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Fatuzzo: E’ corretto dire  
che la giunta attuale  

è...“a guida technicolor”! 
Marco Fatuzzo, facciamo un pri-

mo bilancio. Siracusa come ha 

affrontato il Corona virus? Qual 

è la cosa peggiore che è stata fat-

ta e quale la migliore? 

Non mi sembra che sia ancora il 

tempo di fare bilanci. Perché stia-

mo parlando non di una calamità 

di limitati confini e proporzioni 

bensì di una emergenza mondiale 

di carattere sanitario, che si è dif-

fusa nell’intero pianeta nell’arco di 

pochi mesi, mettendo in crisi non 

solo i sistemi sanitari impreparati 

ad affrontarla adeguatamente ma 

anche le governance a tutti livelli 

(politico, economico, etc.). Il mon-

do intero si è fermato: Olimpiadi 

rinviate, campionati sportivi nazio-

nali o europei congelati, attività 

educative, religiose, culturali so-

spese con presenza di pubblico; 

aziende produttive o commerciali 

– eccetto quelle inerenti i servizi 

essenziali – chiuse. Non ci sono 

precedenti che possano essere 

messi a confronto con questa 

emergenza: né in tempi di guerra 

(le scuole non furono chiuse nean-

che nel corso del secondo conflitto 

mondiale), né per precedenti pan-

demie del XX-XXI secolo. L’ “asiatica” del 

1956 durò due anni e fece 1 milione di vitti-

me nel mondo, senza tuttavia avere grandi 

conseguenze sulle economie); la “Sars” del 

2003 (epidemia da coronavirus molto conta-

giosa ma poco letale), procurò appena 8.200 

vittime nel mondo e non mise in crisi I si-

stemi economici. Né per l’una né per l’altra 

di quelle epidemie, che io ricordi, la gente 

fu costretta ad usare guanti e mascherine ed 

a rimanere per mesi in lockdown da quaran-

tena forzata. Questo significa che la situa-

zione determinatasi con il Covid-19 è dav-

vero di proporzioni gigantesche, di diffici-

lissima gestione da parte di chicchessia, e ci 

vorrà del tempo per intravvedere un raggio 

di luce in fondo al buio del tunnel. 

Se proprio si vuole indicare un aspetto ne-

gativo su come sia stata affrontata nel terri-

torio la prima fase di gestione del Covid, 

citerei il ritardo nell’attrezzare la struttura 

ospedaliera fornendo a tutto il personale 

sanitario (a partire da quello del pronto 

soccorso) i presidi di protezione individua-

le; mentre gli aspetti positivi sono certa-

mente da individuare nella gestione, da 

parte di tutte le forze dell’ordine, del con-

trollo del rispetto da parte dei cittadini del-

le misure di contenimento previste dal 

DPCM. 

Sei stato un ottimo sindaco di questa cit-

tà. Avevi anche una squadra di giunta 

degna di nota. Oggi sul Corona virus la 

municipalità è stata assente: non ha det-

tato agende, non ha fatto proposte, non 

ha eliminato tasse che non possono esi-

stere quando la città è ferma tramortita. 

insomma, la risposta economica data ai 

cittadini è stato uguale a zero così come 

la proposta e le soluzioni politiche…  

Non sono d’accordo, Salvo. Perché l’asso-

luta straordinarietà dell’emergenza non 

lasciava grandi margini di manovra speci-

fici da parte della municipalità. Le misure 

di carattere economico per far fronte alla 

chiusura delle attività lavorative autonome, 

i bonus, la cassa integrazione, i sussidi per 

fronteggiare le situazioni di povertà e di 

sostegno alimentare, dovevano giungere 

dai governi nazionale e regionale. Somme 

ingenti sono state stanziate da entrambi i 

governi ma la farraginosità delle procedure 

burocratiche ha determinato notevoli ritar-

di per la loro finalizzazione. Quanto poi 

alla eliminazione delle tasse, sai bene co-

me me, che i sindaci non hanno questo po-

tere (pur in presenza di situazioni di straor-

dinaria emergenza): l’unica possibilità era 

quella di dilazionare le scadenze e di au-

mentare la rateizzazione. E’ il caso, ad 

esempio, della TARI: la prima scadenza 

dei pagamenti è stata spostata da fine mar-

zo a fine maggio; e il numero delle 

rate è stato portato da cinque a sette. 

Qualcosa, che poteva essere fatta, 

anche se non di grande rilievo, è stata 

varata: come la non riscossione della 

tassa di soggiorno per il 2020 e l’e-

senzione dall’aumento dell’imposta 

per il suolo pubblico. Il Decreto 

“Cura Italia”, rientrando nelle com-

petenze del Governo nazionale, ha 

sospeso i versamenti fiscali e contri-

butivi. 

E’ arrivato quasi un milione di eu-

ro dallo Stato per i bisognosi, per 

le famiglie in grandi difficoltà, an-

che alimentari. A Siracusa la ri-

partizione è stata contestatissima 

anche nei criteri, prima sono stati 

promessi 400 euro che poi sono di-

ventati 100 a famiglia e dopo anco-

ra l’oblio 

Non sono a conoscenza né di queste 

cifre che tu citi né dei criteri e delle 

modalità di erogazione ai potenziali 

beneficiari adottati da parte del Co-

mune di Siracusa, e quindi non saprei 

esprimere alcuna valutazione nel me-

rito. Quello che so di certo è che le 

sovvenzioni per le famiglie bisogno-

se, per essere erogate, dovevano pas-

sare al vaglio delle priorità da deter-

minare (in prima istanza ai nuclei familiari 

che non percepiscono alcuna altra forma di 

reddito o alcuna altra forma di assistenza 

economica da parte dello Stato, compresi 

ammortizzatori sociali e reddito di cittadi-

nanza: una platea che di giorno in giorno in 

questi due mesi è cresciuta a dismisura). Ed 

in secondo luogo ci sono procedure obbliga-

torie da seguire per gli impegni di spesa, 

come ad esempio inserire queste somme nel 

bilancio, attraverso una variazione contabile 

da approvare da parte del Commissario (che 

sostituisce il Consiglio comunale); ed anco-

ra il rigido sistema di rendicontazione di 

questi finanziamenti, che risponde alle rego-

le europee ed impone un iter burocratico da 

seguire, a cominciare dal fatto che serviva 

un bando per stilare la graduatoria dei bene-

ficiari. 

Continua a pag. 7 
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Propriu, a stissa mentalità c'a-

vemu ora. Jè veru ca 'i greci n'az-

zignaru tanti cosi, ma tutta 'ssa 

roccia viva, ie, 'ssu 'ntagghiu ro 

tiatru grecu, ri 'ssi latomii, ie, ri 

'ssi cavi, nu' fu tuttu sururi ie 

sangu ri tanti puvureddhi, schiavi 

e priciuneri? Beddhi sunu, a vvi-

ririsi, tutti 'ssi maistusi monu-

menti archeologichi, 'nte vari sti-

li, ellenici, dorici, ionici e corinzi, 

ma a quali prezzu? Va beni, mi 

rissi ironia, ma nu' t'aggitari tan-

tu, pigghiti a bbiviri, ie rifletti, 

pigghiannu 'u latu pusitivu re co-

si. 'Nte traggerii, v'anzignasturu, 

ca tanti cosi tinti nu' si fanu; puti-

ti leggiri a bibbia, grazi e Greci, 

ca 'a traduceru re testi aramaici, 

chi voj chiù assai? Senti musa, a 

mia nu' m'antaressa, chiddhu ca 

ficiunu o scriveru l'elleni ra gre-

cia, ma m'interessa, sapiri ri 

chiddhi ri Sarausa, comu tagghia 

diri? Mizzica, chi si tiranti, nu' ti 

pozzu riri nenti! 'U sacciu, ca tu 

pensi, ca macari senza 'i greci, 'i 

Siculi, avissuvu divintatu 'ranni 

picchì, 'i premessi c'erunu. Jè ve-

ru, ie, nu' tu pozzu contestari, 

però, nu' pò 'ngnurari quantu 

'ranni omini ci foru 'n grecia. 

Senza vuliri scomodari, aristo-

tele, eschilo, euripide, cu tutti 

i traggerii, socrate, platone, 

filosofi ri etica politica, ie, pi 

tutti, omero, ca nuddhu futtiu 

pi fantasia, cu l'iliade e l'odis-

sea. Pi chissu jhai ragiuni iro-

nia, iù ri chiddhu ca scrissi 

omero 'nta l'odissea, capii ca 

'a vera eroina fu propriu dha 

povira malasciuttata mugghe-

ri, penelope, forsi picchì, mi fa 

pinsari a ma muggheri, ca mi-

schina, puru iddha, tutta 'a vi-

ta a tessiri, ie, iù a scusiri. Chi 

ti pari giustu ca ulissi, lassò a 

so fimmina cu, 'n figghiuzzu 

nnicu, nnicu, a cummattiri cu 

tutti 'ssi spudorati mangiuni, ie, 

canni i jalera, re proci, jennisinni 

a spassu, doppu 'a guerra ri 

troia? Jè propriu giustu, quan-

nu si rici: "niura 'a jatta ca stà 

o fucularu, picchì 'u cani unni 

va rusica l'ossu". ulissi, l'ossu 

su rusicò unni iù, anchi se jè 

veru, ca passò tanti peni, ma 

iddhu, cu cci 'u puttò? Picchì 

nu' s'arricugghiu dopu a guer-

ra? Nun mi riri ca fu 'u fatu, o, ca 

fu pi cuppa ri poseidone, ca nu' 

ci criru, a 'ssi minchiati. Menu 

mali, ca poi rinsaviu, ie, omero, 

spiega 'u fattu, mittennici nall'o-

dissea 'u saggiu ie fidatu amicu 

ri l'omini, mentore. Mentore, 

vuleva riri, riuddari, mento-re, 

fari menti locali. Ta nannu bis 

bis, cu ta mattri, ie, ta soru me-

moria, ci ficiunu capiri ri tunnari 

a casa. Facci casu, ca 'i primi ca 

virennulu 'u canusceru, foru, 

mentore, ie, argo, 'u canuzzu 

oramai vecchiu. A mia mi pari, 

ca ulissi, fici comu dhu maritu, 

ca sciu ra casa pi ghiri accattari 

i sigaretti, ie, nu' s'arricugghiu 

chiù! Senti, senti a chistu, rissi 

ironia, cocchi cosa ha capitu, 

nu' ta faceva 'ssa capacità! Ti 

ringraziu, ri chiddhu ca rittu ra 

ma famigghia, 'u viri, ca quannu 

l'omini usati bonu a ma famig-

ghia, tuttu cosi diventunu facili 

a capirisi? Jè propiu comu 'a 

'dducazioni "cu a sapi a sapi". 

Accussì, jè 'u ciriveddu, o c'è, o, 

nun c'è. Po fattu ri ulissi, jhai ra-

giuni, nu' fu cuppa ro 

fato, ma cuppa ra so 

scelta, ca, però, poi 

120 pajò a caru prezzu. 

Futtirisinni pi tanti an-

ni, mi pari troppu ma-

cari a mia, ca puru, su-

gnu abituata a cunsidi-

rari, a patti bona, re 

cosi ra vita. Tutto sum-

matu, però, ca 

'spirienza ri ulissi, l'o-

mini va, 'nsignasturu, 

ca nu' c'è ristinu ca 

cunta, e, ca vuluntà, 

tutti l'ostaculi ra vita 'i 

putiti superari . Vulen-

nu, si pò sciri macari 

ra schiavitù ra droga, 

comu hana fattu tanti.  

  
Cumeddia Sarausana 
di Antonio Randazzo 

15 continua 

“Cumeddia Sarausana”:  
Ulisse uscì per le sigarette  
e tornò a casa dopo anni 



 

 

3 

Domenica 10 maggio 2020 

L’ex Spero falso problema 
Bisogna mettere ordine 

nel disordine dei Pantanelli 
Rivedo le carte della pro-
posta di riqualificare la Ex 
SPERO, in nomen omen, 
ebbene si potrà sperare 
tanto, anche se ho il so-
spetto che non sia lo spero 
in questione un verbo, ma 
un acronimo, e il progetto 
presentato da un pomposo 
testo che recriminando il 
diritto del waterfront della 
città ne propone in sostan-
za il suo rovescio. Lo stabi-
le di fatto, assieme ad al-
cuni magazzini, recinti e 
materiali di risulta blocca 
l’accesso al fronte maritti-
mo. A Barcellona e nella 
stessa Catania, dove ho 
seguito l’opera degli archi-
tetti catalani Bohigas e 
Martorell, senza nessun 
dubbio di smentita, si co-
minciava da un progetto 
urbanistico globale del 
fronte marittimo, quindi i 
progettisti avrebbero di-
sposto la rimozione delle 
barriere al mare (edifici, magaz-
zini, recinti, discariche) si sareb-
be creato un lungomare con 
marciapiedi larghi venti metri e 
la spiaggia (artificiale) con i ser-
vizi annessi. Una volta progetta-
to lo sbocco al mare di tutto il 
territorio, si sarebbero pensati 
gli investimenti pubblico-privato 
per l’edilizia commerciale e abi-
tativa, i porti e centri commer-
ciali. Ma la condizione obbligato-
ria è che il waterfront sia LIBE-
RO da edifici e dalla cintura fer-
roviaria; in questo Siracusa è av-
vantaggiata rispetto Catania, 
perché a suo tempo, fu spostata 
la stazione ai Pantanelli liberan-
do chilometri di costa. Per fare 
tutto ciò ci vuole: un sindaco ca-
pace - Maragall ci riuscì a Bar-
celona in occasione delle Olim-
piadi del ‘92; ci provarono Bian-
co e poi Scapagnini a Catania 
ma tutto è ancora fermo sulla 
carta - e vi è bisogno anche di 
progettisti che vadano a definire 
un piano su larga scala, dove an-
che i dettagli siano visibili. A Si-
racusa si provava ad operare 
con un metodo che è tutto al 
contrario: si voleva partire da un 
edificio che blocca l’accesso al 
mare, quello della Ex Spero, lo si 
voleva restaurare in nome di una 
improbabile archeologia indu-
striale e poi non contenti si vole-
vano interrare 40.000 metri di 

mare per farne centri commer-
ciali con la patetica giustifica-
zione che: 
(…) l’accentuato andamento 
curvilineo della linea di costa, 
che in questo punto crea un an-
sa, avrebbe reso le strutture 
portuali pressoché invisibili dal 
centro storico d’Ortigia e non 
percepibili dal Parco archeolo-
gico della Neapolis, queste ulti-
me “CORE 
ZONE” per la UNESCO. (…) Tra-
duciamo dall’inglese macchero-
nico usato ad arte nel materiale 
illustrativo di “Marina di Siracu-
sa” per confondere le idee: L’U-
NESCO tutela la nostra città co-
me Patrimonio dell’Umanità e la 
struttura in questione per que-
sto dovrebbe essere nascosta 
dalla visuale d’Ortigia e da 
quella del Parco archeologico, 
perché quelle due aree sono in-
teressate dalla tutela pena la 
cancellazione della nostra città 
dall’elenco dei siti protetti. 
Inoltre l’insediamento che si 
pensava di creare interrando 
una parte di porto avrebbe bloc-
cato di fatto l’accesso al mare 
e il valore dei terreni di proprie-
tà dello Stato dove vi è l’Avia-
zione Militare, e in caso di ven-
dita, anche se oggi non si parla 
più di questa cosa, ma in Italia, 
le sorprese appaiono ad ogni 
piè sospinto, questi terreni 

quindi, per un effetto domino, 
potrebbero essere acquistati a 
modico prezzo solo da due rea-
li compratori. Non voglio farla 
lunga dicendovi cose che tutti 
sapete, Cicerone, Goethe e 
mille altri hanno scritto sui no-
stri due porti e la bellezza va 
conservata e protetta. Altro er-
rore comune a chi ha ammini-
strato la nostra città è quello 
di non capire che per Siracusa 
vi è un grande futuro per un tu-
rismo colto e consapevole e le 
prime palle al piede da cui bi-
sogna liberarsi è la zona indu-
striale, argomento complesso 
per parlarne qui adesso. Poi 
bisogna evitare una certa clas-
se imprenditoriale troppo lega-
ta alla disinvolta gestione dei 
rapporti con le Istituzioni e po-
co attenta alla proposta cultu-
rale e infine tentare di elimina-
re questi chioschi a gestione 
familiare che sono gli Enti Lo-
cali. 
Infine un Tabù che dovremmo 
tutti superare è la demonizza-
zione del concetto della cosid-
detta cementificazione: in ar-
chitettura, come penso nella 
vita, non bisogna giudicare per 
canoni fissi, bisogna avere il 
coraggio di analizzare volta 
per volta i progetti e alla fine 
decidere, senza però dimenti-
care che ogni scelta comporta 

rischi e che ogni so-
cietà, alla fine, si pren-
de le responsabilità 
delle direzioni intra-
prese. Adesso è chiaro 
che l’idea d’interra-
mento del porto di Si-
racusa era una opzio-
ne inaccettabile, ma 
non bisogna chiudere 
per questo a priori i di-
scorsi con gli impren-
ditori siracusani. Vo-
glio ricordarvi che la 
battaglia per il recupe-
ro del fronte marittimo 
di Barcellona è stata 
la più grande opera di 
cementificazione della 
Spagna della fine del 
secolo passato.  È sta-
ta una scelta corag-
giosa, un’opera gran-
diosa, che ha regalato 
il mare ad una intera 
città e dato enormi uti-
li alle imprese che 
hanno realizzato il pro-

getto, consegnando alla società 
catalana una svolta epocale, in 
termini di posti di lavoro, pro-
sperità, fruizione del paesaggio 
e immagine internazionale. Se 
gli imprenditori siracusani oggi 
hanno finalmente delle idee di-
verse che le espongano, evitino 
di perdere tempo in borse di stu-
dio sul tema, si mettano piutto-
sto in contatto con lo studio di 
architetti MBM di Barcellona 
che ha il curriculum perfetto per 
progettare una opera di tale por-
tata. Lavoriamo tutti perché 
questo sia possibile, nel pieno 
rispetto dei vincoli ambientali, 
archeologici e paesaggistici. 
Partire da questi vincoli per 
creare opere di edificazione che 
ricompongano il volto, sfregiato 
dal disordine dei Pantanelli, del-
la nostra bella Siracusa. 
Bisogna infine puntare su effi-
cienza e celerità amministrati-
va, sicurezza e pulizia, cose che 
purtroppo al momento risultano 
carenti a casa nostra. In poche 
parole, maggiore trasparenza, 
legalità e rispetto del vincolo 
aiutano uno sviluppo graduale 
ed omogeneo delle attività eco-
nomiche e del territorio. Cose al 
momento pare siano impossibili. 
Alla fine paghiamo sempre noi, 
o per meglio dire, le nostre ge-
nerazioni future. 

Salvatore Ferlito  
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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. 

Elina Formica Tocchi è una scrittrice di ta-
lento; nata e cresciuta a Siracusa risiede a 
Terni.  
 
 
Le Signorine di catalogo hanno il pregio di una impertur-
babile umanità. Inossidabile. A differenza del manichino 
esposto ai vezzi delle mode e delle stagioni, la Signorina di 
catalogo ha una sua rigida “privacy”, un decifrabile e per-
suasivo codice di comunicazione che s’insinua accattivante 
nelle varie realtà domestiche, si adatta ai ritmi di esistenze 
assai spesso anonime e spente. Lì, tra mobili di serie ed an-
sie di magro bilancio, lì si espone ed offre la “sua” merce. 
Pubblicizza reggiseni, rigide panciere e guepières ferrigne 
come corazze, all’altra umanità fatta di carne e di emozio-
ni, di strazi e di tormenti. 
Queste Signorine di catalogo dell’anno ´63 mi fanno venire 
in mente altre signorine “tutte forme” che sul reggiseno 
calibrato e bustino rigido mozzafiato facevano scivolare 
tubini aderenti. E con borsetta, calze di nylon e capello co-
tonato “le belle” si insinuavano in rombanti Giuliette o 
correvano verso il mare dell’Arenella a bordo di una vespa 
o di una lambretta. 
Erano le sorelle “maggiori”, rispetto alla mia generazione.  
Ascoltavano la radio, o il grammofono o i primi giradischi. 
Si lasciavano avvolgere dalle seduzioni dei rotocalchi, dal-
le passioni del cinema, osservavano incuriosite i program-
mi della televisione. Erano appassionate di musica: Perry 
Como, Pat Boone, Neil Sedaka... 
Le Signorine del ´63, nella mia Siracusa erano di buona 
famiglia: precise e curate nell’abbigliamento (il tubino ne-
ro), capello tagliato con stile, rossetto rosa corallo, pelle 
chiara, guance rosate, l’aria leggermente svagata, quasi 
disattenta. Atteggiamento che, se si accompagnava alle 
suggestioni della vera bellezza, diventava distacco olimpico 
ed algida compostezza. I malevoli e gli invidiosi potevano 
considerarla superbia. 
Erano le predilette delle loro mamme: ne condividevano 
gusti, rispetto delle convenienze, rigidità nei ritmi sociali, 
accurata scelta di luoghi ed amicizie da frequentare. 
Nelle feste da ballo, o di circolo o rigorosamente private si 
attorniavano di giovani, ugualmente attenti a convenienze, 
regole e solidità economica. 
Talora l’imprevisto turbava il mondo delle Signorine: una 
passione che rompeva le abitudini di buona educazione, 
scavalcava opportunità e riserbo, e si offriva senza pudore 
ai veleni della provincia. 
“Lo sai?... non è andata a scuola! Lui l’aspettava... con la 
macchina... sono andati a Catania... un appartamento affit-
tato... come? dove? lei?...  
La passione stravolgeva anche i lineamenti della Signorina. 
Il viso assumeva un’aria di sfida, il movimento del corpo si 
faceva più morbido sotto la camicetta bianca e la gonna a 
pieghe; gli occhi lucidi cercavano quelli dell’amato. 

Lui, abbronzato al sole degli “scogli”, con un mare di ca-
pelli castani, bello come Paride, l’aria vagamente ottusa 
di chi si trova protagonista di un romanzo e non sa poi se 
ci sta così bene. 
Ma lei, la Signorina, imperterrita ravvivava col fuoco del 
suo irrinunciabile amore la vita della provincia, che nel 
peccato ci cresce, ci gode e di peccato si alimenta. E la 
passione la rendeva già estranea alle proposte delle Si-
gnorine di catalogo, severe, complicate, “metalliche”. 
Invece noi - sorelle minori di quel prototipo - 
“picciridde”, noi vivevamo altri ritmi. C’era un’ansia ca-

rica di non sapevamo bene cosa, un fastidio 
appena avvertibile di regole e compromessi, 
un gusto del discutere e del ricercare. In molte 
di noi si avvertiva il bisogno di costruire - a 
partire da niente - un’esistenza che si reggesse 
in piedi da sola, senza doversi appoggiare ad 
alcunché di esterno. 
A differenza delle “sorelle grandi”, che rega-
lavano il loro corpo ben modellato a progetti 
di maternità ed a rituali di matrimonio, noi 
elaboravamo i primi tentativi di una riscossa 
al femminile. Individuata fra le pagine di Si-
mone de Beauvoir o sugli articoli del suo com-
pagno filosofo. 
Iniziava il rifiuto degli abiti color pastello, del 
ragazzo tutto “perbene”. Era il momento di 
Marlon Brando e James Dean. 
Cercavamo di diventare visibili a noi stesse: 
attaccando con grinta tabù e luoghi comuni, 
prendendo le difese di chi veniva bollato come 
“ribelle” e come “ragazza di facili costumi”. 
Lei me la ricordo ancora. Aveva la coda di 
cavallo, il seno morbido, camicetta bianca e 
gonna blu. Aveva un amore grande nel cuore, 
unico. Ne inframmezzava la consuetudine con 
altre storie. Non sapeva dire di no. Poi “lui” 
la picchiava e lei tornava ad amarlo. Non 
m’importa diceva, di lui, di loro, delle male-
lingue. 
La paura della trasgressione si rimangiò mol-
te di noi. Tornate in famiglia, con le sorelle, le 
mamme, il buon taglio di capelli, lo smalto 
alle unghie, l’aria svagata, il ragazzo a posto. 
Qualcuna andava via, per altre soluzioni d’e-
sistenza, lasciandosi alle spalle il sorriso fer-
mo delle Signorine siracusane del ´63. Ma lo-
ro, quelle del Catalogo intendo, sovrintende-
vano ancora poggiate a terra o su i banconi di 
negozio della Signora Strano, a metà di via 
Roma, davanti al caffè Minerva. A fianco il 
negozio di alimentari del Signor Calleri: 
grembiule bianco, matita dietro l’orecchio, la 
voce rauca e la battuta spiritosa. 

Così, tra le tentazioni di una caciotta e la suggestione di un 
cannolo, si articolavano le vendite di biancheria, intima e 
no. 
La Signora me la ricordo. Capelli castano-biondi, occhi 
verdi (o grigio celeste). Un’aria quieta e connivente; seduta 
dietro il bancone ascoltava le richieste, proponeva il mo-
dello, dialogava, suggeriva la misura. Tempi impensabili 
per i nostri giorni. Un buon commercio, una buona comuni-
cazione. 

Elina Formica Tocchi 

Talenti siracusani: 

La scrittrice  

Elina Formica Tocchi 

Le Signorine di catalogo 
e le Siracusane del 1963 
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Il direttore della Pneumologia dell’ospedale 

Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, che 

sta sperimentando, sembra con risultati in-

coraggianti, la terapia sui pazienti Covid col 

plasma dei pazienti guariti, ha rilasciato 

un’intervista a Radio Bruno in cui è tornato 

sulle polemiche dei giorni scorsi. In partico-

lare, ha commentato le parole di Roberto 

Burioni che ospite di Che tempo che 
fa aveva affermato: “La plasmaterapia è una 

tecnica già in uso, si vedrà nelle prossime 

settimane se funziona. Ha dei limiti, perché 

serve molto plasma di persone guarite e ce 

ne sono poche. Questi plasmi non sono la 

soluzione ideale, sono costosissimi e diffici-

lissimi da preparare, si basano sulla disponi-

bilità di persone guarite che non sono tan-

tissime, è un approccio di emergenza, se si 

dimostra che anticorpi funzionano possiamo 

riprodurli artificialmente in laboratorio”. 

De Donno, in radio si è sfogato con 

una certa amarezza: “La plasmatera-

pia è l’unica terapia specifica per il 

Coronavirus, si destina il plasma solo 

a pazienti che non abbiano storie di 

insufficienza respiratoria per più di 10 

giorni. Oggi noi a Mantova abbiamo il 

maggior numero di pazienti nell’ambi-

to di questo protocollo e nella nostra 

sperimentazione non abbiamo avuto 

alcun decesso tra 48 pazienti con pol-

moniti”. E poi: “Leggo corbellerie im-

mani sulla plasmaterapia, oggi ho let-

to di chissà quali indagini che vanno 

fatte e di una terapia costosa, noi non 

abbiamo avuto reazioni avverse e gli 

indici di infiammazione si sono ridotti, 

per cui oggi quei 48 pazienti sono tut-

ti a casa con le loro famiglie. Riguar-

do i costi, tenendo conto di tutti gli 

elementi, dalla sacca al personale al-

la macchina e ai reagenti, ogni sacca 

da 600 ml costa 164 euro. Per un pa-

ziente la usiamo da 300 ml, vuol dire che ne 

costa 82 a terapia, più o meno quanto gli in-

tegratori per la palestra. Se sono tanti per 

salvare una vita non ho capito nulla della 

medicina”. 

Il professor De Donno ha poi commentato 

l’interesse internazionale su questa speri-

mentazione: “Mi stanno chiamando tutti, ieri 

il console del Messico, l’Onu, il consigliere 

del ministro della Salute americana, abbia-

mo avuto proposte di lavoro nei centri di ri-

cerca stranieri. Ogni volta che mi chiama un 

istituto straniero e non mi chiama mai il no-

stro Istituto superiore di sanità o non sento 

il nostro ministro della Salute sono grandi 

dolori per un ricercatore come me, che fa il 

medico ospedaliero e che si è speso, che è 

stato in prima fila nell’emergenza Covid la-

vorando di notte in pronto soccorso”. 

De Donno non nasconde l’amarezza: 

“Quando mi ha telefonato l’alto funzionario 

dell’Onu ho pianto dalla commozione, finita 

la telefonata, però, ho provato un grande 

senso di amarezza perché questa speri-

mentazione è una chance che stiamo dan-

do al nostro paese e lo dico a prescindere 

dal risultato finale, perché magari questa 

sperimentazione dirà che mi sto sbaglian-

do e nel caso lo ammetterò, ma non credo. 

Però abbiamo in mano una sperimentazio-

ne terapeutica che può cambiare la sorte 

di questa epidemia e dei pazienti, l’amarez-

za resta”. 

Infine, commenta le dichiarazioni di Rober-

to Burioni sui costi alti e le difficoltà di re-

perimento del plasma: “Questa per me è la 

cosa più grave e mi ha fatto più male perché 

mettere in dubbio la rete trasfusionale ita-

liana, il fatto che il plasma possa essere in-

sicuro e trasmettere malattie mette una 

grossa ombra rispetto al nostro sistema tra-

sfusionale che è uno dei più sicuri del mon-

do. È inaccettabile che il presidente di Avis 

nazionale non sia intervenuto su questo ma 

sia intervenuto mettendo in dubbio la nostra 

sperimentazione che è stata fatta con gran-

de serietà e con criteri di arruolamento spe-

cifici e stringenti pubblicati per dirimere 

ogni dubbio”. 

Selvaggia Lucarelli 

Tpi.it 

L’intervista di Selvaggia Lucarelli 
a Giuseppe  De Donno,  

il professore della plasmaterapia 
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Dalle trifore dell’antico monastero si scorgeva 

un mare, azzurro, trasparente, cristallino che 

lambiva una costa incontaminata e il cui pae-

saggio era talmente suggestivo e fiabesco che 

chi volgeva lo sguardo all’orizzonte, si perdeva 

nell’immensita’. 

Nell’antico monastero la vita dei fraticelli era 

regolata  e scandita, quasi come un orologio 

svizzero, dalle tante attività che freneticamente 

e giornalmente erano espletate. Ogni frate, ogni 

mattina all’alba, si svegliava e cominciava  la 

loro consueta giornata. Ognuno sapeva cosa 

svolgere: chi badava alle faccende domestiche, 

chi all’orto, chi alla questua, chi al ricovero dei 

senza tetto, chi alla cucina. 

Proprio la cucina era il regno di fra Filippo, un 

frate alto, pelato e grasso come un barile, che 

sapeva cucinare le prelibatezze più buone di 

tutta la città. Non c’era niente che non sapesse 

cucinare, altro che Master chef! Un cuoco a 

sette stelle e lui, di questo, se ne vantava pro-

prio. Era veramente un portento con forchette e 

coltelli! 

Fra’ Filippo era aiutato da fra’ Agostino, un 

giovincello che diciassette anni prima era stato 

abbandonato nella ruota e i frati si erano ritro-

vati ad accudirlo e, loro malgrado, ad allevarlo 

come un figlio. Agostino quindi aveva tanti pa-

dri putativi e tutti ahimè gli ordinavano di fare 

qualcosa. Agostino fai questo, Agostino fai 

quello e lui, però, essendo un mangione con i 

fiocchi, si rinchiudeva in cucina e aiutava fra’ 

Filippo a preparare marmellate, tisane, sciroppi, 

conserve e leccornie varie. 

Le giornate trascorrevano freneticamente…e dire che alle 

quattro del mattino erano già tutti in piedi, pronti per le lodi, 

poi la messa, un’ora di lettura contemplativa e poi,  

via…Tutti al lavoro nelle loro postazioni. Precisi e compo-

sti. 

Ecco che  fra’ Filippo e  fra’ Agostino, ogni mattina, si ri-

trovavano a lavorare fianco a fianco e, a volte, erano più i 

battibecchi che le salutari conversazioni. Fra’ Agostino, for-

se per la sua giovane età, era solito agire di testa sua e non 

ascoltava i saggi consigli di fra’ Filippo il quale, perdeva 

facilmente la pazienza e andava subito in collera e allora, 

giù i ceffoni. 

Fra’ Filippo diceva sempre che un ceffone, dato al momento 

giusto, faceva diventare uomini sani e retti. Boh! Mah! Pen-

sava Agostino che nel frattempo le prendeva di santa ragio-

ne e, a tal proposito aveva i suoi dubbi. Ma guai a parlar-

ne…sarebbero arrivati giù altri ceffoni. 

A parte questo, Agostino amava cucinare allo stesso modo 

di fra’Filippo e, ogni mattina, tutto il monastero si svegliava 

si inondava  di profumi, di odori e di buona fragranza di pa-

ne fresco, cornetti appena sfornati, crostate così buone che 

facevano resuscitare anche una mummia egiziana. 

Che bontà! Che delizia! Che soavità! Commentavano i con-

fratelli che mangiavano di gusto e si vedeva pure, dato che 

ognuno aveva una bella pancetta, nascosta sapientemente  

dal saio. C’è da aggiungere che fra’Agostino, quando fra’ 

Filippo non guardava, ecco che metteva in bocca adesso una 

fragolina, ora un’olivetta, ora un pezzetto di cacio. Non sa-

peva proprio resistere! Una vera e propria tentazione a cui  

non poteva frenarsi. 

Ma quando arrivava la bella stagione, era tutta un’altra sto-

ria. 

I fraticelli erano soliti risparmiare fino all’osso e, dato che il 

monastero si trovava vicino al mare e qui i pesci, si sa’ non 

costano niente, ecco che si facevano scorpacciate di pesci 

che poi fra Filippo li cucinava nei modi più svariati: alla gri-

glia, fritti, alla matalotta, al forno, persino il sushi prepara-

va! 

Così fra’ Agostino, ogni mattina, dopo le preghiere, si mu-

niva di lenza ed esca, scendeva lungo la scogliera, si sce-

glieva un posticino tranquillo e, dopo aver lanciato il suo 

vermetto, pazientemente aspettava e aspettava. Pesci, ab-

boccate…perdindirindina! Rimuginava tra se’! E tra un pe-

sciolino e un altro si faceva dormite che erano una  

meraviglia, al suono melodioso delle onde che dolcemente 

si infrangevano negli scogli. 

E così ogni mattina d’estate, Agostino ritornava al monaste-

ro con due saraghi, uopi, merluzzi, seppioline, pesci re, sar-

dine. Ad attenderlo c’era sempre fra’ Filippo che non era 

mai soddisfatto di ciò che pescava fra’Agostino e lo rimpro-

verava di non impegnarsi a fondo.  E giù ceffoni.  

Non basta questo pesce! Diceva. Devi pescarne di più! 

Agostino si disperava e, seduto sul suo scoglio, rimuginava 

come pescare più pesci. Ma, per quanto si impegnasse, non 

trovava nessuna soluzione. 

Come fu e come non fu, come per magia o per prodigio, 

dalle chiare, limpide e glauche acque, spuntò una creatura 

dalle sembianze celestiali, piuttosto che marine, avvolta in 

un velo trasparente dai riflessi turchesi che disse: Agostino, 

stai tranquillo... penso io a te. Tu rilassati perché da oggi, 

con Fra’ Filippo, farai una bella figura. 

Agostino, un po’ frastornato e incredulo, tanto per non cam-

biare abitudine, si addormento’  pensando a quella strana 

figura che era comparsa dalle acque. Quando si svegliò, tro-

vo’ accanto a se’, ben disposti e allineati tanti di quei pesci 

che Agostino ebbe difficoltà anche a riporli nella sua sacca. 

Tutto contento, soddisfatto e orgoglioso, s’incammino’ ver-

so il monastero pensando a ciò che gli avrebbe ciarlato fra’ 

Filippo di fronte a tutto quel ben di Dio. 

Il pranzo, quel giorno, fu una prelibatezza e tutti i fraticelli 

si riempirono ampiamente la pancia. 

Il giorno dopo fra’ Filippo raccomandò ad Agostino di im-

pegnarsi ancora di più e di ritornare con ancora più pesci.  

Agostino, come sempre, si posizionò comodamente nel suo 

scoglio e attendeva che i pesci abboccassero come il giorno 

prima. In men che non si dica, dalle acque venne fuori la 

splendida  creatura e, anche questa volta, gli disse di rilas-

sarsi.  Agostino, pigro com’era, ubbidì e come il giorno pri-

ma, si addormentò dolcemente facendo sogni, è il caso di 

dire beati e sereni e, quando si svegliò, trovò tanto di quel  

pesce che poteva sfamare un’intera ciurma. E così il giorno 

successivo e ancora il giorno dopo e ancora, ancora e anco-

ra. 

Fra’ Filippo, che tanto scemotto non era, cominciò a pen-

sare che c’era qualcosa che non quadrava. Come mai quel 

tonto di fra’Agostino, pensava tra se’, riesce a prendere  

così tanto pesce? Vuoi vedere che quel furfantello avrà 

escogitato qualcosa per non faticare? - Domani andrò a 

controllare di persona- Si disse tra se’! 

Il giorno dopo, appena Agostino uscì, fra’ Filippo comin-

ciò a seguire i suoi passi. Intanto il fraticello, arrivato nel 

suo consueto scoglio, si posizionò e cominciò ad aspettare 

l’arrivo della strana creatura. Ormai non buttava in mare 

neanche la lenza, tanto era sicurissimo che la misericordia, 

anche quel giorno, l’avrebbe arriso. 

E così fu. Anche quel giorno la misteriosa creatura sarebbe 

venuta in suo aiuto. Eccolo lì, farfugliò fra’ Filippo. Ades-

so ci penso io a quel mascalzone! 

Rosso  per la rabbia,  cominciò a scendere rapidamente tra 

gli scogli,  ma rotondetto com’era, faceva fatica, inciampo’ 

e cadde in acqua. Aiuto! Aiuto! Gridava freneticamente. 

Aiuto! Affogo! Annego! Aiuto! 

A quelle urla, Agostino si svegliò  di soprassalto e vedendo 

fra’ Filippo che annaspava nelle acque, senza pensarci due 

volte, si tuffò in mare per cercare di trarlo in salvo. 

Fra’ Filippo si agitava forsennatamente, brancolava, si di-

batteva e il povero Agostino faceva una fatica immensa per 

portarlo a riva. Proprio quel giorno, il mare non era proprio 

una tavola. C’era un venticello e le onde del mare si susse-

guivano incalzanti e avvolgenti. E proprio un’onda, un’on-

da anomala più alta di tutte le altre, sommerse i due che, in 

men che non si dica, furono inghiottiti e risucchiati nel 

fondo del mare. 

I poverelli, non essendo bravi nuotatori, perirono cercando 

l’uno di salvare l’altro. 

Ma si sa, il mare così come toglie da’, e in loro memoria 

fece spuntare due grandi scogli…che danno ricordanza di 

come  il mare tanto generoso è, quanto tradimentoso può 

diventare! 

Graziella Fortuna 

Ecco come Agostino e Filippo, 
inghiottiti dalle onde, 

si trasformarono in due scogli 
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Sindaco esposto sui social 
E le iniziative concrete 

non sono davvero molte.. 
Marco Fatuzzo, la Chiesa siracusana qualcosa l’ha 

fatta, ma i preti in prima linea si contano sulle dita 

di una sola mano. Non va bene. E poi il vescovo 

non ha mai parlato alla città come invece hanno 

fatto altrove. 

Altro che “qualcosa”! La Chiesa siracusana è stata 

pressocché l’unica istituzione che, nel silenzio, è ve-

nuta incontro in modo concreto e tangibile alle situa-

zioni di estrema povertà e ai bisogni alimentari delle 

famiglie in difficoltà, supplendo, come sempre, ai ri-

tardi ad intervenire (per le ragioni sopra esposte) da 

parte delle altre istituzioni civili. Preti e laici, attraver-

so la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali, le As-

sociazioni e i Movimenti, e innumerevoli volontari 

hanno messo in campo risorse umane e materiali, te-

stimoniando grandissima cultura della gratuità, del 

dono e della solidarietà. Senza clamori e senza appun-

tarsi stellette sul petto.  

Essendo stato sindaco sai bene che il primo cittadi-

no è la prima autorità sanitaria della città. L’at-

tuale sindaco ff (la sua proclamazione è stata an-

nullata dal Tar ed è nel palazzo per una sospensio-

ne al cga) è stato sostanzialmente zitto fino al 6 

aprile quando ha chiesto all’Asp notizie su tampo-

ni e quarantena. Poi ha fatto solo dirette Skipe qui 

e la, parlando parlando parlando, mai facendo fa-

cendo facendo… 

Essere la prima autorità sanitaria della città non con-

ferisce al sindaco poteri di intervento che scavalchino 

o interferiscano sulle competenze che stanno in capo 

ai responsabili delle Aziende sanitarie, dei Presidi 

ospedalieri, e, in primo luogo, della Regione Sicilia-

na… 

Può anche darsi che il sindaco appaia maggiormente 

esposto sui social piuttosto che per le iniziative con-

crete che mette in atto (anche se non sono molte). 

Tuttavia non va dimenticato che è stato fatto oggetto 

di inqualificabili e volgari atti intimidatori da parte di sog-

getti (poi identificati) che non trovano giustificazione alcu-

na nella particolare situazione di emergenza che il territorio 

sta vivendo. 

Un tuo giudizio di carattere generale sull’Asp di Siracu-

sa nell’emergenza Corona virus 

A ciascuno il suo. Dell’Asp di Siracusa hanno parlato ab-

bondantemente i media locali e na-

zionali. Le organizzazioni sindacali 

hanno rivolto un esposto cautelativo 

alla Procura di Siracusa sulla gestio-

ne dell’emergenza Coronavirus 

nell’Ospedale Umberto I, ed altri 

esposti sono sati presentati da fami-

liari di persone decedute per cause 

collegate. I casi più eclatanti, su cui 

sono aperte inchieste, sono quelli 

inerenti i decessi del Direttore del 

Parco archeologico Calogero Rizzu-

to, e della sua collaboratrice Silvana 

Ruggeri che lavorava al Museo Paolo 

Orsi. Un giudizio valutativo sull’Asp 

più competente rispetto a quello che 

potrei dare io, l’ho rinvenuto in alcu-

ni interventi espressi ad esempio dal 

dr.Elino Attardi, ai quali farei riman-

do. 

Sempre con la città nell’incubo del 

virus il Comune ha fatto altro, ad 

esempio ha venduto un pezzo di 

Area Marina Protetta ad una struttura di Napoli ed ha 

anche concesso un festino nel bar astronave del Castello 

Maniace alla faccia non solo dell’ordine di demolizione, 

ma anche dei divieti di assembramento 

Non sono al corrente di queste due attività, e quindi non 

posso pronunciarmi. 

Dal 2013 ad oggi il Vermexio è guidato dal Pd, prima 

con le firme false oggi con i brogli elettorali, entrambe 

le vergogne finite nelle aule di tribunali. Cosa dirà la 

nostra piccola storia ignobile?  

Sui due episodi delle firme false (elezioni 2013) e dei pre-

sunti brogli elettorali (elezioni 2018) mi hai già rivolto la 

domanda in una precedente intervista, e ti ho già risposto 

che è materia di cui si sta occupando la Magistratura. E’ 

chiaro che, a sentenze defi-

nitive pronunciate, potremo 

avere un quadro più chiaro 

che fughi ogni ombra e con-

segni al giudizio della storia 

quanto accaduto. 

Un particolare, invece, vor-

rei precisarlo riguardo alla 

“guida PD” del Vermexio.  

Facendo un salto a ritroso: 

dal 1994 al 1998 (con Fa-

tuzzo sindaco, che era del 

PPI) e poi nel 1999 (con 

Dell’Arte sindaco, che era 

anch’egli del PPI), le due 

amministrazioni erano so-

stenute da una coalizione di 

centro-sinistra (non “a guida 

PD”). Dal 2000 al 2013 il 

Vermexio è stato ammini-

strato da coalizioni di centro

-destra (“a guida FI”, con 

Bufardeci prima e poi con 

Visentin sindaci). Una sola volta, dal 2013 al 2018, il Ver-

mexio è stato “a guida PD”, con Giancarlo Garozzo che 

(all’epoca) era espressione organica di quel partito.  

E’ inesatto invece affermare che dal 2018 il Vermexio sia 

ancora “a guida PD”, perché Francesco Italia oggi non è 

del PD, la sua giunta è “variamente colorata” e non si in-

travvedono assessori facenti riferimento al PD (l’unico che 

c’era, Fabio Moschella, si è dimesso da tempo).  

Italia si presentò alle elezioni come candidato sostenuto da 

tre liste civiche (Francesco Italia sindaco, #Fuori Sistema, 

Siracusa 2023), ed in concorrenza con il candidato ufficiale 

del PD, Fabio Moschella (sostenuto da tre liste tutte facenti 

riferimento al PD: Siracusa Futura-PD, Presenza cittadina, 

Prossima). Quindi, sarebbe più corretto dire che la giunta 

attuale sia...“a guida technicolor”! 

Il web ha contestato con forza l’assenza totale dei sei de-

putati siracusani grillini anche sulla vicenda del Corona 

virus 

Può darsi, ma non mi pare che i nostri rappresentanti aretu-

sei anche degli altri partiti abbiano brillato per particolare 

presenza 

Non ne siamo ancora usciti, ma se riusciremo a voltare 

pagina, dimenticheremo in fretta la paura del virus? A 

tuo giudizio invece cosa dovrebbe fare la politica e cosa 

dovrebbero fare i semplici cittadini? 

Anche prima della pandemia i media portavano nelle nostre 

case situazioni drammatiche, che, tuttavia, non avevano dato 

adito a tanta capacità di condivisione e di solidarietà frater-

na, quanto quella che si è manifestata per questa pandemia. 

Il coronavirus ci ha fatto incontrare con la paura e la soffe-

renza, mettendo a fuoco la nostra fragilità e i nostri limiti, ed 

attivando la capacità di sentirci più comunità. Questo garan-

tisce che il dopo-Covid ci consegnerà un mondo migliore? 

Certamente sarà un mondo diverso, anche se non necessaria-

mente migliore. Questa emergenza amplificherà in noi gli 

aspetti già esistenti: chi era già orientato alla costruzione del 

bene comune sarà rinforzato in questo schema sociale; chi 

era orientato a comportamenti autoreferenziali ed individua-

listici magari sarà rinforzato in questi. L’impegno degli uo-

mini di buona volontà può fare la differenza: far evolvere 

l’uomo e la comunità verso una visione di famiglia umana 

planetaria. E questo impegno, pur nella diversità dei ruoli, 

vale tanto per la politica che per i semplici cittadini.  
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Scrive il sindaco ff Francesco Italia: "Siamo 

obbligati a inviare i tributi perché attraver-

so i tributi consentiamo al comune di non 

andare in fallimento come accaduto ad Avo-

la, Catania, Messina, Taormina, Augusta, 

Rosolini, ecc. con conseguenze gravissime 

sotto il profilo economico per i cittadini. Ab-

biamo già provveduto a posticipare le rate. 

Abbiamo aumentato il numero delle rate co-

sì da abbassarne l'importo e, certamente, 

se arriveranno provvedimenti in questo sen-

so del governo nazionale o regionale potre-

mo ridurre proporzionalmente con i congua-

gli. Ricordo inoltre che, insieme a tantissimi 

cittadini che non hanno potuto lavorare e 

nei confronti dei quali abbiamo provveduto 

e continueremo a provvedere a fornire tutta 

l'assistenza possibile, ci sono moltissimi al-

tri che hanno continuato a lavorare e a per-

cepire regolarmente gli stipendi. Quelle 

stesse persone probabilmente avranno an-

che speso un po' meno visto che sono stati 

forzatamente in casa mentre non lavorava-

no. Chi non può non paghi. Chi può paghi e 

chi se lo può permettere - e sono tanti - pa-

ghi la rata anticipata così da aiutare quelli 

che sono in difficoltà". 

Alcune considerazioni. Moltissimi comuni, 

in attesa degli aiuti di Stato e Regioni, han-

no provveduto ad eliminare i tributi locali 

per il 2020. A Siracusa invece vogliono sol-

di, fondi, vogliono piccioli subito. Altri co-

muni hanno esentato la cittadinanza di tari 

e Imu? Al facente funzioni di Siracusa non 

interessa. Tutta Italia ha cambiato i bilanci 

preventivi approntati perché è successo il 

finimondo del Corona virus? Al FF non im-

porta, A SIRACUSA NON SI CAMBIA UN 

QUARZO! Troppo complicato modificare il 

bilancio, meglio far finta che non è succes-

so nulla, nemmeno il virus. Il facente fun-

zioni lesina i fondi inviati dallo Stato per-

ché i soldi sono pochi. Non risponde alle 

proteste per i 100 euro dati a un singolo e a 

una famiglia di cinque persone come se 

fosse giusto così. E altre assurdità ancora. 

100 euro su cui continuano a restare ignoti 

criteri e scelte. Poi disinvoltamente chi am-

ministra eroga 20mila euro ad alcune so-

cietà sportive facendo incazzare non poco 

le famiglie che non hanno i soldi per man-

giare. Nel frattempo bollette di Tari e Imu 

già inviate a chi non lavora da tre mesi, a 

chi è sotto l'incubo di un futuro nero, a chi 

ha la paura di rimetterci anche la vita. Tas-

se per garantire servizi? Ma quali servizi 

che Siracusa non ha un solo servizio suffi-

ciente? Introiti allora per erogare altri fondi 

ad associazioni amiche e per garantire 20 

mila euro al mese al sindaco e agli asses-

sori ff? Ma come si fa a non cogliere la deli-

catezza del momento che viviamo? Come si 

fa a non eliminare tasse che decine di altri 

comuni hanno già tolto? Come si fa a lesi-

nare aiuti di pochi euro a chi ha bisogno e 

poi sperperarne a migliaia? 

IL SINDACO FF: ABBIAMO INVIATO  

LE BOLLETTE TARI. A SIRACUSA  

SONO TANTI CHE POSSONO PAGARE  


