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Luca Cannata, da sindaco prodigio di 

Avola  a sindaco di quale partito? 

È una bella domanda e grazie per i 

complimenti. Oggi sono sindaco di 

una coalizione di otto liste civiche. 

La mia estrazione è nota così come 

è noto il fatto che per me conta più il 

Fare rispetto alla appartenenza. 

Molti in Forza Italia hanno chiesto la 

sua espulsione dopo il famoso video 

in cui invitava a votare per i grillini 

Molti chi? Non mi risulta ciò e anzi in 

molti mi chiedono di essere più par-

tecipe nelle dinamiche di partito. È 

anche palese che sono stato contra-

rio alle scelte fatte per le nazionali e 

le ho espresse in un video di un mi-

nuto e mezzo in cui ho solo invitato 

a riflettere su cui votare. Se poi lei o 

altri riflettendo avete pensato di vo-

tare 5 stelle è una valutazione auto-

noma e indipendente. È chiaro che i 

risultati elettorali sono anche figli di 

errori di chi ha fatto le scelte dei 

candidati. 

Lei confermatissimo sindaco, sua 

sorella eletta deputato regionale, è 

vero che lei aveva proposto un pa-

rente per le Nazionali del 4 marzo 

scorso? 

Questa è una mega fesseria. Ho chiesto so-

lo che si ricercasse una candidatura parte-

cipata e forte. Per esempio alle regionali il 

mio gruppo ha condiviso la candidatura di 

mia sorella perché oltre ad essere una gio-

vane professionista era già stata votata dal-

la cittadinanza come consigliere comunale 

risultando la prima degli eletti con oltre 

1000 (1032) voti in città. 

L’onorevole Stefania Prestigiacomo non le è 

molto simpatica.. 

È una bella donna e anche simpatica quan-

do vuole esserlo, ma è evidente che le sue 

ultime scelte politiche non potevano trovare 

una mia condivisione. La mia esperienza po-

litica è basata sul merito e sul Fare attra-

verso il dialogo e il confronto continuo e 

quotidiano e i risultati sono evidenti.  

Se ci dovessero essere elezioni nazionali 

anticipate si candiderebbe questa volta?

Adesso amministro e governo la mia città, 

in seguito si vedrà se sarò chiamato a dare 

il mio contributo attraverso altri ruoli. 

Francamente lei sarebbe stato un ottimo 

candidato sindaco a Siracusa 

Lei è troppo buono. Faccio invece gli augu-

ri di buon lavoro a Francesco italia che è 

chiamato a svolgere un prestigioso e diffi-

cile incarico. 

Magari fa una telefonatina al commissario 

provinciale degli Azzurri.. 

Telefonare per cosa? 

La verità, Avola comincia a starle un po’ 

stretta? 

In questi anni ho svolto un lavoro intenso 

che ha portato la città a vivere un radicale 

cambiamento che è visibile da tutti e che 

oggi fa di Avola una delle più belle città di 

medio grandi dimensioni della Sicilia. In Si-

cilia sono 390 i comuni e solo 40 superano i 

30 mila abitanti. Nella nostra provincia dopo 

Siracusa, Avola ed Augusta sono i comuni 

più popolosi. Avola conta 33 mila abitanti e 

in estate la popolazione si raddoppia ed è 

una città molto vivace e commerciale. L’e-

sperienza amministrativa maturata è dunque 

molto importante e formativa. 

Il sindaco di Avola Luca Cannata: 
La Prestigiacomo? Bella e simpatica 
Non condivido le sue scelte politiche 
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Continuando il nostro itinera-
rio storico turistico letterario 
sulle bellezze di Siracusa tra 
realtà e leggenda, dopo aver 
visitato gli angoli più sugge-
stivi che si trovano in città, 
l’angolo suggestivo più vici-
no al nucleo abitato centrale 
è indubbiamente il Minareto 
alla Maddalena. 

E’ sito nella punta opposta 
del porto grande, dove è an-
che il faro e la zona militare, 
che però di militare non offre 
alcuna parvenza a chi si tro-
va a passarvi. 

Anzi, fino a pochi anni ad-
dietro, vi si incontravano 
molti borghesi e nessun ar-
ruolato… 

Prese il nome di mi-
nareto quando al 
centro turistico venne 
edificata una specie 
di torretta come faro, 
dall’aspetto di una 
moschea, di muez-
zin, ossia, per l’ap-
punto, di minareto, o 
chiesetta musulma-
na. 

Erano molti coloro 
che si recavano a fa-
re il bagno in quel 
sito, arrivandovi per 
via mare, 

anche con una sem-
plice barchetta da 
diporto, oppure in 
macchina. Era un an-
golo meraviglioso non solo per le acque 
limpide, ma anche per la costa che offriva 
diverse grotte e un paesaggio stupendo; 
senza dire che vi erano certi specchi 
d’acqua dove pescare le 

abbondantissime ope era come pescare i 
cefali o muletti alla fonte Aretusa. Nelle 
vicinanze gradivano andare a farsi il ba-
gno le famiglie dei finanzieri. 

A un certo punto quest’angolo così fanta-
stico adescò il gusto dei Francesi, che lo 
trasformarono in una loro oasi, per cui, a 
chi andava a visitarlo dava l’impressione 
di trovarsi non più in Italia, a Siracusa, 
bensì addirittura in terra gallica, dato che 
non si vedevano che Francesi e non si 
sentiva parlare altra lingua che quella 
francese. 

E tutte le costumanze francesi vi si trova-
vano: persino la spregiudicata moda di 
concedere di andare a mammelle scoper-
te pubblicamente, sia a ragazze affasci-
nanti, sia a donne mature, che portavano 
a spasso imperterrite la loro latteria sotto 
l’avida, ingorda vista di parecchi latin lo-
ver locali, che non si sa come potessero 
infiltrarsi indisturbati in quell’ambiente di-
venuto straniero e vietato ai estranei…. 

Costoro erano di casa fra le straniere e 
con esse scherzavano cameratescamen-
te; ma forse non si fermavano al semplice 
e innocente scherzo… 

Quando mi ci sono recato a visitarlo, era 
un pomeriggio piuttosto afoso e monoto-
no: si 

notavano poche persone, sdraiate sui 
materassini e sonnacchiose. Ad un 
tratto la scena venne animata da un 
aitante giovanotto che, dopo aver fatto 

un tuffo alquanto spericolato, gettan-
dosi a volo d’angelo da una mezza 
dozzina di metri dalla scogliera, sfida-
va uno dei più aitanti mosconi locali 

a fare altrettanto, scommettendo che 
se quello fosse riuscito a compiere la 
stessa impresa, egli avrebbe pagato 
aperitivo pour 

Tous. 

Gianfranco, così almeno sentii chia-
mare il moscone locale, non apparve 
molto entusiasta della sfida e comin-
ciò a misurarsela, visto che non dove-
va avere molta dimestichezza con i 
trampolini naturali e sicuramente nem-
meno con quelli della piscina… 

Addusse il pretesto che aveva man-
giato da poco e perciò non voleva fare 
la tragica fine che qualche tempo pri-
ma aveva fatto Beniamino Siliato, il 
quale, dopo il pranzo consumato nello 
stesso minareto s’era messo il mate-
rassino sul capo e a chi l’aveva incon-
trato e gli aveva domandato dove an-
dasse , aveva risposto simpaticamen-
te: 

“Vado a dormire sul mare!”. E si era 
andato a buttare in acqua ma sul ma-
re era, purtroppo, andato a dormire 
per sempre, perché, malgrado le cure 
dei sanitari, era morto annegato in 

mare per congestione allo stomaco! 

Fu un maturo, ma ancora in gamba, 
smilzo sessantenne, dal capo quasi 
completamente pelato, che in quel 
momento stava contemplando, quasi 
in estasi, le accentuate forme di una 
avvenente ventenne parigina semiad-
dormentata con una rivista in mano 
sotto l’ombrellone. 

Avendo notato l’indecente indecisione 
del giovanotto locale, lo rimproverò 
dicendogli: “A Sarausa picciotti ca si 
scantunu nun ci ni sunu!” E non aveva 
esitato ad andarsi a tuffare a chiodo 
dal punto stesso da cui si era gettato 
in mare il francesone. Fu 

un successo pieno, sottolineato da 
lunghi applausi come quando un teno-
re si esibisce nel più esilarante acuto 
di una romanza… 

Ma il francesone non si dava assoluta-
mente per vinto e… raddoppiava la 
posta, pardon, il posto di lancio. 

Questa volta il trampolino 

era ben più alto: si trattava del pizzo 
più elevato della scogliera. Non senza 
un brivido degli astanti, che, nel frat-
tempo, all’animarsi della scena e al 
diffondersi della scommessa, erano 
sbucati dai bunkalov e dalle villette cir-
costanti, attratti dalle grida di entusia-
smo.  

Il francesone con un urlo fece quel vo-

lo, col pericolo di an-
darsi a sfracellare sul 
fondo, visto che, so-
prattutto per la limpi-
dezza delle acque, 

sembrava molto me-
no profondo di quan-
to in effetti fosse… 

Uscito dall’acqua, la 
sua spavalderia 
sembrava irrefrena-
bile; i giovanotti are-
tusei si guardavano 
in volto esterrefatti 
tra di loro; ma nessu-
no si azzardava ad 
accettare la sfida. 

Il maturo uomo smil-
zo pelato anche que-

sta volta salvava… i colori nazionali: zit-
to zitto, senza alcuna prosopopea, come 
se si calasse dentro una vasca da ba-
gno, si andò a piazzare e giù… un tuffo 
all’angiolina, che nemmeno un campio-
ne olimpionico avrebbe saputo imitare! 
Rimase sott’acqua quasi fino a quando 
non toccò la scaletta; dopo di che, appe-
na salito, si allontanò 

a’ muta a’ muta, con un sorriso beffardo; 
rivolto poi ai mosconi, disse: 
“Ansignaticcillu a chissi ca ’i Sarausani, 
sempri Sarausani semu!” 

Finito lo spettacolo, che avrebbe potuto 
costare la pelle a uno dei due, la gente 
cominciò a dileguarsi: ripresero la loro 
postazione di lucertole al sole, sdraian-
dosi sui loro materassini di gomma: la 
giovane bruna dalle enormi tette ancora 
non abbronzate, e la non più giovane 
bionda con i suoi fichi secchi penzolanti, 
già diventata aragosta… 

Adesso quell’incantevole sito è abban-
donato, ma ogni tanto quelli che allora 
erano aitanti mosconi in cerca di … net-
tare perugino, ora che sono diventati 
anziani e per la massima parte pelati 
come quell’intrepido smilzo sessantenne 
di allora, quando passano da quelle par-
ti per recarsi a Bethania, sicuramente lo 
ricordano ancora e ne provano un certo 
senso di vergogna. 

 
 

Arturo Messina 

A SIRACUSA RICORDANDO  
I FANTASTICI “TUFFI D’ONORE”  

NEL MAGICO MARE 
DEL CAMPING “IL MINARETO” 
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Una festa privata medioevale al 

Castello Maniace, il concerto di 

"beneficenza" di Bocelli (speso 

un milione di euro e se ne rac-

colgono trecentomila, adesso 

ditemi chi ha fatto beneficenza 

e a chi), la serata promossa dal-

le associazioni siracusane all'A-

ra di Ierone, e 

infine il fantastico progetto Ma-

rina di Siracusa, ci svelano il fi-

lo rosso di questi giorni: La cit-

tà è dominio privato di qualcuno 

che ne fa quello che vuole. I 

quattro contenitori hanno un co-

mune denominatore: l'incuria e 

l'abbandono, la non fruibilità per 

assenza di servizi e di persona-

le, in una parola: lo stato coma-

toso in cui versa 

Siracusa da qualche anno. Il cri-

terio dell'assegnazione di questi 

spazi, per una sera, per due, per 

sempre, è sempre criptica e 

quando si cerca una spiegazio-

ne essa è accompagnata 

dall'ennesima 

argomentazione riguardo alla 

crisi economica e ccupazionale. 

La solita cantilena da disco rot-

to tipica di chi non ha progetti 

se non quelli che riguardano 

specifici interessi economici e 

politici di gruppi di 

potere che gravano sulla socie-

tà aretusea. Ogni motivazione 

può essere 

presa per buona, ma nessuna 

giustifica il suicidio. Mettiamola 

così: alcuni entusiasti associa-

zionisti, verso cui va la mia sim-

patia, decidono, dopo l'ennesi-

ma fregatura come Bocelli al 

Teatro Greco, di 

battere con vigore la richiesta 

di spazi per la cultura cittadina 

e s'intesta la lodevole iniziativa 

di ripulire dalle sterpaglie il 

monumento dell'Ara di Ierone. 

In cambio chiedono una serata 

da dedicare alla creatività loca-

le. Fin qui tutto regolare, la ri-

chiesta è lecita, le associazioni 

si autotassano e ottengono l'au-

torizzazione 

per la serata. Essa avviene con 

grande riscontro di pubblico e, 

fortunatamente, senza nessun 

incidente. Non perché voglia 

pensare al 

peggio, ma non capisco come 

si sia data l'autorizzazione del-

la serata senza aver messo in 

sicurezza lo spazio! Un ele-

mento che mi faceva 

dubitare sulla possibile realiz-

zazione dell'evento era quella 

dei costi relativi alla sicurezza 

e alle infrastrutture teatrali. 

Quello spazio, che conosco be-

ne perché lo inaugurai con un 

mio spettacolo nel lontano giu-

gno del 1982 del Quartetto di 

Beethoven di Mosca, che 

vedeva un giovanissimo Bash-

met, attualmente il più grande 

violinista del 

mondo, è difficile da controlla-

re e garantire. Vi sono buche e 

diversi livellamenti ed è facilis-

simo avere incidenti, anche di 

portata grave. 

Quindi la solfa è la stessa: con 

quanta e quale facilità è stata 

data l'autorizzazione e chi ha 

controllato le strutture? Alle 

associazioni siracusane umil-

mente suggerisco: non fatevi 

gabbare, tenervi 

nell'illegalità fa comodo solo a 

chi gestisce e non a voi, pre-

tendete che gli spazi siano 

messi in sicurezza! Saltiamo a 

piè pari il Teatro Greco e la fe-

sta al Castello Maniace, poi-

ché alla fine ci accorgeremo 

che stiamo parlando sempre 

della stessa cosa, la continua 

gestione 

della cosa pubblica come se 

fosse il tinello di casa. La Mari-

na e la proposta di riqualifica-

re la Ex SPERO, in nomen 

omen, ebbene si potrà sperare 

tanto, anche se ho il sospetto 

che non sia lo spero in questio-

ne un verbo, ma un acronimo, 

e il progetto presentato da un 

pomposo testo che recriminan-

do il diritto del waterfront del-

la città ne propone in sostanza 

il suo rovescio. Lo stabile di 

fatto, assieme ad alcuni ma-

gazzini, recinti e materiali di 

risulta blocca l'accesso al fronte 

marittimo. A Barcellona e nella 

stessa Catania, dove ho 

seguito l'opera degli architetti 

catalani Bohigas e Martorell, sen-

za nessun dubbio di smentita, si 

cominciava da un progetto urba-

nistico globale del fronte maritti-

mo, quindi i progettisti avrebbero 

disposto la 

rimozione delle barriere al mare 

(edifici, magazzini, recinti, 

discariche) si sarebbe creato un 

lungomare con marciapiedi larghi 

venti metri e la spiaggia 

(artificiale) con i servizi annessi. 

Una volta progettato lo sbocco al 

mare di tutto il territorio, si 

sarebbero pensati gli investimen-

ti pubblico-privato per l'edilizia 

commerciale e abitativa, i porti e 

centri commerciali. Ma la condi-

zione obbligatoria è che il water-

front sia LIBERO da edifici e dal-

la cintura ferroviaria, in questo 

Siracusa è avvantaggiata rispet-

to Catania, perché a suo tempo, 

fu spostata la stazione ai Panta-

nelli liberando kilometri di costa. 

Per fare tutto ciò ci vuole: un sin-

daco capace (Maragall a Barcelo-

na, ci provarono Bianco e 

poi Scapagnini a Catania ma tut-

to è fermo sulla carta) e vi è biso-

gno anche di progettisti che va-

dano a definire un piano su larga 

scala, dove anche i dettagli siano 

visibili. A Siracusa si prova ad 

operare tutto al contrario, si par-

te da un edificio che blocca l'ac-

cesso al mare, lo si vuole restau-

rare in nome di una improbabile 

archeologia industriale e poi non 

contenti si vogliono interrare 

40.000 metri di mare per farne 

centri commerciali con la pateti-

ca giustificazione che: 

(...) l'accentuato andamento cur-

vilineo della linea di costa, che in 

questo punto crea un ansa, 

avrebbe reso le strutture 

portuali pressoché invisibili dal 

centro storico d'Ortigia e non 

percepibili dal Parco archeologi-

co della Neapolis, queste ultime 

"CORE 

ZONE" per la UNESCO. (...) Tradu-

ciamo dall'inglese maccheroni-

co usato 

ad arte nel materiale illustrativo 

di "Marina di Siracusa" per con-

fondere le idee: L'UNESCO tute-

la la nostra città come Patrimo-

nio dell'Umanità e la struttura in 

questione per questo dovrebbe 

essere nascosta dalla visuale 

d'Ortigia e da quella del Parco 

archeologico, perché quelle due 

aree sono interessate dalla tu-

tela pena la cancellazione della 

nostra città dall'elenco dei siti 

protetti. 

Inoltre l'insediamento che si 

pensa di creare interrando una 

parte di porto bloccherebbe di 

fatto l'accesso al mare e il valo-

re dei terreni di proprietà dello 

Stato dove vi è l'Aviazione Mili-

tare, e in caso di vendita, per un 

effetto domino potrebbero esse-

re acquistati a modico prezzo 

solo da due reali 

compratori. Non voglio farla lun-

ga dicendovi cose che tutti sa-

pete, Cicerone, Goethe e mille 

altri hanno scritto sui nostri due 

porti e la bellezza va conservata 

e protetta. Altro errore comune 

a chi ha 

amministrato la nostra città è 

quello di pensare che Siracusa 

debba attrarre solo un turismo 

di facoltosi. Potrebbe essere an-

che vero, ma il criterio di sele-

zione della proposta turistica 

oggi viaggia seguendo 

altri indicatori. Per Siracusa vi è 

un grande futuro per un turismo 

colto e consapevole e le prime 

palle al piede da cui bisogna li-

berarsi è la zona industriale, poi 

bisogna liberarsi di una certa 

classe imprenditoriale troppo 

legata alla disinvolta gestione 

dei rapporti con le Istituzioni e 

poco attenta alla proposta cul-

turale e infine da questi chio-

schi a gestione familiare che so-

no gli Enti Locali. 

Se poi si vogliono attrarre capi-

tali, so che la nostra città ri-

scuote l'interesse del mondo fi-

nanziario russo (l'unico in REA-

LE salute), bisogna puntare su 

efficienza e celerità amministra-

tiva, sicurezza e pulizia, cose 

che purtroppo al momento risul-

tano carenti a casa nostra. In 

poche parole, maggiore traspa-

renza, legalità e rispetto del vin-

colo aiutano uno sviluppo gra-

duale ed omogeneo delle attivi-

tà economiche e del territorio. 

L'imbroglio, il sotterfugio, l'e-

scamotage, servono solo a po-

chi e per poco tempo. 

Alla fine paghiamo sempre noi, 

o meglio, le nostre generazioni 

future.         Salvatore Ferlito 

A settembre 2011, sette an-
ni fa, Salvo Ferlito scrisse 
le riflessioni qui sotto che 

oggi sono di estrema attua-
lità visto che si riparla di ex 
Spero e che c’è al comando 

sempre l’ItalGarozzo, gli 
stessi che hanno consenti-
to con un voto che i volumi 
esistenti venissero ampliati 
alla grande. Insomma, c’è il 
pericolo concreto dell’eclis-
si di Ortigia con la nascita 

della Spero Resort.  

C’è chi lavora alla Spero Resort 
per costruire grandi palazzoni 

con l’eclissi definitiva di Ortigia 
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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. 

Accordo fra Pd e Cinque Stelle 
I grillini “i grandi inciuciatori” 

A Siracusa tutti hanno tradito i loro elettori. Li hanno traditi 
i cinque stelle che hanno preso un voto contro il Pd e col Pd 
si sono alleati; li ha traditi il centro destra che ha preso un 
voto contro il Pd e contro i grillini ed ha finito invece per 
dabbenaggine e scarsa sagacia politica per far eleggere un 
sindaco del Pd e un  presidente del consiglio comunale gril-
lino. Ha tradito i suoi elettori il transfuga del centro destra 
Fabio Granata che dopo essersi candidato insieme a Diven-
terà bellissima, una volta sconfitto e di brutto dal voto popo-
lare, è passato armi e bagagli con Italia e gli altri trombati 
del primo turno Randazzo, Moschella, Russoniello. Ha tra-
dito i suoi elettori dicendo bugie in serie l’attuale sindaco 
Italia. Randazzo aveva chiesto voti contro il barbaro Italia 
che aveva creato Ortigilandia, Granata aveva chiesto voti 
contro tutti quelli che non erano con lui e quindi sostanzial-
mente incolti, Moschella aveva chiesto voti per il Pd spro-
fondando al 5 per cento, la Russoniello doveva essere il 
cambiamento locale dei grillini e per la verità ha avuto un 
successo elettorale subito annacquato dalla sudditanza alla 
Garozzo Band e votando al ballottaggio lei, insieme a Zito, 
Ficara e tutti i grillini, l’uomo in bicicletta. Alleanza secca 
Pd-Grillini anche in Consiglio comunale dove in quattro 
votazioni fatte i due partiti hanno votato sempre insieme, 
fino ad arrivare alla presidenza del Consiglio comunale 
dell’avvocato Moena Scala.     
 
Ma vediamo cosa scrivevano in tempo reale I Fatti Siracu-
sa: “Per la serie siamo capaci di tutto l’ItalGarozzo fa sal-
tare il banco: vanno bene gli imbrogli elettorali, gli accordi 
incestuosi, gli accordi con ex fascisti e per quanto riguarda 
i grillini gli accordi col Pd e anche col diavolo, et voilà la 
grillina Moena Scala è il nuovo presidente del consiglio co-
munale di Siracusa. Una votazione che nasconde almeno 
quattro traccheggi diversi, addirittura uno fra ItalGarozzo e 
consiglieri di Progetto Siracusa, roba da far accapponare la 
pelle, ma così è. In palio anche i vertici dell’ex Provincia. 
Certo, fanno senso i consiglieri di Progetto Siracusa, ma lo 
fanno di più i cinque grillini, spregiudicati e pronti a fare 
bisboccia con chiunque pur di avere una poltrona, questi 
politicamente il rispetto per chi li ha votati, l’onestà e la 
correttezza etica non sanno nemmeno dove abita. Fanno 
senso anche i sinistri che parlano parlano, sono estrema-
mente critici con ItalGarozzo e poi sono sempre lì pronti a 
batter la coda basta che il padrone lo comandi e votano la 
qualsiasi porcheria da bravi scolaretti e in fila per due. In-
somma, un pugno di eroi di cappa e spada che speriamo 
siano rispediti presto agli affetti familiari dalla magistratu-
ra, una volta che verrà accertato che sono stati eletti tutti 
con l’inganno e in maniera fraudolenta. Diciamo pure ma-
fiosa visto che di scheda ballerina parliamo e di migliaia di 
voti in più rispetto ai votanti. Aspettiamo giustizia e se si 
torna al voto aspettiamo anche nuovi consiglieri, questi so-
no, alla prova dei fatti, più traccheggiatori degli esponenti 
della vecchia politica. Sperare che cambino è come lavare il 
muso ai porci, tempo perso insomma”. 
 
Ma è curioso leggere quello che subito dopo il voto scrisse 
la presidente grillina: Ho volutamente atteso qualche ora 
prima di scrivere qualcosa in merito alla mia elezionealla 
carica di Presidente del Consiglio Comunale della Città di 
Siracusa…Non rido ma sorrido ascoltando chi grida al 
complotto ed all’inciucio. Mi piace pensare alla stragrande 
maggioranza dei consiglieri che oggi ha riposto in me la 
fiducia in consiglio e soprattutto ai 9mila elettori del m5s e, 
tra questi, ai 577 che mi hanno permesso di diventare consi-
gliere del m5s. 
Nessun mandato tradito. 

Nessun inciucio o accordo sottobanco. 
Concludo rivolgendomi ai miei detrattori ed anche a chi, 
forse scetticamente, guarda alla mia figura individuandone 
il frutto di un accordo politico (nulla di più sbagliato) invi-
tandoli a giudicare il frutto del mio prossimo lavoro… 

Moena Scala 
 
  
 
Non conosciamo la signora Scala, ma abbiamo letto quello 
che scrive qui sopra. Ebbene, la neo presidente del Consi-
glio comunale dice bugie, di quelle grosse. La signora Sca-
la “sorride ascoltando chi grida al complotto”. Perché 
sorride visto che è l’assoluta verità non si capisce. Leggia-
mo ancora: “Nessun mandato tradito. Nessun inciucio o 
accordo sottobanco”. Come dire il falso assoluto, ma co-
me si fa a voler ingannare in maniera così grossolana la 
comunità siracusana? Quindi i cinque consiglieri grillini 
non hanno tradito il mandato di chi li ha votati appoggian-
do ItalGarozzo e Pd e facendo comunella coi transfughi 
della destra? E i cinque consiglieri del centro destra che 
hanno votato la Scala non hanno tradito il mandato dei 
loro elettori votando alla presidenza del Consiglio comu-
nale una grillina? Nessun inciucio o accordo sottobanco? 
Ma davvero davvero la consigliere grillina oggi inopinata-
mente presidente può dire tutte queste menzogne senza un 
minimo di rossore? Mangiafico che porta tre voti a Ital-
Garozzo per eleggere la Scala, è subito dopo vicepresiden-
te così per caso? La neo presidente quindi dicendo queste 
falsità pensa che i siracusani siano imbecilli? Inopinata-
mente presidente del Consiglio comunale perché non è mai 
successo che un consigliere alla seconda volta che entra al 
Vermexio diventasse presidente. Come se la città avesse 
bisogno di un novellino con esperienza zero, ma questo è 
un altro discorso. La signora Scala insomma non può par-
lare “di onore, rispetto, sacralità della politica” e poi rac-

contare eclatanti bugie ai cittadini siracusani. Sull’inciu-
cio e su Italia che vantava 17 voti (9 sinistri, 5 grillini, 3 
transfughi del centrodx) per eleggere la Scala abbiamo 
scritto quindici giorni fa e fra gli addetti sapevano tutti. 
Non è successo per caso e tutti e i 19 consiglieri (i transfu-
ghi nel frattempo erano aumentati di due) sapevano 
dell’inciucio. Altro che sacralità della politica! Qui c’è 
stato il peggio della vecchia politica, a caccia di indennità, 
poltrone e strapuntini e fanculo gli elettori. E oggi anche 
bugie per cittadini deficienti. Speriamo che come al solito 
non siano Siracusa e i siracusani a pagare pegno. Per il 
resto “Non bisogna invidiare chi non è degno di essere 
invidiato né gli sciagurati, ma averne piuttosto compassio-
ne.“ Lo diceva Platone, un filosofo che odiava inciuci e 
inciuciatori. 
 
Ps Ovviamente la maggioranza Pd-M5S a Siracusa utilizza 
stessi metodi e stessi canali. Così la presidente grillina di-
ce all’amico e non dice ad altri. C’è bisogno che qualcuno 
le spieghi che ha un ruolo pubblico e che le sue iniziative 
sono, o dovrebbero essere, di pubblica utilità. Motivo per 
cui DEVE informare tutta la stampa e non solo quella che 
le piace/le è vicina. Ma questo può anche essere giustifica-
to dalla poca conoscenza dei ruoli istituzionali. Almeno 
speriamo che sia così.  
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Ho fatto una pas-
seggiata al Foro 
Vittorio Emanuele 
II o Foro Italico, la 
cosiddetta pas-
seggiata pensile 
della marina dei 
siracusani, ban-
china alberata 
realizzata nel 
1836 che è delimi-

tata fra il mare e i bastioni spagnoli 
sui quali decorre, dalla porta marina 
realizzata nel 1599, il Passeggio 
Adorno (o Passeggio Aretusa) crea-
to nel 1865 che dall’alto domina la 
banchina. 
Il 7 maggio 2016, nell’ambito dei la-
vori di ristrutturazione del porto 
grande per cui sono stati stanziati 
complessivamente 28 milioni di euro 
è stata inaugurata la ristrutturazione 
della suddetta banchina del 1836, 
alla presenza di illustri esponenti po-
litici della Regione Sicilia e del Co-
mune di Siracusa ed essendo il go-
verno regionale e il Consiglio Comu-
nale di Siracusa di centro-sinistra gli 
onori, e gli oneri, di casa spettavano, 
di diritto, principalmente al deputato 
regionale del PD Bruno Marziano as-
sessore regionale alla Formazione e 
Pubblica Istruzione e al sindaco di 
Siracusa, sempre del PD, Giancarlo 
Garozzo che ha materialmente inau-
gurato, con il taglio del nastro, il re-
styling della banchina Foro Vittorio 
Emanuele II o Foro Italico. Banchina 
ristrutturata in maniera moderna per 
accogliere imbarcazioni di grande 
stazza e progettata per resistere 
all’azione del mare. Talmente moder-
na, infatti, anche nell’estetica in 
quanto nulla delle nuove attrezzatu-
re contemporanee applicate ricorda 
gli antichi splendori della banchina 
nata nel 1836. La banchina si carat-
terizza per la presenza di lampioni e 
di panchine cubiche in cemento ar-
mato di stile recente per cui della 
banchina del 1836, che anticipa i ba-
stioni spagnoli ed il predominante 
Passeggio Adorno del 1865 protetto 
sul ciglio di tali bastioni da una lunga 
ringhiera in ferro battuto non è stato 
richiamato nulla del periodo di nasci-
ta. Lampioni e panchine forse più 
adatte ad illuminare e fare da corni-
ce alla pista ciclabile di Siracusa o 
delle banchine di un porto di più mo-
derna costruzione o di un porto com-
merciale non certamente per il re-
stauro di una banchina storica del 
1836 che ha la prevalente funzione 
di un porto turistico. Ritengo, a mio 
modesto avviso, che dei lampioni 
eleganti e delle panchine in ferro 
battuto ed un mosaico lungo il ret-
tangolo della banchina avrebbero in 
modo meglio attinente alla storia di 
Siracusa celebrato tale sito storico. 
Le stesse bitte avrebbero potuto ri-
chiamare esteticamente quel perio-
do e le colonne attrezzate per l’ero-
gazione dell’energia elettrica e 
dell’acqua per le imbarcazioni pote-
vano essere oggetto di un camoufla-
ge d’epoca. 
IL PONTE UMBERTINO 
Nulla che ricordi anche il Ponte Um-
berto I, classificato fra i 30 ponti più 
belli d’Italia, che unisce l’isola di Or-
tigia a Siracusa con il proseguente 
Corso Umberto I; ponte in muratura 
intercluso fra due ali di fine ottocen-
to con presenza di adeguati lampioni 
d’epoca in ferro battuto a due e tre 
braccia con sistema di illuminazione 
sferica, che sostituì il precedente 
ponte ligneo, i cui lavori, sorvegliati 
dall’ingegnere Mazzarella e dal suo 
assistente l’ingegnere Di Chiara, su 
un progetto proposto dall’ingegnere 
Rosano, hanno avuto corso tra l’1 
ottobre 1867 ed il 1870. Ponte che 
successivamente è stato in più occa-
sioni oggetto, anche fino a pochi an-
ni fa, di opere di restyling. Un altro 
bell’esempio dei caratteristici siste-
mi di illuminazione dell’isola di Orti-
gia con base al suolo sono presenti 
nel Palazzo Giovanni Vermexio, detto 
anche Palazzo del Senato, realizzato 
trai il 1629 e il 1633, dallo stesso Gio-
vanni Vermexio, ultimo architetto di 

una famiglia di architetti spagnoli in-
sediatasi in quel periodo a Siracusa. 
Storico palazzo che è, attualmente, 
la sede del Municipio della Città di 
Siracusa e degli uffici del Sindaco. 
Proprio ai lati dell’ingresso di questo 
splendido edificio vi sono due mera-
vigliosi lampioni in ferro battuto a 
cinque braccia con sistema di illumi-
nazione sferica che ricordano quelli 
collocati ai lati del ponte Umberto I. 
Ed esattamente di fronte al palazzo 
Vermexio, a pochi metri di distanza, 
c’è il Palazzo Beneventano del Bosco 
un palazzo ottocentesco, considera-
to uno dei palazzi più belli della città, 
opera dell’architetto siracusano Lu-
ciano Alì, il cui ingresso è contraddi-
stinto da una pavimentazione con 
uno splendido mosaico e l’ingresso 
illuminato da un lampadario a lanter-
na in ferro battuto (foto numero 4) 
che avrebbe potuto essere d’ispira-
zione per l’ipotetico mosaico da ap-
plicare al rettangolo del Foro Italico-
Vittorio Emanuele II, un dolce gioco 
geometrico che ravviverebbe il pae-
saggio con una differente visuale os-
servata dai passeggiatori della ban-
china, quelli del sovrastante Passeg-
gio Adorno e dei diportisti che attrac-
cano nella nostra banchina. 
IL TRAFORO 
Ho prosegui-
to, la mia 
passeggiata, 
attraversan-
do il traforo 
(Corso Vitto-
rio Emanuele 
II) che si tro-
va ai piedi 
del punto più 
alto dei ba-
stioni spa-
gnoli; corso-
traforo famo-
so per acco-
gliere un 
giardino se-
colare illumi-
nato da coe-
renti lampio-
ni d’epoca a 
con un solo 
braccio con 
sistema di 
illuminazione 
a lanterna 
sempre in 
ferro battuto 
in cui sono 
presenti l’e-
dificio della 
Guardia Costiera e l’ingresso dell’ac-
quario tropicale di Siracusa la cui 
uscita sbocca all’interno della Fonte 
Aretusa. Pertanto, nel breve percor-
so dalla banchina del Foro Italico-
Vittorio Emanuele II al Traforo-Corso 
Vittorio Emanuele II c’è un disarmo-
nico passaggio da un aspetto in par-
te moderno ad un coerente aspetto 
integralmente attinente all’epoca di 
nascita. Dal Traforo-Corso ho per-
corso la via di competenza demania-
le e non comunale, che lambisce il 
mare e la Fonte Aretusa. 
E proprio in prossimità dei cosiddetti 
sette scogli il demanio ha affidato ad 
un privato una concessione immate-
riale per l’applicazione di una terraz-
za solarium che ben si inserisce nel 
contesto paesaggistico. Concessio-
ne che riprende le modalità di quelle 
autorizzate fra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo d.C., per consentire ai 
siracusani di andare al mare consi-
derato che con i sistemi di trasporto 
di quei tempi era alquanto difficolto-
so, se non impossibile, raggiungere 
le attuali Arenella e Fontane Bianche. 
IL TEATRO 
Quindi ho prolungato la mia passeg-
giata fino ad arrivare in Piazza Duo-
mo, attraverso l’adiacente Piazza Mi-
nerva mi sono introdotto in via Roma 
di cui in una suggestiva via collatera-
le, la via del Crocifisso il comune ha 
concesso a ristoratori locali di mette-
re dei tavolini all’aperto che danno 
un aspetto molto caratteristico e pia-
cevole a questa via curvilinea; fermo 
restando che i vicoli di Ortigia non 
possono essere esclusivamente luo-

go di apertura di appendici di risto-
razione ma è necessario individua-
re vicoli dedicati all’apertura di ap-
pendici culturali come ad esempio 
gallerie d’Arte dove lì si che è pos-
sibile dare vita anche a manifesta-
zioni d’arte moderna, manifesta-
zioni che possono comunque 
esprimersi anche in spazi aperti. 
Ma avanzando sempre per via Ro-
ma arrivo in prossimità del Teatro 
Massimo Comunale di Siracusa la 
cui costruzione, avvenuta sui resti 
di edifici ecclesiastici distrutti dal 
terremoto del 1693, iniziata nel 
1871 ed affidata dall’architetto An-
tonio Breda si è conclusa nel 1887 
con la conduzione dei lavori affida-
ta all’Ingegnere Giuseppe Damiani 
Almeyda. 
Il teatro ha un prospetto architetto-
nico maestoso e raffinato in stile 
classico neorinascimentale il cui 
ingresso per le allora carrozze è 
illuminato da lampioni in ferro bat-
tuto a tre braccia con sistema di 
illuminazione sferica richiamano 
quelli del Palazzo Vermexio e del 
Ponte Umberto I e i lati sono uniti 
da una facciata, unica nel suo ge-
nere, posta ad angolo di 45° coro-
nata da un timpano recante un’a-
quila dalle ali spiegate antico sim-

bolo della 
nostra cit-
tà. Fac-
ciata og-
getto di 
conces-
sione im-
materiale 
per un 
esercizio 
commer-
ciale di 
ristorazio-
ne di cui i 
classici 
arreda-
menti co-
stituiti da 
vasi con 
piante, 
ombrello-
ni tavolini 
con sedie 
di cui uno 
inserito in 
una cavità 
architet-
tonica 
della fac-
ciata ne 
occupano 

e ne ostruiscono la visuale. Un tea-
tro comunale in stile neo-
rinascimentale, o in altro stile, è un 
luogo sacro, una sacralità laica e 
culturale, un luogo intoccabile la 
cui facciata storica non può essere 
oggetto di concessioni immateriali 
per fini commerciali privati la cui 
rendita per le casse comunali, ol-
tretutto, è di modesta entità. Con-
cessione impossibile da autorizza-
re anche a cifre superiori. 
LE NOSTRE RICCHEZZE 
Siracusa, che è stata la capitale 
della Magna Grecia è una città che 
possiede: 
– il 40% del Patrimonio Siciliano 
dell’Unesco con 3 siti: Siracusa, la 
Necropoli di Pantalica, le Città tar-
do-barocche della Val di Noto fra 
cui Noto e Palazzolo Acreide e la 
Val di Noto. 
– 5 siti archeologici nella città di 
Siracusa che corrisponde al mag-
gior numero di siti archeologici per 
singola città della Sicilia; 
– 18 siti archeologici della Provin-
cia di Siracusa che corrisponde al 
maggior numero di siti archeologi-
ci per singola Provincia della Sici-
lia, per un totale, quindi, di 23 siti 
archeologici. 
In questo contesto l’isola di Ortigia 
la cui superficie è inferiore ad un 
km quadrato è un concentrato di 
siti storici che vanno dall’ VIII se-
colo a.C. agli albori del XX secolo 
d.C. per cui ogni angolo o zona 
rappresenta un’epoca che ricopre 
questo arco di tempo. 
Attraverso Ortigia la cultura e la 

democrazia greca sono arrivate in 
Italia, in Europa e nel Mondo Occi-
dentale. Attraverso Ortigia San Pie-
tro, arrivato da Malta, ha portato il 
Cristianesimo in Italia, in Europa e 
nel Mondo Occidentale. Nulla che 
sia estraneo a questo contesto stori-
co può fare parte di Ortigia. La mo-
dernità deve appartenere alle infra-
strutture che devono mettere in si-
curezza o recuperare le componenti 
urbanistiche secondo le norme vi-
genti, non nell’aspetto esteriore. Si-
racusa ha le competenze culturali, 
che conoscono perfettamente ogni 
pietra, via o edificio di Ortigia, per 
realizzare tutto ciò. Ciononostante 
quella parte di cultura che riesce ad 
inserirsi fra gli scranni del Palazzo 
Vermexio deve interagire con diver-
sificate logiche politiche.  
Logiche che consentono, ancora og-
gi, dove Siracusa è protesa a diven-
tare un importante polo turistico, a 
lingue e strutture di cemento, peri-
metri di asfalto ed improponibili 
strutture architettoniche moderne, 
di insediarsi in questa isola unica al 
mondo di cui l’esempio più lampante 
è il Parcheggio Talete intitolato al 
filoso greco del VII secolo a.C. il cui 
nome è stato accomunato ad una 
enorme struttura in cemento arma-
to, paesaggisticamente e cultural-
mente non sostenibile, collocata sul-
la costa a pochi metri dal mare che 
non ha nulla di attinente con l’illustre 
vita di Talete e l’illustre storia di Or-
tigia. Proprio di fronte a tale par-
cheggio sul Lungomare di Levante 
Elio Vittorini, che, in questa zona, ha 
perso la sua principale funzione to-
ponomastica di lungomare in quanto 
il mare non si vede più perché c’è il 
Parcheggio Talete sono presenti, in 
prossimità di rovine archeologiche, 
una sequela di lampioni in ferro bat-
tuto a 3 braccia con sistema di illu-
minazione a lanterna simili a quelli 
del giardino del Corso-Traforo Vitto-
rio Emanuele II. Ecco il sistema di 
illuminazione che avrebbe dovuto 
essere preso in considerazione per 
illuminare la banchina del Foro Itali-
co, sistema che si sarebbe armoni-
camente coniugato con quello con-
seguente del Giardino del Corso-
Traforo Vittorio Emanuele II. Origi-
nariamente la banchina era illumina-
ta, infatti, proprio da lampioni in fer-
ro battuto. 
NIENTE MODERNITA’ IN ORTIGIA 
Ortigia, pertanto, deve essere ricon-
dotta ad una restitutio ad integrum 
di tutti i suoi antichi valori e splendo-
ri ed ancor più perfezionata, in alcu-
ni casi, come quello della banchina 
del Foro Italico, seguendo gli schemi 
dell’epoca di riferimento. 
L’unica struttura moderna tollerabi-
le che attesti la presenza del XXI se-
colo, è, esclusivamente dal punto di 
vista funzionale, il ponte di Santa Lu-
cia realizzato in stile moderno ed 
inaugurato definitivamente nel 2004, 
in stile moderno, in previsione 
dell’abbattimento del ponte dei Ca-
latafari. Ponte di Santa Lucia il cui 
decorso parallelo al Ponte Umberto I 
provoca una dissonante visione fra 
un ponte ottocentesco e un ponte 
che in un simile stile avrebbe dovuto 
essere realizzato. 
Il terzo ponte di Ortigia, il ponte dei 
Calafatari, infatti, è stato recente-
mente demolito perché pericolante 
(è la tesi dei demolitori non condivi-
sa da altri tecnici ndr) e tutta l’area 
circostante sarà bonificata e pare 
sia stato già deciso che prenderà 
tutto un altro aspetto. Tutto ciò che 
ha una sembianza differente da ciò 
che Ortigia o altri siti storici di Sira-
cusa dovrebbero in realtà avere è 
ben percepito dagli osservatori 
esterni il cui giudizio può decretare 
il successo o meno di un determina-
to settore turistico.  
Gli aspetti innovativi o futuristici va-
no riservati ad altri siti da costituire 
ex-novo o soggetti ad opere di resty-
ling come i siti sportivi o il viadotto 
della Targia. 

Emilio Zuccarini 

Passeggiando a piedi: Ecco 
tutte le bellezze di Siracusa 
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A Siracusa, da sempre, si è 
scritto e si scrive di igiene am-
biente, “monnezza” in generale, 
perché tale argomento ha, da 
sempre, avuto un ruolo protago-
nista nella vita politica della cit-
tà e  per quel che si dice, un 
ruolo importante anche nella vi-
ta personale di qualche politico 
che oggi definiremmo 
“corrotto”.  Senza voler cercare 
il pelo nell’uovo ed essere prete-
stuosi a prescindere, non c’è 
dubbio alcuno che Siracusa è da 
qualche decennio una città 
sporca. E questa non è un’opi-
nione personale, perché da de-
cenni l’informazione locale ha 
avuto migliaia di occasioni per 
scrivere, denunciare, informare 
che nella nostra città, tra le tan-
te cose che non funzionano, al 
primo posto c’è sempre qualche 
questione ambientale. Il Sinda-
co Italia non è diverso dai suoi 
predecessori e anche Lui colle-
ziona magre figure sull’argomen-
to e tendenzialmente fa capire 
che la questione Igiene Ambien-
tale non è proprio messa al pri-
mo posto della Sua agenda poli-
tica. Nell’attesa che il Sindaco 
si renda conto che la città è im-
mersa nella spazzatura, ci si 
mette anche il destino a far fare 
magre figure a Italia, del tipo 
che dal 18 al 20 settembre 
all’Urban Center, si riuniranno i 
rappresentanti di 11 città euro-
pee per discutere, guarda un po’ 
che sfortuna, della raccolta dif-
ferenziata nelle città turistiche. 
Proprio a Siracusa dovevate ve-
nire? Il nostro biglietto da visita 
è che la differenziata è sempre 
su numeri ad una cifra e le stra-
de sono stracolme di spazzatura 
non raccolta. Certo, il Sindaco 
ha fatto una bella riunione in 
Prefettura sul tema discariche 
abusive e sempre per sfortuna, 
dal giorno dopo la spazzatura 
per strada è aumentata. Poi si è 
scoperto, per merito di Salvo La 
Delfa, Presidente di un Comitato 
che si occupa di rifiuti, raccolta 
e qualità del servizio che, ci fa 
sapere che su 65.000 utenze si-
racusane che dovrebbero paga-
re la TARI, cioè la tassa sui ri-
fiuti, sono 52.000 le utenze regi-
strate con un’evasione netta di 
13.000 utenti. Il tutto, da decen-
ni a oggi, nel silenzio più assolu-
to. Non si può non ricordare che 
più di 500 siracusani, da mesi, 
hanno segnalato e denunciato 

come Siracusa sia una Città 
molto inquinata nell’aria e non 
solo per la spazzatura, con il 
risultato che la puzza continua 
e nessuno fa niente. Poi c’è la 
barzelletta della Gara di appal-
to per il Nuovo Servizio di Net-
tezza Urbana che, dopo circa 
due anni dal bando, tutto è tor-
nato come prima, l’IGM è sem-
pre in proroga e a essere otti-
misti, ci vorrà ancora qualche 
anno per vedere, forse, qualco-
sa di nuovo. La raccolta porta 
a porta e l’avvio della raccolta 
differenziata sono rimaste 
monche  ed inefficaci per ave-
re una Città più pulita e i cas-
sonetti verdi da 1.500 chili, so-
no stati sostituiti da tanti pic-
coli contenitori colorati, altret-
tanto inefficaci. Vuoi vedere 
che l’Assessore Coppa quando 
gli hanno proposto l’incontro 
delle città europee da tenersi 
Siracusa ha dato il suo assen-
so pensando che la magra fi-
gura l’avrebbe fatta qualcun 

altro al posto suo? Chi mai 
avrebbe avuto il coraggio di ri-
proporlo nella stessa rubrica in 
cui per anni  ha collezionato 
danni e magre figure? Visto co-
me stanno le cose, il Sindaco 
sarà pure un pò sfortunato ma, 
il coraggio non gli è mancato 
nel riproporre l’avv. Coppa all’I-
giene Ambientale e anche l’As-
sessore è un coraggioso 
nell’accettare la rubrica. Certo, 
sono in molti a ritenere che 
non si dovrebbe parlare di co-
raggio quanto di faccia tosta e 
considerando che sono tanti i 
servizi che in Città non funzio-
nano come dovrebbero, tutto 
diventa regola comune. Meravi-
glia, ma neanche poi tanto, 
che sono scomparsi i movi-
menti e le associazioni che 
contestavano tutto e tutti, tipo 
le furiose battaglie contro 
Bufardeci Sindaco per le gom-
me da masticare sputate da 
quegli incivili dei siracusani 
nel bel pavimento di Piazza 

Duomo e che nessuno puliva. 
Altri tempi, altra gente, altre 
storie. Adesso la politica si di-
verte di più a battagliare sul 
chiosco al Maniace o sulla vi-
cenda “Sistema Siracusa”, sul-
la compra vendita di consiglie-
ri comunali che passano da 
uno schieramento all’altro, tut-
ti fatti importanti ma, a chi si 
incolonna  a Targia tutte le se-
re per rientrare a casa, arrivar-
vi e scavalcare la spazzatura 
per aprire il cancello di casa, 
aprire il balcone e sentire la 
puzza di benzene che ti avvol-
ge, forse, si chiede cos’è vera-
mente importante a Siracusa. 
Neanche lo scirocco aiuta a 
scrivere bene. 

Enrico Caruso 

Per la raccolta dei rifiuti 
Italia ripropone Coppa: 

Coraggio o faccia tosta? 
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Zitti, parla Peppe Liberto:  
I ragusani imprenditori, 

i siracusani solo prenditori 

Peppe Liberto, ci sono un nuovo 
sindaco, una nuova giunta, un nuo-
vo consiglio comunale 
 Davvero ? 
Capisco che non ti interessa. Pas-
siamo ad altro. Ricordo che abbia-
mo già fatto una chiacchierata e 
tu avevi un’idea precisa di città. 
Quale? 
È passato troppo tempo e se ben 
ricordi ciò che pensavamo realiz-
zabile allora (con Fausto Spagna) 
oggi sarebbe fantascienza  
Come accoglienza, come compe-
tenze turistiche, come industria 
turismo, Ragusa è così vicina a Si-
racusa, ma rispetto a noi avanti 
anni luce. Siamo scarsi noi siracu-
sani? 
I ragusani sono imprenditori...i si-
racusani prenditori 
Con qualche sparuta eccezione da 
una decina d’anni andiamo avanti 
con la politica dell’annuncio. Ab-
biamo annunciato il nuovo ospeda-
le, il rifacimento di tutte le strade 
cittadine, il parco archeologico, 
servizi dignitosi per i residenti sul 
litorale.. 
Più che dell’annuncio direi del far 
sognare gli eletto-
ri...#cettolaqualunquestyle per in-
tenderci. 
Personalmente che idea ti sei fat-
to dei brogli elettorali dopo la de-
nuncia pubblica dell’avvocato Eze-
chia Paolo Reale? 
Sai che ho vissuto da vicino il grande bro-
glio elettorale perpetrato nei confronti del 
nostro comune amico Pippo Gianni al quale 
è stato usurpato il diritto a rappresentare i 
suoi elettori a palazzo dei Normanni per tut-
ta la scorsa legislatura, per cui non mi stu-
pisco più di nulla. 
Restando sulla politica dell’annuncio, oggi 
va anche di modo la bonifica del Petrolchi-
mico. Questo annuncio e basta però è un po’ 

più grave, qui i siracusani ci rimettono la 
pelle 
Bene le bonifiche perché se ben eseguite 
non sono pericolose, generano lavoro e sal-
vaguardano l’ambiente. Il problema è che 
dovrebbero essere effettuate a carico di 
chi le ha causate 
Il cinema in piazza che comincia a fine 
estate è una bella battuta. Umorismo invo-

lontario? 
Questa non la capisco 
Uno stimato professionista  mi di-
ceva che solo un terremoto potreb-
be cambiare le cose a Siracusa. 
Fatti gli scongiuri, secondo te c’è 
un fondo di verità?  
Ti rispondo con una frase di un no-
stro illustre concittadino, il barone 
Pancali, che lasciando Siracusa ol-
tre un secolo fa disse “addio mia 
amata Siracusa, città in eterno de-
clino” 
Ci sono zone di Siracusa dove coi 
negozi che chiudono i battenti ogni 
giorno è scattata la grande depres-
sione 
Lla depressione è scattata nel 
1994, ma solo da qualche anno se 
ne ha contezza. 
Migliaia di giovani tutti senza lavo-
ro, nel silenzio della politica..  
Direi piuttosto nell’incapacità della 
politica 
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MANIACE, ITALIA  
SCRIVE A MATTARELLA 

“INTERVENGA  
PER FERMARE QUEL TAR” 

In esclusiva siamo in gra-
do di pubblicare, che a noi 
non ci sfugge niente, la let-
tera che Francesco Italia, 
il sindaconostro, ha scritto 
a Mattarella e a Bonafede. 
Visto che gli è andata be-
ne la prima… 
 
** ** **  
 
Il.mo Signor Presidente 
della Repubblica 
ll.mo Signor Ministro della 
Giustizia, 
 
quale Sindaco della Città 
di Siracusa apprendo con 
grande sconcerto dalla 
stampa alcune indiscrezio-
ni che, qualora conferma-
te, riterrei davvero gravi. 
Nell’ambito del processo 
denominato tristemente 
“Astronave al Maniace”, 
probabilmente uno dei casi 
di acchittamento dilettan-
tesco più scarso nella sto-
ria della Nostra Repubbli-
ca, “l’Associazione Asia 
Africa, Oceania, Acitrezza 
e Aci Sant’Antonio”, titola-
re della concessione cial-
tronescamente concessa 
dal Demanio e altrettanto 
improvvidamente avallata 
da atti scunchiuruti e ille-
gittimi del vicesindaco 
dell’epoca e della soprin-
tendente dell’epoca, avreb-
bero chiesto a TAR di an-
nullare la chiusura dell’astrona-
ve disposta dal sindaco attuale, 
dal soprintendente attuale e per 
competenza di materia anche 
dal comandante Jan Solo del Mil-
lennium Falcon che si è costitui-
to parte civile.  
Secondo gli organi d’informazio-
ne, “l’Associazione Asia, Africa, 
Oceania, Cassaro e Ferla” avreb-
be ottenuto (manco il tempo di 
chiederla - e poi dicono che la 
giustizia è lenta in questo paese)  
da questo Tribunale Assoluta-
mente Ridicolo (TAR) la sospen-
sione del provvedimento che sa-
rà deciso nel merito a ottobre 
quando la stagione estiva sarà 
conclusa e tutti i soldi che si po-
tevano fare quest’anno se li sa-
ranno fatti.  
Non voglio in alcun modo adden-
trarmi in valutazioni d’ordine pro-
cessuale, ma non posso esimer-
mi dall’esternare che una tale 
scelta sta minando fortemente il  
sentimento di fiducia nei con-
fronti dell’Istituzione da parte 
dell’intera comunità che rappre-
sento.  
L’opinione pubblica, infatti, è 
stata già fortemente colpita dal-
le suddette vicende, di tale gra-
vità da gettare una pesante om-
bra sulla credibilità della Giusti-
zia Ordinaria e Amministrativa. 
Non riesco tuttavia ad esimermi 
dal sottolineare alle SS.VV. che 
sospendere la chiusura del bar-
astronave in attesa del giudizio 
di merito è come dire ad uno 
scippatore di continuare a fare 
gli scippi in attesa che si decida 
se i suoi sono veri scippi o genti-
li richieste alle vecchiette di 
consegnare la borsa e la collani-

na. 
Ho il dovere di ricordare che in 
conseguenza di tali atti illeciti, 
l’Amministrazione Comunale è 
stata oggetto di un attacco di-
retto e senza precedenti. Un at-
tacco preciso, di tipo giudizia-
rio, politico, mediatico ed eco-
nomico, in ragione del quale si 
è assuppata articoli del corriere 
della sera (due), insulti e prese 
in giro a tinchitè ed ha pure ri-
schiato il default politico per-
ché Randazzo si era rotto i co-
glioni di passare per quello che 
avallava quel gran casino che è 
stato fatto.  
Per le attività di corruzione del-
la sacra area dinanzi al Castello 
Maniace il Comune di Siracusa 
peraltro non prenderà nemmeno 
una lira perché l’affitto (quanto 
un basso con due vetrine a Vil-
laggio Miano) se lo fottono quel-
li del Demanio che uno gli da un 
dito e si prendono tutte le mani.  
Appare, quindi, paradossale che 
a gli artefici e beneficiari di det-
ta azione illecita possa essere 
concesso -  grazie alla sospen-
siva del provvedimento del sin-
daco attuale che revoca quello 
del vicesindaco di allora – di 
continuare a lucrare su quei 45 
centimetri in più anche se si di-
ce sempre che le misure non 
contano ma poi al dunque con-
tano e come!  
Ciò consentirebbe infatti all’as-
sociazione “Asia Africa Oceania 
Palagonia e Ramacca”, per as-
surdo, di ottenere  un ulteriore 
profitto premiale a scapito 
dell’intera comunità siracusana, 
già vittima di tali  comporta-
menti. 

Suscita, inoltre, grande per-
plessità che il Ministero della 
Giustizia, dinanzi ad una gra-
vissima fattispecie lesiva 
dell’immagine della Giustizia 
stessa nella sua accezione for-
male e sostanziale, non abbia 
ritenuto doveroso costituirsi 
parte civile contro il Demanio, 
La Soprintendenza e il Comune 
di Siracusa. 
Non mi resta, pertanto, che at-
tendere con fiducia un Suo ur-
gente e decisivo intervento a 
tutela della credibilità della  
Giustizia, dei valori della no-
stra Costituzione e dell’integri-
tà delle Istituzioni della nostra 
Repubblica che, ciascuno di 
noi, specie in un momento così 
delicato della nostra storia, ha 
il dovere quotidiano di riaffer-
mare. 
 
Senza nulla a pretendere 
Sempre vostro, Francesco Ita-
lia 
Sindaco Attuale di Siracusa 
 
A sostegno di questa iniziativa 
del sindaco che i soliti tipo 
Strummer criticheranno perché 
loro sono acchittati a seconda 
delle giornate o con Calafiore o 
con la Prestigiacomo, certe 
volte con tutt’e due, è stata or-
ganizzata per sabato 15 set-
tembre una manifestazione pro 
sindaco e pro lettera a Matta-
rella e pro giunta e contro Sal-
vo Salerno e tutti i centrode-
stri. La manifestazione sarà 
eccezionalmente ospitata nella 
piazza d’Armi del Maniace.  
Per l’occasione l’Associazione 
Asia, Africa, Oceania, Pachino 

e Portopalo offrirà agli 
astanti importanti scac-
ciate, sasizze, zippole 
accompagnate da nero 
d’Avola docg in purez-
za. Per quelli che non 
sono vips nella piazza 
fuori, ad esaurimento, 
panini con cavallo, sbiz-
zero, funchetto, pipi ar-
rustuti e sassa-
mayoness autografati 
uno a uno da Archimete 
Pitacorico con glassa 
di cipudda di giarrata-
na. 
 
Hasta el Cassaro siem-

pre 
Joe Mattarello Strum-

mer 
 
 
 
 
 


