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Anno 30 

Liddo Schiavo, per la candidatura a 
sindaco, vista l’opzione Moschel-
la,  sei entrato Papa ed esci cardina-
le?   
Non mi sono proposto, nessuno mi ha 
fatto tale proposta, non ho discusso 
con nessuno per una tale eventuale 
possibilità, non sarò candidato a sinda-
co e nemmeno a qualunque altra cari-
ca. Quindi in conclave non sono entra-
to da cardinale, forse da sacrista. Non 
credo ci sia stata competizione, il mio 
amico Fabio correva da solo. 
A proposito di opzioni, la tua sarà 
fra la lista del Pd e la Prossima di 
Valeria Troia e Cafeo?  
La mia sarà la lista della spesa che 
giornalmente mia moglie mi dà per il 
supermercato 
Come nelle Regionali, in tanti hanno 
deciso di scendere in campo, ma an-
cora non dicono con quale lista... 
E non lo diranno molto presto. In pa-
recchi affermano di avere una o più li-
ste pronte, se ne contano a decine, po-
chissimi riusciranno a riempirle e a for-
malizzarle entro i tempi utili chi ha qual-
che voto aspetterà fino all’ultimo per 
decidere. 
La verità. Giancarlo Garozzo è un 
pervicace al di la di ogni ragionevole 

dubbio?  
Qualcuno pensa di poterlo far desiste-
re. Non lo conoscono bene andrà a-
vanti anche da solo a costo di aggre-
gare cani e gatti del condominio. 
Ezechia Paolo Reale e Massimo Mi-
lazzo?  
Buone candidature entrambe. Insieme 
avrebbero buone possibilità di creare 

una amministrazione di centro destra. 
Ma anche loro non desisteranno. 
Enzo Vinciullo e Giovanni Napolita-
no?  
Proveranno a giocarsela tuttalpiù al 
ballottaggio. 
Simona Princiotta ed Edy bandiera?  
Non li sento, non li vedo. 
Scusa, ma qualcuno ci pensa nel 

frattempo a questa città?  
Non si sente la mancanza di qualcuno 
che pensa a questa città. Forse non la 
pensavano neanche prima. 
Pensa che c’è qualche imbecille che 
sostiene la ricchezza (???) di Siracu-
sa e provincia in base a dati diffusi 
da uno sconosciuto gruppo ignoto ai 
più 
Questo territorio non è stato mai tanto 
povero come oggi, se penso che oggi si 
bisticcia per qualche decimale di PIL e 
che negli anni 60 Siracusa ebbe il pri-
mato nazionale di aumentarlo del 200 
per 100. 
Nonostante l’abbandono ormai evi-
dente, l’incompetenza, il personale 
politico oggettivamente scarso, cosa 
ti aspetti per la nostra amatissima cit-
tà?  
Una buona amministrazione guidata da 
un primo cittadino terzo alla politica, 
professionalmente capace, che già ab-
bia dimostrato le sue doti amministrati-
ve, che abbia la grande intelligenza di 
capire che deve essere il sindaco di tutti 
e quindi riesca a mettere insieme una 
squadra politica e ripeto politica di lar-
ghissime intese. Purtroppo fra i possibili 
candidati con queste caratteristiche non 
ne vedo.  

Parla Liddo Schiavo: Garozzo 
resta solo? Finirà per aggregare 
cani e gatti del suo condominio 

Si avvicina la resa dei conti dopo il voto per le 

Politiche del 4 marzo nell'ambito di Forza Italia 

a Siracusa. A quanto pare gli Azzurri sia a livello 

siciliano che a livello nazionale non intendono 

passare sopra al comportamento per la verità sin-

golare del sindaco di Avola Luca Cannata che, 

come si ricorderà, a pochi giorni dal voto con un 

video, che è agli atti, invitò praticamente la co-

munità siracusana a votare per i grillini alle Na-

zionali. Che non è certamente quello che deve 

fare un sindaco di Forza Italia, eletto con Forza 

Italia e che ha in famiglia una sorella, anche lei 

eletta deputata regionale con Forza Italia. L'ira 

funesta del pelide Luca era dovuta a un incontro 

ad Avola dell'on. Prestigiacomo con consiglieri che 

non erano amici della sua amministrazione, ma in 

verità era legata alla nomina di Bandiera ad assesso-

re regionale, ruolo che Luca avrebbe voluto per la 

sorella Rossana. Uno sgarbo politico? Non lo sappia-

mo, ma potrebbe anche darsi. Da questo però ad invi-

tare pubblicamente al voto grillino ce ne corre, è co-

me rispondere con una cannonata a un buffetto sulla 

guancia. I vertici siciliani di Fi sono per l'espulsione 

di Cannata senza se e senza ma. Ma come dicevamo 

in apertura siamo alla resa dei conti e fra pochi gior-

ni sapremo la fine di questa spinosa vicenda che na-

sconde, nemmeno tanto bene, uno scontro per la sca-

lata al potere di Forza Italia a Siracusa.  

Come ti caccio il Luca 
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C’è voluto Peppe Napoli, che sta 

alla politica Siracusana come Cu-

trone al calcio italiano - fino a ieri 

non lo conosceva nessuno e an-

cora lo conoscono in pochi – per 

mettere attorno a un tavolo tutte 

forze “non progressiste” e “non 

cinquestelle” siracusane. Evito di 

usare i termini destra e sinistra 

per non essere improprio e sottin-

tendere idee e ideali che a questo 

giro diciamo sono non pervenuti. 

Insomma Napoli, plenipotenziario 

di Giorgia Meloni a Siracusa, ha 

riunito da Bandiera alla Prestigia-

como, da Reale a Vinciullo, da 

Angelo Bellucci a Massimo Milaz-

zo, da Scrofani a Cutrufo ol-

tre ad una copiosissima de-

legazione di rappresentanti 

di associazioni, movimenti, 

confraternite, liste psiche-

deliche, gruppi autoreferen-

ziali di scappati di casa. Ma 

sapete come si dice da voi 

al sud: “ogni ficateddu di 

musca è sostanza”; e quindi 

non si lascia indietro nessu-

no e tutti sono i benvenuti.  

Alla fine, anzi all’inizio, Mi-

lazzo è andato via snobban-

do non poco l’adunata. Vin-

ciullo è stato più politico ed 

era disponibile ma, mannag-

gia, aveva un impegno. Stefania e 

Angelo, secondo me non avevano 

la faccia di quelli che erano pro-

prio allegri né dell’occasione né 

della compagnia. Comunque alla 

fine facendo due conti, e con 

l’ovvio dimagrimento che passa 

fra idea e azione, forse non saran-

no 12 le liste a sostenere Reale 

ma sette probabilmente sì 

(Progetto Siracusa, Forza Italia, 

Scrofani, Cutrufo-Bonomo, La-

bianca-Fileti-DeSimone, Autono-

misti, Fratelli d’Italia in cui po-

trebbe confluire anche “il leghi-

sta” Midolo, sempre se si convin-

cerà Salvini, che in questi giorni 

non è vero che pensa a Di Maio, 

bensì chiede solo Ciccio candida-

to a sindaco di Siracusa) con la 

sospensiva di Vinciullo alla cui 

candidatura nel frattempo ha ade-

rito con grande schiumazza sui 

social il movimento “Fare” che io 

avevo capito essere con (e in 

qualche modo “di”) Francesco Ita-

lia. Niente evidentemente ormai 

perdo colpi.  

L’obiettivo di questa “grosse koa-

lition” dovrebbe essere quella di 

vincere a primo colpo, cioè col 

50% dei voti + 1, senza andare al 

ballottaggio che già fu fatale a 

Reale 5 anni fa. Il timore, peral-

tro non peregrino, è quello di 

uno scontro con i grillini che 

raccolgono voti ognidove, spe-

cie se si tratta di voti che ser-

vono per mandare a quel paese 

qualcuno. E nello schieramento 

di Reale di personaggi tali da 

indurre un "voto contro" non ne 

mancano di sicuro. 

E comunque fra incertezze (le 

candidature di Granata e Milaz-

zo potrebbero essere esiziali 

per le ambizioni di Ezechia), in-

cognite e contraddizioni, il ras-

semblement attorno a Reale si 

sta più o meno creando. Ha la 

coesione di una maionese im-

pazzita, ma in qualche modo, 

fra fastidi diffusi e ricambiatis-

simi, intanto c’è. 

 

Dove invece sembra di vivere 

nella dimensione di Alice nel 

paese delle meraviglie è invece 

l’area del Pd e di ciò che gli sta 

attorno. Reduce la due micidiali 

e umilianti sconfitte, la ex sini-

stra siracusana sta pensando 

bene di arricchire il carnet del-

le male figure con un’altra wa-

terloo politica. Sia chiaro, in 

questo sono bravi, le cose giu-

ste. Riescono sempre a sor-

prendere. Io sarà che sono emi-

grante ma non m’aspettavo, ad 

esempio, la ridiscesa in campo 

di Fabio Moschella, candidato 

prestigioso, serio, con una sto-

ria alle spalle, persona per be-

ne, con un lavoro, un presente 

di imprenditore qualificato. Ec-

co, perché uno come lui, che 5 

anni fa fece un passo indietro 

spianando la strada a Garozzo, 

oggi decide di immolarsi sul 

golgota di una sconfitta annun-

ciata?  

“La mia – spiega lo stesso Mo-

schella - non è 

un’autocandidatura, viene mes-

sa in campo per unire una coali-

zione larga, civica, con più li-

ste. Io non so se il mio nome u-

nisce e possa essere elemento 

di sintesi. So che la riduzione “ 

ad uno “ è l’unica strada per of-

frire alla città una proposta di 

governo che punti alla moraliz-

zazione della vita pubblica, alla 

difesa dei beni comuni, a politi-

che di solidarietà, ad un nuovo 

modello di sviluppo, a ritrovare 

un sentimento di comunità”. Fa-

bio è uno bravissimo, un politico 

di qualità e spessore e certa-

mente si rende conto di aver 

scritto una supercazzora. Torno 

a chiedermi: perché? 

Stasera il grande vecchio delle 

sinistre siracusane, Ermanno A-

dorno, ha lanciato un civile ap-

pello contro il tafazzismo nel 

campo progressista. Cioè 

un’area che oggi a Siracusa 

viaggia attorno, ad essere moo-

oolto ottimisti, al 20% si presen-

terebbe con tre candidati: Mo-

schella con l’egida del PD, Ga-

rozzo sindaco uscente, e Gio-

vanni Randazzo prestigioso e-

sponente della società civi-

le e della Siracusa 

“illuminata”.  

Il dibattito su Facebook che 

ne è seguito ha evidenziato 

una gran voglia di unità ma 

una ancor maggiore voglia 

di tenere il proprio punto e 

non far passi indietro, pur 

essendo ampiamente diffu-

sa, direi unanime, la convin-

zione che se uniti sarebbe 

difficilissimo vincere, divisi 

sarà facilissimo e sicurissi-

mo perdere tutti. 

In questo gioco non si com-

prende ancora quale partita 

stia giocando Foti (con la sua 

lista del “suppostone”, Presenza 

Siracusana), quale Cafeo, 

l’ultimo rimasto con un incarico 

elettivo del PD, non si capisce 

nemmeno se maestro e discepo-

lo stiano giocando la stessa par-

tita e come si declinerà il pro-

getto “Camaffari-Prossima” di 

Valeria Troia, che ha detto di 

volersi posizionare saldamente 

a sinistra, pur avendo lasciato il 

PD.  

Dai grillini nulla di nuovo. Si a-

spettano ancora notizie da 

Rousseau-Casaleggio per sape-

re da lui chi è il sindaco giusto 

per Siracusa fra la Russioniello 

e la Napoli, sorella del Peppe di 

cui sopra. Infatti Napolitano, il 

terzo potenziale candidato a 

sindaco grillini, intanto s’è tira-

to fuori e non si capisce se si 

impegnerà in questa campagna 

elettorale.  

Ma ancora mancano un paio di 

settimane alla “quagliata”. Ne 

vedremo delle belle. Per il mo-

mento come sempre, non garan-

tiamo verità. Solo freschezza. 

Hasta los Scappatidicasa siem-

pre 

Joe Tafazzi Strummer 

Contaminato anche Moschella 
A destra tutti uniti con fastidio 
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Tempo fa il turismo re-
ligioso era inserito nel-
la piu’ ampia categoria 
del turismo culturale, 
oggi non piu’, visto il 
risalto economico e 
sociale che ha assunto 
in questi ultimi anni. 
Turisti e pellegrini si 
confondono insieme e 
si muovono non solo 
per andare in pellegri-
naggio verso mete sa-
cre ma anche per sva-
go e cultura. 
Sono 330 milioni i turi-
sti religiosi nel mondo, 
con un giro d’affari di 
oltre 18 miliardi di dol-
lari e con un trend an-
cora in crescita. 
L’Italia e’ una delle de-
stinazioni preferite e 
cio’ considerando le 
mete del Vaticano, As-
sisi, Padova, San Gio-
vanni Rotondo, Loreto 
ed altre localita’ mino-
ri. nel mondo si impon-
gono invece Fatima, 
Santiago de Composte-
la, Lourdes, Medjugo-
rie, Terra Santa, Gua-
dalupe, la Madonna di 
Aperecida do Norte ecc ecc. 
l’evoluzione demografica di Si-
racusa e’ complessa ed artico-
lata in piu’ fasi. Questa citta’ ha 
attraversato periodi di grande 
sviluppo e periodi di decadi-
mento. Doveva essere molto po-
polata in eta’ greca, basti pen-
sare infatti che lo studioso di 
epoca greco-romana e tradutto-
re piemontese, Carlo Picchio, 
scrisse di Siracusa “sorta per 
opera di una colonia di corinti, 
guidata da un Archia, nel 734 
a.c., appena vent’anni dopo Ro-
ma, Siracusa fu, prima di Roma, 
la maggior citta’ del Mediterra-
neo, raggiungendo, e forse su-
perando, il milione di abitanti e 
facendosi, a sua volta, metropo-
li.” 
Da tanta grandezza Siracusa 
arrivo’ a ridursi a poca cosa, 
pensate registrava solo 14.000 
abitanti, nel xvii secolo, una 
citta’ spopolata che viveva or-
mai solo nel quartiere isola di 
Ortigia, divenuto per antonoma-
sia “Siracusa”. Cio’ avvenne per 
un lento decadimento che dalla 
conquista di Roma al Medioevo, 
aveva ridotto la citta in una tra-
gica condizione economica. 
nei tempi piu’ recenti 
l’economia della citta’, anni 50, 
era da ascriversi ad agricola ar-
tigianale, con un piccolo com-
parto della pesca, ma ecco nel 
1960 appare il miraggio dello 
sviluppo industriale, sorge il po-
lo petrolchimico, viene fatto 
passare all’opinione pubblica 
come un piano di industrializza-
zione che permettera’ all’intera 
provincia di Siracusa di uscire 
dal sottosviluppo e avviare a 
soluzione lo storico problema 

della disoccupazione. 
molti oggi sono a chiedersi, fu 
quella una scelta felice, infatti 
la realizzazione del polo petrol-
chimico, produsse si’ un imme-
diato sviluppo, ma come tutte 
le cose che si producono in un 
lasso di tempo troppo limitato, 
limitato e’ stato il suo riflesso 
sull’economia globale, una cosa 
e’ certa, dobbiamo chiederci, fu 
giusto far sorgere un industria 
pesante in una area costiera 
cosi’ bella e vasta, ricchissima 
di testimonianze archeologi-
che ?, li’ approdo’ la civilta’ gre-
ca, trascurando un comparto 
importante, che per questa 
citta’ e per questa 
provincia, non 
puo’ che essere 
quello turistico, 
un dato, ad oggi 
in quell’area non 
e’ presente nes-
sun piano credibi-
le di recupero am-
bientale. 
Oggi a 
sessant’anni 
dall’evento miracoloso delle la-
crime di Maria a Siracusa, ci in-
terroghiamo su un comparto mi-
sconosciuto, il turismo religio-
so.  
L’evento si svolse dal 29 agosto 
al 1 settembre 1953, nella gene-
rale commozione di un immensa 
moltitudine di fedeli. La miraco-
losa lacrimazione di una effige 
in gesso raffigurante il cuore 
immacolato di Maria, posta co-
me capezzale, presso la umile 
casa dei freschi coniugi Iannu-
so, sita in via degli Orti, fu ac-
compagnato dal grido dei sira-
cusani, la Madonnina piange. In 

primo tempo, l’effige fu venera-
ta in piazza Euripide, cio’ fino al 
1968, in quel luogo ora c’e un 
stele a ricordo, la piazza risulta 
poco curata, dovrebbe rivedersi 
il decoro anche nel rispetto del-
le grandi folle che li’ si riuniva-
no in preghiera. Dal 1966 si 
inizio’ a costruire il nuovo tem-
pio, la costruzione duro’ circa 
28 anni e venne consacrata so-
lennemente da Papa Giovanni 
Paolo II, il 6 novembre del 
1994, durante una memorabile 
giornata di eccezionale 
piovosita’, la pioggia non lascia 
mai indifferente il suolo che ba-
gna, cosi’ come le parole con le 

quali il Papa ar-
ricchì la sua ome-
lia, preziosi ele-
menti atti a com-
prendere il silen-
zioso pianto di 
Maria. 
Alcune mie consi-
derazioni: 
se a Fatima, 
Lourdes, La Sa-
lette, Medugorje, 

la Madonna ha fatto conoscere 
il suo dolore e la sua esortazio-
ne al pentimento, attraverso 
veggenti e umili ragazzi, qui a 
Siracusa parlo’ con il pianto, a 
migliaia di persone che assi-
stettero all’evento prodigioso, 
cio’ affinche’ fosse creduto, 
senza ombra di dubbio, si sotto-
pose l’evento in corso a fredde 
analisi scientifiche e di labora-
torio, perche’ a differenza di 
tutte le altre visioni ed appari-
zioni, il miracolo di Siracusa re-
sta confermato dalla scienza.  
Di turismo religioso in questa 
citta’, cosi’ importante per il 

cristianesimo, se ne 
parla poco e male, ep-
pure basterebbe ricor-
dare oltre l’evento mi-
racoloso delle lacrime 
di Maria, il passaggio 
di San Paolo nelle no-
stra citta’, provenien-
te da Malta o la chie-
sa di San Martino in 
Ortigia, la piu’ antica 
costruzione di culto, 
realizzata dopo 
l’avvento del cristia-
nesimo a Siracusa, e 
tanto altro ancora. 
Eppure il turismo reli-
gioso e’ in continua 
crescita, con un note-
vole risvolto economi-
co. si muovono ogni 
anno 300 milioni di 
persone, smuovendo 
un volume di affari 
che supera i 18 miliar-
di di dollari, dei quali 
4,5 generati solo in 
Italia. ogni anno sono 
infatti 35 milioni gli 
italiani che viaggiano 
alla scoperta dei nu-
merosi santuari, mo-
nasteri ed eremi. Di 
questi 14 milioni si 

muovono per motivi esclusiva-
mente di fede, mentre altri 21 
milioni si aggregano anche per 
motivi culturali, sono turisti del-
la fede, che scelgono, per le loro 
vacanze le “reti del turismo reli-
gioso”. A Siracusa giacimenti 
archeologici, culturali, ambien-
tali e religiosi si confondono e si 
mescolano in un'unica sintonia 
di bellezza, ricchezze che però 
non utilizziamo, e’ in sostanza 
come se fossimo seduti su un 
forziere contenente immensi te-
sori e non ne facciamo nessun 
motivo di sviluppo. Per quanto 
riguarda il solo isolotto di Orti-
gia basti guardare alle ultime in-
dagini archeologiche, con le 
scoperte degli anni 70 e 80, 
nell’ambito del tempio ionico, 
nell’area del moderno palazzo 
della prefettura, in via xx Set-
tembre e dulcis in fundo in piaz-
za Duomo, la cui pianta, vista 
dall’alto ricorda la forma 
dell’occhio di Santa Lucia, pa-
trona di siracusa e santa vene-
rata in tutto il mondo.  
Tutto ciò dimostra la bellezza di 
una citta’ dove solo in Ortigia 
sorgevano l’athenaion ed il tem-
pio ionico, per non considerare 
lo splendido parco archeologico 
ed il patrimonio di catacombe, 
seconde per estensione solo a 
Roma. Queste poche riflessioni 
basterebbero a dimostrare 
l’assoluta cecita’ di chi fin qui 
ha amministrato questa nostra 
citta’, ricca di testimonianze ar-
cheologiche, storiche, culturali 
e religiose non riuscendone a 
comprendere l’immensa pro-
spettiva di sviluppo economico 
e sociale. 

Michele Salvatore Lonzi 

Il business del turismo religioso 
La madre delle occasioni perdute 
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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. 

Vitadacani 
Vi ricordate la canzone di Antoine: “Se sei buono, ti tirano le 
pietre ... Se sei bello, ti tirano le pietre … Se  sei brutto,  ti 
tirano le pietre ... sarà così finché vivrai ... Sempre pietre in 
faccia prenderai !!!”. Ebbene a Siracusa   per essere definite  
volontarie animaliste devi avere un IBAN , una PostePay e 
Paypal. Dopo averle pubblicate  in Fa-
cebook,  puoi cominciare a postare foto 
di cani massacrati, cuccioli abbandona-
ti, gatti seviziati - non importa se le foto 
le cerchi in Internet ed il cane  o gatto 
massacrato era stato fotografato in Cina 
o in  Papuasia - l‟importante è scuotere 
le tasche  degli allocchi  che poi ti man-
dano denaro. Magari  poi con quei soldi 
fai altro e non aiuti i cuccioli ma  te li 
vendi, insomma sulla loro pelle ci gua-
dagni. Magari li mandi in stallo a Mila-
no e poi spariscono, magari trovi il ve-
terinario consenziente che  e„ consape-
vole  che ti sta intestando decine di cani 
con il microchip e non ti chiede cosa ne fai di tanti cani. Non 
ti chiede che fine  fanno. Non informa l‟ASP di competenza 
per avvertire di questi numerosi   cani  che  certe volontarie si 
intestano e  non chiede una verifica delle denunce di ritrova-
mento. Non ti invita a segnalare  e   fare sterilizzare la cagna o 
le cagne che hanno partorito e  che magari sono in uno stallo 
segreto per  fare appunto cucciolate. Tutto fila liscio  se non 

c‟è la „cattiva‟ di turno che fa notare certe anomalie del mon-
do malato animalista e  di finte volontarie! Ma secondo que-
ste  „passacani‟  io non sarei volontaria. Infatti non ho Poste-
Pay, non ho Paypal, non posto l‟Iban dove  viene versata la 
mia pensione di ex docente. Per queste „signore‟  avrei ruba-

to  per una vita i soldi allo Stato  e adesso 
secondo loro  sono dedita a costruire vil-
lette, sempre con i soldi rubati allo Stato. 
Apprendo solo adesso che le insegnanti 
siamo ricche e le nostre pensioni sono suf-
ficienti a costruire  villette. Insomma le 
pietre  loro (le volontarie autonome ma 
che vivono e agiscono in branco) le  tira-
no, peccato che  non mi scalfiscono trat-
tandosi di grossolane falsità.  Anzi  mi sti-
molano a raccogliere altre prove  sul loro 
traffico di animali.  
A nessuno importa se le sante animaliste 
volontarie autonome di Siracusa  poi con i 
soldi che chiedono per i cani  vanno dal 

parrucchiere a farsi stirare i capelli, a farsi le meches, vanno 
a passare la serata in discoteche milanesi e tanto altro! Nes-
suno si pone il problema, l‟importante è raccattare pietre per 
lapidare chi le  ha „sputtanate‟. Per restare in tema, ma  que-
ste volontarie autonome di Siracusa, non potrebbero fare il 
mestiere più antico del mondo? Fareste meno danni  soprat-
tutto agli animali e a chi li ama realmente. Eppure queste 

La verità non piace alle finte animaliste 
„passacani‟  sono sfacciate, si mostrano persino  in riunioni  
alla presenza di candidati sindaci, stanno al tavolo della pre-
sidenza con qualche  canuzzo di razza in mano. Qualche al-
tro cane, rigorosamente di razza lo hanno a casa  e però  … 
si dichiarano amici degli animali, volontarie autonome  di 
Siracusa. Millantano in giro di essere state  guardie zoofile 
di un‟associazione nazionale (falso!) e  continuano a  usare i 
randagi per i loro traffici e per lucrare. Noi  come  settima-
nale „I Fatti di Siracusa‟, dopo mesi, restiamo ancora pa-
zientemente in attesa di aver l‟accesso agli atti per capire 
dove sono i  tanti randagi, quelli di quartiere  e quelli   pas-
sati dalle mani di certe  volontarie siracusane e spariti al 
Nord!! Le direttive del Ministero sono chiare e la recente 
Ordinanza  Regionale sulla mobilità dei cani e gatti  è altret-
tanto  chiara. Forse per questo la contestano!! Il mancato 
rispetto della normativa in vigore sulla mobilità dei  cani e 
gatti e sulla iscrizione all‟anagrafe canina (e felina) non è 
dovuto solo a chi vuole lucrare su queste creature ma anche 
a veterinari consenzienti e a chi ha il dovere di verificare ciò 
che da anni si vocifera su certo volontariato. Evidentemente  
chi dovrebbe verificare non lo fa con rigore e regolarità, ma-
gari così favorendo qualcuno! Queste pseudo volontarie ci 
definiscono pubblicamente in maniera offensiva e noi ri-
spondiamo che faremo rispettare, come sempre, la normati-
va Costituzionale sul Diritto /Dovere  all‟Informazione. 
Questo facciamo da sempre con rigore e documentazione!!! 

Elena Caligiore 

Non è normale che i vigili urbani sira-

cusani non siano sulle strade ormai da 

anni. Non è normale che non siano a 

presidiare lavori pubblici invasivi e pe-

ricolosi per cittadini, pedoni e automo-

bilisti. Non è normale che gli operai dei 

vari cantieri che stanno distruggendo 

la città con i cavi della fibra ottica fac-

ciano anche i vigili urbani, addirittura 

siano lì a dirigere e disciplinare il traffi-

co con tanto di paletta in mano come 

se avessero fatto corsi di formazione 

sui modi giusti di gestire la circolazio-

ne cittadina.  

Non è normale che i vigili si dedichino 

solo ed esclusivamente a multare il cit-

tadino per fare cassa e mai col neces-

sario spirito educativo, infatti non spie-

gano mai nulla all’automobilista san-

zionato, non danno consigli, suggeri-

menti per evitare che ripeta 

l’infrazione, anzi sono spesso sgarba-

ti, scostanti. A Siracusa il corpo dei 

vigili urbani va rifondato! Non ha lo 

spirito di un corpo ed emerge solo un 

evidente lassismo, magari motivato 

da amministrazioni che a rilanciare la 

polizia locale non ci hanno pensato e 

non ci pensano nemmeno, hanno altro 

da fare alla ricerca h24 di poltrone, 

poltroncine e sgabelli. I tanti candida-

to sindaco ci pensino oggi ad inserire 

nel loro programma un’emergenza 

qual è la rifondazione dei vigili urbani 

visto che a Siracusa sono oggettiva-

mente un disastro, se vogliamo esse-

re benevoli sono solo dei tristi fanta-

smi, eterei e indisponibili.  

I vigili urbani sono da rifondare 
da anni scomparsi dalle strade 
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Siamo di nuovo lungo 

l‟incantevole costa nord del centro 

abitato di Siracusa, sebbene già 

alla periferia. Dopo di avere ammi-

rato gli  

scogghi longhi e ricordato la trage-

dia ad essi legata, e poco più sopra  

‟a ‟rutta ‟e‟ ciauli, con la sua dram-

matica leggenda e, sopra, il suo 

attuale ristorante Ionico, regno del-

lo chef numero uno della città e 

uno dei più insigni d‟Italia, Pa-

squalino Giudice e fratelli, quindi, 

ancora più su, gli scogli dei du‟ 

frati che hanno dato vita a due fan-

tastiche leggende, rechiamoci, in 

questo nostro itinerario culturale 

poetico attraverso i più suggestivi 

tratti del paesaggio, delle leggenda, 

della tradizione della città aretusea, 

a godere della visione di un altro 

miracolo che la Natura ha fatto nel 

nostro territorio: la  

grotta del Cannone. 

Non possiamo ammirarne la vista 

dalla costa, come si può fare per la 

precedente grotta alla quale si può 

arrivare, badando a non rimetterci 

l‟osso del collo, soprattutto attual-

mente che vi è pericolo di frane, o 

si può vederne l‟ingresso da lonta-

no: qui la costa è ben alta e ripida e 

non ha di fronte una qualunque parte dell‟agglomerato ur-

bano: non si va a piedi ma occorre prendere la barca. 

E un servizio di barche aveva previsto il Consiglio di Quar-

tiere di Grottasanta tanti anni addietro ( quando era presi-

dente del Consiglio il prof. Saro Barone) su proposta del 

geometra Francesco D’Angelo, della Sovrintendenza ai 

Beni Culturali e allora relatore della Commissione Turismo 

Sport e Spettacolo, che ne ebbe a disegnare la planimetria 

archeologica della zona su scala 1:5.000 per un particolare e 

fantastico itinerario turistico lungo la Costa d‟Oro, che va 

dallo scoglio della Pietralunga ( i scogghi longhi) dove do-

veva esserci la torre di Agatocle, fino a Capo Santa Panagia 

“ quale opera della natura che riveste particolare interesse 

di rarità e di pregio e che si rivela uno  

degli esempi più rappresentativi del fenomeno di emersione 

della terra di Sicilia nell‟età quaternaria...” 

Questo è effettivamente uno dei segmenti di mare e di costa 

tra i più suggestivi; ma anche più ricchi di storia e di vesti-

gia antiche, che bisognerebbe meglio esplorare con scavi 

archeologici, conoscere e valorizzare. 

Basti dire che parecchi sono i tratti in cui si notano ancora 

consistenti frammenti delle testimonianze delle famose mu-

ra dionisiane: blocchi squadrati appartenenti a 

quell‟imponente costruzione di difesa 

di ben 15 chilometri si scorgono addirittura in mare, gettati 

dai soliti allegri irresponsabili pieni, si dice comunemente, 

di .....spirito di  

patate, in vena di in vena di spirtizzi, come ce ne sono in 

ogni luogo e in ogni epoca.... 

 

Archimede e i suoi aggeggi 

per la difesa di Siracusa 
 

Ci sono poi le importantissime testimonianze, verso la co-

siddetta porta 4, della famosa scala greca, da cui solo per 

tradimento poté penetrare l‟ingente esercito romano  

guidato dal console Marcello nel 212 a.C., malgrado la lun-

ga e strenua difesa dei Siracusani, cui il grande Archimede 

aveva tanto contribuito con le sue ingegnose invenzioni, 

che, se non furono proprio i leggendari specchi ustori, come 

persino certi attendibili storici ci tramandano ( “ ...Speculo 

in vento naves romanas incendit...”) , furono le leve, con 

cui si tramanda che riuscisse addirittura a sollevare le navi 

( come le nostre gru ),  come appare da certe litografie illu-

ministiche; furono certe balestre a lunga gittata che poteva-

no lanciare le frecce incendiarie a distanze fino ad allora 

insospettate e quindi capaci di colpire una nave nemica 

qualora questa si fosse portata sotto tiro. Marcello, asse-

diando la città, secondo la strategia del suo tempo, si sarà 

tenuto a distanza di sicurezza, di  

modo che le frecce incendiaria lanciate dai Siracusani dal-

la costa non arrivassero a colpire le sue navi.  

Non avrebbe sospettato affatto che dove non fossero potu-

te arrivare le frecce lanciate dal braccio dell‟uomo, sareb-

bero potute arrivare le frecce lanciate dagli speciali stru-

menti militari, a lunga gittata, inventati dal genio dello 

scienziato aretuseo! Nè è assolutamente pensabile ciò che 

qualcuno finora ha immaginato, che cioè fosse stata getta-

ta in mare, nel momento in cui si fosse calcolata perfetta-

mente la direzione più opportuna della corrente marina, 

un‟ingente quantità di pece bollente ( certi giganteschi 

calderoni trovati lungo qualche riva, come quella di Ogni-

na, vicino alla cosiddetta trincea di difesa che rinvenne e 

descrisse anche Bernabò Brea - Siracusa prima dei Greci, 

Milano 1953 - anziché da semplici silos sarebbero serviti 

per riscaldarla!...) e farla arrivare fino alle navi nemiche, 

per poi darle fuoco: per incendiare un bosco può bastare  

oggi, purtroppo, un‟innocente cicca di sigaretta e non oc-

corre portarsi dietro un serbatoio di benzina o addirittura 

un‟autocisterna di nafta! Una freccia con stoppino acceso, 

lanciata da un semplice strumento a gittata ancora inso-

spettata non bastava a colpire  

una vela per provocare l‟incendio a un‟intera flotta? 

 

La casa greca che si dice 

fosse stata di Archimede 
 

Parlando di Archimede e delle meraviglie di questo brac-

cio di mare, proprio a due passi dalla Grotta Cannone, alla 

Porta 2, superato appena l‟incrocio di Viale Tunisi, Via 

Sicilia e via Algeri, scendendo dalla prima traversa a de-

stra verso il mare e attraversata la strada ferrata che fian-

cheggia la costa, si arriva alla Casa greca. 

La signorilità della costruzione, di cui rimangono diverse 

interessanti vestigia, anche tracce di pittura in mosaico (e 

pare anche una grande lastra di marmo nero con delle  

tracce di scrittura o addirittura di segni geometrici, come 

pretenderebbe di avere rinvenuto chi in questi giorni ha 

lanciato la notizia senza poi riuscire a ritrovarla quando è 

ritornato sul posto con un esperto!...) potrebbero far sup-

porre con una certa probabilità che fosse realmente la casa 

di Archimede.... 

“ Da lì che è proprio a due passi dal mare - si sostiene - 

e non certo dal castello Eurialo, 

che è a diversi chilometri, Archi-

mede, con una freccia incendiaria 

lanciata da  

una balestra a lunga gittata ad una 

distanza fino allora non immagina-

ta da alcuno, avrebbe potuto effet-

tivamente provocare l‟incendio ad 

una nave nemica che si sarebbe  

potuto diffondere in tutta la flotta 

se non avessero provveduto in 

tempo ad allontanarsi:  

Ed ecco perchè da quelle parti si 

sarebbero trovate numerose anco-

re, disposte con regolarità in fondo 

al mare.... 

Avendo accennato alla strada fer-

rata, non possiamo trascurare il 

lodevole progetto di coloro che 

proprio per la valorizzazione turi-

stica della stessa zona, penserebbe-

ro di realizzare una strada panora-

mica che offrisse al turista 

l‟opportunità di attraversare como-

damente la “ via corta del mare”. 

Prima che alla Grotta Cannone, 

che è l‟attrazione principale di tut-

to il meraviglioso percorso, dob-

biamo accennare alla grotta del 

Camillo, da cui scorre perenne-

mente dell‟acqua limpidissima a 

piccola cascata e che è ricca di sta-

lattiti e stalagmiti. 

 

La grotta Cannone 

o grotta degli spiriti 
 

La grotta Cannone era detta dalla tradizione popolare an-

che ‟a ‟rutta d‟‟e spirdi, la grotta degli spiriti. Perchè? Per 

rispondere dobbiamo prima spiegare perchè vien detta  

del Cannone. Essa ha davanti una piccola insenatura. 

L‟ingresso della grotta è dapprima piuttosto larga; poi si 

restringe sensibilmente, fino a quasi strozzarsi, per allar-

garsi quindi nuovamente. Dà, insomma, l‟idea d‟una enor-

me chitarra: e come una chitarra la suona la Natura! Il ru-

more dell‟onda, che anche se leve penetra attraverso quella 

strozzatura e trova quella straordinaria cassa armonica, si 

amplifica in modo sbalorditivo! 

L‟avrete sentito dire, anche se non provato personalmente, 

che quando la guida turistica vi accompagna a visitare 

l‟orecchio di Dionisio, per dimostrare la meravigliosa  

acustica della grotta, straccia - mettendosi nel punto dove 

riconosce che il suono si amplifica di più - un pezzo di car-

ta: il rumore diventa quello di una cannonata! 

Ma è il rumore d‟una pistola in confronto a quello che sa 

ricavare il mare dalla sua... chitarra a centomila vatti! 

Quello dell‟onda, specialmente quando il mare è agitato, 

che penetra in quella grotta è il rimbombo d‟una cannone 

da 420, come si diceva una volta, il cannone a più  

lunga portata, che proprio poco più avanti, prima di  

arrivare alla baia di Santa Panagia, era stato installato per 

difendere tutta la costa sicula orientale, ma che però non 

sparò mai nemmeno un colpo nell‟ultima guerra, quando 

sbarcarono gli... alleati! E‟ facile adesso dare la risposta a 

chi pensava che nella grotta ci fossero gli spiriti: sentendo 

quel rimbombo, anche a distanza considerevole dalla costa, 

e non rendendosi conto da che cosa fosse prodotto, special-

mente nel silenzio notturno, era facile alla superstizione 

popolare immaginare che fosse la voce dei fantasmi, l‟urlo 

degli spiriti.... E si racconta che nei dintorni non avvenisse-

ro mai furti, perchè l‟urlo improvviso degli... spiriti, faceva 

trasalire i ladri proprio nel momento in cui stavano per 

compiere il reato; pareva che una voce tremenda da lonta-

no dicesse loro: “ A bbui!... Alluntanativi ‟i  

ddocu c‟arrivanu ‟i carrabbineri!”: ” O voi! Allontanatevi 

da lì chè arrivano i carabinieri!” 

E i malintenzionati passavano a miglior consiglio!... 

Arturo Messina 

Si sentiva la voce degli spiriti 
all’interno della Grotta Cannone 
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Se la vicenda circa il bonifico versato dalla ditta di pulizie di Barrafranca all’autista 
del sindaco come contributo per la sua campagna elettorale, resa nota alla pubblica 
opinione con un articolo del giornalista Paolo Borrometi, ha nell’immediato susci-
tato tanto clamore, adesso, dopo i chiarimenti del primo cittadino, muove un senti-
mento di sconcerto. L’inchiesta di Borrometi allunga gravissime ombre: elargizioni di 
contributi elettorali fuori dalle regole, gestione del servizio di appalto contraria alle 
normali prassi e logiche delle pubbliche amministrazioni, gara d’appalto con offerte 
tecnicamente anomale, i fantasmi della criminalità organizzata che aleggiano. 
Tutto questo meritava, ed obbligava il Sindaco, puntuali precisazioni e chiarimenti 
per spazzare via ogni piccolo dubbio. Invece si è assistito ad apodittiche affermazioni 
di assoluta regolarità del tutto, fondate solo sulla fiducia per l’operato dei suoi colla-
boratori e sulla buona fede del suo autista. Una sorta di “tutto è avvenuto a mia insa-
puta”. Non sapevo. Non sono un tecnico. Un Sindaco non può dire “non sono un tec-
nico, ma i miei uffici mi garantiscono che è tutto regolare”. Un Sindaco, dinnanzi 
questi gravi dubbi di irregolarità di una gara d’appalto, prima di affrontare una confe-
renza stampa, pretende in visione tutto il carteggio, se non conosce la normativa va a 
studiarla. Dopo aver letto le norme e visto gli atti di gara avrebbe potuto dire che 
tutto è regolare. Invece pretende che ci si fidi. A priori, nonostante tutto. La vicenda 
relativa al bonifico versato sul conto del suo autista, dallo stesso incassato l’indomani, 
riferito solo dopo due anni dopo, e solo per l’intervento degli inquirenti, viene chiusa 
offrendo lo stesso fidato collaboratore come agnello sacrificale sul quale, tuttavia, non 
cala la mannaia del Sindaco. Buona fede a priori e nonostante. Nonostante l’atroce 
dubbio sul perché e come mai una elargizione elettorale, proveniente da una impresa 
appaltatrice di un pubblico servizio, venga versata su di un conto privato anziché su 
quello indicato allo scopo. Bonfanti non è stato mai un paladino di legalità (la pletora 
di impresentabili nelle sue liste, le delibere contro l’abusivismo edilizio ritirate e mai 
ripresentate, il controviale Marconi rifatto per intero tranne che per gli ultimi 30 
metri per non disturbare la baracca abusiva oggetto di diverse ordinanze di sgombe-
ro, la burla della sospensione del consigliere Cultrera indagato per truffa elettorale). 
Da lui non poteva pretendersi nulla di nuovo, forte della logica che la gente dimentica 
e che, se lo ha votato prima nonostante tutto, continuerà a votarlo, magari tramite un 
suo delfino. Ma dal PD ci si attende qualcosa. Un segnale. Una riflessione. Un colpo di 
reni per evitare il totale sfascio. Per dimostrare che dopo il crollo elettorale è iniziata 
una seria riflessione sulle sue cause. La dimostrazione di una rinnovata consapevolez-
za che l’arretramento del PD non è stato causato da un elettorato ammaliato da forza 
populiste, semmai da uomini e donne che non hanno più voluto premiare con il pro-
prio voto la triste deriva politica di questo partito, la sua abdicazione rispetto alle 
istanze di lavoro, di riduzione delle disuguaglianze, di restituzione dei diritti, di 
tutela del territorio e di legalità. Appunto. Di legalità. Se il PD non ritorna ad essere il 
presidio di legalità che una volta consentiva di urlare la propria diversità dagli altri, 
non ci sarà argine al totale crollo. Per questo ci aspettiamo che il PD di Noto pretenda 
quella chiarezza che il Sindaco ha furbescamente evitato. La pretenda con forza e 
sollecitudine. Senza pregiudizio certamente. Ma con il coraggio poi di tirare le dovute 
conclusioni. 

Passione Civile  

Un bonifico di 3mila euro datato 15 giugno 2016 (ovvero 4 giorni prima del turno di 
ballottaggio, in una situazione di grande incertezza elettorale) fatto dalla Ditta ASB Srl 
di Barrafranca (Enna) ed accreditato nel conto corrente del dipendente comunale Sal-
vatore Mina (ed autista del Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti) con una causale 
che non lascia spazio all’immaginazione:  “Erogazione liberale per campagna elettora-
le Bonfanti Corrado”. La stessa cifra riscossa il giorno successivo ed utilizzata. E’ 
l’incredibile documento del quale siamo venuti in possesso da poche settimane e che, 
messo insieme ad altri dati che pubblichiamo, impone dei seri interrogativi sul-
le  ultime elezioni Amministrative di Noto. Perché una ditta di pulizie, attualmente 
aggiudicataria di appalti nel Comune, fa un bonifico al Sindaco che, tre giorni dopo, 
cerca la riconferma elettorale? Perché fare il bonifico elettorale ad un dipendente 
comunale che, guarda caso, ha la mansione di autista del Sindaco? Come mai l’appalto 
viene aggiudicato con ribassi anomali, sotto la soglia consentita dall’Autorità Nazionale 
Anti Corruzione? E soprattutto, la domanda più spinosa e pericolosa, come mai la ditta 
in questione assume come capo del personale la sorella di uno dei personaggi più forti 
del clan Trigila (secondo le dichiarazioni di più pentiti che vedrete nel seguito 
dell’articolo), associazione mafiosa egemone proprio a Noto? 
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di ricostruire la complessa vicenda. 
CHI E’ LA DITTA ASB SRL DI BARRAFRANCA? 
La Ditta “ASB Srl” di Barrafranca è un’impresa di pulizie della provincia di Enna che 
ha (guarda caso, appena dopo l’aggiudicazione), come capo del personale, la signo-
ra Carmela (detta Elita) Crispino. E, a beneficio di chi non avesse dimestichezza 
con il cognome, specifichiamo subito che la responsabile del personale è la sorella di 
Giuseppe Crispino (detto Peppe u barbieri), personaggio di spicco del clan Trigila, già 
arrestato in precedenza e considerato – grazie alle dichiarazioni di diversi Collaborato-
ri di Giustizia – come uno dei capi del sodalizio criminale di stampo mafioso ed attual-
mente in libertà. Crispino – secondo ben tre collaboratori di Giustizia – è: 
“appartenente al clan Trigila dal 1999-2000” e poi ancora “gestiva le estorsioni ed i 
soldi del clan” e sempre secondo i collaboratori “si occupa di tutto, compreso lo spac-
cio di droga”. 
Sicuramente le capacità della Signora Elita Crispino saranno eccelse, ma appare parti-
colarmente strano – quantomeno curioso – che una ditta di Barrafranca, che dista 
precisamente 193 km da Noto, arrivi nella meravigliosa capitale del Barocco e assuma, 
dopo l’aggiudicazione dell’appalto, come “capo” del personale proprio la sorella del 
notissimo Peppe u barbieri (Giuseppe Crispino), riconosciuto come un (se non 
il) personaggio di spicco del clan mafioso. 
LA DITTA ASB ED IL PRIMO AFFIDAMENTO ANOMALO 
Il 30 dicembre del 2014 (si, avete letto bene, nel pieno delle feste natalizie) durante il 
primo mandato del Sindaco, Corrado Bonfanti, la ditta Asb Srl di Barrafranca si aggiu-
dica la gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali. 
Una gara, però, quantomeno anomala. Avviene a “cottimo fiduciario” ed al massimo 
ribasso, a cui vengono invitate (si, invitate) 20 ditte. 
L’importo a base d’asta è pari a €. 176.846,82 dei quali solo €. 46.139,64 sono soggetti 
a ribasso. 
Alla data del 30/12/2014 pervengono sei offerte con ribassi che vanno dal 65,000% al 
84,986%. 
Siccome le offerte pervenute sono inferiori a dieci non si pratica il “taglio delle ali”. 
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall’Autortà Nazionale Anti Corruzione pre-
sieduta da Raffaele Cantone, si dovrebbe calcolare la media aritmetica dei sei ribassi 
offerti, che equivale al 73,015%, la media dei ribassi tra le offerte oltre la media deter-
minata, che equivarrebbe a 83,348%, per individuare la soglia di anomalia oltre il 
quale si hanno offerte irragionevolmente basse, da escludere. 
Ma nel caso della Asb di Barrafranca ciò non accade e la soglia di anomalia corrispon-
derebbe al 78,1815%. 
La gara viene aggiudicata alla ASB srl con sede a Barrafranca (Enna), che ha offerto il 
ribasso più alto in assoluto, pari a 84,986%, evidentemente oltre la soglia di anomalia. 
Il ribasso, esclusa IVA ammonta a € 39.230,23. 
Pensate che la questione sia finita qui? Assolutamente no! In attesa della definizione 
della gara, in data 08/01/2015 con determina n° 2 del Dirigente del  settore IV – 
Gestioni e Manutenzioni, viene assegnato direttamente per un mese, alla ASB srl, il 
servizio di pulizia di cui alla gara d’appalto, motivandolo con lo scopo di “non inter-
rompere il servizio, per evidenti motivi di igiene dei locali e della salute pubblica”. 
Ricapitolando: la ditta che gestiva prima il servizio è la Multiservices srl, società che 
ha partecipato alla gara e successivamente ha invitato l’ufficio ad annullarla in autotu-
tela; sarebbe normale che la ditta in scadenza di contratto, che ha gestito il sevizio 
fino a quel momento, continuasse a svolgerlo per impedirne l’interruzione, fino alla 

definizione della gara. La Multiservices srl, tra l’altro, avendo offerto un ribasso pari al 
69,690% risulterebbe aggiudicataria dell’appalto, con il ribasso più alto entro la soglia 
di anomalia (pari al 78,1815%). 
Il servizio invece, per un mese, viene conferito direttamente alla ASB srl, che ha offerto 
il massimo ribasso, evidentemente oltre la soglia di anomalia. 
Con successiva determinazione del Dirigente del settore IV, Geom. Franco Caristia, n° 
160 del 05/02/2015 poi, ASB srl “risulterà” aggiudicataria del servizio. 
Appena ottenuto l’appalto la responsabile del personale della ASB diventa Carmela Cri-
spino (detta Elita) sorella, come dicevamo, di Peppe CRISPINO, detto “u barbiere”. 
IL BONIFICO E LE ELEZIONI DEL 19 GIUGNO DEL 2016 
Siamo nel mezzo di una serratissima campagna elettorale per il ballottaggio, il Sindaco 
uscente, Corrado Bonfanti, appoggiato da ben 4 liste fra le quali il Pd, non riesce ad 
arrivare all’elezione al primo turno. E’ tallonato, ad una incollatura, dallo sfidante che 
all’epoca era Corrado Figura. 
Ecco che, il 15 giugno – a soli quattro giorni dal voto –, il bonifico fatto dal conto 
corrente della Ditta “ASB” di Barrafranca con capo del personale la sorella del boss. 
Il bonifico è eseguito, come si diceva, sul conto corrente personale del dipendente co-
munale ed autista del Sindaco, Salvatore Mina. Il corrispettivo del bonifico, ovvero 
l’intera cifra di 3mila euro, viene prelevato dall’autista del Sindaco il giorno successivo. 
Fra le altre cose, questa somma di 3mila euro è stata iscritta nella contabilità(ovvero 
nelle scritture contabili) della Ditta e se c’è, come è stata contabilizzata? 
Lo stesso Mina, come si può vedere dalle immagini di questo filmato (al minuto 1:09), la 
sera delle elezioni “sembra” – per usare un eufemismo – particolarmente felice della 
riconferma del Sindaco del Pd ed esulta con trasporto, addirittura irridendo l’avversario. 
Lo stesso che ha ricevuto il bonifico dalla ditta. 
DOPO LA RIELEZIONE DEL SINDACO, LA CONFERMA DELLA DITTA 
Dopo la rielezione di Bonfanti, la “ASB srl” ha continuato ad essere la ditta di Noto. 
Basta prendere in esame  la determina del dirigente del settore IV n° 298 del 
10/03/2017 “Servizio di pulizia dei locali comunali, del teatro, delle sale e dei siti mu-
seali per mesi 10. Presa d’atto dell’aggiudicazione in Mepa alla ditta: ASB srl”. 
In questo caso vengono invitate solo 5 ditte, molte delle quali della Provincia di Enna, 
risultando ancora aggiudicataria la ASB srl. Questa volta, a fronte di un importo a base 
di gara €. 175.367,87 esclusa IVA, l’importo del ribasso, esclusa IVA, è di €. 3.321,87, 
ben lontano da € 39.230,23 del primo appalto. Incredibilmente lontano. Eppure non si 
può pensare che ci sia una maggiore sporcizia nei pavimenti!  
Inoltre l’appalto della ditta di pulizie è per 10 mesi, scaduto a novembre 2017 viene 
riaffidato alla ditta ASB, con determina del dirigente del settore IV n° 2240 del 
22/12/2017 “Servizio di pulizia dei locali comunali, del teatro, delle sale e dei siti mu-
seali per mesi 10”. In questo caso vengono invitate 11 ditte, risultando ancora aggiudi-
cataria la ASB srl, (determina del dirigente del settore IV n° 258 del 26/02/2018 
“Servizio di pulizia dei locali comunali, del teatro, delle sale e dei siti museali per mesi 
10. Presa d’atto dell’aggiudicazione in Mepa alla ditta: ASB srl”). 
Questa volta l’appalto viene aggiudicato per €. 116.224,56 esclusa IVA, a fronte di un 
importo a base di gara €. 170.470,37 esclusa IVA; l’importo del ribasso è di €. 54.245,81. 
COSA ACCADE A NOTO? Da tempo, oramai, scriviamo sulla meravigliosa città netina. 
Fra i nostri primi articoli ci fu l’appoggio del clan nell’ultima campagna elettorale(LEGGI 
ARTICOLO), poi la questione delle firme false che ha visto indagato (ed ancora in carica) 
il Consigliere comunale Corrado Cultrera (LEGGI ARTICOLO), marito del presidente del 
Consiglio Comunale, Veronica Pennavaria. Oggi questo incredibile documento. 
Le domande, le ripetiamo, sono molto chiare: 
Perché una ditta di pulizie, attualmente aggiudicataria di appalti nel Comune, fa un 
bonifico al Sindaco che, tre giorni dopo, cerca la riconferma elettorale? 
Perché fare il bonifico elettorale ad un dipendente comunale che, guarda caso, ha la 
mansione di autista del Sindaco? Come mai l’appalto viene aggiudicato con ribassi ano-
mali, sotto la soglia consentita dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione? 
E soprattutto, la domanda più spinosa e pericolosa, come mai la ditta in questione assu-
me come capo del personale la sorella di uno dei personaggi più forti del clan Trigila 
(secondo le dichiarazioni di più pentiti che vedrete nel seguito dell’articolo), associazio-
ne mafiosa egemone proprio a Noto, appena dopo l’aggiudicazione dell’appalto? 
Non ritiene il Comune di Noto di rescindere l’appalto e spiegare all’opinione pubblica i 
passaggi di questa, quantomeno tristemente curiosa, vicenda. 
La risposta è lasciata all’Amministrazione comunale che, contattata, non ha voluto rila-
sciare dichiarazioni e, soprattutto, ai cittadini. 
Con la speranza che, chi di competenza, faccia chiarezza una volta per tutte a Noto. 

Paolo Borrometi 

Il giornalista Paolo Borrometi ha scritto su Noto e su un 
bonifico elettorale sospetto e sospette conseguenze. Il sin-
daco Corrado Bonfanti ha risposto con una conferenza 
stampa che tuttavia non è stata ritenuta esaustiva e chia-
ra da parte di Passione Civile, il movimento politico neti-
no all’opposizione appunto di Bonfanti. Qui sotto Passio-
ne civile, a lato l’articolo di Borrometi. 

Fare chiarezza una volta per tutte 

Paolo Borrometi sul bonifico 

e Passione civile sul sindaco 

http://www.laspia.it/noto-dai-trigila-agli-eletti-nel-2011-voti-della-mafia-caso-cultrera-le-ultime-elezioni/
http://www.laspia.it/noto-dai-trigila-agli-eletti-nel-2011-voti-della-mafia-caso-cultrera-le-ultime-elezioni/
http://www.laspia.it/brogli-elettorali-noto-false-le-firme-della-lista-cui-eletta-la-presidente-pennavaria-indagato-marito-cultrera/
http://www.laspia.it/brogli-elettorali-noto-false-le-firme-della-lista-cui-eletta-la-presidente-pennavaria-indagato-marito-cultrera/
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Al via le prove libere per il 

Gran Premio Città di Sira-

cusa 2018 per la conqui-

sta della prestigiosa Cop-

pa del Sindaco che non 

sarà così buona come la 

coppa del nonno ma, ha 

tutti gli ingredienti per es-

sere ambita da tanti sira-

cusani che, sempre di più, 

si scoprono desiderosi di 

essere al servizio dei con-

cittadini. Sarà vero o è u-

na delle tante fake news 

che circolano sul web? 

Dopo queste forbite enun-

ciazioni mediatiche, 

l’occasione è utile per ri-

cordare come questa Cit-

tà possiede un Circuito 

per gare automobilistiche 

dal passato glorioso e og-

gi, ridotto ad una catte-

drale nel deserto, abban-

donato e dimenticato an-

che da chi dovrebbe custodirlo e 

curarlo cioè, la ex Provincia Re-

gionale. E poiché siamo in tema 

di ricordi, altro buco nell’acqua 

della fu Provincia Regionale è 

l’ex Teatro Verga, diventato mo-

numento alla incapacità siracu-

sana che, fa il paio con la disgra-

ziata vicenda dei dipendenti, da 

più di due anni a non fare nulla, 

se non inseguire stipendi che la 

Regione tarda regolarmente ad 

erogare. I punti salienti da evi-

denziare sono, la Gara alla con-

quista del posto di Sindaco e la 

Gara per il posizionamento alla 

futura poltrona di Presidente del-

la Nuova Provincia Regionale. I 

partecipanti, come si sa, sono 

già tanti ad essere scesi in cam-

po o per essere in tema, sul 

campo di gara: Garozzo, Reale, 

Vinciullo, Russoniello, Milazzo, 

Granata, Midolo, Randazzo, 

Moschella e dalle voci di corri-

doio, sembra che ancora qual-

che nome scenderà in campo 

nei prossimi giorni, poco prima 

di completare lo schieramento 

di partenza. Tra i campioni in 

gara, più di uno potrebbe arri-

vare a vincere al primo turno 

perché, con circa 24.000 prefe-

renze potrebbe superare la so-

glia del 40% prevista dalla 

Legge Regionale che permette 

di evitare il ballottaggio. Se-

condo i pronostici, con i Cin-

que Stelle in campo non do-

vrebbero esserci speranze per 

nessuno, potendo vantare il 

55,56% di preferenze alle ulti-

me elezioni nazionali ma es-

sendo ogni gara a se, la corsa 

è tutta da vedere. Anzi, i bene 

informati, coloro che sanno 

tutto di tutti, dicono che i Cin-

que Stelle per il Comune faran-

no flop, nulla potendo contro le 

super macchine elettorali di Re-

ale, Vinciullo e Moschella/

Randazzo che, già nelle prove 

libere, stanno facendo vedere 

che un pò di numeri ce li hanno 

sul serio. Spiego la barra 

Moschella/Randazzo: entrambi 

possiedono la stessa macchina, 

mettono la stessa benzina, gira-

no con gli stessi tempi. Se con-

tinuano così a competere tra di 

loro e poi contro gli altri, deve 

andargli molto bene se arrivano 

dal terzo posto in giù. Qualche 

buon tempone dice che Garozzo 

sarà la vera sorpresa e ovvia-

mente, si guarda bene dallo 

specificare se positiva o negati-

va. Una cosa è certa, il Sindaco 

uscente si presenta alla gara 

avendo perso gli sponsor 

che potevano dargli qual-

che possibilità di non arri-

vare ultimo, vedi per 

l’appunto la scelta di mol-

larlo fatta da Cutrufo e Foti. 

Il resto dei partecipanti è 

costituito da scuderie priva-

te che hanno molta visibili-

tà, un pò di soldi, ma non 

sono dei grandi campioni, 

salvo sorprese. E’ tutto fat-

to? Sembrerebbe di sì ma 

rimane il dubbio che al mo-

mento della gara qualcuno 

dei partecipanti possa riti-

rarsi oppure, potremmo as-

sistere ad apparentamenti 

dell’ultimo minuto, con 

l’occhio già proiettato alla 

prossima gara che si terrà 

in ottobre che è la resusci-

tata Coppa della Provincia. 

Vuoi vedere che qualche 

trombato alle scorse Elezio-

ni Nazionali, più qualche tromba-

to alle prossime Comunali, ce li 

vedremo in corsa proprio per le 

Provinciali? Intanto pensiamo al-

la corsa del 10 giugno e fissiamo 

un paio di punti fermi cioè, 

60.000 sono i siracusani che van-

no a votare e se le liste dovesse-

ro essere tra 15 e 20, ci vorranno 

non meno di 4000 voti per supe-

rare la soglia di sbarramento del 

3% che li escluderebbe. L’altra 

gara per la Coppa del Consiglio 

Comunale, quella ambita dai di-

soccupati, è impossibile da pro-

nosticare perché c’è di tutto e di 

più, compresi cattivi, sciancati, 

orbi e rimbambiti che sono con-

vinti di potere correre come una 

gazzella. Peccato che molto gaz-

zelle fanno quasi sempre una 

brutta fine: mangiate dai leoni. 

Enrico Caruso  

Al Gran Premio città di Siracusa 
corrono cattivi, orbi e rimbambiti 

Oggi la crisi economica ed 
il fallimento della politica 
nella nostra città  ha causa-
to quella negatività nei cit-
tadini che li ha portati ad 
essere tristemente diffidenti 
verso la classe politica. 
Quale identità vuole avere 
Siracusa? Verso dove vorrà 
andare? Dove l'ha portata 
la passata classe politica, 

dove vogliono portarci gli attuali candidati a Sindaco ? Co-
sa pensano gli intellettuali di Siracusa? Come vivono i com-
mercianti e gli imprenditori? Quali sono i valori che devono 
guidarla? Non sarebbe il caso, forse, di avere la pazienza di 
ricominciare attraverso un nuovo inizio? Se si sta delinean-
do lo scenario che le future generazioni rischiano di stare 
peggio di quelle passate, noi Siracusani di oggi possiamo 
mettere in moto tutti quei meccanismi per incamminarci sul-
la strada verso la costruzione di un'autentica comunità. 
Quale? A mio avviso, riscoprendo il patrimonio immenso 
dei valori Cristiani, poiché in essi si pensa alle persone ed 
alle Istituzioni come una rete di protezione indispensabile 
evitando il rischio che "il potere" impedisca alla famiglia ed 

alla società di svilupparsi pienamente. Ovviamente è un 
equilibrio delicatissimo, sempre difficile da raggiungere, 
ma possibile a Siracusa, come altrove. 
Sarebbe opportuno per i politici approfondire gli scritti di 
Don Luigi Sturzo, poiché sono di incredibile attualità . 
La politica viene considerata come carità associata all'a-
more verso il prossimo, così da evitare la riduzione della 
carità alla beneficenza secondo una pratica ancora oggi 
comune. Prendere sul serio il pensiero di don Luigi Sturzo 
vuole anche dire a tutti i politici Siracusani di evitare illu-
sioni e ubriacature politiche ed ideologiche. Nella consa-
pevolezza che nessuno ha la bacchetta magica gli scritti 
indicano una serie di orientamenti che rimandano ad un 
impegno creativo e responsabile per realizzare una prassi 

politica animata, dai cattolici impegnati in politica, dalla 
fede, vissuta come esigenza intrinseca dell'amore Cristiano, 
in spirito di servizio e di dialogo con tutti noi, uomini e don-
ne del nostro tempo. Quindi, una concezione profondamente 
morale della vita politica e sociale ispirata ai valori Cristia-
ni, nella consapevolezza che gli stessi politici che hanno 
governato la nostra città non hanno prodotto i risultati au-
spicati dai cittadini. Se Siracusa riscopre la ricchezza di un 
sano ideale  può diventare un porto sicuro anche per le al-
tre città italiane. Occorre ridare dignità a coloro che nel 
disagio l'hanno persa, bisogna trovare un equilibrio tra ap-
parire ed essere, tra gioventù e vecchiaia, tra il mondo degli 
affari e quella degli affetti, tra il mondo industriale e quello 
agricolo, tra il mio ed il nostro, e questo perché  i miei pol-
moni respirano la stessa aria dei polmoni di chi inquina e 
magari vive la propria agiatezza con il denaro derivante dal 
malaffare, dal traffico dei rifiuti e dalla corruzione. Molti 
Siracusani sono già indirizzati in questo nuovo cammino 
ideale, gli altri sono stati avvisati e nessun Siracusano può 
far finta di non sapere. Del conseguente impegno dobbiamo 
tutti rendere conto e saranno i fatti a parlare. Spero che i 
candidati a Sindaco facciano tesoro, non tanto dei consigli, 
ma dei bisogni dei loro Cittadini. 

Tito Alescio  

Il bisogno 
di ripartire 
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La vis attractiva 
dell’homo Vinciullus e della sua 

nuova “coalizione Montale” 
L’homo vinciullus, secondo i 

maggiori studiosi di paleopoliti-

ca, è una evoluzione, ma a pare-

re di alcuni anche una involuzio-

ne, dell’homo locurzius che co-

nobbe il suo momento di mag-

giore diffusione nella seconda 

metà del XX secolo. 

Gli esperti concordano su alcu-

ne similitudini antropologiche 

fra le due specie, ma sottolinea-

no anche talune divergenze. 

Hanno in comune un elemento 

numerico e una domanda. Il dato 

numerico è che entrambi sono 

stati (e sono) molto votati. La 

domanda è: perché? 

A tale quesito il mondo scientifi-

co e il mondo politico non sono 

ancora riusciti a dare una rispo-

sta anche se ovviamente esisto-

no ragioni che la scienza prima 

o poi scoprirà (anche se la re-

cente scomparsa di Stephen Ha-

wking, su cui si faceva grande 

affidamento, data la sua con-

scenza dei buchi neri, sembra 

allontanare la soluzione del bu-

sillis). 

Ma, al di là delle controversie 

scientifico-filosofiche degli ad-

detti ai lavori, l’homo vinciullus 

sta vivendo in queste settimane 

una fase di grandissima attività 

come sempre accade nella sta-

gione della riproduzione (degli 

incarichi) e degli accoppiamenti 

(delle candidature). 

 

L’homo, che nella suo appellati-

vo non scientifico, è conosciuto 

come Vincenzo Vinciullo, porta 

già, sia nel nome che nel cogno-

me, il prefisso “Vinc” che indica 

vittoria, che preannuncia affer-

mazione, che evidenzia supre-

mazia. E tale vocazione onoma-

stica è confermata, come dianzi 

dicevamo, dai numeri. Cito dal 

sito personale dell’homo 

(www.vincenzovinciullo.com): 

“Eletto per la prima volta depu-

tato regionale all'Assemblea Re-

gionale Siciliana nel 2008, e con 

11.635 preferenze (quasi il 20%) 

è stato tra i parlamentari più vo-

tati della provincia di Siracusa. 

Rieletto nel 2012 con 7.780 pre-

ferenze. È stato il candidato più 

votato in Provincia di Siracusa e 

tra i 90 parlamentari siciliani 

con lo share di gradimento più 

alto (55,75%)”.  

Solo la perversa legge regionale 

che sottopone i candidati alla 

dittatura delle liste ha impedito 

che l’homo tornasse a palazzo 

del normanni nel 2017, nono-

stante le 6829 preferenze.  

Ma l’homo non è tipo che 

s’arrende, che porge l’altra 

guancia, che arretra. L’homo è 

altro, è Sole, è stella che aggre-

ga pianeti e infatti la stella vin-

ciullus in vista delle elezioni 

amministrative lentamente ma 

impercettibilmente sta aggre-

gando nella sua orbita pianeti e 

satelliti. E’ così, sono le leggi 

della fisica-politica. Le stelle 

attraggono altri corpi celesti 

(ma anche di altri colori, che 

l’homo non è razzista), così na-

scono le galassie-coalizioni.  

 

Ed infatti dopo una fase di 

“trasi e nesci” ha preso forma 

la “Coalizione Montale”. Per 

fortuna che l’homo è (copiamo 

e incolliamo sempre dalla sua 

pagina) “laureato, con il massi-

mo dei voti, in Lettere e Filoso-

fia presso la facoltà degli studi 

di Catania” ed ha esperienza di 

insegnamento essendo 

(sempre da 

www.vincenzovinciullo.com) 

“assistente di Letteratura Ita-

liana presso ISEF di Siracusa, 

Docente presso l’Università 

della Terza Età di Siracusa, Vi-

ce Preside, dal 1987 al 

31.08.2002 dell’Istituto “Santa 

Maria” di Siracusa, docente 

presso l’Istituto Superiore per 

Assistenti Sociali di Siracusa 

“San Francesco di Assisi”. Così 

ha potuto spiegare a pianeti e 

satelliti politici  il significato 

della “Coalizione Montale” illu-

strando il Carme del sommo 

poeta “Non chiederci la paro-

la” (ma i voti) ove enuncia lo 

slogan della coalizione: 

“Questo solo possiamo dirti, 

ciò che non siamo (con Reale) 

e ciò che non vogliamo (la Pre-

stigiacomo)”. 

Ma d’altro canto come non ri-

conoscere l’homo nei versi del 

premio Nobel per la letteratura 

quando indica (perché l’arte 

vede e prevede) 

“l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico”. 

E così, ancorchè Cutrufo, Milaz-

zo, De Simone, Napolitano, Pale-

stro siano fini intellettuali, è toc-

cato al professor Vincenzono-

stro spiegare il motto e 

l’ambizione “alta” della coalizio-

ne Montale.  

Ambizione giustificata dai nume-

ri, 3022 preferenze di Cutrufo e 

2372 preferenze dell’homo in cit-

tà alle Regionali del novembre 

scorso, che sarebbero da solo 

circa il 10% dei voti verosimil-

mente disponibili il 10 giugno. 

 

E non c’è dubbio che in questa 

pre-campagna elettorale l’homo 

si stia rivelando di gran lunga la 

presenza più attrattiva, con il 

suo esserci, senza polemiche 

ma con tenacia e sagacia tatti-

ca, e la sua capacità di offrire 

una sponda alternativa alla can-

didatura annunciata di Reale 

che sembrava dovesse entrare 

in conclave già Papa e ora non 

si sa come ne uscirà. 

Certamente la “Coalizione Mon-

tale” deve risolvere una serie di 

nodi, di contraddizioni, di ambi-

guità. In primo luogo quella del 

rapporto con l’area Garozzo, che 

di Cutrufo fu grande sponsor alle 

regionali anche a costo di una 

rottura con il PD. Quante di quel-

le tremila e passa preferenze so-

no in quota Garozzo/Italia? 

Quante ne transiteranno nella 

“Coalizione Montale”? Il sindaco, 

attualmente dato con il vicesin-

daco in missione istituzionale a 

Shangai, rimarrà in campo nono-

stante il lavoro ai fianchi del suo 

potenziale elettorato da parte da 

in lato di Cutrufo e dall’altro di 

Moschella o di chi per lui del 

PD? 

E’ peraltro nota dinamica dei 

rapporti politici quella che spin-

ge “i piccoli” a correre in soc-

corso del vincitore o annunciato 

tale. E certamente una coalizio-

ne per Cutrufo sindaco con Vin-

ciullo e Milazzo come main spon-

sor si presenta sulla carta molto 

solida, capace di attirare altre 

adesioni, soprattutto nella ga-

lassia delle liste civiche. 

 

Insomma l’homo Vinciullus, 

l’uomo dell’iperattività, l’uomo 

delle mille dichiarazioni e delle 

centomila azioni, è in grande 

spolvero. Non a caso il cinema 

(che pure lui vede e prevede) a 

suo tempo gli dedicò l’immortale 

capolavoro del “Fascino discreto 

della vinciulleria”. 

 

Hasta el Montale siempre 

Joe Locurzius Strummer 

http://www.vincenzovinciullo.com

