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Strade scassate 1952 Corso Umberto 676 
Continuano gli scassi per la fibra. Al peggio non c’è fine Gli sprofondamenti sprofondano sono “ammazzatutti” 

Istituto “Giaracà” 539 
L’assessore Coppa aveva promesso interventi risolutivi 

Anno 30 

Ferdinando Messina, parliamo 

delle nuove tasse di Italgarozzo. 

Con quelle sul cimitero che 

crolla come è finita? 

Ho formalizzato il mio 

intervento in una nota al 

segretario generale che ha 

provveduto a far revocare la 

tassa su l’inumazione. 

Il cimitero di Siracusa è un 

disastro, l’ingresso principale è 

invaso, ha problemi idrici, 

igienici. Manca il decoro dentro 

e fuori, i defunti sono 

maltrattati come e forse peggio 

di chi li va a trovare. Ci sono 

pericoli di crolli in diverse zone, 

ci sono gestioni discutibili di 

terzi, la recinzione si è 

sbriciolata in più punti, è facile 

accedere e compiere atti 

vandalici e ruberie. Insomma, è 

indegno di una città come la 

nostra. E’ una emergenza da 

affrontare con un progetto 

complessivo e una gestione in 

grado garantire funzionalità e 

sicurezza. Non credi? 

In occasione del bilancio di 

previsione il nostro gruppo 

consiliare proporrà delle somme 

importanti per intervenire 

radicalmente sul cimitero. 

Per il suolo pubblico c’è stato 

un colpo di mano di chi 

amministra… 

Sul suolo pubblico così come 

per il cimitero la giunta ha 

approvato le tariffe senza 

tenere conto dei regolamenti, 

ciò ha prodotto l’aumento 

esponenziale delle tariffe senza 

distinzione tra piazza Duomo e 

via Giarre. Per fortuna il 

consiglio ha votato la 

sospensione e il ricalcolo. 

Sta scadendo il monopolio 

Erga sui beni culturali 

comunali, due proroghe ci sono 

già state. Che succede ora? 

Noi chiederemo l’evidenza 

pubblica. Bisogna procedere 

con evidenze pubbliche su 

tutto, solo così possiamo 

aprire le porte della città a 

professionalità e grandi nomi 

Italia e Granata non hanno 

preso atto della revoca del 

Consiglio comunale sulla 

concessione per tre anni a 

Sicilia Musei dell’ex convento 

di via Gargallo 

Sono sicuro che Italia e gli 

assessori che ne fanno parte 

interverranno in autotutela sul 

provvedimento. Anche perché 

vero è che la responsabilità sta 

in capo a chi ha votato la 

delibera ma adesso in modo 

collegiale sono chiamati dal 

consiglio assessori e sindaco al 

ripristino di una condizione non 

chiara di affidamento di 

immobile comunale.   

I due amministratori hanno 

taciuto anche dopo le sculture 

false con quasi tutti i partiti 

che li invitavano a dimettersi 

Ho chiesto chiarimenti con una 

nota attendo risposta 

I brogli elettorali di giugno 

2018. La data della sentenza si 

avvicina, qual è la tua 

personale convinzione? 

Credo ci sia troppa confusione, 

frutto anche di una legge 

elettorale non democratica. 

Mettere insieme tutti i perdenti 

contro uno e come giocare la 

partita nazionale italiana contro 

il resto del mondo. Sicuramente 

queste elezioni non hanno fatto 

bene a Siracusa 

Le Europee si sono appena 

concluse. Come Forza Italia 

forse avete sbagliato a non 

chiedere a Luca Cannata, 

sindaco di Avola, di candidarsi 

con voi 

Sono da troppo poco tempo 

nelle liste di Forza Italia per 

comprenderne le dinamiche e 

quindi preferisco non 

esprimermi. Anche perché io ho 

una storia di democratico 

Cristiano e la penso da 

democristiano, partito nel quale 

il dibattito ed il confronto stava 

alla base, Forza Italia è un 

partito verticistico. 

Tre consiglieri grillini su cinque 

sono stati alleati di fatto del Pd 

e di Italgarozzo, ora cercano di 

tornare indietro.. 

Il movimento cinque stelle è 

fatto di uomini, come tutti gli 

altri partiti che tanto criticano. 

Per tutti gli uomini vale il 

vecchio detto “attia i l’ovu” 

Quale sarebbe il profilo politico 

più adatto per il nuovo 

presidente del Libero 

Consorzio? 

Considerato che non mi posso 

candidare metto da parte la mia 

umiltà: il mio profilo è il profilo 

ideale per fare il presidente del 

libero consorzio 

Parla Ferdinando Messina (Fi): 
Nel bilancio 2019 proporremo  

somme importanti per il cimitero 
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Parla Pippo Gennuso: 

Ecco tutta la mia verità, 

dettagli e coincidenze 

Dal 2012 al 2019. Sette anni per 

passare da Amara a ...PalAmara. 

Confesso, sinceramente, che 

nemmeno io riesco a capire tutte 

le dinamiche che si sono 

sviluppate in questi mesi. 

Pensare di poterlo spiegare ad 

altri sarà impresa ardua. Ma 

voglio provarci. 

La mia vicenda è nota. O almeno 

è di dominio pubblico ciò che i 

media hanno pubblicato. Ma la 

vera verità non è quella del copia 

e incolla dei provvedimenti 

giudiziari. Ne tantomeno quella 

riferita da una “parte” dei 

protagonisti coinvolti. La vera 

verità è anche altro. Sono i 

dettagli. Le strane coincidenze. 

Gli intrecci che ne ruotano 

attorno. E allora proviamo a fare 

chiarezza. 

Perdo per una manciata di voti le 

Elezioni Regionali del 2012. O 

sarebbe meglio dire. I primi 

risultati definitivi mi danno 

vincente poi la situazione cambia 

con alterazione dei registri su cui 

a Siracusa nessuno indaga. Alla 

fine perdo. 

Per soli 46 voti per l’esattezza . 

Pochi, pochissimi, ma sufficienti 

alla lista di Pippo Gianni di 

prendere il seggio. Penso che 

chiunque al mio posto non si 

sarebbe rassegnato. Io, 

chiaramente, no. Presento 

ricorso al TAR di Palermo. Molti 

ricorsi avviati in precedenza sullo 

stesso tema sono stati accolti . 

Hanno fatto giurisprudenza. Il 

mio, invece, non viene accolto. 

Prima apparizione sulla scena 

della coppia di legali Amara/

Calafiore e di un giudice entrato 

nel “Sistema” Mineo. Ma andiamo 

avanti. 

Avevo solo chiesto il riconteggio 

delle schede di alcuni seggi. 

Parziale, non totale. Una 

semplice, rapida e, secondo me, 

necessaria verifica. Alla luce di 

numerose anomalie nei verbali. 

Per non parlare della vicenda 

delle famose schede sparite. 

Vicenda venuta alla luce solo 

dopo e grazie alla mia 

personale denuncia. 

Sostanzialmente, ci sono 

registri dei voti alterati, non si 

può ricontare le schede perché 

spariscono, interessante su 

questo argomento la 

dichiarazione fatta alla 

trasmissione televisiva 

“Report” da Amara. “Quelle 

elezioni le abbiamo fatte 

perdere noi al Gianni “ perché 

dice sempre Amara, “dopo aver 

aiutato Gianni a vincere e, non 

avendo avuto quanto richiesto, 

abbiamo informato il Gennuso 

sulle trame ordite dallo stesso 

Gianni “.  

Comunque ricorso ritenuto 

“inammissibile “. Non rimaneva 

che un’ ultima spiaggia . Il CGA 

della Sicilia. Il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa. 

Organo supremo e, in quanto 

tale, molto vicino a personaggi 

della politica. Come il mio 

avversario vincente. Incarico 

perciò lo studio legale 

Calafiore di avviare una 

strategia di supporto alla mia 

richiesta. In gergo si chiama 

“lobbing”. Perfettamente legale 

nel nostro e negli altri paesi. 

Regolare incarico a Calafiore 

con regolare compenso. Una 

prima tranche di 25.000€ con 

assegno, e fatturato, e una 

seconda di 40.000€ in contanti. 

Ricordatevi questa somma in 

contanti. Tornerà nella mia 

esposizione dei fatti.  

Questa è difatti la somma che, 

secondo i magistrati che mi 

hanno indagato, doveva essere 

consegnata, anzi è stata 

consegnata, questo io non lo 

so, come non sono a 

conoscenza di incontri tra 

Calafiore o altri con il 

Presidente del CGA De Lipsis, 

destinatario finale dei 40.000€ 

per indirizzare il giudizio a mio 

favore. Per la verità il CGA non 

accoglie immediatamente il 

ricorso, ma si riserva di fare 

una verificazione delle schede 

elettorali e su i registri di voto 

sulla base di alcune discrasie 

rilevate. Sparite le schede, 

nessun riconteggio, si torna a 

votare. Vinco le nuove 

consultazioni e torno al 

Parlamento Siciliano. Dopo 

cosa accade. Cerco di farne un 

sunto: vengo indagato dalla 

Procura di Roma e con me l’ex 

presidente del CGA De Lipsis. 

Chi conduce l’inchiesta? L’ex 

procuratore aggiunto Ielo e il 

sostituto Fava. Quest’ultimo 

sotto inchiesta perché 

coinvolto nella vicenda 

“Palamara, Amara e Calafiore “. 

Per la verità dei fatti anche Ielo 

e Pignatore sembrano coinvolti 

visti gli stretti rapporti di lavoro 

dei loro familiari con la solita 

“coppia”. Torniamo a noi . La 

vicenda prevede anche la 

presenza del dott. Longo. 

Secondo le accuse Amara e 

Calafiore avvicinano Palamara 

per convincerlo ad appoggiare 

la nomina del Longo a capo 

della procura di Gela . Benefit , 

viaggi e ...40.000€ , secondo i 

Pm di Roma erano gli strumenti 

corruttivi. Già proprio 40.000€ in 

contanti con una coincidenza 

temporale, molto sospetta. In 

poche parole i miei accusatori e 

i magistrati che hanno indagato 

su di me collegati tra loro in 

modo inequivocabile. Termino, 

anche se potrei aggiungere 

altre storie che si intrecciano 

con la famosa vicenda chiamata 

“Sistema Siracusa “, termino 

dicevo che ad oggi non vi è 

prova di azione corruttiva 

intentata nei confronti di Di 

Lipsis. Nessuno, e dico 

nessuno, ha mai visto passaggi 

di denaro tra me e Calafiore e 

tra quest’ultimo con Caruso, 

tramite tra l’avvocato e il 

Presidente del CGA, ne 

tantomeno tra Caruso o 

Calafiore e De Lipsis. Non esiste 

uno straccio di prova . Ma solo 

dichiarazioni rilasciate da chi , 

incriminato in diverse indagini, 

ha preferito dare in pasto a 

Magistrati, al loro soldo e perciò 

non “sereni e liberi” di 

giudicare, chi è meno “uguale” 

di altri davanti alla legge. Lungi 

da me fare la vittima. Ma chi mi 

conosce sa che io non sarò mai 

l’agnello sacrificale di nessuno 

e per nessuno. Finché avrò fiato 

in gola combatterò per 

dimostrare la mia innocenza . 

Per me, per la mia famiglia e per 

tutte le persone che in questi 

anni hanno riposto in me la loro 

fiducia. 

Pippo Gennuso 
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Spesso capita di svegliarsi nel cuore della notte o avere 
difficoltà di addormentarsi in prima serata; non resta che 
riflettere su cosa sia il  Sonno, le Parasonnie e le  Dissonnie. 
Si definisce Sonno: “Stato periodico di riposo dell’organismo, 
caratterizzato da sospensione dell’attività motoria e psichica 
superiore (coscienza e volontà), con interruzione di rapporto 
tra soggetto e ambiente circostante. 
Il sonno è strettamente correlato al processo circadiano ed 
omeostatico. Il processo circadiano, é l’Orologio biologico 
che regola l’alternanza tra veglia e sonno, interagendo 
strettamente con gli stimoli provenienti dall’ambiente: il più 
importante di questi è il ciclo luce-buio (anche le interazioni 
sociali, i turni di lavoro, gli orari dei pasti, contribuiscono a 
regolare i nostri cicli sonno-veglia); il processo omeostatico 
(tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità) 
si identifica come  il tempo occorrente per addormentarsi, 
tempo inversamente proporzionale alla durata del precedente 
periodo di veglia. 
L’età è la variabile che spiega maggiormente le variabili 
normali ed individuali nella durata e nella qualità del sonno: 
I neonati necessitano di circa 16-18 ore di sonno, distribuite in 
numerosi episodi in 24 ore. Dalla prima alla seconda infanzia, 
il ciclo sonno-veglia si organizza progressivamente in un 
singolo episodio di sonno notturno, della durata di circa 9 ore. 
Successivamente, il periodo totale di sonno si riduce 
gradualmente, per stabilizzarsi in età adulta intorno a una 
media di 7-8.5 ore per notte. 
Il sonno può essere studiato in modo obiettivo attraverso la 
polisonnografia, una tecnica che combina la misurazione 
dell’attività cerebrale (EEG), dei movimenti oculari (EOG) e 
del tono muscolare (EMG) 
Il Sonno presenta diversi stadi:  sonno NREM (Non-Rapid-
Eye-Movement) diviso in Stadio 1 (Addormentamento), 
Stadio 2 (Sonno leggero), stadio 3 (Sonno profondo) e stadio 
4 (sonno profondo effettivo) e sonno REM 
(Rapid-Eye-Movement caratterizzata dai sogni e dalla paralisi 
temporanea dei muscoli delle gambe e della braccia mentre 
gli occhi si muovono continuamente). 
Ogni stadio può durare dai 5 ai 10 minuti. Un ciclo completo 
di sonno negli adulti è scandito dalla progressione dalla fase 
uno alla fase quattro prima di arrivare a quella REM, per poi 
ricominciare di nuovo. Un ciclo completo  si verifica per 4 o 5 
volte a notte. 
Convenzionalmente si assume che l’inizio del sonno coincida 
con il primo stadio 2 . 
Durante la vita i vari stadi presentano caratteristiche diverse: 
In giovani adulti sani con orari di sonno regolari, la 
percentuale di durata del sonno REM (Fase in cui 
prevalentemente si sogna, o meglio quella di cui è più 
frequente ricordare cosa si sogna) è intorno al 25%, mentre il 
restante 75% è costituito da sonno NREM. Nei bambini, la 
percentuale di durata del sonno REM è intorno al 50%. 
Negli anziani, la qualità del sonno peggiora, poiché si verifica 
una marcata riduzione del sonno profondo e un aumento degli 
stadi 1 e 2. 
Gli anziani hanno risvegli più frequenti e prolungati, anche se 
la durata del sonno rimane intorno alle 7 ore in un periodo di 
24 ore, per via dei sonnellini diurni che aumentano di 
frequenza. 
I disturbi del sonno vengono classificati in disturbi primari: 
Dissonnie     (anomalie della quantità, qualità, o del ritmo del 
sonno) 
Parasonnie (caratterizzate da comportamenti anomali o da 
eventi fisiopatologici che si verificano durante il sonno). 
Disturbo del sonno correlato ad altro disturbo mentale, come 
demenza. 
Disturbo del sonno dovuto a una condizione medica generale. 
Disturbo del sonno indotto da sostanze ipnotiche come alcol. 
Una reiterata difficoltà di inizio, durata, mantenimento e 
qualità del sonno configura l’insonnia e determina una serie di 
conseguenze diurne negative. 
  
L’insonnia è caratterizzata da  difficoltà di inizio e/o 
mantenimento del sonno, sonno leggero e non ristorativo che 
comporta sintomi diurni quali sonnolenza, difficoltà di 
concentrazione, calo del tono dell’umore sino a depressione 

ed irritabilità. 
L’ insonnia è il risultato di 3 condizioni: 
l’opportunità di condizioni di sonno adeguato 
la persistenza del disturbo del sonno 
l’associazione tra disturbo del sonno e disfunzionalità 
diurne. 
Le diagnosi di insonnia sono generalmente più comuni 
negli adulti di mezza età e negli anziani, fasi della vita 
scandite da condizioni individuali precipitanti come stress, 
lutti, proccupazioni, e fattori perpetuanti quali 
comportamenti e credenze disfunzionali che alterano la 
naturale autoregolazione del  sonno. 
L’automaticità del ciclo sonno-veglia può essere inibita 
selettivamente da fattori di ordine cognitivo abbastanza 
comune, come l’Attenzione selettiva ed intenzionale di 
dormire, a tutti i costi. 
Sarà pure che i nonni insegnano che “ Chi dorme non 
piglia pesci “, e dopo quanto appreso nell’articolo potrebbe 
anche essere interpretata come una giustificazione alla loro 
insonnia, ma non dormire abbastanza ha effetti devastanti 
sulla salute mentale e del corpo favorendo insorgenza di 
malattie cardiovascolari come ipertensione e neurologiche 
come la demenza. 
Se è facile sopravvivere ad una nottata in bianco, quando 
non si riesce a chiudere gli occhi e a riposare per troppi 
giorni di fila, gli effetti negativi si fanno sentire. 
Quando priviamo il nostro corpo  di sonno aumentiamo la 
probabilità di accusare: 
Raffreddore 
Secondo uno studio condotto su 164 
persone sane, chi riesce a dormire solo 
cinque ore a notte ha molte più probabilità 
di prendersi un raffreddore rispetto a chi, 
invece, ne dorme sette o anche di più. Tutto 
questo accade a prescindere da fattori 
demografici e dal peso dei volontari. 
Disturbi gastrointestinali: 
Non dormire abbastanza durante la notte 
può portare a peggiorare i sintomi di 
malattie croniche intestinali o di reflusso 
gastro-esofageo. 
Difficoltà nell’apprendimento: 
La mancanza di sonno interferisce con 
capacità di ricordare e di processare nuove 
informazioni. Spesso chi ha un iniziale 
deficit cognitivo cronico, ha un sonno poco 
profondo, e non fissa i ricordi della veglia. 
Irritabilità e umore altalenante 
caratterizzato dal passaggio repentino da uno stato 
d’umore esaltato (maniacale) a uno depressivo, e 
viceversa, in maniera ciclica ed in modo immotivato. 
Rumori ambientali  e contrattempi inutili che insorti 
durante la giornata possono farci sentire molto più 
irritabili, se non abbiamo dormito abbastanza durante la 
notte. 
Mal di testa ed emicrania: 

Una scarsa qualità del sonno può far insorgere mal di testa, 
sintomo che può anche celare la presenza di apnea notturna. 
Visione scarsa: 
La mancanza di sonno può dare problemi alla vista come ad 
esempio,   visione tubulare ( Difetto visivo consistente in 
una notevole riduzione della visione periferica, in 
conseguenza della quale il paziente ha la sensazione di 
guardare attraverso un tubo), doppia o in “penombra”. 
Più a lungo sei sveglio, più sei facile preda di errori visuo-
spaziali, che possono tradursi anche in allucinazioni e 
percezione alterata nella posizione  degli oggetti 
nell’ambiente circostante, che si verifica magari mentre si è 
alla guida di un veicolo. 
Aumento di peso: 
Quando non dormiamo abbastanza siamo più predisposti a 
fare spuntini e a preferire cibi ricchi di calorie rispetto a 
quelli più leggeri con incremento del rischio 
cardiometabolico, in breve “MEGLIO SI DORME, MENO 
SI INGRASSA”. 
Secondo uno studio condotto in Pensylvania su oltre mille 
ragazzi, ogni ora in più di sonno è associabile a una 
riduzione dell’indice di massa corporea.( Indicatore peso-
forma ). Un’associazione che risulta maggiore tra gli 
adolescenti con livelli di indice di massa corporea più 
elevati. 
Ed i sogni? Sui sogni ho una riflessione personale da 
condividere: Svegliato dal suono notturno di un timido 
sorriso di mia figlia,  nata da poco più di un anno, mi 

chiedevo cosa stesse sognando. La 
capacità di interagire con l’ambiente 
circostante appare scontata e routinaria a 
molti, ma a 6 mesi, in  fondo, non riesce ad 
associare i nomi alle cose, non conosce il 
mio nome o quello della mamma, per lei è 
tutto nuovo ed ogni cosa le appare un 
misto di luci ed ombre, un frastuono di 
suoni ancora poco 
comprensibili……….allora cosa resta 
della realtà percepita a 6 mesi? 
Mi piace pensare che stesse sognando le 
sue prime emozioni, sensazioni 
profondamente pure ed intime, che magari 
non ricorderà mai, ma che 
l’accompagneranno tutta la vita. 
  

Dott. Orazio Magliocco 
  
Spec. Medicina Interna e malattie 

sistemiche e metaboliche. Geriatra, esegue Esame Eco color 
Doppler Vascolare tronchi sovraortici ed arti 
inferiori,  terapia del dolore, osteoporosi, 
Demenza,  malattie della tiroide, giá Dirigente Medico 
presso Trentino-AltoAdige, attualmente Dirigente Medico 
presso Ospedale Trigona di Noto, Geriatria. 
Email: o.magliocco@me.com 

Se dormite male ecco l’emicrania 
e può anche peggiorare la vista. 

Meglio si dorme, meno s’ingrassa 

mailto:o.magliocco@me.com
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Magistrati, politici, imprenditori: così Siracusa 
mise in ginocchio l’Italia. 

In altre epoche saremmo già stati tutti quanti 
a indignarci per ciò che sta accadendo nella 
Magistratura del nostro Paese. Ben che 
vada, oggi siamo forse troppo distratti da 
altro per interessarci alla questione. 
Comunque incapaci di affrontarla nel suo 
insieme, ricomponendo i tanti tasselli di un 
puzzle giallo che sembriamo ostinarci a non 
voler vedere una volta per tutte montato, e 
incorniciato. 

Il cuore di tutto si trova in provincia di 
Siracusa, ad Augusta. La città più ricca della 
provincia cela affari impressionanti (dal 
petrolchimico ai migranti, fino al neonato 
porto turistico, tra i più importanti di tutto il 
Sud). Ed è proprio da qui che due avvocati 
spregiudicati, Piero Amara e Giuseppe 
Calafiore, si sono spinti fino al cuore del 
nostro Paese. Come sta emergendo dalle più 
recenti indagini, a pilotare le decisioni della 
Magistratura sono stati proprio loro, i nostri 
due zelanti avvocati siciliani. Tornati 
d’attualità a più di un anno dal loro arresto 
sappiamo che, oltre ad aver intrattenuto un 
rapporto centrale e determinante con l’Eni, a 
quanto pare ne avevano intessuto uno 
particolare proprio con l’ex presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati ed ex 
componente del Csm, quel Luca Palamara di 
cui non si fa altro che parlare in questi giorni. 

Sono stati loro, Amara e Calafiore, facilitatori di grandi 
poteri, a pagare giornalisti per scrivere, di loro e contro 
i “nemici”. Loro, spesso, a decidere chi dovessero 
essere gli “eletti” in Parlamento, si pensi anche solo 
alla vicenda che ha coinvolto il pregiudicato Pippo 
Gennuso (in procinto di rientrarci, paradossi italiani), o 
dell’ex deputato Pippo Gianni (oggi sindaco di Priolo). 
Loro, Amara e Calafiore, persino a scegliere chi 
avrebbe dovuto essere il più adatto a ricoprire 
l’incarico di Procuratore a Gela - esattamente quello 
che avrebbe poi dovuto indagare (o non indagare), ad 
esempio, sul petrolchimico dell’Eni. Loro, insomma, ad 
aver influenzato negli anni molte questioni nevralgiche 
per il nostro Paese, loro ad aver “dato” le carte, vere o 
false. Loro in regia. 

Partendo proprio da Augusta ho tentato di descrivere i 
loro affari nel mio “Un morto ogni tanto”, come in 
moltissime occasioni hanno fatto Mario Barresi per La 

Sicilia, o i colleghi de La Civetta e di Siracusa News 
nei loro racconti quotidiani, quando nessuno 
sembrava interessarsene. Adesso però sarebbe ora 
che tutti insieme si facesse e si chiedesse chiarezza 
fino in fondo. E senza sconti per nessuno. Che si 
precisassero ad esempio quali trame si siano potute 
intessere a partire da una provincia, quella di 
Siracusa, considerata “tranquilla” e senza mafia, 
quando invece vi hanno trovato riparo uomini del 
calibro di Simone Castello, già “postino” e uomo di 
fiducia di Bernardo Provenzano: proprio lui, l’uomo 
conosciuto per essere la mente della mafia 
imprenditoriale. Guadagni, intermediazioni, 
investimenti enormi, tutto a partire da Siracusa. Affari 
e soldi in un territorio che ha imparato molto presto e 
molto bene a farsi baricentro del Paese, 
trasformandosi in una delle più importanti culle della 

sua «mafia imprenditoriale» 

Ma per comprendere bisogna 
ricostruire, bisogna legare frammento 
a frammento, tassello a tassello, 
isolare e poi accostare un fatto 
all’altro: per quanto persino da slegati 
questi possano apparirci 
drammaticamente complessi, o 
all’opposto di poco conto, se 
sovrapposti possono restituirci la 
complessità del fenomeno di cui 
stiamo parlando. Anche una tranquilla 
cena in barca d’estate, come quella di 
cui parlo nel mio libro, cui 
parteciparono alcuni fra i più 
importanti imprenditori del nostro 
Paese, deputati e non, o il caso di 
professionisti legati a società che 
partono da Castelvetrano, conosciuti 
per essere gli stessi “commercialisti 
delle società di Matteo Messina 
Denaro”. Allegre brigate che partendo 
dal nostro territorio sono state libere 
di fare il buono ed il cattivo tempo nel 
Paese. Un territorio, non 
dimentichiamocelo, che ha avuto 
diversi comuni sciolti per mafia, come 
Augusta - neanche a dirlo città di 
Amara -, Pachino (città del 
pomodorino più buono e insieme 
luogo di “riposo” per i boss più 
importanti di cosa nostra). Comuni 
come Avola, oggi con un accesso per 
valutarne le infiltrazioni mafiose. O 

Noto, capitale del Barocco e drammaticamente colpita 
dalla presenza di clan che hanno saputo legarsi alla 
politica in maniera particolarmente spregiudicata. E poi 
Lentini, culla del clan che unisce Catania a Siracusa, 
città degli affari di “munnizza” (leggasi spazzatura). O 
Priolo. 

La vera questione è se c’è qualcuno che davvero ha 
voglia di riannodare tutti i fili e di ricostruire ciò che è 
stato. Molto di ciò che è accaduto ci suggerisce che 
proprio da qui si sia tentato di influenzare il più grande 
colosso industriale del nostro Paese: l’Eni. A Siracusa, 
indizi, o spiegazioni, se ne trovano. Bisogna cercarle, 
e volerle riconoscerle. Isolare e ricomporre ogni 
tassello. Mettendoli insieme il puzzle sarà completo. E 
una volta incorniciato, allora sì che ne vedremo delle 

belle.                                         Paolo Borrometi 

A Siracusa  indizi ce ne sono 
Basta metterli insieme e boom! 

https://www.facebook.com/paolo.borrometi?__tn__=K-R&eid=ARBg40pwyfGj7JKJDbVKNDHb9orZ1iTEETD7HzJSyHuio0HCLkMfQ7stq5vDGENxdfsgP6Py9TIXKOK9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOiRPyjItbKkPomM67bkOJDEP-i2wPeoUjPsYrppz93yt-QxAAzMclZXbJZ1zFxsB9c6z-tuwZQdWiwYLQoYOdAM


 

Domenica 9 giugno 2019 

5 

Enzo Nicastro, hai avuto un percorso 
politico travagliato e alla fine hai scelto 
la Lega di Salvini.. 
Il PARTITO DELLA NAZIONE vi dice 
qualcosa? Fu Casini a lanciare l’idea di un 
partito o una coalizione capace di uscire 
dalla retorica destra sinistra per fare solo e 
semplicemente il PARTITO DELLE 
COSE GIUSTE. Abbandonato 
miserabilmente il progetto, la sfida fu 
raccolta da Matteo Renzi (ex Margherita 
come me) la cui scalata al PD, da 
“rottamatore” di una certa classe politica, 
riuscì a convincermi (come altri milioni di 
italiani) della possibilità di un reale 
cambiamento della politica. Non gli si può 
negare di aver avuto e saputo catalizzare 
l’interesse dei delusi del Pd, di cittadini 
moderati ma senza partito (ex 
democristiani), persino una minoranza 
grillina, favorevole alle riforme. Vedere 
rottamata in pochi mesi una buona parte 
della classe politica di un partito che negli 
ultimi anni non era stata in grado di fare 
nessuna delle scelte urgenti e necessarie, 
mi diede la sensazione concreta che 
qualcosa, con Renzi, potesse cambiare. 
Anche questa volta il PARTITO DELLA 
NAZIONE era a portata di mano. Che cosa 
abbia spinto al suicidio politico un politico 
che, piacesse o no, aveva veramente in 
mano le carte per un cambiamento reale, 
ad oggi, non riesco a comprenderlo. So con 
assoluta certezza che il progetto politico/
economico NAZIONALE della Lega 
Salvini Premier di Matteo Salvini, ad oggi, 
in questo buio pesto della politica italiana e 
di riflesso in Europa, rappresenta l’unica e 
forse l’ultima possibilità di un cambiamento 
reale possibile del nostro paese e di riflesso 
in Europa.  
La provincia di Siracusa fa registrare 
arresti eccellenti, comuni sciolti per 
infiltrazioni mafiose. Ma non eravamo la 
provincia babba?  
La Sicilia, può sembrare strano ma non lo è, 
su circa 190 casi registrati in tutta Italia, 
risulta terza come percentuale di comuni 
sciolti causa infiltrazioni mafiose. Credo 
che sia chiaro a tutti che ciò dipende 
dall’importanza dei flussi di denaro che 
circolano in ogni regione d’Italia a seguito 
di importanti investimenti privati,  di 
finanziamenti statali ed europei disponibili 
per l’esecuzione di grandi opere private e 
importanti infrastrutture pubbliche. Lo 
stretto connubio tra mafia, politica, 
imprenditori e colletti bianchi, è oramai 
certificato da anni di inchieste, processi e 
condanne, a carico di mafiosi, imprenditori, 
politici e magistrati. Sembrerebbe che, negli 
ultimi tempi,  anche nella provincia di 
Siracusa, definita erroneamente (credo) 
“provincia babba” questo fenomeno sia in 
aumento. Lo dimostrano lo scioglimento di 
comuni come Augusta prima, di Pachino 
pochi mesi fa e la notizia di qualche giorno 
fa dell’insediamento della Commissione 
Prefettizia che avrà il compito di valutare la 
situazione del comune di Avola. 
Sembrerebbe, da notizie giornalistiche, che 
stessi provvedimenti e verifiche stiano già 
per essere attivati per altri 2/3 comuni, 
sempre della provincia di Siracusa. 
Purtroppo il danno di immagine ad una città 
causato da questo tipo di provvedimenti è 
devastante sotto tutti i profili socio/
economico/politico. Ritornando indietro di 

parecchi anni, allora giovincello, ricordo 
un senso di incredulità e smarrimento tra i 
cittadini quando, dopo le drammatiche 
dimissioni in blocco dell’amministrazione 
e di tutto il consiglio comunale in carica a 
Lentini, si vociferava che fossero avvenute 
per evitare l’infamia di un probabile 
decreto di scioglimento a causa di “certe 
pressioni”, ricevute dall’allora 
amministrazione in carica, su appalti per 
opere pubbliche, nello specifico  l’appalto 
SAISEB, come si evince dalla lettura di 
una interrogazione parlamentare del 
tempo. Un altro aspetto preoccupante, sul 
quale riflettere,  è quello dei reati contro la 
pubblica amministrazione, corruzione e 
concussione, abuso o interessi in atti 
d’ufficio, falso ideologico in atti pubblici, 
ecc.…, che, negli ultimi anni, sono in 
costante aumento. 
Seguo le vicende di Lentini sul web e 
quindi ho una informazione parziale. 
Ma Bosco, sindaco di Lentini, come sta 
lavorando? 
Credo che stia navigando a vista. Nulla di 
più. 
La sindaca di Augusta si affaccia dal 
balcone insieme a padre Prisutto. 
L’arciprete della lotta all’inquinamento 
e al cancro nel Petrolchimico ha 
simpatie grilline? 
Credo proprio di no. Quando si è soli in 
una lotta impari, come quella che sta 
conducendo padre Prisutto, bisogna 
utilizzare tutti gli strumenti utili alla nobile 
causa, la politica lo è. 
Il sindaco Gianni sarebbe un buon 
presidente del Libero Consorzio di 
Siracusa? 
Ho militato per un certo periodo nello 
stesso partito insieme al già Onorevole 
Pippo Gianni e Ass. Regionale, ora 
sindaco di uno tra i più importanti comuni 
della provincia di Siracusa, Priolo 
Gargallo. Tra di noi non è mai corso, 

politicamente, “buon sangue”, forse perché 
non ho mai accettato la pratica dello “Yes 
Man” (uomo zerbino), ma ciò non ha mai 
influito sulla reciproca simpatia, ne il venir 
meno del mio rispetto a chi ha 
rappresentato politicamente, nel bene e nel 
male, ad alti livelli la nostra provincia. 
Credo che per la complessa e grave 
situazione finanziaria attuale, di abbandono 
all’incuria dell’intero territorio della 
provincia di Siracusa, per la debolezza e 
sudditanza politica dimostrata nei rapporti 
di forza con le altre province, il ruolo di 
Presidente del Libero Consorzio deve 
essere affidato a soggetti con riconosciute 
qualità politiche di mediazione, padronanza 
dei meccanismi che regolano la P.A., 
carattere pratico e decisionista.   
Da oggi i Grillini avranno un occhio di 
riguardo per la Sicilia, l’unica regione 
che non li ha presi a calci nelle gengive 
alle ultime Europee? 
Credo proprio di si, quello che è successo 
alle elezioni europee rappresenta un 
segnale positivo, di fiducia, un ulteriore 
apertura di credito da non sottovalutare, 
come lo è stato per noi della Lega Salvini 
Premier. Guai a tradire. 
Grillini e Pd insieme al comune di 
Siracusa. E’ solo una stranezza o che 
altro? 
Credo che si tratti semplicemente di una 
“sbandata” del M5S siracusano, forse frutto 
dell’euforia di portare a casa risultati per la 
soluzione di problemi della città o di 
incapacità e inesperienza politica/
amministrativa, ma dopo la tiratina 
d’orecchie a qualche battitore libero 
all’interno del movimento, penso che 
assisteremo ad un atteggiamento diverso.  
Sulle sculture false e su Granata che da 
sempre sostiene Sicilia Musei ti sarai 
fatto un’idea personale 
E’ da anni che Siracusa, purtroppo, da un 
immagine di se stessa, sotto tutti gli aspetti, 

verso il basso. Risultati elezioni 
comunali fake, amministrazione 
fake, opposizione fake, 
autorizzazioni amministrative 
fake, per arrivare, ad oggi,  alle 
sculture fake. Granata chi!? 
I sindacati siracusani 
dovrebbero avere nuovi vertici? 
Da anni le stesse facce.. 
Nuovo non sempre equivale a 
migliore, ma, questo aspetto, lo si 
nota anche nella politica. 
Occorrono entrambi, ed insieme 
dovrebbero lavorare per 
recuperare credibilità tra i 
lavoratori, fondamentale per 
ottenere ciò, devono sganciarsi 
dalle logiche e dalle 
sponsorizzazioni ai partiti politici 
e recuperare la vocazione naturale 
per la quale è nato il sindacato, la 
rappresentanza in maniera 
ESCLUSIVA delle esigenze e le 
istanze provenienti dalle categorie 
rappresentate. Ma so che quanto 
detto è pura utopia. 
Pressing anti infiltrazione anche 
ad Avola e Lentini? 
Esattamente un anno fa il 
giornalista Paolo Borrometi 
denunciava, attraverso organi di 
stampa e interviste video, la 

presenza della mafia (peggiore) nel nostro 
territorio, ovvero quella dei “colletti 
bianchi”. Ritengo che, chi occupa ruoli 
istituzionali, politici, di rappresentanza 
sindacale ecc.., deve porsi sempre delle 
domande e chiedere conto di fronte a gravi 
e preoccupanti affermazioni come queste. 
La mia prima reazione, istintiva (per 
l’affetto che nutro verso Lentini e i 
lentinesi) ed in parte indignata da quelle 
gravi affermazioni ma molto generiche di 
Borrometi, fu quella di scrivere un post 
sulla mia pagina fb, dove chiedevo con 
testuali parole: “Nella città di Lentini la 
storia di una mafia che spara è stata scritta e 
certificata da decine di inchieste, migliaia e 
migliaia di atti giudiziari e relativi processi, 
chiusi con condanne o assoluzioni in via 
definitiva. Apprendere oggi la notizia che a 
Lentini, città la cui economia è al collasso, 
c’è anche  una mafia dei colletti bianchi 
nella quale si muovono o convivono 
imprenditori, professionisti, commercianti, 
artigiani, ecc…, mi lascia perplesso, anche 
perché, ad oggi, non ne intravvedo il fine 
(business), e ne ho letto notizie in proposito. 
Dr. Paolo Borrometi, evitando la 
generalizzazione del caso, troppo banale per 
un giornalista di inchiesta come lei, CI 
POTREBBE ILLUMINARE? Grazie..”. 
Come succede spesso, in questi post, nessun 
commento e pochissimi like. Cercai 
attraverso degli amici giornalisti di avere la 
possibilità di un contatto personale per 
ottenere chiarimenti in merito, ma non fu 
possibile. Purtroppo non mi è stato possibile 
essere presente, per impegni di lavoro fuori 
dalla Sicilia, alla presentazione del suo libro 
“Un morto ogni tanto”, acquistato e letto, 
che ho trovato molto illuminante sui tanti 
aspetti che riguardano il connubio mafia/
politica/imprenditori e colletti bianchi nella 
nostra provincia. Spero che quanto accaduto 
ad Augusta, Pachino e forse Avola, non 
accada più in nessuna città d’Italia. 

Parla Enzo Nicastro (Lega): 

Bosco naviga a vista 

e Prisutto non è un grillino 
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Alcune di queste storie le raccontava mia 
nonna, altre mi sono state raccontate, altre 
ancora non le conoscevo. Sono per lo 
più leggende siracusane tramandate e 
raccontate, spesso in maniera diversa 
l’una dall’altra a  secondo di chi le ricorda. 
In ogni caso, abbiamo fatto una cernita a 
nostro  personalissimo gusto e ve le 
proponiamo. Come si dice, i siracusani veri 
debbono conoscere  questi fatti, che poi 
fatti non sono anche se qualche volta… 

  

I BISCOTTI 

Lei, ancora bambina, si trovava a casa 
della nonna in Ortigia. Era pieno inverno e 
all’imbrunire la nonna comincia a 
prepararsi per  uscire, le dice di stare 
buona 10 minuti…il  tempo di andare a 
prendere il pane per la cena…lei sarebbe 
tornata subito. 

La bambina sorrise e si sedette buona 
buona al tavolo della sala da pranzo, ma 
non appena la nonna chiuse dietro di se la 
porta di ingresso lei si alzò e si diresse 
verso il barattolo dei biscotti che stava in 
alto nella credenza…la nonna lo metteva lì 
per non permettere alla piccola di arrivarci 
facilmente ed evitarle di rovinarsi la cena. 
Nel momento stesso in cui lo prese e lo 
aprì vide scendere dalle scale un’anziana 
che le sorrideva in modo strano e le 
batteva le mani. Lei si spaventò e lasciò 
cadere il barattolo…mentre la strana 
donna le si avvicinava sempre più lei era 
quasi paralizzata e quando questa le 
allungò la mano lei  le si avvicinò un pò per 
prenderla…ma d’improvviso entrò la 

nonna. 

L’UOMO SPARATO 

Sempre in Ortigia e precisamente in via V. 
Veneto ci sono una serie di abitazioni 
attaccate fra loro, per intenderci si può 

facilmente scavalcare per passare da un 
tetto all’altro. Un giorno questa ragazza si 
spinse con un’amica due palazzine più 
avanti per fumarsi una sigaretta ed evitare 
di 

farsi beccare…percorrendo il tetto 
dell’abitazione centrale lei e la sua amica 
videro un uomo disteso a terra, stavano 
per 

avvicinarsi e notarono che gli avevano 
sparato…in un momento le due ragazze si 
fecero distrarre da un suono, si voltarono e 
nel frattempo cercavano di consultarsi sul 
da farsi, naturalmente spaventate… si 
rigirarono e si resero conto che l’uomo era 
sparito. 

 DUE BAMBINI DISPETTOSI 

La stessa persona, rimasta incinta decide 
di trasferirsi da Cassibile a casa del 
fidanzato che abitava in Ortigia, ma in 
meno di una settimana si rese conto che 
non erano soli. 

Sia il fidanzato che i suoi genitori 
lavoravano tutto il giorno e a lei non 
andava di star senza far nulla, così 
cercava di dare 

una mano in casa, ma … quando puliva gli 
specchi se li ritrovava poco dopo con 
impronte sopra, se prendeva il sale 

per cucinare e si distraeva se lo ritrovava 
in un altro punto e altri episodi simili per un 
pò di tempo. Lei ne parlava la sera al 
fidanzato che la rassicurava dicendole 

che probabilmente era distratta e non 
faceva caso a dove metteva le cose o a 
come puliva, ma un giorno le arrivò la culla 
del bimbo che aspettava e si mise a 
sistemare la stanza con giocattoli, peluche, 
vestitini ecc, le cadde qualcosa a terra e si 
chinò per prenderla, alzò lo sguardo e vide 
rotolare verso di se una piccola palla che 
lei spinse poi col piede solo che questa le 

tornò indietro…così per un paio di tiri, a 
quel punto aveva quasi una certezza. 
Parlò con la suocera la sera stessa e 
questa le raccontò che due bambini 
erano deceduti per 

malattia in quella casa prima che 
andassero a viverci loro… Il  giorno 
dopo lei, alla prima occasione, prese a 
scherzare e 

chiacchierare con loro accogliendo con 
un sorriso i loro piccoli dispetti…dal 
giorno dopo non li sentì più…Siamo 
come 

la luna: non sempre si riesce a mostrare 
il nostro lato splendente…quello che 
tutti vorrebbero vedere! 

I DUE BARONI DI FONTANE BIANCHE 

Io so la storia di due baroni che 
vivevano con la figlia ragazzina…una 
sera dei ladri entrarono in casa per 
cercare il tesoro, uccisero i due baroni, 
tagliarono la testa alla ragazzina e la 
buttarono nel pozzo…però non 
trovarono il tesoro (nessuno l’ha mai più 
trovato)!!! si dice che si suoni tre 

volte per le tre anime delle vittime e si 
racconta che nelle notti di luna piena in 
fondo al pozzo si veda la testa della 

ragazzina che piange e si lamenta! 
Andai nei boschi per vivere con 
saggezza ed in profondità, per 
succhiare il midollo della vita e 
sbaragliare tutto ciò che non era vita…e 
non scoprire in punto di morte che non 
ero vissuto!!! 

 STRADA OGNINA 

“Strada Ognina, anni Ottanta: periodo di 
feste e discoteche all’aperto, periodo di 
vacanze. Un gruppo di ragazzi, dai 

quindici ai vent’anni, con i motorini, il sì, 
il Bravo, il Ciao, tirano l’acceleratore per 
fare più in fretta. Il vento caldo sulle 
magliette appiccicate dalla velocità: 
qualcuno grida agli altri di suonare il 
clacson tre volte perché la «casa 
dei  fantasmi» lo impone. Uno di loro 
non lo fa, schiantandosi 
immediatamente dopo sul terriccio: la 
ruota scoppia, qualche graffio e 
contusioni sparse, per fortuna niente di 
grave; ma la superstizione: quella sì 
rimbalzò nella mente dell’infortunato che 
non sapeva o semplicemente aveva 
deciso di non dare retta alla leggenda. 
Sapevo la baggianata che si racconta a 
proposito di quella casa di campagna 
ma non conoscevo la versione 

raccontata da Francesco, il solito 
provocatore ” ca ci abbagna u pani”. 

Avete considerato la velocità delle auto e 
moto e la strada dissestata e stretta che 
insieme all’ignoranza e alla credulità 

che fa fare e dire certe cose? Quando 
una menzogna ha già fatto il giro del 
mondo, la verità deve ancora calzare gli 
scarponi, ma prima o poi trionfa. 

 L’INNAMORATO SGRADITO 

Una villa ottocentesca, si dice 
appartenuta in tempi più recenti alla 
famiglia Giaracà; un edificio dalle finestre 
ampie, dal cortile interno più un ballatoio 
che danno alla campagna sul retro; un 
posto che, come tanti in Sicilia, nel corso 
degli anni è stato vittima e carnefice di 
eventi spiacevoli. Carnefice perché 
additato come storico luogo siracusano 
portatore di ielle stradali. Vittima perché 
attentato dal vandalismo più estremo, 
dall’immondizia accumulata agli scempi 
dei vetri rotti e delle scritte deturpanti. La 
leggenda più accreditata vuole che 
nell’Ottocento il proprietario della villa e 
del terreno circostante amasse più di ogni 
altra cosa la sua unigenita. 

Che questa si fosse innamorata di un 
militare di ventura, e che al Cavaliere, il 
padre, non andasse giù la scelta della 

figlia. La storia, a questo punto, va a 
offuscarsi. Si tramanda, in ogni caso, 
come i due amanti a un certo punto 
morissero e che il Cavaliere, spinto da 
insopprimibili 

dolore e rabbia, gettasse una maledizione 
a chiunque, passando di fronte alla sua 
dimora, non lo onorasse con un 

rispettoso saluto, che nel tempo fu 
tradotto in tre colpi di clacson. 

 LE TRE SORELLE 

Un’altra versione della leggenda vede la 
casa abitata da tre sorelle, le quali, 
rimaste per troppi anni nubili, e quindi 
esacerbate da tale subìta condizione, 
avrebbero gettato una maledizione a 
chiunque passasse senza adempiere alla 
nota «riverenza». Ad ogni modo, tanti 
sono stati gli spiacevoli episodi che fino ai 
primi anni Novanta hanno visto coinvolti i 
passanti. Per lo più incidenti che venivano 
attribuiti al mancato strombettare, tutt’oggi 
ancora udito (e insomma..molto meno!) in 
quel tratto della strada provinciale 104. 

 IL RUMORE DELLA CASCATA 

Mi ricordo che fino a qualche annetto fà, 
ero “perseguitata” dal rumore di cascate in 
casa e non solo nella mia abitazione, ma 
anche dove risiedevo per qualche giorno. 
Mi ricordo soprattutto la Domenica quando 
mi svegliavo o meglio era il rumore della 
cascata che mi svegliava. Le prime volte 
ero molto spaventata, mi svegliavo di 
soprassalto, credendo che la casa si 
stesse allagando, e mi veniva di guardare il 
pavimento sicura di trovare acqua per 
terra, ma niente. Ma poi piano piano mi 
sono abituata all’insolito suono e tutto 
sommato mi piaceva. In seguito anche da 
sveglia le sentivo improvvisamente. Sotto il 
tavolo del soggiorno, in un angolo della 
mia camera, in corridoio: Ma credetemi il 
suono era così forte che mi sembrava di 
essere all’aperto in mezzo alla natura. Poi 
all’improvviso sono sparite e devo dire che 
mi son mancate. Adesso mi sono abituata 
alla loro assenza: Anzi se qualcuno può 
darmi una spiegazione a questo 
fenomeno? 

 LA VECCHIA E IL MALOCCHIO 

Negli anni Quaranta i negozi di adesso 
erano i bassi abitati, e alla Giudecca o alla 
Graziella i cortili ospitavano famiglie 
numerose, stretti rapporti tra casa e casa, 
un’abituale convivenza spesso consolidata 
dalle dicerie e dalla superstizione. Le 
donne intrecciavano mazzi di agli e li 

appendevano sul davanzale per tenere 
lontani gli spiriti maligni. Allo stesso modo, 
non era raro andare dalla «vicchiaredda», 
che abitava in un sottoscala poco 
illuminato, 

per farsi «togliere il malocchio». L’anziana 
megera usava far stendere su una branda 
il cliente di turno, e se, misurandolo col 
palmo della mano, avesse diagnosticato un 
maleficio, avrebbe recitato una serie di 
litanìe dall’identico finale: «viva 

Giuseppe e Maria e viva il Bambino 
Gesù». Con l’andare del tempo alcune 
abitazioni ortigiane furono considerate 
infestate 

dagli spiriti. In realtà, certe credenze, in più 
di un caso, servivano da scusa ai padroni 
di casa per sfrattare il loro affittuari. 

 IL BRACCIO MOZZATO 

Voglio raccontare un episodio che è 
successo a me. Sono nato in via V. Veneto 
e ci ho abitato fino a cinque anni, di questo 
sono sicuro perchè la scuola elementare 
l’ho fatto vicino ai villini, la via non me la 
ricordo. Il numero civico di dove sono nato 
non lo so, ma mi ricordo che era un cortile 
a cielo aperto. Veniamo al fatto, mi ricordo 
mia madre che mi prende per la mano e 
corre gridando fuori da quella casa, tutti i 
vicini accorrono e mia madre gridava e 
indicava la casa, e non riusciva a parlare. I 
vicini decidono per paura (credo) di non 
andare a vedere dentro casa, e consigliano 
a mia madre di aspettare fino a quando 
sarebbe arrivato mio padre. Mentre 
aspettavamo (i vicini non c’erano più) io mi 
sgancio da mia madre e mi avvicino alla 
porta, volevo vedere cosa aveva 
spaventato mia madre, ma la porta era 
chiusa, nella porta c’era una piccola 
finestrella in alto, mi arrampico e riesco a 
vedere dentro, e ho visto per terra un 
braccio mozzato con una accetta in mano, 
tante volte mi sono chiesto se avevo avuto 
una allucinazione, ma per avere una 
allucinazione del genere dovevo aver visto 
questa scena o simile da qualche altra 
parte, ma un bambino di 5 anni o meno 
dove poteva aver visto questa scena, voi 
direte in televisione, ma sto parlando della 
prima metà degli anni 50, non avevamo 
neanche la radio. Quando arrivò mio padre 
si munì di un bastone ed entrò ma non 
trovo niente. Ma dato che la 1a elementare 
l’ho fatta vicino ai villini ne deduco che 
dopo quell’episodio cambiarono casa. Non 
ho mai chiesto ai miei genitori quello che 
era successo per non ricordare il fatto a 
mia madre. 

Le vecchie storie della nonna: 
Sparito l’uomo sparato 

e quelle case coi falsi fantasmi 
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Alla fine anche “Gli Angeli” hanno deciso di non 
aver più a che fare con Italgarozzo. Sul degrado del 
cimitero avevano deciso di collaborare con chi 
amministra, ma poi hanno capito la vera essenza 
dell’interlocutore prima paludato e oggi arrogante e 
sprezzante. Ma come si fa ad aumentare le tasse al 
cimitero? Ma con che cattiveria si può assumere 
una decisione di questo tipo peraltro già 
esecutiva? La Corte dei conti ha imposto? 
Una balla. Una scusa balorda e banale! 
Vanno aumentati i tributi per i servizi 
forniti ai cittadini, ma al cimitero di 
Siracusa di quali servizi si parla? Non ci 
sono servizi, solo toppe di tanto in tanto. E 
oggi, nel silenzio generale, si aumentano le 
tasse per morire, si colpiscono ancora una 
volta i più poveri, per servizi inesistenti! 
Occorre una mobilitazione civile, 
immediata. Siamo davvero molto 
arrabbiati, stiamo parlando del nostro 
cimitero che è una porcheria, privo anche 
di servizi elementari, con cessi da quinto 
mondo. Sono anni che ne parliamo, 
spesso abbiamo ricevuto consigli di 
lasciar perdere e decine di volte abbiamo 
chiesto a chi amministra di approvare un 
piano per ridare dignità ad un camposanto 
ogni giorno più degradato, in mano non si 
sa bene a chi, ma non 
certo alla mano pubblica. 
Cosa bisognerebbe fare 
subito? Lo ripetiamo per 
l’ennesima volta:  Ovviare 
alle deficienze della rete 
idrica, eliminare la “mega 
fossa settica” che si trova 
nella zona antistante 
l’ingresso principale e che 
va eliminata mediante il 
collegamento con la rete 
fognante, eliminare la 
presenza di insuperabili 
barriere architettoniche, 
attivare il controllo della 
polizia urbana sulle attività 
contigue che stanno 
finendo per arrivare fino 
all’ingresso principale del 
camposanto, evitare che i 
campi di sepoltura si 
allaghino quando piove, 
costruire servizi igienici 
inadeguati, monitorare 
tutti i solai per evitare crolli continui e sottovalutati. 
Dal 2013 ad oggi la Garozzo Band prima e 
l’Italgarozzo oggi hanno snobbato il cimitero 
dimostrando poco rispetto per un luogo che invece 
dovrebbe essere il simbolo della civiltà siracusana. 
Oggi con una cattiveria incredibile aumentano 
addirittura le tasse per i servizi che non forniscono! 

Dice l’associazione “Gli Angeli”:  “Apprendiamo 
nonostante la nostra collaborazione dell’aumento 
del 20% del costo dei servizi dalle testate 
giornalistiche locali, riteniamo questo una 
mancanza di rispetto nei nostri confronti, essere 
paragonati alle strisce blu o al suolo pubblico per 
noi è un offesa, non parcheggiamo li la macchina 
ma i nostri figli. Leggere il cordoglio di questo o 
quest’altro a noi poco importa, tanto siamo arrivati 
a capire “noi” che se non ora a breve sarete dei 
nostri. Il nostro non è populismo ma dolore e sono 
i fatti e gli atti che guardiamo . Il nostro programma 
è noto da cinque anni a questa parte , con richieste 
e soluzioni incluse. Nel frattempo siamo stati 
violentati nei nostri affetti più volte . È questa la 
risposta? Aumento dei servizi che non esistono e 
per ora ci fermiamo qua. Essere bendisposti e 
cordiali paga?” 

No, non paga per nulla. I nostri defunti per chi 
amministra contano poco, quasi nulla. Aspettiamo 
una presa di coscienza di chi dice di essere 
opposizione. A chi se ne frega e pensa solo a 
sperperare fondi e immobili pubblici per feste e 
festini, vogliamo ricordare ancora una volta una 
frase scritta all’ingresso di molti cimiteri: Noi 
eravamo come voi, voi sarete come noi. 

  

Anche gli Angeli 

ora s’incazzano 

Da ieri il rapporto di collaborazione (unilaterale) con 

questa giunta subisce un arresto, la rabbia non porta a 

niente e quindi mi ritengo solo deluso. Fino a quando ci 

siamo mostrati comprensivi ed anzi abbiamo mostrato le 

carenze come ogni cambio di giunta tutto ok , ma non appena oltre la segnalazione 

avremmo voluto essere partecipi alle soluzioni tra l'altro da noi proposte si svirgolava. La 

cosa si accentua quando la situazione diventa esasperatamente insostenibile per noi e 

cominciamo ad essere meno accondiscendenti e comprensivi (collaborazione 

unilaterale) . Vi ricordo , ma sono cose da voi stesse segnalate , assenza di mastelli 

( meno duecento) mai integrati , atti vandalici reiterati e sottovalutati ( per noi violenze) , 

impianto di video sorveglianza attivo disatteso, l'assunzione di responsabilità dei danni 

manco a parlarne, potrei continuare all'infinito ed anche oltre , vedi verde , 

disinfestazione , rimozione di chioschi e mancato ripristino delle aree (tra l'altro frutto di 

volontariato ) , situazioni igieniche (bagni, topi, cani ) .  

Naturalmente tutto foto documentato e girato a chi di dovere .  

La questione precipita non appena dopo tutto in parte elencato e (subito ) in attesa di 

mille scusanti , puntiamo i piedi sulla doppia tassazione, tra l'altro fornendo soluzioni per 

evitarla ( naturalmente non prese in consideraziine) tirando dritti per la loro strada ed 

emarginandoci ad un ruolo di meri segnalatori dopo anni di lotte.  

Evidentemente la nostra comprensione e collaborazione è stata scambiata per 

sudditanza . Ne prendiamo atto e visto che né io né voi abbiamo chiesto , né ricevuto 

favoritismi di alcun genere, torniamo ed in modo meno comprensivo a chiedere i nostri 

diritti. Ci abbiamo provato. Sempre pronti a chiedere scusa se la struttura si trasforma in 

un eden per i nostri cari. Per le parole non c'è più spazio. 

Associazione "Gli Angeli" Siracusa 

Cimitero horror 

e tutti tacciono 
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Certo che a Siracusa siamo 

proprio gente strana. Il fatto: 

Considerando che per tutta la 

settimana appena trascorsa 

abbiamo assistito al tiro al 

piccione, dove il piccione doveva 

essere l’Assessore Granata, con 

richiesta di dimissioni partite da 

Progetto Siracusa fino ad arrivare 

ai soci del Club della Scopa.  

Come noto, la motivazione della 

richiesta di dimissioni verso 

l’Assessore Granata partiva dalla 

vicenda della Mostra Ciclopica al 

Convento di San Francesco, 

concesso dal Comune in uso a 

Sicilia Musei, chiusa per qualche 

giorno subito dopo la visita dei 

Carabinieri che sembra avessero 

individuato la presenza di alcune 

opere probabilmente false. Se n’è 

parlato molto e più che 

scandalizzarci per le opere false, 

ha fatto più rumore il cartello 

affisso al portone dell’ex 

Convento dove si diceva che i 

locali sarebbero rimasti chiusi per 

manutenzione. Il colpevole da 

portare al patibolo è stato 

individuato in Granata che 

certamente è uno che le questioni 

se li va a cercare, ma forse, nel 

caso specifico non è il solo su cui 

puntare il dito.  Come insegna la 

vicenda del Bar alla Piazza d’armi 

del Maniace, a Siracusa è difficile 

se non impossibile che si chiuda 

qualcosa e nel tempo si scopre 

sempre che non ci sono colpevoli 

di reato e le carte che 

giustificano (?) il tutto sono 

sempre a posto con tanto di bolli, 

autorizzazioni e assicurazioni. 

Infatti, la Mostra ha riaperto e per 

il responsabile Gianni Filippini, le 

carte ci sono tutte e la 

conclusione sembra essere che i 

Carabinieri hanno preso un 

abbaglio. In ogni caso, 

l’Assessore Granata non si è 

dimesso e con grande sorpresa di 

tutti, forse per solidarietà verso il 

collega di Giunta, il Vice Sindaco 

Randazzo, nel corso di una 

conferenza stampa sui trasporti, 

ha sussurrato che quanto prima si 

dimetterà per motivi personali. Ma 

come? Tutti col fucile puntato su 

Granata e il petto lo offre 

Randazzo? La cosa più bella è che 

da più parti si sono cercate e 

offerte tante spiegazioni, 

compreso l’interessato, 

cercando subito di 

banalizzare le dimissioni del 

Vice Sindaco, considerando 

che un rimpasto di Giunta era 

nell’aria, anche per rientrare 

nelle facoltà concesse dalla 

legge regionale che 

aumenterebbe di due nuovi 

assessori la composizione di 

Giunte per Città come 

Siracusa.  

C’è stato anche chi ha volato 

più in alto facendo balenare 

la possibilità che il Sindaco 

Italia sia alla ricerca di 

numeri più solidi per lui al 

Consiglio Comunale e, quindi, 

era partita la campagna 

acquisti. Come dire che, in 

fondo, le annunciate 

dimissioni del Vice Sindaco 

non erano un fatto politico 

grave e che tutto era sotto 

controllo.   

Proprio nello spirito della 

super Cazzola di 

cinematografica memoria, è di 

questi giorni che sì, il Vice 

Sindaco Randazzo ha parlato 

di sue dimissioni, ma per 

adesso non se ne parla e poi, 

forse, si vedrà più in la che 

cosa fare. Insomma, per farla 

breve, il Sindaco ha il pieno 

controllo della sua Giunta che 

non ha alcun dimissionario, 

neanche all’orizzonte, si è solo 

scherzato! Non so se sia il caso 

di accennare ad altre 

dimissioni che non ci sono 

state e a onor del vero neanche 

sono state richieste. La prima è 

quella del Prefetto che ha fatto 

arrabbiare tanto i sindacati per 

la vicenda Ordinanza sui 

blocchi degli scioperanti nelle 

portinerie dell’industre. Dopo 

tanto protestare, l’ordinanza è 

rimasta in vigore e il Prefetto a 

scritto, garbatamente che Lui, 

anche se da fastidio a 

qualcuno, fa rispettare la 

Legge. Anche la 

Soprintendente Aprile forse, 

era nel mirino dell’Onorevole 

Faraone del PD che si è 

dilettato a sputtanare i 

siracusani e un pò anche 

Siracusa sull’atavica apatia 

che è ben rappresentata dalla 

chiusura di siti monumentali 

indiscutibilmente formidabili 

come il Castello Eurialo, il 

Tempio di Giove e Megara 

Hyblaea. Il Governatore 

Musumeci, il vero intestatario 

della protesta dell’On. Faraone, 

non si è dimesso e 

conseguentemente, neanche 

l’Architetto Aprile. Non mi 

dimetto anch’io, non importa da 

cosa e da chi, ma così almeno 

è tutto a posto.  

Enrico Caruso  

Non si è dimesso l’assessore Granata 
Si è quasi dimesso Randazzo, 

ma sul serio non si dimette nessuno 


