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Anno 31 

Direttore Calogero Rizzuto, 

facciamo il punto sui primi 150 

giorni del Parco archeologico di 

Siracusa, Eloro, Pantalica? 

Mi sono insediato ufficialmente il 

31 luglio di quest’anno. In questi 

mesi ho continuato l‟azione 

amministrativa di chi mi ha 

preceduto e ho intrapreso nuove 

iniziative progettuali che, come 

ben si sa, hanno bisogno dei giusti 

tempi amministrativi per la loro 

realizzazione. Abbiamo aperto vari 

siti archeologici a Siracusa, 

ricordo solo il castello Eurialo, 

ripreso il dialogo coi comuni della 

Provincia, con società private, con 

la Fondazione Inda. Abbiamo 

davanti a noi i mesi invernali che 

ci permetteranno di lavorare alla 

futura stagione turistica e 

perfezionare quanto già rodato in 

questi mesi. 

Se lei dovesse fare l‟elenco della 

priorità, quali metterebbe ai primi 

tre posti?  

Ogni sito, ogni complesso 

monumentale è una priorità. Eloro, 

ad esempio, con la sua bellezza 

paesaggistica e l‟importanza 

archeologica, deve essere 

apprezzato e conosciuto meglio. 

Pantalica, poi, Thapsos per non 

parlare del tempio di Giove. 

Purtroppo spesso sfugge il valore 

del nostro patrimonio 

archeologico anche minore. 

Domenica scorsa pioveva, ma 

centinaia di turisti sono andati lo 

stesso a visitare il teatro greco, 

l‟anfiteatro. Sembra un‟attrattiva 

magica. 

Il teatro greco è magia, lo è in 

qualsiasi stagione, è la poesia 

della pietra e del lavoro dell‟uomo 

su questa pietra. I monumenti 

della Neapolis attraggono sempre 

il visitatore, in qualsiasi fase 

dell‟anno. 

Sulla vicenda del bar alieno al 

Maniace continuano le 

polemiche e in molti hanno 

affermato di temere “certe 

distrazioni” della 

Soprintendenza.. 

Il Maniace non rientra fra le 

nostre competenze. Il sito è 

gestito dalla Soprintendenza a 

cui si attesta anche la tutela.  

Sul museo regionale Paolo Orsi 

ci sono voci in giro. Si parla di 

una nuova sistemazione di un 

patrimonio che forse non ha 

eguali  

Ci occupiamo di cose concrete, 

queste sono solo voci cittadine 

che lasciano il tempo che 

trovano. Il museo “Paolo Orsi” è 

nato per volere di Luigi Bernabó 

Brea in una zona della città che 

è stata scelta perché area 

archeologica e monumentale. È 

vicino alle catacombe, nel suo 

perimetro sono presenti ipogei 

tardo romani, un giardino storico 

e la villa di Landolina... 

Il parco di Siracusa dovrebbe 

avere una segnaletica 

personalizzata, tale da non 

confondersi con centinaia di altre 

segnalazioni. 

Non è nostro compito posizionare 

la segnaletica esterna, che 

considero tra l‟altro obsoleta in 

considerazione che oramai sono 

di largo uso i navigatori e le 

applicazioni per i cellulari. Le 

posso confermare invece che 

stiamo lavorando alla segnaletica 

interna dei nostri siti. 

Col comune capoluogo ci sono 

progetti in itinere?  

Nessuno. 

Alcune location del grande parco 

che lei dirige sarebbero adatte 

anche all‟attività della 

Fondazione Inda, sarebbe una 

promozione eccezionale dal 

punto di vista mediatico. 

Stiamo dialogando col 

soprintendente Calbi anche per 

queste prospettive. 

Recuperare il fascino della 

Panoramica del Teatro Greco 

farebbe felici diverse generazioni 

di Siracusa che quel belvedere 

amavano e frequentavano. 

Il Belvedere della Panoramica 

non esiste più da parecchi anni. 

In quell‟area gli scavi diretti dal 

soprintendente Voza, hanno 

portato alla luce le fondazioni di 

un tempio, portici, altri edifici di 

epoca greca, importantissimi per 

la ricostruzione della Siracusa 

greca. Anche questi speriamo al 

più presto di rendere fruibili. 

Da direttore avrà anche lei il suo 

sogno nel Parco 

Dare a Siracusa e al suo 

patrimonio archeologico 

l‟importanza che merita, 

rendendo eccellenza la struttura 

che dirigo. 

La parola al direttore del Parco: 
Il teatro greco è magia, 

è la poesia del lavoro sulla pietra 
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Abbiamo    parlato    

dell‟ultimo    eremita    di    

Grottasanta,    abbiamo    

parlato  

dell‟eremita dei nostri giorni 

che ha abbandonato quella 

che non era più un grotta. Di 

gran lunga più di una 

squallida spelonca è il luogo 

che si è scelto un altro 

personaggio, che proviene 

anch‟egli da fuori Siracusa. 

Ci credereste che l‟ha 

trovato proprio nel cuore 

della stessa nostra città? 

Non  è  una  delle  grotte  

della  balza  d‟Akradina,  che  

venivano  adibite  da  intere 

famiglie come abitazioni 

private fino a parecchi anni 

dopo la guerra.... 

Prima di dirvi esattamente 

dove, vi dirò che a farmelo 

conoscere è stato un vecchio    amico,  che  

ha  il  pallino  delle  curiosità  e  ne  va  

trovando  dappertutto,  anche  nei  

luoghi più impensati! 

L‟altro  giorno  mi  chiama  e  mi  tiene  

mezz‟ora  al  telefono  per  raccontarmi  una  

delle tante disavventure  che gli sono 

capitate. Vorrei dire che si è andata  a  

cercare col lanternino, giacché la sua sete di 

conoscere e di reperire qualsiasi oggetto, dal 

chiodo di un secolo fa a quello che  sembra la 

più insignificante...  

scoccia di babbucia latina, dalla monetina 

centenaria ( e a volte anche millenaria...) alla 

conchiglia più rara, si viene a trovare in 

situazioni da 007   veramente a rischio... 

“Guarda  che  sto  venendo  da  te 

- mi  annuncia  con  il  suo  fare  sornione,  

ben  sapendo  che  io,  adesso  che  sono  in  

pensione,  non  mi  alzo  prima  delle  ore  9,  

perché  mi piace rimanere a  leggere e  a 

scrivere  fin oltre  la  mezzanotte - perché ti 

devo  far conoscere  un  personaggio  

singolare,  nientepopodimenochè  un  eremita  

in  pieno  ventesimo secolo, e dentro la 

stessa Siracusa!” 

- E a quest‟ora me lo vuoi portare a casa, per 

farmelo conoscere? -gli rispondo io  

esterrefatto, ancora mezzo assonnato. Lo sai 

che prima delle nove non riesco più a 

scollarmi dalle coperte? 

“Sai cavalcare?” mi fa lui per tutta risposta 

con raddoppiata mia meraviglia.  

- Cosa c‟entra il cavallo? Lo sai che non 

vado più al maneggio da quando una di quelle 

bestiacce mi diede un calcio alla mano, 

troncandomi per sempre la mia carriera di 

pianista? Mi spiega allora che intende venire 

con la sua grossa cilindrata a due ruote e 

condurmi con quella da quel singolare 

personaggio. 

- Come l‟hai conosciuto? 

E  lì  comincia  a  raccontarmi  che  era  

andato  al  vecchio  macello  e  aveva  

visto...cose  da turchi! Un vero macello! 

Un‟Apocalisse in pieno centro abitato: non si 

tratta, infatti, del  macello della Targia, ma 

del vecchio mattatoio che si trova, diciamo 

meglio che si trovava, all‟inizio di Via Elorina, 

là dove, purtroppo, vi era un altro macello: 

quello umano, delle case chiuse...Mi faccio 

vincere dalla sua insistenza e dalla curiosità 

e ci andiamo, ma non con la sua moto Guzzi, 

giacchè io non mi fido più dei... cavalli, 

neanche di quelli a benzina! 

Arrivati sul posto, troviamo un vecchissimo 

cancello tutto sgangherato, con un arcosolio 

ancora ben conservato e di ottima fattura; vi 

si nota, sulla chiave di volta, un bucranio 

scolpito egregiamente, con sotto, ancora ben 

leggibile: Macello Comunale 1884. 

La prima cosa strana che  mi  fa notare è che,  

in alto, oltre il portale, che è di 4/5  metri, c‟è,  

proprio  alla  sinistra,  un  cannello  d‟acqua 

dolce  che  chissà  da  quanto  tempo,  da 

quanti anni scorre... indisturbato! 

- Chi paga tutta  quell‟acqua? Non c‟è 

contatore? Si tratta di diversi metri cubi al 

giorno!.  Gli  domando  io,  pensando  che  mi  

ha  fatto  venire  fin  lì  per  farmi  godere  

quello spettacolo di sciupìo... 

“ E chi  ne sa  niente! Certamente non  lo 

sanno  le  autorità preposte al risparmio 

del  nostro  prezioso  liquido  che  a  

Siracusa  spesso  manca  e  che  è  

diventato,  con  la  nuova  gestione, così 

caro... Comunque,  la  vera curiosità  non è 

questa: c‟è  ben  altro! Ben altro!  

Entriamo!” 

- Entra tu per primo - gli dico  io, che  

faccio  appena  in tempo a dare una 

guardata a  mi avvedo subito che lì il 

macello è un vero macello: l‟acqua si 

appantana tutto intorno, in un mare di 

spazzatura di ogni genere, veramente 

indescrivibile; cartoni, carte, cartacce,  

libri, pane duro, escrementi e... quello che 

più mi lascia perplesso, una gran quantità 

di travi e legni bruciati, per cui gli 

domando: 

- Ma qui vi è stato un incendio? 

“ Più  di  uno!” 

- sentiamo  risponderci all‟improvviso:  è 

apparso  un  uomo,  che  in  quel  

momento mi  ha dato  l‟impressione di  una  

specie  di  fantasma a pieno giorno;  ma 

parla così bene l‟italiano, ha la barba così 

curata, che non da affatto l‟impressione di 

un barbone! 

“ E‟ lui il personaggio! 

- mi fa il mio amico.  

Al che io, rivolgendomi a quello, gli 

domando: 

- E‟ lei l‟eremita del macello? 

“Dal 1970!  Abito qui, e vi dico che prima 

avevo il  mio salotto e le mie poltrone, 

sistemati qui per bene; ci sono state, però, 

delle persone malvagie che nei miei 

riguardi e nel  rispetto  delle  cose  altrui,  

non  hanno  dimostrato,  non  dico  alcun  

senso  di  riguardo, ma neanche alcun 

senso di civiltà! Infatti vandalicamente 

hanno più volte e da più parti appiccato il 

fuoco, forse sperando di coinvolgere anche 

me nelle fiamme!... 

- Per quale motivo lei pensa che lo abbiano 

fatto? 

“ Sicuramente  per  farmi  sloggiare;  

infatti,  non  rare  volte  ho  dovuto  

constatare  

che da queste parti si  aggirano non dico 

certe coppiette, chè queste  

sarebbero  innocue, ma  certi  individui  

con  ben  altre  intenzioni,  quali  spaccio  o  

uso  di  droga  o  anche  peggio. Vedendo 

che io posso rendermi conto delle loro 

azioni, di ciò che eventualmente essi 

trafficano, non hanno avuto molto piacere 

della mia presenza...” 

Do uno sguardo tutto intorno: è una vera e 

propria desolazione! Tetti non ne esistono 

più; travi di ferro contorte... pavimento non 

se ne scorge, anche perché è seppellito 

completamente da almeno un mezzo metro  

di sudiciume. Eppure, da quasi trent‟anni,  

incredibile a dirsi, questo personaggio 

singolare, che parla bene in italiano, anche 

se nel corso della conversazione mi ha 

dato l‟impressione di avere certe idee 

personali su spiritismo,  su  

messe  nere,  su  riti  che  

si  celebrerebbero  “  al  di  

fuori  del  triangolo”,  cioè 

Chiaromonte Gulfi, dove 

sostiene di avere 

conosciuto due  medium 

che gli hanno profetizzato 

certa soluzione del suo 

problema economico, del 

suo attuale stato, per cui 

dichiara  di  avere  scelto  

questo  luogo  a  sua  

dimora....  Come  abbia  

fatto  ad  adattarvisi,  a  

sopravvivere a quel 

sudiciume, senza servizi, 

senza  igiene, senza 

alcuna comodità, senza 

che vi sia un letto o una 

sedia, Dio solo lo sa!... 

Il macello è chiuso da una 

cinquantina d‟anni; ma poi 

vi si era insediato il cani 

le; si vedono ancora le gabbie  di ferro. Solo 

da una mezza dozzina d‟anni il Piccolo Panda 

ha traslocato; e lui dice che vi si è stabilito 

fin dal 1970! Ha fatto convivenza con i cani in 

qualche angolo? 

Noto che in un angolo vi è una specie di 

telone bianco ( doveva essere una volta  

bianco, adesso!...): forse è quella la sua 

coperta, anche con il freddo che in questi 

giorni è stato piuttosto rigido! Eppure non 

sembra nè malato né malnutrito! 

- Come fa a procurarsi da vivere? 

“Vado a pulire scale e vetri! Il pane lo compro 

con  quel poco denaro che mi danno; il 

resto... me lo procuro frugando nei cassettoni 

della spazzatura: c‟è sempre qualcosa da 

pigliare....” 

“ Magari un barattolo di marmellata. Come 

quello che le ho visto mangiare 

- dice scherzosamente il mio amico, che poi 

aggiunge - quando ieri mattina me lo sono 

trovato all‟improvviso davanti e... non  è che 

mi abbia accolto simpaticamente come ci sta 

accogliendo adesso!” 

L‟eremita del macello si schermisce: 

“L‟avevo  presa  per  uno  di  quei  filibustieri  

che  non  raramente  vengono  qui  con  

intenzioni tutt‟altro che raccomandabili!... 

Invece, adesso, soprattutto perché ho 

riconosciuto il professore sociologo, so  che 

siete dei galantuomini. Non vi dovete 

meravigliare perché io vivo così; vi dovete 

invece meravigliare perchè mi fanno vivere 

così, cioè perché non  c‟è  nessuno  che  mi  

dia  una  mano,  che  mi  offra  un  rifugio  più  

decente!  Io qui  da anni  vivo  senza  avere  

nessuno  dei  miei  cari;  conosco  gente  che  

potrebbe  aiutarmi,  ma nessuno  lo  fa!  E  

sono  costretto  a  vivere  come  dite  voi,  da  

eremita,  di  espedienti,  in mezzo  a  questo  

oceano  di  immondizia  che  mi  fa 

veramente schifo.  Faccio  schifo  a me 

stesso e non ci posso fare nulla!” 

- Come si chiama? Dove è nato? 

“ Non  potete  capire! - fa  dopo  un  attimo  di  

esitazione,  durante  il  quale  noto  nel  

suo viso un certo mutamento....  

– Io oggi mi chiamo Emilio Roggi e sono nato 

a Bologna. Ma prima sono nato in Germania e 

mi chiamavo Edner!...” 

Io e il mio amico - a questo punto ve lo 

confesso che il mio amico è il prof. Angelo 

Giudice, insigne docente di Disegno e Storia 

dell‟Arte - ci guardiamo nel volto e alla 

chetichella salutiamo e ce la squagliamo... 

- Un tedesco bolognese!? - faccio io quando 

siamo già... al sicuro - Che vuol dire? 

“ Bohh!” - mi fa lui; e mi spinge in macchina.  

Mentre guido per riportarci a casa, vado 

riflettendo: - Come mai gli amministratori  e  i  

vigili,  che  hanno  la  loro  sede  proprio  a  

due  passi  da  lì,  non  ne  sanno  nulla?   

E come  mai  non si  pensa a ristrutturare 

quello che  potrebbe essere un ottimo 

contenitore culturale? 

Arturo Messina 

Anche al vecchio canile 

dal 1970 viveva un eremita  
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Se non si sa se l’ultimo eremita dei nostri 
giorni, Padre Ugo, ha fatto miracoli, si sa 
che vi sono persone religiose che cacciano i 
demoni: il punto di demarcazione tra realtà 
e leggenda? Non è facile stabilirlo! Vi è 
una casa in una strada in Ortigia, il più 
artico e glorioso quartiere di Siracusa, dove 
la tradizione dice che vi siano gli spiriti. 
Anche a Siracusa avvengono episodi di 
spiritismo e di esorcismo che lasciano 
perplessi. L’ultimo più credibile esorcista, 
diocesano, dopo il compianto Don 
Giovanni Di Stefano da Monterosso, 
primo parroco della chiesa della SS Trinità 
di Lentini, è stato il Reverendo P. Raffaele 
Montanino, dei Servi di Maria, che è stato 
nella parrocchia di Grotta Santa diversi 
anni e che solo per discrezione non ci 
rivelava i nomi di certe persone abitanti a 
Siracusa e possedute dal demonio. Ho 
raccontato già altri episodi che si dice siano 
effettivamente accaduti a Siracusa e altri ne 
racconterò che hanno qualcosa di 
incredibile o quantomeno di inspiegabile, 
almeno oggi. Tuttavia sono dell’avviso 
che , come affermo nella premessa alla 
raccolta di essi intitolata “ 2 al dì-14 pillole 
di parapsicologia ” , “ ....Molti gridano 
subito al miracolo, all’intervento divino, 
soprannaturale, non riflettendo che, come 
sosteneva quel vecchio parroco di 
campagna napoletano, il Signore i miracoli 
li ha fatti per tutti e fin dall’inizio del 
mondo”. Si tratta di saper capire e motivare 
la dinamica di certi fenomeni: essi non 
prevaricano mai le leggi della natura che Dio ha posto nella 
Sua creazione e che noi siamo ancora troppo ignoranti per 
essere in grado di conoscere. Ipnotismo, suggestione, sogni 
o visioni di premonizione, telepatia, autosuggestione, ca-
talessi, onde elettrocerebrali.... : materia che dovrebbe far 
già parte dello studio normale nella fisica e non dello... 
spiritismo!E tuttavia, al di là di esse, c’è sempre qualcosa di 
più alto, di meno quotidiano, di meno scientifico: cosa? Il 
genere fantascientifico è oggi uno dei più seguiti dalla 
massa, non solo per diletto o per relax, ma anche per quella 
esigenza interiore, quell’ansia di conoscere, di spiegarsi, che 
si è sempre registrata nell’uomo, di usare la propria 
immaginazione per soddisfare le proprie esigenze di 
superamento della realtà sperimentale. Del resto, quello che 
ieri era oggetto di fantascienza, come nei romanzi di Giulio 
Verne, oggi si può senz’altro affermare che sia divenuto 
reale, per cui possiamo benissimo dedurre che ciò che è 
ritenuto frutto della mera fantasia oggi, un domani molto 
prossimo può diventare quotidiana realtà: “ Quando non sai 
spiegarti la dinamica d’un episodio, non hai il diritto di 
negarne l’esistenza, ma il dovere di studiarne la funzione, e 
arriverai ad una spiegazione”, anche se al di sopra ti resta 
sempre qualcosa di misterioso,, di inspiegabile che ti lascia 
perplesso e che ti fa concludere che il confine, se c’è un 
confine, è molto , ma molto, al di là della miope potenzialità 
visiva che possiedi oggi e il più ti sarà spiegato altrove....I 
fenomeni di ipnotismo, di telepatia, ad esempio, che 
sembravano nel passato abbastanza recente semplici trucchi 
di impostori, oggi non avrebbero diritto di far parte dei trat-
tati di fisica, assieme alle forze elettromagnetiche, 
trattandosi di forze elettrocerebrali? L’esorcistato è il terzo 
degli ordini minori che un vescovo conferisce ad un 
sacerdote suo delegato, per compiere esorcismi sugli ossessi: 
se fossero semplici fandonie, la Chiesa non darebbe ad essi 
quella importanza che dà e soprattutto non avrebbe motivo 
di proibirne l’esercizio, come per le sedute 
spiritistiche....Siracusa è come tutti gli altri paesi: episodi 
incredibili come quelli che ho già raccontati e che m sono 
stati riferiti o che ho potuto raccogliere dalla viva 
testimonianza o che ad-dirittura sono accaduti a me 
personalmente, se ne raccontano tanti. Tra i più frequenti e 
tradizionali ci son quelli che si riferiscono agli spiriti, che 
tanti atte-stano di aver sentito e anche visto in certi ambienti 
e in certe circostanze. Fatti strani come quell’episodio de “ ’i 
donni ’i casa” che vi ho già raccontato, ma che, in verità, 
poi, tanto di ... spirituale o fantasmagorico non aveva, chi 
non è ha sentito parlare? Tantissime persone sono disposte a 
giurare di avere avuto esperienze personali e ve ne 
racconterebbero di cotte e di crude, dichiarandovi che ciò 
che dicono è oro filato e degno di fede. L’ultima l’ho sentita 
raccontare da Anna Marciante, la figlia prediletta del 
compianto dolciere Luigi Marciante:“ Quando papà mio si 
sposò con mia madre, che aveva poco più di venti anni -dice 
la giovane signora -andò ad abitare in un appartamentino a 
primo piano, sito all’angolo tra via Dione e via Resalibera. 
Dato il mestiere che egli faceva, e dato che allora lavorava 
forte, perchè tutti apprezzavano e comperavano le sue 

straordinarie creazioni dolciarie, soprattutto nel periodo 
delle feste, era costretto a lasciare la sposina sola a casa e 
a rientrare tardi. Così spesso quando rincasava la trovava 
già bella e addormentata da un pezzo...Avendo già fatto il 
primo sonno, a volte quando egli andava a letto, pure 
usando ogni precauzione per non fare rumore e non 
svegliarla, lei si svegliava e affettuosamente lo salutava:-
Sei tu, Gino? Buonanotte!-Certo che sono io, tesoro! Chi 
volevi che fosse, il gatto mammone? E così, le dava il 
bacio della buona notte e lei si faceva la seconda puntata 
di sonno.Ora avvenne che una sera , tardi, quando ancora 
Luigi non si era ritirato perchè in laboratorio aveva dovuto 
preparare un servizio speciale per una coppia di sposi che 
sarebbe-ro andati a nozze l’indomani, lei si svegliasse 
improvvisamente, avendo sentito una rumore che gli era 
sembrato il solito:-Sei tu, Gino?Non avendole risposto 
nessuno e avendo l’impressione che nella stanza ci fosse 
qualcuno, accese la luce del comodino:-Che hai, lui? Non 
mi dai la buona notte? Ebbe appena il tempo di dire 
questo che fece un sobbalzo: alla sedia dove soleva spo-
gliarsi il marito vide seduta una signora, vestita tutta di 
nero, con le braccia incrociate; sembrava stesse lì, 
immobile chissà da quanto tempo: -Oh! Mi scusi, signora! 
Credevo fosse mio marito! Ma lei, chi è, un suo parente?-
No! Non sono un suo parente, ma sono vostra coinquilina! 
Mia era la casa prima che ci abitaste voi!-Ma... aveva fatto 
in tempo a dire la mamma, quando aveva sentito aprire il 
portoncino dal fondo della scala: -Gino, Gino!-aveva 
esclamato -vieni che c’è una signora! Il Signor Marciante, 
meravigliato di quell’improvvisa visita a quell’ora, aveva 
affrettato il passo a salire le scale :-Chi è? Ma non aveva 
visto nessuno nella stanza. Anche la mamma era rimasta 
meravigliata:-Non l’hai incontrata per la scala?-Non ho 
incontrato nessuno! ...Ma che hai che stai tremando come 
una foglia? Se l’era abbracciata affettuosamente e aveva 
concluso:-Avrai fatto un brutto sogno! Torna a letto, 
tesoro, e non sognare più visite notturne!-Ma io non ho 
sognato! Quella signora è venuta davvero! 
Si coricarono e siccome lui era stanco morto piombò 
subito in un sonno profondo. La mamma , che era rimasta 
scossa da quella strana visita, non poté prendere più 
sonno: le era rimasta impressa profondamente quel volto e 
non poteva convincersi che era stata soltanto una sua 
impressione....Passarono diversi giorni. La mamma era 
diventata incinta e aspettava la sua prima creatura: 
Lucia.Papà, dietro suo invito, aveva cercato di rincasare 
più presto, prima che lei si coricasse. Una sera, tuttavia, 
essendo già sotto le feste pasquali e dovendo preparare 
una grossa partita di dolci martorana, si trattenne in 
laboratorio più del solito, nulla sospettando che alla 
mogliettina potesse in sua assenza accadere qualcosa di 
straordinario. La mamma, non vedendolo rincasare e non 
potendo più resistere al sonno, si era messa a letto da 
poco. Aveva lasciato però la luce del comodino accesa e si 
era messa un po’ a leggere . Ad un tratto aveva sentito un 
lieve rumore, come un fruscio. Non le parve affatto che si 
trattasse del rumore che faceva il suo Gino quando girava 

la chiave del portoncino e saliva le 
scale. In quel momento non pensò 
affatto all’apparizione avuta alcuni 
mesi prima ma ebbe l’impressione 
che si trattasse di un gatto che fosse 
entrato nella stanza sen-za che lei si 
fosse accorta. Si limitò a cacciarlo 
con la voce: -Chisss! –--E si rimise a 
leggere. Ma mentre con gli occhi 
leggeva, con la mente a poco a poco 
si riportò all’episodio che le era 
capitato qualche tempo prima... 
Cominciò a sudare fred-do; non aveva 
il coraggio di sollevare gli occhi dal 
libro e guardare verso la sedia dove 
aveva visto seduta quella signora in 
gramaglie che le aveva suscitato tanta 
paura. Im-provvisamente ne vide 
l’ombra allo specchio della toletta: era 
ancora più magra, più te-tra e le parve 
che piangesse! Emise un urlo 
disperato e si precipitò dalle scale . 
Proprio in quel momento si trovò ad 
aprire mio padre: lei gli si avvinghiò 
al collo gridando: ’u fantasma! ’u 
fantasma! Inutili furono tutti gli sforzi 
per calmarla fatti da papà che temette 
che lei per lo spaven-to abortisse: non 
volle più risalire le scale e volle 
andare a casa dei suoi. E lì si 
trasferirono per alcuni mesi, finché 
papà non trovò un altro appartamento. 
Da allora quella casa non venne più 
abitata da nessuno. Una volta papà 
incontrò la vicina di casa, una 

vecchietta arzilla ripiegata su se stessa per l’artrosi, che 
sembrava un uncino: Volle domandarle qualcosa della casa. 
Così seppe che prima di loro vi aveva abitato una signora, i 
cui dati somatici corrispondevano a quelli come li aveva 
descritto la mamma. E seppe pure che in quella casa chi vi 
aveva abitato prima aveva visto morire improvvisamente, ad 
uno ad uno, tutti i figli maschi che lì erano nati. E non si era 
mai saputo di che cosa fossero morti.“ Persone possedute 
dal demonio, demonio che compie in esse azioni incredibili, 
mirabolanti, che parla attraverso la bocca degli indiavolati -
sono le parole del Rev. Padre Raffaele Montanino, ascoltate 
dalla sua viva voce personalmente -state pur certi che ce ne 
sono parecchie anche a Siracusa!”Pregato di fare dei nomi, 
il Reverendo giustamente ha sempre ritenuto di non poterlo 
fare, per il segreto professionale:“ Non mi pare delicato 
fornirvi anche i nomi! Vi basti sapere che ci sono anche a 
Sira-cusa, che ne ho sotto cura alcuni casi sintomatici.... Vi 
basti sapere che con il diavolo non si scherza! Egli è capace 
di tutto! Sono esorcismi pazienti, lunghi difficili, non vor-
rei aggiungere anche pericolosi... Ma alla fine Satana viene 
sconfitto! ”-Ma si tratta sempre di autentico invasamento 
diabolico? 
No! Il più delle volte Satana non c’entra affatto. Si può 
trattare di semplice suggestione, di psicopatia, come dice 
bene la Chiesa ufficialmente. Anche noi, esorcisti, in un 
primo momento possiamo ingannarci e credere che si tratti 
di indiavolamento; ma quando c’è veramente Satana di 
mezzo, ben presto ci si avvede !”-Che ne dice del tavolino 
semovente e dell’evocazione spiritistica?“ Se la Chiesa 
proibisce queste pratiche lo fa perchè effettivamente -oltre 
ai trucchetti che tutti possiamo , se siamo accorti, scoprire -
c’è a volte la verità più sconcertante.” C’è stato il caso 
d’una giovane coppia di fidanzati : lei era effettivamente, 
secondo il Reverendo Montanino, posseduta dal demonio; 
dopo circa due anni è riuscito a liberarla effettivamente da 
Satana, ma si trattava di uno dei casi in cui è evidente il 
possesso del demonio . Lo confermava il modo come si 
dimostrava, giacchè era evidente che si trattava di un’altra 
persona nella persona della ragazza.  
Lo confermavano le indescrivibili emozioni all’atto 
dell’esorcismo, le incredibili trasformazioni di voci, di 
aspetto, di atteggiamento dell’invasata...“ Ma adesso -
concludeva Padre Raffaello nel riferirci quel sintomatico 
episodio acca-duto proprio nell’ambito della sua parrocchia 
-tutto è passato: si sono persino sposati serenamente e 
vivono felici.” La parapsicologia è realmente alle porte della 
scienza e-satta. Ma è proprio vero che oltre alla scienza non 
v’è nulla? Io, francamente, non ho tanta voglia di 
constatarlo, almeno per adesso: per esserne certi bisogna 
prima andare all’altro mondo... E non è che io ci tenga 
proprio ad andarvi, fin-ché il Signore mi concede la salute e 
il ben dell’intelletto! Però concludo, per il momento , con 
questa quartina:“ Se tocchi ferro oppure ti spaventi/ non 
puoi impedir la forza degli eventi:/ quello che accade, se 
non puoi spiegare, / chiudendo gli occhi non lo puoi 
negare”. 

 

La signora di via Resalibera 

e la ragazza esorcizzata 

dal reverendo anti-demonio 
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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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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L‟udienza del Tar per i brogli elettorali a 

Siracusa è stata rinviata al 5 dicembre 

prossimo per inconveniente 

procedurale. Poco male, se ne parla fra 

25 giorni, ma siamo anche al secondo 

rinvio. Il primo perché la commissione di 

verifica non faceva in tempo, oggi per 

una notifica in ritardo. Vabbè, funziona 

così anche se certi sospetti cominciano 

a balenare. 

Per capire che stiamo parlando di 

sfregio alla democrazia nel capoluogo, 

un piccolo sunto.   

Come è noto  è stata depositata la 

relazione del Prefetto sulle verifiche 

eseguite da una commissione ad hoc, 

presso la stessa Prefettura, per 

verificare, come disposto dal Tar di 

Catania, le gravissime irregolarità in 76 

sezioni elettorali nelle ultime elezioni 

comunali. Il 5 dicembre il Tar deciderà 

con una sentenza se si tratta di brogli 

elettorali e se in ogni caso si dovrà 

procedere all‟annullamento delle elezioni 

avvenute a giugno 2018. Dalle verifiche 

effettuate tutto sembra andare in questa 

direzione. Ma facciamo il quadro della 

situazione. Si potrebbe scrivere un 

romanzo, ma facciamo il punto con  le date. 

Il 26 agosto 2018 l‟avvocato Ezechia Paolo 

Reale va dritto al cuore della questione e 

dice: ci sono stati brogli alle ultime 

elezioni, probabilmente con il sistema della 

scheda ballerina. I siracusani mi hanno 

scelto come sindaco, ma un scrutinio 

irregolare mi ha tolto i voti che pure avevo 

avuto. Ho fatto ricorso e la verità dovrebbe 

essere ristabilita e io sarò il sindaco 

legittimo di Siracusa. Ma vediamo, senza 

tecnicismi, quello che dice Ezechia Paolo 

Reale: «Il mio ricorso sui brogli è stato 

depositato nella prima metà di settembre 

2018 al Tar di Catania da un professionista 

del Foro di Messina specializzato in diritto 

elettorale. Ci aspettiamo una decisione in 

tempi molto brevi. L‟analisi dei verbali ha 

messo in luce un numero sconcertante di 

irregolarità. In alcune sezioni mancano 

oltre 2 mila voti registrati, in altre ne sono 

registrate circa 1500 in più dei votanti. 

Parecchie schede sono sparite e quindi è 

legittimo il sospetto che sia stato attivato 

in alcune sezioni il meccanismo della 

scheda ballerina che consente di 

controllare il voto dell‟elettore. Non 

immaginavo il livello: assoluta 

inadeguatezza da parte di chi è preposto 

alla cura della democrazia, cioè alla 

correttezza del risultato elettorale. Il mio 

ricorso non tende solamente a vedere 

confermata una posizione personale che 

gli elettori probabilmente mi hanno 

conferito e che uno scrutinio irregolare mi 

ha tolto, ma vuole essere un monito forte 

per le successive elezioni. Non possiamo 

pretendere che il cittadino torni a votare 

se poi il suo voto viene cancellato o svilito 

da chi avrebbe il compito di tutelarlo. 

Insomma le prossime elezioni devono 

essere regolari, queste sono state 

certamente irregolari. A primo turno ho 

ricevuto oltre 20 mila voti, un numero che 

il sindaco Italia non ha raggiunto neanche 

al ballottaggio. 

24 gennaio 2019. Dopo la decisione del 

Tar iniziano le verifiche.  Errori così 

pacchiani non sarebbero stati possibili, 

anche se ad operare fossero stati 

presidenti e segretari di seggio 

totalmente incompetenti. Quindi il sapore 

di brogli elettorali alle ultime elezioni 

comunali è in aumento man mano che le 

verifiche vanno avanti. Oggi, la 

commissione costituita ad hoc, dopo 

l‟ordinanza di verificazione di 76 sezioni 

su 123 complessive voluta dal Tar di 

Catania, si è occupata delle sezioni 

elettorali 82 e 2 della città capoluogo. 

Nelle due sezioni mancano 

complessivamente altri 355 voti. Nella 82 

addirittura mancano anche tutte le 

preferenze per il Consiglio Comunale. 

Insomma, come dicevamo, il sapore di 

brogli è forte. L‟avvocato del sindaco pro 

tempore, Gianluca Rossitto, ha detto i “che 

c‟era  un errore di fondo in quello che 

dichiarava l‟avvocato Reale. L‟oggetto 

della verifica infatti non riguardava in 

alcun modo l‟attribuzione dei voti, ma 

mirava a chiarire se le schede elettorali 

consegnate corrispondevano a quelle 

vidimate e a tutto il percorso conseguente. 

Se poi l‟ex candidato alla carica di sindaco 

aveva effettuato un controllo che 

riguardava anche l‟attribuzione e le tabelle 

di scrutinio, è un controllo che non aveva 

nulla a che fare con la verifica disposta”. 

Ma non è esattamente così. Abbiamo 

infatti sentito al riguardo Antonio 

Calatioto, l‟avvocato di Ezechia Paolo 

Reale, autore del ricorso che ha portato 

all‟ordinanza del Tar che ha disposto la 

verificazione dei 2/3 delle schede elettorali 

in un capoluogo, ordinanza assolutamente 

senza precedenti. “Noi abbiamo chiesto – 

dice Catalioto – una verifica complessiva 

su tutto quello che riguarda il voto 

amministrativo a Siracusa nel mese di 

giugno 2018. Ed è del tutto evidente che le 

attribuzioni dei voti è l‟effetto delle 

violazioni da noi denunciate. Per il resto 

non abbiamo chiesto nessuna attribuzione, 

noi chiediamo l‟annullamento delle elezioni 

e basta visto che sono  gravissime le 

irregolarità riscontrate”. 

 

Continua a pag. 6 

I siracusani mi hanno scelto 

ma uno scrutinio irregolare 

ha tolto i voti che avevo avuto  
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4 febbraio 2019.  Oltre 300 voti registrati in 

più in tre sezioni rispetto al numero dei 

votanti: questo il dato clamoroso delle 

ultime verifiche in Prefettura sui risultati 

elettorali delle ultime Amministrative. Altro 

che brogli, qui siamo alla scandalo nudo e 

crudo. Vediamo il dettaglio. Nella sezione 3 

ci sono sei voti registrati in meno. Nella 

sezione 4 invece dalle verifiche sono 

risultati 254 voti registrati in più dei votanti. 

Sì, avete letto bene: 254 voti in più rispetto 

al numero dei votanti nella sezione 4. Anche 

nella sezione 5 ci sono 70 voti registrati in 

più rispetto al numero dei votanti. Visti 

questi numeri, va oggettivamente scartata 

la possibilità di errori, insomma qualcuno ha 

imbrogliato le carte, è un dato oggettivo. 

Ripetiamo: Errori così pacchiani non 

sarebbero stati possibili, anche se ad 

operare fossero stati presidenti e segretari 

di seggio totalmente incompetenti. Quindi il 

sapore di brogli elettorali alle ultime elezioni 

comunali è in aumento man mano che le 

verifiche vanno avanti. I primi risultati sono 

almeno sconvolgenti per chi è in buona fede. 

In sintesi in cinque sezioni verificate 

mancano 355 voti e sono stati aggiunti 324 

voti in più rispetto ai votanti. Roba da 

furfanti senza freni. Il prefetto 

successivamente alla verifica presenterà 

una relazione al Tar che durante l‟udienza 

già programmata per il 27 giugno prossimo 

(rinviata al 7 novembre prima e al 5 

dicembre oggi) deciderà quali provvedimenti 

adottare sulla base di quello che sarà il 

risultato finale delle verifiche. In 

conclusione visti i quasi 700 voti farlocchi in 

appena cinque sezioni, l‟annullamento del 

voto del giugno 2018 a Siracusa sembra 

ormai prossimo. I brogli sono lampanti ed è 

almeno inquietante che la società civile 

siracusana – nonostante rumors e notizie – 

fino ad oggi abbia fatto finta di nulla. D‟altra 

parte ci sono diversi modi di essere furfanti, 

lo si è anche voltandosi dall‟altra parte. 

11 febbraio 2019. “Per poter discriminare i 

vizi di legittimità dalle mere irregolarità 

occorre far riferimento allo scopo cui è 

diretta la normativa in materia, cioè la 

trasparenza dei risultati elettorali e la 

garanzia della libera espressione del voto. 

Siffatto scopo non può dirsi raggiunto nel 

caso di erronea menzione a verbale del 

numero delle schede autenticate e non 

utilizzate, risultando impedito, di fatto, il 

riscontro preventivo dell‟effettivo numero 

delle schede utilizzate e quindi votate. La 

predetta circostanza determina incertezza 

in ordine alla regolarità delle operazioni di 

voto, le quali non possono dunque essere 

considerate valide. In definitiva, ai fini 

della legittimità delle operazioni elettorali 

vi deve essere un‟esatta simmetria tra il 

numero dei votanti e le schede scrutinate, 

nonché tra il numero delle schede 

complessivamente autenticate e la somma 

delle schede autenticate ed utilizzate dagli 

elettori e di quelle autenticate ma non 

utilizzate”. Basta questo assunto che è di 

un Tar, quello di Salerno per la precisione, 

per poter dire che le elezioni del giugno 

scorso non sono valide, non lo possono 

essere dopo quello  che è risultato dalla 

verifica di nove sole sezioni sulle 76 che 

saranno controllate. Insomma, 300 voti 

registrati in più in tre sezioni rispetto al 

numero dei votanti: questo è uno dei dati 

clamorosi delle verifiche in Prefettura sui 

risultati elettorali delle ultime 

Amministrative. Altro che brogli, qui siamo 

alla scandalo. Vediamo ancora il dettaglio. 

Nella sezione 3 ci sono sei voti registrati in 

meno. Nella sezione 4 invece dalle 

verifiche sono risultati 254 voti registrati in 

più dei votanti. Sì, avete letto bene: 254 

voti in più rispetto al numero dei votanti 

nella sezione 4. Anche nella sezione 5 ci 

sono 70 voti registrati in più rispetto al 

numero dei votanti. Visti questi numeri, va 

oggettivamente scartata la possibilità di 

errori, insomma qualcuno ha imbrogliato le 

carte, è un dato oggettivo. 

Ancora verifiche con risultati sempre in 

linea: votanti in più rispetto al numero 

degli elettori e queste non sono solo 

disattenzioni e irregolarità. La novità, fra 

tutte le altre irregolarità, riguarda 

l‟assenza, la scomparsa, la non reperibilità 

di due schede nelle sezioni 7 e 9. Cioè 

queste schede non ci sono proprio più e qui 

entra la cosiddetta scheda ballerina cioè 

l‟elettore che entra nel seggio con una 

scheda già votata, fornita da qualcuno del 

seggio, si prende la scheda che gli dà il 

presidente di seggio e deposita nell‟urna 

quella già votata portando fuori quella in 

bianco che poi viene votata e data a un 

altro cittadino e così via.  E visti questi dati 

ormai chiari e verificati, aumentano i 

sostenitori di brogli elettorali alle ultime 

elezioni comunali e viene confermata la 

sostanza del ricorso presentato da Ezechia 

Paolo Reale. 

Letto tutto questo, una città civile avrebbe 

azzerato tutto e sarebbe andata al voto. 

Ezechia Paolo Reale ha anche chiesto al 

sindaco sub judice di dimettersi 

dichiarando contestualmente che non si 

sarebbe ricandidato alla sindacatura. 

Italgarozzo nonostante tutti questi imbrogli 

elettorali e l‟invito dell‟avvocato Reale a 

ripristinare la democrazia lesa a Siracusa, 

a dimettersi non ci pensa nemmeno. 

Non resta che aspettare il prossimo 5 

dicembre anche se tutti questi rinvii sono 

contro il ripristino della democrazia e 

soprattutto della correttezza del voto visto 

che a Siracusa, in questo momento, 

nessuno ha la certezza che il suo voto sia 

andato al candidato prescelto. Dire che 

siamo messi male è un eufemismo.   

Continua da pag 5 

Nessuno oggi nella nostra città 

ha la certezza che il suo voto 

sia andato al candidato scelto 
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L‟ex Spero falso problema 

Bisogna mettere ordine 

nel 

Tento di aggiungere degli 

elementi, spero utili, alla 

polemica tra Vittorio Pianese e 

Rosario Lo Bello sulla 

“questione ambientale” a 

Siracusa. 

 

Rivedo le carte della proposta 

di riqualificare la Ex SPERO, in 

nomen omen, ebbene si potrà 

sperare tanto, anche se ho il 

sospetto che non sia lo spero 

in questione un verbo, ma un 

acronimo, e il progetto 

presentato da un pomposo 

testo che recriminando il diritto 

del waterfront della città ne 

propone in sostanza il suo 

rovescio. Lo stabile di fatto, 

assieme ad alcuni magazzini, 

recinti e materiali di risulta 

blocca l‟accesso al fronte 

marittimo. A Barcellona e nella 

stessa Catania, dove ho 

seguito l‟opera degli architetti 

catalani Bohigas e Martorell, 

senza nessun dubbio di 

smentita, si cominciava da un 

progetto urbanistico globale del 

fronte marittimo, quindi i 

progettisti avrebbero disposto la 

rimozione delle barriere al mare 

(edifici, magazzini, recinti, 

discariche) si sarebbe creato un 

lungomare con marciapiedi 

larghi venti metri e la spiaggia 

(artificiale) con i servizi annessi. 

Una volta progettato lo sbocco 

al mare di tutto il territorio, si 

sarebbero pensati gli 

investimenti pubblico-privato 

per l‟edilizia commerciale e 

abitativa, i porti e centri 

commerciali. Ma la condizione 

obbligatoria è che il waterfront 

sia LIBERO da edifici e dalla 

cintura ferroviaria; in questo 

Siracusa è avvantaggiata 

rispetto Catania, perché a suo 

tempo, fu spostata la stazione ai 

Pantanelli liberando chilometri 

di costa. Per fare tutto ciò ci 

vuole: un sindaco capace - 

Maragall ci riuscì a Barcelona in 

occasione delle Olimpiadi del 

„92; ci provarono Bianco e poi 

Scapagnini a Catania ma tutto è 

ancora fermo sulla carta - e vi è 

bisogno anche di progettisti che 

vadano a definire un piano su 

larga scala, dove anche i 

dettagli siano visibili. A Siracusa 

si provava ad operare con un 

metodo che è tutto al contrario: 

si voleva partire da un edificio 

che blocca l‟accesso al mare, 

quello della Ex Spero, lo si 

voleva restaurare in nome di 

una improbabile archeologia 

industriale e poi non contenti si 

volevano interrare 40.000 metri 

di mare per farne centri 

commerciali con la patetica 

giustificazione che: 

(…) l’accentuato andamento 

curvilineo della linea di costa, 

che in questo punto crea un 

ansa, avrebbe reso le strutture 

portuali pressoché invisibili dal 

centro storico d‟Ortigia e non 

percepibili dal Parco 

archeologico della Neapolis, 

queste ultime “CORE 

ZONE” per la UNESCO. (…) 

Traduciamo dall‟inglese 

maccheronico usato ad arte nel 

materiale illustrativo di “Marina 

di Siracusa” per confondere le 

idee: L‟UNESCO tutela la nostra 

città come Patrimonio 

dell‟Umanità e la struttura in 

questione per questo dovrebbe 

essere nascosta dalla visuale 

d‟Ortigia e da quella del Parco 

archeologico, perché quelle 

due aree sono interessate dalla 

tutela pena la cancellazione 

della nostra città dall‟elenco 

dei siti protetti. 

Inoltre l‟insediamento che si 

pensava di creare interrando 

una parte di porto avrebbe 

bloccato di fatto l‟accesso al 

mare e il valore dei terreni di 

proprietà dello Stato dove vi è 

l‟Aviazione Militare, e in caso di 

vendita, anche se oggi non si 

parla più di questa cosa, ma in 

Italia, le sorprese appaiono ad 

ogni piè sospinto, questi 

terreni quindi, per un effetto 

domino, potrebbero essere 

acquistati a modico prezzo 

solo da due reali compratori. 

Non voglio farla lunga 

dicendovi cose che tutti 

sapete, Cicerone, Goethe e 

mille altri hanno scritto sui 

nostri due porti e la bellezza 

va conservata e protetta. Altro 

errore comune a chi ha 

amministrato la nostra città è 

quello di non capire che 

per Siracusa vi è un grande 

futuro per un turismo colto e 

consapevole e le prime palle al 

piede da cui bisogna liberarsi 

è la zona industriale, 

argomento complesso per 

parlarne qui adesso. Poi 

bisogna evitare una certa 

classe imprenditoriale troppo 

legata alla disinvolta gestione 

dei rapporti con le Istituzioni e 

poco attenta alla proposta 

culturale e infine tentare di 

eliminare questi chioschi a 

gestione familiare che sono gli 

Enti Locali. 

Infine un Tabù che dovremmo 

tutti superare è la 

demonizzazione del concetto 

della cosiddetta 

cementificazione: in 

architettura, come penso nella 

vita, non bisogna giudicare per 

canoni fissi, bisogna avere il 

coraggio di analizzare volta 

per volta i progetti e alla fine 

decidere, senza però 

dimenticare che ogni scelta 

comporta rischi e che ogni 

società, alla fine, si prende le 

responsabilità delle direzioni 

intraprese. Adesso è chiaro 

che l‟idea d‟interramento del 

porto di Siracusa era una 

opzione inaccettabile, ma 

non bisogna chiudere per 

questo a priori i discorsi con 

gli imprenditori siracusani. 

Voglio ricordarvi che la 

battaglia per il recupero del 

fronte marittimo di 

Barcellona è stata la più 

grande opera di 

cementificazione della 

Spagna della fine del secolo 

passato.  È stata una scelta 

coraggiosa, un‟opera 

grandiosa, che ha regalato il 

mare ad una intera città e 

dato enormi utili alle imprese 

che hanno realizzato il progetto, 

consegnando alla società 

catalana una svolta epocale, in 

termini di posti di lavoro, 

prosperità, fruizione del 

paesaggio e immagine 

internazionale. Se gli 

imprenditori siracusani oggi 

hanno finalmente delle idee 

diverse che le espongano, 

evitino di perdere tempo in 

borse di studio sul tema, si 

mettano piuttosto in contatto 

con lo studio di architetti MBM 

di Barcellona che ha il 

curriculum perfetto per 

progettare una opera di tale 

portata. Lavoriamo tutti perché 

questo sia possibile, nel pieno 

rispetto dei vincoli ambientali, 

archeologici e paesaggistici. 

Partire da questi vincoli per 

creare opere di edificazione che 

ricompongano il volto, sfregiato 

dal disordine dei Pantanelli, 

della nostra bella Siracusa. 

Bisogna infine puntare su 

efficienza e celerità 

amministrativa, sicurezza e 

pulizia, cose che purtroppo al 

momento risultano carenti a 

casa nostra. In poche parole, 

maggiore trasparenza, legalità e 

rispetto del vincolo aiutano uno 

sviluppo graduale ed omogeneo 

delle attività economiche e del 

territorio. Cose al momento 

pare siano impossibili. 

Alla fine paghiamo sempre noi, 

o per meglio dire, le nostre 

generazioni future. 

Salvatore Ferlito  
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Salerno: Non bastano gli appelli 
Il Pd siracusano è ambiguo,  
il più delle volte connivente 

"Nell'attuale difficile momento politico... " 

Questo incipit, io l'ho incontrato sempre, 

negli ultimi trent'anni, negli appelli. 

Insomma, è sempre stato un "difficile 

momento politico" , senza soluzione di 

continuità. 

E lo stesso fenomeno, ho incontrato nei 

ciclici appelli ad aderire al PD. Essendo tra 

i fondatori di questo partito in provincia di 

Siracusa, in quota "corpi intermedi", guardo 

con rispetto a questo ennesimo appello, 

nessuno pensi che questa riflessione sia 

polemica. 

Ci trovo il catalogo quasi completo delle 

ragioni, dal lavoro alle donne, dai diritti alla 

questione meridionale, dalla "emergenza 

sovranità" al recupero delle competenze e 

del rapporto coi corpi intermedi. Solo un 

dettaglio mi sia consentito, e cioè che, fino 

a ieri, con i corpi sociali intermedi e le 

competenze e professionalità, un certo 

ceto dirigente del partito, ci abbia pulito 

non dico cosa. Quel ceto dirigente è ancora 

tutto lì, in agguato, ma pur accreditando gli 

attuali appellanti del merito di volersi 

sostituire alla vecchia e fallita dirigenza, 

non è che tutti quei firmatari brillino di 

dimostrate buone pratiche. Questo PD, 

come dimostrano le varie elezioni nazionale 

e regionali, perde o vince, se è credibile a 

livello locale, come forza pulita e 

innovatrice. L'elettorato se ne accorge e 

premia o punisce, credo che da un po', stia 

solo punendo, ci sarebbe da chiedersi 

perché... 

Bene, qui a Siracusa, il PD si è 

caratterizzato come forza politica 

ambigua nei confronti di una politica 

amministrativa ambigua già di suo. Un PD 

a volte critico, a volte tollerante e afasico, 

il più delle volte connivente. 

Sarà un caso, ma in questo appello non ci 

trovo il riferimento alla corruzione, laddove 

intendo non le mazzette, ma il fenomeno in 

generale dello sbraco morale e 

opportunistico. Ma fare le prefiche delle 

tragedie migranti o del neofascismo, cito 

solo ad esempio, non è il surrogato della 

questione morale, mi spiace . 

Si sono avallate pratiche amministrative 

abiette e inaccettabili, in questa città, la 

malavita fa i suoi affari in Ortigia, così 

come anche certi volgari speculatori 

sfacciatamente protetti in sede politica, 

nel pilatismo del PD. A spese del nostro 

Patrimonio collettivo. Non è un bel vedere. 

Allora, se questo appello prelude 

all'indicazione di un assessore nella 

squalificata e qualunquista giunta Italia, mi 

auguro che sarà una personalità con ben 

chiara l'emergenza morale di questa 

decadente area di cosiddetto 

centrosinistra, nell'evidente inconsistenza 

culturale dei cinquestelle, qui alleato 

frustrante. 

È un fatto positivo che Garozzo e Cafeo 

liberino questo partito, ma non basta. 

Guardo certo con favore al ritorno di Marco 

Fatuzzo, ma neppure questo basta e a tutti 

chiedo chiarezza intellettuale e non solo 

vuoti sermoni politicamente corretti. 

L'elettorato non è migliore o peggiore, 

tuttavia fiuta e capisce tutto. E, senza 

perdersi in eleganti giri di parole, premia e 

punisce, come si è visto.  

Salvo Salerno 


