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Giugno 2013: Garozzo eletto con le firme false
Giugno 2018: Taroccato il voto dei siracusani

Ezechia Paolo Reale, come mai
non è successo nulla dopo l’ordinanza del Tar di Catania sulla verificazione di 74 sezioni su 123
sezioni elettorali di Siracusa? Il
sindaco così pesantemente sub
judice non si è dimesso? La società civile siracusana non è insorta? I cittadini non hanno chiesto l’azzeramento dell’amministrazione e del Consiglio comunale partoriti da palesi brogli elettorali?
Ci vorrà tempo per ricostruire una
vera coscienza civile a Siracusa,
oggi dispersa e dilaniata da anni
di conflitti personali e scorribande egoistiche. Tutto ormai sembra scorrere senza lasciare alcu-

na traccia. Il precedente Sindaco, Garozzo, venne eletto grazie
al trucco delle firme false per la
presentazione di una delle sue
liste, ma la gente, quando si è
saputo, si è girata dall’altra parte, indifferente. La verifica delle
76 Sezioni Elettorali nelle quali
sembrano esserci irregolarità,
anche molto gravi, fornirà l’esatta dimensione delle distorsioni
della democrazia verificatesi durante le ultime elezioni. Forse
allora qualcuno inizierà a sollevare la testa, quando si accorgerà che il sistema gli ha sottratto
anche l’ultimo strumento rimasto a sua disposizione: il voto. In
fondo è questo il senso della mia
battaglia giudiziaria, non quello
di ottenere le dimissioni del Sindaco o di sostituirlo, ma quello
di provare a restituire dignità ad
una comunità offesa. Voglio anche dirti, polemicamente, che ha
ragione il Sindaco a non dimettersi. Per adesso c’è solo un ricorso che il TAR ha chiesto al
Prefetto di istruire. Le ragioni di
quel ricorso, le irregolarità denunziate con precisione per
ognuna delle 76 Sezioni non hanno incuriosito. Tutto resta nella
nebbia, nonostante una verifica
così ampia su un risultato elettorale credo non sia mai stata
disposta, certamente non in una
città capoluogo. E questo è, ancora una volta, riflesso dell’ignavia che ci condanna all’odierna
condizione. A me potrebbe interessare l’esito del ricorso, ma a
tutti gli altri dovrebbe interessare che le elezioni si siano svolte
in modo regolare. Invece sembra
essere il contrario. La gente
sembra guardare all’esito del ricorso come si guarda ad una
competizione sportiva: tifa per
l’uno o per l’altro o si disinteressa. Della vera posta in gioco, la
certezza delle regole della democrazia, la dignità del ruolo di
ogni cittadino attraverso l’espressione del proprio voto, nessuno parla o discute. Ci si accontenta dell’intervistina all’uno
o all’altro; della pubblicazione
del comunicato dell’uno o dell’altro: ma nessuno si chiede come
è possibile omologare un risultato elettorale di una sezione dove
su 400 elettori hanno trovato

600 voti oppure di un’altra sezione dove su 400 elettori hanno
trovato solo 100 voti, oppure di
un’altra ancora dove nel verbale
non è stato segnato neppure un
voto, oppure di quella dove tutti
i partiti, dalla Lega ai 5 Stelle,
hanno preso tutti lo stesso numero di voti, circa trenta ciascuno”. Perché il Sindaco dovrebbe
dimettersi, allora? Se queste,
che a me sembrano enormità,
non interessano nessuno studioso, un semplice curioso, perché
dovrebbero interessare il Sindaco. Lui è stato eletto: se agli altri non importa come, perché dovrebbe importare a lui?
Italia invece di fare il Capodanno in piazza cosa avrebbe dovuto fare?
A mio avviso ha fatto bene a far
celebrare un capodanno comunitario in piazza.
Il centro destra ha avuto in occasione del voto sul bilancio di
previsione 2018 (??) la possibilità di cacciarlo. Perché non lo
ha fatto?
Il bilancio preventivo 2018 approvato il 23 dicembre 2018 è, a
prescindere dal suo contenuto,
una farsa. Amara, se vuoi, ma
comunque una farsa. Io credo
che la coalizione che mi ha sostenuto abbia fatto bene a mettere il Sindaco di fronte alle proprie responsabilità ed a rendere
chiara un’alleanza, neanche tanto occulta, che lega a Siracusa
il PD ed i 5 Stelle. L’arrivo di un
commissario non avrebbe fatto
bene ad una città che si trova
già in ginocchio ed avrebbe sollevato Francesco Italia dalle
enormi responsabilità che ha assunto lasciando chiusi gli asili
nido, non fornendo il servizio
mensa nelle scuole, sbagliando
tutti i bandi sui rifiuti e lasciando la città nel caos e nella sporcizia, lasciando le strade nello
stato pietoso in cui si trovano,
dimenticando i più deboli ed i
più bisognosi. Abbiamo scelto di
fare politica. Abbiamo modificato tutto ciò che era possibile
modificare in un bilancio che
aveva dimenticato i poveri, i sofferenti e lo sviluppo. Abbiamo
inserito somme importanti per la
manutenzione delle case popolari, per gli asili nido, per una nuova e più efficace politica sul ran-

dagismo, per l’assegno civico
destinato a chi è privo di reddito, ma vuole rendersi utile e contribuire a migliorare la città nelle piccole cose, per il sostegno a
tante associazioni del terzo settore che affrontano quotidianamente la sfida della solidarietà
verso i più disagiati supplendo
alle carenze ed al disinteresse
delle istituzioni pubbliche, abbiamo finanziato interventi sulle
strade più danneggiate e sulle
aree periferiche della città. Sono
convinto che abbiamo fatto bene; abbiamo tentato di iniziare a
fare, anche senza avere il potere
del Sindaco, quello che avevamo
promesso in campagna elettorale. Forse è difficile da comprendere per chi pensa che la politica si esaurisca nella continua
competizione elettorale e dimentica che quello è solo un mezzo,
mentre il fine è quello di rendere
un servizio alla comunità, anche
quando la singola scelta non
conviene sul piano personale.
Alla nostra decisione non è
estranea anche la volontà di far
effettuare al Prefetto la verifica
della regolarità delle elezioni
che la decadenza del Sindaco a
causa della mancata approvazione del bilancio avrebbe bloccato: vogliamo, prima di tornare alle urne, che la città abbia certezza di quello che è avvenuto la
scorsa volta dentro quelle urne.
Per me, nel percorso utile a far
riconquistare alla mia città i valori necessari per il suo sviluppo
questo resta un punto prioritario. Se non ci sarà certezza sulle
regole democratiche non può esserci impegno né politico, né civico, né possiamo sperare in una
partecipazione importante delle
persone alle elezioni. Non ridurre la politica a campo di battaglia personale e mettere principi
e valori prima del proprio interesse è l’unico modo ragionevole
e duraturo di risollevarsi. Certo
mandando subito a casa Italia e
tutti gli ex candidati Sindaco
della sua squadra/ammucchiata
ci saremmo presi una bella soddisfazione personale, ma il conto
lo avremmo fatto pagare alla città.
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Non c’è nessuno che ricorda
che i due delfini col sole
è il logo ufficiale di Siracusa

Nessuno più ricorda che Siracusa
ha un suo logo ufficiale. Un logo
frutto di un concorso a cui parteciparono grafici di mezzo mondo.
Leggiamo quello che scrisse al
riguardo Corrado Cartia.
Breve ma animata polemica nella
Sala Stampa di via Minerva fra alcuni giornalisti e il capo dell’ufficio stampa del Comune di Siracusa, Giulia Randazzo. Argomento, la
validità delle decisioni della Giuria
per il premio “I Segni di Siracusa e
i segni del mondo”, poco prima
dell’annunciata cerimonia di premiazione del vincitore del nuovo
logo della città, iniziativa che allinea questi marchi nei suoi documenti ufficiali: Città di Siracusa,
Unesco World Heritage, Regione
Siciliana, MF, ERG, AIAP. Va subito detto che, intanto, in quella sala, è stato premiato solo il primo
classificato. La giuria era composta dal sindaco di Siracusa, Titti
Bufardeci e dai professionisti del
settore, Mario Piazza, Presidente
dell’Associazione internazionale
pubblicità visiva di Milano, Massimo Vignelli, Armando Milani. Il Comune di Siracusa, promotore e organizzatore del bando, ha affidato
la relativa consulenza alla stessa
Associazione di cui è Presidente
Mario Piazza, componente della
stessa giuria. A vincere il primo
premio di 15mila euro è stato
Gianni Sinni, professionista fiorentino, con “Siracusa patrimonio
dell’umanità”, “figurazione dei due
delfini in un motivo a sole multi –
raggiato” che, secondo i giurati,
diventa sinonimo visivo di alcune
caratteristiche naturali di Siracusa come “il suo essere porto e il
suo centro del mediterraneo”, definita una “soluzione originale… uno
dei motivi iconici legati alla storia
e alla miotologia della città,la Fonte Aretu-sa”. Il vincitore Gianni
Sinni è anche il di-rettore del blog

dell’ Associazione e componente del consiglio d’amministrazione, ma tutto ciò, a detta
degli organizzatori siracusani
interessati, non ha avuto
“nessun peso sulle scelte perché delle opere non si conoscevano gli autori in quanto le stesse, per regolamento, erano contrassegnati da particolari indicatori”. Il secondo Premio, di 5000
euro, è andato a un progetto che
mostra “la necessità di contenere i valori segnici con una riduzione ortografica, una lettera
come l’iniziale di Siracusa, la “S
e un segno di interpunzione rovesciato”, quale traduzione visiva dei concetti di calore e di
passione di una città. Il bozzetto
è arrivato da Genova, opera da
due artisti, Silvye Garrone
(niente di comune con la ben nota famiglia di industriali, Garrone di Genova, proprietari anche
della raffinera Isab-Erg di Siracusa, come è stato precisato da
Giulia Randazzo in conferenza
stampa, capo ufficio stampa del
Comune di Siracusa, di sua
spontanea iniziativa, senza che
nessuno avesse sollevato dubbi
in merito, delegata lei stessa

dal sindaco a partecipare
alle riunioni di Giuria, la
quale ha affermato che i
Garrone sono anche
Sponsor del concorso!) e
Alessandra Gatto, della
quale non è stata svelata
l’origine (potrebbe essere una nota professionista siracusana legata a
un presidente del centrosinistra). Il terzo Premio,
di 4000 euro, è stato assegnato a Adrien Leroy,
un francese di Colombes, Francia, con il
progetto,” Seeracu-se” ,
ritenuto “il più classico
dalla giuria che individua
in un elemento pittografico lo spazio e per creare
significatività e originalità della proposta: la
costruzione della lettera
iniziale, S, di Siracusa è
il cardine della proposta,
tracciata attraverso il disegno figurato di due delfini. La menzione
speciale è andata a Anthony Willow da Saint Poaul, del Minnesota, “Siracusa”, premiato “per la
costruzione di un sistema di notazione , una sorta di linguaggio
per la città, per la procedura attuata dal progettista, dove i segni e gli altri diapositivi visivi diventano strumentazioni fluide
modellabili di volta in volta rispetto alle esigenze comunicative e alla modalità di trasmissione”. La cerimonia di premiazione, presieduta dal sindaco di Siracusa, Bufardeci, preceduta da
una puntuale relazione dell’assessore Ezechia Paolo Reale, si
è svolta alla presenza di rappresentanti della stampa, di esperti
del settore, di cittadini, convenuti nella sala Stampa del Comune
di Siracusa, dove un pannello
ospitava i 26 progetti finalisti.
Fra gli interventi dal pubblico,
quello del prof. Michelangelo
Blanco che ha subito indicato
“nella simbologia spirituale della
siracusanità, il tragitto universale della città di Siracusa, lontano
dai materialismi attuali”, e quella della prof.ssa Marika Cirone Di
Marco che ha proposto una mostra di tutti i progetti presentati
al fine di conoscere il giudizio

dei cittadini ,” una sorta di primarie della grafica pubblicitaria, per
dare anche visibilità a quanti,
non vin-cendo, hanno comunque
dato il loro contri-buto creativo a
Siracusa”. Ha risposto a tutti il
sindaco Bufardeci che ha confermato “come sia stato anche intenzione del Comu-ne dare seguito all’opera di divulgazione dei
progetti grafici” , sottolineando
che “il con-corso per il logo di Siracusa aveva anche lo scopo di
attrarre quanto più interessi sulla
città allo scopo di fare conoscere
sempre più il nome di Siracusa
nel mondo.
Corrado Cartia
I Fatti Gennaio 2008
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Caro Italgarozzo rinsavisci
Sei un sindaco sub judice
e faresti bene a dimetterti
Caro Italgarozzo, ti scrivo poche parole nel tuo interesse e in tutta sincerità. Intanto l’atteggiamento che
hai assunto nella tua nuova veste di primo cittadino ti
nuoce non poco, quando parli sei palesemente un finto umile, reciti, dici troppe bugie che peraltro vengono a galla ad appena qualche ora di distanza. Nei
giorni scorsi parlavi pubblicamente di alcuni problemi, ridacchiavi sulle proteste e ironizzavi con quanti
non erano d’accordo con te. “Dicano quel che vogliono, io faccio lo stesso quello che ho deciso di fare”.
Il problema è che hai deciso di non fare, come questi
primi sei mesi dimostrano senza alcun dubbio. Non va
bene, caro Italgarozzo, i tempi del potestà sono finiti
da un bel pezzo e poi tu fino a ieri, ti eri ritagliato con bravura d’attore nato il ruolo di paladino dichiarato dell’umiltà e del confronto
sulle scelte da fare. Oggi ciccia, oggi siamo all’umiltà di facciata e
di fatto al “chi non è d’accordo con me vada pure a fanculo”. In sei
mesi alla voce “cose fatte” non c’è scritto praticamente nulla. Non
si possono mettere in curriculum le foto su eventi di aria fritta e
nemmeno le vendette perpetrate nei confronti di Igm, Ferrazzano e
chiunque altro non ti ha votato. Un sindaco lascia un segno della
sua esistenza quando la città cambia passo, quando l’acqua diventa pubblica, quando Siracusa diventa pulita e viene abbassata la
tassa stratosferica sulla spazzatura, quando i miasmi assassini
che ci colpiscono ogni giorno vengono fermati da un tuo gesto

eclatante visto che da primo cittadino sei anche la
prima autorità sanitaria del capoluogo. Caro Italgarozzo, il tuo curriculum è vuoto, hai perso più tempo ad apparire che ad amministrare e trovare una
qualche soluzione per i problemi antichi di questa
città. Ultimo appunto, la comunicazione. Mancanza
totale di trasparenza, porte aperte e contributi
pronti per gli amici, porte sbarrate e ogni tipo di
ostruzionismo per chi conserva il libero arbitrio.
D’altra parte i sedicenti giornalisti servetti sono
senza pudore come ad esempio quando ignorano,
minimizzano e nascondono lo scandalo dei brogli
elettorali.
Non va bene e si vede che non va bene. Certo ci sono i servi, che sono servi sotto tutte le bandiere, che ti dicono bene, bravo, bis. Ma
Siracusa è disastrata e i siracusani massacrati dalle tasse e scontenti. Caro Italgarozzo, rinsavisci, prendi atto che dopo l’ordinanza
del Tar sei un sindaco sub judice, sei un sindaco col voto truccato
da procedure illegali. Per questo il Tar e solo per questo ha ordinato
la verifica di 76 sezioni su 123. E quando inizieranno le verifiche coi
verificatori in azione, tutta Italia saprà che sei un sindaco partorito
da una competizione elettorale comunque fasulla, comunque taroccata. Dimettiti subito e non consentire che Siracusa sia massacrata
mediaticamente per l’ennesima volta. Se davvero hai un minimo di
affetto per questa città in cui non sei nato. E si vede.

Salvo il simpatico, detto Aquila Uno
12 anni fa mancava Barberi, già sindaco della città. Era un’altra città e a
Siracusa c’era un’altra politica, magari più naif, certamente più umana

Intanto Salvo Barberi era una persona simpatica. Negli anni trascorsi insieme è stato divertente, un uomo con cui si stava bene insieme. Ne ha
dette e fatte tante. Chi come me lo conosceva bene potrebbe scrivere un
elenco lungo un chilometro. Lo ricordo come segretario provinciale giovanile del Msi durante una delle solite “litigate” fra fascisti e comunisti in
Ortigia. Salvo, bianco in viso, si rifugiò al bar Viola sostenendo che un
vecchio comunista lo aveva minacciato pistola in mano. Poi diventò moderato, ma sempre a modo suo. Andava in giro con quel cap-potto lungo
fino alle scarpe (era in uso al tempo) e con due alani che erano grosso
modo della sua stessa altezza. In effetti non temeva nulla, ma gli piaceva
questo look, gli piacevano i cani, e sì, gli piacevano anche le persone.
Nella Dc era andreottiano con l’amico di una vita Gino Foti e quando Salvo
si incacchiava di brutto nelle lunghissime e defatiganti riunioni di corrente, Foti lo ammansiva con la battuta giusta al momento giusto: “lasciali
stare” diceva Foti “ quelli sono democristiani. Poi noi (ex fascisti) parliamo per conto nostro. Tranquillo”.
Ma Salvuccio tranquillo lo era da sempre, gli piaceva la politica, ma gli
piaceva soprattutto l’amicizia, il poter stare con gli amici, il poter fare politica assieme. Da sindaco di Siracusa ci
sono tanti aneddoti che si potrebbero raccontare, Salvo, ripeto, era un
simpaticone. Mi è rimasto impresso quello che voglio chiamare “Aquila
Uno”. Allora come ora, il sindaco era sostanzialmente il primo referente
dei vigili urbani e con Barberi sindaco era comandante dei vigili Ideo Militello, conosciuto dai suoi come Aquila Uno a livello di contatti tramite ricetrasmittente. Barberi non appena eletto comunicò a Militello che lui diventava Aquila Due visto che Aquila Uno non poteva non essere il sindaco
e quindi lui stesso medesimo. Fatto questo, Barberi decise di mettere sotto torchio i vigili e fra i turni 24 ore su 24 che dispose ci fu anche la presenza di una pattuglia motorizzata alla Marina per evitare il proliferare di
teppistelli in moto. Un lunedì pomeriggio, alle 14, 30 circa, Barberi sentì
sulla ricetrasmittente che appunto i due vigili di servizio alla Marina si lamentavano: “Questo cavolo di sindaco che ci condanna qui anche di pomeriggio è proprio una disgrazia”. Barberi sentì le parole e premendo la
sua ricetrasmittente urlò a muso duro: “State attenti, Aquila uno vi ascolta”. Non prese provvedimenti disciplinari perché era un buono, anche se
quei vigili urbani erano di pasta diversa, e migliore, rispetto a molti di
quelli di oggi. Salvo non è più con noi da 12 anni, a Siracusa un simpatico
in meno e tanti antipatici in più. Così è la vita.

4
Domenica 6 gennaio 2019

Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
La storia/ Invece di andare all’università
facevo le telefonate erotiche a pagamento

La chiameremo Ines per ovvie ragioni, ma la
ragazza in questione è una ex studentessa
universitaria siracusana. E’ la storia di una
bella ragazza con una promettente carriera
universitaria e con genitori che subito acconsentirono alla sua richiesta di poter studiare in una nota università italiana.
Racconta tu il resto
Sono partita e per il primo anno ho fatto per
intero il mio dovere. I miei mi avevano trovato un piccolo bivani e non mi mancava
nulla. Il piano è che mi sarei laureata alla
svelta e col massimo dei voti e poi sarei
scesa a Siracusa dove mi aspettava un luminoso futuro.
Futuro luminoso, a Siracusa?
I miei avevano pensato a tutto, non ti spiego il dettaglio perché non sarebbe corretto.
Tutto a posto allora, tutto programmato..
E invece le cose non sono andate così e ho
vissuto una bruttissima avventura di cui fino ad oggi non ho parlato con nessuno.
Hai incontrato la persona sbagliata?
In un certo senso è stato così..
Cosa ti è successo? Il primo anno tutto bene, hai studiato e sei stata in linea col programma, dopo cosa è successo?
Facendo colazione in un bar ho incontrato
un bel ragazzo che mi ha avvicinato e mi ha
subito messo a mio agio. Era davvero bellissimo, il tipo che piace a me, moro con gli
occhi chiari, insomma sono stata travolta.
Beh, ti sei innamorata, succede, ma non è
una cosa brutta…
Io mi sono innamorata, a lui forse piacevo
fisicamente e basta. Ma ero in paradiso e
pensavo che mi amasse anche lui. Diceva
sempre che gli piaceva la mia voce, che lo
faceva andare subito su di giri, che avevo
un modo di parlare che lo faceva impazzire..
In effetti hai una bella voce
Lo so ed è stata proprio la mia voce la causa di tutti i miei guai. Un giorno lui

mi dice che non era giusto che tenessi questa voce tutta per me, che si poteva sfruttare questo dono, che avremmo fatto tanti
soldi.
E quindi?
Beh, scioccamente avevo pensato che mi
chiedesse di fare l’attrice, di fare doppiaggi e subito gli ho risposto che non ero portata, che mi vergognavo, che non avrei mai
potuto recitare. Sono stata proprio
una cretina.
Assolutamente no, sei stata sincera, ma
non vedo i guai di cui parlavi
Lui non pensava ad una carriera d’attrice o
di doppiatrice, mi ha detto che avrei potuto
lavorare per le linee erotiche, bastava seguire un copione, mi avrebbero pagata benissimo e io non avrei mai visto in faccia il
mio interlocutore. Una specie di prostituzione vocale. Ho detto subito di essere
contraria, io in una linea erotica, se lo
avessero saputo i miei sarebbe successo
un finimondo. E lui tenace, a spiegarmi il

facile guadagno e il nessun rischio..
Insomma, ha insistito fino a quando hai accettato?
Proprio così. Ho fatto le linee erotiche per
cinque mesi e ho guadagnato tanti soldi che
ho diviso a metà col mio ragazzo e debbo dire che in qualche caso mi sono pure divertita, ho scoperto che mi piace eccitare gli uomini.
E poi?
Poi un giorno siamo stati denunciati tutti. Le
ragazze perché si facevano pagare le conversazioni erotiche e il mio ragazzo per
sfruttamento della prostituzione. Un incubo.
Per quasi un anno ho temuto che qualcuno
raccontasse tutti ai miei genitori o che qualche siracusano venisse a conoscenza della
vicenda. Poi siamo stati assolti perché secondo la Cassazione “farsi pagare per fare
delle conversazioni erotiche al telefono non
è un reato perseguibile per legge”. Insomma
secondo i giudici “le conversazioni telefoniche, anche se orientate all'eccitamento
dell'interlocutore, non possono equivalere a
prestazioni sessuali se non impegnano
“zone corporali erogene” della persona che
si fa pagare.
Col tuo ragazzo come è andata?
Non è più il mio ragazzo. Non mi amava, voleva solo sfruttarmi, non l’ho voluto vedere
più.
L’università?
Mi sto dando da fare, ho perso due anni. Ai
miei ho raccontato di essere stata in crisi e
loro mi hanno creduto, mi vogliono bene sul
serio loro.
E la tua voce?
Non c’entra nulla, era il mio cervello ad essere raggrinzito. Ma la lezione mi è servita e
non sai quanto.
Ti sei sfogata?
Mi sono tolta un peso dallo stomaco. Avere
raccontato tutto mi ha fatto davvero bene.
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No, non posso andarmene a casa.
Ieri sera mi sono suicidata,
mi sono buttata dalla Sibbia per lui
Ci troviamo alla Sibbia, cui è legata tutta
una consistente serie di episodi da tragedia,
degli ultimi dei quali molti Siracusani possono benissimo aver mantenuto memoria, non
soltanto per averli sentiti raccontare, ma
per averli letti sulle pagine di cronaca nera
locale o addirittura esserne stati testimoni
auricolari, se non oculari.
Ma, prima di inoltrarci nella amara narrazione, conviene soffermarci sul significato del
nome dell’incantevole e terribile sito.
Il nome Sibbia deriva indubbiamente dal latino Silva. Possiamo ricordare con questo titolo l’opera latina di Stazio, come possiamo
ricordare la “Selva” di Padre Giacinto Leone, che è un’opera storica scritta da un frate cappuccino siciliano del 1700 e che troviamo sono in manoscritto molto raro ma
mai, finora, purtroppo, pubblicata, sebbene
sia molto importante del nostro territorio.
Ciò, tanto per accennare all’etimologia, per
il ben noto fenomeno fonetico grammaticale
dell’assimilazione, per cui una lettera
dell’alfabeto diventa si assimila, cioè diventa simile, uguale alla lettera che le sta accanto, prima o dopo. Così, da dictum, factum abbiamo detto, fatto, ( passando dall’italiano antico o siciliano dittu, fattu); solo
c’è da aggiungere che la v antica si è prima
trasformata, per apofonia - allontanamento
dal suono primitivo - in b; esempio: vasuni=
bacione, varca= barca;come è avvenuto anche il contrario, che cioè l’antica b si è col
tempo trasformata in v; esempio: amabat=

amava, timebamus= temevamo...

Premesso ciò, passiamo a precisare il significato di selva che, per un ennesimo fenomeno fonetico, di apofonia, ha allargato il
suono della vocale i nell’ancipite vocale e.

Come la selva selvaggia aspra e forte dantesca. E a questo punto a chi non vengono in
mente i primi versi della Divina Commedia?

“ Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi
ritrovai per una selva oscura,/ ché la diritta
via era smarrita...” ?

Ed esattamente una selva oscura è quella di
Siracusa, che viene conosciuta anche come
la latomia dei Cappuccini perchè nei tempi
antichissimi era una pirrera, cioè una semplice cava di pietre, come la latomia del paradiso, nei pressi del teatro greco, dove sono da ricordare sia la caratteristica grotta
dei cordari che l’orecchio di Dionisio.
Un tempo alla latomia ( litus= pietra, temno= taglio ) si lasciava lo strato superiore,
come una specie di tetto, per cui il termine
cava; col tempo, con qualche scossa sismica, quella specie di tetto è caduta e la latomia è divenuta allo scoperto.
Oscura e terribile, che nel pensier rinnova la
paura, c’è davvero la Sibbia!
Oscura, cioè ombrosa, perchè quella cava
da cui si ricavò gran parte dei blocchi che
nel corso dei secoli servirono per edificare
gli edifici della città, forse i più importanti e
addirittura le colonne monolitiche ( tutte di
un solo pezzo ) dei templi pagani, le cui vestigia ancora possiamo ammirare - scavata
fino a oltre 30 metri - oscura selva, cioè ombrosa in certi punti lo è davvero, se la luce
quasi non vi giunge si può dire da nessuna
parte. Selva o boschetto, addirittura, a tratti, anche giardino con bellissime piante, anche da frutto, di agrumi; a tratti con grotte
caratteristiche, con rialzamenti di suolo che
sono stati sfruttati in vari modi, anche per

tu/ nun sappi suppurtari la viriogna: /
“Tradituri!- ci scrissi ’nta ’n bigliettu- / ’nt’’a
cuscienza l’ hai a aviri, malidittu!”

Scavalcata facilmente la bassa ringhiera
che protegge- per modo di dire - ma non impedisce, fece il tragico volo dei 30 metri nel
vuoto, sfracellandosi di colpo.
Per questo i Siracusani Singers suggeriscono: “ O furasteri ca veni a taliari, / megghiu

ca passi drittu, ’n t’affacciari!”

realizzare dei palcoscenici e addirittura il
teatro dei duemila, detto così perchè poteva ospitare 2 mila spettatori; di felice memoria!
Di felice memoria perchè da un trentennio
la Sibbia è diventata impraticabile per frane mentre prima si sfruttava sia come teatro che come villa!
Il primo spettacolo nel teatro dei duemila
fu quello che il compianto e indimenticabile Renato Randazzo organizzò al ritorno
dall’impresa eroica di Sabratha, alla fine di
agosto, i primi di settembre del 1953, l’anno della lacrimazione della Madonna, con il
mio commento musicale per Troadi e Alcesti, da me diretto.
Le ultime volte che venne sfruttato fu
quando il fischietto mondiale on. Concetto
Lo Bello vi realizzò alcune edizioni de “ Il
diapason d’oro”, con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui il celebre baritono Lino Puglisi. Dopo di che.... non ci resta che raccontare perchè ....il pensier rinnova la paura!
E’ stato sempre il luogo preferito dai suicidi. L’ultimo dei tantissimi “ balzi della morte” che vi sono accaduti (abbiamo detto
che
molti lo ricordano ancora, assieme ad una
caso che avvenne contemporaneamente, di
una signora che però miracolosamente fu
trattenuto dai ramo di uno tanti alberi sottostanti) avvenne circa 30 anni addietro.
Una ragazza - si disse studentessa di una
scuola
lì vicina - disperata per essere stata abbandonata dal fidanzato, decise di togliersi la
vita gettandosi a capofitto da quell’altura:
“ Ci si jittò- così ancora raccontano e cantano - havi picca, ’na carusa / ca tuttu lo so’

amuri avìa dunatu / a ’nu picciottu ch’era,
appoi,, spusatu / e l’avìa sedutta ccu ’na
scusa! / La picciuttedda ca ’u cridia schiet-

Il suggerimento è dovuto anche ad un altro
episodio che si tramanda sia avvenuto proprio in quel tratto. Un anziano signore una
volta, a tramonto inoltrato, giunto in quel
punto, da dove usavano (e speriamo non usino più, per carità! ) gettarsi i disperati suicidi, ebbe l’impressione di sentire un lamento.
Avvicinatosi ancora di più, si accorse che
c’era qualcuno seduto ad una dei tanti macigni circostanti: aveva il capo chinato sulle
ginocchia; dai capelli riconobbe che si trattava d’una donna, d’una ragazza:
-Che fai qui, a quest’ora, tutta sola? E perchè piangi? Vattene a casa!
-Non posso!
-Non puoi?! Come? Perchè?
- Ormai non posso!
L’uomo si avvide che la ragazza singhiozzava ancora di più, di un pianto che gli strinse
il cuore; le domandò:
- Perchè non puoi? Che significa? Ti ci accompagno io! Istintivamente le prese una
mano: un brivido gelido gli attraversò tutte
le membra! In quel momento la ragazza sollevò il volto: un volto cadaverico, come se
fosse quello della morte in persona.... e con
un fil di voce che pareva venisse dall’oltretomba, disse: - Non posso... perchè... sono
morta!.... Guarda là sotto e vedrai il mio cadavere!... Vai a dire ai miei che abitano ( e
gli indicò la via e il numero, che la gente
non ha tramandato) che mi sono suicidata
per lui!.. L’uomo rimase di stucco, le gambe
sembravano due foglie tremanti, non riuscì
a muoversi...
All’improvviso gettò un urlo tremendo e facendosi più volte il segno della croce
cominciò a fuggire all’impazzata, che per
poco non ci rimetteva l’osso del collo....Ma
prima che lo facesse, ebbe il tempo di accorgersi che la ragazza era sparita!
Credette che si trattasse d’una suggestione,
d’un incubo....Riprese finalmente la calma,
rise di se stesso, della fifa che aveva provata e rincasò senza dir niente: l’avrebbero
preso per alienatu!
Tuttavia, quando l’indomani, alzatosi molto
più tardi del solito perchè si era potuto addormentare solo nelle mattinate, uscito, verso mezzogiorno di casa, volle passare dalla
casa che quella visione gli aveva così stranamente indicata, quale fu la sua costernazionenel constatare che proprio davanti a
quella porta c’era un gruppo di persone in
evidente segno di lutto!...
In quel momento passò l’attacchino, che si
fermò proprio lì ed affisse un avviso mortuario. Senza far finta di niente, con la coda
dell’occhio, volle leggerlo:
“ Ieri sera è venuta tragicamente a mancare....”
E c’era il nome della sventurata che aveva
deciso di farla finita gettandosi dalla Sibbia!
Arturo Messina
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D’accordo sulla difesa degli operai,
ma il sindacato locale non è credibile
E’ proprio triste questo tempo dove non vi è
più il senso della misura e dove sembra che
tutti siano terribilmente lontani dalla realtàquella più immediata-che viviamo affrontando i problemi di quelli che una volta venivano considerati la massa critica del paese.
Adesso che la massa critica non c’è più,
siamo di fronte a una lunga e non ancora
completata “scomposizione di classe”. Ma
loro ci sono ancora! Parliamo di quegli strani mostri, in tuta da lavoro, che si chiamano
operai, in sofferenza atroce. E per questo
viviamo un mondo paradossale. Da una parte una sinistra profondamente elitaria che.
in questo territorio come in altri. ha smesso
di fare la sinistra da troppo tempo e si occupa di iniziative benefiche solo per gli immigrati che sono assolutamente encomiabili (va detto) e di gran spessore solidale ed a
cui spesso partecipiamo senza alcun tentennamento, ma rappresentano una neo
condizione di insufficienza, poichè abbandona totalmente le istanze degli operai
(senza alcun distinguo etnico, noi siamo
fratelli di ogni individuo che rivendica pari
dignità ed egual diritti) a cui non arriva uno
straccio di adesione ideale e partecipativa
da tempo incalcolabile, soprattutto in occasione delle classiche vertenze che hanno
prodotto-magari qualcuno se ne sarà accorto nel frattempo-autentici eserciti di disoccupati ( 100.000 nel siracusano). Dall’altra
abbiamo una destra impegnata in una violentissima aggressione populista che ha risvegliato nel ceto medio, ma anche in quello che un tempo consideravamo la base popolare della sinistra, le peggiori pulsioni xenofobe ed incostituzionali. Questo sta condizionando fortemente l’opinione pubblica
attraverso il messaggio(pericolosissimo e
profondamente ingiusto) secondo il quale
sarebbero proprio gli immigrati, causa di
gran parte dei problemi di questo paese. Ma
mentre questo messaggio è diventato dirompente visto che chi l’ha prodotto ha assunto la responsabilità di governo, le risposte continuano a non arrivare nemmeno da
qui. Basti pensare alle promesse fumose
fatte in campagna elettorale e puntualmente smentite nella prima legge di bilancio. Due per tutte? La flat tax, l’illusoria

e Gentiloni. Per istruzioni su come riavvicinare idealmente quei mostri chiamati lavoratori, seguiteci con più attenzione nelle
battaglie di civiltà contro il lavoro nero, le
politiche degli appalti, il dumping contrattuale o la lesione del sacrosanto diritto allo
sciopero. Tutte condizioni non frutto della
fantasia ma della drammatica realtà che viviamo soprattutto nel siracusano. Non rimarremo mai indifferenti alle istanze di tutti
i deboli di qualsiasi religione ed etnia. Siamo vicini, per Statuto ed ideali, agli ultimi;
per questo rifiutiamo ogni logica corporativa da qualsiasi parte provenga. La ricondivisione degli ideali attraverso il ricompattamento delle lotte del lavoro, per esempio, è
lo strumento per uscire dall’oblio del populismo e dell’elitarismo.
Salvo Carnevale
Segr. Gen. Prov.le Fillea-CGIL Siracusa
promessa di meno tasse per tutti, si è trasformata in meno tasse per qualche partita
iva, un po’ di condoni a pioggia e pressione
fiscale inevitabilmente più altra per i lavoratori dipendenti; e poi la mancata reintroduzione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Una destra lontanissima dai lavoratori.
L’arco costituzionale è completo. La FilleaCGIL, ma più in generale tutte le organizzazioni sindacali vicine ai lavoratori vivono
drammaticamente questo isolamento a cui
ha contribuito una generale campagna di
delegittimazione che indebolendo il sindacato non ha fatto altro che indebolire i lavoratori, senza ombra di dubbio. Vorremmo
solo un po’ più di realismo. Per esempio rispolverare quella vicinanza alle istanze del
lavoro, quel lavoro mortificato e decimato
dalla crisi; violentato dalle politiche neo liberiste che hanno sostanzialmente fatto
arretrare i diritti conquistati dalle battaglie
del sindacato e dai lavoratori nella straordinaria storia del movimento operaio di
questo paese. Obiettivo perseguito con lucidissima caparbietà da tutti quelli che si
sono avvicendati nel Governo di questo
paese nell’ultimo quarto di secolo. Da Berlusconi a Conte, passando per Renzi, Monti

Il discorso di Salvo Carnevale è condivisibile ed ha ragione sugli operai abbandonati,
ma c’è un discorso più generale da fare. Il
sindacato siracusano è vecchio e obsoleto.
Vecchio non solo per i vertici che non lasciano spazio a nessuno da lustri e lustri,
ma vecchio per le idee puntualmente ripetute, idee sempre virtuali, mai concrete. Il risanamento ambientale e le bonifiche sono
infatti parole inutili se dette da un sindacato di fatto silenzioso e sempre assente sui
miasmi assassini che continuano a massacrare centinaia e centinaia di siracusani. Se
ci riflettete sono le stesse parole di Confindustria. Allarmanti e inquietanti. Hanno ragione i cittadini che si sono rivolti al governatore Musumeci e gli hanno chiesto di far
fuori tutto il pacchetto, insomma lo staff
che da decenni gestisce il Petrolchimico,
sindacato in testa. Se non vengono cacciati
tutto continuerà come prima. Ci vogliono
forze nuove, competenti, fuori dal cerchio
magico di oggi. E’ la strada obbligata per
fermare la strage del Petrolchimico e il declino irreversibile della vecchia guardia sindacale, non credibile ed anche da un bel
pezzo.
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La Tekra tale e quale l’Igm
La spazzatura è rimasta,
insomma non cambia nulla

Il prossimo 10 gennaio Tekra srl
potrà festeggiare il primo mese
di attività nel servizio di Igiene
Ambientale svolto per il Comune
di Siracusa e molto probabilmente, nei mesi a seguire, ci potrebbe essere un significativo miglioramento del servizio raccolta rifiuti, visto che ogni servizio dovrebbe andare a regime, si dovrebbe superare l’impasse per
tutto il personale compresi gli
ex amministrativi, si dovrebbe
pure procedere ancora in proroga in attesa della pubblicazione
della nuova gara. Ho usato volutamente “dovrebbe” perché le
incognite dovute al cambiamento tra IGM e Tekra non sembrano
essere tutte risolte. Anche il termine “incognite” non è riferito
alla qualità del servizio che, tutto sommato, non è gran che diverso da quello a cui ci aveva
abituato IGM anzi, per molti versi diventa difficile sparare sulla
Croce Rossa perché in fondo
Tekra si è ritrovata ad operare in
un regime d’incertezza e di precarietà che avrebbero scoraggiato chiunque dal prendere lavoro a Siracusa. Basti pensare
che IGM avrebbe ed ha trasferito
nel nuovo gestore più di 30 impiegati amministrativi, complessivamente circa 250 dipendenti.
Da tempo si sa che Città delle
dimensioni di Siracusa, sia come
abitanti che come territorio, necessitano dai 160 ai 180 dipendenti e gl’impiegati si contano
sulle dita di una mano ma evidentemente, a Siracusa vi è una
storia che ha da sempre privilegiato il massimo dell’occupazio-

Non azzeccano un bando!
“La decisione del Tar che annulla l’aggiudicazione della gara ponte sul servizio di
igiene urbana ci impone di sospendere la stipula del contratto con Tekra ma
nell’immediato non avrà ripercussioni sul percorso tracciato in questi ultimi giorni”.
Lo dichiara il sindaco, Francesco Italia, commentando la sentenza del Tar di Catania che ha annullato l’assegnazione della gara ma non la gara stessa. Prosegue il sindaco: “Voglio rassicurare i siracusani: allo stato la sentenza
non ha effetti concreti sul servizio di raccolta differenziata porta a porta, che prosegue come stabilito. Dal punto di vista amministrativo, adesso valuteremo la decisione del giudici per compiere i passi necessari legati alla sua applicazione. Di fatto, non parlerei di illegittimità in senso stretto. Il Tar ci dice che la commissione di
gara avrebbe dovuto motivare l’ammissione delle ditte che hanno partecipato, e in
questo senso ha accolto non solo il ricorso principale presentato da Igm ma anche
quello incidentale fatto da Tekra. Su tutto questo – afferma infine il sindaco Italia –
il dirigente farà le proprie valutazioni. Ciò che in concreto importa è che il servizio
proseguirà senza soluzione di continuità”.

Come previsto il duo Coppa-Italia sulla raccolta rifiuti non ne azzecca una, d’altra
parte sono perfettamente in linea con le bocciature di bandi rimediate negli ultimi
sei anni. Il Tar quindi boccia l’aggiudicazione del piccolo bando di sei mesi a Tekra
e dice al Comune che deve aggiudicare la gara facendo per intero il suo dovere.
Un’altra bocciatura che mina quel che resta della credibilità di chi amministra. Si
arrabbiano Vinciullo e alcuni consiglieri comunali di Siracusa Protagonista e cioè
Alota, Basile e Castagnino. Ecco cosa scrivono: Il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha annullato l’aggiudicazione del
servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ritenendo illegittimo il comportamento
dell’Amministrazione Comunale di Siracusa. Ancora una volta il TAR Sicilia boccia
l’attività dell’Amministrazione Comunale di Siracusa, che si dimostra assolutamente inadeguata alle funzioni e al ruolo a cui è stata chiamata dai cittadini.Con la bocciatura di questa mattina, viene punita la saccenza, la tracotanza, la superbia di
una Giunta che non vuole ascoltare consigli e che pensa di essere onnisciente ed
investita di poteri divini.Oggi, il TAR la riporta, per l’ennesima volta, con i piedi per
terra, certificando non solo l’incapacità amministrativa, ma anche l’illogicità manifesta in alcune scelte giudicate illegittime da parte dei Giudici Amministrativi. Crediamo, hanno concluso Vinciullo, Castagnino, Alota e Basile, dopo questa sentenza,
che gli amministratori della città di Siracusa abbiano un’unica strada da intraprendere: le dimissioni. Ma prima, bisogna salvaguardare i posti di lavoro, gli stipendi
dei lavoratori e la salute dei cittadini, garantendo la pulizia delle strade e la raccolta
differenziata, ormai intrapresa, anche se con scarsi risultati evidenti a tutti.
ne possibile in quello che è il
più grosso servizio erogato dal
Comune. Per dirla tutta, è il Comune che decide come si deve
attrezzare il Gestore del Servizio e se serve personale è sempre il Comune che paga e se paga, il gestore di solito sta zitto.
Ci sarebbe anche la storia delle
cooperative che svolgevano

servizi vari di raccolta e pulizia
per conto del Comune o
dell’IGM non si sa bene, situazione anche questa che non si
sa come finirà, forse perché
non si è mai capito da dove sono spuntate e come. In sostanza, tanta gente era ed è interessata perché il gestore dei

servizi d’igiene ambientale, comunque si chiami, offra il massimo dell’occupazione possibile,
forse non facendo tutto il porta a
porta che si dovrebbe fare o trascurando un pò la raccolta differenziata che tanto a Siracusa
non ha mai raggiunto numeri
soddisfacenti. Il dato di fatto è
che la raccolta svolta da Tekra è
più o meno la stessa di quella
che faceva il precedente gestore. Monnezza c’era prima e monnezza c’è adesso per le strade.
Se proprio vogliamo sottolineare
qualcosa di diverso rispetto al
passato, è possibile evidenziare
come i mezzi d’opera in giro sono al 99% nuovi, fanno meno casino di quelli di prima durante lo
svuotamento dei cassonetti e
puzzano anche di meno. Qualcosa in futuro dovrà cambiare sulle
modalità di controllo delle abitudini dei cittadini sul conferimento dei rifiuti che non è possibile
affidare ai soli volontari, ci vuole
molto di più e i siracusani siamo
diventati alquanto sporcaccioni,
come se la Città fosse di qualcun altro e non la nostra. Non è
che l’assessore Coppa potrebbe
pensare di fare un bel progetto
per utilizzare l’eventuale esubero di personale, proprio per il
controllo della qualità dei servizi
e per l’educazione dei cittadini?
In fondo i soldi si potrebbero trovare spostando qualche capitolo
di Bilancio da una parte all’altra.
Tanto, i Bilanci a Siracusa si presentano e si approvano sempre
con un anno di ritardo. Quando
va bene.
Enrico Caruso
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Giugno 2013: Garozzo eletto con le firme false
Giugno 2018: Taroccato il voto dei siracusani

Al di la delle versioni politiche di
comodo i siracusani pensano
che i 32 consiglieri comunali
non hanno voluto rinunciare al
loro piccolo potere
I Consiglieri Comunali della mia
coalizione hanno fatto, insieme
a me, una scelta ben precisa
che ho illustrato prima. Può non
essere condivisa, ma va rispettata ed è riduttivo valutarla solo
sotto il profilo di un interesse
personale che, peraltro, non vedo quale possa essere.
C’è di più. Ci sono quelli che
pensano che tu e Italgarozzo vi
siete accordati..
A Siracusa troverai sempre i
“pensatori” da bar che non muovono un dito per la città ma sostengono di sapere tutto ciò che
accade. Se mi fossi accordato
con “Italgarozzo”, come lo chiami tu, certo non avrei fatto ricorso al TAR ed informato la Procura per le irregolarità verificatesi
nei seggi elettorali. Semplice,
no ? Per evitare il reiterarsi delle
“pensatone” dei “pensatori” nostrani, ti anticipo che qualunque
proposta utile alla città dovesse
giungere da “Italgarozzo”, io ed i
miei la voteremo convintamente
perché siamo stati eletti per fare
il bene della città e non per combattere un nostro avversario. E
questo non è un accordo, ma solo la consapevolezza del proprio
ruolo ed il rispetto dello stesso;
la coerenza di vedere le istituzioni come un veicolo per giungere all’interesse pubblico e non
per la propria carriera.

Caro Ezechia, se lo vuoi fare,
parlaci dei consiglieri grillini
che hanno eletto la Scala insieme a Italia e ai traditori del
centro destra..
Sono convinto che ci sia un filo
politico e di interessi comuni
che a Siracusa lega il PD di Italia e Garozzo ed i 5 Stelle. L’elezione di un esponente 5Stelle
come presidente del Consiglio
Comunale è certamente frutto
di un accordo, favorito dall’incapacità dell’opposizione di
convergere su un nome condiviso. Non lo valuto come un
tradimento. Non abbiamo avuto la capacità di sostenere un
nostro candidato di coalizione
perché le diverse anime della
coalizione, civiche e di partito,
non hanno saputo fare sintesi.
Ed abbiamo raccolto il risultato delle nostre divisioni. Ci è
servito per crescere e la sessione di bilancio lo ha dimostrato.
La cosa bella dei grillini è che
segnalano anche nomine di dirigenti, fra poco chiederanno
un assessorato, e poi fanno finta di essere all’opposizione..
I grillini a Siracusa non sono
all’opposizione. Almeno non
tutti, perché anche al loro interno mi sembra di vedere crescere un comprensibile malcontento dato che il loro elettorato, fortemente alternativo
al PD, ha iniziato ad addebitare
anche a loro l’inefficienza
dell’amministrazione
e
la
“collusione con il nemico”.

Perché non riunisci tutti i tuoi
sostenitori e fate un sit in davanti al Vermexio per “cacciare
i barbari dal tempio”?
Perché gridare e dare spallate
non fa parte del mio modo di fare politica. Forse così puoi ottenere un risultato immediato, ma
nel tempo hai solo fomentato
odio e divisioni, proprio ciò che
non serve ad una comunità. E
poi devo dirti, con un pizzico di
cattiveria, che se non si ribellano coloro che più pagano sulla
propria pelle l’incapacità amministrativa che manifestazione
sarebbe? Quella di una parte politica contro l’altra? No, grazie.
Manifestazioni e ribellioni, civili
e non violente, devono essere
patrimonio della città, non delle
parti politiche. E sino ad oggi io
vedo solo concittadini disposti a
subire e chiedere favori anziché
reclamare i propri diritti. E poiché i favori si chiedono ai potenti, contro di loro non si manifesta. Mi spiace dirlo, ma le manifestazioni di piazza richiedono
una coscienza civica che, come
ho già detto, si è persa e deve
essere ritrovata.
Una curiosità. A Siracusa le
mezze calzette diventano grandi
intellettuali, grandi attori, grandi
artisti. Siamo noi ad essere poca cosa o queste supervalutazioni nascono dalla pessima politica?
Non è così. Il problema è più ampio e non è solo di Siracusa. Le
risorse eccellenti ci sono, ma
vanno via e trovano fortuna al-

trove, lontano da una città che
non offre possibilità di sollevarsi
dalla mediocrità, in assenza di
università ed imprenditoria locale vera. Restano quindi al vertice quelli che rimangono, le seconde linee, coloro che hanno
interesse a soffocare ed espellere le nuove intelligenze per timore di essere scalzati dai posti
che occupano. E’ un circolo vizioso, sorretto da un sentimento
di invidia molto diffuso a Siracusa verso chi prova a sollevare la
testa, difficile da rompere: ci
vorrà tempo, fiducia, speranza
ed altruismo per rompere questo giogo. Per adesso non abbiamo neppure iniziato.
Se il Tar annulla il voto a Siracusa, scendi personalmente in
campo?
Potrai non credermi, ma non è
una priorità. C’è un tempo per
ogni cosa. Sento solo la responsabilità delle più di 20.000 preferenze che mi hanno dato i miei
concittadini e che mi hanno, comunque, reso felice per essere
reputato degno di tanta fiducia.
Vorrei ascoltare loro prima di
tutto e, possibilmente, anche altri che si sono risvegliati dal torpore e dalla rassegnazione, prima di decidere.
Proporsi come Sindaco della
propria città non è un gioco, né
un concorso di bellezza ma una
grave assunzione di responsabilità. E non è indolore. Deve essere frutto di passione, ma anche di riflessione e di condivisione.

