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Emanuele Giliberti, un milione e 

200mila euro per la pista ciclabile a 

Corso Gelone. Il sindaco del cga ha 

deciso da solo, ma sappiamo che ci 

saranno mobilitazioni al riguardo. Il 

tuo parere da cittadino e da tecnico 

Ritengo che il fattore primario per 

un opera pubblica non sia rappre-

sentato  dal  costo quanto dal rap-

porto  tra spesa e risultato. Dunque 

non focalizzo la mia attenzione sul 

milione e passa necessario a realiz-

zare la pista ciclabile in corso Gelo-

ne quanto ai probabili risultati di 

questa operazione. Operazione che 

mi sembra in linea con quanto ab-

biamo visto e stiamo vedendo in al-

tri interventi in corso nella nostra 

città: restringimento di carreggiate, 

creazioni di marciapiedi fuori misu-

ra, rotonde in sequenza, reinvenzio-

ne di verde pubblico a danno dell’e-

sistente che viene sostituito mala-

mente, piste ciclabili che sono in li-

nea generale poco utilizzate e spes-

so tristemente vuote. Non saprei di-

re quale modello di città stia dietro 

queste scelte: di fatto per esempio  

una intera area significativa come 

Piazza Euripide ha mutato volto ad 

un importante snodo viario che era 

caratterizzato anche architettonica-

mente dall’equilibrio fra epoca degli 

edifici e spazio urbano circostante. 

Non so quanto si sentisse la necessi-

tà di quella piazza modello Brasilia 

punteggiata da panchine cubo e 

(pochi) alberi che punteggiano un 

perimetro aperto e non significati-

vo. In questa scia temo vada ad in-

serirsi  l’intervento, per quanto mi  

è dato sapere, previsto per corso 

Gelone. Si prevede l’eliminazione 

degli stalli sulla zona destra della 

strada da sud a nord e la riduzione 

degli spazi destinati alla pedonali-

tà. Se l’idea è quella di risolvere il 

problema del traffico (tenuto conto 

che corso Gelone è asse della comu-

nicazione tra nord e sud della città) 

penso che somme di pari entità sa-

rebbero state meglio utilizzate se  

orientate alla realizzazione di una 

servizio continuativo e costante di 

mezzi pubblici snelli (come navet-

te per esempio) che permettesse-

ro ai cittadini di spostarsi dal cen-

tro storico ed aree limitrofe alla 

periferia cittadina in maniera age-

vole e comoda e non con la pro-

pria autovettura come adesso av-

viene in maniera quasi obbligatoria. 

Ostacolare l’utilizzo della macchina 

non può limitarsi a renderne difficile 

l’uso né l’utopia di una cittadinanza 

che si muove in bicicletta può essere 

realmente l’obiettivo di una riforma  

della viabilità e del traffico. Non so-

no un urbanista né un esperto di 

flussi veicolari ma mi sembra che a 

tutto questo fervore innovativo 

manchi la visione complessiva di un 

quadro generale che dia un senso or-

ganico e funzionale alle  trasforma-

zioni di una città che ha strutture, 

spazi e viabilità ben lontane dai pro-

babili modelli presi ad esempio per 

programmare le progettazioni in at-

to. 

Ho letto anche io di movimenti citta-

dini che si stanno formando in rea-

zione a quanto detto. Certamente la 

qualità della vita dei residenti in que-

ste zone subirà un contraccolpo dalla 

ovvia pressione veicolare che verrà a 

gravare su tutte le aree circostanti 

fermo restando l’assenza di misure 

integrative e correttive rispondenti 

alle nuove esigenze nate dalla elimi-

nazione di parcheggi e aree di sosta. 

Una città senza Consiglio comunale e 

con una sola persona al comando. 

Potresti fare un film, il materiale c’è 

L’assenza di un Consiglio Comunale è 

certamente un vulnus per il confron-

to e la concertazione, cosa non solo 

utile ma direi essenziale per la ge-

stione della cosa pubblica. D’altra 

parte raramente ho assistito ad un 

suicidio perfetto come quello com-

piuto dal nostro Consiglio Comunale 

e dunque..Ne trarrei una commedia 

più che una tragedia. 
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Il teatro comunale è ancora chiuso 
per il semplice fatto che il Comune 

non ha tutte le autorizzazioni di legge 

Un signore partecipa in solitaria e vince la gestio-
ne del teatro comunale. Poi, per problemi fiscali 
o altro, tutto si ferma. Ma si può fare?   
La vicenda del Teatro Comunale è molto più sem-
plice di quanto non appaia. 
Giorni fa su un quotidiano 
locale è apparso un articolo 
chiaro ed esaustivo che ha 
spiegato con chiarezza la sta-
to di stallo in cui versa la si-
tuazione e il perchè. Non sus-
sistono motivi fiscali o simili. 
Semplicemente ancora il Tea-
tro non ha tutte le autorizza-
zioni di legge per poter esse-
re aperto al pubblico e utiliz-
zato a capienza piena. 
Detto ciò ritornando alla do-
manda è stato aperto un ban-
do, tempo fa, con il quale il 
Comune offriva, a titolo oneroso la possibilità 
della gestione del Teatro per un periodo definito 
di tempo. Perchè, a parte l’aggiudicatario, non vi 
sono stati altri partecipanti? Perché, a mio pare-
re, chi sa di teatro e soprattutto di gestione tea-
trale ha ben chiaro che il Comunale di Siracusa è 
uno spazio difficilissimo da gestire ed è una im-
presa economica che chiede uno sforzo notevolis-
simo per ottenere, se non utili, almeno un pareg-

gio di gestione (non immediato per di più). 
I motivi sono tanti. La città ha un pubblico ta-
trale esiguo. Lunghi anni di inattività hanno di-
sperso gli spettatori e si sa bene (mi riferisco a 
chi conosce i meccanismi teatrali) che costruire 
un pubblico fidelizzato richiede tempo, impe-
gno e denaro. Portare a regime il Comunale do-
vrebbe significare fare stagione con tre o quat-
tro serate di spettacolo per ogni singola rappre-

sentazione e conseguentemente 
ammortizzare i costi di gestione 
di una struttura la cui capienza, 
per equilibrio economico, non è 
sufficiente per una sola rappre-
sentazione per spettacolo. Tutte 
queste ragioni insieme hanno 
probabilmente scoraggiato chi, 
pur volendo partecipare, ha stu-
diato in maniera preliminare gli 
aspetti economici e gestionali del 
Teatro Comunale. Si tenga pre-
sente che lo Stabile di Catania o il 
Biondo di Palermo, istituzioni af-
fermate e di lunga vita sono in 

sofferenza da tempo proprio per motivi econo-
mici e vivono grazie agli interventi economici 
degli Enti pubblici. Nel nostro caso il Comune 
non solo non è partner dell’iniziativa ma richie-
de un costo d’uso della struttura. 
Il soggetto risultato vincitore del bando è un 
esperto e riconosciuto operatore teatrale, di 
lunghissima esperienza e con un curriculum di 
qualità anche nella gestione economica e artisti-

ca di teatri pubblici e privati. Queste caratteristi-
che probabilmente lo hanno spinto a compiere 
questo azzardo e da siracusani possiamo solo 
augurargli e augurarci che superate le difficoltà 
tecniche, che non gli competono, possa mettere 
in atto il suo progetto sulla città. 
Stefania Prestigiacomo contesta il sindaco del 
cga che non ha inserito il vecchio idroscalo nei 
progetti del Comune coi fondi PNRR. Non solo, 
ma il Comune dopo il “si può fare” del sottose-
gretario Mulè non ha inviato allo stesso nemme-
no lo straccio di un progetto 
Idroscalo e futuro della città. Certamente siamo 
di fronte ad uno di quegli interventi che possono  
cambiare una città. Riutilizzo la parola fervore: 
in questo fervore edilizio è poco comprensibile 
come non si sia posta attenzione ad un tema così 
importante e per il quale, come sottolinei nella 
domanda era stato espresso, sia pure verbal-
mente, un assenso governativo. L’onorevole 
Prestigiacomo protesta e contesta a ragione 
questa mancata azione. Noi da cittadini non riu-
sciamo a comprendere la ragione per la quale 
non si sia attivato un qualsiasi processo operati-
vo o una azione volta ad affrontare un tema spi-
noso come quello dell’area dell’Idroscalo e della 
conseguente sistemazione di una intera zona che 
è costantemente oggetto di problemi per tutta 
la cittadinanza. 
Anche in questo caso, a mio parere, l’assenza di 
un Consiglio Comunale vigile e presente ha fatto 
sentire la gravità di una situazione anomala. 

Continua da pagina 1 
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In quei giorni i ragazzi del quartiere Archi   

organizzavano un pic nic  con bruschetta,   

carne alla brace, salsicce, pecorino e anguria 

  
IL RITORNO NELLA MIA AMATA 
TERRA E NEI RICORDI DELLA MIA 
GIOVENTU’… 
Da parecchi mesi ero assente dalla 
mia terra “la Sicilia” perché ero stato 
a svolgere il servizio militare a Civi-
tavecchia…L’amicizia che si era con-
solidata con alcuni mi spinse ad invi-
tare due commilitoni a conoscere al-
cuni posti della mia terra natia… At-
terrati quindi all’aeroporto Fontana-
rossa di Catania ci fermammo da 
Onofrio, amico da una vita di mio 
padre, che ci ha ospitati qualche 
giorno nella sua casa, metà casa e 
metà zoo a Catania. Sì, perché è in-
credibile il numero di animali e di 
piante a cui quell’uomo si dedicava. 
Il cibo era stato semplice, naturale e 
all’altezza della situazione. La terraz-
za dava già modo di ammirare il ma-
re, il blu di quel mare che ti fa venire 
la voglia di condividere la scelta di 
vita che Onofrio aveva deciso di fare; 
lui abitava nella zona di Ognina a po-
chi metri dal mare… 
Da lì il viaggio vecchio e nuovo co-
minciò. La mia città natale “Ragusa 
Ibla” distanziava circa cento chilo-
metri da Catania ma l’ottima compa-
gnia e Onofrio con la sua 128 Fiat blu 
metallizzata ci fece trascorrere in 
modo quasi da confort stile crociera 
il variegato viaggio. 
Il tragitto scelto di Onofrio per anda-
re ad Ibla fu la vecchia statale per Si-
racusa…  la strada scelta mi fece gu-
stare una visione non tanta cono-
sciuta perché si trattava di un ver-
sante che da parecchio tempo non 
percorrevo. Fu un viaggio a ritroso 
nel tempo, costeggiammo i monti 
Iblei, un percorso tortuoso, solitario, 
a tratti inquietante ma allo stesso 
tempo affascinante. A poco a poco 
che ci avvicinavamo al centro abitato 
si distinguevano sempre più chiare le 
luci gialle delle strade del paese.  
Si! Eravamo alle porte di Ragusa Ibla, 
la piccola stazione ferroviaria che co-
steggiava apatica il fiume Irminio, 
tra vallate e dirupi degni di un set 
cinematografico di una Sicilia che 
non c’era più… ci dava il benvenuto. 
Avvicinandoci sempre di più, notam-
mo Il ponte della speranza “era leg-
gendario… molte coppie di amorosi 
decidevano lì il fidanzamento uffi-
ciale…” più ci avvicinavamo al cen-
tro abitato più la gente prendeva 
forma, eravamo arrivati.  
La solita stanchezza mi assalì insieme 
all’angoscia. Questa terra è stata per 
me sempre amore e odio e mi ero 
proposto che questo viaggio doveva 
essere diverso per andare oltre i miei 
travagli interiori. Inoltre, avevo desi-
derato tanto riconciliarmi con essa e 
provare a superare le sue contraddi-
zioni. I primi giorni non fu facile per 
me rilassarmi. Mi dedicai, grazie alla 
compagnia, a fare delle passeggiate 
per i vicoli e per la campagna ragu-
sana, respirando profondamente l’a-

ria, guardando il fiume, le vallate 
che si vedevano dal paese, i tetti e 
il mulino abbandonato “meta di 
insolite battaglie fra i miei compa-
gni di gioventù…”  dalla terrazza 
della casa di nonna. La terrazza, 
uno degli angoli da me sempre 
preferiti, sia di giorno quando mi 
sedevo a leggere valanghe di libri 
e osservavo la gente passeggiare e 
quando prendevo il sole, sia la 
notte quando mi sedevo in una se-
dia sdraio a guardare le stelle, il 
gran carro, oppure la sera della fe-
sta di Ferragosto per ammirare i 
fuochi d’artificio. Durante quelle 
passeggiate ci dedicammo alla rac-
colta delle more che servirono a 
mia madre per farne sette baratto-
li di marmellata! 
Era il 15 agosto, la festa e le sensa-
zioni di altri tempi… 
Capita che con il tempo troppa 
gente si distrae o peggio dimenti-
ca il proprio passato o l’essenza 
autentica del proprio paese…Ma le 

tradizioni ci vengono in aiuto a ri-
cordare i momenti belli e meno 
belli del nostro passato. Seguim-
mo, con i miei ex commilitoni… 
(che avevano un nome ed un co-
gnome) Marco Marinelli di Peru-
gia e Riccardo Gentile di Tarqui-
nia, la gente e la processione tra i 
vicoli e le piazze per 5 ore; scat-
tammo fotografie come dei turisti 
con l’animo traboccante di una 
rinnovata serenità; incontrammo 
dei fedeli con ceri accesi, vecchie 
mie conoscenze di passate scorri-
bande e poi vedemmo pure la sta-
tua della Madonna accompagnata 
da nenie e da inni: viva Maria! 
Durante il tragitto incontrammo 
case diroccate, tante purtroppo, 
ville di nobili un po’ abbandonate 
al loro destino. Il “Gattopardo” 
viveva tra queste mura… una sera-
ta indimenticabile, conclusa con 
una cena presso la Taverna delle 
Scale, fatta di piatti tipici a base 
delle famosissime “Scacce ragusa-

ne”, che destarono ammirazione e 
stupore fra i miei graditi commen-
sali… Beh anche lì… ritornai per un 
attimo quando da bambino la mia 
cara madre quelle “Scacce” le  face-
va ripiene di tante varietà di ingre-
dienti… (la mia preferita era ed an-
cora è quella con il pomodoro, il 
formaggio locale denominato Cacio-
cavallo e basilico…) e le infornava 
nel nostro forno costruito con le 
pietre locali… le preparava solo in 
occasione di feste o di avvenimenti 
importanti. 
La mattina susseguente ci godemmo 
granite e brioche nel chioschetto di 
Don Firili ubicato a fianco della mia 
amata chiesa “Le Anime del Purga-
torio” in piazza. Avete mai assag-
giato la granita a prima mattina? 
Molti, quando lo racconto non ci 
credono che si possa far colazione 
con una granita (per noi siciliani è 
quasi una regola…) . In quei giorni i 
ragazzi del quartiere degli Archi or-
ganizzavano un pic nic nella pineta 
di Chiaramonte Gulfi con bruschet-
ta, pomodori, carne alla brace, sal-
sicce, pecorino e anguria. E non ba-
dando alla dieta per quei giorni, non 
abbiamo potuto declinare l’invito e 
così ci aggregammo e gustammo 
una varietà di piatti tipici locali: da-
gli arancini alle melanzane ripiene, 
dalla caponata preparata amabil-
mente dalla mamma di Adele, al 
piatto che ci aveva preparato mia 
madre… il pesce spada ad involtini, 
ed infine concludemmo il 
“francescano” pranzo con cannoli e 
pasticcini di mandorle…  

Salvatore Battaglia 

Continua a pag.4 
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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. 

Il giro dell’isola madre con Alfio il pescatore di Scoglitti  
Finiti i giorni del Ferragosto partimmo per il giro della costa 
da Scoglitti (luogo di villeggiatura per gli abitanti della cittadi-
na di Vittoria). Un borgo antico sul Mediterraneo, con le sue 
case direttamente affacciate sul mare ed il suo Duomo. Un 
viaggio degno di essere annoverato come una delle fatiche che 
Ulisse fece per ritornare alla sua terra natia… e che alla fine 
nonostante alcune vicissitudini si dimostrò bello ed origina-
le… 
I miei amici mi chiesero di andare a vedere il nostro capoluo-
go di regione, e così decisi di prendere la corriera per far capi-
re loro meglio che le nostre strade non godevano della moder-
nità rispetto a quelle delle loro parti…  Dopo il lungo percorso 
arrivammo a Palermo dove ricordo di aver visto una delle cose 
più emozionanti dei miei viaggi, la cappella Palatina, una nic-
chia di mosaici dorati all’interno del palazzo dei Normanni, 
del periodo bizantino, una meraviglia che ti lascia senza paro-
le. Così anche San Giovanni degli Eremiti e la Cattedrale, i 
miei amici viaggiatori rimasero estasiati da tanta bellezza e 
dagli stili diversi di architettura che tutta la città offriva ai visi-
tatori insieme alla solarità e familiarità della sua gente. 
Le bellezze viste continuarono tra san Vito lo Capo, Trapani, 
l’isola archeologica di Mozia, davanti alla città di Trapani e la 
zona delle Saline, e le alture di Erice, preziosissimo borgo, 
centro anche di importanti convegni letterari e scientifici. Ca-
sualmente quel giorno c’era la corsa di auto in salita, la strada 
che avremmo dovuto percorrere per il paese era chiusa. Abbia-
mo dovuto trovarne un’altra, ma ci allettava intanto l’idea di 
fermarsi a vedere la corsa nonostante era quasi l’una e l’appe-
tito sopraggiungeva in modo incalzante. Ci fermammo ad assi-
stere per un po’ la corsa. Un vigile ci spiegò che fino alle 17 
non si poteva passare perché c’era la gara in corso e ci fornì 
indicazioni sulla strada alternativa da percorrere. La sua genti-
lezza ci sorprese poiché ci fece accompagnare dal figlio per le 
vie strette e complicate ed evitare in tal modo il blocco… Beh! 
Avevamo parlato bene della gentilezza e familiarità del popolo 
siciliano… lo non perdevo l’occasione per sottolinearlo ai 
miei amici viaggiatori “del Nord…” con un certo orgoglio re-
gionalistico. Il giro proseguì quindi verso Marsala, Sciacca, 
Eraclea Minoa, Agrigento dove potemmo ammirare gli impo-
nenti templi nella famosa Valle, patrimonio mondale dell’U-
manità. I templi, che risalgono al periodo ellenico, presentano 
uno stato eccezionale di conservazione. Sottolineavo a Marco 
e Riccardo che la Sicilia aveva subìto tante di quelle domina-
zioni da parte di Normanni, Borboni, Francesi, Bizantini, Ara-
bi, Greci da avere assorbito varie caratteristiche da ogni popo-
lo, dalla lingua alla cucina, dall’architettura al carattere. 
Tornammo esausti ma stracolmi di emozioni… e l’arrivo nella 
mia umile casa in Via Ioppolo a Ragusa Ibla destò in noi lo 
stesso entusiasmo di quando vedemmo  la Cappella Palatina… 
a Palermo, ci salutammo dopo aver bevuto del buon vino pres-
so la mitica terrazza di famiglia e con un pensiero di nostalgia 
ci lasciammo abbracciare da Morfeo… Ripensando alla par-
tenza dei miei carissimi amici che forse non avrei mai più rivi-
sto… e così fu…,oggi sono sicuro che nel mio cuore come 
anche nel loro, qualche traccia sarà rimasta di quei giorni tra-
scorsi insieme in Sicilia… 
Ora guardo questo sasso nero sulla scrivania, preso durante 
quel viaggio sull’Etna, lo tocco, lo prendo tra le mani, risento 
il calore della terra, il colore del mare… e mi pare di ascoltare 
ancora le risate e le voci di Riccardo e Marco… rimbalzare 
per le vie del mio paese. 

            Salvatore Battaglia 
  Presidente dell’Accademia delle Prefi 

Continua da pagina 3 
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Le “paradossali” piste ciclabili 
concepite dall’Amministrazione 

violentano la mobilità sostenibile 
La piste ciclabili così come 

concepite dall’attuale Am-

ministrazione sono la pie-

tra tombale sulla mobilità 

sostenibile. A dirlo è il mo-

vimento “Civico 4” con 

particolare riferimento al 

progetto delle corsie per 

ciclisti sul corso Gelone. I 

lavori sono stati già affida-

ti alla ditta Medi Appalti 

s.r.l. per circa 1 milione e 

200 mila euro, e quindi po-

trebbero partire a breve 

(sempre che ci siano anco-

ra le condizioni economi-

che sufficienti). Eppure, 

nonostante la determina-

zione del sindaco, le forze 

politiche di opposizione, 

compreso il movimento, si 

stanno organizzando per 

far sentire tutta la propria 

contrarietà al progetto che, 

come sottolinea Civico 4, 

non appartiene al cosiddet-

to “Biciplan”. 

“Il primo cittadino – dice il 

leader del movimento, Mi-

chele Mangiafico – sta ac-

ciuffando fondi a destra e 

a manca, che poi deve ne-

cessariamente spendere, 

dando vita a progetti che 

di fatto non migliorano la 

qualità di vita dei cittadi-

ni”. 

“Il “Biciplan” è sicuramen-

te stato in questi anni uno 

strumento utile ad alimen-

tare il flusso di denaro in 

uscita con cui l’Amministrazione pa-

ga tecnici esterni con i soldi dei con-

cittadini, così come dimostra la de-

termina 841 (un’altra) dello stesso 

giorno, con cui 30 mila euro dei con-

tribuenti hanno riempito le tasche 

della società milanese che ha redat-

to il piano non sostenibile che il 

gruppo di potere che guida la città 

sta imponendo al territorio. – si leg-

ge in una nota di “Civico 4” - Ma che 

il “Biciplan” risponda al Piano urba-

no della mobilità sostenibile adotta-

to dal Consiglio comunale nel 2019 

non solo è tutto da dimostrare, ma è 

completamente falso”. 

In quest’ultima considerazione, se-

condo il movimento, rientra il pro-

getto della pista ciclabile Gelone 

Sud, che “Civico4” ha esaminato, 

concludendo che anche i tecnici fir-

matari del progetto ammettono che 

il Pums, in corso Gelone, prevede-

va altro: “(…) sullo stesso asse il 

PUMS della Città di Siracusa preve-

de l’inserimento delle corsie del 

BRT (mezzi pubblici n.d.r.). Optan-

do per la soluzione del PFTE (piano 

di fattibilità n.d.r.), non è possibile 

garantire la flessibilità necessaria 

per un futuro inserimento delle 

corsie del BRT. Per consentire una 

maggiore flessibilità nell’inseri-

mento del BRT in futuro tramite la 

demolizione dello spartitraffico 

centrale si è optato per la realizza-

zione di una pista ciclabile bidire-

zionale”.  

L’aspetto più preoccupante, secon-

do “Civico 4”, è il taglio dei par-

cheggio in corso Gelone dal lato 

Sud verso Nord: oltre 50 stalli auto 

cancellati. 

“L’ennesimo scippo – commenta 

Mangiafico - alla qualità di vita 

dei cittadini siracusani, dopo 

quello in corso di realizzazione nel 

progetto di viale Tisia e vie limi-

trofe. Se a parole la classe diri-

gente parla di ampliamento dei 

posti auto in città, nei fatti si 

muove in “direzione ostinata e 

contraria”, rendendo sempre più 

difficile la vita ai residenti delle 

zone in cui agisce, ma anche alle 

attività produttive che ivi insisto-

no e che perdono capacità attrat-

tiva in favore dei centri commer-

ciali esterni alla città”. 

Oltre alla questione ciclisti e stalli 

c’è anche il tema degli spazi per i 

pedoni che “in una logica armoni-

ca di tutela degli utenti della stra-

da dovrebbero occupare la prima 

posizione rispetto alle 

altre categorie. – affer-

ma il leader - Come 

chiariscono i tecnici a 

pagina 6, salteranno 

sul lato destro penisole 

pedonali, aiuole, por-

zioni di marciapiedi e 

alberi (pagina 6). D’al-

tra parte, quando qual-

cuno con presunzione 

e prepotenza vuole ne-

cessariamente fare en-

trare l’elefante dalla 

cruna dell’ago, le con-

seguenze sono anche 

queste.” 

Ma la cosa più grave, 

oltre quelle sopra cita-

te, è che nel progetto 

Gelone Sud “mancano 

le premesse ammini-

strative di una classe 

dirigente seria e lungi-

mirante, che, - ancora 

Mangiafico - prima di 

passare al procaccia-

mento dei finanzia-

menti per le ciclabili 

avrebbe dovuto poten-

ziare il servizio di tra-

sporto pubblico e la 

realizzazione di par-

cheggi scambiatori per 

raggiungere veramen-

te l’obiettivo di ridurre 

le auto”.  

Al contrario, a proposi-

to di mobilità sosteni-

bile, “riteniamo – con-

clude Mangiafico a no-

me del movimento -che la soppres-

sione del servizio dei “bus navet-

ta” sia stata una delle scelte più 

scellerate dell’attuale Amministra-

zione comunale, che da oltre due 

anni ormai si affanna a comunicare 

alla città le ragioni economiche 

della soppressione di un servizio 

che andava sostituito con altro più 

innovativo e finanziariamente so-

stenibile senza che la città stessa 

abbia ancora visto nulla. Un vuoto 

pneumatico i cui effetti si registra-

no già nelle strade intasate dall’in-

serimento delle strisce ciclabili. 

Corso Gelone rappresenterà la ci-

liegina sulla torta. 

Civico4 aderirà ad ogni iniziativa 

pubblica volta a contestare il pro-

getto Gelone Sud.  

CIVICO 4 
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Siamo a Fontane Bianche, un privato vuole in-

stallare uno stabilimento sul mare. 

Con questa sentenza, contemporanea alla no-

stra sul chiosco monstre, la stessa Sezione III del 

TAR, con lo stesso presidente, persino risulta 

comune alla nostra anche l'avvocato che difen-

de il privato ricorrente contro le norme paesag-

gistiche, il TAR rigetta il ricorso, dà ragione alla 

Soprintendenza che aveva applicato l'art. 146 

sulla COGENZA del parere paesaggistico e ag-

giunge chiare prescrizioni sulla necessità che il 

manufatto precario venga agganciato a plinti e 

non a fondamenta. 

Il TAR è netto, anche se poi non condanna il pri-

vato soccombente alle spese di causa, perchè gli 

atti della Soprintendenza non erano molto chia-

ri... 

Osservazioni:  

Ma solo per il nostro ricorso del chiosco Mania-

ce, vale  il principio dell'irrilevanza del previo 

parere paesaggistico della Soprintendenza..? 

Ma solo per il nostro ricorso del chiosco Mania-

ce, vale  il principio dell'irrilevanza della 

(enorme) differenza urbanistica tra plinti e fon-

dazione..? 

Ma solo per il nostro ricorso del chiosco Mania-

ce, vale  il principio che gli atti ambigui e poco 

chiari della Soprintendenza non vanno stigma-

tizzati..? 

Ma solo per Italia Nostra vale il principio della 

massima condanna alle spese, mentre per quella 

diversa ditta di Fontane Bianche, soccombente 

vale il principio piuttosto benevolo dell'abbuo-

no delle spese di soccombenza..? 

Salvo Salerno 

Per la terza sezione del Tar di Catania la Soprintendenza  

difende il paesaggio quando capita, a campione insomma 

Così assolve il bar sgorbio sul Castello e condanna il lido  
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Sono abbastanza consapevole che, 

trattando il detto Amicu ti sugnu, ma 

giurdianu mi chiamu, molto diffuso a 

Siracusa e di dubbia interpretazione, 

metto a rischio l'amicizia che ho con 

tanti floridiani. 
È abbastanza plausibile che i floridiani 

lo spieghino come meglio lor conviene. 

Essi da sempre asseriscono, con una 

certa sicumera, che l'adagio si riferisca 

al vino delle loro contrade che, pur es-

sendo buono e di alta gradazione, po-

trebbe diventare traditore per gli effetti 

che produce in chi lo beve in maniera 

esagerata. 
L'ipotesi contrapposta, in verità alquan-

to diffamante (ma nel passato era ab-

bastanza abituale, tra comuni viciniori, 

per campanilismo denigrarsi a vicen-

da), metterebbe in dubbio l'affidabilità 

dei floridiani traducendo così l'adagio: 

"Non ti fidare di me perché provengo 

da Floridia". Risulta anche agli abitanti 

di Floridia che ciurdianu, come sinoni-

mo di "inaffidabile", fu ripreso e usato 

pubblicamente ai primi del 900 dall'at-

tore catanese Angelo Musco quando 

non era ancora famoso. Al termine di 

uno spettacolo teatrale, l'attore raccon-

tò agli spettatori uno spiacevole episo-

dio di cui era stato vittima ad opera di 

un impresario floridiano, un certo Mario 

Papa che precedentemente aveva di-

chiarato al comico la sua amicizia. In 

base ad un accordo col Papa la compa-

gnia di Angelo Musco si impegnava a 

tenere i suoi spettacoli a Floridia dietro 

compensi proporzionati all'incasso. Se 

gli spettacoli avessero riscosso succes-

so si sarebbero poi replicati a Siracusa. 
Avvenne che un'anteprima floridiana 

fece registrare il tutto esaurito, ma al 

momento del pagamento l'impresario 

se la svignò con tutto l'incasso. Angelo 

Musco, scherzandoci sopra, concluse il 

monologo con gli spettatori dicendo: 

Amicu ti sugnu, ma ciurdianu mi 

chiamu come a voler dire che "per inte-

resse il floridiano si gioca anche l'amici-

zia". 
Lo scrittore e storico siracusano Oreste 

Reale, che certamente non si può accu-

sare di acredine nei confronti dei flori-

diani, da lui definiti "popolo generoso e 

laborioso che mi accolse quando fuggii 

dai bombardamenti del 1940", nell'ope-

ra Risorgimento Siracusano, anche se 

ammette di preferire la versione flori-

diana e cioè quella del vino che inebria 

e ubriaca, a proposito degli eventi del 

colera e dei moti del 1837 a Siracusa, 

non può fare a meno di accennare all'i-

potesi che avrebbe dato origine, pro-

prio in quel periodo, al detto Amicu ti 

sugnu, ma ciurdianu mi chiamu. 
Alle pagine 28 e 29 della suddetta ope-

ra così scrive: " I sintomi poi di questa 

sconosciuta malattia erano più assimi-

labili, secondo le conoscenze dell'epo-

ca, agli avvelenamenti che alle infezio-

ni dei batteri [...] La paura del conta-

gio esacerbò la gente che vedeva in 

ogni persona straniera un portatore di 

infezione, quindi di morte. [...] Proprio 

per questa paura e questa fretta di 

scappare e raggiungere un paese 

dell'entroterra, accaddero fatti incre-

sciosi di vero sciacallaggio. I siracusa-

ni, che fuggivano dall'isola di Ortigia 

contaminata dal colera, cercavano di 

raggiungere Floridia che sapevano sal-

va. Ma quella città aveva organizzato 

cordoni sanitari impiegando gente di 

ogni ceto e di estrazione sociale. Inevi-

tabilmente fra questi si insinuò la parte 

peggiore della società floridiana. Que-

sti uomini "arrisicati" e senza scrupoli 

attendevano i profughi ancor prima 

della linea di demarcazione stabilita dai 

sanitari. Qui assalivano i malcapitati e 

li spogliavano degli averi, denari e pre-

ziosi che fuggendo ciascuno aveva por-

tato appresso. Inutilmente la gente 

gridava: Siamo amici, veniamo in pace. 

Da qui forse il detto Amicu ti sugnu ma 

ciuddianu mi chiamu!". 
Se questa ipotesi fosse veritiera, ag-

giungo io, l'inaffìdabilità si dovrebbe 

riferire alla parte peggiore della società 

floridiana e non a tutti i floridiani. 
A me sembra strano che sia il vino a 

parlare di sé in quanto nella formula-

zione del detto la voce "vino" non com-

pare e poi, qualsiasi tipo di vino se be-

vuto in quantità eccessiva ubriaca: 

Vìnu melifinu, ppi cu 'nun lu sa bbiviri 

è vilenu. 
Altrettanto strano mi sembra che un 

floridiano dica a un forestiero "Ti sono 

amico ma non avere fiducia in me 

perché sono di Floridia". 
La mia interpretazione del detto pren-

de le mosse dall'epiteto più diffuso 

che nel blasone popolare aveva il flo-

ridiano. A Siracusa si diceva Ciurdianu 

minnicu, un aggettivo quest'ultimo 

che ha significati diversi, a Palazzolo 

vuol dire "tirchio", a Lentini e a Noto 

"mendico", a Siracusa "vendicativo", 

in tante altre zone "scaltro" per la no-

ta leggenda della sfida, lanciata da un 

fioridiano a un canicattinese, consi-

stente nel forare con le dita un tron-

co. Il fioridiano vi riuscì perché prece-

dentemente aveva praticato sul tron-

co quattro fori che poi aveva riempiti 

di ricotta e ricoperti con della terra. Il 

canicattinese, ignaro di tutto, provò 

su un altro ramo ma si spezzò le dita. 
Sarebbe questo il motivo per cui nel 

blasone popolare gli abitanti di Cani-

cattini acquistarono la nomea di Per-

cia zzucchi (fora tronchi. Perda deriva 

dal normanno PERCHER corrispon-

dente al francese PERCER = forare. 

Zzuccu dal latino SOCCUS = zoccolo, 

piede dell'albero). I canicattinesi inve-

ce attribuiscono a questo epiteto la 

connotazione positiva di "tenaci" per-

ché, pur di costruire il paese, scavaro-

no persino nella roccia trasformando un 

terreno inospitale e abbandonato in zo-

na coltivabile. 
Ritornando all'aggettivo minnicu e alla 

mia ipotesi, preciso che etimologi-

camente esso deriva dal verbo minnicari 

che ha due significati "mendicare" e 

"vendicare", escludo il primo in quanto il 

fioridiano è stato da sempre indu-

strio¬so, operoso, tutt'altro che 

"mendico", e traduco minnicu con 

"vendicativo". Il modo di dire riferito 

all'abitante di Floridia avrebbe per me 

questo significato: "Ti sono amico, ma 

non approfittare della mia amicizia per-

ché potrei renderti male per male". Pra-

ticamente il fioridiano avrebbe fatto pro-

prio il motto che virtualmente si attribui-

sce alla vipera: Nun mi tuccari ca nun ti 

toccu, ma si mi tocchi, tistoccu! 
Dell'affidabilità dei floridiani il mio porti-

naio non ne dubitava affatto. Li accusa-

va soltanto di essere lenti nell'articola-

zione delle parole dialettali proprio come 

recita il vecchio detto: Parrari muoddu 

comu 'n giurdianu. 

Carmelo Tuccitto 

Come diceva il mio portinaio 
I floridiani sono affidabili, 
parlano solo “troppo lenti” 

“Come faccio a sapere 
se posso fidarmi di 

qualcuno?” 
“Se abbaia è affidabile 

al 100% “.  
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La Cupola e gli spalti. Al centro, in-

combente, oppressiva, uniforme, 

la Cupola esprime in video, in au-

dio, sui giornali, la Voce del Padro-

ne; il tema a senso unico sia esso la 

pandemia, la guerra, il voto france-

se; ai bordi in basso, gli spalti non 

aderiscono alla “narrazione” unila-

terale e ideologica imposta dalla 

Cupola ed esprimono altre opinioni, 

cercano fonti alternative d’informa-

zione e di orientamento, sentono di 

essere pressati sotto una vera e 

propria Macchina del Consenso. So-

no outsider, provengono da mondi 

e culture politiche diversi, a volte 

sono studiosi, inviati, intellettuali 

che hanno un polso diverso della 

situazione; più spesso è gente co-

mune, che però non vuole rinuncia-

re all’uso dell’intelligenza e del 

pensiero libero, al senso critico. Ol-

tre loro c’è inevitabilmente chi 

estremizza, chi sposa un manichei-

smo rovesciato rispetto a quello 

somministrato dalla Cupola, ha po-

sizioni infantili e complottiste, deduce contro-

storie da piccoli indizi, voci non confermate. Ma 

gli uni e gli altri vengono assemblati dalla Ditta 

in una sola risma, la gente si fa gentaglia, se non 

marmaglia. E coloro che articolano un ragiona-

mento con argomenti seri e pacati, coloro che si 

limitano anche a esprimere dubbi ragionevoli, a 

non accontentarsi delle versioni ufficiali e degli 

uffici propaganda all’opera nella guerra, nel vo-

to come ieri nella pandemia, vengono stoccati in 

due categorie da macero: quelli di destra, di cui 

non conviene neanche parlare, se non quando 

entrano nella cronaca giudiziaria, sono ritenuti 

civilmente morti, e da prima; e quelli di sinistra, 

che avendo assunto posizioni difformi rispetto 

al Mainstream, all’Establishment, insomma alla 

Cupola, vengono trattati come casi clinici con 

improvvisi problemi mentali, menti soggette a 

processi degenerativi. Come un tempo si manda-

vano i dissidenti in manicomio, così oggi non 

potendo accettare che un intellettuale di sinistra 

possa esprimere argomentazioni difformi dalla 

Cupola, lo si attacca e deride come uno che sta 

vaneggiando, ha perso la bussola, o al più è uno 

stravagante. È ridicolo leggere editoriali, rubri-

che o sentire commenti della Ditta (i suddetti 

menano in gruppo, pensano in clan): sono sem-

pre denunce contro ignoti; se la prendono coi 

“negazionisti”, così definiti ieri in tempo di virus 

come oggi in tempo di guerra, ma non si riesce a 

capire a chi si riferiscano. Usiamo omeopatica-

mente lo stesso metodo con loro, non citando 

nessun clone; ma basta sfogliare il Giornale Uni-

co per vederli bene in vista, tutti allineati e co-

perti, con l’elmetto e il dito armato (digitali da 

guerra). Diventa oro colato per loro anche l’al-

ternativa infelice di Draghi tra la pace e l’aria 

condizionata: ma i draghi sono pecilotermi, co-

me tutti i rettili, non hanno problemi termici 

(immagino Draghi in tv con la maglietta di 

Zelensky, per mostrarsi solidale e termo-

autarchico). 

Nella Cupola mezzo popolo si rifugia come sot-

to un guscio protettivo. Mezzo popolo invece 

no, avverte il soffocamento. O per dir meglio, la 

popolazione si divide in più fasce: i convinti ri-

petitori di tutto quel che somministra la Gazzet-

ta Ufficiale della Cappa; i perplessi, che però per 

prudenza e quieto vivere ne accettano i verdetti 

e vi si attengono; gli struzzi, che mettono la te-

sta sotto terra per non vedere, per non pronun-

ciarsi e per non prender parte. Poi, dicevamo, ci 

sono gli altri, i più, quelli che non si accontenta-

no di quel che passa il regime. 

Come definire questi ultimi? I No Vox, nel senso 

che non hanno voce in capitolo, o ce l’hanno fle-

bile, fuori dal recinto, in luoghi periferici e re-

moti, oppure la pensano in questo modo ma 

sanno che è meglio non dirlo pubblicamente, e 

dunque adottano una formula a metà tra l’o-

mertà e il mutismo volontario a scopo di so-

pravvivenza. 

La questione non riguarda solo i temi della 

guerra, il voto o la pandemia, e non riguarda 

solo gli italiani che pure restano la punta più 

avanzata del servilismo. Ma si allargano a gran 

parte dell’Europa, e buona parte d’Occidente, 

almeno nell’emisfero nord. Poi c’è il resto del 

mondo, che è quasi il novanta per cento ma agli 

occhi bolliti dell’Occidente è una “trascurabile 

maggioranza”, direbbe ironicamente Ennio 

Flaiano. La sensazione generale è di vivere in un 

mondo prefabbricato che nega la realtà del 

mondo, le sue varietà, le sue verità, evidenti e 

nascoste. 

Aldo Giorgio Salvatori lo chiama il 

“ControMondo” in un libro da poco uscito da 

Solfanelli (Naufragio nel Contromondo, pp.196, 

13 euro). Salvatori colleziona e commenta noti-

zie, articoli dei giornali, perfino cartelloni strada-

li per mostrare le tante applicazioni ed effetti di 

questo sistema globale che ben riassume nella 

sigla PUG, acronimo di Pensiero Unico Globale: 

dai migranti agli sfruttati, dai grandi cancellati 

perché non conformi ai temi dell’omofobia e del 

gender fluid; dall’ideologia del clima alle muta-

zioni genetiche in corso, dal potere nero al pote-

re degli eurocrati, dai fumetti agli spot, dall’ani-

malismo al veganesimo fino all’antispecismo 

umano, solo per citarne alcuni. Brevi capitoli che 

danno uno spaccato del tempo in cui viviamo, ri-

spetto a cui Salvatori esprime tutto il disagio di 

chi si sente un naufrago, uno straniero rispetto al 

suo mondo e al suo tempo. E’ una percezione che 

sento di condividere, e che ho espresso anch’io 

altrove. 

Ma torno nel frangente dei nostri giorni e osser-

vo che ogni mutazione, ogni costrizione, ogni as-

suefazione nasce dall’annuncio di un’emergenza, 

rispetto a cui non è più tempo di dividersi, di di-

scutere, di avere divergenze: sia esso il covid o la 

guerra, i crimini contro l’umanità o il razzismo 

tornante, la violenza dei social, la minaccia sovra-

nista e il rigurgito negazionista. Da una parte la 

Voce del Padrone, dall’altra i No Vox, coloro che 

hanno scarsa voce, tacciono o sono messi a tace-

re.  

Una guerra globale tra Mondo reale e Contro-

mondo. 

Marcello Veneziani 

Da noi comanda la Cupola:  mezzo popolo si rifugia  
come sotto un guscio protettivo  

Mezzo popolo invece no, avverte il soffocamento  


