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Ecco il Pagellone de “I FATTI”
E’ solo un petit divertissiment,
ma i siracusani debbono sapere
Laura Valvo 3 – Se si dovesse dare
un volto e un fisico all‟ingratitudine pensiamo che quello di Laura
Valvo calzerebbe a pennello. In
ogni caso, visto lo stato di fatto, ha
fatto carriera. Alla siracusana.
Mancarella (Mariaelisa) 6- - E‟ giovane e in gamba. Per questio come
neo presidente dell‟Iacp ci si aspettava molto da lei viste anche le condizioni in cui versano centinaia di
alloggi popolari. Travolta dal meccanismo e dalla burocrazia puntuta?
Può darsi, aspettiamo riscatto. Il 6ci sta.
Russoniello 8 – Una figlia del popolo con gli attributi. Crede nei suoi
principi e non li mette da parte per
qualche strapuntino. Siracusa ha
bisogno di persone, con la P maiuscola, come lei.
Zappulla (renziano) 7 – Fa politica
nel senso migliore del termine, non
per nulla il suo magister è stato un
grandissimo come monsignor Gozzo. Troppo renziano? Beh, ad oggi
non è che abbia avuto tanto torto.
Furnari 6 – Non è riuscita ancora a
trovare una dimensione con un ruolo politico adeguato alla sua voglia
di fare. Oggi Italia Viva, forse una
transizione.
Guglielmo 4 – E‟ stato l‟ex segretario cittadino del partito comunista
siracusano. Oggi con LeC poteva fare di meglio, dettare una linea meno autoritaria e autoreferenziale al
sindaco del cga. Invece tutti sottomessi, lui per primo. Un disastro.
Lo Iacono 8 – Insieme a Lucia Acerra il cuore della rinascita di villa
Reimann. Perseguitato come i cristiani dal potere granatiano ed esiliato dalla villa che oggi è ridotta ai
minimi termini e rischia di venire
giù da un momento all‟altro nonostante l‟assessore e il sindaco del

cga parlino ogni giorno di rigenerazione. Falsi e imbroglioni, la villa
crolla..
Landieri 8 – E‟ una delle poche intelligenze vive di Siracusa. Leggere
quello che scrive è un balsamo e
spesso fa riflettere. Grande Mau.
Dente 3 – Non si può fare il segretario di un sindacato organizzando le
conferenze stampa del sindaco del
cga e candidandosi con le liste di
appoggio allo stesso.
Ferlito 8 – Un‟altra città con una gestione intelligente avrebbe da tempo dato un incarico di esperto a 360
gradi a Salvo Ferlito. Ne avrebbe
beneficiato subito e in maniera pro-

rompente visto che Ferlito è un
creativo, una fucina di idee,
un‟eccellenza che ha girato il
mondo ed ovunque ha ricevuto
consensi. A Siracusa no. Qui invece abbiamo nella stanza dei bottoni i fans dello zero assoluto.
Toi Bianca 6 – Ha avuto le sue
sofferenze, ma bisogna dire che
la sofferenza l‟ha indossata con
una certa eleganza. Un progressista con interessi diversi, ha detto
qualche giorno addietro un grillino fra lo stupore generale.
Salvo Russo 7 – Segnatevi il nome, è a Siracusa un raro caso di
volontario vero. Non prende con-

tributi dal Comune, non ha prebende, non è colluso con la Curia.
Mauro Basile 7 – A Belvedere lo attende una durissima sfida. Basile è
uno tosto, uno che si batte fino
all‟ultimo, ma il suo avversario,
Pantano, oggi anche assessore, è il
pupillo del sindaco del cga. Fino alla fine.
Parlato 4 – E‟ sindaco confermato a
Sortino, ma nulla di più. Buono per
la sua campagna elettorale, incapace di pensare ad un progetto serio
di rilancio per una città che ha avuto fra i suoi figli colossi come Mario Giardino ed ha anche oggi eccellenze come Mario Blancato e Paolo
Mezzio. Parlato sculuriu.
Ortisi (Egidio) – Lui non sarebbe
d‟accordo ad essere in una classifica come questa, per noi è un onore
citarlo.
Tocco (Elio) – Siracusa non gli rende quello che meriterebbe, ma è
storia vecchia. Vale naturalmente lo
stesso discorso fatto per Egidio,
per noi è un onore citarlo.
Carta 4 – Ha preso la strada del sindaco del cga e come lui non ha nessuna opposizione, ma è solo furbo
e la furbizia in politica non basta.
Ansaldi (Peppe) 8 – Si defila sempre
di più dalla politica, le persone perbene, fino ad oggi, a Siracusa non
hanno alternative.
Maiorca (Patrizia) nc – Magari fra
qualche tempo spiegherà quello
che è successo all‟Amp, gli accordi
con la stazione partenopea, le nomine..
Graziella Ambrogio e Paola Altomonte 7 – Due giornaliste che fanno il loro lavoro seriamente e senza
compromessi di nessun genere.
Maiorca (Corrado) 7 – Fa da anni il
direttore di Nuovo Sud e sta ben
lontano dai siracusani.
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Chi amministra consegna al 2022
drammi sociali e lavorativi
“Civico 4” si batterà per risolverli
Rep: Tenere accesi i riflettori su drammi sociali e occupazionali che si sono abbattuti sulla città. Questa la missione del movimento “Civico 4” nato nel 2021 su spinta
di un gruppo di cittadini guidati dall’amore per il territorio e per il bene comune. Stesso amore che guiderà il
2022. Però, al momento, come ogni fino anno che si rispetti, è tempo di bilanci. “Il 2021 consegna alla città di
Siracusa l’eredità di numerosi drammi sociali e lavorativi. – afferma il movimento - Non si tratta solamente
delle conseguenze dettate dal secondo anno di crisi sanitaria, ma anche – è doveroso dirlo – di risultati di
scelte discutibili o inerzie inaccettabili da parte dell’attuale classe dirigente comunale”. “Civico4” analizza
alcune delle questione che nel 2022 l’Amministrazione
comunale dovrà affrontare, tra cui: “la crisi economica
dei commercianti di Casina Cuti, la vertenza aperta dagli ex impiegati e operai dell’Util Service, la condizione
precaria dei lavoratori del servizio di digitalizzazione
del Comune, il licenziamento dei dipendenti ex Gemar,
le incertezze che accompagnano un lungo anno di ferie
forzate, investimenti ridotti e accesso alla cassa integrazione nella zona industriale, gli appelli inascoltati
dell’associazione “Noi Albergatori”, la disorganizzazione e i ritardi del cantiere della Borgata in danno ai
commercianti. Ma pensiamo anche alla crisi del mondo
delle cooperative sociali e ai numerosi servizi rimasti al
palo di fine anno nella città capoluogo, uno fra tutti l’educativa domiciliare”. Questioni, quelle appena elencate,
che Civico4 “intende restituire alla politica anche il compito di determinare condizioni di sviluppo del territorio, la
capacità di restare in relazione col tessuto produttivo e
individuare percorsi di salvaguardia perfino nei drammi

imprenditoriali che si consumano in città”.
“All’Amministrazione comunale uscente ricordiamo che
nella nostra città non si parlerebbe oggi di “ex Pirelli” o
“ex Sotis Cavi” se un tempo la politica non si fosse fatta

carico dei drammi occupazionali di chi, in alternativa,
sarebbe restato in mezzo alla strada, superati i quaranta
anni di età, così come sta accadendo oggi agli “ex Gemar”. – dice il leader del movimento, Michele Mangiafico
- Erano i tempi in cui il Consiglio comunale era camera
di compensazione dei problemi della città e luogo in cui
venivano presentati e deliberati anche ordini del giorno
per l’assorbimento di lavoratori nell’organico dell’ente o
l’erogazione di misure economiche straordinarie a sostegno delle loro famiglie. Erano i tempi in cui la politica
c’era per tutti, era presenta nelle periferie territoriali, ma
anche sociali, economiche e morali della città. Non chiusa
nella torre eburnea eretta oggi al secondo piano del Palazzo Vermexio. Una politica sprezzante del contatto coi
lavoratori in sit-in, disdegnosa rispetto al polo petrolchimico, ma di fatto incapace di guidare la “governance” di
una transizione ecologica, che non si gioca di certo solo a
colpi di vernice colorata ai bordi delle strade. Una politica altezzosa e sufficiente nei confronti di chi ha perso il
lavoro e di chi ancora lo sta cercando. Distante dalle persone con disabilità e dai servizi – concreti – cui hanno
diritto”. ““Civico4” – continua Mangiafico - assume
l’impegno di tenere accesi i riflettori su tutti questi drammi sociali e occupazionali che il 2021 sta consegnando al
2022, affinché la speranza e il coraggio con cui tanti lavoratori e altrettante persone con disabilità e disagio sociale hanno sollevato il proprio grido di dolore non vengano assopiti dall’indifferenza e dall’inerzia di certa classe dirigente. Licenziamenti e precariato sono anche
“questioni” della politica. Emergenze che il nostro movimento civico continuerà a seguire con attenzione, fornendo una spalla alle proteste, avanzando proposte e individuando soluzioni”.
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Quannu amuri voli, trova locu
(Se si vuole la persona amata,
si trova la maniera di arrivarci)
IL FIDANZAMENTO DEL NONNO
TURIDDU NEL 37‟… UNO SGUARDO, UNA DICHIARAZIONE E GIA‟
TUTTO ERA PRONTO…
Quannu amuri voli, trova locu
(Quando si vuole veramente qualcosa per la persona amata, si trova
la maniera di arrivarci, nonostante
le difficoltà).
Le storie di vita vissuta raccontate
dagli anziani mi hanno sempre incuriosito e affascinato, sin da quando ero piccolo e, infilato sotto il
ballatoio del nonno Turiddu, ascoltavo vicende per me incredibili,
quasi irreali.
Ancora oggi ho interesse per queste vicende delle quali riesco a cogliere l‟aspetto storico – sociale e il
valore antropologico.
Penso che il bisogno di ascoltare
storie “sia scolpito nella natura
umana quanto quello di mangiare,
amare e sognare” e, secondo Edward Morgan Forster, “già l‟uomo
di Neanderthal ascoltava storie a
giudicare dalla forma del suo cranio. L‟uditorio primitivo era un uditorio di teste arruffate raccolto a
bocca aperta intorno ad un falò da
campo, sfinito dalla lotta contro i
mammuth o i rinoceronti lanosi e
tenuto sveglio dalla suspence. E poi
cosa sarebbe successo?”
Gli anziani del mio quartiere degli
Archi raccontavano e raccontano
storie di vita e di morte, di guerre e
di miseria, di magie e di mistero,
ma anche storie di momenti allegri,
di feste, di tradizioni, di solidarietà.
Vicende che non si leggono nei libri
di storia (e forse per questo più attraenti), che non sempre costituiscono testimonianze valide per la
ricostruzione di fatti storici, ma
dalle quale emergono tratti significativi che caratterizzano la civiltà
contadina del sud. E per noi che siamo più a Sud di tutti è importante
conoscere i sentimenti, il modo di
vivere, gli usi e i costumi della nostra gente.
Ciò che fa parte delle nostre radici
costituisce il fondamento del nostro pensiero. Nella trasmissione,
fino ad oggi, è prevalsa l‟abitudine
all‟oralità, diventata quasi un valore. Sapremo mai conservarla? Riusciremo a raccontare ai nostri figli
le stesse cose e soprattutto allo
stesso modo? Un modo di narrare,
quello degli anziani, coinvolgente,
ricco di espressioni, vivo, realistico

(usano spesso il discorso diretto
che sappiamo rende più immediate
e reali le vicende).
Inoltre, la ricchezza dei particolari
nelle descrizioni di luoghi, persone
e avvenimenti, contribuisce a far
rivivere in prima persona fatti
emozionanti appartenenti a realtà
lontane. Realtà a volte dure e difficili, la cui drammaticità sfuma appena nella nuvola del ricordo.
Il racconto della notte in cui mio
nonno Turiddu (inteso Testarossa)
si dichiarò di essere innamorato di
mia nonna Marianna…iniziò dopo
aver cenato con tutta la mia famiglia vicino al camino…” Nonno
nonno raccontami come hai conosciuto la nonna Marianna”. È di
colpo si aprì il sipario… il nonno
partì senza preamboli… fece un

tuffo nel passato e… incominciò
come un fiume in piena: “Sembra
di essere là insieme alle donne quel
mattino del „37… era molto presto,
con le vasche in testa, poste sulla
“cannavazza” (tovaglia… questo è
il nome ragusano del panno attorcigliato che si metteva in testa e
serviva per attutire il peso e per
portarlo in equilibrio) si avviavano
verso il vallone o il fiume Irminio.
Le località frequentate erano La
Vallata S. Domenico sotto Ibla e
sulla strada che portava alla vecchia stazione, lì il fiume era più accessibile a le
”lavannare“ (lavandaie), nonostante il freddo pungente, con gli
scialli sulle spalle, le gonne lunghe,
le calze di lana e le scarpe pesanti,
scivolavano sveltamente lungo i

sentieri. A condividere la loro fatica, con ai lati i carichi dei panni
sporchi, c‟erano gli asini che procedevano lentamente: sembravano
ancora assonnati… e proprio lì che
vidi la prima volta tua nonna Marianna -Na carusa svelta e beda(una giovinetta agile e bella”. Anche la mia cara nonna Marianna andava lì a lavare i propri panni quasi
tutti i giorni… escluso la Santa domenica che era vietato lavorare
perché era il giorno dedicato al rito
della Santa Messa nella parrocchia
delle Anime del Purgatorio.
“Nel silenzio del mattino caro Turiddu (Salvatore) le chiacchiere delle donne risuonavano rumorose
mentre Il sole stava sorgendo. Finalmente le donne arrivavano e
scaricavano tutto per fare il
bucato. L‟acqua era freddissima, in alcuni punti bisognava addirittura rompere il ghiaccio. Senza indugio i panni venivano immersi nell‟acqua, sbattuti
ripetutamente sulle pietre
lisce, insaponati, sciacquati
e stesi sulle siepi. Per fortuna il cielo era quasi sempre sereno e quando il sole
era già alto i panni erano
già asciutti.
Le donne cercavano di cancellare la fatica con battute, risate e qualche pettegolezzo: -Si mariterà Carmela? E Maria? - È fidanzata, dovrebbe sposarsi presto – Allora bisogna tornare al fiume a lavare la dote!
(La dote era il corredo delle spose e
tutte davano una mano, come si fa
sempre in queste occasioni…) chisti eranu i riscursi re fimmini ri na
vota… (questi erano i discorsi che
si facevano fra donne di una volta…)
Era trascorsa quasi un‟intera giornata; i panni venivano ripiegati con
cura e riposti nelle vasche. Quando
tutto era sistemato le donne si avviavano verso casa con passo lento
e con meno voglia di chiacchierare.
L‟indomani nella casa di ognuno di
loro si respirava profumo di pulito
e questo ripagava in parte le donne
della grossa fatica affrontata”.
Salvatore Battaglia

Continua a pag. 5

4
Domenica 2 gennaio 2022

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
Sindaco del cga sordo e autoreferenziale
convinto che Ortigia e il Patrimonio Culturale
vadano dati in pasto a bettolieri e calamitari
In genere, nella vigilia di Natale, il
social è monopolizzato dai post tematici, fotografie dei cenoni in preparazione e delle renne ed alberi natalizi di piazza Duomo, cose del genere,
così deve andare nella norma. Invece
capita che su La Sicilia, irrompano...
esplosivamente tra le nostre palle
colorate, due ex Soprintendenti, con
due interventi tosti e molto seri, sulla
gestione della Cultura a Siracusa,
magari guastando la festa (è il caso
di dirlo) a chi ha pensato di essersi
messo a pareggio col suo dovere,
semplicemente tagliando nastri di
mostre, o partecipando/
promuovendo glamour presentazioni di libri e altri cotillons. E no, invece il quadro culturale resta deficitario
e provinciale, a Siracusa. Il pezzo di
Vera Greco (distintasi l'anno scorso
nella battaglia dei comitati civici contrari al "prestito" del Seppellimento
di Santa Lucia) evidenzia due linee di
criticità gestionale di cui la prima
riguarda la denuncia delle due copieclone digitali realizzate dal MART per
il FEC e che ora girano a pagamento
per il mondo, a scapito del dipinto
originale custodito a Siracusa (quale
sia il danno per la Città, è ben descritto nel pezzo); la seconda attiene
alla più tradizionale querelle sui palesi limiti della valorizzazione emergenti dall'attuale allocazione. L'intervista di Mariella Muti, con un titolo che è un
colpo di frusta "No alla Montecarlo dei poveri" ribadisce le
tematiche e le contestazioni che, da anni, i comitati civici
di tutela, le associazioni, anche quella degli albergatori,
persino i singoli cittadini vanno ormai ripetendo a un'amministrazione comunale tuttavia sorda nella sua autoreferenzialità ultraliberista e convinta che Ortigia e il Patrimonio Culturale vadano semplicemente spremuti e dati in pasto a finta ricettività, a bettolieri e calamitari, secondo un
modello di sfruttamento immediato, incolto e da turismo di
infima qualità.
L'aver candidato la Città al titolo di Capitale della Cultura,
non può far velo alla situazione scadente del binomio Beni
Culturali-Turismo, perchè chiunque si ricordi le estati cittadine, rivedrà Ortigia devastata dal suk dell'abuso del
suolo pubblico, dal pessimo gusto, dall'inquinamento acustico e olfattivo, mentre gli altri quartieri cittadini sembrano cimiteri. Strade scassate a parte. Il sindaco e chi lo sostiene apertamente (ma ci sono quelli che, per vari tipi di
interesse lo sostengono senza dichiararlo) pensa che l'aver messo in piedi un Comitato brainstorming e trasversale possa nascondere la verità, ma è un risultato impossibile. Tuttavia un risultato, quel Comitato, potrà conseguirlo e
cioè che tutti i suoi componenti finiranno, oggettivamente,
per legittimare la ricandidatura a sindaco dello stesso Italia. Analoghe considerazioni valgono per la cabina di regia

del PNRR dominata da soggetti legati al sindaco e anche
da possibili controparti del Patrimonio culturalepaesaggistico, nelle dinamiche speculative dell'urbanistica. Ma non ne parliamo in questa sede. Valga tuttavia, qui
e ora, questo allarme sui possibili conflitti di interesse che
gravano su tali Comitati, peraltro secondo una consueta
tradizione che si porta appresso l'amministrazione comunale.
I due pezzi sono in fondo connessi e entrambi a proprio
modo, vogliono dare la sveglia a Siracusa sulla corretta
accezione della valorizzazione del suo Patrimonio storicoculturale. Aggiungo che - bene fa, Vera Greco a ricordarlo
- in relazione a ogni singolo Bene del Patrimonio culturale
dei siracusani, secondo la Convenzione di Faro, oggi Legge della Repubblica 1 ottobre 2020, n. 133, non rileva la
proprietà giuridica formale del Bene, ma rileva invece la
Comunità di Patrimonio e quindi i processi di valorizzazione culturale non possano essere riservati al solo potere
centrale, ma debbano essere aperti alla negoziazione e alla
gestione di più soggetti e movimenti, in primis i cittadini e
il territorio, attori insostituibili nella trasmissione dei valori
culturali e identitari. E' per questo motivo - come ho sempre sostenuto, nonostante le irridenti quanto ignoranti arie
di sufficienza di taluni amministratori - che non è il FEC
(ammesso che sia il proprietario e abbiamo dimostrato
non lo è), non è un Prefetto, non è un Ministro, non è un
critico d'arte in odore di potenti, a poter decidere quando,

come, dove prestare un dipinto identitario come il Seppellimento di Santa Lucia e
per altrettanti motivi non potrebbero mai autorizzare questo circo barnum delle copieclone itineranti. Questa prerogativa oggi spetta alla Città, ai cittadini organizzati e,
per essi, a chi rappresenta la
Città, cioè il Sindaco. Invece,
con buona pace di uno
strombazzato Regolamento
comunale per i Beni Comuni,
abbiamo visto tutti con quanta insipienza e sciatteria è
stata affrontata la problematica ed oggi ne paghiamo le
conseguenze di immagine ed
economiche. Mentre qualcuno si faceva filmare a raccogliere flokloristicamente fondi per qualche mattonella in
Piazza Santa Lucia, intanto
qualcun altro, amico degli
amici, faceva business sul
Dipinto, nonostante il suo
contestuale valore religioso.
A tale ultimo riguardo vorremmo che l'Autorità Ecclesiastica, vero proprietario
ope legis (Concordato del
1929 e Trattato del 1984) della Tela luciana, facesse sentire la sua voce, emergendo da
questo teatro di ombre farlocche e comparse, in cui tutti i
ruoli istituzionali, non solo comunali, sono tenuti e occupati per esibire gestione effimera e del tutto cicisbea e inutile per i veri interessi dei siracusani.
E, come rilancia la Muti (e persino di recente, la Cirone a
nome del PD ma forse alquanto tardi, non me ne voglia), si
attui l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali e si ponga fine
all'abuso delle concessioni di suolo pubblico e di monumenti per saziare gli appetiti dei ristoratori del giro elettorale. Invece oggi si arriva alla spudoratezza che, allo stesso gestore dell'abusivo chiosco Maniace, sul quale pende
un'infinita querelle giudiziaria, vengano ulteriormente
elargiti nuovi tesori architettonici di Ortigia per attività di
mero beveraggio e movida. Autori del misfatto sempre
quei già citati personaggi iscritti all'inutile circoloorganigramma delle autorità col cilindro, che da sempre si
sono prestati ed ancora si prestano al sacco culturale di
Siracusa. Da questa emergenza deve per forza ripartire la
cittadinanza, aprire gli occhi, riconoscere finalmente che
quanto le viene sventolato sotto il naso è un falso benessere e invece le sottrae ricchezza e qualità della vita. Comprendano, almeno i siracusani più responsabili, che occorre, da subito, mettere un punto e cambiare radicalmente
strada.
Salvo Salerno
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Caru signor lei, a sira si rommi,
se propriu mi voli parrari
quanni mi viri o sciumi mi ciama
Continua da pagina 3
Un brivido mi percorre la schiena… mio nonno mi faceva rivivere i suoi tempi con minuzia di particolari e
sentivo tutto l‟amore che provava nel ricordare la sua
giovinezza…
“A tarda sera, caro Turiddu, tornavo dalla barberia situata nella piazza degli Archi a cavallo del mio asino.
Proprio all‟approssimarsi di un bivio dove (si dice) si
può incontrare la “paura”, (un‟entità appartenente al
mondo del mistero), sentii un rumore, un fruscio. Mi
fermai, tendendo l‟orecchio, scrutai attentamente il
buio attorno a me, io non credevo a tutto ciò che si diceva, ero un po' scettico su queste cose, pensavo che
potesse essere forse un malvivente, comunque decisi
che sarebbe stato meglio vigilare e quindi procedetti
con cautela. Intanto il rumore cessò. Mi avevano raccontato che se avessi voluto sapere con certezza della
presenza di “qualcuno”, avrei dovuto chiedere tre volte: “Cu Sì?” Chi sei? -. Ma io, forte delle mie convinzioni, rimasi in silenzio e spronai l‟animale. Nel buio della
notte ora sentivo solo il mio respiro e lo zoccolio
dell‟asino che si arrampicava affannosamente sul pendio. Intanto oltrepassai il bivio, mi avvicinai al quartiere San Paolo, vidi le prime case che riconoscevo una ad
una e, pur ritenendomi una persona coraggiosa e poco
incline a credenze misteriose, tirai un sospiro di sollievo quando, arrivato davanti casa, scesi dall‟asino”.
Il mondo dei morti e il mondo del mistero sono temi
spesso ricorrenti nei racconti degli anziani… bisogna
sottolineare che le strade a quell‟epoca erano scarsamente illuminate ed i vagabondi e i malviventi erano
sempre in agguato…costituivano una delinquenza di
poco conto ma bisognava sempre stare attenti.
“C‟era tanta gente attorno alla defunta zia Carmela,
una donna di alcune generazioni fa. La luce delle candele si stava affievolendo; il rosario e le chiacchiere
man mano si spegnevano. Arrivava poco calore dal
braciere posto in mezzo alla stanza, ma il fuoco nel camino della cucina ancora scoppiettava. Qualcuno, preso dal sonno, socchiuse gli occhi. Ad un tratto un forte
rumore fece sobbalzare i presenti; era un rotolare di
sassi. Il rumore sembrava provenire da sotto il letto;
sicuramente era qualcuno che dal mondo dei morti voleva farsi sentire. Forse voleva lasciare un messaggio:
quale? Le donne erano incuriosite, ma non eccessivamente impaurite: per loro era naturale che i morti facessero sentire la loro presenza, soprattutto in tali occasioni. Coraggiosamente qualcuno sollevò le coperte,
ma non riuscì a vedere altro che le mele e le patate
conservate lì per l‟inverno.
Il rumore era svanito, le donne ripresero sommessamente il rosario, si strinsero negli scialli, ravvivarono il
fuoco e ognuna rimase pensierosa ad interrogare la
propria coscienza.
Ma il destino aveva in progetto qualcosa di imprevedibile per l‟amata nonna Marianna… incuriosita più degli
altri del rumore adiacente alla sua casa… uscì per assicurarsi che non vi era nessuno spirito o qualsivoglia
persona che potesse dare fastidio al quieto vivere della
sua dimora…, e fu così che appena aprì l‟uscio di casa
passò il giovane aitante Turiddu che già da tempo lo
vedeva gironzolare presso il fiume dove lei con le sue
amiche portavai panni a lavare…
Bona sira signurina ci vulissi parrari ( Buona sera signorina le vorrei parlare) … Tua nonna Marianna sempre pronta a dare la immediata risposta… Caru signor
lei… a sira si rommi, se propriu mi voli parrari quanni
mi viri o sciumi mi ciama e mi po parrari… bona notti.
E fu così che capii con chi avessi a che fare e mi impegnai a conoscerla.
Dopo poco tempo eravamo già fidanzati in casa… e da
lì iniziò un‟altra storia (puoi ta cuntu nautra vota) poi
te la racconto un‟altra volta…
Salvatore Battaglia
Presidente Accademia delle Prefi
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CNA: Nel 2022 grande impegno
per evitare il depotenziamento
dei bonus edilizi e del Superbonus

“Un anno difficile, caratterizzato da una
grande ripresa per alcuni settori ma che
ha mantenuto le forti difficoltà dell’anno
della pandemia per altri. Rimane la consapevolezza che vivere una ripresa poderosa è possibile e dipende molto dalla capacità di valorizzare l’operato della
piccola e media impresa”.
Questo il pensiero che in, estrema sintesi, hanno espresso Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli, rispettivamente
presidente e segretario della CNA di
Siracusa a commento di un 2021 di
estremo impegno per l’organizzazione.
“Nel dettaglio – proseguono i vertici di
CNA Siracusa – ci lasciamo alle spalle
un anno caratterizzato da un forte impulso al comparto delle costruzioni per
merito dei bonus edilizi che ha dovuto
però fare i conti sia con un fortissimo
innalzamento dei costi di materie prime
sia con la difficoltà nel reperimento di
manodopera, ridotta dai tanti anni di crisi vissuti dal settore nell’ultimo decennio.”
“È stato un anno contraddittorio per il
turismo – spiegano ancora Magnano e
Miceli – che ha vissuto momenti di profonda crisi e altri di grande lavoro soprattutto nel periodo estivo, con un
grande protagonismo dei servizi e della
ristorazione che però non riescono a
programmare lavoro e investimenti per
la continua incertezza connessa alla
crisi sanitaria. In questo ambito una
particolare menzione va fatta al segmento balneare, con gli stabilimenti che
avevano ricominciato ad investire con
una prospettiva pluriennale di lavoro e
che proprio in questi giorni si ritrovano
costretti a difendere il proprio futuro a
causa di una scomposta sentenza del
Consiglio di Stato e l’assenza di una
azione politica concreta.”
“Il 2021 è stato estremamente difficile

chiaramente per tutto il settore manifatturiero – proseguono la presidente e il
segretario provinciale di CNA Siracusa –
a causa della difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, il caro energia e, appunto, materiali. Rimane forte il
valore e la richiesta per il Made in Italy
nel settore alimentare, tessile e accessori, preziosi, etc mentre sul fronte dei servizi ha tenuto il comparto dedicato a
quelli alla persona, pur con tante criticità
mentre paga il settore dei servizi alle imprese con unica eccezione del settore
informatico e comunicazione, sostegno
indispensabile per il percorso di digitalizzazione delle imprese tradizionali.”
“Complicato l’anno anche per l’autotrasporto – proseguono i due esponenti di
CNA – difficilissimo per il trasporto persone con NCC auto e bus, in grandissimo affanno per il caro gasolio che ha
penalizzato fortemente anche il comparto merci.”
“Com’era immaginabile, il 2021 ha dato
una scossa al sistema economico ma
non tale da rendere la ripresa uniforme e
la chiusura dell’anno con il riacutizzarsi
dell’emergenza sanitaria preoccupa molto gli operatori economici – continuano
Magnano e Miceli – su questo ultimo
punto l’organizzazione conferma la propria adesione convinta alla campagna
vaccinale, unico vero strumento per il
superamento dell’emergenza così come
le scelte operate per scongiurare chiusure. Il riferimento è al Green Pass, strumento utile ma che va sempre associato
alla realtà dell’esercizio d’impresa, superando accanimenti burocratici ed evitando prescrizioni illogiche per la realtà
d’impresa di piccoli esercenti come l’obbligo di esposizione del Green Pass rafforzato per la consumazione al banco,
una scelta che pochissimi operatori potranno sostenere e che non appare profi-

cua per l’impatto crescente dei contagi.
In una parola occorre perseguire sempre il dialogo con i rappresentanti delle
imprese in un’ottica di coesione sociale matura e consolidata. “
“Da queste premesse CNA ha già messo in campo azioni forti per un 2022
ancora una volta di grande impegno,
un percorso continuo e un lavoro estenuante per evitare, ad esempio, che
alcuni strumenti di rilancio venissero
depotenziati nel corso dell’ultima legge
di bilancio – continuano la presidente e
il segretario di CNA Siracusa – ci riferiamo ai bonus edilizi e in particolare
allo sconto in fattura ed al Superbonus
110%. Il solo pensiero di un forte ridimensionamento ha frenato un mercato
in grande ascesa e certi atteggiamenti
legislativi non aiutano di certo il comparto, così come l’azione immotivata di
attori importantissimi nel sistema della
cessione dei crediti come Cassa Depositi e Prestiti che ha reso difficile per i
microimprenditori l’accesso ai propri
strumenti.”
“Un impegno che continuerà senza sosta mettendo al centro la crescita dei
piccoli imprenditori, un rilancio deciso
della rappresentanza dei settori economici e dei relativi mestieri partendo
sempre dai comuni e dalla presenza
costante nel territorio – concludono Magnano e Miceli – formazione e modelli
di sviluppo integrati saranno i principi
ispiratori dell’organizzazione che vuole
sostenere artigiani, commercianti e piccole imprese integrando i settori economici ad esempio nell’offerta turistica,
operare continuo networking tra i settori
per aumentare le occasioni di business
e continuare a puntare su alcuni temi
territoriali di grande interesse”.
FOCUS TEMATICI

SVILUPPO LOCALE
Puntare con decisione all’attivazione
delle ZES e alla previsione di rendere
agevolabili anche le opere murarie per
dare sviluppo alle tante aree del siracusano. Dare corso finalmente alle ZONE FRANCHE MONTANE ormai ad
un passo dalla istituzione e che darebbero la prospettiva concreta di rinascita
delle aree interne. Valorizzare l’operato
dei GAL e delle Agenzie di Sviluppo
per dare forza alle programmazioni dal
basso anche in tempi di PNRR. Dare
una nuova visione al sistema delle Camere di Commercio rompendo il disequilibrio che ha annullato il valore camerale siracusano e lavorando con forza per un nuovo modello che dia prospettiva al territorio.
BILATERALITA’
Puntare sempre di più ai modelli bilaterali in tutti i settori economici, dall’artigianato con il supporto alle imprese e
la crescita dell’assistenza sanitaria integrativa fino all’edilizia per la quale sul
livello territoriale ci aspettiamo una ripresa delle relazioni da noi ampiamente manifestata.
SOCIALE
Aprire sempre con determinazione alle
attività sociali promosse dal raggruppamento di CNA Pensionati, replicando i
progetti di alfabetizzazione digitale
connessi alle restrizioni pandemiche
avvicinando il mondo della terza età ai
nuovi modelli di comunicazione per tradurre e condividere esperienze fondamentali e concentrandosi su nuove sfide come la Telemedicina e l’esperienza proficua del Servizio Civile Universale.
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Siracusa fu grande soltanto nell'antichità
Nei tempi di mezzo l'architettura fu modesta,
dopo di allora è una desolante decadenza
Ecco la lettera sui monumenti di Siracusa inviata da Paolo Orsi all'illustre comm. Corrado Ricci, Direttore Generale delle Antichità e
Belle Arti - Roma. Ecco il testo:

opere di escavazioni rupestri dovute alla mano
dell'uomo, quante ne possiede la provincia di Siracusa. A prescindere dalle

Nello scorrere l'Elenco degli edifici monumentali della provincia di Siracusa, che ho
l'onore di presentare alla S. V. Illustrissima,
sono rimasto colpito io stesso dal numero
relativamente esiguo di essi. Ove si tolga Siracusa città, che fu la grande metropoli dell
'ellenismo occidentale, e nella quale si è relativamente abbondato per tutto ciò che riguarda l'epoca classica, il resto della provincia presenta una desolante scarsezza di avanzi veramente monumentali.
Una tale deficienza io attribuisco a due fattori ugualmente negativi, uno politico, l'altro
sismico. Siracusa fu davvero grande soltanto
nell'antichità; nei tempi di mezzo l'architettura v 'ebbe una modesta fioritura all'epoca

migliaia di sepolcri siculi
(la cui esplorazione è, fortunatamente, molto progredita), che culminano
nella meravigliosa e fantastica necropoli dì Pantalica, nessun 'altra regione
d'Italia vanta un complesso dì cimiteri cristiani quali Siracusa, a ragione proclamati da G. B. De Rossi
rivali per grandiosità a
quelli di Roma. E dire che
sino ad un trentennio addietro si conoscevano solo
le insigni catacombe di

normanna e sveva; dopo di allora è una desolante decadenza, corrispondente alle sinistre
condizioni politiche, decadenza che è durata sino a pochi lustri orsono. Pressoché nulla possediamo del buon Rinascimento; viene poscia un
dilagare dell 'arte barocca, che solo col secolo
XVIII, talvolta per opera di monaci e architetti,
assunse forme più purgate e piacevoli. Mancarono però sempre i maestri di grido, sebbene,
convenga riconoscere che le maestranze dall'epoca sveva al Quattrocento seppero costruire
con una solidità invidiabile in suolo così malfido, alla solidità giustamente sacrificando a parte ornamentale, che rimane sempre eccessivamente austera. Ma in quell 'epoca si costruì
piuttosto in servizio dei privati e delle casate

bero tale singolare dovizia di monasteri aristocratici, sontuosamente decorati, focolari di pietà, di ascetismo inerte, ma di beneficenza e talvolta anche di studio (basti ricordare i Benedettini di Catania, una fastosa cittadella monacale), che lo studioso della decadenza spagnola di
Sicilia non può ignorare, e quanto meno non
deve men che serenamente valutare.
A queste circostanze negative per l'arte si aggiunge la grande sventura di un suolo eminentemente e fatalmente sismico; poche province
d'Italia, ove si tolgano le regioni dello Stretto,
vennero così fieramente percosse, secolo per
secolo, dal flagello del terremoto, e troppe volte di terremoti catastrofici, come la provincia di

San Giovanni, alle quali
negli ultimi lustri altre due vastissime se ne sono
aggiunte,. e molte altre minori. Fuori dì Siracusa,
poi si contano ora parecchie altre decine dì grandi e piccole catacombe, solo in parte esplorate
ed illustrate per opera mia e del mio compianto
amico J. Fù'hrer.
Con le opere di escavazione sicule e cristiane si
collega un altro sviluppo trogloditico singolarissimo, sul quale la scienza ha ancora da pronunciarsi, e che è una peculiarità della regione siracusana. Intendo dire dei villaggi aperti nelle fiancate delle "Cave" riposte, talora a più piani, con
chiesine, oratori, appartamenti di abitazione vasti e complicati, e sovente, almeno in apparenza,
inaccessibili. Codesto gruppo di singolarissimi

nobili che della collettività religiosa e civile; onde mancano chiese ed edifìci pubblici dei secoli
XII-XV, all'infuori di alcune opere di difesa costiera. Invece, l'esaltazione dell'ascetismo dovuta, dalla metà del secolo XVI, alla controriforma, ebbe larga ripercussione in Sicilia anche
nel campo dell'architettura. Città e borgate si
popolarono allora di una miriade dì nuove chiese, di chiesette, di oratori, e soprattutto di monasteri, taluni sontuosissimi, contro i quali
troppo ha inveito il modernismo, senza discernimento distruggendo e abbattendo sovente
anche ciò che aveva pregio d'arte. L'architettura ecclesiastica, e soprattutto monastica del Sei
e Settecento, effetto di un fenomeno, oltre che
religioso, artistico, che converrebbe amorosa-

Siracusa. E' quasi ironia della sorte, che davanti
a tanti flagelli (si ponga anche mente alle ripetute distruzioni subite dai monumenti siracusani per vicende belliche e di sfruttamento come
cave di pietra, dai Bizantini sino ali 'ultima sacrilega distruzione del teatro greco, consumata
dagli ingegneri militari di Carlo V) nefasti al Tane, così poca cosa sia a noi pervenuta della
grandezza ellenica, laddove rimangono intatte
o quasi le migliaia dì sepolcri rupestri a forno,
delle antichissime genti indigene sicule, delle
quali viceversa ogni traccia di abitato è scomparsa.
E le necropoli sicule, per affinità di tecnica, richiamano la nostra attenzione sopra un 'altra
peculiarità di questo angolo della Sicilia, pecu-

monumenti costituisce una pagina ancora bianca
nella storia politica ed artistica dell 'isola e per la
esperienza che io ho, ritengo s'abbiano a riferire
a popolazioni rusticane dell 'alto medioevo, forse ai detriti degli antichi Siculi; ad ogni modo
constato che tutto è ancora da fare a loro riguardo. Per finire dirò, che sgradevolmente colpisce
la mancanza assoluta di una letteratura monumentale dell'evo medio e moderno, mentre abbonda, relativamente, quella dell'evo antico dovuta agli archeologi. La scienza dei monumenti,
nata ieri, non ha fin qui avuto in questa provincia un cultore specialista; eppure le case patrizie,
i pochi castelli, le poche chiese medievali, i molti
monumenti sei e settecenteschi offrirebbero ampio e dilettevole campo ad un architetto erudito

mente studiare, è un campo del tutto vergine,
per chi indaga la storia dell'architettura nelle
sue svariate manifestazioni. Noto e Catania eb-

liarità dovuta alla sua speciale conformazione
litologica. Nessuna regione d'Italia, nessuna
parte dell'isola possiede, appunto per ciò, tante

per gettare una buona volta le basi di quella storia critica ed analitica dell'architettura siciliana,
che ancora manca.
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Cosa deve fare la Sicilia nel 2022?
Semplice, deve scivolare in Africa
Basta imitare il Marocco ed è fatta
L‟anno che sta finendo lascia in
aperto svariate questioni importanti, non c‟è un settore della nostra vita provinciale che sia in ordine: la crisi è strutturale e sistemica. Cioè rientra in problematiche che riguardano, a diversi livelli, la Regione, lo Stato, l‟Unione
Europea. Un assetto così difficile
non si è mai presentato, e il personale politico, gli agenti sociali ed
economici, non hanno mai affrontato una crisi di tale portata. Di
fatto la debolezza italiana è rappresentata da sempre dallo Stato.
Nell‟universo liquido che ci circonda lo Stato italiano è addirittura
gassoso. A questo elemento fragile si somma la sovrastruttura delicata della UE, che nonostante i
pletorici programmi e le promesse
di finanziamento, di fatto è un
club di nazioni fuori dalla Storia.
Ma riassumiamo le dinamiche delle crisi nella provincia di Siracusa.
1. È stato definito un protocollo di
“area di crisi industriale complessa” della Regione Sicilia per il petrolchimico siracusano. Questo dato, apparentemente incoraggiante, non viene raccolto con razionalità dal mondo Industriale e delle
Amministrazioni Locali. Le idee sul
“che fare” sono annebbiate, non
c‟è uno straccio di progetto industriale, si masticano formule alla
moda, come creare un Hub per la
produzione d‟idrogeno verde nella
provincia di Siracusa, senza rendersi conto delle reali problematiche: Le centrali di produzione di
idrogeno verde vanno alimentate
da fonti energetiche a basse emissioni. Quindi non c‟è partita in Italia, in questo settore, se non si superano i preconcetti rispetto alla
energia nucleare. Su questo campo saremo ancora battuti dai francesi, che hanno perfettamente metabolizzato la convivenza gallica
con la scissione atomica. La startup produttiva per l‟idrogeno verde richiede un grande investimento, infatti la linea industriale è costituita dalle celle elettrolitiche,
esse richiedono una operatività
annua minima di 5000 ore, al fine
di renderle redditive, con un valore ideale di 8000 ore annue. Questo fattore di capacità è raggiungibile, tra le fonti a basse emissioni, solo dal nucleare e dall‟idroe-

lettrico, mentre eolico e solare si
fermano ben sotto la soglia (2000
-4000 ore annue).
2. Le elezioni provinciali si stavano realizzando in forma monca:
sarebbero mancati i voti del consiglio comunale di Siracusa. Infatti il corpo elettorale del nuovo organismo provinciale doveva essere composto dai consiglieri comunali delle amministrazioni ricadenti nel territorio siracusano.
Questo fatto sarebbe stato dovuto alla insulsa legge regionale che
decreta la decadenza dell‟organismo alla mancata approvazione
del Bilancio dell‟amministrazione.
Si stava correndo questo rischio,
ma come ampiamente prevedibile, a seguito di un apposito disegno di legge depositato all‟Assemblea Regionale, sono state
rinviate le elezioni di secondo livello per le ex Province. Sala d‟Ercole ha votato a favore del rinvio
dell‟elezione dei presidenti e dei
consiglieri provinciali, per i quali
avrebbero votato solo i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. Nel
frattempo, il Movimento 5 Stelle
ha avanzato una proposta di soluzione tampone per superare i
commissariamenti. E la deputata
Gianina Ciancio spiega: “La soluzione, individuata e condivisa dalle altre forze politiche prevede
che il controllo e l‟indirizzo politico delle Province passino ai sindaci, che dovranno costituire le As-

semblee dei sindaci, dotandosi di
un regolamento provvisorio per il
loro funzionamento, ad esempio
le maggioranze per le deliberazioni. Le Assemblee dovranno insediarsi entro trenta giorni dall‟approvazione della legge”.
3. Gli investimenti privati non solo non vengono incoraggiati, ma
sono, di fatto cassati, dalla indisponibilità delle Istituzioni Locali
al dialogo. Incoraggiare la presentazione di progetti edilizi su larga
scala potrebbe risolvere e superare almeno la fase interlocutoria
delle intenzioni.
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.
4. Frecciabianca. Ugo la Malfa

amava ripetere: “Se l‟Italia non si
aggrappa alle Alpi, scivola in Africa”. Ma che scivolasse, mi viene
da dire: in Sicilia quest‟anno si è
inaugurata una linea di treni veloci, strombazzata dal sottosegretario Cancellieri, come una rivoluzione nei trasporti. Il treno è lo
stesso di prima e ci mette, nel
percorso Catania - Palermo, sei
minuti in più. In chiusura confermo, con questa notizia, l‟elemento gassoso dello Stato italiano.
Speriamo che nei prossimi anni si
possa provare ad essere più efficienti. Inoltre la stazione di Siracusa pare non sia interessata al
servizio, quindi i siracusani dovrebbero andare con altri mezzi a
Catania per poter accedere a questo trasporto di scarsa velocità.
Tornando a La Malfa e le sue dissertazioni sull‟Africa, ma che lasciasse le Alpi, il nostro Paese, e
scivolasse con decisione verso l‟Africa, mi viene da dire. Ci accorgeremmo che in Marocco si viaggia
a più di 300 km. orari, con il treno
ad alta velocità “Al Boraq”, e ci si
mette un‟ora e mezza per andare
da Casablanca a Tangeri. Prezzi
dei biglietti super economici, un
prodotto eccellente e le macchine
sono uguali a quelli del TGV francese. Per la Sicilia imitare l‟Africa
è facile, siamo, in un certo senso,
in una dimensione di continuità
territoriale, va solo tentato di fare
come il Marocco e di certo s‟indovina.
Salvo Ferlito

