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Massimo Carrubba, è passa-
ta la tempesta, il tuo onore è 
salvo, avevi ragione da sem-
pre 
Io l’ho sempre saputo che ave-
vo ragione e che non mi fossi 
mai macchiato dei gravi reati 
di cui sono stato accusato, ma 
ciò non bastava. Bisognava 
che lo riconoscesse il Tribuna-
le e così è stato. La sentenza 
non lascia alcun dubbio, “ 
assolto perché i fatti non sus-
sistono”; non vedo l’ora di 
leggere le motivazioni…
peccato che ci siano voluti ben 
7 anni di processo per riabili-
tare il mio onore…   
Ti basta la soddisfazione di 
essere per tutti, dopo la sen-
tenza, la persona perbene 
che gli amici di Augusta, ma 
anche tutta la comunità sira-
cusana, hanno sempre cono-
sciuto e apprezzato? Ti ba-
sta? Mi deve bastare per ne-
cessità di cose! Che altro po-
trei pretendere? Certamente 
allevia le sofferenze patite  
sapere che era e continua ad 
essere, oggi più che mai,  una-
nime nell’opinione pubblica 
l’idea di non essere mai stato 
quel politico che hanno voluto  fare credere 
che fossi stato e di essere soprattutto una 
persona  perbene. Confesso che – non solo 
dopo la sentenza – ma  anche nel corso di 
questi anni difficili che ho vissuto mi sono 
arrivate  diverse attestazioni di stima e soli-
darietà da tutta Italia ( persone che mi han-
no conosciuto nel corso della mia carriera 
politica) che mi hanno dato forza e determi-
nazione per sostenere la mia difesa e questo 
mi ha fatto obiettivamente molto piacere.  
Sono stato presente ad alcuni bagni di 
folla che ti hanno visto protagonista in 
campagna elettorale, ma anche in altre 
occasioni. Tutta questa folla che ti accla-
mava ti manca? Insomma, ritorni subito 
a fare politica?  
Io quella folla non l’ho mai tradita e, pur 
commettendo nel corso della mia sindacatu-
ra alcuni errori politici, ho dato tutto me 
stesso per non deluderla. No, non mi manca 
e quei bagni di folla restano solo bei ricordi 
che hanno scandito la mia carriera politica. 
Per ogni cosa c’è un tempo; avevo ambizio-
ni e non ne facevo mistero ma queste sono 
purtroppo ormai naufragate. Per risponde-
re alla Tua domanda: se difendere il pro-
prio operato da Sindaco, la propria storia 
politica, il proprio onore  significa fare po-
litica, allora ritorno a farla, sino all’ultimo 
giorno della mia vita!   
A Siracusa i consiglieri comunali grillini 
si sono rivelati opportunisti e in ogni caso 
contro i metuup che li avevi scelti 
Io non mi permetto di dare giudizi su perso-
ne e vicende che non conosco a fondo; non 
so se trattasi di opportunismo, dico solo  
che  tra la “teoria” e la “pratica” vi è una 

bella differenza. Ho l’impressione che an-
che il mondo grillino non sia immune dai 
correntismi tanto criticati presenti nelle al-
tre formazioni politiche, anzi credo che tale 
fenomeno sia ancora più accentuato  
Il senatore Pisani di Augusta, al centro 
dell’aria inquinata del Petrolchimico, 
avrebbe dovuto condurre una battaglia 
all’ultima interrogazione parlamentare, 
invece mai visto. Ad Augusta magari lo 
conoscono, nel resto della provincia non 
sanno nemmeno che è deputato 
La battuta si presta facile ..Pisani chi?? E 
mi fermo qui! Basta ed avanza. 
 I grillini di Augusta non ti hanno fatto 
sconti, ti hanno imputato di tutto e di più. 
Tutto quello che non funzionava era per 
colpa tua, avevi distrutto i conti della tua 
città. Invece 
Invece è non era così!! In assenza di con-
traddittori, posto che io non potevo difen-
dermi per ovvi motivi, e con una classe poli-
tica cittadina miope impegnata negli ultimi 
anni più che a difendere la Città, a colpevo-
lizzare me, è venuto molto facile ai 5 stelle 
vincere nel 2015. Liscio come l’olio!  Ma il 
castello di accuse, politiche e non, che mi 
hanno rivolto e su cui hanno costruito con 
cinismo i loro successi è crollato! Ora è 
tutto smentito in maniera documentale. Non 
avevo nulla a che fare con la Mafia; i debiti 
fatti da me non ammontavano a 120 milioni 
di euro; “non mi ero mangiato un comune” 
e tanto altre calunnie ancora! Spregiudicati 
e denigratori maniacali prima delle elezioni 
per accreditarsi all’opinione pubblica e per 
lucrare consenso; cinici  calunniatori seria-
li dopo  le elezioni  per giustificare la loro 

incompetenza ed il fallimento della loro 
Amministrazione Comunale.  
Nuovo ospedale di Siracusa, Ragusa-
Catania, bonifiche del Petrolchimico 
Sul nuovo ospedale di Siracusa  sono in-
formato solo dagli articoli di stampa e non 
ho approfondito; a naso mi pare che sia la 
volta buona, a condizione  però che per 
una volta si riescano a mettere da parte le 
diatribe politiche ed a guardare all’inte-
resse generale !Un auspicio da cittadino di 
questa provincia che avverte la necessità 
di una “buona sanità”: si faccia presto 
senza però penalizzare ulteriormente gli 
ospedali minori presenti in provincia. Sul-
la Rg/CT, se è apprezzabile l’impegno dei 
sindaci dei territori interessati, è sicura-
mente censurabile l’approssimazione e 
superficialità con cui hanno trattato la 
questione i Ministri Toninelli e Lezzi, ma 
questo approccio è tipico  dei  5Stelle! 
Speriamo in Cancellieri, neo viceministro 
alle infrastrutture, che – dopo anni di op-
posizione – può finalmente da un posto 
strategico dimostrare il suo valore. Sulla 
questa opera pubblica  si gioca davvero la 
sua credibilità.  
Da esterno, ma comunque da addetto ai 
lavori, il governo Musumeci è deludente, 
fa quel che può.. 
Si…condivido questo tuo giudizio. Ed è un 
vero peccato! Conosco il Presidente Musu-
meci da anni e come tanti siciliani ne ap-
prezzo competenza, rigore morale ed in-
dubbie capacità politiche. Anche io come 
tanti siciliani avevo posto in Lui grande 
fiducia per una grande stagione di rilancio 
per la Sicilia ma così purtroppo non è sta-

to! Ho l’impressione sia stanco 
e demotivato, forse sfiancato e 
logorato dalla “solita piccola 
politica” regionale che lo ha 
ingabbiato e che rappresenta 
la vera zavorra per il governo 
della nostra regione; sincera-
mente tutto questo mi spiace.  
Continua senza che si sollevi-
no obiezioni serie la gestione 
politica della Sanità, con ma-
nager e direttori scelti dalla 
cordata al comando 
Anche qui:Purtroppo la 
“sterzata” che si auspicava 
con la elezione di Musumeci 
non è avvenuta e il cambio di 
rotta è rimasto solo una pia 
illusione! Una aggravante poi 
sono  - a mio giudizio -  i limiti 
della attuale deputazione na-
zionale e regionale di ogni or-
dine e grado presente a Siracu-
sa. Lo dico sussurrando: scar-
sa autorevolezza e poca rap-
presentatività, con qualcuno 
che potrebbe forse essere con-
dizionato nella sua azione da 
possibili conflitti d’interesse. 
Rino Piscitello, Stefania Pre-
stigiacomo, Edy Bandiera so-
no la vecchia politica o cosa?  
Non so se possono definirsi 

“vecchia politica”ma certamente apparte-
nenti ad un'altra epoca e ad una concezione 
diversa della politica, anche nel modo di co-
municare. Se poi per “vecchia politica” si 
intende una politica di contenuti e di dialogo 
e non di frasi fatte e di slogans urlati senza 
senso sicuramente sono “vecchia politica”! 
Il mio giudizio su Piscitello è ovviamente di 
parte perché condizionato dalla stima ed 
amicizia trentennale che mi lega a lui, ma 
senza dubbio alcuno è stato un “gigante” 
della politica soprattutto se rapportato ai 
nani di oggi!  Stefania, seppure sia sempre 
stata mia avversaria politica, nel rispetto dei 
ruoli è stata sempre disponibile all’ascolto 
quando Le prospettavo problemi del territo-
rio di Augusta e nel darmi consigli nell’inte-
resse della collettività che amministravo. A 
distanza di ben 11 anni devo con coscienza  
anche esprimere un giudizio positivo sulla 
azione la Lei svolta quale Ministro dell’Am-
biente: alla Sua tenacia si deve la sottoscri-
zione dell’accordo di programma per le bo-
nifiche  nel sito SIN di Priolo del novembre 
2008 che mise per la prima volta di fronte 
alle loro responsabilità il mondo industriale 
prevedendo per gli interventi ambientali cir-
ca 780 milioni di euro tra fondi pubblici e 
privati. Chiedere di studiare e, se possibile, 
rispolverare questo accordo all’attuale clas-
se dirigente politica a me pare impresa tita-
nica.  Edy lo conosco meno e quindi il mio 
giudizio è mediato dalla stampa. Per quanto 
brillante e competente, temo che abbia perso 
lo slancio e l’entusiasmo che hanno caratte-
rizzato il suo inizio carriera. Sono convinto 
però che adeguatamente motivato e coinvol-
to rappresenti una bella risorsa per la nostra 
provincia.  

Parla l’ex sindaco Massimo Carrubba 
Da ministro Stefania Prestigiacomo  

recuperò 780 milioni per le bonifiche 
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L’attacco continuo dell’ex sindaco 
ma il sindaco in carica lo ignora 

Lo scontro-gossip piace ai priolesi 

Non c’è pace a Priolo. Da quando Pippo Gianni è 
stato rieletto sindaco, non c’è un giorno che Anto-
nello Rizza, ex sindaco, non lanci rovente critiche, 

spesso anche con un velo di ironia, ma ad Antonello 
Pippo proprio non piace, non riesce a frenarsi. Il 

sindaco in carica invece ha scelto di ignorare l’ex. 
Magari perché ha capito che le mancate repliche 

mandano in bestia Rizza e i suoi amici. Ma leggia-
mo insieme alcuni post dell’ex sindaco.  

 
 
 

LA MANIFESTAZIONE DEL 27 OTTOBRE 
 
Anche per questa notte, l’essenza di gelsomino, inebriava 
l’area. Che ben venga, la manifestazione dei cittadini giorno 
27, ma sarebbe ancora meglio, se il Sindacolosofare, pren-
desse finalmente provvedimenti urgenti, al fine di tutelare la 
salute dei suoi concittadini. Ah! dimenticavo, se non chiedo 
troppo, risparmiaci le pompose e minacciose convocazioni, 
sui giornali e le web tv di parte, di inutili tavoli tecnici che 
non risolvono nulla. 
 
Pur condividendo l’iniziativa nel merito, ho deciso di non 
partecipare perché essendo stato sindaco di questo paese, la 
mia sola presenza, potrebbe caratterizzare politicamente 
questa importante iniziativa, che, personalmente penso, deb-
ba rimanere apartitica, spontanea decisione di semplici citta-
dini. Personalmente, penso che i politici di questo paese, che 
rivestono cariche istituzionali,dovrebbero fare altrettanto, 
perché comunque una loro presenza seppur a titolo persona-
le, ( chi riveste cariche istituzionali, non smette mai, i panni 
che indossa), rischierebbe di opacizzare, una manifestazione 
che invece deve rimanere limpida, più specchiata possibile. 
Oltre a ciò, il semplice cittadino, ha come unico strumento 
possibile per denunciare il proprio malessere, la strada, voi 
no, cari politici! 
 

 
IL COSTO DELLA BENZINA 

 
Ma un minimo di pudore non ce l’hai? 
Correva l’anno 2013 e i consigli comunali di Priolo, Siracu-
sa, Melilli, Solarino e Augusta adottarono una proposta 

identica per il parlamento, all’epoca tutti confidavamo pro-
prio nell’impegno dell’allora On. Gianni il quale per l’en-
nesima volta aveva giovato dei voti dei nostri concittadini 
per essere eletto deputato. Cosa facesti da deputato per por-
tare avanti questa iniziativa? Niente, zero, meno di zero! 
Allora facevi parte di quel parlamento che potrebbe darci 
questa agevolazione, oggi sei un Sindaco che non ha alcuna 
competenza in questa materia e per di più ci troviamo con 
una Regione in predissesto e uno Stato che lotta per impe-
dire l’aumento dell’Iva, ma di che parli, ma perché non di-
mostri con fatti concreti che con i tuoi 70 anni suonati per 
la prima volta vuoi fare cose serie per chi ti ha votato per 
40 anni, ma smettila di prendere in giro la povera gente con 
le tue chiacchiere, ma ancora vuoi perseguire carriere poli-
tiche a suon di folli illusioni? Lo hai fatto per tutta la vita, 
ora basta e infatti come possiamo vedere non ti hanno dato 
credito neanche i sindaci dei comuni dell’area a rischio che 
tu avevi invitato a questo tavolo ma loro non sono venuti 
manco a perdere tempo. Questa cosa dovevi farla quando 
eri deputato ed era tua competenza adesso è solo spregiudi-
cata demagogia 
 

PENSA AI PRIOLESI 
 

Le solite belle idee, del sindacolosofare. Lodevole l’inizia-
tiva, la cui realizzazione, ha necessariamente tempi lunghi 
per realizzarsi. Piuttosto, perché non si è occupato, di dare 
una spiaggia ai priolesi, con i servizi che aveva ereditato? 
Sindacolosofare, lo hai capito o no, che non sei più un de-
putato e che dovresti fare il sindaco ed erogare in primis, 
servizi decenti ai tuoi concittadini? 

 
EX ESPESI, DEVI SOLO FARE LA GARA 

 
Finalmente si concretizza un sogno perseguito con passio-
ne , sotto la mia Amministrazione nel 2011, per far diventa-
re, una parte dell’eco mostro dell’Espesi, che affaccia ( non 
so, chi autorizzó tale scempio negli anni ‘60), sugli scavi 
archeologici di Thapsos, per una parte e direttamente a ma-
re, per un’altra, una funzionale struttura a servizio della ri-
serva orientata della Lipu, con un bellissimo acquario e tan-
to altro. Progetto , perseguito con tenacia e ostinazione, per 
superare tutti le pastoie burocratiche della regione, ma alla 
fine il risultato premia tutti gli sforzi fatti da me, dagli as-
sessori, dai consiglierei comunali che votarono alcuni pas-

saggi in consiglio Comunale, dal personale del comune, che 
prontamente si sono adoperati per l’ottenimento del decreto. 
Auguro a questa Amministrazione, a cui rimane oramai, co-
me unica incombenza, quella di procedere alla gara d’appal-
to, di procedere celermente, ad esperire gli atti. Non vorrem-
mo trovarci anche per questa vicenda, ad assistere solamente 
a proclami giornalistici, senza alcuna corrispondenza fattua-
le, come tutte le opere che questa Amministrazione attraver-
so le veline comunali, da oramai 15 mesi, annuncia, senza 
mai arrivare a nulla!!! 
 

FUOCHI E BRUCIORI 
 
Dietro sollecitazioni di numerosi cittadini abitanti in via Pin-
demonte e zone limitrofe a Priolo, che continuano a lamen-
tare, bruciori alla gola ed agli occhi, a causa del modo 
“barbaro”, con cui si sta pulendo il vallone Mostringiano, 
con falò di sterpaglie, mi sono rivolto al comandante della 
polizia municipale, per capire se è possibile bruciarle in situ. 
Il comandante, informatosi con il dirigente competente si-
gnor Attard, mi ha risposto, che ciò che brucia, non contiene 
sostanze nocive, e questo in un paese civile, si spera sia la 
normalità, tuttavia ha confermato la pratica adottata, dalla 
ditta incaricata dal demanio, competente per la pulizia dei 
valloni, che stanno bruciando le sterpaglie in Loco. Mi do-
mando, se ciò , pur essendo legittimo, sia opportuno, dopo le 
numerose lamentele dei cittadini, che denunciano bruciori ed 
altro notevoli fastidì , o se fosse meglio forse, smaltire la 
sterpaglia, in un modo più civile e meno impattante. In atte-
sa di una risposta, che non arriverà, chiedo al sindacolosofa-
re, di attivarsi immediatamente, per eliminare e risparmiarci, 
almeno questa di molestia olfattiva, visto che per le altre, 
brancola nel buio ! 
 

SPRECHI E SPERPERI. E 3000 DISOCCUPATI? 
 
1.000.000 di euro per acquisto pali della luce , lampade ed 
altre amenità del genere, assieme al milione di euro per ac-
quisto di 5 tensostatici, quando tutte le strutture comunali , 
risultano abbandonati, da il segno non solo di quanta incapa-
cità regni in quel comune, ma soprattutto, quali priorità in-
tende perseguire questa Amministrazione. La cosa ancora 
più vergognosa è non aver neanche previsto su 4 milioni di € 
di variazioni di bilancio, neanche 1 €, per politiche di avvia-
mento al lavoro dei 3000 disoccupati di Priolo. 
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Conosci la tua città, Siracusa, la 
tua patria: conoscerai meglio te 
stesso!”“ Vuoi che la tua città 
migliori? Comincia a migliorare 
te stesso!”“ Vuoi che gli altri 
amino la tua città? Amala con 
tutta la tua anima!”“ Non lascia-
re col cuore la tua casa, anche 
se dovrai andare lontano!”“ Non 
pensare mai che la tua erba sia 
meno alta di quella del vicino: la 
storia di cui la tua si nutre fa 
meraviglia e invidia atutto il 
mondo.”“ Esalta la tua città se 
vuoi che gli altri l’apprezzino!” 
La tematica portata avanti è 
stata sempre questa. A tale sco-
po fra gli innumerevoli articoli e 
redazionali d’ogni genere - tutti 
di grande valenza e sempre 
nell’ottica della più consapevole 
obiettività e professionalità - 
stralci di storia patria, referti di 
vita culturale, sociale, politica, 
artistica attuale e remota, inda-
gini e analisi sociologiche sulle 
più svariate problematiche am-
bientali, dalla scuola all’ammini-
strazione pubblica e all’attività 
privata, in collaborazione sia dei 
giovani, degli studenti, che dei 
cittadini d’ogni classe sociale, 
fino ai personaggi più rappresen-
tativi di Siracusa. Intendiamo 
compiere adesso un ulteriore 
sensibile passo avanti verso la 
conoscenza, l’esaltazione e la 
valorizzazione della città e 
dell’intera provincia, presentan-
do di volta in volta, in una formu-
la che vogliamo definire preci-
puamente coloristica, le più af-
fascinanti leggende, gli angoli 
paesaggistici più suggestivi, i 
più singolari personaggi del ca-
poluogo e dei Comuni di Siracu-
sa. Chi non conosce, dunque, 
tanto per cominciare, gli “ scogli 
lunghi” che sono proprio sul ma-
re antistante il porto piccolo di 
Siracusa, davanti alla Riviera 
Dionisio il Grande? Un tempo 
non molto lontano -il mio carissi-

mo amico e collega di articoli 
di colore, il dott. Vittorio De Be-
nedictis ne può sapere più di 
tantissimi altri—per i 
“burgarioti” era il luogo preferi-
to per farsi il bagno: pigliavano 
un paio di mutandine, un asciu-
gamano, sì e no, facevano due 
passi ed erano già in acqua, in 
una delle più limpide, ristoratri-
ci e azzurre acque del mondo! 
Era, se vogliamo, come “ i setti 
scogghi”, prospicienti ’a villa 
‘e’ varagghi, ossia la villetta 
della marina, accanto a Fonte 
Aretusa erano per gli Ortigiani, 
mentre tantissimi altri andava-
no a facci dispirata, alias Bel-
vedere San Giacomo, nel cui 
unico stabilimento balneare 
dell’isola di Ortigia, Don Severi-
no culu ’i truscia, come soleva-
no chiamarlo tutti perchè pare-
va appartenere alla razza degli 
stereopigiti dell’Africa, vi pote-

va affittare persino il costume 
a pochi spiccioli, per una rapi-
da quanto ristoratrice tuffatina 
dopo le estenuanti ore di uffi-
cio o di scuola, prima di andare 
a pranzo.....C’era, lì, di che am-
mirare: un mare irripetibile di 
liquido cristallo azzurro e... -se 
riu-scivate a entrare in una ba-
racca-gruviera, cioè con inso-
spettabili buchi, uno spettacolo 
che era la fine del mondo, 
quando non vi capitava di vede-
re ben altro, da parte di qual-
che masculazzu.....Orbene, gli 
stupendi scogli lunghi, a poco a 
poco, passarono di moda, cad-
dero in abbandono: le acque un 
tempo così limpide, divennero 
inquinate, soprattutto per certi 
scoli fognarii abusivi..... La gen-
te dovette andare ben più lon-
tano per godere di un bagno in 
acqua, dopo di esserselo fatto 
di sudore in macchina, per rag-

giungere -carichi di bestemmie-
l’Arenella, Ognina, Fontane Bian-
che, Contrada Gallina... o ancora 
più a sud; a nord, dove prima si 
andava alla sterminata stupenda 
spiaggia di Marina di Melilli, a 
Fondaco Nuovo, col sorgere del 
gigante industriale fu pure abban-
donato.....Ma ’i scogghi longhi cir-
ca 15 anni addietro rientrarono 
improvvisamente nell’attenzione 
e addirittura nella cronaca nera 
dei Siracusani: non perchè fosse-
ro ridiventati balneabili, bensì 
perchè lì avvenne una gravissima 
tragedia, appunto “ ’A traggedia 
d’’e scogghi longhi”. Il Fancaudo, 
un’imbarcazione da competizione, 
al ritorno da un allenamento risi-
cato—che, in verità, era stato 
sconsigliato da chi meglio cono-
sceva le insidie di quel tratto di 
mare, per le pessime condizioni 
atmosferiche -proprio alla vista di 
tante persone che perplesse e 
inermi furono testimoni dell’im-
mane disgrazia, si capovolse! 
Nuccio Caia, un mio ex alunno 
che già era diventato medico, fra-
tello di Sergio, anch’egli mio ex 
alunno, ma successivamente, al 
liceo Corbino, si dice che stava 
per salvarsi, che stava per rag-
giungere la riva, ma che, vedendo 
in pericolo il proprio compagno 
Marcellino Bianca, un semplice 
falegname-ma il mare affratella e 
allivella tutti -volle tornare indie-
tro per porgergli aiuto.I l soprag-
giungere di un altro gigantesco 
cavallone li investì e li coprì en-
trambi, li divorò! Nessuno più li 
vide, di tutte le persone che alli-
bite assistettero alla terrificante 
scena!  I corpi furono trovati im-
brigliati tra le reti di alcuni pesca-
tori solo parecchi giorni dopo, 
nelle acque che scorrono davanti 
al fronte posteriore del Palazzo 
delle Poste. Fu in quella circo-
stanza che nacque “ ’A traggedia 
d’’e scogghi longhi”. 

Arturo Messina 

La tragedia degli scogli lunghi 
Per aiutare il suo amico, 

fu anche lui divorato dal mare 
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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. 

Caro assessore Buccheri, 
Siracusa è una mega discarica, 

pensi a una soluzione seria 
Andrea Buccheri (come anche il consigliere 
Gradenigo) pur di sostenere Italgarozzo sono 
convinti di poter fare impunemente demago-
gia a basso prezzo. Lasciamo stare Gradeni-
go che, viste le proposte, probabilmente pen-
sa di vivere a Melbourne e sanare piccoli pro-
blemi di viabilità quando invece vive a Sira-
cusa dove non si può sanare un quarzo visto 
che le strade non ci sono. Strade pochissime 
e le poche esistenti sono abbandonate da 7 
anni e quindi ormai impraticabili e pericolose 
con buche ovunque. Parliamo invece di Buc-
cheri nominato di recente assessore, in ma-
niera inopinata visti quelli che sono stati e 
sono i suoi primi movimenti. Questo Buccheri 
si fa scrivere tutti i giorni da chi è disponibile 
a farlo che è stata tolta l’erba nella zona ics, 
che è stata pulita una piccola discarica in 
quell’altra zona, ora addirittura che ha fatto 
diserbare qualche erbaccia al cimitero. Pic-
cole cose, tutte sottolineate dalla presenza 
di Buccheri, che dimostrano come questo 
giovane sia convinto di vivere non in una cit-
tà capoluogo difficile e complessa, ma in 
qualche sperduto paese di montagna. Caro 
Buccheri, Siracusa è seppellita dalla spazza-
tura da sette anni e non bastano due provve-
dimenti clientelari “alladovelifacciocapitare” 
per risolvere la questione delle discariche e 
della spazzatura strabordante. Solo stamatti-
na abbiamo fotografato quattro discariche a 
Scala Greca e Targia. La prima in alto nella 
foto è quella di via San Cataldo, la discarica 
che ha compiuto undici mesi pur essendo a 
100 metri dall’ingresso dell’istituto compren-
sivo Giaracà. Ma probabilmente questa di-
scarica, come anche le altre di Targia, non 
rientrano negli interventi per gli amici che 
hanno caratterizzato sin qui la “frenetica” at-
tività di Buccheri. Raccapricciante poi il di-
serbo di alcune zone del cimitero. Ma come, 
Garozzo prima e Italia oggi hanno abbando-
nato il cimitero, con stradine di campagna 

non asfaltate, con servizi inesistenti, con 
intonaci pericolanti, con  spazzatura, con 
bare scoperchiate, con il campo dei morti 
poveri sbrindellato e oggi c’è la faccia to-
sta di farsi fare le foto per due erbacce tol-
te? E centinaia di bambini che vanno a 
scuola in via San Cataldo debbono convive-
re da 11 mesi con copertoni, lastre di 
amianto, frigoriferi, divani, cessi e spazza-
tura a mai finire? E Targia? Con discariche 
mostruose (solo alcune nelle foto) ignorate 
da Italgarozzo, da Coppa prima e da Buc-
cheri oggi?  Insomma, sepolti dalla spazza-

tura e/o in attesa della raccomandazione 
giusta per pulire in quella strada e non in 
quell’altra? Ma questi barbari chi ce li ha 
portati? E lei, giovane assessore Buccheri, è 
profumatamente pagato per fare l’ammini-
stratore, lasci stare la propaganda farlocca 
e faccia l’amministratore serio, pensi, se ne 
ha la capacità, ad un progetto per ripulire 
sul serio la città e non ad aspettare segnala-
zioni di amici per fare squallida clientela da 
prima repubblica?  
A noi non resta che sperare che il 7 novem-
bre ci sia la grande pulizia.   
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Il 18 dicembre 2018 Confindustria Siracusa ha fatto un bilancio e sui miasmi assassini ha raccontato per l’ennesima 
volta balle, enormi balle. Noi siamo d’accordo con quello che scriveva padre Palmiro Prisutto nel 1992. Ecco cosa di-

ceva don Prisutto: “Riteniamo che per la gravità dei problemi di Augusta, Melilli e Priolo e per gli enormi interessi eco-
nomici in discussione (decine di migliaia di miliardi), che un intervento in difesa di questo territorio non possa venire 
dagli amministratori, dai politici e dai funzionari locali, ma debba venire «da fuori» con l' apertura di un' inchiesta tec-

nico-scientifica affidata ad una commissione «libera», «non compromessa», «estranea» totalmente alla situazione, 
che possa far piena luce sui tanti misteri delle morie dei pesci, delle nascite dei «bambini malformati» di Augusta, del-
la elevata mortalità per cancro su questo territorio, dell' aumento delle malattie dell' apparato respiratorio, sul silen-

zio degli incidenti in fabbrica, sul ricatto occupazionale”. Sottoscriviamo parola per parola. 

In premessa vogliamo sotto-
lineare l’atteggiamento arro-
gante e antidemocratico di 
Confindustria Siracusa che 
nel  fare il bilancio di due an-
ni di attività del suo attuale 
numero uno, non invita ed 
evita di fornire la relazione 
al nostro quotidiano on line  
“I Fatti Siracusa”, giornale 
che ai loro occhi ha il torto 
di avere dato ampio rilievo 
all’inchiesta di Rai3 sui mia-
smi assassini del Petrolchi-
mico siracusano. Detto que-
sto restiamo proprio sui mia-
smi assassini che stanno 
massacrando i cittadini di 
Siracusa, Priolo, Melilli ed 
Augusta. Gli industriali del 
Petrolchimico ne parlano an-
nunciando rimedi, bonifiche, 
verifiche, tutte cose che ne-
gli ultimi 30 anni non sono 
poi mai successe. Solo paro-
le e infinito cinismo davanti 
a centinaia di morti e a cen-
tinaia di famiglie in lutto.  
Quello che è accaduto an-
che oggi nella relazione di 
cui abbiamo parlato prima.   
Dice Confindustria: “Con 

l’Asp e l’Ordine dei Medici di 

Siracusa, l’Università di Ca-

tania, il Registro Tumori, sono stati presen-

tati i dati epidemiologici, con l’Arpa, la Re-

gione, l’Università di Catania, Syndial-ENI 

ed Esso i dati sulle bonifiche, il libro Bianco 

sul Turismo a cura dell’Ordine degli inge-

gneri, con il contributo dei Geologi, di Le-

gambiente ed Enti del Terzo settore ed altri 

stakeholders. “Un lavoro analitico e puntua-

le supportato da soggetti qualificati e con 

competenze scientifiche e professionali”. 

E ancora: “è stata data la giusta rilevanza al 

registro dei tumori ed alle elaborazioni e 

studi che lo hanno reso uno degli strumenti 

più avanzati e riconosciuti a livello naziona-

le ed internazionale nel campo dello studio 

delle patologie esistenti nel territorio. Dagli 

studi presentati dalla prof.ssa Ferrante 

dell’Università di Catania, che lavora per il 

Registro dei Tumori, le malattie tumorali, in 

calo di circa il 3% nel nostro petrolchimico, 

sono dovute per il 50% agli stili di vita del-

la popolazione nella nostra area, per il 20% 

a fattori genetici, per un altro 20% a fattori 

ambientali in senso stretto e per il restante 

10% a fattori connessi con l’assistenza sa-

nitaria. Dalla battaglia sulle cifre passiamo 

ai fatti concreti che significa non fare delle 

emissioni industriali l’alibi per trascurare la 

prevenzione, che consiste soprattutto nel 

mutamento degli stili di vita“. 

Cioè, oggi ci sono meno morti per tumore e 

chi ha un cancro è solo sfortunato, infatti 

secondo i dati di Confindustria, il cancro 

solo nel 20 per cento dei casi è dovuto a 

fattori ambientali. Insomma, abitiamo in un 

paradiso e le puzze quotidiane sono solo 

allucinazioni olfattive. Quindi la puzza che 

sentiamo è un’allucinazione e nel Petrolchi-

mico le malattie tumorali sono in calo.  

Dice ancora l’attuale capo di Confindustria 

a Siracusa:  “Abbiamo final-

mente contezza da parte 

dell’Arpa di come le aree ove 

insistono le aziende private 

siano state caratterizzate al 

100% e a cura delle aziende 

stesse sono state avviate le 

bonifiche, mentre abbiamo 

preso coscienza su quanto 

ancora resti da fare da parte 

del pubblico in tema di mes-

sa in sicurezza e bonifiche 

all’interno del perimetro in-

dustriale (ancorchè finanzia-

te dai privati per 30 milioni 

di euro). Insomma, se non ci 
fosse da piangere e se non 
parlassimo di gente che 
muore dovremmo seppellire 
“le aziende che hanno avvia-
to le bonifiche” con una 
grande risata.  
“Confindustria Siracusa – di-

ce sempre il numero 1 – svol-

ge il proprio ruolo facendo 

anche proposte concrete. 

Due per tutte: sul tema della 

qualità dell’aria, abbiamo 

coinvolto il CNR, massimo 

organo tecnico, per presen-

tare una proposta di una ri-

cerca puntuale per identifi-

care in tempo reale le fonti 

emissive responsabili dei fe-

nomeni odorigeni.  La proposta è stata pre-

sentata al Prefetto nel Novembre del 2017, 

anticipata ai Sindaci, ufficialmente presen-

tata al Tavolo Tecnico Prefettizio. Un pro-

getto tecnologicamente più avanzato del da-

tato “Simage” e che soprattutto è dimensio-

nato su Porto Marghera e poco adatto per la 

nostra area multisito. Sul tema, in particola-

re, vogliamo ribadire come l’interesse premi-

nente delle aziende dell’area industriale è di 

interloquire con gli enti e le istituzioni pre-

poste al controllo della qualità dell’aria per 

migliorare e tutelare l’ambiente: in tal senso 

posso anticipare che stiamo lavorando per 

redigere, per la prima volta, un bilancio di 

sostenibilità ambientale e sociale dell’intera 

area industriale con il concorso di tutte le 

aziende che vi insistono.  

Insomma, va tutto bene, di che cazzo ci la-
mentiamo? 

Miasmi assassini: Confindustria bugiarda 
Noi siamo tutti con padre Palmiro Prisutto 
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La fiera dei morti…E i ragaz-

zi si perdono tra connessio-

ne e tradizioni. Da oggi 27 

ottobre al 2 novembre 2019 

si terrà presso il mercato di 

Ortigia, la consueta fiera dei 

morticeddi, un appuntamen-

to a cui i siracusani veraci 

non possono eludere.  Ma 

che significato si dà a que-

sta prima festa dal sapore 

autunnale, quale valore in 

essa trovano i ragazzi di og-

gi, nativi digitali? Si può par-

lare ancora di tradizione o è 

solo un modo per fare busi-

ness? In questa società pla-

giata da menti superconnes-

se,  in un mondo circolare e 

globalizzante, i ragazzi di og-

gi  non riescono a compren-

dere l’importanza delle tradi-

zioni e forse non hanno tutti 

i torti.  

Un tempo, non troppo lonta-

no,   mamma e nonna insie-

me, già di primo mattino,  si 

adoperavano  in cucina fra 

torroni, biscotti re motti, co-

tognate dalle forme buffe e 

a giuggiulena. Nell’aria si 

sprigionavano profumi così 

esilaranti e persistenti che 

perdurano ancora  nei ricor-

di dell’oblio di coloro che sono 

avanti con gli anni. Che ne san-

no i ragazzi di oggi? E che dire il 

giorno dei defunti che, trepida-

mente, non si vedeva l’ora di 

“ncignari” u vistitu e i scappi 

novi. Che ne sanno i ragazzi di 

oggi? E poi quella frase: chi 

t’hannu puttatu i motti?  I ma-

schietti  giocavano con la pisto-

la dai gommini rossi e i fimmi-

neddi con le bambole dai larghi 

vestiti e dagli occhi tondi e spi-

ritati, portati rigorosamente la 

sera prima e nascosti sotto il 

letto, si diceva dai propri cari 

deceduti.  

Tutti insieme poi si andava a 

portare rispetto a coloro che la 

dipartita era arrivata troppo pre-

sto e, più che un giorno triste, 

era un modo per rivedere amici 

e parenti, un modo per ritrovarsi 

in un luogo tutto in fiore in quel, 

di novembre. E il mercatino? 

Un’esplosione di colori e profu-

mi e tutti riversati li’ a compera-

re giocattoli, dolciumi e dolcetti  

co ciauru re castagni. Che ne 

sanno i giovani? Era una festa 

che tutti aspettavano con quella 

gioia spontanea e gioiosa che 

si gustava con semplicità e ar-

monia in un incedere lento e 

cadenzato, senza fretta, senza 

premura, senza tempo. Che ne 

sanno i giovani? 

Oggi viviamo la festa sui social 

e postiamo le belle frasi e i buo-

ni propositi, convinti che il no-

stro procedere, in una dimensio-

ne cosmica, alla ricerca conti-

nua di un equilibrio interiore, 

possa darci una pace già molto 

frammentata da una precarietà 

giornaliera. E intanto la festa 

passa tra ricordi melanconici e 

nostalgici perché le tradizioni 

non sono eterne. Leonardo Scia-

scia alla domanda “cos’è una 

festa religiosa in Sicilia?”, sa-

pientemente rispose: è nella fe-
sta che il siciliano esce dalla 
sua condizione di uomo solo per 
ritrovarsi parte di un ceto, di 
una classe, di una città. Oggi si 

direbbe che l’uomo ritrova se 

stesso davanti a un monitor col-

legato al mondo intero, solo e 

con se stesso. Panta rei. 
Graziella Fortuna 

Ma i ragazzi nativi digitali 
che senso danno  

alla festa dei morticeddi? 
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Alessandro Ricupero alla fine 

ce l’ha fatta a riconsegnarmi tre 

scatole di memorie sopravvissu-

te alla chiusura della Gazzetta 

del Sud di Siracusa, per cui ho 

lavorato dal dicembre del 1985 

al giugno del 2001, sedici anni 

indimenticabili in cui forse ho 

dato il meglio di me, professio-

nalmente parlando. 

Nelle scatole c’erano tante co-

se e tante foto. Molte personali, 

di famiglia, i bambini piccoli, 

mia moglie ed io neo-genitori 

felici. C’erano le mie collezioni 

di sottobicchieri che raccattavo 

in tutti i pub che frequentavo in 

Inghilterra e non solo, le prime 

pagine dei giornali sportivi che 

incorniciavo quando il Milan vin-

ceva le coppe dei campioni 

(allora accadeva spesso) e ap-

pendevo al muro ad onta di una 

redazione per il resto tutta ju-

ventina. Cose private insomma.  

Ma ne ho ritrovate anche alcune 

di foto che private non sono. So-

no immagini dell’avventura del-

la Gazzetta del Sud e in genera-

le di una stagione del giornali-

smo a Siracusa, soprattutto 

quelle degli ultimi anni prima di 

lasciarla per trasferirmi a Ro-

ma. Ci sono volti giovani diven-

tati oggi meno giovani. Ma an-

che alcuni indimenticabili colle-

ghi che non sono più fra noi. Da 

Franco Bianchino che del no-

stro gruppo era un padre fonda-

tore, una presenza fondamenta-

le, un amico splendido, a Pippo 

Di Silvestro, colonna dello 

sport, a Saretto Leotta e Pino 

Filippelli che si intravedono in 

una foto di una riunione dell’As-

sostampa che non so a quando 

risalga ma deve essere degli an-

ni ’90.  

C’è anche la foto di una forma-

zione di calcio in cui io per 

oscuri motivi sono “in borghe-

se” e fra i calciatori oltre a tanti 

colleghi c’è anche l’indimentica-

bile Jano Battaglia. Ci sono im-

magini di colleghi “mitologici” 

come il leggendario Mario Stan-

canelli. 

C’è anche una piccola immagi-

ne di me con Salvo Benan-

ti (oggi mio direttore, allora mio 

concorrente ma già amico). 

Non ho fatto didascalie perché 

temo di sbagliare qualche no-

me o qualche data ma menti 

giovani come quelle di Aldo 

Mantineo, Santino Calisti, Mas-

simo Leotta, Lino Di Tommaso, 

Salvo Fruciano, Francesco Na-

nia, Nello La Fata, Pino Gua-

stella e tanti altri sapranno 

identificare luoghi, date e pro-

tagonisti meglio di me. 

Io credo di avere il dovere di 

mettere queste istantanee di 

storia del giornalismo siracusa-

no a disposizione di tutti. A me 

resterà per sempre l’orgoglio di 

aver vissuto quella stagione 

eccezionale del nostro me-

stiere (tre quotidiani con re-

lative redazioni su piazza, 

svariate tv private che pro-

ducevano notiziari profes-

sionali, da Catania Teleco-

lor e Antenna che avevano 

redazioni con professionisti 

che lavoravano a tempo pie-

no) assieme a tanti colleghi 

con cui condividevamo pas-

sione per il mestiere e un’e-

tà diversa e che inevitabil-

mente rimpiangiamo. 

Ovviamente ci sarebbe da 

chiedersi se l’informazione 

di allora era migliore di 

quella di adesso, ma sareb-

be come domandarsi se si 

stava meglio quando si andava 

a cavallo o adesso che si va in 

macchina. La tecnologia ha mo-

dificato radicalmente il sistema 

della comunicazione e i parago-

ni sono impossibili. 

Ma ci lamentavamo assai anche 

vent’anni fa. 

Hasta la ex gazzetta siempre 

Joe Toibianca Strummer 

Ora che siamo anziani, 
guardando vecchie foto 

ci siamo anche commossi 
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La nostra società è marcata dalla 
fine della bimarcazione netta del-
le categorie: le frontiere tra alto 
e basso, evoluto e primitivo, col-
to ed ignorante è ormai sfocata. 
Ci si accontenta di una realtà dal 
ritmo segnato dalle predizioni so-
ciologiche istantanee dei mass 
media. La politica tenta di segna-
re le differenze alla luce di que-
sta fine delle gerarchie, per cui la 
dicotomia è semplicemente tra 
chi è a favore o contrario ad una 
cosa, e si cerca di trarre veloce-
mente le conclusioni. Spesso 
sconclusionate. Non vi è dubbio 
che il problema principale è quel-
lo della sopravvivenza della clas-
se medio-piccola, divisa, generi-
camente, in due sotto categorie: 
quelli a reddito fisso e gli altri a 
reddito variabile. Questo universo 
politico contemporaneo, un po’ 
miserabile oserei dire, prova an-
ch’esso a sopravvivere assieme 
alle due categorie sopracitate, 
tentando di difendere l’una, con-
trapponendola contro l’altra, 
quando in realtà la nostra società dovrebbe 
difendersi invece dalla continua importazio-
ne, diretta ed indiretta, di povertà. Quindi si 
cerca di contenere lo spettro dell’indigenza 
ponendo delle barriere fisiche all’inondazio-
ne di essere umani che arrivano da noi in 
cerca di fortuna; e qui abbiamo, anche a Si-
racusa, favorevoli e contrari al fenomeno ed 
un dibattito direi sovradimensionato dove 
intervengono tutti: le istituzioni, i partiti, i 

sindacati, la nuova Chiesa e quella vorreb-
be essere ancora un po’ tradizionale. Addi-
rittura una delegazione composta da depu-
tati e dal sindaco di Siracusa è andata in 
visita ad una nave ONG che si occupa di 
far sbarcare clandestini nel nostro Paese, 
ovviamente a fini meramente propagandi-
stici. Sarà come sarà ma ormai da qualche 
mese non si fa che parlar altro. Io penso 
che bisogna contenere la povertà indotta e 

va creato un sistema di protezione per la 
nostra popolazione: pensare di riaprire i 
visti per lavori non qualificati non do-
vrebbe essere un problema per una so-
cietà industriale evoluta come la nostra. 
È invece preoccupante la libera circola-
zione delle speculazioni ai danni dei cit-
tadini dei centri storici italiani, ormai 
espulsi e relegati a vivere in quartieri 
dormitorio fuori dai centri storici. Le zo-
ne di pregio architettonico sono ormai in 
mano a proprietari non residenti, che 
hanno fatto schizzare alle stelle le quota-
zioni di acquisto degli immobili. Il parco 
tematico di Ortigia è ormai un incubo per 
i siracusani: impossibile per le nuove ge-
nerazioni l’acquisto di un alloggio, i resi-
denti devono convivere col suk dei tavo-
lini per strada e con negozi che esibisco-
no prezzi per turisti e che sono ormai 
fuori della realtà. In Ortigia e nei centri 
d’interesse storico in Sicilia, non bisogna 
permettere di acquistare ai non residenti 
e a chi non abbia almeno cinque anni di 
residenza continua- salvo che per la dia-
spora siciliana -. Bisogna pensare ad un 
piano di espropri per chi non si metta in 
regola e censire gli immobili sfitti da lun-

go tempo da assegnare ad abitazioni popola-
ri e di fascia a reddito zero. In definitiva ab-
biamo bisogno di una classe politica nuova e 
di nuovi movimenti che decidano di essere 
padroni a casa propria, che si occupino di 
una equa redistribuzione delle risorse a favo-
re dei siracusani, al miglioramento della vita 
dei nostri concittadini e che non perdano 
tempo in inutili scaramucce sui falsi proble-
mi.                                           Salvo Ferlito 

Il “parco tematico di Ortigia” 
è ormai un incubo per i siracusani 
Occorre una classe politica nuova 


