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Anno 30 

Rino Piscitello, si è conclusa la presenta-

zione delle liste nel capoluogo per rinno-

vare il sindaco e il Consiglio. Qual è la tua 

prima impressione? 

Credo che lo schieramento al contempo civi-

co e politico di Paolo Reale abbia realizzato 

una corretta sintesi tra i partiti e la società 

civile e le otto liste che lo sostengono lo 

mettano nella condizione di poter realizzare 

l‟obiettivo fin dal primo turno. Non credo di 

rivelare un segreto dicendo che avrà il mio 

voto e quello del mio movimento, l‟Unione 

dei Siciliani, che ha i suoi candidati proprio 

nella lista Progetto Siracusa - Reale sindaco. 

Garozzo, Foti, Italia, Moschella, Randaz-

zo. 

Il centrosinistra a Siracusa vive all‟ennesima 

potenza il suo più terribile difetto: il fuoco 

amico. Il nemico peggiore è quello che ti sta 

più vicino. E‟ da questo che sono nati gli 

scontri interni e le diverse candidature. Nei 

nomi che lei ha fatto uno è però fuori posto: 

Foti. L‟ex sottosegretario non è né di sinistra 

né di destra. Lui è un antico uomo di potere. 

Tenterà sempre di stare dalle parte del vinci-

tore provando a ottenere tutto quello che 

non gli spetta. 

Ezechia Paolo Reale ha compattato il cen-

trodx con l’esclusione di Granata. 

Di Granata e non solo. Purtroppo anche Mi-

dolo della Lega ha scelto di non confluire. 

Ed è un vero peccato. Granata e Midolo so-

no due personalità delle quali il centrodestra 

non può e non deve fare a meno e senza le 

quali non esprime la sua intera ricchezza. 

Aggiungo però che classificare Paolo Reale 

come il candidato del centrodestra è sbaglia-

to e riduttivo. Paolo rappresenta molto di più 

ed è il punto di riferimento di una Siracusa 

moderata e al contempo produttiva e intel-

lettualmente vivace. 

Pippo Gennuso è stato liberato dal tribu-

nale del Riesame, un’arma in più per For-

za Italia? 

Non credo si possa considerare Gennuso 

un‟arma. E‟ un politico con pregi e difetti. 

Ha il pregio della concretezza e il difetto di 

rappresentare plasticamente un modello di 

vecchia politica che non è particolarmente 

apprezzato in questi tempi. Per quanto ri-

guarda le scelte dei giudici, non mi pronun-

cio. Appartengono ai giudici che devono 

fare sempre il loro mestiere. Alla politica 

compete invece di essere sempre rigorosa (e 

a Siracusa non sempre questo è avvenuto) e 

allo stesso tempo mai giustizialista. 

Vinciullo, Cutrufo, Bonomo, Princiotta. 

Rino Piscitello: Vogliamo politici  
che progettino la Siracusa del 2050 

Non riesco davvero a capire la domanda. 

Se riguarda il fatto che sono persone che 

stanno tutte nel medesimo schieramento la 

mia risposta è netta. Alcune di loro le con-

sidero persone serie e simpatiche. Altre 

meno. Ma non conosco alcuno schiera-

mento al mondo del quale sceglierei tutti i 

componenti. D‟altronde conosco persone 

serie e simpatiche e altre meno in tutte le 

coalizioni.  

I grillini hanno presentato una lista di 

50-60enni, con la candidata sindaco se-

misconosciuta. 

I grillini, come tutti, hanno il diritto di pre-

sentare chi vogliono. Io non li preferisco e 

per alcuni aspetti mi appaiono come culto-

ri della non competenza. Ma non vi è dub-

bio che nell‟Italia della vecchia politica 

hanno svolto un importante ruolo di svec-

chiamento. E non lo dico riguardo all‟età. 

Per il resto potevano fare meglio, ma 

quando un gruppo dirigente si insedia ten-

terà sempre di eliminare i potenziali con-

correnti interni. Credo che a Siracusa i 

grillini lo abbiano già fatto. 

Reale parla di lavoro e di disoccupazio-

ne, di possibili rimedi con interventi di-

retti del Comune. 

Conosco Paolo da quando eravamo ragaz-

zini e ha sempre avuto le idee chiare. In 

politica come nella professione. E ha sem-

pre raggiunto livelli di eccellenza. I partiti 

tenteranno di condizionarlo e di tirarlo 

ognuno dalla loro parte. Sono certo che 

non riusciranno. Il programma sarà sempre 

il suo punto di riferimento.  

Il sindaco di Augusta ha attaccato Web-

Marte. 

In democrazia c‟è solo un tipo di politici 

destinati certamente al fallimento (anche se 

possono avere iniziale consenso) e sono 

quelli che attaccano i giornalisti. Sono cer-

to che la sindaca di Augusta ci ripenserà e 

acquisirà consapevolezza che ai politici e 

ai giornalisti competono mestieri diversi. 

Il governatore Musumeci vuole fare la 

battaglia per la defiscalizzazione della 

benzina in Sicilia, una sconfitta annun-

ciata? 

Una battaglia sacrosanta che va fatta per 

l‟attuazione integrale dello Statuto e per ga-

rantire tutti i diritti storici della Sicilia: la 

perequazione infrastrutturale, il riconosci-

mento della condizione di insularità, l‟inse-

rimento delle accise nel primo comma 

dell‟articolo 36 e così via. Tra queste riven-

dicazioni vi è anche quella posta dal Presi-

dente Musumeci che sta assumendo in que-

sta prima fase del suo mandato un impegno 

sicilianista che è nel suo Dna e che gli fa 

onore. 

Siracusa e provincia. Chi vince e chi per-

de? 

Siracusa da molto tempo manca di una clas-

se politica con un progetto di sviluppo per il 

territorio. Ripercorriamo strade e progetti 

degli anni 60. Se continua così la nostra pro-

vincia a partire dal capoluogo non può che 

perdere ruolo e invecchiare senza ricambio. 

Non servono solo bravi e onesti amministra-

tori. Servono politici capaci di immaginare 

la Siracusa del 2050. Una Siracusa che ab-

biamo il dovere di iniziare a progettare an-

che se probabilmente noi non ci saremo. 
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Rep: “Non mi stupisce affatto leggere il mio nome sulla stam-

pa di oggi”. “Non sono sorpreso di essere stato uno degli obiet-

tivi di quella banda di posteggiatori abusivi”. “Non mi stupisce 

perché ero consapevole di essere pedinato e ricordo benissi-

mo le pressioni e le minacce che ho dovuto subire in quei me-

si”. Lo ha detto il candidato sindaco Francesco Italia. 

“Sottoscrivo in pieno le dichiarazioni del Sindaco Garozzo, ca-

pace in poche righe, di tracciare un quadro netto e definito de-

gli attacchi spietati, orchestrati da un sistema di potere ben 

radicato in città, che questa amministrazione ha subito riu-

scendo a resistere e a ribellarsi”. “L’ipocrisia di alcuni perso-

naggi impegnati in questa campagna elettorale vorrebbe inve-

ce far passare questi fatti estremamente gravi come seconda-

ri e poco interessanti, come se si trattasse di rigurgiti isolati 

di una malavita marginale”. “Non è così, e ci tengo a ribadirlo: 

nessun accordo, nessuna intesa con chi viola la legge, control-

la illegalmente il territorio e vessa i cittadini”. “Legalità non è 

un concetto da utilizzare per farsi belli sui giornali, legalità è 

un principio da seguire tutti i giorni, che non si applica in ma-

niera discrezionale, che non accetta compressi”. “A Siracusa – 

dichiara ancora Francesco Italia - è in atto invece una caccia 

al voto senza scrupoli, fatta di promesse irrealizzabili e di peri-

colose convergenze tra malavita e mala politica”. “Non è mia 

intenzione girare la testa dall’altro lato e fingere che non sia 

così”. “A questo proposito, apprezzo l’appello lanciato da Gio-

vanni Randazzo per la sottoscrizione del codice etico antima-

fia per tutti i candidati al Consiglio Comunale e rilancio riven-

dicando con orgoglio il ruolo di difensore della legalità che, 

insieme agli altri componenti della Giunta e tra mille pressioni 

e difficoltà, ho svolto con dignità e spirito di sacrificio, in que-

sti anni”. 

  

Francesco Italia racconta cose non credibili e battaglie contro 

i draghi cattivi, tipo “Sottoscrivo in pieno le dichiarazioni del 

Sindaco Garozzo, capace in poche righe, di tracciare un qua-

dro netto e definito degli attacchi spietati, orchestrati da un 

sistema di potere ben radicato in città, che questa ammini-

strazione ha subito riuscendo a resistere e a ribellarsi”. Oppu-

re “A Siracusa è in atto una caccia al voto senza scrupoli, fat-

ta di promesse irrealizzabili e di pericolose convergenze tra 

Chi ha peccato scaglia la prima pietra 

Italia vicesindaco da cinque anni 
Promette quello che non ha fatto 

Il problema del candidato sindaco 

Francesco Italia è che lui è già da cin-

que anni al Comune come vicesindaco 

e non può fare proposte per cose che 

ha già avuto la possibilità di fare e non 

ha fatto.  

In questa riflessione alleghiamo alcune 

delle promesse di Italia che oggi 

“girano in giro” e che sono veramente 

esilaranti. L’idea è io faccio gli slogan, 

i siracusani che ne sanno? Mi crede-

ranno. Il vicesindaco di Garozzo per 

cinque anni ha ignorato facendo spal-

lucce tutte le periferie, probabilmente 

non ha mai messo piede alla Pizzuta o 

a Mazzarona. Ha ignorato in maniera 

ostentata tutte le località balneari no-

nostante le richieste quotidiane di chi 

in queste zone ci vive tutto l’anno. Ha 

fatto di tutto per non fare nulla e spen-

dere tutto il denaro pubblico di cui ha 

disposto nella sua Ortigia. Oggi che fa? 

Dice che ci sono 

40 milioni (???) a 

disposizione e che 

lui li destinerà alle 

periferie. Lo dica a 

quelli delle perife-

rie dove la sua 

credibilità, dopo 

cinque anni di fan-

faluche, è sotto lo 

zero. Altra pro-

messa quello del 

teatro tutto l’anno. A Siracusa anche le 
pietre sanno che il teatro comunale è 

stato completato gra-

zie al sindaco Visen-

tin che fece il mutuo 

necessario al comple-

tamento. Italia ha 

ereditato il lavoro de-

gli altri e lui e Garoz-

zo, punte della Garoz-

zo Band,  non hanno 

avuto nemmeno il 

bon ton di invitare 

Visentin all’apertura 

del teatro. Detto questo va sot-

tolineato che il teatro è diven-

tato chez Italia che lo ha gesti-

to in maniera maldestra: nes-

sun direttore artistico, nessun 

cartellone, feste private, matri-

moni e cotillons, graziosi omag-

gi. Certo, una gestione corretta 

avrebbe impedito il clienteli-

smo e affidamenti almeno di-

scutibili. Ma tant’è, oggi Italia 

promette come se il teatro ri-

dotto a triste macedonia fosse 

colpa di qualcun altro e lui do-

vesse solo subentrare e ripara-

re il malfatto (che lui ha malfat-

to). E poi, i corsi gratuiti d’in-

glese? E non li poteva fare in 

cinque anni che è stato seduto 

al Vermexio percependo fra i 

150 e i 200 mila euro?  Basta 

così, siamo al nulla più nulla.  

malavita e mala politica”. “Non è mia intenzione girare la 

testa dall’altro lato e fingere che non sia così”.  Sommes-

samente ricordiamo in premessa che Garozzo e Italia han-

no praticamente distrutto Siracusa e questo lo sanno tutti 

i siracusani, compresi i leccaculisti di lungo corso che del 

leccare hanno fatto ragione di vita e di stipendio. Nel meri-

to: La prima battuta dice che, secondo Italia e Garozzo,  i 

parcheggiatori abusivi erano orchestrati da un sistema di 

potere ben radicato in città coi nostri eroi che sono stati i 

nuovi campioni della resistenza contro non si capisce be-

ne chi. Roba da ridere o piangere a secondo dei punti di 

vista. E poi la terribile e sanguinosa caccia al voto senza 

regole, una caccia che visti i fatti  appartiene a Italia più 

che ad altri visto che da un lustro il potere al Comune lo 

gestisce il medesimo e che dall'ufficio stampa del Comune 

escono quasi esclusivamente comunicati che lo riguarda-

no, poco importa se gli eventi illustrati debbono svolgersi 

a luglio o in agosto, intanto è Italia show praticamente 

ogni giorno, con tanto di foto e dichiarazioni ammiccanti. 

In sostanza paghiamo noi cittadini la campagna elettorale 

di Italia. Non parliamo poi della pubblicistica strabordante, 

ma quella è cosa diversa, ognuno coi suoi soldi può fare 

quello che gli pare. Ma torniamo alla legalità di cui inopi-

natamente ci si riempie la bocca. Non ci risulta che Italia 

abbia detto o scritto qualcosa su Gettonopoli che vede in-

dagati tutti i suoi amici di questi cinque anni di comando 

assoluto, non ci risulta che il vice sindaco  abbia detto o 

scritto qualcosa su firme false. Firme false sono gli atti 

illegali che hanno consentito a Garozzo di fare il sindaco 

col dolo accertato visto che le firme false sono certe e 

con prove lampanti, leggi le denunce di cittadini che han-

no dichiarato quella firma non è mia. In ogni caso con fir-

me false Garozzo ha fatto il sindaco e per ricaduta Italia 

ha fatto il vice sindaco altro che dignità e spirito di sacrifi-

cio! Non ci risulta ancora che Italia abbia detto o scritto 

qualcosa sulla turbativa d'asta per il bando idrico, sui ban-

di non fatti, sugli affidamenti discrezionali, sui pareri per 

centri di accoglienza ricchi di ombre etc etc. La falsa indi-

gnazione è la più ripugnante forma d'ipocrisia. Lo tengano 

bene a mente i siracusani.. 
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Abbiamo raccontato la triste 

storia d’’o Zu Pippinu d’’a 

Trizza, che tutti ricordano 

come il monumento vivente 

di Ognina... 

Ma Ognina, cos’è? Dove si 

trova? E perché si chiama 

come la fascinosa zona cata-

nese a due passi da Piazza 

Europa? 

Luigi Bernabò Brea, in “ 

La Sicilia prima dei 

Greci”, Milano 1958, si 

soffermava già a sotto-

lineare l’importanza dei 

reperti archeologici di 

Ognina, considerando 

che essa aveva avuto 

un ruolo preminente sia 

nell’età preistorica, sia, 

per l’attività marinara e 

commerciale, nel perio-

do successivo, fino al 

periodo romano, e io 

aggiungerei anche do-

po, se, qualche mio let-

tore, dalla memoria non 

eccessivamente miran-

dolesca, ancora ricor-

da, di aver sentito par-

lare della “ Tomba del Capitano”, 

proprio a taglio di costa nel por-

ticciolo, del periodo bizantino...., 

dove rinvenni un sarcofago che 

stranamente fu asportato qualche 

giorno dopo ch’io pubblicai la noti-

zia sul settimanale dove per tanti 

anni sono stato redattore capo, 

se, ancora, qualche altro ricorda 

di aver visitato la “grotta delle 

bimbe incendiarie”, nella stessa 

zona, grotta di grandezza conside-

revole che adesso non si può più 

visitare perchè qualcuno ha recin-

tato il terreno sotto cui si trovava 

e che così venne detta perchè un 

giorno due ragazzine che vi pene-

trarono per curiosità,  

vi appiccarono il fuoco, col perico-

lo di mandare in cenere le barche 

che i pescatori usavano conser-

varvi. Ma di questo parleremo in 

avanti. 

Lo stesso esimio archeologo, che 

per tanti anni diresse la Sovrinten-

denza a Siracusa e  

che ora vive a Lipari, aveva indivi-

duato la Trincea di Ognina, carat-

teristica urbanistica  

di difesa come quella di contrada 

Stentinello, che però è meno lun-

ga e meno profonda di quella di 

Ognina, e, se vogliamo, 

come quella che si nota nei pressi 

dell’Anaktoron a Pantalica. 

La trincea di Ognina proprio in 

questi giorni a fatto parlare di sè 

e vi si sono recate tante persone 

pur non avendo nessun sentore 

della storia di quel sito.  

Per questo credo opportuno par-

larne senza però trascurare la cir-

costanza che ne ha suggerito il 

riferimento. Il “ nero” di un 

misterioso incidente. Proprio 

all’imboccatura della parte affio-

rante della trincea, nel tratto di 

costa da cui si affaccia quello che 

i villeggianti siracusani sogliono 

chiamare il “ Ponte dei baci Peru-

gina” per la singolare somiglianza 

che quella specie di faraglione ha 

con la nota immagine pubblicita-

ria, è stata trovata incastrata una 

nuovissima Clio Renault bianca, 

precipitata nella scarpata la notte 

tra il 31 luglio e il primo agosto 

1998. Sconosciuto il proprietario, 

almeno fino alla domenica, pur sa-

pendo il numero della targa: AW 

365 HK; per cui rimane sconosciu-

ta la causa, anche se si è potuto 

dedurre, dalla rottura dei fari an-

teriori i cui frantumi si notano di-

stintamente sulla roccia sotto-

stante, che la vettura non sia pre-

cipitata procedendo a marcia in-

dietro. Non sono state trovate 

tracce di sangue, nè documenti 

nè alcuna cicca di sigaretta, nè 

alcuna cosa che possa dare indi-

zio di movimento improvviso, di 

scompostezza, di oggetti, di fazzo-

lettini, di antiaccettivi, di ... buca-

tura, che purtroppo proprio nel 

piazzale circostante spesso si 

rinvengono, perchè meta prefe-

rita di tanti che usano appartar-

si al riparo da occhi indiscreti. 

Potrebbe anche dedursi che a 

bordo non ci fosse nessuno, an-

che se, osservando la rottura 

del vetro dello sportello anterio-

re destro, la vettura è capovolta 

sulla fiancata sinistra, potrebbe 

ipotizzarsi che qualcuno sia 

uscito da quella parte: senza 

nemmeno procurarsi un graffio! 

Quando la 113 è arrivata, ac-

compagnata proprio da me che 

l’avevo avvertita, constatato il 

fatto, è stato chiesto l’interven-

to dei Vigili del Fuoco. Giunti, 

hanno dichiarato di aver già fat-

to il giorno prima il verbale rela-

tivo e di esser venuti solo per-

chè ritenevano si trattasse di 

un altro episodio! A noi è sem-

brato strano che non vi sia sta-

to scambio di notizie tra i due 

enti, che cioè il rapporto fatto 

dai VV.FF. non si trasmetta alle 

Forze dell’ordine, per eventuali 

indagini che interessino la Giu-

stizia. Neanche loro avevano 

ancora individuato il proprieta-

rio per invitarlo a farla rimuove-

re di sua iniziativa, visto che 

non costituendo la vettura un 

pericolo per nessuno, non di lo-

ro competenza. 

In attesa che il proprietario ven-

ga rintracciato e che si faccia 

luce sulle cause del chiamiamo-

lo, almeno per adesso, inciden-

te, parliamo invece della storia 

di quella località, che è tra le 

più singolari. Ognina oppure Lo-

gnina? Intanto cominciamo col 

dire che controverso è il nome 

esatto della stessa località: al-

cuni (Salvatore Ciancio “ Siracu-

sa e provincia” edizioni Dafni, 

Catania 1980, pag. 44, pag.75, 

pag. lo fanno riferire al Promon-

torio Longum di Tolomeo o rifa-

cendosi a Longarino, di cui par-

la il Fazello, per cui lo chiamano 

Lognina. Vi sono altri, che inve-

ce, confrontando le caratteristi-

che del suggestivo sito con il 

nome che ad altre parte, come 

a Catania, vien dato a località 

stupende come la nostra, lo fan-

no derivare dal greco onirico, 

ciò terra di sogno e lo chiamano 

Onina, con la pronuncia spagno-

la della n, che lo fa diventare 

Oñina, cioè Ognina. Farebbe 

inoltre indirizzare a questa se-

conda interpretazione la pro-

nuncia che ne hanno i nostri 

vecchi, ad esempio: ’i muletti ’i 

l’Ognina, oppure haju statu 

all’Ognina; per questo oramai è 

di accezione comune il termine 

Ognina anziché Lognina. 

Ora, per tornare alle notizie di 

pertinenza archeologica, dicia-

mo che Ognina era un  

centro marinaro di notevole 

estensione e di notevole impor-

tanza: si notano ancora tante te-

stimonianze, tra cui i pozzetti 

che vi erano scavati per conser-

varvi l’acqua. Di tali pozzetti, 

scavati perfettamente circolari 

dall’uomo, ne troviamo ancora 

parecchi nell’isolotto, che un 

tempo isolotto non era ma lo di-

venne col passare dei secoli, per 

il fenomeno di bradisismo, che ha 

fatto scendere, ma a tratti appe-

na di un metro, il tratto che lo le-

gava alla terra ferma, vicino a do-

ve oggi è insediata la caserma 

della Finanza. Quello doveva es-

sere una specie di pontile natura-

le, dove attraccavano le imbarca-

zioni, come oggi attraccano 

nell’insenatura che costituisce il 

porticciolo, in quella specie di 

piccolo fiordo dove sfociava il 

fiume di cui ancora oggi esistono 

tracce anche nelle varie sorgenti 

che si trovano a pelo d’acqua e 

che i pescatori usavano fino a 

poco tempo addietro usare per 

lavare e cucinare, anche se non 

per bere. Le curiose vasche 

della tintoria. La “trincea” che 

circondava il nucleo abitato nei 

tempi molto remoti, e di cui fa 

cenno l’illustre archeologo, si no-

ta ancora benissimo proprio nel 

tratto dove è precipitata la Clio: 

essa è ad una profondità di pa-

recchi metri e ne è rimasta un 

buon tratto. Essa doveva essere 

circolare, ma, osservando quel 

tratto che è rimasto, che essen-

do solo di pochi metri in propor-

zione a quello che era ai suoi 

tempi appare quasi rettilineo, og-

gi non siamo in grado di stabilire 

se andava verso dentro o verso 

fuori. Se andava verso fuori, se 

ne deduce che l’agglomerato ur-

bano è stato con i secoli inghiot-

tito dal mare: lo con-

fermerebbero gli scogli che lì af-

fiorano in abbondanza, ad una di-

stanza di meno di cento metri 

dalla costa attuale. Se invece an-

dava verso dentro, vuol dire che 

ancora tutto sta sotto e chissà 

quali tesori di archeologia contie-

ne... Che fosse un centro com-

merciale, oltre che marinaro, di 

una certa importanza lo dimostra 

anche un’altra testimonianza che 

Bernabò Brea non avrà notato ma 

che, a mio avviso, è estremamen-

te rilevante: proprio prima di arri-

vare alla trincea o vallum, si no-

tano ancora benissimo, scavate 

nella roccia, che è formata da ag-

glomerato più compatto o da roc-

cia sedimentaria, resti abbastan-

za consistenti di parecchie va-

sche enormi, perfettamente cir-

colari come i pozzetti di cui ab-

biamo già detto. Dovevano esse-

re perfettamente a tenuta 

stagna perchè vi si nota 

ancora una specie di into-

naco. L’uso poteva essere 

duplice: alcune dovevano 

servire per conservarvi 

l’acqua che si prelevava 

dalle varie sorgenti che vi 

erano e alcune delle quali 

abbiamo detto essere evi-

denti tuttora; altre do-

vevano servire come 

tintorie; infatti vi si 

mettevano a macera-

re i vuccuna, cioè le 

conchiglie da cui si 

ricavava il colore par-

ticolare per tingere di 

rosso, di porpora, i ve-

stiti. Quando marciva-

no, i vuccuna emana-

vano dapprima un li-

quido di un fetore in-

sopportabile, di cui si 

impregnavano le vesti 

che si dovevano colo-

rare; ma una volta 

stese al sole le vesti, 

si scaricavano com-

pletamente di quel fe-

tore e assumevano l’apprezzatis-

sima colorazione porporina che 

non si toglieva più, per quante 

lavate si potessero fare alle stof-

fe impregnate di quella materia 

cromatica. Vi è un punto, sempre 

in quel tratto, dove si notano be-

nissimo le tracce d’un focolare  

circolare: la terra è molto diver-

sa da quella circostante e le pie-

tre che lo costituiscono  

presentano proprietà refrattarie. 

Probabilmente l’acqua che servi-

va per le vasche della tintoria ve-

nivano riscaldate. 

Che Ognina fosse rimasta una lo-

calità marinara di considerevole 

importanza anche in tempi a noi 

più recenti, lo deduciamo anche 

dal fatto che nel periodo spagno-

lo vi venne costruita una torre di 

segnalazione, ’u sumafuru, di cui 

oggi vediamo ancora i consisten-

ti ruderi. Era una torre di avvista-

mento. Chi si aggira sott’acqua 

nei pressi dell’isolotto, mentre 

stana polpi e murene o raccoglie 

ricci e patelle di fondo, facilmen-

te, se ha buon occhio, può imbat-

tersi in scogli in cui è rimasto in-

castrato un pezzo di anfora, co-

me pure un pezzo di legno pietri-

ficato dal tempo. L’episodio del 

finora misterioso capitombolo 

della Clio bianca potrebbe, dietro 

queste semplici nostre note, of-

frire anche ai numerosi bagnanti 

che affollano proprio quelle stu-

pende acque, tra le più limpide 

che ancora vi siano, l’occasione 

di prestare maggiore attenzione 

non solo allo stupendo paesag-

gio che si presenta alla loro vi-

sta, ma di conoscere un pochino 

il tessuto storico che lo adorna. 

Una delle più belle canzoni dei 

Siracusani Singers era dedicata 

proprio a OGNINA: 

“Scogliera antica, selvaggia ro-

mita, ove scirocco si insinua, 

s’annida. Bianchi voli di gabbia-

ni. Urla grigie d’onda inquieta! 

Un fazzoletto di sabbia luccican-

te, là dove il mare placa la sua 

folle ira e l’isolotto stringe l’oriz-

zonte, culla di sogni su per l’on-

da chiara...! 

Ognina, sei un angolo di pace,  

un lembo di celeste poesia,  

la fantasia divaga senza briglia, 

là dove l’acqua a perla viva s’as-

somiglia...Ognina, balaustrata di 

chimere, quando la luna s’alza su 

nel ciel scivola una vela come 

una grande ala e a pelo d’acqua 

lievemente vola 

E naviga con quella, mentre la 

luna brilla, l’anima di colui che 

sta a guardar. Ha tante spiagge 

stupende Siracusa: Fontane 

Bianche, Terrauzza e Fanua, il 

Plemmirio, l’Arenella, ma certo 

Ognina è la più bella! 

Era già nota ai tempi più lontani 

Ed il suo nome glielo diedero gli 

Elleni: vuol dire “sogno” ed è ter-

ra d’incanto; per limpidezza le 

sue acque sono uniche al mondo. 

                        Arturo Messina 

 

Si chiama Ognina 

si legge “Sogno” 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 27 maggio 2018 

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. 

Vinciullo: Prima Siracusa 

e poi le ambizioni personali 

Vincenzo Vinciullo, con un gesto sicuramente 

nobile, ha ritirato la candidatura a Sindaco, in 

favore di un Suo concorrente, l'avvocato Eze-

chia Paolo Reale. 

 

Vero che il bene di Siracusa deve prevalere 

sugli interessi personali, ma non teme di 

avere, così facendo, deluso il Suo elettorato? 

Ho sempre pensato che l‟interesse pubblico 

debba prevalere, in qualsiasi momento, su 

quello privato, e quindi su quello personale. 

Ho applicato, ancora una volta, ciò che ho 

sempre predicato, perché non bisogna predica-

re bene per poi razzolare diversamente. So che 

molti miei elettori sono rimasti delusi, ma mi 

sto sforzando di spiegare loro che Siracusa, la 

Nostra Città, la Nostra Gente, viene prima di 

Vinciullo. Io amo la mia città e anche loro de-

vono dimostrare di amarla, comprendendo le 

ragioni che stanno alla base della mia decisio-

ne, che mia è costata tantissimo in termini 

umani e politici, perché da sempre ho deside-

rato fare il Sindaco della mia città, desiderio 

che è e rimane il sogno della mia vita. 

Lo schema delle regionali del novembre 

scorso, mutatis mutandis, secondo Lei, puo' 

riproporsi: forte coalizione di centro-destra, 

alla lunga vincente, buona affermazione del 

Movimento 5 Stelle, crollo verticale del Pd? 

O le amministrative seguono dinamiche a se stanti, in 

parte non prevedibili? 

Lo schema delle regionali non può riproporsi in questa com-

petizione in quanto in tutte le elezioni comunali vi sono di-

namiche locali che sfuggono alle previsioni che regolano le 

elezioni politiche sia esse regionali che nazionali. I candida-

ti, infatti, al Consiglio Comunale giocano un ruolo importan-

tissimo e determinante che non è né prevedibile, né misura-

bile prima della mattina dello scrutinio. Una cosa è certa: la 

presenza di tante liste civiche condizionerà e determinerà il 

risultato finale. 

Otto liste riunite attorno alla figura carismatica dell'avv. 

Reale. Tra essi, tante "anime": ex garozziani, due finan-

che designati come assessori, autonomisti, radicali, de-

stra storica, ... ha senso parlare oggi di appartenenza po-

litica? E quanto incide? Quali i valori condivisi? E se le 

differenze tra di voi, pur notevoli, fossero foriere di en-

tropia ed ingovernabilita'? Me ne scuso: qualcuno stra-

parla di "ammucchiata", con una pessima immagine. 

Quanto si sbagliano? 

L‟autorevole candidatura a Sindaco dell‟avv. Ezechia Paolo 

Reale sarà il cemento che unirà tutte le varie anime presenti 

nella nostra coalizione che non è, assolutamente, un‟ammuc-

chiata, ma la condivisione di un progetto politico-

amministrativo nato 5 anni fa e di cui io e Paolo siamo sta-

ti gli iniziatori. Quanto alla presenza di esponenti civici 

vicini alla Amministrazione uscente, ricordo che ci sono 

candidati alle regionali di Forza Italia ora candidati nelle 

liste del Centro Sinistra. Spesso si vede la pagliuzza negli 

occhi altrui e non la trave nei propri. Io, invece, sono 

dell‟idea che il confronto porta sempre arricchimento, mai 

impoverimento culturale, politico e amministrativo. 

Lei e' un grande conoscitore della macchina ammini-

strativa del Comune. L'avremo come vice-sindaco o 

quale delega, in caso di vittoria, le sarà assegnata? 

Quale sarà il mio futuro lo stabiliranno i siracusani, né io, 

né altri, tutto dipende dal risultato della lista che fa riferi-

mento a me ed ai miei nuovi e vecchi amici, tutti impegna-

ti seriamente per Reale Sindaco della nostra Città. Dobbia-

mo prima vincere e poi discutere, guai se pensassimo alla 

vittoria per un fine utilitaristico. E‟ in gioco il destino di 

Siracusa e dei siracusani. Altri ragionamenti non sono né 

possibili, né immaginabili in questo momento così dram-

matico per la Nostra Città. 

Una sintesi sul programma, vasto ed articolato, condi-

viso dalle 8 liste e, se lo desidera, un commento personale 

sulle priorità per Siracusa. 

Una sintesi è facile: lavoro, lotta alla disoccupazione e alla 

povertà, integrazione dei soggetti fragili economicamente e 

socialmente, condivisione delle scelte con i nostri concittadi-

ni, onestà, competenze specifiche, capacità amministrative, 

Nuovo Ospedale, nuovo Piano Regolatore Generale, Acqua 

pubblica, valorizzazione e rispetto delle competenze del per-

sonale comunale, porti, vie di fuga, maggiore autonomia per 

i quartieri decentrati, Area Artigianale, Cimitero, rivaluta-

zione delle zone balneari, lavori pubblici, valorizzazione del 

patrimonio storico, architettonico e archeologico, protezione 

e cura dell‟ambiente, risanamento delle Casse Comunali, 

Protezione Civile Commercio, artigianato e agricoltura, tra-

sporti e viabilità ed, infine, ma ricordo non ultimo, attenzio-

ne costante per le politiche educative e scolastiche. 

 

Ringrazio Vincenzo Vinciullo, cui mi lega un rapporto di 

grande stima. Se una persona è innamorata della propria 

città, lo è per sempre. E per sempre e continuo sarà l'impe-

gno. 

Carmen Perricone 
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Roberto Fai, anche tu candidato?  
Ho deciso di candidarmi quando ho appreso 
– appena un mese fa – che nel centro-
sinistra (diviso, divisivo e frammentato e in 
crisi evidente, anche dopo il voto del 4 mar-
zo) è venuto fuori il nome di Fabio Mo-
schella. E ho letto in quella proposta non 
“un‟ancora di salvezza”, bensì l‟unica figura 
in grado di unificare il “campo progressista” 
e ricomporre “politica” ed amministrazio-
ne”, in questi cinque anni drammaticamente 
separati per limiti della Giunta uscente. Ten-
go a precisare che sono candidato a titolo 
personale nella lista a sostegno di Moschel-
la, non appartenendo ad alcun partito politi-
co. Ho dato la mia disponibilità a stare nella 
lista congiunta “Futura/PD”, pur avendo cri-
ticato il PD locale e nazionale (ho votato per 
LeU, ma non ho alcuna tessera di partito) 
dietro la valutazione politica di cui sopra. 
Idea accolta dall‟avvocato Rosanna Magna-
no, insieme a me nella sfida; 
I candidati leghisti e grillini non parteci-
pano ai confronti. Troppo scarsi o cosa?  
La mancata presenza dei candidati della Le-
ga e del M5S ai confronti in TV o con platee 
civiche risponde ad una scelta tattica: prova-
re a godere della “rendita politica nazionale” 
mentre a Roma si conclude l‟accordo di po-
tere tra i loro partiti per il governo naziona-
le; 
Hai detto che questa sarà la tua ultima 
competizione elettorale. Mai dire mai. 
Ancora sei, anzi siamo giovani  
Di fronte al quadro frammentario e confuso 
tra i vari “autocandidati” – con i partiti dor-
mienti –, immaginavo di osservare dall‟e-
sterno le dinamiche politiche. Ma qui ricon-
fermo che oltre questa, non ci saranno occa-
sioni di candidatura. Permarrà il mio ruolo 
di riflessione e intervento politico-culturale 
sulla città, oltre che di studi filosofico-
politici; 
Con tutto il rispetto, non mi aspetto molto 
da quei candidati che negli ultimi anni 
non si sono mai occupati di Siracusa e che 
oggi vogliono spiegarci il verbo, il loro 
ovviamente  
Viviamo un processo di trasformazione ine-
dita, e la politica e le culture politiche sono 
fortemente in ritardo. La rivoluzione tecno-
logica – il web, internet ecc. – hanno già 
operato una “mutazione antropologica” che 
porta verso letture semplificate della com-
plessità sociale. La stessa pratica politica 
risente, oltre che della sua delegittimazione 
(meritata), anche di una banalizzazione in-
fantilistica.  
Certo Garozzo e Italia che dopo cinque 
anni di disastro vogliono fare i salvatori 
della patria, fa un po’ ridere  
Ho criticato su tantissimi aspetti 
“amministrativi e politici” in questi anni Ga-
rozzo e la Giunta (pur riconoscendo che di 
fronte allo scandalo “fondamentale” della 
città – gli intrecci penosi e illegali tra seg-

menti di magistratura, avvocati e professio-
nisti, su cui indagano altri distretti del pote-
re giudiziario – il Sindaco, avendo adeguati 
strumenti conoscitivi, aveva visto giusto). 
Speravo prevalesse lo sguardo largo e lun-
go del rischio della divisione a sinistra, sì 
da spingere Sindaco e vice Sindaco ad ac-
cogliere il percorso di ricomposizione poli-
tica attorno a Moschella; certo, prevedendo 
anche un loro ruolo. Ciò non è purtroppo 
avvenuto, ed è prevalsa la mancata perce-
zione della Giunta dei propri limiti profon-
di – di metodo e di merito nei rapporti con 
l‟intera società siracusana, di natura 
“politico-progettuale”. Al punto che nella 
decisione di Francesco Italia a candidarsi al 
posto di Garozzo, prevale l‟idea di com-
pensare i giudizi diffusivamente negativi 
consolidatisi nell‟immaginario collettivo 
(tra poche cose giuste e tante negative), 
“presentando” il volto limpido, e “bonario” 
del vicesindaco.   
In teoria quale sarebbe l’uomo giusto 
per guidare la città? 
Anche il centro sinistra non è esente da er-
rori, limiti, ritardi, pressappochismi. La 
politica ha smarrito il suo ABC. La divari-
cazione tra politica e società s‟è allargata: 
colmare questo gap avrebbe richiesto una 
Giunta più “politica”, non chiusa in se stes-
sa e nelle sue presunzioni e una sinistra 
(con un PD anche responsabile) che si 

aprisse al confronto con competenze, alla 
città, alle forze sociali, sindacali e meno 
incartata nel suo ombelico. Anche cercan-
dolo, non troveremo in questi cinque anni 
un “luogo pubblico” in cui fosse presente 
un tema specifico di discussione/confronto 
sulla città. La ricorrenza dei “2750 della 
fondazione di Siracusa” è passata via co-
me un cumulo di iniziative su cui apporre 
il mero logo della manifestazione (dalla 
“danza del ventre” alla “danza della ven-
tresca”, per ironizzare!), senza che nessu-
no in campo nazionale si accorgesse 
dell‟anniversario della fondazione della 
più importante città strategica nella colo-
nizzazione greca d‟Occidente: il solito 
provincialismo da periferia! Diciamo che 
Moschella è la figura oggi più adeguata, 
pur in una battaglia difficilissima, ad offri-
re una via politica di governo e di ricom-
posizione. Vedremo. 
E in pratica?  
La città ha bisogno di ricostruire un tessu-
to “comunitario”, ridare ai cittadini il sen-
so e il valore di COMUNITA‟; che ammi-
nistratori e sindaco sono in sintonia con 
l‟intera città. Certo, oggi tutti i Comuni 
sono in sofferenza, scarse risorse, bilanci 
ridotti, ma devi riuscire a saper condurre i 
cittadini davanti al cuore dei problemi, pur 
nelle difficoltà: ecco perché il rapporto di 
un “Bilancio condiviso” e inclusivo sareb-

be stato decisivo e non può che essere decisi-
vo. NON C‟E‟ SOLO ORTIGIA!!!! Le peri-
ferie – gli abitanti e i residenti degli altri 
quartieri – hanno avvertito e sentono su di 
loro il carattere della loro PERIFERICI-
TA‟ (umana, civile, sociale, ecc.). La Giunta 
s‟è imbucata, fisicamente, metaforicamente e 
“politicamente”, dentro il centro storico – an-
zi, dentro palazzo Vermexio –, quasi a corri-
spondere (con confusione, anarchia, approssi-
mazione) all‟accelerazione della fascinazione 
(turistica e culturale) del luogo simbolico del-
la città, perdendo di vista la qualità della vita 
del resto della città e dei cittadini.      
Se Granata non dovesse arrivare a ballot-
taggio con chi si schiererebbe? Granata – al 
di là delle di appartenenze – rimane una risor-
sa politica e culturale della città. Peraltro, og-
gi, il luogo decisivo in cui l‟agire politico può 
far “attrito” è costituito dai “territori”, dal 
Comune dove si vive, perché le vicende poli-
tiche statali sono riservate solo al nostro 
sguardo partecipe ma passivo: in attesa. Con 
l‟auspicio che Moschella – che ha al suo fian-
co la vera novità politica di questi cinque an-
ni, mi riferisco a Valeria Troia: intelligente e 
capace – vada al ballottaggio, mi auguro che 
Fabio Granata possa stare dentro lo schiera-
mento che porti Moschella a Sindaco. Ma 
analogo discorso vale per Giovanni Randazzo 
e per quei candidati, amici e cittadini che so-
stengono l‟avvocato Randazzo, persona squi-
sita e “leale”.  
Il tuo personalissimo parere su Simona 
Princiotta?  
Dopo aver assunto il ruolo di “Masaniello” 
della città, nella sua feroce e esasperata criti-
ca verso la Giunta, non ho condiviso la sua 
accentuazione quasi personalistica su tanti 
temi, ricorrendo a quella che già 2-3 anni fa 
definivo criticamente “la via giudiziaria al 
governo della città”. Oggi, questioni e inchie-
ste delicate avrebbero dovuto spingerla a ri-
flettere in modo autocritico per gli abbagli 
presi, di fronte a quella che in questo scorcio 
finale di legislatura – come ho risposto nella 
5° domanda – non solo le danno torto. L’esi-
to: una lacerazione irreversibilmente dentro il 
centro-sinistra. Mi ha deluso vederla candida-
ta con il centro-destra, dove s‟è imbarcato il 
tutto e il contrario di tutto. 
Se vieni eletto cosa farai da consigliere co-
munale? 
La mia candidatura è – come la mia storia 
politica attesta – un atto di donazione di idee 
e gratuito impegno. Non ho mai ricoperto 
ruoli di “governo” o Istituzionali, o – per così 
dire – “di potere”, anche quando il gruppo 
dirigente della sinistra (dal PDS, ai DS al PD) 
governava mentre un clima di consorterie e 
diversi Leader privilegiavano qualche 
“yesman” a rimorchio. So offrire solo idee 
politiche e programmatiche. Si possono an-
che non condividere, ma sempre nella limpi-
dezza di una “battaglia culturale” aperta e 
disinteressata.   

Fai: Italia è la copertura 

del “disastro Garozzo” 
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"L'importanza di chiamarsi"... Giovanni Randazzo! Profes-
sionista serio, affermato, persona stimata, perbene, elegante 
e carismatica: la Sua candidatura a Sindaco di Siracusa è 
di quelle che illuminano una campagna elettorale per molti 
versi opaca e, stando alle numerose proteste sui social, in 
vari casi anche piuttosto deludente. 
  
 
Vuole illustrarci, in sintesi, il Suo programma per la cit-
tà e con chi intende realizzarlo?  
Siracusa al momento sembra vivere senza armonia, non c‟è 
equilibrio tra i quartieri della città. Osserviamo ogni giorno 
il divario socioeconomico e culturale che si rispecchia 
nell‟edilizia trascurata, nelle strade dissestate, e che frantu-
ma il senso della comune cittadinanza e coltiva disagio e 
illegalità. Per dare un futuro alla città in quanto tale, occorre 
riportare al centro le periferie, colmare le carenze, restituire 
dignità e vivibilità a tutto il tessuto urbano. E, soprattutto, 
tessere una nuova alleanza tra i quartieri; ognuno di essi va 
ripensato e curato, anzitutto nelle sue possibilità di sviluppo. 
In modo particolare, per quanto concerne le frazioni di 
Cassibile e Belvedere. Oggi, entrambe abitate da molteplici 
famiglie che sono migrate da altri quartieri, evidenziano 
bisogni specifici che vanno ascoltati e attenzionati. 
Occorre valorizzare le potenzialità di tutte le zone di Siracu-
sa, che è splendida per intero, ricucendo tra loro i vari quar-
tieri e individuandone attitudini e vocazioni. Due sono le 
linee di azione prioritarie che ci proponiamo di perseguire, 
contestualmente e con pari forza: da un lato, creare tutte le 
condizioni possibili per favorire una ripresa economica e 
produttiva capace di generare posti di lavoro; dall‟altro, in-
dividuare i bisogni contingenti e cercare di dare il massimo 
sostegno possibile alle tante e varie situazioni di disagio che 
si annidano nella nostra comunità, e che hanno nomi diversi 
- disoccupazione, malattia, emarginazione, disabilità, solitu-
dine, ignoranza, estraneità. 
Con quale criterio, inoltre, ha scelto la Giunta? 
Ho scelto delle personalità di grande valore culturale e mo-
rale, ciascuna delle quali con una importante storia persona-
le alle spalle. Esperienza e innovazione sono le parole chia-
ve e il comune denominatore dei miei assessori designati: 
Beatrice Basile, già Sovrintendente BB.CC. di Siracusa; la 
scrittrice Giusi Norcia; la funzionaria del Ministero della 
Difesa Rita Gentile; il Geologo Pippo Ansaldi, professore 
amato da generazioni di studenti, e Carlo Gradenigo, porta-
voce di SOS Siracusa.  
Randazzo, Italia e Moschella, tre nomi di spicco nella 
vita sociale, economica, culturale e politica della città. A 
fini elettoriali, non era forse strategicamente importante 
ricondurli ad uno solo? Sono stati fatti tentativi in tal 
senso? 
Ci sono stati alcuni contatti con Fabio Moschella prima del-
la presentazione delle candidature, ma ognuno di noi ha de-
ciso di seguire la propria strada, nata da una ispirazione di 
fondo un po‟ diversa. Auguro il meglio a lui, a Francesco 
Italia ed a tutti i contendenti, ma, per quel che mi riguarda, 
ritengo che la scelta di correre da soli era e rimane l‟unica in 
definitiva percorribile dalla Lista che rappresento, in coeren-
za alla varietà ed autonomia che la contraddistingue. 
Da un lato la corazzata della cosiddetta "destra" che fa 
capo all'avv. Reale, dall'altro il Movimento 5 Stelle, as-
sopigliatutto nelle passate elezioni. C'è spazio per una 
figura autorevole come la Sua nella politica locale? Se si, 
e ne siamo certi, non pensa che il rischio è che la Sua 
candidatura possa apparire di nicchia, ipoteticamente 
un po' snob? Mi passi il termine, non tutti hanno contez-
za piena degli avvenimenti politici. 
Abbiamo costruito insieme un programma di grande impe-
gno verso il sociale, unendo le nostre variegate competenze 

professionali ed esperienze politiche ed associative, non 
mascheriamo politici in cerca di nuova verginità, siamo 
eterogenei e legati dall‟idea comune di città. Al nostro in-
terno coabitano singoli esponenti di Arci, di Accoglierete e 
di Comunione e Liberazione, nonché provenienti dal mon-
do ambientalista; professionisti e impiegati; cattolici e 
Lgbt. Ci accomuna, oltre la dedizione al prossimo ed all‟ 
impegno civico,  la pratica nel mondo del volontariato che 
contraddistingue quasi tutti i componenti della nostra Lista. 
Non siamo snob. Siamo autonomi e genuini. Quanto a me, 
La ringrazio per avermi definito autorevole, in maniera for-
se troppo generosa. Credo più che altro di poter mettere a 
disposizione della città la mia esperienza di avvocato che si 
occupa da tanti anni di diritto amministrativo. Ritengo che 
io e la mia giunta designata, abbiamo le carte in regola per 
affrontare i problemi di questa città. Tornando alla sua do-
manda penso che lo spazio per noi ci sia, ce lo dimostra 
l‟interesse e il sostegno che stiamo ricevendo in questi 
giorni di campagna elettorale. 
Quando è iniziato il Suo impegno in politica? E nel so-
ciale?  
In politica attiva, praticamente 2 mesi fa, quando alcuni 
amici mi hanno proposto l‟ invito a candidarmi, divenendo 
così  la base del movimento che è andato poi entusiastica-
mente fiorendo intorno a questa Lista. Nel sociale da qual-
che anno. Ho svolto il ruolo di tutore per alcuni minori 
stranieri non accompagnati, è stata una esperienza unica, 
che mi ha aperto il cuore e messo in contatto con un mondo 
di persone eccezionali. Ho proseguito in altro campo fa-
cendo parte di Ortigia Sostenibile, cominciando così ad 
avere più dimestichezza con le problematiche della città. In 

generale ritengo che il volontariato, le tante associazioni 
siracusane impegnate nel sociale,  siano una risorsa inesti-
mabile per Siracusa 
Siracusa nel 2028: cosa vorrebbe cambiasse, in positivo, 
e quale il rischio o i rischi che potremmo correre, a se-
guito di scelte scellerate?  
Sono convinto che condividere forze e talenti è la via per 
moltiplicare le energie della città, per aprire la via ad una 
città più equilibrata., in cui trovino spazio tutte le risorse 
presenti, in cui si realizzino tutti i diritti, le opportunità, i 
servizi che sono i frutti del buon governo e della sana citta-
dinanza; immagino una nuova più armonica identità, che 
sappia valorizzare le risorse dei nostri porti, la riqualifica-
zione della zona industriale, e dia nuovo impulso all‟ arti-
gianato, al commercio ad al turismo, riappropriandosi del 
proprio straordinario patrimonio immobiliare e della pro-
pria storia, ed aprendo una interazione ed un dialogo più 
proficui con l‟ Università. Vorrei che Siracusa possa diven-
tare per le classi dirigenti africane uno dei varchi acco-
glienti della cultura occidentale,  una terra del dialogo dove 
mondi diversi si annusino e si parlino, come tante volte è 
stato nella nostra storia millenaria. Penso poi che le politi-
che legate al turismo, che intendo aperte alle varie forme di 
ospitalità ed attrattive  possibili nel nostro territorio e volte 
ad una presenza di turisti per tutto l‟ anno,  e quelle con-
nesse alla vita dei cittadini siano strettamente interrelate: è 
bella da visitare una città in cui è bello vivere. 

Carmen Perricone 

Randazzo: E’ bella da visitare 
una città in cui è bello vivere 

https://www.facebook.com/RandazzoSindaco/inbox/?selected_item_id=100007003360352
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Randagismo collegato alla malavita? 
Chi lo dice ha fatto le relative denunce? 

In piena campagna 
elettorale si ascolta 
e si legge di tutto. 
Chi segue il nostro 
settimanale  cono-
sce bene quanto 
l‟Amministrazione 
uscente sia stata da 
noi  criticata in di-
versi campi. A ra-
gione o a torto, lo 
diranno presto gli 
elettori. Sarebbe 
stato almeno  positi-
vo  poter leggere un 
resoconto dettaglia-
to  da parte del Sin-

daco uscente,  su ciò che è  stato fatto in campo randagi-
smo. Personalmente avrei gradito che il Regolamento sui 
Diritti degli Animali, lungamente studiato, stilato e appro-
dato nelle commissioni  competenti (da queste emendato ed  
evaso da tempo), fosse stato poi calendarizzato ed approva-
to dal Consiglio Comunale. Purtroppo ciò non è avvenuto! 
Sarebbe stato corretto e doveroso scrivere che per la prima 
volta,  questa Amministrazione  ha  dato il via  alle  Gare 
d‟Appalto per la gestione dei servizi  relativi  al manteni-
mento dei  randagi del Comune ospitati  nelle due strutture, 
canili  privati di Siracusa. Conosciamo  ciò che  comporta-
no le gare  pubbliche  in termini di rispetto della legge. Ve-
di anche i requisiti richiesti dal Codice degli Appalti 
(competenze  e capacità tecniche professionali ed economi-
che). L‟Amministrazione uscente   avrebbe il dovere di  far 
sapere o meglio di ricordare  che per la prima volta, in que-
sti ultimi cinque  anni, abbiamo regolari gare d‟appalto per 
la gestione dei servizi nelle strutture canili. Nessuno ha 
pensato o sentito il dovere  di dire che questo è un primo 
passo positivo portato a termine anche  da chi ha lavorato 
gratuitamente per la collettività, come consulente,  per no-
mina diretta  dello stesso Sindaco. Parlo  di Daniela Cassia 
che in silenzio e con enormi difficoltà ha portato a termine 
alcuni risultati. Un lavoro certosino e costante, fatto gratui-
tamente, dimostrando competenza e rispetto autentico per 
gli animali e per i  volontari che hanno chiesto ed ottenuto 
consigli e supporto. Sono state espletate gare pubbliche per 
il mantenimento dei cani nelle due strutture canili della no-
stra città, per il servizio  cattura dei cani randagi o di quelli 
abbandonati ed altro. Il  silenzio  da parte dell‟Amministra-
zione uscente  per ciò che  è stato  fatto in questi anni, gra-
tuitamente, dalla suddetta consulente, lo  chiamerei IN-
GRATITUDINE! Per quasi due decenni personalmente ho 
scritto e criticato le „convenzioni  dirette‟ del Comune con i 
gestori dei due canili privati convenzionati. Parlo delle con-
venzioni per il mantenimento dei cani e gatti in strutture 
canili, del servizio cattura, del servizio  canile sanitario. Ho 
chiesto con insistenza le gare  d‟appalto ed ho  gridato allo 
scandalo per le convenzioni dirette tra Comune e gestori di 

canili  e mi sono  piovute querele. Una, ad esempio,   per 
aver scritto che lo „Snoopy‟ nelle convenzioni dirette con il 
Comune  faceva „la parte del leone‟ rispetto al Piccolo 
Panda. Querele poi puntualmente archiviate, considerato 
che scrivevo e documentavo la realtà. Oggi,  mentre scrivo, 
leggo cose gravissime se fossero vere!! C‟è chi afferma in 
maniera chiara in un Quotidiano  che il randagismo in Sici-
lia “ è esclusivo appannaggio  di imprenditori privati, spes-
so legati ad organizzazioni malavitose….”. Reputo gravis-
sime  queste affermazioni pubbliche e  credo richiedano un 
intervento da parte della Commissione Antimafia dell‟ARS  
e da una della Procure della Repubblica della nostra Regio-
ne. Se qualcuno afferma che vi è in Sicilia  questa grave 
situazione ha anche il dovere di dimostrarlo e aver già fatto 
la dovuta  denuncia!!! La nuova Amministrazione di Sira-
cusa  che sarà eletta  democraticamente dai cittadini il 10 
Giugno prossimo, dovrà affrontare urgentemente,  nel me-
se di Agosto, le gare d‟appalto in scadenza e dovrà risolve-
re il problema  randagismo ed i costi  del mantenimento dei 
cani ospitati nei due canili della nostra città. Non basterà 
scrivere nei programmi elettorali che si farà il cimitero per 
cani e gatti, che avremo Zero cani nei canili (il progetto 
Zero cani nei canili, integralmente copiato da una positiva 
e esperienza  in Puglia  richiede,  a monte, un lavoro di an-
ni e quindi  per Siracusa, in questo momento, è solo un 
proclama elettorale). Sarebbe stato corretto scrivere che si 
sarebbe iniziato il percorso per  auspicare  ed approdare nei 
prossimi anni ad ottenere Zero cani in canile. Qualche altro 
candidato Sindaco  nel programma elettorale scrive  che  la 
gestione del servizio canile sarà affidata alle associazioni. 
Si è scoperta l‟acqua calda!!! Anche oggi coloro che gesti-
scono  il servizio di mantenimento dei cani del Comune  
nelle strutture private, sono Associazioni Animaliste e  di 
Protezione! Per poter gestire un canile in convenzione con 
le amministrazioni pubbliche locali è necessario  essere 
iscritti all‟Albo Regionale delle Associazioni  per la Prote-
zione degli Animali , nella sezione A, relativa alla gestione 
dei servizi nelle strutture canili( Legge Regionale n.15 del  
3 Luglio 2000, art.19). Quindi  niente di nuovo sotto il so-
le!  Il fenomeno randagismo poteva essere arginato e  
sconfitto da anni  dalle precedenti amministrazioni. Così 
non è stato! Nella nostra città ed in provincia il randagismo 
esiste ma NON VI E‟ ALCUN OLOCAUSTO e non basta 
pubblicare foto, prese  nel web e scattate in altre località, 
dove vi sono  cani massacrati e  morti avvelenati  o che 
vivono in branchi numerosi ( 20/30 unità) solo ed unica-
mente per  tentare di farsi notare nel web  e per fare 
“scrusciu”. Bisogna fare i conti con la nostra realtà che di 
suo  è già difficile. Ingrandire artatamente  il fenomeno 
randagismo  crea solo scompiglio. Certo volontariato ani-
malista causa maggiori danni agli animali di quelli già cau-
sati da amministrazioni inefficaci e inadempienti. Mi riferi-
sco ai continui „ritrovamenti‟ fatti dai soliti soggetti 
(volontari)  che poi  NON sporgono denuncia di ritrova-
mento perché probabilmente  sono loro stessi ad andare a 
cercare i cuccioli presso privati, per poi farsi notare nel 

web come persone  animaliste indefesse chiedendo adozione 
o aiuti economici per mantenere i cani in stalli privati abusi-
vi e spesso appartenenti a loro amici. Le Associazioni ani-
maliste, per legge hanno il dovere di segnalare o meglio de-
nunciare   privati che non rispettano l‟obbligo della iscrizio-
ne all‟anagrafe del loro cane. Infine bisogna pretendere  che 
i veterinari, liberi professionisti,  segnalino i loro clienti, 
proprietari di cani che non iscrivono deliberatamente all‟a-
nagrafe canina il loro animale. Temono forse  di perdere il 
loro cliente ma non valutano che un cliente che non iscrive 
il cane all‟anagrafe, probabilmente, è un cliente già perso. 
Infatti  questo potrebbe abbandonare il cane in qualsiasi mo-
mento e non  andare incontro ad alcuna sanzione. Si dovreb-
bero fare maggiori controlli negli studi privati dei veterinari 
per conoscere la reale situazione di  molti cani di proprietà. 
Vedremo cosa faranno i prossimi amministratori, i loro pro-
grammi in questo momento,  purtroppo, non lasciano alcuna  
speranza per migliori risultati per gli animali e per il Bilan-
cio Comunale. 

Elena Caligiore 

Oggi mi sono svegliato 
Sindaco di Siracusa cioè, 
a dire il vero, provo ad 
immaginare cosa vuol dire 
essere un candidato e poi, 
l’eletto Sindaco di Siracu-
sa. La prima sensazione 
che provo è che, al di là 
delle parole e delle cose 
che dico o che mi dicono, 
se mi guardo allo spec-
chio, vedo sempre me stes-
so. Ed è la prima delusio-
ne perché essere candida-
to Sindaco è una figata. 
Vuoi mettere uscire da 
casa e girare per una Cit-
tà tappezzata dal tuo viso 

bello e sorridente; facce di tutte le misure: Cartelloni 8x4, 
6x3, 1x0,60, fino ai “santini” tascabili stampati in decine di 
miglia di copie cioè, cento volte di più dei possibili voti che 
prenderò.  
Sono felice. Se non faccio caso a coloro che mi sfottono, a 
quelli che senza conoscermi mi definiscono stronzo, agli 
invidiosi che già sono certi della mia sconfitta, il mio ego è 
arrivato alle stelle e sono già contento di questa notorietà. 
La sensazione più bella è che una candidatura è decisa di 
solito nel salotto di casa, al più in soggiorno, discutendone 

con gli amici di sempre e con tua grande goduria per avere 
già conquistato la leadership dei soliti quattro amici. Poi 
ci sono i consensi di chi non ti aspetti che, per amore o per 
interesse personale, ti dicono che ti voterà e ti farà votare. 
Se tra gli sponsor c’è l’amico medico o, l’avvocato o il 
consulente, sei già a metà dell’opera perchè queste figure 
professionali, si dice che portino un sacco di voti. Certo, 
essere sponsorizzato da un muratore o da un elettricista 
non è una gran cosa. Saranno pure brave persone che ti 
votano, anche se non ti suonano le trombe ogni giorno per 
fartelo sapere ma, non è elegante, non è scic, insomma 
quel voto lo voglio ma meglio non dirlo a voce alta. E poi 
ci sono le riunioni, i dibattiti, le conferenze stampa, i pas-
saggi in televisione, le interviste.  
La goduria del candidato è indescrivibile perché il rito 
prevede che, dopo ogni evento, ci sono sempre i soliti ami-
ci che ti leccheranno per dirti quanto sei bravo, bello e 
buono. Ovviamente, da candidato, mi piacerebbe aver un 
dossier segreto di tutti i miei avversari per poterli “ fotte-
re” intervenendo sui loro punti deboli che, non è una cosa 
molto legale, ma sappiamo bene che a Siracusa in politica, 
le schifezze si vendono a tanto al chilo e non succede mai 
niente. Al massimo può scattare qualche piccola inchiesta 
della magistratura che, dopo anni d’indagini e processi, il 
più delle volte, finisce in una prescrizione se non in un’as-
soluzione per non avere commesso il fatto perché, dare del 
cretino a qualcuno e si dimostra che il qualcuno è vera-
mente cretino, non è un reato. Peccato che la campagna 

elettorale dei candidati a Sindaco, ufficialmente duri solo 
un mesetto o giù di lì, perché il gioco è bellissimo e per il 
tempo che dura, ti senti un semi Dio ma, tutti giochi devo 
pur finire e siamo giunti all’ultimo miglio.  
Il giorno delle elezioni. Io ho dato per scontato che vincevo 
al primo turno ma, un eventuale ballottaggio non è neanche 
tanto male. In fondo, altri quindici giorni di visibilità non 
sono niente male per il mio ego che è già arrivato così in 
alto che, non lo vedo più neanch’io. Finalmente mi hanno 
eletto Sindaco! Vuoi mettere le feste con lo spumante sotto 
il Vermixio? Anche il bagno a mare alla Marina non è ma-
le. Baci e strette di mano a più non posso. Abbracci! E le 
mangiate di ringraziamento dove le mettiamo? Per una not-
te tutto o quasi, è consentito.  
Mi sveglio l’indomani delle elezioni, abbastanza rimbambi-
to ma altrettanto felice, gasato, pronto per le ritualità della 
proclamazione e squilla il telefono: “ Ti volevo fare gli au-
guri e ricordarti che gli amici ti hanno votato e si aspettano 
grandi cose da te. Ti do un consiglio. Non ti dimenticare 
degli amici”. Sarò pure rimbambito e leggermente euforico 
ma questa telefonata avrei voluto che non ci fosse perché, 
se il maresciallo che è stato preposto all’intercettazione del 
mio telefono  ha capito bene, vuoi vedere che penserà che 
io sarò il Sindaco di una Città un pò mafiosa? Peccato, il 
sogno era andato bene fino a prima della telefonata, vuol 
dire che mi giro dall’altra parte del letto e proverò a so-
gnare un finale più bello. 

Enrico Caruso 

Oggi mi sono svegliato sindaco, 
ma la telefonata ha rovinato tutto  
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Offresi attentato (gran scruscio e 
poco danno) per candidati  

a sindaco che ne sono sprovvisti 
E niente, da che pareva una 

campagna elettorale moscia - 

che in confronto quelle dell’U-

nionValdoten a Saint Vincent e 

della SudtirolenFolkspartai a 

Bressanone parevano puntate 

del Drive In - a che è diventata 

una cosa accanitissima che se 

lo sa Quentin Tarantino ci fa un 

film, ma meno violento della 

realtà perché la realtà è troppo. 

 

E lo so che a guardarli in faccia 

i candidati (e la candidata) a 

Sindaco non sembrano affatto 

tipi truci, cioè tutt’altro. Semmai 

Reale ha quel  suo look zombie 

che può inquietare ma ormai gli 

zombie li vedono i ragazzini in tv 

e non fanno paura a nessuno. 

Gli altri… beh Randazzo sembra 

un pacioso curato di campagna, 

Granata con Moschella e Midolo 

sono belli, salutivi e floridi, sem-

mai una dietina gli farebbe bene 

(a loro come a me), Italia è un 

figaccione ma molto ruffiano e 

tranquillizzante. E che dire della 

Russoniello sempre sorridente, 

abituata a intrattenere i bambi-

ni, sembra una delle tre fatine 

della bella addormentata nel bo-

sco, quella vestita di azzurro per 

essere precisi. 

 

Comunque sia nell’ultima setti-

mana la campagna elettorale 

s’è improvvisamente accesa, 

ma talmente accesa che è com-

plicato tenere il passo degli 

eventi, quanto a capirne qualco-

sa “manco a uscire il discorso”, 

come dicono i colti. 

 

Noi però (cioè sempre Strummer 

che parlo al plurale come il pa-

pa e il mago Othelma…) cerchia-

mo di mettere ordine nel caos, 

di razionalizzare l’irrazionalizza-

bile, di chiarire l’oscuro, insom-

ma un ruolo a metà fra Imma-

nuel Kant e il Tenente Colombo.  

 

ATTENTATI. 

Quelli recenti risultano alla Prin-

ciotta (proiettile al collaborato-

re), a Moschella 

(danneggiamenti all’azienda) al 

candidato Salvatore Russo 

(secchiata di vernice sulla porta 

del negozio). Ma hanno tenuto 

banco anche gli attentati del 

passato, soprattutto quello subi-

to dal sindaco cui bruciarono 

l’auto sottocasa. In questi giorni 

hanno arrestato i presunti autori 

di quel crimine che sono par-

cheggiatori abusivi contro cui 

Garozzo aveva agito con fermez-

za. 

 

A tal proposito hanno tenuto 

banco anche gli attentati non 

fatti, quelli a Italia e Piccione 

che si evincerebbero dalle inter-

cettazioni dei parcheggiatori.  

Volendo fare una contabilità di-

rei che ci sono certamente un 

attentato a testa per i candidati 

a sindaco Reale (attentato a 

Russo), Moschella, e Italia 

(attentato a Garozzo). Più com-

plesso assegnare l’attentato al-

la Princiotta visto che lei appog-

gia Reale ma ha indicato in un 

altro candidato che appoggia 

Reale il presunto mandante. 

E’ davvero molto strano quello 

che sta accadendo in queste 

settimane a Siracusa, compli-

cato da capire. L’unica cosa 

che appare evidente è che 

l’attentato è stato sdoganato 

come strumento “normale” di 

dialettica politica. Da tutti e 

verso tutti. Malavitosi s’inten-

de.  

 

E comunque, se la questione 

non fosse molto inquietante, 

proporrei ad Archimete Pita-

corico una joint venture per 

dotare di attentati i candidati 

che ne sono attualmente privi. 

Cioè uno scioppino di birra 

Messina contro la finestra di 

Midolo, un Moscow Mule con-

tro l’auto di Randazzo 

(attentato più radical chic: un 

po’ bolscevico un po’ figo), 

una minacciosa scritta vinta-

ge in caratteri runici sotto ca-

sa di Granata, una fanta in lat-

tina offerta ai bambini passan-

ti nella piazza di Belvedere a 

intimidire la Russoniello. 

 

Ma basta, non si scherza con 

le cose serie!  

(Allora con cosa si deve 

scherzare?)   

 

POLEMICHE 

Quante ne volete polemiche in 

questi giorni ma due soprattut-

to. Quella di Garozzo che si è 

lavato il centopelli, anche com-

prensibilmente dopo che hanno 

arrestato gli attentatori, respin-

gendo la solidarietà di Reale 

che “ha pubblicamente soste-

nuto che è necessario regola-

rizzare la posizione dei par-

cheggiatori abusivi che fra l'al-

tro sono pure accusati di estor-

sione”. Il sindaco ha indicato al 

pubblico ludibrio Silvio Di Nata-

le “Buffa”, candidato al consi-

glio comunale con Reale, che 

aveva intervistato uno degli ar-

restati per l’attentato, e ha at-

taccato la Simona Princiotta 

“che strenuamente difendeva i 

parcheggiatori abusivi in consi-

glio comunale”. Ovviamente la 

Princy non se l’è tenuta è pron-

tamente ha replicato: “La stru-

mentalizzazione e la calunnia 

non serviranno a prendere in 

giro i cittadini. Se il Sindaco 

pensa di usare questo episodio 

per buttare fango (attivita nella 

quale lui è specializzato) si 

sbaglia di grosso…un atto di-

sperato di chi sa non meritare 

piu la fiducia dei cittadini, d'al-

tra parte se non fosse cosi non 

avrebbe ritirato la sua candida-

tura. O forse una candidatura 

lampo gli è servita, in modo 

scientifico, solo per farsi rinvia-

re le udienze preliminari che lo 

vedono accusato di turbativa 

d'asta in uno degli appalti piu 

importanti del comune di Sira-

cusa quale la gestione dell ac-

qua pubblica?” 

Di Natale Buffa ha replicato 

con un video commovente in 

cui reclama la sua onestà e la 

sua buona fede. 

 

L’altra polemica caldissima è 

quella di Gino Foti che, tirato in 

ballo da Reale in un dibattito 

pubblico replicando a Moschel-

la (che accusava Reale di ave-

re sostenitori loschi) lo accusa-

va a sua volta di essere soste-

nuto da Foti con un implicito 

accomunamento nella 

“loschità”.  L’ex onorevole s’è 

incozzato assai ed ha diffuso 

una nota (poco diffusa in real-

tà, io l’ho avuta per sbaglio e 

l’ho pubblicata – settemila vi-

sualizzazioni e 50 condivisioni 

in 24 ore) in cui sostanzialmen-

te dice che è stato Reale a 

chiedergli l’appoggio anche per 

interposta persona (“un ele-

mento di spicco di Forza Ita-

lia”) e che lui glielo avrebbe ne-

gato per la sua “inaffidabilità 

politica” e per un conflitto di 

interessi  visto che è difensore 

di “soggetti condannati per 

bancarotta fraudolenta della 

SAI 8”.  

Ovviamente questa lettera è 

stata vivamente contestata dai 

“realisti” per i quali le cose so-

no andate molto diversamente. 

Ecco la loro versione:  

“Il vero assillo di Foti è quello 

di fare la pelle a Garozzo. Ha 

cominciato ad avvicinare Reale 

già a fine estate con incontri 

precisi in cui gli chiedeva di fa-

re il sindaco. Reale non aveva 

nessuna intenzione ma Foti in-

sisteva assicurando che sareb-

be stato poi lui a chiamare la 

Prestigiacomo e convincerla. 

Così è stato. L’ex ministro ha 

cercato di capire se Paolo fos-

se davvero il candidato che po-

teva riunire tutti. Anche Massi-

mo Milazzo era tra questi possi-

bili candidati “unificanti” ma 

Foti non ne voleva sapere. Sfu-

mata ipotesi Milazzo.  Foti ha 

continuato la sua corte spieta-

ta e il suo lavoro sopraffino. Ha 

detto a Reale: “Penso a parlare 

io a Cafeo ma tu devi chiamar-

lo”.  Reale valutando positiva-

mente l’idea lo ha chiamato ma 

Cafeo ha mostrato subito le pri-

me difficoltà. Vuole prendere in 

mano il PD e questo è il mo-

mento suo. Garozzo può 

"morire" politicamente. Foti a 

quel punto capisce che Cafeo 

non obbedirà e chiude i rappor-

ti con Paolo. Non ha nemmeno 

il coraggio di chiamarlo e molti 

dei suoi, che volevano appog-

giare Paolo litigano con lui”. 

E per oggi da Strummer è tutto. 

Forse. 

 

Hasta el Moscow Mule siempre 

Joe OrfanodiRoth Strummer 


