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Enzo Vinciullo, fra un 
paio di settimane inizia 
l’anno scolastico e non 
mi pare che ci sia stato il 
lavoro preparatorio ne-
cessario 
Non vorrei iniziare questa 
intervista con ricordi perso-
nali e quindi nostalgici, ma 
quando io ero Assessore 
alle Politiche Scolastiche, 
gli uomini e le donne 
dell’Assessorato lavorava-
no senza sosta durante 
tutto il periodo estivo per 
concordare e coordinare 
con i presidi e il personale 
scolastico le azioni da in-
traprendere a favore dei 
nostri alunni. E per cui in 
estate le scuole erano un 
cantiere. Non ho visto al-
cun lavoro in nessuna 
scuola della città. Le scuo-
le erano aperte ai quartieri 
per accogliere tutti quei 
ragazzi che non erano nel-
le condizioni di andare in ferie e, soprattutto, con 
questa attività capillare si evitava di perdere posti 
di lavoro per i docenti. A tal proposito, ricordo 
che vi saranno, quest’anno, almeno 10 insegnan-
ti che, per la cattiva gestione nella distribuzione 
delle aule, perderanno il posto di lavoro a Siracu-

sa e saranno trasferiti altrove. 
Il flop di Fontane Bianche in que-
sta estate segna la fine di questa 
ex bellissima zona balneare? 
Fontane Bianche, l’Arenella, la Fa-
nusa, l’Isola, ma anche la stessa 
città di Siracusa, compresa Ortigia, 
hanno sofferto per l’assenza di una 
politica di coordinamento delle atti-
vità del territorio. Penso, ad esem-
pio, alla vicenda del 118, chiusa per 
settimane la postazione in Ortigia, 
alla fine si è cercato di risolvere il 
problema utilizzando un doblò al 
posto dell’ambulanza e spostando, 
in continuazione, le due ambulanze 
della nostra città nelle tre postazioni 
cercando di fare intervenire le am-
bulanze di Priolo, Floridia, Avola, 
Canicattini e Palazzolo. Di fronte a 
questo scempio nell’assistenza, i 
nostri amministratori locali, ancor-
ché da me più volte invitati ad af-
frontare il problema, sono stati si-
lenti e incapaci di assumere una 
posizione netta forse perché non 
hanno capito di essere responsabili 

della sanità della nostra città 
Restiamo nei tormentoni estivi. Dozzinale 
quello degli intellettuali autoreferenziali che 
apparentemente contestano Italia senza mai 
dire che lo hanno votato, proprio come ave-
vano fatto prima con Garozzo 

La sinistra è abituata a votare chiunque candi-
dano e poi, per pulirsi la coscienza, riescono a 
dimenticarsi quello che hanno fatto nel segreto 
dell’urna. Come se i loro gesti inconfessabili 
rimanessero nascosti, celati agli occhi dei co-
muni mortali. Ma questa è la “forza” della sini-
stra, cioè quella di giustificare tutto ciò che fan-
no e di dargli perfino una dignità morale. 
Grillini e Pd insieme al Vermexio è un’altra 
notizia 
Non è un’altra notizia perché già durante il bal-
lottaggio i grillini hanno votato per l’attuale sin-
daco ed oggi corrono a pretendere il frutto di 
quello accordo: la Presidenza del Consiglio 
Comunale. 
Al tempo dei partiti anche cambiare corren-
te era motivo di vergogna, oggi saltellano 
qui e là senza pudore alcuno. Impallomeni è 
ancora col centro destra? 
È vero al tempo dei partiti perfino chi cambiava 
corrente era oggetto di gogna mediatica, oggi 
tutto ciò fa parte del nuovo modus vivendi della 
politica cittadina, regionale e nazionale. Le 
posso garantire che, per quello che mi risulta, 
Impallomeni è ancora nel Centro Destra. 
In agosto guaste le navicelle elettriche, Orti-
gia senza acqua, spazzatura ovunque. 
Quanti turisti non torneranno più in questo 
inferno? 
Non solo in agosto, mi pare di ricordare i bus 
sono stati fermi, anche a luglio, le biciclette 
parcheggiate all’interno dell’ex mercato ittico, 
l’acqua ha scarseggiato non solo in Ortigia, la 

spazzatura imperversa ovunque da padrona, 
basta guardare il degrado attorno alla postazione 
del 118. Lei mi chiede quanti turisti torneranno in 
quest’inferno, a prescindere dalle nefandezze di 
questa Amministrazione, i turisti torneranno per-
ché abbiamo la fortuna di abitare nella città più 
bella del mondo. 
Altro tormentone quello dei vanitosi. Quelli 
che nel Far Web vogliono sempre ricevere 
lodi per quanto sono bravi, narcisi al massi-
mo. Questi di Siracusa se ne fregano. O no? 
Purtroppo no! 
Perché Garozzo continua a telefonare a tanti 
consiglieri comunali 
Perché pensa di avere ancora un ruolo! A giorni, 
scoprirà che non è proprio così e sarà costretto a 
subire la vendetta della storia, la cosiddetta ne-
mesi si abbatterà su di lui per ricordargli il com-
portamento da lui tenuto nei confronti dell’On. 
Gino Foti. E questa volta la vittima sarà lui, men-
tre il carnefice Francesco Italia. La riconoscenza, 
spesso, non si sposa con la politica. 
Quanto durerà l’incubo di matteo e gigetto? 
Spero il meno possibile! 
L’ItalGarozzo non lascia nulla, tutti gli asses-
sorati strategici nelle mani del fedelissimo 
Coppa  
È un fatto evidente come vi sia una concentrazio-
ne di potere importante nelle mani dell’Assessore 
in questione, è chiaro che a questa concentrazio-
ne di potere deve corrispondere un lavoro mas-
sacrante, pari alle deleghe ricevute, ma non mi 
sembra che sia proprio così! 

Enzo Vinciullo: Per le scuole 
non si è fatto nulla in agosto 

Garozzo telefona a tutti, 
ma il suo tempo è già finito 

Il Comune di Siracusa non ha soldi. E’ questo il ritornello che si sente dire chiunque si ri-
volge agli Assessori della nuova Giunta targata Francesco Italia Sindaco e alla frase, si 
accompagna l’espressione del viso rammaricata e un’alzata di spalle che vuole dire: “ ma 
chi me l’ha fatto fare….”.  Che questa condizione del Comune di Siracusa sia una verità è 
nota da tempo e certo, non è possibile colpevolizzare i nuovi Assessori. 
Magari sul Sindaco che fino a ieri era il Vice Sindaco della vecchia am-
ministrazione, qualche riflessione in più si potrebbe fare ma, resterebbe 
il fatto che il Comune soldi non ne ha. Tanto per dare un’idea di come 
vanno le cose siracusane, è utile ricordare che il bilancio di previsione 
del 2017 è stato approvato dallo scorso Consiglio Comunale il 24 no-
vembre dello stesso anno e che del bilancio consuntivo 2017 non si ha 
traccia alcuna. Lo so, siamo nel 2018 e c’è una nuova Giunta ma, visto 
l’andazzo della politica cittadina e il silenzio sui numeri del bilancio 
preventivo 2018 che si ha da fare, viene da chiedersi come stanno met-
tendo in piedi il programma di attività che poi, dovrebbe essere lo stesso 
delle promesse elettorali. Siamo quindi in esercizio provvisorio e se si fa 
memoria di quanto fatto dalla scorsa amministrazione e da quella attua-
le nei pochi mesi di governo, è abbastanza facile rendersi conto che la 
città sta morendo per mancanza di servizi. L’igiene e la pulizia sono ar-
gomento di contestazione giornaliera da parte dei cittadini esasperati 
per quello che costa e per quello che non si riceve. E’ anche vero che la 
gara per il nuovo gestore è stata annullata e si deve rifare ma, poiché il 
Comune spende comunque circa 2,5 milioni di euro mensili per l’appal-
to che non c’è, farebbe piacere che almeno la raccolta dei rifiuti funzio-
nasse a dovere. Vedremo anche come finirà con la raccolta differenziata 
che a Siracusa si attesta attorno al 22%, considerando che i Comuni che 
non raggiungeranno il 65% della raccolta differenziata nel 2019, saran-
no commissariati dalla Regione. Consola poco il fatto che il 90% dei comuni siciliani è mes-
so male come quello di Siracusa. Il disagio per i cittadini resta. Sui trasporti si rischia di 
scrivere le stesse cose di sempre, la novità se così la vogliamo chiamare, è che oltre agli 

autobus che non ci sono, c’è un ponte in meno in Ortigia e ci sono i lavori della fibra che, 
rendono la mobilità urbana, una grande minchionata. Siamo immobili e i Vigili Urbani, po-
chi, non ci sono mai. Anche il servizio rattoppo manto stradale si è visto per qualche mese 
prima delle elezioni per poi sparire come tradizione vuole. Rimangono le strade, piene di 

buche, cunette, fossi, voragini, insomma una schifezza di strade, perico-
lose per i centauri ma anche per gli automobilisti che, nei giorni pioggia, 
cadono in buche che sono trappole mortali per le ruote e gli ammortizza-
tori dei veicoli. Adesso siamo anche alle transenne in Corso Umberto per 
esaltare ancora di più una strada che strada non è. In questo piccolo 
quadro di cose che non vanno, si è stimolati nella curiosità di sapere co-
me sarà l’avvio della nuova stagione comunale a guida Francesco Italia 
(l’ex Garozzo è a riposo?) che, se ha imparato bene il mestiere di Vice 
Sindaco, dovrebbe presentarsi in Consiglio Comunale con un Bilancio 
Preventivo che leggendolo bene, ci indicherà cosa vuole fare la Sua 
Giunta, con quali soldi, per andare dove, prevedibilmente verso novem-
bre 2018. E’ bellissima questa cosa tutta siracusana: prevediamo alla 
fine dell’anno cosa faremo nell’anno che in fondo è già passato. Vedre-
mo anche quali numeri formeranno la maggioranza e vedremo pure chi 
sarà il nuovo Presidente del Consiglio Comunale che, anche quelli che 
nulla capiscono di politica, prevedono avrà vita dura se non impossibile. 
Nell’attesa di vedere qualcosa, intanto soffriamo per la mancanza di ser-
vizi, continueremo a parlare del RistoManiace, dei Bus elettrici, del nuo-
vo Ospedale e di treni barocchi, rococò e un po’ burlesque. Ci metteremo 
pure uno spruzzo di Camera di Commercio da destinare a qualcosa e 
faremo sempre delle bellissime conferenze su tutto. 

Enrico Caruso 

La città vuota, solo conferenze su tutto 
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Ictus è un termine latino che significa 
“colpo” (in inglese stroke), esordisce in ma-
niera improvvisa con sintomi tipici che pos-
sono essere transitori, restare costanti o 
peggiorare con lo scorrere del tempo. Quan-
do un coagulo di sangue blocca un’arteria 
cerebrale o quando un’arteria del cervello 
viene danneggiata e si rompe, si verifica 
un’interruzione dell’apporto di ossigenato e 
nutrienti in un’area del 

cervello, determinandone la morte. Le fun-
zioni cerebrali controllate da quell’area (che 
possono riguardare il movimento di un brac-
cio o di una gamba, il linguaggio, la vista, 
l’udito o la memoria) vengono perse. In Ita-
lia l’ictus è la terza causa di morte e la pri-
ma causa di invalidità. 

Ogni anno si verificano circa 196.000 ictus, 
di cui il 10-20% delle persone colpite muore 
entro un mese e un altro 10% entro il primo 
anno di vita. Solo il 25% dei pazienti soprav-
vissuti ad un primo episodio ictale guarisce 
completamente, il 75% sopravvive con qual-
che forma di 

disabilità, e di questi la metà è portatore di 
un deficit così grave da perdere l’autosuffi-
cienza. L’ictus è più frequente dopo i 55 an-
ni, la sua prevalenza raddoppia successiva-
mente ad ogni decade; il 75% degli ictus si 
verifica nelle persone con più di 65 anni. 
Circa l’80% di tutti gli ictus è ischemico e si 
verifica quando le arterie cerebrali vengono 
ostruite dalla graduale formazione di una 
placca aterosclerotica e/o da un coagulo di 
sangue, che si forma sopra la placca (ictus 
trombotico) o che proviene dal cuore o da 
un altro distretto vascolare (ictus trombo-
embolico). 

Il 20% di tutti gli ictus è emorragico e si ve-
rifica quando un’arteria del cervello si rom-
pe, provocando un’emorragia intracerebrale 
non traumatica (questa forma rappresenta il 
13% di tutti gli ictus) o caratterizzata dalla 
presenza di sangue nello spazio sub-
aracnoideo 

(l’aracnoide è una membrana protettiva del 
cervello; questa forma rappresenta circa il 
3% di tutti gli ictus) e l’ipertensione arterio-
sa è quasi 

sempre la causa di ictus emorragico. 

Ictus ischemico e cardiopatia ischemica so-
no due volti della stessa medaglia e presen-
tano analoghi fattori di rischio: Età, Sesso 
maschile, avere un familiare colpito da ic-
tus (genitori, fratelli/sorelle, figli), Storia di 
un TIA ( si differenzia dall’ictus ischemico 
per durata dei sintomi inferiore alle 24 ore, 
può durare anche dai 5 ai 30 minuti), iper-
tensione arteriosa, ipercolesterolemia, Dia-
bete mellito, Fumo di sigaretta, eccessivo 
consumo di alcol, obesità, malattia renale 
cronica, fibrillazione atriale e l’aterosclerosi 
carotidea. 

La mancata osservanza di uno stile di vita 
virtuoso e di un regime alimentare congruo 
al dispendio calorico giornaliero favorisce il 
deposito di grasso sulle pareti dei vasi, ne 
causa l’infiammazione cronica e la forma-
zione della placca aterosclerotica, con con-
seguente ostruzione 

del lume del vaso arterioso, come ad esem-
pio delle arterie coronarie e delle arterie ca-
rotidi. 

Oggi è possibile identificare la placca atero-
sclerotica (accumulo di  grassi, proteine e 
tessuto fibroso che si depositano sulle pa-
reti dei vasi ) a livello delle arterie carotidi 

( principali arterie che portano sangue os-
sigenato al cervello) eseguendo l’esame 
ecocolordoppler vascolare. 

L’Eco-color-Doppler della Carotide ‒ detto 
più tecnicamente “dei tronchi sovraortici/
epiaortici o carotideo” ‒ è un’indagine non 
invasiva operatore dipendente, che con-
sente di fotografare, lo stato di salute delle 
arterie carotidi ( i vasi che spesso sentite 
pulsare ai lati del collo), 

che portano sangue al cervello, valutando-
ne le caratteristiche delle pareti. Un ridot-
to afflusso di sangue con insufficiente ap-
porto di ossigeno e di nutrimento può com-
portare danni anche permanenti al tessuto 
cerebrale, fino al temuto ictus. 

Attualmente, l’Eco-color-Doppler è conside-
rato lo strumento d’indagine non invasivo 
per eccellenza per tale distretto anatomi-
co. 

l’Eco-color-Doppler dei tronchi sovraortici 
consente di valutare il decorso dei vasi e 
la struttura della parete con le eventuali 
lesioni. Le lesioni più caratteristiche del 
distretto carotideo sono le “placche”, un 
ispessimento della parete interna del vaso 
che riduce il calibro (diametro) del vaso 
stesso, assottigliando il flusso, e la quanti-
tà di sangue destinata al cervello. 

La placca identificata può “sfaldarsi”, libe-
rare frammenti che potrebbero ostruire un 
vaso di calibro inferiore che irrora un di-
stretto del cervello, causando la morte ce-
rebrale. L’Eco-color-Doppler della carotide 
consente di valutare le caratteristiche 
dell’eventuale placca: la sua origine (se do-
vuta ad accumulo di grasso o di calcio), il 
suo spessore, la percentuale di stenosi 
all’interno del vaso ed orientare verso la 
terapia più idonea, medica o chirurgica. 

L’esame permette, con elevatissima sensi-
bilità, di diagnosticare la presenza di una 
placca e di monitorarla nel tempo. In lette-
ratura è ampiamente documentato che 
placche determinanti stenosi 
(restringimento) inferiori al 50%, che non 
generino alterazione 

del flusso sono da seguire nel tempo con 
controlli ecografici, placche determinanti 
alterazioni di flusso ematico, pongono indi-
cazione ad 

approfondimenti diagnostici ulteriori e l’in-

dicazione all’intervento chirurgico di rimo-
zione della placca. 

Persone soggette a fattori di rischio do-
vrebbero sottoporsi all’Eco-color-Doppler 
della Carotide a scopo preventivo, non da 
meno, dovrebbero 

eseguire tali accertamenti le persone già 
affette da malattie cardiache o arteriose 
degli arti inferiori, dell’aorta addominale 
con o senza sintomi cerebrali. Attualmen-
te, esistono terapie farmacologiche per ri-
durre i fattori di rischio della genesi della 
placca e per controllarne e frenare la cre-
scita. 

In conclusione, l’EcocolorDoppler dei Tron-
chi Sovra-Aortici è un esame semplice, ve-
loce, poco costoso, non rischioso né inva-
sivo, non necessita di alcuna preparazione 
alimentare specifica e fornisce, in mani 
esperte, importanti indicazioni sullo stato 
di salute di un distretto vascolare impor-
tantissimo quale quello del cervello. Con-
sente di riconoscere tempestivamente le-
sioni che potrebbero causare danni invali-
danti all’individuo e, se riconosciute in 
tempo, sono risolvibili attraverso un’ade-
guata terapia, finalizzata a preservare la 

propria vita ed autonomia nello svolgere le 
normali attività quotidiane, come riuscire a 
conversare con un amico. 

Dottor Orazio Magliocco 

  

Orazio Magliocco: Vi spiego l’ictus 
e come è possibile fare prevenzione 



 

 

3 

Domenica 26 agosto 2018 

Le catacombe di Santa Lu-
cia fuori le mura, sotto la 
piazza omonima, sono tra 
gli angoli più interessanti e 
suggestivi da visitare: vi è 
tutto un mondo oscuro e 
sotterraneo  
che conserva testimonian-
ze di grandissimo rilievo 
storico e archeologico, a 
cominciare dal sepolcro di 
Santa Lucia, il cui punto 
preciso però è argomento 
controverso tra gli  
esperti, come è controver-
sa l’identità e l’ubicazione 
delle spoglie della bimarti-
re siracusana, che alcuni 
sostengono trovarsi a Ve-
nezia, altri altrove, anche 
se la tradizione vuole  
che il cubicolo dove venne 
sepolta S. Lucia è esatta 
mente dove adesso vedia-
mo la sua statua marmorea 
eseguita egregiamente dallo scultore Tedeschi.  
Però, come abbiamo detto a proposito della cisterna che i 
frati francescani nel periodo del Rinascimento ricavarono da 
una parte delle catacombe, vi si accede oggi o, meglio, si 
dovrebbe accedere, giacchè oggi non è possibile visitarle, 
dalla porticina che si trova nella navata di destra, vicina 
all’organo della chiesa.  
Con il termine catacomba (dal greco katà kumbas = presso 
le cavità ) si intendono i cimiteri realizzati nelle gallerie sot-
terranee, scavate per lo più nel tufo granulare,  
quindi di modesta consistenza, di modo che si potessero sca-
vare con una certa facilità. 
Ma è chiaro che questa modesta consistenza del tufo , con 
l’andare dei secoli e soprattutto con l’incuria e l’imprudenza 
dell’uomo moderno è stata potenziale causa delle frane, dei 
crolli che in tanta parte ne hanno ostruito il percorso. 
Le gallerie generalmente erano come stretti corridoi, ai lati 
dei quali si scavano le nicchie o loculi, cioè le tombe sepol-
crali sovrapposte, grandi quanto potessero  
esservi deposte una, due o anche più salme, definiti monoso-
mi, bisomi... polisomi o poliandri. 
A tratti, però, si allargavano fino a costituire un cubicolo, 
una specie di stanza: era il luogo riservato alla sepoltura di 
defunti appartenenti ad una stessa famiglia, una  
specie delle nostre moderne cappelle cimiteriali di famiglia 
e, come queste, avevano segni ornamentali anche pregevoli 
e dipinti anche ad elevato livello d’arte.  
I temi trattati dalle pitture cimiteriali erano rappresentati con 
simboli, scene e figure derivate dal mondo pagano. Rare vol-
te si trovava qualche elemento scultoreo, mentre comuni so-
no i rinvenimenti di oggetti vari, come monete, ampolle per 
balsamo, persino accanto ai loculi di bambini, bambole o 
altri giocattoli usati in vita dal defunto. 

Le catacombe non erano 
nascondigli dei cristiani 

Ma non è affatto dimostrato che accanto alla tomba si pones-
se un’ampolla del suo sangue, come invece in epoche suc-
cessive si posero dei teschi, come quelli trovati  
di recente anche nella cripta sepolcrale dei Cappuccini. Si 
poneva invece il nome del defunto sulla lastra che copriva 
ciascun loculo e si ponevano anche dei fregi, un pensiero, un 
elogio.... Con particolare riguardo venivano custoditi i loculi 
o i cubicoli dove era stato seppellito un martire: su di esso 
poi venne a costruirsi la basilica, come quella di San Marzia-
no, primo vescovo di Siracusa, che divenne la prima catte-
drale siracusana, prima che il tempio di Atena venisse tra-
sformato in tempio del Dio Vivente. 
I corridoi spesso erano anche a più piani, per cui si andava 
da una profondità di una mezza dozzina di metri fino a oltre 
venti sotto il suolo: al contrario certe necropoli, come quelle 
di Pantalica, risalenti anche a oltre un millennio a.C. erano 
realizzate a numerosi piani tombali, come una specie di grat-
tacielo mortuario. 
Non pare sia vero, se non in eccezionali episodi, che le cata-
combe fossero servite come luoghi di rifugio, di assemblee o 
addirittura di abitazione degli antichi cristiani. 
Le catacombe venivano a volte realizzate dove prima c’era 
un acquedotto o anche dove prima vi era una cava di pietra: 
si spiega così il fatto che si trovano proprio nelle catacombe 
di Santa Lucia ancora tracce sicure di canali; del resto nel 
sottosuolo della zona fino a poco tempo addietro affioravano 

piccoli corsi d’acqua, come quello che scendeva da Viale 
Luigi Cadorna, esistente fino a 50 anni addietro e che si 
attraversava camminando sopra una tavola di ponte: la 
strada veniva chiamata appunto ’u vadduni, ricca di vigneti 
e di orti. Che vi fossero prima anche delle cave di pietra, lo 
deduciamo anche dal fatto che proprio in un buon tratto 
delle stesse catacombe, nella parte più a nord, è stato ac-
certato che vi fosse una grande fabbrica di vasi: lo testimo-
niano i numerosi cocci, finemente lavorati, che ancora si 
rinvengono. Evidentemente quel suolo aveva una straordi-
naria vocazione alla modellatura perchè era ricco di creta, 
di argilla. Dovevano esservi pure delle fornaci proprio per 
l’essiccazione dell’argilla dopo la modellatura, come quel-
la che è stata localizzata nelle catacombe di San 
Giovanni. Il Cimitero maggiore, che si raggiunge dopo di 
avere attraversato la zona B e che si articola intorno sa un 
grande ambiente di forma rettangolare, e contraddistinto 
nella zona P, in origine doveva essere appunto a cielo aper-
to: è proprio la zona cimiteriale tra le più antiche, alcuni 
secoli prima dell’era cristiana. 

Il sacellum paganum: 
tempietto dei vasai? 

Che si trattasse di un ambiente ancora legato al culto paga-
no lo dimostra il fatto che proprio lì si può ammirare il co-
siddetto sacello pagano: un ampio spazio in fondo al  
quale c’è una specie di edicola ricavata dallo scavo del tufo 
che fu ridotto da tre lati a forma di grosso pilastro, dell’al-
tezza di circa tre metri, di base rettangolare di circa un me-
tro per lato. Ciascun lato del grosso pilastro reca dei dipinti 
ancora discretamente conservati. I dipinti hanno diversi 
soggetti. Quello frontale è diviso in tre piani e propone tre 
motivi: quello inferiore è troppo deteriorato per poterne 
cogliere il senso; quello del settore superio 
re è un motivo architettonico e rappresenta un portale con 
timpano triangolare acuto; molto probabilmente doveva 
contenere altre figure come quello della fiancata sinistra, 
che rappresenta un baldacchino, dentro il quale si anima 
una scena tribale, con figura umana abbastanza bene con-
servata: si direbbe un guerriero astato seminudo , che tiene 
la lunga asta con la sinistra mentre stende la destra davanti 
ad un braciere. Altri elementi che si riferiscono al fuoco e 
che appaiono nello stesso dipinto potrebbero testimoniare 
che si tratti di individui che hanno da fare appunto con 
l’essiccazione dell’argilla e quindi vasai. Del resto venne 
accertato che proprio in quella zona fu trovato una specie 
di cratere, il che dimostrerebbe appunto che in età ellenisti-
ca vi era una delle officine dei vasai di Siracusa, la cui pro-
duzione veniva esportata fino al grande mercato di Marsi-
glia e quindi in tutto il Mediterraneo occidentale. 
Quando avvenne lo spaventoso sisma dell’età augustea, 
fece crollare le volte dei grandiosi magazzini dei vasai che 
andarono a finire sotto terra; da qui il motivo dei reperi-
menti nelle catacombe. Tale cratere venne colmato di terra. 
Per ritornare al triplice dipinto della parte frontale diciamo 
che il settore di centro è quello che si  
è conservato meglio e che se non ci lascia trasparire il si-
gnificato della scena ci dà pienamente l’impressione del 
buon livello artistico del pittore che l’ha affrescato. 
Sia nella scioltezza e dinamicità del drappeggio,  una bian-
ca tunica corta, sia nell’anatomia del primo personaggio, 
che ci appare sulla sinistra alquanto distaccato dal gruppo, 

anche questo pittorica-
mente di pregevole fattu-
ra, il pittore rivela buona 
qualità tecnica e di impo-
stazione. In effetti questi 
del sacello sono tra gli 
affreschi più interessanti 
che ci siano arrivati, dopo 
almeno duemila e due-
cento anni, soprattutto in 
un ambiente così umido 
precario.  
Quello era il luogo sacro 
dove pregava la gente che 
lavorava l’argilla e face-
va i vasi tra i più belli che 
ci fossero nell’antichità: 
gli stessi motivi dell’edi-
cola, infatti, sono quelli 
che si possono ammirare 
in gran parte della produ-
zione artistica vascolare. 

La situazione at-
tuale 

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

Tutte le leggende delle catacombe 
e il mistero del sepolcro di S. Lucia 
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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. 

Da alcuni giorni in 
tanti e a gran voce 
chiedono le dimissio-
ni del sindaco Italia, 
colpevole di aver 
mentito pubblica-
mente sulla vicenda 
del Maniace. Di aver-
lo fatto giocando in 
casa all’Uban Cen-
ter, ma di averlo fat-
to anche nell’intervi-
sta concessa alla 
giornalista Laura 
Valvo sul quotidiano 
La Sicilia. Italia, l’as-
sessore Granata, di-
fensore dello scem-
pio, e il resto della 
Giunta in colpevole 
silenzio, non hanno 
fatto nemmeno un 
comunicato dopo 
aver ricevuto la noti-
fica dell’ordine di 
smontaggio della 
piattaforma in cemento armato 
che ha violentato il castello fe-
dericiano costruito quasi un se-
colo addietro. Un silenzio che è 
di fatto una ammissione di col-
pa. Sul piano politico vince il 
centro destra e tutti quelli che si 
sono battuti contro questa ver-
gogna al Maniace che l’attuale 
sindaco ha cercato di imporre in 
tutti i modi, anche dicendo cose 
non vere. Un plauso al pragmati-
smo di Stefania Prestigiacomo, 
Enzo Vinciullo, Giancarlo Confa-
lone, alla bravura tecnica e alla 
preparazione non comune 
dell’avvocato Nicoletta Piazzese, 
della dottoressa Maria Concetta 
Storaci e di tanti altri, molti dei 
quali pur combattendo la stessa 
battaglia hanno preferito evitare 
la visibilità a tutti i costi. Esatta-
mente quello che non si può dire 
dei sinistri, amanti delle compar-
sate e delle battute tranchant, 
ma spesso in squallida contrad-
dizione. Cioè attacco a 360 gradi 
al barbaro di Ortigia, Francesco 
Italia,  con disprezzo evidente, 
messo anche per iscritto. Però 
gli stessi sinistri ad Italia lo han-
no votato sindaco, gli hanno da-
to ancora più potere, consenten-
dogli di fatto di continuare nella 
sua barbarie che molto presto 
porterà Ortigia all’autodistruzio-
ne.  In ogni caso la vittoria del 

centro destra sul Maniace è solo 
il primo step. I numeri sono a lo-
ro favore in Consiglio comunale 
e presto sarà evidente che l’at-
tuale sindaco sarà prigioniero di 
scelte imposte dallo stesso civi-
co consesso. Quindi se non si di-
mette oggi per aver mentito sul 
Maniace, lo farà per incapacità 
di governare, senza dire che il 
centro destra ha sempre i nume-
ri per proporre eventualmente la 
sua sfiducia. Un autunno caldo, 
caldissimo. Primo appuntamento 
cruciale il 3 settembre per eleg-
gere il nuovo presidente del Con-
siglio comunale.   

Sulla vicenda la breve nota di 
Bruno Alicata, commissario pro-
vinciale di Forza Italia:  

“Allorquando il Presidente degli 
Stati Uniti, Bill Clinton, mentí al 
Congresso americano,  per avere 
usufruito, e goduto, dei "servizi" 
offerti dalla giovane stagista Mo-
nica Lewinski, rischiò l'Impeach-
ment, non tanto per il dolce mo-
mento vissuto alla Casa Bianca, 
ma per la menzogna propalata al 
popolo! Allo stesso modo, il Sin-
daco Italia dovrebbe trarre le op-
portune conclusioni per aver 
mentito, anzi, preso per i fondelli 
i suoi concittadini, come aveva-
mo già denunciato dopo l'incon-

tro 
all'Urban 
center, a 
chiari-
mento di 
quanto 
accade-
va in 
Piazza d'Armi. Per questo, non 
per la struttura "Archimedea", 
non per la mercificazione della 
Piazza, non per l'opinabile gu-
sto dei progettisti, né per avere 
avallato, con la compiacenza 
iniziale di Organismi pubblici, 
un'opera che fa a pugni con lo 
stile e l'eleganza pur  ricono-
sciuti ad Italia, per questo do-
vrebbe, appunto, lui stesso as-
sumerne il drastico peso. Non 
lo farà, ne siamo certi, assu-
mendosi, altresì, anche il cari-
co della spocchia e dell'arro-
ganza della sua Giunta, piena di 
finti moralisti che aggiungeran-
no ulteriori scheletri nei loro ar-
madi polverosi, per niente lin-
di”.                   

Bruno Alicata sul “caso Maniace”: 
Altri scheletri nell’armadio di Italia 
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Fra un paio di settimane inizia l’anno 
scolastico a Siracusa e non ci pare 
davvero che al Vermexio ci sia un 
gran fermento al riguardo e chiara-
mente parliamo delle condizioni di 
sicurezza delle scuole di competen-
za del Comune. Ci sono plessi in 
condizioni statiche discutibili, plessi 
con infiltrazioni dai tetti, plessi che 
hanno guasti anche ai cancelli d’in-
gresso e sono quindi più esposti ai 
vandali o ai ladri di turno. Ci sono 
poi le rogne dei doppi turni con isti-
tuti comprensivi in allarme, ma il tut-
to non ha trovato fino ad oggi nes-
sun confronto con l’amministrazione 
comunale. Non è stato fatto il punto 
della situazione fra l’assessore com-
petente e i vari dirigenti scolastici, e 
mancano solo 20 gironi al via. Tan-
tomeno l’assessore comunale ha avviato una interlocu-
zione con l’assessore regionale Lagalla, che pure anco-
ra oggi dice la disponibilità del governo Musumeci. “E’ 

Fra 15 giorni via all’anno scolastico 
Coppa è troppo impegnato altrove? 

ovvio – afferma Lagalla – che le 
lezioni scolastiche dovranno 
essere avviate in una condizio-
ne di massima tutela della sicu-
rezza degli studenti e, in questo 
ambito, è preponderante il ruolo 
degli enti territoriali, con i quali 
l’Amministrazione regionale 
continuerà a confrontarsi nei 
prossimi giorni. Da parte del 
governo regionale, non man-
cherà ulteriore disponibilità e 
continuità di interlocuzione an-
che con le istituzioni dello Stato 
preposte alla tutela della incolu-
mità pubblica. L’intento del go-
verno é, chiaramente, quello di 
garantire agli studenti siciliani e 
alle loro famiglie un sereno an-
damento dell’anno scolastico, 

che inizierà regolarmente il 12 settembre, come già pre-
visto”. Cioè mentre nessuno fa nulla nella ItalGarozzo 
molti comuni si stanno confrontando con la Regione otte-

nendo i  finanziamenti necessari per le varie emergenze 
nelle strutture scolastiche di loro competenza. A Siracusa 
silenzio assoluto. A settembre poi succederà il finimondo, 
coi turni, con le strutture obsolete, con la mancanza di ri-
scaldamento etc etc  L’assessore competente per le scuo-
le è Pierpaolo Coppa, il super assessore, quello che oltre 
che delle politiche scolastiche si occupa anche 
del Servizio di Igiene Urbana, del Servizio Idrico integrato, 
di Ambiente, di Informatizzazione, di Lavori pubblici, di tut-
to insomma. Ma Coppa avendo il carico di sei rubriche co-
sì importanti può curare anche un settore strategico e 
complesso come quello scolastico? Lo farà nei ritagli di 
tempo fra igiene urbana e lavori pubblici o fra servizio idri-
co e ambiente? Ma chi l’ha avuto questa idea balzana? 
Già intravediamo un altro anno scolastico incasinato, mol-
to incasinato. 

E Coppa? Per la spazzatura che ha travolto la città si è 
detto deluso, per le scuole che non hanno preparato il 
rientro insieme all’amministrazione e quindi allo stesso 
Coppa, come si dirà? Costernato?  

Sul sì al parco archeologico 
Granata e l’assessore Tusa 

“hanno fatto il pacco” 
a Siracusa e a tanti siracusani 

 

“Parco archeologico di Siracusa: è il momento di renderlo effettivo e autonomo. Come 
ad Agrigento, dove il parco della Valle dei Templi è la prima industria. Come? Con 
l’inserimento del parco della Neapolis, che preferisco chiamare parco archeologico di 
Siracusa, nel titolo primo della legge 20/2000 e quindi dotarlo di autonomia ammini-
strativa e contabile al pari dei parchi di Selinunte,  Agrigento e Naxos . Ma non solo: 
Siracusa avrà il museo del mare”, lo ha detto l’assessore regionale ai Beni Culturali, 
Sebastiano Tusa, davanti a una sala gremita all’Ortea Palace Hotel. L’ex sovrintenden-
te del Mare, che in quella stagione lavorò al fianco di Fabio Granata, allora assessore, 
ha riconosciuto nella capacità di quest’ultimo ciò che serve alla Sicilia e quindi a Sira-
cusa: “Coniugare sviluppo e conservazione. Capire che da un lato la conservazione del 
passato è fondamentale, evitare che il nostro essere cittadini siciliani possa sradicarsi, e 
al contempo non possiamo ingessare il passato e farlo diventare icona dell’immobili-
smo. Un sano equilibrio tra antico e moderno”. In questa ottica, la visione di turismo 
culturale che passerà nei prossimi mesi da alcune realizzazioni: il parco non più detto 
“della Neapolis, ma “di Siracusa”, il museo del mare “che è anche tradizione popolare 
e tradizione cantieristica”, una scuola di eccellenza di Archeologia a Siracusa “perché 
da qui sono passati i grandi archeologi, si è fatta qui la grande ricerca, si può dire che 

l’archeologia in Sicilia sia nata qui”.   
Tutto questo l’assessore Tusa lo ha detto il 4 maggio 
scorso, a Siracusa. Lo ha detto per sostenere la candida-
tura a sindaco dell’amico suo Granata, ma nei fatti lui e 
anche Granata sul dare a Siracusa l’autonomia del par-
co archeologico della Neapolis la pensano ben diversa-
mente, non si fa subito, non si può fare subito, necessita-
no passaggi. Oggi, che la campagna elettorale è passata, 
dice Granata: “Con Sebastiano Tusa abbiamo deciso di 
approfondire un percorso sia per i tempi che per le tap-
pe”. Cazzo! Tempi e tappe, ma non era tutto fatto, come 
ha anche detto l’ex assessore regionale Mariarita Sgar-
lata? “Il primo passo - dice ancora Granata - è la prima 
perimetrazione. Dopo si può andare avanti per estensio-
ne. In ogni caso il parco sarà la mia missione da assesso-
re comunale alla cultura”. E la immediata valorizzazio-

ne della fortezza militare dell’Eurialo? La crescita degli ingressi da portare ad oltre un 
milione? Tutti fatti che venivano già dati per concreti. Invece oggi Granata si smentisce 
e parla di tempi, tappe, prima perimetrazione.. 
Fa anche di peggio Tusa che ha già firmato per il parco autonomo di Pantelleria signifi-
cando che lo stesso era stato sottovalutato nella sua importanza (che vuoi che sia Sira-
cusa rispetto a Pantelleria) e che ha stilato i parchi già istituiti e quelli in via di istitu-
zione. Nella tabella di Tusa (qui a lato), su 16 parchi da istituire Siracusa è al numero 
15, penultima, tipo se ne parla fra qualche anno o qualcosa di simile. E Granata è d’ac-
cordo, la sua amicizia con Tusa dovrebbe essere un salvacondotto per la gestione auto-
noma del parco della Neapolis, ma anche per la sua presenza in Giunta. Furbo? Alla 
fine Granata ha cinque anni di tempo per la sua missione.  
Lasciamolo lavorare.     

Salvo Benanti 
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Maurizio Landieri, fra un paio di setti-
mane inizia l’anno scolastico e non mi 
pare che ci sia stato il lavoro prepara-
torio necessario  
No e questo è grave. Non si è imparato 
nulla da quanto è accaduto lo scorso 
anno, situazione che, tra l’altro, ho vis-
suto in prima persona, perché riguarda-
va la scuola frequentata da mia figlia. 
Anche quest’anno si parla di scuole 
con troppi iscritti, doppi turni, disagi. 
Temo che si arriverà a settembre sen-
za una soluzione. Non è concepibile. 
 
Il flop di Fontane Bianche in questa 
estate segna la fine di questa ex bellis-
sima zona balneare?  
Speriamo proprio di no. Siracusa va va-
lorizzata tutta, non solo Ortigia, ma an-
che le periferie e le zone balneari, che 
sono molto estese. Anche se ciò co-
munque comporta costi elevati. Ma oc-
corre garantire servizi e sviluppo a tut-
te le zone della città. 
 
Restiamo nei tormentoni estivi. Dozzi-
nale quello degli intellettuali autorefe-
renziali che contestano Italia senza 
mai dire che lo hanno votato, proprio 
come avevano fatto anche con Garozzo  
Italia è diventato sindaco grazie ad 
una favorevolissima congiuntura. Coa-
lizzando tutti i perdenti del primo tur-
no. Questo è un dato di fatto. Ovvia-
mente quelli che si sono uniti a lui al 
ballottaggio, fino a 15 giorni prima, di-
cevano di lui peste e corna. E’ la politica bel-
lezza. 
 
Grillini e Pd insieme al Vermexio è un’altra 
notizia  
I grillini sono fatti così. Gli accordi che fan-
no gli altri li chiamano inciuci, quelli che fan-
no loro vengono inquadrati alla voce “senso 
di responsabilità”.  
 
Al tempo dei partiti anche cambiare corren-
te era motivo di vergogna, oggi saltellano 
qui e là senza pudore alcuno  
Sia prima che, soprattutto, dopo le elezioni. 
Prima c’è stata la corsa alla candidatura. Te 
i ricordi i manifesti dei possibili candidati 
senza simboli di partito. Ecco, il messaggio 
era: “Sono candidato, ma ancora non so con 
chi”. Adesso siamo alla fase due: sono stati 
eletti e valutano il carro più conveniente su 
cui saltare. Ovviamente non generalizziamo, 
ma il fenomeno è abbastanza esteso. 
 

In agosto guaste le navicelle elettriche, 
Ortigia senza acqua, spazzatura ovunque. 
Quanti turisti non torneranno più in questo 
inferno?  
Temo parecchi. In effetti c’è stata molta 
approssimazione e poca programmazione. 
Sono tante le cose da fare, da programma-
re attentamente. Questa città è un patri-
monio che il mondo ci invidia.   
 
Altro tormentone quello dei vanitosi. Quelli 
che nel Far Web vogliono lodi per quanto 
sono bravi, narcisi al massimo. Questi di 
Siracusa se ne fregano. O no?  
La vanità ha avuto un aumento esponen-
ziale da quando esistono internet ed i so-
cial network. Molti potrebbero davvero far-
si male però, specchiandosi su fb, anche 
perché, per quante balle uno possa rac-
contare, c’è gente che ti conosce vera-
mente. 
 
Perché Garozzo continua a telefonare a 

tanti consiglieri comunali?  
E’ un renziano, come il suo leader di 
riferimento, sta magari programmando 
un rientro nella scena politica. Vedre-
mo. 
 
Quanto durerà l’incubo di matteo e gi-
getto?  
Spero il meno possibile. E’ il peggio 
che ci potesse capitare. Davvero que-
sto paese deve toccare il fondo prima 
di risalire. Storicamente se non perdia-
mo una guerra non ci rimettiamo in 
carreggiata. 
 
L’ItalGarozzo non lascia nulla, tutti gli 
assessorati strategici nelle mani del 
fedelissimo Coppa. 
Anche questo è da manuale. Ricordi 
cosa accadde quando furono presenta-
te le liste per le elezioni politiche di 
marzo? I leader piazzarono i propri fe-
delissimi in collegi sicuri,  a scapito 
delle minoranze. Il potere si gestisce 
anche così, con i propri uomini nei po-
sti chiave. Non mi piace affatto, ma 
questo è un altro discorso. 

Maurizio Landieri: Per quante balle 
si possono raccontare sul web, 

c’è gente che ti conosce veramente 
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Del nuovo ospedale se ne parla da qualche 
decennio e non siamo neanche partiti con la 
posa della prima pietra. Ci sono molte 
chiacchiere ma nessuna vera volontà politi-
ca di fare qualcosa di concreto sul tema. 
Per cinque anni la Garozzo Band ha preso 
in giro tutti. Non sappiamo più quante volte 
il sindaco Garozzo ha dichiarato ai giornali 
che era "tutto fatto".  Erano bugie (ecco da 
chi ha preso Italia).Concretamente - vedi 
intercettazioni sulla stampa nazionale - so-
no prevalsi interessi oscuri e terreni 
"disponibili"  che i proprietari hanno tenta-
to di sfruttare il meglio possibile, magari 
con espropri milionari. Tante volte si è fatto 
finta che i soldi erano stati trovati, che l’a-
rea dove edificarlo era stata deliberata, che 
appena pronto il progetto, nel giro di qual-
che anno avremmo avuto l’ospedale nuovo. 
Riunioni, commissioni, vertici: tutte balle! 

Sentiamo come ha risposto a suo tempo il 
primario ospedaliero Michele Stornello ad 
una nostra domanda sul nuovo ospedale. 
"Siracusa - ha detto Stornello - è l’unica cit-
tà della Sicilia che non ha l’Ospedale nuo-
vo ! La salute ed il lavoro sono beni priori-
tari per ogni cittadino sanciti dalla Carta 
Costituzionale. Siracusa ha avuto nei recenti 
anni passati una concentrazione di rappre-
sentanti al Potere mai avuti in duemila anni 
di storia! Non si può essere ministri della 
Repubblica per sette anni, vicepresidenti 
della Regione, sottosegretari, presidenti di 
Commissione antimafia, tutti insieme !,  ed 
avere l’ospedale che abbiamo. Poi qualcuno 
che collaborava con l’allora presidente della 
Regione dovrebbe spiegare perché alzò la 
voce contro il project financing che avrebbe 
portato il nuovo ospedale in tre anni … e 
già l’avremmo". 

E vediamo cosa diceva a febbraio 2017 il 
deputato regionale Pippo Sorbello: "Sulla 
vicenda del nuovo ospedale di Siracusa si è 
già perso molto tempo. Non si insista nel 
perseguire soluzioni evidentemente inadatte 
o si lavori per le eventuali migliorie possibi-
li. La volontà quasi attendista dell’ammini-
strazione comunale (Garozzo Band) potreb-
be anche essere oggetto di dietrologia, in 
considerazione del fatto che in Italia sta per 
essere dato il via libera ad 85 nuovi ospedali 
da costruire attraverso progetti di finanza, 
ovvero con il ricorso ai privati ed incertezza 
però sui servizi sanitari offerti al pubblico. 
Spero Siracusa sia fuori da questa cerchia e 
al di sopra di ogni sospetto. Per questo mi 
auguro una mossa dell’amministrazione co-
munale". 

Mossa che naturalmente non c'è stata. Ci 
sono stati altri summit, maratone di com-
missioni, stati generali. Niente insomma. 

Scrive oggi l'assessore comunale alla sanità 
Fabio Moschella già della Garozzo Band e 
oggi della Italgarozzo: "Si avvicina la ripre-
sa e di fatto l’avvio dei lavori del nuovo 
consiglio comunale. La massima assise cit-
tadina ha davanti a sé una grande opportuni-
tà. Al di là del colore politico e dei rapporti 
di forza, può definire, nel più breve tempo, 
la procedura di individuazione dell’area da 

destinare al nuovo ospedale. Il Consiglio è 
chiamato ad una prova di maturità che può 
lasciare una traccia significativa nella sto-
ria cittadina recente. Ho avuto modo di 
incontrare il 20 agosto l’assessore regiona-
le alla salute Ruggero Razza che ha ri-
confermato il finanziamento per la realiz-
zazione del nuovo ospedale. Impegno le-
gato alla riprogrammazione dei fondi in-
frastrutture ex art. 20, il programma 
straordinario degli investimenti pubblici 
destinati alla sanità. La Sicilia ha una do-
tazione di seicento milioni di euro circa, a 
Siracusa ne saranno destinati centoventi 
più le eventuali somme legate all’aggior-
namento dei costi progettuali. Dall’asses-
sore Razza dunque la conferma dell’impe-
gno assunto nell’ottobre dello scorso anno 
dall’ex ministro della salute Lorenzin rela-
tivamente all’accantonamento dei fondi. 
Siracusa, più di qualunque altra città italia-
na, ha la necessità di ammodernare il pro-
prio patrimonio strutturale e tecnologico 
del Servizio Sanitario Nazionale  per ri-
spondere alle necessità di salute della co-
munità e alle aspettative di operatori e 
utenti del servizio sanitario nazionale sia 
in termini di prevenzione che di cura delle 
diverse patologie. L’assessore Razza, 
nell’incontro promosso dall’onorevole Ca-
feo, alla presenza di molti amministratori 
ha illustrato il progetto della nuova rete 
ospedaliera del territorio provinciale, ap-
provato sia dalla giunta regionale che dalla 
VI Commissione salute e sanità dell’ARS. 
È stato fra l’altro affrontato il tema del 
potenziamento dei presidi ospedalieri che 
ricadono nelle zone classificate ad alto 
rischio ambientale. Il Muscatello di Augu-
sta manterrà la qualifica di presidio di zo-
na disagiata per l’elevato rischio ambien-
tale, pronto a ospitare un Centro di alta 
specializzazione per le patologie oncologi-
che. Il progetto di rimodulazione della rete 
ospedaliera così predisposto in conformità 
al D.M. 70/2015 Balduzzi sarà affidato 
alla valutazione finale del tavolo nazionale 
cui partecipano i ministeri della Salute e 
dell’Economia. Questo documento per-
metterà anche, dopo le stabilizzazioni e le 
mobilità già avviate, di riaprire I concorsi 
e dare finalmente serenità e prospettiva a 
tutto il comparto. All’assessore Razza ho 

riproposto il problema del 118 in Ortigia. A 
breve si concluderà la procedura per la sele-
zione del conferimento dell’incarico di diret-
tore generale dell’azienda sanitaria provin-
ciale. Con la deliberazione del consiglio co-
munale e con la nuova direzione ASP mi 
auguro si creino i presupposti per fare uscire 
la nostra città da una condizione di arretra-
tezza strutturale e tecnologica che penalizza 
utenti e operatori e che rende costantemente 
precario il diritto ad un bene primario come 
la salute". 

Fabio Moschella insomma non parla solo di 
nuovo ospedale, ma mischia diversi proble-
mi e chiede buona volontà al consiglio co-
munale, insomma di riuscire laddove anche 
lui come amministratore di Garozzo ha falli-
to. 

Nel merito dell'incompiuta di sempre invece 
è lapidario Enzo Vinciullo. Ecco il suo in-
tervento: "Sul nuovo ospedale di Siracusa, il 
nuovo Consiglio Comunale saprà fare, a dif-
ferenza del precedente, che, insieme all’Am-
ministrazione Comunale guidata da Garoz-
zo/Italia, perse il finanziamento di 110 mi-
lioni di euro, il proprio dovere, a condizione 

che la Giunta Comunale faccia avere, nei 
modo, nelle forme e nei tempi previsti dalla 
Legge, le indicazioni relativamente all’area 
dove costruire il nuovo ospedale, un’area 
che deve essere idonea, a servizio della città 
di Siracusa e, sicuramente, deve essere in 
grado di rispondere alle esigenze di un ospe-
dale che deve servire per il prossimo secolo. 
Ma non possiamo fare finta di dimenticare 
quello che è successo: il finanziamento si 
perde con il Decreto Assessoriale 
n.1447/2016 che l’Assessore della Salute, 
per inciso del PD, fu costretto a firmare, to-
gliendo dalla programmazione i finanzia-
menti per il nuovo ospedale di Siracusa a 
causa delle responsabilità gravissime della 
Giunta Garozzo/Italia del PD e del Consiglio 
Comunale di Siracusa che, in 5 anni, non 
riuscì a stabilire l’area dove costruire il nuo-
vo ospedale, cambiando idee e ubicazione 
dell’area in continuazione, passando da 

un’area fuori dalla città a un’area sottopo-
sta a vincolo di cui al Decreto Legislativo 
42/2004 (vedo che anche la nuova Ammi-
nistrazione ha problemi con questo Decre-
to) ed, infine, individuando un’area assolu-
tamente non idonea a svolgere queste fun-
zioni, tant’è vero che mai è pervenuta l’in-
dicazione all’ASP di Siracusa sulla nuova 
area che, ripeto, è assolutamente inidonea, 
non tanto per il luogo, quanto per la forma, 
ad assolvere le sue funzioni. L’Assessore 
Moschella, che si fa apprezzare per il co-
municato di oggi, che riguarda tutta la sa-
nità provinciale, regionale e, forse, anche 
nazionale, deve, per un istante, immagina-
re che il problema dell’ospedale di Siracu-
sa non può essere affrontato insieme alla 
rimodulazione della rete ospedaliera, alla 
Balduzzi, al 118, alla stabilizzazione, ai 
concorsi, perché il tema è così epocale per 
Siracusa e per i siracusani da non poter 
essere confuso in un ragionamento genera-
le da cui si può solo perdere di vista l’o-
biettivo. Sono contento che lui ha incontra-
to l’Assessore Razza, ma all’Assessore 
Razza qualcuno dovrebbe spiegare che le 
somme a disposizione dell’ex art.20 
L.67/88 per la Regione Siciliana non sono 
circa 600 milioni euro ma sono esattamen-
te 635.599.199,93 e questo per evitare che, 
già a priori, facciamo un regalo allo Stato 
di oltre 35 milioni di euro, che corrisponde 
a un quarto delle somme necessarie co-
struire il nuovo ospedale di Siracusa.Ma 
questa somma è riferita al 30/12/2010 
quando abbiamo, in Commissione Sanità, 
stanziato le risorse per le strutture sanitarie 
in Sicilia.Da allora, la quota destinata alla 
Sicilia è ampiamente aumentata, quindi 
spero che non si facciano donazioni alle 
Regioni ricche da parte della Regione Sici-
liana.E comunque, se l’Assessore Razza 
vuole fare regali allo Stato, li faccia con le 
risorse destinate a Catania e non con quelle 
da destinare a Siracusa.Pertanto confermo 
che il Ministro Lorenzin, quando venne a 
Siracusa, ebbe ad assicurare la disponibili-
tà immediata delle risorse, ma da quando il 
Ministro è venuta a Siracusa, sono cambia-
te tante cose, tant’è vero che le risorse de-
stinate alla riqualificazione delle periferie 
sono scomparse, perché spesso il treno non 
passa a nostra convenienza, ma passa nelle 
ore e nei giorni già prestabiliti, a prescin-
dere dalla nostra volontà. Pertanto, acco-
gliendo la proposta dell’Assessore Mo-
schella, lo invito ad essere conseguenziale 
e cioè a farci sapere se la nuova Ammini-
strazione Comunale intende cambiare l’a-
rea per la costruzione del nuovo ospedale. 
Non appena l’Amministrazione Comunale 
farà sapere al Consiglio Comunale qual è 
l’area che ha scelto o se, invece, intende 
confermare quella della precedente Giunta, 
il Consiglio Comunale farà tranquillamen-
te il proprio dovere, a differenza dei suoi 
compagni di partito che, nella scorsa consi-
liatura, hanno, con la loro ignavia, determi-
nato la perdita del finanziamento del nuo-
vo ospedale”. 

  

Solo parole sul nuovo ospedale 
Oggi Moschella si sveglia 

ma Vinciullo non fa sconti: 
Volete cambiare area? Ditelo 
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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 pec-
cato può servire come autoflagella-
zione. Valutate voi. 
 
Perché questo è un pezzo sull’italia-
no nel senso della lingua, sulla comu-
nicazione politica, su relativismo lin-
guistico e lessicale, sul fatto che, in 
sintesi il teatro ha sostituito la politi-
ca.  
Quindi cose camurriuse assai, ma sa-
pete io che scrivo per lavoro e per 
passione antica, a questi argomenti 
ci tengo, mi accappo tutto, m’indigno 
e poi ci ragiono ma non canto, appun-
to scrivo. 
Voi avete il vantaggio che è gratis e 
potete fare a meno di leggermi. Poi 
non dite che non vi avevo avvertito. 
 
Il teatro quindi. 
Io credo che le trattative per la for-
mazione del Governo siano stati - a 
prescindere dagli esiti – la sublima-
zione di un processo in corso da tem-
po: quello della perdita di significato 
delle parole nella comunicazione dei 
politici. L’altro giorno ho pubblicato 
un post in cui facevo un parallelismo 
fra Giggino Di Maio e il protagonista 
di “Memento” il film di Nolan in cui il 
protagonista ha una memoria di un 
quarto d’ora, poi dimentica tutto e 
deve ricominciare daccapo. A me le giorna-
te vissute nel corso della trattativa mi so-
no sembrate la plastica rappresentazione 
“en vive” della inquietante distopia rappre-
sentata nella pellicola del grande regista 
britannico. Con una differenza fondamenta-
le: a Roma tutto appariva “normale”.  Era 
come se si fosse voluto, da parte del siste-
ma della comunicazione politica, portare la 
scarnificazione del significato delle parole 
al suo apice, al punto di non ritorno, come 
si fosse voluto mandare un messaggio ine-
quivocabile 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.  
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 Sa-
laria diventa un marito bigotto e difensore 
della famiglia tradizionale. In questa com-
media quotidiana la cosa che francamente 

mi sorprende (e atterrisce) di più è la fide-
lizzazione dei fan sulla quale ovviamente 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 ripropongo-
no a livello locale, con meno mestiere, mi-
nori coreografie, mezzi più artigianali. Gli 
attori sono più ruspanti, meno emozionali 
(cioè spesso fanno calare il latte, diciamo-
lo) ma quanti ne abbiamo visti nelle picco-
le amministrative siracusane che ieri era-
no a spada tratta da una parte e ora con la 
stessa spada altrettanto tratta stanno dal-
la parte esattamente opposta o viceversa, 
e chiedono oggi agli stessi elettori cui ieri 
chiesero i voti per l’uno di eleggerli per fa-
re sindaco l’altro.  
Certamente la rappresentazione che vedo 
qui a Roma sta a quella aretusea come la 
notte degli oscar sta alla premiazione del-
la gara di karaoke a villaggio Miano, ma le 
dinamiche sono uguali. La declassazione 
della parola da elemento portatore di idee 
forti a (prevalentemente se non esclusiva-
mente) arnese di polemica sui social o di 
sberleffo momentaneo è molto simile. A 
Roma preoccupa 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 significato né il significante, 
non contano le parole che diventano me-
ro riempitivo di giornata. Conta solo l’ap-
partenenza amicale o di lobby o di ristret-
to clan familiare-politico.  
  
Così la politica lascia il posto al teatro. 
Oggi sei Antonio domani Bruto ed il pub-
blico ti applaude nell’uno e nell’altro ruo-
lo perché non premia ciò che dici ma la 
tua capacità di impersonare, di interpre-
tare, di raccontare non interessa cosa. 
Non importa se sei venuto per seppellire 
Cesare o per lodarlo.  
La caricatura di Petrolini/Nerone che vuo-
le fare diventare Roma “più bella e più 
superba che pria”, e si becca il “bravo” 
senza nemmeno finire la frase, diventa 
metafora puntuale della politica-teatro al 
centro come in periferia. 
Bravo! 
Grazie. 
 Hasta el Petrolini siempre 

                                    Joe Nolan Strum-
mer 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


