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Giancarlo Garozzo ha scritto 
su Fb:  Ho voluto guardare 
con attenzione le liste dei 
candidati al consiglio comu-
nale prima di commentarle. 
Resto particolarmente sgo-
mento quando arrivo alla 
coalizione di Centrodestra 
che sostiene Reale. Non pen-
savo davvero che alcune per-
sone potessero essere candi-
dabili e badate bene non sono 
poche ma tante. Poi sono pas-
sato a guardare gli assessori 
designati, almeno un paio, 
personaggi per tutte le stagio-
ni, la cui dignità politica e’ 
parecchio lontana da quello 
che la Politica dovrebbe real-
mente rappresentare. Questo 
non è un post per chiedere il 
voto per qualcuno, mi voglio 
permettere però di suggerire 
per chi non votare. Scegliete 
bene siracusani la città ha 
bisogno di un voto consape-
vole. E soprattutto di persone 
competenti e oneste.  
  
Sin qui lo scritto del sindaco 
uscente. Garozzo è l’ultimo a 
Siracusa che può parlare di 
etica e di dignità politica. 
Potremmo fare mille esempi 
con le sue nomine assessoria-
li che hanno pescato dovun-
que, senza rossore alcuno, 
ma basta un solo esempio 
che non lascia scampo né a 
lui né al suo vice che addirit-
tura vuole fare carriera. Il 

sindaco, amico di Matteo 
Renzi, dirigente nazionale 
del Pd, a novembre scorso 
ha votato per Alternativa 
Popolare, il partito di Al-
fano. Lo ha votato alle 
elezioni regionali perchè 
il Pd siracusano, dopo 
essere stato insolentito e 
bistrattato da lui in tutte le 
sedi,  aveva osato dissenti-
re dalla scelta del suo 
candidato. Etica, dignità 
politica? Macchè, solo 
opportunismo e cinismo 
puro, tutto finalizzato alla 
conquista del potere sem-
pre, comunque e dovun-
que. Sono i fatti già con-

sumati che lo dicono. Og-
gi, sgamato dai siracusani, 
cerca comunque di restare 
al potere mettendo in cam-
po il suo vice, quello che 
per cinque anni ha condi-
viso con lui tutte le scelte 
fatte, anche quella di vota-
re Alternativa popolare 
alle Regionali del novem-
bre scorso. Come altri as-
sessori e consiglieri che a 
novembre votarono Ange-
lino Alfano e  oggi si can-
didano come il nuovo che 
avanza con Italia vuole 
addirittura ambire alla 
poltrona di sindaco, come 
se tutti fossero di sinistra e 

non semplici opportunisti 
senza principi né ideologie. 
Il problema del candidato 
sindaco Italia è che lui è 
già da cinque anni al Co-
mune 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. Il vi-
cesindaco di Garozzo per 
cinque anni ha ignorato 
facendo spallucce tutte le 
periferie, probabilmente 
non ha mai messo piede al-

la Pizzuta o a Mazzarona. 
Ha ignorato in maniera 
ostentata tutte le località 
balneari nonostante le ri-
chieste 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 pubbli-
co di cui ha disposto nella 
sua Ortigia. Oggi che fa? 
Dice che ci sono 40 milio-
ni (???) a disposizione e 
che lui li destinerà alle 
periferie. Lo dica a quelli 
delle periferie dove la sua 
credibilità, dopo cinque 
anni di fanfaluche, è sotto 
lo zero. Altra promessa 

quello del teatro tutto l’an-
no.  
A Siracusa anche le pietre 
sanno che il teatro comu-
nale è stato completato 
grazie al sindaco Roberto 
Visentin che fece il mutuo 
necessario al completamen-
to. Italia ha ereditato il la-
voro degli altri e lui e Ga-
rozzo, punte della Garozzo 
Band,  non hanno avuto 
nemmeno il bon ton di invi-
tare Visentin all’apertura 
del teatro. Detto questo va 
sottolineato che il teatro è 
diventato chez Italia che lo 
ha gestito in maniera mal-
destra: nessun direttore 
artistico, nessun cartellone, 
feste private, matrimoni e 
cotillons, graziosi omaggi. 
Certo, una gestione corret-
ta avrebbe impedito il 
clientelismo e affidamenti 
almeno discutibili. Ma 
tant’è, oggi Italia promette 
come se il teatro ridotto a 
triste macedonia fosse col-
pa di qualcun altro e lui 
dovesse solo subentrare e 
riparare il malfatto (che lui 
ha malfatto).  
E poi, i corsi gratuiti d’in-
glese? E non li poteva fare 
in cinque anni che è stato 
seduto al Vermexio perce-
pendo fra i 150 e i 200 mila 
euro?   
Basta così, siamo al nulla 
più nulla. 

Hanno votato per Angelino Alfano 
e ora Italia vorrebbe fare il sindaco 
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All'Urban Center incontro dei sindacati 

siracusani coi candidati sindaco. Le Or-

ganizzazioni Sindacali, CGIL - CISL - 

UIL e UGL di Siracusa hanno chiesto ai 

Candidati Sindaci alle prossime Elezioni 

Amministrative del 10 Giugno 2018, un 

confronto pubblico sulla “Piattaforma 

Lavoro per Siracusa” e sulle priorità in 

essa evidenziate. Si auspica che la futura 

amministrazione ritenga centrale, nella 

sua attività, la concertazione con le parti 

sociali. La rinascita economica e sociale 

delle città può avvenire, infatti, soltanto 

attraverso scelte politiche condivise. I sin-

dacati hanno consegnato ai candidati sin-

daco un documento che presumibilmente 

sarà approfondito più avanti. Ecco il te-

sto: 

 

 

Zona Industriale  

 

Occorre con urgenza avviare dei tavoli 

negoziali su una nuova idea moderna e di 

prospettiva  di cultura  industriale. Af-

frontare il tema di una nuova governance 

territoriale dello sviluppo industriale, a 

partire dall'individuazione di nuovi inve-

stimenti e nuove regole sul  rispetto socia-

le ed occupazionale del territorio.  Per in-

vertire la rotta, occorrono risorse e misure 

che consentano il prosieguo delle azioni 

di bonifica, già avviate, ma solo in mini-

ma parte concluse. Scegliere e sostenere 

una nuova politica industriale a basso im-

patto ambientale che indichi con chiarez-

za su quale progetto complessivo intende 

puntare, garantendo sviluppo e occupazio-

ne, riconversione produttiva e nuova am-

bientalizzazione dei siti. Solo attraverso 

una poderosa opera di bonifica e di risa-

namento del territorio, di investimenti  e 

di innovazione produttiva, sarà possibile 

mantenere alta l’attenzione sul polo pe-

trolchimico ed energetico locale e dise-

gnarne il prossimo futuro. È inoltre neces-

sario istituire una cabina di regia, che metta 

insieme parti sociali e istituzioni, al fine di 

vigilare sulle procedure dei cambi di appal-

to, sul rispetto delle norme di sicurezza e 

sull’applicazione corretta ed omogenea dei 

contratti collettivi. Obiettivo prioritario è 

dunque lo sviluppo sostenibile della Zona 

Industriale in termini di sana occupazione, 

con uno sguardo vigile e attento ai temi 

della sicurezza degli impianti e della salva-

guardia dell’ambiente. 

 

Infrastrutture 

 

Collegato al tema del rilancio della Zona 

Industriale è quello delle infrastrutture. Si-

racusa rischia di restare isolata sul piano 

economico se non investe in maniera ade-

guata sulle vie di comunicazione interne ed 

esterne al territorio e non provvede al rior-

dino delle sedi portuali e ferroviarie. Insi-

stere perché la politica dei trasporti del Go-

verno regionale investa nel trasporto locale 

e rilanci i collegamenti con il sud della co-

sta orientale con il treno del Barocco, isti-

tuzione di un progetto e non gioiello da 

“esporre” due o tre volte all’anno. Anche il 

turismo, settore in forte espansione, incon-

tra limiti nell’assenza di buoni collegamen-

ti. A ciò si aggiungano le difficoltà dei resi-

denti e degli studenti nell’accesso ai mezzi 

di trasporto locali che risultano insufficien-

ti. 

 

Sanità 

 

Urge un monitoraggio del sistema sanita-

rio locale pubblico al fine di garantire il 

diritto universale alla salute. In particola-

re, appare necessario verificare la ricetti-

vità del servizio pubblico in termini di 

posti letto, controllare i tempi necessari 

per lo scorrimento delle liste d’attesa, 

l’incidenza della mobilità passiva,  le 

condizioni interne delle strutture ospeda-

liere e la funzionalità del pronto soccor-

so. 

Occorre potenziare i servizi al cittadino 

(vedi i consultori) e le infrastrutture di 

supporto perché il nosocomio sia facil-

mente raggiungibile da chi ne abbia ne-

cessità. 

Inoltre bisogna affrontare il tema della 

gestione della rete ospedaliera con parti-

colare attenzione al raccordo e al coordi-

namento con tutte le strutture presenti in 

provincia. 

 

Servizi al cittadino 

 

Il grado di civiltà di una città si misura 

anche dai servizi offerti ai cittadini. Oc-

corre dunque potenziare tutte quelle buo-

ne pratiche che possano garantire l’inclu-

sione sociale delle fasce sociali più debo-

li. Per far ciò è necessario saper aggan-

ciare i fondi europei con una attenta e 

valida progettualità. Occorre inol-

tre comprendere come il Comune 

di Siracusa intenda affrontare il 

tema delle politiche attive del lavo-

ro, considerato l’alto tasso di disoc-

cupazione generale e giovanile. 

Risulta importante porre attenzione 

anche alle politiche abitative nel 

tentativo di rispondere alle richie-

ste di alloggio delle persone in dif-

ficoltà. 

 

Ambiente e Territorio 

 

Il tema ambientale è di centrale 

importanza all’interno di un Comu-

ne a forte vocazione industriale. Le 

bonifiche, avviate ma non conclu-

se, assieme al problema della quali-

tà dell’aria, devono essere affronta-

te in tempi rapidi anche al fine di 

ricucire lo strappo con il territorio. 

Inoltre, si richiede una maggiore 

attenzione al tema della gestione 

dei rifiuti e della raccolta differen-

ziata ancora oggi avviata parzial-

mente e  in modo pasticciato e non 

opportunamente strutturato. Si ri-

tiene, infine, che Siracusa debba 

fare ancora molto per la gestione 

degli spazi e dei luoghi pubblici, 

mostrando maggiore interesse alle 

politiche del risparmio energetico e 

dello sviluppo ecosostenibile. 

 

Turismo 

 

Siracusa da sempre è un’ importan-

te meta turistica: luogo che unisce 

alla bellezza della natura la sugge-

stione di antichi siti archeologici. 

Per rendere ancora più centrale la 

città nelle rotte turistiche e desta-

gionalizzare i flussi, occorre però 

potenziare le infrastrutture, con un 

più agevole raccordo con l’aero-

porto di Catania e in generale potenziando 

il trasporto pubblico locale. 

Inoltre, occorre migliorare le strategie di 

gestione degli accessi al centro storico, 

spesso oggetto di evitabili ingorghi e re-

golamentando l’uso dei parcheggi. 

 

Legalità 

 

Recentemente la città ha visto il moltipli-

carsi di atti intimidatori a danno di eserci-

zi commerciali ed attività produttive ed il 

generale aumento di fenomeni di micro-

criminalità. Per tale ragione, la presenza 

delle istituzioni locali deve essere intensi-

ficata anche attraverso manifestazioni 

pubbliche che possano sensibilizzare i cit-

tadini sui temi della legalità e della convi-

venza democratica. 

 

Agricoltura 

 

Stando ai recenti dati ISTAT, il settore è 

in fase di crescita. Per tale ragione occorre 

potenziare tutte ciò che ruota intorno alla 

produzione agricola:  dalla raccolta all’e-

sportazione dei prodotti. Occorrono anche 

investimenti per migliorare la ricerca e 

l’applicazione delle nuove tecnologie nel 

settore agricolo.  

Serve una forte spinta affinché la politica 

agricola regionale, insieme alle opportuni-

tà dei finanziamenti europei, aumenti il 

potere dell’offerta agricola di questa pro-

vincia offrendo, allo stesso tempo, occa-

sioni di lavoro per i tanti giovani che si 

stanno avvicinando alla terra. 

Sarebbe inoltre opportuno svolgere un’at-

tività di monitoraggio sull’applicazione 

dei nuovi provvedimenti contro il capora-

lato e lo sfruttamento dei lavoratori. 

Riqualificazione delle periferie  

 

Si ritiene che la riqualificazione delle peri-

ferie debba essere uno dei punti centrali 

della futura progettazione politica. Occor-

re ridare vita ai quartieri più esterni alla 

città, promuovendo attività culturali, an-

che tramite il coinvolgimento delle scuole, 

riqualificando gli ambienti, aumentando i 

controlli e puntando su iniziative volte alla 

diffusione dei temi della legalità. 

 

Edilizia 

 

Uno dei settori più colpiti dalla crisi è sen-

za dubbio quello edile. Occorre rilanciare 

il settore, attraverso investimenti mirati. Il 

mondo edile è quello più soggetto alle po-

litiche dei cambi di appalto, pratica questa 

che lede spesso i diritti dei lavoratori, al 

lavoro nero e allo sfruttamento . La politi-

ca del massimo ribasso ribasso, volta al 

risparmio, conduce spesso le ditte subap-

paltanti a fare economia sui materiali,  a 

non provvedere alle attività di formazione 

e, talvolta, a sottovalutare le principali re-

gole sulla sicurezza. 
 

Il lavoro è la vera emergenza: 
Ecco quello che va fatto subito 
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Nicoletta Piazzese, già candidata alle pas-
sate elezioni Nazionali con Forza Italia.  
Le chiediamo un Suo parere sulle immi-
nenti Amministrative. Chi vede in vantag-
gio, in termini di voti e di titoli, competen-
za, carisma?   
Non posso che risponderLe Ezechia Paolo 
Reale. Questa imminente tornata elettorale 
verrà ricordata per l’elevato numero di aspi-
ranti alla poltrona di primo cittadino e per 
l’evidente antitesi dell’uno rispetto all’altro, 
anche in termini qualitativi. Reale racchiude 
in sé la sintesi di tutte le qualità che il Sinda-
co di questa città deve avere, soprattutto in 
questo preciso momento storico: stimato 
professionista, di grande competenza ed 
esperienza nell’amministrazione della res 
pubblica, con una storia personale di legalità 
e trasparenza ma, al contempo, forte e deter-
minato. Un uomo che sa di essere senza aver 
bisogno di apparire. Sarà anche il suo passa-
to in Marina, ma incarna perfettamente l’i-
deale dell’Istituzione, rispettabile e rispetta-
ta, che infonde certezza e sicurezza. Il Sin-
daco di tutti! C’è bisogno di un uomo così, 
di equilibrio e di moralità, a capo della città, 
alla guida dei cittadini. È necessario che si 
torni a guardare con fiducia e rispetto alle 
Istituzioni. Numericamente, per le sue doti 
morali e qualità personali, è riuscito a creare 
una forte aggregazione intorno a sé, di liste 
civiche e partiti. Conta sul sostegno di Forza 
Italia, affermatosi primo partito della coali-
zione di centro destra alle ultime elezioni 
nazionali.  
Il passato è passato e l'amministrazione 
Garozzo volge al suo naturale termine. 
Quali sono, a Suo avviso, gli errori assolu-
tamente da non ripetere e perché?
Differenziata, viabilità e le incompiute: 
Teatro comunale aperto a singhiozzo, 
nuovo Ospedale, ... 
Ritengo che l’Amministrazione uscente ab-
bia segnato una delle pagine più buie della 
storia della nostra città. Verrà sicuramente 
ricordata per essere stata l’Amministrazione 
delle grandi incompiute e per aver fatto in-
dietreggiare Siracusa sino al raggiungimento 
dei minimi storici. Non solo ha fatto poco e 
male, ma non ha saputo mantenere l’esisten-
te, realizzato dalle precedenti Amministra-
zioni. L’errore più grande è stato sicuramen-
te l’assenza di una programmazione di mas-
sima e di progettualità. Ho avuto come l’im-
pressione che navigasse a vista con piccoli, 
irrilevanti interventi, avulsi dalla realtà terri-
toriale, decontestualizzati, non organicamen-
te inseriti e concepiti all’interno di un pro-
getto più ampio che si intendesse realizzare 
in cinque anni. È mancata la sinergia tra i 
vari Assessori. Certamente il più grave erro-
re è il non essere stata in grado di fronteg-
giare le necessità della città, divenute nel 
frattempo urgenti. Dal Nuovo Ospedale di 
Siracusa, al piano di raccolta differenziata, 
si è brancolato nel buio senza che ci siano 
stati interventi razionali. Per quanto riguarda 
quest’ultima penso che si siano rincorsi tem-
po e percentuali senza, tuttavia, intraprende-
re le azioni preliminari che avrebbero con-
sentito davvero, in minor tempo, il raggiun-
gimento di risultati in termini di efficienza 
ed efficacia. La colpa forse è stata anche 
dell’assenza di competenza nel settore speci-
fico, dove non è ammessa l’improvvisazio-
ne. Questi gli errori che la nuova Ammini-
strazione dovrà evitare. Nell’attesa della rea-
lizzazione delle grandi opere si dovrà co-
munque, specie in materia sanitaria, interve-
nire sull’esistente per potenziarlo con perso-
nale e strumentazioni. Se mi chiede cosa 
ricordo di importante realizzato dall’Ammi-
nistrazione Garozzo? Ho difficoltà a rispon-
derLe. Del passato ricordo tanto, per fare un 

esempio, la demolizione della cinta ferro-
viaria con la creazione della pista ciclabile 
che ha unito il centro urbano alle periferie, 
l’istituzione della riserva “Area Marina 
Protetta del Plemmirio”, la riqualificazione 
delle periferie, la cura del verde pubblico, 
il G8 Ambiente, gli interventi urgenti in 
materia di dissesto idrogeologico ed ero-
sione costiera, la Giornata Mondiale della 
bicicletta, che mi richiama inevitabilmente 
le famose go-bike. Non basta organizzare i 
giri in bicicletta per mera propaganda elet-
torale!  Gran parte di tutto ciò è andato 
perduto divenendo la città irriconoscibile. 
La nuova Amministrazione dovrà interve-
nire prioritariamente per ristabilire lo sta-
tus quo ante. I pochi interventi fatti sono 
un retaggio del passato, tutti finanziati, vo-
luti ed intrapresi da Amministrazioni di 
centro destra, senza che perciò in questi 
cinque anni siano stati effettivamente com-
pletati. Anche il tea-
tro comunale, l’eter-
na grande incompiu-
ta. Se lo guardo, ri-
mango attratta dalla 
brillantezza della sua 
illuminazione, poi 
rifletto sull’assenza 
dell’essenza, dalla 
biglietteria alla Dire-
zione Artistica, alla 
programmazione ed 
inserimento in un 
circuito di eventi, ad 
una Fondazione, che 
lo avrebbe dovuto 
gestire.  
Sono scesi in campo tantissimi candida-
ti. Che suggerimenti si sente di dare agli 
elettori, tra poco chiamati nuovamente 
al voto? Non sempre è facile scegliere 
ne' comprendere i giochi politici, spesso 
distanti dal comune cittadino.  
Chiedo loro di riflettere prima di esprimere 
il 10 giugno, con una matita in mano, la 
loro preferenza. Rivolgo loro l’appello di 
compiere una scelta di qualità, di compe-
tenza e non di pancia. Mi auguro che pre-
valga il buon senso nella scelta e non la 

ribellione, la protesta, come lo scorso 4 
marzo. Pur condividendo il sentimento 
di delusione di molti siracusani, il mio 
invito è di valutare bene senza perciò far 
prevalere la rabbia, punendo indistinta-
mente chiunque. Scegliere il meglio per 
la nostra città in termini qualitativi. Stia-
mo assistendo tutti ad uno spettacolo 
raccapricciante a livello nazionale. Sira-
cusa non può attendere. Ha bisogno di 
chi sappia fare e faccia.  
Tornerà a fare politica attiva? O me-
glio: ha mai smesso? Personalmente la 
ritengo una delle passioni più travol-
genti, specialmente se vissuta con spi-
rito di servizio autentico.  
In realtà non ho mai smesso di fare poli-
tica attiva. L’Amministrazione della res 
pubblica è una scienza, un’arte – che 
come altre forme di arte - mi affascina. 
Se penso alla mia lunga militanza in For-

za Italia concludo che la 
politica faccia parte del 
mio vissuto personale. 
È una passione che ho 
sempre coltivato con 
spirito di servizio nei 
confronti del mio terri-
torio e del mio partito. 
Lo conferma il non aver 
mai ricoperto ruoli pub-
blici. Questa è la dimo-
strazione dell’autentici-
tà della mia passione. 
Ciò che mi piace di più 
è il contatto diretto con 
i cittadini che la politica 

ti consente, fonte di arricchimento e di 
crescita. Sono sempre a disposizione del 
mio partito. Ci sarò sempre nel modo più 
utile. 
In questo giorni si fa un gran parlare 
(e purtroppo anche straparlare) sul 
Presidente Mattarella. Ci offre un'in-
terpretazione legale dei fatti? E so-
prattutto, sfatiamo, se ritiene, il falso 
mito che, alla fine della fiera, nel 2018 
sia del tutto inutile andare a votare.  
La sua domanda mi mette in difficoltà. 
Devo distinguere la mia vocazione pro-
fessionale da quella politica. Se devo 

dare una valutazione tecnica all’operato del 
Presidente Mattarella, da donna di legge, mi 
trova d’accordo con la lettura fornita da quei 
costituzionalisti che ritengono che, accettando 
la rinuncia al mandato del professor Conte e 
opponendosi alla nomina di Paolo Savona 
come Ministro dell’Economia, non ci sia stato 
nessun attentato alla Costituzione, anzi. Ha 
difeso la Costituzione ed i suoi valori fonda-
mentali, l’interesse nazionale, il rispetto dei 
vincoli europei e la tutela dei risparmi, nel 
legittimo esercizio dei poteri che gli ricono-
sce l’art. 92, che va letto in combinato con 
l’art. 1, ponendosi come uno dei limiti della 
sovranità popolare. Non posso che interpreta-
re autenticamente l’art. 92 e ritenere che que-
sto attribuisca una facoltà al Capo dello Stato 
che è quella di accettare o meno l’indicazione 
di un Ministro, stante l’assunzione di respon-
sabilità che la nomina stessa rappresenta. Non 
mi scandalizza l’accaduto perché è già avve-
nuto altre volte in passato. Mi scandalizzò di 
più l’azione di Napolitano che decise la fine 
del governo Berlusconi. In ogni caso da citta-
dina, condividendo o meno la condotta del 
Presidente Mattarella, penso si debbano ri-
spettare le Istituzioni. Ragionando politica-
mente, fossi stato al suo posto avrei adottato 
altre scelte rispetto alla proposizione di un 
governo Cottarelli. Da militante, in politica, 
avrei auspicato certamente altri scenari. Nel 
panorama politico si è distinta senza dubbio 
la posizione del Presidente Berlusconi che, 
pur dichiarando che Forza Italia non avrebbe 
votato la fiducia, ha richiamato al rispetto 
delle Istituzioni. Trovo grave che si parli di 
procedimento di “messa in stato d’accusa” 
del Capo dello Stato. È evidente che si tratta 
una strumentalizzazione ai fini propagandisti-
ci elettorali, ignorando del tutto la gravità in 
un simile contesto. Giuridicamente non ve ne 
sono gli elementi. Politicamente guardo agli 
effetti che l’azione del Presidente ha avuto e 
le ripercussioni che potrebbe avere sui cittadi-
ni, sulla collettività. Credo che quest’azione 
abbia avuto un’eco spaventoso proprio perché 
contestualizzato in questo preciso momento 
storico e politico. Come confermato dai risul-
tati del 4 marzo scorso, il Paese è diviso in 
due, tra due forze populiste. Una di queste, in 
particolare, ha fatto della rabbia sociale, de-
terminata dalla crisi economica, il proprio 
cavallo di battaglia. Guardo con grande paura 
a chi fomenta l’odio e la rabbia frutto della 
disperazione. I leader politici hanno una gran-
de responsabilità in questo momento di crisi 
non solo nei confronti dei loro elettori ma di 
tutto il Paese. Temo il rischio della tenuta 
dell’intero sistema democratico e che questa 
sia l’ennesima arma fornita ai 5 stelle per isti-
gare la massa. Penso che si debba lavorare 
per modificare l’Unione Europea e monetaria 
e credo nell’efficacia del cambiamento che 
avvenga dal di dentro.  Il momento è così de-
licato che dovremmo tornare sui temi e 
sull’importanza dell’efficacia dell’azione. 
Forza Italia nei prossimi mesi, partito liberale 
e moderato, sarà chiamato a svolgere un ar-
duo compito nel tentativo di ristabilire un 
equilibrio ormai perso. Se leggo ciò che è sta-
to scritto sui social contro il Presidente della 
Repubblica provo orrore per la mostruosità 
che può nascondersi dietro una tastiera di un 
pc, potente arma dell’era tecnologica. Nel 
2018 è ancora più importante e necessario che 
si vada a votare e tutti. Che il voto sia co-
sciente, non sia di rabbia, di protesta, ma che 
guardi al Paese, a quella Unità che con grande 
fatica la storia insegna essere stata raggiunta. 
 Ringrazio l'avv. Nicoletta Piazzese per il 
tempo a nostra disposizione. Torneremo a 
parlare e a scrivere di lei, ne sono pratica-
mente certa.  

Carmen Perricone 

Nicoletta Piazzese: Non ci sono dubbi, 
Ezechia Paolo Reale è il sindaco di tutti 
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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. 

E.P. Reale è senza avversari 

Solo Granata ha una chance 

Ha fatto molta impressione l’ostentazione di muscoli sfoderata da 

Ezechia Reale, con attorno calibri quali Micciché, Tajani e Armao, 

convenuti tutti insieme per unirsi al coro crescente che ne canta a 

Siracusa le lodi e ne annuncia l’elezione a sindaco. A tredici giorni 

dal voto sembra che la partita sia già termina-

ta. L’attacco concentrico mosso da Garozzo, 

Granata e Midolo contro il presidente dell’Ordi-

ne dei medici Madeddu era in realtà rivolto a 

lui, che in occasione della convention al Mercu-

re ha forse commesso il solo errore che gli si 

possa imputare: avere accettato di essere pre-

sentato ai medici nell’idea che fosse il loro Or-

dine a conferirgli l’investitura. Anche la polemi-

ca sui posteggiatori abusivi è stata montata 

non tanto per farlo scivolare quanto per ridurlo 

a competere con gli altri candidati alla pari, su 

un terreno nel quale tutti fossero uguali e livel-

lati allo stesso grado mediocrità. E, risponden-

do in un video, Reale si è fatto irretire scenden-

do dal suo olimpo per rendersi umano, forse 

sbagliando ancora e forse per sua deliberata 

concessione e volontà di rispettare gli avversa-

ri. 

Ma rimangono le incolmabili distanze. Per capa-

cità politica, aplomb, preparazione culturale, 

posizione sociale, curriculum personale e isti-

tuzionale, Reale fa la differenza né sembrano 

nuocergli i peccatucci che pure ha 

commesso: dall’aver accolto nelle 

sue liste addizionali candidati prove-

nienti da partiti avversari, chiacchie-

rati, indagati e infingardi all’aver col-

locato il suo movimento, Progetto Si-

racusa, in una area di centrodestra 

dopo una lunga orbita partita dalla 

sua partecipazione come assessore 

nel governo pd Crocetta e dall’allean-

za siracusana con Articolo 4 poi con-

fluito nello stesso Pd. Uomo sostan-

zialmente di sinistra celebrato a de-

stra e del centrodestra divenuto l’uni-

co alfiere, Reale è stato in questo 

percorso favorito dalla serrata lotta 

condotta in prima persona contro il 

sindaco Garozzo, alla cui miopia poli-

tica, pochezza e incompetenza ammi-

nistrativa, deve gran parte del suo at-

tuale vantaggio, mentre per il rima-

nente è debitore ai candidati che si è 

trovato ad affrontare, tutti uniti – tran-

ne Granata – dalla cifra dell’inconsi-

stenza. 

Esclusa anche la Russoniello, una “Giuseppe Conte” in formato 

grillino, che sconterà le colpe giorno dopo giorno più pesanti ad-

dossate a Di Maio, il solo che sulla carta possa tenergli testa è in-

fatti Granata: stessa levatura politica, se non maggiore, lunga 

esperienza istituzionale, notorietà nazionale, buon grado culturale 

e uguale radicamento nella città. Ma Granata ha perso lo scontro 

diretto, perché il capolavoro di Reale è stato quello di detronizza-

re, venendo da sinistra, il pretendente legittimo al titolo di sovrano 

del centrodestra. Molto curiosamente è successo che mentre con i 

fatti Reale si è fatto, tra acclamazioni e incitamenti, 

la strada che dal Pd porta al centrodestra come un 

messia atteso, Granata solo con le parole si è inve-

ce sbarrato la strada da sé: dicendo una volta di non 

essere fascista, un’altra di esserlo, poi di non milita-

re più al fianco di Fini e quindi a ricordarne l’alta 

statura politica, appresso cofondando “Diventerà 

bellissima” e rendendosi umile servo di Musumeci 

per voltargli infine le spalle e criticarlo soprattutto 

sul caso Sgarbi. Costretto a fondare per l’ennesima 

volta un’altra “cosa” politica a fini elettorali, chia-

mata “Oltre” (nomen omen), Granata si è trovato 

senza “fondi strutturali”, cioè senza i serbatoi di voti 

custoditi dai partiti tradizionali, i quali nelle grandi 

città continuano a decidere l’esito anche delle am-

ministrative. 

Ma sarà lui, se Reale rallenterà la corsa, il solo a po-

tere ambire a un ballottaggio. sempreché gli elettori 

siracusani dimenticheranno le torbide vicende lega-

te ad alcune iniziative speculative sostenute con il 

cognato Luigi Martines, di cui Eccellente ha dato 

ampia documentazione. Gli altri appaiono già fuori 

gioco: la Russoniello può solo sperare nell’onda lun-

ga del 4 marzo, ma quella che si 

prevede è appena una risacca; 

Moschella rischia di pagare non 

solo il regresso del Pd ma anche 

la sua storica vicinanza a Garoz-

zo; Italia appare il capro espiato-

rio del sindaco uscente, genero-

samente rimasto in campo con il 

petto offerto al tiro dei troppi ne-

mici unicamente per coprire il 

suo comandante ignobilmente in 

fuga; e quanto a Midolo e Randaz-

zo, corrono solo per partecipare o 

per disturbare. 

Cosicché, per indubbi meriti pro-

pri, ma ancora di più per macro-

scopici demeriti altrui, Reale si 

accinge a prendere da terra la fa-

scia tricolore alquanto maltratta-

ta di Garozzo. Che, commentando 

sul suo profilo facebook, gli avve-

nimenti di ieri sera al Quirinale, 

nel suo italiano in tela grezza, ha 

scritto d’un fiato “L’Italia un pae-

se perduto che vergogna”, dimen-

ticando che l’Italia è ancora nelle mani del Pd e che negli ultimi 

cinque anni lui ne ha governato un pezzettino, con il risultato di 

avere egli stesso ammesso, non ricandidandosi, il proprio fallimen-

to.  

(Eccellente) 
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Enzo Nicastro, a Siracusa non è che vada bene. 

E a Lentini? 

Non vivo Siracusa, ne seguo giornalmente le dina-

miche politico/sociali  che la investono  attraverso 

gli organi di stampa e amici che mi raccontano, co-

me per il  resto della provincia siracusana, ed è ve-

ro che va male. A Lentini a due anni dalle elezioni 

non si intravvedono segnali di miglioramento e 

neanche di quel cambiamento tanto sbandierato in 

campagna elettorale dal Sindaco Saverio Bosco e 

dal suo entourage politico espressione della sua li-

sta civica Ora. E’ riuscito a smantellare quel mini-

mo di organizzazione della macchina amministrati-

va che prima delle ultime elezioni assicurava una 

sufficiente gestione della cosa pubblica. Ci trovia-

mo un dissesto finanziario dichiarato dalla prece-

dente amministrazione e, a oggi non abbiamo nes-

sun piano di riequilibrio finanziario e di conseguen-

za nessuna possibilità di approvare un bilancio, ab-

biamo uffici smantellati e dirigenti che lavorano in 

assoluta solitudine, addirittura qualcuno colpito da 

provvedimenti disciplinari (a mio parere studiati ad 

arte),  impiegati demotivati che si vedono negati 

spettanze economiche sacrosante. Nessuna proget-

tualità che guardi ad uno sviluppo economico e so-

ciale della Città, tranne quello dell’ accoglienza 

extracomunitaria “non profit”, nessuna notizia del 

PRG o della gara di appalto per il servizio della 

raccolta rifiuti che ci permetterebbe di abbassarne 

di molto i costi salatissimi (TARI) soprattutto per 

commercianti e artigiani, basta guardare l’ultima delibera 

di giunta approvata e votata dal Consiglio Comunale. Per 

non parlare del rapporto con la cittadinanza, oramai dete-

riorato dai continui attacchi e offese indirizzati nei con-

fronti di quei cittadini che denunciano pubblicamente dis-

servizi e forme di illegalità diffuse in tutta la Città. 

Noi abbiamo il vicesindaco degli ultimi cinque anni che 

si candida sindaco e propone come suo assessore Pier-

paolo Coppa che è stato in giunta con lui negli ultimi 

tre anni. . 

Penso che per l’amico Giancarlo Garozzo, vista l’emorra-

gia di consensi elettorali, la candidatura di Francesco Italia 

rappresenta l’unica opzione per tentare un timida resisten-

za, ma con scarsissime possibilità di ottenere una sua ele-

zione e forse anche un modesto risultato. Noi a Lentini ab-

biamo da pochi giorni un nuovo Assessore che, forse, vista 

la caduta libera in termini di consenso elettorale e non solo 

dell’attuale Sindaco, nella consapevolezza che lo stesso 

(Sindaco) non possegga più i numeri per una rielezione, si 

illude di poter recitare da protagonista la parte principale 

nel prossimo appuntamento elettorale. 

La verità, ma a Lentini c’è una strada nel bosco o le 

strade sono finite? 

Come accennato prima a Lentini, ad oggi, non si intravve-

de nessuna strada nel bosco, anche perché non esiste un 

progetto bosco e di conseguenza neanche un progetto 

strada. 

Paghiamo una cena a chi conosce i deputati nazionali e 

regionali grillini, eletti e contemporaneamente scom-

parsi 
Non ci conviene, il conto da pagare sarebbe salatissimo 

per le nostre (le mie di sicuro) capacità finanziarie, direi 

quasi paragonabile ad un bilancio regionale. Però mi sto 

attivando presso la Rai per avere la possibilità di lanciare 

un appello ad una nuova trasmissione televisiva “Chi li ha 

Visti?” e nel caso si abbia la fortuna di ritrovarli a 

“Caramba che c..o”. 

Sette candidati sindaco nel capoluogo. Una tua breve 

analisi? 

Sette candidati a Sindaco e 19 liste a supporto, niente di 

strano dico io, anzi, oserei dire, “… è cosa buona e giu-

sta”. Per quanto riguarda i candidati a Sindaco, non voglio 

esprimere nessun giudizio sul singolo, in quanto sono 

coinvolto con il mio partito in una delle coalizioni 

che si fronteggiano,  ma permettetemi di affermare 

che è evidente a tutti che il candidato da battere è 

Ezechia Paolo Reale, ci sarà una battaglia per il 

secondo posto tra Silvia Russoniello e Fabio Mo-

schella, dietro tutti gli altri, Francesco Italia, Fabio 

Granata, Francesco Midolo e Giovanni Randazzo. 

Naturalmente non si accettano scommesse. 

C’è chi propone corso di formazioni per prepa-

rare all’emigrazione i siracusani.. 

Non fraintendetemi, ma la ritengo una idea intelli-

gente nell’era della globalizzazione. 

Sugli imbecilli nel web aveva ragione Umberto 

Eco? 

Umberto Eco, chi? Senza il web o social comune-

mente chiamati, i cosiddetti  “imbecilli” io com-

preso, forse, si sarebbero riuniti in gran segre-

to  …, e solo Dio lo sa di cosa avrebbero discusso. 

Lentini e Siracusa hanno grandi tradizioni, og-

gi? 

Lentini e Siracusa avevano grandi tradizioni. 

Lavoro e sviluppo, ne parlano in pochi 

Come si fa a parlare di lavoro e sviluppo, quando 

la Regione Sicilia restituisce circa il 70% dei fondi 

europei destinati agli investimenti economico/

sociali sul territorio? E il restante 30%, che si rie-

sce a progettualizzare e cantierare rischia di non 

vedere la luce? Questi sono due temi sociali ad 

“alta tensione”, e la nostra classe politica, anche se 

in gran parte svecchiata, non ha nemmeno l’idea 

da dove cominciare. L’indirizzo politico della spesa di que-

sti fondi,  prerogativa della stessa, oggi, addirittura, è dele-

gato per manifesta incapacità ai funzionari; ciò è devastan-

te e, quel poco di economia e sviluppo nel territorio lo dob-

biamo esclusivamente a quella minuta classe imprendito-

riale che, con progetti privati, come sempre, pur con mille 

difficoltà si sostituisce alla Stato. Da imprenditore e politi-

co per passione, ho sempre pensato che sarebbe opportuno, 

da parte della Regione Sicilia, affidare direttamente agli 

imprenditori organizzati la gestione dei finanziamenti, fer-

mo restando i dovuti controlli e verifiche fatti in maniera 

seria e responsabile. 

E se andassimo a vivere altrove?  

Altrove, dove?  …  in un'altra Città, regione, nazione? E’ 

stato il mio sogno da bambino, chi sa perché mai realizza-

to. Sinceramente non mi va di esprimere un pensiero, anche 

perché credo che non si tratti solo di una scelta dettata da 

questioni di opportunità economiche, sociali, ecc..; molte 

volte questa scelta nasconde storie di disagi personali o fa-

migliari, per questo quando qualcuno mi chiede un consi-

glio gli suggerisco di riflettere attentamente e di fare quello 

che ritiene più giusto per se o la sua famiglia.  

Enzo Nicastro: Primo Ezechia Paolo Reale, 
Russoniello e Granata in lotta per il 2° posto 



 

Domenica 3 giugno 2018 

6 

Andrea Firenze, figlio di Tanino Firenze, 

un padre molto conosciuto a Siracusa. 

Oggi ti candidi al Comune, vuoi fare il 

figlio d’arte? 

Magari riuscissi ad essere figlio d’arte, ho 

sempre sognato di diventare consigliere 

comunale della mia città. Adesso che mi è 

stata data la possibilità di concorrere per 

diventarlo, non nascondo che ho molta pau-

ra e sento forte il senso di responsabilità 

che mi deriva dalla storia politica e impren-

ditoriale importante di mio padre e soprat-

tutto  dalla responsabilità qualora fossi 

scelto per rappresentare i miei concittadini. 

Mio padre mi dice di stare sereno e che so-

no anche più bravo di lui, ma è mio padre e 

lo dice perché mi ama. Spero di non delu-

derlo e soprattutto di non deludere i miei 

concittadini, sostenitori e non. 

Sei stato un ottimo calciatore, poi hai 

preferito laurearti..  

Grazie per l’ottimo calciatore non è facile 

ricevere un complimento da un esigente 

juventino. In realtà non ho lasciato il calcio 

per proseguire gli studi, ho abbandonato un 

paio di anni prima. Non ho mai sognato di 

diventare un calciatore professionista anche 

se il mio impegno in campo sembrava dimo-

strare l’esatto contrario.  Sognavo piuttosto di 

lasciare la mia città per fare una esperienza 

formativa e umana importante (mi sono lau-

reato in sociologia indirizzo politico istituzio-

nale alla Sapienza di Roma ) per poi ritornare 

a Siracusa,  che amo profondamente, mettere 

su famiglia e contribuire allo sviluppo econo-

mico politico e sociale di questa comunità.  

Sei giovane e con tanta voglia di fare. Co-

me mai un giovane come te non si è fatto 

attrarre dal vociare grillino? 

Non credo, anzi diffido da chi pur di salire al 

potere avvelena tutti i pozzi e mina dalle fon-

damenta le basi e le istituzioni democratiche 

su cui è basata la convivenza civile e la pace 

sociale. Non credo siano la causa del disastro 

politico semmai l’effetto, certamente i grillini 

non sono la soluzione dei problemi. Se conti-

nuano così credo piuttosto che possono rap-

presentare un pericolo serio in più per il  no-

stro Paese. 

Mattarella? 

Ho estrema fiducia nel nostro Presidente Mat-

tarella. Gli attacchi alla sua persona li trovo 

assolutamente strumentali e un precedente 

molto pericoloso: un'altra mina lanciata dai 

populisti alle colonne del nostro impianto 

istituzionale. Mi pare che quella dell’inca-

rico al dottor Savona sia una scusa bella e 

buona per far saltare un improbabile gover-

no, partito male dopo 60 giorni e arrivato 

peggio con la nomina di un notaio al posto 

di un autorevole Presidente del consiglio. 

Lega e 5 stelle forse si sono resi conto che 

avvelenare tutti i pozzi ed alzare così tanto 

l’asticella delle aspettative del  “popolo” 

non è stata una buona idea. I 5 stelle hanno 

inaugurato quella che loro chiamano “la 

terza repubblica dei cittadini” a me sembra 

più la repubblica dei bambini dispettosi che 

rischiano di spaccare e lacerare ulterior-

mente un paese che già fa fatica a credere 

nel futuro. 

Qual è il tuo sogno per la tua città? 

Sogno che Siracusa diventi, oltre che una 

delle città più belle d’Italia, e lo è già, an-

che una delle città più ricche e con la quali-

tà migliore della vita. Le potenzialità ci so-

no tutte. Non credo che si possa realizzare 

questo sogno solo attraverso il turismo,  

che può rappresentare il volano di sviluppo 

ma non basta. Quindi penso anche al setto-

re industriale (che non vuol dire solo raffi-

nerie) all’università, all’ambiente, allo svi-

luppo delle energie alternative, allo sport, 

alla ricerca scientifica, alla cultura, all’a-

gricoltura e all’artigianato. 

Se dovessi essere eletto.. 

Se dovessi essere eletto credo che farò una 

full immersion per conoscere e collaudare 

al meglio tutti gli strumenti che mi mettano 

al più presto possibile in condizioni di 

esercitare al meglio le prerogative del con-

sigliere comunale e cioè l’indirizzo e il 

controllo degli atti amministrativi. Voglio 

girare in lungo e largo la mia città perché 

desidero conoscere meglio e alla perfezio-

ne Siracusa e il suo territorio. Penso ad una 

prima fase di analisi approfondita e conte-

stualmente penso ad un percorso comune 

insieme ai miei concittadini di partecipa-

zione e corresponsabilizzazione nelle scel-

te. La parola collettività non è una parolac-

cia e deve entrare finalmente nel nostro 

vocabolario ed essere messa sempre al pri-

mo posto nell’azione quotidiana, nei vari 

ambiti. 

Molti giovani nel passato consiglio comu-

nale sono stati deludenti, non hanno detto 

una parola in cinque anni 

È vero. Avendo seguito quasi tutti i consigli 

comunali dal 2013 in poi, posso confermare 

di non aver mai sentito parlare molti consi-

glieri giovani eletti, non tutti ovviamente. 

Ancora più impressionante è stato a dire il 

vero non sentir mai parlare consiglieri alla 

seconda e terza consiliatura. Sono rimasto 

basito, chi mi conosce sa bene che difficil-

mente riesco a resistere alla tentazione di 

dare il mio contributo. 

La tua famiglia ha svolto molti ruoli pub-

blici, tu sei la continuità o hai idee nuove e 

diverse?  

Ci sono certamente delle vecchie idee ancora 

attuali e valide e ci sono tante nuove idee da 

mettere in campo per cercare di far bene in 

un contesto difficile come il nostro. La scelta 

di stare con Francesco Italia sindaco parte 

proprio dal fatto che non possiamo più per-

metterci di perdere tempo perché il mondo 

vola e cambia velocemente. Dobbiamo ag-

ganciarci al treno del futuro, di chi immagi-

na una politica che sappia dare nuove risposte 

a nuove domande e istanze. 

Quale impegno ti senti di prendere davanti 

ai siracusani? 

L’impegno è quello di rimanere sempre una 

persona umile e di mettere a disposizione le 

mie competenze, la mia grande voglia di fare, 

l’amore per la mia terra, il mio carattere batta-

gliero. Spero altresì di acquisire esperienza, 

competenze e forza tali da poter promettere di 

concretizzare e tradurre la mia visione politica 

e i sogni che ho contribuendo così a realizzare 

qualcosa di importante per lo sviluppo e il be-

nessere di Siracusa. 

Sei padre in una città che diventa sempre 

più vecchia. Manca la fiducia nel futuro o 

la famiglia non è più quella di una volta?  

Da padre di famiglia e da cittadino candidato 

al consiglio comunale ho come obbiettivo pri-

mario quello di cambiare il volto della città 

per renderla più bella, più attrattiva, una co-

munità pacifica, ricca di speranza e di pro-

spettive di sviluppo, il che vuol dire garantire 

lavoro, che è poi il bene più grande a cui tutti 

ambiamo per realizzarci e vivere in pace e in 

serenità..  

Andrea Firenze: Se sarò eletto 
darò tutto me stesso per Siracusa 



 

Domenica 3 giugno 2018 

7 

Giovanni Magro: L’intrigo dello scippo di Augusta 

Spagna sull’autorità portuale:  
“Catania ci sta facendo a pezzi”  

Fausto Spagna, sei stato sindaco di Siracu-

sa, deputato regionale, dirigente generale 

della Regione, segretario regionale del PPI 

ed altro ancora: oggi oggettivamente sei 

lontano dalla politica ma anche dalle vi-

cende cittadine. Perché?.  
La politica è come la passione in amore. Se 

manca è impossibile fare politica. A me 

l’hanno fatta finire. La colpa è stata mia in 

alcune scelte, nei compromessi accettati, etc 

etc.  

Vieni citato sempre più spesso come ultimo 

sindaco serio e fattivo della città. Con una 

visione del futuro della città. Ti emoziona? 

Ti fa piacere e basta o cosa?  
Chi si mette fuori dalla politica riceve spesso 

molti complimenti anche da ex avversari che 

non saprei valutare  

Nel 2013 hai votato Garozzo. Nel 2017 sei 

contento di questa scelta?  
Nel 2013 il centrosinistra era una svolta ri-

spetto alla catastrofica gestione del centro 

destra. Non dimentichiamolo. Certo non c’è 

stata una risposta a quelle attese, neanche un 

Sullo scippo dell’autorità portuale ad Augusta, gli assenti hanno 
sempre torto, e in questo caso Deputati nazionali, regionali, Sin-
daco di Augusta, Sindacati e lavoratori sono stati molto assenti. 
Chi colpevolmente assente come il Sindaco di Augusta che si fa-
ceva le foto con Del Rio e la visita a Bianco sindaco di Catania. 
L'inchiesta di un anno fa doveva servire come un campanello 
d'allarme, invece si è sottovalutata la ingerenza di Lo Bello, le 
nomine dell'ex commissario, indagato da 2 pro-
cure, le delibere di incarico, il polverino dell' 
Ilva. Tutto doveva far pensare che il disegno 
era solo uno, svuotare Augusta per dare peso a 
Catania. Ci sono riusciti, certo è che andando 
contro la legge di riforma, Del Rio ha fatto una 
cosa indegna, ma questa è la differenza tra uo-
mini di una volta e piccoli quaqquaraqua che 
pensano di governare.  
Apprezzo come sempre la chiarezza, ma so-
prattutto a chi, come Pippo Zappulla, ci met-
te la faccia nelle questioni, nel bene e nel ma-
le. Mi permetto aggiungere caro Pippo, che  
questo disegno veniva da lontano, come dicevo prima, l'allora 
primo commissario Puja, calabrese, attuale dirigente genera-
le del ministero delle Infrastrutture con delega vigilanza sui 
porti, lavora fianco a fianco con l'ex Commissario, avvocato 
di Catania, e lo indica a Del Rio alla sua successione. Appena 
insediato blocca tutti i programmi finanziati, affida un incari-
co alla società di Roma, Isia Global Service, ( società che lui 
assiste legalmente) la gestione del tranchipment del Porto di 
Augusta, nomina un Rup, che da 18 mesi non va avanti con la 
realizzazione del progetto finanziato dalla Comunità Europea, 
blocca il progetto della ferrovia, mettendo a rischio i finanzia-

menti accordati, quelli per cui la Commissione non solo li ha 
finanziati, ma hanno permesso ad Augusta di entrare nella 
rete Core. L'incarico affidato a Isia Global Service del suo 
socio Alfredo Leto ( ex presidente Confapi Calabria ) gli 
permette di chiudere un accordo con la Cisma per l'arrivo 
del polverino dall'Ilva ed il conseguente trattamento. La Isia 
Global in forza di questo contratto con AP di Augusta fa ar-

rivare, ancora oggi, dal porto di Crotone, 
dove ha la sede operativa, il Cippato, ma-
teriale inquinante. L'idea era chiara, de-
potenziare Augusta e favorire da un lato 
Catania, ma avvantaggiare Gioia Tauro. 
Capiamo bene che non è Catania batte 
Siracusa, bensì Calabria batte Sicilia. 
Perché se l'AP di Augusta realizza i piaz-
zali, i containers finisce per scalzare 
Gioia Tauro (capito sindaco grillino di 
Augusta? ndr) come porto del Mediterra-

neo, per i traffici provenienti dall'est europeo. Catania non 
ha gli spazi per diventare porto commerciale, Augusta non 
deve diventarlo, quale miglior modo far nascere una guerra 
tra Catania e Siracusa per poterne trarre un vantaggio? 
Adesso secondo me occorre intervenire per revocare gli inca-
richi affidati dall'ex commissario per far ripartire le attività. 
In questo disegno dove hanno avuto ruolo politica, massone-
ria, personaggi di confindustria, non avevano previsto l'inda-
gine dalla procura di Potenza. Si sta, per caso, chiedendo la 
revoca di società e persone che hanno fatto in modo che Au-
gusta perdesse questa straordinaria opportunità?  

Giovanni Magro  

tentativo, l’amministrazione è stata travolta 

da altre vicende. Non mi interessano quelle 

giudiziarie che riguardano l’amministrazione 

ed i suoi esponenti. Vedo semplicemente che 

la città non funziona, si è fermata o, addirit-

tura, è notevolmente regredita. Colpa della 

mancanza di risorse, di programmi  

finanziari adeguati? Sicuramente ma l’ammi-

nistrazione non ha chiarito perché non è riu-

scita ad inserirsi efficacemente nei program-

mi comunitari ed in altre fonti di finanzia-

mento.  

Scippo dell’autorità portuale con esponen-

ti del Pd che condannano altri esponenti 

del Pd. E’ comico o drammatico?  
Penso con terrore se fosse successo a me da 

deputato regionale. Avrei avuto difficoltà a 

rientrare in provincia. Augusta in subbuglio, 

l‟intera provincia in subbuglio e l’opposizio-

ne scatenata con le solite cassandre. Sarebbe 

stato il fallimento accertato della classe diri-

gente siracusana: deputati, istituzioni, politi-

ci di tutti i tipi. Che titolo ha avuto Catania 

nel pretenderla? Nessuno. Soltanto la prepo-

tenza, i rapporti privilegiati con Renzi e Del 

Rio, la conclamata inettitudine della classe 

dirigente siracusana. Catania ci sbrana a pez-

zi. Il triangolo Francofonte-Lentini- Carlen-

tini sembra già annesso dalla provincia et-

nea. Gli amministratori si comportano di 

conseguenza. Nessuna reazione seria dalla 

nostra provincia. E‟ anche vero che operano 

da tempo pontieri legati alla politica catanese 

che minano il campo.  

Teatro comunale aperto. Non c’è un bando 

né una direzione artistica. C’è già la cliente-

la: se si esibisce un amico teatro gratis, se si 

esibisce un “non amico” affitto di tremila 

euro  
Intanto voglio complimentarmi per essere riu-

sciti ad aprirlo con tanto di spettacolo. Un suc-

cesso indubbio che mi ha emozionato.. L’inca-

rico di restaurare il teatro credo di averlo dato 

io con la mia giunta nel 1984. Poi mille diffi-

coltà, difficoltà progettuali, mancanza di risor-

se etc. So bene che i problemi non sono finiti. 

Per la gente, si dirà, serve poco se poi le nostre 

strade sono delle vergognose mulattiere intran-

sitabili? Può essere ma per me resta comunque 

un bella notizia a cui spero si darà seguito sot-

to l’aspetto operativo per la sua piena funzio-

nalità  

Siracusa praticamente azzerata. Eliminate 

anche camera di commercio e autorità por-

tuale, da un’idea di Crocetta ?  
Non lo so. Crocetta dice di no. Garozzo do-

vrebbe chiedere conto al Ministro ai Trasporti, 

renziano come lui. Ma Augusta è amministrata 

dai 5 stelle e questo giustificherebbe lo scip-

po? Spero che non ci sia un cialtrone che 

adombri questa giustificazione.  

O invece ci sono palesi responsabilità di de-

putati nazionali e regionali?  
Ignoro retroscena e modalità dello scippo ma 

le responsabilità politiche ci sono e sono pe-

santissime. Poi, certo, in questa fase tutto si 

annacqua e diventa torbido ed indecifrabile.  

Garozzo fa telefonate per ricandidarsi sin-

daco.  
E’ un suo diritto  

Ezechia Paolo Reale che deve fare?  
Ritengo che sappia cosa fare. Per la stima che 

ho di lui gli suggerirei di fissare bene un ob-

biettivo e non disperdersi.  

Vinciullo?  
Ha un ruolo che ai miei tempi era di grandissi-

ma responsabilità e prestigio. Intervenga, mi 

permetto di suggerirgli, soltanto quando ritie-

ne di potere essere utile ed efficace.  

L’intervista qui accanto a Fau-
sto Spagna e la riflessione-

accusa di Giovanni Magro sul-
lo scippo dell’autorità portuale 
di Augusta, sono del febbraio 
2017. Sono trascorsi quindici 
mesi e il delitto-scippo è stato 

consumato. Il sindaco di Cata-
nia, Enzo Bianco, è stato il più 
furbo e il migliore nella difesa 
della sua comunità. Il sindaco 
di Siracusa non è mai entrato 
in campo, ha fatto solo finte e 

poi è stato zittito dai suoi amici 
Renzi e Delrio. I deputati e i 

sindacati? Poca roba, qualche 
protestina formale e poi tutti 
rinchiusi in un inquietante si-
lenzio. Una faida del Pd con 

tanti ascari di contorno.  
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Nella politica evaporata   
e diventata teatro, 

il significato delle parole  
non ha più valore 

Questo è un pezzo molto noioso. Vi 

sconsiglio vivamente di leggerlo. Cioè 

se volete espiare qualche peccato può 

servire come autoflagellazione. Valuta-

te voi. 

 

Perché questo è un pezzo sull’italiano 

nel senso della lingua, sulla comunica-

zione politica, su relativismo linguisti-

co e lessicale, sul fatto che, in sintesi 

il teatro ha sostituito la politica.  

Quindi cose camurriuse assai, ma sa-

pete io che scrivo per lavoro e per pas-

sione antica, a questi argomenti ci ten-

go, mi accappo tutto, m’indigno e poi ci 

ragiono ma non canto, appunto scrivo. 

Voi avete il vantaggio che è gratis e po-

tete fare a meno di leggermi. Poi non 

dite che non vi avevo avvertito. 

 

Il teatro quindi. 

Io credo che gli ultimi giorni di trattati-

ve per la formazione del Governo siano 

stati - a prescindere dagli esiti che for-

se quando leggerete questo pezzo si 

saranno compiuti – la sublimazione di un 

processo in corso da tempo: quello della 

perdita di significato delle parole nella co-

municazione dei politici. L’altro giorno ho 

pubblicato un post in cui facevo un paralle-

lismo fra Giggino Di Maio e il protagonista 

di “Memento” il film di Nolan in cui il prota-

gonista ha una memoria di un quarto d’ora, 

poi dimentica tutto e deve ricominciare 

daccapo. A me l’accoppiata delle giornate 

di lunedì e martedì è sembrata la plastica 

rappresentazione “en vive” della inquietan-

te distopia rappresentata nella pellicola 

del grande regista britannico. Con una dif-

ferenza fondamentale: a Roma tutto appari-

va “normale”.  Era come se si fosse voluto, 

da parte del sistema della comunicazione 

politica, portare la scarnificazione del si-

gnificato delle parole al suo apice, al punto 

di non ritorno, come si fosse voluto manda-

re un messaggio inequivocabile a tutti. 

 

E il messaggio è: quello che diciamo oggi, 

ieri o domani non conta. E’ solo teatro, solo 

cocaina retorica per agitare le masse. Dura 

pochi giorni o poche ore, poi si passa ad 

altro.  

Oggi: tutti i negri devono morire. Domani: 

tutti i razzisti devono morire.  

Ieri: Mattarella in stato d’accusa per atten-

tato alla costituzione. Oggi: Siamo pronti 

responsabilmente a collaborare con Matta-

rella.  

Domani: Al voto il prima possibile. Dopodo-

mani: Al voto sì ma non in estate.  

Ieri: Appoggiamo Cottarelli. Oggi: Ci aste-

niamo su Cottarelli.  

Oggi: Salvini ci ha fregati. Domani: Al go-

verno con Salvini. 

L’altroieri: Se perdo il referendum mi ritiro 

dalla politica. Ieri: Ho perso il referendum 

mi dimetto da segretario.  

 

L’impressione che se ne ha è davvero quel-

la di una pantomima in cui ogni giorno gli 

attori recitano a soggetto rinnovando ruoli 

e canovaccio. Il poliziotto cattivo diventa 

buono, il poliziotto buono si scopre catti-

vissimo. La suora si trasforma in incallita 

bestemmiatrice, il trans che batte sulla 

Salaria diventa un marito bigotto e difen-

sore della famiglia tradizionale. In questa 

commedia quotidiana la cosa che franca-

mente mi sorprende (e atterrisce) di più è 

la fidelizzazione dei fan sulla quale ovvia-

mente i protagonisti della politica sanno di 

poter contare.  

Salvini mi sta bene al governo o all’opposi-

zione, con Grillo o con Berlusconi, in Euro-

pa o fuori dall’Europa. Di Maio idem: al go-

verno o all’opposizione, con Mattarella o 

contro Mattarella, con l’Europa o contro 

l’Europa. Martina è indifferente qualsiasi 

cosa faccia. Renzi ha i suoi supporter qual-

siasi cosa dica. Berlusconi ha inventato la 

nipote di Mubarak e se l’è fatta votare dal 

parlamento (mica like sotto un post) e nel 

campo del teatro politico rappresenta l’ec-

cellenza assoluta. 

 

Queste dinamiche nazionali si ripropongono 

a livello locale, con meno mestiere, minori 

coreografie, mezzi più artigianali. Gli attori 

sono più ruspanti, meno emozionali (cioè 

spesso fanno calare il latte, diciamolo) ma 

quanti ne abbiamo visti e ne stiamo veden-

do nelle piccole amministrative siracusane 

che ieri erano a spada tratta da una parte 

(ad esempio con Garozzo) e ora con la stes-

sa spada altrettanto tratta stanno dalla par-

te esattamente opposta (ad esempio con 

Reale) o viceversa, e chiedono oggi agli 

stessi elettori cui ieri chiesero i voti per l’u-

no di eleggerli per fare sindaco l’altro.  

Certamente la rappresentazione che vedo 

qui a Roma sta a quella aretusea come la 

notte degli oscar sta alla premiazione della 

gara di karaoke a villaggio Miano, ma le di-

namiche sono uguali. La declassazione del-

la parola da elemento portatore di idee forti 

a (prevalentemente se non esclusivamente) 

arnese di polemica sui social o di sberleffo 

momentaneo è molto simile. A Roma preoc-

cupa e induce cupe riflessioni, a Siracusa 

induce il sorriso, si traveste con maschere 

cialtrone che hanno il tratto unificante della 

inattendibilità. 

 

Eppure gli inquietanti oleogrammi romani e 

i carri allegorici aretusei hanno preso e 

prendono voti, sono stati e saranno eletti in 

un circuito virtuoso di candidati ed elettori 

in cui non conta ciò che si dice, ciò che si 

sostiene/reclama/proclama, non conta il si-

gnificato né il significante, non contano le 

parole che diventano mero riempitivo di 

giornata. Conta solo l’appartenenza amicale 

o di lobby o di ristretto clan familiare-

politico.  

  

Così la politica lascia il posto al teatro. Og-

gi sei Antonio domani Bruto ed il pubblico ti 

applaude nell’uno e nell’altro ruolo perché 

non premia ciò che dici ma la tua capacità 

di impersonare, di interpretare, di racconta-

re non interessa cosa. Non importa se sei 

venuto per seppellire Cesare o per lodarlo.  

La caricatura di Petrolini/Nerone che vuole 

fare diventare Roma “più bella e più super-

ba che pria”, e si becca il “bravo” senza 

nemmeno finire la frase, diventa metafora 

puntuale della politica-teatro al centro co-

me in periferia. 

Bravo! 

Grazie. 

  

Hasta el Petrolini siempre 

                                    Joe Nolan Strummer 


