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Anno 31 

Jose Mantineo, Frassica direbbe che il Siracusa è stato 
retrocesso dalla serie C alla pallavolo 
Mi dispiace contraddire il mio illustre concittadino (siamo 
entrambi di Scasazza, lui di sotto io di sopra), ma questa 
non può dirsi una vera e propria retrocessione. A parte che 
la madre di tutti i declassamenti siracusani è quella del 31 
maggio 1953 – Siracusa vs Piombino 0 a 0, e azzurri in C 
per la miseria di 1 punto dopo sette straordinari anni di 
cadetteria! –, la recente défaillance va lessicalmente 
derubricata in una forbice compresa tra Colpo di sacco 
annunciato e Spunnapicciotti ca‟ sinnaddunava macari 
„mpicciriddu „i ru‟ anni. 
A parte gli scherzi, quello del Siracusa è un trauma. 
Stamattina sentivo Contestabile che diceva come lui 
avesse sgamato da tempo Alì e gli adraniti 
Putenza di lu gibbiuni! (mi scappa da dire), computando nel 
celebre aforisma, non a caso di radice ennese, la locuzione 
„Senno di poi‟ tanto cara a Italo Svevo. Posso solo 
aggiungere che a giugno 2018, quando si profilava 
l‟avvento del Barnum troinese, indicai a quei sostenitori 
azzurri che richiedevano bontà loro il mio parere sulla 
faccenda, miracoli, vita e morte del Siracusa 18/19. 
Preconizzazione? Divinazione? Majarìa? Naaaaa, solo un 
pizzico di sana riflessione e qualche traccia di buon senso. 
Perché tutti i bandi che fa il Comune di Siracusa 
vengono bocciati? Allora fanno bene ad evitare i bandi 
ed affidare servizi, immobili e altro con protocolli 
d’intesa? 
Risultati alla mano, con un alato giro di parole si potrebbe 
sostenere che le meningi di chi appronta i bandi nunnivonu 
mancu „i calata e co‟ ventu a favuri, al punto che non gli 
affideresti neanche la stesura della lista della spesa col 
timore che possa scambiare il Viakal col Viagra, per dire. 
Ergo, o si rimandano a scuola – anche serale – estensori, 
compilatori e redattori vari oppure si dia spazio a tutti i 
protocolli e a tutte le intese possibili.   
“Credo a Italgarozzo quando dice di voler essere il 
cambiamento, quando afferma che lui non c'entra col 
bar al Maniace, quando giura che non ha perso mai 
finanziamenti, quando dice che spenderà 40 milioni 
nelle periferie, quando sostiene che non è vero che deve 
risarcimenti all'Igm, quando giura che lui non farà mai 
campagna acquisti in Consiglio comunale etc etc etc. Ci 
credo perché se non fosse vero Italgarozzo sarebbe un 
bugiardo spudorato. E può un bugiardo spudorato 
essere sindaco di Siracusa? Certo che no”. Che ne pensi 
di questo post che ho scritto? 
Che tu, caro Salvo, resti il miglior paraculo che sia mai 
nato tra la Raziedda e il Cretazzo. E chiedo scusa per la 
parola Cretazzo.  
Ma i giornalisti siracusani di che razza sono? 
Questa è la classica domanda delle cento pistole, anzi 
cinquanta, vabbè cosa tua facciamo venticinque – ma ora 
che ci penso, non ci sono più le belle pistole di una volta, 
adesso ci sono gli euri, quindi non so o non voglio 
rispondere. 

Gli Ultras hanno ripulito il cimitero di Siracusa che era 
diventato una latrina. Lo hanno fatto senza nessuna 
pubblicità. Qual è il messaggio? 
Solito discorso stravecchio tra il dire e il fare. Nel caso in 
specie gli ultras azzurri si sono fatti carico senza 
strombazzamenti né proclami di un‟operazione sociale 
assolutamente encomiabile, che nel loro linguaggio potrebbe 
essere sintetizzata all‟ingrosso così: chi vale vola, chi non 
vola è un vile.   
I 30-40enni in Consiglio comunale non hanno cambiato la 
musica. La politica locale è sempre peggio 
Qui dovremmo discettare di mere questioni generazionali, di 

come le potenziali capacità intellettuali, scientifiche, 
umanistiche, umanitarie delle nuove leve della società – che 
la vulgata dominante etichetta come bamboccioni – siano 
state sterminate nella culla dalla furia yuppista degli anni ‟80 
e „90 del secolo scorso, che a sua volta era il frutto 
avvelenato di un allineamento reazionario sotteso tra 
Thatcher e Reagan, sotto lo sguardo-guida del pastore 
Wojtyla. E dovremmo pure dire di come, con il crollo dei 
muri e delle ideologie, crollassero pure le idee, il pensiero e 
altre cosucce tipo il rispetto, l‟educazione, il senso degli 
altri. Di tutto questo, qualcosa nel frattempo è stata 
ricostruita (i muri), mentre qualcos‟altro ha subito una 
mutazione (prima era „il senso degli altri‟, ora „gli altri mi 
fanno senso‟). Ma non è il caso di farla tanto lunga. Dico 
soltanto che la politica è un cane (ma anche gatto, se lo si 
preferisce) che si mangia la coda, per cui non solo è vero che 
ogni società ha la politica che si merita, ma è altrettanto vero 
che ogni politica ha la società che ne consegue, 30/40enni 
compresi nel prezzo. 
Siracusa ha sei deputati grillini, praticamente ininfluenti. 
Direi di peggio, ma spero sempre che si mettano a 
studiare anche se dovrebbero fare una full immersion 
bestiale e non è detto.. 
Assistere alla progressiva erosione del movimento di Grillo 
e Casaleggio (che tanto, sempre loro comandano) mi crea un 
qual certo disagio, perché, al netto di un‟impreparazione 
complessiva fiutata già a suo tempo come sesquipedale, 
negli occhi di molti degli attivisti che conosco mi è capitato 
di vedere brillare il sacro fuoco della voglia di fare, e fare 
bene. Ma il mare dell‟inadeguatezza è ben altra cosa rispetto 
a uno Stretto di Messina che puoi superare con una 
folcloristica esibizione natatoria. Pertanto, parlando di 
Vermexio, credo che il contributo al governo della città da 
parte dei Cinquestelle alla fine della fiera non risulterà certo 
indimenticabile. 
Nei comuni della provincia raccolgono la spazzatura 
anche la domenica. A Siracusa ormai da quasi 6 anni 
siamo seppelliti dalla monnezza. C’è chi rivuole indietro 
l’Igm… 
Beh, il „Lotta dura alla spazzatura‟ risuonato a gran voce già 
nel 2013 nei corridoi del comune aretuseo, in realtà 
sottintendeva una lotta senza quartiere (nell‟accezione più 
vera) all‟Igm, che ora però ritorna in ballo per la nota 
sentenza fresca di stagione del Tar, con cui si spariglia il 
gioco e si rilanciano le attese del Gruppo Quercioli. Storia 
infinita, in cui si è soliti soffermarsi sulla nomina 
dell‟impresa appaltatrice e non sul protocollo che ne 
dovrebbe saldamente vincolare obiettivi e impegni. E‟ un 
modo se vogliamo alquanto gossiparo di programmare 
servizi così fondamentali per la cittadinanza. 
I siracusani parlano, parlano, parlano. Ma al bar o dal 
barbiere. Quando votano fanno scelte di merda e quando 
vedono un tizio seduto in poltrona, sono lì pronti a 
raccattare a muddica 
Si chiama „siracusanitudine‟, cosa assai diversa dalla 
„siracusanità‟. E non aggiungo altro. 

Parla Jose Mantineo: A Siracusa 
niente “lotta alla spazzatura”, 
c’è stata solo la caccia all’Igm 
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Mentre ci andiamo spostando 

per i numerosi e suggestivi 

angoli del paesaggio, dei 

monumenti, delle leggende che 

avvolgono Siracusa, avviene 

spesso di incontrarci con 

l‘albero più caratteristico della 

città, albero che vien detto 

albero d‘Aretusa, che adorna 

numerose vie del nucleo 

urbano, anche del centro 

storico, Ortigia, anche il salotto 

di Ortigia, come viene definita 

Piazza Duomo, una delle più 

belle d‘Italia per le chiese e i 

monumenti palazzi, come quello 

costruita dal Vermexio, che è il 

Palazzo di Città, come l‘ex 

Museo archeologico e il Palazzo 

Beneventano del Bosco, opera 

di Alì Caracciolo. L‘oleandro è 

detto l‘albero di Aretusa perchè 

proprio nella città aretusea 

trova il suo habitat ideale tanto 

che vi cresce quasi spontaneo 

moltiplicandosi a cespuglio 

lungo moltissime strade, come 

lungo la superstrada Siracusa-

Catania, tanto che fa da sparti-

traffico e da siepe in tanti tratti 

stradali fuori e persino dentro la 

città, nella più impor-tante 

arteria stradale delle elegante 

zona residenziale fino a ieri 

borgata: Corso Gelone. 

L‘oleandro, sempre verde si 

veste della più stupenda e 

perenne fioritura rossa di san-

gue o candida a mo‘ di 

gelsomino ma dall‘odore più 

intenso che si dice stordisca i 

muschitti, le zanzare, tanto che 

lo si vede sempre più di 

frequente nelle villette, ieri 

regolarmente abusive, oggi 

entrate in sanatoria....A 

ispirarsi ad esso e a decantarlo 

non sono mancati poeti, più o 

meno illustri, o addirittura 

illustrissimi come Gabriele 

D‘Annunzio. Ma a immortalarlo 

nella memoria popolare è stata 

sicuramente la leggenda che ne 

è scaturita dalla etimologia -

presunta o fantasiosamente 

indirizzata che si voglia—che ne 

dà una suggestiva derivazione e 

che così piace cantare in una 

delle loro composizioni poetico 

musicali i Siracusani Singers. Il 

vecchio nostalgico seduto alla 

marina. La leggenda, dunque, 

narra che una volta a Siracusa 

viveva un vecchietto 

malinconico e nostalgico tutto 

solo: da anni gli era morta la 

moglie e non aveva mai provato 

il piacere di aver figliolanza, pur 

se ne aveva desiderato 

ardentemente tanti. Allora non 

vi era la consuetudine - 

qualcuno la vuole chiamare 

addirittura moda… - di adottare 

quelli che ad altri tornano in 

sovrabbondanza oppure gli 

extracomunitari, né quella di 

allevar cani che non servissero 

per la caccia o per la 

guardia....Infatti olos in greco 

vuol dire solo, mentre andros 

significa uomo ( er cui ‘ndran-

gheta = andra agatà,cioè 

uomini buoni, bravi , nel senso 

che ne danno ― I Promessi 

Sposi‖ del Manzoni...) :―C‘era 

‘na vota ‘nu vicchiareddu sulu 

ca tutti ‘i jiorna si jieva a 

assittari (andava a sedersi) a 

‘na panchina a‘ Funti Aretusa, 

a Sarausa, e stava a taliari / ( a 

guardare) li picciriddi ca 

stavunu a jiucari....Ci doveva 

essere, fin dai tempi antichi, 

vicino alla mitica fonte (che 

serviva alla nostre... trisnonne, 

anche da lavatoio, come è 

documentato in certe vecchie 

acqueforti o litografie) la 

villetta che ancora oggi vi è tra 

la marina e la fonte, a fianco a 

quel tratto che poi è stato 

trasformato in galleria e quindi 

in acquario, che dopo è stato 

chiuso e proprio in questi 

giorni viene, dopo una pausa 

quasi trentennale, riaperto. 

All‘ombra degli alberi che ivi 

sorgevano e sorgono tuttora 

rigogliosi, si compiacevano 

andare a sedersi parecchie 

persone anziane, a trascorrere 

mattinate e serate intere gene-

ralmente a chiacchierare 

tranquillamente fra di loro. 

Vecchietti che vi sostavano e vi 

sostano soli ed annoiati, 

malinconici e nostalgico, 

parecchi, tra lo scorrazzare 

lieto e chiassoso dei ragazzi 

intenti al gioco della palletta di 

pezza o a‘ ‘mmucciagghia, a 

nascondino. Per i più 

grandicelli, anche allora le ore, 

per loro sempre brevi, troppo 

brevi: l‘allenamento ai giochi 

d‘amore...Così il vecchietto 

della leggenda trascorreva il 

tempo rimanendo a guardare 

con grande nostalgia quei 

ragazzi che gli ricordavano la 

sua vita trascorsa, a quando 

pure lui era un ragazzino 

spensierato senza problemi, 

quando anche lui andava ad 

appassionarsi agli stessi 

giochi, della palla di pezza 

quando era più piccino e di 

amore non appena gli spuntò 

sul mento e sulle gote la prima 

gloriosa peluria.... 

Quando giunse il suo ultimo 

giorno e gli venne incontro la 

morte per portarselo via, egli la 

pregò vivamente di adempiere 

la sua ultima volontà: quella di 

potere anche da morto 

rimanere lì, a vedere giocare 

quegli spensierati carusi. La 

leggenda intende dare anche 

una spiegazione al fatto che, 

tra tutte le piante, l‘oleandro è 

tutto nodi e non cresce diritto 

bensì tutto contorto: perchè il 

vecchio era tuttu arrappatu, 

pieno di rughe e a croccu, cioè 

piegato, curvo per gli acciacchi, 

‗artrosi, i reumatismi: 

―L‘oleantru crisci p‘‘e strati ‘i 

Sarausacu ciuri di sangu o 

janchi comu nivi: accussì 

arresta vicinu a li carusi.‖ La 

tradizione popolare suole 

immaginare che l‘odore 

caratteristico e penetrante, per 

alcuni non molto gradevole, 

invero, altro non sia che il fiato, 

alquanto pesante, del povero e 

mitico vecchio. Non dice, 

tuttavia, se il vecchio, per 

questo, fumasse...ma il 

caratteristico odore che emana 

l‘oleandro lo farebbe supporre, 

visto che, come abbiamo già 

accennato, ci son tanti che lo 

fanno crescere volentieri nella 

loro abitazione estiva contro le 

zanzare, affidandogli la funzione 

di... zampirone. Io che ho attinto 

la leggenda da un vecchio 

marinaio che incontrai appunto 

seduto lì quando, nella mia 

giovinezza, abitavo in via 

delle....Poco Vergini (via Eolo) e 

mi trovavo spesso a passare 

dalla villetta che certi 

Siracusani hanno il vezzo di 

chiamare Villa ‘e‘ varagghi, 

come quella che c‘è a Catania 

nei paraggi del Duomo, appunto 

perchè lì gli anziani amano 

trascorrere ore e ore senza far 

niente, a sbadigliare, sciroccati 

e carichi di noia come i 

messicani, quando ho 

comperato quel fazzoletto di 

terra a Ognina, per costruirvi la 

mia baracca dei sogni estivi, me 

ne sono ricordato e ne ho fatto 

tesoro.Così ho piantato—dono di 

Angelo La Mesa, quello che 

coltiva il papiro più bello del 

mondo a ridosso del teatro 

greco - il mio bravo oleandro, ad 

un lato del cancello: fiori 

bellissimi del candore della 

neve tutto l‘anno! 

Categoricamente quel 

simpaticone del prof. Angelo 

Giudice, quando la mattina, 

mentre ancora io sono nel più 

stretto abbraccio con Morfeo -

oh, non credo che qualcuno ― 

strasenti‖?,Morfeo è il sonno!, 

passa in bicicletta, ne 

spiricudda un rametto per 

segnalarmi la sua visita e me lo 

fa trovare nella cassetta della 

corrispondenza. Io l‘ho piantato 

nella fiducia che quella diceria 

funzionasse: oh! lo sapete che 

quasi quasi funziona davvero? 

Arturo Messina 

Quando la morte venne da lui 

il vecchietto la pregò  

di rispettare l‘ultimo desiderio 
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Don Aurelio Russo, a luglio 2019 quanto è 

difficile essere prete in una città come 

Siracusa? 

Io posso riferire di due esperienze: quella 

della Parrocchia dell‘Isola e quella del 

Santuario della Madonna delle Lacrime. 

Nella Parrocchia dell‘Isola, l‘estate era il 

periodo dei matrimoni, dei battesimi, dei 

villeggianti e delle attività del Grest con i 

ragazzi e le loro famiglie. Un tempo di 

attività pastorali intense. Tuttavia riuscivo a 

ritagliarmi un po‘ di tempo per riposare. Il 

Santuario, invece, non conosce stagioni. 

Estate e inverno, per vari motivi, sono 

sempre carichi di impegni. Durante il 

periodo della bella stagione, poi, i pellegrini 

arrivano anche senza preavviso. È faticoso e 

affascinante, allo stesso tempo, poter 

accogliere fedeli che percorrono un lungo 

viaggio per incrociare il loro sguardo con 

quello della nostra Madonnina. Per la terza 

estate consecutiva, non sono riuscito ad 

andare sul Cammino di Santiago, dove poter 

riposare percorrendo chilometri con 

pellegrini di tutto il mondo. E, allora, ho 

incominciato a coltivare un sogno: 

individuare un itinerario a piedi per 

pellegrini che, partendo da Palazzolo, 

attraversando val d‘Anapo e Belvedere, 

possa fare arrivare i pellegrini fino al 

Santuario, dove è custodito il Quadretto 

miracoloso che ha versato lacrime umane 

nel 1953. I sentieri ci sono, basterebbe solo 

qualche piccolo accorgimento. Camminare è 

una terapia per il corpo e per lo spirito. Io, 

per scherzare, dico che riesco a pregare 

meglio con i piedi che con la testa.  

Se così si può dire, è più democratica la 

chiesa siracusana del nuovo secolo o era 

meglio la chiesa dei reverendi Giardina, 

Caracciolo, Gozzo 

La Chiesa, di ieri e di oggi, non è né 

dittatura né democrazia, ma una comunione 

di persone che crede in Gesù Cristo morto e 

Risorto. In questa comunione di persone ci 

sono varietà di carismi al servizio del 

Vangelo. La Chiesa è formata da fedeli, 

consacrati, religiosi, sacerdoti, vescovi e 

Papa. La logica del Vangelo è quella del 

servizio, proprio per questo il Papa è 

definito il Servo dei servi, a imitazione di 

Gesù che si è fatto servo dell‘umanità. I 

tempi cambiano, ma non il valore della 

Chiesa comunionale con a capo il Papa, 

garante dell‘unità nella carità. Ai tempi dei 

sacerdoti Giardina, Caracciolo e Gozzo 

(primo rettore del Santuario), che ho avuto 

l‘onore e il privilegio di conoscere, questo 

senso di comunione veniva percepito di più. 

Oggi si fa fatica a comprendere questo 

concetto, perché si pensa che la 

democrazia possa decidere anche sui valori 

della Fede, della Verità e della Carità. Il 

Vangelo è, e deve essere sempre, quello di 

Gesù Cristo. E la Chiesa, di ieri e di oggi, se 

vuole essere fedele al mandato ricevuto 

deve imitare Gesù Cristo in tutto.  

Ci sono a Siracusa preti ambientalisti come 

Rosario Lo Bello e padre Prisutto. Che idea 

si è fatto su di loro? 

P. Prisutto e P. Lo Bello sono sacerdoti che 

conosco molto bene e per i quali nutro 

grande stima e affetto. Entrambi credono in 

Gesù, sono servitori della Chiesa e 

testimoniano l‘amore del Signore. San Paolo, 

nella Lettera ai Romani scrive che ―anche la 

creazione geme e soffre le doglie del parto 

fino ad oggi‖ (Rm 8,22), in attesa della 

pienezza della Redenzione. Non c‘è dubbio 

che il problema ecologia non sia di facile 

soluzione. Però non c‘è dubbio che l‘oggi è il 

frutto delle conseguenze delle scelte che nel 

passato sono state considerate giuste, e che 

ha portato al cambiamento della società da 

rurale a industriale. Oggi, bisogna chiedere a 

tutti che siano rispettate le regole. Bisogna, 

con coscienza e responsabilità, evitare di 

fare errori ancora più gravi di quelli del 

passato. La scelta ecologica non riguarda 

solo le fabbriche, ma tutti. Posso fare dei 

piccoli e banali esempi che possono rendere 

l‘idea: per fare 400 metri non prendo l‘auto, 

ma vado a piedi o in bici; non arrivo fin 

davanti alla porta della chiesa o di una 

scuola con la sigaretta accesa, non butto il 

mozzicone di sigaretta sul prato o per strada. 

È fin troppo facile addossare tutta la 

responsabilità dell‘inquinamento al 

petrolchimico. Ciascuno deve fare la propria 

parte. Alle fabbriche bisogna chiedere che 

rispettino le regole.  

Lei è il rettore del Santuario e da osservatori 

dobbiamo dire che c‘è stato un cambio di 

passo, forse il nostro Santuario comincia ad 

essere più conosciuto nel mondo e 

soprattutto più frequentato 

Io penso che tutta la Città stia facendo un 

cambio di passo. Siracusa sta prendendo 

coscienza della sua vocazione turistica in 

quanto custode di un capitale storico 

artistico incredibilmente bello. Penso, anche, 

che ci sia una maggiore presa di coscienza 

sull‘evento della Lacrimazione della 

Madonna a Siracusa: un fatto unico nella 

storia della Chiesa per le modalità con cui 

si è manifestato, al punto che anche la 

scienza si è dovuta inginocchiare davanti a 

queste Lacrime. San Giovanni Paolo II, del 

quale quest‘anno ricorre il XXV anniversario 

della sua visita pastorale a Siracusa, ha 

definito l‘evento della Lacrimazione un 

segno per la Chiesa e per tutta l‘umanità. Il 

Pianto della Madonna è attuale e non sarà 

consolato fino a quando non saranno 

consolate le lacrime di tutti i figli di Dio. Il 

messaggio del Pianto della Madonna non si 

è esaurito nel 1953: dove c‘è un uomo o una 

donna che soffre, lì c‘è la Madre di Gesù, ha 

detto Papa Francesco. 

La domanda che si fanno in tanti è questa: 

La Madonnina delle Lacrime continua a fare 

miracoli? E se sì perché non se ne parla? 

Sono molte le segnalazioni di miracoli 

spirituali e fisici. La domanda è molto 

pertinente: perché non se ne parla? Solo 

nei primi mesi del 1953 – dopo aver 

esaminato accuratamente centinaia di casi 

– la Commissione ne riconobbe circa 300. 

Da allora, però, non sono stati registrati i 

tanti casi di guarigioni inspiegabili, per il 

semplice fatto che l‘evento della 

Lacrimazione era stato verificato a 360 

gradi. Io penso, però, che sia necessario 

istituire una Commissione Scientifica sui 

casi più rilevanti, non tanto per confermare 

l‘evento della Lacrimazione della Madonna, 

ma per mettere in evidenza la presenza 

materna della Madonna che ha prediletto 

Siracusa con un miracolo straordinario. 

Casi di guarigione straordinaria per 

intercessione della Madonna delle Lacrime 

accadono in tutto il mondo. Qualche anno 

fa, un neonato, ormai in fin di vita, al punto 

che i familiari furono congedati per 

preparare le esequie l‘indomani, è guarito 

miracolosamente dopo che la nonna ha 

posto con fede il cotone benedetto della 

Madonnina sul pancino del bambino. P. 

Enzo Candido ne ha raccolto le 

testimonianze. Un sacerdote di Bitritto, don 

Mimmo Minafra, ha testimoniato di aver 

avuto una guarigione miracolosa, dopo un 

intervento chirurgico che mirava a fermare 

un male alla colonna vertebrale, che lo 

avrebbe relegato per sempre sulla sedia a 

rotelle. Invocando la Madonnina delle 

Lacrime, di cui lui custodisce una copia 

appartenuta a Madre Teresa di Calcutta, 

inspiegabilmente ha ricominciato a 

camminare con stupore e meraviglia dei 

medici secondo i quali non avrebbe mai più 

camminato. Non escludo, l‘istituzione di 

una commissione medico-scientifica che 

studi questi casi straordinari di guarigioni 

fisiche. 

 
 

Continua a pag. 4 

Parla il rettore don Aurelio Russo: 
Il mio sogno è un itinerario a piedi 
che porti da Palazzolo al Santuario 
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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. 

Il Santuario della Madonnina 
diventerà una casa accogliente 
dove condividere gioie e dolori 

Don Aurelio Russo, pensiamo ai migranti e 

dimentichiamo i poveri di Siracusa? 

Io non metterei in competizione i migranti 

con i poveri di Siracusa. La Caritas 

diocesana e le parrocchie, con l‘emergenza 

migranti, non hanno smesso di aiutare i 

poveri di Siracusa. Questo è un dato di fatto. 

Forse la televisione e i giornali si 

soffermano di più sul problema che fa più 

scalpore, ma le Caritas sono sempre 

all‘opera per accogliere ed aiutare i tanti 

poveri delle nostre città. E i migranti sono i 

più poveri dei poveri, lontani dalla loro terra 

per fuggire dalla miseria più estrema. 

Perché la politica non riesce a rinnovarsi? 

Perché va indietro invece di andare avanti? 

Perché i gruppi dirigenti di oggi sono spesso 

inadeguati, poco preparati. 

La Politica è un servizio di carità alla 

società. Fino a quando non si farà politica 

nella logica del servizio per il bene di tutti, 

non riusciremo a rinnovarci. Anche in 

questo caso, non si tratta di addossare le 

colpe ai gruppi dirigenziali, ma è necessario 

che ciascuno - dal portinaio al dirigente, dal 

politico al semplice cittadino, dal prete al 

laico - si assuma le proprie responsabilità e 

faccia bene il proprio dovere.  

Il suo progetto vero per il Santuario della 

Madonnina qual è? La vicinanza con il 

museo Paolo Orsi è un di più o è ininfluente? 

Il Santuario è la casa della Madonnina, 

Madre di Dio e Madre nostra. La casa della 

Madre è anche la casa dei figli. Questo è il 

progetto: fare diventare il Santuario una 

casa accogliente dove poter condividere 

lacrime e dolori, gioie e speranze, 

mescolando le proprie lacrime con quelle 

della Madonna.  

La vicinanza con il Museo ―Paolo Orsi‖ e 

con il Parco Archeologico della Neapolis è 

un valore aggiunto anche per il Santuario? 

Da tempo ormai c‘è una stretta 

collaborazione con la Dirigenza dei Siti 

Archeologici. La Via Crucis Cittadina 

presso il Parco Archeologico è diventata 

una bella tradizione.  La vicinanza è un 

bene per entrambe le strutture, che 

offrono in poca distanza la possibilità ai 

turisti ed ai pellegrini di poter apprezzare 

le opere d‘arte e la tenera consolazione 

della nostra Madonnina delle Lacrime. 

Diciamo la verità, non è che i servizi di 

accoglienza e di ristoro del Santuario siano 

adeguati al tempo che viviamo  

Penso anch‘io che non siamo affatto 

adeguati. Ma tutta la Città deve continuare 

a migliorare nell‘accoglienza. È risaputo 

che la ―Casa del Pellegrino‖ stia 

attraversando un procedimento 

fallimentare. La mia idea sulla ―Casa del 

Pellegrino‖ è che accolga pellegrini nello 

stile dei pellegrini, come sul cammino di 

Santiago, dove i fedeli possono trovare 

alloggio accreditandosi con una 

credenziale, che attesta che sono dei 

pellegrini. Per fare questo serve tempo e un 

cambio di rotta. Ci riusciremo? Spero di sì. 

Intanto bisogna attendere i tempi tecnici 

della curatela fallimentare.  

Qual è la pecca maggiore che ha Siracusa? 

Cosa blocca, stempera e limita la sua 

indubbia bellezza? 

Siracusa ha un potenziale infinito: la sua 

storia, la sua arte, la sua architettura e la 

sua straordinaria bellezza sono il valore 

aggiunto da cui ripartire. Questa domanda 

richiede, però, un esame di coscienza più 

accurato dove ciascuno si deve porre la 

domanda: io che cosa faccio per rendere 

più bella Siracusa? Riesco a contribuire 

positivamente per il bene comune o penso 

solo al mio egoistico tornaconto? Non so 

dove può essere la pecca, so che i peccati 

si confessano al confessionale e richiedono 

un cambiamento di stile vita e un maggiore 

impegno da parte di tutti.  
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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 
  

Insonnia? Una brutta bestia 

Attenti: Meglio si dorme 

e meno s‘ingrassa. Le regole 

mailto:o.magliocco@me.com
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Con un decreto del primo luglio scorso Siracusa è stata 

esclusa dai finanziamenti  dei progetti per migliorare le 

condizioni di quattro scuole del capoluogo: il Giaracà, la 

Costanzo, il Verga e il  P. Orsi. Cioè abbiamo perso 1,7 

milioni che dovevano servire a rimettere in sicurezza 

scuole con strutture pericolanti e infiltrazioni piovane. Di 

chi è la colpa? Esclusivamente del Comune! Siamo al 

terzo finanziamento perso in due anni. Nel 2018 la 

Garozzo Band perse 7,6 milioni per le strade e le periferie. 

Nel 2019 l‘Italgarozzo ha già perso 6,2 milioni per il canale 

di gronda a cui si aggiungono l‘1,7 milioni di cui dicevamo 

in apertura. In sostanza, in due soli anni, Garozzo Band e 

Italgarozzo hanno perso finanziamenti per 16 milioni di 

euro, oltre 32 miliardi delle vecchie lire. Di chi è la colpa? 

Esclusivamente del Comune! Mentre combinavano questo 

disastro Italgarozzo ne pensava un‘altra delle sue: 

partoriva una delibera folle per aggiustare il bilancio 

minato da lui stesso e dalla Garozzo Band, sfrattando i 

nostri morti dai loculi che gli stessi e i loro parenti 

avevano già pagato con sacrifici enormi. Oggi non 

pensano minimamente di riparare a questi disastri, ma 

vanno a caccia di consiglieri per restare in poltrona, 

insaccare le indennità e causare altri danni oltre a quelli 

di cui tutti i siracusani sanno bene. Ed hanno pure la 

faccia tosta di ridere. Caxxo ridete?   Antonio Saracino 

Andrea Camilleri non è stato 
soltanto uno scrittore, uno 
sceneggiatore, un regista e un 
autore di teatro. Egli è stato, 
essenzialmente, un modo in cui la 
Sicilia ha raccontato se stessa con 
intelligenza, ironia, malincuore, 
rabbia, passione, disincanto e 
magia. 
In Camilleri ho visto sempre una 
delle "epifanie" di Cotrone, il Mago 
de  
I giganti della montagna di 
Pirandello recluso nella Villa della 
Scalogna insieme ai suoi 
Scalognati - creature bizzarre, 
saturnine, notturne - per 
continuare il sogno dell'arte e della 
poesia in un mondo offeso dalla 
brutalità dei Giganti.  
Andrea Camilleri è stato l'ultimo 
mago della nostra isola, abitatore 
di "fabulae", frequentatore di 
biblioteche e di archivi come 
Adriano Meis, dai quali ha tratto 
tanta materia per le sue storie che 
hanno trasformato la realtà in letteratura e 
che hanno snidato, con la letteratura, le 
imposture che stravolgono le verità del 
mondo.  
Il tema dello "scangio" - che Camilleri eredita 
dalla grande tradizione letteraria siciliana - da 
Pirandello de Il fu Mattia Pascal e de La 
favola del figlio cambiato a Sciascia de Il 
Consiglio d'Egitto e di Una storia semplice, 
passando per Tomasi di Lampedusa, De 
Roberto, Borgese, Brancati, Ercole Patti - è la 
concezione filosofica e antropologica su cui si 
fonda l'universo letterario dello scrittore. 
Così scrive Camilleri ne La biografia del figlio 
cambiato, pubblicata nel 2000: "Ogni siciliano 
si sente scangiato, sia che campi la vita ad 
acqua e a vento sia che abiti nel palazzo del 

re. Il siciliano è per sua natura una creatura 
scangiata". 
Per Camilleri nascere o vivere su un confine 
del calendario, della mappa catastale, della 
coscienza, ossia in un punto di transizione 
cronologica, geografica, morale, sembra 
indebolire, se non addirittura dissolvere e 
cancellare, l’identità del soggetto 
rendendolo più sensibile allo «scangio» 
presunto o effettivo.  
Quella dello "scangio" è una potente e 
tragica concezione dell'esistenza. Per una 
ragione o un'altra, l'uomo vive una costante 
condizione di "scangio" - di stravolgimento, 
di violazione della propria natura e della 
propria identità. 
Anche il commissario Montalbano non 

sfugge al destino dello "scangio". Tuttavia, 
egli si "salva" - nomina sunt conseguentia 
rerum - dalle sabbie mobili degli "scangi" 
perché, come ha osservato Rita Piccitto, «Lo 
‘scangio’ mette il commissario Montalbano 
nei panni dell’umanità che vuole capire, 
sapere, scoprire [...]. E Salvo Montalbano è 
salvo perché scopre. Scopre e rimette a 
posto le cose, così, con leggerezza». 
"Mi chiamano il mago Cotrone. Vivo 
modestamente di questi incantesimi. Li creo. 
[...] Non bisogna più ragionare. Qua si vive 
di questo. Privi di tutto, ma con tutto il tempo 
per noi: ricchezza indecifrabile, ebullizione di 
chimere. Le cose che ci stanno attorno 
parlano e hanno senso soltanto 
nell’arbitrario in cui per disperazione ci viene 

di cangiarle.  
Disperazione a modo nostro, 
badiamo! Siamo piuttosto placidi 
e pigri; seduti, concepiamo 
enormità, come potrei dire? 
mitologiche; naturalissime, dato il 
genere della nostra esistenza.  
Non si può campare di niente; e 
allora è una continua sborniatura 
celeste. Respiriamo aria 
favolosa. Gli angeli possono 
come niente calare in mezzo a 
noi; e tutte le cose che ci 
nascono dentro sono per noi 
stessi uno stupore.  
Udiamo voci, risa; vediamo 
sorgere incanti figurati da ogni 
gomito d’ombra, creati dai colori 
che ci restano scomposti negli 
occhi abbacinati dal troppo sole 
della nostra isola. Sordità 
d’ombra non possiamo 
soffrirne" (PIrandello, I giganti 
della montagna, atto II). 
Nell'opera di Camilleri, così come 
nella vita, si "cangia" per 

scherzo, per sbaglio, per malevolenza, per 
crudeltà, per malafede, per fare torto o per 
amore. E si "cangia" anche per 
"disperazione". 
Andrea Camilleri, che oggi ha chiuso per 
sempre i suoi occhi, continua ora a vedere 
"sorgere incanti", come il Mago Cotrone e 
come Tiresia, suo alter Ego, definitivamente 
"scangiato" in parola, in scrittura, in 
letteratura. 
E noi continueremo a respirare quell'"aria 
favolosa" che ci ha regalato con la sua 
scrittura in questa eterna "Giostra di 
scambi" che è l'esistenza umana. 

Salvo Sequenzia 

Scrive  Salvo Sequenzia: 

Andrea Camilleri, 

l‘ultimo mago di Sicilia 

Ma che cavolo avete da ridere? 
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Da più parti viene chiesta una 

commissione d‘indagine del 

Comune per accertare come 

sono andati persi i 7,5 milioni 

che la Regione ha tolto alla 

città di Siracusa con decreto 

del 5 giugno 2017 e per fare 

luce anche su come siano 

andati persi anche altri 

finanziamenti, come svela qui 

sotto  

l‘ex assessore della Garozzo 

Band, Liddo  

Schiavo.  

Scrivevamo il 7 giugno 2017: 

Revocato il decreto di 

finanziamento Cipe che 

prevedeva fondi per la 

riqualificazione e il recupero 

di Siracusa. Con decreto 

001086 del 5 giugno scorso 

infatti, la Regione ha revocato 

il finanziamento di sette 

milioni e mezzo per il comune 

di Siracusa. Se non è un colpo 

mortale per la città poco ci manca. La 

responsabilità è esclusiva della Garozzo 

Band e del sindaco e vicesindaco in prima 

persona visto che la revoca avviene dopo  

ben 5 solleciti al Comune dell‘assessorato 

alle infrastrutture della Regione che sono 

stati ignorati. Insomma, per colpa evidente, 

questi signori hanno tolto alla città sette 

milioni e mezzo per asfaltare strade e ridare 

dignità alle periferie e dare anche uno 

sbocco occupazionale non indifferente.  

Scriveva Giancarlo Garozzo il 7 marzo 2017: 

―Approvata dal governo nazionale la 

delibera cipe, per la riqualificazione delle 

periferie, in arrivo a Siracusa svariati  

milioni di euro tra i vari progetti finanziati la 

riqualificazione del Viale Tisia e Via Pitia, lo 

Liddo Schiavo:  

Da più di due anni non mi occupo di cose 

del comune quindi non conosco bene la 

vicenda. Due considerazioni però le voglio 

fare. Oggi gli enti locali non ricevono più 

risorse a fondo perduto, le risorse proprie 

sono insufficienti e se si vuole fare qualcosa 

per la città occorre progettare con 

competenza e capacità relazionali. Credo  

di poter dire tranquillamente che le uniche  

progettazioni andate a buon fine siano 

quelle predisposte da me nelle varie 

rubriche che ho amministrato negli oltre due 

anni di mandato . L.328 primo comune 

La “Italia&Garozzo” a giugno 2017 
fece perdere 15 miliardi alla città: 
Esempio di mala amministrazione 

spostamento della caserma dei vigili 

urbani in via Algeri con riqualificazione 

delle aree limitrofe. A breve l‘elenco 

completo degli interventi. Ci sono anche 

parecchie strade che verranno riasfaltate. 

E non finisce qui‖.  

Intanto e purtroppo, caro sindaco 

colpevolmente distratto di questa 

disgraziata città, per questa volta finisce 

qui. E per colpa tua e del tuo vice 

Francesco Italia.  

La Regione, per chiarezza, ha sollecitato il 

Comune il 23 dicembre 2015, il 27 

settembre 2016, l‘uno febbraio 2017, il 14 

febbraio 2017, il 30 aprile 2017. E 

ricordiamo che per molti di questi solleciti 

lo stesso sindaco era titolare della rubrica 

lavori pubblici. Insomma, mentre Garozzo 

scriveva e parlava di magistrati e di cazzi 

interni del Pd, Siracusa perdeva sette 

milioni e mezzo di euro per negligenza 

politica e amministrativa.  

Ora va fatta chiarezza, 

vanno accertate le  

responsabilità, necessita 

una commissione  

d‘indagine, subito. Anche 

per far luce su altri 

finanziamenti persi e fino 

ad oggi furbescamente 

occultati. Grazie a Liddo 

Schiavo, che non è 

politico e amministratore 

da parlare a casaccio,  

sappiamo che ci sono 

altri milioni che non sono 

mai arrivati a Siracusa, 

altro lavoro che è andato 

perso nel capoluogo, 

altre famiglie che hanno 

continuato a restare in 

apnea per l‘incapacità, la 

dabbenaggine, lo scarso 

senso di comunità di 

politici e funzionari che 

dovranno comunque  

spiegare quello che 

hanno fatto, anzi nel caso specifico quello 

che non hanno fatto. 

Alla politica chiediamo di dare un segnale 

forte, non basta l‘interrogazione che finisce 

a binario morto e resta senza risposta per 

bonario accordo fra le parti, accordo di lupo 

che non mangia lupo. Ci vuole una 

commissione di indagine che vada fino in 

fondo, i siracusani hanno il diritto di sapere 

chi sono i responsabili di molta parte del 

loro disagio, del sacco di milioni e milioni 

che dovevano dare fiato a una città ferma e 

in ginocchio, milioni che invece finiranno 

altrove dove chi amministra pensa sul serio 

al bene comune. Chi oggi tace è complice.  

A giugno 2017 la Regione revocò un finanziamento di 7,5 milioni alla città di Siracusa. Fummo i primi 
a dare la notizia nel silenzio non casuale di altra informazione. Grande scandalo, grande indignazione. 

Come al solito la Garozzo Band annunciò ricorso, disse di essere disponibile per una commissione 
d’inchiesta per trovare e colpire i responsabili. Come al solito, sono trascorsi 2 anni, il vice Italia è oggi 
sindaco, anche se sub judice, e non si è fatto nulla, né ricorso né commissione d’inchiesta. Oggi è giusto 
rinfrescare la memoria dei siracusani che evidentemente non hanno scelto il meglio per la nostra città.  

Schiavo: Niente progetti, solo conferenze stampa 
Ecco alcune reazioni che 

registrammo a caldo dopo la revoca 
dei 7,5 milioni che sono e restano un 

fulgido esempio di mala 
amministrazione della Garozzo 
Band, uno dei tanti, purtroppo.  

siciliano ad aver avuto approvato il piano 

di zona Fondi PAC minori e anziani Home 

Care Premium per oltre 17 

milioni di euro oltre tanti altri 

progetti minori fra i quali 

anche il finanziamento della 

bretella di Targia. Più volte 

sono stato convocato in 

consiglio con la scusa che 

avevo perso i finanziamenti 

sia dalla opposizione  

ma anche dai miei compagni 

della  

maggioranza di cui facevo parte. Ma non 

era vero e ho potuto dimostrare con 

documenti alla mano che si trattava di pure 

illazioni. Per quanto ne so il comune non 

credo abbia portato a termine altri 

finanziamenti a seguito di progettazioni 

anche se di incontri presentazioni  

e conferenze stampa varie ne sono state 

fatte a iosa. 

Gesualda Altamore:  

Premesso che non ho letto il 

decreto di revoca, è di tutta 

evidenza che 

l'Amministrazione vive in una 

sorta di  

dissociazione. Da un lato la 

città smart, che sarebbe anche 

pregevole cosa allorquando 

non si trascurasse la città reale, 

quella fatta di posti di lavoro 

che si perdono o di posti di lavoro senza 

diritti "perché ringrazia di averlo un 

lavoro". Quella della monnezza e dei sorci.  

Quella delle case popolari che cascano a  

pezzi, etc etc. Quella che lascia sgomenti 

non è tanto l'errore, che sia pur grave 

potrebbe anche starci, bensì la sindrome da  

Marchese del Grillo che sembra  

attanagliare una Amministrazione che  

ruota assessori come pullover a ogni  

cambio di stagione. Che dovrebbe  

succedere? Dino Cartia, buonanima, questa 

città e i suoi cittadini li pitto': Siracusa persa 

è e persa rimane. C'è chi non si arrende...ma 

è sempre più difficile 

Cesare Politi:  

Perché, per altri disastri prodotti  

dal comune di Siracusa, oltre al classico  

blaterare sui social, mi sono forse perso una  

qualche reazione forte, concreta, utile e  

risolutiva da parte della classe politica 

aretusea e dei figli di Archimede tutti ( non 

vuole essere un'ingiuria), tanto attivi dalle 

poltrone di casa e non solo ?? Dopo 

l'ennesimo disastro, si sperava forse che 

dall'attuale amministrazione qualcuno si 

dimettesse o che i colpevoli facessero un 

mutuo privato per risarcire i cittadini? Ma di 

chi stiamo parlando? 
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Da una settimana all‘altra, il 

copione scritto dalla politica 

siracusana è sempre lo stesso: 

tutti contro tutti e alcuni anche 

contro se stessi. Il nuovo 

Ospedale è l‘argomento 

maggiormente attenzionato 

dalla Giunta e dal Consiglio 

Comunale che vede la prima, 

convocare Consigli Comunali 

per farsi votare atti d‘indirizzo a 

favore delle proposte messe in 

campo dal Governatore 

Musumeci e palesemente 

contrari a quelli già votati dal 

Consiglio in precedenza. Il 

Consiglio Comunale, nella sua 

maggioranza e i suoi consiglieri, 

non va in Consiglio e fanno tutti 

dichiarazioni di guerra  contro 

l‘azione del Sindaco, del 

Presidente Scala e di Musumeci 

che ha fatto invasione di 

campo. Sostanzialmente tutti 

dicono, anche se in modi 

diversi, che non c‘è niente di 

formale sul quale aprire una 

seria discussione sul Nuovo 

Ospedale e manca pure la 

certezza che il Governatore 

Musumeci farà fare ai 

siracusani il Nuovo Ospedale. 

Su quest‘ultimo punto, vorrei 

chiarire che in fondo non è una 

dichiarazione che coglie alla 

sprovvista. I Catanesi, da 

decenni, gestiscono tutte le 

grandi faccende siracusane, 

soprattutto quelle in cui ci sono 

soldi veri e potere certo e i 

siracusani, dai Sindaci ai 

Deputati e Senatori, 

chiacchierano e si alliccano la 

sarda. Vedi CCIAA, Autorità 

Portuale, Zona Industriale, 

Banche e nuove infrastrutture. 

Nello scenario del tutti contro 

tutti, s‘inserisce anche la 

novità del Harakiri di Forza 

Italia siracusana che, dichiara 

la sfiducia al proprio e unico 

assessore siracusano in 

Giunta Regionale, Eddy 

Bandiera, reo di essere troppo 

accondiscendente verso il 

Governatore Musumeci, 

soprattutto sulla faccenda 

Nuovo Ospedale. In casa Forza 

Italia sembra stiano soffiando 

venti di novità e la vicenda 

Bandiera, mette in luce in 

primo luogo che tra il 

Presidente dell‘Assemblea 

Regionale e nr 1 siciliano del 

Partito, Gianfranco Miccichè e 

la nr 1 siracusana Stefania 

Prestigiacomo, qualcosa non 

funziona più. Non aiutano a 

rasserenare l‘ambiente 

politico neanche le 

dichiarazioni di fuoco dell‘ex 

Sindaco di Avola, Luca Cannata 

e della Sorella Rossana che è 

passata recentemente da Forza 

Italia a Fratelli d‘Italia, con i 

quali alle prossime elezioni, di 

qualsiasi tipo, si dovranno 

confrontare i siracusani, vista 

la loro intenzione di assumere 

sempre più in modo evidente 

un ruolo da protagonisti nelle 

scelte politiche della Provincia. 

D'altronde, vista l‘assenza dei 

personaggi storici della politica 

siracusana, ci sono ampie 

praterie di voti da raccogliere a 

sud, da Noto a Rosolini e 

Pachino e a nord a Priolo, 

Melilli, Sortino e Augusta. Il 

resto della Provincia si 

aggregherà da solo. In questo 

rincorrersi di contraddizioni, 

sembra quasi si vorrebbe far 

passare in silenzio la chiusura 

di molti Uffici Circoscrizionali 

nella Città di Siracusa. Il 

motivo sembrerebbe essere la 

riduzione di personale 

avvenuta negli ultimi tempi per 

pensionamenti e motivi vari. La 

prospettiva di una 

riorganizzazione degli uffici 

circoscrizionali passerà 

dall‘accorpamento tra di essi, 

la chiusura programmata a 

rotazione di questi uffici, 

considerando che a Ortigia gli 

uffici sono chiusi e lo 

resteranno a tempo 

indeterminato. Dal Settore 

competente dichiarano che tali 

accorpamenti e chiusure sono 

per rispondere meglio alle 

richieste dei cittadini quindi, il 

fatto che dal 22 luglio al 30 

agosto gli Uffici di Grottasanta, 

Epipoli e Neapolis rimarranno 

chiusi, si è reso necessario per 

―servire meglio‖ i siracusani. 

Siamo alle comiche! 

Sembrerebbe pure che da 

settembre ci sarà una nuova 

riorganizzazione degli uffici con 

nuova ―interscambiabilità‖ di 

aperture tra le varie 

Circoscrizioni. Cassibile e 

Belvedere non saranno, per 

adesso, toccate e di Ortigia si 

conferma la chiusura fino a 

nuova riorganizzazione. Che a 

Siracusa non ci sono servizi 

l‘hanno imparato anche i turisti 

che stanno arrivando in misura 

inferiore agli anni scorsi, quello 

che non avevamo capito 

ancora è che la strategia 

politica di questi ultimi tempi 

sembra essere: aumentare le 

entrate, anche quelle 

provenienti dal cimitero e 

diminuire le uscite tagliando 

servizi ai cittadini. In fondo che 

male c‘è se un cittadino 

residente alla Pizzuta che ha 

bisogno di un certificato di 

residenza, invece di andare in 

via Barresi, ex Circoscrizione 

Grottasanta, prende un 

autobus e va o a Belvedere o a 

Tiche. Mancano gli autobus? A 

piedi fa bene alla salute.  

Enrico Caruso  

La strategia di Italgarozzo: 

Aumentano le tasse 

e diminuiscono i servizi 


