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Marco Fatuzzo, ma cosa succede a 
questa città? Nel 2013 firme false nel-
la competizione elettorale, nel 2018 i 
brogli elettorali! 
Sono segnali certamente inquietanti, 
che fanno male all’immagine della no-
stra città, perché gettano un’ombra sullo 
svolgimento delle competizioni elettorali, 
che dovrebbero essere la manifestazio-
ne più trasparente del rispetto della de-
mocrazia rappresentativa e quindi della 
sovranità popolare riconosciuta dalla 
nostra Costituzione. Ciò che, tuttavia, 
stupisce vieppiù è la lentezza del siste-
ma della giustizia amministrativa, che, 
almeno in casi simili, sarebbe deputata 
ad intervenire in tempi più rapidi, quanto 
per fare chiarezza sull’eventuale inqui-
namento del voto (vero o presunto che 
sia), tanto per l’accertamento sul piano 
penale delle responsabilità personali 
ove esistenti. E’ inaccettabile, ad esem-
pio, che solo nel gennaio 2020, si sia 
giunti alla condanna degli autori della 
falsificazione delle firme per la presenta-
zione della lista del M5Stelle alle comu-
nali di Palermo del 2012. Otto anni sono 
davvero troppi per un pronunciamento 
di primo grado! 
Non credi che ci dobbiamo convince-
re del fatto che in politica ci sono 
persone che barano, che vogliono 
vincere con qualunque mezzo? 
E’ come scoprire l’acqua calda. Non 
credo ci sia bisogno di nuove testimo-
nianze per renderci conto che, per la 
conquista del potere, esiste purtroppo – 
da sempre – chi è disposto a ricorrere a 
sistemi poco trasparenti per raggiungere 
l’obiettivo. In ogni competizione, a qua-
lunque livello. Sono note le vicende in-
quietanti ancora aperte anche a livello 
internazionale: dal Russia-gate agli Usa
-gate, a3  Attendiamo i pronunciamenti 
definitivi dei tribunali amministrativi re-
gionali per sapere se e in che misura 
esista anche un Siracusa-gate, oppure 
se si tratti solo di una defailllance attri-
buibile ad incompetenza manifesta di 
presidenti di alcuni seggi elettorali 
(comunque perseguibili). Una postilla: è 
così difficile costituire, con congruo anti-

cipo rispetto alle consultazioni eletto-
rali, un Albo degli aspiranti a svolge-
re la funzione di “presidenti di seg-
gio” (supportato da curricola adegua-
ti), prevedendo una adeguata forma-
zione prima dell’affidamento di que-
sto delicato compito? 
So bene che persona sei. Da gio-
vanissimi eravamo entrambi alla 
parrocchia del Pantheon, avevamo 
certi ideali. Personalmente comin-
cio a credere sempre meno alla 
Chiesa, alla sua buona fede di fon-
do. Oggi, anche a Siracusa, sem-
bra schierata politicamente. O no?  

Per quanto mi riguarda, Salvo, io per-
sonalmente quegli ideali non li ho mai 
rinnegati né annacquati. La Chiesa, 
come ha chiarito il Concilio ecumenico 
Vaticano II -sin dai lontani anni ’60- 
non si identifica con la gerarchia ec-
clesiastica, ma è costituita dal popolo 
di Dio, cioè dalla totalità dei credenti: 
quindi anche da me (e anche da te, 
come credente!).  
Distinguiamo allora. Se la Chiesa – 
come popolo di Dio, costituito da fedeli 
laici – fa sentire la sua voce sulle real-
tà socio-politiche che la riguardano 
come titolari di cittadinanza, lo fa in 
piena legittimità, perché non sta facen-

do altro che obbedire al suo mandato di 
fedeltà al Vangelo, e peccherebbe di 
colpevole omissione se non lo facesse. 
Non c’è da stupirsi se esiste, all’interno 
della Chiesa come popolo di Dio, una 
diversità di vedute – non già riguardo ai 
fondamenti della fede, ai principi ed ai 
valori di riferimento (che rimangono sal-
damente comuni) – ma sulle possibili 
declinazioni sul versante delle scelte 
politiche, che attengono alle concrete 
opzioni di soluzione dei problemi com-
plessi, che, legittimamente, sono e ri-
mangono plurali e opinabili. 
Se, invece, la Chiesa viene identificata 
con la gerarchia ecclesiastica, sono 
d’accordo con te riguardo al fatto che i 
pronunciamenti riguardo alle diverse 
opzioni politiche non siano di sua com-
petenza, e dovrebbe lasciare ai fedeli 
laici questo compito. 
Solo per sorridere, Salvo, visto che hai 
ricordato i nostri comuni trascorsi adole-
scenziali alla parrocchia del Pantheon, 
richiamo alla tua memoria l’epoca in cui 
nelle parrocchie, anche nella nostra, 
esistevano i “comitati civici elettorali” 
per la Democrazia cristiana, in cui, pe-
santemente, la “Chiesa come gerar-
chia” (quella sì), si occupava impropria-
mente -in modo diretto- di politica/
partitica! 
Il Cga dovrebbe pronunciarsi a mar-
zo, nel frattempo o resta sindaco 
provvisorio Italia o viene nominato 
un commissario, insomma siamo co-
munque una nave senza nocchiero... 
Rispondo sinteticamente. Le vigenti re-
gole democratiche prevedono che un 
Comune debba essere amministrato da 
un sindaco (coadiuvato da una giunta di 
assessori che lo collaborano) e da un 
Consiglio comunale che svolga il ruolo 
di indirizzo e di controllo amministrativo. 
Entrambi legittimamente eletti. Le ge-
stioni commissariali sono solo opzioni 
eccezionali ed emergenziali, che non 
rispondono coerentemente alla volontà 
dei cittadini elettori, e che non offrono 
alcuna possibilità di visione progettuale. 

Continua a pag.3 

Marco Fatuzzo: Le firme false e i brogli 
sono segnali davvero inquietanti 
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Buongiorno amiche ed amici. 15,400 euro a ieri ma non escludo ulteriori sviluppi. 
E' questa la cifra a cui ammontano gli affidamenti diretti, soldi pubblici, per recla-
mizzare su alcuni media la campagna informativa sulla raccolta differenziata che 
è iniziata il 2 dicembre. 
Insomma per fare una minima parte di quello che noi facciamo gratuitamente si 
spendono queste cifre. 
Raccolta Differenziata Siracusa è una pagina che gestiamo da volontari, senza 
mai aver avuto neanche un grazie dall'Amministrazione Comunale. I riconosci-
menti ci vengono da tutti i cittadini che quotidianamente ci contattano sui social 
per avere informazioni. E' un piacere, lo facciamo con il cuore. 
Una riflessione: un pancale di bitume di qualità a freddo costa mediamente 500€, 
contiene 50 sacchi da 20kg e ci permette di mettere in sicurezza mediamente 25 
buche. Quindi con 15,400 mila euro si sarebbero potuti comprare circa 31 pancali 
e mettere in sicurezza 775 buche in città. 
Non penso sia necessario aggiungere altro... 
Segui la nostra pagina di approfondimento, metti il mi piace 
https://www.facebook.com/Approfondimenti-sullalbo-pretorio-del-comune-di-
Siracusa-623420664483879/ 
Documenti dall'albo pretorio a questo link 
https://www.dropbox.com/…/affidamenti%20diretti%20differenz… 

Salvatore Russo 
Comitato Attivisti Siracusani 

gestori delle pagine: 
Raccolta Differenziata Siracusa 

Segnala la buca Siracusa 
Approfondimenti sull'albo pretorio del comune di Siracusa  

La differenziata non funziona 
e il Comune paga la pubblicita’ 
a tutti i giornali (I Fatti esclusi) 
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Marco Fatuzzo, au-

mentano i siracusani 

migranti, chiudono 

una quarantina di im-

prese artigiane, van-

no male commercio 

ed edilizia… 

La situazione econo-

mica ed occupazio-

nale del nostro terri-

torio è in sofferenza, 

non da oggi ma da 

tempo immemorabi-

le. La conseguenza 

naturale è che i no-

stri giovani vadano a 

cercare lavoro in al-

tre regioni o in Paesi 

esteri. Occorre un 

piano emergenziale 

per il Sud, che veda 

come protagonisti in 

prima linea la politi-

ca nazionale e quella 

regionale. In questa 

prospettiva, il Comu-

ne può solo sedere, 

quale terzo convita-

to, ad un tavolo di 

concertazione, sen-

za trascurare tutta-

via di fare tutta la propria parte, cercando 

ad esempio di attrarre risorse europee (il 

Piano Urban del 1994 rimane un modello 

emblematico). 

Manca un tavolo comune fra deputati nazio-

nali e regionali, anzi in questi due anni non 

c’è mai stato? 

Deputati nazionali? Deputati regionali? Per-

ché ne abbiamo? Confesso che non mi ri-

cordo neanche i nomi…Per allestire un ta-

volo, e preparare le sedie, dovrebbero bat-

tere un colpo. 

I sindacati sono privi di entusiasmo, hanno 

una mentalità routinaria, aspettano che 

succeda il peggio e poi protestano 

Il ruolo dei sindacati pare che, da un certo 

tempo, sia scemato, riducendosi alla tutela 

del lavoro esistente o di quello che si trovi 

in situazione di crisi. Appaiono davvero po-

che le proposte per l’incremento di nuova 

occupazione. Probabilmente è l’effetto della 

messa tra parentesi, da parte degli ultimi 

governi, della importanza della concertazio-

ne (parola ormai obsoleta). 

Siamo in crisi, siamo in un periodo di transi-

zione, in politica ma anche nel sindacato 

mancano figure di riferimento? 

Le figure di riferimento, di alto profilo, in 

politica come nel sindacato, non nascono 

come i funghi. Bisogna aver pazienza. Cicli-

camente qualcuna, prima o poi, vedrai che 

verrà alla luce. 

Le scuole cittadine sono malridotte, il fred-

do ha colpito diversi istituti completamen-

te impreparati. Nei comprensivi la mensa 

viene forse contestata dal 70 per cento 

delle famiglie mentre gli asili nido comuna-

li dovrebbero partire a febbraio, a tre mesi 

dalla conclusione dell’anno scolastico… 

Parlare di scuole 

malridotte è for-

se una generaliz-

zazione azzarda-

ta. Bisogna di-

stinguere quelle 

di primo grado da 

quelle di secondo 

grado. Queste ul-

time sono di com-

petenza delle ex 

Province e, 

“grazie” all’ammi-

nistrazione Cro-

cetta che improv-

vidamente le abo-

lì, senza provve-

dere alla conte-

stuale sostituzio-

ne con i Consorzi 

di Comuni, sono 

rimaste commis-

sariate da anni e 

private delle ri-

sorse occorrenti 

per provvedere 

all’assolvimento 

delle competenze 

(rimaste invariate 

in carico, anche 

riguardo alle 

scuole di secondo grado). 

Le scuole di primo grado, invece, sono di 

pertinenza del Comune. Alcune funzionano 

senza problemi e senza lamentele. Altre 

(invero poche) stanno presentando criticità, 

riguardo ad esempio al funzionamento degli 

impianti di riscaldamento (problema davve-

ro risibile a Siracusa, dove nelle case nes-

suno al mattino accende questi impianti!). 

Sulla qualità del servizio mensa non saprei 

pronunciarmi (non avendo elementi di meri-

to). Sugli asili-nido, ovviamente, condivido 

invece la perplessità per l’enorme ritardo 

dell’avvio del servizio ad anno ampiamente 

inoltrato. 

Ci sono motivi seri, concreti, di prospettiva 

per il futuro? Possiamo dire ai nostri ragazzi 

di restare a Siracusa perché il maltempo 

sta per finire? 

Caro Salvo, il maltempo purtroppo permane 

e le preoccupazioni per il futuro dei nostri 

ragazzi non lasciano intravvedere, nell’im-

mediato, segnali di cambiamento. L’auspi-

cio è che la congiuntura negativa possa at-

tenuarsi, e che si aprano nuovi spiragli di 

speranza perché i nostri giovani possano 

rimanere a Siracusa con prospettive occu-

pazionali. Ce lo auguriamo di vero cuore. 

 

Il Comune può attrarre risorse 

per dare una speranza ai giovani 

(vedi il “Piano Urban” del 1994) 
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Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 
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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. 



 

Domenica 19 gennaio 2020 

5 

Il fatto più grave della costruzione del bar 
astronave dentro il castello Maniace non è 
la realizzazione di una struttura difforme da 
quella consentita e, forse, neppure il fatto 
stesso che sia stata concessa un'autorizza-
zione a realizzarla sulla quale oggi il TAR, 
che ha rigettato il ricorso della ditta privata 
contro l'ordine di demolizione, chiede alla 
Procura della Repubblica di svolgere le op-
portune indagini, quanto la veemente ed ap-
passionata difesa d'ufficio dell'operato della 
ditta privata che il Sindaco Italia imbastì 
immediatamente dopo le proteste plateali 
dell'opposizione. E' giusto ricordare, per chi 
tentasse oggi di dimenticare, che all'epoca 
Italia era presidente della Commissione che 
diede il via libera al bar ed anche candidato 
alla carica di sindaco per le elezioni che si 
sarebbero svolte dopo soli tre giorni e di cui 
nulla, astutamente, disse nel suo programma 
elettorale. Tutti ricordiamo, inoltre, le sue 
parole all'Urban Center, le sue rassicurazio-
ni sul fatto che tutto fosse in perfetta regola 
e che non bisognava credere ai soliti cattivi 
ed invidiosi che intendevano bloccare il ra-
dioso sviluppo della città che il bar astrona-
ve avrebbe garantito, restituendo la piazza 
alla città. In tanti abbiamo sempre valutato 
quelle parole come non veritiere. Oggi la 
sentenza del TAR certifica che erano menzo-
gne. So che è inutile chiedere le dimissioni 
di chi è rimasto incollato alla poltrona per 
fatti ben più gravi: dalla scoperta delle firme 
false che gli hanno consentito di fare il vice-
sindaco per 5 anni, all'organizzazione di 
mostre con opere farlocche; dalla bocciatu-
ra del suo bilancio da parte del Consiglio 
Comunale che ha preferito andare a casa 
piuttosto che avallare il suo operato all'ac-
certamento delle irregolarità nella competi-
zione elettorale che lo ha visto prevalere e 
che è un fatto certo, a prescindere da quella 
che sarà la decisione del CGA. Ricordo, pe-
rò, anche cosa scrisse nel 2013 Luciano Vio-
lante: " Esiste un nesso inscindibile tra verità 
e democrazia perchè la menzogna inganna il 
cittadino sullo stato delle cose e, quindi, gli 
impedisce di esercitare efficacemente i suoi 
diritti politici. La verità sta alla democrazia 
come la menzogna alla sua assenza ..... un 
paese pregiudica la propria rispettabilità 
non solo quando i politici mentono, ma an-
che quando i cittadini tollerano quelle men-
zogne". Ecco, io non voglio essere tra quelli 
che si girano ancora una volta dall'altra 
parte, a capo chino, occhi bassi e mano tesa 
a raccogliere briciole del potere. Il sindaco 
ha mentito ai cittadini su un fatto importante 
ed è giusto che questo abbia le conseguenze 
che in qualunque posto normale non sarebbe 
neanche necessario chiedere: le dimissioni 
immediate. 

Ezechia Paolo Reale 

Nicoletta Piazzese: Rigettato 
il ricorso presentato dal privato 

In attesa di commentare la pubblicata sentenza del TAR Catania, unitamente ai colleghi ed amici di 

viaggio Salvo Salerno e Corrado V. Giuliano, constatando grande 

confusione, mi preme evidenziare quattro fondamentali ed es-

senziali semplici aspetti del provvedimento decisorio appena 

pronunciato: 1) il Collegio ha rigettato integralmente il ricorso 

del privato; 2) per effetto di tale integrale rigetto i provvedimenti 

originariamente impugnati ritornano nella loro piena efficacia, 

legittimità e validità e, pertanto, devono essere eseguiti dalle 

Amministrazioni competenti, Comune e Soprintendenza, nella lo-

ro integralità, appunto, in ottemperanza della predetta Sentenza, 

così come deciso dal Collegio; 3) il Collegio, per le articolate 

motivazioni espresse, ha ritenuto opportuno trasmettere la Sen-

tenza in Procura; 4) come indicato, infine, nella medesima Sen-

tenza i vizi rilevati, ai sensi delle norme ivi richiamate (che 

ometto in questa sede per celerità di citare) sono qualificati, 

stante il luogo in cui il manufatto insiste e la natura degli stessi, 

“essenziali” e, percio’, ai sensi delle medesime disposizioni insa-

nabili, e non suscettibili di diversa regolarizzazione. Concluden-

do, rimaniamo in attesa dell’esecuzione dei provvedimenti da 

parte di Comune e Soprintendenza; nonché, alla luce della Sen-

tenza, dei provvedimenti che vorrà, e se lo vorrà, adottare l’A-

genzia del Demanio. Per il resto, eventuali successive azioni che 

chi vorrà, potrà, come legge consente, promuovere in ulteriore grado attengono ad un momento suc-

cessivo. Mi soffermerei, dunque, sulla Sentenza di oggi e sull’importante contenuto della stessa. An-

dare oltre toglie merito alla corretta riflessione.  

Nicoletta Piazzese 

Salvo Salerno: E’ una storia 
di gravi opacità e connivenze 
Commenterò questa sentenza, solo in presenza ... dei miei due avvocati e amici Nicoletta Piazzese e 

Corrado V. Giuliano. 

Ma una cosa posso dirla subito. 

Il tempo degli "aiutini" finisce qui. La sentenza ha un grande 

valore perchè ha "visto" e persino riconosciuto, ciò che alcuni 

di noi sostengono da luglio 2018 , ma che un giudice ammini-

strativo può affermare solo incidentalmente. 

In questa storia pesano gravi opacità, connivenze, alcune am-

ministrazioni pubbliche, anzi, per meglio dire, taluni loro rap-

presentanti non hanno brillato per lealtà e fedeltà all'interesse 

pubblico, preferendo favorire gli interessi del privato. 

Noi non ci siamo mai fatti intrappolare nell'inutile diatriba se 

l'astronave fosse bella oppure no. Purtroppo, fior di professioni-

sti, uomini di legge inclusi, nonchè quasi tutti gli esponenti del-

lo schieramento politico che sostiene questa amministrazione 

comunale, hanno trovato più comodo adagiarsi sul dibattito 

estetico, rifuggendo il preesistente ed assorbente profilo della 

legalità. 

A tutti loro vorrei dire che la legalità non va affermata a corrente alternata, ma sempre. E sopratutto 

quando si sostengono e condividono responsabilità di governo. 

La sentenza la commenteremo insieme ai miei colleghi ed amici. 

Intanto, che il Sindaco dia esecuzione all'ordine del Giudice e che gli atti vadano in Procura ... 

Salvo Salerno 
 

Ezechia Paolo Reale:  
Il sindaco ha mentito, 
deve dimettersi subito 
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“Appartengo alla generazione nata nel 
40 in coincidenza dell'entrata in guerra 
dell'Italia a fianco della Germania e da 
bambino vissi i bombardamenti delle 
lunghe notti del '43 e, quindi, il mio 
parlare e il mio pensare sono frutto 

dell'appartenenza a quest'epoca con le 
consequenziali influenze linguistiche. 
Gran parte di ciò che appresi, vissuto, 
sognato, pensato o realizzato è esplici-

tato nelle sculture o qui trascritto”. Con 
questo incipit Antonio Randazzo ha pre-
sentato il suo libro in dialetto siracusa-
no Cumeddia Sarausana (I cunti ro nan-

nu). Una vera e propria chiccha, una 
delle molte di Randazzo nella sua vita di 

artista poliedrico dedicata alla nostra 
città. Ne pubblicheremo ampi stralci og-

gi e nelle prossime settimane.  

Forsi chiddhu ca stagghiu scrivennu 

nunn'havi né testa né peri, nu' m'interessa, 

iù ci provu 'u stissu picchì vogghiu riri 'a 

mia. 

Sacciu ca c'è diffirenza ri sustanza ie 'nta 

sustanza, ma iù ihagghiu chiù frecci 'nta 

l'arcu, privilegiu ri nasciri 'nto rumila. 

Pa virità, qualchi sumigghianza co rucentu 

c'è puru ca passaru ottucent'anni, stissi 

peni rivutati. 

Iddhu scrissi ri celu, 'mmaginannisi ri tru-

valli tutti dha patti, iù ri passatu ie prisen- 

ti ''n terra, picchì pa maggior patti sunu ccà. 

Tuttu rui 'n volgari. 

Iddhu Divinu, iù parularu stravaganti ie 

'ntriganti, cu'e stissi difficoltà, pinna, carta 

ie nenti iautru. 

Iddhu vulò iautu, iù a menza altezza ie peri 

'n terra, nu' tantu pi fari beni all'autri, 

ma pi cumunicari, scaricannini 'i pisa accu-

mulati ie chiaru 'nta cuscenza, ca ognunu a 

dari chiddhu ca jhavi. 

Se unu jhavi picca ie runa, n'è megghiu di 

cu jhavi assai ie runa picca? 

Rissunu chiddhi ca ni sapevunu tanti, ca 

ognunu runa chiddhu ca jhavi. 

Se 'nta 'utti c'è vinu bonu, runa vinu bonu, 

se c'è fitinzia, runa fitinzia. 

Quannu 'u divinu pigghiò 'a botta, scrissi di 

jessiri " 'nto menzu ro caminu ra so 

vita", picchì pinsava ca chissa, fineva a sit-

tant'anni. 

Comu 'nto frattempu hana jutu 'i cosi, mi-

schinu si truvassi 'n difficultà ie nu' ci 

abbastassi né catta, né giruni, se avissa scri-

viri ora. 

Minchia! Iù 'nta 'stu mumemtu stagghiu 

scennu pazzu! 

Chi mi sta capitannu? 

Fu a botta ri latti ri nnicu, o sunu 'arterii 

stritti? 

Mentri pigghiai 'na stotta, mi passi ri sintìri 

'n coppu 'n testa, comu 'a sbattuta dopu 

'na caruta ri naca. 

O fu 'a zicca ca mi muzzicò? 

A mmia a cinquantott'anni mi sta succiren-

nu cocchi cosa. 

Possibili ca mi pari ora ri jessiri " 'nto men-

zu ro caminu ra ma vita"? 

Si, mi sentu giovani, anzi picciriddhu, pò 

ghiessiri? 

Veru ca vita s'allungatu, meritu re pinsioni, 

vitamini, iautri catenni, 'u viagra, ar- 

rivatu ccà 'i straforu, ca iù nu' pigghiu ie 

nu' canusciu, o fu 'n coppu 'i suli? 

O 'a frevi fotti c'haja avutu? 

O foru i durici fleboclisi co cortisoni ie 

l'antibiotici, ca mi ficiunu o spitali pi causa 

ra zicca? 

'Nsumma m'ambriacai completamenti, 

megghiu ca scrivu chiddhu ca mi capitò, 

dopu, forsi iù stissu, o coccarunu, mi può 

spiegari 'sta cosa ca mi stà capitannu. 

Intantu mi prisentu, sugnu piritu-ninu, a 

Vostra completa disposizioni. 

I fatti ca stagghiu cuntannu, 

'ncuminciarunu cocchi ghionnu fa, ri mati-

na, mentri 

ni pigghiavumu 'u cafè o bar cu piritu-tinu, 

n'amicu vicinu ri casa. 

Riscurrennu su comu và oggi 'a vita, iddhu 

mi rissi: " 'u viri chi dannu po fari 

'n'omunu quannu usa bonu 'u ciriveddu iè 

penza"! 

Cu piritu-tinu ni viremu quasi ogni ghion-

nu 'nto mo garaci. 

Jhavi divessu tempu ca lassai 'u travagghiu 

ie mi godo 'a pinsioni scuppennu pi 

dilettu 'u lignu, fantasticannu ie riflittennu 

supira chiddhu ca mi passa 'ntonnu. 

Se nu' facissi chissu sicuramente murissi. 

Comu putissi campari senza fari nenti? 

'Nte sculturi, se r'accussì si ponu chiamari, 

c'è tuttu chiddhu ca penzu, sacciu ie 

passai 'nta vita. 

'N pocu pi schezzu, 'n pocu pi sfuttiri a tut-

ti chiddhi ca si sentunu autorizzati a 

pistari 'a dignità ri l'autri, discriminannu cu 

nunn' avuto a possibilità ri farisi 'na vita, 

'nto garaci ci misi 'na tabella c' 'a scritta: 

"circolo virtuale terroni universali" 

l'orgoglio di esserlo, è aperta la discussio-

ne. 

'Sta cosa fa rririri tutti, amici, canuscenti ie 

passanti. 

Nu' jé 'na vera associazioni ie nunn'esisti 'n 

veru statutu, nu' ci sunu scritti, tessiri, 

recinti o barrieri ideologichi. 

Jé n'aggregazioni r'idei, 'n postu apettu a 

tutti unni cu voli trasi senza limitazioni. 

Si riscurri ri tuttu ie ro cuntrariu, ie cu jég-

ghè pò diri 'a sua scaricannisi 'u stomucu 

po schifu ca senti pi comu vanu 'i cosi 'nto 

munnu. 

Jé quasi comu jri 'nto psicologu senza ca 

ca ci nné. 

Tuttu jè opinabili ie nu' ci sunu punti fer-

mi. 

Nunn'avemu pila 'nto stomucu picchì semu 

libiri ie nunn'avemu compromessi cu 

nuddhu, comu riri, nunn'avennu schelitri 

'nt'armadiu. 

Pi tutta 'a matinata sa vo na fimmatu a par-

rari tanti pissuni, 'na pocu sa vo na misu 

a riscurriri ri piritu-patanu, iautri ri piritu-

brurinu, ri piritu-ralemu e, ri 

piritu bettinu. 

piritu-salvinu, sennu giunnalista, a vo parra-

tu ri arti ie ri cultura, mentri 

piritu-penzinu, a vo parratu ra nicissità ri 

cangiari 'u munnu, rannini reuli giu- 

sti pi riscupriri valuri veri, iddhu jè ri l'Um-

bria, ma penza ie ragiuna in siculu. 

Puru 'u parrinu, piritu-carlettu, a vo rittu 'a 

sua supira 'o Spiritu Criaturi. 

A riscussioni a va statu sbambanti pi tuttu 'u 

tempu 'nta 'ssa junnata ri sciroccu 

arraggiatu sarausanu. 

'Ssa matina, prima ri scinniri ra casa, 'nta 

televisioni, a vo 'ntisu parrari r'America 

ie ri chiddhu ca stà succirennu 'nto munnu. 

Nenti ri novu sutta 'o suli, 'u soddu ri 

quant'avi ca 'u 'mmintaru jé 'u novu Diu. 

'Nto pomeriggio, p'arrilassarimi, a peri, sen-

za 'na meta precisa, mi fici 'na 

caminata. 

Riciunu ca ritunnari 'nte posti unni nascisti 

jé emozionanti. 

Jé veru, ma mi pigghiò 'na tristizza 'nto rivi-

riri 'i palazzi menzi sturrubbati, 'i strati 

vacanti senza 'u vuciari re picciriddhi ie sen-

za, fossi nu' troppu beddhi, 'mmarazzi sti- 

nuti o suli 'nte finestri o 'nte mura re casi. 

Quanti rioddi! 

Mi vinni 'nu brividu 'nta schina e mi 'ntisi 'i 

canni arrizzari quannu arrivai 'nta 

strata unni stesi finu a vint'anni. 

A via Gargallo re mei tempi iera assai popo-

lata e tra i chiù operosi ie attivi ra città. 

'Nto tempu ci abitarunu i famigghi: Farina, 

Nobile, Leone, Scariolo, Vella, Formosa, 

Rosano, Monterosso, Politi, Sinatra, Romeo, 

Trapanese, Piccione, Puzzo, Rametta, 

Santuccio, Romano, Giacchi, Fortuna, Pe-

rez, due o tre famiglie, Vinci, Mazzarella, 

Mu- 

danò, Chiaramonte, Miraglia, Capodieci, 

Galizia, Aliffi, Gazzè, Cutrufo, ranna Lalla 

a levatrice, Scapellato 'u vabberi, Genovese 

ca copisteria, 'na tipografia e tanti iautri 

famigghi ie artigiani, comu a sigaria di Ro-

mano, a fallignameria ri Piccione, ebani- 

sti comu Carrubba, Antoci, Disco, Nardone 

ca faceva i seggi, scappari, custureri, sarte, 

ricamatrici ie u negoziu ri mobili ri Fazzina. 

'N tabacchinu, 'na cantina, 'na putia ri 

generi alimentari, a Formosa, ranna Rusidda

-ligumi e varii. 

Quando Ortigia si chiamava ancora 

"Sarausa" a popolazione, pi chiddhu ca m'ar- 

rioddu, jera ri circa 55.000 pirsuni, cani ie 

ghiatti compresi, esclusi i succi ri murag-

ghia, 

e i pappapani ca vulenti o nulenti avò maffa-

ri i cunti, chiddhi ca stavumu a pianterrenu. 

I Jatti i 'ddhivaumu, no p'amuri, ma p'addi-

finnirini re succi. 

'U nnummuru r'abitanti, nu gnè datu storico, 

ma chiddhu ca sinteva riri ri picci- 

riddhu. 

 Ricemu sempri ca a nostra città iera pulita 

comu 'na bombonera, ma jè vero sulu 

se pinzamu a piazza Pancali, corso Matteotti 

(già vìa del Littorio), piazza Duomo, piaz- 

za Archimede, via Roma, via Maestranza e a 

Marina. Comu si putissi scuddari 'u fetu ra 

munnizza ammunziddata 'nte "bastioni spa- 

gnoli", forte San Giovannello", lungomari 

tra "u Talìu", a marinedda, 'n facci a casa cu 

n' occhiu (ex carcere), "a Santa Cruci", vi-

cinu all'Orsoline ra Masciarrò (Mastrarua), 

prima via Gelone, oggi Via Veneto. 

Antonio Randazzo 

1 - continua 

Quando Ortigia si chiamava ancora "Sarausa" 
a popolazione jera ri circa 55.000 pirsuni 
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Tra le più antiche tradizioni col-
legate alla cultura agricola fin 
dai tempi più remoti vi era quello 
della produzione del sale. Nella 
letteratura greca, per esempio, 
chi non ricorda la leggenda di 
Ulisse al quale, dopo di essere 
tornato ad Itaca e di essersi ven-
dicato sui Proci, fu ordinato per 
purificarsi dell’oltraggio fatto al-
la dea, di andare vagando per il 
mondo con un remo sulle spalle 
finchè non avesse trovato un po-
polo che ignorava l’esistenza del 
sale? Il metodo di produzione 
era tra i più semplici e naturali; 
si può dire che pur con il passa-
re dei millenni non sia cambiato 
molto. Il luogo che si sceglieva 
per sfruttare meglio le acque del 
mare si può dire che fosse pret-
tamente naturale e che l’uomo 
ag-giungesse poco di suo. Il ba-
cino era si può dire perfettamen-
te a livello del mare, onde farvi 
penetrare più facilmente le ac-
que marine, facendole scorrere 
lungo dei canali o dei solchi, il 
cui fondo, per non fare assorbire 
l’acqua dal terreno sottostante, 
veniva reso impermeabile in vari 
modi, tra cui quello di porvi uno 
strato di argilla, sabbia e gesso 
oppure distendendovi delle al-
ghe. Nei tempi moderni si agevo-
lava lo scorrimento con i motori, 
affinchè l’inoltro delle acque, il 
ricambio e l’evaporazione avve-
nissero quanto più facilmente, 
conside-rando anche che vi fos-
se pure un’alta temperatura ed 
una buona ventilazione, per fare 
evaporare le acque più celer-
mente e affrettarne la condensa-
zione e la separazione dei com-
ponenti salini. I bacini evaporan-
ti erano quelli dove appunto si 
compiva la concentrazione delle 
acque fino a saturarle di cloruro 
di sodio; i bacini salanti erano 
invece quelli dove si effettuava 
la separazione del sale comme-
stibile dagli altri sali contenuti 
pure nell’acqua di mare. Nella 
condensazione dell’acqua mari-
na, infatti, si condensa prima, al 
fondo, il carbonato di calcio che 
contiene ossido di ferro: per que-
sto i settori del bacino assumo 
quella caratteristica colorazione 
rossastra, che da alcuni viene 
attribuita a certi batteri o mu-
schi, ma non è stato ancora ac-
certato. Altri ritengono che il ca-
ratteristico colore rossastro del 
fondo dei solchi delle sa-line sia 
dovuto a certe micro alghe che 
contengano ossido di ferro. Poi 
si deposita il solfato di calcio, 
che in qualche modo inquina il 
cloruro di sodio. In una fase suc-
cessiva di concentrazione si se-
para e si deposita il solfato di 
magnesio. Altri elementi conte-
nuti nell’acqua di mare restano 
in soluzione e formano le acque 
madri delle saline, dalle quali si 

Ritorna il fascino delle Saline: 
Sarebbe un’attrattiva 

e porterebbe anche occupazione 

può ottenere carnellite artifi-
ciale e bromo. Sale non di-
sprezzabile, ma che noi non 
adoperiamo perchè ne trovia-
mo tanto a bassissimo prez-
zo, vediamo formarsi su certe 
buche, a volte anche abba-
stanza estese, di tanti scogli, 
dove la forza del mare nelle 
grandi mareggiate, fa arrivare 
d’inverno l’onda: con il bel 
tempo l’acqua asciuga perfet-
tamente, lasciando uno strato 
di parecchi centimetri di buon 
sale purissimo. Una volta vi 
era anche a Siracusa la sali-
na, in contrada “Isola” nei 
pressi del Ristorante Farao-
ne, al Faro Calderini, dove 
c’era il tiro al piccione o al 
piattello. Da quella salina si 
ricavava una considerevole 
quantità di sale, tanto che ve-
niva-no caricate molte navi, 
con cui veniva trasportato an-
che all’estero. La raccolta del 
sale veniva fatta una volta in 
Aprile/Maggio e un’altra a fine 
Agosto. Era anche una delle 
più interessanti dal punto di 
vista paesaggistico, dato che 
si estendeva su una superfi-
cie, sebbene non molto am-
pia, nell’ambito del porto 
grande, per cui costituiva pu-
re un’attrazione turistica. Es-
sa, data la sua logistica, an-
cora oggi si presenta in una 
zona abbastanza immune dall’ 
urbanizzazione selvaggia. Da-
va lavoro a oltre cinquanta 
persone e fruttava abbastan-
za bene. Da oltre cinquant’an-
ni la salina è stata abbando-
nata. Il motivo? Non si sa con 
precisione, se le commesse 
non mancavano e il sale che 
se ne ricavava era di ottima 
qualità, superiore al sale di 
miniera o salgemma. Que-

st’ultimo, infatti, richiede un 
trattamento molto più accura-
to perchè normalmente contie-
ne diverse impurità che gli 
conferiscono non il colore 
bianco cristallino brillante co-
me il sale marino, ma una cer-
ta colorazione, colorazione 
che varia a seconda del mine-
rale che viene contenuto as-
sieme al cloruro sodico, detto 
anche balite. Infatti esso si 
trova comunemente misto al 
gesso e all’anidride e ad altri 
minerali. Il salgemma o sale di 
miniera, tuttavia, pur non 
avendo le qualità del sale ma-
rino, richiede minor mano d’o-
pera, per cui la sua estrazione 
è diventata a carattere indu-
striale, specialmente in Cala-
bria e in Sicilia, dove esistono 
notevoli giacimenti. Le saline, 
pertanto, hanno perduto gra-
dualmente la loro importanza, 
anche perchè spesso si sono 
dovute scontrare con l’inquina-
mento delle acque, che ne 
hanno sconsigliato e fatto so-
spendere la lavorazione, quan-
do le vaste estensioni adope-
rate a saline non sono state 
invase dalle costruzioni edili-
zie, come ad Augusta. Il baci-
no dove si estendeva la salina 
di Siracusa non era di proprie-
tà dello Stato, come tante al-
tre, bensì proprietà privata. 
Adesso c’è chi, come il geome-
tra Gaetano De Luca, vorrebbe 
riattivarla, sia in vista della 
possibilità di offrire lavoro ad 
almeno una cinquantina di 
operai, sia in vista del gran-de 
rivival, del ritorno alle radici, 
che ovunque si registra, e 
quindi anche nel nostro territo-
rio, cioè la volontà di ripristi-
nare le consuetudini e le tradi-
zioni del passato. Pare che so-

lo pochi anni addietro, quando 
era assessore l’avv. Baglieri, 
l’Amministrazione Provinciale 
ebbe l’idea di ripristinare que-
sta salina, per cui si incaricò di 
rintracciare qualcuno dei vec-
chi “ salinari” che fossero in 
grado di riprendere l’antica atti-
vità. Se ne rintracciò soltanto 
uno, ma era troppo vecchio e 
non si ritenne in grado che po-
tesse essere utile per potergli 
affidargliene la conduzione, sia 
per la veneranda età, sia anche 
perchè avendo interrotto per ol-
tre cinquant’anni il lavoro, ap-
parve avere un’esperienza già 
superata e inutile, visto che 
parlava ancora di istallare mo-
tori a miscela, già fin troppo 
anacronistici nei confronti delle 
moderne pompe idrauli-
che….Infatti sia per potere fare 
incanalare l’acqua dal mare lun-
go i settori dei bacini, sia per 
accelerarne l’evaporazione, si 
richiede l’uso di motori o pompe 
adeguate. Da allora, della salina 
del porto non se ne è più parla-
to da parte dell’ente pubblico. 
Ente pubblico che anzi pare ab-
bia dimostrato addirittura insen-
sibilità verso l’iniziativa che vor-
rebbe lanciare un privato, il sud-
detto geometra De Luca, ( figlio 
del caposalinaro d’una volta, 
nato nel 1906 ) che ha chiesto 
un contributo alla Provincia per 
riavviare la salina, ma la Provin-
cia non ha inteso dargli retta! 
Eppure, se ancora si dovesse 
tardare, si sta rischiando di fare 
portar via dal mare tutto. Infatti 
il cordone della duna che trat-
tiene la corrente marina si sta 
inesorabilmente perdendo, per-
mettendo così al mare di pene-
trare nel bacino e inondarlo per 
larghissimo tratto! Strano che 
se da un canto c’è chi cerca di 
dare lavoro a cinquanta operai, 
in un momento in cui la disoc-
cupazione nel nostro ambiente 
è arrivata al massimo, non deb-
ba trovare tutto il sostegno e la 
collaborazione che un’operazio-
ne di così grande importanza 
merita! Avendone chiesto noti-
zia al dott. Macaudo, dell’asses-
sorato provinciale all’ambiente, 
ci ha detto che non conoscono 
la pratica, anche se è a cono-
scenza dell’interessamento che 
l’ex assessore Baglieri aveva 
dimostrato per il ripristino della 
stessa salina, avendo proprio 
lui rintracciato l’ultimo dei sali-
nari rimasto in vita, mentre 
dell’iniziativa e della richiesta 
di duecento milioni di Gaetano 
De Luca non è a conoscenza. 
Però il cartello che, a poca di-
stanza di Faro Carrozzieri, indi-
ca l’esistenza delle “Saline” lo 
vediamo ancora. 

Arturo Messina 



 

Domenica 19 gennaio 2020 

8 

Cesare Politi: La logica del profitto 
sta distruggendo la bella Siracusa 
Ortigia diventerà una vera casbah  

Cesare Politi, in via Scinà, a 

due passi da piazza Archimede 

e piazza Duomo, avevi il tuo 

teatro, vivevi una parentesi 

della tua vita d’artista, cosa è 

rimasto della Siracusa di quel 

periodo? 

Oltre alla consapevolezza di 

aver vissuto un periodo storico

-evolutivo e di grande fermento 

artistico-culturale, mi resta la 

consolazione di aver spronato 

al meglio chi credeva (e forse 

ancora crede) nella vera 

espansione artistica e storica 

di Ortigia. Oggi, a conti fatti, di 

quel periodo e delle intenzioni 

che in esso maturavano, è ri-

masto poco o niente. Come già 

ho avuto modo di dire in altra 

occasione, da metà anni ’90 in 

poi, nel centro storico aretu-

seo, iniziava una metodica 

operazione di regresso cultura-

le, ambientale e storico, indi-

rizzata al profitto immediato. Il 

palese obiettivo fu chiaro allor quando 

le meraviglie scoperte nel 1999 in Piaz-

za Duomo, a seguito degli scavi soste-

nuti dal soprintendente  Giuseppe Voza, 

furono successivamente ricoperte inve-

ce di continuare e riportare alla luce an-

che quanto si cela sotto la pavimenta-

zione di via Minerva! Senza dilungarmi, Sira-

cusa  potrebbe essere la città più spettaco-

lare e visitata al mondo! Purtroppo, per vo-

lontà di alcuni, la città ha rinunciato alla 

cultura vera, al teatro di base vero, alla SUA 

storia, ai suoi monumenti e ai tesori nasco-

sti che avrebbero fruttato mi-

lioni di euro l’anno, non solo 

con il turismo. L’economia cit-

tadina di oggi e gli operatori, si 

contentano degli spiccioli per 

una pizza, un panino, una gra-

nita o una porzione di polpo 

scongelato cucinato alla cipol-

la; il tutto venduto a caro prez-

zo per turisti sprovveduti che 

mai più torneranno in città ! 

Cosa vuoi che interessi ai so-

stenitori di un simile progetto, 

di tutto il resto o delle parole 

“creatività” 

ed  “evoluzione”?  Invece, sen-

za troppo sforzarsi, sarebbero 

bastati alcuni progetti  avveni-

ristici e oggi troveremmo la no-

stra città  tra i fiori all’occhiel-

lo d’Italia e d’Europa. Non a ca-

so ci siamo persi anche l’occa-

sione di inserire Siracusa tra 

le  “Capitale Mondiale della 

Cultura”.  La città è in balìa, 

politicamente e privatamente, 

salvo rare eccezioni, dell’occa-

sionalità fine a se stessa e dell’improvvi-

sazione. Se non si provvederà seriamente, 

Siracusa, Ortigia in particolare, rischia di 

diventare una casbah invivibile che  porte-

rà alla rovina alberghi, esercizi commer-

ciali e tante altre attività. 


