
 

SETTIMANALE  
DI POLITICA  
E COSTUME 

Autorizzazione del tribunale 
di Siracusa n.2/2003  

Spedizione in  

abbonamento postale 

Pubblicità inferiore al 70 % 

 
 

FONDATO NEL 1988 

N° 5/2020 

Domenica 2 febbraio 2020 

Telefono 0931412883. Email: ifattisr@gmail.com -  tipografia EffeGrafica diretto da Salvo Benanti 

Strade scassate 2155 Corso Umberto 879 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Istituto “Giaracà” 742 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Anno 32 

Salvo Russo: A Siracusa nel 5 Stelle 
c’è un solo monarca assoluto 

Tutti gli altri sono irrilevanti, il nulla 

Abbiamo posto 10 domande a 

Salvatore Russo e l‟ex attivista 

grillino ha risposto a tutti i 

quesiti posti dipingendo un 

quadro che vede a Siracusa un 

dittatore che ha fatto e disfatto. 

Queste le nostre domande: 1 

Salvatore Russo, i Cinque Stelle 

sembrano neve al sole. Non ci 

pare che le dispiaccia.. 2 Al 

principio eri un‟attivista grillino 

a Siracusa. Poi cosa è 

successo? 3 Visto che li 

conosce bene ci parli dei 

deputati che a Siracusa 

conoscono in pochi. Partiamo da 

Filippo Scerra 4 Poi fra i meno 

noti c‟è Maria Marzana da 

Rosolini 5 Giovanni Napolitano 

dice che il capo dei capi è 

Stefano Zito. E‟ davvero così? 6 

Andiamo avanti coi deputati. 

Paolo Ficara 7 Il senatore di 

Augusta Pino Pisani 8 Infine c‟è 

il deputato regionale Pasqua 9 

Al Comune Moena Scala, Silvia 

Russoniello.. 10 Alla Regione c‟è 

aria di spaccatura, ma restiamo 

a Siracusa. Come finisce coi 

grillini o meglio ci saranno 

ancora i grillini nel panorama 

politico locale? 

 

Il 5 stelle è il più grande 

fallimento politico dal 

Dopoguerra! Lo dico da tempi 

non sospetti o quantomeno dal 

2 marzo 2016, giorno nel quale 

mi sono cancellato da esso. Ero 

sì un attivista, uno che dava 

fastidio però. L‟attivismo è 

sinonimo di attivarsi per fare 

qualcosa di utile per la nostra 

comunità, purtroppo però 

questo non veniva visto come 

un‟opportunità bensì con 

fastidio da parte degli altri 

compagni di partito. Si partito, 

perché sempre di partito si è 

trattato. Anche se si cercava di 

far passare il famoso 

messaggio dell‟”Uno vale Uno” 

in realtà tu se non facevi parte 

del Cerchio Magico, non valevi 

nulla. Dei nomi fatti sopra da 

Lei solo uno è quello che ha 

sempre contato, gli altri 

orbitano, orbitavano, intorno a 

lui, intorno al Re, al Messia, al 

feudatario. La prova 

inconfutabile di tutto ciò che 

dico? Ho decine di testimoni ad 

una riunione tenuta presso il 

suo studio dove lui cercava di 

imporre a me di attenermi alle 

sue linee altrimenti “potevo 

fare quello che volevo” a lui non 

interessava. Ovviamente con i 

toni vocali minacciosi del tipo 

“io sono io e voi non siete ****”. 

Da quella sera feci passare 90 

giorni, nelle more scrissi una 

lettera aperta rivolta ai vertici, 

ma come era ovvio che fosse 

nessuno rispose. Nella lettera 

si faceva presente che quanto 

dichiarato sino ad allora veniva 

palesemente violato dal 

dittatore locale ma ovviamente 

mai nessun portavoce si 

sarebbe mostrato scontroso 

verso un altro, i 2 fondatori 

specialmente, figuriamoci se 

rispondevano. I nomi sopra 

sono irrilevanti in quanto eletti 

in un momento storico-politico 

irripetibile per cui anche se 

fossero stati messi in lista 

Salvo Russo e Salvo Benanti 

sarebbero stati eletti, non in 

merito, non in virtù di un 

minimo di meritocrazia. Del 

resto quei nomi non se li 

ricorderà nessuno in quanto 

non hanno impattato per nulla 

sul nulla. Ricordarsi? Beh 

qualcuno dovrebbe ricordarsi 

del fatto che il punto 2 del 

programma del 5 stelle era 

l‟abolizione delle province, fatta 

sua dall‟ex presidente della 

Regione Siciliana, poi 

abbandonato da essi, che ha 

buttato nel caos specie la 

nostra ex provincia, 

raccapricciante che nessuno 

faccia notare ciò quando questi 

personaggi si recano alle 

manifestazioni di protesta di 

centinaia di lavoratori. 

Vogliamo invece parlare di 

tutte quelle persone che non 

hanno trovato nessuno dei 

lavori promessi dal 5 stelle? 

Beh si, intanto hanno il sussidio 

del RdC, poi chiaro che dire alle 

persone di andare a lavorare è 

altra cosa, intanto si sono 

intascati il voto di milioni di 

persone. Poi però lo scontro 

con la realtà li ha 

ridimensionati prima, in 

occasione del Governo 

GialloVerde (nero, il più nero 

della storia) e definitivamente 

con il Governo GialloRosso 

(rosso “Renzie”). In entrambe le 

avventure di governo hanno 

tradito ogni promessa fatta 

negli anni precedenti, dal “noi 

non ci alleiamo con nessuno” al 

“fuori dall‟Euro”, e ancora “la 

Costituzione non si tocca”, ve li 

ricordate questi soggetti sui 

tetti o in piazza? Bene, gli 

italiani non sono tutti cretini, 

ne puoi ingannare qualcuno per 

qualche tempo ma alla fine 

capiscono l‟inganno fatto da chi 

gli ha promesso di tutto, come 

quella delle restituzioni dei 

soldi che poi si è dimostrata un 

falso. I nomi sopra, alcuni dei 

quali in macchina verso mete di 

incontro regionale, come fu a 

Caltanissetta, che mi dicevano 

peste e corna di nomi che allora 

contavano, oggi si trovano a 

fare gli eletti, hanno pazientato 

e si sono attenuti agli ordini e 

sono stati premiati. E‟ vero, 

probabilmente se fossi stato 

zitto e non avessi mai portato 

avanti lo spirito movimentista 

oggi sarei un eletto pure io 

sapete cosa vi dico, meglio 

così, me ne sarei andato altre 

centinaia di volte da un partito 

totalmente inutile che più volte 

ha tradito le promesse fatte. In 

futuro, purtroppo, avremo 

ancora per qualche tempo le 

tossine di questa politica 

inutile, vedi le esperiente 

tragicomiche di altre 

amministrazioni pentastellate, 

ma sono fiducioso che nel giro 

di qualche anno questa gente 

tornerà nel nulla da cui 

provengono. Ovviamente 

qualcuno troverà sistemazione 

in altri partiti, alcuni si sono 

sistemati economicamente, loro 

e loro amici e parenti. 

Comunque sono entrati nella 

storia e dei loro leader se ne 

parlerà sui libri, mai così in 

basso l‟Italia. 
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La barca da competizione si capovolse 
e due siracusani furono divorati dal mare 

Due amici, un medico e un falegname 
Conosci la tua città, Siracusa, 

la tua patria: conoscerai meglio 

te stesso!”“ Vuoi che la tua 

città migliori? Comincia a 

migliorare te stesso!”“ Vuoi che 

gli altri amino la tua città? 

Amala con tutta la tua anima!”“ 

Non lasciare col cuore la tua 

casa, anche se dovrai andare 

lontano!”“ Non pensare mai che 

la tua erba sia meno alta di 

quella del vicino: la storia di cui 

la tua si nutre fa meraviglia e 

invidia atutto il mondo.”“ Esalta 

la tua città se vuoi che gli altri 

l‟apprezzino!” La tematica 

portata avanti da è stata 

sempre questa. A tale scopo ho 

portato avanti, fra gli 

innumerevoli articoli e 

redazionali d‟ogni genere-tutti 

di grande valenza e sempre 

nell‟ottica della più 

consapevole obiettività e 

professionalità-stralci di storia patria, 

referti di vita culturale, sociale, politica, 

artistica attuale e remota, indagini e analisi 

sociologiche sulle più svariate 

problematiche ambientali, dalla scuola 

all‟amministrazione pubblica e all‟attività 

privata, in collaborazione sia dei giovani, 

degli studenti, che dei cittadini d‟ogni 

classe sociale, fino ai personaggi più 

rappresentativi di Siracusa. Ma intendo 

compiere adesso un ulteriore sensibile 

passo avanti verso la conoscenza, 

l‟esaltazione e la valorizzazione della città e 

dell‟intera provincia, presentando di volta in 

volta, in una formula che vogliamo definire 

precipuamente coloristica , le più affasci-

nanti leggende, gli angoli paesaggistici più 

suggestivi, i più singolari personaggi del 

capoluogo e dei Comuni di Siracusa. Chi 

non conosce, dunque, tanto per cominciare, 

gli “scogli lunghi” che sono proprio sul mare 

antistante il porto piccolo di Siracusa, 

davanti alla Riviera Dionisio il Grande? Un 

tempo non molto lontano -il mio carissimo 

amico e collega di articoli di colore, il dott. 

Vittorio De Benedictis ne può sapere più di 

tantissimi altri -per i “ burgarioti” era il 

luogo preferito per farsi il bagno: pigliavano 

un paio di mutandine, un asciugamano, sì e 

no, facevano due passi ed erano già in 

acqua, in una delle più limpide, ristoratrici e 

azzurre acque del mondo! Era, se vogliamo, 

come “ i setti scogghi”, prospicienti ‟a villa 

„e‟ varagghi ,ossia la villetta della marina, 

accanto a Fonte Aretusa erano per gli 

Ortigiani, mentre tantissimi altri andavano 

afacci dispirata, alias Belvedere San 

Giacomo, nel cui unico stabilimento 

balneare dell‟isola di Ortigia, Don Severino 

culu ‟i truscia, come solevano chiamarlo 

tutti perchè pareva appartenere alla razza 

degli stereopigiti dell‟Africa, vi poteva 

affittare persino il costume a pochi 

spiccioli, per una rapida quanto 

ristoratrice tuffatina dopo le estenuanti 

ore di ufficio o di scuola, prima di andare 

a pranzo.....C‟era, lì, di che ammirare: un 

mare irripetibile di liquido cristallo azzurro 

e... -se riu-scivate a entrare in una 

baracca-gruviera, cioè con insospettabili 

buchi, uno spettacolo che era la fine del 

mondo, quando non vi capitava di vedere 

ben altro, da parte di qual-che 

masculazzu.....Orbene, gli stupendi scogli 

lunghi, a poco a poco, passarono di moda, 

caddero in abbandono: le acque un tempo 

così limpide, divennero inquinate, 

soprattutto per certi scoli fognarii abusivi. 

La gente dovette andare ben più lontano 

per godere di un bagno in acqua, dopo di 

esserselo fatto di sudore in macchina, per 

raggiungere -carichi di bestemmie-

l‟Arenella, Ognina, Fontane Bianche, 

Contrada Gallina... o ancora più a sud; a 

nord, dove prima si andava alla sterminata 

stupenda spiaggia di Marina di Melilli, a 

Fondaco Nuovo, col sorgere del gigante 

industriale fu pure abbandonato.....Ma ‟i 

scogghi longhi circa 15 anni addietro 

rientrarono improvvisamente 

nell‟attenzione e addirittura nella cronaca 

nera dei Siraccusani: non perchè fossero 

ridiventati balneabili, bensì perchè lì 

avvenne una gravissima tragedia, appunto “ 

‟A traggedia d‟‟e scogghi longhi”. Il 

Fancaudo, un‟imbarcazione da 

competizione, al ritorno da un allenamento 

risicato-che, in verità, era stato 

sconsigliato da chi meglio conosceva le 

insidie di quel tratto di mare, per le 

pessime condizioni atmosferiche -proprio 

alla vista di tante persone che perplesse e 

inermi furono testimoni dell‟immane 

disgrazia, si capovolse! Nuccio Caia, un mio 

ex alunno che già era diventato medico, 

fratello di Sergio, anch‟egli mio ex alunno, 

ma successivamente, al liceo Corbino, si 

dice che stava per salvarsi, che stava per 

raggiungere la riva, ma che, vedendo in 

pericolo il proprio compagno Marcellino 

Bianca, un semplice falegname-ma il mare 

affratella e allivella tutti -volle tornare 

indietro per porgergli aiuto. Il 

sopraggiungere di un altro gigantesco 

cavallone li investì e li coprì entrambi, li 

divorò! Nessuno più li vide, di tutte le 

persone che allibite assistettero alla 

terrificante scena! I corpi furono trovati 

imbrigliati tra le reti di alcuni pescatori solo 

parecchi giorni dopo, nelle acque che 

scorrono davanti al fronte posteriore del 

Palazzo delle Poste. Fu in quella 

circostanza che nacque “ ‟A traggedia d‟‟e 

scogghi longhi”, la composizione che 

l‟amico Armando Greco si compiacque di 

far conoscere attraverso Superradio. 

Arturo Messina 
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Cumeddia Sarausana: Eravamo poveri 
e facevamo tanti sacrifici per campare 

Jé sconvolgenti 'u nostru 

ciriveddhu, capaci ri riviriri 

comu 'nta film tutta 'a vita.'Nta 

'n mumento visti tutti 'i pissuni, 

ranni e nichi, ca vo canusciutu 

ri picciriddhu cu tuttu chiddhu 

ca facevunu ie si riceva ri iddhi. 

Jerunu jautri tempi! Ravanti a 

l'occhi mi vinnunu tanti sceni 

vissuti ie m'arriuddai tanti valuri 

ca nu' sunu chiù ri 'stu munnu. 

Ma mattri, cu du ligniceddha, 

anticchia ri cravuni ie 'n pocu ri 

scocci ri mennuli bruciati, 

accattati a picca soddi 'nto 

funnaru, addumava 'u focu 

p'arrustiri 'i pipi o qualchi iautra 

cosa. Quannu fineva, chiamava 

'a vicina, Neddha, Pippa o 

cocchi jautra se vuleva usari 'u 

focu. Cusuzzi, cosi ri puvureddhi 

ca canuscevunu 'i sacrifici ca ci 

vonu pi campari. Sulu cu ci 

passò pò sapiri cosa significa! 

Pi Sant'Antonio 'i panuzzi 

spattuti a tutti i vicini, o rui 

Novembri 'u pani re motti.A 

Pasqua a vicina faceva 'i 

palummeddhi ca spatteva e 

picciriddhi, 'u maccu ri San 

Giuseppi, 'a cuccìa pi Santa 

Lucia, 'u zuccaru, 'nte setti 

matinati, pa Svelata, 'nta 

piazzetta ra 'Mmaculata, 'u sonu 

re tracculi 'nta simana Santa 

aspittannu 'a l'oria sunata re 

campani ri tutta 'a città e, pi 

tutti i Santi, aspittannu ca 'i 

motti ni puttavunu 'i riali ie 

piattuzzi chini ri ficurinii, totò, 

favuzzi, mustadda ie 

mammillata, tuttu fattu 'n casa.I 

primi causi a "zuava", ie, poi, i 

primi longhi, ca giacca a 

"piedipull", i vistiteddhi pa festa 

ie pa ruminica. Mi vinissi ri riri, 

cosi ri n'autru munnu, cosi ca 

pari ca nu' sunu mai esistuti. Si 

po' diri ca 'ssa strata jera 

rappresentativa ri tutti i realtà ri 

dhi tempi a Sarausa. Iù mi 

consideravu privilegiatu a stari 

dha. Era 'na strata pulita, si fa 

pi diri, abitata ri pissuni anchi 

umili, ma onesti ie travag-

ghiaturi. Ci stava 'u tinenti 

cumannanti re vaddia 

municipali. Rintra o puttuni i 

Minniti, nobili dicaruti, presidi ri 

scola, prufissuri ie maistri, 

'ncantini ie 'ncantineri, 'n 

tipografu ca tipografia, pitturi, 

bravi artisti, tutta 'na famigghia 

ri pupari, "i Puzzu", fallignami, 

ebanisti, cu tantu ri putia 

attrezzata, 'a sigaria, unni tutti 

jevunu a fari smachinari 'a 

lignami pi putilla travagghiari 

'nte putii, i machini nu' jerunu 

comu ora pi tutti, co " fai da te". 

Scappari, custureri, unni ogni 

pomeriggiu si sunavunu 

fisammonica, chitarri ie 

mandulini. 

Du tabacchini, unu all'iniziu ri 

sutta, l'autru 'nta piazzetta ra 

'Mmaculata. Puru 'u Tribunali 

jera dhocu, 'nto palazzu 

attaccatu a chiesa. L'Orsolini, 

co cunventu, ca comu jé 

ancora, patti ra masciarrò ie 

spunta ccà patti 'nto 

cuttigghiulu o latu ro gargallu. 

A propositu ro gargallu, 'i 

'ngrisi, ca quannu traseru 

avevunu a caserma dhocu, nu' 

c'erunu chiù.Allura ni passunu 

santi ca ni ravunu 'na pagnotta 

pi ogni subbizzulu ca ci 

facevumu, ma ora, se ci penzu, 

sugnu umiliatu, picchì na ppò 

subiri a spacchiuseria. Suddati 

'grisi e 'miricani ierunu peri 

peri 'mbriachi 'nta tutta 

sarausa. A pizzu ri cantunera ri 

tanti strati, c'era scrittu: "out 

of bounds".A marina iera china 

ri navi militari 'miricani ie 

picciotti chiù ranni appressu e 

sud-dati ciccavunu ri falli 

'mbriacari pi sgangarici 

chiddhu ca putevunu. 'Ntrinc 

vain Marianna a boddu! La 

flotta americana ancorata alla 

marina miccatu ie a Piazza 

Pancali, 'u quarteri, 'u 

'ntrallazzu iera ri moda ie si 

vinneva ri tuttu, macari i 

fimmineddhi, pe "macchetti". 

e, specialmenti, sigaretti: 

camel, signor servis, 

marinaru, cestelfield, lux 

strain ie pall mall. Rintra o 

cuttigghiu criveddhu, "Ronco 

Bentivegna", all'iniziu, c'era 'n 

pileri ri pettra milita. Ci 

stavunu, vastasi, mastri 

muraturi ie fallignami, piscaturi, 

campagnoli, tut-ta genti 

travagghiatura, cu cocchi 

eccezioni, 'i figghi ra bionda, 

mischina, ca muriu ri crepacori 

pi causa re sa figghi quasi tutti 

scassa pagghiari. Jera 'na 

strata veramenti popolata ri 

tuttu ie cu tutti 'i servizi: 'a 

putia ra Laruna, o scivuluni, 'u 

funnu ri Stefunu, a via 

Mendozza, ca niautri 

chiamavumu " o ceusu" picchì 

c'era n'abbiru ri 'ssi frutti. 'Nto 

palazzu ri stili medievali, 'nto 

cuttigghiu, c'era 'nu 

mammararu. All'ngressu ri unni 

ora c'è l'archiviu, a sinistra, 

c'era 'n santuzzu, 'n'edicola ri 

Sangatanu ca iera circondata ri 

fiorellini russi ca ora chiamunu 

"bucanville". 

O latu, 'nta casa a pianterrenu, 

o nummiru 24, ci stava 'a 

megghiu ie stimata satta ri 

biancheria, ranna Maricchia, 

anziana fimmina ca vo ristatu 

vituva 'nto 1905 a vinti-

quattranni, 'ncinta, ie cu nautra 

figghia ri ru anni. 'U maritu, 

naviganti, iera 'mbaccatu comu 

marinaru ie a vo murutu ri 

pleuriti 'nto spitali italianu ri 

Buenos Aires prima ri putiri 

sbaccari. Ierunu i ma nanni! 

Tanti, 'nta 'ssi tempi, pattevunu 

'n cecca ri travagghiu, comu ora 

fanu tanti puvureddhi ro tezzu 

munnu versu a ricca Europa o a 

merica.Ma picchì tezzu, 'u 

munnu nu' gné unu sulu?Tutti ni 

canuscevumu pi 'ngiuria, ca nu' 

gnera n'offesa, ma iera 'n modu 

pi ricanu-scirini unu cu l'autru. 

Sarausa jera 'n paisazzu, fossi 

troppu affuddhatu. Tuti chiddhi 

ra zona 'i canusceva unu 

pir'unu, 'na potta si e una no, e, 

tutti i potti a chianari e 

scinniri.C'erunu 'i pataluna, 'a 

ticchi ticchi, Pippa 'a 

'ngrasciata, 'i canni ri 

cavaddhu, 'u sig-Via Gargallo 

civico 24, 'a casa ri ma nanna 

Maricchia giaru, "ran jachinu", 

'a 'ncantinera, 'a putiara, 'i 

ciuddiani ra piazzetta o ro 

cuttigghiu criveddhu, 'a bionda, 

'a lavatrici, 'u zu Cammelu 

runca, pasta ca canni, 'u 

gilataru, ran-na ciuzza, 'u 

pisciaru, 'u spazzinu, 'i rriri riri, 

tupiulu. O latu ro puttuni ri 

Minniti, ci stava rann'Ernestu 

puzzu, artista re pupi siciliani 

(nella foto qui a lato). 

Antonio Randazzo 

Cumeddia Sarausana 

3 - continua 



 

4 

Opinioni 

e repliche 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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I tempi di Bejart sono lontani 
e mi diverto meno, ma non mollo 

La tua scheda in breve? 

Mi chiamo Salvo Benanti, ho tanti anni, faccio il giornalista 
quasi da sempre anche se in altre vite ho fatto cose diverse. 
Ho la passione della mia città, insieme alla quale ho vissuto 
poche annate buone e tante annate decadenti, tristi, 
inconcludenti. 

La tua famiglia? 

Una famiglia di lavoratori. Mio padre faceva il ferroviere, 
ma anche il tipografo. Per diletto suonava la tromba nella 
banda cittadina. Era una gran brava persona. Mia madre era 
bellissima. Veniva dalla famiglia Fuggetta, dell’eroe 
cittadino con la strada alla Borgata e il ricordo in Ortigia. 

Figlio unico? 

No. Una sorella e un fratello più grandi. 

Come hai deciso di diventare giornalista? 

Per me il giornalista non era solo fare la cronaca. Il 
giornalista era uno che raccontava storie. Belle e brutte, ma 
le raccontava così come erano avvenute. 

Da quanti anni racconti storie? 

Da 45 anni. 

Insomma, in 45 anni hai visto e raccontato di tutto. Hai 
intervistato anche gente famosa? 

Certo è capitato. 

Raccontaci di questi famosi 

Sarebbe molto lungo. 

Magari fai solo i nomi? 

Ho intervistato Leonardo Sciascia, Bettino Craxi, Giulio 
Andreotti, Valerio Zanone, Vittorio Gassman, Maurice 
Béjart, Emilio Greco. Ma potrei farti altre decine di nomi 

I giornalisti siracusani con cui hai lavorato? 

Anche qui una valanga. Ricordo che mi portò a La Sicilia 
Pino Filippelli, grande maestro e grande uomo. Ho fatto 
iniziative insieme a Dino Cartia, Armando Greco. Ricordo le 
parole del professor Lino Romano: “nella mia vita ho fatto 
tante battaglie e le ho perse quasi tutte”. Il mio “racconta 
storie” preferito Toi Bianca. La saggezza colta di Turi 
Maiorca e poi tanti altri, impossibile citarli tutti. 

I politici che ricordi con piacere? 

Dico subito Santi Nicita, Fausto Spagna, Nino Consiglio, 
Turi  Corallo, Concetto Lo Bello, Gino Foti, ma anche 
questo sarebbe un elenco lungo. Con tutti mi legano fatti 
successi, articoli scritti, storie raccontate. Alcuni li ho inseriti 
nel libro “I politici della domenica” che al tempo ebbe un 
buon successo, grazie anche alla prefazione raffinata 
dell’avvocato Corrado Piccione. 

Quindi Filippelli ti porta a La Sicilia 

Che è stata casa mia per oltre 20 anni. 

Ti andava bene restare a Siracusa? Nessuna tentazione? 

No le tentazioni ci sono state. Ad un certo punto ho dovuto 
anche scegliere se trasferirmi a Roma o restare nella mia 
amata Siracusa. A Roma magari avrei fatto tutta un’altra 
vita, con un giornalismo diverso. Non ci sono comunque 
controprove. 

Facendo il giornalista a Siracusa invece? 

Mi sono sbizzarrito. Ho fatto di tutto e di più. 

Ad esempio? 

Ho diretto diverse televisioni, condotto programmi 
radiofonici e televisivi. Ricordo che per un certo periodo 
facevo una trasmissione che durava tutta la notte in una 
emittente a Belvedere. 

E poi? 

Poi ho fatto il giornalista d’arte. Ho vissuto un paio d’anni 
dentro le gallerie d’arte. Ho conosciuto due incredibili 
soggetti come Michelangelo Castello e Demetrio Paparoni, 
due siracusani d’eccellenza che sono riusciti a portare 
Siracusa al centro della nuova arte internazionale. 

E poi? 

Ho fatto l’ufficio stampa di Mater Dulcissima all’ex chiesa 
dei Cavalieri di Malta con artisti come Mimmo Paladino, 
Gilbert e George, Gerhard Richter, Mario Merz, Giuseppe 
Penone, Sol Lewitt, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Anish 
Kapoor, Arnulf Rainer, Michelangelo Pistoletto, Emilio 
Vedova, Gilberto Zorio.  Pensa che oggi Italia vuole affittare 
questo luogo magico a 700 euro al mese. 

Magari Italia non sa di Mater Dulcissima? 

Lasciamo stare. 

Hai parlato di un grande come Bèjart 

Certo. Fece a Siracusa grandi spettacoli di danza, con 100 
primi ballerini. Sette spettacoli costarono alla Giunta 
Spagna 35 milioni, meno di 18mila euro. Di Bejart (qui 
sopra nella foto) a Siracusa parlò mezzo mondo. 

Come andava Siracusa negli anni Ottanta/Novanta? 

Era un’altra vita ed era anche un’altra città. 

E la politica? 

La politica era meno improvvisata. C’era un cursus 
honorum che tutti ritenevano giusto. Per ricoprire un 
qualsiasi ruolo si doveva studiare, approfondire, avere 
competenze. Prima si frequentava il partito, se eri bravo 
venivi proposto per una candidatura nel quartiere dove 
facevi la gavetta.  Se emergevi al quartiere potevi anche 
aspirare a candidarti consigliere comunale e se lo diventavi 
per i primi cinque anni dovevi fare solo esperienza e 
conoscenza. Dopo, sempre se le tue doti erano evidenti, 
potevi iniziare la carriera politica. Oggi invece.. 

Oggi invece? 

Oggi invece dei perfetti sprovveduti, ignoranti dei fatti 
amministrativi e spesso anche ignoranti della storia di 
Siracusa, fanno i presidenti del consiglio comunale, gli 
assessori. Un disastro. 

Come sempre niente mezze misure? 

Guarda che non è così. Come giornalista racconto solo 
quello che succede che è poi la procedura eticamente 
corretta. C’è invece chi vuole farti sembrare un bastian 
contrario che parla contro solo per diletto o per abitudine 

E non è così? 

Ma per niente. Chi dà questa versione è in cattiva fede e 
quasi sempre schierato con il peggiore. 

Perché allora sei sempre contrario? 

Per colpa di chi vota a Siracusa visto che sceglie da anni 
sindaci inadeguati. Come si fa a non essere contrari a 
Garozzo o peggio a Italia? 

Torniamo alle tue interviste coi famosi. Sciascia? 

L’ho intervistato il giorno dell’inaugurazione del museo 
Paolo Orsi. Mentre c’era la cerimonia lui era fuori in un 
vialetto che fumava. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto, un 
po’ intimorito dalla sua espressione accigliata, se potevo 
fargli qualche domanda, Certo, ha risposto, basta che non è 
sulla mafia. 

Craxi? 

Venne a Siracusa da presidente del Consiglio. 
Sinceramente non mi ricordo qual era la notizia importante 
in quel momento. Comunque mi rivolsi a lui chiamandolo 
compagno Bettino e gli chiesi una battuta sul fatto 
importante. “Fai tu – mi disse -, resta sul generico, non 

farmi fare brutta figura”. 

Emilio Greco? 

Un grande. Abbiamo trascorso una giornata insieme a Villa 
Politi dove era alloggiato. “A Siracusa c’è una magia 
indefinibile, qualcosa che si sente dalle sue pietre, dalla sua 
storia, dagli antichi poeti”, parole di Emilio Greco. 

Invece oggi intervisti? 

Chi ha comunque qualcosa da dire, chi ha qualcosa di 
interessante da raccontare… 

Niente grandi nomi? 

Direi che è difficile che ci siano in giro grandi nomi 

Non ci sono più i politici di una volta? 

Questo è sotto gli occhi di tutti. Ho letto di un ministro che 
vuole togliere dalle materie di studio la storia dell’arte 
perché quando andava lui a scuola era una schiappa. Siamo 
messi male. 

Gli artisti? 

Ho intervistato Gassman, ho trascorso una nottata discutendo 
con Mike Buongiorno al bar Manhattan di viale Teracati, 
scoprendo una persona totalmente diversa dal mister allegria 
della tv. Ho intervistato Dalla e Morandi nel ristorante a due 
passi dal teatro greco, ho intervistato Venditti  prima del suo 
concerto al Verga. Ho intervistato.. 

Ok capito. I politici di oggi e gli artisti di oggi non ti 
fanno sospirare, non ti entusiasmano insomma? 

Non è così, è un fatto diverso. Sono un curioso, adoro le 
emozioni e continuo ad intervistare chi desta interesse 

Anche quelli che non ti piacciono? 

Soprattutto. Certo, spesso non capiscono la professionalità e 
cercano addirittura di evitare interviste, mi riferisco ai 
politici principianti che si danno arie non avendo davvero 
dove poggiarle. 

Come funziona, tu li inviti per un’intervista 

E anche gli scarsi accettano perché una intervista ha sempre 
il suo fascino. Poi ci sono quelli in malafede, quelli che non 
riescono a capire che il giornalista lavora e se loro ricoprono 
un ruolo istituzionale li intervista comunque. Quelli in 
malafede nascondono defilandosi la loro pochezza e in 
alcuni casi, pochissimi per fortuna, anche la loro scarsa 
educazione non rispondendo neppure. 

In questi rari casi che succede? 

Nulla, che vuoi che succeda, l’educazione non è 
obbligatoria. 

Coi furbi come va? 

Non mi piace già la categoria. Basta loro far capire che io 
sono nato di notte, ma non ieri notte. 

E come lo fai capire? 

Dritto per dritto, i giri di parole nei rapporti sono quasi 
sempre inquinanti. 

Vediamo allora dritto per dritto alcuni giudizi. Garozzo? 

Amministratore scarso, furbo nei corridoi. 

Italia? 

Peggio di Garozzo. Giancarlo non si nasconde, è quello che 
appare. Italia invece ha le bugie compulsive, almeno una 
trentina al giorno, inaffidabile elevato ad enne. 

Scala? 

Non la conosco. E’ partita malissimo: Ha detto bugie sulla 
sua elezione che è stata un grande inciucio con Pd e 
transfughi di destra, non è super partes essendo rimasta nel 
gruppo grillino per fare incetta di posti in commissione, non 
ha capito ancora che è la seconda carica del Vermexio, mi 
riferisco ai comportamenti istituzionali e all’atteggiamento 
nei confronti dell’informazione. 

Ti continui a divertire facendo il giornalista? 

Ti dico la verità, molto meno di prima. Mi occupo della città 
e vedo incompetenti e arroganti assumere decisioni assurde 
per conto dei siracusani. E spesso si tratta di assessori che 
non hanno nemmeno l’avallo del consenso popolare. E’ dura, 
ma non mollo. La nottata dovrà pur passare. 
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Al 31/12/2019 le somme entrate nelle 

casse comunali per il rinnovo delle 

concessioni loculi sono circa 500 mila €. 

Invece le istanze sempre al 31/12/2019 

circa 500 (ci sono istanze che richiedono  

tre e più rinnovi). 

Questi dati significano l’assoluto caos 

causato da chi amministra per ottenere di 

avere pagato due volte il loculo già 

profumatamente pagato anni addietro. Si 

parla di un “pizzo” di 600 euro a loculo 

già pagato, una cifra che nessuno ha 

chiarito da dove sia venuta fuori. Per i dati 

in nostro possesso ogni pagamento 

eseguito oggi è perfettamente illegale. Il 

Consiglio comunale ha infatti approvato 

un regolamento di polizia mortuaria a fine 

1996 ed ha deciso che a partire dal 1997 i 

loculi non erano più di proprietà, ma 

avevano una concessione di 25 anni. 

Sempre dal primo gennaio 1997 e quindi 

la prima scadenza sarebbe stata quella del 

primo gennaio 2022 e non certamente di 

ieri o oggi, anni di grazia 2019 e 2020. 

Non avrebbe poi nessun valore la pretesa 

di chi amministra di far pagare anche i 

loculi degli anni 70, degli anni 80, degli 

anni 90. Chi ha acquistato il loculo in 

questi anni ha acquisito la proprietà e i 

suoi documenti cartacei non fanno nessun 

cenno ad eventuali concessioni di 25 anni 

che partono, lo ripetiamo, dal primo 

gennaio 1997.   

Proprio su questi punti trecento cittadini 

siracusani, i Consiglieri Comunali 

Salvatore Castagnino, Fabio Alota e 

Mauro Basile, della lista “Siracusa 

Protagonista con Vinciullo”, l’Avv. 

Sebastiano Moncada dell’Associazione 

“Deorum Manium iura sancta sunto” e 

Giuseppe Ferrazzano della Lista “Prima 

Siracusa”, insieme all’On. Vincenzo 

Vinciullo, si riunirono davanti al cimitero 

per contestare il provvedimento della 

Giunta Comunale con il quale si impone 

ai cittadini il pagamento di un’odiosa 

tassa anche sui loculi le cui concessioni 

non sono ancora scadute. 

Premesso che le prime concessioni 

scadono nel 2022, hanno dichiarato Alota, 

Basile Castagnino, e quindi non si capisce 

come si possa pensare di fare cassa 

imponendo il pagamento agli eredi e 

pretendendo addirittura che gli stessi si 

autodenunciano. 

Il problema vero, come ha dimostrato 

l’Avvocato Sebastiano Mancada, è che 

l’Amministrazione Comunale, anziché 

fare riferimento all’art. 73 del 

regolamento di Polizia Mortuaria, che è 

l’unico che si occupa in maniera specifica 

della durata dei loculi, ha pensato di 

applicare, invece, l’art.70 che è un 

articolo generico che non si occupa delle 

concessioni pregresse e della durata delle 

stesse concessioni concesse prima 

dell’entrata in vigore del regolamento 

n.118 dell’ottobre del 1996. 

Per Moncada e Vinciullo, infatti, 

l’Amministrazione Comunale ha errato 

quando ha preteso di applicare alla durata 

delle concessioni l’art.70, va, invece, 

applicato correttamente l’art.73, 

chiarendo, altresì, la vicenda relativa 

all’art.81 a cui si fa riferimento e che nel 

regolamento del 1996 non è previsto, dal 

momento che l’ultimo articolo si ferma al 74 

(quella dell’articolo inventato è davvero una 

perla ndr). 

Di conseguenza, hanno concluso tutti gli 

intervenuti, vorremmo sapere, in maniera 

chiara e dettagliata, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, perché non 

ha applicato l’art.73, che fine ha fatto,m 

ammesso che sia mai esistito l’art.81 citato 

nel regolamento di Polizia Mortuaria del 1996 

e, soprattutto, l’Amministrazione Comunale 

deve tirare fuori il vecchio regolamento 

perché solo conoscendo il vecchio 

regolamento di Polizia Mortuaria possiamo 

coordinare l’attuale azione amministrativa con 

i diritti perpetui dei morti. Allegato al 

presente comunicato anche le foto dove si 

evince come le concessioni ottenute nel 

passato siano perpetue e solo dopo l’entrata in 

vigore del D.P.R. del 1975 sono diventate a 

tempo determinato, sia chiaro però 99 anni, 

diritto che è stato riconfermato dal D.P.R. del 

1992. Alla luce, quindi, dell’obbligo di 

applicare l’art.73 del regolamento di Polizia 

Mortuaria, invitiamo, ancora una volta, 

l’Amministrazione Comunale a ritornare sulle 

sue posizioni, a riconsiderare gli atti fino ad 

oggi prodotti, perché una cosa è chiara: noi, 

continuando così, saremo costretti ad adire le 

vie legali e poi sia chiaro che le responsabilità 

per tutti i danni che subirà l’Amministrazione 

Comunale ricadranno personalmente su chi ha 

voluto questo provvedimento in maniera 

ostinata.  Quindi, cari Amministratori 

Comunali, evitate questo ulteriore danno 

alla città, approfondite, anche con un parere 

legale, questa vicenda che, oltre ad 

amareggiare la vita dei congiunti dei defunti, 

produrrà, nel tempo, danni incalcolabili alla 

città di Siracusa. 

Questo il punto. Possiamo aggiungere che la 

richiesta del pizzo su loculi già pagati va di 

pari passo con lo status del cimitero. Le foto 

che pubblichiamo qui accanto sono di 

mercoledì scorso. Non c’è bisogno di 

commenti.   

Non ridanno decoro al cimitero 
ma vogliono far pagare due volte 
i loculi “con evidenti illegalità”  
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La seconda guerra mondiale è 

ormai giunta al suo epilogo; la 

Germania, dopo la capitolazione, 

è alla resa dei conti. 

All'U-Boot 71, al cui comando è il 

capitano Schreiber, è affidata 

un'ultima rischiosa missione: 

condurre indenne in Argentina il 

suo inquietante "ospite", il dottor 

Mengele, l'Angelo della Morte, 

diabolico studioso dei 

meccanismi genetici e dei segreti 

della moltiplicazione gemellare. 

Partendo da dati storici (la fuga di 

Mengele dalla Germania, il 

ritrovamento del suo cadavere in 

una spiaggia brasiliana nel 1979, 

la dubbia identità di quel corpo), 

lo scrittore fantastica sul futuro 

destino di questo criminale di 

guerra scampato ai servizi 

segreti. 

Ma quale scopo potrebbe avere la 

sopravvivenza di un'esistenza 

dannata, se non quello di 

perpetuare il dominio del male e 

del caos nel mondo attraverso un 

progetto folle e perverso: 

"risuscitare Hitler"? 

Si evolve parallelamente a questa 

vicenda quella di una comune 

famiglia, la cui normale 

quotidianità viene 

improvvisamente turbata da un 

evento sovrannaturale che vede 

protagonista la piccola Magenta. 

Mengele e Magenta, la grande e 

la piccola storia, la malvagità 

sadica e l'innocenza dell'infanzia. 

Che cosa accomuna i due 

personaggi e perché le loro 

vicende sono destinate a 

incrociarsi? Abilmente l'autore 

dissemina nel racconto indizi 

perturbanti (le due fedi che non 

possono essere sfilate dal dito di 

Magenta, la svastica incisa sulla 

ghiandola pineale della bambina, 

la misteriosa epifania della donna 

dai grandi occhi verdi), 

intrecciando valenze simboliche e 

dati di realtà, che trascinano il 

lettore attraverso improvvisi colpi 

di scena, verso un epilogo 

imprevedibile e scioccante. 

La narrazione si sviluppa 

attraverso uno stile variegato, ora 

secco e tagliente nelle sequenze 

dinamiche, ora tendente 

all'ornato e a toni sentimentali, 

particolarmente nella descrizione 

degli squarci paesaggistici. 

Frequente l'uso del registro 

ironico (nei dialoghi fra i comuni 

mortali e negli scontri verbali fra i 

demoni), quasi a voler esorcizzare 

la paura dell'ignoto. 

Come nei precedenti romanzi, 

Francesco Candelari dà prova 

delle sue abilità descrittive nel 

delineare caratteri e tipologie di 

individui. Se i personaggi maschili 

dominano ancora la scena da un 

punto di vista numerico, si staglia 

imponente su tutti 

l'indimenticabile figura di 

Magenta, la creatura dalla 

carnagione diafana e dai bei 

capelli rosso ramati, da cui 

dipende il futuro destino 

dell'umanità. Lungi dal 

rievocare le donne salvifiche 

della tradizione letteraria 

italiana, Magenta, nelle scene 

di possessione nelle quali 

continua a emanare un fascino 

irresistibile, sembra partorita 

dalla fantasia di un Achillini 

che rappresenta la 

metamorfosi demoniaca della 

donna amata, rovesciando gli 

attributi tipici della donna 

angelo: 

"Là nel mezzo del tempio, a 

l'improviso, 

Lidia traluna gli occhi e tiengli 

immoti, 

e mirano i miei lumi a lei devoti 

fatto albergo di Furie un sì bel 

viso" (Bellissima spiritata) 

"C'era un qualcosa di orribile, 

perverso, ma nel contempo 

tremendamente sensuale in 

quell'immateriale figura che, 

nonostante la scarsa luce, 

riusciva a mettere in mostra 

una prorompente 

femminilità" (Gli occhi di 

Magenta). 

Particolarmente convincente 

risulta essere il ritratto di 

Mengele, mefistofelico e 

titanico nella sua smisurata 

volontà di potenza e di 

distruzione, creatore di un 

surreale esercito di non-umani, 

manifestazione, come lui, delle 

"tenebre più profonde" del 

Male. 

Apocalittica, infine, la 

descrizione del pianeta Terra 

nel day-after, rievocata in una 

sequenza onirica (sogno o 

realtà?) in cui Magenta è la sola 

sopravvissuta alla guerra tra le 

potenze mondiali: "le strade 

erano deserte (...), piene di 

rottami di ogni tipo e di profonde 

voragini che si aprivano 

sull'asfalto. Edifici sventrati da 

violente esplosioni. Un cielo 

rosso cupo, parzialmente coperto 

da innaturali nuvole grigio 

piombo. Paesaggio spettrale. 

Non si udivano voci, non si 

vedevano uccelli volare in quel 

cielo da incubo; solo il vento (...) 

nel terrificante silenzio". 

Il romanzo, nei suoi toni 

chiaroscurali, si presta a diverse 

chiavi di lettura. 

Un affresco di guerra e di pace: 

la guerra di Mengele, il 

pianificatore di una nuova 

distruzione dell'umanità, la 

ricerca di pace di Magenta, che 

lotta per liberarsi dai suoi 

straordinari poteri anelando a 

una normalità nella quale 

realizzarsi come donna e come 

madre. 

Una singolare storia d'amore, 

che nasce dall'accettazione della 

diversità di chi si ama: Luca 

conosce il segreto di Magenta e 

ne prova talora orrore, ma è 

capace di cogliere la purezza 

d'animo della donna, di 

accompagnarla nel viaggio di 

"liberazione dal male", che è 

"catabasi", discesa negli inferi, 

infine rinascita a nuova vita. 

Il romanzo, inoltre, attraverso 

una rivisitazione di eventi 

passati, risulta profondamente 

contemporaneo, alludendo a 

timori e inquietudini del nostro 

tempo che hanno le loro 

scaturigini nella situazione di 

disagio esistenziale e di 

malessere continui e a cui 

l'umanità sembra essere stata 

condannata. 

Non atterrisce forse l'idea della 

creazione, attraverso la 

clonazione dell'uomo, di squadre 

di schiavi, di soldati mercenari, di 

criminali, da parte di un futuro 

dittatore o di un capomafia? 

Nell'attuale recrudescenza di 

movimenti xenofobi e neonazisti, 

non è forse condivisibile la paura 

che lo spettro del passato possa 

ritornare? 

Se nella contrapposizione 

manichea del Bene e del Male 

domina nel romanzo la speranza 

della salvezza finale, il messaggio 

conclusivo è amaramente 

realistico: "l'odio e la violenza 

fanno parte integrante 

dell'umanità. Tutti gli uomini, in 

ogni tempo e in ogni luogo, sono 

capaci di odiare e distruggere i 

propri simili". 

L’opera di Francesco Candelari: 
Magenta e Mengele,  

dall’innocenza alla malvagità 
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Non è facile fare l‟assessore all‟Urbanistica 

al Comune di Siracusa e ne sa qualcosa 

l‟architetto Maura Fontana da poco tempo 

chiamata all‟arduo compito. 

Assessore, cominciamo dall‟aggiornamento 

del Piano regolatore generale 

E‟ un atto necessario, ma è anche un atto 

di non  facile soluzione con un iter molto 

complesso. 

Perché. Un esempio? 

Ovviamente sono d‟accordo con  

l‟amministrazione nel dire stop all‟utilizzo di 

nuove aree, ma c‟è anche da fare i conti 

con decine di esigenze.. 

Ci sono problemi con il parco archeologico? 

Non si tratta di una semplice 

sovrapposizione al Prg e al piano 

paesaggistico esistente? 

Non è una semplice sovrapposizione. A 

differenza di tutti gli altri parchi siciliani, 

quello di Siracusa è praticamente un parco 

cittadino e questo  è all‟origine di diversi 

problemi di merito. Mancherebbero o non 

sarebbero utilizzabili aree F2 e in questo 

caso l‟amministrazione dovrebbe andare a 

reperirle fra quelle agricole o quelle 

edificabili. E questo solo per fare un 

esempio campione. 

E quindi? 

Quindi abbiamo posto un quesito alla 

Soprintendenza anche per sapere qual è la 

linea guida. Ovviamente poi per aggiornare 

il piano regolatore generale e farlo in  tempi 

ragionevoli occorrono risorse esterne 

visto che il personale comunale è di 

assoluta eccellenza, ma il numero non è 

adeguato per un impegno così gravoso.  

Veniamo all‟Ex Spero. L‟orientamento 

dell‟Amministrazione è di concludere. 

Lo diciamo visto che questa storia dura 

ormai da svariati lustri   

Per l‟ex Spero siamo nella fase della 

riapertura di un dialogo fra il Comune e 

la nuova proprietà. Naturalmente il 

Comune rispetta le sentenze pregresse 

e abbiamo anche chiesto alla 

Soprintendenza un nuovo 

pronunciamento di merito.  

Marina di Archimede. Nonostante tutto 

quello che è successo e lo stop ai 

lavori stiamo parlando di una grande 

occasione occupazionale per Siracusa 

Lo sappiamo bene e voglio anzi 

sottolineare che l‟amministrazione non 

ha nessuna intenzione di abbandonare 

la Marina di Archimede. C‟è una 

situazione in corso che vede alcuni 

aspetti giudiziari, ma non c‟è dubbio 

che uno sbocco è possibile e c‟è anche 

la possibilità di togliere i vincoli del 

Sin. Insomma, la Marina di Archimede è 

una questione in divenire che vede il 

Comune attento e propositivo. 

Ultima vicenda quella che riguarda la 

stazione marittima, la struttura  di 

supporto ai crocieristi siracusani 

Fra il 12 e 18 febbraio stabiliremo il 

Rup visto che il funzionario a cui era stato 

assegnato va in  pensione. Ovviamente per 

la gestione l‟orientamento di massimo sarà 

quello di un bando di gara.  

Il punto con l’assessore Maura Fontana 
sul Prg, il progetto ex Spero,  

Marina di Archimede e Stazione marittima 


