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Anno 32 

Roberto Cafiso, siamo nel 

2020, un  parere 

professionale, da 

psicoterapeuta, qual è lo 

stato di salute mentale dei 

siracusani in questo momento 

storico? 

I siracusani? Non stanno 

meglio e neppure peggio della 

maggior parte degli italiani. 

Poi noi aretusei siamo abituati 

con grande sagacia e ... 

faccia tosta a fare buon viso a 

cattivo gioco un po‟ a tutto, 

digerendo se il caso anche le 

pietre. La chiamano 

resilienza, una sorta di 

galleggiamento comunque, 

per arrivare a riva. 

Un  parere da cittadino che 

paga le tasse e si trova a 

vivere in un paesazzu senza 

servizi 

La storia di Siracusa, al di là 

delle battute di Checco 

Zalone,  è la storia di una 

città scadente di servizi. 

Baciata dalla natura, 

bistrattata dai suoi gestori, 

per lo più dilettanti o poveri di 

idee. Paghiamo le tasse come 

in ... val di Susa ma 

sopravviviamo da lustri alle 

buche africane, ai trasporti da 

paese sudamericano, agli 

allagamenti stradali ad ogni 

acquazzone, ai servizi pubblici 

da sud che più sud non si può. 

Ma il sabato sera locali pieni 

lo stesso....e si beve per 

dimenticare. 

Allora, il Tar ha annullato 

tutto, il Cga ha sospeso nelle 

more di dire la sua. I 

siracusani che ruolo hanno in 

tutto questo? 

I siracusani hanno avuto un ruolo 

nell‟esprimere un voto, ora che la 

palla è passata alla magistratura 

sono spettatori più o meno 

( secondo me per lo più meno...) 

interessati. I siracusani 

subiscono la classe politica. La 

votano per rinnegarla poco dopo. 

Inneggiano al tiranno  per poi 

tradirlo appena questo inciampa. 

E la storia che si ripete. 

Cinquanta sezioni elettorali con 

numeri e documenti da far 

tremare le vene ai polsi. Ma 

siamo veramente una città di 

ladri di potere? 

Già alle regionali accadde 

qualcosa di simile. E abbiamo 

visto cosa è successo ad 

avvocati, imprenditori, politici e 

magistrati . Ora il remake  una 

beffa alla legalità in città. Non 

ho mai creduto alla cattiva fede 

dei componenti dei seggi 

coinvolti, ma alla incompetenza 

degli addetti allo spoglio ed ai 

conteggi. Siamo dilettanti 

anche nell‟esercitare la 

democrazia. Approssimativi e 

disattenti. 

Siracusa ha perso la Banca 

d‟Italia, la Camera di 

Commercio, è commissariata 

ovunque da non siracusani. 

Siamo profondamente scarsi o 

c‟è una spiegazione diversa? 

Credo che siamo commissariati 

a più livelli  perché il nostro 

potere politico è scadente. 

Abbiamo perso istituzioni 

importanti a mio parere per 

insipienza e scarsa attenzione 

agli esiti di questi tagli per nulla 

scontati. Contiamo poco e non 

incidiamo purtroppo. 

Spicchiamo di più nel 

sottobosco dei poteri forti, 

quelli  degli intrallazzi. Da più 

parte ci guardano con sospetto 

e un pizzico di scherno. 

Il governatore Musumeci, 

affermano citando i vari 

commissari inviati, ha reso 

Siracusa una colonia catanese.. 

Musumeci è un buon 

governatore. A mio 

avviso  migliore di altri che lo 

hanno preceduto. É chiaro che 

Catania è nel suo dna, ma c‟è 

da dire - ripeto - che se trovasse 

siracusani di spessore non 

commissarierebbe la città 

affidando alcuni gangli vitali 

a ... stranieri. Si paga tutto e nel 

tempo Siracusa ha spiccato per 

la sua scarsa vena 

imprenditoriale e gestionale a 

livello politico. Siamo più bravi 

nei pianti greci, meno a fare 

quadrato e a pretendere più 

rispetto. Quanto poi alla nostra 

Continua a pag. 2 

Roberto Cafiso: Servizi? 

Siamo una città scadente, 

beviamo per dimenticare 
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Roberto Cafiso: Sulla Sac 

siamo stati mangiati 

in un sol boccone dagli etnei 

Roberto Cafiso, anche la vicenda della 

Sac è ambigua. L‟ex Provincia ha 

azioni per svariati milioni, ma l‟ex 

commissario catanese ha indicato nel 

cda un altro catanese ed ha dato 

parere favorevole a vendere 

Fontanarossa ai privati 

Stessa cosa la nostra presenza alla 

Sac. Mangiati in un sol boccone dagli 

etnei, che non fanno meno guai di noi, 

ma incidono e contano di più a livello 

regionale e nazionale. 

Anche sulla cultura non siamo quelli 

di una volta, abbiamo spacciatori di 

mostre farlocche a cui piace persino il 

bar alieno del Maniace 

L‟oscurantismo di valori e personalità 

non può non riverberarsi nella cultura 

locale dove sono più gli enunciati che 

i fatti. Le vetrine  più che la vera arte 

da apprezzare o di cui vantarsi. Molti 

impostori e dilettanti entrano dentro 

istituzioni culturali storiche per 

proporre se non il nulla, l‟espressione 

decadente di un  pensiero anemizzato. 

Peccato: questo patrimonio ci connotava 

negli anni, ora tende all‟appiattimento. 

L‟impressione è che nessuno faccia bene il 

suo lavoro. Gli avvocati fanno politica, i 

medici fanno politica, la curia fa politica… 

L‟impressione, direttore, è condivisa. 

Tutti dilettanti allo sbaraglio, dai 

gestori di B&B fenomeno locale di 

esponenziale portata, ai locali di ogni 

tipo gestiti con poca professionalità 

e destinanti al flop. E poi il richiamo 

della politica a smuovere 

professionisti di vario livello e 

spessore ad avventure col sogno del 

podio elettorale  e dello scranno in 

qualche  consesso pubblico, uno 

comunque. Per molti per campare, 

per alcuni per la smania di successo, 

per pochissimi per servire una causa 

Comunque siamo sempre ai primi del 

2020. Una battuta in positivo 

riusciamo a trovarla?  

Possiamo solo migliorare. Crescere. 

Come la Fenice risorgere dalle 

nostre ceneri, perchè siamo 

abbastanza inceneriti e riguadagnare 

le posizioni che la città e tanti illustri 

concittadini del passato avevano 

conquistato. I recenti figli di 

Archimede hanno dilapidato il patrimonio 

ereditato. E‟ ora di porvi rimedio. Sono 

ottimista direttore. 
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In aumento i siracusani migranti 
Male commercio ed edilizia, 

chiudono 37 imprese artigiane 

Il 2019 non è andato per niente bene alla 

città di Siracusa e diventa quasi inutile 

ricordare le tante cose che sono andate 

male per i siracusani o comunque, si rischia 

di elencare tanti fatti che già conosciamo. 

Non ci siamo fatti mancare niente e quasi 

tutto arriva dalla politica come a porre 

l‟accento che buona parte delle cose, che 

non sono andate per il verso giusto e non va 

ancora, dovremmo addebitarle a chi 

governa, in generale, la città.  Nessuna delle 

istituzioni pubbliche locali, se si dovesse 

esprimere un voto, potrebbe avere 

assegnata la sufficienza del gradimento dei 

siracusani. Dalla Prefettura uscì 

quell‟ordinanza che rideterminava, in modo 

giudicato sfavorevole dai lavoratori, 

l‟esercizio del diritto di sciopero dinanzi alle 

portinerie delle fabbriche. Dalla Camera di 

Commercio, surrogata da quella di Catania, 

è sparita la proprietà delle quote 

dell‟Aeroporto Fontana Rossa.  

Dalla Provincia Regionale c‟è stato un 

susseguirsi di Commissari che ha curato 

prioritariamente gli interessi delle Regione e 

non del territorio, lasciando nel precariato 

più totale gli oltre seicento dipendenti e le 

conseguenti seicento e più famiglie 

siracusane. Dal Comune, si sono dimessi 

Vicesindaco, Assessori, Consiglieri Comunali 

singolarmente e poi tutto il Consiglio si è 

autosciolto. Grazie ai pensionamenti con 

quota cento, un numero rilevante di 

dipendenti è andato via senza pensarci due 

volte e gli già insufficienti livelli dei servizi 

erogati dal Comune, sono diventati ancora 

più deboli.  

La Sanità ha visto nascere un‟intensa 

discussione sul nuovo Ospedale affermando 

un principio di cui avremmo fatto volentieri a 

meno: A Siracusa non si decide nulla sul 

come, sul quando e sul chi, del Nuovo 

Ospedale.  

Sull‟Amministrazione della Giustizia ci sono 

stati due filoni paralleli di mala gestione. La 

prima è stata il caso del cosiddetto Sistema 

Siracusa che ci ha portato anche alla 

ribalta nazionale, tanto è stata eclatante e 

rumorosa la vicenda che ha visto il 

Tribunale Aretuseo al centro di  situazioni 

penalmente perseguibili.  

La Seconda, al centro il Comune, è stata la 

messa in discussione delle elezioni del 

2018, senza che oggi sia chiaro se ci 

furono brogli, errori, distrazioni o semplice 

ignoranza. I pareri o le opinioni nel merito 

sono contrastanti e a secondo di chi parla, 

parafrasando, il cornuto è sempre l‟altro. 

Magari a passarsi la mano sopra la testa ci 

si potrebbe rendere conto che, sempre 

parafrasando, di cornuti in giro per 

Siracusa ce ne sono tanti e da tutte le 

parti. Adesso siamo già dentro il 2020 e le 

premesse, da un punto di vista sociale ed 

economico, sono piuttosto brutte.  

Sottolineo un elemento che però è quello 

su cui si sta basando tutta l‟imprenditoria, 

la politica e chi ci governa: il turismo. Non 

va per nulla bene e non tanto in numero di 

presenze che più o meno sono costanti o in 

infinitesimale crescita quanto, in numero di 

soggiorni che a detta degli albergatori sono 

in diminuzione e questo dato è quello che 

interessa veramente a chi ci  mangia con 

questa attività.  

Se per caso non ce ne fossimo accorti, i 

disoccupati sono in leggero aumento e 

conseguentemente il numero di giovani che 

vanno via da Siracusa alla ricerca di un 

lavoro è in costante aumento. L‟unico 

dato disponibile che certifica come 

l‟economia locale sia in sofferenza arriva 

dal CNA che comunica un saldo negativo 

tra nuove imprese e attività che invece 

chiudono con un saldo di -37 imprese 

cessate per gli artigiani.  

Il resto è come gli altri anni, male per il 

commercio, male per l‟edilizia. Certo, 

adesso saremo nell‟anno delle ZES; 

aspettiamo le navi da crociera; forse si 

rimetterà mano al porticciolo targato 

Spero; si dice che arriveranno nuovi 

autobus urbani; si racconta di decine di 

milioni di euro che arriveranno per 

sistemare le periferie. La domanda sorge 

spontanea: chi gestirà tutto questo ben di 

Dio di cui tanto si parla e si spera anche 

di vedere?  

Al di là di conferenze stampa ottimistiche 

per qualcuno, è certo che si andrà a 

votare e c‟è solo da sapere se 

esclusivamente per il rinnovo del 

Consiglio Comunale o anche per il 

Sindaco. Secondo me è anche abbastanza 

probabile che sarà un Commissario a 

gestire le prossime elezioni e forse, dico 

forse, un po‟ più di regolarità potrebbe 

essere possibile. Non è detto, ma si 

spera.  

Enrico Caruso 

Era in macchina, ma aveva cercato un parcheggio e si 

era fermato. Perché quando ci incontravamo la 

chiacchierata era d‟obbligo. Con Concetto Gilè ci 

eravamo seduti davanti alla chiesa di San Filippo alla 

Giudecca e mi aveva raccontato le ultime novità. Non 

era stato bene, se l‟era vista brutta, si era salvato per 

un  soffio. “Tranquillo Concetto – gli avevo detto – non è 

ancora il tempo nostro. L‟importante è che ci vediamo, 

che ci siamo, che possiamo parlare”. Lui aveva sorriso 

con la sua espressione dolce, con gli occhi trasparenti, 

con la sua faccia di autentico normanno. “Salvo, quando 

ti incontro m‟aggiustu a iunnata”. “Pi mia iè u stissu”, 

avevo risposto. E poi la quotidianità, il giorno per giorno, 

l‟amico che non faceva l‟amico, “i scaluni che nun 

rirevano comu apprima”. Tutti i discorsi fra amici che 

possono parlare a ruota libera, discorsi che sembrano inconsistenti, privi di contenuto, ma 

che poi ricordi con sofferenza. Certo, se avessi saputo che era l‟ultima volta che ci 

vedevamo, magari gli avrei detto cose che ho tenuto sempre per me perché ritenevo 

scontate. Cuncittulu miu, anche per andartene hai usato il tuo pregio migliore fra i tanti 

che avevi, la discrezione, il non voler disturbare nessuno, l‟essere un grande siracusano 

per amore e sentimento per questa città, con umiltà. Sei stato il factotum di Giusto 

Monaco quando l‟Inda è stata rifondata, nel momento topico della resistenza per restare 

in  vita. Eri contento di aver partecipato all‟impresa del condottiero professore, contento 

nonostante tante immeritate amarezze. Oggi non sei più secondo le regole umane. Per me 

non funziona così. Ho ricordi che non dimentico e il tuo viso che non dimentico. Ni viremu 

a Jureca.  

Ciau Cuncettu, ni viremo a Jureca 
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La storia del cane pastore 

e del professore 

che non riuscì a salvarlo 
Si parla spesso di fenomeni 

strani che avvengono in 

determinate circostanze, come 

la telepatia, la premonizione, 

l‟incubo.... per non dire 

dell‟etero/auto suggestione, 

dell‟etero/auto ipnotismo, della 

catalessi, fino ad arrivare al 

malocchio e alla fattucchieria. 

Siamo convinti che ciò non sia 

prerogativa esclusiva degli 

uomini: chi mette in dubbio 

che, certi animali 

specialmente,“ sentano” prima 

di noi l‟avvicinarsi d‟una 

tempesta o d‟un terremoto? E 

la pascoliana cavallina storna, 

che trasalì al sentir 

pronunciare dalla madre del 

poeta il nome dell‟assassino? 

Mistero! Forse c‟è del 

misterioso anche nell‟episodio 

avvenuto ad Ognina. 

Il protagonista è un cane 

pastore tedesco, uno stupendo 

cucciolone di razza pregiata, il 

cui nome non è stato possibile 

sapere perchè non appariva nel 

-diciamo pure elegante -collare 

che esso aveva al collo. Il 

testimone oculare-e diremmo 

anchecoprotagonista -è il prof. 

A.G. Scriviamo solo le iniziali 

dei connotati del noto docente 

per suo espresso desiderio, es-

sendo egli una persona molto 

riservata. 

Il prof. A. G., dunque, ha 

l‟abitudine di alzarsi presto la 

mattina e di fare delle lunghe 

passeggiate in bicicletta, 

partendo dalla Contrada Fanusa. 

La meta preferita, soprattutto in 

questi giorni, è Ognina. “Sa -ha 

raccontato tra la più viva 

commozione -come capita che 

quando un trovatello di un 

ospizio fissa intensamente 

l‟attenzione su un determinato 

visitatore, potenziale padre 

adottivo, per orientare, per “ 

provocare” la scelta? Così ha 

fatto quella povera bestia nei 

miei riguardi. Da principio, 

vedendolo lasciare il gruppo di 

randagi e avvicinarsi a me 

direttamente, ho creduto che si 

trattasse di uno dei tanti senza 

padrone che battono la zona e 

ai quali è risaputo che ogni 

mattina passa a distribuire i 

piatti in plastica, colmi di 

minestra calda con carne o 

pesce, la nota “madrina dei cani 

e dei gatti”, la signora Enza 

Piazza, che per questa sua 

lodevole attività assistenziale 

che conduce -con spesa 

personale non indifferente da 

vari anni -lo scarso anno ha 

ricevuto il “XVIII Premio di 

Cultura e Socialità”. Confesso 

di aver provato, da principio, 

un certo disagio, una certa 

paura, e di aver cercato di 

allontanarlo; ma la sua 

espressione era così dolce, 

così affettuosa -potrei dire 

pure così implorante? -che non 

l‟ho più cacciato via, che l‟ho 

perfino accarezzato. Ed ha 

cominciato a seguirmi, a non 

staccarsi dalla ruota nemmeno 

quando, per tentare di 

distaccarlo ho aumentato 

appositamente il ritmo della 

pedalata. Mi si è fatto 

veramente amico inseparabile! 

Se mi fermavo, mi porgeva 

subito la zampa, per 

manifestarmi il suo affetto; mi 

si strofinava fra le gambe per 

invitarmi ad 

accarezzarlo....”Tuttavia il 

prof. A.G. non aveva intenzione 

di portarselo a casa ed ha 

pensato bene, dopo di avergli 

tolto il collare, di legarlo 

all‟anello d‟uno dei blocchi di 

cemento che i pescatori di 

lambuche sogliono caricarsi a 

bordo della loro imbarcazione 

quando iniziano la loro 

caratteristica pesca. La 

mattina seguente, punto e 

accapo! Il pastore tedesco era 

sciolto, con un altro bel 

collare, in compagnia di diversi 

altri cani; ma appena lo ha 

visto da lontano, 

immediatamente si è staccato 

dal gruppo e gli è andato 

incontro. Stesse 

manifestazioni d‟affetto, anzi 

più vive, stessa 

corrispondenza, stesso volere 

insistere a seguirlo e a star-gli 

vicino, a farsi accarezzare; ma, 

purtroppo, stesso epilogo: 

quando il professore ha creduto 

di lasciarlo, dismissione del 

collare e legatura ! “Quando 

l‟ho lasciato, dopo l‟ultima 

carezza -continua il racconto 

con la voce che a tratti gli 

trema il professore -ho 

osservato attentamente i suoi 

occhi: che espressione 

malinconica, quasi umana! Che 

tristezza! Presagio? Nessuno 

può saperlo: mi è parso come il 

volto d‟una persona che parte e 

che ti saluta per l‟ultima volta, 

sapendo che non ti vedrà mai 

più!”E mercoledì sera, la 

tragedia! Il professore A.G. 

aveva deciso di andarsi a 

riprendere con la macchina la 

bicicletta-la prima bicicletta -

che alcune sere innanzi aveva 

lasciato nella villa d‟un amico, 

perchè si era fatto tardi e 

l‟amico, sentendogli dire che la 

dinamo non gli funzionava, non 

aveva voluto che egli la usasse 

per tornare alla Fanusa, 

preferendo invece di 

accompagnarlo con la sua 

vettura. Arrivato alla “ 

discarica abusiva” che vi è nei 

pressi del bivio per Ognina, si 

ferma con l‟intenzione di 

prendere tra i rifiuti un bidone 

che qualche giorno prima aveva 

visto abbandonato e che aveva 

pensato di utilizzare come vaso 

da fiori. La forza del destino!“ 

Proprio in quel punto -racconta 

ancora mentre gli occhi gli si 

fanno lucidi per i lucciconi 

imminenti, che stenta a frenare 

-proprio in quel punto non trovo 

il mio carissimo amico cane: 

con che nome dovrò ricordare 

la povera affettuosissima 

bestiola che non dimenticherò 

mai? Avrà subito avvertito la 

mia presenza, giacchè al mio 

avvicinarmi mi accorsi d‟una 

specie di grosso fagotto messo 

di lato dalla strada, da cui un 

uscì un guaito così pietoso, che 

mi si strinse veramente il 

cuore. Qualche macchina 

l‟aveva arrotato! Mi chino per 

soccorrerlo: non è in grado si 

sollevarsi; ha gli arti 

fratturati... Mi lecca 

languidamente le mani mentre 

io l‟accarezzo e l‟invito 

inutilmente ad alzarsi. Decido 

di metterlo in macchina e di 

portarlo a casa, per poi 

chiamare un amico veterinario 

ad approntargli le cure del 

caso. Appena giunto alla mia 

villetta, faccio appena in tempo 

a scenderlo dalla mac-china, che 

mi spira, con un ultimo lamento, 

tra le braccia!....E‟ terribile, 

credetemi! E‟ come se venisse a 

mancare una persona cara, che 

voi avete frequentato e voluto 

bene per tanto tempo! Come si 

può essere cattivi con animali 

così affettuosi?! Come si 

possono abbandonare!? Eppure, 

specialmente in periodo di ferie, 

ci sono tanti che, per le loro 

comodità, abbandonano quel 

gatto, soprattutto quel cane con 

cui hanno trascorso tanti anni, 

da cui hanno ricevuto tante 

manifestazioni di affetto! ”E 

come alle persone umane si dà 

la sepoltura più dignitosa che si 

può, così il prof. A.G. ha voluto 

dare sepoltura al Cane X, in un 

angolo della sua villetta, sopra 

cui ha voluto trapiantare dei 

fiori.“ Ho notato -conclude -che 

la povera bestia aveva un terzo 

collare. Il che molto 

probabilmente vorrebbe dire che 

almeno in questo caso i padroni 

non se ne sono voluti disfare, 

che l‟avevano ancora una volta 

rintracciato e che l‟animale, 

forse perchè ancora cucciolo sui 

6 mesi, sebbene di taglia 

imponente, inesperto, oppure 

trovandosi in un luogo che non 

era quello suo abituale, forse 

perchè i padroni sono in vacanza 

in una villetta affittata, come 

sogliono fare tanti , era scappato 

per la terza volta.“ Oh, se mi 

fossi deciso ad assecondarlo nel 

suo affetto e a portarmelo a 

casa, per potere poi avvisare i 

padroni! Adesso non starei qui a 

commuovermi e a farvi 

commuovere!” 

Arturo Messina 
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Questa bellissima e suggestiva immagine, datata anni settanta, 

ritrae un tratto delle mura dionigiane o mura di Dionisio nei pressi 

del Castello Eurialo. 

Si tratta di una cinta muraria (lunga 27 km se si conta anche 

quella presente in Ortigia) fatta costruire dal tiranno Dionisio I di 

Siracusa tra il 402 a.C. e il 397 a.C. per fortificare l'altopiano 

dell'Epipoli di Siracusa ancora privo di fortificazioni, permettendo 

in questo modo di mantenere il più ampio controllo della città 

anche sotto assedio. Le mura dionigiane sono costruite con rocce 

calcaree estratte dalle vicine cave di pietra che sorgono numerose 

accanto al percorso di recinzione e sovrapposte alle precedenti. 

A causa della loro importanza storica rientrano tra le opere 

importanti menzionate dall'UNESCO a Siracusa. 

Paolo Passanisi 

Questa bellissima e suggestiva immagine, datata 1970, ritrae una 

veduta panoramica aerea della zona di Fontane Bianche, frazione 

che dista 12 km da Siracusa, una parte del litorale che è molto 

amato dai siracusani. 

Fontane Bianche è un punto di riferimento come località turistica 

per la Sicilia, grazie alle sue spiagge bianche (sono presenti 5 lidi, 

oltre ad una parte accessibile come spiaggia libera), al mare 

cristallino e ai fondali bassi, particolarmente adatti ai bambini di 

qualsiasi età. 

Sono presenti anche zone di scogli, facilmente accessibili. 

Dal punto di vista architettonico Fontane Bianche è composta 

quasi esclusivamente da villette di varie dimensioni e gode di molto 

verde.  

Paolo Passanisi 

Una foto Anni „70 

di uno scorcio 

di Mura Dionigiane 

Fontane Bianche: 

La spiaggia amata 

dai siracusani 

Una bellissima e suggestiva immagine della Piscina 

Romana, la quale sorge nella zona d‟ingresso del Parco 

Archeologico della Neapolis. 

La Piscina Romana si trova sotto la chiesa di San Nicolò 

ai Cordari, una delle prime chiese costruite a Siracusa. 

Il termine "piscina" deriva dalla probabile funzione cui 

l'ambiente era destinato, serviva infatti da serbatoio 

d'acqua per le naumachie (spettacoli del mondo romano 

che consistevano nella simulazione di combattimenti 

navali) che si svolgevano all'interno dell'Anfiteatro 

Romano. 

Probabilmente riceveva l'acqua da una sorgente, che 

sgorgava a circa metà dell'attuale viale Scala Greca, 

tramite una condotta lunga oltre 1 km. 

A riprova di ciò troviamo due orifizi (strette aperture) 

nelle pareti, uno di essi era a diretto contatto con un 

acquedotto retrostante che terminava nell'Anfiteatro 

Romano. 

La si può ammirare ancora tutt‟oggi ma senza le sue 

antiche funzionalità. 

Paolo Passanisi 

La piscina romana nel Parco archeologico  
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intervisteinventateintervisteinventate 

Visto che da qui a non  molto ci 
potremmo ritrovarer ad assistere ad 
una nuova campagna elettorale vi 
proponiamo una chicca.  

Ad aprile 2018, come molti 
ricorderanno, era in corso la 
campagna elettorale per eleggere il 
nuovo sindaco. Cogliemmo 
l’occasione per fare una intervista 
inventata ad alcuni candidati. 
Interessante le parole, inventate ma 
veritiere. Quindi due domande ai 
candidati sindaco a giugno 2018 
della nostra disgraziata Siracusa. 
Interviste inventate, ma, come 
dicevamo prima,  comunque 
veritiere. 

Prima domanda: Siamo una città 
senza lavoro, senza risorse, senza 
idee, senza servizi, senza strade, 
senza tutto. Secondo lei di chi è la 

responsabilità? 

Ezechia Paolo Reale: Il problema è 
la grettezza e il volo. Chi sono i gretti 
a Siracusa lo sanno tutti, il loro 
oscurantismo e, diciamolo pure, la 
loro complessiva imbecillità ci hanno 
portati al disastro attuale. Il volo è un 
problema conseguente. Lo dicevamo 
già nel 2013, bisogna volare alto 
mentre qui da noi si rasenta il suolo, 
a un certo punto tocchi con la pancia 
e poi finisci  per farti male. 

Silvia Russoniello: Le responsabilità 
non sono discutibili. D’altra parte la 
zona dove abito (villaggio Miano ndr) 
ne è un esempio indiscutibile. Mi batto 
da tempo come cittadina e ho 
partecipato ai gruppi di lavoro degli 
attivisti grillini. 

Valeria Troia: Chi ha un quoziente 
medio alto di intelligenza è di per se 
inadeguato a Siracusa. Dopo molte 
insistenze mi sono fatta convincere ed 
ho fatto l’assessore a quel coatto di 
Garozzo. Tre anni di sforzi per alzare il 
livello e dopo nessuna riconoscenza. 
Certo i risultati sono stati modesti, ma 
non si può fare meglio con Scrofani, 
Coppa, Garozzo. Camaffari ora? Le idee 
ce l’ho e sono tutte buone. Sceglietemi. 

Massimo Milazzo: Le responsabilità 
sono tutte dell’irresponsabile Garozzo 
che ha costretto la mia città a vegetare 
per cinque anni senza un minimo di 
buona amministrazione. Ho preso le 
distanze già da anni da questo disamore 
per Siracusa e insieme a molti amici 
stiamo lavorando per vivere meglio in 
quella che resta una splendida città. 

Enzo Vinciullo: Siracusa è stata messa 
a ferro e a fuoco dall’incompetenza, 
dall’ignoranza sui suoi problemi, da una 

arroganza e da una volontà di 
distruzione senza precedenti. Ho 
lasciato progetti e finanziamenti che 
sono andati persi per dabbenaggine. 
Ringrazio i settemila siracusani che a 
novembre scorso hanno premiato il 
mio impegno e voglio onorarli con il 
massimo impegno. 

Giancarlo Garozzo: In questi cinque 
anni abbiamo fatto un ottimo lavoro e 
chi dice il contrario è solo invidioso. 
Certamente non potevamo fare 
Siracusa in un giorno ed è per questo 
che mi ricandido, per completare 
l’opera. Ho lottato contro il sistema 
Siracusa e ho difeso la città. Evviva io. 

Fabio Granata: Le colpe sono 
dell’ignoranza, di un centro sinistra e 
un centro destra sostanzialmente 
incolti. Ma io sono oltre questi schemi 
obsoleti e che tanti lutti hanno addotto 
agli achei. Colgo l’occasione  per 
ricordare che da assessore regionale 
ho portato a Siracusa almeno 
cinquemila miliardi di euro, dieci 
centesimi più dieci centesimi meno. 

Ciccio Midolo: Le colpe? Beh, mi 
avvalgo della facoltà di non rispondere 

visto che Giancarlo è amico mio. Sono 
il migliore sindaco possibile del 
centrodestra e sono un leghista della 
prima ora. Hanno arrestato tutti quelli di 
Noi con Salvini? Giustizia ad 
orologeria, solo propaganda. 

Salvo Sparatore: Hanno distrutto la mia 
città. Non solo i politici ma anche i 
funzionari, ce ne sono diversi che non 
sono nemmeno in grado di fare quattro 
conti e scrivere correttamente una 
delibera. In ogni caso tutte le colpe oggi 
sono della presidenza della Cri di 
Siracusa. 

Giovanni Randazzo: Voglio fare 
qualcosa di buono per Siracusa, non 
sono un politico e non mi interessano i 
discorsi politici. Mi hanno convinto 
Corrado Giuliano e Pippo Ansaldi. E 
anche Salvo Salerno. Se la mia è una 
candidatura sostenibile? Vedrete, ci 
saranno sorprese. 

Francesco Italia: Abbiamo cambiato la 
cultura a Siracusa, abbiamo sconvolto 
abitudini consolidate. Noi abbiamo fatto 
altro, dall’autoscontro a piazzale Poste 
alla pista di ghiaccio a Fonte Aretusa. 

Abbiamo anche copiato dai ragusani la 
casa delle farfalle e sostenuto 
concretamente una fotocopia del 
museo di Archimede. Il teatro lo stiamo 
testando. E’ mio. 

Seconda domanda: Quale sarà la 
prima novità se diventerai il sindaco 

della città? 

Ezechia Paolo Reale: Adotterò  i 
principi di fondo per i quali combatto da 
tempo: competenza, legalità, 
indipendenza, partecipazione e 
solidarietà. 

Silvia Russoniello: Se diventerò 
sindaco con Stefano Zito cercheremo 
di attuare quello che abbiamo studiato 
nei gruppi di lavoro che abbiamo tenuto 
insieme agli altri attivisti grillini. 

Valeria Troia: I quartieri con me 
diventeranno piccole città. Rifarò i 
quartieri ora più belli che pria. A partire 
dalla Borgata e da via Piave dove ho la 
mia sede. 

Massimo Milazzo: Ridarò subito ai 
siracusani vecchie tradizioni di 
siracusanità, a partire dal collegamento 
via mare fra Borgata e Ortigia. 
Provvederò anche a fare stanare i topi, 
di vario genere, che aggrediscono la 
città. 

Enzo Vinciullo: Farò il nuovo ospedale. 
Finalmente con gli strumenti opportuni 
per stanare chi per tutti questi anni ha 
lavorato contro dicendo invece di 
essere per il nuovo ospedale. 

Giancarlo Garozzo: In questo momento 
non ho idea di cosa farò. Non ci ho 
pensato. Non penso davvero di essere 
rieletto. 

Fabio Granata: Mi intitolerò una strada 
nel centro storico. Corso Fabio 
Granata, piazza Fabio Granata. Penso 
di averlo meritato restando a Siracusa, 
con questa incolta progenie. 

Ciccio Midolo: Sarò il primo sindaco di 
capoluogo che venderà in tutto il 
mondo il suo Midò. 

Salvo Sparatore: Come sindaco 
chiederò alla Cri di Roma di espellere i 
vertici della Cri di Siracusa. 

Giovanni Randazzo: Naturalmente se 
sarò eletto il primo atto sarà quella di 
ridare sacralità ad Ortigia, oggi vilipesa 
da fritture e frattaglie. 

Francesco Italia: Se eletto scriverò una 
poesia alla mia Siracusa. Ho pensato 
anche a un torneo di coccodrilli 
addomesticati in piazza Duomo. 

Francesco Italia: Ho pensato 
a un torneo in piazza Duomo 
per coccodrilli addomesticati 
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Salvo Veneziano, il pizzaiolo siracusano del 

Grande Fratello? Chi non lo conosceva nel 

2000 quando ci fu la prima edizione del 

fortunato reality? Lui, la sua bellissima 

fidanzata Giusy, Rocco Casalino, Pietro 

Taricone erano le superstar del momento. 

Ricordo che a “La Sicilia” di Siracusa 

organizzammo un forum coi fortunati 

protagonisti del primo Gf, anche questo fu un 

successone, Salvo era amatissimo in tutta 

Italia, qualunque cosa facesse era apprezzata 

dagli italiani. Poi ci fu la vita, prima la grande 

notorietà e poi una serie di problemi, anche 

con le pizzerie che non ebbero il successo 

che Salvo si aspettava, ne aprì 17 in tutta 

Italia, ma non furono un successo. E 20 anni 

dopo, esattamente mercoledì scorso, Salvo 

Veneziano è tornato al Grande Fratello, con il 

concorrente che la Gialappas ribattezzò 

Ottusangolo. E‟ una rinfrescata di visibilità di 

cui aveva un gran bisogno. Anche perché in 

questi 20 anni, come dicevamo prima, ci sono 

stati alti e bassi.  

Leggiamo insieme:  

Salvo Veneziano nasce a Siracusa il 4 aprile 

1975. Fin da ragazzino si avvicina al mondo 

della cucina, in particolare nell‟ambito della 

pizza. Inizia così a lavorare come pizzaiolo, e 

il suo sogno è proprio quello di avere un posto 

tutto suo. Della sua vita privata sappiamo 

che Salvo è legato da anni a Giusy Merendino, 

che da ormai diverso tempo è diventata 

sua moglie. I due stanno insieme da oltre 20 

anni, e si sono conosciuti durante 

l‟adolescenza. Dalla loro unione sono nati 

anche due figli, centro del mondo 

di Veneziano. Non sono mancate, per la 

coppia, piccole crisi, che hanno messo a 

dura prova il loro rapporto. Quando 

sembrava che il matrimonio fosse giunto 

alla conclusione, Salvo Veneziano ha fatto 

di tutto per riconquistare il cuore di 

sua moglie, e da allora i due non si sono 

più lasciati.  

Nel 2000, come dicevamo, il pizzaiolo 

partecipa ad un‟esperienza televisiva che 

gli cambia la vita: il Grande Fratello. 

All‟interno della casa il pizzaiolo conquista 

letteralmente il cuore del pubblico, 

arrivando ad un passo dalla vittoria. Salvo si 

classifica infatti al secondo posto, venendo 

battuto per una manciata di voti da Cristina 

Plevani. Terminato il reality, però, la sua 

fama è alle stelle. 

Tuttavia l‟ex gieffino decide di non 

dedicarsi al mondo dello spettacolo, e di 

tornare alla sua vita di sempre. Nel corso 

degli anni, così, Salvo apre pizzerie in tutta 

Italia, tornando spesso, però, sotto le luci 

mediatiche. Più volte, infatti, Veneziano è 

stato ospite dei programmi di Barbara 

d‟Urso, in qualità di opinionista, e il 

pubblico ancora oggi lo ricorda con grande 

affetto. 

Oggi Salvo torna in pista con il Gf 20 anni 

dopo. Nella casa è entrato, la porta rossa 

l‟ha superata. Ora resta da vedere se 

resterà e gareggerà.  

Tutti quelli che comunque vada al Gf 

volessero rimanere in contatto e connessi 

con Salvo Veneziano, non devono far altro 

che seguire il pizzaiolo tramite il suo profilo 

ufficiale Instagram, apprezzato già da 

diverse migliaia di followers. Qui l‟ex 

concorrente del Grande Fratello condivide i 

momenti più belli della sua quotidianità, 

anche in compagnia di sua moglie e dei 

suoi figli. 

Ritorna il pizzaiolo siracusano 
E per Salvo Veneziano 

comunque vada è un successo 

https://www.instagram.com/salvovenezianoofficial/?hl=it

