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Ferdinando Messina, da capo-

gruppo di Fi a politico disoccu-

pato? 

Politico disoccupato no, anche 

perché la politica che l’ho sem-

pre fatta per impegno sociale e 

per amore della mia terra.  Per 

fare politica come la intendo io 

non serve né poltrona e nemme-

no indennità. Ci vuole solo tanta 

passione. 

Non ci pare che Forza Italia sia 

molto presente nel dibattito si-

racusano e regionale. Che suc-

cede? 

Succede che Forza Italia, come 

tutto il centro destra, preferisce 

governare e fa poca opposizio-

ne, spesso la fa anche male. I 

temi centrali del dibattito politi-

co locale poi sono schermati da 

cattiva informazione sui social e 

quindi, per fare un esempio, si 

parla di “bosco delle Troiane” 

quando si seminano  delle pian-

tine che saranno alberi fra 30 

anni . 

Parliamo dei tuoi obiettivi politi-

ci. Il consigliere lo hai fatto, sei 

stato anche capogruppo e qual-

che tempo addietro presidente 

del Consiglio comunale. Oggi a 

cosa punti? 

Sono sempre stato attratto dal-

la sfida di amministrare la mia 

città e mi piacerebbe rappre-

sentare il candidato della coali-

zione di centro destra. 

Il Comune continua a navigare a 

vista. Non succede niente di 

concreto, si fanno comunicati 

sulla lampadina, sulla distribu-

zione dei mastelli, sul nulla. Sia-

mo davvero messi male? 

Nei fatti, mascherate dietro 

buone iniziative si consumano 

gravi azioni che screditano la 

città, ricordo come se fosse ie-

ri l’arringa dell’assessore Gra-

nata in consiglio comunale a 

difesa della mostra Ciclopica; 

parlava di vetrina internaziona-

le e devo dire che alla fine c’è 

stata con il sequestro di alcu-

ne opere esposte. Parlava di 

percentuale sugli incassi della 

mostra e credo che ad oggi il 

comune di Siracusa non ha ri-

cevuto il becco di un quattrino, 

anzi ha pagato le utenze. 

Il commissario della Lega a Si-

racusa ha detto che ci può sal-

vare solo Salvini 

La nostra città la salviamo noi, 

almeno quelli che abbiamo vo-

glia di farlo, poi se Salvini, la 

Meloni, Berlusconi e chiunque 

ci vuole dare una mano nel cen-

tro destra è ben accetto; ma io 

non sono disposto a cedere la 

mia città a nessuno, compresa 

questa stazione zoologica di 

Napoli a cui questa Amministra-

zione Comunale vuole concede-

re le quote del capitale sociale 

alla pari di quelle della nostra 

città. Giù le mani da Siracusa! 

Vuoi fare una battuta sullo scio-

glimento del Consiglio comuna-

le? 

Sono stato in silenzio e conti-

nuerò a tacere su questa vicen-

da. Ho letto e sentito dire di 

tutto ma vi assicuro che le veri-

tà sono altre. Forse nella pros-

sima campagna elettorale que-

ste verità potranno servire. 

Conosci bene Francesco Italia, 

secondo te perché non si dimet-

te, si azzera tutto e finalmente 

andiamo ad un voto democrati-

co. I brogli ci sono stati, c’è an-

che una sentenza del Tar. Tor-

nare al voto dovrebbe essere 

l’interesse generale 

Francesco è una bella immagi-

ne di Sindaco per Siracusa. Non 

è un buon politico e di questi 

tempi fa comodo, fa moda. Un 

giorno tornerà la politica, il 

mondo è andato sempre così. 

Sono capitato nel ventennio 

sbagliato, ma ho ancora qual-

che altro anno di vita politica 

davanti. 

I deputati nazionali e regionali? 

Ben sei sono grillini? 

Siracusa è una città dove il cen-

tro destra ha perso le elezioni 

regionali, di conseguenza posso 

registrare il non pervenuti. 

Da siracusano doc, se ti candi-

dassi sindaco quale sarebbe il 

primo punto del tuo program-

ma? 

Prima Siracusa. Inutile pensare 

a delle priorità, bisogna ritorna-

re ad assumere decisioni met-

tendo al primo posto Siracusa e 

i Siracusani. Progettare, pianifi-

care, concedere, autorizzare te-

nendo bene in mente che c’è 

una città che soffre ed ha biso-

gno di messaggi. 

In questo momento ricco di 

caos e povero di proposte ope-

rative, cosa farebbe il bravo de-

mocristiano? 

Fischierebbe il “fallo di confu-

Ferdinando Messina: Amo la mia città, 
Granata con “Ciclopica” ci ha screditati 
Siracusa scippata all’Amp da Italia &C 
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O circuiutu, c'erunu i cussi re machini, e, 

niautri, 'na spacevumu cu Fangio, Villo-resi 

e, ca Ferrari 

Note: Il circuito automobilistico di Siracusa 

venne ricavato dalle intersezioni della SS 

124, della S.P. 14 e della strada di collega-

mento Pontepietra-Dammusi chiuse al traf-

fico nei giorni delle corse ed in quelli pre-

cedenti delle prove.Lo sviluppo complessivo 

era di Km 5 + 300 e la larghezza delle tre 

diverse carreggiate di mt 8 - 12.Le installa-

zioni fisse, ubicate, in posizione arretrata, 

in prossimità della linea di traguardo, era-

no costituite dalla palazzina direzione cor-

se, dai boxes di rifornimento e dai garages 

con le rispettive aree di servizio, nonché da 

una tribuna in cemento armato per il pub-

blico.L'attività del Circuito ebbe inizio nel 

1950 con la 1a edizione della "Coppa d'Oro" 

e successivamente nel 1951 iniziò la serie 

del Gran Premio di Siracusa che ben presto 

assicurò un esaltante successo com-petitivo 

e spettacolare, "aprendo tradizionalmente, 

ogni anno, la stagione delle corse euro-

pee".Infatti le peculiari caratteristiche stra-

dali della pista che evidenziavano le qualità 

professionali dei conduttori ed i problemi 

tecnici delle vetture (aereodinamica, so-

spensioni, gomme etc.) determinarono la 

partecipazione dei più prestigiosi assi del 

volante (Villoresi, Ascari, Farina, Fangio, 

Moss e tanti altri. 

'Nto 1953, 'a maronna chiangiu in via degli 

Orti di San Giorgio, a buggata. 

Note: Siracusa, 1953: in via degli Orti di 

San Giorgio, al n.11, abitano due giovani 

sposi, Angelo Iannuso e Antonina Lucia 

Giusti; Antonina, in attesa del primo figlio, 

ha una gravidanza difficile, con ricorrenti 

abbassamenti della vista: verso le tre 

di notte del 29 agosto la vista scompa-

re del tutto, ma alle 8.30 del mattino 

ritorna, e Antonina vede lacrime scen-

dere sul viso di una Madonnina in ges-

so, posta a capo del letto.Il mezzo bu-

sto in gesso, inserito in un quadretto, 

raffigura il Cuore Immacolato di Ma-

ria, ed è un regalo ricevuto per le noz-

ze, celebrate il 21 marzo di quell'an-

no.La lacrimazione si ripeté diverse 

volte dal 29 agosto al 1º settembre; la 

notizia si divulgò rapidamente e casa 

Iannuso divenne meta di incessante 

pellegrinaggio.Prudente l'atteggia-

mento della Chiesa: il parroco, don 

Giuseppe Bruno, con il permesso della 

Curia sottopose il fenomeno ad una 

commissione scientifica, presieduta 

dal dottor Michele Cassola, ateo.Dopo 

un prelievo del liquido lacrimale, che 

segnò anche la fine del fenomeno, e 

dopo un esame del quadretto, in data 9 

settembre 1953 la commissione con-

cluse che le lacrime erano di tipo uma-

no e il fenomeno non spiegabile scien-

tificamente [3].Il 13 dicembre dello 

stesso anno l'episcopato della Sicilia di-

chiarò autentica la lacrimazione. Il qua-

dretto, prima di essere custodito nel santua-

rio costruito successivamente, rimase espo-

sto fino al 1968 alla vene-razione dei fedeli 

in piazza Euripide. 

Nto 1957, i chiamaru "sposi in bottiglia". 

note: Paolina Puzzo, 16 anni, abitante a 

Siracusa nel vicolo Bonomi 38, trovò una 

delle nove bottigie lanciate in mare nel 

canale di Gibilterra contenente un mes-

saggio d'amore lanciato da Age Wining 

cuo-co svedese imbarcato nel '57 su una 

nave svedese.Si sposarono il 4 Ottobre 

1958 presso a chiesa di San Paolo, come 

da certificato di matrimonio di quella par-

rocchia. 

Nto frattempu, niautri criscevumu spinsi-

rati, jucannu e catti 'nta tutti i scaluni o 'i 

puttunu ra jureca, e, fu raccussì ca fineru i 

sonna re tempi ca "Betta filava", e, incu-

minciò ' a pucciuttanza e ni sintevumu r'a-

viri 'u munnu 'nte manu.'Nto 1959, a Via 

Milanu, 'na traggeria. 

Note: Il 5 Novembre 1959 un'enorme parete 

rocciosa, frana all'improvviso investendo 

alcune mi-serabili case che erano state co-

struite a ridosso della stessa parete interna 

e che ostruiva l'imboccatura di una grande 

grotta situata in via Milano, nella zona della 

Borgata conosciuta col nome di "Grotta Min-

niti".I tuguri erano abitate da famiglie di ri-

cevere da parte del comune degli alloggi 

dignitosi.Le vittime della tragedia furono: i 

coniugi Giacomo Puglisi e Lucia Filippini, 

rispettivamente di 21 e 16 anni; di Giuseppe 

Fazzino di 34 anni e del piccolo Antonio Lo 

Curto di appena 8 mesi, Gesualda Tuzza di 

53 anni, e altre sei vittime di cui rimasero, 

per loro fortuna, solamente feriti. 

Giovanottinu, 'nsemi a ma cumacca, tra 'na 

caminata e l'autra na vistumu niura.Unu re 

me cumpagni a vo avutu a chi diri cu nautru 

malandrineddhu pi causa ri na beddha fig-

ghia, e, perciò, si sfidaru rannisi appunta-

mentu e ponti. 'Na pocu ri niautri ci ficiumu 

cumpagnia e, 'nsemi, arrivamu 'nto puntu ri 

l'incon-tru.'I rui, s'alluntanaru attraversannu 

'u punticeddhu, versu a zona o scuru ro 

spiazzu unni poi costruieru 'u palazzu ri l' 

"ina", pi pigghiarisi a cutiddhati, mentri 

niautri ni stesumu femmi unni ierumu senza 

ammiscarini. Menu mali doppu pocu tempu 

turnarunu senza dannu appacificati. Pi sva-

garini, ievumu a ciuriddia a mangiarini 'i 

crastuna, pa scinzioni, co trenu sarausa-

ragusa-vizzini, ca ancora c'era, e, fu accussì, 

ca canuscemmu 'u vinu ciud-dianu 

"minnicu" comu si rici ancora. Megghiu ca 

ci 'a finisciu, prima ma mi mettu a chiangiri 

virennu 'nta ma strata a civiltà ri oggi. Jautru 

ca rilassamentu, comu 'n cani vastuniatu mi 

nni stava tunnannu a casa, 'nta zona iauta ra 

città, unni ora abbitu, ie, mi vinni 'i riuddari-

mi, 'i campagnati ri Pasqua e po primu Mag-

giu, "a testa o re", a Rosa Maltoni, "o Parari-

su".  

66Tutta sarausa jera presenti 'nta ssi mu-

menti, fossi l'unichi divettimenti ri 'ssi tem-

pi.Sa vo fattu taddu e, pecciò, mi stava riti-

rannu a casa e m'avviai.Mentri caminava e 

pinzava accuntrai 'n'amica ca mi resi 'n pas-

saggiu ca machina. Jera stancu ie depressu 

ie pecciò chianai. Caminannu ni misumu a 

chiacchiarari supira o schifu ri como a vo na 

statu co-strui- ti 'i zoni ro Zecchinu ra Maz-

zarrona e ri Palazzu, tutti casimmuni ie rum-

mitorii.Mi fimmai ca menti a ripinzari e fatti 

ca vo rivistu 'nta junnata ie mi rissi, ca anco-

ra, tuttu sommatu, 'nte vecchi generazioni 

c'è 'n senzu ri rispettu ie ri attenzioni versu 

l'autri.Amara cunsulazioni.Cu tutti 'u rispet-

tu pi l'autri populi, re civiltà ra terra ie ri tut-

ti i culturi ca passaru ri ccà, mi cumpiaciu 

pinzari ie riri, ca sugnu Siculu. No pi discri-

minazioni versu l'autri, o stupidu nazionali-

smo, ma picchì idealizzu 'i valuri re primi 

omini ri 'sta terra, tutti famigghia, travag-

ghiu ie rispettu po prossimu. Anchi se nu' jè 

scrittu 'nta nuddha patti, chistu m'anzignaru 

'i mei, ie cu tantu orgo gliu 'u ricu ie 'u pre-

cisu.Fora ri 'ssi valuri, nenti cunta, pecciò 

pimmittiti ca mi vinnu chiddhu ca ihaju van-

tannu a ma robba. 

 

Cumeddia Sarausana 

di Antonio Randazzo 

6 - continua 

Cumeddia Sarausana: Noi crescevamo 
e per svagarci andavamo a Floridia,  

a mangiare lumache per l’Ascensione  
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Sopra la Sibbia si innalza il sito che i nostri avi ritenne-
ro sempre di rispettare come luogo di culto ideale rivol-
to alla divinità ma anche ai patri lari: alla divinità, dedi-
cando in un boschetto sacro, un tempio a Tiche, dea 
della fortuna, cui solevano offrire, in segno di ringrazia-
mento o di propiziazione solenni sacrifici, incidendo 
nella viva roccia delle piccole teche, ove ponevano a 
ricordo e distinzione dei loro ex voto delle targhe, molte 
delle quali sono al museo. Siccome molti , osservando 
quelle numerose piccole teche come quadrelle scavate 
nella roccia si domandano cosa significassero e a cosa 
servissero, sarebbe bene, forse, che se ne facesse co-
pia e si ridisponessero in loco.  
Oggi del boschetto sacro e del tempio di Tike non è ri-
masta alcuna traccia; ma è probabile che esso sorges-
se nei pressi del sentiero che di recente è stato amplia-
to considerevolmente ed è diventato Viale Tica. La ve-
getazione che ancora persiste in questa zona potrebbe 
essere considerata un residuo di quella che doveva 
esservi tantissimi anni ad-dietro.  
Anche per il cosiddetto cimitero vecchio, che fino a 
mezzo secolo addietro era si estendeva ai piedi della 
stessa balza d’Acradina - nella bassa Acradina - dove-
va esservi stato un motivo perchè venisse realizzato 
nella zona sacra per tradizione. Le stesse grotte di via 
Torino, via Padova, via Genova e dintorni, che fino a 
pochi decenni venivano sfruttate dai pastori , che vi te-
nevano gli ovili e vi facevano la ricotta che tanti siracu-
sani d’una certa età ancora ricordano che andavano a 
prendere con vivo piacere per la bontà del suo gusto, 
dovevano essere state sfruttate molto prima per le 
stesse finalità cultuali (e sepolcrali) per cui venivano 
sfruttate quelle della balza, ma certamente non a scopi 
abitativi e... artigianali, come è avvenuto dopo la guer-
ra. I Siracusani, anche ai tempi vicini a noi, hanno nutri-
to sempre, per la balza, un riguardo particolare. Infatti 
era il luogo preferito per le scampagnate, le gite strasi-
racusane, soprattutto quelle tradizionali che si usava 
fare per capodanno e la Pasquetta. Chi dei Siracusani 
anziani, della terza - e oggi potremmo anche precisare 
aggiungendo della quarta età... - non ricorda che era 
antica consuetudine andare a fare la schiticchia-ta a’ 
testa o’ Re? Chi non ricorda le festose abbuffate a ba-
se di purpetti di carne, o meglio di muccu ossia di pe-
sce neonato, rosso quello di triglia, più squisito, che ti 
faceva alliccari ’u mussu, o grigio quello di pesce az-
zurro? Chi non ricorda le grandi panciate a base di pa-
tati vugghiuti cu sali e ariniu? E, nel periodo giusto, più 
avanzato, i pazienti pasti più devozionali: i cacuocciuli 
passatempu oppure i babbuci latini vugghiuti , cu salsi-
na e cipuddata o sulu ariniu,da preferire a quelle bab-
be, perchè queste hanno la concavità più pronunciata 
e non consentono alla lumachina di svilupparsi per cui 
non vi si “ succhia” niente? - Ogni cornu di babbuci,’n 
bicchieri di pistammutta chi ci sapi aduci! - soleva dirsi 
e ci si beveva sopra con abbondante...devozione! Nel 
periodo giusto, ancora oggi, come altrove -vedi a Pa-
lazzolo per la Madonna ’a Litria, Odigitria -si usa racco-
gliere nel frattempo l’origano - nella balza d’Acradina si 
raccoglievano i capperi, di cui abbondano a tutt’oggi le 
rocce: così non si tornava a mani vuote, quando era 
proprio il periodo.  
La balza d’Acradina veniva chiamata più comunemente 
Testa o’ Re perchè nella villa Spagna, da cui quella ini-
ziava - che è stata acquistata un decennio addietro 
dall’on. Santi Nicita e dove ha abitato prima di trasferir-
si nei pressi dell’albergo Neapolis, vi è scolpito un ma-
scherone che secondo la tradizione popolare doveva 
rappresentare la testa del re: di quale re, non saprei 
dire! Da qualche anno la balza d’Acradina rischia di 
perdere la sua suggestiva caratteristica di sito inconta-
minato dalla mano cementatrice dell’uomo dei nostri 
giorni.  
Già l’avervi edificato una scuola, e poi la piscina e poi il 
palazzetto dello sport... costituisce un serio attentato 
alla sua integrità primitiva. Anche l’averla voluto recin-
gere in buana parte da un doppio muro, che mal si ac-
corda, nel biancore e nella squadratura dei blocchi- per 
modo di dire ciclopici. Lo stesso cordone stradale e la 
confluenza viaria che sono stati realizzati in questi ulti-

missimi anni, con semafori e segnaletica orizzontale, 
la privano ovviamente in buona parte dell’aspetto 
singolare, agreste, di oasi di primitività nel deserto 
della struttura urbanistica, spesso irrazionale, del pe-
riodo attuale. Comunque, non possiamo tacere le 
due iniziative che sono state fatte recentemente per 
conferirle il crisma suggestivo che possedeva un 
giorno: il presepe vivente e il parziale rimboschimen-
to. Il presepe vivente, sia quello dei piccoli delle 
scuole materne dell’ VIII e del IX Circolo, che non 
costa niente dal punto di vista economico ma che si 
è dimostrato di grande effetto sia aggregazionistico 
che educativo - non potremmo parlare di religioso nè 
per l’uno nè per l’altro.... - sia quello dei grandi, che 
costa troppo nei confronti della corrispondenza turi-
stica.... anche se esclusivamente per i pochi giorni in 
cui si è preso a trasformare la balza, sia pure lonta-
namente, in uno dei villaggi di due millenni addietro, 
in una specie di Betlemme più fantastica che in rico-
struzione in qualche modo storica, rievocandone 
l’ambiente non solo dal punto di vista paesaggistico 
ma anche sociale, il presepe vivente - dicevamo - 
conferisce alla zona un ritorno al passato di buon ef-
fetto scenografico anche se non proprio folcloristico, 
affettivo, culturale. Il rimboschimento, che realizze-
rebbe un consistente polmone di verde ad una città 
così povera di spazi liberi, non contaminati dal ce-
mento armato, stenta purtroppo ad attecchire, per-
chè non si può pretendere che... un bambino appena 
nato cammini e si alimenti da sè!  
Molte piante, soprattutto lungo il viale, abbandonate 
a se stesse, senza cura e senza razionale irrigazio-
ne, sono appassite o stanno appassendo, rendendo 
non solo vani il lavo-ro e il denaro impiegati, ma an-
che meno attraente tutta la zona che un tempo era 
ricca di vegetazione, soprattutto di peri spontanei e 
melograni, pianta da cui sarebbe derivato il simbolo 
del quartiere: programmare un’iniziativa per poi ab-
bandonarla a metà, è meglio non porvi per nulla ma-
no; 
La balza d’Acradina, nell’ottica della funzione urbani-
stica e strategica che ciascuna delle 5 polis costi-

tuenti la Siracusa greca nel suo massimo splendore, 
non doveva essere semplicemente la città sacra alla 
divinità e ai trapassati, come invece ritenne Bernabò 
Brea. Essendo la città acreide, piccola roccaforte, co-
me l’etimologia suggerisce, cioè la città fortificata, la 
confluenza del sistema murario difensivo di Dionisio, 
era anche il centro di raccordo tra i due porti di Siracu-
sa Sud ( il porto grande e il porto piccolo, il lakkios ) e 
quello di Siracusa Nord ( il Trogilos) che si allargava 
alla rada di Santa Panagia.  
Qui si ritiene, da parte di alcuni, come riferisce il primo 
degli archeotummaturi Nino Greco, detto Ciaula, nel 
mio libro“ L’Ultimo Rais della Tonnara”, che avessero 
stazionato le numerose navi romane quando nel 212 
a.C. il console romano Marcello assediò la città aretu-
sea. E potrebbe anche essere vero che, come scrisse 
lo storico latino Tito Livio, dal suo palazzo (costruito 
proprio su questa altura della città ) quindi a brevissi-
ma distanza dal punto s’era ormeggiata la flotta assa-
litrice e non dal Castello Eurialo, che sorge a diversi 
chilometri di distanza, Archimede “speculo invento na-
ves romans incendit” inventato uno specchio ustorio 
incendiò le navi romane.  
Probabilmente l’aver provocato un incendio al naviglio 
nemico o l’essersi provocato per qualsiasi motivo un 
incendio improvviso ad una o più navi romane per cui 
esse, che stavano ammassate l’una accanto all’altra, 
dovettero fuggire per trarsi in salvo dal pericolo occor-
so inaspettatamente, le costrinse ad abbandonare im-
mediatamente le ancora per evacuare la zona.  
Lo potrebbe far pensare il fatto che proprio in quei pa-
raggi è stato trovato, ai tempi del conte Piero Gargal-
lo, proprio da Ciaula e compagni al servizio del Conte, 
un gran numero di ancore ben distanziate tra di loro 
che farebbe appunto sospettare che le navi avessero 
salpato immediatamente e tutte insieme per il soprav-
venire d’un evento cheli costringesse a quella decisio-
ne. Peccato che nessuno avesse avuto cura, allora, di 
etichettarle e studiarne la provenienza, anzichè ven-
derle ... a chilo. 

Arturo Messina 

La Balza Acradina per noi era la festa 
Le famiglie siracusane si riunivano 

per stare insieme con grandi mangiate 
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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. 
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Il giornalismo libero e indipen-

dente non è mai stato il garante 

della democrazia bensì una sua 

emanazione, mentre invece è 

sempre stato il cane da guardia 

del potere. Ma le cose oggi so-

no cambiate. Internet ha di-

strutto le barriere in entrata è 

quindi chiunque può creare un 

canale di informazione, o farla 

in altri modi anche sui social, 

senza dover passare dai cd 

“custodi della verità”: i giornali-

sti selezionati di un tempo e 

pertanto ligi ai loro dettami 

deontologici, per intenderci. 

Internet ha invece aperto il libe-

ro mercato delle notizie e delle 

opinioni, che avendone cosi au-

mentato a dismisura l’offerta 

sul mercato dell’informazione, 

di questo ne ha anche fatto 

crollare il valore, e quindi il 

prezzo.  

Ma così facendo lo ha anche 

consegnato nelle mani del pote-

re, politico e privato, che ovvia-

mente non ha 

perso l’occasio-

ne di accoglierlo 

tra le sue amo-

revoli braccia; 

facendone diret-

tamente il suo 

personale caval-

lo di Troia da in-

filtrare nella so-

cietà! 

Pertanto, al gior-

no d’oggi il mercato dell’infor-

mazione ha ormai margini ridot-

ti al minimo della sopravviven-

za, trasformandolo così in un 

ambiente estremo nel quale i 

media elaborano prima e appli-

cano poi diverse strategie di 

sopravvivenza ma anch'esse 

tutte estreme.  

Ad esempio: essere al servizio 

accondiscendente, quando non 

direttamente alla mercé, delle 

forze politiche, dal momento 

che questi gestiscono i miliardi 

derivanti dalle tasse dei cittadi-

ni e che quindi sono ben felici 

di aiutare chiunque ne faciliti 

l’azione e quindi anche la car-

riera; a prescindere dal tipo di 

azione e dalla qualità della car-

riera. 

Ma si applicano anche nella po-

larizzazione delle ideologie, che 

spesso trasformano in una vera 

e propria hooliganizzazione da 

ultras sportivi: considerando 

che un ultras andando sempre 

allo stadio, comprando il pay 

per view in tv e avendo pure le 

mutande coi colori della sua 

squadra fa quindi incassare 

molti più soldi rispetto a un tifo-

so occasionale o moderato. Per-

ché come l’ultras ama alla follia 

la propria squadra e odia quella 

nemica, la stessa cosa vale per 

le fazioni politiche. Pertanto, 

più i media riescono a creare 

“ultras” irrazionali più incassa-

no. 

E per realizzarlo al meglio si de-

dicano al “clickbaiting” profes-

sionale (in italiano acchiap-

paclick o esca da click) e lo 

fanno non solo con titoli accat-

tivanti studiati a tavolino da 

esperti della comunicazione 

mediatica per spingere gli uten-

ti a cliccare in modo da ottene-

re ritorni di visibilità o pubblici-

tari, ma anche con articoli sen-

sazionalistici studiati apposita-

mente per creare fobie, manie, 

ossessioni; perché, per esem-

pio, e per stare all'attualità, vei-

colando con insistenza un cam-

biamento climatico catastrofico 

e imminente si possono suscita-

re forti emozioni e creare così 

ambientalisti fanatici, che come 

gli ultras fanno ottenere più 

click e interazioni che a loro 

volta fanno incassare più dell’a-

ver veicolato un più veritiero e 

magari moderato cambiamento 

climatico probabile ma incerto. 

Per non dire delle mirate crea-

zioni di “fake news” ed “hate 

speech” (in italiano “notizie fal-

se” o bufale e “linguaggio d’odio” 

o incitamento all'odio), perché 

questi ultimi due sono l’arma de-

finitiva partorita inizialmente dal 

simbiotico rapporto tra il main-

stream dei media e la politica 

per prendere o riprendere il con-

trollo della narrativa dominante 

e dell’immaginario collettivo e 

poi diffusosi a dismisura ad ogni 

livello di ogni strato sociale. 

Quella che oggi possiamo tran-

quillamente definire la vera arma 

di distrazione di massa di cui si 

avvalgono i peggiori sfruttatori 

del mercato dell’informazione, 

inquinandolo ormai irrimediabil-

mente ma ottenendo quello che 

si erano prefissati, quello che 

vogliono e quello che vorranno 

anche in futuro. 

Ma se la battaglia contro le 

“fake news” e gli “hate speech” 

non può essere vinta, contro tut-

to questo ci è rimasto il sempre 

prezioso dubbio: quello che na-

sce istintivamente come diretta 

conseguenza del pensiero criti-

co.  

Diventa quindi imperante svilup-

pare o mantenere il pensiero cri-

tico… perché bisogna sempre ri-

badire che contro tutto questo 

non ci rimane nessun’altra dife-

sa! 

Salvo Cultrera 

I leccaculo peggio degli “ultras” 
Nemici della libera informazione 
la deformano su ordini del capo 
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Tre organi di stampa di diverso orientamento danno una 
notizia apparentemente burocratica e cioè che il Com-
missario regionale, nominato in sostituzione del deca-
duto Consiglio comunale, ha approvato (per la parte co-
munale) la modifica dello statuto del Consorzio Plemmi-
rio, cioè l'ente pubblico associativo tra Comune e Pro-
vincia, cui è stata affidata la gestione dell'omonima 
Area Marina Protetta. 
La modifica statutaria consiste nell'inserimento di una 
Istituzione scientifica (privata?) napoletana tra i costi-
tuenti il Consorzio, con i due Enti territoriali siracusani. 
Sono andato a leggermi, sull'albo pretorio comunale, la 
delibera commissariale e ho accertato che, nella moti-
vazione, non si dà atto delle necessarie procedure pro-
pedeutiche, previste nello Statuto del Consorzio. E cioè 
che lo Statuto, per consentire la sua stessa modifica, 
richiede un preciso procedimento a cura del consiglio di 
amministrazione del Consorzio. Domanda : è stato 
istruito e perfezionato quel procedimento a monte, PRI-
MA che si predisponesse la delibera commissariale a 
valle? 
Ed altra domanda : come mai la predetta delibera com-
missariale è stata dichiarata immediatamente esecutiva, 
senza una specifica motivazione, come richiede la leg-
ge? 
Altra questione di merito è la seguente. Se, sempre lo 
Statuto del Consorzio, prevede che eventuali partner-

Stefania Prestigiacomo: Perché Italia 
svende un pezzo dei beni di famiglia? 

Salvo Salerno: Atto di dispregio 
della legalità e dei beni comuni 

E’ sorprendente e preoc-
cupante ciò che sta ac-
cadendo all’Area Marina 
Protetta del Plemmirio.  
Nei giorni scorsi il com-
missario regionale che fa 
le veci del Consiglio Co-
munale, dichiarato deca-
duto, ha approvato la 
proposta di modifica del-
lo Statuto dell’AMP che 
permetterà di proseguire 
nell’assurdo disegno di 
cessione del 33% delle 
quote del consorzio alla 
“Stazione Zoologica An-
ton Dohrn di Napoli” in 
cambio di 50 mila euro e 
di consulenze varie. At-
tualmente il consorzio è 
composto al 50% dal co-
mune e al 50% dalla ex 
provincia. Avevamo lotta-
to tanto per mantenere in capo al nostro 
territorio la gestione della riserva marina, 
ma oggi nel silenzio assoluto con un 
procedura politicamente discutibile, si 
vuole svendere un altro pezzo del nostro 
territorio senza comprenderne le reali 
ragioni. Se ci si vuole avvalere della col-
laborazione di un ente esterno perché 
non farlo senza regalargli il 33%? Quan-
to accaduto appare inspiegabile, inquie-
tante e dannoso per Siracusa. Perché 
se proprio c’era bisogno di un supporto 

scientifico e proprio napoletano - si è 
deciso addirittura di regalargli un terzo 
del consorzio? Per cinquantamila euro 
e alcune consulenze? E’ questa una 
scelta ragionevole?  
E poi che la giunta abbia proposto al 
commissario una delibera notoriamente 
molto contestata in città e che nel con-
siglio decaduto molto difficilmente 
avrebbe trovato una maggioranza in 
grado di approvarla appare come un 
atto di arroganza che non comprendia-

mo e non si offenda il sindaco se dico 
che ha il sapore del colpo di mano.  
Non si comprende poi perché ci si sia 
rivolti ad un istituto di ricerca di Napoli 
per seguire un tratto di mare siciliano. 
Come mai non si è chiesto, ove se ne 
sentisse il bisogno, di partecipare a 
una università siciliana ad esempio? 
Non avrebbe avuto più senso che ad 
occuparsi del mare e della biodiversità 
isolana fosse chi di queste materie e di 
questi luoghi si occupa perché in Sicilia 

vive e opera? O noi in 
Sicilia non abbiamo 
queste professionali-
tà?  
Perché il sindaco Italia 
ha deciso di svendere 
un pezzo dei beni di 
famiglia, approfittando 
d’essere "podestà" 
della città senza oppo-
sizione democratica? 
Per fermare questa 
ennesima pazzia c’è 
solo una possibilità: 
che il commissario 
della Provincia, titola-
re dell’altro 50% del 
consorzio dell’AMP si 
opponga a questa 
operazione di potere a 
danno di Siracusa.  
Essendomi spesa in 
passato per la crea-

zione dell’area protetta, avendo quindi 
col Plemmirio un rapporto anche 
“sentimentale”, spero davvero che que-
sto ennesimo scippo sia evitato. Faccio 
quindi appello a nome dei siracusani 
che hanno a cuore il nostro mare e la 
nostra costa, al commissario della Pro-
vincia Regionale perché dica di no 
all’intera operazione impedendo che sia 
scritta una pagina vergognosa di storia 
siracusana. 

                 Stefania Prestigiacomo  
 

ship con organismi pubblici o privati avvengano, non 
nella forma strutturale, bensì nella forma esterna e 
cioè con accordi, convenzioni, etc., come si ritiene 
anche sotto tale profilo, che sia stato rispettato lo Sta-
tuto..? 
Un'ultima osservazione derivante dall'ultima doman-
da: lo Statuto del Consorzio costituisce corpus unita-
rio con l'Atto Costitutivo del Consorzio medesimo. Ed 
è proprio nell'Atto Costitutivo, redatto con rogito nota-
rile, che trovano espressione e legittimazione i due 
Enti territoriali costituenti. Così operando, il Commis-
sario non ritiene di aver deliberato in un ambito sot-
tratto ai suoi poteri? E niente ha avuto da eccepire il 
segretario comunale, al riguardo? 
E chi potrebbe essere legittimato ad impugnare da-
vanti ai giudici tale delibera, se il Commissario non la 
annullera' in autotutela? 
Peraltro, ove mai il consiglio di amministrazione del 
Consorzio avesse omesso di adottare il procedimento 
di modifica statutaria, ritengo che la delibera commis-
sariale sia nulla per difetto di un elemento essenziale 
e quindi priva di effetti. 
Se tutto ciò che ho scritto ha un senso e una fonda-
tezza, ci troveremmo di fronte all'ennesimo atto di di-
spregio della legalità e dei Beni Comuni, perpetrato 
dalla giunta Italia. 

Salvo Salerno 

scippoasiracusascippoasiracusascippo 
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Il pezzo qui sotto di Dino Cartia ricorda a 

chi ha i capelli bianchi un carnevale siracu-

sano che non c’è più e ricorda anche una 

città che non è più la stessa. Non diciamo 

delle novità tecnologiche e del progresso 

utile, diciamo di un modo di intendere i rap-

porti umani che sembra cancellato per sem-

pre. Diciamo di una maniera diversa di vi-

vere Siracusa, di essere siracusani. Oggi c’è 

più disincanto, forse troppo disincanto. E 

c’è anche cattiveria diffusa, tanta cattiveria. 

Si è perso il piacere delle cose semplici, dei 

ricordi anche banali. Tutto è legato all’inte-

resse, qualunque nostra azione quotidiana 

ha una sua motivazione e un suo obiettivo. 

Magari saremo più americani, più produtti-

vi, non c’è dubbio su questo. Come è anche 

certo che siamo diventati meno umani. Ma 

torniamo al Carnevale. Nessuno vuole far 

rivivere quello che non si può più far rivive-

re, ma conservare la memoria si può. Si può 

raccogliere materiale che fra non molto an-

drà definitivamente disperso. Magari si po-

trebbe fare una mostra, da ampliare anno 

dopo anno con l’aggiungersi di altri reperti, 

di altre foto, di altri costumi d’epoca. Solo 

una piccola idea. Magari semplice, magari 

non proficua e forse per questo non gradita 

a chi vede l’utile e boccia l’inutile. E i ricor-

di, come tutti sanno, non fanno profitto. 

  
Lo annunciavano trentasette colpi di canno-
ne anche se dal 1789 i siracusani lo consi-
deravano una ”screanzata usanza paesa-
na”, come narra lo storico aretu-
seo Giuseppe Parlato nel suo oramai raro 
libro, edito da Giannotta di Catania nel 
1919, dal titolo ”Siracusa dal 1830 al 
1831”. La gente, allora come oggi, scende-
va per le strade “per praticare lazzi sguaiati 
e osceni, aspri e assordanti rumori e serven-
dosi d’ogni porcheria, disturbavano e tor-
mentavano in tutte le più incresciose chi per 
la strada badava invece ai fatti suoi.” Già 
nel 1876 gli studenti di allora, aiutati dal 
Municipio, resero più civili quei 
“baccanali”, che si festeggiavano sempre 
dopo l‟11 gennaio, perché in quella data 
ricorreva l’annualità del terremoto del 1693 
che tanti danni aveva arrecato a Siracusa e 
a Catania. Bisogna ricordare che con 
l‟Epifania del 6 gennaio si entrava in 
quell’atmosfera di paura, tanto che un vec-
chio adagio affermava che “Epifania tutte le 
feste porta via”. Da qui il periodo carna-
scialesco, Si cominciava così a costruire ”U 
Festivallu” ovvero un grande capannone 
dove si teneva la Fiera del Carnevale”. Ciò 
che è rimasto è un raro reperto fotografico 
del 1935 di Siracusa, quando si costruì nella 
centralissima Piazza Archimede ed ebbe il 
carattere di ”Festa di beneficienza” orga-
nizzata dalla “Organizzazione Nazionale dei 
Dopolavori”, in sigla OND, che 
la ,mantenne in vita fino al 1940, quando 
passa all‟ENAL, che era l‟Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori, che si distinse poi per 
l‟attività del tempo libero come la musica, 
l’arte, la canzone popolare . Fu allora che si 
valutarono artisti siracusani, tra gli altri, 
come i pupari Puzzo, il fisarmonici-
sta Corrado Maranci, il cantante Salvatore 
Di Paola. Per preparare quel Festival, si 
lavorava tutto l’anno in diverse strade della 
borgata S.Lucia, in via Demostene ad esem-
pio, dove si preparavo la cartapesta e si ab-
bozzavano i personaggi di Carnevale, politi-

ci, beniamini dello sport, combattenti, per-
sonaggi locali, ma anche perchè, una vol-
ta costruiti venivano impiegati nelle sfilate 
allo Stadio Vittorio Emanuele II, oggi 
“Nicola De Simone”, accompagnati dai 
gruppi mascherati in costumi tradizionali 
per le partite di calcio che si svolgevano 
tra le rappresentative dei vari quartieri 
siracusani. Allora esisteva a Siracusa una 
vera e propria scuola per la lavorazione 
della cartapesta, del disegno e della colo-
ritura, nella falegnameria, di cui purtrop-
po ora si sono perse le tracce e di cui si sa 
molto poco se non per tradizione orale. 
Bisogna arrivare agli anni cinquanta per 
trovare negozi che trattavano costumi per 
e abiti adatti al Carnevale, che venivano 
di solito noleggiati a parecchie centinaia 
di lire al giorno. Siracusa, allora, dispo-
neva del Teatro Comunale di via del Tea-
tro con il suo foyer, di Alberghi con saloni 
molto accoglienti come il MIramare, il 
Grand Hotel Villa Politi e il Des Etran-
gers dove si organizzavano i famosi balli 
carnescialeschi. 
Era abitudine siracusana anche organiz-
zare spettacoli di teatro popolare e rasse-
gne di musica e canzoni, grazie anche alla 
instancabile opera di uomini come il poe-
ta Salvatore Grillo e il musicista Salvatore 
Patania, autori di quella “Siciliana Pastu-
redda” cui si aggiunsero poi tanti altri 
siracusani che diedero vita al famoso 
“Coro di Val dì‟Anapo” , che vive ancor 
oggi per l’impegno di Tonino Bonasera e 
che portò allora la Sicilia ,con le sue mi-
gliori tradizioni, con la sua poesia, la sua 
musica , la sua storia , in giro per il mon-
do, soprattutto dove c‟erano emigrati ita-
liani, e meridionali e siracusani in parti-
colare. In quel Carnevale ,una presenza 
importante ,oltre ai carri,l‟ebbe la ma-
schera del “dottore”, impersonata da un 
impiegato comunale, Carmelo Gallitto, 
che vestito in frac, bombetta, farfalla e 

bastone ,avvicinava i passanti o entrava 
nelle case, cantando a ognuno la carta 
“cipuliana”. Questo personaggio andò di 
moda fin quando Siracusa festeggiò il 
Carnevale, prima appunto che lo si ridu-
cesse a puro e semplice divertimento di 
qualche quartiere che ancora lo onora, 
ma in maniera abbastanza ridotta e fina-
lizzato, più che altro, a festa per i bambi-
ni. Val la pena di ricordare che nel 1963, 
dal 21 al 29 febbraio, il Comune di Sira-
cusa, sindaco Raffaello Caracciolo, varò 
un nutrito calendario , con l‟assessore al 
turismo Corrado Campo, dedicato anche 
ai più giovani e un premio che fu vinto 
dal piccolo Mario Bandiera, che si era 
mascherato da condottiero romano, men-
tre i primi due non furono assegnati. Si 
premieranno anche cinque carri allegori-
ci con 550.000, e un sesto con 350.000 
lire. Le singole maschere avevano un pre-
mio di 100 mila lire e di 60 mila e c’era 
anche un pomeriggio di concorsi e sfilate 
dedicate ai che ricevevano premi di par-
tecipazione da 25mila fino a 5 mila lire, 
un modo come un altro per rimborsare 
quanto più famiglie possibile di parte del-
le spese affrontate per vestire a maschera 
i loro bambini. In quell’occasione ci furo-
no anche i tradizionali 23 colpi di canno-
ne sparati dal Fortino del Castello Ma-
niace in omaggio al re Burlone che alle 7 
di ogni mattina di quel periodo annuncia-
vano quelle giornate particolari, come 
narra, appunto, la tradizione. In quel 
1963, come riportano i giornali dell’epo-
ca, gli spettacoli si in Piazza Archimede, 
sul palco apposito allestito dal Comune, 
il Jolly Hotel, il “Piccolo Club” , circolo 
universitario che aveva la sede al Ronco 
I° in Corso Matteotti e che nella sua pur 
breve vita ospitò anche la”Tirannide go-
liardica del Papiro”(alcuni nomi, Enzo 
Liistro, Franco Leone, Attilio Bandiera, 
Carmelo Schiavo, Dino Parisi, Corrado 

Cartia, Nello Cannizzo, Gaspare Coniglia-
ro, e tanti altri ) che organizzò anche una 
edizione della Festa della Matricola , con 
“ Thè danzante “ al Foyer del Teatro Co-
munale, già allora parzialmente inagibile, 
in ristrutturazione. Ebbe molto successo, 
per la novità e l’agonismo che sprigionava, 
la “Corsa dei Camerieri”, un’iniziativa 
degli Universitari siracusani , appunto, che 
in collaborazione con i Caffè di Ortigia, 
inventarono questa gara podistica che si 
ripetè per alcuni anni, fino al 1968, in Cor-
so Matteotti, fra i camerieri dei Bar di Or-
tigia, in rigorosa camicia bianca, papillon, 
pantaloni neri , che dovevano percorrere 
Corso Matteotti in discesa e salita, parten-
do e arrivando a Piazza Archimede, che 
dovevano fare arrivare la consumazione in 
maniera integrale. 
Una partita di calcio in costume si tenne 
anche nell’improvvisato stadio di Piazza 
delle Poste, per l‟esattezza “dietro le Po-
ste”, tra matricole universitarie e anziani, 
corteo che poi si allungò per Riviera Dio-
nisio il Grande Piazza Cappuccini (via Ar-
senale). Sul palco si alternarono anche ar-
tisti di fama, allora, la cantante Franca 
Aldovrandi , la siracusana Lucia Siringo, 
allora in auge, Kiko Gonzales, star della 
bossa nova direttamente da “Studio Uno” 
della Rai, Nuzzo Salonia, un tenore di ori-
gini siracusane che si era affermato in 
campo nazionale, e i siracusani “Vampiri” 
di Aldo Zannelli e Mario Ferrara , Turiddu 
Diploma, Francesco De Grandi, Bruno 
Bianca. Del perchè tutto questo sia finito 
da 40 anni, tranne qualche stentato vagito 
di quartiere che ancora si sente, bisogne-
rebbe chiederlo a quei perbenisti siracusa-
ni che hanno governato Siracusa e che an-
che oggi ricalcano purtroppo la parte ne-
gativa della classe politica siracusana, fa-
mosa ovunque per l’invidia e lo spiccato 
individualismo che la domina. 

Corrado Cartia 

Il carnevale siracusano che non c’è più 
veniva annunciato con 37 colpi di cannone 
e subito dopo via a lazzi e scherzi sguaiati 
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Con esercizi fisici moderati 

si agevola un calo di peso 

e si mantiene la forma fisica 
Lo sapevate che esistono almeno 10 mo-

tivi per passeggiare almeno 30 minuti al 

giorno? Camminare almeno 30 minuti al 

giorno è un vero e proprio toccasana per 

la salute, soprattutto per le persone non 

allenate. Meglio preferire la camminata 

alla corsa, non richiede uno sforzo fisico 

eccessivo e permette di fare movimento 

ogni giorno, con costanza, senza affati-

carsi troppo e senza annoiarsi. I principa-

li benefici di una sana camminata all’aria 

aperta sono ampiamente documentati in 

diversi studi della letteratura medica: 

1) Riduce il rischio di Cancro al seno. 

Camminare un’ora al giorno – magari fa-

cendo due passeggiate da 30 minuti – 

aiuta a prevenire il cancro al seno. Le 

donne che camminano per un’ora al gior-

no hanno il 14% di probabilità in meno di 

ammalarsi. 

2) Riduce il rischio di Malattie cardiova-

scolari. Camminare a passo veloce riduce 

il rischio di malattie cardiache. E, a pari-

tà di energia, la camminata veloce è più 

efficace della corsa. Lo rivela uno studio 

pubblicato dall’ American Heart Associa-

tion. 

3) Allunga la vita. Quando uscite a cam-

minare, provate a portare con voi un con-

tapassi o a calcolare la distanza percor-

sa. Fare 5000 passi al giorno, che corri-

spondono ad una camminata di circa 3 chi-

lometri, aiuta a vivere più a lungo. L’OMS 

ha messo in evidenza i rischi per la salute 

di uno stile di vita sedentario e ha ricorda-

to a tutti di concedersi ogni giorno una bel-

la passeggiata di salute. 

4) Perdere peso più velocemente. Il vero 

segreto per perdere peso è il movimento. 

Per mantenersi in forma bastano 30 minuti 

di attività fisica al giorno. 

Allenamenti troppo lunghi possono risulta-

re stressanti, mentre lo svolgimento di 

esercizi moderati incoraggia il calo di peso 

e la costanza nell’allenamento. 

Passeggiare a piedi, salire le scale e porta-

re a spasso il cane sono ottimi punti 

di partenza per non perdere la linea. 

5) Prevenire il Diabete 30 minuti al 

giorno. 6) Stimola la Creatività. 

Quando camminiamo immersi nella 

natura, la nostra capacità creativa 

aumenta del 50%. Camminare nel 

verde è davvero benefico per il cer-

vello, così come lo sono staccare la 

spina dalle attività quotidiane e fare 

movimento. L’ambiente naturale gio-

ca un ruolo fondamentale nel nostro 

modo di pensare e di comportarci. Il 

cervello si riposa e si prepara a dare 

vita a nuovi processi di pensiero 

creativo. 

7) Aumenta la produttività. Avreste 

mai pensato di poter camminare 

mentre siete al lavoro alla scrivania? 

Un esperimento condotto negli Stati 

Uniti ha evidenziato che gli impiegati 

che hanno la possibilità di cammina-

re su un tapis roulant posizionato 

sotto la scrivania migliorano la pro-

pria salute e la produttività. Come 

fare senza un tapis roulant a disposi-

zione? Approfittate della pausa pran-

zo per fare una bella passeggiata 

all’aria aperta. Riduce il dolore e mi-

gliora la funzionalità articolare ritar-

dando la disabilità. 

8) Previene l’obesità infantile 

9) Aumenta le difese immunitarie 

10) Risveglia la Tiroide.  

In fondo è un ottima terapia, priva di effetti 

collaterali e se diventa un abitudine quoti-

diana, può evitare visite mediche, non sem-

pre piacevoli. 

Dottor Orazio Magliocco 


