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Parola a Giovanni Napolitano: 
Tutti al servizio del Podestà, 

anche Scerra ex contestatore 
Giovanni Napolitano, eri grillino ora sei 
antigrillino alla morte. Perché? 
Perché il 4 Marzo 2018 io votai il Movimento 
5 Stelle per mandare a casa il PD, che stava 
finendo di distruggere l'Italia. Oggi, grazie al 
M5S, il PD e Renzi sono nuovamente al go-
verno e ci stanno riempiendo di TASSE. Fi-
nalmente è venuto fuori il perché è nato il Mo-
vimento e cioè «Se vogliamo che tutto riman-
ga come è, bisogna che tutto cambi» (Cit. Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa). Infatti oggi il 
M5S, per arginare la crisi, sarà sostituito con il 
Movimento delle Sardine. Due Movimenti che 
sono gli anticorpi della Casta. E mi fa ridere 
quando i Grillini dicono "Ma è la legge eletto-
rale che ci ha costretti alle alleanze", ma ad 
oggi il M5S non ha fatto niente per cambiare 
quella legge elettorale tanto odiata da loro e 
pure incostituzionale.  
Se ricordiamo bene Zito era il tuo capo e 
Cancelleri era il capo di Zito. Poi cosa è 
successo? 
Ricordi malissimo, io non ho mai avuto capi 
nella mia vita. E soprattutto per ottenere il mio 
rispetto bisogna essere competenti ed avere 
fatto qualcosa d'importante nella vita. Ho un 
metro di giudizio dell'operato delle persone 
molto alto, perché sono cresciuto professional-
mente nella Silicon Valley. Zito e Cancelleri 
sono 2 arrivisti che, senza competenze e senza 
aver fatto niente nel campo del lavoro, vivono 
di politica. Cioè due parassiti politici (termine 
usato da GRILLO, contro i suoi avversari po-
litici). Zito infatti nel territorio dov'è stato vo-
tato non esiste e Cancelleri, per uno stipendio 
più alto, ha tradito il voto dei Siciliani.  
E’ vero che era stato già deciso 5 anni pri-
ma che Paolo Ficara doveva diventare de-
putato?  
Ho assistito ad una riunione provinciale dove 
si doveva sostituire Gradenico al Plurinomina-
le e Zito diceva di volere 5 nomi. Ficara non 
era fra quei cinque nomi, ma poi è stato il pre-
scelto. Ho ancora gli screenshot di quella chat 
privata, concessi da un amico all'interno di 
quel gruppo. Con la nomina di Ficara scoppiò 
la rivolta. Ma come sempre nel M5S,  il Pode-
stà zittisce tutti.  
Maria Marzana è deputata nazionale grilli-
na per caso o è una furbona che compare 
12 mesi prima del voto e poi scompare per 
4 anni? 
Maria Marzana l'ho conosciuta 5 anni fa ed è 
una brava persona, purtroppo è stata lasciata 
sola dal Podestà e dai suoi adepti. A nessuno 

del M5S regionale interessa Rosolini e tut-
ta la provincia di Siracusa. Vedi Giorgio 
Pasqua, che ha permesso una candidatura 
di facciata a Priolo. Come si può, a Priolo, 
prendere oltre il 70% alle elezioni politiche 
nazionali e candidare una commessa, senza 
laurea, contro il grande Pippo Gianni? For-
se Pasqua, doveva ricambiare qualche fa-
vore a qualcuno? Mi piacerebbe sapere se 
qualcuno della sua famiglia lavora nella 

zona industriale.  
Pisani, che pure è un medico, non sem-
bra che faccia grandi cose per l’inqui-
namento e per la strage di tumori nel 
Petrolchimico? 
Su Pisani io ho scritto tantissimo ed è gra-
zie a lui che si può capire il Movimento 5 
Stelle. Pisani è un consigliere eletto 
nell'ordine dei Medici nella lista di un Pre-
sidente condannato in terzo grado, che non 

potrebbe fare neanche il Direttore Sanitario 
di Siracusa, perché appunto condannato. Il 
Movimento in cui ho creduto io, non avreb-
be mai accettato una cosa del genere. Invece 
Zito & Co. lo hanno candidato al Senato. 
Pisani è un altro che riscalda la poltrona e si 
pappa lo stipendio senza fare niente per il 
nostro territorio. Vedi le condizione di Au-
gusta, sua città e governata dalla sua amica 
Di Pietro.  
Scerra, come nasce, come diventa deputa-
to? 
Scerra nasce con la guerra interna al meetup 
di Siracusa e diventa deputato grazie al voto 
di protesta. Lui doveva contrastare il potere 
di Zito, ma poi ha preferito prendere lo sti-
pendio senza disturbare. 
Parliamo della Lega. Sembrava sul punto 
di avere riconosciuto il tuo superattivi-
smo, ma oggi il commissario Impelluso 
dice che non sei nessuno e che non rap-
presenti nessuno nella Lega di Salvini 
Impelluso è una brava persona, ci sono affe-
zionato così come a Gionfriddo. Ma la mia 
visione di fare politica cozza con la loro. Io 
credo che un politico debba fare il missiona-
rio, cioè stare fra chi ha bisogno. Stare in 
strada ed ascoltare il popolo, come fa spesso 
il professor Vinciullo. La Lega mi piace per 
il federalismo, che conosco bene dalla Cali-
fornia.  
I tuoi vecchi amici di meetup ti attaccano 
sempre, pensiamo a Bosco, Urso ecc cc 
Mi attaccano solo perché sanno che ho aper-
to gli occhi a tantissima gente. Ho racconta-
to gli INCIUCI del M5S con il sindaco Ita-
lia e gli ha dato fastidio. Ma sotto sotto, mi 
invidiano. Perché io sono io e loro non sono 
un c..zo e dunque sono libero di dire quello 
che voglio. Loro devono stare allineati io 
sono libero di non stare in riga. 
Con chi farai politica per dare una mano 
in questa città? 
Quando sarà il momento sarai il primo a 
saperlo. Ma di sicuro con chi farà qualcosa 
per le periferie, lo sport, gli anziani ed i di-
sabili.  
Sette anni di Garozzo e Italia? 
Un disastro, la città è un disastro. Italia ha 
pure smesso di girare con la bici per le stra-
de.  
Troppe buche.  
 



 

Domenica 1 marzo 2020 

2 

Riuddari 'u passatu, viviri 'u presenti e sun-
nari 'u futuru. Purtroppu a Sarausa, ma nun 
sulu, ni manca 'a memoria, o na ma scud-
datu 'u passatu. Tanti s'arriuddunu, ma fanu 
finta ri nu' sapiri, ie ni riciunu tuttu ie 'u 
cuntrariu.Quali iera 'a situazioni a Sarausa 
'nta l'anni '50 ie '60?Allura chiamavumu 
Sarausa sulu ' u scogghiu, chiddha ca ora si 
chiama ortigia.Tanti nu' sanu, picchì nu' 
gnerunu ancora nati, 'na pocu, si vriognunu, 
e, iautri sa chiantunu. Chiddhu ca mancava, 
proriu comu ora, iera 'u travagghiu e pecciò, 
pi distrazioni, chianavumu e scinnevumo pa 
via del Littoriu e, tanti voti, ni fimmavunu 
'nte catini ro dramma antico e pi chissu tutti 
'i chiamavunu, "'i picciotti r' 'e catini.Tanti ri 
niautri, ievumu a ghiucari o bigliardu, 'nti 
"ran severino" - "culu ri tru-scia", a via Ro-
ma, oppuru a calata o guvinnaturi, (via 
Amalfitania), 'nti la spada. A voti n'assitta-
vumu ravanti o cafè centrali, o, 'nti Liistru, 
o "spiazzu", comu chia-mavumu piazza Ar-
chimedi, oppuru 'nto 'mmennu, a ballari tra 
niautri, 'nta sala ri ballu ri bottiglieri.'Nta 
stati, 'nveci, o bagnu a mari, "o nettuno", 
'nte barracchi, ca cunzava ran severino a 
"facci rispirata", (Belvedere San Giacomo), 
co bigliettu a pagamentu, pi cu aveva i sod-
di, mentri niautri, ni nnì scinnevumu sutta a 
muragghia a Santa Cruci e, a natari, ievumu 
'u stissu e barracchi a farini 'u bagnu cu l'au-
tri. Cu stava 'nta zona ro casteddhu, scinne-
va ra muragghia ra Tubba, o sutta o ristrit-
tu, oppuru sutta o Casteddhu.C'era ri scegli-
ri, anchi se 'i fugnaturi re casi, scaricavunu 
direttamenti a mari. 'A fugnatura comunali 
ri Sarausa, 'nveci, iera tra 'i scogghi longhi e 
'u Taliu.C'era macari "a spiagetta", o latu ra 
capitanaria, unni puttavunu 'i picciriddhi a 
farisi 'u bagnu. Niautri chiù rannuzzi, 'nveci, 
nu facemumu a marina. Cu maniava qualchi 
soddu, si pigghiava 'u vapureddhu pi ghiri 
"o lido azzurro", "o Sacramento", oppuru a 
"pilaia. 
Ra situazioni sanitaria, mancu a parrarini, se 
pinzamu ca 'u depositu ra spazza-tura iera 
all'internu ri "forte san giovannello", tra a 
"marinedda", a passiata ro "taliu", e 'a 
"masciarrò", ca prima chiamavumu, 
"mastrarua", e, ora, si chiama Via Vittorio 
Veneto". 'I puvureddhi, a 'ssi tempi, stavu-
mu 'nte casi a pianterrenu, umidi e sovraf-
follati, co rischiu ri malatii, specialmenti pi 
niautri picciriddhi.'I spazzini scupavunu tut-
ti 'i jonna, ma 'i strati, specialmenti chiddhi 
stirrati ie senza pavimentazioni, nu' gnerunu 
tantu puliti, a differenza ri chiddhi principali 
ro centru, a zona ro "chianu", " ro "spiazzu", 
a "mastranza", via "del littorio", via"roma", 
"piazza pancali" e 'a marina. 'Nta 'na poesia 
scrissi; "pirocchia p'amici e cimici affama-
ti".Iera 'nu divettimentu acchianari rarreri 
'nte carrozzi e farini puttari finu a quannu 'u 
gnuri nu' ni pigghiava a coppa ri zotta. 
A 'ssi tempi, jucavumu o bigliardinu, 'nti 
"ran Paulinu", c'aveva u locali a via Gar-
gallu ri facci a tipografia. Finuta a scuola 
d'arti, travagghiava a restaurari mobili anti-
chi cu "pippu malfa",'nta putia c'aveva rintra 
o puttuni, 'nto garaci ri facci all'ingressu ri 
"palazzu montalto". Trasennu 'nto palazzu, 
'nta l'androni, a destra, c'era 'na beddha sca-
la antica pi ac-chianari e piani ri supira unni 
ci stava ancora qualchi famigghia. A sinistra 
ri l'androni, c'era 'n cuttigghiu, cu 'na scala 
esterna ca puttava 'nta 'na casa affitta came-
re ra famigghia ri, "ninnellu". Cu nunn'ave-
va travagghiu ammazzava 'u tempu passian-
nu o spiazzu oppuri ju-cannu e catti 'nta 
stanza rarreri o cafè Liistro Nautra cosa ie-
runu 'i nobili ", 'mpignati culturalmente", ca 

facevunu 'a stissa cosa 'nto "cafè centra-
le", oppuru, 'nto circulu "pro patria", o 
chianu, 'nto "palazzo beneventano"Tra 'n 
suspiru e l'autru, 'na riciatata e 'na spuppa-
ta ri ossa, cu abitava a pianterrenu sunna-
va ri jri a stari a patti ri supira.'I 
"cappiddazzi", i surelli ca stavunu a via 
Minerva, 'n facci all'anagrafi, spattevunu e 
poviri, specialmenti a vecchi e picciriddhi, 
broru ri favi, ri ciciri e fasola.'I miricini pi 
curari i malatii e 'i visiti 'nte dutturi, quasi 
sempri. 'i pajavumu a cri-renza, oppuru cu 
subbizza, o travagghiulu, se si trattava di 
mastri o maistri, picchì tan-nu tanti 
nunn'avevumu 'a "cassa mutua".' I fubbi 
vitiddhuni, 'i gianfannenti, 'i fallattutti, 'i 
lattri e 'i sautafossa, sa vo na riccutu co, " 

'ntrallazzu" e, 'a "borsa nera", e, facevunu i 
cavallacci tannu comu fanu ora.'I figghi re 
'mpiegati c'avevunu 'u stipendiu fissu cu-
piavunu 'i nobili e si juncevunu-cu iddhi 
basta c'avevunu i soddi 'nta sacchetta.'I 
"pipi ra taggia" ierunu ancora "addenti"e 
ancora chiù sapurusi, se cunzati cu"l'ova ri 
tunnu", o "uridduzzu", e, 'i "frattagghi" ro 
"tunnu salatu", pi cu su puteva pemmetti-
ri.A 'ssi tempi nostalgicamenti cantavumu, 
"è scritto un nome, un nome solo in fon-do 
al cuore, spaghetti al burro con formaggio 
e pomodoro, ma come far per dimenti-
care, a "pasta asciutta" nun si po scudda-
ri..........'I Suori Orsolini, avevunu 'u lidu a 
"funnucu novu", ie, ogni annu, ci u co-
struie-vumu niatri ra putia ri Piccione. 

Stava chiurennu macari "u mulinu ri Cunig-
ghiaru", ca pi tant'anni, resi travag-ghiu a 
tanti sarausani facennu "farina e pasta". Par-
rannu ro mulinu, ma fattu riuddari 'u "Molu 
Sant'Antoniu", cu tutti dhi " va-guni merci 
ra ferrovia", ca carricavunu e scarricavunu 
sacchi ri fummentu e farina.Quasi sempri, 'u 
spiazzali jè banchini ro molu, jerunu chini ri 
sacchi taliati a vista re vaddia ri finanza. A 
voti, cocchi picciottu spinuliddhu, rinisceva 
a ghinchirisi 'a pittirina ri farina ri qualchi 
saccu sfunnatu, e, scappari ri cussa. 'I finan-
zeri, ogni tantu, n'acchiappavunu coccarunu, 
ma sennu picciriddhu, ci luvavunu a robba e 
'u lassavunu jri. 'U spitali, tannu, iera 'nta 
piazzetta " San Rocco", l'ex " monastero del-
le cinque piaghe", ora abbannunatu e sta ca-
rennu. 
Qualchi annu prima, ci a vo statu 'u referen-
dum pa nova costituzioni, e, 'i patti-ti, 
"blocco del popolo", "scudo crociato", 
"monarchia", "uomo qualunque" e "fiamma 
tricolore", si scannavunu tra iddhi, l'unu 
contra l'autru armati, ri paroli.Cremisini, ca 
prima iera "gerarca fascista", pa so campa-
gna elettorali spatteva scappi e borsi ri spisa, 
ma sa pigghiò 'nta dhu postu e si nni iu 
all'argentina. Macari l'autri pattiti ie candi-
dati facevunu a stissa cosa.'Nte chiesi, c'e-
runu 'i "comitati elettorali", pi fari vinciri a 
"democrazia cri-stiana". Tra 'na campagna 
elettorali ie l'autra, organizzavunu campio-
nati ri calcio tra 'i par-rocchi re "miracoli", a 
" 'mmaculata, cu du squattri, una 'ntistata a 
parrocchia, l'au tra a "freccia azzurra", alli-
nata ri "bartolo nizza". C'erunu macari 'u 
"contardo-ferrini" e "san cristoforo"A 'ssi 
tempi, 'i picciotti, jucavumu o palluni r'arreri 
'a posta", e, ogni vota, i vad-dia municipali, 
"bracciante" 'n testa, n'assicutavunu.'I scoli 
medii superiori ri tutta a provincia, facevunu 
'i "gare di atletica", pi edu-cari e fari crisciri 
i picciotti e i futuri cittadini ro Statu 'nta 
strata pa "democrazia" appena cunquista-
ta.M'arrivoddu ca finalmenti, a scuola d'Ar-
te, vinciu a gara ri cussa campestre, cu "de 
cicco", 'nta l'annu 1954/'55, ma finiu a schi-
fiu, picchì 'u solitu "gargallo", riclamò e vin-
ciu a tavulinu, picchì "de cicco", era profes-
sionista già selezionatu pa "naziunali italia-
na". A dhi tempi, fossi picchì ancora si pin-
zava ca mintalità fascista, 'i reuli valevunu 
ancora, e, nun si canusceva 'u buonismo ri 
ora. A scola, nu' si schizzava, e, 'i maistri, 
ierunu rigorosi, tanti voti esageravunu, e, ni 
castiavunu cu bacchettati 'nte manu o n'assi-
cutavunu fora o rarreri a lavagna. E scoli 
elementari novi ra via dei Gracchi, tutti a vo 
ma assaggiatu l'ugna 'nta l'aric-chi, e, 'a bac-
chetta, ro maistru siragusa, 'nta l'anni 
1947/'50. Macari a scuola d'arte nu' si schiz-
zava e 'i genitori nu' si ribellavunu comu ora 
picchì sapevunu ca sibbeva pi educari 'i fig-
ghi. 'U presidi, "ferruccio ferri", iera 
'ncazzusu ie rigorosu.Gnornu, iù e i ma 
cumpagni, a vo ma sfasciatu 'a potta ri l'eba-
nisteria, e ni resi tri ghionna ri suspinzioni. 
Tannu, 'a scola, educava, 'nsemi a famig-
ghia, e, 'i maistri, facevunu 'u misteri seria-
menti. 

Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

 7 - continua 

Cumeddia Sarausana: Negli anni Cinquanta 
a Siracusa non c’era lavoro, 

ma le regole venivano rispettate da tutti 
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Soprattutto nei piccoli centri 

del Sud, bisogna sempre tener 

conto dell’interdipendenza e an-

cor più della compromissione 

sociale. Cosi come bisogna te-

ner conto dei gruppi cosiddetti 

“elitari” generatori di quelle 

condizioni, dei ceti che rappre-

sentano la locale intellighenzia 

nella sua accezione più negati-

va e in particolare se inopinata-

mente detengono anche il sep-

pur temporaneo potere politico. 

Bisogna farlo perché quei gruppi 

sociali generatori di tutte que-

ste interdipendenze e compro-

missioni determinano anche il 

più subdolo e becero comporta-

mento in chi ne fa parte e ancor 

di più in chi ne è afflitto, consa-

pevolmente o meno, liberamen-

te o meno, financo senza esita-

re a rendersi complice o diretta-

mente primo attore delle azioni 

più infime; anche nei confronti 

di chi gli vive accanto, se que-

sto gli può garantire, illusoria-

mente o meno poco conta, la 

sua tutela, appunto, sociale o 

addirittura la garanzia di un suo 

posto, spesso qualunque sia, 

anche solo nell'ambito perime-

trale di queste cerchie di tem-

poraneo potere. 

Chi sceglie liberamente di farne 

parte però non sa, non è consa-

pevole che in questo tipo di ag-

gregazioni sociali nelle comuni-

tà del Sud è sempre esistita ed 

esiste ancora quella ristretta 

cerchia di eletti, di ottimati per 

grazia spesso ereditata e dal fa-

re massone che menano le dan-

ze indisturbati di fronte a cotan-

ta ignoranza dei loro astanti e 

spesso anche uditori. Quel ri-

stretto manipolo di feudatari 

manovratori di menti - per fini 

propri, mai eticamente lodevoli 

- di quelli che il più delle volte si 

possono definire accoliti 

“bisognosi” più che soggetti at-

tivamente partecipi.  

Non consapevoli, ma qualche 

volta pur consapevoli, si presta-

no subordinatamente ai loro 

dettami subdolamente trasmes-

si preferibilmente attraverso 

furbi ammiccamenti o le loro so-

lite “mezze parole” e, se non ba-

sta, vengono presi con un 

“affettuoso” braccio sulle spalle 

e gli viene sussurrato all'orec-

chio imboccato col cucchiaino 

ciò che non riescono a elabora-

re con la loro ignoranza. L’anti-

camera del pensiero mafioso. 

E si possono vedere, se si è 

svegli e attenti osservatori si 

possono vedere, lì anche in fila 

col metaforico piattino in ma-

no, e mica poi tanto metafori-

co, a infoltire le questue soddi-

sfacenti dell’ego di cotanti sa-

trapi, ai quali “giurano” se 

stessi e perfino le loro famiglie 

e i loro amici, ai quali si piega-

no giunchi e spesso genuflet-

tendogli perfino le loro stesse 

povere menti riarse nelle insol-

vibili secche intellettuali dove 

lasciano rattrappire la libertà 

personale e sociale. Questi 

peggiori non capi popolo ma 

capi solo di se stessi, questi 

spesso urlanti “...a tia cu l’o-

vu!” di cui col tempo ne hanno 

fatto arma suadente della vo-

lontà altrui; ai quali tutt'intorno 

si possono vedere zampettanti 

quelle povere menti sulle cui 

spalle si lasciano poggiare le 

azioni soddisfacenti poi solo 

quegli stessi farisei a cui si sot-

tomettono; per i quali spingono 

spesso alacremente obbligan-

dosi insolubili spingitori. Si, di 

tutto questo bisogna tener con-

to… e di fronte a tutto questo 

bisogna sempre essere presen-

ti, presenti a se stessi, alla pro-

pria morale. E di più all’etica, 

dalla quale bisogna lasciarsi im-

pedire ogni sottomissione! 

Salvo Cultrera 

Da noi, i manipolatori della mente, 
veri e proprio feudatari, 

fanno strage dei  piccoli “bisognosi” 
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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. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Quando le bianche e spumeg-
gianti onde fragorosamente e 
violentemente si infrangono sul-
le coste, sembrano sussurrare e 
dire e raccontare misteri oscuri 
e segreti che nessuno  può rive-
lare. Sono custodi di storie e in-
trighi, storie di uomini e di eroi, 
di marinai e navigatori. Verità 
drammatiche, tragiche, dove la 
ragione non sa trovare alcuna 
spiegazione  e dove l’uomo por-
ta con se’ gli arcani dell’ignoto. 
Se la costa potesse racconta-
re…quante storie potrebbe nar-
rare. È proprio lì, nelle glauche 
acque che lambiscono  Capo 
Murro di Porco, nello splendido 
specchio d’acqua del Plemmirio, 
in piena seconda guerra mon-
diale,  un’incursione navale vide 
la morte di tanti soldati italiani. 
Una storia caduta nell’oblio, ma 
tragicamente vera e che emi-
nentemente i più giovani devono 
conoscere, per non dimenticare. 
Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in 
guerra a fianco della Germania 
nazista contro Francia e Inghil-
terra. Era convinta che la guerra 
potesse finire in un lampo, an-
che perché dipendeva strategi-
camente dai tedeschi, un popo-
lo militarmente forte e ben orga-
nizzato e Benito Mussolini, capo 
del governo italiano, voleva af-
fiancare la Germania nella vitto-
ria per ottenere vantaggi territo-
riali. Ahimè, non fu proprio così! 
Ogni guerra porta morte e di-
struzione, rovine e dolori, non ci 
sono vinti né vincitori e la guer-
ra in Italia durò per ben cinque 
lunghissimi anni.  
Era il 24 maggio 1941, nello 
splendido specchio d’acqua del 
Plemmirio, esattamente alle ore 
20.53, il transatlantico italiano 
“Conte Rosso” venne colpito e 
affondato in soli cinque minuti 
con tutti gli uomini a bordo. Il 
“Conte Rosso” era salpato da 
Napoli per andare nel Nord Afri-
ca, in Libia, per trasportare 
truppe e soldati, ma fu intercet-
tato da “Upholder”, un sommer-
gibile inglese che con soli due 
siluri lo colpi,  inabissandolo per 
sempre. Morirono un numero 
esorbitante di uomini, ben 1267, 
tra marinai e soldati. I naufraghi  
che riuscirono a sopravvivere 
rimasero tutta la notte nel mare 
freddo e nero, all’addiaccio, in 

attesa di essere salvati. Quan-
do arrivarono i soccorsi, furono 
trasportati ad Augusta e a Sira-
cusa. In queste cittadine i civi-
li, pur nelle ristrettezze che  
una guerra comporta, fecero 
comunanza verso i militari so-
pravvissuti, chi con un po’ d’ac-
qua, chi con una minestrina 
calda, chi con parole di confor-
to. Si assistette a una vera e 
propria gara di solidarietà di 
povera gente tra derelitti e di-
sperati. Oggi il “Conte Rosso” 
giace, a meno che le forti cor-
renti che caratterizzano le pro-
fondità di quella zona di mare 
non l’abbiano spostato, nel fon-
dale. Ancora lì, con la sua sto-

ria tragica ed orrenda.   
E l’Upholder? Il comandante fu 
insignito per l’attacco e per 
l’affondamento del “Conte Ros-
so” con la “Victoria Cross”, un 
importante riconoscimento in-
glese. Successivamente però, 
il 14 aprile 1942 l’Upholder  
mentre cercava di attaccare 
un altro convoglio italiano nel-
la zona di Tripoli, fu affondato 
dalla torpediniera italiana 
“Pegaso”. Per commemorare la 
caduta di tutti quei giovani eroi 
del “Conte Rosso”, la città di 
Siracusa ha posto una lapide 
presso il monumento ai “Caduti 
d’Africa” nei pressi del Largo 
dei Cappuccini, affinché  il ri-

cordo rimanga  vivo di ciò che 
una guerra può provocare.   
La guerra annichilisce chi la fa e 
chi la subisce, abbrutisce i cuori, 
brucia ogni seme e ogni speme, 
spegne ogni attesa, ammutolisce, 
impietrisce, demolisce, raggela, 
paralizza, folgora, umilia. La guer-
ra è una follia a cui non ci si può 
mai rassegnare. 

Graziella Fortuna 

I giovani eroi del “Conte Rosso” 
sono ricordati con una lapide 

nel monumento dei caduti in Africa 
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Abbiamo raccontato la triste storia d’’o Zu Pippinu d’’a 
Trizza, che tutti ricordano co-me il monumento vivente di 
Ognina...Ma Ognina, cos’è? Dove si trova? E perché si 
chiama come la fascinosa zona catanese a due passi da 
Piazza Europa? Luigi Bernabò Brea, in “ La Sicilia prima 
dei Greci”, Milano 1958, si soffermava già a sottolineare 
l’importanza dei reperti archeologici di Ognina, conside-
rando che essa aveva avuto un ruolo preminente sia nell’età 
preistorica, sia, per l’attività marinara e commerciale, nel 
periodo successivo, fino al periodo romano, e io aggiunge-
rei anche dopo, se, qualche mio lettore, dalla memoria... 
non eccessivamente mirandolesca, anco-ra ricorda, di aver 
sentito parlare della “ Tomba del Capitano”, proprio a ta-
glio di costa nel porticciolo, del periodo bizantino...., dove 
rinvenni un sarcofago che stranamente fu asportato qualche 
giorno dopo ch’io pubblicai la notizia sul settimanale dove 
per tanti anni sono stato redattore capo, se, ancora, qualche 
altro ricorda di aver visitato la “ grotta delle bimbe incen-
diarie”, nella stessa zona, grotta di grandezza considerevole 
che adesso non si può più visitare perchè qualcuno ha re-
cintato il terreno sotto cui si trovava e che così venne detta 
perchè un giorno due ragazzine che vi penetrarono per cu-
riosità, vi appiccarono il fuoco, col pericolo di mandare in 
cenere le barche che i pescatori usavano conservarvi. Ma di 
questo parleremo in avanti. Lo stesso esimio archeologo, 
che per tanti anni diresse la Sovrintendenza a Siracusa e 
che ora vive a Lipari, aveva individuato la trincea di Ogni-
na, caratteristica urbanistica di difesa come quella di con-
trada Stentinello, che però è meno lunga e meno profonda 
di quella di Ognina, e -se vogliamo-come quella che si nota 
nei pressi dell’Anaktorona Pantalica. 
La trincea di Ognina proprio in questi giorni ha fatto parla-
re di sè e vi si sono recate tante persone pur non avendo 
nessun sentore della storia di quel sito. Per questo credo 
opportuno parlarne senza però trascurare la circostanza che 
ne ha suggerito il riferimento. Il “ nero” di un misterioso 
incidente. Proprio all’imboccatura della parte affiorante 
della trincea, nel tratto di costa da cui si affaccia quello che 
i villeggianti siracusani sogliono chiamare il “ Ponte dei 
baci Perugina” per la singolare somiglianza che quella spe-
cie di faraglione ha con la nota immagine pubblicitaria , è 
stata trovata incastrata una nuovissima Clio Renault bianca, 
precipitata nella scarpata la notte tra il 31 luglio e il primo 
agosto 1998.Sconosciuto il proprietario, almeno fino alla 
domenica, pur sapendo il numero della targa: AW 365 HK; 
per cui rimane sconosciuta la causa, anche se si è potuto 
dedurre-dalla rottura dei fari anteriori i cui frantumi si nota-
no distintamente sulla roccia sottostante -che la vettura non 
sia precipitata procedendo a marcia indietro. Non sono state 
trovate tracce di sangue, nè documenti nè alcuna cicca di 
sigaretta, nè alcuna cosa che possa dare indizio di movi-
mento improvviso, di scompostezza, di oggetti, di fazzolet-
tini, di.. bucatura, che purtroppo proprio nel piazzale circo-
stante spesso si rinvengono, perchè meta preferita di tanti 
che usano appartarsi al riparo da occhi indiscreti. Potrebbe 
anche dedursi che a bordo non ci fosse nessuno, anche se, 
osservando la rottura del vetro dello sportello anteriore de-
stro -la vettura è capovolta sulla fiancata sinistra -potrebbe 
ipotizzarsi che qualcuno sia uscito da quella parte: senza 
nemmeno procurarsi un graffio!Quando la 113 è arrivata, 
accompagnata proprio da me che l’avevo avvertita, consta-
tato il fatto, è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuo-
co. Giunti, hanno dichiarato di aver già fatto il giorno pri-
ma il verbale relativo e di esser venuti solo perchè riteneva-
no si trattasse di un altro episodio!  
A noi è sembrato strano che non vi sia stato scambio di no-
tizie tra i due enti, che cioè il rapporto fatto dai VV.FF. non 
si trasmetta alle Forze dell’ordine, per eventuali indagini 
che interessino la Giustizia. Neanche loro avevano ancora 
individuato il proprietario per invitarlo a farla ri-muovere 
di sua iniziativa, visto che non costituendo la vettura un 
pericolo per nessuno, non è di loro competenza. In attesa 
che il proprietario venga rintracciato e che si faccia luce 
sulle cause del chiamiamolo, almeno per adesso, incidente, 
parliamo invece della storia di quella località, che è tra le 
più singolari. Ognina oppure Lognina?Intanto cominciamo 
col dire che controverso è il nome esatto della stessa locali-
tà: alcuni ( Salvatore Ciancio “ Siracusa e provincia” edi-

zioni Dafni, Catania 1980, pag. 44, pag.75, pag. lo fanno ri-
ferire al Promontorio Longum di Tolomeo o rifacendosi a 
Longarino, di cui parla il Fazello, per cui lo chiamano Lo-
gnina. Vi sono altri, che invece, confrontando le caratteristi-
che del suggestivo sito con il nome che ad altre parte, come a 
Catania, vien dato a località stupende come la nostra, lo fan-
no derivare dal greco onirico, ciò terra di sogno e lo chiama-
no Onina, con la pronuncia spagnola della n, che  
119lo fa diventare Oñina, cioè Ognina. Farebbe inoltre indi-
rizzare a questa seconda interpretazione la pronuncia che ne 
hanno i nostri vecchi, ad esempio :’i muletti ’il’Ognina, op-
pure haju statu all’Ognina; per questo oramai è di accezione 
comune il termine Ognina anziché Lognina. Ora , per tornare 
alle notizie di pertinenza archeologica, diciamo che Ognina 
era un centro marinaro di notevole estensione e di notevole 
importanza: si notano ancora tante testimonianze, tra cui i 
pozzetti che vi erano scavati per conservarvi l’acqua. Di tali 
pozzetti, scavati perfettamente circolari dall’uomo, ne trovia-
mo ancora parecchi nell’isolotto, che un tempo isolotto non 
era ma lo divenne col passare dei secoli, per il fenomeno di 
bradisismo, che ha fatto scendere, ma a tratti appena di un 
metro, il tratto che lo legava alla terra ferma, vicino a dove 
oggi è insediata la caserma della Finanza. Quello doveva es-
sere una specie di pontile naturale, dove attraccavano le im-
barcazioni, come oggi attraccano nell’insenatura che costi-
tuisce il porticciolo, in quella specie di piccolo fiordo dove 
sfociava il fiume di cui ancora oggi esistono tracce anche 
nelle varie sorgenti che si trovano apelo d’acqua e che i pe-
scatori usavano fino a poco tempo addietro usare per lavare e 
cucinare, anche se non per bere.  
Le curiose vasche della tintoria La “trincea” che circondava 
il nucleo abitato nei tempi molto remoti, e di cui fa cenno 
l’illustre archeologo, si nota ancora benissimo proprio nel 
tratto dove è precipitata la Clio: essa è ad una profondità di 
parecchi metri e ne è rimasta un buon tratto. Essa do-veva 
essere circolare, ma , osservando quel tratto che è rimasto, 
che essendo solo di po-chimetri in proporzione a quello che 
era ai suoi tempi appare quasi rettilineo, oggi non siamo in 
grado di stabilire se andava verso dentro o verso fuori. Se 
andava verso fuori, se ne deduce che l’agglomerato urbano è 
stato con i secoli inghiottito dal mare: lo confermerebbero gli 
scogli che lì affiorano in abbondanza, ad una distanza di me-
no di cento metri dalla costa attuale.  
Se invece andava verso dentro, vuol dire che ancora tutto sta 
sotto e chissà quali tesori di archeologia contiene... Che fos-
se un centro commerciale, oltre che marinaro, di una certa 
importanza lo dimostra anche un’altra testimonianza che 
Bernabò Brea non avrà notato ma che , a mio avviso, è estre-
mamente rilevante: proprio prima di arrivare alla trinceao 
vallum, si notano ancora benissimo, scavate nella roccia, che 
è formata da agglomerato più compatto o da roccia sedimen-
taria, resti abbastanza consistenti di parecchie vasche enor-
mi, perfettamente circolari come i pozzetti di cui abbiamo 
già detto. Dovevano essere perfettamente a tenuta stagna 
perchè vi si nota ancora una specie di intonaco. L’uso poteva 
essere duplice: alcune dovevano servire per conservarvi l’ac-

qua che si prelevava dalle varie sorgenti che vi erano e alcu-
ne delle quali abbiamo detto essere evidenti tuttora; altre 
dovevano servire come tintorie; infatti vi si mettevano a ma-
cerare i vuccuna, cioè le conchiglie da cui si ricavava il co-
lore particolare per tingere di rosso, di porpora, i vestiti. 
Quando marcivano, i vuccuna emanavano dapprima un li-
quido di un fetore insopportabile, di cui si impregnavano le 
vesti che si dovevano colorare; ma una volta stese al sole le 
vesti, si scaricavano completamente di quel fetore e assume-
vano l’apprezzatissima colorazione porporina che non si to-
glieva più, per quante lavate si potessero fare alle stoffe im-
pregnate di quella materia cromatica. 
Vi è un punto, sempre in quel tratto, dove si notano benissi-
mo le tracce d’un focolare circolare: la terra è molto diversa 
da quella circostante e le pietre che lo costituiscono presen-
tano proprietà refrattarie. Probabilmente l’acqua che serviva 
per le vasche della tintoria venivano riscaldate .Che Ognina 
fosse rimasta una località marinara di considerevole impor-
tanza anche in tempi a noi più recenti , lo deduciamo anche 
dal fatto che nel periodo spagnolo vi venne costruita una 
torre di segnalazione, ’u sumafuru, di cui oggi vediamo an-
cora i consistenti ruderi. Era una torre di avvistamento. Chi 
si aggira sott’acqua nei pressi dell’isolotto, mentre stana 
polpi e murene o raccoglie ricci e patelle di fondo, facilmen-
te, se ha buon occhio, può imbattersi in scogli in cui è rima-
sto incastrato un pezzo di anfora, come pure un pezzo di le-
gno pietrificato dal tempo.  
A tal proposito ci viene di suggerire alla valida équipe che 
proprio in questi giorni stanno perlustrando le acque ogneni-
tane, in cerca di reperti archeologici, con la collaborazione 
del Centro Sommozzatori presieduto dal baldo e dinamico 
Emanuele Vitale: perchè non dare un’occhiatina anche a 
questa zona quasi del tutto inesplorata? Potrebbero uscirne 
fuori testimonianze di estremo interesse! L’episodio del fi-
nora misterioso capitombolo della Clio bianca potrebbe, die-
tro queste semplici nostre note, offrire anche ai numerosi 
bagnanti che affollano proprio quelle stupende acque, tra le 
più limpide che ancora vi siano, l’occasione di prestare mag-
giore attenzione non solo allo stupendo paesaggio che si 
presenta alla loro vista, ma di conoscere un pochino il tessu-
to storico che lo adorna. Scogliera antica, selvaggia romita, 
dove scirocco si insinua, s’annida...Bianchi voli di gabbia-
ni.......Urla grigie d’onda inquieta...!Un fazzoletto di sabbia 
luccicante, là dove il mare placa la sua folle irae l’isolotto 
stringe l’orizzonte,culla di sogni su per l’onda chiara...!  
Ognina, sei un angolo di pace, un lembo di celeste poesia, la 
fantasia divaga senza briglia, là dove l’acqua a perla viva 
s’assomiglia. 

Arturo Messina 
 

Le grandi vasche di Ognina 
dove si raccoglieva l’acqua 

e si dipingevano i vestiti 



 

Domenica 1 marzo 2020 

7 

In tre sono andati a portare per-
sonalmente a Roma la delibera 
che di fatto stabilisce lo scippo 
di un pezzo dell’Amp a Siracu-
sa. Cioè in tempo di Corona vi-
rus dirigenti comunali e 
dell’Amp hanno fatto il massi-
mo per consumare in fretta lo 
scippo. Il tutto per una delibera 
voluta dal sindaco sub judice e 
da un commissario regionale 
almeno singolare nel suo agire. 
Al riguardo spiega meglio di noi 
la nullità dell’atto l’avvocato 
Salvo Salerno. Ecco quello che 
scrive: “Tre organi di stampa di 
diverso orientamento danno 
una notizia apparentemente bu-
rocratica e cioè che il Commis-
sario regionale, nominato in so-
stituzione del decaduto Consi-
glio comunale, ha approvato 
(per la parte comunale) la modi-
fica dello statuto del Consorzio 
Plemmirio, cioè l'ente pubblico 
associativo tra Comune e Pro-
vincia, cui è stata affidata la 
gestione dell'omonima Area Ma-
rina Protetta. 
La modifica statutaria consiste 
nell'inserimento di una Istitu-
zione scientifica (privata?) na-
poletana tra i costituenti il Con-
sorzio, con i due Enti territoriali 
siracusani. 
Sono andato a leggermi, sull'al-
bo pretorio comunale, la delibe-
ra commissariale e ho accerta-
to che, nella motivazione, non 
si dà atto delle necessarie pro-
cedure propedeutiche, previste 
nello Statuto del Consorzio. E 
cioè che lo Statuto, per consen-
tire la sua stessa modifica, ri-
chiede un preciso procedimen-
to a cura del consiglio di ammi-
nistrazione del Consorzio. Do-
manda : è stato istruito e perfe-
zionato quel procedimento a 
monte, PRIMA che si predispo-
nesse la delibera commissaria-
le a valle? 
Ed altra domanda : come mai la 
predetta delibera commissaria-
le è stata dichiarata immediata-
mente esecutiva, senza una 
specifica motivazione, come ri-
chiede la legge? 
Altra questione di merito è la 
seguente. Se, sempre lo Statu-
to del Consorzio, prevede che 
eventuali partnership con orga-
nismi pubblici o privati avven-
gano, non nella forma struttura-
le, bensì nella forma esterna e 
cioè con accordi, convenzioni, 
etc., come si ritiene anche sot-
to tale profilo, che sia stato ri-
spettato lo Statuto..? 
Un'ultima osservazione derivan-
te dall'ultima domanda: lo Sta-
tuto del Consorzio costituisce 
corpus unitario con l'Atto Costi-
tutivo del Consorzio medesimo. 
Ed è proprio nell'Atto Costituti-
vo, redatto con rogito notarile, 

che trovano espressione e le-
gittimazione i due Enti territo-
riali costituenti. Così operando, 
il Commissario non ritiene di 
aver deliberato in un ambito 
sottratto ai suoi poteri? E nien-
te ha avuto da eccepire il se-
gretario comunale, al riguardo? 
E chi potrebbe essere legitti-
mato ad impugnare davanti ai 
giudici tale delibera, se il Com-
missario non la annullera' in 
autotutela? 
Peraltro, ove mai il consiglio di 
amministrazione del Consorzio 
avesse omesso di adottare il 
procedimento di modifica sta-
tutaria, ritengo che la delibera 
commissariale sia nulla per di-
fetto di un elemento essenziale 
e quindi priva di effetti. 
Se tutto ciò che ho scritto ha 
un senso e una fondatezza, ci 
troveremmo di fronte all'enne-
simo attodi dispregio della le-
galità e dei Beni Comuni”. 
Ma ricordiamo per completare 
il quadro quello che per prima 
ha denunciato su questa ambi-
gua vicenda la vicepresidente 
della commissione bilancio alla 
Camera, Stefania Prestigiaco-
mo che, lo ricordiamo, a suo 
tempo questo Consorzio lo ha 
letteralmente creato. Leggiamo 
insieme. “E’ sorprendente e 
preoccupante ciò che sta acca-
dendo all’Area Marina Protetta 
del Plemmirio. Nei giorni scorsi 
il commissario regionale che fa 
le veci del Consiglio Comunale, 
dichiarato decaduto, ha appro-
vato la proposta di modifica 
dello Statuto dell’AMP che per-
metterà di proseguire nell’as-
surdo disegno di cessione del 
33% delle quote del consorzio 
alla “Stazione Zoologica Anton 

Dohrn di Napoli” in cambio di 50 
mila euro e di consulenze varie. 
Attualmente il consorzio è com-
posto al 50% dal comune e al 
50% dalla ex provincia. Aveva-
mo lottato tanto per mantenere 
in capo al nostro territorio la ge-
stione della riserva marina, ma 
oggi nel silenzio assoluto con 
un procedura politicamente di-
scutibile, si vuole svendere un 
altro pezzo del nostro territorio 
senza comprenderne le reali ra-
gioni. Se ci si vuole avvalere 
della collaborazione di un ente 
esterno perché non farlo senza 
regalargli il 33%? Quanto acca-
duto appare inspiegabile, in-
quietante e dannoso per Siracu-
sa. Perché se proprio c’era biso-
gno di un supporto scientifico e 
proprio napoletano - si è deciso 
addirittura di regalargli un terzo 
del consorzio? Per cinquantami-
la euro e alcune consulenze? E’ 
questa una scelta ragionevo-
le? E poi che la giunta abbia 
proposto al commissario una 
delibera notoriamente molto 
contestata in città e che nel 
consiglio decaduto molto diffi-
cilmente avrebbe trovato una 
maggioranza in grado di appro-
varla appare come un atto di ar-
roganza che non comprendiamo 
e non si offenda il sindaco se di-
co che ha il sapore del colpo di 
mano. Non si comprende poi 
perché ci si sia rivolti ad un isti-
tuto di ricerca di Napoli per se-
guire un tratto di mare siciliano. 
Come mai non si è chiesto, ove 
se ne sentisse il bisogno, di par-
tecipare a una università sicilia-
na ad esempio? Non avrebbe 
avuto più senso che ad occupar-
si del mare e della biodiversità 
isolana fosse chi di queste ma-

terie e di questi luoghi si occu-
pa perché in Sicilia vive e ope-
ra? O noi in Sicilia non abbiamo 
queste professionalità? Perché 
il sindaco Italia ha deciso di 
svendere un pezzo dei beni di 
famiglia, approfittando d’essere 
"podestà" della città senza op-
posizione democratica? Per fer-
mare questa ennesima pazzia 
c’è solo una possibilità: che il 
commissario della Provincia, ti-
tolare dell’altro 50% del consor-
zio dell’AMP si opponga a que-
sta operazione di potere a dan-
no di Siracusa. Essendomi spe-
sa in passato per la creazione 
dell’area protetta, avendo quindi 
col Plemmirio un rapporto an-
che “sentimentale”, spero dav-
vero che questo ennesimo scip-
po sia evitato. Faccio quindi ap-
pello a nome dei siracusani che 
hanno a cuore il nostro mare e 
la nostra costa, al commissario 
della Provincia Regionale per-
ché dica di no all’intera opera-
zione impedendo che sia scritta 
una pagina vergognosa di storia 
siracusana”. 
 
In conclusione siamo di fronte 
ad un atto a danno della comu-
nità siracusana, un inghippo che 
non si capisce ancora bene per-
ché abbia così tanti sostenitori 
nello staff di Italgarozzo al Co-
mune e all’Amp. Ci sarà pure il 
Corona virus, ma non possono 
certe passare nel silenzio così 
tante profanazioni etiche e giu-
ridiche e l’ennesimo scippo ai 
danni di Siracusa. Per quanto ci 
riguarda continueremo a parlar-
ne. Anche da soli. Per molti ver-
si ci stiamo abituando alla soli-
tudine e ad avere a Siracusa 
questa informazione monca.   

I ladri di beni privati 
passano la vita in carce-
re e in catene, quelli di 
beni pubblici nelle ric-

chezze e negli onori. 
(Catone)  

Sullo scippo di un pezzo dell’Amp 
cala un silenzio inquietante 

Zitta l’opposizione (forse collusa) 
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Elio Tocco: Ora vi spiego  
chi sono i comunisti 

Io li ho conosciuti bene 
Il comunista sguazza nella 

doppia verità, nella doppia 

morale, nella doppiezza co-

me struttura dell’essere. E’ 

talmente doppio che ritie-

ne d’essere in maggioranza 

moltiplicando sempre per 

due ogni militante. L’oriz-

zonte degli eventi, per lui, 

si consustanzia drammati-

camente con il ferreo cer-

chio delle proprie convin-

zioni. Malgrado la storia, 

malgrado la realtà, malgra-

do l’evidenza. Ritiene d’es-

sere l’unico legittimato a 

parlare a nome di masse 

che lo disconoscono da 

tempo. Ma non ha impor-

tanza. Si serve della lotta 

alla mafia come clava per 

colpire i dissenzienti, i dis-

sonanti, gli avversari politici resi nemici ca-

tegoriali, metastorici, metafisici. 

Lui non ha ragione, lui è la ragione; e senza 

prova del nove. La sua chiave per capire il 

mondo è un sacro libro di due secoli addie-

tro. In fondo, ma anche in superficie, è un 

clericale, a suo modo è un baciapile. E’ il 

partito-chiesa che ammannisce la verità. Il 

resto è eresia da colpire, punire, stermina-

re. Si ritiene umanista ma ha libidinosamen-

te partecipato a molti pubblici linciaggi (es: 

Calabresi, Leone etc), gode dell’appoggio 

furente di magistrati inquirenti, tutti rovi-

nosamente falliti una volta entrati in politi-

ca. E’ un baciapile idolatra; ha connaturato 

il culto della personalità. Restato orfano di 

Stalin e Mao, si è inventato il Che, Castro, 

Chavez, Tispras ed altri falliti. Ora ha il cul-

to dell’Islam cui è demandata la lotta con-

tro l’odiato rivale, L’Occidente, gli USA, il 

capitalismo che gli hanno polverizzato le 

antiche strategie. 

Cammina con il capo rivolto indietro, del 

tutto incapace di guardare 

avanti. 

Tende a ritenersi colto, pur 

mancando di alcuni ingre-

dienti indispensabili ad 

ogni cultura: la curiosità, il 

dubbio, l’amore per la ri-

cerca della verità, la dispo-

nibilità a rivedere i propri 

statuti etico-politici in fun-

zione dell’amore del vero 

(che è sempre e soltanto 

una difficile e drammatica 

approssimazione). 

Chiunque non aderisca 

prono ai suoi mantra ver-

bali è un fascista, un omo-

fobo, un razzista, un imbe-

cille. Per lui la Democrazia 

vale solo se gli si attribui-

sce ragione: finisce lì dove 

cade in minoranza. La De-

mocrazia si consustanza ai propri desidera-

ta, al di là è dittatura, stato di polizia, auto-

ritarismo. Persino chi vuole difendersi dal 

coronavirus è un bieco fascioleghista. 

Come conosco tutti questi moventi? E’ faci-

le: a suo tempo li ho vissuti (e per mia for-

tuna metabolizzati, con quel che segue). 

Elio Tocco 


