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Salvo Salerno, mostra su Archimede, il Caravaggio, Gia-
cometti, i container a Fonte Aretusa, le porcherie al Ma-
niace e Siracusa registra un calo delle presenze dell’8,3 
per cento  
Premesso che la tendenza degli afflussi turistici appare di-
scendente in tutta la Sicilia (ma non sono ancora disponibili 
i dati completi relativi alla stagione in corso), devo tuttavia 
osservare che i tour operator, dopo le trascorse stagioni “di 
grazia” per la Sicilia, hanno iniziato a dirottare la domanda 
turistica verso altre mete, come la Spagna, la Grecia e, in 
certi casi, di nuovo il Nordafrica. La motivazione sarebbe 
che i servizi turistici, in Sicilia, sono più cari e meno qualita-
tivi. Siracusa non fa eccezione, anzi, rappresenta l’esempio 
da manuale di come si fa turismo non di qualità nè sostenibi-
le. Nella nostra città, a parte alcune isolate eccellenze, è sta-
ta messa in campo un’offerta veramente di basso livello, un 
po’ di rapina, un po’ cialtrona, un po’ improvvisata, nel mi-
gliore dei casi. Tutto ciò che la Città offre (si fa per dire) è, 
in ogni angolo, ogni pertugio del Centro storico, la ristora-
zione a tutto spiano, con il corredo di strimpellatori, più am-
plificati che bravi. Tutti questi autoproclamatisi imprenditori 
del Turismo, si sono improvvisati baristi, friggitori e arrosti-
tori di pesce, ovviamente senza garanzie di qualità e prezzo 
per i consumatori. Di questo fenomeno della moltiplicazione 
abnorme dei ristoranti ,  si è occupata di recente anche 
RAI3. Intanto i veri operatori del settore, quelli che hanno 
una reputazione da difendere, inorridiscono e frequentemen-
te protestano con l’amministrazione comunale, per l’invol-
garimento del trend e dell’immagine di Siracusa. Ma eviden-
temente al Comune sono convinti che questa roba faccia be-
ne allo sviluppo economico della Città, illudendosi che l’or-
ganizzazione di alcuni eventi, alcuni validi, altri vergognosi, 
possa fare da cornice presuntamente culturale all’offerta pre-
valentemente da “spiaggia”, apprestaata dall’amministrazio-
ne comunale.  In realtà il livello si abbassa ogni anno di più, 
perdiamo i viaggiatori e turisti di qualità, gli ospiti scappano 
dagli hotel e B&B per il chiasso volgare. Qui puntiamo tutto 
sulle masse poco interessate alla Città storica, lo vediamo 
anche dalle piccole fenomenologie dei bagnanti con pance e 
culi a vista, mentre camminano sulle strade di Ortigia, indif-
ferenti al reale messaggio storico-artistico di Siracusa, ma 
solo pensando (legittimamente, dal loro piccolo punto di vi-
sta) di trovarsi, per dire, allo struscio simil-Rimini da “Lido 
Azzurro”, mentre in realtà calcano strade gloriose come Via 
Roma o Piazza Minerva o Via Cavour. 
Il fondo lo abbiamo toccato con l’invasione di mandrie sca-
pigliate di meri bevitori di birra, per non dire altro, nelle 
scorse tre serate del discusso e discutibile Ortigia Sound Sy-
stem al Castello Maniace. Una manifestazione più simile a 
un rave party che a un concerto, che andava organizzato fuo-
ri da Ortigia. Ci batteremo affinchè questo accada dall’anno 
prossimo e la Soprintendenza la smetta di largheggiare con 
le sue autorizzazioni di eventi del genere dentro a un monu-
mento, date solo per non scontentare il sindaco perennemen-
te sorridente e impunemente sfacciato. 
Non mi sono mai stancato di evidenziare come questo modo 
di intendere lo sfruttamento turistico di Siracusa e di Ortigia, 
in particolare, non porti benessere alla Città, a meno che 

l’amministrazione comunale non si ritenga in attivo per le 
vendite delle birre e dei cartocci di “genuino” fritto misto 
… decongelato. Certo, poi a raccoglierle, tutte quelle botti-
glie, anche frantumate, in giro per il centro storico, a parte 
le escrezioni corporali, non lo vedo esattamente come un 
arricchimento per la città. 
Senza contare la lesione dei diritti al decoro e alla tranquil-
lità, dei residenti, dei cittadini, insomma, una categoria pe-
rennemente maltrattata, ingannata e tradita da questo sinda-
co, anche quando era vicesindaco, ad esclusivo vantaggio 
di una sola categoria, quella appunto dei ristoratori e baristi 
più o meno improvvisati. Troppe licenze, assoluta deregu-
lation, violazione dell’art. 52 del Codice dei Beni Culturali 
e profanazione dei siti culturali e monumentali, ogni estate 
fanno di Ortigia un luogo sempre più simile alle strade dei 
quartieri del bordello di una metropoli del sud est asiatico, 
piuttosto che a una gloriosa Città storica europea, come 
dovrebbe essere trattata Siracusa. 
Italgarozzo perde un altro finanziamento per le scuole 
comunali, prende una scoppola sull’ennesimo bando 
sbagliato per la raccolta rifiuti, gestisce da solo e perde 
anche tutti gli step per la squadra di calcio..  
Questo e molto altro è la diretta conseguenza di un agire 
del sindaco che ama chiudersi con superbia nel suo cerchio 
magico e, a parte le sue tattiche passerelle buoniste nei con-
vegni organizzati da questa o da quell’altra associazione 
fiancheggiatrice, poi, nella sostanza assume linee e scelte 
autoreferenziali, prive di lungimirante cultura amministrati-
va e refrattarie al confronto. 
La sinistra tace sul Comune, sei rimasto praticamente 

solo a difendere la dignità della città in generale e di 
Ortigia in particolare  
Si, la sinistra siracusana purtroppo tace o, talora, balbetta. 
Mi sembra che abbia scelto di non affrontare il tema della 
critica, preferendo occuparsi di temi nazionali. Fa bene, i 
temi nazionali non mancano, per affermare e divulgare i 
propri valori, ma non comprendo come mai si invochi cor-
rettezza, trasparenza e legalità tutti i giorni, nei confronti di 
un ministro, ma gli stessi principi di correttezza, trasparen-
za e legalità vengano dimenticati e tralasciati, di fronte alle 
palesi e a volte sfacciate “bad practices” dell’amministra-
zione comunale.  La sinistra siracusana si è resa conto che 
la criminalità, anche quella organizzata, è penetrata nel tes-
suto economico della città e specialmente in Ortigia? 
Nell’inerzia dell’amministrazione comunale sul fenomeno, 
la sinistra non ha nulla da dire o da fare, al riguardo? O ci 
basta rievocare una volta l’anno Falcone e Borsellino, op-
pure esporre bandiere arcobaleno dal Palazzo del Comune 
e siamo a posto con la coscienza, così?!  Capisco, anche se 
a fatica, l’esigenza politica di non esporre il “sindaco di 
riferimento” a critiche imbarazzanti, tuttavia il gioco non 
vale la candela. Si tratta di una visione tattica alquanto 
miope e lo spiego subito: se un giorno, dopo questo sinda-
co e la sua ambigua maggioranza, sopravvenisse un altro 
sindaco, di diverso colore politico e magari anche peggiore 
o più spregiudicato dell’attuale, la sinistra cittadina non 
potrebbe certo contestarlo per quelle tipologie di fatti am-
ministrativi sulle quali oggi tace, sarebbe insomma delegit-

timata, pur all’opposizione. Tuttavia non è del tutto vero 
che sono rimasto da solo. Ho l’onore e il beneficio, in que-
sta battaglia “locale”, di farla insieme al mio amico avvoca-
to Corrado Giuliano, uno cui questa Città deve moltissimo, 
in termini di tutela del suo patrimonio ambientale, paesaggi-
stico e culturale. Uno da cui ho imparato tante cose, inclusa 
la bellezza della lotta anche solitaria per le buone cause. In 
particolare, nel nostro sforzo contro l’offesa urbanistico-
paesaggistica arrecata dal chiosco “problematicamente” rea-
lizzato nella Piazza d’Armi del Maniace, a noi due si è ag-
giunta l’avvocato Nicoletta Piazzese, che ha dimostrato 
straordinarie doti di energia civica, intelligenza e competen-
za professionale. Bene, noi tre avvocati e cittadini siracusa-
ni, nel nome e nell’esempio di Ettore Di Giovanni, con il 
nostro sacrificio, abbiamo dimostrato che si possono ferma-
re le operazioni di svendita pubblica, abbiamo messo in mo-
ra e alla berlina la molle e inetta società politica siracusana 
e, se mi permetti, anche certi ordini professionali, un po’ 
troppo corrivi a questo volgare andazzo di privatizzazione e 
mercificazione del Patrimonio dei siracusani, a vantaggio di 
pochi spregiudicati avventurieri.  A noi tre si aggiungono 
anche molti cittadini e attivisti, che ci sostengono e ci aiuta-
no a non mollare. E non molleremo, chi di competenza si 
rassegni. 
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Ictus è un termine latino che si-

gnifica “colpo” (in inglese stro-

ke), esordisce in maniera im-

provvisa con sintomi tipici che 

possono essere transitori, resta-

re costanti o peggiorare con lo 

scorrere del tempo. Quando un 

coagulo di sangue blocca un’ar-

teria cerebrale o quando un’ar-

teria del cervello viene danneg-

giata e si rompe, si verifica 

un’interruzione dell’apporto di 

ossigenato e nutrienti in un’area 

del 

cervello, determinandone la 

morte. Le funzioni cerebrali con-

trollate da quell’area (che pos-

sono riguardare il movimento di 

un braccio o di una gamba, il lin-

guaggio, la vista, l’udito o la me-

moria) vengono perse. In Italia 

l’ictus è la terza causa di morte 

e la prima causa di invalidità. 

Ogni anno si verificano circa 

196.000 ictus, di cui il 10-20% 

delle persone colpite muore en-

tro un mese e un altro 10% en-

tro il primo anno di vita. Solo il 

25% dei pazienti sopravvissuti 

ad un primo episodio ictale gua-

risce completamente, il 75% so-

pravvive con qualche forma di 

disabilità, e di questi la metà è 

portatore di un deficit così gra-

ve da perdere l’autosufficienza. 

L’ictus è più frequente dopo i 55 

anni, la sua prevalenza raddop-

pia successivamente ad ogni 

decade; il 75% degli ictus si ve-

rifica nelle persone con più di 

65 anni. Circa l’80% di tutti gli 

ictus è ischemico e si verifica 

quando le arterie cerebrali ven-

gono ostruite dalla graduale for-

mazione di una placca atero-

sclerotica e/o da un coagulo di 

sangue, che si forma sopra la 

placca (ictus trombotico) o che 

proviene dal cuore o da un altro 

distretto vascolare (ictus trom-

bo-embolico). 

Il 20% di tutti gli ictus è emorra-

gico e si verifica quando un’ar-

teria del cervello si rompe, pro-

vocando un’emorragia intracere-

brale non traumatica (questa 

forma rappresenta il 13% di tutti 

gli ictus) o caratterizzata dalla 

presenza di sangue nello spazio 

sub-aracnoideo 

(l’aracnoide è una membrana 

protettiva del cervello; questa 

forma rappresenta circa il 3% 

di tutti gli ictus) e l’ipertensio-

ne arteriosa è quasi 

sempre la causa di ictus emor-

ragico. 

Ictus ischemico e cardiopatia 

ischemica sono due volti della 

stessa medaglia e presentano 

analoghi fattori di rischio: Età, 

Sesso maschile, avere un fami-

liare colpito da ictus (genitori, 

fratelli/sorelle, figli), Storia di 

un TIA ( si differenzia dall’ictus 

ischemico per durata dei sinto-

mi inferiore alle 24 ore, può du-

rare anche dai 5 ai 30 minuti), 

ipertensione arteriosa, iperco-

lesterolemia, Diabete mellito, 

Fumo di sigaretta, eccessivo 

consumo di alcol, obesità, ma-

lattia renale cronica, fibrillazio-

ne atriale e l’aterosclerosi ca-

rotidea. 

La mancata osservanza di uno 

stile di vita virtuoso e di un re-

gime alimentare congruo al di-

spendio calorico giornaliero fa-

vorisce il deposito di grasso 

sulle pareti dei vasi, ne causa 

l’infiammazione cronica e la 

formazione della placca atero-

sclerotica, con conseguente 

ostruzione 

del lume del vaso arterioso, co-

me ad esempio delle arterie co-

ronarie e delle arterie carotidi. 

Oggi è possibile identificare la 

placca aterosclerotica 

(accumulo di  grassi, 

proteine e tessuto fi-

broso che si depositano 

sulle pareti dei vasi ) a 

livello delle arterie ca-

rotidi ( principali arterie 

che portano sangue os-

sigenato al cervello) 

eseguendo l’esame 

ecocolordoppler vasco-

lare. 

L’Eco-color-Doppler del-

la Carotide ‒ detto più 

tecnicamente “dei tron-

chi sovraortici/

epiaortici o carotideo” 

‒ è un’indagine non in-

vasiva operatore dipen-

dente, che consente di 

fotografare, lo stato di 

salute delle arterie ca-

rotidi ( i vasi che spesso sentite 

pulsare ai lati del collo), 

che portano sangue al cervello, 

valutandone le caratteristiche 

delle pareti. Un ridotto afflusso 

di sangue con insufficiente ap-

porto di ossigeno e di nutrimen-

to può comportare danni anche 

permanenti al tessuto cerebra-

le, fino al temuto ictus. 

Attualmente, l’Eco-color-

Doppler è considerato lo stru-

mento d’indagine non invasivo 

per eccellenza per tale distretto 

anatomico. 

l’Eco-color-Doppler dei tronchi 

sovraortici consente di valutare 

il decorso dei vasi e la struttura 

della parete con le eventuali le-

sioni. Le lesioni più caratteristi-

che del distretto carotideo sono 

le “placche”, un ispessimento 

della parete interna del vaso 

che riduce il calibro (diametro) 

del vaso stesso, assottigliando 

il flusso, e la quantità di sangue 

destinata al cervello. 

La placca identificata può 

“sfaldarsi”, liberare frammenti 

che potrebbero ostruire un vaso 

di calibro inferiore che irrora un 

distretto del cervello, causando 

la morte cerebrale. L’Eco-color-

Doppler della carotide consente 

di valutare le caratteristiche 

dell’eventuale placca: la sua 

origine (se dovuta ad accumulo 

di grasso o di calcio), il suo 

spessore, la percentuale di ste-

nosi all’interno del vaso ed 

orientare verso la terapia più 

idonea, medica o chirurgica. 

L’esame permette, con elevatis-

sima sensibilità, di diagnostica-

re la presenza di una placca e di 

monitorarla nel tempo. In lette-

ratura è ampiamente documen-

tato che placche determinanti 

stenosi (restringimento) inferiori 

al 50%, che non generino altera-

zione 

del flusso sono da seguire nel 

tempo con controlli ecografici, 

placche determinanti alterazioni 

di flusso ematico, pongono indi-

cazione ad 

approfondimenti diagnostici ul-

teriori e l’indicazione all’inter-

vento chirurgico di rimozione 

della placca. 

Persone soggette a fattori di ri-

schio dovrebbero sottoporsi 

all’Eco-color-Doppler della Caro-

tide a scopo preventivo, non da 

meno, dovrebbero 

eseguire tali accertamenti le 

persone già affette da malattie 

cardiache o arteriose degli arti 

inferiori, dell’aorta addominale 

con o senza sintomi cerebrali. 

Attualmente, esistono terapie 

farmacologiche per ridurre i fat-

tori di rischio della genesi della 

placca e per controllarne e fre-

nare la crescita. 

In conclusione, l’EcocolorDop-

pler dei Tronchi Sovra-Aortici è 

un esame semplice, veloce, po-

co costoso, non rischioso né in-

vasivo, non necessita di alcuna 

preparazione alimentare specifi-

ca e fornisce, in mani esperte, 

importanti indicazioni sullo sta-

to di salute di un distretto va-

scolare importantissimo quale 

quello del cervello. Consente di 

riconoscere tempestivamente 

lesioni che potrebbero causare 

danni invalidanti all’individuo e, 

se riconosciute in tempo, sono 

risolvibili attraverso un’adegua-

ta terapia, finalizzata a preser-

vare la 

propria vita ed autonomia nello 

svolgere le normali attività quo-

tidiane, come riuscire a conver-

sare con un amico. 

dottor Orazio Magliocco 

Sì, l’ictus si può prevenire 

con una nutrizione congrua 

e un regime di vita virtuoso 
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Salvo Salerno, perché il vice sindaco Ran-

dazzo è fuggito dal Palazzo?  

Le motivazioni, Giovanni Randazzo le ha 

date, dicendo che si tratta di ragioni persona-

li. Restiamo a quelle. Personalmente non gli 

ho mai chiesto di dimettersi, non ne ho avuto 

bisogno, dal momento che pubblicamente gli 

dissi, in tempi non sospetti, di non entrare in 

questa Giunta del “cerchio magico”. Era il 14 

giugno 2018 e si stava decidendo sulla con-

vergenza di Lealtà e Condivisione verso il 

candidato Italia. Il movimento creato da Gio-

vanni, quel giorno, si divise su questa scelta, 

ma poi si ricompattò sulla decisione voluta 

da Giovanni, tranne il sottoscritto, che conti-

nuò ad opporsi, notando, nel folto gruppo di 

sostenitori, anche personaggi che, a mio giu-

dizio, sembravano più agenti di Italia che 

militanti del movimento. Io penso che Gio-

vanni Randazzo si sia speso in questa sua 

voluta esperienza amministrativa, con gran-

dissima generosità e nobile senso civico e da 

questo punto di vista va solo ringraziato e 

ammirato. Contemporaneamente penso che, 

invece, dal punto di vista politico, la sua 

scelta sia stato un errore e che la sua qualità 

umana e morale, la sua disponibilità, siano 

state strumentalizzate da quei certi volponi. 

In parte le stesse considerazioni andrebbero 

fatte per il dimissionario assessore Fabio 

Moschella, il quale si è accorto, ma solo un 

anno dopo, che il sindaco decide solo col suo 

“cerchio magico”. Ebbene, se Giovanni Ran-

dazzo, nel suo “ritirarsi” è pienamente giustificato dalla di-

chiarata inesperienza politica, beh, non si può riconoscere la 

stessa attenuante a un personaggio con la storia politica del 

calibro di Moschella…  Sapevano entrambi con chi stavano 

per mettersi. Oggi comunque, a parte il PD/Cafeo, cui non 

resta altra scelta che sostenere Italia, indicando un successo-

re di Moschella, io invece trovo che Lealtà e Condivisione 

ha perso l’occasione giusta per sfilarsi da questa sciagurata 

esperienza amministrativa che tutte le caratteristiche ha, 

tranne il profilo di sinistra e sostenibile dal punto di vista 

della buona e trasparente amministrazione. Il movimento ha 

tutto da perdere, in logoramento, a sostenere questo sindaco, 

senza nulla togliere all’intelligenza e capacità del neoasses-

sore Rita Gentile, ma qui il problema va ben oltre la qualità 

personali. E’ una questione di credibilità del progetto, se 

progetto vi è mai stato. 

Il museo Paolo Orsi è un museo ricchissimo, ma è anche 

un caso incredibile di pessima gestione dei beni culturali. 

Non c’è comunicazione, non c’è promozione. Per i poveri 

turisti che si avventurano non c’è nemmeno l’aria condi-

zionata, meglio l’Auchan 

Consentimi di non rispondere a questa domanda, il riserbo 

mi è imposto dalla deontologia professionale, essendo il sot-

toscritto un dirigente regionale. 

In una conferenza stampa è stato detto che con la stri-

scia di piazza Archimede continua la pedonalizzazione 

del centro storico  

Non posso commentare una barzelletta. La realtà è opposta, 

atteso che questa Amministrazione ha di fatto annichilito 

costantemente la ZTL in Ortigia. E quando ha creato 

“strisce pedonali”, le ha subito consegnate ai dehors, per 

fare cassa, togliendo continuamente spazi ai residenti.  Altra 

grave piaga è quella della mancata tutela delle persone per-

bene, dei cittadini corretti. E’ frequente, anzi quotidiano im-

battersi in situazioni nelle quali enormi e lussuosi SUV e 

fuoristrada appartenenti a certi gestori, stanno beatamente 

parcheggiati dove capita, senza mai incorrere in sanzioni, 

mentre al comune cittadino arrivano puntuali le multe per 

pochi centimetri di fuori posto. Vogliamo aggiungere anche 

l’abuso dei Pass, i dehors demenzialmente autorizzati in 

spazi dove non dovrebbe essere consentito e il gioco del 

caos è presto che fatto. Il non-pensiero, la prepotenza, la 

furbizia, la deregulation selvaggia, elevati a canone di 

governo. 

Ci è sembrata singolare la Sonatrach, proprietaria 

della Esso, che sponsorizza le poche serate paesane del 

cinema in piazza  

Le sponsorizzazioni dei privati sono benvenute, se sono 

fatte con spirito di mecenati-

smo e senza secondi fini. Mi 

risulta che sia una sponsoriz-

zazione in accordo con l’am-

ministrazione comunale. Mi 

risulta anche il ruolo di So-

natrach in Confindustria qui 

a Siracusa. Mi risuonano 

anche in testa altre recenti 

questioni che esulano un 

tantino dal cinema in piazza 

Santa Lucia. Staremo a ve-

dere. 

Sei un attento osservatore 

ed è sembrato strano che 

non hai detto nulla sulla 

delibera sfrattamorti al 

cimitero  

Non è così. Ho cercato di 

capire cosa ha inteso fare 

l’amministrazione comuna-

le, che continua a dimostrare 

la sua tradizionale debolezza 

culturale in materia dema-

niale, nella quale rientrano 

anche i cimiteri. L’assessore 

ha detto che hanno studiato, 

allora io ho chiesto di sapere 

cosa hanno studiato, ho 

chiesto l’esibizione delle 

carte, dei pareri, della 

“dottrina” alla base di questa 

trovata. Non hanno risposto. 

La verità è che se un certo dottor Stranamore al Ver-

mexio pensa di raschiare denari (senza vincolo di destina-

zione peraltro) dei cittadini, elaborando alchimie sui re-

golamenti, ma senza trasparenza e senza confron-

to, poi finisce per perire con la stessa arma con la 

quale ha prima ferito. Come dimostra la contro-

mossa  non meno alchimistica del Consiglio co-

munale 

Alcuni deputati e dirigenti di centro destra 

hanno atto un sit in per ottenere un nuovo 

ospedale di secondo livello. Ma non è strano 

che il sindaco della città non abbia partecipato?  

Vale anche qui la mia astensione deontologica 

dalla risposta, involgendo, la materia, la compe-

tenza regionale.  Tuttavia registro che, dopo quel 

sit in, il centrodestra, che è forza di governo, in 

Regione, ha trovato un’intesa. Ciò è positivo. Non 

mi stupisce che il sindaco non abbia partecipato a 

quel sit in, dovendo rimarcare la sua apparente 

alterità politica. Mi stupisce invece il pressapochi-

smo e l’indecisione di quasi tutti, non solo del sin-

daco, nella scelta, importantissima, del sito ove 

sarà costruito il nuovo nosocomio. Spero solo che 

l’ospedale non sia il cavallo di Troia per dare l’as-

salto a zone della città che, a fatica, abbiamo sal-

vato dalla speculazione edilizia. 

Su cimitero e nuovo ospedale completamente 

assenti i deputati grillini, anzi quelli regionali, 

Pasqua e Zito, erano vicini a Razza e Musume-

ci e di fatto contrari alle proteste che hanno 

portato al sit in davanti all’assessorato regiona-

le alla Salute a Palermo  

Non rispondo sul M5S, non so che dire. Per me 

risultano “non pervenuti” su tante questioni urba-

nistiche e paesaggistiche importanti. E mi faccio 

molte domande antipatiche. 

Il 7 novembre il Tar si pronuncerà sui brogli elettorali a 

Siracusa. Come finisce? 

Comunque si pronunci il TAR, è già finita male, quando la Pre-

fettura viene incaricata di ricontrollare le schede nelle sezioni, 

con casi eclatanti di manomissione o altre scorrettezze, chi vin-

se quelle elezioni, ne esce inevita-

bilmente sfregiato. Per il momento 

non posso aggiungere nulla. 

Hai trovato anche il tempo per 

scrivere questo romanzo “Il tuo 

sguardo lontanissimo”. Ma come 

mai, uno come te, che è tutto im-

merso nella lotta civile contempo-

ranea, poi scrive libri di mitolo-

gia? 
Io li scrivo apposta, come 

“autoterapia”, dal momento che un 

certo assessore della giunta Italia 

assume che il sottoscritto sia men-

talmente disturbato… avrà ragione 

lui? Non so, ciascuno la pensi come 

vuole. Scherzi a parte, questo libro 

è molto più attuale di quanto si pos-

sa sospettare. E’ denso di metafore 

sul potere, sulla spocchia del pote-

re, sul vassallaggio e sul conformi-

smo. Tutte fenomenologie che ve-

diamo anche nelle dinamiche politi-

che e pseudoculturali della nostra 

comunità presente. Non a caso que-

sto libro, pur parlando di Siracusa, 

del Plemmirio, del Porto Grande, è 

rimasto fuori dagli eventi culturali 

organizzati dal Comune di Siracu-

sa.  Lasciamo perdere… Sono però 

riuscito a presentarlo di recente nel-

la sede prestigiosa della Fondazio-

ne INDA e di questo devo ringra-

ziare Manuel Giliberti e Paolo Giansiracusa, due intellettuali 

straordinari che onorano Siracusa e che mi hanno fatto anche 

l’onore di presentare il mio romanzo. Sono molto soddisfatto e 

gratificato. 

Salvo Salerno: Sui brogli finisce male 
Sul M5S non rispondo, i loro deputati 
mi risultano “non pervenuti”, e poi... 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

“Nessuna scelta espressa con il no-

stro voto”. I consiglieri comunali del 

Movimento 5 Stelle, Silvia Russoniel-

lo e Roberto Trigilio, rispondono co-

sì, sulla vicenda del nuovo ospedale, 

a Forza Italia secondo cui “il 14 no-

vembre 2018, sulla scelta dell’area 

da utilizzare per l’ospedale, la quasi 

totalità del Consiglio, inclusi gli 

esponenti del Movimento 5 Stelle, 

hanno votato favorevolmente l’area 

della Pizzuta”.  Ma i due consiglieri 

comunali del Movimento 5 Stelle non 

ci stanno e tengono a precisare: “Il 

gruppo consiliare, in quella occasio-

ne, ha votato sì perché la delibera 

approvata risaliva alla precedenza 

consiliatura, quando cioè il Movi-

mento 5 Stelle non faceva parte del 

Consiglio comunale di Siracusa e 

senza che ciò implicasse, né implici-

tamente né espressamente, la ratifi-

ca di tale delibera. L’area era insom-

ma già stata scelta e noi potevamo solo 

proporre all’amministrazione comunale di 

sollecitare Asp e Regione sull’argomen-

to”. Non solo. Silvia Russoniello e Roberto 

Trigilio sono intervenuti sia in Consiglio co-

munale in quell’occasione sia in commis-

sione Urbanistica, per evidenziare le diver-

se criticità legate alla scelta di quella zona. 

E con la deputazione nazionale e regionale 

hanno anche partecipato a un Consiglio co-

munale aperto di Palazzolo, ribadendo le 

criticità della Pizzuta. Una posizione, que-

sta, che non è mai stata abbandonata dai 

due consiglieri comunali del Movimento 5 

Stelle, i quali condividono perfettamente la 

posizione dei portavoce nazionali e regiona-

li, Paolo Ficara, Filippo Scerra e Stefano 

Zito, nei confronti del centrodestra sira-

cusano e sull’incontro con l’assessore re-

gionale alla Salute, diventato una vitto-

ria. “Eppure – sottolineano i due consi-

glieri comunali del Movimento 5 Stelle, 

facendo proprie le parole dei deputati na-

zionali e regionali pentastellati – non han-

no fatto altro che tornare clamorosamen-

te sui loro passi, accettando e condivi-

dendo quello che l’assessore regionale 

alla Salute ha sempre detto sul nuovo 

ospedale di Siracusa e la qualifica di Dea 

di II livello”. Silvia Russoniello e Roberto 

Trigilio concludono: “Forse il gruppo con-

siliare di Forza Italia non ha ben capito 

cosa ha votato. E ai suoi consi-

glieri comunali consigliamo di an-

dare a leggere la delibera in que-

stione e cioè la n.84 del 14 No-

vembre 2018”. 

 

 

Sin qui il comunicato. Purtroppo i 

grillini non cambiano, questi sono 

e questi restano, non capiscono e 

presumono. Che significa, consi-

glieri Russoniello e Trigilio, che 

avete votato la Pizzuta perchè 

l’avevano votata prima gli altri 

consiglieri? Che capperi di di-

scorso è? Se io non  condivido 

una scelta voto contro e non  vo-

to certamente a favore “perché la 

delibera risaliva alla precedenza 

consiliatura”. Evidente che sul 

nuovo ospedale andate a tentoni. 

Non parliamo poi dei deputati re-

gionali Pasqua e Zito messi lì 

contro gli interessi di Siracusa e a fare il 

bacio della pantofola all’assessore Razza. 

Facendo persino trapelare che se Razza 

s’arrabbiava l’area del nuovo ospedale la 

decideva la Regione esautorando il consi-

glio comunale di Siracusa. Cari amici penta-

stellati, studiate, studiate, studiate. Ma tan-

to tanto tanto. E non  sappiamo se basterà. 

Con queste risoluzioni e con questi asservi-

menti contro la città che rappresentate fate 

più danno di un terremoto. Cominciate 

con  imparare la storia di Siracusa, poi, pas-

so passo, cospargendovi il capo di cenere e 

fermandovi in meditazione sulla via dell’U-

miltà forse comincerete a capire la vostra 

disastrosa inadeguatezza.   

Gaffe sul nuovo ospedale 

con Pasqua e Zito 

schierati coi due catanesi 
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Scrive un grande artista siracu-

sano come Pino Guarraci: 

 

Sono andato a visitare il Museo 

dei Pupi di Siracusa, non tanto 

per mio desiderio, quanto per-

ché, tirato per i capelli (si fa 

per dire) da mio nipote Alessan-

dro, ammiratore sfegatato dei 

pupi  siciliani che, aveva trova-

to, in un volantino turistico, l’e-

sistenza, a Siracusa, di un Mu-

seo dei Pupi. 

 

La sua richiesta assillante, di 

bimbo di sette anni, aveva ad-

dolcito il mio cuore e farmi su-

perare lo stress di una giornata 

in Ortigia, alla ricerca di un po-

steggio che ho trovato al Tale-

te. 

 

Daniel ci ha accolti nel suo La-

boratorio della Giudecca con 

cordialità e si è messo a dispo-

sizione per assecondare ogni 

richiesta di Alessandro, con 

tanta pazienza e qualità pater-

ne che non gli conoscevo. 

 

Abbiamo visitato il Teatrino, 

piccolo ma accogliente, e con 

la guida esperta di Rebecca, fi-

gliola di Daniel, siamo stati ac-

compagnati, dal nonno, al tanto 

agognato Museo dei Pupi. 

 

Alessandro non stava nella sua 

pelle mentre Rebecca lo intro-

duceva nelle varie sale. 

 

Sono passati quasi 40 anni da 

quel 5 luglio 1978, quando, a 

San Giovannello alla Giudecca, 

insieme all’avvocato Corrado 

Piccione, memoria storica di 

moltissimi accadimenti siracu-

sani, con il patrocinio dell’avvo-

cato Cianci per l’Azienda Auto-

noma Turismo e del commenda-

tore Dierna, presidente dell’En-

te Provinciale Turismo, si an-

nunciò la ripresa dell’Opera dei 

Pupi a Siracusa. 

 

Già, ripresa, dopo l’abbandono 

della famiglia Puzzo che per un 

secolo aveva tenuto banco a 

Siracusa. Altri tempi! 

 

Attraverso L’Araldo dello Sport 

prima, La Nuova Gazzetta dopo, 

ed in ultimo con L’Eco di Sicilia, 

ma sempre con la spinta appas-

sionata di Armando Greco, di-

rettore responsabile dei citati 

periodici, diedi inizio alla narra-

zione, a puntate, della Storia 

dei teatro dei Pupi a Siracusa, 

che poi diede vita a pubblica-

zioni come Pupi e pupari a Sira-

cusa 1875-1975, del 1975, edito 

dalla Editrice Meridionale di Di-

no Cartia, a Roma, con introdu-

zione del prof. Giovanni Calen-

doli, e Cronache del Teatro Si-

racusano, del 1977. 

 

Questi due libri rafforzarono la 

presenza del Teatro dei Pupi a 

Siracusa, che aveva avuto co-

me storico il professor Antoni-

no Uccello di Palazzolo Acrei-

de, che si congratulò con la no-

stra iniziativa di recupero delle 

tradizioni popolari, in un inter-

vento nel salone di Villa Politi, 

che riunì grossi nomi della cul-

tura e del Teatro nazionale. 

 

Qualche mese prima di quel 

1978, l’amico giornalista Ar-

mando Galea mi invitò a visita-

re in Vicolo dell’Ulivo, in Orti-

gia, il laboratorio di Rosario 

(Saro) Vaccaro, che, appassio-

nato dalle storie da noi pubbli-

cate sulla stampa locale, e fre-

quentatore del Teatro di Erne-

sto Puzzo, aveva costruito una 

serie di marionette armate e le 

esibiva alla stampa stimolando 

qualche articolo sul Mattino di 

Galea. 

 

Qualche settimana dopo fui in-

vitato, in un cortile di fronte al 

Cinema Lux, in via Torres, dove 

era stato innalzato un palco-

scenico ed allestita la sceno-

grafia per la rappresentazione 

di uno spettacolo di pupi sici-

liani. 

 

Quel testo e quella rappresen-

tazione furono riproposti a San 

Giovannello, quel 5 luglio dl 

1978. 

 

Oggi fanno 40 anni. 

 

Quel diversivo è diventato real-

tà. 

Agli inizi degli anni Novanta an-

che la RAI si interessò dell’ope-

ra dei pupi siracusana con il 

programma itinerante PIACERE 

RAIUNO, ed oggi, quella esibi-

zione di San Giovannello, sulla 

quale nessuno avrebbe mai 

scommesso, è una realtà, oltre 

quel sogno dato alla storiografia 

siracusana da Alfredo Mauceri. 

 

Il Teatro che ho visitato, forse 

ha bisogno di essere arricchito, 

avrà bisogno di uno spazio dedi-

cato alla Biblioteca ma non ha 

bisogno certamente di amore 

perché tanto ne viene profuso 

da sopperire alla “mancanza di 

pecunio” che fu evidenziata ne-

gli anni Trenta del secolo scor-

so da un redattore che si celava 

dietro lo pseudonimo di “Il Gia-

cobino”, e che fu una costante 

dell’allora Teatro San Giorgio di 

Ernesto Puzzo, poi di tutti i Tea-

tri Amatoriali siracusani ed oggi 

anche dell’Opera dei Pupi dei 

Vaccaro-Mauceri. 

 

Ma a Siracusa l’Arte sopravvive 

per amore. 

 

Grazie a mio nipote Alessandro 

per la sua testardaggine e gra-

zie a nonno Mauceri che gli ha 

fatto dono di un Rinaldo che cu-

stodirà fra le cose più care delle 

sue giovani esperienze, ho potu-

to aggiungere alla mia memoria 

questa nuova pagina. 

 

Ancora grazie. 

 

Pino Guarraci 

A Siracusa continua a sopravvivere 
la “grande storia” del teatro dei pupi 
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Ridiscendendo dalla balza di Acradina, sito 

di leggende e tradizioni di Siracusa affasci-

nanti, arriviamo nuovamente lungo la costa, 

che qui diventa già alta scogliera: esatta-

mente ai due scogli che nella lingua locale 

sono detti ’i du’ frati. Il termine frati sarà 

stato quello che ha ispirato una doppia leg-

genda: infatti esso vuol dire tanto frate, mo-

naco, che fratello. E a due frati, a due mo-

naci viene riferito il primo fantastico episo-

dio, forse perchè nei paraggi vi è il ben noto 

Convento: quello dei Cappuccini, che risale 

al Cinquecento. Si tramanda, dunque, che in 

quel tratto di mare, che è stato sempre uno 

dei più ricchi di pesce di ogni genere, di ric-

ci, di polpi, di granchi, di vuccuna, di con-

chiglie …. il Padre Guardiano d’un tempo re-

moto soleva mandare un cucuzzuni, un con-

verso, di quelli che non venivano avviati alla 

filosofia e alla teologia per poi consacrarli 

sacerdoti, ma stavano in convento a servire 

gli altri nei lavori più umili, come, appunto, 

badare a servir messa, alla cucina, alla que-

stua… – Tu prega il Signore- gli soleva dire il 

Padre Priore- e cerca fra gli scogli, smuovi 

le pietre: troverai con facilità polpi e pesce! 

Prendi questo retino e sarà un giochetto! – 

Ma io, reverendissimo, non so nuotare- gli 

avrebbe voluto far nuotare il fraticello con-

verso; ma quello, armato di tutta la sua au-

torità: – Abbi fede, figliolo! La fede appiana 

le montagne!…. – Ma chissà se riesce a 

riempire il mare!- rispondeva fra di sè il fra-

te converso. E tuttavia andava, per fare 

l’obbedienza ma non molto convinto. – Ri-

cordati di essere già in convento prima di 

mezzogiorno, perchè i confratelli aspettano 

che tu fai trovare pronto, ben cucinato, ciò 

che il Signore ti avrà concesso di prendere! 

Vai! Magra, la pesca, ai primi tempi, e, di 

conseguenza, scarso il pranzo per i fraticel-

li: qualche polipetto di piccola taglia, qual-

che mazzuneddu che il fraticello, dopo aver 

molto pregato, riusciva a prendere fra le 

mani smuovendo le pietre lambite dall’onda. 

L’apparizione di una misteriosa signora un 

bel giorno, quando già il cucuzzuni era sce-

so fra gli scogli da qualche ora e pure aven-

do nel frattempo scorso ben tre volte tutto 

il rosario, con tutti i misteri gaudiosi, dolo-

rosi e gloriosi, non era riuscito a catturare 

che qualche granchietto merdoso, come so-

gliono chiamarsi quelli poco o nulla comme-

stibili. 

Ad un certo punto sentì a chiara voce: “ 

Santa Maria, Madre di Dio…” , si sporse e lo 

scorse là in fondo, proprio quasi sotto di lui: 

La sorpresa del Priore e la fine dei due frati 

– Ma che fa? Invece di cercare fra gli scogli, 

se ne sta seduto comodamente e si dice il 

rosario? Ancor più crebbe la sua meraviglia 

quando si avvide che proprio in quel mo-

mento un grosso polipo, per lo meno di tre 

chili, uscendo dal mare, di dietro le sue 

spalle, pian piano andava a depositarsi 

nella gerla! Gli venne spontaneo affrettare 

il passo per scendere fino a lui, mentre gli 

gridava a squarcia gola: – Piglialo! Piglia-

lo! Non fartelo scappare! Fu proprio in 

quel momento che mise un piede in fallo e 

perse l’equilibrio precipitando nel vuoto. 

Lì il mare è subito profondo diversi metri. 

Il Povero Priore, non sapendo nuotare, pri-

ma scomparve nell’acqua, poi riemerse, 

dimenandosi disperatamente, poi scom-

parve di nuovo, inghiottito dall’ onda. Il 

fraticello si rese subito conto di quello 

che stava accadendo al Padre Guardiano: 

noncurante del pericolo, non riflettendo 

che neanche lui sapeva nuotare, si tuffò, 

nel disperato tentativo di trarlo in salvo 

ma un’altra ondata inghiottì pure lui.  

La leggenda narra che fu in quel momento 

che apparvero i due scogli, uno più picco-

lo e l’altro più grande e che da allora quel 

sito è il più pescoso di tutta la zona. 

La seconda leggenda non parla di frati 

cappuccini, ma di due fratelli; è meno fan-

tasiosa della prima ma ha pure il suo alto 

significato: lo scoglio più piccolo era un 

ragazzino che un giorno non aveva voluto 

andare a scuola e se ne era andato a ma-

re, proprio in quel mare che da un momen-

to all’altro cambia umore e dacché è cal-

mo improvvisamente impazzisce e ingoia 

come un drago chiunque per avventura si 

trova tra quelle acque così traditrici. I ge-

nitori, non vedendolo tornare, avevano 

mandato a cercarlo il fratello più grande e 

quello, dopo lunghe e vane ricerche, lo aveva 

scorto proprio su quella pericolosa scogliera 

che va lungo l’attuale strada ferrata. Cominciò 

a correre per raggiungerlo, gridandogli: – Tor-

na indietro! Andiamo a casa ché papà e mam-

ma sono in pensiero! 23 Il ragazzino, anziché 

fermarsi, non intendendo farsi raggiungere e 

farsi condurre a casa, temendo che poi sareb-

be stato punito per la marachella commessa, 

cominciò ad accelerare ancor più la sua cor-

sa. 

L’aveva quasi raggiunto il fratello maggiore, 

allorché il ragazzino perse l’equilibrio e preci-

pitò: dice la canzone: “…arruzzulò di la scug-

ghiera Vicinu lu fratuzzu granni c’era, ca appi 

lu curaggiu ’i si jittari; ma l’unna l’agghiuttiu e 

li fici anniari!” Così il fratello più grande perì 

pure lui per salvare il più piccolo. Il finale, le 

due leggende, l’hanno in comune: “ Ora ’n 

menzu a lu mari li du’ frati du’ scogghi su’ d’al-

lura addivintati pi diri a tutta ’a genti ca l’amu-

ri nun sapi sacrifizi né duluri.” Però conclude 

esortando a stare attenti perchè lì il mare è 

sempre in agguato: “ Ma l’unna c’agghiuttiu li 

du’ criatura di ’ddu dilittu infami ’un è pintuta: 

aspetta ca zoccu autru s’avvintura e un mo-

stru t’addiventa in tempu ’n’ura ’nta ’ss’acqua 

ca accussì ´’mpruvvisa muta!”  

Tuttavia i due scogli sono stati la meta prefe-

rita di tanti siracusani, soprattutto di Enzo 

Maiorca quando era ragazzo e si compiaceva 

di tenere i compagni con l’animo sospeso, 

quando tuffandosi all’angiulina da uno di quel-

li, spariva alla vista di tutti e riemergeva oltre 

cento metri lontano! 

Arturo Messina 

Per lo scoglio re du’ frati 

sono addirittura due 

le leggende conosciute 
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QUESTO PEZZO E’ DELL’AGOSTO 2018, 

UN ANNO FA  

Sono passati due mesi e mezzo dalle varianti 

che la commissione Ortigia a poche ore dal 

voto amministrativo in maniera e con fare da 

setta carbonara, concesse al privato amico del 

vicesindaco e del nuovo sindaco (sempre di 

Italia si tratta), per costruire l'impennata con 

base in cemento armato all'interno del castel-

lo Maniace. Sono passati due mesi dalla ma-

nifestazione di protesta di tutto il centro de-

stra siracusano davanti al castello di Federico 

II°. E' passato più di un  mese dal blitz dei 

carabinieri di Siracusa che scovarono "tre 

lavoratori "in nero" in due aziende impegnate 

nei lavori per la costruzione di un chiosco 

nell'area dell'ex Piazza d'Armi del Castello 

Maniace. Interventi al centro di una ispezione 

disposta dall'assessore regionale dei Beni 

Culturali, Sebastiano Tusa "al fine di valutare 

le eventuali difformita' dell'opera in corso di 

realizzazione rispetto al carattere dei luoghi". 

Nel cantiere, c'erano 5 aziende edili ma solo 

due di queste usavano manodopera in nero, 

per cui furono sospese, ma i lavori sono an-

dati avanti lo stesso. Per due mesi e mezzo ci 

sono stati gli scritti irati di alcuni ambientali-

sti che tuttavia hanno votato Italia-Granata-

Randazzo-Genovesi-Moschella e cioè gli am-

ministratori che di fatto coprono il manufatto 

scempio. Una protesta pro forma insomma, 

per non rimetterci la faccia, come hanno fatto 

Randazzo e Granata insomma. Ambientalisti 

che per due mesi hanno chiesto le carte e ora 

che le hanno avute non denunciano, ma si 

tacciono. 

Ecco le dichiarazioni degli  

esponenti del centro destra 

 

Stefania Prestigiacomo: “Volevate un’Orti-

gia bazar e un’Ortigia Luna Park, eccovi ser-

viti dall’amministrazione uscente ed entrante. 

Noi a tutto questo diciamo no. Per anni siamo 

stati noi la parte politica accusata di cementi-

ficare, ecco signori siete serviti. Una struttura 

altamente impattante, in un’area concessa a 

privati ad una cifra assolutamente irrisoria e 

varianti in corso d’opera autorizzati addirittu-

ra pochi giorni prima del 10 giugno. Sicura-

mente qualcosa non funziona in tutto quello 

che si nasconde dietro l’entrata del Castello 

Maniace e che ci vede davvero esterrefatti. 

Non possiamo non vederci chiaro in tutta 

questa storia, un’area che il Comune dovreb-

be fare follie per valorizzarne lo splendore e 

che invece svende per una discoteca. Ci accu-

sano di essere noi i cementificatori ma il di-

rettore dei lavori ha ammesso che sono stati 

fatti scavi e gettato del cemento. Durante la 

campagna elettorale è stata autorizzata una 

variante probabilmente dal sindaco uscente 

che, di fatto, stravolge completamente il pro-

getto. Uno scempio. Lo sviluppo del territo-

rio va fatto, a nostro avviso, con progetti ri-

spettosi dell’ambiente e compatibili con quel-

lo che è la nostra storia. Queste sono aree 

prospicienti al Castello, avrebbero dovuto 

avere ben altra destinazione. Verificheremo 

tutto". 

Ezechia Paolo Reale : "A prescindere dalla 

legittimità o meno della concessione il dato 

negativo che emerge da questa vicenda è la 

continuità del metodo di privatizzazione dei 

nostri beni culturali più preziosi, affidati in 

gestione spesso con modi poco trasparen-

ti". 

Enzo Vinciullo : "La soprintendenza dice 

che è tutto a posto? Secondo noi no. Ci 

hanno chiesto prima di abbattere immobili 

per rendere visibile dalla Piazza d’armi il 

Castello Maniace e il mare, non capisco 

perché nel giro di qualche mese la stessa 

Soprintendenza abbia cambiato idea, non 

capisco perché le strutture dello Stato so-

no state demolite e quelle di proprietà del 

privato vengono autorizzate. Su questo è 

chiaro che vorremo capire se è possibile au-

torizzare il cemento, strutture in ferro e ac-

ciaio. Fatto qui dentro, allora sarà possibile 

trovarlo ovunque. Mi preoccupa la superfi-

cialità con la quale è stata data la concessio-

ne". 

Non ci sono state invece dichiarazioni del 

centro sinistra e tantomeno dei grillini e del 

loro leader locale Stefano Zito. Tutti questi 

di fatto coprono lo scempio del Maniace e 

sono di fatto sodali con il sindaco Italia, pri-

mo sostenitore del manufatto abusivo. Non 

con le chiacchiere ma con atti amministrati-

vi. 
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Non è cambiato nulla. Anzi, con  

il gioco delle tre carte, il gestore 

dell’orribile manufatto in  ce-

mento, abusivo che più abusivo 

non si può, continua ad organiz-

zare spettacoli facendo di fatto 

diventare una bettola tutta l’a-

rea del castello di Federico. Chi 

doveva verificare l’abusivismo 

non lo ha fatto, chi doveva punir-

lo per non  averlo fatto gli ha rifi-

lato un  buffetto “sei stato catti-

vello, resta al tuo posto ma non 

lo fare più”. Tutto come nelle 

previsioni degli abusivi per scel-

ta, pensate che hanno anche 

brindato, Italgarozzo e Zuccarel-

lo, proprio nel bar astronave, 

con foto allegata. Come dire noi 

siamo noi e voi non siete un 

quarzo. A forza di ripeterla quoti-

dianamente, l’illegalità sta di-

ventando una normalità, non ci 

si arrabbia più come prima, c’è 

una certa assuefazione. Oddio 

qualche resistenza rimane, ma 

poca cosa. Siamo fondamental-

mente una città illegale che si 

merita amministratori illegali.  

Ecco il manufatto abusivo un anno dopo: 
L’area di Federico è una bettola di fatto 

Sinistra e grillini i complici che coprono 
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Anche il dottor Lo Iacono ha 

rassegnato le dimissioni dall’in-

carico di Assessore è così sia-

mo arrivati in poco più di un me-

se alla terza dimissione dalla 

Giunta/Titanic comandata da 

Francesco Italia. Prima Randaz-

zo, poi Moschella e adesso Lo 

Iacono per ragioni diverse ma 

quasi contemporaneamente, 

hanno deciso di lasciare gli in-

carichi assessoriali e conse-

guentemente la politica rappre-

sentata dal Sindaco. Sono rima-

sti in Giunta Fabio Granata, Pie-

tro Coppa, Alessandra Furnari, 

Giusy Genovese e la new entry 

al posto di Randazzo, Rita Genti-

le. Si vocifera anche che presto 

l’Assessore Giusy Genovese la-

scerebbe la Giunta per favorire 

ulteriori ingressi nella maggio-

ranza a sostegno di Francesco 

Italia.  

Mancano sempre due caselle da 

riempire nello schema di compo-

sizione della Giunta e forse, una 

terza casella o anche quarta, 

potrebbe essere assegnata a un 

nuovo assessore per raggiunge-

re il tetto massimo consentito 

dalla Legge di 8/9 componenti di 

Giunta.  In questa nuova fase di 

assestamenti politici in seno al 

Comune di Siracusa, non poteva 

mancare qualche stravolgimen-

to anche in seno al Consiglio 

Comunale ed ecco che dobbia-

mo registrare il nuovo posiziona-

mento dei Consiglieri Simone Ri-

cupero e Cetty Vinci che così 

facendo hanno sgretolato il 

Gruppo di Progetto Siracusa, ca-

pitanato da Ezechia Paolo Reale 

che adesso si ritrova accanto il 

solo Curzio Lo Curzio. Viene da 

pensare che i due contendenti 

alla poltrona di Sindaco alle 

passate elezioni, Italia e Reale, 

nel tempo, siano stati bravissi-

mi a perdere pezzi.  

Chi per un motivo, chi per un 

altro, oggi si ritrovano entrambi 

a riposizionarsi, in attesa di una 

sentenza del TAR sui brogli 

elettorali che potrebbe rinviare 

gli attuali amministratori politi-

ci della Città a nuove elezioni. 

Intanto, nel giardino di qualche 

villa e sotto qualche ombrello-

ne, con un bel tè al limone 

(rigorosamente femminiello di 

Siracusa) il mese di Agosto, po-

trebbe riservarci l’annuncio del 

completamento della Giunta di 

Francesco Italia che, prevedi-

bilmente, con il nuovo assetto, 

gli consentirà forse, di avere la 

maggioranza anche in Consiglio 

Comunale. Se così sarà, oltre 

al fascino, all’eleganza, al por-

tamento, alla erre un pò mo-

scia che fa tanto trendy, ci sa-

ranno anche i numeri per go-

vernare e meno rotture di sca-

tole in Consiglio Comunale.  

Anche Ezechia Paolo Reale do-

vrà trovarsi una villa e un om-

brellone sotto il quale discute-

re di come rafforzarsi approfit-

tando della pausa estiva per-

ché al rientro, se non avrà tro-

vato i numeri per ingrossare il 

Gruppo Progetto Siracusa, que-

sti scomparirebbe dal Consiglio 

Comunale non raggiungendo il 

numero minimo previsto dal re-

golamento, di tre componenti.  

Tutto chiaro? Di solito si vede 

sempre una faccia della Luna e 

quello che sta dietro, agli uma-

ni che non hanno missili per arri-

varci, non è naturalmente con-

sentito vedere la faccia nasco-

sta del nostro satellite. In politi-

ca, che invece è per sua natura 

un pò puttana, anche se non vedi 

tutto, ti lascia sempre immagina-

re cosa si nasconde dietro le sot-

tane, in questo caso dietro le se-

grete stanze del Comune. Per 

quanto riguarda il Sindaco ci so-

no almeno due business che so-

no la preda da acchiappare: il 

Nuovo Ospedale e l’appalto 

dell’Igiene Ambientale. Tutte e 

due valgono oltre 300 milioni di 

euro ed entrambi, possono muo-

vere un bel pò voti oltre che un 

bel pò di soldi. Quindi, avanti a 

tutto spiano e con chiunque ci 

sta. Per Ezechia Paolo Reale, 

eterno candidato a Sindaco, più 

o meno negli stessi anni in cui 

Francesco Italia non era candi-

dato ma gestiva la macchina am-

ministrativa del Comune, si pone 

il problema di decidere cosa fare 

da grande.  

Prima Sorbello, poi Randazzo e 

Messina, adesso Vinci e Ricupe-

ro insieme ai transfughi della pri-

ma ora, sono pezzi che a perderli 

o comunque a non averli ufficial-

mente accanto, fanno presagire 

che i Titanic che affondano sono 

due e non solo uno.  

Se Italia si sta riorganizzando 

credo che anche l’Avv. Reale ha 

bisogno di riorganizzarsi al più 

presto. E’ ovvio che oltre questi 

giochetti politici, i siracusani 

hanno poco di cui gioire e come 

volevasi dimostrare, neanche 

con il calcio giocato ci è andata 

bene. Prossime partite a Belve-

dere.  

Enrico Caruso  

Italia si sta riorganizzando 
Lo farà anche Ezechia Reale 
Il calcio? Tutti a Belvedere 


