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Tra TAR, CGA, delibere, ordinan-

ze e provvedimenti ai confini 

della realtà, la nostra città è en-

trata dentro un‟epoca senza pre-

cedenti  

Il piccolo mondo antico siracu-

sano, che era oggetto di forti 

oscillazioni, adesso ha smesso 

di scricchiolare, si sentono i sin-

tomi di rovina: cominciano già a 

cadere le travi, calcinacci dalle 

pareti, si dissolvono le stanze 

immaginate dentro case di car-

ta.  

Crepe, fenditure del terreno, 

un‟inondazione creata dalle on-

de di un porto che rimane troppo 

vicino ad un cielo cobalto e ros-

so sangue. Ecco a voi una pagel-

la che cerca di sorvolare le muf-

fe e le macerie di una città in 

dissoluzione, in attesa dell‟anno 

che verrà. 

 

Francesco Italia: 5 

Un voto d‟incoraggiamento per il 

primo cittadino solo perché nato 

nel 1972. Raggiunge la mediocri-

tà giusto per l‟età. Non va oltre 

ciò, sintetizzando, per assenza 

di pudore. Ci auguriamo provi, 

prima o poi, un senso di vergo-

gna, perché accada ciò c‟è biso-

gno di due cose: la certezza di 

essere osservato - e noi siamo 

qui per questo - e sapere di po-

ter far meglio. Con questo au-

gurio la lasciamo a questi gior-

ni mediocri.  

 

Rosario Andrea Lo Bello: 9 

Nell‟epoca del post-politico ec-

co un vero estremista di cen-

tro, dalle ampie letture e dalle 

acute visioni. Sarebbe un per-

fetto agente politico. Tifiamo 

per lui e per i giovani della Par-

rocchia di San Paolo in Ortigia.  

Giuseppe Patti: 7 

Potrebbe prendere otto se ce la 

finisse di seguire le physique du 

rôle. Certo che il nonno fu un 

grande... 

 

Come ormai i siracusani sanno, il Pagellone è un divertimento di fine anno, con opinioni, giudizi e voti. Nel mirino ci so-
no alcuni personaggi noti e meno noti di Siracusa. Nessun rancore ovviamente, un po’ di ironia e anche un po’ di diffi-
coltà a capire come si sia costretti a parlare di politici che dire scarsi è un eufemismo. Ultima cosa, i voti  vanno da 1 a 
10, proprio come a scuola. Da parte nostra nessuno sconto, sempre tenendo conto che di divertimento si tratta. Que-
st’anno a dare i voti sarà Salvo Ferlito, un siracusano che ormai da anni vive in Brasile, ma che è comunque molto at-
tento alle vicende della sua città, insomma sa di cosa parla ed ha il suo punto di vista che gli abbiamo chiesto di sinte-

tizzare con un voto.  

Le pagelle di Salvo Ferlito: 

Un 9 tondo a Paolo Reale, 

1 alla Floreno, 3 a Granata 

Salvo Ferlito 

A pagina 3 



 

Domenica 29 dicembre 2019 

2 

Questa bellissima e suggestiva immagine, datata 1965, ritrae piazza Euripide (zona Borgata Santa Lucia) e quello che fu il primo Santuario 

della Madonna delle Lacrime, un manufatto prefabbricato dove venne collocato il quadretto prodigioso dei coniugi Iannuso (e vi rimase fi-

no al 1968), dove si celebravano le Sante Messe e dove, tutt‟oggi, esiste una targa in marmo voluta, nel 1971, dal comitato pro Santuario. 

Un monumento piuttosto importante, all‟interno di un‟aiuola, che meriterebbe un certo rispetto ma che, in realtà, si presenta del tutto de-

gradato ed abbandonato.                                                                                                                                   Paolo Passanisi 

Piazza Euripide com’era nel 1965 

col primo santuario della Madonnina 

Questa interessante immagine, 

datata 1937, ritrae l'idroscalo di 

Siracusa visto dal mare. 

L'idroscalo è stato uno scalo per 

idrovolanti realizzato all'inizio 

del Novecento all'interno del 

Porto Grande di Siracusa. 

È intitolato al tenente Arnaldo 

De Filippis, eroe della prima 

guerra mondiale, decorato di 

medaglia d'argento e di bronzo 

al valor militare. 

L'idea di dotare la città di Sira-

cusa di un idroscalo risale al 

1923 quando si decise di sfrutta-

re il bacino naturale del Porto 

Grande che si trova tra la terra-

ferma e l'isola di Ortigia. 

Per le strutture a terra fu indivi-

duata un'area tra il borgo 

Sant'Antonio ed il quartiere 

Pantanelli lungo la via Elorina. 

Molto attivo negli anni venti, 

periodo in cui l'idrovolante 

rappresentava l'aereo di linea 

per eccellenza sulle grandi di-

stanze, l'idroscalo fu interes-

sato da traffico aereo sia civi-

le che militare, con voli opera-

ti dalla compagnia Ala Littoria 

sulla rotta Roma-Napoli-

Siracusa-Tripoli fino alla fine 

della seconda guerra mondia-

le. 

L'idroscalo è stato la sede del 

34º Gruppo Radar dalla sua 

nascita fino alla sua soppres-

sione avvenuta nel 2012.  

Paolo Passanisi 

Nel 1937, l‟Idroscalo visto dal mare 
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Arcivescovo  

Pappalardo: 6 

Monsignor Pappalardo 

è in linea con la Chie-

sa spinta sui percorsi 

accidentati dal Santo 

Padre: sparizioni dei 

crocefissi e apparizio-

ni dei giubbotti salva-

genti. 

 

Fabio Granata: 3 

Un buon numero per ricominciare. 

 

Pierpaolo Coppa: 2 

Pare sia il braccio sbagliato al posto giusto. 

 

Giusy Genovesi: 5 

Come per Italia, incoraggiamento ai giovani 

ed in più: la ricordo come una ragazzina in-

telligente e seria. 

 

Fabio Moschella: 6 

Sei Perseo? No, trentaseo. Onesto e nulla 

più, nemmeno provò a decapitare la medusa 

nonostante sapesse bene dove dormisse.  

 

Giovanni Randazzo: 2 

Nel club dei nani fu quello più alto.  

 

Pippo Ansaldi: 8 

Gli toccava l‟assessorato dopo il pasticciac-

cio, ma rimase in silenzio. Colto, un signore. 

 

Bruno Alicata: 8 

Fu ingiustamente penalizzato, io ancora 

penso che il suo seggio fu scippato. Pulito, 

intelligente, merita di più. 

 

Ezechia Paolo Reale: 9 

Comunque vada un grande. 

 

Enzo Vinciullo: 8 

Appassionato, forse troppo. 

 

Ferdinando Messina: 8 

Impeccabile. 

 

Mauro Basile: 7 

Distintosi su tutti i fronti.  

 

Salvo Castagnino: 8 

Molti lo accusano ingiustamente. Io credo 

nella sua buona fede. Un lottatore. 

 

Carmela Floreno: 1  

Ha nominato un catanese - in quota della 

Provincia di Siracusa - nel CdA di Asac, ae-

roporto di Catania, una azienda pubblica vir-

tuosa: fatturato circa 84 milioni di euro con 

più di otto milioni di utili annui.  

PS: qualche furbacchione ha fatto la propo-

sta demente di privatizzarla.  

 

 

Calogero Rizzuto: 8 

Parla poco e lavora molto. Il Parco è il suo 

sogno e la sua sfida. 

 

Maria Marzana: N.P. 

Non si capisce cosa abbia fatto fino adesso, 

eppure è un deputato grillino locale.  

 

Stefano Zito: 6 

Merita giusto la sufficienza solo per aver 

sostenuto la Russoniello, che, nonostante 

la sua candidatura a sindaco debole, si è 

poi rivelata una ottima consigliere comuna-

le. 

 

Ficara Chiara: 5 

Incoraggiamento alla gioventù, ma la sto-

ria dei loculi è indimenticabile. 

 

Ficara Paolo: 7 

Ingenuità a parte, vedi la sua partecipazio-

ne allo sciagurato, quanto inutile, taglio 

dei parlamentari - provvedimento che pre-

para il fascismo degli antifascisti al potere 

- nutro simpatia per Ficara. Posso? 

 

Silvia Russoniello: 8 

Si ė battuta fino alla fine contro il caro lo-

culi, brava, le auguro il meglio. 

 

Roberto Trigilio: 7 

Bravissimo pure lui, ma non prende otto, 

lui sa perché. Comunque ottimo. 

 

Michele Mangiafico: 3 

Lui come Granata, bel numero per ricomin-

ciare. 

 

Padre D‟Antoni: 8 

Nel conflitto ideologico in alto mare, io e 

D‟Antoni siamo distanti, nonostante ciò pen-

so che quello che fa sia importante e credo 

che, seppur nell‟errore, rappresenti un ec-

cellente esempio di sacerdote. 

 

Centri d‟accoglienza religiosa: 4 

Si fa tanto parlare di solidarietà e di aiutare 

il prossimo, mi viene in mente la “Fattoria 

degli animali” di George Orwell, voglio ricor-

dare che il libro ci insegna che tutti gli ani-

mali sono uguali, ma alcuni sono più uguali 

di altri... 

 

Anselmo Madeddu: 6 

Nemo profeta in patria. 

 

Lucio Salvatore Ficarra: 5 

Ottimo amministratore di cose, dimentica le 

persone. 

 

Salvatore Gallo: 7 

Ha dovuto sbrogliare la matassa di D‟averio 

al “Borgo dei Borghi”, mi pare se la sia cava-

ta bene.  

 

Peppe Carta: 7 

Ritornato in sella dopo un momento difficile, 

pare siano svanite le nebbie, le uniche che 

rimangono da combattere pare siano solo 

quelle adesso della zona industriale. 

 

Erga: 5 

Scusate dove dobbiamo andare per dove 

dobbiamo andare? 

 

Diego Bivona: 4 

Sostenere, rassicurando, che sui camini del-

la zona industriale le fabbriche abbiano mo-

nitor che rilasciano tracce cartacee è come 

mettere a guardia di una pasticceria una 

persona affetta da bulimia.  

 

Pippo Gianni: 8 

Un imprescindibile. 

 

Luca Cannata: 8 

Rossana Cannata: 8 

 

I fratelli Cannata hanno avuto il grande me-

rito di aver fermato a tempo debito, almeno 

ad Avola, le invasioni barbariche. 

 

 

Marika di Marco: 6 e 1/2 

Marika forever. Non si lasciò sommergere 

dallo tsunami del PSI, non le resta che ar-

chiviare il PD. Gliene saremmo grati. 

 

Magro Giovanni: 7 

L‟ultimo dei democristiani, va incoraggiato e 

conservato. Figlio del grande ed unico Turi. 

 

Carlo Gradenigo: 3 

Sardina pure lui?  

Pappalardo è con la nuova chiesa 
dove spariscono i crocifissi 

e appaiono giubbotti salvagenti 
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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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Continuando il nostro itinerario 

storico turistico letterario sulle 

bellezze di Siracusa tra realtà e 

leggenda, dopo aver visitato gli 

angoli più suggestivi che si tro-

vano in città, l‟angolo suggesti-

vo più vicino al nucleo abitato 

centrale è indubbiamente il Mi-

nareto alla Maddalena. E‟ sito 

nella punta opposta del porto 

grande, dove è anche il faro e la 

zona mili-tare, che però di mili-

tare non offre alcuna parvenza a 

chi si trova a passarvi. Anzi, fino 

a pochi anni addietro, vi si in-

contravano molti borghesi e nes-

sun arruolato. Prese il nome di 

Minareto quando al centro turi-

stico venne edificata una specie 

di torretta come faro, dall‟aspet-

to di una moschea, di muezzin, 

ossia, per l‟appunto, di minareto, 

o chiesetta musulmana. Erano 

molti coloro che si recavano a 

fare il bagno in quel sito, arri-

vandovi per via mare, anche con 

una semplice barchetta da di-

porto, oppure in macchina. Era 

un angolo meraviglioso non solo 

per le acque limpide, ma anche 

per la costa che offriva diverse 

grotte e un paesaggio stupen-

do.; senzadire che vi erano certi 

specchi d‟acqua dove pescare le 

abbondantissime opeera come 

pescare i cefali o mulettialla 

fonte Aretusa. Nelle vici-nanze 

gradivano andare a farsi il bagno 

le famiglie dei finanzieri.A un 

certo punto quest‟angolo così 

fantastico adescò il gusto dei 

Francesi, che lo trasformarono 

in una loro oasi, per cui, a chi 

andava a visitarlo dava l‟impres-

sione di trovarsi non più in Ita-

lia, a Siracusa, bensì addirittura 

in terra gallica, dato che non si 

vedevano che Francesi e non si 

sentiva parlare altra lingua che 

quella francese. E tutte le costu-

manze francesi vi si trovavano: 

persino la spregiudicata moda di 

concedere di andare a mammel-

le scoperte pubblicamente, sia a 

ragazze affascinanti, sia a don-

ne mature, che portavano a 

spasso imperterrite la loro latte-

ria sotto l‟avida, ingorda vista di 

parecchi latin lover locali, che 

non si sa come potessero infil-

trarsi indisturbati in quell‟am-

biente divenuto straniero e vie-

tato ai estranei. Costoro erano 

di casa fra le straniere e con es-

se scherzavano cameratesca-

mente; ma forse non si fermava-

no al semplice e innocente 

scherzo. Quando mi ci sono re-

cato a visitarlo, era un pomerig-

gio piuttosto afoso e monotono: 

si notavano poche persone, 

sdraiate sui materassini e son-

nacchiose.  

Ad un tratto la scena venne ani-

mata da un aitante giovanotto 

che, dopo aver fatto un tuffo al-

quanto spericolato, gettandosi a 

volo d‟angelo da una mezza doz-

zina di metri dalla scogliera, 

sfidava uno dei più aitanti mo-

sconi locali a fare altrettanto, 

scommettendo che se quello 

fosse riuscito a compiere la 

stessa impresa, egli avrebbe 

pagato aperitivo pour-

tous...Gianfranco-così almeno 

sentii chiamare il moscone lo-

cale-non apparve molto entu-

siasta della sfida e cominciò a 

misurarsela, visto che non do-

veva avere molta dimestichez-

za con i trampolini naturali e 

sicuramente nemmeno con 

quelli della piscina. Addusse il 

pretesto che aveva mangiato 

da poco e perciò non voleva fa-

re la tragica fine che qualche 

tempo prima aveva fatto Benia-

mino Siliato, il quale, dopo il 

pranzo consumato nello stesso 

minareto s‟era messo il mate-

rassino sul capo e a chi l‟aveva 

incontrato e gli aveva doman-

dato dove andasse, aveva ri-

sposto simpaticamente:“ Vado 

a dormire sul mare!”. E si era 

andato a buttare in acqua ma 

sul mare era, purtroppo, anda-

to a dormire per sempre, per-

ché , malgrado le cure dei sani-

tari, era morto annegato in ma-

re per congestione allo stoma-

co! Fu un maturo, ma ancora in 

gamba, smilzo sessantenne, 

dal capo quasi completamente 

pelato, che in quel momento 

stava contemplando, quasi in 

estasi, le accentuate forme di 

una avvenente ventenne parigi-

na semiaddormentata con una 

rivista in mano sotto l‟ombrello-

ne. Avendo notato l‟indecente 

indecisione del giovanotto lo-

cale, lo rimproverò dicendogli: 

“A Sarausa picciotti ca si scan-

tunu nun ci ni sunu!” E non ave-

va esitato ad andarsi a tuffare 

a chiodo dal punto stesso da 

cui si era gettato in mare il 

francesone. Fu un successo 

pieno, sottolineato da lunghi 

applausi come quando un teno-

re si esibisce nel più esilarante 

acuto di una romanza. Ma il 

francesone non si dava assolu-

tamente per vinto e... raddop-

piava la posta, pardon, il posto 

di lancio. Questa volta il tram-

polino era ben più alto: si trat-

tava del pizzo più elevato della 

scogliera. Non senza un brivido 

degli astanti, che, nel frattem-

po, all‟animarsi della scena e al 

diffondersi della scommessa, 

erano sbucati dalle villette cir-

costanti, attratti dalle grida di 

entusiasmo. Il francesone con 

un urlo fece quel volo, col peri-

colo di andarsi a sfracellare sul 

fondo, visto che, soprattutto 

per la limpidezza delle acque, 

sembrava molto meno profondo 

di quanto in effetti fosse... 

Uscito dall‟acqua, la sua spa-

valderia sembrava irrefrenabi-

le; i giovanotti aretusei si guar-

davano in volto esterrefatti tra 

di loro; ma nessuno si azzarda-

va ad accettare la sfida. 

Il maturo uomo smilzo pelato 

anche questa volta salvava... i 

colori nazionali: zitto zitto, sen-

za alcuna prosopopea, come se 

si calasse dentro una vasca da 

bagno, si andò a piazzare e 

giù... un tuffo all‟angiolina, che 

nemmeno un campione olimpio-

nico avrebbe saputo imitare!

Rimase sott‟acqua quasi fino a 

quando non toccò la scaletta; 

dopo di che, appena salito, si 

allontanò a‟ muta a‟ muta, con 

un sorriso beffardo; rivolto poi 

ai mosconi, disse: “ Ansignatic-

cillu a chissi ca ‟i Sarausani, 

sempri Sarausani semu!” 

Finito lo spettacolo, che avreb-

be potuto costare la pelle a uno 

dei due, la gente cominciò a di-

leguarsi: ripresero la loro posta-

zione di lucertole al sole, 

sdraiandosi sui loro materassini 

di gomma: la giovane bruna dal-

le enormi tette ancora non ab-

bronzate, e la non più giovane 

bionda con i suoi fichi secchi-

penzolanti, già diventata arago-

sta. Adesso quell‟incantevole 

sito è abbandonato, ma ogni 

tanto quelli che allora erano ai-

tanti mosconi in cerca di ... net-

tare perugino, ora che sono di-

ventati anziani e per la massima 

parte pelati come quell‟intrepi-

do smilzo sessantenne di allora, 

quando passano da quelle parti 

per recarsi a Bethania, sicura-

mente lo ricordano ancora e ne 

provano un certo senso di ver-

gogna. 

Arturo Messina 

Quando il sessantenne pelato 

con un  tuffo al Minareto 

salvò l‟onore dei siracusani 
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Per Natale le famiglie siciliane spenderanno circa 

1.107 milioni di euro, 177 milioni in più del consumo 

medio mensile. Le festività e la disponibilità delle tre-

dicesime modificano notevolmente le abitudini di spe-

sa dei consumatori con vendite al dettaglio di prodotti 

alimentari e di bevande superiore del 19% rispetto alla 

media mensile annua. Sono questi alcuni dei numeri 

che emergono dall’analisi dell’Osservatorio economi-

co di Confartigianato Imprese Sicilia. E l’Isola, con 32 

prodotti agroalimentari di qualità, si piazza quarta in 

Italia per maggior numero di prodotti di qualità. 

 

In Sicilia, a dicembre, i prodotti più acquistati sono 

formaggi e latticini con una quota del 6,1% sul totale 

della spesa in prodotti alimentari e bevande, seguono i 

salumi con il 4,9%, il pane con il 4,6% e altri prodotti 

di panetteria e pasticceria (tra cui rientrano in partico-

lare i dolci da ricorrenza) con il 4,3%, prodotti in cui 

l’artigianalità rappresenta un importante fattore di qua-

lità. 

 

Per la nostra regione la spesa in prodotti artigianali, 

rintracciabili tra prodotti da forno, prodotti a base di 

cereali, salumi, prodotti lattiero-caseari, olio di oliva, 

dolci e gelati, condimenti e bevande alcoliche, intercet-

tabile dal sistema di offerta delle imprese artigiane, nel 

2019 ammonta a 435 milioni di euro. 

 

"I nostri artigiani del gusto utilizzano materie prime e 

metodi di produzione che evidenziano il legame con il 

territorio – dice Giuseppe Pezzati, presidente di Con-

fartigianato Imprese Sicilia –. Grazie alla loro attività 

si mette in moto, in questo periodo di feste in particolar mo-

do, l'economia del settore. Il food siciliano piace e piace an-

che all’estero nonostante si sia registrata una frenata nell’ul-

timo periodo. Secondo i dati del nostro Osservatorio, Ragusa 

in particolar modo è in crescita per quanto riguarda la do-

manda estera. Numeri, sacrifici, passione artigiana che ten-

gono alta la bandiera del food regionale nel mondo”. 

 

I NUMERI CHIAVE 

1,1 miliardi di euro di spesa alimentare delle famiglie sicilia-

ne a dicembre. 

435 milioni di euro di spesa alimentare intercettabile dal si-

stema di offerta delle imprese artigiane. 

25 mila addetti nelle MPI della food economy, 16 mila nelle 

imprese artigiane. 

659 milioni di euro di made in Sicilia di alimentare e bevan-

de ultimi 12 mesi (terzo trimestre 2018 – secondo trimestre 

2019). 

-1,0% export alimentari e bevande nei primi sei mesi del 

2019 ma con maggiore dinamismo export nelle province di 

Ragusa e Catania. 

Province al top per maggiore peso dell'export sull'economia 

del territorio: Trapani e Ragusa. 

10.050 imprese artigiane nell'alimentare e bevande. 

32 prodotti agroalimentari di qualità, Sicilia quarta in Italia 

per maggior numero di prodotti di qualità. 

244 prodotti agroalimentari tradizionali siciliani. 

 

DOMANDA ESTERA DI ALIMENTARI E BEVANDE 

DELLA SICILIA 

Negli ultimi 12 mesi (III trimestre 2018 - II trimestre 2019) 

per la Sicilia l’export di prodotti alimentari e bevande vale 

659 milioni di euro. I dati relativi ai primi 6 mesi dell’anno 

in corso indicano che l’export di prodotti alimentari e bevan-

de rappresenta il 2% delle esportazioni delle eccellenze del 

food made in Italy e registra una diminuzione del -1,0% ri-

spetto ai primi sei mesi del 2018, dinamica in brusca frenata 

rispetto a quella dello scorso anno (+15,3%).  

Nel dettaglio il 75,4% dell’export riguarda prodotti alimen-

tari (-2,4% nei primi sei mesi dell’anno) e il rimanente 

12,7% le bevande che crescono del +3,2%. 

Il 58,2% dell’export del settore è destinato ai mercati dell’U-

nione Europea in calo del 4,4% dinamica opposta rispetto 

alla crescita del +4,0% dei mercati fuori dall’Ue a 28 (il 

restante 48,1% dell’export). 

I primi 10 Paesi di destinazione di prodotti alimentari e be-

vande realizzati da imprese siciliane (73,0% dell’export) 

sono: Stati Uniti (15,8%), Germania (15,4%), Francia 

(10,6%), Giappone (6,8%), Paesi Bassi (5,3%), Regno Uni-

to (5,0%), Malta (4,1%), Svizzera (3,6%), Cina (3,3%) e 

Spagna (3,1%).  A determinare principalmente la dinamica 

negativa dell’export del food made in Sicilia verso i merca-

ti europei è il calo a doppia cifra delle vendite verso Spagna 

(-30,2%) e Paesi Bassi (-21,2%); mentre fa da traino all’in-

cremento rilevato sui mercati Extra UE la crescita delle 

esportazioni verso Cina (+20,5%) e Stati Uniti (+9,2%). 

 

EXPORT FOTOGRAFIA PROVINCIA PER PROVINCIA 

AI primo semestre del  2019 in sei territori su nove, con 

peso sull’export totale regionale superiore all’1%, si osser-

va una crescita della domanda estera, diversamente dalla 

media regionale (-1,0%), per Ragusa (+12,8%), Catania 

(+3,1%), Messina (+2,1%) e Trapani (+1,4%). A registrare 

una propensione all’export del settore più elevata troviamo: 

Trapani (1,96%), Ragusa (1,94%), Messina (1,29%) e 

Agrigento (1,16%).  

I prodotti alimentari dell’Isola maggiormente richiesti dagli 

acquirenti esteri sono frutta e ortaggi lavorati e conservati 

(29,5% del totale export alimentari e bevande), altri prodot-

ti alimentari (23,1%), oli e grassi vegetali e animali (6,7%) 

e pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (5,1%). 

Tra questi prodotti del food made in Sicilia a registrare un 

aumento maggiore di richieste estere, nei primi sei mesi del 

2019, sono soprattutto i prodotti da forno e farinacei 

(+13,9%). All’export di questi prodotti nel mondo contri-

buisce principalmente Catania, che realizza il 59% dei rica-

vi ottenuti dalla vendita di dolci, torte, pasticcini, pane, fet-

te biscottate, biscotti, paste alimentari, di cuscus e di pro-

dotti farinacei simili; seguono Ragusa (12,2%), Trapani 

(12,2%) e Palermo (8,6%). 

 

LE IMPRESE DELL’ARTIGIANATO ALIMENTARE 

Al 30 settembre 2019 il settore dell'artigianato alimentare 

conta 10.050 imprese, all’11,5% delle 87.499 imprese 

dell’artigianato alimentare presenti in tutta la penisola, in 

diminuzione dell’1,2% nell’ultimo anno, in linea con la di-

namica complessiva rilevata per l'intero comparto artigiano 

(-1,4%). Valutando l’andamento nell’arco di cinque anni, le 

imprese dell’artigianato alimentare registrano un calo dello 

0,8%, flessione decisamente meno intensa rispetto al -7,8% 

del totale artigianato e alla dinamica negativa rilevata dal 

2014 al 2019 per l’artigianato alimentare a livello nazionale 

(-3,8%). Queste imprese si concentrano principalmente nelle 

province di Catania (2,6% delle imprese artigiane alimentari 

dell’Isola), Palermo (2,3%), Messina (1,6%), Agrigento 

(1,1%) e Trapani (1,0%).  

Nell’ultimo anno a registrare una tenuta di queste imprese, 

con variazioni tendenziali prossime a zero, sono: Siracusa 

(0,0%), Ragusa (-0,1%) e Messina (-0,2%). Mentre nel cor-

so dei 5 anni si rilevano dinamiche di crescita per l’artigia-

nato alimentare a Catania (+4,9%) seconda per maggiore 

incremento degli ultimi cinque anni, dopo Milano, nella 

classifica nazionale tra le 26 principali province italiane; 

seguono nel rank regionale Ragusa (+1,9%) ed Agrigento 

(+0,4%). 

 

LE ECCELLENZE DEL FOOD MADE IN SICILIA 

Le nostre vendite all’estero di prodotti alimentari beneficia-

no di un’offerta enogastronomica di assoluta eccellenza. Al 

7 ottobre 2019 la nostra regione vanta 32 prodotti agroali-

mentari di qualità - 17 I.G.P, 14 D.O.P. 1 STG - che rappre-

sentano il 10,7% dei 299 censiti a livello nazionale e che 

posizionano la nostra regione quarta in classifica dopo Emi-

lia Romagna con 43 prodotti agroalimentari di qualità, Ve-

neto con 36 prodotti agroalimentari di qualità e Sicilia con 

34 prodotti agroalimentari di qualità. 

Si tratta di 16 ortofrutticoli e cereali (50%), 7 oli e grassi 

(21,9%), 6 formaggi (15,6%), un prodotto a base di ciocco-

lato e derivati (3,1%), un prodotto a base di carne (3,1%), 

un prodotto di panetteria, pasticceria (3,1%) e Sale (3,1%). 

Al 13 marzo 2019 sono censiti in Sicilia 244 prodotti agroa-

limentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavora-

zione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, 

che rappresentano il 4,7% dei 5.155 prodotti italiani agro-

alimentare tradizionali. 

 

Confartigianato Imprese Sicilia 

Prodotti agroalimentari di qualità: 
la Sicilia è quarta in Italia 

Per Natale 2019 spesi 1.107 milioni 
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Emiliano Colomasi vs Toi Bianca:  
I giovani corrono,  

ma gli anziani conoscono la strada 
E‟ una chicca e dobbiamo confes-

sare che ce l‟hanno segnalata. I 

protagonisti sono Emiliano Colo-

masi e Toi Bianca e tutto nasce 

per la nomina a portavoce di Co-

lomasi da parte del sindaco pro 

tempore Garozzo, nomina per un  

giorno, come vedrà chi legge. 

Proprio da questo singolare dato 

temporale nasce uno scritto di 

Colomasi e una replica di Toi 

Bianca, tutte da leggere.  

Parliamo di aprile 2016.  

Scrive sul web Emiliano Colomasi:  

 

Dopo aver ricevuto pressanti richieste di chiarimento da un 

fake di Facebook per un articolo che mi riguarda apparso 

sulla prestigiosissima testata online La Nota7, mosso a 

compassione, intervengo per dare qualche spiegazione. Pos-

so affermare con certezza che no, non sono il portavoce del 

Sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo. Nessun contratto 

di nessun tipo mi lega all’amministrazione comunale. Mi 

dispiace molto non aver potuto accettare l’incarico, ma il 

mio lavoro attuale costituisce una causa di incompatibilità 

prevista dalla legge. Sarebbe bastato informarsi negli uffici 

giusti per ottenere una risposta. Anche una telefonata al sot-

toscritto (come hanno fatto alcuni colleghi più attenti) 

avrebbe permesso di evitare di scrivere minchiate, ma veri-

ficare le fonti significherebbe fare giornalismo e mi rendo 

conto che la cosa è vista con sospetto proprio da alcuni 

giornalisti. 

Tutta questa vicenda però nasce dal blog di tale Toy Bian-

ca, un signore che ora fa l’addetto stampa al Ministero 

dell’ambiente (prima era portavoce del Ministro Prestigia-

como alle pari opportunità e poi all’ambiente) e che si firma 

Strummer ma che del leader dei Clash, non sembra posse-

dere l’attitudine punk, la sana ignoranza dei power chords, i 

riff sgangherati, le parole smozzicate in una nuvola di fumo 

e la cassa in quattro. Anzi, ad una lettura attenta, il Toy pre-

dilige poeticamente il manicheo, l’equilibrio di detto e non 

detto, l’alternanza di suono e silenzio, ma non armonica-

mente come il Bill Evans di Miles Davies o ritmicamente 

come gli Arcade Fire di Reflektor, ma come i Jalisse o for-

se, sì, decisamente come Aleandro Baldi. 

Lo scritto “satirico” di Strummer, che da questo momento 

chiameremo per convenzione Toy Baldi, non si limita a 

sostenere che l’amministrazione nel marzo del 2016 mi ha 

offerto il posto di portavoce del Sindaco ma, con fiumi di 

parole (come direbbero i Jalisse), insinua che questo sia av-

venuto per evitare una mia azione giudiziaria sull’aggiudi-

cazione della gara per l’ufficio stampa di Rebuilding the 

Future. Una gara che ho mestamente perso. Insinua altresì 

che io mi sarei incazzato come una bestia e che avrei mi-

nacciato ricorsi al Tar forte delle mie amicizie e dei miei 

sponsor. Quello che Baldi forse non sa è che io il ricorso al 

Tar l’ho presentato nell’ottobre del 2015, sei mesi prima dei 

fatti che racconta. Non ho minacciato nessuno, non ho fatto 

pressioni o tentato di influenzare qualcuno, mi sono incaz-

zato moltissimo per i criteri della commissione, ne ho di-

scusso con mia moglie che conosce il diritto e ha fatto di 

tutto per dissuadermi, sono andato da un avvocato ammini-

strativista, l’ho pagato, ho pagato un salatissimo e spropor-

zionato contributo unificato come se si trattasse di una gara 

d’appalto per un lotto autostradale, ho depositato i docu-

menti in tribunale, sono in attesa dell’udienza che è stata 

fissata a maggio 2016 e non ho mai pensato di rinunciarvi. 

La verità semplice e cristallina è che non ho potuto accetta-

re il posto di portavoce perché come anche Toy Baldi cer-

tamente saprà, la legge 150 del 2000 vieta espressamente a 

chi ricopre i ruoli di portavoce ed addetto stampa nelle 

pubbliche amministrazioni di esercitare, per tutta la durata 

dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radio-

televisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni 

pubbliche e io la legge la rispetto. Questi sono i fatti. In-

controvertibili e facilmente riscontrabili. Il resto, a comin-

ciare dalla targa con il mio nome che altro non era che un 

pezzo di carta attaccato precipitosamente prima che la que-

stione venisse definita (quanto ho sperato che fosse la targa 

del Premio Tiche!) è solo un tentativo di screditare questa 

amministrazione instillando sospetti e inutili illazioni. 

Comunque, per fortuna, alla fine di ogni cosa c’è sempre 

una nota positiva e in questa vicenda è che da ieri La Nota7 

ha un lettore in più, il sottoscritto, e che quindi potrà final-

mente cambiare nome in La Nota8… 

Emiliano Colomasi 

 

 

Replica  sul web Toi Bianca: 

 

Gentile Colomasi, la ringrazio per aver confermato in pie-

no il mio articolo.  

Lei partecipò alla gara per Rebuinding the future con un 

ribasso serissimo, ll 40% ma ce ne fu uno strabiliante, il 

50% e lei venne sconfitto. Io mi sono stupito che poche 

settimane dopo la ditta che l'aveva fregata con un maxi ri-

basso poi in analoga gara giocò a perdere riducendo l'offer-

ta dell'1%. Era una cosa a suo favore questa, mi rincresce 

(e mi sorprende dato il suo acume) che non l'abbia colta. 

Lei conferma d'essersi adirato e comunica che il ricorso al 

Tar l'ha fatto davvero e attende risposta.  

Conferma che le hanno proposto di fare il portavoce (con 

incauta targa pre-istallata). Io ipotizzo che l'abbiano fatto 

per placarla e questo, mi consenta nella sua onniscienza, non 

lo può smentire in quanto non è il portavoce delle intenzioni 

altrui. Aspetto semmai apposita smentita del sindaco.  

Una cosa non ho capito. Perchè non poteva accettare il ruolo 

di portavoce (perchè la legge 150 antani brematurata etc etc) 

e invece quello di addetto stampa sì? Dev'esserci qualche 

sottigliezza giuridica che non colgo (e mia moglie purtroppo 

non si intende di diritto). 

Comunque grazie e grazie ancora. E' un onore per un picco-

lo cronista come me essere considerato e ammaestrato e an-

che un po' rimbrottato da un maestro come lei. 

E infine stia tranquillo, nessuno tenta di screditare l'ammini-

strazione "instillando sospetti e inutili illazioni". Il Comune 

di Siracusa in questo non ha bisogno di aiuto (nemmeno del 

suo): si scredita benissimo da solo ultimamente. 

Devotamente                             

Toi Bianca 
 

 

 

Ps. Complimenti per la competenza musicale. 

 

Pps. Piccolo Emiliano (consentimelo, avevi 4 anni, credo, 

quando io diventai indegnamente giornalista professionista), 

in una cosa mi hai scassato la minchia e certamente non l'hai 

nemmeno fatto apposta. Toi è con la i non con la y.  

 

Ppps. Ah, io nella vita ho fatto il cronista nei giornali e tele-

visioni per 20 anni prima di fare il portavoce e capo ufficio 

stampa di ministri. Tu dicono che sei addetto stampa della 

Amoddio, è vero? Non ne parli nella replica... 

Un giornalista non si deve 

schierare. I giornalisti hanno 

una funzione simile a quella 

dei giudici. (Mario Giordano) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/giornalisti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/giudici/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/mario-giordano/


 

Domenica 29 dicembre 2019 

8 

Da piccolo avrei fatto follie per averne uno, 

sarei impazzito dalla gioia, ma “a me casa” 

non si usava. Chissà perché? Intanto i miei 

cugini, più o meno grande, lo avevano tutti. 

Il presepe. Mi ha sempre affascinato, ma ju 

non l‟aveva! Mio padre in questo non pren-

deva posizione, affermava quello che diceva 

mia madre: “Facemu trafucu, p‟accussì pic-

ca? Mittemu a casa sutt‟e supra mancu pi „n 

misi, appoi ammogghia i pasturi nta catta 

do‟ giunnali, smunta „a rutta, leva a catta 

stellata, arricogghi a pannedda (a quei tem-

pi non esisteva domopak) scutòla a sabbia, 

jetta a pagghia, scippa u lippu, asciuga l‟ac-

qua do‟ stagnu… per farla breve, a me casa 

non si fici mai! Ni faceva passari comu si ri-

ci: “a valìa”. 

Forse sarà per questo, ma quando ne vedo 

uno, non riesco ad andare via senza prima 

averlo “mangiato” con gli occhi. Mi diverte 

chi lo fa in maniera maniacale, stando at-

tento alle proporzioni, i pecuri e i pasturi ni-

chi si mettunu in fondo, inerpicati tipo stam-

becchi „nte muntagni chini di cuttuni sciusu, 

pardon, di neve. Quelli più grandi devono 

avere il primo piano per via della prospetti-

va, e dentro le botteghe i vari artigiani con i 

loro ferri del mestiere, u “trincettu” po‟ 

scapparu, a “quarara” po‟ ricuttaru, u 

“mantici” per il fabbro. A seconda del costo, 

i personaggi in causa erano più o meno defi-

niti. Mi spiego meglio: i pastori, ad esempio, 

erano fatti con mezzo stampo, in poche pa-

role si putevunu mettiri sulu di „n latu, ma 

eranu belli lo stesso, come si dice: ” A puvir-

tà non è virgogna! “. Il senso di serenità che 

mi dona è indescrivibile, mi applico così tan-

to che riesco a cogliere il freddo di 

“Jnnaru”, quel vecchietto imbacuccato misu 

davanti a “conca” a riscaldarsi. O l‟estasi 

provata do‟ “spavintatu da‟ stidda”, si chia-

ma così, quel pastore che non sa spiegarsi 

la provenienza e la luce della stella come-

ta e ne rimane incantato. Ma la cosa che 

mi faceva veramente impazzire, oltre la na-

scita del “Bambinello” naturalmente, era 

l‟arrivo dei tre Re Magi. Quanto mistero! 

Senza nulla togliere al “Salvatore”, ma 

quell‟impianto scenico così ricco, la pre-

senza nutritissima di comparse, aspettava 

loro e solo per un giorno. Arrivavunu senza 

stress, supra i camiddi, quando tutto era 

già bello e collaudato, il ruscello funziona-

va, lo steccato dell‟ovile stava additta, a 

picuredda in cima alla montagna finalmen-

te stava femma, senza chiù arruzzuliari a 

valle (si ci azziccavunu i peri „nto lippu del 

sentiero). Arrivavunu come si suol dire a 

“tavula cunzata”. Però portavano oro, in-

censo e mirra, che poi apro una parentesi (u 

sappumu in età adulta che cos‟era la mirra, 

per tanto tempo ci fu chi diceva addirittura 

birra). Non c‟è traccia però nei testi che nar-

rano la vita di Gesù, dell‟uso che ne abbia 

fatto di questi doni. Siamo sicuri ca‟ ci cun-

signanu? E in che quantità ni puttanu? E 

dopu, perché non c‟è più traccia di questi Re 

che hanno voluto partecipare o presepiu? 

Non per essere un qualunquista populista 

dalla facile demagogia, ma sti tri m‟assu-

migghiunu sempre di più a delle persone che 

noi scegliamo quando ci infiliamo nelle cabi-

ne elettorali. Arrivunu a cosi fatti, conqui-

stano la scena, travagghiunu sulu un giorno, 

promettono e poi scumparunu senza sapiri 

chi fini fanu iddi, l‟oru e a mirra! 

Facitimi sapiri a cu stati pinsannu…  

Gino Astorina 

O presepiu? Amore senza fine 
Gino Astorina racconta la tradizione nelle case siciliane e lo fa con la 
sua solite verve, misto dialetto, che ci fa rivivere ricordi ormai lontani 


