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Bandiera: Siracusa è città alla deriva
Non si realizza nulla in nessun ambito
e da anni non si programma niente
Edy Bandiera, Siracusa va sempre
peggio. Ormai le notizie negative
per la città sono a cadenza quotidiana. Cosa si può fare per fermare
questa brutta china?
E sì, purtroppo Siracusa va sempre
peggio.
Ce lo dicono tutti gli indicatori nazionali su economia e qualità della
vita, ma soprattutto me lo dicono
decine e decine di cittadini che incontro quotidianamente e che mi
pongono la tua stessa domanda.
Che si può fare? O meglio, che si
può fare per mandare a casa questa
amministrazione? Temo si possa fare davvero poco. È una minestra insipida che ci dobbiamo sorbire fino
alla scadenza del mandato di questo
Sindaco. Per il dopo però la responsabilità è di ognuno di noi e di ogni
cittadino. Questa città non si può
più permettere di sbagliare.
Da nove anni la città non ha un governo trasparente, prima le elezioni
con le firme false e poi con i brogli
elettorali
Io, di questa città, da tempo, ho la
sensazione di una città non amministrata. Alla deriva. Non si realizza
nulla, in nessun ambito, e ciò che
ancora più grave è che non si programma nulla. E quando mancano
programmi e progetti, questo nulla
ci accompagnerà per molto tempo
ancora, perché, nella norma, occorrono anni per realizzare, quando
parti da zero. Per una città con le
potenzialità come la nostra è un vero delitto.
Forza Italia non partecipa ala politica locale e regionale. Oltre ai comunicato mensili di Alicata leggiamo di
probabili candidati sindaco e all‟autorità portuale. Si direbbe che pensate solo al potere

Forza Italia e lo possiamo vedere
quotidianamente dai media, attraverso l'opera e l'intelligenza politica del nostro coordinatore regionale, Gianfranco Miccichè, è centrale
nella politica regionale ed è centrale
nel dibattito che vede come tema le
prossime elezioni regionali. Impossibile pensare ad un candidato presidente vincente, nel centro destra,
senza mettere al centro di ogni progetto di coalizione Forza Italia. Questo è noto anche a livello nazionale
e la recente cena Miccichè-Renzi,
con Miccichè invitato da Renzi, ne è
solo un esempio. Non ci può essere
presidente della Regione senza che
Forza Italia lo voglia. Personalmen-

te seguo, interagisco costantemente con il partito regionale e
sono presente nei momenti che
contano. In merito ai desiderata/
posizioni di potere, non mi pare di
aver letto di particolari richieste,
da parte di esponenti del mio partito. Poi, magari qualcuno ha qualche desiderio legittimo, ma purtroppo un desiderio è un desiderio
e non è mai un diritto.
A livello locale, Bruno Alicata non
fa mancare le giuste critiche e il
suo pungolo nei confronti dell'amministrazione comunale di Siracusa, ma chiaramente e ormai da
tempo, i numeri e le dinamiche
territoriali non sono di tenore pari

quelle regionali. Neanche lontanamente.
Occorrerà cambiar qualcosa?
La realtà vera sono le maglie nere
per Siracusa in tutte le classifiche,
poi ci sono il sindaco del cga e qualche assessore del cga che dicono
che va tutto bene
Un vero peccato queste maglie nere
ed è assurdo perché amministrare
da soli, senza opposizione, senza
dover perdere tempo a mediare e
convincere, senza dover subire ricatti di natura politica, che sappiamo esistere, se si è bravi, diventa
molto più facile. Peccato!

Continua a pag. 2

Strade scassate 864 Istituto Giaracà 1394 C.so Umberto 1594
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 28 novembre 2021

Se io fossi il sindaco della città?
Farei molti progetti esecutivi
e porterei tanti soldi a Siracusa
Continua da pagina 1

Stai lavorando alla tua candidatura alle
Regionali e al Comune che succederà,
cosa farà il centro destra?

La Borgata incredibile incementata con lavori, fatti nei
posti sbagliati, che dovrebbero finire a metà del 2022,
insomma con tutte le attività già distrutte dalla pandemia che oggi vedono svanire anche la possibilità d lavorare per Natale e Capodanno

Sì, è noto che sto lavorando per le prossime
elezioni regionali e aver terminato la mia
esperienza, molto impegnativa ma anche
gratificante, di assessore, mi sta consentendo di essere più presente nel territorio e di
toccare con mano i tanti frutti prodotti, in
questa provincia, attraverso l'azione di governo. Pensa che sono riuscito a far arrivare alle nostre aziende qualcosa come oltre
100 milioni di euro per investimenti e sviluppo, e tanto altro ancora che riguarda i
giovani, la pesca, ecc.
Per il comune, le recenti elezioni amministrative, svoltesi in Sicilia ed in Italia, hanno chiaramente dimostrato che se la proposta politica è un candidato gradito agli elettori, che ha dimostrato di saper fare, allora
non c'è partita. Se il centro destra lo ha
compreso e lo pratichera', vince a mani
basse. Se pensa di fare altro, perde di nuovo.

È un po’ quello che dicevo prima. Quando non c'è visione e
programmazione, regna il nulla o il caos e purtroppo tutto
ciò lo pagano cittadini e famiglie.
Conosci bene le cose del Comune visto che hai presieduto il Consiglio comunale. Ma si può autorizzare, come
ha fatto il cga, una dittatura di due/tre persone con un
consiglio comunale sciolto?
Se è accaduto, vuol dire che fino ad oggi in Italia si può.
Quello che è veramente assurdo, è che un Sindaco si costituisca in giudizio contro il consiglio comunale della propria
città. Quello voluto dai propri cittadini. Un abominio della
democrazia e dell'etica politica. Ma è accaduto!
Teatro comunale chiuso di fatto prima per vanità
dell’assessore, poi per una gara con requisiti non chiari,
comunque di complicato iter, diciamo così
Ok il teatro. Uno scandalo dopo oltre 60 anni di attesa e
tanti, tanti soldi spesi. Temo che ne continueremo a vedere
delle "belle", ma non solo il teatro, qui è tutta la città che è
chiusa. Una città ripiegata su se stessa e palesemente non
amministrata.
Come giudichi il comportamento della Soprintendenza
che ha collaborato col Comune per sanare un bar ristorante (insanabile) costruito sul castello Maniace

Se tu fossi sindaco cosa faresti in questo
momento storico per la tua città?
Dinnanzi a questa vicenda, soprattutto penso a quei tanti
poveri cittadini che per pochi centimetri di una costruzione, per una banale modifica di necessità, o per una finestra aperta dove non si doveva sono stati costretti, negli
anni, ad un calvario inenarrabile. Devo dire, tuttavia, che
finalmente in soprintendenza c'è un'aria nuova. Mi aspetto una visione diversa ed equilibrata

Metterei a frutto l'esperienza maturata al governo della regione e soprattutto farei fruttare l'immenso patrimonio di
relazioni che mi sono creato a Palermo, Roma e Bruxelles.
Farei progetti esecutivi, confacenti alle esigenze e alle immense potenzialità di sviluppo della città e, detta senza giri
di parole, porterei soldi a Siracusa.

3
Domenica 28 novembre 2021

Quannu Diu vinni a lu munnu
fu la notti ri Natali
c’a cuntalla mi cunfunnu
IL PRESEPE IN SICILIA, UN‟ARTE
ANTICA E PREZIOSA
A Notti ri Natali
Quannu Diu vinni a lu munnu fu la notti la cciù scura - c‟a
cuntalla mi cunfunnu - comu
dici la scrittura. Spusa mia nun
dubitari - ca l‟amici e li parienti,
nun nni puonu abbannunari lu
rizziettu n‟han‟a dari. Diu è natu „nta „na „rutta- „nta „na
„rutta „bbannunata. Ha‟ nasciutu lu Bammineddu - „mmenzu
„u voi e l‟asineddu. Chi nuttata
r‟allegria - chi ci ha‟ statu „nta
„dda „rutta. Tutti trini „n cumpagnia - Gesù Giuseppi cu Maria.
Il ricordo… Presepe In Casa
Battaglia
In casa mia, a Natale, c„è sempre stato e mi auguro per tanti
anni ancora possa continuarci
ad essere il presepe. Ricordo ancora
che quando ero piccolo era mio padre Giovanni Battaglia inteso
“Testa Rossa” che cominciava a costruirlo dopo l'8 dicembre, festa
dell'Immacolata per poi toglierlo il
6 gennaio, ed erano invece i miei
nonni che generalmente mi compravano i pastorelli mentre io con
una mia zia e mia madre andavamo
poco fuori del centro abitato contrada beddio nella Ragusa “Nuova”
a raccogliere il muschio (u Lippu).
Iniziava, quindi la realizzazione di
quella che per il mio genitore doveva essere una opera grandiosa, magnifica, anche se modesta.
Le montagne, la costruzione della
grotta, la terra piena di ghiaia, il
muschio, il tutto innevato con
spruzzatina di farina. Poi bisognava
posizionare le statuine. Le più piccole in alto per dare l‟idea della
lontananza, per poi arrivare attraverso varie dimensioni a quelle più
grandi vicino alla grotta. Mio padre
non metteva mai statuine complicate, ma semplici pastori, viandanti e
gente comune che si avvicinavano
alla grotta per venerare Giuseppe e
Maria. Non poteva mancare il laghetto dove si abbeveravano le pecorelle. E come ogni anno, mia madre “la Pina” si privava dello specchietto della borsetta, con borbottio continuo. Per illuminare il presepe, oggi si usano lampadine multicolori ad intermittenza; mio padre, invece, usava candeline che accendeva con i fiammiferi da cucina,
che poi spegneva inumidendosi il
pollice e l‟indice della mano. Alla
fine, metteva nella capanna Giusep-

pe e Maria con il bue e l‟asinello, li
presepe era finito? Ma no, mio padre faceva un passo indietro, si
spostava a destra, poi a sinistra,
muoveva una statuina, poi un‟altra, e quando aveva perlustrato il

tutto, dava una altra spolveratina
di farina, ed il paesaggio era invernale. Ma non era Finito, perché
bisognava sistemare gli angioletti, posizionare fra Stella cometa, e
infide un ultimo tocco alla ghiaia,
al prato, alle collinette, alle caset-

te sparse qua e là. Il presepe era
a posto, E rivolgendosi a tutti
noi, mio padre esclamava:
«Bravi, abbiamo Fatto un bel
Presepe, anche se piccolo» Poi
si aspettava la Vigilia per deporre II bambinello nella grotta
in mezzo a Giuseppe e Maria, II
24 dicembre, prima di andare
da zio Benito, per passare la serata e giocare a tombola o a sette e mezzo, a casa nostra nasceva Gesù Bambino: il Bambinello, portato da me ” il piccolo
Totò “con tutta la famiglia al
seguito, ossia io, la Pina
(Madre) il Giovanni (Padre), facevamo II giro della casa.
Poi a casa di zio Benito, il fratello della mamma, dove ci aspettavano tutti i parenti.
Mia madre aveva preparato il
pollo farcito e i buccellati, come
ogni anno.
Arrivati a casa dello zio, dopo i
saluti, gli abbracci e baci a tutti,
mio padre si avvicina al presepe
che occupava tutta una parete:
grande, imponente. Lo guarda in
lungo e largo, poi avvicinandosi a
noi altri esclamò: “Bello, grande,
di effetto, ma il nostro è più bello”. Compiacendosi per il lavoro
che aveva fatto con l‟aiuto di tutti
noi. E sono convinto che in quel
momento desiderava tornare presto a casa per contemplare e ammirare il suo Presepe. Ed oggi io
dico: avevi ragione papà. Il Presepe di Giovanni inteso “ Testa Rossa” era veramente il più bello di
tutti, anche se piccolo, modesto
ma pieno di amore. Grazie Testa
Rossa .
E per concludere ricordando quei
tempi, c‟era la famigerata letterina, colorata di quei colori pastello
ripassati con i brillantini, che il
giorno di Natale avrei messo sotto il piatto di papà e dove avrei
scritto: prometto di essere buono,
di andare bene a scuola, di ubbidire alla mamma e al papà...... ed
anche un timido: mi piacerebbe
ricevere da Gesù Bambino.......
erano piccole cose che chiedevo
ma il mio Gesù Bambino era povero e con amore mi avrebbe lasciato il sacchetto con la frutta secca,
il torrone di cioccolato di Monterosso i mandarini e qualche dolcetto…. Ed i giocattoli? Per quelli
ci avrebbe pensato la Befana!
Sempre se ero stato buono!!!
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
Pippo Zappulla: Il cittadino che si scaglia contro tutti,
dicendo che chi fa politica è ladro, corrotto, inciucista
alla fine vota il peggiore, proprio il ladro e il corrotto

Confesso, Anche io ho cambiato partito. Ho
aderito più di 10 anni fa al Pd con entusiasmo
convinto che stavo contribuendo a fondare il
partito della moderna sinistra del nuovo secolo. Poi ho compreso, sbattendo ripetutamente
la testa in molti spigoli, che tra culture diverse
ci si allea , non si costruiscono partiti insieme
e me ne sono andato. Non ho cercato sentieri
più verdi, opportunità migliori, collocazioni
più comode per candidature più o meno blindate. Ho scelto la strada più insidiosa ma che
considero la più bella: quella che tiene insieme
cuore e testa, che ti fa stare in sintonia con le
tue idee e convinzioni. Ho aderito ad un partito piccolo ArticoloUno ma con il grande progetto di ricostruire un moderno partito della
sinistra del lavoro e dei diritti. . Finchè manterrà questo profilo e obiettivo continuerò a
dedicarci tempo, impegno, passione e pure
denaro se necessario. Se e quando capirò che
si sta scegliendo altra strada deciderò di tirarmi fuori, forse in altro partito, magari proverò
a contribuire a realizzare il progetto originario
di un nuovo soggetto unitario della sinistra del
lavoro-dell’ambiente-socialista, ma non escludo certo di restare in compagnia di me stesso e
delle tante donne e uomini di sinistra che però
non si riconoscono in nessuna sigla.
Perchè ho raccontato questa storia? Perché il
mio non è e non sarà moralismo di maniera o
chiusura alle novità o, peggio ancora, giudizio
tranciante nei confronti di chi cambia idea. Io
l’ho fatto tante volte e forse tornerò a farlo. Il
problema non è , quindi, cambiare idea e se
un’idea l’hai mai avuta!! Se cioè le tue collocazioni, appartenenze, militanze sono state
solo il frutto della convenienza, dell’opportunismo, del trasformismo.
Quando vedo transitare fiori di personaggi
senza batter ciglio da partiti teoricamente di
centrosinistra a schieramenti opposti, confluenze che neanche nelle acrobazie circensi
sobbalzo e mi chiedo dove stanno lì le idee.
Da un giorno all’altro si dichiarano pomposamente valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’integrazione per poi annunziare senza
imbarazzo che si aderisce a un movimento
fondato su idee opposte.
Delle due l’una: o prima quei valori erano solo
di facciata e in tal caso si ha il dovere di dirlo
a chi ti ha sostenuto, votato, valorizzato oppure non ti attizzano ora. E che scegli perché magari pensi che il gioco vale la candela, perché
importante ciò che ti è stato promesso, che hai

concordato, perché nel nuovo partito troverai più facile collocazione elettorale.
Ecco qui non divento moralista, mi indigno proprio. Ma è mai pensabile che il
cittadino, l’elettore è così miope da non
comprendere le reali ragioni, in questo
caso, della scelta? Ma non mi indigno per
chi l’assume quella scelta perché è del
tutto evidente che valori e idee politiche
non le ha mai avute e decide di collocarsi
solo sulla base del criterio della convenienza e dell’opportunismo. Mi indigno
per quanti continueranno a dargli fiducia,
addirittura a votarlo.a. Ma allora siete come lui o lei ??!! O forse è giusto dire anche peggio. Perché lui o lei dal tuo voto
ne trae beneficio, tu forse solo una promessa, una vaga e generica possibilità di
trarne in futuro beneficio.
Una persona a me cara mi avrebbe detto
BASTA Pippo, è il tempo di atterrare e di
scendere dalle nuvole in cui ti sei allietato.

Atterra , tocca il terreno con i piedi e non
con i sogni: forse caro Pippo sei tu ad essere fuori dal mondo. Tu che pensi ancora
che si sceglie o meno un partito perché se
ne condivide la cornice di valori e di principi. Forse sei tu a non volere capire che
alla fine quel cittadino che si scaglia contro tutti , dicendo che chiunque fa politica
è ladro, corrotto, inciucista alla fine vota
proprio il peggiore, proprio il ladro e il
corrotto. Per ricominciare dopo il voto a
inveire contro la politica e i politici tutti
manciatari, gianfannenti e sautafossi.
No, cara persona a me cara, non mi rassegno. Tra sindacato, Cgil e partiti sempre di
sinistra, ho trascorso diversi decenni e non
cambio certo idea ora. Penso ancora che
nel cuore della gente prevalga alla fine il
giusto, la parte migliore, che si è in grado
di selezionare il bene e il male.
Sono un inguaribile, forse pure idiota, ro-

mantico ottimista, forse. Ma se volete sapere chi mi fa dire queste cose le risposte,
oltre ad un autonomo processo autopropulsivo di positività infinita, le ho tutti i giorni: dopo anni, in alcuni casi decenni, la
stragrande maggioranza delle persone che
incontro, quasi tutti lavoratori e lavoratrici
ma anche qualche imprenditore, quando
mi incrociano gli brillano gli occhi, mi salutano con affetto e provano ad offrirmi il
caffè. Perché la stima,. l’apprezzamento e
l’ amicizia si conquistano con la serietà,
l’onestà materiale e intellettuale , con la
coerenza, anche sbagliando certo, e tante
volte come ho fatto, ma sempre in buona
fede e questo è quello che alla fine viene
compreso, apprezzato, vale e ti riempie la
vita. Lo dico e non solo a me stesso: Perché c’è una persona a cui non puoi mentire
e sei tu ed è quella stima che ti consente di
guardarti allo specchio senza imbarazzo.
Pippo Zappulla
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Mangiafico (Civico 4): Italia
si tiene la rubrica commercio
e da quattro mesi non fa nulla
Lavori a rilento a discapito di
esercenti e viabilità. Queste le
maggiori criticità messe in luce
da “Civico 4” sul cantiere di via
Piave, dove alcuni esponenti del
movimento si sono recati per
ben due volte nel giro di quindici giorni, per verificare lo stato
degli interventi e confrontarsi
con chi vive tutti i giorni la zona
interessata.
In entrambi gli appuntamenti, il
movimento si è confrontato con
i commercianti del primo tratto
di via Piave.

“In Borgata le attività commerciali hanno subito l’indifferenza
dell’attuale classe dirigente”,

riferisce Civico 4, che punta il
dito contro il sindaco Italia,

“Pesa sempre di più la tracotanza con cui il primo cittadino tiene per sé da quattro mesi la rubrica del “commercio”, senza di
fatto esercitarla e quindi arrecando un danno alle attività produttive”.
I commercianti del primo tratto
di via Piave, dopo avere sofferto
la lunga agonia dettata dalle
chiusure forzate della pandemia, subiscono adesso un’iniziativa intrapresa in una fase
dell’anno che guarda alle festività natalizie, lamentando un pesante calo degli incassi che si
aggirerebbe attorno al 50%.
“Dagli incontri, - spiega il leader
del movimento, Michele Mangiafico - è emerso che la ditta a cui

l’Amministrazione comunale ha
affidato i lavori si recherebbe in
cantiere saltuariamente e con
poche unità lavorative. Ciò determina la preoccupazione che i
lavori possano non essere completati, peraltro, entro la data
ultima prevista dal contratto,
ovvero l’inizio di aprile del prossimo anno. Seguiremo con attenzione il rispetto della data
indicata in cantiere, consapevoli che una delle caratteristiche
dei lavori appaltati dall’attuale
Amministrazione è proprio quella del mancato rispetto dei tempi di consegna (come evidenziato nel caso degli asili nido di via
Regia Corte e via Mazzanti)”.
“Anche le condizioni di accesso
ai locali – continua Mangiafico sono davvero impervie dopo la
rimozione dei marciapiedi: nei
casi delle unità immobiliari più
fortunate, come si evince dal
corredo fotografico, è stata posta una traballante tavola in legno tra la strada e l’ingresso; in
altri casi, invece, come abbiamo
verificato per diversi numeri civici, gli abitanti sono stati costretti a lungo a muoversi tra le
macerie. La situazione diventa
ancora più desolante e mortificante quando si tratta, come in
uno di questi civici, di un’attività ricettiva.”
“Civico4” ritiene che l’organizzazione della viabilità avrebbe potuto prevedere la coesistenza

del cantiere con la mobilità
cittadina in modo da non fare
soffrire le attività commerciali in questo grave momento di
crisi e che “l’assenza delle

istituzioni cittadine in via Piave- afferma Mangiafico - in
questi primi trenta giorni dalla firma del contratto sia un
elemento di allarme rispetto
alle prospettive future dei
commercianti. Dal punto di
vista della viabilità, appare
illogica la chiusura di via Vincenzo Statella e, quindi, pe-

nalizzante per il traffico locale e
per l’economia della Borgata. L’Amministrazione comunale impedisce
con segnaletica verticale di immettersi su via Statella da via Montegrappa e di immettersi dal primo
tratto di via Statella al secondo
tratto, ancorché su via Statella non
ci sia alcuna attività di cantiere.
Sembrerebbe,
inoltre,
secondo
quanto emerso da alcune interlocuzioni tra gli operai e i commercianti, che potrebbero esserci le condizioni per la compresenza dei lavori
e di una parziale mobilità in via Piave, che l’attuale Amministrazione
non ha preso neanche in considerazione”.

Il movimento “Civico 4” invita l’Amministrazione comunale “ad una

maggiore presenza sul cantiere,
promuovendo azioni di incontro e
condivisione come dovrebbe fare
una buona classe dirigente cittadina, a stanziare delle risorse urgenti
a ristoro dei commercianti, a modi-

ficare la viabilità per permettere
nuovamente che le attività del
primo tratto possano essere raggiunte e non risultino isolate e
per permettere il traffico veicolare sulla via Statella, a mettere
in sicurezza gli ingressi e le
uscite dalle case e dai negozi e
a curare che il cantiere non diventi un immondezzaio come documentiamo con il nostro corredo fotografico”.
Infine, Civico 4 annuncia che
monitorerà il cantiere ogni quindici giorni.
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Il proliferare di imprese di autotrasporti,
più o meno politicizzate,
fu fatale alla “mitica” Siracusa-Vizzini
La valle dell' Anapo, ( dal Greco " invisibile
" ) deriva il nome dal fiume che la solca e
che nasce.
L'Anapo è stato fonte di ispirazione per artisti, storici e poeti, come Tucidite, Plutarco,
Livio Eliliano.... Gabriele D'Annunzio. La
presenza dell'uomo risale ad un'epoca preistorica, fra l'età del bronzo, e quella del ferro, intorno XIII A. C..
Fra i tanti avvenimenti di questa vallata,
l'ultimo, ma non ultimo per questo, è stato
l'insediamento ferroviario della SiracusaRagusa- Vizzini. Per la realizzazione dell'opera partecipò la Provincia, con un esborso
di 15.000 lire, partecipò anche il comune di
Siracusa, con l' inizio dei lavori nel 1889.
Nel 1911 nacque la " SAFS " ; Società Anonima per le Ferrovie Secondarie in Sicilia. Il
19 luglio 1915 venne inaugurato il primo
tronco, da Siracusa a Solarino, della ferrovia, a scartamento ridotto, della Valle
dell'Anapo e la stazione SAFS, denominata
Siracusa Nuova, con i relativi impianti, venne costruita a sud-est del fascio binari oltre
la via Elorina, senza alcuna connessione diretta tra i due fabbricati.
La stampa e le televisioni locali recentemente, hanno diffuso la notizia dell'affidamento all'architetto Liistro, da parte della
Provincia Regionale di Siracusa, dell'incarico di redigere il progetto per riattivare le
strutture di quella che fu la S.A.F.S.
(Società autonoma per le fer¬rovie secondarie della Sicilia). Mi pare doveroso a questo punto far conoscere ai giovani e ricordare ai non più giovani, la storia di questa
gloriosa e fascinosa Ferrovia Secondaria
siracusana.
Dal 1940 al 1945, a causa degli eventi bellici, la mia famiglia si trasferì a Floridia. Io
frequentavo la terza media dell'Istituto
"Paolo Orsi" e poi il Liceo Scientifico "Orso
Mario Corbino" di Siracusa. Per questo, tutte le mattine, scendevo in città col
"trenino" della S.A.F.S. Ricordo ancora una
serie di aneddoti come quando al ritorno,
giunti alla salita del "critazzo", vuoi per il
numero eccessivo di vagoni e vuoi anche
per il cattivo combustibile usato (legna più
delle volte), "Carolina", così avevamo battezzata la locomotiva, si fermava. Allora il
capotreno, il signor Calabrese, ci invitava a
scendere per alleggerire il carico, risalendo, poi, di corsa sul trenino, dopo la salita.
Ora la Carolina non c'è più e nemmeno la
strada ferrata. Gli edifici che ospitavano le
stazioni sono stati trasformati ed adattati a
diversi usi. Qua e là, lungo l'antico tracciato, vecchi caselli affiorano come fantasmi a
testimoniare una storia che è già leggenda.
Come una persona umana la S.A.F.S. ha un
suo stato anagrafico con le date di nascita,
di evoluzione e di morte. Sarà bene dire come nacque, come visse e perché morì.
Già dai primi anni di questo secolo matura
l'idea di collegare, con una ferrovia, il capoluogo aretuseo con i centri agricoli e minerari della provincia, che allora comprendeva il territorio ragusano e lambiva il vizzinese. Per la nascita del primo tratto (Siracusa
- Floridia - Solarino) le città interessate si
costituirono in consorzio.
Ho rintracciato la delibera consiliare dell'11
ottobre 1907, con la quale il comune di Floridia stanziava "un nuovo maggior concorso
di £ 26.321" e incaricava l ing. Giuseppe
Mollica di rappresentare l'Amministrazione
Comunale in seno all'Assemblea Consorziale.
La conquista della Libia, nel 1911, fece
aprire nuovi orizzonti per il porto di Siracusa che divenne, da quel momento, il tramite
fra l'Europa ed il Nord Africa. Da qui partivano i vapori carichi di ogni genere di mercanzia, dai prodotti agricoli ai minerali
(asfalto e zolfo). Il 21 giugno 1911 si costituiva a Roma la S.A.F.S. con sede sociale
appunto nella Capitale. Componevano, e
rappresentavano la Società, i sigg: Gaetano

Cobes de Lestrade; avv. Raffaele de Martis; dott. Carlo Grillo; avv. Gino Luzzati;
ing. Silvio Norza ed Enrico Waligorski. Il
capitale sociale iniziale era costituito da
un deposito di £. 2.600.000.
La S.A.F.S. ottenne dal Governo una concessione che aveva la durata di 90 anni.
Non ci furono ritardi nell'iter burocratico
e, esperiti i necessari atti tecnicoamministrativi per l'espropriazione dei fondi e l'imposizione di alcune servitù prediali, i lavori ebbero inizio e la prima pietra,
(pardon) la prima rotaia, fu posta nella primavera del 1912. Si vuole che l'interessamento politico fosse stato curato dai siracusani Luigi Mauceri e Lorenzo Cocuzza,
molto vicini al Ministro Sacchi. Questo
sottile particolare dimostra che anche allora, a cose fatte, c'era chi subito se ne
attribuiva il merito. Non è cambiato nulla!
Il 19 luglio 1915, con una cerimonia fastosissima, veniva inaugurato il primo tratto
di complessivi Km. 17,712, da Siracusa a
Solarino. Intanto era scoppiata la guerra
mondiale e l'Italia aveva fatto scendere
nella tenzone i propri giovani figli, il fatidico 24 maggio. Questo evento arrestò la
marcia della ferrovia secondaria perché
venne requisito tutto il materiale di costruzione che si trovava ammannito in due
concentramenti: Giarratana e Vizzini, per
essere utilizzato a scopi bellici. Fu requisito di tutto: rotaie, attrezzi, e persino vetture ferroviarie.
Finita la guerra le cose vennero organizzate al fine di dare alla ferrovia siracusana
uno splendido avvenire. Tripoli da tempo
era la quarta sponda d'Italia e la guerra
con l'Austria aveva completato l'unità nazionale. Cosa si poteva pretendere di più?
Le cose, da principio, andarono bene: l'intero percorso era stato ultimato a tempo
di record e finalmente la ferrovia, il cui
tracciato si sviluppava ad "Y", poteva congiungere Siracusa alle città di Ragusa e
Vizzini con una biforcazione a Giarratana.
Il numero delle locomotive da quattro fu
portato a dieci.
Ogni locomotiva aveva il nome di una stazione ed un numero progressivo a partire
da Siracusa. Sicché Siracusa corrispondeva al numero 01; Floridia 02 e così via sino
a Vizzini che aveva assegnato il numero
10. Dopo un primo breve periodo di assestamento l'attività della SAFS andò via via
crescendo.
Il gettito del trasporto passeggeri passò
da £. 550.000 del 1922 alle £. 820.000 del
1923 alle 960.000 del 1925. Insomma le
cose andavano, come si suole dire, di bene in meglio, sino al fatidico 24 agosto del
1926. Quella fu una data da segnare in negativo per la SAFS. Quel giorno un convoglio carico di asfalto, proveniente da Ragusa, giunto nel tratto tra Pantalica e Solarino, per cause che gli inquirenti non se
la sentirono di addebitare alla cattiva manutenzione della ferrovia, precipitò nell'Anapo, causando la morte ed il ferimento di

alcune persone tra gli addetti al convoglio.
Cominciarono da quel dì le disgrazie per la
SAFS. Calarono le entrate dalle £. 960.000 a
£. 680.000 per il traffico passeggeri e da £.
700.000 a £. 500.000 per il trasporto delle
merci.
Trascorse un anno fra inchieste e confusionari interventi politici finché, il primo agosto
del 1927, giunse a Siracusa un Commissario Ministeriale, il comm. A. Senesi, col compito di rimettere in sesto quello che rimaneva della Ferrovia Secondaria Siracusa - Ragusa - Vizzini. E le cose andarono meglio,
sotto la gestione commissariale. La strada
ferrata fu rimessa a nuovo interamente. Particolare cura venne data agli interventi manutentivi e al rinnovo di tutto il materiale rotabile (segno, questo, che il Commissario,
sotto sotto, qualche responsabilità, per il disastro del 1926, alla cattiva manutenzione
lo dovette attribuire).
Inoltre fu lanciata l'idea di dare maggiore
risalto all'aspetto turistico che l'itinerario
rappresentava. Fu costruita una stazione
sotto Pantalica e si sollecitò la costruzione
di un sentiero che, snodandosi in pigri tornanti per i punti panoramici più interessanti,
raggiungeva il pianoro da dove inizia la visita dei ruderi e dell'antica necropoli. Sullo
stile delle ferrovie delle Dolomiti, si cercò di
dare maggiore risalto all'aspetto paesaggistico del percorso, e in modo particolare a
quello nel tratto fra Solarino e Giarratana.
Ma i tempi non erano maturi e, malgrado la
lungimiranza del Commissario Ministeriale,
la ferrovia a scartamento ridotto, sotto il peso dell'incuria dovuta al fatalismo arabo della nostra gente, restò solo un mezzo di collegamento fra il capoluogo e la provincia.
Durante l'ultimo conflitto, quando alcune decine di migliaia di siracusani si trasferirono
nei paesi della valle dell'Anapo, la gloriosa
"Carolina" fece per intero il proprio dovere,
trasportando quotidianamente operai, impiegati e studenti, qualcuno dei quali, come ho
detto prima, un tantino ghiribizzoso. Finita
la guerra, con il proliferare di imprese e società di autotrasporti, più o meno politicizzate, si scatenò una vera e propria battaglia.
Matteo Masoli
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La reductio ad Dracum è inquietante
Il pericolo non è Draghi, ma il vuoto
che c’è intorno a lui e anche oltre lui
Draghi for ever. Qual è la password
per accedere al presente? Draghi.
Qual è la password per collegarsi al
futuro? Draghi. Non esprimerò alcun giudizio su Mario Draghi in
persona e sul suo ruolo di premier,
non lo elogerò né lo criticherò. Mi
limiterò solo a dire che non abbiamo altro dio fuori di lui. Per decenni abbiamo deplorato l‟indole italiana di ricercare e confidare
nell‟Uomo della Provvidenza, ma
ora ne hanno trovato uno e lo vorremmo, anzi lo vorrebbero, ovunque e per sempre: alla presidenza
del consiglio, della repubblica,
dell‟unione europea, dell‟universo.
Ecce Homo, ecco lo Zar, il Cesare, Er
Più.
È sempre una pessima cosa affidarsi totalmente a una sola persona,
reputarlo insostituibile e ritenere
che sia l‟unica soluzione per salvarci. Anche perché le persone sbagliano, sono fallibili, sono mortali, non
sono indistruttibili. Si può anche
arrivare a concedere che sia la figura più adatta per traghettarci in
questo presente, il Draghettatore; e
fu sicuramente un progresso passare da un governo guidato dal nulla
a un governo guidato da lui. Lo dicemmo allora, lo diciamo oggi. Ma
non è possibile che un Paese non
abbia un altro orizzonte, altre prospettive, altri leader, su tutte le
ruote.
Cosa nasconde questa dragolatria senza alternative?
Si, certo e innanzitutto, rivela la
perdita di ogni fiducia nella politica, come abbiamo già scritto; la sua
irrilevanza è ormai vistosa. La sfiducia si radicalizza in due opposti
estremismi antipolitici: la sottomissione assoluta a Draghi, il Tecnico
Taumaturgo e la ribellione a ogni
potere costituito, da quello politico
a quello tecnocratico, sanitario ed
economico. Chi sta nel mezzo, tra
questi due poli estremi, patisce la
perdita di ruolo e di peso.
Ma scavando ancora sotto questa
tendenza antipolitica biforcuta, che
sta erodendo i consensi a tutte le
forze in campo e ai loro leader, c‟è
qualcosa di più profondo e di più
inquietante: non riusciamo più a
pensare il futuro se non come la
continuazione indefinita del presente. Non riusciamo più a immaginare, anche solo a immaginare, per-

corsi diversi, leader diversi.
Anche perché sappiamo che i margini di libertà e di indipendenza sono ridotti ormai al minimo. Poteri
transpolitici e transnazionali impediscono di perseguire scenari e soluzioni che non siano quelli prestabiliti. E chi mostra di ribellarsi ad
essi non va lontano e soprattutto
non riesce a passare dalla sfera del
dire alla sfera del fare, dell‟agire di
conseguenza. Finché si è in piazza,
sui social o ai margini dell‟opposizione, si possono sostenere le posizioni più drastiche; ma appena la
prospettiva di andare al governo si
fa concreta, avviene l‟inevitabile
mutazione. L‟esempio più vistoso è
stato quello del Movimento 5Stelle,
che è oggi una corrente minore del
potere, una costola scombinata della sinistra, ormai ossequiosa verso
l‟establishment interno e internazionale. Ma un processo del genere
si profila anche per gli altri populismi, e coinvolge anche la Lega e in
buona parte la destra (non parliamo di Berlusconi, disposto a tutto,
anche ad apprezzare i grillini, Conte
e il reddito di cittadinanza pur di
andare al Quirinale). A parte l‟incoerenza dei singoli, sappiamo che
per governare il paese e soprattutto per non essere spazzati via dopo
pochi passi, diventa inevitabile ac-

cettare quegli orizzonti prestabiliti, quelle mete prefissate, quei parametri. Realisticamente nessuno
ha la forza di sottrarsi, né ha le
spalle abbastanza larghe per poter
sostenere poi la forza d‟urto.
L‟assenza di futuro, ossia di aspettative diverse nel futuro, è il segno più inquietante della perdita
di libertà e democrazia, decisione
e sovranità. Non sarà dittatura o
regime totalitario, ma somiglia
l‟esito, pur in forme soft, incruente e nella parvenza di una democrazia liberale. L‟alibi dell‟interdipendenza tra i paesi e i sistemi socio-economici, è solo un modo più
morbido e rassicurante per dire
che non si può immaginare nessun
tipo di indipendenza e non si può
fuoruscire né dal sistema economico né dal sistema socio-politico
vigente, dalle unioni e dai contesti
internazionali. La variante a Draghi è il mantra “ce lo chiede l‟Europa”.
Il Futuro è ormai solo la paura del
covid e per il clima. E poi nulla.
La condizione generale di benessere, nonostante tutto, rende molto difficile pensare che possa esservi una rivoluzione, o qualcosa
che segni uno strappo e una svolta. Il risultato è ancora quello che
abbiamo detto: la perdita del fu-

turo. È un impoverimento gigantesco anche perché fa il paio con la
perdita della storia, della sua memoria e più in generale del passato.
Abbiamo perso ogni termine di paragone con mondi passati ed epoche trascorse: il passato viene cancellato o forzosamente attualizzato,
e se sopravvive un alone di passato
è solo come colpa e rimorso, di cui
scusarsi e da cui fuggire; o come
minaccia, ritenendo che dal passato
possano rigurgitare solo gli orrori
(e solo alcuni).
Provate a togliere anche a una persona l‟aspettativa del futuro e la
memoria del passato e vedete cosa
resta della sua umanità, del suo
pensiero e del suo modo di affrontare gli eventi. Immaginate se questo succede a un popolo, anzi a più
popoli. È il Gran Reset che ci riduce
a sudditi del presente e adoratori a
tempo indeterminato di quel che è
vigente.
La reductio ad Dracum, ossia la riduzione a Draghi, nasce in questa
situazione. Per questo ci inquieta, al
di là di quel che possiamo pensare
del dott. Mario Draghi e del suo
ruolo di premier in questo frangente. Il pericolo non è Draghi ma il
vuoto che c‟è intorno a lui e oltre
lui.
Marcello Veneziani
La Verità
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No conservazione e no saccheggio
E’ difficile imboccare la terza via,
ma è decisiva per la sopravvivenza

Il mio caro amico Salvo Benanti, in un suo post,
citava le nostre belle conversazioni durante le
mie brevi visite in Patria siracusana, che si concludevano col “che fare subito”.
A tal proposito, avendo seguito la polemica sui
mancati investimenti turistici ad Ognina, a causa
di una certa rigidità nell‟applicazione del piano
paesistico in provincia di Siracusa, ho seguito il
dibattito in città, con gli interventi di Bruno Alicata, Giovanni Cafeo e, soprattutto l‟affondo, in
qualità di presidente dell‟associazione Costruttori edili, di Massimo Riili. Riassumendo velocemente il conflitto: da una parte ci sarebbero gli
“ambientalisti”, dall‟altro “i liberisti”. Ricalcando così uno schema noto ai teatrini nazionali.
Con buona pace di tutti, ritengo che l‟atteggiamento di ambo le parti appartenga a schemi bisunti della vecchia politica. Devo dire, sapendo di
rischiare di non essere compreso dalla riva destra, che forse l‟unico che aveva le idee un po‟
chiare sull‟argomento sia stato Corrado Giuliano.
Per capire ciò che dico andrebbe letto un testo di
venti anni fa, ma ancora fondamentale, che spiega la stato delle cose a Siracusa:
Agnello S. L, Giuliano C. (2001), “I guasti di Siracusa. Conversazioni sulle vicende dell‟urbanistica
siracusana”.
Da quelle conversazioni, col grande Santi Luigi
Agnello, Corrado articolò poi una serie di idee
interessanti: costruire a Siracusa partendo dal
vincolo ambientale come elemento di sviluppo e
non come ostacolo. Penso che questa idea originale possa essere una traccia per costruire un
nuovo rapporto col nostro territorio. Il grande
limite di quell‟enunciato credo corrisponda col
fatto che sia complicato, da un lato, chiamare alla raccolta investimenti privati per iniziative
“difficili”, e dall‟altro superare la diffidenza delle Istituzioni pubbliche a lasciare spazio alla iniziativa privata in aree sensibili dei nostri Beni
Ambientali. A questo si somma l‟indolenza storica dei nostri Enti Locali, che viene caratterizzata
da una condizione larvale dei servizi, dal dissesto
economico e organizzativo in cui versano gli Enti,
e non da ultimo dalla scarsa qualità del personale

politico. Che in definitiva dovrebbe
essere quello che prende le decisioni
e che dovrebbe accompagnare gli investimenti pubblici e privati. È materia complessa, dovrebbe essere riorganizzato tutto l‟approccio. Faccio
un esempio: c‟è un gruppo che presenta un piano sulla costa che preveda un tot di centinaia di milioni di
euro d‟investimento. Credo che la
prima cosa da fare sia non di valutarlo con conferenze di servizi che applichino il piano paesaggistico con
rigore fiscale, così si fanno solo scappare gli investimenti, ma pretendere
dai privati progetti su grande scala
architettonica. Se c‟è, ad esempio, un
marciapiede pubblico sul lungomare
largo venti metri, si deve poter vedere su pianta e valutare. Penso che
non esistano in città marciapiedi di
venti metri in larghezza, oltre quelli
della nostra dissestata “Marina”. Ecco, già solo questa cosa potrebbe
meritare lo sforzo di alterare i piani di conservazione e valutare con serenità gli investimenti. Questo esempio è valido anche per le
altre cose. Credo che la stagnazione di oggi
avvenga a causa della presentazione di piani
ciechi e alle successive conversazioni tra sordi. Mi rendo conto che provare a imboccare
una terza via, tra quella della conservazione
ad oltranza e l‟altra del saccheggio edilizio,
sia molto difficile.
Ma a rendere il meccanismo attraente per
tutti è la possibilità di fare entrare in gioco
finanziamenti pubblici consistenti, che facilitino e rendano gli investimenti privati produttivi in una logica di sostenibilità ambientale. Questo è un lavoro da far con urgenza,
vista la grande crisi economica che sta per
abbattersi su di noi. Come dire, se pensavate
che si era dentro il fondo di una crisi durissima, la novità è che la crisi vera sta per venire.

Vorrei concludere provando a ricordare una stagione lontana della politica siracusana. Quella del
piano Urban e del recupero del centro storico di
Siracusa, i restauri sono stati effettuati con fondi:
Assessorato Beni Culturali, POR, FEC, L. 433/91 nel
periodo 1997/2009. Ammontarono in totale a €
1.262.044.228,00 a fondo perduto.
I progetti furono elaborati in un‟area politica che
riuscì con intelligenza a realizzare un sogno di
grande civiltà per la nostra città: i Popolari ed il PD
siracusano dell‟epoca, e segnatamente dal lavoro
di un grande sindaco che ebbe la lungimiranza di
lavorare per il futuro, Marco Fatuzzo, e dalla
straordinaria capacità progettuale di Roberto De
Benedictis.
Nella speranza di vedere all‟opera un Dream Team
di quel livello, vi lascio al ristagno attuale la cui responsabilità ricade su chi occupa temporaneamente il Palazzo di Città.
Salvo Ferlito

