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Maurizio Landieri, la zona industria-

le rischia una catastrofe occupazio-

nale: I deputati fanno comunicati, la 

Cgil presenta libri, il sindaco del cga 

va a Stoccarda per 5 giorni..  

Guarda questo è un problema enor-

me. Il modello di sviluppo industria-

le degli anni ‟60 e ‟70 ci aveva fatto 

credere di aver trovato il benessere 

e la felicità. Il polo industriale dava 

lavoro a migliaia di persone, nessu-

no pensava ai problemi che sareb-

bero venuti. Grazie a mamma Sin-

cat, poi Montedison, io ho avuto 

una infanzia serena, mio padre ha 

passato 32 anni in fabbrica, con uno 

stipendio sicuro che ci ha consentito 

un tenore di vita certamente digni-

toso. Poi mio padre, anche a causa 

dei veleni che ha respirato per de-

cenni si è ammalato, ha avuto due 

tumori, il secondo lo ha portato via. 

Adesso quel paradiso è diventato un 

inferno, coi problemi che conoscia-

mo, inquinamento, crisi, disoccupa-

zione. Adesso abbiamo anche la 

guerra, con le sanzioni ai russi ed il 

rischio, concreto, di chiusura 

dell‟impianto ISAB Lukoil. Non è il 

momento di fare campagna eletto-

rale su questo tema, è il momento 

che tutti, tutti, forze sociali, sinda-

cati, industriali, politi, tutti i politi, 

trasversalmente, si uniscano per 

evitare la bomba sociale che sta per 

deflagrare. Occorre tutelare la salu-

te ed il lavoro, ed è un impegno di 

tutti, ripeto: tutti. 

La nuova stagione turistica è già ini-

ziata. Come si presenta Siracusa? Il 

turista cosa penserà delle strade 

scassate, dei servizi inesistenti e dei 

disservizi esistenti, della spazzatura 

raccolta a campione .. 

Siracusa è un museo a cielo aper-

to, come gran parte dell‟Italia, i 

turisti, ringraziando il cielo, ven-

gono comunque e verranno sem-

pre. Però comunque, a parte la 

mancanza di servizi, le strade 

scassate, manca una progettuali-

tà. Non c‟è mai stata. Ti faccio un 

esempio: abbiamo un quartiere 

ebraico, con il Mike più antico 

d‟Europa. Qualche settimana fa 

c‟è stato in visita l‟ambasciatore 

di Israele in Italia. Com‟è possibi-

le che nessuno abbia mai pensato 

di coinvolgere la comunità ebrai-

ca, di fare un gemellaggio con 

qualche città israeliana, per au-

mentare il flusso dei turisti. Ab-

biamo il parco archeologico, le 

rappresentazioni classiche, il 

quartiere ebraico, abbiamo il san-

tuario, abbiamo il mare, e nessun 

progetto per far aumentare il 

flusso dei turisti, turismo cultu-

rale, turismo religioso, balneare. 

I turisti vengono ugualmente, 

perché quando vedi giocare Ibra-

himovich allo stadio ci vai ugual-

mente, anche se ha 40 anni, è ma-

landato, e ci vai perché è un fuo-

riclasse, e un colpo memorabile co-

munque lo fa. Ecco, Siracusa è co-

me Ibra, malandata, vecchia, ma 

con una classe immensa.  

Sono in arrivo le elezioni regionali, 

con poche novità. La novità vera è 

la scesa in campo di Luca Cannata, 

apprezzato sindaco uscente di Avo-

la. Ci ritenta l‟ex presidente del Si-

racusa calcio Cutrufo, scendono in 

campo poi i sempreverdi come Zi-

to, Vinciullo, Gianni. Un parere da 

cittadino medio che ne ha viste 

tante?  

Cannata è diventato un big. Ad 

Avola ha lavorato molto bene. Ci 

vado spesso, parecchie volte sono 

andato al Teatro Comunale, che 

ogni anno ha un bel cartellone, un 

vanto dell‟amministrazione. Un 

bellissimo lungomare. È molto 

amato. Una candidatura forte. Per 

quanto riguarda gli altri che hai ci-

tato, cosa vuoi che ti dica? Zito non 

ha lasciato segni memorabili nelle 

due legislature in cui è stato depu-

tato. Per quanto riguarda Vinciullo 

ero convinto che puntasse alle am-

ministrative, più che alle regionali. 

Pippo Gianni fa il sindaco a Priolo, 

calca le scene della politica da quan-

do io ero ragazzo. Faccio lo spetta-

tore, guardo.   

Come futuro sindaco di Siracusa chi 

vedi? Se dipendesse solo da te a chi 

daresti questa chance che comporta 

grossi rischi dopo 10 anni di nulli-

smo 

Marika Cirone Di Marco. Donna, 

preparata, stimata, competente. Mi 

piacerebbe comunque che fosse una 

donna. E ce ne sono molte che po-

trebbero fare il sindaco, con com-

petenza e bravura. 

La parola a Maurizio Landieri 
Vorrei un sindaco donna 

e Marika Cirone sarebbe il top 
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E’ sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo dinanzi ad una 
città che negli ultimi anni non ha goduto di una adegua-
ta programmazione e quando non si semina, ovviamen-
te non si raccoglie! Le iniziative di carattere ammini-
strativo sono ben al di sotto dei canoni anche della 
semplice e ordinaria amministrazione, buona parte del-
la città, periferie, zone balneari ed ex frazioni sono ab-
bandonate, non si programmano adeguati eventi e ser-
vizi utili alla promozione turistico ricettiva del territo-
rio e perfino le vie di ingresso a Siracusa, biglietto da 
visita per una città che ha velleità turistiche, sono in 
condizioni imbarazzanti, in termini di qualità del manto 
stradale, pulizia e decoro in generale. Provate ad attra-
versare il viale Ermocrate, proprio il viale principale 
che porta i turisti in Ortigia. Io tutte le volte che ci pas-
so, mi vergogno! Quotidianamente incontro decine di 
cittadini che, ormai rassegnati, attendono solo di poter 
dare spazio ad un’altra amministrazione e sperano di 
poterlo fare al più presto. 
ZONA INDUSTRIALE 
Viviamo in un paese che da tempo non ha più una poli-
tica industriale. La politica nazionale è totalmente distratta 
e non comprende che è proprio questo il tempo in cui oc-
corre un supplemento di attenzione, perchè, già da tempo, ci 
si doveva occupare delle scelte strategiche che riguardano il 
futuro del nostro polo industriale. Scelte che vanno fatte 
immediatamente e in armonia con le esigenze e le opportu-
nità che l’Europa e l’epoca in cui viviamo ci sottopongono 
e offrono. Non nascondo la mia preoccupazione. E’ in gio-
co la tenuta del sistema sociale, economico e produttivo del 
nostro territorio. Di zona industriale tutt’oggi vivono oltre 
10 mila lavoratori e le loro famiglie. Non c’è dubbio che 

occorre una seria e immediata mobilitazione e  non mi 
riferisco a quella “convenzionale”, cioè fatta dai lavorato-
ri ai quali non possiamo chiedere anche questo sacrificio, 
ma bensì ad una mobilitazione di carattere istituzionale, 
da parte di chi ci rappresenta a livello centrale. Occorre 
rapidamente attivare un tavolo nazionale, attorno al quale 
mettere la parte imprenditoriale e i soggetti istituzionali 
competenti, che fino ad oggi sono rimasti inerti. La ri-
chiesta fatta nei mesi scorsi dalla regione dell’indicazione 
di un’area di crisi complessa era la strada giusta, ma an-
dava poi seguita adeguatamente a livello nazionale. Come 
è noto, a questa richiesta, il governo nazionale, non ha 

neanche risposto. Va attivato e sostenuto un 
processo di trasformazione industriale che 
mira alla decarbonizzazione e alla riconver-
sione, attraverso la messa in campo di inve-
stimenti privati, ma anche e soprattutto di 
natura pubblica. 
ASSESSORE REGIONALE 
Tre anni di mia presenza al governo della 
Regione, oltre ad aver fruttato alla Sicilia la 
spesa comunitaria di un miliardo di euro, 
erogata nel territorio, senza restituire un solo 
euro a Bruxelles, e superando ogni anno di 
decine di milioni di euro gli obiettivi di spe-
sa che fissa l’Europa e di tantissime altre 
cose, che avrò il piacere di continuare a rac-
contare al territorio nei prossimi mesi, mi 
hanno consentito di accrescere la mia espe-
rienza, la mia conoscenza di ogni singolo 
dipartimento della complessa macchina bu-
rocratica della regione e di instaurare ottime 
relazioni a Palermo, Roma e Bruxelles. Un 
importantissimo patrimonio che, se tornerò 

in regione, sarà messo con determinazione ogni giorno a 
servizio della nostra provincia, su tutti i temi vitali, in ma-
teria di sviluppo economico-occupazionale e di migliora-
mento delle infrastrutture e dei servizi. 
FIRME FALSE E BROGLI 
Occorre certamente ripartire da zero, perché questo eredi-
tiamo. Occorre mettere insieme competenze e forze sane 
della città, dei partiti e non, e condividere prima di tutto 
una visione di città, del proprio sviluppo e del proprio fu-
turo. Una città dalle meravigliose e straordinarie potenzia-
lità che, senza perdere altro prezioso tempo, vanno messe 

L‟analisi di Edy Bandiera: 
Vermexio allo sbando 

e Petrolchimico a rischio 
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La gita alle  Gole dell’Alcantara 
che sono dei veri e proprio canyon  

Un posto unico, a tratti magico 

   
Un’avventura fra natura, mito e leg-

genda: le gole dell'Alcantara 

Alcantara  

Scende tra gole di lava - Sotto un so-

le rovente - Tra zagare e ginestre 

Il fiume bollente - Che incendia il 

mare - Fiumefreddo-Taormina-

Giardini 

Il treno corre veloce -Silente nel frini-

re delle cicale... 

Ci sembrava una semplice gita da ra-

gazzi del GREST (gruppo estivo dei 

Salesiani di Ragusa) alla scoperta di 

posti non usuali della nostra amata 

Sicilia… Ma la gita di tre giorni si 

presentò subito molto affascinante e 

degna di essere narrata, non narrerò 

tutti i tre giorni ma solo uno che mi 

destò più degli altri curiosità e mera-

viglia…  mi ricordo che già al secon-

do giorno avevo preso due chili. Ma 

davvero, come si fa a rinunciare alla 

brioche col gelato a colazione? O alla 

granita di metà mattina? O ancora, 

alla pasta alla norma? Alla Caponata? 

Alla cassata? Alla Iris…  

Davvero. Come si fa? 

Per fortuna, oltre ad essere tutti del-

le buone forchette, eravamo giovani 

e buoni viaggiatori, non rinunciava-

mo a lunghe camminate o rampicate 

sugli irti monti… 

Arrivati all‟ultimo giorno della gita, 

dopo che tutto il gruppo di noi ra-

gazzi aveva fatto una buona colazio-

ne a base di brioche e granita presso 

la colonia Don Bosco di Catania, par-

timmo per esplorare uno dei posti 

che ci incuriosiva di più: le Gole 

dell‟Alcantara. Erano state le prime 

ad essere cerchiate sulla mappa. E 

pensare che la prima volta che ho co-

nosciuto questo posto è stato in fo-

to, su un traghetto. Che dire, è stato 

amore a prima vista! 

Ma cerchiamo di capire meglio cosa 

sono. Le Gole dell‟Alcantara 

(chiamate anche Gole di Larderia) so-

no dei veri e proprio canyon. Si 

estendono fra i Comuni di Castiglio-

ne di Sicilia e di Motta Camastra e 

fanno parte del Parco Fluviale 

dell‟Alcantara. 

A rendere questo posto unico e a 

tratti magico, sono le pareti roc-

ciose: il raffreddamento della lava, 

lo scrosciare continuo del fiume e 

gli agenti atmosferici, hanno rega-

lato a queste rocce forme e colori 

davvero particolari.  

Il nostro amato direttore dei sale-

siani don Biagio Saitta ci erudì du-

rante il viaggio in pullman sulla la 

leggenda che aleggiava su quelle 

gole belle e misteriose… e così con 

il microfono in mano riuscì a farsi 

sentire forte e chiaro da tutta la 

chiassosa tribù festante… 

“Cari ragazzi, dovete pensare che 

tutto questa meraviglia ha origine 

da un castigo divino, vi racconterò 

la leggenda della nascita delle Go-

le dell’Alcantara…”. 

Nel tempo dominato dagli dèi vi fu 

un contadino che tramite l‟ingan-

no rubava il raccolto al fratello 

non vedente.  Il furbo contadino 

capovolgeva il contenitore nel 

quale raccoglieva il grano e faceva 

inserire la mano al fratello cieco 

dimostrando la misera quantità di 

grano al suo interno. 

Questo, ovviamente, arricchiva il 

contadino vedente e rendeva sem-

pre più povero il contadino cieco. 

Vuoi che questo comportamento 

non abbia infastidito i signori 

dell‟Olimpo? Certo che sì, un com-

portamento del genere farebbe 

infuriare chiunque. Così un giorno, 

nel bel mezzo della truffa, gli dèi 

scagliarono una saetta contro il 

contadino furbo, folgorandolo 

all‟istante. Anche la sua montagna 

di raccolto non venne risparmiata 

e venne trasformata in un enorme 

vulcano attivo. Ed è proprio dalle 

eruzioni del vulcano che oggi pos-

siamo esplorare queste meraviglio-

se Gole. 

Ma il viaggio nel mondo del mito 

non finisce qui. Si racconta un‟altra 

leggenda che lega questo luogo alla 

mitologia ed ha a che fare con la 

temperatura gelida delle sue acque. 

Una volta arrivati alla spiaggetta 

(che è il punto di partenza per chi 

vuole visitare questo luogo) vi ba-

sterà immergere il piede nel fiume 

per perderne la sensibilità! Ovvia-

mente scherzo, ma l‟acqua che scor-

re in questo luogo ha una tempera-

tura di circa 8 gradi!  

E sapete perché è così fredda? Per 

via del tradimento di Venere a Vul-

cano. 

La leggenda di Venere e Vulcano 

Venere, moglie di Vulcano, amava 

immergersi in queste acque.  

Aveva scelto per i suoi bagni una 

ripida in particolare che, oltre ad 

avere alte cascate aveva la confor-

mazione di una piscinetta naturale. 

Vulcano, ovviamente, ammaliato 

dalla bellezza della dea, decise di ri-

scaldare le acque in modo da far ri-

manere il suo amato lì più tempo 

senza rischiare l‟ipotermia. 

Ma la storia tra Vulcano e Venere la 

conosciamo bene. Venere non ha 

mai amato realmente Vulcano, il suo 

cuore era tutto per Marte. Così un 

giorno Vulcano scoprì la tresca 

amorosa e decise, per ripicca, di 

ghiacciare le acque in cui la moglie 

amava farsi il bagno.  Da allora la 

piscina della dea acquisì poteri ma-

gici: si dice infatti che chi riesce ad 

arrivare a quella vasca in nome 

dell‟amore, riacquisisca la verginità 

(per le donne) o la virilità (per gli 

uomini). 

Ah! Il Direttore terminò dicendoci 

che questo posto era rimasto del 

tutto sconosciuto fino agli anni ‟50, 

ma il nostro capo gruppo Gugliel-

mo, come sempre pronto ad inter-

venire, domandò…! perché Alcanta-

ra? E immediatamente il Saitta ri-

spose: Deriva dal nome del fiume 

che le attraversa, chiamato dagli 

arabi Al qantar che significa “vaso” 

e fa riferimento alla forma delle go-

le che il fiume ha scavato nella pie-

tra. 

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. 

L’arrivo alle Gole dell’Alcantara… 
Una delle cose che mi ha maggiormente sorpreso sono state la 
cura e le attenzioni che usavano i gestori del parco per agevo-
lare i visitatori nella conoscenza delle gole. C’erano persino 
delle installazioni multimediali che spiegavano infatti le origi-
ni di questo luogo e dei sentieri che lo attraversavano. 
Tutti noi eravamo incuriositi per andare a vedere la sorgente di 
Venere descritta amabilmente dal nostro direttore… e che 
dall’alto avremmo potuto guardare bene le pareti di basalto 
lavico che precipitavano verso terra. 
Procedemmo per gradi e cominciammo dall’inizio ad assapo-
rare tale bellezza: Siamo giunti al fiume a piedi (io ero restio a 
camminare) preferendo scendere gli oltre duecento gradini 
piuttosto che servirsi del comodo ascensore a fianco del par-
cheggio dove avevamo lasciato l’autobus, la scelta cadde per 
gli scalini sia per il costo dell’ascensore che per un senso di 
sfida fra chi sarebbe arrivato per primo alle gole dell’Arcanta-
ra. 
Non essendo attrezzati per l’esplorazione, abbiamo noleggiato 
stivali e salopette impermeabili per evitare di bagnarci, il di-
rettore usufruì della cassa comune per pagare il noleggio… 
Il primo dei sentieri che abbiamo seguito è stato il sentiero di 
Eleonora che ci ha permesso di ammirare alcuni canyon che si 
estendevano per oltre seicento metri. 
Il secondo tragitto è stato quello del sentiero del Giardino Me-
diterraneo che cominciava dove terminava il primo, passava 
attraverso un agrumeto, tipico di quelle zone e giungeva a dei 
bacini dedicati alla fitodepurazione. 
Oltre a camminare, all’interno del parco fu possibile avventu-
rarsi tra diverse altri itinerari; il nostro amato direttore ci la-
sciò scegliere quella che ci intrigava di più. 
Alla fine, scegliemmo di fare un’escursione a piedi. Si trattava 
di percorrere un tragitto integralmente fuori strada, e fu così 
che ci permise di andare alla scoperta della valle dell’Alcanta-
ra arrivando fino al punto da cui si potevano ammirare l’Etna 
e le sue colate laviche. 
Fu davvero un finale di gita emozionante quando tornammo al 
pullman e riprendemmo la strada di ritorno, stanchi ed esausti 
ma con una tale soddisfazione e allegria che al grido del capo-
gruppo di intonare l’inno del Grest… partimmo tutti all’uniso-
no cantando a squarcia gola l’inno del Grest… 
Sei voi sentite un fracasso indiavolato o pur la terra tremare 
con violenza non vi allarmate non è un carro armato neppure 
un’atomica invenzion  né qualche trimotor, sono battuglie di 
baldi cavalieri più rumorosi di mille battaglioni… Il Grest che 
passion che atomica invenzion… Grest Grest urrà… etc 

     Salvatore Battaglia 

Presidente Accademia delle Prefi 
 

Continua da pagina 3 

Abbiamo seguito il sentiero di Eleonora 
Così abbiamo potuto ammirare canyon  
che si estendevano per oltre 600 metri 
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Siracusa, condotta idrica: 46 guasti 

in 20 mesi, 7 ad aprile e quasi tutti in 

Borgata: lo studio di Civico 4 

Mangiafico: “Città mortificata dalle 

scelte dell‟Amministrazione comu-

nale” 

 

Quarantasei importanti guasti alla 

condotta idrica siracusana negli ulti-

mi venti mesi: 7 nel solo mese di 

aprile, quasi tutti in Borgata, che 

viene colpita da disservizi nel 40% 

dei casi presi in considerazione dal 

report di “Civico4” (lo scorso anno 

era il 30%).  

Dopo gli ultimi gravi disagi vissuti in 

Borgata, il movimento ha esaminato 

lo stato di salute dell‟infrastruttura 

che eroga il servizio idrico in città, 

prendendo in esame il periodo da 

agosto 2020 ad aprile 2022 e parten-

do dalla consapevolezza di avere in 

città una rete di distribuzione che 

registra una perdita di acqua del 

66% . 

Motivo per il quale, Civico 4 punta il 

dito contro le scelte dell‟Ammini-

strazione comunale uscente, colpe-

vole, dal punto di vista del movi-

mento, di un capitolato di appalto 

inadeguato e di un affidamento di 

soli 24 mesi mentre il movimento 

propone una gara di almeno 15 o 20 

anni, che permetta di programmare 

subito l‟ammodernamento di infra-

strutture che non sono più in grado 

di erogare il servizio in città. 

Dallo studio di Civico 4 emerge che 

le parti del territorio che soffrono 

maggiormente dal punto di vista 

della sospensione del servizio idrico 

a causa di guasti e disservizi sono 

quattro: Borgata, Ortigia, Cassibile e 

Fontane Bianche. La prima, di gran 

lunga, più di ogni altra. 

“Denunciamo pubblicamente – di-

chiara il leader Michele Mangiafico - 

che la classe dirigente che ancora per 

qualche mese governa il Vermexio, 

nell’allegato 9 del capitolato di ap-

palto che per due anni orienta e 

blocca le scelte dell’Amministrazione 

comunale in ordine agli interventi 

previsti di manutenzione, migliora-

mento ed espansione della rete, non 

ha previsto alcun intervento a sollie-

vo delle criticità che caratterizzano 

la condotta che serve la Borgata. È 

la prova, l’ennesima, semmai ce ne 

fosse bisogno, della mancanza di ra-

dicamento in città, della poca cono-

scenza dei problemi concreti e della 

scarsa capacità di ascolto e di com-

prensione delle difficoltà dei cittadi-

ni che caratterizza il gruppo di 

potere che governa Siracusa”. 

“Talmente “tronfio” da incontrar-

si nei prossimi giorni in un’assem-

blea programmatica dal titolo 

“oltre il lamento”, che denuncia di 

fatto il fastidio che questa classe 

politica nutre verso i disagi dei 

concittadini e il loro desiderio di 

essere ascoltati” – continua Man-

giafico facendo riferimento a 

un‟iniziativa di un movimento di 

cui fa parte anche un assessore 

comunale. 

Secondo il movimento, quest‟Am-

ministrazione avrebbe dovuto 

pensare all‟individuazione di ulte-

riori pozzi a servizio della zona 

balneare, sia perché quello attuale 

non riesce a sopperire alle neces-

sità di quest‟area nella stagione 

estiva, sia perché qualora un do-

mani un‟altra Amministrazione 

pensasse di servire anche Arenella 

e Fanusa, lo farebbe col pozzo di 

Cassibile, che già da solo non è 

sufficiente per l‟area che attual-

mente serve. 

Civico 4 denuncia anche una man-

cata manutenzione delle condotte 

di acciaio in adduzione ai serbatoi 

Teracati, Bufalaro Alto e Bufalaro 

Basso. 

“Attendiamo ancora risposte 

dall’attuale Amministrazione co-

munale – afferma Mangiafico - sul 

fatto che essa stessa abbia confer-

mato che “la distribuzione delle 

acque sia al limite della potabili-

tà” (pag. 11 della relazione tecnica 

del dirigente di settore) e quali ini-

ziative abbia intrapreso l’Ammini-

strazione nell’ultimo anno da un 

punto di vista economico per mitiga-

re il fatto di servire ai siracusani 

un’acqua di “pessima qualità”. Non 

abbiamo visto nulla.” 

Il movimento e il leader “sfidano” 

l‟Amministrazione comunale “a so-

stituire gli attuali pozzi con valori 

fuori norma grazie al progetto al 

punto 3) degli obiettivi di gara entro 

la campagna elettorale del 2023 

quando dimostreremo che non sarà 

riuscita a farlo. I pozzi fuori norma 

vanno sostituiti con urgenza e 

“Civico4” ritiene che vadano indivi-

duate delle alternative fattibili nel 

territorio cittadino, per restituire ai 

siracusani un’acqua con valori den-

tro la norma.”  

Civico 4 

 

Lo studio di Civico 4 sulla Condotta idrica:  

46 guasti in 20 mesi, città mortificata  

dalle scelte dell’Amministrazione comunale 
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Umberto Guidi, uno che certo non è l'ultimo arrivato 
nel settore della gestione degli eventi nel Teatro Gre-
co, fa oggi un'osservazione pertinente, che posso 
riassumere così: "ma se il monumento è di proprietà 
della Regione e l'INDA è il solo altro Ente che vi ab-
bia qualche diritto, in virtù di concessione, come fa 
l'assessore Granata, il Comune, insomma, a organiz-
zare propri spettacoli dentro il Teatro Greco..?". 
Sembra una domanda semplice, eppure non lo è. 
1) Intanto, con una certa evidenza, non basta che il 
Presidente dell'INDA sia il sindaco, a spiegare tale 
commistione. 
2) Si potrebbe allora pensare a un'altra teorica spie-
gazione e cioè che il Comune è inserito, dalla Legge 
Granata (guadda guadda) nel Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) del Parco Archeologico (che in real-
tà vorrebbe essere un CdA sotto mentite spoglie) e, 
in quanto inserito nel CTS, quindi, avrebbe voce in 
capitolo nello "sfruttamento" del Parco Archeologico. 
Solo che, ancora, non è stato insediato dalla Regio-
ne il CTS del Parco di Siracusa..! Ma, su questo pun-
to, vi rinvio alle considerazioni che farò in coda a 
questo post e ne vedremo delle belle. 
3) Dunque, non resta che ipotizzare la spiegazione 
più plausibile e cioè che il Comune abbia ottenuto 
una Concessione da Soprintendenza e Parco Ar-
cheologico ovvero che abbia con gli stessi Enti stipu-
lato un Protocollo d'Intesa sempre di matrice contrat-
tuale. Del resto, l'amministrazione Italia non è affatto 
nuova all'utilizzo dei Protocolli d'Intesa per arrivare a 
occupare Beni demaniali che non erano del Comune: 
si pensi soltanto al Protocollo d'Intesa stipulato da 
Italia, casualmente, con colui che poi sarebbe diven-
tato, un anno dopo, il gestore del chiosco Maniace 
(tutto, abbiamo documentato). E poi diceva che non 
c'erano rapporti pregressi... 
Suggerisco quindi - dal momento che a noi non li 
danno -  agli amici giornalisti di procurarsi presso il 
Comune gli atti amministrativi che, con quasi certez-
za, hanno creato le attuali condizioni degli strombaz-
zati spettacoli pop nella gloriosa cavea. 
Ora occupiamoci delle ultimissime dichiarazioni 
dell'assessore ai teatri e chioschi d'Occidente, per-
chè, oltre a tutto il resto che non commento, esce 
fuori la reale intenzione materiale del nostro. Riporto 
in virgolettato: "E allora bisogna creare le condizioni 
per progettare  una struttura interna al Parco e alter-
nativa al Teatro Greco dove ospitare eventi diversi 
da quelli della Stagione Inda. 
Io so che questi progetti sono pronti e sono pensati 
in luoghi meravigliosi interni al Parco Archeologico 
dove sono realizzabili Arene temporanee perfette per 
i Concerti e per altri generi artistici. 
Ma su questi progetti proposti e finanziati dal Parco,  
l’attuale Governo della Regione ha sollevato perples-
sità e veti. 
Ecco allora il nocciolo della questione: urgente dare 
finalmente piena ed effettiva autonomia ai Parchi an-
che sulla linea culturale relativa agli eventi, con la 
garanzia della istituzione dei Comitati tecnico scienti-
fici con la presenza dell’associazionismo legato al 
mondo del turismo" N.B. queste ultime parole hanno 
tutto l'aspetto di un identikit di qualcuno molto vicino 
al Granata.   
Bene, ora si comprende perchè il nostro sta facendo 
l'impossibile per il varo dei CTS nei Parchi Archeolo-
gici, cioè per avere la propria fetta gestionale negli 
affidamenti, tra cui si legge addirittura della program-
mata creazione di una struttura contemporanea 
ALL'INTERNO del Parco Archeologico...! 

*** 
 

Per chi volesse approfondire le ragioni culturali e giu-
ridiche che rendono illegittimo l'inserimento del Sin-
daco e dell'altro nominato comunale all'interno dei 
CTS, rinvio a questo mio post di gennaio  https://
www.facebook.com/salvo.salerno.3/
posts/7182554631755486 nel quale è leggibile il 
complessivo ragionamento, peraltro ancora non con-
traddetto da alcuno. 

Salvo Salerno 

Nel 1988 dopo Dalla Morandi 

milioni di danni al Teatro Greco 

Ad ottobre del 1988 Gianni Morandi e Lucio Dalla tennero un concerto al Teatro Greco di Siracusa. Anche 
in quella occasione ci fu una marea di polemiche con il soprintendente pro tempore, Giuseppe Voza, che 
fu costretto ad accettare l’evento per l’intervento dall’alto della Regione siciliana. Fu una serata di pieno-
ne e come succede nei concerti ne successero di ogni. Sta di fatto che proprio qualche giorno dopo il 
professor Voza denunciò danni per svariati milioni (allora l’euro non c’era) in diverse zone della struttura 
antica del Temenite. Oggi ci sono ancora polemiche, ma qualcosa dovrebbero aver appreso i vertici della 
Soprintendenza e della Regione e cioè che un unicum come il Teatro Greco dovrebbe essere escluso da 
questi giochetti commerciali. Invece chi prima la pensava così, appena seduto sulla poltrona del coman-
do, ha cambiato idea. Fermo restando che oggi i concerti si DEBBONO fare. Domani si vedrà di creare 
strutture alternative, sempre all’interno del parco. Naturalmente.  

Le pensate strategiche e autoreferenziali 

dell'assessore a teatri e chioschi d'Occidente 

finiscono per privilegiare i suoi cari amici  
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C'era 'na vota 'n re, pite', bafé, viscottu e minè 

c'aveva 'na figghia, pitigghia,bafigghia, viscottu e 

minigghia. 

Sta figghia, Pitigghia, bafigghia, viscottu e minig-

ghia, 

aveva 'n aceddu, piteddu,bafeddu, viscottu e mi-

neddu 

Gn'ionnu st'aceddu, piteddu bafeddu, viscottu e 

mineddu 

Vulò supra 'i casi, pitasi,bafasi viscotta e minasi 

Allura lu re, pite',bafè, viscottu e minè dissi: 

a cu' trova l'aceddu, piteddu,bafeddu, viscottu e 

mineddu 

cci dugnu a me figghia, pitidda bafigghia viscottu 

e minigghia 

Iù truvai l'aceddu, piteddu bafeddu, viscottu e mi-

neddu, 

ci rissi 'n carusu, vavusu, fitusu, viscottu e minusu 

Allura , lu re, pite',bafè, viscottu e minè ci dissi, 

e iu pi 'naceddu piteddu bafeddu, viscottu e mi-

neddu, 

ti dava a me figghia pitidda bafigghia, viscottu e 

minigghia? 

Ah! Vattinni, vavusu, fitusu, muvvusu, viscottu e 

minusu. 

(Cesare Minnalà) 

 

dumani iè duminica, ci tagghiamu a testa a mini-

ca, minica nun c'è e ci tagghiamu a testa o rre. U 

rre iè malatu, ci tagghiamu a testa o suddatu, u 

suddatu a ghiutu a guerra scoppa u culu e cari 'n 

terradumani iè duminica, ci tagghiamu a testa a 

minica, minica nun c'è e ci tagghiamu a testa o 

rre. U rre iè malatu, ci tagghiamu a testa o sud-

datu, u suddatu a ghiutu a guerra scoppa u culu e 

cari 'n terra- 

(Randazzo Antonio) 

 

Chiovi, chiovi, chiovi 

'a jatta fa li provi 

lu surci si marita 

cu la coppula di sita; 

la coppula si vagna 

la jatta si la mancia; 

lu surci fa zì ziu, 

tuttu 'nzemmula murìu 

(Armando Carrubba) 

LA BELLA LAVANDERINA 

La bella lavanderina, che lava i fazzoletti 

per i poveretti e la bella società, 

fai un salto, fanne un altro, 

fai la riverenza, fai la penitenza 

ora in sù, ora in giù 

dai un bacio a chi vuoi tu 

 

SCINNI SCINNI RINIREDDA si jucava dui o cchiù 

squatri, stessu nummiru ppi ogni squatra. Si 

tuccava e cu nisceva appuzzava 'o muru. Acchia-

navunu tutti e chiddi sudda dicevunu u nomu di 

ccù havò scinniri chiamannu chiddu ca cchiù ave-

va difficultà 'nto scinniri pirchì l'autri ca eranu 

supra si si muvevanu jevunu sutta iddi. Nuatri, 

comu 'u sig. Ruffo sbagghiavumu nun era aran-

ciu vai ma adaciu vai e adaciu veni ... nun era 

nun ti scantari ddo' varberi ma sparveri... prati-

camente il portaordine che come rondinella adagio 

adagio doveva compiere la missione attenta allo 

sparviere che sparando ci puteva fari nesciri sancu 

ddo' peri (Armando Carrubba) 

 

„A CUMETA 

Che bella mattina di sole! Che bel venticello amo-

roso che viene dal mare odoroso di sole, garofano 

e basilico. 

Quanti aquiloni nel cielo del molo S. Antonio: ros-

si, verdi, azzurri e quelli dei poveri realizzati con la 

rimanenza della carta velina dei compagni; sono i 

più pesanti ma il vento li aiuta ugualmente a vola-

re sempre più in alto, vicino al sole e c‟è chi sull‟a-

quilone ha messo un bigliettino per farlo leggere 

la‟ sopra. 

Beata gioventù! Quanta carta velina ha venduto „a 

Vicchiaredda di via G. Battista Per asso; perché lei 

sì che taglia di più e no come la bottega di Corso 

Umberto che oramai il proprietario si è fatto i sol-

di e non vuole sentire briscola, di maneo sì…di più 

ma quannu mai? 

Che spettacolo nel cielo del molo S. Antonio, poi 

un aquilone strappa il filo dalla mano di un ragaz-

zo e lo lascia lì fermo con la mano vuota a guarda-

re il suo aquilone che si perde lentamente dietro il 

castello Maniace e il venticello carezza e consola le 

fantasie di un ragazzino…(Armando Carrubba) 
 

Le filastrocche siracusane sono 
tante. Nel suo libro Carmelo 

Tuccitto ne riporta alcune che 
fanno tornare alla mente la no-
stra infanzia. Un piacere rileg-
gerle e ricordare avvenimenti, 

persone e cose. 

Molte filastrocche siracusane 
fanno tornare in mente 

avvenimenti, persone e cose 
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Fausto Spagna, il sindaco più amato 

dai siracusani. Abbiamo pubblicato 

la tua foto da giovane e i consensi, 

tanti consensi, non sono mancati 

Caro Salvo, voglio ringraziarti per i 

numerosi apprezzamenti che stimo-

li e raccogli. Non ne ho avuti mai 

tanti da vivo! 

Sei stato praticamente per cinque 

anni sindaco di Siracusa. Di cosa vai 

più orgoglioso delle tante cose 

fatte per la nostra amata Siracu-

sa? 

A parte ovviamente il rilancio di 

Ortigia che è stata una scommes-

sa ardua e alla fine vincente, so-

no fiero di avere vincolato a ver-

de le aree del cosiddetto parco 

di Bosco Minniti dopo anni di in-

finite tensioni con chi voleva 

quelle aree destinate ad edilizia 

economica e popolare. Sono an-

che orgoglioso per la decisione e 

la battaglia sulla larghezza di 

viale Santa Panagia, anche in 

questo caso ritenuta esagerata, 

sproporzionata, quando, invece 

si vede benissimo che non lo è 

affatto. 

Il rammarico più forte della tua 

esperienza politica che anche og-

gi viene ricordata con alto gradi-

mento dai siracusani? 

Tra i rammarichi più dolorosi, con-

statare che ad Enna c‟è una Univer-

sità consolidata, ricca di offerte di-

dattiche, in pieno e costante svilup-

po di studenti, che ha letteralmente 

trasformato la realtà economica e 

sociale di Enna. Ma l‟iniziativa di 

creare un consorzio universitario ad 

Enna è successiva a quella di Siracu-

sa come anche Trapani ed Agrigen-

to. Una occasione importantissima 

fallita miseramente per esclusiva 

colpa di politici che non si sono im-

pegnati, non hanno capito, non ci 

hanno creduto. 

Perché le due ultime elezioni comu-

nali hanno visto firme false e bro-

gli elettorali che le hanno sostan-

zialmente inquinate?  Come si può 

andare avanti senza Consiglio co-

munale, senza controlli? E ancora, 

come spieghi il  Comune assente 

sulla pandemia e sostanziale spet-

tatore sul nuovo ospedale. Insom-

ma, perché è tutto in degrado, per-

ché non si riesce a battere chiodo, 

come siamo arrivati in questo tun-

nel senza uscita? 

L‟assenza del consiglio comunale è 

un vulnus mortale alla democrazia 

cittadina che praticamente viene 

soppressa. Sorprende che una 

simile decisione sia stata assun-

ta dalla magistratura come se 

fosse indifferente al sistema de-

mocratico locale, come se la de-

mocrazia nei Comuni non fosse 

sempre stata il primo ed indiffe-

ribile livello dell‟intero sistema 

democratico e costituziona-

le. Non saprei dire di più. Forse 

negli ultimi decenni il ruolo dei 

Consigli Comunali si è molto de-

classato per una legislazione re-

gionale pessima che ha modifi-

cato a ripetizione i sistemi elet-

torali e che alla fine ha favorito 

l‟elezione di consiglieri forti 

esclusivamente di modesti inse-

diamenti elettorali, fatti per lo 

più da parenti e qualche amico. Da 

questo è dipesa l‟assenza di un qua-

lificato ed ampio dibattito demo-

cratico su vicende centrali per la cit-

tà come il Nuovo Ospedale, l‟assen-

za di opere strategiche come strade, 

scuole ed Università, l‟assenza di 

iniziative importanti in tema di turi-

smo, beni culturali, valorizzazione 

di molti siti urbani e periferici (gli 

insediamenti nelle sterminate co-

ste), abbandonati al degrado. 

L’assenza del consiglio comunale a Siracusa 

è un vulnus mortale alla democrazia cittadina  

che praticamente e di fatto viene soppressa 
L’intervista che ripub-
blichiamo è di otto mesi 
fa. Come sempre Fausto 
Spagna fa osservazioni 
che lasciano riflettere 

chi legge. Certo, parlia-
mo delle persone che ne 
hanno voglia. Di riflette-
re, di pensare. Poi ci so-
no quelli che vanno di 

moda oggi, gli arroganti 
i “sotuttoio”, insomma i 
piccoli incompetenti fa-
cinorosi che purtroppo 

stanno massacrando  
Siracusa.  

https://www.ifattisiracusa.it/wp-content/uploads/2021/05/faust.png

