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Alessandro Spicuglia, siamo di nuovo ter-
rorizzati dal virus. Qualcuno a Siracusa 
sembra nemmeno accorgersene visto che 
continuano ad autorizzare spettacoli, 
eventi, visite 
Sul terrore che in gran parte della popolazio-
ne questo virus sta diffondendo, il termine é 
forte ma ahimé adeguato, concordo in pieno; 
sull'opportunità di autorizzare manifestazioni 
e/o spettacoli, in luoghi chiusi in particolar 
modo,  penso che non tutto ciò che si può 
fare si debba fare per forza. Ma su tutto il 
territorio nazionale ho l'impressione che si 
sia scatenato una specie di "libera tutti" 
sull'argomento. Forse, a mio avviso, chi am-
ministra dovrebbe agire adottando il princi-
pio del buon padre di famiglia e prendere a 
volte decisioni impopolari. Ma tant'é... chi 
amministra decide per tutti. 
A Siracusa sei stato il capo della gestione 
pubblicitaria di una grossa agenzia. Se il 
sindaco del cga dà 18mila a una radio lo-
cale collegata ad un giornale on line, tu 
cosa avresti preteso con un quotidiano che 
ha fatto la storia in Sicilia? 
Le mie, e quelle di chi lavorava nel settore, 
non erano pretese ma trattative. I responsabi-
li degli Enti pubblici sulla base del tipo di 
argomento da portare a conoscenza chiede-
vano preventivi e adottavano criteri abba-
stanza equi distribuendo le risorse disponibi-
li  sulla base della diffusione dei mezzi di 
informazione,  ma soprattutto tenendo conto 
della tipologia del messaggio. Trascurerò la 
cosiddetta "pubblicità commerciale" ancor-
ché impropria per gli Enti pubblici e mi sof-
fermerò sulla cosiddetta "comunicazione isti-
tuzionale" che é l'argomento della domanda. 
Questo tipo di comunicazione riguardava la 
pubblicazione dei dati di bilancio o della re-
lazione semestrale giusto per citarne alcune. 
Il resto delle informazioni sull'attività 
dell'ente (sistemazione strade e illuminazione 
strade, manutenzione edifici scolastici, attivi-
tà di assessorati e del consiglio comuna-
le)  rientrava, ma credo rientri ancora, come 
cronaca non certo a pagamento. Che tipolo-
gia di comunicazione preveda la delibera di 
affidamento a un solo soggetto a fronte del 
pagamento di una somma, esigua o corposa 
che sia, non é dato sapere e questo giustifica 
molte perplessità. 
Secondo me, ammesso che lo faranno, so-
sterranno che la testata baciata dalla fortuna 
é l'unica ad essere presente sul M.E.P.A.  
Ovvero mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione la cui efficacia come stru-

mento di risparmio per gli enti  fu mes-
sa  in dubbio in passato suscitando inter-
rogazioni parlamentari, ma le mie infor-
mazioni sono di qualche anno fa adesso 
non so se e come é stato modificato, quin-
di potrebbero sbandierare una presunta 
trasparenza . Tuttavia anche se parlo per 
ipotesi, dubito che ci sia solo una testata 
giornalistica locale registrata in questa 
piattaforma. Rimane il fatto che questo 
affidamento é poco chiaro nella descrizio-
ne e lascia spazio a forti perplessità. Cer-
tamente le cosiddette "carte" saranno in 
regola ma ciò non toglie che una serie di 
cattivi pensieri  sono legittimi. Ma tutto 
questo tra qualche giorno, come sempre, 
cadrà nel dimenticatoio. 
Volendo fare una battuta debbo dire 
che se il mio amato cane non fosse pas-
sato a nuova vita avrebbe potuto fare 
l’assessore come e meglio di umani ino-
pinatamente nominati a Siracusa.. 

Rispettavo e amavo molto il mio cane 
come tu il tuo e trovo ingiusto l'accosta-
mento. Anche se a chiunque può capitare 
ciò che può capitare a chiunque... 
Le ringhiere del Lungomare che cado-
no a pezzi, le strade che sembrano mu-
lattiere, i topi padroni di casa a Fonte 
Aretusa, ma nessuno sembra farci ca-
so. Ma che quarzo di città siamo? 
É vero la città come, giustamente, non 
perdi occasione di evidenziare é in uno 
stato pietoso e a quello che indichi ag-
giungerei lo scempio del suolo pubblico 
occupato, spesso abusivamente, da tavo-
lini di improvvisate e improbabili attività 
di ristorazione, da automobili posteggiate 
in maniera selvaggia su strisce pedonali, 
scivoli per handicappati e potrei prose-
guire; ma quello che maggiormente intri-
stisce e la disinvoltura con la quale assi-
stiamo a tutto questo degrado vissu-
to  come normalità. Dovremmo rispettare 

e rispettarci un poco di piú. 
Cafeo e Vinciullo con la Lega ti turbano. 
Chi altro ti turba dei politici (??) siracusa-
ni? 
Ma no che non mi turbano Cafeo e Vinciullo 
mi dispiace solo che entrambi per tentare di 
aggrapparsi a un salvagente e restare a galla 
politicamente,  hanno svenduto la loro digni-
tà gettandosi tra le braccia del piú spregevole 
soggetto politico esistente. 
E qui mi fermo 
Da quattro anni abbiamo sei deputati gril-
lini siracusani.. 
I sei deputati grillini sono da invidiare, hanno 
vinto uno dei piú corposi gratta e vinci e au-
guro loro di goderselo. Sono convinto che 
sono quasi riusciti dopo quattro anni a distin-
guere palazzo Madama da Montecitorio... 
I grossi sindacati locali sembrano non aver 
a cuore nulla, pensano solo alle loro elezio-
ni interne: io segretario, tu vice, noi nel 
cda..   
I sindacati hanno da tempo perso la loro fun-
zione non sono piú il baluardo a difesa dei 
diritti dei lavoratori (ma lo sono mai vera-
mente stati?..)  il mondo del lavoro é radical-
mente cambiato e loro  non hanno saputo co-
gliere i segni del cambiamento continuando a 
difendere rendite di posizione e piccoli privi-
legi. 
Siracusa a gennaio 2022 non è la bella città 
di qualche anno fa. Quale realtà vedi? 
Quale futuro ipotizzi? Ci sono un paio di 
comunicati di Cutrufo che destano allar-
me, il sindaco del cga che pensa addirittu-
ra a ricandidarsi dopo aver massacrato la 
città per 10 anni prima insieme a Garozzo 
e poi da solo.. 
Non sono i comunicati di Cutrufo, chissà chi 
glieli scrive, ma é lo stesso Cutrufo anomalia 
politica generata dall'assenza di partiti veri, a 
destare allarme. Allarme politico tengo a pre-
cisare. Il sindaco si vuole ricandidare? Libe-
rissimo di farlo in questo momento non si 
vedono all'orizzonte avversari, aspettiamo. 
Non ci sono gioie in viste, meglio puntare 
su un cane per amico e a bere qualcosa per 
dimenticare.. 
Sì meglio berci sopra, come scriveva Cecco 
Angiolieri: Sia benedetto chi per primo in-
ventò il vino che tutto il giorno mi fa stare 
allegro. 

Le parole del cazzaro? 
Fidatevi, ma verificate.  

La parola ad Alessandro Spicuglia: 
Cutrufo è un’anomalia politica  

generata dall'assenza di partiti veri 
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Rep: «La decisione del 

sindaco Italia di affida-

re per sei mesi dietro 

compenso di circa 18 

mila euro la 

“comunicazione istitu-

zionale” ad una società 

editrice di un giornale 

online e di una radio 

riporta agli anni bui 

della vecchia politica il 

rapporto tra istituzioni 

pubbliche e mezzi di 

informazione.  Va osservato, e non si tratta di 

un aspetto secondario, che quando un ammini-

stratore pubblico destina, sia pure sotto forma 

di contributi, soldi dell’Amministrazione di cui è 

a capo per finalità del genere ha il dovere di da-

re ampia motivazione all’opinione pubblica sul-

la necessità, anzi sull’ indispensabilità della 

scelta, tenuto conto che esiste un ufficio stampa 

comunale preposto proprio alla comunicazione 

istituzionale. Qual è l’interesse pubblico che 

giustifica un affidamento la cui opportunità 

sfugge e che potrebbe presentare profili di illi-

ceità e forse di illegittimità? Inoltre, poichè a 

Siracusa esistono numerose testate giornalisti-

che, il sindaco dovrebbe spiegare sulla base di 

quali criteri ne ha scelto una in particolare. Se-

condo me, la Corte dei conti dovrebbe acquisi-

re gli atti. Non so se la testata in discussione 

sia consapevole che da questo momento in poi 

la sua autonomia professionale (e, mi spiace 

dirlo, anche la sua credibilità) 

rischia di essere offuscata. Il 

discrimine tra libera informa-

zione e cosiddetta 

“comunicazione istituzionale” 

apparirà sempre più incerto e 

aleatorio e il comune lettore 

potrebbe non distinguere l’u-

na dall’altra. Non pensavo che 

il “signore del Vermexio” po-

tesse spingersi fino al punto di 

delegare, utilizzando, ripeto, i 

soldi del Comune, a testate 

giornalistiche di suo gradimento la narrazione 

delle sue straordinarie realizzazioni. Un motivo 

in più per contrastarlo con fermezza anche sul 

terreno dell’etica della politica e per mettere 

qualche ostacolo alla tentazione di alimentare 

in forme surrettizie il culto della personalità. 

Non si sa mai. Possibile che l’Ordine dei giorna-

listi di Siracusa non abbia nulla da dire?» 

Salvo Baio 

Il sindaco dà diciottomila euro 
alla testata “Siracusa Oggi” 

Intervenga la Corte dei Conti 
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IL RACCONTO DI NONNA GIOVANNA 
DEL POVERO PESCATORE E IL BA-
RONE CUTRERA CARCADE’ DI SICI-
LIA… 
E quannu trovi u curaggiu ri cuntari, a to 
storia, tuttu cancia. Pirchì no mumentu 
stissu ca cunti si fa cuntu, u scuru si fa 
luci e a luci ti mustra na strata. E ora tu 
u sai, u puostu cauru, u puostu a sud si 
propiu tu… (E quando trovi il coraggio di 
raccontarla, la tua storia, tutto cambia. 
Perché nel momento stesso in cui la vita 
si fa racconto, il buio si fa luce e la luce 
ti indica una strada. E 
adesso lo sai, il posto 
caldo, il posto al sud 
sei tu). 
Nelle serate d’inverno 
era di consuetudine 
che io e mio cugino 
Salvatore Camillieri 
andavamo da mia 
nonna Giovanna a 
farle un po’ di compa-
gnia e di ricambio lei 
ci deliziava con i suoi 
racconti intorno alla 
conca piena di carbo-
ne acceso.  
La nonna viveva da 
sola nel quartiere del 
Carmine un rione di 
modeste abitazioni e 
di umili abitanti, ma la 
compostezza e la 
gentilezza distingue-
vano gli abitanti di 
quel posto da tutti gli 
altri quartieri. 
L’ospitalità dei Sicilia-
ni sin dai tempi più 
remoti è risaputa e 
documentata sicura-
mente da un retaggio 
culturale risalente alla 
dominazione greca in 
Sicilia. 
Sappiamo bene che 
per i Greci “la xenia” (ospitalità in greco 
antico) era un'azione sacra poiché per 
loro consisteva nel rispetto reciproco tra 
ospitante e ospite e nel soddisfare al 
meglio il proprio ospite (cibarlo, lavarlo e 
dargli vestiti puliti). Nel momento del 
"commiato", l’ospitante dava un regalo 
all'ospite. 
Questo perché i Greci credevano che in 
un qualsiasi ospite, ricco o mendicante, 
si potesse "nascondere" un dio sotto le 
spoglie di uomo per attestare l'ospitalità 
del padrone di casa. Nel caso in cui l’o-
spite fosse stato trattato male, gli dei si 
sarebbero accaniti contro la famiglia 
dell’ospitante.  
Ecco in quel rione del Carmine a Ragu-
sa vi era sicuramente l’ultimo retaggio 
culturale della Grecia antica sull’acco-

glienza in Sicilia… tutti proprio tutti 
dimostravano una calorosa acco-
glienza e una propensione ad aprire 
la propria dimora a qualsiasi avven-
tore o vicino. 
In casa di mia nonna si notava que-
sta propensione all’accoglienza tan-
to che la porta dell’uscio doveva re-
stare categoricamente socchiusa e 
dare a chi volesse l’opportunità di 
entrare senza bussare… 
E fu così che anche quel 12 gennaio 
del 1967 intorno alla conca oltre a 
me e mio cugino anche altri ragazzi-
ni del rione e due amiche della non-
na “la Marianna e la Concetta” la 
nonna Giovanna diede il meglio dei 
suoi tanti racconti; ci deliziò con il 

racconto del povero pescatore Alfio e 
del Barone Cutrera di Carcadè. 
Chistu cari miei è u Cuntu delli Cunti 
stati tutti zitti e nu sciatati forti ca 
chiddu ca vi cuntu e tuttu veru, putis-
si u Signuri fammi morriri ora se 
nun’evveru (Questo cari miei è il rac-
conto dei racconti rimanete in silen-
zio senza fiatare forte perché quello 
che vi racconto è tutto vero, potesse 
il Signore farmi morire se tutto ciò 
non fosse vero). 
Davanti ai nostri sguardi incuriositi la 
nonna iniziò il racconto… Il mare, 
quell’anno, non era stato buono: la 
barca con la quale ogni mattina all’al-
ba il Povero Pescatore Alfio partiva 
per la pesca era stata sbattuta su 

uno scoglio durante una tempesta 
mentre entrava nel piccolo porto. Ed 
era andata distrutta. L’uomo si era sal-
vato miracolosamente. Ma la sua fami-
gliola temeva la fame dell’inverno. 
Sotto le insistenze della moglie, il pove-
ro Alfio pensò di affidarsi alla magnani-
mità del Barone Cutrera di Carcadè, la 
cui fama di saggezza e generosità vali-
cava i confini del Paese. 
Sua eccellenza il barone aveva ascol-
tato in silenzio il triste racconto e si era 
impietosito per la sorte dei tre piccoli e 
della moglie di Alfio, che per ciò che 
era accaduto non avevano di che man-
giare. Alla fine, il barone aveva conces-
so al Povero Pescatore un prestito av-
vertendolo: «Tra un anno, quando 
sbocceranno i fiori della primavera e 
l’aria sarà dolce di profumi, ti aspetterò 
nel salone del mio palazzo e mi riporte-
rai il dovuto. Non voglio speculare: mi 
basta quanto ti ho dato, nessun soldo 
in più. Ricordati che per me gli impegni 
sono sacri. Non tollererò ritardi. Voglio 

la tua parola». 
Il Povero Alfio, commosso, si 
era inchinato e gli aveva dato 
la sua parola. Poi aveva rin-
graziato, benedicendolo per la 
sua bontà. 
A primavera, come d’accordo, 
il Povero Alfio si era ripresen-
tato dal barone Cutrera. Aveva 
il viso triste e contrito. Con la 
nuova barca che aveva potuto 
acquistare grazie ai soldi rice-
vuti in prestito aveva buttato le 
reti al largo ogni giorno di buon 
tempo, ma il destino non era 
stato favorevole: pochi pesci e 
troppe giornate di mare agitato 
gli avevano impedito di pren-
dere il largo. La famiglia del 
Povero Pescatore aveva potu-
to sfamarsi, ma i soldi ricavati 
dalla vendita del pesce non 
erano stati sufficienti per rico-
stituire la somma del prestito. 
«Sono mortificato, sua eccel-
lenza, ma ciò che posso resti-
tuirle è pari solo alla metà di 
quanto le devo. I Santi e a 
Bedda Matri (La Madonna bel-
la) e u Signuruzzu  (il Signore)
non mi hanno aiutato e la sorte 
mi è stata nemica. Solo su di 
Lei posso contare e di ciò non 
finirò mai di ringraziarla. La 

prego di pazientare. Tutti conosciamo 
la sua nobiltà d’animo, concedetemi 
ancora un anno e tornerò con i soldi 
che le devo e ancora di più». 
Il Barone chiamò i suoi uomini più fidati 
(dei mafiosi al soldo del capo mafia Tu-
riddu Ciolla) per fare uccidere a colpi di 
lupara il malcapitato pescatore… 
«Ti avevo messo in guardia, Pescatore. 
Non sopporto che mi si manchi di paro-
la. Considero questo un affronto che va 
lavato col sangue». 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag. 5 

Il Barone Cutrera chiamò i suoi uomini più fidati  
(dei mafiosi al soldo del capomafia Turiddu Ciolla)  

per fare uccidere a colpi di lupara il pescatore 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 

“Imposta di soggiorno, speriamo che nel 2022 
venga destinata agli utilizzi previsti dal legisla-
tore”. Così Giuseppe Rosano, presidente di 
Noi albergatori Siracusa e vicepresidente na-
zionale di Assohotel, il quale chiarisce: “Sì, è 
vero, qualcosa è stato fatto e l’amministrazio-
ne comunale ne ha dato contezza anche nel 
corso del bilancio di fine anno ma credo che 
una città come Siracusa abbia bisogno di ben 
altro per essere definita davvero destinazione 
turistica. All’amministrazione comunale va in-
fatti ricordato che i turisti, come pure i cittadini 
siracusani, si aspettano che i corrispettivi ver-
sati dai viaggiatori siano spesi, per come pre-
vede il legislatore, per godere di una città più 
vivibile (non da bassa classifica nazionale), 
per beneficiare di servizi adeguati, a tutt’oggi 
precari e per certi aspetti assenti, quali viabilità 
(endemicamente caotica), trasporti (nulli), par-
cheggi (scarsi, inadeguati e privi dei più ele-
mentari servizi). Così come detti introiti devono 
essere spesi per la promozione turistica 
(inesistente), la realizzazione di eventi (mai ca-
lendarizzati). E non certo genericamente per 
beni comunali”. 
Anzi, a detta di Rosano, alcuni beni comunali 
sono stati identificati “lasciandoci, se possibile, 
ancora più perplessi. Partiamo dalla messa in 
sicurezza (sebbene nessuno se ne sia accor-
to) del parcheggio di via dei Lidi di Fontane 
Bianche, un mostro di cemento che meritereb-
be di essere abbattuto e sostituito da nuove e 
adeguate aree parcheggio, possibilmente ar-
ricchite di verde e di servizi igienici.  
Stessa sorte dovrebbe riguardare il parcheggio 
Talete che, se effettivamente è impossibile da 
demolire, necessita però di dignitose toilette, 
nonché dell’eliminazione delle infiltrazioni pio-
vane anziché dissipare 54 mila euro, (soldi 
prelevati dalla tassa soggiorno) per imbruttirlo 
ulteriormente di leziose piante. E ancora, i la-
vori al Pantheon (“sul quale non si interveniva 
da decenni”), per l’Antico Mercato, ancora pri-
vo della destinazione di utilizzo, per gli inter-

venti di degrado dell’area di Fonte Aretusa, 
così pure sul passaggio Adorno e la pavi-
mentazione di piazza Santa Lucia, trattasi di 
opere pubbliche, che spetta al Comune rea-
lizzare, prelevando le risorse economiche 
da altri capitoli di spesa e non certo dall’im-
posta soggiorno, il cui utilizzo, è sanci-
to,  deve avvenire in concertazione con gli 
operatori del settore turismo”. 
Il presidente di Noi albergatori Siracusa 
continua: “È del tutto evidente che all’invi-
to c’è la massima disponibilità all’interlocu-
zione, lanciato dal sindaco in conferenza 

stampa di fine anno, rispondiamo ricordando 
che basta convocare la Consulta speciale per 
l’imposta di soggiorno, organo a cui sono sta-
te affidate funzioni di studio delle politiche di 
promozione e di sviluppo delle attività econo-
miche della città, non solo connesse al turi-
smo. Occorre, però, farlo seguendo le pre-
scrizioni del legislatore, con verbali di seduta 
che rispecchiano la veridicità delle decisioni 
adottate.  
In sede di Consulta, ove verrà convocata, 
l’imprenditoria alberghiera, con gli altri settori 
del comparto turistico, prospetterà all’ammini-
strazione comunale l’indirizzo da concertare 
per accrescere i flussi turistici per i prossimi 
anni, attraverso un sano, equilibrato e soste-
nibile sviluppo turistico. In tale occasione (ri)
proporremo, vecchi (giacenti nei cassetti 
dell’amministrazione comunali) e nuovi pro-
getti, quali ad esempio: dare impulso al turi-
smo religioso, attraverso una serie di inter-
venti da mettere in campo; Siracusa a pie-
di, concepito allo scopo di valorizzare: fruibili-
tà, mobilità, accessibilità e qualità stessa del 
servizio turistico, in accordo alle disposizioni 
legislative comunali in materia di traspor-
to; “Area PI greco”, che mira a valorizzare 
l’attuale Largo Fonte Aretusa, dove l’associa-
zione Noi albergatori ha realizzato la spirale 
archimedea, con lo scopo di trasformarlo in 
attrazione turistico culturale legata al nostro 
concittadino Archimede; la fabbrica delle Idee 
- Premio Archimede 2022 per giovani ricerca-
tori di tutto il mondo. Progetti - conclude Ro-
sano - che si identificano nell’obiettivo 
di marcare un passo avanti per porre rimedio 
alle problematiche che, a tutt’oggi, non fanno 
sì che la nostra città possa qualificarsi come 
attraente destinazione turistica, non soltanto 
d’estate, ma anche fuori stagione. E noi vo-
gliamo farlo in maniera responsabile e nel ri-
spetto di ambiente e culture, integrato alla 
collettività siracusana”. 
  

Noi Albergatori sullo sperpero dell’imposta di soggiorno:  

Il parcheggio di via dei Lidi di Fontane Bianche?  

Un mostro di cemento che meriterebbe di essere abbattuto  
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Il Povero Alfio chinò il capo. 
«Ha ragione, sua eccellenza. La sua ira è giustificata. 
Ma l’ultima cosa che io vorrei fare è mancarla di rispet-
to. Nonostante mia moglie ed io abbiamo risparmiato 
sul nostro cibo, non ce l’ho fatta a raccogliere l’intero 
debito. Se vuole colpirmi con la lupara, faccia pure. Ma 
attenda che l’ira sia svanita. Anch’io da giovane impa-
rai l’arte delle armi da fuoco e ricordo l’insegnamento 
del mio maestro: mai usare il fucile sotto l’effetto dell’i-
ra.» 
Il Barone fissò in viso intensamente il Povero Pescato-
re per oltre un minuto. Il Povero Pescatore non abbas-
sò gli occhi. Il silenzio, nel salone, sembrava intermina-
bile. 
Quindi il Barone Cutrera ordinò ai due “Picciotti) 
(giovani mafiosi) di lasciare cadere a terra la lupara 
passandosi una mano sulla fronte, come per scacciare 
definitivamente l’ultimo cattivo pensiero. 
«Aveva ragione il tuo maestro, Pescatore. Anch’io ho 
ricevuto un simile insegnamento. Ma come vedi me ne 
stavo dimenticando. Forse non sono così saggio come 
dicono. E ho avuto bisogno che tu mi ricordassi il com-
portamento giusto. D’accordo. Ti darò l’anno che mi 
chiedi. Però ricorda che non ammetto altre eccezioni. 
Se non mi salderai il debito, userò la lupara». 
Il Povero Pescatore, rinfrancato per la proroga, riprese 
la strada del ritorno. 
Un mese dopo il Barone Cutrera partì per un lungo 
viaggio e lasciò a casa la moglie e la madre. 
Rientrò in città dopo una settimana, a tarda notte. Sci-
volò dentro il palazzo in silenzio, per non svegliare mo-
glie e madre. Salì le scale del primo piano in punta di 
piedi. Si infilò nella camera da letto senza sollevare il 
minimo rumore. Tutto era avvolto nell’oscurità. Solo 
una falce di luna, attraverso la finestra, mandava un 
chiarore argenteo, che colpiva il letto matrimoniale. 
Fu allora che il Cutrera vide. 
Non credette ai suoi occhi, cercò di aguzzare la vista. 
Ma non vi erano possibili dubbi: nel letto, oltre alla mo-
glie, dormiva un uomo. Con abiti eleganti degni di un 
Barone come Lui. 
Fu assalito dalla gelosia, il sangue gli salì alla testa, 
prese subito la lupara appoggiata vicino al letto matri-
moniale, la caricò trattenendo il fiato, si avvicinò al let-
to. Stava per premere il grilletto sui due corpi, della 
moglie e dell’uomo. 
Poi, ricordò le parole di Alfio il Pescatore: «Mai colpire 
sotto l’effetto dell’ira». 
Si trattenne. Inspirò ed espirò profondamente più volte. 
Raggiunse la calma. Allora, deliberatamente, batté i 
piedi sul pavimento, producendo un forte tramestio. Di 
colpo, i due corpi sul letto si mossero. La moglie e l’uo-
mo, spaventati, si svegliarono: urlando e tremando. Il 
Barone, sempre con la lupara carica ma abbassata, si 
rivolse all’uomo, intimandogli di presentarsi. 
L’uomo si tolse i vestiti da gentiluomo simile in tutto ad 
un Barone: era sua madre… Donna Filumena Martora-
na baronessa di Recalmuto. 
Le due donne riconobbero il marito e il figlio e si strin-
sero felici. «Che significa tutto questo?», chiese stupito 
il Cutrera. «Stavo per uccidervi…» 
La moglie saltò fuori dal letto e si buttò tra le braccia 
del marito. 
Avevamo paura dei Briganti, spiegò. «Così ho chiesto 
a tua madre di venire a letto con me e di indossare il 
tuo vestito da Barone. Se fossero venuti, avrebbero 
creduto che fossi tu in casa e non avrebbero osato as-
salirci.» 
Passò l’anno, giunse la primavera con i mandorli in fio-
ri e i dolci profumi, e il Povero Pescatore si presentò al 
Barone. 
Era raggiante. «La fortuna mi ha benedetto, sua eccel-
lenza. Ho avuto un’ottima annata, il mare è stato final-
mente generoso e ho venduto cassette e cassette di 
pesce di tutti i tipi e di tutte le taglie. Debbo ringraziare 
tutti i Santi a Bedda Matri e o Signuruzzu, ma anche 
Lei, che mi ha aiutato nel momento del bisogno. Ecco, 
questi sono i soldi che le devo, e questi sono i soldi in 
più che voglio darle come segno di gratitudine.» 
Il Barone sorrise e accennò un inchino. 
Il Povero Pescatore trasecolò: un inchino a lui da un 
Barone? 
«Tieni pure i tuoi soldi» lo rassicurò il Cutrera. 

Il Povero Pescatore non capiva. 
«Ma il prestito?». 
«Non mi devi nulla. Sono io che ti ringrazio. Tu mi 
hai già ripagato». 
Il Povero Pescatore era sconcertato: «Mi dica in 
che modo l’avrei già ripagato? E quando?» 
Il Barone si avvicinò e gli mise una mano sulla spal-
la, in segno di affetto: «Una notte. Di qualche anno 
fa…» 
La Nonna Giovanna finì il suo racconto suscitando 
in noi un corale sospiro di meraviglia per il lieto fine.  

Dopo averci congedato la nonna disse: “E nun finisci 
ca… a prossima vota cuntinua!” E non termina qua il 
racconto… alla prossima volta il seguito. 
Qualunque vicenda storica, anche quella raccontataci 
oralmente dai nonni, rivaluta le tradizioni e mette in 
luce la spontaneità dei detti popolari. Ascoltare le fila-
strocche e i detti popolari dei nonni, è un modo piace-
vole per raccogliere preziosi consigli attraverso il pas-
sato.  

          Salvatore Battaglia 
Presidente Accademia delle Prefi 

Da pagina 3 

Dopo il congedo la nonna disse: 
 “E nun finisci ca… 

a prossima vota cuntinua!”  
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Il Palazzo Beneventano del Bosco prospetta su 

Piazza Duomo, nell’isola di Ortigia. Eretto nel 

Quattrocento dalla famiglia Arezzo, fu sede della 

Camera Reginale e del Senato cittadino. Nel 1778 

l'immobile fu acquistato dal barone Guglielmo 

Beneventano. Su disegno dell’architetto Luciano 

Alì, cominciò subito il rinnovamento dell’edifi-

cio: la semplice ma possente struttura quattro-

centesca, si trasformò nel più rappresentativo 

palazzo dell’Ortigia barocca. I lavori di restauro 

durarono più di dieci anni. Nel 1788 si mise mano 

alle decorazioni: gli stucchi sono del palermitano 

Gregorio Lombardo, mentre gli affreschi e le pit-

ture dei sopraporta sono di Ermenegildo Marto-

rana; i cristalli furono fatti venire da Malta e da 

Venezia. 

Nella facciata spiccano il monolite con le armi 

gentilizie dei Beneventano e l’epigrafe che ricor-

da la visita del Re Ferdinando di Borbone (25 

aprile 1806). Per un vestibolo con volta decorata, 

si accede al primo cortile, dall’agile prospetto 

che richiama i modelli della facciata. L’effetto di 

profondità è aumentato dalla sapiente distribu-

zione delle proporzioni dello scalone centrale e 

dei due fornici laterali che aumentano l’effetto 

scenografico e volumetrico. In alto, severi mori, 

muti guardiani, scrutano i visitatori. 

La pavimentazione del cortile è formata da un 

bellissimo acciottolato bianco e nero, che 

disegna per terra un fantasioso tappeto di 

pietra. I due piccoli vestiboli che fiancheg-

giano lo scalone centrale immettono nel se-

condo cortile nel quale spiccano la fonta-

nella pensile figurata con mascheroni e la 

balaustra fiorita traforata del terrazzino. 

All’interno, elegante e sobria è la cappella, 

con il pavimento in ceramica policromaIl 

Palazzo Beneventano del Bosco prospetta 

su Piazza Duomo, nell’isola di Ortigia. Eret-

to nel Quattrocento dalla famiglia Arezzo, 

fu sede della Camera Reginale e del Senato 

cittadino. Nel 1778 l'immobile fu acquista-

to dal barone Guglielmo Beneventano. Su 

disegno dell’architetto Luciano Alì, comin-

ciò subito il rinnovamento dell’edificio: la 

semplice ma possente struttura quattro-

centesca, si trasformò nel più rappresenta-

tivo palazzo dell’Ortigia barocca. I lavori di 

restauro durarono più di dieci anni. Nel 1788 si 

mise mano alle decorazioni: gli stucchi sono del 

palermitano Gregorio Lombardo, mentre gli af-

freschi e le pitture dei sopraporta sono di Erme-

negildo Martorana; i cristalli furono fatti venire 

da Malta e da Venezia. 

Nella facciata spiccano il monolite con le armi 

gentilizie dei Beneventano e l’epigrafe che ricor-

da la visita del Re Ferdinando di Borbone (25 

aprile 1806). Per un vestibolo con volta decorata, 

si accede al primo cortile, dall’agile prospetto 

che richiama i modelli della facciata. L’effetto di 

profondità è aumentato dalla sapiente distribu-

zione delle proporzioni dello scalone centrale e 

dei due fornici laterali che aumentano l’effetto 

scenografico e volumetrico. In alto, severi mo-

ri, muti guardiani, scrutano i visitatori. 

La pavimentazione del cortile è formata da un 

bellissimo acciottolato bianco e nero, che dise-

gna per terra un fantasioso tappeto di pietra. I 

due piccoli vestiboli che fiancheggiano lo scalo-

ne centrale immettono nel secondo cortile nel 

quale spiccano la fontanella pensile figurata 

con mascheroni e la balaustra fiorita traforata 

del terrazzino. All’interno, elegante e sobria è 

la cappella, con il pavimento in ceramica poli-

croma 

VISITA DI FERDINANDO III A SIRACUSA 

Una  lapide posta sotto lo stemma del balcone 

centrale del Palazzo Beneventano del Bosco, 

ricorda che nel 1806 fu qui ospitato il re 

Ferdinando III di Borbone che, da lì affac-

ciato, assistette alla rappresentazione di un 

dramma musicale, che si tenne su un palco-

scenico fatto appositamente erigere di 

fronte al palazzo. 

Questa l'iscrizione: 

FERDINANDO III UTRIUSQUE SICILIAE REGI 

CLEMENTISSIMO QUI SYRACUSARUM POR-

TUA ET MOENIA ILLUSTRANDO HANC  AE-

DEM ADIVIT HONESTAVIT BEAVIT FRANCI-

SCUS BENEVENTANO IN GRATI ANIMI PI-

GNUS ET ACCEPTI HONORIS MEMORIAM 

POSUIT DIE XXVII APRILIS MDCCCVI 

FERDINANDO III UTRUSQUE SICILIAE 

REGI CLEMENTISSIMO QUI 

SYRACUSANORUM PORTUS 

ET MOENIA LUSTRANDO 

HANC AEDEM 

ADIUIT HONESTAVIT BEAVIT 

FRANCISCUS BENEVENTANO 

IN GRATI ANIMI PIGNUS 

ET ACCEPTE HONORIS MEMORIAM 

POSVIT 

DIE XXVIII APRILIS ANO MDCCCVI 

Traduzione di: ENZO GAROFALO 

Ferdinando III re clementissimo delle due Sicilie 

che visitando il porto e le mura di Siracusa entrò 

in questa dimora la onorò e la rese felice France-

sco Beneventano a testimonianza della sua grati-

tudine e a ricordo dell'onore ricevuto pose questa 

lapide. 

Il Palazzo eretto nel Quattrocento dalla famiglia Arezzo,  

fu sede della Camera Reginale e del Senato cittadino, 

nel 1778 fu acquistato dal barone Guglielmo Beneventano  
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Un’emorragia di soldi pubblici (circa 

650mila euro annui) per una manu-

tenzione che lascia a desiderare. E’ 

un’accusa forte quella che il movi-

mento “Civico 4” muove nei con-

fronti dell’attuale Amministrazione 

in fatto di segnaletica stradale.  

“Civico 4” ha quindi fatto i conti in 

tasca all’Amministrazione: i conti 

elaborati dal movimento sono il 

frutto della somma dei capitoli del 

bilancio comunale relativo al 2021 

(capitolo 12985 “spese per il miglio-

ramento della circolazione e relativa 

segnaletica” per 170 mila euro, capi-

tolo 12990 “spese pronto intervento 

circolazione e relativa segnaletica” 

per 5 mila euro, capitolo 27457 

“realizzazione segnaletica stradale” 

per 355 mila euro, capitolo 27457.2 

“spese realizzazione zone 30 e rela-

tiva segnaletica” 4 mila euro), cui si 

aggiunge la determina sindacale 131 

del 15/09/2021 con cui il sindaco 

preleva altri 115 mila euro dal fondo 

di riserva.  

Ma “se la segnaletica stradale non 

gode di buona salute, dove sono fi-

niti questi soldi?”, chiede provoca-

toriamente il movimento che, in 

questi giorni, ha effettuato un tour 

per le strade siracusane. 

“Abbiamo appurato – dice il leader 

Michele Mangiafico, a nome del mo-

vimento - che la città è invasa da pa-

li abbandonati privi di segnaletica 

verticale, che i cosiddetti 

“parcheggi rosa” riservati alle don-

ne in gravidanza sono scomparsi, 

che la segnaletica turistica nei punti 

di particolare interesse culturale ri-

sulta illeggibile, che molta parte 

della segnaletica è vandalizzata e 

scolorita, al punto che non si ravvi-

sano più le indicazioni delle aree di 

protezione civile, mentre viene mes-

sa a rischio l’incolumità dei cittadini 

dai numerosi specchi parabolici rotti 

e non sostituiti, dalle indicazioni ve-

tuste apposte sulle rotatorie. Le in-

dicazioni relative alle strisce pedo-

nali sono “ridicole” perché le strisce 

pedonali oramai non esistono più in 

molti tratti stradali dove risultano 

totalmente cancellate”. 

“Civico4” teme per l’incolumità dei 

concittadini e, allo stesso tempo, 

“deve far notare alla pubblica opi-

nione che, in ogni caso, molti dei ca-

si di negligenza dell’Amministrazio-

ne comunale segnalati determine-

rebbero, anche in fase di rivalsa 

contro il Comune di Siracusa a se-

guito di incidenti stradali, più di una 

ragione a favore dei ricorrenti”. 

E, sempre in tema di ostacoli alla 

circolazione causati dalla classe di-

rigente comunale, il movimento ha 

ricevuto molteplici segnalazioni di 

contenitori di vestiario che limita-

no la visibilità stradale (è il caso di 

quello ubicato in viale Teocrito) o 

verde pubblico di rotatorie privo di 

manutenzione che “peggiora” la 

circolazione stradale (è il caso della 

rotatoria tra viale Epipoli e via Car-

lo Forlanini). 

Restando in tema di indicazione 

stradale, i casi più eclatanti segna-

lati dal movimento sono: 1. Se-

gnaletica area protezione civile 

via Barresi; 2. Strisce pedonali 

cancellate viale Tunisi e indicazio-

ne segnaletica verticale; 3. Segna-

letica area protezione civile via 

Madre Teresa di Calcutta; 4. Indi-

cazione illeggibile centro anziani 

Grottasanta; 5. Indicazione illeg-

gibile toponimo via Agnello; 6. 

Palo abbandonato in via Bixio, 7. 

Palo abbandonato in via del Molo; 

8. Parcheggio rosa illeggibile in 

viale Tunisi; 9. Segnale illeggibile 

e specchio rotto largo Russo; 10. 

Specchi rotti (due) via dell’Addolo-

rata; 11. Segnaletica vandalizzata 

Piazza Caduti del Conte Rosso; 12. 

Segnaletica coperta Parco Robinson; 

13. Segnale spezzato Piazza Caduti 

del Conte Rosso; 14. Specchio rotto 

sulla via per Fontane Bianche; 15. Se-

gnaletica illeggibile per il Teatro 

Greco; 16. Segnaletica stradale illeg-

gibile all’uscita del viale Paolo Orsi; 

17. Segnaletica stradale illeggibile 

all’uscita sud di Cassibile; 18. Segna-

letica illeggibile rotatoria viale Alge-

ri; 19. Segnaletica illeggibile rotato-

ria viale Scala Greca; 20. Segnaletica 

illeggibile in via Augusta; 21. Segna-

letica vetusta di indicazioni scolasti-

ca in via Augusta; 22. Segnaletica il-

leggibile su via Barresi e via Algeri; 

23. Segnaletica indicante i parcheggi 

strisce blu illeggibile in viale Tunisi; 

24. Segnaletica piegata nel quartiere 

umbertino; 25. Segnaletica pericolo-

samente piegata in viale Regina 

Margherita; 26. Segnaletica vanda-

lizzata sulla rotatoria di viale Tunisi; 

27. Segnaletica vetusta e illeggibile 

in via del Molo; 28. Segnaletica ve-

tusta su striscia ciclabile di via Al-

geri; 29. Striscia ciclabile consu-

mata in via Algeri; 30. Toponimo 

vandalizzato di via Luigi Foti. 

“Si tratta della fotografia di una 

città decadente, amministrata da 

una classe politica indolente che 

ha perduto la percezione della 

realtà, che non esercita alcuna 

funzione di controllo sulla gestio-

ne della spesa e che è purtroppo 

protesa a candidare Siracusa a ca-

pitale italiana della Cultura senza 

avere cura neanche di tenere nel 

giusto decoro le indicazioni dei siti 

di maggiore interesse. – continua 

Mangiafico - Il paradosso che met-

te a nudo l’ipocrita asserzione 

dell’Amministrazione comunale di 

declinare il valore della sostenibili-

tà ambientale sta nel fatto che, se-

condo la gerarchia della tutela de-

gli utenti della strada, prima dei 

ciclisti vengono i pedoni, per i 

quali la città di Siracusa, tra strisce 

pedonali cancellate e marciapiedi 

inesistenti, non ha fatto nulla in 

questi quattro anni”. “Invitiamo 

l’Amministrazione uscente – conclu-

de Mangiafico - ad intervenire con 

urgenza con i fondi del 2022 per si-

stemare tutta la segnaletica indicata 

e anticipiamo nelle prossime setti-

mane un secondo sopralluogo, invi-

tando i cittadini a fornirci ulteriori 

indicazioni che andremo a verifica-

re”.                                      Civico 4 

Il Civico 4 fa il cane da guardia: 
Il sindaco del cga ha speso 650mila euro 

per la segnaletica che non esiste 
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Prendetela come un gioco, una pazzia, 

un sogno o magari un incubo. Da do-

mani riprenderò a scrivere d’altro e 

con altri argomenti; in ogni caso quel 

che leggerete di seguito non coinvol-

ge minimamente La Verità, è a puro 

titolo personale, sapendo di suscitare 

dissensi. Se volete la mia opinione nu-

da e cruda sulla giostra che si apre il 

24 prossimo tra i due Palazzi, il Quiri-

nale e Palazzo Chigi, ve la dico tutta 

con realismo folle, in tre mosse, senza 

giri di parole, sapendo di rischiare 

l’impopolarità. 

La prima è: risparmiateci la candidatu-

ra di Silvio Berlusconi al Quirinale. 

Non giova all’Italia e allo Stato italia-

no, non giova alla destra o al centro-

destra, divide gli italiani su un piano 

personale, etico-giudiziario, non sul 

piano politico o ideale. Berlusconi è 

un grandissimo personaggio, e un 

grandissimo imprenditore, è stato il 

più importante personaggio degli ulti-

mi trent’anni; ma non ha lo stile, la ca-

ratura, il carattere, non ha più l’età e 

forse la salute, per fare il Capo dello 

Stato, fin oltre i novant’anni. E ancor 

più ci offende il modo in cui sta avan-

zando la sua candidatura, quel clima 

da campagna acquisti, con tutti gli an-

nessi, girotondi inclusi. Berlusconi an-

tepone se stesso a tutto, e dopo che 

per anni siamo stati costretti ad ab-

bandonare le questioni politiche per 

difenderlo dagli attacchi personali, 

anche canaglieschi, sarebbe assurdo 

tornare a quello stesso punto e stavol-

ta non per difendere un governo e una 

maggioranza di centro-destra ma lui, 

solo lui. Berlusconi pur di andare al 

Quirinale è disposto a tutto, anche a 

farsi sponsor dei grillini e del reddito 

di cittadinanza, come si è visto, e per-

fino garante di un governo di centro-

sinistra o a maggioranza Ursula, come 

ha già fatto. Berlusconi al Quirinale 

sarebbe quasi una certezza che al go-

verno non ci andrà la destra; sarà la 

sua polizza. La questione Berlusconi 

rischia anzi di sfasciare il centro-

destra: perché se perde o non è soste-

nuto dai suoi alleati, la prima cosa che 

farà sarà rompere l’alleanza; e se do-

vesse vincere, la prima cosa che farà 

per restare al Quirinale sarà cercare 

l’accordo con gli altri, governo inclu-

so. Berlusconi non sarebbe il candida-

to del centro-destra alla presidenza 

della repubblica, ma la sua giganto-

grafia proiettata sul Quirinale, ovvero 

il coronamento della sua carriera per-

sonale. Unico piacere sadico della sua 

ascesa al Colle, immaginare la foto 

di Berlusconi dietro certe toghe ros-

se. Unica spiritosaggine ammessa: 

volevate una donna al Quirinale? 

Con Berlusconi ne avreste più di 

una. Ma sono boutade, quel tempo 

è passato. 

La seconda. Mandiamo Mario Dra-

ghi al Quirinale. Per tre ragioni: 1) 

perché la dote migliore di Draghi è 

la sua credibilità internazionale, e al 

Quirinale potrebbe essere il garante 

più autorevole e l’ombrello migliore 

del nostro Paese nel consesso euro-

atlantico ed economico-finanziario. 

2) perché alla guida del governo, 

Draghi non ci pare affatto il tocca-

sana del nostro Paese, non è stato 

significativo il suo ruolo riguardo 

alla salute, alla scuola, alla giustizia, 

al carovita, mentre resta – e dovreb-

be restare – il garante più sicuro del 

Piano d’Investimenti, pur con tutte 

le riserve che suscita un uomo venu-

to dalla finanza e che ha altre priori-

tà in testa (ma quelle miserabili dei 

partiti, di tipo elettorale e clientela-

re, non sono migliori). 3) perché ab-

biamo un precedente: il banchiere 

Carlo Azeglio Ciampi (che non vole-

vamo al Quirinale per ragioni affini 

a quelle di chi oggi non vuole Dra-

ghi) è stato alla fine il garante più 

rispettoso del suo mandato, non 

malato di protagonismo, sobrio e 

patriottico, non prevaricò sulla 

politica e sui partiti, non tramò, a 

differenza di chi lo precedette e di 

chi lo seguì. Un presidente come 

Draghi potrebbe essere il contrap-

peso interno e internazionale per 

un governo di centro-destra, l’u-

nico compromesso possibile. Un 

Draghi presidente sarebbe meno 

interventista sui temi politici, sa-

nitari, giuridici e ideologici, ma 

sarebbe il supervisore agli occhi 

dell’Europa del piano economico 

di ripresa. 

Ma la più difficile, la più indigesta 

e forse surreale, viene adesso e so 

che ai vostri occhi sarebbe folle. 

Nell’attesa che si vada a votare 

alla scadenza prevista, il 2023 

(visto che vogliono durare più a 

lungo possibile) e che nel frat-

tempo le forze politiche abbiano il 

tempo di prepararsi per guidare il 

paese, suggerirei un governo, te-

netevi forte, un governo guidato 

da Matteo Renzi. Sì, avete letto 

bene. Renzi. Perché sarebbe equi-

distante da destra e sinistra, scon-

tenterebbe tutti ma non favori-

rebbe nessuno, magari crescerebbe 

un po’ il suo micro-partito, attiran-

do altri dell’area centrista e non sa-

rebbe un malvagio premier, come 

non lo fu al paragone con chi lo 

precedette e con chi poi seguì. Que-

st’ultima eresia so che non si avve-

rerà, nessuno avrebbe il fegato e lo 

stomaco, ma anche la lungimiranza, 

la spregiudicatezza e il senso politi-

co per sostenerlo, anche se è ancora 

lui a dettare l’agenda dei cambia-

menti (fu lui a portare Mattarella al 

Quirinale, il Conte bis e poi Draghi a 

Palazzo Chigi). Ma dobbiamo pur 

stappare questo sistema, non pos-

siamo andare avanti a colpi di dosi 

e feticismi. 

Direte che ho pazziato, che ho man-

giato male e ho bevuto peggio. Ma 

credetemi, per me è solo lucido rea-

lismo e senso dello Stato, dell’Italia 

e del suo bene, o forse del suo male 

minore. Poi alle elezioni vinca il 

maggiore (non il migliore, conta 

solo chi prende maggior numero di 

voti). Giuro che da domani parlerò 

d’altro, però queste cose dovevo 

pur dirvele, perché non riesco a te-

nermi dentro una cosa che reputo 

giusta e benefica. 

Marcello Veneziani 

Chi sarà il nostro nuovo presidente? 
Volevate una donna al Quirinale?  

Con Berlusconi ne avreste più di una 


