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Ezechia Paolo Reale, in Consiglio co-
munale sulla vicenda dei loculi hai re-
plicato ad alcune considerazioni del 
segretario generale dottoressa Costa 
che voleva trasmettere gli atti alla Cor-
te dei Conti per presunti danni erariali 
dei consiglieri che stavano per votare 
la modifica del regolamento. Granata 
addirittura ha fatto un intervento a di-
fesa della stessa Costa. 
Non so perché si stia enfatizzando un 
mio intervento il cui contenuto è molto 
ovvio. 
Prima di procedere al voto per chiarire 
che il regolamento sui loculi non è re-
troattivo, la dott.ssa Costa ha detto che 
sarebbe stato suo dovere trasmettere gli 
atti alla Corte dei Conti in caso di appro-
vazione della delibera perché la modifica 
avrebbe impedito di riscuotere la tassa 
sulle concessioni scadute. Io ho preso la 
parola per ricordare alla dott.ssa Costa 
che, se fosse vero che il regolamento sui 
loculi deve essere applicato retroattiva-
mente, poiché il regolamento è del 1996 
avrebbe già dovuto trasmettere gli atti 
alla Corte dei Conti per la mancata ri-
scossione delle concessioni scadute nei 
cinque anni precedenti e che la respon-
sabilità di tali mancate riscossioni erano 
sue e della precedente giunta guidata dal 
Sindaco Garozzo. 
Ho concluso dicendo che, invece, sia lei 
che Garozzo avevano fatto bene a non 
riscuotere nulla proprio perché il regola-
mento non ha efficacia retroattiva. 
Se quindi, cambiando il Sindaco aveva 
cambiato idea era giusto che, prima di 
ricordare a noi Consiglieri Comunali il 
possibile danno economico per il Comu-
ne del nostro voto, si autodenunziasse 
alla Corte dei Conti e denunziasse la pre-
cedente Giunta per il sicuro danno eco-
nomico già provocato nei cinque anni ap-
pena trascorsi. Altrimenti il suo intervento 
sarebbe stato valutato come di natura 
politica e non tecnica. Non capisco il mo-
tivo di tanto scalpore su dichiarazioni ba-
nali ed ovvie. 
Granata non era, come spesso gli acca-
de, nell’aula consiliare quindi forse gli 
hanno raccontato qualcosa di diverso. 
Ho letto che anche la Presidente del 
Consiglio è intervenuta su questo. Ma 

non c’era neanche lei. Ci sono, però, le 
registrazioni della seduta. 
Hai difeso alcuni dei 21 consiglieri as-
senti che hanno causato lo slittamen-
to della modifica del regolamento di 
polizia mortuaria. Come giornale ab-
biamo notizie da mercato delle vac-
che, magari sono solo cattiverie. 
In questo clima avvelenato mi è sembra-
to giusto dare la mia testimonianza diret-
ta sui motivi dell’assenza di alcuni Consi-
glieri che erano noti già da tempo e lega-
ti a problemi di lavoro. Proprio per evita-
re che si faccia confusione su chi non 
era presente per ordine della scuderia 
Italia ( e non è un problema mio, ma di 
dignità personale loro) e chi aveva, co-
munque, dei motivi per non partecipare 
alla seduta. Poi ci saranno anche altri 

Consiglieri che non hanno partecipato 
per altri validi motivi, ma non ne ho co-
noscenza e non ho parlato. 
Nessuno parla più del nuovo ospe-
dale. Si stanno perdendo le tracce, il 
direttore dell’Asp magari sarà anco-
ra in ferie. 
Ho già detto più volte il mio pensiero. 
Sono stato facile profeta. Sino a che 
non si instaura il percorso amministra-
tivo corretto e legittimo davanti al Con-
siglio Comunale resteremo nel regno 
della chiacchiere. E c’è chi è contento. 
Elezioni comunali di giugno 2018. 
Possiamo dire che non è stato un 
voto democratico? Possiamo dire 
che ci sono state manine lunghe? 
Possiamo dire che le schede balleri-
ne sono evidenti? 

Su questo posso fare due affermazioni 
nette. La prima è che il procedimento elet-
torale richiede, per la sua necessaria tra-
sparenza e regolarità, che le schede elet-
torali siano autenticate in un certo numero 
e vengano restituite nello stesso numero; 
che le schede trovate dentro l’urna deb-
bano corrispondere al numero dei votanti 
che si sono recati a votare; che tutto que-
sto debba essere scritto nel verbale della 
sezione elettorale dove ci sono appositi 
spazi per inserire queste informazioni ne-
cessarie. L’esame dei verbali aveva inve-
ce rivelato omissioni ed incongruenze per 
cui abbiamo chiesto ed ottenuto dal TAR 
che si aprissero le buste sigillate e si veri-
ficasse, oltre quello che c’era scritto nei 
verbali, la realtà della cose. Il delegato del 
Prefetto ha terminato questa operazione 
ed ha scritto una relazione densa di nu-
meri e certamente difficile da leggere. Ba-
sta mettere in un foglio excel i numeri che 
il verificatore ha certificato, spesso molto 
diversi da quelli contenuti nei verbali, per 
farsi un’idea. Io non dico nulla, per rispet-
to dell’Autorità Giudiziaria che dovrà 
emettere la sua decisione. Ho fatto un vi-
deo per spiegare come si dovrebbero 
svolgere le operazioni elettorali secondo 
la legge in modo che chi ha pazienza e 
voglia possa dal verbale della verifica trar-
re le proprie conclusioni. Per quanto ri-
guarda, invece, il conteggio dei voti, 
aspetto che probabilmente interessa me-
no il TAR, ma interessa il cuore della de-
mocrazia, posso dire senza timore di po-
ter essere smentito che i risultati ufficiali 
delle elezioni, in particolare quelli per l’e-
lezione del Consiglio Comunale (ma es-
sendo previsto il voto di trascinamento tra 
liste e candidato Sindaco anche il risultato 
per l’elezione del primo cittadino a mio 
avviso ne risente), non riflettono la volon-
tà effettiva degli elettori.  
Chi ha piacere può consultare la mia pa-
gina face book e troverà il video nel quale 
elenco i risultati di alcune sezioni e forni-
sco la prova certa che quei risultati non 
sono conformi al voto dei cittadini, ed anzi 
ne sono lontani. 
 

Continua a pag. 5 

Ezechia Paolo Reale: Sulla vicenda cimitero  
ho solo ricordato alla dottoressa Costa  

che il regolamento sui loculi non è retroattivo.. 



 

Domenica 1 settembre 2019 

2 

Uno dei più caratteristici pal-
mipedi che sta tra il gabbiano 
e l’oca e che è uno dei pesca-
tori subacquei più formidabili, 
che i giapponesi usano come “ 
falco di mare, il cormorano, è 
tornato a Ognina. 
Molti, in questo periodo estivo, 
sono andati a farsi il bagno in 
quella piccola insenatura  
che si usa chiamare “ la pisci-
na comunale” Ma il cormorano 
non l’avranno visto. Chi sosta, 
invece, al porticciolo, in atte-
sa che arrivi qualche barca 
che ritorna dalla pesca e pos-
sa offrire - a caro prezzo, si ca-
pisce, perchè l’antico detto si-
ciliano parla chiaro: <pisci a 
mari nun accattari, mulu a’ fe-
ra nun  
vinnìri!> -  una chilata di misto 
per la zuppa di pesce o qual-
che polipo che, se non state  
attenti, vi abbranca una mano, 
avrà potuto ammirarlo. E si sa-
rà potuto accorgere che è  
uno stupendo esemplare di maschio che se 
la fa tra una barca e l’altra, di quelle anco-
rate in mezzo al canale. Oramai è divenuto 
di casa, quasi domestico, perchè i pescatori 
lo rispettano, gli si sono affezionati; si di-
rebbe, anzi, che egli li aspetti perchè sa che 
ci esce sempre qualcosa: c’è infatti chi ha 
preso l’abitudine di allungargli uno dei pesci 
tolti freschi freschi dalla rete. Ma non sta 
mica in ozio! L’altro giorno, attraversavo, 
con il mio...  
transisolotto, il canale per spingermi fino 
all’isolotto a raccogliere quattro ricci, non 
importa se maschi o femmine, giacchè mi 
servono esclusivamente per pescare ariuli e 
cavaleri (e si nun sunu cavaleri nun li vule-
mu!) con il mio sistema non brevettato ma 
perfettamente funzionante, che qualche vol-
ta che sono in vena di confessarmi, vi de-
scriverò... 
E non lo vedo fare un bel tuffo  
all’angiolina, buttandosi dalla poppa d’un 
moto peschereccio? Ma non lo fa mica per 
sport o esibizionismo, come fanno quei ra-
gazzotti, per farsi belli davanti alle signori-
ne, i quali rischiano di fracassarsi il cranio, 
se... scoppanu malamenti, o di fratturarsi 
una caviglia, gettandosi da quello che chia-
mano fantasiosamente “il ponte dei baci Pe-
rugina, poco distante, all’Asparano! 
Spengo il motore per non spaventarlo e sto 
ad aspettare che emerga; nel frattempo mi  
avvedo che da quel punto dove egli si è tuf-
fato, scappano a razzo centinaia di pescioli-
ni: aspiranti cefali o minusa? Dopo di che lo 
vedo affiorare e prendere il volo. Lo seguo 
con l’occhio: va in direzione dell’isolotto. Al-
lora ho la conferma di quanto mi hanno rife-
rito i pescatori: mica è solo! Porta il pesca-
to alla sua compagna, che ha nidificato pro-
prio in qualche parte nascosta dagli sterpi 
che al centro dell’isolotto abbondano o in 
qualche spaccatura di scoglio. 
Lì una volta, fino a una ventina d’anni addie-
tro, c’erano anche dei conigli, “ultimo avan-
zo d’una stirpe infelice”, quando quello non 
era un isolotto ma un promontorio, oppure “ 
allevamento privato” di chi ve li aveva mes-
si, pescatore o comandante  
della caserma che fosse... 
C’è chi l’ha vista, la femmina, aspettare, so-
pra uno scoglio, il ritorno con... la spesa per 
la famiglia. 
Il cormorano, infatti, è un provetto pescato-
re: è capace di scendere fino a una trentina 
di metri sott’acqua, con buona autonomia di 
polmoni, da non invidiare affatto Enzo 

Maiorca, il recordman in apnea per antono-
masia, che si allenava proprio in quelle lim-
pide acque ognenitane.... 
Per questo i giapponesi lo usano proprio 
per pescare! Gli stringono con un laccio  
la base del lungo collo, affinchè il pescato 
non finisca nel suo stomaco, e lo gettano  
dal trampolino, dalla barca: poco dopo 
“Cormo”, come un falco addestrato, ritorna 
con la preda. I pescatori gli fanno sputare 
l’osso, pardon!, gli fanno rigurgitare i pesci, 
che poi vanno a vendere: e il loro guadagno 
è sicuro, pur non avendo richiesto da loro 
troppa fatica!... 
Da poco i cormorani sono riapparsi a Ogni-
na: l’inverno scorso ne sono state viste di-
verse coppie, aggirarsi tranquillamente 
dalla parte della torre di avvistamento. Lì 
ci sono grotte e rifugi naturali molto adatti 
per loro. Spero che la notizia serva a desta-
re l’attenzione per averne il dovuto rispet-
to, sia da parte di chi ha a cuore, come il 
WWF, la serenità della nostra fauna protet-
ta, sia da parte di  
chi si facesse venire la tentazione di cattu-
rarli: come i gabbiani, non sono commesti-
bili! C’era una volta, dunque, uno di questi 
stupendi cormorani - così dice un’antica 
leggenda, che un vecchio pescatore mi ha  
raccontato, forse cambiandone il tempo e 
il luogo dove l’episodio era accaduto e tra-
sferendolo a Siracusa ai tempi del tiranno 
Dionisio, a proposito di quello che si vede 
attualmente nel canale di Ognina. 
Si racconta che fosse rimasto ferito ad 
un’ala e un giovane d’Ortigia l’avesse cura-
to affettuosamente, tanto che l’uccello non 
si era voluto più allontanare dal benefatto-
re, che lo aveva scambiato per una papera 
qualunque, di quelle che ce n’erano tante a 
Fontana Aretusa.  Quale non fu la meravi-
glia di Caio, così pare si chiamasse il gio-
vanotto, quando, un giorno che Cormo si 
era allontanato, facendo stare in pena l’a-
mico che aveva sospettato una fuga dell’a-
nimale, che cioè l’uccello, volendo riacqui-
stare la libertà, se la fosse data a gambe 
levate... diciamo meglio ad ali spiegate, lo 
vide tornare e rigurgitare un bellissimo ce-
falo di quasi un chilo! Il giovanotto lì per lì 
non capì; ma Cormo fu più esplicito: ne ri-
gurgitò un altro, più piccolo, quasi per dir-
gli: “Quello grande è per te; questo piccolo 
è per me!” E con il becco gli avvicinò quel-
lo grande, mentre ingoiò quello piccolo. E 
così avvenne tutti gli altri giorni seguenti: 
“Il più grosso a te e il più piccolo a me!” 

Ora avvenne che la schiava di 
Dionisio, portando a spasso il 
figlioletto del tiranno, lo ripor-
tasse senza più l’anello prezio-
sissimo che gli avevano mes-
so al ditino. Figuratevi l’ira del 
terribile tiranno: 
Ladra! Ti farò lapidare! Hai tol-
to dal dito l’anello prezioso di 
mio figlio e te lo sei  
venduto! Valeva un tesoro! La-
dra! Se entro una settimana 
non restituirai l’anello, morirai 
lapidata! La povera schiava 
non sapeva che fare; di 
quell’anello non ne sapeva 
proprio un bel niente: lei sape-
va solo che aveva portato a 
spasso il principino nei pressi 
della Fonte Aretusa, come al 
solito; non si era affatto accor-
ta che l’anello preziosissimo, 
piuttosto largo per quello che 
era il ditino di quella creaturi-
na, gli si era sfilato ed era ca-
duto in acqua... 

Io sono innocente! Ripeteva la fedele schia-
va piangendo e implorando pietà. Io  
non l’ho rubato! Gli si sarà sfilato dal dito e 
sarà caduto o a terra o in acqua! Non sono  
una ladra, io! Pietà! Sono stata sempre fede-
le servitrice! Il tiranno, su di giri al massimo 
per la rabbia, tuttavia, al veder piangere in 
quella maniera la povera schiava che era la 
più stimata della sua servitù, cominciò ad 
avere qualche sospetto che effettivamente 
la schiava poteva non essere colpevole; 
sguinzagliò tutte le sue guardie, tutti i suoi 
soldati, in tutti gli angoli della città e per ma-
re, sperando che trovassero l’anello. Mise an-
che un ricco premio per chi glielo avesse ri-
portato: era l’anello che si tramandavano da 
padre in figlio! Ma era sempre deciso a puni-
re la povera schiava incolpevole, se non si 
fosse trovato: Dionisio era diabolico! 
Mentre avvenivano quelle minuziose ricer-
che, ecco che il cormorano, Cormo,  
come lo chiamava il padroncino, continuava 
a volare e a pescare: “ Quello grande a te, 
questo piccolo a me!” Giunse il settimo gior-
no da quando era sparito il preziosissimo 
anello e al tiranno Dionisio era cresciuta la 
rabbia sette volte. I banditori e i militari era-
no passati anche davanti alla casetta di Caio 
che conosceva la povera schiava, la quale 
nel frattempo era stata rinchiusa nella cella 
più fetida del palazzo reale, in attesa di esse-
re giustiziata, a torto o a ragione. Quel gior-
no, Cormo, non si sa per quale motivo tardò a 
tornare, ponendo in ansia l’amichetto che, 
chissà perchè, ogni volta che l’uccello parti-
va aveva il presentimento che non tornasse 
più. Per giunta, quando finalmente tornò, fa-
cendo un ampio giro attorno alla casetta di 
Caio, pose davanti al giovane il pesce più 
piccolo e quello più grosso se lo ingoiò lui! 
Ma che gli prende oggi? Si domandò Caio, 
che ci rimase male a vedersi  
trattato così. Ma quale fu la sua meraviglia 
quando, sventrando il pesciolino, vi trovò nel-
lo stomaco quel preziosissimo gioiello! Ab-
bracciò come un fratellino Cormo 
e corse alla reggia con tutto il pesciolino che 
ancora si dimenava, con l’anello nello stoma-
co. La schiava fu liberata e, siccome il tiran-
no Dionisio sapeva essere qualche volta  an-
che generoso, la promosse caposchiava e al 
giovane diede il doppio del premio che aveva 
promesso a chi trovava l’anello. Così Caio 
potè comprarsi una casa nuova di zecca e 
una bellissima barca; ma fu sempre Cormo a 
procurargli i migliori pesci. 

Arturo Messina 

Il Cormorano di Ognina 
e la leggenda dell’anello 
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Il dress code era Indian and Cow 
boy, anzi Wow boy. Dunque tri-
onfo di penne, piume, camperos, 
cinturoni e shorts attillati e 
stracciati che facevano risaltare 
tanta roba. Massimo Grassi, im-
prenditore fashion molto smart, 
ogni anno fa un raduno di amici 
e di eccellenze di creatività. Lo 
Zen (il nome già evocativamente 
paradisiaco) si presentava con 
due piattaforme incastonate nel-
la roccia di tufo a strapiombo 
sul mare. Ogni piattaforma una 
pista da (s)ballo, divise per ge-
nere musicale e genere ses-
suale. Su quella giù, pied dans 
l’eau, disco music anni ’80, 
sull’altra musica tecno con sci-
abolate di luce laser da bucare 
l’oscurità. Transgender, divini 
nel look e in bilico su trampolo-
ni, svettano fra tutti. Il genere 
femminile era in minoranza e per 
non sentirsi eclissate sfog-
giavano un look da ballerine del 
saloon, corsetti strizzatutto e 
gonne frou frou. Ammiccanti. Ma 
per chi? Io, orfana di pennacchi, 
mi sentivo come un pesciolino 
fuor d’acqua. Buttati qua e là 
gonfiabili di ogni forma e colore 
mi ci buttavo sopra per il bel ve-
dere di muscoli di ogni genere. 
Qui l’arci mondo gay, quello raf-
finato, non sguaiato, ha antenne 
per scegliere e fare di tendenza 
nuovi posti. Il Chiantishire è out, 
Forte dei Marmi tra russi e bria-
torizzati pure, la Costa Smeralda 
fa gran cafonal, Capri regge an-
cora il contraccolpo dell’overtu-
rismo. L’ascensore sociale soli-
tamente sale, in questo caso fa 
scendere, si scende al Sud, per 
vivere un siracusano schiantoso. 
Gli ultimi arrivi a Noto sono stati 
l’archi/designer francese Jac-
ques Garcia, che da un vecchio 
monastero di campagna ne ha 
fatto uno charmoso resort, la 
Maison des Oliviers, con tanto di 
tempietto di memoria pompeia-
na. Solo cinque stanze da letto 
che si possono affittare per soli 
8500 euro a settimana. Un affa-
re! Una cassata siciliana con 
esplosione di tappezzeria e broc-
cati, ton sur ton con soffitti af-
frescati, è l’antica dimora di fa-
miglia a Palazzolo di Luigi Lan-
tieri, esperto di finanza, e del 

suo compagno Guido Ciompi, 
architetto e genius loci (anche 
di vignette satiriche come 
quella di oggi). 
Ma la pioniera di tutta la dina-
stia di creativi in trasferta, è la 
stilista Luisa Beccaria. Si è co-
struita tutta da sé, da un bugi-
gattolo di atelier in via Fiori 

Chiari a vestire le principesse 
di sangue reale (le ultime Ga-
briella Windsor e le sorelline di 
Borbone delle due Sicilie). È 
partita da un rudere di famiglia, 
e mattone su mattone, ha rico-
struito, tra chiese rupestri e 
muretti a secco, tra giacarande 

in fiore e piante di carrubi, il 
feudo settecentesco, Il Castel-
luccio, compreso di frantoio, 
campanile, casa del maresciallo 
e terrazza dell’impiccato. Sem-
bra Formentera. Macché, meglio 
di no. Siamo tra Pachino e Mar-
zamemi, uno specchio d’acqua 
dai colori caraibici, una rotonda 
sul mare, tra tonnare in disuso e 
dammusi grottati, dove al tra-
monto il sole si tuffa nel bic-
chiere di gin tonic  al suono del-
le Walchirie di Wagner. Il desi-
gner Gigi Tropea per il suo 
beach resort, Baia Muri, ha fatto 
le cose con tanto gusto insieme 
alla moglie Maria Giovanna che 
di mestiere fa la psicologa. Se-
condo lei per certi tipi da spiag-
gia non c’è molta differenza fra 
lettino prendisole e quello da 
seduta psyco. I gioielli erano in-
filzati nei tronchi di olivi secola-
ri. La testa della medusa mitolo-
gica, cavallucci luccicanti e 
grezze acquemarine grosse co-
me noci erano incastonati fra 
rami e chiome e angeli digitali. 
È bellissima la mostra “Il Giardi-
no delle Esperidi” di Corrado 
Giannuso e Massimo Izzo nel 
cortile del settecentesco palaz-
zo del Castelluccio, ritornato al 
suo splendore grazie a un sa-
piente restauro dell’architetto 
Corrado Papa. Già dal cognome 
si capisce che è un’autorità. 
Prendi una masseria nel bel 
mezzo della campagna di Bur-
gio, ristrutturala come se anco-
ra ci vivessero i contadini, pren-
di una stalla in pietra povera, 
scoperchiala e facci la piscina, 
carrubi disseminati qua e là, il 
tutto illuminato dal light desi-
gner milanese del calibro di 
Maurizio Zucchi. Dall’antica cor-
te il tecno sound del dj, esaltato 
da sciabolate di laser, è irresi-
stibile. È così che Sebastiano 
Italia ha inaugurato la sua dimo-
ra minimal/chic. Tanta bella 
gente e tanti cannoli farciti di 
ricotta fresca di pecora del Re-
gina Lucia, il ristorante di fami-
glia ad Ortigia. I soliti vandali: 
anche gli integralisti vanno in 
vacanza e prendono a sassate 
le nicchie votive della zona e 
sfigurano i volti di Giuseppe e di 
Maria. Non profanano il volto di 
Gesù, perché è anche il loro pro-
feta. Inshallah. 

Januaria Piromallo  
(il fatto quotidiano) 

L’imbucata del “Fatto”  
fra gay e transgender 

nel paradiso dello Zen 
Ci sono eventi siracusani che sono riservati a una 
stretta cerchia. Ne parla Januaria Piromallo, una 

giornalista de Il Fatto Quotidiano. E’ un affresco gusto-
so su Siracusa, Noto, Pachino e Marzamemi.  
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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. 

Un’altra pianta strettamente collegata alla 
nostra città è indubbiamente il papiro, da 
dove già gli antichi egizi ricavavano la 
carta pregiata, oltre tremila anni addietro. 
Esso costituisce ancora oggi una delle at-
trazioni non solo culturali ma anche arti-
stiche, artigianali e turistiche: non vi è, 
infatti, forestiero che, venendo a visitare 
Siracusa, non se ne parta senza il suo ca-
ratteristico souvenir, senza acquistare un 
quadretto, un foglietto qualunque oppure 
un’opera d’arte in carta papiro, il tutto 
ispirato a motivi mitologici classici o a 
qualche monumento di Siracusa. Opere 
d’arte di grande valore artistico sono state 
eseguite su carta papiro da numerosi pitto-
ri, soprattutto quando nel 1969 venne or-
ganizzata la mostra delle “ Tre P”, Papi-
ro, Paesaggio, Pittura, al foyer del teatro 
comunale, a cura del papirologo Antonino 
Angelino che poi è riuscito a realizzare il 
foglio più grande di papiro delle dimensio-
ni di cm 400X150: il maxipapiro, record di 
ogni tempo! 
Da parecchi anni Siracusa vanta, per me-
rito di un altro insigne papirologo, Corra-
do Basile, il Museo del Papiro che il visi-
tatore competente non manca di visitare 
una volta che visita il Museo Paolo Orsi, 
che gli sta a fianco (oggi il museo del Pa-
piro è al lungomare Ortigia ndr), dirimpet-
to al santuario della Madonna delle lacri-
me. 
Molti, studiando il latino, avranno fatto conoscenza con 
Ovidio, le sue elegie (Tristia) e le sue Metamorfosi. Oltre al 
mito di Aretusa noi troviamo quello della ninfa Ciane, al V 
libro. Egli narra una leggenda diversa da quella di altri che 
dicono che fu tanto ardita da uccidere il padre dopo che 
seppe che egli, reso ebbro da Bacco perchè non aveva volu-
to rendergli onore, l’aveva stuprata e poi da rivolgere lo 
stesso pugnale contro se stessa e uccidersi, simbolo della 
femminilità tenace, decisa e coraggiosa delle siracusane e 
delle donne moderne tutte. Non tutti conoscono, comunque, 
ciò che a quel suggestivo mito della più schietta solidarietà 
al femminile ha decantato uno dei più apprezzati poeti lati-
ni, ricco di fantasia e di sentimento, oltre che di raffinatezza 
stilistica, ha aggiunto la credenza popolare locale che chia-
ma la pianta fluviale “ la chioma di Ciane” appunto perchè 
il papiro cresce, come detto, esclusivamente lungo le rive e 
nelle acque di questo mitico ruscello che prende il nome 
dalla coraggiosa ninfa. 
Alcuni tramandano essersi sposata con Anapo, il fiume che 
vi scorre accanto e che unisce le sue acque a quelle dello 
“sposo”, allor che entrambi si gettano sulle acque del porto 
grande, là dove il loro sangue si trasforma in uno degli ele-
menti più preziosi per l’alimentazione umana, il sale, messo 
a riposare nelle vaste saline. 
Le saline purtroppo da alcuni anni non sono più funzionan-
ti, ma le loro paludi ancora attraggono una suggestiva fau-
na migratoria tutto l’anno: in primavera le nere folaghe che 
appunto ricordano il regno di Plutone, il dio degli inferi 
che fu così funesto alla ninfa, con numerose anatre tra cui i 
Fischioni e le Alzavole; e poi l’elegante Cavaliere d’Italia 
con il suo caratteristico grido che accenna alla vittoria del-
la bella stagione sull’inverno e il ritorno di Cerere sulla 
terra e tanti altri…. 
Mi piace dirlo con Domenico Foti, uno dei poeti più fini 

della nostra terra. La leggenda “ufficiale”, dunque narra-
ta dal poeta di Sulmona, dice che Proserpina e Ciane pas-
seggiavano festosamente, scherzando come due indomite 
puledre lungo le rive del lago di Pergusa, quando, all’im-
provviso, furono scorte dal re degli inferi Plutone. Egli era 
emerso dal profondo della terra furtivamente, con il suo 
fuligginoso carro trainato da neri possenti cavalli. Ad un 
suo imperioso cenno i focosi equini rampanti rimasero im-
mobili come se fossero diventati di bronzo. Egli rimase 
lungamente ad osservare, da sopra il carro, le due spensie-
rate ninfali fanciulle che saltellavano liete scegliendo fior 
da fiore in quella ubertosa campagna sicula screziata da 
mille colori.  
Di una si invaghì, che gli sembrò più dolce e delicata, do-
cile e cedibile alle sue lusinghe, mentre l’altra, Ciane, gli 
apparve più energica, risoluta e indomabile. Ed energica, 
risoluta e indomabile si dimostrò invero la fanciulla sira-
cusana, rappresentante, ante tempora, del temperamento 
dinamico, fermo e schietto delle Siracusane. Quando, spro-
nati gli infernali rampanti cavalli e mosso il carro, andato 
incontro, fulmineamente, da tergo, alle fanciulle e afferra-
ta per un braccio quella prescelta, la trasse sul veicolo, 
Ciane ebbe il tempo di avvedersene e con tutte le sue forze 
si oppose.  
Avvenne un’animata colluttazione: Plutone tirava per un 
braccio Proserpina da una parte, nel tentativo di caricarla 
definitivamente, ma Ciane tirava dall’altra, non meno vi-
gorosamente, con tutte le sue forze di fanciulla alla…status 
prado! E sicuramente ce l’avrebbe fatta ad avere la meglio 
e salvare la compagna, anche perchè il Dio degli Inferi 
non era certo più un giovanotto nel pieno delle forze, men-
tre quella era una robusta e muscolosa contadinotta selva-
tica…. 
La ragazza avrebbe, dunque, potuto salvare la giovane e 
sventurata amica, impedendo al Dio voglio di rapirla e 

condurla sposa nel regno dei morti, se costui non 
fosse stato…. un dio! Non potendo vincere leal-
mente, ricorse al suo potere soprannaturale… 
infernale: formula magica e trasformazione in 
fiume! Che concezione avevano, ai tempi remoti, 
gli uomini riguardo gli dei! Li immaginavano 
peggiori dei mortali, vendicativi, vogliosi, stupra-
tori. 
Vi ricordate il sommo Giove a che cosa non ri-
corse per scapricciarsi su Alcmena, mentre il 
povero Anfitrione era in guerra e rischiava la 
pelle combattendo valorosamente contro i Meli-
boi? Per ingannarla ricorse addirittura al trave-
stimento: con la complicità del dio ruffiano per 
antonomasia, Mercurio, dio dei truffaldini, prese 
le sembianze del povero Anfitrione. La povera 
Alcmena cedette alle sue voglie ignara, con tutto 
il suo amore, dopo tanto tempo di… digiuno, cre-
dendo di abbracciare il suo diletto sposo! 
Così il Dio dei Morti potè rapire Proserpina, che 
porto via come sposa nel regno degli inferi, di cui 
la fece regina. Non ci interessa ricordare che il 
mito aggiunge che Cerere, o Demetra, la madre 
di Proserpina, ottenne la grazia che la propria 
figlia diletta rimanesse con lo sposo sei mesi, du-
rante i quali la terra assumesse un aspetto deso-
lato proprio per piangere della sua assenza 
(autunno e inverno ) e ritornasse da lei gli altri 
sei mesi, in cui la terra per la gioia fiorisse e frut-
tificasse.  E’ bello riferire ciò che la leggenda 
comune non dice ma che aggiunge la credenza 
locale antica riguardo quella circostanza e quel 

mito: il Dio Nero, nella colluttazione, nel tentativo di allon-
tanare la ragazza che si era attaccata disperatamente al 
carro per salvare la compagna, strappò i capelli all’ardita 
Ciane. Per questo quando subì la metamorfosi, Ciane, a ri-
cordo del suo coraggioso gesto di ribellione contro la vio-
lenza, ebbe la chioma più bella e rigogliosa, che non può 
vantare nessun’altra pianta: in cima all’esile pianta del pa-
piro spuntò il più bel ciuffo vegetale! Questa è la chioma di 
Cerere. Ma i nostri nonni avevano aggiunto un codicillo alla 
già affascinante e fantastica leggenda: credevano che chi si 
recava alla sorgente, che è appena a 7 chilometri dalla città, 
e versava alla suggestiva sorgente del ruscello un boccetta 
d’olio puro, guardando il fondo attraverso la macchia che si 
formava, pensando alla persona più cara, la propria madre, 
il proprio uomo, la propria donna, poteva vederla apparire 
nello specchio d’acqua limpida e trasparente come cristallo 
liquido. La forza della suggestione poteva anche allora fun-
zionare: che la vedessero comparire veramente? 
Io sarei tentato di provare: voi no? Una visita alla sorgente 
è, del resto, una delle escursioni più interessanti che il turi-
sta possa programmare, soprattutto perchè essendo oramai 
una riserva privilegiata, si ha l’opportunità di ammirare uno 
degli spettacoli floristici e faunistici più rari. Ci si può anda-
re per un tortuoso viottolo che fiancheggia il ruscello, la-
sciando la macchina nell’apposito parcheggio fra Faro Cal-
derini e faro Carrozzieri, da dove si gode la stupenda visio-
ne di Ortigia che vi giace distesa di fronte. L’escursione più 
meravigliosa tuttavia è quella fatta a bordo di una barca che 
lentamente percorra controcorrente tutto il tratto del fiume 
tra il folto della vegetazione e il canto dei rari uccelli migra-
tori: è qualcosa di veramente eccezionale, che tanti turisti 
affermano essere anche unico perchè è lì che la visione pae-
saggistica si fonde nel modo più perfetto con la leggenda e 
suscita le sensazioni più…. sensazionali. 

Arturo Messina 

Una boccetta d’olio sulla fonte Ciane 
e potrete vedere le persone amate 
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Prima le firme false, oggi i bro-

gli elettorali. Diciamo che come 

candidato sindaco non sei fortu-

nato? O diciamo che la giustizia 

nei casi specifici è lenta, troppo 

lenta? 

Cosa devo dire ? So che alcuni , 

e molti di più dopo il caso Pala-

mara - Lotti - Ferri - del quale 

assurdamente non si parla più 

nonostante sia stato messo in 

discussione nel modo più dolo-

roso uno dei pilastri fondanti 

del nostro sistema democrati-

co, l’indipendenza della magi-

stratura dal potere politico – 

credono che vi sia una parte po-

litica che gode della protezione 

della magistratura. Io non ci 

credo, e continuo ad essere un 

convinto sostenitore dell’inte-

grità della magistratura, salvi 

ovviamente casi singoli, divenu-

ti ai tempi nostri forse troppo 

numerosi.  

La velocità della giustizia è un 

mistero impenetrabile. Per le 

firme false hanno velocemente 

annullato l’elezione del gover-

natore del Piemonte della Lega, 

a Palermo hanno proceduto 

contri i 5Stelle, ma non ho più 

notizie di come sia finito il pro-

cesso, a Siracusa, nonostante 

vi sia un imputato che ha con-

fessato che TUTTE le firme di 

presentazione della lista erano 

false, il processo deve ancora iniziare e non 

credo possa finire in tempo utile, perché la 

prescrizione sta galoppando.  

D’altronde, che reazione ha avuto la città e 

la classe politica a questa notizia ? Nessu-

na. Perché la magistratura dovrebbe avere 

una sensibilità diversa da quella del cittadi-

no ? 

La verità è che i cittadini vedono il confron-

to elettorale come semplice gioco tra sog-

getti interessati ad accaparrarsi un posto di 

potere, e le vicende della formazione del go-

verno nazionale oggi sembrano purtroppo 

confermarlo.  

E in qualche modo anche l’ottica della magi-

stratura è coerente con il senso civico.  

Quello che succede durante le elezioni sem-

bra importare poco o nulla, si pensa che sia-

no problemi dei disprezzati “politici”.  

Ci si dimentica che quello che succede du-

rante le elezioni è, invece, l’essenza della 

democrazia. 

Io ho fatto il mio dovere di cittadino. Per i 

fatti dove mi è sembrato evidente che vi 

fosse la precisa volontà di alterare o mo-

dificare il risultato delle urne ho fatto de-

nunzia tempo addietro alla Procura della 

Repubblica.  

Non spetta a me né indagare, né proces-

sare, né valutare se quei fatti che ho 

esposto siano o meno degni della loro at-

tenzione.  

Credo che ognuno debba assumersi le 

proprie responsabilità. Io le mie le ho as-

sunte. 

Abbandonare al loro destino le zone bal-

neari, prive di servizi e solo con pochi in-

terventi per lo più clientelari, è una scelta 

politica, è una scelta economica o è solo 

una scelta di interessi? 

Non è una scelta consapevole. Come tan-

te altre azioni o omissioni dell’ammini-

strazione comunale è la conseguenza 

dell’assenza di programmazione e della 

navigazione a vista. Compare una prote-

sta su Facebook per i rifiuti accumulati ? 

Si interviene a pulire quel 

punto; Spunta un comitato 

che protesta per la man-

canza di asfalto in una 

stradella ? Si mette l’asfal-

to a quella stradella. Stop 

Sta per completarsi la se-

conda stagione con manu-

fatti abusivi al Maniace. 

Dici a me? Me lo domando 

anche io e giro la domanda 

agli enti di tutela compe-

tenti. 

Condividi la politica di ces-

sione sistematica ai privati 

di tutti gli immobili “gioielli 

di famiglia” con utili inesi-

stenti per il Comune a fron-

te di guadagni non chiari 

dei privati? 

No. Anche in questo caso 

si fanno prevalere le brute 

ragioni delle casse comu-

nali, rispetto alla logica 

dell’amministrare beni co-

muni. 

Il corpo dei vigili urbani 

non vigila più sulla città da 

anni. Non aiuta i cittadini 

in difficoltà, non si mette a 

disposizione dei turisti per 

qualsivoglia consiglio. Fan-

no solo multe e non in ma-

niera oggettiva visto che 

alcune zone non vengono 

mai sfiorate. 

La  polizia municipale fun-

ziona quando chi vi appartiene opera in au-

tonomia e si sente tutelato da chi ammini-

stra; e sa che se eleva una contravvenzione 

doverosa non riceverà lamentele dall’alto e 

se invece non la eleva riceverà il giusto rim-

provero. Diversamente perde la grinta e lo 

spirito necessario per fare, pochi e con scar-

si mezzi, un lavoro estremamente difficile e 

non adeguatamente apprezzato. 

Se il 7 novembre il Tar di Catania annulla le 

elezioni comunali del 2018 a Siracusa che 

succede? 

Aspetto, come tanti, il 7 novembre per sa-

perlo, ma io in realtà ho già raggiunto il mio 

scopo che non è stato e non è quello di vin-

cere un ricorso e diventare Sindaco per 

“carta bollata”, ma quello di rendere noto 

quanto vi sia stato, e quindi vi possa essere 

in futuro, di ingiustificabile ed irregolare nel 

risultato di un’elezione svoltasi a Siracusa, a 

prescindere se tali elementi siano giudicati 

idonei o no ad incidere sul risultato ufficiale 

delle elezioni.  

Ezechia Paolo Reale: Sulle elezioni fasulle 
mi sono assunto le mie responsabilità 

per far sapere alla città quello che è successo 



 

Domenica 1 settembre 2019 

6 

Giovanni Napolitano, non sei 
stato eletto consigliere comu-
nale. Hai lasciato i grillini e sei 
diventato leghista. Cosa è suc-
cesso, chi ti ha fregato?  
Non sono stato fregato da nes-
suno, ho solo iniziato un per-
corso con la Lega che a giugno 
non era ancora capito dai Sira-
cusani. Mi sono candidato con 
la Lega  prima della formazione 
del Governo nazionale Lega-
M5S, perche' il pensiero, nuovo, 
di Salvini si avvicina molto al 
mio. E il pensiero non e' certa-
mente quello, che tanti credo-
no, di buttare fuori le persone 
di colore. Deve lasciare il no-
stro Paese solo chi risiede ille-
galmente in Italia. E poi a me, 
avendo vissuto in USA per 16 
anni, piace tantissimo il federa-
lismo fiscale che propone Salvi-
ni.  
Comunque se il PODESTA' del 
M5S a Siracusa (si riferisce al 
deputato regionale Stefano Zito 
ndr)  non avesse fatto i capricci 
da prima donna e mi avesse 
candidato come Sindaco per i 5 
Stelle, sarei stato sicuramente eletto Primo 
Cittadino. E dunque gli unici ad essere stati 
"fregati" sono stati i Siracusani. Visto che 
per altri 5 anni, Siracusa avra' il continuo 
dell'amministrazione Garozzo/Italia.  
 
Sei un imprenditore che lavora anche per 
chi è in difficoltà, per i più deboli, continue-
rai a farlo nonostante la delusione elettora-
le?  
Sì, il mio e' un impegno civile piu' che politi-
co e dunque ritengo che aiutare gli altri sia 
un dovere di chi sta meglio. A Siracusa so-
no pochissimi i "ricchi" che aiutano i piu' 
deboli. Anche perche', spessissimo quei sol-
di li hanno fatti sulle spalle della povera 
gente. Sfruttando il loro lavoro e pagandoli 
una miseria, solo cosi' facendo potevano 
aumentare i loro guadagni.  
 
Ma la sinistra a Siracusa oggi è quella 
dell’attuale giunta? 
L'unico di "sinistra" che conosco in quella 
giunta e' l'avvocato Randazzo. Ma presto, 
secondo me, sara' messo alla porta. Oppure 
sara' lui stesso ad andarsene, perche' non 
potra' muoversi come vorra' per il bene del-
la citta'.  
 
Lo sai che hai un sindaco che prima era 
pappa e ciccia con la Moratti a Milano e og-
gi dirige una giunta, come la  possiamo defi-
nire, strana? 
Sapevo che era stato candidato a Milano 
nel PDL, non sapevo che fosse amico della 

Mo-
ratti. Italia non ha la maggioranza, ma tan-
to non importa. Perche' tanti consiglieri 
non hanno ideologia politica, ma solo inte-
ressi a fare andare le cose per il "verso" 
giusto.  
 

Una giunta con quattro candidati sindaco 
che si sono aggrediti a vicenda, prima di di-
ventare sodali nella mission contro Ezechia 
Paolo Reale 
Reale e' una persona scomoda per chi ha 
gestito la citta' ad uso bancomat. Tutti mi 
dicono che con Reale ci sarebbe stata la 
cementificazione della citta', ma al castello 
Maniace chi ha permesso di fare una base 
in cemento al nuovo Bar? Non credo sia 
stato Reale. E questo secondo me e' solo 
l'inizio. Reale avrebbe potuto, visto che co-
nosce le leggi, fermare tutti quelli che vole-
vano delinquere "LEGALMENTE". Non lo vo-
glio difendere ed io sono stato il primo a 
dirgli di NO alla mia candidatura nelle sue 
liste, ma oggi gia' credo che sarebbe stato 
meglio Lui che quest'armata BRANCALEO-
NE.  
 

Quale sarà oggi la tua mission? Resti in po-
litica?   
Voglio restare a vigilare ed a denunciare i 
soprusi e le illegalita' della politica. Conti-
nuo con il mio impegno civile. 
 
Pensi sul serio che ci sarà una pacificazio-

ne, ItalGarozzo suscita sempre polemiche i 
incazzature.. 
Tutta scena, Garozzo non lascera' mai Ita-
lia. Se lo fa e' finito. Ed Italia ha bisogno an-
cora di Lui. 
 
Il lavoro che non c’è, ma concretamente co-
sa si può fare? 
Si dovrebbe investire nelle infrastrutture 
per attirare imprenditori che hanno intenzio-
ne di lavorare nel Turismo. Non cementifica-
re ma rivalutare prima quello che gia' esi-
ste, prima. Ecco come si potrebbe rilanciare 
l'eonomia a Siracusa, a mio modesto pare-
re. 
 

Fra minoranza e maggioranza come finisce 
in Consiglio comunale?. 
Non c'e' né minoranza né maggioranza, solo 
INTERESSI. Gli unici che vedo contro que-
sto andazzo, anche perche' ci credono, sono 
Reale e Randazzo. Vedo di buon occhio que-
sta Moena del M5S, la sto seguendo. Ma an-
cora e' presto, per poterla giudicare. La se-
guo e per ora e' molto vicino alla gente. Di 
sicuro e' migliaia di anni luce distante 
dall’onorevole Zito.  
 

I brogli alle ultime comunali, su questa bai-
lamme ti sarai fatta un’idea..  
Sì, doveva perdere Reale e vincere Italia. 
Sul Vermexio doveva sventolare la bandiera 
ARCOBALENO. 

Napolitano: I brogli alle Comunali? 
Doveva perdere Reale e vincere Italia 

E’ passato un anno da 
questa intervista a Gio-
vanni Napolitano e non 
si può davvero dire che 
non sia stato un buon 

profeta. Non è insomma 
lo sparaballe che alcuni 

vogliono isolare 
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A  Siracusa,  alle  decisioni  

di  costruire  dove  visibil-

mente  ci  

sarebbe  stato  da  difendere  

il  paesaggio,  la  costa,  il  

mare,  

insomma    la  vivibilità  co-

mune,    si  dovrebbero  ag-

giungere  altro, la comunica-

zione ad esempio. A Siracusa, 

infatti, sono  cominciati, oltre 

alle solite e ben note  manfri-

ne politi- 

che,  anche i convegni sul de-

stino dei “palazzinari” e non  

Sull’argomento totale, con i 

problemi  generali della città  

come  dice  la  stessa  defini-

zione  (Piano  regolatore  ge-

nerale...) e questo succede 

grazie alla solita, dozzinale, 

superficialità siracusana che 

guarda problemi veniali e  più 

materiali e mai l’interesse ge-

nerale, grazie a  questa classe di-

rigente fatta da esponenti politici 

che invitano  chi vogliono, per 

sentire ciò che vogliono, come è 

successo recentemente quando  

hanno  invitato   i  presidenti  de-

gli  organi professionali  interes-

sati, tranne i geologi, che si sono 

anche lamentati.  

Naturalmente,  come esperienza    

insegna  e  storia conferma e,  co-

me recita l‟adagio  “Non è tutto 

oro quello che luce” , sorge  spon-

tanea  (per  dirla  con Lubrano) la  

voglia   di  andare  a spulciare no-

tizie, libri, archivi, e non solo quel 

decalogo  del  mattone,  tanto  

caro  agli  eventuali    faccendieri, 

salvando  ovviamente  solo  quelli  

in  buonafede,  ove  ce  ne  

fossero.  A  proposito  del  PRG  di  

Siracusa,  approvato  nel  

consiglio comunale del  28 Aprile 

2004, il sindaco di allora  

Titti Bufardeci, tra l‟altro, ebbe a 

scrivere, nella relazione  

annuale  e  come  pubblicato  in  

“Vermexio  Raccon- 

ta”( C.Cartia,2006), “Da qui la 

possibilità di nuovo turismo,  nuo-

vi  investimenti  pubblici  e  priva-

ti, per  favorire  lo  

sviluppo  di  nuove  imprese  (ndr,  

dove  per  favorire  si  deve inten-

dere fare  favori...e  non  agevola-

re  come  qualcuno vorrebbe...) e 

nuova occupazione.” In quel libro 

oltretutto è pubblicata l’inter-

rogazione dei consiglieri Etto-

re Di Giovanni  e  Nino Zito,  su 

quel  PRG  che in molti acco-

gliemmo senza troppi trionfali-

smi come invece i fautori del  

sindaco del tempo.  Era impor-

tante, per Bufardeci, il master  

plan della cultura, per fare di 

Siracusa una città dei sape- 

ri e poi - udite udite - 

affermava il Sindaco di allora, 

sempre Bufardeci “il super te-

levideo del Comune sarà rea-

lizzato  con  alcuni  servizi  in-

formativi  che  non  richiedono 

l’uso del canale di ritorno e 

che sono di facile realizzazio-

ne  e  implicano  una  fruizione  

semplice.  Il  portale  del  Co-

mune  di  Siracusa  sarà  un  

canale  informativo  che  ripro-

porrà  in  modo  innovativo le  

informazioni  e  i  servizi    già  

presenti    sulla  rete  civica  

comunale.  I  servizi  offerti  

dovranno  essere  user 

friendly,  di  immediata  multi-

medialità.  Le  sedute  dei  

consigli  comunali  saranno  

riprese  e  trasmesse in diretta 

attraverso il sistema digitale. 

Cioè, per  chi legge, Siracusa 

in questo settore della comuni-

cazione, come  si espresse l’al-

lora sindaco, dovrebbe essere 

ai primi  posti  in  Italia  e  for-

se  anche  al  mondo  e  invece  

è  

All’ultimo  posto  nella  classifi-

ca  del  maggior  quotidiano 

economico nazionale. E  non 

parliamo poi di quei “Segni” 

che  avrebbero  dovuto  oggi  

dare  a  Siracusa    un  rilancio 

mondiale,  i famosi  DELFINI  di  

cui  alle  accese  polemiche 

del  tempo  anche  se  subito  

sedate  con  promesse  e  di-

mostrazioni di trasparenze che 

però, per fortuna, sono agli atti 

della società civile, quindi re-

cuperabili nel caso che il  

Comune  li  avesse  persi  e  

sono  esposti   nella  Sala  

Stampa di via Minerva,  cioè 

quei grafici che concorsero al-

la selezione troneggiano, anco-

ra visibilmente affissi  ma ri-

masti  inefficienti, dopo milioni 

di euro della comunità  spesi a 

favore di pochi amici milanesi. 

Ricordiamo solo che nella com-

missione giudicatrice c’erano 

professionisti  chia- 

ramente  impegnati  nella  so-

cietà  che  vinse  con    quel  

progetto grafico de “I Delfini”.   

Tornando ai problemi regionali 

dei “palazzinari” si sa che   

“sono a rischio circa 120 piani 

regolatori che i Comuni hanno 

già terminato o stanno per ter-

minare...”, e an- 

Cora “il governo siciliano 

prova a varare una sanato-

ria per oltre  un  centinaio  

di  piani  regolatori  non  in  

linea  con  le norme nazio-

nali e scoppia uno scontro 

all‟ARS...”, in bili- 

co  si  sono  i  calcoli  

dell’assessorato all’Urba-

nistica,  ma come afferma 

il direttore  Maurizio Agne-

se, ci sono anche, nella  

realizzazione  dei  60  pia-

ni che  stanno  per  termi-

nare la  loro  realizzazione  

anche  le    variazioni alla  

normativa  

nazionale .”  

Intanto  si è resa obbliga-

toria , da febbraio di que-

st’anno, la  Valutazione  

Ambientale  Strategica,  

una  valutazione  che an-

dava fatta prima dell’inizio 

della redazione coinvolgendo i 

cittadini, le loro associazioni, le  

categorie. Ora sarebbe impossibi-

le correggere i piani già avviati, e 

una sessantina di questi, già ap-

provati dai Consigli Comunali e 

inviati alla Regione,  dovrebbero  

tornare al “punto di partenza”, te-

stualmente. Il rischio, ovviamen-

te, sarebbe quello di  mettere a 

repentaglio oltre due miliardi di 

euro e anni di lavoro e  mandare  

all’aria  investimenti  multimiliar-

dari.  Tutto, quindi, torna in bilico 

e da qui si starebbero muovendo 

trasversalmente tutti coloro i 

quali avrebbero interessi partico-

lari  negli  stessi  piani  ecco  per-

ché  si  organizzano  convegni in 

diverse città, con trasversali par-

tecipazioni, Vinciullo + Gianni, 

(ad esempio a Siracusa) mentre 

le opposizioni sguazzano  in  que-

sta  pozzanghera  della  malapoli-

tica,  dura a morire.  Il pensiero 

dominante a questo  punto è “che 

si può approvare  questo  emen-

damento  in  qualunque  legge, 

l’importante è salvare i piani re-

golatori di quei  cento comuni e 

passa.  Insomma, in  parole pove-

re, pare che la parola d’ordine sia  

“quannu a finemu e ni faciti travi-

gghiari?”.    
Corrado Cartia 

4 ottobre 2009 

Il Piano regolatore del 2004 
approvato solo da 16 consiglieri 
e le favolette di Titti Bufardeci 
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La stranissima Giunta di Francesco 

Italia Sindaco, non manca di stupire 

e l’ultima sorpresa è rappresentata 

dalla pubblicazione della Gara per il 

servizio di Igiene Urbana di Siracu-

sa. Lo stupore non è per la gara in se 

ma piuttosto, perchè in assenza 

dell’Assessore al Bilancio, ancora da 

nominare nella Giunta azzoppata da 

una serie di dimissioni, si sta avvian-

do in Consiglio Comunale la discus-

sione per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo 2020 ed è in calendario 

per settembre, la discussione 

sull’aumento del costo affitto loculi 

al cimitero. Sembrerebbe quasi che 

senza l’Assessore al Bilancio, Sira-

cusa riesce meglio a far di conto e in 

buona sintesi, a discutere meglio 

delle economie e della finanza del Comune. 

Anzi, aggiungo che, dopo le dimissioni di 

Randazzo, Moschella e Lo Iacono il nostro 

Sindaco è più sereno, riscontrando che pur 

non andando in ferie, nel mese di Agosto si 

è fatto una decina d’inaugurazioni, un pò di 

partecipazione ai Consigli Comunali e si è 

visto in giro, non più in bicicletta a incon-

trare gente nei quartieri. Mettiamoci pure 

che Granata deve invece essere andato in 

ferie e non ha pressato con ulteriori inaugu-

razioni il nostro Sindaco e  il quadro che ne 

esce fuori è un Francesco Italia sereno, 

tranquillo e sciroccato. Beato Lui che ha 

raggiunto questo equilibrio perché in giro ci 

sono state un pò di bordate che farebbero 

rabbrividire chiunque al posto suo. Iniziamo 

con la conferenza stampa di Ezechia Paolo 

Reale che ha illustrato, con dovizia di parti-

colari, tutta la faccenda che si riferisce ai 

presunti brogli nelle Elezioni Amministrati-

ve del 2018 che, in una qualunque citta 

del sud America avrebbe prodotto rivolu-

zioni di piazza, arresti e nuove elezioni 

ma, a Siracusa, si sa,  lo scirocco invita a 

stare al fresco e sudare il meno possibile 

e come noto, nelle rivoluzioni si suda. E’ 

arrivata anche una notevole reprimenda 

da parte del Presidente del Consiglio Co-

munale Moena Scala che ha denunciato di 

essersi rotta le scatole di farsi impallinare 

da tutti, molti gratuitamente e taluni pre-

sumibilmente, stando attenta nelle dichia-

razioni a non confliggere con il Sindaco. 

Secondo me ha fatto bene e da quello che 

si è capito, ce n’era per tutti, compresi i 

suoi amici a 5stelle. Sono stati confermati 

anche piuttosto chiaramente, i dati riguar-

danti le presente turistiche a Siracu-

sa  che diminuiscono dell’ 8,3% ri-

spetto all’anno scorso e tanto per in-

chiodare meglio in croce il nostro Sin-

daco, Salvo Salerno e Corrado Giulia-

no del Comitato Ortigia Sostenibile, 

hanno pubblicato un documento che 

denuncia e accusa quanto Siracusa 

non meriti di restare nei siti Unesco e 

semmai, vada inserita nella lista dei 

siti in pericolo. Con dovizia di partico-

lari hanno passato in rassegna quello 

che il Sindaco e il suo Assessore alla 

Cultura non hanno fatto per la Città, 

in particolare per Ortigia, tutte condi-

visibili, dando però la sensazioni che 

le motivazioni della denuncia fossero 

più nel loro disagio di residenti nell’i-

sola preoccupati del mancato recupe-

ro edilizio e della perdita di valore degli im-

mobili, la cui causa risiederebbe nella catti-

va gestione del turismo. Un nobile pensiero 

non sempre è illustrato o percepito per il 

suo alto valore morale, soprattutto quando 

le azioni di chi pontifica, spesso, sono di 

parte. Siracusa è comunque città ricca di 

personaggi almeno definibili come 

“particolari” e stranizza che il PD siracusa-

no, praticamente in coma da diversi mesi, 

decida di rendere pubblica una nota di Sal-

vo Baio che accusa Tekra di fare o di aver 

fatto assunzioni di personale  avendo con-

cordato ciò con qualche politico o non aven-

dolo concordato con alcuno e quindi, sem-

bra quasi un invito a farlo. Mi verrebbe da 

fare una nota per sapere chi non è stato as-

sunto e forse capirei meglio che succede.  

Enrico Caruso 

La giunta stranissima di Italia 
Con tre assessori in meno, 

il sindaco ritrova la serenita’ 


