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Strade scassate 1959 Corso Umberto 683 
Hanno perso 15 miliardi di finanziamenti, senza speranze Ormai è una pista da guerra che sprofonda sempre più 

Istituto “Giaracà” 546 
Anche per questa e altre scuole comunali niente lavori 

Anno 30 

Parola a Damiano De Simone: 
Italgarozzo non programma, 

aumenta solo le tasse e le multe 
Damiano De Simone, a Siracusa si 
continua a non battere chiodo. Non si 
risolvono i problemi e non c’è lavoro 
Caro Salvo, intanto grazie per questo 
piacevole invito. Alla base di una 
amministrazione sana deve esserci la visione 
verso cui si è intenti ad indirizzare la Città, 
attraverso le scelte politiche. Ciò è possibile 
solo quando si ha consapevolezza dello stato 
di fatto, facendo un bilancio dei problemi, 
quantificare le risorse disponibili, dunque 
elaborare di un piano di rientro da questi 
partendo dalle priorità. Su un binario 
parallelo si pensa allo sviluppo economico 
del territorio e la progettazione delle 
condizioni di adeguamento alle necessità 
che lo stesso richiede in ogni suo ambito, 
proiettandolo con obiettivo: benessere e 
crescita. Tutto in una programmazione che 
deve tenere conto che lo sviluppo 
economico non va pensato attingendo alle 
tasche dei cittadini, com‟è uso dell‟attuale 
amministrazione, ma percependo il territorio 
come un grande contenitore di risorse da 
offrire al circuito commerciale globale. Una 
programmazione che, ahinoi, noto essere 
assente, o meglio, non rispondente a partire 
dalle necessità sociali, strutturali ed 
economiche che richiedono urgenza di 
interventi, servizi carenti ed al contempo 
ingiustificatamente esosi, alle condizioni 
urbane lasciate al degrado, senza tenere 
conto dei pericoli stradali molto spesso 
dovuti al manto dissestato, le buche, ma 
anche l‟illuminazione assente che di certo 
non agevola chi è alla guida di notte. Il 
lavoro? Una meteora che compare in 
campagna elettorale. Potremmo scrivere 
poemi su ciò che a Siracusa è possibile 
sviluppare in virtù al ritorno 
dell‟occupazione lavorativa, ma mancano 
idee, creatività e visione, intraprendenza e 
consapevolezza di ciò che può offrire sul 
serio il nostro territorio, da sei anni a questa 
parte sempre più in declino. 
Ci sono assessori la cui attività è 
praticamente inconsistente. Perché 
continuano a restare in Giunta, solo per i 
2500 euro mensili? 
Escludendo l‟indennità mensile per 
l‟incarico di assessore, rimanere in Giunta 
vuol dire solo due cose: mantenere equilibri 
politici indipendentemente dai profitti, 
oppure essere un valore aggiunto nel 
percorso programmatico che onora il 
mandato del Sindaco e degli esponenti della 
coalizione con cui ha stretto il patto di 
alleanza. Viste le condizioni in cui versa la 
Città, però: 2+2.. 

Italgarozzo fa foto, consegna targhe e 
scrive lettere sui migranti, insomma 
scimmiotta Leoluca Orlando.. 
È l‟incessante ricerca di visibilità 
attraverso gli effetti speciali per far fronte 
ad una politica debole di contenuti, e 
questo è constatabile facendo un giro in 
Città ed ascoltando chi la vive nel 
quotidiano: i cittadini. Se dovessi 
utilizzare una metafora mi vengono in 
mente i fuochi d‟artificio senza il botto. 
4 Ma sul serio il marchio della città è 
diventato l‟illegalità? Cala Rossa, il bar al 
Maniace, il chiosco alla Marina, il nuovo 
locale con la veranda farlocca, il solarium 
a fonte Aretusa che sembra un 
attendamento di protezione civile 
Piuttosto il Sindaco dovrebbe 
comprendere che gestire una Città non 
vuol dire esserne proprietario. Diciamo 
che il Primo Cittadino decide molto in 

solitaria, non tenendo conto dei suoi 
“alleati” politici riconosciuti, da sempre, 
per la tutela dell‟ambiente, del bello, 
dell‟arte e dell‟identità culturale che, sin 
dall‟alba di questa amministrazione, però, 
si sono contraddetti rimanendo in silenzio 
sul caso “base spaziale al Castello 
Maniace”. Le recenti dimissioni del 
Vicesindaco, forse, vanno lette come un: 
“non ce la faccio più”. 
Il cimitero di Siracusa è uno scandalo 
bello e buono dove c’è illegalità, 
degrado, spazzatura, topi e ora anche 
loculi già acquistati che il Comune vuole 
rivendere a chi li aveva già comprati 
Che dire Direttore, si tratta di luoghi 
cittadini che fanno da termometro alla 
sensibilità di chi ci rappresenta. Lo stato di 
degrado e gli abusi all‟interno del cimitero 
sintetizzano il modus operandi di una 
gestione che considera il cittadino come 

un numero, e non una persona. 
L’altro giorno ho fatto un giro 
all’Arenella con strade da terzo mondo, 
strutture sospette e altre brutture. 
Eppure ci sono residenti che fanno le lodi 
di Italgarozzo 
Certo, c‟è da chiedersi il perché delle lodi 
viste le condizioni di degrado nella zona 
balneare. Carenza di collegamenti e servizi 
per turisti e residenti che obiettivamente 
costituisce un grave problema per una città 
marinara che si estende e sviluppa lungo la 
costa, sempre più abitata e vissuta. Salvo, le 
persone con cui hai parlato erano residenti 
comuni o consiglieri di maggioranza, per 
caso? 
A Siracusa è stato travisato il significato 
e la figura dei volontari. Una cosa è dare 
un contributo civile, un’altra diventare i 
sostituti di quello che dovrebbero fare gli 
amministratori 
Ai volontari va il massimo rispetto e 
riconoscimento proprio perché persone 
mosse da un sentimento autentico verso una 
causa comune. Ma si è volontari quando lo 
si decide spontaneamente, nell‟esserlo e nel 
farlo, non quando si è richiesti pretendendo 
orari, impegno e risorse personali. Quello si 
chiama sfruttamento e risparmio. 
I comportamenti sono sleali e faziosi 
eppure si richiamano alla lealtà e alla 
condivisione. Erano per Ortigia 
sostenibile e sono qui a difendere 
l’indifendibile 
Come risposto precedentemente, le 
dimissioni dell‟assessore Randazzo si 
traducono nella resa nei confronti della 
politica personalistica e sorda di Italia. 
I vigili urbani sulla differenziata fanno 
multe ai condominii, ormai per fare cassa 
si fanno anche gli abusi e si va contro 
legge 
Sta a dimostrare la vacanza di soluzione nel 
reperire risorse economiche, e/o generarne 
di nuove, se non quella di attingere dalle 
tasche dei cittadini. 
Siamo agli sgoccioli. Come pensi che 
finirà coi brogli elettorali? Cosa farà il 
Tar di Catania? 
Posso solo auspicare che venga fatta 
giustizia nei confronti della Democrazia. 
Ciò che è accaduto ha ulteriormente 
compromesso la fiducia dei cittadini verso i 
valori della politica, motivi, questi, per cui 
la gente si allontana dalla responsabilità 
civica lasciando decidere sempre più gli 
altri per loro stessi. Credo che il TAR 
deciderà secondo coscienza nel massimo 
rispetto della legge. 
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Tutti lo chiamavano “Bartali”, per il suo 

giornaliero viaggio di andata e ritorno in 

bicicletta per andare alle scuole magistrali, 

partendo dal paesino di Santa Giustina in 

Colle, dove era nato il 31 Maggio 1923, da 

Antonio, contadino, e da Maria De Biasi, 

figlia del sacrestano del paese, che aveva 

avviato anche una piccola sartoria. Dopo le 

scuole elementari, Graziano, frequenta il 

ginnasio presso il seminario minore di 

Padova, con sede a Thiene. Non sente, 

però, alcuna vocazione e decide di tornare 

a casa ad aiutare il padre nell’attività 

agricola. Prosegue gli studi da privatista 

fino all’ammissione all’Istituto magistrale 

“Amedeo di Savoia duca d’Aosta” di 

Padova, ma viene colpito da tubercolosi 

per cui si deve ricoverare per alcuni mesi 

al sanatorio “Busonera”. Tornerà agli studi 

dopo quattro mesi, dopo un periodo di 

convalescenza all’hotel Dolomiti di Emilio 

Massarotto. ”Egli fu uno dei pochi che 

credettero nella rinascita economica della 

Sicilia e che combatterono fino alla fine per 

questa causa; se Mattei non fosse caduto 

col suo aereo a Bescapè, il sogno del 

Senatore, il riscatto economico e sociale 

della Sicilia, non sarebbe stato infranto”. E’ 

la conclusione del prof. Guerrino Citton, 

curatore del libro di Graziano Verzotto, “Dal 

Veneto alla Sicilia”, una dichiarazione a 

futura memoria, lunga 205 pagine, edito da 

“La Garangola” che sarà presentato al Club 

degli Amici di contrada Spalla, a Città 

Giardino. Graziano Verzotto, un 

protagonista della vita politica italiana 

siciliana, e siracusana in particolare, ha 

dettato fatti e avvenimenti a Pierantonio 

Gios, storico della diocesi di Padova, che 

ha trasferito in questo volume la vita di un 

rigoroso Verzotto, che attraverso appunti a 

memoria, vuole dire a tutti ciò che nella sua 

esistenza ha lasciato una traccia. Padova, 

città capoluogo della regione che gli ha 

dato i natali, rappresenta così il luogo caro 

della confessione dove egli si è ritirato per 

respirare ancora quell’aria che, da giovane, 

lo aveva già visto al centro degli eventi. Sua 

moglie Maria Nicotra Fiorini, parlamentare 

anche lei per la Dc, ha avuto grande parte 

nella sua vita, ed è morta proprio a Padova 

nel 2007. La sua vita si presenta 

avventurosa: già la sera del 31 ottobre del 

1946, a 19 anni, quando un colpo di pistola 

lo sfiora solamente, uccidendo invece il 

segretario della Dc di San Giorgio delle 

Pertiche, paesino vicino alla sua città. Nel 

1947, a soli 22 anni si troverà già nell’agone 

catanese, avendo avuto l’incarico di 

riorganizzare la sezione della Dc di Catania. 

Comandante, durante la Resistenza, della III 

brigata “Damiano Chiesa”, arrivò a Siracusa 

da commissario della Dc, nel 1955, e l’anno 

dopo venne eletto segretario provinciale, 

carica che deterrà fino al 1972, mentre dal 

1962 al 1967 è anche segretario regionale 

Dc. Dal 1967 fino al 27 gennaio 1975 

diventa presidente dell’Ente Minerario, 

avviando quel famoso progetto del 

metanodotto Algeri-Sicilia che poi non si 

concluderà, purtroppo, diciamo oggi. Eletto 

senatore nella circoscrizione di Noto, nel 

1968, si dimette il 10 dicembre del 1969. 

Indicato di distrazione di fondi economici 

dell’Ente per alcuni illegali finanziamenti, 

dovette anche superare anche alcune 

accuse durissime come quella che lo 

indicavano vicino ad alcuni boss, anche 

perché era stato testimone di nozze di quel 

Giuseppe Di Cristina, dipendente dell’EMS. I 

suoi nemici politici lo avrebbero anche 

voluto mandante del sequestro del 

giornalista palermitano Mauro De Mauro, il 

quale stava collaborando con il regista 

Francesco Rosi per un film sulla morte di 

Enrico Mattei, il magnate dell’ENI, 

scomparso nel cielo di Bescapè, a causa 

della caduta del suo aereo. Si dimise anche 

della presidenza EMS il 27 gennaio del 1974 

e “dopo quattro giorni – narra lo stesso 

Verzotto – subii un attentato nel mio 

appartamento di corso Gelone, a Siracusa, 

mentre uscivo dall’ascensore, al quale ho 

reagito con un colpo di borsa”. Verzotto è 

stato testimone di fatti importanti in Sicilia 

e in Italia: il governo di Silvio Milazzo, il 

primo governo di centro sinistra, 

l’istituzione della commissione 

Parlamentare Antimafia. Capisce di essere 

nel mirino della lotta politico industriale 

che lo vorrebbe al cimitero e con una 

posizione chiara e documentata questo 

libro dà la precisa indicazione sulla reale 

innocenza di Graziano Verzotto che per 16 

anni preferirà vivere a Parigi, lottando, 

difeso da un suo vecchio amico, il senatore 

avvocato Ludovico Currao, fronteggiare 

anche i tranelli che il leader comunista del 

tempo, Achille Occhetto, gli aveva spesso 

teso, dimostrando di non digerire la sua 

azione. Il libro dà l’esatta valutazione di 

questo personaggio che aveva già capito 

che la Sicilia doveva riscattarsi dal 

colonizzatore dando via alle proprie risorse. 

Oggi come non mai il sogno di Graziano 

Verzotto, per una Sicilia affrancata da 

poteri esterni rivolti solo al suo 

sfruttamento, è quanto mai attuale. Non 

mancano pagine chiarificatrici sul basista 

siracusano Sandrino Troia, colui che 

fingendo di essere un tecnico delle 

telecomunicazioni, si rivela essere un vero 

traditore: oppure il rapporto con Giancarlo 

Parretti prima albergatore (Hotel Pueblo, 

Eloro, Villa Politi), poi editore della catena 

giornalistica del “Diario”, fiduciario dei 

fondi che Verzotto aveva destinato alla 

gestione del “Siracusa calcio” tramite la 

moglie Maria Nicotra Fiorini, ma anche le 

stesse giornate parigine che Giancarlo 

Parretti trascorse come responsabile del 

Psi francese, l’acquisto rocambolesco della 

casa cinematografica Metro Goldwin, fino al 

termine dell’esilio di Graziano Verzotto nel 

1996, il suo definitivo proscioglimento da 

tutti i 16 processi subiti, e la sua definitiva 

sistemazione a Padova, presso l’Opera 

Immacolata Concezione. 

Corrado Cartia 

Dino Cartia racconta la storia 
di Graziano Verzotto: 

Una sola vita e tante avventure  
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Ci cunta e si ricunta, e ccu cunta si metti 

sempri a junta, che in Grecia c'era una 

carusa bedda comu 'u suli e 

sciacquatunazza comu 'u mari ca si 

chiamava Aretusa e jucava, cugghieva fiori 

nel bosco. Un giorno la incontrò un picciotto 

e s'innamorò perdutamente di lei medesima! 

comu si chiamava stu picciotto? Alfeo! 

Questo amore non era corrisposto da 

Aretusa, che ogni volta che lo vedeva, 

fuggiva di tutta corsa; ma non c'era niente 

da fare questo Alfeo era ostinato ... anzi 

ostinatissimo! A stu punto Aretusa, che era 

ninfa della dea Diana, andò da lei e ci 

raccontò per filo e per segno tutta la storia. 

Diana, commossa dalle lacrime della sua 

ninfa, decise d'intervenire e trasformò 

Aretusa in una fonte a Siracusa. 

Alfeo, quando non vide più Aretusa, 

domandò a destra e sinistra e quando seppe 

quello che era accaduto impazzì dalla 

disperazione e allora gli dei chi ficiro? 

Commossi dal pianto e anche perchè non 'u 

putevano séntiri cchiù, trasformarono il 

giovane in un fiume che nascendo dalla 

Grecia e percorrendo sotto terra lo Ionio, 

sfocia nei pressi della amata Fonte unendo 

le acque con le sue. 

Larga la foglia e stratta la via ... dite la 

vostra ca dissi la mia! 

Corso Matteotti ('a via 'ill'Littoriu) la strada 

delle passeggiate invernali, oggi sostituita 

da corso Gelone. 

Questa vi prende il nome da Giacomo 

Matteotti vissuto dal 1885 al 1924, uomo 

politico di idee socialiste fu eletto deputato 

nel 1922. Antifascista, denunciò illegalità 

che si erano svolte durante le elezioni. 

Assalito e rapito nel 1924, il suo corpo privo 

di vita fu trovato a nord di Roma. 

Corso Matteotti ricorda le passeggiate 

invernali, per i ragazzi anni '50/60, ricorda le 

lunghe attese aspettando che le commesse 

uscissero dai negozi per prendere l'autobus 

a piazza Archimede. 

Corso Matteotti ricorda le suole consumate 

dai ragazzi intenti ad inseguire i loro sogni 

che si dondolavano poeticamente sulle 

catene del Dramma Antico, le sigarette 

sfuse (non c'era l'obbligo di comprare il 

pacchetto) la colletta per acquistarle e la 

fumata collettiva camminando e 

passandosele senza farsi accorgere del 

movimento stesso, ppi 'na buccata l'unu. 

Corso Matteotti e i bei vestiti, l'UPIM con le 

ragazze che ci lavoravano che - per 

contratto - dovevano essere nubili; le soste 

nel reparto dischi! chi pacienza che aveva la 

ragazza! non si comprava mai niente ma si 

voleva ascoltare le ultime novità (da 

considerare che non c'era televisione e la 

radio non è che trasmettesse gli ultimi 

successi). 

Questa strada custodisce i segreti, le ansie, 

gli amori, i sogni di tante generazioni di 

siracusani. 

DULURI 'I TESTA 

rimedi: 

Mettiri supra a testa di ccu' soffri un piattu 

ccu acquae 'ffunnarici misu suttasupra un 

bicchieri ccu stuppa misa a focu: ccu dda' 

sucata ca fa si porta 'u duluri 'i testa. 

Aneddu di ghiummu 'o jriteddu da manu 

dritta. 

PRJIERA 

Nostru Signuri ppi lu munnu jeva 

vitti Petru e Paulu ca chianceva 

- Chi hai Petru e Paulu? 

- E ch'haju aviri.... 

'a testa mi doli, 'u cori mi brucia, 

'a me' pirsuna in terra è jttata 

spinciti 'a vostra manu biniritta 

e facitimi 'a cruci 'n testa: 

'stu duluri mi passassi! 

A nomi di la Vergini Maria 

orima 'a to' manu e po' a mia. 

(ripetere 3 volte) 

Ffeddi di patati supra a frunti, oppuri di 

limuni o pani 'rrustutu. 

Na pezza vagnata d'acitu e misa supra 'a 

frunti 

EMICRANIA: mettere sulla testa del 

sofferente un piatto con acqua ed 

immergetevi capovolto un bicchiere con 

stoppa cui è stato dato fuoco: con quel 

risucchio che produce si tia via 

l'emicrania. 

Anello di piombo al dito mignolo della 

mano destra. 

PREGHIERA: Nostro Signore per il mondo 

andava/ vide Pietro e Paolo che piangeva/ - 

Che hai Pietro e Paolo?/ E che debbo 

avere.../la testa mi duole, il cuore mi 

brucia/la mia persona a terra è prostrata/ 

spingete la vostra mano benedetta/ e 

fatemi la croce sulla testa/ questo dolore 

mi passerà!/ in nome della Vergine Maria/ 

prima la tuamano e poi la mia. (ripetere 3 

volte) 

fette di patate sulla fronte, oppure il 

limone o di pane abbrustolito. 

Una pezzuola imbevuta di aceto e messa 

sulla fronte. 

U RISTURANTI CINISI 

Mi sentu pigghiatu dde' turchi, per la 

scagione che sto ancora pensando al 

ristorante cinese! l'altra sera abbiamo 

voluto fare questa esperienza; i picciriddi 

erano tutti felici e contenti e ci 

domandavano ...domande,la mia signora 

aveva come unico problema come si doveva 

vestire, io titubavo perchè non ero sicuro 

che cosa ci avessero fatto mangiare, 

chissaccio formiche, pappapani, lingue di 

uccelletti arrostiti, lucertole... Basta, come 

fu e come non fu siamo andati al ristorante 

cinese; prima di entrare la mia signora, mi 

tira per la manica della giacca che avevo 

lasciato a casa e mi soffia nell'orecchio 

destro:Lo vedi marito mio, che sono messi 

tutti davanti la porta? attento che questi 

aspettano a quelli col patre morto! Al che, 

io medesimo che di quanti films ho visto ne 

sacciu chiussai di lecca e la mecca 

replicai: Intontera? questa usanza cinese è! 

accogliere il forestiero davanti la 

porta. Basta, comu fu nun vu sacciu diri ma 

ci siamo trovati seduti al tavolo; primo 

piatto, specie di spaghetti ca mancu alla 

mensa dde' surdati, ppi secunnu vosi fari 'u 

spertu e ridendo puntai il dito su una 

pietanza del menù scritta in cinise. Nun 

l'avissi fattu mai! mi purtaru scorci di 

gamberi friuti e strafriuti 'nta l'ogghiu, e 

mischineddu di mia mangiai ddu' piattu ca 

dici ca si chiama nuvole di gamberi, ca ppi 

l'appunto i gamberi avevano fattu strada e 

'nto piattu era rimasta la scorcia. 

All'ultimata , na cinisa ci vuleva livari i 

bastuncini a Totuccio e se u picciriddu nun 

ci muddava, vuscava vastunati dalla mia 

signora Venera T'Acciuncai. Basta ppi 

accuntintari Totuccio, ca s'havo misu a 

violino zitano, gilatu fritto ppi tutti! 'U sai 

chi è? l'hai prisente una zippula? bene na 

zippula cco' gilatu dintra. Ju c'avevo 

anticchia di fami arretrata, mu calai sanu 

sanu e dda' cosa ca mi si sciugghiu 'nto 

stomacu ebbi l'impressione divenuta 

certezza ca sta cosa mi fici jiri a 

scioglimento. Alla fine il bicchierino! e mi 

purtò un bicchierino piccolo chino di 

sambuca, e ddi cchiù 'o funnu ddo' bicchieri 

si vireva una donna nuda senza vistina. 

IIIIIHHHHH e chi jèèè? disse la mia 

signora? Plego, lui bere e la donna nuda 

cinese, senza vistina, sparire ... VIVATILLU ! 

Me lo sono calato di un colpo apolettico, la 

donna nuda senza vistina scumpariu e al 

suo posto accumpariu me' mugghieri e me' 

figghia e na tussi ma na tussi del tipo 

ospedale Rizza. 

Finale il conto! ca ora ti cuntu; pirchì i cinisi 

si sono imparati la tecnica dello sconto e 

siamo perduti! 

In strada eravamo sazi senza mangiare, ma 

giuro sulla tomba di Arturo ca mangiava 

pani duro, ca fussi statu megghiu comu na 

vota 'nta cantina ccu l'ovu duru abbagnatu 

'nto sali finu e na franca 'i puppu 

chiuttostu ... sì chiuttostu restu diunu ma 

'nto ristorante cinese non mi vedrà più 

nessuno! 

 

ARETUSA SCIACQUATUNAZZA 

RIMEDI PO DULURI I TESTA 

MINCS U RISTURANTI CINISI.. 
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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. 

Giuseppe Biondini conosce 

Siracusa come pochi. Per 40 

anni ha fatto il vigile urbano 

e il suo comandante era un 

signore che aveva messo la 

pulizia e l’ordine al primo 

posto. Prima Siracusa pulita 

e poi tutto il resto, tanto è 

vero che la fama della nostra 

città come la piu’ pulita del 

meridione si diffuse presto. 

Che Siracusa era pulitissima 

lo sapevano proprio tutti. 

Oggi quindi Giuseppe 

Biondini in questa città non 

ci si può proprio vedere.  

A Siracusa va tutto male. Ho 

quasi 87 anni e se ero un 

tantino più giovane me ne 

sarei andato via, mi sarei 

trasferito in una città dove 

gli abitanti sanno cosa 

significa essere civili.  

Qui da noi questi concetti elementari sono 

andati smarriti e quando c’è una delle tante 

emergenze gli amministratori allargano le 

braccia dicendo che non ci sono soldi 

Anche sui soldi che mancano non si fa tutto 

il possibile. 

Ad esempio? 

Ecco, mi permetto di fare un esempio e cioè 

invito qualche nostro politico a fare un 

censimento delle concessioni di suolo 

pubblico che sono state date a Siracusa: 

sono tantissime. Allora, quanto incassa il 

Comune? Dove vanno a finire questi soldi? 

Basta vedere quello che succede in piazza 

Pancali, ma anche tutta Ortigia è invasa dai 

tavolini, un vero caos. Il Cmune fa tutto 

questo per fare cassa? Allora che utilizzi 

gli introiti per dare servizi ai siracusani, 

per dare strade e trasporti almeno 

dignitosi.  

Certo, ci vogliono i servizi. Senza, non 

esiste nemmeno la città turistica 

Ma di quale città turistica parliamo? A 

Siracusa è cattiva la circolazione, cattive 

le strade, cattiva l'acqua, abbonda solo la 

spazzatura, altro che città turistica. 

Parliamo dei vigili di oggi? 

Noi due ci conosciamo da vecchia data, tu 

studente e io vigile urbano in servizio a 

piazza Euripide. I vigili? Posso dire che 

oggi dei vigili non c’è nemmeno l'ombra: 

sono stati definiti  

esattori comunali. Non 

ci sono invece dove c'è 

da lavorare, vedi via 

Tunisi, via Tisia, viale 

Zecchino. Nelle strade 

con la sosta a 

triplicefila, nelle strade 

dove è impossibile 

circolare. 

Per quanti anni sei 

stato vigile urbano? 

Chi era il tuo 

comandante? Quale 

sindaco ricordi con 

affetto? 

Sono stati vigile 

praticamente per otto 

lustri,  il comandante 

era Guglielmo Minniti, 

un vero signore, ma 

era anche un 

comandante che ci teneva tanto al servizio 

e all'ordine. Il sindaco che ricordo Raffaele 

Caracciolo. 

Nomi e ricordi che sono ignoti ai siracusani 

di oggi mentre Caracciolo e Minniti sono 

sicuramente due figure prestigiose della 

migliore Siracusa. Ricordiamo anche il 

sindaco Costa, un sindaco che faceva la 

fila con i suoi concittadini per fare la carta 

d’identità all’ufficio anagrafe. Dando così 

l’esempio. Oggi il sindaco parcheggia la 

sua auto blu davanti alla scalinata della 

Cattedrale e io suo autista resta ad 

attenderlo per ore, in sosta vietata. Ha 

ragione Biondini, siamo proprio messi male, 

non c’è dubbio.   

 

Parla un siracusano arrabbiato 
Siracusa è diventata incivile, 
se ero più giovane andavo via 
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Alessandro Biamonte, che aria tira a Priolo, come va 
con questo sindaco? 
Il comune di Priolo ha un potenziale enorme, oltre che una 
disponibilità economica importante che potrebbe dare 
l'opportunità a chi lo amministra di dare  realmente una 
svolta seria alle sorti di questo paese, fornendo risposte 
reali e concrete ai bisogni dei cittadini e del territorio. Ad 
oggi questa amministrazione non riesce a decollare 
lasciando irrisolte le nuove e le vecchie problematiche che 
attanagliano il nostro territorio. Penso che Priolo con la mia 
mancata elezione a sindaco, frutto di un progetto politico 
che rifiutava l'idea dell‟uomo  solo al comando a favore 
della condivisione di idee e delle intelligenze del territorio, 
abbia perso un‟occasione importante per il rilancio del 
paese in termini di: freschezza, progettualità, legalità e 
competenze. Il nostro era indubbiamente un modo 
totalmente diverso di intendere la politica rispetto 
all‟attuale amministrazione. Nei fatti oggi il cittadino si 
trova disorientato senza punti di riferimento stabili.  

Marina di Priolo era un fiore all’occhiello con Rizza, è 
al risparmio con Pippo Gianni? 
Anche il piano spiaggia non riesce proprio a decollare , 
l'obiettivo avrebbe dovuto essere quello del mantenimento, 
se non del rafforzamento, dei servizi, possibilmente con un 
utilizzo più parsimonioso del denaro pubblico rispetto alla 
passata amministrazione. Il piano spiaggia necessita una 
nuova progettualità che valorizzi il nostro patrimonio 
paesaggistico ed ambientale, come ben ha fatto la LIPU con 
la gestione della riserva naturale, senza trascurare i 
proprietari dei lidi e dei chioschi che vanno supportati e 
aiutati. Il problema non è Marina di Priolo in quanto tale, la 
priorità resta il cittadino, si è persa la capacità di ascoltare, 
bisogna dare risposte concrete in termini occupazionali e 
ambientali. La notte non si riesce più a dormire a causa dei 
miasmi, I fenomeni di aria irrespirabile sono purtroppo 
diventati consuetudine e sempre più spesso ci costringono a 
restare chiusi dentro le nostre abitazioni con le finestre 
sbarrate per limitare il senso di fastidio e di malessere 
derivante da suddetti insopportabili odori. È necessario 
accertare le responsabilità dei mancati o insufficienti 
controlli in capo agli enti territoriali. A proposito di cattivi 
odori ringrazio i componenti della COMMISSIONE 
TERRITORIO AMBIENTE in quanto hanno APPROVATO 
LA NOSTRA PROPOSTA DI INDIRIZZO PER 
L‟AMMINISTRAZIONE COMUNALE : 
ISTITUZIONE NUMERO VERDE per i cittadini ,ove poter 
chiamare 24 ore su 24 per tutte le emergenze : industriali , 
problematica acqua, caldo,incendi, lavori pubblici , 
incidenti, discariche abusive. 
ATTIVAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO 
NOTTURNO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Inoltre abbiamo proposto un fondo economico e un centro di 
ascolto per sostegno ai cittadini residenti, affetti da 
patologie oncologiche. 

Smaltita la delusione per la mancata elezione. Qual è la 
tua posizione? Opposizione dura o opposizione 

costruttiva? 
Non avevo bisogno di smaltire la delusione, ho fatto tutto 
quello che potevo fare con dignità, umiltà e soprattutto con 
onestà. In democrazia vince chi ha più consenso. I cittadini 
hanno scelto Gianni, ora lui deve dimostrare di sapere 
amministrare cosa totalmente diversa rispetto allo slogan 
della sua campagna elettorale “ io il sindaco lo so fare ”, 
circostanza che andrebbe provata coi fatti. In ogni caso, 
prima del mio nome ho proposto il progetto, può esistere 
l‟amministrazione migliore del mondo ma se i cittadini non 
si sentono partecipi tutto diventa irrealizzabile, quindi due 
modi diversi di fare politica, uno slogan: “IO IL SINDACO 
LO SO FARE” diverso rispetto al nostro progetto di 
partecipazione:“INSIEME POSSIAMO 
AMMINISTRARE”, un progetto politico e di governo di 
una comunità ideato e proposto dai cittadini. Oggi, come 
dicevo prima, penso che la mia sconfitta sia stata 
un‟occasione persa per il territorio. Io continuo con il mio 
impegno con entusiasmo, tenacia, dedizione e competenza a 
svolgere il ruolo che mi è stato assegnato, ruolo di controllo 

e di proposta in opposizione. Dall‟insediamento 
dell‟amministrazione ad oggi abbiamo presentato svariate 
interrogazioni, più di 70 proposte, siamo riusciti a fare 
annullare delibere non conformi, abbiamo presentato 
diverse richieste di convocazione di consiglio comunale, 
una importante azione ci ha contraddistinto. Il nostro 
operato è riscontrabile nei fatti, con umiltà abbiamo 
dimostrato di essere persone preparate e competenti 
disponibili ad ogni forma di dialogo democratico. 
Continuiamo con lo stesso entusiasmo a ricevere le istanze 
dei cittadini non abbiamo mai chiuso la sede politica 
inoltre siamo riusciti a fare approvare dalla maggioranza 
iniziative importantissime per il territorio “Edilizia 
Popolare, Somme per la messa in sicurezza dell‟isola 
Magnisi e campo ex feudo, e ancora siamo riusciti a 
togliere 100.000,00 dalle feste a favore di contributi per i 
cittadini e i commercianti destinati per l‟installazione 
dell‟impianto di Video Sorveglianza  
A livello personale quali sono i tuoi rapporti con Pippo 

Gianni? 
Rapporti istituzionali cordiali e sereni, ho un profondo 
rispetto per tutte le istituzioni, peraltro ho un confronto 
continuo con il sindaco com'è giusto che sia, molte volte 
duro ma sempre rispettoso dell‟uomo e dell‟istituzione. Lo 
sfido sulle iniziative sul piano programmatico,  abbiamo 
condiviso alcune azioni politiche  vedi “Piano Triennale 
delle opere pubbliche”, ora spetta all‟amministrazione 
agire altrimenti il piano  sarà solo il libro delle favole. 
A Priolo taluni soggetti hanno un modo arcaico di 
intendere la politica attuando faide e scontri personali, io 
sono diverso amo il rispetto e il confronto democratico. 
Perché l’ex presidente del Consiglio comunale è così 

pungente con Gianni? E’ solo politica o c’è qualcosa di 

più? Anche l’ex sindaco è quotidianamente a criticare 
la nuova amministrazione. E’ solo politica?  
Non mi appassiona questa vicenda sono impegnato a 
cercare di dare risposte al mio territorio nonostante non 
abbia nessun ruolo amministrativo, attualmente sto girando 
tutta la provincia per fare approvare ai comuni la mozione 
di indirizzo da me redatta affinché si possa creare un centro 
di ricerca e di applicazione delle nuove tecnologie nel 
campo delle energie rinnovabili che preveda la formazione 

di nuove figure e la riqualificazione delle tantissime 
persone che hanno perso il lavoro. Il CIAPI di Priolo G. 
(SR), grazie ad un accordo con la Regione, i comuni, le 
parti sociali e le aziende potrebbe diventare l‟incubatore di 
questo nuovo sviluppo, soppiantando di fatto la 
formazione tradizionale per una decisamente più 
innovativa. Dimenticavo: giro la provincia anche per le 
questioni ambientali insieme al comitato per le mancate 
Bonifiche . 
Troppi fatti criminosi, ma questo crescendo si può 

imputare a chi amministra? Di che fenomeno si 
tratta?  
I motivi delle fattispecie criminose, purtroppo, possono 
essere svariati:  talvolta semplice attitudine criminale dei 
responsabili, talvolta frustrazione e problemi psicologici, 
certamente  contribuisce in maniera determinante la 
disperazione e la mancanza di occupazione. Ognuno deve 
assumersi le proprie responsabilità. Da diversi anni ad alta 
voce chiediamo la messa in sicurezza delle strutture 
pubbliche/sportive con successiva gestione, qualsiasi 
struttura lasciata all‟abbandono assoluto diventa luogo di 
atti non legittimi, tutto questo l‟abbiamo chiesto in tempi 
non sospetti. C‟è un ritratto drammatico della società 
attuale, noi come abbiamo dimostrato siamo pronti a 
collaborare con l‟amministrazione nel rispetto dei ruoli e 
delle posizioni su azioni concrete che mirano a restituire 
servizi e serenità al cittadino, tutto questo può essere 
possibile con studio, serietà e dedizione attuando 
un‟importante governance. Nel piano triennale delle opere 
pubbliche è stato fatto un buon lavoro tra 
amministrazione, minoranza e maggioranza dove è stata 
dimostrata tanta maturità politica, abbiamo previsto le 
somme per la messa in sicurezza delle strutture sportive 
inoltre come dicevo prima è stata approvata la nostra 

richiesta di destinare contributi a favore dei cittadini e dei 
commercianti destinati all‟installazione d‟impianti di Video 
Sorveglianza. La sicurezza urbana è una tematica complessa e 
solo una risposta articolata può risultare adeguata alle sfide 
che la nostra comunità ci chiede di vincere. Questa iniziativa 
va ad integrarsi con le altre nostre richieste già effettuate: 
Piano Regolatore Sociale , Baratto sociale e progetti 
occupazionali. Un importante processo di pianificazione 
sociale che deve coinvolgere tutti gli attori che si occupano 
del cittadino e del territorio, un percorso partecipato insieme 
al Terzo Settore, le agenzie sociali, le Cooperative, le 
associazioni sindacali, le istituzioni governative e non e la 
società civile.  

Il lavoro e i priolesi. Che rapporto c’è? Va così male o ci 
sono rimedi possibili?  
Quale lavoro? L'aspetto  che latita nelle amministrazioni, e 
Priolo è comunque in “buona compagnia” in Sicilia,  e‟ una 
programmazione seria congiunta con più attori a più livelli; 
non siamo abituati a vedere realizzati progetti a lungo 
termine, si programma il quotidiano e la sopravvivenza del 
giorno dopo. Oggi subiamo le conseguenze di scelte politiche 
non lungimiranti che hanno messo in ginocchio una provincia 
dalle mille risorse con un potenziale enorme, siamo costretti a 
causa di ciò a convivere con le problematiche ambientali, 
inoltre siamo massacrati dalla grave crisi economica/
occupazionale, i nostri giovani sono costretti a trovare 
occupazione altrove lacerando i cuori dei familiari. 
Anche a Priolo i sindacati tradizionali vivono navigando 

sotto costa?  
I sindacati come la politica hanno perso il loro valore 
autentico creando sfiducia tra i cittadini. Questi soggetti, per 
ritornare ad essere credibili, dovrebbero ritornare sul serio tra 
la gente.  

La tua speranza per il tuo Comune qual è? Cosa si può 
fare subito e concretamente? 
Di ritornare ad essere un paese sereno e riappacificato ove 
ogni cittadino passa trovare il suo spazio per realizzare le 
proprie capacità e dire “sono orgoglioso di essere priolese” . 
Priolo ha tutte le caratteristiche per essere il volano dell‟intera 
provincia di Siracusa. Per ottenere questo un buon inizio 
sarebbe la riorganizzazione della macchina amministrativa 
per mettere in moto il paese.  

Alessandro Biamonte: Priolo 
ha potenzialità enormi, 

mettiamo da parte le divisioni 
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Pamela La Mesa è persona perbene che crede in quello che 
fa e quindi la sua proposta di rilanciare l’università a 
Siracusa è in assoluta buona fede. E’ chi amministra ad 
essere inaffidabile, senza idee chiare in testa, anzi con le idee 
confuse, sempre instabili, mai concrete. Sull’università prima 
flirt con Catania, qualche mese dopo flirt con Enna. 
 
Partiamo da lontano. Il 2 agosto 2018 incontro con 
l’università di Catania. Ecco il comunicato del Comune:  “Il 
Comune si farà parte attiva in tutte quelle iniziative che 
l‟Università di Catania intende portare avanti nel breve, 
medio e lungo termine, nella nostra città. Accompagneremo 
l‟Ateneo nelle attività di potenziamento della presenza 
universitaria a Siracusa”: lo ha detto il sindaco, Francesco 
Italia, al termine della riunione che si è tenuta stamani 
alla Sala Verde di Palazzo Vermexio alla presenza del 
Rettore Francesco Basile. All‟incontro hanno inoltre preso 
parte, per l‟Amministrazione, oltre al vice sindaco Giovanni 
Randazzo, gli assessori Fabio Granata, Nicola Lo Iacono e 
Giusy Genovesi; e per l‟Università il Prorettore Giancarlo 
Magnano, il Direttore generale Candeloro Bellantoni, il 
presidente del Cof, il Centro orientamento e formazione 
dell‟Unict, Nunzio Crimi, e Bruno Messina Preside della 
Facoltà di Architettura…“Oggi- ha detto il Rettore Francesco 
Basile- abbiamo gettato le basi per rendere più proficuo il 
rapporto con il Comune. Abbiamo preso atto della grande 
disponibilità del Sindaco a condividere un percorso per la 
Facoltà di Architettura e a pensare ad altri nuovi corsi, 
consoni alla vocazione territoriale e alle risorse culturali di 
Siracusa. Ma si sta pensando anche a qualcosa 
sull‟Ambiente”. 

IL NOSTRO GIUDIZIO  
Sin qui il comunicato della ItalGarozzo. Come sempre 
l’università di Catania tratta Siracusa da colonia o peggio 
ancora da comunità babba e non solo per definizione. In 
sostanza l’università di Catania vuole la proprietà dell’ex 
caserma Abela per mantenere Architettura, vuole che 
Siracusa rinunci e la dia all’ateneo catanese che farà poi 
restaurare l’immobile con fondi pubblici. Nei due anni 
necessari ai lavori per il nuovo look della caserma Abela, 
sempre il comune di Siracusa dovrà trovare altre sedi gradite 
per Architettura, con suoi immobili e con suoi fondi. Per 
avere tutto questo, Catania dà a Siracusa un flebile impegno 
per nuovi corsi di laurea che non sono stati nemmeno 
definiti, forse ambiente, forse altro. Tanto l’università di 
Catania, come la storia recente insegna, i corsi di laurea a 
Siracusa li apre e li chiude a suo piacimento. Ovviamente in 
tutta questa è compreso anche il bacio della pantofola, per la 
verità già ottenuta dagli “spetti” catanesi. 
 
Veniamo all’8 marzo 2019  
 Questo il comunicato del Comune:  L’Università Kore avvierà 
una collaborazione con il Consorzio universitario 
“Archimede” per potenziare l‟offerta formativa e l‟ateneo di 
Enna disporrà di una sede di rappresentanza all‟interno di 
villa Reimann.        La giunta comunale, su proposta 
dell‟assessorato alla Cultura retto da Fabio Granata, ieri ha 
approvato la modifica della convenzione con il Consorzio per 
l‟utilizzo dell‟ex dimora della nobildonna danese. Essa 
prevede di destinare alla Kore la dependance e la cosiddetta 
“casa del custode” per le attività che rientrano nell‟ambito 
della collaborazione. L‟accordo, una volta sottoscritto dal 
sindaco, Francesco Italia, e dal presidente del Consorzio, 
Silvano La Rosa, avrà una durata di 3 anni. Consorzio 
“Archimede” e Kore si faranno carico dei lavori di 
adeguamento del locali e il Comune manterrà la 
disponibilità esclusiva della dependance dal venerdì alla 
domenica di ogni settimana per le attività proprie o svolte 
assieme ad altri enti.     “Si avvia a compimento – afferma 
l‟assessore Granata – un percorso che abbiamo sostenuto 
perché, nel rispetto del lascito testamentario, avrà un 
doppio effetto positivo. Da una parte saranno ampliate le 
competenze del Consorzio riguardo alla custodia e alla 
valorizzazione di villa Reimann; dall‟altro, la 
collaborazione con Kore arricchirà l‟offerta universitaria in 
città non solo con nuovi corsi di laurea ma anche con un 
master e con una „summer school‟. Ringrazio la 
professoressa Marinella Muscarà, preside della facoltà di 
Studi classici, linguistici e della formazione della Kore, per i 
preziosi consigli dati per questa iniziativa”. 

IL NOSTRO GIUDIZIO 
Sin qui il comunicato. I termini dello stesso sono nebulosi 
quanto ambigui. In premessa Italia e Granata dopo aver fatto 
cip ciop con l’università di Catania ora fanno una intesa a 360 
gradi con quella di Enna. L’unico dato certo della 
convenzione, che ancora non è stata firmata, è che la Kore 
diventa di fatto padrona di casa a villa Reimann acquisendo 
la palazzina interna e la villetta a pochi metri dalla stessa 
villa. Kore dovrebbe poi dare a Siracusa nuovi corsi di 
laurea, un master, una summer school. Dovrebbe poi.. 
Capisce bene, consigliere La Mesa, perché lei sta perdendo 
tempo? 

La Mesa: Rilanciamo l‟università 

Per le svariate notizie che si sono susseguite nell‟ultimo anno e per i 
rilevanti motivi d'interesse dei giovani, delle loro famiglie ed anche 
anche degli operatori economici, sociali e culturali della nostra 
comunità, la questione “Università a Siracusa” è di nuovo al centro 
dell'attenzione della cittadinanza e del civico consesso.  
Rientra tra l‟altro nella responsabilità degli enti territoriali richiedere 
agli Atenei operanti nel proprio territorio di assumere oltre alle altre 
tradizionali funzioni didattiche anche quella di promuovere ed 
organizzare “il trasferimento delle conoscenze sul territorio” per 
contribuire al suo sviluppo. 
Di estremo interesse in tale senso il progetto “ G124” che il senatore a 
vita Renzo Piano ha ideato e finanziato con l‟obiettivo di innescare 
interventi di “rammendo e rigenerazione urbana” attraverso tre 
giovani architetti neo-laureati che per dieci mesi lavoreranno nella 
nostra città alla rigenerazione urbana del quartiere Mazzarona, una 
nostra realtà periferica che presenta condizioni di degrado ma che si 
trova in un luogo paesaggisticamente straordinario, sul mare, nella 
zona Nord della città. Partner del progetto dell‟architetto Renzo Piano 
è proprio la Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa 
dell‟Università di Catania. Tante le iniziative 
annunciate e le tematiche di seguito evidenziate a 
titolo esemplificativo che meritano chiarimenti ed 
approfondimenti attraverso una adunanza aperta del 
Consiglio Comunale che con la presente si richiede 
con il contributo dei vertici degli Atenei, delle 
Facoltà e degli altri Enti interessati, per conoscere: 
in che maniera l‟Amministrazione comunale 
intende rilanciare l‟Università nella nostra città, 
come vuole contribuire a consolidare i corsi di 
laurea già esistenti e a potenziare l‟offerta 
formativa; 
la volontà e le modalità di condivisione delle 
iniziative da parte delle Università, gli accordi 
sottoscritti per la loro realizzazione, i tempi previsti 
per l‟attuazione,  i locali individuati per ospitare gli 
eventuali nuovi corsi di laurea, la quantificazione 
delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili. 
Università degli Studi di Catania e Facoltà di 
Architettura di Siracusa 
Crisi delle iscrizioni alla Facoltà di Architettura e difesa della sua 
permanenza. 
Nell‟ultimo anno accademico gli iscritti alla Facoltà di Architettura 
risultano solo 52 e cioè un numero notevolmente inferiore alle (400) 
preiscrizioni degli anni precedenti. Pare che la causa sarebbe da 
imputare a diversi fattori tra cui i criteri di accesso stabiliti dal 
Ministero dell‟Istruzione e la scarsità di risorse finanziare che non 
hanno consentito di avviare iniziative fuori dalle aule e dentro la città. 
A causa della crisi delle iscrizioni sono stati manifestati da più parti 
timori sulla permanenza della Facoltà a Siracusa, correlati alla 
scadenza della convenzione  nel 2021 tra l‟Università di Catania e gli 
Enti locali siracusani. 
Tra i nodi da affrontare uno tra tutti è quello della ristrutturazione 
della Caserma Abela che ospita la Facoltà. L‟immobile è di proprietà 
del Demanio e una sua cessione all‟Università pare permetterebbe 
all‟Ateneo di intervenire sull‟immobile attingendo ad appositi 
finanziamenti statali. Da ciò la necessità di avviare una interlocuzione 
col Demanio per una sua cessione ed ancora di acquisire la 
disponibilità da parte di altri Enti, oltre che dal Comune, a mettere a 
disposizione immobili dove ospitare la Facoltà nel periodo di 
realizzazione dei lavori alla Caserma Abela; 
Ampliamento dell‟offerta formativa. 
Si prospetta anche un ampliamento dell‟offerta formativa con nuove 
cattedre e nuovi corsi di laurea, uno di natura prettamente tecnica, 

legato all‟ambiente ed alle politiche di risanamento, un secondo 
legato alle politiche mediterranee per intercettare e soddisfare un 
altro bacino di studenti e un terzo associato al nostro patrimonio 
Unesco ed alle politiche di riqualificazione urbana. Inoltre per le 
guide turistiche si cercherebbe di avere la possibilità di farne 
materia di insegnamento universitario. Quindi è chiaro che questi 
argomenti e cioè crisi delle iscrizioni, scadenza della convenzione, 
lavori di ristrutturazione della Caserma Abela e ampliamento 
dell‟offerta formativa, fortemente correlati meritano più che un 
chiarimento da parte di tutti gli attori coinvolti. Struttura Didattica 
Speciale di Architettura di Siracusa dell‟Università di Catania – 
Progetto G124 
Finalità, somme previste, obbiettivi concreti del progetto e ricadute 
sul territorio della Mazzarona oggetto degli interventi di “rammendo 
e rigenerazione urbana”; 
Università degli Studi di Enna “ Kore” 
Il Consorzio universitario Archimede e l‟Università Kore di Enna 
hanno sottoscritto un accordo quadro per l‟apertura a Siracusa di 
una sede di rappresentanza dell‟Ateneo per le attività al servizio 

degli studenti. L‟obiettivo è di offrire agli studenti 
siracusani maggiori opportunità di studio cercando 
così di frenare l‟esodo delle nostre più fresche 
intelligenze ma insieme potenziare un nuovo centro 
culturale. Per l‟Amministrazione comunale 
l‟accordo, triennale tacitamente rinnovabile, si 
inserisce in un percorso di rinascita di villa Reimann. 
L‟obbiettivo  pare sia quello di potenziare l‟offerta 
formativa, diversificandola, inserendo non solo nuovi 
corsi di laurea, ma anche un master e una “Summer 
School”. Inevitabili le voci scettiche di chi pensa che 
tutto si risolverà solo in servizi di segreteria per gli 
studenti già iscritti o che vogliano iscriversi alla 
Kore, e quindi in una fruizione di Villa Reimann non 
in linea con le potenzialità della struttura, degna di 
ben altra destinazione; 
E‟ stato annunziato un primo convegno “con i 
massimi esperti nel campo dei dialoghi vocali tra 
uomo e macchine dotate di intelligenza artificiale” 

con la presenza del professore Marco Siniscalchi. E‟ un interessante 
convegno che può rappresentare il prologo di attività nel settore che 
possa avere sviluppo nella zona industriale siracusana? 
Non c'è dubbio che si tratta di un progetto molto ambizioso, che 
richiede notevoli risorse finanziarie, locali, personale e presuppone 
soprattutto la condivisione dei partner universitari di riferimento, 
nonché degli altri Enti ed Istituzioni da invitare all‟adunanza, di 
seguito elencati e delle personalità che le SS.VV. ritengano far 
partecipare:  
Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di 
Siracusa dott.ssa Carmela Floreno; 
Il Presidente del Consorzio Universitario Archimede avv. Silvano 
La Rosa; 
Per l‟Università degli Studi di Catania: 
 Il Rettore prof. Francesco Basile; 
 Il Direttore Generale dott. Candeloro Bellantoni; 
 Il Presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura, 
prof. Bruno Messina; 
Per l‟Università degli Studi di Enna “Kore”: 
 Il Presidente prof. Cataldo Salerno ; 
 Il Rettore prof. Giovanni Puglisi; 
 Il Direttore Generale dott. Salvatore Berrittella; 
 

 
Pamela La Mesa  

Né Catania né tantomeno Enna 
pensano corsi universitari a Siracusa 

Italgarozzo non ha credibilità 
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Molte sono le vie del quartiere storico 
aretuseo, Ortigia, che prendono il nome dai 
“Personaggi insigni siracusani 
dell‟Ottocento”. Altre l‟hanno preso da 
personaggi vissuti in tempi ben più lontani, 
come Via 
Dione o via Gelone: questa poi, da quando la 
toponomastica ha trasferito il famoso tiranno 
siracusano nella zona più chic della città 
nuova, corso Gelone, è stata chiamata Via 
Vittorio Veneto, mentre quella che prima si 
chiamava via del Littorio è diventata Corso 
Metteotti. Ci sono, poi, vie, sempre nello 
“scoglio” intitolate a personaggi che la gente 
comune non conosce: andategli a dire, ad 
esempio, chi era Rocco Pirro o Paolo Sarpi! 
Ci sono vie che ricordano ancora gli antichi 
mestieri medioevali: via del Tintori, via dei 
Candelai. A proposito di questa via, si 
racconta un fatto che è accaduto a una coppia 
di sposi che ora sono sui settant‟anni quando 
però allora erano appena sposini e aveva una 
sola bimbetta che ora è nonnina. Si tratta de 
“Lo spirito murato”. Questo ve lo racconto 
un‟altra volta. Questa volta vi racconto quello 
che ha dato il nome al quartiere, sempre nel 
cuore di Ortigia, chiamato “‟A spirduta”. 
Al sentirlo nominare così sembrerebbe 
trattarsi di una persona che si fosse sperduta, 
dispersa, voce del verbo “spèrdiri”. Invece no, 
spirduta questa volta in siciliano significa 
“spiritata”, cioè diventata “spirdu”, fantasma! 
Il quartiere è dove vi è il palazzo Montalto, 
quell‟edificio dalle finestre trifore e bifore 
che in parte sporge su piazza Archimede. 
Infatti da Piazza Archimede si va all‟ingresso 
tramite un corridoio corto e stretto che oggi, 
transennato com‟è, è diventato quasi 
intransitabile. Monumento tra i più importanti 
di Siracusa, che il proprietario di allora, il 
compianto barone Pupillo avrebbe voluto 
ristrutturare a sue spese negli anni Sessanta/
Settanta, ma che cade ancora oggi a pezzi e 
addirittura, guardando le famose finestre 
riesce a farci vedere anche il cielo, tanti sono i 
pertugi che il tetto mostra! Osservando poi le 
finestre che danno su piazza Archimede, 
se ...abbassiamo il tiro, notiamo  ancora la 
grande insegna “ “Generi alimentari 
Sebastiano Tabacco”; eppure sono circa 
cinquant‟anni che Sebastiano Tabacco è 
morto, è morto anche il figlio, gettandosi da 
un quarto piano di Viale Scala Greca, l‟ing. 
Paolo Tabacco. Ma quel negozio rimane da 
allora chiuso! Ma dal palazzo Montalto 
nessuno mai si è buttato. Il cadavere che nel 
cortile la leggenda dice che una mattina molto 
remota dal nostro tempo, vi fu trovato un 
impiccato. 
Suicidio o omicidio, o meglio donnicidio, 
visto che si trattava del cadavere di una 
donna? Nessuno mai lo seppe. Fu lo stesso 
suo uomo che la stessa mattina volle andare 
alla caserma dei carabinieri: 
- Viniti! - disse – Viniti! Me‟ mugghieri è 
appinnuta a ‟na corda! 
- E fatela scendere, buon uomo! Diamine, così 
grande e robusto come siete, non riuscite a 
farla scendere, che chiamate noi? 
- Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
- E allora chiamate i pompieri! 
- Ma è morta! Pari ‟na jaddhina appinnuta ô 
croccu! 
- Ah, morta è? E chi è stato? 
- E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? Nuddhu! Ju nun c‟era! 
Accussì l‟haju truvatu arricugghiènnumi 
di piscari! 
Due della benemerita arma subito si mossero e 
andarono dietro a cumpari Janu. Trovarono la 
povera donna appesa davvero come una 
gallina al crocco, o, per dare meglio l‟idea, 
vista la mole, a un tonno appeso all‟uncino su 
cui si squarta e si tira su nel palischermo; solo 
che non era un crocco, un uncino ma una 
robusta “lenza” da pesca d‟altura, con tanto di 
nodo scorsoio, che più si tira e più si stringe. Il 
capo era ben legato alla ringhiera del balcone. 
La corda era abbastanza lunga, da fare 
penzolare il cadavere alle folate di vento 
piuttosto freddo che tiravano la mattinata di 
Santa Lucia. 
- Ci teneva a vestir bene la signora! Sembra 
una matrona! - disse uno dei due, un 

giovanotto piuttosto smilzo settentrionale: 
si capiva che non era siciliano perché noi 
non usiamo quella parola o almeno quella 
pronuncia. Egli infatti stette ad osservarla 
attentamente per qualche istante. 
- Avìa statu ê vespri â cattidhrali! - si 
limitò a dire cumparì Janu. 
- E voi come lo sapete? - intervenne a dire 
l‟altro, mentre il primo rimaneva ancora a 
osservare il cadavere che penzolava, 
smosso dal forte vento come una bandiera, 
cercando di cogliere qualche particolare - 
Non avete detto di aver rincasato adesso 
dalla pesca? 
- Oggi è Santa Lucia e vossia sapi ca 
chiddhi d‟‟o scogghiu â sira prima vanu ê 
Vespri sulenni pi divuzzioni â santa 
patrona ‟i Sarausa! Vossia di unn‟è? 
- Non importa che voi sappiate di dove 
siamo! - rispose questa volta lo smilzo 
settentrionale 
- Importa invece sapere se si è impiccata o 
è stata impiccata. I moventi? 
- Pirchì vinti?- domandò cumpari Janu, che 
in italiano non era affatto forte - Pi 
‟mpiccarisi nun ha abbastatu sulu iddha? 
- Ho chiesto i moventi, ossia i motivi, le 
cause, per cui è stata impiccata o, come 
dite voi, si è impiccata. Voi che dite? 
Cumpari Janu, che aveva, come si suol 
dire, il carbone bagnato, rimase un po‟ in 
disagio; 
ma solo un po‟ perché, astuto qual era, 
furbo come una volpe, si riprese subito e 
rispose: 
- E chi ni sacciu! Chi ni pozzu sapiri, iu! 
Povira Luciuzza! - e fece tale scena, da 
farsi spuntare le lacrime sul serio - Chi 
beddhu onomasticu facisti! 
I due convennero che bisognava avvertire 
subito il procuratore e l‟esperto di 
medicina legale: 
- Mentre io torno in caserma ad avvertire 
chi di dovere - disse lo smilzo 
settentrionale, che dei due era ilo graduato 
– voi non muovetevi di qua! 
- ‟A putemu scinniri, ‟ntô mentri? 
- Ho detto voi non muovetevi di qua! 
Capito? 
- E cu‟ si movi, allura?! 
Si era fatto già giorno e cominciò qualcuno 
a passare da lì, anche se era giorno di festa. 
Scorgendo cumpari Janu e il carabiniere, il 
primo che si trovò a dare un‟occhiata da 
quella parte fu curioso e domandò: 
- Chi fu? C‟è cosa, cumpari Janu? 
- Morta è!... Appinnuta! – rispose 
sforzandosi di trattenere i singhiozzi, che, 
in verità, ci voleva più sforzo a farli... 
- Bih, mischinezza! Comu fu? Cu‟ fu? 
- E cu‟ avia a ‟ssiri? Iddha stissa, 
s‟appinniu! ‟N colpu di pazzia, fu, di 
fuddhania!... 

In men che non si dica, gente ne accorse 
tanta: quel quartiere è centrale. Tutti a 
osservare, tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ 
Fu? – Il perfido cumpari Janu si sforzava 
solamente di trattenere i finti singhiozzi, 
asciugandosi con un fazzolettone rosso le 
lacrime che non spuntavano. 
Giunse anche don Libboriu, ma sentendo 
quel chiacchierio e vedendo quella gente, si 
affrettò a scomparire: lui ne doveva sapere 
qualcosa: era infatti l‟amante di donna Lucia 
e immaginò subito cosa fosse accaduto: La 
sera dei Vespri, infatti, egli era stato in casa 
di lei, che in cattedrale non vi era andata 
affatto e si era intrattenuta a letto con lui, 
sapendo che il marito era andato a pescare e 
sarebbe tornato solo nelle mattinate. Invece, 
siccome l‟indomani era la festa di Santa 
Lucia e la fortuna aveva voluto che pesce 
neavesse preso in abbondanza in poco 
tempo, era tornato che appena era suonata la 
mezzanotte, portando il pesce a casa. Lei 
aveva sentito il rumore per la scala e aveva 
fatto fuggire in fretta l‟amante, dalla porta 
segreta - sapete che in quei palazzi ce n‟era 
sempre qualcuna - ma non così in fretta che 
compari Janu, con la coda dell‟occhio non 
avesse visto un‟ombra. 
- Cu‟ c‟era cu tia? - le aveva domandato il 
marito, che già si sentiva sulla fronte 
qualcosa che gli faceva prurito... 
- Nuddhu - aveva risposto donna Luciuzza, 
mentre si andava un po‟ rassettando. 
- Comu nuddhu?!... 
- Nuddhu, ti dicu! Nuddhu! Sula era!... 
- Ci su‟ allura ‟i spirdi? 
- Nuddhu, t‟âggiuru! 
- Dimmi cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia 
fazzu addivintari spirduta? 
Lei a dire che non c‟era stato nessuno e lui a 
insistere a voler sapere chi c‟era stato. A 
poco a poco cumpari Janu diventò una 
bestia, una bestia feroce, gli occhi gli 
diventarono di fiamma; avrebbe voluto 
prenderla a ceffoni, strapazzarla, 
massacrarla, ma si tratteneva: era furbo fin 
troppo per non pensare che quella sarebbe 
stata capace di andare 
dai carabinieri, mostrare i lividi, le 
ammaccature, se non peggio, all‟ospedale, 
per mandarlo in galera e godersi così il suo 
amante... 
- Vidi ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, pi 
quanto è veru ca sugnu ‟n galantomu, ‟n 
omu d‟anuri, ca certi cosi nun li supportu, ti 
scannu! 
E lei sempre a negare; anzi a un certo punto 
era stata fin troppo provocatrice: - E 
ammazzimi! Ammazzimi! Accosì finisci in 
galera, a casa cu „‟n occhiu, ca è cà vicinu! 
E gli porgeva il collo. Il collo! Fu un lampo! 
Un‟illuminazione! ...Nella stessa stanza 
c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche un 

conzo... fili di tutti gli spessori, anche quelli 
che avrebbero potuto reggere il peso di un 
tonno anche ben più pesante di un uomo, di 
una donna, specialmente, come donna Lucia, 
che sottile e delicata com‟era, non 
raggiungeva nemmeno il mezzo quintale... 
Ne scelse uno adatto, di un paio di metri: 
scorrendo per il collo avrebbe cancellato 
benissimo le sue impronte! Donna Lucia ebbe 
un brivido, capì cosa intendeva fare il marito, 
ma non ebbe più il tempo di fuggire dalla 
stanza, di gridare, di muoversi, ché quello, da 
esperto del mestiere, le passò come un lampo 
il cappio al collo, la trascinò dal letto al 
balcone che già aveva perso i sensi: legare 
l‟altra punta della corda al balcone, sollevarla 
ormai inanime e lasciarla pendere come un 
pupazzo, era stata questione di pochi attimi. 
Era uscito nuovamente di casa, portandosi 
dietro la sporta del pesce prima pescato, era 
tornato sulla sua barca: mettersi al largo senza 
che nessuno si fosse accorto di nulla, era stata 
una cosa da nulla. Sul far del giorno, come 
faceva al solito, era tornato a casa, era entrato 
nella camera da letto, dove a quell‟ora donna 
Lucia continuava, di solito, a dormire, aveva 
cominciato a chiamarla, prima sottovoce, poi 
a squarciagola, senza, ovviamente, 
sentire risposta; quindi era andato in caserma: 
un piano veramente diabolico! 
Il piano diabolico funzionò perfettamente in 
tutti i particolari: nessuno immaginò mai 
che fosse stato lui a impiccare la moglie: 
“‟N colpu di pazzia fu, di fuddhania! - tutti si 
dissero - Poviru cumpari Janu; nun la miritava 
‟sta disgrazzia!” 
“E Don Libboriu?”- direte voi : quello non 
parlò affatto; riteneva, infatti, che se avesse 
parlato ci sarebbe andato di mezzo anche lui: 
- I moventi? - aveva domandato lo smilzo 
carabiniere settentrionale. Non sapeva che in 
Sicilia, a quei tempi specialmente, i tradimenti 
si pagavano salato! 
Ma non finì lì. Cumpari Janu a letto non 
sapeva dormire solo: era abituato a dormire 
con donna Lucia, senza mai essersi accorto 
che lei da qualche tempo, appena messasi a 
letto, si voltava dall‟altra parte, dicendogli che 
si sentiva morire dal sonno e davvero si 
addormentava subito, che pareva una statua… 
Cominciò, perciò a soffrire di insonnia, ad 
avere gli incubi. Appena chiudeva un po‟ gli 
occhi li riapriva di soprassalto, saltava a 
sedersi nel letto tutto tremante, gridando: - ‟A 
spirduta! ‟A spirduta! Che gli apparisse 
davvero il fantasma di donna Lucia, chi lo 
può dire? 
Si alzava dal letto, invaso dal terrore, 
accendeva il lampadario, pensando che con la 
luce il fantasma sparisse... ma no! Il fantasma 
lo doveva avere dentro, nella coscienza; 
andava in cucina , a prendersi una “carmìna”, 
due, tre... fino a stordirsi, ma il fantasma 
gli era sempre davanti agli occhi! Si aggirava 
di stanza in stanza per la casa, pallido e 
stralunato che pareva lui stesso uno spirito. 
Allora si vestiva in tutta fretta e usciva di 
casa, sempre cercando di sottrarsi alla terribile 
visione mentre, tremando come una foglia, 
arrivato in piazza vi si aggirava attorno finché 
incontrava qualcuno, che vedendolo 
così stralunato gli domandava cosa avesse; 
egli allora si stringeva forte a lui e con un fil 
di voce, stremato, pallido e madido di freddo 
sudore, gli diceva : - ‟A spirduta! ‟A spirduta! 
Furono pochi giorni, o meglio poche notte, 
chè l‟ultima fu ancora più terribile. Appena 
chiusi gli occhi sobbalzò con il cuore in gola e 
così com‟era, in mutandoni fuggì di casa, 
questa volta urlando come un forsennato: 
- ‟A spirduta! ‟A spirduta! Cu iddha mi voli! 
Cu iddha!...Siccome era appena la mezzanotte 
e parecchi non erano andati a letto, accorsero 
a quelle urla: lo videro barcollare mentre con 
tutto il fiato che aveva in gola andava 
gridando: -‟A spirduta!...‟A 
spirduta!...Vattinni! 
Cadde e non si mosse più: un infarto lo aveva 
fulminato. Da allora quell‟angolo di Ortigia 
venne chiamato con il nome con cui oggi tutti 
lo conosciamo. Ma lo spirito non l‟ha 
visto mai nessuno. 

Arturo Messina 

Liborio impiccò la moglie 

ma il suo spirito lo uccise 
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Quando in Italia, poi in Sicilia, 

tutto sommato anche a 

Siracusa, si parlo di riportare la 

gestione dell’acqua in mano 

pubbliche e il tutto è avvenuto 

non più tardi di un anno fa, la 

gestione siracusana era già in 

mano degli Spagnoli e soci della 

SIAM. Proprio a gennaio 2018 

risale l’ultima proroga di un anno 

alla SIAM in attesa della 

rimodulazione della gestione 

che, sulla base della delibera dei 

sindaci dei comuni siracusani 

del  13 aprile 2016 che diedero 

vita all’”Ati”, cioè Assemblea 

Territoriale Idrica, come 

organismo istituzionale che 

avrebbe dovuto prendere in 

mano tutta la vicenda del rientro 

in gestione pubblica dell’acqua. 

Anche il Sindaco Siracusano di 

allora Giancarlo Garozzo, salutò 

positivamente l’evento e di 

conseguenza è da supporre che 

quello che era il Vice Sindaco, 

cioè Francesco Italia, era 

d’accordo sulla gestione 

pubblica dell’acqua. La SIAM 

ovviamente fa il suo mestiere. E’ 

sempre al suo posto nella 

gestione dell’acqua di Siracusa 

e nulla è cambiato da quando 

sono arrivati nel 2014. Se mai 

l’acqua sarà gestita in modo 

pubblico, non mi è dato sapere e 

come me, credo, siamo in tanti a 

non avere notizie sull’evoluzione 

della gestione del servizio. Se 

proprio vogliamo essere attuali, 

la novità è che SIAM sta 

implementando i suoi servizi On 

Line, dai pagamenti alle 

informazioni, un pò a voler dire 

che ci si organizza per 

rimanere. Alla faccia del 

Movimento 5Stelle che tra una 

conferenza stampa e l’altra, 

propone sempre che l’acqua 

sia gestita in modo pubblico 

ma, ovviamente, la politica 

non si fa solo con le 

conferenze stampa e non sono 

in grado di registrare azioni 

toste e durevoli o battaglie di 

piazza, nella quali il 

Movimento 5 Stelle solleciti 

più di tanto l’Amministrazione 

Italia ad agire per riportare il 

servizio acqua in mano 

pubblica. Sull’acqua, la 

stagione estiva stimola la 

discussione sulla vicenda 

Solarium che, come noto, è in 

mezzo al mare. I più veloci a 

fare qualcosa sono, come al 

solito, i privati è dopo che 

hanno montato anche i lettini 

e gli ombrelloni dal Municipio 

o dai Social, si scopre che 

qualcuno ha fatto qualcosa 

che a qualcuno non piace. 

Sono partite le denunce e sono 

incominciati gli imbarazzanti 

silenzi di chi avrebbe dovuto 

controllare, ma sembra non 

abbia controllato.  

Come un film già visto, 

nell’arco di qualche giorno 

dall’inizio delle proteste, si 

scopre che i gestori hanno 

tutte le carte a posto, che le 

autorizzazioni ci sono e nel 

caso specifico del Solarium ai 

Sette Scogli in Ortigia, si ha 

notizia che i Vigili Urbani 

hanno anche garantito la 

sicurezza per il trasporto dei 

moduli che sono stati montati. 

Facendo il paio con l’Astronave 

della Piazza D’Armi al Maniace, 

del quale si racconta che il 

perito incaricato dal Tribunale, 

che ha in esame tutta la 

vicenda concessoria della 

struttura Bar, fa sapere che a 

fine estate licenzierà il suo 

parere sulla fattibilità 

dell’opera. Sembra pure che a 

Ortigia abbia trovato casa un 

gruppo di siracusani che si 

sentono portatori di un'unica 

verità: la propria. Assieme alla 

voglia manifesta di rompere i 

coglioni a chiunque faccia 

qualcosa nell’isolotto senza il 

loro preventivo, sta bene e 

peggio di tutte se c’è anche del 

rumore (perchè la musica non è 

musica, è rumore), si assiste ad 

una quotidiana lotta tra chi 

vorrebbe Ortigia al centro dello 

sviluppo turistico della Città e 

chi vorrebbe selezionare oltre 

che i locali, i ristoranti, i 

negozi, fin anche i turisti che 

dovrebbero essere testati 

psicologicamente, per valutarli 

degni o no di passeggiare 

nell’Isola siracusana.  

Giorno 12 c’è stata la cerimonia 

d’intitolazione del Parco Giochi 

di Piazza Adda a Dino Cartia. 

Ne sono felice. Sono quasi 

sicuro che, conoscendo Dino, 

dopo essersi guardato intorno, 

alla fine della cerimonia 

avrebbe detto: Siracusa persa 

era e persa è. 

Enrico Caruso 

Perchè le proroghe scadono 

e la Siam resta? 

I grillini d’intesa col sindaco.. 


