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Strade scassate 1532 Corso Umberto 256 
Ora anche la barzelletta delle ripavimentazioni post voto Oltre a noi, c’è qualcuno che vede lo sprofondamento 

Istituto “Giaracà” 120 
Aspettiamo un sindaco che faccia un giro nelle scuole 

Anno 30 

Il mio sindaco non è il prodotto di una coali-

zione "allacomecapita", non è nemmeno uno 

dei quattro potenziali candidati grillini, tutti 

in maniera lampante, e per motivi diver-

si,  inadatti a rilanciare Siracusa. Il mio sin-

daco non deve essere un politico azzeccagar-

bugli e nemmeno una brava persona che pe-

rò non sa nemmeno da dove cominciare. Il 

mio sindaco deve essere una persona che 

possa fare da riferimento per i tempi che vi-

viamo, deve conoscere tre o quattro lingue e 

deve essere in grado di andare in giro per 

l'Italia e per il mondo per vendere il prodot-

to Siracusa, il nome Siracusa, la magia della 

nostra terra. Il mio sindaco manager deve 

andare quasi sempre in giro, portatore sano 

di progetti e di interessi della comunità sira-

cusana. Deve interloquire settimanalmente 

con la Regione, col governo del Paese, coi 

Paesi dell'Unione europea. Per asfaltare le 

strade e illuminarle bastano funzionari ac-

corti, per la gestione delle rubriche ordina-

rie sono anche molti otto assessori, ne basta-

no quattro. Il sindaco è altra cosa, è quello 

che ci deve rappresentare, quello che deve 

essere davanti all'Italia e al mondo il nostro 

biglietto da visita. Va ancora meglio se il 

nostro sindaco manager ha un bell'aspetto, 

bei modi, veste elegante,. anche se casual. 

Abbiamo bisogno di essere attrattivi, di por-

tare a Siracusa attenzione e finanziamenti. 

Già soldi da spendere in ulteriori formazioni 

e promozioni per le nostre migliori energie.  

Il mio sindaco deve avere un sogno, girare 

dovunque per realizzarlo, bussare anche sul-

le porte pregiudizialmente chiuse. Chi si 

chiuderà nel palazzo per dare 2-3mila euro 

ai suoi amici e fare il sindaco della clientela, 

se succederà questo sarà la fine del sogno 

della “grande Siracusa”. Il sottoscritto e 

spero molti di voi invece ci dobbiamo crede-

re. Il mio sindaco resta durante il giorno un 

manager pragmatico e di notte un fantastico 

sognatore. Ce la possiamo fare.  

Il mio sindaco 

è un manager, 

gira il mondo 

e ha un sogno 

Parla Maurizio Landieri: 
Sui candidati sindaco 

siamo alle schermaglie. 
Che farà l‟on. Gino Foti? 
Maurizio Landieri, co-
me mai non ti sei can-
didato sindaco?  
Perché non sono 
all’altezza del ruolo. 
Non conosco i meccani-
smi della macchina am-
ministrativa. Dovrei im-
parare tutto da zero. 
Poi, particolare non tra-
scurabile, per candidar-
si, senza essere vellei-
tari, ci vuole il consen-
so, io prenderei i voti 
dei miei familiari e degli 
amici più stretti.  
Il Comune di Gettono-
poli e di firme false fa 
la giornata della lega-
lità e la città educati-
va..  
Siamo e rimaniamo ga-
rantisti. Delle vicende 
sopra citate se ne occu-
pa la magistratura, che 
stabilirà le responsabili-
tà dei singoli. Ben ven-
gano iniziative del genere, soprattutto 
se rivolte ai più giovani.  
Velasco, Midolo, Troia sono tre dei 
candidati sindaci..  
Secondo me siamo solo alle scherma-
glie iniziali. Tattiche per posizionarsi al 
meglio. I veri candidati li vedremo più 
avanti. Ci saranno passi indietro, in 
nome del bene superiore della città. E’ 
sempre accaduto così.  
Simona Princiotta a sorpresa ha de-
ciso di candidarsi al Consiglio co-
munale  
Pensavo che avrebbe fatto parte della 
nutrita schiera dei candidati alla pol-
trona di primo cittadino. Ma lo scosso-
ne delle politiche del 4 marzo ha rime-
scolato le carte. Una come lei in con-
siglio comunale comunque ci sta.  
Dammi una chiave di lettura: Per-
ché Granata si è candidato sindaco 
e che c…o c’entra Corto Maltese?  
Io Granata me lo ricordo sempre in 

politica, e la politica, se fatta con pas-
sione, è qualcosa di cui non riesci a 
fare a meno. Voglio dare una chiave di 
lettura romantica della sua candidatu-
ra. La scelta di Corto Maltese è in linea 
col personaggio, o con l’immagine che 
egli vuol dare, l’eroe solitario, fascino-
so e carismatico. Auguri per la campa-
gna elettorale.  
Se è vero quello che si dice e cioè 
che Cafeo ha fatto la lista a Troia, è 
chiaro che Gionni non segue le trac-
ce di grande capo Foti  
Bisogna vedere cosa farà Foti, e quel 
che resta della sinistra siracusana, u-
scita con le ossa rotte dalle politiche 
del 4 marzo. Attualmente quel che re-
sta del PD e degli altri raggruppamenti 
di sinistra, assomigliano molto ad un 
pugile suonato che stenta a rialzarsi. 
Personalmente spero chw si rialzi in 
fretta. 
Vinciullo che peso ha nella tua per-

sonalissima classifica?  
Ha un discreto seguito, come ha dimo-
strato alle regionali, pur non essendo 
eletto, non credo sufficiente per una cor-
sa solitaria alla poltrona di sindaco, ma 
certamente un certo peso ancora ce 
l’ha.  
Ma come fa Garozzo a ricandidarsi? 
Siamo in democrazia, ciascuno è libero 
di farlo, poi si contano i voti, si verifica il 
consenso.  
Don Rosario Lo Bello sta facendo 
tante cose interessanti..  
Non ho capito se la sua candidatura a 
sindaco è una boutade o no, comunque 
è sempre stato molto attivo, punto di ri-
ferimento dell’ambientalismo siracusa-
no, voce autorevole.  
La verità hai già deciso chi è il tuo 
prescelto?  
Non ancora, troppo presto. Aspetto di 
vedere chi sarà veramente candidato, 
ed i programmi. Deciderò alla fine. 
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La foto è chiara. Sopra com'era il 5 febbraio 

scorso dopo che era stata recintata la di-

scarica di rifiuti pericolosi in via San Catal-

do, la traversa di via Gela dove c‟è anche u-

no degli ingressi dell‟istituto comprensivo 

Giaracà. Come dire rifiuti pericolosi – amian-

to e copertoni – in pieno centro abitato, fra 

decine di residenze e a pochi metri da una 

scuola con centinaia di bambini. Con la Pro-

cura lesta ad intervenire e a provvedere al 

sequestro e alla recinzione dell‟area. Seque-

stro preventivo disposto in base all‟articolo 

321 del codice penale e cioè “l’art. 321 

c.p.p. riconosce al giudice il potere di di-

sporre il sequestro preventivo quando vi è 

pericolo che la libera disponibilità di una co-

sa pertinente al reato possa aggravarne o 

protrarne le conseguenze ovvero agevolare 

la commissione di altri reati”. Sotto la stes-

sa area oggi: La recinzione è stata pratica-

mente eliminata, i cartelli che comunicava-

no il sequestro sono stati tolti. La discarica 

si è arricchita, ora ci sono anche frigoriferi, 

vasche da bagno, forni elettrici. Oltre natu-

ralmente ad amianto e copertoni. Il tutto po-

co distante da una scuola frequentata da 

centinaia di bambini. Come dire che questi 

incivili non hanno nemmeno rispetto per le 

disposizioni dei magistrati. Non hanno in-

somma alcun timore. Le istituzioni qualcosa 

hanno fatto, hanno rimesso a posto la recin-

zione che però il giorno dopo è stata ancora 

una volta rimossa. Va male.   

La discarica in via San Cataldo 
Manomessa l’area sequestrata 

Ferlito: Corso di inglese per tutti 
a partire dai nostri vigili urbani 

Cosa dire dopo più di una setti-
mana passata in Ortigia?  

“Fudda e mala vinnita”. Pare sia-

no finite le attività artigianali. È 
come se fosse esplosa una bom-

ba atomica che lasci intatte le 

mura ma che abbia la capacità 
di cancellare la cultura e i costu-

mi del luogo. Scritte in inglese 

dappertutto: reclamano Brownie 

a colazione. Io, fedele ai cornetti 
alla marmellata, commento con 

una barista quello che avevo ap-

pena mangiato prima del caffè. 
Dicendo: - è differente, si sente il 

burro. - e lei, spegnendomi il sor-

riso: - è congelato. Li compriamo 
alle tre Marie -. 

Certo che bisogna avere un mini-

mo di cultura anche per fare la 
barista e non solo le tette belle. 

Una nota blu sul mio taccuino 

alla gestione di un famoso caffè 
storico di corso Matteotti. Tra le 

centinaia di nuove attività 
commerciali una interessante: 

un negozio di cappelli, ma an-

che qui poche o forse nessuna 
Coppola. Il senso che ricevo da 

questa nuova foresta di segni 

urbana è la drammatica assen-
za di identità e una pericolosa 

tendenza al NON-luogo e alla 

terra di nessuno. In uno dei 
centri storici più belli del mon-

do, tutto è affidato al nulla, alla 

completa fantasia degli eser-
centi, che ha poco a che vede-

re coi luoghi e la memoria: mol-

ti di loro arrivati da fuori isola 
sperimentano l‟ebrezza della 

vertigine del barocco siracusa-

no. Poi, nonostante i cartelli, 
nessuno o quasi parla inglese. 

Tranne una deliziosa ragazza 

del Surrey che porta avanti la 
gestione di un baretto, assieme 

al suo ragazzo pugliese, di fron-

te il vecchio teatro comunale. I 
due parlano tra di loro in italia-

no e quando la sua ragazza par-

la in inglese, il fidanzato puglie-

se non capisce nulla - come la 
quasi stragrande maggioranza 

degli italiani -. Cosa consigliare, 

in conclusione, alla prossima 
amministrazione comunale?  

Corsi di cucina e cultura siracu-

sana per gli esercenti importati 
e non. Con una particolare at-

tenzione ai termini dialettali e le 

ricette della tradizione perduta. 
E poi anche un corso di inglese 

per tutti, corpo dei Vigili Urbani 

compresi.  
Salvo Ferlito 
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Non è che Capitan Michele Fortuna 
fosse stato sempre chiamato capitano e 
che avesse avuto sempre dalla sua parte 
l‟omonima dea! 
Da ragazzo era stato un mozzo non cal-
colato, se non anche alquanto trascurato 
e addirittura disprezzato, perché fisica-
mente era piuttosto un...mozzone, cioè 
con un fisico anche al di sopra della me-
dia in altezza e in... gravità, tarchiato, 
muscoloso, per giunta litigioso, irascibi-
le, attaccabrighe, anche se molto volen-
teroso, nonché di una certa capaci- 
tà. Tutto sommato, però, un ragazzo che 
era meglio evitare. 
Per questo aveva trovato sempre diffi-
coltà ad essere incluso nella ciurma di un 
qualunque peschereccio.  
Un bel giorno per lui le cose cambiaro-
no. 
Non avendo trovato da un po‟ di tempo 
chi lo prendesse a bordo, era andato a 
trascorrere la mattinata alla “villa ê va-
ragghi”, così chiamano quel piccolo spa-
zio alberato che si trova vicino alla Fon-
te Aretusea, che ancora i Siracusani 
chiamano “‟a funtana dê pàpiri”. Lì si 
era 
seduto a vedere giocare i ragazzini con una palla di pezza, o 
meglio a prendere in giro uno di loro. 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, sgana-
sciandosi dalle risate gridava: “Ohu! „U immu ci ammaccai 
„n‟autra vota!” E tutti a gettarglisi addosso e a deriderlo.  
Infatti si accorse che quel ragazzino aveva una sporgenza tra 
una scapola e l‟altra; era una protuberanza non molto pro-
nunziata 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 in-
tervenire, 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, comu? 
“Paulinu dê Setti Scogghi 

rispose per lui uno dei ragazzi  
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 ave-
vano ...da vendere e avere una bocca in meno da sfamare 
non era un‟occasione da lasciarsi sfuggire. Da allora, Capi-
tan Michele e Paulinu dê Setti Scogghi furono sempre insie-
me. Non trovava più difficoltà a far parte di qualsiasi equi-
paggio 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 pa-
drone 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 fiamman-
te, 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  specifi-
co. 
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 
sempre a distanza di un anno, la produzione si rivelò di gran 
lunga migliorata: Gioia, era veramente la gioia della fami-
glia, non solo dal punto di vista fisico, ma anche come carat-
tere. 
Capitan Michele, ovviamente, pensò di imparentarsi vera-

mente con Paulinu Setti Scogghi e quindi di dargli in spo-
sa la prima figlia. Però, come tutti potete immaginare, sia 
perché Gioia era la più piccola, la più coccolata, sia per-
ché Gioia era veramente amabile, Paulinu cominciò a sen-
tire qualcosa di tenero  
per lei e non certo per Gelsomina, che era tutt’altro che un 
fiore profumato. Ma tutti sapete che allora, per potere an-
dare 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 Scog-
ghi rivolgesse la sua attenzione per Gelsomina, ora com-
perava una cravatta e gliela faceva offrire dalla figlia; ora 
comperava un paio di scarpe, ora anche un elegante vestito 
e glielo faceva 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 rispetto-
samente, 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 affatto di corrispondere ai sentimenti 
dell‟ “addivatu”, senza però che né lei né lui facessero tra-
pelare 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 affatto di temperamento. Nessuno, né in casa, né 
sul motopeschereccio, 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 discorso, a 
chiedere subito scusa, cominciava a urlare come un inde-
moniato,  a sollevare le braccia in aria minacciosamente, 
se era a tavola, a battere i pugni violentemente, quasi da 
sfondare il tavolo, persino ad afferrare ciò che gli capitava 
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 sicura-
mente dietro suggerimento dell‟astuto padre che stava pro-
gettando 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 sponta-
nea di indifferenza  
ebbe il coraggio di dirgli: “E ‟i causi, nun tî provi? Chi fa 
t‟affrunti ‟i mia?” “E tu nun t‟affrunti d‟addumannari chi-
stu a mia? gli ebbe e rispondere Paulinu. 
“E si tû addumannassi Gioia?” gli ebbe a domandare mali-
ziosamente quella. “Chi ci trasi to‟ soru!?...” 
Il modo come lo disse fece sorgere un sospetto a quella 
ragazza che, essendo la prima femmina, evidentemente 
aveva “patrizzato”, come si suol dire geneticamente. E il 
sospetto, mica se lo tenne per sé, quell‟infame invidiosa 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‟ ancora 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 ve-
ramente amata. Gioia, infatti, per puro caso, 
non vista, si era trovata a passare dalla stan-
za dove padre e figlia stavano ragionando ed 
essendosi accorta che essi, al suo apparire, 
avevano interrotto il discorso, si era nascosta 
dietro la porta ed origliando aveva potuto 
rendersi conto di quanto essi stavano tra-
mando. 
Un‟idea brillante venne anche a lei: rivelare 
tutto a Paulinu e fargli la proposta della fa-
mosa “fuitina”.   
Zitto tu, zitto io, Gioia si preparò un fagotti-
no con le cose più necessarie. Quella matti-
na Paulinu ebbe il tempo di andare al porto e 
incontrare chi, degli amici pescatori, sarebbe 
stato disposto a farli salire a bordo, di na-
sconderli in coperta nel pomeriggio e, men-
tre andavano a pescare nel canale di Sicilia, 
a sbarcarli a Malta. Lì avrebbe trovato sicu-
ramente chi lo avrebbe fatto lavorare e sa-
rebbero potuti stare felici e contenti per sem-

pre.  
Quella sera, sul tardi, dunque, Gelsomina, in punta di piedi, 
entrò nella stanza di Paulinu Setti Scogghi, senza accendere la 
luce e senza fare alcun rumore, per non svegliare quello che 
lei e suo padre si erano fatto il conto che stesse per dormire e 
che, al contrario, assieme alla sua amata ragazza, aveva realiz-
zato la “fuitina” dopo di aver messo, per far sembrare che ef-
fettivamente stesse a dormire, sotto le coperte “u 
truzzuni”, quella specie di salsiccione infarcito di pezzetti di 
stoffa, che serviva per arrotolarvi il lembo della  
coperta. Si svestì completamente e si mise a letto, aspettando 
che arrivasse il padre con Gioia,  
per farsi trovare in flagrante con Paulinu, che credeva ancora 
dormisse il sonno dei giusti. Figuratevi, invece, come ci rima-
sero male lei e soprattutto suo padre, quando questo, rinun-
ciando a portarsi dietro Gioia, che non era riuscito a trovare, 
pur avendola chiamata più volte, accese la luce e urlò con tut-
to il fiato che aveva in gola: Sbriugnati! Chi stati facen-
nu?...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, dove c‟era scritto: “Non cercateci mai! Siamo 
insieme e siamo felici per sempre: vostri figli Paolinu e Gio-
ia!” 
“Vestiti! Vestiti! le disse allora Capitan Michele ca disgraz-
ziata nascisti e disgrazziata  
campi e mori!”. 
Da allora  le cose a Capitan Michele ricominciarono ad andar 
male. Le sue reti non furono più cariche di pesce come prima; 
invece cominciò a caricarsi di debiti, perché era ormai abitua-
to 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 speciale 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 vera-
mente un bocciolo, una splendida rosa! 
Un bel giorno Paulinu Setti Scogghi volle accontentare Gioia, 
la sua brava mogliettina, per ben tre motivi: primo perché era 
nuovamente rimasta incinta e si sa che quando viene una vo-
glia a una gestante, bisogna accontentarla a tutti i costi e costi 
quel che costi; secondo perché Gioia aveva saputo delle con-
dizioni economiche del padre e avrebbe voluto aiutarlo; terzo 
perché la persona che egli aveva delegata a comprare il moto-
peschereccio 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 Scogghi! A proposito, ma che co-
gnome aveva Paulinu? All‟atto del matrimonio glielo avevano 
detto, ma tutti, anche a Malta, continuarono a chiamarlo Pauli-
nu Setti Scogghi, anche se, veramente, scoglio, per quanto 
piccolo, alle spalle, ne aveva solo uno...; motopescherecci si-
racusani 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 riempirsi di pesce e si stettero 
felici e contenti tutti, anche le altre due figlie di lui, che, aven-
do ora i soldi, non fecero fatica a sposarsi due bei giovanotti. 
Ma è proprio vero che i gobbi portano fortuna?  

Arturo Messina 

La storia della bella Gioia 
e Paulinu re setti scogghi 
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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. 

Foti e Garozzo, una storia 

di incredibile ingratitudine 

Rossana La Monica, finalmente l'annosa e tristissima 
vicenda giudiziaria sulla morte di suo fratello Stefano è 
giunta alla conclusione.  
Il Tribunale di Siracusa, Giudice Mangano, si è pronunciato, 
nel nome del popolo italiano, condannando a 2 anni (pena 
sospesa) per omicidio colposo l'infermiere Giuseppe Alica-
ta, del Dipartimento di Salute Mentale di Siracusa che a 
gennaio di 7 anni fa ha provocato, secondo la sentenza, la 
morte di Stefano per soffocamento meccanico a seguito del-
le manovre di contenzione usate per immobilizzarlo. 
Può spiegarci cosa ha disposto il tribunale? 
Il giudice ha condannato l'imputato e l'Asp di Siracusa al 
pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle 
parti civili (i familiari e il Comitato Iniziativa Antipsichiatri-
ca). 
Niente potra' chiaramente riportare in vita Stefano. Al 
di la' di questo, cosa ne pensa di questa sentenza?  
Non c‟è condanna che ripaghi la perdita di un proprio caro. 
Ma per noi che abbiamo lottato con le unghie e con i denti 
per evitare l‟archiviazione, la prescrizione, l‟assoluzione di 
questo vergognoso sistema giudiziario .. importa che  sia 
stato condannato per Omicidio.. perché è un assassino che 
non ha mai dato segni di pentimento o mostrato dispiacere. 

Anzi ha denunciato noi, perché dicevamo che era un assas-
sino.  Abbiamo sopportato che venisse in aula con i cruci-
verba, giornali e ridacchiava. Lui che dopo aver soffocato 
Stefano, si è dileguato. 
È possibile o ritiene giusto o opportuno procedere ulte-

riormente con le vie legali? 
Purtroppo tutto ciò che legalmente potevamo fare è stato 
fatto. In origine le denunce presentate furono due, una per 
l‟autore materiale della morte di mio fratello, l‟altra per i 
responsabili morali, chi per i tre anni in cui Stefano rimase 
chiuso dentro un reparto di psichiatria, aveva permesso che 
vi rimanesse, ignorando le innumerevoli richieste di inseri-
mento in strutture di riabilitazione . Questa seconda denun-
cia si è persa numerose volte, ritrovata giusto in tempo per 
formulare una richiesta di archiviazione per scadenza termi-
ni. 
Cambierà qualcosa nell'attività dell'associazione Astrea, 
nata a seguito della perdita di Stefano Biondo? 
Le attività dell‟associazione nata in memoria di Stefano, 
possono solo migliorare, perché potranno contare su forze 
economiche migliori. Sapere che grazie a Stefano si potrà 
aiutare tante persone e bambini che soffrono, ci conforta. 
Una sentenza per Omicidio colposo, ci fa sperare e lavorere-
mo per questo, che un sanitario ci pensi prima di praticare 
brutali manovre di contenzione e dissuada un sindaco a fir-
mare un TSO, pretendendo che sia presente una persona di 
fiducia, sarebbero in molti oltre a Stefano ad essere ancora 
vivi se ciò fosse stato attuato. 

Carmen Perricone 

La morte di Stefano Biondo 
servirà ad evitare altre tragedie 

Secondo me l‟onorevole Gino Foti ha sbagliato “a dare troppo confiden-
za” a Giancarlo Garozzo. Ne ha avuto solo risultati negativi fino ad es-
sere coinvolto in giudizi su affari e politica che, fatti alla mano, non lo 
riguardavano per nulla.  Vedi ad esempio il maxiprogetto illustrato dal 
Sole 24 ore a dicembre 2013. Eppure Foti non avrebbe mai potuto pen-
sare al voltafaccia di Garozzo, era un discepolo puntuale, sembrava an-
che fedele . Per anni, ogni mattina, il cittadino Giancarlo Garozzo prima 
e il consigliere del Pd Giancarlo Garozzo dopo, andava ad abbeverarsi 
alla fonte della scienza politica dell‟ex sottosegretario democristiano. 
Foti, ogni giorno, lo riceveva, prendevano il caffè insieme e poi gli illu-
strava la strategia migliore per quel momento politico. Certo che Gian-
carlo Garozzo sia poi diventato sindaco è stata una botta di lato B,  so-
no accaduti fatti e coincidenze incredibili che alla fine hanno determi-
nato un risultato comunque minoritario visto che al ballottaggio del 
2013, hanno votato il 32 per cento dei siracusani e che Garozzo ha pre-
so poco più della metà dei voti avendo la meglio su Ezechia Paolo Rea-
le. Insomma, Foti ha creato un nuovo politico, lo ha forgiato, cresciuto, 
formato per poi ricevere il classico calcio sui denti dell‟ingrato. Garozzo 
per suo conto dopo la dichiarazione d‟indipendenza è sembrato spesso 
il cavallo scosso del palio di Siena, il cavallo che senza fantino va a 
sbattere. Ecco.  
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Gesualda Altamore, dopo regionali e na-
zionali come siamo messi a Siracusa? 
Boh. Il territorio ha perso un sacco di punti 
di riferimento seri e preparati. Qualcuno ci 
rimane a Palermo, ma a Roma… Il populi-
smo è una brutta bestia, che parla solo alla 
pancia delle persone. L‟ignoranza fa il resto. 
Il comune promuove città educativa e 
giornata della legalità. Ma gettonopoli e 
firme false? 
Su Gettonopoli e firme false si pronuncerà la 
magistratura. Giornata della legalità è un 
obbligo di legge, Città educativa è una bel-
lissima iniziativa, peccato che sia una delle 
poche. Il vero problema, infatti, è che molto 
altro non c‟è. Il Consiglio Comunale non 
pare cavare un ragno dal buco e la Giunta 
Municipale si estrinseca in Doggy park e 
Casa delle Farfalle. Iniziative pregevoli ma, 
come direbbe Camilleri, “scrusciu di carta 
ma cubbaita nenti”. 
Sei una sindacalista, conosci bene l’ex 
Provincia. Come finirà? Ci sarà il disse-
sto? Comunque si va al voto 
Qualcuno è innamorato del dissesto. Cerca 
di farlo passare come la soluzione a tutti i 
mali. Temo che il dissesto sarebbe benzina 
su un fuoco mai estinto, ma il vero problema 
sta fuori da Siracusa: 1. Al di la delle estem-
poranee “battute” del Presidente, tipo lo 
IACP assorbito dalle ex Province, quando 
vedremo una seria legge di modifica delle 
fissarie crocettiane? Ci aspettavamo più ce-
lerità  2. Lo Stato quando prenderà atto che 
al referendum ha vinto il no e restituirà le 
dovute entrate alle ex province, consenten-
dogli di erogare nuovamente servizi al citta-
dino? Forse il tempo perso è funzionale pro-
prio per arrivare al voto? Non mi piace la 
politica che gioca con la vita dei lavoratori. 
A mia esperienza i lavoratori non vincono 
mai. 
Punti di riferimenti & candidati sindaci 
Punti di riferimento, candidati sindaci…una 
volta (ma noi siamo vecchi, caro Direttore!) 
si studiava la politica, oggi è vista da molti 
come l‟occasione di “svoltare”. Non solo, 
ma il sistema elettorale odierno non ti spro-
na più a lavorare in prospettiva e sul lungo 

termine, ma solo sul brevissimo termine. 
Questo fa si che nessuno voglia più avven-
turarsi sulla strada della programmazione.   
Vivremo di cultura 
Da sempre da più parte si sostiene che que-
sta città dovrebbe vivere di cultura. Vero. 
Ma si dimentica che la cultura, per essere 
redditizia, ha bisogno di investimenti. Qua 
la nota si fa dolente, perché di imprenditori 
questa città, senza offesa per nessuno, non 
ne ha. Men che meno investitori pubblici. 
Eppure, nonostante i siracusani, Siracusa, 
inspiegabilmente, va di moda. Fino a quan-
do? 
Hai trovato un candidato sindaco che ti 

affascina? 
Confesso di essere troppo cinica e vetero-
democristiana per lasciarmi affascinare. 
All‟uomo della provvidenza, poi, non ho 
mai creduto. Di solito fanno più danni del 
terremoto. Al momento vedo solo confu-
sione. Spero in una schiarita. 
Siamo alla fame, ma nessuno parla di 
lavoro. Come funziona? 
Lavoro? In questa città funziona che tutte 
le varie categorie siano l‟un contro l‟altra 
armate. Il Lavoro va costruito, program-
mato, magari con un poco di sano reali-
smo, facendo il pane con la farina che si 
ha a disposizione. E la farina non manche-

rebbe. Ma se per lavoro si intende l‟apertura 
occasionale di esercizi commerciali nel centro 
storico da parte di imprenditori magari 
“scogniti” del mestiere, convinti di avere vin-
to al lotto, il risveglio è drammatico. Le boni-
fiche nella zona industriale le snobbiamo, per-
ché la zona industriale, secondo qualcuno, 
andrebbe cancellata manu militari; sulla co-
struzione di infrastrutture, ad es. il nuovo O-
spedale, si sa soltanto litigare sulla allocazio-
ne; del Porto nessuno parla più, per turismo 
intendiamo solo b&b, magari in nero… per-
chè poi la crisi dovrebbe giustificare, a opi-
nione di qualcuno, il non rispetto delle regole. 
Penso che manchi la visione d‟insieme e, so-
prattutto, una regia attenta e autorevole.  
Gli avvocati invece di fare gli avvocati con-
dannano i loro colleghi prima della giusti-
zia. Si è arrabbiato anche il decano Piccio-
ne  
Il giustizialismo, di solito, è indice di cattiva 
coscienza. Certo fa rabbrividire i comuni cit-
tadini come me la sola idea del cosiddetto 
“sistema Siracusa”… quando cose così gravi 
coinvolgono istituzioni così fondamentali per 
la democrazia come la giustizia, sembra salta-
re ogni regola, anche morale. 
Trova un motivo per cui dovremmo colti-
vare una speranza  
Siracusa non può morire disperata. Io non so-
no nata qui e forse per questo amo questa città 
con tutta me stessa. Dal privilegiato osserva-
torio del mio lavoro (Polizia Municipale) pen-
so che magari ci basterebbe guardarla con gli 
occhi di chi si affaccia per la prima volta su 
piazza Duomo o di chi accarezza con la mano 
l‟incisione col nome della Regina Demarata al 
Teatro Greco. Ecco, l‟esempio di una donna 
che, nel mezzo di guerre atroci, seppe solo 
chiedere come ricompensa per i gioielli dati 
alla patria un trattato che imponesse ai Carta-
ginesi di non sacrificare più i primogeniti a 
Baal, ci dovrebbe fare pensare. Spirito di sa-
crificio e bene comune. Rispetto delle regole e 
fare il proprio dovere. Sarà romanticismo, ma 
la meraviglia dove tutti i giorni apriamo gli 
occhi lo merita. Coltiviamone la bellezza. La-
scerà tracce anche dentro ciascuno di noi. 

Altamore: Musumeci rispetti subito 
gl‟impegni assunti sulle ex Province 
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Siamo una città in declino, 

ricca soltanto di incompiute 
Giuseppe Caruso, dopo Regionali e 
Nazionali come siamo messi a Sira-
cusa?  
Teoricamente bene; abbiamo 5 parla-
mentari regionali, un assessore regiona-
le e un folto gruppo di parlamentari na-
zionali, come Siracusa non aveva avuto 
in precedenza. In pratica, però, in un 
sistema dove i partiti hanno una forte 
impronta personalistica e centralistica il 
peso dei parlamentari è ridimensionato. 
Il Comune promuove città educativa 
e giornata della legalità, ma gettono-
poli e firme false?  
La società ha bisogno di buoni esempi 
che provengono dalle classi dirigenti, da 
chi ha responsabilità nella vita pubblica, 
nel mondo del lavoro e delle professioni. 
Sotto questo profilo mi pare che ci tro-
viamo di fronte ad un degrado senza 
precedenti che coinvolge pezzi impor-
tanti della società. Che vengano pro-
mosse iniziative in favore della legalità è 
importante ma tutto si riduce ad un eser-
cizio verbale se poi non c’è la buona 
amministrazione e mancano gli esempi 
di correttezza e trasparenza. Firme false 
e gettonopoli sono vicende di estrema 
gravità e quel che è più grave è 
l’assenza di consapevolezza del disva-
lore di tali comportamenti in alcuni dei 
protagonisti.  
Sei stato il comandante della polizia 
provinciale, conosci bene l’ex Provin-
cia. Come finirà? Ci sarà il dissesto? 
Comunque si va al voto? 
Mi pare che da più parti il dissesto viene 
ritenuto ineludibile e qualcuno afferma 
che si è già perso troppo tempo. Mi au-
guro che, al di là del valore dei commis-
sari che vengono inviati, si restituisca 
presto la parola agli elettori: il voto è 
l’unico strumento per riportare la norma-
lità nell’Ente. Che l’ex Provincia sia 
commissariata da 5 anni (e lo sarà per 
almeno un altro anno) è roba da repub-
blica delle banane, altro che democrazi-
a. 
I punti di riferimento della mia gene-
razione si chiamavano Piscitello, Co-
rallo, Lo Bello, Piccione. Oggi non 
vogliamo nemmeno dire chi abbiamo 

al Parlamento e alla Regione..  
I tempi sono diversi e anche le opportu-
nità di partecipazione alla vita pubblica 
dei cittadini sono quasi totalmente 
scomparsi, così come sono molto di-
scutibili gli stru-
menti di selezione 
dei gruppi dirigenti. 
Ci troviamo di fron-
te a partiti che si 
animano solo in 
periodo elettorale  
e i cui programmi, 
spesso, sono un 
contenitore di  ri-
chieste alle quali 
viene attribuita 
maggiore forza 
propagandistica e 
di convincimento 
dei cittadini, una sorta di lampada di 
Aladino a disposizione degli elettori. Si 
è classe dirigente seria se le proposte 
che si sottopongono all’elettorato sono 
fattibili, realizzabili sotto tutti i profili, 

non ultimo quello finanziario, altrimenti 
si è venditori di sogni, di illusioni.  
Non parliamo dei candidato sindaco 
per le Comunali, sembrano i saldi di 
fine stagione. Hai già scelto il tuo 

sindaco? Su 
tanti nomi c’è 
qualcuno che 
ti affascina, 
che ritieni 
l’uomo giu-
sto? 
Per quanto ri-
guarda le can-
didature a Sin-
daco mi sem-
bra prematuro 
esprimere un 
qualche giudi-
zio, oltretutto 

alcuni non li conosco; in ogni caso ri-
tengo che sarebbe un grosso passo 
avanti avere un Sindaco capace di non 
farsi condizionare dalle “società di mu-
tuo soccorso”.  

Anche la cultura è ai saldi. Il teatro 
comunale non fa il teatro, molte ini-
ziative sono copiate, vedi la casa del-
le farfalle, centro storico casbah.. 
Quello che è incredibile è che a Siracusa 
vi sono tante individualità, nel campo 
della cultura, che andrebbero stimolate e 
valorizzate e che potrebbero dare un 
contributo importante. Chi amministra 
dovrebbe richiedere il loro impegno, 
coinvolgerli, senza settarismi. Le iniziati-
ve prodotte, invece, non sono all’altezza 
della storia e del prestigio della città. 
Siamo alla fame, ma nessuno parla di 
lavoro. Come funziona?  
Non è che non si parla di lavoro, non si 
parla di niente; tutte le energie sono spe-
se in forti e spesso sterili contrapposizio-
ni e non si mira a costruire. 
Gli avvocati invece di fare gli avvocati 
condannano i loro colleghi prima del-
la giustizia. Si è arrabbiato anche il 
decano Piccione  
Preannunciare in questa fase la costitu-
zione di parte civile nel processo è una 
iniziativa alquanto intempestiva e preci-
pitosa; magari avranno avuto le loro 
buone ragioni che, tuttavia, io non cono-
sco. 
Trova un motivo per cui dovremmo 
coltivare una speranza  
Trovo pochi motivi per coltivare speran-
ze. Constato che c’è una città in declino. 
Qualcuno si è accorto delle incompiute ? 
Mi riferisco all’Autodromo, al Cinema 
Verga, al Palazzo della Prefettura di Via 
Maestranza, al Palazzo della ex Provin-
cia di Via Malta. Fontane Bianche, 
l’Arenella, Tivoli sono in stato di abban-
dono, manca l’intervento della mano 
pubblica; le strade sembrano dei percor-
si di guerra. L’Ostello della Gioventù, do-
po che sono stati spesi circa due milioni 
di euro per demolire la vecchia struttura 
e realizzarne una nuova, alquanto pre-
gevole, è chiuso da anni. Questo quadro 
sconfortante avrebbe dovuto suscitare 
reazioni veementi; invece abbiamo a-
scoltato qualche voce isolata. Se questo 
è il quadro come si possono coltivare 
speranza ? 
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Partita la grande corsa per il rinnovo del go-

verno della città di Siracusa, stiamo assisten-

do al posizionamento dei concorrenti alla 

poltrona di Sindaco e nei mesi che rimango-

no al traguardo di Giugno, vedremo e senti-

remo di tutto e di più. Prima o poi speriamo 

che i nostri prodi candidati ci raccontino an-

che quale città vorrebbero per loro e per i 

siracusani  e che ci facciano sapere con quale 

programma chiederanno il voto a loro favore. 

In questa settimana sono ancora a quota 10 i 

candidati Sindaco ed è confermata la tenden-

za a crescere e qualora dovesse essere con-

fermata, nelle prossime settimane si potrebbe 

raggiungere quota 15/16 candidati a Sindaco 

che, rappresenterebbe perfettamente come 

Siracusa sia una Città in declino e come sem-

pre accade in questi casi, sono più i topi che 

il formaggio. Prima che si apra il libro dei 

sogni e il catalogo delle promesse elettorali, 

proviamo a immaginare su quali temi potreb-

bero svilupparsi le proposte elettorali per 

soddisfare i bisogni dei siracusani e della 

Città.  

EMERGENZA LAVORO  

 

Disoccupazione media al 27% e quella gio-

vanile al 58%, sono dati di per se allarmanti 

ai quali bisogna aggiungere che durano da 

circa dieci anni e per quanto ci è dato cono-

scere, non ci sono attualmente programmi 

d‟investimento sul territorio che possano in-

dicarci a breve un cambio di rotta 

sull‟occupazione. Il Sindaco dovrà occuparsi 

di trovare risorse, idee, metodi, per nuove possibilità di la-

voro, indipendentemente da quelle che potranno essere le 

politiche dei governi Nazionale e Regionale. 

 

IL NOSTRO FUTURO NEL TURISMO?  

 

Questo è il settore produttivo che da più parti si considera 

come la grande promessa per il futuro di Siracusa e proba-

bilmente è vero.  C‟è molta incertezza sulla reale possibilità 

che possa dare piena occupazione e che questa possa essere 

stabile. Senza dubbio l‟asse portante del turismo siracusano 

è identificabile in: Rappresentazioni Classiche, Ortigia, Par-

co Archeologico Neapolis. La risorsa mare è da sempre 

contrastata dalla presenza dell‟area petrolchimica e dalla 

poco fruibilità della costa dovuta agli insediamenti edilizi, 

viabilità insufficiente, assenza di infrastrutture pubbliche. 

La mancanza di una seria programmazione e di un coordi-

namento delle attività tra pubblico e privato, insufficiente 

offerta di servizi al turista, come ad esempio un vero tra-

sporto pubblico urbano, sommati a fattori come l‟isola pe-

donale che non c‟è, il generale stato di abbandono e scarsa 

pulizia visibili in tante aree della Città, non aiuta lo svilup-

po turistico versi obiettivi di crescita e di stabilità. Servono 

più conoscenza e programmazione.  

 

E IL PORTO GRANDE?  

 

Attualmente il Porto Grande di Siracusa è solo 

un‟ambientazione paesaggistica. Non c‟è alcuna attività 

commerciale e neanche il tanto promesso sviluppo crocieri-

stico è decollato con il turismo nautico che è miseramente 

fallito. La colpa di ciò è della politica che si è inventata una 

vocazione turistica del porto, spostando tutto quello che esi-

steva di produttivo ad Augusta, Catania e Pozzallo, sperpe-

rando denaro pubblico in porticcioli mai nati e ristruttura-

zioni inutili com‟è stata, ad esempio, quella della Marina. 

La Città non può permettersi il lusso di rinunciare al suo 

Porto limitandone le attività al solo indirizzo turistico o di 

nautica da diporto e la politica non può più essere assente 

dall‟occuparsene seriamente.   

 

URGE LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE 

 

Da qualche tempo si sente l‟esigenza di una revisione del 

Piano Regolatore Generale di Siracusa e il Consiglio Co-

munale uscente, Il Sindaco, chiuderanno questa legislatura 

senza avere concluso nulla su questo tema del quale hanno 

tanto parlato e poco o niente hanno fatto. La conseguenza 

è che la Città è ferma, gli edili sono a casa o emigrati, nes-

sun investimento in nuova viabilità, per altro prevista nel 

PRG. Niente di niente. La tanto decantata bellezza della 

Città, non potrà essere considerata tale senza un vero lun-

gomare che giri intorno al Porto fino a raggiungere i fiumi 

e le saline. La nuova Città sta crescendo a Sud e migliaia 

sono i siracusani già oggi residenti in zona Isola, Terrauz-

za, Fanusa, Arenella, fino a raggiungere Fontane Bianche e 

Cassibile. Eppure non ci sono strade, illuminazione e ser-

vizi adeguati ai bisogni della gente. Si respira solo un‟aria 

di abbandono che di anno in anno non cambia mai. 

 Adesso c’è il Piano Paesaggistico che, a detta 

dell‟Associazione Costruttori, è una disgrazia e forse pro-

prio perché lo dicono loro, vuoi vedere che è l‟elemento 

che mancava per rilanciare il PRG? 

 

IL NUOVO OSPEDALE DELLE CHIACCHERE 

 

Se ne parla da qualche decennio e non siamo neanche par-

titi con la posa della prima pietra. Ci sono molte chiacche-

re ma nessuna vera volontà politica di fare qualcosa di 

concreto sul tema. Si fa finta che i soldi si sono trovati, che 

l‟area dove edificarlo è stata deliberata, che appena pronto 

il progetto, nel giro di qualche anno avrà l‟ospedale nuovo. 

Intanto la sanità siracusana continua a essere chiacchierata 

e non in positivo, l‟assistenza privata cresce e si propone 

meglio di quella pubblica. Sarà questo un impegno eletto-

rale? 

 

I TRASPORTI? OGGI SONO RIDICOLI 

 

In teoria Siracusa ha un porto, una stazione ferroviaria, le 

autostrade. Bisognerebbe solo che qualcuno se ne occupas-

se politicamente avendone competenza e conoscenza, che 

tirasse fuori i vari piani tipo PUT e PUM, che destinassero 

risorse per rendere realizzabile un vero trasporto pubblico 

a servizio dei cittadini e dei turisti. Quello che oggi c‟è a 

Siracusa è semplicemente ridicolo e non soddisfa per nulla 

l‟utenza che, come il cane si morde la coda, meno servizi 

ci sono meno uso se né fa. Se si cancellassero un pò di par-

tecipate comunali e si proponesse un serio progetto pubbli-

co-privato con la garanzia di un pò di denaro, l‟impresa di 

realizzare un serio trasporto pubblico non sarebbe impossibi-

le. 

Industria – Inquina, è sporca, è brutta da vedere, eppure di 

farne a meno, è un lusso che non possiamo permetterci. 

Troppa gente ci lavora, tanta ricchezza torna sul territorio. 

Dire che i Siracusani sono stati incapaci di ristrutturare la 

zona industriale non ci assolve dal farlo adesso. Magari do-

vremmo evitare improvvisazioni e qualche preconcetto am-

bientalista e procedere verso la costruzione di serie proposte 

per un nuovo modello di sviluppo dell‟intera area, promuo-

vendo azioni di attrazione per l‟industria 4.0. Su questo te-

ma, la politica e la capacità di saperla fare, diventano essen-

ziale per produrre risultati. 

 

MAGGIORI SERVIZI E UN NUOVO CORPO DI VIGILI 

URBANI 

 

Ad oggi, il Comune è l„Ente che eroga più servizi di altri ai 

propri cittadini e tale ruolo non cambierà neanche domani. 

Chi si propone per fare politica al Comune, deve sapere che 

quotidianamente si è sottoposti al giudizio dei cittadini che 

sono soprattutto attenti alla qualità dei servizi generali da 

loro pagati con la tassazione locale. Il tema dei servizi, per-

mette di trattare tanti argomenti e noi ci limitiamo a eviden-

ziarne solo due: La Polizia Municipale e l‟Acqua. Sarà indi-

spensabile che il prossimo Sindaco si occupi di Polizia Mu-

nicipale che i siracusani considerano esclusivamente Agenti 

Esattori delle tasse senza nessun impatto quotidiano sulla 

viabilità della Città. E‟ evidente che la scarsità di organico è 

un limite all‟azione dei Vigili e occorrerà darvi rimedio con 

nuove assunzioni. E‟ altrettanto evidente che non tutto è ri-

feribile all‟organico: la presenza sulle strade e la qualità del 

servizio, dipendono dagli indirizzi e dai controlli che la poli-

tica esercita su di loro. Cambiare in meglio è possibile. Per 

l‟acqua c‟è poco da dire. Siracusa sta ancora aspettando che 

la gestione dell‟acqua diventi pubblica e in ogni caso, chiun-

que sia a gestirla, non è più tollerabile che i siracusani non 

possiamo bere l‟acqua che sgorga dal rubinetto a fronte di 

un servizio fognario poco efficiente e ad una tassazione non 

indifferente.  

Candidarsi per farsi eleggere al Comune come Consigliere o 

come Sindaco, può esser motivo di orgoglio e vanto perso-

nale, l‟importante è non dimenticare che si è scelto anche di 

essere a servizio della Città e questo, più che un onore è un 

onere. 

Enrico Caruso 

Giovani disoccupati a quota 57% 
E‟ l‟incubo del sindaco che verrà 
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Nella Siracusa in cui  
tutti i candidati sono neri 
le comunali diventano un 

Risiko opaco e triste 
A me pare che questa stagione 
politica, che ha scollinato regio-
nali e politiche e s‟avvia a smal-
tire anche le amministrative se-
gni l‟affermazione della “politica 
indifferenziata” o delle “isole a-
vulse”. Ho infatti l‟impressione 
che si sia andati oltre la politica 
degli interessi legittimi che 
sembrava dovesse prendere il 
posto della vecchia politica del-
le ideologie.  
A chi è cresciuto nel „900 già 
„sta cosa degli interessi sembra-
va un‟eresia, una corruzione 
dell‟anima, una degenerazione 
del sentimento. Ma alla fine era 
inevitabile che, tramontate le 
grandi passioni, il cittadino so-
stenesse lo schieramento pro-
motore delle misure a lui perso-
nalmente più utili, anche - se 
non soprattutto - dal punto di vi-
sta economico.  
Berlusconi è stato il primo e più 
abile utilizzatore in Italia di que-
sta “politica degli interessi” con 
il suo insistito richiamo al taglio 
delle tasse (e il suo perdonismo 
per gli “evasori per necessità”), 
l e  s u e  p r o m e s s e 
sull‟innalzamento delle pensioni 
minime, la politica dei condoni 
fiscali ed edilizi. In fondo sono i 
temi ruffiani su cui ha puntato 
ancora nella campagna elettora-
le appena conclusa per lui con 
un esito afono. 
La sinistra agli albori del berlu-
sconismo ha tentato di contrap-
porre una discriminante 
“morale” a questa visione di po-
litica degli interessi, ma è nau-
fragata in un sabba scandali, di 
divisioni e controscissioni la cui 
unica logica apparente alla fine 
è stata quella della lotta per in-
teressi (rieccoli) personali. Inte-
ressi di potere scivolati poi an-
che verso interessi economici 
con i grandi (e piccoli) gruppi 
del paese che si sono schierati 
indifferentemente a destra o a 
sinistra, cambiando parte a con-
venienza, come tanti politici del 
resto. Alla fine è apparso molto 
complicato rintracciare discri-
minanti etiche, differenze di 
Berlingueriana memoria, fra una 
parte e l‟altra. Peraltro il tra-
monto “giudiziario” della prima 
repubblica ha, più o meno equa-
mente, distribuito quel che re-
stava delle classi dirigenti di Dc 
e Psi fra centrodestra e centro-
sinistra, accreditando in qual-
che modo una assimilabilità de-
gli schieramenti.  
Questa percepita omologazione 
di tutta la politica (connessa 
con lo smarrimento di ogni pun-
to di riferimento ideale) è stata 
fragorosamente sancita dalla 
nascita e dall‟affermazione del 
fenomeno grillino. Fenomeno 
neo-mediatico diventato partito-
non partito di massa che nasce 
e cresce fuori e contro la politi-
ca e, inevitabilmente, chiede di 

sostituirsi alla politica, di di-
ventare unica politica legitti-
ma. 
Ok, questo pistolotto ve lo po-
tevo anche risparmiare ma vo-
leva essere la premessa per u-
na cosa che ho pensato nelle 
settimane che ci hanno condot-
to verso il voto, e  che penso in 
queste settimane che ci condu-
cono al voto amministrativo di 
giugno. Come in parte già acca-
duto a novembre e marzo, ma 
adesso con sfrenata, orgoglio-
sa spregiudicatezza, i “grandi 
elettori” o sedicenti tali e i 
“grandi candidati” a sindaco, si 
muovono a prescindere da ogni 
appartenenza, da qualsivoglia 
esperienza del passato, da qua-
lunque legame ideale, “isole a-
vulse” autoreferenziali, ciascu-
no detentore del 100% delle a-
zioni del suo personale partito, 
che a seconda delle occasioni 
sposta sulla scacchiera politi-
ca per piacere o dispiacere 
qualcuno senza problemi fra 
destra, sinistra, centro, alto o 
basso con un‟unica logica: 
l‟interesse personale. E quando 
parlo di interesse personale 
non mi riferisco a torbide con-
venienze economiche, corruzio-
ni, traccheggi da codice pena-
le, no, penso prevalentemente 
all‟interesse alla sopravvivenza 
politica con un ruolo, una cari-
ca e, possibilmente, uno stipen-

dio. La incipiente battaglia per 
la sindacatura rischia di essere 
la sublimazione, la messa can-
tata di questa notte della politi-
ca in cui tutti i gatti-candidati 
sono neri, indistinguibili, inter-
cambiabili. Fanno eccezione, o 
dovrebbero farla, i cinque stelle 
che tuttavia, nel gestire 
l‟immenso 55% preso alle politi-
che, stanno litigando con tre 
candidati a sindaco inviati al 
golem Casaleggio che deciderà 
chi è più grillino degli altri e 
quindi merita la candidatura 
col simbolo del movimento. 
Non ho idea di come finirà que-
sta storia inedita e interessan-
te. Ma si ha come la sensazio-
ne che i cinquestelle siracusani 
si stiano impegnando per per-
dere una guerra che sembrava 
già vinta. La politica siracusa-
na mi pare una confraternita di 
giocatori di Risiko, gioco in cui 
non esiste un‟etica ma solo tat-
tica e strategia, ed in cui 
l‟inganno, la dissimulazione, il 
cambio di alleanze sono la re-
gola accettata e condivisa. E 
d‟altro canto i partiti sembrano 
destinati a svanire in queste 
amministrative, a sciogliersi 
per l‟occasione in liste pseudo-
civiche (che in realtà sono listi-
ni personali o di gruppetto) dai 
nomi poco fantasiosi.  
Ciò che mi fa sentire depassè, 
ma soprattutto incapace di leg-

gere, e quindi riferire, la nuova 
non-politica è che ciò che a me 
pare assurdo ad altri, ai politici 
stessi, appaia normale, ciò che 
mi appare politicamente irrepa-
rabile ai politici appaia veniale. 
Per carità, cambi di casacca, 
tradimenti, voltagabbana, occa-
sioni di ingratitudine, meschini-
tà, ricatti, supervalutazioni del 
proprio ego e della propria im-
portanza fanno parte della com-
media umana.  
Io spero d‟essere solo un anzia-
no pessimista e che da qui alla 
“vera” campagna elettorale le 
cose cambino. Ma al momento 
appaiono solo due dinamiche: la 
corsa alla formazione di quante 
più liste possibile, e il sistema 
di alleanze su cui far converge-
re (e pesare) queste liste. Alle-
anze non di partiti e non su idee 
e progetti, ma di uomini e su or-
ganigrammi. Al punto che ap-
paiono ultronee e stranianti ini-
ziative come quella di Fabio 
Granata, Giovanni Randazzo e 
per certi versi anche di Valeria 
Troia che, mentre tutti si chie-
dono “quante liste fai e chi ap-
poggi a sindaco” s‟ostinano a 
parlare, di contenuti, program-
mi. Forse dopo anche gli altri 
cominceranno a parlare di un 
futuro per la città, ma ho 
l‟impressione che nella politica/
post-politica le dinamiche del 
voto scaturiscano da altre moti-
vazioni e spinte. Dubito ad e-
sempio che il 55% dei siracusa-
ni abbia nella sua massa di tren-
tamilaepassa convintamente 
condiviso (e conosciuto) il pro-
gramma dei 5 stelle per il gover-
no del paese. E sono altrettanto 
convinto che quelli che even-
tualmente decideranno di non ri-
votarli alle amministrative non 
lo faranno per un meditato dis-
senso sul loro progetto per Sira-
cusa.    
Intanto le cronache s‟attardano 
su inquieti interrogativi tipo “ma 
allora Foti appoggia Reale?”, op-
pure “ma Milazzo alla fine si 
candida o no?”, oppure ancora 
“ma Vinciullo alla fine ci parla 
con la Prestigiacomo oppure so-
no ancora sciarriati?” o anche 
“ma è vero che Marziano fa vo-
tare anche lui Reale?” e pure 
“ma i dem di De Benedictis e A-
moddio alla fine convergono su 
Randazzo?”, e inevitabilmente 
“ma è vero che Garozzo si ritira 
e lascia spazio a Italia?”  
Ok sto banalizzando un poco, 
tutti i candidati sono concentra-
ti sul programma, hanno attiva-
to brain storm e think tank e da-
ta room e social master.  
Però ora che è arrivata la prima-
vera non si potrebbe fare qual-
cosa di più dignitoso per questa 
bellissima e un poco desolata 
città?  
 

Hasta la tristessa siempre 


