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Stefania Prestigiacomo, dopo la lunga battaglia sul nuovo ospedale 

di secondo livello, ora si è fermato tutto? 

No. Il Consiglio Comunale adesso deve individuare l’area e la Regio-

ne mantenere le promesse individuando nuove risorse. Io credo che 

la battaglia che abbiamo fatto sia stata più che giusta e, confido 

vincente. Peccato averla fatta da soli noi del centrodestra, col disin-

teresse del Sindaco e quasi l’ostilità della deputazione grillina. 

Qualcuno dice che hai un accordo con Italgarozzo e che i consiglieri 

comunali di Forza Italia non sono morbidi per caso… 

Morbidi su cosa? Non è che chi grida di più fa l’opposizione meglio… 

Qual è la tua valutazione sulla stagione dell’Inda che si è appena 

conclusa? 

Valuto positivamente l’operato del duo Calbi-Sgarlata. E’ necessario 

che fra il consigliere delegato e il Sovrintendente si trovi un equili-

brio. Difficile, ma essenziale. Per il resto mi sembra che la stagione 

sia stata ottima. 

Luca e Rossana Cannata sono diventati esponenti di Fratelli d’Italia. 

Auguri. 

Hai ancora qualche incomprensione con l’assessore regionale Edy 

Bandiera o è tutto rientrato? 

Le incomprensioni fanno parte della dialettica politicae ci si chiari-

sce. Oppure ci si separa. Nel caso specifico è la sua totale assenza 

dai problemi della sua città in capo alla regione a de-

stare profonda amarezza. I 70 posti in più per l’ospedale 

non sono frutto di una sua battaglia, per essere chiari. 

È un assessore che per mantenere la poltrona ha sven-

duto la sua appartenenza ad una famiglia politica, quel-

la di Forza Italia di Siracusa. Ha scritto da qualche par-

te che io pensavo fosse un burattino....  dica pubblica-

mente se ha il coraggio, portando esempi, a cosa si ri-

feriva. La sua sostituzione rimane un obiettivo.  

Hai partecipato alla conferenza stampa sui brogli elet-

torali denunciati da Ezechia Paolo Reale. Conoscendo 

la relazione del vice prefetto che idea ti sei fatta? Che 

succederà il 7 novembre? 

Il risultato elettorale è stato falsato da una gestione 

dello spoglio sconsiderata a tutti i livelli. Non sappiamo 

chi hanno votato i siracusani realmente nel giugno del 

2018. Adesso lo ammettono tutti che si tratta di un ri-

sultato quasi di fantasia. Cosa farà il TAR non lo so. Ma 

credo che dovrebbe stare a cuore a tutti che a guidare 

la città e in consiglio comunale ci vada chi è stato vota-

to dai siracusani. E questo oggi non lo sappiamo. E 

sembra che sia solo il centrodestra interessato alla ve-

rità del voto. 

A livello nazionale si è alla ricerca di un grande soggetto modera-

to che possa diventare la nuova Democrazia cristiana? 

E’ una fase politica complessa, sta nascendo un governo che con-

sidero una sciagura per il paese. Sì, c’è bisogno di un centro mo-

derato e liberale. 

Che rapporti hai con i deputati grillini? Che rapporti hai con i de-

putati siracusani grillini? 

Praticamente nessuno. 

A Siracusa la crisi non finisce mai. Le tasse locali aumentate del 

100% e del 200% sembrano il colpo di grazia. Ma che facevano i 

consiglieri comunali mentre venivano approvate, come le tre 

scimmiette? 

Sembra solo a me o è in corso una transumanza di consiglieri 

eletti col centrodestra verso la pseudo-sinistra di Italia? L’avessi-

mo fatto noi si sarebbe parlato di “campagna acquisti”, lo fanno 

loro è un “ravvedimento democratico”. Magari qualcuno diventerà 

anche assessore.. Poi si discute  

C’è chi ti accusa di aver fatto poco per Siracusa. Vuoi rispondere? 

No francamente. Consiglia tu a chi mi accusa di leggersi i giornali 

degli ultimi 20 anni, magari scopre qualcosa che gli è sfuggito. 

Parla Stefania Prestigiacomo: 

Bandiera ha tradito Siracusa 

e sostituirlo resta un obiettivo 
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L’anno scorso all'Urban Center ci fu l’in-

contro dei sindacati siracusani coi candidati 

sindaco. Le Organizzazioni Sindacali, CGIL 

- CISL - UIL e UGL di Siracusa chiesero un 

confronto pubblico sulla “Piattaforma La-

voro per Siracusa” e sulle priorità in essa 

evidenziate. Ecco il documento che fu con-

segnato ai candidati sindaco:  

 

Zona Industriale  

 

Occorre con urgenza avviare dei tavoli ne-

goziali su una nuova idea moderna e di pro-

spettiva  di cultura  industriale. Affrontare il 

tema di una nuova governance territoriale 

dello sviluppo industriale, a partire dall'indi-

viduazione di nuovi investimenti e nuove 

regole sul  rispetto sociale ed occupazionale 

del territorio.  Per invertire la rotta, occorro-

no risorse e misure che consentano il prosie-

guo delle azioni di bonifica, già avviate, ma 

solo in minima parte concluse. Scegliere e 

sostenere una nuova politica industriale a 

basso impatto ambientale che indichi con 

chiarezza su quale progetto complessivo in-

tende puntare, garantendo sviluppo e occu-

pazione, riconversione produttiva e nuova 

ambientalizzazione dei siti. Solo attraverso 

una poderosa opera di bonifica e di risana-

mento del territorio, di investimenti  e di 

innovazione produttiva, sarà possibile man-

tenere alta l’attenzione sul polo petrolchimi-

co ed energetico locale e disegnarne il pros-

simo futuro. È inoltre necessario istituire 

una cabina di regia, che metta insieme parti 

sociali e istituzioni, al fine di vigilare sulle 

procedure dei cambi di appalto, sul rispetto 

delle norme di sicurezza e sull’applicazione 

corretta ed omogenea dei contratti collettivi. 

Obiettivo prioritario è dunque lo sviluppo 

sostenibile della Zona Industriale in termini 

di sana occupazione, con uno sguardo vigile 

e attento ai temi della sicurezza degli im-

pianti e della salvaguardia dell’ambiente. 

 

Infrastrutture 

 

Collegato al tema del rilancio della Zona 

Industriale è quello delle infrastrutture. Sira-

cusa rischia di restare isolata sul piano eco-

nomico se non investe in maniera adeguata 

sulle vie di comunicazione interne ed ester-

ne al territorio e non provvede al riordino del-

le sedi portuali e ferroviarie. Insistere perché 

la politica dei trasporti del Governo regionale 

investa nel trasporto locale e rilanci i collega-

menti con il sud della costa orientale con il 

treno del Barocco, istituzione di un progetto e 

non gioiello da “esporre” due o tre volte 

all’anno. Anche il turismo, settore in forte 

espansione, incontra limiti nell’assenza di 

buoni collegamenti. A ciò si aggiungano le 

difficoltà dei residenti e degli studenti nell’ac-

cesso ai mezzi di trasporto locali che risultano 

insufficienti. 

 

Sanità 

 

Urge un monitoraggio del sistema sanitario 

locale pubblico al fine di garantire il diritto 

universale alla salute. In particolare, appare 

necessario verificare la ricettività del servizio 

pubblico in termini di posti letto, controllare i 

tempi necessari per lo scorrimento delle liste 

d’attesa, l’incidenza della mobilità passiva,  le 

condizioni interne delle strutture ospedaliere e 

la funzionalità del pronto soccorso. 

Occorre potenziare i servizi al cittadino (vedi i 

consultori) e le infrastrutture di supporto per-

ché il nosocomio sia facilmente raggiun-

gibile da chi ne abbia necessità. Inoltre 

bisogna affrontare il tema della gestione 

della rete ospedaliera con particolare at-

tenzione al raccordo e al coordinamento 

con tutte le strutture presenti in provin-

cia. 

 

Servizi al cittadino 

 

Il grado di civiltà di una città si misura 

anche dai servizi offerti ai cittadini. Oc-

corre dunque potenziare tutte quelle buo-

ne pratiche che possano garantire l’inclu-

sione sociale delle fasce sociali più debo-

li. Per far ciò è necessario saper aggan-

ciare i fondi europei con una attenta e 

valida progettualità. Occorre inoltre 

comprendere come il Comune di Siracu-

sa intenda affrontare il tema delle politi-

che attive del lavoro, considerato l’alto 

tasso di disoccupazione generale e giova-

nile. Risulta importante porre attenzione 

anche alle politiche abitative nel tentati-

vo di rispondere alle richieste di alloggio 

delle persone in difficoltà. 

 

Ambiente e Territorio 

 

Il tema ambientale è di centrale importan-

za all’interno di un Comune a forte voca-

zione industriale. Le bonifiche, avviate 

ma non concluse, assieme al problema 

della qualità dell’aria, devono essere af-

frontate in tempi rapidi anche al fine di 

ricucire lo strappo con il territorio. Inoltre, 

si richiede una maggiore attenzione al te-

ma della gestione dei rifiuti e della raccol-

ta differenziata ancora oggi avviata par-

zialmente e  in modo pasticciato e non 

opportunamente strutturato. Si ritiene, in-

fine, che Siracusa debba fare ancora molto 

per la gestione degli spazi e dei luoghi 

pubblici, mostrando maggiore interesse 

alle politiche del risparmio energetico e 

dello sviluppo ecosostenibile. 

 

Turismo 

 

Siracusa da sempre è un’ importante meta 

turistica: luogo che unisce alla bellezza 

della natura la suggestione di antichi siti 

archeologici. Per rendere ancora più cen-

trale la città nelle rotte turistiche e desta-

gionalizzare i flussi, occorre però potenziare 

le infrastrutture, con un più agevole raccordo 

con l’aeroporto di Catania e in generale po-

tenziando il trasporto pubblico locale. Inoltre, 

occorre migliorare le strategie di gestione de-

gli accessi al centro storico, spesso oggetto di 

evitabili ingorghi e regolamentando l’uso dei 

parcheggi. 

 

Legalità 

 

Recentemente la città ha visto il moltiplicarsi 

di atti intimidatori a danno di esercizi com-

merciali ed attività produttive ed il generale 

aumento di fenomeni di micro-criminalità. Per 

tale ragione, la presenza delle istituzioni locali 

deve essere intensificata anche attraverso ma-

nifestazioni pubbliche che possano sensibiliz-

zare i cittadini sui temi della legalità e della 

convivenza democratica. 

 

Agricoltura 

 

Stando ai recenti dati ISTAT, il settore è in 

fase di crescita. Per tale ragione occorre po-

tenziare tutte ciò che ruota intorno alla produ-

zione agricola:  dalla raccolta all’esportazione 

dei prodotti. Occorrono anche investimenti 

per migliorare la ricerca e l’applicazione delle 

nuove tecnologie nel settore agricolo. Serve 

una forte spinta affinché la politica agricola 

regionale, insieme alle opportunità dei finan-

ziamenti europei, aumenti il potere dell’offer-

ta agricola di questa provincia offrendo, allo 

stesso tempo, occasioni di lavoro per i tanti 

giovani che si stanno avvicinando alla terra. 

Sarebbe inoltre opportuno svolgere un’attività 

di monitoraggio sull’applicazione dei nuovi 

provvedimenti contro il caporalato e lo sfrut-

tamento dei lavoratori. 

Riqualificazione delle periferie  

 

Si ritiene che la riqualificazione delle periferie 

debba essere uno dei punti centrali della futu-

ra progettazione politica. Occorre ridare vita 

ai quartieri più esterni alla città, promuovendo 

attività culturali, anche tramite il coinvolgi-

mento delle scuole, riqualificando gli ambien-

ti, aumentando i controlli e puntando su ini-

ziative volte alla diffusione dei temi della le-

galità. 

 

Edilizia 

 

Uno dei settori più colpiti dalla crisi è senza 

dubbio quello edile. Occorre rilanciare il set-

tore, attraverso investimenti mirati. Il mondo 

edile è quello più soggetto alle politiche dei 

cambi di appalto, pratica questa che lede spes-

so i diritti dei lavoratori, al lavoro nero e allo 

sfruttamento . La politica del massimo ribas-

so, volta al risparmio, conduce spesso le ditte 

subappaltanti a fare economia sui materiali,  a 

non provvedere alle attività di formazione e, 

talvolta, a sottovalutare le principali regole 

sulla sicurezza. 

 

 

 

Oggi, 15 mesi dopo, quello dei sindacati resta 

un libro dei sogni. Certo, chi amministra è 

stato fermo sul nullismo militante, ma anche i 

sindacati sono stati fermi, come sempre suc-

cede quando la sinistra governa. Bonifica al 

Petrolchimico? Una balla. Come anche le 

politiche del lavoro, la sanità, i servizi, il turi-

smo programmato. Siracusa in mano a sterili 

chiacchieroni, nel caso specifico amministra-

tori e sindacati locali.  
 

15 mesi dopo: Era una finzione 
il patto fra Comune e sindacati 
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Italgarozzo e il Consiglio comunale 
aumentano tutte le tasse.  

In difficoltà i disoccupati e i poveri 
E’ davvero imperdonabile 
non dire ai cittadini che sono 
state aumentate tutte le tasse 
locali. Non solo che sono sta-
te aumentate, ma sono state 
aumentate al massimo possi-
bile, niente pietà per poveri e 
per i bisognosi, non si fanno 
prigionieri e basta. Così, sen-
za dire nulla, senza aprire un 
confronto, ci sono tariffe cre-
sciute anche del 200 per cento 
e del 100 per cento. Un pugno 
nello stomaco che colpisce 
basso chi fa impresa, ma an-
che chi in questo momento è 
in  grande difficoltà, disoccu-
pati e famiglie monoreddito in  
primis. E i consiglieri comu-
nale cosa hanno fatto? Vivo-
no altrove, non hanno colto il 
momento di grave crisi che 
vive Siracusa? Non hanno 
tenuto in  nessun conto che in 
questa città ci abita anche chi 
non ha un euro in  tasca?  
I consiglieri comunali hanno 
semplicemente fatto finta di 
nulla. Prendi consiglieri come 
Mangiafico, Favara, Torres. 
Trimarchi, Recupero, tutti 
transitati in un fiat con Ital-
garozzo, ma anche gli altri di 
maggioranza e opposizione. 
Hanno tutti pensato ai cavoli 
loro, a migliaia di euro per 
eventi, alla piccola clientela 
in quella strada o quel lam-
pione. O peggio sono stati lì a 
vantarsi sul bilancio approva-
to appena a settembre. Di tas-
se e di balzelli se ne sono fot-
tuti e anche alla grande, loro 
non sono poveri poveracci e 
nemmeno bisognosi col biso-
gno. Cosa aggiungere? Un 
Consiglio che non tutela i po-
veri, che non approfondisce 
sulle tasse e le alza al massi-
mo senza battere ciglio, non 
merita nemmeno una parola 
in più.  
E’ una vergogna e basta.  
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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. 

Et voilà, il museo non c’è più 
L’Arkimedeion ha tolto le tende a marzo 2015, nel silenzio più assoluto,  
non ci sono state proteste, i cittadini hanno fatto finta che non esisteva 

Il museo di Archimede di piazza Archimede 
non c’è più, è scomparso quattro anni fa, a 
marzo del 2015. E’ scomparso, pluff, spari-
to nel nulla. Ha avuto tre anni di vita o poco 
più, non è mai entrato nel cuore dei siracu-
sani, non ha mai avuto, forse, la considera-
zione che meritava, anzi l’intellighentia lo-
cale lo ha sempre tollerato a fatica, non 
condividendo le scelte fatte per onorare il 
gran matematico, primo figlio di questa cit-
tà.   
 

LA MANCANZA 
Per molto tempo a Siracusa, città natale di 
Archimede, non vi è stato un museo che ce-
lebrasse degnamente il grande studioso ed 
inventore. Tale mancanza è stata colmata 
con l'inaugurazione dell'Arkimedeion, nel 
mese di dicembre 2011. Questa moderna 
"domus archimedea" si ispirava ai più mo-
derni musei della tecnica. Al suo interno 
non sono stati infatti esposti reperti antichi 
bensì le ricostruzioni di esperimenti e mac-
chine realizzate da Archimede con cui il vi-
sitatore può interagire interattivamente. Una 
serie di pannelli in Italiano, Inglese e Spa-
gnolo accompagnavano il visitatore alla sco-
perta delle teorie fisiche e matematiche sco-
perte dal grande scienziato. Oltre ai pannelli 
però, in ogni sala, c’erano monitor con au-
diovisivi che illustravano in maniera sempli-
ce i concetti trattati e, soprattutto, tante mac-
chine che lo stesso visitatore aveva la possi-
bilità di  “manovrare" per sperimentare in 
prima persona quanto appena appreso. 
  
Ma Palazzo Pupillo di piazza Archimede, 
sede dell'Arkimedeion, a marzo 2015 era  
vuoto, all’ingresso c’era un contenitore di 
cartone con poche cianfrusaglie e null’al-
tro. Leggiamo cosa scriveva il giornalista 
Marco Crespi sulla nascita del museo di 
Archimede a Siracusa:  
  

COS’ERA IL MUSEO  PRIMA DELLA 
CHIUSURA DI OGGI  

“Arkimedeion è un museo scientifico e tec-
nologico dedicato al grande matematico e 
fisico greco, vissuto a Siracusa fra il 287 e il 
212 avanti Cristo: Archimede fu un vero 
genio, uno dei massimi scienziati dell’anti-
chità ed è importante che la sua città natale 
gli abbia dedicato un museo che illustra i 
vari argomenti scientifici che il siracusano 
ha affrontato o anche quelli che le leggende 
gli hanno attribuito nei secoli successivi, 
come i famosi specchi ustori che avrebbero 
incendiato le navi romane che assediavano 
Siracusa. Tutto ciò è presentato al visitatore 
grazie a 24 originali exhibit interattivi capa-
ci di catturare l'interesse di grandi e piccini. 

Ci sono gli exhibit, ci sono i pannelli e ci 
sono un gran numero di supporti multime-
diali che consentono una comprensione di 
grandi scoperte matematiche (misure di 
superfici e di volumi, quadratura del cer-
chio, calcolo del baricentro dei corpi) e 
fisiche (principio della leva, galleggiamen-
to dei corpi). Le spiegazioni, spesso affi-
date a stimo-
lanti simula-
zioni, sono 
accompagnate 
da note stori-
che, informa-
zioni sull’ope-
ra di Archime-
de, aneddoti, 
bibliografia 
che guidano il 
visitatore nel 
periodo stori-
co nel quale 
Archimede e 
vissuto e nel 
cuore delle 
sue grandi 
scoperte. Le 
linee principali che il museo segue sono 
tre: le macchine per la guerra e la pace, la 
Matematica e la Geometria, la Fisica stati-
ca e idrostatica. Un bellissimo catalogo in 
tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) le 

descrive nei minimi dettagli, diventando 
un utile ricordo e uno strumento di studio 
per le scuole in visita. Il museo continua a 
svilupparsi e a proporre nuovi stimoli. Ul-
timo in ordine di tempo è l’apertura di un 
cinema 3D dove si possono visionare do-
cumentari su varie tematiche scientifiche. 
 

IL PROGETTO 
L'avvio del pro-
getto del museo 
fu un po' una cor-
sa ad ostacoli non 
tanto per gli idea-
tori ma perché 
coincise con la 
ristrutturazione 
dell'Istituto Na-
zionale di Fisica 
della Materia del 
CNR (tra gli Isti-
tuti di ricerca ita-
liani più attivi nel 
campo della di-
vulgazione). In 
un’intervista, 
Marco Bianucci 

(primo ricercatore presso l'Istituto di 
Scienze Marine, ISMAR - CNR di La Spe-
zia), che ha seguito la realizzazione del 
museo di Archimede di Siracusa fin dall'i-
nizio, descrive come si e arrivati alla sua 

nascita: "Il progetto dell'Arkimedeion risale 
ormai all'inizio degli anni duemila, quando 
Gaetano Mercadante [Presidente del 
Gruppo Thesauron] pensò di partecipare ad 
un bando POR della Regione Sicilia con un 
progetto finalizzato alla realizzazione di un 
museo dedicato al grande personaggio Ar-
chimede a Siracusa. Si informò allora su chi 
in Italia come istituzione pubblica poteva 
fargli da partner e vide che l'Infm (Istituto 
Nazionale per la Fisica della Materia) aveva 
già realizzato numerose attività di comuni-
cazione o divulgazione (mi riferisco a pro-
getti come "Impara giocando", "Semplice e 
complesso", i numerosi multimediali che 
giravano per le scuole). Quindi il progetto 
venne scritto insieme da Infm e Gruppo 
Thesauron. La parte "scientifica" del pro-
getto, la definizione degli Exhibit e dei con-
tenuti, fu a carico soprattutto dell'Infm che 
ovviamente ne aveva le competenze. Fu co-
stituita poi la società Agorasophia, che par-
tecipò al bando e lo vinse. Questa è la gene-
si. Poi ci fu una pausa abbastanza lunga – di 
qualche anno – dovuta al fatto che l'Infm 
con un decreto ministeriale fu accorpato al 
CNR e quindi, di fatto, sparì come riferi-
mento giuridico. Fu un periodo di limbo in 
cui si cercò di dare una definizione all'inter-
no del CNR di quello che era il vecchio Isti-
tuto nazionale di fisica della materia. Ago-
rasophia, pur essendo latitante l'Infm, cercò 
di andare comunque avanti continuando sia 
nella messa a punto dei contenuti (partendo 
dalle tracce che erano state scritte e dai do-
cumenti lasciati dall'Infm) sia nella defini-
zione di tutto quello che era previsto nel 
bando, come le opere necessarie a livello di 
progetto per ristrutturare Palazzo Orsi a Si-
racusa, il luogo scelto come sede del museo. 
Dopo alcuni anni, superato il periodo di 
transizione dell'Infm verso il CNR, il dott. 
Mercadante, avendo a cuore di non perdere 
l'opportunità importante di poter realizzare 
il museo, tornò alla carica con il CNR per 
cercare di portare a termine il progetto". 
E alla fine Mercadante l’ha spuntata. Il 
museo è stato inaugurato a Siracusa a fine 
2011. Poi ci sono state disavventure giudi-
ziarie per lo stesso Mercadante e tutto è 
comunque andato stancamente avanti fino 
ai primi giorni del 2015. Poi l’improvviso 
collasso, in assoluto silenzio l’Arkimedeion 
ha cessato di vivere, i contatti sono stati 
cancellati, l’interno di palazzo Pupillo è 
stato sgombrato, è stato portato via tutto, 
non sappiamo dove. E’ stata persino tolta 
l’insegna sulla facciata. Sono rimaste solo 
alcune insegne sparse in città e il silenzio 
inquietante delle istituzioni che hanno ta-
ciuto e tacciono.  
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Chissà quante persone, durante i 

miei anni di esuberanza, soppor-

tando la mia logorrea, avranno 

pensato fra sé e sé: “ma chistu 

s’appriccantou ccà e nun si ni íu 

acchiúi” (ma costui ci si è appic-

cicato addosso e non se ne vuo-

le andare!). Ecco, a parte le mie 

scuse alle innumerevoli persone 

che sono incappate nella mia 

presenza ingombrante, l’osserva-

zione mi permette di recuperare 

un’espressione del nostro dialet-

to, quasi scomparsa nella comu-

nicazione quotidiana: appriccan-

tarisi. 

Tale verbo, poco usato nel cir-

condario, tranne a Floridia, deri-

va da un sostantivo “’u ppriccan-

tu”, che, per primo, mi descrisse 

Nunzio Bruno e che, per ultimo, 

in ordine di tempo, ha illustrato 

Corrado Di Pietro. 

Così Corrado descrive ‘u pircan-

tu: “Val la pena di ricordare qui 

un’antica usanza di molti paesi 

della Sicilia. Il creditore che 

“avanzava” dei soldi da un catti-

vo pagatore assoldava un uomo 

vestito in modo riconoscibile, il 

quale si piazzava muto e solenne 

davanti la porta del debitore e 

da lì non si spostava se non do-

po che il debitore avesse pagato 

il suo debito. Questa figura sin-

golare e grottesca si chiamava u 

pircantaturi, lett. 

“affascinatore”, e deriva dal so-

stantivo pircantu da cui il verbo 

pircantari, incantare, meraviglia-

re. L’allusione in questo caso è 

all’immobilità del personaggio 

che sta come un fantasma da-

vanti la porta del debitore o sul 

marciapiede di fronte, per se-

gnalare quella spiacevole man-

canza. U pircantaturi general-

mente era uno di fuori paese e la 

sua presenza procurava non po-

chi fastidi a tutta la famiglia del 

debitore, il quale si faceva una 

cattiva fama in paese e, se ave-

va figlie femmine, stentava pure 

a maritarle”.    

‘U ppriccantu di pronunzia flori-

diana, nel raddoppio della labia-

le iniziale e nella metatesi che 

pospone la vocale dolce alla li-

quida, non è, secondo me, sem-

plice variante fonica locale. Es-

so, onomatopeicamente, privile-

gia, rispetto alla dimensione in-

cantatrice, la funzione minaccio-

sa, di cui la Comunità locale lo 

ha rivestito. E questa intuizione, 

condivisa con il grande Nunzio 

della mia tarda adolescenza, è 

diventata progressivamente con-

vinzione, affluendo in un ruscello 

più ampio man mano che, nel 

tempo, ha incontrato una lettura 

parlamentare e la riflessione su 

un antico detto delle nostre par-

ti. Nel 1908 l’inchiesta Lorenzo-

ni, promossa dalla Camera dei 

deputati, riguardo Floridia, nota-

va che buona parte delle rimes-

se degli emigranti (in Sud Ameri-

ca) veniva utilizzata dai parenti 

in attività di usura. Chiunque co-

nosca un minimo di storia dei 

comportamenti del nostro cir-

condario, ben sa che tale abitu-

dine non è mai scomparsa, anzi, 

nel tempo, si è rafforzata, coin-

volgendo, negli anni ’60 – ’80 

del secolo scorso, ben più nu-

merose persone e strati sociali 

rispetto alle famiglie degli emi-

granti, fino a diventare vera e 

propria forma di speculazione 

finanziaria pervasiva e organiz-

zata. Per arrivare alla mia con-

clusione, devo aggiungere un 

altro elemento di riflessione, 

che, prima, sbanderà il pazien-

te lettore ma che subito dopo, 

spero lo premi nella ricostruzio-

ne del puzzle conclusivo. Quan-

do, alla fine del ’93, divenni, 

per la prima volta, Sindaco di 

Floridia, affidai, a spese mie, a 

un sociologo, che avevo cono-

sciuto a Bruxelles, lo studio 

sulle prospettive della Comuni-

tà che avremmo dovuto guida-

re, perché gli atti amministrati-

vi fossero consequenziali e 

coerenti e non  estemporanei e 

magari contradditori. Ne derivò 

il suggerimento a investire in 

vivibilità ambientale e, soprat-

tutto, servizî, perché Floridia, 

priva di siti interessanti ma non 

povera di ciclici riti, poteva 

sfruttare la sua posizione di 

crocevia tra Noto, Pantalica e 

Siracusa.  

E proprio da Siracusa e dai suoi 

abitanti, la nostra cittadina 

avrebbe potuto e dovuto trarre 

linfa vitale per le sue prospetti-

ve di miglioramento del prodot-

to interno lordo e della qualità 

della sua vita sociale. Cosa che 

poi è avvenuta, lungo gli anni 

‘90. Ma questa è un’altra storia. 

A dire il vero, i rapporti tra i 

Floridiani e i Siracusani si sono 

sempre dipanati, nel corso dei 

secoli, in termini amichevoli, 

pur riconoscendo i primi ai se-

condi il loro status di cittadini 

e, contemporaneamente e con 

grande senso di realismo, cer-

cando di trarne vantaggio eco-

nomico. Chi non ricorda le innu-

merevoli famiglie delle due Co-

munità diventate amiche in oc-

casione di calamità (l’ultima, i 

bombardamenti della 2ª guerra 

mondiale, quando migliaia di 

figli di Archimede “sfollati” si 

rifugiarono presso le campagne 

dei Floridiani).  

E quale famiglia floridiana, in 

occasione di alcune nostre ri-

correnze rituali (il palio dell’A-

scensione e, negli anni ’90, il 

Carnevale) non ha ospitato ami-

ci di Siracusa, instaurando o 

rafforzando un rapporto amica-

le? Per completezza, su questo 

versante, bisogna aggiungere 

che la città è stata sempre ser-

vita dai prodotti della terra flo-

ridiana. Ricordo che ancora ne-

gli anni ’50, gerle di pane caldo 

“di casa” si rovesciavano sulle 

tavole imbandite del capoluo-

go, portate spesso a piedi e 

poi, pian piano, con le bici, i 

motorini …… E l’olio di oliva? E 

il vino? E le spezie? E il sapo-

ne? E ……Insomma, il legame 

affettivo e materiale fra le due 

Comunità, almeno prima dell’e-

ra indistinta della globalizzazio-

ne, è stato molto stretto e gra-

dito da entrambe le parti. 

Ultimo appunto preparatorio: i 

Floridiani, spesso con mal cela-

to disappunto, di sé stessi ama-

no dire: “’u ciurdiano è amanti 

do forestieru” a indicare l’estre-

ma disponibilità dei locali nei 

confronti di persone e, a volte, 

mercanzie, non indigene. 

Dunque: 

I Floridiani sono persone dispo-

nibili e accoglienti. 

I Floridiani vantano (?) una tradi-

zione di pratica dell’usura antica 

e pervasiva. 

Esiste nel nostro circondario un 

verbo, “appriccantarisi”, che de-

riva da un sostantivo, “’u ppric-

cantu” che non è usato corrente-

mente altrove. 

Adesso, proviamo a comporre il 

puzzle. 

L’espressione “Amicu ti sugnu 

ma ciurdianu mi chiamu”, proba-

bilmente, sarà nata e si sarà dif-

fusa nel groviglio dei rapporti in-

ter e intra urbani, ad indicare il 

senso di ospitalità e di fiducia (e 

poi, nel tempo a noi più vicino, di 

calcolo) dei paesani nei confron-

ti di chiunque avesse bisogno. Di 

dilazionare o di rinviare il paga-

mento delle forniture di vettova-

glie, fino alla somministrazione 

di vere e proprie somme di dena-

ro: questo per “Amicu ti sugnu”. 

Ma quando il debitore tradiva la 

fiducia del creditore, rinviava 

troppo a lungo l’impegno ad ono-

rare il proprio debito oppure pen-

sava di farla franca, affidandosi 

a furberie e ad escamotage, ec-

co che veniva fuori l’altro aspet-

to della personalità del paesano, 

introdotto dalla congiunzione av-

versativa: “ma ciurdianu mi 

chiamu”, ovvero “cca nisciunu è 

fesso”. Il creditore pretendeva, e 

giustamente, che il debitore ono-

rasse l’impegno. E, a indicare la 

dimora del fedifrago, gli piazzava 

di fronte un personaggio, in ge-

nere un diseredato, che non ne 

sentiva di allontanarsi, fino a 

quando il debito non fosse stato 

saldato. Tale personaggio si 

chiamava “pircantu” o 

“ppriccantu”, nella versione che 

a me è stata tramandata e che 

preferisco. Il suo comportamen-

to veniva definito dal verbo 

“appriccantarisi”, derivato dal 

sostantivo e, poi, destinato nel 

tempo a metaforizzarsi e a svi-

luppare il significato secondario 

di attaccare discorso, a prescin-

dere dalla motivazione originaria 

che ne aveva determinato la va-

lenza semantica primaria. 

Conclusione 

“Amicu ti sugnu, ma ciurdianu 

mi chiamu” non è legato alla 

bontà insidiosa del vino della cit-

tadella iblea, né, tanto meno, ad 

una furbata di un personaggio 

locale, che fece coniare al famo-

so Angelo Musco il detto, né, 

tanto meno, ad amenità similari. 

Se l’interpretazione che abbiamo 

proposto non si è diffusa nel 

tempo è dovuto all’insofferenza 

dei nostri concittadini di fronte 

alla seconda parte di esso, che, 

certo, evidenziava, non solo la 

precisione comportamentale ma 

anche una pratica, che, ancor-

chè diffusa e riconosciuta, certo 

onore alla Comunità non fa. Ma 

chi studia ha sempre il dovere di 

scrivere la verità. Almeno, così 

è. Se vi pare. 

                                                                 

Egidio Ortisi 

Ortisi spiega l’espressione 

“Amicu ti sugnu,  

ma ciurdianu mi chiamu”  
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Hanno ucciso il mio “Gargallo” 
Ecco “Lacrime nella polvere”, 

il racconto di Toi Bianca sul liceo  
Ora che tutto è finito, ora che sono ri-
maste solo macerie, ora che gli hanno 
tolto l’anima, ora che classi e corridoi 
sono irriconoscibili, ora che hanno di-
velto i pavimenti calpestati dai nostri 
passi…  
…ora non resta che aspettare. 
 
Fra qualche anno anche il ricordo vi-
vente sarà spazzato via dal tempo e non 
resterà più niente, solo qualche citazio-
ne di storia patria, qualche foto ammuf-
fita, qualche annale dimenticato, roso 
dai tarli. Quando anche l’ultimo alunno 
che ha frequentato il Liceo Gargallo in 
Ortigia, avrà ricevuto il benservito dalla 
vita, quelle pietre, che a fatica si sono 
rette per secoli, saranno finalmente li-
bere di crollare, polvere alla polvere, 
libere di arrendersi al tempo e alla cru-
deltà sciroccata di Siracusa.  
Non ci sarà nulla di grandioso, nessuna 
magia turbinosa come quella che pose 
fine a Macondo, solo un penoso sbri-
ciolamento fra erbacce e ratti e residui 
dei cantieri succedutisi nel lungo tempo 
dell’accidia, fra le urla, via via più fle-
bili, di ex studenti, troppo stanchi e di-
stratti per combattere, troppo aridi per 
urlare, troppo ipocriti per bestemmiare 
contro il dio delle scuole perdute.  
Le targhe di marmo a metà delle due 
rampe di scale, con i loro caratteri dipinti di 
rosso, cadranno stanche per terra e si frantu-
meranno, consegnando alla desuetudine la 
“vostra semenza” dantesca e l’ ”alme sol” di 
Orazio, e saranno calcinacci, spinti via dal 
manovale incolpevole o dal drogato in cerca 
di rifugio. Alieni estranei che vedranno, nei 
sostegni arrugginiti che reggevano quelle fra-
si, solo dei vecchi chiodi appesi al muro e 
non le icone di una crocefissione della memo-
ria.  
Non ci sarà colpevole, non ci sarà assassino, 
non ci sarà carnefice, non ci sarà untore della 
peste della dimenticanza, della dissenteria 
d’identità; solo una melassa purulenta di 
blande recriminazioni, di annoiate ricostru-
zioni, di accuse estemporanee dettate da be-
ghe di giornata, destinate a passare in settima-
na, nel tedio della canicola di giornate del 
XXI secolo, interessate  a faccende più attua-
li. 
Non ci sarà alcun processo per l’omicidio del 
Liceo e nemmeno per la lapidazione del futu-
ro e neppure per lo stupro della straordinaria 
possibilità che il Gargallo poteva rappresenta-
re per i ragazzi del “classico”.  
Ma io, gridando ingiurie al vento, vomitando 
rancore rattrappito, reiterando impotente do-
lore, vorrei che per un istante gli innumerevo-
li uomini piccoli, cinici autori della distruzio-
ne, capissero, o almeno conoscessero, cosa 
hanno cancellato, in una perversa sequela di 
restauri annunciati, a volte iniziati, mai andati 
oltre la furia demolitrice di ciò che aveva una 
vita antica. 
Anzi no. Non è agli infimi sindaci, presidenti, 
assessori, onorevoli e senatori, stupidi autori 
dell’omicidio, che vorrei parlare.  
Vorrei essere un mediterraneo, accaldato, 
Roy Batty, replicante di un vissuto già termi-
nato. Vorrei avere la capacità di raccontare 
alle centinaia di piccoli Deckard, studenti di 
una anonima periferia senza storia e senza 
ragione, quello che hanno perduto, ciò che è 
stato loro rubato, vorrei donare alle adole-
scenti Rachel contemporanee le fotografie 
del loro passato, un passato che non hanno 
avuto il privilegio di vivere. 
Io ne ho viste di cose che voi ragazzi non po-
tete nemmeno immaginare… resse di motori-
ni nel fragore del cortile, tappi di serbatoi  
che venivano rubati e ancora trafugati in un 
interminabile tempo circolare di furti fra mo-
to con nomi quasi dimenticati: Aspes, Califfo, 
Trotter, Ciao, Motom, Fantic Caballero. E ho 
visto caos vitale dove ora ci sono erbacce, 
pavimento sconnesso per desuetudine e non 
levigato dal calpestio febbrile. Ho visto la 
modernità farsi largo a gomitate fra le stanze 
del vecchio convento, blandite da voci squil-

lanti e morbidissime, accarezzate da libri 
spaginati cadevano sui gradini, in tempi in 
cui gli zaini erano di là da venire e si arri-
vava con logori tascapane comprati dall’A-
merikano o con le micidiali cinghie di 
gomma, armi improprie e precarie. 
E ho visto pianti, dolori, tradimenti, baci 
clandestini, ormoni turbolenti, ho visto pu-
dori e sfrontatezze, mani febbrili sotto le 
maglie alla ricerca di seni proibiti, labbra 
ingenue e voraci sotto archi che ospitavano 
secoli prima le preghiere bisbigliate dei 
monaci.  
Ho visto coppie affannate, appoggiate a 
muri dietro i quali pregavano le Orsoline 
della Mastrarua, che forse origliavano, tur-
bate, l’ansimare giovanile e sospiravano 
l’amore a loro negato… perché dentro quel 
palazzo ogni gesto era nuovo e antichissi-
mo, vietato e lecito, impregnato di storia e 
di domani, erano “egregie cose” cui atten-
dere l’animo e giorni da rubare “quam mi-
nimum credula postero”. 
Voi del terzo millennio siete figli della cit-
tà uguale. La vostra brutta scuola del su-
burbio, meschinamente usurpatrice del no-
me “Gargallo”, potrebbe essere ovunque. 
Ma non è sempre stato così.  
Gli uomini piccoli vi hanno sottratto l’or-

goglio e l’alterigia della diversità che pro-
manava da quei muri scorticati, incastrati 
fra i vicoli barocchi e il mare greco. Vi 
hanno defraudato della splendida arroganza 
che promanava da quel decrepito convento, 
vi hanno rapinato la consapevolezza, in-
consapevole allora, d’essere terminali di 
cultura, eredi di una stirpe antichissima, 
destinatari del tatuaggio che “quel” liceo 
incideva nelle anime ragazzine e le rende-
va, se non migliori, certamente speciali.  
Ne ho visti di maestri straordinari che era-
no parte di quell’edificio, ne avevano gli 
stessi colori, la stessa spessa densità. Loro 
incidevano con pazienza il tatuaggio 
dell’appartenenza. Loro, giorno dopo gior-
no, aggiungevano un'altra elica del nostro 
dna, imponendoci la coscienza dei nostri 
limiti e iniettandoci la passione di sfidarli, 
la presunzione splendida di poterli supera-
re. Loro erano il trait-d’union fra le cacofo-
nie delle nostre vespe truccate, che strac-
ciavano il silenzio afoso delle stradine 
dell’isolotto, e la responsabilità d’essere 
eredi e depositari del messaggio di quella 
terra nobile, levantina, decadente, colta e 
apatica, in cui avevano avuto la sorte di 
nascere. 
Noi, noi, noi settimo cavalleggeri “dello 

scoglio”, accerchiati ma non perdenti, 
arroccati nella nostra solatia e privata 
Little Big Horn in mezzo allo Jonio, 
depositari di un culto segreto e negletto 
di Ortigia, allora abbandonata, che 
riempivamo a sprazzi con le nostre risa-
te, con le nostre partite a tennis nottur-
ne nella deserta Piazza Duomo degli 
anni ’70.  
Noi, noi, noi non frequentavamo il Gar-
gallo, eravamo “del Gargallo”. Ci senti-
vamo gli eletti, l’autoreferenziale ari-
stocrazia della gioventù cittadina, con-
tagiati da una tenera protervia che ci 
contaminava il carattere attraverso i 
miti omerici, le liriche eterodosse di 
Saffo, le eterne tragedie di Euripide, la 
lezione di grandezza virgiliana e poi, 
via via, lungo la Commedia galeotta, 
immensa e feroce come chi la scrisse, il 
“Romanzo” intenso e ironico, la parola 
evocatrice leopardiana, attraverso le 
ubbie del secolo breve di Verga, di Pi-
randello, di Italo Svevo. 
Condizionamento indelebile quanto 
inconscio; noi, noi, noi – a 16 anni non 
c’è spazio per altro che “noi” - eravamo 
agitati per le assemblee, per la partita, 
per “quella che mi guarda”, per la festa 
di sabato. Noi, noi, noi ascoltavamo 
“Supersonic” la sera alla radio e scopri-
vamo che c’era chi camminava su un 

wild side con le ragazze di colore a far “du du-
du dudu dududu” e che c’era uno straordinario 
lato oscuro della Luna, un immaginifico Fox-
trot, ma anche un giovanissimo cantautore che 
raccontava di una maglietta fina e stretta al 
punto che s’immaginava tutto. 
E ho visto “baby baby” raccontate cavernosa-
mente da Barry White e frammenti sparsi e 
irridenti di Ipponatte. Ho visto respiri di loco-
motive dei Jetro Tull e scolli caldi con l’olio, 
il sale e l’origano, sfornati all’ora della ricrea-
zione in via Mirabella, comprati scappando 
con la complicità di vecchi bidelli, con lo spol-
verino e i baffi neri. Ho visto l’amore di Achil-
le per Patroclo e le dita spezzate di Paul New-
man nello “Spaccone” dentro la tv in bianco e 
nero, che correvamo a imitare nella vecchia 
sala biliardo di via Gemmellaro. Io ne ho visti 
di eroi, di filosofi intriganti che avevano ogni 
risposta per me, di fantasmi che s’aggiravano 
per l’Europa ed ho visto meravigliosi e robusti 
e gentili deejay che ci facevano ballare 
“Anima mia” e la Kc & Sunshine Band e 
straordinari esemplari di Don Camillo dal sor-
riso sardonico che tagliava le lunghe tonache 
nere.  
E tutto questo avveniva all’ombra di quel pa-
lazzo fra i vicoli e il mare, col caldo asfissiante 
o con la pioggia che rendeva le strade viscide e 
micidiali in tempi il cui il casco non si usava. 
Tutto ruotava attorno agli archi dei frati, all’o-
rigliare delle suore e tutto trovava ordine en-
trando in quell’androne che ci ricordava che 
“Urbem Syracusas maximam esse Graecorum, 
pulcherrimam omnium saepe audivistis”. La 
più grande, la più bella e noi, noi, noi ne erava-
mo figli, i più grandi, i più belli, che da quelle 
finestre incrostate dalla salsedine guardavamo 
il mare, quando nei giorni di tempesta faceva 
appassionatamente l’amore con l’isola, e me-
scolavamo dentro di noi l’ansimare violento 
delle onde col roco organo di Jon Lord che 
ruggiva “Smoke on the water”.  
Noi, noi, noi dell’amore puro di Petrarca per 
la sua Laura e degli scherzi a “Januzza a 
uobba”, sdentata puttana della vicina via Eolo. 
Noi, noi, noi dei voli di Pindaro e delle canzo-
nacce volgari in rima. 
Noi, noi, noi… eravamo fatti della stessa so-
stanza di quelle pietre… 
E quando anche noi, noi, noi tra non molto fi-
niremo sbriciolati come quelle mura che ci 
hanno plasmato, quando la nostra antica stirpe 
del tatuaggio indelebile si estinguerà per sem-
pre, quando anche l’impotente furore svanirà 
in un patetico Alzheimer collettivo…  
…allora tutte queste cose saranno perdute nel 
tempo, come lacrime secche.  
Lacrime nella polvere.      

    Toi Bianca 
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Eravamo in una trattoria di Trastevere a Ro-
ma e dopo aver cenato da Dio, tutti insieme 
chiedemmo a Rosa Balistreri di suonarci 
qualcosa. Per magia spuntò dal nulla una 
chitarra e Rosa intonò “ma comu fanu i bab-
baluci cu li conna a rumpire i ‘mbalate…” 
E’ stato quello un momento della mia vita in 
cui sono stato veramente felice, e Dino era 
con me, a babbiare, a spiegare la vera Roma 
a me che arrivavo da Siracusa e avevo cono-
sciuto Roma sempre da turista. Avevo 31 
anni, avevo vinto il Premio Capodieci per il 
giornalismo che mi era stato consegnato in 
Campidoglio, immeritatamente vicino a mo-
stri sacri come Ruggero Orlando e Piero 
Angela e una quantità di artisti immensi, 
come appunto Rosa Balistreri. Dino, che 
insieme ad Armando Greco, era il cuore 
del Premio Capodieci, mi aveva preso sotto 
la sua disinteressata protezione. Mi aveva 
portato in giro per la capitale insieme a mia 
moglie, mi aveva fatto conoscere personaggi 
illustri, il noto editore, il noto libraio eccete-
ra. Mi aveva riscaldato il cuore con il suo 
affetto. Nel mentre pensava all’organizza-
zione, a sanare contrasti e vanità artistiche di 
soggetti vari, ed era nonostante questo 
“manicomio” sempre presente con me, sem-
pre attento e affettuoso, come anche Arman-
do. Eravamo siracusani fuori le mura. 
Da allora e per quasi 40 anni con Dino Car-
tia siamo stati amici veri, di quelli che quan-
do trovavamo il  tempo (che non avevamo 
quasi mai) si raccontavano tutto, gioie e do-
lori. Con cruda sincerità. Io sapevo le sue 
debolezze e lui sapeva le mie, era un confor-
to poter parlare liberamente con qualcuno. 
E’ una cosa che succede di rado nella vita 

visto che in quasi tutti prevale la voglia di 
recitare la parte che gli altri ci hanno asse-
gnato. Io ero il giornalista aggressivo e 
rampante? Bene, quando parlavo facevo il 
giornalista aggressivo e rampante. Dino era 
accreditato di un pizzico cinismo e anche 
lui osservava questo copione. Qual era la 
realtà? Beh, non lo dico, non tradisco un 
amico a cui ho voluto, voglio e vorrò bene. 
Dico invece chi era Dino per me. Intanto 
un amante, che dico un amante, un cultore 
del supercazzeggio. Dino aveva amato co-
me un pazzo Efisio Picone (insieme nella 
foto a destra), figura assai nota ai siracusa-
ni  con qualche anno sulle spalle. Efisio era 
estro e genialità, voglia di vivere e voglia 
di farsi male in lui erano un tutt’uno. Ave-
va amato Armando Greco che in quanto a 
pazzie non era secondo a nessuno. Aveva 
amato il giornalista Mazzone e l’imprendi-
tore Baglieri e tanti, tanti altri. Tutti bril-
lanti per diversità ma con il denominatore 
comune dell’amore immenso per Siracusa, 
per una città che strega i suoi figli. “Quelli 
della notte” con Dino e molti di quelli che 
ho menzionato prima lo giravamo senza 
telecamere a Siracusa molto prima che, con 
tutto il rispetto, ci pensasse Renzo Arbore. 
E tanto più i personaggi erano singolari 
tanto più ce ne innamoravamo. 
Altro carattere distintivo la cultura. Magari 
qualcuno ha sorriso per qualche imperfe-
zione linguistica, ma Dino era uomo di cul-
tura vero, ricercatore accanito, in grado di 
perdere settimane, mesi, anni per arrivare a 
dimostrare una sua intuizione. Il suo archi-
vio è vastissimo e  la municipalità siracusa-
na dovrebbe pensare fin da subito ad acqui-

sirlo dopo aver contattato i parenti. Lui 
amava stupirmi e quando ci vedevamo o ci 
sentivamo per telefono aveva sempre una 
chicca da raccontarmi, ..ho trovato uno 
scritto…lo sai che c’è una foto degli anni 
cinquanta… 
Amava moltissimo la sua famiglia, a modo 
suo, con l’arma dell’ironia, con la battuta 
che solo apparentemente era pungente ma 
da cui si evinceva un affetto appassionante, 
travolgente. 
Dino aveva apprezzato molto una pagina 
che avevo fatto sul mio giornale in occasio-
ne della scomparsa di Michele Messina, 
grande avvocato e grande amico. “Non 
succede” mi aveva detto “ma se succede, 
mi raccomando”. La battuta era detta in 
siciliano e tradotta perde molto, il tono co-
munque era quello ironico di sempre, della 
“burrula”. Avevo pensato di raccontare tut-
te le cose che abbiamo fatto insieme, cono-
scenze, zingarate, trasmissioni, giornali, 
articoli, viaggi. Quello che di solito si fa 
quando manca un personaggio come Dino. 
Ma non me la sento. In queste occasioni io 
e Dino invece amavamo raccontare la fa-
mosa battuta del barone al mezzadro. 
Quando il mezzadro gli comunicava che 
era morto qualcuno in paese, il barone era 
stentoreo: “O fan culu cu mori”. Come ac-
cade nella vita arrivò anche il giorno del 
barone, praticamente in fin di vita. E il 
mezzadro pungente: e ora che dice barone? 
E il nobile con un fil di voce “O fan culu 
cu resta”Sarà dissacrante ma io e Dino pen-
savamo che il barone non avesse poi tanto 
torto. E sono certo che lui lo pensa ancora. 

Salvo Benanti 

Io, Dino e quelli della notte 
Cartia è un personaggio che ha amato moltissimo Siracusa 

Ecco come lo ricordavamo con affetto e senza ipocrisia 

Cartia non c’è più: il ricordo dei colleghi 
La scomparsa di Dino Cartia rappresenta una perdita signi-
ficativa non soltanto per il giornalismo ed i giornalisti sira-
cusani ma per l'intera comunità. Siracusa, infatti, da oggi 
sarà priva di una delle sue voci più critiche che, senza infin-
gimenti, ha saputo sempre levarsi dando spazio a chi spazio 
non aveva ed innovando il modo 
di intendere la professione. I 
giornalisti siracusani, l'Asso-
stampa Siracusa - con i suoi 
gruppi di specializzazione degli 
uffici stampa (Gus) dei cronisti 
(Unci) e della stampa sportiva 
(Ussi) – ricordano affettuosa-
mente un collega che ha lasciato 
un'impronta decisa sul tessuto, 
non solo professionale, di questa 
città. 

Assostampa Siracusa 
 
Il collega Dino Cartia ci ha la-
sciato. Con la  sua scomparsa  
permane un vuoto incolmabile 
nella categoria dei giornalisti 
siracusani. E’ stato  un insigne 
collega ed  amico di tutti, sem-
pre in prima linea  sia nel settore 
della carta stampata che in quel-
la delle emittenti televisive loca-
li, come conduttore e giornalista. 
Ha ricoperto anche incarichi isti-
tuzionali nell’ambito dell’Asso-
ciazione Siciliana della Stampa. 
A nome del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti, che 
mi onoro di rappresentare,  desi-
dero far pervenire  ai familiari  
le più sentite condoglianze.  

Santo Gallo  
 
Oggi tocca scrivere di te Dino! Anzi, perdonami: oggi tocca 
scrivere di me! Di 24 anni della mia vita, del mio lavoro, 
della mia passione, delle mie nottate, delle mie litigate, del-
le mie delusioni, tutta roba anche tua! 
La prima volta che mi hai chiamato al telefono c’erano più 
di 40 gradi. Ero andato in onda in maniche di camicia; mi 
dicesti: “Professore, sei bravo, ma non dimenticare mai 
giacca e cravatta”. Da quell’agosto del 1988, in tv o in con-

ferenza, in estate col sole che ti schianta, indosso sempre 
giacca e cravatta. “È una questione di stile e di rispetto per 
chi ti ascolta e ti guarda”, hai sempre detto. E oggi, che ti 
ho visto sereno, hai voluto non perdere il tuo stile! Gessato 
scuro, camicia a righe ed il tuo immancabile papillon…

pardon: cravattino. Dopo quella telefonata 
mi volesti con te, nella tua tv. “Il tg va in 
diretta, sempre e comunque”, ripetevi. E noi 
andavamo in diretta, sempre e comunque, a 
qualsiasi ora. Anche durante le notti di di-
cembre del 1990, quando la gente scappava 
di casa e dormiva nella auto. Noi andavamo 
in diretta, dal dodicesimo piano del gratta-
cielo della città che a salirci su, in quei gior-
ni, avevi ancora più paura. Le notizie le ab-
biamo trovate, e tante! Ma molte sono venu-
te a trovarci! Lo hanno fatto al Mokambo 
vicino alla vecchia Questura di via san Se-
bastiano. Al tavolino dove la città, nessuno 
escluso, poveri e potenti, ti venivano a cer-
care per raccontarti qualcosa. Ma in questi 
24 anni siamo stati bene. Disincantati, entu-
siasti, capaci di stare assieme fuori dalle no-
stre redazioni e dalle nostre solitudini. Sal-
vo, Toi, Aldo, Lino, Ciccio, Katia, Laura e 
ancora Saretto, e poi Massimo; amici! Pizze 
in Ortigia, serate al Malibù o a Fontane 
Bianche. Tu col papillon…pardon, col cra-
vattino ed il microfono in mano per cantare 
Bongusto o Sinatra. Un quarto di secolo Di-
no! Un lungo periodo a vederti incazzato e 
poi pronto a chiedere scusa e ripartire. E 
quante sigarette mi “hai fatto fumare”. Le 
nostre scrivanie vicine ed il fumo! Tanto! 
Oggi ti ho visto sereno e per un momento ho 
ripensato a quella prima telefonata. Quella 
voce serena non l’ho più risentita negli anni. 
Ma oggi, guardandoti, ho immaginato che il 

tuo volto rilassato fosse simile a quello che, 24 anni fa, 
non potevo vedere all’altro capo del telefono! 
Ciao Dino, sei elegante ed impeccabile anche oggi. 

Prospero Dente 
 Quel chiodo fisso delle ultime tre generazioni dei Vittori-
ni, il contrastato rapporto con Jano u sceriffo, il 
 tesserino da giornalista strappato in faccia ai vigili urbani 
che lo fermarono in piazza Duomo in piena Ztl, la sua Alfa 
Romeo Arna, le legnate prese alla Corrida per avere rin-

viato l'esibizione di un concorrente malacarne, quel gomito 
sbattuto come fosse l'ala spezzata di un gabbiano quando 
teneva in pugno il microfono, le sue inesatte deduzioni che 
se per caso facevi Pacciani di cognome eri di sicuro il figlio 
o il fratello del mostro di Firenze, i suoi strafalcioni nei 
pezzi di cronaca, le sue farfalle al collo, la sciarpa di lana, il 
tormentone con cui ci sbatteva in faccia la realtà "Siracusa 
pessa era...", le polpette all'una della notte all'Amnesy, le 
urla e gli insulti in tutte le conferenze stampa, il suo 
"Tiziana Ferrario sei un gran sticchio!" urlato in diretta a 
Tvs pensando di non essere in onda, le conduzioni del noti-
ziario sigaretta in bocca e telefonino acceso, il toto-vittime 
del terremoto di Santa Lucia, le canzoni di Bruno Martino e 
Fred Bongusto, My way cantata in una lingua incomprensi-
bile, la passione per questo mestiere di merda che travolge-
va tutto e tutti ed anche se stesso, l'amore per le sue due 
bambine, nonostante tutto. Caro amico mio, oggi ti porterai 
con te decine di coccodrilli affettuosi ed anche un po' ipo-
critamente benevoli, ma è giusto così. La verità è che sei 
stato un uomo imperfetto ed un giornalista con tanti difetti. 
E proprio per questo non ti dimenticherò mai Maestro. Ciao 
Dinuccio.    

                             Damiano Chiaramente 
 

Mi aveva visto a Video66, da qualche mese giravo con il 
microfono in mano a fare interviste. Lo incontro al Bar 
Agip, all'epoca ( era il 1994) quel bar era il centro della vita 
politica e sociale della città perchè lì, il pomeriggio stava 
Dino Cartia, il direttore per eccellenza. Mi propose di la-
vorare con lui a Telemarte e per me fu il massimo: lavorare 
con Dino Cartia. Aveva mille pregi e altrettanti difetti, ma il 
giornalismo televisivo lo sapeva fare bene. Mi ha insegnato 
tanto, ma soprattutto mi ha trasmesso il rispetto verso que-
sta professione. Ricordo che poi, dopo tanti anni, il destino 
volle che la situazione si ribaltasse: io ero il direttore e lui 
dall'alto della sua esperienza curava i fondi di prima pagina. 
Gli davo ancora del lei e fu lui a dirmi: " ora basta, io sono 
un tuo collega e ora il direttore sei tu!" Non nascondo di 
avere provato una grande emozione. Oggi l'ho visto esani-
me, silenzioso... Mi è passata davanti la storia professionale 
della mia vita e Dino Cartia ne è parte integrante. Ciao di-
rettore, questa città che "persa era, persa è e persa resta", 
forse non ti ha dato ciò che in effetti avresti meritato, ma 
come dicevi tu questo mestiereaccio non è per la gloria e la 
ricchezza ma per il piacere di avere reso un servizio alla 
verità.       

                                      Daniele Carrozza 
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Diciamo subito con estrema chiarezza che i 

siracusani proprietari di loculo al cimitero, 

loculo acquistato prima del 1996, non deb-

bono pagare nessuna concessione, nessuna 

tassa, nessun balzello, insomma non debbo-

no pagare niente di niente, meno che meno 

i 600 euro inventati (non si capisce da dove 

spunta questa cifra) da Italgarozzo, dall’as-

sessore Furnari, dal funzionario firmatario 

Borgione.  

Nel 1996 infatti per la prima volta il Consi-

glio ha parlato di concessione, ha votato 

una delibera che per legge non può avere 

nessuna retroattività.  

D’altra parte già il nuovo Consiglio comuna-

le su questo punto ha votato ed ha modifi-

cato il regolamento di polizia mortuaria. 

Purtroppo non c’è stato il voto finale che è 

poi quello che ha consentito il padre di tutti 

i traccheggi. Cioè ha consentito che nel bi-

lancio venissero inseriti anche i proventi 

dei loculi che alla fine non  ci saranno. In-

somma, in maniera spregiudicata si è fatto 

di tutto per approvare un  bilancio farlocco, 

finto. Oltre a quella dei loculi infatti ci sono 

anche altre entrate gonfiate, insomma il Co-

mune non acquisirà mai le cifre che ha in-

vece messo a bilancio come entrate certe. 

Il padre di tutti i traccheggi è stato reso 

possibile dall’assenza contemporanea di 21 

consiglieri comunali su 32 che non ha fatto 

approvare definitivamente e chiuso il caso 

loculi. Bastava una sola assenza in meno e 

il voto avrebbe chiuso la questione. Ma se 

questo fosse avvenuto il bilancio non avreb-

be potuto essere approvato. E’ scattata 

quindi la più grande campagna acquisti che 

la storia recente del Comune ricordi. Italga-

rozzo ha contattato uno per uno i vari consi-

glieri, li ha convinti e non vi diciamo come 

perché non  vogliamo altre querele sul grop-

pone. Ma Italgarozzo da solo non sarebbe 

nemmeno bastato e allora ci sono state am-

pie frange dell’opposizione che hanno colla-

borato, in maniera cosciente e quindi in 

aperta malafede nei confronti dei siracusani 

che li hanno votati. Erano 20 i consiglieri co-

munali che s erano impegnati a non far fare 

cassa sul cimitero e ad eliminare lo sconcio 

di una tassa di 600 euro su loculi che sono 

per legge di legittima proprietà dei nostri 

cari defunti. Invece, in  aula erano presenti 

appena in 11. Mancavano 4 su 5 grillini, 

con la presidente Scala – mai un voto con-

tro Italgarozzo – in testa, mancavano 3 su 

4 consiglieri di Forza Italia. Insomma, un 

mercato del pesce, ne più ne meno. 

Così si è potuto approvare il bilancio finto 

di cui parlavamo prima. Ed anche sul voto 

del bilancio a caduta, ha funzionato l’inciu-

cio di cui dicevamo prima. L’opposizione 

infatti poteva bocciarlo agevolmente, ma 

ha fatto in modo di evitarlo, con destrezza 

e per libero inciucio. Il bilancio farlocco è 

stato quindi approvato con 13 voti favore-

voli (cinque acquisiti dal centro destra e 

cioè Favara, Mangiafico, Torres, Trimarchi 

e Recupero) e 8 contrari. Sono scomparsi 

al momento giusto otto consiglieri dell’op-

posizione proprio per ACCORDO MANIFE-

STO. Si tratta dei consiglieri Castagnino, 

Alota, Basile, Boscarino, Di Mauro, Catera, 

Impallomeni, Lo Curzio. 

Insomma, in Consiglio comunale ci sono 

posizioni fluide, con accordi trasversali or-

mai evidenti. Non ci sono partiti, ma inte-

se personali, quasi sempre favorite da pre-

bende e cioccolattini vari per i singoli in-

ciuciatori. Con questo assetto il 12 set-

tembre il Consiglio comunale è chiamato a 

dare il voto finale sul nuovo regolamento 

di polizia mortuaria. In base agli impegni 

assunti coi siracusani e in base alle di-

chiarazioni contrarie a far cassa sul cimi-

tero, non ci dovrebbero essere discussio-

ni: le concessioni per i loculi dovrebbero 

quindi partire dal primo gennaio del 1997 e 

se ne tornerebbe a parlare il primo gen-

naio del 2022. Poi bisogna fare i conti coi 

consiglieri di ventura, quelli capaci di tra-

dire il mandato e i propri elettori come se 

bevessero un bicchiere d’acqua. Vedremo. 

Certo, se il 7 novembre il Tar di Catania 

annullerà le elezioni facendo una pulizia 

etnica degli attuali inquilini del Vermexio.. 

LOCULI: 21 CONSIGLIERI ASSENTI 

BILANCIO: OPPOSIZIONE ASSENTE 

Con il padre di tutti i traccheggi, 
i consiglieri comunali inciuciatori 
hanno approvato il bilancio finto 


