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In aula erano in 17 a votare per il no al bilancio consuntivo 2018, nei fatti vanno a casa 
tutti e 32 i consiglieri comunali di Siracusa. Anche con ignominia se è vero che è per col-
pa di una mancata conoscenza delle tabelline e non esclusivamente per una scelta politi-
ca. I troppo furbi sono stati puniti in maniera esemplare, diciamo di quelli che urlano e 
gridano e poi al momento giusto sono sempre assenti dopo aver concordato chi entra e 
chi esce. Una quarzata irrimediabile, non hanno avuto nessun ruolo i leccaculo, i fans 
per una prebenda, i servi per scelta. La minchiata è stata tutta dei consiglieri comunali 

che hanno deciso a loro insaputa di fare i tacchini per il cenone di Capodanno. Certo, ci 
sono stati anche i voti ideali di chi avendo preso un impegno coi suoi elettori ha poi ri-

spettato questo impegno. Mosche bianche visto che questo è stato in prevalenza il consi-
glio comunale dei traditori, pochi ideali e molta ciccia. Cosa ci si poteva aspettare da una 
amministrazione nata da candidati sindaco trombati passati con Italia che avevano insul-
tato per mesi, solo per abbattere il vincente Ezechia Paolo Reale? Per la verità Reale ave-
va già vinto e lo dimostrano i brogli elettorali ormai scoperti, ormai verificati. Traditori 
partoriscono traditori. Diremmo che molti consiglieri hanno patito la sindrome di Stoc-

colma, magari senza saperlo che si chiamava così, cioè si sono innamorati di quelli che li 
volevano schiacciare. Oggi questi 32 vengono cancellati con un colpo di spugna, come 

succede al professore che cancella sulla lavagna le quarzate degli alunni scarsi.  
C’è stata anche la farsa di cercare a tutti i costi un possibile salvataggio. Senza dignità 
alcuna. Senza assumersi un minimo di responsabilità dell’accaduto. Solo pensando che 
si tratta degli stessi consiglieri che volevano far pagare due volte i loculi del cimitero e 

fare cassa coi nostri defunti  insieme ai cinici di Italagarozzo non abbiamo nessuna riser-
va nel considerare un bene per Siracusa che non ci siano più. La loro assenza è una feri-
ta per la democrazia? Non è per nulla vero, la democrazia al Vermexio è morta da alme-
no 7 anni e i consiglieri, i nuovi consiglieri comunali sono stati una delusione e un falli-

mento.  Cosa dire? Se al peggio non c'è mai fine, al meglio non c'è neanche inizio.  

I defunti castigano 32 consiglieri comunali:  
Volevano fare cassa col cimitero. Tutti a casa 
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Io, nata a Siracusa, nella città di Archimede, 
mi hanno pagata per fare l’archeologa classi-
ca nella terra di Blade Runner 

Da: Montana Ave., © Flavia Zisa 
[…] Sto chiudendo le mie cose. Accendo il 
computer per segnare questa nota, mentre 
cerco di far valigie. C'è una bellissima musica 
alla mia radio preferita, KC Southern Califor-
nia, 101.9 FM. Aggiusto il volume. Talvolta mi 
alzo e prendo un minuto di sole sulla verdan-
dina del mio single in affitto tra la 14th e 
Montana Ave., qui a Santa Monica, fazzoletto 
bianco ad appena 14 blocchi residenziali 
dall'oceano, dove Montana Ave. vuol dire poli-
zia in macchina bianca elegante che ferma 
poco sempre con sorriso amichevole. Perché 
da queste parti siamo tutti fortunati, ricchi e 
con poco stress. 
Vivo qui da circa un anno e sto per rientrare 
in Italia con la pelle cambiata. Tornerò’ quag-
giù? Si, molte altre volte. Ma ancora non lo 
sapevo. 

1. Un anno prima di scrivere questa nota, mi 
attardavo qualche minuto nel giardino dell'an-
ziana Denise, in Centinela Ave., a nord di Wil-
shire, 29 blocchi West. Guardavo in alto il cie-
lo al tramonto e sapevo che qualcosa stava 
per accadere. Il cielo di Los Angeles è pieno 
di aerei che cominciano a brillare verso le pri-
me ore della sera. Feci fatica a capire che 
non tutte quelle luci erano stelle. 
Aspettativa tutta personale. Guardare quel 
cielo sul Pacifico pieno di uomini che arriva-
no e vanno via. Poco smog e vento dall'ocea-
no. Suoni di uccellini notturni in giardino, e di 
qualche stoviglia dalle ville intorno. Tutto 
molto umano e diverso da come mi avevano 
detto. E io con la fortuna di aver avuto un re-
galo tutto da spendere: un primo contratto di 
nove mesi a Los Angeles. Nove mesi davanti, 
come un figlio da ridere, una creatura che si 
stava sviluppando. Io e questo figlio, come 
tutte le paure femminili in questo caso: un 

mostro o un bellissimo sogno biondo cali-
forniano. 

2. Non conosco nessuno. 
Amici stretti sulla East Coast, da New 
York a Miami, e neanche un'anima a Los 
Angeles. 
Denise è una vecchia signora di origine 
francese che affitta una camera della sua 
house in Santa Monica solo a persone che 
possano convincerla.  

Le parlai delle mie maniere europee. Lei 
rispose "sono francese, vieni". Ma più di 
questa comunione culturale e molto ipote-
tica, valse il fatto che ero stata chiamata a 
lavorare al J. Paul Getty Museum, e questo 
vuol dire per qualsiasi essere vivente di 
Los Angeles appartenere alla più preziosa 
ed intellettuale élite esistente sulla faccia 
della terra. 
Ma lasciando da parte questo effetto piro-
tecnico, Denise mi accoglie finalmente a 
casa sua la sera del 13 Settembre 1995. 

3. Il mio bagnetto privato ha il WC ad ac-
qua alta, categoria che non sai mai calco-
lare quanto rimbalzo aspettarti dal basso, 
appena lo usi con l’energia tipica del matti-
no. 
Li conoscevo già, questi cessi americani. 
Ero stata in vacanza, anni prima, sull’altra 
costa. Anche allora mi avevano disorienta-

ta, e adesso mi sembra di ripiombare ad 
esperienze persino precedenti a questo ul-
timo trasloco della mia vita, quando da Si-
racusa mi trasferii a studiare all’Università 
di Firenze. Quanti gabinetti ho passato… 
Dentro il bagno di Denise sento il terrore 
dell’eterno cesso come una persecuzione 
da Karma, quel ritornare ai disagi tipici dei 
fuori casa, con quella puzza che ti perse-
guita, sognando sempre il bagno perfetto 
per tutta la vita. 
Mi sento a disagio, questa mia prima notte 
americana da non-turista. Credo di aver 
fatto un’involuzione: dov’è il mio stereo? 
Piango stanchissima: quella visione della 
città dall’alto durante l’atterraggio, con gli 
Alice in Chain in cuffia, e che mi diede due 
indescrivibili minuti di lirismo ventrale ver-
so l’ignoto, si stava disgregando in mille 
ricordi della mia bellissima casa fiorentina 
sulle colline del Chianti, tra i cipressi e i 
vigneti, oppure della mia casa in Ortigia, 
tra templi greci e rocce di calcare bianco 
sul mare più antico del mondo, quello che 
ti risucchia anche l’anima. 
In realtà, la mattina dopo, un bellissimo 
sole losangelino si affacciò all’improvviso 
alla mia prima finestra californiana, e mi 
resi conto di essere finalmente arrivata in 
paradiso. 

Flavia Zisa 

Zisa: Io, figlia di Archimede, 
pagata per fare l’archeologa 
nella terra di Blade Runner.. 
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Due episodi di satani-
smo e magia nera sono 
stati recentemente og-
getto di cronaca a Sira-
cusa: sedicenti o auten-
tici? Un quotidiano ha 
riportato quello di ma-
gia nera il 3 luglio scor-
so e quello di satanismo 
il 6 luglio, illustrato 
egregiamente anche da 
Frana che l’ha riassunto 
in 4 fasi con ecceziona-
le incisività. Ancora og-
gi avvengono certi epi-
sodi che è difficile spie-
gare. La superstizione è 
condannata dalla Chie-
sa, ma in ogni Diocesi 
c’è ancora un prete 
esorcista. L’ultimo che 
ho conosciuto io era il 
Priore dei Servi di Maria 
di Grottasanta, il Rev. 
Padre Raffaele Montani-
no, napoletano, che è 
andato via da Siracusa 
da qualche anno. Egli 
personalmente mi riferi-
va che l’indiavolamento 
esiste ancora ed a Sira-
cusa ha avuto diversi casi. 

Dopo di lui pare che l’Arcivescovo Costanzo 
abbia designato un frate del Convento dei 
Carmelitani Scalzi. Avendogli io telefonato 
per pregarlo di un incontro, non lo ha ac-
cettato. Avrei forse dovuto dichiarargli che 
ero indemoniato per scomodarsi? Confesso 
che sono stato tentato di farlo; ma non so-
no abituato a mentire, purtroppo! C’è chi, 
però, mi ha confessato di essere ricorso a 
Padre Sortino, presso il santuario di Betha-
nia, in contrada Isola. E lo ha fatto con di-
screti risultati! Come pure sono rimasti 
soddisfatti parecchi altri. Ho chiamato, per-
tanto, Padre Sortino; ma è stato lui a farmi 
il nome dell’esorcista ufficiale diocesano. 
Mi viene strano, comunque, che quel parro-
co di cui il giornale parla (ma fino a che 
punto è vera quella notizia?) non abbia con-
sigliato ai parenti della povera Assunta 
Marsala di rivolgersi per un eventuale esor-
cismo all’esorcista diocesano o tutt’al più 
al pur bravo Reverendo P. Sortino. Invece 
sono stati indirizzati presso un elettricista 
di Palazzolo, in odore di… esorcismo. Palaz-
zolo, se ben ci si ricorda, è salito più volte 
agli onori della cronaca per episodi di ma-
gia nera, messe nere, dissacrazioni…Io 
stesso ho riportato l’episodio accaduto a 
me e al prof. Angelo Giudice nel visitare l’i-
pogeo di Valeria, a circa 5 chilometri dal 
paese: il collega a un certo punto mi disse:-
Guarda, guarda, che belle immaginette che 
vi sono ai piedi di questa tomba, dentro il 
sacello! 

E mi porse una luridissima rivista pornogra-
fica che aveva trovato in una fessura dell’i-
pogeo. Si sarà trattato di un semplice spor-
caccione che veniva a masturbarsi in quel 
luogo sacro guardando le femmine nude 
della rivista o non piuttosto di un’autentica 
dissacrazione, peggio di come è avvenuto 
in questi giorni al cimitero di Siracusa? 

La Chiesa Cattolica oggi è molto cauta nel 
parlare subito di indiavolamento:“ Su cento 
casi sì e no ve ne saranno un paio di auten-
tico possesso del demonio!” Ma la sugge-

stione e la conseguente superstizione sono 
incredibilmente diffuse. E non solo tra il 
popolino:“ A chiedere consiglio e aiuto – af-
fermava proprio uno dei più prestigiosi ma-
ghi re-centemente, con cui mi sono incon-
trato per rendermi conto di che … grado 
fossero le sue prodigiose facoltà- sono di 
tutte le classi sociali. 

”Ho avuto l’impressione che non credesse 
molto ai suoi poteri magici: ma questo non 
conta assolutamente! Quello che conta è 
che si faccia credere agli altri di posseder-
li, di suggestionare chi ricorre ai fattuc-
chieri. E la suggestione può fare scattare 
certi fenomeni che ancora oggi, con tutti i 
progressi scientifici che abbiamo fatto, 
non riusciamo a spiegarci. Per questo la 
Chiesa che un tempo gridava subito alla 
stregoneria, alle diavolerie, e mandava al 
rogo santi come Giovanna d’Arco, Girolamo 
Savanarola e mille e mille al-tri, adesso ci 
va con i piedi di piombo nell’ammettere 
che si tratti di possessione diabolica e per-
sino di miracolo. Persino le pratiche spiriti-
stiche ( quelle del tavolino che si muove, 
per intenderci!) spesso non sono che au-
tentiche imposture o suggestioni; ma su 
chi ha una personalità labile possono esse-
re determinanti e fare scattare certe con-
seguenze impreviste e im-prevedibili: ecco 
perchè sono severamente proibite dalla 
Chiesa. 

Se poi un impostore e mistificatore di fat-
tucchiere che si definisce mago e che rie-
sce a spillare dalla superstizione e dalla 
creduloneria della gente fior di quattrini 
(pensate che una semplice visita presso 
uno di questi sedicenti maghi non vi costa 
meno di un bigliettone da centomila) e a 
farsi villette, terreni e palazzi imbrogliando 
il prossimo, ha la ventura di fare scattare 
la suggestione su chi è ricorso alle sue fat-
tucchierie o su chi queste vengono dirette 
-e si badi che le fattucchierie vengono fat-
te in maniera tale, con impiastri e aggeggi 
tali che impressionino, atterriscano, sugge-
stionino già di per sé la persona che se le 

vede indirizzate!…il 
gioco è fatto! 

Il carisma di cui 
costui aumenta in 
progressione geo-
metrica e il fattuc-
chiere diventa uno 
stregone, un santo-
ne capace di com-
piere, secondo la 
superstizione della 
gente che ci crede, 
autentici prodigi. 
Uno di questi stre-
goni ebbe a dichia-
rare a Padre Amato 
nel Congo, come 
una volta ho riferi-
to, che, pur volen-
dosi convertire e 
pur non credendo 
affatto di possede-
re potere magici 
ma semplicemente 
forza di suggestio-
nare i poveri negri, 
non trovava altro 
modo per poter vi-
vere che sfruttare 
la superstizione 
della sua gente! Il 

peggio è quando c’è chi è suggestionato 
per primo, credendo di possedere veramen-
te tali poteri magici. 

Un sociologo non può, comunque, non do-
mandarsi perchè, in pieno secolo “ dei lumi 
e delle candele”, quale il nostro, alle soglie 
del 2.000, in pieno secolo della scienza e 
del neorazionalismo c’è ancora tanta gente 
superstiziosa, che crede che con certe pra-
tiche, tramite l’intervento di un mago, d’ 
uno stregone, d’ un sensitivo, d’un fattuc-
chiere, d’un medium… possano verificarsi 
fatti straordinari, sortilegi, fattucchierie, 
malocchi, iettature, guarigioni, malattie, in-
terventi di energie misteriose pro e contro, 
fortuna, mala sorte, fanatismo : è la sete 
del mistero! 

Chi non ha la vera fede, chi non crede fer-
mamente in Dio, sente un bisogno impellen-
te, irrefrenabile e incontrollato di arrampi-
carsi a un surrogato di Dio: il demonio e a 
tutto ciò che al demonio è attribuito, come 
dice Giovanni nell’Apocalisse. L’uomo d’og-
gi-come dice nel suo interessante ultimo li-
bro Gaetano Lo Magro- è l’uomo senza cer-
tezze, senza fede. E senza certezze, senza 
fede, si è senza autentici ideali. Per questo 
ci si appiglia alle pratiche più strane, ai riti 
più satanici, alle fattucchierie più insulse, 
ai culti più dissacratori, alle messe nere più 
assurde: spesso, soprattutto nei giovani, è 
semplice atto di spavalderia; ma il più delle 
volte è vuoto di coscienza, incapacità di 
conquista interiore di valori e abbandono a 
ciò che sembra promettere una so-luzione 
ma che in effetti per soluzione non offre al-
tro che l’illusione, la delusione, la dispera-
zione e la tragedia. Chi va dal prete, insom-
ma, non va dal mago; e tanto meno un buon 
prete ti può indirizzare da un ciarlatano e, 
tanto peggio, da un esaltato: se lo fa, anche 
se ha l’abito e dice messa, anche se non fa 
fatture e sortilegi direttamente, non è un 
vero prete e il Vescovo dovrebbe interveni-
re! 

Arturo Messina 

I figli di Satana esistono 
ma il rimedio giusto 

non è il mago/ciarlatano 
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Opinioni 

e repliche 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Eravamo in una trattoria di 
Trastevere a Roma e dopo 
aver cenato da Dio, tutti in-
sieme chiedemmo a Rosa 
Balistreri di suonarci qual-
cosa. Per magia spuntò dal 
nulla una chitarra e Rosa 
intonò “ma comu fanu i bab-
baluci cu li conna a rumpire 
i ‘mbalate…” E’ stato quello 
un momento della mia vita 
in cui sono stato veramente 
felice, e Dino era con me, a 
babbiare, a spiegare la vera 
Roma a me che arrivavo da 
Siracusa e avevo conosciu-
to Roma sempre da turista. 
Avevo 31 anni, avevo vinto 
il Premio Capodieci per il 
giornalismo che mi era sta-
to consegnato in Campido-
glio, immeritatamente vici-
no a mostri sacri co-
me Ruggero Orlando e Piero 
Angela e una quantità di ar-
tisti immensi, come appun-
to Rosa Balistreri. Dino, che 
insieme ad Armando Greco, 
era il cuore del Premio Ca-
podieci, mi aveva preso sot-
to la sua disinteressata pro-
tezione. Mi aveva portato in 
giro per la capitale insieme 
a mia moglie, mi aveva fat-
to conoscere personaggi 
illustri, il noto editore, il no-
to libraio eccetera. Mi ave-
va riscaldato il cuore con il 
suo affetto. Nel mentre pen-
sava all’organizzazione, a sana-
re contrasti e vanità artistiche 
di soggetti vari, ed era nono-
stante questo “manicomio” sem-
pre presente con me, sempre at-
tento e affettuoso, come anche 
Armando. Eravamo siracusani 
fuori le mura. 

Da allora e per quasi 40 anni con 
Dino Cartia siamo stati amici ve-
ri, di quelli che quando trovava-
mo il  tempo (che non avevamo 
quasi mai) si raccontavano tut-
to, gioie e dolori. Con cruda sin-
cerità. Io sapevo le sue debolez-
ze e lui sapeva le mie, era un 
conforto poter parlare libera-
mente con qualcuno. E’ una co-
sa che succede di rado nella vi-
ta visto che in quasi tutti preva-
le la voglia di recitare la parte 
che gli altri ci hanno assegnato. 
Io ero il giornalista aggressivo e 
rampante? Bene, quando parla-
vo facevo il giornalista aggressi-
vo e rampante. Dino era accredi-
tato di un pizzico cinismo e an-
che lui osservava questo copio-
ne. Qual era la realtà? Beh, non 
lo dico, non tradisco un amico a 
cui ho voluto, voglio e vorrò be-

ne. 

Dico invece chi era Dino per me. 
Intanto un amante, che dico un 
amante, un cultore del supercaz-
zeggio. Dino aveva amato come 
un pazzo Efisio Picone, figura as-
sai nota ai siracusani  con qual-
che anno sulle spalle. Efisio era 
estro e genialità, voglia di vivere 
e voglia di farsi male in lui erano 
un tutt’uno. Aveva amato Arman-
do Greco che in quanto a pazzie 
non era secondo a nessuno. Ave-
va amato il giornali-
sta Mazzone e l’imprendito-
re Baglieri e tanti, tanti altri. 
Tutti brillanti per diversità ma 
con il denominatore comune 
dell’amore immenso per Siracu-
sa, per una città che strega i 
suoi figli. “Quelli della notte” con 
Dino e molti di quelli che ho 
menzionato prima lo giravamo 
senza telecamere a Siracusa 
molto prima che, con tutto il ri-
spetto, ci pensasse Renzo Arbo-
re. E tanto più i personaggi era-
no singolari tanto più ce ne inna-
moravamo. 

Altro carattere distintivo la cul-

tura. Magari qualcuno ha sor-
riso per qualche imperezione 
linguistica, ma Dino era uo-
mo di cultura vero, ricercato-
re accanito, in grado di per-
dere settimane, mesi, anni 
per arrivare a dimostrare una 
sua intuizione. Il suo archivio 
è vastissimo e  la municipali-
tà siracusana dovrebbe pen-
sare fin da subito ad acqui-
sirlo dopo aver contattato i 
parenti. Lui amava stupirmi e 
quando ci vedevamo o ci 
sentivamo per telefono ave-
va sempre una chicca da 
raccontarmi, ..ho trovato uno 
scritto…lo sai che c’è una fo-
to degli anni cinquanta… 

Amava moltissimo la sua fa-
miglia, a modo suo, con l’ar-
ma dell’ironia, con la battuta 
che solo apparentemente 
era pungente ma da cui si 
evinceva un affetto appas-
sionante, travolgente. 

Dino aveva apprezzato molto 
una pagina che avevo fatto 
sul mio giornale in occasione 
della scomparsa di Michele 
Messina, grande avvocato e 

grande amico. “Non succede” 
mi aveva detto “ma se succede, 
mi raccomando”. La battuta era 
detta in siciliano e tradotta per-
de molto, il tono comunque era 
quello ironico di sempre, della 
“burrula”. Avevo pensato di rac-
contare tutte le cose che abbia-
mo fatto insieme, conoscenze, 
zingarate, trasmissioni, giornali, 
articoli, viaggi. Quello che di so-
lito si fa quando manca un per-
sonaggio come Dino. Ma non 
me la sento. In queste occasio-
ni io e Dino invece amavamo 
raccontare la famosa battuta 
del barone al mezzadro. Quando 
il mezzadro gli comunicava che 
era morto qualcuno in paese, il 
barone era stentoreo: “O fan cu-
lu cu mori”. Come accade nella 
vita arrivò anche il giorno del 
barone, praticamente in fin di 
vita. E il mezzadro pungente: e 
ora che dice barone? E il nobile 
con un fil di voce “O fan culu cu 
resta”Sarà dissacrante ma io e 
Dino pensavamo che il barone 
non avesse poi tanto torto. E 
sono certo che lui lo pensa an-
cora. 

Salvo Benanti 

Le mie storie con Dino Cartia 
Per 40 anni amici veri,  

felici di cazzeggiare insieme 
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Raccolta differenziata e regola-
mento TARI: cosa succede a Si-
racusa? Lo so, certi argomenti 
per essere affrontati necessita-
no di esperti del settore e proba-
bilmente verrò etichettato come 
presuntuoso, perché una tesi di 
laurea numerico sperimentale 
sulla termovalorizzazione dei Ri-
fiuti Solidi Urbani discussa nel 
2004 al Politecnico di Torino e 
qualche relazione tenuta 
nell’ambito di processi innovati-
vi ed alternativi per il recupero 
energetico degli RSU, non fanno 
di me un esperto del settore dei 
rifiuti. Tuttavia, affrontare que-
ste tematiche è stato per me 
motivo di studio e di esperienza 
sull’argomento ed è per questo 
che ho deciso di analizzare un 
attimo qualche dato e fare qual-
che riflessione. 
L’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Am-
bientale), seguendo la normativa 
vigente, fornisce un quadro co-
noscitivo completo, costante-
mente aggiornato e facilmente 
accessibile per via telematica 
del Catasto dei Rifiuti, reperibile 
all ’ indirizzo www.catasto-
rifiuti.isprambiente.it. Quindi se 
serve informarsi sulle perfor-
mance di qualunque comune in 
termini di produzione di rifiuti ur-
bani e di raccolta differenziata, 
basta fare una piccola ricerca 
su questo sito e trovare quanto 
serve. 
Così, se si prova a cercare i dati 
relativi alla produzione e raccol-
ta dei Rifiuti Urbani nel Comune 
di Siracusa si trova che nel 
2017, a fronte di una produzione 
pro capite di circa 542 kg/anno 
di Rifiuti Urbani, la raccolta dif-
ferenziata si è assestata ad un 
valore di poco superiore all’8%. 
Ovvero ciascun abitante è riu-
scito a differenziare circa 43kg 
di rifiuti. 
Ad oggi non sono reperibili i dati 
relativi al 2018, ma se si è citta-
dini scrupolosi e si vuole capire 
quanto bravi siamo a contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalle normative, è possi-
bile verificare quanto è stato 
conferito ai CCR nel corso degli 
anni (dal 2017 al 2019 incluso) 
consultando il sito https://

s i r a c u s a . e - p o r t a l . i t /
rd#provisions. 
Scorrendo le varie schede del-
la pagina web è possibile leg-
gere un estratto dell’art.20 del 
regolamento, relativo allo 
sconto sulla parte variabile 
della TARI che riporta una 
contraddizione: 
Come nella foto qui sopra ri-
portato, l’Art. 20 del regola-
mento per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti TARI prevede, 
per i titolari di utenze domesti-
che che conferiscono i rifiuti 
in maniera differenziata, una 
riduzione del tributo per l’abi-
tazione di residenza nella par-
te variabile calcolata sulla ba-
se delle quantità ponderate 
dei rifiuti conferiti.  
Tolti i rifiuti RAEE e gli ingom-
branti per i quali vengono sta-
biliti dei valori di ponderazione 
a pezzo, viene applicato sulla 
carta, cartone, plastica, allu-
minio e metallo un coefficien-
te di ponderazione pari ad 1, 
mentre sul vetro è assegnato 
un coefficiente di ponderazio-
ne pari a 0,3 fugando ogni dub-
bio a tal proposito. 
Ora, considerando che ogni 
abitante nel 2017 ha raccolto 
circa 43 kg di rifiuti e che di 
questi il 15% (fonte ISPRA) è 
stato costituito da vetro, ap-
plicando il coefficiente di pon-
derazione così come da rego-

lamento, la quantità annua di 
rifiuti differenziati da ciascun 
abitante è di circa 39 kg. 
Stando a questi valori, poiché 
la quantità minima di rifiuti da 
conferire al CCR per poter usu-
fruire dello sconto è di 100 kg, 
escludendo la raccolta dei 
RAEE e degli ingombranti, vero-
similmente nessuno dei nuclei 
familiari costituiti da meno di 3 
persone riuscirebbe ad usufrui-
re dello sconto. Analogamente, 
solo un nucleo familiare di al-
meno 6 persone può usufruire 
dello sconto del 40%.  
Su queste considerazioni è be-
ne tenere presente, però, che i 
valori pro capite sono riferiti ad 
una popolazione di 121.605 abi-
tanti (fonte ISPRA), che quindi 
non fa differenza sulla tipologia 
di utente, sia in termini di età 
che in termini di fonte produtti-
va (famiglia, attività commer-
ciale, etc.). 
Tuttavia è anche vero che i dati 
sono riferiti a quanto proviene 
dalla raccolta differenziata e 
quindi non solo da quanto con-
ferito nei CCR.  
Ad ogni modo, l’applicazione di 
un coefficiente di ponderazione 
diverso da 1 per il vetro conferi-
to presso il CCR è penalizzante 
nei confronti del cittadino e ri-
sulta anche poco chiaro il moti-
vo per cui lo si applichi, visto 
che i parametri di riferimento 

per la raccolta differenziata sono 
il peso dei rifiuti prodotti e quello 
dei rifiuti differenziati. Anzi, alla 
luce di quanto accaduto recente-
mente, sembra quasi una disin-
centivazione alla raccolta di que-
sta tipologia di rifiuto che pare 
trovare conferma nell’incapacità 
a livello regionale di stoccarne 
un’elevata quantità. 
Infine, considerando che è possi-
bile individuare il titolare dell’u-
tenza domestica che conferisce 
presso il CCR, dovrebbe risultare 
anche facile risalire alla consi-
stenza del suo nucleo familiare, 
non tanto per profilarlo quanto 
per capire che risultati aspettarsi 
da una certa tipologia di utenza. 
Infatti, chiusure impreviste ed 
inaspettate dei CCR permetten-
do, poiché essi sono attivi già da 
quasi tre anni è possibile reperire 
i dati dei rifiuti lì raccolti ed è 
quindi possibile pensare anche di 
dar vita ad una politica che premi 
chi si impegni mostrando senso 
civico effettuando la raccolta dif-
ferenziata e spendendo il proprio 
tempo nel conferirla presso i 
CCR. Una premialità così conce-
pita si baserebbe non su valori 
che risulterebbero penalizzanti 
per certe tipologie di utenza, co-
me quelli dell’attuale regolamen-
to, ma su valori più equi che pos-
sano tener conto anche della nu-
merosità del nucleo familiare.  

Fabio Meli 

Gli incentivi disincentivano 
Nei fatti il Comune 

non fa riduzioni sulla Tari 
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Parla Ferdinando Messina (Fi): 
Accordi? Li cercherò 

per candidarmi  come sindaco  
Ferdinando Messina, non hai vo-

tato per lo scioglimento del Con-

siglio comunale 

Ho dichiarato in più occasioni 

che il gruppo consiliare di Forza 

Italia avrebbe votato NO al bi-

lancio consuntivo 2018 e così è 

stato. La mia non partecipazione 

al voto finale è solo frutto di una 

accelerazione del dibattito con-

siliare non prevista che non mi 

ha consentito di tornare in tem-

po in aula per votare. 

 

Sappiamo tutti che l’opposizione 

era per il no al consuntivo e che 

altri hanno sbagliato il passag-

gio.. 

Sono convinto che il voto con-

trario dell’opposizione è stato un 

atto di coerenza fondato su con-

testazioni tecnico-contabili. Altri 

hanno sbagliato a votare oppure 

ad uscire ? È un problema loro. 

 

Stefania Prestigiacomo vuole fa-

re cambiare subito questa legge 

che punisce i controllori e pre-

mia il controllato che ha fatto le 

minchiate 

Il legislatore in Sicilia con que-

sta legge ha voluto tutelare i 

sindaci dalla pressione, a volte 

strumentale, dei consiglieri. Lo 

ha fatto nel modo sbagliato. 

 

Dobbiamo dirti che in Consiglio 

c’erano troppi amministratori im-

provvisati e c’era anche chi, ve-

di la Scala, si era convinta di es-

sere la più brava del reame 

Questa consiliatura aveva la for-

za e l’entusiasmo iniziale dei 

consiglieri di primo mandato. 

Molti hanno dimostrato di voler 

imparare ed alcuni c’erano già 

riusciti. Poi c’è qualcuno che 

soffrendo di ebrezza di profondi-

tà ha perso il controllo ma sono 

sicuro che con il tempo avrà mo-

do di riprendersi. 

 

Sul piano generale tante incom-

prensioni fra i 32 consiglieri co-

munali 

Tante incomprensioni frutto del-

la poca fiducia nel prossimo e 

disponibilità al confronto. Forse 

con un po’ di tranquillità in più 

avremmo potuto lavorare me-

glio. 

 

C’è poi quel consigliere che fa 

ferro e fuoco e al momento del 

voto scompare sempre 

Ahahaha non l’ho visto. 

Ora che succede? La città pri-

gioniera dell’insipienza arro-

gante di Italgarozzo? 

La città in mano ad uno solo. 

Male per lui e male per noi. 

L‘Antipolitica ha pesato tanto 

perché questa cosa accadesse. 

Adesso è giusto che la storia 

faccia il suo corso, il problema 

sta che sempre meno persone 

leggono la storia perché si dilet-

tano a fare post sui social. 

 

Sappiamo che sei arrabbiato ed 

anche molto. Prendi un riposo 

sabbatico o continui a lavorare 

per la città? 

Sono arrabbiato perché la città 

merita d’essere amministrata da 

un sindaco da una giunta e da 

un consiglio Comunale fatto di 

maggioranza e opposizione. 

L’essenza della democrazia sta 

nell’aula consiliare. 

 

C’è anche chi ti ha accusato di 

avere accordi con l’attuale pri-

mo cittadino 

Io guido il primo gruppo consilia-

re di opposizione, devo parlare 

con tutti, anche con il sindaco. 

Una cosa  è fare accordi altra 

cosa è provare a trovare delle 

mediazioni. Io ho provato a tro-

vare delle mediazioni su temi 

che riguardano la città come l’a-

rea del nuovo ospedale .  

Gli accordi si fanno tra alleati, 

se mai in questi anni proverò a 

trovare accordi per la mia candi-

datura a Sindaco. 

 

Da cittadino attivo che conosce 

bene la macchina amministrati-

va qual è il tuo consiglio? Aspet-

ti anche tu il 5 dicembre o pensi 

ad altro? 

 

Il 5 dicembre lo attendono le 

parti contrapposte di Reale e 

Italia, io per scelta e per la pri-

ma volta pur chiamato in causa, 

non ho partecipato al ricorso né 

da attaccante né da difensore . 

Attendo l’esito senza alcuna 

aspettativa. Credo da cittadino 

che Siracusa si possa rialzare 

da sola ed i siracusani devono 

iniziare ad amarla un po’ di più. 
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So di scrivere troppo e me ne scuso, ma 
ho il dovere di farlo in ragione delle pre-
senti emergenze. 
1. I nostri Soldati muoiono in terre lonta-
ne per difendere interessi stranieri e 
combattere guerre altrui, con spese enor-
mi per l’Italia. 
2. Matera e Venezia sotto l’acqua, ponti 
crollati, Scuole pericolanti, strade disse-
state, Città terremotate ancora in mace-
rie, ma non si può fare nulla per colpa del 
pareggio di bilancio e perché siamo co-
stretti a prendere soldi in prestito da una 
tipografia di Francoforte con aumento 
crescente di un debito pubblico che non 
esiste. 
3. Disoccupazione e povertà sono sempre 
in aumento. 
4. I terremotati al freddo e senza casa e i 
clandestini in albergo per una spesa com-
plessiva annua di 16 miliardi di euro. 
5. La Francia nazionalizza i cantieri nava-
li di Marsiglia. Noi non possiamo nazionaliz-
zare l’Ilva e qualcuno (cretino o traditore) 
propone di rinunciare all’industria siderurgi-
ca che per noi è strategica, trasformando il 
sito in un parco giochi. Giuseppe Conte cor-
re in mutande a chiedere “aiuto” a Rebecca 
Merkel. Il figlio di Bernardo Mattarella ha 
perso ogni credibilità di imparzialità e tace. 
È capo di una “parte” politica, e non si 
preoccupa degli interessi nazionali. 
6. La stampa, complice della finanza liberi-
sta e “immigrazionista”, continua il suo 

sporco lavoro. L’ultima è di un tale di Ble-
ra arrestato per le violenze alla moglie 
consistite in violente percosse fino al pro-
curato aborto quando ha saputo che sa-
rebbe nata una femmina. E anche perché 
costringeva la moglie a portare il velo. La 
stampa infame non dice che si tratta di 
un nordafricano, una delle tante “risorse” 
di “boldrinesca” memoria. 
7. La programmata e voluta invasione di 
clandestini aumenta in modo esponenzia-
le. 

8. Il governo in carica, che è responsabi-
le di danni incommensurabili, non ha 
maggioranza nei consensi popolari. So-
stanzialmente è un governo incostituzio-
nale. 
9. La Banca d’Italia altera in aumento i 
dati relativi al debito pubblico, portati in 
Commissione Bilancio, come ha denun-
ciato Borghi. 
10. Il pampero argentino interferisce 
sempre più negli affari interni dello Stato 
in preordinata esecuzione di un program-
ma politico “benedetto” a Berkley. 
11. Le Forze dell’Ordine sono indifese e 
allo sbando. Le Forze Armate tacciono 
inerti, in violazione della Costituzione. 
12. Una giudice (espressione di una certa 
magistratura) ha dichiarato che in mate-
ria di clandestini ha violato la legge per-
ché lei “ha un cuore” … . 
Potrei continuare ancora a lungo ma que-
sto basta per chiederci se si deve ancora 

rimanere silenziosi e succubi o se, vice-
versa, non si debba reagire in qualche mo-
do. Le parole non bastano più. Ora occor-
rono i fatti, prima che sia troppo tardi. 
Occorre costituire subito un Comitato di 
Salvezza Nazionale senza alcuna pregiudi-
ziale ideologica. Anche con fascisti e co-
munisti. Per litigare ci sarà tempo dopo. 
Io sono vecchio ma non sono assente. 
Qualcuno prenda l’iniziativa. 
Ora è il momento. Chi deve tremare, tremi. 

Augusto Sinagra 

La proposta di Augusto Sinagra: 
Un comitato di salvezza nazionale 

senza pregiudiziali ideologiche 


