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Corrado Giuliano, è un 
momento terribile per 
Siracusa. Il commercio non 
regge, il turismo è 
malgestito, i giovani stanno 
perdendo l,e speranze e 
preferiscono mollare la città 
che pure amano. La politica è 
solo una delle componenti 
che non funzionano. E’ 
impressionante invece la 
cultura della non legalità che 
prende piede, come tu scrivi 
quasi quotidianamente 
Ortigia è una casbah che 
finirà per perdere magia e 
attrattiva 
   
La crisi del 2008 è chiaro che 
ha colpito e colpisce la fascia di 
popolazione meno garantita, il 
venir meno dell’economia 
industriale che aveva dato a 
Siracusa oltre che 
devastazione ambientale anche 
benessere , non regge più non 
solo a Siracusa ma anche in 
tutta Europa, la raffinazione, l’industria chimica che 
avevano reso monoculturale la nostra economia con 
l’ampio coinvolgimento dell’indotto non ha mantenuto 
quella promessa di mutare la struttura economica 
dell’impresa locale, che venuta meno la presenza della 
grande industria non ha retto ad un confronto e ad una 
concorrenza più ampia, salvo ovviamente alcune 
eccezioni. 
I giovani, come in tutto il Sud, sono in una fase di 
esodo, vedono al futuro con preoccupazione e non 
riescono ad individuare le grandi potenzialità delle 
nuove professionalità: spesso nei ceti medi prevale la 
riproduzione sociale, che ovviamente resta ancorata a 
schemi tradizionali , nella migliore delle ipotesi alle 
professioni liberali che accusano più di tutte la 
inadeguatezza alla modernità, restando sempre più 
marginali e proletarizzate. Se ci pensi piccole rendite 
parassitarie si sono incistate nella nuova economia del 
turismo, ma prive di professionalità e di visione 
imprenditoriale. 
Il Turismo ci è ‘crollato’ addosso in questi recentissimi 
anni,  l’amministrazione è stata succube di questo 
fenomeno, non soltanto non è riuscita a governarlo ma 
ha ritenuto di dare un aiuto all’economia debole 
incentivando iniziative e uso della città che 

inevitabilmente andranno a consumare questa 
opportunità. 
Il Turismo, se terrà ancora in questa 
dimensione,  finirà di rovinare quello che vogliamo 
vendere, Ortigia e Noto ne sono un esempio, strade e 
piazze invase da esercizi di nuovo monoculturali di 
ristorazione e paccottiglie per un turismo irrispettoso, 
attività improvvisate, la città storica svuotata dei 
residenti si presenterà nelle stagioni prossime 
sempre più come un luna park, aperto d’estate e 
chiuso d’inverno, e che produce esclusivamente 
lavoro precario. Andiamo sempre più verso una 
offerta di città priva di anima e di attrattiva per un 
turismo più esigente, curioso, interessato più che ai 
resort improvvisati, alle nostre emergenze 
monumentali, storiche e paesaggistiche. 
La mancanza di controllo sulla legalità degli esercizi 
va a minare anno dopo anno quella economia sana e 
professionale rispettosa delle regole ma vittima di 
una concorrenza sleale e temo anche malavitosa: 
basta su questo ultimo punto analizzare tutti i servizi 
che dal Ponte Umbertino giungono sino alla Fonte 
Aretusa. 
 
Tu appartieni ad una generazione che ha sempre 

lottato. Certo, oggi non penso 
che la battaglia per il 
santuario-mostro di viale 
Teocrito la faresti più 
  
Devo questa mia combattività 
all’esempio assai più alto di 
amici carissimi che, in via del 
tutto occasionale dagli anni ’60 
mi è capitato di frequentare, 
Gioacchino Gargallo, Giuseppe 
e Santi Luigi Agnello, Salvatore 
ed  Ettore Di Giovanni, amici/
nemici come Nino Consiglio, la 
mia decennale unione di intenti 
con Pippo Ansaldi, con 
Ermanno Adorno, che non mi 
lesina critiche ed insulti, ma che 
trovo come pochi altri della sua 
generazione una inesauribile 
fonte di memoria e  di lucidità di 
lettura critica del nostro 
presente. 
Il Santuario continuo a ritenerlo 
una ferita imposta alla città da 
una politica ed un clero che 
furbescamente hanno aggirato 

vincoli archeologici e valutazioni di esperti di Arte 
Sacra: sarò fissato, ma spero in una generazione 
futura che si convincerà , nella stessa misura in cui noi 
ci siamo convinti ad abbattere i silos che deturpavano 
il Porto Grande. Poi caro Salvo c’è sempre la natura, il 
Santuario è piazzato sull’antico letto del fiume 
Syracos, uno dei motivi dei cronici allegamenti che 
subisce, e come sai il cemento alla fine non è longevo 
… 
 
Hai sempre avuto vicinanza, rispetto e affetto per 
un padre nobile di Siracusa come Corrado 
Piccione. Ma ci sono ancora padri nobili in questa 
nostra città?  
 
Certamente reputo Corrado Piccione il rappresentante 
migliore di una generazione che nel dopoguerra ha 
tenuto alti i valori civili e costituzionali, un intellettuale 
di cultura e pratica cattolica che non ha mai 
disdegnato di esercitare laicamente il suo ruolo di 
cittadino e di naturale leader della migliore e più 
discreta borghesia siracusana. 

Continua a pagina 7 

La parola a Corrado Giuliano: 
Siamo una città senza anima 

con l’illegalità come distintivo 
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Il Registro tumori (RT) dell’Asp di Siracusa ha 

presentato un nuovo aggiornamento dei dati 

di incidenza (nuovi casi) e mortalità 

oncologica, analizzando un periodo di 20 anni 

di mortalità (dal 1999 al 2018) e di 18 anni di 

incidenza (dal 1999 al 2016). Dopo il saluto 

del direttore generale dell’Asp di Siracusa 

Salvatore Lucio Ficarra che ha illustrato la 

programmazione sanitaria aziendale fondata 

sui dati epidemiologici del RTP e le relazioni 

introduttive di Francesco Tisano 

responsabile del Registro Territoriale di 

Patologia (RTP) su cenni storici del RT e uso 

dei dati e di Marine Castaing dirigente 

statistico del RTP sulle metodologie 

statistiche utilizzate per l’aggiornamento, ad 

illustrare e commentare i dati aggiornati è 

stato il direttore sanitario dell’Asp di 

Siracusa Anselmo Madeddu, nonché 

responsabile scientifico dell’area siracusana 

del RTI (Registro Tumori Integrato). Erano 

presenti autorità locali e regionali e 

rappresentanti del mondo politico-

istituzionale, sindacale e sociale. E’ 

intervenuto da Palermo, in collegamento 

skype, il dirigente responsabile del Servizio 9 

Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa del 

Dasoe dell’Assessorato regionale della Salute 

Salvatore Scondotto. Il Registro Territoriale 

di Patologia dell’Asp di Siracusa, istituito con 

la legge regionale n. 1 del 1997, è in staff alla 

direzione generale dell’Azienda. Dal 2007 è 

uno dei circa 300 registri internazionali che 

con l’accreditamento dei propri dati ha 

contribuito alle ultime tre edizioni della 

prestigiosa pubblicazione Cancer Incidence 

in Five Continents della IARC (International 

Agency of Research on Cancer) di Lione, 

organizzazione dell’OMS per la ricerca sul 

cancro; inoltre dal 2008 è uno dei Registri 

italiani accreditati dall’AIRTUM 

(Associazione Italiana dei Registri Tumori). Il 

RT della provincia di Siracusa si pone 

l’obiettivo di fornire i dati epidemiologici 

riguardanti la patologia tumorale nell’intera 

provincia poiché essi costituiscono la base 

per la programmazione di interventi sanitari 

preventivi, diagnostici e terapeutici, ma 

anche per la programmazione e 

l’organizzazione dell’offerta sanitaria 

aziendale. I dati del Registro sono inoltre 

utilizzati da diversi enti regionali, nazionali e 

internazionali per studiare le cause e/o fattori 

di rischio di alcuni tumori, per valutare 

l’eventuale impatto di stili di vita, fattori 

sociali o ambientali nonché per valutare 

l’efficacia dei programmi di screening. Un 

primo dato provinciale, di prevalenza, è che 

alla data del 01/01/2017, 6.824 uomini e 7.215 

donne residenti risultavano vivi dopo aver 

avuto una diagnosi di tumore nell’arco 

temporale 1999-2016. Il territorio in studio è 

stato non solo la provincia di Siracusa ma 

anche i singoli 21 comuni della provincia 

oltre che particolari raggruppamenti 

territoriali della provincia quale il SIN di 

Priolo (costituito dai 4 comuni di Augusta, 

Melilli, Priolo e Siracusa) e l’area ad elevato 

rischio di crisi ambientale (SIN e i 2 comuni 

di Floridia e Solarino). Sono stati elaborati 

esclusivamente Tassi Standardizzati per età 

sulla popolazione Europea (TSE) perché i 

tassi grezzi non tengono conto del continuo 

aumento dell’Indice di Vecchiaia. 

Rispetto alla provincia di Siracusa (TSE 

396,8), nei maschi il SIN di Priolo (430,1) e 

l’area a rischio (416,3) presentano tassi di 

incidenza del totale dei tumori escluso cute 

non melanomatosa più alti, con una 

differenza statisticamente significativa. Il 

dato provinciale è comparabile a quello 

regionale (391,0), mentre è 

significativamente più basso di quello 

italiano (473,9). Nelle femmine i tassi di 

incidenza del SIN di Priolo (313,9) e 

dell’area a rischio (307,7) sono comparabili 

a quelli della provincia di Siracusa (299,1), 

mentre quest’ultima ha un TSE 

significativamente inferiore a quello della 

regione (312,9) e dell’Italia (346,1). Mentre 

l’incremento di incidenza nella provincia 

(valutato con l’APC o cambio percentuale 

annuo, APC=+3,0%, IC95%=[0,7; 5,3]) tra le 

donne è in linea con quello osservato nel 

Sud Italia, ma in controtendenza con quello 

italiano (stabile) ed è attribuibile agli 

aumenti del tumore del polmone (effetto 

delle crescenti abitudini al fumo), della 

mammella (effetto di anticipazione 

diagnostica dello screening) e della tiroide 

(aumento degli esami diagnostici), la 

stabilità osservata tra i maschi 

(APC=+0,7%, IC95%=[-5,8; 7,6]), è in 

“ritardo” rispetto al trend nazionale, dove è 

già in calo, grazie al minore carico di 

tumore del polmone e della prostata. 

Riguardo alle singole sedi più frequenti, in 

provincia di Siracusa, il tumore del colon-

retto mostra un lieve aumento non 

statisticamente significativo sul periodo 

nei maschi e una lieve riduzione non 

statisticamente significativa nelle 

femmine; il tumore del polmone come già 

detto diminuisce in modo non 

statisticamente significativo nei maschi ed 

aumenta nelle femmine in maniera 

statisticamente significativa; il tumore 

della mammella femminile mostra un trend 

in aumento (statisticamente significativo); 

il tumore della prostata aumenta senza che 

l’incremento però raggiunga la 

significatività statistica; il tumore della 

vescica come per il polmone  diminuisce 

nei maschi ed aumenta nelle femmine; il 

tumore tiroideo aumenta in entrambi sessi 

(al limite della significatività statistica negli 

uomini). Solo per la sede prostata, il SIN 

Priolo ha mostrato un tasso 

significativamente più alto rispetto alla 

provincia di Siracusa.  

Riguardo la mortalità, nei maschi il tasso 

standardizzato sulla popolazione europea 

per il totale dei tumori escluso cute non 

melanomatosa del SIN Priolo (210,3) è 

significativamente più alto rispetto alla 

provincia (197,3), mentre l'area a rischio 

(206,9) mostra valori comparabili. Come per 

l'incidenza, anche per la mortalità il tasso 

provinciale è comparabile a quello regionale 

(199,0), mentre è significativamente più 

basso di quello italiano (217,9). Nelle 

femmine i tassi del SIN (118,8) e dell'area a 

rischio (117,1) presentano valori 

comparabili alla provincia (114,9) e il tasso 

provinciale è in linea con quello regionale 

(116,8) e significativamente inferiore a 

quello nazionale (123,9). Nella provincia di 

Siracusa si evidenzia per i maschi, come in 

Italia, un trend di mortalità in diminuzione 

anche se non significativo (APC=-1,0%, 

IC95%=[-2,9; 0,9]), mentre aumenta nelle 

femmine anche se non in maniera 

statisticamente significativa (APC=+1,8%, 

IC95%=[-2,4; 6,2]), dato diverso a livello 

nazionale dove è già in leggera diminuzione 

la mortalità. I dati elaborati dal RTP, in 

conclusione, confermano la necessità che si 

avviino al più presto i previsti interventi di 

bonifica ambientale, saranno da oggi a 

disposizione sul sito dell’Asp di Siracusa e 

verranno utilizzati per la prossima 

programmazione degli interventi sanitari 

che l’Azienda metterà in campo nel settore 

della cura e della prevenzione delle malattie 

oncologiche. 

Aggiornamento tumori al 2018 
Muoiono meno uomini, 

ma c’è l’emergenza bonifiche 
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Siracusa era già celebre in tutto il 
mondo per la grandezza della sua gloria 
nei secoli,  per la sua potenza ai tempi 
più prestigiosi culminati nel V secolo 
a.C. nella sua splendida vittoria riportata 
contro gli stessi Ateniesi, per la 
maestosità dei suoi monumenti, tra cui il 
grandioso teatro greco, l’ara di Ierone e 
l’anfiteatro, per la solennità dei suoi 
templi, tra cui quello di Minerva, quello 
di Diana e quello di Giove, per 
l’ingegnosità delle  sue fortificazioni, 
come le mura dionisiane e il castello 
Eurialo, di cui ancora da ogni parte 
vengono i forestieri ad ammirare le 
vestigia…. 
Siracusa era già celeberrima per la sua 
storia che ebbe sicuramente inizio prima 
di Roma, visto che quando Archia da 
Corinto vi giunse con i suoi nel 734 
a.C., la città laziale  aveva visto solo da 
meno un ventennio i suoi primi albori 
per opera di pochi rozzi pastori, mentre 
nella città aretusea, nel suo entroterra, 
come a Pantalica, di cui non finiscono di 
stupirci i grattacieli lapidei dove già dal 
XIII secolo a.C. vennero custodite le 
salme dei loro trapassati, vi erano 
popolazioni molto progredite che vi 
abitavano da secoli, chissà se non 
addirittura da millenni! 
Siracusa, anziché vedere impallidire la 
sua fama, l’ha vista improvvisamente 
aumentare ai nostri tempi, dal 29 agosto 1953: 
quella data segna, infatti uno dei più 
prodigiosi episodi che siano avvenuti nel 
nostro secolo. 
Tutta la stampa, locale, nazionale, estera, si 
impadronì della strabiliante notizia, che in 
brevissimo tempo si diffuse in tutto il mondo: 
la Madonna lacrimò proprio nella città 
aretusea, non solo quel giorno, ma anche nei 
giorni successivi! 
Ci piace ricordare quello che molti lo hanno 
definito il miracolo del secolo. All’annunzio 
giunsero a Siracusa migliaia e migliaia di 
forestieri da ogni paese, soprattutto dalla 
provincia di tutta la Sicilia. 
Ogni giorno i giornali riportavano l’eco delle 
numerose straordinarie guarigioni che vi 
accedevano, al pregare, al toccare il cotone 
bagnato da quelle lacrime, l’eco delle 
testimonianze raccolte, l’eco delle opinioni 
che si esprimevano da parte delle autorità, 
soprattutto quelle religiose, l’eco delle prove e 
delle analisi che venivano eseguite per 
verificarne la veridicità, l’eco del numero 
delle persone che vi si recavano in devoto e 
speranzoso pellegrinaggio, 
Abbiamo voluto registrare la documentazione 
dalla viva voce di chi tra tanti assistette a 
quell’evento memorabile: è il signor Antonio 
Rubino di 56 anni. Abbiamo scelto proprio lui 
perchè proprio in questi giorni e nell’ambito 
del santuario della Madonnina, assieme al 
signor Antonino Trovatello ha organizzato la 
105 mostra, oltre che delle cartoline d’epoca 
di Siracusa, quella delle immagini sacre, tra 
cui quelle della Madonna delle lacrime, 
dimostrandone la più viva devozione: 
“ Allora avevo 11 anni comincia a raccontare 
con commozione 
e abitavo alle… grotte.. 
Proprio dentro una delle grotte che vi erano 
nella zona? 
“No! Io proprio no, perchè abitavo in una 
modestissima casa di via 
Bologna. Ma c’era chi si può dire fino all’altro 
ieri, in quelle della balza d’Acradina, a due 
passi da noi, vi abitava e vi lavorava da 
falegname…La zona ancora oggi viene 
chiamata delle grotte e noi allora la 
chiamavamo anche d’’e manniri, delle 

mandrie perchè c’erano le grotte piene di 
mucche, di cavalli, di asini, di ovini e vi si 
faceva anche la ricotta. C’erano poche 
abitazioni con una o due stanze, pur se si 
vivevano famiglie molto numerose.” 
Che strada prendevate per recarvi da via 
Bologna a via degli Orti, dove avvenne il 
miracolo? 
“ Andavamo d’’o Funnareddu, via 
Milano.” 
C’era, per caso qualche forno, per cui lo 
chiamavate furnareddu? 
“ Non ho detto furnareddu da forno, ma 
funnareddu , da fondo, perché lì era la 
parte bassa, dove l’acqua si raccoglieva, 
che poi arrivava o’ vadduni, nei pressi di 
Viale Luigi Cadorna, una delle cui 
traverse più vicine o’ ponti ’i ferru era 
proprio via degli Orti di 
San Giorgio. In quella zona ricordo che 
c’era un punto che bisognava attraversare 
sopra ’na tavula ’i ponti….” 
A quei tempi c’era lì il cancello del 
vecchio cimitero? 
“ No! C’era ancora perfettamente il 
cimitero! Me lo ricordo benissimo perchè, 
venendo da Testa ’o Re, eravamo 
obbligati a passare da via Torino e noi 
avevamo paura a passarci perchè in via 
Torino, dove ora c’è l’Istituto Chimico, il 
“ Fermi”, c’era il cimitero. Allora, quando 
io cominciavo a capire qualcosa, vedevo 
che toglievano le ultime tombe per 
trasferirle ne cimitero nuovo attuale, che 
era molto lontano dalla nostra  zona e 
dove perciò noi ragazzini non 
arrivavamo.” 
Allora, per tornare in via degli Orti, ci 
andò al primo giorno a vedere la 
lacrimazione della Madonnina? 
“ No! Ci sono andato l’indomani, se ben 
ricordo, quando si diffuse la notizia che 
piangeva la Madonnina. Allora, 
giustamente, come ogni ragazzino, sono 
andato a curiosare.” 
Vuole raccontarci esattamente cosa vide? 
La dinamica del 
prodigioso evento? 
“ Ci andai, dunque, prima che il capezzale 

di gesso rappresentante il volto della 
Madonnina venisse esposto in una 
nicchietta alla parete esterna della casa di 
fronte che, essendo un po’ sollevata dal 
piano stradale, si prestava meglio 
all’osservazione e alla devozione della 
marea di gente che assiepava l’abitazione e 
la via, nonché le vie circostanti.” 
Potrebbe affermare con certezza di aver 
visto uscire lacrime dagli occhi 
dell’immagine in bassorilievo? 
“ Sicuramente! Essendo ragazzino, non 
ebbi difficoltà a intrufolarmi fra tutta quella 
folla. Così arrivai fino alla porta di casa 
Iannuso, anche se non vi entrai. Proprio in 
quel momento vidi un uomo che usciva e 
aveva in mano il capezzale. Prima l’asciugò 
con un batuffolo di cotone, per far vedere 
alla gentile te che gli occhi della Madonna 
erano asciutti; poi lo sollevò in alto con 
entrambe le mani. Fu allora che notai 
benissimo che gli occhi cominciavano a 
bagnarsi e uscivano lacrime che le 
solcavano le gote. Non  so chi fosse quel 
signore, ma non era Iannuso, nè un prete, 
forse un vigile urbano.” 
E la gente in quel momento? 
“ Lei può immaginare le grida che si 
alzarono: Chianci! ’A Madunnuzza chianci! 
Chianci pi daveru! E lì, grida di 
invocazione: Viva Maria! Viva Maria!… 
Madunnuzza pruteggici!” 
Assistette a qualche miracolo? 
“ Ad un certo punto l’uomo riportò dentro il 
capezzale. Ricomparve dopo qualche 
minuto, per fare quello che aveva fatto 
prima. Stessa scena, stesse invocazioni da 
parte della folla. Così una terza e una quarta 
volta. All’improvviso un grido altissimo: 
Bedda Matri ! Caminu!…A quel grido 
rispondono altre grida altissime: Camina! 
Ha’ jittatu ’i stampelli!…” 
E vide chi era? 
“ E come potevo? In quel momento la calca 
si fece più stretta, asfissiante! Tanta altra 
gente accorse, che prima sostava nelle 
strade vicine, in attesa che qualcuno che 
aveva già visto si decidesse a sfollare. Io 
che era un ragazzino, a momenti ebbi la 

sensazione di perdere il fiato, soffocato da 
tutta quella massa di persone che mi 
spingevano da ogni lato. Cominciai a dare 
spintoni alla disperata, finché non mi feci 
un varco dove e come 
potei, purtroppo non nella direzione da 
dove si erano sollevate quelle voci. ché lì 
la calca era più spessa, schiacciante!” 
Ha visto, comunque qualche miracolo? 
No. Ne ho sentito parlare ma non avuto il 
privilegio di assistervi personalmente né 
allora né mai.” 
Ha conosciuto il figlio dei coniugi 
Iannuso, che si disse doveva nascere la 
stessa notte in cui nacque Gesù e doveva 
essere un uomo straordinario, un santo, un 
profeta? 
“ Certo! E nacque proprio la notte di 
Natale! Ma di straordinario non presentò 
mai nulla. 
E’ vero che a scuola elementare era 
persino meno bravo di tanti altri, come ha 
sempre sostenuto qualche suo compagno, 
come Pippo Rizza, Ugo Miccichè, che con 
lui frequentò la quinta classe in via 
Isonzo? 
“ Questo non lo so. Tutti sanno, 
comunque, che un grande profeta o un 
uomo eccezionale o un santo, come tutti si 
aspettavano allora, a Siracusa non ne è 
nato nel nostro secolo. Ma questo non 
c’entra con il miracolo della lacrimazione, 

mi pare!” 
Ha visto piangere altre volte la Madonna? 
“ Veramente, se vogliamo, la Madonnina da 
allora a Siracusa ha sempre pianto! Una volta, 
quando il prodigioso capezzale rimase per 
anni esposto a piazza Euripide, e per chiesa fu 
fatta una baracca, dovetti assistere a tre sante 
messe, in attesa che finisse una di quelle…. 
lacrimazioni che pare vogliano fare annegare 
la città quando avvengono!” 
E quando ci fu la visita del Papa a Siracusa? 
Cosa disse il Santo Padre in occasione di quel 
terribile nubifragio? 
Noi siamo stati gli unici che ci siamo… 
salvati, perchè avevamo la mostra a sfondo 
religioso. Giovanni Paolo II, che doveva 
recarsi alla Balza d’Acradina, vedendo quel… 
diluvio universale che si scatenò proprio in 
quel momento, si dice che abbia esclamato 
scherzosamente: O Madonnina, adesso non 
stai piangendo anche troppo” 
Quando cominciò a costruirsi il Santuario, lo 
ricorda?  
“ Ero già sui 25 anni. Ricordo che lì prima 
c’erano si può dire solo orti di cavoli. Andai a 
vedere quando fu scoperta la cripta. A noi 
parve una specie di piccola catacomba che 
man mano però scendeva. Mi ci calai a vedere 
che cosa c’era dentro mentre gli operai 
scavavano ma non vidi nulla di importante 
che destasse la mia curiosità. Forse 
l’importanza era solo dal punto di vista 
storico, non so; era questo lo ricordo 
benissimo la primavera dell’anno 1966.” Da 
allora la devozione alla Madonnina delle 
lacrime è cresciuta sempre di più ed 
annualmente la ricorrenza di quel lontano 29 
agosto 1953 è celebrata dai Siracusani si può 
dire quasi con la stessa solennità con cui si 
celebra la festa della Santa Patrona, Santa 
Lucia. Certo, se uno mi domandasse perchè la 
Madonnina abbia pianto proprio a Siracusa, 
come la celebre statua di Santa Lucia al 
sepolcro sudò tutta nel ’700 per alcuni 
giorni,  non saprei rispondere…. Forse perchè 
da provincia babba e pulita già prevedeva che 
sarebbe diventata provincia fin troppo sperta e 
a rischio, oppure che i suoi figli avrebbero 
sofferto più di tanti altri per la crisi sociale, 
economica e occupazionale? Mistero! 

Arturo Messina 

Giovanni Paolo II a Siracusa 

“Sia lodato Gesù Cristo 

e Maria siracusana” 
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Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 2 novembre 2019 

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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Ma allora siete ambientalisti d’accatto? I 

sinistri locali con Lega Ambiente hanno fatto 

sempre politica e alleanze contro la destra. 

Una volta che sono loro a dover rispettare le 

regole cosa fanno?  Per due anni di seguito 

non rispondono al questionario di Lega 

Ambiente. Il risultato è che Siracusa è 

penultima in Italia nella classifica delle città 

sostenibili. Non è che se avesse risposto la 

situazione sarebbe cambiata in meglio, 

sempre fra 99 e 102esima posizione avrebbe 

galleggiato. Ma chi non ha risposto questo lo 

sapeva e quindi probabilmente ha scelto 

scientemente di non rispondere: una 

cazzata! Chi non risponde infatti fa pensare 

le peggio cose, che poi è quello che sta 

succedendo. 

E Italgarozzo cosa ha risposto a Lega 

Ambiente che lo accusa di aver taciuto sulle domande rivolte? 

Tace Italgarozzo, non risponde, d’altra parte che quarzo dovrebbe 

rispondere? Beccato con la mani sulla marmellata. 

Anzi come sempre in questi casi cerca di spostare l’attenzione. 

Ecco come: 

Comunicato numero mille sulla Cattedrale e sul Video Mapping. 

Comunicato numero tremila sulle aste dei beni comunali a cui non 

partecipa mai nessuno, chissà perché. Andrà a finire a trattativa 

privata, pensano in- tanti. Comunicato numero 200 sulla viabilità 

nel giorno dei Defunti (a proposito via Ascari 

è una porcheria e il sottopasso, ne è stato 

aperto solo uno, ha meno di 100 grammi di 

asfalto, una vera cialtroneria dopo decine di 

annunci di assessori vari. C’è il Sup Race, 

evviva il sup race, ma chi quarzo se ne fotte 

del sup race. Ancora 50mo annuncio della 

conferenza stampa sul servizio di raccolta 

mentre basterebbe pulire sul serio la città, 

fare gare non annullate e gestire in maniera 

trasparente e non con assunzioni e mancate 

repliche il servizio di raccolta. Le buone 

pratiche di Erasmus e poi il consigliere 

Mangiafico che dove aver parlato del parco 

giochi mentre Siracusa sprofondava oggi, 

pentito, scrive di alluvioni, in ritardo e non 

credibile. I servizi informatici dove è in corso 

un dramma con possibili licenziamenti, 

l’Active all’Urban Center e bla bla bla. 

Niente di serio e niente di concreto. L’attività amministrativa è 

ridotta al nulla cosmico. Italgarozzo però dà contributi illegali alle 

associazioni amiche, va a Roma dal compagno ministro per fare il 

suo nome preferito per sostituire Mariarita Sgarlata così come è 

andato altre volte a Roma per difendere posizioni contro la Destra. 

Insomma, fa l’esatto contrario di quello che dovrebbe fare un 

sindaco, gioca al politico che conta e se fotte della città. Non si 

indigna nemmeno per aver portato Siracusa ad essere l’ultima 

d’Italia (quando si dice il gioco di parole). 

Italgarozzo porta Siracusa 

al penultimo posto in Italia 

e continua con l’aria fritta.. 
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Il lavoro continua a essere 
latitante nel territorio 
siracusano e nonostante le 
drammatiche percentuali 
di disoccupazione, 25,3% 
in generale e attorno al 
60% per quella giovanile, 
dati registrati nei primi 
mesi del 2016, non si ha 

riscontro di un’inversione di tendenza che 
possa fare immaginare una ripresa 
produttiva e quindi del lavoro e 
dell’occupazione. Il nostro giornale si è 
occupato anche di rappresentare quali 
condizioni di disagio vivono i giovani 
siracusani in rapporto alla ricerca del lavoro 
e al loro grado d’”incazzatura” attraverso 
l’ausilio del web, dove sono giunti numerosi 
contributi al dibattito. Il quadro che è venuto 
fuori non è dei più confortanti e 
sinteticamente si potrebbe riassumere che la 
maggior parte dei giovani siracusani, poiché 
trovare lavoro è quasi impossibile, il lavoro 
non lo cerca neanche. La realtà è che 
Siracusa vista nel contesto regionale e 
nazionale, impoverisce con una velocità 
maggiore di altre città similari e soprattutto, 
manca di prospettive che facciano 
intravvedere quando e come si potrà rivivere 
un condizione di crescita e sviluppo. Un 
dato che non si discosta molto da quello 
nazionale è che i nostri giovani sono in 
grande maggioranza scolarizzati e proprio 
tale condizione, in un territorio carente di 
richieste di personale qualificato, invece di 
essere un vantaggio nella ricerca di 
occupazione, è diventato un limite 
all’assunzione per nuovi lavori. Un riscontro 
di ciò si ha presso gli uffici per l’iscrizione 
nelle liste di mobilità per i disoccupati dove, 
gli addetti allo sportello, consigliano di 
evitare l’elencazione di più qualifiche, come 
pure un titolo di studio di alto livello che 
limiterebbero certamente la possibilità di 
trovare occupazione. Insomma, se ti 
qualifichi come operaio o manovale, le 
possibilità di trovare lavoro aumenta rispetto 
a un diplomato o laureato. Il mito che il più 
elevato grado d’istruzione sia un’opportunità 
in più per trovare lavoro è quindi bello e 
sfatato.  

 
L’INDUSTRIA 

 
In effetti, se entriamo nei settori 
merceologici maggiormente presenti nel 
nostro territorio, riscontriamo che il Settore 
Industria è quello più garantista per 
l’occupazione, nel senso che i lavoratori 
seguono le sorti dell’azienda da cui 
dipendono, quindi vi è stabilità 
occupazionale in costanza di attività 
dell’impresa. L’indotto dell’industria ha 
caratteristiche di maggiore flessibilità che, 
tradotto più semplicemente, vuol dire che 
l’occupazione è si stabile ma, ad esempio, 
diverso è l’approccio per il sistema degli 
appalti, dove invece il lavoro può cessare in 
un determinato tempo già fissato sin dal 
momento di avvio lavori. Oggi, per altro, il 
settore industriale non offre più le stesse 
garanzie di massima occupazione che 
c’erano prima della crisi del 2008. In una 
visione di prospettiva a dieci anni è possibile 

valutare come concreto il rischio di 
successiva crescita della disoccupazione 
nell’intero settore.  

 
L’EDILIZIA 

 
Il comparto dell’edilizia è strettamente 
legato alla fine dell’espansione abitativa 
nel territorio e alla crescente richiesta di 
ristrutturazioni che, se da un lato consente 
il permanere di piccole e medie attività 
edili, dall’altro, riduce di molto la 
possibilità di offrire nuova occupazione per 
la manovalanza, storicamente sfogo sociale 
alla disoccupazione. La mancanza 
d’investimenti in infrastrutture e grandi 
opere nel territorio non consente più 
l’utilizzo di grandi numeri di manodopera.  

 
I SERVIZI 

 
Il Settore dei Servizi è una molteplicità di 
attività che rappresenta il maggior numero 
di occupati e altrettanto articolate sono le 
condizioni di lavoro dove le forme di 
precariato, sono presenti in gran numero e 
generalmente, il tempo di lavoro parziale, 
cioè il part time, è una delle forme 
contrattuali per gli occupati, maggiormente 
diffusa che, insieme al turn over 
occupazionale piuttosto ampio, rendono il 
settore il più possibilista nella ricerca di 
occupazione. Il problema attuale anche per 
il settore servizi del siracusano è che 
l’offerta di nuovo impiego è notevolmente 
inferiore alla domanda con un rapporto di 
100 a 1, dove cento sono le richieste e una 
è l’assunzione. Le attività del Commercio 
e dell’Artigianato a Siracusa sono quelle 
più in crisi e soffrono notevolmente le 
difficoltà di accesso al credito che ne 
limitano lo sviluppo o addirittura il 
mantenimento in attività. Non sorprenderà 
nessuno leggere che, pur in assenza di dati 
certi, si può quantificare in almeno il 50% 
la dimensione delle aziende di commercio 
che hanno chiuso i battenti dall’inizio della 
crisi e basta guardare quante saracinesche 
sono definitivamente abbassate per rendersi 
conto della dimensione della crisi del 
comparto. Ciò nonostante è ancora 
possibile valutarla come un’area che offre 
occupazione, anche se sempre di più in 
difficoltà ma, ancora viva e attiva per 
profili professionali non di grande 

qualifica. L’incidenza della presenza di 
numerosi Centri Commerciali e di 
tantissimi Supermercati ha esaurito la 
spinta nell’offerta di nuova occupazione e 
si assiste ad una inversione di tendenza con 
la razionalizzazione dei posti di lavoro che 
diminuiscono nella quantità e nella 
tipologia di orario di lavoro.  

 
L’ARTIGIANATO 

 
Il comparto dell’artigianato è un po’ più 
vivace degli altri ma, anche qui, siamo alla 
presenza di offerta di posti di lavoro 
specializzati ma scarsamente qualificati e 
con l’avvio del Job Act è entrata in crisi 
l’applicazione dei contratti di apprendistato 
sostituiti dai contratti a tutele crescenti che, 
in contradizione al loro scopo ultimo, non 
garantiscono stabilità occupazionale, viste 
le nuove norme sui licenziamenti.   

 
IL TURISMO 

 
Il Settore Turismo è quello sul quale sono 
puntati gli occhi di tutti come se fosse la 
panacea di tutti i mali. Da almeno 
vent’anni ci sentiamo dire che il turismo 
rappresenta l’attività del futuro per 
Siracusa e qualcosa di vero in 
quest’affermazione c’è. Sono cresciuti nel 
numero alberghi, B&B, agriturismo, 
noleggi, ristorazione e tanto altro ancora e 
tanti giovani hanno realizzato nuove 
imprese. Cos’è che non sta funzionando? I 
dati che arrivano dall’Associazione 
Albergatori dicono che i turisti, da anni, 
sono sempre gli stessi nel numero se non 
addirittura in leggera flessione, quindi, non 
ci vuole molto a valutare che la 
conseguenza di una mancata crescita di 
presenze turistiche, non crea sviluppo 
occupazionale né tanto meno offre garanzie 
di stabilità. Il precariato in questo settore è 
la regola e fino a quando il turismo non 
sarà frutto di programmazione, vivere di 
stagionalità non potrà permettere altro che 
lavoro a termine e purtroppo, tanto lavoro 
nero. In questo settore sono comparsi i 
Voucher lavoro e per quello che si riesce a 
sapere, quando si trova lavoro, il valore del 
salario e piuttosto basso in relazione al 
lavoro realmente eseguito.  

 
AGRICOLTURA E PESCA 

 
Il Settore Pesca e 
Agricoltura è quello più 
tradizionale legato alla storia 
del territorio e ambedue i 
comparti soffrono della 
marginalità di Siracusa 
rispetto ai grandi mercati 
siciliani e del nord, ciò 
nonostante la capacità di 
generare produzioni di 
eccellenza ha consentito di 
colmare il gap geografico e di 
avere un ritorno economico 
per le imprese. Per la Pesca 
sono almeno due i fattori di 
criticità: il primo è dato dalle 
politiche Europee che, con la 
rottamazione della flotta 
peschereccia, hanno ridotto ai 
minimi termini il numero di 
addetti nel comparto che, ha 
dati di occupazione che 

ricordiamo fino a un decennio fa, dava 
lavoro a miglia di siracusani a fronte delle 
poche centinaia di oggi. Il secondo fattore di 
criticità è dato da quello che è ridotto il 
Porto di Siracusa, imbucato in una scelta di 
vocazione turistica che non ha più attività 
portuali/commerciali e di contro, nessuna 
significativa attività marinara comprese 
quelle dei piccoli club nautici che non 
costituiscono richiamo per i diportisti 
stranieri. Il blocco dei lavori alla Marina di 
Archimede, la discutibile iniziativa Spero 
che non decolla, i lavori infiniti di 
prolungamento del Molo S.Antonio, sono 
fattori limitanti per una programmazione, 
anche occupazionale, nel mondo del mare 
siracusano. L’Agricoltura è il comparto con 
la maggiore possibilità di occupazione, 
stabile, precaria e stagionale ma, il tutto, è 
diventato attrattiva per i lavoratori migranti, 
spesso sottopagati, a scapito dei giovani 
siracusani che non hanno nessun incentivo 
né tanto meno preparazione e indirizzo, per 
offrirsi in un mercato del lavoro nel quale la 
regola del sacrificio e del lavoro duro non 
sembra fatta per le loro braccia.  

 
IL FUTURO 

 
Concludere questa breve analisi del mondo 
produttivo locale affermando che, oltre 
all’influenza dei fattori di crisi dei mercati 
mondiali i siracusani ci abbiamo messo del 
nostro, non è un azzardo. E’ preoccupante 
inoltre che, all’orizzonte non s’intravveda 
niente che possa invertire in modo 
significativo la disastrata condizione delle 
nostre giovani generazioni che, senza lavoro, 
sentono forte la mancanza di dignità. Essi 
sanno di vivere in una società che li tiene ai 
margini della partecipazione e insieme alle 
famiglie, incolpevoli protagoniste 
dell’immobilità, rifiutano di sacrificarsi 
cercando lavoro dove sanno che per trovarlo 
devi conoscere qualcuno, avere un amico 
oppure, venderti moralmente o fisicamente. 
Non tutti sono disposti a subire. Per molti, la 
via meno impegnativa è quella di emigrare, 
cercare un lavoro fuori casa e sperare di 
tornare un giorno con qualcosa che Siracusa 
offre a pochi: la dignità. 
 

Enrico Caruso 

Inchiesta sul lavoro che non c’è 
Sono disoccupati il 60% dei giovani 
Molti hanno già deciso di emigrare 

per non perdere anche la loro dignità  
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Corrado Giuliano, senza Nino 

Consiglio, Ettore Di Giovanni, 

Turi Corallo, la sinistra è più 

povera. Ma c’è  anche 

l’assenza di personaggi come 

Marco Fatuzzo, Roberto De 

Benedictis.. 

La sinistra senza Di Giovanni 
Corallo Consiglio si è 
enormemente impoverita, come 
si è impoverita la politica, ma 
questo è un fenomeno nazionale, 
dovuto a tanti fattori che qui non 
mi pare opportuno richiamare. 
Padri nobili: è chiaro che è una 
categoria che questa età non 
considera, è un fenomeno 
generalizzato: come sono venuti 
meno nella dialettica 
sociale  intellettuali che agitavano 
le grandi opinioni pubbliche e 
muovevano passioni collettive 
così nella nostra realtà il terreno 
per esercitare quella funzione è 
venuto meno. Se ci pensi il salto 
generazionale tra i nostri padri e 
noi, nonostante tutto era assai 
più breve di quello nostro con le 
generazioni del web, con i ‘nativi 
digitali’. 
Non direi che la generazione di 
Roberto De Benedictis, 
Francesco Ortisi e gli altri sia in 
panchina, sono semmai in 
riflessione sul che fare, sul come 
analizzare queste nostre nuove 
emergenze. La esperienza ad esempio di 
Giovanni Randazzo , secondo me, è 
stata una esperienza vinta, è stato un 
bell’esempio di servizio alla città di un 
rappresentante, dico io dei migliori, di 
quella borghesia liberale che se si fosse 
impegnata nella politica, se fosse riuscita 
a sporcarsi le mani con la gestione della 
città, lasciando da parte professioni, 
commerci ed altre attività del proprio 
‘particulare’ avrebbe restituito alla 
collettività siracusana una dignità ed un 
livello assai diverso, e poi grazie a Lui 
abbiamo imbarcato energie giovani dal 
volontariato che assai difficilmente 
sarebbero state reclutate dai vari gruppi 
politici di sinistra e di destra della città; se 
ci pensi che in fondo la nostra burocrazia 
inefficiente è figlia della inefficienza e 
mediocrità (lo dico solo come 
constatazione e non come giudizio) della 
maggioranza del ceto politico. La città ha 
bisogno di crescere in questo senso 
ancora tanto, e bisognerà ricominciare da 
qualche parte in quella direzione. 
 
Nuovo ospedale. Tutti e due sappiamo 
che forse lo vedranno i nipoti, la 
nostra politica di oggi non è in grado . 
Sei stato in una prima fase 
giustamente critico con la gestione 
Italgarozzo, oggi sei più accomodante, 
temi l’arrivo dei fascisti al Vermexio? 
  
Mi pare che la querelle sull’Ospedale 
dimentichi le emergenze vere della 

nostra sanità. 
Penso che, con tutti i suoi limiti e le 
sue carenze, questa Giunta 
comunque è più di garanzia di 
quanto non lo sarebbe stata quella di 
Reale, con tutta la stima che nutro 
per Paolo che sorprendentemente, 
come pochissimi, riesce a coniugare 
professione ed amministrazione, ma 
che alla fine si è lasciato sedurre 
dalle solite sirene della politica 
politicante, politica che ha creato 
sudditi e non cittadini, e mi riferisco ai 
Vinciullo, ai Foti, ai Consiglieri 
ripetenti da legislature in Consiglio 
Comunale, a tutto quella parte di 
città, ai vari gradi e livelli, che ha 
tenuto le fila del clientelismo e della 
gestione nepotistica della cosa 
pubblica, che è stata responsabile 
della crescita distorta della città e 
della formazione di questa 
burocrazia che non ha colto la 
importanza della dignità che le grandi 
riforme hanno portato, qui solo sulla 
carta, alla separazione di ruoli fra 
indirizzo politico e gestione. 
Sono accomodante soltanto perché 
non voglio spuntare l’arma della 
critica, gridare sempre al lupo al 
lupo  alla fine non ti crede nessuno. 
E come sai il mio tasso di popolarità 
è già bassissimo, riuscire a vedere 
quel poco che si muove dal molto 
che non si fa mi consente di sentirmi 
più libero di denunciare e criticare. 

Non mi piace il Sindaco, perché certo 
è figlio della città che ha contato, 
anche Lui frutto di riproduzione 
sociale, se fosse meno permaloso, se 
si prendesse meno sul serio, 
probabilmente potrebbe assai meglio 
mettere a frutto le sue indubbie qualità 
mediatiche, la sua immagine moderna 
e sicuramente accattivante. 
Sono convinto tuttavia che come 
Paolo Reale ed altri, sia a destra che 
a sinistra, è una risorsa per la città, 
risponde più all’idea di una Siracusa in 
moto che ad una città stagnante 
dentro vecchi ambiti di una politica 
usurata, che dà solo la immagine 
incomprensibile di autoreferenzialità. 
Dopo essermi in questa esperienza 
riavvicinato al corpo ed alle ossa della 
nostra città sono sempre più convinto 
che con questa macchina 
amministrativa sotto zero  chiunque 
faticherebbe a dare risposte  e risultati 
diversi e  soddisfacenti. 
Soltanto una pattuglia di monaci 
guerrieri, senza famiglie, padrini, 
ascendenti e clienti, potrebbe 
accelerare i tempi della ripresa, 
peccato che sicuramente non 
avrebbero i consensi necessari per 
essere eletti. 
 
Sinceramente, ma sai chi sono i 
deputati nazionali e regionali di 
Siracusa? 
 

In queste ultime 
legislature ho faticato a 
riconoscerne profili e 
rappresentatività, la loro 
assenza dal dibattito 
cittadino è stata una 
costante, emergono 
soltanto per ricordarci 
che sono in Parlamento 
o in Consiglio Regionale, 
tentano spesso assai 
goffamente di mettere il 
cappello là dove 
movimenti reali del 
volontariato sollevano 
conflitti e contraddizioni. 
  
Ti piace questo Papa? 
Decisamente la sua 
testimonianza laica sta 
trascinando opinioni 
globali su temi indifferibili 
che la politica non riesce 
a sollevare. Ovviamente 
prima tra tutte la 
questione ambientale, 
quella dell’accoglienza e 
dei valori della nostra 
Costituzione, e non mi 
sorprende che come 
testimoniano ormai Tuoi 
colleghi esperti di cose 
del Vaticano sia al centro 
di critiche da parte delle 
Gerarchie, che faticano a 
sostenere queste forti 
spinte al cambiamento. 
  

 Ti piace questo Arcivescovo? 
Non ho opinione. 
  
Ultima domanda. Se tu fossi appena 
laureato andresti via da Siracusa? 
 
E’ una questione che mi sono posto 
quando le mie figlie hanno preferito 
andare a studiare all’estero, una spinta 
che prescindeva dalla valutazione 
negativa del vivere a Siracusa, 
oggi le opportunità devi creartele senza 
la rete che prima ti garantiva la famiglia 
ed il tuo ambiente. 
Grazie alla velocità e pervasività degli 
scambi, lo spazio in fondo si è 
annullato, fare esperienze fuori il 
perimetro della città aiuta a valutare con 
maggiore attenzione carenze e qualità 
della vita, a valutare che l’andar via in 
una fase di formazione è sicuramente 
una occasione di crescita, che tuttavia 
va mirata ad un investimento futuro 
nelle nostre risorse. E’ evidente che 
questo giudizio è alterato dal mio 
attaccamento irredimibile allo ‘scoglio’, 
testimonianza che mi sforzo di 
trasmettere alle giovani generazioni di 
professionisti che hanno tutte le 
possibilità di andar via ma anche di 
restare dialogando e lavorando con 
realtà lontanissime, grazie alla forza 
delle iniziative che sapranno costruirsi, 
valorizzando e  sfruttando in tutti i 
campi il nostro brand siciliano ed 
italiano.     

Non mi piace il sindaco 

perché è il figlio 

della città che ha contato 
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Palazzolo Über Alles 

Immaginatevi che quando ho letto 

che qualcuno ce l’aveva con 

Bobbio, io ho pensato subito alla 

buonanima di Norberto. Forse per 

questo sono l’ultimo che può 

giudicare, perché penso di essere 

l’unico italiano che non assiste 

alla tv italiota da più di vent’anni. 

Ricostruendo le informazioni, mi 

pare di capire che il nobilissimo 

Comune di Palazzolo Acreide non 

abbia vinto una kermesse cafona- 

è già villana d’ufficio perché è un 

torneo televisivo, che D..o ci salvi 

dalla canaglia ignorante - per 

colpa di un tal Daverio accusato 

d’esser giurato di parte.  

Ecco, bisogna invece ringraziarlo 

e lasciar cadere la cosa. Questo 

genere di popolarità non serve a 

nulla. Ho visto poi le repliche 

sopra le righe del mondo della 

politica siciliana, addirittura il 

sindaco di Palazzolo che, con 

gesto discutibile, ha offerto la 

cittadinanza onoraria al critico 

Franco/Lombardo- queste azioni 

un po’ lardose andrebbero evitate 

in piena polemica, lasciamole alle 

iene -la storia della cittadinanza 

onoraria farebbe quindi da pariglia 

con quella di Bobbio, che già il 

critico ha ricevuto e per questo si 

opina abbia fatto vincere la 

cittadina settentrionale, in 

definitiva non ho mai visti azzillusi 

come i siciliani. Dai, diamoci una 

calmata. Mi pare che qui si stia 

esagerando, risparmiate le 

energie per protestare contro le 

città sommerse dalla 

immondizia o per le promesse 

mancate del governo regionale 

e nazionale ai danni di Siracusa 

e provincia. Certo prendersela 

con un tizio travestito da Conte 

Oliver del gruppo TNT di Alan 

Ford è più facile, capisco. 

Chiudo con un piccolo 

aneddoto che serva a chiarire il 

mio pensiero. Quando 

bazzicavo il Touring Club 

d’Italia- ho fatto di tutto nella 

vita, mi manca solo di aver fatto 

il capostazione -se c’era un 

ristorante buono veramente la 

informazione me la tenevo 

gelosamente per me e per una 

ristretta cerchia di amici, 

perché se lo avessi segnalato 

sulla guida del Touring in breve 

tempo sarebbe diventato un 

posto di merda. Ecco, lasciate 

che sia quel che sia e tenetevi 

stretta questa fantastica 

Palazzolo per pochi intimi. 

Parlatene il meno possibile. 

Evitate che il più bel borgo dei 

borghi, almeno se non alla RAI 

nella nostra fantasia, faccia la 

schifosa fine d’Ortigia. Spiegate 

la cosa al sindaco Gallo, che mi 

sembra sia un bravo ragazzo, 

ma è giusto un po’ confuso.  

Salvo Ferlito 

Salvo Ferlito: Per favore sindaco, 
eviti che il gioiello Palazzolo  

faccia la fine schifosa di Ortigia 


