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Silvio Bellio, per chi vuole 

lasciare Siracusa ci sono 

diverse opzioni. Scartiamo le 

isolette visto che in un‟isola ci 

viviamo da troppo tempo. Il mio 

amico Ferlito suggerisce il 

Brasile o l‟Ucraina 

C‟è pure la Thailandia dove 

sembrerebbe esserci il falsario 

Driessen uno che ha dichiarato 

che le opere di Giacometti 

sequestrate alla mostra 

Ciclopica le ha realizzate lui. 

Ma in realtà consiglio ai giovani 

di tenere duro e resistere, 

capisco che è difficile ma senza 

forze nuove e capaci questa 

città rischia di morire. Il mondo 

è bello girarlo, per chi lo può 

fare, per capire quanto 

possiamo e dobbiamo ancora 

migliorare questa città per 

arrivare a certi livelli, e 

cominciare a pensare 

veramente ad una città 

turistica, capace di vivere 

economicamente senza il 

biberon del polo industriale.  

Il nuovo ospedale sembra una 

fiction. L‟assessore Razza è 

come lo sceriffo di Nottingham: 

lui non dà nulla ai siracusani 

che però debbono continuare 

ad essere il bancomat degli 

ospedali catanesi. E non 

abbiamo nemmeno uno straccio 

di Robin Hood 

Sull‟ospedale ho due teorie, o a 

Palermo si sentono troppo furbi 

e con questa storia della super 

perizia per individuare l‟area 

(che da anni il consiglio ha già 

individuato) vogliono 

guadagnare tempo per poter 

dire che l‟ospedale non si fa 

perché non si sono riusciti a 

mettere d‟accordo i siracusani, 

provando a spaccare il 

consiglio comunale (dividi et 

impera) oppure ci sono interessi 

sulle nuove aree che prima o 

poi usciranno fuori. Una cosa è 

certa per adesso il nostro 

servilismo nei confronti di 

Catania è evidente.  

Qual è il tuo parere sui 

consiglieri comunali in carica? I 

consiglieri grillini? 

E‟ un consiglio comunale 

acerbo, con 2-3 volponi che 

provano a fare il bello e il 

cattivo tempo e spesso ci 

riescono. Spesso le cose a 

questa amministrazione gli 

vengono bocciate dagli stessi 

consiglieri che dovrebbero 

sostenerla e spesso mi accorgo 

che non se ne rendono 

nemmeno conto. Manca in 

consiglio nel centro-sinistra una 

figura carismatica guida ed i 

volponi sono tutti nel Centro-

Destra che spesso li fanno 

cadere in dei trappoloni. E 

anche l‟opposizione in certi casi 

è finta, molti sono con le valigie 

pronte per diventare 

filogovernativi ed altri ricevono 

favoretti sottobanco per essere 

morbidi. Con la nuova giunta 

molte cose si scopriranno e 

diventeranno più chiare.  I 5 

stelle sono spaccati e 

sembrano una nave senza 

nocchiero, più legati ad 

iniziative individuali, all‟inizio 

hanno pagato 

quell‟accordicchio per la 

presidenza, oggi mi sembrano 

confusi, esiste una guerra 

dentro il movimento che 

inevitabilmente si trascina 

anche in consiglio comunale. Mi 

aspettavo un atteggiamento più 

incisivo, ma forse essendo 

acerbi dovranno maturare un 

altro po‟. 

Fabio Granata detto il 

bannatore dopo l‟ultimo sdegno 

sul solarium dei sette scogli è 

stato messo in funzione pausa? 

In realtà dopo quell‟uscita 

qualcuno gli avrà detto di 

scrivere meno, cosa che noi gli 

avevamo consigliato in tempi 

non sospetti, sono anche io 

vittima del Bannatismo 

Granatiere, ma quasi quasi me 

la metto come medaglia. Una 

volta un saggio mi disse “se 

metti un cavallo brocco in una 

corsa di asini, il cavallo brocco 

vincerà ma resterà sempre un 

cavallo brocco”. Grande 

venditore di fumo, capace di 

colorare ciò che non può essere 

colorato, noi lo abbiamo 

soprannominato Granocchio ma 

affettuosamente, perché alla 

fine mi è pure simpatico, uno 

che non muore mai anche 

perché ha una faccia di bronzo 

unica. E‟ una delle migliori 

vittime della nostra satira 

perché è fortemente ispirante, 

spero che Italia non me lo tolga 

mai da assessore, perché 

quando non sappiamo che 

scrivere vado a spiare la sua 

bacheca facebook ed una 

minchiata la trovo sempre.   

Continua a pag.4 

Silvio Bellio: Opposizione finta 
Molti consiglieri ammorbiditi, 
altri pronti al Viva Italgarozzo 
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Con decreto 11 ottobre 1817 e a 

partire dal 1° gennaio 1818, le 

tre grandi valli di Mazara, di 

Noto e di Demone vennero 

ripartite in sette valli minori e 

ventitré distretti, divisi a loro 

volta in comuni. 

Siracusa era capoluogo di valle 

e comprendeva i distretti di 

Siracusa, Modica e Noto. 

A seguito dei tumulti del 18 

luglio - 6 agosto 1837, il governo 

borbonico declassò Siracusa da 

capoluogo di valle a capoluogo 

di circondario (decreto del 23 

agosto 1837). 

Capoluogo di valle divenne la 

città di Noto, mentre, con 

successivo Decreto del 5 

ottobre 1838, Siracusa divenne 

capoluogo di distretto. 

Degli uffici provinciali 

conservarono la loro sede in 

Siracusa solo quelli giudiziari. 

In esecuzione della Legge 

organica sugli archivi del Regno 

del 1° agosto 1843 furono 

disciplinati gli Archivi provinciali 

per cui le carte confluirono di 

massima nell‟Archivio 

provinciale di Noto. 

A Siracusa rimase un Archivio 

suppletorio, diretto da un vice-

archivario, che trovò sede 

nell‟ex convento dei teatini. 

Nel 1865 Siracusa ritornò ad 

essere capoluogo di provincia; 

venne soppresso l‟Archivio 

provinciale di Noto con 

conseguente trasferimento dei 

fondi a Siracusa, che li accolse 

nei vecchi locali sottostanti la 

Prefettura. 

Nel 1927 fu istituita la provincia 

di Ragusa, ma solo con 

l‟istituzione della Sezione di A.S. 

di Ragusa, nel 1955, i fondi 

archivistici attinenti al territorio 

ragusano furono trasferiti in 

quell‟Archivio. 

L‟Archivio provinciale di 

Siracusa divenne Archivio 

provinciale di Stato in virtù del 

R.D. 22 settembre 1932, n.1391; 

assunse la denominazione di 

Sezione di Archivio di Stato con 

la L. 22 dicembre 1939, n. 2006; 

conseguì infine l‟attuale 

denominazione in virtù del 

D.P.R. 30 settembre 1963, n. 

1409. 

Nel 1968 l‟Archivio venne 

trasferito dalla Prefettura ai 

locali di via Francesco Crispi 

66, dove rimase fino al 1993, 

quando a seguito del terremoto 

di Santa Lucia (13 dicembre 

1990) fu trasferito nella sede di 

via Tucidide, 24. Dal 2014 

l'Archivio di Stato ha sede in via 

Turchia n. 4/s, nella zona alta 

della città dove si trovano gran 

parte degli uffici amministrativi 

e giudiziari dello Stato. 

L'immobile, in locazione da 

privati, consiste in un 

prestigioso fabbricato di nuova 

costruzione e l'Archivio ne 

occupa quattro piani per una 

superficie complessiva di 3.900 

mq. Due piani sono adibiti a 

depositi archivistici, 

opportunamente 

compartimentati e dotati di 

scaffalatura compattata. Gli 

altri due piani ospitano gli uffici, 

la sala di studio, la biblioteca e 

la sala per la didattica. 

L'Archivio, inoltre, è dotato di 

un'ampia attrezzata sala 

polifunzionale utilizzata per 

mostre, conferenze e stages. 

In occasione dell‟Expo 2015 

l‟Archivio di Stato di Siracusa ha 

presentato al pubblico una 

mostra documentaria dal titolo 

“Storia dell‟alimentazione nei 

documenti d‟Archivio. Una 

mostra interessante e di 

spessore, basta evidenziare che 

è stata esposta, e quindi 

ammirata, una documentazione 

che abbraccia l‟arco temporale 

1600 – 1938 relativa alla 

produzione agricola del nostro 

territorio, consumi, mete 

annonarie, importazioni e de 

esportazioni con particolare 

riguardo all‟estrazione del sale, 

alla pesca nelle tonnare, alla 

vendita di neve, alla nascita 

dell‟industria vinicola delle 

Cantine di Rudinì e alla 

produzione e trasformazione del 

pomodoro ciliegino di Pachino. 

apertura straordinaria per 

sabato 19 settembre dalle ore 

9,00 alle ore 13,00. 

In esposizione documentazione 

che abbraccia l‟arco temporale 

1600 – 1938 relativa alla 

produzione agricola del nostro 

territorio, consumi, mete 

annonarie, importazioni e de 

esportazioni con particolare 

riguardo all‟estrazione del sale, 

alla pesca nelle tonnare, alla 

vendita di neve, alla nascita 

dell‟industria vinicola delle 

Cantine di Rudinì e alla 

produzione e trasformazione del 

pomodoro ciliegia di Pachino. 

Insomma, il nostro Archivio di 

Stato rientra a pieno titolo nei 

tesoretti di Siracusa 

sconosciuto ai più, in ogni caso 

poco utilizzato se non dagli 

addetti ai lavori. Una 

dimenticanza da cancellare alla 

svelta. 

L‟Archivio di Stato è a 

Siracusa dal 1932  e la sua 

esistenza diventerà 

centenaria fra 13 anni, nel 

2032. Per la verità questa 

struttura è stata sempre 

sistemata in siti poco 

agevoli, spesso inadatti, 

non in grado insomma di 

avere una sistemazione 

armonica e funzionale. E‟ 

sempre mancato lo spazio 

necessario. Tutto va meglio 

da 8 anni in via Turchia 

dove l‟Archivio dispone di 

quasi 4mila metri quadri. 

Ma partiamo dal principio.   

Siracusa / L’Archivio di Stato 
da 8 anni ha trovato uno spazio 
adeguato ai suoi tesori nascosti 
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Paolino sette scogghi non si 

faceva battere da nessuno e 

nessuno lo batteva. Era lesto e 

rapido come uno squaletto e 

pareva che l‟acqua era il suo 

habitat naturale. Qui la sua  

pronunciata deformazione alle 

spalle, non si vedeva e guizzava 

e nuotava come pochi suoi 

coetanei sapevano fare. Ogni 

giorno lo stesso rituale e il 

tempo scorreva tra l‟afa estiva 

che assuntumava ogni volontà 

di fare qualcosa. E nell‟aria 

vespertina quegli effluvi di 

gelsomino e zagara che 

inebriavano i sensi e rendevano 

l‟aria più piacevole. Fu un giorno 

come tanti che zu Pasqua‟ si 

fermò ad osservare la 

marmaglia. Si assitto‟ su uno 

scalino di pietra da villa  re 

varagghi e, mentre gli altri si 

murmuriavano ro cauru ca non 

vuleva finiri  lui, sotto il suo 

cappello di paglia, cominciò a 

taliari quegli scalmanati tutti 

sudati, tra schiamazzi e vociari. 

Per lui era un periodo di magra. 

Nessuno lo voleva a lavorare nel 

peschereccio a causa del 

ca ra t te re  sp igo loso  ed 

irascibile, perciò non andava 

d‟accordo con nessuno e 

nessuno lo cercava. Erano più i 

giorni in cui era a terra, che i 

giorni che passava in mare a 

pescare. Ma lui aveva famiglia 

da mantenere e si sa, qualcosa 

doveva pur portare a casa. La 

moglie Rosa era una donnina 

umile, senza pretese, non 

parlava mai e mai si lamentava. 

La sua vita era stata sempre 

quella e quella sarebbe stata. 

Non conosceva altro se non 

stare a casa e aspettare il 

ritorno del marito che le 

portasse qualcosa da mettere 

sotto i denti. Sgranava il rosario 

e pregava che la buona ventura 

si soffermasse nella sua umile 

famigliola. La primogenita 

„Nzina, poverina, la natura non 

era stata clemente e generosa 

con lei. Un occhio ca e uno 

dapatti,  capiddi rizzi, anche 

larghe con un mandolino a 

pizzu, bassoccia e rotondetta. 

Insomma, non si poteva dire che 

era un bel vedere, al contrario 

della sorella Nunziatella, 

aggraziata e ben fatta. Il suo 

modo di fare e di parlare erano 

delicati e chiunque la sentisse 

parlare, si fermava ad ascoltare, 

non tanto per ciò che diceva, 

ma quanto per la sua voce dolce 

e sinuosa e per la risata 

a r g e n t i n a  c h e  l a 

contraddistingueva.  

Zu Pasqua‟ aveva queste 

bocche da sfamare e il fatto 

che non aveva avuto u 

masculu, incolpava la poverina 

della moglie che incassava 

silenziosamente il colpo senza 

proferir parola. Dunque si 

trovava con tre donne a casa 

tutte da mantenere e un lavoro 

che non aveva. Come fu e come 

non fu, seduto a villa re 

varagghi come ormai da giorni 

per far scorrere il tempo 

assieme agli altri sfacennati, 

l‟occhio ro mischinazzu si volse 

su quell‟unico picciriddu co 

immu, maltrattato o bullizzato, 

come si usa oggi dire, come 

non mai dai compagni così, 

giorno dopo giorno, prese a 

difenderlo dalle ingiurie inferte 

e Paolino sette scogghi, scaltro 

com‟era, trovava in lui rifugio 

sicuro. 

Zu Pasqua‟ un giorno, decise di 

andare dallo zio ro  caruseddu 

per dirgli che lo avrebbe preso 

con se‟ e avviarlo alla 

marineria. Lo zio, che non 

aveva neanche per lui, fece un 

terno al lotto e non avrebbe 

sentito la mancanza così, ben 

lieto, se ne lavo‟ le mani. 

Fu così che Paolino sette 

scogghi entrò a far parte nella 

famiglia di zu Pasqua‟ e si può 

dire che s‟assistimo‟ macari 

bonu. Ma per una strana 

alchimia di astri, le cose 

cominciarono ad  andare  bene 

anche a zu Pasqua‟. Ogni 

mattina, esattamente a 

mezzogiorno, entrava allo 

sbarcadero con la sua varcuzza 

e portava ariuli, sauri, precchi, 

anciovi,  uopi e macari qualche 

t o n n e t to  c h e  r i u s c i v a 

puntualmente a venderli a 

qualche avventore. Non si 

arricchi‟, precisiamolo, ma 

riuscì  a farsi un discreto 

gruzzoletto, se non altro, per la 

vecchiaia e per le doti delle 

f igl iuole. Comunque, la 

giornata ci sceva sempre e 

Pao l ino  se t te  scoggh i  

appresso a iddu ca ci faceva ri 

picciotto  e imparava u misteri. 

Intanto gli anni passavano e 

„Nzina era diventata una 

ragazza da maritari, ma cosa 

ancora più  grottesca era che 

nessuno si faceva avanti. Comu 

fu e come nun fu, a zu Pasqua‟ 

ci venne na folgorazione. 

Picchi non dare „Nzina a 

Paolino sette scogghi e 

accussi‟ sarebbero diventati 

parenti a tutti gli effetti? La 

cosa, sentenziò, si poteva fare, 

pensò! Quando la primogenita 

venne a saperlo, non rimase 

turbata picchi‟  già qualche 

pensierino l‟aveva fattu. Non 

era dello stesso parere Paolino 

sette scogghi  che, in verità 

aveva buttato gli occhi verso 

Nunziatella e sapeva, tempo ci 

voleva,  sarebbe diventata sua 

moglie. Anche a Nunziatella 

piaceva Paolino sette scogghi 

e quando lo vedeva rientrare 

dalla piscata, si faceva trovare 

affacciata alla finestra che 

spazzolava i suoi capelli 

corvini, lucidi e folti e con 

maestria, ca sulu i  femmini 

sannu fari, ci ittava l‟occhi. E 

n‟occhiu oggi e n‟occhiu 

domani ,  fa t tu  s ta  ca 

Nunziatella  e Paolino sette 

scogghi a cumminarunu e, na 

sira ca a luna pareva scantata 

a sciri, fuggirono insieme. Zu 

P a s q u a ‟ ,  s e n t e n d o s i  

disonorato, rimase senza fiato 

e senza parola e infuriato 

com‟era, li cancellò dalla sua 

vita e mai più, decretò, 

sarebbero entrati a casa sua. 

Ma u tempu, si sa, è 

galantuomo, cancella tutti i 

frusti e alla fine fa pure 

giustizia. 

Fattu sta, comu fu e comu nun 

fu, a zu Pasqua‟ i cosi ci 

vutarunu sutta supra. 

A mare riusciva a prendere 

quattro pisceddi che a mala 

pena riusciva a piazzare, così 

ritornò a villa re varagghi a 

pigghiari u friscu  cu l‟autri 

sfacinnati.  

Intanto Paolino sette scogghi, ca 

babbo nun era, cominciò a darsi 

da fare, prima come mozzo in 

qualche peschereccio, poi come 

aiutante e, pian piano, riuscì 

pure a comprarsi na paranza a 

mezza vela tutta sua. La chiamò 

Rosa, come la madre di 

Nunziatella sperando di darle 

conforto perché ci mancava 

assai, ma non ci  riuscì. 

Nunziatella era sempre più 

triste. Le mancavano le 

discussioni con la sorella, gli 

abbracci della madre, i ciaulii  

con le vicine di casa, così 

Paolino sette scogghi e 

Nunziatella, approfittando della 

festa patronale, si presentarono 

da zu Pasqua‟, ca prima fece 

l‟offeso, ma poi non riuscì a 

r e s i s t e r e  a l l o  s g u a r d o 

impietosito della figlia che con 

solo gli occhi, gli diceva 

“perdonami patri”.  

Ben presto tutto ritornò come 

prima, anzi ancora meglio 

perché Paolino sette scogghi 

chiese, a questo punto a suo 

suocero, di imbarcarsi con lui. 

Non si sa come, ne‟ picchi‟, i 

così girarunu ancora e ben 

presto Paolino sette scogghi e 

zu Pasqua‟ divennero padroni di 

diversi pescherecci. Ca u immu 

ri Paolino sette scogghi portassi 

veramente fortuna? Questo a 

nessuno è dato saperlo, fattu sta 

che i cosi marciarunu sempre po 

vessu giustu. Anche „Nzina 

s‟acquieto‟. Fu chiesta in moglie 

da un garzone tutto fare e anche 

se era senza arte, ne‟ parte, le 

voleva un gran bene, gran 

travagghiaturi era,  e ben presto 

misero su una famiglia 

numerosa. Zu Pasqua‟ e sua 

moglie Rosa ficiru na bona 

vicchiaia e Paolino sette 

scogghi? Eh sì, lui proprio iddu…

gran furbacchioni fu! Da 

Nunziatella ebbe quattro bei 

masculiddi che, crescendo se li 

portò con se‟ così, lavorando 

fitto e sodo, misero su una 

marineria con i fiocchi e ancora 

oggi  tutta la contrada conosce 

la storia di Paolino sette 

scogghi, ma soprattutto sa che  

non è u immu che porta fortuna 

e abbondanza, bensì il duro e 

incessante lavoro di tutti i 

giorni. Accussi‟ finisci a storia di 

Paolino sette scogghi. 

Graziella Fortuna 

Paolino a “villa  re varagghi” 
prima incontrò u zu Pasquà 

e poi s’innamorò di Nunziatella 
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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. 

Silvio Bellio, Fabio Moschella come 

assessore alle attività produttive sempre 

piuttosto improduttivo. In compenso firma 

tutte le delibere come assessore anziano, 

non potrà far finta di non sapere 

Moschella è lento, molto lento. E‟ una 

brava persona, ma lenta molto lenta. Credo 

che al rimpasto sarà sostituito da 

qualcuno molto più dinamico, forse non 

fisicamente ma sicuramente gli sarà tolta 

quella rubrica. Già so il sostituto ma non lo 

posso dire. Non credo che in questo 

rimpasto sarà escluso dalla giunta ( se 

fossi in lui non dormirei tranquillissimo)  

ma pare che gli sarà data soltanto qualche 

altra rubrica.  Firma le delibere di giunta 

come assessore anziano e non potrà fare 

finta di non sapere? Nessuno della giunta 

potrà fare finta di non sapere, non solo 

Moschella, perché non parliamo di gente 

stupida, e sono capacissimi di intendere e 

di volere.  

Il cimitero è d‟attualità. Non perché 

qualcuno lo sta ripulendo e mettendo in 

sicurezza. Non per questo. Italgarozzo ha 

deciso una nuova tassa da 600 euro per 

potersi tenere il loculo. Ma ha fatto i conti 

sbagliati, come quando fa i bandi 

Io ho grande stima per Alessandra Furnari 

e sono certo che rimedierà a questo 

pasticcio. Toccare i defunti non è mai bello 

e ci sarebbe voluta una certa delicatezza e 

tatto che non si è avuta. Per anni, ed 

anche prima della sindacatura di Garozzo, 

quando mancavano soldi si prendevano dal 

bilancio del cimitero, un‟usanza triste che ci 

ha condotti a questa situazione. Chi ha 

firmato i contratti venticinquennali dovrà 

pagare, dando molto più tempo che i 30 

giorni fissati, per tutti gli altri pensare che 

una delibera del 96 fosse retroattiva lo trovo 

assurdo. Ci sono molti avvocati in giunta se 

ne renderanno conto da soli.  

Coppa Italia hanno fatto un anno di 

nullismo. In un anno niente strade, niente 

scuole, niente aria pulita, niente lavoro, 

niente direzione artistica per il teatro, 

niente indifferenziata, niente di niente 

E‟ chiaro che se la guardo dal mio punto di 

vista sono una fonte inesauribile di 

ispirazione, per la città in realtà una 

delusione. Credo che il termine giusto sia 

esattamente questo fino adesso, 

delusione. Pagano un bilancio all‟osso, 

una giunta non politica, un consiglio in 

opposizione e spesso di traverso senza 

numeri che lo sostengono, un sindaco che 

non si è ancora bene reso conto di essere 

sindaco, e Coppa che altre due rubriche 

rognose se le poteva pure prendere.  Tar 

permettendo questa sarà per altri 4 anni 

per cui auguriamoci che gli aggiustamenti 

in giunta portino qualche risultato 

migliore.  

Hai cinque minuti per dire i nomi dei 

deputati nazionali e regionali del M5S? 50 

minuti per dire qualcosa che hanno fatto 

per il territorio 

Invertiamo la cosa dammi 50 minuti per 

cercare i nomi su google dei deputati 

del 5 stelle e in 5 minuti ti dico cosa 

hanno fatto. Vedi quando vieni eletto 

senza dover fare niente, poi la tua 

mente si abitua a questo percorso, per 

cui loro hanno capito che se non fanno 

niente difficilmente gli si potrà dire hai 

sbagliato e per cui saranno rieletti. Il 

sistema Zito, dopo 5 anni di anonimato 

alla regione si ricandida e con 200 

euro di campagna elettorale prende 18 

mila voti, che dopo che lo ha saputo 

Gennuso gli è preso un mezzo infarto.  

Targmen sta preparando un‟altra serie 

di targhe e premi per la prima decade 

di luglio. A proposito, ce la farebbe il 

nostro turismo ad andare avanti senza 

le Archimedee, Off, la regata storica, il 

premio Accolla? 

Ho pregato il Sindaco di premiarmi a 

costo che la targa l‟acquisto io, voglio 

solo la foto, in questa cosa è un mito. 

Quelle quattro citate sono le uniche 

quattro cosine che questa 

amministrazione in vario modo sta 

finanziando, divertente una delle 

motivazioni che ha indotto 

l‟amministrazione a questa scelta, 

“perché essendo cose già fatte che 

hanno avuto oltre 10 mila spettatori 

l‟anno scorso meritano di essere 

ripresentate”. Chi scrive le delibere o 

chi le detta a volte credo che sia un 

autore di Zelig. D'altronde così tanta 

fantasia non poteva che non uscire 

dall‟assessorato di Granata. Andrò a 

contare gli spettatori quest‟anno.  

La chiesa siracusana come farà a tirare 

avanti senza centri di accoglienza per 

migranti? 

I migranti sono un problema troppo 

complesso. Che mi divide in due, da una 

parte il mio lato cristiano che dice aiuta il 

prossimo tuo e dall‟altro il lato sociale che 

chiaramente spesso non permette una 

buona integrazione per queste persone in 

territori difficili come il nostro.  Anche qui ci 

vuole buonsenso. Della chiesa non parlo 

quasi mai, almeno quella me la tengo buona, 

che con un‟Ave Maria e due Padre Nostro mi 

assolve dai miei peccati.  

Silvio Bellio: Opposizione finta 
Molti consiglieri ammorbiditi, 
altri pronti al Viva Italgarozzo 
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Abbiamo capito che 

al cimitero ci sono 

persone che non ci 

vanno mai. Se 

visitassero 

saltuariamente la 

latrina in cui è stato 

trasformato non 

parlerebbero così ad 

muzzum su loculi e 

nuova supertassa per 

quelli già pagati. La 

legge che tirano fuori 

i disinformati non 

c'entra una mazza. 

Tutto è normato dal 

regolamento di polizia 

mortuaria che viene 

deciso dal Consiglio 

comunale. Cioè 

basterebbe che la 

prossima settimana il 

Consiglio comunale 

votasse un 

emendamento che 

modifica l'articolo 42 

del regolamento 

vigente e 

automaticamente la 

delibera di Giunta 

diventerebbe carta 

straccia. In ogni caso 

fino al 1996 i loculi 

sono stati acquistati 

dai cittadini che ne 

sono diventati 

proprietari. Non 

esisteva nemmeno il 

discorso della 

concessione. Il che 

vuol dire che ancora 

oggi non sarebbero 

nemmeno scattati i 

25 anni e quindi i 

conteggi e i termini 

sono sbagliati ed 

anche in modo 

grossolano. Poi quello 

che taglia la testa al 

toro è un discorso 

che riguarda il cuore 

della nostra 

comunità: i nostri 

genitori e i nostri cari 

in vita hanno fatto 

sacrifici per comprare 

il loculo e non 

lasciare pensieri alla 

famiglia. Oggi invece 

chi amministra, 

avendo sperperato da 

sei anni ed essendo 

al limite del dissesto, 

inventa una tassa 

altissima, incredibile, 

di 600 euro pro capite 

per avere milioni di 

euro da continuare a 

sperperare "e a chi 

non paga mettiamo le 

ossa del proprio caro 

nell'ossario comune". 

Il cimitero, cari non 

siracusani e 

siracusani 

d'adozione, è un 

punto di riferimento 

per anziani e 

bisognosi non un 

bancomat per 

amministratori scarsi. 

Tornate agli affetti 

familiari, Siracusa, il 

cimitero, sono il 

nostro cuore e non il 

vostro trastullo. 

Il Comune, ancora una volta, intende fare cassa sulla 

pelle dei poveri cittadini. Sui tanti anziani che, con le 

loro pensioni, a stento arrivano a fine mese. E in 

molti casi hanno molti familiari defunti che si trovano 

nei loculi in concessione». Lo dicono i consiglieri 

comunali del Movimento 5 Stelle, Silvia Russoniello 

e Roberto Trigilio, dopo la polemica scaturita 

dall’avviso del Comune che invita i cittadini al 

pagamento per il rinnovo delle concessioni scadute e, 

in caso contrario, annuncia l’estumulazione d’ufficio 

del feretro. «La storia è sempre la stessa: in ogni 

ambito cittadino. A fronte di servizi pessimi o 

inesistenti, l’amministrazione continua a tassare e 

tartassare le fasce più deboli della società, come gli 

anziani che dovrebbero pagare concessioni anche per 

più di 5 loculi. In questo caso, poi, non lascia in pace nemmeno i morti. 

Perciò per cominciare intendiamo presentare un emendamento al 

Regolamento di polizia mortuaria comunale per aumentare da 25 ad 

almeno 35-40 anni la concessione dei loculi. Questo perché è davvero 

difficile che, dopo soli 25 anni, sia concluso il processo di 

mineralizzazione di una salma, la sua riduzione, cioè, in resti mortali 

da poter quindi riporre, dopo l’eventuale estumulazione, in piccole 

cassette di zinco. E ciò non lo diciamo noi, o perlomeno non solo. Ma 

anche l’Asp, qualche mese fa, in risposta a un altro consigliere 

comunale che richiedeva un parere sul periodo di rotazione dei loculi 

cimiteriali: “Potrebbe ragionevolmente allungarsi il periodo di 

rotazione dei loculi nel cimitero di questo Comune di 

Siracusa in 35 anni”». Secondo i consiglieri comunali del 

M5S, l’amministrazione comunale avrebbe inoltre 

trascurato un altro aspetto. «E ci riferiamo - aggiungono 

Silvia Russoniello e Roberto Trigilio - all’impiego di 

uomini, mezzi e quindi fondi per le estumulazioni 

“minacciate” in caso di mancato pagamento per il rinnovo 

delle concessioni dei loculi». Al di là dell’emendamento al 

Regolamento di polizia mortuaria comunale che i 

consiglieri comunali del M5S intendono presentare subito, 

sul cimitero sarebbe inoltre necessario avviare una strategia 

e una programmazione ben più ampie. Ne sono certi Silvia 

Russoniello e Roberto Trigilio che precisano: «Sappiamo 

per certo che ci sono tante tombe che versano ormai in uno 

stato di totale abbandono. Il Comune potrebbe quindi 

pubblicare un avviso, sia al cimitero sia sul sito internet dell’ente, per 

chiedere a familiari ed eredi di provvedere alla sistemazione delle strutture. 

E, in caso di mancata risposta, si potrebbe procedere con la requisizione di 

quelle aree e la riassegnazione tramite bando pubblico. In questo modo - 

ancora Silvia Russoniello e Roberto Trigilio - il Comune otterrebbe più di un 

vantaggio. Darebbe risposte all’ormai perenne carenza di posti per la 

sepoltura; renderebbe più decorose aree che, per lo stato in cui versano le 

antiche tombe, sembrano essere state bombardate e si trasformerebbe in 

“imprenditore”. Ciò significa che il Comune da un lato potrebbe “fare cassa” 

e dall’altro innescare un sistema che andrebbe a favorire l’occupazione in un 

settore, come quello edile, che forse più di altri risente di della crisi».  

Russoniello:  Non farete cassa sui poveracci 

Siracusa e il suo cimitero 

non sono il bancomat 

per amministratori scarsi 

Praticamente un pizzo per chi già il suo loculo lo ha acquistato. Scrive Giacinto 

Avola dell’associazione Gli Angeli che si occupa da sempre e sul serio del nostro cimitero: La cosa 

che mi fa arrabbiare è che non dicano chiaramente che è su di noi che vogliono risanare il bilancio 

per non andare in default. Ecco perché noi de Gli Angeli diamo fastidio, meglio minacciarvi uno alla 

volta, siete più vulnerabili. Si sono persino inventati che se non richiedono il rinnovo incorrono in 

sanzioni, ci dicano quali e da parte di chi , ci dicano perché anche da noi hanno aumentato del 20% il 

costo di servizi inesistenti ( come tra l’altro in città) ma in città posso scegliere se parcheggiare o 

meno qui no, ci dicano che fine fanno gli introiti dei servizi e della vendita dei loculi ed altro, ci 

dicano cosa faranno con nove milioni di euro, noooo tutto vago (una parte dicono). E no cara giunta 

vogliamo trasparenza dicasi voce in bilancio “vincolata” cioè che le somme provenienti dal cimitero 

non possono essere usate per feste e festini o altre cose . Parlate ai cittadini in modo chiaro e 

comprensibile come faccio io non tenetevi sul vago . Ricordo a tutti che tutta la giunta cioè Sindaco , 

vice sindaco , presidente e gli assessori tutti hanno votato “si” in modo compatto e convinto. Ora 

vedremo le opposizioni se faranno il loro dovere in difesa dei loro cittadini. O dovremo essere noi a 

fare manifestazioni e azioni di contrasto.  

Avola: La tassa sui loculi non si paga 

https://www.facebook.com/giacinto.avola.7
https://www.facebook.com/giacinto.avola.7
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Diciamo la verità, Visentin  
ha riaperto il teatro comunale  

Ambiente rigorosamente e penosamente provinciale  
Una squadra che perde sempre è normale che festeggi quando 
pareggia o venga sconfitta solo di misura. Così la Giunta in carica ha 
esultato alla “riapertura” del Teatro comunale dopo un carosello 
vertiginoso di insuccessi e rovesci per niente affatto concluso. Sia il 
sindaco Garozzo che il vicesindaco Italia hanno confessato una 
grande emozione, segno che sono in forte debito di emozioni vere o 
non sanno di cosa si tratta. Può emozionare il fatto 
che il teatro abbia riaperto pressoché in sordina 
con uno spettacolo di serie B e un programma fatto 
di concerti come se fosse una sala musicale o una 
piazza? Può emozionare che nessuna personalità 
regionale e nazionale abbia sentito di condividere 
“l‟evento” e che persino Faraone, sempre al fianco 
di Garozzo a ogni inaugurazione, fosse pure un 
battesimo, abbia pensato bene stavolta di 
assentarsi? Può emozionare che il teatro lasci il 
loggione chiuso e riapra solo fino a gennaio per poi 
chiudere chissà per quanto tempo ancora? E può 
emozionare che a gestirlo sia una ditta privata 
come è per l‟erogazione idrica? O forse emoziona i 
due stretti compagni di strada, di viaggi e di 
sventura il fatto che la momentanea apertura sia stata merito di ditte 
private ben più che del Comune? Garozzo, che quando si tratta di 
cultura, ne combina sempre una delle sue, ha detto pubblicamente – 
e molto giustamente: “Vivo una forte emozione perché Siracusa potrà 
disporre di un contenitore di straordinaria bellezza che consentirà di 
programmare iniziative culturali di valore”. Sorvolando sulla 
estemporanea e inedita equazione per cui la programmazione di 
iniziative culturali di valore debba dipendere dalla straordinaria 
bellezza di una struttura, le cosiddette “iniziative di valore” aspettiamo 
di vederle tutte, perché quelle che figurano nel calendario bimestrale 
sono di tutt‟altra stima. Quanto alla classificazione del teatro nella 

categoria dei contenitori, quali sono i palacongressi e i polivalenti, viene 
da tremare a immaginare il destino che toccherà al Comunale. Del 
resto proprio come contenitore il Comune lo ha finora utilizzato, 
avendolo  
offerto in uso per matrimoni, sfilate di moda e occasioni mondane di ogni tipo. 
C‟è da tremare un‟altra volta al pensiero che, semmai sarà realmente e 

definitivamente aperto, il teatro possa essere adibito, al 
pari del teatro greco, a ogni appuntamento che richieda 
la cravatta e le scarpe a spillo, com‟è nel destino di una 
città tutt‟altro che gelosa dei propri gioielli e ben poco 
attenta a non farli rovinare dandoli allegramente in 
prestito. Dovendo tuttavia incassare un risultato politico 
necessario come il pane per racimolare qualche briciola 
di consenso, Garozzo non ha esitato a chiedere e 
ottenere l‟autorizzazione a riaprire il teatro pur subendo 
l‟umiliazione di una cenerentola costretta a brillare a 
tempo determinato e ha, aguzzando l‟ingegno, pensato 
a un regalo di Natale da fare ai siracusani: regalo molto 
speciale perché per goderselo bisogna pagare fino a 
trenta euro, in cambio di un programma che è 
un‟accozzaglia di generi, ispirato al massimo risparmio e 
il più corto della storia del teatro di tutti i tempi. Un 
regalo dopotutto da restituire il 15 febbraio, come si fa in 

quei fidanzamenti combinati sottoposti alla condizione di riavere indietro gli 
anelli. Quel giorno aspettiamo di vedere Garozzo e Italia altrettanto emozionati 
come ieri, anzi di più: con le lacrime agli occhi, vogliamo sperare. I siti web 
compiacenti sempre pronti a magnificare il sindaco dovranno parlare di 
un‟anima che appena riconquistata si sarà già involata e gli zelanti 
presentatori del quadrato mantico, sempre così enfatici e sempre gli stessi, 
siano Rappresentazioni all‟aperto o al chiuso, annunceranno il nodo del nastro 
sepolcrale al posto di quello augurale che troppo presto e con troppa scena, in 
un ambiente rigorosamente e penosamente provinciale, Garozzo ha tagliato 
con mezzo, solo mezzo, sorriso in faccia. O era un ghigno?  

Gianni Bonina  
direttore di “Eccellente”  

Come in una festa privata,  
200 paganti e 180 invitati..  
E’ stato un po’ come partecipare ad una grande festa privata, con giovani hostess 
con in mano fogli con nomi e cognomi di invitati e ricevute da esibire, per altri, ad 
indicare il pagamento del biglietto. Su 406 posti, 200 paganti e 180 inviti per la 
serata inaugurale del Teatro Massimo Comunale di Siracusa. Il parterre composto 
da giovani renziani siracusani e da signore e signori di una certa età, 
probabilmente gli stessi che nel 1958 giovanissimi salutarono l’ultima Cavalleria 
Rusticana in scena. Della intitolazione a Salvo Randone, decisa su votazione in 
un Consiglio Comunale del 2006, nessuna traccia. Nessuna traccia neanche della 

classe politica che, a sentirla oggi, è stata quella che ha fatto 
arrivare in città tutti i milioni di euro, controllandone la giusta 
destinazione questa volta, che hanno poi consentito il restauro 
e la ristrutturazione definitiva del Teatro Comunale. E, proprio 
come usa oggi, nessuna traccia degli ex sindaci Titti 
Bufardeci e Roberto Visentin (nella foto), che tanto fecero per 
quella che finora era stata l’opera incompiuta siracusana di 
maggiore età. Oggi, il Teatro Comunale di Siracusa splende 
nella sua straordinaria bellezza e mostra un cartellone sino a 
gennaio, a parte qualche nome di richiamo nazionale come 
Enrico Lo Verso, Orazio Sciortino e Paolo Fresu, di 

provinciale offerta culturale.  
I dipinti sulla volta e nei festoni delle logge in puro stile liberty di Gustavo 
Mancinelli, coadiuvato dai decoratori Rocco Lentini e Giuseppe Enea, tutti di 
scuola palermitana, sono illuminati alla giusta maniera e sono, insieme al rosone, 
la parte in assoluto originaria meglio trattata nell’opera di restauro. Gli stessi 
decoratori di fine 800 che Giuseppe Damiani Almeyda nel 1887, esecutore del 
progetto, portò con sé da Palermo, dopo aver consegnato alla città il Politeama, 
ne sarebbero fieri. Il Teatro Massimo, per i siracusani privati da quasi sessanta 
anni, è il più bello del mondo e, forse per una sera, fa dimenticare il resto della 
città. Il Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza per gli Spettacoli 
Pubblici, Gaetano Azzia, parla di un instancabile lavoro dell’ultimo mese che ha 
visto il completamento di impiantistica generale con la Commissione stessa 
impegnata in quattro sedute di dieci ore ciascuna. Si parla di un apporto gratuito 
di cinque ditte private che ha permesso di completare i lavori, oltre 
all’Associazione Nazionale dei Carabinieri. Dell’organo di vigilanza comunale 
fanno parte esponenti dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Tecnico, dell’ASP e vari 
professionisti. “Il teatro di fatto ha una concessione valida sino al 15 febbraio 2017 
ma lavoreremo in tempo – assicura Azzia – perché si possano avere altre 
deroghe e andare avanti, come accade in tutti i teatri  
d’Italia”. Alt. Dopo anni di contese e litigi addirittura dalla nascita nell’ultimo 
ventennio dell’800 (inaugurazione ufficiale avvenne nel 1897 dopo la deposizione 
della prima pietra del 1872), ancora oggi la politica fa di questo edificio un volano 

di propaganda politica. Si parla di un cartellone già immaginato per il 2017 ma di cui 
nulla è dato sapere e, soprattutto, top secret su eventuali nomi di direttori artistici. E 
se il sindaco Giancarlo Garozzo in persona parla di autorizzazione definitiva, 
qualcun altro della giunta ricorda che faranno di tutto per risolvere definitivamente la 
cosa. La buona volontà, si sa, è uno dei pregi di questa amministrazione.  
Il mantenimento dell’assetto originario di fine ottocento, sia nella sua struttura che 
nei decori, pur sacrificando nella sua capienza originaria quasi metà dei posti (dai 
mille originari oggi si parla di 476) è l’impegno assunto nell’ultimo decennio da 
quanti si sono avvicendati nell’opera di ristrutturazione dell’immobile. Il tutto nasce 
dopo un primo intervento dell’assessore Alessandro Musco, amministrazione Titti 
Bufardeci. La foto a lato è datata 2003 e ritrae il momento della ripresa dei lavori, di 
messa in sicurezza e del restauro del palazzo. Presente l’allora assessore regionale 
alla Protezione Civile Michele Cimino. Il successivo lavoro di impiantistica e arredo 
avviene grazie ai fondi della legge regionale 433 ottenuti con l’allora assessore 
regionale Fabio Granata. Un lavoro attento è stato quello di un altro assessore 
comunale di qualche anno fa, Ferdinando Messina.  
Nessuno di questi né presenti, né invitati alla cerimonia di inaugurazione. Nel 
frattempo il restauro di maggiore peso avviene con l’equipe del professore Guido 
Meli del Centro Regionale per il Restauro. Di fatto, però, il teatro ottiene l’ultimo 
fondamentale consolidamento strutturale grazie ad un mutuo di quattro milioni di 
euro che la precedente amministrazione Visentin ottiene, a cui per la verità la 
stesso Giancarlo Garozzo, allora capogruppo di minoranza, si oppose. E’ grazie a 
questo mutuo che il Teatro Massimo di Siracusa viene completato ed i suoi affreschi 
liberty, che vedono impegnate straordinarie professioniste siracusane come Sabina 
Rizza e Nicoletta Scariolo, tornano alla bellezza originaria.  
Particolare attenzione da parte dell’ architetto Concetta Carta, direttore dei lavori, è 
stata in questi anni prestata all’arredo interno, al vestibolo con soffitto a cassettoni 
da restituire alla sua bellezza originaria, alla pulizia della pietra e alla pulitura dei 
marmi. Dal 2013 il teatro comunale vede impegnata l’attuale amministrazione in 
braccio di ferro per l’attuale impianto antincendio non adeguato, dichiarato 
addirittura “capace di sfregiare” il teatro stesso. Il sito, che ha ricevuto gli ultimi 
lavori di adeguamento degli impiantistica sino a qualche mese fa, in questi ultimi tre 
anni viene aperto al pubblico solo per visite guidate, feste private con dono due 
lampadari degli stilisti Dolce e Gabbana. C’è da chiedersi se un teatro, i cui lavori 
tenuti in gran segreto, non servisse all’attuale amministrazione dalla memoria 
troppo corta, a dare qualche boccata d’ossigeno dopo gli ultimi mesi di esagerata 
debacle mediatica nazionale.  
L’apertura del 26 dicembre contiene l’omaggio del maestro Domenico Guzzardo 
del Coro Conca d’Oro di un pezzo della Cavalleria Rusticana. La stessa opera con 
cui nel 1958 chiuse i battenti.  

Loredana Faraci  

Era gennaio 2017, tanto per ricordare 

Per amore di verità e solo 
per questo, vogliamo 
ringraziare l'ex sindaco 
Roberto Visentin e l'ex 
assessore Ferdinando 
Messina, per la riapertura 
del teatro comunale. 
Visentin, dopo decenni di 
falsi lavori, riuscì a fare il 
mutuo per completare il 
Teatro, seguendo poi 
passo passo le varie fasi 
che portarono al 
completamento della 
struttura. Come si ricorderà 
Visentin non fece 
l'inaugurazione ufficiale 
perché si dimise tentando 
l'avventura di deputato 
nazionale. Oggi, dopo 
quasi quattro anni di inutile 
melina, si riapre il Teatro, 
voluto e completato 
dall'ing. Visentin e da 
Ferdinando Messina. Chi 
oggi si prende merito è un 
bugiardo. Quelli della 
Garozzo Band, sempre 
per amor di verità, hanno 
invece il demerito di aver 
rinviato la riapertura, per 
poi cercare di venderla 
elettoralmente. Come 
appunto stanno cercando 
di fare. La verità vera e 
unica è invece quella che 
vi abbiamo raccontato. 
Qualche ulteriore 
annotazione.  
Non è scritto da nessuna 
parte, ma è scontato da 
parte del sindaco in carica 
invitare l'ex sindaco, che 
ha anche risolto la 
questione, 
all'inaugurazione del teatro 
comunale. È quella che si 
chiama cortesia 
istituzionale, se proprio non 
ci sono rapporti amicali o 
umani. Nel nostro caso l'ex 
sindaco Roberto Visentin 
non è stato invitato. Hanno 
vinto i maleducati 
istituzionali. Come succede 
sempre più spesso con la 
Garozzo Band.  
Sul piano operativo siamo 
all’improvvisazione totale. 
Teatro senza strutture 
teatrali adeguate, 
gestione affidata non si 
sa bene a chi, nessun 
bando internazionale 
per avere un direttore 
artistico di autentico 
prestigio per un fiore 
all’occhiello come il 
Teatro Massimo. 
Programmazione limitata a 
fine gennaio quando scade 
un’autorizzazione 
provvisoria anch’essa 
arrangiata, con scelte 
almeno provinciali, non si 
sa bene da chi fatte, da chi 
sostenute, da chi avallate. 
Qualcuno spieghi a 
Garozzo- Italia che non 
stanno amministrando un 
condominio o casa loro, si 
tratta di scelte per la città e 
non per una città qualsiasi, 
ma per Siracusa che 
sindaco e vice sindaco 
evidentemente ancora non 
conoscono molto bene. Un 
bel ripasso no?  
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Ecco gli ex deputati dell'Ars che godono 
di vitalizio, ognuno con i rispettivi 
importi. Una spesa che alla Regione 
costa quasi due milioni di euro al mese. 
In rosso i deputati siracusani . 
Accardo Michele 3108,58 
Aiello Francesco 6838,88 
Alaimo Bernardo 6838,88 
Amata Francesco 4973,73 
Arnone Mario 3108,58 
Aulicino Armando 4973,73 
Barba Alfonso 4973,73 
Barbera Giovanni 3108,58 
Basile Giuseppe 6838,88 
Basso Francesco 3108,58 
Battaglia Giovanni 4973,73 
Battaglia Maria Letizia 3108,58 
Bellafiore Vito 3108,58 
Bisignano Franco Antonio 3108,58 
Bono Nicola 4227,67 
Bosco Camillo 8704,02 
Bosco Mario 3108,58 
Brancati Benedetto 4973,73 
Burgaretta Aparo Sebastiano 6838,88 
Calanna Nunzio 3108,58 
Caltagirone Salvatore 3108,58 
Campione Giuseppe 6838,88 
Cantone Biagio 3108,58 
Capitummino Angelo 
8704,02 
Carullo Antonio 3108,58 
Catania Franco 4973,73 
Cavallaro Mario 3108,58 
Chessari Giorgio 8704,02 
Cipolla Nicolò Rosario 
6838,88 
Coco Mariano 3108,58 
Coco Vincenzo 3108,58 
Colajanni Luigi Alberto 
1865,15 
Colombo Luigi 4973,73 
Confalone Giancarlo 4725,04 
Corallo Salvatore 8704,02 
Costa Vincenzo 6838,88 
Crisafulli Vladimiro 6838,88 
Cristaldi Nicolò 8704,02 
Culicchia Vincenzino 7957,96 
D’Acquisto Mario 9077,05 
D’Agostino Giuseppe 3108,58 
D’Antoni Sergio Antonio 
3108,58 
D’Urso Somma Giuseppe 
3108,58 
Damagio Saverio Emanuele 
3108,58 
Damigella Patrizio 4973,73 
Davoli Giovanbattista 
3108,58 
Di Bennardo Emanuele 
3108,58 
Di Stefano Giuseppe 3108,58 
Drago Giuseppe 4973,73 
Errore Angelo 6838,88 
Fasino Mario 10880,03 
Ferrara Arturo 6838,88 
Ferrari Liborio 3108,58 
Ficarra Anna Maria 3108,58 
Firrarello Giuseppe 4973,73 
Fleres Salvatore 8704,02 
Foti Vincenzo 4973,73 
Franco Giuseppe 3108,58 
Galasso Alfredo 3108,58 
Galletti Giuseppe 6838,88 
Gentile Raffaele 4973,73 
Gentile Rosalia Teresa 4973,73 
Germanà Antonino (di An.) 3108,58 
Giacalone Vito 4973,73 
Giambrone Vincenzo 3108,58 
Giannone Giuseppe 3108,58 
Giannopolo Domenico 4973,73 
Giubilato Salvatore 4973,73 
Giuliana Francesco G. 6838,88 

Giuliano Gaetano Carlo 4973,73 
Gorgone Francesco Paolo 6465,85 
Granata Benedetto 6838,88 
Grillo Morassutti Salvatore 7211,91 
Grillo Salvatore 8704,02 
Grimaldi Ugo Maria 3108,58 
Guarnera Vincenzo 4973,73 
Gulino Luigi 4973,73 
Gurrieri Alfredo 3108,58 
Gurrieri Sebastiano 3108,58 
Iocolano Paolo 8704,02 
La Corte Gioacchino 3108,58 
La Grua Saverio 3108,58 
La Placa Vittorino 3108,58 
La Porta Francesco 4973,73 
La Russa Angelo 7211,91 
Laudani Adriana 6838,88 
Lauricella Giuseppe 3108,58 
Leanza Salvatore 6838,88 
Leone Vincenzo 4973,73 
Libertini Mario 3108,58 
Liotta Santo 4973,73 
Lo Certo Sebastiano 3108,58 
Lo Curzio Giuseppe 8704,02 

Lo Giudice Calogero 7957,96 
Lo Giudice Vincenzo 4973,73 
Lo Porto Guido 4725,04 
Lo Turco Salvatore 3108,58 
Lombardo Antonino 6838,88 
Lombardo Raffaele 4973,73 
Lombardo Salvatore 4973,73 
Macaluso Emanuele 6092,82 
Magro Francesco 4973,73 
Mancuso Giuseppe 3108,58 
Mannino Calogero 4973,73 
Mannino Pasqualino 3108,58 
Manzullo Giovanni 6838,88 
Marchione Serafino 3108,58 
Marconi Marina 3108,58 
Marino Giovanni 6838,88 
Martino Federico 3108,58 
Martino Francesco 8704,02 
Martorana Federico 3108,58 
Mazzaglia Mario 10258,31 
Mercadante Giovanni 3108,58 
Messina Antonino 6838,88 
Mezzapelle Paolo 3108,58 

Morinello Salvatore 4973,73 
Moschetto Angelo 3108,58 
Motta Carmelo 4973,73 
Mulè Sergio 4973,73 
Natoli Salvatore 9636,60 
Nicolosi Nicolò 6838,88 
Ordile Luciano 9636,60 
Ortisi Egidio 6838,88 
Paffumi Angelo 3108,58 
Palazzo Renato 3108,58 
Palillo Giovanni 4973,73 
Parisi Francesco 8890,54 
Parisi Giovanni 6838,88 
Paternò Di Roccaromana A. 3108,58 
Pellegrino Bartolomeo 6838,88 
Petrotta Giovanni 3108,58 
Pezzino Giovanni 3108,58 
Pezzino Vincenzo 3108,58 
Piccione Nicolò 4973,73 
Piccione Paolo 6838,88 
Pignataro Giuseppe 3108,58 
Piro Francesco 6838,88 
Pizzo Pietro 5346,76 
Placenti Salvatore 8704,02 
Plumari Salvatore 8704,02 
Prestipino Giarritta G.pe 4973,73 
Provenzano Giuseppe 3108,58 
Pullara Leopoldo 4973,73 
Purpura Sebastiano 4973,73 
Ragusa Giuseppe 3108,58 
Ricevuto Giovanni 3108,58 
Ricotta Michele 3108,58 
Risicato Elio 4973,73 
Rosano Angelo 4973,73 
Rosso Sebastiano 3108,58 
Rubino Raffaello 4973,73 
Russo Michele 9636,60 
Saladino Gaspare 4973,73 
Sanzarello Sebastiano 4973,73 
Saraceno Carmelo 3108,58 
Sbona Sebastiano 3108,58 
Scalici Antonino 4973,73 
Segreto Giuseppe 3108,58 
Seminara Antonio 3108,58 
Silvestro Gioacchino 4973,73 
Sottosanti Fulvio S.re 3108,58 
Spagna Fausto 4973,73 
Speranza Bartolo 3108,58 
Spoto Puleo Sebastiano 3854,64 
Stancanelli Raffaele 6838,88 
Sudano Domenico 4973,73 
Susinni Biagio 4227,67 
Toscano Giuseppe 3108,58 
Trimarchi Giovanni 3108,58 
Trincanato Gaetano 10258,31 
Tringali Paolo 3108,58 
Tumino Carmelo 4725,04 
Tusa Antonio 4973,73 
Valastro Sebastiano 4973,73 

Villari Giovanni 5719,79 
Virlinzi Gaetano 3108,58 
Vizzini Gioacchino 6838,88 
Zago Salvatore 8704,02 
Zizzo Pietro 3108,58 
 
Le pensioni degli ex deputati regionali 
(sistema misto retributivo-contributivo, 
cifra lorda mensile, dati giugno 2014). 
 
Adamo Giulia 4478,78 
Ammatuna Roberto 4592,01 
Apprendi Giuseppe 4527,20 
Bufardeci Giambattista 4831,53 
Cristaudo Giovanni 6526,89 
Di Guardo Antonino 4669,33 
Ferrara Massimo 2842,94 
Limoli Giuseppe 4536,24 
Maira Raimondo 4049,18 
Musotto Francesco 4792,55 
Scammacca Della Bruca Guglielmo 
4869,72 
Speziale Calogero 8870,29. 

Ecco tutti gli ex deputati all’Ars 
che percepiscono il vitalizio. 

18 i siracusani, Lo Curzio in pole 
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Ci sono argomenti che sono sempre 

difficili accostare tra loro rischiando 

equivoci e fraintendimenti ma, il più 

delle volte, dai paragoni è possibile 

capire le differenze, se ci sono. E‟ il 

caso di Villa Abela che, visto senza 

approfondimenti, sembrerebbe una 

questione personale tra l‟Assessore 

Fabio Granata e il Presidente 

dell‟ANCE Siracusa Ing. Massimo Riili, 

costruttore.  Infatti, la storia nasce 

quando l‟Ing. Riili decide, nel 2018, di 

dare corso alla costruzione di un 

Resort nell‟area dove sorgeva una 

villa che la stessa Soprintendenza di 

Siracusa definì di scarso pregio 

storico urbanistico autorizzandone, 

nei fatti, anche l‟abbattimento. 

Conseguente a una battaglia sull‟ambiente 

nelle vesti di massimo esponente di Green 

Italia, movimento di cui fa parte dal 2014, 

Fabio Granata, che contestava già prima 

delle elezioni comunali l‟abbattimento di 

Villa Abela, diventato nel frattempo 

Assessore nella Giunta del Sindaco 

Francesco Italia, fa votare un atto 

d‟indirizzo che, in attesa di una verifica sul 

percorso autorizzativo della nuova 

costruzione, disponga la sospensione dei 

lavori del nuovo edificio. Il 15 aprile di 

quest‟anno, si esprime il Cga di Palermo, al 

quale si era appellato per la sospensione 

del titolo edilizio il Condominio Residence 

Akradina, dopo essere passato per un nulla 

di fatto dal TAR di Catania che aveva 

ritenuto tutto regolare, aveva chiamato in 

giudizio il Comune di Siracusa, il Sindaco, 

la Soprintendenza e l‟Assennato 

Costruzioni dell‟Ing. Riili. Da Palermo 

arriva la decisione per la sospensione dei 

lavori di costruzione. A questo punto 

l‟attore co-protagonista con Fabio Granata, 

sembra essere diventato il Condominio 

Residence Akradina che scende in 

battaglia contro il costruendo Condominio 

Resort Riili.  

In seguito vedremo se è il caso di 

approfondire chi abita nel Condominio 

Residence Akradina, anche per allontanare 

il sospetto che possa trattarsi di un‟azione 

di parte di qualcuno che si agita perché 

non vuole perdere la vista e il panorama di 

cui gode attualmente e che, 

inevitabilmente, la nuova costruzione gli 

limiterebbe. Forse si potrebbe pensare che 

non ci sono tutti questi altruistici motivi e 

voglia di tutelare il patrimonio ambientale 

e culturale dell‟area ex Villa Abela di cui si 

parla tanto e che stranamente, in questa 

distratta Siracusa di oggi, nessuno 

aveva visto ostacoli o divieti per 

autorizzare prima, la demolizione della 

Villa e poi la Nuova Costruzione. Se 

precedentemente non ci fosse stata la 

vicenda della Fiera del Sud o la vicenda 

del bar al Maniace o ancor di più, il 

gran casino delle autorizzazioni 

concesse alla Balza Akradina per due 

palazzi che hanno stravolto il panorama 

della zona, di cui una costruita dall‟Ing. 

Riili, si potrebbe pensare che a 

Siracusa si costruisce sempre con 

autorizzazione, anche alla faccia di chi 

si oppone, contesta e protesta. Chi lo 

sa se non sarebbe il caso che la Giunta, 

oltre a deliberare atti d‟indirizzo per la 

sospensione di titoli autorizzativi già 

concessi, si occupasse anche di aprire una 

verifica sull‟attuale PRG, non fosse altro 

perché nel frattempo sono nati il Piano 

Paesaggistico e il Parco della Neapolis. 

Proprio su questo tema mi sono chiesto: ma 

è mai possibile che il Piano Regolatore 

Generale della Città di Siracusa non abbia 

previsto nessuna area destinata alla 

costruzione del Nuovo Ospedale? Vuoi 

vedere che se qualcuno si prende la briga 

di guardare bene le mappe del PRG si 

scopre che le aree destinate a servizi 

(l’Ospedale è un servizio alla collettività) la 

discussione su quest‟area si e quest‟area 

no troverebbe tante belle indicazioni per 

una soluzione senza polemiche e tutta 

siracusana. Forse, la questione ex Villa 

Abela è meno appassionante di quel che si 

vuol far credere. 

Enrico Caruso  

Se qualcuno leggesse il nostro Prg 
scoprirebbe che il problema 

non è l’area del nuovo ospedale 


