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Parla Silvia Russoniello 
Chi tradisce gli elettori 
perde dignità e identità 

Silvia Russoniello, quindici mesi 

dopo l’entrata a palazzo Ver-

mexio qual è la tua delusione 

più grossa?  

Vedere la nostra amata città ri-

dotta in questo stato, eppure 

l’attuale sindaco è stato vice-

sindaco per 5 anni: sapeva le 

criticità, conosceva lo stato di 

manutenzione (o dovrei dire di 

mancata manutenzione) di 

scuole, strade, verde pubblico. 

Quindi all'inizio della sua sinda-

catura poteva già programmare 

il lavoro, invece continuiamo ad 

agire in "emergenza". 

Non abbiamo mai capito perché 

non sei stata indicata per la 

presidenza del Consiglio comu-

nale. Moena Scala era una sco-

nosciuta, anche di Augusta e 

quindi non aveva ben presenti, 

insomma conosceva poco i pro-

blemi di questa città  

Semplicemente perché non vo-

levo quel possibile incarico. La 

mia aspirazione era lavorare 

nelle commissioni, i cui lavori 

sono propedeutici alle proposte 

in consiglio comunale, volevo 

continuare ad essere la voce 

dei cittadini e diventare un 

“possibile presidente” mi avreb-

be precluso questa possibilità. 

Quindi sono felice del mio ruolo. 

Perché tante fratture nel gruppo 

grillino? Addirittura sul voto de-

cisivo per difendere il cimitero 

dall’assalto dei barbari erano 

assenti 4 consiglieri comunali 

del M5S su 5  

Non ho avuto modo di confron-

tarmi con i miei colleghi. Spes-

so si guarda il 

“comportamento” dei grillini, 

ma ricordo che mancavano ben 

21 consiglieri. Ognuno si deve 

prendere le proprie responsabi-

lità e ne risponde davanti alla 

città. Mi auguro solo che i sira-

cusani non abbiano memoria 

corta. 

Personalmente cosa pensi dei 

tanti cambi di casacca in Con-

siglio comunale? Qual è la tua 

opinione 

In politica si sono sempre visti 

questi “giochetti”. Per quanto 

mi riguarda, non sono molto 

tollerante verso simili atteggia-

menti, perché se sono stato 

eletto in una lista civica, in un 

movimento, in un partito, non 

posso e non voglio tradire il 

mio elettorato, perderei la mia 

dignità e la mia identità politi-

ca e la vedrei come un 

“tradimento” verso chi ha ripo-

sto fiducia in me  e nel mio 

simbolo, se non sei più in 

linea con i principi e gli 

obiettivi della tua area di 

appartenenza, ti dimetti, 

non fai il "canguro". Per me 

la politica è sinonimo di 

coerenza. 

La grande emergenza della 

città era, è e resta il lavoro, 

ma nessuno ne parla mai, 

nessuno fa proposte, nes-

suno progetta un futuro 

con meno disoccupati a Si-

racusa  

Eppure ricordo che in cam-

pagna elettorale tutti ne 

parlavamo. Personalmente, 

in alcuni dei miei interventi 

o nel mio programma elet-

torale (da candidato sinda-

co) col meetup abbiamo 

elaborato, studiato e pro-

gettato come far ripartire 

l’economia siracusana e 

quindi il lavoro, l'unico mo-

do è puntare sulle infra-

strutture, ma per fare que-

sto si deve avere una visio-

ne futuristica di Siracusa, 

l'amministrazione dovrebbe por-

si questa domanda "come imma-

giniamo Siracusa tra 10 o 20 an-

ni?". Col meetup ci siamo posti 

questa domanda, ma questa am-

ministrazione è stata sempre 

sorda anche alle nostre propo-

ste. 

Continua a pag. 7 
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1943, Sbarco in Sicilia 
Ecco come lo storico Tulli Marcon ci fa rivivere uno 
dei momenti più importanti del conflitto mondiale 

TULLI MARCON è stato 
uno degli storici militari con-
temporanei più importanti 
con particolare riferimento 
alle vicende di Augusta e 
della Marina Militare. Il suo 
Assalto a tre ponti è, a mio 
modo di vedere, il prototipo 
perfetto del trattato di storia 
militare. Ed è anche una pia-
cevolissima lettura nel ciar-
pame assoluto di diversi 
pseudo-storici della provin-
cia di Siracusa. Una lettura 
assolutamente da riscoprire a 
dieci anni esatti dalla sua 
uscita e sicuramente da ri-
stampare. Scrive Marcon 
nell’introduzione <Ormai da 
anni, la campagna siciliana 
dell’estate 1943 (operazione 
Husky) gode di una letteratu-
ra tanto esauriente e qualifi-
cata, da rendere inevitabil-
mente ripetitivo ogni nuovo 
lavoro sull’argomento…
L’intenzione è stata però di-
versa poiché, se è vero che 
qui si riparla della piazzafor-
te, ciò avviene solo per forni-
re un indispensabile sfondo 
al fatto d’arme che, invece, si 
è inteso porre in primo pia-
no: l’assalto dell’8° Armata 
britannica a quei tre ponti 
che essa dovette conquistare 
intatti, per superare senza 
difficoltà l’Anapo, il S. Leo-
nardo ed il Simeto e poter 
quindi giungere celermente 
dalle spiagge di Avola e Cas-
sibile alla piana di Catania>.  

LO SBARCO 
Il proposito britannico di 
sbarcare in Sicilia per causa-
re il collasso dell’Italia non 
era nuovo del resto. A Lon-
dra vi avevano pensato già 
due volte, nel Dicembre del 
1940 e nell’Ottobre del 1941, 
sulla spinta di informazioni 
che definivano scosso il mo-
rale italiano visto l’andamen-
to sfavorevole della guerra, e 
facevano nel contempo intra-
vedere la possibilità di con-
nivenze a vario livello, intese 
tutte a facilitare la conquista 
dell’isola. Il piano del ’40 
denominato Influx aveva co-
me obbiettivo primario la 
caduta di Catania e Messina 
ad opera di reparti speciali, 
rinsanguati in caso favorevo-
le con un più massiccio con-
tingente, anch’esso inviato 
via mare dalla Gran Breta-
gna. “Whipcord”, il secondo, 
non si limitava invece alla 
sola Sicilia orientale ma, ol-
tre che ad Augusta e Catania, 
prevedeva sbarchi anche a 

Milazzo e Palermo per ag-
gredire l’isola da più parti; 
evidentemente, non si da-
va peso alla pur notevole 
circostanza di essere il Tir-
reno un mare interno ove 
quindi la reazione italiana 
avrebbe potuto manifestar-
si ancor più fortemente 
che nello Jonio. Marcon 
delinea con magistrale pre-
cisione fatti, avvenimenti, 
situazioni dimostrando 
l’assunto che lo storico 
militare può essere di per 
se un grande storico civile 
mentre il contrario è spes-
so impossibile. Comunque 
con la stessa rapidità che 
ne avevano caratterizzata 
la stesura, entrambi i piani 
furono tuttavia accantonati 
fino al gennaio 1943 quan-
do l’invasione della Sicilia 
sembrò possibile. Nota 
molto bene Marcon come 
il piano che scaturì dal 
vertice di Casablanca ave-
va tre punti in comune con 
quello che sarebbe stato 
poi attuato e cioè: il nome 
Husky, la data d’esecuzio-
ne fissata per il Luglio 
successivo e la suddivisio-
ne dell’isola in due settori 

operativi, con gli inglesi 
nell’orientale e gli america-
ni nella occidentale. Per il 
resto trattavasi d’una riedi-
zione aggiornata di 
Whipcord poiché prevedeva 
sempre gli sbarchi su en-
trambi i versanti della Sici-
lia; se ciò sarebbe servito ad 
impegnare il nemico su più 
fronti, comportava una peri-
colosa dispersione delle for-
ze, laddove uno dei presup-
posti per il successo delle 
operazioni anfibie sta inve-

ce nel poter fare massa in un 
unico settore.  

MONTGOMERY 
Secondo l’accurata e ponde-
rata analisi di Tullio Marcon 
nel Maggio ’43, tra tentenna-
menti, ripensamenti e gelosie 
di mestiere delle Tre armi, 
detta tesi potè prevalere, 
molto lo si dovette al gen. 
Montgomery, lo spigoloso 
comandante dell’ottava ar-
mata britannica, principale 
artefice della vittoria nella 
campagna africana. Infatti a 

seguito delle sue perento-
rie osservazioni, si annul-
larono in Husky i già pre-
visti sbarchi a Sciacca, Pa-
lermo e Catania in favore 
di uno sforzo concentrato 
su due soli settori, abba-
stanza contigui da consen-
tire il rapido ricongiungi-
mento nell’entroterra delle 
forze impiegate. Marcon 
spiega puntigliosamente la 
situazione. I due punti 
d’attacco erano il Golfo di 
Noto tra Cassibile e Poz-

zallo, per gli inglesi, ed il 
Golfo di Gela tra Scoglitti e 
Licata per la settima armata 
dell’impetuoso generale 
Patton. Gli obbiettivi inizia-
li mirati entrambi a favorire 
le successive operazioni, 
erano le piste tra Pachino e 
Licata ove dislocare subito 
le squadriglie da caccia. 
Marcon individua poi uno 
dei fulcri della strategia al-
leata ossia i porti di Siracu-
sa, Augusta e Catania ove 
far affluire i rincalzi ed i 
rifornimenti per la corsa su 
Messina.  

IL 10 LUGLIO 1943 
Nella notte del 10 Luglio 
1943 lo sbarco nel Golfo di 
Noto ed appunto l’azione 
verso nord alla conquista 
dei porti. Afferma Marcon 
che malgrado aliantisti, 
commandos e paracadutisti 
riuscissero a catturare intatti 
tre ponti sui fiumi, Anapo, 
S. Leonardo e Simeto per 
agevolare la marcia della 
fanteria lungo la costa, la 
resistenza dei reparti tede-
schi ed italiani nella zona 
andò progressivamente irri-
gidendosi finchè il 18 Lu-
glio, il maresciallo Montgo-
mery non fu fermato sulla 
piana di Catania e costretto 
ad iniziare una manovra 
aggirante, che l’avrebbe 
portato nella città etnea solo 
il 5 Agosto successivo. Sal-
vo quella di Agira la batta-
glia della piana fu la più 
sanguinosa dell’intera cam-
pagna di Sicilia. Marcon 
riesce a porre nella dovuta 
evidenza un fatto d’arme 
che, per varie motivazioni, 
rivestì carattere d’eccezio-
nalità tra i tanti del secondo 
conflitto mondiale in Euro-
pa. Un eccellente storico da 
rileggere e da tenere meto-
dologicamente, come punto 
di riferimento per storici 
professionisti ed appassio-
nati. 

Luigi Amato 

Accanto al titolo un particolare dello sbarco sul litorale di Avola. In alto un treno ar-
mato e qui sopra una postazione alleata 
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Enzo Vinciullo, approvato un 

bilancio finto. E il caso locu-

li? 

L’approvazione del Bilancio 

da parte del Consiglio Comu-

nale non pregiudica l’appro-

vazione del nuovo Regola-

mento di Polizia Mortuaria. 

Per essere chiari, nessun 

danno erariale potrà essere 

mai contestato a chi impedi-

rà di applicare questa odiosa 

“tassa sui morti”. 

Questo punto del danno era-

riale va spiegato bene 

Cerco di essere più chiaro: il 

12 settembre, se i Consiglieri 

Comunali manterranno la pa-

rola data e non si piegheran-

no di fronte a questo nuovo 

balzello, voluto ed imposto 

dall’Amministrazione Italia, 

dal momento che la “tassa sui 

morti” non ha i requisiti previsti 

dalla legge (Decreto Legislativo 

118/11 convertito nella Legge 

Regionale 3/15), l’unica cosa 

che potrà accadere è che il Ra-

gioniere Generale del Comune 

dovrà solo apportare al Bilancio 

le modifiche derivate dal mino-

re introito e null’altro. 

Insomma, la legge non è dalla 

parte di Italgarozzo? 

Il ricavato della tassa sui morti, 

quasi 4,7 milioni di euro diviso 

in tre anni, non è un introito 

certo, ma si fonda solo sulla 

fantasia dell’attuale maggioran-

za e quindi l’apposizione deve 

vigilare ed impedire che si fac-

cia cassa sui morti e chieden-

do, invece, che si applichi la 

legge in vigore. 

Quindi il 12 settembre.. 

Il 12 settembre saremo tutti in 

Consiglio Comunale per capire 

chi prende in giro e chi, invece, 

manterrà la parola data al Pan-

theon, davanti a centinaia di 

parenti dei defunti. 

Parliamo del bilancio farlocco e 

degli inciuciatori 

Il Bilancio non andava approva-

to con la presenza di esponenti 

dell’opposizione, ma doveva es-

sere approvato solo dalla mag-

gioranza e dai fiancheggiatori. 

La nostra posizione è stata net-

ta: facciamo mancare il numero 

legale e alla luce del sole, cioè 

l’indomani mattina a telecame-

re accese, facciamo vedere ai 

siracusani i volti di chi vota a 

favore e di chi mantiene il nu-

mero legale. 

Anche Siracusa Protagonista 

ha avuto una posizione ambi-

gua.. 

La nostra posizione è stata 

chiarissima fin dall’inizio: con 

la nostra presenza in Aula non 

avremmo mai consentito l’ap-

provazione del bilancio, per 

questo siamo usciti. I numeri, 

infatti, non consentivano di 

bocciare il Bilancio. Con l’as-

senza dell’opposizione, l’appro-

vazione del Bilancio sarebbe 

avvenuta il giorno dopo, come 

sarebbe stato giusto, oppure i 

5 stelle sarebbero stati co-

stretti a rimanere in Aula, cer-

tificando definitivamente la lo-

ro posizione a favore di Italia. 

Insomma, la coalizione del 

centro destra e a ranghi sparsi 

Sì, in effetti non siamo stati 

uniformi ed omogenei nelle 

scelte, perché, purtroppo, non 

si fanno riunioni di coalizione e 

ognuno, di conseguenza, mar-

cia come ritiene più giusto, ma 

ciò non aiuta né la città né tan-

to meno la coalizione che il 7 

novembre vedrà riconosciute 

le buone ragioni del ricorso 

presentato davanti al TAR. 

Parliamo del nuovo ospedale? 

L’ospedale? Gli uffici comunali 

hanno bocciato severamente, 

come era giusto e necessario, 

il Sindaco, il Direttore Genera-

le dell’ASP e il Governo regio-

nale che pensavano di fare del-

le scelte alla “fratisca” cioè 

senza avere chiare né le idee 

né tanto meno le conoscenze 

delle leggi in materia di suoli 

pubblici o diventati tali. 

Il che vuole dire.. 

Vuole dire che il Sindaco è sta-

to almeno improvvido ad ac-

cettare la relazione del consu-

lente dell’ASP, in quanto que-

sto suo gesto, da sempre da 

noi contestato, di accondi-

scendenza nei confronti del 

Governo regionale ha fatto per-

dere ulteriori 9 mesi. 

Spieghi 

La relazione accettata in modo 

semplicistico dal Sindaco è 

carta straccia se non accom-

pagnata da una richiesta spe-

cifica dell’ASP 8 che dichiara 

di ritirare il progetto deposita-

to al Comune in data 

26/11/2011 e che non è più in-

teressata all’area scelta, sem-

pre dalla stessa ASP, da oltre 

30 anni.  I ritardi favoriscono 

solo i catanesi che hanno inte-

ressi a non vedere mai realiz-

zato il Nuovo Ospedale di Sira-

cusa. 

Insomma, il centro de-

stra si è battuto da so-

lo? 

La conferenza dei Sin-

daci, la deputazione re-

gionale e quella nazio-

nale, ad eccezione di 

Stefania Prestigiacomo, 

hanno fallito misera-

mente sul Nuovo Ospe-

dale di Siracusa, hanno 

assunto una posizione 

supina, prona agli inte-

ressi dei catanesi, sen-

za difendere il territo-

rio. Alcuni, addirittura, 

sono stati protagonisti 

di sceneggiate napole-

tane della peggiore 

specie, con pupiate vol-

garissime che hanno 

fatto da sponda a chi 

non vuole l’ospedale di Siracu-

sa, cioè i catanesi. 

Quale sarà quindi la soluzione 

finale?  

L’unica soluzione ai nostri pro-

blemi verrà dalla decisione del 

TAR del 7 novembre che man-

derà a casa questa Ammini-

strazione Comunale e, come 

appare evidente dalla relazione 

della Prefettura, indirà nuove 

elezioni.  

Fino ad allora, continueremo a 

soffrire e i Consiglieri Comunali 

della Lista Siracusa Protagoni-

sta con Vinciullo a fare opposi-

zione vera, alzando la voce tut-

te le volte che lo riterranno op-

portuno, senza nasconderci e 

senza inciuci notturni, né ten-

tativi maldestri, ed ormai chiari 

a tutti, di sostenere questa am-

ministrazione  che è ormai al 

capolinea per la sua arcinota 

incapacità di gestire la città, 

come dimostra la perdita del 

finanziamento per oltre 4 milio-

ni di euro del cavalcavia di Tar-

gia, nel silenzio più assordante 

e complice. 

Vinciullo: E’ palesemente illegale 
l’odiata “tassa sui morti”, 

è una invenzione di Italgarozzo 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

L’epicentro dell’“annacata” 
Andate a guardare le natiche perfette della no-
stra Venere:  necessari più interventi per can-

cellare il segno di mani che furtivamente, negli 
anni, si sono soffermate ad accarezzarle 

Ben oltre la vulgata metropolitana, e con la 
salvaguardia di un tratto sorridente ancor-
ché in punta di penna, l’argomento può es-
sere trattato a man salva: quel fascinoso 
epicentro della "annacàta" muliebre. 
Risalendo nella notte dei tempi, tutto co-
minciò quando gli umani ebbero l'idea di riz-
zarsi sulle zampe posteriori, sviluppando i 
muscoli glutei che da allora conformarono 
natiche emisferiche. Secondo Yves Cop-
pens, il fatto risale a circa quattro milioni di 
anni addietro. Nelle femmine, in particolare, 
la natica si formò in quella chiappa nuda, 
dolce e liscia. 
A quanto affermano gli studiosi, la donna 
dalle grosse chiappe fa parte delle origini 
dell'umanità. Ne fanno fede le statuette pri-
mitive del paleolitico. Hennig, nel suo 
"Breve storia delle natiche", affema che fra 
tutte le donne "steatopigie" si evidenzia la 
Venere  di Lespugna scolpita in un blocco 
d’avorio, vera e propria sfida alle leggi ana-
tomiche, cumulo di masse arrotondate e le-

vigate, una sorta di brioche.  
Tale insomma da sedurre i maschi 
dell'epoca. Una realtà anatomica con 
una funzione magica legata alla caccia 
e alla fecondità? O magari sacerdotes-
se di religioni arcaiche? Oppure Veneri 
impudiche che valorizzavano l'opulenza 
delle proprie forme? Apparentemente si 
può affermare, sottolinea Hennig, che 
quelle natiche preistoriche erano rigon-
fie di concupiscenza. 
Urgeva peraltro dall'inizio la necessità 
della prosecuzione della specie, e la 
femmina andava modellandosi conse-
guentemente. Non solo: con l'andar del 
tempo l'accoppiamento diventò fronta-
le, e fu allora che la femmina cominciò 
a sviluppare anche i seni: diventò una 
versione molto più equilibrata e agile 
della donna. Così come permane tutt’o-
ra. 
Al Museo di Siracusa irradia femminilità 
la Venere Anadiomene. Quella stessa 
davanti alla quale (è  storia) Josephin 
Baker si fermò a lungo ammirata. E non 
è stata la sola. Per curiosità, andate a 
guardare la perfezione delle natiche: so-
no stati necessari frequenti interventi 
per cancellare, negli anni, il segno di 
mani che furtivamente si sono soffer-
mate ad accarezzarle. 
La “annacàta”, dunque. Quell’andamen-
to naturale, dettato dalla diversa con-
formazione delle anche muliebri, con 
cui ondula l'epicentro fascinoso delle 
donne che percorrono le nostre strade: 
autentiche passerelle (in)volontarie che 
celebrano il magico “uora è di ‘ccà, uo-
ra è di ‘ddà” mentre loro, con apparente 
indolenza, procedono nell’andare.                     

Aldo Formosa 
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2013: Firme false e fotocopiate 
(Garozzo s’impappina con Giarrusso) 

Perché “Le Iene”, quelle vestite 
come i Blues Brothers, si accani-
scono con Siracusa? Perché ci 
vogliono sputtanare? Sono in 
combutta con  i poteri forti? O 
con i Servizi Segreti? O non è 
che Siracusa si è sputtanata da 
sola? Il piano triennale copiato 
da Cremona, ricordate? Fu uno 
dei primi atti di questa Ammini-
strazione. E se il buongiorno si 
vede dal mattino…. Poi quello 
che è successo negli asili, negli 
impianti sportivi, le gare sbaglia-
te, il porto inaugurato senza i 
servizi necessari. Il PD che vuole 
defenestrare la consigliera che 
ha denunciato, anziché, cercare 
di fare luce. Il Sindaco che da so-
lidarietà all’ex presidente Sullo, 
accusato di avere minacciato la 
stessa consigliera, come peraltro 
si evince dalle registrazioni che 
sempre  la stessa consigliera ha 
fornito agli organi inquirenti. E 
non solidarizza invece con quella 
che al momento sembra sia la 
parte offesa. Tutto finito nell’oc-
chio del ciclone. Ultima città in 
Sicilia e penultima in tutta Italia, 
per vivibilità. E ci chiediamo per-
ché dalle “Iene” a “Striscia la No-
tizia”, a “L’Aria Che Tira” a 
“Repubblica” “Il Corriere” La Sici-

lia”, solo per dirne alcuni.  Ma 
avrebbero  diritto di avere la 
c i t tad inanza  a l t ro  che 
“Perché”?  Siracusa per tra-
smissioni come Le Iene è come 
miele per le formiche. Vi ricor-
date come fu pompata la 
“grillopoli”. Le sacerdotesse di 
Renzi si piazzarono in tutte le 
TV nazionali per denunciare 
quel malcostume, e a Palermo i 
Grillini non avevano eletto nes-
sun consigliere. Le Iene fanno 
comunque scoppiare il caso. 
Avete sentito qualche renziano 
della prima ora lamentarsi o 

chiedersi il perché la trasmis-
sione di Italia 1 fosse andata ad 
indagare a Palermo? No, anzi. 
Ma poi succede che le firme fal-
se scoppiano anche a Siracusa, 
con la differenza che qui sono 
stati eletti in quelle liste dieci 
consiglieri comunali e il sinda-
co. Scomparse le sacerdotesse 
renziane, i renziani della prima 
ora. La risposta del sindaco? 
“Ora indagheremo sulle altre 
liste”, ma come indaghi sulle 
altre? e perché? per vedere se 
anche gli altri hanno barato? E 
questo cosa significherebbe 

La verità sulle elezioni del 2013? 
Direi che il più pulito aveva la rogna 

Il servizio delle Iene sul caso delle firme 
false a Siracusa per la presentazione del-
le liste elettorali l'ho visto solo qualche 
minuto fa. 
Non sono indignata, ma preoccupata, 
molto preoccupata per il futuro della no-
stra città, per una classe politica delegit-
timata, per l'immagine che stiamo dando 
noi come cittadini e loro come ammini-
stratori pubblici. Noi cittadini tutti zitti e 
loro, gli amministratori, difendono l'indi-
fendibile. Che nelle amministrative del 
2013 vi siano state delle grossolane irre-
golarità sin dall'inizio della campagna 
elettorale per poi finire nell'esito delle 
votazioni che abbiamo avuto, non vi sono 
mai stati dubbi! Mi meraviglia che chi era 
candidato sindaco allora, nel 2013, abbia 
avuto solo adesso il dubbio delle firme false 
e non prima, magari quando sperava in ma-
niera utopistica di poter diventare Primo 
Cittadino. Quando nel 2013 segnalammo 
delle irregolarità eclatanti in alcuni seggi 
elettorali, ci venne risposto da esperti, che 
dovevamo fare ricorso al TAR.  Sinceramen-
te chi vede la Politica come un servizio alla 
collettività e ha fatto attività politica solo 
ed unicamente per ideali e per contribuire 
lealmente a migliorare la nostra città, non 
ha ritenuto opportuno fare ricorso e buttare 
via migliaia di Euro per pagare legali e sma-
scherare certa gente che come poi abbiamo 
avuto modo di vedere si è smascherata da 

sola. Sono sempre stata convinta che pri-
ma o poi la verità viene a galla. Se dovessi 
fare una sintesi delle elezioni amministrati-
ve del 2013, direi che il più pulito aveva la 
rogna, magari non sempre personalmente 
ma contagiato da chi gli stava vicino. Pur-
troppo i candidati spesso accettano tutto 
pur di racimolare voti. 
Questo a lungo andare però non paga! 
Anche il più onesto e pulito candidato ave-
va accanto personaggi da considerare 
quantomeno inadatti alla gestione della Co-
sa Pubblica. 
Per non parlare di quelli che volevano stare 
lontani dai Partiti ma sottobanco avevano 
fatto sin dall'inizio accordi con i Partiti per 
avere poi un misero periodo come assesso-
re e che poi gli garantisse anche nomine in 

che se lo fan tutti non è reato? A 
parte che il competitor di Garoz-
zo, Reale, con la sua lista ha rac-
colto le firme con la presenza di 
due notai per strade e piazze. Ma 
questo al sindaco non interessa 
“vuole vederci chiaro” ma sulle 
firme false lui non sa, non c’era, 
e se c’era dormiva!  Così come lo 
stesso non dava solidarietà alla 
consigliera che era stata fatta 
oggetto di minacce ed attentati, 
ma dava invece solidarietà a co-
lui era stato indicato e registra-
to, dalla consigliera come chi l’a-
veva “messa sul chi vive” perché 
“aveva toccato chi non doveva”. 
E le Iene non dovrebbero stare a 
Siracusa? Ma con Siracusa ci 
possono vivere una vita. Si voci-
fera, che non meglio identificati 
“Poteri occulti” diano alle Iene 
materiale e spunti. Ma quali po-
teri occulti, è fatto tutto alla lu-
ce del sole, su questo alla Giun-
ta Garozzo va dato atto. Le min-
chiate che hanno fatto, che fan-
no e che faranno, le hanno con-
sumate tutte senza farsi manca-
re nulla. Tutto alla luce del 
“Consiglio”, con atti da sprovve-
duti più che da delinquenti come 
il “Copiato Di Cremona” e tutto 
ricomincia.. altro che Iene ci vor-
rebbero a Siracusa!      

Umberto Guidi  

Consorzi ed Enti vari con tanto di get-
toni.. 
Il Movimento 5 Stelle, allora, nel 2013 
si auto danneggiò per beghe interne. 
Altri candidati a Sindaco avevano tra 
gli assessori indicati pubblicamente 
gente che dichiarava apertamente 
che non avrebbe procurato neanche 
un voto per il suo candidato sindaco! 
sic! Come mai? Si sentivano al sicuro? 
Erano potenziali assessori che nella 
vita avevano avuto incarichi non certo 
per meriti o per concorsi pubblici vinti 
ma per altre vie e che pur di avere ra-
gione e fare del danno ad altre perso-

ne, si sono spinte a chiedere testimonianze 
false e si sono divertite in FB a dileggiare e 
diffamare persone perbene. Volevo dire an-
cora che non è edificante vedere il Presi-
dente di un Consiglio Comunale reagire in 
maniera assurda ad una intervista delle Ie-
ne. Non sono di Siracusa, ma vivo e voto in 
questa città ed oggi mi vergogno per ciò 
che accade.  
Potrei continuare, ma voglio chiudere chie-
dendo solo un minimo di umiltà alla nostra 
classe politica e soprattutto chiedendo di 
fare un passo indietro e se vogliono fare i 
politici per avere lo stipendio di consigliere 
o assessore, provino prima a LAVORARE 
NELLA VITA REALE. 

Elena Caligiore 

In altra pagina l’avvocato Reale 
ricorda le firme false alle Comu-
nali del 2013. Al riguardo vi ri-
proponiamo due nostri servizi 

sulla vicenda. Naturalmente tar-
gati 2013.   
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Riceviamo e pubblichia-
mo:  
Il Sindaco ha, in sostanza, 
riconosciuto che l’attuale 
composizione del Consi-
glio Comunale della città 
è il frutto di macroscopi-
che inesattezze, ma ritiene 
che le conseguenze giuri-
diche di tale “allarme de-
mocratico” non riguardino 
la sua poltrona ma solo 
quella dei consiglieri co-
munali. 
In attesa della sentenza 
dell’autorità giudiziaria 
sulla quale, come sempre, 
non mi sono permesso e 
non mi permetto previsio-
ni, pur avendo le mie pre-
cise convinzioni, ho solo 
posto un problema politi-
co che esula dal giudizio 
in corso ed al quale il Sin-
daco non ha dato risposta: 
essendo oramai certo che 
la composizione attuale 
del Consiglio Comunale 
non rispecchia la volontà 
degli elettori, siamo in 
presenza di un governo 
legittimo della città ?  
Mi sarei aspettato su que-
sto aspetto di avere l’isti-
tuzione Sindaco al mio 
fianco in una battaglia per 
la trasparenza e la legalità 
che interessa tutti e che non è affatto 
una lotta per la poltrona. 
Per renderlo chiaro faccio un appello 
a Francesco Italia:  
“Prendi atto di un dato politico allar-
mante, anche se pensi che non ti ri-
guarda personalmente, e dimettiti dal-
la carica, consentendo di tornare al 
voto: se lo farai, io prometto di non 
candidarmi. Sono prontissimo a fare 
un passo indietro per restituire dignità 
alla mia città e per eliminare il clima 
di odio tra fazioni contrapposte che si 
vuole creare e, forse, si è già creato in 
città. Diamo entrambi un segnale di 
amore per la città, a prescindere dalle 
nostre legittime ambizioni personali, 
e consentiamole di ripartire con il pie-
de giusto sulla base di una nuova 
competizione elettorale trasparente”. 
Non c’è in atto nessuna lotta persona-
le o per la poltrona, ma una battaglia 
di principio di grande importanza: 
dobbiamo sempre avere certezza che 
dalle urna esca il risultato voluto da-
gli elettori, utile o meno a noi stessi 
ed alla nostra parte. 
Non capisco, quindi, perché il Sinda-
co, accompagnato sul banco della 
conferenza stampa dai suoi avvocati, 
abbia sentito l’esigenza di proclamare 
la sua personale innocenza ed, anzi, 
abbia fatto intendere di sentirsi offeso 
come uomo e come rappresentante 
della città. 
Nessuno hai mai formulato nessuna 

accusa contro di lui, né contro altri 
candidati sindaco, me compreso, né 
contro altri interessati alla competi-
zione elettorale. 
Sostenere che in alcune sezioni sia-
no sparite schede elettorali, in altre 
ne sono state trovate più di quelle 
che avrebbero dovuto esserci, in al-
tre ancora sono state trovate schede 
votate prive di autenticazione, che 
alcuni verbali non riportano i voti 
per i candidati ed altri riportano nu-
meri a vanvera, è un rilievo sulla re-
golarità delle operazioni elettorali e 
non su chi ne sia eventualmente re-
sponsabile, ammesso che vi sia un 
responsabile.  
E’ la richiesta di accertare l’esisten-
za di fatti oggettivi, non chi li ha 
commessi e perché. 
Le irregolarità, anche gravi, non so-
no ipotesi astratte.  
A volte accadono.  
E quando si sospetta che siano acca-
dute è bene che qualcuno, a tutela 
del processo democratico, chieda 
che siano accertate e che ne vengano 
tratte le dovute conseguenze. 
A Siracusa ne abbiamo un esempio 
molto recente, che tanti forse hanno 
già dimenticato: una delle liste del 
Sindaco Garozzo per le elezioni del 
2013 venne presentata corredata so-
lo da firme false ed avrebbe dovuto, 
quindi, essere, secondo le regole, 
esclusa dalla competizione elettora-
le. Quel candidato, poi divenuto 

Sindaco, probabilmente non sarebbe 
neanche stato ammesso al ballottag-
gio e lo stesso attuale Sindaco non 
avrebbe fatto la sua esperienza di 
vice Sindaco con l’amministrazione 
Garozzo.  
Questo è un fatto certo e vi è anche 
la confessione avanti l’Autorità Giu-
diziaria di chi materialmente ha fal-
sificato le firme dei cittadini presen-
tatori.  
I tempi di una giustizia penale co-
moda e, forse, poco interessata al 
tema dell’integrità del procedimento 
elettorale, ed il fatto che nessun elet-
tore abbia chiesto tempestivamente 
che questa irregolarità venisse ac-
certata e sanzionata non vuol dire 
che essa non sia mai esistita. E non 
significa certamente neanche che ne 
sia responsabile l’ex Sindaco Garoz-
zo o i candidati di quella lista.  
Significa solo, in una società che 
vuole definirsi giusta e democratica, 
che sono state oggettivamente viola-
te le regole del procedimento eletto-
rale, a prescindere dal perché e dal 
colpevole, e che, però, nulla è acca-
duto né sul piano giuridico, né su 
quello sociale e politico. 
Penso che la città non meriti di con-
tinuare a percorrere questa strada, ad 
arrampicarsi su questa “collina del 
disonore”. 
Una risposta di merito, invece, sento 
il dovere di darla non al Sindaco, 
con il quale non intendo polemizza-

re perché non sto condu-
cendo una battaglia con-
tro di lui, ma a chi ha 
preso la parola in confe-
renza stampa per ricor-
dare come io non possa 
pretendere nulla perché 
non ho raggiunto il 40% 
dei voti necessario per la 
proclamazione immedia-
ta, senza ballottaggio, 
come Sindaco.  
In conferenza stampa so-
no stati fatti dei conti 
molto dotti e precisi, 
partendo dal dato, defi-
nito incontrovertibile, 
del totale dei voti validi 
per l’elezione del Sinda-
co di 54.563 sul quale 
calcolare quel 40%. 
Questo numero 
“incontrovertibile”, chie-
do però,  è stato calcola-
to, come doveroso, sul 
numero dei votanti?   
E quale è il numero 
complessivo di votanti 
accertato dall’Ufficio 
Elettorale Centrale, inse-
rendolo nel proprio ver-
bale?  
L’imbarazzata risposta 
che possiamo dare, per 
quanto possa sorprende-
re, è che l’Ufficio Eletto-

rale Centrale ha potuto accertare solo 
un numero di 44.911 votanti (per chi 
ne dubita, può essere consultata la pa-
gina 154 del verbale dell’Ufficio Cen-
trale Elettorale).  In tante sezioni elet-
torali, infatti, non è stato indicato 
neanche il numero degli elettori che si 
sono recati a votare. E neanche la veri-
fica svolta in Prefettura ha consentito 
di colmare questa lacuna. Ad oggi, ed 
è bene che si sappia, non esiste un da-
to ufficiale sul numero di persone che 
hanno partecipato alla votazione nel 
giugno 2018 e, quindi, provare a rica-
vare la percentuale di un numero ine-
sistente è, in base ai miei pochi ricordi 
di matematica, logicamente impossibi 
Che poi si sia voluto calcolare il 40% 
su un dato diverso da quello del nume-
ro ufficiale dei votanti (sottratte le 
schede nulle e le schede bianche), che 
è quello previsto dalla legge, e si sia 
giunti ai risultati ufficiali anche senza 
sapere esattamente quanta gente aveva 
votato è un altro discorso e ciascuno è 
libero di sviluppare su questo tutte le 
valutazioni e tutte le alchimie aritmeti-
che che ritiene utili. 

Ezechia Paolo Reale  

Ezechia Paolo Reale sui brogli 
Non esiste un numero ufficiale 
dei votanti alle Comunali 2018 
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Silvia Russoniello, 

la spazzatura ci 

sommerge, i bandi 

sono sempre sba-

gliati e annullati, ep-

pure ci sarebbero 

state 75 assunzioni 

della ditta che gesti-

sce la raccolta dei 

rifiuti, assunzioni 

che finiranno co-

munque per pesare 

sulle tasche dei si-

racusani  

Come dice il detto? 

“Sbagliare è umano, 

perseverare è diabo-

lico”, continuiamo 

ad essere bacchettati dal Tar e dalla Corte 

dei Conti, siamo sommersi da contenziosi, 

eppure si continuano a fare gli stessi erro-

ri,  che portano inevitabilmente ad un peg-

gioramento della qualità di vita dei cittadini, 

perché purtroppo non vige la regola chi rom-

pe (in questo caso chi sbaglia) paga.  

Nel merito delle assunzioni, si parla molto di 

indicazioni politiche..  

Purtroppo queste cose ci sono sempre sta-

te, ma spero che in questo caso si sbagli, 

sarebbe un ennesimo schiaffo ai tanti sira-

cusani onesti che non hanno “Santi” in para-

diso. 

Ostello della Gioventù. Il Libero Consorzio 

ha dato le chiavi al Consorzio universitario, 

ma dopo tutto questo tempo l’Ostello è di 

nuovo immerso nelle erbacce  

Questa sembra una vicenda senza fine. 

Quando ci sono i riflettori puntati sopra, al-

lora compaiono le novità e sembra che a 

breve si sciolga questo nodo. Appena ci si 

distrae ecco che tutto si ferma e torna nel 

dimenticatoio. Perché non si riesce a valo-

rizzare o utilizzare in maniera seria, con 

una programmazione i vari beni in posses-

so del Comune o dell’ex Provincia, anche 

se capisco le difficoltà di quest’ultima.  

Parliamoci chiaro. Il 7 novembre il Tar po-

trebbe annullare le elezioni di giugno 2018, 

tutti a casa e di nuovo al voto, con la spe-

ranza che si tratti di un voto trasparente, 

onesto  

Io spero nell’annullamento delle elezioni. 

Non voglio parlare di brogli, ci sono le au-

torità competenti che ci diranno se gli er-

rori fatti dai presidenti di seggio sono di 

natura “dolosa” oppure dovuti all’incompe-

tenza. Per avere un voto onesto e traspa-

rente la Regione dovrebbe mettere mani 

alla legge elettorale. 

Molti numeri del bilancio 2019 sembrano di 

fantasia..  

La sera della votazione di bilancio ho fatto 

una dichiarazione di 

voto preannunciando 

il voto contrario. Ho 

dichiarato che con 

gli emendamenti pro-

posti e votati è di-

ventato un bellissimo 

libro dei sogni, dove 

tutto viene fatto in 

funzione della città e 

dei cittadini. Ma le 

esperienze passate 

ci dicono che spesso 

gli emendamenti non 

vengono neanche 

presi in considerazio-

ne dall’amministra-

zione, infatti alcuni 

emendamenti sono stati ripresentati. Ci so-

no tante e nuove voci in bilancio e tante 

somme che il Comune dovrebbe esigere, ma 

ciò spesso non accade, perché molti cittadi-

ni non riescono a pagare le tasse.  

Ho visto molte cifre gonfiate (il comune, a 

mio modesto parere e visto il passato, non 

riuscirà a rientrare di tutte quelle somme), 

ho visto la previsione per il 2019 del 

“rinnovo concessione loculi”, ho visto quan-

to hanno stanziato per il sociale e per la ma-

nutenzione delle scuole.  

La sottoscritta non vuole essere “complice” 

di un sistema che continua a prendere in gi-

ro i siracusani. E questo bilancio (spero di 

sbagliarmi) è solo una bellissimo libro dei 

sogni. 
 

Silvia Russoniello: Brogli 
alle Comunali di giugno 2018? 
Spero che il Tar annulli tutto 

«La sinistra è una cupola». Titolo ed incipit dell’articolo di Marcello Venezia-
ni sulla Verità sono da antologia. «La sinistra è un’associazione di stampo mafioso che de-
tiene stabilmente il potere e lo esercita forzando la sovranità popolare, la realtà della vita e 
gli interessi della gente. Usa metodi mafiosi per eliminare con la rituale accusa di nazifasci-
smo (o in subordine di corruzione) chiunque si opponga al suo potere. Si costituisce in cupo-
la per decidere la spartizione del potere ed eliminare gli avversari, tutti regolarmente ricon-
dotti a Male Assoluto da sradicare e da affidare alle patrie galere o alla gogna del pubblico 
disprezzo». Lo scrittore, filosofo ed editorialista va giù duro. La sua lettura di questa pagina 
deteriore di storia politica che stiamo vivendo si collega a un testo illuminante e dimenticato 
di Panfilo Gentile intitolato «Democrazie mafiose»: libro che, edito dalle Edizioni Volpe, 
ebbe poi una diffusione capillare dopo che  Montanelli lo elogiò sul Corriere della Sera.  
Veneziani: «Ecco il metodo della sinistra» 
Il giornalista e polemista Panfilo Gentile circa mezzo secolo fa anticipò con lucidità l’invo-
luzione del sistema democratico e la trasformazione dei partiti in circuiti chiusi e autorefe-
renziali di stampo mafioso. Se avesse visto quanto sta accadendo oggi – con l’ esproprio del 
voto fino al disprezzo per la volontà popolare –  si  sarebbe ancora più convinto delle sue 
analisi. Per Veneziani la sinistra è ua «cupola» perché «si serve delle camorre mediatico-
giudiziarie e intellettuali per imporre i suoi codici ideologici per far saltare i verdetti eletto-
rali, per forzare il sentire comune e il senso della realtà, per cancellare e togliere di mezzo 
chi la pensa in modo differente. E si accorda con altri poteri tecnocratici e finanziari, per ga-
rantirsi sostegni e accessi in cambio di servitù e cedimenti: Mafia & Capitale. Metodi in-
cruenti, ma di stampo mafioso -specifica nell’articolo –  e tramite forme paradossali: perché 

calpesta la democrazia e si definisce democratica, viola le leggi, perfino la Costituzione – 
sulla tutela della famiglia, sulla difesa dei confini, sul rispetto del popolo sovrano – ma nel 
nome della legalità e della Costituzione». 
Il termine «Cupola» è forte, indubbiamente, ma Veneziani spiega che il lessico politico di-
sinvolto e fuori misura non è un’invenzione sua, tutt’altro. E’ la sinistra che lo usa come una 
clava. Per cui l’unico metodo per fronteggare « in modo adeguato la violenza ideologica e 
propagandistica della sinistra» è rispondere col suo stesso lessico. Del resto, basta leggere 
come vengono definiti i sovranisti, chi ha a cuore la difesa dei confini, della famiglia, della 
religione: «È  trattato alla stregua di nipotino di Hitler, di nazista, di razzista. Accuse crimi-
nali, ma da parte di chi le rivolge, a vanvera, stabilendo un nesso infame e automatico tra 
amor patrio e xenofobia, difesa della civiltà e razzismo, amore della famiglia e omofobia», 
scrive Veneziani sulla Verità. E non dovremmo neanche difenderci di fronte a questi attac-
chi?, si chiede lo scrittore. E fa l’esempio dell’ «uso mascalzone dell’antifascismo che serve 
per isolare e interdire il nemico e poi nel nome della democrazia in pericolo per l’incomben-
te minaccia della Bestia Nera, sono consentite le alleanze più ibride, senza limiti…». Sì, per 
tutto questo è giusto usare l’espressione «la sinistra è una cupola», Veneziani è convinto: «è 
giusto alzare il tiro e accusare la sinistra tornata ancora una volta al governo senza passare 
dalle urne, di essere un’associazione di stampo mafioso, di pensare e agire come una cupola, 
di calpestare la gente e gli avversari con l’arroganza e la presunzione di essere dalla parte 
del Giusto da ricordare i più fanatici regimi comunisti… Dal Soviet alla Cupola». Applausi. 
       
 

Marcello Veneziani: “La sinistra è una cupola” 
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Ecco i diciassette consiglieri che hanno votato 
per fare pagare ai siracusani 2 volte i loro loculi 

CARI CITTADINI SIRACUSANI AVETE SCELTO IN 
MOLTI CASI LE PERSONE SBAGLIATE COME RAP-

PRESENTANTI IN CONSIGLIO COMUNALE, PER-
SONE CHE IN OGNI CASO NON TUTELANO I VO-
STRI INTERESSI LEGITTIMI. GIOVEDI’ 12 SET-

TEMBRE 2019  17 CONSIGLIERI, CON TANTI TRAN-
SFUGHI PRODOTTI DALLA CAMPAGNA ACQUISTI 
SPREGIUDICATA DI ITALGAROZZO (DI CUI AVRE-
MO CURA DI DIVULGARE PREBENDE E REGALIE), 

HANNO VOTATO PER NON TRATTARE IL CASO 
LOCULI. TUTTO CONCORDATO, COI PARERI AR-

RIVATI ALL’ULTIMO MOMENTO, TUTTI DI DI-
PENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE. HANNO 
VOTATO PER NON TRATTARE L’ARGOMENTO 

ANCHE ALCUNI CONSIGLIERI CHE ALLA MANI-
FESTAZIONE AL PANTHEON AVEVANO ASSUNTO 

IMPEGNO DI DIFENDERE I CITTADINI MA CHE 
ALLA FINE DEI CITTADINI SE NE SONO FREGATI. 
ECCO QUI A LATO I 17 CONSIGLIERI COMUNALI 
CHE HANNO DECISO DI SEGUIRE ITALGAROZZO 
NELL’ASSALTO AL CIMITERO. QUELLI CHE HAN-
NO VOTATO PER FAR PAGARE DUE VOLTE I LO-
CULI AI SIRACUSANI. QUELLI CHE FANNO FINTA 
DI NON SAPERE CHE IL CIMITERO E' UNA LATRI-
NA E INVECE DI RENDERLO DIGNITOSO HANNO 
DECISO DI SPREMERE I MORTI. DA SINISTRA IN 
ALTO MOENA SCALA, MICHELE MANGIAFICO, 

PAMELA LA MESA, ANDREA BUCCHERI, MICHE-
LE BUONOMO, FRANCESCO BURGIO, MUCCIO 

COSTANTINO, GAETANO FAVARA, CHIARA FICA-
RA, CARLO GRADENIGO, PIPPO IMPALLOMENI, 
VINCENZO PANTANO, SIMONE RECUPERO, LAU-
RA SPATARO, CARLOS TORRES, ANTONIO TRI-

MARCHI, SIMONA CASCIO.  
ALLO SCOPERTO, OLTRE AI TRANSFUGHI DEL 

CENTRO DESTRA, I TRE CONSIGLIERI GRILLINI 
SCALA, BURGIO E FICARA, DAL PRIMO MOMEN-
TO A SOSTEGNO DI ITALIA ALTRO CHE CAMBIA-
MENTO, OGGI LO SONO APERTAMENTE SENZA 
POSSIBILITÀ ALCUNA DI EQUIVOCO IL VOTO 

PARLA DA SOLO. NON È ANCORA DETTA L'ULTI-
MA PAROLA MA, CARI CITTADINI SIRACUSANI, 
SE FRA QUALCHE TEMPO DOVRETE SBORSARE 
600 EURO DI TASSA NON DOVUTA LO DOVRETE 
SENZ'ALTRO A QUESTI 17 SIGNORI QUI A LATO, 

QUASI TUTTI AMMICCANTI E SORRIDENTI.  

 

ASSALTO AL CIMITERO 


