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Sarà Granata a vincere il “Grillino d’oro”
Garozzo si ricandida, forse anche Reale
Bandiera e Vinciullo vanno alle Regionali
Il sindaco del cga è fantastico, dice
bugie a ripetizione da sempre e chi
lo ascolta non gli crede, ma si è
rassegnato alle stesse come ad un
male inevitabile. Leggiamo questa:
“Siamo aperti ai contributi di chi
vuole il bene della città, non il
proprio, non quello degli amici e
non a quello dei clientes. Non mi
dimetterò, come qualcuno chiede dal giorno stesso in cui mi
sono insediato. Significherebbe
tradire il mandato elettorale”.
Fantastico. E’ contro i clientes. Ma
chi lui che da vice sindaco/
candidato sindaco ripartì contributi
per 200mila euro ad associazioni e
artisti vari a 10 giorni dal voto alle
Amministrative 2018? Un gigantesco voto di scambio che per altri
politici/amministratori probabilmente avrebbe avuto un esito letale? E poi
non mi dimetto perché tradirei il mandato elettorale. Anche questa bugia è fantastica. Di quale mandato parla, quello
dei brogli elettorali per cui il Tar aveva
annullato la sua proclamazione a sindaco? Ma c’è anche un’altra perla del sindaco del cga, eccola: “Restare liberi è
il modo migliore per servire Siracusa. Ho sempre fatto appello a tutte le
forze della città che volessero concorrere a liberare Siracusa da quella
cappa, che faceva si che solo qualcuno potesse partecipare ai processi
decisionali”. Che faccia tosta! Chiunque, sciolto il Consiglio comunale, dopo
la bufera sui brogli avrebbe optato per
nuove elezioni. Lui no, ha lottato con
unghie e denti per restare da solo al comando. La cappa è lui e nessun altro.
Decide da solo su tutto come un podestà, non fa sapere niente ai siracusani e
quello che trapela fa inorridire (piazza
Adda, piazza Euripide, le ”pampine” al
Talete, due cessi a 125mila euro, le strisce non ciclabili per quasi 300mila euro
etc etc). Ma i siracusani non sono sudditi come li ritiene il sindaco del cga,
hanno al contrario il diritto di avere un
quadro chiaro di quello che sta succedendo.
SIRACUSA ULTIMA IN ITALIA E IL
SINDACO DEL CGA 81° FRA I SINDA-

CI – Siracusa ultima in Italia per qualità della vita e il sindaco del cga rotolato all’81° posto fra i primi cittadini sono
la verità vera sulle condizioni della nostra città. E’ la condizione visibile
dell’assoluto degrado in cui versa Siracusa. Tutto il resto sono chiacchiere,
imbrogli verbali, fuffa.
IL DIVERSIVO DEGLI ASSESSORI A
2MILA EURO AL PEZZO – Se Siracusa è ultima in Italia e il sindaco è nella
stanza dei bottoni del Vermexio da otto anni le responsabilità sono evidenti.
Il rimedio sarebbero le dimissioni, ma
di queste ad Italia non dovete parlare,

è come la croce per i vampiri. Allora,
come facevano quelli scarsi della prima repubblica, si crea un diversivo per
far dimenticare ai siracusani che la loro qualità della vita è la peggiore d’Italia. Quindi si fanno fuori un paio di assessori, si fa posto e si alletta questo o
quell’altro per far diventare quello degli
assessori, a duemila euro mensili al
pezzo, il pensiero unico su cui discutere. E’ un imbroglio che funziona quasi
sempre. Ma ci sono anche le controindicazioni di cui parleremo più avanti.
LA LETTERA DI GRANATA – Politicamente Fabio Granata è alla canna

del gas, non ha nessuna rilevanza nazionale e tantomeno
regionale. Gli è rimasto solo il
Comune capoluogo e la fedeltà canina al sindaco del cga.
Così oggi, insieme ai sette
amici di Oltre, dà il suo sostegno forte all’amico Francis. Il
sostegno forte di Oltre è ovviamente uguale a zero visto che
tutti ricordano che il movimento di Granata non ha raccattato nemmeno uno straccio di
consigliere comunale, insomma non ha consenso. Però
Granata parla e scrive pure
come se il consenso lo avesse. Dice che questa amministrazione sta facendo faville,
che ha risolto problemi decennali, che ha avviato rigenerazioni come se piovesse. Insomma dice
una marea di quarzate senza fine visto
che è stato smentito dalla classifica del
Sole 24 Ore e Siracusa è ultima e il suo
eroe 81°mo. Un altro racconta balle, come il suo Capo.
PREMIO IL “GRILLINO D’ORO”: GRANATA FAVORITO – La redazione del
nostro giornale ha istituito il “Grillino d’oro” che verrà assegnato ad insindacabile
giudizio dai collaboratori de “I Fatti Siracusa”. Il premio verrà assegnato a chi
pur di restare sulla poltrona è capace
della qualunque bugia e di ripetuti infingimenti di contorno, insomma è Capace
di Tuttolo che era il nomignolo del tipo. I
grillini di governo in questa materia non
hanno eguali, ma a Siracusa ci sono grillini di fatto che sono qualcosa in più di
una promessa. Stiamo parlando di una
ventina di politici di serie C che hanno
avuto qualche giorno di notorietà. In ogni
caso la rosa per avere il “Grillino d’oro”
oggi si è ristretta a Fabio Granata, Pierpaolo Coppa, Ezio Guglielmo, Corrado
Giuliano e naturalmente Francesco Italia. Una lotta fra campioni, difficile dire
chi la spunterà anche se molti danno
Granata per favorito, con Guglielmo ad
incalzarlo ad una spanna.

Continua a pag. 8

Strade scassate 723 Istituto Giaracà 1269 C.so Umberto 1428
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa

La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa

La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa

2
Domenica 18 luglio 2021

Siracusa è ultima in Italia?
Il sindaco del cga se ne frega
e gioca con “assessori sì e no”
Rep: “Nel corso dell’ultimo anno abbiamo continuato a sostenere il sindaco Italia provando a
dare il nostro contributo nell’esclusivo interesse
della città, con la speranza che i temi da noi considerati centrali, come ad esempio la tutela delle
fasce deboli, il mantenimento dei livelli occupazionali, il funzionamento della macchina amministrativa tornassero al centro del dibattito e
dell’attenzione dell’amministrazione”.
A parlare sono Alessandra Furnari e Tiziano Spada, coordinatori provinciali di Italia Viva Siracusa.
“Abbiamo provato a rendere organico il nostro
punto di vista e abbiamo detto la nostra sui temi
da noi considerati centrali – proseguono – ma è
ormai evidente l’entità dello scollamento tra le
esigenze reali e le scelte amministrative compiute, basti guardare alle vicende della definizione
della pianta organica, da noi più volte criticata
in quanto non funzionale alla realtà della macchina amministrativa, o la scelta sul modello di
gestione dell’ATI, fatta in antitesi alle posizioni
espresse dalle componenti politiche, senza dimenticare le posizioni assunte sul servizio idrico
che per noi non tengono in nessun conto i giusti
investimenti e la tutela del personale”.
“Tuttavia – ricordano ancora i due coordinatori –
correttamente e in coerenza con gli impegni presi, non abbiamo sempre manifestato pubblicamente il nostro dissenso, preferendo nella maggioranza dei casi la possibilità di avviare un’in-

lancio dell’azione amministrativa, nell’esclusivo
interesse di tutti i siracusani”.

terlocuzione costruttiva all’interno della Giunta, ipotesi purtroppo raramente verificata”.
“Recentemente, il Sindaco Italia ci ha preannunciato la necessità di una verifica dell’azione
amministrativa in vista di una sua eventuale
ricandidatura – continuano Furnari e Spada –
ma oggi per noi, alla luce di quanto fin qui sostenuto, non sussistono le condizioni per sostenere tale eventualità”.
“Continuando quindi con il senso di correttezza
e con la coerenza che ha contraddistinto la nostra azione – concludono Alessandra Furnari e
Tiziano Spada – riteniamo utile per tutti interrompere questa esperienza, sperando che questo gesto possa rappresentare per il sindaco Italia lo scossone necessario per un autentico ri-

Come giornale non ci prestiamo all’azione diversiva del sindaco del cga che si mette a giocare con “assessore sì e assessore no” per far dimenticare ai siracusani il suo assoluto nullismo
che ha portato Siracusa ad essere l’ultima città
d’Italia per la qualità della vita. Nullismo che è
stato poi ufficializzato dalla stessa classifica con
il crollo personale dello stesso sindaco del cga
finito all’81° posto con ulteriore perdita di consenso. Per far dimenticare tutto questo ecco che
il sindaco del cga dice ad Italia Viva che deve
cambiare i suoi due assessori perché lui si deve
ricandidare e gli occorrono altri baci della pantofola. Insomma, un’operazione di vecchia politica che nemmeno il peggiore dei politicanti locali ha mai azzardato. In sintesi: Il sindaco del
cga che non si dimette per i brogli, che non si
dimette per lo scioglimento del Consiglio comunale da lui stesso causato con un bilancio farlocco, che non si dimette in difetto di democrazia e
anzi fa il podestà di fatto, non si dimette nemmeno con Siracusa ultima e lui 81°, anzi fa sapere che si ricandida e licenzia due assessori del
cga ignoti, per metterci altri due assessori ignoti, probabilmente con più voti in saccoccia.
Nella foto Burti e Schembari i due assessori licenziati dal sindaco del cga
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Il primo ferragosto siciliano fuori porta:
Il bidone di 20 litri pieno d’acqua,
la borsa con cotolette, uova sode e arancine

IL PRIMO FERRAGOSTO FUORI PORTA
CON LA MITICA FIAT 750 GIANNINI… CORREVA L’ANNO 1965
La prima gita in macchina fu il 14 agosto
1965 con partenza alle 4 di notte da Ragusa
ibla destinazione Messina per omaggiare il
Ferragosto.
Il decennio si apre sulle note della canzone
“Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, cantata
da Mina, la più venduta nel 1960 e in vetta
alle classifiche per 27 settimane consecutive,
con quasi 2 milioni di copie vendute. Ma
quanto costava un vinile al tempo delle lire?
Occorrevano circa 700 lire per acquistare un
45 giri, quando lo stipendio di un impiegato
arrivava a 60mila. Ad un operaio servivano
quasi 10 stipendi per comprare una Fiat 500
D, che costava 450mila lire al prezzo di lancio. Considerando il potere di acquisto degli
italiani, oggi equivarrebbero a poco meno di
6.000 euro.
Gli italiani e la loro prima auto
Una storia fatta di decisioni ponderate, emozioni improvvise, regali inaspettati ma soprattutto sacrifici! Oggi l’acquisto della prima
auto segna un passaggio importante nella vita
di ogni persona, perché si abbandona definitivamente l’età dell’adolescenza per passare a
quella della piena maturità, ma negli anni ’60
l’acquisto della prima auto era un’impresa
storica sia per il costo sia per la mentalità e
non segnava il passaggio generazionale ma
era un’esigenza di carattere famigliare.
L’Automobile arriva in casa Battaglia…
Troppo piccolo per capire lo stato d’animo
dei miei per la decisione di comprare l’automobile… fattore di tale importanza fu, oltre
al guadagno di mio padre, il primo stipendio
che percepì mia madre presso l’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla di 25mila
lire! Ciò consentì a mio padre di andare dal
concessionario “Giannini Automobili S.p.A.”
per acquistarla. Mio padre scelse la 750 Giannini, una versione sportiva della mitica 600
Fiat.
Io ero stato tenuto all’oscuro di tale decisione
anche perché i nati alla fine degli anni ’50
siamo una generazione che secondo una mia
teoria “non abbiamo mai capito niente…”
Quando eravamo piccoli ci dicevano “Stai
zitto che non capisci niente… “(per motivi
anagrafici), da adulto, la mia amata consorte
mi dice ogni tanto… “Stai zitto che non capisci niente…” (per motivi di superficialità)
poi anche mia figlia… che ogni tanto mi dice
… “Papi Stai zitto che non capisci niente…” (per motivi generazionali). Ma, trala-

go e non privo di fermate dovute non tanto
ad esigenze fisiologiche ma alla nostra Automobile… dovevamo fermarci ogni tanto
per un surriscaldamento dell’acqua nel radiatore… dovevamo aspettare che la temperatura scendesse per poi rimpinguare l’acqua
mancante… e alla fine verso le ore 10 di
mattina eravamo già al molo dove partiva ed
arrivava il “Ferry Boat”.
Il Traghetto…. (Ferry Boat)
Quante volte ho attraversato lo Stretto sul
traghetto della felicità… del resto sono un
siciliano di Ragusa, e mi considero il risultato dell’incontro di due mari, dei miraggi di
Fata Morgana, dei temuti miti di Scilla e Cariddi, di quel Colapesce che sostiene con il
suo amore la Sicilia, della “Lupa” … la nebbia che a volte improvvisamente avvolge lo
stretto… ma, come il primo amore, la prima
attraversata con il Traghetto Caronte non si
scorda mai…
La Mattina del 15 agosto salimmo sul “Ferry
Boat” il nostro viaggio studiato da tanto
tempo era: partire da Messina, attraversare
lo stretto e senza cedere alle lusinghe di terre
sconosciute farne ritorno senza scendere dal
Traghetto. Visitammo in lungo e in largo
tutta le zone adibite ai passeggeri… Una
gioia infinita, ero sicuro che da lì in poi con
la nostra Super Giannini 750 avremmo visitato il Continente “Italia”.

sciando queste lucubrazioni cerebrali, il 10
luglio del 1965 vidi con grande stupore e
meraviglia una sfolgorante automobile
bianca fermarsi davanti casa mia… Era la
nostra automobile! Un evento che mi
sconvolse come nel ’69 l’allunaggio
dell’uomo sulla luna.
La Partenza con la nuova automobile
destinazione Messina
La partenza si svolse in un clima fantozziano… sveglia alle ore 3,45 del 14 agosto

del 1965, mio padre già aveva messo nell’automobile alcuni elementi decisivi per ottimizzare il “Grande Viaggio”: La Borsa Frigorifero, il Mangiadischi (con super scorta di
pile…) Il Bidone di 20 litri pieno d’acqua e
la borsa con i viveri… (cotolette, uova sode,
arancine, bevande ed altro…). La partenza fu
puntualissima (ore 4:05); io mi posizionai
dietro l’abitacolo in un’ipotetica cuccetta con
annesso plaid e cuscino ancora caldo frutto
di una notte quasi insonne. Il Viaggio fu lun-

Il Ritorno…
Il pomeriggio presto ci avviammo verso la
via del ritorno, carichi di emozioni e soddisfatti di tutte le cose belle che avevamo visto… Altri indelebili ricordi furono: la degustazione delle cozze fresche con il limone, la
supervisione e gestione di mia Madre che
con il suo Mangiadischi (Azzurro) allietò il
viaggio di ritorno facendoci ascoltare brani
quali” Abbronzatissima” di Edoardo Vianello, “Cuore” di Rita Pavone, “La Nostra Favola” di Jimmy Fontana ed altri…
Oggi più che mai mi rendo conto che quello
fu il preludio dei miei tanti viaggi, l’inizio di
una vita intensa vissuta per conoscere altre
realtà, luoghi e genti… Tutto iniziò grazie
alla 750 Giannini.
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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Opinioni
e repliche
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. Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili
con la necessità di dare visibilità a tutti.

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt

Nicola Bono: Il ddl Zan
più che garantire i diritti
sembra cercare vendette
Oggi il Senato della Repubblica ha iniziato l'esame del
disegno di legge Zan, per la tutela contro le discriminazioni delle persone Lgbt+. Un tema delicato ed importante che a mio avviso fino ad ora è stato gestito male dalla
politica nazionale, specialmente sul piano del confronto
parlamentare. Il contorto iter fino ad ora seguito mi ha
spinto a scrivere questo commento, per un contributo di
verità e di chiarezza sulla questione:
Il disegno di legge Zan più che garantire i diritti sembra
cercare vendette.
La sensazione che si ha sull’iter sempre più contorto che
sta prendendo il disegno di legge Zan, che era stato concepito giustamente per difendere dalle discriminazioni le
persone lgbt+, è che sembra esprime un crescente spirito
di rivalsa, che in alcuni passaggi deborda pericolosamente in desiderio di vendetta, con una deriva sui principi di
libertà di espressione, che mai possono essere subordinati
a interessi di singole categorie, senza rischiare di vulnerare irrimediabilmente la democrazia.
Non è più uno scontro tra Destra e Sinistra, ma specie nel
fronte progressista emergono resistenze fortissime all’attuale stesura. Ed è questo che fa sorgere il sospetto che il
vero obiettivo della norma celi ben altri inconfessabili
obiettivi.
E’ questo il caso dell’articolo 1 della legge, laddove si
introduce, un principio antropologico inedito con cui
chiunque potrà, con la sua sola dichiarazione, affermare
la sua “identità di genere” unicamente in base alla “sua
percezione e indipendentemente dall’aver concluso un
percorso di transizione”.
Un fatto assurdo che metterebbe in discussione qualunque certezza giuridica e chiaramente discriminante per le
persone etero sessuali, che in alcuni casi ne potrebbero
essere danneggiate, anche gravemente. Basti pensare ai
carcerati, che dichiarandosi con percezione personale
donne, o uomini, potrebbero essere trasferiti nelle carceri
del nuovo genere percepito con conseguenze per gli altri
detenuti; o l’uso strumentale della dichiarazione per usufruire delle “quote rosa” e tanti altri casi ancora. Una assenza di qualsiasi certezza di diritto, che introdurrebbe
caos e opportunismo, grazie ad una norma scritta senza
alcuna specificazione ed indirizzo applicativo che possa
renderla gestibile e legittima.
O l’art. 4 della legge che, bontà sua, fa salve la libera di
espressione di convincimenti e opinioni, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di
atti discriminatori o violenti, come se già non ci fosse la
Costituzione a garantire tali libertà. Ma appunto è una
falsa autorizzazione. Perché quando mai in una legge si è
scritto un passaggio del genere, che in una vera democrazia nessuno aggiungerebbe essendo la base stessa della

libertà? Se questo avviene nel ddl Zan è perché si vuole
affermare il contrario e cioè che la distinzione tra propaganda, che sarebbe ammessa, e discriminazione, che sarebbe vietata, è lasciata letteralmente al caso, con la conseguenza che chi manifesterà per motivi religiosi o ideologici le proprie idee contrarie, ad esempio al matrimonio tra persone dello stesso sesso, o all’adozione omogenitoriale, o a qualsiasi altra questione attinente, pur senza
nessuna volontà di istigazione alla discriminazione o alla
violenza, sarà inibito dal farlo perché la valutazione sulla
natura dell’intervento è lasciata alla percezione di chi

ascolta e alla sua personale valutazione. Ed è questo il punto, chiunque esprima opinioni e giudizi di contrarietà a tali
questioni, in qualsiasi sede e ruolo, il prete a messa, il politico nel comizio ecc.., può essere denunciato e sarà il giudice a stabilire se l’atto rientrava nelle specifica di propaganda delle idee, cosa legale, o di istigazione alla discriminazione, cosa illegale e punita con severità. Il risultato è che il
ddl Zan fa lo scambio tra discriminazioni, si tolgono quelle
subite fino ad ora e si mettono quelle nuove cui sottoporre i
presunti precedenti aguzzini. Infine l’articolo 7 prevede
l’istituzione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la
lesbofobia, la bifobia e la transfobia” che prevede che le
scuole organizzino cerimonie e incontri ed altre iniziative
di sensibilizzazione contro pregiudizi omotransfobici. Ed è
da questo che traspare ulteriormente il senso di rivalsa e di
prepotenza nell’imporre temi che inevitabilmente investono
sfere di sensibilità fondamentali quali l’orientamento sessuale, a scolari e studenti cui non è mai neanche stata fatta
una sola lezione di educazione sessuale, passando dalla
sensibilizzazione alla lotta contro la discriminazione, alla
propaganda di scelte sessuali da sottoporre alla sensibilità
di bambini e ragazzi in una età in cui tali “insegnamenti”
potrebbero contribuire più che ad orientarli, addirittura a
condizionarli, considerata l’assoluta assenza di esperienza e
capacità di decidere consapevolmente sulla propria sessualità.
Possono quindi definirsi democratici e responsabili partiti e
leader degli stessi, che assecondino un provvedimento di
tale ricercata prepotenza, nell’imporre, per come è stato
scritto, una linea non di difesa della discriminazione, ma di
offesa a chiunque la pensi in modo diverso? E rifiutare ogni
modifica in quanto “snaturerebbe un provvedimento equilibrato”?
E’ veramente oscena questa prepotenza e questo rifiuto di
ascoltare le ragioni degli altri, che non a caso ha fatto breccia anche in molti ambienti della sinistra, che hanno capito
che siamo chiaramente di fronte ad una discriminazione al
contrario. Andare all’approvazione della legge con la chiusura a qualsiasi forma di confronto, a parte l’antidemocraticità dell’atto, non aiuterà affatto le persone lgbt+, ma renderà ancora più forte il contrasto, a discapito proprio del
principale obiettivo da perseguire, che è quello di creare
una società dei diritti e del rispetto reciproco, non degli
scontri e delle rivalse, che questa legge sembra privilegiare.
Il ddl Zan va approvato con un serio confronto e la eliminazione delle prepotenze, per dare vita a un processo di vero
rispetto fondato sulla tutela della dignità umana e del riconoscimento dei diritti per tutti, aborrendo ogni genere di
discriminazione.
Nicola Bono
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La chiesa ora vuole cacciarlo,
ma don Palmiro Prisutto
lotta da solo contro il cancro
L’arcivescovo di Siracusa ha dato
gli otto giorni al prete ribelle di Augusta. L’ora ics scade il 20 luglio
prossimo e se entro quella data don
Palmiro Prisutto non si dimette da
prete sarà la chiesa di Siracusa a
cacciarlo. L’ultimatum è a firma del
nuovo Arcivescovo Lomanto ed è
l’atto finale di un lungo scontro fra
il prete scomodo e la curia siracusana.
Sono state tante le iniziative di don
Prisutto per evitare i miasmi assassini, iniziative anche eclatanti, ma
tutte finalizzate a difendere la vita
in generale e quella dei residenti di
Siracusa, Augusta, Priolo e Melilli
in particolare. La sua è stata una
denuncia quotidiana ed anche con
risonanza nazionale, come quando
ha partecipato all’inchiesta di Rai3
appunto sui miasmi assassini. Già
nel dicembre 2012 c’era il tavolo
prefettizio per discutere di ambiente (presenti ARPA, CIPA, protezione civile Priolo e Melilli, ISAB, ISAB
Energy, ESSO, Giovanni Parisi vicesindaco Priolo, Luciano Gianni ass.
Ambiente, dirigente ambiente Priolo, Sua Eccellenza il Prefetto), in
particolare di emissioni H2S.
Con l’ARPA che presentava un documento, frutto di uno studio durato 1 anno, con provvedimenti e
suggerimenti di adeguamenti per le
principali aziende del polo industriale. Adeguamenti, monitoraggio, controllo delle emissioni.
Cioè nel 2012 si dicevano le stesse
minchionerie che si dicono oggi per
prendere in giro i residenti di Siracusa, Augusta, Priolo e Melilli mentre le famiglie continuano a contare
i loro morti. Con l’associazione industriali di Siracusa che contesta tutte le inchieste degli ultimi
anni e l’inchiesta di Rai3 perchè non
inclusiva e dice che è tutto sotto
controllo. Insomma, i morti di tumore, i bambini malformati, i pesci
mostro ve li siete inventati tutti
quelli che siete contro il giusto profitto delle imprese che ci hanno dato lavoro e intelligenza ambientale.
La politica e il sindacato tacciono,
sono tutti coinvolti e tutti responsabili, in primis quelli che per 30
anni hanno fatto finto di nulla.
Ci vuole una rivoluzione pacifica,
ma anche la cacciata di aziende, politici e sindacati che per 30 anni
hanno fatto i compagni di merenda. L’unica strada per ritornare alla

vita sono le bonifiche che da sole
darebbero 20 anni di lavoro alla
comunità siracusana. E dopo ritorneremo alle nostre vocazioni
naturali, i vecchi mostri del Petrolchimico ci hanno ammazzato
(quasi) tutti.
Esorcizziamoli!
E Confindustria che fa? Leggiamo
insieme: “Svolge il proprio ruolo
facendo anche proposte concrete. Due per tutte: sul tema della
qualità dell’aria, il coinvolgimento del CNR, massimo organo tecnico, per presentare una proposta di una ricerca puntuale per
identificare in tempo reale le
fonti emissive responsabili dei
fenomeni odorigeni. La proposta
è stata presentata al Prefetto nel
Novembre del 2017, anticipata ai

Sindaci, ufficialmente presentata
al Tavolo Tecnico Prefettizio. Un
progetto tecnologicamente più
avanzato del datato “Simage” e
che soprattutto è dimensionato su
Porto Marghera e poco adatto per
la nostra area multisito. Sul tema,
in particolare, l’interesse preminente delle aziende dell’area industriale è di interloquire con gli enti
e le istituzioni preposte al controllo della qualità dell’aria per migliorare e tutelare l’ambiente: in
tal senso si può anticipare
che verrà redatto, per la prima volta, un bilancio di sostenibilità ambientale e sociale dell’intera area
industriale con il concorso di tutte
le aziende che vi insistono.
Insomma, va tutto bene, qui si
scoppia di salute, padre Prisutto è

solo un prete rompiscatole.
Non solo, ma non vuole prendere
atto che Confindustria e le aziende
del Petrolchimico continuano a
spendere soldi per bonifiche e per
garantirci aria pulita, anzi pulitissima, insomma di che cazzo ci lamentiamo?
Occorre allora tagliare la testa al toro ed è meglio cominciare a tagliare
la testa al prete di Augusta che ha
letto in chiesa l’elenco dei morti di
cancro, ha raccolto firme per le bonifiche della zona industriale e
“aiutato” le inchieste della Rai sui
miasmi assassini. Un prete che fa
questo per la Curia di Siracusa non
fa il suo lavoro pastorale, è un ostacolo al buon funzionamento e ai
rapporti fra le caste dominanti. Deve essere cacciato.
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Siracusa deriva dal greco “Sirak”
o può anche derivare da “Cor sic”
che in fenicio vuol dire “Sole caldo”
Un certo Antioco a testimonianza dell'antica
amicizia tra Siracusa e Roma aveva deciso
di donare a Iuppiter Optimus Maximus un
candelabro tempestato di gemme; Verre
grande governatore della Sicilia naturalmente se ne appropriò indebitamente. Nel
foro di Siracusa, oltre ad Antioco, arrivarono tutti i siracusani per reclamare la restituzione. Il risultato fu che Verre fregandosene
di Antioco, dei siracusani e in fondo anche
della romana dignitas espulse da Siracusa
Antioco. Queso evento divenne una delle
carte migliori che si gioco' Cicerone in qualita' di Siciliae defensor nel processo a Verre. Syracusae ,primo sec avanti Cristo
Verre che fu governatore della Sicilia intorno al 1 °sec. A.C., si distinse per la grande
capacita di depredare la Sicilia di ogni suo
avere, ma li meglio di se lo diede ad Alunzio, oggi Tindari. Essendo il paese posto su
una altura e quindi difficilmente raggiungibile, diede incarico a un certo Arcagato di
salire e rubare casa per casa tutta l'argenteria posseduta dagli abitanti del paese e tutti i
vasi di Corinto esistenti lassu'. Venivano
portati via con la forza vasi e argenteria varia nonostante i proprietari si ribellassero
con forza. A questo punto Verre impianto'
un laboratorio di grandi proporzioni nella
reggia di Siracusa appartenuta a Gerone
( Ex palazzo reale). In questo laboratorio i
fregi che aveva staccato dall'argenteria erano da lui utilizzati per arricchire delle tazze
d'oro o anche delle coppo d'oro. Quindi
queela che era stata la residenza di Gerone
divenne per un certo periodo un laboratorio
artigianale. Syracusae 70 A. C.
L'assedio e l'espugnazione di Siracusa , da
parte di Marco Claudio Marcello nella sec .
guerra punica duro' dal 213 al 211 A.C. La
presa della citta' nella primavera del 211 che
molti tendono a presentare come incruenta
fu invece molto violenta ; infatti fu saccheggiata dai soldati e furon portate via immense
ricchezze che contribuirono a risanare il tesoro romano e andarono a ingrossare il bottino moltissime opere d'arte di gran pregio.
Ai cittadini siracusani fu lasciata la liberta '
personale venne ridotta alla condizione di
tributaria. I siracusani dopo la presa della
città erano senza cibo e pur di mangiare
chiedevano di diventare schiavi. Syracusae
211 A. C.
Molti ritengono che il termine "Siracusa "
derivi dal greco " Sirak" ( pantano) infatti la
zona del pantano era ben visibile ai nuovi
arrivati. C'è chi dice pero' che la parola possa derivare dal fenicio " Cor sic " che in fenicio vuol dire " Sole caldo" ; si pensa infatti che i fenici passando con le loro imbarcazioni dalle coste siracusane , allora come
oggi sentissero caldo e dicessero: Cor sic ,
cor sic
La citta' di Siracusa era considerata una tetrapoli da Diodoro ma alcuni ne cominciarono ad aggiungere un quinto: l'Epipole e a
quel punto si comincio' a parlare di Pentapoli. L'Epipole era un vasto quartiere terminante col castello di Eurialo.
Il quartiere Tica era caratterizzato da un antico santuario della fortuna, vi era inoltre un
vastissimo ginnasio e numerosi edifici sacri,
ed è densamente frequentato e popolato.
Abbiamo poi il quartiere Neapoli edificato
appunto all'ultimo; in esso troviamo un teatro , 2 templi superbi dedicati a Cerere e
Libera, una statua di Apollo detto Temenite
che è bella e gigantesca. Syracusae 100 A.

figlio proprio di Asteria e di Zeus:
ucciso da Tifone, l'eroe ritornò in
vita inalando l'odore di una quaglia,
portatagli dall'amico Iolao [Eudox.
ap. Athen. 9, 392 d].
LE BELLEZZE DELLA SIRACUSA DEL PRIMO SEC. A.C. NON
FINIVANO MAI: LA STATUA
DELL'APOLLO GUARITORE
ERA VENERATA DAI SIRACUSANI CON SACRIFICI ANNUALI, SACRIFICI CHE ERANO DEDICATI PURE AD ESCULAPIO.
ARISTEO CHE ERA RITENUTO
DAI SIRACUSANI L'INVENTORE
DELL'OLIO D'OLIVA ERA OGGETTO DI ONORI DIVINI .LA
STATUA DI IUPPITER MAXIMUS ERA UNA MERAVIGLIA
MONDIALE , TANTO CHE MARCO MARCELLO ,ENTRATO A
SIRACUSA NON VOLLE ASSOLUTAMENTE FOSSE TOCCATA
DAI MILITES ( LA PAROLA ITALIANA MILITE DERIVA DAL
LATINO " MILIA " CHE VUOL
DIRE MILLE; I LEGIONARI ROMANI PROCEDEVANO A MILLE
A MILLE , MENTRE ERANO
CHIAMATI SOLDATI QUELLI A
PAGAMENTO CIOE' ASSOLDATI). NEGLI EDIFICI SACRI DI
SIRACUSA ERANO PRESENTI
DELLE SPLENDIDE TAVOLE
DELFICHE, STUPENDI CRATERI
IN BRONZO E UN'ENORMA
QUANTITA' DI VASI DI CORINTO. MA CHI MOSTRAVA AI TURISTI QUESTE MERAVIGLIE?
LE GUIDE SIRACUSANE NATURALMENTE CHE ERANO CHIAMATI " MISTAGOGHI" . SYRACUSAE 70 A.C. CIRCA
C.
Quando Claudio Marcello conquisto' Siracusa portò via un certo numero di oggetti
artistici. Gli stessi servirono ad adornare i
templi romani dell'Onore e della Virtu'. Per
quanto riguarda le divinita' non compi' profanazioni. Il tempio di Minerva non fu toccato. Dentro si potevano ammirare scene di
battaglie equestri di re Agatocle e questi
quadri (vanto dei siracusani) non furono
toccati. Erano presenti all'interno del tempio gli ornamenti della vergine Minerva,
27 quadri che rappresentavano i re e i tiranni di Siracusa. Ma la cosa principale era
che nessun tempio si erano visti battenti
piu' splendidi lavorati con fregi d'oro e d'avorio ; sugli stessi battenti era visibile il
volto della Gorgone cinto di serpenti. Insomma la Siracusa del primo secolo avanti
Cristo forse era ancora piu' bella della attuale
Riguardo il periodo antecedente la fondazione della colonia corinzia di Siracusa ad
opera di Archia nell'isolotto di Ortigia, che
lo stesso scelse come originario insediamento, occupato già da circa 500/600 anni
dai Siculi; gli studi moderni hanno posto
l'attenzione su un passaggio dello scoliasta
di Apollonio Rodio, secondo cui Nicandro
di Colofone nel suo poema "Aitolika" fissava ab origine il possesso del territorio in
questione da parte di coloni Etoli. Il poeta

alesssandrino, veniva così a spiegare che
Ortigia e Aretusa erano denominazioni tratti da toponimi esistenti nella regione etolica.
[Cfr., Schol. APOLL. RH. I 419; O. SCHNEIDER, Nicandrea, 22]
La Siracusa del primo sec. A. C. offriva
esempi di bellezze artistiche innumerevoli:
una statua di Saffo stupenda adornava il
Pritaneo; queta statua era di Silaninoe di
Atene.Viera poi una bellissima statua di
Saffo con un piedistallo con iscrizione in
lingua greca. Nel tempio di Esculapio una
bellissima statua di Apollo guaritore, nel
tempio di Libero una statua raffigurante
Aristeo e nel tempio di Giove la statua di
Giove imperatore. Meravigliosa era la testa
del piccolo Pan nel tempio di Libera
I MITI DI ORTYGIA.
-----------------------Asteria, figlia del titano Ceo e di Febe, per
sfuggire alle avances di Zeus si trasformò
in quaglia (ὄρτυξ) e si gettò in mare, dove
venne mutata in un'isola chiamata, appunto,
Ortigia [Apollod. Bibl. 1, 4, 1]; [Hygin.
Fab. 53]; [Callim. hymn. ad Delum 36 ss.].
Questa fu ribattezzata Delo, "la manifesta",
dopo che Latona vi partorí Apollo ed Artemide [Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. 1,
308 a].
Un'altra tradizione vuole che Eracle fosse

Eraclio a Siracusa ricopriva una carica onorifica di rilievo in quanto era un proagoro , per altro era anche sacerdote di Giove,
era il che onoreficenza massima. Al senato
comunque vi erano altri personaggi di rilievo
oltre allo stesso; per esempiouno che superava
chiunque per esperienza era Diodoro ( figlio di
un certo Timarchide). In genere in senato era
lui a parlare per primo anche se a Siracusa era
usanza che chiunque potesse esprimere il suo
parere( A Roma si parlava nominatim, cioe'
con appello nominale, cominciando dal princeps cioe' dal piu' autorevole) . Era usanza comunque, che se tutti stavan zitti, si procedeva
per sorteggio. Siracusa primo secolo avanti
Cristo
La viaggiatrice Jeannette Power di Villepreux,
un comune francese situato nel dipartimento
degli Yvelines. Nelle cronache del suo viaggio
in Sicilia, avvenuto intorno alla prima metà
del XIX° sec., scrisse anche di Siracusa, e tra
le tante notizie, c'è ne fornisce una degna di
nota. "Pop. (popolazione) 17.804. E' fornita di
varie locande, ma la migliore è quella del Sole, Per la guida di Siracusa raccomando a'
viaggiatori Salvatore Politi, giovane siracusano, d'ottima indole e peritissimo delle cose
patrie." J. POWER, Guida per la Sicilia, Napoli, 1842, p. 100.]
La locanda del Sole, richiamata dalla scrittrice, è verosimilmente un riferimento omerico
ove si pensa che Siracusa sia menzionata
nell'Odissea e che venisse intesa come la città
del Sole. [Omero, Od., XV, St. 81]
Stefano Gemma
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La vera storia di Santa Lucia
In un’epigrafe del 1894
provata l’antichità del culto
Profilo storico di S. Lucia Nacque a Siracusa,
ma non si conosce con
certezza la data. La
sua passio, il cosiddetto
“Codice Papadopulo”
risalente al VI secolo circa, afferma che Lucia subì il martirio il 13 dicembre del 304 sotto Diocleziano. Delle prove documentarie circa l’antichità del suo culto, la più
importante è un’epigrafe rinvenuta nel 1894,
durante una campagna
di scavi nella catacomba
siracusana detta di “S.
Giovanni”, riportata su
di una lapidetta marmorea datata al IV - V secolo. In essa si parla di una
certa Euskia, morta nel
giorno “della festa della
mia santa Lucia".
Secondo la passio la giovane, figlia unica ed orfana di padre, apparteneva a una ricca famiglia siracusana. Promessa sposa a un pagano,
rifiutò le nozze per consacrarsi a
Dio. Per ottenere la grazia della
guarigione della madre Eutichia,
ammalata, compì un pellegrinaggio a Catania, per pregare sul sepolcro di S. Agata. Ottenuta la grazia, tornò a Siracusa dove realizzò
la sua vocazione. Distribuì perciò i
beni ai poveri e rinunciò al matrimonio. Arrestata su denuncia del
fidanzato, fu sottoposta a diverse
torture. Solo dopo tremendi tormenti, che la lasciarono però illesa, fu decapitata.
Il suo corpo, veneratissimo, rimase
a Siracusa dall’anno 304 al 1039
nella catacomba che da Lei ha preso il nome. Nel 1039 il generale bizantino Giorgio Maniace, riuscendo ad entrare in Siracusa, sotto il
dominio degli arabi dall’anno 878,
prelevò il corpo di Lucia dal sepolcro e lo portò a Costantinopoli per
farne dono all’Imperatrice Teodora. Da qui i veneziani, al seguito
della IV Crociata, nel 1204 lo portarono a Venezia dove è ancora custodito nella Chiesa dei SS. Geremia e Lucia.
L'iconografia risente fortemente
della comune devozione a Lucia
per la protezione dalle malattie

oculari (motivo da ricercarsi nell’etimologia del suo nome Lucia = luce,
dal latino lux). E’ solo a partire dal
secolo XV circa che viene raffigurata
con una coppa o una patena sulla
quale sono adagiati due occhi.

Assolutamente privo di fondamento è l’episodio dello strappo volontario degli occhi, non riportato in
alcuno dei codici più antichi contenenti la sua passio. Altri attributi
possono essere il Vangelo, una cro-

ce a due braccia, una spada (a ricordo della decapitazione), oppure
una tazza da cui esce una fiamma
(da riferire alla parabola evangelica
delle vergini sagge).
Elio Tocco
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Forza Italia punta su Scrofani
La Meloni punta su Cannata
Il rimpasto è solo un diversivo
Continua da pagina 1
GAROZZO SI RICANDIDA SINDACO – Abbiamo
sempre detto che il sindaco del cga è stato ed è
molto peggio di Garozzo. Quest’ultimo per la verità
non si nasconde e ovviamente non arriva a dire bugie compulsive h24. Però dice qualche balla.
“Stiamo mollando Italia due anni prima e non a tre
mesi dal voto come faranno altri suoi attuali sodali”.
Beh, è apprezzabile aver mollato un paio di assessorati due anni prima e averlo motivato con il sindaco/Attila che ha distrutto i servizi comunali, cacciato
precari decennali, ha messo nei quarzi la Siam, litigato con tutti i Comunali che gli sono capitati a tiro.
Ma, caro Garozzo, dovevi intervenire quando il sindaco cacciava i precari e sono tre anni che lo fa,
oggi mollare il tuo ex gemello non vale praticamente
nulla, i licenziamenti li ha ià fatti. C’è però da prendere atto che in buona sostanza Garozzo si ricandida sindaco e lo fa anche perché Italia Viva e alleati
possono sostenere una battaglia di questo tipo. L’idea è questa, raccoglierà solidarietà?
SCROFANI CANDIDATO SINDACO DI FORZA
ITALIA – Gianluca Scrofani è stato assessore ed è
un amministratore che gode di un buon credito. In
un centro destra siracusano incapace di incontri e
strategie concrete, Scrofani ha le sue buone possibilità di essere candidato sindaco. Anche perché,

stando ai si dice, a sostenerlo potrebbe essere l’ex
ministro Stefania Prestigiacomo e l’attuale vicepresidente della commissione Bilancio della Camera ha in
questo momento un trend positivo essendo riuscita a
portare a casa l’ospedale di secondo livello per Sira-

cusa e la fuoriuscita della CamCommercio di Siracusa
dal tallone impolverato dell’arroganza catanese. Quindi
Scrofani con buone possibilità, ma bisogna vedere come la pensano tutti gli altri del centro destra aretuseo.
EZECHIA PAOLO REALE – L’avvocato ha dimostrato
e dimostra quotidianamente di avere un gran consenso. Si è candidato due volte sindaco, ma non è stato
battuto dal consenso altrui, ma da vicende non politiche. Con Garozzo ci furono le firme false e con Italia ci
sono stati i brogli elettorali per cui il Tar aveva annullato ballottaggio e proclamazione di Italia. Poi al cga i
brogli non sono sembrati bastevoli. Vogliamo dire che
a Paolo Reale spetterebbe la solidarietà e il sostegno
di tutto il suo schieramento, ma la solidarietà in politica
non è mai un fatto scontato. Così come non è scontato
che Reale si voglia candidare.
BANDIERA E VINCIULLO – Edy Bandiera ed Enzo
Vinciullo saranno al 99 per cento candidati alle Regionali. Bandiera con Forza Italia e Vinciullo con la Lega
per la Sicilia. Ma non c’è dubbio che visto il robusto
consenso di cui godono entrambi, avranno parola in
merito per le Comunali e per accordi che possono anche esulare dall’ambito della coalizione.
IL SINDACO LUCA CANNATA – E’ per distacco il
migliore sindaco di Siracusa e provincia. Avola sotto la
sua amministrazione è rinata, sono state finanziate diverse opere pubbliche, molte delle quali oggi sono ben
visibili. Cannata poi ha avuto oltre 20mila voti alle ultime Europee, insomma è una delle punte preferite anche dalla segretaria nazionale di FDI, Giorgia Meloni.
Nazionali? Regionali?

