato”) il centrodestra. Il 

caso più fragoroso è certamente 

quello di Avola con il sindaco 

Cannata, la cui sorella è 

parlamentare regionale di FI dal 

5 novembre, ha apertamente e 

pubblicamente (con un video 

sui social che conta oltre 30 

mila visualizzazioni) “ricusato” 

forza Italia in polemica con 

Stefania Prestigiacomo. Il 

risultato di questa fronda è 

stato che il partito ha più che 

dimezzato i voti rispetto alle 

regionali scendendo dai 5266 

voti ai 2581 delle politiche. 

Ovviamente si dice che i 

cannatas abbiano fatto votare 

cinque stelle. Ovviamente oggi 

i cannatas lamentano il cattivo 

risultato di Forza Italia a cui 

h a n n o  o rg o g l i o s a m e n te 

contribuito. Ma questa è 

fisiologia della politica. Va 

detto pure che ad Avola i 

grillini, anche “restituendo” i 

2600 e passa voti dei Cannatas 

a Forza Italia, sarebbero stati il 

primo partito, seppure di 

stretta misura.   

Anche a Rosolini deve essere 

accaduto qualcosa in casa 

centrodestra perché in quella 

c i t t à  e r a  c a n d i d a t a 

a l l ’ u n ino mina le  Da n ie la 

Armenia, nuora di Pippo 

Gennuso,  neo deputato 

r e g i o n a l e  d i  f r e s c o 

avvicinamento a Forza Italia e 

si supponeva quindi che la 

coalizione sarebbe uscita molto 

forte dalle urne. Invece c’è 

stato un netto arretramento 

rispetto alle regionali dove il 

centrodestra con Gennuso 

candidato aveva surclassato i 

grillini ottenendo oltre 4000 

voti come coalizione a fronte 

dei 2700 dei cinque stelle. Invece 

domenica scorsa sono stati i 

partiti di centrodestra a fermarsi 

a quota 2700 (perdendo circa 

1400 voti) mentre i grillini sono 

volati a oltre 4600 voti. 

Alle Comunali tutti contro i 

grillini?  

Tornando, per finire, al capoluogo 

la domanda che oggi è naturale 

porsi è quanto e come il voto 

delle politiche inciderà sulla 

consultazione amministrativa 

prevista nell’arco di due o tre 

mesi. Ovviamente si tratta di 

paragonare dati e dinamiche 

elettorali totalmente diversi. 

Basti pensare che 5 anni fa i 

cinque stelle dopo aver presso 22 

mila voti alle nazionali ne presero 

2000 alle comunali non riuscendo 

a  po r ta re  n emmeno  un 

consigliere al Vermexio. Oggi 

però siamo a un partito che da 

solo ha preso 32 mila voti, cioè 

poco meno della somma dei voti 

che Garozzo e Reale presero al 

ballottaggio (35 mila). E’ difficile 

che i cinquestelle in una 

competizione basata in buona 

parte su rapporti personali di 

conoscenza, di amicizia, di 

parentela possano ripetere 

l’exploit del 4 marzo. La 

candidata ci sarebbe già: Silvia 

Russoniello. Contro di lei e contro 

i cinque stelle è già in campo una 

pattuglia numerosissima di 

magnifici perdenti che partono, 

quando va bene, da una dote di 

circa un decimo dei voti dei 

grillini alle politiche. Quando va 

bene. Ci sarà anche da capire 

quanto sul voto amministrativo 

i n c i d e r a n n o  s c a n d a l i  e 

controscandali stracittadini. 

Poche settimane prima del voto è 

arrivata l ’ inchiestona sul 

“sistema Siracusa”, con arresti 

eccel lent i  in  procura  e 

nell’avvocatura. Certamente un 

punto politico a favore del 

sindaco Garozzo che infatti se l’è 

r i v e n d u t a  ( a n c h e 

comprensibilmente) in tutti i 

luoghi e in tutti i laghi.  

Non sembra tuttavia che 

quell’inchiesta abbia indotto un 

recupero del Pd. Ma il voto per il 

Comune è tutta un’altra storia e 

di quei temi (maxirisarcimento a 

Frontino, etc) si parlerà 

certamente in  campagna 

elettorale. Si sa intanto che nelle 

stanze della vecchia politica si 

ragiona da tempo su una “grosse 

koalition” che consenta di far 

convergere i voti di molti su un 

candidato “indipendente” e 

autorevole, capace di evitare che 

un grillino si insedi a Palazzo 

Vermexio.  

I nomi che girano sono tanti. Ma 

forse quello giusto è ancora 

coperto. Certo, ormai i tempi per 

la pretattica sono finiti. Travolti 

anche loro dallo tsunami grillino 

che domenica notte ha sommerso 

Siracusa. 

 

 

Hasta lo tsunami siempre 

 

Joe Fivestars Strummer 

 


