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Pucci Piccione, l’amore dei siracusani 
per Santa Lucia è fuori discussione. Ma 
c’è qualcosa che non va. Da svariati 
decenni seguo la Festa e debbo notare 
un progressivo calo delle presenze. Si 
tratta di scelte sbagliate di chi dirige? 
Di calo di fede? 
Non concordo con il tuo ragionamento. 
Seguo la festa di Santa Lucia da dieci an-
ni e posso dirti che in questi anni, grazie 
anche ad una intensa presenza nelle scuo-
le, stiamo vivendo un rinnovato interesse 
verso la nostra Patrona. Le ultime proces-
sioni, anche quella dell’ottava di maggio 
che nei decenni scorsi si era ridotta ad 
una festa di quartiere, vedono sempre 
maggiori presenze e ciò mi viene riferito 
in particolare dagli anziani e dai portatori 
che sono i primi osservatori; inoltre la 
festa è sempre più conosciuta a livello 
nazionale e sono diversi anni che la Rai e 
TV 2000 vengono a seguire con loro in-
viati la processione e la diretta condotta 
da Salvo La Rosa e le nostre dirette sui 
momenti più importanti della festa hanno 
aperto le porte di tutto il mondo.  Le Reli-
quie di Santa Lucia sono andate in tutta 
Italia portando la sua storia e la sua testi-
monianza. C’è tantissimo ancora da fare 
coinvolgendo il mondo giovanile in parti-
colare e tutte le realtà diocesane. Noi, co-
me Deputazione, siamo stati e saremo 
sempre pronti a qualsiasi sollecitazione 
che possa far crescere sempre di più l’at-
tenzione e l’amore verso Santa Lucia. 
Don Rosario Lo Bello, vera e propria 
eccellenza cittadina, ha più volte consi-
gliato di affidare la gestione della festa 
di Santa Lucia alle parrocchie e alle 
confraternite ancora in funzione. Rite-
niamo d’intesa con Curia e deputazio-
ne. Che ne pensi di questo “consiglio”? 
Sono anni che le parrocchie e le realtà 
ecclesiali partecipano, con le loro comu-
nità, alla festa. P. Rosario Lo Bello ad 
esempio, in questa festa di maggio, ha 

tenuto un bellissimo incontro a Santa Lucia 
alla Badia, con la presenza del Simulacro, 
sulla scelta di Lucia di dare tutti i suoi beni ai 
poveri ed insieme a P. Flavio Cappuccio, par-
roco dell’Immacolata, ha reso omaggio alla 
nostra Patrona davanti la chiesa di San Filip-
po. Il suo consiglio risale a tanti anni fa e la 
sua presenza quest’anno nella festa può esse-
re letta come adesione al nostro progetto. Co-

me Deputazione abbiamo sempre dato pe-
so a tutti i consigli che con serenità e vo-
glia di costruire vengono dati. 
Siamo una città che negli ultimi 10 anni 
ha vissuto inquinamenti elettorali: le 
firme false con Garozzo, i brogli eletto-
rali con il sindaco del cga e sui brogli c’è 
ancora in corso il relativo processo pe-
nale con molti indagati. Aggiungiamo lo 

scioglimento del Consiglio comunale per 
una sciagurata legge regionale oggi can-
cellata e si può concludere che a Siracusa 
si vive in apnea democratica con 2/3 per-
sone che decidono il destino di 120mila 
persone. 
Il clima complessivo in città è un clima di 
scontro e la mancanza del consiglio comu-
nale è un grosso peso che incide fortemente 
sulla partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica ed ha contributo ad eliminare ogni 
confronto che è sempre utile nelle scelte 
nell’interesse della città. Cerco però di ve-
dere il bicchiere sempre mezzo pieno ed ho 
certezza che in questa città, al suo interno, 
vi sono tante risorse positive, soprattutto nel 
mondo giovanile, che vogliono spendersi 
per migliorare i modelli di vita e contribuire 
ad un vero salto di qualità indipendentemen-
te dall’appartenenza politica. Ho come rife-
rimento le amiche e gli amici di mio figlio e 
sono fiducioso. 
Sei un avvocato, in questa veste ci spieghi 
lo sconcio di una gara per la gestione del 
teatro comunale ferma da anni? 
Posso solo rilevare che a Siracusa manca da 
troppo tempo una stagione teatrale e che 
questa carenza incide fortemente sulla poli-
tica culturale in genere. Un segnale, anche 
se piccolo, di inversione potrebbe essere 
quello intanto, in attesa della stagione e di 
un uso costante e qualificato, di intitolare il 
teatro a Salvo Randone.  
Fra i nomi di probabile sindaco ci sei an-
che tu, come sempre. Si fanno i nomi di 
Salvo Salerno, Mario Bonomo e poi i soli-
ti Granata, il sindaco del cga e bla bla bla 
Ti chiedo innanzitutto di escludermi dall’e-

lenco dei nomi che stanno girando. Non ho 

la capacità e soprattutto la voglia per un im-

pegno che è difficile e complesso. Il Sinda-

co si costruisce su un progetto, su una squa-

dra coesa, su una partecipazione reale di un 

gruppo di cittadini. Non esiste una sola per-

sona, anche se capace e ben voluta, che ri-

solve tutto e si pone come guida della città. 

E’ solo da progetto comune che può nascere 

una candidatura credibile. Il mio sogno è 

una donna giovane, non necessariamente 

per età, piena di passione politica, con una 

grande visione di futuro; in ogni caso com-

petenza, serietà, passione civile e soprattutto 

idea chiara di città saranno i parametri che 

porrò alla base del mio voto.  

Il clima complessivo in città è di scontro  
La mancanza del consiglio comunale  

è un peso che ha eliminato ogni confronto  
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Rep: Il sindaco Francesco Italia emana or-
dinanze che lui stesso non riesce a rispetta-
re. Così il movimento “Civico 4” citando il 
caso del provvedimento (n. 7/gab. del 19 
aprile 2022) che chiede ai proprietari di 

terreni privati di “provvedere agli interven-
ti di pulizia e bonifica, a propria cura e 
spese, dei terreni invasi da vegetazione, 
mediante rimozione di ogni elemento o 

condizione che possa rappresentare fonte 
di innesco di incendio o pericolo per la 

salute e la sicurezza pubblica”.  Con sud-
detto documento i cittadini vengono inti-
mati a mantenere questi terreni puliti dal 
15 giugno al 15 ottobre, con la minaccia 

che, in caso contrario, il Comune provve-
derà in danno ai trasgressori dell’ordinan-

za. Com’è giusto che sia per chi non rispet-
ta le regole. “Il paradosso di questa vicen-

da è che – dice il leader del movimento, 
Michele Mangiafico – da settimane centi-
naia di segnalazioni relative alla mancata 
pulizia dei terreni comunali, con il rischio 
che la città venga esposta a quegli incendi 
che, puntualmente, si verificano, oltre che 
ad altri rischi correlati al proliferare della 

vegetazione lungo i bordi delle strade e 
delle corsie ciclabili e, infine, nella stessa 
pista ciclabile intitolata a Rossana Maior-
ca”. Civico 4 accusa l’attuale Amministra-

zione di aver trasformato la città in una 
giungla disinteressandosi alla pulizia della vegetazione spon-
tanea, dei rovi e delle sterpaglie. “Questa Amministrazione 

giunta al tramonto della propria esperienza ha spesso attac-
cato in maniera diretta i cittadini, motivando il degrado dif-
fuso con l’inciviltà delle persone. – continua Mangiafico - 
Ma si è mai interrogata sul fatto che non sia credibile uno 
sporcaccione che rimprovera un altro sporcaccione di non 
tenere pulita la parte di propria competenza?”. “Civico4” 

ritiene che bisognerà ripartire proprio dalla credibilità, quale 
valore fondante della prossima classe dirigente. Gli esponen-
ti del movimento, nelle ultime settimane, hanno provveduto 
a fare molteplici sopralluoghi tra le strade cittadine riscon-

trando condizioni particolarmente critiche dall’area del viale 

Teracati retrostante Casina Cuti a via Teofane, da via Giu-
seppe Cannizzaro all’area di Protezione Civile di via Augu-
sta, da via Algeri a via Italia, dalle siepi prospicenti in Par-
co Ozanam ai marciapiedi di via Piazza Armerina, fino a 

via Franca Maria Gianni e alla pista ciclabile Rossana 
Maiorca. A tutto questo, Mangiafico aggiunge “il fatto che 

alla data odierna la Giunta Municipale non ha neanche 
approvato la proposta di bilancio che andrà, prima, ai re-
visori dei conti e, poi, al Commissario straordinario. Dun-
que, la città non avrà un bilancio prima dell’estate”.  “Se è 
vero, come sembra, - afferma - che l’Amministrazione non 
avesse programmato nulla lo scorso anno che gli consen-
tisse, quanto meno, di agire in dodicesimi, la prima a non 

pulire alcun terreno incolto, alcuna sterpaglia a bordo stra-
da, alcuna vasta vegetazione che mette a rischio l’incolumi-

tà pubblica sarà proprio l’Amministrazione comunale di 
Siracusa. Una classe dirigente che predica bene e razzola 

male, evidentemente.” Nel Peg (Piano esecutivo di gestione) 
approvato dalla Giunta Municipale per il 2021, lo scorso 

anno, spiegano esponenti del movimento, con delibera nu-
mero 46 del 18 maggio nessuna voce era stata destinata da 
parte dell’Amministrazione comunale al tema della preven-
zione degli incendi o dell’azione in danno ai proprietari di 
terreni incolti. Nel Piano delle Performance approvato con 
la stessa Delibera di Giunta che ha adottò il Peg e relativo 
agli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti per il raggiungi-
mento dell’indennità economica relativa, nella parte riguar-
dante la Protezione Civile, a pagina 29, non veniva scritto 

assolutamente nulla. “Questo è l’interesse che chi è in 
Giunta ha per questa città – conclude Civico 4 - Non riu-

sciamo a trovare altra esortazione, se non quella che viag-
gia nel sentimento diffuso della cittadinanza: dimissioni!”. 

CIVICO 4 

Civico 4: Predicate bene e razzolate sempre male 
Non riusciamo a trovare altra esortazione,  

rispettate il sentimento dei cittadini: dimettetevi! 
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La grande nostalgia della mia terra  
e il fascino delle piante del fico d’India  

nella masseria del nonno Turiddu 

  La nostalgia della mia 
terra e il legame con le piante del fico 
d‟India nella masseria del nonno Tu-
riddu… 
LA FICURINNIA 
Crisci „nta la Sicilia, Amata e cara, un 
fruttu ch‟avi „na ducizza rara, ma l‟ha 
tuccari cu‟ pricauzioni 
picchì spini nn‟havi a milioni. 
Me figghiu m‟addumanna: Ma picchì 
La natura è fatta d‟accussi? Un fruttu 
tantu bonu di mangiari 
È chinu „i spini ca nun si po‟ tuccari. 
“La Ficurinnia”, ci rispunnivi iu, “la 
fici d‟accussì Domini Diu, 
pi „nsignari a tutta la so genti - ca i co-
sì belli nun su‟ fatica „i nenti. „U fattu, 
poi, ca scelsi la Sicilia 
Lu fici di prupositu, pi mia, picchì „stu 
fruttu è l‟unicu, fra tanti,ca po‟ rappri-
sintari „st‟abitanti. 
E‟ fattu comu „a genti siciliana, ca 
all‟apparenza pari assai luntana, ma 
s‟arrinesci a junciri „o so‟ cori - lu vidi 
quantu amuri sapi dari”. 
Ero appena tornato da Milano. Dopo 
quella telefonata di mio padre due 
giorni prima, avevo passato ore d’in-
ferno in quella città fredda del nord (il 
nonno non stava molto bene…). Solo 
l’amore degli zii mi aveva attenuato la 
tristezza della mia terra lontana e della 
mia famiglia. Avevo percorso freneti-
camente avanti e indietro il corridoio 
della piccola dimora dei miei parenti 
in cui ero ospite nella periferia di quel-
la grigia città industriale Milano zona 
Baggio…, decine e decine di volte, 
nervoso, agitato, pensando a mio 
nonno, alla sua amata terra, ai suoi 
alberi, a quello che di poco gli era ri-
masto e a come si potesse sentire in 
quei momenti solo in masseria, senza 
più neanche nonna a calmarlo e tran-
quillizzarlo. Dovevo assolutamente 
scendere in Sicilia ed essere al fianco 
di mio nonno in masseria. 
Così feci. 
In una fumata di sigaretta avevo pre-
notato un biglietto per tornare giù, 
senza esitare un momento; Il viaggio 
durò un attimo in realtà, fu un viaggio 
veloce, se veloce si può definire un 
viaggio in treno con la freccia del 
Sud…di ventiquattro ore. Ma ero già lì, 
seduto sul mio solito muretto a secco 
che divideva la masseria del nonno da 
quella di zio Giorgio morto qualche 
anno prima. Ero seduto sul mio solito 
pezzettino di muretto a secco, quello 
che sin da piccolo era diventato il mio 
personalissimo punto d’osservazione 
sul mondo che mi circondava. Nessu-
no ci si poteva sedere o avvicinare 
perché ne ero gelosissimo. Da lì si riu-
scivano a vedere tutti gli angoli della 
masseria, non sfuggiva nulla al mio 
occhio attento. Riuscivo a vedere an-
che gli anfratti più nascosti accovac-
ciato su quelle pietre. 
Ora però Il mio sguardo da bambino 

innamorato della sua terra si era fat-
to adulto. Avevo lasciato la mia 
amata Sicilia, quella che mi saziava 
ogni giorno, per seguire un sogno. 
Un capriccio per i miei. Volevo stu-
diare scienze politiche, mi ero iscrit-
to da qualche anno ad un corso di 
laurea a Catania appunto, ma in 
realtà ero chiuso in un pastificio da 
cinque anni e quel viaggio di piace-
re alla fine mi avvalorava l’idea che 
la mia terra era sì la mia prigione 
ma anche la mia culla… dove pote-
vo assopire tutti i miei semplici so-
gni di gioventù. 
Mi mancava la terra rossa sotto i 

piedi però, sono sincero. Quella ter-
ra rossa che profumava di fichi d’in-
dia, delle polpette al sugo della do-
menica. Mi mancava mangiare i fichi 
ancora acerbi direttamente dall’albe-
ro. Assaggiare il loro latte aspro ap-
pena staccati dalla pianta. Mi manca-
va correre per ore in mezzo al grano 
più alto di me. Mi mancava il vento 
addosso, quel vento che portava con 
sé tutto il gusto di una terra bellissi-
ma. Mi mancava guardare il nonno 
raccogliere le olive, la nonna cucina-
re il pane fatto da lei nel forno a le-
gna proprio fuori il casolare. Ricordo 
come fosse oggi l’odore della farina, 

della legna bruciata, dei panetti 
appena sfornati e lasciati a raf-
freddare sul marmo bianco del ta-
volo in legno che era in veranda. 
Mi mancava assaggiare i pelati 
caldi appena cotti da zia Maria, ci 
immergevo le dita senza che nes-
suno se ne accorgesse. Mi man-
cava il vino bevuto di nascosto 
dietro la grande poltrona che puz-
zava di naftalina piazzata proprio 
di fronte al camino. L’uva rubata 
sotto il filare mentre Inseguivo le 
lucertole con mia cugina Giovan-
na. Mi mancava contare tutti gli 
ulivi del nonno messi in fila di 
fronte a me. Erano tantissimi, bel-
lissimi. Secolari. Il nonno ricordo 
ancora che spesso mi raccontava 
la loro storia e che alcuni di quegli 
alberi erano lì da centinaia di anni. 
Mi mancava tutto questo e tanto 
altro ancora. Tanto tanto altro an-
cora. Ero seduto lì, sul muretto a 
secco fatto di pietre tipiche ragu-
sane, ben incastonate nel paesag-
gio, il mio personalissimo punto 
di vista sul mondo che mi circon-

dava e non sentivo la stanchezza di 
un viaggio fatto in fretta e furia, 
preoccupato per mio nonno. Ero se-
duto lì a guardare quello che succede-
va ma in realtà ero tornato indietro 
con gli anni e mi ero isolato nei miei 
ricordi di bambino felice e sazio della 
sua amata terra, dei suoi mille odori, 
delle sue fragranze tutte diverse, dei 
suoi colori, quelli che mi nutrivano 
ogni santo giorno, con la loro storia, il 
loro gusto.           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. 

Ero tornato quello che amava la ricotta for-
te e i pomodorini freschi sulle bruschette 
calde della nonna. Le melanzane sott’olio, i 
carciofini freschi.  
Sarei dovuto tornare il lunedì successivo a 
Milano per un colloquio di lavoro, ma quello 
era l’ultimo dei miei pensieri in quel momen-
to. L’ultimo dei problemi. 
<<Titì, Titììììì>> gridò mia mamma (solo mia 
madre mi chiamava in quel modo…). Tutto 
d’un tratto, e di colpo tornai a quella triste 
realtà che era proprio sotto i miei occhi 
adulti ormai, abbandonando i ricordi d’infan-
zia. Una realtà fatta di troppe “x” rosse sui 
tronchi d’ulivo secolari del nonno, tornai a 
guardare le lacrime grosse che vedevo 
scendere sul suo viso rigato dal tempo. E 
allora: << Dimmi, mamma, dimmi>> risposi 
indispettito. 
<<Dimmi dai>> continuai. 
Lei si avvicinò in fretta, appoggiò le labbra 
vicino al mio orecchio e disse: “Il nonno è 
andato dalla nonna Marianna…ma prima di 
sospirare mi ha dato un biglietto che teneva 
sotto il cuscino…” A Titì…  presi il biglietto 
e corsi sopra il mio muretto davanti ai fichi 
d’india piantati dal nonno quando ero nato 
io… lo aprii e lessi: Caro Titì… lo so, sei so-
pra il nostro muretto e forse avrai qualche 
lacrima che ti sta solcando il volto… non ti 
rammaricare, sto andando dalla mia amata 
sposa, tua nonna Marianna, custodisci que-
ste piante e quando mangerai i suoi frutti… 
beh ti ricorderai di me e di quanto Ti ho vo-
luto bene… sappi che questo frutto oltre a 
tenerci legati per tutta la vita ha una leg-
genda che compari Linguanti mi raccontava 
prima che scegliessi quale piante dovevo 
piantare nel muretto di recinsione intorno 
alla masseria  alla notizia di un futuro erede 
in casa Battaglia…  
La leggenda raccontava che “lu peri di ficu-
rinia” in origine era una pianta velenosa, 
portata in Sicilia dai Turchi per uccidere i 
siciliani e che il buon Dio, che tanto amava i 
siciliani, li avrebbe resi dolcissimi ed anche 
benefici per la salute… e fu così che scelsi 
di piantare i Fico d’india… abbine cura.  

         Salvatore Battaglia 
Presidente Accademia delle Prefi 

 

La leggenda raccontava che la ficurinia 
in origine era una pianta velenosa,  

portata dai Turchi per uccidere i Siciliani  
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Via Giarre a Santa Panagia, il grande 

viale‐alberato di memoria ottocen-

tesca 

“il progetto di Santa Panagia è il 

tentativo di un “disegno” totale che 

non lasci margine al caso…dove la 

strada, la piazza, il viale alberato, le 

corti trovassero, nella presenza tra 

zone bruciate dal sole e zone di om-

bra, l’occasione di connessioni, di 

rapporti e di continuità .un piano ur-

banistico che diventi architettura…il 

verde non è qui inteso come connet-

tivo tra le parti costruite,…ma assu-

me un disegno autonomo e un ruolo 

urbano attraverso il grande viale‐

alberato, di memoria ottocentesca e 

i due quadrati di verde posti come 

terminali..” 

Così gli architetti M. Fiorentino e C. 

Aymonino descrivevano il loro pro-

getto del Quartiere INA casa Santa 

Panagia a Siracusa. (COMUNICATO 

STAMPA) 

Ebbene si, la pineta di via Giarre, di 

memoria ottocentesca è uno dei se-

gni principali del piano urbanistico 

di Santa Panagia, il segno, dalla ma-

tita alla realtà, dell’esigenza di dare 

forma e qualità al nuovo quartiere 

popolare del 1958, vincitore del con-

corso nazionale e storicamente ante-

signano di un nuovo modo di pro-

gettare e realizzare alloggi popolari 

nell’Italia del dopoguerra. 

Quanto sta accadendo in questi gior-

ni, la distruzione con pala meccanica 

del viale alberato, cuore del quartie-

re ex INA di Santa Panagia, odierna 

via Giarre e via Grammichele, è la 

più ampia dimostrazione di una città 

incapace di leggere i segni perdu-

ranti e distintivi della propria storia 

urbana più recente, di una città 

sicuramente non matura a recepire il 

cambiamento tanto agognato e ri-

chiesto oggi alle pubbliche ammini-

strazioni dall’Europa post pandemi-

ca.  

La nostra città non si dimostra all’al-

tezza della sfida, al di là di progetti 

e finanziamenti richiesti o assegnati, 

la nostra città non è all’altezza di 

realizzare né tanto meno di gestire il 

suo patrimonio arboreo, neanche 

quando quel patrimonio, già prezio-

so di suo, appartiene alla storia 

dell’architettura italiana. 

I “Lavori di manutenzione straordi-

naria di via Giarre in Siracusa”, così 

riporta il cartello posto all’ingresso 

del cantiere (sarebbe stato corretto 

“Lavori di Restauro urbano del quar-

tiere ex INA di Santa Panagia) e il 

suo anonimo progettista (il nome 

non compare nel cartello di cantiere) 

hanno tenuto conto del contesto 

urbanistico ed architettonico e 

del ruolo che proprio il viale al-

berato di memoria ottocentesca 

riveste (voglio augurarmi di po-

ter parlare ancora al presente) 

nel quartiere? Del ruolo che i 

grandi pini hanno nella memoria 

storica dei residenti e nel pae-

saggio urbano consolidato del 

quartiere? O piuttosto per l’im-

maturità cui facevo riferimento 

pocanzi questa città preferisce 

ancora alzare barricate tra pseu-

do‐ambientalisti che vagheggia-

no questioni lontane dalla realtà 

dei fatti e fattivi iperrealisti che 

risolvono con un taglio netto i 

problemi dei cittadini? 

La complessità del mondo in cui 

viviamo non ci consente più que-

ste divisioni nette e precise come 

un taglio ben assestato ad un al-

bero vivo e in salute, non c’è più 

tempo di fronti opposti tra fau-

tori del NO e fautori del SI, tra 

buoni e cattivi, è tempo di conci-

liazione, è tempo di “un disegno 

totale che non lasci margine al 

caso”, è tempo che la complessi-

tà, come il caso di via Giarre, si 

risolva con l’analisi ponderata 

delle opportunità offerte dalla 

scienza e dalla tecnica, Archimede 

sarebbe senz’altro d’accordo. 

All’amministrazione chiedo: fer-

mate i lavori, riflettete e con 

scienza agite! 

Già nel 2019, ci ponemmo, come 

amministrazione, il gravoso pro-

blema di affrontare i disagi e i 

gravi degradi lamentati da alcuni 

cittadini, residenti negli edifici più 

prossimi al viale di memoria otto-

centesca, e già nel 2019, nell’allora 

ruolo di Assessora, proposi al Sin-

daco e al Consiglio Comunale la 

necessità di affidare un 

incarico di consulenza specialistica 

all’Università di Catania o ad un 

arborista esperto di Pini, ne ab-

biamo uno in Italia tra i più affer-

mati e riconosciuti d’Europa e 

consulente di diverse Pubbliche 

Amministrazioni (il Pinus Pinea 

d’altra parte è uno degli alberi che 

maggiormente rappresentano il 

paesaggio urbano e suburbano 

italiano), e ciò al fine di poter va-

lutare su base scientifica il reale 

stato di salute degli alberi di via 

Giarre e come intervenire per 

scongiurarne, nel caso fosse stato 

possibile, l’abbattimento affinché 

si potesse pervenire ad una solu-

zione ottimale per i cittadini resi-

denti, tutelarne le case e tutelarne 

il benessere psicofisico 

offerto dal viale alberato del loro 

quartiere, elemento senz’altro di-

stintivo e caratterizzante del loro 

abitare in città. Alla proposta non 

fu dato seguito, il resto è storia di 

questi giorni. 

Non siamo pronti, semplicemente 

non siamo maturi per poter pren-

derci la responsabilità di decidere 

scientemente, di chiedere una 

consulenza specialistica sugli albe-

ri, come la si chiede per una que-

stione legale o finanziaria!  

Gli alberi, come i botanici, non so-

no importanti, vengono dopo, 

sempre dopo, in fondo non sono 

così necessari, sono semplicemen-

te alberi, sacrificabili per un fine 

più importante…peccato che la 

scienza dica tutt’altro e che il 

mondo vada da tutt’altra parte ri-

spetto a noi! 

Giusy Genovesi 

architetta urbanista 

Giusy Genovesi: Il massacro di via Giarre 

Gli alberi, come i botanici, non sono importanti,  

in fondo sono semplicemente alberi  

Notiamo un imbarbari-
mento dei barbari.  
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Il povero Archimede bi-

strattato dai siracusani. 

Udite, udite la nuova mia 

scoperta. Scartabellando 

nel mio archivio trovo 

questa foto intitolata ar-

chivio storico (la prima 

qui accanto ndr), la por-

to su photo shop e sco-

pro che è l'originale boz-

za del disegno-progetto 

di Ignazio Villa, famoso 

scultore, che presentò 

l'opera insieme ad altri 

nove progetti di altri ar-

tisti e, come specificato 

nella stessa immagine, fu 

scelta dal Comune di Si-

racusa per posizionarla 

in Largo Aretusa 

(bastione Aretusa).  Min-

chia! Ma possibile che i nostri ammi-

nistratori non ne hanno mai fatta 

una buona?  

Per la cronaca, la statua fu poi posi-

zionata sotto il bastione e precisa-

mente nella villetta Aretusa accanto 

all'antica casina sanitaria, poi caser-

metta della Capitaneria, dove rimase 

fino a quando, fu rimossa provviso-

riamente per i previsti lavori di ri-

strutturazione della villetta 

(interrotti nel 1918 per la grande 

guerra e portati a termine successi-

vamente).  

La statua da provvisoria affidata al 

Corbino rimase definitiva e lì si tro-

va. Siamo proprio delle bestie noi 

sarausani?  

Antonio Randazzo 

 

Ps  E’ in corso una petizione per dare 

a Siracusa un monumento che renda  

giustizia al grande Archimede. Un 

monumento prestigioso, insomma  

il contrario dell’Archimede palestra-

to al ponte Umbertino  

Scrive Antonio Randazzo:  
Il povero Archimede 

sempre bistrattato dai siracusani 
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Un anno fa, come oggi, Franco Battiato varcò 

“la porta dello spavento supremo”, come reci-

tava una sua canzone scritta con Manlio Sga-

lambro. A un anno dalla sua morte, vorrei sof-

fermarmi sulla visione che ha illuminato e ac-

compagnato il cantante siciliano lungo la sua 

vita e la sua opera. 

Battiato è davvero un unicum nella musica leg-

gera, non ci sono altri cantanti che abbiano se-

guito un percorso iniziatico come lui, con tutte 

le cadute, le contraddizioni e le ingenuità del 

caso. Un anno fa alla sua morte, per sintetizzare 

questa sua originalità parlai di “mistica legge-

ra”. 

Il fascino della sua musica e delle sue parole è 

che ti porta nell’altrove; e in quell’altrove è pos-

sibile all’ascoltatore trovare la chiave della vita, 

la luce dell’Essere o la favola per trascendere 

dalla vita stessa, immaginare altri mondi e so-

gnare altre dimensioni, altri destini. E a fianco a 

questo cammino, la dolce magia dei ricordi: “Lo 

sai che più s’invecchia/Più affiorano ricordi lon-

tanissimi”, ma poi “Rovine inseguono i ricordi – 

canta in Lontananze d’azzurro – Ma io voglio vi-

vere il presente senza fine”. 

Il cammino di Battiato si situa tra due antipodi: 

l’armeno Georges Ivanovic Gurdjieff e il siculo 

Manlio Sgalambro. Vale a dire il visionario me-

tafisico, l’asceta, il sapiente e lo scettico radica-

le, il cinico assoluto, l’iconoclasta cosmico. 

Il primo è il suo maestro lontano, insieme ad al-

tri grandi autori della Tradizione (come René 

Guénon); l’altro è l’amico vicino, conterraneo, 

disceso da Gorgia di Lentini. 

A loro e al loro allievo, dedica un interessante 

studio Lucio Giuliodori (Sincretismi dell’indici-

bile. Battiato, Gurdjieff, Sgalambro, edito dallo 

stesso autore). 

Il centro di gravità permanente, la canzone di 

Battiato del 1981, è una citazione da Gurdjieff. 

Nel turbinio di gesuiti euclidei, cori russi, impe-

ratori della dinastia dei Ming, vecchie bretoni e 

free jazz punk, Battiato immette nella platea 

profana della musica leggera, suoni, evocazioni, 

mondi remoti dal presente, echi di sopramondi 

o di esperienze favolose. L’album è La voce del 

padrone, che evoca una famosa casa discografi-

ca del passato (ricordo alcuni mitici dischi a 78 

giri della preistoria del disco). Il messaggio di 

Battiato, attinto dal pensatore armeno, è che 

l’anima non è una dotazione di partenza ma una 

meta; occorre un risveglio, nel senso in cui ne 

parlano le dottrine orientali come il Buddhismo; 

non è estranea la tradizione alchemica, la tra-

sformazione di elementi grossolani in elementi 

sottili. Ma occorre un duro lavoro per arrivarci e 

non ricadere nella pazzia della pura teoria. 

L’idea dell’anima come meta si rispecchia nell’i-

dea dell’immortalità come possibilità futura; 

un’idea difficilmente comprensibile, perché è 

arduo immaginare che l’immortalità sia solo a 

parte post, dopo il cammino umano e terreno e 

diventi una specie di conquista sul campo per 

pochi eletti. Importante è pure la lezione di Gur-

djieff su un’idea che fu del pensiero antico: 

“Tutte le cose sono reciprocamente legate”, so-

no interdipendenti. Viceversa Sgalambro lo 

esorta alla “conoscenza del peggio” e gli inse-

gna che “Tutto si dissolve”. Per il cinico Sga-

lambro “la maggior parte degli uomini è super-

flua” e il suo pensiero ricorda Talleyrand quan-

do davanti a un povero che chiedeva l’elemosi-

na dicendo “Anch’io devo pur vivere”, rispon-

deva con inarrivabile cinismo: “Non ne vedo la 

necessità”. Sgalambro porta in dote a Battiato 

l’emisfero in ombra del pensiero, la maledizio-

ne di esistere, e Baudelaire che è forse il ponte 

tra la maledizione e l’apertura metafisica. 

Gurdjieff gli insegna la via della cristallizzazio-

ne fino a raggiungere il proprio corpo astrale, 

che è poi l’anima declinata in altro modo, ma 

sempre col sottinteso che sia per pochi eletti e 

non, come pensa il cristianesimo, per tutti. Ma 

alla fine il suo insegnamento e quello di Sga-

lambro coincidono nel ritenere che l’uomo 

macchina, come dice Gurdjieff, “è polvere e ri-

torna polvere”. 

Giulodori che considera Battiato uno sciamano 

e un “corriere psichico”, ricorda cos’era la fa-

volosa “era del cinghiale bianco”, composta 

con Giusto Pio su un tappeto persiano: il sim-

bolo dell’autorità spirituale presso i celti, di 

un’età dell’oro. E a chi gli chiedeva se propen-

desse più per l’Oriente o per l’Occidente, Fran-

co rispondeva salomonicamente “nel mezzo”. 

Giuliodori sostiene che l’incontro con Sgalam-

bro fu in realtà il frutto di “un radicale frain-

tendimento di entrambi”; se è vero, fu comun-

que consapevole. Ma a Battiato “serviva” un 

autore ateo, empio che gli mostrasse il nulla e 

il buio dell’universo, come pendant con i Mae-

stri che invece gli indicavano la ricerca della lu-

ce. Per dirla nel linguaggio alchemico, Sgalam-

bro era la sua nigredo, la sua “opera al nero” 

per raggiungere poi l’albedo e la rubedo. Sga-

lambro riteneva che “con la morte il corpo si 

libera dell’anima”; ma pur dicendola al contra-

rio, riconosceva un destino ulteriore all’anima 

che pure negava… 

Battiato forse davvero non vedeva l’ora di mo-

rire. Nel brano Vite parallele il testo occhieggia 

al destino post mortem: “Mi farò strada tra 

cento miliardi di stelle/La mia anima le attra-

verserà/ E su una di esse vivrà eterna” e poi se-

guita “Sbucherò da qualche parte/ Sono sicu-

ro/ Vivremo per l’eternità/Ma già qui/ Vivo vi-

te parallele/Ciascuna con un centro, con un’av-

ventura”. Poi professava di credere nella rein-

carnazione ma diceva di temere l’oblio e con-

cludeva: “Giriamo sospesi nel vuoto intorno 

all’invisibile/Ci sarà pure un motore immobi-

le”. Poi nella canzone ultima, E torneremo an-

cora, Battiato ribadisce “La vita non finisce…La 

nascita è come il risveglio… Torneremo ancora, 

ancora e ancora”, finché non saremo liberi dal-

la ruota dell’esistenza. Intanto resta la doman-

da che si fa in Mesopotamia: “Che cosa resterà 

di me, del transito terrestre?” Un oceano di si-

lenzio. 

Marcello Veneziani 

Nel turbinio di gesuiti euclidei,  

cori russi, imperatori della dinastia dei Ming,  

vecchie bretoni e free jazz punk 
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Simona Princiotta, da protagonista della 
vita politica cittadina al silenzio assoluto. 
Cosa è successo? 
Non è successo nulla. Ho svolto il mio 
mandato prima da assessore e poi da consi-
gliere comunale con grande onestà e deter-
minazione. Oggi, non ricoprendo 
più  alcuna carica pubblica, sono una citta-
dina che subisce impotente il degrado di 
una città che continua ad essere ammini-
strata nel peggiore dei modi. 
Siamo una città da tre anni senza Consi-
glio comunale, chi doveva decidere non 
ne ha tenuto conto e il sindaco voluto del 
cga ha utilizzato fondi pubblici contro il 
reintegro dei consiglieri 
Direttore, sono abituata a dire quello che 
penso senza fare sconti a nessuno, compre-
si gli amici. Se siamo una città da anni sen-
za consiglio comunale, e quindi senza il 
principale organo di controllo è di indiriz-
zo, la responsabilità è dei consiglieri di op-
posizione che hanno permesso, per un chia-
ro errore, il venir meno  del numero legale 
in quella famosa seduta. Errore che ha per-
messo a un Sindaco NON voluto dai citta-
dini, e alla sua infinita squadra assessoriale, 
di fare della nostra meravigliosa Siracusa 
una delle citta con la peggiore qualità della 
vita d’Italia. Chiunque al suo posto si sa-
rebbe dimesso per orgoglio e dignità. Lui 
no! 
Il Sindaco Italia invece ha usato in modo 
poco “opportuno” (mi piace definirlo co-
si)  fondi pubblici per impedire il ripristino 
del consiglio comunale. Al contrario poi ha 
evitato di usare soldi pubblici per COSTI-
TUIRSI PARTE CIVILE NEI TANTI 
PROCESSI CHE VEDONO COME IM-
PUTATI DIRIGENTI, EX CONSIGLIERI 
COMUNALI, EX ASSESSORI E GESTO-
RI CHE A TUTT’OGGI USUFRUISCO-
NO DELL’AFFIDAMENTO DI APPALTI 
COMUNALI. 
Per essere più chiari? 
Si tratta di processi dei quali ho piena con-
tezza in quanto sono stata convocata dalla 
stessa Procura di Siracusa come teste a fa-
vore dell’accusa. Processi che riguardano 
la gestione degli asili nido, dei campi spor-
tivi, di parcheggi e strisce blu ecc. Tutti 
rinvii a giudizio scaturiti dalla mie denunce 
pubbliche, che, oltre a provare la correttez-
za del mio operato nel ruolo di consigliere 
comunale, hanno spinto la Procura della 
Repubblica prima ad indagare ed oggi a 
processare gli autori. Chiaramente il Sinda-
co Italia, cosi come gli insegnato il suo pre-
decessore, non solo non ha tentato di salva-
guardare le casse comunali con la costitu-
zione di parte civile, ma non ha neanche 
spostato, in autotutela, i dirigenti coinvolti. 
Ma noi qui a Siracusa siamo abituati a que-
sto ed altro senza battere ciglio. 
Il sindaco del cga è da 9 anni a carico dei 
siracusani. Per cinque anni da vicesinda-
co e ora da sindaco, alla fine della gioca-
ta sarà stato in poltrona per 10 anni con-
secutivi, un record, e sarà costato ai cit-
tadini all’incirca 550mila euro. E’ stato 
un buon investimento? 
Le scarse capacità politiche di Italia erano 
conosciute da tutti. Da vice Sindaco inesi-
stente è stato promosso a Sindaco inesi-
stente. Purtroppo devo dire non per scelta 
dei siracusani, in quanto senza i pesantissi-
mi brogli elettorali non credo avrebbe mai 
ottenuto la “promozione”. Però volendo 
vedere il bicchiere mezzo pieno, devo am-
mettere che da uomo sempre elegante e con 
una buona dizione (peccato la sua R), nelle 
interviste sulle tv nazionali, alle quali gli 

piace tanto partecipare, fa la sua bella 
figura. 
Oggi, a marzo del 2022, qual è a tuo 
giudizio lo stato di salute di Siracusa? 
Siracusa è un disastro a cielo aperto. Lo 
sappiamo e lo vediamo tutti. Non oso 
fare l’elenco di ciò che non va perché 
l’intervista diventerebbe infinita. Però 
abbiamo la pista ciclabile (ovunque, 
tranne nella zona Pizzuta, l’unica dove la 
larghezza delle strade lo permetteva) e la 
rotonda multicolore. D’altra parte non 
era bastato lo spreco dei soldi pubblici 
per il servizio delle bici elettriche soste-
nuto dal Comune durante l’amministra-
zione Garozzo. Ma al Sindaco Italia la 
bicicletta piace, quindi biciclette “pi tut-
ti”. 
Un giornalista serio, preparato e colto 

come Gianni Bonina, ha detto che la 
candidatura per capitale della cultura è 
una diminutio per Siracusa, “la gran-
diosa Siracusa a contendere monetine a 
campanili di terra grezza”.. 
E’ solo un diversivo per far dimenticare ai 
siracusani la città disastro di cui parlavo 
prima. Da noi non ci sono servizi, non ci 
pensano nemmeno a crearli e che sono 
necessari, pensano solo al fumo negli oc-
chi. Glielo spiego con un esempio: io vivo 
nella zona Pizzuta, ho 4 figli in età scolare 
e non esiste un pullman che possa accom-
pagnarli e riprenderli a scuola. Quindi io 
per anni ho dovuto scegliere fra pagare un 
autista o licenziarmi. Le sembra una con-
dizione normale? Da città civile e capo-
luogo di Provincia?  Aiutatemi a convin-
cere Italia a trasferirsi nel mio quartiere e 

forse dedicherà anche alla Pizzuta un pò delle 
attenzioni che ha sempre e solo concentrato su 
Ortigia. 
Simona Princiotta, parliamo di fatti e non di 
balle. La nostra città ripetutamente ultima 
per la qualità della vita. Perchè?   
Nel 2022 siamo ancora con centinaia di strade 
al buio, con le periferie abbandonate e prive di 
servizi, con quasi tutte le strade scassate, con la 
spazzatura senza controllo, con quattro scappati 
di casa che non fanno nulla e parlano solo di 
rigenerazioni del quarzo, di festival che nessu-
no conosce, di eventi spesso farlocchi, come le 
grandi mostre accantonate precipitosamente 
dopo il blitz di organismi specializzati delle 
forze dell’ordine.   E poi improvvisamente, ad 
un anno della scadenza del mandato, il sindaco 
del cga si accorge che a Siracusa c’è un cimite-
ro massacrato da nove anni di “come ce ne fot-
tiamo” 
Italia, a mio parere, per usare il suo stesso ter-
mine, non “se ne fotte”  solo del cimitero, ma 
di tutto ciò che non lo tocca in prima persona. 
Stia tranquillo che se fosse stato al posto di uno 
di quei genitori che ogni santo giorno si recano 
al cimitero per versare lacrime infinite sulla 
tomba dei loro figli morti troppo prematura-
mente, avremmo un cimitero da far invidia al 
parco dei Parioli a Roma. 
Alla Borgata è stata distrutta per l’ennesima 
volta un simbolo dell’identità di Siracusa, 
pensiamo in particolare a piazza Euripide 
che fu sede del primo santuario della Ma-
donnina e che oggi è diventata una piazza 
anonima con gigantesca colata di cemento. 
Altro che rigenerazione del verde 
Per favore non parliamo di “cemento” in assen-
za del mitico assessore Granata. Già averlo in 
giunta, dopo i suoi trascorsi politici al quanto 
discutibili, che hanno più volte riempito le pri-
me pagine anche di giornali nazionali, la dice 
lunga sulle scelte lungimiranti del nostro Sinda-
co. 
Ultima domanda sulle tue intenzioni in poli-
tica. Ritorni in campo? Non lo fai perché c’è 
lo strapotere del Sistema Siracusa 2, quello 
che ha vinto ma che poi non è tanto miglio-
re? 
Direttore per il momento non è nei miei pro-
grammi ritornare a fare politica attiva.  Questa 
scelta non dipende certo dal Sistema Siracusa 2 
(cosi come lo chiama lei). Per me il Sistema 
Siracusa è sempre stato uno ed uno solo, gestito 
da alcuni soggetti  politici,  che grazie alla 
compiacenza di  alcuni appartenenti agli organi 
giudiziari e alle forze dell’ordine, hanno agito 
per il soddisfacimento dei loro interessi econo-
mici e non per il benessere dei cittadini.  Sul 
fatto che abbiano vinto ho seri dubbi. Io so solo 
che tutte le mie denunce sono state ritenute at-
tendibili sia dai vecchi Pm che hanno iniziato le 
indagini, sia dai nuovi Pm che addirittura han-
no ritenuto di dover mandare a processo gli in-
dagati. Quindi posso vantarmi di aver avuto il 
merito di  mettere la parola fine ad un sistema 
MOLTO DISCUTIBILE della gestione della 
cosa pubblica, un sistema che ha riempito le 
tasche per un lunghissimo arco di tempo, di 
coloro che hanno fatto della politica una oppor-
tunità di arricchimento. Fare politica invece 
significa sposare un progetto valido per la città 
e farlo con compagni di viaggio onesti, prepa-
rati  e degni di stima. Ad oggi gli unici nomi 
che si fanno per la candidatura a sindaco sono 
quelli di vecchie minestre riscaldate. La triste 
realtà è che a Siracusa i vari partiti non sono 
riusciti ad aggregare e a far crescere nuove le-
ve.   
Al contrario , si sono sempre adoperati affinché 
il potere rimanesse nelle mani dei soliti no-
ti.  Secondo me, non esistono uomini per tutte 
le stagioni e Siracusa, oggi più che mai, ha bi-
sogno di una ventata di aria nuova, di una boc-
cata di competenza e di tanto sano entusiasmo. 
Tutte cose che al momento non vedo anche per-
ché non ci sono. Per questo al momento esclu-
do qualsiasi coinvolgimento personale nella 
vita politica siracusana. Poi chissà, per fortuna 
il futuro non è ipotecabile essendo sempre sog-
getto a variazioni. Chissà. 

Molti non l’avevano letta, molti la 
vogliono rileggere e, a grande ri-

chiesta, come si dice in questi casi, 
riproponiamo l’intervista del no-
stro giornale a Simona Princiotta. 

Un sindaco del cga NON voluto dai siracusani 

ha fatto della nostra meravigliosa Siracusa  

la città con la peggiore qualità della vita in Italia  


