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Roberto Trigilio, partiamo dai loculi da 

pagare due volte. Abbiamo letto le tue 

riflessioni. Con chiarezza e semplicità 

puoi spiegare ai siracusani come stanno 

le cose? 

Ai siracusani va spiegato intanto che non 

parliamo di una tassa ma di una conces-

sione. E che come tutte le concessioni 

ha una durata. Quindi è soggetta a sca-

denza, perché di perpetue non ne esisto-

no più per il nostro ordinamento. Deve 

pertanto essere rinnovata a scadenza. A 

mio parere però è ingiusto se non addirit-

tura illogico richiedere il pagamento an-

che per le concessioni rilasciate ben pri-

ma dell’entrata in vigore del regolamento 

che ha introdotto la scadenza venticin-

quennale. Ragionando con un paradosso, 

è come se ne venisse chiesto due volte il 

pagamento. Faccio un esempio: se la 

concessione è stata rilasciata nel 1992, 

quindi prima dell’entrata in vigore del re-

golamento vigente, per il Comune è co-

munque scaduta nel 2017 quando invece, 

a mio avviso, quella stessa concessione 

dovrebbe considerarsi scaduta nel 2022 

ovvero 25 anni dopo il 1997, quando il re-

golamento è entrato in vigore. Sto lavo-

rando ad una mozione da presentare in 

Consiglio comunale per trovare una solu-

zione definitiva, valida per tutti.  

I tuoi colleghi Francesco Burgio e Chiara 

Ficara, presenti al Pantheon alla manifestazione contro il balzello 

del Comune, hanno poi votato a favore di Italgarozzo. Che signifi-

ca? 

Cosa significhi non lo so. Questo, magari, dovreste chiederlo a lo-

ro. Si risponde personalmente e davanti agli elettori del proprio 

operato. Posso dirle che io ho votato forte delle mie convinzioni, 

rimaste sempre identiche in questa vicenda, dall’inizio alla fine. Ho 

votato contro il provvedimento perché poteva, e doveva, essere 

formulato meglio e studiato in modo equo ed equilibrato. Forse si 

pensa che garantire un pagamento a rate lo sia. Per me no. Cerca-

re di difendere i diritti dei cittadini non è improduttivo perché lo 

statuisce questo o quel parere. Alle volte è comodo accettare lo 

status quo senza provare a cambiarlo. Io, invece, vorrei provare in-

sieme a qualche collega a migliorare alcune delle situazioni che 

oggi gravano sulla città. 

Fra meno di un mese il Tar si pronuncia sui brogli al Comune a giu-

gno 2018.. 

Ed a quello che stabilirà il Tribunale Amministrativo ci atterremo. 

Faremo le dovute riflessioni e ci comporte-

remo di conseguenza. Non mi chieda di 

provare ad immaginare oggi quale sarà il 

pronunciamento.  Vedo che con scrupolo 

sono state disposte ed eseguite verifiche 

ed accertamenti. Attendiamo tutti di cono-

scere quale sarà la decisione del Tar, ma 

con serenità.  

Il Tar si pronuncia anche sulla costruzione 

abusiva, con base in cemento, a pochi pas-

si dal castello di 

Federico 

Altra gatta da pelare. Ho letto che è stato 

nominato un Ctu ma che avrebbe ritardato 

nel deposito della relazione tecnica. Cosa 

che gli è valsa un richiamo formale del Tar. 

Onestamente, non ho preso visione degli 

ultimi atti di causa, pertanto il mio giudizio 

non può essere compiuto. Quello che però 

a naso mi domanderei è come sia stato 

possibile consentire la realizzazione di una 

simile struttura a Piazza d’Armi alla luce di 

quelle difformità che potrebbero essere ac-

certate. Se pianti un chiodo senza autoriz-

zazione in Ortigia, un cittadino normale 

quasi si trova la casa sotto sequestro… 

Giusto per fare capire a chi legge. Quanto 

percepisce mensilmente un consigliere co-

munale? 

Dipende anche dal numero di commissioni. 

In media  250/300 euro al mese come con-

sigliere comunale. Grazie alla caparbietà 

del Meet Up Siracusa via Malta, il Movimento 5 Stelle è riuscito a 

riportare alla normalità una situazione che era sfuggita di mano. 

Ricorderete tutti gettonopoli e quei numeri esagerati di riunioni e 

compensi: prima un consigliere arrivava anche vicino ai 1.900 euro 

al mese. Dopo quella inchiesta del Meet Up Siracusa via Malta mol-

te cose sono cambiate. Ridotto il numero delle commissioni, ridot-

to il numero delle riunioni e ridotto il costo della politica per le 

casse pubbliche. Comune e Regione ne hanno preso atto, correg-

gendo regolamenti e norme. E ora vengono, ad esempio, pubblicati 

i verbali delle commissioni e c'è lo streaming delle sedute di Consi-

glio. Qualcuno obietterà che l’inchiesta si è chiusa con l’archivia-

zione per tutti i consiglieri comunali coinvolti negli anni scorsi. Ve-

ro. Ma lo stesso giudice scrive che, pur non essendo ravvisabile 

reato, emerge una condotta non proprio edificante tenuta in passa-

to. Oggi la situazione è decisamente normalizzata.   

Ancora non riesco a capire 

come sia stato consentito 

quel manufatto al Maniace 

Continua a pagina 5 
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Ecco chi sono i portaborse europei: 
Lo spiega la siracusana Carmen Scirè 

"Io, a differenza di chi ha assunto amichet-
ti, fidanzate o figli, ho dichiarato pubblica-
mente che farò dei colloqui in piena traspa-
renza, e che sceglierò i collaboratori affin-
ché siano rappresentativi dell’intero territo-
rio, e non solo di una zona". Era questa la 

promessa fatta dall'eurodeputato grilli-

no Dino Giarrusso, noto al grande pubblico 

per essere stato volto del programma tv 

"Le Iene" e per le sue assidue partecipazio-

ni ai talk-show televisivi, dopo due mesi di 

incontri e colloqui ha deciso di assumere 

come portaborse Massimo Costanza, com-

pagno di Moena Scala, presidente per il Mo-

vimento 5 Stelle del consiglio comunale di 

Siracusa. Costanza, come scri-

ve L'Espresso, lo ha accompagnato durante 

la campagna elettorale che ha consentito a 

Giarrusso di conquistare un seggio a Stra-

sburgo.  

Allora i portaborse in Europa hanno stipen-

di da 1800 a 7200 euro, secondo i contratti, 

le capacità e altro. Insomma, lo stipendio 

medio è sui 3mila euro. La compagna di Co-

stanza, Moena Scala da presidente del Con-

siglio comunale percepisce tremila euro 

mensili lordi. Facendo due conti nettamen-

te in ribasso la coppia Costanza-Scala por-

ta a casa ben oltre 5mila euro mensili che 

sono certamente un ottimo punto di parten-

za per chi doveva combattere la casta e la 

vecchia politica cialtrona al grido di one-

stà, onestà, onestà.  

(nella foto qui a destra Dino Giarrusso e la 
presidente del consiglio comunale, Moena 
Scala). 

mentari Accreditati, disponendo regole comuni per il no-
stro trattamento economico, la previdenza sociale, i diritti 
ed i doveri. Prima dello Statuto, gli assistenti parlamentari 
erano retribuiti sulla base di contratti di diritto nazionale, 
con differenze significative fra i livelli di retribuzione e 
trattamento, affidate sostanzialmente ai deputati, come av-
viene oggi in Italia. Lo Statuto prevede inoltre l'elezione di 
un Comitato di Rappresentanza, che tutela i nostri interessi. 
Oggi stiamo conducendo altre battaglie, spesso insieme ai 
Deputati, volte sempre al raggiungimento di una maggiore 
tutela e un maggiore rispetto della nostra figura come la 
possibilità di interrompere il rapporto lavorativo in via con-
sensuale, il rafforzamento dei diritti pensionistici, la parità 
di trattamento con i normali funzionari del Parlamento per 
quanto attiene alle regole di rimborso delle spese in missio-
ne.  Ma certamente la nostra situazione è incomparabile 
con quella dei colleghi “romani”, stando anche a quello che 
ho tristemente letto in questi giorni. Esprimo pertanto la 
mia massima solidarietà e sono disponibile a collaborare 
qualora si volesse lavorare nella direzione “europea” del 
riconoscimento della figura anche in Italia. 
Rispetto a un assistente parlamentare in Italia, anche 
da un punto di vista della conciliazione tempi di vita e 
di lavoro, quali sono le differenze con i colleghi a Mon-
tecitorio e Palazzo Madama? 

Sicuramente il nostro lavoro è molto vario e dinamico, a se-
conda del deputato per cui si lavora e delle mansioni che ci 
vengono affidate. L’impegno in termini di ore e disponibilità 
è spesso molto flessibile ma consistente. Conduciamo una 
vita talvolta complicata dal punto di vista della gestione dei 
tempi e della conciliazione con le nostre vite, sia in termini di 
orari che di missioni fuori sede - per esempio ogni mese lavo-
riamo per 4 giorni a Strasburgo - ma abbiamo anche la possi-
bilità di vivere un’esperienza straordinariamente formativa, e 
per quanto mi riguarda, molto gratificante e interessante. Pur-
troppo, è anche capitato di dover assistere colleghi in situa-
zioni di difficoltà. 
Avete mai avuto segnalazioni o lamentele per scorrettezze 
sul luogo di lavoro? 
Ci sono stati dei problemi, come capita in ogni ambiente di 
lavoro, e a maggior ragione ciò avviene in un lavoro in cui la 
fiducia tra le due parti è requisito essenziale. Proprio per que-
sto sono stati istituiti due organi interni al Parlamento, un Co-
mitato di Conciliazione e un Comitato per i casi eventuali di 
Harassment, di molestie, in cui rappresentiamo i nostri colle-
ghi protagonisti purtroppo di casi di licenziamento, al fine di 
appurarne le cause e addivenire se possibile ad un accordo in 
luogo della fine del rapporto lavorativo, o di difficolta in caso 
di comportamenti censurabili o poco trasparenti, che sono 
comunque assai rari.“ 

Stipendi da 1.800 a 7.200 euro al mese, la pensione che 
viene maturata, per quanto solo al 30% ed al compimento 
dell’età pensionabile, dopo 10 anni di lavoro, uno statuto 
che ne indica onori, oneri e inabilitazioni (escluso il nepo-
tismo) e un paio di comitati a cui rivolgersi in caso di li-
cenziamenti ingiustificati e molestie. Vista da Montecito-
rio o da Palazzo Madama, la vita dell’assistente al Parla-
mento Ue può sembrare qualcosa di simile al Paradiso, ma 
non lo è e comunque le tutele sono il frutto di una lunga 
lotta portata avanti per anni – e che continua ancora - dal 
personale che coadiuva gli eurodeputati a Bruxelles e Stra-
sburgo e nei loro collegi elettorali. Prima dello Statuto vi-
geva la giungla contrattuale e non solo quella, assistenti 
ben pagati ed altri sfruttati, mogli, figli e amanti a volte 
contrattati, un caos aumentato dal fatto che in Europa si 
intrecciano paesi, partiti e culture e quindi anche situazioni 
salariali e lavorative molto dispari. Con lo statuto, in vigo-
re dal 2009, le cose sono cambiate assai e in meglio. Ne 
parliamo con Carmen Scire, 33 anni siracusana dal 2009 
trapiantata tra Bruxelles e Strasburgo al seguito di Giovan-
ni La Via, eurodeputato di Alternativa Popolare, e dal 
2016 Presidente degli Assistenti del Parlamento Ue 
(insieme nella foto a lato).“ 
Quanti sono gli assistenti al Parlamento Ue? 
Siamo un totale di circa 2000 assistenti, di cui circa 180 
italiani. 
Quanto guadagnano in media? 
Esistono 19 gradi di stipendio suddivisi in due gruppi di 
funzioni, a partire da 1800 euro al mese, in base all’inqua-
dramento, ai titoli e all’esperienza professionale di ciascu-
no. Non dispongo di dati ufficiali ma possiamo dire che la 
media è inferiore ai 3.500 euro al mese. 
Come vengono contrattualizzati? Quali sono le princi-
pali differenze con gli assistenti parlamentari in Italia? 
Gil assistenti parlamentari vengono “accreditati”- da qui 
l’acronimo APA, assistente parlamentare accreditato, che 
ci contraddistingue- con contratti di lavoro subordinato da 
parte del Parlamento Ue, su indicazione fiduciaria del de-
putato, e una scadenza a termie, normalmente legata alla 
fine del mandato del parlamentare. Questa è la differenza 
di maggior rilievo rispetto ai nostri colleghi nazionali, do-
vuta alla presenza dello Statuto degli APA, che disciplina 
e riconosce la nostra figura, insieme alle mansioni svolte 
da noi assistenti in Europa, che comprendono oltre alla 
figura di consigliere politico anche l'attività legislativa ve-
ra e propria, in Italia demandata invece ai funzionari 
dell’Aula. 
Quali battaglie avete condotto e quali state conducendo 
al Parlamento Ue per il riconoscimento dei vostri dirit-
ti? 
La battaglia più grossa è stata proprio quella che ci ha con-
dotti all’entrata in vigore dello Statuto degli assistenti par-
lamentari accreditati, il 14 luglio 2009, data di inizio della 
settima legislatura del Parlamento europeo. Lo Statuto ha 
introdotto la categoria professionale degli Assistenti Parla-

Collaboratore di Giarrusso 
l’amico Massimo Costanza, 
compagno di Moena Scala 
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Che domenica è se non si fini-

sce il pranzo con una guantiera 

di dolci? Cannoli, cassatelle, ba-

ba’, frutta marturana e poi…i 

minni, i minni ri Sant’Agata. Ton-

di e rotondetti, ricoperti di glas-

sa di zucchero e con la ciliegina 

rossa al centro, in talune tavole 

non possono mancare, ma dietro 

a cotanta bonta’ e squisitezza, 

dietro a na cosa ruci ruci, si ce-

la una storia che raccapriccia 

solo a pensarla, una storia intri-

sa di fede, ma anche di tanta 

profanità. Aitina era una picciut-

tedda di bona creanza, pelle 

eburnea e vellutata, linea slan-

ciata, capelli sempre  raccolti 

racchiusi in una delicata rete ar-

gentea, con due boccoli castani 

con lievi riflessi dorati che le 

scendevano ai lati ad incornicia-

re il volto e due occhi sinceri co-

me quelli di una bambina che ve-

dono per la prima volta il cielo 

stellato. Dalla camicetta, pro-

rompenti, spuntavano come stel-

le lucenti nel cielo infinito, due seni alti e 

turgidi che facevano trapelare la bella don-

na che sarebbe diventata. Buona qual era, 

obbediente e devota a Gesù e a tutti i santi, 

non c’era giorno che passava senza recitare 

le giuculatorie insieme alla madre e a donna 

Mena, una vicina che, a dirla tutta, tra un ro-

sario e  na novena, trovava il tempo di 

ciuciuliari e sapiri  i pila e 

pilisceddi ri tutti. Ma  vole-

va un gran bene ad Aitina, 

tanto da trattarla come la  

figlia che non aveva mai 

avuto. Le aveva insegnato 

lo sfilato siciliano  e la pic-

ciuttedda, con mani preci-

se e meticolose, aveva im-

parato velocemente. E don-

na Mena, come si fa con 

una figlia, la elogiava e se ne compiaceva, 

ma la rimproverava anche quando si faceva 

venire i futtigghia. In cucina poi, non c’era 

giorno che le  bianche mani di Aitina impa-

stavano panuzzi e cucciddati, ma soprattut-

to i pagnutteddi piccoli, rotondi, soffici e 

morbidi che poi distribuiva ai  poveri del 

paese.  Aitina cresceva come un bocciolo in 

mezzo a un giardino fiorito e assai era la 

sua  fede che a quindici anni decise che si 

sarebbe data ai voti, cosicché il vescovo, 

raccogliendo la sua richiesta, durante la ve-

latio, le impose il velo rosso, quello destina-

to per le vergini consacrate. Ma si sa, il dia-

volo fa le pentole, ma non i coperchi…! Aiti-

na diventava sempre più bella e sempre più 

donna e quei seni, proprio non poteva na-

sconderli. Durante la solita camminata ver-

so la chiesa, il  suo sguardo incrociò Quin-

ziano, proconsole di Catania che se ne in-

capriccio’. Nun sa putiu  luvari da testa. 

Era come un tarlo ca ci camuliava  a testa 

e u cuore e in un vespero freddoso, con il 

vento che soffiava e ta-

gliava la pelle, tanto era 

gelido, si dichiarò. Ma Ai-

tina nisba, occhi vasci e 

spaddi calati, affrettava 

il passo verso casa, di-

mora sicura dove l’aspet-

tavano coloro che incon-

dizionatamente amava e 

l’amavano. Con voce tre-

mula e scantata come 

non mai, tutto di un fiato racconto’ quanto 

successo alla madre che, poverina, comin-

ciò a disperarsi perché sapeva quanto ven-

dicativo, cattivo  e malvagio  fosse Quinzia-

no.  E così fu. Il proconsole, uomo rozzo, 

accecato dal potere che possedeva,  fu-

mantino,  i chiddi ca abbaiano tanto pi ab-

baiari, non sopportava nessun diniego. Per 

lui grande oltraggio fu. Un uomo di tanta 

portata, abituato ad avere quello che vole-

va, a prendere la roba degli altri senza tanti 

perché, non poteva essere respinto da 

un’angelica verginella e ordinò ai suoi bravi 

di rapirla e torturarla, se non si fosse ab-

bassata al suo volere e al suo compiacere. 

Come era vero che si chiamasse  Quinzia-

no. A lui tutti dovevano obbedienza.  

Aitina però non  cedette a nessuna  blandi-

zia, mai s’abbasso’ alle sue lusinghe…Mai! 

Sempre fedele fu alla sua volontà e alla vo-

lontà del Signore. Così Quinziano, con oc-

chi di raggia e con il sangue alla testa, la 

espose al pubblico ludibrio, tagliandole con 

un movimento nettu e cuttu i due seni.  

Neanche a dirlo, la madre fu distrutta dal 

dolore, di un dolore atroce che sale dalla 

pancia e prende  il petto e lo attanaglia e 

poi  annebbia la mente e tutti i sensi. E Me-

na, anche lei, pianse quella ragazza, quella 

creatura che mai aveva prodotto male in 

vita sua e con rabbia e infinito dolore conti-

nuò ad impastare i suoi pani, i panuzzi ri Ai-

tina, i pagnutteddi morbidi e soffici conti-

nuando  a distribuirli ai poveri del paese, 

come aveva fatto la povera Aitina. 

Leggenda, realtà? Chi può dirlo? Chi lo sa 

dove sta  la linea di demarcazione tra l’in-

venzione popolare e la fantasia di un rac-

conto. Oggi però i minni ri Sant’Agata,  ce li 

ammuccamu con tutta la delicatezza che 

nascondono, ni manciamu  cu l’occhi e  con 

la bocca in una sinestesia di odori e di pia-

ceri, deliziando le  nostre voglie, solletican-

do i nostri sensi picchi sanno di cosi ruci 

ruci e non dimentichiamo che devono esse-

re gustati  sempre in coppia e il perché, è 

facilmente deducibile.  

Graziella Fortuna  

Come il malvagio Quinziano 
tagliò di netto i due seni 

alla bella Aitina che lo rifiutava 
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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. 

<<Nel corso di ques� anni abbiamo constatato che la Sicilia, 

anno dopo anno e treno dopo treno è stata sempre più iso-

lata ed allontanata dal resto d’Italia. Già nel 2009 veniva 

operato il primo taglio dei treni del trasporto universale da 

e per il nord, lasciando appena cinque coppie di treni, di cui 

qua%ro su Roma e uno su Milano. E puntualmente si ripre-

senta lo spe%ro del completo azzeramento dei treni della 

passeggeri che dalla Sicilia traghe%ano per raggiungere il 

con�nente. La totale assenza di una programmazione re-

gionale dei traspor� ed una disa%enta a+vità poli�ca ed 

economica del territorio, ha permesso che si perpetrassero 

ques� con�nui tagli ad un servizio ferroviario che cos�tui-

sce per la Sicilia ed i Siciliani, l’unico mezzo di collegamento 

tra l’Isola ed il con�nente “Italia”. La nostra regione aspe%a 

ancora di vedere i risulta� infrastru%urali del Piano per il 

Sud, del Decreto del Fare, dello Sblocca Italia, del Pa%o per 

il Sud. La nostra Sicilia “ANEMICA” dall’Unità d’Italia aspe%a 

ancora quella tanto decantata e acclarata “Cura del ferro” 

dal ministro Lupi, Delrio e Toninelli. Cura del Ferro che alla 

neo ministra del Mit, on.le De Micheli, non interessa più, 

visto che intende agire in una prospe+va prevalentemente 

commerciale, concentrando le risorse delle infrastru%ure 

ferroviarie sui collegamen� tra i por�. Por� che sino a ieri 

erano collega� con le ferrovie, ma giacchè negli ul�mi 

trent’anni queste infrastru%ure sono state abbandonate al 

loro crudele des�no, oggi richiederebbero inves�men� di 

miliardi di euro per la loro ricostruzione. Risorse che do-

vrebbero essere u�lizzate per problemi più urgen�, come 

nel caso della Sicilia, che ha appena 200 km di ferrovia in 

doppio binario su circa 1.400 km, e presenta gravi disfun-

zioni che condizionano in modo importante la vita dei pen-

dolari e lo sviluppo sociale, economico e turis�co. Quindi, 

sulla base della nuova invenzione della ministra De Micheli 

deduciamo che, in Sicilia, dovremo cambiare le nostre abi-

tudini di viaggio adoperando le navi per raggiungere le no-

stre ci%à passando per le infrastru%ure ferroviarie dei por�. 

Mentre noi siciliani, a differenza di Gesù che camminò sulle 

acque del Mar di Galilea, cammineremo sulle acque dello 

Stre%o per raggiungere il “con�nente Italia”.  In queste ul�-

me se+mane si è fa%o tanto clamore sull’abbandono della 

Sicilia da parte del Governo e delle Ferrovie dello Stato, 

tu%avia il malcontento dei siciliani non ha avuto una cassa 

di risonanza rilevante sui quo�diani e sui media naziona-

li.  Gli errori di queste disa%enzioni, non spe%ano di certo 

alla sola classe poli�ca siciliana e nazionale ma, anche 

alla scarsa a%enzione dei Siciliani verso un servizio pub-

blico carente ed al rispe%o da parte dello Stato della 

con�nuità territoriale che dovrebbe spe%arci di di-

ri%o.  Non è possibile ad oggi, che si con�nui a parlare 

della costruzione del “Ponte sullo Stre%o”, vorrei sugge-

rire ai Siciliani ed alla poli�ca siciliana di voler pensare 

invece, alla costruzione del “Muro sullo Stre%o”, per 

evitare che avvengono ques� con�nui saccheggi, di-

sa%enzioni e penalizzazioni, che hanno finito per isola-

re  la Sicilia e i Siciliani che, di certo, non lo meritano. 

Noi con�nueremo il nostro lavoro così come s�amo fa-

cendo da circa 20 anni, provando a svegliare le coscien-

ze dei Siciliani e di tu%a la classe poli�ca per fare uscire 

da questa gogna di arretratezza la nostra meravigliosa 

Terra. 

Queste sono alcune delle infrastru%ure che da anni 

aspe%ano di essere realizzate, anche se inserite nei vari 

Contra+ di Programma tra il Governo e Rete Ferroviaria 

Italiana (Gestore dell’infrastru%ure), tu%o il resto sono an-

nunci e fiumi di parole e di inchiostro: 

-              Tra%a ferroviaria Alcamo-Trapani via Milo chiusa 

dal febbraio 2013; 

-              Tra%a ferroviaria Catania-Caltagirone-Gela chiu-

sa dal maggio 2011 per il crollo di un viado%o in C.da Angeli 

Piano Carbone (Niscemi) tra Caltagirone e Gela; 

-              Velocizzazione della Catania-Siracusa; 

-              Velocizzazione della Siracusa-Ragusa-Gela; 

-              Velocizzazione della Palermo-Trapani; 

-              Raddoppio della linea ferroviaria Fiumefreddo-

Giampilieri finanziata dalla delibera 62/2005 del Cipe; 

-              Raddoppio della linea ferroviaria Pa+-

Castelbuono scomparsa da tu+ i contra+ di programma; 

-              Raddoppio della linea ferroviaria Catania-

Palermo. La Sicilia non è solo mafia, i siciliani hanno diri%o 

alla mobilità come il resto d’Italia>>. 

 Giosuè Malapon -  Comitato Pendolari Siciliani-

Ciufer  (Comitato Italiano Uten Ferrovie Regionali) 

Sicilia, Ferrovie da Far West: 
Per la Sr-Gela solo 1 milione 

mentre ne occorrono duecento 
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Roberto Trigilio, sindaco, asses-

sori e presidente del Consiglio 

comunale hanno invece una in-

dennità che comunque stona in 

una città prossima al default 

Dobbiamo stare attenti a soffiare 

sui facili populismi. Il problema 

non è l’entità delle indennità di 

sindaco e assessori: sono para-

metrate a criteri di legge e non 

sono riconosciute a titolo di favo-

re. Semmai, dovremmo parame-

trarle alla qualità dei risultati ot-

tenuti da una amministrazione. E’ 

tanto se si produce poco per i si-

racusani.   

A proposito di default la tassa il-

legale sui loculi serve anche a far 

quadrare il bilancio, ma trattan-

dosi di soldi difficilmente esigibili 

non si rischia molto.. 

Come dicevo prima, non è una 

tassa ma una concessione. Me-

glio chiarirlo ancora, sennò dietro 

le parole si nascondono poi limiti 

vari. L’amministrazione conta di 

incassare, dal rinnovo delle con-

cessioni, 800.000 euro per il 

2019. Queste sono le somme 

messe a bilancio. Temo che 

solo una minima parte sarà 

incassata. Come si fa ad avvi-

sare migliaia di eredi? In città 

una raccomandata ci mette 

anche un mese per arrivare a 

destinazione. E’ un bel proble-

ma. Non vorrei che finissimo 

per ritrovarci con ammanchi 

da coprire con mosse dispe-

rate e dell’ultimo momento. E’ 

una gestione alla carlona. 

Manca la visione, la prospetti-

va. Non si va molto lontano 

così. 

Sei avvocato, hai fatto il liceo 

classico Gargallo, come fini-

sci nell’uno vale uno? Carlo 

Gilistro ha già fatto un passo 

indietro.. 

Parto dalla fine. Non mi pare 

che ci siano stati passi indie-

tro da parte di Carlo Gilistro. 

Con entusiasmo, aveva accet-

tato di far parte della giunta 

designata in caso di vittoria 

del Movimento 5 Stelle. Sarebbe peraltro 

stato anche il nostro vicesindaco. Chiusa 

quella parentesi, è tornato alla sua vita pro-

fessionale. Ma posso assicurarvi che non 

c’è stato alcun raffreddamento o allontana-

mento. Quanto a me, dopo la laurea a 22 an-

ni, ho iniziato a guardare con curiosità alla 

politica. E pian piano mi sono innamorate 

delle idee del Movimento. “Uno vale uno” è 

il nostro karma. Qualcuno ci ride su e lo 

usa per banali sfottò. Intanto però il M5s 

ha prodotto una rivoluzione copernicana 

nel modo di fare politica. Una 

politica orizzontale che sta ri-

dando dignità alla democrazia 

diretta e partecipativa. Se doma-

ni un iscritto vuol proporre un di-

segno di legge, può farlo. Quali 

altri partiti lo consentono? Poi, 

ovviamente, ci sono le diversità 

di vedute. Ma il dibattito interno 

fa bene, è segno di vitalità ed 

apertura. 

Se torniamo a votare a Siracusa 

quali sono le tue scelte? Ritorni 

a fare il consigliere comunale? 

Con chi? 

Se torniamo a votare? Il Movi-

mento 5 Stelle farà come ha 

sempre fatto: il gruppo, non un 

singolo, deciderà candidature ed 

altro. E per quel che mi riguarda, 

appoggerò le scelte del Meet Up 

Siracusa via Malta sempre con 

convinzione e sotto l’insegna 

delle cinque stelle. 

Sul nuovo ospedale dopo la deli-

bera della giunta regionale quali 

sono le tue impressioni? 

Abbiamo lottato, come Movimen-

to 5 Stelle, per il Dea di II 

livello e per evitare l’erro-

re di costruire il nuovo 

ospedale alla Pizzuta. Lo 

abbiamo fatto a Siracusa 

come a Palermo e Roma e 

in ogni altra sede. Le ulti-

me novità giunte dalla Re-

gione dicono che avevamo 

ragione. Mi diverte, sem-

mai, vedere come chi mesi 

fa criticava le nostre posi-

zioni oggi, mesi dopo, non 

solo le condivide ma addi-

rittura le fa passare come 

proprie. Vedo ad esempio 

il centrodestra chiedere 

oggi che sia la Regione a 

guidare il procedimento 

per la variante urbanistica. 

Ma ad aprile ci davano 

quasi dei matti perché so-

stenevamo la stessa tesi. 

Ad aprile, non un secolo 

fa. Ecco, quando vi chiedo-

no cosa si intende per vec-

chia politica è questo, tut-

to questo teatrino attorno all’ospedale: 

partire da un punto, fare un completo giro-

tondo dopo aver detto di tutto e di più e 

tornare al punto di partenza. Come se 

niente fosse. Ma i siracusani non sono mi-

ca fessi. 

Roberto Trigilio: Non ho dubbi. 
Se torniamo a votare  

resterò con le insegne a 5 stelle 
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“Professore com’è, tuttapposto?” 
La nostra mafia di provincia babba 

Certe cose le ho scoperte solo da gran-
de. Pare strano, perché uno pensa la Si-
cilia, la mafia, le stragi, però non è tanto 
vero, nel senso che ci sono posti della 
Sicilia in cui la mafia non la respiri con 
l’aria come a Palermo, a Trapani o anche 
a Catania: a Siracusa, più che altro, ave-
vi a che fare con una delinquenza picco-
la, oppure sapevi con chi non ti conveni-
va litigare, però della mafia vera e pro-
pria, quella dei killer e dei grandi traffici, 
delle mattanze in mezzo alla strada, ave-
vi una visione mediata dai giornali, dalla 
televisione, dai film, quasi la stessa vi-
sione di uno che abita a Modena o a Pa-
dova, penso. In effetti, ogni tanto, ci ac-
corgevamo che qualche episodio era un 
po’ strambo, ma solo quando ci arrivava 
filtrato tramite gli occhi di qualcuno ve-
nuto da fuori. Per esempio, a metà degli 
anni Novanta, l’ufficio di mia madre spe-
sò ai dipendenti un corso di inglese te-
nuto da un docente madrelingua, cana-
dese. Era un ragazzo educato e anche 
simpatico, e tutti ne erano entusiasti. Al 
ritorno da queste lezioni, mia madre mi 
raccontava le cose buffe che succedeva-
no, e durante uno dei primi incontri era 
successo che, mentre facevano un eser-
cizio scritto ed erano tutti concentrati, 
c’era stato un boato. L’aula era dalle par-
ti di corso Gelone, la principale arteria 
commerciale della città, e la lezione si 
svolgeva la sera sul tardi, per cui questo 
rombo si era sentito forte, segno che l’e-
picentro del suono doveva essere stato 
abbastanza vicino, e infatti anche qual-
che vetro si era messo leggermente a 
vibrare. 
Mia madre e i suoi colleghi avevano al-
zato gli occhi dal foglio, si erano fermati 
un attimo ad ascoltare, e poi si erano ri-
messi a fare l’esercizio. L’insegnante ca-
nadese, invece, era scosso, però era ca-
nadese, quindi non è che si lasciasse 
andare al panico: si era alzato in piedi e 
aveva dato dei colpetti di tosse, speran-
do che qualcuno si dimostrasse preoc-
cupato quanto lui. Invece niente, nessu-
no sembrava averci fatto caso, quindi a 
un certo punto non ne aveva potuto più 
e aveva chiesto: «What’s that?». E tutti 
lo avevano guardato come per dire: «Ma 
cosa?». E lui: «That sound, what was 
it?». E allora qualcuno si era reso conto 
che si riferiva al boato e aveva detto: 

«No, niente, tranquillo». 
Mia madre i suoi colleghi parlavano 
poco inglese, per cui l’insegnante ci 
aveva riprovato con una delle poche 
parole italiane che conosceva: 
«Perché?». Allora qualcuno aveva 
avuto una reminiscenza di inglese 
bellico e aveva detto: «BOMB!». Il ca-
nadese, stavolta, aveva fatto una fac-
cia più stupita che preoccupata, e 
aveva ripetuto incredulo: «Bomb?». 
E allora qualcun altro aveva detto: 
«Yes, yes, bomb!». E l’insegnante, 
stavolta quasi a bocca aperta: 
«Bomb? Why?». E allora mia madre, 
per chiarire meglio, aveva detto a vo-
ce alta: «EXPLOSION!», che era una 
cosa che all’epoca diceva una comi-
ca del Pippo Kennedy Show. Il cana-
dese si era rassegnato e aveva detto: 
«What a strange town». Mentre me lo 
raccontava, mia madre rideva, vaglie-
lo a spiegare al canadese che bombe 
tipo quelle erano abbastanza norma-
li: un negozio non pagava il pizzo e 
gli facevano saltare la saracinesca, o 
la vetrina, però in sicurezza, a chiu-
sura avvenuta, quando sul marciapie-
de non c’era nessuno. A Siracusa, in 
pratica, c’era la mafia delle province 
babbe, al massimo qualche estorsio-
ne: pure in certi quartieri delle grandi 
città canadesi lo fanno, disse tempo 
dopo l’insegnante di inglese a mia 
madre e ai suoi colleghi, la chiama-
no protection, nel senso che i delin-
quenti ti chiedono dei soldi per pro-
teggerti da loro stessi. I delinquenti 
di Siracusa, alla fine, chi erano? Ra-
gazzi della mia età che si facevano 
dare centomila lire per mettere una 
bomba e disturbare la lezione di in-
glese. Io comunque non li frequenta-
vo. Andavo in un’altra scuola, una 
scuola nei pressi di corso Gelone, e 
di pomeriggio non ciondolavo per i 
vicoli della Giudec-
ca col motorino: 
prendevo la Vespa 
50 PK XL blu notte 
e andavo a suona-
re la chitarra nel 
garage di qualcu-
no, oppure a gio-
care a pallacane-
stro alla cittadella 
dello sport. A vol-
te, per tornare a casa, da uno di quei 
vicoli ci dovevo passare per forza, e 
magari finiva che mi inseguivano e 
mi fottevano a legnate, non era una 
cosa piacevole, era gente selvaggia, 
però quando sentivo alla televisio-
ne mafia o mafiosi non pensavo ai 
miei coetanei di Ortigia: quelli per me 
erano dei poveracci e basta, al mas-
simo dello spregio li chiamava-
mo malacarne. Non sono sicuro che 
sbagliassi tanto a considerarli così, 
perché per esempio, qualche anno 
più tardi, mi ero organizzato con gli 
amici per andare a mare a Vendìcari. 
Vendìcari viene lontano, specie coi 
motorini, se ci vai è per restarci tutto 
il giorno, quindi ci eravamo dati ap-
puntamento davanti a un panificio 
sempre aperto, 24 ore su 24, per farci 
imbottire i panini, prendere l’acqua e 
le cose che uno si porta quando vuo-
le resistere a mare per un tempo lun-
go. 
Devo ammettere che ero un tipo par-
ticolarmente imbambolato, però lo 
stesso rimango convinto che non sia 
facilissimo capire o accorgersi di co-

me vive certa gente, tipo i mafiosi o i 
delinquenti in generale, e che per 
questa gente, che vive in quel modo 
tutto suo, sia a sua volta molto diffici-
le capire o accorgersi di come vivia-
mo noi. Per esempio, una volta, nella 
scuolaccia dove insegnavo, mentre 
parlavamo di non mi ricordo più che 
cosa, una ragazzina di tredici o quat-
tordici anni mi ha chiesto: «Ma lei che 
lavoro fa?». E a me è parso strano, 
visto che in quel momento stavo la-
vorando, perciò le ho risposto: 
«Questo». Lei questa risposta però 
non la capiva, e mi continuava a chie-
dere: «Quale?». E io: «Questo qua, 
insegnare, venire a scuola, stare in 
classe con te e i tuoi compagni». 
Niente, mi guardava, poi tornava alla 
carica, ogni volta sempre più smarri-
ta, fino a quando non è sbottata in 
un: «Ma chi è travagghiu chistu?». 
Cioè, per lei, quello non era un lavo-
ro, al limite era un passatempo, una 
cosa che facevo così, perché mi pia-
ceva farla (l’idea di averle trasmesso 
quella sensazione un po’ mi lusinga 
ancora), quindi voleva sapere qual 
era il mio lavoro vero, quello che mi 
faceva guadagnare i soldi da portare 
a casa per sfamare i miei figli e com-
prargli il Galaxy Grand Neo. «Tuo pa-
dre che lavoro fa?», le ho chiesto al-
lora (una domanda che ho sempre 
evitato perché mi pare odiosa, ma 
che in quella situazione era necessa-
ria al proseguire della discussione). E 
lei mi ha detto: «Cose, situazioni». 
Che situazioni, ho pensato io, che co-
se? E devo aver fatto un’espressione 
perplessa, perché lei ha sentito il bi-
sogno di ampliare: «Nesci ‘a matina e 
tonna ‘a sira». E più non dimandare, 
insomma, nel senso che lei mica glie-
lo chiedeva o glielo poteva chiedere a 
suo padre: che fai, scusa, ti metti a 

guardare dentro la 
bocca del caval 
donato? Erano i 
primi tempi in 
quella scuola, e 
c’era un mio ami-
co molto impegna-
to nel sociale, e 
più avvezzo di me 
a certe frequenta-
zioni, che mi chia-

mava Mariotto Ingenuotto e poi mi 
diceva sempre but our princess is in 
another castle, nel senso di: non hai 
capito un cazzo, non è questo il pro-
blema. Infatti mi ricordo che, durante 
una delle prime settimane, uno di 
quei ragazzi che tutti (preside, colle-
ghi, assistenti sociali, educatori, psi-
cologi) mi descrivevano come uno 
dei più problematici della scuola 
(aveva il padre, il fratello e mezza fa-
miglia in carcere, e lui stesso aveva 
delle condanne che, essendo ancora 
minorenne, stava scontando in una 
comunità-famiglia) la mattina mi ac-
coglieva chiedendomi: «Professore 
com’è, tuttapposto?» Ecco, io un po-
co me ne meravigliavo, pensavo: ma 
alla fine non è che sia così tremendo 
questo ragazzo, si informa anche di 
come sto, è gentile, com’è che sono 
sempre così esagerati i colleghi di 
questa scuola. Perciò gli rispondevo 
sorridendo: «Sì grazie, tuttapposto». 
Lui a quel punto mi diceva: «Megghiu 
accussì, no?». E io non sapevo mai 
bene che dire, perché mi sembrava 

una frase pleonastica: certo che era 
meglio così, che senso aveva ag-
giungere quel «meglio così, no?». 
Perciò dicevo: «Sì, sì», e poi lui ma-
gari prendeva un corridoio e io un 
altro. Un giorno, però, mi sono un 
po’ incaponito e gli ho chiesto: «Ma 
in che senso megghiu accussì?». 
Lui mi ha guardato come se ero cre-
tino, poi ha cambiato espressione, 
gli occhi e la fronte gli si sono fatti 
minacciosi, la voce invece gli è rima-
sta bassa e ferma e mi ha detto: 
«Nunn’è megghiu accussì, professo-
re, quannu unu po’ diri ca è tuttap-
posto?». In pratica, quel saluto era 
una forma di intimidazione e stava a 
significare: «Occhio, cerca di fare in 
modo di poter sempre rispondere a 
questo mio saluto che va tutto bene, 
non mi disturbare, non metterti con-
tro di me, perché se lo fai dopo ti as-
sicuro che non potrai più rispondere 
che è tuttapposto». Io, per capire 
tutto questo ragionamento ellittico e 
fondato sul non detto, ci avevo mes-
so due mesi. Allora ho pensato: 
chissà quanto ci mettono quelli che 
non vivono in Sicilia, o non hanno 
mai insegnato in una scuola come 
quella, a interpretare il saluto di uno 
che saluta diversamente, a capire 
che saluta diversamente perché 
pensa diversamente, a rendersi con-
to che pensa diversamente perché 
ha vissuto diversamente. È così im-
mediata come deduzione? Quanta 
gente sa che il mafioso è uno che fa 
il mafioso per aprirsi un panificio e 
poi lavorarci dentro 24 ore al giorno 
senza manco andare mai a dormire? 
In quanti sanno che per una ragazzi-
na che va a scuola il padre è un la-
voratore perché esce la mattina e 
torna la sera e va a fare cose e risol-
vere situazioni, mentre invece consi-
dera il suo insegnante di italiano 
una cosa a metà tra un fannullone e 
un disoccupato? Mi sa che sono in 
tanti a saperlo, perché effettivamen-
te giudico che siano in tanti quelli 
più svegli di me, però penso che an-
che se sono rimasti in pochi a non 
saperlo, magari è il caso che anche 
questi pochi lo sappiano, e che a 
quelli che lo sanno già invece si ri-
cordi di come, stringi stringi, il pro-
blema stia tutto in che cosa uno 
considera normale e che cosa no. 
Allora, forse, l’autobiografia dome-
stica del figlio di un mafioso non è 
inutile, e può servire anche che lo 
intervistino in tv, perché così ci ac-
corgiamo che il figlio di un mafioso 
non si rende bene conto di che cosa 
significa che suo padre è mafioso: 
esce la mattina e torna la sera, mi 
compra le cose che mi servono, d’e-
state andiamo a fare il bagno a ma-
re, da bambino mi teneva a cavalluc-
cio sulle spalle. Sentirlo parlare ci 
può fare ricordare che eccezioni po-
tentissime e abbacinanti come quel-
la di Giuseppe Impastato, figlio di un 
mafioso che rinnegò il padre e morì 
ammazzato dalla mafia, sono appun-
to eccezioni, e che in genere non è 
affatto così, perché un figlio, un 
bambino, un adolescente considera-
no normale quello che vedono suc-
cedere in famiglia e strano quello 
che vedono succedere fuori: «Scusi 
professore, ma lei che lavoro fa?».                   

 Mario Fillioley 
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Ancora miti e leggende. Partiamo 
dalla leggenda dell’impiccata di 
palazzo Montalto e poi altre storie.  

 
A SPIRDUTA  

Ma dal palazzo Montalto nessuno 
mai si è buttato. Il cadavere che nel 
cortile la leggenda dice che una 
mattina molto remota dal nostro 
tempo, vi fu trovato, fu trovato im-
piccato. Suicidio o omicidio, o me-
glio donnicidio, visto che si tratta-
va del cadavere di una donna? 
Nessuno mai lo seppe. Fu lo stesso 
suo uomo che la stessa mattina 
volle andare alla caserma dei cara-
binieri: - Viniti! - disse – Viniti! 
Me‟ mugghieri è appinnuta a ‟na 
corda! - E fatela scendere, buon 
uomo! Diamine, così grande e ro-
busto come siete, non riuscite a 
farla scendere, che chiamate noi? - 
Penni da ‟na finestra, a pinnuluni! 
- E allora chiamate i pompieri! - 
Ma è morta! Pari ‟na jaddhina ap-
pinnuta ô croccu! - Ah, morta è? E 
chi è stato? - E cu‟ ‟u sapi cu‟ fu? 
Nuddhu! Ju nun c‟era! Accussì 
l‟haju truvatu arricugghiènnumi di 
piscari! Due della benemerita arma 
subito si mossero e andarono die-
tro a cumpari Janu. Trovarono la 
povera donna appesa davvero co-
me una gallina al crocco, o, per 
dare meglio l‟idea, vista la mole, a 
un tonno appeso all‟uncino su cui 
si squarta e si tira su nel palischermo; solo 
che non era un crocco, un uncino ma una 
robusta “lenza” da pesca d‟altura, con tanto 
di nodo scorsoio, che più si tira e più si strin-
ge. Il capo era ben legato alla ringhiera del 
balcone. La corda era abbastanza lunga, da 
fare penzolare il cadavere alle folate di vento 
piuttosto freddo che tiravano la mattinata di 
Santa Lucia. - Ci teneva a vestir bene la si-
gnora! Sembra una matrona! - disse uno dei 
due, un giovanotto piuttosto smilzo setten-
trionale: si capiva che non era siciliano per-
ché noi non usiamo quella parola o almeno 
quella pronuncia. Egli infatti stette ad osser-
varla attentamente per qualche istante. - 
Avìa statu ê vespri â cattidhrali! - si limitò a 
dire cumparì Janu. - E voi come lo sapete? - 
intervenne a dire l‟altro, mentre il primo ri-
maneva ancora a osservare il cadavere che 
penzolava, smosso dal forte vento come una 
bandiera, cercando di cogliere qualche parti-
colare - Non avete detto di aver rincasato 
adesso dalla pesca? - Oggi è Santa Lucia e 
vossia sapi ca chiddhi d‟‟o scogghiu â sira 
prima vanu ê Vespri sulenni pi divuzzioni â 
santa patrona ‟i Sarausa! Vossia di unn‟è? - 
Non importa che voi sappiate di dove siamo! 
- rispose questa volta lo smilzo settentrionale 
- Importa invece sapere se si è impiccata o è 
stata impiccata. I moventi? - Pirchì vinti?- 
domandò cumpari Janu, che in italiano non 
era affatto forte - Pi „mpiccarisi nun ha ab-
bastatu sulu iddha? - Ho chiesto i moventi, 
ossia i motivi, le cause, per cui è stata impic-
cata o, come dite voi, si è impiccata. Voi che 
dite? Cumpari Janu, che aveva, come si suol 
dire, il carbone bagnato, rimase un po‟ in 
disagio; ma solo un po‟ perché, astuto qual 
era, furbo come una volpe, si riprese subito e 
rispose: - E chi ni sacciu! Chi ni pozzu sapi-
ri, iu! Povira Luciuzza! - e fece tale scena, 
da farsi spuntare le lacrime sul serio - Chi 
beddhu onomasticu facisti! I due convennero 
che bisognava avvertire subito il procuratore 
e l‟esperto di medicina legale: - Mentre io 
torno in caserma ad avvertire chi di dovere - 
disse lo smilzo settentrionale, che dei due era 
il graduato – voi non muovetevi di qua! - ‟A 
putemu scinniri, ‟ntô mentri? - Ho detto voi 
non muovetevi di qua! Capito? - E cu‟ si 
movi, allura?! Si era fatto già giorno e co-
minciò qualcuno a passare da lì, anche se era 
giorno di festa. Scorgendo cumpari Janu e il 
carabiniere, il primo che si trovò a dare 

un‟occhiata da quella parte fu curioso e 
domandò: - Chi fu? C‟è cosa, cumpari Ja-
nu? - Morta è!... Appinnuta! – rispose sfor-
zandosi di trattenere i singhiozzi, che, in 
verità, ci voleva più sforzo a farli... - Bih, 
mischinazza! Comu fu? Cu‟ fu? - E cu‟ 
avia a ‟ssiri? Iddha stissa, s‟appinniu! ‟N 
colpu di pazzia, fu, di fuddhania!... In men 
che non si dica, gente ne accorse tanta: 
quel quartiere è centrale. Tutti a osservare, 
tutti a domandare: -Comu fu? Cu‟ Fu? – Il 
perfido cumpari Janu si sforzava solamente 
di trattenere i finti singhiozzi, asciugandosi 
con un fazzolettone rosso le lacrime che 
non spuntavano. Giunse anche don Libbo-
riu, ma sentendo quel chiacchierio e veden-
do quella gente, si affrettò a scomparire: 
lui ne doveva sapere qualcosa: era infatti 
l‟amante di donna Lucia e immaginò subi-
to cosa fosse accaduto: La sera dei Vespri, 
infatti, egli era stato in casa di lei, che in 
cattedrale non vi era andata affatto e si era 
intrattenuta a letto con lui, sapendo che il 
marito era andato a pescare e sarebbe tor-
nato solo nelle mattinate. Invece, siccome 
l‟indomani era la festa di Santa Lucia e la 
fortuna aveva voluto che pesce ne avesse 
preso in abbondanza in poco tempo, era 
tornato che appena era suonata la mezza-
notte, portando il pesce a casa. Lei aveva 
sentito il rumore per la scala e aveva fatto 
fuggire in fretta l‟amante, dalla porta se-
greta - sapete che in quei palazzi ce n‟era 
sempre qualcuna - ma non così in fretta 
che compari Janu, con la coda dell‟occhio 
non avesse visto un‟ombra. - Cu‟ c‟era cu 
tia? - le aveva domandato il marito, che già 
si sentiva sulla fronte qualcosa che gli fa-
ceva prurito... - Nuddhu - aveva risposto 
donna Luciuzza, mentre si andava un po‟ 
rassettando. - Comu nuddhu?!... - Nuddhu, 
ti dicu! Nuddhu! Sula era!... - Ci su‟ allura 
‟i spirdi? - Nuddhu, t‟âggiuru! - Dimmi 
cu‟ c‟era, Luciuzza, sinnò a tia fazzu addi-
vintari spirduta? Lei a dire che non c‟era 
stato nessuno e lui a insistere a voler sape-
re chi c‟era stato. A poco a poco cumpari 
Janu diventò una bestia, una bestia feroce, 
gli occhi gli diventarono di fiamma; avreb-
be voluto prenderla a ceffoni, strapazzarla, 
massacrarla, ma si tratteneva: era furbo fin 
troppo per non pensare che quella sarebbe 
stata capace di andare dai carabinieri, mo-
strare i lividi, le ammaccature, se non peg-

gio, all‟ospedale, per mandarlo in gale-
ra e godersi così il suo amante... - Vidi 
ca si nun mi dici cu‟ c‟era cu tia, pi 
quanto è veru ca sugnu ‟n galantomu, 
‟n omu d‟anuri, ca certi cosi nun li sup-
portu, ti scannu! E lei sempre a negare; 
anzi a un certo punto era stata fin trop-
po provocatrice: - E ammazzimi! Am-
mazzimi! Accosì finisci in galera, a ca-
sa cu „‟n occhiu, ca è cà vicinu! E gli 
porgeva il collo. Il collo! Fu un lampo! 
Un‟illuminazione! ...Nella stessa stanza 
c‟erano alcuni attrezzi da pesca, anche 
un conzo... fili di tutti gli spessori, an-
che quelli che avrebbero potuto reggere 
il peso di un tonno anche ben più pe-
sante di un uomo, di una donna, spe-
cialmente, come donna Lucia, che sotti-
le e delicata com‟era, non raggiungeva 
nemmeno il mezzo quintale... Ne scelse 
uno adatto, di un paio di metri: scorren-
do per il collo avrebbe cancellato benis-
simo le sue impronte! Donna Lucia eb-
be un brivido, capì cosa intendeva fare 
il marito, ma non ebbe più il tempo di 
fuggire dalla stanza, di gridare, di muo-
versi, ché quello, da esperto del mestie-
re, le passò come un lampo il cappio al 
collo, la trascinò dal letto al balcone 
che già aveva perso i sensi: legare 
l‟altra punta della corda al balcone, sol-
levarla ormai inanime e lasciarla pende-
re come un pupazzo, era stata questione 
di pochi attimi. Era uscito nuovamente 
di casa, portandosi dietro la sporta del 
pesce prima pescato, era tornato sulla 

sua barca: mettersi al largo senza che nes-
suno si fosse accorto di nulla, era stata una 
cosa da nulla. Sul far del giorno, come fa-
ceva al solito, era tornato a casa, era entra-
to nella camera da letto, dove a quell‟ora 
donna Lucia continuava, di solito, a dormi-
re, aveva cominciato a chiamarla, prima 
sottovoce, poi a squarciagola, senza, ov-
viamente, sentire risposta; quindi era anda-
to in caserma: un piano veramente diaboli-
co! Il piano diabolico funzionò perfetta-
mente in tutti i particolari: nessuno imma-
ginò mai che fosse stato lui a impiccare la 
moglie: “‟N colpu di pazzia fu, di fuddha-
nia! - tutti si dissero - Poviru cumpari Ja-
nu; nun la miritava ‟sta disgrazzia!” “E 
Don Libboriu?”- direte voi : quello non 
parlò affatto; riteneva, infatti, che se aves-
se parlato ci sarebbe andato di mezzo an-
che lui: - I moventi? - aveva domandato lo 
smilzo carabiniere settentrionale. Non sa-
peva che in Sicilia, a quei tempi special-
mente, i tradimenti si pagavano salato! Ma 
non finì lì. Cumpari Janu a letto non sape-
va dormire solo: era abituato a dormire con 
donna Lucia, senza mai essersi accorto che 
lei da qualche tempo, appena messasi a 
letto, si voltava dall‟altra parte, dicendogli 
che si sentiva morire dal sonno e davvero 
si addormentava subito, che pareva una 
statua...Cominciò, perciò a soffrire di in-
sonnia, ad avere gli incubi. Appena chiu-
deva un po‟ gli occhi li riapriva di sopras-
salto, saltava a sedersi nel letto tutto tre-
mante, gridando: - ‟A spirduta! ‟A spirdu-
ta! Che gli apparisse davvero il fantasma di 
donna Lucia, chi lo può dire? Si alzava dal 
letto, invaso dal terrore, accendeva il lam-
padario, pensando che con la luce il fanta-
sma sparisse... ma no! Il fantasma lo dove-
va avere dentro, nella coscienza; andava in 
cucina , a prendersi una “carmìna”, due, 
tre... fino a stordirsi, ma il fantasma gli era 
sempre davanti agli occhi! Si aggirava di 
stanza in stanza per la casa, pallido e stra-
lunato che pareva lui stesso uno spirito. 
Allora si vestiva in tutta fretta e usciva di 
casa, sempre cercando di sottrarsi alla ter-
ribile visione mentre, tremando come una 
foglia, arrivato in piazza vi si aggirava at-
torno finché incontrava qualcuno, che ve-
dendolo così stralunato gli domandava co-
sa avesse; egli allora si stringeva forte a lui 
e con un fil di voce, stremato, pallido e 

madido di freddo sudore,gli diceva : - ‟A 
spirduta! ‟A spirduta! Furono pochi giorni, o 
meglio poche notte, chè l‟ultima fu ancora 
più terribile. Appena chiusi gli occhi sobbal-
zò con il cuore in gola e così com‟era, in 
mutandoni fuggì di casa, questa volta urlan-
do come un forsennato: - ‟A spirduta! ‟A 
spirduta! Cu iddha mi voli! Cu iddha!... Sic-
come era appena la mezzanotte e parecchi 
non erano andati a letto, accorsero a quelle 
urla: lo videro barcollare mentre con tutto il 
fiato che aveva in gola andava gridando: -‟A 
spirduta!...‟A spirduta!...Vattinni! Cadde e 
non si mosse più: un infarto lo aveva fulmi-
nato. Da allora quell‟angolo di Ortigia venne 
chiamato con il nome con cui oggi tutti lo 
conosciamo. Ma lo spirito non l‟ha visto mai 
nessuno.  

 
IL PUPARO SIRACUSANO  

Un allievo di Socrate, l'ateniese Senofonte, 
ci parla di un puparo, un siciliano di Siracu-
sa, che con le sue marionette rallegrò il con-
vito offerto da Callia in onore di Autolico, 
vincitore di una gara atletica. Al convito, che 
sarebbe avvenuto nel 421 a.C., era presente 
anche Socrate, che richiese al puparo sicilia-
no di fare ballare le sue marionette, ed egli 
eseguì la danza di Bacco e Arianna. Termi-
nato lo spettacolo, Socrate gli chiese che co-
sa desiderasse per essere felice: il puparo di 
Siracusa, con arguzia tutta siciliana, gli ri-
spose: "Che ci siano molti sciocchi, perchè 
essi, accorrendo allo spettacolo dei miei bu-
rattini, mi procurano da vivere".  

 
IL TESORO DI CALAFARINA  

La grotta di Calafarina si trova presso Pachi-
no a Marzamemi, il cui toponimo deriva 
dall‟arabo Marsa-al-haman, che significa il 
"porto delle colombe".Una leggenda locale 
afferma che dentro la grotta di Calafarina gli 
arabi, sconfitti dai normanni, prima di partire 
per l‟Africa, ammucchiarono i loro ingenti 
tesori, ivi trasportati con 100 muli; e vi sgoz-
zarono i loro schiavi mori, per lasciarli come 
guardiani di questa travatura. A Pachino si 
assicura che, nelle notti di tempesta, si senta-
no ancora le grida di questi sventurati guar-
diani.Perché non provate voi a liberarli, col 
vantaggio di diventare ricchi?  

 
A PILLIRINA  

La costa est della penisola della Maddalena, 
così chiamata per l'esistenza un tempo su di 
essa di una chiesetta dedicata appunto a Ma-
ria Maddalena, è anche nota dai Siracusani 
come 'a Piddirina, la Pellegrina. Il nome si 
ricollega ad una leggenda di pescatori, se-
condo cui, un tempo, un giovane marinaio ed 
una giovane fanciulla erano soliti incontrarsi 
in tutte le notti di luna piena nella grotta po-
sta in fondo alla Cala della Pillirina (v. pagi-
na "Il mare delle memorie") per amarsi ap-
passionatamente su di un letto di alghe. Un 
brutto giorno, anzi una brutta notte, la giova-
ne si recò come sempre nella grotta per 
aspettare il suo bel marinaio, ma questi non 
si fece vedere nè allora, nè mai più (come 
peraltro pare sia uso frequente fra i suoi col-
leghi). La giovane non si diede per vinta e da 
allora andò pellegrinando più e più volte nei 
dintorni della grotta, ma sempre invano. I 
pescatori raccontano che ancora oggi, bor-
deggiando nei pressi della grotta nelle notti 
di luna piena, sia possibile vedere racchiusa 
in un fascio di luce lunare la povera Pellegri-
na, che aspetta invano il suo giovane mari-
naio.  

 
GIUFA : TIRATI LA PORTA  

'Na vota la matri di Giufà si 'nni ju a la Mis-
sa e dissi a sò figliu: - Giufà, vaju a la Missa; 
tirati la porta e mi veni a truvari a la chesa. 
Giufà, comu niscíu sò matri, piglià la porta e 
la misi a tirari; e tira e tira, tantu furzau ca la 
porta si nnì vinni. Giufà si la càrrica 'n cod-
du, e va a la Chiesa a jittariccilla davanti di 
sò matri: - Ccà cc'è la porta!... Naturalmenti 
so matri ci detti 'na bonna fracchiata di ligna-
ti. Su' cosi di fari chisti? 

L’impiccata di palazzo Montalto 
Miti, leggende e tante altre storie 
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Ieri mattina, nel corso della conferenza stampa a cui hanno 

partecipato l’onorevole Stefania Prestigiacomo, l’onorevole 

Vincenzo Vinciullo, l’avvocato Ezechia Paolo Reale e il 

dottor. Bartolo Lentini, il Centro Destra, in maniera serena 

ma decisa, ha posto con forza il problema relativo alla ne-

cessità di attendere il pronunciamento del TAR prima di 

concedere eventuali sanatorie al catafalco del Maniace. 

Riteniamo che, doverosamente, gli Uffici regionali, che già 

hanno accertato la violazione e la difformità dalle autorizza-

zioni concesse, si astengano dal procedere con il rilascio di 

sanatorie e attendano invece, correttamente, il pronuncia-

mento del TAR perché laddove il Tribunale Amministrativo 

Regionale dovesse respingere il ricorso, è evidente che le 

autorizzazioni a suo tempo concesse sono nulle e prive di 

efficacia.  

Il bar abusivo al Maniace è quindi all’ordine del giorno e ikl 

centro destra ha deciso di prendere adeguate contromisure 

sulle voci che si riconcorrono. Nessun comunicato ufficiale 

e nessuna presa di posizione. Niente di tutto questo, c’è in-

vece chi sta lavorando segretamente per sanare la struttura 

abusiva costruita su una base di cemento a due passi dal ca-

stello di Federico. Ci sono indiscrezioni in base a cui ci sa-

rebbe già stata un’operazione di sanatoria col demanio ma-

rittimo, nelle more di arrivare alla sanatoria cardine che è 

quella della Soprintendenza. Così lavoro a fari spenti, con-

tatti, incontri. E aiutini che quando non saranno solo indi-

screzioni avremo cura di pubblicare con nomi e cognomi. 

Come dire che per quanto ci riguarda i siracusani debbono 

sempre sapere quello che spesso si fa alle loro spalle. Oggi 

con l’abusivismo selvaggio al Maniace non contano né le 

regole, né i vincoli, né le leggi. Da troppo tempo si aspetta-

no decisioni che stentano ad arrivare. Siamo invece arrivati 

al disinteresse e alla rassegnazione quando non peggio e 

cioè al “comemipiacequestomanufattoabusivo”.  

Sull’indiscrezione che riguarda il demanio marittimo inter-

viene l’onorevole Enzo Vinciullo. “Non credo che queste 

voci possano essere vere. Se ci fosse stata una sanatoria del 

demanio marittimo infatti non si comprenderebbe come si 

sana alla svelta un’opera abusiva al Maniace e non si fa lo 

stesso per centinaia di villette costruite in angoli sperduti 

della città e del litorale che aspettano da 30 anni la sanatoria 

del Demanio”. 

Onorevole, ci  sono indiscrezioni anche sulla Soprinten-

denza.. 

 “Non le prendo nemmeno in considerazione – dice Vin-

ciullo -, conoscendo le capacità, le competenze e il rispetto 

delle istituzioni della Soprintendente. Penso che, come tut-

ti, attenderà la sentenza del Tar. Una fantasiosa sanatoria 

sarebbe gravissima visto che impedirebbe ai giudici di pro-

nunciarsi nel merito. Insomma, questa ipotesi non la consi-

dero nemmeno”. 

Una domanda l’abbiamo infine rivolta all’avvocato Salvo 

Salerno da sempre attento alla tutela del nostro patrimonio.  

Avvocato Salerno, se il 7 novembre il Tar confermasse le 

difformità del bar abusivo al Maniace, è possibile che venga 

presentata una sanatoria alla Soprintendenza e che la Soprin-

tendenza la approvi?  

“Posso rispondere che siamo consapevoli che il pericolo c'è 

ed è reale”. 

Insomma, la “non legalità” si è messa ancora in moto. Certo, 

si parla di indiscrezioni, ma per quanto ci riguarda lanciamo 

ugualmente un grido allarme e chiediamo lumi, stavolta uffi-

ciali, a Soprintendenza e Demanio marittimo che, siamo cer-

ti, chiariranno.  

O se non alla stampa decideranno che ai deputati che rappre-

sentano il popolo una risposta è dovuta. 

Conferenza stampa del centro destra 
Sul catafalco niente sanatorie: 

Prima c’è il pronunciamento del Tar 


