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La “meglio gioventù” di Pachino 
attacca a testa bassa il potere: 

Una Petralito così non ci serve 
Consigliere Angelo Pantoni, lei è 

consigliere comunale a Pachino ed è 

anche portavoce, insieme al collega 

Galota, di UniAmo Pachino. Partia-

mo da lontano per arrivare al punto 

che oggi sembra riportare la sua cit-

tà alla vecchia politica. L’ex sindaco 

Bruno oggi è stato assolto da ogni 

accusa. A suo parere il comune di 

Pachino doveva essere sciolto per 

infiltrazioni mafiose? 

Lo scioglimento per infiltrazioni 

mafiose è stato una sciagura per 

l’immagine di Pachino e dei suoi cit-

tadini. Oltre la nube di sospetti è 

emerso un dato importante: nessu-

no degli amministratori precedenti 

è stato indagato. Al di là dei risvolti 

processuali, però, ciò ha causato 

due anni e mezzo di commissaria-

mento, in cui la popolazione non ha 

avuto con chi parlare mentre rad-

doppiavano i problemi. Sicuramen-

te questo ha aggravato le condizio-

ni già critiche della città; andrebbe 

modificata la legge sullo sciogli-

mento dei Comuni. 

In ogni caso dopo tanto di default e 

dopo anni di commissariamento fi-

nalmente Pachino ne è venuto fuo-

ri, con il suo Movimento e con altre 

realtà siete riusciti ad eleggere il 

sindaco con una forte maggioranza. 

E’ così? 

Certo. Con il coordinatore Ciccio 

Galota e le ragazze e i ragazzi del 

gruppo, abbiamo combattuto per il 

progetto più valido e serio per Pa-

chino che era rappresentato dalla 

professoressa Petralito. Dopo le 

elezioni la maggioranza non ha di-

mostrato compattezza, perdendo 

troppo tempo nelle logiche di spar-

tizione del potere che non portano 

a nulla di buono. Noi abbiamo 

sempre chiarito che questo tipo 

di politica non ci appartiene, ci 

siamo concentrati sulle proposte 

e sulle soluzioni con alla mano il 

programma elettorale. 

L’elettorato ci ha premiato per 

questo e non deve essere tradito.  

A questo punto ci sono stati alcu-

ni scricchiolii: incomprensioni, 

rimpasti non indolori, mugugni 

vari. Fino ad arrivare al suo inter-

vento sui social. Un intervento di 

contestazione chiaro e netto dove 

lei ha detto che le cose non vanno 

bene e che la sindaca Petralito non 

rispetta i patti. Per essere più chia-

ri e per far capire a chi non è di Pa-

chino, cosa succede esattamente? 

Nel corso di questi cinque mesi il 

gruppo a cui appartengo ha pre-

sentato una proposta al giorno. 

Abbiamo messo tutto l’impegno e 

la volontà sulle soluzioni dei pro-

blemi veri dei cittadini, che chie-

dono conto e pretendono risposte 

sulle tasse salate, sull’acqua che 

manca, sulla pulizia della città e 

delle contrade,  sul sistema fo-

gnario, sulla sicurezza e il decoro 

urbano, sulla viabilità caotica. Le 

risposte non sono mai state date, 

neanche ai tanti atti presentati 

per iscritto, ragion per cui non 

potevamo continuare a illuderci 

come se tutto andasse bene. 

Se non abbiamo capito male 

UniAmo Pachino si tira fuori dal-

la maggioranza. E’ così? 

UniAmo Pachino non è a disposi-

zione di nessuno, le liti personali 

non ci interessano. Siamo preoc-

cupati per gli obbiettivi da rag-

giungere per i pachinesi e sare-

mo molto duri contro chiunque 

ostacoli questo. Il PNRR potreb-

be portare risorse e dare respiro 

alla città, con la partecipazione ai 

bandi. Non ci stancheremo di se-

gnalarli, ma ad oggi la maggior 

parte è andata persa. Per quale 

motivo?  

In ogni caso stiamo parlando di 

crisi e di contestazione aperta nei 

confronti della sindaca Petralito. 

Per quali motivi veri? 

La Sindaca sembra molto confusa 

e nasconde questo stato d’animo 

con il silenzio.  Ma il silenzio non è 

una risposta e non fa bene ai cittadi-

ni, che di silenzi ne hanno subiti ab-

bastanza durante la gestione dei 

Commissari. Il dialogo, l’apertura e il 

confronto con chi ha buoni propositi 

è la soluzione per ottenere i risultati. 

A patto che dopo si portino i fatti, 

altrimenti diventa solo perdita di 

tempo.  

Continua a pag.2 
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Consigliere Pantoni, ma Pachino che esce 
da cinque anni di grossi guai ha bisogno 
che a pochi mesi dalle elezioni ammini-
strative ci sia di nuovo caos? 
Bisogna però capire chi vuole il caos. UniA-
mo Pachino è per trovare soluzioni, non per 
incrementare sterili polemiche. Non voglia-
mo dare lezioni a nessuno ma non le accet-

tiamo dagli altri, men che meno da chi ha 
già avuto la possibilità di governare e ha 
fallito. Oggi serve senso di responsabilità 
da parte di tutti: sindaco, assessori, consi-
glieri di maggioranza e opposizione. Non 
dimentichiamo che i cittadini si aspettano 
altro, non le solite scene viste e riviste. 
E se la sindaca non cambia atteggiamen-
to a suo avviso come finisce? 
La Sindaca dica apertamente quali sono le 
sue intenzioni per il futuro. Si vuole conti-
nuare a non governare? Prolungare questo 
stato di incertezza e immobilismo sarebbe 

da irresponsabili, dimostrerebbe scarsa 
maturità politica e, soprattutto, non sareb-
be corretto nei confronti di chi ha creduto 
in lei e ha ascoltato le sue parole. A rimet-
terci sarà sempre la cittadinanza, ostaggio 
dell’arroganza di una classe politica che 
parla tanto ma non produce. 
Noi condurremo le battaglie alla luce del 
sole, cioè in Consiglio Comunale. 
Lei è giovane ma capisce bene che tutta 
questa melina nella maggioranza ha il 
sapore della vecchia politica?  
Pachino negli ultimi vent’anni ha subito 

una gestione scellerata di cui oggi piangia-
mo le conseguenze. La nostra intenzione 
era ed è quella di rompere con questo pas-
sato, ma per farlo bisogna compiere delle 
scelte ben precise. Oggi la distinzione, a 
mio giudizio, non è tra la vecchia e la nuo-
va politica ma è tra il dire e il fare. E occor-
re che tutti scelgano, a partire da chi ammi-
nistra, tenendo presente che gli elettori han-
no premiato un progetto e non una singola 
persona.  Noi siamo disponibili ad agevola-
re questo tipo di lavoro. 
 

Da pagina 1 

La Sindaca parli, sia chiara e dica 
se vuole continuare a non governare 



 

 

3 

Domenica 27 marzo 2022 

La leggenda dice che in via Crociferi, 
ogni giorno dal tramonto all’alba,  
si aggirava un cavallo senza testa 

   
IL VIAGGIO DI NOZZE DEI NONNI E 

LA LEGGENDA DEL CAVALLO SENZA 

TESTA DI VIA CROCIFERI A CATA-

NIA… 

Ama cu ti ama, a cu 'un t'ama, lassa-

lu. Ama chi ti ama, colui che non ti 

ama, lascialo. 

Racconto della nonna Giovanna ri-

guardo il viaggio di nozze e del Ca-

vallo senza testa narrato a lei dal pa-

rente Alfio Barone che viveva a Cata-

nia… precisamente in via Crociferi 

27. 

Il nonno Costantino per il viaggio di 

nozze portò la nonna Giovanna a Ca-

tania… da un nostro lontano parente 

e precisamente in una modesta abi-

tazione a due piani con annesso un 

piccolo giardino in Via Crociferi 27. 

La Nonna parlava spesso di quel 

viaggio e dell’amato marito. Lo ave-

va sposato che era giovane ed insie-

me avevano vissuto, fra gioie e diffi-

coltà, molti anni, poi ironia della sor-

te fu lasciata per un’altra donna… 

ma in cuor suo rimase sempre legata 

a Lui fino alla morte. 

A Nonna Giovanna piaceva raccon-

tarci del suo fidanzamento, del ma-

trimonio, della sua vita da sposata, 

degli anni dell’agio quando il nonno 

faceva da autista in Prefettura a Ra-

gusa negli anni del periodo fascista e 

della seconda Guerra; poi subentrò 

la decadenza economica e l’instabili-

tà della famiglia a causa della par-

tenza del nonno per un’altra città 

con un’altra donna… lasciando la 

nonna e i suoi cinque figli (una mor-

ta subito dopo la partenza…) ad ar-

rangiarsi per riuscire a vivere decen-

temente. 

Non teneva rancore del tradimento 

del nonno… la si vedeva quando 

evocava quel periodo del fidanza-

mento o del matrimonio, il suo viso 

risplendeva di una serenità disar-

mante e gli occhi le ritornavano di 

una tonalità di verde simile allo sme-

raldo… Era ancora innamorata del 

suo Sposo e le piaceva canticchiare 

una canzoncina che recitava nel ri-

tornello: “Avvinta come l'edera -Son 

qui respiro il tuo respiro - Son l'ede-

ra legata al tuo cuor - Sono folle di 

te questa gioventù…” 

Non ricordo il resto. Non ricordo 

l’autore ma doveva essere una can-

zone del 1958. Lei, al tempo del ma-

trimonio, aveva, più o meno, diciot-

to anni ed il Nonno, credo, quattro 

anni di più. Era un bell’uomo il Non-

no. Abbastanza alto, con lineamenti 

ben delineati, il volto sereno alme-

no così come appare nelle foto. 

Ma la Nonna fra le tante storie e ri-

cordi ci parlò di una leggenda o 

qualcosa che l’aveva colpita in quel 

breve soggiorno a Catania. Alfio le 

raccontò una storia che riguardava 

proprio la Via Crociferi, storia che 

per alcuni era vera per altri era solo 

una leggenda metropolitana…  

Alfio raccontò che a Catania nel 

1700 proprio in Via Crociferi, una 

delle vie più belle e frequentate 

della movida catanese, si ritrovas-

sero individui non proprio limpidi 

e raccomandabili: amanti, uomini 

pronti a tradire i loro migliori ami-

ci, persone pronte a progettare 

qualcosa di losco a danno di altri, 

in gran segreto. Per questo motivo 

chi andava in via Crociferi non vo-

leva essere riconosciuto o scoper-

to. Quindi, si dice che su quel trat-

to di strada, dal tramonto all’alba, 

si aggirasse un cavallo senza testa. 

Ciò allo scopo di distogliere chiun-

que dall’avventurarsi in quella via 

nelle ore tenebrose della notte. I 

creduloni ci credevano e i bontem-

poni avevano così via libera 

nell’architettare le loro malefatte. 

Inoltre, si dice che un giovane ca-

tanese, che si dava arie di sfidare 

quella diceria, solo apparentemen-

te coraggioso, fece una scommessa 

con gli amici e volle andare di not-

te in Via Crociferi. 

Si vantò con i suoi amici che sareb-

be andato a fare una passeggiata 

di notte, da solo, proprio in quella 

via e che, per dimostrare di esserci 

stato, avrebbe piantato un chiodo 

sotto l’Arco del monastero di San 

Benedetto. 

Salvatore Battaglia 

Continua a pag.4 



 

4 

Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 27 marzo 2022 

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. 

In via Crociferi di notte e ancora oggi,  

qualcuno tendendo l’orecchio sembra sentire  

il rumore degli zoccoli di un cavallo  
Continua da pagina 3 
A mezzanotte in punto il ragazzo era sotto 
quell’arco e piantò il chiodo. Ma non si accorse 
che un angolo del suo mantello rimase intrappola-
to proprio nel chiodo, ormai incastrato nella pie-
tra. Quando cercò di andarsene si sentì trattenuto 
da qualcuno o da qualcosa. Lo assalì la paura e 
pensando a quello che si diceva in giro, credette 
si trattasse del cavallo senza testa. La paura fu ta-
le che rimase folgorato da un infarto. 
Si dice ancora che ci vollero anni prima che qual-
cuno rimettesse piede in via Crociferi di notte e 
ancora oggi, a notte fonda, qualcuno tende l’orec-
chio e sembra riesca a sentire il rumore degli zoc-
coli di un cavallo sul basolato. Anche la sugge-
stione serve a tenere in vita le leggende! 
Il racconto esprime anche la vocazione storico-
religiosa del luogo, in passato sede di una moltitu-
dine di templi greci e romani che successivamen-
te sono stati sommersi e devastati da colate lavi-
che e violenti terremoti.  
L’attuale monastero di clausura delle monache be-
nedettine e gli altri edifici religiosi, infatti, si ergo-
no proprio sugli antichi complessi edilizi di epoca 
greca e romana. 
Basti pensare, per esempio, alla chiesa di San 
Giuliano, edificata tra il 1738 e il 1760 da Vaccari-
ni, che sorge sulle rovine del tempio di Castore e 
Polluce. Nella simbologia locale, non a caso, il ca-
vallo rappresenta lo spirito vendicativo degli dei 
pagani a seguito della vittoria del cristianesimo. 
Emblema diabolico dell'irrazionalità, dunque, in-
carnava la resistenza delle antiche divinità di fron-
te all’avvento inarrestabile della dottrina cristiana. 
Ad oggi l’arco delle Benedettine è divenuto uno 
dei poli di attrazione turistica più rilevanti di Cata-
nia, registrando un elevato numero di visite in tut-
te le ore della giornata.  
Come dicono molti studiosi, la leggenda si è pro-
fondamente radicata nella coscienza collettiva dei 
cittadini suscitando fino ai giorni nostri particola-
re fascino anche per i visitatori stranieri, attratti 
non solo dalla bellezza dei monumenti religiosi ma 
anche dal carisma misterioso dell’episodio tra-
mandato. 

      Salvatore Battaglia 
Presidente dell’Accademia delle Prefi 
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 “Mi scusi, ma questo bar l’ha fatto la Soprinten-

denza di Siracusa?” 

 

Non esattamente, ma si può anche dire che la So-

printendenza di Siracusa ha dato il suo grosso con-

tributo. 

 

“Ha dato un contributo, ma l’idea di chi è stata?” 

 

Qui possiamo essere più precisi. L’idea è stata 

dell’attuale sindaco del cga quando era vicesindaco 

e presiedeva la commissione Ortigia. Grazie alla di-

sponibilità di questa commissione infatti sono stati 

mossi i primi passi.. 

 

“E poi cosa è successo?” 

 

Tanti passaggi, la stampa nazionale scandalizzata 

per un bar così brutto e invasivo a due passi dal ca-

stello Maniace, il compianto Calogero Rizzuto che 

da soprintendente ferma subito tutto. E tante in-

credibili vicende, fino al lavoro collegiale Soprin-

tendenza/Comune che ci ha portato, nonostante 

tanti abusivismi, ad oggi e quindi alla sanatoria di 

una struttura abusiva costruita sul cemento arma-

to. 

 

“Non capisco bene. Un imprenditore siracusano 

riesce a tenere in piedi una struttura abusiva nono-

stante tutti i divieti urbanistici e paesaggistici?” 

 

Non un imprenditore siracusano, ma un imprendi-

tore catanese, Zuccarello, molto amico del sindaco 

del cga. (nella foto qui sopra sono insieme al bar 

astronave dove stanno festeggiando con un drink) 

 

“Ma sono possibili forzature così grossolane?” 

 

Guardi coi suoi occhi: il bar è aperto, i turisti lo uti-

lizzano.. 

 

“Ultima domanda e poi tolgo il disturbo. Come si 

chiama questo bar?” 

 

Beh, questo è un tocco d’artista. Zuccarello e amici 

sono stati creativi. Il bar si chiama Maniace e tutti i 

lavoratori hanno la maglietta con la scritta Mania-

ce. Così tutti penseranno che è una struttura in 

qualche modo legata al castello Maniace, magari 

voluta da Soprintendenza e Comune. Che è poi la 

verità vera. 

Il bar sgorbio al Maniace? 
Lo ha voluto il sindaco del Cga 

ma anche la Soprintendenza 
Questo breve scambio di 

battute con un turista scon-
volto da un  bar costruito so-

pra il castello di Federico. 
Lo riproponiamo per ricor-
dare ai siracusani cosa sono 
stati capaci di fare il sindaco 

del cga e i suoi alleati in  
alcune istituzioni.  

Siracusa Bar Monstre Castel Maniace.  
Si chiude con la udienza di martedì scorso una stagione di con-
flitto che attende una decisione del giudice amministrativo,  
Gli usurpatori della Piazza d'Arme del Castel Maniace hanno 
comunque vinto, sono anni che lucrano sull'abuso, grazie alla 
disinvolta leggerezza dell'ufficio del Demanio Regionale che 
avrebbe dovuto garantire la valorizzazione dei nostri beni cultu-
rali comuni, e che in questo caso è il principale resppnsabile 
della filiera di illegalità, per finire con il Concessionario la So-
cietà Senza Confine, ultimo e minor 'colpevole' in fondo , perché 
animato da mera ingordigia di profitti. 
Le successive illegalità che su quell'area si sono consumate in 
fondo non hanno appassionato l'opinione pubblica, neppure 
quella più avveduta, anzi!,è sembrato un accanimento di pochi, 

ed a molti è sfuggito che la questione per i suoi connotati inquietanti ha significato ed espresso una pratica sottorranea 
assai grave di connivenze istituzionali in conflitto ad ogni principio di trasparenza e linearità amministrativa, una cate-
na: Ufficio del Demanio , Autorità Marittima, Assessorato Regionale Ai BB AA CC, Amministrazione Comunale, passan-
do da quelle gravissime della Soprintendenza ai BB CC AA di Suracusa, che sulla questione ha misurato la debolezza 
gravissima di ben due Soprintendenti . 
Abbiamo assistito alla arroganza degli Amministratori del Comune di Siracusa, plaudenti all'intervento, minimizzandolo, 
ricordo che lo stesso Sindaco manifestò ammirazione e con essa solidarietà all'abuso, abbiamo inteso critiche all'operato 
di Italia Nostra tutte sviate dalla indifferenza di quanti avrebbero dovuto avere a cura città e legalità.  
Vorrei avvertire che non è affatto detto che il TAR faccia giustizia, tutte le difese di quelle amministrazioni del tradimento 
dell'interesse pubblico si sono concentrate per far dichiarare i ricorsi tardivi ed inammissibili, guardandosi bene dal di-
fendere concretamente gli atti propri dalle gravi censure di legittimità sollevate, una vera fuga in questioni formali per 
evitare a tutti i costi una convinta difesa della legalità di quegli atti gravemente censurati. 

Corrado Giuliano 
 

Per il “Monstre” dal Sindaco  
ammirazione e solidarietà 
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Siracusa è una città che meritava di 

partecipare al concorso “Capitale 

europea della cultura” e non a 

“capitale italiana”, così com’è sta-

to… con tanto di risultato deluden-

te. Insomma, oltre al danno la bef-

fa. A dirlo è il movimento “Civico 

4”, ritenendo il primo concorso più 

adeguato alle ambizioni e alle po-

tenzialità del capoluogo aretuseo. 

Probabilmente, però, dicono espo-

nenti del movimento, una quasi 

“facile” vincita sarebbe stata l’ulti-

ma corsa dell’attuale Amministra-

zione per “recuperare una verginità 

perduta agli occhi dell’opinione 

pubblica e difendere l’immagine 

della città”. 

A essere stata bocciata non è stata 

la città con il patrimonio storico, 

artistico e culturale, ma “Siracusa è 

stata bocciata perché il suo proget-

to non è risultato né credibile né so-

stenibile. – continua il movimento - 

Una classe dirigente autoreferen-

ziale, presuntuosa e chiusa nel vico-

lo cieco della sua vanagloria non è 

riuscita a coinvolgere la cittadinan-

za, se non in alcune sue parti, dan-

do alla luce un progetto poco cono-

sciuto, privo di trasparenza, mai 

adeguatamente condiviso con l’opi-

nione pubblica”.  

Nella prima mezz’ora di audizione, 

“riconosciamo alla sola Elisa Otta-

viani – spiegano gli esponenti del 

movimento -l’unica manciata di se-

condi in cui concretamente l’Ammi-

nistrazione è andata oltre la vana-

gloria del passato parlando di qual-

cosa di concreto nel 2024, ovvero il 

convegno internazionale delle guide 

turistiche, forse l’unica iniziativa 

che davvero vedrà la luce, al di là 

dei “comunque” e degli “a prescindere”. Per il 

resto, nella seconda mezz’ora, la giuria ha mes-

so il dito nella piaga, accendendo i riflettori 

sull’abbandono delle periferie (“come impatta il 

progetto sulle periferie?” chiede De Liguori), sul-

la vacuità del progetto, sulla poca sostenibilità, 

sullo scarso coinvolgimento della città (“vorrei 

approfondimenti sulla Agenzia per la Cultura”, 

interroga Mancini), sulla dubbia fattibilità 

(Catoni sottolinea la difficoltà riscontrata a far-

si un’idea della fattibilità), sul reale utilizzo del-

le nuove tecnologie (“quali sono gli elementi in-

novativi?” domanda Adduce). Croppi non è sta-

to in grado di dire quale fosse l’evento “clou” 

dell’anno 2024. Anche alla richiesta del profes-

sore Mascheroni di quali fossero gli sponsor pri-

vati che avessero deciso di mettere 500 mila eu-

ro, il sindaco non ha fatto neanche un nome.” 

Su quest’ultimo punto, vale la pena ricordare, 

insiste “Civico 4”, che la Regione Marche si è 

presentata all’audizione annunciando 1 milione 

di euro a sostegno e che Fabiana Scavolini e 

Gianni Letta hanno relazionato per Pesaro e 

fatto sentire il “peso” del loro supporto. 

“Civico4” non intende – come si suol dire – 

“buttare il bambino con l’acqua sporca”.  

“L’umiliazione subita dalla città di Siracusa – 

accusa il leader Michele Mangiafico -nel concor-

so nazionale per il titolo di Capitale italiana 

della Cultura 2024 è costata complessivamente 

65.072,00 del bilancio cittadino. All’origine, in-

fatti, c’è la determina dirigenziale n. 5 del 

16/9/2021 con cui è stato affidato, per 

47.580,00 euro, alla Federazione Federculture, il 

servizio di realizzazione del percorso proget-

tuale finalizzato alla redazione del dossier di 

candidatura della città di Siracusa. Poi, con la 

determina dirigenziale 575 del 24/02/2022, 

l’Amministrazione comunale ha affidato per 

16.592,00 euro alla “Red Tomato” la progetta-

zione e realizzazione di tre video pro-

mozionali, di un sito web e la fornitu-

ra di assistenza tecnica e logistica per 

l’audizione pubblica di presentazione 

del dossier di candidatura a Capitale 

italiana della Cultura 2024. Infine, c’è 

la missione a Roma del 15 e 16 marzo 

2022 del sindaco e dell’assessore alla 

Cultura per partecipare alla cerimo-

nia di proclamazione che, giusta de-

termina 867 del 15/03/2022, ci è co-

stata altri 900,00 euro. Potevano es-

sere spese meglio queste risorse? Sen-

za dubbio. “Civico4” sostiene che la 

città abbia problemi più importanti 

(strade, rifiuti, mobilità, scuole) e, 

peraltro, che la soluzione di questi 

problemi sia propedeutica a candida-

ture anche più consone di quella a cui 

ha partecipato l’attuale Amministra-

zione comunale.” 

Tuttavia, “Civico4” intende anche 

rassicurare quella parte della città co-

stituita da associazioni culturali che 

generosamente e onestamente hanno 

offerto il proprio contributo di idee 

per rilanciare una città in grande dif-

ficoltà che il loro sforzo autentico e le 

loro energie spese con passione non 

andranno “buttate via”, con lo spe-

gnersi delle luci della ribalta mediati-

ca.  

“Contrariamente allo spirito che ca-

ratterizza l’Amministrazione comu-

nale uscente, - ancora Mangiafico a 

nome del movimento - riteniamo che 

veramente un percorso di legittima-

zione culturale della città nell’attuale 

contesto storico vada costruito con 

pazienza e con sacrificio. L’impegno 

di tutti coloro che gratuitamente si 

sono spesi in questa avventura costi-

tuisce per noi un punto di partenza, 

non un punto di arrivo”. 

“La Siracusa che verrà – afferma Mangiafico - 

vedrà davvero la riapertura del Teatro di Verdu-

ra, della Latomia dei Cappuccini, della Cripta del 

Collegio, la salvaguardia e valorizzazione di un 

Parco delle Sculture e di un Percorso delle Mura 

Dionigiane, come la scommessa su un Museo del-

la Città, ben oltre la retorica imbarazzante di ciò 

che i cittadini osservano concretamente nella cit-

tà di oggi”. 

“Auguri a Pesaro, - conclude Mangiafico -che ha 

fatto della condivisione e della partecipazione di 

tutti i comuni della propria provincia un elemen-

to fondante della sua candidatura, dando lezione 

a chi ritiene, da solo, di bastare a se stesso e 

all’intera città”. 

CIVICO 4 

Mangiafico sul flop  Capitale della cultura: 
L’umiliazione subita dalla nostra città   

è costata ai siracusani più di 65mila euro 
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Risalente al 1.100 l'attività della Tonnara di S. 
Panagia, dopo un lungo silenzio, venne ripresa 
dalla Camera Reginale che l'affidò in gestione a 
privati. Venne quindi ceduta ai Calascibetta per 
atto notar Scannavino del 14.02.1655 ad un 
prezzo talmente esiguo da suggerire l'esistenza 
di qualche irregolarità nella cessione. Alla morte 
del primo acquirente la proprietà fu oggetto di 
dispute interne alla famiglia per poi essere sud-
divisa tra Caterina, Lucia e Giuseppe (barone di 
S. Panagia) dalla cui successione (era fedeco-
missario e non proprietario giusta atto notar 
Randazzo del 1748) trarrà origine la controver-
sia di cui all'atto sopra pubblicato. In virtù dei 
vari passaggi ereditari la proprietà si concentrò 
nelle mani delle famiglie Bonanno-
Longarini (quelli del palazzo crolla-
to in via ss Coronati), Statella e 
Gargallo che la gestirono, con al-
terne fortune fino al 1938 quando 
la Tonnara, in forte passivo, venne 
ceduta a Carmelo Cappuccio, arma-
tore siracusano, il quale la tenne 
sino al 1951 quando la ritrasferi', 
ormai abbandonata, a Pier Nicola 
Gargallo che ne fù proprietario si-
no all'esproprio degli anni '80. Og-
gi abbandonata e semi diroccata 
per le inefficienze di chi dovrebbe 
e non fa 
UN ACCORATO APPELLO 
La tonnara di Santa Panaghia: un 
complesso storico, un opificio che 
non ha eguali in Italia per posizio-
ne, volumetrie, camminamenti, sa-
pienti giochi di pieni e di vuoti, di-
slivelli, aperture, disimpegni, af-
facci, proporzioni, quasi un prese-
pe . Eppure non fu progettato da 
una equipe di evoluti architetti ma 
piuttosto fu quasi una 
“architettura spontanea” guidata 
soltanto dalle esigenze di funzio-
nalità per la destinazione per cui era pensata e 
probabilmente completata per aggiunte succes-
sive. 
Cosa ne è venuto fuori? Un gioiello!! 
Affacciato su un mare incontaminato, sembra 
vocato per essere agevolmente riattato e riqua-
lificato. 
L'ex casello della ferrovia che lo presidia in alto 
potrebbe diventare la reception, un locale per 
uffici e servizi di sorveglianza o informazione. 
La casetta dei doganieri, distante quanto basta, 
potrebbe essere adibita agli impianti tecnici: de-
puratori, pompe, serbatoi, gruppi elettrogeni, 
pannelli solari, depositi. 
Già ben servito da collegamenti viari per auto o 
bici. Tutto sommato vicinissimo al centro della 
città (una manciata di minuti) senza subirne pe-
rò rumori e inquinamento. 
C’è una vista suggestiva, col bel tempo ma an-
che nell’ inverno per ammirare la potenza del 
mare e della natura. C’è una spiaggetta per ba-
gnarsi o tirar su delle piccole barche (costruite 
in modo tradizionale e non come quei “cosi” 
che portano in giro i turisti). Barche che potreb-
bero essere funzionali alla nuova destinazione 
d’uso che immagino con indirizzo turistico, cul-
turale o ricreativo. (non il solito resort di lusso 
per pochi ricchi e inavvicinabile). 
Li potrebbe starci un bel museo del mare, am-
pio, completo, articolato; cosa impossibile nel 

minuscolo spazio che è stato concesso al Prof. 
Aliffi. Magari con annessa scuola di marineria. 
Laboratorio di restauro di modelli e reperti. 
Un polo di riferimento per tutta la Sicilia, una 
cosa importante da includere nei circuiti turistici 
organizzati. 
Subito, per evitarne la distruzione, andrebbero 
rifatti i tetti e ripristinati i muri senza stravolge-
re il sapore di antico, magari mantenendo vivo il 
ricordo e la storia di tonnara che è passata su 
quelle pietre, su quella piccola chiesetta. 
Questa foto aerea generale sembra che io l'ab-
bia inquadrata appositamente per includere tut-
to e per far meditare. 
Tutto ciò è abbandonato e destinato all'autodi-
struzione, alla riduzione in soli sassi, alla cancel-
lazione della fisionomia, alla perdita della me-
moria. Ma è possibile tutto ciò? Altrove ne fa-
rebbero tesoro! 
Allora mi indigno e chiedo: 
Ma nessuno soffre per questo? Nessuno sente 
un mal di pancia per questi veri, unici gioielli di 
cui nell'indifferenza e nel disinteresse più totale 
si fa "minnitta"? 
Io "sciass" è tale da distogliere da ogni iniziati-
va? Ci vuole la mia foto aerea per far capire 
quanto è importante questo sito che la storia ci 
ha consegnato e che possiede solo Siracusa? 
Si, proprio così: io conosco una ad una le tonna-
re di tutta la Sicilia. Una ad una. Nessuna ha la 

bellezza della nostra. Un vero, autentico, picco-
lo gioiello. Si sono organizzate mostre fotogra-
fiche sulla nostra tonnara, si sono prodotti dei 
DVD, si è stampato anche qualche libro, ma nes-
suno che vada li a tentare un minimo di anasti-
losi, sollevare una pietra e metterla più in alto 
da dove è caduta giusto per rallentarne il degra-
do? (Ovviamente mi riferisco al Comune. Quan-
do si vuole i soldi si trovano. Basta scegliere co-
me spenderli al meglio!) 
Allora, cari amici sconosciuti: molti di voi saran-
no dei professionisti, delle persone colte, delle 
persone che amano e conoscono la storia, che 
hanno incarichi di responsabilità in città, presso 
gli uffici competenti, persone che hanno viag-

giato e conosciuto il resto della 
Sicilia, della nostra Italia e del 
mondo tutt'intorno. 
Per favore fate qualcosa! Sveglia-
tevi, lottate, combattete anche a 
costo di farvi dei nemici, mettete-
ci la faccia, ma soprattutto il cuo-
re. Siracusa deve essere la nostra 
amante, la nostra fidanzata, dob-
biamo fare follie per lei. 
In questo gruppo si archiviano 
storie, foto, ricordi, ma si limita 
tutto al solo mugugno. Potrebbe 
essere invece anche una piattafor-
ma per discutere iniziative, per or-
ganizzarsi per poi andare a bussa-
re alle porte giuste. 
Io non ho il piacere di conoscervi 
bene, conosco solo Paolo Giansi-
racusa e pare che con lui, io sia 
sempre in perfetta sintonia come 
se fossimo cresciuti insieme e stu-
diato insieme, ma da solo non può 
fare miracoli. 
Guardate queste foto, stampate-
vele, mettetevele in borsa e semi-
nate entusiasmo! Amate la nostra 
Siracusa AGENDO a anche eleg-

gendo persone colte e sensibili e non politicanti 
per mestiere. Essi sono un’altra razza, non si in-
digneranno mai per nessuna cosa. Fare il politi-
co non deve essere un mestieraccio come un al-
tro per guadagnare, ma dovrebbe essere una 
missione, come quella del medico o del sacerdo-
te o dell’insegnante. 
Solo il buon politico ed il buon architetto insie-
me, possono costruire il tessuto urbano dove la 
gente possa vivere felice. 
Non ho inteso offendere, massimo rispetto per 
tutti i miei lettori, ma sono davvero deluso. Non 
sono a caccia di “mi piace”, vorrei solo avervi 
pungolato. Non voglio che la mia tonnara spari-
sca dalla scena o venga malamente trasformata 
con superfetazioni utilitaristiche (vedi altri 
esempi nella città). I giovani, quando acculturati 
e cresciuti ve ne saranno grati. La città intera e i 
veri siracusani ve ne saranno grati. 
NOTA: le ristrutturazioni che prediligo e consi-
glio sono quelle che non rendono i siti esclusivi 
e blindati, ma quelle che permettono la fre-
quentazione ai comuni cittadini. Aborro le ven-
dite a stranieri e il vendersi il bene oltre che la 
faccia solo per fare il business. Direte che sono 
matto, ma provate a stare fuori 50 anni e capi-
rete come la nostra splendida cittadina vorreste 
proteggerla con le unghie e coi denti. 

Antonio Randazzo 

Non voglio che la tonnara sparisca  
o venga malamente trasformata 

I veri siracusani ve ne saranno grati 
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I Dem sono oggi il Partito-Regime  
e la Cupola politica del Potere 

Altro che paese libero e democratico 
Qual è il Partito italiano più allinea-

to all’America dem di Biden e alla 

sua ritrovata missione armata di 

gendarme del mondo? Il Partito De-

mocratico. Qual è il partito più in-

truppato a fianco della linea inter-

ventista della Nato? I Dem. Qual è il 

partito portavoce, emissario e ripe-

titore della governance eurocratica, 

tra commissione, corte, euro-

parlamento? I Dem. Qual è il partito 

che ha assunto il ruolo di guardia 

giurata del capitalismo globale e dei 

poteri economici transnazionali? I 

Dem. Qual è il partito più vicino alla 

linea Draghi in politica estera, con 

l’allineamento totale tra i falchi fi-

loatlantici? I Dem. Qual è stato il 

Partito più schierato a sostegno del-

la linea sanitaria con relativa emer-

genza, green pass, restrizioni e regi-

me di sorveglianza? I Dem. Qual è il 

Partito delle porte aperte ai migran-

ti? I Dem. Qual è il Partito che ormai 

ininterrottamente da anni esprime il 

Presidente della Repubblica, gli ulti-

mi due perfino col bis? I Dem. Qual 

è il Partito di riferimento della Rai – 

salvo isole obbligate in virtù dalla 

vecchia, a questo punto benemerita, 

lottizzazione- e il Partito prediletto 

della Grande Stampa, il referente 

politico dei cosìddetti giornaloni? 

Ancora i dem. E qual è il Partito 

dell’egemonia culturale imperante, 

estesa al cinema, alla fiction e alle 

arti, quello che oggi chiamiamo il 

politically correct con la sua filiera 

di leggi e proposte in tema di storia, 

diritti civili, opzioni e linguaggi? 

Sempre i Dem. Pur nella modestia 

dei suoi leader, i Dem sono oggi la 

traduzione de la Cappa in chiave di 

potere politico. 

Senza accorgercene, per gradi e me-

diante l’emergenza, è stato abolito 

in Italia e non solo, il bipolarismo e 

ogni traccia di pluralismo in politica 

e nella cultura, nei mass media e nei 

ruoli di comando, nelle scelte inter-

ne e nelle scelte internazionali. Per 

la prima volta nella storia della de-

mocrazia, c’è un Partito-Regime che 

pur raccogliendo la quinta parte del 

consenso dei votanti (non dei citta-

dini, ma solo dei votanti, che sono 

sempre di meno) è il riferimento 

unico del potere ad ogni livello. E’ il 

Partito dell’Establishment, del 

Mainstream, che stabilisce il Cano-

ne, in un momento in cui non c’è più 

dialettica politica, differenza di po-

sizioni, ma c’è solo una grande Cap-

pa al centro, salvo spiragli di dis-

senso in periferia o in territori non 

visibili. Come in Europa governa 

ormai un serpentone unico, che 

convoglia moderati, ex-

democristiani, popolari, socialisti, 

progressisti e liberali, così in Italia 

– anzi qui ancora peggio – il ser-

pentone ha le fattezze dei Dem. 

Va notato che l’area avversa ai 

Dem è almeno il doppio dal punto 

di vista elettorale, senza conside-

rare il popolo di astenuti che di-

sprezza il potere dem ma non ha 

fiducia nei partiti che vi si oppon-

gono. È doveroso infatti aggiun-

gere che di questa situazione la 

responsabilità non è solo del Par-

tito-Regime e dei suoi complici, 

protettori e protetti, ma anche 

della resa, l’inadeguatezza, l’inca-

pacità delle forze politiche e civili 

che avrebbero dovuto opporsi al 

potere Dem. Irrilevante pure il ruolo 

dei grillini che nelle ultime elezioni 

erano il partito più votato, ma oggi 

sono solo un vagone di seconda 

classe in coda dietro la locomotiva 

Dem. 

Perfino ai tempi della Dc, che pure 

contava su un consenso stabile, lar-

gamente superiore ai Dem, per 

giunta in un’epoca di grande parte-

cipazione al voto, c’era un bipolari-

smo, seppure imperfetto, col Pci, 

c’era un’opposizione di destra e c’e-

ra una costellazione di alleati del 

pentapartito non sempre allineati, 

dai socialisti ai repubblicani, ai libe-

rali. Anche nel panorama dell’infor-

mazione, pur essendo da tempo 

consolidato un largo e intollerante 

conformismo di sinistra, c’erano pur 

sempre fino a pochi anni fa sfuma-

ture e opzioni diverse tra i grandi 

giornali, fermo restando il comune 

orizzonte di sfondo; si poteva ancora 

distinguere tra un giornale di centro-

sinistra moderato e uno di sinistra 

(per es. Corriere della sera e la Re-

pubblica, oltre la Stampa, il Sole 24 

ore, il Messaggero, ecc.). Oggi tutte 

le strade portano ai Dem, senza pos-

sibilità di equivoco o esitazione. Le 

nozze tra sinistra e potere, tra sini-

stra e capitale, che annunciammo 

tanti anni fa, oggi hanno cementato 

un assetto di potere inamovibile e 

opprimente, come una Cupola; e in-

sieme hanno acuito l’intolleranza nei 

confronti dei non allineati, a ogni li-

vello. Non si può sgarrare. 

Chiunque abbia letto in modo diverso 

la politica sanitaria degli ultimi due 

anni, la politica economica, i temi 

“etici”, la politica estera e ora la mo-

bilitazione para-bellica antirussa, è 

stato attaccato, deriso, bullizzato, 

denigrato dalla Macchina Infernale 

che macina l’Opinione di Stato, la 

Gazzetta Ufficiale del Potere. Se poi a 

questo aggiungiamo il clima genera-

le, l’atmosfera di conformismo coat-

to, la propaganda di regime e perfino 

la comunicazione pubblicitaria, allora 

ci rendiamo conto in che razza di re-

gime ci troviamo. Non c’è più critica 

o dialettica ma direttamente rimozio-

ne, cancellazione, demolizione. Ban-

nati.  I Dem sono oggi il Partito-

Regime e la Cupola politica del Pote-

re. Altro che paese libero, sovrano e 

democratico. 

Marcello Veneziani 


