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Consigliere Simone Ricupero a qualche me-
se dall‟insediamento cosa le piace e cosa 
non le piace del nuovo Consiglio Comunale? 
 
Sin da adolescente, ho sempre amato segui-
re come e da chi veniva amministrata la mia 
città. Da ciò, i miei studi, Ragioneria prima e 
la laurea di primo livello in Economia e Ma-
nagement, successivamente. Oggi sto prepa-
rando la tesi per la specializzazione, proprio 
sul bilancio Comunale di Siracusa. Il Consi-
glio comunale ha tanti poteri, mi piace il con-
fronto sui problemi e la risoluzione degli 
stessi con i colleghi. Non mi piace che l‟Am-
ministrazione, anche quelle passate, minano 
i poteri del Consiglio, nel caso specifico, pri-
vandolo del più importante: l‟approvazione 
del bilancio di previsione nei tempi previsti 
dalla legge. Infatti,  la Giunta trasferisce al 
Consiglio la proposta di bilancio a consunti-
vo, che significato assume un bilancio di 
previsione approvato a Dicembre? 
 
Il Vermexio è un  pianeta a parte? I problemi 
della gente arrivano lontani, sfumati…… 
 
Purtroppo è vero. Il Consiglio Comunale è 
investito solo da “Macro Interventi” e si di-
menticano dei problemi giornalieri dei citta-
dini, quando mi confronto con i colleghi ne 
ho la conferma. 
 
I Consiglieri Comunali più anziani sembrano bullizzarvi.. 
 
Ah Ah Ah, noo, non è vero !!! Certo sono i consiglieri anziani 
che fanno più interventi conoscono bene tutte le regole del 
Civico Consesso, i più giovani sembriamo timidi ma acquisia-
mo ogni giorno, sempre più. In privato gli “anziani” sono di-
sponibili, gentili ascoltano le nostre proposte e ci incoraggia-
no. 
 
Cosa pensi di quelli che cambiano parrocchia subito appena 
eletti? 
 
Sinceramente, non saprei rispondere, non voglio pensare per 
interesse. Certo, stare vicino al   Sindaco e alla Giunta è tanto 
più facile per un consigliere comunale, puoi dare, celermente, 
più risposte al cittadino. 
 
Che opinione hai dell‟attuale Sindaco che da sei anni è resi-
dente al Vermexio? 
 
L‟attuale Sindaco è giovane, non ricordo quale rubrica avesse 
nella scorsa legislatura. Oggi, fare il Sindaco è molto difficile. 
Ad essere sincero, come inizio, non c‟è niente che possa con-
siderarsi “positivo”. Asili nido, refezione scolastica, trasporto 

pubblico, igiene Urbana, manutenzione stradale……..che di-
re? Mai, nonostante la mia giovane età, ho visto tanto immo-
bilismo. Servizi non dati ai cittadini che pagano le tasse più 
alte d‟Italia e persi oltre 100 posti di lavoro. 
Io penso che se Francesco Italia non sarà più oculato nello 
scegliere uomini e donne (Assessori e Dirigenti) sarà così, se 
non peggio, per tutti i 5 anni. Nonostante ciò, spero che Fran-
cesco Italia ribalti quanto abbiamo visto fino ad oggi, perché 
sono siracusano, amo la mia città e penso ai miei concittadi-
ni. Secondo il mio modesto parere, Paolo Reale avrebbe af-
frontato questi primi mesi con più professionalità e sicurez-
za. Paolo ha esperienza da vendere ed è stato e rimane il mio 
punto di riferimento sino ad oggi. 
Paolo Reale era il mio candidato Sindaco, avevamo tanti pro-
getti. Oggi, con Paolo Sindaco, gli asili nido sarebbero aperti, 
le navette elettriche attive e la mensa scolastica nel pieno 
delle sue funzioni. Non perché Paolo Reale avesse poteri so-
prannaturali, ma perché avevamo progettato ogni cosa, nero 
su bianco, con le relative coperture finanziarie, anche con 
fondi extra bilancio comunale.   
 
Che rapporti hai con i funzionari comunali?, Magari la tua 
giovane età non ti aiuta.. 
 
Posso dire che, ad oggi, quando mi sono presentato ai Diri-

genti per chiedere spiegazioni od interventi per la 
città ed i cittadini ho trovato la pronta e piena di-
sponibilità. Sono stato ben educato in famiglia ma 
conosco diritti e doveri che ho assunto quando ho 
prestato giuramento quale Consigliere Comunale, 
credo che anche in futuro, nel rispetto dei ruoli, 
non avrò nessun problema malgrado i miei 23 anni 
di età. 
 
Spazzatura, miasmi.. 
 
Spazzatura??? Con Reale avevamo un progetto 
eccezionale, differenziare nel vero senso della pa-
rola ed al primo punto c‟era la divulgazione dei 
principi base della differenziata e l‟educazione per 
quei pochi cittadini, mi faccia passare questo ag-
gettivo,  un po' “distratti”. Oggi mi sembra essere 
in guerra e, forse, guerra c‟è tra l‟Amministrazione 
Comunale e la Società appaltatrice del servizio. 
 
Ezechia Paolo Reale ha denunciato brogli elettora-
li alle amministrative di giugno 2018. 
 
Non lo dice solo Ezechia Paolo Reale che in que-
sta tornata elettorale c „e stato di tutto, in negati-
vo, dico. Brogli elettorali? Questo lo dirà la Magi-
stratura. Di sicuro molti errori ed incompetenza. 
 
Quali sono i problemi cittadini su cui intendi impe-
gnarti? 
 

Questa domanda mi mette un po' in difficoltà. Ci sono così 
tanti problemi che mi viene molto difficile stilare le priorità, 
sembra che lo siano tutte. Dal diversamente abile che non 
riesce ad ottenere un servizio per espletare le funzioni basila-
ri della sua vita, alla scelta del sito per la costruzione del nuo-
vo ospedale. 
L‟industrializzazione? Vero, ha dato all‟intera provincia lavoro 
e benessere economico, nel contempo, malattie morte e mal-
formazioni neonatali. Oggi questo non è più tollerabile!! Esi-
stono tecnologie, sebbene costose, per armonizzare un com-
plesso industriale con area pulita e rispetto dell‟ambiente. 
Dunque, più investimenti tecnologici al fine di difendere aria, 
ambiente e cittadini da ogni grave conseguenza. 
 
Hai un sogno a livello amministrativo? 
 
Ripeto, ho una laurea triennale in Economia e Management  
ed il prossimo Febbraio acquisirò la laurea Magistrale. La tesi 
presentata è proprio sul bilancio del Comune di Siracusa rela-
tivamente agli anni 2016-2017. Ho in programma un master in 
“Progettazione ed acquisizione di Fondi Europei”.  
Ad oggi nessun progetto politico ma solamente questa espe-
rienza da Consigliere Comunale. Domani? Chissà!! Per ades-
so penso solo alla mia formazione professionale e di vita.    
                           

Parla Simone Ricupero “il giovane”: 
Con Reale sindaco funzionerebbero 
le navette, gli asili nido e la refezione  



 

Domenica 25 novembre 2018 

2 

Continuando il nostro itinerario 

attraverso le meraviglie, le cu-

riosità, le leggende  

e gli angoli più suggestivi del 

territorio aretuseo, ci trasferia-

mo alla periferia della città, nel-

la famosa tonnara di Santa Pa-

nagia. L‘argomento parrebbe ca-

dere a proposito, visto che pro-

prio in questi giorni sono stati 

ripresi i lavori di restauro 

dell‘imponente costruzione con 

l‘intento di realizzarvi il Museo 

del mare. 

Ma non è della tonnara che qui 

parleremo, giacchè oltre ad ave-

re scritto un libro e averne rica-

vato un documentario in TVS, 

molti articoli abbiamo pubblica-

to sullo stesso argomento. Dire-

mo invece perchè quella tonnara 

e quindi tutta quella zona a nord 

di Siracusa si chiama Santa Pa-

nagia. Chi conosce il greco sa 

che pan () vuol dire tutto 

(al neutro ) e che ’agios (’) 

significa santo, puro; per cui  

panagia, rivolto alla Madonna si-

gnifica tutta santa, cioè  

piena di grazie, così come si re-

cita nell‘Ave Maria. Tra le tante 

attribuzioni che ha la Madre di 

Gesù c‘è proprio quella di Ma-

donna delle grazie, nel senso sia 

di tutta santa sia di Colei per la 

cui intercessione otteniamo le 

grazie. 

In questo secondo significato  

viene venerata soprattutto dalla 

gente di mare, perchè essi  

nell‘affrontare i pericoli delle 

tempeste durante la pesca, sono 

stati sempre soliti rivolgersi alla 

Madonna per essere da Lei pro-

tetti e potere ritornare a casa 

sani e salvi. L‘invocazione più 

comune in Sicilia è appunto, nel 

momento dell‘improvviso  

pericolo:  

Bedda Matri santissima! Or dun-

que, tanti sono i sacelli, le chie-

sette rupestri, che, fin dal perio-

do più antico, i cristiani costrui-

rono anche nel territorio di Sira-

cusa e che ancora  

oggi ci è dato ammirare. Ma di 

tanti non abbiamo più tracce. 

E del sacello paleocristiano rica-

vato dalla grotta esistente nella 

balza che sovrasta la baia della 

tonnara di Santa Panagia si era 

perduta la memoria. 

Sì, è vero che già molti anni ad-

dietro ne era stata data notizia 

in una sede molto  

autorevole, quale ― I rendiconti 

della Pontificia Accademia di Ar-

cheologia‖; ma i tonnaroti, i pe-

scatori di Santa Panagia non 

erano certo assidui lettori di no-

tizie storiche specialistiche. 

Certo che la conoscevano, ecco-

me! Ma per loro era semplice-

mente una grotta dove potevano 

conservare le loro nasse nel pe-

riodo di... tregua. Per tutti era 

solo  

‘a ‘rutta d‘‘e nassari. 

La trappole per i pesci: 

le nasse di giunco o di vimine 

Le nasse, in gergo locale, non 

sono, però, quella specie di 

gabbie di legno dove le nostre 

nonne, nei paesi, tenevano le 

galline, davanti alla porta di 

casa.... 

Sono quelle speciali attrezza-

ture che si calano a mare di 

modesta profondità con qual-

che esca particolare, come 

granchi pestati iricci appena 

aperti—per non fare spappola-

re subito i gustosissimi spicchi 

di uova, a raggiera—per cattu-

rare polipi, aragoste, ―cicale‖ 

ed  

altre specie di animali marini 

che si cimentano ad entrare in 

quelle strane trappole fatte  

di giunco. Del resto al 

tre grotte si trovano nelle vici-

nanze, una addirittura a pelo 

d‘acqua proprio all‘ingresso 

della piccola baia, a sinistra 

venendo dal mare, che un tem-

po doveva possedere anche 

una banchina per l‘attracco 

delle barche, se all‘inizio 

dell‘insenatura e sulla battigia 

si notano ancora blocchi ben 

squadrati, in uno dei quali si 

nota molto chiaramente l‘inca-

vatura dell‘anello, della vùccu-

la, 

alla quale veniva legata  

la corda dell‘imbarcazione. Poi, 

con i secoli, la furia delle onde 

dovette mangiucchiarsi  

a poco a poco la banchina e 

così le imbarcazioni vennero 

poste alla secca nella radura. 

Fino a pochi anni addietro si 

notavano i resti delle muciare, 

delle chiatte, dei pesanti  

scieri, i barconi insomma delle 

varie specie di imbarcazioni 

che si usavano, ciascuna con 

la propria funzione specifica, 

durante la mattanza. 

La canzone che ricorda 

la scena della Mattanza 

A questo punto è commovente 

ricordare quella che era forse 

la scena più drammatica di  

tutta l‘attività ittica, pescato-

ria: la mattanza, ossia la cruen-

ta scena della pesca del tonno, 

quando tutti gli sguardi e l‘atti-

vità degli uomini della tonnara 

erano rivolti alla camera della 

morte. Terribile la critica ama-

ra al padrone, cui non interes-

sa se vi è stata qualche disgra-

zia durante la mattanza, per-

chè a lui interessa solo una 

buona quantità di pescato!| 

La descrizione del  

piccolo santuario 

Ancora oggi quella radura ap-

pare come una specie di spiaz-

zo. E lì dovevano mettersi i nu-

merosi fedeli per assistere alla 

celebrazione del rito sacro,  

della Messa, mentre il  

sacerdote celebrava nella mi-

crochiesa paleocristiana. 

I primi fedeli non assistevano 

stando dentro il luogo sacro; 

per questo esso veniva costrui-

to in un luogo bene esposto, 

sollevato, come in questa bal-

za, affinché tutti, stando al di 

fuori, potessero comodamente 

seguire la funzione religiosa. 

Tali chiesette rupestri veniva-

no edificate sul posto dove i 

cristiani lavoravano—nel no-

stro caso, proprio sulla balza 

sovrastante il porticciolo della 

rada - affinché essi potessero 

avere la comodità di pregare 

prima di iniziare la loro attività 

e al ritorno, per implorare l‘as-

sistenza divina durante il pro-

prio lavoro o in ringraziamento 

dell‘assistenza che avevano ri-

cevuto durante la loro fatica, a 

volte in mezzo ai pericoli. E‘ risa-

puto che i luoghi sacri dei primi 

cristiani non erano delle chiese 

megalomani  

come sono le chiese e le perso-

ne moderne. La cattedrale greco 

ortodossa di Atene è  

quanto una stanza. E non più 

grande di una stanza è il sacello, 

l‘oratorio di Santa Panagia, che 

doveva costituire una specie di 

santuario per la gente di mare di 

un passato molto remoto  

che operava in uno dei tratti di 

mare più pescosi. 

Esso è scavato nella viva roccia 

con una profondità di quattro 

metri circa, altrettanto di  

larghezza e di circa tre metri di 

altezza. Sopra l‘ingresso vi è an-

che una specie di piccola fine-

stra o lucernario. 

Non si nota alcuna traccia di in-

cavatura dove potesse girare sui 

cardini una porta; si nota all‘in-

terno, in fondo, una specie di ab-

sidina o nicchia dove doveva tro-

varsi l‘altare. Le 

piccole incavature che si rileva-

no dovevano probabilmente ser-

vire per le lumiere. Oggi non si 

riesce a vedere nessuna traccia 

di pitturazione muraria: o non vi 

sarà stato mai alcun dipinto o 

l‘umidità l‘avrà corroso radical-

mente. 

Vi si accedeva attraverso una 

scala scavata nella roccia di 

una quarantina di metri, ancora 

oggi in buona parte ben conser-

vata: si poteva salire dalla radu-

ra e vi si poteva scendere dalla 

parte superiore, vicino a quella 

zona dove ora vediamo la sta-

zioncina. 

A metà scala vi è un piccolo pia-

nerottolo: da questo si devia per 

andare al sacello. 

Bisogna fare una trentina di me-

tri; ma fare questi trenta metri è 

come attraversa  

un‘intera giungla! Non vi è infatti 

alcuna traccia del sentiero che 

doveva esservi un tempo. 

Ma si sa che i marinai si arram-

picano come gatti su per le sca-

le delle sartie per stendere o ri-

piegare le vele; figurarsi se non 

s‘arrampicavano su per quell‘er-

ta sacra! 

Alberi contorti, invece, e radici, 

sterpaglie varie, spine di roveti, 

sporcizie varie scoraggiano 

chiunque volesse andare a visi-

tare la chiesetta rupestre, il san-

tuario della madonna delle gra-

zie, Santa Panagia! Ma una volta 

riusciti a penetrarvi, si ha il pia-

cere di trovarsi dentro un posto 

incantevole: osservare, poi, da 

quel suggestivo belvedere solle 

vato a parecchi metri di altezza, 

in quel silenzio, in quella solitu-

dine, la piccola radura e la diste-

sa azzurra del mare, è uno  

spettacolo stupendo! 

Arturo Messina 

Ecco un‟altra meraviglia siracusana: 
La chiesetta rupestre di Santa Panagia 
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Dichiarazione di Sal-

vo Salerno – Comita-

to ―quartieri fuori 

dal comune‖: Un al-

tro colpo basso 

dell‘amministrazio-

ne Italia al Patrimo-

nio storico-artistico 

della Città di Siracu-

sa. 

Con la deliberazione 

7 novembre 2018 n. 

228 la Giunta comu-

nale ha individuato 

una serie di immobili da ―valorizzare‖, cioè da alienare, tra cui lo 

storico Ospedale delle Cinque Piaghe in Piazzetta san Rocco in Or-

tigia, che viene sclassificato a ―Bene disponibile‖, con la variazione 

della sua originaria destinazione d‘uso indicata in PPO, che era 

quella ―espositiva‖, ma che, con questa deliberazione, diventa, 

manco a dirlo, ―turistico-ricettiva. La Giunta rimanda a un secondo 

momento, l‘ottenimento delle autorizzazioni delle Autorità preposte 

al vincolo storico-culturale. Ma proprio qui sta la forzatura, come 

da schema già ripetuto in altri casi, per esempio, per il chiosco di 

Piazza d‘Armi. La delibera comporta anche variante urbanistica e 

viene peraltro dichiarata immediatamente esecutiva, quindi, l‘am-

ministrazione comunale ha apparecchiato il classico fatto compiu-

to e vuole ottenere subito gli effetti (illegittimi) della sua operazio-

ne, finendo per forzare sia il Consiglio Comunale, sia la Soprinten-

denza, la quale avrebbe solo trenta giorni di tempo per opporsi alla 

nuova classificazione del Bene, come ―disponibile‖. 

L‘immobile delle Cinque Piaghe è infatti assoggettato ope legis al-

la tutela del vincolo culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codi-

ce dei Beni Culturali, senza alcuna possibilità di sfuggire a tutte le 

disposizioni limitative e tutorie del Codice stesso, incluso anche il 

vincolo paesaggistico gravante sull‘immobile da ogni lato, dall‘al-

to, e pure all‘interno. 

Ciò significa che l‘amministrazione comunale avrebbe dovuto otte-

nere, tra le varie autorizzazioni che qui tralasciamo per brevità, 

certamente quella prevista dall‘art. 57 bis del Codice prima di di-

chiarare la variazione della destinazione d‘uso e di immettere il 

Bene sul mercato. 

Si comprende che questo piano di alienazioni e valorizzazioni im-

mobiliari, essendo allegato al bilancio di previsione, serve per di-

mostrare che il Comune può esibire poste attive, ma il valore eco-

nomico attribuito alle Cinque Piaghe è quello, sperato dal sindaco, 

di bene turistico-ricettivo, non quello attuale… Quindi un gioco di 

prestigio, oltre allo scippo. 

Vada a cercare altrove, il sindaco, i beni immobili da cedere ai pri-

vati e lasci perdere il patrimonio storico-architettonico della città, 

per farne alberghi, visto che già, di strutture ricettive, ne abbiamo 

fin troppe. Alle Cinque Piaghe, con la sua naturale destinazione 

d‘uso, vada la Biblioteca comunale o altri servizi pubblici culturali 

di primo piano. 

Apprezziamo il voto contrario del vicesindaco Giovanni Randazzo 

e deploriamo invece che altri assessori, per di più preposti alla 

Cultura e al Centro Storico, non abbiano avvertito la stessa sensi-

bilità, avallando e condividendo l‘ennesima operazione spoliatrice 

di Ortigia, coerente con la ormai conclamata cultura liberista e 

consumistica del sindaco Italia. 

 avvocato Salvo Salerno 

Se io fossi il sindaco qualcosa farei. 

Fate un giro per Siracusa: è un morto-

rio, attutito quando c'è la luce, dram-

matico di sera. La chiusura progressi-

va di tanti negozi, il fatto oggettivo di 

migliaia di disoccupati, la mancanza 

dell'euro in tasca per tanti giovani so-

no un dato visibile a tutti, la depres-

sione aumenta, la rassegnazione an-

che, il futuro ha tinte sempre più fo-

sche. Se io fossi sindaco qualcosa fa-

rei. Manca il lavoro e manca ogni 

giorno di più, in maniera visibile, pal-

pabile. Se io fossi sindaco chiamerei 

a raccolta imprenditori, sindacati, de-

putati per individuare tutto quello che 

si può fare subito, ma sul serio! Senza la fin-

ta attenzione del defunto Tavolo del lavoro 

voluto da Ivan Lo Bello che, ripeto, era un 

falso totem. Se io fossi sindaco convoche-

rei gli stati generali del Commercio e stu-

dierei insieme a questa categoria i rimedi 

immediati per avere risultati, anche piccoli, 

importante voltare pagina. Se io fossi sinda-

co andrei a vendere Siracusa ovunque, in 

tutto il mondo. Abbiamo un grande nome di 

cui ci vantiamo ma che nessuno sa tramu-

tare in economia. Se io fossi sindaco farei 

un investimento e inviterei tutti gli operato-

ri turistici mondiali in tutti gli alberghi di 

Siracusa, in quegli alberghi che oggi sono 

chiusi perché stagionali, semichiusi, boc-

cheggianti, anche a spese del Comune 

(sempre meglio dei rimborsi, di clienteli-

smo spicciolo e dei consulenti). Se io fossi 

sindaco inventerei una proposta al giorno e 

non farei davvero come Ponzio Pilato, non 

mi laverei le mani e non mi chiuderei nel 

Palazzo dimenticando i motivi della mia 

elezione. Se io fossi sindaco non 

nominerei consulenti ed esperti 

come se Siracusa fosse New 

York, questi soldi li destinerei 

tutti a creare speranze e lavoro 

e non avrei certo mandato a ca-

sa 100 lavoratori di asili nido e 

refezione scolastica. Se io fossi 

sindaco...beh se io fossi sindaco 

non penserei al mio partito e alle 

lotte di potere tutto il giorno, 

non mi sceglierei assessori fuori 

mestiere nelle rubriche di cui si 

occupano, ma mi affiderei alle 

migliori professionalità - non ai 

servetti pronti a tutto pur di se-

dersi in Giunta - che ancora questa disgra-

ziata città ha disponibili ma che inopinata-

mente restano non utilizzate. Che dire? 

Spero che Italgarozzo si risvegli da iattanza 

e torpore, che si inizi ad amministrare la 

città visto che fino ad oggi così non è sta-

to, che ci sia un progetto di città, che si va-

da a prendere fino a casa chi vuole investi-

re a Siracusa e gli si metta davanti un bel 

tappeto rosso, insomma spero, e lo dico col 

cuore prima che col cervello, che la mia Si-

racusa abbia ancora una chance.  

 

Ultima chance per la nostra città  
Manca il lavoro, ogni giorno di più, in maniera visibile, palpabile 

. Se io fossi sindaco chiamerei a raccolta imprenditori, sindacati, tutti i 
deputati per individuare quello che si può fare subito, ma sul serio!  

Salvo Salerno e il nuovo scippo di Italgarozzo 
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e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 25 novembre 2018 

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. 

Presentato il cartellone degli spettacoli al 

teatro comunale di Siracusa decisi dal duo 

Italia-Granata.   ―Una giornata importantis-

sima per la città – ha detto il sindaco Italia 

–. Per quel che mi riguarda, gli ultimi due 

anni sono stati interminabili, ma questo ri-

sultato ha molti artefici, a cominciare dai 

sindaci che mi hanno preceduto. Condivi-

diamo questo momento anche con i rappre-

sentanti della città, anche perché adesso 

toccherà al consiglio comunale decidere 

sulla gestione futura del Teatro comunale". 

È stato l'assessore Granata entrare nel det-

taglio degli eventi, a cominciare dal primo 

spettacolo teatrale previsto per il 3 dicem-

bre, frutto della collaborazione con l'Inda. 

Si tratta de ―L'abisso‖ di e con Davide Enia, 

―un lavoro dedicato a Lampedusa e al 

dramma delle migrazioni che sta riscuoten-

do un grande successo. Quella di oggi – ha 

aggiunto Granata – è una bellissima pagina 

non solo per la cultura siracusana ma per 

tutta la città che anche attraverso questo 

teatro potrà vivere una nuova rinascita. La 

stagione programmata vedrà sul palco al-

cuni protagonisti del teatro italiano come 

Galatea Ranzi, Sebastiano Lo Monaco, Vin-

cenzo Pirrotta, Lucia Sardo, e sarà compo-

sto da undici titoli ciascuno dei quali sarà 

replicato due volte, il venerdì e il sabato. 

Accanto a questi, cinque spettacoli prodot-

ti dalla Piccola Accademia, perché anche 

le realtà locali avranno un ruolo, e altri cin-

que appuntamenti, dal titolo ―Luce e il Tea-

tro‖, che anticiperanno il cartellone di pro-

sa e che si concluderanno con il concerto 

di Capodanno‖. 

 

 

ECCO GLI SPETTACOLI SCELTI DAL SINDA-

CO E DALL'ASSESSORE, DIRETTORI ARTI-

STICI FF FINO A QUANDO IL TEATRO NON 

SARA' AFFIDATO AD ESPERTI DI FAMA CO-

SI' COME SIRACUSA MERITA. 

Teatro Comunale Siracusa 

La Luce e il Teatro. 

1 Dicembre ore 18 

-Luce e Verità- 

Aldo Moro e la fine della Politica in Italia. 

Lectio Magistralis di Marco Damilano 

3 Dicembre ore 21 

L‘ABISSO 

tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio 

editore) 

uno spettacolo di e con Davide Enia 

musiche composte ed eseguite da Giulio 

Barocchieri 

11 Dicembre ore 10 

-Luce e Verità- 

LA LUCE DI PAOLO 

Incontro delle Scuole con Fiammetta Bor-

sellino 

16 Dicembre ore 19 

I RACCONTI DEL MARE 

Salvo Piparo 

21/22 Dicembre 

FILIPPO MANCUSO E DON LOLLO' 

di Andrea Camilleri e Giuseppe Di Pasqua-

le 

con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina 

1 Gennaio ore 19 

Gran Concerto di Capodanno 

a cura dell'Asam 

Cartellone Teatro Comunale Siracusa 

Gennaio - Aprile 2019 

"VARIAZIONI SUL MITO" 

•Sebastiano Lo Monaco "Iliade" 

4- 5 Gennaio 

Scrittura scenica e traduzione Monica Cen-

tanni testo e montaggio Dario Arcidiacono 

Quartetto Aretuseo 

•"Phaedra " Giovanni Anfuso 

11-12 Gennaio 

Regia Alberto Bassetti con Liliana Randi e 

Angelo D‘Agosta 

•Vincenzo Pirrotta 

"Faust"23 - 24 Gennaio Cinzia Maccagnano 

Produzione Teatro Biondo 

•26 e 27 Gennaio 

Gaia Aprea 

"Giovanna D'Arco" 

Regia De Fusco 

•teatro Nike Roma 

Con Maddalena Serratore e regia Alessia 

Tona 

"Clitemnestra"1 - 2 Febbraio 

•15 - 16 Febbraio Giovanna Di Rauso 

"Lo spettro di Hedy" 

Vita di Hedy Lamarr 

Regia di Max Malatesta 

•22 e 23 Febbraio 

Teatro Biondo 

"Chi Vive Giace" 

Roberto Alajmo regia Armando Pugliese 

con Roberta Caronia e Lucia Sardo 

•1 e 2 Marzo 

"La Creatura del desiderio"da un testo di 

Andrea Camilleri con Valeria Contadino 

Regia Giuseppe De Pasquale 

•regia di Manuel Giliberti 

8 e 9 Marzo 

Galatea Ranzi 

"Sui gradini del cielo" 

• "Ofelia 2D"(22 - 23 Marzo) 

Regia Flavia Giovannelli 

con Aurora Cimino 

Giovanni Perasole 

Accademia INDA 

29 e 30 Marzo* “Le Gesta dell'Orlando Fu-

rioso" 

Salvo Piparo 

Regia Gigi Burruano 

―Ezra in Gabbia‖ con Mariano Rigillo data 

da definire regia di Leonardo Petrillo 

Aprile produzione INDA per chiudere stagio-

ne. 

Quando il sindaco e l‟assessore 
diventano anche i direttori artistici 
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Siracusa non è mai stata 

così delusa e rassegnata. 

Una Città disastrata, con le 

strade scassate, inquinata 

dalle industrie, con quasi 

60 mila giovani disoccupa-

ti, sommersa dalla spazza-

tura, senza nuovo ospeda-

le, senza opere pubbliche, 

senza lavoro, in mano a po-

chi arroganti incompetenti 

che la stanno finendo di di-

struggere. Per tantissime 

famiglie, massacrate da 

tasse gonfiate come mai in 

passato, vivere è un incubo 

quotidiano. In un quadro 

così nero, il sindaco Italia 

tace e si limita al clienteli-

smo spicciolo. I consi-glieri 

comunali, a loro volta, con-

tinuano a fare riunioni far-

locche e percepire centi-

naia di migliaia di euro a 

gettoni. La Procura di Sira-

cusa ha aperto una valanga 

di indagini che riguardano 

il Palazzo, inviato decine di 

avvisi di garanzia, si atten-

dono bombe per l'appalto 

del servizio idrico ed altri 

appalti, ci sono state inti-

midazioni, ma niente è sta-

to definito, tutto si rinvia, 

continua, va avanti in un 

limbo infinito. Uno tsunami, 

ma nessuno degli interessati fa 

un passo indietro. Una volta la 

festa di Santa Lucia e la Pasqua 

erano due momenti felici, una 

boccata d‟aria pura, oggi quelli 

del Vermexio hanno snobbato e 

svilito anche la festa della Patro-

na e di fatto cancellato la Pa-

squa, meglio i convegni e i cortei 

politicizzati e sempre da una so-

la parte. La festa di S. Lucia è fra 

pochi giorni, ma al Vernexio non 

lo sanno. 

Anche se in molti vogliono fare 

finta di non vedere, in questa cit-

tà i giovani si suicidano, fuggo-

no, si drogano, sono disperati in-

somma. Alcuni di loro hanno cre-

duto al giovane sindaco che da 

finto nuovo aveva promesso lavo-

ro, meno tasse, un futuro dignito-

so. Purtroppo, ai tempi di Italga-

rozzo le promesse sono solo un 

grimaldello renzista per andare 

al potere. Resta solo una piccola 

casta di amici degli amici che 

stanno bene e fanno affari, per 

tutti gli altri la scommessa della 

sopravvivenza.  

Nelle mani di nessuno.  

Ci sono vari modi di guardare la società siracusa-

na e com‘è facile immaginare, se non si ha il pro-

sciutto sugli occhi, difficilmente si può dire che 

viviamo in una Città ―Smart‖, cioè sorridente. Di 

che cosa dovremmo sorridere non mi è molto chia-

ro, viste le notizie che quotidianamente si leggono 

sulle mille devianze siracusane. Le più gettonate 

sono indubbiamente quelle che riguardano la poli-

tica e all‟ interno del termine politico ci sono quel-

le riferite al lavoro o più esattamente, al lavoro 

che non c‟è. La società siracusana è, nel suo com-

plesso, abbastanza semplice nell‘essere interpre-

tata. Da qualche decennio i dati ISTAT fotografa-

no una Siracusa in caduta libera, con tutti gli indi-

catori economici e sociali costantemente al ribas-

so di anno in anno. Dal 2016 ad oggi registriamo 

un numero allarmante suicidi e tentati suicidi. I 

numeri, nella loro freddezza sono tremendi e gene-

ralmente hanno riguardato e riguardano, persone 

nella fascia di età 15 – 35 anni. Un altro fenomeno 

da rilevare è che sono cresciuti anche il numero 

di arrestati per fatti di droga (dallo spaccio al con-

sumo). L‘insieme dei due fenomeni sociali riguar-

da in modo particolare la popolazione siracusana 

giovanile e senza volere essere dei fenomeni in 

psicologia e sociologia, si può arrivare alla con-

clusione che nel mondo giovanile nostrano cre-

scono disagio e disperazione. D'altronde i dati 

ISTAT dicono che la disoccupazione giovanile va 

oltre il 60%. Non è difficile neanche dire che le 

prospettive non sono rosee: i lavoratori ex SAI 8 

rimasti fuori dal ricollocamento in SIAM, sono 

sempre più disperati e con quelli di Siracusa Ri-

sorse che, vedono a rischio salari e posti di lavo-

ro, rappresentano un insuccesso delle politiche 

locali sull‟occupazione. Possiamo citare anche i 

lavoratori Ciclat che, ogni tanto, entrano da una 

porta e poi escono dalla finestra nell‟incredibile 

storia dei servizi all‟ufficio tributi. E poi tutti quelli 

coinvolti nell‟annosa vicenda della formazione; 

quelli in precedenza occupati in servizi sociali in-

cappati nella mannaia dei tagli alle risorse dispo-

nibili dagli Enti Locali e ancora, le incertezze che 

potrebbero riguardare i lavoratori IGM all‟avvio 

del nuovo appalto d‟ igiene ambientale. Insomma, 

diventa sempre più difficile tenere il conto dei 

nuovi disoccupati che giornalmente si affacciano 

in una Siracusa che, al di là degli ottimisti a tutti i 

costi, non sembra essere in grado di offrire oppor-

tunità, in primo luogo ai giovani ma anche a colo-

ro che vorrebbero semplicemente vivere una vita 

dignitosa attraverso il lavo-ro. I Giovani sono quin-

di l‟anello debole della catena e per alcuni fortu-

nati che emigrano in altre parti d‘Italia alla ricer-

ca di un‘istruzione che si spera, diventi anche ga-

ranzia di lavoro futuro, molti altri giovani e meno 

giovani, il lavoro sono costretti a cercarlo lontano 

da Siracusa. Il Censis Skuola nel 2015 aveva cer-

tificato che per uno studente che vive a Milano, 

occorre spendere 650 euro solo di affitto o 400 a 

Siena o Bologna, che sono interamente a carico 

delle famiglie siracusane di provenienza. Come 

dire che non solo i giovani vanno via da Siracusa 

senza sapere se torneranno oppure no, ma le fa-

miglie, anche quelle che possono, s‘impoverisco-

no sempre più. Secondo l‘ISTAT, tra i 15 e 64 anni 

di età, in provincia di Siracusa ci sono 266.530 

persone, le cosiddette persone attive, che al loro 

interno hanno il 23,4% di disoccupati che fa 

62.368 individui e analizzando ancora di più que-

sto numero, al suo interno c‘è il 60% di disoccu-

pazione giovanile: 37.420 ragazzi. I numeri non 

sempre dicono tutto ma, a leggerli impressionano 

ugualmente, per la dimensione, per la paura di 

non avere risposte che non diventino suicidio, fu-

ga, droga.                                     Enrico Caruso  

Sessantamila giovani disoccupati: 
A Siracusa droga, suicidi e fughe 

La politica promette e non mantiene 
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Da quando ci sono Garozzo e Ita-

lia e cioè dal 2013, Siracusa ha 

avuto un crollo nella classifica 

della qualità della vita, nel 2018 

è addirittura al 107mo posto su 

110 comuni capoluogo: un disa-

stro, l‘ammissione senza nessun 

alibi che negli ultimi sei anni chi 

amministra ha fatto non solo il 

nulla assoluto, ma anche danni 

e anche danni assai rilevanti. 

Nessuno ha pregiudizi, ma i fatti 

parlano chiaro e lo diciamo an-

che a quell‘imbecille che in ma-

niera faziosa e arbitraria conti-

nua a difendere la Garozzo Band 

di cui a pieno titolo faceva par-

te. Ricordiamo ancora che quan-

do c‘era il centro destra scop-

piava giustamente un putiferio 

in città per l‘86mo o il 91mo po-

sto su 110 nella classifica della 

qualità della vita. ―E‘ la prova 

provata che avete amministrato 

male‖, inveiva il Pd di allora 

all‘opposizione. Si facevano pro-

cessi, il sindaco pro tempore fa-

ceva dichiarazioni contro Italia 

Oggi e veniva attaccato anche per questo. 

Oggi, dopo sei anni di Pd, siamo terz‘ultimi e 

tutti zitti e mosca. I finti intellettuali casa-

recci si tirano fuori con un ―beh, si sapeva‖. 

Ma perchè diavolo si sapeva? E‘ un obbligo 

che Siracusa e i siracusani debbono stare 

nella merda? Tutti i siracusani? Magari lo 

meritano quelli che hanno votato questi am-

ministratori incompetenti/arroganti che non 

hanno nemmeno la più pallida idea di cosa 

significhi un progetto di crescita per la 

città, un progetto per lo sviluppo, insom-

ma non hanno mai nemmeno ipotizzato 

un minimo di programmazione. Qui si pro-

cede alla cieca, a dove prendo prendo. 

Buttano soldi per cazzate smart e virtuo-

city e disdicono servizi per la scuola, per 

gli asili, per i servizi alla comunità. Ma 

non vogliamo aggiungere nulla, i siracu-

sani sanno, vedono, constatano. I grilletti 

parlanti che attaccavano Bufardeci e Vi-

sentin, ultimi sindaci del centro destra, che 

hanno fatto di gran lunga meglio, anche per 

la qualità della vita (basta leggere qui ac-

canto la classifica di Siracusa fino al 2012 

e dopo il 2012), ora tacciono, piccoli servi 

di fatto. Non capiscono che tanta faziosità 

è ormai letale. Per la loro esistenza politica 

e purtroppo per la brutta vita quotidiana dei 

cittadini siracusani.  

ECCO LA CLASSIFICA SULLA QUALITA' DELLA VITA:  
SIRACUSA SPROFONDA AL TERZ’ULTIMO POSTO,  

LETALI I 6 ANNI DEI RENZIANI GAROZZO E ITALIA 
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―Sull‘inquinamento solo demagogia‖.Tutti 

sanno ma nessuno agisce! Bisogna chiedere 

a gran voce nuove norme per arginare il pro-

blema dell‘inquinamento! Modificare il de-

creto legislativo 155/10 inserendo anche le 

sostanze al momento non normate ma che 

sempre con maggiore frequenza sono prota-

goniste delle molestie olfattive che colpi-

scono le città del quadrilatero industriale. 

Un tema importantissimo trattato molte vol-

te in modo superficiale e confusionario. Par-

lare del futuro della zona industriale è com-

plesso. Abbiamo sentito più volte dire alla 

politica e ai sindacati che necessitano le 

bonifiche,più volte sono stati stanziati dei 

soldi a livello nazionale. Si è parlato anche 

di dismissioni che, per quanto ci riguarda, 

sono impensabili; bisogna essere anche ra-

zionali nei ragionamenti, altrimenti si ri-

schia soltanto di fare demagogia. Sappiamo 

tutti che la zona è ancora caratterizzata da 

frequenti miasmi ed esalazioni, oltre ad al-

larmare la popolazione, indicano che è com-

pito dell‘Ars stilare una proposta di legge, 

tenendo conto delle indicazioni che posso-

no provenire dai tecnici, dagli esperti che 

monitorano questo tipo di inquinamento. Al-

cuni tentativi sono stati fatti nel passato, 

ma tutto è rimasto senza prosieguo. Cosa 

manca? Cosa si attende? Il fatto che non 

siano non normati alcuni inquinanti non si-

gnifica che non si debba fare nulla: si può, 

Petrolchimico: Facciamo le bonifiche 
Risaniamo tutto e avremo salva la vita 

per esempio, produrre un protocollo, stabi-

lendo un limite idrocarburi non metanici.In 

assenza di valori di riferimento l‘Arpa Sici-

lia può limitarsi infatti a dare riscontro del 

fenomeno che, ad esempio è frequente-

mente causa di intensi disturbi olfattivi, 

ma non può addentrarsi in giudizi di quali-

tà, proprio per la mancanza di parametri 

normativi.  

Bisogna chiedere al Ministero un aggiorna-

mento dei parametri, così da poter fornire 

all‘Agenzia ulteriori strumenti, anche nor-

mativi, che possano agevolare l‘azione di 

controllo e di prevenzione in un ‗area parti-

colarmente delicata come quella della pro-

vincia di Siracusa. Il problema quindi assu-

me un risvolto nazionale, con impegno di 

tutti, in primis del presidente del Consiglio 

dei Ministri e del Ministro all‘Ambiente. Bi-

sogna essere determinati e determinanti nei 

tavoli AIA ,lavorare per sottoporre alle 

aziende prescrizioni più vincolanti senza 

concedere ulteriori proroghe all‘adempimen-

to delle stesse, prescrizioni ben precise. La 

problematica delle bonifiche è l‘unica che 

potrebbe condurre verso la normalizzazione 

ambientale della zona industriale. Anche 

l‘occupazione, ormai ridotta al lumicino, 

nell‘area industrializzata da oltre mezzo se-

colo potrebbe avere un rilancio se fosse av-

viata realmente la bonifica. Del problema 

parlano tutti da anni, in verità pochissimo si 

è fatto di concreto. Cittadini e parlamentari 

del territorio dovrebbero trovarsi insieme a 

dibattere su come affrontare l‘argomento e 

raggiungere l‘obiettivo concretamente, e 

non attraverso le semplici dichiarazioni d‘in-

tenti che fino ad oggi non hanno prodotto 

che aspettative tradite ad ogni livello. Da 

tempo chiediamo bonifiche e risanamento 

ambientale.Ogni giorno siamo costretti a 

battagliare per la tutela della salute e 

dell‘occupazione. Occorre, pertanto, fare 

chiarezza subito, creare una rete fra i comu-

ni e i deputati della provincia di Siracusa. 

Alessandro Biamonte 

Sì, il 60% dei siracusani 

utilizza e ama Facebook 
Siracusa ama Fa-

cebook. Una ricerca 

nazionale dice che 

oltre il 60 per cento 

dei siracusani lo uti-

lizza o almeno ha un 

account. Diciamo 

subito che questo 

dato può anche es-

sere drogato da una 

serie infinita di ac-

count falsi, ma an-

che ad occhio nudo, 

è proprio il caso di 

dire, la presenza 

che si nota sulla re-

te è massiccia. Es-

sendo noi siracusani 

i figli degeneri 

dell‘astuzia greca e 

della punica perfi-

dia, di Facebook ci 

ha subito attirato il 

lato meno nobile: La 

rissa dialettica, lo 

screditamento 

dell‘odiato nemico, 

la pubblicazione di 

dati sensibili finaliz-

zati ad infangare 

l‘interlocutore di tur-

no. Così sono nati 

addirittura gruppi 

creati per scrivere 

incaute ed immerita-

te lodi al proprio 

capo politico con 

insulti, diffamazioni 

e le peggio cose 

nei confronti del 

politico avverso. 

Vista l‘astuzia gre-

ca e punica perfi-

dia per fare il lavo-

ro sporco si utiliz-

zano profili falsi e 

via palate di merda 

con scontata can-

cellazione del fake 

quando l‘atmosfera 

si surriscalda. Na-

turalmente questo 

giochetto non può 

durare a lungo, vi-

sto che i siracusani 

sono sì perfidi, 

astuti, invidiosi, ma 

non sono certo sce-

mi, così alla fine 

emergono i fatti ve-

ri: Lo sporcaccione 

di Facebook viene 

stanato così come 

tutti gli altri suoi 

compari. 

Poi c‘è la stampa. 

C‘è anche qui chi 

cerca di fare bene il 

suo lavoro, ma re-

sta prevalente l‘in-

formativa filo gover-

nativa dove le veli-

ne del Palazzo di-

ventano automati-

camente la verità 

vera. E così nella 

maggior parte dei 

casi non è. 

Sì, Facebook è 

senz‘altro uno stru-

mento di democra-

zia diretta, ha tan-

tissimi pregi e ci ri-

feriamo in particola-

re alla capacità di 

mobilitazione in ca-

so di evento disastro-

so e/o in caso di di-

sgrazie di qualsiasi 

tipo. Ma ci sono tante 

cose su cui lavorare, 

in primis sulla lingua 

italiana. Per quanto 

riguarda il microco-

smo siracusano 

sull‘informazione ba-

sta usare un piccolo 

accorgimento: Quan-

do si legge una noti-

zia del Palazzo basta 

fare la tara, un‘ampia 

tara. O pensare che è 

successo esattamen-

te l‘opposto di quello 

che si legge. Sembra 

complicato, ma basta 

esercitarsi. Per chi 

non vuole fare nem-

meno questo sforzo è 

sufficiente diffidare di 

chiunque parla bene 

di un politico. A Sira-

cusa quelli buoni si 

contano sulle dita di 

una sola mano e i si-

racusani lo sanno be-

ne. Si arrangiano, sor-

ridono al potente in 

carica, ma sanno di-

stinguere il buono dal 

porco. 
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CANTO NOTTURNO DI UN CRONISTA ERRANTE  

PER LA BELLISSIMA TRISTEZZA DI ORTIGIA 
Volevo scrivere un pezzo ironico 

su questa storia delle cinque pia-

ghe, una cosa che partisse dalle 

piaghe della Sicilia di Johnny 

Stecchino e finisse con la propo-

sta di fare un resort anche al Ma-

niace (oltre che alla casa con un 

occhio, al faro del Plemmirio, 

all‘ex spero etc etc) e che tutto 

quello spazio sprecato e vuoto 

sulla punta di Ortigia potrebbe 

ben ospitare anche una SPA, ol-

tre che servizi a mare di ogni ti-

po, che in fondo in Spagna i fa-

mosi ―Parador‖ li fanno nei ca-

stelli mica nella villette alla Piz-

zuta… 

Volevo. 

Poi l‘altra sera con il mio brother 

Umberto Guidi ci siamo fatti a 

piedi il giro di Ortigia, alle 10 mi-

ca alle 2 di notte. E mi è calata 

addosso una tristezza sottile 

mentre lungo tutto il periplo 

dell‘isolotto non abbiamo incon-

trato nessuno, mentre su tutto il 

lungomare (che è praticamente 

anche l‘unico lungomare di tutto 

territorio del comune di Siracusa) 

non c‘era un bar, ristorante, pub, 

nemmeno uno che fosse aperto. 

Sulle stesse strade dove a luglio 

e agosto non si può camminare e 

bisogna lasciare la macchina a 

piazza Adda per venire a Ortigia 

perché tanto più vicino il posto 

non lo trovi. 

 

Era bellissima la tristezza di Orti-

gia giovedì notte. Era addobbata 

da nuvole bianche a festoni che 

sembravano decorazioni di un 

cielo natalizio ma tiepido, era il-

luminata da una luna impegnati-

va che lanciava chiarori sghembi 

dentro il ventre molle dell‘isola, 

dentro i comprensori dimenticati 

e sventrati, sulle sensuali curve 

del lungomare di levante tutte in-

cerottate coi nastri di plastica 

bianca e rossa quasi quelle ba-

laustre rivolte verso la madre 

Grecia fossero una lunga, tortuo-

sa scena del crimine di quelle 

che si vedono ogni sera nelle fic-

tion in tv.  

Volute di ringhiere arrugginite, 

sospese sul mare, scena perico-

lante di crimini urbanistici, cultu-

rali, sociali, forse. Forse solo sce-

ne di crimini del tempo e dei tem-

pi che cambiano modificando ur-

banistica, cultura, società, man-

giando con la salsedine i metalli, 

divellendo le colonnette di pietra 

che li sorreggono. 

 

Erano sole le Cinque Piaghe l‘al-

tra sera. Perpetue testimoni della 

sproporzione fra bellezza e utili-

tà, fra la dimensione degli spazi 

urbani dei secoli passati e quella 

dei tempi moderni o post moder-

ni.  

Piaghe icone di questo autunno 

del terzo millennio che consuma 

velocemente simboli e polemiche 

(Maniace, Villa Abela, Faro di Ca-

po Murro di Porco), piaghe con-

traddittorie che dovrebbero sco-

prire oggi una vocazione 

―monumentale‖ mai avuta essen-

do state sempre luogo di vita, di 

attività, di ―servizi‖ (monastero, 

ospedale…). Piaghe che questa 

declinazione all‘uso ―triviale‖ 

hanno perpetuato in questi anni 

a spizzichi e bocconi, ospitan-

do in alcune parti se non ricor-

do male - dietro la delicata fac-

ciata di piazzetta San Rocco – 

scuole, studi artistici, distacca-

menti comunali e quant‘altro.    

    

Era solo anche il Maniace ieri 

sera. Chiuso con quel cancello 

scuro che cupamente rinnega 

―la pubblica fruizione della 

piazza‖, bandiera della conces-

sione che tante polemiche ha 

sollevato. La Piazza d‘Armi era 

chiusa. Non so. Forse ci sono 

orari, forse no. Mi chiedo per-

ché non lasciarla aperta, come 

una qualunque piazza cittadina. 

Il bar seguirà la sua sorte di 

TAR e controTAR, ma la piaz-

za? Perché chiusa alle 22 di un 

giovedì di novembre? Cosa im-

pedisce di lasciare il cancello 

aperto o di toglierlo quel can-

cello? Cosa protegge quel can-

cello se la piazza è uno spazio 

vuoto ed è pubblico? 

Nell‘area del Maniace degli 

scandali e delle polemiche, ap-

pariva vitale solo quello che a 

mio inutile parere è lo scandalo 

più grande: la foresteria dell‘e-

sercito. Perché, una volta che 

l‘esercito non c‘è più a Ortigia 

da anni, deve restare una co-

struzione pubblica in una posi-

zione spettacolare ad appan-

naggio delle vacanze dei gene-

rali? Perché? A chi bisogna 

chiedere per mandare i genera-

li in albergo come tutti gli altri 

cittadini della Repubblica? Il 

sindaco può fare qualcosa? 

Trova normale che un immobile 

pubblico che potrebbe essere, 

questo sì, trasformato in una 

attività economica che produca 

reddito e lavoro, sia riservato 

al sollazzo di una ristretta ca-

sta di ministeriali privilegiati?  

L‘assessore Granata, che ha 

esperienza e cultura di governo 

non può far nulla? Fabio, ti pare 

possibile che di fronte a una 

caserma che non è più caser-

ma, davanti a un castello che è 

un monumento, ci sia ancora 

un miniresort per ufficiali con 

ridicole scritte tipo ―attenzione 

sorveglianza armata‖? Ma chi 

sorvegliano gli armati della Re-

pubblica, la figlia del colonnello 

che prende il sole?  

E lei gentile Moena Scala, pre-

sidente del consiglio comunale, 

così attenta ai temi della città, 

lei che non ha nessuna colpa 

del passato e può parlare senza 

che nessuno le dica ―ma tu 10 

anni fa….‖. Lei perché non si 

intesta questa  battaglia per li-

berare Ortigia dai militari bal-

neari d‘occupazione?  

Gli onorevoli del cambiamento 

della città i neo parlamentari 

grillini, ma anche la mia amica 

Stefania Prestigiacomo non 

possono fare una interrogazio-

ne al ministro della difesa chie-

dendo di intimare a maggiori, 

capitani e generali variamente 

stellati, di andare a fare i tuffi 

altrove e non da un immobile in 

cui non hanno motivo, ragione, 

giustificazione per stare? 

Già abbiamo regalato alle Forze 

Armate, ai Carabinieri un pezzo 

di porto - che finalmente pote-

va essere restituito alla città - 

per farci una assurda caserma 

che si giustifica solo con la ―vista 

mare‖ ma senza alcuna logica 

operativa, anzi irta di controindi-

cazioni pratiche. Cosa che se lo 

proponeva un privato di fare la 

stessa cosa lì, già Salvo Salerno 

si era dato fuoco in via Elorina co-

me Jan Palach. Continuiamo a es-

sere feroci con lo Zuccarello di 

turno e col suo baretto kitsch tipo 

cantina band di star wars, faccia-

mo la crociata per la villetta di 

Ciccio Abela non esattamente 

palladiana, e poi silenzio tombale 

se le forse armate ci continuano 

a fottere pezzi  pregiatissimi di 

Ortigia e del porto senza alcuna 

giustificazione plausibile. Boh. 

 

Che fai tu luna in ciel, dimmi che 

fai silenziosa luna? 

Passando da via Eolo ho ricordato 

le puttane (cioè quelle… insomma 

non i giornalisti) dinanzi alle cui 

case passavamo con i motorini 

urlando sberleffi senza avere 

(almeno io) mai l’ardire di fermar-

ci e ho immaginato le loro lingue 

taglienti e sboccate commentare 

quella ringhiera incerottata, tipo 

―CSI‖, che vieta il marciapiede e 

obbliga i pedoni a rischiare d‘es-

sere travolti dalle auto.  

Rischio inesistente l‘altra sera 

perché non c‘erano auto, e nem-

meno pedoni a parte il mio bro-

ther Guidi e me. 

 

C‘era solo Ortigia oltraggiosamen-

te bella e triste e ferita sotto una 

magnifica luna. 

 

Hasta arrerimari siempre 

Joe Leopard Strummer 


