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Anno 31 

Maurizio Landieri, non hai l‟impressione che chi oggi dovrebbe 

lavorare per Siracusa la prende molto sul personale. Non hai anche 

tu l‟impressione che più che del benessere della città, in molti casi 

si parli di quarzi personali? Come se la città fosse di proprietà?  

E‟ la degenerazione della politica, a tutti i livelli, che include anche 

il linguaggio. Da molti anni oramai la politica è diventata 

l‟identificazione col leader, si è passati dalla politica di servizio 

verso la comunità, alla politica che si impersona nel leader. Una 

volta i leader passavano, ma le ideologie rimanevano. Dal 1994 in 

avanti la politica assume l‟icona del leader di turno. Berlusconi, 

Renzi, Salvini, solo a scopo esemplificativo. A me non piace, forse 

sto invecchiando, ma io valuto criticamente il progetto. E questo 

vale anche a livello locale.  

Abbiamo un pugno di commissari catanesi e siamo senza consiglio 

comunale, sostanzialmente senza sindaco e senza giunta. Siamo 

messi male. Suggerisci una possibile via d‟uscita.  

Non ce l‟ho. Occorre aspettare il voto bis decretato dal TAR, vedere 

come va a finire. Nel frattempo la città soffre, è evidente. 

Dei problemi veri di Siracusa non parla nessuno. Mettiamo a dimora 

alberi, intitoliamo strade, rifiliamo anche premi made in India. Noi la 

chiamiamo aria fritta. 

Ed a breve non ci saranno modifiche a questo status quo. Se prima 

non si chiarisce chi sia il sindaco, non sarà chiaro se i consiglieri 

torneranno o saranno definitivamente decaduti, questa situazione 

non si modificherà, siamo destinati a mesi di stagnazione 

amministrativa. Spero che in modo o nell‟altro la situazione si 

Il radicale Maurizio Landieri:  
Se non è chiaro chi è il sindaco, 
resteremo per mesi nello stagno 

Continua a pagina 5 
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Questa bellissima e suggestiva 

immagine ritrae la casetta dei 

mugnai, una sorte di torre, 

ancora oggi rimasta visibile, 

collegata al periodo storico dei 

Mulini di Galerme i quali vennero 

edificati al tempo del 

feudalesimo siciliano intorno 

alla delicata e archeologica zona 

del Colle Temenite. 

I Mulini di Galerme furono un 

complesso di mulini ad acqua 

posti sopra la cavea del Teatro 

Greco di Siracusa, risalenti ad 

epoca tardo medievale. 

Prendono il nome 

dall'acquedotto Galermi. 

Sotto l'intatta casetta dei 

mugnai è stata ritrovata una 

grotticella funeraria a forno, 

databile al periodo siculo. 

La storia di questi mulini posti 

nella cavea del Teatro Greco, 

affonda le sue radici nel tempo 

in cui il feudalesimo in Sicilia 

raggiunse livelli così elevati 

da creare disagi e difficoltà 

sociali a intere popolazioni. 

La casetta dei mugnai, legata 

alle vicende di quel periodo si 

trova nel luogo in cui il 

barone di Sortino Pietro 

Gaetani fece scelleratamente 

costruire tutta una serie di 

mulini ad acqua (in base agli 

studi archeologici effettuati si 

è stabilito che furono 8 in 

totale) che deturparono il 

paesaggio e l'architettura 

dell'antico e importante 

Teatro Greco. 

Inoltre, il danno che 

provocarono alla cavea del 

Teatro Greco fu grande, 

poiché tutto il terrazzo del 

Temenite si riempì d'acqua e 

lo stesso, dunque, diventò un 

immenso serbatoio per la 

lavorazione dei mulini. 

                Paolo Passanisi 

Con otto mulini ad acqua 
il barone Pietro Gaetani deturpò  

l’incanto del Teatro Greco 

Venerdì scorso il Sindaco e la Giunta provvisori hanno incontrato i 

giornalisti per il tradizionale scambio di auguri. Per quanto ci riguarda, 

come giornalisti de I Fatti Siracusa, abbiamo disertato l’incontro. Non 

siamo degli ipocriti e in questa vita mai lo saremo. Non facciamo il 

tradizionale scambio di auguri con chi, a nostro giudizio, ha massacrato la 

città. Non facciamo gli auguri a chi non rispetta nemmeno le regole della 

politica: Sindaco sfiduciato dal consiglio comunale, sindaco dimissionario. 

E’ questa la regola che hanno rispettato sempre tutti, al di la del colore 

politico, dell’estrazione sociale, della nascita.  Italgarozzo invece no. Lui 

resta comunque, anche se lo hanno sfiduciato persino i consiglieri della sua 

maggioranza. Ma c’è di più. Da un anno e mezzo Italgarozzo è sub iudice 

per presunti brogli elettorali. Il Tar chiede ad una commissione ad hoc di 

verificare 76 sezioni, leggasi 76 e la commissione dopo mesi di 

approfondimento conclude che i brogli ci sono stati e che brogli, mancano 

schede, verbali, preferenze, alcune schede sono definitivamente scomparse e 

che più ne ha più ne metta. A questo punto Italgarozzo dovrebbe essere 

eticamente costretto per la seconda volta a dimettersi, ma anche in questa 

occasione fa l’occhiolino ai suoi e va avanti come se nulla fosse. La terza 

occasione gliela fornisce Ezechia Paolo Reale che con una lettera aperta 

dice in sintesi: “Dimettiti subito, garantiamo elezioni trasparenti ai 

siracusani e io non mi ricandido”. Ma anche alle potenziali dimissioni 

numero 3, Italgarozzo passa, anzi non risponde nemmeno. Il 5 dicembre 

scorso, il Tar conclama gli imbrogli, cancella Italia e la Giunta, anche se 

incredibilmente davanti al disastro in 50 sezioni chiede  il voto solo per nove 

sezioni. Anche in questa occasione tuttavia Italgarozzo non deflette, se ne 

frega della sentenza (non sono tutti che le rispettano) e chiede la sospensiva 

al Cga che rinvia tutto al 15 gennaio. No, non facciamo gli auguri a chi 

sembra il proprietario del giocattolo (sarebbe la nostra città) e non lo molla 

nemmeno davanti all’evidenza che lo condanna. Tantomeno lo molla per 

amore di Siracusa. Non ci resta che aspettare giustizia. Gli imbroglioni alla 

fine vengono sempre smascherati.  

I giornalisti de “I Fatti Siracusa” 
non fanno gli auguri a Italgarozzo 
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Uno degli angoli più ricchi di 

memorie storiche del nostro 

territorio è indubbia-mente 

quello di cui oggi esistono 

purtroppo solo le macerie: il 

vecchio macello tra Via Elorina 

e il piazzale Arezzo della 

Targia, dove oggi è il mercato 

ittico. Esso, tra l‟altro ha un 

magnifico portale che ancora si 

conserva abbastanza bene e 

che occorrerebbe subito 

recuperare per non fare 

deteriorare anche quello o far 

venire a qual-cuno la tentazione 

di smontarlo e portarselo via. 

Infatti all‟arcosolio, alla chiave 

di volta, si trova ancora, ben 

scolpito, un bucranio di 

pregevole fattura artistica. Il 

resto della costruzione è... un 

macello! Tutto semidistrutto, 

un mare di immondizie! Eppure 

sotto quel disastro di macerie, 

provocato da diversi incendi 

oltre che dall‟abbandono 

assoluto della costruzione, vi è 

tanta memoria storica delle 

tradizioni e dei costumi dei 

nostri padri! Il macello era un 

luogo vivo, animato, 

frequentato quotidianamente 

da numerose persone 

impegnate in vario moto 

all‟alimentazione umana; 

oltretutto il nostro aveva a 

fianco anche la fabbrica del 

ghiaccio, con le celle per la 

maturazione della frutta e 

persino, ancor prima , una 

fabbrica per l‟estrazione 

dell‟essenza di limone per la 

produzione di profumi. La 

fabbrica di questa essenza, che 

veniva inviata fuori per la 

raffinazione e per la produzione 

dei profumi, era di proprietà 

della famiglia di Pippo Giudice, 

padre di una numerosa schiera 

di figli che si sono bene inseriti 

in altre attività nell‟ambiente 

siracusano, come Pasqualino, 

lo chef più noto. Purtroppo la 

produzione di quell‟essenza 

venne ad essere interrotta 

perchè non trovò i dovuti 

appoggi negli ambienti 

responsabili, come avviene 

ancora oggi per tante altre 

iniziative di indubbia valenza. 

Al posto della fabbrica per 

l‟estrazione dell‟essenza del 

limone venne a crearsi la 

fabbrica del ghiaccio, che 

allora era di grande importanza, 

visto che quasi non esisteva il 

frigorifero e tutti si 

provvedevano di balate per la 

ghiacciaia domestica: Passava 

per le vie della città il muto che 

con il suo carramattulu portava 

i blocchi di ghiaccio a domi-

cilio dei clienti. Molto spesso 

sostava nel famoso quartiere 

della Jureca, a piazza San 

Filippo, giacchè quella era la 

zona più animata del 

commercio alimentare della 

città. Come si macellava 

allora? Non certo con la pistola 

che si usa attualmente, pistola 

che del resto non spara un 

proiettile bensì lancia una 

specie di chiodo che colpisce 

la fronte dell‟animale che 

muore istantaneamente. Allora, 

invece, bisognava colpire 

l‟animale con un lungo 

affilatissimo coltello: ‟u 

pungituri. Questo serviva 

esclusivamente per questa 

delicata e non facile 

operazione, che però sapevano 

fare tutti i veri macellai. Se 

infatti non veniva colpito al 

punto giusto, che era il 

cervelletto, alla nuca, l‟animale 

si rendeva molto pericoloso 

perchè scalciava e poteva 

scornare nel dibattersi prima di 

morire. Quando stramazzava a 

terra, veniva scuoiata con un 

altro coltello e squartato, Si 

tagliava l‟animale in quarti che 

venivano issati su grossi ganci 

scorrevoli: questi sono ancora 

rimasti sul posto. 

Un‟operazione molto delicata 

veniva allora eseguita dal 

dottore veterinario che aveva il 

suo studio in loco: egli riceveva 

il fegato e i polmoni 

dell‟animale scannato e ne 

analizzava le parti per 

riconoscere se l‟animale fosse 

effettivamente commestibile. 

Quando riconosceva che 

l‟animale avesse qualche 

malattia da renderlo 

incommestibile, lo sequestrava 

e ordinava di bruciarlo 

immediatamente. Mentre il 

macellaio macellava, in un altro 

settore vicino il fuoco era 

sempre acceso per far bollire in 

grosse caldaie l‟acqua che 

serviva per lavare la trippa e il 

centopelle, che venivano rese 

bianche dalla raschiatura che 

si effettuava sopra una 

balatadi pietra. Ogni macellaio 

provvedeva con il suo aiutante 

a macellare il proprio animale. 

Interessante la tecnica per 

macellare un maiale: si teneva 

saldamente legato con le 

zampe anteriori e posteriori, 

sopra la stessa balata che si 

usava per raschiare la trippa, 

chinato da un fianco. Così 

veniva sgozzato. Si badava 

acchè sotto la gola venisse 

disposto un secchio ben pulito 

per la raccolta del sangue, 

che, insaccato in seguito in 

laboratorio nel budello, veniva 

trasformato nel caratteristico 

sangunazzu che, i Siracusani 

usavano gustare molto ancora 

caldo, sciutu d‟‟a pignata 

fumanti. Una cerimonia 

singolare era quella che, 

quando si macellava, si 

tollerasse che i picciriddi e i 

picciotti si accostassero a 

gustare le frattaglie arrostite a 

bagnasale, rubacchiate un po‟ 

qua un po‟ là a tutti i macellai. 

Si usava portarle al fuoco delle 

caldaie e si arrostivano alla 

brace: cuore, ‟u zirenu, che era 

il budello degli animali più 

piccoli, con dentro ancora il 

latte...  

Particolar sa-pore avevano poi, 

per coloro che possedevano 

uno stomaco robusto, i 

testicoli e il pene del bue. 

Questi organi erano 

prelibatezze che l‟allora dott. 

Patti- uomo severo, che ci te-

neva alla salute dei cittadini, 

ma anche onesto e giusto - 

tollerava per il buon esito del 

lavoro giornaliero. Si usava 

inciderli con il coltello per 

favorirne la cottura. Una cura 

che si usava prescrivere a quei 

tempi ai ragazzi e alle ragazze 

affetti da anemia 

mediterranea, era quella di 

andare al macello a bere il 

sangue di bue nello stesso 

istante in cui l‟animale veniva 

sgozzato: c‟era pronto il 

bicchiere che ciascun paziente 

autorizzato e riconosciuto dal 

veterinario del mattatoio, 

portava per proprio conto e gli 

veniva riempito gratuitamente 

per berlo sul posto. La pelle 

scuoiata veniva avvolta in se 

stessa e veniva portata in un 

magazzino fuori dal macello 

dove esisteva una cooperativa 

degli stessi macellai; esse 

venivano salate in attesa che 

mensilmente fossero 

consegnate a chi abitualmente 

veniva dal continente a 

comperarle per lavorarle e farne 

delle pelli o suole per scarpe, 

borse. Ogni macellaio aveva i 

suoi aiutanti che badavano 

anche alla conservazione degli 

attrezzi, anche se non avveniva 

quasi mai che uno dei picciotti 

si appropriasse delle cose altrui; 

del resto erano famiglie intere 

che facevano lo stesso 

mestiere: i Giudice, gli Spada, i 

Peluso, i Messina. I macellai di 

oggi in realtà erano i 

collaboratori dei macellai di una 

volta, perchè quelli mandavano i 

loro figli a scuola a diplomarsi e 

laurearsi,  

non volendo che essi facessero 

il mestiere che avevano fatto 

loro, giacchè quel mestiere 

allora comportava tanta fatica, 

anche se dava parecchio 

guadagno. Infatti dovevano 

alzarsi presto, all‟alba, giacchè 

dovevano preparare, prima di 

venderla al dettaglio, la carne, 

che, subito dopo la guerra 

veniva quasi sempre venduta a 

violino cioè a credenza: -

Scrivissi, signura Marietta, ca a‟ 

fini ‟i simana ‟a vegnu a pajari!

Così si usava allora. E veniva 

con la massima puntualità, per 

cui vendere o comperare a 

credenza era l‟abitudine di tutti, 

anche di coloro che potevano 

pagare in contanti e subito. 

Ultima nota: la carne si 

mangiava una volta la settimana 

e non come oggi tutti i giorni; la 

fettina era una cosa abituale se 

non per pochi: per la gente 

comune, per il popolino, c‟era 

quarumi e cosi ‟i dintra! Tuttavia 

stavano sicuramente, in salute 

meglio di noi, perchè ciò che 

mangiavano era roba genuina , 

senza conservanti o sofisticanti, 

si sconoscevano le allergie 

alimentari. Non era, tanto per 

dirla con l‟ultima battuta, il... 

panettone avvelenato o la muc-

ca pazza! 

Arturo Messina 

Nel vecchio macello del 1884 

l‟arte (e la barbara procedura) 

di uccidere e scuoiare animali 
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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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Il radicale Maurizio Landieri:  
Se non è chiaro chi è il sindaco, 
resteremo per mesi nello stagno 
71 anni. E’ l’età media delle 

sardine siracusane. E poi 

abbiamo la chiesa aperta a 

Lucano, alle sardine, insomma a 

tutti i 71enni. Chiesa made in 

Pd, tutto in odio, e sottolineo 

odio, al centro destra?  

Faccio outing, ero in piazza con 

le sardine, ed anche in chiesa. 

Insieme a me altri attempati 

personaggi, è vero, ma abbiamo 

avuto il buon gusto di stare in 

disparte. Largo ai giovani. Sento 

la responsabilità del fallimento 

della mia generazione, perché 

questo è. Se non avessimo 

fallito oggi non avremmo una 

politica basata sull‟odio per il 

nemico. Noi avevamo avversari 

che rispettavamo. Qualcosa 

abbiamo sbagliato. Largo 

dunque ai giovani, che 

certamente saranno più bravi di 

noi. 

Nuovo ospedale? Non ne parla 

più nessuno. Come mai?  

L‟ho seguita poco, confesso. Ho 

letto le dichiarazioni di chi 

cantava vittoria. Ma si sa, la 

vittoria ha molti padri, la 

sconfitta è sempre orfana. 

Cimitero e loculi da pagare due 

volte anche per chi l‟ha 

comprati 40 anni fa. Anche su 

questo non parla più nessuno. 

Ho letto ricostruzioni 

contrastanti della vicenda. Un 

rimpallo di accuse. E‟ il discorso 

di prima, la politica è diventata 

un insieme di parole che non 

corrispondono più ad una linea 

precisa, parole spesso false. 

Non sai più distinguere il vero 

dal falso, perché il falso spesso 

è comunque verosimile. Poi si 

cambia argomento e quello di 

prima svanisce per incanto. 

La tua personalissima 

impressione sui 32 consiglieri 

comunali che non ci sono più.. 

Al momento non ci sono, ma 

forse ritornano. Certo che 

comunque non è stato uno 

spettacolo decoroso. Il racconto 

di Toi Bianca sui consiglieri e 

l‟arancino del bar Midolo è stata 

la cosa più significativa di 

questa paradossale storia. Il che 

è tutto dire. 

Aria inquinata? Strade 

scassate? Scuole non in 

sicurezza? Aspettiamo anche in 

questo caso un commissario 

della Regione?  

Queste sono le priorità che 

qualsiasi amministrazione, di 

qualunque colore essa sia, 

dovrebbe avere. Fiorello La 

Guardia, sindaco italo 

americano della New York dei 

primi del „900, diceva che non 

esiste un modo repubblicano o 

uno democratico di pulire le 

strade. Ecco, queste cose 

vanno fatte, perché le scuole, 

le strade, l‟ospedale, non sono 

né di destra né di sinistra, sono 

di tutti noi. 

Tu sei radicale, Ezechia Paolo 

Reale è radicale. Quindi?  

Ai radicali oramai si associa in 

automatico l‟aggettivo 

“vecchio”, perché noi vecchi 

almeno una volta Pannella 

l‟abbiamo votato. Con Ezechia 

abbiamo percorso tratti di 

strada in comune, e credo di 

conoscerlo un po‟. E‟ un vero 

liberale, dotato di grande 

cultura, sia generale che 

tecnico giuridica. Sarebbe un 

eccellente Ministro 

Guardasigilli, figuriamoci poi 

quanto sarebbe appropriato 

come deputato o sindaco.   

Personalmente sono convinto 

che i brogli alle Comunali ci 

sono stati. Sono cinquanta le 

sezioni elettorali dove si 

registrano quarzate da brividi e 

non credo davvero che ci siano 

50 presidenti di seggio 

imbecilli.. 

Ho letto le oltre 100 pagine 

della sentenza del TAR. Ha 

ragione Ezechia, le sentenze si 

rispettano, anche quando non si 

condividono. La città ha bisogno 

di un sindaco, una giunta ed un 

consiglio pienamente 

legittimati. Prima si dà una 

guida alla città, e meglio è. 
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Ho seguito quello che potrei definire un 

percorso classico per i siracusani e turisti 

che vogliono girovagare per Ortigia e per 

forza di cosa, tutto parte dal Ponte 

Umbertino dove s‟inizia con la visione del 

culo di Archimede. Si badi bene, è un culo 

classico e per nulla volgare e non è certo 

un voltare le spalle al turista che, se opta 

per l‟ingresso in Ortigia dal Ponte Santa 

Lucia, ha la piena possibilità di godersi la 

visione total body della neo statua dello 

scienziato siracusano. La passeggiata 

obbliga a transitare per Piazza Pancali e 

ammirare il Tempio di Apollo dove non 

stona nulla, tranne le luminarie delle 

bancarelle accostate alle pareti del 

Vecchio Mercato che, fanno parte ormai 

del paesaggio e pur essendo delle attività 

commerciali ambulanti, in effetti, sono a 

posto fisso.  

Superato il primo grosso impatto con la 

Siracusa Greca, è d‟obbligo avviarsi sul 

Corso Matteotti per raggiungere Piazza 

Archimede. Qui le cose incominciano a 

prendere una piega funesta. Il Museo di 

Archimede, allocato nel Palazzo Pupillo a 

sinistra per chi sale, è scomparso! 

L‟Archimedion, che è indicato in tanti 

segnali stradali sparsi per la Città con 

tanto di freccia di direzione, non c‟è più e 

nulla indica al turista ma neanche al 

siracusano, il perché della prematura 

dipartita. Scrivere che probabilmente in 

qualche altra Città la chiusura del primo è 

unico museo dedicato alla storia di uno 

dei più grandi scienziati del mondo, 

sarebbe stata vissuta come una tragedia 

immane e scrivere che probabilmente, il 

Comune si sarebbe fatto carico di trovare 

altri locali dove potere proseguire 

l‟attività del Museo, potrebbe sembrare un 

po‟ retorico ma, forse, anche un po‟ vero. 

L‟idea funesta che aleggia sulla Piazza 

non è finita con la storia del Museo. Basta 

volgere lo sguardo verso la Fontana di 

Diana e pur in un contesto di grande 

bellezza. 

Il percorso della passione continua su Via 

Roma dove, per i siracusani che 

transitano davanti al palazzo dell‟ex 

Provincia Regionale, è d‟obbligo un 

commento del tipo: “ s‟ammucaru i soddi 

…” mentre per i turisti, rimane la curiosità 

di chiedersi come fa un‟automobile o un 

motorino a sostare nel cortile di quel 

palazzo inserito in un‟isola pedonale. 

Mistero! Fortunatamente l‟ingresso in 

quella che oggi è diventata Piazza 

Minerva rimette le cose a posto. Ci sono 

spazio e luce in abbondanza e a cercare il 

pelo, si può criticare che qualche erbaccia 

e qualche cicca di sigaretta, antica come la 

pietra sulla quale si adagia, potrebbero 

essere eliminata un po‟ più spesso. 

Finalmente Piazza Duomo che, è anche la 

meta della nostra passeggiata. Bella, unica 

e straordinariamente pulita.  

Ovviamente non va bene che su questa 

Piazza, a qualsiasi ora, ci siano auto e moto 

che l‟ attraversano che, saranno pure 

autorizzati, ma il concetto d‟isola pedonale 

e che neanche il residente a “diritto” a 

muoversi all‟interno con mezzi motorizzati. 

Ma questo per Siracusa non vale. Il turista, 

a questo punto, è obbligato a dirigersi verso 

Fonte Aretusa e da li verso il Castello 

Maniace. Fonte Aretusa non è più solo un 

monumento da visitare ma è anche il luogo 

che sta a indicare l‟inizio della Movida 

siracusana che, obbligatoriamente, da 

qualche anno finisce al Castello Maniace 

dove, si badi bene, nei mesi estivi o per 

circa 6 mesi l‟anno, imperversa una maxi 

discoteca chiamata Arena Maniace. Come 

sia potuto nascere un disco-bar dentro un 

monumento, è cosa che ha dell‟incredibile 

ma, la cosa strana e che a chiedere in giro 

di chi è stata la paternità di questa 

iniziativa, nessuno sa dirti com‟è accaduto 

e chi è stato. Eppure sembra che tutto sia 

nato circa 6 anni fa e di anno in anno, 

sembra senza nessuna gara di 

assegnazione degli spazi, tutto si ripeta 

alla faccia del monumento, della storia, del 

buon gusto archeologico. C‟è anche chi 

ritiene che il turismo si faccia così e tutto 

fa brodo per richiamare giovani che hanno 

voglia di divertirsi nelle calde estati 

siracusane. Peccato che l‟ingresso non sia 

gratuito e che il Castello non possa essere 

aperto alle visite notturne perché o si balla 

o si passeggia. Le due cose probabilmente 

non stanno insieme.  

La nostra passeggiata, per poter tornare al 

culo di Archimede, non può non proseguire 

che sul Foro Italico o meglio conosciuta 

Marina. Forse un giorno saranno completati 

i lavori che la riguardano, però, per adesso è 

un altro luogo triste e buio. Al turista o al 

siracusano posso infine dire che, se la 

passeggiata non è piaciuta, c‟è una 

soluzione: Stativi a casa! 

Enrico Caruso    

Ortigia, ecco il percorso tipo: 
Dal culo (classico) di Archimede 
al culo (classico) di Archimede 
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“Professore com’è, tuttapposto?” 
La nostra mafia di provincia babba 

Certe cose le ho scoperte solo da grande. Pare 

strano, perché uno pensa la Sicilia, la mafia, 

le stragi, però non è tanto vero, nel senso che 

ci sono posti della Sicilia in cui la mafia non 

la respiri con l‟aria come a Palermo, a 

Trapani o anche a Catania: a Siracusa, più che 

altro, avevi a che fare con una delinquenza 

piccola, oppure sapevi con chi non ti 

conveniva litigare, però della mafia vera e 

propria, quella dei killer e dei grandi traffici, 

delle mattanze in mezzo alla strada, avevi una 

visione mediata dai giornali, dalla televisione, 

dai film, quasi la stessa visione di uno che 

abita a Modena o a Padova, penso. In effetti, 

ogni tanto, ci accorgevamo che qualche 

episodio era un po‟ strambo, ma solo quando 

ci arrivava filtrato tramite gli occhi di 

qualcuno venuto da fuori. Per esempio, a 

metà degli anni Novanta, l‟ufficio di mia 

madre spesò ai dipendenti un corso di inglese 

tenuto da un docente madrelingua, canadese. 

Era un ragazzo educato e anche simpatico, e 

tutti ne erano entusiasti. Al ritorno da queste 

lezioni, mia madre mi raccontava le cose 

buffe che succedevano, e durante uno dei 

primi incontri era successo che, mentre 

facevano un esercizio scritto ed erano tutti 

concentrati, c‟era stato un boato. L‟aula era 

dalle parti di corso Gelone, la principale 

arteria commerciale della città, e la lezione si 

svolgeva la sera sul tardi, per cui questo 

rombo si era sentito forte, segno che 

l‟epicentro del suono doveva essere stato 

abbastanza vicino, e infatti anche qualche 

vetro si era messo leggermente a vibrare. 

Mia madre e i suoi colleghi avevano alzato gli 

occhi dal foglio, si erano fermati un attimo ad 

ascoltare, e poi si erano rimessi a fare 

l‟esercizio. L‟insegnante canadese, invece, 

era scosso, però era canadese, quindi non è 

che si lasciasse andare al panico: si era alzato 

in piedi e aveva dato dei colpetti di tosse, 

sperando che qualcuno si dimostrasse 

preoccupato quanto lui. Invece niente, 

nessuno sembrava averci fatto caso, quindi a 

un certo punto non ne aveva potuto più e 

aveva chiesto: «What‟s that?». E tutti lo 

avevano guardato come per dire: «Ma cosa?». 

E lui: «That sound, what was it?». E allora 

qualcuno si era reso conto che si riferiva al 

boato e aveva detto: «No, niente, tranquillo». 

Mia madre i suoi colleghi parlavano poco 

inglese, per cui l‟insegnante ci aveva 

riprovato con una delle poche parole italiane 

che conosceva: «Perché?». Allora qualcuno 

aveva avuto una reminiscenza di inglese 

bellico e aveva detto: «BOMB!». Il 

canadese, stavolta, aveva fatto una faccia 

più stupita che preoccupata, e aveva ripetuto 

incredulo: «Bomb?». E allora qualcun altro 

aveva detto: «Yes, yes, bomb!». E 

l‟insegnante, stavolta quasi a bocca aperta: 

«Bomb? Why?». E allora mia madre, per 

chiarire meglio, aveva detto a voce alta: 

«EXPLOSION!», che era una cosa che 

all‟epoca diceva una comica del Pippo 

Kennedy Show. Il canadese si era 

rassegnato e aveva detto: «What a strange 

town». Mentre me lo raccontava, mia madre 

rideva, vaglielo a spiegare al canadese che 

bombe tipo quelle erano abbastanza 

normali: un negozio non pagava il pizzo e 

gli facevano saltare la saracinesca, o la 

vetrina, però in sicurezza, a chiusura 

avvenuta, quando sul marciapiede non c‟era 

nessuno. A Siracusa, in pratica, c‟era la 

mafia delle province babbe, al massimo 

qualche estorsione: pure in certi quartieri 

delle grandi città canadesi lo fanno, disse 

tempo dopo l‟insegnante di inglese a mia 

madre e ai suoi colleghi, la 

chiamano protection, nel senso che i 

delinquenti ti chiedono dei soldi per 

proteggerti da loro stessi. I delinquenti di 

Siracusa, alla fine, chi erano? Ragazzi della 

mia età che si facevano dare centomila lire 

per mettere una bomba e disturbare la 

lezione di inglese. Io comunque non li 

frequentavo. Andavo in un‟altra scuola, una 

scuola nei pressi di corso Gelone, e di 

pomeriggio non ciondolavo per i vicoli della 

Giudecca col motorino: prendevo la Vespa 

50 PK XL blu notte e andavo a suonare la 

chitarra nel garage di qualcuno, oppure a 

giocare a pallacanestro alla cittadella dello 

sport. A volte, per tornare a casa, da uno di 

quei vicoli ci dovevo passare per forza, e 

magari finiva che mi inseguivano e mi 

fottevano a legnate, non era una cosa 

piacevole, era gente selvaggia, però quando 

sentivo alla televisione mafia o mafiosi non 

pensavo ai miei coetanei di Ortigia: quelli 

per me erano dei poveracci e basta, al 

massimo dello spregio li 

chiamavamo malacarne. Non sono sicuro 

che sbagliassi tanto a considerarli così, 

perché per esempio, qualche anno più tardi, 

mi ero organizzato con gli amici per andare 

a mare a Vendìcari. Vendìcari viene 

lontano, specie coi motorini, se ci vai è per 

restarci tutto il giorno, quindi ci eravamo 

dati appuntamento davanti a un panificio 

sempre aperto, 24 ore su 24, per farci 

imbottire i panini, prendere l‟acqua e le cose 

che uno si porta quando vuole resistere a 

mare per un tempo lungo. 

Devo ammettere che ero un tipo 

particolarmente imbambolato, però lo stesso 

rimango convinto che non sia facilissimo 

capire o accorgersi di come vive certa gente, 

tipo i mafiosi o i delinquenti in generale, e 

che per questa gente, che vive in quel modo 

tutto suo, sia a sua volta molto difficile 

capire o accorgersi di come viviamo noi.  

Per esempio, una volta, nella scuolaccia 

dove insegnavo, mentre parlavamo di non 

mi ricordo più che cosa, una ragazzina di 

tredici o quattordici anni mi ha chiesto: «Ma 

lei che lavoro fa?». E a me è parso strano, 

visto che in quel momento stavo lavorando, 

perciò le ho risposto: «Questo». Lei questa 

risposta però non la capiva, e mi continuava 

a chiedere: «Quale?». E io: «Questo qua, 

insegnare, venire a scuola, stare in classe 

con te e i tuoi compagni». Niente, mi 

guardava, poi tornava alla carica, ogni volta 

sempre più smarrita, fino a quando non è 

sbottata in un: «Ma chi è travagghiu 

chistu?». Cioè, per lei, quello non era un 

lavoro, al limite era un passatempo, una cosa 

che facevo così, perché mi piaceva farla 

(l’idea di averle trasmesso quella sensazione 

un po‟ mi lusinga ancora), quindi voleva 

sapere qual era il mio lavoro vero, quello 

che mi faceva guadagnare i soldi da portare 

a casa per sfamare i miei figli e comprargli il 

Galaxy Grand Neo. «Tuo padre che lavoro 

fa?», le ho chiesto allora (una domanda che 

ho sempre evitato perché mi pare odiosa, ma 

che in quella situazione era necessaria al 

proseguire della discussione). E lei mi ha 

detto: «Cose, situazioni». Che situazioni, ho 

pensato io, che cose? E devo aver fatto 

un‟espressione perplessa, perché lei ha 

sentito il bisogno di ampliare: «Nesci „a 

matina e tonna „a sira». E più non 

dimandare, insomma, nel senso che lei mica 

glielo chiedeva o glielo poteva chiedere a 

suo padre: che fai, scusa, ti metti a guardare 

dentro la bocca del caval donato? Erano i 

primi tempi in quella scuola, e c‟era un mio 

amico molto impegnato nel sociale, e più 

avvezzo di me a certe frequentazioni, che mi 

chiamava Mariotto Ingenuotto e poi mi 

diceva sempre but our princess is in another 

castle, nel senso di: non hai capito un cazzo, 

non è questo il problema. Infatti mi ricordo 

che, durante una delle prime settimane, uno 

di quei ragazzi che tutti (preside, colleghi, 

assistenti sociali, educatori, psicologi) mi 

descrivevano come uno dei più problematici 

della scuola (aveva il padre, il fratello e 

mezza famiglia in carcere, e lui stesso aveva 

delle condanne che, essendo ancora 

minorenne, stava scontando in una comunità

-famiglia) la mattina mi accoglieva 

chiedendomi: «Professore com‟è, 

tuttapposto?» Ecco, io un poco me ne 

meravigliavo, pensavo: ma alla fine non è 

che sia così tremendo questo ragazzo, si 

informa anche di come sto, è gentile, com‟è 

che sono sempre così esagerati i colleghi di 

questa scuola. Perciò gli rispondevo 

sorridendo: «Sì grazie, tuttapposto». Lui a 

quel punto mi diceva: «Megghiu accussì, 

no?».  

E io non sapevo mai bene che dire, perché 

mi sembrava una frase pleonastica: certo che 

era meglio così, che senso aveva aggiungere 

quel «meglio così, no?». Perciò dicevo: «Sì, 

sì», e poi lui magari prendeva un corridoio e 

io un altro. Un giorno, però, mi sono un po‟ 

incaponito e gli ho chiesto: «Ma in che 

senso megghiu accussì?». Lui mi ha 

guardato come se 

ero cretino, poi ha 

cambiato 

espressione, gli 

occhi e la fronte 

gli si sono fatti 

minacciosi, la 

voce invece gli è 

rimasta bassa e 

ferma e mi ha 

detto: «Nunn‟è 

megghiu accussì, 

professore, 

quannu unu po‟ 

diri ca è 

tuttapposto?». In 

pratica, quel saluto era una forma di 

intimidazione e stava a significare: 

«Occhio, cerca di fare in modo di poter 

sempre rispondere a questo mio saluto che 

va tutto bene, non mi disturbare, non 

metterti contro di me, perché se lo fai dopo 

ti assicuro che non potrai più rispondere 

che è tuttapposto». Io, per capire tutto 

questo ragionamento ellittico e fondato sul 

non detto, ci avevo messo due mesi. Allora 

ho pensato: chissà quanto ci mettono quelli 

che non vivono in Sicilia, o non hanno mai 

insegnato in una scuola come quella, a 

interpretare il saluto di uno che saluta 

diversamente, a capire che saluta 

diversamente perché pensa diversamente, a 

rendersi conto che pensa diversamente 

perché ha vissuto diversamente. È così 

immediata come deduzione? Quanta gente 

sa che il mafioso è uno che fa il mafioso 

per aprirsi un panificio e poi lavorarci 

dentro 24 ore al giorno senza manco andare 

mai a dormire? In quanti sanno che per una 

ragazzina che va a scuola il padre è un 

lavoratore perché esce la mattina e torna la 

sera e va a fare cose e risolvere situazioni, 

mentre invece considera il suo insegnante 

di italiano una cosa a metà tra un 

fannullone e un disoccupato? Mi sa che 

sono in tanti a saperlo, perché 

effettivamente giudico che siano in tanti 

quelli più svegli di me, però penso che 

anche se sono rimasti in pochi a non 

saperlo, magari è il caso che anche questi 

pochi lo sappiano, e che a quelli che lo 

sanno già invece si ricordi di come, stringi 

stringi, il problema stia tutto in che cosa 

uno considera normale e che cosa no.  

Allora, forse, l‟autobiografia domestica del 

figlio di un mafioso non è inutile, e può 

servire anche che lo intervistino in tv, 

perché così ci accorgiamo che il figlio di un 

mafioso non si rende bene conto di che 

cosa significa che suo padre è mafioso: 

esce la mattina e torna la sera, mi compra le 

cose che mi servono, d‟estate andiamo a 

fare il bagno a mare, da bambino mi teneva 

a cavalluccio sulle spalle. Sentirlo parlare 

ci può fare ricordare che eccezioni 

potentissime e abbacinanti come quella di 

Giuseppe Impastato, figlio di un mafioso 

che rinnegò il padre e morì ammazzato 

dalla mafia, sono appunto eccezioni, e che 

in genere non è affatto così, perché un 

figlio, un bambino, un adolescente 

considerano normale quello che vedono 

succedere in famiglia e strano quello che 

vedono succedere fuori: «Scusi professore, 

ma lei che lavoro fa?».                     

Mario Fillioley 



 

Domenica 22 dicembre 2019 

8 

Sono tutti in attesa che il sindaco Giancarlo Garozzo 
faccia la sua mossa e chiarisca a Giovanni Cafeo “se 
intende tornare al progetto iniziale di cambiare la città  
invece di restare chiuso nella sua stanza decidendo ogni 
provvedimento da solo, isolandosi dalla città e non 
difendendo i provvedimenti finiti all‟attenzione della 
magistratura”. Al sindaco viene anche rimproverato di 
usare il suo isolamento come una strategia per” evitare 
normali forme di dialogo con coloro che lo hanno 
sostenuto”. Se il sindaco mira a dimostrare che a 
decidere sulle vicende che il Vermexio partorisce è solo 
lui,  a quanto pare sembra essere sulla buona strada per 
dimostrarlo. Però si potrebbe obiettare che nel farlo 
pecca nello stile, discutibile, di voler prendere di colpo le 
distanze dagli amici di Gino Foti sol perché avrebbe 
trovato nuovi e più presentabili amici nei Dem 
dell‟onorevole Amoddio. Le ipotesi della  risoluzione 
del rapporto con i fotiani girano liberamente da bar in bar 
dal 7 maggio, però, le risposte dovute al suo ex capo di 
gabinetto Cafeo  tarda a darle e forse non le fornirà mai. 
Ma non è la sola grana che nel corso della passata 
settimana  è piovuta in capo al primo cittadino di 
Siracusa. L‟inaugurazione-passeggiata della  panchina 
del Foro Italico ha destato perplessità anche per un 
servizio trasmesso nel talk “L‟aria che tira” lunedì 
mattina da La7. Nel servizio televisivo, commentato in 
modo critico e risibile da politici di interesse nazionale,  
emergeva come fatto improprio l‟inaugurare di  una 
infrastruttura, non ancora pronta, alla presenza di un 
sottosegretario e un sindaco  che passeggiano a fianco 
dell‟imprenditore Carmelo Misseri,  indagato per una 
tangente consegnata alla cosiddetta Dama Bianca.  Che il 
Misseri  sia  un galantuomo nessuno lo esclude, però, 
sarebbe stato opportuno per il sindaco e il suo ospite, 
attendere la conclusione delle indagini (che hanno già 
condotto agli arresti l‟imprenditore ndr) prima di sfilare con 
lui alla presenza di autorità regionali e decine di giornalisti e 
operatori televisivi. Questa  la critica che ha riportato al 
centro del dibattito la  “questione morale” che dilania il PD  
in generale e quello di Siracusa in particolare  specialmente 
per il caso del consigliere comunale di Siracusa, il renziano 
Tony Bonafede, arrestato  a bordo di un catamarano con 
l‟accusa di essere un corriere della droga nella tratta  
Siracusa- Malta.  Della questione morale si è occupato 
martedì  il segretario provinciale del PD in una intervista 
rilasciata, senza grinze, a un autorevole giornalista (Mario 
Barresi) de La Sicilia.  
Il segretario Alessio Lo Giudice ha spiegato che il 
Bonafede  era sostenitore della prima ora del  sindaco e 
renziano referente dell‟area del deputato regionale 
Sammartino voluto nel PD da Davide Faraone. 
Responsabilmente Lo Giudice accende un faro sul possibile 
degrado che si palesa  nel suo partito  in ambito regionale 

per le logiche che privilegiano chi sta dietro i “portatori di 
pacchetti di voti”. Anche Siracusa è finita nell‟inchiesta 
Tempa Rossa sugli affari legati ai  furbetti del quartierino 
augustano con interessi giganteschi sul petrolio e il porto 
megarese. “ Il partito deve dire no alle conventicole” 
afferma il segretario provinciale del PD siracusano, però, 
riunione segrete e affari milionari legati all‟attività 
lobbistica di uomini che sfruttano il partito di potere e non 
smettono di far parlare le cronache nazionali e la provincia 
di Siracusa.  Con il petrolio c‟è chi ha progettato di  
arricchirsi mentre la popolazione vive il dramma della 
disoccupazione che induce ai furti per fame. Il petrolio per 
i siracusani comuni non rappresenta affatto ricchezza, solo 
malattie e tumori derivati dall‟ inquinamento dell‟aria e 
del mare. Ma, grazie all‟inchiesta dei magistrati di 
Potenza è stato sollevato nel siracusano il coperchio di 
una pentola che emana un fetore capace di distruggere 
addirittura il sistema confindustriale che si reggeva da 
decenni attorno a delle figure come quella di Ivan Lo 
Bello, mai poste in discussione solo in forza 

all‟autorevolezza. Da pochi giorni la grande Lukoil  
che ha acquistato gli impianti di raffinazione dell‟Erg 
è stata costretta ad aprire gli occhi  per scoprire che  
pagava di tasca propria per mantenere l‟intero sistema 
Confindustriale  siracusano. Quel sistema  voluto dai 
massimi responsabili di Confindustria come Ivan Lo 
Bello,  Gianluca Gemelli e Alberto Cozzo 
all‟interno di un quartierino creato appositamente per 
fare denaro a fiumi solo per i pochi condomini dei 
piani alti.  I russi della Lukoil  solo leggendo i 
giornali italiani hanno compreso che in buona 
sostanza gli amici del quartierino si erano organizzati 
mirando al business insieme alla concorrente Total, 
che operava a Tempa Rossa. Una beffa che brucia e 
che potrebbe indurre Lukoil, e altri imprenditori del 
territorio che si sono sentiti traditi, a non pagare più 
per mantenere il sistema confindustriale  siracusano. 
Secondo il segretario del PD “  Emerge una visione 
privatistica delle istituzioni in un contesto che da 
sempre, e non solo nella zona industriale , ha 
stimolato gli appetiti di strutture di potere, e in queste 
conventicole non c‟è solo chi ha ruoli politici, ma 
anche chi rappresenta associazioni , come 
Confindustria ed enti di fatto pubblici come le 
Camere di commercio.” Chiaro riferimento al sistema  
camerale e a tutti gli uomini schierati da Ivan Lo 
Bello.  Negli ultimi giorni un altro siracusano, il 
giornalista  Andrea Armaro, portavoce del ministro 
della difesa è entrato nella vicenda Tempa Rossa 
come persona informata dei fatti. Cosa sapeva 
Armaro, da sempre giornalista vicino al PD, e quale 
ruolo ha avuto nella vicenda del quartierino augustano 
che si muoveva attorno all‟Autorità portuale 

megarese,  si potrà sapere solamente nei prossimi giorni. Il 
panorama che affiora è quello di un PD che rischia di essere 
travolto anche a Siracusa. Solo Garozzo non se ne rende 
ancora conto, continuando nel suo modo di governare le 
dinamiche del partito non come sindaco del PD  e neanche 
come il leader di partito che dice di essere. Nessuno, 
pertanto, dovrebbe meravigliarsi se nei prossimi giorni  ci 
sarà qualche prova muscolare per saggiare la potenza delle 
nuove alleanze in via di definizione. Il sindaco e Sofia 
Amoddio starebbero usando un pallottoliere per capire se i 
renziani garozziani e l‟area Dem  avranno possibilità di 
essere ancora protagonisti e detentori di pacchetti prossimi 
alla maggioranza. Ovviamente dall‟atra parte  nessuno 
dorme. Inoltre da oggi si affaccia dentro il PD una nuova 
corrente quella  Labdem dei vecchi socialisti di Salvo Andò 
importata sul luogo dal consigliere comunale Tanino 
Firenze. Ora c’è anche chi vuole contarsi,  come  
intelligenza suggerisce e democrazia permette.  

Gregorio Valvo 
Maggio 2016 

 

Luigi Foti? Meglio l‟Amoddio 

Garozzo molla il suo maestro 

(Gregorio Valvo/maggio 2016) 


