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Paolo Cavallaro, Siracusa è in una situa-

zione disastrosa eppure i grilli parlanti di 

sempre osservano un silenzio inquietan-

te 

Il M5S a cui non ho mai creduto sono in 

forte calo nei consensi perchè hanno de-

luso anche i più accaniti seguaci e mili-

tanti. In provincia di Siracusa hanno una 

pattuglia parlamentare assai consisten-

te a cui corrisponde un'insignificante at-

tività per il territorio; alcuni deputati e 

senatori erano e restano sconosciuti ai 

più. 

Abbiamo avuto ad inizio mese una forte 

scossa di terremoto. Il Palazzo ha taciu-

to ed abbiamo saputo che la protezione 

civile comunale non esiste, che il piano 

di protezione civile pur essendo un 

copia/incolla sembra un documento se-

greto, insomma niente di niente. Se c‟è 

un terremoto possiamo solo pregare 

Oltre un anno fa invitavo l'Amministra-

zione comunale a fare qualcosa in tema 

di prevenzione dei terremoti; rispose con 

toni accesi l'assessore comunale pro-

mettendo un celere intervento. Molti cit-

tadini hanno perso i depliant informativi, 

non conoscono le aree di raccolta, le vie 

di fuga. Ad inizio dell'anno, sciolto il con-

siglio comunale, è stato approvato dal 

commissario, che sostituisce il consiglio 

comunale decaduto, il piano di protezio-

ne civile, ma nessuno lo conosce. Anche 

sul sito internet non c'è nulla. E' un se-

greto? Che aspetta l'assessore comuna-

le a renderlo pubblico, ad adottare i 

provvedimenti attuativi? Mi auguro non 

avvenga mai una calamità, non siamo 

pronti; evidentemente molti degli attuali 

amministratori hanno dimenticato " u scan-

tu" del 13 dicembre di 30 anni fa, io no! 

Vogliamo parlare del Teatro comunale? C'è 

stato una gara con un solo partecipante, 

ma chi di competenza tace. Ma che modi 

sono di gestire i beni della nostra comuni-

tà? 

Probabilmente i criteri di gestione erano 

molto restrittivi e altri non hanno inteso 

partecipare. Aspettiamo i risultati del pri-

mo anno di gestione e ne riparliamo. Ma 

sarà importante la scelta del direttore ar-

tistico, la gestione di un teatro costa e se 

non si trovano strade di finanziamento sa-

rà un teatrino per recite scolastiche. 

Ma che fine hanno fatto i vigili urbani? 

Non se ne vedo uno in giro nemmeno a 

pagarlo a peso d‟oro. Chi ha un incidente 

sulla strada per il mare, la 115, o in qual-

siasi altra zona cittadina spesso non rie-

sce ad ottenere nemmeno una risposta 

telefonica.. 

Sulla questione vigili urbani lo dico da 

tempo, è un'osservazione assai diffusa la 

sua. Se ne vedono pochi in giro, probabil-

mente sono impegnati in altri servizi. Ma 

il punto è che il cittadino ha bisogno di 

essere confortato dalla presenza dei vigili 

sulla strada, non solo per essere multati. 

E' forse una questione di coperta corta? 

Allora si facciano delle rotazioni, anche 

per sicurezza non si può lasciare sguarni-

ta sempre la strada!  

Sulla vicenda degli scogli recintati da un 

privato in Riviera Dionisio il Grande come 

giornale abbiamo inviato segnalazioni alla 

Capitaneria, al Demanio, ai Vigili urbani, 

alla Soprintendenza. Sono intervenute an-

che associazioni.. 

Non conosco la vicenda di Riviera Dioni-

sio il Grande. Mi auguro che gli enti pre-

posti alla vigilanza accertino rapidamente 

i fatti e pongano rimedio ad eventuali abu-

si. I cittadini devono sapere che violare le 

regole è sbagliato e che gli enti preposti 

applicano le sanzioni. 
 

Continua a pagina 8 
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1 - LA MAESTRANZA 
La Maestranza è fino ad oggi il settore più dinamico ed atti-
vo di Ortygia. Questa sua caratteristica si spiega probabil-
mente con le condizioni strutturali e funzionali della sua ar-
chitettura che sono rimaste pressoché immutate dal sec. 
XVIII ai nostri giorni. 
Lo stesso ordine d'uso dei suoi volumi e dei suoi spazi non è 
stato ancora sovvertito: le tipologie abitative, commerciali e 
artigianali sono infatti ancora oggi prive di quelle partizioni, 
trasformazioni e superfetazioni che altrove deturpano il vol-
to e congestionano la funzionalità del centro storico. 
Il Palazzo Bufardeci, che rappresenta come vedremo il mo-
dello architettonico più interessante del settore, è ancora in-
tatto nella sua struttura polifunzionale e documenta in ma-
niera completa le tre funzioni sociali della Maestranza. 
La Maestranza fu ed è il settore più rappresentativo dell'iso-
la, quello più elegante e scenografico: il volto barocco dei 
suoi edifici nobiliari e la composizione urbanistica del suo 
asse principale testimoniano l'interesse, il gusto e le idee che 
diverse generazioni di architetti, capi-mastri e scalpellini 
hanno profuso per questa zona così singolare di Ortygia. 
1/A - LA VIA DELLA MAESTRANZA 
«Decumanus maximus» voluto con molte probabilità dai 
pianificatori romani che tentarono di dare ad Ortygia una 
distribuzione più razionale rispetto a quella della pianifica-
zione greca e un tessuto viario più confacente alle esigenze 
di movimento e di collegamento. 
La sua importanza è infatti dovuta prevalentemente alla sua 
funzione di asse di collegamento urbano (nel senso est-
ovest). 
A questa funzione primaria si è aggiunta nel tempo una fun-
zione secondaria, ma non certo meno influente nei confronti 
della sua conformazione urbanistica e della sua composizio-
ne architettonica (equilibrio di pieni e di vuoti, rapporto ge-
ometrico di spazi e di volumi); si tratta della funzione di 
strada residenziale con edifìci prevalentemente nobiliari. 
Certo non è semplice leggere nello stato di fatto attuale il 
periodo e il momento in cui la strada acquisì carattere resi-
denziale. Le testimonianze più antiche che le cortine mura-
rie riportano sono databili al Quattrocento ma molti elemen-
ti storici e diverse indicazioni sulla topografia antica dell'i-
sola fanno pensare che dei saggi archeologici potrebbero 
dare documentazioni di gran lunga più antiche sulla sua fun-
zione residenziale. 
Tutto il percorso della via ha un carattere squisitamente ba-
rocco maturato nell'arco del Settecento a partire dal 1693, 
quando il terremoto del Val di Noto impose una totale rior-
ganizzazione architettonica. Dopo il sisma la strada tornò ad 
essere il polo di convergenza delle costruzioni nobiliari, am-
pliò i suoi moduli architettonici, acquisì un carattere forte-
mente rappresentativo ricco di effetti scenografici derivanti 
dalle forme maestose e solenni delle nuove costruzioni fuse 
dalla omogeneità strutturale e dalla fantasiosità decorativa 
del nuovo stile. 
Per i suoi edifici furono ricercate le pietre più pregiate, furo-
no chiamati gli scalpellini più abili, furono dati incarichi ad 
architetti e capi-mastri i quali, come in una gara di forme, 
realizzarono una unità architettonica inimitabile. 
I nuovi edifici sorsero quasi sempre sui perimetri delle co-
struzioni precedenti: ancora oggi nelle parti basse e interne 
di molti edifici nobiliari, sotto o dentro le strutture barocche 
si conservano i ricordi architettonici della città quattrocente-
sca. 
II Palazzo Zappata-Gargallo conserva ancora intatta la sua 
imponente scala esterna di fattura catalana e alcune graziose 
finestre del piano nobile che danno sul cortile. Anche il Pa-
lazzo Rizza, sebbene radicalmente trasformato nel Settecen-
to, mostra ancora la sua perfetta cortina muraria a conci 
squadrati (la tecnica chiaramontana dell'incastro dei conci è 
inconfondibile). La stessa Chiesa dell'Immacolata è un mu-
seo di sovrapposizioni stilistiche e di stratificazioni struttu-
rali: maestose sono le due arcate gotiche del presbiterio, in-
teressanti le strutture portanti di alcuni ambienti quattrocen-
teschi della sagrestia. 
C'è da notare che le costruzioni settecentesche che non ten-
gono conto dei perimetri quattrocenteschi sono dimensio-
nalmente nuove per la tradizione architettonica siracusana. 
Per la prima volta infatti nel limitato territorio di Ortygia si 
vedono sorgere edifici privati in scala monumentale, con 
ampi ariosi cortili. La stessa architettura catalana (la più le-
gata all'impianto del cortile centrale) si era limitata ad inse-
rire i suoi elementi costruttivi e decorativi, fortemente e-
spressivi, in spazi angusti. Il Settecento darà invece vita agli 
imponenti prospetti ed agli ampi cortili dei Palazzi Bufarde-
ci e Bonanno in cui le eccezionali proporzioni, sposate allo 
stile fantasioso delle forme barocche, danno scorci prospet-
tici e scenografici ricchi di movimento e di tensione. 
1/B - L'ARCHITETTURA 
I due fronti di Via della Maestranza presentano una serie 

continua di edifici nobiliari concepiti nell'arco di tempo 
che va dal dopo terremoto fino agli inizi del sec. XIX. Al 
piano terra quasi tutti i palazzi presentano alti e profondi 
ambienti utilizzati come magazzini e/o botteghe («putie») 
dalle maestranze artigiane della città. 
Diversi laboratori artigiani sorgevano anche nelle corti 
interne degli edifici; tipici sono i casi del Casamento al n. 
45 e del Palazzo Bufardeci. Caratteristico era l'uso del 
portichetto sul lato della strada; interessanti tipologica-
mente sono i casi del portico di Palazzo Corvaja distrutto 
durante la guerra nel 1941 (il progetto di questo palazzo 
risaliva al 1628 ed era stato assegnato a Giovanni Verme-
xio) e del portico della Casa Dumontier realizzato con 
colonne romane riutilizzate («Altre otto, colonne di grani-
to egizio, ne furono appresso situate ad ornato e sostegno 
della loggetta in casa dei Signori Dumontier alla Mae-
stranza», Serafino Privitera: «Storia di Siracusa antica e 
moderna», Napoli 1879). 
Al piano nobile gli edifici accoglievano le residenze delle 
famigle più illustri dell'aristocrazia aretusea. Dal punto di 
vista organizzativo gli appartamenti della Maestranza so-
no disposti in modo tale da prendere luce dalla strada e 
dalla corte interna. Meno felici sono le soluzioni dei piani 
ammezzati. 
La sequenza compositiva delle emergenze architettoniche 
dei due fronti è la seguente: 
— Fronte Nord 
1) All'angolo con Piazza Archimede sorgeva il Palazzo 
Corvaja di Giovanni Vermexio, ora sostituito dalla Cassa 
di Risparmio V. E. di Gaetano Rapisardi. 
2) Palazzo Dumontier del sec. XVIII con interessante 
portico al piano terra. 
3) Palazzo Impellizzeri del sec. XVIII. Con tre ordini ar-
chitettonici, fantasiose balconate ed interessante frontone. 
4) Palazzo Bonanno del sec. XVIII. Con due ordini archi-
tettonici, arioso cortile ed elegante loggia triforata. 
5) Palazzo Spagna del 1762. Conserva al piano superiore 
un ricordo quattrocentesco: la finestrella in stile Tudor. 
6) Palazzo Reale-Riscica del sec. XVIII. Con interessante 
portale a larghe bugne. 
7) Palazzo Impellizzeri dei sec. XVIII - XIX. Il pesante 
prospetto esterno è del 1894. All'interno si conservano 
graziose strutture settecentesche tra cui una bella loggia. 
— Fronte Sud 
1) Palazzo Zappata-Gargallo ricostruito nel Settecento su 
strutture catalane preesistenti. 
2) Palazzo Bufardeci con imponente facciata a quattro 
ordini architettonici. All'interno ha un interessante portico
-colonnato ad «U»; il colonnato è notevolmente alto e ciò 
per dare la possibilità alla luce di entrare negli ambienti 
del piano ammezzato. Al piano terra un tempo vi erano 
alcune botteghe artigianali il cui commercio avveniva sot-
to il portico. L'edificio aveva dunque la triplice funzione 
commerciale, artigianale e residenziale. (In una lastra di 
lava dell'ingresso porta la data 1840). 
3) Palazzo Rizza ricostruito nel Settecento su strutture 
quattrocentesche. L'edificio segna il punto in cui la Via 
della Maestranza subisce una lieve inclinazione. La sua 

balconata continua raccorda i due piani della facciata i quali 
segnano le due linee della strada. 
Architettura Religiosa. 
1) COMPLESSO DELLE CARMELITANE. Resta la sola 
facciata settecentesca in fondo al Ronco Capobianco. 
2) CHIESA DELL'IMMACOLATA. Le strutture più anti-
che che si trovano nel complesso architettonico sono del 
sec. XIV (archi del presbiterio) e del sec. XV (crociere della 
sagrestia coeve alle tracce del chiostro dell'originario con-
vento di San Francesco che sorge sul lato nord). Sono inol-
tre visibili alcune opere di ristrutturazione del sec. XVI (le 
arcate dipinte sul fianco nord della navata) e le grandi opere 
di completamento attuate nel sec. XVIII con la sovrinten-
denza di Pompeo Picherali. La facciata fu costruita tra il 
1762 e il 1769. Il suo volume convesso e l'apparato decora-
tivo ricordano le opere di Luciano Ali.  

Antonio Randazzo 

Per gli edifici della Maestranza le pietre più pregiate,  

scalpellini abili, incarichi ad architetti e capi-mastri  

che realizzarono una unità architettonica inimitabile 
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Un grande museo a Cassibile 
per ricordare l’armistizio 

e rilanciare l’intera comunità 

C‟è chi percorre migliaia di chi-
lometri per venire fin qui, di pro-
posito, in questo paese di seimi-
la abitanti alle porte di Siracu-
sa. E si aspetta di vedere una 
targa, un cippo, anche solo un 
cartello nel luogo in cui si è con-
sumato quell‟evento di portata 
mondiale descritto nei libri di 
storia. Ma i tanti inglesi, ameri-
cani, canadesi, persino giappo-
nesi restano delusi. Perché a ri-
cordare che a Cassibile - 
“Chessibol” come lo pronuncia-
no loro - è stato firmato 
l‟armistizio che ha posto fine al-
le ostilità tra l‟Italia e le Forze 
alleate durante l‟ultimo conflit-
to, e che noi impropriamente 
chiamiamo “dell‟8 settembre”, 
non c‟è proprio nulla. Solo un 
monumento nella piazza, com-
missionato da privati allo scul-
tore siracusano Antonio Leone e 
intitolato ai caduti della secon-
da guerra mondiale. Ma questa 
è un‟altra storia. “Ancora oggi 
su Cassibile pesa la vergogna di 
quel tragico 8 settembre del ‟43. 
E ingiustamente. Noi vogliamo 
valorizzare piuttosto il 3 settem-
bre come fatto storico al di là di 
un discorso politico, di chi lo 
pensa come un tradimento e di 
chi invece come una liberazio-
ne”, spiega Paolo Romano, con-
sigliere comunale di Siracusa. A 
Santa Teresa Longarini, a 3 km 
da Cassibile, nella tenuta di San 
Michele, in un campo agricolo 
messo a disposizione dalla baro-
nessa Aline Grande alle Forze 
Anglo-americane, che ne aveva-
no fatto il loro quartier generale, 
viene firmata la resa incondizio-
nata dell‟Italia agli Alleati. Sono 
le 17.15 del 3 settembre 1943. 
Nella tenda della mensa dello 
Stato Maggiore a sottoscrivere i 
dodici articoli del cosiddetto 
“armistizio corto” (Short Military 
Armistice) in tre copie, per 
l‟Italia c‟era il generale Castella-
no e per gli Alleati il generale 
Smith, presenti il generale Ei-
senhower e il generale Alexan-
der. A immortalare l‟evento una 
celebre istantanea in cui da una 
fessura della tenda si intravve-
dono gli ulivi delle “Vignazze”. 

Tra parentesi, l‟uliveto non c‟è 
più. E‟ stato PDF created with 
pdfFactory trial version 
www.pdffactory.com sostituito 
da un ben più redditizio campo 
seminato. In realtà, nel punto in 
cui era stato firmato 
l‟armistizio, gli americani ave-
vano eretto una lapide recante 
l‟incisione “Armistice signed 
here sept. 3.1943 Italy-Allies”, 
poi lasciata dal cuoco di Eisen-
hower, Johnny, come racconta 
la nipote di Aline, Liliana, in se-
gno di riconoscenza alla fami-
glia Grande per l‟ospitalità rice-
vuta. Il 4 giugno 1955 questa 
lapide viene trafugata dal gior-
nalista palermitano Enrico De 
Boccard per motivi “patriottici”. 
Si celebra anche il processo, 
De Boccard viene assolto e il 
reato derubricato in danneggia-
mento. Ma della lapide non si 
sa più nulla. Per individuare il 
punto preciso dove sorgeva la 
tenda solo congetture. Se si ar-
riva in macchina dalla strada 
statale Noto-Siracusa, sembra 
quasi di ripercorrere il “camera 
car” di un vecchio filmato in 
bianco e nero delle Teche Rai. 
Nulla è cambiato. La chiesa di 
San Giuseppe del 1870, la sfilza 
di caseggiati bassi del marche-
se Gutkowski che si affacciano 
lungo l‟asse principale del pae-
se. Solo l‟arco della memorabile 
foto con il carro armato in mez-
zo, sotto una coltre di impalca-
ture di sostegno, e un manife-
sto del circo a interrompere il 
flashback. Alfio Caruso in 
“Arrivano i nostri” racconta di 
due donne, madre e figlia, che 
solo nel ‟52 da una foto del gior-
nale La Sicilia riconobbero 
l‟uomo che pregava così devo-

tamente proprio in quella chie-
sa il 4 settembre del 1943: era 
il Presidente degli Stati Uniti, 
Dwight D. Eisenhower. Se ne 
potrebbero raccontare di aned-
doti. Franco Imprescia, il pre-
sidente dell‟associazione stori-
co-culturale Kakiparis di Cas-
sibile, nata dieci anni fa pro-
prio per salvaguardare la me-
moria di questo importante e-
vento, è geometra e anche un 
ottimo narratore. Conosce 
queste zone palmo a palmo. Fa 
rivivere come fosse ora lo 
sbarco degli alleati nella vici-
na spiaggia del Gelsomineto. 
“C‟erano stati tre giorni di sci-
rocco che non rendeva facile 
l‟approdo. Più di cinquemila 
navi all‟orizzonte da qui a Mar-
zamemi, e superato Capo Pas-
sero fino a Gela e Licata. Così 
tante che un ragazzino all‟alba 
del 10 luglio del „43, affaccia-
tosi a vedere il mare dalla col-
lina lassù, esclamò: «Mamma, 
mamma, „u mari fuma!». I sol-
dati che si vedono attraversa-
re il paese nelle foto storiche 
sbarcarono qui, proprio in que-
sta spiaggia. Prima c‟era an-
che una targa a ricordarlo, ma 
anche questa è sparita”. PDF 
created with pdfFactory trial 
version www.pdffactory.com 
L‟associazione Kakiparis ogni 
anno, oltre a festeggiare il 3 
settembre con una manifesta-
zione, organizza un convegno. 
“Quando abbiamo iniziato, ab-
biamo subito avuto delle inter-
rogazioni in consiglio comuna-
le, levate di scudi, inviti al sin-
daco a non mettere piede a 
Cassibile, appelli a non contri-
buire alle spese per i festeg-
giamenti dell‟anniversario 

dell‟armistizio”, racconta Paolo 
Romano. Durante il periodo esti-
vo l‟associazione allestisce una 
mostra nella scuola elementare 
del paese, puntualmente sfratta-
ta all‟inizio dell‟anno scolastico. 
Non mancano documenti, ricor-
di, testimonianze, cimeli. Come 
la copertura del tavolo dove fu 
firmato l‟armistizio. Vi si può an-
cora leggere impressa la firma 
del generale Castellano. Firma 
giudicata autentica da Mario 
Cervi - fra i pochi giornalisti ad 
occuparsi dei “fatti di Cassibile” 
- in un reportage apparso sulle 
pagine del Giornale il 6 settem-
bre 1983. “L‟idea è quella di cre-
are un Museo permanente 
dell‟Armistizio che racconti ai 
giovani cosa successe in quei 
giorni del ‟43 in questa parte del-
la Sicilia. Io spero che le autori-
tà politiche siciliane mi aiutino 
in questo progetto”. Questo il 
sogno della baronessa Liliana 
Sinatra Grande. A condividerlo il 
professore Nunzio Lauretta, do-
cente di storia contemporanea 
all‟Università Kore di Enna: 
“Sono passati 67 anni da quando 
la storia con la S maiuscola si 
fermò a Cassibile. Da quando 
per una serie di coincidenze vi si 
ritrovarono gli attori principali 
del secondo conflitto mondiale. 
La firma di Cassibile rappresen-
ta la disgregazione della vecchia 
classe dirigente fascista e il pri-
mo segnale dell‟imminente crol-
lo dell‟Asse.  
Il Museo potrebbe oggi rappre-
sentare la chiave di volta per 
rendere funzionale il grande e-
vento armistiziale alla crescita e 
allo sviluppo della comunità lo-
cale.  

Elena Sorci 
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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. 

L‟Isola dei Cani, Scoglio dei Cani o del Ca-

ne, [CARACAUSI, DOS I, 273]; [MASSA, I, 

427] è un piccolo faraglione semi affiorante 

nel tratto di mare che bagna a levante 

l‟Isola di Ortigia. Come diversi toponimi 

l‟origine del nome è stata oggetto di diver-

se interpretazioni che l‟hanno collegata a 

differenti aneddoti. Tra i tanti il più accet-

tato e diffuso è quello che ci racconta la 

consuetudine spregevole di disfarsi, da par-

te degli abitanti del luogo, delle frequenti 

cucciolate di cani. Quest‟ultimi venivano 

buttati dalle mura del lungomare, la breve 

distanza dello scoglio consentiva a quei po-

veri animali una temporanea salvezza e co-

me dice il Buscemi: ”vanificata dalla scarsa 

possibilità di trovare nutrimento”. 

[BUSCEMI, 2003, 7] Da qui la nascita, se-

condo alcuni, del toponimo Scoglio dei Cani 

a memoria di quel continuo uso popolare. 

Noi riteniamo che il topos in questione pos-

sa avere altre due probabili risultanze: 

La prima che sia un antroponimo attestato 

nel periodo medievale, tra il periodo nor-

manno e svevo, e che verosimilmente ci 

possa ricordare il cognome o l‟appellativo 

di un personaggio; Guillelmus de Cane (a. 

1283) [RRS, II, 660]; Iohannes Canis (a. 

1286) [DE CITELLA, I, 37]. 

La seconda che possa essere di origine a-

raba.  

Cani, dall‟ar. „ayn, „fonte, sorgente‟ in rela-

zione a qualche sorgente ivi presente, ma-

gari quando lo scoglio emergeva di più e la 

sua superficie era più estesa. A tal proposi-

to, sappiamo che l‟Isola di Ortigia idrogeo-

logicamente risulta collegata al continente 

tramite diversi sistemi di fratturazione na-

turali delle rocce e la capacità dei terreni 

di trasferire l‟acqua, così che 

l‟alimentazione è attribuibile a una falda 

profonda ricca d‟acqua che favorisce la 

presenza di molte sorgenti. [Cfr. ADORNO – 

GALLITTO – SANTUCCIO, 2010, 47] 

Il termine è reso ampiamente nella topono-

mastica siciliana in forma composta, ad es: 

Cani-capurali, presso Vittoria, ayn-kabra, 

„sorgente maggiore‟;[WEHR, 948] Cani-

carào, ayn-al-qaraw, „fonte del suolo sterile, 

senza vegetazione‟;[TROVATO, 93] etc. 

Oppure Cani o Cane possa provenire da can-

na, sic. cannachi, cannacu, ricondotto 

all‟ar. Handaq [DI GREGORIO SEBY, 236] 

„crepaccio, fogna, fenditura fra le 

rocce‟ [VS, I, 548]. 

[S. Lanteri, Etimologie, 2013] 

Si chiama “l’Isola dei Cani” 
perchè i cuccioli per spregevole uso 

venivano buttati dal lungomare 
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Augusto Sinagra accusa: Non esiste 
l’opposizione del centrodestra. Anzi  
la stessa è collusa col conte Tacchia 

Il Senato ha approvato la proroga 

dello stato di emergenza fino al 

15 ottobre 2020. La proroga signi-

fica la irreversibile devastazione 

economica dello Stato e il suo as-

servimento alla logica 

dell‟indebitamento in valuta stra-

niera. E tale è la finta moneta uni-

ca “euro”. 

Quel che è più grave è che conti-

nueranno ad essere conculcati i 

diritti e le libertà costituzionali. 

Dinanzi alla gravità dei problemi 

in discussione i Partiti fanno ob-

bligo ai propri Parlamentari di 

partecipare alla votazione e, in 

difetto, adottano i previsti prov-

vedimenti statutari nei confronti 

dei Parlamentari ingiustificata-

mente assenti. 

La votazione al Senato ha dato 

questi risultati: 157 si 

alla proroga, 125 no, 3 

astenuti e 30 assenti. 

I numeri rendono chiara 

la quasi totale parteci-

pazione dei Senatori dei 

partiti di governo. 

Quanto agli assenti, u-

na percentuale di que-

sti è sempre fisiologica 

ma non nella misura di 

ben 30 Senatori quasi 

interamente riconduci-

bili ai Partiti di opposi-

zione. La loro presenza 

avrebbe potuto determi-

nare una quasi parità 

tra i si e i no, se non un 

diverso esito della vota-

zione. In ogni caso, la 

presenza di tutti i Sena-

tori dell‟opposizione a-

vrebbe avuto un preciso 

significato politico, indi-

pendentemente 

dall‟esito della votazio-

ne. 

L‟alto numero di assenti 

può significare solo che 

i partiti di opposizione non abbiano rivolto 

un preciso richiamo ai propri Parlamentari 

ad essere presenti. Oppure l‟alto numero di 

assenti è stato voluto dalle opposizioni per 

impedire la votazione contraria e verosimil-

mente la caduta di questo governo di inca-

paci e traditori dell‟interesse nazionale. 

Pur non essendo “leghista”, ho sempre dife-

so il Sen. Matteo Salvini. Ora non più. Quan-

to alla gentile Signora Giorgia Meloni prefe-

risco astenermi da commenti. È la stessa 

che votò la fiducia a Monti, per il pareg-

gio di bilancio, per la infame legge Forne-

ro, per il fiscal compact, ecc., e che da 

ultimo ha commentato che all‟esito delle 

discussioni a Bruxelles sul Recovery 

fund, il Conte Tacchia era “rimasto in pie-

di”. 

L‟amara constatazione finale è che non 

c‟è una opposizione o che i Partiti di op-

posizione non la sappiano fare. Ovvero 

che siano collusi con il sistema e d‟accordo 

con il Conte Tacchia e il figlio di Bernardo 

Mattarella. 

Con tanti saluti e ringraziamenti per quelli 

che nel 2018 preferirono l‟opportunismo del 

“voto utile”, rispetto ad un voto politicamen-

te “etico” che significa sostegno alle proprie 

idee sempre e comunque. 

Concludo evocando la ironica saggezza meri-

dionale: “Se tutto va bene, siamo fottuti”. 

Augusto Sinagra 
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Il giornalismo libero e indipen-

dente non è mai stato il garante 

della democrazia bensì una sua 

emanazione, mentre invece è 

sempre stato il cane da guardia 

del potere. Ma le cose oggi so-

no cambiate. Internet ha di-

strutto le barriere in entrata è 

quindi chiunque può creare un 

canale di informazione, o farla 

in altri modi anche sui social, 

senza dover passare dai cd 

“custodi della verità”: i giornali-

sti selezionati di un tempo e 

pertanto ligi ai loro dettami de-

ontologici, per intenderci. 

Internet ha invece aperto il libe-

ro mercato delle notizie e delle 

opinioni, che avendone cosi au-

mentato a dismisura l‟offerta 

sul mercato dell‟informazione, 

di questo ne ha anche fatto 

crollare il valore, e quindi il 

prezzo.  

Ma così facendo lo ha anche 

consegnato nelle mani del pote-

re, politico e privato, che ovvia-

mente non ha 

perso 

l‟occasione di 

accoglierlo tra 

le sue amorevoli 

braccia; facen-

done diretta-

mente il suo per-

sonale cavallo 

di Troia da infil-

trare nella so-

cietà! 

Pertanto, al giorno d‟oggi il 

mercato dell‟informazione ha 

ormai margini ridotti al minimo 

della sopravvivenza, trasfor-

mandolo così in un ambiente 

estremo nel quale i media ela-

borano prima e applicano poi 

diverse strategie di sopravvi-

venza ma anch'esse tutte estre-

me.  

Ad esempio: essere al servizio 

accondiscendente, quando non 

direttamente alla mercé, delle 

forze politiche, dal momento 

che questi gestiscono i miliardi 

derivanti dalle tasse dei cittadi-

ni e che quindi sono ben felici 

di aiutare chiunque ne faciliti 

l‟azione e quindi anche la car-

riera; a prescindere dal tipo di 

azione e dalla qualità della car-

riera. 

Ma si applicano anche nella po-

larizzazione delle ideologie, che 

spesso trasformano in una vera 

e propria hooliganizzazione da 

ultras sportivi: considerando 

che un ultras andando sempre 

allo stadio, comprando il pay 

per view in tv e avendo pure le 

mutande coi colori della sua 

squadra fa quindi incassare 

molti più soldi rispetto a un tifo-

so occasionale o moderato. Per-

ché come l‟ultras ama alla follia 

la propria squadra e odia quella 

nemica, la stessa cosa vale per 

le fazioni politiche. Pertanto, 

più i media riescono a creare 

“ultras” irrazionali più incassa-

no. 

E per realizzarlo al meglio si de-

dicano al “clickbaiting” profes-

sionale (in italiano acchiappa-

click o esca da click) e lo fanno 

non solo con titoli accattivanti 

studiati a tavolino da esperti 

della comunicazione mediatica 

per spingere gli utenti a clicca-

re in modo da ottenere ritorni di 

visibilità o pubblicitari, ma an-

che con articoli sensazionalisti-

ci studiati appositamente per 

creare fobie, manie, ossessioni; 

perché, per esempio, e per sta-

re all'attualità, veicolando con 

insistenza un cambiamento cli-

matico catastrofico e imminen-

te si possono suscitare forti e-

mozioni e creare così ambienta-

listi fanatici, che come gli ul-

tras fanno ottenere più click e 

interazioni che a loro volta fan-

no incassare più dell‟aver veico-

lato un più veritiero e magari 

moderato cambiamento climati-

co probabile ma incerto. 

Per non dire delle mirate crea-

zioni di “fake news” ed “hate 

speech” (in italiano “notizie fal-

se” o bufale e “linguaggio d‟odio” 

o incitamento all'odio), perché 

questi ultimi due sono l‟arma de-

finitiva partorita inizialmente dal 

simbiotico rapporto tra il main-

stream dei media e la politica 

per prendere o riprendere il con-

trollo della narrativa dominante 

e dell‟immaginario collettivo e 

poi diffusosi a dismisura ad ogni 

livello di ogni strato sociale. 

Quella che oggi possiamo tran-

quillamente definire la vera arma 

di distrazione di massa di cui si 

avvalgono i peggiori sfruttatori 

del mercato dell‟informazione, 

inquinandolo ormai irrimediabil-

mente ma ottenendo quello che 

si erano prefissati, quello che 

vogliono e quello che vorranno 

anche in futuro. 

Ma se la battaglia contro le 

“fake news” e gli “hate speech” 

non può essere vinta, contro tut-

to questo ci è rimasto il sempre 

prezioso dubbio: quello che na-

sce istintivamente come diretta 

conseguenza del pensiero criti-

co.  

Diventa quindi imperante svilup-

pare o mantenere il pensiero cri-

tico… perché bisogna sempre ri-

badire che contro tutto questo 

non ci rimane nessun‟altra dife-

sa! 

I leccaculo peggio degli “ultras” 
Nemici della libera informazione 
la deformano su ordini del capo 
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Scrive l‟ufficio stampa del Co-

mune: Con riferimento alle noti-

zie apparse sulla stampa in me-

rito all‟attività di abbattimento 

dei pini di via Basento, il settore 

Verde Pubblico del Comune in-

terviene con una nota per me-

glio precisare alcuni aspetti. 

“L'abbattimento- si legge- segue 

quello avvenuto nel 2015 perché 

le valutazioni degli agronomi fo-

restali, accompagnate da una 

relazione VTA, hanno sancito 

nero su bianco, per più volte, la 

seguente dicitura “conflitti con 

manufatti a livello radicale. Ap-

parato radicale coperto con pos-

sibile sviluppo di marciume. La 

chioma ha subito in passato 

troncamenti di branchie, che ne 

hanno compromesso irreversibil-

mente la struttura. Stabilità 

compromessa e probabile cedi-

mento”. Di fronte a tale relazio-

ne, che comunque corrisponde a 

quanto percepito visivamente 

dai tanti residenti, dai fruitori e 

dai passanti, l'ufficio del Verde 

pubblico non ha potuto fare al-

tro che constatare quanto rap-

presentato dalla relazione e far 

procedere la ditta con i relativi 

abbattimenti. 

 

 

 

Questa barbara decapitazione 

del verde dimostra il nullismo di 

chi amministra e di Italgarozzo 

nel merito. Completa insomma il 

lavoro iniziato con la decapita-

zione del 2015 (vedi foto in alto). 

Leggiamo quello che il collega 

Gregorio Valvo scriveva ad otto-

bre 2015 : 

“L‟Amministrazione comunale 

continua ad abbattere alberi, 

nella fattispecie pini, senza dar 

conto a nessuno, per la sua arci-

nota e universalmente ricono-

sciuta sensibilità democratica e 

legalitaria. Quando 

l‟amministrazione Garozzo met-

te a dimora 

uno o due al-

berelli in una 

qualche rota-

toria indice 

conferenze 

stampa e si 

esibisce in tv 

a dimostrazio-

ne di una fede 

ambientalista 

che non pos-

siede, invece, 

quando sradica decine di alberi 

con decenni di vita in una città 

senza polmoni, per giunta tra le 

più inquinate d‟Italia, non dice 

nulla a nessuno, neanche sotto 

tortura mediatica. Che strana 

amministrazione ambientalista. 

Pur ammettendo che da una 

qualche parte possa essere na-

scosta una verità che dia ragio-

ne all‟Amministrazione nel suo 

strano furore anti arboreo, non 

sarebbe opportuna una confe-

renza stampa per comunicare 

le intenzioni e i motivi? Nessu-

no ha scordato l‟iniziativa n° 2 

dell‟amministrazione in carica, 

ossia la distruzione per abbatti-

mento dell‟intero giardino Arte-

mision. Era solamente un avvio, 

ossia la dimostrazione di un 

progetto ancora da portare a 

termine, infatti, da allora non è 

stato possibile contare quanti 

alberi con la benedizione e i sol-

di del Comune sono stati abbat-

tuti a Siracusa. 

L‟amministrazione comunale 

non riesce neanche a racconta-

re la balla che intende sostitui-

re gli alberi abbattuti perchè ri-

tenuti pericolosi per la pubblica 

incolumità, probabilmente per il 

timore che qualcuno possa 

chiedere quando e dove si è ve-

rificata una sostituzione di albe-

ri abbattuti in città. Dicono che 

in piazza Adda dopo questo en-

nesi abbattimento di alberi si 

rifaranno anche i marciapiedi 

sconnessi dalle radici dei pini 

“uccisi” a tradimento considera-

to che i cartelli attaccati il gior-

no prima del misfatto al fusto 

degli alberi avvisava di non so-

stare nei pressi degli alberi che 

sarebbero stati potati. Come di-

re a uno “ti taglio i capelli” quan-

do invece gli si vuol tagliare la 

testa. E in piazza Adda sono stati 

tagliati decine di pini fino alle ra-

dici, altro che potatura”. 

Non c‟è nulla da aggiungere. Da 

7 anni Garozzo prima e Italia do-

po non risolvono un solo proble-

ma della città, ma per ben due 

volte hanno distrutto il verde di 

piazza Adda, sono gli stessi che 

“se mettono a dimora uno o due 

alberelli in una qualche rotatoria 

indicono conferenze stampa e si 

esibiscono in tv a dimostrazione 

di una fede ambientalista che 

non possiedono, invece, quando 

sradicano decine di alberi con 

decenni di vita in una città senza 

polmoni, lo fanno furtivamente, 

di nascosto, distruggendo verde 

e ricordi di intere generazioni”. 

Garozzo e Italia completano il lavoro 
Distrutto fra il 2015 e il 2020 

tutto il verde degli alberi di piazza Adda 
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Basta con gli apprendisti stregoni 
La politica siracusana ha bisogno 
di ripristinare il “cursus honorum” 
Paolo Cavallaro, come Fratelli d‟Italia 

state portando avanti un tour sui proble-

mi non risolti a Siracusa. Dal Vermexio 

ottenete qualche risposta? 

Questa non è amministrazione che sa 

dialogare. Si muove stancamente in o-

gni settore. E' un'amministrazione che 

vive alla giornata, senza programmazio-

ne alcuna. Noi denunciamo le tante di-

sfunzioni, criticità, il degrado dilagante. 

Ma le risposte le devono dare alla gente 

non a noi! Il nostro compito è risvegliare 

i cittadini dal torpore del disfattismo, 

della rassegnazione. L'antipolitica ha 

fatto più male di certa politica pappona. 

Lo hanno capito i cittadini?? 

Il sindaco e gli assessori in carica co-

stano ai siracusani una indennità di 

20mila euro al mese. Cosa fanno per 

meritarseli visto l‟immobilismo e il nulli-

smo imperanti? 

Come sopra. E' un'amministrazione che 

verrà ricordata per i bigliettini sui loculi, 

o forse verrà rimossa dai ricordi, come 

si fa per i brutti ricordi. 

L‟onorevole Vinciullo era sconvolto dal 

fatto che chi amministra cercava di far cre-

dere che avesse fatto qualcosa per l‟ex al-

bergo scuola quando invece non c‟entrava 

un bel nulla 

Sanno tutti che il merito dell'opera è del di-

rettore dell'Istituto Autonomo case popolari, 

in primis, e poi della Regione. Vinciullo? E' 

presente su tutti i temi che interessano la 

provincia di Siracusa, se ha contribuito al 

buon esito del progetto mi fa piacere. 

Alcuni deputati ed alcuni assessori comu-

nali sono letteralmente spariti dalla circo-

lazione 

La politica non è per tutti. Richiede prepa-

razione, impegno e passione civica. Alcuni 

si accontentano delle spillette al petto. Ma 

dal loro punto di vista fanno bene a tenersi 

nascosti, nessuno si ricorda di loro e di con-

seguenza non ricevono critiche. Meglio di 

così! 

Come vanno le cose nella coalizione di cen-

tro destra? Anche qui incomprensioni, mu-

gugni e musi lunghi? 

Il centrodestra ha bisogno di ritrovarsi. E' 

necessario un bagno di umiltà. Ha bisogno 

di ritrovare impegno costante e capacità di 

confrontarsi concretamente sui temi. Devo-

no riaprirsi le sedi di partito per riallacciare 

i rapporti con gli elettori disorientati. Dob-

biamo preparare l'alternativa a questa am-

ministrazione, sin da ora attraverso una 

strenua opposizione costruttiva, per aiutare 

la città ad uscire dalla palude. Ma non mi 

piace la rottamazione renziana o grillina. Ci 

sono uomini e donne preparate che hanno 

dato molto al territorio, comunque in termi-

ni di impegno, e non devono lasciare campo 

libero ai neofiti senza arte né parte.  

Per ultimo penso a Stefania Prestigiacomo 

che ha ottenuto la gestione commissariale 

della costruzione del nuovo ospedale, alla 

faccia di tutta la deputazione di maggioran-

za grillina! Ma imparino a stare dietro le 

quinte, la città ha bisogno di giovani prepa-

rati e appassionati, innamorati della propria 

città, ma anche di padri nobili; li aiutino ad 

emergere, c'è bisogno di un riscatto genera-

zionale, ma non di brancolanti nel buio.  

Dobbiamo ripristinare il cursus honorum su 

cui si basava la politica fino a non molti an-

ni fa; siamo stanchi di apprendisti stregoni! 


