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Anno 30 

Loredana Faraci, è in 

corso una verifica per 

presunti brogli elettorali 

ordinata dal Tar che ri-

guarda praticamente i 

due terzi della popolazio-

ne elettorale siracusana. 

Su questa vicenda alme-

no scandalosa visto che 

ad essere vilipese sono 

la trasparenza e la cer-

tezza del voto di ogni cit-

tadino elettore, non ci 

sono state dichiarazioni 

del sindaco che pure è 

sub judice, nessuno si è 

indignato, silenziosi an-

che i grilli parlanti abi-

tuali. 

Non mi stupisce più nul-

la, oramai, di questa cit-

tà. Siracusa è stata ca-

pace di rieleggere lo 

“stesso sindaco”, sotto 

sembianza diversa, dopo 

che per cinque anni si è 

lamentata, si è sentita 

oltraggiata. Cosa altro 

dire? Oggi ad incontrar-

ne uno che ha voluto 

questa giunta e questo 

sindaco…. Nessuno, ad 

oggi, ha votato o ha vo-

luto questa amministra-

zione. A volte mi chiedo dove 

vivo. Cosa ci faccio e perché da 

professoressa e pubblicista ab-

bia scelto di impegnarmi politi-

camente. Poi, penso ai più di 

20mila voti presi da Paolo Reale 

e dico che per quei 20mila, e si-

curamente molti di più, oggi ri-

mango in questa città. Sull'at-

tuale sindaco non so dire nulla 

di diverso da quello che sento 

dire a tanti altri: appare spesso, 

come la sua Giunta, fuori dalla 

realtà. 

Eccellente, diretto da Gianni Bo-

nina, ha denunciato come, quan-

do e perché si stanno privatiz-

zando i beni culturali siracusani. 

Prossima obiettivo il Teatro Gre-

co. Stupiscono non poco poi i 

meccanismi e i personaggi. 

Qual è la tua lettura di questa 

vicenda?  

Gianni Bonina, a Siracusa, ha 

lavorato molto e dai politici sira-

cusani di allora venne pure al-

lontanato. Il suo carattere diffi-

cile si accompagnava, però, an-

che ad una assoluta libertà di 

pensiero oltre che ad una indi-

scutibile preparazione. Non so 

nulla sul teatro greco, potrei pu-

re pensare che la sua sia stata 

pura provocazione, dinanzi a cui 

i siracusani non farebbero nulla 

comunque, edulcorando tutto. 

Ho già apertamente manifestato 

e preso posizione, con una mia 

opinione attraverso un comuni-

cato a mia firma, sul teatro co-

munale. Poi ho ascoltato un as-

sessore nervoso che cercava di 

svilire il nostro impegno. Penso 

che la città, oggi, meriti un tea-

tro con un vero direttore artisti-

co, un bando che permetta in 

modo serio e trasparente, a tutti 

di concorrere, parlo di chi il tea-

tro lo fa da sempre. Credo, an-

che, che si debbano tra loro, gli 

amministratori, chiarire sul mo-

dello da proporre, e magari dare 

versioni condivise. Penso anche 

che quel teatro debba diventare, 

senza troppa falsa poesia e luo-

ghi comuni, una piccola macchi-

na teatrale. Piccola perché pic-

cola è la dimensione e 

perché si comincia, quan-

do non si hanno le idee 

chiare con piccole cose di 

qualità. Penso che a quel 

teatro debba poter acce-

dere chi fa teatro da sem-

pre. Ovviamente senza af-

fitti indecenti.  

Mariarita Sgarlata, nuovo 

consigliere delegato 

dell’Inda, ha detto la sua 

sul parco archeologico e 

sulla gestione del teatro 

comunale. Condividi, non 

condividi, hai la tua idea 

personale?  

La presenza di Mariarita 

Sgarlata credo sia davvero 

tra le poche note positive 

di questa città. Una perso-

na colta, preparata, al po-

sto giusto. Soprattutto, 

una persona che non si è 

mai preoccupata di espri-

mere pareri quando era 

necessario farlo. Condivi-

do gran parte delle sue po-

sizioni sul teatro comuna-

le, come ho detto io stes-

sa attraverso Progetto Si-

racusa, e la necessità di 

rimettere al centro della 

Fondazione Inda la qualità 

delle scelte e l'esigenza di inter-

nazionalizzazione le offerte cul-

turali. Credo binomio vincente in 

una città che di internazionale 

finora ha ben poco. Fermo re-

stando l’ottimo lavoro fatto da 

Roberto Andò che porta la firma 

di Pier Francesco Pinelli. 

Per quanto ci riguarda l’assem-

blea sulla buona scuola mentre a 

febbraio siamo ancora senza asi-

li nido, con le scuole smandrup-

pate, senza refezione, ci è sem-

brata una forzatura di chi ha per-

so la testa.  

Un’assemblea di questo tipo si fa 

a settembre, tra l’altro contesta-

tissima da genitori giustamente 

inferociti. Diciamo che il disastro 

era previsto, anche questo i ge-

nitori sapevano. Lo sapevano 

tutti. Solitamente le assemblee 

si fanno a settembre come si 

pensa ai riscaldamenti a ottobre. 

Per evitare sempre gli stessi di-

sastri. Leggo....ci avevano pro-

messo....ci avevano detto.....ma 

così non è stato. Forse negli uffi-

ci competenti dei buoni ammini-

stratori dovrebbero "sfinire" gli 

impiegati  per assicurarsi i soldi 

del gasolio in tutte le scuole? 

Forse. Forse bisogna avere rap-

porti di stima e rispetto con tut-

ti, quando si hanno dinanzi am-

ministratori di altra area politi-

ca a cui parlare, con cui aprire 

confronti veri sui bisogni di una 

città? Forse. Per cinque anni 

c’hanno detto che era sempre 

colpa di Crocetta..e Crocetta 

stava dentro la Regione con lo 

stesso schieramento che a Sira-

cusa lo derideva. Gli stessi che 

poi si facevano fotografare do-

po mesi di offese. Cosa voglia-

mo poi che si abbia in una cit-

tà…quello che abbiamo….per 

giunta, ci viene raccontato con 

una naturalezza e leggerezza 

qualunque… Hanno dei figli que-

ste persone che amministrano? 

Noi li abbiamo ed il mio ha mes-

so tre maglioni per seguire le 

lezioni. La vivono questa realtà? 

Non ci sono né sabato né dome-

niche per risolvere le cose. Co-

me giustamente diceva Enzo 

Vinciullo che nelle scuole ci 

sta. Siracusa non conosce più 

la normalità da tempo. 

Che ne pensi dei consiglieri co-

munali grillini (Scala, Burgio, Fi-

cara) che votano e fanno mag-

gioranza con Italgarozzo e poi 

fanno finta di protestare contro 

chi amministra (cioè loro stessi) 

per una strada o una lampadina 

Non li conosco. Di qualcuno ne 

apprezzo la serietà, quando ho 

possibilità di seguire i lavori in 

consiglio. Di altri non mi inte-

ressa parlare. Soprattutto, non 

mi interessa sapere da che par-

te stanno, da chi ricevono conti-

nue telefonate. Vecchi modi da 

vecchia politica, da poltroncine 

da occupare. Io per questo sto 

con Progetto Siracusa e dalla 

parte di Paolo Reale. Rivoluzio-

nari e coerenti. Quelli che sono 

andati via da Progetto, con i no-

stri voti e il volto di Reale ad-

dosso, non li ricordo più. Sicura-

mente non avevano princìpi no-

bili per muoversi. 

Continua a pag. 5 

Loredana Faraci: E’ una città di ipocriti 
I grillini? Pensano solo alle poltroncine 
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Enzo Incontro, un giovane e brillante manager siracusano improvvisamente molla la sua vita terrena e si dedica solo a Dio. Ma come ha 

incontrato Dio? Come è successo? Risponde Incontro: “Nel più semplice dei modi, ho chiesto a Lui di farsi conoscere per quello che era e 

non per quello che immaginavo o mi avevano raccontato, ho detto con sincerità: “se tu sei Dio, ti prego rivelati con semplicità e in modo 

adatto alla mia debole comprensione, fammi capire chi sei e come posso avere una relazione con te, spiegami la vita..tu sei Dio e io sono 

solo un giovane uomo confuso e desideroso di risposte”. Ho usato un brandello di fede che comunque ogni essere umano ha in 

“dotazione” e mi sono messo in gioco e in quello stesso istante si sono spalancati i miei occhi ed ho sentito tutto il su immenso amore 

che non solo non mi giudicavano ma che mi accoglievano come l’essere più importante del pianeta..indescrivibile. E poi ho cominciato a 

leggere il “libretto di istruzioni della vita”, la Bibbia che definirlo libro è veramente una ingenerosa semplificazione.  

L’Incontro di Enzo  
Enzo Incontro, ti conosco da anni ho seguito 
tante tue iniziative, ho apprezzato le tue idee 
che hanno fatto nascere la riserva del Plem-
mirio. Improvvisamente molli tutto e dedichi 
la tua vita al Signore. Come è successo tutto 
questo?  
Da molti anni conosco Gesù Cristo, Lui, non 
una religione, ma ripeto, Lui stesso, con cui ho 
una relazione autentica fino dalla mia giovinez-
za ma che condividevo conciliandola insieme 
alla mia “vita normale” facendo dei progetti per 
il futuro che tenessero conto proprio di questa 
mia fiducia e appartenenza a Cristo e mettendo 
nelle cose che ho sempre fatto, il senso di lealtà, 
onestà, di servizio e di rispetto che Lui mi ha 
sempre insegnato e consolidato. Fino alla realiz-
zazione di un sogno/progetto di portare la mi-
gliore parte del mare siracusano, verso una pro-
tezione e conservazione che lo avrebbero valo-
rizzato e reso fruibile con assoluto rispetto ed in 
maniera sostenibile. In questa logica ho anche 
costruito un gruppo ed un ente “anomalo”, inte-
so veramente come al servizio di quella causa, 
motivato e appassionato e con risultati unici in 
Italia e in Europa, ma poi negli ultimi due anni, 
coincisi anche con la crisi economica globale, 
ma anche piuttosto da quella delle coscienze e 
dei valori, l’avanzata di burocrazia e burocrati 
venuti allo scoperto anche all’interno del nostro 
gruppo con le loro reali intenzioni che poco ave-
vano in termini di “amore per l’ambiente e il 
mare”, hanno depresso, rallentato e appesantito 
tutta la visione e le prospettive di partenza e so-
pravvivenza, esponendo al pericolo il patrimo-
nio marino tutelato stesso e mortificando le atti-
vità e i servizi ecocompatibili resi alla collettivi-
tà. A quel punto, come scrissi pubblicamente, 
ritenendo che il mio ruolo, la mia personale ispi-
razione e impegno, in uno scenario simile e do-
po numerosi tentativi, non avrebbero più trovato 
corrispondenza, ho preferito fare un doloroso 
passo indietro rinunciando anche alla se pur mo-
desta ma fondamentale retribuzione economica, 
per offrire il mio tempo e le mie risorse, al servizio del pros-
simo con totale impegno, rispondendo peraltro ad una 
“chiamata” che da molti anni sento chiaramente, cresciuta 
negli ultimi due anni, che mi ha visto affidare fortemente la 
mia vita personale, nelle mani di un Grande, anzi il più 
Grande Amico che io abbia mai incontrato, Gesù Cristo, non 
una religione, ma “Colui che è” e quindi, un’autentica rela-
zione con Lui stesso, che in questi anni standomi accanto, 
sostenendomi e crescendomi con amore vero, mi ha insegna-
to la vera vita, facendo piena luce su tutto, facendo di me un 
“cristiano” non di nome, ma per scelta consapevole. Quindi, 
come accade duemila anni fa’ a “qualcuno” più importante e 
blasonato di me che dopo averlo conosciuto, veduto e ascol-
tato, lasciarono le loro reti e lo seguirono, diventando uno 
dei suoi “pescatore di uomini”, portando il suo messaggio, il 
suo aiuto, le sue risposte, a tutti quelli come me e tanti altri 
che cercano un vero senso in questa esistenza diventata dif-
ficile o cercano di colmare dei vuoti nell’anima come me in 
principio e che per anni cercavo di compensare con cose 
che, paradossalmente, lasciavano alla fine un vuoto peggiore 
di prima.  
Per me cristiano non praticante confesso, sei un mistero. 
Hai una missione?  
Se sei “cristiano” non puoi non essere “praticante”, e come 
dire, “sono sposato, ma nulla di serio, non conosco mia mo-
glie..”. Non basta avere l’informazione che Gesù sia esistito, 
fatto storicamente innegabile peraltro, per definirsi cristiano
(traduzione “piccolo Cristo”), oppure entrare e uscire da un 
luogo di culto con una croce o un appellativo, se crediamo 
che Lui è, come è, il Salvatore del genere umano, il Figlio di 
Dio, significa che circa duemila anni fa salì su quella croce 
per un amore profondo, incalcolabile e incondizionato verso 
le sue stesse creature, per pagare con la sua vita, il prezzo di 
riscatto per noi e risuscitare, essendo morto da innocente, il 
terzo giorno per la potenza dell’amore del Padre stesso e 
chiudere definitivamente i “conti in sospeso” che l’umanità 
aveva con il Creatore quando violò il patto d’amore con Lui 
all’inizio di tutta la nostra storia. In altre parole, questo è il 
“vangelo”, tradotto: “buona notizia” e più buona notizia di 
questa, e cioè che grazie all’amore di Gesù e al perdono 
completo, io non passo da nessun giudizio e che il Creatore 
mi diventa anche Padre, quale missione prioritaria dovrei 
avere? Gesù disse questo, “andate e fate conoscere a tutti 
queste buone notizie…” in altre parole, “fatemi conoscere 
da tutti per Colui che sono e non come hanno sentito dire..” 
liberate gli uomini dalla schiavitù anche della religione che 
hanno reso Dio, come un freddo e distante giustizialista sen-
za pietà pronto a colpire e a giudicare, quando, come la Bib-
bia lo definisce e come io l’ho personalmente sperimentato 
nella mia vita, è un Padre reale, tenero, premuroso e com-
prensivo.  
Scusami la franchezza, come è avvenuto questo incon-

tro? Come hai deciso?  
Nel più semplice dei modi, ho chiesto a Lui di farsi cono-
scere per quello che era e non per quello che immaginavo 
o mi avevano raccontato, ho detto con sincerità: “se tu sei 
Dio, ti prego rivelati con semplicità e in modo adatto alla 
mia debole comprensione, fammi capire chi sei e come 
posso avere una relazione con te, spiegami la vita..tu sei 
Dio e io sono solo un giovane uomo confuso e desideroso 
di risposte”. Ho usato un brandello di fede che comunque 
ogni essere umano ha in “dotazione” e mi sono messo in 
gioco e in quello stesso istante si sono spalancati i miei 
occhi ed ho sentito tutto il su immenso amore che non so-
lo non mi giudicavano ma che mi accoglievano come l’es-
sere più importante del pianeta..indescrivibile. E poi ho 
cominciato a leggere il “libretto di istruzioni della vita”, 
la Bibbia che definirlo libro è veramente una ingenerosa 
semplificazione, ma che mi ha dato tutte le risposte che 
cercavo con una logica sconvolgente che ignoravo, 
tutt’altro che mortificando la mia intelligenza, ma offren-
domi delle chiavi per aprire porte altrimenti chiuse e poi il 
resto lo fa Lui stesso ogni giorno insieme a me.  
Così improvvisamente non hai più problemi terreni? 
Certamente li capisco e li sopporto meglio; questo non 
significa non averne più, ma reagire ed avere soluzioni 
differenti a quelle che avresti altrimenti. Come dire, se c’è 
un terremoto, anche la mia casa trema, ma se il fonda-
mento è solido, roccioso, la mia casa non cade, rimane in 
piedi mentre altre cadono. E’ il fondamento che la tiene in 
piedi, ed il mio è Cristo. In ogni caso l’ho visto moltissi-
me volte agire anche in maniera “soprannaturale” per ve-
nirmi in soccorso quando io, “naturalmente” non avrei 
potuto..Se Dio è Dio, cosa c’è di difficile per Lui. Il 
guaio, se così possiamo dire è che noi immaginiamo Dio 
con i difetti e i limiti del genere umano, ma quello non è 
Dio, è la nostra idea di lui. E la tua famiglia come l’ha 
presa tua moglie e i tuoi figli? Ho una moglie meraviglio-
sa e due figlie di 18 e 21 anni stupende e insieme condivi-
diamo da sempre la nostra vita in Gesù; siamo insieme a 
servire, siamo una bella “squadra”. Mai avrei fatto passi 
così radicalmente importanti senza il loro consenso, nean-
che Dio me lo avrebbe permesso. Ed infatti al tempo op-
portuno, è accaduto.  
Gli amici hanno creduto al nuovo Enzo o hanno finto 
per…amicizia?  
Gli “amici”, cioè coloro che ti amano e che tu ami, sanno 
tutto di me da sempre, i conoscenti un po’ meno, ma cre-
do mi abbiano conosciuto sul campo, nella vita, credo e 
spero di essere stato “credibile” come uomo e come servi-
tore.  
I soldi non sono più importanti per te?  
I soldi sono sempre importanti chi dice il contrario mente, 

ma l’amore per il denaro, come disse S.Paolo, 
è “radice di ogni male”. Non amo il denaro e 
non ho mai vissuto per il denaro, ma serve e 
non mi mancherà mai per grazia Sua.  
La politica, i politici, ricordo che non ti so-
no mai piaciuti e ora?  
Non è che non mi sono mai piaciuti i politici, 
ma credo di avere le idee chiare e non sono un 
ipocrita. Questa “politica” per lo più è l’anti-
tesi di quello che dovrebbe essere, cioè 
“servire” gli altri, una missione che sacrifica 
gli interessi personali a beneficio di quelli col-
lettivi; quindi, come potrei essere d’accordo 
con questa politica. Viceversa mi sarebbe pia-
ciuto servire in politica, nel vero senso della 
parola. Amo il calcio ma non questo calcio, 
così amo la politica, ma non questo modo di-
struttivo e disonesto diffuso e di molti (non di 
tutti), di farla. Ma io do a Cesare quello che è 
di Cesare, con profondo rispetto e sottomis-
sione.  
Vedo che utilizzi lo spettacolo per la tua 
missione, niente solitudine e meditazione?  
C’è un tempo per ogni cosa e ogni cosa a suo 
tempo, lo disse il re Salomone ed ha ragione. 
Nella nostra Missione (Missione Paradiso 
n.d.r.) ci sono molti giovani e i linguaggi at-
tuali devono essere utilizzati per raggiungere i 
cuori di una generazione delusa e spenta pri-
vata di punti di riferimento credibili che non 
si raccapezza più tra realtà e finzione, perden-
dosi; io, noi usiamo tutti i mezzi di comunica-
zione migliori per fare arrivare il messaggio. 
Ovviamente il tutto viene concepito anche in 
solitudine e meditazione personale e colletti-
va, dove Gesù stesso ti fornisce risposte e vi-
sioni.  
I preti non li amo molto e penso che loro la 
tua storia non l’amano molto  
Perché no? Io sono stato chierichetto fino 
all’età di 14 anni circa, ma poi, come Gesù 
stesso insegna, sono andato direttamente a Lui 
e alla Sua parola per avere una relazione con-

creta e risposte non mediate o filtrate da tradizioni e/o pre-
cetti umani. Del resto tutta la cristianità proviene da Cristo, 
ha origine nella Bibbia (Nicea 341 d.c.) grazie a Dio e quin-
di, come disse S. Paolo quando scrisse ai Corinzi, “non oltre 
quel che è scritto..”, cioè, non aggiungere o togliere nulla a 
ciò che è scritto nella Sua Parola e chi lo fa, non lo ascoltate, 
quand’anche fossi io stesso..disse S.Paolo, quindi, ciascuno 
sia assuma le proprie responsabilità con onestà e sincerità in 
quello che insegna o predica.  
Le donne ti credono?  
Io dico sempre che i migliori uomini sono le donne e la loro 
sensibilità e coraggio le fanno essere tra le migliori mie ami-
che e interlocutrici. Ho un profondo rispetto e stima per le 
donne, io ne ho tre in casa e mi ritengo un privilegiato.  
Secondo te hai l’età giusta, farai in tempo a fare tutto 
quello che devi?  
Credo di si, infatti mi sono detto: “se non ora quando?”.  
Lasciamo stare “se non ora quando”. Sei così preso da 
aver dimenticato che siamo senza una lira e un lavoro? 
Pensi qualche volta che perdi tempo inutilmente? L’umanità 
è vittima e carnefice nello stesso tempo. Questo è quello che 
siamo stati in grado di produrre vivendo senza la Sua guida. 
E’ il prodotto del nostro “libero arbitrio”. E’ inutile inveire o 
scaricare su Dio (che non conosciamo) attribuendogli le re-
sponsabilità dei nostri intenzionali fallimenti. Se gli uomini 
si rendessero conto che in primo luogo hanno bisogno di 
“riconciliarsi” con Dio, cercarlo perché Lui vuole rivelarsi, 
rispondere, conoscerlo e cambiare rotta di conseguenza, le 
“lire” e il lavoro non sarebbero un problema, credimi. Siamo 
ridotti così perché nella nostra “civiltà”, nel nostro vecchio 
continente, abbiamo lasciato Dio fuori dalle nostre scelte e 
dalle nostre vite. Il paradosso è che nel resto del mondo, oc-
cidentale e non, si registra un incremento esponenziale delle 
conversioni a Cristo e in stati come il sud America per esem-
pio, anche i governi sono presieduti da veri cristiani e le eco-
nomie prima depresse di stati come il Paraguay, Perù, Uru-
guay, Costa Rica, Brasile, ecc.., stanno avendo dei risultati 
sorprendenti. No, forse in troppi stanno perdendo tempo, non 
io, è fin troppo chiaro.  
Perché il Signore ti ha chiamato in questo angolo del pro-
fondo sud dove anche la madonna ha pianto?  
Credo che questo sia il tempo in cui molti dovranno svegliar-
si da un sonno profondo in cui sono caduti per evitare che 
questo si trasformi in qualcosa di peggio e io sono tra questi. 
Stiamo vivendo tempi molto simili alla prima venuta di Gesù 
sulla terra e come allora, come ho detto, anche io ho lasciato 
le reti per seguirlo, ma questo profondo sud è solo l’inizio di 
un veloce cammino che andrà ben oltre. A uno come che ne 
ha viste troppe come lo convinci?  
Che Gesù è e ti ama più di quanto immagini e sta aspettando 
che tu apra la porta, anche perché la maniglia è solo dal tuo 
lato.                                                         Claudio Benanti 
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Hanno dato proprio  in questi 

giorni  in TV  il  bellissimo  film  

sull’ultimo caso di  

draghi lacustri o marini che an-

cora potrebbero essere soprav-

vissuti, a distanza di secoli e 

millenni. Sono tanti che sosten-

gono di avere visto. 

E’ pura fantasia, mera sugge-

stione, oppure autentica realtà 

quasi incredibile? 

Pura fantasia è quella gigante-

sca balena ricostruita con  le os-

sa ritrovate dal principe di Mo-

naco che fondò il Museo mari-

no? E’ pura fantasia il mostruoso 

calamaro ricostruito in  gesso 

nelle dimensioni  incredibili  che  

lo  stesso  Principe  ebbe  la  

ventura  di  vedere  

nell’Oceano Atlantico? 

Diciamo pure che qui non ci in-

teressa. 

Che,  però,  anche  se  non  di  

gigantesche  dimensioni,  ci  sia-

no  anche  dalle  nostre parti 

degli strani animali che ogni tan-

to qualcuno riferisce con sicu-

rezza di aver visto, è innegabile. 

Mi fa ridere, ogni qualvolta salgo 

con la macchina da Funtana 

’ranni per andare al teatro greco 

di Palazzolo, quella strana, e di-

rei anche stramba,  toponoma-

stica che si legge  

in una di quelle vie di recente 

nate nella zona tra Primo Sole e 

S. Giovanni: “Via Colle  

Orbo”!... 

Che si tratti di un colle, a oltre 

700 metri di altezza, neanche l’i-

dea, perchè il colle viene dopo 

ed è quello del teatro greco o 

quello del Santicello o della Tor-

re di Judica.  

Che poi sia orbo, cioè cieco, è 

semplicemente assurdo! 

Diciamo che certi amministrato-

ri pivellini o a corto di nozioni 

storiche e di etimologia, abbiano  

voluto tradurre  il   cozzu  culo-

ruvu,  con  cui i  palazzolesi  

d’un  tempo  solevano chiamare  

quel  sito,  lo  hanno  fatto  eli-

minando  cozzu e  considerando 

culoruvu 

come  un nome composto: in tal 

caso - ma che, scherziamo? - 

avrebbero dovuto, traducendo 

alla lettera, dire “sedere 

(culo) dell’orbo” ( !!!) 

Si vede che non hanno mai sen-

tito parlare del  

Culòruvu o, meglio, della  

culòruva. 

La parola italiana che più si ac-

costa ad essa è, ovviamente, co-

bra. 

Ma cosa c’entra il cobra? E inve-

ce c’entra, e ci trase, tutto! 

Dovete dunque sapere che effet-

tivamente la culoruva esiste. 

“ E’ una specie di serpente boa 

- mi riferisce Concetto Spadaro 

- che io ho visto assieme  

a tanti altri di Palazzolo, come 

Turuzzo Tartaglia  detto Caruli-

na, che è deceduto da un  

paio d’anni, e suo fratello che 

da molto tempo è emigrato in 

Australia, quando un giorno  

ci trovammo nei pressi del mu-

lino San Mauro, di quelli della 

Valle dei 7 mulini, esattamente 

quello dopo al Mulineddu. L’ab-

biamo visto, certo! E che spa-

vento! 

Avevo una diecina d’anni, cioè 

oltre 50 anni addietro. Stava-

mo giocando vicino  

al fiume le cui acque facevano 

funzionare i mulini, là dove 

scorrono come in una specie   

di vasca. All’improvviso sentia-

mo uno strano sciacquìo che 

man mano cresce e diventa co-

me un rombo di  motore. Ci  

volgemmo  verso  il centro del-

la  vasca, dove si  vedevano 

formarsi degli strani enormi 

cerchi come  un vortice, un 

mulinello. 

Ed ecco sollevarsi in mezzo a 

quella vasca un serpentaccio 

d’acqua enorme, gigantesco!  

Sembrava  un  boa,  di  almeno  

quattro  metri,  con chiazze  

colorate  proprio  come  

quel terribile rettile. La testa 

era quasi quanto quella  no-

stra! Figuratevi la corsa che  

facemmo noi per sfuggire a 

quel pericolo!” Non sono stati i 

soli a vedere la culoruva. 

Se  domandate  a  qualche  

vecchio  contadino,  vi  assicu-

ra  di  averne  fatto  personal-

mente esperienza o di averla 

sentito raccontare dal proprio 

padre o da qualche 

altra persona più che attendi-

bile. Anzi, vi puntualizza che, 

se la bestia fa sicuramente im-

pressione, sollevandosi all’im-

provviso dall’acqua, non è poi 

pericolosa, anzi si direbbe che 

sia innocua. 

E chi, a Palazzolo, non ricorda 

che un giorno, sempre nella 

stessa zona, intorno al  

1950, un contadino riuscì, a 

colpi di zappa, ad ucciderne 

una? Accorse mezzo paese a 

vederla! Era di circa tre metri 

e mezzo sol perchè era un fi-

gliostro; ma ce ne sono di di-

mensioni ben più grandi. 

E  pensare  che  questi  mo-

struosi rettili  di  fiume  hanno  

subito  la  stessa  metamorfosi  

dei preistorici elefanti che so-

no stati trovati  a Siracusa, i 

cui resti possiamo ancora am-

mirare al Museo, che un solo 

dente è quasi quanto la nostra 

testa, ma che si  ridussero a 

poco a poco alle dimensioni di 

un pony perchè venne gradual-

mente a ridursi la vegetazione 

e quindi  la  loro  alimentazio-

ne.  Veramente  la  culoruva  

poteva  essere  stata  un  au-

tentico  

drago fluviale. “ La culoruva si 

dice che può ingoiare benissi-

mo una pecora - dice Salvatore 

Licitra -, uno  dei  contadini  

che  abitano  nella  grande  fat-

toria  Vinci, a  due  passi  dal  

bar  Cubano, dove c’è la nota 

torre d’avvistamento ma io non 

sono tanto sicuro. Un agnello 

però di  

sicuro che se lo possono ingoia-

re!” 

Anche lui riferisce che non sono 

pericolosi, se non del tutto inno-

cui. Come le bisce, gustano mol-

to il latte, per cui si possono at-

torcigliare attorno alle zampe 

delle mucche e succhiare alle 

loro mammelle. Per certe so-

stanze che contiene la loro sali-

va, possono provocare l’arresto 

del flusso latte. Se   da   quando   

avvennero   quegli   episodi   og-

gi   non   si   sente   più   parlare 

dell’apparizione d’una culoruva, 

la ragione potrebbe trovarsi nel 

fatto che oggi non vi è più  la  

condizione  ambientale  favore-

vole  per  la  loro  sopravvivenza.  

Infatti  quello  che una  volta era 

Ciumi  ’Ranni, e scorreva  impo-

nente per tutta la  vallata paral-

lela a quella dell’Anapo,  oggi  è  

quasi  completamente  seccato,  

scomparso,  e  solo  resta  il  ri-

gagnolo che vediamo essere di-

ventato, purtroppo, una cloaca. 

Così la misteriosa culoruva non 

c’è più. 

Chi  non  possiede  conoscenze  

storiche  potrebbe  domandare  

e  avere  una  valida  risposta  

esauriente, riferendosi anche a 

queste mie osservazioni.... 

Ma non continuiamo a chiamare 

Orbo un sito ( tanto più un coz-

zo...! ) che ha una visuale così 

aperta, che ha il massimo delle 

diottrie. 

Arturo Messina 

Ecco la leggendaria storia  

della grande Coloruva, 

serpente cobra dell’Anapo 
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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. 

QUESTE LE NOTIZIE, DA NOI PUBBLICATE,  CHE IL 
DEPUTATO SIRACUSANO GRILLINO PAOLO FICA-
RA CI HA INVIATO IL  19 DICEMBRE 2018. LEGGIA-
MO: 
 Buone notizie per la Regione e le ex Province siciliane. 
Arrivano da Roma, dove – sotto la guida del Movimento 
Cinquestelle – è stato ridotto il contributo alla finanza pub-
blica, dando la possibilità di aiutare concretamente le ex 
province. I parlamentari Paolo Ficara e Adriano Varrica 
escono soddisfatti dopo la firma dei nuovi accordi. 
“Dall’insediamento del Governo abbiamo lavorato senza 
sosta, unitamente al sottosegretario Alessio Villarosa che 
vogliamo ringraziare per l’impegno profuso e la qualità del 
suo operato, per arrivare a questo primo passaggio. Abbia-
mo chiesto e ottenuto una revisione degli accordi capestro 
siglati da Crocetta coi governi nazionali del PD. Adesso, 
contrariamente a quanto fatto nei precedenti anni, pretende-
remo un monitoraggio costante di questi accordi: noi come 
maggioranza parlamentare M5S e come Governo nazionale 
stiamo facendo la nostra parte e verificheremo passo dopo 
passo che la Regione rispetti gli impegni presi”, dicono i 
pentastellati Ficara e Varrica. “In questa direzione vanno gli 
ordini del giorno che sono stati approvati la scorsa settima-
na dal Governo relativi all’istituzione di un tavolo perma-
nente tra Ministero e Regione per monitorare questo nuovo 
corso”. 
“E’ stato ridotto, rispetto al 2018, il contributo della Regio-
ne al risanamento della finanza pubblica, che passerà da 1,6 
miliardi a 1 miliardo, con una riduzione di ulteriori 300 mi-
lioni rispetto a quanto già previsto. Auspichiamo – dicono 
Ficara e Varrica – che tali risorse vengano immediatamente 
utilizzate per dare ossigeno alle casse delle ex province sici-
liane in modo da garantire l’erogazione dei servizi alla cit-
tadinanza e la tutela dei dipendenti. II Governo riconoscerà 
alla Regione un trasferimento di 540 milioni di euro da de-
stinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di 
manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare 
nei prossimi sei anni. In ogni caso, il Governo nazionale si 
impegna a trovare, entro il 30 settembre 2019, adeguate so-
luzioni per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropo-
litane della Regione Siciliana, al fine di garantire parità di 
trattamento rispetto ai medesimi enti del restante territorio 
nazionale. Altro passaggio di assoluta rilevanza – spiegano 
i parlamentari pentastellati – è l’impegno congiunto di ag-
giornare ed attuare, entro il 30 settembre 2019, le norme 
presenti nello Statuto siciliano in materia di autonomia fi-
nanziaria. Entro il 31 gennaio 2019 verranno congiunta-
mente definite le modalità di attribuzione dell’IVA alla Re-
gione Siciliana e si procederà all’individuazione in via defi-
nitiva le modalità di attribuzione del gettito relativo all’im-
posta di bollo”. Oltre a queste misure, il Governo M5S si è 
impegnato a valutare forme di fiscalità di sviluppo, al fine 
di favorire il rilancio economico e sociale e ad attrarre inve-
stimenti nell’Isola. “A tal proposito, il Governo ha ottenuto 
l’impegno da parte della Regione a garantire un incremento 
della spesa investimenti, a partire dal 2019 fino al 2025, di 
almeno il 2% rispetto all’anno precedente. Insomma, il Go-
verno nazionale tende una mano alla Regione, ma pretende 
che questa rilanci gli investimenti e riqualifichi finalmente i 
suoi conti”. 
 
Queste le notizie per cui ci siamo complimentati coi deputa-
ti siracusani del M5S per l’ottimo lavoro fatto per il territo-
rio e anche per la Sicilia. Ora succede che tutto quello che 
è scritto qui sopra da Ficara e altri è una solenne cazzata, 
una presa per i fondelli, una bufala, una balla. Praticamen-
te questi signori si sono presi gioco della disperazione di 
tante persone, a partire dei 600 dipendenti del Libero Con-

sorzio e di Siracusa Risorse. A questi lavoratori hanno 
garantito che tutto era stato risolto e che avrebbero vigi-
lato anche in futuro sull’utilizzo delle risorse ottenute, sia 
per gli stipendi ma anche per i servizi erogati dall’ex Pro-
vincia per tutte le scuole superiori, le strade provinciali, i 
disabili. Invece non ci sono né milioni né cancellazione 
del prelievo forzoso. Senza spiegazione alcuna, senza un 
comunicato dei deputati siracusani Ficara, Marzana, Pi-
sani e Scerra magari per dire “Di Maio e Salvini ci hanno 
fregato, vediamo di recuperare”. Nulla! Un tradimento e 
una fuga con ignominia, ecco quello che c’è. E dire che 
Siracusa e la Sicilia hanno eletto il 4 marzo scorso tutti i 
grillini che potevano eleggere fregandosene di esperienza 
e competenze, tutto sul banco nella casella 
“cambiamento”. Quasi un anno dopo eccoci qui in mu-
tande, con un governo nordista che il Sud e la Sicilia li ha 
assimilati ai migranti: Per voi non c’è niente, nulla, forse 
un po’ d’elemosina con 300-400 euro per alcuni fortunati.  
Non è stata abolita la povertà, ma la dignità dei siracusa-
ni e dei siciliani.   
 
Ma non finisce qui.  

Riceviamo e pubblichiamo infatti la seguente richiesta di 
rettifica: Vi scrivo a seguito della pubblicazione in data 23 
Gennaio 2019 su giornale I FATTI SIRACUSA di un arti-

colo dal titolo “I deputati siracusani del m5s hanno preso 
per i fondelli centinaia di lavoratori:non è stato tolto il 

prelievo forzoso e non ci sono i 540 milioni per le ex pro-
vince”. L’articolo riferisce notizie non vere riguardo lo 
scrivente in merito alla mancanza di interventi concreti 

operati a favore della Regione e della ex Provincia Regio-
nale di Siracusa e dei suoi dipendenti. Il citato brano gior-

nalistico è completamente destituito di ogni fondamento in 
quanto le misure adottate sono contenute nell’Accordo Stato 

– Regione e già in Finanziaria, come si può evincere da 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ 2018/12/31/302/so/62/

sg/pdf che si allega alla 
presente. Si noterà in calce la firma del Ministro Tria e quella 

del Governatore Musumeci. 
On. Paolo Ficara 

 
Sin qui il deputato siracusano grillino Paolo Ficara. Noi ab-
biamo scritto la semplice/scomoda verità. Nei fatti confer-
miamo che per le ex province non ci sono nel 2019 i 540 mi-
lioni, annunciati dai deputati siracusani grillini, che doveva-
no servire per le strade provinciali, per i disabili, per tutti gli 
istituti superiori di Siracusa e della Sicilia. No, ci sono per il 
2019 solo 20 milioni che andranno ripartiti per le ex provin-
ce di tutta la Sicilia. Una caccola! Allora, questi soldi ce li 
daranno nel 2020? Non è nemmeno così. Anche nel 2020 so-
no previsti 20 milioni per tutte le ex Province di Sicilia. Sem-
pre nel comma 883 della manovra approvata poi si legge che 
dal 2021 al 2025 dovrebbero andare alle ex province sicilia-
ne 500 milioni, quando magari sono tutte in default. Poi ca-
pita che per sopravvenute esigenze di bilancio nemmeno dal 
2021 al 2025 sarà possibile erogare queste somme. E’ già 
successo col bando delle periferie, fondi che avevamo già in 
tasca e che ci sono stati già tolti dal governo a guida lega- 
grillini. Insomma, i deputati siracusani grillini sono fuori 
materia ed hanno anche un quoziente non indifferente di am-
biguità. Ficara, ad esempio, invece di chiedere la rettifica, 
poteva comunicarlo lui che nel 2019 non arriveranno 540 
milioni per le ex province, ma appena 20. Sempre se arriva-
no. 

La supercazzola dei deputati grillini aretusei 
Macchè 540 milioni, solo 20 per le ex Province 
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Loredana Faraci: E’ una città di ipocriti 
I grillini? Pensano solo alle poltroncine 
Loredana Faraci, perché eccellenze siracu-

sane come Roberto Cafiso, Flavia Zisa, Ma-

nuel Giliberti, non scendono in campo per 

amministrare e difendere una città meravi-

gliosa come la nostra? 

Manuel Giliberti è consigliere Inda. Lo trovo 

sempre impegnato, per fortuna. Il dottore 

Cafiso è tra le persone più coerenti e prepa-

rate in campo ma indicato come assessore 

tecnico di Reale nel 2013, anno in cui già 

Reale doveva essere sindaco (c'è in corso 

un processo per firme false, a settembre 

2019 le prime udienze, giusto per non di-

menticare) e accettò di stare al fianco no-

stro. Evidentemente o qualcuno ancora lo 

ricorda e, quindi, non lo chiama oppure, co-

sa molto probabile, il dottore Cafiso non ha 

ascoltato altre sirene. Di Flavia Zisa, anche 

lei indicata da Reale come assessore tecni-

co nel 2013, non ho più notizie. Credo, come 

molte persone serie, stia lavorando per la 

sua professione, quella di formare giovani 

preparati e seri per il futuro di questa terra. 

Io lo faccio da 18 anni, alzandomi anche al-

le quattro del mattino per raggiungere la 

mia sede di lavoro. Certamente di persone 

come loro, Flavia Zisa, Roberto Cafiso, ma 

di molti, moltissimi, si sente la mancanza. 

Stiamo morendo di due cose. Dei miasmi as-

sassini del Petrolchimico e della spazzatura 

esalante che da anni fa scempio dei nostri 

polmoni. Concretamente cosa si può fare? 

Smettere forse di parlare, proclamare, fare 

comunicati inutili, passerelle trafelate e 

"sudate" e amministrare la città. Ma vedi, 

se alla base c'è solo il bisogno di esserci, di 

occupare posti e avere incarichi, senza la 

vera competenza si rimane sempre allo 

stesso punto. Smettere di dare incarichi, 

smettere di foraggiare per acquisire con-

senso e controllo, piuttosto amministrare. 

Riaprire le carte e fare azioni concrete. Pos-

sibilmente non sbagliando i bandi, non fa-

cendoci sbeffeggiare dalla Corte dei Conti, 

dal TAR. Lavorare sulle cose per cui si è 

chiamati oppure riconoscere l’incapacità 

manifesta. Non credo accada questo a Sira-

cusa. Qualcuno che ha avuto coraggio per-

ché ha scritto che la mia generazione, in 

questa città, dinanzi agli incarichi, ai favori, 

al denaro, si è chinata e continua a farlo. 

Sono d’accordo. Ci lamentavamo tanto dei 

nostri “padri” senza capire che “bevevamo 

lo stesso veleno”. 

Giuseppe Patti e Rosario Lo Bello hanno fat-

to tempo addietro un incontro sulla varietà 

dei Sistema Siracusa che, a loro dire, non è 

uno solo, ma diversi.. 

Sono d'accordo con loro. Pensa, mio marito, 

e chissà quanti altri professionisti seri a Si-

racusa, per il Sistema Siracusa ha perso pu-

re il lavoro. E non ne trova alcuno, evidente-

mente per lo stesso sistema…se non sei 

“dentro un sistema” rimani solo. Ecco, quel-

lo che succede in una città che lascia indie-

tro persone preparate per sistemare sempre 

altri, sempre gli stessi. Eppure, preferiamo 

rimanere in silenzio o indegnamente usarlo 

a proprio vantaggio sapendo di mentire. Ho 

trovato vergognoso, ad esempio, che qual-

cuno abbia usato l’argomento Sistema Sira-

cusa in campagna elettorale, pensando di 

acquisire credito. Ha ottenuto qualcosa in 

(Continua dalla prima pagina) 

modo indegno, sapendo di spargere fango. E 

pensando, ancora peggio, di lavare con un 

colpo di spugna tutto l'indomani. Anche in 

campagna elettorale devi essere un uomo. 

Ho, invece, assistito a forme di penosa iste-

ria. 

Da addetta ai lavori, qual è il tuo pensiero 

schietto sull’informazione a Siracusa? Con 

tante testate on line la trasparenza dovreb-

be essere un dato di fatto. Invece..  

Cosa dirti? Per fortuna non vivo di giornali-

smo ma di libri che studio per insegnare ad 

uomini e donne ad essere liberi. Come per 

ogni settore professionale, credo dunque 

che anche nel giornalismo ci siano colleghi 

stimabili, molto stimabili ed altri no. Certo, 

pur schierati alcuni ho trovato poco dignito-

so a volte, ed entro nel personale, che scri-

vano sui social di altri colleghi offendendoli, 

a volte in modo pesante. Prima o poi trove-

ranno chi li denuncia. Anche questo è frutto 

di quello che viviamo. Una città affamata 

con persone affamate. Per il resto non ho 

niente da dire. 

Università a Siracusa. Abbiamo un consor-

zio senza avere le facoltà che ne dovrebbe-

ro determinare l’esistenza. Un Consorzio 

che si è beccato anche l’Ostello della Gio-

ventù senza bando e con palesi ambiguità. 

Di fatto è così. Ricordo tutto della Facoltà di 

Beni Culturali. Ricordo anche il motivo per 

cui è “morta” e ricordo anche le persone im-

pegnate politicamente per quella causa. 

Forse oggi per ricominciare a guardare con 

positività sarebbe giusto non compiere que-

gli stessi errori, e non avere quelle stesse 

persone a fare politica attiva e, spero, nean-

che nelle retrovie. Perché Beni Culturali è 

stata accompagnata "alla morte". Quante 

speranze, quanti progetti ....quanti giovani. 

Una pagina triste. Ancora più triste incon-

trare quei ragazzi che fanno tutt’altro per 

sopravvivere. Sul Consorzio Universitario 

non ho un’idea precisa perché, difatti, non 

ci danno un’idea precisa a noi comuni mor-

tali. Ricordo le lotte di Salvo Sorbello e Cet-

ty Vinci che volevano venisse chiuso per 

l’eccessivo sperpero di denaro. Ripeto, non 

lo so. Poi, però, leggo le carte e vedo che il 

Comune, ovvero uno degli enti consorziati 

come vengono definiti, quindi solo il Comu-

ne perché la Provincia non dà un euro a nes-

suno, sostiene la Facoltà di Architettura 

con importanti somme dai 20mila euro per 

borse di studio ai giovani ai 30mila per Cor-

si di Archeologia…tutte cose legittime, per 

carità, allora perché è rimasta e rimane Uni-

versità di Catania? Perché non è possibile 

fare un salto di qualità e separarsi da Cata-

nia? Cosa ha legato, e continua a legare le 

due città, in una condizione di continua su-

balternità?  Ce lo spieghino, allora. Dunque, 

mi chiedo, se già noi, e solo noi, sosteniamo 

con sede e servizi perché offriamo altro de-

naro? E ancora, perché nel cda del Consor-

zio Archimedeo non esiste una rappresen-

tanza degli studenti, solitamente vigili 

e attenti a tutto? E ancora, il caso Ostello 

della Gioventu’. Se dandolo all’Università di 

Catania è l’unico modo per farlo rinascere, 

poi a questi studenti diamogli un modo per 

andare a lezione in Ortigia con bus regolari 

tutto il giorno, perché altrimenti mi sembra 

una punizione più che un premio. Oppure si 

pensa che tutti gli studenti siano muniti di 

macchine e suv? E poi, vuole la politica, 

perché alla fine di questo si tratta, figure 

impegnate in questo Consorzio? Che lo fac-

cia ma che abbiano dimestichezza con gli 

ambienti, che siano persone preparate al 

ruolo. Parlo di Ministero dell’Università e 

della Ricerca, parlo del Ministero della Pub-

blica Istruzione, parlo di decine di persone 

che hanno già a che fare con i settori gior-

nalmente e che sappiano muoversi bene per 

far crescere questa città e questo Consor-

zio. Parlo di persone, professori, che si in-

tendono di protocolli d’intesa e convenzioni 

tra Istituti di Alta Cultura, Conservatori piut-

tosto che persone che all’Università ci sono 

andati solo per la loro laurea. Senza nulla 

togliere alla bontà dei singoli. Come voglia-

mo crescere in determinati settori se non 

mettiamo persone all’altezza, che vivono il 

mondo accademico, universitario e anche 

scolastico? Siracusa di questo ha bisogno. 

E’ come assistere ad un piccolo mondo anti-

co mentre fuori, a Ragusa, Catania, Messi-

na, Roma esiste la realtà vera con persone 

competenti, fatta di gente che cresce e fa 

crescere i giovani. A Siracusa dobbiamo 

“appaltare”...dobbiamo occupare, dobbiamo 

“sistemare”, come dicevano una volta i no-

stri nonni…devo “sistemare” i miei fi-

gli…..ecco. Un gesto di apparente altruismo 

che nasconde il veleno del sistema cliente-

lare. Così, ai nostri figli non resterà che fug-

gire, come già fanno.  
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Facciamo il punto sulla scuo-
la siracusana. 500 famiglie in 
gravissime difficoltà, organiz-
zative ed economiche per il 
mancato avvio degli asili nido 
comunali, aggiungiamo un 
centinaio di persone che per-
dono il loro posto di lavoro. 
Sulle condizioni estetiche e 
statiche di quasi tutte le scuo-
le comunali si potrebbe aprire 
un lunghissimo capitolo visti 
alcuni plessi in situazioni di 
sicurezza dubbie e con servizi 
almeno carenti. Poi c’è una 
refezione di cui ancora si di-
scutono organizzazione e co-
sti. Insomma, amministrazione 
impreparata e lenta. Decido-
no in due o tre al massimo e 
non c’è un progetto, tantome-
no un programma di interven-
ti. Poi scoppia il caos per le 
iscrizioni, le famiglie si arrab-
biano e si arrabbiano final-
mente anche cgil, cisl, uil 
scuola.  Ma non tanto visto 
che dopo il consiglio comuna-
le sulla scuola “trovano ragio-
nevole decisione dell’Ammi-
nistrazione comunale riguardo 
alle iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico. Apprezziamo 
quanto dichiarato dal sindaco 
e dall’assessore alle Politiche 
scolastiche durante il Consi-
glio comunale aperto di ieri 
sera. Accettare tutte le richie-
ste di iscrizione e aprire un 
confronto dopo il 1 febbraio 
prossimo.”  
Bene, tutto ok.  Sicurezza, 
scuole che cadono a pezzi, 
assenza degli asili nido con 
conseguenti licenziamenti non 
sono poi così importanti. Ne 
riparliamo più avanti, alla 
fine fra cinque mesi si chiude 
l’anno scolastico. C’è tempo. 
Il Consiglio comunale è dello 
stesso parere, di tutte queste 
seccature è meglio non parla-
re. Dedichiamoci all’atto di 
indirizzo che “sarà trattato 
nelle prossime settimane 
dall'Aula che potrà accoglier-
lo così com'è o modificarlo”. 
E chi (dis)amministra? 
La posizione dell'Amministra-
zione è stata riferita dal sin-
daco, Francesco Italia, e 
dall'assessore alle Politiche 
scolastiche, Pierpaolo Coppa, 
che hanno confermato l'inten-
zione di dare seguito all'atto 
di indirizzo proposto quando 
sarà approvato dal Consiglio.  
Insomma, per le scuole non si 
fa una mazza, niente di niente, 
meglio pensare ad altro, 
all’atto di indirizzo-libro dei 
sogni. Cioè Italgarozzo non è 
riuscita a far nulla per l’ordi-
naria amministrazione ora, in 
vista del nuovo anno scolasti-
co, dovrebbe costruire nuove 
scuole, ristrutturare istituti, 
modificare alcuni plessi gra-
zie all’impegno dell’ufficio 
tecnico comunale. Cos’è? un 
film di fantascienza o una 
semplice cazzata? 

I sottoscritti consiglieri comunali,  

 

PREMESSO che il numero di alunni frequentante gli istituti compren-

sivi della città si aggira a poco meno di 12 mila e che l’Amministrazio-

ne comunale propone l’attuazione di un piano di utilizzo degli edifici 

scolastici basato sulla conformità all’originaria destinazione secondo la 

tipologia di materna, elementare, media;  

PREMESSO che in base alle stesse notizie di stampa viene paventata 

dalle organizzazioni sindacali la possibilità che, in base alla volontà di 

mettere in sicurezza gli utenti degli istituti comprensivi senza alcuna 

soluzione alternativa per l’intera popolazione scolastica o, ancor peg-

gio un  dirottamento mal governato verso diversi istituti comprensivi, 

la cui offerta formativa non è gradita alle stesse famiglie siracusane;  

CONSIDERATO che dalla determina dirigenziale n. 722 del 17/12/18 

si deduce che nel caso della scuola sita in via Svizzera 41 l’Ammini-

strazione comunale ha proceduto ad una conversione degli spazi da 

asilo nido a scuola materna in base al progetto approvato con determi-

na dirigenziale n. 370 del 18/05/18; 

 

CONSIDERATO che nel corso delle sedute di commissione consiliare 

che si sono tenute sull’argomento, più consiglieri hanno rappresentato 

il mancato utilizzo di aule in diversi istituti o perché assegnate ad asso-

ciazioni o perché destinate a laboratori o per mancata attività di ma-

nutenzione, nonostante le segnalazioni dirette all’Amministrazione co-

munale; 

 

SI INDIRIZZA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL FINE DI 

 

 

Rispettare i principi dell’“offerta formativa”, per cui le famiglie possa-

no iscrivere i propri figli in base alla qualità dell’offerta formativa che 

ritengono più coerente con attitudini e aspirazioni dei figli stessi e della 

“continuità didattica”, in questo senso venendo incontro alle seguenti 

esigenze: a) l’alunno possa continuare di ciclo in ciclo all’interno dello 

stesso Istituto; b) l’alunno possa frequentare lo stesso Istituto dove è 

presente un fratello o una sorella; 

 

Attivare ogni iniziativa utile alla conversione degli spazi degli istituti 

scolastici al fine di garantire la continuità didattica negli istituti com-

prensivi e l’utilizzo degli spazi in funzione delle necessità che si deter-

minano dalle iscrizioni delle famiglia; 

 

Liberare urgentemente e comunque in tempo per l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 in tutti gli istituti scolastici tutte le aule assegnate 

nel tempo, anziché ai bambini, ad associazioni culturali, bande musica-

li e ad altre istituzioni pubbliche (leggi Asp) che a vario titolo ne usu-

fruiscono, diminuendo di fatto il numero di bambini che ciascun istitu-

to può ospitare; 

 

Liberare urgentemente e comunque in tempo per l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 l’immobile presente all’interno dell’VIII Istituto 

comprensivo Elio Vittorini, oggetto di sfratto esecutivo, che determine-

rebbe la fruibilità di spazi da assegnare alle attività amministrative del-

la scuola, rendendo fruibili per attività didattica altre aule all’interno 

della scuola; 

 

Ristrutturare la scuola di via Algeri, plesso dell’Istituto “Chindemi”, al 

fine di potenziarne la richiesta, considerato che ad oggi è frequentata da 

poco meno di un centinaio di alunni e favorire la ripartizione degli 

iscritti al “Chindemi” tra i tre plessi in atto nella disponibilità della 

scuola; 

 

Attivare ogni iniziativa utile, anche in termini di locazioni, al fine di non 

deprimere la richiesta delle famiglie verso offerte formative ritenute 

coerenti con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, 

garantire la continuità didattica da un ciclo all’altro di istruzione, per-

mettere che i criteri di continuità familiare con fratelli e sorelle iscritti 

nello stesso istituto e vicinanza ai luoghi di lavoro dei genitori possano 

essere rispettati; 

 

Investire concretamente e urgentemente risorse economiche nel recupe-

ro del plesso inutilizzato di via di Villa Ortisi; 

 

Garantire il mantenimento delle attuali aule all’Istituto Paolo Orsi, atti-

vando ogni iniziativa idonea, qualora – come paventato – l’Amministra-

zione ridurrebbe di numero quattro aule quelle autorizzate alla Paolo 

Orsi, individuando altre quattro aule per garantire la continuità didat-

tica verticale tra i diversi cicli di istruzione; 

 

Garantire gli spazi necessari agli alunni della scuola dell’infanzia dell’I-

stituto Archimede, così come richiesto dai genitori con nota prot. n. 106 

del 21.01.19; 

 

Attivare un piano per la realizzazione di nuove scuole e darne comuni-

cazione urgente al Consiglio comunale, con l’obiettivo di tutelare la li-

bertà di scelta in relazione all’offerta formativa; 

 

Attivare il competente ufficio tecnico alla realizzazione di variazioni alle 

originarie destinazioni d’uso degli immobili, anche effettuando ove pos-

sibile operazioni di edilizia scolastica di adattamento normativo alla 

reale situazione di fatto; 

 

Consegnare ai Dirigenti Scolastici in tempi brevi tutta la documentazio-

ne esistente agli atti dell’Amministrazione comunale e attivarsi per con-

segnare quella prevista dalla normativa vigente con particolare riferi-

mento alle dichiarazioni di idoneità statica oltre le certificazioni di agi-

bilità statica anche negli immobili in locazione oltre che in quelli di pro-

prietà; 

 

13. Attivare servizi di scuolabus, per agevolare gli spostamenti dei pic-

coli allievi nel caso di quelli frequentanti il plesso di Via Svizzera siti nel 

quartiere Acradina in alternativa a quelli di Via Mosco siti a parecchi 

chilometri di distanza nel quartiere Neapolis ove originariamente erano 

stati iscritti. 

Scuole comunali anno 0: 

Va bene a chi amministra 

e a Cgil-Cisl-Uil scuola 
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In Sicilia ci sono circa 20.000 persone che sono pagate dalla col-

lettività dei siciliani ma non sanno perché e molti di loro, preferi-

rebbero andare a lavorare veramente, piuttosto che stare a pietire 

ogni due o tre mesi che dalla Regione gli mandino lo stipendio. Sto 

scrivendo dei lavoratori delle Province che a Siracusa sono circa 

600, insieme a Siracusa Risorse, sparsi nei vari uffici e da circa 4 

anni non sanno più che cosa sono, cosa fanno e che futuro li aspet-

ta.  

La causa di tutto è la voglia di fare riforme in Italia che ha coinvol-

to anche la Regione Sicilia che di peccatucci da farsi perdonare ce 

ne ha più di uno e l’abolizione delle Province è diventato un tira e 

molla che vede oggi alcune Regioni mantenere le Province, specie 

al Nord, altre come la Sicilia che le ha abolite e trasformate in Li-

beri Consorzi.  

Tutto cambia per non cambiare nulla. C’è un detto siciliano che re-

cita cosi: u cumannari je megghiu ro futtiri  nel senso che chi co-

manda, dall’alto della sua posizione, può fare a meno di farsi carico 

dei problemi della gente semplice. Ovvero, la situazione non è solo 

seria ma è anche tragica per molti di questi lavoratori e lavoratrici 

che sono tornati, senza volerlo, ad essere precari per la vita.  

In questo quadro di riferimento, appare incomprensibile, per non 

dire farlocco, il provvedimento di nomina di 12 Capi Settore fatta 

dal Commissario  dottoressa Carmela Floreno che immagino abbia 

avuto seri motivi tecnici-gestionali per adottare tale provvedimen-

to. Guardando la situazione dall’esterno, considerando che alla Pro-

vincia i Dirigenti non sanno più cosa Dirigere, i Capi Settore verifi-

cano e controllano aree di lavoro dove il lavoro non c’è, sembra 

quindi che forse altri 12 Capi Settore freschi di nomina, con un pic-

colo incremento salariale che però è legato agli stipendi che non 

arrivano o arrivano in ritardo, non fosse proprio così urgente. I lavo-

ratori scioperano. I sindacati proclamano sciopero.  

Tutti insieme manifestano sotto le finestre della Prefettura ma le 

condizioni di precarietà non cambiano e a poco valgono le dichiara-

zioni del Presidente Musumeci che dice di volere rimettere ordine 

nelle Province.  

Quando? Siamo sempre fermi nella logica detta prima di chi co-

manda e se ne fotte?  

Enrico Caruso 

Errori così pacchiani non sarebbero stati possibili, anche se ad 

operare fossero stati presidenti e segretari di seggio totalmente 

incompetenti. Quindi il sapore di brogli elettorali alle ultime elezio-

ni comunali è in aumento man mano che le verifiche vanno avanti. 

Giovedì scorso, la commissione costituita ad hoc, dopo l'ordinanza 

di verificazione di 76 sezioni su 123 complessive voluta dal Tar di 

Catania, si è occupata delle sezioni elettorali 82 e 2 della città ca-

poluogo. Nelle due sezioni mancano complessivamente altri 355 

voti. Nella 82 addirittura mancano anche tutte le preferenze per il 

Consiglio Comunale. Insomma, come dicevamo, il sapore di brogli 

è forte. L'avvocato del sindaco pro tempore, Gianluca Rossitto, ha 

detto nei giorni scorsi "che c'era  un errore di fondo in quello che 

dichiarava l’avvocato Reale. L’oggetto della verifica infatti non ri-

guardava in alcun modo l’attribuzione dei voti, ma mirava a chiari-

re se le schede elettorali consegnate corrispondevano a quelle vi-

dimate e a tutto il percorso conseguente. Se poi l’ex candidato al-

la carica di sindaco aveva effettuato un controllo che riguardava 

anche l’attribuzione e le tabelle di scrutinio, è un controllo che 

non aveva nulla a che fare con la verifica disposta". 

Ma non è esattamente così. Abbiamo infatti sentito al riguardo An-

tonio Calatioto, l'avvocato di Ezechia Paolo Reale, autore del ricor-

so che ha portato all'ordinanza del Tar che ha disposto la verifica-

zione dei 2/3 delle schede elettorali in un capoluogo, ordinanza as-

solutamente senza precedenti. "Noi abbiamo chiesto - dice Cata-

lioto - una verifica complessiva su tutto quello che riguarda il voto 

amministrativo a Siracusa nel mese di giugno 2018. Ed è del tutto 

evidente che le attribuzioni dei voti è l'effetto delle violazioni da 

noi denunciate. Per il resto non abbiamo chiesto nessuna attribu-

zione, noi chiediamo l'annullamento delle elezioni e basta visto 

che sono  gravissime le irregolarità riscontrate". 

D’altra parte la mancanza di 355 voti in solo due delle 76 sezioni 

elettorali del capoluogo sottoposte a verifica parlano da sole. Al-

tro che irregolarità amministrative, qui ci troviamo di fronte ad 

uno scandalo pazzesco che non avrà solo conseguenze ammini-

strative. Ci pare scontato che si prospettano risvolti penali di una 

certa gravità. Ne parlano tutti gli addetti ai lavori, molti perché te-

mono l’annullamento, altri perché temono forse qualcosa di più. 

Precari per sempre 
i 20mila ex Province 

Mancano 355 voti 
in due sole sezioni 
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Io sono anziano. 

E non sopporto nell’ordine l’ipo-

crisia, la demagogia, l’ignoranza 

attiva. 

Quindi sopporto pochissime co-

se viste, dette e lette di questi 

tempi. 

 

Se non ci fossero di mezzo vite 

innocenti - che vanno sempre e 

comunque salvate - mi sarei im-

mensamente rotto i coglioni del-

la telenovela delle navi delle 

ONG che portano i migranti e 

poi iniziano il balletto per la ri-

cerca del porto sicuro mentre 

tutti i cuori buoni del paese di 

mobilitano e tutti i cuori cattivi 

del governo italiano e di tutti gli 

altri governi europei se ne stra-

fottono. 

  

E’ stato calcolato dalle agenzie 

internazionali che i occupano di 

migrazioni che nei prossimi 20 

anni saranno circa 250 milioni i 

cittadini del sud del mondo che 

cercheranno di venire nel nord 

del mondo per fame, per sfuggi-

re a guerre, per persecuzioni re-

ligiose, perché magari sognano 

soltanto per i loro figli un futuro 

migliore. Di questi 250 milioni la 

maggior parte sono africani, e 

quindi a occhio la maggior parte 

proveranno ad attraversare il 

mediterraneo per venire in Euro-

pa. 

  

Se la situazione è questa (ed è 

palese che sostanzialmente 

questa è)  discettare, polemizza-

re, insultarsi, darsi del fascista 

e/o comunista su 47, 58, 121 mi-

granti sulla nave olandese o te-

desca di giornata è come far as-

surgere a discriminante etico-

politica la scelta se dinanzi 

all’uragano con i venti a 200 

all’ora è meglio usare il cappello 

a falde larghe o l’ombrello.  A 

me sembra che di fronte a un 

esodo “globale” -  in confronto 

al quale quello famoso, 

“biblico”, sembra una gita fuori 

porta di 4 amici con moglie e fi-

gli e relativo “arrusti&mancia” - 

il tono e l’approfondimento della 

discussione in Italia e in Europa 

sia paradossale. E’ come se di-

nanzi a una donna con un piede 

in cancrena da amputare si di-

scuta sull’opportunità o meno 

di dipingere le unghie del piede 

con lo smalto. 

  

Io sono anziano. Ero di sinistra, 

ho lavorato per i governi di 

centro-destra, per governi tec-

nici, per governi teoricamente 

di sinistra. Ora sono solo un ci-

nico disincantato e non riesco 

ad iscrivermi né al partito del 

cappello, né a quello dell’om-

brello. Da essere umano credo 

che chi sta in mezzo al mare 

vada salvato. Da essere pen-

sante non credo che il modo il 

cui agiscono le ONG sia un mo-

do per affrontare il problema 

(penso anzi che sia un oggetti-

vo aiuto ai trafficanti di uomi-

ni) e trovo lodevoli ma insop-

portabili i radical chic che af-

follano le banchine in trepida 

attesa dei migranti, ma che 

facciano presto che alle 19 

abbiamo l’apericena e se per-

do tempo mi si scarica anche 

l’iphone X appena comprato. 

Allo stesso modo, anzi forse di 

più, non sopporto chi invoca le 

cannoniere, il blocco navale, 

chi fa politica sulla paura del-

la gente, anzi chi fomenta la 

paura della gente, la induce 

pure in chi non ce l’ha. 

In cima agli insopportabili c’è 

l’UE, armageddon dell’ipocri-

sia, incapace non dico di risol-

vere ma nemmeno di affronta-

re seriamente il problema. 

Puntigliosissima sullo spessore 

delle cipolle e – giustamente – 

sulle micropolveri sottili che 

possono uscire dalle marmitte 

delle nostre auto (tanto fatta la 

legge trovato l’inganno, come 

dicono alla Wolkswagen), ma in-

capace di imporre un minimo, 

ma proprio un minimo minimo, 

di decenza comune nell’acco-

glienza degli esseri umani. E mi 

viene voglia di dar ragione a gig-

gino che se la prende con i fran-

cesi a prescindere, a matteo 

che dice che le navi tedesche 

devono sbarcare in germania. 

Ma pure qui, siamo al partito del 

cappello e a quel-

lo dell’ombrello. 

  

Io sono anziano. 

Mi dispiace che il 

mondo cosiddetto 

civile non si pon-

ga seriamente – 

politicamente, 

economicamente, 

eticamente inten-

do - il problema 

dei migranti 

(Aiutarli a casa lo-

ro? Come? Pro-

muovere lo svilup-

po, come? Finan-

ziando dittatori e 

guerre tribali? 

Sfruttando le ma-

terie prime e cor-

rompendo i gover-

nanti locali?).  

Mi spiace vedere fratelli neri, al-

cuni nati più a nord di me, don-

ne incinte, bambini, usati e abu-

sati in Africa da mercanti assas-

sini, giocati qui da noi come pe-

dine commoventi nella partita 

fra ombrelli e cappelli.  

Dove alla fine non contano le 

pedine, ma solo chi vince la par-

tita politica interna. 

 

Io sono anziano. Non leggete le 

cose che scrivo. Non sopporto 

più gli ombrelli e i cappelli. 

Aspetto l’uragano senza grandi 

speranze. 

 

Hasta los migrantes siempre 

 

Joe Uragano Strummer  

I migranti povere pedine  
commoventi della politica  
di “ombrelli” e “cappelli” 


