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Ci sono consiglieri comunali di buona volontà. Basterà? 

Anno 30 

Concetta Vinci, intanto bentornata in Consiglio comunale. E‟ un pia-

cere, un onore, una responsabilità? Che aria tira, ci sono molti consi-

glieri giovani che per la verità c‟erano anche con  la Garozzo Band.. 

Per me  fare parte del consiglio comunale è una grande responsabili-

tà, nei confronti di chi mi ha sostenuto, ma principalmente nei con-

fronti della mia città. Si ci sono molti consiglieri giovani, con l'entu-

siasmo di chi pensa di poter fare tanto e che lontano da esperienza 

politica  crede ancora che ci sia la libertà di pensiero e di parola.   

Purtroppo  per avere una forza politica devi  far parte di una maggio-

ranza che ti ascolta. 

Anche lei colpita dal fascino del sindaco che sorride anche quando 

pedala in bicicletta? 

Il sindaco che sorride quando pedala in bicicletta  non mi colpisce, 

mi fa soltanto piacere che girando in bicicletta anche lui può notare 

il cattivo odore per le strade di Ortigia,  ma mi spiace che non peda-

la verso la Mazzarona  o altre strade della città  o verso le zone bal-

neari. 

Sono in tanti ad attendere l‟esito dei ricorsi sui brogli elettorali. Lei 

come la pensa? 

I brogli elettorali hanno creato tantissimo malcontento e delusioni 

che porteranno a riesaminare  i risultati, troppe sezioni senza qua-

drature tra schede e votanti e alcune sezioni senza un risultato vali-

do,   di conseguenza  i  primi dei non eletti si preparano a fare ricor-

so. 

A suo personalissimo parere qual è l‟emergenza numero uno a Sira-

cusa e cosa intende fare? 

Come ho sempre sostenuto le esigenze primarie sono le scuole, gli 

asili nido e le mense scolastiche. i cittadini devono poter essere cer-

ti che i propri figli frequentino  ambienti  scolastici sicuri. Dalla  for-

mazione  scolastica escono i cittadini di domani. le scuole devono 

essere frequentabili tutto l'anno con la sola  esclusione del mese di 

agosto. 

Trasporti a zero, strade distrutte, inquinamento dell‟aria, nuovo  

ospedale chiacchiere, persi i milioni per le periferie. Va davvero ma-

le 

Viviamo in una  città fuori dalle  regole, una città dove non funziona-

no i trasporti, dove non si riesce ad avere un servizio  idoneo alle 

esigenze di igiene, dove l'inquinamento fa vittime tuttti i giorni, dove 

un ospedale è assolutamente   incapace di rispondere alle esigenze 

dei cittadini per mancanza di posti letto,  dove i cittadini non posso-

no attraversare le strade né a piedi né in macchina. Come vogliamo 

definirla?  Io la definisco una città non vivibile. Quando i giovani mi 

chiedono informazioni sulle possibilità di lavoro fuori dalla Sicilia 

non riesco a convincerli diversamente perchè, purtroppo,  condivido 

la loro scelta. 

Da vicino com„è  questa alleanza fra Pd e Cinque Stelle?  I candidati 

sindaci trombati oggi fanno gli assessori, anzi alcuni non fanno nem-

meno questo, galleggiano 

L'alleanza tra PD e Cinque Stelle non la condivido, non si seguono 

nemmeno le linee politiche a livello nazionale, soltanto per un posto 

di Presidenza in Consiglio. Così come tutti i candidati Sindaci che 

pur di non perdere una poltrona, hanno dimenticato tutte le  dichia-

razioni che hanno fatto contro l'amministrazione Garozzo/Italia  du-

rante la loro campagna elettorale. Oggi siedono  accanto al sinda-

co  e firmano delibere  che non oso giudicare pubblicamente 

Tutto quello che si rompe a Siracusa ha diritto a una recinzione in 

plastica rossa. E dopo? 

Chi amministra la città deve chiedere scusa per aver causato la 

perdita dei finanziamenti che avrebbero potuto rispondere alle esi-

genze delle periferie, della sanità,  delle strade e dei trasporti. Si 

gioca a scarica barile visto che  noi cittadini sappiamo lamentarci 

ma non abbiamo la forza di creare una vera  ribellione   un vero e 

proprio cambiamento, testimoni sono i risultati elettorali . 

Scuole. Gli asili nido? La manutenzione? La refezione?  

E' vergognoso che gli asili Nido e la mensa scolastica inizino a fine 

ottobre. Già in Aprile io e Sorbello avevamo chiesto all'amministra-

zione di attivarsi per far sì che un diritto inviolabile venisse rispet-

tato, ma chiaramente senza un bilancio e senza aver rispettato le 

scadenze per l' approvazione del preventivo,  l'amministrazione 

precedente ha speso senza dar conto a nessuno. Io mi chiedo non  

potendo spendere in dodicesimi dopo la scadenza naturale per 

l'approvazione del preventivo 2018 ( marzo o maggio) come hanno 

potuto svuotare i capitoli di spesa? 

Cetty Vinci: Ombre sul bilancio 
per gli asili nido e la refezione 
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La verità vera è che l’impennata che fa 
scempio del Maniace era solo il pesce 
pilota di altre ulteriori brutture lo aveva-
mo pensato in tanti. Non per essere 
Cassandre, ma perché conosciamo be-
ne come non abbia limiti l’impresario, 
per caso sindaco, Francesco Italia. 
Come anche il suo amico Marco Zuc-
carello che aveva fatto già con 
gli Abba le prove di misfatto al Mania-
ce. In ogni caso i timori erano reali visto 
che a fine giugno mentre in mezza Italia 
e in mezzo mondo si polemizzava per i 
120 metri quadrati 120 di piattaforma di 
cemento armato a dieci passi dal ca-
stello di Federico II, mentre c’era que-
sta polemica rovente l’Agenzia del De-
manio trasmetteva alla Sovrintendenza 
di Siracusa un’ulteriore richiesta riguar-
dante il complesso monumentale del 
Castello Maniace. Per riqualificare era-
no nel mirino la spiaggia e lo storico 
fossato del castello, che come è noto è 
parte integrante del monumento stesso. 
Scriveva al riguardo Emanuele Giliber-
ti: “Aspetto con curiosità la certamente 
rivoluzionaria posizione della Sovrinten-
dente in merito alla “riqualificazione”del 
fossato e della spiaggia sotto il Mania-
ce. Poi superata questa stupida formali-
tà penseremo al Foro Siracusano che 
cosi come è può solo essere riqualifica-
to con una bella gelateria e poi …avanti 
…con tutti gli altri stupidi monumenti 
che sono inutilmente non utilizzati al 
loro meglio….” 

Finalmente parlava il vicesinda-
co Giovanni Randazzo:. “Alcuni giorni 
prima dell‟insediamento mio e della 
nuova Giunta, ho appreso che era in 
corso di costruzione una struttura nella 
ex Piazza d‟Arme, in esito alla conces-
sione rilasciata dall‟Agenzia del Dema-
nio regionale ad un‟associazione priva-
ta aggiudicataria della gara. Ho quindi 
verificato che la costruzione della strut-
tura era stata autorizzata dal Comune, 
previo parere favorevole rilasciato dalla 
Soprintendenza ai Beni culturali di Sira-
cusa. Ritengo l‟iniziativa in controten-

I Fatti sul Maniace a luglio 2018:  
Oggi l’illegalità è stata accettata 
Oggi i vecchi e nuovi leccaculo 

di chi amministra dicono tutti la 

stessa cosa: Non voglio più sen-

tire parlare del bar al Maniace, 

per carità, non ne possiamo più, 

parliamo di tutto ma non del Ma-

niace. E‟ il loro modo di essere 

cani fedeli, di imbonire il nuovo 

padrone, anzi i nuovi padroni. 

Per prendere le distanze  ripub-

blichiamo quello che il nostro 

giornale scrisse il 15 luglio di 

quest‟anno, qualche settimana 

addietro insomma. La Panvini è 

stata cacciata, c‟è un ordine di 

smontaggio impugnato, si aspet-

tano le conclusioni della Procu-

ra. Dimenticavamo, noi del Ma-

niace ne parliamo e continuere-

mo a farlo. Non siamo stati stop-

pati e diffidati come certi am-

bientalisti a gettone.   

denza rispetto al programma elettorale 
della Lista “Lealtà e Condivisione x Si-
racusa” già da me guidata e condivisa 
in sede di ballottaggio; programma che 
prevede la promozione di una politica 
volta a decongestionare il Centro stori-
co, rispettandone la residenzialità  e le 
bellezze architettoniche, e nel contem-
po favorendo l‟organizzazione 
di  eventi e concerti anche  in altri luo-
ghi suggestivi della città.  Quindi, seb-
bene l‟apertura della Piazza D‟Arme  al 
pubblico costituisca in se un fatto posi-
tivo, ritengo che sia stata in parte un 
„occasione perduta, almeno fino alla 
scadenza della concessione, dato che 
a mio avviso sarebbe stato opportuno 
che fosse il Comune a conseguire 
dall‟Agenzia del Demanio la conces-
sione dell‟area in questione, per poter-
ne governare l‟utilizzo nell‟esclusivo 
interesse dei cittadini, senza necessità 
di ingenti investimenti economici e con 
la previsione di un intervento più so-
brio. In ogni caso ho già condiviso con 
la Giunta appena insediata e di cui fac-
cio parte,  la contrarietà ad un even-
tuale affidamento a terzi dell‟area ine-
rente al fossato e alla spiaggetta anti-
stanti il Castello federiciano, e mi ripro-
metto di operare perché siano garanti-
ti, anche tramite una corretta interlocu-
zione con la concessionaria, una ade-
guata fruizione della piazza d‟Arme da 
parte del pubblico ed il rispetto dei di-
ritti degli abitanti della zona. 

Caro vice sindaco Giovanni Randazzo, 

prendiamo atto del suo intervento di 
resa con tanto di braccie alzate. Noi la 
pensiamo diversamente…era meglio…
forse il Comune doveva gestire in pri-
ma persona…si poteva prevedere un 
intervento più sobrio. Tutto un perioda-
re ipotetico che porta al nulla, anzi alla 
resa, senza condizioni. Il fatto è l’im-
pennata di cemento di cui Randazzo 
non parla facendo intuire molto alla lar-
ga un qualche dissenso. In concreto 
invece va bene il progetto di Italia, da 
vicesindaco prima e da sindaco ora, 
con l’imprenditore amico Marco Zucca-
rello. Il vice sindaco abiura “lealtà e 
condivisione per Siracusa” che diventa 
“lealtà e condivisione per Francesco 
Italia”. Ricapitolando prese per i fondel-
li del nuovo sindaco che opera al 100 
per 100 in Ortigia distruggendo monu-
menti come il castello di Federico II e 
se ne continua a fregare delle periferie, 
di tutte le periferie. Prese per i fondelli 
del vicesindaco Randazzo che accetta 
gli scempi come l’impennata di cemen-
to al Maniace come se fossero svilup-
po sostenibile. Prese per i fondelli di 
Granata che voleva andare oltre, rige-
nerare. Ma cosa rigenera? Gli impren-
ditori rampanti che violentano i nostri 
migliori monumenti? Per carità, niente 
che non sapessimo, oggi alla scarsez-
za nullista della Garozzo Band si sono 
aggiunti gli intellettuali affamati di pote-
re, costi quel che costi. Altro che lealtà 
coi siracusani. Imbroglioncelli. Diceva 
qualcosa anche il Comitato per Ortigia 
sostenibile (singolare come questo Co-

mitato scriva solo a testate filogovernati-
ve e non faccia normali comunicati per 
tutta la stampa): Visti i precedenti, non 
sembra avventato aspettarci che, con il 
placet della Sovrintendenza, il fossato 
possa diventare un lido, oppure un ap-
prodo per le imbarcazioni turistiche, e a 
fianco ancora un “chiosco” in ferro e ce-
mento finto amovibile ma naturalmente 
“splendido”.Mamma mia che durezza! 
Da restare sconvolti dopo tanti farfuglia-
menti incomprensibili nelle ultime due 
settimane. Farfugliamenti continuati an-
che dopo la paginata del Corriere della 
Sera, gli articoli duri del Giornale e del 
Fatto Quotidiano, il doppio intervento 
dell’ex assessore regionale ai Beni cul-
turali Vittorio Sgarbi, gli improperi 
di Oliviero Toscani su Radio Radicale. 
Per completezza dobbiamo aggiungere 
che c’è stato anche un pezzo a favore 
commissionato il giorno dell’Urban Cen-
ter, il giorno allucinante di progettisti e 
amministratori che parlavano bene di 
quello che loro stessi avevano fatto e 
approvato. E’ bellissimo questo pezzo 
da leccaculista doc. Ecco uno stralcio: 
“Mille metri quadrati di verde, orti aro-
matici, area bambini e illuminazione not-
turna artistica sarebbero altri interessan-
ti aspetti del progetto. Ma a dominare il 
dibattito pubblico è la caffetteria, la sua 
struttura (non permanente, è stato detto 
a più voci anche se la Soprintendenza 
spera in una donazione futura vista la 
bellezza dell‟installazione)”. Fantastico, 
abbiamo saputo che vista la bellezza 
dell’impennata la Panvini farebbe carte 
false per avere la donazione della strut-
tura, le piace un sacco, è affascinata. 
Insomma, minchiate d’Italia con lecca-
culisti oltre i limiti massimi di lecchinag-
gio. Certo poi Italia va a Radio radicale, 
gli dicono di non raccontare balle e lui si 
chiede “ma che giornalismo è mai que-
sto?”. A lui evidentemente piace quello 
prono. E basta. Questo pezzo che pur-
troppo annuncia la resa degli ex am-
bientalisti in Giunta lo colleghiamo a una 
foto. E’ l’ingresso del Maniace, peggio di 
una casbah. Noi ci vergogniamo, loro 
no! Ci sono stati anche i carabinieri per 
gli operai in nero al Maniace, ma agli ex 
ambientalisti continua a non fregare nul-
la. Ci dicono che sta succedendo di 
peggio. Beh, il peggio ci sta, anzi benve-
nuto se sono le decisioni che la città 
aspetta. 
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Molte sono le vie del quartiere storico aretu-
seo, Ortigia, che prendono il nome dai 
“Personaggi insigni siracusani dell‟Ottocen-
to”. Altre l‟hanno preso da personaggi vissu-
ti in tempi ben più lontani, come Via Dione o 
via Gelone: questa poi, da quando la topono-
mastica ha trasferito il famoso tiranno  sira-
cusano nella zona più chic della città nuova, 
corso Gelone, è stata chiamata Via Vittorio 
Veneto, mentre quella che prima si chiamava 
via del Littorio è diventata Corso Matteotti. 
Ci sono, poi, vie, sempre nello “scoglio” in-
titolate a personaggi che la gente comune 
non conosce: andategli a dire, ad esempio, 
chi era Rocco Pirro o Paolo Sarpi! Ci sono 
vie che ricordano ancora gli antichi mestieri 
medioevali: via del Tintori, via dei Candelai. 
A proposito di questa via, si racconta un fat-
to che è accaduto a una coppia di sposi che 
ora sono sui settant‟anni quando però allora 
erano appena sposini e aveva una sola bim-
betta che ora è nonnina. Si tratta de “Lo spi-
rito murato”. Questo ve lo racconto un‟altra 
volta. Questa volta vi racconto quello che ha 
dato il nome al quartiere, sempre nel cuore 
di Ortigia, chiamato “‟A spirduta”. 
Al sentirlo nominare così sembrerebbe trat-
tarsi di una persona che si fosse sperduta, 
dispersa, voce del verbo “spèrdiri”. Invece 
no, spirduta questa volta in siciliano signifi-
ca “spiritata”, cioè diventata “spirdu”, fan-
tasma! 
Il quartiere è dove vi è il palazzo Montalto, 
quell‟edificio dalle finestre trifore e bifore 
che in parte sporge su piazza Archimede. 
Infatti da Piazza Archimede si va all‟ingres-
so tramite un corridoio corto e stretto che 
oggi, transennato com‟è, è diventato quasi 
intransitabile. Monumento tra i più impor-
tanti di Siracusa, che il proprietario di allo-
ra, il compianto barone Pupillo avrebbe vo-
luto ristrutturare a sue spese negli anni Ses-
santa/Settanta, ma che cade ancora oggi a 
pezzi e addirittura, guardando le famose fi-
nestre riesce a farci vedere anche il cielo, 
tanti sono i pertugi che il tetto mostra! Os-
servando poi le finestre che danno su piazza 
Archimede, se …abbassiamo il tiro, notia-
mo  ancora la grande insegna “ “Generi ali-
mentari Sebastiano Tabacco”; eppure sono 
circa cinquant‟anni che Sebastiano Tabacco 
è morto, è morto anche il figlio, gettandosi 
da un quarto piano di Viale Scala Greca, 
l‟ing. Paolo Tabacco. Ma quel negozio rima-
ne da allora chiuso! Ma dal palazzo Montal-
to nessuno mai si è buttato. Il cadavere che 
nel cortile la leggenda dice che una mattina 
molto remota dal nostro tempo, vi fu trovato 
un impiccato. 
Suicidio o omicidio, o meglio donnicidio, 
visto che si trattava del cadavere di una don-
na? Nessuno mai lo seppe. Fu lo stesso suo 
uomo che la stessa mattina volle andare alla 
caserma dei carabinieri: 
– Viniti! – disse – Viniti! Me‟ mugghieri è 
appinnuta a ‟na corda! 
– E fatela scendere, buon uomo! Diamine, 
così grande e robusto come siete, non riusci-
te a farla scendere, che chiamate noi? 
– Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
– E allora chiamate i pompieri! 
– Ma è morta! Pari ‟na jaddhina appinnuta ô 
croccu! 
– Ah, morta è? E chi è stato? 
– E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? Nuddhu! Ju nun c‟e-
ra! Accussì l‟haju truvatu arricugghiènnumi 
di piscari! 
Due della benemerita arma subito si mossero 
e andarono dietro a cumpari Janu. Trovaro-
no la povera donna appesa davvero come 
una gallina al crocco, o, per dare meglio l‟i-
dea, vista la mole, a un tonno appeso all‟un-
cino su cui si squarta e si tira su nel pali-
schermo; solo che non era un crocco, un un-
cino ma una robusta “lenza” da pesca d‟al-
tura, con tanto di nodo scorsoio, che più si 
tira e più si stringe. Il capo era ben legato 
alla ringhiera del balcone. La corda era ab-
bastanza lunga, da fare penzolare il cadave-
re alle folate di vento piuttosto freddo che 
tiravano la mattinata di Santa Lucia. 
– Ci teneva a vestir bene la signora! Sembra 
una matrona! – disse uno dei due, un giova-
notto piuttosto smilzo settentrionale: si capi-

va che non era siciliano perché noi non 
usiamo quella parola o almeno quella pro-
nuncia. Egli infatti stette ad osservarla at-
tentamente per qualche istante. 
– Avìa statu ê vespri â cattidhrali! – si limitò 
a dire cumparì Janu. 
– E voi come lo sapete? – intervenne a dire 
l‟altro, mentre il primo rimaneva ancora a 
osservare il cadavere che penzolava, smosso 
dal forte vento come una bandiera, cercan-
do di cogliere qualche particolare – Non 
avete detto di aver rincasato adesso dalla 
pesca? 
– Oggi è Santa Lucia e vossia sapi ca chidd-
hi d‟‟o scogghiu â sira prima vanu ê Vespri 
sulenni pi divuzzioni â santa patrona ‟i Sa-
rausa! Vossia di unn‟è? 
– Non importa che voi sappiate di dove sia-
mo! – rispose questa volta lo smilzo setten-
trionale 
– Importa invece sapere se si è impiccata o 
è stata impiccata. I moventi? 
– Pirchì vinti?- domandò cumpari Janu, che 
in italiano non era affatto forte – Pi 
‟mpiccarisi nun ha abbastatu sulu iddha? 
– Ho chiesto i moventi, ossia i motivi, le 
cause, per cui è stata impiccata o, come dite 
voi, si è impiccata. Voi che dite? 
Cumpari Janu, che aveva, come si suol dire, 
il carbone bagnato, rimase un po‟ in disa-
gio; 
ma solo un po‟ perché, astuto qual era, fur-
bo come una volpe, si riprese subito e rispo-
se: 
– E chi ni sacciu! Chi ni pozzu sapiri, iu! 
Povira Luciuzza! – e fece tale scena, da far-
si spuntare le lacrime sul serio – Chi beddhu 
onomasticu facisti! 
I due convennero che bisognava avvertire 
subito il procuratore e l‟esperto di medicina 
legale: 
– Mentre io torno in caserma ad avvertire 
chi di dovere – disse lo smilzo settentriona-
le, che dei due era ilo graduato – voi non 
muovetevi di qua! 
– ‟A putemu scinniri, ‟ntô mentri? 
– Ho detto voi non muovetevi di qua! Capi-
to? 
– E cu‟ si movi, allura?! 
Si era fatto già giorno e cominciò qualcuno 
a passare da lì, anche se era giorno di festa. 
Scorgendo cumpari Janu e il carabiniere, il 
primo che si trovò a dare un‟occhiata da 
quella parte fu curioso e domandò: 
– Chi fu? C‟è cosa, cumpari Janu? 
– Morta è!… Appinnuta! – rispose sforzan-
dosi di trattenere i singhiozzi, che, in verità, 
ci voleva più sforzo a farli… 
– Bih, mischinezza! Comu fu? Cu‟ fu? 
– E cu‟ avia a ‟ssiri? Iddha stissa, s‟appin-
niu! ‟N colpu di pazzia, fu, di fuddhania!… 
In men che non si dica, gente ne accorse 
tanta: quel quartiere è centrale. Tutti a os-
servare, tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ 

Fu? – Il perfido cumpari Janu si sforzava 
solamente di trattenere i finti singhiozzi, 
asciugandosi con un fazzolettone rosso le 
lacrime che non spuntavano. 
Giunse anche don Libboriu, ma sentendo 
quel chiacchierio e vedendo quella gente, 
si affrettò a scomparire: lui ne doveva sa-
pere qualcosa: era infatti l‟amante di don-
na Lucia e immaginò subito cosa fosse ac-
caduto: La sera dei Vespri, infatti, egli era 
stato in casa di lei, che in cattedrale non vi 
era andata affatto e si era intrattenuta a 
letto con lui, sapendo che il marito era an-
dato a pescare e sarebbe tornato solo nelle 
mattinate. Invece, siccome l‟indomani era 
la festa di Santa Lucia e la fortuna aveva 
voluto che pesce neavesse preso in abbon-
danza in poco tempo, era tornato che ap-
pena era suonata la mezzanotte, portando 
il pesce a casa. Lei aveva sentito il rumore 
per la scala e aveva fatto fuggire in fretta 
l‟amante, dalla porta segreta – sapete che 
in quei palazzi ce n‟era sempre qualcuna – 
ma non così in fretta che compari Janu, 
con la coda dell‟occhio non avesse visto 
un‟ombra. 
– Cu‟ c‟era cu tia? – le aveva domandato 
il marito, che già si sentiva sulla fronte 
qualcosa che gli faceva prurito… 
– Nuddhu – aveva risposto donna Luciuz-
za, mentre si andava un po‟ rassettando. 
– Comu nuddhu?!… 
– Nuddhu, ti dicu! Nuddhu! Sula era!… 
– Ci su‟ allura ‟i spirdi? 
– Nuddhu, t‟âggiuru! 
– Dimmi cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia 
fazzu addivintari spirduta? 
Lei a dire che non c‟era stato nessuno e lui 
a insistere a voler sapere chi c‟era stato. A 
poco a poco cumpari Janu diventò una be-
stia, una bestia feroce, gli occhi gli diven-
tarono di fiamma; avrebbe voluto prender-
la a ceffoni, strapazzarla, massacrarla, ma 
si tratteneva: era furbo fin troppo per non 
pensare che quella sarebbe stata capace di 
andare 
dai carabinieri, mostrare i lividi, le am-
maccature, se non peggio, all‟ospedale, 
per mandarlo in galera e godersi così il 
suo amante… 
– Vidi ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, pi 
quanto è veru ca sugnu ‟n galantomu, ‟n 
omu d‟anuri, ca certi cosi nun li supportu, 
ti scannu! 
E lei sempre a negare; anzi a un certo 
punto era stata fin troppo provocatrice: – 
E ammazzimi! Ammazzimi! Accosì finisci 
in galera, a casa cu „‟n occhiu, ca è cà vi-
cinu! 
E gli porgeva il collo. Il collo! Fu un lam-
po! Un‟illuminazione! …Nella stessa stan-
za c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche 
un conzo… fili di tutti gli spessori, anche 
quelli che avrebbero potuto reggere il peso 

di un tonno anche ben più pesante di un uo-
mo, di una donna, specialmente, come donna 
Lucia, che sottile e delicata com‟era, non 
raggiungeva nemmeno il mezzo quintale… 
Ne scelse uno adatto, di un paio di metri: 
scorrendo per il collo avrebbe cancellato be-
nissimo le sue impronte! Donna Lucia ebbe 
un brivido, capì cosa intendeva fare il mari-
to, ma non ebbe più il tempo di fuggire dalla 
stanza, di gridare, di muoversi, ché quello, 
da esperto del mestiere, le passò come un 
lampo il cappio al collo, la trascinò dal letto 
al balcone che già aveva perso i sensi: legare 
l‟altra punta della corda al balcone, solle-
varla ormai inanime e lasciarla pendere co-
me un pupazzo, era stata questione di pochi 
attimi. 
Era uscito nuovamente di casa, portandosi 
dietro la sporta del pesce prima pescato, era 
tornato sulla sua barca: mettersi al largo 
senza che nessuno si fosse accorto di nulla, 
era stata una cosa da nulla. Sul far del gior-
no, come faceva al solito, era tornato a casa, 
era entrato nella camera da letto, dove a 
quell‟ora donna Lucia continuava, di solito, 
a dormire, aveva cominciato a chiamarla, 
prima sottovoce, poi a squarciagola, senza, 
ovviamente, 
sentire risposta; quindi era andato in caser-
ma: un piano veramente diabolico! 
Il piano diabolico funzionò perfettamente in 
tutti i particolari: nessuno immaginò mai che 
fosse stato lui a impiccare la moglie: 
“‟N colpu di pazzia fu, di fuddhania! – tutti si 
dissero – Poviru cumpari Janu; nun la miri-
tava ‟sta disgrazzia!” 
“E Don Libboriu?”- direte voi : quello non 
parlò affatto; riteneva, infatti, che se avesse 
parlato ci sarebbe andato di mezzo anche lui: 
– I moventi? – aveva domandato lo smilzo 
carabiniere settentrionale. Non sapeva che in 
Sicilia, a quei tempi specialmente, i tradi-
menti si pagavano salato! 
Ma non finì lì. Cumpari Janu a letto non sa-
peva dormire solo: era abituato a dormire 
con donna Lucia, senza mai essersi accorto 
che lei da qualche tempo, appena messasi a 
letto, si voltava dall‟altra parte, dicendogli 
che si sentiva morire dal sonno e davvero si 
addormentava subito, che pareva una sta-
tua… Cominciò, perciò a soffrire di insonnia, 
ad avere gli incubi. Appena chiudeva un po‟ 
gli occhi li riapriva di soprassalto, saltava a 
sedersi nel letto tutto tremante, gridando: – 
‟A spirduta! ‟A spirduta! Che gli apparisse 
davvero il fantasma di donna Lucia, chi lo 
può dire? 
Si alzava dal letto, invaso dal terrore, accen-
deva il lampadario, pensando che con la luce 
il fantasma sparisse… ma no! Il fantasma lo 
doveva avere dentro, nella coscienza; 
andava in cucina , a prendersi una 
“carmìna”, due, tre… fino a stordirsi, ma il 
fantasma gli era sempre davanti agli occhi! 
Si aggirava di stanza in stanza per la casa, 
pallido e stralunato che pareva lui stesso uno 
spirito. Allora si vestiva in tutta fretta e usci-
va di casa, sempre cercando di sottrarsi alla 
terribile visione mentre, tremando come una 
foglia, arrivato in piazza vi si aggirava attor-
no finché incontrava qualcuno, che vedendo-
lo così stralunato gli domandava cosa aves-
se; egli allora si stringeva forte a lui e con un 
fil di voce, stremato, pallido e madido di 
freddo sudore, gli diceva : – ‟A spirduta! ‟A 
spirduta! Furono pochi giorni, o meglio po-
che notte, chè l‟ultima fu ancora più terribile. 
Appena chiusi gli occhi sobbalzò con il cuore 
in gola e così com‟era, in mutandoni fuggì di 
casa, questa volta urlando come un forsenna-
to: 
– ‟A spirduta! ‟A spirduta! Cu iddha mi voli! 
Cu iddha!…Siccome era appena la mezzanot-
te e parecchi non erano andati a letto, accor-
sero a quelle urla: lo videro barcollare men-
tre con tutto il fiato che aveva in gola andava 
gridando: -‟A spirduta!…‟A spirduta!…
Vattinni! 
Cadde e non si mosse più: un infarto lo aveva 
fulminato. Da allora quell‟angolo di Ortigia 
venne chiamato con il nome con cui oggi tutti 
lo conosciamo. Ma lo spirito non l‟ha 
visto mai nessuno. 

Arturo Messina 

Leggende d’Ortigia: Liborio sconvolto dalla gelosia 
uccise la moglie che diventata fantasma  lo perseguitò 
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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. 

Granata scatenato su villa Abela 
e sordomuto sul bar del Maniace 

Rep: “Soddisfazione per le azioni in-

traprese dall‟Amministrazione comu-

nale in termini di rilancio e di salva-

guardia della bellezza a Siracusa”: la 

esprime l‟esecutivo politico di „Oltre, 

movimento per la rigenerazione‟. “In 

questo contesto – proseguono i re-

sponsabili di Oltre - deve essere inte-

sa l‟azione di riqualificazione di Vil-

la  Reimann, finalmente riportata al 

suo splendore e restituita alla città. 

Noi di Oltre – aggiungono - auspichia-

mo analoga attenzione sulle Latomie 

dei Cappuccini e in questo contesto 

registriamo con favore l‟azione di tute-

la intrapresa da Amministrazione e Soprin-

tendenza su Villa Abela. Assolutamente op-

portuna, infatti, ci è sembrata la sospensio-

ne dei lavori, prima di  azioni irreversibili, 

finalizzata  a verificare la valenza storica, 

archeologica, paesaggistica e artistica del 

manufatto e dell‟area sulla quale Villa Abe-

la sorge”. 

Insomma, fatti due conti a quelli di Oltre in-

teressa tutto tranne la piazza d'arme del 

Maniace, il caffè da circo Togni che ha 

stuprato questo monumento, il cemento a 

pioggia a 10 metri dal castello di Federico 

II°, questi orrori non li sfiorano. Su villa 

Abela invece, la villa di un privato, "Oltre" 

va oltre e, a sentire l'ingegnere Riili, ci sa-

rebbero molte stranezze, con l'assessore 

Fabio Granata che avrebbe invitato il suo 

amico assessore regionale Tusa a dispor-

re una frenata della Soprintendenza sulla 

demolizione della villa in questione. 

La nuova sovrintendente così, più ve-

loce della luce, avrebbe parlato con il 

privato proprietario e avrebbe chiesto 

un temporeggiamento per leggere me-

glio le carte. Insomma, Granata sul 

castello Maniace parlò di fatto minore 

e disse in una emittente, palesemente 

infastidito, che la Giunta non si poteva 

fare imporre l'agenda di attività da 

nessuno. Qui per villa Abela, che è di 

proprietà privata e di nessun interesse 

culturale, si fa intervenire addirittura 

il governo della Regione. Ma non è tut-

to. Visto che il costruttore Riili aveva osato 

dire che stava riflettendo su fermare o non 

fermare i lavori, ecco lì Fabio Granata tirare 

fuori l‟intimazione della Soprintendenza (qui 

accanto) che diffida la ditta Riili ad andare 

avanti. Insomma, dopo il silenzio/assenso 

del Maniace, una guerra su una villa di nes-

sun pregio, come spiega bene Toi Bianca, a 

pagina 8 di questo stesso giornale definen-

do la Giunta “ipocrita e tornacontista”. Cer-

to che è tutto molto strano, troppo strano.. 



 

Domenica 14 ottobre 2018 

5 

Alessandro Di Mauro un altro fi-

glio d‟arte in consiglio comunale. 

E‟ un onore, un piacere, una re-

sponsabilità? 

Sicuramente tutte e tre, sono cre-

sciuto seguendo mio padre che 

faceva politica, e mi sono appas-

sionato ad essa, quindi è un pia-

cere aver intrapreso la sua strada 

e poter condividere con lui anche 

questa passione, lui date le vi-

cende dell‟ultimo consiglio comu-

nale non voleva che mi candidas-

si, ma io sono sempre stato un 

tipo caparbio che ha scelto la sua 

strada da solo, e quindi ho fatto 

come al solito di testa mia, se-

condo me lui è stato un ottimo 

amministratore e spero di poter 

fare almeno la metà di quello che 

lui ha fatto per questa città, sicu-

ramente è un onore rappresenta-

re la mia città ma questa compor-

ta  una grande responsabilità. 

Che aria tira ci sono tanti consi-

glieri giovani che per la verità 

c‟erano anche con la Garozzo 

Band? 

La scorsa consiliatura l‟ho segui-

ta dall‟esterno e quindi non mi va 

di giudicare, ma se devo dare un 

giudizio su questo consiglio co-

munale per questi primi 2 mesi 

dico  che c‟e sicuramente tanta 

gente di qualità e tanta voglia di 

fare e di cambiare, come si è vi-

sto già in queste prime sedute 

con la votazione all‟unanimità di 

alcuni provvedimenti. 

Anche lei colpito dal fascino del 

sindaco che sorride anche quan-

do pedala in bicicletta? 

In genere io sono colpito dai fatti 

e non dalle apparenze, questo 

Sindaco è alla sua prima sindaca-

tura, e sono abituato a giudicare 

alla fine dei conti, per cui voglio 

sicuramente dargli la possibilità 

di dimostrare il suo valore, noi sa-

remo li a controllare il suo opera-

to e quello della sua giunta con la 

promessa di mettere da parte i 

colori politici qualora ci siano 

provvedimenti utili per la nostra 

città e per i nostri cittadini 

Sono in tanti ad attendere l‟esito 

dei ricorsi sui brogli elettorali . 

Lei come la pensa? 

Guardi sicuramente queste ele-

zioni non sono state il massimo 

della trasparenza, e sicuramente 

i tribunali potranno fare chiarez-

za, anche se personalmente non 

credo succedano ribaltoni  

A suo personalissimo parere 

qual è l‟emergenza numero 1 a 

Siracusa e cosa intende fare? 

A Siracusa di emergenze ce ne 

sono tantissime, da risolvere 

nel più breve tempo possibile, 

L‟igiene urbana è probabilmen-

te quella più all‟occhio di tutti, 

la città è sporca e si deve subi-

to porre rimedio, è un fatto sia 

di decoro ma soprattutto di sa-

lute, la soluzione è quella di vi-

gilare su chi gestisce gli appal-

ti in genere e pretendere l‟ec-

cellenza nei servizi, ovviamen-

te impostando determinate ga-

re prima sulla qualità e dopo 

sul risparmio anche se un altro 

problema che mi sta a cuore e 

su cui ho già presentato un or-

dine del giorno in consiglio. è 

l‟edilizia scolastica, nelle no-

stre scuole manca da anni or-

mai un piano di manutenzione, 

di ammodernamento e un‟anali-

si antisismica, la sicurezza dei 

nostri bambini viene prima di 

tutto e il mio impegno sarà 

quello di chiedere progetti ese-

cutivi per poter trovare fondi 

sia comunali ma soprattutto 

extra comunali 

Trasporti zero strade distrutte 

inquinamento dell‟aria, nuovo 

ospedale, chiacchere, persi i 

milioni per le periferie, va dav-

vero male? 

La situazione non è delle mi-

gliori, lo dimostra anche l‟ulti-

ma indagine del Sole24 ore che 

ci mette al penultimo posto co-

me qualità della vita, ma sono 

convinto che possiamo e dob-

biamo impegnarci per migliora-

re la nostra città, sul nuovo 

ospedale. C‟è il nostro impegno 

come gruppo consiliare per 

smuovere le acque, ma la cosa 

che mi fa veramente arrabbia-

re sono i fondi persi per le peri-

ferie, c‟è stato un consiglio 

aperto in cui erano invitati i de-

putati nazionali, e alla fine si è 

presentato solo un deputato 

pentastellato e la nostra Stefa-

nia Prestigiacomo, tutti gli altri 

hanno disertato l‟assise della 

città in cui sono stati eletti e a 

cui dovevano rendere spiega-

zioni in merito a questo furto, 

la mia sensazione, e che i poco 

esperienti grillini, si sono fatti 

raggirare dagli squali con cui 

governano e ai quali non anda-

va a genio che un miliardo e 

trecento milioni di euro venis-

sero spesi al sud, e non hanno 

avuto la forza e le competenze 

politiche per imporsi come fe-

ce Forza Italia ai tempi della Si-

racusa-Catania 

Da vicino com‟e questa alleanza 

tra Pd e cinque stelle? 

Più che un alleanza mi sembra 

una collaborazione, perche ab-

biamo assistito all‟elezione del 

presidente del consiglio penta 

stellata, ma con la compiacenza 

di qualcuno del centro-destra, 

ognuno è libero di sposare il pro-

getto che più lo aggrada, vedre-

mo se durerà nel tempo 

I candidati a sindaco trombati 

oggi fanno gli assessori anzi al-

cuni non fanno nemmeno questo 

galleggiano 

In campagna elettorale abbiamo 

assistito ad un vero e proprio tut-

ti contro 1, e alla fine hanno avu-

to ragione, ancora non posso giu-

dicare neanche loro perchè ci 

siamo insediati da troppo poco 

tempo, come opinione personale 

c‟è qualche figura di mio gradi-

mento, qualche altra meno, ma 

come detto in precedenza mi pia-

ce giudicare l‟operato e non per 

simpatia, non mi serve un asses-

sore simpatico ma uno capace 

Tutto quello che si rompe a sira-

cusa ha diritto ad un recinzione 

in plastica e dopo? 

Purtroppo dobbiamo cercare di 

creare degli uffici di pronto inter-

vento per le urgenze dove ci sia 

personale operativo, ma bisogna 

fare i conti con la realtà in molti 

casi e con le economie. Dobbia-

mo   comunque avere la forza di 

riuscire a farlo perché ormai sia-

mo schiavi della burocrazia e di-

venta difficile spiegare ad un cit-

tadino che paga le tasse che non 

ci sono i fondi 

Scuole asili nido, manutenzione, 

refezione? 

Su refezione e asili nido, siamo 

stati celeri come consiglio a por-

tare in aula le problematiche e 

votare variazioni di bilancio per 

far partire al più presto i servizi, 

sulle scuole e la manutenzione 

delle strade come spiegato pri-

ma, i progetti vengono finanziati 

se sono esecutivi, molte volte la 

politica paga l‟inefficienza di al-

cuni uffici, bisogna vigilare affin-

chè ogni qual volta esce un ban-

do europeo o dal ministero, Sira-

cusa deve avere i progetti pronti 

per essere finanziati, solo cosi 

possiamo cambiare rotta. 

Parla Alessandro Di Mauro 

Il mio primo impegno 

è la sicurezza nelle scuole 
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È stato pubblicato, in data 8 ottobre, 

il Decreto con il quale l‟Assessorato 

regionale della Famiglia, in applica-

zione dell‟art. 6 della L.R. 24 del 

5/12/2016 “Funzioni di assistenza agli 

alunni disabili delegati alle Città Me-

tropolitane ed ai Liberi Consorzi co-

munali”, ha impegnato le somme de-

stinate alle varie Città Metropolitane 

e alle ex Province per il periodo sco-

lastico settembre/dicembre 2018.  

La somma che viene assegnata agli 

Enti Locali, anziché essere al 100%, 

è stata decurtata del 52% in quanto 

sono state impegnate solo il 

48,1866% delle somme necessarie 

per far partire le attività di 

“assistenza agli alunni con disabilità 

fisiche o sensoriali con particolare 

riguardo ai servizi di trasporto, di 

convitto e semi convitto si servizi relativi 

agli ambiti igienico – personale, comunica-

zione extra scolastica, attività extra scola-

stica integrativa e autonoma e comunica-

zione, per l‟anno scolastico 2018/2019”.  

Come è a tutti noto l‟art. 6 della Legge Re-

gionale 5/12/2016, n.24, di cui sono stato 

relatore, ha previsto che, per gli Esercizi 

Finanziari 2017 e 2018, fossero stanziati 

19.150 migliaia di euro annui e che queste 

somme venissero assegnate in maniera 

equa fra tutte le province, senza disparità 

di trattamento fra gli studenti e le studen-

tesse delle varie province e prevedendo gli 

stessi standard in tutte le nove province si-

ciliane. 

Dall‟esame delle tabelle, invece, emerge 

che comunità più piccole della nostra, co-

me Ragusa, hanno avuto assegnata una 

somma quasi doppia rispetto a quella di Si-

racusa (Ragusa 546.561.59 euro – Siracusa 

337.305,92 euro). 

Trapani, con una popolazione di poco supe-

riore, ha avuta assegnata una somma quasi 

tripla (Trapani 826.074,90 euro – Siracusa 

337.305,92 euro). 

Ancora più scandalosa è la situazione di 

Caltanissetta, che prende quasi quanto Si-

racusa (Caltanissetta 297.355,06 euro – Si-

racusa 337.305,92 euro), e Messina, che 

non è certamente così lontana come popo-

lazione da Siracusa, prende quasi 5 volte 

(Messina 1.518.770,60 euro – Siracusa 

337.305,92 euro). 

Ora, la Legge Regionale di cui sono stato, 

ripeto, relatore non prevedeva che le pro-

vince presentassero il fabbisogno e som-

mando questi fabbisogni si stabilisse un 

rapporto percentuale di assegnazione del-

le risorse, ma nel corso delle lunghissime 

discussioni in Commissione Bilancio, tra-

mutate poi in legge, si erano stabiliti degli 

standard e per cui se per un ragazzo l‟assi-

stenza costava a Palermo 2 mila l‟anno, a 

Siracusa doveva costare 2 mila euro, cioè 

non era possibile, come emerso in Com-

missione Bilancio, che lo stesso soggetto 

diversamente abile a Palermo riceveva 

contributi per 15 mila euro e a Siracusa 

per 1200 euro. 

Mi pare di capire che invece si è ritornato 

all‟ancient regime, cioè ai vecchi conte-

stabilissimi metodi di distribuzione delle 

risorse, che penalizzavano, in maniera evi-

dente e chiara, solo la nostra provincia. 

Questa distribuzione, questa ingiusta sud-

divisione di risorse, non è accettabile per-

ché se la Regione contribuirà solo al 48% 

delle somme richieste, la provincia di Sira-

cusa, non potendo integrare le somme ne-

cessarie, lascerà a casa i ragazzi e le ra-

gazze diversamente abili, che non potran-

no frequentare le scuole in modo regolare, 

ma solo per una parte dell‟anno, andando 

incontro all‟evasione dell‟obbligo scolasti-

co. 

E questo spiega, forse, il motivo per il qua-

le l‟assistenza ASACOM non è ancora par-

tita solo in provincia di Siracusa. 

Si ha l‟impressione che si voglia, 

cioè, fare partire il servizio il più 

tardi possibile, lasciando a casa 

alunni diversamente abili, per co-

prire il 52% del costo che non è 

stato assegnato dalla Regione Si-

ciliana alla provincia di Siracusa. 

Ora, io capisco che ogni azione o 

provvedimento del Governo regio-

nale diventa motivo di polemica e 

opposizione: dalla Rete sanitaria 

al 118, dalle risorse finanziarie 

alla formazione, adesso all‟ASA-

COM, quindi sarebbe opportuno 

che si vigilasse con maggiore at-

tenzione e si cercasse di tutelare 

e difendere la Nostra provincia 

dall‟aggressione quotidiana che 

catanesi, palermitani, nisseni e 

ragusani… hanno intrapreso ai danni del no-

stro territorio. 

Il DDG dell‟8 ottobre, inoltre, volutamente 

non è chiaro in quanto viene indicata solo la 

somma che si intende utilizzare, ma non 

viene indicata quale è stata la somma fino 

ad oggi utilizzata, per verificare se le som-

me stanziate dal vecchio Parlamento, nel 

2016, sono state interamente impegnate, 

oppure vi sono delle ulteriori riserve di cui 

non conosciamo le finalità. 

L‟impressione che si ha è quella, quindi, di 

un provvedimento destinato, volutamente, a 

non essere registrato dalla Ragioneria 

dell‟Assessorato stesso. 

Infine, e questa è l‟assurdità del provvedi-

mento, non viene tenuto in alcuna conside-

razione il fatto che la provincia di Siracusa 

ha il maggior numero di sezioni scolastiche 

fra i Liberi Consorzi di Comuni e quindi, pre-

sumibilmente, anche di alunni diversamente 

abili. In particolare: Siracusa ha 210 sezio-

ni, Agrigento 211, Trapani 204, Ragusa 155, 

Caltanissetta 143, Enna 92. 

Poi, è insopportabile il rapporto con Messi-

na, che ha 281 sezioni scolastiche, di fronte 

alle 210 di Siracusa e il contributo è di 

1.518.770,60 euro, quasi 5 volte quello di 

Siracusa!! 

Pertanto, non possiamo non dire, ancora 

una volta, che la Nostra provincia viene 

quotidianamente mortificata da questo Go-

verno regionale. 

Enzo Vinciullo 

Vinciullo: Il governo della Regione 
ci ha penalizzati anche sull’Asacom 
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Rep: “Quello che presenteremo lunedì prossimo alla Regione nell'ambito della partecipazione al “Bando per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il re-
cupero e la riqualificazione della città” è un primo esempio di come dalla sinergia pubblico privato possano derivarne enormi benefici anche in campo urbanistico”: lo 
dichiara il sindaco, Francesco Italia dopo il via libera della Giunta, ieri sera, alla partecipazione al “Bando regionale per l'accesso ai contributi per i programmi inte-
grati di recupero e riqualificazione della città”. Nello specifico si tratta di programmi attuati con il concorso di risorse pubbliche e private, caratterizzati dalla presenza 
di una quota di edilizia sociale, da diverse tipologie di interventi e da una pluralità di funzioni per garantire il superamento della mono funzionalità delle città, la coe-
sistenza di classi sociali diverse e di molteplici destinazioni d’uso. Aggiunge il Sindaco: “In un momento di grande tensione istituzionale tra i Comuni ed il Governo 
centrale per il taglio al “Bando periferie” noi ribadiamo la necessità di una ricucitura urbanistica delle nostre città”. L'intervento per il quale si chiede il finanziamento 
sarà realizzato a Cassibile e prevede la costruzione di 32 alloggi sociali di varia dimensione tra bivani, quadrivani e pentavani, di servizi annessi ed anche di importan-
ti opere di urbanizzazione. Tra queste una condotta di acque bianche fino all'immissione nel torrente Mortellaro, che consentirà di eliminare il fenomeno dell'allaga-
mento della zona in caso di piogge abbondanti; e la realizzazione di un parco pubblico e del verde attrezzato che la società privata provvederà a manutenere per due 

anni. 

Riteniamo disdicevole prospettare come possibile un progetto per Cassibile che in effetti non lo è. Italia non perde il vizio di raccontare balle e con lui alcuni suoi assessori. Ma la campa-
gna elettorale è finita - ricordate 1 40 milioni di Italia per le periferie? -  e non ci crede nessuno che una amministrazione che ha perso qualcosa come una trentina di milioni di finanzia-
menti e una ventina per sua esclusiva colpa e responsabilità, oggi riesca ad avere un finanziamento dalla Regione (l'ultimo ottenuto fu di 7,5 milioni e la Garozzo Band lo perse dopo non 
aver risposto a cinque ultimatum della Regione stessa, leggete qui sotto), poi trovi un privato che abbia a disposizione tre milioni di euro, poi si aggiudichi le posizioni utili nel bando. Ma di 
cosa stiamo parlando? Il Comune di Siracusa non azzecca un bando da circa sei anni con la Garozzo band prima e l'Italgarozzo ora. Per favore. 
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Una commissione d‟indagine del Comune per accertare come 

sono andati persi i 7,5 milioni che la Regione ci ha tolto con 

decreto 13 giorni fa e per fare luce anche su come siano anda-

ti 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 Siracu-

sa. 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 po-

co ci manca. La responsabilità è esclusiva della Garozzo Band 

e del sindaco in prima persona visto che la revoca avviene do-

po ben 5 solleciti al Comune dell’assessorato alle infrastruttu-

re 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 scorso: “Approvata dal governo 

nazionale la delibera cipe, per la riqualificazione delle perife-

rie, in arrivo a Siracusa svariati milioni di euro tra i vari pro-

getti 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 comple-

to degli interventi. Ci sono anche parecchie strade che verran-

Giugno 2017 

La Regione ha revocato il 

finanziamento di 7,5 milioni 

al comune di Siracusa il 5 

giugno. Tante parole, ma di 

concreto non è successo nul-

la. A Siracusa siamo rimasti 

in mutande e perdiamo quin-

dici miliardi delle vecchie 

lire senza che succeda nien-

te? 

 
Gesualda Altamore: Premesso che non ho 

letto il decreto di revoca, è di tutta evidenza 

che l'Amministrazione vive in una sorta di 

dissociazione. Da un lato la città smart, che 

sarebbe anche pregevole cosa allorquando 

non si trascurasse la città reale, quella fatta 

di posti di lavoro che si perdono o di posti 

di lavoro senza diritti "perché ringrazia di 

averlo un lavoro". Quella della monnezza e 

no 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. La Regione, per chiarezza, ha sollecitato il Comu-

ne il 23 dicembre 2015, il 27 settembre 2016, l‟uno febbraio 

2017, il 14 febbraio 2017, il 30 aprile 2017. E ricordiamo che 

per molti di questi solleciti lo stesso sindaco era  

titolare della rubrica lavori pubblici. Insomma, mentre Garoz-

zo scriveva e parlava di magistrati nemici e di cazzi interni del 

Pd, Siracusa perdeva sette milioni e mezzo di euro per negli-

genza politica e amministrativa.  

Ora va fatta chiarezza, vanno accertate le responsabilità, ne-

cessita una commissione d‟indagine, subito. Anche per far luce 

su altri finanziamenti persi e fino ad oggi furbescamente occul-

tati. Grazie a Liddo Schiavo, che non è politico e amministra-

tore da parlare a casaccio, sappiamo che ci sono altri milioni 

che non sono arrivati a Siracusa, altro lavoro che è andato 

perso nel capoluogo, altre famiglie che continuano a restare in 

apnea per l‟incapacità, la dabbenaggine, lo scarso senso di 

comunità di politici e funzionari che dovranno comunque spie-

gare 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 ri-

sposta 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 ammi-

nistra pensa.  

Siracusa perde 7,5 milioni dopo 5 solleciti della Regione 

dei sorci. Quella delle case popolari che 

cascano a pezzi, etc etc. Quella che lascia 

sgomenti non  

è tanto l'errore, che sia pur grave potrebbe 

anche starci, bensì la sindrome da Marche-

se del Grillo che sembra attanagliare una 

Amministrazione che ruota assessori come 

pullover a ogni cambio di stagione. Che 

dovrebbe  

succedere? Dino Cartia, buonanima, questa 

città e i suoi cittadini li pitto': Siracu-

sa persa è e persa rimane. C'è chi non 

si arrende...ma è sempre più difficile  

Liddo Schiavo: Da più di due anni 

non mi occupo di cose del comune 

quindi non conosco bene la vicenda. 

Due considerazioni però le voglio fa-

re. Oggi gli enti locali non ricevono 

più risorse a fondo perduto, le risorse 

proprie sono insufficienti e se si vuole 

fare qualcosa per la città occorre pro-

gettare con competenza e capacità 

relazionali. Credo di poter dire tran-

quillamente che le uniche progettazio-

ni andate a buon fine siano quelle pre-

disposte da me nelle varie rubriche che ho 

amministrato negli oltre due anni di man-

dato L.328 primo comune siciliano ad aver 

avuto approvato il piano di zona Fondi 

PAC minori e anziani Home Care Pre-

mium per oltre 17 milioni di euro oltre tan-

ti altri progetti minori fra i quali anche il 

finanziamento della bretella di Targia. Più 

volte sono stato convocato in consiglio con 

la scusa che avevo perso i finanziamenti 

sia dalla opposizione  

ma anche dai miei compagni della maggio-

ranza di cui facevo parte. Ma non era vero e 

ho potuto dimostrare con documenti alla 

mano che si trattava di pure illazioni. Per 

quanto ne so il comune non credo abbia por-

tato a termine altri finanziamenti a seguito 

di progettazioni anche se di incontri presen-

tazioni e conferenze stampa varie ne sono 

state fatte a iosa.  

Cesare Politi: Perché, per altri disastri pro-

dotti dal comune di Siracusa, oltre al classi-

co blaterare sui social, mi sono forse perso 

una qualche reazione forte, concreta, utile e 

risolutiva da parte della classe politica aretu-

sea e dei figli di Archimede tutti ( non vuole 

essere un'ingiuria), tanto attivi dalle poltrone 

di casa e non solo ?? Dopo l'ennesimo disa-

stro, si sperava forse che dall'attuale ammi-

nistrazione qualcuno si dimettesse o che i 

colpevoli facessero un mutuo privato per 

risarcire i cittadini? Ma di chi stiamo parlan-

do ?  

Giambattista Coltraro: Si dovrebbe vedere 

la pratica...se ci sono i presupposti potrebbe 

configurarsi un danno erariale...  

Liddo Schiavo: Abbiamo perso anche altri 17 milioni 

Garozzo Band e ItalGarozzo  
continuano a perdere milioni 
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NELLE POLEMICHE SU MANIACE 
E CASA ABELA 

LIBERISTI E TALEBANI 
 ORA SI SCAMBIANO LE PARTI  

E‟ deliziosa Siracusa. 

Esiste una vocazione antichissi-

ma alla tragedia che s‟è mante-

nuta inalterata attraverso i mil-

lenni e che si declina in questi 

giorni in una doppia querelle in 

cui i “traggidiaturi” della politica 

siracusana si scambiano i ruoli 

con una disinvoltura e una non-

chalance che, giustamente, ali-

menta e tiene alto il morale del-

le band di tifosi delle opposte fa-

zioni.  

Come Ronaldo: non importa per 

quale squadra giochi (e se qual-

che sospetto vergognoso aleg-

gia sul suo capo) la gente tifa 

per lui e basta, ieri il Real, oggi 

la Juve, domani chissà.  

E cosi le claque siracusane si 

dividono, parteggiano, insultano, 

difendono a prescindere.  

Tutto questo pippone introdutti-

vo per giungere a manifestare la 

mia sincera ammirazione per le 

dinamiche politiche e polemiche 

che si sono sviluppate in due re-

centi casi, entrambi ancora in 

fieri, di presunto oltraggio al pa-

trimonio storico e monumentale 

e paesaggistico della nostra bel-

la (e sussiegosa in ottobre) Sira-

cusa. 

 

Infatti è di questi giorno querelle 

e gli alti lai per l‟annunciata de-

molizione della villa Abela in 

Largo Campania per far posto ad 

alcune palazzine, “moderne e so-

stenibili” a parere dell‟ing Riili. 

Demolizione che ha tutti i bolli e 

le approvazioni di legge e anche 

il rifiuto della soprintendenza di 

apporre un vincolo al manufatto.  

Ma. 

Ma a nella nostra bella città 

traggidiatura non sono le certez-

ze il forte delle istituzioni, come 

insegna l‟esperto Marchese De 

Gresy, che adesso tiene un ma-

ster in prese per il culo ammini-

strative all‟ENA (l'école nationa-

le d'administration) di Strasbur-

go.   

E quindi avuti tutti i bolli e i si-

gilli l‟imprenditore Massimo Riili, 

apena mosse le ruspe ha visto 

insorgere la parte più sensibile 

della città che ha gridato all‟a-

buso, allo scandalo, alla intolle-

rabilità della demolizione della 

casa degli anni ‟40 in cui vissero 

Ciccio Abela, benestante e fon-

datore del Circolo Unione e la di 

lui consorte Adelia Abela Italia 

del Camelio. L‟orrore scaturireb-

be anche dal fatto che la villa è 

da un lato vicina alle latomie dei 

cappuccini, (per intenderci, an-

corche fra la villa e la “Sibbia” ci 

sono due palazzi in mezzo, ma 

non bisogna essere zillusi) e 

dall‟altro affaccia sul mare, 

cioè sulla pista ciclabile, ma 

insomma dopo c‟è il mare. I so-

liti maldicenti, che mai manca-

no in una città dedita al teatro, 

affermano che in realtà sono i 

vicini autorevoli che hanno i 

cabasisi scassati dalla prospet-

tiva di palazzine che gli rovina-

no il panorama e gli precludono 

la vista del mare, per non parla-

re dei fastidi del cantiere. E 

siccome i vicini sarebbero au-

torevoli, autorevolmente sta-

rebbero premendo sulle istitu-

zioni per bloccare lo scempio.  

Calunnie volgari. 

Giustamente la sinistra istitu-

zionale, la giunta, SOS Siracu-

sa, Lealtà e Condivisione stan-

no alzando le barricate. Si sta 

promuovendo anche un giudizio 

d‟appello della Soprintendenza 

che intanto ha bloccato i lavori 

dopo un sopralluogo nella villa. 

D‟altrocanto solo gli imbecilli 

non cambiano mai idea; la vil-

letta non è cambiata ma invece 

nel frattempo sono cambiati 

due o tre soprintendenti e quin-

di i giudizi possono cambiare 

senza temere “il vento dell‟ala 

dell‟imbecillità” che Baudelaire 

sentiva a volte volare su di sé.  

 

La battaglia per la villa di Cic-

cio e Adelia si inserisce nell‟or-

goglioso solco dell‟altra disfida 

sempre a tutela dei beni monu-

mentali e ambientali cittadini, 

quella della Piazza d‟Armi del 

Castello Maniace. 

Cioè si inserirebbe. 

Insomma dovrebbe inserirsi. 

Più che altro apparirebbe logico 

che si inserisse.  

Perché in realtà si inserisce sì 

ma nel senso contrario. Mi spie-

go anche se non è semplice, 

perchè noi non siamo solo la 

terra delle tragedie greche ma 

anche dei personaggi in cerca 

d‟autore di Pirandello. 

E così accade che a difendere 

villa Abela sono quelli che non si 

sono riscaldati più di tanto (o so-

no rimasti freddi, ghiacciati) sul-

la vicenda del Maniace. Mentre 

quelli che stanno facendo le bar-

ricate per il Maniace (che anche 

lì si aspetta il Tar e a giorni ne 

vedremo delle belle) sostanzial-

mente se ne fregano di villa Abe-

la.  

 

Per capirci la Giunta nelle sue 

fantasmagoriche articolazioni 

politiche, “Italiani”, nel seno fan 

del sindaco, a vario titolo, asso-

ciazioni ambientaliste pure e du-

re (quasi tutte) sono sparati con-

tro le ruspe di Riili. Il centrode-

stra tendenzialmente sta al bal-

cone e semmai si preoccupa del-

le penali che il Comune sarebbe 

chiamato a pagare ove cambias-

se idea anche su questo proget-

to che (diversamente dalla Piaz-

za d‟Armi del Maniace che è uno 

spazio pubblico) insiste sul bene 

di un privato di non particolare 

pregio storico, circondato da vil-

le e palazzine che non hanno 

nell‟estetica il loro lato migliore. 

E con centrodestra appare 

“fredda” su questa storia anche 

quella parte della sinistra che, 

per intenderci, fa capo a Salerno 

e Giuliano, che invece sul Mania-

ce ha tenuto ferma la linea 

dell‟opposizione anche a costo di 

entrare in rotta di collisione con 

amici e alleati storici.  

 

E così i barricadieri del castello 

diventano fautori del laissez fai-

re in largo Campania e i fautori 

della “valorizzazione della piazza 

attraverso una gestione privata 

di uno spazio pubblico e monu-

mentale” al Maniace, diventano i 

talebani dell‟intangibilità, non 

tanto dell‟antico quanto solo del 

vecchio, vicino la “Sibbia”. 

 

E va bene, lo so che io volgariz-

zo, banalizzo, non tengo conto 

dei dettagli, dei requisiti, delle 

circolari, delle direttive, delle di-

sposizoni, dei valori e delle su-

percazzore.  

 

Ma il gioco delle parti in queste 

due vicende è curioso assai, sa-

rebbe divertente pure se non fos-

se un poco acido e non gettasse 

sulla politica cittadina un‟obli-

qua luce di ipocrisia e tornacon-

tismo.  

Hasta los traggiudiaturos siem-

pre 

Joe del Camelio Strummer 


