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Ciccio Midolo, Siracusa non si 
presenta bene. Non è la bella 
città che conoscevamo, non è 
accogliente, pulita, inclusiva. Il 
tuo punto di vista? 
La città è lo specchio di chi non 
l’amministra. La situazione è 
degradata sotto tutti i punti di 
vista e lo dimostra la classifica 
sulla qualità della vita che ci 
vede praticamente ultimi in Ita-
lia. Come si fa a pensare bene 
di una amministrazione che ha 
nel 2020 un podestà al potere? 
Un podestà poi che non fa nem-
meno il minimo indispensabile, 
anche sul Covid è scomparso 
dalla circolazione. Siracusa non 
merita davvero questo fallimen-
to.                       
Non c’è solo il Covid, è tornata 
dopo 30 anni la paura del terre-
moto. Garozzo prima e Italia do-
po hanno praticamente cancel-
lato la struttura di protezione 
civile.. 
L’ultima scossa di terremoto ha 
impressionato molto i siracusa-
ni. A Siracusa come molti pur-
troppo non sanno non esiste da 
anni una vera struttura di prote-
zione civile, non esiste un cen-
tro operativo, i tecnici e i volon-
tari non sono nemmeno suppor-
tati da questa amministrazione 
che si evidenzia solo per aria 
fritta, premi, pergamene, rico-
noscimenti, cittadinanze onora-
rie spesso date a casaccio.           
Non abbiamo nemmeno un pia-
no di protezione civile visto che 
quello approvato in contumacia 
con la collaborazione di un 
commissario regionale è so-
stanzialmente un copia incolla, 
carta straccia insomma 
Senza entrare nel merito visto 
che non sono un tecnico dico 
solo che i siracusani non cono-
scono nessun Piano non sanno 
neppure come comportarsi e  
dove recarsi in caso di terremo-
to, insomma siamo nelle mani di 
Santa Lucia e del Signore. Ov-
viamente nel caso disgraziato 
di nuovo sisma le responsabilità 
sono precise, evidenti.       
Ha detto Andrea Bisicchia che 
allo stato delle cose ci possia-
mo solo affidare ai Santi. E non 
è solo il suo parere, allo stato 
delle cose in caso di sisma, co-
me hai giustamente sottolinea-
to, nessun siracusano sa cosa 

fare, dove andare, come salvar-
si.. 
Andrea Bisicchia ha ragione da 
vendere, lui è una persona com-
petente e capace, un vero esper-
to della protezione civile che tut-
tavia non è mai stato utilizzato 
ritengo per motivi di ordine politi-
co.               
Citiamo alcuni fatti. Mentre il Co-
vid imperversava il sindaco ha 
portato avanti un’operazione, an-
cora per molti versi oscura, che 
ha portato la Riserva del Plemmi-
rio a diventare anche proprietà di 
una stazione metereologica na-
poletana cioè prima l’Amp era al 
50 per cento di Siracusa ed ex 
Provincia. Oggi ai due enti sira-
cusani è restato un 33 per cento 
e l’altro 33 è diventato di proprie-
tà napoletana.. 
La Riserva del Plemmirio biso-
gnava utilizzarla diversamente 
meritava più rispetto e una mag-
giore tutela. E’ invece diventata 
uno strumento di potere e di fa-
zione politica e forse l’operazio-
ne del cedimento di un pezzo 
dell’Amp rientra in questa logica. 

Si svende un pezzo di Amp e i 
siracusani non ne sanno nulla. Il 
sindaco invece di occuparsi del 
Covid fa delibere, manda funzio-
nari a Roma e cede un pezzo 
dell’Amp  senza rendere conto a 
nessuno.             

Altra operazione poco chiara 
quella della Casa del Pellegrino. 
Il sindaco Fatuzzo l’aveva data 
alla Curia in sostanziale como-
dato. Il sindaco del Cga ha ten-
tato di averla tutta e, leggendo 
l’avvocato Titta Rizza, sembra 
invece che l’abbia persa al 90 
per cento.. 

Su questo argomento per il mo-
mento preferisco non polemizza-
re e aspettare che passi questa 
emergenza Covid con la speran-
za che tutto quello che riguarda 
la Casa del Pellegrino sia linea-
re anche se dopo aver letto lo 
scritto dell’avvocato Rizza ho 
forti dubbi che sia così.                   

Il sindaco in carica oltre alla vi-
cenda dei brogli è stato sfidu-

ciato dal Consiglio comunale 
sul bilancio. Il Consiglio è stato 
sciolto e tutti aspettavano le di-
missioni di Italia per restituire 
la parola agli elettori siracusa-
ni. Invece non c’è stato verso, il 
sindaco non molla, resta da so-
lo al Vermexio e fa quello che 
gli pare che probabilmente sa-
premo solo a cose fatte 

Penso che stiamo vivendo una 
deriva antidemocratica che do-
vrebbe turbare non poco i sira-
cusani. Italia è politicamente 
senza pudore. Se ne frega di 
tutto e vuole comandare da so-
lo, infatti dal Vermexio non tra-
pela nulla e Dio solo sa quello 
che stanno combinando. Nel pe-
riodo fascista il podestà aveva 
una consulta comunale, lui nep-
pure questa.     
Opposizioni blande, sinistri col-
lusi e grillini anche.. 
Su questo punto voglio essere 
molto chiaro perché i cittadini 
non possono essere presi in gi-
ro. A Siracusa l'opposizione non 
esiste, sono in troppi ad essere 
collusi e sono proprio loro che 
appoggiano questa situazione 
anomala con un uomo solo al 
comando. Una vergogna che 
una città come la nostra non 
meritava.        
Anche il presidente Musumeci 
continua a maltrattare Siracusa 
tradendo di fatto una provincia 
che lo ha aiutato non poco 
quando è stato eletto presiden-
te.. 
E’ così. Ma la colpa non è sol-
tanto del presidente Musumeci, 
ma anche di una rappresentan-
za regionale siracusana che è 
oggettivamente mediocre e che 
tutto fa tranne gli interessi del-
la nostra comunità.              
Se tu fossi sindaco per il prossi-
mo mese, quali sono le cose per 
Siracusa che faresti con estre-
ma urgenza 
Non ho la presunzione di avere 
ricette o di dettare soluzioni, 
ma una cosa la posso garantire, 
saprei  ascoltare la voce del po-
polo e le loro proposte di miglio-
ramento delle condizioni di vita 
dei siracusani. Ascoltare la gen-
te per me è il migliore program-
ma possibile.  

Midolo: Italia è senza pudore, 
politicamente è anche peggio  
di un podestà, nessuno di noi 
sa quello che si fa nel Palazzo  
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Quando la Regione Siciliana fu classificata, come territorio 
arancione, insieme alla Puglia, Tutti, discettando sull’argo-
mento, sono giunti alla conclusione che questa decisione, 
prevista nel DPCM, era dovuta all’insufficiente risposta sa-
nitaria che il Servizio Sanitario Regionale è in grado di of-
frire e garantire ai cittadini. 
Ma cosa ha fatto l’attuale Governo regionale, negli ultimi 
tre anni, per invertire la rotta, rispetto al tanto vituperato 
passato, e dare risposte concrete ai siciliani? 
Nulla o quasi e il nostro sistema sanitario si regge solo 
sull’abnegazione del personale sanitario. 
A tal proposito, un caso emblematico è quello rappresentato 
dal Nuovo Ospedale di Siracusa. 
Il 30 dicembre 2009, dalla Commissione Sanità, di cui ero il 
deputato-segretario, sono stati stanziati 130 milioni di euro, 
di cui 105 milioni ex art.20 della legge 67/88, ma queste 
somme, negli anni successivi, grazie all’intervento almeno 
improvvido e scomposto dell’Amministrazione Garozzo-
Italia, che fece una proposta, poi non accolta, di cambio di 
area, sono state destinate ad altre strutture sanitarie di altre 
province. 
Alla luce di quanto accaduto, l’azione del Comune la pos-
siamo paragonare, senza paura di essere smentiti, a quella 
di una vera e propria quinta colonna a danno della propria 
città. 
Dopo di che, l’Amministrazione Italia, questa volta, ha ac-
cettato la proposta del Governo regionale di delocalizzare 
l’ospedale, di diminuire i posti letto e di classificare come 
di 1° Livello, il Nuovo Ospedale di Siracusa. 
La nostra protesta, a Palermo, sotto la sede dell’Assessorato 
regionale della Salute, assente e dormiente l’attuale Sinda-
co, è stata ascoltata: i posti letto sono stati aumentati e l’o-
spedale di Siracusa è stato classificato, come da noi forte-
mente richiesto, di Secondo Livello. 
Ottenuto il risultato, l’Amministrazione Comunale di Sira-
cusa si è svegliata, cercando di accreditarsi il merito per il 
raggiungimento dell’obiettivo in cui solo in pochissimi ave-
vamo creduto e per cui avevamo combattuto. 
Successivamente, l’azione dell’On. Prestigiacomo ha dato 
l’opportunità al nostro ospedale di avere una corsia prefe-
renziale, ma, ad oggi, essa non si è ancora, purtroppo, con-
cretizzata. 
E vediamo perché: 
1) E’ stato comunicato che il Prefetto di Siracusa era stato 
nominato Commissario ad acta, ma questo decreto di nomi-
na, che saremmo ben lieti di vedere, non è mai stato pubbli-
cato sulle Sedi Istituzionali, anche se il Prefetto, in maniera 
lodevole e dimostrando grande competenza e capacità, sta 
lavorando per PRESENTARE Il progetto; 2) E’ stato di-

chiarato, urbi et orbi, che sono disponibili circa 180/200 
milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale, ma nel 
bilancio della Regione, posso assicurare, non esiste nem-
meno un centesimo, in quanto l’ultimo arrivo di risorse 
dello Stato, ex art.20, legge 67/88, risale maggio 2017, 
cioè SCORSA LEGISLATURA; 
3) E’ stato detto che queste risorse sarebbero arrivate, in 
seguito, ad una scambio di carpettine tra i responsabili na-
zionali e regionali della sanità, ma purtroppo questo tipo di 
scambio non è previsto dal decreto legislativo 118. 

Abbiamo, ora, il decreto di nomina del Commissario, quan-
to invece all’iscrizione certa delle somme stanziate, ripeto, 
sono solo parole, al vento, aggiungerei. Ed allora, bisogna 
uscire da questo pantano paludoso in modo chiaro, corretto, 
coerente e concreto, come è stato fatto per il provvedimento 
di ricostruzione del ponte di Genova. 
Quali le soluzioni? 
Come prima cosa, bisogna trovare le risorse! 
In questi giorni, il Governo regionale ha deliberato su come 
utilizzare le risorse che potrebbero arrivare dal Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES), detto anche Fondo salva Stati, 
e dal Recovery Fund, cioè il Fondo di Recupero, ma si sono 
dimenticati di inserire il Nuovo Ospedale di Siracusa. 
Occorre, quindi, con forza, determinazione e chiarezza, 
chiedere l’inserimento del nuovo ospedale nell’elenco che 
la Regione ha già a Roma e che quest’ultima, a sua volta, 
dovrà inviare a Bruxelles. 
Solo così potremmo avere la certezza che il nuovo ospedale 
si realizzerà. Questa proposta, inoltre, avrebbe una corsia 
preferenziale rispetto ad altre, perché il Commissario Euro-
peo ha fatto sapere che le nuove strutture ospedaliere avran-
no la precedenza su tutte le rimanenti proposte che verranno 
inviate. 
Ma non essendo accaduto ciò, con colpevole responsabilità 
dei nostri rappresentanti istituzionali, la palla passa, defini-
tivamente, al prefetto di Siracusa che, di fatto, esproprierà 
la Regione siciliana da ogni competenza, così la finiranno 
con questi comunicati stampa farlocchi e tipici dei giocatori 
delle tre carte. Il prefetto, ripeto, dimostrando competenze 
vere ed uniche, ha spiegato anche ai sordi il percorso, ma 
per capire bisogna studiare! Ma qui non studia nessuno. E 
quale è questo percorso? quello che ripeto da anni: 1) biso-
gna avere il progetto; 2) bisogna sapere quanto costa; 3) 
bisogna fare richiesta al Nucleo di Valutazione, al MEF e al 
Ministero della sanità; 4) deve essere approvato il progetto; 
5) il progetto approvato deve essere sottoposto alla Confe-
renza Stato/Regioni; 6) la conferenza Stato/regioni deve 
stabilire quanto spetta alle varie regioni ex art.20, legge 
67/88 e nel nostro caso alla Regione siciliana; 7) il prefetto, 
non più il presidente della Regione, firmerà l’Accordo di 
Programma Quadro 8) lo Stato invierà le risorse direttamen-
te alla Prefettura di Siracusa, e non più alla Regione, che 
procederà con la gara, sancendo l’esclusione definitiva della 
Regione da ogni competenza e merito. Questo è quello che 
ci meritiamo per non aver studiato e per aver tentato di ap-
propriarci del lavoro altrui. 

Enzo Vinciullo 
già presidente della commissione Bilancio all’Ars 

Vinciullo: Per il nuovo ospedale  
grazie alle colpe di Italgarozzo 
e della Regione non c’è un euro 
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Ci sono luoghi, edifici, ango-
li di verde che in ognuno di 
noi come d’incanto nel rive-
derli ti riportano indietro nel 
Tempo. Beh… è successo 
proprio due giorni fa, quan-
do per puro caso passai con 
la mia autovettura in Viale 
Tenente Lena…a Ragusa.   
Un’ Immagine chiara e niti-
da… i tempi del Talmone! 
Era il 1965 quando mio zio 
Benito e mia zia Lucia intra-
presero un percorso, lungo 
una vita intera, nella gestio-
ne di un Caffè che ha fatto 
storia in città. 
Il Benito aveva lavorato sia 
al Caffè Trieste che al Caffè 
Italia e collaborato all’aper-
tura del Mediterraneo nel 
1955; dopo queste importan-
ti esperienze lavorative pre-
se in gestione le Torri d’ar-
gento, e io vi entrai (come 
nipote) ritrovandomi in un 
ambiente decisamente in 
stile Americano! Una strut-
tura innovativa per quei 
tempi: la prima Piscina a 
Ragusa, il Mitico bagnino 
Carnemolla, una grande sala 
con camino, salotti, sala bi-
liardo, il Ping Pong (tennis 
da Tavola) un campo da Tennis 
e di Pallacanestro ed il Bar… Il 
primo Toast della mia vita lo as-
saporai lì (Mi sentivo in Ameri-
ca). In seguito, lo zio prese in 
gestione il ristorante Bellavista 
a Marina di Ragusa ma quando 
fu raso al suolo da un incendio 
vendette la licenza a Gino e 
Paolo, che vi fondarono l’omoni-
mo bar; lo zio invece prese in 
gestione il Miramare. Quella fu 
davvero un’epoca mitica, si cre-
deva in un futuro migliore… era-
no gli anni del boom economico. 
Intanto il tempo passava e co-
me si faceva a quei tempi, i ra-
gazzini per le vacanze d’estate 
andavamo a fare i garzoni nelle 
botteghe o nei Bar.  
Quando lo zio Benito prese in 
gestione il Talmone nel centro 
della città nuova, che a quei 
tempi era il cuore pulsante della 
città, il bar era circondato da 
tante banche, assicurazioni, 
tantissimi uffici, senza contare 
negozi e cinema. Al cinema La 
Licata, ad esempio, si faceva la 
matinée, lo spettacolo domeni-
cale a cui tante famiglie prende-
vano parte e viale Tenente Lena 
diventò il prolungamento della 
via Roma, affollatissimo di gen-
te che faceva lo Struscio (la 
passeggiata). 
Al Talmone si andava anche per 
vedere la Televisione… la mag-
gioranza della cittadinanza che 
ne era sprovvista, si ritrovava in 
un’atmosfera da cinema neorea-
lista. 
Io portavo le ordinazioni con la” 
guantiera “(vassoio) di metallo 
nei vari uffici della zona… pren-
devo l’ascensore del palazzo La 

Licata (un’emozione indescrivi-
bile…) e portavo agli impiegati 
di Alleanza Assicurazioni la co-
lazione di granite, brioche, caf-
fè etc, con una traballante ma-
no da super principiante e se 
qualcosa fosse fuoriuscito dai 
bicchieri sarei stato benevol-
mente perdonato perché mi ve-
devano giovane ed educato. 
Il Caffè raggiungeva il massimo 
della sua potenzialità per le fe-
stività: I cesti e le confezioni di 
regalo erano uno splendore… 
ogni azienda metteva in risalto 
il meglio della produzione in 
quei periodi… un piacere per gli 
occhi e per il palato. I clienti 
erano ben consci di essere par-
te dell’ambiente e andavano or-
gogliosi di essere annoverati 
come clienti del Talmone. 
Ma il giorno più importante per 
la città e per il Talmone era la 
festa del Santo Patrono di Ra-
gusa, San Giovanni Battista 
“senza Priculi ne Danni”; già da 
tempo i più esigenti clienti pre-
notavano il tavolo fuori dal bar 
per la serata della processione, 
si ci portava per l’occasione la 
famiglia vestita a festa, sfog-
giando abiti nuovi  e acconcia-
ture  o parrucche per le  donne 
alla moda (le parrucche com-
prate da” Sarino” uno dei primi  
parrucchieri di classe della cit-
tà) e sì ordinava senza badare a 
spese la consumazione.  
La Pina (mia madre) anche Lei 
sfoggiò quell’anno, in cui ebbe 
inizio la mia esperienza lavora-
tiva al Caffè Talmone, la sua 
parrucca bionda, destando in-
credulità e meraviglia nel fra-

tello Benito… Al tavolo biso-
gnava prendere la sofferta de-
cisione… aspettata per tutto 
l’anno.” Scusi -si pronunciava il 
Capo Cameriere-desiderate Il 
Pezzo Duro o il Semifreddo? 
Oggi, più che mai, sento che 
abbiamo perso la speranza e la 
voglia di fare qualcosa che 
possa soddisfare i nostri sogni 

e le nostre aspettative. Ma noi 
siamo sempre fiduciosi e aspet-
tiamo giorni migliori e, come da 
manuale di storia, siamo sicuri 
di farcela … ad maiora! 

 

     Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle 

Prefi 

Dopo un lungo anno di attesa 
finalmente arrivava la scelta: 

Un semifreddo o il pezzo duro?  
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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. 

Il Prof. Pietro Ichino è Docente 
di Diritto del lavoro. Lo conobbi 
quando in un suo libro inciampò 
nel grave errore di avere indica-
to mio padre come Professore di 
Diritto del lavoro a Palermo per 
nomina dell’invasore americano 
aggiungendo che mio padre ces-
sò dall’(indegno) incarico nel 
1945. 
La verità era che mio padre era 
fascista, vinse un regolare con-
corso a cattedra nel 1939, all’e-
poca delle invereconde nomine 
del nemico americano egli inse-
gnava a Catania e non a Paler-
mo, e infine continuò ad essere 
Professore fino alla sua morte 
nel 1973. 
Ne seguì la pubblicazione di una 
mia secca e indignata precisa-
zione sulla Rivista di Diritto del 
lavoro diretta dallo stesso Ichi-
no. 
Seconda premessa: il mio ami-
co, neo Presidente della Corte 
costituzionale Giancarlo Corag-
gio del quale ho molta stima, ha 
dichiarato che il trattamento sa-
nitario obbligatorio può trovare 
giustificazione nella legge.  
Una dichiarazione che da un 
canto riflette l’esistente (il TSO 
nei confronti di chi, per disturbi 
mentali, non può determinarsi 
autonomamente); d’altro canto, 
riflette una evidenza e cioè la 
possibile obbligatorietà di un 
trattamento sanitario se questo 
è finalizzato a preservare la 
“salute pubblica” (come preve-
de la Costituzione e la Conven-
zione di Oviedo che, in questa 
ipotesi, prescindono dal consen-
so del paziente). 
Allora, occorrono due requisiti: 
il primo è quello di preservare la 
“salute pubblica” che non può 
essere identificata in una per-
centuale fortunatamente molto 
bassa ma dolorosa per chi ha 

perso un congiunto o un ami-
co, di decessi determinati dal 
Covid-19; il secondo è che il 
medicamento obbligatorio sia 
sicuro e funzionale a preser-
vare, appunto, la “salute pub-
blica”.  
In ogni caso occorre una leg-
ge. 
La legge, tuttavia, deve quan-
tomeno dichiarare 
(assumendone la responsabili-
tà personale i Parlamentari 
che dovessero votarla) che 
con certezza il vaccino di cui 
si discute non produce danni 
ed è sicuro per la prevenzione 
del contagio. 
Il vaccino del quale si immagi-
na una somministrazione ob-
bligatoria, non è stato speri-
mentato in modo adeguato, 
non si conoscono i possibili e 

gravissimi effetti anche letali 
(e già vi sono stati alcuni casi 
di decessi) e, nello specifico, 
non si tratta neppure di un 
vaccino ma di un trattamento 
genetico con possibili e nefa-
ste conseguenze sul DNA delle 
persone. 
La sequela quotidiana di mi-
nacce e di intimidazioni per 
costringere la gente a 
“vaccinarsi” evidenzia le più 
strampalate e illegali “misure”: 
la privazione della patente di 
guida, il rifiuto di cure da parte 
del SSN per i non vaccinati, il 
divieto di espatrio, il divieto di 
accesso nei locali pubblici co-
me ai treni, aerei e navi, un 
“registro” ove annotare nomi-
nativamente coloro che rifiuta-
no il vaccino, ed altre strambe-
rie consimili. Certa gente pen-

sa veramente di governare con 
la paura e la minaccia. 
A questa sequela si è aggiunto 
ora il Prof. Pietro Ichino il quale, 
forse aspirando a fare il giudice 
costituzionale per designazione 
parlamentare o presidenziale, 
pare che abbia esternato nel 
senso che il rifiuto del vaccino 
Pfizer potrebbe giustificare la 
risoluzione del rapporto di lavo-
ro!!! 
Davvero il Prof. Pietro Ichino 
pensa che un giudice possa con-
validare un provvedimento dato-
riale di licenziamento per tale 
causa? Egli ha espresso una opi-
nione o un auspicio ma senza 
che l’una o l’altro trovino alcun 
fondamento giuridico (a parte la 
carente attitudine e aspetto eti-
co). 
Il Professore Pietro Ichino è un 
democratico di “sinistra” e così 
lui si qualifica ma sembra avere 
dimenticato le tristi analogie di 
quanto ora si propone con av-
ventata e sventata leggerezza, 
con la “stella gialla” che gli 
ebrei erano obbligati a tenere 
appuntato sull’abito, con la loro 
espulsione da ogni rapporto di 
lavoro pubblico o privato, con il 
divieto per essi di esercitare il 
commercio e le libere professio-
ni, con il divieto di ingresso in 
locali pubblici e il divieto per i 
loro figli di frequentare le scuole 
pubbliche e private di ogni ordi-
ne e grado (senza parlare dei 
campi di concentramento di tra-
gica memoria). 
Io credo che l’emergenza attuale 
sia quella di ricercare un vacci-
no che preservi la salute pubbli-
ca da chi ci governa e da chi si 
rende corifeo di proposizioni tan-
to inverosimili quanto gradite ai 
“piani alti”. 

Augusto Sinagra 

Per avere il vaccino obbligatorio 
occorre una legge e chi la vota 
si prenda le sue responsabilità 
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Avvocato Eze-
chia Paolo Rea-
le, il bar del Ma-
niace è fuorileg-
ge, ed è ormai 
un fatto accer-
tato con tanto 
di sentenza e ci 
sembra davvero 
grave che non 
ci siano stati 
atti conseguen-
ziali 
Il fatto più gra-
ve della costru-
zione del bar 
astronave den-
tro il castello 
Maniace non è 
la realizzazione 
di una struttura 
difforme da 
quella consentita e, forse, neppure il fatto 
stesso che sia stata concessa un’autorizza-
zione a realizzarla sulla quale oggi il TAR, 
che ha rigettato il ricorso della ditta privata 
contro l’ordine di demolizione, chiede alla 
Procura della Repubblica di svolgere le op-
portune indagini, quanto la veemente ed ap-
passionata difesa d’ufficio dell’operato della 
ditta privata che il Sindaco Italia imbastì 
immediatamente dopo le proteste plateali 
dell’opposizione.  
Per essere più chiari? Per maggiore chiarez-
za nei confronti di chi legge, ci fa il punto 
sui fatti, anche da un punto di vista cronolo-
gico?  
Per essere più chiari  è  giusto ricordare, 
per chi tentasse oggi di dimenticare, che 

all’epoca Italia era 
presidente della 
Commissione che 
diede il via libera al 
bar ed anche candi-
dato alla carica di 
sindaco per le ele-
zioni che si sareb-
bero svolte dopo 
soli tre giorni e di 
cui nulla, astuta-
mente, disse nel 
suo programma 
elettorale. 
E in commissione 
Ortigia con lui c’e-
rano altri soggetti 
oggi in giunta. In-
somma, niente di 
casuale, per dirla 
alla Cocciante “era 

già tutto previsto” 
Tutti ricordiamo, inoltre, le sue parole 
all’Urban Center, le sue rassicurazioni sul 
fatto che tutto fosse in perfetta regola e 
che non bisognava credere ai soliti cattivi 
ed invidiosi che intendevano bloccare il ra-
dioso sviluppo della città che il bar astro-
nave avrebbe garantito, restituendo la piaz-
za alla città.  
Il sindaco sub judice per i brogli elettorali 
all’Urban Center davanti a decine di perso-
ne fece anche l’arrabbiato come chi è ac-
cusato di fatti non veri. Oggi possiamo ag-
giungere con una faccia tosta almeno in-
credibile 
In tanti abbiamo sempre valutato quelle pa-
role come non veritiere. Oggi la sentenza 
del TAR certifica che erano menzogne.  

Scusi avvocato se la interrompo ma vorrei 
dire che in altri tempi per molto meno ci si 
dimetteva 
In altri tempi, ha detto bene. So che è inuti-
le chiedere le dimissioni di chi è rimasto in-
collato alla poltrona per fatti ben più gravi: 
dalla scoperta delle firme false che gli han-
no consentito di fare il vicesindaco per 5 
anni, all’organizzazione di mostre con opere 
farlocche; dalla bocciatura del suo bilancio 
da parte del Consiglio Comunale che ha 
preferito andare a casa piuttosto che aval-
lare il suo operato all’accertamento delle 
irregolarità nella competizione elettorale 
che lo ha visto prevalere e che è un fatto 
certo, a prescindere da quella che sarà la 
decisione finale del CGA. 
Ricordo, però, anche cosa scrisse nel 2013 
Luciano Violante: ” Esiste un nesso inscin-
dibile tra verità e democrazia perchè la 
menzogna inganna il cittadino sullo stato 
delle cose e, quindi, gli impedisce di eserci-
tare efficacemente i suoi diritti politici. La 
verità sta alla democrazia come la menzo-
gna alla sua assenza ….. un paese pregiudi-
ca la propria rispettabilità non solo quando 
i politici mentono, ma anche quando i citta-
dini tollerano quelle menzogne”.  
E cioè?  
Ecco, io non voglio essere tra quelli che si 
girano ancora una volta dall’altra parte, a 
capo chino, occhi bassi e mano tesa a rac-
cogliere briciole del potere. Il sindaco ha 
mentito ai cittadini su un fatto importante 
ed è giusto che questo abbia le conseguen-
ze che in qualunque posto normale non sa-
rebbe neanche necessario chiedere: le di-
missioni immediate. 
                                 

Parola di Ezechia Paolo Reale: 
E’ bene ricordare che Italia era 
presidente della commissione 
che disse sì al bar del Maniace 

Il bar astronave resta al “Maniace” 
Francesco Italia vince la sua battaglia 
L’intervista a Paolo Reale del marzo 2020, che 

potete leggere qui sotto,  dice come la porcheria 
del bar sgorbio al Maniace fosse stata sgamata, 
così come sgamato era il grande sostenitore del-
la stessa, Francesco Italia, all’epoca vice sindaco 
e oggi sindaco di Siracusa. Tutto finito, almeno 
da questa barbarie Siracusa era salva? Non è 

stato così. 
 
 

Come se nulla fosse, durante la conferenza 
stampa di fine anno al Vermexio, l’assesso-
re all’Urbanistica pro tempore Sergio Imbrò 
ha comunicato che la concessione al titola-
re del bar astronave all’interno del Maniace 
è praticamente cosa fatta. La Soprinten-
denza è favorevole, l’assessore regionale 
pure, il dirigente comunale, Borgione, ne ha 
preso atto e la concessione è pronta. Man-
ca solo la firma perché il patron del bar 
astronave deve pagare ancora qualche mul-
ta per la costruzione in difformità, ma la 
concessione è fatta. Il giornalista Toi Bian-

ca, visibilmente sconvolto, ha 
cercato di fare il punto e quindi 
indignarsi per procedura, con-
clusioni e concessione, ma il 
sindaco del cga lo ha interrotto 
più volte con la gagliarda tesi 
“noi non c’entriamo nulla fanno 
tutti gli uffici”, io e l’assessore 
non abbiamo cercato nessuna 
soluzione (un istante prima l’as-
sessore Imbrò aveva invece 
detto che lavorava da due mesi 
con la Soprintendenza per tro-
vare la soluzione alla fine trova-
ta e la concessione pratica-
mente cosa fatta ndr). Bloccan-
do Bianca e non facendolo par-
lare il sindaco del Cga ripeteva ancora 
“non abbiamo cercato soluzioni, hanno fat-
to tutto i funzionari”. Insomma, una quarza-
ta degna di un atto comico da teatro in 
piazza. Il Bar astronave quindi resta, il sin-
daco del Cga vince la battaglia che iniziò 
come presidente della commissione Ortigia 

e l’amico (del sindaco) Zuccarello, proprie-
tario di quella porcheria che disonora il ca-
stello di Federico, può gioire. L’ingiustizia 
trionfa! La città, la sua dignità, la sua storia 
escono sconfitte. I nuovi barbari – di casa 
anche alla Soprintendenza - sono gongolan-
ti. Lo sfregio di Siracusa continua.  
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Un viaggio controcorrente  
nei luoghi dimenticati 

Misteri con tinte di leggenda 

Siracusano, classe 1978. Laureato in 
Scienze Geologiche e specializzato in Pa-
leontologia dei Vertebrati, tra i suoi molte-
plici interessi vi è la passione per la Sicilia 
e la sua storia che, unita alla fotografia, si 
è trasformata in un connubio indissolubile 
per esprimere le intime emozioni di fronte 
alla ricerca delle proprie origini.  
Grazie a questa sinergia Diego Barucco ha 
creato il sito web SiciliaFotografica.it uno 
dei più importanti e più visitati portali di 
fotografia documentaria della Sicilia, dove 
sono raccolte le esperienze di viaggio e di 
esplorazione. 
Si interessa da molti anni di astronomia 
con la produzione di articoli e conferenze 
nel settore oltre ad un lungo lavoro di stu-
dio nel campo dell'astrofisica stellare. 
Non mancano gli interessi artistici quali la 
musica espressa attraverso il pianoforte, 
strumento amato come mezzo di esplora-
zione interiore, ma trovano spazio anche il 
disegno a matita e la letteratura storiogra-
fica e saggistica. 
Ha collaborato con diverse riviste locali 
per la pubblicazione di numerosi articoli e 
saggi.   Per conto di associazioni e organiz-
zazioni ha condotto numerose conferenze i 
cui argomenti spaziano tra la paleontolo-
gia, la geologia e la fotografia. 
Guida naturalistica, attualmente è vicepre-
sidente dell'Associazione naturalistica e 
culturale "Natura Sicula". 
 

Oggi un nuovo libro. Un viaggio a ritroso 

nella terra d'origine alla ricerca delle anti-

che radici adombrate dalla memoria con-

temporanea; un viaggio che trasfigura una 

ricerca interiore di foto e parole attraverso 

una Sicilia Dimenticata di paesaggi, rac-

conti e gloriose rovine, a testimonianza di 

quel tempo in cui essa era il centro del Me-

diterraneo e del Mondo. 

Esistono luoghi umili, ma colmi di un fasci-
no magico, in cui magari ci siamo mossi da 
bambini, inventando giochi e avventure in-
comprensibili agli adulti, luoghi a cui anco-
ra pensiamo con un filo di nostalgia, men-
tre ci diciamo, quanto mi sono divertito! 
Esistono luoghi che sono stati testimoni di 
eventi straordinari, di cui mantengono la 
memoria, triste o gioiosa che sia, e per 
questo sono ricordati da tutti, e sempre lo 
saranno. 
Esistono poi luoghi in cui la mano generosa 
della Natura è stata esageratamente prodi-
ga, tanto da destare l'ammirazione genera-
le, incondizionata e il vanto di chi li abita. 
Esistono, infine, luoghi che, dopo aver vis-
suto momenti vitali, in cui la loro conside-
razione era alle stelle e il fermento umano 
tutto teso a magnificarli, hanno poi perso la 
propria importanza, fino ad essere comple-
tamente dimenticati. I motivi sono innume-
revoli, a volte inspiegabili, hanno però in 
comune il risultato, cioè l'abbandono del 
luogo e il suo oblio. Ed è un peccato, per-
ché l'interesse storico, paesaggistico, ar-
cheologico e antropologico di molti di que-
sti siti è indiscutibile. 
Diego Barucco ha voluto fare un viaggio 
controcorrente, teso a inseguire e ritrovare 
alcuni di questi luoghi, il cui fascino è cir-
condato da un alone di mistero con tinte di 
leggenda. Il suo coraggio e la sua tenacia 
sono stati puntualmente premiati dalla ri-
scoperta di un numero elevatissimo di siti, 
ubicati un po' in tutta la Sicilia. 
Basandosi su testi antichi, come quello del-
lo storico Fazello, che risale alla prima me-
tà del '500, sulla memoria popolare e su 
tutto quello a cui si poteva aggrappare, ar-
mato di macchina fotografica, ha comincia-

to un lungo pellegrinaggio nei posti 
più scomodi e nascosti dell'isola, 
muovendosi tra campi incolti, sentie-
ri quasi cancellati, discariche abusi-
ve, terreni industriali dismessi, fino a 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Grazie a lui, alla sua pazienza, alla 
sua intelligenza e alla sua testardag-
gine abbiamo ora una piccola guida 
con cui ripercorrere i suoi passi, con-
dividere le sue emozioni e le sue fati-
che, ammutolire di fronte alla lunga 
sequenza di tesori dimenticati. E 
pensare: "mi sembra impossibile che 
un posto cosi giaccia nella più com-
pleta trascuratezza, quando, ripulito, 
sistemato, riconfigurato nel suo 
as¬setto naturale potrebbe far rivive-
re agli appassionati, ai visitatori 
emozioni forti che il tempo non può 
cancellare." 
Eppure è così. Sembra incredibile il 
numero di castelli - di veri e propri 
castelli - di cui quasi nessuno cono-
sce l'esistenza, e di torri fantastiche, 
che risalgono ai normanni, al medioe-
vo. Sono spalmati un po' ovunque, a 
Pachino, a Licodia Eubea e in svaria-
te altre località. Tra i loro resti si 
muovono ancora i fantasmi di antichi 
abitanti, che assistono impotenti al 
lento sgretolamento di quello che un 
tempo era una fastosa dimora, un 
avamposto di guerra, un edifìcio da 
cui controllare il mare. 
Se andiamo ancora più indietro col 
tempo, beh, viene da mettersi le ma-
ni nei capelli, perché i siti preistorici 
abbandonati sono veramente tanti. 
Non è facile combattere col senso di 

frustrazione che nasce nello scoprire che i 
resti di antichi villaggi di grande importan-
za, come Stentinello, Castelluccio e Petra-
ro, sono regolarmente lasciati nel più tota-
le oblio. A chi importa se una delle più fa-
mose civiltà preistoriche dell'età del bron-
zo antico si chiama proprio castellucciana, 
ed è nata proprio qui, a Castelluccio di No-
to? Che dolore sapere che tesori simili, a 
portata di mano, sono invece nel totale de-
grado. Ci sono poi necropoli a non finire e 
addirittura una miniera di selce a Comiso, 
sul monte Tabuto. Non fosse stato per que-
sto lavoro, probabilmente, queste notizie 
preziose si sarebbero perse. 
Barucco ha voluto trasmettere l'amore e 
l'attenzione per luoghi odorosi di antico, di 
storia e di leggenda, lasciando percepire 
la fiducia nella delicatezza di coloro che 
sapranno all'occorrenza esserne fruitori 
unicamente contemplativi, nella consape-
volezza che bisogna tutelare equilibri resi 
oggi assai precari dall'incuria umana. 
Il libro continua, portandoci alla scoperta 
di intere città dimenticate, fatiscenti, de-
predate, ma tra i cui muri calcinati si re-
spira la storia e il terribile terremoto di fi-
ne Seicento. Ma non bastano le torri, i ca-
stelli, le necropoli, i villaggi preistorici e le 
città fantasma, abbiamo ancora chiese e 
oratori rupestri bizantini a riempire le pagi-
ne di questo libro.  
Dopo averlo letto, di sicuro viene voglia di 
toccare con mano, di muoversi verso que-
sti luoghi, per commuoversi, forse anche 
per arrabbiarsi, ma soprattutto per poter 
dire: "Ci sono stato anch'io. E lo ricorderò 
per sempre!" 

Giuseppe Ansaldi  
Ambientalista 

Diego Barucco, 
le sue passioni 

e le sue foto 
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Dalle trifore dell’antico monastero si scorge-
va un mare, azzurro, trasparente, cristallino 
che lambiva una costa incontaminata e il cui 
paesaggio era talmente suggestivo e fiabe-
sco che chi volgeva lo sguardo all’orizzonte, 
si perdeva nell’immensita’. 
Nell’antico monastero la vita dei fraticelli 
era regolata  e scandita, quasi come un oro-
logio svizzero, dalle tante attività che frene-
ticamente e giornalmente erano espletate. 
Ogni frate, ogni mattina all’alba, si sveglia-
va e cominciava  la loro consueta giornata. 
Ognuno sapeva cosa svolgere: chi badava 
alle faccende domestiche, chi all’orto, chi al-
la questua, chi al ricovero dei senza tetto, chi 
alla cucina. 
Proprio la cucina era il regno di fra Filippo, 
un frate alto, pelato e grasso come un barile, 
che sapeva cucinare le prelibatezze più buo-
ne di tutta la città. Non c’era niente che non 
sapesse cucinare, altro che Master chef! Un 
cuoco a sette stelle e lui, di questo, se ne 
vantava proprio. Era veramente un porten-
to con forchette e coltelli! 
Fra’ Filippo era aiutato da fra’ Agostino, un 
giovincello che diciassette anni prima era 
stato abbandonato nella ruota e i frati si 
erano ritrovati ad accudirlo e, loro malgra-
do, ad allevarlo come un figlio. Agostino 
quindi aveva tanti padri putativi e tutti ahi-
mè gli ordinavano di fare qualcosa. Agostino 
fai questo, Agostino fai quello e lui, però, 
essendo un mangione con i fiocchi, si rinchiu-
deva in cucina e aiutava fra’ Filippo a pre-
parare marmellate, tisane, sciroppi, conser-
ve e leccornie varie. 
Le giornate trascorrevano freneticamente…e dire che 
alle quattro del mattino erano già tutti in piedi, pron-
ti per le lodi, poi la messa, un’ora di lettura contem-
plativa e poi,  
via…Tutti al lavoro nelle loro postazioni. Precisi e 
composti. 
Ecco che  fra’ Filippo e  fra’ Agostino, ogni mattina, si 
ritrovavano a lavorare fianco a fianco e, a volte, era-
no più i battibecchi che le salutari conversazioni. Fra’ 
Agostino, forse per la sua giovane età, era solito agire 
di testa sua e non ascoltava i saggi consigli di fra’ Fi-
lippo il quale, perdeva facilmente la pazienza e anda-
va subito in collera e allora, giù i ceffoni. 
Fra’ Filippo diceva sempre che un ceffone, dato al mo-
mento giusto, faceva diventare uomini sani e retti. 
Boh! Mah! Pensava Agostino che nel frattempo le 
prendeva di santa ragione e, a tal proposito aveva i 
suoi dubbi. Ma guai a parlarne…sarebbero arrivati 
giù altri ceffoni. 
A parte questo, Agostino amava cucinare allo stesso 
modo di fra’Filippo e, ogni mattina, tutto il monastero 
si svegliava si inondava  di profumi, di odori e di buo-
na fragranza di pane fresco, cornetti appena sfornati, 
crostate così buone che facevano resuscitare anche 
una mummia egiziana. 
Che bontà! Che delizia! Che soavità! Commentavano i 
confratelli che mangiavano di gusto e si vedeva pure, 
dato che ognuno aveva una bella pancetta, nascosta 
sapientemente  dal saio. C’è da aggiungere che fra’A-
gostino, quando fra’ Filippo non guardava, ecco che 
metteva in bocca adesso una fragolina, ora un’olivet-
ta, ora un pezzetto di cacio. Non sapeva proprio resi-
stere! Una vera e propria tentazione a cui  
non poteva frenarsi. 
Ma quando arrivava la bella stagione, era tutta 
un’altra storia. 
I fraticelli erano soliti risparmiare fino all’osso e, dato 
che il monastero si trovava vicino al mare e qui i pesci, 
si sa’ non costano niente, ecco che si facevano scorpac-
ciate di pesci che poi fra Filippo li cucinava nei modi 
più svariati: alla griglia, fritti, alla matalotta, al for-
no, persino il sushi preparava! 
Così fra’ Agostino, ogni mattina, dopo le preghiere, si 
muniva di lenza ed esca, scendeva lungo la scogliera, 
si sceglieva un posticino tranquillo e, dopo aver lan-

ciato il suo vermetto, pazientemente aspettava e 
aspettava. Pesci, abboccate…perdindirindina! Rimu-
ginava tra se’! E tra un pesciolino e un altro si faceva 
dormite che erano una  
meraviglia, al suono melodioso delle onde che dolce-
mente si infrangevano negli scogli. 
E così ogni mattina d’estate, Agostino ritornava al 
monastero con due saraghi, uopi, merluzzi, seppioline, 
pesci re, sardine. Ad attenderlo c’era sempre fra’ Fi-
lippo che non era mai soddisfatto di ciò che pescava 
fra’Agostino e lo rimproverava di non impegnarsi a 
fondo.  E giù ceffoni.  
Non basta questo pesce! Diceva. Devi pescarne di più! 
Agostino si disperava e, seduto sul suo scoglio, rimugi-
nava come pescare più pesci. Ma, per quanto si impe-
gnasse, non trovava nessuna soluzione. 
Come fu e come non fu, come per magia o per prodi-
gio, dalle chiare, limpide e glauche acque, spuntò una 
creatura dalle sembianze celestiali, piuttosto che ma-
rine, avvolta in un velo trasparente dai riflessi turche-
si che disse: Agostino, stai tranquillo... penso io a te. 
Tu rilassati perché da oggi, con Fra’ Filippo, farai una 
bella figura. 
Agostino, un po’ frastornato e incredulo, tanto per 
non cambiare abitudine, si addormento’  pensando a 
quella strana figura che era comparsa dalle acque. 
Quando si svegliò, trovo’ accanto a se’, ben disposti e 
allineati tanti di quei pesci che Agostino ebbe difficol-
tà anche a riporli nella sua sacca. Tutto contento, sod-
disfatto e orgoglioso, s’incammino’ verso il monastero 
pensando a ciò che gli avrebbe ciarlato fra’ 
Filippo di fronte a tutto quel ben di Dio. 
Il pranzo, quel giorno, fu una prelibatezza e tutti i 
fraticelli si riempirono ampiamente la pancia. 
Il giorno dopo fra’ Filippo raccomandò ad Agostino di 
impegnarsi ancora di più e di ritornare con ancora più 
pesci.  
Agostino, come sempre, si posizionò comodamente nel 
suo scoglio e attendeva che i pesci abboccassero come 
il giorno prima. In men che non si dica, dalle acque 
venne fuori la splendida  creatura e, anche questa 
volta, gli disse di rilassarsi.  Agostino, pigro com’era, 
ubbidì e come il giorno prima, si addormentò dolce-
mente facendo sogni, è il caso di dire beati e sereni e, 

quando si svegliò, trovò tanto di quel  
pesce che poteva sfamare un’intera ciurma. E così il 
giorno successivo e ancora il giorno dopo e ancora, 
ancora e ancora. 
Fra’ Filippo, che tanto scemotto non era, cominciò a 
pensare che c’era qualcosa che non quadrava. Come 
mai quel tonto di fra’Agostino, pensava tra se’, riesce 
a prendere  così tanto pesce? Vuoi vedere che quel 
furfantello avrà escogitato qualcosa per non fatica-
re? - Domani andrò a controllare di persona- Si disse 
tra se’! 
Il giorno dopo, appena Agostino uscì, fra’ Filippo co-
minciò a seguire i suoi passi. Intanto il fraticello, arri-
vato nel suo consueto scoglio, si posizionò e cominciò 
ad aspettare l’arrivo della strana creatura. Ormai 
non buttava in mare neanche la lenza, tanto era si-
curissimo che la misericordia, anche quel giorno, l’a-
vrebbe arriso. 
E così fu. Anche quel giorno la misteriosa creatura 
sarebbe venuta in suo aiuto. Eccolo lì, farfugliò fra’ 
Filippo. Adesso ci penso io a quel mascalzone! 
Rosso  per la rabbia,  cominciò a scendere rapida-
mente tra gli scogli,  ma rotondetto com’era, faceva 
fatica, inciampo’ e cadde in acqua. Aiuto! Aiuto! Gri-
dava freneticamente. Aiuto! Affogo! Annego! Aiuto! 
A quelle urla, Agostino si svegliò  di soprassalto e ve-
dendo fra’ Filippo che annaspava nelle acque, senza 
pensarci due volte, si tuffò in mare per cercare di 
trarlo in salvo. 
Fra’ Filippo si agitava forsennatamente, brancolava, 
si dibatteva e il povero Agostino faceva una fatica 
immensa per portarlo a riva. Proprio quel giorno, il 
mare non era proprio una tavola. C’era un venticello 
e le onde del mare si susseguivano incalzanti e avvol-
genti. E proprio un’onda, un’onda anomala più alta 
di tutte le altre, sommerse i due che, in men che non 
si dica, furono inghiottiti e risucchiati nel fondo del 
mare. 
I poverelli, non essendo bravi nuotatori, perirono cer-
cando l’uno di salvare l’altro. 
Ma si sa, il mare così come toglie da’, e in loro memo-
ria fece spuntare due grandi scogli…che danno ricor-
danza di come  il mare tanto generoso è, quanto tra-
dimentoso può diventare! 

Graziella Fortuna 

Ecco come Agostino e Filippo, 
inghiottiti dalle onde, 

si trasformarono in due scogli 
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Sui migranti a Cassibile c’è uno 
scontro frontale. Da una parte la 
comunità cassibilese che si op-
pone alle scelte del Comune di 
Siracusa e dall’altro lo stesso 
Comune che – solitamente lento 
e nullafacente – su questi fondi 
del Fami (Fondi aiuti migrazioni) 
va avanti come un treno, sembre-
rebbe addirittura cosa già fatta 
lo sportello d’ascolto a Cassibile 
con relative assunzioni e si pro-
cederebbe di gran carriera anche 
per il villaggio degli extracomuni-
tari.  
Cassibile a questo punto ha pro-
mosso una raccolta di firme 
Proprio così – dice PAOLO ROMA-
NO, già presidente del consiglio 
circoscrizionale -. Si tratta di una 
petizione popolare che abbiamo 
cominciato un mese e mezzo ad-
dietro ed abbiamo intenzione di 
chiuderla nella prima decade di 
gennaio 2021. La partecipazione 
è fortissima, siamo stanchi di su-
bire angherie. 
Una raccolta di firme per una pe-
tizione popolare, esattamente 
per quale motivo? 
Intanto perché siamo contrari al 
villaggio per gli extracomunitari 
che il comune di Siracusa vuole 
costruire in via dei Timi.  
Contrari perché non vi piacciono 
gli extracomunitari? 
Ma nemmeno per sogno. Ho senti qualche 
battuta di questo tipo, ma si tratta di un’ac-
cusa infame visto che viene rivolta ad una 
comunità che da anni ospita migliaia di ex-
tracomunitari.. 
Insomma, non siete razzisti? 
Ma nemmeno per sogno, noi abbiamo oltre 
mille extracomunitari che già fanno parte 

della nostra comunità. Insomma, abbiamo 
fatto il massimo visto che per noi sono co-
me fratelli, il problema è il Comune di Sira-
cusa che tratta Cassibile come una colo-
nia di schiavi dove decide tutto senza par-
lare con nessuno. 
Di cosa stiamo parlando? 
Stiamo parlando intanto del villaggio per 

extracomunitari. Certe iniziative 
si fanno confrontandosi con chi 
vive sul posto, non possono es-
sere calate dall’alto. Insomma, 
chi amministra il capoluogo non 
può decidere anche per noi che 
sappiamo bene invece di cosa 
si parla. Ci vuole una program-
mazione, convincere la gente 
con un confronto e poi si tirano 
le somme. 
E quindi? 
Quindi siamo contrari al villag-
gio in via dei Timi e la raccolta 
di firme la stiamo facendo pro-
prio per questo. 
Ne avete raccolto tante? 
Sono già svariate centinaia ed 
abbiamo motivo di ritenere che 
saranno ancora molto di più an-
che se per raccoglierle abbiamo 
dovuto improvvisare in attività 
commerciali che ci hanno dato 
la loro adesione e si sono pre-
state alla raccolta di altre fir-
me. 
Insomma, una petizione contro 
il sindaco di Siracusa? 
Non si possono prendere deci-
sioni così forti sulle nostre te-
ste, siamo stanchi di tanta arro-
ganza, della cinica indifferenza 
nei nostri riguardi, della man-
canza di programmazione. Ai 
cittadini di Cassibile mancano 
anche servizi primari e poi si vo-

gliono spendere milioni per fare villaggi e 
servizi per gli extracomunitari.  
In conclusione? 
In conclusione non ci fermiamo e per esse-

re chiari non intendiamo subire business 

di nessuna natura con la copertura “lo fac-

ciamo per i migranti”.  

Cassibile vs Siracusa arrogante 
Petizione popolare contro 

il villaggio per extracomunitari 


