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Fabio Granata, senza fare tan-
ta filosofia e in termini spic-
cioli, qual è la tua proposta ai 
siracusani? 
Rigenerare la nostra Siracusa. E 
rigenerare Siracusa significherà 
fermare l'avvelenamento della 
nostra aria e della nostra acqua, 
il consumo del nostro suolo e la 
devastazione del paesaggio 
puntando energie, sforzi, idee, 
progetti, risorse sulla rigenera-
zione urbana, industriale, agrico-
la, ambientale. Significherà met-
tere al primo posto la salute e il 
lavoro poiché si avvierà un pro-
cesso che metterà in moto le 
imprese, le progettazioni e le 
maestranze. Contemporanea-
mente governeremo meglio e 
con competenza l'avviato rilan-
cio turistico facendo diventa-
re  Siracusa Capitale del turismo 
e del Teatro nel Mediterraneo. 
Possiamo farcela. 
Abbiamo sempre scritto che 
sei una delle espressioni mi-
gliori di questa città eppure 
chi trova sempre modo di po-
lemizzare con te. Confermi, cosa ag-
giungi? 
In questa, che probabilmente sarà la 
mia ultima battaglia elettorale (non politi-
ca) voglio soprattutto partire da uno stile 
di comunicazione politica: non si parla, e 
non si parla male, degli avversari; non si 
infanga ciò che è stato fatto da altri, nel 
passato e nel presente - se possibile si 
ringrazia per il buono. Di' quello che hai 
da dire sulle tue idee, le tue visioni, i tuoi 
valori, le tue priorità, i tuoi progetti e le 
azioni che metterai in campo. Punto. 
Niente fango  sugli altri. Non si costrui-
sce futuro con il fango, ma con le idee. 
Soprattutto quelle che connettono, che 
creano reti di risorse e movimento in a-
vanti e soluzioni. A Siracusa molti hanno 
atteggiamenti opposti e si lasciano an-
dare sempre e solo a critiche pregiudi-
ziali: bisogna però capire che la politica 
ha spesso deluso e quindi bisogna ri-
conquistare la fiducia dei cittadini. 
Sappiamo che da assessore regiona-
le hai portato una valanga di denaro 
per la conservazione e la tutela dei 
nostri beni culturali. Perché di questo 
si parla così di rado? 
Io invece credo che il lavoro proficuo e 
importante di recupero monumentale, 
ambientale e culturale della Città e di 
grande rilancio turistico mi sia ricono-
sciuto anche dai peggiori nemici. Oltre 
350 milioni di euro di restauri e recuperi 
monumentali, il rilancio dell'Inda e del 
turismo, il prestigioso riconoscimento 
Unesco di Siracusa e Pantalica, insieme 
a quello precedente del Val di Noto rap-
presentano argomenti oggettivi e testar-

La primavera di Fabio Granata: 
“Farò rinascere la mia Siracusa” 

di: difficili da negare. Quel passato è ga-
ranzia di capacità di Governo ma ora 
dobbiamo pensare all'avvenire della Cit-
tà. E, oltre alle grandissime opportunità 
legate al turismo, la questione salute e 
la questione lavoro rappresentano le du-
e grandi priorità è sono strettamen-
te  collegate poiché solo dalla rigenera-
zione green delle industrie attraverso la 
chimica verde e la fine della raffinazione, 
da quella ambientale attraverso le bonifi-
che e da quella urbana attraverso il risa-
namento e la messa in sicurezza del Pa-
trimonio edilizio pubblico e privato ini-
ziando dalle periferie rimetteremo  in 
moto l'economia attraverso lavoro per 
imprese, progettisti e maestranze. Idee 
nuove  e nuove soluzioni. 
Qualcuno ha scritto sul web che an-
che la scelta dei primi quattro asses-
sori è nel segno della casta colta di 
Siracusa 
Presentare l'intera squadra di Governo 
prima dell'inizio della Campagna eletto-
rale vera e propria rappresenta una ulte-
riore forma di rispetto verso i cittadini: il 
10 giugno si sceglie non solo il Sindaco 
ma chi complessivamente governerà la 
Città e questa scelta non può che esse-
re ratificata dai cittadini. I miei primi 4 
assessori (gli altri quattro saranno pre-
sentati il 3 Maggio) rappresentano delle 
eccellenze all'altezza di una città impor-
tante come la nostra. E poi parlare di 
"casta colta" pensando a Gianfranco Da-
mico-scrittore di successo, life coach in-
ternazionale e contemporaneamente ca-
meriere e oste come rivendica con orgo-
glio - o a Nuccio Romano—grande medi-

co e grande ambientalista sensibile e 
umile - o a Marinella Muscarà che da 
sola e senza padrini è arrivata a dirige-
re la più grande Universita privata del 
Meridione o a Elena Flavia Castagnino-
archeologa e allo stesso tempo espres-
sione del volontariato sociale cittadino-
è veramente fuorviante. Certo sono 
persone colte: ma sono candidati a Go-
vernare Siracusa - grande Capitale cul-
turale- non un condominio. E gli altri 
avranno le stesse caratteristiche di 
qualità, onestà e umiltà: interessati solo 
alla difesa dei Beni Comuni e ai diritti 
dei cittadini e per questo schierati al 
mio fianco. 
Trova tu le differenze con la propo-
sta di Ezechia Paolo Reale e quella 
di Fabio Moschella 
Differenze radicali e profonde: 
noi abbiamo deciso di intraprendere 
questa battaglia per il Governo della 
nostra amata  Città andando OLTRE le 
vecchie categorie politiche e i partiti. 
Noi lanciamo una battaglia civica, libe-
ra e  intransigente per "RIGENERARE" 
Siracusa con le donne e gli uomini che 
ci staranno. Senza condizionamenti e 
solo in difesa dei beni comuni, dei diritti 
della Comunità cittadina e dei non ga-
rantiti. Loro hanno dietro apparati di 
partito e tanto altro: e con quel condi-
zionamento non si potrà mai cambiare 
nulla. La "nostra" è una Idea pericolo-
sa. Una Idea  che non sia pericolosa 
non merita affatto di essere chiamata 
Idea. Pericolosa una Idea che riesca 
ad andare Oltre gli schieramenti tradi-
zionali. Che non accetta la sommatoria 

di soggetti politici e liste finalizzata solo 
alla vittoria elettorale... 
Il Sistema Siracusa è già definito o 
siamo solo al primo step come re-
centemente hanno sostenuto in tan-
ti? 
Certamente emergerà tanto altro e il 
ripristino della legalità e il contrasto alle 
mafie, economiche e criminali, rappre-
senterà una vera priorità. E anche lì bi-
sognerà avere mani libere. E anche li-
ste libere da presenze di "confine" con 
quel sistema. Stroncheremo la illegalità 
diffusa e il tentativo di rialzare la testa 
da parte delle cosche monitorando i loro 
investimenti soprattutto nel settore turi-
stico e della ristorazione. 
La logica del tuo andare Oltre è vici-
na in molti aspetti alla Rete di tanti 
anni fa? 
Siamo in un'altra epoca e nessuno di 
noi- quando parla della necessità di an-
dare OLTRE teorizza la fine del conflitto 
politico. Siamo invece consapevoli della 
necessità  di individuarne il vero profilo, 
oltre i vecchi e insignificanti schiera-
menti di centrodestra e centrosinistra: il 
conflitto reale oggi è tra chi crede che 
tutti siano in vendita e disponibili a chi-
nare il capo a interessi particolari e chi 
invece intende difendere i Beni Comuni 
e la Identità straordinaria della nostra 
Città, chiamando  alla partecipazione 
attiva i Siracusani. Bisogna scegliere da 
che parte stare. 
Il fenomeno grillino in una battuta? 
Sacrosanta reazione al degrado della 
politica. Ma la politica va rigenerata non 
cancellata. E per far questo servono i-
dee e visione, non bastano le urla e gli 
insulti. Certamente la loro base è intrisa 
di passione e vera spinta al cambia-
mento, ma poi sembrano emergere i più 
furbi e allineati ai capi locali o nazionali, 
non i migliori. E questa contraddizione è 
già esplosa e avrà effetti dirompenti sul 
movimento. A Siracusa il risultato delle 
amministrative sarà indicativo di questa 
implosione. 
Erano meglio le passate deputazioni 
regionali e nazionali rispetto a quelle 
di oggi? 
Certamente si. Esistevano i partiti che, 
con tutti i loro difetti, comunque garanti-
vano una selezione dei gruppi dirigenti. 
Si faceva la gavetta prima di arrivare in 
Parlamento, si facevano le lotte studen-
tesche e universitarie. E soprattutto si 
leggevano tanti libri. Quando entrai a 
vent'anni in Consiglio Comunale a Sira-
cusa mi trovai a condividere quella e-
sperienza con Lo Bello, Nicita, Corallo, 
Consiglio, Lo Curzio, Di Giovanni, Foti, 
Leone, Firenze, Spagna..Serve aggiun-
gere altro? 
Cosa faresti in caso di ballottaggio? 
Andremo noi al ballottaggio. E non fare-
mo accordi... 
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Parla Valeria Troia (Prossima): 
La città la cambia solo la gente 
e i  siracusani, tutti i siracusani,  

debbono essere e sentirsi coinvolti 
Un tecnico prestato alla politica, mamma in servizio costante, e-

sperta nella progettazione europea e, adesso, alla guida di un movi-

mento civico che mette insieme uomini e donne che si sono cono-

sciuti negli ultimi tre anni. 

“Sì, diciamo che questa è la sintesi di parte della mia vita”, raccon-

ta Valeria Troia, 37 anni, laureata in Pedagogia all’Università di Bo-

logna con un Master in Progettazione Europea, consulente in Euro-

progettazione per Enti Locali ed Enti privati, giovane imprenditrice 

nel settore delle Energie rinnovabili.  

“Molte esperienze che mi hanno formata dopo la laurea – racconta 

riferendosi al rientro a Siracusa dopo l’esperienza emiliana – Coo-

perative sociali, gruppi, formazione, anche tirocinio con i minori in 

centri di recupero. Un percorso che mi ha consentito di continuare 

quanto ho appreso durante il periodo accademico.” 

Guarda al modello Emilia Romagna e non nasconde di essersi ispi-

rata a esperienze e novità avviate in quella terra. 

“Credo che bisogna sempre guardare altrove – continua – ma non 

perché ci si debba sentire inferiori. L’osservazione aiuta a vedere 

modelli trasferibili anche nella nostra realtà. Si impara e si cresce. 

Per diventare modello bisogna migliorarsi e questo lo si può fare 

grazie alle competenze che abbiamo, allo studio e alla capacità di 

farsi contaminare da altre realtà.” 

Assessore per mille giorni della giunta Garozzo, ha poi lasciato no-

nostante il grande apprezzamento cresciuto in città grazie al suo 

impegno per le politiche scolastiche e l’innovazione. Confermereb-

be anche oggi quelle dimissioni? 

“Ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo – sottolinea – Ho sempre 

ringraziato il sindaco per avermi concesso di operare e di portare 

avanti una politica che ha coinvolto i cittadini. Le dimissioni sono 

state un atto di coerenza e rispetto nei confronti di quelle tante 

persone che hanno condiviso un percorso diverso da quello abitua-

le.” 

Perché è stato diverso?  

“Perché la gente vuole sentirsi coinvolta – ripete come un mantra – 

Le città possono cambiare solo se le cambiano i cittadini. Credo 

che questa città ha dimostrato di non essere indolente e rassegna-

ta. C’è voglia di fare e di darsi.” 

Lei ha lasciato il PD alla vigilia del voto del 4 mar-

zo, poi ha fondato un movimento civico, è stata 

indicata come possibile candidata a Sindaco e o-

ra ha detto sì alla coalizione che sostiene Fabio 

Moschella sindaco con il Partito Democratico. E 

la coerenza di cui sopra? 

“Non sono mai stata candidata a Sindaco – preci-

sa Valeria Troia – Insieme ai compagni di viaggio 

di Prossima non abbiamo mai presentato nessuna 

candidatura. Siamo partiti dalle esigenze della cit-

tà, ascoltando le persone anche attraverso una 

campagna virale che abbiamo ribattezzato Camaf-

fari. Il PD l’ho lasciato perché l’ho sentito distante 

dalle mie corde. Ne sono stata componente 

dell’assemblea nazionale, ma credo che si siano perduti il contatto 

con la gente e la capacità di presentarsi uniti sugli obiettivi. 

La mia coerenza l’ho marcata con Prossima. Siamo in tanti e cre-

diamo nell’impegno civico; entusiasmo che abbiamo ritrovato an-

che in Fabio Moschella e in quelle altre parti della coalizione che lo 

sosterranno. La coerenza è non farsi sopraffare dalle vecchie logi-

che di ruoli e ricerca dei ruoli a prescindere. A Prossima siamo in 

tanti e ognuno di noi ha un bagaglio di esperienza non indifferente. 

Abbiamo solo deciso di metterci a disposizione della città.” 

Sì, tutti a disposizione della città ma le novità sembrano poche. 

“Non credo. Si percepisce una voglia di civismo. Non bisogna, natu-

ralmente, demonizzare nessun partito; credo sarà una campagna 

elettorale educativa sotto molti punti di vista. Per i partiti rimasti, 

per alcuni politici di vecchia data, per quei giovani che si vogliono 

spendere. Ritengo che l’unica strada percorribile sia quella del pie-

no coinvolgimento delle persone. Dai più piccoli agli anziani. La cit-

tà possono spiegartela loro e chi fa politica 

dovrebbe, a volte, ricordare di essere innanzi-

tutto un cittadino”. 

Senta, mi dica la verità, ma lei a tutto questo 

entusiasmo ci crede veramente?  

“Molte volte l’entusiasmo viene affiancato a-

gli sprovveduti e ai visionari. Ritengo che 

l’entusiasmo sia necessario per coinvolgere 

chi ti sta accanto. Ognuno di noi ha atteggia-

menti diversi, sensibilità e tempi diversi. Ci si 

entusiasma quando si lavora insieme, si svi-

luppano idee e iniziative. Credo che una buo-

na dose di entusiasmo aiuti ad affrontare me-

glio le cose. Le stesse difficoltà di una cam-

pagna elettorale bisogna aggredirle; mai farsi 

prendere dallo sconforto. Questo atteggiamento merita pochi se-

condi, poi bisogna ripartire”. 

Sono tutte così le persone che frequenta? 

“Non tutte, e anche io ho i momenti in cui freno. Ma la bellezza di 

una comunità, che sia un movimento oppure un quartiere, sta nel 

comprendere che bisogna mettersi a tirare il convoglio quando 

qualcuno arranca. Serve sempre una locomotiva e guai a sentirsi 

sempre alla testa.” 
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Le catacombe di Santa Lucia 

fuori le mura, sotto la piazza 

omonima, sono tra gli angoli 

più interessanti e suggestivi da 

visitare: vi è tutto un mondo 

oscuro e sotterraneo  

che conserva testimonianze di 

grandissimo rilievo storico e 

archeologico, a cominciare dal 

sepolcro di Santa Lucia, il cui 

punto preciso però è argomento 

controverso tra gli  

esperti, come è controversa 

l‟identità e l‟ubicazione delle 

spoglie della bimartire siracusa-

na, che alcuni sostengono tro-

varsi a Venezia, altri altrove, 

anche se la tradizione vuole  

che il cubicolo dove venne se-

polta S. Lucia è esatta 

mente dove adesso vediamo la 

sua statua marmorea eseguita 

egregiamente dallo scultore Tedeschi.  

Però, come abbiamo detto a proposito della cisterna che i 

frati francescani nel periodo del Rinascimento ricavarono da 

una parte delle catacombe, vi si accede oggi o, meglio, si 

dovrebbe accedere, giacchè oggi non è possibile visitarle, 

dalla porticina che si trova nella navata di destra, vicina 

all‟organo della chiesa.  

Con il termine catacomba (dal greco katà kumbas = presso 

le cavità ) si intendono i cimiteri realizzati nelle gallerie sot-

terranee, scavate per lo più nel tufo granulare,  

quindi di modesta consistenza, di modo che si potessero sca-

vare con una certa facilità. 

Ma è chiaro che questa modesta consistenza del tufo , con 

l‟andare dei secoli e soprattutto con l‟incuria e l‟imprudenza 

dell‟uomo moderno è stata potenziale causa delle frane, dei 

crolli che in tanta parte ne hanno ostruito il percorso. 

Le gallerie generalmente erano come stretti corridoi, ai lati 

dei quali si scavano le nicchie o loculi, cioè le tombe sepol-

crali sovrapposte, grandi quanto potessero  

esservi deposte una, due o anche più salme, definiti monoso-

mi, bisomi... polisomi o poliandri. 

A tratti, però, si allargavano fino a costituire un cubicolo, 

una specie di stanza: era il luogo riservato alla sepoltura di 

defunti appartenenti ad una stessa famiglia, una  

specie delle nostre moderne cappelle cimiteriali di famiglia 

e, come queste, avevano segni ornamentali anche pregevoli 

e dipinti anche ad elevato livello d‟arte.  

I temi trattati dalle pitture cimiteriali erano rappresentati con 

simboli, scene e figure derivate dal mondo pagano. Rare vol-

te si trovava qualche elemento scultoreo, mentre comuni so-

no i rinvenimenti di oggetti vari, come monete, ampolle per 

balsamo, persino accanto ai loculi di bambini, bambole o 

altri giocattoli usati in vita dal defunto. 

Le catacombe non erano 

nascondigli dei cristiani 
Ma non è affatto dimostrato che accanto alla tomba si pones-

se un‟ampolla del suo sangue, come invece in epoche suc-

cessive si posero dei teschi, come quelli trovati  

di recente anche nella cripta sepolcrale dei Cappuccini. Si 

poneva invece il nome del defunto sulla lastra che copriva 

ciascun loculo e si ponevano anche dei fregi, un pensiero, un 

elogio.... Con particolare riguardo venivano custoditi i loculi 

o i cubicoli dove era stato seppellito un martire: su di esso 

poi venne a costruirsi la basilica, come quella di San Marzia-

no, primo vescovo di Siracusa, che divenne la prima catte-

drale siracusana, prima che il tempio di Atena venisse tra-

sformato in tempio del Dio Vivente. 

I corridoi spesso erano anche a più piani, per cui si andava 

da una profondità di una mezza dozzina di metri fino a oltre 

venti sotto il suolo: al contrario certe necropoli, come quelle 

di Pantalica, risalenti anche a oltre un millennio a.C. erano 

realizzate a numerosi piani tombali, come una specie di grat-

tacielo mortuario. 

Non pare sia vero, se non in eccezionali episodi, che le cata-

combe fossero servite come luoghi di rifugio, di assemblee o 

addirittura di abitazione degli antichi cristiani. 

Le catacombe venivano a volte realizzate dove prima c‟era 

un acquedotto o anche dove prima vi era una cava di pie-

tra: si spiega così il fatto che si trovano proprio nelle cata-

combe di Santa Lucia ancora tracce sicure di canali; del 

resto nel sottosuolo della zona fino a poco tempo addietro 

affioravano piccoli corsi d‟acqua, come quello che scende-

va da Viale Luigi Cadorna, esistente fino a 50 anni addie-

tro e che si attraversava camminando sopra una tavola di 

ponte: la strada veniva chiamata appunto ‟u vadduni, ricca 

di vigneti e di orti. Che vi fossero prima anche delle cave 

di pietra, lo deduciamo anche dal fatto che proprio in un 

buon tratto delle stesse catacombe, nella parte più a nord, è 

stato accertato che vi fosse una grande fabbrica di vasi: lo 

testimoniano i numerosi cocci, finemente lavorati, che an-

cora si rinvengono. Evidentemente quel suolo aveva una 

straordinaria vocazione alla modellatura perchè era ricco di 

creta, di argilla. Dovevano esservi pure delle fornaci pro-

prio per l‟essiccazione dell‟argilla dopo la modellatura, 

come quella che è stata localizzata nelle catacombe di San 

Giovanni. Il Cimitero maggiore, che si raggiunge dopo di 

avere attraversato la zona B e che si articola intorno sa un 

grande ambiente di forma rettangolare, e contraddistinto 

nella zona P, in origine doveva essere appunto a cielo aper-

to: è proprio la zona cimiteriale tra le più antiche, alcuni 

secoli prima dell‟era cristiana. 

Il sacellum paganum: 

tempietto dei vasai? 
Che si trattasse di un ambiente ancora legato al culto paga-

no lo dimostra il fatto che proprio lì si può ammirare il co-

siddetto sacello pagano: un ampio spazio in fondo al  

quale c‟è una specie di edicola ricavata dallo scavo del tufo 

che fu ridotto da tre lati a forma di grosso pilastro, 

dell‟altezza di circa tre metri, di base rettangolare di circa 

un metro per lato. Ciascun lato del grosso pilastro reca dei 

dipinti ancora discretamente conservati. I dipinti hanno 

diversi soggetti. Quello frontale è diviso in tre piani e pro-

pone tre motivi: quello inferiore è troppo deteriorato per 

poterne cogliere il senso; quello del settore superio 

re è un motivo architettonico e rappresenta un portale con 

timpano triangolare acuto; molto probabilmente doveva 

contenere altre figure come quello della fiancata sinistra, 

che rappresenta un baldacchino, dentro il quale si anima 

una scena tribale, con figura umana abbastanza bene con-

servata: si direbbe un guerriero astato seminudo , che tiene 

la lunga asta con la sinistra mentre stende la destra davanti 

ad un braciere. Altri elementi che si riferiscono al fuoco e 

che appaiono nello stesso dipinto potrebbero testimoniare 

che si tratti di individui che hanno da fare appunto con 

l‟essiccazione dell‟argilla e quindi vasai. Del resto venne 

accertato che proprio in quella zona fu trovato una specie 

di cratere, il che dimostrerebbe appunto che in età ellenisti-

ca vi era una delle officine dei vasai di Siracusa, la cui pro-

duzione veniva esportata fino al grande mercato di Marsi-

glia e quindi in tutto il Mediterraneo occidentale. 

Quando avvenne lo spaventoso sisma dell‟età augustea, 

fece crollare le volte dei grandiosi magazzini dei vasai che 

andarono a finire sotto terra; da qui il motivo dei reperi-

menti nelle catacombe. 

Tale cratere venne col-

mato di terra. Per ritorna-

re al triplice dipinto della 

parte frontale diciamo 

che il settore di centro è 

quello che si  

è conservato meglio e 

che se non ci lascia tra-

sparire il significato della 

scena ci dà pienamente 

l‟impressione del buon 

livello artistico del pittore 

che l‟ha affrescato. 

Sia nella scioltezza e di-

namicità del drappeggio,  

una bianca tunica corta, 

sia nell‟anatomia del pri-

mo personaggio, che ci 

appare sulla sinistra al-

quanto distaccato dal 

gruppo, anche questo pit-

toricamente di pregevole fattura, il pittore rivela buona quali-

tà tecnica e di impostazione. In effetti questi del sacello sono 

tra gli affreschi più interessanti che ci siano arrivati, dopo 

almeno duemila e duecento anni, soprattutto in un ambiente 

così umido precario.  

Quello era il luogo sacro dove pregava la gente che lavorava 

l‟argilla e faceva i vasi tra i più belli che ci fossero 

nell‟antichità: gli stessi motivi dell‟edicola, infatti, sono 

quelli che si possono ammirare in gran parte della produzio-

ne artistica vascolare. 

La situazione attuale 
è molto precaria 

Le catacombe venivano illuminate da lucernari che comuni-
cavano con l‟esterno o con la parte soprastante.  
Purtroppo, attualmente proprio la parte soprastante la zona 
dove appunto c‟è il sacello pagano è una di quelle che metto-
no più a rischio le catacombe. Innanzi tutto i  
lucernari sono in uno stato precario e alcuni rischiano di 
crollare: da uno di essi, poi, nell‟ultima ristrutturazione della 
piazza, qualcuno ha gettato una ventina di metri cubi di  
Sterro, è stata trovata parte di un sacco di carta del cemento, 
che non è di una fabbrica del territorio siracusano, il che po-
trebbe fare agevolmente risalire ai responsabili!...,  
provocando l‟ostruzione di una buona parte delle stesse cata-
combe! Se poi si osservano le soglie delle abitazioni a nord 
est si nota che sono sensibilmente sopraelevate rispetto al   
piano scoperto, al piano della piazza. Perchè? Prima non lo 
erano perchè il piano era più alto; il piano è stato fortemente 
rifilato, riabbassato già negli anni ‟20 quando fu fatta la ri-
strutturazione di piazza Santa Lucia, per cui lo spessore della 
volta è stato di parecchio assottigliato, con conseguente inde-
bolimento della struttura portante, tanto che, nella parte sotto 
corrispondente, uno dei pilastri di mattoni ripieni, fatti co-
struire appositamente perchè già si notava un certo pericolo 
di sprofondamento, si è piegato. Il banco di roccia di questa 
zona è infatti inconsistente rispetto a quello della zona di San 
Giovanni, dove abbiamo un calcare più compatto e perfetto 
mentre qui si sbriciola: opere di rinforzo se ne fecero già nel 
IV secolo d.C. perchè in alcuni tratti quelle catacombe stava-
no crollando. Alla inconsistenza della roccia, 
ll‟assottigliamento  dello strato superiore, di volta, si aggiun-
ge l‟azione di infiltrazione delle radici degli alberi che furo-
no piantati tutto attorno alla piazza e che hanno sfondato fino 
al secondo  
piano sotto il livello della piazza, aggravando la situazione 
che era precaria dall‟origine.  
Nel 1942 vi fu un altro disastro: le autorità del tempo vollero 
realizzarvi dei rifugi antiaerei, portandovi addirittura la luce, 
provocando degli ulteriori danni, tra l‟altro abbassando il 
piano delle stesse gallerie di circa un metro e cinquanta. 
Sono state riportate in qualche modo allo stato iniziale le 
proporzioni architettoniche con il materiale di riempimento; 
ma ciò non toglie che il soffitto in certi tratti si è ridotto ad 
appena, trenta, quaranta centimetri, in qualche caso manca 
assolutamente: quando poi, nel 1952 vi fu fatto passare un 
acquedotto furono realizzati dei solai a cura 
dell‟amministrazione comunale del tempo, solai che oggi 
sono carichi di ruggine e hanno aggravato la situazione. Oc-
correrebbe provvedere al più presto, per dare stabilità 
all‟importante angolo archeologico e offrire nuovamente 
l‟opportunità ai turisti di visitarlo.                                              
Arturo Messina 

Le leggende e i tanti disastri 
delle catacombe di Santa Lucia 
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e repliche 
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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 
Certi sindaci dopo  due mandati e quindi dopo 10 anni di 
„esperienza‟ ancora oggi non conoscono la normativa sul ran-
dagismo, non la applicano ed i risultati sono sotto gli  occhi di 
tutti. Chiaramente tutto a danno dei poveri randagi e dei citta-
dini che pagano le spese sostenute da amministratori voluta-
mente  incompetenti. Abbiamo saputo che nel mese di Marzo 
a Palazzolo Acreide, nel quartiere 
San Paolo sono stati prelevati dei 
randagi per la  iscrizione 
all‟anagrafe canina e la sterilizza-
zione. Erano cani che venivano 
curati e sfamati  giornalmente da 
Roberto Iacono. In particolare 
uno di questi randagi, chiamato 
Nicola, quando aveva fame, a 
qualsiasi ora, con la zampetta ra-
schiava il portone del suo tutor 
Roberto per farsi dare i croccanti-
ni. Ebbene il randagio Nicola e 
altri due suoi sfortunati compagni 
dopo la sterilizzazione avrebbero 
dovuto essere reimmessi  lì dove 
erano stati prelevati, così come 
stabilisce la normativa (art. 15, 
comma 7 della Legge Regionale  n. 15 del 2000). Questo non 
è avvenuto. Il loro Tutor che ha contribuito a prendere quei 
cani per sterilizzarli, dopo aver atteso del tempo, ha chiesto 
dove fossero finiti  i cani e perché non venivano riportati lì 
dove erano stati prelevati. Dopo tanta insistenza  ha appreso 
che i poveri randagi erano stati „abbandonati‟ fuori paese in 
una ex discarica comunale, piena di sterpaglia. Lì un impiega-

to comunale avrebbe dovuto portare loro da mangiare ogni 
4/5 giorni. Complimenti! Apprendiamo che un cane prima 
regolarmente e giornalmente sfamato, improvvisamente può 
cavarsela da solo in un posto a lui sconosciuto e che possa 
aspettare 4/5 giorni per avere un po‟ di cibo da un impiegato 
comunale!!! L‟Associazione protezionistica „Gli Amici di 

Sansone‟ a firma del loro Presidente, Ga-
spare Blundo, il 23 Aprile 2018, ha proto-
collato una nota di protesta per chiedere 
chiarimenti al Sindaco, all‟Assessore e al 
Dirigente di settore. Nella nota si legge che 
i cani sono stati reimmessi nella discarica 
dismessa denominata „Timpa di Corvo‟, a 
diversi chilometri dal paese e quindi dal 
quartiere dove i cani prima erano soliti so-
stare. In tale nota il Presidente 
dell‟Associazione suddetta  informa che 
giorno 17 Aprile 2018, un gruppo di perso-
ne, volontari e il tutor dei cani Roberto Ia-
cono,  sono  andati a cercare i poveri ran-
dagi in quella discarica lontana dal paese  e  
di quelle creature non hanno trovato ombra 
alcuna. Li hanno chiamati inutilmente, I 
cani in quella discarica non ci sono. Abbia-

mo voluto sentire in merito il Commissario Straordinario 
dell‟ENPA di Siracusa, Alessandro Grasso, che ha parteci-
pato sia alla cattura dei cani per la sterilizzazione ed anche 
alla loro reimmissione/abbandono nella discarica. A suo dire 
il terreno  comunale, discarica dismessa, è una boscaglia e 
quindi i cani difficilmente si potrebbero vedere oppure, sem-
pre a suo parere, possono essere scappati (sic!). Sostiene al-

Cani scomparsi e civiche responsabilità 
tresì che il terreno è recintato ma che i cani possono sempre 
scappare. Riteniamo  che simili giustificazioni soprattutto se 
provengono da un Commissario ENPA non sono accettabili 
così come  non lo è la partecipazione diretta a tale abbando-
no di randagi, non rispettando quindi il dettato della Legge 
Regionale. Personalmente sono amareggiata e dispiaciuta 
per la sorte di queste creature che ho saputo essere  in nume-
ro di quattro. Ho saputo che è stata lasciata lì anche una ca-
gnetta piuttosto fobica. Se non amassi gli animali e pertanto 
se non fossi indignata per cotanta superficialità ed irrespon-
sabilità verso creature protette dalla legge, farei  comunque 
anche un‟altra  osservazione: quale logica ha guidato il Sin-
daco  Scibetta, l‟assessore  al ramo, Melita Girasole, il re-
sponsabile  del IV settore Giovanni Donetti 
nell‟abbandonare 4 creature non  abituate a procacciarsi il 
cibo in un luogo impervio, pieno di boscaglia e lontano dal 
loro habitat abituale e dal loro amato Roberto? Quindi con-
dannandoli a  morte certa? E tutto  questo dopo aver  anche  
sprecato denaro pubblico per la loro  sterilizzazione! Non ci 
si venga a raccontare la favoletta che in paese qualcuno vo-
leva avvelenare quei cani. Conosciamo questa ripetuta scusa 
avanzata dall‟Amministrazione.  
E‟ un‟abitudine  molto nota a Palazzolo quella 
dell‟avvelenamento dei cani, persino in androni condomi-
niali,  senza che il Sindaco abbia mai preso provvedimenti  
di denuncia  e si sia costituito parte civile contro criminali a 
piede libero che mettono a repentaglio anche la vita di  bam-
bini che potrebbero entrare  in contatto col veleno. Quanti 
Sansone, Boldo e Nicola dobbiamo piangere prima che 
un‟Amministrazione Pubblica rispetti e  applichi la Legge? 

Elena Caligiore 

A Siracusa non ci facciamo 
mancare nulla: più di duemila 
anni di storia - gli ultimi ses-
santa impolverata dalle cimi-
niere che hanno pure allietato 
gli scavi di Thapsos e Megara 
Hyblae -, una grande crisi post
-industriale, oasi naturalisti-
che, biodiversità, un mare 
mozzafiato e un centro storico 
da vertigine. Che cosa vorreste 

di più? Ecco, la mano pubblica ha più preso che dato, servizi 
inefficienti, lavoro sparito, ordine pubblico sulla linea di 
confine del disastro causato da una criminalità comune senza 
deriva e che prova a darsi una struttura da piccola cupola di 
periferia, un tribunale squassato dal traffico di influenze, 
mancanza totale di regia e personale politico analfabeta.  
Adesso siamo arrivati al rinnovo dell‟amministrazione co-
munale e quindi ad un giro di boa importante. Abbiamo tanti 
candidati sindaco e - non scherzo - alcuni di loro di grande 
valore. Rispetto all‟ultima tornata elettorale almeno in questo 
andiamo meglio. Un grande limite è quello che riguarda la 
comunicazione. Io non abito a Siracusa e sono un po‟, mio 
malgrado, nella stessa condizione di un sig. Russo che vive 
alla borgata, lavora e si informa come può. Cari amici candi-
dati ci credete che non ho capito nulla ancora di ciò che vi 
proponete di fare? In attesa di dibattere su idee concrete: la-
voro, sicurezza, salute, ambiente, rimango in attesa.   

                                                             Salvo Ferlito 

Tra qualche giorno festeggio i mie primi 40 anni di teatro. Proprio il 28 Aprile 
del 1978, calco per la prima volta il palcoscenico al Teatro Vasquez di Siracu-
sa, interpretando il Delegato nell'Aria del Continente di Martoglio, sotto la 
regia del compianto Gioacchino Lentini. Negli anni a seguire completo e ar-
ricchisco la mia professionalità, frequentando il primo corso della scuola di 
teatro del Dramma Antico diretta dal magistrale Giusto Monaco, a cui mi le-
gano ricordi bellissimi e indelebili, segnati anche dalla mia partecipazione a 
spettacoli che hanno fatto la storia delle rappresentazioni classiche al Teatro 
Greco di Siracusa, come il Filottete e l'Antigone di Sofocle , entrambi diretti 
da Walter Pagliaro con le interpretazioni di Giulio Brogi e Turi Ferro e Mar-
garet Mazzantini. Da lì inizia la mia carriera in giro per l'Italia che mi porta a interpretare circa 70 spettacoli, tutti in 
Compagnie Primarie, come Luca De Filippo, Franco Parenti, Giovanni Testori, Enrico Montesano, Paola Borboni, Anna 
Maria Guarnieri, Armando Pugliese, Anna Proclemer, Giancarlo Sbragia ect., e in Teatri Stabili come Catania, Palermo, 
Roma e il Teatro Pier Lombardo a Milano. Nel 2001 inizio un felice percorso al Cinema e alla Televisione, con all'attivo 20 
fiction, da Don Matteo a Lampedusa, da Squadra Antimafia a Il Giovane Montalbano ect. . Al cinema ricordiamo dei 6 film 
interpretati il coprotagonista di Quell'estate felice di Beppe Cino con Olivia Magnani, Il Siero della  Vanità con Margheri-
ta Buy e Francesca Neri e Natale in crociera con Cristhian De Sica e Fabio De Luigi. Anche la RAI, casualmente e per 
una felice coincidenza si unisce alla mia festa, il 30 Aprile infatti andrà in onda su Rai Uno, in prima serata Il Giro di Boa 
delle serie Il Commissario Montalbano, dove interpreto il protagonista di puntata, l'infermiere Gaetano Marzilla.     

                                                           Giovanni Argante 

Giovanni Argante 
I miei 40 anni 

vissuti in teatro 

Siracusa 
meraviglia 
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Alessandro Spadaro, vediamo che la tua 
strada politica è diversa rispetto 
all’attuale management di Fratelli 
d’Italia? 
Evidentemente non ne faccio più parte. 
C‟era una volta porte aperte alla Renault con 
premi e cotillon. Oggi il premio è consentire 
a varie componenti autonome e, in alcuni 
casi, concorrenti, di inserire propri candida-
ti, anziché presentare proprie liste, sotto il 
simbolo con il vantaggio di non dover racco-
gliere le firme. Probabilmente era necessario 
per costruire la lista, ma non è una scelta. 
Chi si candida sotto un simbolo di partito 
dovrebbe aderire al progetto nazionale e non 
rimarcare la propria indipendenza come 
“componente esterna”. Scelte da 
management aziendale per raggiungere il 
budget. Politicamente irrilevante. 
In vista delle Comunali del 10 giugno stai 
sostenendo Fabio Granata candidato sin-
daco. 
Sì, sin dalle scorse regionali io e Fabio ab-
biamo ricominciato a confrontarci e abbia-
mo una visione condivisa sulla città e non 
solo. Secondo me è l‟unico candidato che 
pone con forza l‟attenzione su temi impor-
tanti e che dice cosa vuole fare e come vuole 
farlo. Poi è anche coraggioso! E questo ele-
mento non è cosa di poca importanza per 
chi, come me, non si è mai arreso a condi-
zionamenti esterni. Chi non lotta per difen-
dere per le proprie idee o non vale nulla lui 
o sono le sue idee a non valere nulla. 
Ci dicono che Giancarlo Garozzo e Fabio 
Moschella sono quasi parenti, insomma 
anche i candidati sindaco vanno a dina-
stie? 
Non credo che siano parenti, forse affini 
lontani. E politicamente mi sembra più la 
guerra dei Roses che una strategia dinastica. 
Arresto del deputato Pippo Gennuso. Il 
tuo punto di vista? 
Rispetto la magistratura. Non emetto senten-
ze o giudizi. Certamente dal punto di vista 
politico, al di là della vicenda giudiziaria, 
non mi piace chi si candida da una parte e 
passa ad un‟altra e ottiene anche la candida-
tura della nuora. Mi sa di mercato delle vac-
che più che di politica. 
Garozzo ha diffuso un comunicato stam-
pa dove dice che vuole fare a meno dei 
voti di corrotti e mafiosi. 
Che vuole dire che la scorsa volta non si po-
neva il problema? Che affermazione scon-
volgente, vorrei sapere chi non affermerebbe 

lo stesso concetto. Controllerà i carichi 
pendenti degli elettori? Populismo sciocco. 
Piuttosto mi preoccuperei di NON candi-
dare soggetti che hanno qualche conto in 
sospeso con la giustizia o che non hanno i 
requisiti previsti dal codice etico 
dell‟antimafia. Questo, per serietà e per 
ridare credibilità e dignità alla politica, do-
vrebbero esigerlo tutti i candidati a sinda-
co. Ecco, Granata lo ESIGE. 
Vediamo tante liste civiche e quindi do-
vranno essere raccolte migliaia di firme. 
Vuoi vedere che c’è chi firma più liste? 
Insomma, c’è il rischio di firme false 2. 
Se sono così stupidi e spregiudicati da ri-

schiare, lo facciano pure. C‟è il rischio rea-
le che molte firme saranno invalidate dal 
comune.  
Gli scontri a ripetizione fra i grillini lo-
cali sono solo fisiologici? O in questo 
scontro continuo c’è altro? 
Rigiro la domanda: Incapacità, incompe-
tenza e inesperienza fisiologica non basta-
no? 
In  teoria come dovrebbe essere il nuovo 
sindaco di Siracusa, quali dovrebbero 
essere i suoi requisiti? 
Competente, con esperienza, capace di dire 
NO. Con una rete di relazioni concrete e 
vere. Un Sindaco autorevole non deve es-

sere simpatico o divertente, non deve parte-
cipare al concorso tv “la sai l‟ultima”. I Sira-
cusani devono scegliere con lucidità e non 
con la pancia (e nemmeno con le false pro-
messe). 
Hai la tua attività imprenditoriale di Val-
le di Mare a Fontane Bianche. Hanno pu-
lito la spiaggia. 
Sotto elezioni ci sono i miracoli! Mi viene 
da ridere (o piangere) perché una cosa nor-
male viene spacciata come una cosa eccezio-
nale! Rischio di lodarmi e imbrodarmi, ma 
non posso non ricordare che nel 2009 e nel 
2010, quando ero assessore comunale 
all‟ambiente, riuscimmo a pulire le spiagge 
in anticipo rispetto agli altri anni e a mante-
nerle pulite anche durante la stagione estiva 
(anche il 10 e il 14/15 agosto) fornendo ser-
vizi come docce e bagni sulla spiaggia libe-
ra. Ma era solo il nostro lavoro, nulla di che. 
 Come abbiamo scritto la settimana scor-
sa hanno chiuso 804 imprese artigiane. 
Qui il discorso è molto più complesso. Le 
imprese chiudono perché lo Stato autorizza 
la concorrenza sleale in virtù di un sistema 
globalizzato che ci annienta. Siamo tutti A-
mazon? No, siamo tartassati da tasse e bal-
zelli che non ci consentono di restare sul 
mercato. Mi chiedo, ma oltre agli imprendi-
tori che chiudono, quante famiglie restano 
senza sostegno e lavoro? È un circolo vizio-
so che si arresterà solo con un Governo che 
difenderà gli interessi degli italiani. 

Alessandro Spadaro: Ci vuole 
un sindaco capace di dire dei no 
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Riceviamo e pubblichiamo: 
Era arrivata inaspettata, alcuni mesi fa, una mail dell‟Istituto 
di Cultura Italiana che ci chiedeva di presentare a Copena-
ghen il libro scritto insieme alla Prof.ssa Lucia Acerra: 
“Christiane Elisabeth Reimann. Il mistero di una danese.” 
Abbiamo subito coinvolto Daniela Tralongo, l’editrice di 
Sampognaro & Pupi, anche lei meravigliata per questo inat-
teso invito, ed è iniziata così l‟organizzazione che ha per-
messo il 19 aprile di farmi ritrovare nella sala 
dell‟Auditorum dell‟Istituto di Cultura in una serata caldissi-
ma, con una temperatura che i danesi non ricordavano da 
svariati decenni. Insieme a me il Direttore, Fabio Ruggirel-
lo, nonché addetto Culturale dell’Ambasciata Italiana a Co-
penaghen e la signora Tove, una simpatica traduttrice che 
aveva già preso confidenza con il testo della presentazione e 
si era seduta accanto a me, rendendo praticamente insignifi-
cante la mia non conoscenza del danese ed azzerando magi-
stralmente la distanza con il pubblico. Alle parole di benve-
nuto di Ruggirello ho aggiunto i saluti della coautrice 
Prof.ssa Lucia Acerra e consegnato alcuni omaggi: un bellis-
simo libro su Siracusa a nome del Sindaco, Giancarlo Ga-
rozzo; un trittico prestigioso sulla Cattedrale di Siracusa a 
nome della Soprintendente Rosalba Panvini ed infine alcu-
ne pubblicazioni sull‟Area Marina del Plemmirio, dono di 
Patrizia Maiorca. 
Nel mio intervento ho ringraziato l‟Istituto italiano di cultura 
per la magnifica ospitalità e per  avermi dato l‟occasione 
di  poter parlare di Christiane Reimann a pochissimi passi 
dalla sua casa nativa e  chiudere un ciclo iniziato quattro an-
ni fa con l‟aiuto  dei giornalisti: Annette Gundlach, del 
giornale di Roskilde e di Morten Beiter  del settimanale 
culturale Weekendavisen, primo danese a varcare il cancello 
di Villa Reimann dopo la scomparsa della sua proprietaria, 
che però  si erano dovuti fermare, così come la scrittrice sto-
rica dell‟Infermieristica danese, Susanne Malchau Dietz 
presente in sala, nel raccontare la vita di Christiane, al suo 
abbandono di Ginevra per la definitiva partenza alla volta di 
Siracusa.  Io invece ho avuto modo di raccontare il segui-
to   riannodando, con il nostro libro, i fili   della vita siracu-
sana di Christiane.   
I presenti hanno seguito con molto interesse le grandi avver-
sità e le scelte compiute da questa donna, volitiva ed intelli-
gente, riservata, colta, filantropa e cosmopolita, innamorata 
del Prof. Alter e da questi tradita. Ha suscitato anche grande 
curiosità l‟accostamento di Christiane con la coetanea Ka-
ren Blixen, nata a pochissima distanza da casa Reimann. 
Christiane, come Karen, amò tutto quello che le era apparte-
nuto e con altrettanto amore donò tutto quello che aveva a 
chi aveva amato tanto: a Siracusa la sua Villa ed il Parco; 
all‟International Council of Nurses il suo patrimonio in Da-
nimarca, dove ogni 4 anni, in occasione del loro Congresso 
mondiale, viene consegnato un premio, che porta il nome di 
Christiane Reimann, a chi ha rappresentato al meglio la figu-
ra dell‟infermiera. 
Numerose le domande degli intervenuti sulla vita di Chri-
stiane, sulla sua integrazione con la Città, sulla sua attività 
agricola, sui motivi perché ha abbandonato la sua professio-
ne. Un regalo inaspettato è stato per i presenti, riascoltare 
direttamente la voce di Christiane intervistata da un giornali-
sta radiofonico nella sua Copenaghen. 
Un bicchiere di vino, offerto dall‟Istituto di Cultura ha con-
cluso la serata e facilitato lo scambio di impressioni, di noti-
zie ed anche di foto, specialmente con i diversi parenti di 
Christiane, intervenuti alla presentazione del libro che hanno 
molto gradito il lavoro svolto dagli autori nel divulgare la 
figura della loro illustre zia. 

Marcello Lo Iacono 

Marcello Lo Iacono a Copenaghen 
ha presentato il libro sulla Reimann 
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Domenica 29 aprile le Sentinelle in Piedi scendono in 
piazza a Siracusa per 
ricordare la gravità di quanto è successo a Roma, dove 
lo scorso 6 aprile è 
stato rimosso il maxi-manifesto antiaborto 
dell’associazione Pro Vita appeso 
per le vie di Roma. Il manifesto riportava l’immagine 
di un feto di 11 settimane e 
ricordava i dati scientifici riscontrabili in qualsiasi 
ecografia di quel momento della 
gravidanza e cioè: la presenza di tutti gli organi, il 
battito del suo cuore, che è già rilevabile 
alla terza settimana dal concepimento, e il movimen-
to di succhiarsi il pollice. Un’immagine 
chiara, limpida, con una scritta altrettanto chiara: 
“Ora sei qui perché tua mamma non ti 
ha abortito”. Si trattava un modo di risvegliare le co-
scienze degli italiani, coscienze che 
sono assuefatte da quarant’anni di legge 194, che ha 
introdotto l’aborto legale 
nel nostro Paese e prodotto un cambiamento in negati-
vo della mentalità, 
favorendo l’uccisione di circa 6 milioni di bambini che 
oggi mancano nel nostro paese, e con loro i relativi figli e 
nipoti. Per le proteste dei gruppi 
femministi, dii alcuni esponenti del Partito Democrati-
co, in accordo con la giunta pentastellata di Virginia 
Raggi e nel silenzio quasi generale del resto del mon-
do, il manifesto è stato tolto. Censurato. In barba al di-
ritto alla libertà d’espressione garantito dalla nostra Co-
stituzione. 
Questo fatto conferma ancora una volta che chi com-

Domenica Sentinelle in piedi in piazza 
contro la dittatura del pensiero unico 

Siamo giunti al giorno dopo 

le conferenze stampa dei 

vari candidati alla poltrona 

di Sindaco della città di Si-

racusa e s‟incomincia a in-

travvedere maggior chiarez-

za non solo sui programmi 

ma anche sui candidati veri. 

Quelli finti, infatti, hanno 

incominciato a fare il classi-

co “passo indietro”, tipico 

della marzucca, con 

“saltello laterale” che non è 

altro se non 

l‟apparentamento avvenuto 

ancor prima del ballottag-

gio. Siracusa, si conferma 

così una città vocata allo 

spettacolo ed è proprio un 

segno del destino che, an-

dremo a votare sotto Rap-

presentazioni Classiche ovvero, le siracusa-

ne Tragedie Greche. I contendenti si sono 

ridotti nel numero e sono diventati: Reale, 

Russoniello, Granata, Randazzo, Mo-

schella e Garozzo e da come li ho messi in 

ordine, appare evidente che i primi due sono 

già pronti al ballottaggio, gli ultimi tre stan-

no ancora cercando di vedere “ chi ce l‟ha 

più lungo” e Granata, gioca una partita che 

solo lui conosce. Reale e Russoniello, oltre 

ad avere in comune l‟iniziale del cognome, 

non hanno null‟altro che li possa mettere a 

confronto anche se c'è da dire che, tutti e 

due i candidati sono sicuri che saranno eletti 

quali prossimo Sindaco di Siracusa. I boo-

kmakers inglesi li danno favoriti e le scom-

messe tra i banchi del mercato di Ortigia 

impazzano ogni giorno di più. Leggermente 

favorito, ma proprio di pochino, è l‟avv. 

Reale sul quale stanno convergendo a soste-

gno un sacco di gente, così tanti che, a leg-

gere i giornali, sembra come se per gli altri 

candidati non ci siano più siracusani liberi. 

La Russoniello, come si direbbe in volgo 

siracusano della borgata, se la fa 

“cianchino”. Profilo basso, spalle al muro e 

quando il muro non c‟è, almeno un palmo 

di distanza dal…….! Siamo in trepida atte-

sa di una Sua conferenza stampa e di cono-

scere il programma elettorale oppure, in 

alternativa, andrebbe bene anche una qual-

che dichiarazione del Suo titolare, l‟On. 

Zito esperto come pochi nella teoria uni-

versale del profilo “cianchino”. Nei tra-

scorsi anni di Deputato Regionale ha dimo-

strato ampiamente come si può stare nel 

nulla cosmico, senza dare fastidio a nessu-

no.  Dove diventa difficile capire la strate-

gia e nel PD siracusano perché i tre conten-

denti cioè Moschella, quello ufficiale; Ga-

rozzo, quello ufficioso; Randazzo, quello 

civico; sono ancora nella fase: “Vieni con 

me che sono meglio di te”; “ Uniti si Vin-

ce”; “ Abbracciamoci, amiamoci, sposia-

moci e vinceremo”.  Moschella fa la parte 

del figlio dei fiori proiettato verso l‟amore 

universale e offre pace a tutti, anche 

all‟avv. Milazzo che proprio di sinistra 

non pare lo sia stato mai. Randazzo è un 

figlio dei fiori con il ramoscello d‟ulivo in 

una mano e uno spray alla lavanda 

nell‟altra, per profumare l‟ambiente che lo 

circonda per una Siracusa più bella e puli-

ta. Garozzo fa l‟incazzato, il duro, il puro 

e ce l‟ha un pò contro tutti quelli del PD 

che in teoria, dovrebbero essere quelli che 

lo dovrebbero votare. Ultimamente si è 

convinto di essere magro, bello come un 

Apollo, intelli-

gente come Ein-

stein e nella sto-

ria di Siracusa 

non c‟è mai stato 

un Sindaco me-

glio di Lui. E ov-

vio che gli piace 

scherzare!!  Co-

me faranno a 

mettersi insieme 

è un mistero che, 

per adesso, non 

ha spiegazione. 

Vedremo! Resta 

l‟ex On. Granata 

che fa un po‟ il 

battitore libero; è 

ben organizzato, 

con sedi elettorali 

e manifesti a più 

non posso, insomma, sembra più una cam-

pagna elettorale da Presidente della Regione 

che non da candidato Sindaco di Siracusa. 

Mi stavo dimenticando che c‟è un certo 

Ciccio Midolo tra i candidati a Sindaco e in 

questo caso, anche lui fa il battitore libero. 

Vuoi vedere che gira e rigira, tra i candidati 

battitori liberi, alla fine, ci si apparenta? Tra 

qualche giorno usciranno le liste dei candi-

dati al Consiglio Comunale è l‟intero spet-

tacolo andrà in scena con protagonisti, pri-

mi attori, prime attrici, caratteristi e com-

parse. Mancheranno solo nani e ballerine e 

il Circo Barnum sarà arrivato in Città. Per 

adesso mi dicono che i siracusani non stan-

no comprando i biglietti per la prima dello 

spettacolo inaugurale e se non succede nulla 

di nuovo, andrà a finire che il 10 giugno in 

molti andranno al mare.  

Enrico Caruso 

I candidati ora sono di meno 
In aumento i nani e le ballerine 

batte contro la vita ha in mente una “libertà” a senso 
unico, del tutto falsa, che vuole mettere a tacere chi-
unque la pensi diversamente dal Pensiero Unico. E 
se è chiaramente antiscientifico sostenere che un feto 
non sia un essere umano, ancor più lo è considerare 
non vita quella di un bambino ammalato. In queste 
ore in Inghilterra i genitori del piccolo Alfie Evans 
stanno lottando contro lo strapotere dello Stato per 
proteggere il diritto alla vita di 
loro figlio.Alfie è un bimbo di 23 mesi che respirava 
con l’aiuto di un ventilatore e tuttora senza una dia-

gnosi precisa, a cui i medici dell’Alder Hey Hospital di 
Liverpool e i giudici volevano staccare il supporto vi-
tale perché ritenevano “inutile” la sua vita. Ma con 
quale ragione e con quale cuore si può arrivare a dire 
che una vita sia inutile? I genitori hanno affrontato il 
calvario di tre gradi di giudizio e fatto ricorso perfino 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo per chiedere il 
semplice rispetto del diritto del figlio a essere curato, 
ma i giudici hanno ostinatamente dato ragione a dei 
medici che hanno perso il senso della loro professio-
ne, hanno staccato il respiratore e nonostante il bam-
bino continui a respirare non permettono ai genitori 
di farlo uscire dall’ospedale e portarlo in Italia per le 
cure come vorrebbero. Nonostante l’intervento del 
Papa e il conferimento della cittadinanza italiana que-
sto bambino è ostaggio dell’Inghilterra che è arrivata 
a schierare la polizia per impedire al padre di portare 
via suo figlio in un’altra struttura. Dove è dunque 
la libertà? Ce lo chiediamo anche in funzione del fatto 
che nell’aula del nostro Consiglio Comunale è stato tol-
to il Crocifisso dalla parete. Nonostante le numerose 

richieste di ricollocazione di quello che è un simbolo del-
la nostra storia e delle nostre radici, non è stato possibile 
capire come mai non sia stato collocato dove era fino a 
cinque anni fa. Anche in questo caso è in atto una ditta-
tura del 
Pensiero Unico che vuole zittire, silenziare e censurare 
chiunque non sia allineato a questo pensiero che è anti 
storico, oltre che anti cristiano. 
Per questo scenderemo in piazza Domenica 29 aprile 
2018 alle ore 9.30 in piazza San Giovanni. 
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LUI MASSIMO MILAZZO,  

NOI CRISTINA CIFUENTES 

Massimo Milazzo s‟è dimesso dalla politica. Cristina Ci-

fuentes pure. 

Il primo sembrava avviato alla candidatura a sindaco di Si-

racusa, la seconda era Presidente della Comunità Autonoma 

di Madrid. 

Cosa hanno in comune i due? A parte le dimissioni, credo 

niente. 

Ma a me oggi sembrano due metafore. 

 

Milazzo ha rinunciato a correre per il comune, ha rinunciato 

verosimilmente ad un posto di assessore oltre che di consi-

gliere. I suoi detrattori dicono che l‟ha fatto perché ormai 

era fuori dai giochi per la sindacatura. Ma non so se i suoi 

detrattori si siano mai dimessi da qualcosa. Milazzo era un 

ufo nella politica siracusana, un‟anomalia 

che il sistema ha espulso. Pensate che in 

tempi di gettonopoli aveva rifiutato, da pri-

ma, i gettoni. Pensate che quando tutti invo-

cavano le dimissioni di Garozzo aveva detto 

una cosa semplice semplice: dimettiamoci 

tutti noi consiglieri, così cade il consiglio e 

pure il sindaco. L‟aveva detto e l‟aveva fatto 

assieme a Fabio Rodante. Gli altri avevano 

dato vita ad una patetica pantomima di vae-

vieni dal notaio. Bilancio finale: tutti a rimasti al loro posto 

e, meraviglia delle meraviglie, Dario Tota entrato al posto 

di Milazzo e bellicosamente arrivato in consiglio (per dimet-

tersi subito subito) è pure diventato assessore ed ora è fra i 

più accaniti supporter di Garozzo.  

 

La signora Cifuentes s‟è dimessa quando è stato diffuso un 

video che testimonia come Cristina nel 2011 venne bloccata 

all‟uscita di un supermercato e nella sua borsa gli addetti 

alla sicurezza del negozio trovarono cosmetici non pagati 

del valore di 40 euro. Insomma la presidente della Comuni-

dad s‟era fregata le creme. Ovviamente lei si difese dicendo 

che non sapeva come quei prodotti erano finiti nella sua bor-

sa. E d‟altro canto voi al suo posto cosa avreste detto? La 

Cristina tuttavia non era nuova a questo genere di cronache 

perché pochi mesi fa era finita dentro un altro scandalo, ac-

cusata di aver falsificato i documenti di un master universi-

tario. Ora lamenta un linciaggio mediatico. Come darle tor-

to? 

 

Ecco, io trovo che a Siracusa in questi tempi di campagna 

elettorale e in generale nella politica non solo locale, ci 

siano pochissimi Milazzo e moltissimi Cifuentes, anzi 

penso che Cristina sia l‟icona della vita pubblica 2.0, ma 

anche della vita privata 2.0. Cioè io ho l‟impressione che 

siamo tutti – tranne ovviamente alcune lodevoli eccezioni 

– un po‟ Cifuentes. Lo siamo quando cerchiamo di farla 

franca nelle nostre piccole cose. Che vuoi che sia una fat-

tura non emessa da un idraulico o da un dentista? Pochi 

euro! Cosa vuoi che sia l‟affitto in nero? Così fan tutti. 

Cosa vuoi che sia prendere la “104” (cioè la normativa di 

favore per disabili e loro parenti) anche se non ne avrei 

proprio diritto, magari anche con pass 

auto annesso e parcheggio riservato sot-

to casa? Così fan tutti (solo alla Regione 

Siciliana 2350 su 13 mila dipendenti, il 

18%). Cosa vuoi che sia se il collega mi 

timbra il cartellino mentre sono al mer-

cato a fare la spesa? Così fan tutti.  

 

E se così fan tutti perché stupirci se in 

vista delle elezioni abbiamo visto giran-

dole di candidature che rimbalzavano da una lista all‟altra, 

da uno schieramento all‟altro con la nonchalance di chi 

ovviamente non prova vergogna, pudore, di chi non pensa 

che questo gioco dell‟oca, col sorriso sulle labbra ed ester-

nazioni sul web, possa innescare nausea fra i lettori e gli 

elettori. 

 

E se così fan tutti perché stupirci se i cinquestelle, che an-

cora bontà loro non ci hanno rivelato il nome del candida-

to a sindaco di Siracusa, hanno cambiato il programma di 

governo dopo le elezioni per adeguarlo al mood democri-

stiano di Di Maio. E se così fan tutti perché dovremmo 

sentirci presi per il culo quando ci vengono a dire che col 

PD (ma prima e forse dopo anche con la Lega) vogliono 

fare un governo, un contratto alla tedesca, una supercazzo-

ra antani, ma non un‟alleanza perché loro non si alleano 

con nessuno?  

 

E se così fan tutti perché non condividere in pieno e profon-

damente lo spirito ambientalista di chi vuole difendere la 

costa, la magia della penisola di Capo Murro di Porco, 

l‟escosistema marino e costiero e magari te lo spiega mentre 

prendete un aperitivo sulla terrazza della sua villa al Plem-

mirio a strapiombo sulla scogliera? 

E se così‟ fan tutti perché non esaltarsi e gridare al gomblot-

to mediatico se in un‟inchiesta sul Comune per corruzione 

anziché rinviare a giudizio tutti i funzionari coinvolti alcuni 

sono stati prosciolti? Se così fan tutti perché, se capita, non 

farlo anche noi, salvo poi votare indignatissimi contro la 

classe politica avida e porcheriosa? 

 

Io non lo so se Massimo Milazzo era tagliato per la politica, 

non mi sembra. Ma mi pare comunque che la politica 

l‟abbia tagliato. Che la politica non sapesse cosa farsene di 

uno così, che per la politica 2.0 lui fosse un pericolo, che 

magari qualcuno lo imitava pure. Bisognava cacciarlo uno 

così poco furbo, uno che davvero diceva una cosa e la face-

va, uno che viveva del suo e non della politica.  

 

Io lo so che invece tutti – tranne naturalmente la lodevole 

eccezione di chi legge questo pezzo in questo momento – 

siamo piuttosto Cifuentes. A volte non riusciamo ad esserlo 

abbastanza e ce ne rammarichiamo. Invidiamo quelli che 

riescono a essere più Cifuentes di noi, a prendere il master 

di sgalleggio senza farsi scoprire, a essere invalidi per finta 

ma con pensione e benefit, a fregare i cosmetici al super-

mercato e farla franca. Invidiamo chi una volta eletto al con-

siglio comunale era stato assunto tempo prima con un bellis-

simo stipendio che dal 10 giugno in poi pagherà il Comune 

per permettere al consigliere di adempiere con la dovuta de-

dizione e il tempo necessario al mandato democratico che i 

cittadini gli hanno affidato. 

 

Io non so chi sarà il prossimo sindaco di Siracusa. 

Di certo non sarà Milazzo. Temo sarà Cifuentes.  

 

Hasta el Maximo siempre 

 

Joe Cristina Strummer 
  


