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Calogero Rizzuto, primo di-

rettore del Parco archeolo-

gico di Siracusa. Lei deve 

cominciare dal nulla? 

Il Parco di Siracusa eredita 

una struttura precedente, il 

Polo Archeologico che è 

stato egregiamente diretto 

da Maria Musumeci; noi 

avremo un qualcosa in più 

rispetto al Polo, cioè l’auto-

nomia gestionale e decisio-

nale che ci svincolerà dalle 

lungaggini burocratiche di 

un tempo e consentirà di 

accelerare notevolmente i 

tempi. Non comincio dal 

nulla, dirigo una struttura 

che già lavorava bene ma 

che deve adeguarsi al nuo-

vo modo di gestirsi: più la-

voreremo bene, più rispo-

ste avremo da visitatori e 

comunità locale, più miglio-

reremo, di conseguenza, le 

condizioni e la fruibilità dei 

nostri beni. 

Ci sono una serie di siti mi-

nori difficilmente recupera-

bili. Le terme bizantine hanno un 

palazzo sopra, altri resti archeolo-

gici in ottimo stato sono all’inter-

no di un albergo.. 

Non penso che un bene culturale 

sia difficilmente recuperabile. Bi-

sogna fare chiarezza: non tutti i 

monumenti di Siracusa sono di 

competenza del parco; la valoriz-

zazione di quelli da Lei citati, ad 

esempio, o anche il tempio di 

Apollo o il castello Maniace, sono 

di competenza della Soprinten-

denza. 

Su viale Paolo Orsi insiste anche 

l’ingresso del parco archeologico. 

Questa zona avrebbe bisogno di 

una pulizia costante anche per 

motivi di sicurezza. Lo stesso si 

può dire per l’altro lato del viale, 

sempre di fronte al Parco, dove 

le erbacce hanno ormai dilaga-

to.  

Stiamo mandando in gara una 

perizia €100.000,00 per scerba-

re la Neapolis. Ho tutto l’inte-

resse a mantenere puliti i no-

stri monumenti, datemi solo il 

tempo…Di contro tanto altro è 

stato già fatto: tempio di Zeus, 

Castello Eurialo e Ginnasio Ro-

mano ( a breve sarà riaperto al-

la fruizione). 

 La strada panoramica che dal 

Teatro Greco porta al belvede-

re (oggi chiuso) da dove si am-

mira gran parte della Neapolis 

è completamente al buio eppu-

re un gioco di luci in una zona 

così ricca di vestigia del passa-

to sarebbe oltremodo 

suggestivo, affascinan-

te, promozionale. 

L’illuminazione dell’a-

rea archeologica della 

Neapolis rientra già nei 

progetti da attuare a 

breve scadenza… 

Abbiamo fatto 100 tele-

fonate in pieno ferrago-

sto sul museo Paolo 

Orsi. La domanda era: 

Lei conosce il museo 

Paolo Orsi, l’ha mai vi-

sitato? Un 50 per cento 

scarso sapeva del mu-

seo, ma solo il 22 per 

cento lo ha visitato e 

sempre in maniera su-

perficiale. Come com-

menta? 

Il museo Paolo Orsi è 

uno tra i musei più im-

portanti di Europa, de-

ve solo essere miglio-

rato nella struttura e 

nella promozione. Stia-

mo già progettando 

nuove mostre anche in 

collaborazione con Civita, e 

convegni di stampo internazio-

nale. Come ho più volte dichia-

rato, stiamo pensando anche 

ad una navetta di collegamento 

tra Neapolis, Paolo Orsi e ca-

stello Eurialo, in modo da invo-

gliare i turisti a visitare quello 

che è uno dei “gioielli” del par-

co. Per quanto riguarda i Sira-

cusani… a partire dall’autunno 

organizzeremo degli incontri 

culturali e musicali. 

Ci sono anche Megara Iblea e 

la Grotta del Monello. E’ il suc-

co di una lettera di protesta 

che abbiamo pubblicato nei 

giorni scorsi. 

La gestione di Megara Hyblaea 

è di competenza del parco di 

Lentini, la grotta del Monello, se 

non sbaglio, del Cutgana. 

Torniamo alla struttura parco ar-

cheologico. Come si fa a creare 

una struttura che non esiste? E’ 

importante l’aiuto della politica? 

Come Le ho detto la struttura 

esiste, deve essere potenziata e 

mi sto attivando in questo sen-

so, per il resto importanti sono, 

prima di ogni cosa, le persone. 

C’è una linea di pensiero che ri-

tiene importante una sinergia Si-

racusa-Noto per far funzionare al 

meglio il nuovo parco 

Il comune di Noto, come quello 

di Palazzolo ,Priolo e Sortino co-

me tutti gli altri comuni che fan-

no parte del Parco sono parte 

importante per la gestione e il 

miglior funzionamento della 

struttura. Abbiamo tanti progetti 

in itinere, molti accordi presi. Ho 

già incontrato i sindaci con i 

quali credo di essere in forte si-

nergia. 

Domanda scomoda. Le Soprin-

tendenze hanno perso da qual-

che tempo  una buona fetta della 

loro credibilità. Perché e cosa si 

può fare? 

Onestamente da ex Soprinten-

dente, non ritengo che istituzioni 

così importanti abbiano perso 

credibilità. Talvolta la Soprinten-

denza può operare delle scelte 

che non piacciono a tutti ma che 

seguono una sola via e un unico 

scopo, quello della tutela del no-

stro straordinario patrimonio. 

Alleggeriamo. La statua di Archi-

mede sul ponte e il cavallo co-

rinzio a piazzale Marconi quanto 

le piacciono, se le piacciono. Vo-

gliamo dire, Archimede meritava 

di meglio? 

Non è mio compito… del resto il 

mio sarebbe solo un giudizio per-

sonale… 

Calogero Rizzuto (n.1 del Parco): 
In gara una perizia di 100mila euro  
per la pulizia dei nostri monumenti 
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Continuando per il nostro itinerario attraverso le mera-
viglie e le curiosità che offrono i suoi suggestivi pae-
saggi, le leggende, i personaggi, ci inoltriamo in uno 
degli angoli più stupendi della città. 

Si tratta di un sito veramente�. paradisiaco: le lato-
mie del paradiso! E’ detto così perchè è veramente 
incantevole, sia per la vegetazione lussureggiante che 
per le curiosità che contiene, soprattutto il famosissi-
mo Orecchio di Dionisio e la Grotta dei Cordari. 

Ci conviene arrivare prima alla Grotta dei Cordari, ri-
servandoci di visitare l’Orecchio al ritorno, che lascia-
mo alla nostra sinistra per inoltrarci fino in fondo 
dell’antichissima “ pirrera” o cava di pietra dalla quale 
gli antichi Siracusani ricavano la pietra per costruire le 
case, i monumenti e le mura della loro città, perchè 
quella pietra ha una solidità media, particolarmente 
adatta ad essere anche scolpita essendo un calcare 
biancastro. La roccia, un calcare biancastro, veniva 
tagliata verticalmente e a strati, così che se ne ricava-
vano delle grotte; con le infiltrazioni d’acqua e i sismi 
le immense volte sono quasi tutte crollate, per cui in 
certi tratti rimangono come pozzi giganteschi trasfor-
mati in orti e frutteti rigogliosissimi. Altre volte, le grot-
te sono rimaste, come la Grotta dei cordari e l’Orec-
chio di Dionisio.  

Nei tratti dove sono rimaste si può osservare agevol-
mente come avvenisse lo scavo. Un antico posto di 
guardia al centro della latomia nei pressi della Grotta 
dei Cordari, al centro di un meraviglioso e ampio aran-
ceto, ricavato dal crollo della volta dell’immensa cava, 
è rimasto un altissimo pilastro, come pure ne è rima-
sto uno altrettanto gigantesco alle latomie dei Cap-
puccini, il quale per la strana forma che ha assunto 
viene chiamato “ il coccodrillo”. Alcuni dicono che ven-
ne chiamato così perchè “ inghiottiva” qualunque di-
sperato , per finire i suoi giorni, si gettasse da sopra in 
quel baratro facendo un volo di alcune diecine di me-
tri�. 

La leggenda dice che quello delle latomie del paradiso 
era un posto di guardia. 

Adesso è impossibile salirvi ma prima doveva esservi 
scavata una specie di scala a chiocciola che gli girava 
tutto intorno e che portava agevolmente fino in cima al 
pilone. 

E lì si appostava il corpo di guardia, così da sorveglia-
re tutti coloro che sotto erano condannati ai lavori for-
zati nelle diverse epoche, per l’estrazione delle enormi 
colonne monolitiche che servirono per i grandiosi tem-
pli, come quello di Atena, di Apollo e di Giove, i cui 
ruderi ancora oggi destano la più grande meraviglia 
per la grandiosità della costruzione. 

La Grotta dei cordari era famosa fin dalla più remota 
antichità. Moltissimi viaggiatori l’hanno immortalata 
con i loro disegni, le loro litografie. Però la pittura più 
significativa e indubbiamente la più importante dal 
punto di vista storico è l’acquerello su carta che ne 
fece Francesco Paolo Priolo nel 1867. 

Esso si ispira ad un episodio tratto dagli Atti degli 
Apostoli ( 28/2 ) e ripreso e ampliato in seguito da una 
vasta produzione agiografica locale, che ci porta sino 
alla leggenda della vipera e delle qualità antivenefiche 
possedute da San Paolo e manifestate in diverse oc-
casioni. Già l’episodio della vipera è riportato dallo 
stesso capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, quando di-
ce che San Paolo per fare riscaldare i compagni 
scampati al naufragio e giunti esausti e infreddoliti sul-
le rive di Malta, “raccolse un fascio di legna e lo gettò 

sul fuoco. Una vipera, per sfuggire al calore, schizzò 
fuori e s’avventò alla sua mano. 

Quando gli abitanti videro pendere dalla sua mano 
quel rettile, dissero fra di loro:” Costui dev’essere 
certo un omicida, perchè scampato dal naufragio, la 
giustizia non gli permette di vivere. Paolo scosse 
quel rettile sul fuoco e non ne risentì alcun male”. 

Nell’opera del Priolo vediamo dunque il Santo che 
predica dentro la Grotta, che si distingue benissimo 
essere quella dei cordari, perchè vi si notano le pa-
reti pendenti, ritagliate sul fondo luminoso rappre-
sentate come delle quinte da palcoscenico. Il Santo 
è ritratto con la destra sollevata in atto di predicare, 
attorniato dai suoi compagni e da una folla devota 
che lo ascolta attentamente. Le figure, sia quelle del-
la prima campitura, sia quelle di fondo, sono dise-
gnate con mano sicura e con le espressioni umane 
più varie, con riuscito effetto di contrasto sia delle 
luci e delle ombre, sia della staticità del paesaggio e 
del movimento del drappeggio degli astanti. 

San Paolo e lo scorpione 

trasformato in granchio 

Si sa che uno dei pericoli più gravi per chi si reca in 
luoghi umidi come le latomie sono gli scorpioni: So-
no animaletti velenosi che hanno il capo connesso al 
torace, la bocca con due chele, la coda con un pun-
giglione e una vescichetta d’onde schizza veleno. 

Se gli Atti degli Apostoli raccontano l’episodio della 
vipera, la leggenda che narra l’episodio della predi-
cazione di Paolo nella Grotta dei Cordari racconta 
quello dello scorpione. Ora, mentre San Paolo stava 
predicando, un uomo sollevò uno dei tanti massi che 
stavano nella grotta per potervisi sedere e ascoltare 
più comodamente la predica. Ma, intento a non per-
dere una parola di quello andava dicendo l’Apostolo, 
non si accorse che sotto il masso vi era, come ap-
punto abbiamo detto che capita, uno scorpione. 

Il velenoso animale, disturbato dal suo tranquillo ri-
poso all’ombra del masso, cominciò a camminare e 
appena quell’uomo si sedette, lo punse con il suo 

aculeo e gli schizzò il veleno. Improvvisamente si 
sentì un terribile urlo di dolore, che fece voltare tutti 
gli ascoltatori verso quella parte dove il povero uomo 
si contorceva dal dolore. San Paolo interruppe la sua 
predica e domandò che cosa fosse successo: “Quell 
’uomo là in fondo – gli spiegarono – è stato morso 
dallo scorpione velenoso! Per lui non v’è scampo, 
oramai!” 

San Paolo, come tutti sanno, era ciaraulu, cioè non 
temeva le vipere e gli animali velenosi. Si dice pure 
che chi è nato il 25 gennaio, festa di San Paolo, è pu-
re lui ciaraulu e le vipere se le può mettere anche in 
tasca, come faceva Turuzzo Rizza a Palazzolo, dopo 
aver loro tolto i denti�. 

“ Non temere! – disse al pover uomo che già era di-
ventato pallido, bianco come una pezza uscita fresca 
fresca dal bucato – 

Abbi fede in Dio, che è solo un morso di granchio!”E 
piegatosi verso terra, con la più grande meraviglia di 
tutti, raccolse, che era ancora lì che tentava di na-
scondersi sotto il masso, nientepopodimenochè un� 
granchio, un bel granchio di fiume! Per la singolarità 
della grotta, c’è stato persino chi, come Gabriele 
D’Annunzio, l’ha scelta come scenografia in un’opera 
teatrale. 

Ma le meraviglie della grotta non sono finite: la grotta 
è detta dei cordari perchè fino a pochi anni addietro vi 
erano degli artigiani che con la zammara o zabbara, 
l’agave dalle cui foglie si ricavano certi filamenti molto 
resistenti, facevano le corde. Un mestiere molto anti-
co: davanti alla grotta l’apertura è molto ampia e lumi-
nosa, per cui si prestava molto al particolare lavoro 
del cordaro che deve fare sempre avanti e indietro 
per ricavare da quei filamenti la corda, che serviva a 
tantissimi usi.  

Oggi che la corda si fa di nailon la grotta rimane sem-
pre “ ’A ’rutta d’’e curdari!” e la tradizione non dovreb-
be essere dimenticata! 

Arturo Messina 

  

Lo scorpione velenoso lo punse,  
ma S. Paolo rassicurò l’uomo: 

Niente paura è solo un granchio 
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La bella città Piccola Ortigia, via 

Roma e buongiorno tristezza…

via Maestranza e la vivacità di 

Garofano Rosso. Grazie a Tony 

Lissa per avermi fatto rileggere 

“Piccola Borghesia” e a Lorenzo 

Mascali che mi ha trovato l’intro-

vabile volume de “I Meridiani”. 

C’erano la signora Strano e il 

buon orologiaio Mamo che batte-

va il tempo con i suoi orologi. 

Quel pendolo in vetrina scandiva 

i secondi del pasticciere Calci-

na, mischiandosi al passo dei 

celerini in elmetto, profumo di 

Senia e gioielli di Sterlini, birilli 

di Severino che in Questura 

sbattevano i tacchi nel Provvedi-

torato, regalando sorrisi, tra si-

gnori e signorini che affidavano 

la loro vita a una supplenza se-

gnata su tabelloni in bella calli-

grafia, vergati in bacheche silen-

ziose che sprigionavano felicità 

e gaiezza , coinquilini di tacchi e 

cinturoni, rasoi di Beniamino e 

pompette di Bausani, vivi a tar-

da ora nel salotto Finocchiaro, 

giornalaio filosofo spesso spec-

chiandosi nel cavalier Greco, ga-

lante a tutto spiano quando il 

Notaio di nobil lignaggio saluta-

va Cannata con un garofano 

bianco…sotto gli occhi dell’at-

tento Schiavo…immortalato da 

Corsello, principe degli Obiettivi, 

e Carlo che recitava “Bella si-

gnora statemi a sentire…”. Pic-

cola borghesia. Una tradizione 

letteraria dell’ambiente che ci 

circonda: giornalisti, scrittori, 

poeti, hanno sempre riempito le 

loro pagine anche di queste pa-

gine, molte dei quali diventate 

opere d’arte, come, ad esempio, 

quelli del siracusano Elio Vittori-

ni che di alcuni suoi scritti gio-

vanili, pubblicati su vari giornali 

dell’epoca, ne fece pagine che 

oggi possiamo definire testimo-

niali, che risalgono al 1929, 

quando Elio fece ritorno da Gori-

zia, dove aveva lavorato nell’im-

presa di Vincenzo Quasimodo, 

dopo il suo matrimonio del 1927 

con Rosa Quasimodo. 

Tornato a Siracusa, nel dicem-

bre del 1928, Elio trovò lavoro 

come economo presso il Consor-

zio antitubercolare che aveva 

sede nei locali della Prefettura 

in via Maestranza. E fu allora 

che Vittorini, colpito da 

quell’ambiente borghese, a Sira-

cusa non privo di debolezze 

umane, ne fece una sorta di ac-

quarello letterario, calando quel-

le scene nell’Ortigia siracusana, 

ritratti impietosi di personaggi 

reali e di ambienti d’ufficio, di 

cui riportiamo una parte : 

“Avevi perduto la coscienza di 

essere un ragazzo, di avere 

sette anni e di vestire calzonci-

ni azzurri …Sulla Maestranza 

pigra, corso e passeggio d’altri 

tempi, le maschili beltà sdraia-

te lungo i tavolini con la coda 

dell’occhio la seguivano; ella 

languiva d’essere notata. Bella 

la moda nuova; le gambe, ec-

cellenti in lei, tornavano già 

pudiche, il dorso radente ai 

fianchi s’era allungato, le for-

mava un addome snello di far-

falla, chiuso tra seno e sella, la 

gonna sotto l’anche fluttuava, 

lembo di mare.” “…madame 

Longwy …siete maestro in dan-

ze?…onorata, se mi accompa-

gna.” 

Era il 1931, Elio Vittorini aveva 

compiuto 23 anni. “Piccola 

Borghesia” è il suo primo libro, 

pubblicato nel dicembre di 

quell‟anno dalle edizioni di 

“Solaria”, la rivista fiorentina 

alla quale aveva cominciato a 

collaborare oltre che al 

“Bargello”, dove usciranno i 

suoi articoli di critica lettera-

ria, racconti e scritti di militan-

za politica, corsivi, firmati con 

lo pseudonimo Abulfeda :“…poi 

i giornali non parlano, ma in 

caffè e in piazza gli affari si 

fanno coi nervi tesi…tu lo sai. 

E’ un pezzo che si lavora in 

contanti con Milano e con Udi-

ne…Parlavano ora sul fior delle 

labbra di quello che già egli di 

lei sapeva…amava tanto i ro-

manzi, Flaubert, Goncourt, 

Gautier, Guy de Maupassant; 

era ghiotta di paste…

entravano insieme da Caflish, 

rinomata ditta svizzera, pizzi-

candosi per le punte dei guanti 

bianchi come all’inizio di un 

minuetto”. Anche in questo al-

tro passo,”Piccola Borghesia”, 

è straordinariamente moderno: 

“Mio marito è consigliere di 

Prefettura, un buon posto”…

non lo conosco, io, e cavalco 

tutto il giorno e gioco a ten-

nis…Il cavalier Giliberti. La la-

sciava poi scendere sotto il 

portone, tra i questurini che 

ammiccavano, e cercavano di 

leggere nei suoi occhi un lon-

tano ricordo, un sospetto per-

duto nei secoli, quando i cava-

lieri infieriranno, se giungeva-

no in ritardo, contro di lui. Gi-

rando lentamente lo sguardo 

su quei crani, Adolfo ritrovava 

in ognuno di essi proprio que-

sto sentimento di decoro di se-

rietà.…dal suo ufficio Adolfo 

capì che i due potenti chiac-

chieravano con calore e quasi 

altercavano. Erano due timbri, 

due Caro GELONE, eri fango e 

polvere, e polvere e fango ri-

mani!! Abbandonato a destini 

ultimi con suoni e risuoni di an-

tica memoria, senza che una 

vita ti sorridesse, con un goril-

la che veglia di giorno aspet-

tando il calar delle ombre, pre-

sagio di una realtà di caos e di 

PM, 10…9…8…, all‟infinito, si-

gnori del veleno e del travaglio, 

dell’ingorgo e dello attracco, 

dell’eterno disonore che colpi-

sce camminando, sprofondato e 

rimbombato in poltrone otelliz-

zate da vecchioni furbacchioni 

non dormienti ma svegliaroni 

con gelati e bomboloni…in len-

guazze e cosce bianche disse-

cate e imbrunite da porcelli ven-

deroli mai somiglianti ai fumaro-

li …in continue cazzate sempre 

esposte su scaffali della Diana 

editrice con Fontana profumata 

di sculacci e mammellate al cie-

lo sventagliate, direzione indefi-

nita e altalena incattivita … La 

città cattiva In questa CITTA’ 

ognuno fa ciò che vuole: non 

brillano più le stelle dell’infor-

mazione, la cittadinanza, una 

volta madre di tutta la notizia è 

diventata la cenerentola del mo-

mento, per lei non c’è conside-

razione, la si reputa un poco di 

buono, da deridere, raggirandola 

con edizioni che pur definendosi 

quotidiane in realtà sono al 90% 

“periodiche” . 

Infatti non è una novità che gli 

appositi uffici stampa, pur aven-

do nelle loro liste tutti i nomi 

dei giornalisti e delle testate in 

attività, dovrebbero essere a co-

noscenza, non dico sapere, che 

al di là di questa ufficialità si 

fanno attività di comunicazione 

non comunicati dai loro uffici 

ma in altra maniera perché poi 

dai resoconti diffusi si assiste 

alle note di chi come non ha ri-

cevuto nessuna comunicazione. 

Quindi, la nota di risposta indi-

rizzatami da Francesco di Pa-

renti e Carmelo Miduri, in merito 

alle mie proteste, non risolve il 

caso, perché io non mi lamento 

di non essere nelle loro liste, 

ma di non ricevere quella data 

notizia di cui poi vedo la realiz-

zazione. Si invitano solo chi non 

dà seccature e che non pianta 

grane con domande, chiarimen-

ti… perché…come…dove…

quando…insomma si preferisce 

avere gente, anche abusiva, che 

tiene il microfono e che non ha 

alcuna qualifica di giornalista, 

pur di non essere disturbato co-

me il famoso guidatore che in 

questo caso, spesso, è la stessa 

persona…organizzatore, conte-

statore, proponente, parte in 

causa, presidente, sindaco, as-

sessore. 

Corrado Cartia 

La piccola borghesia siracusana 
descritta dal giovane Vittorini 

e oggi piccole miserie quotidiane 
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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. 

L'odore forte del caffè m'accolse, avevo 
poco più di tre anni, e papà ci venne a 
prendere con la seicento azzurra alla 
stazione. Il suo incarico al sindacato, la 
CISL, dopo qualche anno di feroci lotte 
in concorrenza coi comunisti a Lentini lo 
portava nel capoluogo. Quella era la no-
stra città e mi accoglieva bene, almeno 
profumava bene. Il caffè era torrefatto la 
sera per esser venduto l'indomani matti-
na nel negozio di via Roma dei Cocinella, 
piazza Archimede era tutto un mondo 
d'odori, il caffè all'angolo con via Roma  
e poi da tutti i lati quelli dei ristoranti e 
la rosticceria di Cavalieri. Bellissimo e 
su diversi piani, poi, il ristorante 
"L'orologio" sotto il famoso orologio del 
palazzo oggi della Banca d'Italia. Arrivati 
a casa, proprio sotto casa mia, ebbi l'im-
patto con l'universo poetico e con il 
mondo delizioso di un indimenticabile 
gentiluomo pasticciere, il sig. Marciante 
e la sua famiglia formata da sei donne e 
un nipote, Gianfranco Artale, che conti-
nua l'arte dello zio in via del Consiglio 
Reginale. La via Cavour era il posto dove 
comprare le scarpe, e l'odore intenso di 
cuoio ti accoglieva, una volta era la via 
anche dei seggiai e Elio VIttorini vi pas-
sava pomeriggi interi a discutere con l'a-
narchico Failla.  Ortigia era Siracusa e 
continuò ad esserlo anche dopo il suo pro-
gressivo spopolamento. La via Catania di-
ventò Corso Gelone e tutta la città si espan-
se in una notte verso Priolo, dove vi era il la-
voro. Adesso dell'isola degli odori non è ri-
masto nemmeno il profumo. Ortigia aldilà 
della dimensione oleografica che appartiene 
ai ricordi dell'infanzia, guardandola con oc-
chio freddo e informato ha ricevuto un note-
vole impulso, diluito nel tempo, che hanno 
visto capitali pubblici e privati nel suo rinno-
vamento estetico e abitativo. Ovvio che nel 
frattempo che andava spopolandosi e re-
staurandosi, se da un lato abbiamo avuto un 
incremento del valore della proprietà immo-
biliare, dall'altro vi è stato un progressivo az-
zeramento della popolazione residente, e la 
cosa più grave la sua trasformazione antro-
pologica. Da mondo interclassista profumato 
e puzzolente, rimane sempre non molto puli-

ta ed è abitata dai nuovi proprietari che la 
vivono stagionalmente o per periodi brevi. 
Altri prendendo appartamenti a settimane, 
dormendo nelle piccole pensioni a condu-
zione familiare o nei suoi alberghi, la vivo-
no di passaggio. La sparizione degli esseri 
umani è stata dettata da esigenze di mer-
cato e dall'ideologia dominante di chi vi ha 
speculato. Il suo interclassismo era visto 
come un elemento contrario al principio del 
buon investimento e chi si è alternato alla 
guida della città, democristiani ma poi an-
che la sinistra moderata per una lunga sta-
gione, non ha pensato di promuovere l'edili-
zia convenzionata e meno che mai quella 
popolare nel nostro centro storico. S'è pre-
ferito per ragioni che potrei anche immagi-
nare "La Pizzuta" alla "Gancia", 
"Mazzarrona" alla "Spidduta" e così andan-
do svilendo il tessuto connettivo sociale 
della città, deportando gli ortigiani e crean-

do sacche abbastanza invivibili e an-
che brutte esteticamente. Ma siamo 
sempre in tempo (almeno si spera) 
per recuperare e cambiare percorso. 
Qui mi collego al dibattito cittadino 
dell'idea di dare all'INDA uno spazio, 
e qualcuno aveva pensato al Vecchio 
Mercato. Io sono fortemente contra-
rio. Il mio amico Roberto Fai propo-
neva invece di dare alle associazioni 
culturali siracusane una sede per fa-
re delle attività. Non voglio parlare 
dell'INDA e non ne ho voluto parlare, 
né vedere i suoi spettacoli in questi 
ultimi dieci anni perché ho evitato di 
essere il bastian contrario della cit-
tà. Mi son tenuto a debita distanza: 
occhio che non vede... Ma in questa 
occasione invito con grande serietà 
a rifiutare ogni proposta che riguardi 
il Vecchio Mercato che non sia un 
progetto a favore della dimensione 
storica di quella parte di città: che il 
vecchio mercato sia dato ai commer-
cianti del mercato di Siracusa, che si 
riapra e che si facciano degustazioni 
del nostro pesce e dei prodotti tipici, 
con un ristorante di cucina di merca-
to e che sia vissuto e diventi un pun-
to di riferimento valido per quei lavo-
ratori. 

Che ritorni ad essere quello che era, una 
struttura commerciale al coperto. Questa 
idea della cultura che è usata come 
"napalm" per cancellare la storia, questa 
tendenza autistica che la città non deve 
odorare di vita deve finire. Nelle città del 
nord europa tutto si sviluppa a raggiera dal 
mercato, che si chiami markt platz o rynek 
poco importa. Il mercato di Marrakech è 
tutelato dall'UNESCO e fa parte integrante 
dei luoghi storici del Marocco. Una città è 
anche e soprattutto il suo mercato. Diamo 
un segnale vero alla città, rilanciamo l'area 
dando un piano regolatore commerciale a 
Ortigia e allora sì la mano pubblica sarà in-
teressante perché si riuscirà a modellare 
quel centro commerciale naturale dandogli 
finalmente (si spera) decoro.                       

Salvatore Ferlito 
 (2011) 

Salvatore Ferlito nel 2011:  
Facciamo un prg commerciale 

e ridiamo decoro ad Ortigia 
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intervisteinventateintervisteinventate 

Resteremo 5 anni! 

Ci auguriamo di no 

Caro amico mio 

Tanto amico non direi visto che 

mi maltratti. 

Dai, non fare così, sei abituato a 

ben altro. Da me hai solo buffet-

ti affettuosi 

E meno male che sono affettuo-

si. Sopporto, so che sei fatto co-

sì. 

Non è che tu sei fatto meglio, 

quante ne dici.. 

Io? Ma che fai scherzi? Io mi as-

sumo sempre le responsabilità 

delle cose che dico 

Mah! Lasciamo perdere.. 

No, ora devi parlare. Vuoi dire 

che non mi assumo le mie re-

sponsabilità? 

Veramente non fai quasi mai 

quello che dici? 

Ad esempio? 

Lo sai, hai detto che in caso di 

ballottaggio non ti saresti mai 

alleato con nessuno 

Questa è la politica, caro nemi-

co mio 

Diciamo che non è la meglio po-

litica. Pensa a quante minchiate 

hai detto sul parco archeologi-

co.. 

Quando mai, il parco è la mia 

mission 

Cos’è una battuta? Il parco sono 

20 anni che ne parliamo, ora c’è 

e c’è anche la Mariarita Sgarla-

ta.. 

In che senso? 

Ha detto che c’è la perimetra-

zione, è tutto pronto, che non 

c’è bisogno di forzature..  

La Sgarlata fa demagogia. An-

cora ci vuole la prima perime-

trazione 

Qui casca l’asino. La Sgarlata 

dice che la perimetrazione già 

c’è e sento odore di zolfo. Pas-

siamo ad altro che è meglio. 

Questo Francesco te lo rigiri co-

me un calzino 

Italia è anche il mio sindaco ed 

io sono un alleato fedele 

Ma è troppo scarso.. 

Per nulla, è bravissimo. Non riu-

scirai a farci litigare 

Non me frega una cippa. Lo fa-

rete da soli, la disistima fra di 

voi si tocca con mano 

Ma resteremo cinque anni! 

Mi auguro di no. Dico per la cit-

tà.  

Caro Francesco, toglimi subito 

una curiosità. Ma come fai ad es-

sere così bugiardo? 

Questa cosa delle bugie la dici 

solo tu. E dici un falso. 

Ahahahaha! Dio mio, sei bravissi-

mo. Ma hai detto che cacciavi la 

vecchia politica dal Vermexio e 

la vecchia politica eravate tu e 

Garozzo? 

Un’altra bugia. La vecchia politi-

ca sono i vecchi notabili, io e Ga-

rozzo siamo i quarantenni 

Veramente tu sei quasi cinquan-

tenne, per essere precisi 

Ecco un’altra bugia! 50enne lo 

sarò solo fra tre anni 

Lesa vanità? Sei stato il primo 

assessore alla raccolta rifiuti e 

dopo 5 anni siamo ancora nella 

merda? 

E sarebbe colpa mia? 

Assolutamente no. I responsabili 

sono i miei amici Marcello Lo Ia-

cono e Salvo Petrilla e lo sono 

pur non avendo mai amministra-

to.. 

Scherza pure. Io faccio sempre 

del mio meglio.. 

Passeggiando in bicicletta e di-

ventando santo senza stimmate? 

Quella è solo campagna elettora-

le.. 

Appunto tutta un’altra bugia. Ma 

quante ne hai dette sul Maniace? 

Ha ragione Fabio, il Maniace è 

una piccola cosa e non mi faccio 

imporre l’agenda da nessuno 

Ecco, bravo, finalmente una boc-

cata di verità. Certo, il fotografo 

Oliviero a radio radicale vi ha 

preso per gelatai 

A chi? 

A te, alla Soprintendenza, al De-

manio, a Zuccarello 

Alla fine è stato dimostrato che 

c’erano le autorizzazioni…  

Francesco  frenati, basta bugie, 

sei oltre la media. Vi hanno detto 

di demolire il cemento altro che 

autorizzazioni. Cosa dici sui bro-

gli elettorali? 

Dico che io sono il sindaco 

Quindi non temi il ricorso di Pao-

lo Reale? 

Non temo nulla. Ho offerto il mio 

tempo a Siracusa, ma se non ven-

go apprezzato.. 

Che fai? 

Me ne torno a Milano 

Sul serio? 

Non mi credi? 

Quasi mai, sono sincero. 

Eppure io non ho mai fatto nulla 

contro di te, anzi. 

Anzi, mi hai offerto da bere la ci-

cuta 

Ma non è vero? 

Chissà.  

Se non apprezzate 

ritorno a Milano 
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Le catacombe di Santa Lu-

cia fuori le mura, sotto la 

piazza omonima, sono tra 

gli angoli più interessanti e 

suggestivi da visitare: vi è 

tutto un mondo oscuro e 

sotterraneo  

che conserva testimonian-

ze di grandissimo rilievo 

storico e archeologico, a 

cominciare dal sepolcro di 

Santa Lucia, il cui punto 

preciso però è argomento 

controverso tra gli  

esperti, come è controver-

sa l’identità e l’ubicazione 

delle spoglie della bimarti-

re siracusana, che alcuni 

sostengono trovarsi a Ve-

nezia, altri altrove, anche 

se la tradizione vuole  

che il cubicolo dove venne 

sepolta S. Lucia è esatta 

mente dove adesso vediamo la sua statua marmorea eseguita 

egregiamente dallo scultore Tedeschi.  

Però, come abbiamo detto a proposito della cisterna che i 

frati francescani nel periodo del Rinascimento ricavarono da 

una parte delle catacombe, vi si accede oggi o, meglio, si 

dovrebbe accedere, giacchè oggi non è possibile visitarle, 

dalla porticina che si trova nella navata di destra, vicina 

all’organo della chiesa.  

Con il termine catacomba (dal greco katà kumbas = presso 

le cavità ) si intendono i cimiteri realizzati nelle gallerie sot-

terranee, scavate per lo più nel tufo granulare,  

quindi di modesta consistenza, di modo che si potessero sca-

vare con una certa facilità. 

Ma è chiaro che questa modesta consistenza del tufo , con 

l’andare dei secoli e soprattutto con l’incuria e l’imprudenza 

dell’uomo moderno è stata potenziale causa delle frane, dei 

crolli che in tanta parte ne hanno ostruito il percorso. 

Le gallerie generalmente erano come stretti corridoi, ai lati 

dei quali si scavano le nicchie o loculi, cioè le tombe sepol-

crali sovrapposte, grandi quanto potessero  

esservi deposte una, due o anche più salme, definiti monoso-

mi, bisomi... polisomi o poliandri. 

A tratti, però, si allargavano fino a costituire un cubicolo, 

una specie di stanza: era il luogo riservato alla sepoltura di 

defunti appartenenti ad una stessa famiglia, una  

specie delle nostre moderne cappelle cimiteriali di famiglia 

e, come queste, avevano segni ornamentali anche pregevoli 

e dipinti anche ad elevato livello d’arte.  

I temi trattati dalle pitture cimiteriali erano rappresentati con 

simboli, scene e figure derivate dal mondo pagano. Rare vol-

te si trovava qualche elemento scultoreo, mentre comuni so-

no i rinvenimenti di oggetti vari, come monete, ampolle per 

balsamo, persino accanto ai loculi di bambini, bambole o 

altri giocattoli usati in vita dal defunto. 

Le catacombe non erano 

nascondigli dei cristiani 
Ma non è affatto dimostrato che accanto alla tomba si pones-

se un’ampolla del suo sangue, come invece in epoche suc-

cessive si posero dei teschi, come quelli trovati  

di recente anche nella cripta sepolcrale dei Cappuccini. Si 

poneva invece il nome del defunto sulla lastra che copriva 

ciascun loculo e si ponevano anche dei fregi, un pensiero, un 

elogio.... Con particolare riguardo venivano custoditi i loculi 

o i cubicoli dove era stato seppellito un martire: su di esso 

poi venne a costruirsi la basilica, come quella di San Marzia-

no, primo vescovo di Siracusa, che divenne la prima catte-

drale siracusana, prima che il tempio di Atena venisse tra-

sformato in tempio del Dio Vivente. 

I corridoi spesso erano anche a più piani, per cui si andava 

da una profondità di una mezza dozzina di metri fino a oltre 

venti sotto il suolo: al contrario certe necropoli, come quelle 

di Pantalica, risalenti anche a oltre un millennio a.C. erano 

realizzate a numerosi piani tombali, come una specie di grat-

tacielo mortuario. 

Non pare sia vero, se non in eccezionali episodi, che le cata-

combe fossero servite come luoghi di rifugio, di assemblee o 

addirittura di abitazione degli antichi cristiani. 

Le catacombe venivano a volte realizzate dove prima c’era 

un acquedotto o anche dove prima vi era una cava di pie-

tra: si spiega così il fatto che si trovano proprio nelle cata-

combe di Santa Lucia ancora tracce sicure di canali; del 

resto nel sottosuolo della zona fino a poco tempo addietro 

affioravano piccoli corsi d’acqua, come quello che scende-

va da Viale Luigi Cadorna, esistente fino a 50 anni addie-

tro e che si attraversava camminando sopra una tavola di 

ponte: la strada veniva chiamata appunto ’u vadduni, ricca 

di vigneti e di orti. Che vi fossero prima anche delle cave 

di pietra, lo deduciamo anche dal fatto che proprio in un 

buon tratto delle stesse catacombe, nella parte più a nord, è 

stato accertato che vi fosse una grande fabbrica di vasi: lo 

testimoniano i numerosi cocci, finemente lavorati, che an-

cora si rinvengono. Evidentemente quel suolo aveva una 

straordinaria vocazione alla modellatura perchè era ricco di 

creta, di argilla. Dovevano esservi pure delle fornaci pro-

prio per l’essiccazione dell’argilla dopo la modellatura, 

come quella che è stata localizzata nelle catacombe di San 

Giovanni. Il Cimitero maggiore, che si raggiunge dopo di 

avere attraversato la zona B e che si articola intorno sa un 

grande ambiente di forma rettangolare, e contraddistinto 

nella zona P, in origine doveva essere appunto a cielo aper-

to: è proprio la zona cimiteriale tra le più antiche, alcuni 

secoli prima dell’era cristiana. 

Il sacellum paganum: 

tempietto dei vasai? 
Che si trattasse di un ambiente ancora legato al culto paga-

no lo dimostra il fatto che proprio lì si può ammirare il co-

siddetto sacello pagano: un ampio spazio in fondo al  

quale c’è una specie di edicola ricavata dallo scavo del tufo 

che fu ridotto da tre lati a forma di grosso pilastro, dell’al-

tezza di circa tre metri, di base rettangolare di circa un me-

tro per lato. Ciascun lato del grosso pilastro reca dei dipinti 

ancora discretamente conservati. I dipinti hanno diversi 

soggetti. Quello frontale è diviso in tre piani e propone tre 

motivi: quello inferiore è troppo deteriorato per poterne 

cogliere il senso; quello del settore superio 

re è un motivo architettonico e rappresenta un portale con 

timpano triangolare acuto; molto probabilmente doveva 

contenere altre figure come quello della fiancata sinistra, 

che rappresenta un baldacchino, dentro il quale si anima 

una scena tribale, con figura umana abbastanza bene con-

servata: si direbbe un guerriero astato seminudo , che tiene 

la lunga asta con la sinistra mentre stende la destra davanti 

ad un braciere. Altri elementi che si riferiscono al fuoco e 

che appaiono nello stesso dipinto potrebbero testimoniare 

che si tratti di individui che hanno da fare appunto con 

l’essiccazione dell’argilla e quindi vasai. Del resto venne 

accertato che proprio in quella zona fu trovato una specie 

di cratere, il che dimostrerebbe appunto che in età ellenisti-

ca vi era una delle officine dei vasai di Siracusa, la cui pro-

duzione veniva esportata fino al grande mercato di Marsi-

glia e quindi in tutto il Mediterraneo occidentale. 

Quando avvenne lo spaventoso sisma dell’età augustea, 

fece crollare le volte dei 

grandiosi magazzini dei 

vasai che andarono a fini-

re sotto terra; da qui il 

motivo dei reperimenti 

nelle catacombe. Tale 

cratere venne colmato di 

terra. Per ritornare al tri-

plice dipinto della parte 

frontale diciamo che il 

settore di centro è quello 

che si  

è conservato meglio e 

che se non ci lascia tra-

sparire il significato della 

scena ci dà pienamente 

l’impressione del buon 

livello artistico del pittore 

che l’ha affrescato. 

Sia nella scioltezza e di-

namicità del drappeggio,  

una bianca tunica corta, 

sia nell’anatomia del pri-

mo personaggio, che ci appare sulla sinistra alquanto distac-

cato dal gruppo, anche questo pittoricamente di pregevole 

fattura, il pittore rivela buona qualità tecnica e di impostazio-

ne. In effetti questi del sacello sono tra gli affreschi più inte-

ressanti che ci siano arrivati, dopo almeno duemila e duecen-

to anni, soprattutto in un ambiente così umido precario.  

Quello era il luogo sacro dove pregava la gente che lavorava 

l’argilla e faceva i vasi tra i più belli che ci fossero nell’anti-

chità: gli stessi motivi dell’edicola, infatti, sono quelli che si 

possono ammirare in gran parte della produzione artistica 

vascolare. 

La situazione attuale 
è molto precaria 

Le catacombe venivano illuminate da lucernari che comuni-
cavano con l’esterno o con la parte soprastante.  
Purtroppo, attualmente proprio la parte soprastante la zona 
dove appunto c’è il sacello pagano è una di quelle che metto-
no più a rischio le catacombe. Innanzi tutto i  
lucernari sono in uno stato precario e alcuni rischiano di 
crollare: da uno di essi, poi, nell’ultima ristrutturazione della 
piazza, qualcuno ha gettato una ventina di metri cubi di  
Sterro, è stata trovata parte di un sacco di carta del cemento, 
che non è di una fabbrica del territorio siracusano, il che po-
trebbe fare agevolmente risalire ai responsabili!...,  
provocando l’ostruzione di una buona parte delle stesse cata-
combe! Se poi si osservano le soglie delle abitazioni a nord 
est si nota che sono sensibilmente sopraelevate rispetto al   
piano scoperto, al piano della piazza. Perchè? Prima non lo 
erano perchè il piano era più alto; il piano è stato fortemente 
rifilato, riabbassato già negli anni ’20 quando fu fatta la ri-
strutturazione di piazza Santa Lucia, per cui lo spessore della 
volta è stato di parecchio assottigliato, con conseguente inde-
bolimento della struttura portante, tanto che, nella parte sotto 
corrispondente, uno dei pilastri di mattoni ripieni, fatti co-
struire appositamente perchè già si notava un certo pericolo 
di sprofondamento, si è piegato. Il banco di roccia di questa 
zona è infatti inconsistente rispetto a quello della zona di San 
Giovanni, dove abbiamo un calcare più compatto e perfetto 
mentre qui si sbriciola: opere di rinforzo se ne fecero già nel 
IV secolo d.C. perchè in alcuni tratti quelle catacombe stava-
no crollando. Alla inconsistenza della roccia, ll’assottiglia-
mento  dello strato superiore, di volta, si aggiunge l’azione 
di infiltrazione delle radici degli alberi che furono piantati 
tutto attorno alla piazza e che hanno sfondato fino al secondo  
piano sotto il livello della piazza, aggravando la situazione 
che era precaria dall’origine.  
Nel 1942 vi fu un altro disastro: le autorità del tempo vollero 
realizzarvi dei rifugi antiaerei, portandovi addirittura la luce, 
provocando degli ulteriori danni, tra l’altro abbassando il 
piano delle stesse gallerie di circa un metro e cinquanta. 
Sono state riportate in qualche modo allo stato iniziale le 
proporzioni architettoniche con il materiale di riempimento; 
ma ciò non toglie che il soffitto in certi tratti si è ridotto ad 
appena, trenta, quaranta centimetri, in qualche caso manca 
assolutamente: quando poi, nel 1952 vi fu fatto passare un 
acquedotto furono realizzati dei solai a cura dell’amministra-
zione comunale del tempo, solai che oggi sono carichi di 
ruggine e hanno aggravato la situazione. Occorrerebbe prov-
vedere al più presto, per dare stabilità all’importante angolo 
archeologico e offrire nuovamente l’opportunità ai turisti di 
visitarlo.       

Tutte le leggende delle catacombe 
e il mistero del sepolcro di S. Lucia 
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Enzo Vinciullo, è davvero strano che sulla de-
libera sfrattamorti si presentino in aula solo 
11 consiglieri, abbiamo notizie certe di ma-
novre e manovrine 
Oggettivamente è strano 
che nella approvazione del-
la delibera contro il provve-
dimento “sfratta morti” 
dell’Amministrazione Co-
munale di Siracusa si pre-
sentino solo 11 su 32 Con-
siglieri Comunali in carica 
e non la maggioranza dei 
Consiglieri, così come si 
erano impegnati a fare du-
rante la manifestazione 
che, insieme ai Consiglieri 
Alota, Basile e Castagnino, 
avevamo organizzato da-
vanti al Pantheon. In quella 
occasione, più di 20 Consi-
glieri Comunali avevano 
promesso che sarebbero 
stati presenti, oggi è evi-
dente che non hanno man-
tenuto la parola data. Per-
ché? Diceva Andreotti che 
“a voler pensar male si fa 
spesso peccato, ma ci si azzecca”. Io mi 
sforzo di non pensare mai male degli altri, 
voglio continuare a credere nella bontà del 
genere umano, anche se la sera precedente 
alcuni mi avevano anticipato lo svolgimento 
dei lavori del Consiglio Comunale con l’as-
senza programmata della maggioranza dei 
Consiglieri Comunali. 
Sono sospette le 4 assenze su 5 dei consi-
glieri Cinque Stelle e 3 assenze su 4 dei con-
siglieri di Forza Italia 
Forza Italia era presente con un solo Consi-
gliere Comunale su 4, i cinque stelle con uno 
su 5. Mi auguro, anzi spero fortemente, che 
le assenze siano giustificate. Di qui a qual-
che giorno, vedremo cosa accadrà in fase di 
approvazione del bilancio e cioè se ci saran-
no ancora assenze strategiche, o presunte 
tali, o peggio, come è avvenuto nell’approva-
zione del bilancio consuntivo 2017, se si con-
tinuerà a votare le proposte dell’Amministra-
zione Comunale di Siracusa, allora sarà evi-
dente che non si è trattato di un fatto contin-
gente, ma voluto e cercato. Se ciò dovesse, 
ancora, accadere, è chiaro che le alleanze 
uscite delle urne verranno meno e ciò è un 
fatto gravissimo, anche alla luce dei dati in-
controvertibili venuti fuori dalle relazioni del-
la Prefettura di Siracusa sui presunti brogli 
elettorali avvenuti nelle ultime consultazioni 
comunali del 2018. 
Gli impegni dei consiglieri comunali nella 
manifestazione del Pantheon davanti a centi-
naia di famiglie siracusane sono stati traditi? 
Tradire è un verbo bruttissimo, sicuramente 
gli impegni assunti al Pantheon, di fronte a 
centinaia di siracusani, non sono stati man-
tenuti e ciò, come dicevo precedentemente, 
mi dispiace moltissimo. 
Nei fatti c'è un massiccio attacco alla sacra-
lità del cimitero. C'è una vergognosa specu-
lazione sulla pelle dei nostri cari defunti 
Non solo un massiccio attacco alla sacralità 
del cimitero, ma soprattutto il tentativo mal-
destro e insopportabile di fare cassa con la 
memoria dei nostri cari che vengono minac-

ciati di essere sfrattati dal luogo che han-
no acquistato con tanti sacrifici e dove ri-
posano, nonostante lo stato di abbandono 
totale in cui sono stati lasciati dall’attuale 
Amministrazione Comunale Italgarozzo 
che, per gemmazione, proviene dall’ammi-
nistrazione Garozzitalia. 
Moena Scala aggiunge un odg per frenare il 
voto, Michele Mangiafico di tutto pur di 
non arrivare sollecitamente al voto 
Non condivido il comportamento del Movi-
mento Cinque Stelle, ma mi adeguo alla lo-
ro volontà, del resto, anche a Roma PD e 5 
Stelle stanno tentando una originale quan-
to antistorica ammucchiata, mentre Miche-
le, di cui ho sempre apprezzato l’intelligen-
za politica, ha intrapreso un percorso per-
sonale, autonomo e non sempre in linea 
con la coalizione di cui faceva parte, ma lo 
fa con coraggio e a viso aperto, senza ri-
correre a sotterfugi meschini e con la sen-
sibilità che lo ha sempre caratterizzato. 
Quello che più colpisce è il tradimento dei 
consiglieri grillini e di quelli di Forza Italia 
I cinque stelle, pur divisi, hanno sempre 
sostenuto l’Amministrazione Comunale di 
Siracusa, ma la cosa non mi interessa. Di-
versa è la vicenda che riguarda gli amici di 
Forza Italia che, di qui a qualche mese, do-
po la sentenza del TAR, dovranno, sicura-
mente, condividere con noi un percorso po-
litico comune per conquistare Palazzo Ver-
mexio. Noi, come è noto a tutti, sia in oc-
casione delle elezioni del Sindaco, quanto 
del Presidente del Consiglio Comunale, ab-
biamo dato, come sempre, dimostrazione 
di coerenza ed affidabilità, ma non per que-
sto vogliamo apparire i primi della classe, 
ma, allo stesso tempo, non vogliamo pas-
sare nemmeno per gli scemi del villaggio!!! 
Una maggiore condivisione delle scelte po-
litiche, strategiche ed amministrative non 
sarebbe male, ma se così non potrà esse-
re, a prescindere dalle responsabilità e dal-
la volontà dei gruppi consiliari, ognuno po-
trà andare per la propria strada, augurando 

ai rimanenti buon viaggio e buona fortuna. 
Meglio un divorzio chiaro e netto che una 
convivenza malvissuta. Ma l’augurio e la 

speranza è sempre quella 
che si possa ragionare attor-
no a un progetto unitario 
condiviso, nel rispetto della 
volontà dei cittadini che ci 
hanno dato la maggioranza 
assoluta nelle ultime elezio-
ni comunali. Evidentemente, 
senza escludere i partiti mi-
nori che non hanno superato 
la soglia dello sbarramento 
e che sono però di fonda-
mentale importanza in un 
progetto che veda il rilancio 
della città. 
Ora cosa succede? Sappia-
mo che è in corso un com-
plotto che vede consiglieri 
contattati da Italgarozzo 
con la forza del potere e dei 
favori 
Da qualche mese, i gruppi 
consiliari sembrano impazzi-
ti, con frequenti cambi di ca-
sacca da uno schieramento 

all’altro, dall’opposizione alla maggioranza, 
da un gruppo consiliare all’altro. Anche San 
Paolo si convertì sulla strada di Damasco, 
che non era il Vermexio, ma i ragionamenti 
mi pare di ricordare che fossero puramente 
spirituali e non materiali. Io non ho dubbi 
sulle motivazioni esclusivamente spirituali 
delle conversioni dei Consiglieri Comunali, 
vuol dire che lo Spirito Santo, benigno, si 
sta soffermando con particolare attenzione 
sul Consiglio Comunale di Siracusa, o non è 
così? Una cosa è certa: il fenomeno è ec-
cessivamente anomalo, ma speriamo che 
non sia patologico, perché le patologie van-
no individuate e poi curate nell’interesse di 
tutti e non solo dei malati che, se infetti, poi 
possono propagare il morbo. 
Il cimitero che diventa occasione di trac-
cheggi e di bassa politica. C'è da vergognar-
si 
C’è da vergognarsi ed anche moltissimo, sui 
morti non si può fare speculazione, demago-
gia e cassa. 
Siracusa Protagonista come intende reagi-
re? 
Noi continueremo, coerentemente, per la 
nostra strada senza farci condizionare, né 
blandire, né, soprattutto, intimidire. Non sia-
mo abituati a conversioni facili sulla strada 
che porta a Damasco (Vermexio), né ritenia-
mo che sia sempre valido il detto che 
“Parigi val bene una messa”. Alota, Basile e 
Castagnino continueranno in Consiglio Co-
munale a vigilare e denunciare le malefatte 
di questa Amministrazione Comunale. L’op-
posizione non ci fa paura, anzi, esalta le 
competenze, le capacità, il coraggio e l’in-
traprendenza dei nostri Consiglieri Comuna-
li. Non ci fermeranno, non ci piegheranno, 
perché sappiano che accanto a noi c’è un’in-
tera città che ci sostiene e che ci incorag-
gia ad andare avanti nella strada intrapresa, 
senza paura, per il bene della nostra Gente, 
di Siracusa, dei nostri figli che non dovranno 
vergognarsi di vivere nella città di Lucia e di 
Archimede. 

I nomi dei 21 consiglieri comunali 
che vogliono far pagare due volte 

i loculi già acquistati dai siracusani 
I 21 consiglieri comunali assenti 
vogliono fare cassa col cimitero 
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La grande novità in Italia per il 2019 e che 

sono state abolite le ferie di agosto per depu-

tati e senatori e Siracusa, grazie a Francesco 

Italia e a Moena Scala, che hanno pensato di 

seguire l’esempio nazionale, ha fatto si che il 

Consiglio Comunale lavorasse anche d’ago-

sto. Insomma, lavorasse è un pò un eufemi-

smo visto che le due sedute ferragostane del 

Consiglio sono state un flop, con la maggio-

ranza dei Consiglieri assenti per i più svariati 

motivi e conseguentemente la discussione e 

votazione delle delibere sulla faccenda au-

mento costo loculi al cimitero, è stata rinvia-

ta a settembre. Sembra quasi che i consiglie-

ri abbiano voluto mandare un messaggio al 

Sindaco e al Presidente del Consiglio, dicen-

dogli con la loro assenza che le ferie non si 

toccano e ancor di più la tesi è valida se si 

parla di defunti. C’è anche chi ha dato spie-

gazioni diverse e messe in campo teorie di 

accordi sottobanco per non fare bocciare la 

delibera del Sindaco e chi ha letto nuove tra-

sversalità che potrebbero tramutarsi in se-

guito in accordi sul rimpasto di Giunta. Quel-

lo di cui nessuno ha scritto e parlato è che il 

Cimitero di Siracusa continua a versare in 

uno stato di degrado, sgarrupato e per nulla 

in sicurezza. Un’annotazione mi sento di farla 

sulla sede dell’Urban Center come luogo di 

riunione del Consiglio Comunale. La sede del 

Consiglio Comunale di Palazzo Vermixio con 

l’arrivo del caldo, non è stata utilizzata per-

ché l’aria condizionata non funziona e quindi 

si è trovata la soluzione Urban Center. Possi-

bile che il Consiglio Comunale, la sua Presi-

denza, il Sindaco, non siano stati capaci di 

trovare qualche decina di migliaia di euro per 

rimettere in funzione i condizionatori?. A nes-

suno ha sfiorato l’idea che i cittadini pense-

ranno che se il Comune non abbia i soldi per 

fare funzionare i condizionatori vogliono dire 

che o i nostri rappresentanti non sono capaci 

neanche di avvitare le lampadine o il Co-

mune è proprio “ in mezzo a una strada”. 

Se posso lanciare un suggerimento, l’Ur-

ban Center è una buona sede per il Consi-

glio Comunale sia d’estate sia d’inverno e 

magari, così eliminiamo un pò di permessi 

per entrare a Ortigia. E’ vero che siamo in 

estate ma, il PD siracusano è in ferie da 

troppo tempo e dopo le dimissioni di Mo-

schella, non si ha notizia di niente da parte 

del Partito Democratico e il solo Cafeo con 

qualche notizia stampa di poco conto, da 

quasi l’idea che i loro esponenti di punta 

siano sempre Garozzo e Italia. Un pò di 

chiarezza non sarebbe male che, in effetti, 

è la cosa che meno sa fare il Partito. An-

che la notizia, ormai pubblica, che alle 

scorse elezioni amministrative ci siano 

stati circa 4.700 voti discutibili, più che di-

scutibili e nella migliore delle ipotesi, im-

barazzanti, dà l’idea che più di andare ver-

so un rimpasto della Giunta Italia, si vada 

verso nuove elezioni. E l’idea 

stessa che si vada a nuove ele-

zioni, fa aumentare l’ansia in 

chi dovrebbe ritornare a chie-

dere consenso al popolo sovra-

no con il timore di non essere 

rieletto. Ezechia Paolo Reale 

sembra abbastanza tranquillo 

(a dire il vero, non si ha notizia 

di sue memorabili incazzature) 

e nonostante qualche abban-

dono, Lui affila le armi pronto a 

un’altra battaglia per la Sinda-

catura. Fino a quando non 

smentirà che è così, rimane 

candidato a Sindaco ieri, oggi 

e domani. Rimane la curiosità 

di arrivare all’autunno e legge-

re la sentenza definitiva del 

TAR sui brogli per capire come 

si potrebbero organizzare gli schieramenti 

politici nel caso di un’eventuale nuova ele-

zione. Chi saranno i Leghisti, il loro candida-

to a Sindaco, che sembra avere il favore dei 

sondaggi anche a Siracusa e si riproporrà 

quanto visto al comizio di Salvini a Largo 

XXV luglio con tanta foglia applaudente e 

contestante? Soprattutto c’è la grande do-

manda: Italia si ricandida? Veramente ci sa-

rebbe anche un’altra grande domanda: quan-

ti saranno i siracusani che andranno a vota-

re? Visto le esperienze degli ultimi anni, tra 

brogli, inciuci, gettonopoli, e magre figure 

varie, in giro l’aria è abbastanza pesante. I 

5Stelle sono come il suo esponente di punta 

on. Zito: non classificabili. Visto com’è finito 

per il Siracusa Calcio, scomparso dal calcio 

professionistico italiano e con una mezza 

pezza messa con la nascita del Città di Sira-

cusa, neanche con le palle ci va bene. 

Enrico Caruso   

Brogli elettorali imbarazzanti 
Altro che rimpasto in Giunta, 
qui si ritorna subito a votare 


