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Un sindaco fa sciogliere il Consiglio  
e resta da solo al comando di Siracusa 

Aldo Mantineo, giornalista, scrittore, par-
liamo di politica. So che non sei un appas-
sionato, ma domenica prossima si vota ad 
Avola, Solarino, Melilli. E poi c’è il voto 
sui cinque referendum della giustizia. Ad 
Avola c’è una campagna elettorale dai toni 
forti, a Melilli anche,  a Solarino cercano 
di difendere le mura dall’attacco floridia-
no e di altri comuni… 
Se per passione politica vogliamo intendere 
alimentarsi di retroscena (che, non mi sfug-
ge, tanto più sono sapidi tanto  più alimenta-
no la polemica, concetto quest‟ultimo che 
non ritengo sia sovrapponibile tout court al 
termine dibattito), di preferire la via del re-
tropensiero ad ogni costo, di pensare che die-
tro ogni azione ci debba essere un atto incon-
fessabile, e allora sì, non amo la politica. Ma 
per me la politica è altro: vivere il territorio, 
osservarne le dinamiche, analizzare scenari 
plausibili e non fantasiosi, partecipare alla 
vita di comunità, prendere posizione su alcu-
ni temi di interesse pubblico, chiaramente 
laddove ritengo che il mio agire possa essere 
di una qualche utilità al dibattito. Scrivere, 
ecco scrivere anche senza doversi occupare 
di questioni partitiche o legate all‟ammini-
strazione è per me fare politica.  Altra cosa 
sono le tornate elettorali, specie quelle ammi-
nistrative che da sempre costituiscono un ca-
so a sé stante. Naturalmente non vivendo sui 
territorio nei quali si andrà al voto domenica 
prossima la mia sensazione è inevitabilmente 
approssimativa. Frequento i social e dunque 
non fatico a cogliere il clima, la temperatura 
a volte incandescente che sta salendo sempre 
di più. Ma, attenzione, questo coinvolgimen-
to mi sembra che… coinvolga sempre meno 
gente. Il grosso rischio  è che anche chi ritie-
ne di doversi impegnare, di metterci la fac-
cia, di schierarsi apertamente, alla fine venga 
percepito non come un esponente della socie-
tà civile (siamo tutti società civile) ma come 
un portatore di interessi contrapposti (non di 
rado anche personali o di ristrette cerchie) a 
quelli delle altre cordate. Io ho memoria di 
quando a metà degli anni settanta, poco più 
che quattordicenne, impiegavo le mie dome-
niche mattina di estate al quadrivio (allora) di 
via Paolo Orsi a vendere l‟Unità con decine 
di altri ragazzi (lo so che è preistoria ma an-
che in Italia c‟è stato un tempo in cui i quoti-
diani venivano comprati dai lettori e non 
chiudevano…). Non c‟era una finalità perso-
nale (non prendevamo nemmeno una lira) ma 
era una motivazione “politica” ad animarci: 
facevamo qualcosa che, ritenevamo in quel 
momento, potesse aiutare  a crescere, a farsi 
un‟idea, a rafforzare un ideale. Oggi questo 
sarebbe, per più motivi, assolutamente im-
proponibile. Ma è qualcosa che manca e che 
sta progressivamente e inesorabilmente ero-
dendo il primato del bene collettivo. E questa 
erosione si manifesta nel crollo dell‟affluen-
za alle urne. Cosa che, temo, accadrà anche 
in questa tornata elettorale segnata pure dai 
quesiti referendari sulla Giustizia. Cinque 
temi diversi che sono però percepiti come 
qualcosa di altro, di distinto rispetto alla no-
stra quotidianità. Il raggiungimento del quo-
rum, indispensabile perché i risultati emersi 
dai referendum abrogativi abbiano effettivo 
valore, mi sembra che non sia nemmeno quo-
tato… D‟altra parte anche alcune delle forze 
che li hanno promossi hanno subito mollato 
la presa, a maggior ragione dopo che la rifor-

ma Cartabia ha affrontato alcuni dei nodi 
referendari indicando soluzioni   di com-
promesso. Sul piano della pura analisi at-
tendo di vedere come, da italiani,   ci sare-
mo pronunciati sulla invocata riforma del-
la Legge Severino e sulla cancellazione 
dell‟ipotesi di reitera dello specifico reato 
tra le possibili cause per disporre l‟arresto 
di un indagato. Il giustizialismo sarà anco-
ra  il sentiment prevalente?. 
Siracusa vive un periodo incredibile di 
non democrazia. C’è un uomo solo che 
decide per 120mila e che non si dimette 
nemmeno sotto tortura pur essendo sta-
to mollato dal Pd, da LeC  da chi lo so-
steneva politicamente 
Provoco, deliberatamente. Ma siamo pro-
prio sicuri che ci troviamo in un “periodo 
incredibile di non democrazia”?. Uno dei 
cardini della democrazia è il dover sotto-
stare tutti di fronte alla legge. Sub lege 
libertas (libertà sotto la legge)  è il motto 
che per gli storici del diritto romano defi-
niva la forza dello Stato romano che ga-
rantiva contemporaneamente la libertà dei 
singoli e l‟ordine collettivo. E allora chie-
do: un sindaco che decida – per calcolo, 

per opportunismo, per vocazione, per 
scelta – di restare al proprio posto, perché 
così prevede la normativa, compie un atto 
secondo o contro legge? Ovviamente la 
questione non può essere limitata esclusi-
vamente alla previsione normativa essen-
do l‟azione politica e quella amministrati-
va legata a non meno trascurabili e  im-
portanti fattori.   Il quadro politico territo-
riale mi sembra d‟altra parte che sia 
tutt‟altro che nettamente delineato: tra 
spaccature e riappacificazioni, tra scissio-
ni e matrimoni, tra alleanze tessute al mat-
tino e solennemente consacrate dopo tavo-
li e confronti interminabili e poi disfatte di 
notte come se fosse la tela di Penelope, 
coerenza e coesione mi sembrano due vo-
caboli dei quali non si trova traccia nel 
grande dizionario della politica di casa 
nostra.  Naturalmente chi governa ha biso-
gno – lui per primo – di sapere di doversi 
confrontare, di doversi misurare con idee 
e progetti altrui. Attenzione, non sono cer-
to graziose concessioni ma la base di 
qualsiasi consesso partecipato, democrati-
co. Ma qui, non dimentichiamolo, c‟è un 
consiglio comunale che ha scelto di farsi 

da parte, ben sapendo che quello di un go-
verno solitario che restasse in carica sino 
alla fine della tornata amministrativa era uno 
scenario assolutamente prevedibile e previ-
sto. Nonostante questa consapevolezza il 
consiglio ha scelto di sbarcare anzitempo  
dalla nave del Vermexio salvo poi protesta-
re, ricorrere agli organismi giudiziari con 
quell‟alternarsi di ordinanze e sentenze che, 
inevitabilmente, hanno aggiunto incertezza a 
incertezza. Mi sembra a questo proposito 
utile evidenziare che questa mia analisi po-
trebbe apparire imperfetta (oltre che, natu-
ralmente, perfettamente opinabile) anche 
perché  risente del fatto che  si tratta di vi-
cende che ho appreso e non ho avuto modo 
di seguire sul campo in prima persona per-
ché in quei momenti mi trovavo a raccontare 
ben altre (ma non tanto dissimili…) accese 
polemiche di scena a Palazzo San Giorgio, 
sede dell‟amministrazione comunale di Reg-
gio Calabria.   Infine, particolare non da po-
co, c‟è anche da ricordare che proprio nel 
momento in cui la spallata del consiglio co-
munale “prepensionato volontariamente” 
appariva di una consistenza tale da poter in-
durre il sindaco a farsi da parte,  partiti, mo-
vimenti – o almeno pezzi di questa galassia 
– hanno invece scelto di continuare a garan-
tire il loro sostegno. Salvo defilarsi successi-
vamente. Insomma, penso che una “lettura” 
di questa tornata amministrativa che si chiu-
derà il prossimo anno avrà ancora necessita 
di approfondimenti e ulteriori verifiche. 
Sei il segretario del premio Vittorini e con 
te il Premio ha fatto un grosso acquisto di 
competenza, di serietà e di buon lavoro. 
Ma la casa di Vittorini sembra una stam-
berga come anche la lapide. Non ti imba-
razza? 
Mi dà un senso di frustrazione, più che im-
barazzarmi. Ricordo che quando ormai tre 
anni fa nell‟edizione di “ripartenza” accom-
pagnai la vincitrice Marta Barone a visitare i 
“luoghi” di Vittorini, quella tappa davanti 
all‟abitazione di via Vittorio Veneto, dinanzi 
a quella lapide ferita più dall‟incuria che dal-
le intemperie,  provai un forte dispiacere. 
Era un segno di come il legame tra Vittorini 
e Siracusa, che anche grazie al Premio pro-
viamo a rendere sempre più saldo, lì si pre-
sentasse – e si presenta tuttora – come un 
esilissimo filo. Un filo fatto solo della me-
moria di chi è più avanti negli anni, di chi 
per ragioni di studio o personalissime si sen-
te vicino a Vittorini.   Che sia indispensabile 
adoperarsi è di solare evidenza. Si tratta di 
un‟abitazione privata posta in uno stabile 
privato e questo, immagino, possa richiedere 
l‟individuazione di uno specifico percorso di 
intervento. Ma iniziare dal recupero della 
lapide e della facciata (o almeno di una por-
zione di essa) sulla quale l‟iscrizione è posta 
ritengo che sia una soluzione che meriti la 
massima attenzione. Tra l‟altro sarebbe an-
che il caso di intervenire sulla lapide posi-
zionata in Riviera Dionisio il Grande, nello 
stabile dove dimorò solo la famiglia di Elio 
Vittorini – come emerso da alcuni studi – 
per mettere al giusto posto un altro non me-
no importante tassello della nostra memoria 
collettiva”. 

Continua a pag.8 
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Rep: Una donna e mamma te-

nace, che non si rassegna a 

questo stato di cose, mi ha 

mandato queste foto. Contra-

riamente a ciò che appare, non 

siamo a Kiev, né a Mariupol, né 

ad Odessa. Siamo al "Parco Ro-

binson" di Bosco Minniti e qui 

purtroppo l'amministrazione 

sembra abbia battuto ritirata 

da tempo rispetto ai temi 

dell'inclusione, delle politiche 

giovanili e della qualità della 

vita dei cittadini tutti. Siracusa 

non è solo Ortigia, nella quale, 

tra l'altro, i problemi non man-

cano. "Dal Parco Robinson di 

via Madre Teresa di Calcutta ri-

parte la rinascita della città" - 

Francesco Italia, fresco di ele-

zione a Sindaco nel 2018. 

Edy Bandiera 

Edy Bandiera sul parco Robinson: 
La verità è che il sindaco del cga 
ha raccontato balle ai siracusani 
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Il figlio del farmacista di nobile discendenza 

quando scese dal palazzo padronale  

ci portò una fetta di torta di pan d’arancio 
Il Pan d’Arancio ai 
piedi della chiesa 
dell’Itria 
Chi bedda jurnàta co Pani d’aranciu 
Caminàri, pì li campàgni a peri 
scàvusi, - a pettu nuru e un paru di 
càvusi. 
Ciaràri lu bàlacu, l’ànnaru e l’ad-
dàvaru, - èssiri cuntènti dì lu primu 
càvuru. 
 
Vìviri a manu unciùti acqua di funtà-
na, - priàrisi a lu sonu di ‘na campà-
na. - Taliàri li furmìculi firriàri, - sèn-
tiri l’acciddùzzi cantàri.  
Mangarisi na fena di pani d’aranciu, 
- e cunzarisi lu lettu pa ripusari. 
Di troppi cosi avèmu la testa pig-
ghiàta, - chi mancu ni priàmu sì c’è 
‘na bedda jurnàta. 
‘Nsignàmunni a taliàri chiddu 
c’avèmu attornu, - e ringraziàmu a 
Diu d’ogni santu jòrnu. 
L’arrivo degli amici… 
Di queste 36 ore a Ragusa con dei 
miei amici abruzzesi mi è rimasto ne-
gli occhi una nuova vita… ovvero ho 
rivisto la mia città con occhi diver-
si… la trovai esuberante, ciarliera, 
volitiva e chiassosa, una città antica 
e moderna allo stesso tempo. 
I palazzi antichi dei due centri storici 
uno abbandonato e l’altro perfetta-
mente restaurato, le arancine, le 
scacce, i cannolicchi, le vallate, gli 
alberi di mandarini vicino al largo 
San Paolo, i monopattini elettrici, i 
terrazzi sporgenti, le chiese sontuo-
se, il maestoso duomo dedicato a 
San Giorgio, il teatro Donnafugata, 
le cupole esuberanti sulle chiese ba-
rocche, i ficus immensi…e il pan d’a-
rancio… 
Seduti a un tavolino a fare colazione, 
in un luogo degno di una ripresa gat-
topardiana alla caffetteria Donnafu-
gata , abbiamo assaggiato varie 
squisitezze tipicamente siciliane e il 
pan d’arancio… E sono rimasto esta-
siato, entusiasta, stupito e meravi-
gliosamente colpito di quel pan d’a-
rancio: una consistenza particolare 
né troppo umida né troppo secca, un 
profumo inebriante di arancia, un 
sapore incredibilmente fresco e gen-
tile… e con grande piacere notai che 
anche i miei ospiti degustavano e ap-
prezzavano quella prelibatezza, sem-
plice e buona. 
Il proprietario della caffetteria Rosa-
rio Mallia, un abile gelataio che ho 
incominciato ad apprezzare per le 
sue golose granite…, ogni tanto si 
diletta ad offrire alla sua eterogenea 
clientela torte e gelati della tipica 
tradizione siciliana e li rivisita in mo-
do amabile ed originale…  
La nostra vita viene scandita da abi-
tudini e da relazioni che coronano la 
nostra esistenza nel miglior modo e 
per me andare a degustare ogni tan-
to qualche prelibatezza è diventata 
una buona abitudine, la cosa mi ren-

de felice… (appagante…) a tal 
punto che puntualmente con i miei 
migliori amici, con la mia amata 
consorte o con la Giulia la mia ado-
rabile figlia, quanto occasional-
mente ritorna da Bologna… siamo 
sempre lì seduti, tutti pronti per 
l’ennesima nuova proposta… (il III 
cerchio dell’Inferno per tutti noi è 
già assicurato, ma avrò l’accortez-
za di portare con me un po' di pan 
d’arancio… per mitigare il mo-
struoso Cerbero). 
Come sempre amo parlare e con-
versare con tutti… e così colsi l’oc-

casione della presenza dei miei 
amici abruzzesi per farmi narrare 
dal proprietario della Caffetteria se 
c’era una storia dietro a quel pan 
d’arancio… 
Ad onor del vero, quando degustai 
per la prima volta una fetta di pan 
d’arancio fu ai piedi della Chiesa di 
Santa Maria dell’Itria a Ragusa 
Ibla… Il figlio del farmacista, di-
scendente del barone Blandano 
Arezzo (Probabilmente la commen-
da per la costruzione dell’attuale 
chiesa fu istituita dal suo avo nel 
1626…), quando scese dal palazzo 

padronale per giocare alla campana 
con tutti noi ci portò con grande me-
raviglia una torta già affettata (era 
la torta di pan d’arancio…) e in un 
battibaleno la torta fu deglutita dai 
quattro affamati compagni d’avven-
tura… (quindi capirete che non ri-
cordavo più né il sapore né la consi-
stenza di tale prelibatezza nostra-
na…). 

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 Pan d’arancio, ci diceva il proprietario della caffet-
teria, è un dolce di antichissime origini, sembrerebbe 
che sia stato inventato dalle suore benedettine di Ca-
tania. Sicuramente è un dolce semplice da fare e che 
parla molto della Sicilia, basta notare la presenza del-
le mandorle e delle arance.  
La particolarità è che si prepara usando delle arance 
con l’intera buccia. Questo sicuramente aggiunge un 
bagaglio aromatico che nessun’essenza può emula-
re, specialmente se le arance sono state appena rac-
colte. La ricetta, ci spiegò l’amabile proprietario della 
caffetteria, in realtà era molto semplice… e con fare 
semplice e veloce donò tale ricetta ai miei amici 
abruzzesi… scritta in una cartolina che da una parte 
raffigurava la caffetteria e dall’altra la ricetta del Pan 
d’Arancio…  
La ricetta del pan d’arancio siciliano di Ibla 
200 gr di farina 00 - 100 gr di farina di mandorle - 125 
gr di zucchero 
125 ml di olio di semi - 1 arancia grande bio - 3 uova 
2/3 di 1 bustina di lievito per dolci - 1 pizzico di sale 
La Partenza… 
Nonostante la partenza degli amici che ripartono do-
po avere trascorso bei giorni insieme mette tristezza, 
non fu così drammatica per i miei amici abruzzesi… li 
vedevi lì ad aspettare la corriera presso Largo San 
Paolo, con un sorriso e una lucentezza negli occhi 
per aver soggiornato bene e rinvigorito ancora di più 
la nostra amicizia… quella immagine mi ricordò da 
buon siciliano il classico proverbio siciliano sull’ami-
cizia: Amici di salutu sunnu tanti ma amici di cori pic-
ca e nenti… “Gli amici di saluto sono tanti, ma gli 
amici di cuore sono pochi e niente”.  
Beh posso dire che in questo caso questi amici ap-
partenevano agli amici di cuore… Ma proprio alla par-
tenza con la corriera degli abruzzesi mi ricordai che 
avevo preso un pensiero per loro in modo che restas-
se qualcosa in più della nostra amata Sicilia… corsi, 
corsi… e consegnai il sacchetto.  
Un ultimo saluto… un ultimo ringraziamento… e nel 
sacchetto c’era pure l’ultima torta di Pan d’Arancio… 
(per non dimenticare…).  

       Salvatore Battaglia 
Presidente Accademia delle Prefi 

 

Il Pan d’arancio, dicevano alla caffetteria,  
è un dolce di antichissime origini,  

addirittura inventato dalle Benedettine  
Da pagina 3 
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La Festa dell‟Arma è da sempre un momen-
to di riflessione sui dati dell‟attività preven-
tiva e di contrasto alle varie forme di crimi-
nalità condotta dai Comandi della provincia. 
In tale quadro, il Comando Provinciale di 
Siracusa ha elaborato una sintesi che riporta 
i principali indicatori di delittuosità e l‟azio-
ne di contrasto attuata nel periodo giugno 
2021 e maggio 2022. 
L‟attività preventiva dispiegata dalla Tenen-
za di Floridia, dalle 25 Stazioni, dai Nuclei 
Operativi e Radiomobili delle Compagnie di 
Siracusa, Augusta e Noto (pattuglie, perlu-
strazioni e servizi di Carabiniere di quartie-
re) ha fatto registrare, nei 12 mesi in esame, 
circa 19.000 servizi esterni, pari a circa 
100.000 ore. 
La proiezione esterna dei Reparti include 
anche  l‟importante attività per la preven-
zione della diffusione della pandemia da 
COVID-19, che ha visto aumentare il nume-
ro delle persone controllate su strada per 
l‟uso della mascherina e il rispetto dell‟iso-
lamento da parte di soggetti contagiati (oltre 
36.000 rispetto ai circa 26.000 del periodo 
pre-pandemia) e quello delle attività econo-
miche ispezionate, anche con l‟ausilio dei 
Reparti Speciali, in particolare del Nucleo 
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracu-
sa e del N.A.S. di Ragusa.  
L‟Arma si è intensamente impegnata, in si-
nergia con le altre Forze dell‟Ordine, a ga-
rantire l‟ottemperanza delle disposizioni del 
Prefetto di Siracusa inerenti ai controlli sul-
la c.d. movida. 
Passando a una disamina dell‟attività di Po-
lizia Giudiziaria eseguita in provincia, il 
numero complessivo dei delitti denunciati 
per cui ha proceduto l‟Arma dei Carabinieri 
è stato pari a 9.000 circa, il 69% di quelli 
complessivamente denunciati a tutte le For-
ze dell‟Ordine. L‟attività di contrasto dell‟I-
stituzione si è confermata incisiva, attestan-
dosi su dati statistici in lieve rialzo rispetto 
a quelli dell‟anno precedente.  
Il numero dei reati scoperti è stato pari al 
29% di quelli denunciati, il numero di rapi-
ne consumate, pari a 48 è in evidente calo 
rispetto alle 68 del periodo precedente.  
I furti scoperti sono stati 749, a fronte dei 
3.630 denunciati, pari a circa il 21%. 
Questi dati confermano la qualità del con-
trollo del territorio e l‟incisività della pre-
venzione in generale, anche nel delicato e 
singolare periodo. 
Nell‟arco temporale in esame, le persone 
denunciate per reati di vario genere sono 
state 3002 (2995 nel periodo precedente), 
mentre il numero degli arresti è stato di 420 
(479 periodo precedente); 324 sono stati gli 
arresti in flagranza (rispetto ai 220 del pe-
riodo precedente). 
L‟attività antidroga ha, ancora una volta, 
costituito importante componente dell‟atti-
vità operativa, consentendo il sequestro di 
oltre kg. 42 di stupefacenti che se venduti al 
dettaglio avrebbero fruttato oltre 1,5 milioni 
di euro, e l‟arresto di 133 soggetti, nonché 
l‟individuazione di 305 persone dedite 
all‟assunzione di droghe, per lo più giovani, 
segnalati alle Prefetture di residenza. 
Il contrasto ai reati in materia di violenza di 
genere, con particolare riguardo ai maltrat-
tamenti in famiglia e agli atti persecutori 
(stalking), dopo l’adozione del Codice Ros-
so e le discendenti disposizioni della Procu-
ra della Repubblica di Siracusa, ha visto un 
incremento dell‟attività repressiva operata 
in flagranza, che si è concretizzata negli ul-
timi 12 mesi nell‟arresto di 18 soggetti (10 
per atti persecutori e 8 per maltrattamenti in 
famiglia) e nel deferimento in stato di liber-
tà di altri 56 (32 per atti persecutori e 24 per 
maltrattamenti in famiglia) resisi responsa-
bili di odiose condotte in danno di fasce de-
boli. 
 
Il Reparto Operativo e le Compagnie, nel 
periodo in riferimento, con il coordinamen-
to della Procura della Repubblica aretusea e 
della D.D.A. etnea, hanno condotto impor-
tanti operazioni di polizia giudiziaria, con 
l‟esecuzione di misure cautelari personali e 
patrimoniali, fra le quali si riportano le più 

significative: 
Reparto Operativo – Nucleo Investigati-
vo: 
il 22 ottobre 2021, ha sottoposto a fermo 
3 soggetti, che, per motivi sentimentali, si 
sono resi responsabili del tentato omicidio 
di un pregiudicato, avvenuto in Franco-
fonte il 18.10.2021; 
il 16 dicembre 2021, è stato sottoposto a 
fermo di indiziato di delitto un netino 
classe 1988, ritenuto il presunto autore 
dell‟omicidio del 17enne Mirabile Pio-
paolo, deceduto lo scorso 4 dicembre a 
seguito delle ferite cagionate da un colpo 
di pistola alla testa. L‟attività investigati-
va è stata resa ancor più complessa dal 
muro di omertà eretto dall‟intera comuni-
tà nomade cui appartengono sia la vittima 
che l‟uomo tratto in arresto e che non ha 
offerto alcuna collaborazione;  
l‟11 febbraio 2022, in Lentini e Carlenti-
ni, ha dato esecuzione ad un provvedi-
mento emesso dalla Corte D‟Appello di 
Catania, scaturito da sentenza definitiva 
di condanna, procedendo alla confisca di 
beni per un valore di oltre 2 milioni di 
euro, riconducili a un elemento di spicco 
del clan mafioso Nardo. 
Compagnia di Siracusa:  
il 23 settembre 2021, a conclusione di 
articolata attività info–investigativa, col-
laborata nella fase esecutiva dalle Compa-
gnie di “Torino Oltre Dora” e “Mirafiori”, 
è stata data esecuzione ad Ordinanza di 
misura cautelare dell‟obbligo di dimora, 
emessa dall‟A.G. aretusea, nei confronti 
di 77 soggetti, indagati a vario titolo di 
associazione per delinquere finalizzata 
alla commissione di truffe. È stato accer-
tato che tra il febbraio 2014 ed il febbraio 
2019, gli indagati hanno consumato, o 
tentato di consumare, complessivamente 
148 truffe in danno di istituti religiosi di-
slocati su tutto il territorio nazionale. Le 
vittime venivano contattate telefonica-
mente da finti impiegati di istituti di cre-
dito che proponevano false donazioni a 
scopo benefico le quali, però, per essere 
svincolate necessitavano del preventivo 
pagamento di una somma di denaro che 
poi diveniva il profitto del reato; 
il 2 ottobre 2021, è stato sottoposto a fer-
mo 1 soggetto, ritenuto l‟autore di 11 fur-
ti, effettuati con il metodo della c.d. 
“spaccata”, in danno di attività commer-
ciali del capoluogo; 
il 10 marzo 2022, nel corso di servizio 
coordinato di controllo del territorio in 
aree urbane, c.d. “Alto Impatto” sono stati 
arrestati, in flagranza di reato, 5 soggetti 
trovati in possesso di kg. 5,5 di droga, 4 
pistole, 2 fucili e circa 300 grammi di 

esplosivo; 
il 26 marzo 2022, hanno arrestato un 
60enne, violento, che perseguitava l’ex 
fidanzata. L‟uomo dopo l‟interruzione 
della relazione amorosa, vistosi respinto, 
ha iniziato a recapitare alla donna bigliet-
tini minatori e a telefonarle pressoché 
quotidianamente. In un‟ora è arrivato a 
fare 53 chiamate, quindi quasi una al mi-
nuto. Il culmine degli episodi è stato il 
danneggiamento dell‟autovettura della 
vittima che pertanto ha deciso di denun-
ciare i fatti. Il personale specializzato nel-
la tutela delle fasce deboli del Comando 
Provinciale dei Carabinieri, attraverso gli 
strumenti tecnici e di supporto psicologico 
presenti nella c.d. “stanza tutta per se” ha 
raccolto la denuncia della vittima e attra-
verso la visione delle telecamere, l‟analisi 
dei tabulati e le testimonianze dirette di 
chi ha assistito, in tempi brevissimi ha ri-
chiesto e ottenuto dall‟Autorità Giudizia-
ria aretusea, un‟ordinanza di custodia cau-
telare nei confronti dell‟uomo; 
il 17 aprile 2022, in Ortigia, sono stati ar-
restati 6 soggetti che armati di bastoni 
avevano dato luogo ad una violenta rissa; 
il 26.05.2022, al termine di indagini, su 
Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa 
dal Tribunale di Siracusa su richiesta della 
locale Procura della Repubblica, sono stati 
arrestati i 3 soggetti che nelle ultime due 
settimane avevano preso di mira i com-
mercianti di Siracusa consumando furti 
con “spaccata” ai danni di diverse attività 
economiche;  
il 30 maggio 2022, all‟esito immediata e 
serrata attività investigativa relativa feri-
mento, mediante colpo d‟arma da fuoco, 
di un 38enne, è stato arrestato, in quasi 
flagranza reato di tentato omicidio, un 
43enne. Le indagini hanno permesso an-
che di rinvenire l‟arma utilizzata; 
Compagnia di Noto: 
il 9 agosto 2021, sono stati deferiti in stato 
di libertà due soggetti responsabili di al-
meno due incendi che avevano distrutto la 
macchia mediterranea nei territori di Buc-
cheri, Buscemi e Cassaro. I predetti, il 23 
maggio scorso sono stati condannati dal 
Tribunale di Siracusa rispettivamente a 4 
anni e a 3 anni e 6 mesi di reclusione; 
il 29 ottobre 2021 a conclusione di attività 
investigativa sono stati arrestati, in fla-
granza di reato, 3 soggetti ritenuti respon-
sabili di estorsione in danno di un‟azienda 
agricola. Gli arrestati hanno posto in esse-
re reiterate intimidazioni per costringere 
la vittima a consegnare loro la somma di € 
10.000; 
tra i mesi di novembre 2021 e febbraio 
2022 ha effettuato 5 servizi straordinari di 

controllo del territorio, tre nel Comune di 
Noto, uno nel Comune di Avola e uno nel 
Comune di Pachino, in aree ad alta densità 
criminale, che hanno consentito di effettuare 
oltre 400 perquisizioni, 6 arresti, 81 deferi-
menti in stato di libertà nei confronti altret-
tanti soggetti resisi responsabili a vario tito-
lo di reati in materia di armi, stupefacenti, 
furto di energia elettrica e ricettazione. È 
stata rinvenuta 1 bomba a mano offensiva e 
sequestrati, 7 fucili, 22 pistole, 35 coltelli, 
oltre 550 cartucce di vario calibro e oltre 6 
kg di stupefacenti; 
Il 31 marzo 2022, in Avola, a seguito del 
tentato omicidio di tre giovani avvenuto il 
13 marzo, i Carabinieri della locale Stazione 
hanno eseguito un‟ordinanza di custodia 
cautelare in carcere nei confronti dei tre sog-
getti ritenuti autori del delitto. Le indagini, 
consistenti nell‟acquisizione di filmati di 
videosorveglianza e l‟ascolto di testimoni, 
hanno permesso di ricostruire la dinamica 
dell‟evento, di giungere in breve tempo all‟i-
dentificazione dei responsabili e di rinvenire 
l‟arma utilizzata per il tentato omicidio; 
Compagnia di Augusta: 
l‟11 luglio 2021 in Lentini, unitamente al 
Nucleo Investigativo di Siracusa, hanno dato 
esecuzione al fermo di indiziato di delitto di 
un 38enne, ritenuto l‟autore del duplice omi-
cidio di Marino Lucia e della madre Oliva 
Francesca, rinvenute prive di vita, già in sta-
to di decomposizione, rispettivamente all‟in-
terno di un‟abitazione e di un garage; 
l‟1 febbraio 2022 in Augusta, a conclusione 
di indagine su un traffico di stupefacenti lo-
calizzato nella zona nord della provincia di 
Siracusa con diramazioni anche nella città di 
Catania, è stata eseguita una ordinanza di 
custodia cautelare nei confronti di 11 perso-
ne, 3 divieti di dimora e 1 obbligo di dimora, 
emessa dal Tribunale aretuseo; 
il 13.02.202 in Augusta sono stati arrestati 3 
soggetti ritenuti responsabili di tentato omi-
cidio e sequestro di persona a scopo di rapi-
na in danno di un 57enne megarese, invalido 
civile, vessato da tempo dalle continue ri-
chieste di denaro; 
nel corso anno scolastico che volge al termi-
ne, le Stazioni Carabinieri di Augusta e Len-
tini, hanno arrestato gli autori di furti e dan-
neggiamenti in danno di alcuni istituti scola-
stici. Gli arrestati, dopo essersi introdotti 
all‟interno delle scuole, danneggiavano i 
distributori di bevande al fine di sottrarre le 
monete ovvero rubare i computer portatili 
utilizzati agli alunni meno abbienti per la 
didattica a distanza nel periodo del covid-19.   

Continua a pag. 6 

L’impegno dell’Arma 2021/2022 
In Ortigia,  arrestati sei soggetti  
protagonisti di una violenta rissa 



 

Domenica 12 giugno 2022 

6 

L’attività operativa dei Reparti Speciali non inquadrati 
nell’Organizzazione Territoriale dell’Arma operanti in 
provincia (N.I.L., T.P.C., Carabinieri per la Marina Mi-
litare e l’Aeronautica Militare), ha fatto registrate oltre 
130 denunce in stato di libertà e sanzioni amministra-
tive per un valore pari ad oltre € 553.000,00.  
In dettaglio, sono state condotte sul territorio provin-
ciale le seguenti operazioni/attività: 
il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, con 
competenza anche nella provincia aretusea, con l’at-
tività di controllo e contrasto poste in essere nell’am-
bito della sicurezza alimentare e sanitaria, nel perio-
do in esame ha consentito di riscontrare numerose 
carenze e violazioni sia di carattere amministrativo 
che penale. 
In tale contesto il reparto ha effettuato 172 ispezioni, 
rilevato 18 violazioni penali e 135 illeciti amministrati-
vi, segnalando rispettivamente 11 soggetti all’A.G. e 
67 alle Autorità Sanitarie ed Amministrative. Sono 
stati sequestrati kg. 1.717 di alimenti vari, per un va-
lore di oltre 20.000 euro, nonché elevato sanzioni 
amministrative per un importo complessivo di circa 
170.000 euro. 
Ha effettuato la chiusura 14 strutture, di cui 5 sanita-
rie, 3 ricettive, 6 nel settore della ristorazione per un 
valore commerciale complessivo di € 6.360.000,00.  
Le attività ispettive in aziende agricole hanno portato 
al sequestro di 503 confezioni di fitosanitari proibiti 
dal Ministero della Salute per un valore di circa 
30.000 euro. Inoltre sugli agrofarmaci è stato accerta-
to l’utilizzo di etichettatura difforme alla normativa na-
zionale ed europea.  
Assume rilevanza l’ispezione eseguita presso un noto 
bar-caffè della provincia aretusea, all’interno del qua-
le si è accertata l’esistenza di un laboratorio di pastic-
ceria privo della registrazione sanitaria dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale, indispensabile ai fini della sicu-
rezza alimentare. Sulla scorta delle risultanze ispetti-
ve il responsabile del “Servizio Igiene Alimenti e Nu-
trizione” della ASP di Siracusa ne ha disposto la chiu-
sura. 
Diverse anche le contestazioni inerenti alle misure di 
contenimento del “virus sars-cov2”, giacché alcuni 
degli avventori presenti all’interno dei locali erano 
sprovvisti del “green pass”. 
La pandemia da Covid-19 ha imposto di rivolgere l’at-
tenzione ai soggetti più fragili e vulnerabili. In tale 
contesto, numerose sono state le verifiche condotte 
nel comparto socio-assistenziale disposte su larga 
scala dal Comando Carabinieri Tutela della Salute, 
che hanno consentito di portare alla luce significative 
carenze e violazioni. Nella città di Siracusa sono sta-
te diverse le strutture per anziani prive dell’iscrizione 
all’albo comunale, le quali presentavano irregolarità 
organizzative e funzionali, nonché l’aumento arbitra-
rio della capacità ricettiva. I controlli hanno comporta-
to i conseguenti provvedimenti di chiusura emessi dal 
Comune. 
In Palazzolo Acreide, in due punti di accesso per la 
somministrazione dei test rapidi antigenici, si è accer-
tato che non venivano rispettati i protocolli di controllo 
di qualità e accuratezza svolti da un ente certificatore 
esterno. Le predette strutture, opportunamente se-
gnalate, sono state sospese dall’Assessorato alla Sa-
lute della Regione Sicilia;  
la Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa:  
il 10 settembre 2021 in Lentini, in attuazione delle si-
nergie sviluppate con la Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Siracusa, nell’ambito dell’a-
zione di contrasto al fenomeno dei reati in danno del 
patrimonio archeologico nazionale, ha deferito alla 
locale Procura della Repubblica due persone che, nel 
corso di attività di piantumazione di un agrumeto e 
mediante l’utilizzo di mezzo meccanico, si sono resi 
responsabili del danneggiamento di quattro tombe a 
camera, di età imperiale romana, datate tra il I Sec. 
a.C. ed il V Sec. d.C., già note in letteratura scientifi-
ca; 
il 14 febbraio 2022 in Noto, a seguito di articolata atti-
vità investigativa, volta alla salvaguardia del patrimo-
nio archeologico illecitamente detenuto, ha eseguito 
la perquisizione di un Palazzo Nobiliare procedendo 
al sequestro di 53 importanti manufatti di natura ar-
cheologica di epoca Greco – Romana collocabili tem-
poralmente tra il VI Sec. a.C. e il III Sec. d.C.,  tra cui: 
sculture marmoree e vasellame attico (Oinochoe – 
Kantaros – Stamnos – Unguentari – Lekythos – 
Skyphos – Crateri e Anfore), per un valore complessi-
vo stimato in 2.000.000,00  di euro circa; 
il 15 febbraio 2022 in Noto, a seguito di articolata atti-
vità investigativa, volta alla salvaguardia del patrimo-
nio archeologico illecitamente detenuto, ha eseguito 

la perquisizione di struttura ricettiva alberghiera, 
procedendo al sequestro di 39 importanti manufatti 
di natura archeologica di epoca Greco – Romana 
collocabili temporalmente tra il VI Sec. a.C. e il IV 
Sec. d.C., tra cui: sculture marmoree e vasellame 
attico (Urne cinerarie – Situle – Mosaici – Kylix – 
Lucerne e Crateri), per un valore complessivo sti-
mato in 3.000.000,00 di euro circa; 
il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Sira-
cusa nel periodo in riferimento è stato impegnato 
sul territorio della provincia per la verifica del rispet-
to delle norme atte a contrastare la diffusione del 
coronavirus, in particolare sono state elevate nume-
rose sanzioni per il mancato rispetto dei protocolli 
anticovid e per il mancato possesso dei greenpass. 
Ha deferito in s.l. 102 soggetti, di cui 40 per viola-
zioni in materia di sicurezza, 21 per l’illecita perce-
zione del reddito di cittadinanza e 5 per lo sfrutta-
mento dei lavoratori. Inoltre, ha effettuato 134 ac-
cessi ispettivi, 52 sospensioni di attività di cui 7 per 
gravi violazioni in materia di sicurezza, accertato 
153 lavoratori in nero su 322 controllati (47,5%), 
proposto la revoca di 32 redditi di cittadinanza ed 
elevato sanzioni per circa 400 mila euro ed ammen-
de per oltre 62 mila euro. 
Nel quadro dell’attività di prevenzione dei reati in 
genere, si collocano anche le conferenze tenute dai 
comandanti di Stazione e di Compagnia in favore 
delle scolaresche, col fine di prevenire i reati di bul-
lismo, cybercrime, blue whale e l’uso di stupefacen-
ti.  
Analoghe iniziative, volte a prevenire truffe in danno 
di anziani e reati in genere contro le fasce deboli, 
sono state organizzate anche all’interno di centri 

culturali, parrocchie ed associazioni. 
Il 3 dicembre 2021, presso la Compagnia Carabinieri 
di Augusta, alla presenza della Presidente Nazionale 
del Soroptimist International d’Italia, Giovanna Guer-
cio, è stata inaugurata la stanza dedicata alle donne 
che accedono in caserma per denunciare violenze e/
o soprusi. La stanza, situata nella Stazione Carabi-
nieri, è stata realizzata d’intesa con il club Soropti-
mist di Siracusa, nell’ambito di un progetto nazionale 
tra Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il 
Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un am-
biente protetto e dedicato che tende a un approccio 
meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere 
una sensazione di accoglienza alla persona per le 
sofferenze subite. 
Per dare ancor maggiore efficacia alle iniziative, l’Ar-
ma si è fatta promotrice di un accordo di collabora-
zione tra la Procura della Repubblica di Siracusa e 
l’Associazione Nazionale Carabinieri con il quale i 
Carabinieri in congedo, già ampiamente impiegati in 
attività di volontariato tramite le Sezioni territoriali, si 
sono resi disponibili a prestare la loro esperienza 
qualificata per sostenere i processi di innovazione 
organizzativa in atto, con riguardo alla complessiva 
attività della Procura della Repubblica di Siracusa. Il 
protocollo è stato preso a modello e sarà ripetuto 
nell’ambito di altre sedi giudiziarie della penisola. 
Importante anche il ruolo svolto dai Carabinieri sira-
cusani in attività di Safety e Pubblico Soccorso, fra 
cui le ricerche ed il rintraccio, sotto il coordinamento 
della Prefettura di Siracusa, di numerosi soggetti 
scomparsi ed il soccorso portato a persone coinvolte 
in incidenti stradali o domestici o responsabili di atti 
autolesionistici. 
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Il rapporto dei siciliani con i santi, 

per la semplicità e ingenuità della 

loro fede, è stato sempre partico-

lare. Nel momento del bisogno, 

più che a Dio, sono ancora tanti 

quelli che si rivolgono ai santi for-

se perché pensano che, essendo 

stati anch'essi mortali, possano ca-

pirli meglio. Tra la gente meno 

evoluta manca il concetto dell'in-

tercessione, del santo come media-

tore tra il devoto e il Signore. Il 

santo è visto come uno del popolo, 

dotato però di poteri taumaturgici 

che esercita a sua discrezione. 

Tra i credenti sono molti ad avere 

un santo protettore con cui stabili-

scono un rapporto personale di ve-

nerazione e di culto in cambio di 

un aiuto: Si nun fussi ppi lu nostru 

'ntentu nun si dicissi 'n patrinostru 

a 'n Santu. Come se fosse il tocca-

sana di ogni male, al santo protet-

tore, oltre a favori speciali nei mo-

menti di maggiore difficoltà o di 

calamità naturali, si chiedevano e 

si chiedono ancora persino le cose 

più futili. 

Sino alla prima metà del secolo 

scorso in Sicilia la richiesta di una 

grazia al santo patrono era colletti-

va quando, in situazioni ecceziona-

li, gli abitanti di un paese venivano 

minacciati dalla lava o da carestie, 

dal flagello della siccità o dalle 

inondazioni, dai terremoti o da 

epidemie. Tanti ritenevano il san-

to, scelto come patrono della loro 

comunità, come l'unico dispensa-

tore di grazie, come l'unica entità 

spirituale in grado di operare mira-

coli a favore della collettività. Se 

nella convinzione popolare il santo 

si rifiutava di accogliere le richie-

ste dei fedeli, si arrivava al punto 

di castigarlo o di destituirlo da pa-

trono, scegliendone un altro. 

È storia che a Limena, in provincia 

di Messina, quando, nonostante le 

preghiere collettive, un periodo di 

siccità si prolungava, i liminesi gi-

ravano la statua di San Filippo d'A-

girà con la faccia rivolta contro il 

muro così come fino a qualche de-

cennio fa i maestri punivano gli 

alunni negligenti. 

Corrisponde al vero anche l'episo-

dio accaduto a Caltanissetta quan-

do i contadini, esasperati per la 

prolungata siccità, prima sostitui-

rono al simulacro di San Michele le 

ali d'oro con quelle di cartone e 

poi lo immersero in una vasca pie-

na d'acqua. 

Nel blasone popolare la stessa cit-

tadina di Feria è detta Paisi di Giu-

da, jittau Cristu 'nt ' 'a 

'bbiviratura per avere i suoi abi-

tanti, durante una processione, 

buttato il simulacro di Cristo in un 

abbeveratoio e ve lo lasciarono 

sino a quando non arrivò la piog-

gia. 

Nel 1893 i palermitani, dopo sei 

mesi di siccità, si caricarono la sta-

tua di San Giuseppe e la deposita-

rono in un campo privo di vegeta-

zione allo scopo di mostrare al 

santo il danno provocato dal suo 

mancato intervento e indurlo ad 

operarsi per fare cessare il flagel-

lo. 

Nel contesto dell'acqua si fa risali-

re in Sicilia una delle versioni 

sull'origine del detto dialettale 

Troppa 'razzia Sant'Antoniu. Per 

iscritto si tramanda un aneddoto 

secondo il quale in un centro sici-

liano, ma non si specifica quale, la 

siccità si protrasse più del solito e, 

per implorare la pioggia, si indisse 

una novena a Sant'Antonio Abate. 

Non sortendo la novena alcun ef-

fetto, i contadini per punizione 

rinchiusero, come avevano fatto 

altre volte, il simulacro del Santo 

nello sgabuzzino della stessa chie-

sa. Sempre secondo il racconto, 

avvenne che al secondo giorno di 

prigionia si scatenò un temporale 

con lampi e tuoni così forti e fre-

quenti da indurre subito i devoti a 

rimettere il santo sull'altare mag-

giore. Seguì l'offerta e l'accensio-

ne di ceri di ringraziamento per la 

concessione della pioggia. Nono-

stante tutto il temporale non ces-

sò, anzi si trasformò in diluvio. A 

questo punto i devoti dovettero 

pregare Sant'Antonio affinché fa-

cesse cessare la pioggia che, oltre 

ad avere inondato i campi, minac-

ciava di allagare le loro abitazioni. 

A differenza degli episodi prima 

riportati che sono storicamente ac-

certati, la mancata indicazione del 

luogo e del tempo in cui sarebbe 

scoppiato lo sdilluviu ci induce a 

pensare che il detto sia nato tra il 

popolo siciliano appositamente per 

trasmettere questo monito: "Non 

bisogna dare più di quanto ci viene 

richiesto altrimenti il favore si può 

trasformare in danno". 

Ad avallare l'ipotesi dell'intenzio-

nale messaggio proverbiale è l'esi-

stenza dello stesso detto non solo 

nei vari dialetti, ma anche in lingua 

italiana. Ogni versione presenta 

un'origine diversa, solo il significa-

to e il destinatario sono gli stessi. 

L'identica scelta di Sant'Antonio 

Abate si giustificherebbe con la 

convin-zione popolare che questo 

Santo, oltre ad essere invocato 

espressamente per guarire dall'Er-

pes Zoster, volgarmente inteso co-

me Fuoco di Sant'Antonio, esaudi-

sca più degli altri santi le preghiere 

dei devoti. Infatti in Sicilia un tem-

po si diceva Cu'pigghia Sant'Anto-

niu ppi avvucatu, di certu è sarba-

tu che vuol dire "Chi sceglie 

Sant'Antonio per avvocato celeste 

sicuramente si salverà". 

All'origine dello stesso 

detto in lingua italiana, 

come risulta dal testo 

per la scuola Parole in-

torno a noi, ci sarebbe 

l'episodio capitato ad 

un uomo che, non riu-

scendo a montare a ca-

vallo, a causa della sua 

bassa statura, invocò 

Sant'Antonio perché gli 

concedesse la grazia di 

montare in sella. Dopo 

avere supplicato il San-

to, ci riprovò e, questa 

seconda volta, non solo 

riuscì a farcela, ma addi-

rittura per lo slancio finì 

per terra dall'altra parte 

del cavallo. In quell'oc-

casione l'uomo avrebbe 

pronunciato la frase, di-

ventata proverbiale, 

Troppa grazia Sant'An-

tonio! Solo perchè 

Sant'Antonio Abate è protettore 

dei maiali, per Salvatore Camilleri 

la versione siciliana più verosimile 

sarebbe quella riconducibile ad 

una contadina che, per pagare un 

debito, abbia pregato Santo Anto-

nio affinchè la propria scrofa, che 

era gravida, mettesse al modo die-

ci maialini. Ne nacquero venti. Si 

racconta che la donna, non poten-

do badare da sola a tutti e venti, si 

sia rivolta al Santo esclamando il 

solito: Troppa 'razzia Sant'Anto-

niu! A Siracusa, quando la pioggia 

si protraeva per diversi giorni, 

l'androne del mio condominio era 

sempre infangato nonostante che 

il mio portinaio lo pulisse in conti-

nuazione. Il poverino non faceva 

che ripetere: Veru è ca ha' chioviri, 

ma no 'a sdilluviari' 

E questo un adagio che in Sicilia 

qualcuno ancora usa in senso figu-

rato ogni volta che ci colpisce una 

calamità naturale, una disgrazia 

qualsiasi o un sopruso. 

(1) In dialetto la S, premessa ad un 

verbo o al sostantivo che da esso 

deriva, non sempre ha valore pri-

vativo, in sdilluviari (piovere in 

maniera torrenziale, e sdilluviu 

pioggia strabocchevole) ha funzio-

ne rafforzativa come in sdisiccari 

(dimagrire molto), sdirramari 

(sfoltire in modo deciso), sdirrub-

bari (precipitare violentemente), 

sditi muri (lavare più volte), sdisa-

nurari (disonorare con violenza) e 

così via. 

Carmelo Tuccitto 

Per la siccità chiesero aiuto al Santo 
ma venne fuori un terribile diluvio  

“Troppa „razzia San‟Antoniu!”  
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C’è una corsa a chi arriva prima,  
con buona pace delle verifiche 

che deve fare un buon giornalista  
Continua da pagina 1 

Aldo Mantineo, una città sporca come non mai, 

senza un progetto, con strade e trasporti al de-

grado massimo. Secondo te, cosa c’è da fare su-

bito? 

Rifiuti e trasporti sono due dei macrotemi sui 

quali da sempre si é arroventato il dibattito citta-

dino, specie a ridosso delle elezioni. E’ pur vero 

che si tratta di questioni nelle quali agisce una 

molteplicità di attori e diversi di questi hanno 

competenze così ampie da sovrapporsi ad altre. 

Si prenda il servizio di raccolta dei rifiuti: perché 

possa funzionare non serve solamente un’azien-

da con un know how collaudato, organico ade-

guato e regole d’ingaggio (chi deve fare cosa e 

quando) chiare – tutte cose chiaramente che de-

vono discendere da un bando di gara non raffaz-

zonato – ma è indispensabile che ci sia a valle una 

costante ricettività garantita e a monte che noi 

cittadini ci atteniamo alle disposizioni circa gior-

ni e orari di conferimento. Tre elementi che con 

sempre crescente difficoltà si riesce a tenere alli-

neati… E per il trasporto pubblico locale possono 

valere considera<zoni analoghe: restare legati a 

un’azienda a vocazione regionale comporta ine-

vitabilmente che le problematiche di dettaglio 

del territorio – che sono quelle che interessano 

veramente l’utente – non vengano colte da Paler-

mo con il dovuto tempismo. Io ho memoria da 

ragazzino, negli anni settanta, che per andare e 

tornare da scuola o muovermi per raggiungere 

altre parti della città potevo comodamente utiliz-

zare i bus che facevano capolinea tra piazza Ar-

chimede e piazza Pancali mentre oggi incrociare 

un bus urbano in città non è frequente. Discorso 

diverso per le strade dove la competenza-

responsabilità dell’Amministrazione mi sembra 

sia primaria. Anche qui, però, si procede a spizzi-

chi e bocconi, a strappi,  con scelte che non sem-

pre a prima vista sembrano ispirate da un riscon-

tro dei bisogni effettivi del territorio. Ricordo la 

polemica ricorrente sulle piste ciclabili e il rilievo 

più diffuso : perché non pensare prima a siste-

mare la viabilità ordinaria? Rilievo legittimo ma è 

anche vero che se dei fondi sono destinati alle 

piste ciclabili per quelli puoi impiegarli… Come 

venirne fuori? Ovviamente è solo una “ricetta” 

teorica: mettere mano adesso, in questo momen-

to che siamo ancora sufficientemente lontani 

dalla tornata elettorale della prossima primave-

ra,   ad una serie di conferenze programmatiche 

monotematiche per chiamare la città a confron-

tarsi e avere così utili indicazioni operative. In 

molti casi saranno cose che andranno ben oltre 

l’orizzonte temporale di questa giunta ma po-

trebbero rappresentare una adeguata base di 

partenza per chi verrà. Un sistema che, in qual-

che misura, l’esecutivo di Palazzo del Senato 

avrebbe potuto mettere in piedi anche prima. 

Nel momento in cui il consiglio comunale si è fat-

to da parte (il consiglio di fatto è stato sciolto 

per aver bocciato un bilancio farlocco voluto dal 

sindaco e grazie ad una legge regionale ridicola 

fatta nottetempo per salvare il sindaco Orlando a 

Palermo, legge oggi già annullata all’Ars   ndr) 

una costante interlocuzione   con la Città non 

avrebbe fatto male. Ma, naturalmente, ciò richie-

derebbe un livello di maturità complessiva e di 

serenità nel dibattito cittadino del quale sin qui 

non ho riscontrato granché traccia”.  

Veniamo alla comunicazione visto che l’infor-

mazione corretta non c’entra nulla con Siracu-

sa. Possono varie testate prendere soldi dal sin-

daco del cga per comunicazione istituzionale 

quando c’è un ufficio stampa con una decina di 

persone che provvede proprio alla comunica-

zione istituzionale? Che credibilità hanno que-

ste testate? 

Intanto non direi che l’informazione corretta 

non c’entra nulla con Siracusa. Oggi il panora-

ma del sistema locale dei media è considerevol-

mente cambiato rispetto anche solo a dieci o 

venti anni fa ma, soprattutto, è cambiato il mo-

do stesso di intendere il “prodotto” notizia. Io 

ho avuto la fortuna di aver lavorato accanto a 

colleghi di grande esperienza dai quali ho ap-

preso molto, ma ciò è avvenuto in un momento 

in cui il giornalismo era fatto in larghissima 

parte di sperimentazione pratica sul campo, di 

articoli scritti e riscritti dieci volte in un pome-

riggio finchè non andava bene per la pubblica-

zione. Avevamo un’idea di tempo che era es-

senzialmente imperniata sul fatto che il giorna-

le era l’unico prodotto del quale si autorizzava 

la vendita pur avendo  contenuti… scaduti in 

quanto si trattava di notizie del giorno prece-

dente (quando non molto di più tanto, sinché la 

notizia non era pubblicata, quel fatto per la 

maggior parte delle persone non esisteva). Og-

gi ovviamente il fattore-T, dove T=tempo, è 

dominante. C’è una corsa a chi arriva prima, 

con buona pace a volte anche di quella accura-

tezza che, invece, era e rimane strumento indi-

spensabile da tenere nella valigetta degli at-

trezzi del buon giornalista. In questo quadro 

profondamente cambiato e connotato sempre 

di più dalla presenza dei social, non mi sorpren-

de più di tanto che occasionalmente e su speci-

fiche questioni le amministrazioni possano fare 

ricorso a campagne di comunicazione istituzio-

nale anche per andare ad intercettare fasce di 

utenza magari più difficilmente raggiungibili 

con una comunicazione più “tradizionale”. Ma la 

questione nodale, a mio avviso, è quella legata al 

modo in cui le testate di volta in volta individuate 

dalle amministrazioni realizzino questi loro pro-

dotti. Occorre che questi ultimi siano effettiva-

mente e inconfutabilmente momenti di informa-

zione e di approfondimento giornalistico, non 

mera propaganda. Per quello esistono le pubblici-

tà sui giornali, gli spot televisivi o alla radio, i 

banner sul web. Ecco, se la campagna di comuni-

cazione istituzionale ha ad oggetto il comparto X 

dell’attività amministrativa tutto ciò che ci starà 

dentro in termini di contenuti dovrà essere elabo-

rato dalla redazione. Naturalmente ciò presuppo-

ne adeguata formazione e conoscenza delle tema-

tiche per evitare di essere soltanto delle comparse 

accanto all’amministratore di turno intervistato 

che avrà solo vantaggi nell’esporre compiutamen-

te il punto di vista dell’amministrazione se incal-

zato a dovere dal giornalista. Certamente la via 

maestra per quanto riguarda la comunicazione 

degli enti locali è quella segnata dalla legge 150 e 

recentemente rafforzata dalla così detta Direttiva 

Zambuto con la quale la Regione ha inteso fare 

chiarezza sugli uffici stampa. Il Comune di Siracu-

sa è uno dei pochi enti pubblici che da tempo si è 

dotato di un ufficio stampa (tre giornalisti, non 

una decina…) che svolgono con impegno e pro-

fessionalità il loro lavoro che, non va mai dimen-

ticato, è prioritariamente al servizio della comuni-

tà”.  

Abbiamo fatto 100 telefonate chiedendo ad amici 

ma anche a semplici cittadini i nomi degli assesso-

ri comunali, non ci crederai ma su 100 telefonate 

solo 4 siracusani sapevano i nomi degli assessori. 

Il che vuol dire?  

Propongo una ulteriore prova: 100 telefonate a 

caso per chiedere se sappiano come si chiami il 

prefetto, chi guida l’Asp, chi sia il direttore di un 

giornale o di una tv locale,  chi diriga la sovrinten-

denza… Temo che i risultati non sarebbero alla 

fine particolarmente dissimili dall’esperimento 

empirico condotto. Mal comune mezzo gaudio? 

Nemmeno per sogno. Però non dobbiamo scam-

biare la conoscenza – che potrebbe essere anche 

figlia di altri fattori – dell’identità dei componenti 

della giunta comunale o dei massimi rappresen-

tanti delle istituzioni come segnale di attenzione 

alla vita pubblica cittadina. Qui non è difficile fare 

la diagnosi, qui si deve – dobbiamo – trovare una 

terapia rapida, adeguata ed efficace. Ovviamente 

tutto molto più semplice a dirsi che a farlo. Lo 

scollamento dai Palazzi non è certo fenomeno re-

cente, chiama tutti noi in causa e ci impone di 

operare fattivamente. Noi giornalisti sappiamo 

bene che ciò di cui scriviamo, verificandone la 

fondatezza, senza mai derogare al criterio della 

continenza (una notizia “urlata” non diventa vera 

solo perché riesce a fare più rumore) è frutto di 

un corretto utilizzo dei ferri del mestiere. Abbia-

mo un punto di vista “altro” rispetto alla comuni-

tà dei nostri lettori: ecco, a mio avviso, dobbiamo 

sforzarci sempre di più di riuscire a rendere ben 

leggibili i nostri racconti a chi non condivide con 

noi formazione professionale e impostazione. Se 

ritenessimo che la mancata conoscenza da parte 

della gente dei nomi degli assessori in carica  (che 

noi giornalisti per mestiere – ovviamente chi si 

occupa di enti locali -  siamo invece tenuti a cono-

scere) sia il segnale di una giunta “fantasma” non 

compiremmo un’analisi inoppugnabile”.  


