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Cara Santa Lucia, sappiamo bene che, nel corso 

dei secoli, sei stata fonte di ispirazione non sol-

tanto sul piano strettamente religioso e teologico 

o artistico, ma anche letterario sia nell'ambito di 

una letteratura colta, diremmo “alta”, sia in un 

contesto più propriamente legato alla tradizione 

popolare di questo o quell‟ambiente in cui si è, in 

varia misura, radicato il culto verso di te che sei 

la nostra amatissima martire-giovinetta siracusa-

na.  

Nell‟ambito della tradizione letteraria propria-

mente detta, la tua figura ha ispirato fra gli altri 

anche Dante Alighieri che ha dato una interpreta-

zione religiosa della tua personalità, quale santa 

che illumina il cammino dell‟uomo.  

Ecco, questo è il punto.  

Parliamo delle nostre miserie umane. Veniamo a 

chiedere un po‟ di luce.  

Cara Santa Lucia, non siamo nel 1646, Siracusa 

non ha una carestia e i siracusani non muoiono 

di fame. Siamo nel 2022 la città vive un momen-

to opaco di rassegnazione e i giovani siracusani 

stanno morendo di “non lavoro”. Ti chiediamo 

allora umilmente di illuminare chi oggi regge, o 

dovrebbe reggere, questa città, di dare la luce 

anche ad un bugiardo seriale come il sindaco del 

cga. Di fare lo stesso prima coi politici cristiani 

(che quelli dovrebbe ascoltarti subito) ma anche 

coi politici atei e massoni che non ci facciamo 

mancare, anzi che a Siracusa non ci siamo fatti 

mai mancare, visto che anche oggi ne abbiamo a 

bizzeffe. Un bene? Un male? Comunque un fat-

tore influente, qualche volta in maniera decisi-

va.  

Ma torniamo a noi, ai problemi che ci affliggo-

no, all‟infernale, maledetto virus.  

Lettera aperta alla Patrona: 
Cara Lucia, siamo belluini col virus 

Devi fare un altro miracolo 

Insomma, ci vuole un tuo miracolo, ci vuole un 

aiuto dal cielo per tirarci fuori da questo buco 

nero della pandemia. Sul piano generale Siracusa 

è ancora una volta nella palude, troppa incompe-

tenza e troppa arroganza. Devi fare rinsavire sin-

dacati e imprenditori, e anche tanti preti. E pure 

giornalisti, avvocati, ingegneri, architetti. Anche 

tutti quei figli di Dio, oggi attivi al massimo, che 

pur ricchi di buone intenzioni mostrano una rab-

bia e una ferocia “contro il nemico” che niente 

hanno a che vedere con la parola di Cristo. A Si-

racusa dobbiamo diventare tutti migliori, meno 

faziosi, più attenti al bene pubblico, meno intel-

lettualmente disonesti. Dobbiamo cambiare pelle 

e resettare il cervello. Un miracolo, in caso con-

trario finiremo per diventare belluini. Solo Tu, 

Luciuzza nostra, puoi aiutarci. 

Salvo Benanti 



 

Domenica 30 gennaio 2022 

2 

Il siciliano, una volta sposato, evitava di parlare 
della propria moglie anche se lei si comportava così 
come lui l'aveva da sempre sognata. Bbonn vinu, 
cavaddu e mugghieri, rum s'hanu a vantari, recita 
un adagio di quel tempo, perché il vino buono da un 
momento all'altro può diventare aceto, il buon ca-
vallo può trasformarsi in brocco e la buona moglie 
può fare nascere appetiti per niente leciti in chi 
ascolta le lodi che ne fa il marito. 
Se invece le sue attese erano state deluse, il buon 
senso consigliava al marito la rassegnazione. In 
questo caso, quella della moglie sarebbe diventata 
una delle tante facci di mugghieri, cioè di donna 
sposata per qualche virtù o perché imposta e non 
per il resto. 
Ma, esclusi i pregiudizi che abbiamo elencati nelle 
pagine precedenti, come doveva essere fisicamente 
la donna ideale da sposare? 
Considerato il detto Marititi, marititi c 'abbenti (che 
ti calmi), ti levi 'n pinzeru (quello sessuale) e ti nni 
metti tanti (i problemi familiari che suben¬trano col 
matrimonio), emerge che per tanti giuvini di allora 
il matrimonio era considerato Remedium concupi-
scentiae cioè mezzo per soddisfare l'ardente brama dei pia-
ceri dei sensi. 
Il giovane in età da matrimonio, che ha un lavoro e che ha 
finanziariamente contribuito al matrimonio di eventuali so-
relle, sente fortemente il desiderio di arrizzittarisi 
(sistemarsi), di avere una donna accanto nonostante le avver-
tenze di chi si è già sposato. Lu matrimoniu è comu 'na lotte-
rà (trappola per topi) cu 'cc 'è rintra ni voli nesciri e cu 'è fo-
ra cci voli trasiri) gli dicevano. Solo in minima parte dà cre-
dito a quello che gli hanno insegnato: '£/ cchiù bbeddu urna-
mento ri lifimmini è 'u rrussari (il pudore). Nella sua mente 
c'è qualcos'altro che ogni giorno diventa sempre di più 

un'ossessione: il sesso. Attornu a lu lumi la farfalla sempri 
vola, la falena è sempre attirata dalla luce che, fuori di meta-
fora, vuole dire " L'uomo è attratto da ciò che gli piace anche 
se è cosciente che si può fare male". 
Egli sa benissimo che ( È) Amaru quannu si sbagghia la 
mugghieri! (E un guaio quando si sbaglia la scelta della mo-
glie!). Al di là dei pregiudizi fisici e comportamentali che 
abbiamo già citato, tra i giovani in età da matrimonio circo-
lava questo detto: Fimmini rrari ti fanu arricriari (godere). 
A Siracusa perpicciuttedda rrara (con la doppia erre iniziale) 
si continua a intendere non una fanciulla che si distingue dal-

Il siciliano sposato non parlava della moglie 

Se le sue attese erano state deluse,  

il buon senso consigliava la rassegnazione  
le altre per rare virtù, ma quella che spicca per la 
sua sensualità. L'aggettivo bbedda, quando prece-
de un altro aggettivo, nel vernacolo siracusano 
non significa "bella," ma ha la funzione dell'av-
verbio "assai", "molto", pertanto Bbedda rrara 
vuol dire "particolarmente eccitante", "molto at-
traente". Rrara perde il significato di "singolare e 
quasi unica", tra l'altro nel passato di contadinot-
te rrari, nel senso di "prosperose", anche se non 
proprio belle, ce n'erano in gran numero. 
In un periodo in cui, per carenza di adeguati ser-
vizi igienici, la pulizia del corpo lasciava a desi-
derare, tra i giovanotti c'era anche chi sognava 
una moglie sciacquata (dal latino EX-AQUARE 
= pulire con l'acqua) Fim¬mina bbedda pulita 
macari senza doti si marita, si diceva. Ovviamen-
te le donne pulite e in carne nello stesso tempo, 
dette sciacquatunazzi, erano più appetibili. 
Se poi, oltre ad essere Bbedda rrara e sciacquatu-
nazza era anche pulia- na (che eccede in moine e 
gesti leziosi) la carusa schetta (dal provenzale 
ESCLET = nubile) esercitava maggiore attrattiva. 
A Siracusa la donna Bbedda rrara e sciaquatu-

nazza veniva paragonata al dolce per eccellenza dei sicilia-
ni: 'a cassata (dall'arabo QAS'AT= scodella. In questo caso 
si indica il contenente per il contenuto). 
Questi però rappresentavano, e spesso restavano tali, i desi-
derata di quei giovani che si apprestavano al matrimonio, 
perché nella realtà erano quasi sempre le madri a scegliere 
la moglie ai figli, giustificandosi, proprio come diceva don 
Ferdinando, con l'assunto A bbona mugghieri è la prima 
ricchizza ri la casa. 

Carmelo Tuccitto 
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Le Teste di Moro in Sicilia tra storia 

e leggenda   

O Bedda Signu-

rina ch’hai di 

latti la camissa 

– Si Bianca e 

russa comu la 

cirasa – Quannu 

t’affacci fai la 

vucca a risa – 

Biato cui ti dà 

lu rpimu vasu! – 

Ntra la porta tua lu sangu è sparsu – 

E nun me porta se sugnu saracinu 

niuru e si muoru uccisu… - e s’iddu 

muoru e vaju mparadisu- Si nun ce 

truovo a ttia – mancu ce trasu. 

In una gita al Castello di Donnafuga-

ta con i miei compagni di associazio-

ne cattolica denominata “Aspiranti” 

capeggiata dal sacerdote salesiano 

don Donzelli, vidi per la prima volta 

all‟ingresso della scalinata principale 

del palazzo due bellissimi vasi in ce-

ramica con una forma insolita; rap-

presentavano una testa di Moro e 

l‟altro una bellissima giovane donna 

siciliana, tutti  incuriositi dall‟origi-

nalità e bellezza di tali manufatti 

cercammo lumi al nostro sacerdote e 

guida don Donzelli, che, con nostro 

grande stupore, ci fece sedere nel 

cortile del Castello e incominciò a 

parlare come un fiume in piena… 

“Cari ragazzi, voi non lo sapete, ma 

quando si parla di Testa di Moro 

molta gente pensa immediatamente 

alla Sicilia. Tutti immaginano i cele-

bri vasi di ceramica colmi di piante e 

fiori con questi volti così tipici e af-

fascinanti. Di fronte a questi celebri 

manufatti, rimangono affascinati e, 

soprattutto, incuriositi. 

Ora ho capito che non solo non era-

vate a conoscenza di simili vasi ma 

non sapevate quale storia c’è dietro 

alle Teste di Moro siciliane.  

Questo celebre simbolo rappresenta 

la nostra isola in tutto il mondo e 

custodisce un interessante segreto. 

Pensate, infatti, che quei colori e 

quelle forme nascono da amore, ge-

losia e vendetta…” Ci consigliò di 

metterci comodi, perché quel giorno 

avremmo scoperto tutto ciò che c’e-

ra dietro a questa storia. 

“Cominciamo, curiosi ragazzi, dall’i-

nizio. Siamo più o meno nell’anno 

Mille, epoca della dominazione dei 

Mori in Sicilia. Ecco come comincia 

tutto. 

La leggenda narra che intorno all‟an-

no 1000 d.C, epoca che vide la Sicilia 

sotto la dominazione dei Mori, nel 

quartiere palermitano della Kalsa 

vivesse una giovane e bellissima 

donna. Costei non usciva quasi mai 

e trascorreva la sua esistenza per lo 

più rinchiusa in casa, probabilmen-

te a causa della gelosia del padre. 

La fanciulla impiegava, quindi, il 

suo tempo occupandosi delle sua 

amate piante, che curava con pa-

zienza e costanza sul balcone di 

casa.  E fu proprio mentre si dedi-

cava alla cura dei suoi fiori che, un 

giorno, un soldato Moro (quindi di 

origine berbera), che era solito 

passeggiare in quella via, s‟ inna-

morò di lei. Scorgendola, infatti, 

la bellezza della donna lo colpì a 

tal punto che ebbe l‟ardire di pre-

sentarsi subito a lei e di dichiarar-

le la sua enorme passione. 

Continua a pag.4 

Le teste di moro in Sicilia, 
un celebre simbolo  

che custodisce un segreto 
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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. 

La conoscenza del Palazzo di Donnafugata,  

un’enorme dimora nobiliare ottocentesca  

che tutti chiamavano “castello del Barone”  
Continua da pagina 3 

La fanciulla, per nulla intimorita e, anzi, travolta da tanto 
ardore, lo ricambiò con altrettanta passione e amore, in-
trecciando con quel virile uomo straniero una relazione 
segreta. Il soldato, però, non era stato del tutto onesto con 
la giovane, omettendo di avere già una moglie e dei figli, 
che vivevano in patria e dai quali avrebbe presto fatto ri-
torno. La povera innamorata tradita, in preda a una gelo-
sia fatale, decise, quindi, di uccidere l’uomo mentre dormi-
va. Non solo ma il feroce desiderio di possederlo per l’eter-
nità la spinse a tagliargli la testa, ad aprila e usarla a mo’ 
di vaso. Infatti, vi piantò all’interno una pianta di basilico, 
l’erba aromatica degli déi, ed espose la testa sul balcone, 
insieme agli altri vasi. 
La pianta crebbe folta e rigogliosa al punto da catturare 
l’invidia dei vicini di casa della giovane. Questi ultimi, per-
tanto, ordinarono agli artigiani locali di modellare dei vasi 
a forma di Teste di Moro, che divennero la perpetua effige 
dell’amore tradito e della deviata smania di possesso”. 
Il Nostro amato sacerdote concluse dicendoci che al di là di 
leggende, amori, tradimenti e gelosie, queste splendide 
sculture costituiscono, ai nostri giorni, vere e proprie pic-
cole opere d’arte, figlie della sapienza e della precisione di 
maestri artigiani siculi. Queste tipiche “graste” (termine 
dialettale per indicare i vasi) colorano i vicoli, abbelliscono 
i balconi e catturano l’attenzione di turisti e visitatori, tra-
mandandosi di generazione in generazione ed ergendosi a 
icona dello spirito siciliano. 
La mattinata si svolse in modo piacevole alla conoscenza 
del Palazzo di Donnafugata, un’enorme dimora nobiliare 
ottocentesca che tutti chiamavano Castello. Il mirabile pa-
lazzo era stato voluto dal barone di Donnafugata e mostra-
va elementi settecenteschi, neoclassici e gotici, era circon-
dato da un enorme parco con piante esotiche, un labirinto 
e vari scherzi con cui il barone un po’ burlone amava di-
vertirsi e far divertire i propri ospiti.  
Con tutti i miei compagni visitammo le 120 lussuose stanze 
che erano divise sui tre piani. Tra gli sfarzosi saloni si re-
spirava ancora l’atmosfera della nobiltà siciliana di fine 
Ottocento, passavamo dalla sala della musica arredata con 
pianoforti, alla pinacoteca, dalla sala degli specchi a quella 
degli stemmi in cui erano presenti i blasoni delle famiglie 
nobili siciliane.  
Ma quando tornai a Casa il mio pensiero ricorrente fu per 
la bellissima leggenda del Moro e della Bella Siciliana e dei 
relativi Vasi di Ceramica… 
Capii pure l’importanza della narrazione fattaci dal nostro 
sacerdote, una pratica sociale ed educativa che da sempre 
risponde a molteplici e complesse funzioni: dal “fare me-
moria alla condivisione di esperienze collettive, dall’ap-
prendimento al puro intrattenimento”, e fu così che quella 
notte mi addormentai speranzoso di sognare e rivivere la 
storia del Moro e della bella donna siciliana. 

          Salvatore Battaglia 
 Presidente Accademia delle Prefi 
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Ho rubato questa foto da un post di 

Gianfranco  Damico. L‟ho guardata 

attentamente e piano piano ho pro-

vato  qualche emozione: è la via Ca-

podieci a Siracusa e precisamente 

nell‟isola di Ortigia. La via Capodieci 

che dalla fine di Via Roma (A Turba) 

giunge fino alla piazza della Fonte 

Aretusa prospiciente il mare del no-

stro meraviglioso Porto Grande. In 

questa via, al numero 41, per cin-

quant‟anni ci hanno abitato i miei 

amati nonni paterni (nonno Ales-

sandro e nonna Marianna) e in par-

ticolare lei,  fino al 1976, anno in cui 

è morta.  

La sua casa era un basso di un palaz-

zo medio borghese, abitato da pro-

fessionisti della classe medio alta di 

allora: funzionari, insegnanti, im-

piegati statali. Fino alla fine degli 

anni settanta del secolo scorso i 

bassi delle vie del centro storico 

erano abitati da famiglie del ceto 

popolare, famiglie dignitose, basate 

sul lavoro (pescatore, contadino, 

lavoratore agricolo, muratore, cal-

zolaio, venditori ambulanti, picco-

lissimi commercianti), mio nonno,  

lavorava nella distribuzione del car-

bone casa per casa. Aveva il suo car-

retto con i sacchi ripieni di carbone 

e si girava le vie della città per ven-

derlo e distribuirlo alle famiglie e 

alle botteghe.  

Ci campava dignitosamente con 

quel lavoro. Mia nonna era casalin-

ga e insieme hanno cresciuto mio 

papà Paolo fino a quando a dicias-

sette anni fu chiamato in Marina e 

arruolarsi poi nel corpo della Guar-

dia di Finanza con la qualifica di 

Motorista navale. La casa dei miei 

nonni si estendeva in lunghezza: un 

grande stanzone, sulla destra la to-

letta con accanto una sedia, poi il 

como‟ quindi il mobiletto lava ma-

no,  dopo il quale,  un paravento in 

cartapesta sulla cui parete poggiava 

la credenza  che fungeva  da diviso-

rio con la cucina. Sulla sinistra dello 

stanzone, appena all‟ingresso, si in-

contrava il tavolo rotondo di legno 

il cui ripiano era ricoperto da un 

tappeto a frange e con disegni 

equestri attorniato dalle sedie tap-

pezzate in finocchietto. Oltre il ta-

volo, alla sua sinistra  e accostato 

alla parete,  vi era il lettino dove da 

ragazzo dormiva mio padre. Oltre il 

lettino e il tavolo detto “tunnu” (il 

tondo) una poltroncina ai piedi del 

lettone e il comodino della nonna 

addobbato da una abat-jour in vetro 

opaco e con una serie di immaginate 

sacre che andavano dal Sacrocuore 

di Gesù, alle  varie Madonne passan-

do naturalmente per Santa Lucia e 

San Sebastiano e poi per Sant‟Anto-

nio di Padova a cui la nonna era par-

ticolarmente legata. Quindi il 

grande lettone con le testiere in 

ferro battuto e decorate con dise-

gni di dame ottocentesche  con 

ampi vestiti,  immerse nei colori di 

giardini e campi di grano. Mi ap-

pariva enorme quel lettone! Dap-

prima aveva i doppi materassi in 

crine, e quindi in lana sfusa, poi 

intorno alla metà degli anni ses-

santa su quei materassi poggiaro-

no quelli moderni a molle, di gom-

ma piuma. Orgoglio di mia nonna 

che la mattina poteva sistemare  il 

letto con il suo copriletto del cor-

redo senza impiegare tanto tempo 

come faceva prima per appianare  

i materassi di crine e lana  che 

sparsi qua e là facevano emergere 

bitorzoli da sistemare. Dalla parte 

dove si coricava il nonno, il suo 

comodino e l‟armoire, il guarda-

roba, chiamato con termine fran-

cese a testimonianza della domi-

nazione francese a Siracusa. L‟ar-

madio faceva da parete divisoria 

ad di là della quale  trovava posto 

un tavolo rettangolare dove si 

pranzava, a seguire, verso destra, 

la pila per il bucato, poi il lavabo, 

il bagnetto e quindi la zona per 

cucinare costituita da un alto ri-

piano in pietra  con due 

aperture rettangolari nella 

parete anteriore del ripia-

no che costituivano i due 

focolari a carbone, prima 

che fosse rivestito da una 

lastra di marmo su cui 

poggiava la cucina a gas 

quando soppiantò quella a 

carbone. Immagino lo stu-

pore di qualche giovane 

che sta leggendo questo 

post. Capisco. Ma vi assi-

curo che all‟epoca questa 

tipologia di case costituiva 

la norma per i ceti più po-

polari, non necessariamen-

te poveri. Io posso dire  

che quella casa era arreda-

ta come una bomboniera, 

li si respirava odore di pu-

lito, nulla era fuori posto, 

tutto era funzionale alla 

bisogna. Nel pomeriggio, 

terminate  le pulizie gior-

naliere, la nonna soleva 

mettersi davanti alla tolet-

ta che aveva uno specchio 

abbastanza grande, prima 

si spettinava, si toglieva i 

ferretti con cui acconciava 

i capelli, scioglieva le trec-

ce e li pettinava, ricostitui-

te le treccine li avvolgeva 

dietro la nuca tenute da 

fermagli. Poi si profuma-

va, si cambiava d‟abito e si 

sedeva accanto alla toletta 

innanzi all‟uscio di casa 

separato dalla strada da 

una portiera alta  a metà 

di altezza d‟uomo. Prima 

del calar del sole cambiava 

il posto alle sue piante di 

basilico e li trasferiva 

dall‟altra parte della stra-

da o andava nel cortile di 

via delle Vergini a stende-

re i panni. Quando si face-

va sera, in estate, spegne-

va le luci di casa perché 

bastava l‟illuminazione del 

faro della strada che era 

posizionato davanti la sua 

casa. A sole tramontato, la casa di 

mia nonna diventava il ritrovo del 

vicinato…uomini e donne, anziani e 

più giovani,  ognuno con la propria 

sedia si accomodava davanti casa di 

nonna, si componeva un semicer-

chio il più delle volte a più file e si 

chiacchierava, ci si raccontava la vi-

ta vissuta nelle ore o nei giorni pre-

cedenti, mentre noi piccoli giocava-

mo negli anfratti delle viuzze adia-

centi senza mai essere persi di vista. 

Questo succedeva in questa via bel-

lissima e ricca di storia e di umanità 

che vedete in foto. 

Alessandro Zappulla 

In via Capodieci abitavano i miei nonni, 
con una casa “arredata a bomboniera”, 

in una strada ricca di storia e di umanità 
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Una Differenziata “pensata male e gestita peggio” 
Un modello di gestione fallimentare ed ipocrita, 

si pensi ai 30 cassonetti nella zona alta della città 
“Quando un'Amministrazione co-
munale non persegue la tutela del 
decoro e non riesce ad impedire che 
il territorio si trasformi in un luogo 
dove sporcare è possibile, il rischio è 
abituarsi alla bruttezza. Purtroppo, 
dopo un po' tutto fa parte del pae-
saggio: cumuli di immondizia, disca-
riche di ingombranti, rifiuti tra le 
sterpaglie di terreni incolti. Queste 
pattumiere a cielo aperto esistono, 
nessuno si ricorda più della città 
com’era prima. Se da un lato, ci ac-
compagna la consapevolezza che 
alla bruttezza, purtroppo, ci si abi-
tua fino a non accorgersene più, 
dall'altro sentiamo vivo il monito di 
condividere con i nostri concittadini 
cos’è la bellezza, riconoscerla e di-
fenderla”. 
Con questo principio in mente e tan-
ta determinazione, il movimento 
“Civico 4” ha dato vita al sesto 
“munnizza tour”, un viaggio dentro 
le discariche abusive di Siracusa, 
esempio di una raccolta differenzia-
ta “pensata male e gestita peggio”, 
dice Civico 4. 
“Un modello di gestione fallimenta-
re ed ipocrita (l’ipocrisia sta nei 
trenta cassonetti di rifiuti ancora 
piazzati nella zona alta della città e 
periodicamente sostituiti con quelli 
nuovi). Le aree soggette a micro-
discariche sono sempre le stesse cen-
tinaia, come dimostra anche il cor-
redo fotografico (in allegato al co-
municato) del sesto “Munnizza 
Tour” che ha avuto luogo dal 18 al 
25 gennaio 2022 e che fa seguito alle 
tappe precedenti, tutte documentate 
(15/10/2020, 28/12/2020, 
03/05/2021, 30/06/2021, 
09/08/2021”).  
“Civico4” ha effettuato i propri so-
pralluoghi, su segnalazione dei cit-
tadini e del gruppo di lavoro dedica-
to al Munnizza Tour, sulle seguenti 
discariche: 1. Via Italia 103 palazzina 
F; 2. Via Ramacca 1; 3. Via Ramacca 
19; 4. Secondo ingresso Parco Ro-
binson via Italia 101; 5. Area interna 
al Parco Robinson; 6. Viale Santa Pa-
nagia 55; 7. Via Svezia 35; 8. Via Al-
do Carratore 12; 9. Via Bartolomeo 
Cannizzo 6; Via De Caprio 21; 10. Via 
Giuseppe Rizza 4; 11. Via Antonino 
Lo Surdo 9; 12. Via Luigi Cassia 61; 
13. Contrada Spinagallo sulla s.p. 12; 
14. Sempre sulla s.p. 12, all’altezza 
dello svincolo Maremonti; 15. In-
gresso nord di Fontane Bianche; 16. 
Viale dei Comuni; 17. Via Immordini 
(tre micro-discariche); 18. Via Algeri 
(tre micro-discariche); 19. Via Santi 
Amato (due micro-discariche); 20. 
Via Bulgaria; 21. Via Luigi Foti; 22. 
Via Antonello Specchi; 23. Via Giu-
seppe Rizza 2; 24. Largo Luciano 
Russo. 
Salta facilmente all‟occhio che i pun-
ti in cui si accumula immondizia so-
no sempre degli stessi punti 
(qualcuno in più. “Dopo quattro an-
ni di gestione dell’Amministrazione 
comunale uscente, - accusa il leader 

Michele Mangiafico - il messag-
gio che sembra passare è quello 
di una sostanziale tolleranza, 
nella reciproca consapevolezza 
che una parte della cittadinanza 
ha il diritto di deturpare specifi-
che porzioni del territorio, con la 
consapevolezza che periodica-
mente vengono ripulite dalla 
classe dirigente al governo della 
città. Nessun passo avanti, nes-
suna seria politica di contrasto 
del fenomeno.” 
“Addirittura, aggiunge il movi-
mento, ancora oggi vige un uffi-
cioso “sistema di raccolta dei ri-

fiuti di tipo misto”, per cui una 
trentina di cassonetti sono ubicati 
nella parte alta della città, con 
regolare raccolta, senza che nes-
suno sappia con quali provvedi-
menti amministrativi siano state 
scelte le strade in cui ubicare i 
cassonetti, a quale capitolato fac-
cia riferimento questo tipo di rac-
colta tradizionale e chi possa usu-
fruirne e quali siano le modalità 
per usufruirne”. 
Ad aggravare il fenomeno delle 
micro-discariche, la chiusura del 
CCR di contrada Arenaura, con 

file lunghissime all‟ingresso del CCR 
di Targia, ma soprattutto senza alcu-
na chiarezza da parte dell‟Ammini-
strazione comunale su quali siano le 
cause della chiusura, quali i provve-
dimenti adottati per la riapertura, 
quali i tempi previsti per tornarne ad 
usufruire.  
“Un’informazione opaca – afferma 
Mangiafico - che continua a ledere i 
diritti della pubblica opinione e della 
cittadinanza che paga le tasse per 
questo tipo di servizio e per questa 
modalità di gestione”. 
Alla data di ottobre 2021 (ultimo da-
to disponibile sul sito del Comune), 
con la percentuale del 47% (vedi al-
legato), la differenziata resta a sedici 
punti percentuali di distanza dall‟o-
biettivo che l‟Amministrazione co-
munale doveva raggiungere nel lu-
glio del 2021 - 65% - così come pre-
scritto dal capitolato settennale di 
appalto (un anno dall‟avvio del ser-
vizio). Leggasi Determina dirigenzia-
le n. 171 del 30 luglio 2019. 
“E che fine ha fatto il Comitato indi-
pendente istituito con Delibera di 
Giunta Municipale numero 213 del 
30/10/2017 e in scadenza nel 2024? – 
si chiede Civico 4 - Qual è la sua po-
sizione a tal proposito?” 
Di seguito le dieci proposte elabora-
te dal Movimento “Civico 4” a con-
clusione della sesta tappa del 
“Munnizza Tour” e relative alle man-
cate iniziative dell‟Amministrazione 
comunale: a) realizzazione di im-
pianti di videosorveglianza nei punti 
sensibili segnalati dalla cittadinanza 
attiva; b) realizzazione di centri di 
raccolta differenziata in città accessi-
bili con tessera sanitaria da parte dei 
cittadini iscritti alla Tari; c) pattu-
gliamento delle aree sensibili al fe-
nomeno delle micro-discariche in 
tutte le fasce orarie; d) attività di 
formazione e informazione dei citta-
dini sul sistema della raccolta diffe-
renziata e sulle applicazioni relative 
agli ingombranti; e) rafforzamento 
del sistema di call center telefonico 
della ditta appaltatrice assolutamen-
te insufficiente rispetto alle esigenze 
della cittadinanza; f) concorsi a pre-
mi sui temi ambientali per il miglio-
ramento dell‟ambiente urbano e fun-
zionali a campagne di sensibilizza-
zione; g) investimenti dell‟Ammini-
strazione comunale in parchi e aree a 
gioco per bambini in luogo della 
aree incolte abbandonate in città; h) 
azioni amministrative volte all‟emer-
sione della platea di popolazione 
non iscritta alla Tari ma che, comun-
que, produce rifiuti e alimenta le mi-
cro-discariche; i) pulizia dei terreni 
incolti, attività di derattizzazione e 
disinfestazione; l) maggiore investi-
mento sull‟attività dei CCR mobili, 
con moltiplicazione del numero dei 
siti nei vari giorni della settimana e 
del numero di CCR mobili sul territo-
rio. 

Civico 4 
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Di seguito pubblico il mio interven-
to che avrei voluto fare in Consiglio 
comunale a #Melilli. Mi hanno zitti-
to, calpestando la democrazia.  Per-
tanto lo condivido con voi.        
Sono ormai diversi giorni, direi set-
timane, che il primo cittadino di 
Melilli si disinteressa di tutto fuor-
ché della sterile polemica sulla nor-
ma approvata in Aula all‟Ars circa la 
riforma dell‟Irsap.  È chiaro a tutti 
che il suo è un piano beffardo, ela-
borato in previsione delle prossime 
scadenze elettorali.  
Non si spiegano altrimenti tutte le 
sciocchezze da lui messe in giro. Gli 
ricordo però che prima di essere un 
politico è un rappresentate delle 
Istituzioni, il quale non può fomen-
tare falsità per squallidi tornaconti 
personali.  In questa paradossale 
polemica parla di Comuni mortifica-
ti: qua l‟unico a mortificare una cit-
tà è il sindaco, mettendola alla ber-
lina anche dinanzi all‟evidenza.  
Per lui la deputazione siracusana è 
sleale e il Governo è antidemocrati-
co? Ha voglia di scherzare il Sinda-
co. Purtroppo però non è il tempo 
né il luogo per l‟avanspettacolo di 
bassa lega. Gli consiglio di prendere 
lezioni di recitazione, perché se il 
suo intento era far ridere non ci è 
riuscito.  La legge permette di tra-
sferire il depuratore al comune do-
ve è ubicato lo stesso, ovvero Priolo 
Gargallo. 
Quale danno cagiona a Melilli? Quali 
costi esorbitanti investirebbero la 
popolazione se neanche per Priolo 
esiste il problema? I problemi sono 
in realtà un costrutto partorito dal-
la perversione di un sindaco che 
tenta in tutti i modi di accendere su 
di sé - direi inutilmente - le luci del-
la ribalta.  
Eccetto la rappresentanza locale, e il 
deputato Pasqua del M5S, non vedo 
esponenti del Governo regionale, il 
Prefetto, il Presidente della Repub-
blica, o chissà quale altra carica isti-
tuzionale che il Sindaco avrebbe in-
vitato per il suo teatrino.   
È chiaro però che così ci si copre di 
ridicolo. I cittadini di Melilli non 
meritano questo trattamento da 
parte del loro Primo rappresentan-
te, che si ostina a recitare una parte 
che non gli appartiene, quella del 
paladino. Una cosa doveva fare, il 
sindaco. Ma è chiedere troppo. 
Parla di compensi dei commissari 
ex Asi, i cui costi ricadranno sulle 
bollette degli abitanti di Priolo e 
Melilli.  
UNA VERGOGNOSA INESATTEZZA 
in quanto non ci sono nessi tra le 
due affermazioni. Il compenso del 
commissario liquidatore è pari a 
meno del 5% di quanto blatera Car-
ta, il quale crea appositamente con-
fusione per nascondere la verità.   
Accusare una norma che finalmente 
elimina le criticità in merito alle li-
quidazioni degli ex consorzi Asi 
mentre non si muove un dito per 
garantire migliori condizioni per 

Melilli, ripeto è vergognoso. Piutto-
sto che pensare già alla campagna 
elettorale perché non si interessa 
del tessuto produttivo della sua cit-
tà?   
Ripeto,  quali sono gli interessi del 
primo cittadino dato che a me ha 
dato della complice? 
❓Perché non si interessa ad agevola-
re gli investimenti, come quelli ga-
rantiti dai gestori dell‟Acquapark, i 
quali vogliono adire le vie legali per 
l‟assoluto lassismo con i quali sono 
stati trattati da codesta Ammini-
strazione comunale?  
Dieci mesi per un permesso non si 
attendono neanche nei paesi del ter-
zo mondo. Chiederò ufficialmente 
l‟accesso agli atti per capire il moti-
vo che ostacola il rilascio del nulla 
osta. Ricordo che la società che ge-
stisce l‟Acquapark, essendo la strut-
tura dentro il territorio di Melilli, 
versa i tributi al Comune. Non solo, 
con l‟investimento improntato, ga-
rantirebbe crescita occupazionale 

per il nostro territorio. Ma anche in 
questo caso il sindaco guarda sfac-
ciatamente altrove piuttosto che 
agli interessi dei suoi concittadini.   
❓Che dire del Loggiato di San Seba-
stiano? Mesi addietro chiesi all‟As-
sessorato regionale alle Infrastrut-
ture se fosse stato possibile asse-
gnare risorse per un progetto già 
cantierabile, a garanzia di una strut-
tura monumentale e di notevole 
pregio per la nostra città, che a cau-
sa del tetto pericolante attualmente 
non è fruibile.   
Quando informai l‟assessore Falco-
ne che esisteva un progetto di mes-
sa in sicurezza già cantierabile, lo 
stesso non esitò un attimo a metter-
si a disposizione per destinare le 
somme al Comune di Melilli. Basta-
va solo una delibera di Giunta 
dell‟Amministrazione Carta che da-
va l‟ok - essendo il RUP di progetto.  
Bene quel via libera non è mai arri-
vato in Assessorato. Lo stanno an-
cora aspettando. Anzi piccato, il 

sindaco ha mandato un messaggio 
all‟assessore Falcone, ribadendo che 
nessun procedimento passa sopra la 
sua testa.   
Tradotto: essendo che mi ero inte-
ressata al Loggiato di San Sebastia-
no, permettendo che fosse concesso 
un lauto finanziamento per la sua 
messa in sicurezza, il Sindaco avreb-
be fatto di tutto per impedirlo, an-
teponendo il suo interesse persona-
le a quello della comunità. Avrebbe 
fatto di tutto per oscurare il lavoro 
dell‟onorevole Ternullo.  
Morale della favola: il Loggiato è 
ancora pericolante e le risorse per la 
sua riqualificazione bloccate a causa 
dello smisurato ego ferito del sin-
daco Carta. Mi chiedo se questo è 
un comportamento conforme alla 
compostezza istituzionale e morale 
che dovrebbe avere un Primo citta-
dino.   
❓Ma le zone d‟ombra non sono fini-
te. I chiaroscuri di questa Ammini-
strazione sono imbarazzanti.  
Il Sindaco guarda agli sprechi in ca-
sa altrui senza gettare lo sguardo in 
casa propria.  Mi riferisco alla deli-
bera si concedono finanziamenti 
per il protocollo d‟intesa con l‟Uni-
versità di Sassari per effettuale lo 
screening urologico a Melilli.  
Una scelta alquanto discutibile. Ca-
ro sindaco, cosa c‟è dietro? Perché 
non avvalersi di eccellenze in loco a 
costo zero? Vuole passare il mes-
saggio che in Sicilia mancano urolo-
gi competenti?   
Ben venga il servizio di screening 
per la comunità, ma a che prezzo 
visto che occorre pagare all'equipe 
medica di Sassari la permanenza sul 
territorio locale per 2/3 giorni al 
mese nell'arco di 1 anno? Un vero 
salasso per i contribuenti, nono-
stante in Sicilia esista una doppia 
dozzina di centri di urologia, di cui 
8 universitari.  
Bastava stipulare un protocollo con 
l‟Asp per una convenzione 
“gratuita”. Avrei garantito il mio 
sostegno anche in questo a tutela 
degli interessi della comunità.  
Ma come consuetudine del Sindaco, 
non parlando con la sottoscritta, si 
fanno altre scelte, sempre ed esclu-
sivamente a carattere personale. 
‼️Per non parlare delle altre criticità 
che esistono in città, specie a livello 
infrastrutturale. Non ha mai cercato 
un dialogo, un confronto costrutti-
vo con me. Lo cerca adesso, per ca-
valcare l„onda della critica alla rifor-
ma Irsap?  
Si è svegliato troppo tardi dal letar-
go.  Mi spiace ma non ci sto ai suoi 
giochi di prestigio e lo ribadirò in 
qualunque sede.  
Questa Amministrazione, fortuna-
tamente agli sgoccioli, in quasi 5 
anni ha guardato ai propri interessi 
piuttosto che allo sviluppo di un 
paese che oggi conta più criticità 
del 2017. 

Onorevole Daniela Ternullo 

L’onorevole Daniela Ternullo 
bacchetta il sindaco Carta: 

Antepone i suoi interessi a Melilli 
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Mi viene un brivido alla schiena nello scrivere “34 anni” 
e, soprattutto, a guardare indietro, agli anni trascorsi, alle 
mille battaglie compiute su questo giornale. Personalmen-
te, dopo l‟esperienza irripetibile a “La Sicilia” (durata 
più di un ventennio), come redattore di una cronaca che 
sembrava (allora) regolare i ritmi politici, amministrativi, 
economici, culturali, sociali, di costume.. dell’intera città, 
per me essere im-pegnato “soltanto” in un settimanale 
sembrava una scelta quasi perdente e, comunque, ad alto 
rischio. Chi avrebbe scommesso su di un settimanale? Chi 
avrebbe scommesso che la formula – vendita dei Fatti a 50 
centesimi a copia – in un mare di settimanali regalati di 
forza nelle edicole, - avrebbe avuto successo;  che anno 
dopo anno, si sarebbe coagulato un nucleo crescente di 
lettori fedelissimi, compatti, che, incuranti delle mille ca-
lunnie e diffamazioni diffuse contro di noi, avrebbero cer-
cato ogni settimana i Fatti in edicola, che lo avrebbero 
comprato, che avrebbero scritto spesso in redazione per 
esprimere le loro opinioni, sapendo che le loro lettere non 
sarebbero state mai cestinate o censurate, anche se di con-
tenuto “scomodo”. Allora erano tutti interrogativi, rischi 
che negli anni si sono superati. Molti lettori oggi mi cerca-
no anche in redazione, in Ortigia, mi fermano per strada 
anche senza conoscermi, in un clima di cordialità e di af-
fetto... Oggi che è cambiato il modus con l’edizione on line 
del Settimanale e con un quotidiano on line – I Fatti Sira-
cusa – che ha l’ambizione di difendere Siracusa, di vigila-
re sulla nostra comunità, di denunciare con chiarezza i 
mascalzoni, gli incompetenti e gli arroganti. 
I Fatti hanno 34 anni. Questi sono diventati i Fatti dopo 
34 anni !! 
Una scommessa vinta. Eppure i consigli che ricevevo allo-
ra, una  volta lasciata La Sicilia, erano diversi: vai 
nella redazione di un quotidiano cittadino, continua a la-
vorare a “La Sicilia”. Ma i Fatti per me avevano il sapore 
ineguagliabile della libertà: libertà di scrivere quello che 
pensavo, di aprire il giornale a collaborato- 
ri di razza, indipendenti, libertà di sostenere le battaglie 
più giuste, avendo come bussola  soltanto l’interesse della 
mia Città, la possibilità, dopo tanti anni, di svincolarmi 
finalmente da un Editore – Mario Ciancio – con interessi 
economici e politici fortissimi e dove Siracusa e la sua pro-
vincia erano (e sono) 
soltanto appendici geografiche dove vendere un pò di 
giornali. Editore soffocante, impegnato a soste- 
nere i suoi megalattici interessi, lontanissimo da questa 
città, il cui spessore imprenditoriale potrebbe emergere 
oltre la curatissima immagine di ben pensante che si è sa-
pientemente costruito, come è avvenuto in alcune indagini 
giudiziarie ed in servizi confezionati nelle redazioni di Re-
port o di Repubblica, sfuggiti al suo ferreo controllo re-
gionale. Ciancio (La Sicilia, Catania) come, del resto, an-
che Ardizzone (Giornale di Sicilia, Palermo) rappresenta-
no imprese editoriali (e tanto altro) che considerano que-
sta città una provincia di serie B o C dove vendere un pò 
di giornali, raccogliere un pò di pubblicità, servire il po-
tente di turno palermitano o catanese.  
Niente di strano: del resto la marginalità di questa provin-
cia sta an- 
che nel non essere stata mai capace economicamente di 
sostenere un proprio quotidiano che affondasse le sue ra-
dici negli interessi “veri” della Città e della Provincia e 
che guardasse gli avvenimenti con l’occhio del siracusa-
no... Percorrere le tante battaglie compiute dai Fatti è 
quasi impossibile. Ricordiamo con orgoglio quella sul 
PRG/2004 redatto da una banda di lestofanti (come chia-
marli diversamente ?) o quella sull’usodel Teatro Greco 
che ha seriamente rischiato di diventare uno dei tanti po-
sti dove portare cantanti e spettacoli di infimo livello, bat-
taglia che hanno avuto, per chi le ha seguite, l’incalcolabi-
le pregio di chiarire in una Città - dove dominano gli igna-
vi e gli indifferenti - che razza di gruppo dirigente scelgo-
no di volta in volta.  
A livello di zoccole e puttanate, forse, non siamo ai livelli 
romani e milanesi (comunque ben messi in graduatoria), 
ma a livelli di ladroni, di arroganza, di sperpero del dena-
ro pubblico, di ignoranza ed incapacità..non temiamo con-
fronti. Oggi lo dicono in tanti. Qualche anno fa a dirlo 
erano soltanto i Fatti, isolati, derisi, calunniati. Ecco an-
che a cosa siamo serviti. 

Salvo Benanti 

“I Fatti Siracusa” hanno 34 anni: 
Tante battaglie niente compromessi 
Smascherati ladroni e incompetenti 


