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Alessandro Spadaro, in due bat-
tute: come finisce questo 2019 e 
come inizia il 2020 a Siracusa? 
Finisce male e comincia come 
finisce, mi pare conseguenza na-
turale. Ci auguriamo che il 2020 
finisca meglio di come inizia. Ma 
non è un problema solo di Sira-
cusa. C’è uno stato d’animo di 
pessimismo diffuso per la situa-
zione economica generale e a 
Siracusa si sente particolarmen-
te. 
Parliamo subito della tua impre-
sa. Ci riferiamo al ritorno in piaz-
za Adda con “Tevere60” mentre 
tutti quelli che imprendono pre-
feriscono Ortigia. 
Ho sempre pensato che prima o 
poi avrei fatto qualcosa di mio in 
questa zona. Una scelta fuori 
dagli schemi attuali. 
E’ un atto d’amore per il periferi-
co corso Gelone? Ti aspetti un 
aiutino in termini di servizi da 
parte di chi amministra? 
Ci sono cresciuto e continuo ad 
abitare in questo centralissimo 
quartiere, altro che periferico 
corso Gelone (lo so che era una 
provocazione). Una scelta d’a-
more? Probabilmente si. Per me, 
e per tantissimi altri, è naturale 
considerarlo il vero centro della 
città. Ortigia è il quartiere stori-
co di Siracusa, ma non il CEN-
TRO. Mi auguro che l’ammini-
strazione tenga in considerazio-
ne che ci sono tanti imprenditori 
che investono fuori Ortigia e che 
meritano servizi adeguati. 
Parliamo di Siracusa disastro: 
Consiglio sciolto, Tar che licen-
zia sindaco, consiglio e cancella 
il verbale di ballottaggio, il Cga 
che sospende, l’attesa per il 15 
gennaio. 
Ma perché? È proprio necessario 
parlarne? Aspettiamo il 15 gen-

naio anche se io, personalmen-
te, ritengo che il Cga consenti-
rà ad Italia di restare al suo po-
sto. 
Non sarà così, la legge è legge 
e i brogli sono brogli. Andiamo 
avanti. Il sindaco di Siracusa 
sfiduciato dal consiglio ed an-
che dai suoi consiglieri non si 
dimette. Non  lascia nemmeno 
quando il Tar gli dice vedi che 
tu forse non sei mai stato sin-
daco. 
Per me, cinicamente, ha fatto 
bene. È il sogno di ogni Sindaco 
governare senza consiglieri co-

munali. Inaspettato regalo di 
un consiglio comunale che non 
ha saputo farsi i conti. Se re-
sterà in carica, dopo il 15 gen-
naio, sarà il sindaco più fortu-
nato (senza metterci nulla) de-
gli ultimi tempi. Ma la fortuna, 
si sa, però aiuta gli audaci e di 
audace in questa sindacatura 
non ho visto un granché... ve-
dremo cosa riuscirà a fare sen-
za l’alibi del consiglio comuna-
le. 
Radio Fante dice che non si di-
mette perché al Vermexio 
stanno sanando diversi conten-

ziosi, ma stanno anche dispo-
nendo di vari milioni che poi 
sborseranno i siracusani.. 
Secondo me volano più basso. 
Non credo a queste maxi strate-
gie. Non si dimette perché le di-
missioni sono volontarie e quin-
di non obbligatorie, per cui la ra-
gione non è strategica ma per-
sonale. Arrivare alle politiche 
come unico sindaco con Calen-
da è importante, non credi? 
Stefania Prestigiacomo è molto 
attiva. Dobbiamo a lei la svolta 
che ha portato Siracusa ad ave-
re un ospedale di secondo livel-
lo. 
Sicuramente Stefania sta dimo-
strando di essere molto più te-
nace e determinata, oltre che 
preparata, di tanti altri suoi col-
leghi (non solo Siracusani). La 
percezione per la sua attività è 
positiva. 
Hai notizia dei deputati naziona-
li e regionali dei Cinque Stelle? 
Chi? Io mi vergognerei se avessi 
votato questo movimento. Sono 
inesistenti, ma non è colpa loro. 
Il fatto è che non è cosa loro. 
Rino Piscitello continua a dare 
battaglia puntando sulla sicilia-
nità che tuttavia non sembra at-
tecchire. 
Argomento interessante ma or-
mai inflazionato e con Lombardo 
ritenuto solo speculativo. Oggi il 
campo dovrebbe essere un al-
tro. Difendere la sovranità nazio-
nale contro una Europa che ci 
ha distrutto. 
Pippo Gianni sindaco di Priolo? 
Indubbiamente un politico di 
razza con un cuore da guerriero. 
Un po’ guascone ma ci sta tutto. 
Voto alto oltre la media, mi fa 
simpatia! 
Buon 2020 a tutti. Ci vediamo in 
piazza. 

Sandro Spadaro: Tevere60? Atto d’amore 
L’attuale sindaco non si dimette 

perchè vuole fare il deputato con Calenda 
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Il geco scolpito e nascosto fra 

gli interstizi barocchi del palaz-

zo di città, osserva distaccato 

le vicende dell'amministrazione 

cittadina da quattro seco-

li. Voluto dal progettista, Gio-

vanni Vermexio, come firma al-

la sua creazione, ritenendo più 

appropriato usare il sopranno-

me "Lucertolone", col quale i 

concittadini lo distinguevano in 

virtu' dell'altezza e della ma-

grezza, anziché il suo nome di 

battesimo. Ha resistito a terre-

moti, incendi, bombardamenti, 

tumulti e di gente ne ha vista 

tanta e di tutte le specie. Ha osservato, muto 

gli ultimi secoli, senza mai mostrare le sue 

emozioni o esprimere il suo pensiero: Soldati, 

politici, santi e briganti. Senatori, consiglieri, 

delegati, podestà, sindaci, commissari, buro-

crati e gente comune. Attende disinteressato 

l'evolversi dei ricorsi avanzati da chi ritiene 

di non ricoprire lo scranno più alto a causa di 

brogli e di chi ritiene invece di essere nel giu-

sto. Poca roba confronto al passato e comun-

que la sua saggezza gli suggerisce che la vi-

cenda andra' per le lunghe. Ma di ammini-

stratori che si autolicenziavano da soli, 

molto probabilmente per superficialità e 

goffaggine politica, ne ha visti pochi. Di 

brogli elettorali nel periodo post podestà 

mai. Lui, nella sua grande saggezza, consi-

dera questa ultima vicenda imputabile an-

ch'essa alla goffaggine e alla imprepara-

zione di chi non ha saputo attendere ai 

suoi compiti. Per esperienza secolare ri-

corda un istituto di diritto "solunt stabunt 

solunt ca-

dent" (Insieme reste-

ranno Insieme cadran-

no) e non capisce. 

Ascolta l'attuale inqui-

lino affermare che co-

munque lui rimarrà an-

che senza il supporto 

del consiglio comunale 

suicida. Il controllo su-

gli atti della giunta lo 

potrà esercitare legal-

mente il commissario 

nominato - dice il primo 

cittadino - e certamen-

te ha ragione. Ma il lu-

certolone la sa lunga, troppa politica locale 

è passata sotto i suoi occhi di pietra. Sa che 

il consiglio comunale ha un altro compito 

importante quello di dare indirizzi all'ammi-

nistrazione attiva. Chi darà adesso gli indi-

rizzi a sindaco e giunta? Non certo il com-

missario, che come sa il rettilinone, entra 

nella legittimità e non nel merito degli atti. 

Stamane andro' a prendere un caffe' con lui, 

temo pero' di non trovarlo piu'.  

Liddo Schiavo 

Sui vari ricorsi elettorali 
il geco del Vermexio è scettico 

“Si andrà per le lunghe” 
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Continuando per il nostro itinerario at-
traverso le meraviglie e le curiosità che 
offrono i suoi suggestivi paesaggi, le 
leggende, i personaggi, ci inoltriamo in 
uno degli angoli più stupendi della città. 
Si tratta di un sito veramente�. paradi-
siaco: le latomie del paradiso! E’ detto 
così perchè è veramente incantevole, 
sia per la vegetazione lussureggiante 
che per le curiosità che contiene, so-
prattutto il famosissimo Orecchio di Dio-
nisio e la Grotta dei Cordari. Ci convie-
ne arrivare prima alla Grotta dei Corda-
ri, riservandoci di visitare l’Orecchio al 
ritorno, che lasciamo alla nostra sinistra 
per inoltrarci fino in fondo dell’antichissi-
ma “ pirrera” o cava di pietra dalla quale 
gli antichi Siracusani ricavano la pietra 
per costruire le case, i monumenti e le 
mura della loro città, perchè quella pie-
tra ha una solidità media, particolarmen-
te adatta ad essere anche scolpita es-
sendo un calcare biancastro. La roccia, 
un calcare biancastro, veniva tagliata 
verticalmente e a strati, così che se ne 
ricavavano delle grotte; con le infiltrazio-
ni d’acqua e i sismi le immense volte 
sono quasi tutte crollate, per cui in certi 
tratti rimangono come pozzi giganteschi 
trasformati in orti e frutteti rigogliosissi-
mi. Altre volte, le grotte sono rimaste, 
come la Grotta dei cordari e l’Orecchio 
di Dionisio. Nei tratti dove sono rimaste si può osser-
vare agevolmente come avvenisse lo scavo. Un anti-
co posto di guardia al centro della latomia nei pressi 
della Grotta dei Cordari, al centro di un meraviglioso e 
ampio aranceto, ricavato dal crollo della volta dell’im-
mensa cava, è rimasto un altissimo pilastro, come pu-
re ne è rimasto uno altrettanto gigantesco alle latomie 
dei Cappuccini, il quale per la strana forma che ha 
assunto viene chiamato “ il coccodrillo”. Alcuni dicono 
che venne chiamato così perchè “ inghiottiva” qualun-
que disperato , per finire i suoi giorni, si gettasse da 
sopra in quel baratro facendo un volo di alcune dieci-
ne di metri�. 

La leggenda dice che quello delle latomie del paradi-
so era un posto di guardia. Adesso è impossibile sa-
lirvi ma prima doveva esservi scavata una specie di 
scala a chiocciola che gli girava tutto intorno e che 
portava agevolmente fino in cima al pilone. E lì si ap-
postava il corpo di guardia, così da sorvegliare tutti 
coloro che sotto erano condannati ai lavori forzati nel-
le diverse epoche, per l’estrazione delle enormi colon-
ne monolitiche che servirono per i grandiosi templi, 
come quello di Atena, di Apollo e di Giove, i cui ruderi 
ancora oggi destano la più grande meraviglia per la 
grandiosità della costruzione. La Grotta dei cordari 
era famosa fin dalla più remota antichità. Moltissimi 
viaggiatori l’hanno immortalata con i loro disegni, le 
loro litografie. Però la pittura più significativa e indub-
biamente la più importante dal punto di vista storico è 
l’acquerello su carta che ne fece Francesco Paolo 
Priolo nel 1867. Esso si ispira ad un episodio tratto 
dagli Atti degli Apostoli ( 28/2 ) e ripreso e ampliato in 
seguito da una vasta produzione agiografica locale, 
che ci porta sino alla leggenda della vipera e delle 
qualità antivenefiche possedute da San Paolo e mani-
festate in diverse occasioni. Già l’episodio della vipe-
ra è riportato dallo stesso capitolo 28 degli Atti degli 
Apostoli, quando dice che San Paolo per fare riscal-
dare i compagni scampati al naufragio e giunti esausti 
e infreddoliti sulle rive di Malta, “raccolse un fascio di 
legna e lo gettò sul fuoco. Una vipera, per sfuggire al 

calore, schizzò fuori e s’avventò alla sua mano. 
Quando gli abitanti videro pendere dalla sua mano 
quel rettile, dissero fra di loro:” Costui dev’essere cer-
to un omicida, perchè scampato dal naufragio, la giu-
stizia non gli permette di vivere. Paolo scosse quel 
rettile sul fuoco e non ne risentì alcun male”. 

Nell’opera del Priolo vediamo dunque il Santo che 
predica dentro la Grotta, che si distingue benissimo 
essere quella dei cordari, perchè vi si notano le pareti 
pendenti, ritagliate sul fondo luminoso rappresentate 
come delle quinte da palcoscenico. Il Santo è ritratto 
con la destra sollevata in atto di predicare, attorniato 
dai suoi compagni e da una folla devota che lo ascol-
ta attentamente. Le figure, sia quelle della prima 
campitura, sia quelle di fondo, sono disegnate con 
mano sicura e con le espressioni umane più varie, 
con riuscito effetto di contrasto sia delle luci e delle 
ombre, sia della staticità del paesaggio e del movi-
mento del drappeggio degli astanti. Si sa che uno dei 
pericoli più gravi per chi si reca in luoghi umidi come 
le latomie sono gli scorpioni: Sono animaletti velenosi 
che hanno il capo connesso al torace, la bocca con 
due chele, la coda con un pungiglione e una vesci-
chetta d’onde schizza veleno. 

Se gli Atti degli Apostoli raccontano l’episodio della 
vipera, la leggenda che narra l’episodio della predica-
zione di Paolo nella Grotta dei Cordari racconta quel-
lo dello scorpione. Ora, mentre San Paolo stava pre-
dicando, un uomo sollevò uno dei tanti massi che 
stavano nella grotta per potervisi sedere e ascoltare 
più comodamente la predica.  

Ma, intento a non perdere una parola di quello anda-
va dicendo l’Apostolo, non si accorse che sotto il 
masso vi era, come appunto abbiamo detto che capi-
ta, uno scorpione. Il velenoso animale, disturbato dal 
suo tranquillo riposo all’ombra del masso, cominciò a 
camminare e appena quell’uomo si sedette, lo punse 
con il suo aculeo e gli schizzò il veleno. Improvvisa-
mente si sentì un terribile urlo di dolore, che fece vol-

tare tutti gli ascoltatori verso quella parte dove il po-
vero uomo si contorceva dal dolore. San Paolo inter-
ruppe la sua predica e domandò che cosa fosse suc-
cesso: “Quell ’uomo là in fondo – gli spiegarono – è 
stato morso dallo scorpione velenoso! Per lui non v’è 
scampo, oramai!” 

San Paolo, come tutti sanno, era ciaraulu, cioè non 
temeva le vipere e gli animali velenosi. Si dice pure 
che chi è nato il 25 gennaio, festa di San Paolo, è pu-
re lui cia- 

raulu e le vipere se le può mettere anche in tasca, 
come faceva Turuzzo Rizza a Palazzolo, dopo aver 
loro tolto i denti�. 

“ Non temere! – disse al pover uomo che già era di-
ventato pallido, bianco come una pezza uscita fresca 
fresca dal bucato – 

Abbi fede in Dio, che è solo un morso di granchio!”E 
piegatosi verso terra, con la più grande meraviglia di 
tutti, raccolse, che era ancora lì che tentava di na-
scondersi sotto il masso, nientepopodimenochè un� 
granchio, un bel granchio di fiume! Per la singolarità 
della grotta, c’è stato persino chi, come Gabriele 
D’Annunzio, l’ha scelta come scenografia in un’opera 
teatrale. 

Ma le meraviglie della grotta non sono finite: la grotta 
è detta dei cordari perchè fino a pochi anni addietro 
vi erano degli artigiani che con la zammara o zabba-
ra, l’agave dalle cui foglie si ricavano certi filamenti 
molto resistenti, facevano le corde. Un mestiere mol-
to antico: davanti alla grotta l’apertura è molto ampia 
e luminosa, per cui si prestava molto al particolare 
lavoro del cordaro che deve fare sempre avanti e in-
dietro per ricavare da quei filamenti la corda, che ser-
viva a tantissimi usi. Oggi che la corda si fa di nailon 
la grotta rimane sempre “ ’A ’rutta d’’e curdari!” e la 
tradizione non dovrebbe essere dimenticata! 

Arturo Messina 

L’uomo morso da uno scorpione velenoso 
diventò in viso bianco come un cencio, 
ma San Paolo disse: è solo un granchio 
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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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Ci sono casi inspiegabili di incontri ravvici-
nati fra alieni e umani. Fra quelli più ecla-
tanti avvenuti in Sicilia, uno riguarda pro-
prio la città di Archimede. 
Il caso avvenuto nell’autunno 1983 a Siracu-
sa sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di visio-
ni indotte, se non addirittura di veri e propri 
ologrammi trasmessi tra le mura domestiche 
dei testimoni. Protagonista il signor Corrado 
C., che una mattina si svegliò scorgendo 
due “persone” curiosare in camera sua. Pen-
sando a dei ladri ed approfittando del fatto 
che una delle due si era spostata nella stanza 
attigua, si alzò senza far rumore per sorpren-
dere alle spalle l’uomo rimasto nella sua 
stanza. Prima però che potesse agguantarlo, 
questi si girò verso di lui rimanendo a fron-
teggiarne lo sguardo per lunghi attimi. Poi 
guardò verso il cielo attraverso la finestra 
socchiusa e sotto gli occhi del testimone co-
minciò a diventare trasparente iniziando dal 
basso fino a svanire nel giro di pochi attimi. 
Ripresosi dallo shock il testimone cercò per 
la casa l’altro intruso, ma senza riuscire a 
trovarlo. Questo l’identikit del misterioso 
visitatore, che secondo il testimone qualche 
sera dopo si manifestò nuovamente nella sua 
abitazione per pochissimi minuti: altezza tra 
il metro e sessanta ed il metro e settanta; 
carnagione sul grigio chiaro-azzurro; occhi 
acquosi e dallo strano taglio; labbra sottili e 
piccole; vestito con una tuta verdastra ade-
rentissima che ne ricopriva le orecchie ed il 
capo, lasciandone scoperta metà fronte ed il 
volto; guanti alti fino alla metà dell’avam-
braccio e stivaletti fino a metà polpaccio; in 
testa un cappellino a punta di ti-
po “goliardico” di colore marrone. 
Quale rapporto possa poi sussistere tra casi 
del genere e le più tradizionali e gotiche ap-
parizioni di fantasmi e defunti, anch’essi 
spesso manifestatesi ai piedi del letto del 
testimone all’atto del risveglio, rimane argo-
mento di approfondimento soprattutto in 
chiave psicologica. 
Andiamo avanti, la domenica di Pasqua del 
6 aprile 1980 era tutt’altro che una bella 
giornata di sole, come tante altre in Sicilia 
allorché l’arrivo della primavera si accom-
pagna a condizioni climatiche particolar-
mente serene. Ciò nonostante ed a dispetto 
della festività, Francesco T., un contadino 
66enne, si era ugualmente recato di buon 
mattino in un podere di sua proprietà sito in 
contrada Biddi, per sbrigare alcuni lavori. 
Ma a mezzogiorno era già sulla via del ritor-
no, la strada provinciale Acate-Caltagirone 
che stava percorrendo a bordo del proprio 
scooter, quando, giunto a circa due chilome-
tri dal centro abitato di Acate dove egli abi-
tava, scorse in lontananza quelli che gli sem-
brarono due ragazzini di 6-8 anni fermi sul 
ponte Dirillo.  
Neanche il tempo di chiedersi cosa ci faces-
sero due bambini soli in quel luogo piuttosto 
isolato che ecco i due ragazzini trasformarsi 
sotto il suo sguardo esterrefatto in due indi-
vidui altissimi, con barba e capelli lunghi, 
veste e mantello rossi e sandali ai piedi, che 
sparirono repentinamente dopo avergli rivol-
to una specie di cenno di saluto. Superato il 
momento di choc, il testimone raggiunse il 
suo paese, rendendo subito partecipi i com-
paesani di quanto gli era accaduto e moti-
vando i più curiosi a recarsi sul luogo da egli 
indicato, dove a detta del corrispondente lo-
cale del quotidiano La Sicilia gli stessi 
avrebbero rilevato “numerose impronte di 
notevole grandezza sparse in un raggio di 
circa 8 metri”, lasciate da quelli che alcuni 

non persero tempo ad identificare addirit-
tura con San Giovanni e lo stesso Gesù 
Cristo, scesi appositamente in Terra, nel-
la giornata pasquale, per illuminare e rin-
saldare la fede degli acatesi. 
In realtà il particolare del ritrovamento 
delle tracce fu smentito da quanto succes-
sivamente appurato dall’ufologo ragusa-
no Giuseppe Nativo, che all’epoca si oc-
cupò del caso, evidenziando nel proprio 
rapporto come invece i carabinieri accor-
si sul posto non rinvennero alcuna trac-
cia. E allora: fantasia o realtà? Immagina-
zione o stanchezza? Noi, prosaicamente, 
propendiamo per una burla, forse anche 
un pesce d’aprile in ritardo di qualche 
giorno.  
Di ben diverso spessore invece il caso 
successivo – l’unico del periodo in esa-
me “ufologico in senso stretto” – che si 
verificò circa un anno più tardi, poco do-
po la mezzanotte di un giorno imprecisa-
to, compreso tra il 15 ed il 20 aprile 
1981. Protagonisti due poliziotti che, ter-
minato il proprio turno di lavoro, stavano 
facendo rientro da Catania nella propria 
casa di Comiso (RG). Avevano appena 
superato il bivio per Lentini (SR) quando 
entrambi videro la strada dinanzi a loro 
illuminarsi di rosso, mentre il motore e 
l’impianto elettrico dell’auto si spegneva-
no bruscamente. Bloccata l’auto sul mar-
gine della carreggiata, i due videro quindi 
un oggetto rosso-granata a forma di due 
scodelle contrapposte atterrare sulla stra-
da a circa 50 metri da loro, poggiandosi 
su un sistema di “ruote” scure. Dalla par-
te superiore dell’oggetto (largo circa 3 
metri ed alto poco più di 1) si aprì quindi 
uno sportello dal quale, sollevatisi dalla 
posizione sdraiata che occupavano sui 
rispettivi sedili, fuoriuscirono due entità. 
Gli esseri, che si muovevano lentamente, 
a scatti, “come robot”, indossavano delle 
tute scure con una fascia “metallizzata” a 
tracolla e degli “scarponi” neri. Alti circa 
1,70 mt., avevano una testa grossa (forse 
coperta da un casco) con 
due “occhi” rossi a forma di sfera ed una 
terza al centro della fronte. Inoltre tutt’in-
torno alla testa c’era un conti-
nuo “scintillio”, e le “mani” (dalle quali 
pure scaturivano scintille) erano costitui-

te da un “fascio di fili”, alcuni dei quali si 
prolungavano sino a collegarsi alla testa. 
Per un periodo indefinito le due entità ri-
masero ferme sulla strada, guardando ver-
so l’auto dei testimoni, gesticolando e dan-
do l’impressione di parlottare fra loro. Poi 
si piazzarono l’uno di fronte all’altro di 
profilo, mettendo in evidenza una sorta di 
zaino che portavano sulle spalle. Quindi 
risalirono sul loro veicolo, ripresero posi-
zione sui sedili, chiusero il portello e con 
un forte sibilo schizzarono in un attimo 
via. A quel punto il poliziotto che non era 
alla guida dell’auto sollecitò il collega a 
riaccendere il motore e a riprendere il 
viaggio, che compirono ancora frastornati 
e senza pronunciar fra di loro parola. 
Giunti a Comiso alle 3:15 di notte (cioè 
con quasi due ore di ritardo rispetto al 
tempo di normale percorrenza del tragitto), 
i due si recarono all’Ospedale Civico do-
ve, avvisati da una loro telefonata, li rag-
giunsero alcuni altri colleghi ai quali rac-
contarono l’incredibile esperienza. 
Nei giorni seguenti i due testimoni sareb-
bero stati interrogati a lungo da non me-
glio precisati “superiori” ed “ufficiali”.  
A tal proposito vale la pena di sottolineare 
che il racconto dell’evento poggia sulla 
sola testimonianza (rilasciata in via confi-
denziale a Giuseppe Verdi ben 14 anni 
dopo l’accaduto) (6) del poliziotto che gui-
dava l’auto, il quale, timoroso di una even-
tuale ricaduta negativa sulla propria imma-
gine, si mostrò fortemente restio a collabo-
rare all’inchiesta non fornendo, tra gli altri 
particolari che avrebbero potuto costituire 
un riscontro al suo racconto, non solo i 
nomi dei medici e dei colleghi coi quali a 
suo dire lui ed il collega si confidarono 
presso l’ospedale di Comiso, neppure l’i-
dentità del collega col quale avrebbe con-
diviso la sconvolgente esperienza. Stando 
così le cose, è evidente che non è possibile 
esprimere una corretta valutazione dell’in-
tera vicenda; e men che meno del partico-
lare – che il testimone, sebbene non in gra-
do di fornire all’inquirente ulteriori detta-
gli sul viaggio di ritorno, ha tenuto a ri-
marcare – relativo all’enorme lasso di tem-
po impiegato per rientrare a Comiso dopo 
l’esperienza vissuta, quasi a voler implici-
tamente suggerire la possibilità di un’espe-

rienza di “missing time” quale segnale di un 
IR.3 ben più articolato di quanto egli stesso 
ricordi. 
In una situazione ancora più pregiudizievole 
di verifica in termini di attendibilità, ci tro-
viamo invece nel caso del racconto quanto 
sarebbe accaduto alcuni mesi dopo, il 24 ot-
tobre 1981, a due cognati, Giuseppe B. e An-
gelo R. L’unico approfondimento disponibile 
sul caso si basa infatti sul racconto fatto agli 
inquirenti del gruppo AURA di Gela non dai 
due testimoni (che non vollero in alcun modo 
collaborare, ma da un loro intimo amico, a 
sua volta protagonista qualche giorno dopo 
dell’avvistamento di una luce notturna e su 
una più scarna versione fornita da uno dei 
carabinieri a cui i due testimoni si sarebbero 
rivolti per denunciare l’accaduto.  
Questa comunque la ricostruzione disponibi-
le: intorno alle 19:45 del 24 ottobre 1981 i 
due uomini stavano pescando nei pressi della 
foce del fiume Salso, alla periferia di Licata, 
quando videro delle luci emergere dal mare 
e “volare” sulla sua superficie, seguite, a di-
stanza di circa cinque minuti, da “tre oblò 
luminosi allineati”, fuoriusciti sempre dal 
mare a circa 40 metri dalla riva. Improvvisa-
mente le due “luci” laterali presero ad avvici-
narsi alla spiaggia. Giuseppe allora prese una 
torcia elettrica e la puntò verso la battigia, 
subito inorridendo alla vista di un essere alto 
circa due metri, immerso in acqua sino alle 
ginocchia. La creatura (che non fu vista da 
Angelo) appariva “alta e pelosa” e Giuseppe 
potè osservarla solo per una manciata di se-
condi perché la torcia si spense improvvisa-
mente. Contemporaneamente egli percepì 
anche una forte sensazione di calore, tanto da 
sentire la sabbia sulla quale camminava a 
piedi nudi asciugarsi rapidamente. Poi la pau-
ra ebbe il sopravvento su di lui e, benché si 
sentisse fortemente attratto verso la riva da 
una forza misteriosa, pensò meglio di darsi 
alla fuga imitato dal cognato, che prima di 
scappare fece però in tempo a vedere le stra-
ne luci allontanarsi. 
Fuggendo, i due presero direzioni diverse. 
Cosa successe di preciso ad Angelo non ci è 
dato sapere, salvo che, dopo essersi calmato, 
tornò indietro a recuperare l’attrezzatura da 
pesca precipitosamente abbandonata sulla 
spiaggia. Quel che sappiamo è invece che 
Giuseppe, fuggendo, si imbattè in una pattu-
glia di carabinieri ai quali narrò confusamen-
te l’accaduto; i militi tuttavia, sostenendo di 
non avere l’equipaggiamento adatto, anziché 
recarsi subito sul posto, lo accompagnarono 
in caserma, dove gli toccò raccontare nuova-
mente l’accaduto al maresciallo, che final-
mente decise di effettuare un sopralluogo al 
comando di una squadra di 6-7 carabinieri, 
equipaggiati con riflettori ed armati.  
La squadra giunse sul lungomare verso le 
21:00, ma sul luogo (distante 300-400 metri) 
dove era stata vista l’entità fu inviato in 
avanscoperta un solo militare che tornò pre-
sto indietro allarmato da un forte chiarore 
proveniente da dietro una collinetta di detriti 
posta tra lui e la spiaggia. Sull’origine di 
quella luminosità i carabinieri però rinuncia-
rono ad indagare più a fondo, accontentando-
si della spiegazione del maresciallo secondo 
il quale si trattava delle luci provenienti dallo 
stabilimento dell’ANIC (distante addirittura 
35 km.).  
Solo dopo aver accompagnato il testimone, 
ancora molto agitato, al pronto soccorso, ri-
tornarono sul posto dove però il chiarore era 
ormai scomparso e dove non rinvennero al-
cunché di anomalo.  

Trovò due alieni in tuta verde 
che frugavano a casa sua, 

ma subito svanirono nel nulla 
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Rep: I segretari generali, Roberto Alosi, Vera Carasi e i sub commissari 
Saveria Corallo e Gesualda Altamore, lo hanno ribadito nel corso della 
tradizionale conferenza stampa di fine anno delle tre organizzazioni sinda-
cali: "Sempre più al servizio del territorio e di tutti i lavoratori.  
«Raccogliamo, innanzitutto, - hanno detto i segretari – il segnale inviato 
dalle nostre segreterie nazionali dopo l’incontro con il Governo. Non pos-
siamo che sostenere il forte dissenso ad una manovra finanziaria che ta-
glia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e in-
vestimenti produttivi. Appare evidente la totale mancanza di prospettiva di 
rilancio economico e sviluppo per le aree più deboli del Paese.  
Cgil, Cisl e Uil – continuano -, responsabilmente nonostante i mancati 
confronti di questi mesi, avevano proposto una piattaforma unitaria che è 
stata condivisa nei territori e nei luoghi di lavoro. Un documento che ha 
posto della priorità per lavoro, sviluppo, giovani, donne, pensionati, e che 
il governo ha disatteso presentando un conto inaccettabile al Paese. Soste-
niamo con forza il giudizio di Cgil Cisl Uil nazionali e ci prepariamo, an-
che nel nostro territorio, a sostenere la stagione di mobilitazione e di lotta 
delle categorie». 
Il 2019 lascia viva l’esigenza di difesa di un territorio costretto a subire 
decisioni e scelte penalizzanti per il futuro. «Il territorio indebolito dal 
maltempo è la metafora della mancata programmazione – dicono i segre-
tari – “Depredare” alcuni pezzi di istituzione del territorio, significa pri-
varlo degli strumenti necessari per essere protagonista e attore del pro-
prio futuro. Chiudere sportelli dell’Inps, ipotizzare di trasferire autorità e 
competenze per meri giochi politici, significa mortificare un’intera popo-
lazione. Noi – aggiungono i segretari – rivendichiamo la strategicità 
dell’intero territorio siracusano. Non tollereremo più che da altre parti si 
svilisca e si mortifichi questa terra e la sua gente. Difenderemo, come ab-
biamo fatto strenuamente per l’Autorità Portuale di Augusta, ogni singolo 
pezzo di questa provincia. Qui bisogna mantenere al centro il lavoro. At-
torno ad esso costruire una rete di sinergie e collaborazioni che rilancino i 
settori produttivi. La parola d’ordine per il nuovo anno la rilanciamo. Ser-
ve “sinergia” per individuare gli obiettivi da raggiungere. Servono condi-
visione di azione, individuazione di alcune priorità, timing adeguato per 
proporre gli interventi e come. È indubbio che l’appello lo lanciamo alla 
politica; assente o troppo distratta e che in questo ultimo anno non è riu-
scita a trasformare in fatti concreti le tante parole spese a destra e manca.  
Ci riferiamo al governo nazionale, che di cambiamento sembra avere ben 
poco vista la legge di bilancio, ci riferiamo anche a quello regionale che, 
al di là di annunci spot, non è riuscito ad incidere sulle questioni siracusa-
ne. 
Vicende che investono gli enti locali, dalla ex Provincia con dipendenti 

Cos’hanno detto i 
sindacati siracusa-
ni? Quali sono le 
proposte innovati-
ve? Il piano e le 
strategie di svilup-
po? La strada per 
creare lavoro?  
I sindacati siracusa-

ni, nonostante qual-

che cambiamento ai 

vertici, hanno banal-

mente e in maniera 

sempre più involuta, 

ripetuto quello che 

dicono da anni, pro-

positi cartacei, paro-

le prive di contenu-

to: Le industrie sono 

ancora importanti, 

ma dobbiamo dare 

un occhio in più 

all’ambiente, il turi-

smo e l’agricoltura 

non vanno sottovalu-

tati, vanno difese le 

nostre eccellenze e 

si deve battagliare 

per completare in-

frastrutture che 

aspettiamo invano 

da lustri. Insomma, 

una conferenza 

stampa copia incolla 

degli anni scorsi, 

con un sindacato 

stanco, di entusia-

smo scarso, rasse-

gnato a mettere top-

pe, a navigare a vi-

sta e a non pensare 

mai ad un progetto 

serio e innovativo 

per Siracusa. Come 

fanno da anni si fer-

mano alle enuncia-

zioni di principio, al-

la strategicità del 

territorio siracusa-

no, al “non tollerere-

mo che si svilisca la 

nostra terra”. Parole 

vuote, parole di buo-

ni propositi di fine 

anno, mai un propo-

sito trasformato in 

battaglia reale, con-

creta, da vincere a 

tutti i costi. Solo 

chiacchiere. 

diretti e della partecipata ancora in bilico, fino ad alcuni Comuni che ver-
sano in condizione di preoccupante pre dissesto economico». 
La difesa del territorio e della sua autorevolezza nel panorama politico, so-
ciale ed economico regionale e nazionale, rappresenta la difesa del lavoro, 
dell’offerta e della possibilità di creare nuova occupazione. 
«Abbiamo una contrazione dell’occupazione – aggiungono Alosi, Carasi, 
Corallo e Altamore – Nel settore industria, che resta ancora fondamentale 
per l’economia provinciale, restiamo aggrappati a dati di mantenimento 
dell’esistente e restiamo vigili sull’indotto che, tra tagli e cambi appalto, 
alimenta le maggiori preoccupazioni. 
A tutte le aziende chiediamo, però, piani industriali e certezze. Continua la 
crescita nel settore dei servizi, ma, come avviene da anni, continua a trat-
tarsi di lavori a bassa crescita in termini di stabilità, di tenuta sociale e con 
remunerazioni spesso ai limiti della sopravvivenza. Non sono, insomma, 
dati da spiattellare nelle stime in crescita. Serve lavoro sicuro e meno pre-
cario. Serve il diritto ad un reddito equo e giusto, principio che continua ad 
essere la base del lavoro». 
Obiettivi che saranno al centro delle rivendicazioni e delle proposte sinda-
cali ai tavoli tecnici e politici. «Risanamento ambientale, bonifiche e infra-
strutture sono necessarie priorità per pensare un possibile futuro di questa 
terra – dicono all’unisono – Sono temi centrali senza i quali è impossibile 
valutare altre azioni. 
Il territorio ha bisogno di un’industria sempre più compatibile con l’am-
biente, così come è necessario il recupero di aree che possono tornare ad 
essere appetibili per investitori. Per le infrastrutture ribadiamo la volontà 
di lottare perché vengano completate. La politica comprenda, finalmente, 
che le autostrade, insieme ad una viabilità locale adeguata, sono l’unico 
passante verso lo sviluppo. La Rosolini-Modica, tra tira e molla, potrebbe 
essere completata. Attendiamo il riavvio definitivo dei lavori; solo in questo 
modo questa parte di Sicilia potrà essere all’avanguardia. 
Sulla Ragusa-Catania, che in buona parte passa dalla zona nord della no-
stra provincia, siamo adesso agli annunci social». 
Roberto Alosi, Vera Carasi, Saveria Corallo e Gesualda Altamore, rinno-
vando gli auguri a tutti gli operatori dell’informazione, hanno ribadito che 
le condizioni per tirarsi fuori dalla crisi esistono. «Industria, agricoltura, 
turismo sono patrimonio di tutti – affermano i segretari di Cgil Cisl Uil – 
Sono eccellenze che vanno sostenute e integrate in un piano strategico. 
Ognuno si senta parte in causa. Il sindacato unitario continua responsabil-
mente a guardare al futuro. In quel tempo vivono le speranze, le idee, i pro-
getti, le esperienze, dei pensionati, delle donne e dei giovani di questa ter-
ra». 
 

Il sindacato siracusano  
fa da anni il copia incolla 
ed è “sterile e molliccio” 
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intervistainventataintervistainventata 
Mi avete attaccato sempre, 
non voglio parlare con voi, 
non mi adorate abbastanza 

Caro sindaco, finalmente soli 
Scusi, in che senso? 
Nel senso che finalmente la posso intervi-
stare. Lo dico perché Lei in questi sei anni 
e mezzo è sempre fuggito 
Io non ho paura di nessuno. Si tratta di al-
tro.. 
Mancato gradimento? 
Se vuole può chiamarlo anche così. 
Non credo che sia questo, penso che lei è 
abituato male, vuole servetti, leccaculo, 
non giornalisti. Fingiamo che sia come lei 
dice. Chiariamo anche questo. Lei non è in 
un albergo a cinque stelle dove gradisce 
una compagnia rispetto ad un’altra. Lei qui 
fa il sindaco, spero ancora per poco, è un 
uomo pubblico, qualcuno le ha affidato del-
le responsabilità e Lei ne deve rispondere 
pubblicamente. Chiaro il discorso? 

Ho capito e non ho problemi a rispondere. 
Preferisco farlo con altri. E’ possibile? 
Mi dispiace no. Vedo che non ha afferrato. 
Lei amministra Siracusa e se viene il gior-
nalista Pinco Pallo lei è obbligato a dare ri-
sposte. Non può fare comizi di 50/60 minuti 
con l’interlocutore muto e ossequioso. Lei 
deve rispondere anche alle domande sui 
fatti, sui problemi.. 
E se non lo faccio? 
Beh fa una figuraccia, con I Fatti non ha 
mai dato risposte. 
Ma se mi avete attaccato fin dal primo mo-
mento. 
Perché lei è un pessimo amministratore, 
tutto targhe, premi e strade intitolate. Nel 
merito racconti bene i fatti, infatti non è 
neanche vero che l’abbiamo attaccato fin 
dal primo momento. Le ricordo che Lei ad 
inizio mandato da vicesindaco nel 2013 si 
occupava del nuovo appalto di igiene urba-
na. Le abbiamo chiesto di fare il punto sul 
bando con uno scritto a sua firma. Lei ha 
preso l’impegno e si è poi dissolto nelle 
nebbie. 

E mi avete attaccato.. 
Cos’è una fissa? Nessun attacco, abbiamo 
scritto che non aveva voluto dare notizie 
sul nuovo bando per la raccolta dei rifiuti e 
se dopo sei anni e mezzo siamo ancora qui 
fra una proroga e l’altra e con un nuovo ban-
do aggiudicato che non si sa come finisce, 
sarebbe opportuno che la Garozzo Band pri-
ma e la Italgarozzo oggi si facesse qualche 
domanda. 
Anche questa Garozzo Band e Italgarozzo è 
offensivo 
Per nulla, è solo comodità giornalistica. 
Serve a indicare sindaco e giunta. In ogni 
caso la facciamo questa intervista? Tran-
quillo è inventata 
Ma non vede che non c’è feeling? 
Chi se ne frega, dobbiamo solo fare il gior-
nalista e il politico. Ripetiamo, lei è abitua-

to male, è abituato ad avere servetti che 
pendono dalle sue labbra. Purtroppo per lei 
non funziona così, ci sono, per fortuna, an-
cora giornalisti che  vogliono fatti concreti 
e non la bella presenza e il nodo della cra-
vatta fatto bene. Invece di amministrare Si-
racusa che è nel degrado più assoluto, lei 
scrive lettere sui massimi sistemi, si auto 
loda con nonchalance, non fa nulla sui pro-
blemi, è l’emblema del nullismo. Per na-
scondere l’aria fritta, sale sulle navi per i 
migranti, è solidale persino con quel ma-
scalzoncello di Riace.. 
Io volo alto. Non sono sindaco solo per oc-
cuparmi di strade e spazzatura 
A prescindere che già c’è chi vola alto. Il 
fatto è che non si occupa di nulla, i proble-
mi della città sono per lei aramaico. Gli asi-
li nido comunali ad esempio? 
Non c’era bilancio e nemmeno fondi 
Ma è una risposta banale. Lei è entrato in 
carica a giugno 2018, aveva il tempo per 
fare tutto, anche di mettere riparo a quei 
bilanci farlocchi su cui la Corte dei Conti vi 
ha fatto ripetuti ultimatum. 
Lasciamo stare. 
Non lasciamo stare un quarzo. E le scuole 
che cadono a pezzi? 

Vale il discorso di prima 
Un discorso che non vale nulla, insomma 
per sei mesi che avete fatto, solo foto e let-
tere? 
Lei non sa quanto io… 
Mi odia? Guardi che il mio è un lavoro, io 
debbo informare i siracusani e non adulare 
lei e/o altri politici che oggettivamente rap-
presentate il nullismo 
Sto andando via 

Non la trattiene nessuno, lei non è abituato 
a un confronto chiarificatore, civile, serrato 
Lei è pretestuoso 
Io? Parliamo del teatro comunale? 
Lei ha scritto che ha fatto tutto Visentin e 
non è così. 
Ho scritto che non ha fatto nulla lei visto 
che sono passati quattro anni a menar il 
can per l’aia.. 
Ma alla fine ho inaugurato 
Per fare campagna elettorale e candidarsi 
sindaco, con duemila buchi, senza gestio-
ne, senza direttore artistico, senza teatro 
che funzionasse da teatro. Il fatto è che po-
teva fare molto prima, anche a fine 2013 
per essere esatti. 
Discorso capzioso 
Niente affatto, discorso lineare. Nel merito, 
sul teatro hanno fatto molto prima Vinciullo 
con Bufardeci sindaco e poi è stato decisi-
vo il mutuo voluto dal sindaco Visentin che 
ha completato il restauro. Questi sono fatti 
documentati e non chiacchiere 
E io? E la giunta Garozzo? 
Niente, non avete fatto nulla. Spostare due 
lampadari e sistemare alcuni servizi equiva-
le al nulla dal punto di vista amministrativo. 
Lo vede perché non voglio fare interviste 
con lei? 
Perché faccio il mio lavoro? Guardi che io 
sono il cane da guardia degli interessi della 
comunità siracusana, non certo dei suoi 
No, lei è sempre contro queste amministra-
zioni. Non le piacciono i renziani. 
Per essere esatti siamo stati come giornale 
critici con le giunte Bufardeci, Visentin, Ga-
rozzo e ora Italia. Non per libera scelta, ma 
perché queste amministrazioni hanno fatto 
ben poco per i siracusani. Naturalmente 
vanno distinti i gradi responsabilità.. 
E noi di responsabilità ne abbiamo più di 
tutti.. 
Ovviamente, lo dicono i fatti, anche questi 
documentati. Prenda il suo caso personale, 
lei da vicesindaco doveva occuparsi del 
Ppo, di igiene urbana e del teatro comuna-
le. Dopo quattro anni a due passi dal voto 
ha portato in dote un teatro inaugurato alla 
carlona, che ha funzionato pochissimo da 
teatro. Ha inaugurato anche senza un ban-
do per scegliere una direzione artistica ade-
guata, senza un cartellone di prestigio, sen-
za le strutture teatrali necessarie, insomma 
una mezza malafiura. 
Finiamo qui. 
Che fa, mi vuole bannare pure sul mio gior-
nale? 
Non ho piacere di continuare questa intervi-
sta. 
Spiacente qui non c’è nessuno che l’adora. 
Francamente nemmeno io voglio più intervi-
starla. La bicicletta è nel cortile. 
Vado. 
Corra. 
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Aprirà a breve i battenti la nuova 
struttura della Fisiorem che ha sede 

in via Franca Gianni 64, e che si è ar-
ricchita di nuove strumentazioni e si 

avvale dell’importante opera di profes-
sionisti di grande valore. All’interno 
del centro sarà in funzione il nuovo 

centro diagnostico dotato di strumen-
tazione all’avanguardia per la diagno-
stica per immagini, tra i quali la Tac a 

16 slice, la radiologia con un teleco-
mandato diretto, l’ecografia in 3d e un 
mammografo con tomosintesi. Il cen-

tro offrirà il servizio di fisioterapia 
con il Dott. Pietro Tamburo, affiancato 

da Feliciano Di Blasi preparatore at-
letico e mental coach che vanta colla-
borazioni con realtà di livello mondia-

le come Real Madrid, Milan e Paris 
Saint Germain. 

Inoltre ci sarà un ambulatorio di orto-
pedia con la direzione del Dott. Lici-

tra, uno di urologia sotto la direzione 
del Dott. Ficicchia e uno dedicato 

all’allergologia infantile. Grazie ai nuo-
vi servizi che saranno attivati, alla 

tecnologia presente in sede e alla col-
laborazione di personale medico e 

tecnico di comprovata esperienza, il 
centro Fisiorem si confermerà struttu-
ra all’avanguardia nel panorama socio

-sanitario locale.  

Nuova struttura della “Fisiorem” 
a breve in  via Franca Gianni, 64 
Strumenti e staff all’avanguardia 


