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Egidio Ortisi, partiamo 

da casa tua. L’ammini-

strazione di Floridia è in 

difficoltà, siamo al tutti 

contro tutti o è solo un 

passaggio fisiologico 

della vecchia politica?  

Da quando la legge re-

gionale 35/97ha sostitui-

to il voto popolare 

(previsto dalla 7/92) con 

il voto del Consiglio co-

munale, per sfiduciare il 

Sindaco, eletto dal po-

polo, nessuna Ammini-

strazione e' esente da 

fibrillazioni, provenienti 

soprattutto dalle file 

della cosiddetta mag-

gioranza. Si aggiunga 

che lo stesso concetto 

di maggioranza e'ormai 

fluido, essendo scom-

parsi i vecchi ancoraggi ideolo-

gici. Su Floridia, essendo ormai 

residente a Siracusa e avendo, 

da un pezzo, abbandonato la 

trincea, non sono molto informa-

to.  

Ma Siracusa non era la provin-

cia babba? Ora ci sono i brogli 

alle Comunali del capoluogo, co-

muni sciolti per mafia, comuni 

indagati per mafia. Che succe-

de?  

Su Siracusa-Ragusa province 

babbe, si e' costruita una narra-

zione interessata. Sui brogli, 

siamo piu' alla patologia dell'a-

bitudine di piccoli delinquenti 

che allo specchio di una dege-

nerazione specifica della politi-

ca. 

Perché non torni a fare il sinda-

co illuminato? Non è una que-

stione anagrafica, a Priolo Pippo 

Gianni è ritornato sui suoi passi, 

oggi si lamenta ma in effetti ha 

l’adrenalina a mille 

In effetti, molte testimonianze 

di stima mi convincono che po-

trei essere un buon candidato 

Sindaco, ma, di certo, sarei un 

pessimo Sindaco, per tutta una 

serie di motivi, non fosse altro 

perche' mi sento, e sono, un 

uomo del Novecento, cartaceo 

e a adrenalinico. Ogni cosa a 

suo tempo 

A Siracusa si naviga a vista da 

più consiliature. Non c’è un 

progetto di città e non c’è un 

progetto di sviluppo, non si rie-

sce nemmeno a fare in maniera 

dignitosa l’ordinaria ammini-

strazione. D’altra parte chi, e 

sottolineiamo chi, dovrebbe 

avere in testa un progetto di 

città?  

Gli anni '70 furono gli anni del 

dire, gli anni'80-'90 del fare, il 

2000 ha bisogno, prima di tut-

to, del pensare, Solo pensando, 

puoi sviluppare, coniugando 

con le competenze derivatene, 

un' idea di Comunita', impre-

gnandoci di fatti. Pericle sugge-

riva ai capi di guidare le folle 

non di inseguirle. Ma pensare 

non e' piu'cifra della nostra 

classe dirigente: troppo fatico-

so. 

Il gruppo dirigente è mediocre e 

il sindaco di Avola Luca Canna-

ta è solo una eccezione? 

Non conosco la realta' di Avola 

6Abbiamo fatto 100 telefonate. 

La domanda era: Chi sono i de-

putati siracusani del Movimen-

to Cinque Stelle? 82 su 100 non 

ne avevano idea. Quindi? 

Da Berlusconi in poi, il voto e' 

fideistico, aiutato dalle leggi 

elettorali. Se aggiungi il tasso 

di disinteresse dei cittadini e 

che viviamo un'eta' post-

politica e che preferiamo dele-

gare, in trance tifosa, deduci 

che siamo avviati all'abi-

tudine americana. 

Ho avuto una discussio-

ne accesa con un consi-

gliere comunale. Ad un 

certo punto ho risposto 

che il suo comportamen-

to sembrava una canzo-

ne di De Andrè. Mi ha ri-

sposto: chi è D’Andrè.. 

Non solo il mondo politi-

co ignora, esso e' solo il 

piu' appariscente. 

Ci sono sempre stati i 

consiglieri che hanno 

scelto il potere e abban-

donato lo schieramento 

dove sono stati eletti. A 

Siracusa si esagera, non 

so se in altri comuni del 

territorio è lo stesso 

Il cambio di casacca e' 

un falso problema, per-

che' non esistono piu' casacche. 

Nel 2029 ci saranno ancora la 

Regione, i Consorzi, i Comuni o in 

10 anni cambierà tutto? 

Quando, 35 anni or sono, consta-

tammo il tramonto della for-

ma_partito, legato all'incapacita' 

delle ideologie di impianto otto-

centesco di rispondere alle nuo-

ve domande su ambiente, bioeti-

ca etc, fummo snobbati.  

Adesso, consiglierei di non espri-

mere giudizi trancianti su intui-

zioni e proposte politologiche 

nuove, basandosi sull'impossibili-

ta' di realizzarle nell'immediato. 

Potrebbe dipendere, come allora, 

dall'inadeguatezza ignava dei tra-

dizionali parametri di giudizio. 

Fra 50 anni sara' tutto cambiato 

e chi non e' intellettualmente ac-

cecato dai bagliori della trincea, 

ne legge gia' le prime avvisaglie.  

Egidio Ortisi: I brogli?  
Siamo alla patologia 

dei piccoli delinquenti 
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Rimossa la targa per Cuffaro 
Era stata posta l’8 dicembre 2007 per ricordare il governatore che ave-

va fatto restaurare l’oratorio della Lacrimazione di via degli Orti  
“La latrina la pulisco io, le altre 

cose fatele voi”. Così diceva 

ogni mattina che il Signore man-

dava sulla terra un detenuto ri-

volto agli altri tre compagni di 

cella. Il detenuto si chiamava 

Totò Cuffaro ed è stato presiden-

te della Regione Sicilia, gli altri 

tre che erano con lui in cella si 

trovavano in carcere per duplice 

omicidio e per reati connessi 

con la droga. Anche in questo 

microcosmo Cuffaro è diventato 

un leader, non politico ma reli-

gioso. Oggi sera infatti, alle 20 in 

punto, i quattro recitavano il ro-

sario ed era stato appunto l’ex 

governatore a convincerli che 

dire questa preghiera era cosa 

buona e giusta. 

Certo Cuffaro, oggi uomo libero,  

sa che a Siracusa, al Santuario 

che lui ha tanto amato e soste-

nuto, gli hanno dato l’ennesimo 

bruciante schiaffo e ci è rimasto 

male, molto male. La storia è 

quella di una targa di bronzo che 

è stata rimossa. Tutto inizia nei 

primi mesi del 2007 quando i re-

sponsabili del Santuario di Sira-

cusa chiedono al presidente del-

la Regione pro tempore, Cuffaro 

appunto, di finanziare il recupero 

dell’oratorio della Lacrimazione 

di via degli Orti. Cuffaro non se 

lo fa dire due volte e trova modo 

di far finanziare anche il recupe-

ro della casa del custode annes-

sa all’oratorio. C’è una determi-

na regionale di 400mila euro che 

dimostra e certifica il tutto. I re-

sponsabili del Santuario sono 

commossi da questa ennesima 

disponibilità dell’amico Totò e 

vogliono che si ricordi il restauro 

da lui reso possibile con una tar-

ga. Così si mettono in moto per 

farne una bella, in marmo, ma lo 

staff di Cuffaro vuole evitare an-

che questa spesa al Santuario e 

provvede autonomamente a far-

ne costruire una in bronzo. La 

targa (vedi il testo nella foto) 

viene sistemata all’interno 

dell’oratorio della Lacrimazione. 

Niente di straordinario, solo una 

testimonianza per un uomo e un 

presidente della Regione da 

sempre vicinissimo al Santuario 

della Madonnina. 

Ebbene, l’ex rettore del Santua-

rio, Luca Saraceno, dispose la 

rimozione, subito eseguita. Inter-

pellato rispondeva con segni di 

insofferenza dicendo all’incirca 

che il rettore del Santuario era 

lui ed era lui che decideva. Vor-

remmo solo e sommessamente 

ricordare che i rettori del San-

tuario sono stati in passato uo-

mini di chiesa come Musumeci, 

Rosso, Giardina che non avreb-

bero mai fatto un atto di estrema 

insensibilità e di profonda ingra-

titudine come quello invece por-

tato avanti dall’uomo di chiesa 

Saraceno. 

Il pensiero di Saraceno, lontano 

dalla caritas, magari sarà quello 

che la targa per Cuffaro, visto 

che lo stesso era detenuto in 

carcere, non era un bel vedere. 

E’ un pensiero. Niente a che fa-

re con la caritas cristiana ma 

sempre un pensiero. Magari 

molto diverso da quello di mon-

signor Rino Fisichella, presiden-

te Pontificio Consiglio per la 

promozione della nuova Evenge-

lizzazione, che ha scritto la pre-

fazione de “Il candore delle cor-

nacchie”, il libro del detenuto 

Totò Cuffaro che ha partecipato 

al Premio Strega (foto a lato). 

Questi i fatti, lo schiaffo a un 

Cuffaro impotente, l’ingratitudi-

ne della gente del Santuario e 

del suo giovane rettore pro tem-

pore e l’insensibilità anche 

dell’attuale Vescovo se è vero 

quello che  affermava il Sarace-

no sulla rimozione della targa: 

“E’ una decisione della Curia”, 

diceva. Cioè del Vescovo. 

Certo, sono cose sgradevoli da 

raccontare, ma l’informazione 

vera non è mai comoda. 
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Siamo al dunque. Le carte sono 

state messe sul tavolo e adesso 

la partita politica siracusana si 

avvia alla stabilizzazione ridando 

ad ognuno degli attori la possibi-

lità di giocare la Sua partita. Il 

regista sembra essere il Giano 

bifronte Italgarozzo con la calata 

degli assi in partita, rappresen-

tata dall’inserimento in Giunta di 

tre nuovi assessori e restando in 

attesa del quarto nome da inseri-

re in una Giunta che, guardando 

alla ormai prossima decisione 

dei giudici del TAR di Catania 

sulla faccenda dei presunti bro-

gli elettorali alle elezioni 2018, 

potrebbe avere vita breve. Però 

le conseguenze dell’azione mes-

sa in piedi da Italgarozzo, spari-

glia la maggioranza in Consiglio 

Comunale a favore del Sindaco, 

prende atto della spaccatura nei 

5stelle, agita Libertà e Condivi-

sione,  consolida la crisi del PD 

siracusano che praticamente 

non conta più nulla e si prende 

quello che gli passa il convento. 

Altro risultato del duo Italia/

Garozzo e che quest’ultimo si ri-

prende la scena politica uscendo 

dal PD per seguire il nuovo parti-

to di Renzi, con la certezza che 

altri personaggi della nostra bel-

la Siracusa, cercheranno di sali-

re sul carro della nuova forma-

zione politica capitanata da Ga-

rozzo. Anche in Consiglio Comu-

nale. La sinistra o quello che è 

rimasto in giro per le strade di 

Ortigia, continua a parlare molto 

di più di quello che vale politica-

mente e sostanzialmente, conti-

nua a pesare sempre meno. Ri-

mangono Reale e Forza Italia 

con Vinciullo outsider che, alle 

mosse di Italia/Garozzo, possono 

solo passare la mano avendo su-

bito la sconfitta sull’approvazio-

ne del Bilancio di Previsione co-

me sulla faccenda aumento Lo-

culi, dopo la mobilitazione di 

massa (si fa per dire), il risultato 

è incasso zero.  Ovviamente, do-

po la conferenza stampa sui Bro-

gli elettorali tenuta da Reale, i 

cui contenuti sono stati riportati 

dalla stampa locale con ampia 

diffusione di dati che conferma-

no ampiamente come i risultati 

elettorali 2018 non sono stati 

condotti e annunciati in modo 

corretto, si potrebbe pensare 

che la contro conferenza stam-

pa di Italia, abbia segnato il 

punto di svolta che ha costret-

to il Sindaco a darsi una mossa 

per sottrarsi alla gogna media-

tica e riprendere slancio nell’a-

zione politica. C’è un’altra mos-

sa che deve essere attenziona-

ta e cioè, il Vice Sindaco Coppa 

lascia la delega all’Igiene Am-

biente dopo che la Nuova Gara 

per il nuovo appalto è stata 

bandita. Ma come? Dopo che 

ha gestito per tanti anni la fac-

cenda Igiene Ambiente, diven-

tandone un esperto, con qual-

che fesseria, passa il testimo-

ne al neo Assessore Andrea 

Buccheri a giochi fatti? Forse 

da bravo avvocato si vuol tene-

re fuori da eventuali denunce o 

penalizzazioni che potrebbero 

arrivare dal passato ma anche 

con la nuova gara. Tutto questo 

è avvenuto all’interno dei palaz-

zi della politica siracusana e 

fuori i siracusani non se ne so-

no accorti più di tanto. In fon-

do, nell’ordinario di giornate 

una uguale all’altra dove per la 

Città non cambia mai nulla, i 

siracusani si tengono abba-

stanza lontani dalla politica un 

pò preoccupati da disoccupa-

zione sempre la stessa negli 

anni, dai servizi assenti o ineffi-

caci come quello del trasporto 

urbano che non soddisfa sira-

cusani e turisti. Anche l’assen-

za dei Vigili Urbani per le stra-

de a regolare il traffico, fa si 

che i siracusani in auto siano 

sempre più indisciplinati, vio-

lenti, menefreghisti. Ribadire 

che il 99% delle strade di Sira-

cusa sono delle trazzere, po-

trebbe sembrare il ripetere la 

solita litania di lamentele, ma 

la realtà supera ogni fantasia e 

le strade fanno veramente schi-

fo. Non ci sono Grandi Progetti 

che diano qualche speranza nel 

futuro ai giovani che cercano 

ragioni e sostanza per rimanere 

in questa Città dove per loro ci 

sono attualmente indici mensili 

di disoccupazioni attorno al 

60%. La zona industriale diven-

ta sempre più lontana da Siracu-

sa, sommando quotidiane chiu-

sure d’impianti che assieme ai 

costanti trasferimenti di proprie-

tà, fanno già intravvedere un fu-

turo di dismissioni che lasceran-

no solo i cocci dei quali non sa-

premo che farcene per decenni 

a venire. La Città viaggia co-

stantemente verso un declino 

sociale, economico e culturale 

che da anni somma degrado e 

impoverimento e purtroppo, non 

s’intravvedono cambiamenti si-

gnificativi in direzione di uno 

sviluppo governato e produttivo. 

In compenso, la politica viaggia 

su una strada tutta sua, dove 

non importa in quale direzione 

vai e se mai raggiungerà una 

meta.    

Enrico Caruso 

La politica si dimena e si contorce, 
i siracusani restano estranei 

e il degrado di Siracusa aumenta 
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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. 

Elina Formica Tocchi è una scrittrice di ta-

lento; nata e cresciuta a Siracusa risiede a 

Terni. Abbiamo il piacere di pubblicare un 

suo articolo, “Le Signorine di catalogo e le 

Siracusane del ´63”. Ecco il testo: 

 
 
 
Le Signorine di catalogo hanno il pregio di una impertur-
babile umanità. Inossidabile. A differenza del manichino 
esposto ai vezzi delle mode e delle stagioni, la Signorina di 
catalogo ha una sua rigida “privacy”, un decifrabile e per-
suasivo codice di comunicazione che s’insinua accattivante 
nelle varie realtà domestiche, si adatta ai ritmi di esistenze 
assai spesso anonime e spente. Lì, tra mobili di serie ed an-
sie di magro bilancio, lì si espone ed offre la “sua” merce. 
Pubblicizza reggiseni, rigide panciere e guepières ferrigne 
come corazze, all’altra umanità fatta di carne e di emozio-
ni, di strazi e di tormenti. 
Queste Signorine di catalogo dell’anno ´63 mi fanno venire 
in mente altre signorine “tutte forme” che sul reggiseno 
calibrato e bustino rigido mozzafiato facevano scivolare 
tubini aderenti. E con borsetta, calze di nylon e capello co-
tonato “le belle” si insinuavano in rombanti Giuliette o 
correvano verso il mare dell’Arenella a bordo di una vespa 
o di una lambretta. 
Erano le sorelle “maggiori”, rispetto alla mia generazione.  
Ascoltavano la radio, o il grammofono o i primi giradischi. 
Si lasciavano avvolgere dalle seduzioni dei rotocalchi, dal-
le passioni del cinema, osservavano incuriosite i program-
mi della televisione. Erano appassionate di musica: Perry 
Como, Pat Boone, Neil Sedaka... 
Le Signorine del ´63, nella mia Siracusa erano di buona 
famiglia: precise e curate nell’abbigliamento (il tubino ne-
ro), capello tagliato con stile, rossetto rosa corallo, pelle 
chiara, guance rosate, l’aria leggermente svagata, quasi 
disattenta. Atteggiamento che, se si accompagnava alle 
suggestioni della vera bellezza, diventava distacco olimpico 
ed algida compostezza. I malevoli e gli invidiosi potevano 
considerarla superbia. 
Erano le predilette delle loro mamme: ne condividevano 
gusti, rispetto delle convenienze, rigidità nei ritmi sociali, 
accurata scelta di luoghi ed amicizie da frequentare. 
Nelle feste da ballo, o di circolo o rigorosamente private si 
attorniavano di giovani, ugualmente attenti a convenienze, 
regole e solidità economica. 
Talora l’imprevisto turbava il mondo delle Signorine: una 
passione che rompeva le abitudini di buona educazione, 
scavalcava opportunità e riserbo, e si offriva senza pudore 
ai veleni della provincia. 
“Lo sai?... non è andata a scuola! Lui l’aspettava... con la 
macchina... sono andati a Catania... un appartamento affit-
tato... come? dove? lei?...  
La passione stravolgeva anche i lineamenti della Signorina. 
Il viso assumeva un’aria di sfida, il movimento del corpo si 

faceva più morbido sotto la camicetta bianca e la gonna a 
pieghe; gli occhi lucidi cercavano quelli dell’amato. 
Lui, abbronzato al sole degli “scogli”, con un mare di ca-
pelli castani, bello come Paride, l’aria vagamente ottusa 
di chi si trova protagonista di un romanzo e non sa poi se 
ci sta così bene. 
Ma lei, la Signorina, imperterrita ravvivava col fuoco del 
suo irrinunciabile amore la vita della provincia, che nel 
peccato ci cresce, ci gode e di peccato si alimenta. E la 
passione la rendeva già estranea alle proposte delle Si-
gnorine di catalogo, severe, complicate, “metalliche”. 
Invece noi - sorelle minori di quel prototipo - 

“picciridde”, noi vivevamo altri ritmi. C’era 
un’ansia carica di non sapevamo bene cosa, 
un fastidio appena avvertibile di regole e com-
promessi, un gusto del discutere e del ricerca-
re. In molte di noi si avvertiva il bisogno di 
costruire - a partire da niente - un’esistenza 
che si reggesse in piedi da sola, senza doversi 
appoggiare ad alcunché di esterno. 
A differenza delle “sorelle grandi”, che rega-
lavano il loro corpo ben modellato a progetti 
di maternità ed a rituali di matrimonio, noi 
elaboravamo i primi tentativi di una riscossa 
al femminile. Individuata fra le pagine di Si-
mone de Beauvoir o sugli articoli del suo com-
pagno filosofo. 
Iniziava il rifiuto degli abiti color pastello, del 
ragazzo tutto “perbene”. Era il momento di 
Marlon Brando e James Dean. 
Cercavamo di diventare visibili a noi stesse: 
attaccando con grinta tabù e luoghi comuni, 
prendendo le difese di chi veniva bollato come 
“ribelle” e come “ragazza di facili costumi”. 
Lei me la ricordo ancora. Aveva la coda di 
cavallo, il seno morbido, camicetta bianca e 
gonna blu. Aveva un amore grande nel cuore, 
unico. Ne inframmezzava la consuetudine con 
altre storie. Non sapeva dire di no. Poi “lui” 
la picchiava e lei tornava ad amarlo. Non 
m’importa diceva, di lui, di loro, delle male-
lingue. 
La paura della trasgressione si rimangiò mol-
te di noi. Tornate in famiglia, con le sorelle, le 
mamme, il buon taglio di capelli, lo smalto 
alle unghie, l’aria svagata, il ragazzo a posto. 
Qualcuna andava via, per altre soluzioni d’e-
sistenza, lasciandosi alle spalle il sorriso fer-
mo delle Signorine siracusane del ´63. Ma lo-
ro, quelle del Catalogo intendo, sovrintende-
vano ancora poggiate a terra o su i banconi di 
negozio della Signora Strano, a metà di via 
Roma, davanti al caffè Minerva. A fianco il 
negozio di alimentari del Signor Calleri: 
grembiule bianco, matita dietro l’orecchio, la 
voce rauca e la battuta spiritosa. 

Così, tra le tentazioni di una caciotta e la suggestione di un 
cannolo, si articolavano le vendite di biancheria, intima e 
no. 
La Signora me la ricordo. Capelli castano-biondi, occhi 
verdi (o grigio celeste). Un’aria quieta e connivente; seduta 
dietro il bancone ascoltava le richieste, proponeva il mo-
dello, dialogava, suggeriva la misura. Tempi impensabili 
per i nostri giorni. Un buon commercio, una buona comuni-
cazione. 

Elina Formica Tocchi 

Talenti siracusani: 

La scrittrice  

Elina Formica Tocchi 

Le Signorine di catalogo 
e le Siracusane del 1963 
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Al Parco della Neapolis di Siracusa è 

possibile edificare solo a 200 metri dai 

suoi limiti. E‟ quanto si evince dai nume-

ri di Aprile e Maggio del quotidiano “La 

Voce di Siracusa”, che ricordò che esi-

steva, allora come oggi, un divieto di 

edificabilità, ricordato anche più volte 

dal Sovrintendente emerito prof. Giusep-

pe Voza, in base dell‟art.15, comma “I” 

lettera “e” della L.R. 78/76 e dell‟art. 

2della L.R. 15/91 che regola, appunto, la 

edificabilità del Parco della Neapolis . A 

proposito di quei chioschi, motivo an-

cor‟oggi del contendere tra Amminisra-

zione Comunale, Sovrintendenza ai 

BB.CC. e commercianti di via Bermabò 

Brea, se ne parlò abbondantamente, gra-

zie anche all‟apporto circostanziato del 

consigliere del quartiere Neapolis, Gio-

vanni Di Lorenzo, che ricordò anche che 

esisteva, allora come oggi, quel divieto 

di edificabilità, ricordato anche più volte 

dal Sovrintenente Voza. Sono passati 

quattro anni da quel 2004 da quando, 

nell‟area antistante il più famoso Teatro 

Greco del mondo, con l‟unica pecca di 

trovarsi a Siracusa, fecero la loro silen-

ziosa comparsa, ben piantati, ordinati e 

apparentemente inutili, questi chioschi 

che la Regione Siciliana, la Sovrinten-

denza ai BB.CC. , e il Comune di Siracu-

sa, sindaco Bufardeci, ognuno per la sua 

parte, avevano voluto. Si era trattato di 

investire i proventi di parecchi milioni di 

Euro che l‟Assessorato Regionale ai Be-

ni Culturali aveva introitato dalla vendita 

dei biglietti d‟ingresso ai Musei e ai siti 

archeologici di Siracusa, quindi soldi 

della comunità siracusana. Oggi, in una 

giornata assolata dell‟agosto 2008, 

all‟indomani di quella maratona elettorale 

alla quale abbiamo tutti assistito e che ha 

visto la scontata vittoria del Berlusconi-

smo, con la conferma di un sindaco di cen-

trodesra in continuità di Bufardeci che è 

tornato alla Regione Siciliana, si sono in-

contrati gli agguerriti commercianti di via 

Brea e Saro Fortuna, assessore alle attività 

produttive del Comune di Siracusa, che era 

accompagnato dal dirigente Enzo Miccoli. 

Alle 11, 20 dopo avere presenziato alla ri-

mozione di un chiosco a Piazza delle Poste, 

ai Chioschi delle Neapolis è iniziato il dibat-

tito all‟aperto, alla presenza d diversi gior-

nalisti e telecamere, con qualche abusivo, 

naturalmente: PUPI e PUPARI sempre di 

scena a SIRACUSA Lo dico a TUTTI : “Come 

mai ancora la magistratura non intravede 

una possibile associazione a delinquere con 

relativo interesse privato ed evidente viola-

zione di pubbliche disposizioni, in riferimen-

to alla concessione edilizia all‟impresa Rus-

sotti, relativamente ai lavori dell‟antico e 

storico Palazzo delle Poste di Siracusa ?” E‟ 

questa la domanda che Salvo Carcò, presi-

dente dell‟Associazione “Ortigia in movi-

mento” e già candidato alle ultime elezioni 

per il rinnovo del Consiglio Comunale e del 

Sindaco di Siracusa con la lista Io non voto 

i soliti Pupi e Pupari”. Dalle documentazioni 

avute, qui parzialmente riprodotte , si può 

evincere che la concessione dell‟Ufficio 

Ortigia del Comune di Siracusa, prevede 

solo lavori interni al Palazzo e che l‟ Im-

presa Russotti non può lavorare nei piani 

alti, dove, oltretutto, mancano da tempo 

anche le storiche statue, opera 

dell‟architetto siracusano Antonio La Mo-

nica , di cui lo stesso Carcò ha dato già 

notizia, contestando questi lavori diurante 

la campagna elettorale. “ Inoltre- afferma 

Carcò- la concessione non è né firmata da-

gli amministratori del Comune, nè dai re-

sponsabili del procedimento, né protocol-

lata come vorrebbe la prassi”. Salvo Car-

cò , che ha firmato quell‟esposto- denun-

cia, ha esibito la nota del “Dipartimento 

BB.CC. della Regione Siciliana, Area della 

Soprintendenza Beni Cultutrali e Ambien-

tali di Siracusa” che ha invitato in data 18 

Luglio 2008, in sede di sopralluogo, “a ri-

pristinare lo stato dei luoghi”, visto che 

“sono state risconrarate delle difformità 

per la realizzazione della copertura lungo i 

prosoetti principali del palazzo, rispetto al 

progetto approvato in sede di conferenza 

dei servizi del 24 Luglio 2006, verbale 

m.403”. “Va anche detto – aggiunge Carcò- 

che l‟impresa Russotti è ora difesa 

dall‟avv. Ezechia Paolo Reale, all’epoca 

assessore comunale all‟urbanistica del Co-

mune di Siracusa, mentre il sindaco attua-

le, ing. Roberto Visentin, era l’assessore 

comunale a Ortigia e il sindaco di allo-

ra On. Titi Bufardeci è stato eletto De-

putato Regionale e oggi è Vicepresi-

dente della Regione e Assessore al Tu-

rismo…praticamente sono sempre sulla 

scena I Pupi e Pupari che io e i miei 

candidati non avremmo voluto a Palaz-

zo del Vermexio, ma i siracusani, cre-

duloni e illusi, hanno però scelto così !” 

PM 10, COMMERCIO “A muta a muta”, 

CARTELLONE SCADUTO Questi e altri 

argomenti assillano Siracusa alla con-

sueta ripresa ufficiale delle attività del 

1 Settembre. Come ogni anno, i sapien-

toni ci fanno le statistiche, pensando 

che siamo tutti scemi; le associazioni 

dei commercianti si riuniscono e invita-

no i giornalisti che a loro aggradano, a 

muta a muta, come si suol dire, ma i 

problemi da oltre 50 anni sono sempre 

quelli, come d‟altra parte i loro presi-

denti, che da decenni sono sempre lì 

seduti, uguali ai loro stessi problemi, 

sono direttamente proporzionali…e non 

riescono a organizzare il loro COMMER-

CIO…però loro restano lì., mentre sin-

daci., presidenti , deputati, prefetti, 

questori, comandanti, insegnanti, ecc, 

cambiano tutti, cambiano, ma loro re-

stano!! Altra anomalia di Siracusa è 

quella dell’inquinamento del traffico 

veicolare che quel signor professore 

Sciacca, con una consulenza di decine 

di mila euro del Comune, decretò esse-

re frutto delle polveri del SAHARA… co-

se da film Agrodolce, mentre tutti, sap-

piano e sanno, che i problemi sono i se-

mafori a destra bloccati, il traffico del-

le maggiori arterie caotico e disorga-

nizzato, senza controllo, senza corsie prefe-

renziali, senza sensi unici che liberino il 

traffico, con tutte quelle strisce pedonali 

che impongono alle autovetture di autostop-

parsi frequentamente, e poi, quegli autobus 

che con i mezzi degli autotrasportatori che 

scaricano in maniera caotica e senza un or-

dine logico, fanno il resto…un CAOSSSSS!! 

Altra anomalia : quel megamega cartellone 

dell’INDA su Palazzo Pupillo a Piazza Archi-

mede: non sappiamo se e quanto ha pagato 

il cliente gioielliere che pubblica la sua ec-

cezionale produzione e perchè ancora, dopo 

la fine degli spettaccoli, quel megamega 

cartellone è sempre lì… soldi , se ci sono 

stati, a chi vanno ? E‟ possibile poi inficiare 

paesaggio e ambiente con quel mega mega 

cartellone ….?? Per una risposta interpella-

re quei soliti comunicatori che firmano 

quattro o cinque pezzi al giorno e che sanno 

di tutto! Invece si conferma che Siracusa 

persa era, persa è e persa resta. 

Dino Cartia 

(I Fatti 2008) 

Dino Cartia nel 2008: 
Confermo: Siracusa persa era,  

persa è e persa resta 
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COM’ERA PRIMA COM’E’ ORA.. 

Gli ambientalisti? Zitti e mosca 

Allora, parliamoci chiaro 

questo giardino dell’Artemi-

sion fa cagare. Meglio, non 

fa cagare questo giardino, 

ma fanno cagare gli ammini-

stratori che hanno eliminato 

in una notte il vecchio giar-

dino di Artemide, un pezzo 

della nostra storia moderna, 

che probabilmente non co-

noscono (lo dico a loro scu-

sante…), per creare poi que-

sto nuovo spazio verde che 

ha il sapore di villetta nuova 

al mare con ciuffi di verde 

che poi diventeranno qual-

cosa. Leggiamo uno stralcio 

della grancassa fatta: “Il 

Giardino greco dell’Artemi-

sion, realizzato con il sup-

porto tecnico e culturale di 

Vincenzo Latina e Sergio 

Cilea, è stato inaugurato per 

diventare luogo di incontro e 

nuovo spazio culturale”. In-

tanto precisiamo alcuni dati 

a chi evidentemente li ignora 

o, peggio, fa finta di igno-

rarli. Questo sito era stato 

già spazio di incontro cultu-

rali e i protagonisti erano 

personaggi come Elio Vitto-

rini e Vitaliano Brancati. 

Ad ordinare la demolizione 

della vecchia Fiobntanina fu 

il sindaco Bandiera visto 

che si trattava di una costru-

zione ormai marcia. Gli ere-

di dell’ideatore Maltese pen-

sarono a una ricostruzione 

per farne un museo di mac-

chine fotografiche, un sito 

che avrebbe raccontato, con 

foto d’epoca, uno spaccato 

di vita siracusana, di illustre 

vita siracusana. Invece no. 

Vale appena la pena ancora 

di ricordare che l’architetto 

Latina che oggi supporta 

questa soluzione,  aveva det-

to pubblicamente e in pro-

getti che avevano avuto ap-

prezzamenti europei, che il 

vecchio giardino di Artemide 

(foto a sx) era un unicum 

che non andava mai sfiorato 

e che invece, non appena 

insediato Garozzo, è stato 

distrutto con la ruspa, can-

cellato, disintegrato,  fino ad 

arrivare a  quello che vedete 

in foto (a dx) che, se tanto 

mi dà tanto, immediatamente 

diventerà anche esso un uni-

cum che non va sfiorato.. 

Complice di tutta l’operazio-

ne il Fai ormai partner am-

ministrativo di fatto di que-

sta amministrazione per tut-

to quello che frulla in mente 

in particolare all’assessore 

Italia, dal Natale a palazzo 

Borgia alle news di verde 

pubblico.  

La testimonianza del collega Gregorio Valvo al momento in cui si cancellò 
il giardino di Artemide e alcuni eloquenti commenti:  
 
Radere al suolo un intero antico giardino all’interno del cortile del palazzo 
del Senato, ossia il Palazzo di Città, progettato dall’architetto Vermexio, 
non è cosa che  capita tutti  i giorni e neanche ogni dieci anni. Eppure, 
qualcuno l’ha fatto.  Se fosse accaduto a un sindaco di centrodestra, gli am-
bientalisti, di qualunque colore e non solo  verdi, lo avrebbero letteralmente 
“sbranato”. Invece, è accaduto al  primo sindaco di centrosinistra che dopo 
15 anni  mette piede al  Vermexio. Conosciamo le capacità amministrative 
del sindaco Giancarlo Garozzo al punto di pensarlo incolpevole dell’acca-
duto, però, qualcuno all’interno della sua amministrazione ha commesso un 
errore che ha sembianze di un delitto.  Della scandalosa vicenda si parlerà 
comunque, con tutta la benevolenza possibile e fette di patate agli occhi 
che useranno nella fattispecie le associazioni protese a difesa dell’ambien-
te, qualcuno dovrà pur spiegare com’è potuto accadere  che uno dei due 
giardini di piazza Duomo (l’altro è nella residenza dell’Arcivescovo) possa 
essere svanito come per magia. Da quel che è dato capire, il giardino, fatta 
salva una palma che si trova poco accessibile ai demolitori,  è stato abbat-
tuto per fare spazio alla teca dell’Artemision. Resta un delitto contro quel 
poco di verde rimasto in città e in particolare nell’Isola di Ortigia. E pensa-
re che all’interno della nuova Giunta comunale c’è il fior fiore della cultura 
locale e presenze insigni di riconosciuti difensori di mura o piante che ab-
biano superato la maggiore età.  Gli alberi abbattuti (senza dubbio alcuno) 
erano da considerare storicamente legati al Palazzo del Vermexio e  se così 
non fosse stato vorremmo vedere con quale coraggio qualcuno avrebbe po-
tuto firmare l’autorizzazione di estirparli e bruciarli,  per lasciare spazio ad 
una volgarissima moderna teca.  Quella della carrozza del Senato (che si 
trova a pochi metri) è stata ristretta  e spostata di qualche metro, allo scopo 
di lasciare spazio al nuovo progetto culturale proteso a valorizzare i resti 
del tempio greco. Per fortuna non hanno pensato di demolire anche la car-
rozza. Alla natura e all’ambiente è stata preferita la cultura? Parrebbe di sì. 
Chi ha deciso che le due cose non potessero convivere? I soggetti privati, 

che avvertono l’esigenza di abbattere anche un vecchio albero su loro pro-
prietà, devono ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai BB. CC, perciò, 
dobbiamo supporre che l’ ente pubblico (il Comune) abbia provveduto a 
chiedere (e ottenere) l’autorizzazione specifica per abbattere un intero giardi-
no di sua proprietà posto nel cuore di Ortigia. E’ pretendere troppo chiedere 
di sapere chi ha firmato l’autorizzazione a sradicare il giardino del Vermexio 
e chi è stato il tecnico incaricato di sorvegliare i “lavori”  in questione? Un 
delitto è stato commesso e non potrà restare impunito. L’assessore regionale 
ai Beni Culturali, la siracusana Maria Rita Sgarlata, che ben conosceva 
quel giardino per la sua professione di archeologa e per la sua attività di am-
bientalista, quale iniziativa assumerà? 

Gregorio Valvo 

La cazzata è di quelle grosse. Tanto che mezza giunta si è affrettata a spiega-
re quello che era successo: quel giardino nel cuore del palazzo municipale 
non era di pregio, non c’erano alberi degni di nota, raderlo al suolo avrebbe 
valorizzato il preesistente. Alcuni ambientalisti hanno anche tentato una 
spiegazione logica su una cosa che logica non era e non è. “Loro sono di si-
nistra – dice Cesare Alessandro Speranza - ed hanno il pollice verde. L'a-
vesse fatto qualcun altro, si sarebbero incatenati e costituito un'associazione 
per la tutela del "Giardino di Artemide". Ma anche a sinistra non è che que-
sto atto di imperio sia stato gradito più di tanto, l’odore di corbelleria è dila-
gante difficile far finta di non sentirlo e si può cercare di sistemarci un velo 
sopra solo per spirito di squadra.  “Complimenti! – sbotta Ivana Pizzata - 
Prendere una tale nefasta decisione in una città dove, alberi e verde pubblico 
sono pura utopia e dove l'aria è irrespirabile a causa di industrie e smog. 
Nooooooooooo....e che abbiamo bisogno di alberi e ossigeno noi ?!  Questo 
è un crimine vero e proprio e chi lo ha commesso, dovrebbe essere punito”. 

Cazzata, di quelle grosse 

Il nuovo Giardino di Artemide? 
Dal fascino del verde che circondava la Fontanina di Vittorini e Brancati al-

la vista di quella che sembra una moderna villa al mare: Uno scempio 
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Lo sapevate che esistono almeno 

10 motivi per passeggiare almeno 

30 minuti al giorno? Camminare al-

meno 30 minuti al giorno è un vero 

e proprio toccasana per la salute, 

soprattutto per le persone non alle-

nate. Meglio preferire la cammina-

ta alla corsa, non richiede uno sfor-

zo fisico eccessivo e permette di 

fare movimento ogni giorno, con 

costanza, senza affaticarsi troppo 

e senza annoiarsi. I principali bene-

fici di una sana camminata all'aria 

aperta sono ampiamente documen-

tati in diversi studi della letteratu-

ra medica:  

1) Riduce il rischio di Cancro al se-

no Camminare un'ora al giorno - magari fa-

cendo due passeggiate da 30 minuti - aiuta 

a prevenire il cancro al seno. Le donne che 

camminano per un'ora al giorno hanno il 

14% di probabilità in meno di ammalarsi.  

2) Riduce il rischio di Malattie cardiova-

scolari. Camminare a passo veloce riduce 

il rischio di malattie cardiache. E, a parità 

di energia, la camminata veloce è più effi-

cace della corsa. Lo rivela uno studio pub-

blicato dall’ American Heart Association.  

3) Allunga la vita. Quando uscite a cammi-

nare, provate a portare con voi un conta-

passi o a calcolare la distanza percorsa. 

Fare 5000 passi al giorno, che corrispondo-

no ad una camminata di circa 3 chilometri, 

aiuta a vivere più a lungo. L’OMS ha messo 

in evidenza i rischi per la salute di uno sti-

le di vita sedentario e ha ricordato a tutti 

di concedersi ogni giorno una bella pas-

seggiata di salute. 

4) Perdere peso più velocemente. Il vero 

segreto per perdere peso è il movimento. 

Per mantenersi in forma bastano 30 minuti 

di attività fisica al giorno. Allenamenti 

troppo lunghi possono risultare stressanti, 

mentre lo svolgimento di esercizi moderati 

incoraggia il calo di peso e la costanza 

nell'allenamento. Passeggiare a piedi, sali-

re le scale e portare a spasso il cane sono 

ottimi punti di partenza per non perdere la 

linea.  

5) Prevenire il Diabete 30 minuti al giorno. 

6) Stimola la Creatività. Quando camminia-

mo immersi nella natura, la nostra capaci-

tà creativa aumenta del 50%. Camminare 

nel verde è davvero benefico per il cervel-

lo, così come lo sono staccare la spina dal-

le attività quotidiane e fare movimento. 

L'ambiente naturale gioca un ruolo fonda-

mentale nel nostro modo di pensare e di 

comportarci. Il cervello si riposa e si pre-

para a dare vita a nuovi processi di 

pensiero creativo.  

7) Aumenta la produttività. Avreste 

mai pensato di poter camminare men-

tre siete al lavoro alla scrivania? Un 

esperimento condotto negli Stati Uniti 

ha evidenziato che gli impiegati che 

hanno la possibilità di camminare su 

un tapis roulant posizionato sotto la 

scrivania migliorano la propria salute 

e la produttività. Come fare senza un 

tapis roulant a disposizione? Approfit-

tate della pausa pranzo per fare una 

bella passeggiata all'aria aperta. Ri-

duce il dolore e migliora la funzionali-

tà articolare ritardando la disabilità.  

8) Previene l'obesità infantile  

9) Aumenta le difese immunitarie  

10) Risveglia la Tiroide. In fondo è un ottima 

terapia, priva di effetti collaterali e se diven-

ta un abitudine quotidiana, può evitare visite 

mediche, non sempre piacevoli.  

Dott. Orazio Magliocco  

 

Spec. Medicina Interna e malattie sistemi-
che e metaboliche. Geriatra, Diabetologo, 
esegue Esame Eco color Doppler Vascolare 
tronchi sovraortici ed arti inferiori, terapia 

del dolore, osteoporosi. Diri-
gente Medico presso Ospeda-
le Trigona di Noto. già Medi-
co presso Ospedale “ Valli 
del Noce “ TrentinoAltoAdi-
ge. Email: 
o.magliocco@me.com  

Ci sono dieci motivi tutti importanti 
per camminare 30 minuti al giorno 

Serve anche contro cancro e infarto 
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Stamattina in una radio privata della città c’erano 
gli interventi audio dei cittadini che lamentavano 
una serie di problemi irrisolti. La più menzionata 
la spazzatura che ormai da un anno ha invaso tut-
to il territorio. In molte strade delle zone balneari, 
ma anche nella zona nord di Siracusa ci sono di-
scariche di spazzatura che restano per 10-15 gior-
ni al loro posto, crescono, s’ingrossano e a chi 
amministra non interessa un quarzo. Altro proble-
ma quello delle scuole: la scarsa organizzazione, 
la mancata messa in sicurezza, la circolazione 
sconvolta, in particolare agli ingressi dei vari isti-
tuti.  
Colpa dei genitori? E’ possibile, ma è sicuro che 
davanti alle scuole non c’è un vigile urbano che 
sia uno, e non c’entra un quarzo la carenza di or-
ganico visto che h24 gli stessi vigili sono squinza-
gliati ovunque a multare qualsiasi cosa ha due o 
quattro ruote. Gli asili nido? Forse partono nel 
2020, forse. La refezione scolastica? Ancora nes-

suno parla. L’ennesimo fallimentare bando per 
l’igiene urbana, le strade scassate, l’aria inquina-
tissima, Ortigia sul punto di essere ingoiata dagli 
effluvi di fritto misto e dal zum zum zum istituzio-
nalizzato. La diavoleria di voler fare pagare due 
volte i loculi ai siracusani in un cimitero che è una 
latrina a cielo aperto. Il silenzio assoluto di Italga-
rozzo sul nuovo ospedale, sulla disoccupazione, 
sulla mancanza di qualsivoglia progetto di svilup-
po. 
Che fa davanti a tutto questo il sindaco Francesco 
Italia? Targhe e premi a chiunque gli capita a tiro, 
aumenta la Giunta a nove componenti. E foto a 
pioggia, con fascia e senza per fare scorta in vista 
dell’inverno e della sentenza del Tar. E per tutti i 
problemi quotidiani? Spazzatura, scuola, asili, in-
quinamento, strade scassate? Italgarozzo non ve-
de, non sa, dorme. Al risveglio altre targhe, premi 
e cotillons. Siracusa affonda e lui fa Targmen.. 

Il consigliere Carlo Gradenigo sembra vivere in una città 
diversa della nostra. Ha scoperto l’acqua calda con la 
fermata del treno a Fontane Bianche. Non era ovviamen-
te la fermata il nodo da risolvere, ma tutta una serie di 
problemi organizzativi che avevano in passato bloccato i 
suoi predecessori con la stessa intuizione, si fa per dire. 
Non basta infatti che alla fermata ci sia una navetta, am-
messo che si organizzi la navetta, ma la stessa da dove 
scende ai lidi, da una stradina dove due auto che si in-
crociano debbono fare manovra? Gradenigo però se ne 
frega di questi particolari. Così ha pensato una soluzione 
per via Elorina e un’altra per Casina Cuti. L’imperativo 
categorico è fermare le auto. Caro consigliere, la invitia-
mo a tornare sulla terra. Lei non vede e sconosce le 
emergenze vere di Siracusa o almeno quelle che sono le 
emergenze prioritarie, ignora gli sprechi di una giunta di 
9 persone (in passato il centro destra ne aveva di più, 
giustifica Italgarozzo), non tiene in nessun conto 60mila 
disoccupati, l’aria inquinata, decine di bandi ridicoli, sba-
gliati e tutti annullati. Non sono nella sua agenda la 
spazzatura per ogni dove,  le infiltrazioni nelle scuole, i 
topi negli istituti, gli asili nido che partiranno nel 2020, se 
partiranno. E le strade scassate, ha presente? Anche su 
queste zitto e mosca?  Come fa per un nullismo dispe-
rante di soli annunci, tanti annunci. Ricorda quello per la 

sua via Tisia di due anni fa in una delle centinaia di confe-
renze stampa sul nulla? Cambierà tutto, dissero, via Tisia 
diventerà l’arteria simbolo della rinascita dello Zecchino e 
della zona alta. Ovviamente solo annunci, chiacchiere. Su 
tutto questo tace, lei è di maggioranza ed integralista, mai 
una parola contro Italgarozzo, il suo nullismo, i festival del 
cavolo, eventi, poesie, concertini, immobili in comodato e 
premi e targhe per tutti. Anche su tutto questo zitto e mo-
sca. 

Allora consigliere, partiamo dal principio. Lei rappresenta 
la cittadinanza ed è stato chiamato a tutelare la comunità 
siracusana e soprattutto a vigilare su sperperi e caxxate 
varie. Questo è il suo ruolo. Anche fare proposte, ma non 
solo proposte/balle che non hanno mai riscontri concreti. 
Pensi alle strade scassate e alla spazzatura che da anni 
invade Siracusa. Cominci dalle cose semplici e avrà il con-
senso dei cittadini siracusani che non sono molto esigenti, 
vogliono solo vedere nei consiglieri buona volontà e amore 
per la città. Di faziosità hanno già fatto il pieno. Dimentica-
vamo, lei è fra quelli che ha votato a ripetizione, senza 
battere ciglio, per far pagare due volte i loculi ai siracusani 
ed è fra i 17 del sacco al cimitero. Lo sa che il nostro cimi-
tero è una latrina? Ha fatto qualcosa, ha una proposta o 
anche su questo punto zitto e mosca?    

Asili nido chiusi, spazzatura e strade scassate 
Ma chi amministra chiude gli occhi e premia.. 

Il consigliere Gradenigo probabilmente vive altrove 


