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Anno 30 

Egidio Ortisi, partiamo dritti. La 

Regione vuole chiedere il Ciapi 

e privatizzare la Sac. Siamo 

verso la catanesizzazione della 

Sicilia? 

Sono due cose diverse. Parlo di 

cio'che conosco: il CIAPI. Un 

manager della zona industriale 

mi diceva della difficolta'di tro-

vare personale minimamente 

qualificato addirittura per le 

fermate. Ma l'industria non ha 

piu'nessuna voce, giuridica-

mente, sul CIAPI e i 50.000 me-

tri quadrati sono proprieta'della 

Pirelli, per un'operazione vergo-

gnosa, che, disperatamente ma 

inutilmente, denunziai, snobba-

to dai mass media, quando ero 

deputato. Durante i 5 anni da 

Presidente ho elaborato e depo-

sitato un progetto di museo ar-

cheologico industriale e un pro-

getto di campus universitario. 

L'unico a capirne la portata fu 

Bruno Caruso, allora Assessore 

regionale al lavoro, che compre-

se come la struttura poteva an-

che formare migrantes, in fun-

zione delle esigenze dei Paesi 

europei, che, solo cosi', per uti-

lita',avrebbero potuto aderire, 

nei fatti, al superamento del 

Trattato di Dublino. Ma, in Sici-

lia, si sa, appare astratto tutto 

quello che e'concreto, ma non 

legato all'immediato. 

Rete ospedaliera siciliana con 3 

ospedali di secondo livello a Ca-

tania e nemmeno uno per Sira-

cusa e Ragusa 

Dipende dalla forza contrattuale 

e dai coglioni di chi si propone. 

Zingaretti del Pdf non sembra 

quello buono, forse era meglio 

Montalbano 

Non lo so. 

Siracusa non è mai stata così 

sporca come oggi. Pensa che 

da 6 anni non azzecchiamo un 

bando per la raccolta dei rifiuti  

E' un campo minato e lo so per 

esperienza e pistole dirette. 

Salvatore Sequenzia dice che la 

turpitudine ha invaso la politi-

ca. Si può battere la turpitudi-

ne? 

Quel che accade in politica e' 

solo un epifenomeno, magari il 

piu'appariscente, di una genera-

le crisi di un sistema valoriale, 

che induce, ormai,a parlare del 

Magistrato e non della Magi-

stratura, del poliziotto e non 

della Polizia. Per una inversio-

ne di tendenza, consiglierei ai 

politologi di leggere Sartre. Ag-

giungi che viviamo un'eta' post 

politica e che le migliori intelli-

genze si indirizzano al mondo 

finanziario, marxianamente la-

sciando agli scarti, spesso 

onesti ma inconsapevoli, la 

pratica, che e'ormai solo quoti-

diana, di quelloa che fu una di-

mensione guida, e dedurrai la 

inanita'del Sistema. 

Ogni giorno aumentano le tur-

pitudini meglio conosciu-

te come brogli elettorali. 

A quel che pare nel giu-

gno del 2018 a Siracusa 

è successo un macello. 

Con 20 sezioni controlla-

te sulle 76 complessive 

da verificare su ordinan-

za del Tar, ci sono 800 

voti mancanti, 650 in più, 

tredici schede mancanti.  

Vedi risposta preceden-

te.  

Lo stato di salute del Pd 

siracusano qual è?  

Vedi risposta preceden-

te.  

Chiudiamo il Petrolchimi-

co o continuiamo ad au-

mentare l’elenco dei mor-

ti per cancro che Padre 

Prisutto legge in chiesa? 

Diciamo subito, a costo 

di litigare con miei stima-

ti amici, che io sto con Prisutto, 

senza se e senza ma. Pero', nes-

suno si illuda di risolvere il pro-

blema con un'accetta. Io, nel 

frattempo, ogni anno ospito a ca-

sa mia Serge Latouche, pur sen-

za l'illusione di una palingenesi 

totale, immediata e manichea. 

Salvini, Di Maio, Zingaretti, Ber-

lusconi smorto. Chi ce lo doveva 

dire 

Ce l'aveva fatto intuire ogni ri-

flessione di Zygmunt Baumann. 

Da sindaco illuminato e da depu-

tato regionale avveduto qual è la 

tua profezia su Siracusa e pro-

vincia nei prossimi 10 anni?  

Viva Cartia! 

Parla il “magnifico Egidio”: 

Per ottenere risultati 

ci vogliono cuore e coglioni 
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La bella città Picco-

la Ortigia, via Roma 

e buongiorno tri-

stezza…via Mae-

stranza e la vivaci-

tà di Garofano Rosso. Grazie a 

Tony Lissa per avermi fatto ri-

leggere “Piccola Borghesia” e a 

Lorenzo Mascali che mi ha tro-

vato l’introvabile volume de “I 

Meridiani”. C’erano la signora 

Strano e il buon orologiaio Ma-

mo che batteva il tempo con i 

suoi orologi. Quel pendolo in ve-

trina scandiva i secondi del pa-

sticciere Calcina, mischiandosi 

al passo dei celerini in elmetto, 

profumo di Senia e gioielli di 

Sterlini, birilli di Severino che in 

Questura sbattevano i tacchi nel 

Provveditorato, regalando sorri-

si, tra signori e signorini che af-

fidavano la loro vita a una sup-

plenza segnata su tabelloni in 

bella calligrafia, vergati in ba-

cheche silenziose che sprigiona-

vano felicità e gaiezza , coinqui-

lini di tacchi e cinturoni, rasoi di 

Beniamino e pompette di Bausa-

ni, vivi a tarda ora nel salotto Fi-

nocchiaro, giornalaio filosofo 

spesso specchiandosi nel cava-

lier Greco, galante a tutto spia-

no quando il Notaio di nobil li-

gnaggio salutava Cannata con 

un garofano bianco…sotto gli 

occhi dell’attento Schiavo…

immortalato da Corsello, princi-

pe degli Obiettivi, e Carlo che 

recitava “Bella signora statemi 

a sentire...”. Piccola borghesia. 

Una tradizione letteraria 

dell’ambiente che ci circonda: 

giornalisti, scrittori, poeti, han-

no sempre riempito le loro pagi-

ne anche di queste pagine, mol-

te dei quali diventate opere d’ar-

te, come, ad esempio, quelli del 

siracusano Elio Vittorini che di 

alcuni suoi scritti giovanili, pub-

blicati su vari giornali dell’epo-

ca, ne fece pagine che oggi pos-

siamo definire testimoniali, che 

risalgono al 1929, quando Elio 

fece ritorno da Gorizia, dove 

aveva lavorato nell’impresa di 

Vincenzo Quasimodo, dopo il 

suo matrimonio del 1927 con Ro-

sa Quasimodo.  

Tornato a Siracusa, nel dicem-

bre del 1928, Elio trovò lavoro 

come economo presso il Consor-

zio antitubercolare che aveva 

sede nei locali della Prefettura 

in via Maestranza. E fu allora 

che Vittorini, colpito da 

quell’ambiente borghese, a Sira-

cusa non privo di debolezze 

umane, ne fece una sorta di ac-

quarello letterario, calando 

quelle scene nell’Ortigia sira-

cusana, ritratti impietosi di 

personaggi reali e di ambienti 

d’ufficio, di cui riportiamo una 

parte : “Avevi perduto la co-

scienza di essere un ragazzo, 

di avere sette anni e di vestire 

calzoncini azzurri …Sulla Mae-

stranza pigra, corso e passeg-

gio d’altri tempi, le maschili 

beltà sdraiate lungo i tavolini 

con la coda dell’occhio la se-

guivano; ella languiva d’essere 

notata. Bella la moda nuova; le 

gambe, eccellenti in lei, torna-

vano già pudiche, il dorso ra-

dente ai fianchi s’era allunga-

to, le formava un addome snel-

lo di farfalla, chiuso tra seno e 

sella, la gonna sotto l’anche 

fluttuava, lembo di mare.” “…

madame Longwy …siete mae-

stro in danze?...onorata, se mi 

accompagna.”  

Era il 1931, Elio Vittorini aveva 

compiuto 23 anni. “Piccola Bor-

ghesia” è il suo primo libro, 

pubblicato nel dicembre di 

quell‟anno dalle edizioni di 

“Solaria”, la rivista fiorentina 

alla quale aveva cominciato a 

collaborare oltre che al 

“Bargello”, dove usciranno i 

suoi articoli di critica lettera-

ria, racconti e scritti di militan-

za politica, corsivi, firmati con 

lo pseudonimo Abulfeda :“…poi 

i giornali non parlano, ma in 

caffè e in piazza gli affari si 

fanno coi nervi tesi…tu lo sai. 

E’ un pezzo che si lavora in 

contanti con Milano e con Udi-

ne…Parlavano ora sul fior delle 

labbra di quello che già egli di 

lei sapeva…amava tanto i ro-

manzi, Flaubert, Goncourt, Gau-

tier, Guy de Maupassant; era 

ghiotta di paste…entravano in-

sieme da Caflish, rinomata dit-

ta svizzera, pizzicandosi per le 

punte dei guanti bianchi come 

all’inizio di un minuetto”. Anche 

in questo altro passo,”Piccola 

Borghesia”, è straordinaria-

mente moderno: “Mio marito è 

consigliere di Prefettura, un 

buon posto”…non lo conosco, 

io, e cavalco tutto il giorno e 

gioco a tennis…Il cavalier Gili-

berti. La lasciava poi scendere 

sotto il portone, tra i questurini 

che ammiccavano, e cercavano 

di leggere nei suoi occhi un 

lontano ricordo, un sospetto 

perduto nei secoli, quando i ca-

valieri infieriranno, se giunge-

vano in ritardo, contro di lui.  

Girando lentamente lo sguardo 

su quei crani, Adolfo ritrovava 

in ognuno di essi proprio que-

sto sentimento di decoro di se-

rietà.…dal suo ufficio Adolfo 

capì che i due potenti chiac-

chieravano con calore e quasi 

altercavano. Erano due timbri, 

due Caro GELONE, eri fango e 

polvere, e polvere e fango rima-

ni!! Abbandonato a destini ulti-

mi con suoni e risuoni di antica 

memoria, senza che una vita ti 

sorridesse, con un gorilla che 

veglia di giorno aspettando il 

calar delle ombre, presagio di 

una realtà di caos e di PM, 10…

9…8…, all‟ infinito, signori del ve-

leno e del travaglio, dell’ingorgo 

e dello attracco, dell’eterno di-

sonore che colpisce camminan-

do, sprofondato e rimbombato in 

poltrone otellizzate da vecchioni 

furbacchioni non dormienti ma 

svegliaroni con gelati e bombo-

loni…in lenguazze e cosce bian-

che dissecate e imbrunite da 

porcelli venderoli mai somiglian-

ti ai fumaroli …in continue caz-

zate sempre esposte su scaffali 

della Diana editrice con Fontana 

profumata di sculacci e mamm-

Corrado cartia ellate al cielo 

sventagliate, direzione indefinita 

e altalena incattivita … La città 

cattiva In questa CITTA’ ognuno 

fa ciò che vuole: non brillano più 

le stelle dell’informazione, la cit-

tadinanza, una volta madre di 

tutta la notizia è diventata la ce-

nerentola del momento, per lei 

non c’è considerazione, la si re-

puta un poco di buono, da deri-

dere, raggirandola con edizioni 

che pur definendosi quotidiane 

in realtà sono al 90% 

“periodiche” .  

Infatti non è una novità che gli 

appositi uffici stampa, pur aven-

do nelle loro liste tutti i nomi dei 

giornalisti e delle testate in atti-

vità, dovrebbero essere a cono-

scenza, non dico sapere, che al 

di là di questa ufficialità si fanno 

attività di comunicazione non 

comunicati dai loro uffici ma in 

altra maniera perché poi dai re-

soconti diffusi si assiste alle no-

te di chi come non ha ricevuto 

nessuna comunicazione.  

Quindi, la nota di risposta indi-

rizzatami da Francesco di Paren-

ti e Carmelo Miduri, in merito al-

le mie proteste, non risolve il ca-

so, perché io non mi lamento di 

non essere nelle loro liste, ma di 

non ricevere quella data notizia 

di cui poi vedo la realizzazione. 

Si invitano solo chi non dà sec-

cature e che non pianta grane 

con domande, chiarimenti… per-

ché…come…dove…quando…

insomma si preferisce avere 

gente, anche abusiva, che tiene 

il microfono e che non ha alcuna 

qualifica di giornalista, pur di 

non essere disturbato come il 

famoso guidatore che in questo 

caso, spesso, è la stessa perso-

na...organizzatore, contestatore, 

proponente, parte in causa, pre-

sidente, sindaco, assessore. 

Corrado Cartia 

Dino Cartia raccontava 

la “piccola città Ortigia” 

e di “giornalisti abusivi” 
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Tra le tante leggende che si racconta-
no a Siracusa riguardo le tradizioni di 
una volta c’era quella della “loria” Il cor-
tile della Pace e Pasqua. Avvenne allo 
sciogliersi delle campane della 
“loria”.Tante sono le viuzze, i vicoli, i 
“bagghi”, i “curtigghi” che si tessono 
ancora oggi come una ragnatela in Or-
tigia, quella che era la più importante, 
la più grandiosa delle cinque città della 
Pentapoli di Syracusae prima della sua 
distruzione, subita dopo un lungo asse-
dio ad opera dell’esercito romano gui-
dato dal console Marcello il 212 prima 
dell’era cristiana. Prima di quella de-
precabile tremenda distruzione aveva 
palazzi maestosi, monumenti inegua-
gliabili, ricchezze inestimabili, vie lun-
ghe e ampie come autostrade. Con il 
trascorrere del tempo, dopo tante altre 
distruzioni e devastazioni, spogliazioni 
varie e dopo i terribili terremoti, Siracu-
sa ebbe una ricostruzione ben più mo-
desta: come ancora oggi, più o meno; 
oggi ancora di più, anche se nell’ultimo 
terremoto, quello del 12/12 1990, San-
ta Lucia, la patrona della città, l’ha pro-
tetta-almeno così dicono quelli che cre-
dono più agli eventi soprannaturali che 
a quelli naturali...- e tuttavia tanti di quelli che avevano 
gli edifici malridotti prima del terribile evento hanno 
avuto contributi ben consistenti senza averli chiesti pri-
ma, come se avessero ricevuto danni dal sisma, men-
tre sono state fermate, anzi annullate, le domande di 
contributo per ristrutturare la propria casa, inoltrate ben 
diversi anni prima del terremoto...Vi era, dunque, in 
Ortigia, un “curtigghiu” proprio al centro del centro, at-
torno al quale si aprivano quattro porte di ingresso: 
due appartenevano alla famiglia Vinciguerra, le altre 
due appartenevano alla famiglia Guerrieri. Forse da 
quello che succedeva in quel cortile, a chi è un attac-
cabrighe, quelli del luogo ancora oggi usano dire: “Chi 
si’ d’’u curtigghiu d’’a Jureca?” e se si assiste ad una 
lite tra due donne - il che non è proprio raro, ancora 
oggi che capiti...- si usa ancora dire che sem-brano 
“du’ curtigghiari d’’a Jureca”...Allora, in quel cortile che 
cosa succedeva? La famiglia Vinciguerra era formata 
dai genitori di tre figli (tutte femmine ) e dai nonni; la 
famiglia Guerrieri era formata dai genitori di tre figli 
(tutti e tre maschi) e dai nonni: tutti belli e vegeti. Il si-
gnor Vinciguerra faceva il calzolaio, come aveva fatto il 
padre; il signor Guerrieri, della stessa età del signor 
Vinciguerra, faceva, come aveva fatto il padre, il riven-
ditore ambulante e girava tutto il santo giorno per tutto 
“ ’u scogghiu” e tutta “ ’a burgata”, non andando can-
tando allegramente, come diceva la canzone napoleta-
na: “Chi voli spingule, chi vo’?” ma bandizzando a voce 
spianata, come fa un tenore nell’acuto più acuto: 
“Forfici fini!... Pettini stritti!... Pettini Longhi!...”.Il signor 
Vinciguerra stava sempre, tutto il santo giorno in casa 
o, meglio, con il suo de-schetto, nel cortile; il signor 
Guerrieri, invece stava sempre tutto il santo giorno fuo-
ri casa per le strade; perciò mentre alla sua femminile 
figliolanza il primo poteva badare benissimo, ma erano 
tre piccole e vispe carognette, capricciosette, birbantel-
le, ai tre maschietti doveva badare solo la signora 
Guerrieri e meno male che erano tre angioletti, obbe-
dienti, calmi, remissivi persino nei continui dispetti che 
loro facevano le tre irriducibili ragazzine. I risultati quali 
potevano essere? Che i tre angioletti che dovevano 
subire tutte le mara-chelle delle tre piccole vipere, non 
sapendo reagire-sarebbero bastati un paio di ceffoni 

ben distribuiti a far mettere a loro un po’ di giudizio, 
ricorrevano alla loro madre. E che poteva fare, pove-
rina? Abbozza ora, inghiotti saliva dopo qualche mi-
nuto, ora esortando i suoi figlioletti a fare pazienza, 
ora andando a prenderli e portarli dentro per evitare 
complicazioni, alla fine andava lamentandosi dal 
coinquilino calzolaio, il quale per giunta, facendo fin-
ta di non ascoltarla, si metteva a fischiettare aumen-
tando le picchiature del suo martello sui tacco della 
scarpa che teneva in mano, aspettando che la pro-
pria moglie, come era abituata a fare, si affacciasse 
e dicesse alla signora Guerrieri:-Chi ci voli fari? Picci
-riddhi su’! E fimmineddhi, no masculi comu ’i soi!Il 
fatto sta che un giorno, i ragazzini -chissà che non 
fosse stata la loro mamma la suggeritrice- non riu-
scendo più a sopportarle, non risposero ritirandosi 
piangendo, ma, approfittando che il signor Vinciguer-
ra era rientrato per un momento, forse per andare al 
bagno, indirizzarono loro un paio di schiaffi ciascu-
no...Apriti cielo! Pianti a dirotto! Urla da cagne infu-
riate mentre corrono dentro:...-Chi fu? cu’ ha statu?-
“Iddhi!...’n tumpuluni all’una n’hanu ’mpicchiatu!...” E 
giù lacrime che grondavano come da cannalate du-
rante un acquazzone... Esce di casa furente la si-
gnora Vinciguerra, con le mani ai fianchi:-Signura 
Guerrieri, accussì maleducati sunu ’i so’ figghi? Ci 
ansignassi l’educazzioni ’na bona vota a ’ssi mala-
cunnutta!...-’I me’ figghi maladucati e malacunnutta? 
In quel momento, botta e risposta, parolacce se ne 
scagliarono una gragnola d’ambo le parti, a ritmo 
sempre più crescente. Il signor Vinciguerra riappa-
rendo dall’altra porta vede che le due donne dalla 
parole sono passate ai fatti, tirandosi i capelli; nel 
tentativo di separarle, si busca un gran ceffone: da 
chi lo ricevette? Fatto sta che divenne una bestia an-
che lui e strappandola violentemente per un braccio 
dalla presa dell’altra “cuttigghiara”, la schiaffò dentro 
casa e chiuse la porta. Quel pomeriggio il dischetto 
rimase vuoto: il signor Vinciguerra rimase ore e ore 
tappato con la moglie dentro casa, da cui usciva-
no ...ululati! Il peggio avvenne quando rincasò il si-
gnor Guerrieri lanciando l’ultimo “ Forfici fini! Pet-tini 
stritti! Pettini longhi!” e sentì quel trambusto uscire 
dai Vinciguerra; volle domandare alla moglie se ne 

sapesse la causa:-N’ âmu sciarriatu! Co-
noscendone il motivo, il signor Guerrieri 
volle chiamare il signor Vinciguerra “alla 
resa dei conti”, come disse chiaramente! 
Meno male che quello non accettò la sfi-
da: lasciò a sua moglie che, da autentica 
cuttigghiara, si accapigliasse a parole con 
la signora Guerrieri e questa rispose... in 
Do maggiore alla sua provocazione: in-
somma, fecero a gara a chi alzasse di più 
la voce e scaricasse parolacce di offesa 
alla sua avversaria. L’indomani mattina il 
signor Guerrieri uscì più presto degli altri 
giorni a urlare per le strade “Forfici fini! 
Pettini Stritti! Pettini longhi!” Si capiva be-
nissimo che, nel bandizzare, l’urlo era più 
acuto, più furente; e così fu per tutta la 
giornata. Da parte sua, i colpi di martello 
che sui chiodi per l’impianto dei tacchi, 
sbatteva il signor Vinciguerra, sembrava-
no cannonate... Un’ora prima del rientro 
del signor Guerrieri prendeva dischetto e 
bagattelle, li metteva dentro e spariva. I 
ragazzini? Si facevano a vicenda, da una 
parte e dall’altra, le smorfie di scherno 
affacciandosi dalla porta e nascondendo-
si in fretta: un’autentica guerra fredda che 
da un momento all’altro poteva diventare 
calda, giacché le parolacce che entrambe 

le signore si scagliavano senza apparire, ma che si 
sentivano benissimo dal vicinato, erano a getto conti-
nuo. Ci fu chi si trovò ad ascoltarle mentre era andata 
a farsi mettere un paio di tacchi nuovi. Da buona ter-
ziaria francescana, ci rimase scandalizzata e ne volle 
sapere il perché. Non potè ,perciò, trattenersi dal fargli 
il giusto predicozzo:-Compare, lo sapete che sabato 
prossimo è la “loria”?La loria, per chi non lo sapesse, 
era un’antica tradizione cristiana: allora le campane 
non si scioglievano ma mezzanotte tra il sabato santo 
e la domenica di Pasqua, ma il mezzogiorno del saba-
to santo. La tradizione voleva che allo scampanio delle 
campane tutti si stringevano la mano, si abbracciava-
no, si baciavano, mentre i ragazzini saltavano dalle 
scalinate, quanti più gradini erano capaci di saltare, 
con il pericolo di rompersi la noce del collo, mentre gri-
davano “ scinni loria ca l’ancilu veni!”. Tutti ne approfit-
tavano per incontrarsi con gli amici e farsi gli auguri. I 
ragazzi che si erano innamorati di una ragazza, si re-
cavano nel punto esatto dove riconoscevano che quel-
la si sarebbe trovata al momento che le campane si 
scioglievano, per abbracciarla e dichiararle il loro amo-
re. Per chi aveva i conti da fare, cioè da rappacificarsi 
con qualcuno, non c’era circostanza migliore! E così 
fecero i Vinciguerra e i Guerrieri consigliati ed esortati 
dalla brava terziaria francescana: sette da una parte, 
sette dall’altra, appena sentirono i primi squilli di cam-
pana, uscirono dalla loro casa e andarono ad abbrac-
ciarsi commossi, compresi i ragazzini. I ragazzini? 
Non bisticciarono più, anzi più tempo passava e più si 
affezionavano tra di loro, tanto che quando furono 
adolescenti si fidanzarono e quando furono all’età giu-
sta si sposarono. Da allora il cortile venne chiamato “ 
’U curtigghiu d’’a paci” e non è più esatto, quando si 
vedono due bisticciare e alzare la voce, dire: -Mi pariti 
du’ curtigghiari d’’a Jureka”, chè lì da allora è sempre 
pasqua e stanno sempre in pace. A Siracusa c’è tanto 
la famiglia Pasqua, quanto la famiglia Pace: forse da 
allora? Questo proprio non lo so! So che a quei tempi 
ogni famiglia aveva un gnuria, un terzo nome e sicco-
me quelli si chiamarono di Pasqua e di Pace, anche il 
cortile prese questo nome da loro.  

Arturo Messina 

Per il giorno della “Ioria” 

s’abbracciarono forte 

2 famiglie della Giudecca 
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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. 

Pino Guarraci da 50 anni  

racconta la meravigliosa 

storia dei pupi siciliani 

Giuseppe Guarraci, ricordato nell’ambiente giornalisti-
co e teatrale siracusano, come Pino Guarraci, ha il me-
rito di avere fatto conoscere, in modo più ampio, al 
mondo intero, le tradizioni dell’Opera dei pupi a Siracu-
sa dopo il primo approccio avuto da Antonino Uccel-

lo. 

Pino Guarraci raccontò, per le colonne di L’Araldo del-
lo Sport, periodico siracusano diretto da Armando 
Greco, fin dagli inizi degli anni Sessanta del secolo 
scorso, la storia del fenomeno siracusano dell’Opera 
dei Pupi che faceva capo a Don Ciccio Puzzo, questo 
artista siracusano, amante dell’arte che tanto si appas-
sionò alle rappresentazioni dei Paladini di Francia, tan-
to da costruirsi dei pupi con cui realizzare un primo 
spettacolo sperimentale nel suo basso di via Mario 
Minniti. 

Siamo intorno al 1877 e questo esperimento, gradito, 
permise la nascita del teatro Eldorado di via della Mae-
stranza 91. Da allora e fino al 1917, don Ciccio Puzzo 
sarà artefice del teatro Bellini che sposterà in molti siti 
siracusani ed in provincia ma lascerà il testimone ai 
figli Ernesto e Luciano, che supportati dai fratelli Ange-
lo, Giuseppe, Giovannino e Salvatore, terranno desto il 
panorama marionettistico fino al 1947. 

Ernesto fonderà il Teatro Eden di via Gemmellaro 
mentre Luciano agirà a Noto presso il Teatro Benso 
poi trasformato in cinematografo. 

Pino Guarraci annoterà ogni traccia dell’opera dei pupi 

a Siracusa e permetterà agli studiosi del settore di 
estendere la loro conoscenza del fenomeno locale 
nell’ambito della storia del Teatro dei pupi in Sicilia, 
ma, maggiormente di rendere ancora vivo l’amore per 
i pupi nella provincia di Siracusa dove ancora resiste-
va Ignazio Puglisi, amico di Ernesto di cui aveva rile-
vato quasi tutto il patrimonio marionettistico nel 1957. 

Si ricominciò a parlare del teatro dei pupi a Siracusa 
con testimonianze di Antonino Lampognana che era 
cresciuto nella bottega di Erne-
sto Puzzo e da cui trasse note-
voli spunti per la sua esperienza 
nel mondo dell’opera dei pupi 
regalandoci una interessante 
mostra di pittura dedicata al 
mondo dei pupi siciliani e che 
ebbe una ulteriore esposizione 
a Milano riscuotendo largo con-
senso di pubblico e di critica. 

Personalmente, il Guarraci, uti-
lizzando dei pupi di 50 centimetri, costruiti da Salva-
tore Puzzo, allestì, per la nascente Televisione Sira-
cusana, agli inizi degli anni Settanta, uno spettacolo 
dimostrativo di quello che poteva essere una rappre-
sentazione di episodi del ciclo cavalleresco che ebbe 
grande successo anche nell’ambito delle scuole dove 
queste dimostrazioni furono portate. 

Nel frattempo il materiale giornalistico che era stato 
diffuso attraverso i settimanali La Nuova Gazzetta, e 
L’Eco di Sicilia, veniva pubblicato in un libro, Pupi e 
pupari a Siracusa 1875-1975, con una introduzione 
del Prof. Giovanni Calendoli, docente del teatro 
all’università di Padova, e ripreso da settimanali locali 
e riviste specializzate. Si interessarono, così, al teatro 
dei pupi siracusani, Fortunato Pasqualino, attraver-
so una sua trasmissione RAI, Ruggero Jacobbi, An-
drea Bisicchia e scrittori come Carmelo Alberti e 

Antonio Pasqualino. 

L’attività del Guarraci svegliò amori sopiti e Saro Vac-
caro, che era un appassionato frequentatore del tea-
tro di Ernesto Puzzo, cominciò a costruire dei pupi di 
misure ridotte e con la testina di cartapesta, e con 
l’ausilio di un comitato di appassionati, fra i quali il fra-
tello Alfredo e Paolo Malignaggi che aveva avuto 

esperienza di maneggiatore dei pupi con Ernesto Puz-
zo, costruirono una pedana in un cortile di Via Torres, 
di fronte al cinema Lux e chiesero la presenza del 
Guarraci per una parere tecnico che non dispiacque 
allo scrittore siracusano. 

Il parere positivo del Guarraci stimolò l’interessamento 
di Corrado Piccione, che si fece parte diligente per la 
rappresentazione di un episodio, liberamente ispirato 
al mondo dei paladini. Era stato predisposto un copio-

ne e registrata una base con l’ausilio degli 
attori di Video Regione, e con il patrocinio 
dell’Ente Provinciale per il Turismo, nel 
1978, nell’ex chiesetta di San Giovannello 
alla Giudecca, con la presentazione di 
Corrado Piccione e un discorso introdutti-
vo di Pino Guarraci, si diede corso allo 
spettacolo diretto da Sergio Rubino. 

L’opera dei Pupi era ancora presente a 
Siracusa tanto che, nel 1991, entrò a pie-
no merito nella scaletta della trasmissione 

televisiva della RAI Piacere RAIUno, condotta da Pie-
ro Badaloni, Simona Marchini e Toto Cutugno, che 
invitarono Pino Guarraci a parlare di questo mondo, 
mentre Alfredo Vaccaro assiemò in diretta un pupo e 
con la collaborazione di Pino Guarraci diedero un bre-
vissimo saggio di quello che poteva essere uno spetta-
colo con i pupi. 

Oggi, l’opera dei Pupi è presente a Siracusa con la 
Compagnia Vaccaro-Mauceri e in provincia, a Sortino, 

con l’Opera dei Pupi del Puglisi. 

Un grande merito deve essere dato, oltre che ai prota-
gonisti odierni che rendono alto il nome di Siracusa e 
delle sue tradizioni, ai pionieri di questa forma di spet-
tacolo popolare: Don Ciccio Puzzo, i suoi figli Ernesto 
e Luciano, e Giuseppe e Salvatore che continuò a co-
struire ottimi esemplari di pupi per i turisti, con le testi-
ne scolpite in legno e le spalline con le cerniere semo-
venti e la firma all’interno dello scudo. Un ricordo va ad 
Antonio Lampognana e, per l’opera moderna a Saro e 
Alfredo Vaccaro, ma soprattutto ad Antonino Uccello e 
Giuseppe Guarraci, Giovanna Marino e Sebastiano 
Burgaretta, che con i loro saggi e con i loro approfon-
dimenti hanno fatto si che questo grande patrimonio 
venisse sottratto al dimenticatoio e reso alla conoscen-
za dei contemporanei. 
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Ecco il comunicato dell’ufficio stampa del Comune:  
Da oggi e fino al 30 ottobre oltre 100 sculture dei più 
grandi artisti internazionali saranno in mostra nei pre-
stigiosi locali dell’ex convento di San Francesco d'As-
sisi di Siracusa. L’esposizione, allestita appositamen-
te per Siracusa, è stata presentata ieri nel salone 
“Paolo Borsellino” del Palazzo di Città dal Sindaco 
Francesco Italia, dall’assessore alla Cultura Fabio 
Granata, dal presidente di Sicilia Musei Gianni Filip-
pini e dal curatore Vincenzo Sanfo. 
La mostra "Ciclopica: la grande scultura internaziona-
le Da Rodin a Giacometti", a cura di Vincenzo Sanfo, 
organizzata da Sicilia Musei in collaborazione con 
Diffusione Italia International Group, è una grande 
panoramica sul concetto di scultura, attraverso quasi 
due secoli. Infatti, partendo dalla fine dell’800 si arriva 
sino ai nostri giorni. 
La partenza del percorso espositivo offre didattica-
mente, come anticipazione, le direzioni della scultura 
universale, con tre esempi che racchiudono le linee 
del percorso, il quale inizia con una testa di Buddha 
in pietra, del XVI secolo proveniente dalla Cina, una 
scultura ellenistica e un gruppo di antiche sculture 
africane utilizzate per maschere rituali. Questo, a sim-
boleggiare le tre direzioni della cultura internazionale 
cioè Africa, Asia ed Europa e come segnale delle fon-
ti di ispirazione della scultura internazionale. 
Oltre però ad un percorso di tipo geografico, con arti-
sti provenienti da ogni parte del mondo, dagli Stati 
Uniti alla Cina, dal sud est asiatico all’Africa e dall’Eu-
ropa al Canada e al Sud America, la mostra, ha tra le 
sue peculiarità, anche quello di rappresentare la va-
rietà dei materiali utilizzati dagli artisti. Infatti, oltre ai 
tradizionali materiali, quali il Marmo e il Bronzo, vi sa-
ranno materiali inconsueti, come ad esempio la carta, 
la terracotta, il poliuretano, la plastica, la vetroresina 
e molti altri materiali, a significare la ricchezza dell’i-
spirazione artistica dell’arte contemporanea e delle 
innumerevoli possibilità che oggi sono offerte agli arti-
sti del nostro tempo. 
A questi aspetti didattici, si aggiunge l’elenco dei 
maestri presenti in mostra che è lunghissimo e com-
prende quasi tutti i grandi da Rodin, qui presente con 
un bozzetto dei "Borghesi di Calais", proveniente dai 
musei francesi, sino a due straordinari capolavori di 
Alberto Giacometti, passando per Marino Marini, 
Mimmo Paladino, Arman, Pablo Picasso, Asger Jorn, 
Luigi Mainolfi, Henry Moore e molti, molti altri. 
Le riscoperte, saranno molte, come quella di Franco 
Garelli, uno dei protagonisti della scultura italiana de-
gli anni sessanta, affiancato a personalità come Ar-
naldo Pomodoro, Floriano Bodini, Giuseppe Mara-
niello, Giuliano Vangi, Ivan Theimer, Igor Mitoraj, Pie-
ro Gilardi, Stefano Arienti, Rabarama, Pietro Cascel-
la, Umberto Mastroianni, Michelangelo Galliani, solo 
per citarne alcuni. 

“Il panorama delle opere - ha commentato il curatore 
Vincenzo Sanfo - spazia da opere monumentali, come 
quelle di Sebastián il più grande scultore messicano 
vivente, erede della monumentalità di Diego Rivera si-
no a opere da camera, come le teste dei Guerrieri di 
Xi'an, rivisitate dalla grande artista cinese Zhang Hong 
Mei, ormai un must internazionale, contesa com’è dai 
collezionisti di mezzo mondo. Sino ad opere di artisti, 
ingiustamente, caduti nell’oblio, come il capolavoro di 
Mario Giansone, scultore poco noto al grande pubblico, 
ma che vantava tra i suoi affezionati collezionisti, per-
sonalità come Umberto e Gianni Agnelli, che arredaro-
no il palazzo della SAI con le sue opere. Personaggio 
singolare, rifiutò l’invito alla Biennale di Venezia e la 
donazione di una sua opera a Peggy Guggenheim, che 
lo desiderava in collezione. A Siracusa sarà presente 
con un'opera capolavoro come ‘La Pietra dell’Amore’”. 
“Il nostro sforzo – ha affermato il sindaco di Siracusa, 
Francesco Italia – è rivolto ad elevare il livello dell'offer-
ta culturale di una città che ne è degna. In quest'ottica, 
la sinergia tra pubblico e privato è strategica e sta co-
minciando a dare frutti importanti, lì dove il pubblico 
stabilisce le regole e indica la strada e il privato contri-
buisce a mutare e a migliorare la qualità degli eventi. 
Ciclopica organizzata da Sicilia Musei, ma anche le al-
tre mostre che terremo in futuro, seguono questa dire-
zione ormai per noi senza possibilità di ritorno, e contri-
buirà a rendere Siracusa sempre più attrattiva. Siracu-
sa è affermata come città d'arte, adesso, diversificando 
l'offerta rispetto ai target e ai generi, stiamo lavorando 
per farla diventare una città culturale: tutto ciò servirà a 
richiamare sempre più turisti ma anche a prolungarne 
la permanenza e, dunque, a fare economia”. 
“Si tratta di una mostra raffinata e suggestiva – ha detto 
l'assessore alla Cultura, Fabio Granata – promossa dal 
Comune e che è la prima collaborazione con Sicilia 
Musei. Al di là dell'alto contenuto artistico, l'evento se-
gna la destinazione dell'ex convento di San Francesco 
d'Assisi a sede di mostre per 365 giorni l'anno diven-
tando esso stesso motivo di attrazione per chi visita la 
città. Siracusa ha bisogno di eventi culturali, oltre agli 
spettacoli classici dell'Inda, di respiro internazionale e 
questa mostra ci riesce. Altro aspetto di cui siamo orgo-
gliosi è che tutto ciò avviene a costo zero per il Comu-
ne perché lo sforzo finanziario è a carico di Sicilia Mu-
sei, cioè di un imprenditore culturale privato che crede 
nel successo di un'operazione realizzata in una città 
come Siracusa ormai conosciuta in tutto il mondo per il 
suo patrimonio materiale e immateriale”. 
“Con circa cento opere esposte - ha concluso Gianni 
Filippini, presidente di Sicilia Musei - Ciclopica è, sicu-
ramente, una delle più importanti e ricche mostre di 
scultura, mai arrivate in Sicilia. L’esposizione è stata 
prodotta esclusivamente per Siracusa e rappresenta il 
primo dei tanti progetti previsti in questa città”.  

Doveva cominciare il 25 gennaio, ma la data di inau-
gurazione della mostra intitolata “Ciclopica”, allestita a 
Siracusa nell’ex Convento San Francesco d’Assisi, è 
slittata di due mesi, essendo stata fissata per il 27 
marzo. A darne notizia non è stato il Comune (un po’ a 
disagio per la brutta figura) ma l’associazione “Sicilia 
Musei” che, nata nel 2013, ha sede a Nicolosi e fa ca-
po al promoter catanese Gianni Filippini. La data del 
25 gennaio è proprio quella della delibera adottata dal-
la Giunta comunale di approvazione della proposta 
della “Sicilia Musei” per una rassegna chiamata 
“Grandi mostre”, la prima delle quali – con grande fret-
ta – doveva partire il giorno stesso. 
L’esposizione, prevista fino al 30 agosto, è curata da 
Vincenzo Sanfo, esperto di arte cinese, e comprende 
un centinaio di sculture provenienti da tutto il mondo 
realizzate da artisti quali Rodin, Giacometti, Marini, 
Koons, Paladino, Arman, Picasso, Fontana, Jorn, 
Mainolfi, Cascella, Pomodoro, Theimer, Mitoraj e 
altri. Non sarà l’unica. Secondo il protocollo d’intesa, 
che è della durata di quasi tre anni (il termine del 31 
dicembre 2021 è stato anticipato al 30 giugno), dal 20 
ottobre di quest’anno al 30 giugno del 2020 sarà alle-
stita una mostra su Munch e dal 20 ottobre 2020 alla 
scadenza dell’accordo una terza mostra prenderà il via 
sull’arte americana, da Hopper a Pollock. La defini-
zione di due mostre alle quali manca ancora molto 
tempo è stata possibile perché si tratta di collezioni, 
come anche quella di sculture, che da molti anni sono 
in giro e appartengono al noto gruppo Arthemisia. Non 
è dunque chiaro perché il Comune di Siracusa non ab-
bia trattato direttamente con Arthemisia e si sia invece 
affidato a un intermediario, Gianni Filippini, che co-
munque opera nel campo delle manifestazioni artisti-
che da molto tempo a capo di società e associazioni 
diverse quali Asset Group, Fenice Company Ideas e 
ora Sicilia Musei. Di sua iniziativa è anche la mostra 
catanese “Gli impressionisti”. 
Il protocollo d’intesa prevede che la “Sicilia Musei” ce-
da al Comune il 10% degli incassi per una somma an-
nua non inferiore a 28 mila euro. Il Comune ha ceduto 
la sede dove si terranno anche le altre mostre, il cui 
ciclo non è certo partito bene se ha già registrato un 
ritardo di due mesi e se ha vanificato la fretta di appro-
vare la delibera. Quel giorno fu l’assessore alla Cultura 
Fabio Granata a portare lo schema in Giunta, pur as-
senti sia il sindaco Italia che il vicesindaco Randazzo 
e l’assessore Genovesi.  
Era così sentita l’iniziativa da non potere aspettare vi-
sto che la prima mostra doveva aver luogo a partire 
dallo stesso giorno. La proposta della “Sicilia Musei” 
era arrivata il 26 ottobre ed era stata tenuta ferma. 
Senza procedere ad alcuna selezione, la Giunta l’ha 
accolta per intero e, appena approvata, l’ha annuncia-
ta pubblicamente. Ha fatto tutto Granata che in sostan-
za per tre anni ha privatizzato l’ex Convento France-
sco d’Assisi da poco restaurato e destinato ad area 
culturale. 
E’ facile immaginare che Filippini si sia rivolto a lui per 
avanzare la sua offerta al Comune. Si conoscono in-
fatti da moltissimo tempo. Indimenticato è rimasto 
quanto avvenne nel 2005, quando Granata era asses-
sore regionale ai Beni culturali: autorizzò la Asset 
Group di Filippini a organizzare nel teatro greco di 
Taormina un gala di pattinaggio artistico su ghiaccio, 
che forse è stato il più clamoroso affronto mai fatto a 
un sito archeologico. Ora, nuovamente assessore, 
Granata ha autorizzato Filippini ad allestire mostre cer-
tamente di richiamo, ma piuttosto consumate e sapute. 
Siracusa deve perciò accontentarsi del fondo del barile 
e rinunciare per tre anni a un sito culturale ceduto pra-
ticamente in esclusiva a un privato.  

Nicola  Adragna 
Eccellente 

Mostre/i: Per tre anni l’ex convento 
affidato a Gianni Filippini, 

l’amico catanese di Fabio Granata 
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Sebbene sia tra coloro che ri-

tengano i giochi già fatti ed i 

destinati già segnati, lo devo 

perlomeno ai miei amici, cono-

scenti e parenti più stretti. Par-

lo delle prossime elezioni del 4 

marzo. Senza star qui ad indi-

carvi chi dovreste votare (lo sa-

pete solo voi ed ognuno vota il 

suo) permettetemi una piccola 

operazione verità su Paolo Fica-

ra, candidato 5 stelle all’unino-

minale nella prossima tornata 

nazionale. Di Ficara il 

“competente” e dell’operazione 

gettonopoli non pronuncerò pa-

rola (forse alla chiusura della 

vicenda, alle calende greche). 

Questo perché dato il clima di 

rabbia diffuso tra i cittadini (che 

hanno parte delle colpe comun-

que), qualsiasi cosa dica, non 

importa quanto sensata o giu-

sta, verrebbe strumentalizzata 

a priori. La parte di chi difende i 

consiglieri comunali siracusani, 

poi, non voglio proprio farla, 

sebbene negare le imprecisioni 

ed alcuni fatti, sostanziali, equi-

valga a nascondere la testa sot-

to la sabbia. Ma ripeto, forse in 

futuro ne parlerò. 

Ritornando al centro del discor-

so, dovete sapere che durante 

la mia candidatura a sindaco 

nel 2013 con il m5s, Paolo Fica-

ra fu uno dei pochissimi del 

meetup che, pur con le sue limi-

tate capacità del tempo, cercò 

di aiutarmi (e non gli venne 

nemmeno troppo difficile consi-

derato ciò che faceva gran par-

te del resto degli attivisti 

….cioè nulla… quando non impe-

gnata a pugnalarmi alle spalle) 

e penso lo fece in modo since-

ro. Motivo per il quale metto le 

mani avanti ed anticipo che al-

lo stato attuale è mia intenzio-

ne ricambiargli il favore in que-

sta tornata. Cercò d’aiutarmi 

dicevo, non sempre fattiva-

mente comunque. Come quella 

volta che il competente Ficara 

si impegnò a raccogliere e 

mettere su documento di testo 

le (pochissime e scarse) pro-

poste per il programma eletto-

rale proveniente dagli altri at-

tivisti. Solo che quando mi ar-

rivò copia stampata del pro-

gramma, mi accorsi di assurdi-

tà kafkiane, trovandomi co-

stretto a fare depennare pa-

recchie minchiate da mondo 

dei balocchi ed in particolare 

una: “vincolo di inedificabilità 

per Siracusa fino a 3km dalla 

costa”: Quando gli chiesi: 

“Paolo ma questa è una min-

chiata. Lo capisci che così fa-

cendo un povero cristo che si 

compra un terreno oggi edifi-

cabile nei pressi di Belvedere 

o a Scala greca o in qualunque 

altra parte della città, non po-

trà costruire?” Quella minchia-

ta, mi confessò, l’aveva scritta 

lui perché si ricordava di aver-

la lette in un programma a 5 

stelle di un’altra città. Gli ri-

sposi: “Paolo potrebbe pure 

essere scritta nello Zanichel-

li…ma sempre minchiata resta. 

Verificala”. Morale della favo-

la: ritornò da me qualche gior-

no dopo affermando di essere 

stato incapace di trovare un 

riscontro. Insomma si rese 

conto che era una fregnaccia. 

Chiesi che venissero corretti e 

ristampati tutti i volantini del 

nostro programma per le am-

ministrative, ma oramai molti 

erano stati distribuiti al gaze-

bo e banchetti in piazza tra il 

pubblico. La 

gente chiama-

ta a votare il 

nuovo sindaco, 

leggendoli, de-

ve aver pensa-

to che fosse 

stata tutta fa-

rina del mio 

sacco e si sarà 

magari fatta 

delle grosse 

risate: come 

perdere una 

campagna 

elettorale in 

partenza, per-

dendo al con-

tempo la faccia. 

D’altronde se cercate in un 

candidato nazionale qualità 

quali essere in grado di avere 

una visione sul futuro, capire 

ciò che accade intorno a lui ed 

intervenire con azioni decise 

al momento opportuno, sarà 

magari illuminante quest’altro 

episodio. All’ultimo gazebo alla 

fiera del mercoledì di via italia 

che concludeva la campagnia 

amministrativa 2013, dopo che 

tra alcuni attivisti del meetup 

si era sfiorata la rissa su pub-

blica piazza (per dovere di cro-

naca, io ero quello che sedava 

gli animi in quell’occasione), 

presi da parte Ficara e gli con-

sigliai: “ Se si vorrà ripartire 

con serietà e serenità, biso-

gnerà avere il coraggio di libe-

rarsi subito dei Burgio, dei Cal-

pitano, dei Russo, dei Gulotta, 

etc…, d’accordo su Russo…. 

Ma gli altri secondo lui poteva-

no essere salvati. Indovinate 

cosa è successo? Russo isola-

to e costretto ad andarsene 

dopo due anni. Calpitano cac-

ciato dopo 4 anni. Burgio, 

ostracizzato e costretto ad an-

darsene anche lui dopo 3 anni 

e mezzo. Gulotta messo al 

bando come Calpitano e soci. 

Il risultato? Quattro anni di 

guerre nel frastagliato bestia-

rio del meetup (si arrivarono a 

contare 6 gruppi diversi a Sira-

cusa dopo il mio addio nel 

2014) che non si sono ancora 

oggi concluse, come potete fa-

cilmente verificare dalle scin-

tille tra i due gruppi in lizza 

che hanno già spedito le liste 

alla Casaleggio per approva-

zione e certificazione con di-

versi candidati al consiglio co-

munale e diversi sindaci. Una 

falda interna fatta di psico-

drammi, urla, pugni, calci, pianti 

e accuse che ha in primis allon-

tanato molte persone valide, di-

straendo risorse umane che po-

tevano spendersi in progetti per 

il territorio invece di scappare 

schifiate. Ma la fortuna del movi-

mento 5 stelle sta in questo: il 

loro successo a mio modesto pa-

rere non deriva da quello che 

fanno o dalle iniziative che intra-

prendono, quanto dagli errori e 

dagli autogol che commettono 

gli altri partiti. Potrebbero pure 

fare i riti vodoo in parlamento o 

alla regione, non gliene freghe-

rebbe una mazza a nessuno 

(questo fortunatamente non du-

rerà ancora molto se li mettere-

mo nelle condizioni di governa-

re). 

Potrei stare qui ore a ricordare 

proprio di come Calpitano, Bur-

gio, Bonfiglio & Co manipolarono 

facilmente durante la campagna 

elettorale Ficara per colpire le 

persone che nel meetup si mo-

stravano apertamente più vicine 

a me. Motivo che ci tenne anco-

ra più arroccati di come non lo 

fossimo già e che contribuì a de-

cretare la disfatta. Cercate quin-

di un portavoce non facilmente 

influenzabile? Beh, questo post 

andava fatto. Poi ognuno tragga 

le sue conclusioni. 

Io non lo so se Ficara senta dav-

vero il peso della responsabilità 

per l’importante passo che sta 

facendo. So solo che questa 

candidatura era già scritta e pia-

nificata: tutto ciò che è stato 

detto essere fatto per trovare 

candidati per l’uninominale 

espressione del territorio era 

mera sceneggiatura a cinque 

stelle.  

Magari lui non lo sapeva… ma il 

padre lo andava orgogliosamen-

te rivendicando questo ruolo in 

parlamento parlando con alcuni 

suoi colleghi fin dal 2013, duran-

te alcuni incontri che si tennero 

per le elezioni amministrative 

nella sede illo-tempore dei 5 

stelle. Sede che tra l’altro era 

proprietà degli stessi Ficara. 

Cari amici se vi basta la buona 

volontà avete trovato il candida-

to giusto.  

Per tutto il resto, mi rammarico 

soltanto di non poter votare in 

questa tornata elettorale perso-

ne capaci di pensiero proprio e 

di autocritica come Francesco 

Vinci. 

Marco Ortisi 

Diversi anni addietro siamo stati i 

primi, se non gli unici, a scrivere 

che i grillini erano dei fascistelli 

che si erano messi in politica solo 

per il potere, per gestire il potere e 

nient’altro. Sempre anni fa scrive-

vamo di manovre per le poltrone, 

diventate evidenti dopo alcune di-

chiarazioni pubbliche. Marco Orti-

si infatti, già candidato sindaco dei 

Cinque Stelle nel 2013, scriveva 

l’anno scorso su Facebook una ri-

flessione molto interessante sul po-

polo grillino, riflessione spesso 

amaramente ironica, ma a nostro 

avviso veritiera. Così ad esempio 

Paolo Ficara non è diventato depu-

tato per caso, ma è il frutto di ma-

novre nelle segrete stanze. Ma ri-

leggiamo qui sotto la versione inte-

grale della nota di Ortisi.  

Ortisi: L’elezione di Ficara era già decisa. 
La ricerca dei candidati per l’Uninominale 
era solo una sceneggiatura a cinque stelle 
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Vivere a Siracusa è certamente bello 

e per i siracusani non è necessario 

aspettare la pubblicazione di statisti-

che che ci confermino quanto già 

sappiamo. Certo, non tutto è perfetto 

ma è anche vero che non si può ave-

re tutto dalla vita. Dopo queste mas-

sime alla Catalano, rimane solo da 

aggiungere che tra le varie fortune 

che abbiamo, c’è anche un’Ammini-

strazione Comunale che tutte le setti-

mane ci fornisce materiale utile per 

dissertare su ciò che va o ancora me-

glio, su ciò che non va a Siracusa. 

Questa settimana la sparata interes-

sante da discutere è quella che il Ca-

stello Eurialo, il Tempio di Giove e il 

Tempio di Apollo dovrebbero essere 

affidati a qualche associazione per 

far si che si rendano fruibili al pubbli-

co. Prima di entrare in argomento, va-

le la pena di sottolineare come da di-

verso tempo ed in particolare dalla Giunta 

Garozzo ad oggi, si è particolarmente diffu-

sa tra i politici siracusani, l’ambizione a ge-

stire la cosa pubblica affidandola a privati e 

se possibile, a privati amici. I Casi da porta-

re ad esempio sono tanti, vedi l’acqua ai pri-

vati, il Teatro Comunale gestito da privati, 

gli Ipogei gestiti da privati, e via discorren-

do in particolare su due filoni di attività: I 

beni monumentali e quelli sportivi. Anche 

sul tanto agognato Parco Archeologico da 

gestire in loco, i segnali perché questo av-

venga facendo si che dal Palazzo del Comu-

ne si gestisca il tutto, sono da qualche tem-

po chiari e palesi, condendo il tutto con la 

scusa che i benefici di una gestione locale 

delle biglietterie andranno a Siracusa e ai 

Siracusani. Sarà così? Per quello che si è vi-

sto sull’argomento, sino ad ora gli affida-

menti delle gestioni patrimoniali di beni 

pubblici, sono stati poco trasparenti e a 

carico dei cittadini che pagano due volte 

per goderseli, la prima attraverso la parte-

cipazione alla finanza pubblica con le tas-

se che si pagano e la seconda con i bi-

glietti o abbonamenti che il privato ti fa 

pagare per usufruirne. I sostenitori della 

privatizzazione della gestione dei monu-

menti siracusani, a sostegno delle loro te-

si, ci fanno sapere che senza la privatizza-

zione il bene, resterebbe chiuso e nessuno 

potrebbe realmente goderne. E’ una tesi 

sacrosanta, con il solo limite che il pre-

supposto, per cui i beni monumentali sono 

chiusi è, che la politica, il gestore pubbli-

co, chi governa, non è stato in grado di te-

nerli aperti e generalmente, per l’incapaci-

tà di chi amministra il bene. A Siracusa 

abbiamo conosciuto anche soluzioni 

di gestione di beni pubblici che fan-

no rabbrividire anche ad agosto e 

uno per tutti la vicenda del Mania-

ce, del Bar e della Piazza d’Armi ad 

uso privato, con una vicenda che si 

trascina tra pastoie burocratiche, 

Magistratura e altro che non fa 

cambiare di una virgola la presenza 

dell’Astronave. Anche la situazione 

Villa Reimann non aiuta a sciogliere 

i dubbi su come si gestiscono i beni 

pubblici a Siracusa e dopo l’arrivo 

dell’Università Kore che la utilizzerà 

come sportello per le iscrizioni, ri-

mane la sensazione che il bene sia 

gestito senza un progetto, alla gior-

nata. Tornando alle tre aree archeo-

logiche che si vorrebbe far gestire 

ai privati, se non stanno dentro il 

progetto del Parco della Neapolis e 

della sua futura gestione locale, è 

abbastanza noto che il Comune, senza il 

Parco, non ha nessun titolo per avanzare 

una proposta come quella fatta essendo at-

tualmente competente la Soprintendenza di 

Siracusa. Perché farla? Andando per ipotesi, 

si potrebbe immaginare che qualcuno lanci 

segnali per far sapere in giro che sull’argo-

mento o si passa da lui o non se ne fa nien-

te. Dando per assodato che Siracusa è una 

città proiettata in futuro sul turismo come 

fonte primaria di attività economica, sociale 

e culturale, la mancanza di una discussione 

aperta, fortemente pubblica, coinvolgente 

per i cittadini, inclusiva di tutti i soggetti 

pubblici e privati che quotidianamente vivo-

no o potrebbero vivere di esso, da  l’idea 

che lasciando le cose in un limbo di pressa-

pochismo, chiunque può farsi i fattacci suoi.  

Enrico Caruso 

A Siracusa non funziona un cazzo, ma i cazzi loro sì. 1) Pensate che chi amministra ha la faccia tosta di 
fare multe di 600 euro ai cittadini perchè viene utilizzato il sacco nero nella differenziata. Cioè una band 
che da sei anni tiene seppelliti i siracusani sotto montagne di spazzatura invece di fare tante scuse, dimet-
tersi e togliersi dai piedi, multa gli altri, fa la voce grossa. “Cappa i supira”, come dicono i nostri anziani. 
Facce toste da non credere. A prescindere che i sacchi neri sono vietati dal 2005 dal garante della privacy, 
ma qui, in terra di frontiera, le leggi non contano più di tanto. 2) Tutte le strade cittadine scassate, tutte. 
Ricordiamo che sempre Italgarozzo e Coppa dissero che con 5 milioni disponibili, le strade di Siracusa sa-
rebbero cambiate da così a così. Balle, sempre balle, solo balle. 3) I brogli elettorali che emergono ormai 
con cadenza quotidiana dopo le verifiche disposte dal Tar? Silenzio assoluto di Italgarozzo che pure è sub 
judice. 4) L’ospedale nuovo? 5) L’inquinamento dell’aria e le puzze quotidiane? 6) Un direttore artistico 
serio e competente per il teatro comunale? 7) E il lavoro? I meccanismi di competenza comunale per crea-
re occupazione non si attivano mai? E i 40 milioni promessi da Italgarozzo per le periferie? Insomma, l’e-
lenco per dire che a Siracusa non funziona un cazzo, sarebbe lunghissimo, ma contiamo sull’informazione 
autonoma di chi legge. Tutti sanno in questa città, tranne i leccaculo e i beneficiatori di briciole, che siamo 
allo sfascio totale. Per colpa principalmente di chi amministra, ma non solo di chi amministra. Fatta questa 
premessa chiediamo a chi amministra alcuni chiarimenti. A) Come mai un’associazione di albergatori va 
ben al di la delle sue competenze istituzionali ormai con candenza quotidiana con il costante assenso di chi 
amministra? B) Come mai un’associazione che si occupa di cibo, anzi di buon cibo, è coinvolta a ripetizio-
ne, a differenza di altre, anche in siti palesemente impropri? Per essere chiari, cosa c’entra un convegno su 
marmellate e agrumi a villa Reimann? Proprio niente e non basta coinvolgere nominalmente il consorzio 
universitario o l’assessore tizio e caio per far quadrare i conti. C) E le proroghe all’Erga? D) E le mostre 
all’ex convento? Entrambe senza bandi, ma con scelte discrezionali, casualmente amicali?  Certo, “basta 
con la giustizia” avrebbe detto Cetto La Qualunque.  

Ci hanno seppellito con la spazzatura 

E ora fanno anche le multe, vergogna! 

Perché Granata propone la gestione 
di tre siti archeologici 

che dipendono dalla Soprintendenza? 
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Maracaibo/Italia 

Fuggire sì ma dove 
Provo a mettere in fila le notizie degli ultimi giorni che 
inducono a considerare seriamente e pacatamente l’i-
dea di emigrare. 
 
VERONA 
Da ieri a Verona i sostenitori della famiglia tradizionale 
sono riuniti per rivendicare valori e integrità e 
“naturalità”  esclusivamente dell’unione fra un uomo e 
una donna uniti nel sacro vincolo del matrimonio.  
A guidare la kermesse controriformista leader con figli 
da diverse donne non tutte sposate (da loro), ma an-
che madri di figli concepiti nel peccato fuori dal matri-
monio. Viene da rimpiangere quei tempi sommamente 
morali in cui alla guida del fronte della famiglia c’era un 
vecchio puttaniere che amava tanto la famiglia d’aver-
ne un paio e forse più.  
Parola d’ordine a Verona è “castrazione chimica” per i 
cattivi (cioè quelli violentano le donne in cambio di uno 
sconto di pena). Condanna degli omosessuali che, si 
sa, sono malati schifosi e pederasti. Si potrebbe pen-
sare anche per loro alla castrazione chimica. O alla 
castrazione tout court. Nel Brunei ai cui modelli cultu-
rali recentemente ci ispiriamo il sultano – se venisse a 
Verona lo accoglierebbero da eroe - ha deciso che 
adultere e omosessuali vanno lapidati. E’ una “best 
practice” che dovremmo adottare, magari rendendola 
più “italica” con il ricorso al rogo che fa parte della no-
stra migliore tradizione da Savonarola a Giordano Bru-
no fino a quelle buttane delle streghe. 
Ovviamente la vita si difende dal suo concepimento se 
a concepirla, s’intende, sono stati individui di razza ita-
lica.  
Aborto è delitto. Naufragio è incidente.   
 
NAPOLI 
A Napoli intanto due dei tre galantuomini (di razza itali-
ca con la pelle bianchissima) che hanno violentato una 
ragazza nell’ascensore di una stazione della Circum-
vesuviana, sono stati rimessi in libertà. Si aspetta la 
decisione per il terzo. Se fanno presto potrà raggiun-
gere i suoi amici che magari sono andati anche loro a 
Verona.  
 
MONTECITORIO 
In Parlamento - dopo che una parlamentare cinque-
stelle è stata vittima del revenge porn con foto e filmini 
osè distribuiti in rete e rimirati dai suoi indignatissimi 
colleghi onorevoli e senatori – i grillini bloccano un 
emendamento dell’opposizione alla legge “codice ros-
so” (quella della castrazione chimica per capirci) che 
introduceva pene pesantissime per la diffusione di ma-
teriale hard ad insaputa e contro la volontà delle per-
sone ritratte in video e foto. La motivazione è che una 
legge (una speciale più bella) volevano farla loro, i cin-
questelle, e non approvare un emendamento dell’op-
posizione. Da New York il lider maximo Giggino li caz-
zia e annuncia che martedì si vota l’emendamento, de-
mocraticamente, dopo ampio dibattito fra Luigi e Di 
Maio, ma magari domani cambia idea se glielo sugge-
risce Davide Rousseau.  
(Apro una parentesi. Grande rispetto per l’onorevole 
Giulia Sarti, vittima di una vedetta schifosa. Nessun 
rispetto per il parlamento italiano che, dopo il suicidio 
di Tiziana Cantone (2016) a Napoli, di Michela Deriu 
(2017) a Porto Torres, e dopo il tentato suicidio della 
tredicenne di Lodi (2019), e innumerevoli allarmi ha 
pensato SOLO ADESSO, di legiferare in materia. E’ 
veramente spiacevolissimo non riuscire ad evitare il 
pensiero che le Camere si sono mosse istantanea-
mente contro un fenomeno diffuso da anni non appena 
ad essere toccata è stata una parlamentare.  
 
PRATO 
E’ stata arrestata la signora che ha avuto un figlio da 
un quattordicenne a cui faceva lezioni di inglese. Il ma-
rito è indagato, pare che sapesse e avesse ugualmen-
te riconosciuto il figlio del peccato. Pare che la donna 
adescasse altri minori in chat. 
Si può fare la castrazione chimica per le donne? 
 
ROMA MILANO NAPOLI SICILIA 

Continuano a ritmo quotidiano i roghi di rifiuti in tutta 
italia. A Roma brucia la spazzatura “legale“ nei depo-
siti (Salario e Rocca Cencia ultimamente) liberando 
nell’aria in poche ore veleni che nemmeno in centi-
naia di anni degli inceneritori riuscirebbero e vomitare 
nell’aria.  
A Napoli brucia di tutto e ovunque prevalentemente 
illegalmente, ma ci si oppone ad una nuova linea del 
termovalorizzatore di Acerra. “Spingere sulla differen-
ziata”, dicono i puri e duri. Così si potrà fare come a 
Milano. 
A  Milano e in tutto il nord bruciano i capannoni pieni 
di plastica. Sarà un caso ma è quella plastica che or-
mai non si riesce a smaltire dopo che i cinesi hanno 
deciso di non prendersela più. Così al nord si diffe-
renzia perfettamente e poi non si sa che farne dei 
materiali differenziati. 
In Sicilia non si differenzia, non si termovalorizza, si 
butta tutto in discarica e fanculo non a caso la mia 
isola è la culla della civiltà mediterranea. Ogni tanto 
brucia qualcosa, meglio, così si fa spazio. 
 
GUBBIO E ALTROVE 
Una signora settantaseienne di Gubbio ha ucciso po-
chi giorni fa il marito a coltellate mentre dormiva. Era 
insopportabile e la signora non ne poteva più. 
In gennaio una friulana cinquantacinquenne ha am-
mazzato con un coltello da cucina il marito siciliano- 
A Palermo una quarantacinquenne a dicembre 2018, 
ha ucciso a coltellate aiutata dai figli di 20 e 21 anni il 
marito burbero e violento. 
L’anno scorso in Veneto una quarantaquattrenne ha 
ammazzato il marito a colpi di accetta. 
Ad Arezzo una signora stanca di accudire il marito 

disabile dopo una lite lo ha ammazzato a colpi di 
mattarello. 
Assurdamente queste orribili notizie mi rincuorano. 
Se ne succedono di più di questi casi forse qualche 
uomo stronzo ci penserà un attimo prima di esage-
rare, di picchiare, di insultare la sua donna. 
 
E comunque sì, ce n’è abbastanza per andar via. 
Ma come nella immortale song Maracaìbo di Lu Co-
lombo: Fuggire si ma dove? 
 
Hasta l’emigracion siempre 

Joe Maracaìbo Strummer 
 
Ps. Che poi a voi Maracaìbo sembra la canzone del 
trenino la notte di Capodanno e invece è una song 
drammatica non priva di singnificato politico. Narra 
di Zazà che nel locale Barracuda di Maracaibo balla-
va nuda. Ma quella era una copertura: lei trafficava 
armi con Cuba perché era innamorata di Miguel 
(pare nelle versione originale fosse Fidel). Ma Mi-
guel stava sempre sulla cordigliera e così Zazà si 
consolava con Pedro che la abbracciava sulle casse 
di nitroglicerina. Così la trovò Miguel quando torno e 
tremò e le sparò. Lei scappò (“sì ma dove?”) su una 
barca che affondò e un pescecane la morse con una 
zanna bianca. Zazà chiuse col Barracuda e col bal-
lar nuda e diventò maitresse di 23 mulatte in una ca-
sa di piaceri per stranieri. E’ ingrassata Zazà, “130 
chili splendida regina, rhum e cocaina”. E “se sarai 
cortese ti farà vedere nella pelle bruna una zanna 
bianca come la luna”.  
Altro che trenino di Capodanno. 
https://www.youtube.com/watch?v=DjRJXHYOSHQ 


