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Carmen Perricone, è un momento 

difficile per Siracusa. Oggi, aprile 

2019, come vedi il futuro di que-

sta città? 

L'ottimismo è nel mio dna e la 

speranza nei confronti di un mi-

glioramento ed una ripresa di Si-

racusa non può abbandonarmi. 

Mi chiedo però quale sia la stra-

tegia nel lungo, nel medio e nel 

breve periodo. Non vedo un coor-

dinamento di azioni mirate, sara' 

magari un mio limite, cosa per 

cui verrebbe richiesta - probabil-

mente - una massiccia mobilita-

zione della politica e di tutte le 

forze in campo, dai sindacati alle 

associazioni di categoria, supe-

rando paletti o pregiudizi che 

non fanno bene alla città. 

Il vescovo di Siracusa, come tut-

ti i vescovi compulsati da Bergo-

glio, hanno dedicato ai migranti 

l’omelia di Pasqua. Quello di Sira-

cusa ha detto che i manifestanti  

pro Sea Watch sono la città mi-

gliore 

Viviamo un momento grave per 

la cristianità. Mi chiedo se finire-

mo nelle catacombe e chi sareb-

be oggi disposto a farlo. Non è 

mio compito esprimere giudizi 

sui vertici della Chiesa, ma un'e-

sortazione verso il nostro vesco-

vo nonché verso ogni presbitero 

vicino e lontano mi sento di farla, 

ovvero di indicare la direzione a 

questa Chiesa che appare spes-

so confusa. Chi altri, se non il 

clero, ha questa responsabilità? 

Quella dei migranti è una proble-

matica complessa e globale. Va 

concertata a livelli alti, innanzi-

tutto europei. Nelle omelie si po-

trebbe parlare di Sacre Scritture. 

Opinione del tutto personale e da 

laica. 

Non ritieni allarmante che una 

strage di cristiani, avvenuta 

proprio il girono di Pasqua, sia 

così sottovalutata dai media? 

Bergoglio ha detto di essere vi-

cino, ma non  ha condannato i 

musulmani che hanno fatto la 

strage.. 

Aspetto con fiducia il conforto 

nelle parole di Sua Santità Papa 

Francesco, nonché del Papa 

Emerito che nei momenti più 

importanti si esprime con gran-

de Valenza spirituale. 

Per la prima volta un vescovo di 

Siracusa ha diviso i cittadini si-

racusani in buoni e cattivi 

Non ho letto con attenzione le 

dichiarazioni del nostro vesco-

vo. Mi pare impossibile che ab-

bia dato voti o stilato pagelle. 

Ho troppo rispetto per la perso-

na ed il ruolo. 

Italgarozzo amministra da 10 

mesi 

Francesco Italia è sindaco di 

Siracusa. In caso di brogli ac-

certati si tornerebbe ad elezio-

ni. Al momento, nel bene e nel 

male, possiamo solo fare riferi-

mento a lui, il quale certamente 

si rende conto da solo delle tan-

te cose che non vanno, del mal-

contento, delle mancanze. Starà 

cercando di porre rimedio e di 

superare lo status quo. Immagi-

no, non ho rapporti diretti. 

Le scuole siracusane ignorano il 

fenomeno bullismo, quasi una 

posizione preconcetta. Perché 

secondo te? 

Le scuole del siracusano, come 

ogni scuola, non sono immuni 

dal bullismo. Il fatto che esso si 

innesti è sintomo di disagio so-

ciale, cui gli adulti, presidi, edu-

catori, insegnanti e genitori dob-

biamo fare fronte SUBITO, senza 

indugi. Senza aspettare che fac-

cia ulteriori danni a chi lo subi-

sce, ma anche alla personalità 

dei bulli e dei compagni di scuo-

la. I bambini sono delle vittime, 

bulli compresi, di un malessere 

che parte dagli adulti e va com-

preso e risolto sul nascere. O 

non potremo guardarci in faccia 

senza provare vergogna. 

Hai ancora fiducia nella chiesa 

siracusana, per lo più di sini-

stra in alcuni casi, assente 

quasi sempre? 

La Chiesa cura e guida le ani-

me. Non può avere colore poli-

tico. È inaccettabile si possa 

parlare di destra o di sinistra 

nei confronti della Chiesa. Sia-

mo uguali e tutti importanti, ri-

tengo, davanti a Dio ed alla leg-

ge. Si, comunque ho fiducia 

nella Chiesa siracusana. 

Esprimi un pensiero di senso 

compiuto sui deputati nazionali 

di Siracusa 

Per le europee di maggio, ho 

letto nomi importanti, candida-

ture che possiamo mandare in 

Europa con orgoglio, sia per 

nuove candidature sia per ri-

conferme. Anche l'età media si 

è abbassata, ciò mi pare un 

buon segno. Avanti tutta! 

Il nuovo ospedale non si farà 

mai? 

Il nuovo ospedale si farà. Quan-

do però ... non sono in grado di 

dirtelo. Devi parlare con addet-

ti ai lavori e certamente ne sai 

più di me. 

Quanto te ne frega delle Euro-

pee? 

Strana domanda. M’interessa 

l'Europa. "I care" di Don Milani 

è applicabile a tutto ciò che ci 

circonda. Si potrebbe anche ci-

tare San Giovanni della Croce. 

"Tutto è mio". Mi interesso e 

non potrei non farlo. L'Europa è 

un sogno importante. Sta a noi 

migliorarlo o farlo morire nel 

degrado e nell'opportunismo 

più becero. Le persone, a Sira-

cusa come altrove, faranno la 

differenza. 

Carmen Perricone: Impossibile 
che il vescovo di Siracusa 

abbia dato voti o stilato pagelle 



 

Domenica 28 aprile 2019 

2 

Abbiamo riportato un articolo della ri-
vista teologica Isola di Patmos che si 
può leggere qui sotto. Un articolo che 
parla dell’Arcivescovo e della nostra 
città in modo non esattamente positi-
vo. Questo articolo, il mancato gradi-
mento dell’omelia, fiacca e sterilmente 
ripetitiva, in occasione di Santa Lucia 
unitamente ad alcune scelte 
“politiche” del Pastore, hanno causato 
mancati inviti e mancati comunicati al 
nostro giornale, reo di non scrivere 
comunque bene della chiesa siracusa-
na. Alla faccia della carità cristiana, 
del perdono, insomma di tutte quelle 
parole che nel caso specifico sono so-
lo parole e non segnali di fede. Per 
quanto ci riguarda restiamo convinti 
che l’informazione è l’informazione, 

senza riguardi e servitù varie. 

  

Il cambio di paradigma ecclesiologico e teologico è 
ormai radicale, come pare lo sia il cambio d’architettura 
d’interni della Domus Sancthae Marthae dove, per evi-
tare inutili sprechi, sembra siano stati aboliti i bidet 
con Motu proprio summorum pontificum dall’alloggio 
papale. Secondo alcuni analisti pare che ciò sia legato 
in modo indiretto alle ultime nomine. D’artronne, come 
se po’, na ‘a Chiesa povera pe’ li poveri, spreca’ acqua 
preziosa pe’ lavasse er culo, quanno ner monno esiste-
no bambini che moiono de sete pe’ mancanza d’ac-
qua? Pare che questo Motu proprio — attendiamo di 
leggere il testo integrale — dica che i bidet grideno 
vennetta ar cospetto de Dommineddio! Poi, può anche 
essere che per conquistarsi il premio della salvezza 
dell’anima, vi siano taluni calati nella dimensione della 
Chiesa povera per i poveri, pronti a supplire come vo-
lontari all’assenza dei bidet. 

Prendiamo un esempio tra i tanti: pochi giorni fa, 
l’Arcivescovo Metropolita di Siracusa, persona veramen-
te e notoriamente amabile, nella festa di Santa Lucia 
Vergine e Martire, il 13 dicembre, rivolgendosi alla piaz-
za dal balcone della sede episcopale ha chiuso il proprio 
discorso con un’affermazione che ha sconvolto tutti i 
membri felini della comunità gattolica, perché anche gli 
uomini amabili possono scivolare, od essere indotti loro 
malgrado a scivolare dai pessimi soggetti e consiglieri 
che si trovano attorno: «È inaccettabile che mentre ma-
nifestiamo indignazione per il gesto crudele dell’ucci-
sione di un gatto sulla strada non si esprima poi altret-
tanta indignazione davanti alla discriminazione e all’ab-
bandono a sé stessi di donne e bambini, colpevoli solo 
di essere nati nella miseria o in paesi dove da anni si 
combattono assurde guerre e di avere la pelle dal colore 
diverso dalla nostra» 

Chi ha il coraggio visioni il filmato per vedere cos’ha 
fatto nell’Ortigia di Siracusa un fratello extra comunita-
rio ad un povero gatto indifeso. Poi si valuti se una cit-
tadinanza non deve rimanerne sconvolta, visto che il pio 
arcivescovo non ha fatto una valutazione alla quale sono 
invece giunti i popolani più semplici e privi di velleità 
culturali: oggi è accaduto a un povero gatto, domani, 
per opera di altrettanto soggetto, potrebbe accadere ad 
una donna, ad un anziano, ad un bambino o ad un disa-
bile, ossia a danno di qualsiasi indifeso verso il quale 
una mente perversa e cattiva decida di sfogare siffatta 
crudeltà satanica (vedi foto a lato).  

Non vi dico le email che mi sono giunte dai gat-
ti siciliani, da sempre particolarmente devoti alla eroi-
na Lucia, menzionata assieme all’eroina catanese Agata 
in quel Canone Romano della Santa Messa che non risul-
ta neppure nel Missale Proprio dei Santi e delle Sante di 
Sicilia, il quale si limita a riportare solo la II e la III 
Preghiera Eucaristica, con grossolana omissione di quel 
Canone dove sono menzionate le due Sante Martiri di 
Sicilia, ma che da certi liturgisti siculi è però ritenuto 

L’ARCIVESCOVO SE LA PRENDE COL GATTO  
MA GLISSA SULL’ARCIPRETE  

CONDANNATO A 5 ANNI PER REATI SESSUALI 

«troppo vecchio» e «troppo ampolloso», alcuni usano 
persino l’espressione «pre-conciliare», facendo gene-
ralmente uso della sola II Preghiera Eucaristica in 
quanto più breve e sbrigativa. 

Sempre il 13 dicembre 2018, nella festa di Santa 
Lucia, il Tribunale d’Appello di Catania conferma la 
condanna a cinque anni e tre mesi a carico del pre-
sbìtero siracusano Monsignor Gaetano Incardona reo 
di molestie in danno di donne durante la confessio-
ne sacramentale. 

Se il tutto non fosse tragico sarebbe comi-
co,giacché proprio la mattina di quello stesso 13 
dicembre, nella festa di Santa Lucia, mentre dal 
balcone arcivescovile si dissertava su gatti uccisi e 
profughi, il Tribunale Penale d’Appello di Catania 
confermava la condanna a cinque anni e tre mesi di 
reclusione a carico del settantenne Monsignor Gaeta-
no Incardona, già Arciprete della chiesa madre della 
Città di Augusta, per aver molestata una donna nel 
corso della confessione sacramentale. Siccome l’Ar-
civescovo di Siracusa è di formazione canonista, 
avvezzo peraltro a mandare un alto numero di scu-
lettanti pretini in carriera a Roma a studiare diritto 
canonico, potendo essi beneficiare nella Città Eterna 
di altrettanti pretini curiali sculettanti già ben piaz-
zati nella gaia curia romana in ambito canonistico, 
per la Legge Ecclesiastica dovrebbe sapere che que-
sto atto — anche noto come crimen sollicitatio-
nis — rientra nei delictis gravioribus e prevede la 
scomunica latae sententiae, la cui remissione è ri-
servata alla Sede Apostolica. Recita infatti il canone 
1387: «Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o 
con il pretesto della confessione sacramentale, solle-
cita il penitente al peccato contro il sesto precetto 
del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia 
punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, 
nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale». 

Non solo questo sacerdote pare non sia stato 
sottoposto alle severe sanzioni canoniche proporzio-
nate al suo turpe delitto, perché c’è di più: mentre 
era in corso il processo di primo grado, l’Arcivesco-
vo — in seguito turbato dal fatto che una cittadi-
nanza rimanesse scossa per la brutale uccisione di 
un gatto, anziché lasciarsi toccare dalla nuo-
va religione neopagana del profugo —, presiedeva 
nella chiesa del paese di Buccheri la Santa Messa 
con Monsignor Gaetano Incardona che concelebrava 
alla sua destra in occasione della ricorrenza del suo 
cinquantesimo anno di sacra ordinazione sacerdota-
le, avvenuta il giorno 8 agosto 1964. Perché questi, 
oggi, nella Chiesa visibile totalmente invertita-
sovvertita, sono i sacerdoti da proteggere, portare 

avanti ed infine da celebrare con tutti i dovuti onori. 
Sono i sacerdoti fedeli e devoti alla santa dottrina e 
alla morale cattolica, che finiscono invece presi a 
bastonate e relegati … “in campagna” dalle pie e 
vendicative Autorità Ecclesiastiche che marciano 
sull’inversione del paradigma. Il cambio di para-
digma ecclesiologico consiste ormai in una au-
tentica ossessione che trascende nel vero e pro-
prio culto adorante del Profugo, a confronto del 
quale, i culti della Dea Vesta o quelli che si tenevano 
nel Pantheon romano in epoca pre-cristiana, sono 
oggi una bazzecola. Doppiamente bazzecola se consi-
deriamo che vi sono famiglie di italiani senza casa 
che dormono dentro le automobili. Cito tra i tanti un 
giornale al di sopra d’ogni sospetto, non trattandosi 
del satanico quotidiano La Padania, bensì dell’ange-
lico organo ufficioso della Santa Sede, ossia La Re-
pubblica, la quale anni fa dava risalto alla notizia di 
un cittadino italiano palermitano senza casa che, 
dopo un trapianto di fegato, dormiva in auto con sua 
moglie. Non che oggi le cose siano cambiate, anzi, 
semmai i disagi di molti italiani sono peggiorati. O 
vogliamo forse dimenticare, mentre si parla tanto di 
femminicidio, dell’elevato numero di uomini sotto-
posti a varie forme di maschilicidio, a partire da 
quanti vanno a mangiare alla Caritas, dormendo 
spesso anch’essi in macchina, mentre la moglie, 
rimasta in casa dopo la sentenza di divorzio, convive 
in essa tranquillamente e con tutti i benefici di Leg-
ge assieme ad un nuovo compagno, semmai pure 
nullafacente e di dieci anni più giovane di lei? 

A Fanghiglia Cristiana è facile replicare: «il vero 
presepe» è questa famiglia di italiani costretta a 

dormire in auto con la loro bambina, perché «Non 
c’era posto per loro» [cf. QUI]. Siamo però rincuorati 
che uno dei principali promotori del culto del profu-
go, S.E. Mons. Nunzio Galantino, oggi è Presidente 
della APSA[Amministrazione Patrimonio della Sede 
Apostolica] che detiene la proprietà di svariate mi-
gliaia di appartamenti solo nella Capitale, non pochi 
dei quali ubicati in zone strategiche del centro stori-
co, sovente affittati a quattro soldi a parlamentari, 
uomini d’affari, ed amici degli amici dei va-
ri monsignorotti di curia. Confidiamo molto sulla 
sensibilità di S.E. Mons. Nunzio Galanti-
no,affinché la Chiesa povera per i poveri fornisca pre-
sto un tetto ai senzatetto con il patrimonio dell’APSA, 
visto che Fanghiglia Cristiana ci delizia con certe 
immagini presepiali … [con l’occasione rimandiamo 
anche a questo articolo pubblicato sotto il Natale del-
lo scorso anno, vedere QUI]. 

Per quanto invece riguarda le proprie-
tà immobiliari, mobiliari, societarie e finanziarie dei 
pii Paolini e delle pie Paoline lanciatesi nel supremo 
culto del povero e del profugo, stendiamo invece un 
velo pietoso, ma davvero pietoso, perché gli uni e le 
altre possono andare tranquillamente sottobraccio 
ai fighetti della sinistra radical chic politicamente 
corretta che bivaccano tra i super attici del quartiere 
romano Parioli e delle ville dell’Olgiata, non certo con 
quelli che vivono realmente nelle «periferie esisten-
ziali» oggi tanto di moda … 

L’Isola di Patmos 

19 dicembre 2018 

http://www.today.it/rassegna/famiglia-auto-sfratto-governara-torino.html
http://isoladipatmos.com/si-alloggiano-i-barboni-nelle-chiese-e-poi-si-guadagna-con-gli-alberghi-a-cinque-stelle-di-proprieta-del-patrimonio-ecclesiastico-lettera-al-ministro-dei-beni-culturali/
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Ridiscendendo dalla balza di Acradina, sito 

di leggende e tradizioni di Siracusa affasci-

nanti, arriviamo nuovamente lungo la costa, 

che qui diventa già alta scogliera: esatta-

mente ai due scogli che nella lingua locale 

sono detti ’i du’ frati. Il termine frati sarà sta-

to quello che ha ispirato una doppia leggen-

da: infatti esso vuol dire tanto frate, monaco, 

che fratello. E a due frati, a due monaci vie-

ne riferito il primo fantastico episodio, forse 

perchè nei paraggi vi è il ben noto Convento: 

quello dei Cappuccini, che risale al Cinque-

cento. Si tramanda, dunque, che in quel trat-

to di mare, che è stato sempre uno dei più 

ricchi di pesce di ogni genere, di ricci, di pol-

pi, di granchi, di vuccuna, di conchiglie .... il 

Padre Guardiano d’un tempo remoto soleva 

mandare un cucuzzuni, un converso, di quelli 

che non venivano avviati alla filosofia e alla 

teologia per poi consacrarli sacerdoti, ma 

stavano in convento a servire gli altri nei la-

vori più umili, come, appunto, badare a servir 

messa, alla cucina, alla questua... - Tu prega 

il Signore- gli soleva dire il Padre Priore- e 

cerca fra gli scogli, smuovi le pietre: troverai 

con facilità polpi e pesce! Prendi questo reti-

no e sarà un giochetto! - Ma io, reverendissi-

mo, non so nuotare- gli avrebbe voluto far 

nuotare il fraticello converso; ma quello, ar-

mato di tutta la sua autorità: - Abbi fede, fi-

gliolo! La fede appiana le montagne!.... - Ma 

chissà se riesce a riempire il mare!- rispon-

deva fra di sè il frate converso. E tuttavia an-

dava, per fare l’obbedienza ma non molto 

convinto. - Ricordati di essere già in conven-

to prima di mezzogiorno, perchè i confratelli 

aspettano che tu fai trovare pronto, ben cu-

cinato, ciò che il Signore ti avrà concesso di 

prendere! Vai! Magra, la pesca, ai primi tem-

pi, e, di conseguenza, scarso il pranzo per i 

fraticelli: qualche polipetto di piccola taglia, 

qualche mazzuneddu che il fraticello, dopo 

aver molto pregato, riusciva a prendere fra le 

mani smuovendo le pietre lambite dall’onda. 

L’apparizione di una misteriosa signora un 

bel giorno, quando già il cucuzzuni era sceso 

fra gli scogli da qualche ora e pure avendo 

nel frattempo scorso ben tre volte tutto il ro-

sario, con tutti i misteri gaudiosi, dolorosi e 

gloriosi, non era riuscito a catturare che 

qualche granchietto merdoso, come sogliono 

chiamarsi quelli poco o nulla commestibili.  

Ad un certo punto sentì a chiara voce: “ San-

ta Maria, Madre di Dio...” , si sporse e lo 

scorse là in fondo, proprio quasi sotto di lui: 

La sorpresa del Priore e la fine dei due frati - 

Ma che fa? Invece di cercare fra gli scogli, 

se ne sta seduto comodamente e si dice il 

rosario? Ancor più crebbe la sua meraviglia 

quando si avvide che proprio in quel momen-

to un grosso polipo, per lo meno di tre chili, 

uscendo dal mare, di dietro le sue spalle, 

pian piano andava a depositarsi nella gerla! 

Gli venne spontaneo affrettare il passo per 

scendere fino a lui, mentre gli gridava a 

squarcia gola: - Piglialo! Piglialo! Non fartelo 

scappare! Fu proprio in quel momento che 

mise un piede in fallo e perse l’equilibrio 

precipitando nel vuoto. Lì il mare è subito 

profondo diversi metri. Il Povero Priore, 

non sapendo nuotare, prima scomparve 

nell’acqua, poi riemerse, dimenandosi di-

speratamente, poi scomparve di nuovo, in-

ghiottito dall’ onda. Il fraticello si rese su-

bito conto di quello che stava accadendo 

al Padre Guardiano: noncurante del perico-

lo, non riflettendo che neanche lui sapeva 

nuotare, si tuffò, nel disperato tentativo di 

trarlo in salvo ma un’altra ondata inghiottì 

pure lui. La leggenda narra che fu in quel 

momento che apparvero i due scogli, uno 

più piccolo e l’altro più grande e che da al-

lora quel sito è il più pescoso di tutta la 

zona.  

La seconda leggenda non parla di frati 

cappuccini, ma di due fratelli; è meno fan-

tasiosa della prima ma ha pure il suo alto 

significato: a questa fanno riferimento i Si-

racusani Singers quando cantano: “ Ci su’ 

du’ scogghi a mari, a Sarausa vicinu a la 

cuntrata ’i Mazzarruna; li scogghi d’’e du’ 

frati su’ chiamati pi ’n fattu ca successi pi 

daveru e ca cummossi tuttu lu paisi....”. E 

dice che lo scoglio più piccolo era un ra-

gazzino che un giorno non aveva voluto 

andare a scuola e se ne era andato a ma-

re, proprio in quel mare che da un momen-

to all’altro cambia umore e dacché è cal-

mo improvvisamente impazzisce e ingoia 

come un drago chiunque per avventura si 

trova tra quelle acque così traditrici. I ge-

nitori, non vedendolo tornare, avevano 

mandato a cercarlo il fratello più grande e 

quello, dopo lunghe e vane ricerche, lo 

aveva scorto proprio su quella pericolosa 

scogliera che va lungo l’attuale strada fer-

rata. Cominciò a correre per raggiungerlo, 

gridandogli: - Torna indietro! Andiamo a ca-

sa ché papà e mamma sono in pensiero! 23 

Il ragazzino, anziché fermarsi, non inten-

dendo farsi raggiungere e farsi condurre a 

casa, temendo che poi sarebbe stato puni-

to per la marachella commessa, cominciò 

ad accelerare ancor più la sua corsa.  

L’aveva quasi raggiunto il fratello maggio-

re, allorché il ragazzino perse l’equilibrio e 

precipitò: dice ancora la canzone: 

“...arruzzulò di la scugghiera Vicinu lu fra-

tuzzu granni c’era, ca appi lu curaggiu ’i si 

jittari; ma l’unna l’agghiuttiu e li fici annia-

ri!” Così il fratello più grande perì pure lui 

per salvare il più piccolo. Il finale, le due 

leggende, l’hanno in comune: “ Ora ’n men-

zu a lu mari li du’ frati du’ scogghi su’ d’al-

lura addivintati pi diri a tutta ’a genti ca l’a-

muri nun sapi sacrifizi né duluri.” Però con-

clude esortando a stare attenti perchè lì il 

mare è sempre in agguato: “ Ma l’unna 

c’agghiuttiu li du’ criatura di ’ddu dilittu in-

fami ’un è pintuta: aspetta ca zoccu autru 

s’avvintura e un mostru t’addiventa in tem-

pu ’n’ura ’nta ’ss’acqua ca accussì 

´’mpruvvisa muta!” Tuttavia i due scogli so-

no stati la meta preferita di tanti siracusa-

ni, soprattutto di Enzo Maiorca quando era 

ragazzo e si compiaceva di tenere i compa-

gni con l’animo sospeso, quando tuffandosi 

all’angiulina da uno di quelli, spariva alla 

vista di tutti e riemergeva oltre cento metri 

lontano!  

Arturo Messina 

Mentre i frati affogavano 
dal mare emersero due scogli, 
uno piccolo e l’altro grande 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Il 18 luglio 2017 

scriveva l’allora 

deputato Nello Mu-

sumeci: «Nei con-

fronti dei cinque-

cento dipendenti 

della Provincia di 

Siracusa e di Sira-

cusa Risorse è sta-

to compiuto un ve-

ro e proprio crimi-

ne politico. La più 

nera delle ingiusti-

zie: costringerli a 

lavorare ogni gior-

no privandoli però 

dello stipendio per 

cinque mesi. Re-

sponsabile il go-

verno Crocetta, 

che continua a ne-

gare a quei lavora-

tori ciò che invece 

è stato assicurato a tutti gli altri loro colle-

ghi siciliani. Il governo dispone oggi di 26 

milioni di euro: ne basterebbero 15 per rida-

re serenità e dignità a centinaia di famiglie 

ed impedire il dissesto dell’Ente. Sappiano 

il governatore e il prefetto, ma lo sappiano 

anche i sindacati, che la esasperazione di 

quei dipendenti pubblici potrebbe presto 

esplodere in una incontenibile protesta so-

ciale. Ed allora ognuno risponderà delle pro-

prie responsabilità, commissive e omissi-

ve». 

E’ questo uno degli impegni che vogliamo 

ricordare al presidente della Regione, Nello 

Musumeci. Abbiamo ascoltato ed apprezza-

to il suo messaggio pasquale ai siciliani, il 

suo impegno a riksollevare la nostra isola e 

quindi a dire basta a clientemismo e busi-

ness. Non mi impnesieriscono, ha detto Mu-

sumeci, i sondaggi, gli attacchi social dei 

frustrati, di tutti quei incattiviti che sfogano 

livore e altro davanti a una tastiera. Sono 

tutti mezzucci che non ci fermeranno, og-

gi per la Sicilia non ci vuole l’aspirina,m 

ma il bisturi. C’è bisogno di dire dei no ed 

è quello che sto facendo. Ognuno di noim, 

singolarmente, si deve impegnare, fare del 

suo meglio e non ci nsaranno i soliti ma-

landrini sempre pronti a sfruttare, stru-

mentalizzareper fare i loro comodi. Li scio-

prirò e li caccerò. Insomma, Musumeci ha 

ribadito la sua voglia di legalità per ridare 

speranza a tutti i siciliani. “Sono forte . ha 

concluso – viusto cge non cerco voti, ma 

volti”, 

Condivido, riconosco l’uomo onesto che 

ho votato nel 2013 e nel 2018. Ma ci sono 

fatti che riguardano Siracusa che allarma-

no e non poco. Intanto le ex province e 

mlè’impegno personale assunto da Musu-

meci per i dipedenti dell’ex Provincia e Di 

Siracvusa Risorse. Musumeci nella lettera 

pubblicata qui sopra parla di questi lavo-

ratori senza styipendi co-

me di un vero e proprio cri-

mine politico. Cosa fa og-

gi? Perché nella trattativa 

con lo Stato non fa elimina-

re il prelievo forzoso? Per-

ché lascia questi lavora-

stori ancora senza stipendi 

che è “la più nera delle in-

giustizie”? 

Ma c’è altro. Il governatore 

sostiene tramite il suo as-

sessore di fiducia una rete 

ospedaliera sicdiliana che 

non dà a Siracusa e Siracu-

sa un solo ospedale di 2° 

livello. Una rete che ha 

causato la protesta civile 

ma assai pericolosa di No-

to. Il tutto per continuare il 

predomonio catanese per 

gli ospedali di eccellenza, 

con ben 3 ospedali di 2° li-

vello. Insomma, Siuracusa e Ragusa banco-

mat della sanità catanese. Non va, è u’al-

tra ingistizi8a nera, inaccettabile. Non si 

può approfittare così di una deputazione 

nazionale inconsistente e oggettivamente 

scarsa.  

E poi, caro governatore, basta coi commis-

sari catanesi. Sembriamo una colonia, una 

provincia dell’impero catanese. Commissa-

ri all’ex provincia, a Siracusa Risorse, alla 

Soprintendenza e ora, probabilmente, an-

che per la nomina del direttore del Parco 

Archeologico. Lei, presidente, ha detto che 

per risolvveare la Sicilia, ci dobbiamo im-

pegnare tutti, ma perché questo succeda 

dobbiamo tutri credere che la sua azione 

sia super partes, se così non è, o comuq-

nue non appare, la sua mission si dequalifi-

ca. Da impegno per i siciliani a impegno 

per i catanesi a dispetto delle colonie, co-

me Siracusa.    

I Fatti Siracusa scrive a Musumeci: 
Pensi alla sanità e all’ex Provincia, 

Siracusa non è una colonia catanese 
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Ma che caxxo hanno da ridere il 

sindaco e i suoi assessori? Forse 

ridono per i 4mila mensili al sinda-

co e i 2500 mensili agli assessori. 

In dieci mesi hanno beccato 40mi-

la euro il primo e 25mila cadauno 

gli assessori. Niente male anche 

se francamente i soldi dei siracu-

sani che si beccano è forse l'unico 

motivo di una risata. Soldi immeri-

tati, anzi immeritatissimi. Non 

contenti Italgarozzo ne spendono 

anche altri con affidamenti gratui-

ti di beni comunali anche questi 

dei siracusani, con clientelismo 

ripetuto ed osceno. E poi rock, jazz, mostre belle e bruttissime, rega-

lie e invenzioni varie pur di spendere e favorire gli amici. Pensate 

che a Siracusa rispettiamo anche la tradizione catalana pur di fare 

eventi. Tutto "scruscio" che serve a nascondere insipienza e incom-

petenza. E dire che Italgarozzo avrebbe tantissimo da fare vista la 

città sepolta dalla spazzatura, coi turisti che debbono camminare a 

saltelli per evitarla. Con strade scassate ovunque e come se nulla 

fosse invece di ripararne qualcuna se ne scassano altre, con autoriz-

zazioni sfrenate a quelli della fibra che fanno tutto da soli, rompono 

le strade, gestiscono la circolazio-

ne e passano uno sputo di asfalto 

ad organo genitale di cane, con 

carreggiata che ovviamente spro-

fonda subito creando nuove voragi-

ni. E poi gli incroci letali di corso 

Umberto, gli incroci spezzasospen-

sioni di centinaia di auto. E l'inqui-

namento urbano? E le scuole comu-

nali che rischiano di diventare da 

un momento all'altro notizia scan-

dalo con infiltrazioni e crolli sotto-

valutati? E la città diventato un 

enorme spaccio di droga, da Orti-

gia ai villini, da via Italia a via San 

Metodio? E le ringhiere del lungomare a rischio crollo costante? 

Oggi le presentiamo ai turisti con una recinzione in plastica rossa 

messa lì da mesi, che dimostra un menefreghismo estremo. Insom-

ma, la città bellissima rischia un degrado irreversibile. Con la spaz-

zatura che ormai invade anche il centro storico. E Italgarozzo che 

fa? Programma eventi, tramite Inda, anche al bar osceno del ca-

stello Maniace. Lo slogan è: Frittura e monumenti violentati? Una 

sintesi? Impossibile farla. Aspettiamo la cacciata dei barbari, la Li-

berazione.  

Hanno distrutto Siracusa, 

sono pagati dai siracusani 

e ridono alle loro spalle 

 Da Ortigia alla Targia cambia 

poco: C'è spazzatura ovunque! 

Indescrivibile quello che c'è at-

torno al mercato di Ortigia, nei 

pressi del vecchio carcere, del 

passeggio Talete. E' molto peg-

gio nelle periferie dove la Tekra 

e l'incredibile assessore Coppa 

impazzano nel non fare. Mobili, 

materazzi, pezzi di amianto, re-

sti di cantiere a villaggio Miano, 

alla Pizzuta, in viale Zecchino, 

alle Cozze, davanti e dentro la 

Cittadella dello sport. E' una 

svendita totale della dignità di 

Siracusa. Coi cittadini siracusa-

ni che, esausti, non hanno più 

nemmeno la forza di protestare. 

Chiariamo bene un punto. E' ve-

ro che ci sono sporcaccioni che 

insozzano alcuni angoli della 

città, ma l'amministrazione e la 

Tekra ci sono per mantenere 

comunque pulita la città. Quindi 

non si POSSONO e non si DEVO-

NO lasciare discariche nel terri-

torio urbano per settimane. Non 

è accettabile. E' anche questio-

ne di decoro, ma non è solo 

questione di decoro. A Siracu-

sa, viste le minidiscariche do-

vunque, è anche emergenza sa-

nitaria. Qui rischiamo di essere 

aggrediti dai topi, dagli scara-

faggi. Qui i nostri figli rischiano 

seriamente di ammalarsi mentre 

Italgarozzo giochicchia coi bandi 

sempre sbagliati, sempre boc-

ciati. RIPETIAMO: La città ogni 

giorno deve essere pulita co-

munque! Se Italgarozzo non è in 

grado si metta da parte, ammini-

strare è una cosa seria e non è 

obbligatorio. Uguale per la Tekra 

che c'è solo da qualche mese e 

già ha fatto rimpiangere seria-

mente l'Igm per i comportamen-

ti, per gli ultimatum, per i toni 

minacciosi. Ma da dove diavolo 

venite e chi diavolo siete? E chi 

cazzo minacciate, i cittadini si-

racusani? Quelli che vi pagano a 

peso d'oro? Insomma, è finito il 

tempo del tirocinio, da oggi chi 

sbaglia paga sia esso ammini-

stratore o imprenditore. Se non 

bastano le parole, le proteste, le 

segnalazioni, resta solo una 

strada, quella delle denunce in 

Procura.  

Siamo travolti dalla spazzatura 

Bisogna denunciare in Procura? 
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Oggi i vecchi e nuovi leccaculo di chi amministra dico-
no tutti la stessa cosa: Non vogliono più sentire parlare 
del bar al Maniace, per carità, non ne possiamo più, 
parliamo di tutto ma non del Maniace. E’ il loro modo di 
essere cani fedeli, di imbonire il nuovo padrone, anzi i 
nuovi padroni. Per prendere le distanze  ripubblichia-
mo quello che il nostro giornale scrisse il 15 luglio 
2018. La Panvini è stata cacciata, c’è un ordine di 
smontaggio impugnato, si aspettano le conclusioni del-
la Procura. Dimenticavamo, noi del Maniace ne parlia-
mo e continueremo a farlo. Non siamo stati stoppati e 
diffidati come certi ambientalisti a gettone. 

  

La verità vera è che l’im-
pennata che fa scempio del 
Maniace fosse solo il pesce 
pilota di altre ulteriori brut-
ture lo avevamo pensato in 
tanti. Non per essere Cas-
sandre, ma perché cono-
sciamo bene come non ab-
bia limiti l’impresario, per 

caso sindaco, Francesco Italia. Come anche il suo 
amico Marco Zuccarello che aveva fatto già con 
gli Abba le prove di misfatto al Maniace. In ogni caso i 
timori erano reali visto che a fine giugno mentre in 
mezza Italia e in mezzo mondo si polemizzava per i 
120 metri quadrati 120 di piattaforma di cemento arma-
to a dieci passi dal castello di Federico II, mentre c’era 
questa polemica rovente l’Agenzia del Demanio tra-
smetteva alla Sovrintendenza di Siracusa un’ulteriore 
richiesta riguardante il complesso monumentale del 
Castello Maniace. Per riqualificare erano nel mirino la 
spiaggia e lo storico fossato del castello, che come è 
noto è parte integrante del monumento stesso. Scrive-
va al riguardo Emanuele Giliberti: “Aspetto con curio-
sità la certamente rivoluzionaria posizione della Sovrin-
tendente in merito alla “riqualificazione”del fossato e 
della spiaggia sotto il Maniace. Poi superata questa 
stupida formalità penseremo al Foro Siracusano che 
cosi come è può solo essere riqualificato con una bella 
gelateria e poi …avanti …con tutti gli altri stupidi mo-
numenti che sono inutilmente non utilizzati al loro me-
glio….” 

Finalmente parlava il vicesindaco Giovanni Randaz-
zo:. “Alcuni giorni prima dell’insediamento mio e della 
nuova Giunta, ho appreso che era in corso di costru-
zione una struttura nella ex Piazza d’Arme, in esito alla 
concessione rilasciata dall’Agenzia del Demanio regio-
nale ad un’associazione privata aggiudicataria della 
gara. Ho quindi verificato che la costruzione della strut-
tura era stata autorizzata dal Comune, previo parere 
favorevole rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni cul-
turali di Siracusa. Ritengo l’iniziativa in controtendenza 
rispetto al programma elettorale della Lista “Lealtà e 
Condivisione x Siracusa” già da me guidata e condivi-
sa in sede di ballottaggio; programma che prevede la 
promozione di una politica volta a decongestionare il 
Centro storico, rispettandone la residenzialità  e le bel-
lezze architettoniche, e nel contempo favorendo l’orga-
nizzazione di  eventi e concerti anche  in altri luoghi 
suggestivi della città.  Quindi, sebbene l’apertura della 
Piazza D’Arme  al pubblico costituisca in se un fatto 
positivo, ritengo che sia stata in parte un ‘occasione 
perduta, almeno fino alla scadenza della concessione, 
dato che a mio avviso sarebbe stato opportuno che 
fosse il Comune a conseguire dall’Agenzia del Dema-
nio la concessione dell’area in questione, per poterne 
governare l’utilizzo nell’esclusivo interesse dei cittadini, 
senza necessità di ingenti investimenti economici e 
con la previsione di un intervento più sobrio. In ogni 
caso ho già condiviso con la Giunta appena insediata 

e di cui faccio parte,  la contrarietà ad un eventuale 
affidamento a terzi dell’area inerente al fossato e alla 
spiaggetta antistanti il Castello federiciano, e mi ripro-
metto di operare perché siano garantiti, anche tramite 
una corretta interlocuzione con la concessionaria, 
una adeguata fruizione della piazza d’Arme da parte 
del pubblico ed il rispetto dei diritti degli abitanti della 
zona. 

Caro vice sindaco Giovanni Randazzo, prendiamo 
atto del suo intervento di resa con tanto di braccie al-
zate. Noi la pensiamo diversamente…era meglio…
forse il Comune doveva gestire in prima persona…si 
poteva prevedere un intervento più sobrio. Tutto un 
periodare ipotetico che porta al nulla, anzi alla resa, 
senza condizioni. Il fatto è l’impennata di cemento di 
cui Randazzo non parla facendo intuire molto alla lar-
ga un qualche dissenso. In concreto invece va bene il 
progetto di Italia, da vicesindaco prima e da sindaco 
ora, con l’imprenditore amico Marco Zuccarello. Il 
vice sindaco abiura “lealtà e condivisione per Siracu-
sa” che diventa “lealtà e condivisione per Francesco 
Italia”. Ricapitolando prese per i fondelli del nuovo 
sindaco che opera al 100 per 100 in Ortigia distrug-
gendo monumenti come il castello di Federico II e se 
ne continua a fregare delle periferie, di tutte le perife-
rie. Prese per i fondelli del vicesindaco Randazzo che 
accetta gli scempi come l’impennata di cemento al 
Maniace come se fossero sviluppo sostenibile. Prese 
per i fondelli di Granata che voleva andare oltre, rige-
nerare. Ma cosa rigenera? Gli imprenditori rampanti 
che violentano i nostri migliori monumenti? Per carità, 
niente che non sapessimo, oggi alla scarsezza nulli-
sta della Garozzo Band si sono aggiunti 
gli intellettuali affamati di potere, costi quel che costi. 
Altro che lealtà coi siracusani. Imbroglioncelli. Diceva 
qualcosa anche il Comitato per Ortigia sostenibile 
(singolare come questo Comitato scriva solo a testate 
filogovernative e non faccia normali comunicati per 
tutta la stampa): Visti i precedenti, non sembra av-
ventato aspettarci che, con il placet della Sovrinten-
denza, il fossato possa diventare un lido, oppure un 
approdo per le imbarcazioni turistiche, e a fianco an-
cora un “chiosco” in ferro e cemento finto amovibile 
ma naturalmente “splendido”.Mamma mia che durez-
za! Da restare sconvolti dopo tanti farfugliamenti in-
comprensibili nelle ultime due settimane. Farfuglia-
menti continuati anche dopo la paginata del Corriere 
della Sera, gli articoli duri del Giornale e del Fatto 
Quotidiano, il doppio intervento dell’ex assessore re-
gionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi, gli improperi 

di Oliviero Toscani su Radio Radicale. Per comple-
tezza dobbiamo aggiungere che c’è stato anche un 
pezzo a favore commissionato il giorno dell’Urban 
Center, il giorno allucinante di progettisti e amministra-
tori che parlavano bene di quello che loro stessi aveva-
no fatto e approvato. E’ bellissimo questo pezzo da 
leccaculista doc. Ecco uno stralcio: “Mille metri quadra-
ti di verde, orti aromatici, area bambini e illuminazione 
notturna artistica sarebbero altri interessanti aspetti del 
progetto. Ma a dominare il dibattito pubblico è la caffet-
teria, la sua struttura (non permanente, è stato detto a 
più voci anche se la Soprintendenza spera in una do-
nazione futura vista la bellezza dell’installazio-
ne)”. Fantastico, abbiamo saputo che vista la bellezza 
dell’impennata la Panvini farebbe carte false per avere 
la donazione della struttura, le piace un sacco, è affa-
scinata. Insomma, minchiate d’Italia con leccaculisti 
oltre i limiti massimi di lecchinaggio. Certo poi Italia va 
a Radio radicale, gli dicono di non raccontare balle e 
lui si chiede “ma che giornalismo è mai questo?”. A lui 
evidentemente piace quello prono. E basta. Questo 
pezzo che purtroppo annuncia la resa degli ex ambien-
talisti in Giunta lo colleghiamo a una foto. E’ l’ingresso 
del Maniace, peggio di una casbah. Noi ci vergognia-
mo, loro no! Ci sono stati anche i carabinieri per gli 
operai in nero al Maniace, ma agli ex ambientalisti con-
tinua a non fregare nulla. Ci dicono che sta succeden-
do di peggio. Beh, il peggio ci sta, anzi è benvenuto se 
sono le decisioni che la città aspetta. 

Così ad ottobre 2018.  

Sono trascorsi sei mesi e le novità sono praticamente 
una barzelletta. Il Tar aveva dato un termine per sana-
re la situazione del bar nel castello. Poi il termine non 
è stato rispettato perché qualcuno aveva dimenticato 
di notificarlo. Insomma, per farla breve il bar continua 
ad esistere, non  contano prima gli operai in nero e poi 
i dipendenti malpagati. Il bar voluto da Italia-Zuccarello 
non si tocca. Protestano solo quattro persone fra cui 
orgogliosamente gli scriventi. Italia non si ferma, non fa 
nulla per la città, ma sulla movida non transige. Ha cer-
cato persino, da presidente pro tempore della Fonda-
zione Inda, di portare una decina di eventi proprio al 
bar del Maniace con una società comunque vicina a 
Zuccarello. Certo, deve superare il no secco del consi-
gliere delegato Mariarita Sgarlata e del cda e non ci 
pare un ostacolo facilissimo. Randazzo, l’assessore 
che si autorigenera e tutti gli altri ambientalisti, come si 
dice dalle nostre parti, per un motivo o per l’altro “ciana 
livatu manu”.  

Sono trascorsi invano già sei mesi, 
il Tar s’incarta, il bar resta al Maniace 
e Italia ci vuole portare spettacoli Inda  
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Damone e Pitia, un’amicizia  ol-

tre la morte. 

Un legame imperituro che oggi i 

giovani difficilmente sanno rico-

noscere, connessi nella loro indi-

vidualità  

La terra del grano, la’ dove i rag-

gi del sole sfiorano delicatamen-

te e insistentemente ogni luogo 

e ogni dove, era abitata ai tempi 

dei tempi, dagli antichi greci che 

la colonizzarono e portarono be-

nessere ed opulenza. 

 Essi trovarono qui terreno fe-

condo e fruttifero, un mare dalle 

acque immobili, chiare e azzurre, 

un astro giocoso e giocondo, una 

terra placida, fertile, variopinta. 

Una terra pero’ abitata da tiranni 

d’assalto che si alternavano a 

seguito di  feroci e devastanti vi-

cende. 

Uno di questi autocrati fu Dioni-

sio, uno dei despoti più cattivi 

che mai la storia potesse  imma-

ginare. Era il tiranno dei tiranni e 

sebbene avesse portato Siracu-

sa ad una grande espansione 

territoriale, con il popolo era ve-

ramente spietato. 

Per avere il controllo della situa-

zione, fece costruire una cava di 

pietra buia, stretta ed umida dal-

la forma ad esse, tale da sem-

brare un orecchio e dove il perfi-

do Dionisio faceva rinchiudere 

tutti i prigionieri. 

Questa grotta aveva una curiosa 

particolarità, quella di generare 

un potente eco, così Dionisio av-

vicinandosi ad una fessura, pote-

va sentire tutte le conversazioni 

dei prigionieri. Per lo più, ovvia-

mente maldicenze, e lui  a sentir-

le, diventava sempre più malva-

gio e, a quel punto, adirato più 

che mai, come solo i tiranni san-

no fare, prendeva due o tre, a 

volte persino quattro uomini e li 

dava in pasto ai cani. 

Voi capite bene che un tipo così 

non godeva affatto di una buona 

reputazione. Così  tutti i cittadini 

versavano in uno stato di inquie-

tudine e diffuso malcontento. Ma 

guai a contraddirlo o a manife-

stare palesemente qualcosa 

contro di lui! 

Anche Damone e Pitia, due ra-

gazzi scalmanati che insieme ne 

combinavano di tutti i colori, par-

lavano male e avevano da ridire 

su come Dionisio governava. 

 “Uno così, diceva Pitia baldan-

zosamente, non può che portare 

arretratezza e discordia”.  

E si discuteva e si discuteva, ora 

di quanto fosse pericoloso e 

spietato  Dionisio, ora di quanto 

fosse ingiusto il suo modo di go-

vernare. 

Come fu e come non fu, queste 

chiacchiere arrivarono un gior-

no all’orecchio di Dionisio, così 

con il fumo che gli usciva dagli 

occhi e con le sue barbute e 

canute gote, dall’alto del suo 

potere, ordinò ai suoi soldati di 

arrestare Pitia e portarlo al suo 

cospetto. 

“Per tutti i numi e gli dei dell’O-

limpo, chi è  costui che osa par-

lare di me dicendo peste e cor-

na? 

Non sa che colui che ha fatto 

grande la città, è degno di onori 

e di gloria? Portate al mio co-

spetto questo Pitia. Passerà i 

suoi anni alla garrota o, peggio 

ancora, sarà dato in pasto ai 

cani”. 

 Bofonchio’ l’ adirato Dionisio. 

 Fu così che Pitia fu condotto 

davanti al tiranno senza profe-

rir parola. Accanto a lui c’era il 

fedele Damone, l’amico di sem-

pre a dargli sostegno.  

“ Dimmi -  disse Dionisio  - per-

ché osi diffondere maldicenze 

su di me, quando invece dovre-

sti avere riconoscenza e rispet-

to per il tuo sovrano. Guardie, 

mettete alla garrota quest’uo-

mo, gettate le chiavi e…sì, pre-

parate i cani”. 

A questo punto l’amico Damo-

ne, a difesa di Pitia prese, esi-

tando e tentennando, la parola: 

“ Sire, abbiate pietà di quella 

donna che  ha partorito il suo 

unico figlio e aspetta paziente-

mente il suo ritorno. Impazzirà  

di dolore quando non lo vedra’ 

più. Prendete me al suo posto. 

La mia morte non sarà pianta 

da nessuno. Non ho una madre, 

ne’ una moglie che piangeranno 

le mie spoglie”. 

“Damone, che dici mai”! Ribat-

te’ Pitia,  stupito dalle parole 

dell’amico! “Cosi’ non farai al-

tro che complicare la situazio-

ne”! 

“Sono deciso  e  sicuro di quel-

lo che affermo.  Sia così, Sire. 

Prendete me e lasciate libero 

Pitia”. 

“Stolto di un cane, come puoi 

pensare che il tuo amico Pitia 

possa ritornare e salvarti dalla 

morte. Ma sia. Imprigionerò te 

e lascerò libero Pitia. Se è que-

sto il volere degli dei”. Senten-

ziò lapidariamente il despota. 

“Damone, amico mio, – disse 

Pitia – ti prometto che ritornerò 

in tempo e adempirò al mio 

supplizio. Saluterò colei che mi 

ha messo alla luce e tornerò a 

liberarti”.  

Detto questo andò via, mentre 

Damone fu portato alla garrota. 

Fu così che Pitia tornò a casa a 

salutare la madre. 

Ma voi sapete, i luoghi a quei 

tempi non erano facili da rag-

giungere, non c’erano strade, 

ne’ stradine, ne’ ponti e così, 

lenti lenti passavano i giorni, le 

settimane e pure i mesi. E Pitia 

non tornava. 

Sempre più difficile si faceva la 

situazione di Damone che iner-

me, solo e solitario, aspettava 

l’arrivo del fraterno amico. 

Dionisio non poteva più atten-

dere, così un giorno, diede ordi-

ne di organizzare la cerimonia  

del supplizio generale, una sor-

ta di festa popolare dove i cit-

tadini potevano assistere alla 

macabra esecuzione. 

Il giorno del martirio era arriva-

to e di Pitia neanche l’ombra.  

Ormai tutto faceva pensare che 

fosse scappato lontano e che 

avesse lasciato Damone solo 

con i guai che non erano i suoi. 

Tuttavia, era pronto per il sacri-

ficio. Sarebbe morto per la sal-

vezza dell’amico, ma non ne 

soffriva.  

Un amico, chi c'è l’ha, è per 

sempre. Del resto la sua morte 

non l’avrebbe pianta nessuna e 

nessuno si sarebbe accorto del-

la sua morte. Un perfetto equili-

brio di sintesi. La fine della sua 

vita sarebbe stata uno spettaco-

lo per i cittadini, un motivo di fe-

sta, un modo per dire a tutti che 

chi vuole male al proprio re, la 

fine sarebbe stata  quella.  

Nessuno più credeva che Pitia 

sarebbe tornato e Dionisio era 

pronto a liberare i cani che 

aspettavano da giorni il cibo, 

quando… 

“Fermi tutti”! Una voce roboante 

arrivò improvvisa e fece trasali-

re la folla. Pitia era lì, trasudato 

e ansimante. Si avvicinò a Da-

mone dicendogli: 

“Scusami, fratello mio. La strada 

era impervia e lungo il cammino 

ho incontrato più volte  banditi e 

briganti, ma ora eccomi qua. Mai 

avrei potuto tradirti”. 

“E tu, Dionisio, libera Damone, 

sono qui, sono tornato.  Adesso 

sono pronto per essere sacrifica-

to, pronto per espiare la mia 

condanna e  libera questo inno-

cente”. 

“Pitia, - disse Dionisio – la devo-

zione verso il tuo amico è esem-

plare ed io rimango sbalordito e 

attonito di cotanta fedeltà. Tu, 

anzi voi due, mi state dando un 

esempio di grande amicizia. 

 Ebbene, voglio premiare la vo-

stra lealtà e quindi lascio en-

trambi liberi  di andare. Anzi, di-

rò di più. Vi dico pure grazie per 

questa lezione di vita e di gran-

de rispetto che avete avuto l’uno 

con l’altro. 

Non ho mai visto due amici lega-

ti da una solida unione. Questa 

si’ che è vera amicizia, un gran-

de esempio di dedizione e di no-

bile sacrificio d’amore”. 

Fu così che Damone e Pitia furo-

no liberati e i cani rimasero a 

bocca asciutta.  

Per inneggiare la grande, ammi-

revole amicizia di Damone e Pi-

tia,  Siracusa  ha dedicato due 

vie cittadine a questo esempio 

di grande dedizione. 

 Damone e Pitia vicini per sem-

pre, l’uno con l’altro, l’uno per 

l’altro, sempre e comunque ami-

ci per sempre. E così, in quella 

terra che profuma di zagara e 

gelsomino e di occasioni perdu-

te, Damone e Pitia rappresenta-

no  l’esempio più alto di un’ami-

cizia vera e genuina, con la con-

sapevolezza  che l’amore e il ri-

spetto vincono su tutto.  

Qui invenit amicum invenit the-

saurum. 

Graziella Fortuna 

Fu così che gli amici Damone e Pitia 
furono liberati da Dionisio 

e Siracusa li onorò con due strade 
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Europee: Il 26 maggio si vota  

Siracusa non ha candidati 

nei 3 maggiori schieramenti 

Tra poche settimane si andrà al voto per il 

rinnovo del Parlamento Europeo e delle 

Commissioni e come abbiamo imparato in 

questi anni di Unione Europea, la vera sede 

del potere politico – economico che condi-

ziona la nostra quotidianità non risiede a 

Roma ma piuttosto tra Bruxelles e Stra-

sburgo.  In occasione di queste elezioni, 

anche a livello nazionale, si stanno affilan-

do i coltelli per far si che ogni partito o mo-

vimento partecipante risulti il più votato. 

Per l’Italia, salvo sorprese, siamo tutti ad 

aspettare chi sarà il primo, il secondo e il 

terzo, tra Movimento 5 Stelle, Lega e PD e 

magari staremo a vedere se il risultato 

elettorale causerà cambiamenti nello scac-

chiere politico nazionale. Siracusa parteci-

perà a questa competizione elettorale con 

tre candidati: Luca Cannata per Fratelli d’I-

talia, Flavia di Pietro per il Movimento 5 

Stelle e Ilaria Fagotto per Europa Verde. 

Altra candidata locale sarà Emanuela Vol-

can, residente a Noto, per Destre Unite- 

Casa Pound mentre l’ex On. Saverio Roma-

no, da Messina, sarà candidato per Forza 

Italia ma non sarà il primo della lista; l’u-

scente Michela Giuffrida  per il PD; per la 

Lega Igor Gelarda, palermitano, dietro Mat-

teo Salvini capolista e poi anche candidati 

per Forza Nuova, La Sinistra, Partito Co-

munista e infine, +Europa. Sperando di 

non aver dimenticato qualcuno, può es-

sere utile scrivere che si voterà Domeni-

ca 26 maggio 2019 e che si potranno 

esprimere tre preferenze e noi siracusani 

parteciperemo nel collegio Sicilia-

Sardegna.  

Per adesso è molto rumoroso il silenzio 

dei nostri politici locali che per le Euro-

pee e i candidati, non si sono pronunciati 

per niente in attesa delle decisioni Paler-

mitane e come d’abitudine, anche Cata-

nesi. Comunque andrà a finire, la lotta 

per le candidature sembra stia a certifi-

care lo scarso peso politico di Siracusa 

Città che, nei partiti che contano di più, non 

ha trovato uomini o donne da proporre, 

adatti a una candidatura di prestigio tutta 

siracusana.  

La paventata ipotesi di una candidatura del 

nostro Sindaco, Francesco Italia, probabil-

mente non è mai esistita anche perché sa-

rebbe stato difficile trovare un partito, pos-

sibilmente a sinistra, disponibile a fargli 

spazio nelle liste. Siamo felici di dovercelo 

tenere e trepidiamo per l’attesa del dopo 26 

Maggio che per Siracusa dovrebbe essere il 

24 Giugno o giù di lì, per la famosa senten-

za del TAR di Catania sulla verifica elezioni 

2017. Staremo a vedere. 

Enrico Caruso 


