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Parla Silvia Russoniello del M5S:
Non ho mai fatto accordi col Pd
e mi ricandiderei per fare il sindaco
Silvia Russoniello,
oggi cosa ricorda e
cosa vorrebbe dimenticare della sua avventura di candidata
sindaco a Siracusa
per il Movimento Cinque Stelle?
E’ stata un’esperienza
esaltante, che mi ha
arricchita soprattutto
dal punto di vista umano. Ho avuto la fortuna
di essere stata prescelta dal Meetup di Siracusa per rappresentare il
Movimento 5S. Ricordo
con particolare gioia gli
incontri pubblici che mi
hanno permesso di cimentarmi, da neofita,
con candidati del calibro di Reale, Moschella, Randazzo, Granata, Italia e Midolo che a loro volta rappresentavano,
ognuno con il proprio elettorato, la città.
Ricordo volentieri anche le tante riunioni,
le strette di mano e gli abbracci di gente
semplice di ogni estrazione sociale. E’
stato un periodo di grande arricchimento
sociale e culturale. Ricordo anche i momenti della formazione della squadra dei
candidati consiglieri e degli assessori.
Non vorrei dimenticare nulla, per potere
fare tesoro anche degli errori commessi
e non essere costretta, un domani, a rifarli.
I brogli elettorali alle ultime amministrative sono ormai notizia diffusa.
Insomma, a giugno del 2018 o c’erano
nei seggi un pugno di imbecilli o qualcuno ha messo la manina dove non
doveva metterla
E’ noto a tutti che sono stati presentati
ricorsi, la stampa ne ha abbondantemente scritto. Detto ciò, però, attenderei una
sentenza dell’Organo giudicante prima di
parlare di brogli elettorali.
Parliamo di sezioni, di settantasei sezioni dove oggi, in sede di verifica in
Prefettura, risultano enormità ed errori/orrori che non si possono sentire.
Eppure secondo un vostro rappresen-

tante di lista tutto era andato bene…
Ho già implicitamente risposto in precedenza. Preferisco attendere la sentenza prima di pronunciarmi e, pertanto, giudicare anche l’operato del nostro
rappresentante di lista.
Nella prima fase del suo mandato di
consigliere comunale c’è stata una
chiara intesa con Italgarozzo e col
Pd sfociata nell’elezione di un consigliere grillino alla presidenza del
consiglio comunale. Dopo cosa è
successo?
Il Movimento 5S è una forza di opposizione, costruttiva, ma di ferrea opposizione. Per quel che mi riguarda, non vi
è stata alcuna intesa né con Italia né
con il PD. Sono logiche alle quali sfuggo per inclinazione personale, estrazione sociale e culturale e pertanto,
non avrei mai aderito a eventuali intese. Sono e voglio restare “una pura
cinque stelle” e poi oltre il 15% dei votanti a Siracusa mi ha dato fiducia, sapendo che mai e poi mai il Movimento
5S avrebbe fatto accordi.
Ci pare evidente che il M5S in Consiglio comunale oggi è spaccato in
due: Russoniello-Trigilio da una
parte e Ficara-Burgio-Scala dall’altro. Lei e Trigilio avete mollato il Pd,

gli altri tre sono sempre più coinvolti e sudditi di Italia..
Premetto che non ho “mollato” il Pd
per il semplice fatto che non ho mai
stretto alcun accordo con nessuno,
quindi tantomeno con il Partito democratico. Rispondo dicendo che il Movimento 5S non pone veti a nessuno.
Ogni sabato mattina mi riunisco con
tutto il Gruppo Consiliare e con i Portavoce Nazionali e Regionali per fare il
punto della situazione e concertare il
programma della settimana successiva. Si decide insieme, ma poi si è liberi di agire secondo la propria coscienza, ovviamente, cercando di non ledere l’immagine del Movimento 5S. In
tutte le famiglie ci sono i momenti di
confronto ed alti e bassi e non è detto
che si vada sempre d’accordo ma questo è il sale della buona politica e democrazia. Sono i principi cardine che
devono fare da collante...e quelli sono
ben saldi. Per quel che mi riguarda rispetto sempre le opinioni altrui, anche
se in contrasto con le mie.
Se il Tar il 27 giugno deciderà di annullare il voto cosa succederà al vostro interno. Lei si ricandiderà sindaco?
Semmai dovesse accadere tale eve-

nienza, la eventuale ricandidatura
non dipenderà da
me ma dagli Iscritti
al M5S interessati
che dovranno
esprimersi democraticamente su
una rosa di nomi
disponibili. Comunque, non posso negare che mi piacerebbe essere ricandidata.
Parliamo dei problemi della città.
Ricordo che lei
anche prima dei
Cinque Stelle si
occupava attivamente dei problemi cittadini, oggi in Consiglio comunale è una evoluzione di quell’impegno?
Una evoluzione è dire poco. Ho una
squadra multisettoriale di tecnici molto
preparati che mi supporta costantemente su ogni argomento, dalle infrastrutture
all’ambiente. Per occuparsi dei problemi
di una Comunità così complessa, come
la nostra, bisogna conoscere affrontandoli i problemi e cercare di proporre soluzioni concrete e fattibili. Nonostante
sia all’opposizione sto lavorando su temi
del programma elettorale presentato durante la candidatura a Sindaco che ritengo possano essere utili alla Città. Un
esempio...l’Edilizia Scolastica sulla quale metterò ogni sforzo per fare programmare all’Amministrazione interventi sulla
riqualificazione dell’intero specifico patrimonio oppure la riqualificazione delle
periferie o la riqualificazione del porto
sulla quale sto lavorando per fare una
proposta da sottoporre all’Amministrazione come atto di indirizzo.
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Nelle Saline di Siracusa
lavoravano 50 persone
Anche oggi un pensierino..
Tra le più antiche tradizioni collegate alla
cultura agricola fin dai tempi più remoti vi era
quello della produzione del sale. Nella letteratura greca, per esempio, chi non ricorda la
leggenda di Ulisse al quale, dopo di essere
tornato ad Itaca e di essersi vendicato sui
Proci, fu ordinato per purificarsi dell’oltraggio
fatto alla dea, di andare vagando per il mondo con un remo sulle spalle finchè non avesse trovato un popolo che ignorava l’esistenza del sale? Il metodo di produzione era tra i
più semplici e naturali; si può dire che pur
con il passare dei millenni non sia cambiato
molto. Il luogo che si sceglieva per sfruttare
meglio le acque del mare si può dire che fosse prettamente naturale e che l’uomo aggiungesse poco di suo. Il bacino era si può
dire perfettamente a livello del mare, onde
farvi penetrare più facilmente le acque marine, facendole scorrere lungo dei canali o dei
solchi, il cui fondo, per non fare assorbire
l’acqua dal terreno sottostante, veniva reso
impermeabile in vari modi, tra cui quello di
porvi uno strato di argilla, sabbia e gesso
oppure distendendovi delle alghe. Nei tempi
moderni si agevolava lo scorrimento con i
motori, affinchè l’inoltro delle acque, il ricambio e l’evaporazione avvenissero quanto più
facilmente, conside-rando anche che vi fosse pure un’alta temperatura ed una buona
ventilazione, per fare evaporare le acque più
celermente e affrettarne la condensazione e
la separazione dei componenti salini. I bacini evaporanti erano quelli dove appunto si
compiva la concentrazione delle acque fino
a saturarle di cloruro di sodio; i bacini salanti
erano invece quelli dove si effettuava la separazione del sale commestibile dagli altri
sali contenuti pure nell’acqua di mare. Nella
condensazione dell’acqua marina, infatti, si
condensa prima, al fondo, il carbonato di
calcio che contiene ossido di ferro: per questo i settori del bacino assumo quella caratteristica colorazione rossastra, che da alcuni
viene attribuita a certi batteri o muschi, ma
non è stato ancora accertato. Altri ritengono
che il caratteristico colore rossastro del fondo dei solchi delle sa-line sia dovuto a certe
micro alghe che contengano ossido di ferro.
Poi si deposita il solfato di calcio, che in
qualche modo inquina il cloruro di sodio. In
una fase successiva di concentrazione si
separa e si deposita il solfato di magnesio. Altri elementi contenuti nell’acqua di mare restano in soluzione e formano le acque madri delle saline, dalle quali si
può ottenere carnellite artificiale e bromo. Sale non
disprezzabile, ma che noi non adoperiamo perchè ne
troviamo tanto a bassissimo prezzo, vediamo formarsi
su certe buche, a volte anche abbastanza estese, di
tanti scogli, dove la forza del mare nelle grandi mareggiate, fa arrivare d’inverno l’onda: con il bel tempo l’acqua asciuga perfettamente, lasciando uno strato di parecchi centimetri di buon sale purissimo. Una volta vi
era anche a Siracusa la salina, in contrada “Isola” nei
pressi del Ristorante Faraone, al Faro Calderini, dove
c’era il tiro al piccione o al piattello. Da quella salina si
ricavava una considerevole quantità di sale, tanto che
veniva-no caricate molte navi, con cui veniva trasportato anche all’estero. La raccolta del sale veniva fatta
una volta in Aprile/Maggio e un’altra a fine Agosto. Era
anche una delle più interessanti dal punto di vista paesaggistico, dato che si estendeva su una superficie,
sebbene non molto ampia, nell’ambito del porto grande, per cui costituiva pure un’attrazione turistica. Essa,

data la sua logistica, ancora oggi si presenta in una
zona abbastanza immune dall’ urbanizzazione selvaggia. Dava lavoro a oltre cinquanta persone e fruttava abbastanza bene. Da oltre cinquant’anni la salina è stata abbandonata. Il motivo? Non si sa con
precisione, se le commesse non mancavano e il sale che se ne ricavava era di ottima qualità, superiore
al sale di miniera o salgemma. Quest’ultimo, infatti,
richiede un trattamento molto più accurato perchè
normalmente contiene diverse impurità che gli conferiscono non il colore bianco cristallino brillante come il sale marino, ma una certa colorazione, colorazione che varia a seconda del minerale che viene
contenuto assieme al cloruro sodico, detto anche
balite. Infatti esso si trova comunemente misto al
gesso e all’anidride e ad altri minerali. Il salgemma o
sale di miniera, tuttavia, pur non avendo le qualità
del sale marino, richiede minor mano d’opera, per
cui la sua estrazione è diventata a carattere industriale, specialmente in Calabria e in Sicilia, dove
esistono notevoli giacimenti. Le saline, pertanto,
hanno perduto gradualmente la loro importanza, an-

che perchè spesso si sono dovute scontrare con l’inquinamento delle acque, che ne
hanno sconsigliato e fatto sospendere la
lavorazione, quando le vaste estensioni
adoperate a saline non sono state invase
dalle costruzioni edilizie, come ad Augusta. Il bacino dove si estendeva la salina di
Siracusa non era di proprietà dello Stato,
come tante altre, bensì proprietà privata.
Adesso c’è chi, come il geometra Gaetano
De luca, vorrebbe riattivarla, sia in vista
della possibilità di offrire lavoro ad almeno
una cinquantina di operai, sia in vista del
gran-de rivival, del ritorno alle radici, che
ovunque si registra, e quindi anche nel nostro territorio, cioè la volontà di ripristinare
le consuetudini e le tradizioni del passato.
Pare che solo pochi anni addietro, quando
era assessore l’avv. Baglieri, l’Amministrazione Provinciale ebbe l’idea di ripristinare
questa salina, per cui si incaricò di rintracciare qualcuno dei vecchi “ salinari” che
fossero in grado di riprendere l’antica attività. Se ne rintracciò soltanto uno, ma era
troppo vecchio e non si ritenne in grado
che potesse essere utile per potergli affidargliene la conduzione, sia per la veneranda età, sia anche perchè avendo interrotto per oltre cinquant’anni il lavoro, apparve avere un’esperienza già superata e
inutile, visto che parlava ancora di istallare
motori a miscela, già fin troppo anacronistici nei confronti delle moderne pompe
idrauliche....Infatti sia per potere fare incanalare l’acqua dal mare lungo i settori dei
bacini, sia per accelerarne l’evaporazione,
si richiede l’uso di motori o pompe adeguate. Da allora, della salina del porto non
se ne è più parlato da parte dell’ente pubblico. Ente pubblico che anzi pare abbia
dimostrato addirittura insensibilità verso
l’iniziativa che vorrebbe lanciare un privato, il suddetto geometra De Luca, ( figlio
del caposalinaro d’una volta, nato nel
1906 ) che ha chiesto un contributo alla
Provincia per riavviare la salina, ma la Provincia non ha inteso dargli retta! Eppure,
se ancora si dovesse tardare, si sta rischiando di fare portar via dal mare tutto.
Infatti il cordone della duna che trattiene la
corrente marina si sta inesorabilmente perdendo, permettendo così al mare di penetrare nel bacino e inondarlo per larghissimo tratto!
Strano che se da un canto c’è chi cerca di dare lavoro
a cinquanta operai, in un momento in cui la disoccupazione nel nostro ambiente è arrivata al massimo,
non debba trovare tutto il sostegno e la collaborazione che un’operazione di così grande importanza merita! Avendone chiesto notizia al dott. Macaudo, dell’assessorato provinciale all’ambiente, ci ha detto che
non conoscono la pratica, anche se è a conoscenza
dell’interessamento che l’ex assessore Baglieri aveva
dimostrato per il ripristino della stessa salina, avendo
proprio lui rintracciato l’ultimo dei salinari rimasto in
vita, mentre dell’iniziativa e della richiesta di duecento
milioni di Gaetano De Luca non è a conoscenza. Però
il cartello che, a poca distanza di Faro Carrozzieri, indica l’esistenza delle “Saline” lo vediamo ancora.
Arturo Messina
Le due splendide foto delle Saline di Siracusa sono di
Salvatore Baglieri
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Il bullismo a Siracusa c‟è
No ai falsi insegnanti
e alle “scuole di facciata”
È un po' il vaso di Pandora, il BULLISMO, contenitore e specchio di
gran parte dei mali di questa nostra società malata. Il bullismo va
innanzitutto riconosciuto, fin dai
primi segnali, quindi estirpato sul
nascere, come un'erba cattiva.
Purtroppo, anche a Siracusa, su
questo tema, siamo un po' all'anno zero. Se ne parla poco e non
sempre in modo corretto. Poche
le conferenze, rare le riunioni a
scuola. Accade sempre più spesso, al contrario, che in non pochi
istituti, specialmente i più
"intoccabili", prevalga un'insana
logica dello struzzo, ovvero negare il problema. Il BULLISMO? Non
esiste! Non c'è mai stato da noi!
Bello, bellissimo, ma non è vero.
Aggiungo che lasciare dei bambini o degli adolescenti da soli di
fronte a degli evidenti (per chi li
vuole vedere) casi di disagio, è da
codardi e della peggiore specie.
Un educatore mette sempre al
primo posto il benessere degli
alunni e tutto il resto (paura del
buon nome della scuola o conoscenza pregressa con i genitori
del bullo, per esempio), tutto il resto sono solo pagine tristi di
scuole di infima categoria, con
educatori, se proprio si voglia insistere a chiamarli così, a livello.
I suddetti pseudo-educatori spesso sono anche parecchio arroganti, erroneamente a volte ritengono persino di essere dei grandi dirigenti e dei validissimi insegnanti. Non li sfiora il dubbio, neppure
un vago sospetto di essere lontani anni luce da una corretta figura
di pedagogo. A mio sommesso avviso, parecchi di loro non dovrebbero stare in una scuola, neppure
per aprire e chiuderne il portone.
Poi ci sono i genitori. Questi spesso oscillano, come un pendolo,
tra due estremi, o una presenza
soffocante nella vita del piccolo,
o un'assenteismo cronicizzato
nella vita dei figli, da parcheggiare continuamente, prima a scuola, poi al doposcuola, sport, casa
dei nonni, tata, amici, conoscenti
e benefattori, ovunque ma non
con loro. E i due estremi, è noto,
non sono mai positivi. I risultati li
vediamo: figli insicuri, arrabbiati,
tracotanti, maleducati, comunque
spesso viziatissimi, ricoperti da
regali, compensativi di eventuali
sensi di colpa. Ed invece i bambi-

ni hanno bisogno del nostro
tempo e della nostra presenza,
discreta ma costante, non certamente spot. Mano a mano
che crescono, saranno sempre
più immersi nella relazione. Dovranno sempre e comunque
rapportarsi con gli altri ed è un
bene che acquisiscano al più
presto gli indispensabili strumenti per interagire con gli altri. L'assertivita', la positività,
l'empatia sono doti che si respirano in famiglia e se ciò non

accade è indispensabile che si
apprendano a scuola. Prima di
insegnare italiano e matematica, infatti, è compito degli educatori creare un clima positivo
all'interno di una classe e di
una scuola.
Creare il GRUPPO CLASSE è,
infatti, prerequisito ad ogni insegnamento. Se un bambino ha
il panico prima di entrare in aula, vive la problematica quotidiana di rapportarsi con uno o
più compagnetti, che lo deridono o maltrattano, la scuola co-

me istituzione non dovrebbe riconoscere il suo disagio ed aiutarlo?
Cosa accade, invece, in frequenti
casi:
1. I genitori non si accorgono, se
non dopo ANNI, del disagio del
proprio figlio;
2. I genitori si accorgono del disagio del bambino e ne parlano
con l'insegnante, che minimizza,
nega e non fa nulla;
3. I genitori capiscono che il problema del figlio è relativo ad uno
o più compagni, il branco dei bulli, e ne parlano con il Preside. A
quel punto il genitore, specie se
è la mamma, è considerata visionaria o pazza. In non pochi casi
si considerano "disadattati" sia i
figli che i genitori, tanto per non
farsi mancare nulla;
4. I genitori si rivolgono a specialisti, che accertano la presenza
di un disagio, delle dinamiche
malsane se non "guaste" che si
perpetuano all'interno di una
classe o di una scuola. Il bambino, finalmente rassicurato dalla
presenza di adulti, fa nomi e cognomi dei bulli, racconta tutto di
cosa accade durante le ore di lezione, parla della maestra che si
volta e "non ha visto niente";
5. Al 90% dei casi il bambino viene cambiato di classe o perfino
di scuola, senza che nessuna segnalazione agli organi competenti sia stata fatta o che nessuna
misura in suo favore sia stata
presa.
Cos'è accaduto? La parte sana è
stata spostata mentre il bullo è
lasciato libero di continuare a
bullizzare il resto della classe. È
la morte dell'insegnamento, Maria Montessori si rivoltera' di certo nella tomba ma gli pesudoeducatori di cui sopra a questo
punto trionfano, perché il problema è stato risolto per così dire,
alla base, ovvero allontanando il
problema. Insegnanti e scuole di
questo tipo vanno riconosciute e
boicottate. Se non si possiedono
dei valori, come si potrà mai insegnare qualcosa di sano, giusto,
vero e bello? I nostri figli meritano ed è la nostra presenza accanto a loro, unita a sesto senso e
tanta fortuna, che ci farà riconoscere falsi insegnanti e scuole di
facciata.
Carmen Perricone
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Opinioni
e repliche
Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt
Prestigiacomo a gamba tesa sul Parco
Italia “molla” Granata e implora Tusa
“Ma

questi signori che
vogliono il parco archeologico ora e subito lo sanno che al Museo Paolo
Orsi c’è una colonia di
topi e chi lo dirige non ha
un solo euro per poter
intervenire? Quello che
voglio dire è che il parco
archeologico è superato.
Come Forza Italia non
vogliamo l’ennesimo carrozzone politico con un
cda col sindaco e il sovrintendente. Vogliamo
invece un polo unico della cultura, che abbia risorse proprie, e pensi anche ai musei e a tutti i beni culturali e monumentali
di Siracusa ad oggi completamente abbandonati”.
Questa è la posizione degli Azzurri, più volte
espressa dall’ex ministro
Stefania Prestigiacomo.
Poi ci sono i giochetti politici. Granata portò a
maggio 2018 a Siracusa
l’assessore Tusa per la
sua campagna elettorale
di candidato sindaco. Tusa fece l’amico e disse
che a giorni avrebbe firmato l’istituzione del Parco archeologico di Siracusa. E in effetti Tusa
qualche parco archeologico l’ha istituito, ma non
quello di Siracusa. Dal
suo primo impegno “lo
sto firmando..,” è passato
quasi un anno. E in tutti
questi mesi ha ripetuto
almeno una mezza dozzina di volte il suo “sto firmando”. Granata ha abbozzato, ma poi è uscito
allo scoperto. C’è qualcuno che vuole riperimetrare il parco per interessi
particolari. Patapum! Accusa forte, nomi nessuno.
Alla fine è spuntato Italia
(leggete qui a lato) che si
è gioca disinvoltamente
Granata e ha chiesto a
Tusa un po’ di pietà. L’avrà? Per la verità non ha
molte possibilità, la Prestigiacomo incombe.

Italia smentisce Granata e lo
fa con una lettera all‟assessore Tusa sul Parco archeologico, facendo addirittura sua la
proposta di un commissario
che dia una “aggiustatina” e
una nuova definizione perimetrale del Parco. L‟assessore
alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, invece
di riperimetrazione non ne voleva sentire nemmeno parlare, anzi aveva detto che
“sarebbe stato molto grave
dover prendere atto che a Siracusa gli interessi di pochi
speculatori continuavano ad
essere prevalenti rispetto a
quelli diffusi di una intera comunità”. Chiarissimo quindi il
pensiero dell‟assessore comunale alla Cultura Granata: Nienti rinvii quindi e niente riperimetrazione che serviva solo a pochi speculatori.
Nel merito Granata era anche
stato rimbeccato da Forza
Italia. “Granata, aveva sbottato Ferdinando Messina, capogruppo degli Azzurri in Consiglio comunale, se riuscisse
ogni tanto ad uscire dal suo
universo di autoreferenzialità
cangiante, dovrebbe rendersi
conto che esiste un piano
paesaggistico in vigore a Siracusa e non ad esempio a
Palermo, Catania o Messina e
che pone vincoli strettissimi
e puntuali sul territorio. Invece di agitare minacciose eppure vaghissime accuse dovrebbe denunciare pubblicamente ogni „piccolo e particolare interesse speculativo‟ attorno all‟area archeologica.
Inoltre l‟assessore per tutte le stagioni dovrebbe ricordare
che la normativa sui piani paesaggistici assorbe la parte
vincolistica della „Legge Granata‟, ossessivamente autorievocata, e quindi la supera. Forza Italia non vuole un altro ente che si sommi ai due poli museali, di cui uno specificamente archeologico, già esistenti a Siracusa. Chiediamo semmai che le prerogative di autonomia di spesa degli
introiti dei beni culturali locali previste dalla legge sui parchi vengano estese anche ai musei oggi, in primis al Paolo
Orsi, in stato di degrado per difficoltà economiche. E a
questa modifica della normativa stiamo lavorando con un
progetto legislativo ad hoc. Quindi no all‟istituzione del
parco, si a tutele rigorosissime e autonomia economica di

parco e musei”.
A fare dietrofront rispetto a Granata ci
pensa oggi, come dicevamo, il sindaco
che scrive a Tusa e Musumeci:
“Istituire il Parco archeologico prima
delle Rappresentazioni classiche del
prossimo maggio affidando, se è il caso, gli approfondimenti in sede consultiva a un Commissario. La creazione
del Parco è stata decisa nelle scorse
settimane dal Consiglio regionale dei
beni culturali ma la sua istituzione (a
differenza di altri siti siciliani) è stata
sospesa per consentire di un‟ulteriore
istruttoria prima della firma finale”. Quindi adesso, il sindaco Italia
chiede all‟assessore di procedere in
“tempi quanto mai celeri, definiti e prefissati, sicché, acquisito il parere prescritto, la S.V. possa contestualmente
emettere il decreto istitutivo”. Un parere per il quale “Le chiedo di volere intervenire con la nomina di figura autorevole di Commissario che possa coadiuvare il Consiglio regionale, o anche
sostituirsi parzialmente o totalmente a
tale Organo”. Il sindaco Italia di dice
consapevole della complessità della
materia ma sottolinea come il Parco
rappresenti uno aspetto fondamentale
per una città che assegna al turismo
culturale una funzione primaria. “Senza
l‟istituzione del Parco – scrive ancora
Italia – continuerebbero a rimanere
inaccessibili a cittadini e viaggiatori
aree di enorme importanza quale il Castello Eurialo, il Ginnasio Romano, il
Tempio di Giove”. Inoltre “resterebbe
preclusa la possibilità della creazione
di una straordinaria area urbana da trasformare e valorizzare come Parco a
ridosso della Neapolis” e verrebbe meno la possibilità di dotare il sito “di servizi adeguati e manutenzione ordinaria e
straordinaria”.
La retromarcia di Italia che smentisce il suo stesso assessore servirà alla istituzione del parco a maggio prossimo?
Può darsi anche se il no di Forza Italia a livello regionale
pesa e anche molto. Stefania Prestigiacomo infatti è stata
chiara coi suoi amici di partito: Vogliamo una legge regionale che andrà oltre i parchi archeologici. I nostri musei
non sono in grado di disporre di un euro, al Paolo Orsi c‟è
una situazione disastrosa. Noi non vogliamo nuovi enti vogliamo un unico polo della cultura con autonomia finanziaria. La nostra proposta può essere discussa ma è sana e
funzionale”.
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L’8 marzo è una festa maschilista visto che
rende evidente la separazione delle donne
dal potere: si celebra il femminile evidenziandone la sua posizione prona. Viene
confermata la narrazione tradizionale che
sistematicamente cerca di ridurre le donne
a bambole, ancelle, angeli del focolare.
Per la cultura italiana, le donne anche a 70
anni possono essere trattate come soprammobili: sempre un po’ mamme, nonne o zie
anche se sconosciute, la festa delle donne
le abbraccia tutte come idoli recintati nel
presepe dell’ipocrisia. Durante l’8 marzo,
le nostre madonnine in libera uscita vengono celebrate rimarcando la loro estraneità a una quotidianità fatta di uomini che
lavorano (meglio), guadagnano (di più) e
gestiscono il potere. Quegli uomini che l’8
marzo – se si ricordano – hanno la straordinaria possibilità di omaggiare le donne
della loro vita, ringraziandole per i loro
servigi.
No, non c’è niente da festeggiare l’8 marzo.

L’8 Marzo è una festa famigerata,
una celebrazione molto discutibile
Si avvicina l’8 marzo, la tanto famigerata festa della donna. Ultimamente si è parlato e
straparlato della donna per motivi prettamente politici. Non credo che noi donne possiamo
essere valutate negli infiniti e disparati modi
in cui la politica e i media ci hanno scaraventato, in maniera feroce e scandalosa e nello
stesso tempo non conforme alla nostra vera
identità. E come donna, non accetto una qualsiasi classificazione per essere collocata da
una parte o dall’altra, poiché io non sono strumentalizzabile.
Poiché è proprio a questo che siamo giunti!
E la donna non è mai stata in mano della politica come in questo periodo servendosi di lei,
come meglio crede.
Mai e poi mai accetterò il mio assetto in un apparato che viene stabilito da chicchessia. Io
non amo le piazze proprio perché non mi serve
avere il bene placito di altra gente per avere
coscienza di me stessa. E nello stesso tempo mi
sentirei molto avvilita e anche ridicola nel dover ricorrere a questi mediocri stratagemmi
per poter continuare ad essere una donna con
la sua identità. E per questi più che validi motivi, io non festeggerò l’8 marzo. Non voglio
far retorica nell’affermare che la donna si è
dovuta far valere per essere uguale all’uomo,
per avere una parità.
Ed è inutile ripetere che essa è stata spesso
considerata un’appendice dell’uomo. Cosa che
ha sempre saputo, ma mai accettato.
La storia ci insegna che grandi donne del passato, sono state prima dimenticate e poi rivalutate proprio perché la loro capacità e la loro
competenza di interagire e operare nei vari
contesti, non sono state mai di poca entità.
Ultimamente si è ricominciato a parlare di
Oriana Fallaci. E sinceramente, non mi è piaciuto affatto il motivo per cui Oriana sia stata
“rispolverata.”
Lei è sempre stata se stessa! Ma in nessun caso
come adesso, è stata tanto considerata.
Fini ha tradito i suoi elettori … e subito tutti i
giornali hanno “utilizzato” Oriana come lungimirante inoppugnabile.
Gli stati del Nord Africa si sono ribellati ai dittatori … ed ecco apparire di nuovo, su tutti i
giornali, che per lo stesso motivo, l’avevano
condannata, Oriana Fallaci, perché lei lo aveva già previsto. Sembra quindi che l’invasione
da parte dell’Islam stia diventando un evento
molto vicino e concepibile e non più una maniaca ossessione generata dalla mente disturbata di una donna xenofoba e psicopatica come Oriana Fallaci.
Sì, perché Oriana era stata definita così dalla
maggior parte della gente, per molto tempo.
E, mai come in questo periodo, ha ricevuto
tanti apprezzamenti e citazioni considerevoli,
sia dalla destra che dalla sinistra.
Oriana è stata una giornalista scomoda e non
servendosi in alcun modo, della falsa diplomazia dei politici, ha sempre detto ciò che pensava. Questa sua schiettezza e spontaneità non
l’hanno di certo resa amabile a politici e governanti che di scaltrezza e perspicacia riempiono il loro sconclusionato mondo quotidiano.
La strumentalizzazione che la politica e i media sono riusciti a realizzare sulla donna in

onorata. Nemmeno quello della sua tanto
amata Firenze.
E Oriana se n’é andata, non senza gli sberleffi
e i festeggiamenti dei soliti saltimbanchi buffoni che con i loro amici musulmani hanno fatto cassetta nella loro disgustosa esibizione,
data in pasto a tutti i media.
Se n’era andata una donna che nessuno aveva
mai ascoltato, ma la sua assenza non ha fatto
altro che sprofondarci ancor di più in quell’incredibile abisso di immenso abbandono che
non si chiuderà mai.
Il suo infinito amore per la sua Italia, non l’ha
salvata, al contrario l’ha portata via … lontano, verso un destino irriconoscente e ingrato.
L’8 marzo di Oriana, sarebbe un giorno ormai
decaduto, estinto, spento.
Perché ora, non è altro che una data che nel
tempo ha perduto il suo antico originale senso. E con la sua irreprensibilità e coerenza,
Oriana non avrebbe mai potuto accogliere a sé
nessun genere di strumentalizzazione, aerante
e simulatrice, com’è diventata, appunto, questa discutibile celebrazione dell’8 marzo.

questo periodo è veramente ridicola.
Ed è ancor più ridicolo, il fatto che della Fallaci ci si sia ricordati solo per banali duelli politici.
Oriana prima di essere una giornalista era
una donna. La sua vita è stata una continua
lotta che l’ha vista da eroica ragazzina della
Resistenza, a coraggiosa giornalista che ha
intervistato capi di governo di ogni partito e
credo. E come donna, ha amato, e sofferto per
la perdita del suo compagno. Grande conoscitrice dell’animo umano, nonché dei percorsi
politici dei potenti, Oriana, donna di grande
cultura, non ha mai parlato a caso, ma ciò che
gridava a gran voce non è stato ascoltato abbastanza per poterla considerare qualcuno
che riusciva ad elevarsi dal coro.
Un coro che piaceva a tutti così, piatto e lineare e quella voce che cercava di elevarsi al di
sopra di esso, è stato considerato da molti un
suono stridulo e sgradevole … direi fastidioso.
Molti l’hanno derisa e persino imitata.
Nonostante tutto, Oriana ha ignorato tanta
ipocrisia e dall’11 settembre in poi le sue grida
sono diventate più fragorose e sofferenti, soprattutto per quel silenzio assordante con il
quale i politici le rispondevano.
Grida che riecheggiavano nei suoi bellissimi
libri che sebbene fossero stati molti i lettori,
nessuno si è dato la pena di credere in lei.
L’hanno chiamata Cassandra, Valchiria
dell’Occidente … ma a lei, sarebbe bastato il
suo nome.
La vita di questa grande donna ha avuto un
epilogo direi scontato. Nessun giornale l’ha

Ci hanno fatto credere che “l’8 marzo 1908 un
gruppo di donne si riunirono nella filanda tessile Cotton di New York per dichiararsi in sciopero. Il padrone le chiuse a chiave e l’edificio
prese fuoco: morirono 129 donne”. Nulla di
tutto ciò è mai accaduto. Nessuna fabbrica
prese fuoco e nessuna donna morì bruciata l’8
marzo 1908. Quando la verità storica emerse,
si tentò di retrodatare l’origine della festa
all’8 marzo 1857. Anche questo è risultato essere un falso storico. Quindi, ad una carica
della polizia contro donne in sciopero l’8 marzo 1848. Anche questo è risultato essere un falso storico. festa dell’8 marzo è una stata imposta dal comunista Vlamidir Lenin e dalla femminista Alexandra Kollontai per far credere
alle lavoratrici di essere state liberate dalla
schiavitù capitalistico-patriarcale. La festa
venne poi ufficializzata dal Soviet Supremo
“per commemorare i meriti delle donne Sovietiche nella costruzione del Comunismo”. In
Italia, la festa venne introdotta nel 1922 dal
Partito Comunista che pubblicò sul periodico
“Compagna” un articolo secondo il quale Lenin proclamava l’8 marzo come “Giornata Internazionale della Donna”. La festa cadde in
disuso, e venne reintrodotta l’8 marzo 1945
dall’UDI, una organizzazione composta da
donne appartenenti al PCI e ad altri partiti di
sinistra. Fu nel dopoguerra che venne fatta
circolare la falsa storia delle donne bruciate.
In Italia il simbolo è la mimosa; in paesi con
climi più freddi il simbolo è un nastro viola, in
quanto è stato fatto credere che le inesistenti
lavoratrici bruciate producevano panni viola.
Nella realtà storica, esiste una vera violenza
contro donne ed un vero incendio accaduti l’8
marzo. Del 2000, quando un gruppo di femministe coperte da passamontagna diedero fuoco
a croci in una Chiesa, vandalizzandone le mura e l’altare con graffiti che proclamavano “No
Dio, no padroni” e con assorbenti sporchi e
con preservativi, distruggendo inni e testi sacri, buttando giù altre donne anziane colpevoli
di essere contrarie all’aborto.
Nicole Dark
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Ecco tutti gli ex deputati all’Ars
che percepiscono il vitalizio.
18 i siracusani, Lo Curzio in pole
Ecco gli ex deputati dell'Ars che godono
di vitalizio, ognuno con i rispettivi importi. Una spesa che alla Regione costa
quasi due milioni di euro al mese. In
rosso i deputati siracusani .
Accardo Michele 3108,58
Aiello Francesco 6838,88
Alaimo Bernardo 6838,88
Amata Francesco 4973,73
Arnone Mario 3108,58
Aulicino Armando 4973,73
Barba Alfonso 4973,73
Barbera Giovanni 3108,58
Basile Giuseppe 6838,88
Basso Francesco 3108,58
Battaglia Giovanni 4973,73
Battaglia Maria Letizia 3108,58
Bellafiore Vito 3108,58
Bisignano Franco Antonio 3108,58
Bono Nicola 4227,67
Bosco Camillo 8704,02
Bosco Mario 3108,58
Brancati Benedetto 4973,73
Burgaretta Aparo Sebastiano 6838,88
Calanna Nunzio 3108,58
Caltagirone Salvatore 3108,58
Campione Giuseppe 6838,88
Cantone Biagio 3108,58
Capitummino Angelo 8704,02
Carullo Antonio 3108,58
Catania Franco 4973,73
Cavallaro Mario 3108,58
Chessari Giorgio 8704,02
Cipolla Nicolò Rosario 6838,88
Coco Mariano 3108,58
Coco Vincenzo 3108,58
Colajanni Luigi Alberto 1865,15
Colombo Luigi 4973,73
Confalone Giancarlo 4725,04
Corallo Salvatore 8704,02
Costa Vincenzo 6838,88
Crisafulli Vladimiro 6838,88
Cristaldi Nicolò 8704,02
Culicchia Vincenzino 7957,96
D’Acquisto Mario 9077,05
D’Agostino Giuseppe 3108,58
D’Antoni Sergio Antonio 3108,58
D’Urso Somma Giuseppe 3108,58
Damagio Saverio Emanuele 3108,58
Damigella Patrizio 4973,73
Davoli Giovanbattista 3108,58
Di Bennardo Emanuele 3108,58
Di Stefano Giuseppe 3108,58
Drago Giuseppe 4973,73
Errore Angelo 6838,88
Fasino Mario 10880,03
Ferrara Arturo 6838,88
Ferrari Liborio 3108,58
Ficarra Anna Maria 3108,58
Firrarello Giuseppe 4973,73
Fleres Salvatore 8704,02
Foti Vincenzo 4973,73
Franco Giuseppe 3108,58
Galasso Alfredo 3108,58
Galletti Giuseppe 6838,88
Gentile Raffaele 4973,73

Gentile Rosalia Teresa 4973,73
Germanà Antonino (di An.) 3108,58
Giacalone Vito 4973,73
Giambrone Vincenzo 3108,58
Giannone Giuseppe 3108,58
Giannopolo Domenico 4973,73
Giubilato Salvatore 4973,73
Giuliana Francesco G. 6838,88
Giuliano Gaetano Carlo 4973,73
Gorgone Francesco Paolo 6465,85
Granata Benedetto 6838,88
Grillo Morassutti Salvatore 7211,91
Grillo Salvatore 8704,02
Grimaldi Ugo Maria 3108,58
Guarnera Vincenzo 4973,73
Gulino Luigi 4973,73
Gurrieri Alfredo 3108,58
Gurrieri Sebastiano 3108,58
Iocolano Paolo 8704,02
La Corte Gioacchino 3108,58
La Grua Saverio 3108,58
La Placa Vittorino 3108,58
La Porta Francesco 4973,73
La Russa Angelo 7211,91
Laudani Adriana 6838,88
Lauricella Giuseppe 3108,58
Leanza Salvatore 6838,88
Leone Vincenzo 4973,73
Libertini Mario 3108,58
Liotta Santo 4973,73
Lo Certo Sebastiano 3108,58
Lo Curzio Giuseppe 8704,02
Lo Giudice Calogero 7957,96
Lo Giudice Vincenzo 4973,73
Lo Porto Guido 4725,04

Lo Turco Salvatore 3108,58
Lombardo Antonino 6838,88
Lombardo Raffaele 4973,73
Lombardo Salvatore 4973,73
Macaluso Emanuele 6092,82
Magro Francesco 4973,73
Mancuso Giuseppe 3108,58
Mannino Calogero 4973,73
Mannino Pasqualino 3108,58
Manzullo Giovanni 6838,88
Marchione Serafino 3108,58
Marconi Marina 3108,58
Marino Giovanni 6838,88
Martino Federico 3108,58
Martino Francesco 8704,02
Martorana Federico 3108,58
Mazzaglia Mario 10258,31
Mercadante Giovanni 3108,58
Messina Antonino 6838,88
Mezzapelle Paolo 3108,58
Morinello Salvatore 4973,73
Moschetto Angelo 3108,58
Motta Carmelo 4973,73
Mulè Sergio 4973,73
Natoli Salvatore 9636,60
Nicolosi Nicolò 6838,88
Ordile Luciano 9636,60
Ortisi Egidio 6838,88
Paffumi Angelo 3108,58
Palazzo Renato 3108,58
Palillo Giovanni 4973,73
Parisi Francesco 8890,54
Parisi Giovanni 6838,88
Paternò Di Roccaromana A. 3108,58
Pellegrino Bartolomeo 6838,88
Petrotta Giovanni 3108,58

Pezzino Giovanni 3108,58
Pezzino Vincenzo 3108,58
Piccione Nicolò 4973,73
Piccione Paolo 6838,88
Pignataro Giuseppe 3108,58
Piro Francesco 6838,88
Pizzo Pietro 5346,76
Placenti Salvatore 8704,02
Plumari Salvatore 8704,02
Prestipino Giarritta G.pe 4973,73
Provenzano Giuseppe 3108,58
Pullara Leopoldo 4973,73
Purpura Sebastiano 4973,73
Ragusa Giuseppe 3108,58
Ricevuto Giovanni 3108,58
Ricotta Michele 3108,58
Risicato Elio 4973,73
Rosano Angelo 4973,73
Rosso Sebastiano 3108,58
Rubino Raffaello 4973,73
Russo Michele 9636,60
Saladino Gaspare 4973,73
Sanzarello Sebastiano 4973,73
Saraceno Carmelo 3108,58
Sbona Sebastiano 3108,58
Scalici Antonino 4973,73
Segreto Giuseppe 3108,58
Seminara Antonio 3108,58
Silvestro Gioacchino 4973,73
Sottosanti Fulvio S.re 3108,58
Spagna Fausto 4973,73
Speranza Bartolo 3108,58
Spoto Puleo Sebastiano 3854,64
Stancanelli Raffaele 6838,88
Sudano Domenico 4973,73
Susinni Biagio 4227,67
Toscano Giuseppe 3108,58
Trimarchi Giovanni 3108,58
Trincanato Gaetano 10258,31
Tringali Paolo 3108,58
Tumino Carmelo 4725,04
Tusa Antonio 4973,73
Valastro Sebastiano 4973,73
Villari Giovanni 5719,79
Virlinzi Gaetano 3108,58
Vizzini Gioacchino 6838,88
Zago Salvatore 8704,02
Zizzo Pietro 3108,58
Le pensioni degli ex deputati regionali
(sistema misto retributivo-contributivo, cifra lorda mensile, dati giugno 2014).
Adamo Giulia 4478,78
Ammatuna Roberto 4592,01
Apprendi Giuseppe 4527,20
Bufardeci Giambattista 4831,53
Cristaudo Giovanni 6526,89
Di Guardo Antonino 4669,33
Ferrara Massimo 2842,94
Limoli Giuseppe 4536,24
Maira Raimondo 4049,18
Musotto Francesco 4792,55
Scammacca Della Bruca Guglielmo
4869,72
Speziale Calogero 8870,29.

Miccichè: No al taglio dei vitalizi degli ex deputati
"Non

lo fac-cio". Scandisce le parole, Gianfranco Micciché,
per annunciare pubblicamente il suo no al taglio dei vitalizi.
"Non sono disponibile a ridurre gli assegni degli ex deputati
regionali come ha fatto Fico alla Camera", dice il presidente
dell'Assemblea regionale siciliana. Un rifiuto opposto a una
norma di legge, contenuta nella Finanziaria approvata a fine
anno in Parlamento, che impone a tutte le Regioni la riduzione
delle "pensioni" dei propri consiglieri, in analogia a quanto fatto da Camera e Senato, pena la riduzione dei contributi statali.
"Io non mi presto ad atti di macelleria sociale", afferma Micciché. "E non voglio assecondare l'odio dei 5 Stelle per chi fatto
politica dignitosamente. In Sicilia c'è un ex deputato comunista, una delle persone più belle che questa regione possa annoverare, che vedrebbe il suo assegno ridotto da 6 mila a 600 euro netti. Ma siamo tutti impazziti?". "Sono invece disponibile afferma il presidente dell'Ars, che è anche commissario di Forza Italia in Sicilia - a studiare un diverso sistema di tagli: se
l'Ars la pensa diversamente, mi sfiduci. Sarei orgoglioso di raccontarlo a mia figlia".E a questo punto è destinato ad acuirsi
anche lo scontro con il governatore Nello Musumeci, che non

ha impugnato la norma sul taglio dei vitalizi contestata da Micciché.
L'amministrazione regionale, se l'Ars non varasse la riduzione degli
assegni, perderebbe circa 70 milioni di euro di trasferimenti statali. Un
salasso che Palazzo d'Orleans proprio non può permettersi.
Dura la reazione dei 5 Stelle: "Micciché rappresenta il vero volto
dell'Assemblea regionale siciliana, anacronistica e irresponsabile. Di
fronte alla quotidiana e dilagante difficoltà dei siciliani di pagare le
bollette e riempire il frigo - dice il capogruppo Francesco Cappello c'è ancora chi vuole salvare la ricchezza dei pochi, fatta di privilegi
come il vitalizio. Micciché fa appello alla sfiducia? Ebbene, é evidente che si sta sfiduciando da solo". Per il vice presidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri "il governo nazionale fa sul serio. O le regioni, Sicilia compresa, tagliano questo privilegio medievale o si taglia a monte
e il conto è salatissimo. Se entro fine aprile non si procederà alla rimodulazione dei vitalizi sulla base dei contributi effettivamente versati,
pagheremo, come disposto dalla legge di stabilità nazionale, un taglio
di trasferimenti dallo Stato di 70 milioni di euro. Una vera e propria
mazzata per i siciliani a causa dell'ingordigia della politica".
Emanuele Lauria (ls)
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Parla Silvia Russoniello del M5S:
Non ho mai fatto accordi col Pd
e mi ricandiderei per fare il sindaco
Silvia Russoniello, abbiamo apprezzato il
suo impegno per far luce sui conti relativi
alla gestione della Cittadella dello sport. Come finirà?
Ringrazio per l‟apprezzamento del lavoro fatto sulla “Convenzione Cittadella dello
Sport”. Con i consulenti che mi supportano
in questo mandato, ho deciso che chiederò,
con apposita interrogazione, ai responsabili
dell‟Amministrazione di relazionare in Consiglio comunale e, se il caso, chiederò di sentire anche i vertici della Canottieri Ortigia
per chiarire pubblicamente la vicenda che
presenta lati non troppo chiari. Come tutti
vorrei fosse scongiurata l‟eventuale chiusura degli impianti nel caso in cui le Parti non
trovino una soluzione che non leda i diritti di
alcuno. Come finirà? Ho una mia convinzione…ma permetta di ternerla, al momento,
riservata per non ostacolare eventuali tentativi, semmai ce ne fossero in corso, di
eventuale revisione della convenzione.
Coppa Italia hanno fatto cose turche per
cacciare l‟Igm, ma oggi questa Tekra sembra anche peggio
Mi sembra eccessivo sostenere che l‟attuale Amministrazione abbia fatto cose turche
per cacciare l‟IGM o perlomeno non lo voglio
pensare. Tutti conosciamo le vicessitudini
sulla gestione dei rifiuti degli ultimi mesi e
delle problematiche legate al TAR ed al
CGA. Forse qualche azione avrebbe potuto
essere valutata meglio dalla Amministrazione Garozzo e ora da quella guidata da Italia.
Tempo addietro è stata indetta una gara
“ponte” con un preciso criterio di aggiudicazione della gara, quello del massimo ribasso
giusta Art.95 c.4 D.Lgs. n.50/2016 e tenendo
presente la clausola sociale per tutelare il
personale dipendente in attesa della gara
settennale che dovrà essere bandita. L‟ATI
TEKRA S.r.l. - Ecologica Sud ha vinto con un
ribasso di 13,86% sugli 8,5 milioni iva esclusa mentre IGM, invece, si è fermata al
9,071. Sono state rilevate criticità sull’operato della TEKRA S.r.l. oltre ad una gestione
del Personale da valutare attentamente insieme allo stop per la distribuzione dei mastelli e dei sacchetti per la differenziata, alla mancanza del numero verde per il servizio
di ritiro dei rifiuti ingombranti per non parlare della carenza di un centro comunale di
raccolta mobile e delle due sedi di Targia e
Arenaura che funzionano a singhiozzo. Però
sono anche dell‟idea che i Cittadini dovranno dare il loro contributo per il raggiungimento di un‟alta percentuale di differenziata. Comunque, sono fiduciosa nella messa a
regime al meglio della filiera rifiuti.
Per la città, per la nostra comunità, la mancanza di lavoro e l‟inquinamento sono le
grandi emergenze. Cosa propone lei concretamente?

Il ruolo delle amministrazioni cittadine
non può essere quello di creare posti di
lavoro, nonostante quanto pensi erroneamente la maggior parte degli elettori e di
quanto vogliano ammettere molti sindaci
durante le campagne elettorali. Sotto questo punto di vista anche sono sempre stata chiara. Penso, invece, che una buona
Amministrazione Comunale debba creare i
presupposti per attrarre investimenti pubblici, privati e quindi generare posti di lavoro. Favorire, ad esempio, lo sviluppo e
l‟insediamento di aziende capaci di fare
innovazione attraverso un uso intensivo
della componente umana, della creatività
e dell‟ingegno significa modellare, preliminarmente, un Piano Regolatore dinamico,
non ingabbiato in mille vincoli. Si, partirei
dal Piano Regolatore Generale uscendo
dalle lobby affaristiche e speculatrici che
finora hanno dettato le linee di sviluppo di
questa Città. Penserei ad un serio Piano di
Edilizia Scolastica, ad una seria riqualificazione sismica del patrimonio edilizio e
farei progettare opere per la mitigazione
del rischio idrogeologico per metterle a
finanziamento. Se fossi diventata sindaco
avrei creato un Ufficio Programmi Complessi, rigorosamente in house, per riuscire a partecipare alle decine e decine di
bandi regionali, nazionali ed europei per
tentare di accaparrare finanziamenti.
Avrei creato una squadra di tecnici progettisti multidisciplinari, selezionandoli
dalle Risorse Umane interne al Comune
previa formazione e avrei cercato di rafforzare il rapporto con l‟Università. Avrei
puntato anche sullo sviluppo turistico in
quanto settore che ha le maggiori potenzialità di crescita. Avrei fatto il diavolo a
quattro per riavere un Porto degno di tale

nome, cercando di riagganciarlo al
sistema portuale megarese e fornire
la possibilità alle grandi Compagnie,
tipo la MSC o la Costa Carnival, di
scegliere come meta la nostra Città
creando un fondamentale retroporto. Avrei martellato i governi nazionale e regionale per avere infrastrutture degne e non da terzo mondo…Attrarre risorse…ecco cosa
avrei fatto e tenterò di farlo anche
da semplice consigliere comunale,
senza falsa modestia. Siracusa è
una città prostrata per gli errori gravissimi della passata e presente politica che non ha saputo e non sa
dare ipotesi di sviluppo. Se Siracusa
non saprà creare le condizioni per
creare lavoro, continuerà questa parabola discendente.
Per quanto riguarda l‟inquinamento
che ha devastato, e continua a farlo,
il nostro territorio le soluzioni non sono
semplici ed immediate, salvo chiudere l‟intera zona industriale per risanare l‟ambiente riconvertendo l‟area per il turismo. Ma
questa ultima ipotesi, al momento, costituisce solo un‟ utopia! Per ciò che concerne
l‟inquinamento proveniente dall‟area industriale, basterebbe applicare con più rigore
il D.lgs. 152/2006 e creare le condizioni per
maggiori controlli su terra, aria e acquee ed
inoltre sarebbe auspicabile venisse abbassato il limite di 15 anni di validità dell‟autorizzazione alle emissioni concessa ai sensi
dell‟art.269 del D.lgs.152/2006, venissero
aumentate le sanzioni di natura penale e
pecuniarie/amministrative, venissero, per
alcune tipologie di impianti, eliminate le disposizioni derogatorie contenute nel Titolo
I della parte V e venissero rivisti gli standard minimi di tutela per i valori di emissione indicati nel Testo Unico. All‟Amministrazione Comunale chiedo solo di metterci in
condizione di approvare in Consiglio Comunale un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che sia tale in quanto al momento in
Commissione Consiliare ci hanno sottoposto ben altro; risolveremmo molti problemi
dettati dalle polveri sottili e dal consumo
dissennato del territorio. Infine, come Cittadini, possiamo fare cose semplici e fattibili
nell‟immediato…Usare, quanto più è possibile, i mezzi pubblici riducendo le emissioni
di gas di scarico, avere uno stile di guida
corretto evitando accelerate inutili ed improvvise, spegnere il motore in caso di soste prolungate, avere cura del proprio mezzo di locomozione manutenzionandolo periodicamente, evitare lo spreco nei consumi
di energia elettrica e di acqua, fare una differenziata corretta, non sporcare la città e
così via.
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Prezzolati? Balle, i giornalisti
sono persone perbene
che fanno solo il loro lavoro
Prezzolati.
Siamo prezzolati noi giornalisti.
A me lo stanno dicendo in questi giorni; dicono che mi paga
Italia perché scrivo che ha vinto le elezioni ed è stato eletto
sindaco.
Prezzolato sono. Di me dicevano che mi pagavano quelli contro la giunta Garozzo, prima
non si sa, forse la Princiotta
quando faceva le sue denunce,
poi quando è venuta fuori l‟inchiesta con gli arresti di Amara
e Calafiore, s’è capito che mi
pagavano quelli del “sistema
Siracusa”. D‟altro canto 25 anni
fa ero stato ufficio stampa della Fiera del Sud. Tutto torna.
Beh, mi paga ovviamente anche
la Prestigiacomo perché sono
stato suo portavoce per 8 anni.
Semel portavoce, semper portavoce. Vabbè magari Stefania
oggi forse si chiede pure lei se
mi paga Italia.
Un sostenitore di Garozzo (e di
Italia, lo stesso che però ora mi
paga) fece un post elencando
tutto
il
mio
cursus
“dishonorum” a dimostrare che
io ero proprio una schifezza di
persona. Ora forse sono migliorato ai suoi occhi. Non so. Mi
preoccuperebbe però.
Ma io in fondo sono solo un anziano cronista lontano che non
passa e non conta.
Il fatto è che, nell‟opinione corrente i giornalisti sono tutti
prezzolati.
E a ridosso delle stagioni elettorali, come quella lunghissima
di quest‟anno, i “prezzolamenti”
aumentano vertiginosamente.
Da parte dei politici prevalentemente e alternativamente (nel
senso che a seconda dell‟articolo uno può essere prezzolato
da vari personaggi anche nemici fra loro, dipende dalla giornata). Basta farsi un giro su facebook per trovare vagonate di
insulti e chiare accuse di meretricio professionale ai giornalisti in quasi ogni discussione. E
nessuno si esime dall‟aderire e
implementare tale altissima
considerazione per chi fa il mio
mestiere.
Ora bisognerebbe aprire un forum sul fatto che ormai cani e
porci (decidete voi se i giornalisti sono i primi o i secondi)
scrivono, raccontano, hanno
blog, giornali on line, e via di-

bre presa di posizione politica
di Pippo il Guascone ri-sindaco
di Priolo).
A me, personalmente, offende
non tanto l‟idea che qualcuno
pensi che io scriva a pagamento, quanto il fatto che ci siano
politici talmente miopi e mediocri da non capire che io per una
battuta, per un inciso, per una
metafora, per una citazione, per
una presa per il culo, rischierei
tutto. Che io scrivo articoli e
ogni tanto romanzi perché è la
mia natura, perché mi piace,
perché è la mia vita. E la mia
vita non è in vendita.
cendo. E ci si potrebbe corporativamente lamentare del fatto
che non esistono più distinzioni
fra chi ha una qualifica professionale e chi scrive per diletto
(cosa legittima ovviamente).
Ma sarebbe una discussione pelosa e sostanzialmente vintage.
Il giornalismo del „900 è morto,
nella migliore delle ipotesi è in
pensione. La mia generazione
(quella dei sessantenni) è stata
l‟ultima ad avere maestri di mestiere. Noi non l‟abbiamo insegnato perché i nostri “figli” erano già precari, discontinui, costretti a dividersi in mille testate per mettere assieme un‟ombra di stipendio. Oggi tutti quelli
che vedete in prima linea, anche
in giornali e tv nazionali sono
precari, non assunti, tanto a
pezzo, tanto a programma, tanto
altrimenti non hanno dove cazzo
andare.
E quindi siamo doppiamente
prezzolati. I giovani che devono
sbarcare il lunario e con la pancia (il portafoglio, il mutuo, la
bolletta) vuota è difficile avere
la schiena dritta. I vecchi, quelli
come me per intenderci, sono
mentalmente corrotti e sono
peggiori perché possedendo
qualche strumento professionalculturale in più sono anche protervi.
Ovviamente non c‟è niente di
male, di eticamente censurabile, nel fare l‟ufficio stampa di
un‟istituzione (inevitabilmente
guidata da un politico); è un lavoro importante, previsto e disciplinato dalla legge, e nello
svolgimento di quel compito bisogna essere fedeli all‟istituzione per la quale si lavora e corretti. Ma bisogna avere chiarezza dei confini e onestà intellet-

tuale.
Per capirci se io sono assunto
o comunque retribuito da giornale e vengo pagato – con la
scusa di un ufficio stampa – anche dal capo di un ente pubblico o da un privato per scrivere
bene di lui sul mio giornale (che
invece mi paga per scrivere la
verità) sono un bandito e un
corrotto.
Analogamente se io sono pagato da un ente pubblico per fare
comunicazione istituzionale e
aggratis scrivo su giornali e sul
web a maggior lode – o comunque su ordinazione - del politico
capo dell‟ente pubblico, sono
analogamente un bandito e un
corrotto.
Se io quando ero cronista alla
Gazzetta del Sud avessi fatto
marchette ai politici a pagamento, o quando ero portavoce
della
Prestigiacomo
avessi
scritto sui giornali pezzi elogiativi di Stefania (o insulti ai suoi
nemici su sua indicazione) sarei stato quel prezzolato che
secondo alcuni sono a prescindere e con me tutti i giornalisti
siracusani, almeno certi giorni
e in certe vicende.
Di tutto ciò uno col mio conto
corrente molto slim, che si fa il
culo a lavorare ogni giorno da
quando ha 20 anni, che ha prestato il suo lavoro per politici
“istituzionali” ma non ha mai,
nemmeno una volta, fatto su un
giornale o sul suo blog una marchetta o un attacco strumentale
eterodiretto
(e/o
“eteropagato”), di tutta questa
denigrazione random uno come
me potrebbe essersi scassato
la minchia (per citare una cele-

Ma io so che ci sono disonesti,
traccheggiatori, adulatori, maneggioni nel mio mestiere, come in tutti gli altri, vorrei che
se uno ha elementi concreti per
dire che un giornalista viola le
regole di deontologia professionale (o il codice penale) lo dicesse senza timori e con il mio
ringraziamento sincero, perché
chi vende il mio mestiere vende
anche la mia dignità. Però, siccome io non penso che tutti i
politici rubano, che tutti i medici ammazzano, che tutti gli
idraulici e tutti i dentisti non
pagano le tasse, siccome non
lo penso e non lo scrivo mai,
vorrei che tutti evitassero di fare generalizzazioni sui giornalisti.
Ma soprattutto vorrei dire ai
miei amici politici, e anche ai
politici che miei amici non sono, di piantarla di pensare che
tutti quelli che scrivono cose
che non vi piacciono siano pagati da qualcuno contro di voi.
Non è vero.
Quasi tutti i giornalisti sono
persone per bene che svolgono
la funzione, garantita dalla costituzione, di raccontare anche
quello che non vi piace e se capita di criticarvi. Se pensate e
dite in giro e sui social che chi
vi critica lo fa perché prezzolato (senza averne le prove), voi
calunniate le persone e mostrate che quella è la vostra mentalità.
Dimostrate che intendete politica come un mercato non come
una battaglia ideale e che pensate che tutti siano come voi.
Prezzolati.
Hasta el mestiere siempre
Joe Prezzolato Strummer

