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Salvo Ferlito: Emergenza terremoto? 
Da noi funziona diversamente, 

si aspetta il disastro per fare business 
Salvo Ferlito, c’è una forte 

scossa di terremoto e viene 

fuori che il sindaco non fa 

nulla, la protezione civile è 

stata smantellata e non esiste 

e il piano approvato ha il visto 

di un commissario che sem-

bra fantomas e non sa nulla di 

Borgata, Mazzarona e resto 

della città. Dulcis in fundo i 

cittadini non sono stati infor-

mati e non sanno nemmeno 

dove dovrebbero adunarsi in 

caso di sisma disastroso 
La città - lo ripeto ormai da 

anni - è una trappola per topi 

senza nessun criterio se non 

quello di essere a misura di na-

no. Eppure siamo cresciuti, 

parlo con la gente e il livello 

generalmente è alto. Manca 

questo tipo di consapevolezza 

solo a riguardo della partecipa-

zione politica, vige un senso di 

impotenza collettiva che riesce 

a malapena ad essere superato 

ogni tanto. Credo che questo 

dipenda molto dal “giro” sem-

pre più ristretto che la classe 

politica siracusana ha imbocca-

to ormai da più di venti anni, 

dovuto al tramonto delle ideo-

logie e dallo sviluppo delle ditte individuali 

dedite agli affari legati al mondo ammini-

strativo. La idea di prevenzione, manuten-

zione, progettazione per la sicurezza della 

popolazione, distoglie dai grandi affari - 

sempre diversi e dettati dalle catene di inte-

ressi illegali che ormai domina il mondo 

politico-economico della nostra povera Pa-

tria -. Alla fine dei conti tutta roba impro-

duttiva ed antieconomica per la classe diri-

gente politica, perché è ormai noto che gli 

affari si fanno solo coi disastri ed in emer-

genza.  

L’Italia Band mette in vendita un pezzo 

di Gargallo e probabilmente sta rifletten-

do se fare lo stesso con la fontana di piaz-

za Archimede. Ma che succede? E’ il cal-

do? 
L’assenza di controllo. In una nostra recen-

te conversazione, se ti ricordi, parlavo di 

provvedere a riordino della legge relativa 

il funzionamento degli Enti Locali, invita-

vo il centrodestra, adesso al governo re-

gionale, a fare un esame di urgenza e di 

riforma. Questa cosa che il Consiglio de-

cada se non approva il Bilancio del Comu-

ne, e crei di fatto dei piccoli podestà peri-

colosi e spesso inadeguati, fa parte di una 

legge che è illeggibile. Va subito riscritta e 

riportata la normalità nelle nostre ammini-

strazioni.  

A Riviera Dionisio il Grande c’è un lido 

privato che non dà nessun spazio di 

spiaggia libera, anzi, vedi foto, ha recin-

tato anche gli scogli. 
Denunziateli. Non lo possono fare. 

Sarebbero allo studio un nuovo Prg e 

anche i due porti turistici. Tutto questo 

senza nessun confronto cittadino? Deci-

dono sindaco e assessori? 

Non mi meraviglio più di nulla. Questa 

amministrazione è una barzelletta. 

Le foto dimostrano assembramenti al 

Plemmirio durante la presentazione del 

libro di Calenda col sindaco sorridente 

sempre nei pressi . Non sembra che ci 

siano state sanzioni 
Così come è andato via il virus torna. Il 

fatto che si creda non colpisca la pseudo 

sinistra è un’altra tragicomica italiana. 

Gli amici di Ortigia sostenibile hanno 

sempre difeso a spada tratta chi ammini-

stra al Vermexio. Oggi sono critici col 

sindaco del Cga per tavolini e sedie ad-

dossati a palazzi monumentali e vecchie 

moschee. 
Finalmente qualcuno si sveglia, non sem-

pre a proposito, la vicenda del Caravaggio 

è stata ad esempio patetica, si è difeso una 

siracusanità alla muffa, ma forse era 

un’altra associazione. 

Caro Ferlito, come da noi antici-

pato tempo addietro, il teatro co-

munale è nuovamente chiuso, 

non fa nessuna attività. Fa gare 

non credibili e sostanzialmente 

serve solo a fare clientela 
Non ha la dimensione né il taglio 

estetico per diventare uno spazio 

spettacolare, avevo già proposto di 

farla diventare la più grande bi-

blioteca del mediterraneo o almeno 

la più grande assieme alla nuova 

biblioteca alessandrina, con la 

quale di potrebbe fare un consorzio 

di interesse europeo - si possono 

utilizzare fondi trans frontalieri -. 

Sarebbe pure l’occasione per prov-

vedere alla digitalizzazione della 

Biblioteca Alagoniana, che  è solo 

accessibile agli studiosi, ma che è 

una pena per i volumi di pregio che 

conserva, e pensare al nostro Ar-

chivio di Stato e ai documenti di 

Storia Patria attualmente mi pare 

senza fissa dimora. 

Per i brogli elettorali restiamo in 

attesa delle conclusioni della Pro-

cura di Siracusa 
Senz’altro ma riattivare la demo-

crazia non è compito della Magi-

stratura, bisogna pensarci prima, 

vigilare e riformare questo sistema elettora-

le, renderlo snello ed infallibile col voto 

elettronico. 

Mentre il processo per  le firme false a 

Garozzo va avanti.. 
Anche qui mi sembra tutta retroguardia: 

oggi si possono raccogliere le firme col si-

stema digitale. Usciamo fuori da questa os-

sessione giustizialista: è stato un reato, ma 

raccogliere le firme così è pure una cazzata. 

Fresca di giornata. Ci sarebbe stato un 

pour parler fra la Prestigiacomo e Grana-

ta. Ancora lui? 
Fabio è un mio vecchio amico, penso di co-

noscere i suoi pregi e anche bene i suoi tanti 

difetti. Sono veramente tanti e pesanti ma 

chi non ne ha? Stefania e Fabio sono da 

sempre buoni amici, forse staranno parlan-

do della candidatura a sindaco di Stefi. 

Chissà?!? 
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Iemuninni, pattemu! 
Mi piaci pinsari, ca 'n gnonnu, 'sta 
utopia diventa realtà. 
Ogni 'sperienza, jhavi 'a so sustan-
za, ie, pò sebbiri a capiri jautri co-
si, se si canusci, e, si metti a di-
sposizioni ri l'autri. 
Chiddhu ca scrissi, nu' jè tutta fa-
rina ro ma saccu, ma stannu at-
tentu, sgangai a tutti, senza taliari 
'a pagghiuzza 'nta l'occhi ri l'autri, 
ma 'u travu 'nta chiddhi mei. 
'A maggior patti ri cosi, mi vin-
nunu ri l'educazioni ca iappi ra fa-
migghia, ca nu' dilegò nuddhu 
p'anzignarimmilla. 
Propriu 'a famigghia, jè 'a prima 
rispunsabili ri chiddhu ca ponu 
jessiri i figghi, ie, ri comu cri-
sciunu. 
Tanti mattri ie pattri, avissana 
meditari supira a chissu, pi dari e 
figghi, tuttu chiddhu ca forsi 
nunn'hana avutu iddhi. 
Nu' si vivi ri sulu pani, ma anchi ri 
dignità, ie, cett'uni, s'avissana riu-
ddari cu jerunu ie ri unni venunu, 
pi nu' fari i stissi sbagghi re pattri. 
Macari a cent'anni, si pò 'mparari 
cocchi cosa, scutannu a 'spirienza 
ca ficiunu l'autri. 
Chiddhu c'aveva ri riri, 'u scrissi 
senza risevvi, ma a smania nu' mi 
finiu. 
L'omunu saggiu, anchi se iù nu' ci 
sugnu, sapi quannu s'ha fimmari ie 
unni po’ arrivari. 
Cu ihavi siti, va a viviri 'nta funta-
na, picchì iddha nu' veni 'nti niau-
tri. 
Nu' mi pintii ri scriviri, anchi se 
sacciu ca nu' si rununu perli e 
pocci. 
Tanti, ca si jncunu a vucca, ricen-
nu ca Sarausa jè 'na città civili ri 
antichi tradizioni, ci avissana fini-
ri, ie, riflettiri megghiu, su chi co-
sa jè a vera cultura. 
Si, jè didattica, ie sturiu, ma so-
pratuttu, jè trasmissioni ri valuri 
positivi, cu l'esempiu vissutu, mu-
relli ri vita. 
A civiltà si musura 'nte costuman-
zi, ie 'nte reuli, finalizzati a miglio-
rari u quotidianu, 
'nto benessiri ie 'nta canuscenza 
ri chiddhu ca si chiama sensu ra 
vita. 
Sennu sbrugghiusu pi natura, mi 
femmu ccà, ie, vaju a ciccari qual-
chi jautra cosa ri fari. Cu sapi unni 
arrivu e cosa trovu? 
Nu' sacciu, se chiddhu ca scrissi, 
currispunni veramenti a chiddhu 
ca sugnu o 'nveci chissu jè l'o-

munu ca vulissi jessiri, "all'autri 
ie a i posteri l'ardua sentenza" 
mentri iù mi propongu ri sfuzzari-
mi ri fari 'a vuluntà ri Diu, sapen-
nu, ca "dha supira coccaruno mi 
ama". 
'Nto frattempu vulissi sapiri cu 
jè ca mi ci puttò 'nta sti 'ntrighi? 
Unu, rui, tri, quattru, primu, sa-
cunnu, tezzu, quartu. 
Problema: dilemma, trilemma, 
quatrilemma. 
Propriu 'u vulissi sapiri, picchì 
mi pigghiai 'sta jatta a pittinari, 
ca poi mi pari chiùssai lana 
'mpurigghiata, ca jè comu riri, 
cazzi a scaddari. 
Jessiri o nu' gnessiri, scrissi 'u 
'ngrisi, ma jera Normannu o Sas-
soni ri rrera, o 'nveci iera sicilia-
nu, comu rici coccarunu? 
Iù ca sugnu Siculanu, nasciutu 
pi siri, ie no p'appariri, filosofan-
nu penzu a iddhu ie m'adduman-
nu. 
Jessiri si, ma chi cosa? 
Si, se jhai, ma se nu' jhai, nu' pò 
siri. 
S'ha jessiri picchì nu' si pò nu' 
siri. 

Se jhai si, ie si chiddhu ca jhai, 
sai chi si ie chi cosa pari? 
Aviri, aviri, aviri, o jessiri, jessi-
ri, jessiri? 
Aviri pi ghiessiri, o siri, p'appa-
riri chiddhu ca si? 
Ma se pari ie nu', si chi si ie cu 
si? 
Sugnu sugnu sugnu o 'nveci 
ihaju jhaju ihaju? 
Aviri chiù ri chiddhu ca jhaiu. o 
haju chiùssai ri chiddhu ca mi 
sevvi? 
Avilla o nu' avilla, riciunu ca jè 
a stissa cosa, se jè ri fora! 
Cu l 'havi ri rintra, jhavi, ie pò 
siri. 
Ma a chi cosa sevvi 'u supec-
chiu, se non a rumpiri 'u cupec-
chiu! 
Sugnu chiddhu ca mi piaci jes-
siri, o, mi piaci pariri chiddhu 
ca nu' sugnu? 
Chiddhu ca paru, nu' mi piaci, 
vogghiu jessiri chiddhu ca su-
gnu, o, jè megghiu pariri 
chiddhu ca nu' sugnu? 
No, megghiu siri ie pariri 
chiddhu ca sugnu, o, cummeni 
jessiri ie nu' pariri? 

Sugnu ie paru, ma chi sugnu ie 
chi cosa? 
Sugnu chiddhu ca iappi francu, 
più chiddhu ca ci misi, ma cu mu 
resi chiddhu ca ihau ie picchì mu 
resi? 
Vuoli ca sugnu chiddhu ca sugnu, 
o vuoli c'addiventu chiddhu ca jè 
Iddhu? 
Ma cu mi resi e cu mi runa, mi re-
si ie mi runa picchì voli cocchi co-
sa? 
Se sugnu chiddhu ca voli, e, nu' 
sugnu chiddhu ca voju siri, chi su-
gnu? 
'U dilemma, 'nto rumila, addivintò 
'n trilemma: jessiri, pariri o pariri 
pi ghiessiri? 
Se pari nu' si, se nun jhai nu' si, 
se ti canusci si! 
Sai cu si se ti canusci, ie, sulu 
quannu ti canusci, po' siri 
chiddhu ca vo jessiri. 
Si chiddhu ca riciunu ca pari, o, 
'nveci si n'autra cosa? 
Vulissutu jessiri ie pariri chiddhu 
ca si? Jè riccu cu javi ie pari, o, 
jè riccu 'u poviru ca jè e nu' pari? 
Chi cosa jè a ricchizza, e, cosa ti 
fa riccu? Ciccannu rintra ri tia tro-
vi ie sai cu si e cosa ci mittisti. 
Amuri ti fu dato a manu chini, pi 
ghiessiri ie no pi appariri. 
Cecca chiddhu ca ti sebbi 'nta 
chiddhu ca mittisti pò ghiessiri, 
ca trovi chiddhu ca 
vulissutu jessiri. 
Se mittisti, c'è ie 'u trovi ie se nu' 
mittisti, nu' c'è. 
Nu' pò truvari chiddhu ca nun' 
jhai, picchì nun ci mittisti. 
Nu' avennu, chi pò rari? 
U riccu chiù riccu, jè cu jhavi 
quantu basta, ie, nu' cecca jautru. 
Rimedita! 
Se coccarunu avissa liggiutu, ie, 
pinsassi ri straquariarisi re risati, 
crirennu co schifu 
jè tutto a Sarausa su po luvari ra 
testa. Basta cangiari 'i nomi ie ri-
ferimenti ra ma città, ie, mittirici 
chiddhi ri tuttu 'u munnu, 
ie 'u risultatu nun cangia. 
Macari chissu, nunn'autorizza nu-
ddhu a diri, " mal comune mezzo 
gaudio", ma 
anzi n'avissa stimulari pi darini da 
fari. 
Finutu ri scrivere pir'ora, ma pi 
capiri megghiu, liggirisi 'a bibbia 
anticu e 
novu testamentu putissi siri l'alba 
ro nostru vespiru. 

Cumeddia Sarausana 
Antonio Randazzo 

Questa è la “Cumeddia Sarausana” : 
Randazzo: Per ora ho finito di scrivere 
Per capire bisogna leggere la Bibbia 
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Salvo Russo: A Siracusa nel 5 Stelle 
c’è un solo monarca assoluto, Zito. 

Tutti gli altri sono irrilevanti, il nulla 

Abbiamo posto 10 domande a Sal-
vatore Russo e l’ex attivista grilli-
no ha risposto a tutti i quesiti po-
sti dipingendo un quadro che ve-
de a Siracusa un dittatore che ha 
fatto e disfatto. Queste le nostre 
domande: 1 Salvatore Russo, i 
Cinque Stelle sembrano neve al 
sole. Non ci pare che le dispiac-
cia.. 2 Al principio eri un’attivista 
grillino a Siracusa. Poi cosa è 
successo? 3 Visto che li conosce 
bene ci parli dei deputati che a 
Siracusa conoscono in pochi. Par-
tiamo da Filippo Scerra 4 Poi fra i 
meno noti c’è Maria Marzana da 
Rosolini 5 Giovanni Napolitano di-
ce che il capo dei capi è Stefano 
Zito. E’ davvero così? 6 Andiamo 
avanti coi deputati. Paolo Ficara 
7 Il senatore di Augusta Pino Pi-
sani 8 Infine c’è il deputato regio-
nale Pasqua 9 Al Comune Moena 
Scala, Silvia Russoniello.. 10 Alla 
Regione c’è aria di spaccatura, 
ma restiamo a Siracusa. Come fi-
nisce coi grillini o meglio ci sa-
ranno ancora i grillini nel panora-
ma politico locale? 
Le risposte sono comunque da 
apprezzare per la chiarezza e la 
sincerità delle stesse. No, meglio 
che Russo non fa politica, almeno 
la brutta politica dei nostri tempi.  

Il 5 stelle è il più grande falli-

mento politico dal Dopoguer-

ra! Lo dico da tempi non so-

spetti o quantomeno dal 2 

marzo 2016, giorno nel quale 

mi sono cancellato da esso. 

Ero sì un attivista, uno che 

dava fastidio però. L’attivi-

smo è sinonimo di attivarsi 

per fare qualcosa di utile per 

la nostra comunità, purtroppo 

però questo non veniva visto 

come un’opportunità bensì 

con fastidio da parte degli al-

tri compagni di partito. Si par-

tito, perché sempre di partito 

si è trattato. Anche se si cer-

cava di far passare il famoso 

messaggio dell’”Uno vale 

Uno” in realtà tu se non face-

vi parte del Cerchio Magico, 

non valevi nulla. Dei nomi fat-

ti sopra da Lei solo uno è 

quello che ha sempre conta-

to, gli altri orbitano, orbitava-

no, intorno a lui, intorno al 

Re, al Messia, al feudatario. 

La prova inconfutabile 

di tutto ciò che dico? 

Ho decine di testimoni 

ad una riunione tenuta 

presso il suo studio do-

ve lui cercava di impor-

re a me di attenermi al-

le sue linee altrimenti 

“potevo fare quello che 

volevo” a lui non inte-

ressava. Ovviamente 

con i toni vocali minac-

ciosi del tipo “io sono 

io e voi non siete ****”. 

Da quella sera feci pas-

sare 90 giorni, nelle more 

scrissi una lettera aperta ri-

volta ai vertici, ma come era 

ovvio che fosse nessuno ri-

spose. Nella lettera si faceva 

presente che quanto dichiara-

to sino ad allora veniva pale-

semente violato dal dittatore 

locale ma ovviamente mai 

nessun portavoce si sarebbe 

mostrato scontroso verso un 

altro, i 2 fondatori special-

mente, figuriamoci se rispon-

devano. I nomi sopra sono ir-

rilevanti in quanto eletti in un 

momento storico-politico irripeti-

bile per cui anche se fossero sta-

ti messi in lista Salvo Russo e 

Salvo Benanti sarebbero stati 

eletti, non in merito, non in virtù 

di un minimo di meritocrazia. Del 

resto quei nomi non se li ricorde-

rà nessuno in quanto non hanno 

impattato per nulla sul nulla. Ri-

cordarsi? Beh qualcuno dovreb-

be ricordarsi del fatto che il pun-

to 2 del programma del 5 stelle 

era l’abolizione delle province, 

fatta sua dall’ex presidente della 

Regione Siciliana, poi abbando-

nato da essi, che ha buttato nel 

caos specie la nostra ex provin-

cia, raccapricciante che nessu-

no faccia notare ciò quando que-

sti personaggi si recano alle ma-

nifestazioni di protesta di centi-

naia di lavoratori. Vogliamo inve-

ce parlare di tutte quelle perso-

ne che non hanno trovato nessu-

no dei lavori promessi dal 5 stel-

le? Beh si, intanto hanno il sussi-

dio del RdC, poi 

chiaro che dire 

alle persone di 

andare a lavorare 

è altra cosa, in-

tanto si sono in-

tascati il voto di 

milioni di perso-

ne. Poi però lo 

scontro con la 

realtà li ha ridi-

mensionati pri-

ma, in occasione 

del Governo Gial-

loVerde (nero, il 

più nero della 

storia) e definitivamente con il 

Governo GialloRosso (rosso 

“Renzie”). In entrambe le avven-

ture di governo hanno tradito 

ogni promessa fatta negli anni 

precedenti, dal “noi non ci alleia-

mo con nessuno” al “fuori 

dall’Euro”, e ancora “la Costitu-

zione non si tocca”, ve li ricorda-

te questi soggetti sui tetti o in 

piazza? Bene, gli italiani non so-

no tutti cretini, ne puoi inganna-

re qualcuno per qualche tempo 

ma alla fine capiscono l’inganno 

fatto da chi gli ha promesso di 

tutto, come quella delle restitu-

zioni dei soldi che poi si è dimo-

strata un falso. I nomi sopra, al-

cuni dei quali in macchina verso 

mete di incontro regionale, come 

fu a Caltanissetta, che mi diceva-

no peste e corna di nomi che al-

lora contavano, oggi si trovano a 

fare gli eletti, hanno pazientato e 

si sono attenuti agli ordini e sono 

stati premiati. E’ vero, probabil-

mente se fossi stato zitto e non 

avessi mai portato avanti lo spiri-

to movimentista oggi sarei un 

eletto pure io sapete cosa vi di-

co, meglio così, me ne sarei an-

dato altre centinaia di volte da 

un partito totalmente inutile che 

più volte ha tradito le promesse 

fatte. In futuro, purtroppo, avre-

mo ancora per qualche tempo le 

tossine di questa politica inutile, 

vedi le esperiente tragicomiche 

di altre amministrazioni penta-

stellate, ma sono fiducioso che 

nel giro di qualche anno questa 

gente tornerà nel nulla da cui 

provengono. Ovviamente qualcu-

no troverà sistemazione in altri 

partiti, alcuni si sono sistemati 

economicamente, loro e loro ami-

ci e parenti. Comunque sono en-

trati nella storia e dei loro leader 

se ne parlerà sui libri, mai così in 

basso l’Italia. 

Salvo Russo da qualche tempo ha scritto sui suoi account che lui con la politica ha chiuso, almeno a livello locale. Troppe cose non vanno e l’illegalità 
sembra essere il minimo comune denominatore. Russo che è un volontario, anzi un’attivista volontario ha quindi deciso di fare quello che gli dà più sod-
disfazioni, il volontariato appunto. La sua ultima sortita politica probabilmente è quella di una intervista a I Fatti Siracusa. Una bella intervista che qui 
di seguito riproponiamo. E’ un po’ la storia dei grillini siracusani, naturalmente dal punto di vista di Salvo Russo che da ex grillino sa bene di cosa parla.  
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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. 

Sull’alto basamento in conci di arenaria esi-
stente alla fine della Riviera Dionisio il gran-
de, una lapide collocata nel 1949, composta 
da Monsignor Ignazio Immordini, ricorda il 
quarto centenario della venuta dei padri 
Cappuccini e la dedicazione della chiesa al-
la Madonna dei Pericoli. Della croce esisten-
te sulla sommità, che si dice colpita da un 
fulmine, da diversi decenni non rimaneva 
che la parte inferiore contorta. Nel progetto 
di rivalutazione dell’area, l’Amministrazione 
comunale, accogliendo la proposta di Italia 
Nostra, fece realizzare una copia della croce 
in ferro battuto su disegno della professo-
ressa Pina Cannizzo, riproducente quella ori-
ginaria, che fu ricollocata nel basamento il 3 
luglio 2004. 
Questa zona della città è stata sempre ca-
ratterizzata dalla presenza della Latomia dei 
Cappuccini e del Convento e che dopo la 
confisca dei Beni Ecclesiastici del 1866 subì 
diverse destinazioni d’uso fin quando nel 
1931 poté riprendere la funzione originaria. 
La Croce e il basamento si riferiscono alla 
consuetudine di collocarle in prossimità dei 
Conventi a ricordo delle Missioni Cittadine, 
tridui di predicazioni a conforto della fede 
fatte dai padri predicatori detti Missionari. 
Andando indietro nel tempo troviamo altre 
notizie sulla zona in un documento della So-
printendenza del Distretto di Siracusa che 
ho consultato all’Archivio di Stato: la delibe-
ra n. 1071 del 25 febbraio 1847 del Decuria-
to nella quale si propone l’esecuzione di un 
progetto per la costruzione di un “pilastro di 
memoria” da innalzarsi tra le due strade dei 
Cappuccini e del Camposanto allocato que-
st’ultimo nell’attuale via Torino. La somma 
occorrente, di Ducati 103, secondo il proget-
to redatto dall’Ing. Ignazio Giarrusso su in-
carico del Sindaco Emanuele Danieli si sa-
rebbe dovuta prelevare dal fondo delle opere 
pubbliche. Alla richiesta di esecuzione 

dell’opera sono allegati con data 18 giugno 
1846 il disegno dei due fronti del pilastro e 
il progetto in cui sono minuziosamente in-
dicati i materiali da impiegare e i costi. Per 
il pilastro doveva essere impiegata “la mi-
gliore pietra da taglio dell’Asparano” e la 
superfice dei quattro lati doveva essere or-
nata di festoni e da due lapidi in marmo di 
Carrara. Non sappiamo se tale progetto fu 
mai realizzato per cui si può ipotizzare che 
al posto del pilastro di memoria di così raf-
finata fattura si sia optato per il basamen-
to in pietra. La mancanza della lapide cen-
trale, malamente divelta, ci impedisce di 
datare con esattezza la costruzione del ba-
samento la cui collocazione sembra co-
munque indicare il limite del territorio ur-
banizzato dopo la costruzione delle due vie 

per i Cappuccini e il Camposanto. Questa 
la traduzione della lapide collocata nel ba-
samento come da progetto ideato dalla Se-
zione di Italia Nostra, in occasione dell’ulti-
mo intervento, composta in latino dal prof. 
Sebastiano Amato di cui trascrivo la tradu-
zione: 
“PER VOLONTA’ DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE QUESTA CROCE DELLE SANTE 
MISSIONI RICOSTRUITA COME LA PRECE-
DENTE ANDATA DISTRUTTA, VIENE 
COLLOCATA SUL BASAMENTO ORIGINA-
RIO PER PERPETRARE NEL TEMPO LA SUA 
SANTA FUNZIONE A CONFORTO DELLA FE-
DE  
 
SIRACUSA 3 LUGLIO 2004 

Lucia Acerra 
 

La Croce delle sante missioni, 
restaurata nel 2004, 

ricorda l’arrivo dei Cappuccini 
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Così dice lucia 

Il voto d’opinione è per i ricchi  
A Siracusa prevale il voto pratico 

  
Ma ne vogliamo parlare?  
Il video di Francesco dove una bam-
bina passeggia in mezzo a bellezze 
con l'erba spontanea che la fa da re-
gina, mentre la cultura se la piange 
perché non c'è anima viva a parte la 
bambina e la gramigna, un pensieri-
no sul portone con il disegnino e tut-
to il resto a terra. Proprio brava la 
bambina della cultura...comunque 
mentre la pargola celebrava il deser-
to della coppia culturale. a Catania 
finalmente è stata sgomberata la ba-
raccopoli di Piazza della Repubblica, 
una ferita nel cuore della città, più 
difficile sarà, semmai si potesse, 
con altre zone ormai dominio della 
peggiore immigrazione ma è comun-
que una vittoria. Lavorare su Librino 
come su altri quartieri è sicuramen-
te difficile ed è stato fin ora un gros-
so limite per la Catania smart ma 
non sarà mai lo scoglio che per Sira-
cusa sono alcuni quartieri. Sebbene 
dire alla Mazzarrona che sta in mez-
zo alla bellezza sarebbe più vero che 
dirlo a chi vive a Librino. Si deve fa-
re! 
Dopo lo scempio perpetrato dall'in-
dustria ad una costa meravigliosa, 
ma che almeno ha dato ricchezza, 
per la quale Stefania Prestigiacomo 
si sta battendo a favore di un rilan-
cio green al quale non possiamo e non dob-
biamo rinunciare, uno scempio più recente è 
stato perpetrato su una zona archeologica di 
grande pregio con la costruzione di un quar-
tiere problematico per il quale non si fa nul-
la. 
Circoscrivere e limitare la desolazione di 
quelle zone consentirebbe grandi progetti di 
recupero di un patrimonio archeologico e na-
turalistico inestimabile, ma sono progetti 
per cui servono studi e per i quali purtroppo 
non mi pare ci sia interesse da parte di quel-
lo che mettono bocca su tutto. 
Unica vera azione quella di Edy Bandiera. 
Come fin ora non sento gente capace di pro-
gettare il polo d'attrazione che potremmo 
essere sfruttando il patrimonio immobiliare 
di Ortigia che invece viene usato per finan-
ziare il futuro della band. 
Con amore Vinciullo ha denunciato il Gargal-
lo affaire, l'ennesima svendita a prezzo gara-
ge che il Fido Granata anche stavolta ha 
avuto la sfrontatezza di negare. Certo dopo 
aver fatto affidamenti a prezzi da garage, 
ora prezzare come un garage il cuore della 
Siracusa umanistica è disonorevole, se sulle 
svendite non si e' mai troppo giustificato 
stavolta effettivamente con gli amici gli qua-
gliava la faccia, che comunque visti gli atti 
gli deve proprio quagliare. Guadagnano in 
senso stretto o magari ci guadagneranno 
per fare il salto in parlamento con l'appoggio 
dei gruppi che hanno favorito? Come abbia-
mo già detto altre volte, il pronto da conse-
gnare lo hanno già dato via, ora ci sono da 
sistemare gruppi e gruppetti in modo da po-
ter loro consentire di partecipare o, deviare 
se non prevaricare i progetti della prossima 
amministrazione su quanto resta, magari 
semplicemente a vantaggio del loro entoura-
ge. Certo il Gargallo è nel cuore dei meglio 
meglio, si rischia lo strappo sentimentale 
con la città, chissà che non sia l'amore per 
quel palazzo a risvegliare Siracusa dal pro-
prio proverbiale "torpore" detto scirocco. Il 
voto d'opinione è una cosa da ricchi o da 
schierati, ma in ogni caso per potersi per-

mettere di pensare, di far valere la pro-
pria opinione ci vuole la pancia piena, la 
mancanza del bisogno impellente di farsi 
promettere qualcosa. Da noi ha molto pe-
so il voto pratico. Anche far parte di un 
grande sentire comune è importante, di-
fatti ci vuole l'avallo dei sondaggi per 
sancire il gradimento,  per cui ognuno 
pubblica i propri, più o meno falsi. I partiti 
di scossa economica a livello nazionale  
nel sud  sono dipinti come partiti d'opinio-
ne sulla razza giocando sulla diatriba 
nord sud e perdendo di vista gli obiettivi 
di valore comune fra nord e sud  ovvero i 
temi economici.  Essendo divenuto diffici-
le spiegare i blocchi contrapposti si va 
sul terra terra in tutto il mondo, buonisti 
contro razzisti. Ma noi siamo stati vittima 
di razzismo e allora con noi il gioco è faci-
le, è importante dire siciliano 100%, di 
nascita, per natura...tutte banalità se non 
hai un programma personale che non ruo-
ta solo attorno a progetti personali o alla 
paura di essere giudicato. La gente vor-
rebbe o no un futuro sindaco che ora 
chiaramente dichiara di non volere infetti 
a terra mentre noi rischiamo un nuovo 
lockdown? Sarebbe un difetto? Una mac-
chia? Dichiarare che centri accoglienza 
in prossimità dei centri abitati sarebbero 
un pericolo per il decoro urbano? Dichia-
rare che i percettori di reddito durante il 
lockdown hanno fatto la bella vita mentre 
le erbacce ci sovrastano? 
Chi dovrebbe sostenere questi temi fa 
uscite per appoggiare temi neutri di sicu-
ro successo. Temi neutri che però na-
scondono un bel malloppo!  
La gestione dei servizi per i fondi del 
"dopo di noi"! E poi quando passerà il 
MES,  perché passerà, i fondi  potrebbero 
essere usati per l'accoglienza in chiave 
sanitaria. Noi ne abbiamo bisogno per i 
nostri ospedali o no? È su queste due 
strade che si giocheranno i progetti dei 
creatori di opinione sui liberi pensatori 
ma ci vuole una figura che non abbia inte-

resse in alcuno dei due. 
La solidarietà ha spesso nell'altra 
faccia  un bel guadagno, non che sia 
un male, è un male che lo si conside-
ri al posto di un  progetto di città 
universitaria che manca. Svenduta 
l'area protetta del Plemmirio ancora 
non si riflette sul fatto che non ab-
biamo una facoltà di archeologia su-
bacquea, eppure un ultimo eclatante 
ritrovamento ne testimonia l'impor-
tanza sebbene non ci sarebbe biso-
gno di ricordarlo. 
Sappiamo benissimo che a Siracusa 
il peso del voto delle fasce indigenti 
e di alcuni quartieri fa la differenza e 
su quella sacca di voti si andrà con 
il solito passo della praticità...(a 
buon intenditor), promettendo servizi 
senza credere davvero che sia ne-
cessario darglieli.  
Ci sono poche fermate, messe male, 
pochi autobus e nessuna pensilina. 
Forse si pensa che chi usa l'autobus 
il voto lo vende e non conta servirlo? 
 Può darsi visto che poi spariscono 
anche quelli del pummino e del cam-
petto che dopo tante scene ora è 
nuovamente pieno di erbacce da 
tempo.  Ma se i Siracusani di cui l'o-
pinione è importante non usano i 
mezzi pubblici, magari i turisti lo fa-
rebbero e non capiscono certe scel-

te da terzo mondo. 
Con la delusione provocata dal Movimento ci 
sono in ballo i voti dei disillusi che probabil-
mente se non si asterranno torneranno a vo-
tare il più simpatico. Dunque parola d'ordine 
essere simpatico e amico di tutti. Il voto di 
pancia che la Lega si contende insieme alla 
Meloni non può contare su piazze piene, è 
una partita che qui si gioca sperando nel se-
greto dell'urna, il bon ton non ne fa un tema 
da piazza, è una partita al buio da giocare 
con vecchi schemi collaudati. Ma lo stuolo 
dei promettitori detentori del vecchio meto-
do collaudato ha sempre maggiori problemi 
perché promettere presume che si ammini-
stri potere...e se anche avessero ancora 
qualcosa da promettere hanno già dato tan-
te di quelle rotture che stavolta dovranno 
per forza stare a fianco di un personaggio 
inattaccabile. Dunque al momento l'opinione 
semplice da ricercare è quella del cittadino 
puro che lotta per smarcarsi dalla conquista 
da parte dello straniero che è nato oltre i 40 
km di distanza, opinione che è proprio quella 
che ci ha portati al fondo fino ad oggi, inca-
paci di creare distretti perché troppo impe-
gnati a ragionare del guadagno sulla picco-
lezze. La Casina...nel parco...chi guadagna 
con i bar? Ma sono discorsi di una città con 
le nostre prerogative? Troppo limitati e pro-
vinciali. Parte della nostro hinterland si sen-
te  Ragusano, parte catanese e parte un' al-
tra cosa. Ne deriva che tutto cresce poco e 
male. Sentire che parte della provincia tema 
la costruzione del nostro nuovo ospedale è 
assurdo,  fin ora si sono espresse solo menti 
limitate o interessate che non vogliono o 
non sanno cosa sia specializzare un territo-
rio, senza la capacità o la "voglia" di pensa-
re ad un progetto. È la medesima cosa per i 
percorsi culturali che sarebbero una miniera 
per chiunque ma sui quali fin ora  hanno avu-
to la meglio i poveri di ingegno. La speranza 
è quella che si cominci a guardare a pro-
grammi di mentalità meno ristrette. Ci dob-
biamo ripensare come provincia. 

Lucia Angelico 
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Granata tenta di smentire la vendita di un pezzo del Gargal-

lo, ma ottiene l’esatto effetto contrario visto che Vinciullo 

dimostra che i locali in vendita appartengono al Gargallo, lo 

dice il Catasto e lo dicono le foto allegate.  

In mattinata l’intervento di Granata:  “I locali interessati 

alla dismissione non hanno mai, dico mai, fatto parte fun-

zionale del Liceo Classico Tommaso Gargallo. Sono  una 

quota non del Gargallo ma del complesso monumentale di 

San Filippo Neri e non sono mai stati utilizzati per attività 

scolastiche. Erano prima semplici magazzini, poi sede della 

Croce Rossa e infine deposito della Carrozza del Senato. 

Da anni sono stati dati in concessione onerosa a un labora-

torio scenografico e teatrale. Ho avuto l’incartamento com-

pleto e ho fatto una ispezione sui locali che confermo non 

aver mai fatto parte del Gargallo. Nessun collegamento né 

con le classi né con parti comuni del liceo, che si trova su 

un altro livello del medesimo complesso monumentale. Mi 

viene difficile commentare la tesi sostenuta dall’onorevole 

Vinciullo che si tratti di locali 'che dovevano servire per le 

apparecchiature antincendio nel progetto di restauro dell’e-

dificio scolastico'. Quale progetto? Quello che ha devastato 

la sede storica del Gargallo con interventi bloccati e conse-

guente sequestro dell’edificio grazie a un mio esposto al 

Nucleo tutela archeologica dei Carabinieri? Lo stesso 

'progetto' mai vigilato né dalla Amministrazione di cui Vin-

ciullo faceva parte né dalla Provincia, mentre si faceva al-

legramente scempio del Gargallo? Questa Amministrazione, 

Francesco Italia e il sottoscritto in testa, ha ristrutturato e 

riaperto, dopo oltre 15 anni, il piano terra e i cortili del 

Gargallo e sta lavorando al suo completo recupero, proprio 

per andare oltre certi 'progetti' devastanti e vergognosi. 

Una cosa è certa: sostenere che quei locali di Via Veneto 

abbiano fatto parte del Gargallo è falso e nessuno può so-

stenerlo se non attraverso contorsioni mentali o elucubra-

zioni su 'future utilizzazioni' relative a pro-

getti che sono stati bloccati dai Carabinieri e 

dalla Procura, progetti sui quali non si è mai 

colpevolmente vigilato. La verità è che la 

dismissione interessa una piccolissima parte 

del medesimo complesso monumentale di 

San Filippo Neri ma che non ha mai fatto 

parte funzionale del liceo Gargallo, in nessu-

na epoca”. 

Leggiamo la replica dura e dettagliata dell’o-

norevole Enzo Vinciullo:   

“Come è noto, la Città di Siracusa si è dota-

ta di un Piano Particolareggiato riguardante 

il centro storico. Il prof. Pagnano, che ebbe 

modo di stabilire i criteri attraverso i quali si 

è giunti alla formulazione di unità edilizia 

omogenea, ha trattato, come era prevedibile, 

anche il comparto di cui stiamo parlando. Nel caso in spe-

cie, l’unità edilizia n.17 è quella del Liceo Gargallo (ex 

Convento dei Padri Filippini) mentre la n.3 è la Chiesa di 

San Filippo Neri, confinante con il Liceo Gargallo. La co-

siddetta Ex Custodia Carrozza del Senato è indicata con lo 

stesso n.17 del Liceo Gargallo e ciò significa che i due im-

mobili, sebbene hanno avuto un utilizzo diverso, apparten-

gono ad un’unica unità edilizia. Chiarito l’aspetto tecnico 

della vicenda, vorrei fare alcune precisazioni. Ho letto con 

la dovuta attenzione la replica dell’Assessore On. Granata 

alle mie considerazioni sulla vendita dell’immobile che, er-

roneamente, continua ad essere definito Ex Custodia Car-

rozza del Senato quando, invece, è parte fondante del Liceo 

Classico Gargallo, in quanto trattasi del piano terra, dal 

momento che, fra l’altro, il soffitto di detto immobile coinci-

de con il pavimento del Liceo Classico e le mura di detto 

immobile sorreggono il primo piano del Liceo. Sia chiaro 

che continuo ad assumermi, senza paura alcuna, la respon-

sabilità politica dei lavori che sono stati realizzati all’inter-

no del Liceo Classico Gargallo, unici lavori veri dal 1950 in 

poi, perché quelli realizzati da questa Amministrazione Co-

munale sono stati solo lavori di tinteggiatura, cioè manuten-

zione ordinaria sui lavori, di manutenzione straordinaria, 

eseguiti sotto la mia direzione politica. 

Ricordo perfettamente che, quando da As-

sessore alla Protezione Civile della città di 

Siracusa, fui costretto ad inter-

venire in seguito ad un sopral-

luogo fatto dalla Protezione 

Civile, i soffitti erano fatiscenti, 

i pavimenti “ballavano” in ma-

niera evidente, i ragazzi e i do-

centi, insieme al personale non 

docente, rischiavano la vita 

tutti i giorni, tant’è vero che è 

stato necessario trasferire con 

la massima urgenza, ad anno 

scolastico in corso, gli studenti 

presso altro istituto. A tal pro-

posito ricordo all’On. Granata 

che l’Amministrazione Bufardeci, di cui lui era 

Vicesindaco, ha vigilato in maniera attenta sui 

lavori del Gargallo, pertanto mi sembra puerile questo suo 

tentativo di scaricare sull’Amministrazione Comunale di 

Centro-Destra, di cui lui faceva parte, la responsabilità di 

non aver mai vigilato sui lavori che egli, oggi, definisce de-

vastanti e di cui inspiegabilmente si autoaccusa. Nessuna 

devastazione, ma solo lavori eseguiti nel rispetto delle di-

sposizioni, delle indicazioni, degli ordini che l’Amministra-

zione Comunale ha subito da parte di:  

Sovrintendenza di Siracusa, Genio Civile di Siracusa, 

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Comando Pro-

vinciale dei Vigili del Fuoco, Provveditorato agli Studi di 

Siracusa, Ufficio Scolastico regionale, Dipartimento regio-

nale Protezione Civile, Assessorato all’Urbanistica del Co-

mune di Siracusa, Ufficio del Centro Storico di Siracusa, 

Assessorato alla Pubblica Istruzione della ex Provincia re-

gionale di Siracusa, U.O.B. 19 del Dipartimento della Pro-

tezione Civile, Dirigente 10° Settore della ex Provincia re-

gionale di Siracusa, Servizio Beni A.P.N.N.U. della Sovrin-

tendenza di Siracusa, Servizio Beni Archeologici della So-

vrintendenza di Siracusa, Servizio Ricostruzione del Comu-

ne di Siracusa, progettisti dei lavori per l’ottenimento del 

C.P.I. nominati dalla Provincia, Preside del Liceo Classico 

Gargallo, desiderata del Presidente del Consiglio di Istituto 

del Liceo Classico e, di conseguenza, io non penso che tanti 

Uffici messi insieme avessero come obietti-

vo quello di devastare uno dei templi della 

cultura cittadina. Quanto ai lavori, ha pro-

seguito Vinciullo, sono stati eseguiti così 

come da progetto approvato, tant’è vero 

che i collaudi tecnico ed amministrativo 

hanno confermato la perfetta e regolare 

esecuzione dei lavori. Quindi, le parole 

stanno a zero. Quanto al sequestro, ha con-

tinuato Vinciullo, mi pare che è stato rimos-

so, se l’on. Granata entra all’interno del 

Liceo Classico. 

Sulla denuncia: le denunce, se non si tra-

sformano in atti giudiziari, restano tali. 

Quindi, in questo caso, non occorre citare 

come merito una denuncia, ma aspettare, 

dopo oltre 5 anni, che questa denuncia si trasformi in atti 

concreti. Fino a quando ciò non avviene, la denuncia non ha 

alcun valore giudiziario. Vorrei, a questo proposito, ricor-

dare una cosa che, ancora oggi, mi ferisce e cioè che anche 

in campagna elettorale contro la mia lista furono mosse del-

le accuse gravissime che si sono dimostrate totalmente in-

fondate, solo calunnie quindi, pertanto, ha concluso Vinciul-

lo, prima di continuare a invocare la magistratura, sarebbe 

opportuno attendere l’esito delle conclusioni delle indagini. 

Solo alla conclusione delle indagini e della eventuale con-

danna possiamo dire se e chi ha eseguito lavori non rispet-

tosi delle indicazioni del progetto approvato, fino ad allora 

solo sospetti, ma chi amministra una città deve dare risposte 

concrete, non può fondare il suo agire sul sospetto! 

 

Nelle foto:  

1) Facciata lato mare del Liceo Classico, dove si dimostra 

che trattasi di un’unica unità immobiliare 

2) Soffitto coincidente con il pavimento del Gargallo 

3) Finestra che si apre in uno dei due cortili del Gargallo 
 

 Vinciullo fa nero Granata: 
Zitto e mosca, hai venduto  

un pezzo del “Gargallo” 
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La parola al direttore del Parco: 
Il teatro greco è magia, 

è la poesia del lavoro sulla pietra 

Direttore Calogero Rizzuto, fac-
ciamo il punto sui primi 150 
giorni del Parco archeologico di 
Siracusa, Eloro, Pantalica? 
Mi sono insediato ufficialmente 
il 31 luglio di quest’anno. In que-
sti mesi ho continuato l’azione 
amministrativa di chi mi ha pre-
ceduto e ho intrapreso nuove 
iniziative progettuali che, come 
ben si sa, hanno bisogno dei 
giusti tempi amministrativi per 
la loro realizzazione. Abbiamo 
aperto vari siti archeologici a 
Siracusa, ricordo solo il castello 
Eurialo, ripreso il dialogo coi co-
muni della Provincia, con socie-
tà private, con la Fondazione In-
da. Abbiamo davanti a noi i me-
si invernali che ci permetteran-
no di lavorare alla futura stagio-
ne turistica e perfezionare 
quanto già rodato in questi me-
si. 
Se lei dovesse fare l’elenco del-
la priorità, quali metterebbe ai 
primi tre posti?  
Ogni sito, ogni complesso mo-
numentale è una priorità. Eloro, 
ad esempio, con la sua bellezza 
paesaggistica e l’importanza ar-
cheologica, deve essere apprez-
zato e conosciuto meglio. Pan-
talica, poi, Thapsos per non par-
lare del tempio di Giove. Pur-
troppo spesso sfugge il valore 
del nostro patrimonio archeolo-
gico anche minore. 
Domenica scorsa pioveva, ma 
centinaia di turisti sono andati 
lo stesso a visitare il teatro gre-
co, l’anfiteatro. Sembra un’at-
trattiva magica. 
Il teatro greco è magia, lo è in 
qualsiasi stagione, è la poesia 
della pietra e del lavoro dell’uo-

mo su questa pietra. I monu-
menti della Neapolis attraggono 
sempre il visitatore, in qualsiasi 
fase dell’anno. 

Sulla vicenda del bar alieno al 
Maniace continuano le polemi-
che e in molti hanno affermato 
di temere “certe distrazioni” 
della Soprintendenza.. 

Il Maniace non rientra fra le nostre 
competenze. Il sito è gestito dalla 
Soprintendenza a cui si attesta an-
che la tutela.  
Sul museo regionale Paolo Orsi ci 
sono voci in giro. Si parla di una 
nuova sistemazione di un patrimo-
nio che forse non ha eguali  
Ci occupiamo di cose concrete, 
queste sono solo voci cittadine 
che lasciano il tempo che trovano. 
Il museo “Paolo Orsi” è nato per 
volere di Luigi Bernabó Brea in una 
zona della città che è stata scelta 
perché area archeologica e monu-
mentale. È vicino alle catacombe, 
nel suo perimetro sono presenti 
ipogei tardo romani, un giardino 
storico e la villa di Landolina... 
Il parco di Siracusa dovrebbe ave-
re una segnaletica personalizzata, 
tale da non confondersi con centi-
naia di altre segnalazioni. 
Non è nostro compito posizionare 
la segnaletica esterna, che consi-
dero tra l’altro obsoleta in conside-
razione che oramai sono di largo 
uso i navigatori e le applicazioni 
per i cellulari. Le posso conferma-
re invece che stiamo lavorando al-
la segnaletica interna dei nostri si-
ti. 
Col comune capoluogo ci sono pro-
getti in itinere?  
Nessuno. 
Alcune location del grande parco 
che lei dirige sarebbero adatte an-
che all’attività della Fondazione In-
da, sarebbe una promozione ecce-
zionale dal punto di vista mediati-
co. 
Stiamo dialogando col soprinten-
dente Calbi anche per queste pro-
spettive. 
Recuperare il fascino della Panora-
mica del Teatro Greco farebbe feli-
ci diverse generazioni di Siracusa 
che quel belvedere amavano e fre-
quentavano. 
Il Belvedere della Panoramica non 
esiste più da parecchi anni. In 
quell’area gli scavi diretti dal so-
printendente Voza, hanno portato 
alla luce le fondazioni di un tem-
pio, portici, altri edifici di epoca 
greca, importantissimi per la rico-
struzione della Siracusa greca. An-
che questi speriamo al più presto 
di rendere fruibili. 
Da direttore avrà anche lei il suo 
sogno nel Parco 
Dare a Siracusa e al suo patrimo-
nio archeologico l’importanza che 
merita, rendendo eccellenza la 
struttura che dirigo. 

Una intervista fatta a fine 
2019. Calogero Rizzuto era da 
qualche mese direttore del 
parco archeologico di Siracusa 
ed era in movimento h24. Così 
abbiamo fatto l’intervista 
all’ora dell’aperitivo ed abbia-
mo approfittato per fare anche 
uno spuntino tipo pranzo. E 
poi abbiamo parlato tanto, a 
me piace farlo, a Calogero fa-
cevo simpatia, ricambiata. 
C’era il feeling insomma. Oggi 
lo voglio ricordare così, come 
se domattina alle 9 ci potessi-
mo vedere per un caffè veloce. 
Mi manchi, amico mio.  
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Ecco come Pino Aprile 
racconta e dimostra 
il razzismo del Nord Lo scrittore e giornalista Pino Aprile, fondatore del Movimento 

24 Agosto e reduce dal suo ultimo libro Il male del Nord. Per-
ché o si fa l’Italia da Sud o si muore. Al Riformista, ha fatto il 
punto sulle questioni che hanno coinvolto l’opinione pubblica 
da Nord a Sud durante il coronavirus e soprattutto sul post-
epidemia. 
Pochi giorni fa in una diretta social il sindaco di Mi-
lano Giuseppe Sala ha dichiarato di voler introdurre 
le gabbie salariali salariali differenziando le retribu-
zioni nel settore pubblico tra Nord e Sud. Per lui “è 
chiaro che se un dipendente pubblico, a parità di 
ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio 
Calabria, è intrinsecamente sbagliato, perché il costo 
della vita in quelle due realtà è diverso” 
E’ una colossale sciocchezza, è giusto che non guadagnino la 
stessa cifra. Il dipendente pubblico di Reggio Calabria dovreb-
be guadagnare di più. E’ un fatto noto, e stupisce che il sinda-
co di Milano non lo sappia, e se lo sa fa finta di non saperlo. Il 
motivo è semplice: per i furti che hanno subito gli enti pubbli-
ci meridionali e il Sud in generale. Basta vedere come sono 
investite in maniera disuguale le risorse pubbliche; nella sola 
Lombardia circolano più treni che in tutte le regioni del Sud 
messe insieme. E questo dipende solo dal fatto che i soldi 
pubblici sottratti al resto del Paese sono concentrati in una 
sola Regione. In particolare i fondi per la solidarietà orizzonta-
le, ovvero la ripartizione dei fondi tra i comuni in modo da 
assicurare che tutti i cittadini italiani abbiano un livello mini-
mo di servizi pubblici, cioè al di sotto del quale si scende 
nell’inaccettabile, sono stati sottratti al Sud con dei veri e 
propri trucchi e carte false. In pratica, nella Commissione 
Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale si sono 
calpestate leggi e la stessa Costituzione affinché ai comuni del 
Sud l’ordine corrisposto ammontasse solo al 45,8% dei fondi 
che dovevano ricevere, inizialmente in maniera provvisoria 
per il solo 2015 per poi diventare definitivo. Il che significa 
che ai comuni del Sud sono stati sottratti più della metà di 
quei fondi. Questo comporta che i comuni del meridione per 
assicurare il minimo dei servizi ai propri cittadini, non rice-
vendo quei soldi che sono stati rubati (termine volutamente 
usato in quanto sono stati fatti ricorsi alla magistratura da un 
centinaio di comuni del Sud per tornare in possesso delle 
somme rubate) sono stati costretti ad aumentare le tasse. E qui 
c’è l’assurdità: siccome lo Stato italiano deruba i comuni più 
poveri, questi devono imporre ai cittadini le tasse più alte 
d’Italia per avere i servizi peggiori.  Il comune italiano dove si 

pagano le tasse più alte è Reggio Calabria e stupisce che Sala 
non lo sappia. Inoltre il numero di dipendenti pubblici di un 
comune è legato da una norma al bilancio del comune, per cui 
se lo Stato ruba i soldi ai comuni questi hanno un bilancio più 
basso e può assumere meno persone. Questo si traduce nel 
fatto che i dipendenti dei comuni del sud devono fare un 
lavoro che è almeno tre volte maggiore a quello dei loro colle-
ghi dei comuni ricchi. La ragione per cui un dipendente co-
munale di Reggio Calabria dovrebbe guadagnare di più è 
questa e Sala con questa sua uscita conferma un’orrenda linea 
del Pd che vuole rubare lo spazio razzista alla Lega. 
Cosa significa? 
Il Pd ruba gli argomenti, si fa per dire, alla Lega. E’ la linea di 
partito che è razzista, esattamente come quella del Carroccio. 
La Lega con il suo razzismo anti-meridionale, come ha dichia-
rato Roberto Maroni, conquistava voti. Oggi assistiamo a Bo-
naccini che dice “prima il nord” con la solita moneta falsa del 
“noi siamo la locomotiva”. Sì, che ha portato l’Italia a sbatte-
re contro un muro, e non mi riferisco solo all’emergenza 
coronavirus. Il potere padano ha concentrato le risorse pub-
bliche in poche regioni del nord. L’ente di Stato conti pubblici 
territoriali, che quindi è una fonte inattaccabile anche perché 
è tutto di dominio pubblico, dimostra che fine fanno i soldi di 
tutti i cittadini italiani. Nel rispetto delle norme, ai cittadini 
del Sud dovrebbe andare una somma pro-capite, ma è stato 
documentato che per almeno 10 anni (anche se il sistema va 
avanti da sempre), ai cittadini del Meridione sono stati rubati 
più di 70 miliardi di euro all’anno che sono stati invece dirot-
tati al Nord. L’economia del Nord è diventata ormai quella di 
consumare la cassa comune. Da quando è entrato in vigore 
l’euro la crescita in Europa nei paesi dell’euro è stata del 18 
%. La crescita media dell’Europa è stata del 23 %, la crescita 
dei paesi no-euro è stata del 38%. L’unico Paese che ha visto 
una crescita ferma è l’Italia, che è passata dallo zero al niente. 
Questo vuol dire che la famosa locomotiva padana è inchioda-
ta sui binari. Infatti il terrore della classe dirigente del Nord è 
di dover rendere conto di tutto questo, non può più mantene-
re quel tenore di vita se non sottraendo risorse che spettano 
al resto del Paese. Ciò è stato dimostrato e documentato da 
Adriano Giannola, presidente dello Svimez, il quale dice che 
l’economia italiana si è ridotta a spostare risorse da Sud a 

Nord. Per questo, tentano di rubare tutto il rubabile. Così 
abbiamo Sala che dice che non è giusto che guadagnino lo 
stesso stipendio. Esattamente le stesse dichiarazioni che fece 
la candidata leghista alle presidenziali della Toscana, Susan-
na Ceccardi, la quale affermò che i medici calabresi dovreb-
bero guadagnare di meno dei medici del Nord. Qual è la 
differenza da Sala? Nessuna.  Nel 2018 quando stava per 
essere erogata l’autonomia differenziata, che fortunatamente 
fu bloccata da una vera e propria rivolta civile meridionale, 
e non solo, i consiglieri regionali del Pd di Lombardia, Vene-
to ed Emilia Romagna fecero un documento congiunto per 
chiedere che il Partito Democratico nazionale appoggiasse 
l’autonomia differenziata portata avanti da Salvini. C’è un 
partito unico del Nord, Pun, che ha il solo scopo di saccheg-
giare le risorse di tutto il Paese e concentrarlo in poche 
regioni del Nord. Qual è la differenza tra Lega e Pd del nord? 
Nessuna. In questo, il Pd riesce a battere persino la Lega. 
Nel periodo post-Covid il governatore Attilio Fonta-
na ha dichiarato che la Lombardia per anni ha tra-
scinato l’italia sollecitando il Governo a ”destinare 
più attenzioni e risorse certe alla Lombardia, se 
vuole davvero rilanciare l’economia del paese’… 
Questa storia va avanti da poco dopo l’Unità d’Italia, quando 
grandi meridionalisti e unitaristi come Giustino Fortunato, 
Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti, Ettore Ciccotti, 
per citarne alcuni, dicevano che quello che stava accadendo 
avrebbe rovinato il Paese perché la sottrazione di fondi 
pubblici per spenderli solo al Nord, convincerà gli italiani 
del Settentrione ad essere più bravi e dimenticheranno da 
dove deriva quella ricchezza. Esattamente quello che è avve-
nuto e sta avvenendo tuttora. Dare in gestione centinaia di 
milioni di euro a Fontana con quello che hanno combinato 
durante il periodo del coronavirus mi sembra assurdo. Mi 
riferisco in particolare all’ospedale Covid costruito alla Fiera 
di Milano costato circa 25 milioni di euro per assicurare 
qualche posto letto dopo due mesi, mentre a Bergamo co-
struivano un ospedale in otto giorno nonostante il tentativo 
della regione Lombardia di bloccarlo e a Napoli è stato co-
struito in 30 ore l’ospedale Covid con 72 posti costato solo 7 
milioni. Francamente, non darei un euro a Fontana o a Giu-
lio Gallera, assessore alla sanità e il welfare per la regione 

Lombardia. Ma voi affideresti dei soldi a Gallera, vi fidereste del 
suo operato? Ricordiamoci delle conferenze stampa di Fontana 
tutti i giorni in piena pandemia, manco fosse Trump, mentre il 
Presidente del Consiglio trasmetteva le dirette online. 
Nel suo ultimo libro affronta il tema della differenza tra 
Nord e Sud, messa in evidenza dal periodo della pande-
mia da coronavirus. Con il Covid infatti si è riscoperta la 
divisione nazionale, al contrario, ora sono i settentrio-
nali ad essere discriminati. La storia si riscrive al con-
trario? 
No, c’è stato un solo caso in cui sono stati rispediti dei turisti 
provenienti dalle zone del Nord ed è successo a Ischia. Parliamo di 
un’isola che vive di turismo e che ha circa 30 posti letto per 60mi-
la abitanti. In piena epidemia sono arrivati dei turisti lombardi 
non controllati e gli ischitani hanno chiesto che fossero fatti degli 
accertamenti sulla possibilità di contagio. Il prefetto ha imposto 
che i turisti potessero liberamente circolare sull’isola, per poi 
scoprire che erano positivi. Chi aveva ragione? Dunque non era 
discriminazione, ma stavano proteggendo l’isola… 
Non solo. La gestione dell’epidemia tra regioni del Nord e il Gover-
no succube di quelle regioni è stata fatta in modo che per ben tre 
volte sono stati permessi esodi per un totale di centinaia di mi-
gliaia di persone dalle aree infette a regioni indenni con un’espor-
tazione di Stato della pandemia. Perché queste persone erano 
controllate solo all’arrivo e non alla partenza? Nella gran parte dei 
casi erano meridionali andati al Nord per lavorare o studiare e che 
nel periodo dell’isolamento non potevano né lavorare, né studiare 
e né sostenere le spese in città costosissime. A quel punto in un 
Paese normale sarebbero stati fatti dei controlli per appurare se 
fossero contagiati o meno prima di dare il via libera. Se fosse stato 
il contrario, cioè se l’epidemia avesse avuto come epicentro il Sud 
e dalle zone meridionali si fossero riversati al Nord, cosa avrebbe-
ro fatto? Per fare un esempio, nel 1973 i napoletani non furono 
accettati perché c’era il colera. La malattia venne debellata in sei 
settimane, a Barcellona ci misero due anni. Ci furono 24 morti, ma 
i napoletani vennero cacciati dagli alberghi, nella riviera ligure 
per citare un esempio, nel mondo di calcio ci si rifiutava di gioca-
re con squadre del Sud. E da 47 anni si insultano i meridionali 
chiamandoli colerosi. Di questo, Matteo Salvini ha una condanna 
per razzismo. Cosa avrebbero dovuto fare i meridionali, se fossero 
stati della stessa pasta, con un’epidemia che ha fatto quasi 17mila 
morti nella sola Lombardia? In più, sempre al Nord sono apparsi 
degli striscioni con cui si ringraziava il coronavirus per aver fatto 
andare via i terroni dalla Padania. 
Nel suo libro lei ha spiegato che il Sud è la soluzione, 
non il problema. In cosa consiste questa soluzione? 
Non lo dico io che il Sud è la soluzione ma il Fondo Monetario 
Internazionale, l’Unione Europea e l’analisi di uno stuolo infinito 
di analisti ed economisti. Per citarne uno, L’economia reale nel 
Mezzogiorno a cura di Alberto Quadro Curzio e Marco Fortis, nel 
quale è spiegato che se l’Italia smettesse di ostacolare lo sviluppo 
del Sud, in pochi anni il nostro Paese diventerebbe il primo in 
Europa superando la Germania e probabilmente il primo al mon-
do. Ogni volta che si danneggia il Sud, tutta l’Italia viene danneg-
giata mentre sembra che alcuni ne traggano vantaggio. 
(Il Riformista) 


