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Paolo Mezzio, praticamente stiamo 
chiudendo i battenti della zona indu-
striale come se si trattasse di un fatto 
ineluttabile?  
Una strategia di sviluppo ha certamente 
dei presupposti culturali, indica le pre 
condizioni per lo sviluppo e il cambia-
mento e deve necessariamente coinvol-
gere tutti. Sono convinto che la chiusura 
della zona industriale non è ineluttabile, 
bisogna difendere e conciliare la produ-
zione dal punto di vista ecologico e am-
bientale. L’unica occasione strategica è 
il PNRR che può rivoluzionare la produ-
zione…attraverso la transizione energe-
tica, ma mi pare che niente si fa, perché 
la politica ormai è  diventata tattica, non 
ha una visione del futuro e difficilmente 
diventerà  strategica. L’esempio era l’ac-
cordo di programma che noi avevamo 
fatto con il Governo nazionale per il ri-
gassificatore, la bonifica del porto di Au-
gusta e poi la politica devastò l’accordo. 
Bisognerebbe riprendere questo accor-
do ed entrare nel PNRR e cambiare la 
struttura di produzione dal punto di vista 
ambientale e energetico. Oggi il rigassifi-
catore sarebbe molto utile alla difesa 
della zona industriale e a Punta Cugno 
che è un pezzo strategico della econo-
mia provinciale. 
Musumeci e il governo regionale han-
no grosse responsabilità, ma i depu-
tati nazionali e regionali dove sono 
finiti?  
Abbiamo registrato una preoccupante 
incapacità da parte del Governo Regio-
nale a farsi carico delle migliaia di sicilia-
ni e delle famiglie. Certo il Governo re-
gionale sta sottovalutando la zona indu-
striale di Siracusa; 9000 dipendenti tra 
diretti e manutenzione,223 milioni di sti-
pendi, 7,2 miliardi di fatturato e poi le 
royaltes dei Comuni, ma come si fa a 
sottovalutare questo problema?. Fino a 
pochi anni fa  l’86% delle esportazioni 
energetiche e chimiche erano della zona 
industriale della provincia di Siracusa 
però non l’hanno difesa. La politica pen-
sa ad altro e il Presidente della Regione 
è distratto, compresi i deputati regionali 
e nazionali che pensano solo alle prossi-
me elezioni; dicono solo parole parole e 
fanno solo teoria… Dovrebbero essere 
più concreti…sono purtroppo condizio-
nati dall’appartenenza politica dovrebbe-
ro, per un attimo, guardare al futuro e 

alla difesa delle famiglie e assieme, 
tutti, fare una iniziativa a difesa 
dell’economia di Siracusa. La politica 
e le istituzioni locali fare  una pressio-
ne unitaria nei confronti del Governo 
nazionale e regionale, come il sinda-
cato vorrebbe. Capiscono o no che la 
situazione, per me, è gravissima! 
E il sindaco di Siracusa, quello di 
Melilli, quelli di Priolo e Augusta? 
Anche loro sordomuti, attenti solo 
ai loro quarzi?  
Ho letto un documento del segretario 
della Femca, Alessandro Tripoli, che 

ad Augusta i sindaci dei comuni della 
zona industriale hanno incontrato i 
sindacati di categoria, inizialmente “lo 
sforzo era comune” ma poi si sono 
divisi, non con i sindacati ma tra i sin-
daci… perché’ ognuno vuole essere 
protagonista solitario! Io sono convin-
to che se non ci sarà uno sforzo uni-
tario, al di là delle appartenenze politi-
che e sindacali, sarà un disastro. A 
volte penso che  qualcuno,  non ha  il 
certificato di esistenza in vita. 
Tu sei stato dal punto di vista sin-
dacale un numero uno. Non mi pa-
re che il sindacato stia facendo tut-

to il possibile e anche di più. Una 
volta per le vicende della zona indu-
striale c’era un’attenzione massima. 
Oggi.. 
Il Sindacato, secondo me, può risolve-
re la questione, ma non da solo. L’ in-
dividuazione dei processi di cambia-
mento dovranno essere condivisi  dalla 
società civile, dalla Pubblica Ammini-
strazione  dalle imprese e soprattutto 
dalle Istituzioni locali e regionale. Se 
non avverrà questa coinvolgimento to-
tale, il futuro della nostra provincia, 
non solo della zona industriale,sarà 
buio. 
Forse siamo destinati al piccolo ca-
botaggio, mi riferisco alla costruzio-
ne di off shore  a Marina di Melilli, il 
borgo stritolato e desertificato dall’I-
sab  
Quando negli anni settanta il borgo di 
Marina di Melilli, mille abitanti, stava 
per essere distrutto e ogni sera, (ero in 
gioventù aclista) facevamo riunioni nel-
la chiesa di Marina di Melilli, con Carlo 
Sorbi, un prete operaio,  per difendere 
la sopravvivenza del borgo di Marina di 
Melilli.  I poteri forti avevano già fatto 
una scelta e siamo stati sconfitti. 
Stefania Prestigiacomo sull’ospeda-
le di II livello, sulla CamCommercio, 
sulla transizione. Il due volte ex mi-
nistro è l’unica con gli attributi? 
L’ incontro con il Governo nazionale 
l’abbiamo fatto grazie all’onorevole 
Prestigiacomo (il Presidente del Consi-
glio era Berlusconi) e poi tutti i suoi av-
versari e una parte della sua coalizione 
distrussero l’accordo di programma…, 
a parer mio, lo so che scatenò una po-
lemica politica, l’unica coerente ed effi-
cace. Il Presidente Lombardo, su sug-
gerimento  di un politico di Siracusa, si 
mise di traverso. Io non sono mai stato 
di Forza Italia e l’onorevole Prestigia-
como lo sa… però, al di là della appar-
tenenza politica, ci ha aiutato, anche 
quando era Ministro. Oggi la divisione 
della politica condiziona i proble-
mi….sull’Ospedale, sulla Camera di 
Commercio…  su tutto. 

Ma come fa la Regione a snobbare la zona industriale  

e cioè 9000 dipendenti, 223 milioni di stipendi, 

7,2 miliardi di fatturato e le royaltes dei Comuni?  

Continua a pag.2 
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Mi fido dei giornali e dei giornalisti 
Le fake news sono nei social, 

le notizie vere sono nei giornali  
Continua da pagina 1 

Paolo Mezzio, conosci Siracusa come le tue ta-
sche. Perché siamo messi così male? Più volte ul-
timi nella qualità della vita, una città intristita, addi-
rittura morta nelle periferie… 
Sono stato per 20 anni tra Palermo e Roma e quindi 
non conosco più Siracusa come le mie ta-
sche….Siracusa è una città bellissima…mi offende che 
la qualità della vita  dei siracusani è agli ultimi posti, 
come tutte le città della Sicilia. Il problema non è solo 
di Siracusa della gestione ambientale e della qualità 
della vita.. il problema è della Sicilia!  
Petrolchimico in coma, capoluogo massacrato da 
incompetenza e arroganza, dopo l’assurdo sciogli-
mento del consiglio comunale, gestione nelle mani 
di una persona sola per scelta di un cga non credi-
bile (i brogli elettorali ci sono ma non sono troppi 
con cinquemila schede scomparse). Da dove po-
tremmo ripartire per ridare entusiasmo e slancio a 
questa provincia? 
Secondo me bisogna avere una visione rispetto al futu-
ro del nostro territorio….tutto il nostro territorio, dal Pe-
trolchimico che deve conciliare la produzione dal punto 
di vista ambientale, come ho già detto la transazione 
energetica, all’ edilizia compatibile con il risparmio 
energetico, al turismo e l’agricoltura, all’artigianato, al 
Commercio… si dovrebbe costruire unitariamente un 
progetto del nostro territorio economico e sulla qualità 
della vita. Ma è necessario uno sforzo comune di tutti. 
È difficile ma non impossibile! 

C’è un dibattito molto polemico sulla stampa are-
tusea. Salvo Baio ha scritto che non possono es-
sere credibili giornali che beccano migliaia e mi-
gliaia di euro dagli enti locali  

Io mi fido dei giornali e dei giornalisti. Non lo so se 
“beccano migliaia di euro dagli enti locali” non mi inte-
ressa….ma le notizie vere sono nei giornali. Le fake 
news sono nei social.. tanti strumentalizzano anoni-
mamente, offendono i vaccinati, e poi teorizzano il 
razzismo, l’omofobia…ecc.ecc.  L’articolo del giornale 
è firmato  e quando nell’articolo spunta una “ minchia-
ta” la responsabilità è del Direttore e del giornalista 
che ha firmato l’articolo e personalmente pagano. 
Ma un uomo come te abituato a mille battaglie co-
me fa a ritirarsi nel privato e vivere nella sua Sor-
tino quando ancora potrebbe dare tanto?  
Quando ero operaio metalmeccanico ( ed ero iscritto 
all’Universita’ di Catania, nella facoltà di ingegneria, 
ma non mi sono mai laureato) mai avrei potuto imma-
ginare che avrei fatto una carriera splendida nella 
Cisl. Ho iniziato a Catania, negli edili, poi a Gela, Ra-
gusa, Siracusa, Palermo e a Roma, da segretario 
confederale organizzativo. Ho sacrificato la mia fami-
glia e quando mi hanno fatto le proposte dalla politica 
ho deciso di restare nella Cisl. Per me il Sindacato  
era una scelta di vita. Quando ero operaio metalmec-
canico, nel 1975 , mi iscrissi alla Fim Cisl, e poi una 
vita nella Cisl. Non potevo fare altro… non volevo fa-
re altro! A un certo punto ho deciso dì dimettermi dal-
la Cisl e mi sono dedicato alla mia famiglia. È stata 
una scelta difficile ma importante. Poi il COVID ci ha 
rovinato la vita. Il Sindacato è stata la mia vita però a 

un certo punto ho avuto la sensazione che tutto era 
cambiato e ho fatto questa scelta. Oggi faccio il Non-
no. Ma continuo ad essere iscritto alla Cisl…nei pen-
sionati. 
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Il primo café di Parigi e l’invenzione del sorbetto 
una storia tutta siciliana… 
“Cu nesci, arrinesci “, “Chi esce, riesce “: questa 
la traduzione letterale. Chi si allontana dalla 
propria terra, spesso, riesce ad avere successo. 
Ora sugnu fermu propriu ca, aviemu n’facci u 
cafè Procope, nun mi pari veru… a via raggnuni 
u ma prufissuri Nobile, valia a pena ri veniri ri 
Rausa finu a Parigi sulu sulu pa s’assistarisi e 
pigniarisi u surbettu… 
Il mio professore di francese Nobile che, all’epo-
ca dei miei studi presso l’Istituto tecnico Com-
merciale di Ragusa (Ragioneria…) con la sua 
competenza e dedizione nel trasmettere la pro-
pria materia “IL Francese”, riuscì oltre a farmi 
amare questa lingua anche a trasmettermi un 
amore incondizionato per tutto ciò che riguar-
dava la Francia, dalla storia alla cuci-
na, dalla letteratura al territorio; ma 
fra le tante cose che mi trasmise at-
traverso aneddoti e curiosità una sto-
ria mi incuriosì più delle altre… Un 
pomeriggio del 1984 nella seconda 
ora di lezione al suono della campa-
nella il Nobile mi vide da lontano che 
ritardavo il rientro in classe perché 
stavo degustando un caffè… nella 
macchinetta adiacente alla Vice Presi-
denza e come di solito il Professore 
non mi richiamò ma approfittò 
dell’occasione per parlarci della nasci-
ta del primo caffè aperto a Parigi gra-
zie a un Siciliano… 
E fu così che con grande curiosità e 
stupore apprendemmo che Parigi ha 
un po’ di Sicilia nel cuore. Iniziò di-
cendoci che la storia della Ville Lu-
mière è permeata d’italianità, dalla 
regina Caterina de’ Medici, fino all’ar-
chitetto Renzo Piano (che progettò il 
Centro Pompidou). Tra le varie storie 
che legano l’Italia a Parigi, valeva la 
pena soffermarsi sulla nascita del Café “Le 
Procope”, il primo “Café” parigino, “che il 
buon Battaglia (mi menzionava così il mio 
professore Nobile… con una sottile ironia 
e un pizzico di goliardia…) sicuramente 
sconosce e così come penso la maggioran-
za di voi… cari allievi”. 
E così ci esortò che se ci fosse capitato di 
passare da Parigi avremmo dovuto fare un 
salto a rue de l’Ancienne Comédie al civico 
13 ci sarebbe stato ad attenderci “le plus 
ancien café du monde”. Il Nobile con la 
sua descrizione attenta e precisa ci tra-
sportò di colpo davanti al Caffè Procope…  
otto finestroni al primo piano che sporgono su 
una bella balconata in ferro, con tanti vasi fiori-
ti, per incorniciare “Le Procope”. Un monumen-
to francese, non soltanto parigino, ricoperto 
dell’amore e del rispetto che i francesi accorda-
no solitamente a ciò che amano. Con la consu-
mazione avremmo avuto il diritto di ricevere la 
cartolina in cui avremmo letto che nel 1686 
Francesco Procopio dei Coltelli, gentiluomo di 
Palermo, fondò in rue des Fossés Saint Germain 
(antico nome dell’attuale indirizzo) il suo primo 
caffè. Un piccolo marmo rotondo ci avrebbe ri-

cordato ancora che qui Procopio portò per la 
prima volta i sorbetti in Francia. 
Recentemente uno studioso palermitano, Mar-
cello Messina, ha scoperto l’atto di battesimo 
del nostro celebre corregionale. Fu battezzato 
nella chiesa di Sant’Ippolito al Capo il 10 feb-
braio 1651, figlio di Onofrio e Domenica Semar-
qua. La scoperta chiarisce un altro aspetto im-
portante giacché il cognome di Procopio non fu 
Coltelli o de’ Coltelli, ma il più palermitano Cu-
tò. 

È chiaro che, emigrato in Francia con la 
fierezza delle sue origini, volle dare un 
significato esotico al suo prodotto. Ec-
co allora che cambiò il proprio cogno-
me da Cutò a “de’ Coltelli” che lo di-
stinse più tardi come “gentiluomo di 
Palermo”: un’idea da manuale di mar-
keting. 
Emigrò appena ventenne, come si usa 
in una città che “alienos nutrit se 
ipsum devorat” come recita la scritta 
sotto il Genio di Palermo. “Cu niesci 
arriniesci” dicono i nostri vecchi per 
consolare chi parte: che sarebbe tra-
dotto in italiano “chi va via avrà fortu-
na nella vita”. Funzionò per Procopio 
che nel 1675 impalmò la giovane Mar-
guerite Crouin nella chiesa di Saint Sul-
pice. Dalla loro unione nacquero otto 
figli. 
Ottenuta la nazionalità francese nel 
1685, si risposò nel 1696 con Anne Fra-
nçoise Garnier che gli diede quattro fi-
gli. Rimasto vedovo e ormai ricco il no-

stro Procopio non depose le armi convolando a 
nuove nozze nel 1717, a sessantasei anni, con la 
giovane Julie Parmentier da cui ebbe un altro fi-
glio. In totale fanno ben tredici figli. 
La carriera del nostro corregionale seguì la classi-
ca routine: cameriere nella “café house” dell’ar-
meno Pascal, tentò la fortuna nel caffè con tale 
Logerot, un collega senza lavoro come lui. Il colpo 
di fortuna si presentò nel 1686 quando prese in 
affitto l’attuale locale che trasformò in residenza 
elegante e lussuosa. Lampadari in cristallo, spec-
chi, tessuti alle pareti, tavoli in marmo per assag-
giare dolci, caffè e liquori come il suo “Rosa del 
Sole” un palermitanissimo rosolio fatto con anice, 
coriandolo e aneto. Ai parigini servì “acque gela-
te” cioè granite, e sorbetti dai nomi fascinosi: fio-
ri d’anice, fior di cannella, fragola, crema gelata, 
al succo d’arancia e al gelsomino. Pure un curioso 
sorbetto di frangipane – Plumeria acutifolia – più 
palermitana “pumelia”. Bravo! 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag. 4 

Il siciliano Procopio servì  ai parigini 
granite e sorbetti dai nomi fascinosi:  

fiori d’anice, cannella, gelsomino 
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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. 

Procopio fu anche fortunato col suo cafè 
Aveva di fronte la “Comédie Française” 

Continua da pagina 3 
Agli avventori offrì la possibilità di leggere un giornale, te-
nere conversazioni, fruire gratuitamente di inchiostro, penna 
d’oca e carta. Era fatta: i figli continuarono sulla scia del 
padre. Ma al successo concorse pure il trasferimento, pro-
prio di fronte al cafè, della famosa “Comédie Française” che 
ci rimase dal 1689 al 1782. Insomma, non fu Procopio a 
cambiare sede, come si legge spesso, ma la Comédie a spo-
starsi. Sfacciatamente ebbe la fortuna dalla sua parte. 
Diventò il luogo d’incontro degli artisti e di tutti coloro che 
di teatro vivevano. Da quel posto passarono uomini dal se-
colo dei lumi a quelli della Rivoluzione: Danton, Marat, Ro-
bespierre e pure un giovane ufficiale d’artiglieria che lasciò 
in pegno il proprio cappello, il militare “bicorne”. Si chia-
mava Bonaparte ed aveva bevuto troppo per le sue finanze. 
Ci litigarono Diderot e D’Alembert, Voltaire e Rousseau. 
Qualcuno di loro, con un pugno, sbrecciò il marmo di un 
tavolo che così rimase da allora. Il professore inoltre ag-
giunse che di ognuno dei famosi personaggi il personale ad-
detto ai tavoli ci avrebbe raccontato amabilmente una storia, 
un aneddoto, un particolare magari piccante che ci avrebbe 
fatto venire la voglia di tornarci. 
Fu il nostro Procopio a scoprire due cose importanti nella 
fabbricazione del gelato: lo zucchero invece del miele e il 
sale marino assieme alla neve per farla durare più a lungo. 
Di gelati si parla già nella Bibbia giacché Isacco ne offrì ad 
Abramo; li conoscevano i romani e li riportarono in auge i 
saraceni in Sicilia. 
La famosa “patente reale” concessagli da Re Sole? Una del-
le tante leggende: si trattava soltanto di una licenza per ave-
re la priorità nel trasporto della neve, indispensabile per la 
sua attività. Pescatore lui? Mai vista una rete al Capo, popo-
lare rione palermitano, dove nacque e visse fino ai venti an-
ni. Pazienza. 
Tante le sciocchezze che si sono scritte su di lui e sulla sua 
attività. Fu soltanto un palermitano geniale baciato dalla for-
tuna. Forse perché qualcuno, quando lasciò per sempre Pa-
lermo, gli disse: “cu niesci arriniesci”. 
Il racconto del professore finì appena in tempo al suono del-
la campanella di fine lezione di francese… un’ora volata via 
senza che nessuno se ne fosse reso conto…  
Ah dimenticavo due ultime cose importati a riguardo, la pri-
ma che il professore ci assegnò il compito da consegnare 
sull’argomento trattato, il riassunto di questa storia natural-
mente in francese e la seconda conseguenza fu che io e due 
amici, Saro Bracchitta e sua cugina  Lina, proprio quell’an-
no ci recammo in vacanza in Francia, visitando prima Lione  
e poi Parigi… Vi confesso che fra le tante cose che ho fatto 
e visto, un piacere l’ho realizzato… portai i miei cari amici 
a prendere il Sorbetto presso il decantato caffè Procope… e 
fu così che esclamai con grande patos “Valia a pena ri veni-
ri a Parigi sulu sulu pi tastari u Sorbettu ri Procope”… 

     Salvatore Battaglia 
Presidente Accademia delle Prefi 
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Nel 1381 si cominciava la costruzione della par-

rocchia di S. Giovanni Battista coi beni di Pan-

dolfina Capici nel quartiere israelitico posto fra 

via Giudecca e i vicoli Adiacenti. 

CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA O S. GIOVAN-

NELLO 

piazza del Precursore 

Nella piazzetta del Precursore, al centro del 

quartiere ebraico della Giudecca, la chiesa sorge-

rebbe su una precedente, paleocristiana del IV 

secolo della quale non esiste alcuna traccia. La 

costruzione attuale si dice edificata nel 1380 a 

seguito di un lascito di Pandolfina Capece, e ciò 

è confermato dallo stile quattrocentesco del 

portale, dal rosone e dal campanile. Il dislivello 

di circa un metro e mezzo dall'attuale piano 

stradale è superato da sei scalini che immettono 

all'interno in cui le ampie arcate laterali ad ogiva 

delimitano le tre navate della chiesa a croce lati-

na. Nel secolo XVIII furono apportate modifiche 

e aggiunti stucchi alle pareti. Il bellissimo arco 

delimitante l'abside conferisce maestosità ed 

eleganza all'insieme. Attualmente la chiesa, adi-

bita a teatro e ad auditorium è un luogo di rara 

suggestione e, assieme a S. Pietro è uno dei po-

chi esempi di corretta fruizione del patrimonio 

storico-artistico del nostro centro storico. 

La basilica di S. Giovanni Battista (o Giovannel-

lo) è ubicata in piazza del Precursore, nel rione 

Giudecca di Ortigia. È stata costruita su un'altra 

basilica paleocristiana del IV secolo, costruita 

quest'ultima su ordine del vescovo Germano. 

Per la sua vetustà la chiesa parrocchiale di San 

Giovanni Battista è stata sempre e ininterrotta-

mente fino ad oggi definita "prima post episco-

palem", "prima dopo la Chiesa Cattedrale" come 

attestato ufficialmente, tra gli altri, da mons. A. 

Casaccio, vicario generale, nel 1781.L'aspetto at-

tuale è del 1380. Ha un bellissimo portale quat-

trocentesco, un rosone e l'apice della facciata 

che non sono allineati fra di loro e questo per 

via delle manomissioni subite dalla chiesa nel 

corso dei secoli, non ultima quella del XVIII se-

colo. Ha anche due celle campanarie sulla sini-

stra dell'edificio, oggi senza tetto. L'interno è a 

croce latina, a tre navate, separate da colonne 

alternate ad archi ogivali.Da ricerche effettuate 

negli archivi parrocchiali si evince che l'altare 

maggiore era dedicato al Precursore mentre gli 

altari laterali erano dedicati a Santa Maria della 

Speranza, a San Bartolomeo Apostolo, a 

sant'Antonio di Padova e alla Sacra Famiglia. Le 

tele di Sant'Antonio di Padova e della Sacra Fa-

miglia si trovano, oggi, nella vicina chiesa di San 

Filippo Apostolo. Nessuna notizia della tavola 

quattrocentesca della Madonna della Speranza e 

delle tele di San Giovanni Battista e di San Bar-

tolomeo Apostolo. La tela di San Bartolomeo 

Apostolo era stata trasferita dalla vicina chiesa 

di San Bartolomeo in tempi relativamente recen-

ti in seguito alla sconsacrazione e contestuale 

chiusura al pubblico culto della chiesa omonima. 

La cinquecentesca tela di San Bartolomeo aveva 

così preso il posto - nella chiesa di San Giovanni 

Battista - del quadro di San Giuseppe, opera di 

poco pregio, trasferito nella sagrestia e ora con-

servato nella sagrestia della 

chiesa di San Filippo Apostolo.Le 

due campane, presenti fino a un 

secolo fa nelle celle campanarie 

tuttora presenti, erano relativa-

mente recenti: sec. xix la più 

grande e sec. xx la più piccola. 

Di entrambe non si ha più noti-

zia. 

Oggi la basilica, rettoria della 

Parrocchia San Giovanni Battista 

all'Immacolata, è ancora chiesa 

consacrata e aperta al culto divi-

no. Vi si celebra la Santa Messa 

ogni sabato, nei mesi estivi, alle 

ore 18,00 (mesi di luglio e ago-

sto ore 18,30) e in occasioni par-

ticolari come per esempio il 23 e 

il 24 giugno, solennità della Na-

tività di San Giovanni Battista, 

titolare della chiesa.In effetti la 

sorte che questa chiesa ha avuto 

nell'ultimo secolo è stata parec-

chio infelice. Usata come teatro, 

luogo per spettacoli profani, ad-

dirittura ricevimenti matrimo-

niali ora da un anno esatto è tor-

nata ad essere unicamente luogo 

di culto. Si ringrazia Don Flavio 

Cappuccio, Parroco della chiesa 

parrocchiale di San Giovanni 

Battista in Siracusa e rettore del-

la chiesa di San Filippo Aposto-

lo, per l'interesse mostrato e 

l'aggiornamento delle informa-

zioni. 

Lucia Acerra 

Oggi la chiesa di San Giovannello 
è chiesa consacrata e aperta al culto 
In estate ogni sabato si dice Messa  
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Rep: Il 2022 comincia, e continua in 

città, senza sostegno educativo do-

miciliare per persone con disabilità. 

Il sostegno educativo domiciliare 

trova una sempre maggior diffusio-

ne nel panorama dei servizi che si 

occupano di minori e può rappresen-

tare una risorsa importante, a patto 

che sussista il presupposto di Ammi-

nistrazioni comunali che guardino a 

questo servizio in maniera struttura-

le e continuativa. Riconoscere il va-

lore della “Programmazione” per 

un’Amministrazione diventa fonda-

mentale in questo senso. 

“Purtroppo, però, nella città di Sira-

cusa viviamo di questi tempi l’anno 

zero dell’attenzione alle persone con 

disabilità”, accusa Michele Mangiafi-

co, a nome del movimento “Civico 

4”. 

Quest’ultimo, citando la nota n 3413 

dello scorso 18 gennaio, inviata dal 

Comune all’Ente Nazionale Sor-

di,  denuncia la chiusura del servizio 

di educativa domiciliare alla data del 

31 dicembre 2021. 

Il tutto, ricostruisce il movimento, 

avviene a fronte di due lettere di 

protesta, una prima – rimasta ina-

scoltata – indirizzata all’Amministra-

zione comunale ed una seconda alla 

Prefettura, in cui è stata rappresen-

tata l’importanza del servizio quale 

ponte tra la scuola, la famiglia e i 

bambini e la gravità della sua inter-

ruzione. 

Nel secondo caso, riferisce “Civico 

4”, la Prefettura ha fatto sapere che 

da interlocuzioni avute con il Comu-

ne potrebbe esserci lo spiraglio di 

una riattivazione nelle prossime set-

timane. 

“Siamo sempre allo stesso punto. – 

dice Mangiafico – I bisogni dei citta-

dini di Siracusa, ancor più delle per-

sone con disabilità, iniziano il primo 

gennaio, come in tutte le altre città 

del nostro Paese, oppure in primave-

ra o, ancor peggio, sono terminati a 

favore di murales, strisce colorate 

sulle strade e sprechi di denaro pub-

blico in concerti a pagamento? Il fat-

to che “nessuno rimanga escluso” è 

uno slogan buono solo per le campa-

gne elettorali o un principio da decli-

nare nella concretezza delle azioni 

amministrative?” 

“L’Educativa – afferma il presidente 

della sezione provinciale ENS di Sira-

cusa, Andrea Burgio – è un servizio 

fondamentale per lo sviluppo perso-

nale, per l’autonomia, la socializ-

zazione, il supporto scolastico, e 

in questo particolare periodo ri-

veste un ruolo ancora più impor-

tante perché l’operatore è uno dei 

pochi contatti con il mondo extra-

familiare rimasti e il rischio è che 

questi bambini sordi rimangano 

chiusi ancor più nel loro isolamen-

to. Chiediamo al Comune di Sira-

cusa tempi certi e rapidi per la ri-

presa dei servizi che sono diritti 

per le persone con disabilità”. 

La problematica relativa all’edu-

cativa domiciliare, dagli appro-

fondimenti effettuati da 

“Civico4”, è peraltro ancora più 

ampia, con parecchie famiglie in 

attesa della riattivazione del ser-

vizio nel 2022. 

“Rintracciamo – continua Mangia-

fico – alcune cause che risolvere-

mo con la prossima Amministra-

zione comunale: a) ritardi inaccet-

tabili nella presa in carico dell’u-

tenza; b) ritardi nella gestione e 

nell’affidamento alle cooperative 

(trascorrono anche mesi per una 

semplice comunicazione); c) per-

sonale insufficiente oppure in re-

gime di part-time (dove sono fini-

ti i fondi risparmiati dalle cessa-

zioni?); d) assenza di focus 

dell’Amministrazione comunale 

uscente sul tema della stabilizza-

zione delle assistenti sociali entra-

te con i progetti RDC e REI; e) mi-

sure messe in campo in assenza di 

percorsi volti a subentrare a con-

clusione di determinate linee di 

finanziamento (vedi il caso dei 

fondi 328/00 oppure dell’assisten-

za alle famiglie con situazioni di 

disabilità ma in assenza di reddito 

di cittadinanza).” 

“Civico4” stigmatizza, infine, “la 

tracotanza con cui sindaco e asses-

sori, chiusi nella torre eburnea del-

la loro indifferenza ai problemi 

della città, non rispondano nem-

meno alle note trasmesse dai por-

tatori di interessi diffusi nel cam-

po della disabilità. Si tratta di una 

pessima prassi che testimonia, an-

cor più di quanto ce ne fosse biso-

gno, il solco incolmabile che il 

gruppo di potere al Vermexio ha 

creato con la città e con i suoi bi-

sogni. Un tempo buio che scorre 

inesorabile verso il giudizio del 

corpo elettorale”.  

Civico 4      

Civico 4: Con l’amministrazione di Siracusa  
viviamo la condizione dell’anno zero  

per l’attenzione alle persone con disabilità 
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Il 17 febbraio di trent’anni fa un ci-

clone politico-giudiziario sconvolse 

l’Italia. Fu chiamato Mani Pulite e 

fu un terremoto più che una rivolu-

zione, non generò la Seconda Re-

pubblica ma delegittimò e dilaniò 

la Prima. Come spiegare quello 

scossone fino a poco prima impen-

sabile del ceto giudiziario che az-

zanna il ceto politico, con cui per 

decenni aveva prevalso un tacito 

patto di mutuo sostegno? 

La spiegazione più evidente e più 

lontana fu che era caduto il Muro 

di Berlino, non c’erano più da pro-

teggere le classi dirigenti che ave-

vano garantito, con qualche dop-

piogioco, la permanenza dell’Italia 

nel quadro occidentale, l’alleanza 

atlantica. Vero, ma ci sono due 

eventi più ravvicinati che si allinea-

no come pianeti con Mani Pulite, 

due eventi che precedono e seguo-

no lo scatenarsi dell’inchiesta giu-

diziaria: uno, il Trattato di Maastri-

cht firmato dieci giorni prima in cui 

l’Italia prefigurava di cedere quote 

di sovranità per realizzare l’Europa 

tramite la moneta e l’economia; 

l’altro, la privatizzazione di una 

parte cospicua del sistema econo-

mico italiano, sancita simbolica-

mente in quel che accadde pochi 

mesi dopo, in giugno, sullo Yatch 

Britannia, che batteva bandiera di 

Sua Maestà. A quell’incontro parte-

ciparono o concorsero tutti i mag-

giorenti del ceto dirigente italiano 

a cavallo tra finanza, banca d’Italia, 

economia e parastato: Ciampi e 

Draghi, Carli e Andreatta, Prodi e 

Monti, Amato e altri. Vi risparmio i 

loro prestigiosi curricula e i legami 

con le grandi banche d’affari e le 

agenzie internazionali, perché solo 

citarle fa scattare l’accusa di com-

plottismo. Ne pubblicai per primo 

la storia su l’Italia settimanale, nel 

1993. Su quell’inchiesta Michele 

Rallo fece quattro interrogazioni 

parlamentari con Antonio Parlato e 

Mario Landolfi, e ricostruì la storia 

ne “La crociera del Britannia” (non 

fu più ricandidato da Fini). 

Trovo insensato parlare di com-

plotti o congiure, mi limito solo a 

osservare la coincidenza cronologi-

ca e l’interazione tra questi eventi, 

allineati nel giro di quattro mesi. 

Diciamo che ci fu una convergenza 

di fattori, una concomitanza; si in-

nescò una reazione a catena. 

Cosa uscì da quella triplice storia? 

La delegittimazione della politica 

nei suoi governi, la distruzione del 

Psi a partire dal suo Capo, Bettino 

Craxi e di gran parte della Dc 

(salvo il ramo sinistro e tecno-

politico), la crisi del primato della 

politica e della sovranità popolare 

e nazionale, l’avvento di governi a 

guida tecnica: i nomi di Dini, Mac-

canico, Ciampi, Prodi, Amato, 

Monti, fino a Draghi costituiscono 

una precisa linea euro-tecnocratica 

e finanziaria. 

In questo quadro generale il centro

-sinistra a guida (P)Ds, diventò l’a-

gente e la sponda politica di questo 

mutato contesto. I meno omogenei 

furono fatti fuori anche in ambito 

economico (un nome: Fazio). 

Sul piano politico, invece, Mani pu-

lite s’intrecciò o produsse uno 

scossone che ebbe il suo epicentro 

nella Dc. I referendum di Mario Se-

gni, la Rete di Orlando, il Piccone 

di Cossiga produssero un’implosio-

ne della Dc e del sistema solare che 

girava intorno. Da cui si salvò la 

linea catto-dem che confluì a sini-

stra (Ulivo, Margherita, Pd). È dif-

ficile comprovare l’esistenza di un 

piano prestabilito, ma si può dire 

che quel “piano” deviò grazie ad 

alcuni fattori imprevisti: la variabi-

le impazzita di Cossiga, l’arrivo in 

politica dell’ospite inatte-

so Berlusconi, l’alleanza tra cani e 

gatti (fu la nostra definizione 

quando non era ancora realizzata), 

cioè tra leghisti e missini, confede-

rati da Berlusconi. E il crescere di 

un’area popolare e nazionale di 

protesta che poi diventò il centro-

destra. Questa ondata non si pose 

contro Mani pulite ma nel suo sol-

co. Poi montò il garantismo a par-

tire dall’area berlusconiana; ma in 

quel tempo il giustizialismo carat-

terizzava la destra missina, la Lega, 

l’effetto Piccone. Mani pulite por-

tava alla luce il marcio effettivo 

della corruzione politica, ma pro-

duceva questi risultati: colpiva un 

versante della politica e ne rispar-

miava un altro, quello sinistro, che 

aveva un altro genere d’intreccio 

nel finanziamento della politica; 

esaltava il protagonismo dei magi-

strati, la loro supplenza della poli-

tica, con alcune carriere giudiziarie 

sfociate nella politica con esiti ne-

gativi per il Paese; indeboliva la so-

vranità politica, popolare e nazio-

nale. Colpendo la corruzione politi-

ca si premiava l’antipolitica, e ap-

parve un ceto di antipolitici incapa-

ci a sostituire le vecchie volpi della 

prima repubblica. A volte i cretini 

onesti, ammesso poi che restino 

onesti quando vanno al potere, 

fanno più danni dei corrotti capaci, 

ammesso che fossero davvero ca-

paci. In positivo, il terremoto di 

Mani Pulite, ruppe i compartimenti 

stagni, rianimò la voglia di cambia-

mento nel Paese, rimise in gioco le 

forze politiche outsider (come l’Msi 

e la Lega), creò le condizioni per un 

sistema politico bipolare di vera al-

ternanza. Sulla “moralizzazione” 

della politica, invece, Mani Pulite 

produsse effetti a breve raggio: il 

malaffare riprese presto a fiorire, 

non più legandosi alla struttura par-

tito. Paradossalmente Mani Pulite 

colpì più di tutti il politico della Pri-

ma repubblica che più voleva supe-

rare il bipolarismo malato Dc-Pci 

che vigeva da decenni e auspicava 

una svolta riformatrice, fino a so-

stenere il passaggio a una Seconda 

repubblica di tipo presidenziale. Ma 

Craxi era ormai inviso anche agli 

Usa e alla grande finanza, reclamava 

il primato della politica. Ma è vero 

che il Psi fosse viziato dal malaffare. 

I grillini furono l’ultimo effetto di 

quella rivoluzione innescata 

trent’anni fa. Anzi il penultimo, se si 

considera che viviamo nell’era dra-

ghiana. L’antipolitica degli incompe-

tenti ha generato l’invocazione anti-

politica degli eurocrati, che rispon-

dono ad altre priorità e altri poteri. 

Alla fine le mani pulite si sporcaro-

no e il potere si separò dalla sovra-

nità politica, nazionale e popolare. 

Dalle manette ai ladri alla cappa su 

tutti. 

Marcello Veneziani 

Mani Pulite il 17 febbraio di trent’anni fa 
Il centro-sinistra a guida (P)Ds 

ne diventò l’agente e la sponda politica  
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Spot Peroni in Ortigia, i paradossi di una aspiran-

te Capitale della Cultura. 

Per cinque giorni consecutivi mezza Ortigia, per 

primi il Lungomare di Levante e Via Roma inter-

detti alla sosta, con comminatoria di rimozione. 

Insomma, i residenti, per cinque giorni, possono 

rassegnarsi a portarsi le auto su nel pianerottolo 

di casa... 

Intanto la situazione, sul lungomare, mentre spi-

ra il primo giorno di blocco è la seguente: nessu-

na lavorazione, nessuna ripresa, varie autovettu-

re (intoccabili o audaci) tranquillamente par-

cheggiate, senza alcun controllo o repressione. 

Vanno così le cose a Siracusa, dove questa ammi-

nistrazione bastona i cittadini osservanti e strizza 

l'occhio a quelli "sperti". 

Un intero quartiere abitativo trasformato nel 

"deserto dei tartari", ed io, come il sottotenente 

Giovanni Drogo, sto ancora nell'infinita attesa di 

riprese che non partono o non si consumano mai. 

Una vera prepotenza socio-urbanistica, tutto per 

uno spot di un prodotto di facile consumo, non 

certo per girare un film di Pupi Avati, in coerenza 

con la cifra gastro-stilistica di questa ammini-

strazione comunale, che già si è distinta in mate-

ria di autospot per aver spedito i suoi fedelissimi 

procuratori e servientes a occupare i cinque sesti 

dei posti di narratore di banalità nella trasmissio-

ne di RAI5 su Siracusa, vabbè lasciamo perdere, 

che viene da piangere. 

Tornando allo spot Peroni, si legge nel comunica-

to diffuso dalla testata vicino al sindaco che "le 

scene prevedono l’impiego di Ape Car e scooter, 

come richiamo all’identità siciliana". 

Avete letto bene. L'operazione culturale, che 

blocca Ortigia per cinque giorni e riduce i cittadi-

ni paganti tasse a peones senza diritti, serve a ci-

nematografare lape e scooter, altro che simboli 

culturali siciliani.. (poi dagli torto, agli studenti, 

che manifestano in piazza per paura del tema di 

italiano..). 

In questo quadro surreale di abusi amministrativi 

e ignoranza galoppante, anzi su tre ruote, con-

sentitemi, ma devo proprio dirla, una parola su 

certe associazioni culturali di protezione am-

bientale e/o culturale, i cui dirigenti dimostrano 

un po' troppo frequentemente una alquanta di-

sinvoltura nel gestire i loro conflitti di interes-

se, mischiando il business professionale, il ruo-

lo della e nella associazione, e, cosa grave, i 

rapporti col Comune, non a caso mai, dico mai, 

da essi contestato, a mia memoria. E ora se ne 

comprendono le ragioni, dal momento che si 

sono fatti mettere a disposizione tutta Ortigia 

per cinque giorni come fosse la propria ludote-

ca.  

Cari geni dello spot e del finto protezionismo, 

non è che il pantouflage vale solo per i funzio-

nari pubblici, eh... 

Salvo Salerno 

Salvo Salerno: Mezza Ortigia chiusa 
per uno spot della Peroni,  

non certo per un film di Pupi Avati  


