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Enzo Vinciullo, in pieno agosto siamo alla 
resa dei conti per la costruzione del nuovo 
ospedale. Qual è il tuo pensiero su questa 
vicenda 
E’ sempre lo stesso! La Regione, anche se fa 
finta di niente, non ha ancora ricevuto dallo 
Stato le risorse necessarie, stanziate il 
30/12/2009, in Commissione Sanità, di cui 
io ero il Segretario, per costruire il nuovo 
ospedale. Tutto il resto solo chiacchiere, se 
non arrivano le risorse ai sensi dell’art.20 
della Legge 67/88 stiamo continuando a par-
lare del nulla. Solo quando verranno trasfe-
rite alla Regione Siciliana le risorse, frutto 
fra l’altro di un Accordo di Programma 
Quadro, si potrà iniziare a parlare concreta-
mente del nuovo ospedale. Solo attraverso i 
fondi che arriveranno dal Meccanismo Eu-
ropeo di Stabilità si potrà costruire il Nuovo 
Ospedale di Siracusa. 
Più avanti torniamo sulla sanità, partia-
mo dal Comune. C’è Francesco Italia vi-
cesindaco per 5 anni e oggi sindaco del 
cga da due anni. Intanto un giudizio di 
carattere generale 
Assolutamente inadeguato al ruolo che rico-
pre ed ai compiti istituzionali assegnati dal 
TUEL, cioè dal Testo Unico degli Enti Lo-
cali, al primo cittadino. 
Qualcuno dice, anche apertamente, che ci 
sono altri Sistema Siracusa. Dopo Amara 
Calafiore ci sono ora a manovrare quelli 
del Sistema Siracusa vincente 
Siracusa è la città delle tragedie per eccel-
lenza, ad un sistema che solo marginalmente 
ha interessato la nostra città, perché ricordo 
che nessuno dei protagonisti è siracusano, se 
ne vuole opporre, nell’immaginario colletti-
vo, uno attualmente vincente! Credo nella 
giustizia, ho profondo rispetto per la Magi-
stratura e il suo Procuratore Capo, che sa-
pranno, se necessario, intervenire e ridare 
serenità a tutti. Continuo, però, a pensare, 
nonostante le ultime rivelazioni-
intercettazioni,  che la politica e la magistra-
tura hanno due compiti istituzionali diversi e 
che la politica deve mantenere la propria 
autonomia, senza coinvolgere nelle proprie 
lotte l’Autorità Giudiziaria. Per questo, in 
vita mia, non ho mai fatto alcuna considera-
zione su fatti che hanno visto l’intervento 
autorevole dei giudici, aspettando sempre, 
senza alcun commento, la conclusione defi-
nitiva dei fatti portati all’attenzione 
dell’opinione pubblica. 
Praticamente sei uno di quelli che il tea-
tro comunale lo hai fatto sul serio. Forse 
era meglio non restaurarlo vista la fine 

che ha fatto 
Così come hanno tentato di fare per il Li-
ceo Classico, l’amministrazione Italgaroz-
zo ha tentato, senza successo a dire il vero, 
di accreditarsi anche i meriti per il recupe-
ro del Teatro. La fine ingloriosa del nostro 
Teatro Comunale è l’ennesima dimostra-
zione dell’incapacità di chi è stato chiama-
to dal CGA a governare la nostra martoria-
ta e sfortunata città! 
Quante opere pubbliche del capoluogo 
hanno fondi disponibili e non  si fanno i 
lavori? 
L’elenco è infinito, dall’Area Attendamen-
ti e Containers alla sede della Protezione 
Civile, dal chiesa e dal convento di San 
Domenico al monastero delle Cinque Pia-
ghe, dal Lungomare Alfeo al parcheggio di 
via Mazzanti, passando per la perdita dei 
finanziamenti per l’edilizia popolare in Or-
tigia, assegnati ad altro comune siracusano, 
a quelli per il mancato risanamento di viale 
dei Comuni. Basta pensare che, ad oggi, 
non sono stati in grado di spendere nem-
meno un centesimo dei 21 milioni di A-
genda Urbana, stanziati dal Parlamento 
Siciliano, nella scorsa Legislatura, quando 
fu approvato il 10 agosto 2017, il mio Or-
dine del Giorno n. 684 con il quale si stabi-
livano criteri di assegnazione delle risorse 
ai Comuni a prescindere dalle richieste dei 
Comuni stessi e per evitare che di fronte ad 
amministrazioni totalmente assenti, come 

quella di Siracusa, ne dovessero soffrire le 
conseguenze i cittadini, senza alcuna ri-
chiesta da parte dell’amministrazione co-
munale di Siracusa. Emblematico fra i tan-
ti è il caso del Viadotto Targia e della Ca-
serma Caldieri i cui finanziamenti, stanzia-
ti sempre nella scorsa Legislatura, sono 
stati scippati dalla Regione Siciliana e di-
rottati presso altri Comuni senza che 
l’amministrazione comunale di Siracusa 
alzasse un filo di voce per difendere finan-
ziamenti che appartenevano di diritto alla 
nostra città 
Via Crispi è da anni una delle vergogne 
cittadine. Oggi dopo anni di nullismo 
erano iniziati i lavori.. 
Via Crispi è la mortificazione plastica 
dell’incapacità di questa amministrazione. 
Il progetto è stato approvato il 19 settem-
bre 2014, il finanziamento arriva nel 2015, 
i lavori, appaltati ―solo‖ 5 anni dopo,  do-
vevano concludersi il 3 aprile 2020 ma, ad 
oggi, continuano nell’indifferenza di que-
sta amministrazione inadeguata che non 
riesce a comprendere il dramma che vivo-
no i residenti e le attività commerciali che 
si affacciano su via Crispi. 
Gli assessori Genovesi, Furnari, Fonta-
na, Burti, Coppa sono di fatto scompar-
si nelle nebbie. Sono solo scarsi o sono 
anche politici in profonda malafede? 
Chi sono? Chi li conosce? Scomparsi nel 
porto delle nebbie? Ma per scomparire de-

vono prima dimostrare di esistere, eppure 
vengono pagati profumatamente dai cittadini 
siracusani. 
Sui loculi il sindaco del Cga ha tirato il fre-
no a mano. Anche su questo Siracusa Pro-
tagonista ha difeso la comunità siracusana 
Sì, hai proprio ragione, è una nostra grande 
vittoria!!! Ci siamo battuti, senza recedere di 
un solo millimetro, contro questo provvedi-
mento-sopruso ingiusto ed iniquo che cercava 
di fare cassa sull’affetto che i siracusani mo-
strano nei confronti dei loro cari defunti. 
Nel centrodestra vi siete parlati? Cosa vo-
gliono fare Ezechia Paolo Reale, la Presti-
giacomo, Edy Bandiera, Ferdinando Messi-
na, Paolo Cavallaro, Leandro Impelluso? E 
ovviamente cosa vuoi fare tu? 
Anche nel Centro Destra, ogni tanto, si parla. 
Abbiamo, come dici, tanti autorevoli e com-
petenti aspiranti alla carica di Sindaco che, se 
eletti, faranno sicuramente bene. Per quanto 
mi riguarda, non è un mistero che da sempre 
avrei desiderato candidarmi per fare il Sinda-
co della mia città, ma, fino ad oggi, non ci 
sono state le condizioni, sicuramente per col-
pa mia, di avere una convergenza sul mio no-
me. Ricordo, a tal proposito, però, che negli 
ultimi 28 anni io ho dato sempre, in maniera 
certa e tangibile, sostegno ai vari candidati 
del Centro Destra, a cominciare dalle consul-
tazioni nazionali. In politica la corrisponden-
za non può essere solo univoca, cioè dai sen-
za ricevere, ogni tanto dovrebbe essere biuni-
voca, cioè dai solidarietà per riceverla. 
Torniamo alla Sanità siracusana. Da qui a 
breve ci saranno cambiamenti, chi sarà il 
commissario per costruire il nuovo ospeda-
le? 
Non so chi sarà il commissario, io ho anche 
fatto il nome di un siracusano dal curriculum 
prestigiosissimo, oltre che in possesso dei re-
quisiti morali necessari per svolgere queste 
funzioni (ingegnere Figura ndr), ma quello 
che purtroppo constato è il silenzio assordante 
del sindaco pro tempore il quale, oltre ad ap-
provare senza discutere e cercare poi di pren-
dersi i meriti, le decisioni del Governo regio-
nale, non ha nemmeno il coraggio di rivendi-
care ed ottenere, come ha fatto il Sindaco di 
Genova, la direzione dei lavori per costruire il 
nuovo ospedale di Siracusa, ottenuto, di se-
condo livello, solo grazie all’impegno ed alla 
lotta del Centro Destra che ha avuto il corag-
gio di sfidare apertamente e pubblicamente il 
Governo regionale, anche con manifestazioni 
eclatanti e di piazza, quando, invece, chi do-
veva farlo continuava a dormire, incurante 
della salute dei siracusani. 

Enzo Vinciullo parla in  diretta: 
Italia non sa fare il sindaco 

I suoi assessori? Solo ectoplasmi 
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Il vecchio cancello immortalato nella foto permetteva l'ac-

cesso al giardinetto con al centro la piccola vasca con i pesci 

rossi, che dava il nome alla galleria "La Fontanina" di piazza 

Duomo. Oggi è muto testimone di mezzo secolo di memoria 

scomparsa. Oltre quell'ultimo gradino, si apriva un delizioso 

cortiletto ombreggiato da piante di vario genere; sulla sini-

stra l'atelier fotografico, mentre sulla destra una linda costru-

zione. Un padiglione in legno era il luogo deputato alle mo-

stre. "La Fontanina" di Angelo Maltese fu luogo dì cultura 

fin dal famigerato ventennio. Qui la presenza di Quasimodo, 

di Vittorini, di Trombadori o di tanti altri illustri personaggi 

del tempo fece da lievito per chi si avvicinava alla cultura. 

Poi, sventrato tutto, oltre quelle sottili sbarre, appariva un 

desolato spazio vuoto frammisto ad una caotica vegetazione 

spontanea. 

Tracciare un panorama della vita artistica siracusana, ossia 

quella situazione che si affaccia alla fine del secondo con-

flitto mondiale, e che si sviluppa in quell'arco di tempo cor-

rispondente alla seconda metà del XX secolo è senz'altro 

un'operazione molto complessa. Occorrerebbe vagliare dati 

concreti per una metodologia storica al fine di effettuare 

un'indagine accuratamente approfondita e non semplicemen-

te cronachistica. Purtuttavia, vale la pena di menzionare a 

futura memoria, seppure in modo incompleto quegli opera-

tori artistici siracusani che hanno fornito negli ultimi decen-

ni un contributo modesto allo sviluppo culturale della nostra 

città; purtroppo non sempre corroborati da giusti riconosci-

menti nelle sedi ufficiali che contano. Imbastire una ricerca 

sulle cause che hanno condizionato in "magna pars" la irrile-

vante affermazione di ciò che potrebbe definirsi "scuola arti-

stica siracusana", investirebbe ampiamente settori istituzio-

nali, purtroppo poco sensibili nel tempo trascorso ai valori 

culturali, ma molto più vicini al cosiddetto "effimero". 

Tant'è che ancora oggi uno spazio espositivo pomposamente 

definito "Galleria civica d'arte" ospita periodicamente mani-

festazioni, non sempre di rilievo, ma anzi, il più delle volte 

scimmiottesche imitazioni d'avanguardia, mortificando tra 

l'altro gli artisti siracusani, che anelano ad adeguati spazi 

espositivi permanenti. 

Purtroppo anche le gallerie private che dal dopoguerra si 

sono succedute nell'ultimo scorcio del secolo 

scorso, hanno avuto vita breve e non sempre 

facile, pur riconoscendo ad esse il merito di a-

vere ospitato opere di artisti nazionali e di artisti 

locali. Per alcuni di questi ultimi è stata l'occa-

sione di porsi all'attenzione di settori più visibi-

li, al di fuori del ristretto ambito regionale. 

Come non ricordare allora la celebre 

"Fontanina" di Angelo Maltese in Piazza Duo-

mo, vero crocevia di artisti e di cultura. Fin da-

gli anni quaranta luogo di simbiosi di idee e di 

proposte. Atelier fotografico e spazio espositi-

vo, ove ci si recava per respirare l'aria di un al-

tro tempo e di un'altra dimensione; accolti, an-

cor giovani, da maestri affermati e dall'arguta 

signorilità dell'ospitante. Fu quel luogo quasi 

magico che affascinò molti di noi al mondo 

dell'arte. Fu un vero peccato la sua scomparsa; 

con essa si concludeva una storica parentesi ar-

tistica siracusana. E poi, la "Selettiva" di Franco 

Cacciatore, in via del Consiglio Reginale, altro 

luogo d'arte, ambiente angusto ma dilatato in 

quel delizioso angolo che è la corte Reginale; 

durante le periodiche mostre fu sede di polemi-

che discussioni soprattutto tra i giovani artisti di 

quel tempo. Nella sua quasi decennale esistenza 

ospitò tra le sue pareti, sia le opere di nuovi ta-

lenti che quelle di artisti professionisti. Nata da 

una semplice quanto improvvisata idea nel 1965 

offrì alla città, seppure con mezzi limitati, l'op-

portunità di un continuum artistico nella vita 

culturale siracusana. Chiuse i battenti nel 1974 

(con un gesto clamoroso, l'incendio dei dipinti di F. Caccia-

tore nel Piazzale delle Poste), protesta verso una città dichia-

ratamente provinciale.  

Antonio Randazzo 

―La Fontanina‖ di Angelo Maltese 
e le tante gallerie siracusane 

che hanno affascinato nuovi artisti 
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L’ospizio “Umberto Primo” 
con annessa e al suo servizio 
la chiesa Madonna dei Pompei 

( Da L'ARCHITETTURA PRATICA diretta dall' Ing. Ardi. 
Daniele Bonghi, Prof. Di architettura dell’Università di Pa-
dova — Anno VII - Fase, I.) 
L'Ospizio dei fanciulli abbandonati Umberto I., ha lo scopo 
di ricoverare per esservi educati ed ammaestrati in qualche 
arte, cento derelitti, che privi di genitori cominciano a senti-
re sin dall'infanzia le privazioni della vita e l'alito della cor-
ruzione. 
Località. - Il fabbricato ha base rettangolare e sorge nell'iso-
la N. 35 del nuovo piano regolatore (antico piano Montedo-
ro) avendo per confini: a Nord il nuovo Corso Umberto I. 
largo m. 20; a Sud la stazione ferroviaria del Porto grande; 
ad Est la via Gaetano Zummo; ad Ovest la via Palermo. 
'Piano generale del fabbricato. - Lo studio della composizio-
ne della pianta, fu sin da principio reso difficile dalla condi-
zione imposta al progettista, di ubicare l'oratorio pubblico al 
centro del prospetto principale. Emerge chiaro dai disegni, 
che per quanto si sia lesinato nelle dimensioni di questo am-
biente, pure in considerazione che esso sarà 1' unico dove si 
amministrerà il culto per gli abitanti di quel nuovo e fioren-
te quartiere, ha lunghezza tale da raggiungere quasi la metà 
dei prospetti laterali, in corrispondenza dell'asse dei vestibo-
li e delle scale di accesso al 1. piano. Però in seguito a stu-
dio accurato, la distribuzione planimetrica è riuscita così da 
corrispondere in massima alle esigenze della igiene ed alle 
prescrizioni regolamentari, raramente messe in pratica del 
tutto, anche in edifizii di maggiore importanza e con super-
ficie non limitata come nel caso specifico. Il pianterreno, 
elevato di circa un metro sul piano del marciapiede della 
strada, è destinato a vestiboli, gabbie di scala, aule, labora-
torio, direzione, custodia, 
cucina, refettorii, dispensa, ecc. 
Il primo piano, a dormitorii, abitazione della direzione e vi-
gilanza, infermeria, farmacia, locali per biancheria e vestia-
rio, lavatoio, biblioteca.  
Vestiboli e scale - A metà dei due prospetti laterali sonvi le 
porte di entrata ai vestiboli, dei quali, quello di via Gaetano 
Zummo serve di accesso al pubblico, mentre quello di via 
Palermo per il personale impiegato nell'Ospizio. Le scale 
sono a rampe giranti sostenute da travi di ferro; la larghezza 
è di m. 1,50 con alzata di m. 0,15 e pedata di m. 0,32, corri-
spondente al passo di m. 0,62. 
Corridoi - L'unico corridoio d'importanza è quello che par-
tendosi dai pianerottoli delle due scale, gira i tre lati del cor-
tile, mettendo in comunicazione i diversi locali dell'edifizio; 
la larghezza libera è di m. 2,00. A pianterreno è aperto, a 
primo piano chiuso. 
Laboratorio - Il vasto laboratorio ha la superficie di mq: 197 
ed un volume d'aria di me: 1 103. Esso è illuminato da ben 
9 finestre ognuna di m. 1,30x2,60. 
Aule scolastiche e sala di sfogo – Come rilevasi dalla pianta 
del pianterreno, le aule per l'insegnamento sono due, da au-
mentarsi a tre quando se ne riconoscerà il bisogno. Esse 
hanno una superficie maggio di quella occorrente, ma si è 
creduto conveniente largheggiare, per il possibile incremen-
to che avrà l'Ospizio e per dare agio a poter accogliere ra-
gazzi, cc detti esterni, i quali potranno essere educati e cura-
ti durante il giorno, 
come in seno alle loro famiglie. Nel caso che la terza aula 
venga occupata, allo come si è adoperato per simili edifizii, 
potrà utilizzarsi come sala di sfogo il refettorio; del resto, 
clima mitissimo di Siracusa, come ha consigliato progettista 
di evitare i caloriferi, spesa che sarei 
stata sprecata, così ha ritenuto più utile per lo spazio di trat-
tenimento e 
ricreazione, utilizzare il cortile, nonche il corridoio che lo 
circonda. La luce unilaterale è stata adottata come la più 
confacente, e quindi per la sola aula che prospetta sul Corso 
Umberto I., si avrà la cura prima di iniziare le lezioni, di 
chiudere le due finestre che stanno di fronte al posto della 
cattedra e della lavagna, che offenderebbero la vista del pre-
cettore. Non mancano gli armadii ricavati in grossezza di 
muro a disposizione degli insegnanti per deporvi, sia gli og-
getti di loro pertinenza sia degli allievi. 
Refettorii e cucina - Dal corridoio aperto a pianterreno, si 
accede ai due refettorii, uno per i ricoverati, l'altro per i su-
periori. Sono disposti in modo da essere serviti facilmente 
dalla stessa cucina e sono forniti di armadii vetrati per con-
servare il vasellame e la cristalleria in uso per l'ospizio.  
Dormitorii - I vasti e comodi dormitorii al primo piano, pos-
sono, riducendosi le distanze fra i letti alle disposizioni igie-
niche regolamentari, essere capaci di un numero maggiore 
di posti. Spazi liberi per attaccapanni, comodini ecc. com-
pletano questi locali tanto raccomandati. 
Infermeria - L'infermeria ha esposizione a mezzogiorno e 
levante ed è 
completamente isolata. Vi si accede dalla farmacia, ove può 
collocarsi un letto, qualora non si credesse più conveniente 
di far dormire lo infermiere nella stessa stanza degli amma-
lati. Con apposito ascensore si porteranno dal sottostante 
refettorio le vivande. 
Lavatoi e cessi - Il tipo che si è adottato per i lavatoi è quel-
lo a doppia fila 
degl'Istituti magistrali di Prussia. I cessi si sono avvicinati 
per quanto è stato possibile ai dormitorii, tenendo conto che 
i fanciulli temono, specie di notte, di allontanarsi molto dal 
dormitorio. Hanno concorso alla costruzione dello edilìzio, 
sebbene con somme limitate, molti 

Municipii della Provincia, il Consiglio provinciale e la ca-
rità cittadina. Degni sono di nota i sussidii dei Comitati Pro 
Sicilia di Firenze e di Roma, che hanno spedito la somma 
di L. 5000 per ciascuno a beneficio di questa opera alta-
mente umanitaria. 
La spesa complessiva dell'edificio è calcolata fra le 175 e 
180 mila lire. 
Nel dì dell'inaugurazione di una parte dello edificio, il Co-
mitato, così scriveva al Sig. Avolio. 
―In questo giorno solenne in cui si inaugura l'Ospizio Um-
berto I., il Comitato rivolge con affetto il pensiero alla S. 
V. e plaude alla riuscita dello edificio da Lei progettato. E 
mentre le manifesta la sua gratitudine per l'opera amorosa, 

solerte e disinteressata prestata da V. S. nella direzione di 
tutti i lavori di costruzione, confida che anche in avvenire 
vorrà adoperarsi, come per il passato, per il completamento 
di un'opera così altamente morale e civile.‖ 
Siracusa 1 Giugno 1908. 
IL COMITATO 
Cav. Avv. Filippo Di Natale V. Presidente della Deputa-
zione Provinciale 
Cav. Luigi Vinci Sindaco di Siracusa 
Cav. Orazio Nava 
Bar. Giuseppe Bonanno 
Cav. Uff. Francesco Innorta Consigliere di Prefettura 
Canonico Concetto Barreca 

La chiesa Della Madonna 
di Pompei in realtà era an-
nessa ed al servizio dell'O-
spizio Umberto primo. 
Merce di scambio tra im-
prenditori e responsabili 
della gestione e quindi fu 
demolito per far nascere al 
suo posto quel palazzone 
che ospita la banca nazio-
nale del lavoro. 
lLUmberto I appartenente 
allo Ordine dei Frati Con-
cezionisti ovvero della Pro-
vincia Italiana Congrega-
zione Figli dell'Immacolata 
Concezione. Dalle mie fonti 
ho saputo che venne co-
struita la struttura in Via 
Gela perché luogo più ido-
neo alle attività tipografi-
che, agricole ed altro anco-
ra per fare apprendere le 
arti ed i mestieri a cui in 
molti riversarono il proprio 
interesse realizzandosi nel 
lavoro. L'Istituto era fre-
quentato non solo da orfani 
ma anche da indigenti e da 
figli di famiglie che non 
potevano permettersi le 
scuole dei signorotti, oltre 
a che andava al doposcuo-

la. Alcune migliaia di ra-
gazzi, siracusani e non, 
sono stati ospiti della 
struttura. Famoso il detto: 
"Se non fai il bravo, ti 
mando in collegio". Quindi 
a conclusione, credo che 

sia stata una permuta tra 
la Banca, che voleva una 
sede in una via di presti-
gio e l'Ordine che cercavi 
altri spazi per le sue atti-
vità educative. Venne fat-
ta salva, naturalmente, 

l'esistenza dell'attuale chie-
sa il cui parroco per mol-
tissimi anni fu la buonani-
ma di Padre Annino, dece-
duto poco tempo fa. 

Antonio Randazzo 

Interno della chiesa Madonna dei Pompei 
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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. 

Ora è noto: il Lockdown è stato 
istituito contro il parere del CTS. 
Emerge dai verbali che non dove-
va essere totale; che doveva esse-
re –ove imposto- revocato dopo 
due settimane; che le mascherine 
chirurgiche non sono di alcuna 
utilità, ma anzi dannose; che le 
attività di ristorazione e di com-
mercio e di turismo potevano re-
stare aperte. 
E di più: 
il CTS non ha indicato di chiude-
re l'Italia; 
non ha indicato di limitare le no-
stre libertà per tre mesi; 
non ha indicato di non poter ve-
dere i "Congiunti". 
Si è limitato, inascoltato, a sug-
gerire la chiusura di alcune zone, 
ma non l’intera penisola. 
Il Tribuno ha agito in assoluta autonomia e, affet-
to da malafede e delirio di onnipotenza, ha posto 
in essere una condotta infame e scellerata, tesa 
all’affondamento del Paese. 
Si chiama GOLPE. 
Al quale il Quirinale ha dato quella indebita legit-
timità, che ha reso possibile una serie di reati: vi-
olenza privata; sequestro di persona, procurato 
falso allarme sociale; impedimento delle cure sa-
nitarie; strage dolosa; istigazione al suicidio e, so-
prattutto, per il figlio di Bernardo Mattarella: Alto 
tradimento e per il non eletto Premier: attentato 
alla integrità dello Stato. 
E ancora: 
Conte ha dato accesso ad una parte degli atti, ma 
mancano 44 pagine riferite ai drammatici eventi 
di Bergamo e ad un piano criminale che sconfessa 
una misura sanitaria utile e conferma l’intenzione 
di annientare l’Italia attraverso un percorso di e 
terrificante smania di morte. 
Infatti: 
ha isolato il Paese dal contesto internazionale; 
ha favorito la circolazione di un virus curabile con 
scontata semplicità, imponendo protocolli tera-
peutici sbagliati; 
ha alimentato col supporto dei Media la paura del-
la Gente; 

ha vietato gli esami autoptici, che avrebbero forni-
to risposte terapeutiche certe; 
ha fatto cremare i cadaveri per sopprimere la pos-
sibilità di accertare le reali cause di morte; 
ha instaurato la delazione, per distruggere la rete 
di relazioni umane e sociali; 
ha condannatoe ad intollerabili sofferenze e alla 
morte più disperata migliaia di Persone; 
ha imposto la museruola detta mascherina, pur sa-
pendo che il virus non è nell'aria, e così inibendo il 
diritto al sorriso, all’abbraccio, ad ogni sorta di in-
timità; 
ha assegnato alle FF.OO. l’esecuzione delle dispo-
sizioni amministrative contando sul loro servili-
smo: ricordino, Costoro, di aver giurato fedeltà al 
Paese e non al Guitto di turno e di disporre, se non 
vogliono essere passibili di denunce x abuso 
d’ufficio, del potere di opporsi ad ordini palese-
mente illegittimi senza alcuna conseguenza; 
ha condotto, a beneficio delle Élites mondialiste 
europee, degli interessi cinesi e della feccia in li-
bera circolazione, un mostruoso esperimento so-
ciale che ha visto violati i Diritti; sospesa la Costi-
tuzione; sfasciata la Scuola e la Sanità mirando al-
la modifica dei DNA, se è vero come è vero che, 
con il test sierologico eseguito dalla Croce Rossa, 

sono stati ricavati i dati genetici 
dei Prescelti; 
ha usato un Popolo come cavia; 
ha dato notizia di un numero di 
Vittime non rispondente alla re-
altà, se è vero come è vero, che 
comunque si muoia, sui dossier 
sanitari si continua a scrivere 
Covid 19. 
In proposito, le menzogne e le 
omissioni dell'infame Codardo 
al Governo, vanno oltre: 
l’assalto ai treni del Sud, l’8 
marzo, che avrebbe dovuto pro-
vocare un’ecatombe stante la 
fatiscenza locale delle strutture 
sanitarie, conferma la non tra-
smissibilità da persona a perso-
na. 
E’ di lapalissiana ovvietà, allo-
ra, che l’insistenza mortale del 

virus nelle sole Regioni pilastro della Economia na-
zionale spiana la via a ben più inquietanti ipotesi e 
retroscena….di pianificazione del contagio. 
D’altra parte, un Governo forte di Miracolati dal li-
vello culturale pari a meno di zero la dice tutta 
sull’uso che i Criminali internazionali possono fare 
– a mazzetta- dei nostri Criminali da panino e coca 
cola. Ciò detto, la dichiarazione dello stato di emer-
genza del 31 gennaio è illegittima ed i conseguenti 
Dpcm e successivi atti amministrativi emanati, e da 
me a suo tempo definiti ―carta da cesso‖, vanno di-
sapplicati. Si attende che la Consulta abbia la decen-
za di pronunciarsi. Conte è un pavido soggetto senza 
onore, come le Lamorgese e gli Speranza che io de-
nuncerò di nuovo per tutti i reati succitati. 
E’ ora di reagire con forza, con determinazione, con 
dignità e di fare giustizia ai nostri Morti Innocenti, 
mentre ci si contunua a chiedere questa sedicente 
Opposizione stracciona che altro aspetti per assaltare 
i palazzi! 
ps 

CTS: prezzolati e senza palle: sarebbe bastato uno 

solo che si dissociasse da questo puttanaio e denun-

ciasse i fatti. 

Ornella Mariani 

Il Lockdown è stato un golpe 
Conte e il presidente Mattarella 

dovrebbero dimettersi subito 
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Comincio dando una delusione al direttore del giornale che mi aveva indicato 
l’argomento di questo articolo: Conte ed Italia, analisi e paralleli. Devo dire che i 
punti in comune, a mio parere, sono pochi, forse quattro, tre ve li dico adesso, il 
quarto lo lascio per ultimo. Ambedue si sono trovati a governare, Paese uno e città 
di Siracusa l’altro, con vicende che li hanno visti in sella per il rotto della cuffia, fino 
al grande abisso della Pandemia. La seconda similitudine è che lo hanno fatto ma-
le: Conte ha al suo attivo un “buco” del 12,8% del PIL ed una gestione che ha por-
tato la nazione al coma profondo; Italia vi offre quotidianamente la città che cono-
scete meglio di me, inutile dilungarsi su questo. 
Poi hanno due profili assolutamente differenti.  Non per questo uno è migliore 
dell’altro, è solo diversamente espresso. 
Il terzo elemento in comune è la esautorazione degli organismi democratici: Conte, 
con la collaborazione attiva dell’occupante del Quirinale, un politico di parte, ha 
cassato con decreti ai confini della realtà il Parlamento; Italia con la partecipazione 
passiva del Consiglio Comunale è riuscito a rimanere da solo al governo della città. 
Come un piccolo Napoleone Bonaparte si è auto-incoronato podestà della città sen-
za nessuna remora. Una vera e forse unica azione attiva di Italia dentro di un ocea-
no statico. Occhio che più tardi ci torniamo. 
Qui i paralleli per il momento si chiudono, cominciamo le danze. 
Mi piacerebbe scrivere un saggio sulla tristezza siciliana, e visto che il mondo si è 
sicilianizzato, sarebbe un saggio sulla tristezza contemporanea. Su questo tristo 
panorama si staglia perfettamente la figura di Conte. Cominciamo col dire che il co-
gnome Conte o Barone, viene dato, con un certo sadismo popolare, a chi fosse al 
servizio dei nobili.  
Da qui nomen omen: è stato “tertium non datur, ma poi datur” di un governo mo-
struoso formato da pezzi della nuova società italiana cuciti male, quelli delle cinque 
stelle e della Lega. Punti di sutura saltati la scorsa estate, ma quando stai costruen-
do un mostro e sei il dottor Frankestein, se la “creatura” si sfalda mandi subito qual-
cuno all’obitorio a portarti qualcosa per rimpiazzare i pezzi. - Non so quanti di voi 
siano capaci di leggere questa metafora delle mie letture gramsciane - Da qui Con-
te si ritrovò ad essere cameriere di altri due padroni. Cosa volete che si trovasse 
disponibile in un camera mortuaria política se non il cadavere del PD? Ed eccovi 
servito il nuovo Frankestein, politicamente corretto, riciclabile perché in perfetto sta-
to di decomposizione ed eco-compatibile con tutte le nuove lobby. Da qui Conte 
servitore di due padroni, un Arlecchino post moderno. Poi sono gli eventi a contri-
buire a cambiare le persone, non il contrario. Gli accadimenti segnano e trasforma-
no. 
Il Conte della crisi infettiva è oggetto quindi una catarsi: come nel film “il servo” di 
Losey, il cameriere intuisce la debole indole del suo padrone e conquista una posi-
zione dominante. Gestire un popolo disorientato e spaventato è una ottima occasio-
ne per rispolverare e mettere in pratica i precetti di Machiavelli che invitano al go-
verno col terrore. Se non fossero di livello oggettivamente basso, che questa classe 
politica ha ben chiaramente espresso, adesso io sarei stato esule e voi mi avreste 
letto da un sito illegale in italia, ma poco ci mancava.   
Adesso assistiamo all’analisi del dopo isolamento e molti si chiedono il perché ed il 
percome si sia potuta uccidere così una economia nazionale. Ci si sforza di inten-
dere perché si siano secretati gli atti del CTS e come mai si sia deciso di chiudere 
tutta la nazione, e non solo le regioni che erano evidentemente con le terapie inten-
sive fuori registro.  
A tal proposito ci viene in aiuto Leonardo Sciascia: parlando di una mezza pagina di 

un libro di Flaubert che vede la complicata descrizione di un berretto indossato da 
Carlo Bovary. Alla fine, dopo quella mezza pagina dove si era dilungato, Flaubert 
risolve tutto dicendo che quel berretto ricorda la faccia di un imbecille. Ecco, ci sug-
gerisce Sciascia, di non arrovellarci tanto, alcune cose che fanno e dicono certi po-
litici, che sembrano complicate ed indecifrabili, sono solo idiozie, la cosa più sem-
plice da pensare è quella certa: molti di loro non pensano. 
Se dovessi scegliere un libro che possa sinterizzare questo Paese, ricoperto ormai 
da macerie, senz’altro indicherei “Romanzo del Fenotipo” di Gottfried Benn. La sto-
ria, che si sviluppa dentro un centro estetico nella Berlino devastata del 1945, ci 
mostra un mondo precipitato dal cosmo alla cosmesi, abitato nel buio da criminali o 
da asceti. Ecco, non so in quale delle due categorie potrei collocare Conte. Sor-
prendente: penso non appartenga a nessuna delle due. 

 
 

ITALIA 0 FRANCESCO 0 

 
Devo confessarvi che se non fosse il sindaco vorrei essere suo amico. Ha un’aura 
positiva, parla con gli angeli, si occupa di energia, va in bici ed è della vergine. 
Quelli della vergine hanno una loro integrità - reale o presunta che sia poco impor-
ta, come con Pessoa: il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a 
fingere che è dolore il dolore che davvero sente. - Quelli della vergine sono così, 
puri ed integri, ma anche per finta però. 
Comunque la vera questione che lo riguarda è la sua necessità di trovare energie 
che lo completino: da qui Coppa o Granata. Le analisi politiche che fate su di lui 
sono tutte sbagliate, Italia li ha usati e li usa come serbatoio energetico. Se, da una 
parte quindi della narrazione, avevamo Frankestein, qui invece abita Nosferatu.  
Da ciò la mia stima personale. Come il fu conte - quello vero, Dracula diciamo - po-
trebbe far parte perfettamente della distopia di Benn, e ancora di più, potrebbe es-
sere perfettamente un imboscato alla Jünger - che poi altro non era che una rivisi-
tazione moderna del “vãnaprastha” vedico -. Questo suo non “appartenere” è 
senz’altro encomiabile, e lo è anche perché ancora nemmeno cinquantenne, quindi 
nutro speranze per tempi migliori. 
Ma infelicemente l’ultimo e definitivo elemento che lo accomuna a Giuseppe Conte 
è che se si votasse domani ambedue sparirebbero dalla scena politica. 
Tornando ad Italia, credo che debba tenere presenti le sue falle energetiche: è im-
perdonabile la mancanza di progettualità e visione per la città, la continuità in nega-
tivo con la gestione Garozzo, questa continuità col nulla lo sta trascinando su un 
terreno dove Francesco mostra la parte peggiore di sé: il narcisismo. Ben sappia-
mo che il futuro dei narcisi è quello di appassire. 

Salvatore Ferlito 

Ferlito: Italia, un piccolo Napoleone   
che senza nessuna remora 

si è auto-incoronato podestà della città 
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La recente ed ancora attuale situazione 
legata agli effetti connessi alla pandemia da 
“COVID-19” ha messo in ginocchio gran 
parte dei settori portanti dell’economia del 
nostro paese. In particolare il settore turisti-
co risulta essere quello che maggiormente 
patisce la lunga fase di chiusura delle fron-
tiere e la “diffidenza” che si è generata nella 
popolazione a causa del timore del conta-
gio e nei confronti degli spostamenti. 
Se l’inizio del 2020 sembrava poter offrire 
prospettive incoraggianti con un buon livello 
di prenotazioni raggiunto dalle suddette 
strutture, da febbraio in poi si è registrata 
una inevitabile flessione culminata con un 
tracollo verificatosi poi a marzo, quando si è 
registrato un -92,3% per gli stranieri e un -
85,9% per gli italiani. La ferrea fase di lo-
ckdown che ha coperto quasi per intero i 
mesi di marzo, aprile e maggio, ha poi ulte-
riormente impoverito la domanda per alber-
ghi e strutture ricettive facendo raggiungere 
un -99% per gli stranieri e una media del -
95% in meno per gli italiani, limitatisi a oltre-
passare frontiere comunali e regionali solo 
per motivi di salute e lavorativi.  
Completa poi il quadro la stima che l’Ente Nazionale Italiano del 
Turismo (ENIT) fa delle prenotazioni aeree, le cui cifre relative alle 
prenotazioni aeree del periodo compreso tra maggio e ottobre del 
2020 subiranno un calo del 71,8% rispetto allo stesso lasso tempo-
rale riferito all’anno precedente. Se si considera inoltre che secon-
do il centro studi di CNA nel primo semestre del 2020 i ricavi del 
turismo subiranno una contrazione del 73%. Il giro d’affari atteso è 
di appena 16 miliardi, rispetto ai 57 miliardi dello stesso periodo 
dell’anno scorso. GEN. In totale tra febbraio e settembre la perdita 
di turisti stranieri ammonterebbe a 50,2 milioni e circa 180,8 milioni 
di presenze. 
LA RILEVAZIONE 
Tenuto conto del contesto nazionale, CNA ha condotto uno studio 
relativo alla provincia di Siracusa dove da diversi anni il turismo ha 
assunto un ruolo cruciale nella crescita economica del territorio. Lo 
studio ha previsto una indagine che ha interessato circa 112 strut-
ture extra alberghiere distribuite su tutto il territorio provinciale e 20 
hotel che hanno fornito dati utilizzabili. L’analisi, mette in luce come 
le conseguenze del COVID 19 siano stati devastanti per tutte le 
strutture prese in esame. Se infatti lo scorso anno di questi tempi la 
presenza nelle strutture alberghiere ed extra si attestava in una 
forbice compresa tra il 70 e l’80% della capienza delle strutture 
ricettive prese in esame, i numeri fin qui registrati evidenziano il 
brusco calo di cui si parla al paragrafo precedente. 
A livello aggregato, infatti, per ciò che concerne gli hotel, le preno-
tazioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020 sono ri-
spettivamente 26%, 33% e 12%. La prima panoramica a livello 
provinciale consente di evidenziare come il maggior numero delle 
prenotazioni è atteso intorno ad agosto, mentre il dato più basso 
riguarda settembre. È possibile che, i numeri relativi al mese di 
Settembre 2020 aumentino poiché una buona parte dei turisti po-
trebbe non avere ancora prenotato il loro soggiorno. 
La tabella 1 mostra i risultati della rilevazione aggiornata al 15/06/, 
mentre la tabella 2, mostra i dati relativi alla rilevazione effettuata in 
data 10/07/2020. 
Tabella 1: elaborazione dati relativa alla presenza nelle strutture 
alberghiere ed extra alberghiere relativa al 15/06/2020 

 
 

Tabella 2: elaborazione dati relativa alla presenza nelle strutture 
alberghiere ed extra alberghiere relativa al 10/07/2020 

 
È inevitabile che il dato relativo alle prenotazioni sia più alto al 
10/07 rispetto al 15/06 e ciò vale per tutti e tre i mesi estivi conside-
rati.  
Altro dato significativo che emerge dall’analisi svolta dalla CNA 
riguarda il peso che la città di Siracusa assume rispetto alla provin-
cia della stessa. Infatti, prendendo in esame le prenotazioni ricevu-
te dagli hotel, per luglio e agosto, mesi per i quali al momento si 
hanno a disposizione stime più attendibili, la percentuale delle pre-

TIPO DI STRUTTURA LUGLIO 2020 AGOSTO 2020 SETTEMBRE 2020 

HOTEL 12% 11% 0% 

        

STRUTTURA EXTRA 

ALBERGHIERA 

9% 14% 2% 

TIPO DI STRUTTURA LUGLIO 2020 AGOSTO 2020 SETTEMBRE 2020 

HOTEL 26% 33% 12% 

        

STRUTTURA EXTRA 

ALBERGHIERA 

14,46% 20,64% 6,39% 

senze è rispettivamente 22,5% (26% il dato complessivo) e 26,6% 
(a fronte del 33% complessivo). Per quanto riguarda le strutture ex-
tra alberghiere, per i mesi di luglio e agosto è stato rilevato che Sira-
cusa ha una percentuale di prenotazioni più elevata rispetto alla pro-
vincia (rispettivamente per luglio e agosto 14,61% e 22,80% a fronte 
del 14,21% e 18,05% del territorio provinciale), dove si segnala co-
munque la buona performance di Avola e Noto. Il trend sembra inve-
ce essere diverso per quanto riguarda settembre, dove attualmente 
la provincia presenta un numero atteso di prenotazioni maggiore 
rispetto a Siracusa (circa il 9% contro 4%). 
Rilevante, ai fini delle indagini, è dunque sottolineare come i dati 
siano leggermente migliorati durante questo mese: gli hotel infatti, 
hanno visto aumentare la presenza della loro clientela per quanto 
riguarda il mese di luglio (si passa dal 12% al 26%), con un relativo 
aumento in agosto, passando dall’11% al 33%. Anche per settem-
bre le prospettive sembrano segnare un impalpabile incremento, 
considerato lo 0% di un mese fa, a fronte del 12% attuale. 
Piccolo miglioramento che si può osservare anche per quanto ri-
guarda le strutture extra alberghiere, per quanto meno evidente ri-
spetto agli hotel; infatti, diverse delle strutture contattate, specie del-
la provincia, non hanno aperto per quest’anno o, diversamente dagli 
anni passati, sono state costrette a ripianificare le loro attività in fun-
zione del flusso di turisti atteso, riaprendo ad esempio solo a partire 
dalla metà del mese di luglio. Risulta evidente come almeno due 
fattori abbiano influito negativamente sulla situazione attuale. 
Da un lato, i prezzi eccessivi dei voli hanno certamente contribuito 
ad aggravare la situazione, dal momento che molti turisti hanno de-
sistito dal viaggio proprio per l’eccessivo caro voli; dall’altro lato, 
invece, diverse compagnie aeree hanno annullato i voli prima del 
previsto, riversando così le conseguenze sulle strutture ricettive. 
I numeri dunque, seppur lievemente migliorati rispetto alle statistiche 
rilevate circa un mese fa, evidenziano la fortissima criticità legata al 
fatto che l’affluenza rispetto a un anno fa è sensibilmente diminuita, 
di almeno due terzi rispetto ai numeri registrati durante l’estate 
2019. Il quadro appena delineato mette però in evidenza la necessi-
tà di intervenire a salvaguardia del settore. Nel complesso, infatti, la 
situazione stenta a decollare a causa delle criticità legate 
all’emergenza sanitaria e alle inevitabili restrizioni adottate, nonché 
a causa della riduzione del potere d’acquisto da parte dei cittadini 
italiani e stranieri.  
Le difficoltà affrontate dai proprietari nella gestione delle loro struttu-
re si riflettono anche sul sistema di trasporto persone, compreso 
quello non di linea. È stata infatti compiuta una indagine riguardante 
il noleggio con conducente, che sembra risentire parecchio della 
crisi post COVID-19; la ricerca effettuata su circa 26 unità di Siracu-
sa e provincia ha rilevato come la perdita totale rispetto al 2019 am-
monti a circa l’80% del totale. La media più alta riguarda Siracusa 
dove, a fronte delle 12 unità analizzate con sede in città, la perdita 
risulta essere dell’86%, superiore dunque rispetto al dato complessi-
vo provinciale. Provincia che presenta anch’essa una situazione 
tutt’altro che florida in quanto i dati che la riguardano si presentano 
anch’essi sulla media complessiva, comprese Noto (72,5%) e Avola 
(63%). 
Pari rilevazione è stata effettuata poi sulle agenzie di viaggio con un 
dato medio provinciale di riduzione del fatturato delle agenzie del 
77% con picchi del 90% in alcuni casi. Un dato che è stato rilevato 
su 23 operatori in provincia con un campione pari al 30% del totale 
delle imprese presenti nel territorio. 
Non è stato escluso dalla rilevazione il settore della balneazione con 
un campione di ben 25 operatori pari al 60% del totale in provincia. 
In questo caso la riduzione si attesta sul 62%, in 5 operatori hanno 
deciso di non aprire per l’eccessiva riduzione di postazioni dovute al 
distanziamento sociale e, nonostante tutto, gli operatori censiti han-
no assunto per la stagione l’86% del personale in forza nel 2019. Un 
segnale dovuto alla necessità di garantire i servizi connessi alle nuo-

ve direttive ed una risposta importante 
del comparto al territorio in termini occu-
pazionali. Un dato potenzialmente supe-
riore, gli operatori lamentano infatti una 
scarsa offerta di manodopera connessa 
alle provvidenze del reddito di cittadi-
nanza. 
Altra rilevazione è stata effettuata sulle 
guide turistiche con una indagine verso 
20 operatori che ha rappresentato una 
riduzione delle entrate del 2020 sul 
2019 dell’86%, gli stessi operatori la-
mentano un tasso di cancellazione delle 
prenotazioni della stagione pari al 94%. 
In sintesi tutti gli intervistati lamentano 
un calo delle entrate rispetto al 2019. 
Abbiamo infine posto un quesito com-
plesso ma importante, quale periodo 
“vedono” per una possibile ripresa com-
pleta delle attività, un quesito presuntivo 
che serve per capire la visione che gli 
operatori hanno. In questo senso la me-
tà degli intervistati prevede una ripresa 
nella primavera inoltrata del 2021 men-
tre il 30% vede una ripresa solo nel 
2022. Quote residuali credono in una 

ripresa già nella fase finale di questa stagione o addirittura al 
2023. 
 

LE PROSPETTIVE E LE NECESSARIE AZIONI PER IL COM-
PARTO 
Il quadro che emerge dall’indagine è assolutamente preoccu-
pante, è chiaro che il volume di produzione perso da tutti gli 
attori della filiera turistica non potrà essere colmato da maggiori 
entrate (tra l’atro ad oggi non preventivabili) di una auspicata 
nuova stagione vissuta senza la spada di Damocle della pande-
mia. Alcuni comparti rischiano seriamente di lasciare sul selcia-
to di questa difficilissima stagione almeno il 50% degli operatori 
investiti da una crisi che, nel suo improvviso palesarsi, ha scon-
volto i piani delle imprese e dato un colpo mortale ad un territo-
rio che aspettava questa stagione come una delle più proficue 
di sempre. Sono tanti gli investimenti vanificati dal Covid-19 e 
non c’è pezzo della complessa trama dell’offerta turistica che 
potrà superare indenne questo momento. 
Molti operatori temono lo stop anche per la stagione 2021 e la 
cancellazione di eventi di assoluto traino come l’annuale ciclo di 
rappresentazioni classiche nel capoluogo, la tradizionale infiora-
ta a Noto e le tante manifestazioni tradizionali, religiose e eno-
gastronomiche nel territorio non consentono neanche un rego-
lare flusso di un turismo di prossimità che, comunque, non potrà 
mai sopperire alla presenza extra regionale ed extra nazionale 
sulla quale, negli anni, si è tarata l’offerta di un intero territorio. 
Per tali premesse è necessario un quadro complessivo di stra-
tegia per il settore, su tutti i livelli. Non bastano solo incentivi e 
ristori (questi ancora ampiamente insufficienti) ma una organiz-
zazione di ripartenza vera che sostenga il settore e che dia agli 
operatori un necessario protagonismo Alcune misure come il 
bonus vacanze non potranno mai produrre i tanti auspicati risul-
tati. Occorreva organizzare meglio lo strumento anche con mo-
delli di cessione del credito attraverso istituti di credito. CNA ha 
recentemente concluso un accordo con ABI proprio per questo 
ma sentiamo la necessità di rilevare che queste soluzioni anda-
vano predisposte sin da subito dal Governo nazionale perché 
era chiaro a tutti che molti micro operatori non potessero sfrut-
tare appieno lo strumento. Poi ci sono settori totalmente dimen-
ticati come il trasporto persone e le agenzie di viaggi, per questi 
soggetti serve con urgenza una seria ed attenta programmazio-
ne di tutela, senza di loro verrà meno un pilastro necessario del 
turismo nell’intero paese. 
Qualche risultato in chiave regionale è stato raggiunto per il 
settore balneare con l’esenzione del canone per l’anno 2020 ed 
una riduzione del 50% su quello del 2021 oltre alla tanto attesa 
estensione delle concessioni demaniali per mano del Governo 
Regionale dell’ARS. Per il settore occorrerà semplificare il pro-
cesso amministrativo troppo complesso e sarà necessario met-
ter mano ad una complessiva riforma nazionale del demanio. 
In genere molta attenzione va ricondotta al fenomeno 
dell’esercizio abusivo della professione che impatta in maniera 
fortemente negativa su tutti i settori, da quello ricettivo extra 
alberghiero a quello del trasporto e delle guide. Segnale neces-
sario per far comprendere che non potrà esserci ripresa vera se 
non viene trattato con estrema attenzione questo autentico fat-
tore di decrescita e di pessima immagine per un territorio che si 
vuole vocare all’eccellenza. 
Proprio dalle guide emerge la necessità di introdurre azioni mi-
rate di riequilibrio economico proprio partendo dalla tassazione 
con interventi sui forfettari di riduzione delle aliquote al 5% ed al 
2% per i neo costituiti con la previsione di rateazioni corpose 
sulle imposte senza sanzioni e interessi. Infine una regolazione 
determinata del “volontariato” perché si eviti che lo stesso sfoci 
in chiaro abusivismo. 

Cna: Turismo siracusano in crisi 
Per gli imprenditori entrate ridotte 
anche del 90 per cento. L’analisi 
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La fondamentalità dell'acqua nella scelta stra-
tegica di un territorio, sul quale possa e debba 

vivere una comunità, esce anche attraverso 
dei miti. Siracusa viene citata come una città 

d'acqua. Nei miti di fonti e fiumi e sorgenti s'in-
treccia dunque la storia dell'intero bacino idro-
grafico che alimenta il territorio di Siracusa e di 

gran parte del suo entroterra. 
- Aretusa è una ninfa della dea Diana cacciatri-
ce. Stanca di una giornata di caccia, Aretusa 

s'immerge, nuda, nel fiume Alfeo. E il nume del 
fiume, assumendo sembianze umane, se ne 
invaghisce. La chiama, la insegue. Aretusa 

fugge. Invoca l'aiuto di Diana, che la ricopre di 
una nuvola. Ma Alfeo scopre l'acqua che goc-
ciola dalla nuvola. La raggiunge. Lei si getta in 
mare. Lui pure. Dalla Grecia raggiungono Orti-
gia. E le loro acque si fondono nella fonte che 

da Aretusa prende il nome; 
- Ciane, violata dal padre ubriaco, Cianippo, e 
scioltasi in lacrime, che danno vita alla fonte 

dalla quale origina il piccolo fiume Ciane. E l'al-
tro fiume, l'Anapo, che scorre vicino alla fonte 

Ciane, ne diviene lo sposo. (Sebastiano Lante-
ri) 

 

 

Il Mito della Ninfa Ciane e del giovane Anapo è 

molto simile a quello di Aretusa (a cui assomiglia 

per certi eventi narrati) e riguarda la nascita degli 

omonimi fiumi che lambiscono la città siracusana. 

Il Fiume Ciane in realtà è un corso d'acqua origina-

to dalle sorgenti Pisma e Pismotta (le cui acque pro-

vengono anch'esse dal sottosuolo che presenta una ricca fal-

da acquifera) ubicate presso la località nota come Cozzo 

Pantano (posta a sud di Siracusa). Questo fiume viene anche 

alimentato dalle acque meteoriche del Vallone Cavadonna e 

del Canale Mammaiabica. Il Ciane è lungo appena 8 Km e si 

congiunge col Fiume Anapo (il principale corso d'acqua del-

la provincia siracusana che nasce dalle Sorgenti Guffari po-

ste alle pendici del Monte Lauro tra Buccheri e Buscemi) a 

pochi metri dalla sua foce, cosa molto inusuale per un corso 

d'acqua di tipo fluviale, e per questo i greci crearono un'altra 

leggenda che ora racconteremo. 

La giovane Ninfa Ciane era con altre ninfe assieme alla Dea 

Persefone (figlia della Dea Demetra) nei pressi del Lago di 

Pergusa (bacino idrico di acque meteoriche posto nei pressi 

di Enna) mentre raccoglievano dei fiori da offrire agli Dei in 

segno di preghiera. Nel frattempo il Dio degli inferi, Ade (o 

Plutone), perdutamente innamorato di Persefone, uscì dalle 

viscere della terra su di una biga (carro da combattimento 

greco - romano) e prese con se Persefone. Ciane si mise 

all'inseguimento del carro del Dio Ade salendoci sopra ten-

tando così di liberare Persefone. L'inseguimento durò fino a 

quando il Dio Ade diede una frustata alla Ninfa Ciane che, 

cadendo dal carro, morì.  

Gli Dei che assistettero alla scena la tramutarono in un breve 

fiume che sfociava nel Mare Ionio, vicino al luogo in cui do-

veva sorgere Siracusa. Nel frattempo il giovane pastore Ana-

po (figlio di una divinità) che era innamorato della Ninfa 

Ciane, divenne molto triste appena vide la sua amata morire 

e divenire un fiume tanto che morì di crepacuore (cosiccome 

avvenne per la Ninfa Aretusa). Gli Dei, nuovamente impie-

tositi, trasformarono il giovane in un grande fiume che si 

congiungeva con quello in cui Ciane era stata trasformata, 

amandosi anche loro per l'eternità nei Campi Elisi. 

Il Fiume Ciane è un piccolo, ma importante corso d'acqua 

situato a sud di Siracusa su cui aleggiano varie leggende co-

me quella della Ninfa Ciane, che per il dolore arrecato dal 

rapimento dell'amica Persefone (figlia della Dea Cerere) da 

parte del Dio Plutone (sovrano del regno dei morti), morì e 

venne trasformata in fonte dalla compassione degli Dei. Così 

secondo i greci nacque il Fiume Ciane. 

In realtà il Fiume Ciane nasce presso il piccolo promon-

torio chiamato "Cozzo Pantano" ed è alimentato dalle 

sorgenti sotterranee chiamate "Pisma" (o "Testa Pisi-

ma") e "Pismotta" (scavalcate da una passerella in le-

gno) che sorgono dei pressi di un boschetto di Lecci, 

alimentate a loro volta dalle acque meteoriche prove-

nienti dal Vallone Cifalino - Mortella (che si incanala 

nella "Saia" nota come "Canale Scandurra" che termina 

proprio presso la fonte "Pisma") e dalle infiltrazioni sot-

terranee provenienti dal limitrofo Canale Mammaiabica 

(corso d'acqua parallelo al Fiume Ciane scavato riadat-

tando il corso finale del Vallone Cavadonna). Quest'area 

è chiamata "Fonte Ciane" ed è raggiungibile sia dalla SS 

115 per Cassibile, sia dalla S.P. 14 "Maremonti" per Ca-

nicattini Bagni. 

Presso la SS 115 Siracusa - Cassibile vi sono due stradi-

ne. La prima nota come Traversa Mammaiabica - Ponte 

di Pietra posta alla nostra destra provenendo da Siracusa 

(che conduce anche alle Paludi Lisimelie). Essa, paralle-

la al Canale Mammaiabica, conduce all'Acquedotto di 

Siracusa che prelevava le acque del Ciane e dell'Anapo e 

le convogliava in città. Qui possiamo ammirare l'antico 

ponte che scavalca il canale che ormai non è più percor-

ribile in auto o moto poichè pericolante, ma che può es-

sere attraversato a piedi o in bicicletta facendo doverosa-

mente attenzione. Presso l'Acquedotto vi sono due la-

ghetti limitrofi al Fiume Ciane. 

La seconda, posta alla nostra sinistra (venendo sempre 

da Siracusa) conduce alla Foce del Ciane e all'attracco 

delle canoe poste presso il Canale Mammaiabica. Va 

detto che qui non vi è una  foce vera e propria, perchè il 

Fiume Ciane (e così anche il Canale Mammaiabica) si 

immette nella foce del limitrofo Fiume Anapo) forman-

do così una piccola penisoletta.  

Presso questo piccolo imbarco con cui è possibile fare 

escursioni in canoa per buona parte del Ciane, dell'Ana-

po oltre che del Canale Mammaiabica. 

L'intero letto del Fiume Ciane (lambito in buona parte 

da una strada in terra battuta percorribile in bicicletta o a 

piedi) è circondato da una lussureggiante flora mediterranea 

comprendente alberi e arbusti come il Frassino, il Pino Ma-

rittmo, il Leccio, il Terebinto, il Siliquastro, l'Oleandro, il 

Salice, il Carrubbo, il Mandorlo e l'Olivo. Le specie erbacee 

sono tante e sono perlopiù acquatiche; tra esse va citata la 

presenza massiccia del Papiro, noto come "Papiro del Cia-

ne"; pianta ritenuta sacra nell'antica città greca di Siracusa 

poichè essa, come detto ampiamente fino ad ora, era utiliz-

zata per fabbricare carta e non solo. Qui le piante di Papiro 

crescono tanto da formare veri e propri cespugli piuttosto 

folti e va detto anche che il cosiddetto "Papiro del Ciane" è 

divenuto una specie protetta a tutti gli effetti. Altre piante 

sono i Verbaschi, le Canne di fiume, le Ninfee e numerose 

piante locali (vedi link "Territorio ibleo siracusano").  

La fauna è perlopiù acquatica; difatti il fiume è popolato da 

numerosi animali che prediligono gli ambienti umidi come 

gli anfibi (Rane e Rospi), o numerosi uccelli acquatici come 

le Gallinelle d'Acqua, i Falchi di Palude, le Folaghe, i Mar-

tin Pescatori, i Germani Reali, le Anatre, i Cigni, i Fenicot-

teri e numerose specie di Aironi e Cicogne tra i quali citia-

mo l'Airone Cinerino, il Trampoliere (noto come Grù) e il 

Cavaliere d'Italia.  

Ovviamente vi sono numerose specie ittiche; tra i pesci che 

popolano il Ciane citiamo la Tinca, il Pesce Gatto, il Gron-

co, il Luccio, l'Anguilla, il Cefalo e la Trota Macrostigma 

(vocabolo proveniente dalle parole greche "Macros" che 

significa "grosso - visibile" e "Stygma", che significa "foro - 

buco", chiamata così per via delle macchioline simili a pic-

coli buchi presenti sul dorso di questo pesce); tra crostacei e 

molluschi possiamo classificare il Granchio, il Gambero e la 

Lumaca d'acqua dolce.  

Per quanto riguarda gli insetti acquatici è da segnalare la 

presenza delle Libellule, dei Gerridi (piccoli insetti simili a 

cavallette che riescono a camminare a pelo d'acqua), di va-

riopinte Farfalle e di moltissime altre specie animali (vedi 

"Territorio ibleo siracusano"). Bisogna dire che presso il 

Ciane è possibile ammirare le sempre più rare Tartarughe 

terrestri e acquatiche. 

Siracusa è una città d’acqua 
con  miti e leggende, 

come quella della ninfa Ciane 
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Elio Tocco: Ora vi spiego  
chi sono i comunisti 

Io li ho conosciuti bene 
COMUNISTI CAPACI DI 

TUTTO PUR DI AVERE IL 
POTERE. ANCHE DI ALLE-
ARSI COI GRILLINI PER 

PORTARE AVANTI IL BUSI-
NESS DEI CLANDESTINI, 

OGGI IL PREFERITO. SUL-
LA LORO VERA NATURA 

BASTA LEGGERE QUI SOT-
TO IL PROFESSOR ELIO 

TOCCO CHE DI COMUNISTI 
SE NE INTENDE: 

Il comunista sguazza nella 

doppia verità, nella doppia 

morale, nella doppiezza co-

me struttura dell’essere. E’ 

talmente doppio che ritie-

ne d’essere in maggioranza 

moltiplicando sempre per 

due ogni militante. 

L’orizzonte degli eventi, 

per lui, si consustanzia 

drammaticamente con il 

ferreo cerchio delle proprie 

convinzioni. Malgrado la 

storia, malgrado la realtà, malgrado 

l’evidenza. Ritiene d’essere l’unico legitti-

mato a parlare a nome di masse che lo di-

sconoscono da tempo. Ma non ha importan-

za. Si serve della lotta alla mafia come cla-

va per colpire i dissenzienti, i dissonanti, gli 

avversari politici resi nemici categoriali, 

metastorici, metafisici. Lui non ha ragione, 

lui è la ragione; e senza prova del nove. La 

sua chiave per capire il mondo è un sacro 

libro di due secoli addietro. In fondo, ma an-

che in superficie, è un clericale, a suo modo 

è un baciapile. E’ il partito-chiesa che am-

mannisce la verità. Il resto è eresia da col-

pire, punire, sterminare. Si ritiene umani-

sta ma ha libidinosamente partecipato a 

molti pubblici linciaggi (es: Calabresi, Leo-

ne etc), gode dell’appoggio furente di ma-

gistrati inquirenti, tutti rovinosamente falli-

ti una volta entrati in politica. E’ un bacia-

pile idolatra; ha connaturato il culto della 

personalità. Restato orfano di Stalin e Ma-

o, si è inventato il Che, Castro, Chavez, Ti-

spras ed altri falliti. Ora ha il culto 

dell’Islam cui è demandata 

la lotta contro l’odiato riva-

le, L’Occidente, gli USA, il 

capitalismo che gli hanno 

polverizzato le antiche stra-

tegie. 

Cammina con il capo rivolto 

indietro, del tutto incapace 

di guardare avanti. 

Tende a ritenersi colto, pur 

mancando di alcuni ingre-

dienti indispensabili ad ogni 

cultura: la curiosità, il dub-

bio, l’amore per la ricerca 

della verità, la disponibilità 

a rivedere i propri statuti e-

tico-politici in funzione 

dell’amore del vero (che è 

sempre e soltanto una diffi-

cile e drammatica approssi-

mazione). 

Chiunque non aderisca prono ai suoi man-

tra verbali è un fascista, un omofobo, un 

razzista, un imbecille. Per lui la Democrazia 

vale solo se gli si attribuisce ragione: fini-

sce lì dove cade in minoranza. La Democra-

zia si consustanza ai propri desiderata, al 

di là è dittatura, stato di polizia, autoritari-

smo. Persino chi vuole difendersi dal coro-

navirus è un bieco fascioleghista. 

Come conosco tutti questi moventi? E’ faci-

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

tuna metabolizzati, con quel che segue). 


