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Anno 30 

Giovanni Napolitano, in questo 

momento hai il ruolo di 

guastatore della politica 

siracusana. Ti riconosci in 

questo ruolo? 

No, non mi riconosco in questo 

ruolo. Per me è solo una 

battaglia civile, per i diritti di 

tutti noi cittadini. Io pretendo il 

diritto di vivere a Siracusa e di 

avere la stessa qualità di vita, 

di una città del Nord Italia o del 

Nord Europa. 

L‟impressione è che tu non sia 

ben visto né a destra né a 

sinistra 

Io non sono ben visto solo da 

chi vede in me un pericolo per 

la sua poltrona ed i suoi 

interessi personali. Perché, uno 

come me che non ha interessi 

economici e di potere nella 

politica è ingestibile. Ma per me 

un politico non dev'essere 

gestibile, deve solo fare gli 

interessi del popolo. Anche, 

contro gli interessi del suo 

partito. 

Nel 2018 dovevi essere 

candidato sindaco coi grillini. 

Poi, improvvisamente, sei 

diventato il pericolo numero 

uno. Raccontaci la tua verità 

Sì, mi sarebbe piaciuto aiutare il 

M5S e la mia città. Ma dagli 

States mi avevano fatto credere 

che nel Movimento uno valeva 

uno, poi una volta a Siracusa ho 

capito che uno vale uno solo se 

fa quello che dice il podestà 

locale. Siccome il podestà 

locale aveva intenzione di fare 

l‟inciucio con l'Italgarozzo, non 

mi ha voluto candidare. Perché 

sapeva benissimo, che io non 

avrei mai accettato nessun 

inciucio. 

Abbiamo visto che sei molto 

impegnato nelle periferie. Chi 

ti ha dato una mano e chi ti ha 

messo il bastone fra le ruote? 

Gli unici che mi hanno dato 

una mano nelle periferie sono 

gli stessi abitanti di quei 

quartieri. Hanno capito che la 

mia unica intenzione è quella 

di aiutarli a riconquistare i loro 

diritti di cittadini. Oggi loro, 

per chi ci governa, sono la 

feccia della città, che non 

meritano neanche scuole 

decenti dove mandare i loro 

bambini. Invece, se si 

frequentassero di più quelle 

zone si scoprirebbe che sono 

persone di cuore e di parola. 

Nessuno può mettermi i 

bastoni fra le ruote, perché 

dietro di me ci sono quelle 

persone e poi quando decido di 

fare una cosa la faccio anche 

contro tutti. Sono un testardo. 

Tu che li conosci molto bene 

descrivi i deputati nazionali e 

regionali siracusani made in 

grillinia 

Non c'è tanto da dire su di 

loro, perché da politici non 

hanno fatto niente e 

continuano a non fare niente 

per la nostra città. Io li vedo 

più come degli arrivisti, che 

amano la poltrona ed il potere. 

Comunque, per strada non li 

conosce nessuno e non si sono 

mai visti. 

I cinque consiglieri comunali 

grillini chi sono, come 

nascono? Che ruolo hanno nel 

M5S? La Scala, giusto per fare 

un esempio concreto, da dove 

arriva? 

Nel movimento, tranne la 

Russoniello, questi non si erano 

mai visti. La signora Scala, 

secondo me, sarà una 

candidata del PD alle prossime 

elezioni amministrative. 

Quali sono i tuoi rapporti con 

Italgarozzo? 

Nessun rapporto con chi non ha 

una programmazione 

economica e territoriale per la 

nostra città. 

Perché chi amministra non  fa 

nulla, ma proprio nulla. Per 

certi versi è davvero un fatto 

incredibile 

Non è vero che non fanno nulla, 

fanno esclusivamente quello 

che serve a loro. 

Molti consiglieri comunali 

parlano apertamente di 

Siracusa venduta allo straniero 

Per dirla con Victor Hugo:"Il 

Siracusano è un popolo che 

pagherebbe per vendersi". 

Dunque straniero o no, 

l'importante è vendersi. Anzi, 

svendersi. 

Qual è l‟emergenza numero uno 

per la nostra città? Chi 

dovrebbe tornare subito agli 

affetti familiari? 

Le emergenze sono tante, 

troppe. L‟emergenza più 

emergenza? Direi la mancanza 

di lavoro ed il rispetto per le 

regole. Poi Siracusa è anche 

una delle città più sporche che 

io abbia mai visto. Spero infine 

che Italia torni al più presto fra 

le braccia della sua famiglia. 

Lasci spazio a chi le cose le 

vuole fare per la comunità e 

non per pochi. 

Senza rete, parola a Napolitano:  
I deputati del M5S sono il nulla 
La Scala? Sarà candidata col Pd 
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Due domande ai candidati sindaco della 

nostra disgraziata Siracusa. Interviste 

inventate, ma, come dicevamo prima,  

comunque veritiere. 

Prima domanda: Siamo una città senza 

lavoro, senza risorse, senza idee, senza 

servizi, senza strade, senza tutto. Secondo 

lei di chi è la responsabilità? 

Ezechia Paolo Reale: Il problema è la 

grettezza e il volo. Chi sono i gretti a 

Siracusa lo sanno tutti, il loro oscurantismo 

e, diciamolo pure, la loro complessiva 

imbecillità ci hanno portati al disastro 

attuale. Il volo è un problema conseguente. 

Lo dicevamo già nel 2013, bisogna volare 

alto mentre qui da noi si rasenta il suolo, a 

un certo punto tocchi con la pancia e poi 

finisci  per farti male. 

Silvia Russoniello: Le responsabilità non 

sono discutibili. D‟altra parte la zona dove 

abito (villaggio Miano ndr) ne è un esempio 

indiscutibile. Mi batto da tempo come 

cittadina e ho partecipato ai gruppi di 

lavoro degli attivisti grillini. 

Valeria Troia: Chi ha un quoziente medio 

alto di intelligenza è di per se inadeguato a 

Siracusa. Dopo molte insistenze mi sono 

fatta convincere ed ho fatto l‟assessore a 

quel coatto di Garozzo. Tre anni di sforzi 

per alzare il livello e dopo nessuna 

riconoscenza. Certo i risultati sono stati 

modesti, ma non si può fare meglio con 

Scrofani, Coppa, Garozzo. Camaffari ora? Le 

idee ce l‟ho e sono tutte buone. 

Sceglietemi. 

Massimo Milazzo: Le responsabilità sono 

tutte dell‟irresponsabile Garozzo che ha 

costretto la mia città a vegetare per cinque 

anni senza un minimo di buona 

amministrazione. Ho preso le distanze già 

da anni da questo disamore per Siracusa e 

insieme a molti amici stiamo lavorando per 

vivere meglio in quella che resta una 

splendida città. 

Enzo Vinciullo: Siracusa è stata messa a 

ferro e a fuoco dall‟incompetenza, 

dall‟ignoranza sui suoi problemi, da una 

arroganza e da una volontà di distruzione 

senza precedenti. Ho lasciato progetti e 

finanziamenti che sono andati persi per 

dabbenaggine. Ringrazio i settemila 

siracusani che a novembre scorso hanno 

premiato il mio impegno e voglio onorarli 

con il massimo impegno. 

Giancarlo Garozzo: In questi cinque anni 

abbiamo fatto un ottimo lavoro e chi dice il 

contrario è solo invidioso. Certamente non 

potevamo fare Siracusa in un giorno ed è 

per questo che mi ricandido, per 

completare l‟opera. Ho lottato contro il 

sistema Siracusa e ho difeso la città. Evviva 

io. 

Fabio Granata: Le colpe sono 

dell‟ignoranza, di un centro sinistra e un 

centro destra sostanzialmente incolti. Ma io 

sono oltre questi schemi obsoleti e che 

tanti lutti hanno addotto agli achei. Colgo 

l‟occasione  per ricordare che da assessore 

regionale ho portato a Siracusa almeno 

cinquemila miliardi di euro, dieci centesimi 

più dieci centesimi meno. 

Ciccio Midolo: Le colpe? Beh, mi avvalgo 

della facoltà di non rispondere visto che 

Giancarlo è amico mio. Sono il migliore 

sindaco possibile del centrodestra e sono 

un leghista della prima ora. Hanno arrestato 

tutti quelli di Noi con Salvini? Giustizia ad 

orologeria, solo propaganda. 

Salvo Sparatore: Hanno distrutto la mia 

città. Non solo i politici ma anche i 

funzionari, ce ne sono diversi che non sono 

nemmeno in grado di fare quattro conti e 

scrivere correttamente una delibera. In ogni 

caso tutte le colpe oggi sono della 

presidenza della Cri di Siracusa. 

Giovanni Randazzo: Voglio fare qualcosa di 

buono per Siracusa, non sono un politico e 

non mi interessano i discorsi politici. Mi 

hanno convinto Corrado Giuliano e Pippo 

Ansaldi. E anche Salvo Salerno. Se la mia è 

una candidatura sostenibile? Vedrete, ci 

saranno sorprese. 

Francesco Italia: Abbiamo cambiato la 

cultura a Siracusa, abbiamo sconvolto 

abitudini consolidate. Noi abbiamo fatto 

altro, dall‟autoscontro a piazzale Poste 

alla pista di ghiaccio a Fonte Aretusa. 

Abbiamo anche copiato dai ragusani la 

casa delle farfalle e sostenuto 

concretamente una fotocopia del museo 

di Archimede. Il teatro lo stiamo 

testando. E‟ mio. 

Seconda domanda: Quale sarà la prima 

novità se diventerai il sindaco della 

città? 

Ezechia Paolo Reale: Adotterò  i principi 

di fondo per i quali combatto da tempo: 

competenza, legalità, indipendenza, 

partecipazione e solidarietà. 

Silvia Russoniello: Se diventerò sindaco 

con Stefano Zito cercheremo di attuare 

quello che abbiamo studiato nei gruppi 

di lavoro che abbiamo tenuto insieme 

agli altri attivisti grillini. 

Valeria Troia: I quartieri con me 

diventeranno piccole città. Rifarò i 

quartieri ora più belli che pria. A partire dalla 

Borgata e da via Piave dove ho la mia sede. 

Massimo Milazzo: Ridarò subito ai siracusani 

vecchie tradizioni di siracusanità, a partire 

dal collegamento via mare fra Borgata e 

Ortigia. Provvederò anche a fare stanare i 

topi, di vario genere, che aggrediscono la 

città. 

Enzo Vinciullo: Farò il nuovo ospedale. 

Finalmente con gli strumenti opportuni per 

stanare chi per tutti questi anni ha lavorato 

contro dicendo invece di essere per il nuovo 

ospedale. 

Giancarlo Garozzo: In questo momento non 

ho idea di cosa farò. Non ci ho pensato. Non 

penso davvero di essere rieletto. 

Fabio Granata: Mi intitolerò una strada nel 

centro storico. Corso Fabio Granata, piazza 

Fabio Granata. Penso di averlo meritato 

restando a Siracusa, con questa incolta 

progenie. 

Ciccio Midolo: Sarò il primo sindaco di 

capoluogo che venderà in tutto il mondo il 

suo Midò. 

Salvo Sparatore: Come sindaco chiederò alla 

Cri di Roma di espellere i vertici della Cri di 

Siracusa. 

Giovanni Randazzo: Naturalmente se sarò 

eletto il primo atto sarà quella di ridare 

sacralità ad Ortigia, oggi vilipesa da fritture 

e frattaglie. 

Francesco Italia: Se eletto scriverò una 

poesia alla mia Siracusa. Ho pensato anche 

a un torneo di coccodrilli addomesticati in 

piazza Duomo. 

Esattamente un anno fa, ad aprile 2018, era in 
corso la campagna elettorale per eleggere il 

nuovo sindaco. Cogliemmo l’occasione per fare 
una intervista inventata ad alcuni candidati. 
Interessante le parole, inventate ma veritiere 

INTERVISTE INVENTATE CON EZECHIA, SILVIA,  
VALERIA,  MASSIMO, ENZO, GIANCARLO,  

FABIO, CICCIO, SALVO, GIOVANNI E FRANCESCO 
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Per difendersi dai barbari, i bizantini fortificarono isole, 
penisole, promontori collegati alla terraferma da stretti 
istmi, e in quelle fortificazioni fiorirono nel Medioevo 
piccole città portuali, in Morea, in Dalmazia, in Sicilia e 
altri luoghi. Una di queste fu la nostra isola di Ortigia, 
lontana dalla terraferma solo un centinaio di metri. 
Nella seconda metà dell’Ottocento con la crescita 
della popolazione, il nascere di piccole industrie e 
nuovi commerci e l’arrivo della ferrovia, si costruì un 
ponte tra isola e terraferma e la cittadina straripò. La 
parte nuova si chiamò il Borgo. Pochi sapevano che il 
Borgo stava sorgendo sulle rovine di un’antica grande 
città greca che una volta s’estendeva per almeno 
quindici chilometri, e di cui Ortigia era stata solo una 
piccola parte. Noi s’abitava nel Borgo, e tutte le 
mattine mio cugino e io, come molti altri ragazzi, 
andavamo a scuola in barca. La scuola era sull’isola e 
c’era un servizio di traghetti su barche a remi che per 
un modestissimo obolo attraversava il porto piccolo e 
risparmiava ai borgaioli la lunga camminata fino al 
ponte. Inoltre la traversata era divertente. La gente 
chiacchierava, qualcuno scherzava, qualcuno litigava, 
sempre uno spettacolo in Sicilia. I barcaioli erano 
vecchi ex marinai o ex pescatori ed erano ben contenti 
di cedere i remi a noi ragazzi. Si remava in piedi o 
seduti, se s’andava controvento, e se c’erano due o 
tre barche a traghettare allo stesso tempo, noi ragazzi 
improvvisavamo una gara. Dopo le prime volte, 
quando mi fui impratichito bene dei remi, ero sempre 
io a vincere quelle gare. Fu una delle cose più belle 
che mi capitarono nella vita. Ero un ragazzo di città, 
arrivato dal nord spauracchio mingherlino, ma dopo 
alcuni mesi di mare ero io il più forte, il più sportivo (i 
ragazzi hanno bisogno anche di queste soddisfazioni 
per crescere bene). D’estate e, quando c’era scirocco, 
anche in altre stagioni, il porto era maleodorante. Si 
riempiva d’alghe che fetevano e nell’acqua, movendo 
orride membrane tentacolari, nuotavano bestie 
cilindriche d’un brutto colore. Sembrava che per 
muoversi assumessero e poi espellessero l’acqua. La 
prima volta che le vidi mi trovavo in barca (e non 
avevo ancora imparato a remare) con una zia nubile. 
L’accompagnavo a un cinema, credo, o forse a fare 
una visita. Le nubili in Sicilia, allora, uscivano solo se 
accompagnate. «Zia, cosa sono queste bestie? Come 
si chiamano?» La zia non rispose, anzi girò la testa 
dall’altra parte. Qualcuno in barca soffocò 
discretamente una risatina. Il barcaiolo remava con 
aria compunta, rispettoso e indifferente, ma agli angoli 
della bocca aveva i resti di un accenno di sorriso. Così 
chiesi poi ai miei compagni di scuola. «Si chiamano 
minchie di mare», disse uno. «Pacchi di mare», un 

altro. Insomma mendula o cunnus, pensai da latinista 
principiante e cercatore di parolacce sui dizionari. Ma 
non volli accontentarmi del vernacolo, Continuai la 
mia ricerca. In mio aiuto venne un libro d’avventure 
per ragazzi di un autore allora molto noto. II libro 
s’intitolava I pescatori di Trepang. Spiegava: dal 
malese teripang, una delicatezza per la cucina 
cinese. Messo sulla buona pista, continuai per 
vocabolari ed enciclopedie nella biblioteca del nonno 
e trovai l’italiano oloturia o cetriolo di mare e poi, in 
un dizionario inglese, il divertente Portuguese man-of
-war, cioè la cannoniera portoghese, un termine 
destinato a diventare nonpolitically-correct e 
probabilmente già bandito dai dizionari più recenti. 
Comunque oloturia mi piacque e lo usai a scuola 
come blando insulto camuffato. A scuola la mania di 
scoprire e lanciare parole ed espressioni arcane 
aveva infettato un po’ tutti noi. Doveva essere la 
conseguenza degli studi classici di latino e greco, ma 
anche quella di lingue straniere. Per alcuni miei 
compagni anche l’italiano era una lingua straniera e 
per me c’era in più il contatto e la scoperta continua 
di un meraviglioso vernacolo. L’insegnante di 
francese definì un giorno il marinare la scuola école 
buìssonnière, cioè scuola sotto i cespugli, e noi 
subito ci facemmo sopra i nostri ricami, dicendo che a 
marinare in coppia, un maschio e una femmina, sotto 
i cespugli ognuno poteva imparare qualcosa dell’altro 
sesso. Diventò una frase molto popolare nel no-stro 
gergo scolastico, soprattutto perché quelli delle se-
zioni che facevano inglese o tedesco non la 
capivano. L’insegnante di francese ci era 
particolarmente simpatico; aveva nome e cognome 
che io ora ho dimenticato, ma per noi era “Scopin”; 
non Scapin, malgrado ci aves-se fatto leggere Les 
fourberies de Scapin, ma Scopin perché portava i 
capelli tagliati en brosse, alla francese come si diceva 
allora – l’espressione crew cut arrivò molto do-po – e 
en brosse da noi era tradotto “scopetta” o “scopi-no”, 
da qui l’affettuoso soprannome. Ci facemmo su una 
filastrocca sul ritmo dei verbi irregolari francesi: se 
uno di noi nominava Scopin, era dovere degli altri reci
-tare: «scoper, scopant, scopu, je scope, je scopus». 
Anche il nostro manzoniano insegnante di lettere 
s’attirò le nostre simpatie, e le simpatie dei ragazzi 
sono sempre incondizionate. Lo scoprimmo durante 
una passeggiata tra le rovine della città antica: venne 
fuori che era un pescatore e così alcuni di noi 
poterono parlare con lui di ami ed esche o di posti 
particolarmente pescosi, raggiungibili solo in barca. Il 
padre di uno dei nostri compagni era il “giardiniere” 
delle latomie dei cappuccini. Le latomie erano 

vecchie cave di pietra dell’antica città greca e il con-
vento dei cappuccini, a picco tra le scogliere sul 
mare da un lato e i precipizi delle latomie dall’altro, 
segnava allora l’estremità nord del Borgo, mentre un 
tempo doveva essere stato un luogo per eremiti, 
come il de-serto egiziano. Il terreno in fondo alle 
latomie s’era ri-velato fertile per alberi d’arancio e di 
limone e gli agrumeti in Sicilia si chiamano giardini, 
da qui il ter-mine di “giardiniere” per l’uomo che se ne 
prendeva cura e che in quel luogo incantato era per 
me come l’immaginario giardiniere invocato 
dalla Maddalena. Attraverso quel nostro compagno, 
che si chiamava Colonna, come la storica famiglia 
dei principi romani, e il padre giardiniere, ci arrivò la 
notizia che, durante la quaresima, i frati non 
mangiavano né carne né pesce, ma solo minchie di 
mare, cioè oloturie. La cosa fece su tutti grande 
impressione. Ribrezzo soprattutto, ma quando 
pensammo al trepang che i ricchi cinesi mangiavano 
come una leccornia, ci venne il dubbio se la 
penitenza quaresimale non fosse poi così schifosa 
come ci appariva e decidemmo d’indagare. Colonna 
ci portò dal frate laico che faceva la cucina per il 
convento. «Ma veramente mangiate le minchie di 
mare?». La frase era vagamente offensiva per il 
fraticello che però, dopo breve esitazione, rispose: 
«Le assaggiasti mai tu?». La sua naturalezza 
c’incuriosì ancora di più e restammo d’accordo che 
gli avremmo portato quattro o cinque esemplari di 
oloturie e che lui le avrebbe cucinate per noi. Ci fu 
chi s’incaricò della cattura con retine, vincendo il 
ribrezzo. E poi ancora il ribrezzo dell’assaggio, ma 
come ce le preparò il frate, tagliate sottili in un 
guazzetto ricco di erbe e pepe, non le trovammo 
molto diverse come consistenza dai calamari o dagli 
anelli di totani cui eravamo abituati, solo un po’ 
dolciastri, un curioso agrodolce. «Penitenza per chi è 
schizzinoso» li definimmo, ma cibo normale per chi 
non sapeva cosa fossero o non li aveva mai visti vivi 
in acqua. Venne il giorno che l’insegnante di greco ci 
interrogò sulla Ciropedia. «Nonno perché ti nutrì di 
tante salse e intingoli d’oloturie?» Tradusse Colonna: 
«In montagna pane e carne conduce noi a 
saziamento». «Cos’è questa contaminatio? Da dove 
vengono fuori queste oloturie? Cosa vi siete 
inventati?». Corremmo in difesa di Colonna, ci 
addossammo una responsabilità collettiva e 
spiegammo come era avvenuta tutta l’epica storia. 
Infine l’insegnante apprezzò la nostra iniziativa e 
appassionata ricerca e finì col lodarci. 

Demetrio Vittorini  
(“Racconti e scoperte inutili” Interlinea Editore, 

Noi si abitava al “Borgo” 

e tutti i giorni 

s‟andava a scuola in barca 
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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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Riceviamo e pubblichiamo:  

Una mozione sul Parco nazionale degli Iblei, 

un atto di indirizzo sui controlli relativi alla 

raccolta dei rifiuti e due debiti fuori 

bilancio; sono questi gli argomenti su cui ha 

deliberato ieri sera il consiglio comunale. 

Rinviati gli altri quattro punti all'ordine del 

giorno: uno per approfondimenti nelle 

commissioni consiliari, tre per assenza di 

consiglieri direttamente interessati. La 

mozione sull'istituzione del Parco nazionale 

degli Iblei, passata a maggioranza con 5 

astensioni. Approvato senza dibattito, con 

23 sì e un'astensione, l'atto di indirizzo 

della commissione Ambiente e Igiene 

urbana sul sistema di raccolta rifiuti. Il 

documento si sviluppa in sei punti e, come 

detto in aula dalla presidente Cetty Vinci 

che lo ha illustrato, mira ad allargare la 

platea dei contribuenti Tari aumentando i 

controlli. Infine, sempre a maggioranza, il 

Consiglio ha dato il via libera al pagamento 

di debiti fuori bilancio in favore di due 

agenti della Municipale in forza alla Procura 

delle Repubblica, per effetto di altrettante 

cause di lavoro alle cui sentenze erano 

seguiti i decreti ingiuntivi. In un caso, il 

debito sfiora i settemila euro ed è riferito al 

riconoscimento di indennità di turno e di 

reperibilità; nel secondo, ammonta e poco 

meno di 6mila 400 euro  riconosciuti per 

ferie non godute. 

Una seduta di Consiglio comunale costa 

una barca di soldi. Ci chiediamo, e 

chiediamo a chi amministra, se valeva la 

pena di fare una costosa seduta per 

argomenti che potevano essere trattati 

facilmente anche in un'altra seduta insieme 

dove però ci sarebbero stati argomenti ben 

più corposi in discussione. Da una 

conduzione seria dell‟Assise che 

rappresenta la città e la comunità 

siracusana, ci si aspetterebbe una riunione 

del Consiglio comunale d'urgenza sul 

nuovo ospedale dopo che l'assessore 

regionale Razza ha fatto sapere che l'area 

della Pizzuta - scelta appunto dal Consiglio 

comunale - non  va bene e che il suo 

superperito ha trovata un'altra area a 

prezzi stracciati. Un'altra seduta urgente 

andrebbe fatta sul bilancio di previsione 

2019 visto che i segnali sono quelli di 

arrivare anche quest'anno a dicembre e 

quindi di non sapere un bel cavolo di come 

Italgarozzo e i suoi prodi spendono i soldi 

dei siracusani. Ma fare già queste due cose 

sarebbe una conduzione indipendente e 

trasparente del Consiglio comunale, 

muovendosi e operando nell'esclusivo 

interesse della città. Ma questo non avverrà 

visto che l'attuale presidenza grillina, 

insieme a due altri  consiglieri grillini (foto 

in alto),  non  farà nulla che non sia gradito 

ad Italgarozzo, suo alleato di fatto nei 

momenti decisivi.  

Sos nuovo ospedale e bilancio, 
ma il Consiglio è bloccato 

dall’inciucio  fra il Pd e il M5S 
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Se non si sa se l’ultimo eremita dei nostri 
giorni, Padre Ugo, ha fatto miracoli, si sa che 
vi sono persone religiose che cacciano i 
demoni: il punto di demarcazione tra realtà e 
leggenda? Non è facile stabilirlo! Vi è una 
casa in una strada in Ortigia, il più antico e 
glorioso quartiere di Siracusa, dove la 
tradizione dice che vi siano gli spiriti. Anche a 
Siracusa avvengono episodi di spiritismo e di 
esorcismo che lasciano perplessi. L’ultimo più 
credibile esorcista, diocesano, dopo il 
compianto Don Giovanni Di Stefano da 
Monterosso, primo parroco della chiesa della 
SS Trinità di Lentini, è stato il Reverendo P. 
Raffaele Montanino, dei Servi di Maria, che è 
stato nella parrocchia di Grotta Santa diversi 
anni e che solo per discrezione non ci rivelava 
i nomi di certe persone abitanti a Siracusa e 
possedute dal demonio. 
Ho raccontato già altri episodi che si dice 
siano effettivamente accaduti a Siracusa e 
altri ne racconterò che hanno qualcosa di 
incredibile o quantomeno di inspiegabile, 
almeno oggi. Tuttavia sono dell’avviso che, 
come affermo nella premessa alla raccolta di 
essi intitolata ― 2 al dì – 14 pillole di 
parapsicologia ‖ , ― ….Molti gridano subito 
al miracolo, all’intervento divino, 
soprannaturale, non riflettendo che, come 
sosteneva quel vecchio parroco di campagna 
napoletano, il Signore i miracoli li ha fatti per 
tutti e fin dall’inizio del mondo‖. Si tratta di 
saper capire e motivare la dinamica di certi 
fenomeni: essi non prevaricano mai le leggi 
della natura che Dio ha posto nella Sua 
creazione e che noi siamo ancora troppo 
ignoranti per essere in grado di conoscere. 
Ipnotismo, suggestione, sogni o visioni di 
premonizione, telepatia, autosuggestione, 
catalessi, onde elettrocerebrali…. : materia 
che dovrebbe far già parte dello studio 
normale nella fisica e non dello… spiritismo! 
E tuttavia, al di là di esse, c’è sempre 
qualcosa di più alto, di meno quotidiano, di 
meno scientifico: cosa? 
Il genere fantascientifico è oggi uno dei più 
seguiti dalla massa, non solo per diletto o per 
relax, ma anche per quella esigenza interiore, 
quell’ansia di conoscere, di spiegarsi, che si è 
sempre registrata nell’uomo, di usare la 
propria immaginazione per soddisfare le 
proprie esigenze di superamento della realtà 
sperimentale. Del resto, quello che ieri era 
oggetto di fantascienza, come nei romanzi di 
Giulio Verne, oggi si può senz’altro affermare 
che sia divenuto reale, per cui possiamo 
benissimo dedurre che ciò che è ritenuto frutto 
della mera fantasia oggi, un domani molto 
prossimo può diventare quotidiana realtà: ― 
Quando non sai spiegarti la dinamica d’un 
episodio, non hai il diritto di negarne 
l’esistenza, ma il dovere di studiarne la 
funzione, e arriverai 
ad una spiegazione‖, anche se al di sopra ti 
resta sempre qualcosa di misterioso, di in- 
spiegabile che ti lascia perplesso e che ti fa 
concludere che il confine, se c’è un confine, 
è molto, ma molto, al di là della miope 
potenzialità visiva che possiedi oggi e il più ti 
sarà spiegato altrove…. 
I fenomeni di ipnotismo, di telepatia, 
ad esempio, che sembravano nel passato 
abbastanza recente semplici trucchi di 
impostori, oggi non avrebbero diritto di far 
parte dei trattati di fisica, assieme alle forze 
elettromagnetiche, trattandosi di forze 
elettrocerebrali? 
L’esorcistato è il terzo degli ordini minori che 
un vescovo conferisce ad un sacerdote 
suo delegato, per compiere esorcismi sugli 
ossessi: se fossero semplici fandonie, la 
Chiesa non darebbe ad essi quella importanza 
che dà e soprattutto non avrebbe motivo di 
proibirne l’esercizio, come per le sedute 
spiritistiche…. 
Siracusa è come tutti gli altri paesi: episodi 
incredibili come quelli che ho già raccontati 
e che mi sono stati riferiti o che ho potuto 
raccogliere dalla viva testimonianza o che 
addirittura sono accaduti a me personalmente, 
se ne raccontano tanti. Tra i più frequenti e 
tradizionali ci son quelli che si riferiscono 
agli spiriti, che tanti attestano di aver sentito e 

anche visto in certi ambienti e in certe 
circostanze. Fatti strani come quell’episodio 
de ― ’i donni ’i casa‖ che vi ho già 
raccontato, ma che, in verità, poi, tanto di … 
spirituale o fantasmagorico non aveva, chi 
non è ha sentito parlare? Tantissime 
persone sono disposte a giurare di avere 
avuto esperienze personali e ve ne 
racconterebbero di cotte e di crude, 
dichiarandovi che ciò che dicono è oro filato 
e degno di fede. 
L’ultima l’ho sentita raccontare da Anna 
Marciante, la figlia prediletta del compianto 
dolciere Luigi Marciante: 
― Quando papà mio si sposò con mia madre, 
che aveva poco più di venti anni 
– dice la giovane signora—andò ad abitare 
in un appartamentino a primo piano, sito 
all’angolo tra via Dione e via Resalibera. 
Dato il mestiere che egli faceva, e dato che 
allora lavorava forte, perchè tutti 
apprezzavano e comperavano le sue 
straordinarie creazioni dolciarie, soprattutto 
nel periodo delle feste, era costretto a 
lasciare la sposina sola a casa e a rientrare 
tardi. Così spesso quando rincasava la 
trovava già bella e addormentata da un 
pezzo… 
Avendo già fatto il primo sonno, a volte 
quando egli andava a letto, pure usando 
ogni precauzione per non fare rumore e non 
svegliarla, lei si svegliava e affettuosamente 
lo salutava: 
– Sei tu, Gino? Buonanotte! – 
Certo che sono io, tesoro! Chi volevi che 
fosse, il gatto mammone? E così, le dava il 
bacio della buona notte e lei si faceva la 
seconda puntata di sonno. 
Ora avvenne che una sera , tardi, quando 
ancora Luigi non si era ritirato perchè in 
laboratorio aveva dovuto preparare un 
servizio speciale per una coppia di sposi che 
sarebbero andati a nozze l’indomani, lei si 
svegliasse improvvisamente, avendo sentito 
una rumore che gli era sembrato il solito: 
– Sei tu, Gino? 
Non avendole risposto nessuno e avendo 
l’impressione che nella stanza ci fosse 
qualcuno, accese la luce del comodino: 
– Che hai? Non mi dai la buona notte? 
Ebbe appena il tempo di dire questo che fece 
un sobbalzo: alla sedia dove soleva 
spogliarsi il marito vide seduta una signora, 
vestita tutta di nero, con le braccia 
incrociate; sembrava stesse lì, immobile 
chissà da quanto tempo: 
Oh! Mi scusi, signora! Credevo 
fosse mio marito! Ma lei, chi è, una sua 
parente? 
No! Non sono un suo parente, ma sono 
vostra coinquilina! Mia era la casa prima 
che ci abitaste voi! 
Ma… aveva fatto in tempo a dire la mamma, 
quando aveva sentito aprire il portoncino 
dal fondo della scala: 
Gino, Gino! 

– aveva esclamato 
– vieni che c’è una signora! 
Il Signor Marciante, meravigliato di 
quell’improvvisa visita a quell’ora, aveva 
affrettato il passo a salire le scale: 
Chi è? 
Ma non aveva visto nessuno nella stanza. 
Anche la mamma era rimasta 
meravigliata: 
Non l’hai incontrata per la scala? 
Non ho incontrato nessuno! …Ma che hai 
che stai tremando come una foglia? 
Se l’era abbracciata affettuosamente e 
aveva concluso: 
Avrai fatto un brutto sogno! Torna a letto, 
tesoro, e non sognare più visite notturne! 
Ma io non ho sognato! Quella signora è 
venuta davvero! Si coricarono e siccome 
lui era stanco morto piombò subito in un 
sonno profondo. La mamma, che era 
rimasta scossa da quella strana visita, 
non poté prendere più sonno: le era 
rimasto impresso profondamente quel 
volto e non poteva convincersi che era 
stata soltanto una sua 
impressione….Passarono diversi giorni. 
La mamma era diventata incinta e 
aspettava la sua prima creatura: Lucia. 
Papà, dietro suo invito, aveva cercato di 
rincasare più presto, prima che lei si 
coricasse. Una sera, tuttavia, essendo già 
sotto le feste pasquali e dovendo 
preparare una grossa partita di dolci 
martorana, si trattenne in laboratorio più 
del solito, nulla sospettando che alla 
mogliettina potesse in sua assenza 
accadere qualcosa di straordinario. La 
mamma, non vedendolo rincasare e non 
potendo più resistere al sonno, si era 
messa a letto da poco. Aveva lasciato 
però la luce del comodino accesa e si era 
messa un po’ a leggere . 
Ad un tratto aveva sentito un lieve 
rumore, come un fruscio. Non le parve 
affatto che si trattasse del rumore che 
faceva il suo Gino quando girava la 
chiave del portoncino e saliva le scale. In 
quel momento non pensò affatto 
all’apparizione avuta alcuni mesi prima 
ma ebbe l’impressione che si trattasse di 
un gatto che fosse entrato nella stanza 
senza che lei si fosse accorta. Si limitò a 
cacciarlo con la voce: 
Chisss! 
E si rimise a leggere. Ma mentre con gli 
occhi leggeva, con la mente a poco a poco 
si riportò all’episodio che le era capitato 
qualche tempo prima… Cominciò a 
sudare freddo; non aveva il coraggio di 
sollevare gli occhi dal libro e guardare 
verso la sedia dove aveva visto seduta 
quella signora in gramaglie che le aveva 
suscitato tanta paura. Improvvisamente 
ne vide l’ombra allo specchio della 
toletta: era ancora più magra, più tetra e 
le parve che piangesse! Emise un urlo 
disperato e si precipitò dalle scale. 

Proprio in quel momento si trovò ad aprire 
mio padre: lei gli si avvinghiò al collo 
gridando: ’u fantasma! ’u fantasma! Inutili 
furono tutti gli sforzi per calmarla fatti da 
papà che temette che lei per lo spavento 
abortisse: non volle più risalire le scale e 
volle andare a casa dei suoi. E lì si 
trasferirono per alcuni mesi, finché papà non 
trovò un altro appartamento. Da allora 
quella casa non venne più abitata da 
nessuno. Una volta papà incontrò la vicina 
di casa, una vecchietta arzilla ripiegata su se 
stessa per l’artrosi, che sembrava un uncino: 
Volle domandarle qualcosa della casa. Così 
seppe che prima di loro vi aveva abitato una 
signora, i cui dati somatici corrispondevano 
a quelli come li aveva descritto la mamma. E 
seppe pure che in quella casa chi vi aveva 
abitato prima aveva visto morire 
improvvisamente, ad uno ad uno, tutti i figli 
maschi che lì erano nati. E non si era mai 
saputo di che cosa fossero morti. 
― Persone possedute dal demonio, demonio 
che compie in esse azioni incredibili, 
mirabolanti, che parla attraverso la bocca 
degli indiavolati‖. Sono le parole del Rev. 
Padre Raffaele Montanino, ascoltate dalla 
sua viva voce personalmente. ―State pur certi 
che ce ne sono parecchie anche a Siracusa!‖ 
Pregato di fare dei nomi, il Reverendo 
giustamente ha sempre ritenuto di non 
poterlo fare, per il segreto professionale: 
― Non mi pare delicato fornirvi anche i 
nomi! Vi basti sapere che ci sono anche a 
Siracusa, che ne ho sotto cura alcuni casi 
sintomatici…. Vi basti sapere che con il 
diavolo non si scherza! Egli è capace di 
tutto! Sono esorcismi pazienti, lunghi 
difficili, non vorrei aggiungere anche 
pericolosi… Ma alla fine Satana viene 
sconfitto! ‖ 
– Ma si tratta sempre di autentico 
invasamento diabolico? 
― No! Il più delle volte Satana non c’entra 
affatto. Si può trattare di semplice 
suggestione, di psicopatia, come dice bene la 
Chiesa ufficialmente. Anche noi, esorcisti, in 
un primo momento possiamo ingannarci e 
credere che si tratti di indiavolamento; ma 
quando c’è veramente Satana di mezzo, ben 
presto ci si avvede !‖ 
Che ne dice del tavolino semovente e 
dell’evocazione spiritistica? 
― Se la Chiesa proibisce queste pratiche lo fa 
perchè effettivamente oltre ai trucchetti 
che tutti possiamo, se siamo accorti, 
scoprire, c’è a volte la verità più 
sconcertante.‖ 
C’è stato il caso d’una giovane coppia di 
fidanzati : lei era effettivamente, secondo il 
Reverendo Montanino, posseduta dal 
demonio; dopo circa due anni è riuscito a 
liberarla effettivamente da Satana, ma si 
trattava di uno dei casi in cui è evidente il 
possesso del demonio. Lo confermava il 
modo come si dimostrava, giacchè era 
evidente che si trattava di un’altra persona 
nella persona della ragazza. Lo 
confermavano le indescrivibili emozioni 
all’atto dell’esorcismo, le incredibili 
trasformazioni di voci, di aspetto, di 
atteggiamento dell’invasata… 
― Ma adesso—concludeva Padre Raffaello 
nel riferirci quel sintomatico episodio 
accaduto proprio nell’ambito della sua 
parrocchia—tutto è passato: si sono persino 
sposati serenamente e vivono felici.‖ La 
parapsicologia è realmente alle porte della 
scienza esatta. Ma è proprio vero che oltre 
alla scienza non v’è nulla? 
Io, francamente, non ho tanta voglia di 
constatarlo, almeno per adesso: per esserne 
certi bisogna prima andare all’altro 
mondo… E non è che io ci tenga proprio ad 
andarvi, finché il Signore mi concede la 
salute e il ben dell’intelletto! Però concludo, 
per il momento , con questa quartina: 
― Se tocchi ferro oppure ti spaventi/ non puoi 
impedir la forza degli eventi:/ quello che 
accade, se non puoi spiegare, / chiudendo gli 
occhi non lo puoi negare‖.  

La “casa degli spiriti” in via Dione 
il fantasma della signora in nero 

e la ragazza posseduta da Satana 
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Parecchi santi, che sono morti e si venerano in modo particolare nel nostro territorio, 
non sono nati nella provincia di Siracusa.Vi sono giunti e vi si sono stabiliti e vi si 
sono stabiliti a condurre vita da eremiti, di preghiera e penitenza, lasciando il loro 
paese per i motivi più imprevisti e imprevedibili. San Corrado Confalonieri, ad 
esempio, non era, certo, nato nella provincia di Siracusa ma di Piacenza, nel 1290; vi 
giunse dal continente e si rifugiò in quella grotta, dove poi sorse il santuario fuori 
Noto, per sottrarsi alla Giustizia o alla faida, per avere commesso un grave reato: si 
racconta che per snidare la selvaggina, avesse incendiato un bosco, provocando un 
grave danno ai proprietari, che pretesero il risarcimento; ma il Governatore di 
Piacenza (anche allora vi erano i raccomandati ...) riuscì a fare condannare un 
innocente al posto di Corrado, che però ebbe una crisi di spirito e si autoaccusò 
chiedendo perdono e cambiando vita. La storia di Santa Lucia della Mendola, o di 
Mende, che venne da Roma per rifugiarsi nelle campagne tra Palazzolo e Noto, è 
ancora più oscura. Una leggenda dice che fosse stata accusata dal figlio Geminiano 
presso l‟imperatore perché era cristiana; ma poi il figlio stesso, essendosi pentito e 
convertito, fosse fuggito con la madre dalla capitale per sottrarsi alla persecuzione. 
Altra leggenda, che riporta anche Padre Giacinto Leone nella sua Selva, racconta che 
Lucia e Geminiano (da gemini, che vuol dire fratelli) fossero fratello e sorella, 
entrambi cristiani, che, per sottrarsi alla persecuzione, da Roma fossero fuggiti con 
settanta compagni e fossero giunti prima a Taormina, quindi nelle campagne tra Noto 
e Palazzolo. Qui giunti, però, non avrebbero trovato la sperata salvezza, perché tutti 
sarebbero stati presi e trucidati. Sul luogo del martirio sorse quella grande abbazia 
che insigni storici come il Fazello e Rocco Pirro sostengono che fosse la più importante 
della Sicilia orientale, tanto che l‟abate aveva il privilegio di coniar moneta e sedersi 
in Concistoro. Alcuni sostengono addirittura che Santa Lucia la Mendola avesse goduto 
più devozione della stessa santa Lucia di Siracusa, se non la stessa ....Un eremita dei 
nostri giorni è stato un prete giornalista belga, padre Ugo, che venne a vivere solitario 
per una diecina d‟anni in una grotta non molto distante da quella dove visse san 
Corrado e dove rimangono i resti dell‟antica abbazia di Santa Lucia La Mendola; però 
due anni addietro preferì abbandonare quell‟antro che da grotta di eremita si era man 
mano, per la devozione dei fedeli e per la curio-sità di troppa gente, trasformata in 
una specie di canonica frequentatissima, per cui il buon reverendo preferì trasferirsi 
in un‟altra località, ignota. Anche il venerabile eremita che visse nel 1600 nella grotta 
che poi per la devozione dei fedeli è diventata Grotta Santa, su cui sorge la parrocchia 
dell‟Addolorata, a Siracusa, proveniva dal continente: suo padre giunse ad Augusta e 
si chiamava Bianchi, ma si sa che i cognomi al nord sono al plurale mentre al sud 
diventano al singolare, per cui egli venne chiamato Bianca e per giunta con il 
soprannome di Veneziano, appunto perché il padre veniva da Venezia. Una storia 
meno nota è quella di Valeria, il cui ipogeo è a pochi chilometri da Palazzolo, in 
contrada “Saracini”. Il prof. Di Stefano, che ha scritto un libro intitolato appunto 
“L‟ipogeo di Valeria”, sostiene che probabilmente era della nobile fami-glia romana 
dei Valeri o dei Clodi. Essa visse con altre sue sante compagne in quella grotta dove in 
un primo tempo, dopo la morte, venne sepolta; ma poi le venne fatto un artistico 
sarcofago che fu portato a Siracusa, nelle catacombe: potrebbe essere quello che 
costituisce uno dei pezzi più belli del museo. A riprova che il corpo di Valeria fosse 
stato portato altrove, il Di Stefano afferma che né dentro l‟ipogeo né nei dintorni di 
esso è stata trovata qualche traccia di scheletro.Meno ancora si conosce la storia di 
San Micidiario, il santo che si dice sia vissuto da eremita in una delle numerose grotte 
che costituiscono una delle attra-zioni maggiori di quella che è appunto la necropoli 
di Pantalica, vicino Sortino, la più vasta, con oltre cinquemila tombe, e la più 
importante dell‟Europa, che tanti turisti vengono a visitare da tutte le parti del 
mondo.Micidiario, dunque, soldato veramente micidiale: si dice che fosse un terribile 
con-dottiero mercenario, avido di ricchezze. Però c‟è una curiosa leggenda che mi è 
sta-ta raccontata da un vecchietto sortinese, che per la prima volta mi ha 
accompagna-to a visitarla, tanti anni addietro.Forse la radice del nome ha dato lo 
spunto a ciò che si racconta: infatti la parola micidiario si fa accostare alla parola 
micidiale, che viene da micidiale,cioè che dà morte. Probabilmente anche per Maniace 
sarà stata la stessa etimologia della parola a farlo passare nella storia come un 
grandissimo condottiero bizantino, ma “mania-co”, nel senso che dove arrivava 
faceva strage di nemici, senza risparmiare nessuno.  
E così si racconta che avesse fatto quando riuscì ad espugnare Siracusa, anche se 
l‟Imperatrice di Bisanzio gli aveva raccomandato prudenza e clemenza, per cui ci fu 
chi gli fece la spia presso di lei. Il suo luogotenente, che non era riuscito a dissuaderlo 
dal fare ... il mania-co, ossia il terribile scannatore dei nemici, lo avvertì che appena 
metteva piede a Bisanzio, l‟imperatrice lo avrebbe punito severamente. Però gli 
consigliò pure il modo di placare l‟ira della sovrana: siccome stava per realizzare il 
museo dei santi, l‟avrebbe resa felice se gli avesse portato il corpo di Santa Lucia.Il 
terribile e ... maniaco Maniace era tutt‟altro che grullo, perciò gli rispose che quella 
proposta era una bufala, perché gli Arabi che avevano assalito e conqui-stato la città, 
avevano fatto scempio anche nelle catacombe . Al che l‟astuto luogo-tenente ebbe a 
dirgli:“Tu sei il più forte, carissimo Maniace, ma non il più intelligente; lo devi 
ammette-re! Basta che tu fai prendere uno dei tanti cadaveri di cristianache ancora si 
tro-vano nelle catacombe ... Lo fai vestire con abiti del tempo, che non ti sarà difficile 
farti procurare ... E il gioco è fatto!Il maniaco Maniace così fece e ... la fece franca!
Micidiario doveva essere una specie di maniaco come Maniace: solo che la sua ma-nia 
era per le ricchezze: dovunque lo chiamavano a combattere egli ci andava e siccome 
era, appunto, molto avido di denaro, non solo richiedeva una consistente mercede, 
dato che era veramente valoroso e forte quanto altro mai, ma si dava so-prattutto al 
più spietato saccheggio del vinto.Chiunque osava affrontarlo, perciò, si poteva 
considerare non solo sconfitto, ma spogliato dalla testa ai piedi! Non solo ci rimetteva 
la vita ma anche tutto quello che aveva addosso, perché il terribile Micidiario, dopo di 
averlo ucciso procedeva alla più totale espoliazione e si appropriava di tutto ciò che 
quello aveva addosso. 
73In combattimento si sceglieva gli avversari che gli sembravano i più forti, ma so-
prattutto più nobili, più adorni di eleganti e ricche armature, di cui si appropriava 
meticolosamente dopo di averli disarcionati e scannati! 
Quando con il suo esercito conquistava una città, la saccheggiava barbaramente. Non 
solo si accaniva contro i guerrieri nemici, uccidendoli senza pietà, ma entrava nelle 
case e massacrava vecchi e bambini, uomini e donne, per portar via tutto quello che 
gli capitasse tra le mani.Micidiario, tanto era valoroso e forte, quanto era crudele; 
tanto era avido di ricchezze e tanto più si arricchiva, tanto più diventava avaro, 
spilorcio.Perciò tutto quello che riusciva ad arraffare, lo andava ad accumulare na-
scostamente in una grotta molto lontana dalla città: coppe d‟oro e d‟argento, cesel-
larmi con diamanti, smeraldi zaffiri, e altre pietre rarissime ... collane, braccialet-ti, 
orecchini, fibule di metallo prezioso ... abiti delle stoffe più rare, riccamente ri-
camati ... e armi d‟ogni tipo tra le più belle .... Quintali di monete di grande valo-re: 
un vero tesoro, di fronte al quale era niente quello che si diceva fosse nascosto in un 
punto segreto del vicino “trono del signore”, l‟anaktoron, al centro della ne-cropoli di 
Pantalica.Il luogo dove teneva accumulato tutto quel ben dik Dio, che alcuni chiamano 
anche sterco del diavolo, era inaccessibile, sperduto in mezzo a tante montagne che 
sem-bravano gruviere, tanto erano spertugiate da mille e mille antriMa quello dove 
Micidiario teneva nascosto il suo immenso tesoro, da una parte si affacciava anche su 
un profondissimo baratro, che faceva addirittura ter-rore il solo sporgervisi!Temendo, 
comunque, che dalla parte meno aspra potesse penetrarvi qualche teme-rario ladro, 

aveva posto a guardia tre grossi mastini che facevano accapponare la pelle, non 
diciamo al sentirli abbaiare come diavoli, ma al solo scorgerli da lontano ....Come 
punì i tristi manigoldiChe avevano osato penetrare nella grottaNe aveva fatto le 
spese una combriccola di tre o quattro manigoldi.Eppure erano stati molto astuti 
se, per eliminare la sorveglianza dei mastini, ave-vano offerto loro della carne ben 
condita di veleno .... Ma il destino crudele aveva voluto che Micidiario si fosse 
trovato a tornare mentre quelli erano ancora dentro i vari vani della spelonca, a 
fare man bassa del tesoro, metterne buon parte nei sac-chi e caricarla sui muli che 
avevano lasciato davanti l‟ingresso: erano stati quelli, infatti, a fare insospettire 
„l‟astutissimo e terribile Micidiario, che li aveva scorti da lontano, da dove 
l‟ingresso della grotta si scorgeva appena! E‟ proprio vero che il diavolo fa le 
pentole ma non fa i coperchi!....Una volta tornato indietro e avvicinatosi alquanto 
alla grotta, scorse, oltre ai muri, i poveri mastini stesi a pancia all‟aria che si 
dimenavano negli ultimi ran-toli della terribile morte, intuì subito che i mariuoli 
erano ancora dentro: sguainata la tremenda spada, sorprenderli mentre erano 
chini sotto il peso dei sacchi carichi che stavano per trascinare fuori, fu per lui un 
giochetto.E per disfarsene, che fece? Ad uno ad unop ne gettò il cadavere dalla 
grossa fessura che illuminava l‟ambiente e si affacciava a quel precipizio. Nessuno 
si azzardava a passare da quelle parti, cosicché nessuno ne seppe mai 
niente ...L‟indomani a guardia della grotta si procurò degli altri mastini ancor più 
feroci dei primi, che però erano stati addestrati a non accettare nulla dalle 
persone estranee. Un‟altra volta un pastore che per sua sfortuna non conosceva 
quei luoghi e si trovò a passare per caso da quelle parti, giunto nelle vicinanze 
della grotta con il suo gregge, si vide venire addosso quelle bestiacce terribili più 
del loro padrone, che assalirono le povere pecore e ne dilaniarono tante: egli 
riuscì a sottrarsi alla lo-ro furia facendo appena in tempo ad arrampicarsi sulla 
cima di un alto albero e li dovette rimanere ore e ore, con il terrore che iferoci 
mastini, che l‟avevano scoperto e tentavano di salire fino a lui per fargli fare la 
stessa fine che aveva fatto gran parte del suo povero gregge, fino a quando i 
cagnacci non sentirono da lontano l‟arrivo del loro padrone e ritornarono alla 
grotta a fargli festa come se nulla fosse stato!  
La sua bestialità era giunta a un punto tale che un giorno, durante un saccheggio, 
penetrato nel palazzo di un ricco signore, dopo di avere ucciso barbaramente tutti 
quelli che non erano riusciti a scappare prima che egli giungesse o mentre gli 
faceva strage dei primi malcapitati, vide una vecchia signora, la nobildonna, 
padrona di casa. Ancora seduta, perché paralitica, la povera vecchietta era stata 
abbandona-ta dalla servitù e dal marito; la giovane figlia mentre fuggiva dalla 
stanza doc‟era con la madre, dalla parte opposta vide arrivare quella belva e fu 
testimone della sua animalesca crudeltà: avendo egli notato che la vecchia 
nobildonna era ornata di una splendida collana di perle da cui pendeva un grosso 
crocefisso d‟oro, volle strappargliela dal collo, tra le grida disperate della 
sventurata donna; non riu-scendo a fargliela uscire dal collo, con un colpo di 
spada le spiccò la testa e se ne impadronì, dopo di aver buttato via con dispetto il 
crocefisso! Allora la figliola terrorizzata, mentre scappava a tutta corsa, gli gridò:. 
La stessa fine dovrà fare tua madre, scellerato! E la profezia della ragazza non 
mancò molto ad avverarsi ora avvenne che Micidiario, oltre ad essere un sommo e 
imbattibile eroe in battaglia, per quanto crudele, era anche un sommo e 
imbattibile bevitore in pace e quando c‟era da fare baldoria non c‟era uomo più 
sciampagnino di lui. 
Certo che, essendo un uomo di stazza gigantesca, prima che diventasse brillo, non 
diciamo che ci voleva un intero barile di ottimo vino e di “alto grado”, mai 
annacquato, si capisce, ché egli soleva dire che l‟acqua va alle spalle, fa male ai 
polmoni, ma diecine e diecine di bicchieri, di coppe, di brocche, di cannate, 
sì!....Ma certe volte, specialmente dopo un combattimento vittorioso, quando si 
metteva in allegria, in euforia, alzava tanto il gomito che la testa gli andava in fu-
mi, in dense nuvole gli si annebbiava la vista e arrivava al punto di non 
connettere più. Ma guai a chi avesse osato dirgli che era brillo o addirittura si 
fosse azzardato, per scherzo, a volerlo canzonare in quella circostanza! Diventava 
selvaggio, furioso, tremendo: con un pugno era capace di fracassare un cranio, 
anche se fosse stato di ... calabrese!E fu così che,dopo la crapula, in piena sbornia, 
invece di andare a disten-dersi nel letto per fare una pennichella e consentire ai 
fumi di svaporare dal suo cervello, volle andare a depositare alla sua banca, 
pardon! Alla sua grotta, il frutto di quel saccheggio Non l‟avesse mai fatto!La 

madre, una pia donna cristiana, tutto al contrario di quel figlio snatura-to –e poi 
dicono che i maschi matrizzano e le femmine matrizzano!-avendo saputo della 
battaglia e non avendolo visto tornare a casa, si disse: “Sicuramente saràan-dato a 
depositare il bottino nella solita grotta, se anche questa volta, come spero, è riuscito 
vincitore! Chiamò il suo scudiero e gli disse: “Portami dove tu sai che mio figlio va a 
nascondere il sujo tesoro; ho un brutto presentimento! Voglio andare a vederlo!”Lo 
scudiero ubbidì e, subito sellato il suo cavallo, la face montare di dietro e via di 
corsa.Era un pomeriggio tiepido di primavera avanzata. La campagna, tutta scre-ziata 
di fiorellini variopinti, ora sembrava, con le sue colline, un mare verde dagli enormi 
cavalloni rimasti improvvisamente immobili, ora, con i suoi pianori tap-pezzati di 
flessuoso verde, uno stagno fantastico dalle acque di cristallo vivo, che ti davamo 
l‟impressione di un enorme tappeto. Il destriero correva veloce e in poche ore portò la 
padrona e lo scudiero davanti alla grotta;Quando i feroci mastini li videro arrivare, 
prima si alzarono di scatto po-nendosi in allarme, pronti ad avventarsi su di loro; 
quando però i due ospiti furono più vicini, li riconobbero e si andarono ad accucciare 
tranquilli al loro posto.“Micidiario!... Micidiario!” cominciò a chiamare la madre 
mentre si avvicinava all‟ingresso della spelonca, dove penetrava poca luce. Superatolo, 
rendendosi con-to, nel vedere il suo corsiero legato ad un angolo, che egli doveva 
essere dentro, chiamò ancora il figlio: -Micidiario? Sei qui? Ti senti bene?” Continuando 
sempre a chiamarlo e addentrandosi sempre più all‟interno della grotta, giunse dove si 
trovavano ammucchiati un po‟ dappertutto senza alcun ordine, le innumerevoli spoglie 
dei saccheggi da lui effettuati. E siccome non si sentiva rispondere, sempre più in fondo 
si inoltrava, seguita dal suo scudiero, continuando a chiamarlo e pre-occupandosi 
sempre più che qualcosa gli fosse successo.Tutto d‟un tratto sentì urlare con una voce 
di tuono che-povera donna e povero scudiero!-li fece trasalire  
76“Chi è là, briganti? ... Chi osa penetrare nel mo regno e derubarmi?” an-dava 
urlando come un forsennato, come il demonio Caronte che stesse sfogando la sua 
tremenda ira sulle povere anime condannate all‟inferno, Sembrava più gigan-tesco del 
solito, come una montagna che avanzava barcollando, con la bava che gli usciva 
copiosa dalla bocca e gli scolava lungo la lunga e ispida barba, che si andava 
asciugando con il dorso d‟una enorme mano che sembrava una pala di forno ... Gli 
occhi stralunati, quasi fuori delle orbite, pareva sputassero lampi di fuoco: erano i 
fumi della Grandissima sbornia, che del resto ulteriormente accresceva, visto che 
teneva an-cora in mano una enorme coppa che pareva un secchio, anzi 
un‟acquasantiera ...“Sono io, tua madre!” Ebbe appena il tempo di dire la poveretta 
donna, mentre lo scudiero, avendo fiutato odor di tempesta, aveva fatto in tempo a 
darsela a gambe, che quella ferocissima belva, che nulla aveva di umano in quel 
momento, la colpì violentemente alla testa con quella enorme coppa d‟oro, da farle 
schizzare via le cervella, che si mischiarono al vino ...“Vi insegno io a venire a 
disturbarmi, a derubarmi, canaglie!” Mentre quella stramazzava a terra, il bestiale 
mercenario corse ad inseguire lo scudiero, il quale, però, aveva già fatto in tempo a 
cavalcare il destriero e a fuggire a tutto gas. Il pentimento di Micidiario e la sua vita 
da eremita. Micidiario tornò indietro furente, Sollevò come un fuscello il cadavere della 
povera donna, e giù ... Patapùffete! Le fece fare un balzo nel precipizio:“Ora vediamo 
se mi lascerete stare un po‟ in pace, tranquillo!....-si disse. E andò a sdraiarsi di nuovo 
in fondo al vano, da dove entravano di traverso, ancora abbastanza luminosi, i raggi 
del sole. Non stette in quella posizione,, rivolto verso la parete dell‟antro, nemmeno 
mezz‟ora quando, girandosi dall‟altro fianco, i suoi occhi, un po‟ meno annebbiati, gli 
si andarono a posare su qualcosa che luccicava a pochi passi dall‟apertura che dava 
sul baratro. Quale fu la sua costernazione quando, alzatosi dal giaciglio e, avvicinatosi 
all‟oggetto che luccicava, riconobbe la fibbia d‟oro di una delle scarpe che da poco 
aveva donato alla madre! Si affacciò dall‟apertura con il cuore che gli impazziva nel 
petto: da lassù si scorgeva solamente un puntino, tanta era l‟altezza! Impossibile 
scendervi a piedi. Fare tutto il giro della montagna e trovare un punto meno ripido per 
arrivarvi? Ci volevano delle ore e vi sarebbe, quindi, arrivato al buio! Preferì quindi 
prendere il suo baio e andare ad accertarsi in città, che la sua madre fosse in casa. 
Come un folle, spronando il destriero con gli speroni fino a fargli sanguinare i fianchi, 
giunse ansimante alle prime case dell‟abitato quando già si erano acce-si i lampioni ad 
olio, attraversò la piazza, passò accanto ai tavolini dove parecchi erano seduti a 
giocare con le carte, al lume di candela, travolgendone alcuni che parve si fosse 
scatenato un fulmine all‟improvviso ...Giunse alla casa della madre, scese da cavallo e 
senza nemmeno curarsi di legarlo al solito anello, accanto alla stalla, aprì la porta, 
salì con il fiato alla gola, saltando due alla volta i gradini della scala che portava al 
piano superiore, dove pensava di trovare la madre, seduta ad aspettarlo ...-
Pietà!...Pietà! –sentì esclamare implorando dalla scudiero che, avendo udito il rumore, 
si era affacciato alla porta e si era già messo in ginocchio, pensando alla fine che gli 
avrebbe fatto fare quel satanico padrone, che riteneva fosse diventato folle. “Alzati, 
amico!-si sentì invece dire da Micidiario, con una voce che mai egli aveva mai sentito 
uscire da quella bocca di fuoco, che mettendogli affettuosamente una mano sulla 
spalla, continuò a pronunziare parole da lui mai prima ascoltate-Perdono!... 
Perdonatemi tutti quanti, carissimi fratelli!” Nel mentre aprì delicatamente la porta 
della stanza della madre, chiamandola con un filo di voce. Nella stanza non trovò la 
madre ma tante persone che al vederlo fecero un balzo di spavento; ma egli li 
rassicurò dicendo con voce ancor più sommessa, tra i singhiozzi: “State calmi, amici! 
Non sono più Micidiario, il Micidiario di prima! Preso dal vino, o forse posseduto in 
quel momento da uno spirito maligno, non ho riconosciuto mia madre che era venuta a 
trovarmi nella grotta e l‟ho buttata nel baratro, dopo di averla uccisa!”Lo scudiero 
aveva raccontato tutto agli amici e questi si erano radunati proprio nella casa della 
madre per decidere sul da farsi. Egli, con il volto completamente trasformato e sempre 
con le lacrime agli occhi disse: “La dove io l‟ho uccisa, là voglio fare penitenza!” Così 
dicendo si mise umilmente in ginocchio davanti a tutti gli astanti vivamente commossi; 
poi soggiunse: “Venite con me tutti nella grotta; prendetevi tutto quello che possiedo, il 
mio tesoro, e distribuitelo ai poveri!” Le persone rimasero allibite, interdette: prima 
stavano per decidere tutti di accusarlo alla Giustizia per farlo punire severamente, 
come meritava; al sentire quelle sue parole si resero conto che non vi sarebbe stata 
prigione più tetra di quella che aveva scelto lui per fare penitenza per tutto il resto 
della sua vita e decisero di ac-consentire alla sua tremenda decisione.  
Fu così che egli, dopo di aver donato tutte le sue ricchezze ai poveri, andò a vivere da 
eremita, con il poco pane e la poca acqua che il fedele scudiero gli portava. Poi 
anch‟egli l‟abbandonò e se non fosse stato per la pietà di qualche pastore, che ogni 
tanto portava al pascolo da quelle parti il gregge, senza più il terrore di essere assalito 
dai terribili mastini, sarebbe morto di inedia. A poco a poco la fama della sua santità 
si diffuse così ampiamente che sempre più numerosi furono i devoti che venivano a 
pregarlo che intercedesse per loro presso il Signore, per ricevere la grazia che ognuno 
sperava di ottenere tramite la sua intercessione. La leggenda racconta, infatti, che 
molti erano i prodigi che avvenivano per sua intercessione, anche dopo la sua morte, 
la quale avvenne quando egli era quasi centenario, tanto che la gente del luogo soleva 
dire a chi compiva il compleanno: -Auguri di diventare centenario come san 
Micidiario!” E c‟è ancora chi crede che, se uno si affaccia da quella apertura e guarda 
al fondo del precipizio mentre esprime il proprio desiderio, esso si avvera. Ma ce ne 
vuol di coraggio ad affacciarvisi e a guardare sotto, senza che gli vengano i capogiri! 
Per questo da diversi anni da quella feritoia naturale non si può più affacciare perché 
vi sono state messe le sbarre! 

Arturo Messina 

Micidiario buttò la madre nel baratro 
Pentito fece l’eremita e diventò Santo 
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Rosario Lo Bello, se dovesse 

descrivere per lettera le condizioni 

di Siracusa a fine gennaio 2019 cosa 

scriverebbe? Un monitoraggio 

recente parla per Siracusa di un 60 

per cento di giovani disoccupati, di 

un 20 per cento di cittadini in 

povertà e di un altro 20 per cento 

sulle soglie di povertà. 

E‟ un po‟ la condizione del Sud. 

L‟economia della Cina sta 

rallentando. Una intelligentissima 

ragazza della Bocconi, che ogni 

tanto viene in chiesa, mi racconta 

quello di cui si parla nei convegni a 

Milano: il Regno Unito assorbe una 

fetta notevole del nostro export e 

nessuno si occupa di regolamentare 

su un piano bilaterale gli scambi. 

Quando il Regno Unito uscirà della 

Comunità Europea, per l‟Italia 

saranno guai. Al di là di tutto ciò, 

credo a Siracusa prevalga un atteggiamento 

di chi campa con le bolle di sapone. Prima 

Bufardeci parlava del villaggio Asparano 

come di un grandioso volano per l‟economia. 

E illudeva tutti i siracusani. Così infatti non è 

stato. Per fortuna la Pillirina e Ognina sono 

rimaste intatte. E ci batteremo fino alla fine 

per queste stupende coste e per tutto il 

resto. E del resto come affidarle a 

imprenditori che si inventano finti profili per 

screditarti? Neanche l‟Innominato arrivava a 

tanto. Poi è stata la volta dei porti turistici 

che avrebbe richiamato a Siracusa tanti 

ricchi russi, che avrebbero speso nella 

nostra città chissà quali grandi cifre. 

Qualcuno mette in giro la storiella che i porti 

non si fanno per quei cattivoni di 

ambientalisti. Ma in verità due progetti 

hanno già ottenuto tutte le autorizzazioni. Gli 

imprenditori siracusani non sono capaci di 

portare a termine il progetto e sperano che 

qualcuno li compri, cosa che non sta 

accadendo. Il porto della società Acqua 

Marcia è all‟asta. Sembra che grosse società 

se lo contendano e forse già qualcuno ne è 

in possesso. Fossi sindaco già sarei andato a 

contattarli: „avete intenzione di chiudere il 

porto alla città e creare altri negozi in 

competizione con quelli siracusani o farete 

un porto in collegamento alla zona 

commerciale di corso Umberto? Se lo aprite 

alla città, ecco che provo a trovarvi delle 

agevolazioni‟. Ma a me sembra che il sindaco 

Italia non abbia alcun interesse a tutto ciò. 

Lui preferisce parlare di puppet, lampadari 

dolce e gabbana. Poi mi sembra che un 

assessore attuale era tra quelli che hanno 

permesso di sfregiare il castello federiciano. 

Adesso mi sembra che Italia sia convinto 

che Ortigia rappresenti chissà quale fonte di 

economia. Ovunque case vacanza, sporcizia 

e odore di frittura. Nessun negozio di lusso, 

dove un ricco possa comprare. Nessun 

cinema. Anche i ristoranti di buon livello 

risentono di queste concessioni date a tutti. 

Ortigia è snaturata. Tutto ciò durerà per 

poco. Io prevedo un crollo tra un paio di 

anni. Il tempo che ci facciamo conoscere 

per il mondo e poi non saremo più una 

meta turistica ambita. Per il resto non 

credo che questa maggioranza abbia 

chissà quale idee. Basta andare nella zona 

balneare: cipressi abbattuti, cooperative 

edilizie ovunque, insomma Siracusa è una 

grossa borgatona schifosa. Ovunque ville 

edificate a metà che nessuno riesce ad 

acquistare. Le varianti apposte al PRG 

quella fatidica notte hanno saccheggiato la 

città. E‟ in opera un sacco degno di don 

Vito Ciancimino. Puzza di fognatura per 

tutta la zona di mare. Corso Gelone sembra 

poi Zagabria negli anni Ottanta: la 

desolazione più totale. Facciate di palazzi 

che si sgretolano e saracinesche chiuse. 

Poi c‟è una visione delle cose che lega 

tutte le amministrazioni da Visentin a 

Italia: sono tutti convinti che bisogna 

allargare strade di campagna, aggiungere 

l‟illuminazione, attaccare guardrail dove 

c‟erano muretti a secco. Pacchianerie su 

pacchianerie. In Toscana li avrebbero presi 

a calci. 

C‟è qualcuno che gioca sporco sul parco 

archeologico di Siracusa, si parla di 

appetiti edilizi consistenti. E c‟è qualcuno 

che ha lo stesso interesse per le aree del 

nuovo ospedale. 

Come al solito sono gli imprenditori edili 

della città, che vogliono annullare un 

possibile futuro turistico. Mi piace invece 

la posizione del nuovo ospedale. Quando 

gli ospedali vengono fatti a ridosso di 

autostrade, diventano cattedrali nel 

deserto, e iniziano a circolare nei dintorni 

spaccio e prostituzione. Un ospedale 

dentro la città può dar via a tutto un 

sistema di negozi e servizi. La scelta 

dell‟attuale Amministrazione è 

correttissima. Tutta la Pizzuta ne potrebbe 

giovare. 

La sua è una parrocchia di poveri mentre 

prima San Paolo era la chiesa della ricca 

borghesia siracusana. E‟ 

comunque riuscito ad attirare le 

attenzioni concrete di poveri, 

meno poveri, benestanti. E‟ solo un 

bravo prete o c‟è qualcosa di più? 

Non penso. Dal primo giorno in cui 

sono diventato prete, ho capito 

che questo ruolo non ha più 

riconoscimenti. L‟autorevolezza te 

la guadagni sul campo. Allora ho 

deciso di non mettermi mai su un 

piedistallo. Tanti cattolici 

convenzionali e bigotti sono 

scandalizzati da ciò. Tanti altri 

invece, che prima non venivano a 

chiesa, decidono di camminare 

insieme con me: 

dall‟ambientalismo, dal servizio 

caritativo, dalla cultura, si arriva 

poi al Vangelo e alla Eucarestia. 

Un prete mi disse una volta: 

adesso che sei parroco devi essere 

super partes, la gente non deve sapere 

neanche se tifi Inter o Milan. Io invece penso 

che non sia così. La gente ha bisogno sentire 

che anche un uomo di Dio ha curiosità, 

passione, amore per questo mondo. Don 

Milani ricordava sempre il detto „I care‟, 

ovvero „a me interessa‟. Se ami Cristo, non 

puoi fregartene di questo mondo, devi 

capirlo, devi studiarne i linguaggi, devi 

pregare per saper leggere tutto alla luce del 

Vangelo. Ultimamente mi sembra importante 

quanto trovi nel linguaggio medievale: ai 

poveri non vanno contrapposti i ricchi, ma i 

potenti. I potenti sono un pericolo costante 

per i poveri. E un cristiano, dunque anche un 

prete se è cristiano, si schiera sempre dalla 

parte dei poveri, e li difende dai potenti. Ho 

poi una validissima squadra: Gianmaria, 

Cettina, Rosario, Emanuele, Matteo, Arturo … 

e tanti altri. 

Per quanto ci riguarda la consideriamo uno 

studioso, un‟eccellenza siracusana. Un uomo 

di chiesa che magari spesso la stessa chiesa 

non ama, ma forte d‟ingegno. 

Non so nulla di me. Per le parentele che ho, 

per la formazione che mi hanno dato i miei 

genitori, sarei potuto diventare una 

eccellenza in tanti campi. Ma ho scelto di 

servire Cristo umile e povero. Questo io 

voglio, questo io desidero. 

Come Siracusa, come città, abbiamo toccato 

il fondo o può andare anche peggio? 

Stiamo entrando in una fase irreversibile e 

davvero brutta. La gente è involgarita: 

ovunque musica orrenda, inquinamento 

acustico, discoteche e droga. Peraltro, mi 

dispiace dirlo, l‟Amministrazione non fa 

molto per i più deboli. I ragazzi devono 

pagare per fare sport, gli asili non esistono …

Poi verranno le multinazionali e si 

approprieranno dei nostri beni: coste, mare, 

riserve, campagne. Verranno creati finti 

bisogni (come fare la scampagnata di 

domenica all‟Auchan), ma quelli veri ci 

saranno sottratti: accumulation by 

dispossession. 

Don Rosario Lo Bello: Se ami Cristo, non puoi  
fregartene di questo mondo, devi pregare 

per saper leggere tutto alla luce del Vangelo 
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E no! Non va bene così. Capisco che siamo 

in tempo di passione ma qualcuno, per non 

fare nomi il Governatore Musumeci, si sta 

divertendo a tirare sassi sulla bistrattata 

Siracusa con la conseguenza che nessuno 

dalle nostre parti si sente quantomeno 

infastidito da questo tiro al bersaglio. La 

novità, se così la vogliamo chiamare, è che 

il Nuovo Ospedale non si farà più alla 

Pizzuta ma in altra sede che indicherà il 

Consiglio Comunale, dopo che a Catania 

avranno deciso come, dove, quando e con 

chi farlo. Come avverrà questo momento 

decisorio del nostro Consiglio Comunale è 

ancora tutto da scoprire. Sarà una proposta 

del Sindaco Francesco Italia? Sarà una 

proposta dell‟Assessore ai lavori pubblici 

Coppa? Sarà l‟Assessore Regionale alla 

Salute avv. Ruggero Razza, fautore della 

novità, a proporre al Consiglio Siracusano 

un ordine del giorno in tal senso? Vuoi 

vedere che la tesi di chi sostiene che a 

Giugno, dopo l‟esito della verifica sulle 

elezioni amministrative brogliate, il TAR di 

Catania deciderà per lo scioglimento del 

Consiglio Comunale, l‟azzeramento della 

Giunta e la rimozione dall‟incarico del 

Sindaco, con conseguente nomina da parte 

della Regione di un Commissario che 

formalizzerà l‟avvio di nuove elezioni. 

Sostanzialmente, si sta acclarando uno 

stato di fatto che delegittima il ruolo 

politico di chi sta amministrando la città e 

dalla Regione si decide in nome  e per 

conto dei siracusani. Gli esempi per dire ciò 

sono tanti, iniziando dall‟Autorità Portuale 

di Augusta che, al di là della formalità di 

essere tornata come sede nella città 

megarese, nei fatti è sempre la longa mano 

dei Catanesi che mantengono traffici 

mercantili e potere decisionale d‟indirizzo 

sui porti ricadenti nell‟ambito dell‟Autorità 

Augustana, da Pozzallo a Siracusa, 

passando pienamente dalle movimentazioni 

commerciali di Augusta, in particolare 

nell‟Area di Punta Cugno. Il mancato 

decollo dell‟Autoporto di Siracusa nei 

pressi dello svincolo autostradale di 

Melilli, oltre ad una gestione politica fatta 

d‟incapaci, va letto anche come una 

continuità del mancato sviluppo della 

logistica merci in quel di Augusta. 

Mettendoci dentro anche l‟annosa vicenda 

della Camera di Commercio che si è 

conclusa, per adesso, con l‟inclusione in 

quella di Catania e la Presidenza di Pietro 

Agen, dopo circa un annetto da questo 

passaggio guarda caso la Società di 

Gestione dell‟Aeroporto di Catania, nato 

per volere della allora Provincia di 

Siracusa e della sua CCIAA insieme a 

quella di Ragusa e con una piccola 

partecipazione dei Catanesi, mette in 

vendita tutto per privatizzare perché 

privato si dice sia più bello. Più bello un 

paio di ciuffoli! Intanto i fatti dicono che 

Catania a Siracusa non ha portato mai 

nulla di buono e anzi, quando dalle nostre 

parti non ci sono soldi da fare, vedi ad 

esempio la vicenda Università 

miseramente fallita con un Consorzio che 

in pratica gestisce nulla potendo contare 

sulla sola facoltà di Architettura che ci 

auguriamo, possa sempre essere 

sostenuta economicamente da Siracusa, 

altrimenti ce la tolgono. Sulla vicenda del 

Nuovo Ospedale, in occasione del primo 

summit catanese con la presenza del 

nostro beneamato Sindaco Francesco Italia 

che approvava le conclusioni del 

Governatore Musumeci, mi sono già 

espresso non condividendo l‟”accordo” sul 

costruire alla Pizzuta con un progetto di 

viabilità nuova da realizzare che, neanche a 

Milano si sarebbero sognati di fare. Il 

ripensamento sull‟area individuata dal 

nostro Consiglio Comunale da parte di colei 

che mette i soldi per costruire, cioè la 

Regione, fa sentire un pò di puzza di 

bruciato. Chi è che è stato illuminato sulla 

via di Damasco: Il nostro Sindaco? Il 

Presidente Musumeci? L‟Assessore Razza? 

Per adesso sono pochi quelli che 

protestano  e non tanto in difesa della 

scelta dell‟Ospedale alla Pizzuta, quanto 

sulla possibilità che si stiano ricreando le 

condizioni per cui i catanesi, ancora una 

volta, dimostrano di volere essere 

protagonisti interessati dei destini della 

nostra città. Per altro, ogni ritardo nella 

costruzione, continua a foraggiare la Rete 

Ospedaliera catanese alla quale i 

siracusani ci rivolgiamo quotidianamente 

per farci assistere e curare, consapevoli 

noi che, così facendo impoveriamo sempre 

di più l‟unica cosa che abbiamo: l‟Ospedale 

Umberto I e i suoi medici. Siamo proprio 

perduti. 

Enrico Caruso 

Ecco la calata dei catanesi: 

Sindaco e consiglio comunale 

Ufficialmente delegittimati  


