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Silvia D'Arrigo, perché Fontane 
Bianche stenta a risollevarsi? 
Magari i residenti non riescono a 
far fronte comune? 
 
Per quanto riguarda Fontane Bian-
che sono convinta che l'amministra-
zione e i cittadini organizzati non 
hanno vero interesse a risolvere dei 
piccoli e grandi problemi. Forse a 
tutti sta bene così, si fanno solo de-
boli lotte di facciata le cui risposte 
sono decisamente in sintonia con 
l'inutilità di richieste fatte non con 
l'amore che pensano di avere per il 
territorio: questo si evince dai penosi 
risultati di quest'anno. 
 
Sei stata una battagliera presiden-
te dell'associazione Io Amo Fonta-
ne Bianche, poi ti hanno fatto fuo-
ri perché eri troppo polemica o 
perché non amavi le passeggiate 
con le partite a burraco finale ?  
 
Non mi hanno fatto fuori, per proble-
mi personali sono uscita fuori 
dall'associazione che avevo caratte-
rizzato da una strenua e ferma lotta, 
forse solo mia, sperando che quella 
linea vincente fosse seguita e poten-
ziata, invece è davanti agli occhi di 
tutti cosa sia avvenuto. 
 
Alberghi e lidi non mi sembrano 
disponibili a lottare, magari ognu-
no ha accordi singoli, magari a 
qualche altro fontane bianche sta 
bene così.  
 
Secondo me gli imprenditori sono legati 
alle vicende politiche locali e regionali, 
più di quanto possano farci credere. Per 
il territorio potrebbero fare molto di più 
se solo volessero. Investendo tutti insie-
me potrebbero avere un maggiore ri-
scontro turistico e quindi maggiori gua-
dagni per tutti loro. 
 
Perché il sindaco di avola Luca Can-
nata è riuscito a rilanciare il borgo 
marinaro e Siracusa non riesce a ri-

lanciare Fontane bianche che è sta-
ta la vita di intere generazioni di si-
racusani ? 
 
Luca Cannata è un sindaco a cui piace 
fare il suo lavoro, ed ha restituito digni-
tà a luoghi dimenticati, favorendo il tu-
rismo in modo esponenziale, forse al 
nostro sindaco non interessa né di 
Fontane Bianche né di favorire intere 
zone balneari che potrebbero essere 
un fiore all'occhiello per la città che 

amministra. 
 
Sindaco scarso, assessori scarsi, è 
questa la causa del disastro? 
 
Secondo me sono disinteressati più 
che scarsi, non hanno voglia di far rifio-
rire territori bellissimi come i nostri. 
 
Gino Foti parlava tanti anni addietro 
di una passeggiata sul lungomare, 
che iniziava al Ciane per concludersi 

a Fontane Bianche. Solo un so-
gno? 
 
Con questa amministrazione, solo 
un sogno. 
 
Con qualche eccezione abbia-
mo anche deputati scarsi, cos'è 
una scelta di vita?  
 
No, non è una scelta di vita è la 
condizione mentale di noi cittadini, 
la decisione di noi cittadini è di 
avere amministratori e deputati 
scarsi e le conseguenze di tutto 
ciò ce le ritroviamo nei territori.  
 
Gli appalti truccati ad Augu-
sta?  
 
Si vive ancora di miserie umane, 
non si capisce che si deve essere 
grandi nel pensare e nell'agire. 
 
Gli arresti di due sindacalisti?  
 
E' da tanto che non credo più in 
coloro che svolgono l'attività di 
sindacalisti, anche lì troppo scarsi 
e troppo piccini. Pensano di esse-
re furbi, di essere grandi uomini e 
di avere il mondo del lavoro nelle 
loro mani, ma nulla di tutto questo 
è vero.  
 
In questo momento qual è la tua 
speranza?  
 
La mia speranza è che si cambi 

registro, che i cittadini capiscano il valo-
re e l'importanza del loro voto. Abbiamo 
bisogno di coraggio e determinazione ed 
io spero che prima o poi ci siano uomini 
liberi, determinati e coraggiosi, amanti 
della mia città che facciano i passi giusti 
per risollevarla rendendola accogliente 
per i residenti e per i turisti. 

Parla Silvia D’Arrigo: La mia speranza 
è che finalmente arrivino uomini liberi 
e che la mia Siracusa possa rinascere 

L'incompetenza si mani-
festa con l'uso di troppe  

parole. Ezra Pound 

https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/ezra-loomis-pound/
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Resti dell’acquedotto 

dei Saraceni visti dall’i-

pogeo di Valeria Castel-

luccio, Santa Lucia La 

Mendola, l’Ipogeo di Va-

leria, la grotta dei san-

ti... 

Quanti dei non numerosi 

lettori della mia pagina 

socioculturale conosco-

no questi angoli  

suggestivi del paesag-

gio e  

della storia del nostro 

territorio? 

Volentieri ho aderito 

all’invito di una rivisita-

zione, in questi giorni 

per lui liberi da impegni 

scolastici, rivoltomi da 

uno dei miei migliori 

amici, raro cultore qua-

lificato di malacologia, 

di archeologia, di om-

niologia, cioè di tutto 

ciò che vi è di bello, di 

interesante, di curioso 

da osservare, da scoprire e da colle-

zionare, dalla babbucia latina  

- scusate se ne sconosco perfetta-

mente il termine scientifico latino! - 

alle rarissime immagini  

della santa Patrona di Siracusa. 

Conoscere quegli angoli carichi di 

fascino paesaggistico, d’arte e di 

storia è stato per lui la più piacevole 

sorpresa; per me? 

Un’autentica sorpresa pure, ma in 

senso negativo, tutt’altro che piace-

vole! 

La stessa “grotta dei santi”, nella 

cornice del noto ristorante la Trota, 

dove appena una mezza dozzina 

d’anni addietro con un altro collega 

avevo girato un documentario ama-

toriale con la mia inseparabile WHS, 

avvalendomi della sua esperienza 

archeologica, mi ha sorpreso amara-

mente perchè gli affreschi sacri del 

XIII-XII secolo che prima si poteva-

no osservare abbastanza distinta-

mente, adesso hanno subito un così 

rapido ulteriore deterioramento da 

far temere che fra un altro breve pe-

riodo non rimarrà quasi più nulla, vi-

sto che la benemerita Sovrintenden-

za non ne ha alcuna cura di conser-

vazione... 

Presepe vivente 

alla grotta dei santi 

Eppure quel sacello è tra i più impor-

tanti; bene hanno fatto in questo pe-

riodo a suscitarne l’attenzione dei 

visitatori coloro che vi hanno realiz-

zato un presepe vivente che non ha 

nulla da invidiare a quello della bal-

za d’Akradina, soprattutto a quello 

organizzato quest’anno: uno scena-

rio da sogno è tutto l’ampio assie-

me, con le altre grotte circostanti, 

con il rustico caseggiato, distribuito 

nelle var 

ie botteghe dei mestieri del passato 

(peccato che non siano stati usati i 

termini che usavano i nostri nonni: 

’a putia d’’o firraru, ’a putia d’’o fur-

naru 

...!) l’itinerario stupendo tra i fichi-

dindia e il laghetto... 

Saper concordare così perfettamen-

te la squisitezza dei cibi con il fasci-

no che offre un  

vero tuffo nella storia e nella bellez-

za ambientale, come è stato fatto lì, 

è un’operazione  

Gastronomico culturale di valenza 

difficilmente riscontrabile! Ma la 

conservazione degli affreschi merita 

di gran lunga più attenzione! 

A pochi chilometri dalla “grotta dei 

santi”, procedendo ancora per Pa-

lazzolo, in  

contrada Saraceni—così detta per-

chè vi è una delle più importanti te-

stimonianze della  

scienza idraulica raggiunta dagli 

Arabi una dozzina di secoli addie-

tro: l’acquedotto aereo per l’irri-

gazione—vi è l’ipogeo di Valeria. 

Come avrei potuto esimermi dal 

farlo ammirare al mio carissimo 

collega proprio mentre in questi 

giorni si sta esponendo il sarcofa-

go di Adelphia alla cappella sveva 

del seminario? Importante è an-

che il sarcofago di Valeria che è 

quello che si dice abbia accolto 

le spoglie della religiosa eremita 

romana che visse in una delle 

grotte dello stesso territorio scel-

to da  

San Corrado, da Santa Lucia so-

rella di san Geminiano anche lei 

romana, persino  

da padre Ugo ai nostri giorni. Il 

sarcofago di Valeria è uno dei re-

perti più importanti che danno lu-

stro al museo di Bellomo. Ancora 

vi si legge sull’arcosolio la scritta 

in lettere greche, che in buona 

parte si può interpretare. 

Questo sarcofago venne trovato 

nelle catacombe di San Giovanni, 

nella parte forse più suggestiva: 

ancora oggi una buona guida, ac-

compagnando i visitatori , dopo 

aver fatto loro ammirare la cripta 

di San Marziano e gli affreschi 

che ancora oggi, ma 

lgrado l’incuria, vi si 

intuiscono, più che vi si vedono, 

sempre meno, li conduce là dove 

esso venne rinvenuto, anche se 

non sottolinea loro che in quel 

sarcofago, dagli stupendi  

bassorilievi, giacque la stessa 

Valeria dell’ipogeo che è stato da 

una dozzina d’anni rinvenuto nei 

pressi del famoso acquedotto dei 

Saracini, a una mezza dozzina di 

chilometri prima d’arrivare a Pa-

lazzolo. 

Infatti in quell’ipogeo, dove esat-

tamente ancora si legge che giac-

que Valeria, non è stata trovata 

nessuna traccia di ossa umane: il 

che fa desumere che il corpo ven-

ne  

portato altrove: proprio nelle ca-

tacombe di San Giovanni, in quel-

lo stupendo sarcofago?  

C’è da crederlo, potendosi tratta-

re della stessa nobildonna roma-

na! 

Anche qui, sorpresa, anzi doppia 

sorpresa; ma questa volta negati-

va anche per il  

mio colto collega! Difficilissimo 

raggiungere l’ipogeo, che poi più 

che ipogeo dovremmo forse chia-

marlo sacello perchè in effetti è 

situato come il santuario di San-

ta Panagia, sulla scarpata con 

tutto attorno un ampio spazio da 

dove i fedeli potevano assiste- 

re alle cerimonie liturgiche, alla 

Messa! Difficilissimo e col peri-

colo di rompersi l’osso  

del collo perchè il ciglio della 

strada di campagna in quel tratto 

è crollato e il posto si è  

riempito di rovi che intendereb-

bero dissuadere chiunque dal pe-

netrarvi. 

Testimonianza di messe nere? 

Ma la sorpresa più amara è stata 

che proprio dentro l’ipogeo, luo-

go sacro dove  

vi furono scavate le tombe dei 

religiosi eremiti, ed esattamente 

in una fessura della prima tomba 

entrando a sinistra, entrato per 

primo il mio collega mi fa: 

“Osserva! Osserva! E questa rivi-

sta pornografica, di donne nude, 

che ci fa qui? Si vede  

che tanto arduo per qualche 

sporcaccione prima non è stato 

il penetrarvi, per violarne la sa-

cralità con quella visione e tutto 

il resto che vi avrà fatto!” 

La prima idea che mi passa per 

la mente, tuttavia non è l’idea 

che qualche zozzone venga a for-

nicare in quel luogo sacro, bensì 

che lì si possano essere svolte e 

si  svolgano ancora messe nere: 

proprio nel territorio di Palazzolo 

si sono registrati casi di questo 

genere e la dissacrazione di un 

luogo sacro come l’ipogeo di Va-

leria potrebbe essere uno di que-

sti! Quelle immagini pornografi-

che potrebbero esserne una te-

stimonianza.. Prendo quella rivi-

sta, su cui si legge persino un 

nome, e la getto via nauseato tra 

i roveti sottostanti.  

Anche qui la benemerita Sovrin-

tendenza che ci sta a fare? Ci so-

no stati dei volontari che allora, 

quando mi condussero a realiz-

zarvi un altro documentario, si 

prodigarono per ripulirlo e portar-

lo alla fruizione: adesso? Tutto 

lavoro sprecato! 

Dov’è finita la lapide 

del “ Coenobium Luciae” ? 

Ma dove l’amarezza mi ha invaso 

maggiormente è stato quando ho 

condotto il mio collega a vedere i 

resti della grandiosa abbazia, il 

pozzo, le tombe e la cripta di  

Santa Lucia La Mendola...Nel mio 

“ barocco a Palazzolo” , scritto 

circa 40 anni addietro vi è anche 

una fotografia di quell’epoca che 

mi ritrae assieme ad un altro 

amico nel chiostro, tra i 

due pilastri lapidei dove 

erano raccolti blocchi, ca-

pitelli, spezzoni di archi e 

di colonne... Tra questi si 

legge chiaramente scolpi-

to: “ 

coenobium Luciae.” 

Scendiamo con gran fatica 

nel luogo sacro ( manca 

infatti qualsiasi cartello 

che ce ne indichi la via, tra 

quel groviglio di sterpi e 

roveti, ed è recitato da re-

te protettiva, anche se al 

fianco sinistro della chie-

setta odierna è libero, ma 

ce ne avvediamo solo alla 

fine della nostra visita... 

speleologica! ) A me preme 

mostrargli quella 

scritta per dimostrargli 

l’importanza che aveva la 

santa Lucia eremita nei 

confronti della santa Lucia 

siracusana. Ebbene: quei 

reperti non vi sono più! Ne 

sa qualcosa la Sovrintendenza? Vi 

erano anche gli affreschi; ma essen-

dovi scesi non forniti di torce, non 

siamo riusciti a vederli. Sarà per la 

prossima volta, sempre che la bene-

merita Sovrintendenza abbia fatto in 

modo di conservarli!... Intanto ci 

tentiamo lo stesso, brancolando al 

buio, rischiando di scivolare e rom-

perci l’osso del collo. E comincia a 

risalire. Io insisto: gli affreschi ne 

valgono la pena. Egli fa scattare  

il flash della macchina fotografica 

nella speranza di avere un barlume 

di luce: il lampo si spegne troppo 

rapidamente e non ci permette di 

vedere alcunché. 

Con tre torce improvvisate riuscia-

mo così a scendere fino in fondo, 

dove troviamo anche le ampie celle 

ma le torce si esauriscono troppo 

presto e di  

affreschi nemmeno l’ombra: 

Mentre ci accingiamo a risalire per 

dove siamo scesi, 

ecco che il mio collega si avvede 

che vi è della luce che penetra 

dall’alto della parte opposta: è la 

scala principale, ben più larga ed 

agevole; per cui la risalita è un gio-

chetto. Un...grande ritrovamento: 

un anellino-coroncina 

L’unica consolazione tocca a lui; 

nell’avviarci verso la piazzetta anti-

stante la chiesetta moderna, dove 

abbiamo lasciato la macchina, lo 

vedo chinarsi verso terra: 

Una delle solite tue babbuce latine? 

- gli domando io, che l’ho visto tante 

volte raccogliere bucce di lumache 

dal suolo o da una fessura di muro: 

egli, da quello straordinario malaco-

logo che è, non perde occasione per 

accrescere la sua già ricchissima 

collezione: - No! - risponde sorriden-

do soddisfatto - Un anellino-rosario 

di Santa Lucia. Si vede che hanno 

fatto la processione anche qui e 

qualche devota l’ha perduto! Non è 

certo una di quelle monete che l’an-

tichissima abbazia aveva facoltà di 

coniare, come ci raccontano il Fa-

ziello e Rocco Pirro, ma è sempre 

un ricordino dell’escursione. E se lo 

pone al dito. Io non porto nulla a ca-

sa, se non l’amarezza della consta-

tazione di come la Sovrintendenza 

ha cura di un patrimonio archeologi-

co, storico, paesaggistico di così 

grande valore, che potrebbe attirare 

tanti turisti, se ben tenuto e segna-

lato! E dire che proprio in quei pa-

raggi vi è proprio la villa del Sovrin-

tendente! Quella che ho visto da 

fuori è tenuta con tutte le regole e i 

sacramenti!... 

Arturo Messina 

NEL SARCOFAGO DI ADELPHIA GIACEVA 
LA STESSA VALERIA DELL’IPOGEO ACRENSE? 
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Arturo Linguanti: Ancora uno scippo, 
ci saranno strappati 125 milioni 

che appartengono ai nostri commercianti  
Arturo Linguanti, la sua battaglia per avere 

la Camera di Commercio a Siracusa è in fa-

se di stanca. La sconfitta è stata accetta-

ta.. 

Purtroppo è così. Con l’amico Aldo Garozzo 

lamentavamo di essere solo noi due ad ave-

re e a parlare di questo problema, che inve-

ce è un problema della città. La Camera di 

Commercio è l’ultimo petalo di una marghe-

rita che ci ha visto perdere tutti gli altri pe-

tali nel silenzio della rassegnazione.  Sì, 

purtroppo Siracusa dorme. Potrei dire che 

non ci sono più i siracusani di una volta.. 

Ma in questo momento cosa fa la Camera di 

Commercio di Siracusa? Di cosa si occupa?  

Praticamente di nulla, è stata esautorata. 

Nella grande CamCom di Catania di cui fan-

no parte Siracusa e Ragusa, la nostra città 

non ha nessun ruolo. Pensi che c’è una 

commissione di cui faccio parte che però si 

riunisce a Ragusa, insomma non contiamo 

nulla. Eppure… 

Eppure? 

Eppure abbiamo 42mila im-

prese che oggi non hanno 

nessun riferimento, siamo 

stati distrutti dal nulla della 

rassegnazione e soprattutto 

della completa assenza di 

una rappresentanza istituzio-

nale che tuteli il territorio. 

Qualche deputato ha fatto in-

terventi anche per la Cam-

Com di Siracusa, ma non era 

un deputato di questa provin-

cia. Insomma, siamo comple-

tamente ininfluenti, abbiamo 

perso ogni rappresentanza 

istituzionale. E nonostante 

tutto questo, nessuna prote-

sta, nessun fa un intervento, 

nessuno cerca un rimedio. E 

non finisce qui, c’è di peggio. 

Di peggio? Ma di cosa sta 

parlando, peggio di così non 

ci sembra possibile? 

E invece è possibile. La Ca-

mera di Commercio di Siracu-

sa ha una quota del 12,50 per 

cento nella Sac, la società 

che gestisce l’aeroporto di 

Catania. Una quota che in ba-

se alle ultime valutazioni è 

l’equivalente di 125 milioni di 

euro.. 

..che finiranno nelle mani della Camera di 

Commercio di Catania e quindi nelle mani 

dei catanesi, un’altra botta incredibile per 

la nostra città? 

Esatto, proprio così. Ci verranno tolti 125 

milioni tondi tondi che sono soldi degli 

imprenditori e dei commercianti siracusa-

ni. E’ con le loro quote infatti che la Cam-

Commercio aretusea ha potuto acquista-

re il suo 12,50 per cento della Sac. 

E oggi i soldi dei siracusani verreb-

bero strappati a chi li ha versati, 

uno scippo di dimensioni catastrofi-

che per la nostra economia. 

Peraltro si parla al netto, alla Cam-

Come di Siracusa non ci sono pas-

sività da sanare.. 

Quando mai. Dico sempre che se le 

quote da pagare alla CamCommer-

cio aretusea non fossero state di-

mezzate, il bilancio del 2017 avreb-

be un attivo di 247mila euro che, 

come è successo in passato, po-

trebbero essere utilizzati per la si-

curezza nel commercio, per l’acqui-

sto di telecamere e anche per la 

formazione scuola-lavoro che la 

CamCommercio ha promosso e in-

centivato a partire da tanti anni ad-

dietro.  

La realtà invece parla solo di scippi 

E’ la triste realtà. Non sono abitua-

to a nascondermi dietro il dito. Per 

ignoranza e pigrizia ci hanno scip-

pato anche la CamCommercio e a 

breve vedremo scomparire nel nulla 

i 125 milioni di cui parlavamo pri-

ma. 

Magari dopo aver letto questa inter-

vista e le sue parole qualcosa si 

smuoverà? Non possiamo credere 

che 125 milioni possano essere 

scippati così 

Lo spero, ma non ci credo molto. I siracusa-

ni parlano nei bar e nei salotti, nelle sedi 

istituzionali fino ad oggi sono sembrati dei 

signor nessuno.   
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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. 

Era una donna. Di quelle inghiottite dalla di-

scarica sociale chiamata manicomio e mai 

più da lì uscite. Ne racconto qualche scam-

polo, venuto alla mente dopo la nota 

su Rosanna Benzi. Era la figlia più giovane 

d’una famiglia di notabili catanesi (questa 

fu la sua rovina). Aveva sedici anni, due in 

più di Rosanna. Entrambe scomparvero dal 

mondo per restare per il loro rimanente tem-

po da viventi l’una in manicomio, l’altra den-

tro un cilindro metallico che per lei respira-

va. Scomparse dalla scena, i loro destini si 

divaricarono. Di Rosanna ho detto. Adesso 

tocca a Perla. Quando la conobbi, allora con 

il mio collettivo mi occupavo dei manicomi 

prima della 180, aveva un’età indefinita. Lei 

non si ricordava bene. Direi dai cinquanta ai 

sessanta. Sformata, grassa, di quella forma 

che dosi massicce di psicofarmaci (niente a 

che vedere con le generazioni attuali di que-

sti medicinali) inattività, totale passività, 

sporcizia ( mancanza di cura di se) imprimo-

no al corpo. Il clima del manicomio di Sira-

cusa era cambiato. Il nuovo direttore, forse 

anche con la nostra sponda, aveva cambia-

to molte cose. Sì, c’era ancora l’albero degli 

impiccati ed i letti di contenzione, il reparto 

degli incurabili ( mi pare il sesto); ma non 

c’erano più esperimenti medici, sì avete ca-

pito bene, che inutilmente avevo denuncia-

to, e tutto il resto. Ogni carnevale altri vo-

lontari scout organizzavano una festa da 

ballo. Ed io ci portavo i miei alunni (alcuni di 

loro mi leggeranno, e c’erano). A loro servi-

va come bagno di realismo ed a conoscere, 

nella sofferenza, la capacità di apprezzare 

ciò che avevano. Ai degenti per fare festa, 

non sentirsi sempre spazzatura, ma perso-

ne. La cosa più bella fu “la festa degli aqui-

loni”. Allora insegnavo ad Avola. Portai non 

solo i mei alunni ma anche i bambini d’un 

circolo didattico. Ognuno doveva costruirsi 

un aquilone. Ed i “degenti” dovevano co-

struire i propri, il direttore in persona parte-

cipò ed anche alcuni giovani psichiatri. Al-

cuni di loro possono leggermi, se credono. 

Era una bella giornata ed, all’aperto si in-

contrarono le voci di vita dei bambini di 

Avola, colorate dagli aquiloni, ed i silenzi 

curiosi dei degenti che parteciparono, Si an-

dava ormai verso la 180. Perla, dicevo ave-

va 16 anni e fece l’amore con il giardiniere. 

La famiglia per soffocare lo scandalo fece 

ricorso ad un mezzo allora possibile, basta-

va che il medico di famiglia fosse compia-

cente. Fu dichiarata pazza. Ed internata. 

Aveva 16 anni e non ne uscì più . Quando la 

conoscemmo a volte ce la portavamo fuori, 

nei locali del consultorio AIED che avevo 

aperto in città. Stava con noi. Niente di 

che. Non piangeva mai raccontando la sua 

storia. Non aveva nemmeno rabbia. La ras-

segnazione l’aveva fatta sopravvivere. Fa-

ceva parte del nostro gruppo anche un ma-

gistrato con il quale mettemmo insieme le 

nostre battaglie civili. Nacque la prima coo-

perativa (Tempi Nuovi) che dava lavoro ad 

un gruppi di “ degenti”. Quella cooperativa 

esiste ancora. Fra gli animatori-custodi del-

la stessa c’era un mio ex alunno, (la cui 

moglie mi può leggere perché è fra i contat-

ti). Se ne occupò per dieci anni e forse di 

più. Poi Perla fu inghiottita dal silenzio defi-

nitivo . 

Perché raccontare questo? Solo per cerca-

re di far capire cosa era il manicomio, co-

me ci si finisse, come nessuno ne uscisse e 

cosa ha rappresentato la legge 180 e quel 

faticoso cammino che, insieme, ci ha porta-

to verso un Paese più civile e progredito. 

Un paese le cui indubitabile grandi conqui-

ste dobbiamo sempre difendere da chi ci 

vorrebbe riportarci indietro. E sono molti. 

Elio Tocco 

La triste storia di Perla, 

inghiottita dal manicomio 
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Sul nuovo Ospedale Cafiso 

chiede il controllo dell’Anac 

Il nuovo ospedale deve essere realizzato nell’area già individuata 

dall’Assise lo scorso luglio. Questa la decisione adottata oggi a 

larga maggioranza (solo 3 gli astenuti), al termine di una lunga 

seduta che si è chiusa poco dopo le 14,30 con l’approvazione di 

un ordine del giorno di presa d’atto. Era stato presentato da Sal-

vatore Castagnino ed altri poi integrato dai due emendamenti. 

L’Aula si è poi aggiornata a lunedì prossimo, alle 18, per affron-

tare gli  altri 16 punti inseriti nella convocazione. 

È stata una seduta a tratti tesa e che è stata sospesa per dieci mi-

nuti. Infatti durante un intervento di Castagnino, che stava po-

nendo una pregiudiziale sulla formulazione nell’ordine del gior-

no del punto relativo all’area dell’ospedale, il sindaco di Palaz-

zolo, presente tra il pubblico con indosso la fascia tricolore, ha 

più volte interrotto il consigliere.  

Per riportare la calma, il presidente Moena Scala ha deciso di 

interrompere i lavori. Castagnino, alla ripresa della seduta, ha 

fatto mettere a verbale di non essersi sentito tutelato nello svolgi-

mento della sua funzione.   L’ordine del giorno sul nuovo ospe-

dale è stato illustrato dallo stesso Castagnino. Partendo dalla 

considerazione che la struttura può essere realizzata in città poi-

ché Siracusa è stata declassata a sede di nosocomio di primo li-

vello (non più provinciale), il documento chiedeva all’Assise di 

prendere atto dell’area già individuata nel luglio dello scorso an-

no, in zona Pizzuta (nei pressi dell’Asp), ed invitava la Regione 

e l’azienda sanitaria ad accelerare i tempi. Inoltre, impegnava 

l’Amministrazione a mettere in sicurezza l’area interessata, a mi-

gliorarne la viabilità e a dare priorità alle procedure relative. Castagni-

no nel corso dell’intervento ha ripercorso per grandi linee la vicenda 

politica e amministrativa e ha denunciato il tentativo di spostare il nuo-

vo ospedale in un altro sito, tentativo che sarebbe stato messo in atto 

alla Regione e, a livello locale, dal sindaco di Melilli che ha proposto 

un’area nel suo territorio. 

Passando al dibattito Alessandro Di Mauro ha sollevato perplessità 

sull’area della Pizzuta perché gravata dal traffico delle auto. Ferdinan-

do Messina ha messo in guardia sulla scelta in quanto, una volta con-

fermata, si andrebbe incontro a espropri e ad una variante urbanistica 

con trasformazione di destinazione d’uso di una zona oggi destinata a 

verde pubblico e sport. Silvia Russoniello e Roberto Trigilio, invece, 

pur confermando il voto favorevole, hanno lamentato il troppo tempo 

perduto in passato e si sono chiesti se l’area sia idonea alle caratteristi-

che che deve avere un ospedale di primo livello considerato anche il 

contesto già esistente in cui sorgerebbe. 

L’ordine del giorno in discussione, prima di essere messo ai voti, è sta-

to integrato dai due emendamenti. Il primo impegna l’Amministrazione 

a realizzare un collegamento diretto tra il futuro nosocomio e “l’asse 

autostradale, così come definito nel piano regolatore generale ed ivi 

previsto quale completamento imprescindibile alla sua funzionalità”. I 

fondi dovrebbero essere quelli che incasserà il Comune con la cessione 

all’Asp delle proprie aree. Il secondo, esposto dal presidente Impallo-

meni, è una richiesta all’Ente della commissione Urbanistica, che ieri 

ha riesaminato la questione, affinché si adoperi con l’Asp per uscire 

dall’impasse. 

Nicoletta Piazzese: Lavoreremo 
per un  progetto che risani le coste 

Tra i primi siamo intervenuti richiamando l’attenzione di tutti 
e confidando in un intervento dell’amministrazione comunale 
sui lavori di recinzione in corso che stavano interessando la 
spiaggetta della Maddalena, oggetto di concessione del 2014, 
per la realizzazione come si è appreso di un’area parcheggio. 
Ci compiaciamo dell’intervento immediato che ha determina-
to la sospensione dei lavori per una serie di accertamenti e 
verifiche. Certamente non ci possiamo astenere dal dire che 
ci saremmo aspettati la medesima celerità di intervento 
dall’Assessore al ramo anche per altre vicende quali il caso 
del Maniace, sul quale sarebbe potuta di certo prontamente 
intervenire stante anche la propria qualità, al tempo, di com-
ponente la Commissione Ortigia. 
Cogliamo l’occasione ancora una volta per richiamare l’at-
tenzione sull’esigenza di interventi urgenti ed improcrastina-
bili che interessano l’intera zona - che sembra sempre più 
assumere le connotazioni di un vero e proprio Quartiere per 
via dell’aumento ogni anno di famiglie e cittadini che scelgo-
no di risiedervi - e tutte le zone balneari. 
Nel caso specifico ci saremmo aspettati che, anziché concede-
re concessioni per recinzioni per la realizzazione di aree par-
cheggio sulla spiaggia (più razionali se realizzate nelle aree 
a monte), oltremodo incompatibili con le problematiche am-
bientali e delle acque che la interessano - e per la quale sa-
rebbe interessante conoscere se è o meno qualificata a ri-
schio e con quale classificazione - l’Amministrazione comu-
nale fosse intervenuta magari espropriando e realizzando dei 
semplici marciapiedi. 
Si parla di un tratto di strada percorso da un numero assai 
elevato di cittadini, che si intensifica significativamente nel 
periodo estivo; nonché quotidianamente da turisti che tentano 
di raggiungere la città a piedi insistendo in zona numerose 
strutture ricettive, alberghiere e B&B. 
L’Isola è interessata da numerose problematiche in primo 
luogo di carattere infrastrutturale. Sono assenti i marciapie-
di. Le strade sono anguste e proprio in quel punto, a causa 
delle piogge, si formano allagamenti che compromettono o 
interdicono l’intera circolazione. 
Alzando lo sguardo viene naturale interrogarsi inoltre a che 
punto stiano i progetti di riqualificazione, semmai ve ne siano 
e di esecutivi, sul risanamento costiero ed il dissesto idrogeo-
logico che non interessano solo questo tratto di costa ma che 
compromettono, rendendo infruibili, per pericolo crollo, fra-
ne e smottamenti, intere fasce delle zone balneari, molte delle 
quali ricadenti in piena Area Marina Protetta del Plemmirio. 
Anche per la prossima stagione estiva ai siracusani sarà ne-

gato l’accesso a molte spiagge del nostro litorale. Con 
rammarico si constata che nessun intervento risolutorio 
sul tema è stato posto e proposto a Palermo. E mentre c’è 
chi realizza lungomari, facendone giustamente fiori all’oc-
chiello, Siracusa arretra e la nostra Amministrazione non 
fa nulla per restituire le spiagge ai siracusani, anzi. Così si 
è presentata la Fanusa, ricadente nell’area C dell’Area 
Marina Protetta del Plemmirio, per l’ennesima stagione, 
con alcuni degli sbocchi più agevoli in termini di accesso 
per bimbi, anziani e disabili, interdetti. 
La Capitaneria di Porto di Siracusa, con l’Ordinanza n. 
04/17 del 5 gennaio 2017, a tutela della pubblica incolumi-
tà, ha interdetto l’accesso al tratto di costa limitrofo agli 
sbocchi al mare numeri 8 e 9 (delle Vie Mecchi e Cortes), 
della località “Fanusa”, murandone i relativi varchi. An-
che all’Isola si assiste allo stesso drammatico destino dove 
unitamente agli accessi al mare di Via Lido Sacramento, 
Carrozza e via di lì, a fine stagione accanto al cartello di 
accesso allo Sbocco 35, sempre dell’Area Marina Protetta 
del Plemmirio, ne è stato apposto un altro che testualmente 
recita “Comune di Siracusa Divieto di Accesso sosta e 
transito a persone e veicoli – Attenzione pericolo di frane e 
smottamenti”. 
Ciò che risulta da una verifica condotta è che la preceden-

te amministrazione comunale, pur godendo di un governo 
regionale di colore favorevole, si è limitata a richiedere un 
finanziamento, alquanto esiguo, di appena 1.400.000,00 eu-
ro, per la messa in sicurezza di questa parte di costa, senza, 
tuttavia, ottenere l’inserimento in programmazione e l’asse-
gnazione del relativo finanziamento per la realizzazione. 
Le uniche ed esclusive opere di risanamento costiero che 
riguardano il litorale siracusano sono, infatti, riconducibili 
a quel Decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 
2008, di cui al Programma di interventi a tutela dell’am-
bientale e della difesa del suolo”, ed all’Accordo di Pro-
gramma finalizzato alla programmazione ed al finanziamen-
to di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico del 30 marzo 2010, tutti a firma 
dell’allora Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, On. Stefania Prestigiacomo, per un totale di 
circa dieci milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate 
con la Delibera CIPE n. 8/2012. 
E, dunque, nell’ambito di quella programmazione, l’ultimo 
intervento che si possa ricordare è quello targato SR188A 
riguardante la realizzazione di parte del primo Stralcio dei 
“Lavori di ripristino e consolidamento della falesia”, previ-
sti nell’ambito del Progetto generale “Lavori di ripristino e 
consolidamento della falesia compresa tra Punta Carrozza e 
Punta Castelluccio”, per circa 3.466.000,00 euro. 
A distanza di così tanti anni (oltre dieci) si rimane ancora in 
attesa del completamento di quei lavori con le somme rima-
ste disponibili (oggi nemmeno più sufficienti a coprire tutto 
l’intervento programmato), non sono stati proposti nuovi 
interventi, non sono state individuate altre fonti di finanzia-
mento, non sono stati recuperati nuovi fondi. 
Siracusa necessita di seria e costante attenzione perché è 
esposta a un rischio elevato e diretto. Ogni anno il litorale 
marino subisce la perdita di parti significative dei costoni 
rocciosi e molti arenili sono oggi interdetti alla balneazione. 
Personalmente si farà il possibile per chiedere al Presidente 
della Regione Sicilia di prendersi carico di questa improcra-
stinabile emergenza. Lavoreremo affinché un progetto di 
risanamento, serio e risolutorio, venga inserito nella pro-
grammazione degli interventi in materia, tra quelli priorita-
ri, e soprattutto finanziato. Affinché il progetto sia finanzia-
bile e cantierabile occorrerà però che il Comune di Siracusa 
intervenga seriamente sul piano della progettazione metten-
do mano ad un prodotto esecutivo, proponibile e spendibile. 

Nicoletta Piazzese 
Forza Italia  

Il Consiglio conferma la Pizzuta 
La scelta di confermare alla Pizzuta l'a-

rea del nuovo ospedale desta più di una 

perplessità. Dice una cittadina attiva co-

me Maria Concetta Storaci: Ma a feb-

braio perché tanta “gente” ha fatto lo 

show alla batteria di Santa Panagia di-

cendo che non era stata identificata l’area 

dell’ospedale? Ed ancora ad agosto per-

ché si invitava il consiglio e l’assessore 

Moschella ad individuare una nuova 

area ? Da cittadina non capisco!Non me-

no perplesso il sindacalista Paolo Gallo: 

"Purtroppo - scrive - saranno prevalse 

logiche diverse rispetto a quelle nobili 

avanzate dal Sindaco di Palazzolo". 

Ancora Maria Concetta Storaci "Ho visto 

la registrazione del Consiglio comunale. 

Mi sono data le risposte da sola. Grazie, 

ho capito. Ed infine la bomba di una per-

sonalità siracusana come il psicoterapeu-

ta Roberto Cafiso:  Spero che l'area sia 

oggetto di approfondimenti da parte 

dell'Anac di Cantone. 

Cioè Cafiso chiede il controllo dell'Anti-

corruzione sull'area della Pizzuta e colle-

gati risvolti, possiamo supporre noi, di 

natura economica. Diremmo che dopo 

queste velate accuse sarebbe necessario 

un passaggio di trasparenza ed aspettia-

mo riscontri. 
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Bruno Marziano, gli arresti di due 

sindacalisti siracusani sono solo la 

punta dell’iceberg? 

Premesso che ho piena fiducia 

nell’azione della magistratura e che 

al tempo stesso per ciascuno vale 

la presunzione di innocenza c’è da 

dire che la fattispecie sembrerebbe 

fare propendere per una responsa-

bilità dei due esponenti sindacali. 

Detto questo non penso proprio 

che, anche ove fossero provate le 

accuse della magistratura, si tratti 

della punta dell’iceberg perché so-

no convinto che il mondo del sinda-

cato è ancora un pezzo di società 

in cui ci sono centinaia di persone 

che spendono il loro impegno per-

sonale al servizio e a difesa del 

mondo del lavoro. Come in ogni 

campo ci possono essere e ci sono 

le mele marce ma non parlerei di 

un mondo sindacale dove prevale, 

dove prevalgono metodi e sistemi corruttivi. 

Certo in generale questi comportamenti so-

no tanto più odiosi in quanto commessi da 

persone che per loro stessa natura dovreb-

bero essere invece al servizio dei lavoratori.  

Sei stato il numero uno della Cgil e quindi  

sai bene di cosa parliamo. Rilievo 1: I sinda-

calisti hanno troppe posizioni di potere in 

tutti gli organismi possibili e immaginabili 

La presenza di esponenti sindacali negli or-

ganismi istituzionali serve a garantire la tu-

tela del mondo del lavoro nelle decisioni 

che questi organismi assumono ed è fisiolo-

gicamente corretta è sbagliata quando que-

sta presenza viene svolta in maniera non 

corretta. 

I sindacati hanno abdicato alla proposta e 

intervengono solo dopo che i fatti sono 

successi. In sintesi non ci sono più i sinda-

calisti che pensano un progetto, ma solo 

sindacalisti con la pancia seduti dietro 

una scrivania. Sulla tutela dei lavoratori 

poi ormai il sindacato mostra la corda, 

ha scarsa credibilità, fioriscono ovun-

que sindacati autonomi e nuove sigle. 

Cgil, Cisl, Uil e Ugl perdono adesioni e 

consensi 

Il sindacato ha subito in generale in 

questi anni una perdita di capacità di 

rappresentanza che ha investito tutte le 

istituzioni di carattere politico (partiti e 

sindacati corpi intermedi). Ciò ha deter-

minato una perdita di capacità di propo-

sta che era presente nel sindacato fino 

a un paio di decenni fa quando il mondo 

sindacale aveva una forte continua in-

terlocuzione con le istituzioni locali. Al-

la perdita di capacità di tutela dei lavo-

ratori hanno contribuito sicuramente 

anche le norme di liberalizzazione del 

mercato del lavoro e la precarizzazione 

dello stesso mercato del lavoro che ren-

dono più difficile la tutela dei diritti dei 

lavoratori 

Da quello che abbiamo letto in questi giorni 

i sindacalisti appaiono molto più spregiudi-

cati di certi politici.  Il sindacato siracusa-

no poi ha vertici inamovibili. Perché? Quan-

do un  nuovo gruppo dirigente di 30-40enni? 

Sul rinnovamento dei gruppi dirigenti sinda-

cali influiscono molto le regole interne. Ad 

esempio nei sindacati dove esiste il vincolo 

del doppio mandato c’è un processo di rin-

novamento continuo che ha portato alcuni 

di essi a rinnovarsi profondamente e a met-

tere in campo forze nuove. Dove il rinnova-

mento non è un obbligo statutario questo fa 

fatica ad affermarsi. 

Bruno Marziano dice la sua 

sui sindacalisti arrestati:  

Non è la punta dell’iceberg 
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Andando ancora spigolando tra le radici memoriali del 
territorio siracusano, non possiamo non soffermarci su 
quello che è stato uno degli angoli più suggestivi ma, 
nello stesso tempo, più operosi e più carichi di storia. 
Chi giunge a Palazzolo da Siracusa, per la vecchia 
strada provinciale, che in paese diventa Via Nazionale 
e dopo Piazza Pretura, alias, per i paesani, ’a Vardia, 
perchè lì vi oltre che la pretura anche il carcere ed og-
gi è sede delle Guardie Metropolitane, diventa  via Ro-
ma fino alla ex stazione di Palazzolo- Buscemi, della 
quasi leggendaria ferrovia a scartamento ridotto Sira-
cusa-Vizzini, nota che prima del cancello del monu-
mentale cimitero  vi è una stradina. Oggi essa è asfal-
tata e abbastanza agevole per quanto serpeggiante; 
ma, fino a poco tempo fa, era una semplice trazzera, 
che, man mano che si percorreva, diventava una, piut-
tosto ripida, mulattiera. E con il mulo o l’asinello ci si 
andava, carichi di frumento all’andata e di buona fari-
na al ritorno: vi funzionava ben sette mulini, le cui vec-
chie costruzioni possiamo ancora ammirare ma mano 
che ci avventuriamo a visitare quello centrale. 

E’ quello dei “Mustazzu‖: in paese, si sa, ci si cono-
sce più con il terzo nome, la ’gnuria, mentre essi si 
chiamavano i coniugi Gallo. 

Diciamo si chiamavano perchè è morto il signor Gallo 
(questo è il vero cognome dell’ultimo mulinaru della 
Valle dei 7 mulini, anche se la sua famiglia era meglio 
conosciuta dai palazzolesi vecchi o stampo con quel 
soprannome o anche con quello dei Suffatari, perchè 
proveniente dalle parti di Caltanissetta o Agrigento, 
note per le miniere di zolfo, che in gergo vien detto 
sùffuru. 

Come funzionavano? Ce lo spiegò la buonanima in 
persona, che andammo a visitare in loco poco prima 
che egli morisse. 

Ma, prima di accennare alla tecnica del funzionamen-
to, dovete sapere che lungo quella lunga e ampia val-
lata, di cui quella dei mulini è semplicemente l’ultimo 
tratto, Non scorreva, secoli e secoli addietro, il riga-
gnolo che vi scorre ancora oggi e che purtroppo è sta-
to trasformato in autentica cloaca o rete fognaria citta-
dina: ― Prima, quando io ero ragazzetta – ci disse in 
quell’occasione la signora Gallo – l’acqua 

era limpida e abbondante; tantissime madri di famiglia 
venivano qua, o nelle vicinanze, come o’ Bibbinieddu 
o a’ Ciurbedda, a lavare la loro truscia di robba.. 

Adesso la vede di che colore l’hanno fatta diventare i 
nostri allegri amministratori?‖ 

La signora Gallo era una donna piena di esperienza e 
molto comunicativa, tanto 

da fare da esperta suggeritrice al marito, in quella che 
diremmo una vera lezione teorico pratica sul funziona-
mento degli antichi mulini! Ricordo che ci spiegò persi-
no il significato di Ciurbedda: ― Questo che ora vedete 
e… sentite, era bellissimo prima della guerra: veniva 
chiamato ciumi beddu, appunto  Ciurbedda o, Furbed-
da. C’è ancora una contrada della vallata che viene 
chiamata Ciumi ’Ranni. Le sue acque servivano per 
l’irrigazione dei numerosi orti. Ancora più a monte, 
proprio a un centinaio di metri dal carcere, c’era Fon-
tana ’Ranni, che dava acqua potabile a quasi tutto il 
paese. E più sopra ancora, in contrada San Giovanni 
o Madonna delle Grazie, proprio sotto la parte più alta 
del paese, dove ora sorge il Camping della Torre, a 
poca distanza dal teatro greco, la sua acqua non solo 
era abbondante, ma anche tra le più buone. Fu proprio 
durante la guerra, nel famoso bombardamento del 9 
luglio del 1943, che una delle centinaia di bombe lan-
ciate dagli americani cadde proprio in quel punto e 
seppellì quasi completamente il fiume. Adesso ne è 
rimasta una piccola parte, dove è stato creato un ab-
beveratoio. Vengono tanti, anche da Siracusa, a riem-
pirsi i bidoni con quell’acqua e la preferiscono a quella 
imbottigliata, tanto è buona! 

La valle dei Sette Mulini era l’ultimo tratto di quella che 
partiva da Contrada Falabbia, sotto la necropoli d’’o 
Santiceddhu, passava per i Santuna, che dovettero 
essere scolpiti sulla sponda del grande fiume come 
quelli presso la diga d’Assuan lungo il Nilo, e contene-
va l’alveo imponente parallelo a quello dell’Anapo. ‖ 

In quel mulino, che prima era del padre e dove si può 
dire che era nata, doveva essere venuta a farsi maci-
nare il grano tantissima gente, anche acculturata, se la 
signora Gallo si dimostrò una vera e propria cicerona. 

Era lei, infatti, che si tratteneva a spiegare a chi veni-
va o la pregava di farsi trovare al mulino perchè vole-
va visitarlo. Ogni anno anche le maestre portavano le 
loro scolaresche a fare una visita al Mulino Gallo e lei 
faceva trovare noci, fichi secchi., pane caldo, acqua 
per tutti: aveva il cuore grande quanto la macina del 
suo mulino! 

A questo punto, parlando di macina, bisognava far 
parlare per forza l’ultimu mulinaru: ― L’acqua del fiu-
me, veniva incanalata nella condotta forzata, una ca-
naletta di una ventina di metri coperta di lastre di pie-
tra che faceva precipitare l’acqua nella cammira, che 
sta sotto il vano delle macine. 

La forza dell’acqua muoveva la turbina. Bisognava 
essere esperti mastri d’ascia per costruire le pale do-
ve l’acqua a forte velocità giungeva e faceva muovere 
la ruota che comunicava sopra il suo movimento rota-
torio attraverso una puleggia.‖ 

Ci conduce quindi a vedere la cammira: una specie di 
stanza sotterranea vera e propria, e ci fa vedere la 
turbina e le pale: 

– Il getto dell’acqua era più abbondante, prima? 

― Non molto! Come quantità non è molto cambiata: è 
la qualità, che oggi fa schifo!‖ 

Ci riconduce quindi sopra ed aziona a mano la maci-
na, che ad una piccola pressione si mette subito a 
girare: ― E’ la suprana quella che gira – ci spiega – 
cioè la ruota di sopra, mentre quella di sotto, la sutta-
na, sta ferma. Il frumento si mette dalla moggia, la 
parte a grande imbuto, e da lì la quantità di grano 
scende in tempi che vengono regolati stringendo op-
pure allargando una vite…‖ 

― Come nel vecchio macina caffè – aggiunge per farci 
capire meglio la suggeritrice – o meglio l’oriu, l’orzo, 
perché da piccoli noi il caffè si può dire che non lo co-
noscevamo e macinavamo oriu atturratu da noi stes-
si! ‖ 

― Sotto la canaletta da dove usciva la farina, separata 
dalla canigghia ( crusca), c’era apparato un sacco di 
cannavazzo. 

Vediamo nel mulino, l’una accanto all’altra, due maci-
ne: Potevano funzionare contemporaneamente tutte 
e due le macine? 

― Sì—ci spiega il signor Mustazzu, pardon, Gallo – ma 
una serviva per macinare il frumento e l’altra per ma-

cinare l’orzo!‖ 

― La macina per il frumento—la signora Gallo si dimo-
stra ancora una volta quella che approfondisce gli ar-
gomenti—è di pietra bianca, mentre quella per maci-
nare l’orzo è di pietra grigia. La prima proveniva da 
Canicattini era meno dura perchè il grano si macina 
meglio dell’orzo; la seconda è una pietra più dura e 
proveniva dalle parti di Modica/Ragusa.‖ 

― L’importante è – riprende subito il discorso il signor 
Gallo, che non vuole essere di meno, nel dare spie-
gazioni pratiche soprattutto—che la suttana abbia i 
denti!‖ 

E detto ciò sale su una terza che ci rendiamo subito 
conto essere posta lì a dimostrazione e con martello 
e scalpello si mette a dare dei colpetti alla pietra per 
incresparla: 

― Senza i denti – conclude – la mola non macina be-
ne. Perciò, ogni tanto bisogna affilarglieli!‖ 

Quando venne costruito il mulino? 

Il signor Gallo rimane incerto sulla risposta da darci e 
quindi, come al solito, interviene la sapiente consorte: 

― Io ero piccola quando venne a montare le macine 
l’ingegnere Riccardo. Il nome me lo ricordo perchè mi 
fece tanta impressione: in paese non avevo mai sen-
tito dire quel nome! Era forestiero. Ai tempi di mio pa-
dre c’era una sola macina. Fu l’ingegnere Riccardo a 
farne funzionare due nello stesso tempo, con una 
doppia serie di pulegge‖. 

Il signor Gallo ci fa passare sotto il piano delle macine 
che pare un palcoscenico e ci fa vedere gli ingranaggi 
che aziona con la massima facilità; la signora Gallo, 
quindi ci conduce nel vano ricavato sopra le macine 
stesse: ― Qui era la nostra camera per mangiare e 
dormire!  

‖Adesso l’ultimu mulinaru della Valle dei Sette mulini 
non c’è più; altri Gallo continuano l’industriosa attività 
del mulino ( che più propriamente, da mola, deve es-
sere chiamato molino ) ma, ovviamente, aggiornan-
dosi alle nuove tecniche, che fanno a meno dell’ac-
qua per funzionare, servendosi dei motori elettrici, ma 
la figura del Gallo del Mulino Centrale ( Mulineddu, 
Mulinu Santa Lucia, Mulinu d’’a Turri, Mulinu Gran-
ni…) non deve essere dimenticata! Forse, a ricordar-
lo, contribuirà il documentario in VHS  che in quella 
visita ne realizzammo. 

Arturo Messina 

Nell’incanto e nella magia 

della valle dei sette mulini 
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BUTTANISSIMO ME 
Ovvero 

“Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali con-

clusioni, credete che per questi quattro soldi questa gloria da stronzi avrei 

scritto…”(Cit.) 

Settimana di passione per i giornalisti. Ri-

porto alcuni passi di articoli e chat di Fa-

cebook sul mestiere più bello e antico del 

mondo.  

 

“I giornalisti italiani hanno trattato Craxi 

come cani intorno a un cinghiale ferito, han-

no bollato di puttane le entraîneuses di Villa 

San Martino, Arcore, e santificato la Boc-

cassini e Di Pietro. Ora si offendono se la 

classe dirigente che meritano, e che hanno 

aiutato e aiutano piegando la loro schiena 

dritta fino alla lombaggine, mettendola in 

palchetto ogni giorno senza contraddittorio, 

perché così conveniva ai loro “editori puri”, 

gli ritorce contro l’appellativo per me enco-

miastico di “puttane”… 

(Giuliano Ferrara, “Il Foglio) 

 

I giornalisti, quelli veri, dovrebbero contri-

buire a ripulire il proprio ordine da quegli 

elementi che sono una vera e propria vergo-

gna della professione. 

Temo possa essere tardi, avete per lo più 

smarrito la strada: non avete azzeccato nes-

suna previsione politica, da Trump alla 

brexit, dal referendum di Renzi al risultato 

delle politiche, fino alla formazione del go-

verno attuale che praticamente nessuno di 

voi esperti aveva pronosticato. 

Avete parlato di razzismo sempre, anche 

quando non c'era, avete evocato il fascismo 

ben sapendo che era un'assurdità, avete 

scandagliato la vita privata, i curricula, e le 

famiglie con inaudita insistenza non per in-

formare, ma per colpire con le insinuazioni. 

Siete andati a braccetto per oltre 20 anni con 

chi ha affossato il Paese, avete offeso la me-

moria di chi tra i vostri e stato ucciso perché 

non si piegava ed informava, lui sì il letto-

re...  

Di Battista ha difeso la stampa libera ed ha 

giustamente apostrofato quella supina al po-

tere, alla casta, alla mafia. 

Fatevi un esame di coscienza, se la trovate. 

Auguri, ne abbiamo tutti bisogno ! 

(Andrea Campione / 1 – da Facebook)  

 

Quando professionisti sfruttando il buon no-

me dell'ordine cui appartengono danneggia-

no volontariamente le persone che a loro si 

affidano, definirli puttane è addirittura una 

offesa alla categoria del lavoro più antico 

del mondo. 

Togliere il finanziamento pubblico alla 

stampa è un modo per liberarla dai condizio-

namenti della politica. 

Finalmente scriverete per il lettore e non per 

compiacere i potenti. 

Un piccolo passo per iniziare a cambiare la 

repubblica clientelare che è il nostro paese. 

(Andrea Campione / 2 – da Facebook) 

 

La stampa da anni strasborda senza limiti ed 

in modo vergognoso, vergognoso per la stes-

sa, che sta perdendo la credibilita' che do-

vrebbe appartenerle!!! La Stampa ed i media 

stanno trasformandosi in Comari Isteriche 

ed ignoranti!!! Tornare ad avere una infor-

mazione Sana e vera, sembra Utopia....spero 

pero' che quanto prima avvenga il miracolo. 

(Fiorella Pedron / 1 – da Facebook) 

 

Nessuno chiede la chiusura dei giornali....ma 

chiedere onesta' intellettuale ai giornalisti è 

d'obbligo!!! Non si può continuare in una 

guerra mediatica solo perché' si viene pagati 

profumatamente dai vari Editori schierati 

politicamente!! Dove sta la libertà di stam-

pa tanto urlata se ci si inginocchia al co-

spetto di chi ti impone cosa scrivere??? I 

veri giornalisti, i grandi giornalisti sono 

stati VERAMENTE LIBERI DA LACCI. 

(Fiorella Pedron / 2 – da Facebook) 

 

Ma veramente lei mi vuole convincere che 

in Italia esiste liberta' di stampa?? Beh, 

provarci le fa onore, ma mi dispiace....la 

stampa ha sempre vissuto piu' di MISFAT-

TI che di Fatti.  I pentastellati stanno ai 

giornali come l'acqua Santa sta a Satana. 

Detto cio', personalmente ho sempre diffi-

dato della carta stampata, dei media ed og-

gi dei social...tutto e' notizia e gossip, le 

verita', quelle che tracciano la vita di tutti 

noi,sono nascoste dietro la Notiziona, che 

ti induce alla ricerca per capire cosa si na-

sconde dietro quella prima pagina che ser-

ve solo a far comprare il giornale. Nei pic-

coli articoli,scritti anche maluccio, parec-

chie volte trovi la notizia vera, quella che 

pochi leggono perche' cisi' deve esse-

re@@@ Quello dei giornali e' il vero Po-

tere, in quei figli tutto Nasce ma tutto si 

Distrugge, con una facilita' da fare pau-

ra!!!! 

(Fiorella Pedron / 3 – da Facebook) 

 

 

STRALCIO DI SCAMBIO DI BATTU-

TE SU FACEBOOK  

(La versione integrale su “Agorà, gruppo 

di discussione sulla politica”) 

Sebastiano Lanteri: “…Sono convinto di 

essere in linea con le mie convinzioni; 

ossia non leggere o credere alle cialtrone-

rie di certi giornalettai. Per il resto lascio 

a Lei ben volentieri la responsabilità nel 

continuare a sostenere le sue deficitarie 

convinzioni. Buon San martino”. 

Toi Bianca:  ”…Grazie, le invidio le zip-

pole che qui a Roma non fanno”. 

Sebastiano Lanteri: “…E poi si scrive 

zeppole e non zippole, impari ha scrivere o 

citare correttamente i termini che apparten-

gono ad altre culture o sensibilità diverse” 

Toi Bianca: “…Ma lei oltre a farmi lezione 

di giornalismo adesso mi vuole fare anche 

lezione di italiano? 

Sebastiano Lanteri: “…Ne ha bisogno e 

dovrebbe esserne contento” 

 

Hasta l’avvelenata siempre 

Joe “the jackal” Strummer 
 

 

Ps. Oggi tolgo la tessera dell’ordine 

dall’immagine del profilo di Facebook. Se 

uno ha dei difetti gravi meglio evitare di 

sbandierarli. Giusto? 


