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Pippo Gianni, ha 

fatto bene Stefa-

nia Prestigiacomo  

a chiedere una 

mobilitazione per 

salvare la sanità 

siracusana e quin-

di contrastare la 

visione Catania-

centrica della Re-

gione sulla rete 

ospedaliera sici-

liana? 

Come è noto, ho 

chiesto al sindaco 

Italia di convocare 

il consiglio dei sin-

daci e tutti i con-

siglieri comunali 

sulla Sanità a Si-

racusa. Stefania 

Prestigiacomo ha 

ripreso una mia idea e ha indi-

cato la strada giusta per evitare 

che Siracusa sia fagocitata da 

Catania. Il consiglio dei sindaci 

servirà ad aprire una discussio-

ne sulla rete ospedaliera e per 

fare il punto di una mobilitazio-

ne pacifica, ma forte. Dobbiamo 

tutti sbiadire il colore politico e 

fare un colore unico che ci con-

senta di fare fronte  all’arrogan-

za catanese sulla rete ospeda-

liera. A Marzo dovrebbe essere 

inaugurato l’ennesimo ospedale 

a Catania, l’ospedale San Mar-

co, con nuove strutture e tecno-

logia avanzata. Se così sarà l’o-

spedale di Lentini verrà ulterior-

mente penalizzato e i flussi di 

pazienti in direzione Catania au-

menteranno ancora. Si parla di 

circa 65 milioni di euro che da 

Siracusa si spostano a Catania, 

con questi soldi avremmo più 

strutture, più personale, più la-

voro e una migliore tecnologia. 

Ha ragione la Prestigiacomo, 

se vogliamo salvare la sanità 

siracusana, dobbiamo fermare 

Catania travestita da Regione, 

subito! 

Sui miasmi assassini c’è un si-

lenzio inquietante delle istitu-

zioni e la relazione beffa di 

Confindustria che parla di boni-

fiche laddove invece c’è caos e 

nessun tipo di controllo 

Come sindaco di Priolo mi sto 

dando da fare. Voglio infatti av-

valermi della competenza di un 

esperto olandese. Mi ha detto 

che a Rotterdam ci sono 15 chi-

lometri di serbatoi, ma non si 

sente una puzza. Insieme stia-

mo lavorando ad una mia ordi-

nanza che interviene sulle 

emissioni di zolfo e in ogni caso 

vuole garanzie sul mantenimen-

to di un ambiente non dannoso, 

insomma si deve bonificare su-

bito e meglio. Qui non ci sono 

padroni del territorio e io sono 

sindaco per difenderlo il mio 

territorio. 

Come sindaco di Priolo notiamo 

che hai qualche incomprensio-

ne con la stampa priolese.. 

Succede quando tutti pensano 

di poter accedere a contributi 

pubblici, ma 

questo non è 

possibile pro-

prio perchè non 

ci sono fondi. 

Se avessi fondi 

promo pubblici-

tari li darei a 

tutti, non ho fat-

to mai partico-

larità. Come ho 

già detto, a 

Priolo abbiamo 

soldi nel cas-

setto che non 

possiamo ndere 

per una applica-

zione a mio av-

viso poco cor-

retta del cosid-

detto patto di 

stabilità. Tor-

nando poi alla 

stampa priolese si tratta anche 

di di scelte fatte con libero arbi-

trio, non è che io perchè sono 

sindaco debbo piacere a tutti. 

Ci sono giornalisti a cui piaceva 

il Pd e il candidato del Pd. E’  

tutto regolare, è nelle regole de-

mocratiche. 

Per non fare nomi? 

Beh, è noto che ci sono intese 

fra Biamonte e Maccarrone, si è 

visto in campagna elettorale e, 

ripeto, si tratta di scelte perso-

nali che debbono essere rispet-

tate. Va tutto bene, senza tutta-

via dire falsità per partito preso, 

vedi il caso dei pelouche.. 

Continua a pag. 3 

Il sindaco Gianni: Sui miasmi assassini, 
un esperto olandese eliminerà le puzze. 
Presto una mia ordinanza sulla vicenda 
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Una siracusana e una lombarda  
per un blog da 50mila visite al giorno 

Il blog di Isa e Chia nasce il 20 Gennaio 2006 sulla 
piattaforma Iobloggo con il nome Il blog di Uomini e 
donne. Il blog nasce da una idea di Isabella Benan-
ti con il supporto tecnico di Romina Lagalante. Il 
blog di Uomini e donne, nato come spazio libero in cui 
gli appassionati della trasmissione Uomini e don-
ne potevano incontrarsi per scambiarsi opinioni sul 
programma, ha raccolto pian piano sempre più consen-
si dal pubblico degli internauti fino a diventare una 
realtà importante nel web, classificandosi ai primi po-
sti nelle classifiche dei blog più visitati d’Italia. 
Nel Maggio 2007 l’arrivo di Chiara Bonati alla dire-
zione del blog insieme ad Isabella comporta una svolta 
netta: ampliamento dei temi affrontati sul blog (che 
non si limitano più solo a Uomini e donne ma com-
prendono tutti i principali reality show della tv italia-
na), contatti diretti con i personaggi protagonisti delle 
varie trasmissioni oggetto del blog, miglioramenti gra-
fici e tecnici. 
Nel Febbraio del 2011 Isa e Chia decidono di abban-
donare la piattaforma gratuita di Iobloggoper creare un 
sito di loro proprietà da poter gestire in maniera più 
professionale e personale. Il nuovo spazio web già nei 
primi 9 mesi dalla sua apertura totalizza quasi 13 mi-
lioni di visite uniche, per una media che oscilla tra le 
40 e la 50mila visite uniche quotidiane. 
Nel settembre 2013 inizia la collaborazione tra Isa e 
Chia e la web radio Radio Stonata
(www.radiostonata.com), con un appuntamento settimanale il lunedì alle 
17 per parlare insieme alla speaker Alessandra Maria Segneri di tutto 
ciò che ruota intorno a Uomini e Donne e agli altri reality della televisione 
italiana. 
Nel maggio 2014 arriva una nuova importante collaborazione, questa vol-
ta con la carta stampata: Isa e Chia hanno realizzato interviste esclusive 
per Cronaca Rosa, un mensile nazionale di gossip e televisione. Nella pri-
mavera del 2017 Isa e Chia hanno prodotto alcuni articoli anche per il 
mensile Tutto. 
Il blog di Isa e Chia ad oggi è uno dei siti più conosciuti e visitati riguardo 

la tv e il gossip. 
Capo Redattori: Isabella Benanti 
Chiara Bonati 
Redattori: Francesca Mastroianni 
Martina Olivieri 
Veronica Zanfardino 
Carla De Falco 
Ludovica Pasculli 
Stefania Picano 
Madeleine H. 

Il mondo tv continua ad es-

sere dei sessantenni. Ormai 

i 60 segnano una nuova 

gioventù e chi era già nota 

lo diventa ancora di più. 

Così infiamma l’Auditel lo 

scontro domenicale fra 

Barbara D’Urso e Mara 

Venier, con rispettivi fans e 

ospiti noti e meno noti. Ma 

questo è solo il pretesto per 

parlare d’altro, di un sito di 

gossip che ormai da anni 

sta spopolando sul web. Il 

sito si chiama “Isa e Chia” 

che vediamo nello splendi-

do bozzetto qui accanto. 

Anzi per essere precisi l’i-

dea iniziale è di Isabella 

Benanti a cui un anno dopo 

si affianca Chiara Bonati, 

siracusana la prima, lom-

barda la seconda.  

Le due ragazze sono prag-

matiche, hanno le idee mol-

to chiare, dicono subito a 

chi le segue di quello che si 

occupano e cioè di gossip, e 

lo fanno con grande profes-

sionalità come dimostrano i 

milioni di contatti e il fatto 

che di loro abbiano parlato 

e parlino centinaia di testa-

te cartacee e on line (chi 

vuole fare come San Tom-

maso, lo può constatare 

nella sezione press del sito). 

Un successo senza prece-

denti che ovviamente non è 

stato e non è frutto del ca-

so, ma di tanto lavoro, di 

passione, di articoli scritti 

in maniera creativa e come 

Dio comanda.  

Insomma, due ragazze che 

vivono a tremila chilometri 

di lontananza, superano 

anche questo gap e inventa-

no una formula di successo 

(leggi scheda qui accanto).  

Noi siamo qui a scriverne 

per un’altra siracusana che 

si fa onore extra moenia, 

magari con un pizzico d’or-

goglio paterno per Isabella 

Benanti, giornalista pubbli-

cista, che oltre a scrivere 

benissimo, ha dimostrato 

che anche in questo lavoro, 

ormai inflazionato, chi pen-

sa, crea, ci crede fino in 

fondo e si fa il mazzo, alla 

fine la spunta.   
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Qual è il caso dei pelouche? Racconti 

Per Natale come amministrazione comu-

nale abbiamo voluto regalare dai bambi-

ni di Priolo dei pupazzi di pelouche. Be-

ne, per una banale coincidenza qualche 

bambino è rimasto senza ikl suo pelou-

che e questo incidente è stato strumen-

talizzato, fino ad arrivare a scrivere che 

non abbiamo dato proprio i pelouche, un 

falso gravissimo che non finisce così. 

La cronaca ci ha raccontata della Riser-

va Saline di Priolo che otto turisti berga-

maschi hanno trovato sbarrata e non 

hanno potuto visitare perché chiusa per 

freddo.. 

Non ho seguito la vicenda. Tuttavia sul-

la riserva in questione vorrei ricordare 

agli immemori che venne pensata e fat-

ta durante la mia 

precedente espe-

rienza di primo cit-

tadino. Nel merito 

continuo a sostene-

re che questa Riser-

va con i suoi feni-

cotteri rosa è una 

risorsa per la comu-

nità priolese e sira-

cusana in genere.. 

E quindi? 

Quindi ho già proce-

duto al suo amplia-

mento accorpando 

un terreno demania-

le che era privo di 

qualsivoglia utilizzo. 

Poi stiamo anche 

provvedendo a pian-

tare alberi di alto 

fusto che tutti attor-

no alla Riserva co-

stituiscano un uni-

cum ambientale nel 

cuore del Petrolchi-

mico. 

Veniamo al decreto sicurezza di cui si è par-

lato tanto, anche troppo visto che ci sono 

problemi quotidiani che andrebbero risolti 

subito senza perderci dietro alla politica fa-

ziosa. Il suo collega sindaco di Avola si è di-

chiarato favorevole. Lei come la pensa? 

Io sono per il rispetto della legge, comun-

que. Anche se nel merito la dovessi pensare 

diversamente. Poi in questo momento ho al-

tre emergenze locali come la salute, l’am-

biente.. 

Quindi dei migranti non le può fregare di me-

no? 

Niente affatto. Sui migranti anzi ho pensa-

to quella che mi sembra una buona solu-

zione. La Sicilia è l’interfaccia fra Africa e 

Europa. Se dobbiamo lottare gli scafisti, la 

mafia, chi ha fatto business e ha fatto mi-

lioni sfruttando governi e contingenze fa-

vorevoli penso che si deve programmare. 

Per l’accoglienza si potrebbero costruire 

due villaggi prefabbricati, uno nella Sicilia 

occidentale e l’altro nella Sicilia orientale. 

Qui i migranti potrebbero studiare e for-

marsi e diventare quindi i primi interlocu-

tori nel prosieguo di questa complessa vi-

cenda. Naturalmente ho fatto una sintesi 

di una proposta che abbiamo già inviato al 

ministro Salvini. Vedremo. 

Mariarita Sgarlata propone che il teatro 

comunale diventi un ente autonomo. 

Così dopo il tempo previsto entrerebbe 

fra i teatri con contributi statali visto 

che con il solo sbigliettamento non si 

può sopravvivere 

L’idea della gestione autonoma propo-

sta dalla Sgarlata mi sembra una buona 

idea. Importante che poi ci siano davve-

ro i fondi dello Stato. 

E a Priolo? 

A breve avremo anche noi il nostro tea-

tro, ci sto lavorando con grande impe-

gno e penso proprio che siamo alla 

stretta finale. Sarà un bel teatro, da ge-

stire con l’aiuto e le competenze di un 

grande nome dello spettacolo nella ve-

ste di direttore artistico. 

E a cosa sta lavorando ancora a Priolo? 

Al lavoro, a creare la-

voro. Penso a Start up 

per dare occasioni di 

crescita e occupazione 

ai giovani di Priolo. Per 

fare il più possibile ho 

rinunciato al mio sti-

pendio da sindaco che 

confluisce appunto in 

un fondo per le Start 

up. 

Torniamo alla sanità e 

alla rete ospedaliera 

isolana che è funziona-

le agli interessi di Ca-

tania 

La strada giusta è 

quella della sommossa 

popolare. Dico ai miei 

concittadini che il tem-

po dello scontro è fini-

to. Se vogliamo difen-

dere la nostra Sanità 

ed avere un futuro dob-

biamo fare fronte co-

mune. Se così disgra-

ziatamente non fosse, abbiamo già perso… 

L’assessore regionale alla sanità Ruggero-

Razza è determinato nell’ipotesi pro Cata-

nia… 

Certo. L’assessore Razza è uomo di fiducia 

del governatore Nello Musumeci. 

I grillini alleati di Italia e del Pd al Ver-

mexio? 

Che dire? Magari avranno buona volontà, 

ma la politica non s’improvvisa, la politica è 

una cosa seria e diversa. Con l’attuale an-

dazzo siamo fuori dai giochi per finanzia-

menti e investimenti. E non va bene, anzi va 

proprio male.  

Il sindaco Gianni: Sui miasmi assassini, 
un esperto olandese eliminerà le puzze. 
Presto una mia ordinanza sulla vicenda 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Scrive l’Opinione: Dalla Regione 

siciliana oltre quattro milioni di 

euro a favore degli asili nido di 

trentuno Comuni dell’isola. È 

stata pubblicata la graduatoria 

relativa al bando predisposto 

nella scorso mese di settembre 

(e pubblicato il 28 settembre 

2018) dall’assessorato regiona-

le della Famiglia guidato da Ma-

ria Ippolito. 

L’Avviso prevedeva infatti due 

linee di intervento: la prima – 

dedicata specificatamente ai 

Comuni in difficoltà finanziarie, 

come quelli in dissesto o in pre-

dissesto – con l’obiettivo di mi-

tigare gli effetti dell’aumento 

delle rette; la seconda, invece, 

indirizzata a tutti per l’apertura 

di nuovi servizi o l’aumento dei 

posti disponibili. 

Per quanto concerne la riduzio-

ne delle rette, a beneficiare del 

contributo (568 mila euro in to-

tale) saranno i Comuni 

di Catania; Barcellona Pozzo di 

Gotto e Sant’Agata di Militello, 

in provincia di Messi-

na; Monreale, nel Palermita-

no; Monterosso Almo, in provin-

cia di Ragusa. 

Un finanziamento complessivo 

di 3,5 milioni di euro sarà inve-

ce ripartito ai Comuni 

di Raffadali, Licata e Castelter-

mini, in provincia di Agrigen-

to; Caltanissetta e Mussomeli, 

nel Nisseno; Randazzo, Bianca-

villa e Ragalna, in provincia di 

Catania; Leonforte, Troina, Ai-

done e Piazza Armeri-

na, nell’Ennese; San Piero Patti, 

Capo d’Orlando, Malvagna, Alì, 

Castelmola, Capri Leone, Santo 

Stefano di Camastra, Naso, Ga-

lati Mamertino, Patti e Graniti, 

in provincia di Messi-

na; Partinico e Bisacquino, nel 

Palermitano; Marsala, in pro-

vincia di Trapani. 

Le somme a disposizione della 

Regione sono state erogate dal 

Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche sociali nell’ambito di un 

accordo del 2015. “È una misu-

ra – evidenzia il governatore 

della Sicilia Nello Musumeci – 

a favore delle famiglie. Le ri-

sorse finanziarie messe a di-

sposizione degli Enti locali ser-

viranno, infatti, sia per la ridu-

zione delle rette per i bambini 

iscritti, sia per l’apertura di 

nuovi asili o il potenziamento di 

quelli esistenti”. 

  

 

Quindi nemmeno un euro per gli 

asili nido di Siracusa e provin-

cia. Facciamo il punto. A set-

tembre 2018 e cioè tre mesi ad-

dietro è stato fatto un  bando 

dall’assessorato alla famiglia 

della Regione di cui evidente-

mente i sindaci di Siracusa e 

provincia non hanno saputo nul-

la, almeno così dobbiamo rite-

nere. Ma i deputati regionali si-

racusani cos’hanno fatto, hanno 

pettinato le bambole? Non era 

loro compito avvisare del bando 

in questione la nostra comuni-

tà? Va censurato comunque il 

comportamento di tutti i deputa-

ti regionali siracusani che so-

no stipendiati con un botto di 

euro e non si possono di certo 

permettere distrazioni che poi, 

alla fine della giostra, vanno a 

penalizzare i nostri bambini. 

Appena qualche mese addietro 

la Garozzo Band perse un fi-

nanziamento regionale già as-

segnato di 15 miliardi delle 

vecchie lire per mera dabbe-

naggine, non rispondendo addi-

rittura a ben 5 solleciti della 

Regione stessa fino a quando 

il finanziamento fu cancellato. 

Oggi il flop sugli asili nido e 

poi Italgarozzo fa assemblee 

sulla buona scuola e le buone 

pratiche, esattamente quello 

che Italia da vicesindaco pri-

ma e da sindaco oggi non è riu-

scito mai ad applicare.  

La Regione distribuisce 4 milioni per gli asili nido 
Ne beneficiano tutte le Province, esclusa solo Siracusa 
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Parco archeologico di Siracusa e Sistema 

dei parchi archeologici siciliani. Le cose 

che non si dicono … 

 

*** 

 

Ma veramente si crede che la controver-

sia sia tra i paladini del parco e coloro che 

non lo vogliono..? 

Si vuole il Parco oppure .. l'Ente Parco ..? 

E' molto facile, sapete, con gli slogan, isti-

tuire e tagliare il nastro augurale del Par-

co Archeologico, ma molto complicato 

sarà gestirlo. A meno che non si voglia 

appaltarlo a qualcuno. 

Abbiamo visto in opera, in Ortigia, la ca-

pacità di rispetto e di tutela, di questa 

amministrazione comunale e della prece-

dente. Se questo è il biglietto da visita, 

non credo che faremo il bene del Parco, se 

lo affidassimo allo stesso modello ammini-

strativo. 
 

*** 

 

Ma nessuna delle due parti, con le rispettive 

posizioni, farà il bene del parco archeologi-

co di Siracusa, questo mi pare il primo risul-

tato. 

Andiamo per ordine. 

Nel progetto della Legge "Granata", adotta-

to e peggiorato dal ddl Tusa, non esiste un 

"Ente" Parco, ma solo un organismo senza 

personalità giuridica, con un consiglio d'am-

ministrazione che "mette dentro" il Sindaco 

ed il Soprintendente. 

Ebbene, non si comprende cosa ci faccia il 

sindaco nell’organo gestionale di un parco 

archeologico, che appunto non è stato eleva-

to ad “Ente”, neppure consortile, quindi non 

potrebbe rappresentare altre "Entità giuridi-

che", a meno che non sia una semplice con-

ferenza di servizio permanente ... (ma allora, 

che bisogno c'era di usare lo strumento spe-

cifico e impegnativo del consiglio d'ammini-

strazione..?). Peraltro l’inserimento del sin-

daco in un organo di gestione che può ap-

provare progetti edilizi nel parco, poi apri-

rebbe una questione di lesione dell’impar-

zialità del Sindaco quale autorità edilizia-

urbanistica, chiamato per il suo ruolo a ga-

rantire la relativa vigilanza, nonché la coe-

renza con gli strumenti di pianificazione ur-

banistica e, in ultimo, dare o negare i relativi 

permessi. Proprio quelli che, da consigliere 

d’amministrazione egli stesso ha richiesto e 

sollecitato: trattasi di sdoppiamento del ruo-

lo e evidente conflitto di interessi.  

Allo stesso modo si pone un grave proble-

ma di conflitto di competenze anche per il 

Soprintendente, poiché il suo ruolo istitu-

zionale è quello della vigilanza e tutela, la 

cui autonomia istituzionale e imparzialità 

deve essere garantita. Ma non lo sarebbe se 

il Soprintendente partecipasse alle decisio-

ni del consiglio d'amministrazione. Nel 

progetto Granata-Tusa, infatti, è stato pre-

visto che, per gli interventi da eseguire 

all'interno del parco da parte del parco stes-

so, il parere espresso dal Consiglio, ivi pre-

sente il Soprintendente, sostituisce i pareri 

istituzionali del Soprintendente medesimo 

in materia di tutela storica e paesaggistica. 

Il che significa bloccare le prerogative isti-

tuzionali del Soprintendente e poter delibe-

rare nel territorio del Parco, qualunque 

schifezza, procurandosi a monte il parere 

favorevole del Soprintendente, anche sem-

plicemente con una votazione a maggioran-

za degli altri componenti, contro il suo 

eventuale no. 

E non è finita perchè il progetto Granata-

Tusa prevede anche l'affidamento in con-

cessione di singoli “progetti di valorizza-

zione” (il solito chiosco bar, ad esempio) 

ad enti, istituzioni, associazioni, imprese 

private … In pratica così facendo, si spiana 

la strada agli affidamenti diretti, eludendosi 

le più severe norme sulla par condicio e la 

concorsualità. Cose già molte volte viste, 

a Siracusa... 

Vi invito a guardare i frame allegati ... 

*** 

 

Dall'altra parte della barricata, per quelle 

poche indiscrezioni che si leggono dalla 

stampa, si oppone un diverso progetto 

che mira a attribuire l'autonomia finan-

ziaria ai parchi, ma nell'ambito dei poli 

museali esistenti, mentre la tutela è già 

assicurata dal Piano Paesaggistico.  

 

*** 

 

Nell'attesa di capirne di più, di questa 

posizione, vorrei ribadire quanto ho già 

pubblicato sulla stampa, un mese fa. 

Se si vuole una gestione diretta del Parco 

e non si ha la forza di istituire un vero 

Ente, l'unica strada è quella che la Regio-

ne, applichi direttamente il Codice dei 

Beni Culturali in questo procedimento 

istitutivo dei parchi archeologici siciliani, 

a partire da quello di Siracusa.  

L’assessore può istituire con semplice 

decreto tutti i parchi che vuole, purché 

con istruttoria definita. Ma, attenzione, il 

decreto va fatto ai sensi dell’art. 115 del 

Codice e non ai sensi del progetto 

"Granata-Tusa".  

Trattasi della più semplice ed immediata ge-

stione diretta, quella fatta da dirigenti esperti 

e competenti della Regione. Ed il Parco può 

partire subito... 

In tal modo potrà prevedere sia il regolamen-

to degli usi e divieti, sia il direttore, sia l’or-

gano collegiale (solo il comitato tecnico-

scientifico), purchè senza il sindaco e il so-

printendente, Comitato tecnico-scientifico 

che piuttosto andrebbe composto da esperti 

della materia, da rappresentanti delle Asso-

ciazioni di tutela maggiormente rappresenta-

tive, nonché da rappresentanti delle Organiz-

zazioni imprenditoriali.  

I legittimi interessi del Comune sul cui terri-

torio sorge il Parco possono essere garantiti 

in un Protocollo di Intesa, come tanti già se 

ne fanno, tra Regione e Comune. Contestual-

mente appare necessario altresì procedere 

alla ridefinizione dell’assetto burocratico del 

Dipartimento dei Beni Culturali prevedendo 

le nuove postazioni dei direttori dei Parchi 

nonché i relativi uffici composti di figure 

dirigenziali e funzionariali. 

Salvo Salerno 

Salvo Salerno: Parco o Ente Parco? 
Che c’entrano col Consiglio del Parco 

il Sindaco e/o il Soprintendente? 

In politica, la saggezza è 
non rispondere alle  

domande. L’arte, non  
lasciarsele fare.  
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Sarà che qualcuno a Palermo non è riuscito 

a gettare sul tavolo la "spada di Brenno...",  

per incapacità a brandirla o per carenza di 

peso politico, sta di fatto che in questa 

amara, per il momento, vicenda emerge 

l'arroganza di un potere politico che, con 

decisione assurda, ha deciso di relegare la 

nostra città al rango di paese, in campo sa-

nitario. Vi è poi una classe politica siracu-

sana di centro destra che si sta ribellando 

con forza a tale atto osceno messo in cam-

po da un potere che, tuttavia, ha contribui-

to ad insediare. E sta, inoltre, prendendo 

corpo, forse in ritardo, una reazione collet-

tiva di destra e di sinistra, sino al Sindaco 

Francesco Italia che vogliamo ringraziare,  

insieme a quanti hanno compreso quanto 

valga la pena combattere certe battaglie, 

superando steccati e ideologie, ove mai 

ancora esistessero. E la battaglia affinché 

la nostra città abbia un nuovo hub ospeda-

liero di qualità, sinora negato, è una di 

quelle per cui vale la pena dell'impegno po-

litico alto. Risultano, pertanto, fuori luogo 

e suscitano quasi un sentimento di pena le 

imbarazzanti dichiarazioni del deputato re-

gionale 5 stelle Pasqua, il cui  insultante ar-

mamentario sulla legittima protesta di sva-

riati esponenti politici, seppur in linea con la 

collaudata prevenzione del suo schieramen-

to politico, non rende onore al suo alto inca-

rico istituzionale.  

Eppure, se vi è ancora una speranza che 

possa essere rivista la definizione attuale 

della Rete ospedaliera, affinché non si pena-

lizzi a dismisura il nostro territorio provin-

ciale e la città, ebbene quella speranza va 

coltivata con tutte le energie politiche che 

si riesce a mettere in campo, comprese 

quelle del tal deputato grillino prevenuto. Si 

unisca e sarà il benvenuto. Altrimenti, un 

vaffa di rito..., in compagnia di  Musumeci e 

Razza!                   

Bruno Alicata 

Commissario Provinciale di Forza Italia 

Alicata: Musumeci e Razza ci trattano da paese 

Siracusa spogliata di tutto: 

Siamo deboli e inconsistenti 

Che ci siano molte co-

se che non vanno a Si-

racusa, è faccenda no-

ta a tutti eppure, quan-

do si pensava che l’ul-

timo atto delle follie 

che si consumano in 

questa città fosse arri-

vato al capolinea, con 

la nota vicenda del 

Nuovo Ospedale che 

per essere costruito, il 

Sindaco va a Catania 

dal Governatore Musu-

meci per concordare 

non si sa cosa, c’è 

adesso anche la vicen-

da utilizzo del Teatro 

Greco oltre le Rappresentazio-

ni Classiche.  La regione Sicilia 

emana un avviso di manifesta-

zione d’interesse per 14 siti 

culturali siciliani, tra questi il 

Teatro Greco di Siracusa e 

quello di Palazzolo a firma de-

gli Assessori Pappalardo e Tu-

sa (nella foto), tra l’altro que-

st’ultimo, non firma il decreto 

per il Parco della Neapolis, 

vecchio di quasi un decennio 

ma è velocissimo a firmare 

questo avviso non richiesto. 

Tanto per fare il punto occorre 

precisare che al Teatro Greco 

di Siracusa opera e agisce da 

qualche tempo solo l’INDA, me-

ritoriamente aggiungo, ma con 

il commissariamento Pinelli, da 

molti osannato come salvatore 

della Patria e la Presidenza Ga-

rozzo, non osannato per niente, 

l’Istituto non è più siracusano 

perché ci è stato spiegato, far-

ne sede a Roma, avrebbe me-

glio qualificato e garantito le 

attività statutarie. L’INDA, 

quindi, esclusivista fino a ieri 

del teatro Greco, non è più sira-

cusano. E fin qui il boccone 

sembrava mezzo amaro.  

La perplessità su questa nuova 

vita che si vuole dare al Teatro 

Greco nasce dalla considera-

zione che a Siracusa non esi-

stono, non ci sono e non ci so-

no mai stati, organizzatori per 

eventi di Prosa, di Lirica e di 

spettacoli di livello regionale o 

nazionale, men che meno inter-

nazionali e di solito, hanno 

sempre organizzato eventi nel 

nostro Teatro, im-

prenditori e perso-

naggi vari di prove-

nienza Catanese. 

C’è da aggiungere, 

per mettere la ci-

liegina sulla torta, 

che a differenza 

del Teatro Comu-

nale, al Teatro 

Greco, il Comune 

di Siracusa non 

conta nulla e se 

prima poteva usu-

fruire di qualche 

biglietto omaggio 

dell’INDA, adesso 

probabilmente li 

dovrà chiedere all’Assessore 

Tusa o all’Assessore Pappalar-

do che, sono diventati i veri in-

terlocutori di chi volesse ope-

rare nei siti culturali siracusa-

ni. Per il Maniace abbiamo ca-

pito che il Demanio Regionale 

poteva fare ciò che voleva del 

sito alla faccia dei lievi mal di 

pancia del Comune e della So-

printendenza.  

Per l’Annunciazione di Antonel-

lo da Messina abbiamo capito 

che, se la Regione decide che 

deve partecipare a una mostra 

a Palermo e di notte trasferi-

sce il quadro, nessuno a Sira-

cusa può impedirlo. Anche se 

non c’entra nulla con i siti cul-

turali, quando la ESSO ha ven-

duto gli impianti della Raffine-

ria di Augusta agli algerini del-

la Sonatrach, nessuno ne sape-

va niente se non a cose fatte e 

per saperne di più, il Sindacato 

ci ha impiegato un paio di mesi 

dopo l’acquisto. Non c’entrano 

nulla neanche le lettere che il 

nostro Sindaco scrive al Presi-

dente della Repubblica prenden-

do posizione critica sui Decreto 

Giustizia e sulla mancata solida-

rietà dell’Italia sugli immigrati in 

mezzo al mare, di cui non si co-

nosce risposta e purtroppo non 

sono stati neanche presi in con-

siderazione dal Ministro Salvini 

che di solito non perde occasio-

ne per replicare. Senza entrare 

nel merito, sembra proprio che 

non contiamo una beata mazza 

su niente, neanche sulle cose 

che appartengono a questa Città 

e ai siracusani.  

A questo punto incomincio a 

preoccuparmi anche per Santa 

Lucia. Vuoi vedere che alla fine i 

Veneziani invece di restituirci le 

spoglie della Santa Martire Sira-

cusana, ci chiederanno che gli 

trasferiamo in veneto il Duomo, 

la Basilica e perché no, Piazza 

Santa Lucia, in fondo, i siracusa-

ni siamo buoni solo per farci il 

mercatino domenicale. Soprat-

tutto, se tanto mi da tanto, in 

questa Città , non s’incazzereb-

be nessuno. A volere essere otti-

misti, speriamo che non ci tolga-

no più niente. 

Enrico Caruso 
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Salvo Petrilla, sul parco archeo-

logico sembra esistere una regia 

occulta per il “tutti lo vogliono, 

nessuno la fa”, a partire dall’inaf-

fidabile Tusa. Qual è il tuo pare-

re da osservatore di fatti sicilia-

ni e siracusani? 

La regia non è occulta ma da 

contrattare. 

La gestione dell'istituendo Parco 

è affidata, ai sensi degli art.22 e 

23 della Legge Regionale 3 no-

vembre 2000 n.20, ad un DIRET-

TORE ed a un COMITATO TECNI-

CO-SCIENTIFICO che dovranno 

essere nominati con successivi 

provvedimenti così come sarà 

parimenti approvato il Regola-

mento interno del Parco. Senza 

accordi politici locali non si può 

fare nulla visto l'inciucio fra, di-

ciamo...., destra e sinistra vigen-

te a Siracusa. 

E’ in corso la verifica delle 76 se-

zioni elettorali “con gravi irrego-

larità”. Se il voto risulterà taroc-

cato per Siracusa sarà una nuo-

va gogna nazionale. Il sindaco 

sub judice si dovrebbe dimettere? 

Certamente si mette in discussione la mora-

lità di un'intera comunità a prescindere dai 

singoli comportamenti. L'attuale Sindaco,  

in funzione di un esito elettorale messo a 

dura prova dalla presunta esistenza di gravi 

irregolarità, dovrebbe avere il senso morale 

di dimettersi non esponendo a pubblico ludi-

brio i cittadini siracusani nel caso in cui si 

dovessero accertare responsabilità. 

Dovrebbe invece ricandidarsi con onore e 

con fierezza nell'aver colto l'esigenza di tu-

telare gli interessi di trasparenza e di legali-

tà richiesti dai cittadini tutti. 

E’ banalmente scontato che un solo sogget-

to non si può occupare di spazzatura, am-

biente, lavori pubblici, pubblica istruzione. 

Perché allora Coppa mantiene tutti questi 

incarichi dove ogni giorno accumula figurac-

ce su figuracce? 

Su questo argomento mi permetto di parlare 

di me; personalmente più di una cosa alla 

volta non riesco a fare bene, figuriamoci se 

dovessi fare tante cose che riguardano atti-

vità che hanno ricadute su di una intera col-

lettività. Poi come si dice “ognuno....” può 

sentirsi SPETTO e CAPACE, vedi Don Chi-

sciotte. 

Lo spessore di alcuni consiglieri comunali è 

modesto. Siracusa è in totale degrado e loro 

propongono muri dipinti, rotonde, la parteci-

pazione a qualche bando. E’ modestia pro-

positiva o asservimento politico al capo? 

Se si fa un mix fra varie componenti di una 

bevanda tipo cocktail, viene fuori una cosa 

che ha un gusto relativo appunto alle com-

ponenti usate. Il gusto del cocktail formato 

dai consiglieri comunali non è che incontri 

tanti estimatori ed il presunto capo non è 

altro che chi ha in mano lo shaker 

da cui viene fuori la bevanda proposta ai cit-

tadini che non mi pare sia apprezzata nel 

gusto. 

La polemica sulla rete ospedaliera? Hanno 

ragione Prestigiacomo e Gianni sulle preva-

ricazioni di Catania Regione? 

Una semplice riflessione a  voce alta: ma 

se ne sono accorti solo oggi? 

I sindacati siracusani sono alla frutta, trop-

pi vecchi che non lasciano spazio e una dif-

ficoltà evidente al cambiamento. Prova evi-

dente la collusione irmai acclarata sul Pe-

trolchimico che continua a sfornare miasmi 

assassini e morti di cancro 

Da anni vivono come una sorta di pseudo-

ministero del cosiddetto lavoro. Sempre gli 

stessi IMPIEGATI, figli d'arte o servitor ser-

venti sempre pronti a Concertare con il Pa-

drone vendendo come risultati la diminuzio-

ne e la rinuncia a certe garanzie in cambio 

di un tranquillo lavoro anche se accompa-

gna alla morte mettendo a rischio non solo 

i diritti ma anche la salute. Il mio giudizio 

su questo argomento è privo di elementi di 

assoluzione, mai fine pena per questi attua-

li sindacalisti ed onore al Sindacato nella 

più nobile accezione. 

Il commissario dell’ex Provincia sarebbe 

apprezzato dal governatore Musumeci. Ma 

le parole non bastano, nei fatti l’ex Provin-

cia vivacchia e anche male. Perché nessu-

no risponde alla domanda sulla bocca di 

tutti: Ma questo indebitamento bestiale co-

me è nato? Chi sono i responsabili? 

Una figura di comodo che si è resa neces-

saria per salvare la faccia ad un Governo 

Regionale, passato e presente, inefficace e 

carente di capacità di iniziativa politica nei 

confronti dello Stato nazionale. 

Sull'indebitamento e sugli eventuali respon-

sabili mi pare ci stia lavorando un team di 

commissari nominati dallo Stato, vedremo 

se saranno in grado e capaci di, almeno, 

dare nome e cognome a chi dei precedenti 

amministratori locali hanno de-

terminato lo sfacelo di un Ente 

Pubblico quale è la Provincia Re-

gionale di Siracusa. Certamente 

può anche essere che eventuali 

reati commessi possano essere 

nel frattempo prescritti, ma alme-

no il pubblico ludibrio potrebbe 

risarcire le tante persone che vi 

lavorano ed i cittadini tutti che 

hanno dovuto soffrire per la man-

canza di servizi essenziali che 

non sto qui ad indicare per brevi-

tà di intervento. 

Da quanti anni chi va al Vermexio 

non ha un progetto di città? 

Cosa significa questa parola? Il 

progetto per la città consiste nel-

la ricerca della personale como-

dità di chi ambisce a sedere sui 

banchi del Vermexio; un contribu-

to mensile superiore al promesso 

reddito di cittadinanza pentastel-

lato fa veramente comodo dati i 

tempi. 

A Fontane Bianche fa più male 

l’ostruzionismo massacrante di 

chi amministra o il servilismo dei 

residenti amici del capo? 

Una pena nel cuore considerando quanti bei 

ricordi, chi della mia generazione almeno, 

ha vissuto nel godere di questo magnifico 

posto. Il mix fra ostruzionismo massacrante 

ed interessi degli amici del capo tiene di 

fatto bloccata ogni opportunità di rilancio 

della zona, in fondo i pochi imprenditori esi-

stenti fanno già affari d'oro così come stan-

no le cose, figuriamoci se hanno interessi a 

creare rilancio e sviluppo, poi aumentereb-

be la concorrenza e potrebbero essere guai. 

Sull'abusivismo imperante nella zona sten-

diamo un velo pietoso, chi amministra ha 

nonni, padri, zii, affini e contigui proprietari 

di ville a Fontane Bianche, figuriamoci se ci 

si mette mano, per carità. 

Un anno dopo molti di quelli che a Siracusa 

hanno votato Nello Musumeci sono un tanti-

no delusi.. 

Su questo argomento vengo chiamato con 

dispiacere nella risposta. Ho sostenuto la 

sua candidatura ed elezione a Presidente, 

però mi aspettavo che lui si rendesse conto 

in quale arena, una volta eletto come è sta-

to, si fosse ritrovato. Nonostante ne avessi 

parlato apertamente e di presenza ebbe a 

dirmi “intanto vinciamo e poi ne parliamo”. 

Risultato ha vinto e sul da fare non se ne è 

più parlato ma le cose anzi sembrano anda-

re nel senso opposto a ciò che era stato un 

impegno morale a cambiare le sorti di que-

sta nostra amata e trascurata Regione Sici-

lia. Un po' di delusione sono costretto a rile-

varla però sono ancora fiducioso, per le ca-

ratteristiche umane e morali che riconosco 

al Presidente Musumeci, che si possa recu-

perare nei prossimi anni di presidenza, in 

fondo è appena un anno che governa e le 

cose da sistemare sono tantissime. Manten-

go la mia fiducia in conclusione. 

Salvo Petrilla: Presunti brogli elettorali  
espongono Siracusa a pubblico ludibrio: 
Il sindaco in carica dovrebbe dimettersi 
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QUALCUNO A SIRACUSA ERA DI SINISTRA 

(E CERTI GIORNI PENSA D’ESSERLO ANCO-

RA) 

*** 

Chiedo perdono a Gaber 

***  

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra 

Perché c’era Berlinguer a Roma 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra 

Perché in corso Matteotti c’era il senatore 

Piscitello. 

Nino. 

Qualcuno si sente oggi di sinistra perché il 

neo dottore Piscitello 

sta da un’altra parte. 

Rino. 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

perché stava dalla parte degli operai 

della zona industriale, del polo chimico, del-

le raffinerie 

Qualcuno pensa d’essere di sinistra 

perché dice che bisogna chiudere la zone 

industriale 

il polo chimico, le raffinerie. 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

Perché sosteneva che aveva ragione Ca-

bianca 

Che la città doveva svilupparsi lungo il por-

to. Lungo il mare. 

Qualcuno oggi dice di essere di sinistra per-

ché, 

morto Cabianca, lungo il porto  

ci devono costruire le caserme dei Carabi-

nieri  

e mantenere le foresterie per i ge-

nerali in ferie. 

 

Qualcuno era di sinistra perché 

diceva 

Che bisognava difendere la costa 

dalla speculazione  

Qualcuno si sente oggi di sinistra  

E dice che avevano ragione quelli  

che allora erano di sinistra, 

e lo dice convinto, seduto a bordovasca  

della sua piscina o sulla sua terrazza 

a strapiombo sulla scogliera del Plemmirio. 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

perché era contro la DC di Nicita, Brancati, 

Lo Curzio 

e soprattutto di Foti 

Qualcuno oggi si sente di sinistra  

perché era nella Dc con Nicita, Brancati, Lo 

Curzio 

e soprattutto con Foti. 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

perché odiava i fascisti  

e si pigliava a legnate con Granata 

Qualcuno oggi si sente di sinistra  

perché sostiene l’assessore Granata  

nella giunta comunale di sinistra 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

perché era Ermanno Adorno 

Qualcuno a Siracusa si sente ancora di sini-

stra 

perché è Ermanno Adorno 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra 

perché a sinistra c’era Nino Consiglio 

Qualcuno non sa più da che parte 

sta 

e se esiste una sinistra a Siracusa 

da quando non c’è più Nino Consiglio  

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

e trattava con gli imprenditori Fronti-

no 

qualcuno era di sinistra e no, non 

trattava: 

si chiamava Ettore Di Giovanni 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

e voleva che Ortigia tornasse vitale, 

piena di gente e di passione, 

di voci e di rumori e di canzoni. 

Qualcuno si sente di sinistra  

e vorrebbe che Ortigia fosse educata 

morigerata, sottovoce, non troppo affollata 

insomma un quartiere “interruptus”. 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

ed era anche ambientalista 

qualcuno che oggi si sente di sinistra, 

quando hanno cacciato dal consiglio 

quel qualcuno ambientalista e di sinistra, 

si è voltato dall’altra parte 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

ed è diventato di destra  

e ora forse si scoprirà (o s’è già scoperto) 

grillino 

 

Qualcuno a Siracusa era di sinistra  

e non lo è più per convenienza e carriera  

Qualcuno non era di sinistra 

E lo è diventato per convenienza e carriera. 

 

Ma d’altro canto se piove ogni pomerig-

gio… 

Se a Siracusa il sindaco di sinistra faceva 

politica con la Moratti… 

Se un assessore della giunta di sinistra era 

vicesegretario nazionale del Fronte della 

Gioventù…  

Se a Siracusa l’unico deputato regionale 

(unico deputato e basta) del PD era nella 

corrente andreottiana… 

Se io che ero di sinistra ho fatto per 8 anni 

il portavoce di un ministro berlusconiano… 

 

Se le appartenenze non esistono più, se 

qualcuno a Siracusa era di sinistra e ades-

so non si capisce più niente…  

…adesso resta l’onesta intellettuale e quel-

la materiale e la forza delle idee.  

E forse questo è il problema. 

 

Hasta el di sinistra siempre 

 

Joe Piovoso Strummer 

QUALCUNO A SIRACUSA 

ERA DI SINISTRA 

(E CERTI GIORNI PENSA 

D’ESSERLO ANCORA) 


