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Fra poche decine di giorni Siracusa avrà 

un nuovo sindaco. Nuovo a tutti gli ef-

fetti visto che l’uscente ha ufficializzato 

la sua rinuncia alla ricandidatura. Dun-

que è lecito domandarsi: che sindaco 

vorrei? 

Non è facile immaginarlo. Siracusa è un 

organismo assai complesso; non ha an-

cora ad oggi messo in equilibrio le sue 

tre anime, l’antica, la moderna e la 

“vecchia” (cioè quella realtà industriale 

che nata negli anni cinquanta ha condi-

zionato e caratterizzato mezzo secolo).  

L’impegno di un primo cittadino dovreb-

be essere a mio parere quello di essere 

insieme espressione di pragmatismo e 

cultura insieme. Pragmatismo per rico-

noscere e dirsi senza filtri che la città 

non si cambia con l’episodicità di eventi 

piccoli o grandi che siano ma con una visione globale che metta in-

sieme centro storico e periferia. Quella periferia per la quale infatti 

serve, sempre a mio parere, ancora di più una vera sensibilità cul-

turale che capisca come  “progettare” una rilettura  fatta di conte-

nuti, funzioni e innesti di relazione con il centro storico, che ne indi-

vidui i valori da stimolare e potenziare. Applicare queste due visioni 

alla città, rifuggendo la retorica della tutela astratta ma lavorando 

anche e soprattutto a questa  riqualificazione di ciò che per trascu-

ratezza (la periferia tutta) è diventata zavorra  e disequilibrio nel si-

stema città, si potrebbe avviare questa rigenerazione di Siracusa. 

Ortigia è solo una parte della  città di Siracusa e non può essere, 

come è invece successo, percepita come Siracusa tutta.   

Questo chiederei dunque al mio sindaco ideale. A quel cittadino di-

venuto  ”primo cittadino” : di volare alto nel nome di tutti noi coniu-

gando insieme appunto Teoria e  Prassi, affiancandosi ad una squa-

dra di essenziali esperti nei diversi ruoli assessoriali. 

Teoria perché  conoscenza della storia della città dalla quale di-

scendono i parametri di tutela e in uno la definizione delle proble-

matiche attuali e Prassi perché, in quanto tale, non consente l’uso 

di strumenti placebo ma indirizza verso lo studio, la ricerca e l’ap-

plicazione di  tecniche di intervento come strumenti di modifica 

reale della realtà.                                              

Emanuele Giliberti 

Manuel Giliberti: Vorrei un sindaco 
che coniugasse pragmatismo e cultura 

Ezechia Paolo Reale, perché i 

siracusani ti dovrebbero sceglie-

re? Quali sono le tue garanzie? 

Potresti fare come Garozzo e 

non rispettare gli impegni?  

 

Sono un siracusano che vuole 

lavorare per la sua città. E’ que-

sta la prima, la più importante e 

forse anche la più semplice ri-

sposta per cui i cittadini potreb-

bero votare Ezechia Paolo Rea-

le. Perché sono un siracusano, 

orgoglioso di esserlo, che vive in 

questa città da 58 anni. Perché 

in 58 anni ho sempre vissuto e 

lavorato a Siracusa di cui, di 

conseguenza, conosco storia, 

valori, tessuto commerciale e 

urbano, storie di vita umana e 

professionale di molti residenti, 

punti di forza e anche le molte 

criticità. Ed è proprio questa 

conoscenza per nulla superfi-

ciale di Siracusa e dei suoi re-

sidenti che mi dà gli strumenti 

più adatti a sciogliere nodi de-

cennali che impediscono a 

questa città, bellissima e dal-

le mille potenzialità, di cre-

scere. Inoltre, credo sia im-

portante ricordare come io 

non abbia mai fatto della poli-

tica una professione, ma sia 

anzitutto un avvocato con un 

avviato studio legale. Una si-

tuazione, questa, che non mi 

vede in corsa alla carica di 

sindaco per ottenere una pol-

trona, o uno stipendio, ma so-

lo per mettere il mio bagaglio 

umano e professionale al ser-

vizio della città e di tutti i sira-

cusani.  

La mia storia, che molti cono-

scono principalmente per la 

mia professione di avvocato e 

per la mia attività al Siracusa 

International Institute (ISISC), 

ritengo che sia la garanzia mi-

gliore per un corretto ed effica-

ce esercizio del mio possibile 

ruolo di sindaco della città. Per-

ché intendo mettere, e non po-

trebbe essere altrimenti, la stes-

sa attenzione, la stessa cura e 

la stessa professionalità al ser-

vizio di un ruolo importante co-

me quello che potrebbe vedermi 

alla guida di Siracusa.  

Sul paragone con altri posso so-

lo dire che la mia storia, il mio 

percorso e le mie aspirazioni so-

no troppo diversi perché si pos-

sa azzardare un accostamento 

al passato e che dovranno esse-

re, comunque, i fatti a consenti-

re un giudizio definitivo sulla 

mia affidabilità. 

Reale: Orgoglioso di essere siracusano 
e darò tutto al servizio della mia città 
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Silvia Russoniello, candidata Sindaco del 

Movimento 5 stelle, l'unica donna, parrebbe, 

in corsa per la più alta carica del Comune di 

Siracusa. Cio' rappresenta, a mio avviso, un 

fatto di per se stesso comunque positivo. Ci 

aiuti a conoscerla meglio. 

 

 

Di cosa si occupa e perché ha scelto di 

scendere in politica? 

Sono specializzata nel settore turistico, arti-

stico e culturale. Sono un'imprenditrice che 

gestisce ed organizza eventi. Il Movimento 5 

Stelle ha ravvisato in me, la persona giusta 

per rappresentarlo, visto il mio impegno 

nell'ambito sociale. 

Sappiamo che ha già partecipato alle ammi-

nistrative del 2013: in che modo saprà fare 

tesoro di quell'esperienza e cos'è cambiato 

rispetto ad allora, per ricandidarsi e rilancia-

re? 

Nel 2013, agli albori dell'attività del Movi-

mento, come attivista, sono stata candidata 

come Presidente della Circoscrizione Tiche, 

conoscendone le criticità. Nel tempo e con il 

mio impegno, ho iniziato ad interessarmi dei 

problemi della città insieme ai gruppi di la-

voro, analizzando ed ipotizzando le possibili 

soluzioni. proprio alla luce dell'esperienza 

maturata, per scelta condivisa del Meetup 

Siracusa, rimetto in campo tutto il mio impe-

gno, per realizzare quel cambiamento di cui 

la città di Siracusa ha bisogno. 

Ammesso che a giugno lei possa diventare 

Sindaco. Sa perfettamente che Siracusa vive 

una stagione infelice: disoccupazione alle 

stelle, povertà diffusa e famiglie in evidenti 

difficoltà, precariato, strade dissestate, via-

bilità in tilt, abusivismo, dispersione scola-

stica, disagio sociale palpabile, vagabondag-

gio,  mancanza di sicurezza, inquinamento 

dell'aria, dei mari, della costa, da amianto, 

... da cosa inizierebbe? Quali sono, a suo av-

viso, le priorità? 

Essendo cittadina che vive la città, conosco 

molto bene le problematiche. Tutte le critici-

tà, da lei elencate, hanno ciascuna il proprio 

peso e tutte ugualmente prioritarie.  A capo 

dell'Amministrazione, con una squadra di go-

verno, competente e preparata, proporremo 

concrete soluzioni, certamente tenuto conto 

della pesante e difficile eredità che ci viene 

lasciata. 

Non si vince da soli: ha già presentato o ha 

comunque individuato la sua squadra di as-

sessori ed un team di fiducia? Se si, chi so-

no? Può dirlo? 

Sono contenta della sua domanda, perché 

mi consente di illustrare la sostanziale diffe-

renza tra il nostro modo di fare politica e 

quella degli altri competitor. Stiamo lavoran-

do assiduamente nella costruzione di un 

gruppo di lavoro trasversale, che raccoglie il 

meglio della società civile Siracusana, inten-

zionato a spendersi per un vero e concreto 

cambiamento. I nomi saranno resi noti a 

momento opportuno. 

Al momento appare come il candidato me-

no social e meno paparazzato: è una preci-

sa scelta? Se si, perché ha scelto questa 

linea, per così dire, di basso profilo? Pre-

messo che è quasi un complimento, in 

un'epoca di narcisi patologici. 

Anche questa è una domanda che colgo 

favorevolmente. La gestione della cosa 

pubblica è attività molto ardua e comples-

sa che stride con la deriva social, oggi tan-

to in voga. Rinnovare la politica significa 

anche questo: Fare piuttosto che Apparire, 

Decidere Collegialmente piuttosto che Uni-

lateralmente, intraprendere un percorso 

collettivo e condiviso, a differenza del tan-

to inflazionato e attuale modo di fare poli-

tica. 

Le recenti elezioni regionali hanno rappre-

sentato un trionfo per il movimento 5s, a 

Siracusa come in tutto il Sud. Ritiene che 

l'onda lunga delle ultime elezioni possa ri-

petersi anche a giugno? In sintesi: pensa 

di vincere al primo turno? Se invece doves-

se arrivare al ballottaggio, con chi le pia-

cerebbe competere e perché? 

Nessuna previsione. Le amministrative 

rappresentano la competizione più difficile 

e al contempo stimolante per chi, come noi, 

ha voglia di cambiare. Scardinare gli equili-

bri elettorali in una città come Siracusa è 

operazione assai difficile. Non facciamo 

calcoli, ma basiamo la nostra forza sui pro-

getti di reale cambiamento, che stiamo 

mettendo in campo. 

Se un giorno il movimento o il gruppo di cui 

fa parte le chiedesse di operare una scelta 

forte, contraria ai suoi valori ed alle sue 

idee, come agirebbe? È una domanda che 

mi attanaglia e che rivolgo spesso, nulla di 

personale. 

E' un' ipotesi che cade a monte, in quanto, i 

valori del Movimento sono gli stessi che 

hanno portato me e tutti gli altri elementi 

del gruppo , ad impegnarci e a scendere in 

campo per questa campagna elettorale.  

 

 

 

Lasciamo Silvia Russoniello alla sua impor-

tante sfida politica. Da donna e cittadina, 

anche se, lo ammetto, non particolarmente 

legata al movimento 5s, le faccio i compli-

menti per il coraggio, non comune, di que-

sta scelta.  

Carmen Perricone 

Silvia Russoniello: Un impegno 
per il cambiamento di Siracusa 
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Siracusa era già celebre in tutto il mondo per la gran-
dezza della sua gloria nei secoli,  per la sua potenza ai 
tempi più prestigiosi culminati nel V secolo a.C. nella 
sua splendida vittoria riportata contro gli stessi Atenie-
si, per la maestosità dei suoi monumenti, tra cui il 
grandioso teatro greco, l’ara di Ierone e l’anfiteatro, 
per la solennità dei suoi templi, tra cui quello di Miner-
va, quello di Diana e quello di Giove, per l’ingegnosità 
delle  sue fortificazioni, come le mura dionisiane e il 
castello Eurialo, di cui ancora da ogni parte vengono i 
forestieri ad ammirare le vestigia.... 
Siracusa era già celeberrima per la sua storia che eb-
be sicuramente inizio prima di Roma, visto che quan-
do Archia da Corinto vi giunse con i suoi nel 734 a.C., 
la città laziale  aveva visto solo da meno un ventennio 
i suoi primi albori per opera di pochi rozzi pastori, 
mentre nella città aretusea, nel suo entroterra, come a 
Pantalica, di cui non  
finiscono di stupirci i grattacieli lapidei dove già dal XIII 
secolo a.C. vennero custodite le salme dei loro trapas-
sati, vi erano popolazioni molto progredite che vi abita-
vano da secoli, chissà se non addirittura da millenni! 
Siracusa, anziché vedere impallidire la sua fama, l’ha 
vista improvvisamente aumentare ai nostri tempi, dal 
29 agosto 1953: quella data segna, infatti uno dei più 
prodigiosi episodi che siano avvenuti nel nostro seco-
lo. 
Tutta la stampa, locale, nazionale, estera, si impadronì 
della strabiliante notizia, che in brevissimo tempo si 
diffuse in tutto il mondo: la Madonna lacrimò proprio 
nella città aretusea, non solo 
quel giorno, ma anche nei giorni successivi! 
Ci piace ricordare quello che molti lo hanno definito il 
miracolo del secolo. All’annunzio giunsero a Siracusa 
migliaia e migliaia di forestieri da ogni paese, soprat-
tutto dalla provincia di tutta la Sicilia. 
Ogni giorno i giornali riportavano l’eco delle numerose 
straordinarie guarigioni che vi accedevano, al pregare, 
al toccare il cotone bagnato da quelle lacrime, l’eco 
delle testimonianze raccolte, l’eco delle opinioni che si 
esprimevano da parte delle autorità, soprattutto quelle 
religiose, l’eco delle prove e delle analisi che venivano 
eseguite per verificarne la veridicità, l’eco del numero 
delle persone che vi si recavano in devoto e speranzo-
so pellegrinaggio, 
Abbiamo voluto registrare la documentazione dalla 
viva voce di chi tra tanti assistette a quell’evento me-
morabile: è il signor Antonio Rubino di 56 anni. Ab-
biamo scelto proprio lui perchè proprio in questi giorni 
e nell’ambito del santuario della Madonnina, assieme 
al signor Antonino Trovatello ha organizzato la 105 
mostra, oltre che delle cartoline d’epoca di Siracusa, 
quella delle immagini sacre, tra  
cui quelle della Madonna delle lacrime, dimostrandone 
la più viva devozione: 
“ Allora avevo 11 anni comincia a raccontare con com-
mozione 
e abitavo alle... grotte.. 
Proprio dentro una delle grotte che vi erano nella zona? 
“No! Io proprio no, perchè abitavo in una modestissima casa di via  
Bologna. Ma c’era chi si può dire fino all’altro ieri, in quelle della bal-
za d’Acradina, a due passi da noi, vi abitava e vi lavorava da fale-
gname...La zona ancora oggi viene chiamata delle grotte e noi allora 
la chiamavamo anche d’’e manniri, delle mandrie perchè c’erano le 
grotte piene di mucche, di cavalli, di asini, di ovini e vi si faceva an-
che la ricotta. C’erano poche abitazioni con una o due stanze, pur se 
si vivevano famiglie molto numerose.” 
Che strada prendevate per recarvi da via Bologna a via degli 
Orti, dove avvenne il miracolo? 
“ Andavamo d’’o Funnareddu, via Milano.” 
C’era, per caso qualche forno, per cui lo chiamavate furnared-
du? 
“ Non ho detto furnareddu da forno, ma funnareddu , da fondo, per-
ché lì era la parte bassa, dove l’acqua si raccoglieva, che poi arriva-
va o’ vadduni, nei pressi di Viale Luigi Cadorna, una delle cui traver-
se più vicine o’ ponti ’i ferru era proprio via degli Orti di  
San Giorgio. In quella zona ricordo che c’era un punto che bisogna-
va attraversare sopra ’na tavula ’i ponti....” 
A quei tempi c’era lì il cancello del vecchio cimitero? 
“ No! C’era ancora perfettamente il cimitero! Me lo ricordo benissimo 
perchè, venendo da Testa ’o Re, eravamo obbligati a passare da via 
Torino e noi avevamo paura a passarci perchè in via Torino, dove 
ora c’è l’Istituto Chimico, il “ Fermi”, c’era il cimitero. Allora, quando 
io cominciavo a capire qualcosa, vedevo che toglievano le ultime 

tombe per trasferirle ne cimitero nuovo attuale, che era molto 
lontano dalla nostra  zona e dove perciò noi ragazzini non arri-
vavamo.” 
Allora, per tornare in via degli Orti, ci andò al primo giorno 
a vedere la lacrimazione della Madonnina? 
“ No! Ci sono andato l’indomani, se ben ricordo, quando si diffu-
se la notizia che piangeva la Madonnina. Allora, giustamente, 
come ogni ragazzino, sono andato a curiosare.” 
Vuole raccontarci esattamente cosa vide? La dinamica del 
prodigioso evento? 
“ Ci andai, dunque, prima che il capezzale di gesso rappresen-
tante il volto della Madonnina venisse esposto in una nicchietta 
alla parete esterna della casa di fronte che, essendo un po’ sol-
levata dal piano stradale, si prestava meglio all’osservazione e 
alla devozione della marea di gente che assiepava l’abitazione 
e la via, nonché le vie circostanti.” 
Potrebbe affermare con certezza di aver visto uscire lacri-
me dagli occhi dell’immagine in bassorilievo? 
“ Sicuramente! Essendo ragazzino, non ebbi difficoltà a intrufo-
larmi fra tutta quella folla. Così arrivai fino alla porta di casa Ian-
nuso, anche se non vi entrai. Proprio in quel momento vidi un 
uomo che usciva e aveva in mano il capezzale. Prima l’asciugò 
con un batuffolo di cotone, per far vedere alla gentile te che gli 
occhi della Madonna erano asciutti; poi lo sollevò in alto con 
entrambe le mani. Fu allora che notai benissimo che gli occhi 
cominciavano a bagnarsi e uscivano lacrime che le solcavano le 
gote. Non  so chi fosse quel signore, ma non era Iannuso, nè un 
prete, forse un vigile urbano.” 

E la gente in quel momento? 
“ Lei può immaginare le grida che si alzarono: 
Chianci! ’A Madunnuzza chianci! Chianci pi daveru! 
E lì, grida di invocazione: Viva Maria! Viva Maria!... 
Madunnuzza pruteggici!” 
Assistette a qualche miracolo? 
“ Ad un certo punto l’uomo riportò dentro il capez-
zale. Ricomparve dopo qualche minuto, per fare 
quello che aveva fatto prima. Stessa scena, stesse 
invocazioni da parte della folla. Così una terza e 
una quarta volta. All’improvviso un grido altissimo: 
Bedda Matri ! Caminu!...A quel grido rispondono 
altre grida altissime: Camina! Ha’ jittatu ’i stampel-
li!...” 
E vide chi era? 
“ E come potevo? In quel momento la calca si fece 
più stretta, asfissiante! Tanta altra gente accorse, 
che prima sostava nelle strade vicine, in attesa che 
qualcuno che aveva già visto si decidesse a sfolla-
re. Io che era un ragazzino, a momenti ebbi la sen-
sazione di perdere il fiato, soffocato da tutta quella 
massa di persone che mi spingevano da ogni lato. 
Cominciai a dare spintoni alla disperata, finché non 
mi feci un varco dove e come  
potei, purtroppo non nella direzione da dove si era-
no sollevate quelle voci. ché lì la calca era più 
spessa, schiacciante!” 
Ha visto, comunque qualche miracolo? 
No. Ne ho sentito parlare ma non avuto il privilegio 
di assistervi personalmente né allora né mai.” 
Ha conosciuto il figlio dei coniugi Iannuso, che 
si disse doveva nascere la stessa notte in cui 
nacque Gesù e doveva essere un uomo straor-
dinario, un santo, un profeta? 
“ Certo! E nacque proprio la notte di Natale! Ma di 
straordinario non presentò mai nulla.  
E’ vero che a scuola elementare era persino me-
no bravo di tanti altri, come ha sempre sostenu-
to qualche suo compagno, come Pippo Rizza, 
Ugo Miccichè, che con lui frequentò la quinta 
classe in via Isonzo? 
“ Questo non lo so. Tutti sanno, comunque, che un 
grande profeta o un uomo eccezionale o un santo, 
come tutti si aspettavano allora, a Siracusa non ne 
è nato nel nostro secolo. Ma questo non c’entra con 
il miracolo della lacrimazione, mi pare!”  
Ha visto piangere altre volte la Madonna? 
“ Veramente, se vogliamo, la Madonnina da allora a 
Siracusa ha sempre pianto! Una volta, quando il 
prodigioso capezzale rimase per anni esposto a 
piazza Euripide, e per chiesa fu fatta una baracca, 
dovetti assistere a tre sante messe, in attesa che 
finisse una di quelle.... lacrimazioni che pare voglia-
no fare annegare la città quando avvengono!” 
E quando ci fu la visita del Papa a Siracusa? 
Cosa disse il Santo Padre in occasione di quel 

terribile nubifragio? 
Noi siamo stati gli unici che ci siamo... salvati, perchè avevamo la 
mostra a sfondo religioso. Giovanni Paolo II, che doveva recarsi 
alla Balza d’Acradina, vedendo quel... diluvio universale che si 
scatenò proprio in quel momento, si dice che abbia esclamato 
scherzosamente: O Madonnina, adesso non stai piangendo an-
che troppo” 
Quando cominciò a costruirsi il Santuario, lo ricorda? 
“ Ero già sui 25 anni. Ricordo che lì prima c’erano si può dire solo 
orti di cavoli. Andai a vedere quando fu scoperta la cripta. A noi 
parve una specie di piccola catacomba che man mano però scen-
deva. Mi ci calai a vedere che cosa c’era dentro mentre gli operai 
scavavano ma non vidi nulla di importante che destasse la mia 
curiosità. Forse l’importanza era solo dal punto di vista storico, 
non so; era questo lo ricordo benissimo la primavera dell’anno 
1966.” 
Da allora la devozione alla Madonnina delle lacrime è cresciuta 
sempre di più ed annualmente la ricorrenza di quel lontano 2 
9 agosto 1953 è celebrata dai Siracusani si può dire quasi con la 
stessa solennità con cui si celebra la festa della Santa Patrona, 
Santa Lucia. Certo, se uno mi domandasse perchè la Madonnina 
abbia pianto proprio a Siracusa, come la celebre statua di Santa 
Lucia al sepolcro sudò tutta nel ’700 per alcuni giorni,  non saprei 
rispondere.... Forse perchè da provincia babba e pulita già preve-
deva che sarebbe diventata provincia fin troppo sperta e a rischio, 
oppure che i suoi figli avrebbero sofferto più di tanti altri per la 
crisi sociale, economica e occupazionale? Mistero! 

Arturo Messina 

E Giovanni Paolo II disse: 

O Madonnina adesso  

non stai piangendo troppo? 
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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. 

La notizia del se-

questro preventi-

vo dell’impianto 

di depurazione 

consortile di Sira-

cusa di contrada 

Canalicchio non 

sembra abbia pro-

vocato grande in-

teresse né parti-

colari preoccupa-

zioni ai nostri am-

ministratori, no-

nostante un ana-

logo caso sia accaduto alcuni anni fa e per il 

quale è tutt’ora in corso un procedimento 

giudiziario nei confronti di SAI 8. Eppure l’e-

pisodio è di una gravità inaudita atteso che 

l’impianto che depura i reflui cittadini, quelli 

di Floridia e Solarino e quelli provenienti dal-

le zone costiere extraurbane, assicura il più 

importante dei servizi di igiene ambientale 

tutelando i corpi idrici superficiali, il nostro 

porto e le nostre coste dall’inquinamento fo-

gnario. L’impianto di depurazione della città 

di Siracusa, realizzato dalla Cassa del Mez-

zogiorno nell’ambito del progetto speciale n°

2, entrò in esercizio nell’aprile del 1984 e fu 

il primo impianto in una città capoluogo del-

la Sicilia, un fiore all’occhiello. Gli altri ven-

nero costruiti molto tempo dopo. Dalle po-

che notizie stampa che sono state pubblica-

te, si è appreso che reflui non depurati sa-

rebbero stati sversati abusivamente da una 

condotta di emergenza non autorizzata della 

centrale di sollevamento ubicata in contrada 

Fusco nel porto Grande di Siracusa tramite il 

torrente Grimaldi.L’impianto, in condizioni di 

esercizio al limite delle sue potenzialità, non 

sempre è riuscito a garantire il normale ciclo 

di depurazione soprattutto quando si sono 

verificate prolungate piogge, con un aumen-

to di portata che hanno esaurito la capacità 

di stoccaggio della cosiddetta Storm Tank di 

contrada Fusco, provocando spesso ripetute 

fuoriuscite di liquami dalla stessa con alla-

gamenti dei terreni circostanti e sversamen-

to nel canale Grimaldi. Le indagini condotte 

dagli inquirenti, I risultati analitici dei con-

trolli verificheranno le eventuali responsabi-

lità imputabili a comportamenti gestionali 

non corretti. Lo scarico di emergenza è un 

dispositivo che consente al refluo in ingres-

so di scavalcare la fase ossidazione, quella 

fondamentale del processo depurativo. An-

drebbe attivato solo ed eccezionalmente, in 

situazioni di grave crisi dell’impianto. Questa 

manovra è vincolata da una rigorosa proce-

dura esecutiva che non può prescindere in 

primo luogo dalla comunicazione immedia-

ta dell’accadimento straordinario all’orga-

no di controllo e all’autorità sanitaria. Si 

comprende bene dunque che procedure ge-

stionali nel caso, per esempio, di malfun-

zionamento dell’impianto consentono lo 

smaltimento del refluo non trattato attra-

verso uno scarico di emergenza. E infatti 

l’originaria autorizzazione allo scarico 

dell’impianto di depurazione della città, ri-

lasciata dall’Assessorato Regionale al Ter-

ritorio e Ambiente con decreto n°171 del 

2/4/1985, imponeva all’Amministrazione la 

riutilizzazione per usi industriali del refluo 

depurato e solo in casi di emergenza, per 

fatti eccezionali o disservizi, si consentiva 

lo smaltimento di detti reflui nel torrente 

Grimaldi con recapito finale nel Porto Gran-

de. Per brevi intervalli temporali lo smalti-

mento a mare di reflui non depurati viene 

ben compensato dalla capacità autodepu-

rativa dello stesso mare. La questione in-

vece sollevata da più di vent’anni, la cui 

soluzione risolverebbe definitivamente an-

che episodi come questi, è l’insostenibilità 

dello scarico, ormai ordinario, del refluo 

depurato nel torrente Grimaldi e quindi a 

mare. Lo smaltimento nel torrente Grimaldi 

ha avuto nel tempo effetti assai gravi sulle 

già precarie condizioni qualitative del Por-

to Grande, in cui il ricambio idrico, soprat-

tutto nel punto di immissione, è assai len-

to. L’accumulo di acque reflue, sebbene de-

purate e quindi con modestissima concentra-

zione di carico organico, ha, infatti, prodotto 

fenomeni di ulteriore ossidazione e di eutro-

fizzazione, che hanno reso impraticabile il 

tratto di mare compreso tra i circoli velici e 

la foce del fiume Anapo, notoriamente cono-

sciuta come “plaia”. 

Una delle soluzioni da adottare sarebbe quel-

la di conferire i reflui depurati dell’impianto di 

Siracusa nel sistema di scarico dell’impianto 

di depurazione industriale IAS di Priolo e, 

quindi, nella relativa condotta sottomarina 

attraverso un impianto di sollevamento ed 

una condotta di mandata nell’acquedotto Cia-

ne, strutture già esistenti. 

In conclusione, può ancora una volta ribadirsi 

che la dimensione dei problemi è a tutti nota 

così come lo sono le soluzioni da tempo pro-

spettate. Non occorrono, perciò, indagini co-

noscitive e consulenze specialistiche. Tutto 

quello che andava detto è stato detto e svi-

scerato. Anche le denunce o prese di posizio-

ne pubbliche che di tanto in tanto vengono 

riproposte, non aggiungono alcunché e ri-

schiano di assumere la veste di un refrain o 

di grida nel deserto. Anche le indagini della 

magistratura vengono ormai vissute come 

fatti episodici destinati ad essere riassorbiti 

dal muro di gomma della irresponsabilità col-

lettiva. 

Giuseppe Ansaldi 

Comitato Parchi 

Da irresponsabili ignorare la gravità 
del depuratore malfunzionante 
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Fausto Spagna è stato l’ultimo 

grande sindaco di Siracusa. Ri-

lancio delle periferie, rilancio 

del centro storico, promozione 

con grandi eventi a costo zero, 

l’indimenticabile visita a Siracu-

sa di Carlo e Diana d’Inghilterra, 

la vigilanza costante del territo-

rio, l’impegno mai vessatorio del 

corpo dei vigili urbani eccetera 

eccetera. 

Il 10 giugno si vota per rinnova-

re sindaco e consiglio comuna-

le. Come stai vivendo questa 

campagna elettorale? 

Con tanti amici che mi chiedono 

consiglio e sostegno.  

Dal punto di vista politico, chi 

sono favoriti? 

Non capisco la consistenza dei 

cinque stelle a Siracusa, non ca-

pisco se è irreversibile la loro 

cospicua presenza e non capi-

sco nemmeno la consistenza 

della persona che hanno scelto 

come loro candidata. 

Si tratta di elezioni amministra-

tive.. 

Certo e so bene che si tratta di 

una competizione completa-

mente diversa, ma resta per il 

M5s un dato incerto, per molti 

versi confuso. 

Ci sono poi i candidati sindaco 

Ezechia Paolo Reale, Fabio Gra-

nata, Fabio Moschella, Giovanni 

Randazzo.. 

Sono quattro  amici, tutti e 

quattro apprezzabili per molti 

versi, insomma si tratta di uo-

mini e di professionisti che me-

riterebbero di andare a fare il 

sindaco della città e svolgereb-

bero bene il loro compito, di 

questo sono certo. 

Scusa Fausto, avrai comunque 

una preferenza fra i quattro 

candidati? 

Obiettivamente non saprei fare 

una scelta, sono tutti e quattro 

meritevoli ed ottimi competitori 

per la vittoria finale. 

Cosa dovrebbe fare il sindaco 

di Siracusa? Come dovrebbe 

comportarsi subito dopo l’inse-

diamento, insomma, qual è a 

tuo parere l’emergenza delle 

emergenze? 

Il compito principale del nuovo 

sindaco dovrebbe essere quello 

di rimettere Siracusa al centro 

del circuito virtuoso che porta 

finanziamenti e occasioni di la-

voro. Insomma, il sindaco di Si-

racusa si deve battere per far 

saltare quel tappo che ha la Re-

gione che impedisce l’utilizzo di 

fondi comunitari. La Regione va 

avanti con finanziarie da paese 

sottosviluppato, solo per gestire 

l’ordinario e perde fondi europei 

che sarebbero il toccasana per 

la crisi che viviamo. Il primo re-

sponsabile è stato l’ex governa-

tore Lombardo, seguito a ruota 

da Crocetta. Spero che Musume-

ci non segua questo andazzo 

che mortifica la Sicilia e penaliz-

za fortemente anche la nostra 

città.  

Fausto Spagna: Il nuovo sindaco 
deve “dare battaglia” alla Regione 

Sono iniziati i saldi estivi della 
politica siracusana ed un esempio 
delle offerte viene dai candidati a 
Sindaco che ancor prima dell’a-
pertura della campagna elettorale 
si sono ridotti da 12 a 7, il tutto a 
beneficio della collettività siracu-
sana a cui verrà più facile trovare 
il nome da votare. Ricapitolando, 
a me risulta che i candidati Sin-
daco a oggi, siano: per la sinistra 
Moschella, Randazzo e Italia; 
per la destra Reale, Granata e 
Midolo; per i 5Stelle la Russo-
niello.  Non so se si nota, ma, è 
scomparso Garozzo il quale ha 
pensato bene di farsi sostituire 
nella candidatura, dall’attuale 
Vice Sindaco Francesco Italia. Il 
tutto dando seguito a una sceneg-
giata napoletana iniziata con la 
conferenza stampa dove si rican-
didava, seguita da una serie di 
dichiarazioni a raffica dove in 
primis, rivendicava che Lui l’ave-
va detto che a inquinare un po’ 
tutto in Città, c’era il cosiddetto 
Sistema Siracusa e secondo, nel 
Comune più inquisito d’Italia, Lui 
è stato vittima e non carnefice. I 
siracusani, come sempre ingrati, 
non abbiamo capito il nostro Sin-
daco uscente e non abbiamo sa-

puto apprezzare nel giusto modo le tante cose belle fatte 
per la Città, dove l’acqua è pubblica e si può bere dal ru-
binetto, le strade sono senza buche, la spazzatura per stra-
da, col nuovo appalto, è un lontano ricordo e gli autobus 
passano sotto casa ogni quindici minuti. Anche il casino 
dei parcheggi Talete e Molo non è stato capito: tutto è sta-
to creato ad arte per dare ai turisti una rappresentazione 
della Sicilia e di quanto siamo folcloristici nel rendere 
complicate anche le cose più semplici. L’elemento di ecce-
zionalità condotto da Garozzo è stato quello di candidarsi 
ed escludersi nell’arco di una settimana che, in pratica, è 
stato come assistere all’esibizione di un trapezista impe-
gnato nel triplo salto mortale. Roba da guinness dei pri-
mati! Confesso che senza Garozzo Sindaco mi mancheran-
no argomenti per scrivere ma, sono certo che Francesco 
Italia saprà emularlo benissimo, se sarà eletto. Per adesso 
ci stiamo godendo solo i max manifesti di Reale e Granata 

ma certamente e presto, vedremo sui muri anche i volti degli 
altri candidati e potremo giocare con i vari slogan. Piano 
piano è incominciata anche la campagna elettorale di qual-
che candidato al Consiglio Comunale che, in questa era di 
tecnologia a più non posso, ti arriva personalmente sulla tua 
e-mail o su whats up e perchè no, su sms. Il cambiamento 
più evidente nel modo di fare campagna elettorale è che tut-
to è diventato un pasticcio, nel senso che, mentre in passato 
erano le tipografie a lavorare, adesso sono le pasticcerie, 
rosticcerie e focacce rie, l’elemento indispensabile per la 
riuscita di un bell’incontro elettorale. Come dire che gli 
ideali possono non esserci ma, un dolcino o un arancino non 
si negano a nessuno.  
Una nota di colore è costituita anche dai primi nomi di as-
sessori dei futuri Sindaci che indubbiamente, sono tutte per-
sone qualificati nelle loro competenze (per adesso li hanno 
annunciati Randazzo, Reale e Granata), con una caratteri-
stica anch’essa comune a tutti i nomi annunciati: nel popolo 
sono poco conosciuti e caso anomalo per Siracusa, non ven-
gono dalla politica (scherzo)!. Qualche siracusano in mala 
fede mi ha suggerito che gli assessori, quelli veri, usciranno 
al ballottaggio. Intanto è incominciata la corsa alle firme. Si 
deve firmare per accettare la candidatura di Sindaco e di 
Consigliere, si devono trovare mediamente 700 firme per la 
presentazione delle liste e ovviamente a lista, e si devono 
controllare che non ci siano doppioni. Parenti, amici, cono-
scenti, nullatenenti e sciamannati sono tutti chiamati a pre-
sentarsi nei vari notai o ufficio elettorale del capoluogo o 
sede di candidato o partito o banchetto in piazza, insomma: 
Firmate gente, firmate! In fondo, in questo mondo di disoc-
cupati, tempo per fare queste cose ce n’è sempre tanto.  
L’alternativa è andare a mare. 

                                                         Enrico Caruso 

G. Garozzo: 
Il sindaco 

incompreso 
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Non so voi, ma io una pallottola non saprei dove tro-

varla. Cioè se volessi intimidire uno che mi sta sui 

cabasisi avrei problemi. Teste di cavallo non ne ho, 

proiettili nemmeno. Cioè, cosa fa uno che diciamo 

non è del mestiere? Va in un quartiere malfamato e 

chiede in giro “con fare sospetto”: Mi serve una pal-

lottola, sai dove le vendono? 

 

Fuor di ironia, io trovo inquietante questa storia della 

pallottola mandata al collaboratore della Simy con 

quel biglietto sgrammaticato: “Non aiutare più a Si-

mona Princiotta”. Ma ancora più inquietante trovo 

che a parte la Princy stessa con i suoi soliti fan e un 

paio di solidarietà di prammatica, dell’episodio non 

parli più nessuno. Sulla piazza di Facebook ci sono 

più post sulla vulcanica attività politica di Napolita-

no, sulle camurrie di Corrado Giuliano per il bacca-

no a Ortigia, sull’epopea del trenino di Fontane Bian-

che, su chi appoggerà alla fine Cutrufo, sul nodo po-

litico di Ciccio Midolo, se cioè sfidando ogni logica 

dei numeri e anche il senso del ridicolo si candiderà 

davvero a sindaco leghista del capoluogo di provincia 

più a sud d’Italia. 

 

Ma è possibile che una intimidazione ad un candidato 

alle elezioni amministrative con un proiettile non ven-

ga considerato un fatto di gravità inaudita in un paese 

democratico? E’ possibile che da parte degli inquiren-

ti - che danno notizia dello spacciatore arrestato o del 

politico inquisito per abuso d’ufficio - non si avverta 

il bisogno di informare l’opinione pubblica sul tenta-

tivo di condizionare con minacce di “sparatine” la 

campagna elettorale? 

 

A meno che… 

A meno che non si pensi che quella della pallottola 

spuntata nella buca del collaboratore della Princiotta sia una 

messa in scena, che cioè sia la Simy medesima ad avere finto 

l’intimidazione per avere un po’ di risalto mediatico e fare la 

vittima di oscuri loschi individui che temono per la sua attivi-

tà politica. Ovviamente dando per scontato che lei, diversa-

mente da me, sappia come procurarsi una pallottola.  

 

Volendo dirla tutta, a liquidare con noncuranza la cosa mi pa-

re siano in molti in città. Lo scenario sarebbe quello di una 

Princiotta in crisi di astinenza da visibilità, ancora in cerca di 

una lista in cui candidarsi, rifiutata più che cercata, che per 

tornare alla ribalta monta questa finta intimidazione. La con-

ferma di questa mia maldicenza sta nel silenzio della poli-

tica che, a parte le poche solidarietà di cui sopra, ha cir-

condato e circonda la consigliera comunale. 

 

Io penso invece che tutta la città dovrebbe chiedere con 

forza che sull’episodio si faccia chiarezza subito e fino in 

fondo. Se la Princiotta è una pericolosa mitomane che si-

mula attentati va accertato, reso pubblico e possibilmente 

la signora va affidata ad un buon psichiatra e bandita dalla 

vita politica siracusana. E in questa operazione verità ma-

gari andrebbe spiegato anche se gli attentati degli anni 

scorsi alla Princiotta sono stati finti o se invece erano veri, 

e in questo caso a che punto sono le indagini per indivi-

duare gli autori. 

 

Altrimenti, se c’è un “fumus” di verità in quella pallottola 

spuntata, va capito chi è che usa i proiettili in campagna 

elettorale. E va chiusa la Princiotta in una stanza con un 

magistrato inquirente che le dovrebbe chiedere chi pensa 

sia l’autore dell’intimidazione perché lei sembra saperlo, 

visto che ha scritto direttamente all’attentatore su Fa-

cebook (maiuscole comprese):  

 

“Io non sono né un poliziotto ne un magistrato . Io non 

devo aspettare di avere prove schiaccianti per fare nomi e 

cognomi. Dopo tre anni Mi sono stufata di subire ATTI 

INTIMIDATORI IN SILENZIO ASPETTANDO I TEM-

PI ARCAICI DELLA GIUSTIZIA . 

Quindi NON CREDENDO PIÙ ALLE COINCIDENZE 

volevo AVVISARE TE “CANDIDATO AL CONSIGLIO 

COMUNALE ED ESPRESSIONE DI UN NOTO DE-

LINQUENTE SIRACUSANO” che grazie a questa ammi-

nistrazione ha goduto di “inciuci ed appalti illegittimi” che 

se SUCCEDE UN’ ALTRA MINIMA COSA ALLE PER-

SONE A ME VICINE O ALLE MIE COSE io ti farò oc-

cupare tutte le prime pagine dei giornali , TU MI DE-

NUNCERAI PER DIFFAMAZIONE MA IO FARÒ SA-

PERE A TUTTI I TUOI ELETTORI CHE STANNO VO-

TANDO UN DELINQUENTE .” 

 

Insomma, una volta tanto che abbiamo un presunto intimi-

dito che vuole denunciare l’autore delle intimidazioni, co-

sa si aspetta? 

La magistratura si faccia dire chi è questo “candidato al 

consiglio comunale espressione di un noto delinquente”, 

verifichi le accuse della Princy e alla fine decida se arre-

stare lui o rinchiudere lei in una buona clinica.  

 

L’unica cosa che non mi pare possibile è far finta di niente. 

Vorrebbe dire che si considerano le pallottole "normali" stru-

menti di dialettica politica.  

Io sono certo che gli inquirenti stanno lavorando per risolve-

re il caso, possibilmente prima del 10 giugno. 

Mi sembra invece seriamente sconvolgente che quasi tutta la 

politica ignori quel proiettile.  

Un pessimo segnale in vista delle elezioni. 

 

Hasta el proiettile siempre 

Joe Spuntato Strummer 

Inquietante e rumoroso il silenzio 
sull’intimidazione alla Princiotta 
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Da più parti viene chiesta 

una commissione d’indagi-

ne del Comune per accer-

tare come sono andati per-

si i 7,5 milioni che la Re-

gione ha tolto alla città di 

Siracusa con decreto del 5 

giugno 2017 e per fare luce 

anche su come siano anda-

ti persi anche altri finanzia-

menti, come svela qui sot-

to  

l’ex assessore della Garoz-

zo Band, Liddo  

Schiavo.  

Scrivevamo il 7 giugno 

scorso: Revocato il decre-

to di finanziamento Cipe 

che prevedeva fondi per la 

riqualificazione e il recupe-

ro di Siracusa. Con decreto 

001086 del 5 giugno scorso 

infatti, la Regione ha revo-

cato il finanziamento di 

sette milioni e mezzo per il 

comune di Siracusa. Se 

non è un colpo mortale per la città poco ci 

manca. La responsabilità è esclusiva della 

Garozzo Band e del sindaco e vicesindaco 

in prima persona visto che la revoca avvie-

ne dopo  

ben 5 solleciti al Comune dell’assessorato 

alle infrastrutture della Regione che sono 

stati ignorati. Insomma, per colpa evidente, 

questi signori hanno tolto alla città sette 

milioni e mezzo per asfaltare strade e ridare 

dignità alle periferie e dare anche uno sboc-

co occupazionale non indifferente.  

Scriveva Giancarlo Garozzo il 7 marzo 2017: 

“Approvata dal governo nazionale la delibe-

ra cipe, per la riqualificazione delle perife-

rie, in arrivo a Siracusa svariati  

Liddo Schiavo:  

Da più di due anni non mi occupo di cose 

del comune quindi non conosco bene la vi-

cenda. Due considerazioni però le voglio 

fare. Oggi gli enti locali non ricevono più 

risorse a fondo perduto, le risorse proprie 

sono insufficienti e se si vuole fare qualcosa 

per la città occorre progettare con compe-

tenza e capacità relazionali. Credo  

di poter dire tranquillamente che le uniche  

progettazioni andate a buon fine siano quel-

le predisposte da me nelle varie rubriche 

che ho amministrato negli oltre due anni di 

mandato . L.328 primo comune siciliano ad 

La “Italia&Garozzo” a giugno 2017 
fece perdere 15 miliardi alla città: 
Esempio di mala amministrazione 

milioni di euro tra i vari progetti finanziati 

la riqualificazione del Viale Tisia e Via Pi-

tia, lo spostamento della caserma dei vigili 

urbani in via Algeri con riqualificazione del-

le aree limitrofe. A breve l’elenco completo 

degli interventi. Ci sono anche parecchie 

strade che verranno riasfaltate. E non fini-

sce qui”.  

Intanto e purtroppo, caro sindaco colpevol-

mente distratto di questa disgraziata città, 

per questa volta finisce qui. E per colpa 

tua e del tuo vice Francesco Italia.  

La Regione, per chiarezza, ha sollecitato il 

Comune il 23 dicembre 2015, il 27 settem-

bre 2016, l’uno febbraio 2017, il 14 feb-

braio 2017, il 30 aprile 2017. E ricordiamo 

che per molti di questi solleciti lo stesso 

sindaco era titolare della rubrica lavori pub-

blici. Insomma, mentre Garozzo scriveva e 

parlava di magistrati e di cazzi interni del 

Pd, Siracusa perdeva 

sette milioni e mezzo di 

euro per negligenza poli-

tica e amministrativa.  

Ora va fatta chiarezza, 

vanno accertate le  

responsabilità, necessita 

una commissione  

d’indagine, subito. Anche 

per far luce su altri finan-

ziamenti persi e fino ad 

oggi furbescamente oc-

cultati. Grazie a Liddo 

Schiavo, che non è politi-

co e amministratore da 

parlare a casaccio,  

sappiamo che ci sono al-

tri milioni che non sono 

mai arrivati a Siracusa, 

altro lavoro che è andato 

perso nel capoluogo, al-

tre famiglie che hanno 

continuato a restare in 

apnea per l’incapacità, la 

dabbenaggine, lo scarso 

senso di comunità di po-

litici e funzionari che do-

vranno comunque  

spiegare quello che hanno fatto, anzi nel ca-

so specifico quello che non hanno fatto. 

Alla politica chiediamo di dare un segnale 

forte, non basta l’interrogazione che finisce 

a binario morto e resta senza risposta per 

bonario accordo fra le parti, accordo di lupo 

che non mangia lupo. Ci vuole una commis-

sione di indagine che vada fino in fondo, i 

siracusani hanno il diritto di sapere chi so-

no i responsabili di molta parte del loro di-

sagio, del sacco di milioni e milioni che do-

vevano dare fiato a una città ferma e in gi-

nocchio, milioni che invece finiranno altrove 

dove chi amministra pensa sul serio al bene 

comune. Chi oggi tace è complice.  

A giugno 2017 la Regione revocò un finanziamento di 7,5 milioni alla città di Siracusa. Fummo i primi 
a dare la notizia nel silenzio casuale di altra informazione. Grande scandalo, grande indignazione. Co-
me al solito la Garozzo Band annunciò ricorso, disse di essere disponibile per una commissione d’in-

chiesta per trovare e colpire i responsabili. Come al solito, sono trascorsi 11 mesi e non si è fatto nulla, 
né ricorso né commissione d’inchiesta. Oggi è giusto rinfrescare la memoria dei siracusani che il 10 

giugno vanno a votare e debbono scegliere il meglio per la nostra città.  

Schiavo: Niente progetti, solo conferenze stampa 
Ecco alcune reazioni che registram-

mo a caldo dopo la revoca dei 7,5 
milioni che sono e restano un fulgi-
do esempio di mala amministrazio-
ne della Garozzo Band, uno dei tan-

ti, purtroppo.  

aver avuto approvato il piano di zona Fondi 

PAC minori e anziani Home Care Premium 

per oltre 17 milioni di euro 

oltre tanti altri progetti mi-

nori fra i quali anche il fi-

nanziamento della bretella 

di Targia. Più volte sono 

stato convocato in consiglio 

con la scusa che avevo perso 

i finanziamenti sia dalla op-

posizione  

ma anche dai miei compagni 

della  

maggioranza di cui facevo 

parte. Ma non era vero e ho potuto dimo-

strare con documenti alla mano che si trat-

tava di pure illazioni. Per quanto ne so il 

comune non credo abbia portato a termine 

altri finanziamenti a seguito di progettazio-

ni anche se di incontri presentazioni  

e conferenze stampa varie ne sono state 

fatte a iosa. 

Gesualda Altamore:  

Premesso che non ho letto il 

decreto di revoca, è di tutta 

evidenza che l'Amministra-

zione vive in una sorta di  

dissociazione. Da un lato la 

città smart, che sarebbe an-

che pregevole cosa allor-

quando non si trascurasse la 

città reale, quella fatta di po-

sti di lavoro che si perdono o 

di posti di lavoro senza diritti 

"perché ringrazia di averlo 

un lavoro". Quella della monnezza e dei 

sorci.  

Quella delle case popolari che cascano a  

pezzi, etc etc. Quella che lascia sgomenti 

non è tanto l'errore, che sia pur grave po-

trebbe anche starci, bensì la sindrome da  

Marchese del Grillo che sembra  

attanagliare una Amministrazione che  

ruota assessori come pullover a ogni  

cambio di stagione. Che dovrebbe  

succedere? Dino Cartia, buonanima, questa 

città e i suoi cittadini li pitto': Siracusa persa 

è e persa rimane. C'è chi non si arrende...ma 

è sempre più difficile 

Cesare Politi:  

Perché, per altri disastri prodotti  

dal comune di Siracusa, oltre al classico  

blaterare sui social, mi sono forse perso una  

qualche reazione forte, concreta, utile e  

risolutiva da parte della classe politica aretu-

sea e dei figli di Archimede tutti ( non vuole 

essere un'ingiuria), tanto attivi dalle poltrone 

di casa e non solo ?? Dopo l'ennesimo disa-

stro, si sperava forse che dall'attuale ammi-

nistrazione qualcuno si dimettesse o che i 

colpevoli facessero un mutuo privato per 

risarcire i cittadini? Ma di chi stiamo parlan-

do? 
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Alla fine Francesco Italia scese 
in campo. Sospeso  

fra scommessa e testimonianza 
Come ciascuno di voi avrà certa-

mente colto, in particolare i nu-
merosi assessori alla cultura e al-

le scuole alte delle liste di Ran-
dazzo e Granata, questa cam-

pagna elettorale siracusana è 
ispirata alla filosofia di Gottfried 

Leibniz. Il filosofo di Lipsia spiegò 
con tre secoli e passa di anticipo 

la dinamica politica aretusea con 
la teoria delle monadi. 

Ora voi pensate che al solito io 
sparo mischiate e per questo vi 

incollo qui Wikipedia così i pochi 
fra voi che non sono addentro alla 

filosofia leibniziana possono capi-

re di cosa stiamo parlando.  

“Le monadi sono, per Leibniz, 

semplici sostanze puntiformi. Es-
se non possono avere inizio o fine 

nel tempo se non tramite creazio-
ne o annichilazione…”.  

(sostanze puntiformi è un chiaro 
riferimento ai candidati che sono 

assai assai e hanno pochissimi 
voti ciascuno. Creazione e Anni-

chilazione sono un chiaro riferi-
mento a quando si accetta una 

candidatura e quando poi si pren-
de atto della trombatura da parte 

degli elettori) 

“… ogni monade è unica; ovvero, 
non ci sono due monadi uguali tra 

loro... Ci deve essere in ogni mo-
nade il potere di rappresentazio-

ne, attraverso il quale essa riflet-
te ogni altra monade in maniera 

tale che un occhio possa, guar-
dando in una monade, osservarvi 

l'universo intero lì rispecchiato...” 
(anche qui è palese il riferimento 

al fatto che, anche se non ci sono 
due candidati uguali, alla fine 

guardandoli bene spesso sembra-
no tutti uguali) 

“…Questo potere di rappresenta-

zione è diverso in ogni monade. 
Nelle sostanze di grado più basso 

esso è inconscio, mentre in quelle 
di grado più alto esso è completa-

mente consapevole…Nella mona-
de dell'anima umana, invece, la 

regione di rappresentazione chia-
ra è al suo massimo, essendo 

questo genere di monade, la 
"monade dominante", caratteriz-

zata dal potere di pensie-
ro intelletuale e autocosciente”. 

(La critica filosofica discute se in 
questo caso il maestro Leibniz ri-

tenesse che tutti i candidati siano 

dotati di “anima umana” o se, co-
me ritengono i più, pensasse che 

solo i leader e pochi altri siano 
“monadi dominanti” dotati di pen-

siero intellettuale e autocoscien-
te”) 

Comunque - filosofia a parte che 
non so se mi seguite quando sco-

piazzo cose qui e là, atteggiandomi 

ad assessore in pectore alla lette-
ratura e alla filosofia con delega 

alla pampanigghia – il concetto 
delle monadi applicato alla campa-

gna elettorale siracusana è che alla 
fine ognuno è andato per i cazzi 

suoi in una moltiplicazione di can-
didati che prima pareva uno scher-

zo e ora invece sembra vera e si 
basa sul principio della briscola col 

morto.  

Il morto tutti auspicano sia il movi-

mento 5 stelle, altrimenti se con-
fermasse il 55% preso alle politi-

che farebbe fare a tutti gli scien-

ziati in campo la figura di quelli 
che non hanno capito una emerita 

mazza della città e della politica. 

In settimana si è chiusa la querelle 

a sinistra relativa alla ricandidatura 
di Garozzo che ha fatto un passo 

indietro ed ha indicato in Italia il 

suo candidato. Il vicesindaco do-

po breve riflessione ha accettato 
l’investitura. 

Pare che a un certo punto Garoz-
zo avesse dato disponibilità ad 

una soluzione unitaria a sinistra 
a patto che anche Moschella si 

ritirasse e si convergesse su un 
candidato “terzo”. Su questa ipo-

tesi si sarebbe registrata la chiu-
sura dell’area Cafeo che avrebbe 

insistito su Moschella. Insomma 
alla fine il gruppo dell’ex sindaco 

avrebbe preso atto della 
“impraticabilità del campo” del 

Pd, visto che di fatto si chiedeva 

a Garozzo e ai suoi una “resa 
senza condizioni”, ed avrebbe 

deciso di giocarsela con l’uomo 
più rappresentativo e di immagi-

ne. Francesco Italia ha dato 
prova di lealtà - penso abbia an-

che rifiutato proposte politiche le 
più diverse in questi ultimi mesi 

– e può rappresentare un cambia-

mento che non rinnega gli ultimi 
movimentati 5 anni e le scelte e le 

battaglie che sono state fatte. 

La sua candidatura, che da anni 

tutti ritenevano possibile e molti 
auspicabile, è una scommessa che 

avrà un effetto dirompente nelle 
dinamiche della campagna elettora-

le? E’ arrivata troppo tardi? Sarà la 
carta che spariglia i giochi? Pagherà 

le antipatie che la giunta Garozzo 
ha accumulato in questi anni? Sarà 

la sorpresa delle urne? 

Il rischio che Francesco Italia corre 

è quello di rappresentare un’altra 

candidatura “di testimonianza”, di 
quelle cioè che oggettivamente 

hanno poche chance di vincere ma 
portano avanti coerentemente un’i-

dea e un progetto di città e sono 
riferimento di aree precise e omo-

genee. 

Io chiamo così le candidature di 

Randazzo e Granata, entrambe di 
grande qualità, a cui auguro di 

smentire clamorosamente nelle ur-
ne la mia analisi.   

Italia può rappresentare una bella 
candidatura, piena di passione per 

la città e di esperienza amministra-

tiva. I numeri diranno se candida-
tura “vera” o di testimonianza. In 

ogni caso io credo che Francesco 
Italia possa essere una risorsa per 

Siracusa. Quale che sarà l’esito di 
queste amministrative, sarebbe il 

caso di non perderla. 

Certo a sinistra non si impara mai. 

Mi viene da fare un parallelismo 
con un altro sindaco di sinistra che 

Siracusa ha avuto e che è rimasto 
nella memoria di tanti come una 

esperienza “speciale”, unica forse. 
Mi riferisco a Marco Fatuzzo che 

al termine di 5 anni “storici” non 

venne ricandidato dalla sinistra 
“organizzata”, ma solo dagli eretici 

fra cui Rino Piscitello.  

Sappiamo come andò a finire. Vin-

se Dell’Arte che durò pochissimo e 
poi si dimise perché non aveva più 

maggioranza in consiglio, aprendo 
la strada a un lungo periodo di sin-

daci di centrodestra. 

La mancata ricandidatura di Garoz-

zo, la frammentazione della sinistra 
in tre candidature forse in grado di 

annullarsi a vicenda, rischia davve-
ro di riaprire la porta del Vermexio 

al centrodestra. 

 

Se, s’intende, si giocherà col mor-

to.    

Joe Strummer 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://it.wikipedia.org/wiki/Annichilazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inconscio

