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Anno 31 

In questi momenti la città con 

più problemi della Sicilia vede 

in Cafeo il deputato che si oc-

cupa dei problemi della zona 

industriale, nei Cinque Stelle i 

difensori dell’assessore regio-

nale alla Salute Razza (domani 

il grillino Zito è all’Asp con la 

collega dell’apposita commis-

sione regionale e appunto con 

Ruggero Razza, il pretoriano di 

Musumeci, quello che sta am-

mazzando la sanità a Siracusa) 

e in Granata, da sempre uomo 

di destra, referente dei temi 

culturali in una giunta di sini-

stra. C’è poi un problema inter-

no degli Azzurri siracusani che 

allo stato delle cose non sem-

bra risolvibile. L’assessore re-

gionale all’Agricoltura, Edy 

Bandiera evita accuratamente 

di avere visibilità quando è a 

Siracusa. Dicono su questo de-

filamento quelli di Forza Italia 

nel capoluogo: “Noi non lo sen-

tiamo da 5 mesi, abbiamo appre-

so dai giornali, come tutti, della 

visita della commissione regio-

nale sanità”. Di questo e di altro 

ne parliamo con la due volte mi-

nistro della Repubblica, Stefania 

Prestigiacomo.  

Onorevole Stefania Prestigiaco-

mo che succede con l’assessore 

regionale Bandiera?  

Preferisco parlare d’altro 

Allora c’è davvero qualcosa che 

non va? In ogni caso qual è il 

suo punto di vista? 

Da parte mia c’è amarezza e 

tanta delusione. Non aggiungo 

una parola in più. 

Sul cimitero e sul pizzo sui loculi 

già acquistati c’è una mezza ri-

voluzione in città. La delibera di 

Italgarozzo, che parte da dati 

sbagliati, è un vero colpo di ma-

no che è stata chiamata la 

“sfrattamorti”. Per fortuna che 

c’è il Consiglio comunale  

Grazie al gruppo di Forza Italia 

si sta finalmente trattando la 

questione loculi in termini più 

corretti. A Siracusa non si può 

nemmeno morire.  E’ uno scan-

dalo. Tutto deve essere fatto nel 

rispetto delle leggi e in ogni ca-

so non si può sanare un bilancio 

facendo cassa sui morti. 

Il 15 luglio, lunedì prossimo, c’è 

una seduta aperta del Consiglio 

comunale sul nuovo ospedale. 

Nel frattempo c’è uno scontro 

nei grillini con un deputato re-

gionale che prima ha adombrato 

il pericolo che la Regione deci-

da esautorando il Consiglio di 

Siracusa e oggi tratta con Raz-

za 

Ognuno assume le sue respon-

sabilità. Sul nuovo ospedale di 

Siracusa la Regione chieda la 

modifica della rete ospedaliera, 

non perda altro tempo. Stabili-

sca da subito che sia di secondo 

livello. Senza questa indicazione 

è inutile discutere di area.  

L’Ostello della Gioventù affidato 

al Consorzio universitario dopo il 

rifiuti degli studenti di utilizzarlo, 

è un altro scivolone del commis-

sario del Libero Consorzio  

I problemi di sempre sono rima-

sti irrisolti, dai rifiuti ai siti della 

provincia inutilizzati e abbando-

nati. La Floreno è stata deleteria 

per Siracusa.  D’accordo con i 

catanesi per soffiarci il ruolo che 

ci spettava nel consiglio di am-

ministrazione della Società 

dell’aeroporto. Peggio di così.  

Parla l’on. Stefania Prestigiacomo: 
Bandiera è una delusione, 

la Floreno è deleteria per Siracusa 
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Vi è poi la ormai diventata fa-
mosa Grotta del Monello, di-
ventata famosa non perchè qual-
cuno ci possa andare a visitarla, 
ma perchè i politici ne hanno 
fatto.... un’altalena, un tira e 
molla tra chi la deve tenere, se 
la Provincia oppure l’Università 
di Catania. Anche qui, molte 
chiacchiere, molta polemica, ma 
niente fatti: o della Provincia o 
dell’Università, non certamente 
della collettività che non ne può 
assolutamente usufruire! Eppure 
la grotta è qualcosa di stupendo, 
che ha poco da invidiare a quel-
le di Castellana o di Frasas-
si....La chiave per accedervi al 
momento la tiene il geologo 
Giovanni Grimaldi: bisogna fare 
domanda scritta al Presidente 
della Provincia per potersi fare 
accompagnare a visitarla. Ma il 
dottor Grimaldi non è mica un 
portiere di condominio o un cu-
stode di museo! E’ uno dei più 
qualificati giornalisti speleogogi 
e sottomarini: tra l’altro detiene 
il record della pesca del più 
grosso dentice e la firma su una 
delle più prestigiose riviste specializzate 
dove da tempo scrive articoli di gran valore 
scientifico! Proprio da lui, che è un mio ex 
allievo del liceo Corbino, ho chiesto notizie 
della Grotta e della situazione attuale sulla 
proprietà e sulla sua fruizione:“ La Grotta 
Monello e non del Monello - ha tenuto a 
puntualizzare egli simpaticamente - meravi-
glioso esempio di condotti carsici vadosi, 
collegati con le fluttuazioni eustatiche qua-
ternarie, è ubicata in Contrada Grottapercia-
ta, al limite del territorio comunale di Sira-
cusa; la sua scoperta risale all’agosto del 
1948 grazie al signor Sebastiano Monello: 
il nome lo prende non perché fu trovata da 
monello, ma dal Signor Monello, proprieta-
rio del terreno circostante. Nel 1979 l’am-
ministrazione Provinciale di Siracusa affidò 
all’ing. Sebastiano Sindona un “ progetto 
per la difesa e valorizzazione turistica”, al 
fine di consentirne l’eventuale fruizione. In 
quella circostanza, però, non venne inter-
pellato alcun esperto del settore nella scelta 
delle soluzioni tecniche da effettuare, come 
testimoniano le profonde trincee scavate in 
corrispondenza di panneggiamenti calcarei 
di eccezionale bellezza, l’inadeguato im-
pianto elettrico installato e, ancora, i pezzi 
di stalattiti inspiegabilmente staccati dalla 
volta e posizionati tra le pietre dei muri a 
secco ai bordi dei camminamenti realizzati. 
“Se furono fatte tutte quelle opere, perchè 
allora non fu aperta al pubblico?“ Probabil-
mente perchè a lavori ultimati ci si rese 
conto che i danni irreversibili prodotti 
all’interno della grotta non potevano andare 
inosservati all’occhio del visitatore!”-Oltre 
a questi lavori, diciamo edilizi, sono stati 
fatti lavori scientifici sulla grotta?“ Nel 
maggio del 1989 la Provincia Regionale di 
Siracusa incaricava il prof. Domenico Caru-
so di eseguire uno studio sulla fauna della 
grotta; tra le conclusioni del lavoro, conse-
gnato nel 1992, il docente universitario af-
fermava che non sembra opportuna qualsia-
si forma di fruizione anche parziale tenuto 

conto delle ridottissime dimensioni delle 
cavità che rendono l’ecosistema partico-
larmente sensibile alle benchè minime 
interferenze.” -Dopo tutti i lavori eseguiti 
e le spese fatte, come mai si arrivò a tale 
decisione così drastica?-Un miniscarabeo 
che non può essere disturbato“. Tra la fau-
na si è riscontrato un artropode endemico 
le cui origini risultano essere mi-steriose : 
l’Armadillidium lagrecai Vandel. L’unica 
affinità con esso si è riscontrata con quel-
lo di una grotta di Malta.”-Che dimensio-
ne ha tale bestia rara?“ Sì e no un centi-
metro”- Come un piccolo scarafaggio, al-
lora?“ In qualche modo. Delle 7 trappole a 
caduta utilizzate per la raccolta della fau-
na all’interno della grotta, l’ultima, la Tr7, 
è stata posizionata tra il lato nord della 
sala grande e l’inizio del ramo della cava 
secca, quindi non abbiamo nessun dato 
sull’eventuale presenza di fauna da questo 
punto in poi, nella parte cioè di più diffici-
le accesso.”-Lei, che è anche un egregio 
speleologo, personalmente, ha condotto 

degli studi nella grotta?“ Ho fatto diversi 
sopralluoghi, ho esplorato gran parte delle 
cavità secondarie, di non facile praticabili-
tà e spesso occluse da frane, da crolli o da 
sedimenti di varia natura; al-cune tra que-
ste cavità occluse, soprattutto quelle che si 
trovanonel primo salone dopo il condotto 
rettilineo impostato in corrispondenza di 
una faglia con direzione ENE-WSW e nel 
successivo salone che tende a riavvicinarsi, 
ad un livello più di circa 15 metri, alla sala 
grande, presentano un gran numero di dira-
mazioni a loro volta ostruite da rocce fra-
nate.”-Come fare per verificare se questi 
condotti occlusi hanno una loro prosecu-
zione e se in altre punti vi è lo stesso Ar-
madillidium lagrecai Vandel?“ Visto che 
non è opportuno scavare manualmente, 
ritengo che si debbano eseguire delle pro-
spezioni geofisiche in superficie: con esse 
potremmo determinare, con sufficiente det-
taglio, l’andamento di eventuali cavità che 
sia correlabili con alcuni dei condotti car-
sici occlusi e che costituirebbero la natura-

le prosecuzione della Grotta 
Monello.”-Tra i metodi che 
esistono per effettuati simili 
prospezioni, quale ritiene il 
più adatto per l’operazione 
specifica?“ Uno dei metodi 
più validi è quello dei sondag-
gi elettrici verticali, eseguiti 
applicando la geometria qua-
dripolare di Schlumberger e di 
Wenner: secondo essi, misu-
rando le differenze di resisti-
vità tra i vari terreni, si posso-
no evidenziare eventuali cavi-
tà all’interno di essi”-
Accertate altre cavità nei dir-
torni della Grotta principale, 
che non appartenessero diret-
tamente alla Grotta Monello, 
ed accertato, dopo le relative 
opere di accesso ad esse, che 
anche in queste si trovasse 
quella specie di scarafaggio, 
potrebbe essere resa finalmen-
te fruibile la Grotta Monello, 
che come tutti dicono, ha poco 
da invidiare alle più famose 
grotte, come quella di Castel-
lana, in Puglie, o quella di 
Frasassi nelle Marche, o quel-

la di Postumia, vicino a Lubiana, apparte-
nente oggi all’Jugoslavia? “Si potrebbero 
operare degli scavi naturali, secondo regole 
ben precise, alfine di eliminare l’occlusione 
esistente e rimettere in collegamento, dove 
possibile, i condotti carsici. Nel caso invece 
di cavità non correlabili con la Grotta Mo-
nello, si potrebbe tentare il raggiungimento 
con una perforazione dall’alto, una volta re-
soci conto dell’andamento della cavità stes-
sa. Una volta raggiunta la cavità dall’alto, 
sarebbe facile la successiva esplorazione 
speleologica di tipo diretto.  
Ritengo possibile, e vorrei dire son certo, 
che nei dintorni vi sono altre cavità che non 
comunicano con laGrotta Monello, quanto 
me-no perchè vi sono delle occlusioni tali 
che le rendono indipendenti e che in queste 
vi sia pure tra la fauna troglobia l’Armadilli-
dium lagrecai Vandel...” 
Allora, isolando opportunamente altre cavità 
da ritenere inusufruibili per non disturba-re 
il...microscarabeo, ci sarebbero altre diffi-
coltà ad impedire la fruizione della Grotta 
Monello?“  
Una volta risolto il primo problema, quello 
del rinvenimento di altre cavità con l’Arma-
dillidium lagrecai Vandel dentro, che io ri-
tengo possibile, anzi certo, previa opportuna 
risistemazione dell’interno della Grotta Mo-
nello, non vi sarebbero a mio avviso altre 
difficoltà a rendere fruibile la grotta, o alme-
no parte di essa, valorizzandone così le nu-
merose notevoli bellezze naturali che nulla 
hanno da invidiare a ben più blaso-nate grot-
te sparse per il globo terrestre.” E non si cri-
ticherebbe più il fatto di avere affrontato 
considerevoli spese per le opere eseguite, 
come abbiamo detto, nel passato per incre-
mentare il turismo attraverso la visita ad un 
angolo così suggestivo del nostro territorio, 
per poi lasciare tutto come prima e peggio di 
prima, per poi cedere all’università un bene 
culturale così prezioso per poi non farne 
niente. 

Arturo Messina 

Le “meraviglie” poco conosciute 
della grotta scoperta nel 1948 

dal professor Sebastiano Monello 
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La chiacchierata è informale in 

una caldissima giornata di luglio. 

Aria condizionata, un bella caraf-

fa di acqua gelata. Io e il sindaco 

di Priolo, Pippo Gianni.  

Come va a Priolo? 

Magnifico. Alla grande. Nonostan-

te le polemiche inventate 

che non avrebbero motivo di es-

sere se solo si facesse una consi-

derazione  

Quale? 

Che in politica, come anche nella 

vita, tutto inizia e tutto finisce. 

Niente è eterno. Basterebbe capi-

re questo e le polemiche di cui 

parlavo prima non avrebbero mo-

tivo di essere.  

Torniamo a tutto che va alla gran-

de a Priolo 

Anche qui basta fare quello che ti 

sei impegnato a fare. Ho avuto il 

mandato dei cittadini priolesi e 

intendo rispettare, uno per uno, 

gli impegni che ho assunto. 

Senza rancori per nessuno? 

Non porto mai rancori. Visto il 

mio impegno di medico sono trop-

po spesso a contatto con la gente 

che soffre e quindi anche con chi 

corre in qualche modo dei rischi. 

Ecco, faccio di tutto per aiutare 

gli altri, tutti gli altri anche chi in 

politica non mi è vicino, non fac-

cio differenze. Ripeto niente ran-

cori, amo la vita, amo la gente e 

non perdo tempo in cose che non 

servono a niente. 

Siamo filosofi? 

Niente affatto. Al contrario sono 

realista. 

Un sano esempio di realismo? 

Ad esempio ho chiesto ai sindaci 

che ricadono nel territorio del Pe-

trolchimico di costituire un comi-

tato permanente per l’ambiente, 

per l’occupazione, per le bonifi-

che. Il problema c’è e dobbiamo 

fare squadra. 

Hai invitato l’ex sindaco all’inau-

gurazione del teatro comunale di 

Priolo  

L’ho invitato. 

Eppure sul teatro comunale l’ex 

sindaco sostiene che era stato 

già fatto tutto dalla sua ammini-

strazione 

Una cazzata. Ma i priolesi lo san-

no quanto abbiamo lavorato per 

arrivare all’inaugurazione. 

Leggenda priolese. Si parla di 

sette milioni di euro che man-

cherebbero all’appello.. 

Ho sentito in giro, se li trovo li 

sequestro. 

Scusa sindaco, dobbiamo bere 

solo acqua?  

Certo. Niente intrugli, bevi solo 

acqua e starai bene. 

Hai letto di Gennuso? 

Per favore 

Scarinci? 

Se lo vedi lo eviti. Ma ti prego 

lascia stare questi individui, 

parliamo d’altro 

Sei sempre candidato a 

primo presidente del Li-

bero Consorzio di Sira-

cusa? 

Come sai me lo hanno 

chiesto in tanti.. 

Certo che se non fate 

presto, del Libero Con-

sorzio resteranno solo le 

ceneri 

In che senso? 

Mi riferisco all’operato 

anti Siracusa dell’attua-

le commissario che no-

mina solo catanesi e fa 

sempre scelte pro Cata-

nia 

Tutto inizia e tutto fini-

sce, te l’ho detto prima.. 

Speriamo che finisca 

presto, lo dico per la no-

stra comunità 

Senti, facciamo uno strappo. Ho 

in frigo l’Unicum gelato 

Ma è molto alcolico.. 

Lo so, ma digerisci tutto. 

Ecco.  

LA BIOGRAFIA Wikipedia di Pippo Gianni 

Giuseppe detto Pippo Gianni 

Deputato della Repubblica Italiana per due Legislature. Incarichi parlamentari: Segretario della Commissione parlamentar 

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 

IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni); 

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilan-

za dei servizi radiotelevisivi. Titolo di studio: laurea in medicina 

e chirurgia. Professione: medico chirurgo. 

Giuseppe Gianni detto Pippo (Solarino, 29 mar-

zo 1947) è un politico italiano. 

Inizia la sua carriera politica negli anni ottanta divenendo con-

sigliere comunale presso il comune di Priolo Gargallo e assu-

mendo la carica di assessore ai Lavori Pubblici. Nel 1984 è 

eletto sindaco, carica che ricoprirà ininterrottamente fino 

al 1991. Nel frattempo (dal 1989 fino al 1991) diviene compo-

nente del consiglio di amministrazione della Tirrenia. 

Dal 1991 viene eletto deputato all'Assemblea Regionale Sicilia-

na nelle file del CDU ricoprendo la carica di vice presidente del-

la commissione permanente per i servizi sociali e sanitari del-

la Regione Siciliana e poi presidente nel 1993. 

In seno al partito diviene vice presidente del gruppo parlamentare del CDU all'ARS e successivamente presidente. Nel Con-

siglio Nazionale del partito viene nominato "responsabile nazionale del dipartimento per il Mezzogiorno" e segretario pro-

vinciale del CDU di Siracusa. Nel 1999 viene eletto consigliere comunale di Priolo per aderire all'UDC dove viene nominato 

segretario provinciale. Il 13 maggio 2001 viene eletto deputato nazionale assumendo vari incarichi istituzionali. Terminato 

il mandato Nazionale il 28 maggio 2006 viene eletto deputato della Regione Siciliana nella lista Unione dei Democratici Cri-

stiani (U.D.C.- Collegio di Siracusa) e nominato presidente della quinta commissione all'Ars, Cultura, Formazione e Lavoro. 

Nel 2008 dopo essere rieletto deputato regionale nelle file dell'UDC ricopre per un anno il ruolo di assessore regionale 

all'Industria per la Sicilia, in quel frangente promulga una legge definita "legge GIANNI" la n 23 del 16/12/2008 per il rilan-

cio dell'imprenditoria, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile e giovanile. 

Nel 2010, abbandona l'UdC per entrare a far parte del movimento dei Popolari per l'Italia di Domani (PID) fondato 

da Calogero Mannino e nelle file di questo partito, il 17 novembre dello stesso anno, subentra alla Camera dei deputati al 

posto del dimissionario Giuseppe Drago. Alle elezioni regionali siciliane dell'ottobre 2012 si candida e viene eletto per Can-

tiere Popolare, la lista promossa dai PID a sostegno di Nello Musumeci. Il 19 novembre 2012 lascia però i PID per passare 

al Popolo della Libertà. Il 22 gennaio 2013, optando per il seggio da deputato regionale e dimettendosi quindi da parlamen-

tare, annuncia la sua adesione al Centro Democratico, il partito fondato da Tabacci, e quindi il suo passaggio in maggio-

ranza all'ARS, al sostegno di Rosario Crocetta. Al suo posto subentra alla Camera Domenico Sudano. 

Cessa dalle funzioni di deputato regionale il 14 dicembre 2014, per effetto della ripetizione parziale delle elezioni in alcune 

sezioni dei comuni di Rosolini e Pachino, nel collegio circoscrizionale di Siracusa. 

Nel giugno 2018 diventa sindaco del Comune di Priolo Gargallo. 

 

La “Legge Gianni” per i nostri giovani 

Pippo Gianni: In politica c’è 
chi inventa false polemiche 

e chi lavora per dare risposte 
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e repliche 
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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. 

Alessandro Spadaro, come va la stagione 

a Fontane Bianche? Come sono i segnali 

che si intravedono in questa prima parte 

dell’estate 2019? 

La stagione non sembra essere delle miglio-

ri. Con molti sforzi, anche e soprattutto di 

natura economica, con promozioni e sconti 

si cerca di riempire. 

Parliamo di Valle di Mare, il tuo angolo 

di paradiso. Dobbiamo farti i complimen-

ti per la qualità della tua accoglienza. In-

somma, fai non solo il tuo, ma molto di 

più. Qual è la cosa che ti fa incazzare di 

più nei confronti dei tuoi colleghi impren-

ditori turistici? 

Grazie per i complimenti che estendo a tutto 

lo staff. Come tutti gli altri operatori dobbia-

mo sostituirci spesso e volentieri alla pubbli-

ca amministrazione che è in grado solo di 

pretendere la tassa di soggiorno per servizi 

non resi. Non ho nulla da rimproverare ai 

miei colleghi, ognuno fa quello che può, sia-

mo sulla stessa barca. Se devo per forza in-

dividuare qualcosa di negativo, ad alcuni 

(imprenditori o semplici cittadini) rimprove-

ro solo di essere troppo indulgenti con chi ci 

amministra e inclini alla sottomissione. 

Prima di arrivare a Valle di Mare ci sono 

zone di ordinario degrado, parliamo an-

che di problemi di spazzatura che da anni 

non vengono risolti 

Parliamo di DECORO. Non solo spazzatura, 

in queste ore sono stati bruciati più di 15 

cassonetti che erano stracolmi di spazzatura, 

ma anche di strade senza manutenzione, 

buio e assenza di servizi. 

Qual è la cosa di cui senti più la mancan-

za a Fontane Bianche? 

I servizi pubblici inesistenti. Da anni, anche 

dalle pagine del vostro giornale, insisto af-

finché a Fontane Bianche venga instituito 

un servizio di bus navetta. Ma niente. La 

guardia medica è solo diurna, andiamo in-

dietro anziché andare avanti. Manca un di-

stributore di carburante e bisogna andare ad 

Avola. 

Ci sono nuove aperture per rifornimenti 

alimentari, ma... 

Ci sono imprenditori che ci credono anco-

ra, questo è un bene perché porta ottimi-

smo. Il problema è resistere oltre ad una 

sola stagione.  

Viale dei Lidi andrebbe in parte ripensa-

to o sarebbe meglio una demolizione per 

voltare definitivamente pagina e scrivere 

un’altra storia? 

Ma certamente! Il Comune dovrebbe in-

tervenire per mettere in sicurezza alcuni 

immobili che sono fatiscenti e rappresen-

tano una vergogna e un pericolo per 

chiunque lo percorra! Non so, anzi non 

credo, se ci siano i margini per una azione 

demolitoria ma per questo ci sono gli 

“esperti” del comune. Mi pare veramente 

un peccato. 

Ci sono ancora molti politici che abita-

no nella Fontane Bianche più amata 

dai siracusani. Perché continua una 

disattenzione che non conviene a nessu-

no? E’ ovvio che anche le ville perdono 

valore. 

Perdono valore tutti gli immobili! I SI-

RACUSANI dovrebbero capire che con le 

imposte sulla seconda casa il Comune 

non fa nulla nel nostro territorio. I politici 

con la casa a Fontane Bianche sembrano sot-

to un micidiale incantesimo, dimenticano di 

esserlo appena arrivano in villetta! 

Allarghiamo il discorso. Non è che nelle 

altre zone balneari va meglio. 

Assolutamente no. L’attenzione è rivolta so-

lo sul centro storico. Ortigia è un luna park, 

abbiamo già affrontato questo discorso l’an-

no scorso e nulla è cambiato! 

Garozzo prima e Italia oggi che voto meri-

tano per aver cancellato di fatto Fontane 

Bianche. 

Il voto è “NON CLASSIFICATO”. Hai pre-

sente quello che marina la scuola ad ogni 

interrogazione? Che voto potrebbe ave-

re?  Certamente ci hanno dato un bel colpo 

di grazia! Anche perché NON MI PIACE il 

discorso qualunquista che “anche prima non 

si è fatto nulla”. Sai perché? Perché non è 

vero e perché con loro è stata istituita la 

TASSA DI SOGGIORNO e in 5 anni SOLO 

LE STRUTTURE DI FONTANE BIAN-

CHE hanno versato circa 1 milione di euro! 

Una TASSA DI SCOPO che poteva rilancia-

re il nostro territorio! Una VERGOGNA! 

Cosa faresti con gli altri imprenditori per 

svegliare loro, l’amministrazione e rilan-

ciare Fontane Bianche? 

Io proporrei di non fare pagare più ai nostri 

ospiti la tassa di soggiorno fino a quando 

non si concretizzino le nostre richieste! Per-

ché è vergognoso sentirsi dire dagli ospiti: la 

tassa di soggiorno??? E perché mai??? Su 

200mila euro circa annui se il comune ne 

investisse almeno 100mila sul nostro territo-

rio avrebbe fatto già il proprio dovere. Ab-

biamo tutti insieme contribuito a rilanciare la 

stazione di Fontane Bianche senza l’inter-

vento pubblico e vorremmo avere un sistema 

turistico maturo e credibile! 

Alessandro Spadaro: Garozzo e Italia 
hanno dato un bel colpo di grazia 

alla nostra bellissima Fontane Bianche 
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Sono Alessio La Manna,  ri-

stretto presso la casa circon-

dariale “Cavadonna” di Siracu-

sa,  voglio testimoniare come 

il Signore Dio nostro ha bussa-

to alla mia porta, pregando e 

confidando in Lui. 

Che queste mie parole servano 

a chi le ascolta per aprirsi al 

Signore Gesù che bussa alla 

porta del nostro cuore. 

Sono un ragazzo di 29 anni, e 

mi ritengo un peccatore, ma 

nonostante ciò Dio si è manife-

stato nella mia vita ed in quel-

la dei miei familiari pur essen-

do io carcerato . 

Adesso cercherò, mettendomi 

sotto la guida dello Spirito 

Santo, a descrivere e a farvi 

conoscere la mia esperienza 

con Lui. 

Inizio col raccontarvi che nel 

mio passato mi definivo Cri-

stiano ma non pensavo mini-

mamente di affidare la mia vi-

ta e le mie azioni a Gesù, in 

quanto debole e peccatore 

confidavo in me stesso e alle 

mie capacità agendo nell’ille-

galità. 

Dopo un passato turbolento 

con entrate ed uscite dal car-

cere, stanco di ciò,  ho deciso 

di dare una svolta alla mia vi-

ta, ed ho deciso di tentare di 

ascoltare la voce di Dio, e Lui 

ha iniziato a parlare  al mio 

cuore, manifestandosi pure 

nella mia famiglia. 

Un giorno ho iniziato a  fre-

quentare all’interno del carce-

re, quasi per gioco, alcuni in-

contri di preghiera con dei fra-

telli laici di Siracusa, e quando 

si parlava della Parola di Dio, 

nonostante il ricordo del mio peccato,  l’at-

tenzione che prestavo era tanta ma la fede 

era talmente poca al punto da farmi dubitare 

se tutto quello di cui si parlava e pregava po-

tesse essere vero. 

Infatti le domande che mi ponevo erano : “ 

ma Dio che messaggio  può mandare  a me 

che sono un peccatore e con poca fede? ”. 

Invece Dio a questi miei interrogativi, incon-

tro dopo incontro, mi dava sempre una rispo-

sta alimentando sempre più il desiderio di 

conoscerlo per affidare la mia vita alla sua 

volontà. Tutto cambiò quando, avendo noi la 

possibilità di telefonare solo una volta ogni 

la settimana ai familiari, vengo a conoscenza 

che mia moglie Jessica si era recata al pron-

to soccorso dell’ospedale di Catania perché 

era stata malissimo.  All’inizio non viene fat-

ta alcuna diagnosi  e viene dimessa,  ma col 

passare dei giorni il malessere aumentava al 

punto di ripresentarsi al pronto soccorso, e 

questa volta le viene diagnosticata un’ernia 

strozzata con una estesa infezione al punto 

di farla ricoverare con codice rosso e con 

Pregando Dio da carcerato 

mi preparo alla nuova vita 
Mi hanno chiesto in molti di riproporre la lettera di un carcerato. Ricordiamo di aver ricevuto l’email da Tito Alescio. Ecco il testo: “Ciao Salvo, ho pensato a te se è possibile pub-
blicare questa testimonianza di un carcerato di Cavadonna. Io con altri miei fratelli del Rinnovamento nello Spirito Santo, facciamo un servizio di preghiera comunitaria presso il 
carcere di Cavadonna,  nel settore di massima sicurezza per i  reati di mafia. L'incontro si svolge in un'ora,  il venerdì ogni due settimane,  si inizia con un momento di preghiera  e 

subito dopo ascoltiamo le loro testimonianze di vita. Non ti nascondo che in loro ho trovato, paradossalmente alla loro condizione di carcerati, una  grande ricchezza come di un 
bambino mista alla reale condizione di carcerati per crimini di mafia. Abbiamo iniziato questo progetto chiamato " Progetto Sicomoro" nel mese di novembre del 2017 attraverso 
diversi servizi atti a condividere esperienze spirituali con i carcerati che vogliono partecipare, inoltre animiamo con la corale del RnS le Sante Messe di Natale e di Pasqua, le quali 
hanno visto la partecipazione di circa duecento detenuti in due diversi momenti per separare coloro che stanno scontando pene per reati di mafia con quelli che stanno scontando 

pene per reati comuni.  Quello che più mi sta sconvolgendo è il desiderio che hanno questi detenuti,  circa 10 su 21, nella volontà  di cambiare vita, riconoscendo l'utilità del regime 
carcerario come opportunità di cambiare l'uomo vecchio con l'uomo nuovo, attraverso la conversione, che è l'unico mezzo che può aiutarli”. La lettera è del detenuto Alessio La 

Manna che pubblichiamo qui di seguito: 

l’immediato intervento chirurgico. Nel frat-

tempo vengo avvertito dai miei familiari 

della situazione che mia moglie stava vi-

vendo, e mi sono sentito in colpa per non 

essere vicino a lei in questo delicato mo-

mento, non c’è nulla di peggio che sapere 

di avere la propria moglie malata in un re-

gime di carcerazione,  per me era strazian-

te, e nonostante tutto ero fiducioso in una 

sua immediata guarigione, ma durante il 

ricovero la febbre ed i dolori all’addome  

non la lasciavano ed il medico la curava 

con degli antibiotici che lenivano in parte 

il dolore.  

Nonostante ciò fu dimessa in una condizio-

ne fisica non del tutto buona e dopo diversi 

giorni dalla dimissione la febbre invece di 

diminuire aumentava al punto che di notte 

è stata di nuovo portata al solito pronto 

soccorso dove i medici continuavano a 

somministrarle le solite medicine per ab-

bassare la febbre. I miei genitori preoccu-

pati delle condizioni di mia moglie che peg-

giorava e della leggerezza con il quale i 

medici la curavano, decidono di 

cambiare ospedale, dove riscontra-

no dei corpi estranei all’interno del-

la ferita dove aveva subito l’inter-

vento chirurgico, praticamente sta-

va andando in setticemia perché il 

chirurgo aveva dimenticato della 

garza all’interno della ferita, garza 

che aveva causato la grave infezio-

ne; io ovviamente di tutto questo ne 

ero a sconoscenza, ma sapevo del 

grave stato di salute di mia moglie e 

in cuor mio mi preparavo al peggio.  

Ho poi scoperto che il venerdì mia 

moglie veniva di nuovo operata d’ur-

genza in un altro ospedale, venerdì 

è lo stesso giorno in cui alle ore 

15,00 facciamo l’incontro di preghie-

ra con i volontari del “Rinnovamento 

nello Spirito Santo“, dove ho chie-

sto di pregare per mia moglie, ed è 

stato proprio in quel momento che 

ho sentito dentro di me come una 

fitta che mi stringeva il cuore per-

ché mi sono sentito amato da Dio 

attraverso quei fratelli che stavano 

pregando per me.  

Durante la successiva settimana ho 

pregato tantissimo, al punto che 

spesso piangevo per la mancanza 

di notizie e per la paura che avevo 

sull’esito dell’intervento. Il giorno 

del colloquio sono venuti i miei fa-

miliari a trovarmi e mia moglie non 

c’era,  nella mia immaginazione 

sentivo la voce di mia madre che mi 

diceva “tua moglie è morta”, il mio 

corpo era debole, senza forze e sen-

za avere la capacità di reagire ad 

una simile notizia, ma quando mia 

mamma ha detto “ vedi che tua mo-

glie è ancora debole, ma si sta ri-

prendendo bene, mi sono sentito ri-

nascere ed ho ringraziato immedia-

tamente Dio con lo stupore di mia 

madre che mi guardava come se 

stesse vedendo un’altra persona, ero felicis-

simo e raggiante nell’apprendere che mia mo-

glie era salva. Oggi, dopo tutto ciò,  in me è 

nato un uomo nuovo con uno Spirito nuovo 

che mi sta aiutando ad accrescere la mia fe-

de e a farmi pensare che questo luogo di sof-

ferenza qual è il carcere, sta diventando il 

punto di partenza per affidare a Dio la mia 

nuova vita nella Sua volontà. Spero che la 

mia testimonianza possa servire a chi sta at-

traversando un momento di sofferenza, in 

particolar modo a chi è nella malattia, senza 

che ciò ci demoralizzi nelle cose negative 

che ci capitano nel percorso della nostra vi-

ta, ma di affidarsi a Dio essendo noi suoi figli 

ed essendo Lui Padre misericordioso e pieno 

di bontà, che non ci abbandona mai,  ma ci 

aiuta e ci sostiene in ogni passo della nostra 

vita.  Prego Dio da carcerato, che ci dia Sa-

pienza ed intelligenza per comprendere la 

sua Parola e per compiere la sua volontà. Ab-

bi pietà di noi Signore e ti ringrazio di cuore 

per essermi vicino, “Io confido in Te”. 

                                             Alessio La Manna 
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Vinciullo: Le “pupiate” per prendere in giro i siracusani 
Così come era avvenuto il 19/10/2018 con la Deliberazione n.394, che a 8 mesi 
dalla sua emanazione non ha prodotto alcun effetto concreto, né tanto meno spo-
stato di un solo centimetro il tema della realizzazione del nuovo Ospedale, giorno 
8 luglio è stata proposta e approvata in Giunta la Deliberazione n.251, che vale 
meno dell'acqua bollita!!! Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della 
Commissione „Bilancio e Programmazione‟ all‟ARS. 
E vediamo perché: 
1) Non è vero che l'ospedale di Siracusa è stato promosso ad ospedale di secon-
do livello, né tanto meno sono state create le condizioni perché ciò avvenga; 
2) La Giunta di Governo ritiene che, scavalcando il Consiglio Comunale di Siracu-
sa e scegliendo la Regione l'area di Contrada Tremmilia, si possa risolvere il pro-
blema relativo all‟individuazione dell'area, ma dimentica che quell'area è sottopo-
sta a vincolo di inedificabilità assoluta, 
vincolo posto qualche settimana fa pro-
prio da chi, giorno 8, presiedeva la Giun-
ta regionale. E quindi, nel migliore dei 
casi, in quel sito, si può realizzare solo 
un pollaio; 
3) L'area dove costruire il nuovo Ospe-
dale la sceglie il Consiglio Comunale di 
Siracusa, ricordando che, ad oggi, non è 
ancora pervenuta al Comune di Siracu-
sa, ufficialmente, alcuna richiesta di mo-
difica dell‟area dove costruire il nuovo 
Ospedale; 
4) La Deliberazione n.251 parla di un 
impegno di 160 milioni di euro, ma non 
specifica la quota di partecipazione sta-
tale, regionale e dell'ASP e così non può 
essere assolutamente, in quanto il finan-
ziamento per la realizzazione del Nuovo 
Ospedale non può ricadere solo sull‟ex 
art. 20 della Legge 67/88; 
5) Viene individuata una disponibilità di 596 milioni di euro quale residui di 
“decisioni CIPE”, in effetti trattasi della Legge 191 del 23/12/09 la cui disponibilità 
è stata più volte modificata dal Ministero della Salute e da quello dell'Economia. 
La Giunta dimentica di dire che il 9 maggio è stato firmato un accordo con il quale 
vengono ridistribuite non solo le risorse della Legge 145 del 30 dicembre 2018, ma 
anche le risorse residue della Legge 191 del 23/12/09; 
6) La somma disponibile, secondo la Deliberazione, è pari a 596.298.126, 47 euro, 
e senza distinguere fra quota statale e quota regionale. In effetti la quota è inferio-
re ed è pari a 591.341.750,00 euro, senza la partecipazione della Regione, frutto 
della differenza fra 803.130.324,79 euro – 211.788.574,79 euro. Quindi, qualche 
problema nella operazione elementare della sottrazione evidentemente esiste. Di 
conseguenza, preferiremmo, anziché avere la copertura attraverso le risorse resi-
due della Legge 191 del 2009 (596 milioni), avere la copertura attraverso quelle 
previste dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 (334.231.428,94 euro). 
Siccome siamo un po' in ritardo rispetto a Palermo, siamo disponibili a fare un 
passo indietro per favorire strutture importanti come quelle di Palermo, che potreb-
bero attingere ai 596 milioni del dicembre 2009 e non ai 334 milioni del 2018; 
7) Quanto ai posti letto, ci fa piacere che è stata modificata la Delibera n.394 del 

19/10/2018, così come da me richiesto, e i posti letto riportati a 355; 
8) È chiaro che l’individuazione di 450 mila euro quale costo base per realizzare 
ogni singolo posto letto è fuori dalla grazia di Dio, in quanto la Giunta di Governo ha 
parametrato il costo di un posto letto a quello del San Marco di Librino e non allo 
standard nazionale, cioè 350 mila euro a posto letto, quindi una cifra inferiore di ben 
100 mila euro alla somma spesa per l’Ospedale di Librino; 
9) Sulla disponibilità delle risorse, la Giunta ha dimenticato che esiste una program-
mazione approvata dal Parlamento ed, in particolare, dalla Commissione Sanità di 
cui ero il Segretario e che, di conseguenza, prima di disporre di quelle risorse, così 
come prevede il Decreto Legislativo 118/2011, recepito dalla Legge regionale 
n.3/15, bisogna annullare quella programmazione e nella Deliberazione di Giunta 
ciò non è previsto. 

Quindi, ha continuato Vinciullo, senza voler offen-
dere alcuno, desidereremmo però non essere offe-
si. La Giunta di Governo deve sapere che, anche in 
provincia di Siracusa, c'è gente che legge, che scri-
ve, che si confronta, che conosce la storia degli 
ultimi bilanci della Regione Siciliana, a differenza di 
chi è arrivato a Palermo senza arte e né parte, cioè 
senza consenso popolare. 
I componenti della Giunta di Governo sappiano che 
i siracusani sono in grado di comprendere ciò che si 
scrive e ciò che è una forzatura che non ha alcun 
significato dal punto di vista giuridico e, soprattutto, 
alcun significato dal punto di vista formale e del 
contenuto. 
Da questa Deliberazione e dal comunicato stampa 
del Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome si può ben dire:  
1) Non esiste il terreno, perché a Tremmilia non si 
può costruire e comunque il terreno lo sceglie il 
Consiglio Comunale di Siracusa; 
2) Non esistono le risorse di cui si parla e per cui 

chiedo, se sono in buona fede, di prelevare le risorse dalla Legge 145 del 
30/12/2018. 
Il DM 70, il cosiddetto Balduzzi, vieta la realizzazione di un quarto Ospedale di se-
condo livello nel bacino di Siracusa, Ragusa e Catania, in quanto 3 su 3 sono stati 
realizzati a Catania.  
Ed allora, ha proseguito Vinciullo, sarebbe opportuno, più dignitoso e sicuramente 
meno offensivo, dire: fermiamoci, abbiamo provato a prendervi in giro...non ci sia-
mo riusciti, sediamoci, proviamo a riflettere, dimentichiamo il passato, insieme tro-
viamo una soluzione idonea alla problematica. 
E soprattutto, si dica quale dei tre ospedali di II Livello di Catania verrà retrocesso a 
I Livello, oppure se si intende chiedere la deroga, approfittando del fatto che sia il 
Ministro della Salute quanto l‟Assessore regionale alla Salute sono catanesi. 
Ma se si continua così, la collera e l'astio contro chi pensa e prova a prenderci in 
giro aumenterà ogni giorno e poi, di fronte alla collera popolare, ognuno dovrà pren-
dere le proprie responsabilità, soprattutto chi sta, con le proprie azioni, fomentando 
questa ostilità nei confronti della vicina città di Catania. 
Fermatevi nell'interesse si tutti, ha concluso Vinciullo, riflettete prima di andare 
avanti, non continuate con queste pupiate ormai quasi quotidiane. 

Zito e Ficara sono coi catanesi, 
anche dopo la supercazzola 

sul nuovo ospedale di 2° livello 
Scrive il grillino Stefano Zi-

to: "Menomale che era una 

"supercazzola". Qualcuno rosi-

ca tantissimo perché quello 

"che non fa niente e prende 

voti" è da 7 anni che fa la bat-

taglia da solo per il nuovo 

ospedale e, adesso, ha fatto 

un altro piccolo passo verso 

il DEA di II livello". 

Zito cerca di far ridere come 

Peppe Grillo, ma non  ci rie-

sce. Non ha le doti mentre 

per far piangere a livello po-

litico ci sembra molto dotato. 

Lo sapevate che Zito da sette 

anni si batte da solo sul nuo-

vo ospedale? Noi confessia-

mo che non ne sappiamo nul-

la. Anzi, se non ricordiamo 

male indicò un'area per il 

nuovo ospedale, nei pressi 

della tonnara Santa Panagia, 

con decine di vincoli, inade-

guata come spazi, indicazio-

ne su cui ancora ci sono per-

sone che si scompisciano dal-

la risate. E d'altra parte se 

non si conoscono il territorio 

e la storia della città, come si 

fa a fare una proposta sensa-

ta? Oggi Zito sventola la de-

libera della Regione dell'8 

luglio, forse non l'ha letta 

bene e forse non ha capito il 

linguaggio di chi vuole pren-

dere in giro i siracusani (vedi 

foto qui sopra a dx).  In ogni 

caso Zito è a strascico di 

Razza e Musumeci e quindi 

contro Siracusa che vuole sul 

serio un ospedale di secondo 

livello e non un'altra, ennesi-

ma presa per i fondel-

li. Confermiamo che si tratta 

di supercazzola. E Zito oltre 

ad essere uno dei deputati 

più ininfluenti mai avuti da 

Siracusa, da oggi è anche un 

racconta bugie, amico dei 

catanesi e nemico dei siracu-

sani. Nel merito la delibera 

dice che forse...un giorno... 

insomma basta leggere il te-

sto e si capisce l'enorme pre-

sa per il lato B. Cioè per di-

ventare dea di secondo livel-

lo, i due catanesi dovrebbero 

togliere questa qualifica a un 

ospedale catanese. Una su-

percazzola. Fatta anche gros-

solanamente. Per Zito e il suo 

amico Ficara invece è la ve-

rità. Pensate che questi due 

politici per caso e per nostra 

disgrazia hanno messo un 

ironico "mi piace" su un nostro 

scritto in difesa del nuovo 

ospedale di Siracusa contro 

l'arroganza del duo catanese 

Razza-Musumeci. Due pove-

racci che tanti lutti addussero 

ai siracusani. 
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L’ISTAT ha comunicato i dati 

sul mercato del lavoro in Ita-

lia e nello stesso tempo il Go-

vernatore Musumeci ha colto 

l’occasione per integrare il 

quadro generale dei dati 

ISTAT, con la particolarità dei 

dati siciliani che, nel loro in-

sieme, sono drammatici. Ne-

gli ultimi dieci anni 142.000 

siciliani sono emigrati in cer-

ca di lavoro e circa 52.000 no-

stri giovani laureati sono an-

dati a lavorare lontano dalla 

Sicilia. Posso aggiungere che 

nella provincia di Siracusa 

non c’è nessun riscontro di 

nuova occupazione dal 10,7% 

come tasso di disoccupazione 

nazionale e siamo sempre fer-

mi al 25% circa di disoccupa-

zione con un bel 57.7% di di-

soccupati tra i giovani. Saran-

no anche fatti di cronaca ma 

che, un uomo di 52 anni, sira-

cusano, si sia dato fuoco per 

la disperazione di essere ri-

masto senza lavoro, dà l’idea 

di quale sia il vero stato di di-

sperazione che insiste in tan-

te famiglie in città. Anche la 

necessità di tenere sotto con-

trollo la diffusione dell’uso di 

droga da parte delle forze 

dell’ordine, con continui blitz 

in svariate parti della città, in 

particolare all’ingresso di Or-

tigia, ci dice che c’è un certo 

malessere sociale che sem-

bra non si riesca a debellare.  

Non aiutano a rasserenare gli 

animi le quotidiane notizie ri-

guardanti l’indagine giudizia-

ria denominata “Sistema Sira-

cusa” che lascia intravvedere 

ulteriori clamorosi comunica-

zioni giudiziarie verso tanti personaggi 

coinvolti e insospettabili e forse non anco-

ra conosciuti. Anche la cancellazione 

dell’appalto di Igiene Ambiente è un brutto 

segnale di come venga gestita la cosa pub-

blica, di quanta incapacità arrivi dalla poli-

tica oppure, di quanta corruzione esiste in 

giro per la città di Archimede. Per chi non 

se ne fosse accorto, l’Assessore Coppa è 

stato riconfermato nella delega. Anche la 

storia recente dei lavori privati sulla Piazza 

d’armi al Castello Ma-

niace lascia perplessi: 

è mai possibile che a 

Siracusa ci si opponga 

a qualcosa il giorno 

dopo che il qualcosa è 

stato autorizzato da 

tutti quelli che poteva-

no e anche più? Per 

anni il Comune, che 

oggi dice di non avere 

competenza in merito, 

ha autorizzato senza 

arrossire, ristorazione, 

musica e chiosco, pro-

prio nello stesso luogo 

Federiciano sul quale 

oggi dice di non esse-

re competente. Poi c’è 

la questione Palazzo 

della Camera di Com-

mercio e sua fu-

tura destinazio-

ne, inserita in 

un bando per un 

concorso d’idee 

sul suo utilizzo, 

promosso a Ca-

tania e sul cui 

esito i siracusa-

ni non potremo 

dire nulla. Il bu-

co nero della 

questione Tra-

sporto Pubblico 

non è affrontato 

da alcuno né 

tanto meno è 

considerato tra 

le priorità dei 

servizi da desti-

nare ai cittadini 

e chissà per 

quanti anni an-

cora siracusani 

e turisti dovran-

no rincorrere i pochi autobus che non pas-

sano mai. Tralascio le battute che potrei fa-

re sul Porto e mi limito a constatare che le 

attività croceriste languono e la nautica da 

diporto vede tante barche sostare in rada e 

poche si attraccano alla Marina.  

Enrico Caruso 

Il 57,7 dei nostri giovani 

sono ancora disoccupati 

La politica non dà risposte, 

anzi aumenta il degrado 

Lo Stato dà un posto.  

L’impresa privata dà un lavoro 
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La realtà è che al Comune 

di Siracusa si confrontano 

due opposte visione del go-

verno della città. Una capi-

tanata dal Sindaco France-

sco Italia e l’altra rappre-

sentata dal Consiglio Co-

munale che si è aggregata 

in forma cooperativa con 

Reale, Vinciullo, Messina & 

Co. e un po’ a entra ed 

esci, anche Zito con i suoi 

amici a 5 Stelle. Il PD non 

da segnali di vita e dopo le 

dimissioni di Moschella 

sembra più confuso che 

mai sul da farsi. L’Associa-

zione di liberi pensatori 

che formava la Giunta di 

Francesco Italia, in seguito 

alle dimissioni di un Asses-

sore e del Vice Sindaco, 

piuttosto che pensare a un 

eventuale azzeramento e a nuo-

ve elezioni, si propone per la ri-

cerca di nuovi soci che possano 

ancora trascinare per qualche 

mese la Giunta. Come il bianco 

sta opposto al nero, Francesco 

Italia si oppone al Consiglio Co-

munale che a sua volta, si oppo-

ne a Lui e nonostante questa 

battaglia non appassioni per 

niente i siracusani, con piglio 

“fermo e deciso” si va avanti 

sbattendo un pò di qua e un pò 

di la. L’ultima seduta del Consi-

glio Comunale ha visto la boc-

ciatura della proposta di au-

mento per la tenuta dei loculi al 

cimitero che, anche per i bam-

bini delle elementari, era evi-

dente sin dal momento dell’an-

nuncio che non sarebbe passa-

ta. E però, per un paio di setti-

mane, si è fatto di tutto per fa-

re arrabbiare i siracusani che 

in qualche modo hanno a che 

fare con il cimitero e conside-

rando lo stato di degrado, di 

trascuratezza e abbandono 

che vi è in molte delle struttu-

re cimiteriali, molti si sono 

sentiti presi in giro dalla pro-

posta di aumento del canone 

dei loculi. Oltre il danno, la 

beffa. Probabilmente tra qual-

che settimana il Governatore 

Musumeci e l’Assessore Raz-

za, s’incontreranno con il no-

stro Sindaco e tireranno fuori 

un bel comunicato stampa in 

cui ci faranno sapere che i 

lavori per il nuovo Ospedale 

sono lì per iniziare. Inoltre, ai 

160 milioni di euro sicuri, 

stanziati dalla Regione, qual-

che altro spicciolo è stato 

messo dallo Stato, un altro 

pò di denaro anche dell’Euro-

pa e crepi l’avarizia, anche i 

marines di Sigonella faranno 

una colletta per contribuire 

alla costruzione del Nuovo 

Ospedale. Il dettaglio che il 

Consiglio Comunale è sempre 

fermo alla votazione in cui è 

stata espressa la volontà di 

costruire l’Ospedale alla Piz-

zuta, non sembra interessare 

il governatore Musumeci ma, 

situazione alquanto discutibi-

le, il Sindaco se ne impippa 

del voto del Consiglio Comu-

nale e segue in tutto e per 

tutto le proposte del Gover-

natore siciliano.  

Certo Beppe Grillo è un comi-

co che fa politica e non ha 

mai smentito di esserlo ma a 

Siracusa, lo battiamo 10 a ze-

ro perchè di soggetti che di-

cono di fare politica ma in 

realtà sono dei formidabili 

burloni, in città se ne conta-

no dozzine. Zito, ad esempio, 

potrebbe essere un buon mi-

mo: non parla o parla poco; 

esattamente il contrario di Gra-

nata che se non parla non prova 

gusto a fare politica. Anche Ca-

feo è divertente: non si capisce 

quello che fa ma, lo fa molto be-

ne. La speranza dei giovani sira-

cusani, Eddy Bandiera, si è se-

duto molto bene accanto a Mu-

sumeci e prima o poi qualche 

sculacciata dalla Prestigiacomo 

la dovrà pur prendere. Troppo 

cianchino, come direbbero i si-

racusani acculturati. Degli altri 

personaggi della politica locale 

c’è sempre poco da dire e scri-

vere però, faccio finta di essere 

imparziale e cito la fotografia 

che Ezechia Paolo Reale ha 

messo su facebook dove, 

sdraiato da sirenetto in costu-

me da bagno, volge lo sguardo 

lontano all’orizzonte. Lui che, 

senza offesa, non è una bellez-

za, aveva anche un sorriso bef-

fardo e a guardarlo bene, somi-

gliava tanto all’avvoltoio che 

sta sulla spalliera del letto del 

moribondo che Panariello ha 

sdoganato con i suoi personag-

gi. Vuoi vedere che il moribondo 

c’è davvero?  

Quanto prima a Siracusa si do-

vrà parlare di Bilancio di Previ-

sione e di Bando di Gara per la 

monnezza e quindi,  qualche 

barzelletta la sentiremo sicura-

mente.  In un modo o nell’altro 

ci sarà da piangere. 

Enrico Caruso 

Il sindaco “catanese” se ne impippa 
dei voti del Consiglio comunale 

ma quando arriva in aula il Bilancio.. 


