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Pippo Zappulla, in questo 
momento della tua vita sei 
felice?  
Non conosco nessuno che so-
briamente possa dichiararsi 
permanentemente felice. La 
felicità spesso è il frutto di si-
tuazioni, di condizioni positive 
improvvise, forse di momenti e 
attimi. Poi la vita di ognuno 
presenta inquietudini, preoccu-
pazioni, anche fasi complicate. 
Ecco io sono uno di questi, sul 
terreno personale sono tran-
quillo ma questo è un tratto ca-
ratteriale, sul terreno politico 
che spesso si intreccia inevita-
bilmente con l’essere e il vive-
re quotidiano sono indignato 
per le tante ingiustizie e preoc-
cupato per le tante persone sen-
za lavoro, con problemi seri e 
drammatici di vita. Questo sono io. 
I rapporti umani debbono essere preferiti 
ai rapporti politici. Lo dicono tutti, ma in 
effetti è così? 
I rapporti umani sono fondamentali nel la-
voro, in ogni ambito della vita personale, 
professionale, politica e sindacale. Almeno 
così io la penso: sono riuscito a superare 
momenti difficili della mia vita ( penso al 
periodo in cui da segretario della Cgil mi fu 
affidata la scorta h24) anche e soprattutto 
grazie alla solidarietà e all’affetto delle mie 
compagne e compagni del sindacato, dei 
tanti lavoratori che magari  conoscevo poco 
ma che ci tenevano a farmi sentire il loro 
sostegno. Si, sono convinto che i rapporti 
umani sono fondamentali anche nella politi-
ca. Senza i quali spesso non si è comunità, 
non si è gruppo ma insieme di persone che 
stanno lì perché hanno la stessa tessera , cer-
to importante ma niente di piu’. Senza 
il  sentire vicine le persone, senza sostegno 
reciproco non riuscirei a fare politica e ho la 
fortuna di avere tante compagne e compagni 
di movimento ma anche tanti amici e ami-
che. 
Tu e Bruno Marziano siete stati bersania-
ni per tanto tempo, oggi hai seguito Ber-
sani mentre Marziano ha preferito resta-
re nel Pd di Renzi. Non mi dirai che fra 
voi due va tutto bene? 
Ti sembrerà strano ma io, a differenza di 
Marziano, non sono mai stato Bersaniano 
doc. Ho avuto e mantengo grande stima per 
la serietà e la competenza dell’uomo politi-
co ma non mi sono mai legato ad una perso-
na fideisticamente nella mia vita politica. 
Sono e rimango un uomo libero e  di sini-
stra,  di squadra e non di cordata. In verità 

un rapporto politico e personale forte l’ho 
avuto con l’allora Segretario della Cgil Ser-
gio Cofferati. Ci sentiamo ancora  spesso ma 
talvolta le nostre scelte non sono state pro-
prio identiche. Mi sono invece meravigliato 
di Marziano perché ha sempre sostenuto , in 
privato e pubblicamente, che avrebbe seguito 
Bersani sempre e comunque. E devo dire che 
per molto tempo l’ho ha fatto coerentemente. 
Poi ha ritenuto di non farlo piu’ e restare nel 
Pd di Renzi. Scelta che continuo a non con-
dividere, che ogni giorno che passa conferma 
la bontà della mia ma che rispetto. Se pensi 
che abbiamo litigato ti sbagli, non ci fre-
quentiamo piu’ come prima, difendiamo pro-
getti diversi ma tanti anni di lavoro comune e 
di amicizia non possono essere certo cancel-
lati. Per me resta un amico che sbaglia. 
Lasciamo stare l’inadeguatezza al ruolo 
che mi sembra scontata. Cosa rimproveri 
maggiormente a Garozzo? 
Elencare le cose che rimprovero a Garozzo 
piu’ che un articolo occorrerebbe un enciclo-
pedia. Peraltro in questi anni non credo di 
averne nascosta alcuna. Se proprio mi chiedi 
di sceglierne una dico dell’opacità con cui ha 
gestito la sua amministrazione. Una immagi-
ne spesso limacciosa, fatta di delibere ano-
male, di provvedimenti assunti e poi ritirati, 
di fascicoli di indagini e di qualche conclu-
sione di indagini con richiesta di rinvio a 
giudizio. Non mi voglio né posso sostituire 
alla Magistratura e il mio rimane un giudizio 
solo politico:  ma credo che la responsabilità 
maggiore che può essere addebitata a Garoz-
zo è proprio quella che nei momenti topici 
invece di schierarsi dalla parte della ricerca 
della verità e della giustizia ha dato la sensa-
zione di preferire di nascondere la polvere 

sotto il tappeto e 
talvolta di fare la 
vittima. Se così è 
stato consigliato 
nel futuro  trovi 
interlocuto-
ri  migliori. Que-
sto errore, banale 
ma molto gra-
ve,  ha alimenta-
to a mio avviso 
in città un clima 
di sfiducia pe-
sante e profondo, 
una rottura quasi 
sentimentale con 
le istituzioni e il 
crescere insidio-
sissimo dell’anti-
politica. Se que-
sta prevarrà gran 
parte della re-

sponsabilità sarà sua, del suo modo di go-
vernare e di chi avrebbe dovuto prenderne 
le distanze e di fatto  non lo ha fatto.  
Fabio Granata è tornato in campo, come 
se non ci fosse stato Fini etc etc etc 
Le distanze politiche e valoriali con Fabio 
Granata sono note e da molto tempo. Pur 
tuttavia lo considero una persona intelli-
gente e come tale dovrebbe e saprà certo 
scegliersi il giusto ruolo e impegno. 
Perché Turi Raiti ha scelto Marziano e 
non ha scelto te e una nuova battaglia da 
vecchio comunista? 
Caro Direttore questa domanda la devi ri-
volgere a Raiti. Io rischio di fare ipotesi e 
con il rischio di essere tutte sbagliate. Lui 
non doveva però scegliere tra me e Marzia-
no, ma tra le sue idee, i valori e le imposta-
zioni che ha sempre portato avanti e la 
scelta di restare dentro il Pd. CON Turi 
Raiti c’è un affetto davvero di lunghissima 
data e lui dalemiano di ferro vederlo barca-
menarsi ancora dentro il Pd mi fa un certo 
effetto e ammetto pure una grande amarez-
za. Ma sono un inguaribile ottimista e il 
futuro potrà riservare ancora importanti 
sorprese. 
Tutti ricandidati e i siracusani s’incazza-
no. Va bene così o c’erano quelli che do-
vevano tornare agli affetti familiari 
Non amo fare graduatorie, anzi spesso sono 
stato io stesso inserito nella parte della la-
vagna dei cattivi. Quindi considero sbaglia-
to da parte mia sviluppare valutazioni sulla 
qualità dei singoli deputati regionali e na-
zionali che siano. Spero e mi auguro che i 
cittadini, i siracusani, gli elettori della pro-
vincia sappiano scegliere non quello piu’ 
bravo a promettere, non quello che magari 

lusinga con mirabolanti risultati, non quello in 
grado di avere piu’ risorse da mettere in cam-
po durante la campagna elettorale ma le mi-
gliori energie, le persone piu’ competenti, piu’ 
impegnate, posso dirlo piu’ oneste. Quelle che 
possono davvero offrire il piu’ alto contributo 
allo sviluppo del territorio e alla comunità e 
non alle aspettative e aspirazioni personali. E 
di persone per bene, capaci, intelligenti ce ne 
sono in ogni schieramento e lista. L’incazzatu-
ra dei siracusani e’  importante che si espliciti 
nel sapere scegliere. 
Detto informalmente, la politica ha bloccato 
la giustizia a Siracusa? 
Detto in amicizia la sensazione è che qualcuno 
forse ci abbia provato ma sono certo con scar-
si risultati. 
Regionali prossime. Cosa ti piacerebbe che 
succedesse? 
Piu’ che piacere a me è necessario che accada 
per i siciliani, per i disoccupati, per i giovani, 
per il sistema delle imprese serie e qualificate. 
Una svolta e un cambiamento vero e serio. 
Basta con i proclami retorici e vuoti, con le 
promesse di calzini rivoltati ma rimessi gatto-
pardonescamente nella stessa posizione, basta 
salvatori della patria che la patria se la voglio-
no mangiare come e peggio degli altri. Mette-
re insieme il civismo democratico con le forze 
sane del centrosinistra con candidature e pro-
gramma di radicale discontinuità per ridare 
fiducia e speranza ad una comunità siciliana 
che la sta perdendo. 
Chi ti piace fra gli emergenti? 
Chi sono gli emergenti? Io non ho amato il 
concetto di rottamazione di renziana memoria. 
Perché si rottamano le cose non le persone e le 
idee. Perché conosco personalità molto avanti 
negli anni ma anche con le idee, le proposte e 
le analisi. Penso che bisogna valorizzare le 
proposte, i progetti, la competenza senza guar-
dare la carta d’identità. Poi è chiaro che biso-
gna fare di tutto per promuovere un rinnova-
mento ma che sia al contempo anagrafico e 
delle idee. Per  quanto mi riguarda, per quanto 
attiene ad Art1 Mdp della provincia di Siracu-
sa lavoriamo per valorizzare uomini e donne, 
giovani e competenze , risorse consolidate con 
esperienze e linfa fresca. La lunga campagna 
elettorale che si è aperta con le elezioni regio-
nale vedrà in campo le migliori energie del 
movimento e spero dell’intera sinistra e civi-
smo della provincia. Per gli altri partiti e 
schieramenti auspico siano in grado di accetta-
re questa sfida, evitando i riciclati, i furbi, gli 
arrivisti e i trasformisti. 

Zappulla: Rimprovero a Garozzo 
l’opacità, l’immagine limacciosa.. 

Non c'è  
peggior dittatura,  

di una falsa democrazia  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dittatura/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=003E55-24-U
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Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’onorevole 

Enzo Vinciullo:  

 

Il 5 novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo 

dell’Assemblea Regionale Siciliana e per le elezioni 

del Presidente della stessa Regione. L’auspicio che 

ognuno di noi coltiva è che la grande industria tenga 

un comportamento al di sopra delle parti e non inter-

venga a gamba tesa durante la partita. Capisco che an-

che gli industriali e i loro rappresentanti locali godono 

dei diritti politici e, di conseguenza, anch’essi hanno il 

diritto di schierarsi a favore dell’uno e dell’altro candi-

dato e, come sempre, non ho né la pretesa né la pre-

sunzione di poter immaginare che settori importanti 

della grande industria siano al mio fianco in questa 

campagna elettorale. 

Tuttavia, una cosa pretendo e credo sia legittimo chie-

dere: e cioè che l’industria e suoi rappresentanti istitu-

zionali sul territorio non si facciano trascinare nella 

bagarre che di qui a qualche settimana si scatenerà 

nella nostra come in tutte le province siciliane.In prati-

ca, quello che desidero dire è che la grande industria e 

soprattutto i suoi esponenti istituzionali non scendano 

nelle cucine della bassa politica, non partecipino, né 

sollecitino, né tantomeno siano strumento per passaggi 

di casacche da un partito all’altro, da uno schieramen-

to all’altro, perché gli industriali e i loro rappresentanti 

istituzionali devono sapere che educare alla politica un 

giovane, farlo crescere, farlo diventare rappresentante istitu-

zionale nel territorio comporta impegno, comporta passione, 
comporta perdita di tempo e non giorni o mesi, ma anni. 

Se poi si interviene e così, nel breve volgere di qualche mi-

nuto, con qualche assunzione azzardata, si perde il 

proprio rappresentante istituzionale locale, la cosa non 

è né bella né tantomeno gradita ed era possibile farlo 

fino a qualche anno fa, adesso, nel rispetto delle nuove 

norme, che io qui richiamo, diventa reato. Reato non 

amministrativo, ma penale, quindi, sarebbe auspicabi-

le che ognuno mantenesse un profilo corretto dal pun-

to di vista istituzionale, imprenditoriale e che non vi 

fosse questa promiscuità elettorale fra l’industria e 

alcuni politici locali, proprio perché, all’indomani del-

le elezioni, ognuno deve rimanere libero da condizio-

namenti, libero di scegliere nell’interesse della collet-

tività e nell’interesse esclusivo dei cittadini. 

Enzo Vinciullo 

Presidente commissione Bilancio Ars 

  

 

 

 

 

 

E’ una bomba quella di Vinciullo, una bomba fatta 

esplodere alla vigilia di Ferragosto 2017. In sostanza 

il deputato regionale siracusano adombra delle ipote-

si di reato, di voto di scambio portato avanti da rap-

presentanti dell’industria. Parla di assunzioni azzar-

date, di rappresentante politico istituzionale cresciuto 

negli anni e “scippato” in un minuto con un favore 

illegale, beh in sostanza Vinciullo, come sottolinea lui stes-

so,  parla di reato e non amministrativo ma penale. 

Vinciullo: La grande industria 
non inquini le prossime Regionali 

Io, alla fine, rimango quasi due mesi: però 
gli amici hanno i figli, i suoceri, due, tre 
settimane di ferie al massimo. Allora una di 
queste due, tre settimane magari la passano 
in un villaggio turistico, un'altra nella vil-
letta della cognata, per vederli devi inca-
strare i giorni e gli orari. Uno mi fa: senti, 
vieni al lido, altrimenti finisce che non ci 
vediamo. Ci vado.  
Il lido costa 25, 30 euro: l'ombrellone, il 
lettino, va bene, a me piacciono sia l'ombra 
che lo stare sdraiato, per queste cose sono 
disposto a pagare anche tanto, d'estate, al 
mare, col caldo, sono cose che non hanno 
prezzo. 
Al lido c'è almeno metà di quelli della mia 
generazione, tutti con la famiglia, due bam-
bini minimo, sui 43, 45, 47 anni, maschi, 
femmine, mogli e mariti con almeno 50, 60 
euro da spendere per andare al mare, più il 
bar, le cotolette per i bambini, i gelati, le 
coche cole, almeno un'ottantina di euro a 
famiglia. Tutti, maschi e femmine, coi fisici 
scolpiti, depilati, che giocano a beach vol-
ley e beach tennis come e meglio di quando 
avevano 16 anni, e nel frattempo si bevono 
sette vodka lemon, ordinano tre bottiglie di 
prosecco ghiacciato al bar, col cestello e 
tutto, e niente, nulla influisce sui loro addo-
minali d'acciaio, i loro glutei perfetti. Le 
femmine della mia età sono indistinguibili 
da quelle giovani, le mamme dalle figlie, le 
zie dalle nipoti, stesso stato di forma e di 
salute, poi hanno tutte il costume dentro il 

culo, non dico che siano esattamente dei peri-
zomi, sembrano slip quasi normali, però fic-
cati volontariamente in mezzo alle natiche, a 
scoprirle da tutti e due i lati, simmetricamen-
te. Se per caso questo costume gli si sposta un 
poco, e finisce per estendersi e coprire un mi-
nimo in più la natica di destra o quella di si-
nistra, loro subito riposizionano con la mano 
il lembo esattamente al centro: che il culo sia 
tutto ben visibile, per esteso, sempre, è una 
cosa che le preoccupa per tutto il giorno, con-
trollano di continuo con le dita se è proprio al 
centro o si è spostato, e fanno piccoli aggiu-
stamenti con metodo e costanza.  
Tutti hanno questi soldi da spendere, li guar-
do, mi chiedo: ma che fanno? Spacciano? 
Chiedo al mio amico: no, mi fa lui, quello per 
esempio, lo hai visto? Chi gli dico io, quello 
con la faccia da cocainomane? Quello che 
sembra un delinquente professionista ed è al-
la decima vodka? Eh, mi fa lui, quello là, tu 
hai sempre questo sguardo prevenuto e giudi-
cante, non gli daresti una lira, vero? E invece 
ha uno studio di commercialista qua, uno a 
Roma e un altro a Milano, è un fiscalista di 
fama. Ah, dico io. Sta giocando a beach ten-
nis, in doppio. Si reidrata con la vodka. Ha 
gli addominali di Fassbender, i soldi, gli oc-
chiali da sole Oakley coi vetri fucsia, due fi-
gli, una moglie col culo di fuori e una serie di 
altre donne dall'età indefinibile che lo guar-
dano giocare e fanno gli applausi quando si 
tuffa e la sabbia gli si incolla sui muscoli su-
dati. Lo guardo pure io. Ha l'aria di uno che 
spara. Secondo me fa affari con la 
'ndrangheta, dico al mio amico: lui si occupa 
delle loro tasse e loro gli procurano le pisto-
le. Che pistole? mi chiede il mio amico. Mez-
zora prima, al bar, c'è mancato poco che fa-
cesse scoppiare una rissa, dico al mio amico. 
Lui? mi fa il mio amico, ma sei sicuro? Una 
rissa di quelle tremende, gli dico, con i coltel-
li, l'ambulanza che fa una corsa disperata e il 
barista che muore dissanguato per un'emor-
ragia al fegato. Ma quando mai, mi fa il mio 

amico, È uno socievole, un carattere mite, 
e poi ha 45 anni, lo vedi che fisico che 
c'ha? Che significa, gli dico io, mica siamo 
in Grecia antica, che buono e bello devono 
per forza coincidere. Sua moglie ha fatto 
tre figli, mi dice il mio amico, anche lei è 
sui 40, ed è come l'acciaio. Dev'essere il 
fatto di avere una pistola e poter sparare a 
chiunque, dico al mio amico, Sarà questo 
senso di onnipotenza che viene dal posses-
so di un'arma da fuoco a mantenere tutto 
questo vigore, questi muscoli oleati, que-
st'efficienza psico-fisica. Che pistola? mi 
chiede il mio amico, Di chi parli? Perché, 
gli chiedo io, tu non lo hai mai visto spara-
re? No, mi fa lui, qua non spara nessuno. 
PEM PEM! faccio io mimando il gesto con 
le dita, Poco fa, al bar, ti sei perso la sce-
na, dico al mio amico: manico in madre-
perla. Tu ti sogni le cose, mi fa lui. E i col-
telli allora? gli chiedo, Non c'eri la setti-
mana scorsa, quando ha accoltellato il ba-
rista? Io non me la ricordo questa cosa, mi 
fa lui, Anzi secondo me te la sei inventata. 
Io guardo il fiscalista che si tuffa sulla sab-
bia anche quando non c'è nessun motivo 
per tuffarsi, un salto spettacolare, il corpo 
unto e sporco di sabbia in maniera molto 
ornamentale: effettivamente mi sono inven-
tato tutto, però secondo me non è detto. 
Vado su Google e scrivo: Siracusa, fiscali-
sta accoltella barman al lido in una rissa. 
Poi senza manco guardare i risultati passo 
il telefono al mio amico: Tieni, gli dico con 
sicumera, leggi qua, visto che dici che 
m'invento le cose. Lui piglia il telefono e mi 
fa: Belli, di chi sono? E me lo ripassa. 
Guardo la schermata della ricerca: Google 
ha tagliato in rosso le parole "barman", 
"accoltella", "rissa", e sono uscite solo foto 
della gente al lido, più che altro culi e ma-
ni che riposizionano al centro il lembo del 
costume quando si sposta da un lato o 
dall'altro. Nel frattempo la partita è finita, 
il fiscalista viene verso il mio amico: Veni-

te al bar, ci dice, Abbiamo vinto il torneo e 
offro la vodka a tutti. Ci avviamo, io a metà a 
strada però ci ripenso: No, grazie, gli dico, 
preferisco fare un bagno. Il mio amico mi fa 
un segno con la mano come per dire: Ma non 
rompere e vieniti a bere una cosa. Io mi giro e 
mi avvio verso il mare. Col telefono gli mando 
un messaggio: Sei pazzo che accetti di bere coi 
proventi della 'ndrangheta?  
Sul bagnasciuga incontro un mio ex collega: 
insegnante, sui 46, 48 anni, ha i peli, la pan-
zotta, sta facendo il bagno pure lui. Non bevi? 
gli chiedo. No, mi fa lui, troppi culi: Ma tu lo 
capisci chi sono le mamme e chi sono le fi-
glie?, mi chiede. No, gli faccio io, Nemmeno 
chi sono i papà, se è per questo. Lui si avvici-
na, mi sussurra all'orecchio: Senti, non ti vor-
rei allarmare, però secondo me qua, in questo 
lido, c'è gente che spara. Sì, faccio io con la 
testa. Mi avvicino al suo orecchio: 
'Ndrangheta, gli sussurro in tono grave. Sicu-
ro, mi fa lui, Lo so benissimo. Andiamoci a 
bere una vodka, gli dico. Mi posiziono accanto 
al mio amico e al fiscalista, il mio ex collega si 
mette molto più lontano. Guardo con attenzio-
ne: dalla tasca del costume del fiscalista fuo-
riesce un manico perlato. Gli dico sottovoce: 
Scusa, ma per caso quello là è un coltello? Sì, 
mi fa il fiscalista, Forse non dovrei dirtelo per-
ché magari sei pericoloso anche tu, però il tuo 
amico, l'insegnante, gira armato, lo sai? Co-
sa?, gli faccio io. Eh, mi fa lui, La settimana 
scorsa, proprio qua al bar, ha accoltellato il 
barista al fegato: emorragia, corsa disperata 
dell'ambulanza, non c'è stato niente da fare. 
Ah, gli dico io. Da quel momento non mi az-
zardo più a venire qua senza almeno un coltel-
lo, mi fa lui. Ma veramente? gli chiedo io, Stai 
parlando di lui? E gli indico il mio ex collega. 
Eh, mi fa il fiscalista, facendomi cenno di avvi-
cinarmi: 'Ndrangheta, mi sussurra all'orec-
chio, Gente che spara, PEM, PEM, mi dice 
mimando il gesto con le dita. Ma come, gli 
chiedo io terrorizzato: Pensavo fossi tu 
che...Io? mi fa lui, Ma io faccio il fiscalista. E 
allora? gli chiedo io. Ragiona, mi fa lui: Io i 
soldi ce li ho, il tuo amico non fa l'insegnante, 
scusa? Sì, gli faccio io. Se non facesse parte 
della 'ndrangheta, come se lo potrebbe per-
mettere questo lido? Ah, faccio io. E poi ha un 
fisico di merda, mi fa il mio amico. E che c'en-
tra? gli chiedo io. Dev'essere cattivo per forza, 
mi risponde il mio amico. Giusto, dice il fisca-
lista.                                     Mario Fillioley  

Andare al lido costa. 

Che fanno, spacciano? 
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Tra le leggende che i vecchi Ortigiani ricor-
dano ce n’è una molto strana che riguarda 
un angolo suggestivo di Ortigia, la leggenda 
di Paulinu d’’i Setti Scogghi. 
E’ vero che la gobba porta fortuna? 
Non è che capitan Michele Fortuna fosse 
stato sempre chiamato capitano e che aves-
se avuto sempre dalla sua parte l’omonima 
dea! Da ragazzo era stato un mozzo non 
calcolato, se non anche alquanto trascurato 
e addirittura disprezzato, perché fisicamente 
era piuttosto un...mozzone, cioè con un fisi-
co anche al di sopra della media in altezza e 
in... gravità, tarchiato, muscoloso, per giun-
ta litigioso, irascibile, attaccabrighe, anche 
se molto volenteroso, nonché di una certa 
capacità. 
Tutto sommato, però, un ragazzo che era 
meglio evitare. Per questo aveva trovato 
sempre difficoltà ad essere incluso nella 
ciurma di un qualunque peschereccio. 
Un bel giorno per lui le cose cambiarono. 
Non avendo trovato da un po’ di tempo chi 
lo prendesse a bordo, era andato a trascor-
rere la mattinata alla “villa ê varagghi”- 
così chiamano quel piccolo spazio alberato 
che si trova vicino alla Fonte Aretusea, che 
ancora i Siracusani chiamano “’a funtana 
dê pàpiri”. 
Lì si era seduto a vedere giocare i ragazzini 
con una palla di pezza, o meglio a prendere 
in giro uno di loro. Il perché non se lo seppe 
subito spiegare; ma ad un certo punto vide 
che la palla aveva colpito la spalla di uno di 
loro e che un altro, sganasciandosi dalle 
risate gridava: “Ohu! ‘U immu ci ammaccai 
‘n’autra vota!” E tutti a gettarglisi addosso 
e a deriderlo, Infatti si accorse che quel ra-
gazzino aveva una sporgenza tra una scapo-
la e l’altra; era un protuberanza non molto 
pronunziata e vistosa, ma si sa che tra i ra-
gazzi lo sfottersi a vicenda è una normale 
abitudine. Gli fece una certa pena, una tene-
rezza, che non aveva mai provato, irsuto e 
scorbutico com’era. Si alzò e stava per in-
tervenire, quando vide che tutti avevano 
smesso di giocare e correvano a gettarsi in 
acqua: si avvide subito che quello era il re-
gno assoluto del ragazzino.  
Nuotava come un pesce e riuscì a fare il gi-
ro dei sette scogli che tutti conosciamo in 
quel suggestivo angolo della marina, sur-
classando di diverse lunghezze tutti quanti. 
Volle congratularsi con lui: - Bravu, pic-
ciottu! Comu ti chiami? 
-Paulinu. 
-Paulinu, comu? 
“Paulinu dê Setti Scogghi- rispose per lui 
uno dei ragazzi – pirchì ni batti tutti ê Setti 
Scogghi. Si ci scummetti, batti macari a 
tia!” 
“ Iddhu sta a galla macari senza natari - 
dice un altro con una gran risata - e, si tum-
ma, cô so’ immu assuma subbitu!” 
Capitan Michele da allora cominciò a voler-
gli un gran bene; volle andare a trovare i 
suoi genitori e disse loro che voleva 
“addivarlu”, per fargli fare il marinaio e il 
pescatore con lui. Quelli ne furono più che 
contenti, perché figliolanza ne avevano ...da 
vendere e avere una bocca in meno da sfa-
mare non era un’occasione da lasciarsi 
sfuggire. 
Da allora, Capitan Michele e Paulinu dê 
Setti Scogghi furono sempre insieme. Non 
trovava più difficoltà a far parte di qualsiasi 
equipaggio assieme a Paulinu Setti Scogghi, 
o meglio, assumevano lui a patto che por-
tasse anche Paulinu, perché a portare fortu-
na non era lui, con tutto il nome che porta-
va, ma il ragazzino: la superstizione nei 
paesi del Meridione è sicuramente più radi-
cata che altrove. 
Capitan Michele divenne effettivamente ca-
pitano, cioè padrone di un naviglio, quando 
si sposò: il suocero, perché egli portasse 
all’altare la sua unica figliola, che si chia-
mava Rosa, ma che rosa non lo era minima-
mente, la dotò di una un appartamento e di 
un motopeschereccio nuovo fiammante, for-
nito delle più moderne attrezzature per la 
pesca, del baracchino e dello scandaglio, di 
un enorme frigo no frost per la conservazio-
ne del pesce e di tutte le diavolerie che la 

scienza di allora aveva inventato anche nel 
settore specifico. Tutti però ritenevano che 
non dipendeva dal motopeschereccio con 
tutte le sue sofisticate attrezzature o con 
l’innegabile capacità di Capitan Michele, 
quanto dalla gobba del suo “figlioccio”. 
Dopo un anno dalla celebrazione delle 
nozze, alla moglie di Capitan Michele che 
volete che potesse nascere da un rospo co-
me lui e da una donna che rosa c’era solo 
di nome? 
L’anno successivo nacque la seconda bam-
bina, questa volta un po’ più guardabile 
della prima. Per la terza, prodotta sempre 
a distanza di un anno, la produzione si ri-
velò di gran lunga migliorata: Gioia, era 
veramente la gioia della famiglia, non solo 
dal punto di vista fisico, ma anche come 
carattere. 
Capitan Michele, ovviamente, pensò di im-
parentarsi veramente con Paulinu Setti 
Scogghi e quindi di dargli in sposa la pri-
ma figlia. 
Però, come tutti potete immaginare, sia 
perché Gioia era la più piccola, la più coc-
colata, sia perché Gioia era veramente 
amabile, Paulinu cominciò a sentire qual-
cosa di tenero per lei e non certo per Gel-
somina, che era tutt’altro che un fiore pro-
fumato. Ma tutti sapete che allora, per po-
tere andare all’altare la terza, doveva pri-
ma sposarsi la seconda, e questa doveva 
aspettare che si sposasse la prima! 
Capitan Michele, perciò, per far sì che 
Paulinu Setti Scogghi rivolgesse la sua 
attenzione per Gelsomina, ora comperava 
una cravatta e gliela faceva offrire dalla 
figlia; ora comperava un paio di scarpe, 
ora anche un elegante vestito e glielo face-
va offrire sempre da Gelsomina, facendo 
finta che il regalo venisse da lei, che era 
ben contenta di andare a nozze con lui. 
Paulinu Setti Scogghi ringraziava rispetto-
samente, ma non dimostrava alcun senti-
mento d’amore per Gelsomina: la sua at-
tenzione era rivolta a Gioia, che ogni gior-
no si faceva sempre più carina e che, da 
parte sua, non disdegnava affatto di corri-
spondere ai sentimenti dell’ “addivatu”, 
senza però che né lei né lui facessero tra-
pelare nulla a nessuno: sapevano bene che 
avrebbero fatto scatenare l’ira del padre, 
ché, anche se la sua situazione economica 
e sociale era completamente cambiata, 
non era cambiato affatto di temperamento. 
Nessuno, né in casa, né sul motopesche-
reccio, né in nessun posto né in nessuna 
occasione, si poteva permettere di con-
traddirlo, di fare una qualunque obiezio-
ne: lo vedevate diventare rosso come un 
papavero e se non vi affrettavate a cam-
biare discorso, a chiedere subito scusa, 
cominciava a urlare come un indemoniato, 
a sollevare le braccia in aria minacciosa-
mente, se era a tavola, a battere i pugni 
violentemente, quasi da sfondare il tavolo, 
persino ad afferrare ciò che gli capitava 
per le mani, piatti, bicchieri, e fracassarli 
con rabbia, quando, nel colmo dell’ira, 

non ve li scagliava addosso! 
Eppure, il loro amore cresceva in giornata 
ed era diventato veramente difficile nascon-
derlo, anche perché con sempre maggiore 
indifferenza Paulinu accettava i regali che 
Gelsomina gli offriva, fino al punto che pro-
prio questa, una volta che gli aveva portato 
un vestito nuovo e - sicuramente dietro sug-
gerimento dell’astuto padre che stava pro-
gettando un piano per costringere il giova-
ne a sposare, o con le buone o con le catti-
ve, la sua primogenita - dopo averlo invita-
to a provarsi la giacca, cosa che quello fece 
senza obiettare, ma non senza celare una 
smorfia spontanea di indifferenza - ebbe il 
coraggio di dirli: 
“E ’i causi, nun tî provi? Chi fa t’affrunti ’i 
mia?” 
“E tu nun t’affrunti d’addumannari chistu a 
mia?- gli ebbe e rispondere Paulinu. 
“E si tû addumannassi Gioia?”- gli ebbe a 
domandare maliziosamente quella. 
“Chi ci trasi to’ soru!?...” 
Il modo come lo disse fece sorgere un so-
spetto a quella ragazza che, essendo la pri-
ma femmina, evidentemente aveva 
“patrizzato”, come si suol dire genetica-
mente. 
E il sospetto, mica se lo tenne per sé, 
quell’infame invidiosa e gelosa! Lo rivelò al 
padre senza perdere tanto tempo. 
Fu allora che quel demonio del Capitan Mi-
chele decise di mettere in atto il suo piano, 
che svelò subito alla figlia degna di lui, la 
quale non fece alcuna obiezione e che fu 
ben convinta che altro modo per indurre 
Paulinu a farsi sposare non vi era. 
“Dumani sira ju nun ci vaju a piscari - le 
spiegò - Pirò dicu ca ci vaju e fazzu stari 
dintra a Paulinu. Mentri iddhu dormi, ’nt’’a 
so’ cammira, tu ti spogghi nuda e ti ci cur-
chi ô cantu! Attenta a nun farlu arrispig-
ghiari! Iu chiamu a Gioia e ci dicu di cir-
càriti propriu ‘ddhà dintra: accussì vi trova 
in fragranti e t’ha spusari pi forza, ca si’ 
ancora minorenni; sinò si ni va in galera!” 
Così avvenne. Ma avvenne pure che tale 
discorso sentisse, chissà come - forse che 
esiste veramente il demonio che fa le pento-
le ma non fa i coperchi! - la ragazza che 
amava Paulinu e che da Paulinu era vera-
mente amata. Gioia, infatti, per puro caso, 
non vista, si era trovata a passare dalla 
stanza dove padre e figlia stavano ragio-
nando ed essendosi accorta che essi, al suo 
apparire, avevano interrotto il discorso, si 
era nascosta dietro la porta ed origliando 
aveva potuto rendersi conto di quanto essi 
stavano tramando. 
Un’idea brillante venne anche a lei: rivela-
re tutto a Pulinu e fargli la proposta della 
famosa “fuitina” 
Zitto tu, zitto io, Gioia si preparò un fagotti-
no con le cose più necessarie. Quella matti-
na Paulinu ebbe il tempo di andare al porto 
e incontrare chi, degli amici pescatori, sa-
rebbe stato disposto a farli salire a bordo, 
di nasconderli in coperta nel pomeriggio e, 
mentre andavano a pescare nel canale di 
Sicilia, a sbarcarli a Malta. Lì avrebbe tro-
vato sicuramente chi lo avrebbe fatto lavo-
rare e sarebbero potuti stare felici e conten-
ti per sempre. 

Quella sera, sul tardi, dunque, 
Gelsomina, in punta di piedi, en-
trò nella stanza di Paulinu Setti 
Scogghi, senza accendere la luce 
e senza fare alcun rumore, per 
non svegliare quello che lei e suo 
padre si erano fatto il conto che 
stesse per dormire e che, al con-
trario, assieme alla sua amata 
ragazza, aveva realizzato la 
“fuitina” dopo di aver messo, per 
far sembrare che effettivamente 
stesse a dormire, sotto le coperte 
“u truzzuni”, quella specie di sal-
siccione infarcito di pezzetti di 
stoffa, che serviva per arrotolarvi 
il lembo della coperta. 
Si svestì completamente e si mise 
a letto, aspettando che arrivasse il 
padre con Gioia, per farsi trovare 
in flagrante con Paulinu, che cre-

deva ancora dormisse il sonno dei giusti. 
Figuratevi, invece, come ci rimasero male lei 
e soprattutto suo padre, quando questo, ri-
nunciando a portarsi dietro Gioia, che non 
era riuscito a trovare, pur avendola chiamata 
più volte, accese la luce e urlò con tutto il 
fiato che aveva in gola:- Sbriugnati! Chi stati 
facennu?... 
Fu allora che lei si accorse di non essere tra 
le braccia di Paulinu: “Sula sugnu, papà! - 
esclamò delusa la poveretta - Nun vitti ca 
Paulinu nun c’era!” 
Sul comodino, intanto, trovarono un bigliet-
to, dove c’era scritto: “Non cercateci mai! 
Siamo insieme e siamo felici per sempre: vo-
stri figli Paolinu e Gioia!” “Vestiti! Vestiti!- 
le disse allora Capitan Michele - ca disgraz-
ziata nascisti e disgrazziata campi e mori!” 
Da allora le cose a Capitan Michele ricomin-
ciarono ad andar male. Le sue reti non furo-
no più cariche di pesce come prima; invece 
cominciò a caricarsi di debiti, perché era or-
mai abituato a spendere e spandere ma non 
aveva, come si suol dire, il piede tanto lungo 
quanto il passo che faceva. Per non vendersi 
la casa, un giorno decise di vendersi il moto-
peschereccio che era stata l’invidia di tutti, 
non solo perché era il più moderno e il mi-
gliore di tutti, ma perché gli faceva prendere 
più pesci di tutti. 
E sapete chi lo comperò, facendo una delega 
speciale a un suo amico? 
Proprio Paulinu Setti Scugghi, che nel frat-
tempo, a Malta, si era fatta una posizione, si 
era sposato regolarmente, in chiesa e aveva 
avuto anche una bambina che era proprio un 
bocciolo di rosa. 
E sapete come la chiamò? Rosa; ma la sua 
bambina era veramente un bocciolo, una 
splendida rosa! 
Un bel giorno Paulinu Setti Scogghi volle 
accontentare Gioia, la sua brava mogliettina, 
per ben tre motivi: primo perché era nuova-
mente rimasta incinta e si sa che quando vie-
ne una voglia a una gestante, bisogna accon-
tentarla a tutti i costi e costi quel che costi; 
secondo perché Gioia aveva saputo delle 
condizioni economiche del padre e avrebbe 
voluto aiutarlo; terzo perché la persona che 
egli aveva delegata a comprare il motope-
schereccio del suocero gli aveva riferito: - Si 
ci fussi statu Paulinu, nun m’avissi arridduttu 
a ’stu puntu. Così disse a Gioia:- Dumani 
jemu a Sarausa a truvari to’ patri! 
Figuratevi la gioia della signora ...Setti Sco-
gghi! A proposito, ma che cognome aveva 
Paulinu? All’atto del matrimonio glielo ave-
vano detto, ma tutti, anche a Malta, continua-
rono a chiamarlo Paulinu Setti Scogghi, an-
che se, veramente, scoglio, per quanto picco-
lo, alle spalle, ne aveva solo uno...; motope-
scherecci siracusani ne approdavano spesso 
anche lì. Per farla in breve, invece di chiede-
re perdono gli sposini, fu capitan Michele 
che chiese loro scusa. Paolinu gli affidò il 
otopeschereccio, che con la sua presenza ri-
prese a riempirsi di pesce e si stettero felici e 
contenti tutti, anche le altre due figlie di lui, 
che, avendo ora i soldi, non fecero fatica a 
sposarsi due bei giovanotti. Ma è proprio 
vero che i gobbi portano fortuna? 

Arturo Messina 

Paulinu re sette scogghi 

e la leggenda “ro immu” 
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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. 

Vitadacani 
Il caso  del Canile Muni-
cipale di Palermo è il 
punto di partenza per un 
cambiamento nel campo 
del randagismo a livello 
regionale e si spera an-
che nazionale. E' neces-
sario 'mettere  mano' alla 
modifica della Legge 
Regionale n. 15 del 
2000, soprattutto bisogna 
introdurre norme chiare 
e severe relativamente 
allo spostamento dei ran-
dagi  all'interno della 
regione, verso altre re-
gioni del nostro Paese e 
verso l'estero. Per anni 
abbiamo saputo e pronta-
mente contestato le de-
portazioni dei nostri ran-

dagi da parte di associazioni animaliste (o presunte tali) ver-
so regioni del Nord e verso la Francia, la Germania ed altri 
Paesi Europei. Abbiamo  verificato e documentato la loro 
terribile fine nelle 'Spa' (canili francesi)  dove viene praticata 
l'eutanasia dopo qualche giorno della loro entrata in canile; la 
fine di tanti altri trovati in vendita a centinaia di euro in siti 

tedeschi, e la fine di tantissimi altri che si trovano ancora 
oggi in certi canili del Nord Italia a carico della collettività 
locale, in regioni dove il randagismo era stato sconfitto o 
arginato da anni. Il caso Palermo è esploso soprattutto per 
la scelta 'ostinata' del Comune di Palermo, attraverso il 
Dirigente, Dott. Gabriele Marchese, di  affidare dietro 
incentivo di 480 euro per cane, ben 100 cani alla staffetti-
sta Chiara Notari Stefano che, questa volta si era presen-
tata con una diversa associazione, l'AIVAC, presieduta da 
Antonio Capizzi, allevatore e trasportatore di cani. Asso-
ciazione non iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni  
di protezione animali. I volontari palermitani  che da anni  
contestano  la gestione del Canile Municipale di Palermo 
si sono opposti a queste 'adozioni con incentivo'  proposte 
dal Comune e come risposta sono stati tacciati di lucrare 
sui randagi 'fuori e dentro il Canile Municipale'. Le accuse 
nei loro confronti sono state molto gravi, 'facendo di tutta 
l'erba un fascio'  sono stati accusati di temere di perdere le 
somme che il Comune paga per i cani dati in affidamento 
ad Associazioni animaliste palermitane. Somme sicura-
mente alte e superiori a quanto prevede la legge regionale. 
Somme concordate  tra Comune ed Associazioni in passa-
to, quando la stessa Amministrazione, trovandosi in diffi-
coltà  a seguito del clamoroso fallimento della Gesip 
(Azienda a capitale interamente pubblico) che gestiva i 
servizi nel Canile Municipale, ha chiesto aiuto alle varie 
Associazioni animaliste. Lo stesso Comune attraverso i 

Gli splendidi volontari del canile di Palermo 
suoi dirigenti  chiese alle diverse associazioni animaliste di 
costituirsi in Associazione di Impresa Temporanea per  l'as-
segnazione dei servizi all'interno del canile. In questi mesi 
però le associazioni, attraverso i loro volontari, chiaramente 
poi regolarmente ingaggiati, vengono tacciate di lucrare sul-
la pelle dei randagi del canile. A lanciare tali accuse non è 
l'uomo della strada ma lo stesso Dirigente preposto a quel 
settore  e che non risulta abbia contestato e denunciato, pre-
cedentemente , eventuali illegalità nelle determine da lui 
stesso firmate. Nel mondo del volontariato tra tantissimi 
meravigliosi volontari  c'è stata, c'è e ci sarà qualche mela 
marcia, purtroppo. Sarebbe però grave e scoraggiante acco-
munare tutti  i volontari in negativo. Non si poteva neanche 
pretendere che i volontari che hanno lavorato in canile nella 
veste di dipendenti  dell'Associazione Temporanea di Im-
presa rinunciassero al loro stipendio visto che erano tenuti 
ad orari  regolari di lavoro e a mansioni ben precise. Attual-
mente che la convenzione non è stata rinnovata ed è e ritor-
nata la ditta precedente sotto altro nome, RESET, i volontari 
continuano a frequentare il canile, quando viene concesso, 
visti gli ostruzionismi  frequenti da parte del Dirigente e del 
responsabile del canile. I VOLONTARI; MERAVIGLIOSI 
RAGAZZI e RAGAZZE  sono tornati  a curare  i cani  del 
canile, a farli  uscire dai box e a farli giocare e correre. Ciò' 
senza chiedere un centesimo a chicchessia come è giusto 
fare da volontari! 

Elena Caligiore 

Adolfo Tageo: Inventò 

il mercato del libro usato 

La piccola bara in ufficio 

Caro Toto' io lo ricordo bene ero assiduo cliente, più a vendere i libri di 

scuola usati che a comprarli Come ricorderai non era altissimo anzi direi 

piuttosto basso. Girava voce che data la sua bassa statura si fosse fatto 

costruire una bara apposita di piccola taglia che teneva conservata in li-

breria. Qualcuno giurava di averla vista e per tanto tempo in via delle mae-

stranze si parlò del piccolo uomo e del suo minuto “tabbuto” più simile ad 

una scatola di scarpe che a un ultimo giaciglio. Verso gli inizi degli anni 80 

Tageo vendette la sua libreria ad Arnaldo Lombardi editore che ne fece la 

sede siracusana di Ediprint. Stavo pubblicando un libro con lui e un giorno 

mentre si discuteva nella ex libreria Tageo, Arnaldo mi mostrò una piccola 

bara, lunga circa un metro, dicendomi di averla trovata li sopra un alto 

scaffale. Io sapevo tutta la vicenda e chi aveva mandato la piccola bara al 

piccolo libraio, simpatici bontemponi anche essi esercenti in via delle mae-

stranze, ma la cosa che più mi stupi' fu il senso del riuso del venditore di 

libri usati che ad ogni buon fine preferì conservare quello strano oggetto che 

avrebbe forse potuto riutilizzare o rivendere a metà prezzo. 

                                                                                   Liddo Schiavo 

I più giovani non l'avranno conosciuto, ma certamente 

ne avranno sentito parlare dai loro genitori. Adolfo Ta-

geo per la mia generazione è stato un  mito a Siracusa: 

Chi non ha comprato o venduto un libro da Tageo? Per i 

più giovani, la libreria Tageo si 

trovava in Via Maestranza angolo 

Ronco Capobianco. I locali erano 

enormi anche se la sala vendita 

era piccola. Era gestita da Adolfo 

Tageo, che fu anche editore di 

giovani speranze in campo lette-

rario e scientifico. A lui si deve 

dare il merito di avere organizza-

to per primo a Siracusa il merca-

tino del libro usato, che consenti-

va alle famiglie indigenti di poter 

comprare a buon prezzo i libri per 

i loro figli. Accoglieva sempre 

con il sorriso in bocca ed era 

sempre pronto ad esaudire le tue 

richieste. Solo lui sapeva come riusciva a districarsi in 

quei locali strapieni di libri, sicuramente un punto fer-

mo della storia culturale di Siracusa.  
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Coltraro: Subito bonifiche 

e rilancio del Petrolchimico 
Giambattista Coltraro, chiarita 
la vicenda che riguardava la 
tua attività di notaio, sei più 
tranquillo?  
Sì, certo, è il mio lavoro. L'attività 
politica non può rappresentare 
una professione, i politici dovreb-
bero avere tutti un'attività lavora-
tiva. La politica dovrebbe essere 
un servizio con rimborso spese. 
Perché mai nessuno ha detto 
che i deputati grillini all’Ars 
avevano assunto trenta attivi-
sti (1.500 euro netti) coi soldi 
della Regione? 
Non lo sapevo, penso sia legitti-
mo comunque. Ove ci siano irre-
golarità la Corte dei conti inter-
verrà. 
Certo che è legittimo, solo che 
i grillini dicono sempre che lo-
ro restituiscono i soldi pubbli-
ci, all’Ars invece li hanno utiliz-
zati per assumere trenta attivisti. Vabbè, siamo 
una città e una provincia ricca di predicatori che 
poi razzolano male? 
Certamente è una provincia dove la politica si fa più 
sui giornali che sul territorio. Io non sono un interventi-
sta, preferisco lavorare per la gente e tra la gente 
La polemica sul registro dei tumori e la correlazio-

ne con la zona industriale? 
Il registro dei tumori è un utile strumento per rilevare 
l'elevato tasso di incidenza di tale patologie sul terri-
torio ed andrebbe potenziato. Quanto alla correlazio-
ne con la zona industriale e i tumori spetta alle com-
petenti autorità verificarlo. Quel che è certo è che il 
territorio va bonificato al più presto. 

Una cosa che vuoi fare 
per Siracusa e i siracu-
sani? 
Rilanciare la zona indu-
striale, passando dalle 
bonifiche, per ottenere 
maggiore salubrità dell'a-
ria, per arrivare ad una 
riqualificazione del Petrol-
chimico, riducendo la raffi-
nazione, per realizzare 
industrie eco sostenibili, 
come quella delle energie 
alternative. 
Vinciullo è un caterpillar 
Non seguo l'attività degli 
altri deputati, essendo già 
molto impegnato con la 
mia. 
Stefania Prestigiacomo 
ti ha cercato? 
No, non mi ha cercato 
Cafeo o Marziano? 

Marziano. 
Garozzo in Parlamento? 
Sarà lui a valutare al meglio quale sarà il suo futuro 
politico. 
Cosa non farai mai per diventare deputato? 
Mettere a repentaglio la mia dignità e quella della mia 

famiglia. 

 
1 -Ha mortificato davanti all’opinione pubblica na-

zionale il ruolo e la figura del Presidente della Re-
gione Sicilia in continue apparizioni televisive in 
varie trasmissioni di intrattenimento (con milioni 
di ascoltatori) dove è apparso grottesco, confuso, 
impreparato, incapace di dialogare e tantomeno 
di usare il registro dell’ironia. Una maschera da 
farci vergognare come siciliani.  

2 - Ha mortificato l’immagine degli omosessuali ita-
liani rivendicando a sproposito il suo essere omo-
sessuale per vicende politiche ed amministrative 
che niente avevano a che fare con una presunta 
discriminazione sessuale. 

3 - Non è stato credibile mai: sia quando ha afferma-
to decisioni e propositi del Governo regionale sia 
quando ha smentito o quando ha fatto l’indigna-
to. Con una memoria molto debole. Dimentica 
subito gli impegni presi, non parliamo delle pro-
messe. 

4 - Migranti: mai una posizione chiara ed energica 
del Governo siciliano. Siamo invasi da migranti e 
pieni di centri che li accolgono in condizioni disu-
mane. Sappiamo che sono un grande affare per le 
cooperative che gestiscono questi centri. Sappia-
mo che questi centri (con varie denominazione) 
sono una fonte inesauribile di turbativa dell’ordi-
ne pubblico, di degrado del contesto urbano e fon-
te inesauribile di criminalità e di delitti, anche tra 
i più efferati. Cosa ha guadagnato la Sicilia e i Co-
muni siciliani che li ospitano? Risorse aggiuntive? 
Premi di qualche natura? Niente di niente. Un 
Presidente della Regione capace avrebbe trattato 
con lo Stato in termini molto diversi o si sarebbe 
rifiutato di ricevere centinaia di miglia di migran-
ti senza chiedere nulla o protestare qualcosa. 

5 - Porto di Augusta: ha consentito l’esproprio di 
Catania dell’Autorità Portuale di Augusta sca-
ricando la decisione al Ministro Del Rio, come 
se la Regione Sicilia nella vicenda non avesse 
voce in capitolo. Non era affatto così: poteva e 
doveva opporsi fermando il Ministro che non 
chiedeva altro. Non lo ha fatto per favorire 
Bianco e poi si è prodotto in sceneggiate vomite-
voli. Complici una deputazione regionale e na-
zionale siracusana da ridere, da operetta, da 
bambini scemi o disinteressati. 

6 - Opere Pubbliche. Sul POR 2007/2013 la Sicilia 
perde una montagna di miliardi, nonostante le 
assicurazioni date. Ha continuato a puntare su 
una dirigenza che quel lavoro non sapeva farlo. 
Diversamente dagli spagnoli o dai rumeni o da-
gli estoni etc che le loro risorse se le sono incas-
sate tutte. Grande parte della colpa grava su 
Raffaele Lombardo? Certo ma un personaggio 
che è Presidente della Regione da 4 anni non 
può fare il deficiente senza assumere iniziative 

adeguate. 
7 - Discariche, inceneritori, nuove energie. Chiacchere 

ed impegni a non finire ma sempre fermi al palo. 
8 - Altre iniziative che avrebbero qualificato la Sicilia 

(Ponte sullo Stretto, Alta velocità nelle ferrovie, nuo-
vi Porti ed Aeroporti, Nuove strade di collegamento 
e miglioramento della decrepita rete viaria sicilia-
na). Niente da fare: solo chiacchere e distintivi. 

9 - Fare l’anti mafioso a Crocetta è convenuto. E’ una 
sua maschera tradizionale. Per anni lo ha fatto a Ge-
la e nella precedente campagna elettorale regionale. 
Spera di farlo anche nella prossima sempre ai danni 
del PD, partito in estinzione che ne porta le maggiori 
responsabilità. 

10 - Monterosso: ha tenuto alla segreteria generale della 
Regione un personaggio chiacchierato come la 
dr.ssa Monterosso, nonostante avesse una condanna 
della Corte dei Conti e i diversi procedimenti penali 
in cui è coinvolta. Motivo? La spregiudicatezza del 
personaggio da anni contestata dal M5S e legata a 
Lombardo e a tanti altri ambienti siciliani. 

Ecco almeno dieci motivi 

 per non votare “il Crocetta” 

I siciliani e i siracusani fanno presto a dimenticare e 
quindi riteniamo utile un pro memoria che riguarda Ro-
sario Crocetta, governatore uscente che con una faccia 

tosta incredibile ritiene di aver fatto bene per la Sicilia e 
di dover essere riconfermato.  
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A grande richiesta ripubblichiamo 
un’analisi politica sullo status di Si-

racusa. Leggiamo insieme:   
 
 
Nel 2013 Garozzo si è presentato alla città 
come espressione politica dell’onorevole Fo-
ti e per chiarire bene la sua posizione - per 
chi non lo aveva allora capito - si fece foto-
grafare con Foti in un atteggiamento molto 
amichevole (credo ne abbia fatto un volanti-
no) come per dire: e allora? Questo è il bino-
mio: Foti-Garozzo, fatevene una ragione!  
Dopo 4 anni di amministrazione catastrofica 
ed invisa alla gente, chi porta la grave re-
sponsabilità di questo sfacelo? Più Foti o più 
Garozzo? O tutti e due? 
Davanti allo sfacelo amministrativo e politi-
co sembra che Garozzo si sia fatto nella testa 
un film tutto suo: la città va benissimo e lui è 
un sindaco popolare al punto di volersi ri-
candidare. Chi dubita del suo film è un nemi-
co.  
Possibile che nessuno lo richiami alla brusca 
realtà? Un amico? Un parente? 
Una domanda per l’onorevole Foti.  
Caro Onorevole lei ha raggiunto la bella età 
di 83 anni facendo politica come ha voluto. 

Per noi male, ma ci sono anche estimatori 
(cittadini siracusani ignari ed autolesioni-
sti). Il suo ultimo regalo nefasto alla città è 
stato proprio Garozzo. Ma a Lei si devono, 

si dice da anni in giro, il concorso fattivo a 
puttanate clamorose di cui i siracusani pa-
gano il conto: il contratto a vita (proroghe 
infinite) alla IGM; le allucinanti vicende 

relative all’acqua pubblica (SOGEAS, SAI, 
SIAM), con deficit incredibili dovuti a gestio-
ni dissennate e clientelari (concluse con inevi-
tabili fallimenti), ad incarichi dispendiosi co-
me mega consulenze, risolte con bollette one-
rosissime a carico degli utenti. Potrei conti-
nuare l’elenco, ma una domanda sorge spon-
tanea: non crede onorevole Foti che sia giun-
to il momento di fermarsi, di astenersi dal fa-
re politica, di brigare per indicare sindaci ed 
assessori, di ignorare appalti ed incarichi, di 
tramare, di fare incontri segreti. Non pensa di 
avere esagerato, di avere infettato la vita di 
questa città negli ultimi 30 anni? Che l’unico 
comportamento dignitoso che le resta è quello 
di scomparire defilandosi? Mettendosi da 
parte realmente, senza infingimenti, come 
quello di dire di non avere la tessera del PD 
per poi organizzare tutte le campagne eletto-
rali esterne ed interne del PD? Dia respiro a 
questa città che di disgrazie ne ha avute e ne 
ha tantissime. La faccia ricominciare fatico-
samente con una classe dirigente nuova, moti-
vata, libera. Non dia alla città la sensazione 
che l’unico modo di liberarsi della sua (e di 
altre deleterie presenze) sia soltanto quello di 
affidarsi ai 5 Stelle. La sua sterminata tribù 
familiare che ha portato in politica e che cer-
tamente le pesa saprà cavarsela. 

Ci avete portati sulla cattiva strada: 
Foti e Garozzo, toglietevi dai piedi! 



 

Domenica 20 agosto 2017 

7 

Ci siamo. Ancora un pò e il triangolo perfet-

to della politica siracusana si sta per chiu-

dere. L’Amministrazione Comunale ha porta-

to in discussione in Consiglio la proposta di 

privatizzare la gestione dei parcheggi e po-

trebbe succedere che, entro breve tempo, si 

passi dalla proposta ai fatti anche conside-

rando che in Consiglio Comunale il Sindaco 

gode di un’ampia maggioranza. Quindi, dopo 

la privatizzazione dell’acqua con la SIAM at-

tuale gestore in attesa di una gara, con la 

recente aggiudicazione alla IGM del servizio 

di Igiene Ambiente, manca solo la privatiz-

zazione dei parcheggi e praticamente Ga-

rozzo si avvia alle prossime elezioni nelle 

vesti di paladino della terziarizzazione dei 

servizi comunali o se piace di più, invece di 

etichettarsi per ex comunista, ex margheri-

ta, ex DS o ex centrosinistra, il passo è 

quello del liberale al 100%. Niente di male 

in ciò. C’era qualcuno che diceva: “ solo gli 

idioti non cambiano mai opinione….” Ed evi-

dentemente il Sindaco idiota non è. Il pro-

blema, se problema ci sarà, è che l’idea di 

privatizzare i parcheggi comunali sa tanto di 

dejà vu ma, più concretamente, è la dichia-

razione ufficiale che sul tema parcheggi Si-

racusa ha fallito. Siracusa ha strisce blu in 

tutti i quartieri, un grande parcheggio in 

via Von Platen e se la sosta fosse realmen-

te regolamentata e controllata, è facile de-

durre che ci sarebbe un bell’introito per le 

casse comunali. Perché non è così?  In ef-

fetti, il vero problema sarebbe quello di 

trovare o costruire nuove aree parcheggio 

a servizio di Ortigia, riordinarne la sosta 

nell’intero isolotto e offrire ai siracusani e 

ai turisti la piena vivibilità dell’isola pedo-

nale e le varie ZTL. C’è anche il tema dei 

parcheggiatori abusivi, da quelli consolida-

ti alla Neapolis a quelli che spuntano come 

funghi nella Siracusa By Night. C’è sempre 

il tema di che fare dei Vigili Urbani che, se 

non sono al servizio della viabilità cittadi-

na, del controllo della sosta, della regola-

mentazione del traffico, non si capisce 

perché esistono. C’è pure il tema del Tra-

sporto Urbano che, qualora i parcheggi ci 

fossero, i controlli funzionassero bene, ne-

cessariamente la gente dovrebbe avere un 

servizio pullman che garantisca la mobilità 

h24. E sappiamo bene che non c’è. Nel me-

rito ci sono alcuni punti che vanno meglio 

precisati. Perché a Siracusa, dopo avere 

istituito l’easy parchyng, cioè il pagamento 

della sosta con il telefonino, non funziona 

da anni? Perché non ci sono piste ciclabili 

che permettano di raggiungere Ortigia e cir-

cumnavigarla? Perché l’area del Porto può 

essere utilizzata come parcheggio da chi è 

autorizzato e il normale cittadino non può 

farlo? Queste e altre domande richiedereb-

bero una risposta da parte di chi ammini-

stra la cosa pubblica, ma anche su questo a 

Siracusa abbiamo perso l’abitudine. Di soli-

to dal Vermexio arriva il seguente messag-

gio “ tu tà canti e tu tà soni” e da buoni suo-

natori, visti i precedenti di affidamenti per 

gli Asili Nido, per la Gestione della Cittadel-

la dello Sport ma, anche per le tante storie 

che hanno riguardato le modalità di affida-

mento della gestione delle acqua pubblica e 

dei Servizi Ambientali, qualche dubbio che 

la proposta sui parcheggi funzionerà meglio 

privatizzandoli è lecito averlo. L’ultimo 

aspetto che trasborda da una discussione 

sugli interessi della Città e dei siracusani 

potrebbe essere che c’è ancora qualche 

amico da accontentare e un po’ di clienteli-

smo politico, in fondo, non si nega a nessu-

no.                                       Enrico Caruso 

Tutto pubblico? No, tutto privato, 

Garozzo clientelizza i parcheggi. 

Ma a cosa servono i vigili urbani? 
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Una chiesa riapre a Ferragosto 
solo per “dire no all’inferno”..  

Alla Sibbia è legata tutta una consistente 
serie di episodi da tragedia, degli ultimi dei 
quali molti Siracusani possono benissimo 
aver mantenuto memoria, non soltanto per 
averli sentiti raccontare, ma per averli letti 
sulle pagine di cronaca nera locale o addi-
rittura esserne stati testimoni auricolari, se 
non oculari. Ma, prima di inoltrarci nella 
amara narrazione, conviene soffermarci 
sul significato del nome dell’incantevole e 
terribile sito. Il nome Sibbia deriva indub-
biamente dal latino Silva. Possiamo ricor-
dare con questo titolo l’opera latina di Sta-
zio, come possiamo ricordare la “Selva” di 
Padre Giacinto Leone, che è un’opera sto-
rica scritta da un frate cappuccino siciliano 
del 1700 e che troviamo sono in mano-
scritto molto raro ma mai, finora, purtrop-
po, pubblicata, sebbene sia molto impor-
tante del nostro territorio. L’ultimo dei tan-
tissimi “ balzi della morte” che sono acca-
duti alla Sibbia ( abbiamo detto che molti 
lo ricordano ancora , assieme ad una caso 
che avvenne contemporaneamente, 
di  una signora che però miracolosamente 
fu trattenuto dai ramo di uno tanti alberi 
sottostanti …) avvenne circa 30 anni ad-
dietro. Una ragazza – si disse studentessa 
di una scuola lì vicina – disperata per es-
sere stata abbandonata dal fidanzato, de-
cise di togliersi la vita gettandosi a capofit-
to da quell’altura: “ Ci si jittò- così ancora 
raccontano e cantano – havi picca, ’na 
carusa / ca tuttu lo so’ amuri avìa dunatu / 
a ’nu picciottu ch’era, appoi,, spusatu / e 
l’avìa sedutta ccu ’na scusa! / La picciutte-
dda ca ’u cridia schiettu/ nun sappi sup-
purtari la viriogna: / “Tradituri!- ci scrissi 
’nta ’n bigliettu- / ’nt’’a cuscienza l’ hai a 
aviri, malidittu!” Scavalcata facilmente la 

bassa ringhiera che protegge- per modo 
di dire – ma non impedisce, fece il tragico 
volo dei 30 metri nel vuoto, sfracellandosi 
di colpo. Per questo i Siracusani Singers 
suggeriscono : “ O furasteri ca veni a ta-
liari, / megghiu ca passi drittu, ’n t’affac-
ciari!” Il suggerimento è dovuto anche ad 
un altro episodio che si tramanda sia av-
venuto proprio in quel tratto. Un anziano 
signore una volta, a tramonto inoltrato, 
giunto in quel punto, da dove usavano ( e 
speriamo non usino più, per carità! ) get-
tarsi i disperati suicidi, ebbe l’impressione 
di sentire un lamento. Avvicinatosi ancora 

di più, si accorse che c’era qualcuno se-
duto su uno dei tanti macigni circostanti: 
aveva il capo chinato sulle ginocchia; dai 
capelli riconobbe che si trattava d’una 
donna, d’una ragazza: -Che fai qui, a que-
st’ora, tutta sola? E perchè piangi? Vatte-
ne a casa! -Non posso! -Non puoi?! Co-
me? Perchè? – Ormai non posso! L’uomo 
si avvide che la ragazza singhiozzava an-
cora di più, di un pianto che gli strinse il 
cuore; le domandò: – Perchè non puoi? 
Che significa? Ti ci accompagno io! Istinti-
vamente le prese una mano: un brivido 
gelido gli attraversò tutte le membra! In 

quel momento la ragazza sollevò il volto: 
un volto cadaverico, come se fosse quello 
della morte in persona…. e con un fil di 
voce che pareva venisse dall’oltretomba, 
disse: – Non posso… perchè… sono mor-
ta!…. Guarda là sotto e vedrai il mio cada-
vere!… Vai a dire ai miei che abitano ( e 
gli indicò la via e il numero, che la gente 
non ha tramandato ) che mi sono suicida-
ta per lui!.. L’uomo rimase di stucco, le 
gambe sembravano due foglie tremanti, 
non riuscì a muoversi… All’improvviso 
gettò un urlo tremendo e facendosi più 
volte il segno della croce cominciò a fuggi-
re all’impazzata, che per poco non ci ri-
metteva l’osso del collo….Ma prima che lo 
facesse, ebbe il tempo di accorgersi che 
la ragazza era sparita! Credette che si 
trattasse d’una suggestione, d’un incu-
bo….Riprese finalmente la calma, rise di 
se stesso, della fifa che aveva provata e 
rincasò senza dir niente: l’avrebbero pre-
so per alienatu! Tuttavia, quando l’indo-
mani, alzatosi molto più tardi del solito 
perchè si era potuto addormentare solo 
nelle mattinate, uscito, verso mezzogiorno 
di casa, volle passare dalla casa che quel-
la visione gli aveva così stranamente indi-
cata, quale fu la sua costernazione nel 
constatare che proprio davanti a quella 
porta c’era un gruppo di persone in evi-
dente segno di lutto!… In quel momento 
passò l’attacchino, che si fermò proprio lì 
ed affisse un avviso mortuario. Senza far 
finta di niente, con la coda dell’occhio, vol-
le leggerlo: “ Ieri sera è venuta tragica-
mente a mancare….” E c’era il nome della 
sventurata che aveva deciso di farla finita 
gettandosi dalla Sibbia! 

Arturo Messina 

Alla Sibbia, l’uomo che parlò 
con la ragazza che era già morta 

Il giorno di ferragosto c’era molta confusione all’ingresso della 
chiesa di San Cristoforo, situata in una traversa di Ortigia, una 
traversa del centralissimo corso Matteotti. La chiesa era aperta 
anche se non c’era nessuna funzione, all’ingresso erano affissi 

otto fogli di carta che riproducevano le notizie di non si sa bene 
quale organo di stampa. Sopra a questi fogli c’era una scritta : 

“DITE NO ALL’INFERNO”. Roba da inquisizione ed appunto 
per questo titolo “infernale”, una ventina di persone leggevano 
quello che c’era scritto su questi fogli. La chiesa era squallida, 

abbandonata, niente a che vedere con la foto che si trova su 
Google. Sporca, nessun arredo, pareti screpolate e vuote. Insom-

ma, una chiesa semiabbandonata che è stata chiusa al culto per 
anni e che ora sarebbe stata riaperta 

nello squallore assoluto. A quanto 
pare per il mese di luglio si sarebbero 

dovuto tenere messe, ma l’apertura 
per Ferragosto non era prevista. Al-

lora, si può desumere che è stata 
aperta il 15 agosto per DIRE NO 

ALL’INFERNO. Ma cosa c’è scritto 
in questi fogli? E’ un invito a boicot-

tare alcune multinazionali, è un invito 
anche a stare alla larga di altre mul-

tinazionali che ufficialmente non  
vengono boicottate. Una protesta af-
fissa dentro una chiesa senza far ca-
pire chi siano i titolari della protesta 
stessa, chi sia l’organo di stampa che 

lancia questi anatemi, insomma sembra un centro sociale di 
quelli che mettono a ferro e fuoco tutto quello che gli capita, 

sembra tutto tranne una chiesa che deve educare a principi di 
verità, di carità, di perdono e non certo fare barricate contro un 

inferno non  meglio identificato. Caro arcivescovo Salvatore 
Pappalardo gradiremmo conoscere il pensiero della chiesa sira-
cusana sulla vicenda. Il nostro pensiero è quello di una inaudita 
ricerca di protagonismo che poco a che vedere con i principi di 

cui abbiamo detto prima. 


