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Parla Roberto Cafiso il saggio:
La spazzatura è stata un flop
Meglio isole ecologiche rionali
Roberto Cafiso, siamo la città
delle incertezze. Ancora aspettiamo il ricorso di Paolo Reale
che parla di evidenti brogli elettorali

Questa città e questa provincia
convivono ormai da anni con elezioni sospetti, ricordi e magistratura a rifare le consultazioni.
Se non si trattasse di un vulnus
di legalità sarebbe una situazione comica. Reale è certo del fatto suo. Vedremo anche questa
puntata bis. Che trionfi la verità.
Speriamo.

Allora, Giovanni Randazzo si è
candidato per difendere Ortigia
dal barbaro vice sindaco Italia.
Oggi Randazzo è vice sindaco e
Italia è sindaco e davanti alle
sue barbarie tutti zitti?

Randazzo è una persona perbene. E certo è più aduso a porre
problemi che ad addomesticarli.
Conoscendolo starà dando il meglio di se... il punto è se resisterà a garantire una linea operativa o tornerà al suo stile più connaturato.

Ti piace quella dell‟università?
Con l‟ateneo catanese che vuole
l‟ex caserma Abela – una caccola nel cuore di Ortigia – per ridiscutere dei corsi di laurea che
prima ci ha tolto?
Catania da sempre ci tratta come una colonia. Ci dà e vi toglie? È prestigioso avere qualche ritaglio di facoltà? Non lo
so. Serve al prestigio? Di chi? Al
turismo? Temo di rileverebbe un
surplus per Ortigia già off limits.
Ma decide il sindaco.

Non ti sembriamo una città improvvisata, con specialisti improvvisati. Oggi siamo tutti ristoratori e manager turistici

Sul tema sono persuaso che siamo improvvisati e dunque per lo

più incompetenti. Non si fa
l‟esercente per campare. Ovvero ci si prepara e non si passa
da un settore all‟altro del turismo solo per campare. Il turismo o entra nel dna o ne avremo sempre uno arruffone, mordi
e fuggi come i troppi che vi si
dedicano come operatori.

Siamo sommersi da due puzze:
Quella del Petrolchimico e quella della spazzatura. Una città
turistica insomma

Il problema delle industria sta
coinvolgendo Granata che non è
la prima volta che parla di ambiente. Ma abbiamo visto come
è andata a Taranto. I posti di lavoro purtroppo contano più del
cancro possibile! Dura a dirsi
ma va così. È giusto provarci
senza intimorirsi se le industrie
diranno: allora togliamo il disturbo.

Quello della spazzatura è stato
un flop. Non funziona la raccolta differenziata. Va rivisto il progetto e va garantita alla gente,
incivili a parte, la certezza delle
giornate di conferimento. Meglio le isole ecologiche, una ogni quartiere.

Nelle zone balneari i residenti
pagano tasse e vivono senza
nessun servizio. Chi amministra
li ignora da almeno cinque anni
e ci sono ancora sostenitori di
questi stupratori amministrativi.
Cos‟è una malattia?
Il nostro mare è da rifondare
nelle infrastrutture che sono
precarie e scadenti. Su Fontane
Bianche bisogna rassegnarsi.
Non avremo mai un lungomare
cittadino come dovunque esiste. Bisognerebbe raderla al
suolo. Avola ci insegna tante
cose...

Mi fa piangere il fatto che per
due volte due turisti in viale dei
lidi mi abbiano chiesto: scusi il
mare dov‟è?
Lo stupro si consuma dagli anni
60. Al Plemmirio oggi area protetta per poco non riuscì il colpo gobbo di fare una tonnara.
Un imprenditore trapanese era
già certo del successo. Poi grazie ai residenti e ad un assessore locale a Palermo fu bloccato
il misfatto ricorrendo alle vie legali. Chiedere all‟avvocato Nuccio Leone per conferme.

Da cinque mesi abbiamo la nuova deputazione nazionale. Senza barare dimmi se te ne sei accorto

Una nuova deputazione? Speriamo di potercene accorgere al
più presto. Lo dico senza ironia.
Siracusa é lasciata a se stessa.
Da troppi governi.

Strade scassate 1707 Istituto “Giaracà” 293 Corso Umberto 431
Almeno inquietante il menefreghismo di chi amministra

Questo plesso come altri aspettano fondi per restauri

Chi amministra ci passa ogni giorno, forse fischiettando
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C’era ’na vota ’nu vicchiareddu
ca tutti ’i jiorna s’assittava a Marina
La leggenda narra che una volta a Siracusa viveva un vecchietto malinconico e nostalgico tutto solo: da anni gli
era morta la moglie e non aveva mai
provato il piacere di aver figliolanza,
pur se ne aveva desiderato ardentemente tanti. Allora non vi era la consuetudine – qualcuno la vuole chiamare addirittura moda… – di adottare
quelli che ad altri tornano in sovrabbondanza oppure gli extracomunitari,
né quella di allevar cani che non servissero per la caccia o per la guardia…. Infatti olos in greco vuol dire solo, mentre andros significa uomo ( per
cui ‟ndrangheta = andra agatà, cioè
uomini buoni, bravi, nel senso che ne
danno “I Promessi Sposi” del Manzoni…) : “ C‟era ‟na vota ‟nu vicchiareddu
sulu ca tutti ‟i jiorna si jieva a assittari
( andava a sedersi) a ’na panchina a’
Funti Aretusa, a Sarausa, e stava a taliari / (a guardare) li picciriddi ca stavunu a jiucari… . Ci doveva essere, fin
dai tempi antichi, vicino alla mitica
fonte ( che serviva alla nostre… trisnonne, anche da lavatoio, come è documentato in certe vecchie acqueforti
o litografie) la villetta che ancora oggi
vi è tra la marina e la fonte, a fianco a
quel tratto che poi è stato trasformato
in galleria e quindi in acquario, che dopo è stato chiuso e proprio in questi
giorni viene, dopo una pausa quasi
trentennale, riaperto. All‟ombra degli
alberi che ivi sorgevano e sorgono tuttora rigogliosi, si compiacevano andare a sedersi parecchie persone anziane, a trascorrere mattinate e serate
intere generalmente a chiacchierare
tranquillamente fra di loro. Vecchietti
che vi sostavano e vi sostano soli ed
annoiati, malinconici e nostalgico, parecchi, tra lo scorrazzare lieto e chiassoso dei
ragazzi intenti al gioco della palletta di pezza o a‟ ‟mmucciagghia, a nascondino. Per i
più grandicelli, anche allora le ore, per loro
sempre brevi, troppo brevi: l‟allenamento ai
giochi d‟amore…
Così il vecchietto della leggenda trascorreva il tempo rimanendo a guardare con grande nostalgia quei ragazzi che gli ricordavano la sua vita trascorsa, a quando pure lui
era un ragazzino spensierato senza problemi, quando anche lui andava ad appassionarsi agli stessi giochi, della palla di pezza
quando era più piccino e di amore non appena gli spuntò sul mento e sulle gote la prima gloriosa peluria…. Quando giunse il suo
ultimo giorno e gli venne incontro la morte
per portarselo via, egli la pregò vivamente
di adempiere la sua ultima volontà: quella di
potere anche da morto rimanere lì, a vedere
giocare quegli spensierati carusi: “ Vinni lu
tempu ca si n‟appi a jiri pirchì la morti lu
vinni a chiamari; iddu ‟n favuri ci vosi addumannari: ca in terra, mortu, putissi arristari;
fu accuntintatu e in arbiru canciatu!” La leg-

genda intende dare anche una spiegazione
al fatto che, tra tutte le piante, l‟oleandro è
tutto nodi e non cresce diritto bensì tutto
contorto: perchè il vecchio era tuttu arrappatu, pieno di rughe e a croccu, cioè piegato, curvo per gli acciacchi, „artrosi, i reumatismi: “L‟oleantru crisci p‟‟e strati ‟i Sarausa cu ciuri di sangu o janchi comu nivi:
accussì arresta vicinu a li carusi.” La tradizione popolare suole immaginare che
l‟odore caratteristico e penetrante, per alcuni non molto gradevole, invero, altro non
sia che il fiato, alquanto pesante, del povero e mitico vecchio. Non dice, tuttavia, se
il vecchio, per questo, fumasse…ma il caratteristico odore che emana l‟oleandro lo
farebbe supporre, visto che, come abbiamo
già accennato, ci son tanti che lo fanno
crescere volentieri nella loro abitazione estiva contro le zanzare, affidandogli la funzione di… zampirone. Io che ho attinto la
leggenda da un vecchio marinaio che incontrai appunto seduto lì quando, nella mia
giovinezza, abitavo in via delle….poco vergini ( via Eolo ) e mi trovavo spesso a passare dalla villetta che certi Siracusano

hanno il vezzo di chiamare Villa ‟e‟ varagghi, come quella che c‟è a Catania nei paraggi del Duomo, appunto perchè lì gli anziani amano trascorrere ore e ore senza far
niente, a sbadigliare, sciroccati e carichi di
noia come i messicani, quando ho comperato quel fazzoletto di terra a Ognina, per costruirvi la mia baracca dei sogni estivi, me
ne sono ricordato e ne ho fatto tesoro. Così
ho piantato- dono di Angelo La Mesa, quello
che coltiva il papiro più bello del mondo a
ridosso del teatro greco – il mio bravo oleandro, ad un lato del cancello: fiori bellissimi del candore della neve tutto l‟anno! Categoricamente quel simpaticone del professor Angelo Giudice, quando la mattina,
mentre ancora io sono nel più stretto abbraccio con Morfeo – oh, non credo che
qualcuno “ strasenti”?, Morfeo è il sonno! –
passa in bicicletta, ne spiricudda un rametto per segnalarmi la sua visita e me lo fa
trovare nella cassetta della corrispondenza.
Io l‟ho piantato nella fiducia che quella diceria funzionasse: oh! lo sapete che quasi
quasi funziona davvero?
Arturo Messina

3
Domenica 23 settembre 2018

CESARE POLITI: ORTIGIA E’ RIDOTTA
A MERCATINO RIONALE
DI UNA PERENNE FESTA PATRONALE
Riproponiamo l’intervista fatta a settembre 2017 a
un’eccellenza siracusana come Cesare Politi. Un
artista siracusano mai gradito al potere e sempre
in credito con chi ha amministrato e amministra
Siracusa.
Cesare Politi, come ti sembra questa Siracusa di
fine settembre 2017?
Vorrei dirti bella, come fino alle soglie del 2000! Purtroppo non avrei dove appigliarmi. Tu sai quanto amo
la mia città e quel che ho fatto artisticamente per Siracusa, e non solo io. Mi duole il cuore vedere una città
che non profuma più di Mediterraneo con qualche
spruzzatina di Ionio e che non si rispecchia più, nella
sua essenza più viva ( i suoi cittadini), in quella fierezza greca che l’ha distinta in ogni epoca. Sono i padri e
le madri che curano le proprie famiglie, che danno il
buon esempio ed indirizzano i loro figli sulla retta via e
alla ricerca del bello. Si vede che negli ultimi lustri Siracusa non ha avuto una buona guida dai loro genitori
putativi. Ad esempio, vedere Ortigia ridotta a mercatino rionale di una perenne festa patronale è deleterio.
Spesso m’assale l’angoscia di non trovarvi più gli
splendidi monumenti o i suoi palazzi storici.
Hai letto la storia degli artisti siracusani che non
hanno ancora ricevuto un cachet di 120 euro per
la loro partecipazione ad Aperto per cultura?
Non mi meraviglia. Io sono in credito da decine di anni di cifre ben più alte. Comunque, se gli artisti siracusani si fossero accontentati di 65,55 euro, li avrebbero
già presi.
L’anno scorso tre spettacoli teatrali alla ex Nottola, spettatori in totale circa 100. Il teatro non piace
più ai siracusani o cosa?
Il teatro è eterno e piacerà sempre laddove c’è vita
teatrale. Come ho avuto già modo di dire: “Il teatro ha
la capacità di smuovere la coscienza dei popoli”! A
Siracusa è proprio questa coscienza che si vuol far
assopire. Come si è lentamente e volutamente fatto
allontanare l’interesse di quei cittadini che amerebbero assistere di continuo a degli spettacoli teatrali. Per
non parlare di quella fetta di città ch’è stata fatta
piombare volutamente nella “non coscienza e conoscenza” ( ignoranza). A Siracusa, negli ultimi anni, è
venuta a mancare la capacità e volontà politica, la
programmazione, la continuità e gli elementi trainanti.
Spesso lo squallore fa comodo a taluni per non sentirsi inferiore e a disagio nel proprio ambiente gravitazionale.
Le associazioni vicine all’amministrazione fanno
man bassa degli spiccioli disponibili. Ho visto
qualche evento e sono rimasto francamente molto
deluso
Mi dispiace per te. Quando certe cose puzzano io ne
sto alla larga. E poi, Salvo, hai mai visto nascere un
buon frutto da un albero marcio? Sono lontanissimi i
tempi in cui a Siracusa sindaci e assessori pretendevano il meglio anche dai loro stessi conoscenti. Oggi
a Siracusa è tutto improvvisato da improvvisati. E non
gioisco di certo a dirlo!
In generale cosa ne pensi della gestione culturale
di Siracusa?
In un certo senso ti ho già risposto. Forse mi ripeterò,
ma in breve il concetto è sempre quello: incapacità
politica di scelta e programmazione; volontà politica a
mantenere relazioni deludenti solo con il proprio elettorato e NON con tutto il tessuto culturale cittadino;
volontà politica ad emarginare i pochi professionisti
siracusani; improvvisazioni scellerate a tema. Non saranno mai dei palloncini colorati a fare una bella festa
o ricorrenza. In ogni cosa ci vuole arte e parte.
L’improvvisazione dilettantistica è un’altra cosa e in
questi frangenti anche una buona idea può andare
rovinata.
Il teatro comunale è stato un sogno per generazioni siracusani. Ora è stato riaperto, ma solo formalmente, non c’è direzione artistica, non c’è cartellone, non c’è nulla.
Cosa vuoi che ti dica? Come già sottolineato, tutto si

rispecchia nell’andazzo politico. Anzi, ti faccio una
confidenza. Sto lavorando a una breve nota relativa
alla “ Vita teatrale a Siracusa in epoca moderna”.
La mia ricerca, per forza di cose, parlerà della vita
del Teatro Comunale: dalla posa della prima pietra
al suo splendore, fino alla sua chiusura e
“riapertura”. Come percorrerò anche la storia delle
sedi teatrali aperte a Siracusa da privati cittadini,
dai tempi più recenti (compreso me, Renzo Monteforte, Aldo Formosa, etc.) , a partire
dall’antesignano conte Cesare Gaetani, principe
dell’Accademia degli Aretusei, il quale, nel 1740,
ironia della sorte, nel salone municipale ( l’attuale
aula consiliare ), costruì un teatro in legno. Come
vedi ( tralasciando il periodo del teatro classico dal
V secolo a.C. in poi ), nonostante i 277 anni di teatro cittadino siracusano, si è approdati al vuoto totale. Grazie a chi lo chiedi a me? Per quanto mi riguarda, per il Teatro Comunale ho in serbo un progetto artistico di grande respiro Europeo, che vede
di base il diretto impegno dei migliori artisti e creativi siracusani. Il tutto per far tesoro dell’arte internazionale utile a formare nuovi veri artisti poliedrici
“Made to Syracuse”. Quest’anno, il trentennale della mia Scuola d’Attore non cade a caso. Non posso
dire altro. Come sai le idee volano e i copywriter si
annullano. Vuoi anche tu, come qualche tuo collega, candidarmi a Direttore Artistico? Si accettano
serie proposte.
La generazione sessantottina ha fallito, si è arresa presto o più semplicemente si è imborghesita?
Non ci siamo mai arresi e tantomeno imborghesiti.
Come meglio di me spiegano i socio-analisti, sin
dai primi anni ’90, man mano che la miglior classe
politica e sociale invecchiava, quella parte malata
della politica nostrana, forte di proseliti nelle comuni
amministrazioni pubbliche e di alleanze regionali e
nazionali, come un qualcosa di occulto, ha pian piano avuto il sopravvento con l’intento di svilire il più
possibile le intelligenze nostrane ( anche politiche )
e prendere così possesso della città e del controllo
dei suoi cittadini. Da qualche anno a questa parte,
grazie alla loro arroganza, tutto è diventato più decifrabile e quindi ci si può difendere meglio. C’è ancora speranza per il bello. Anche se ho la sensazione che l’attuale politica, in un modo o nell’altro, tenga in ostaggio parecchie intelligenze siracusane.
Ci sono in arrivo altre competizioni elettorali,
abituati ad essere cercato, blandito, contattato
E’ da più dieci anni che tra me e le amministrazioni
siracusane qualcuno ha steso una barriera di filo
spinato per impedirmi di lavorare nella mia città. In
questo frangente, a parte qualche mio sporadico

salto con l’asta al di la del filo spinato per piccole cose in città, mi
son sempre dovuto adattare altrove. E mi fermo qui. Tramite i miei
canali web, amici, estimatori e altre migliaia di persone, compreso
politici e aspiranti tali, sanno tutto
di me. Non mi risultano politici delle attuali coalizioni o rappresentanze che in questi anni mi abbiano
cercato per una qualche seria proposta artistica e tanto meno per
sapere se per caso avessi qualche
interessante progetto artistico da
proporre o semplicemente per dirmi se avessimo bisogno di qualcosa. Io, i miei collaboratori e gli amici più cari, senza nulla chiedere in
cambio, abbiamo già dato. Oggi,
guardando ancora quel filo spinato
che nessuno ha rimosso , non credo che qualcuno delle vecchie tornate elettorali abbia lo spudorato
coraggio di contattarmi. Come vedi
pericolo scongiurato. Beh, se mi
telefonasse Gesù, per Lui farei
un’eccezione. Scusami Salvo, posso riservarmi di chiamare io qualcuno?
Ha fatto bene tuo fratello Ettore ad andare a Milano
o tu a restare in Sicilia, a Siracusa?
Per rispondere chiaramente a questa serissima domanda e affinché tu e i tuoi lettori possiate avere un’idea
delle mie scelte, bisogna che ti sveli alcuni particolari.
Nei prima anni ’80 ( spero che Ettore non se ne abbia a
male), una mattina mio fratello, con il contratto de “ Il
Giorno” di Milano in tasca, venne a trovarmi al mio Teatro Pub Cabaret . Mostrandomi semplicemente la lettera di assunzione, mi chiese: “ Tu mi consigli di partire o
cosa”? Gli risposi: “ Di corsa. Anzi, ti accompagno subito all’aeroporto “! Ettore mise su famiglia a Milano e
nell’autunno del 1984, dopo alcune mie precedenti escursioni di successo al Derby di Milano, chiusi il Pub
Cabaret e mi trasferì anch’io nella città lombarda. Quel
che riuscii a fare di positivo in poco più di otto mesi nel
milanese, a Siracusa lo avrei fatto in alcuni anni. Ma…
C’era un “ma” ! Già, a Siracusa c’era la mia famiglia,
mia moglie e i miei adorati figli Alice e Antonio. Oltre
alle periodiche escursioni aree per vederli e le chilometriche telefonate quotidiane, mi accorsi che i miei figli
erano in sofferenza. Si sentivano abbandonati. E così,
nonostante già lavorassi alla grande in teatro, avessi
anche chiuso un accordo con Radio Milano Centrale
per iniziare dei programmi in autunno e avessi in sospeso un grosso accordo da concludere con GloboTV
(l’attuale Tele Europa ), nel settembre del l’85, a conclusione di una mia tournee teatrale estiva, feci una
sorpresa a mia moglie e ai miei bambini e venni a Siracusa. Coincidenza volle che un giorno incontrai la segretaria di una emittente televisiva siracusana per la
quale avevo già lavorato. Questa, a nome del responsabile, mi invito ad andarli a trovare. Cosi feci . In
quell’occasione portai con me il piccolo Antonio di cinque anni ( oggi 37) e dopo aver illustrato ai responsabili
dell’emittente una mia nuova idea di programma tv
( ideato per GloboTV), da questi ricevetti una proposta
di lavoro. Presi atto della proposta e successivamente
mi incamminai pensieroso verso casa, tenendo per mano il piccolo Antonio che aveva assistito a tutta la discussione. Fu un attimo. Antonio mi strinse forte la mano e guardandomi in viso disse: “ Papà, è vero che non
parti più”? Un tonfo al cuore mi colpì ! Fu così che nacque a Siracusa il mitico programma tv “Poker d’Assi” !
Anche se, altra ironia della sorte, oggi i miei figli vivono
in Lombardia. … Come diceva la grande Paola Borboni: “ Per far professionalmente teatro bisogna essere
celibi e orfani”! Aggiungo io: Di base ci si può accontentare di operare nella propria città, come accade in molte
parti d’Italia, restando accanto ai propri cari. Si dà il caso che la mia scelta professionale di restare nella mia
città, nel corso di anni recenti, sia stata vanificata dalla
mala politica e da individui di bassissimo profilo umano
e intellettivo.
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Opinioni
e repliche
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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
Tutti i lidi e “u festivallu” delle Poste
erano farina del sacco di don Severino
Nel campo dell'artigianato locale è stato un
personaggio molto popolare Don Severino
per la Siracusa del secolo scorso. Piccolo
ma attivissimo imprenditore, a lui si devono,
tra l'altro, gli stabilimenti balneari estivi della città: il "Nettuno" sulla scogliera del Belvedere S. Giacomo in fondo a via Maestranza, il lido "Sacramento" o lido "Azzurro" in
contrada Isola all'interno del Porto grande, il
lido "Arenella" nella zona omonima. Luoghi
frequentatissimi dai siracusani che vi trascorrevano mattinate e pomeriggi portando
da casa pasta al forno, bevande, uova sode,
cotolette, angurie, accorrendo all'appuntamento estivo quando Don Severino montava
le cabine in legno su palafitte che, alla fine
dell'estate, venivano smontate e riposte per
l'anno successivo. Ma Don Severino aveva
anche aperto una frequentatissima "sala di
bigliardo" in via Roma, che tenne per lunghissimo tempo, dove sono cresciute parecchie generazioni, con ingresso in un portone
accanto allo studio fotografico di Tinè. La
sala era sempre occupata (anche la mattina
per chi "caliàva" la scuola) da giovani impegnati in sfide a carambola, all'americana,
all'italiana, a boccette, mentre in uno spazio
accanto si giocava a ping-pong. E lui, con
l'occhio vigile, assieme alla moglie seduta
alla cassa, a sorvegliare che nessuno azzardasse con la stecca colpi malandrini che potessero danneggiare il panno verde, oppure
lasciarsi andare a comporta-menti irriguardosi verso gli altri. Non c'erano liti o scorrettezze, chi giocava pagava regolarmente la modica somma stabilita per l'uso del bigliardo:
con Don Severino c'era sempre un rapporto
di correttezza che egli sapeva mantenere
con atteggiamento fermo ma senza ostilità.
Capitava qualche volta che qualcuno fosse a
secco di soldi, ma bastava dirlo prima e
spesso Don Severino autorizzava una partita
gratis.
Per le strade della città si muoveva, tracagnotto e grassoccio che era, a bordo di una
Vespa con una andatura molto moderata e,
per soprammercato di prudenza, strisciando
il piede sinistro sul selciato. Aveva certamente il bernoccolo degli affari, ma non ha
mai fatto il passo più lungo della gamba. Imprenditore attento e morigerato, con una operosità a tempo pieno, vigile e previgente,

ha avuto un'esistenza laboriosa tutta esercitata nel binomio "lavoro e famiglia". Nella
rarissima fotografia che lo ritrae assieme
alla moglie (alla sua sinistra) c'è tutta la
sua discendenza: otto figli a scala, ai quali
non faceva mai mancare niente anche senza lussi e senza sfarzi.
Uomo d'altri tempi, Don Severino. Ha vissuto una vita modesta con dignità e sacrificio,
senza lagnarsi mai, sempre attento a realizzare iniziative meditate evitando l'azzardo,
con la elementare ragionevolezza istintiva
dell‟uomo intelligente e perspicace che basava il proprio avvenire e quello della famiglia sul lavoro e sulle proprie capacità. Non
si è mai dato delle arie, nè ha cambiato il
tenore di vita lasciandosi prendere la mano
dai guadagni, né ha mai cercato di aggirare
gli ostacoli con sotterfugi e furberie.
Uomo d'altri tempi, Don Severino. Che non
si sentiva quel grand'uomo che comunque
era, e per il quale le apparenze rientravano
nella connaturata "semplicità" di una diuturna fatica e lontano da ambizioni smodate.
Era sicuramente consapevole di possedere

quelle che oggi si definiscono "qualità manageriali", ma non si montava mai la testa
badando invece a che tutte le sue iniziative
(tra cui "u festivallu" in Piazza della Posta
per Carnevale) filassero sui binari della regolarità.
Queste brevi note, sicuramente non esaustive per delineare nella sua più adeguata
completezza il profilo di Don Severino, vogliono soltanto rendere un omaggio, ancorché postumo, ad un artigiano che ha vissuto
la propria straordinarietà con una modestia
che ignorava la supponenza, che ha vissuto
lavorando con le qualità che la Natura gli aveva fornito, e che non ha mai avuto riconoscimenti ufficiali né tantomeno favoritismi.
In queste nostre calamitose giornate il ricordo di Don Severino Di Mauro appartiene
ad un altro modo di vivere la vita, ad una Siracusa che non c'è più. Don Severino è così
un personaggio al quale si deve ammirazione e rispetto. E che oggi gli avremmo rivolto
questo meritato plauso, lui allora non lo avrebbe mai pensato.

Aldo Formosa
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Scusate, oggi mi intervisto da me:
Chi sono, cosa voglio e cosa ho fatto
per la mia città. Ecco la mia vita
e le mie verità di uomo e giornalista
Questa è l’intervista che ho fatto a me
stesso. Così si capisce meglio chi sono e
cosa voglio. Ovviamente quella che dico è
la mia verità.
La tua scheda in breve?
Mi chiamo Salvo Benanti, ho tanti anni, faccio il giornalista quasi da sempre anche se in altre vite ho fatto cose
diverse. Ho la passione della mia città, insieme alla quale ho vissuto poche annate buone e tante annate decadenti, tristi, inconcludenti.
La tua famiglia?
Una famiglia di lavoratori. Mio padre faceva il ferroviere,
ma anche il tipografo. Per diletto suonava la tromba nella banda cittadina. Era una gran brava persona. Mia madre era bellissima. Veniva dalla famiglia Fuggetta,
dell’eroe cittadino con la strada alla Borgata e il ricordo
in Ortigia.
Figlio unico?
No. Una sorella e un fratello più grandi.
Come hai deciso di diventare giornalista?
Per me il giornalista non era solo fare la cronaca. Il giornalista era uno che raccontava storie. Belle e brutte, ma
le raccontava così come erano avvenute.
Da quanti anni racconti storie?
Da 45 anni.
Insomma, in 45 anni hai visto e raccontato di tutto.
Hai intervistato anche gente famosa?
Certo è capitato.
Raccontaci di questi famosi
Sarebbe molto lungo.
Magari fai solo i nomi?
Ho intervistato Leonardo Sciascia, Bettino Craxi, Giulio
Andreotti, Valerio Zanone, Vittorio Gassman, Maurice
Béjart, Emilio Greco. Ma potrei farti altre decine di nomi
I giornalisti siracusani con cui hai lavorato?
Anche qui una valanga. Ricordo che mi portò a La Sicilia Pino Filippelli, grande maestro e grande uomo. Ho
fatto iniziative insieme a Dino Cartia, Armando Greco.
Ricordo le parole del professor Lino Romano: “nella mia
vita ho fatto tante battaglie e le ho perse quasi tutte”. Il
mio “racconta storie” preferito Toi Bianca. La saggezza
colta di Turi Maiorca e poi tanti altri, impossibile citarli
tutti.
I politici che ricordi con piacere?
Dico subito Santi Nicita, Fausto Spagna, Nino Consiglio,
Turi Corallo, Concetto Lo Bello, Gino Foti, ma anche
questo sarebbe un elenco lungo. Con tutti mi legano fatti
successi, articoli scritti, storie raccontate. Alcuni li ho inseriti nel libro “I politici della domenica” che al tempo ebbe un buon successo, grazie anche alla prefazione raffinata dell’avvocato Corrado Piccione.
Quindi Filippelli ti porta a La Sicilia
Che è stata casa mia per oltre 20 anni.
Ti andava bene restare a Siracusa? Nessuna tentazione?
No le tentazioni ci sono state. Ad un certo punto ho dovuto anche scegliere se trasferirmi a Roma o restare
nella mia amata Siracusa. A Roma magari avrei fatto
tutta un’altra vita, con un giornalismo diverso. Non ci sono comunque controprove.
Facendo il giornalista a Siracusa invece?
Mi sono sbizzarrito. Ho fatto di tutto e di più.
Ad esempio?
Ho diretto diverse televisioni, condotto programmi radiofonici e televisivi. Ricordo che per un certo periodo facevo una trasmissione che durava tutta la notte in una emittente a Belvedere.
E poi?
Poi ho fatto il giornalista d’arte. Ho vissuto un paio
d’anni dentro le gallerie d’arte. Ho conosciuto due incredibili soggetti come Michelangelo Castello e Demetrio
Paparoni, due siracusani d’eccellenza che sono riusciti
a portare Siracusa al centro della nuova arte internazionale.
E poi?
Ho fatto l’ufficio stampa di Mater Dulcissima all’ex chiesa dei Cavalieri di Malta con artisti come Mimmo Paladino, Gilbert e George, Gerhard Richter, Mario Merz, Giuseppe Penone, Sol Lewitt, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Anish Kapoor, Arnulf Rainer, Michelangelo Pistoletto,
Emilio Vedova, Gilberto Zorio. Pensa che oggi Italia
vuole affittare questo luogo magico a 700 euro al mese.
Magari Italia non sa di Mater Dulcissima?
Lasciamo stare.
Hai parlato di un grande come Bèjart
Certo. Fece a Siracusa grandi spettacoli di danza, con
100 primi ballerini. Sette spettacoli costarono alla Giunta
Spagna 35 milioni, meno di 18mila euro. Di Bejart a Siracusa parlò mezzo mondo.

Come andava Siracusa negli anni Ottanta/
Novanta?
Era un’altra vita ed era anche un’altra città.
E la politica?
La politica era meno improvvisata. C’era un cursus
honorum che tutti ritenevano giusto. Per ricoprire un
qualsiasi ruolo si doveva studiare, approfondire, avere competenze. Prima si frequentava il partito, se eri
bravo venivi proposto per una candidatura nel quartiere dove facevi la gavetta. Se emergevi al quartiere
potevi anche aspirare a candidarti consigliere comunale e se lo diventavi per i primi cinque anni dovevi
fare solo esperienza e conoscenza. Dopo, sempre se
le tue doti erano evidenti, potevi iniziare la carriera
politica. Oggi invece..
Oggi invece?
Oggi invece dei perfetti sprovveduti, ignoranti dei fatti
amministrativi e spesso anche ignoranti della storia di
Siracusa, fanno i presidenti del consiglio comunale,
gli assessori. Un disastro.
Come sempre niente mezze misure?
Guarda che non è così. Come giornalista racconto
solo quello che succede che è poi la procedura eticamente corretta. C’è invece chi vuole farti sembrare un
bastian contrario che parla contro solo per diletto o
per abitudine
E non è così?
Ma per niente. Chi dà questa versione è in cattiva fede e quasi sempre schierato con il peggiore.
Perché allora sei sempre contrario?
Per colpa di chi vota a Siracusa visto che sceglie da
anni sindaci inadeguati. Come si fa a non essere contrari a Garozzo o peggio a Italia?
Torniamo alle tue interviste coi famosi. Sciascia?
L’ho intervistato il giorno dell’inaugurazione del museo Paolo Orsi. Mentre c’era la cerimonia lui era fuori in
un vialetto che fumava. Mi sono avvicinato e gli ho

chiesto, un po’ intimorito
dalla sua espressione accigliata, se potevo fargli
qualche domanda, Certo,
ha risposto, basta che non
è sulla mafia.
Craxi?
Venne a Siracusa da presidente del Consiglio. Sinceramente non mi ricordo
qual era la notizia importante in quel momento. Comunque mi rivolsi a lui
chiamandolo compagno
Bettino e gli chiesi una battuta sul fatto importante.
“Fai tu - mi disse -, resta
sul generico, non farmi fare
brutta figura”.
Emilio Greco?
Un grande. Abbiamo trascorso una giornata insieme a Villa Politi dove era
alloggiato. “A Siracusa c’è una magia indefinibile, qualcosa che si sente dalle sue pietre, dalla sua storia, dagli
antichi poeti”, parole di Emilio Greco.
Invece oggi intervisti?
Chi ha comunque qualcosa da dire, chi ha qualcosa di
interessante da raccontare…
Niente grandi nomi?
Direi che è difficile che ci siano in giro grandi nomi
Non ci sono più i politici di una volta?
Questo è sotto gli occhi di tutti. Ho letto di un ministro
che vuole togliere dalle materie di studio la storia
dell’arte perché quando andava lui a scuola era una
schiappa. Siamo messi male.
Gli artisti?
Ho intervistato Gassman, ho trascorso una nottata discutendo con Mike Buongiorno al bar Manhattan di viale Teracati, scoprendo una persona totalmente diversa
dal mister allegria della tv. Ho intervistato Dalla e Morandi nel ristorante a due passi dal teatro greco, ho intervistato Venditti prima del suo concerto al Verga. Ho
intervistato..
Ok capito. I politici di oggi e gli artisti di oggi non ti
fanno sospirare, non ti entusiasmano insomma?
Non è così, è un fatto diverso. Sono un curioso, adoro
le emozioni e continuo ad intervistare chi desta interesse
Anche quelli che non ti piacciono?
Soprattutto. Certo, spesso non capiscono la professionalità e cercano addirittura di evitare interviste, mi riferisco ai politici principianti che si danno arie non avendo
davvero dove poggiarle.
Come funziona, tu li inviti per un’intervista
E anche gli scarsi accettano perché una intervista ha
sempre il suo fascino. Poi ci sono quelli in malafede,
quelli che non riescono a capire che il giornalista lavora
e se loro ricoprono un ruolo istituzionale li intervista comunque. Quelli in malafede nascondono defilandosi la
loro pochezza e in alcuni casi, pochissimi per fortuna,
anche la loro scarsa educazione non rispondendo neppure.
In questi rari casi che succede?
Nulla, che vuoi che succeda, l’educazione non è obbligatoria.
Coi furbi come va?
Non mi piace già la categoria. Basta loro far capire che
io sono nato di notte, ma non ieri notte.
E come lo fai capire?
Dritto per dritto, i giri di parole nei rapporti sono quasi
sempre inquinanti.
Vediamo allora dritto per dritto alcuni giudizi. Garozzo?
Amministratore scarso, furbo nei corridoi.
Italia?
Peggio di Garozzo. Giancarlo non si nasconde, è quello
che appare. Italia invece ha le bugie compulsive, almeno una trentina al giorno, inaffidabile elevato ad n.
Scala?
Non la conosco. E’ partita malissimo: Ha detto bugie
sulla sua elezione che è un grande inciucio, non è super partes essendo rimasta nel gruppo grillino per fare
incetta di posti in commissione, non ha capito ancora
che è la seconda carica del Vermexio, mi riferisco ai
comportamenti istituzionali e all’atteggiamento nei confronti dell’informazione.
Ti continui a divertire facendo il giornalista?
Ti dico la verità, molto meno di prima. Mi occupo della
città e vedo incompetenti e arroganti assumere decisioni assurde per conto dei siracusani. E spesso si tratta di
assessori che non hanno nemmeno l’avallo del consenso popolare.
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Ora Valeria Troia “molla” Italia:
Sindaco basta inaugurazioni,
c’è solo da lavorare per la scuola
Rep: Caro Sindaco, Le scrivo con
l‟auspicio di offrirle alcuni spunti di
riflessione in
merito all‟importanza che educazione
e scuola rivestono nella nostra città.
Potrà sicuramente e comprensibilmente rispondermi che, in questo momento di grande emergenza - rifiuti,
servizi, trasporti e così via - occorre
concentrarsi su altro, ma le chiedo
tre minuti del suo tempo per concedermi di dissentire in merito, e non lo
faccio solo in mio nome, ma anche di
quelli, magari ancora pochi, che per
alcuni anni hanno creduto e investito
in ciò.
Comprendo bene le difficoltà economiche e organizzative che in questo
momento si trova a dover fronteggiare, e apprezzo la
tenacia con cui si stanno provando a
risolvere i problemi, ma la politica a
cui noi auspichiamo e per la quale le
abbiamo dato la
nostra fiducia, dovrebbe saper distinguere il momento in cui accendere i fari, da
quelli in cui è più giusto e, soprattutto, corretto, nei confronti di chi abbiamo davanti (i
bambini in questo caso), tenerli spenti e lavorare, come sicuramente si starà facendo,
per garantire le condizioni minime di quella
che oggi chiamiamo scuola.
Arrivo a queste considerazioni, dopo aver
ricevuto come genitore il classico messaggio a catena, con su allegata una locandina
di invito all‟inaugurazione dell‟anno scolastico 2018, alla presenza sua e ancor di più
dell‟Assessore Regionale, con la partecipazione delle scuole, delle bande di fotografi e
con addirittura la supervisione di Siracusa
Città educativa.
Mi perdoni Signor Sindaco, ma non sono riuscita a trattenermi dallo scriverle queste riflessioni, per provare a preservare il suo
lavoro e i suoi buoni propositi, ma anche la
nostra dignità di genitori e soprattutto quella dei nostri figli.
Quest‟anno la scuola per i problemi di bilancio che tutti apprendiamo quotidianamente
dai giornali, ha iniziato l‟anno
scolastico non sicuramente nel migliore dei

modi, le strutture, le messe in sicurezza
degli ingressi degli edifici, il servizio di
refezione scolastica, il trasporto, i servizi
di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità.
Tutto questo incide nella vita di un bambino che per andare a scuola fa lo slalom tra
le macchine parcheggiate sui marciapiedi,
si siede su una sedia troppo piccola per la
sua statura, probabilmente, a seconda della scuola, mangerà un panino per il pranzo
o porterà un piatto freddo, questo se è un
bambino che vive in città, perché se così
non è, non è detto che a scuola possa arrivarci.
Questo è oggi purtroppo l‟inizio dell‟anno
scolastico, e non le scrivo ciò per accusarla perché so quanto impegno lei stia mettendo per provare velocemente a risolvere
i problemi, ma in virtù di ciò non sarebbe
stato meglio mantenersi più sobri?, fare solo il giro delle scuole per tranquillizzare
bambini, genitori, docenti e dirigenti che il
Sindaco è a lavoro.
Sono convinta che lei possa incarnare una
politica nuova, ma la politica di cui abbia-

mo bisogno oggi, e che pretendiamo
se vogliamo aspirare ad essere una
Città educativa, deve perseguire modalità e dei metodi nuovi. Sindaco
non abbiamo niente da inaugurare,
abbiamo da lavorare, e noi le staremo
accanto se è questa oggi la priorità,
che ben venga l‟Assessore Lagalla,
ma per fare il giro delle nostre strutture e non per festeggiare l‟apertura
dell‟anno scolastico; noi e soprattutto
i bambini le saranno grati.
Sindaco se è percorrere la strada di
una città educativa ciò che vuole fare, la invito a rivedere il patto e la
carta e a sottoscriverlo, perché la
carta non è ancora stata sottoscritta,
convochi gli organi collegiali delle
scuole, le associazioni che erano gli
amici di Città educativa, i dipendenti
che se ne
occupavano e riparta; un pezzo di
quella strada, che oggi è piena di polvere, era stata solcata, oggi ne resta
un logo su una locandina e un insieme di progetti che rappresentavano il Piano
territoriale dell‟offerta formativa che non
sono stati il frutto di una sana e proficua
concertazione, ma, per la fretta forse, sono
stati scelti a porte chiuse e poi inviati alle
scuola. Noi le staremo accanto e vedrà che
se è proprio il futuro che vuole costruire, la
strada e l‟investimento vero passano proprio dall‟educazione, dal seminare una comunità educante, che magari non porterà
consenso o cose che si vedono oggi, ma sarà l‟architrave della città tra 10, 20 anni,
perché altrimenti ci
ritroveremo fermi dove siamo ora.
“Tutta la Città Educa per mezzo delle sue
istituzioni tradizionali, delle sue proposte
culturali ed anche per mezzo della sua pianificazione urbanistica, delle sue politiche
ambientali, dei suoi mezzi di comunicazione, del suo tessuto produttivo e delle sue
imprese.”
Dalla Carta delle Città Educative
Ripartiamo da questo …
Con Stima
Cordiali Saluti
Valeria Troia
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La “Italia&Garozzo” a giugno 2017
fece perdere 15 miliardi alla città:
Esempio di mala amministrazione
A giugno 2017 la Regione revocò un finanziamento di 7,5 milioni alla città di Siracusa. Fummo i primi
a dare la notizia (leggi qui sotto) nel silenzio casuale di altra informazione. Grande scandalo, grande
indignazione. Come al solito la Garozzo Band annunciò ricorso, disse di essere disponibile per una
commissione d’inchiesta per trovare e colpire i responsabili. Come al solito, sono trascorsi 15 mesi e
non si è fatto nulla, né ricorso né commissione d’inchiesta. Oggi è giusto rinfrescare la memoria dei siracusani che spesso dimenticano chi ha danneggiato questa città e fanno il tifo per chi non lo merita.
Da più parti viene chiesta
una commissione
d‟indagine del Comune per
accertare come sono andati persi i 7,5 milioni che la
Regione ha tolto alla città
di Siracusa con decreto del
5 giugno 2017 e per fare
luce anche su come siano
andati persi anche altri finanziamenti, come svela
qui sotto
l‟ex assessore della Garozzo Band, Liddo
Schiavo.
Scrivevamo il 7 giugno
2017: Revocato il decreto
di finanziamento Cipe che
prevedeva fondi per la riqualificazione e il recupero
di Siracusa. Con decreto
001086 del 5 giugno scorso
infatti, la Regione ha revocato il finanziamento di
sette milioni e mezzo per il
comune di Siracusa. Se
non è un colpo mortale per la città poco ci
manca. La responsabilità è esclusiva della
Garozzo Band e del sindaco e vicesindaco
in prima persona visto che la revoca avviene dopo
ben 5 solleciti al Comune dell‟assessorato
alle infrastrutture della Regione che sono
stati ignorati. Insomma, per colpa evidente,
questi signori hanno tolto alla città sette
milioni e mezzo per asfaltare strade e ridare
dignità alle periferie e dare anche uno sbocco occupazionale non indifferente.
Scriveva Giancarlo Garozzo il 7 marzo 2017:
“Approvata dal governo nazionale la delibera cipe, per la riqualificazione delle periferie, in arrivo a Siracusa svariati

milioni di euro tra i vari progetti finanziati
la riqualificazione del Viale Tisia e Via Pitia, lo spostamento della caserma dei vigili
urbani in via Algeri con riqualificazione delle aree limitrofe. A breve l‟elenco completo
degli interventi. Ci sono anche parecchie
strade che verranno riasfaltate. E non finisce qui”.
Intanto e purtroppo, caro sindaco colpevolmente distratto di questa disgraziata città,
per questa volta finisce qui. E per colpa
tua e del tuo vice Francesco Italia.
La Regione, per chiarezza, ha sollecitato il
Comune il 23 dicembre 2015, il 27 settembre 2016, l‟uno febbraio 2017, il 14 febbra-

io 2017, il 30 aprile 2017. E ricordiamo che
per molti di questi solleciti lo stesso sindaco era titolare della rubrica lavori pubblici.
Insomma, mentre Garozzo scriveva e parlava di magistrati e di cazzi interni del Pd, Siracusa perdeva sette milioni e mezzo di euro per
negligenza politica e amministrativa.
Ora va fatta chiarezza,
vanno accertate le
responsabilità, necessita
una commissione
d‟indagine, subito. Anche
per far luce su altri finanziamenti persi e fino ad
oggi furbescamente occultati. Grazie a Liddo
Schiavo, che non è politico e amministratore da
parlare a casaccio,
sappiamo che ci sono altri milioni che non sono
mai arrivati a Siracusa,
altro lavoro che è andato
perso nel capoluogo, altre famiglie che hanno
continuato a restare in
apnea per l‟incapacità, la
dabbenaggine, lo scarso
senso di comunità di politici e funzionari che dovranno comunque
spiegare quello che hanno fatto, anzi nel caso specifico quello che non hanno fatto.
Alla politica chiediamo di dare un segnale
forte, non basta l‟interrogazione che finisce
a binario morto e resta senza risposta per
bonario accordo fra le parti, accordo di lupo
che non mangia lupo. Ci vuole una commissione di indagine che vada fino in fondo, i
siracusani hanno il diritto di sapere chi sono i responsabili di molta parte del loro disagio, del sacco di milioni e milioni che dovevano dare fiato a una città ferma e in ginocchio, milioni che invece finiranno altrove
dove chi amministra pensa sul serio al bene
comune. Chi oggi tace è complice.
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STANNO TUTTI BENE: SINDACO
APRILE, PRINCIOTTA E STAMPA
Stanno tutti bene.
Cominciai così un articolo
sull‟Isola dei Cani in cui raccontavo la visita di Graziano Verzotto a Siracusa negli anni ‟90, dopo “l‟esilio” parigino.
In quella precedente vita mi
chiamavo Joe “Angostura”, non
ancora “Strummer”. Ero più rosso e meno punk. Più piccante e
meno acido.
Non scrissi un gran pezzo (per la
“Gazzetta del Sud” intendo, quello per l‟isola dei Cani era molto
meglio). Io Verzotto lo conoscevo per sentito dire. Avevo una
trentina d‟anni allora. Da quando
ricordavo il senatore era già una
leggenda latitante. Ero come i
giovani giornalisti, i ventitrentenni di oggi, che scrivono,
ad esempio, di Foti, di Marziano,
di Granata o della Prestigiacomo
e raccontano teneramente la
cronaca, ignorando il passato di
persone che facevano politica
prima che loro nascessero.

ogni genere della vita pubblica,
economica e privata e sentimentale. “Taglierino” avrebbe la
colpa di fare il paladino della legalità e della morale essendo
illegale e immorale. E la Princiotta a puntate su Facebook
sta raccontando illegalità e immoralità una per una. Ovviamente alcuni dicono di aver identificato Taglierino, altri si lamentano di non averlo capito.
Simona continua imperterrita
nel suo gioco pesantissimo e
anche discutibile. Aspettando e
preannunciando, finora invano,
una vendetta, tremenda vendetta. Ma davvero qualcuno pensava che si sarebbe messa da parte la Princy?

Stanno tutti bene anche adesso.
Sta bene il sindaco che pare Luke Skywalker nell‟ultimo “Guerre
Stellari” quando combatte con il
figlio di Jan Solo e della principessa Leia, Kylo Ren. Insomma,
per chi non avesse visto il film,
quello che ora è il cattivissimo
(nonostante i genitori buonissimi) affronta Luke, che poi sarebbe anche suo zio, prima gli fa
sparare addosso da tutto
l‟esercito spaziale ma niente,
nemmeno un graffio. Poi lo affronta personalmente e lo trapassa più volte con la spada laser quella che ti taglia a pezzettini che nemmeno i coltelli che
fanno la pubblicità in tv. Ma il
vecchio jedi niente, la spada gli
passa in mezzo e esce dall‟altra
parte e lui che a menare era uno
vero, quando viene colpito è un
ologramma.
Ecco Italia è come Skywalker.
O, per restare nel filone Carrie
Fisher, come Jack e Eilwood
Blues che la povera Carrie gli
sparava col bazooka, demoliva
la casa in cui stavano, loro uscivano illesi e solo un po‟ impolverati.
Sta bene Francesco nostro. Il
Maniace è un casino che la metà
basta, la monnezza è l‟arredo urbano prevalente, gli asili nido
non partono, pure i soldi delle
periferie saltarono, il feto della
zone industriale ammorba l‟aria,
ma lui è magnifico, domani gli
arriva pure Mattarella e così le
lettere gliele consegna a mano
che con le poste non si sa mai.
Nella politica 2.0, a Roma come
a Siracusa, il consenso politico
è diventato un dato assoluta-

mente slegato dall‟agire del politico e dai suoi risultati. E‟ tifo.
Cioè io sono milanista a prescindere, anche quando si perde. Non è che divento juventino
perché la Juve ha una squadra
migliore da tanti anni a questa
parte. E Francesco Italia ha
tanti tifosi. Speriamo che, chiusa ieri sera l‟estate con le luminarie della festa al Maniace,
l‟autunno porti qualche risultato che la città a occhio ne ha
un gran bisogno.
Sta bene Donatella Aprile.
La nuova soprintendente s‟è insediata a Piazza Duomo, ha ricevuto in visita istituzionale
l‟assessore cittadino alla cultura Fabio Granata, e s‟è messa
subito a lavoro.
Deve ridare serenità all‟ufficio,
ha stentoreamente affermato
Musumeci, e pure gestire la patata caldissima della Piazza
d‟Armi del Maniace. Lì c‟è da
aspettare il TAR e poi sulla base della decisione di merito del
Tribunale decidere il da farsi. Il
termometro politico tende verso la sanatoria (magari chiamandola “pace castellana”) ma

gli irriducibili sono ancora col
coltello fra i denti non si escludono ulteriori colpi di scena. Donatella però, come i
Blues Brother, è in missione
per conto di…Vabbè lei per
conto di Musumeci e
dell‟assessore Tusa come è
giusto e normale che sia. Speriamo che veda la luce come
Jake Blues quando il reverendo James Brown cantava.
Sta bene anche Simona Princiotta.
L‟ex Giovanna d‟Arco della politica aretusea, sconfitta alle
elezioni e inevitabilmente tornata privata cittadina, bersaglio collaterale, ma nemmeno
troppo, della protesta a ondate sul Sistema Siracusa – da
ultima l‟adunata forcaiola del
Pantheon - per la sua vicinanza all‟avvocato Calafiore, è
donna che può perdere i voti
ma non si perde d‟animo e imperversa sui social.
L‟ultima sua trovata è la soap
di “Mister Taglierino”. Da giorni mette sulla graticola questo
“mister” di cui non fa il nome
raccontandone malefatte di

Sta bene l‟Assostampa di Siracusa, di cui fui indegnamente
segretario anche io nel secolo
scorso.
Recentemente la sezione provinciale del mio sindacato ha
lanciato, nella sede Confindustria e alla presenza del presidente degli imprenditori Diego
Bivona, un manifesto contro le
“Fake News” e il “Fake Journalism”. Aderisco entusiasticamente a questa iniziativa, e a
tutte quelle che l‟Assostampa
deciderà di avviare contro le automobili, la radio e la tv, il computer, internet, il rasoio elettrico, il frullatore e il forno a micro
-onde e altri demoniaci simboli
di modernità. E‟ bello però che il
mio sindacato aiuti a sentirmi
giovane facendo i discorsi, e rilanciando slogan che sentivo 40
anni fa nelle prime assemblee:
“No agli abusivi”, “Uffici stampa
professionalizzati”, “Inpgi fai pagare i contributi!”.
Scherzi a parte (cioè non era
proprio uno scherzo) è una bella
iniziativa a cui auguro un destino e un risultato totalmente diverso da tutte quelle analoghe
che l‟hanno preceduta in passato a livello nazionale e locale:
tutte fallimentari.
Io penso che il problema sia
molto più complesso e che noi,
giornalisti iscritti all‟ordine con
regole scritte 55 anni fa, siamo
come le musicassette, le macchine da scrivere, i negozi
“Blockbuster”: superati dalla
storia. Provare a leggere, o addirittura a gestire e condizionare, una realtà totalmente cambiata con gli strumenti del secolo scorso è romantico ma temo
vano.
Però non fate caso a me, sapete
che sono retico.
Hasta la spada laser siempre
Joe Skywalker Strummer

