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Rosario Lo Bello, prima riflessione 

su tutti questi gravi incidenti che 

stanno funestando la nostra 

estate. Sono solo tristi coincidenze 

o c‟è qualcosa di più? 

Non ho una statistica sulle cause 

che sono diverse, come ad 

esempio la droga, diffusissima in 

tutta Siracusa o la distrazione 

causata dai cellulari. Di una causa 

però sono certo, soprattutto tra i 

ragazzi. C‟è una moda, soprattutto 

tra i ragazzi più abbienti, tra i 

liceali: quella di correre come 

matti. Non riesco ancora a capirne 

le cause. Non si tratta di una sfida 

con la morte, alla James Dean. C‟è 

dietro una sorta di arroganza. 

Questi ragazzi sono molto protetti, 

e non hanno luoghi e momenti dove 

confrontarsi e competere per 

crescere. Stanno alla play station 

o al massimo organizzano feste 

mondane. Ho conosciuto tanti 

ragazzi che fanno motocross e loro 

non corrono. Sono proprio i meno 

capaci che corrono come matti, 

chissà a dimostrare cosa. E poi si 

schiantano. Le strade c‟entrano 

poco. Non si possono allargare o 

illuminare all‟infinito.  La colpa è 

della frustrazione dei siracusani, 

dei giovanissimi in particolari, 

vittime degli adulti, ma allo stesso 

tempo molto cinici, soprattutto 

quelli che stanno economicamente 

bene.  

L‟altra sera dopo le 22 in corso 

Gelone erano aperte solo due 

attività, un deserto. Stesso 

discorso può essere fatto per 

l‟intera zona nord del capoluogo. 

Con il PRG della giunta Bufardeci, 

con i dati CRESME falsati  la città 

si è allargata a dismisura. Bisogna 

fornire autobus, fognature, strade, 

tutte cose che non esistono. La 

città è stata concepita malissimo. 

Abbiamo un quartiere dormitorio 

che è la Pizzuta. Questo quartiere 

si rifornisce all‟Auchan e ora al 

supermercato Archimede (mi 

sembra si chiami così quella 

schifezza architettonica o 

sbaglio?). Poi abbiamo Ortigia, intasata di eventi e  musica.  

L‟Amministrazione attuale dovrebbe pensare a qualcosa per 

Corso Gelone. Che quartiere è? A cosa potrebbe servire? Ecco le 

domande che dovrebbe porsi un amministratore. Invece sta 

diventando una sorta di Bronx dentro la città. 

L‟avvocato Salvo Salerno ha preso posizione netta contro il 

degradare di Ortigia, con le illegalità, contro il centro storico 

perennemente prigioniero di una grande nuvola di fritto misto. 

Sì, ma le cose stanno cambiando.  Quest‟anno, fino a luglio, 

Ortigia era vuota. Quanti hanno investito perderanno risorse e 

soldi. So che molte case vacanza sono in vendita. Peraltro dentro 

vi sono stati tanti abusi edilizi, sono state tagliate in 

miniappartamenti senza finestre e 

sanitari, ed è impossibile 

trasformarle in abitazioni 

residenziali. Chissà, forse un 

giorno più o meno lontano, 

famiglie di medio o basso reddito 

torneranno a vivere a Ortigia. 

Diventerà di nuovo un centro 

abitato, con bambini, scuole, 

cinema. E allora anche i turisti 

torneranno perché vedranno un 

centro storico vero. 

Restiamo nell‟isolotto. Vediamo 

abusivismi urbanistici in serie. 

Siamo visionari o c‟è il peana della 

città illegale? 

No, hai proprio ragione. Ognuno fa 

quello che vuole. E purtroppo 

l‟Amministrazione chiude gli 

occhi. Ma la colpa è anche dei 

siracusani. Sia i ricchi, sia i poveri 

si sono imbarbariti. Ovunque vai a 

Siracusa, la gente parla un 

siciliano degenerato e 

volgarissimo, musica ad altissimo 

volume, spaccio di coca in tutti gli 

angoli. Lo scorso Ferragosto ho 

accompagnato due miei amici, 

marito e moglie, torinesi, per 

Ortigia. Da una barca partiva 

musica napoletana ad altissimo 

volume. Quelli della barca vicina 

protestavano, ma di tutta risposta, 

dalla prima barca gli hanno 

lanciato un razzo segnaletico 

addosso. Tutto questo davanti alla 

fonte Aretusa. Ecco … questa è 

diventata Siracusa. E la gente poi 

sente il bisogno di votare Salvini, 

soprattutto gli inermi che sognano 

di avere una pistola in mano e 

potersi difendere da soli. E allora 

non basta prendere in giro Salvini 

o caricaturizzarlo. Per 

neutralizzare questa ondata 

libertaria, bisogna invece 

rispondere a questo bisogno di 

sicurezza e ordine, perché proprio 

nell‟anarchia sono i deboli ad 

avere la peggio.  

Continua a pag. 3 

Padre Rosario Lo Bello:  

Corso Gelone è diventato 

un Bronx dentro la città 
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Tra le tante leggende che si 
raccontano a Siracusa 
riguardo le tradizioni di una 
volta c’era quella della “loria” Il 
cortile della Pace e Pasqua. 
Avvenne allo sciogliersi delle 
campane della “loria”.Tante 
sono le viuzze, i vicoli, i 
“bagghi”, i “curtigghi” che si 
tessono ancora oggi come una 
ragnatela in Ortigia, quella che 
era la più importante, la più 
grandiosa delle cinque città 
della Pentapoli di Syracusae 
prima della sua distruzione, 
subita dopo un lungo assedio 
ad opera dell’esercito romano 
guidato dal console Marcello il 
212 prima dell’era cristiana. 
Prima di quella deprecabile 
tremenda distruzione aveva 
palazzi maestosi, monumenti 
ineguagliabili, ricchezze 
inestimabili, vie lunghe e 
ampie come autostrade. Con il 
trascorrere del tempo, dopo 
tante altre distruzioni e 
devastazioni, spogliazioni 
varie e dopo i terribili 
terremoti, Siracusa ebbe una 
ricostruzione ben più modesta: 
come ancora oggi, più o 
meno; oggi ancora di più, 
anche se nell’ultimo terremoto, 
quello del 12/12 1990, Santa 
Lucia, la patrona della città, 
l’ha protetta-almeno così 
dicono quelli che credono più 
agli eventi soprannaturali che 
a quelli naturali…- e tuttavia 
tanti di quelli che avevano gli edifici malridotti prima del 
terribile evento hanno avuto contributi ben consistenti 
senza averli chiesti prima, come se avessero ricevuto 
danni dal sisma, mentre sono state fermate, anzi 
annullate, le domande di contributo per ristrutturare la 
propria casa, inoltrate ben diversi anni prima del 
terremoto…Vi era, dunque, in Ortigia, un “curtigghiu” 
proprio al centro del centro, attorno al quale si aprivano 
quattro porte di ingresso: due appartenevano alla 
famiglia Vinciguerra, le altre due appartenevano alla 
famiglia Guerrieri. Forse da quello che succedeva in 
quel cortile, a chi è un attaccabrighe, quelli del luogo 
ancora oggi usano dire: “Chi si’ d’’u curtigghiu d’’a 
Jureca?” e se si assiste ad una lite tra due donne – il 
che non è proprio raro, ancora oggi che capiti…- si usa 
ancora dire che sem-brano “du’ curtigghiari d’’a 
Jureca”…Allora, in quel cortile che cosa succedeva? 
La famiglia Vinciguerra era formata dai genitori di tre 
figli (tutte femmine ) e dai nonni; la famiglia Guerrieri 
era formata dai genitori di tre figli (tutti e tre maschi) e 
dai nonni: tutti belli e vegeti. Il signor Vinciguerra 
faceva il calzolaio, come aveva fatto il padre; il signor 
Guerrieri, della stessa età del signor Vinciguerra, 
faceva, come aveva fatto il padre, il rivenditore 
ambulante e girava tutto il santo giorno per tutto “ ’u 
scogghiu” e tutta “ ’a burgata”, non andando cantando 
allegramente, come diceva la canzone napoletana: 
“Chi voli spingule, chi vo’?” ma bandizzando a voce 
spianata, come fa un tenore nell’acuto più acuto: 
“Forfici fini!… Pettini stritti!… Pettini Longhi!…”.Il signor 
Vinciguerra stava sempre, tutto il santo giorno in casa 
o, meglio, con il suo de-schetto, nel cortile; il signor 
Guerrieri, invece stava sempre tutto il santo giorno 
fuori casa per le strade; perciò mentre alla sua 
femminile figliolanza il primo poteva badare benissimo, 
ma erano tre piccole e vispe carognette, capricciosette, 
birbantelle, ai tre maschietti doveva badare solo la 
signora Guerrieri e meno male che erano tre angioletti, 
obbedienti, calmi, remissivi persino nei continui dispetti 
che loro facevano le tre irriducibili ragazzine. I risultati 
quali potevano essere? Che i tre angioletti che 
dovevano subire tutte le mara-chelle delle tre piccole 
vipere, non sapendo reagire-sarebbero bastati un paio 
di ceffoni ben distribuiti a far mettere a loro un po’ di 
giudizio, ricorrevano alla loro madre. E che poteva 

fare, poverina? Abbozza ora, inghiotti saliva dopo 
qualche minuto, ora esortando i suoi figlioletti a fare 
pazienza, ora andando a prenderli e portarli dentro 
per evitare complicazioni, alla fine andava 
lamentandosi dal coinquilino calzolaio, il quale per 
giunta, facendo finta di non ascoltarla, si metteva a 
fischiettare aumentando le picchiature del suo 
martello sui tacco della scarpa che teneva in mano, 
aspettando che la propria moglie, come era abituata 
a fare, si affacciasse e dicesse alla signora Guerrieri:-
Chi ci voli fari? Picci-riddhi su’! E fimmineddhi, no 
masculi comu ’i soi!Il fatto sta che un giorno, i 
ragazzini -chissà che non fosse stata la loro mamma 
la suggeritrice- non riuscendo più a sopportarle, non 
risposero ritirandosi piangendo, ma, approfittando 
che il signor Vinciguerra era rientrato per un 
momento, forse per andare al bagno, indirizzarono 
loro un paio di schiaffi ciascuno…Apriti cielo! Pianti a 
dirotto! Urla da cagne infuriate mentre corrono 
dentro:…-Chi fu? cu’ ha statu?-“Iddhi!…’n tumpuluni 
all’una n’hanu ’mpicchiatu!…” E giù lacrime che 
grondavano come da cannalate durante un 
acquazzone… Esce di casa furente la signora 
Vinciguerra, con le mani ai fianchi:-Signura Guerrieri, 
accussì maleducati sunu ’i so’ figghi? Ci ansignassi 
l’educazzioni ’na bona vota a ’ssi malacunnutta!…-’I 
me’ figghi maladucati e malacunnutta? In quel 
momento, botta e risposta, parolacce se ne 
scagliarono una gragnola d’ambo le parti, a ritmo 
sempre più crescente. Il signor Vinciguerra 
riapparendo dall’altra porta vede che le due donne 
dalla parole sono passate ai fatti, tirandosi i capelli; 
nel tentativo di separarle, si busca un gran ceffone: 
da chi lo ricevette? Fatto sta che divenne una bestia 
anche lui e strappandola violentemente per un 
braccio dalla presa dell’altra “cuttigghiara”, la schiaffò 
dentro casa e chiuse la porta. Quel pomeriggio il 
dischetto rimase vuoto: il signor Vinciguerra rimase 
ore e ore tappato con la moglie dentro casa, da cui 
uscivano …ululati! Il peggio avvenne quando rincasò 
il signor Guerrieri lanciando l’ultimo “ Forfici fini! Pet-
tini stritti! Pettini longhi!” e sentì quel trambusto uscire 
dai Vinciguerra; volle domandare alla moglie se ne 
sapesse la causa:-N’ âmu sciarriatu! Conoscendone 
il motivo, il signor Guerrieri volle chiamare il signor 

Vinciguerra “alla resa dei 
conti”, come disse 
chiaramente! Meno male 
che quello non accettò la 
sfida: lasciò a sua moglie 
che, da autentica 
cuttigghiara, si accapigliasse 
a parole con la signora 
Guerrieri e questa rispose… 
in Do maggiore alla sua 
provocazione: insomma, 
fecero a gara a chi alzasse 
di più la voce e scaricasse 
parolacce di offesa alla sua 
avversaria. L’indomani 
mattina il signor Guerrieri 
uscì più presto degli altri 
giorni a urlare per le strade 
“Forfici fini! Pettini Stritti! 
Pettini longhi!” Si capiva 
benissimo che, nel 
bandizzare, l’urlo era più 
acuto, più furente; e così fu 
per tutta la giornata. Da 
parte sua, i colpi di martello 
che sui chiodi per l’impianto 
dei tacchi, sbatteva il signor 
Vinciguerra, sembravano 
cannonate… Un’ora prima 
del rientro del signor 
Guerrieri prendeva dischetto 
e bagattelle, li metteva 
dentro e spariva. I ragazzini? 
Si facevano a vicenda, da 
una parte e dall’altra, le 
smorfie di scherno 
affacciandosi dalla porta e 
nascondendosi in fretta: 
un’autentica guerra fredda 
che da un momento all’altro 

poteva diventare calda, giacché le parolacce che 
entrambe le signore si scagliavano senza apparire, ma 
che si sentivano benissimo dal vicinato, erano a getto 
continuo. Ci fu chi si trovò ad ascoltarle mentre era 
andata a farsi mettere un paio di tacchi nuovi. Da 
buona terziaria francescana, ci rimase scandalizzata e 
ne volle sapere il perché. Non potè ,perciò, trattenersi 
dal fargli il giusto predicozzo:-Compare, lo sapete che 
sabato prossimo è la “loria”?La loria, per chi non lo 
sapesse, era un’antica tradizione cristiana: allora le 
campane non si scioglievano a mezzanotte tra il 
sabato santo e la domenica di Pasqua, ma il 
mezzogiorno del sabato santo. La tradizione voleva 
che allo scampanio delle campane tutti si stringevano 
la mano, si abbracciavano, si baciavano, mentre i 
ragazzini saltavano dalle scalinate, quanti più gradini 
erano capaci di saltare, con il pericolo di rompersi la 
noce del collo, mentre gridavano “ scinni loria ca 
l’ancilu veni!”. Tutti ne approfittavano per incontrarsi 
con gli amici e farsi gli auguri. I ragazzi che si erano 
innamorati di una ragazza, si recavano nel punto 
esatto dove riconoscevano che quella si sarebbe 
trovata al momento che le campane si scioglievano, 
per abbracciarla e dichiararle il loro amore. Per chi 
aveva i conti da fare, cioè da rappacificarsi con 
qualcuno, non c’era circostanza migliore! E così fecero 
i Vinciguerra e i Guerrieri consigliati ed esortati dalla 
brava terziaria francescana: sette da una parte, sette 
dall’altra, appena sentirono i primi squilli di campana, 
uscirono dalla loro casa e andarono ad abbracciarsi 
commossi, compresi i ragazzini. I ragazzini? Non 
bisticciarono più, anzi più tempo passava e più si 
affezionavano tra di loro, tanto che quando furono 
adolescenti si fidanzarono e quando furono all’età 
giusta si sposarono. Da allora il cortile venne chiamato 
“ ’U curtigghiu d’’a paci” e non è più esatto, quando si 
vedono due bisticciare e alzare la voce, dire: -Mi pariti 
du’ curtigghiari d’’a Jureka”, chè lì da allora è sempre 
pasqua e stanno sempre in pace. A Siracusa c’è tanto 
la famiglia Pasqua, quanto la famiglia Pace: forse da 
allora? Questo proprio non lo so! So che a quei tempi 
ogni famiglia aveva un gnuria, un terzo nome e 
siccome quelli si chiamarono di Pasqua e di Pace, 
anche il cortile prese questo nome da loro. 

Arturo Messina 

La “Ioria” stavolta fu miracolosa 
e i Vinciguerra e i Guerrieri 

fecero pace e s’abbracciarono 
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Padre Rosario Lo Bello, nessuno 

parla più del lavoro che non c‟è, 

della disoccupazione, nessuno 

parla dei nostri figli costretti a 

fare i migranti.. 

Figurati … i politici e i notabili 

della città sanno ben sistemare i 

propri figli. Hanno agganci 

ovunque. O li sistemano a 

Siracusa, o li sistemano fuori 

attraverso una rete di scambi. E 

poi li vedi su facebook postare le 

foto dei loro figlioli dicendo: mio 

figlio ha vinto questo o l‟altro 

bando. Che ridere … possono 

diventare ricchi, ma rimangono 

sempre dei poveracci.  

I vigili urbani sono un problema 

della nostra città e non perché 

sono pochi. Nessuno ha spiegato 

loro che vorremmo essere una 

città turistica e che tutti i vigili 

debbono essere accoglienti e 

gentili. 

A me sembrano persino troppo 

blandi. Ho chiamato il numero dei 

vigili a causa di un locale che 

suonava fino alle 4 del mattino e 

loro non sono intervenuti perché 

avevano un evento a piazza 

Duomo. Ma come poi mi ha fatto 

notare la polizia, l‟evento era già 

terminato alle 2. Il vigile mi ha 

risposto che non aveva interesse 

ad entrare in un locale privato. 

Non so cosa significhi.  

Sulla vicenda del cimitero i 

siracusani hanno riempito una 

piazza per protestare contro lo 

sfratto dei loro defunti. Una 

protesta nonostante il gran caldo 

e l‟umidità letale. Qual è la tua 

chiave di lettura? 

In un momento di crisi, il sindaco, 

buon padre di famiglia si ferma, 

sapendo che tanti poveri non 

hanno una lira in tasca.  

A prescindere da ciò, ti faccio 

notare che in consiglio comunale 

non esiste una opposizione. 

Sembrano tutti d‟accordo. 

Pochissimi si interessano dei 

problemi della città. Anche molti 

dei nuovi partiti. Io pensavo 

parlassero di sfruttamento del 

suolo, di acqua privatizzata. Non si 

sa di che parlano.  

Come va la tua parrocchia di San 

Paolo? Solo poveri e bisognosi? 

Sei il prete degli sconfitti nella 

vita?   

Non so chi sono  … ieri il mio 

vecchio maestro all‟università 

mi ha detto: „tu sei l‟uomo delle 

mille battaglie e in verità non 

sai neanche tu chi sei‟. Però mi 

fa piacere vedere che i miei 

poveri non sono più solo degli 

assistiti, ma sono parte 

importante della comunità e 

alcuni di loro hanno anche delle 

responsabilità. Non una chiesa 

per i poveri, ma una chiesa di 

poveri.  

Ci sono preti molto in gamba a 

Siracusa e che io ammiro: Marco 

Tarascio, responsabile della 

Caritas, un uomo di cuore; Salvo 

Musso che si dedica agli scout; 

Luigi Corciulo che, oltre ad essere 

parroco, promuove una pastorale 

per i malati; Aurelio Russo che sta 

riportando il santuario in auge; 

Santino Fortunato, Palmiro 

Prisutto ad Augusta, padre Carlo 

D‟Antoni per l‟accoglienza …. E‟ 

una Chiesa che incide sulla città. 

Ma manca un progetto culturale in 

cui inserire l‟apostolato di ognuno. 

Papa Francesco vuole una chiesa 

in uscita, che osi. Ci sono forze 

che pensano la chiesa come un 

ufficio di ragioneria e questo non 

aiuta.  

Bisogna rischiare. Io, dentro una 

chiesa chiusa per anni e mezza 

diroccata, ho fatto tanto sport, 

pugilato col maestro Gianmaria 

Leonardi (insieme nella foto) 

abbiamo raccolto tanti ragazzi 

dalla strada. Poi la cosa ha dato 

fastidio. Ora siamo alla ricerca di 

un posto dove far allenare ragazzi 

poveri. Ma non è questo il 

problema. Il problema è il 

linguaggio che bisogna assumere. 

Pugilato, nuoto, ambiente, 

accoglienza, sono tutti termini su 

cui lavorare per avvicinare la 

gente al Vangelo. Non esiste un 

vangelo grigio e asettico, il 

Vangelo è sempre nuovo, mai 

vecchio, e ci aiuta a giudicare la 

realtà che abbiamo intorno, ci 

spinge ad amare gli altri uomini e a 

servirli.  

Sul nuovo ospedale c‟è stato il 

ritorno in campo del centro destra 

e della Prestigiacomo che ha 

partecipato ad un sit in di due 

giorni a Palermo. 

Ha fatto bene. E‟ un ulteriore 

passo avanti. Ma bisogna fare 

l‟ospedale dentro la città, alla 

Pizzuta.  

Cosa ti auguri per la nostra città 

nel 2019, ma anche negli anni a 

venire? Cosa auguri a chi lascia 

Siracusa per un lavoro? 

Auguro alla città di trovare 

un‟anima, una identità.  

Parla padre Rosario Lo Bello:  
La chiesa incide sulla città, 

manca un progetto culturale 
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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. 
Naturalmente chiediamo repliche stringate, o comunque 
compatibili con la necessità di dare visibilità a tutti. 

Ecco la lettera aperta che un 

giovane bocconiano di Siracusa ha 

inviato all‟On. Luigi Di Maio, 

Ministro dello Sviluppo Economico 

e all‟On. Nello Musumeci, 

Presidente della Regione Siciliana 

“I dati resi noti dallo Svimez sul 

divario tra Mezzogiorno e resto 

d‟Italia evidenziano un quadro 

drammatico, già messo in luce da 

molteplici altri autorevoli report.  

Si sono susseguite le dichiarazioni 

di politici ed economisti ma la 

realtà purtroppo è piena di  

paradossi che rendono assai arduo 

il riscatto del Meridione come 

quello che qui di seguito vi 

descrivo.   

Poco più di cinque anni fa lasciai 

Siracusa per andare a studiare a 

Milano presso l‟Università Bocconi.  

Di recente, finiti gli studi, ho deciso 

di fare una scelta forse atipica: 

usare tutti i miei pochi risparmi di 

ventiquattrenne per dar vita ad 

un‟idea e realtà imprenditoriale in 

cui credo e a cui hanno già aderito, 

collaborando attivamente, 

professionisti da tutto il mondo: un 

ex impiegato alla NASA e 

precedentemente a capo di una 

società quotata negli Stati Uniti, il 

fondatore di una delle aziende con uno dei 

più alti tassi di crescita negli USA secondo 

la classifica della prestigiosa rivista Inc, tra 

gli altri. Insomma, un progetto non campato 

per aria e che utilizza tecnologie 

all‟avanguardia. Avendone i requisiti, decisi 

allora di formare una Srl con la procedura 

semplificata online per Startup Innovative, 

istituita dal Dl 3/2015 ed operativa a partire 

da luglio 2016. Sono già alcune migliaia le 

Startup in tutta la nazione che hanno 

utilizzato questo metodo, economico, 

snello, interamente online, che 

particolarmente si concilia con un‟attività 

tecnologica ad alta innovazione.  

Per costituire una Startup Innovativa online 

vi sono due modi: il primo è appunto quello 

semplificato, che fa ricorso ai servizi di 

accompagnamento forniti presso la 

Camera di Commercio dall'ufficio 

denominato Aqi, che assicura ai soci delle 

startup innovative vantaggi quali il 

risparmio su imposte di bollo e sul tempo 

di disbrigo della procedura e di ottenere la 

qualifica di startup innovativa già sul 

momento. Il secondo è denominato “senza 

assistenza qualificata”, in quanto, come 

riportato dallo sito ufficiale Infocamere, 

“richiede elevate competenze normative.” 

Ho compilato il modulo online per 

richiedere l‟iscrizione semplificata con 

l‟aiuto della Camera di Commercio. 

Essendo l‟iniziativa imprenditoriale basata 

sui miei risparmi, ero soddisfatto 

di non dover pagare onerosi 

consulenti e potermi così 

concentrare sul mio lavoro.  

Diversi giorni passano però 

dall‟invio della domanda, senza 

ricevere alcuna risposta. Decido 

allora di recarmi di persona alla 

mia Camera di Commercio di 

riferimento dove mi viene 

comunicato che non è possibile 

effettuare la procedura 

semplificata, non solo a Siracusa, 

ma neanche a Catania e Ragusa. 

Tre delle province più popolose 

d‟Italia sono sprovviste di tale 

assistenza! Devo pertanto 

effettuare la procedura senza 

assistenza qualificata, a dispetto 

del fatto che in altre province 

italiane, tra cui Pavia, tutte le 

startup costituite online hanno 

ottenuto, nello stesso giorno della 

richiesta, il riconoscimento dello 

status speciale. 

Motivo di tale grave incongruenza 

che penalizza fortemente tanti 

giovani siciliani? Non è stato 

incredibilmente istituito l‟ufficio 

preposto nella Camera di 

Commercio del Sud Est Sicilia. 

Non ho ricevuto alcuna risposta pertanto 

alla mia domanda di costituzione di una Srl 

innovativa, né alcuna sarebbe arrivata per 

via di questa carenza. Nel frattempo, 

Lombardia (27,2%), Veneto (11,6%) e Lazio 

(10,2%) - ospitano insieme quasi il 50% 

delle startup costituite online. 

Sono giovane e credo ancora, forse 

ingenuamente, che le cose si possano 

cambiare per il meglio e voglio farlo qui 

nella mia terra. Ho pertanto deciso di porre 

alla vostra attenzione questo puro 

paradosso del Mezzogiorno, dove crolla 

drammaticamente il numero degli abitanti, 

ma si ostacola chi vuole lavorare, produrre 

e fare bene. 

Angelo Sorbello 

Parla un bocconiano di Siracusa: 
Noi restiamo a lottare, 

ma la burocrazia è il vero nemico 



 

Domenica 11 agosto 2019 

5 

Abbiamo chiesto al dottor Orazio Magliocco, 

specialista Medicina Interna e malattie 

sistemiche e metaboliche. Diabetologo, 

Geriatra, Eco color Doppler, Vascolare 

tronchi sovraortici ed arti inferiori, terapia 

del dolore, osteoporosi. Dirigente Medico 

presso Ospedale Trigona di Noto, un articolo 

per spiegare la maniera migliore di fare 

prevenzione per quanto riguarda il Diabete 

Mellito. Ecco il suo intervento: 

Il termine Diabete deriva dal greco “passare 

attraverso” e Mellito dal latino “dolce come 

il miele” ed identifica una malattia per cui la 

concentrazione di zucchero nel sangue è 

così elevata da poter attraversare i reni ed 

essere riscontrata nelle urine. 

Il Diabete Mellito è una patologia 

endocrinologica caratterizzata dall‟aumento 

della concentrazione di glucosio nel sangue 

dovuta ad un difetto nella produzione o nella 

funzionalità dell‟insulina, ormone secreto a 

livello del pancreas e indispensabile per il 

metabolismo degli zuccheri. Nel Diabete 

Mellito, l‟alterazione del metabolismo 

glucidico ( Zuccheri ) si associa ad 

alterazione del metabolismo lipidico 

(Grassi ) e protidico ( Proteine ) 

determinando complicanze cardiovascolari 

pericolose per la vita. 

L‟Ordine Mondiale della Sanità differenzia 

due principali tipi di diabete: 

Il diabete di tipo 1, caratterizzato da 

mancanza di produzione di insulina, ed 

insorge prevalente in età giovanile; il 

diabete di tipo 2 caratterizzato da 

inefficiente utilizzo dell‟insulina presente 

nell‟ organismo, in quantità eccessive. 

Mentre il Diabete di tipo 2 è potenzialmente 

prevenibile, agendo sulle cause e i fattori di 

rischio di insorgenza, il Diabete di tipo 1 ha 

meccanismi di azione non ancora noti e non 

è possibile adottare strategie di prevenzione 

che abbiano successo. 

Il diabete di tipo 2 è molto più comune del 

tipo 1, rappresenta la maggioranza dei casi 

di diabete in tutto il mondo (circa il 90%). 

Una maggiore circonferenza addominale 

(girovita) ed un alto indice di massa 

corporea sono associati a rischio di 

diabete di tipo 2, sebbene il rapporto possa 

variare tra una popolazione e l‟altra; inoltre i 

casi di diabete di tipo 2 nei bambini, in 

passato rari, stanno aumentando in tutto il 

mondo. La prevenzione è da considerarsi il 

metodo più efficace per scongiurare 

l‟insorgere del Diabete di tipo 2 ed è molto 

più terapeutico di qualsiasi farmaco. 

Studi come il Diabetes Prevention Program e 

il Finnish Diabetes Prevention Study, 

dimostrano inequivocabilmente che 

un‟alimentazione sana e l‟esercizio fisico 

permettono di ridurre del 58-60% il rischio di 

diabete per persone predisposte allo 

sviluppo della malattia. 

I fattori di rischio che individuano una 

persona a rischio di diventare diabetica 

sono: 

– età superiore a 45 anni 

– sovrappeso (specialmente se localizzato 

all‟addome) 

– vita sedentaria 

– parentela (a maggior ragione se di primo 

grado) con un diabetico 

– per le donne aver partorito un figlio di 

peso superiore a 4 Kg o aver sofferto di 

diabete gestazionale 

– riscontro di glicemia a digiuno alterata 

(fra 110 a 125 mg/di) 

– ipertensione arteriosa 

– appartenenza a gruppi etnici ad alto 

rischio (ispanici, asiatici, africani). 

– Neonati che pesano alla nascita più di 4 

kg o meno di 2,5 kg sono più a rischio di 

sviluppare insulino-resistenza e diabete di 

tipo 2 da adulti. 

Circa 422 milioni di persone nel mondo 

hanno il diabete e la diffusione di tale 

patologia è direttamente proporzionale al 

numero di persone obese o in sovrappeso. 

Lo stile di vita della società occidentale, 

caratterizzato da vita sedentaria, costante 

stress lavorativo – sociale, scorretto 

introito alimentare, consumo di pasti 

veloci ed ipercalorici, 

si ripercuote negativamente sul 

metabolismo. Comportamenti quotidiani 

corretti come alimentazione equilibrata e 

attività fisica regolare consentono di 

prevenire la progressione da prediabete a 

diabete in una misura variabile dal 40 al 

60%, dopo un periodo di trattamento di 3-6 

anni, e ridurre il rischio di complicanze 

micro e macrovascolari, come Infarto 

Cardiaco ed Ictus Cerebrale. 

Lo studio americano Diabetes prevention 

program (Dpp) e lo studio finlandese 

Diabetes prevention study indicano le linee 

di azione che dovrebbero essere seguite 

per un virtuoso stile di vita. 

I protocolli di entrambi gli studi prevedono 

riduzione del peso corporeo contenuta, 

dell‟ordine del 5-7%; riduzione del 

contenuto di grassi totali della dieta al di 

sotto del 30% dell‟apporto calorico totale, 

con preferenza per i grassi insaturi (omega-3) 

e monoinsaturi (acido oleico) ed consumo di 

grassi saturi di origine animale al di sotto del 

5%; aumento dell’apporto di fibre eguale o 

superiore a 15 g/die ed attività fisica 

moderata di almeno 30 minuti al giorno. 

L‟effetto benefico ottenuto da un corretto 

stile di vita persiste a distanza di molti anni, 

dal termine dell‟intervento attivo. 

L‟impiego di alcuni farmaci (metformina, 

acarbose, pioglitazone) possono prevenire, in 

una certa misura, la progressione dal 

prediabete al diabete, ma, a differenza degli 

interventi sullo stile di vita, non è esente dal 

rischio di effetti collaterali e l‟effetto 

benefico è limitato al periodo di assunzione 

del farmaco. 

In fondo si tratta di passeggiare almeno 30 

minuti al giorno, su superficie piana. 

L‟attività fisica regolare e costante, riduce 

l‟insulinoresistenza e favorisce il consumo 

delle calorie introdotte, mentre una dieta 

equilibrata, permette di assimilare nutrienti 

essenziali al benessere soggettivo. 

Nei pazienti diabetici un obiettivo ragionevole 

è rappresentato da un calo ponderale 

graduale di 0.5-1 kg/settimana, raggiungibile 

con una riduzione di 500-1000 kcal/die 

rispetto a quella richiesta per il 

mantenimento del peso medio. 

Una moderata riduzione dell‟apporto calorico 

(300‑500 kcal/die), associata ad un modesto 

incremento del dispendio energetico 

(200‑300 kcal/die) permette una lenta e 

progressiva perdita di peso (0,45‑0,90 kg/

settimana). 

La dieta del paziente diabetico prevede un 

contenuto di carboidrati pari al 45-60 % del 

totale, tenendo presente che alimenti con la 

stessa quantità di carboidrati possono 

determinare differenti risposte glicemiche 

regolate da un differente indice glicemico. 

Alimenti ricchi in fibre solubili hanno un 

basso indice glicemico e sono da preferire 

rispetto altri alimenti. Per quanto riguarda 

l‟apporto proteico, deve essere pari al 10-25% 

delle calorie totali, mentre i grassi saturi 

devono rappresentare non più del 7-8% e 

l‟introito lipidico totale essere compreso 

entro il 35% dell‟apporto calorico totale. 

Trovo efficace e di facile comprensione, 

consigliare di incrementare l‟introito 

quotidiano di frutta e verdura, assicurare 5 

pasti al giorno, di cui 2 spuntini ricchi in fibre, 

ridurre al minimo l‟introito di grassi e 

preferire metodi di cottura salutari: come al 

vapore ( conserva perfettamente le 

caratteristiche dei principi nutritivi), Pentola 

a pressione, Cottura al forno. 

Consapevole di diversi studi presenti in 

letteratura medica che evidenziano una 

concreta possibilità di ridurre l‟insorgenza di 

Diabete e delle complicanze cardio vascolari 

annesse, non resta che evitare di essere 

causa dei nostri mali! 

Dottor Orazio Magliocco 

Orazio Magliocco: Non sempre lo zucchero è dolce 
Ecco come fare per prevenire il diabete mellito  
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Nel campo dell‟artigianato locale 

è stato un personaggio molto 

popolare Don Severino per la 

Siracusa del secolo scorso. 

Piccolo ma attivissimo 

imprenditore, a lui si devono, tra 

l‟altro, gli stabilimenti balneari 

estivi della città: il “Nettuno” 

sulla scogliera del Belvedere S. 

Giacomo in fondo a via 

Maestranza, il lido “Sacramento” 

o lido “Azzurro” in contrada Isola 

all‟interno del Porto grande, il 

lido “Arenella” nella zona 

omonima. Luoghi 

frequentatissimi dai siracusani 

che vi trascorrevano mattinate e 

pomeriggi portando da casa 

pasta al forno, bevande, uova 

sode, cotolette, angurie, 

accorrendo all‟appuntamento 

estivo quando Don Severino 

montava le cabine in legno su 

palafitte che, alla fine dell‟estate, 

venivano smontate e riposte per 

l‟anno successivo. Ma Don 

Severino aveva anche aperto una 

frequentatissima “sala di 

bigliardo” in via Roma, che tenne 

per lunghissimo tempo, dove 

sono cresciute parecchie 

generazioni, con ingresso in un 

portone accanto allo studio 

fotografico di Tinè. La sala era 

sempre occupata (anche la 

mattina per chi “caliàva” la 

scuola) da giovani impegnati in 

sfide a carambola, all‟americana, 

all‟italiana, a boccette, mentre in 

uno spazio accanto si giocava a 

ping-pong. E lui, con l‟occhio 

vigile, assieme alla moglie 

seduta alla cassa, a sorvegliare 

che nessuno azzardasse con la 

stecca colpi malandrini che 

potessero danneggiare il panno 

verde, oppure lasciarsi andare a 

comportamenti irriguardosi 

verso gli altri. Non c‟erano liti o 

scorrettezze, chi giocava pagava 

regolarmente la modica somma 

stabilita per l‟uso del bigliardo: 

con Don Severino c‟era sempre 

un rapporto di correttezza che 

egli sapeva mantenere con 

atteggiamento fermo ma senza 

ostilità. Capitava qualche volta 

che qualcuno fosse a secco di 

soldi, ma bastava dirlo prima e 

spesso Don Severino autorizzava 

una partita gratis. 

Per le strade della città si 

muoveva, tracagnotto e 

grassoccio che era, a bordo di 

una Vespa con una andatura 

molto moderata e, per 

soprammercato di prudenza, 

strisciando il piede sinistro sul 

selciato. Aveva certamente il 

bernoccolo degli affari, ma non 

ha mai fatto il passo più lungo 

della gamba. Imprenditore 

attento e morigerato, con una 

operosità a tempo pieno, vigile 

e previgente, ha avuto 

un‟esistenza laboriosa tutta 

esercitata nel binomio “lavoro 

e famiglia”. Nella rarissima 

fotografia che lo ritrae assieme 

alla moglie (alla sua sinistra) 

c‟è tutta la sua discendenza: 

otto figli a scala, ai quali non 

faceva mai mancare niente 

anche senza lussi e senza 

sfarzi. 

Uomo d‟altri tempi, Don 

Severino. Ha vissuto una vita 

modesta con dignità e 

sacrificio, senza lagnarsi mai, 

sempre attento a realizzare 

iniziative meditate evitando 

l‟azzardo, con la elementare 

ragionevolezza istintiva 

dell‟uomo intelligente e 

perspicace che basava il 

proprio avvenire e quello della 

famiglia sul lavoro e sulle 

proprie capacità. Non si è mai 

dato delle arie, nè ha cambiato 

il tenore di vita lasciandosi 

prendere la mano dai guadagni, 

né ha mai cercato di aggirare 

gli ostacoli con sotterfugi e 

furberie. 

Uomo d‟altri tempi, Don 

Severino. Che non si sentiva 

quel grand‟uomo che comunque 

era, e per il quale le apparenze 

rientravano nella connaturata 

“semplicità” di una diuturna 

fatica e lontano da ambizioni 

smodate. Era sicuramente 

consapevole di possedere 

quelle che oggi si definiscono 

“qualità manageriali”, ma non si 

montava mai la testa badando 

invece a che tutte le sue 

iniziative (tra cui “u festivallu” 

in Piazza della Posta per 

Carnevale) filassero sui binari 

della regolarità. 

Queste brevi note, sicuramente 

non esaustive per delineare 

nella sua più adeguata 

completezza il profilo di Don 

Severino, vogliono soltanto 

rendere un omaggio, ancorché 

postumo, ad un artigiano che ha 

vissuto la propria 

straordinarietà con una 

modestia che ignorava la 

supponenza, che ha vissuto 

lavorando con le qualità che la 

Natura gli aveva fornito, e che 

non ha mai avuto riconoscimenti 

ufficiali né tantomeno 

favoritismi. In queste nostre 

calamitose giornate il ricordo di 

Don Severino Di Mauro 

appartiene ad un altro modo di 

vivere la vita, ad una Siracusa 

che non c‟è più. Don Severino è 

così un personaggio al quale si 

deve ammirazione e rispetto. E 

che oggi gli avremmo rivolto 

questo meritato plauso, lui allora 

non lo avrebbe mai pensato. 

Aldo Formosa 

Il mitico don Severino Di Mauro 
fece nascere i lidi a Siracusa 

e fu il creatore de “U festivallu” 
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E’ molto difficile che chi spenda 30 milioni nell’acquisto di 
terreni e progettazione per realizzare tre strutture turistico
-ricettive extralusso si arrenda facilmente all’idea di avere 
buttato i propri soldi e poi si rassegni a tenersi le sue 
aree inutilizzate e spoglie. Dopo otto anni Emanuele 
Cisa Asinari, marchese di Gresy, ormai di casa a 
Siracusa per la sua battaglia solitaria, appare più 
intestardito di prima e perciò si è detto che se ha fatto 30 
(milioni) può fare 31. In verità ha già fatto 32, segno che 
non ha la minima intenzione di lasciare l’assedio di 
Siracusa e rinunciare a coronare il suo sogno di vedere 
sorgere i suoi grandi alberghi da 1500 euro a notte per 
una clientela di nababbi e tycoon: il resort alla Pillirina, 
Villa Bibbìa a Palazzolo e l’agriturismo ancora senza 
nome in contrada Gallina ad Avola. Così, non badando 
più a spese, tiene in tutta Italia, attivi come molossi, ben 
dodici avvocati tra civilisti, amministrativisti e pure 
penalisti mentre segue personalmente, sostenuto da un 
pool di tecnici altrettanto agguerriti e da consiglieri di 
amministrazione allineatissimi e all’erta, i sedici ricorsi al 
Tar che più che attendere sviluppi in realtà languono. 
Non si capisce se sia pentito di essersi buttato in un 
business che sembra una puntata da pazzi alla roulette, 
ma sicuramente non lo dà a vedere giacché trova ogni 
occasione buona per tornare a Siracusa e dirigere nuove 
manovre di guerra. Su due fronti, Palazzolo e Avola, si 
sta prendendo qualche soddisfazione o perlomeno si sta 
evitando dispiaceri. Ad Avola, nelle terre della Marchesa 
di Cassibile, a due chilometri dalla Masseria sul mare e 
nel mezzo della pineta compresa nella Riserva di 
Cavagrande, Di Gresy ha acquistato un pugno di 
caseggiati da ristrutturare per farne un agriturismo di 
gran lusso. Ora aspetta solo la licenza edilizia. Avviata è 
invece Villa Bibbìa, edificio dell’Ottocento della famiglia 
Messina tra Noto e Palazzolo più volte ristrutturato: 
diventerà un sontuoso residence dotato di 33 camere e 
affidato al magistero dell’operatore turistico 
internazionale Six Senses, brand che si ritrova solo in 
resort inseriti in contesti paesaggistici di sicuro effetto e il 
cui range contempla l’eccezionale rapporto di tre risorse 
umane per ogni camera. I lavori sono arrivati a metà e 
per il momento si sono fermati per via di un ritocco da 
apportare al progetto, ma non dovrebbero esserci più 
dubbi sul risultato finale. Villa Bibbìa di Di Gresy si farà e 
nascerà per prima: anche perché la partecipazione di Six 
Senses (dopo le amare esperienze di Elemata con altri 
due operatori internazionali, Four Seasons e Aman 
Resorts, che hanno rescisso alla scadenza i contratti 
nella paralisi del progetto più ambizioso e costoso della 
Maddalena) non è vincolata a un termine e alla 
preminenza della Pillirina. 
Six Senses sembra avere accolto in pieno l’idea della 
Elemata Maddalena di Di Gresy di creare un triangolo del 
lusso tutto siracusano che leghi Palazzolo, Avola e il 
Plemmirio. Nella visione del marchese piemontese le tre 
strutture sono infatti collegate e complementari: un 
residence nell’entroterra per un riposo più a contatto con 
la natura, un agriturismo a trecento metri da una spiaggia 
di sabbia finissima e acque cristalline e un grande 
albergo nel posto più bello di tutti: la Pillirina. Ma anche 
per lui il resort della Penisola Maddalena costituisce il 
must irrinunciabile e prioritario. Il sogno dei sogni che per 
questo è rimasto ancora tale e che ha dato il nome alla 
società. 
Si tratta del progetto più difficile da portare a termine. I 
dirigenti di Elemata hanno una spiegazione: agriturismo e 
residence ricadono in territori comunali, Avola e 
Palazzolo, le cui amministrazioni hanno colto i vantaggi 
del loro insediamento anche sotto l’aspetto 
occupazionale e dell’indotto e non hanno posto ostacoli, 
mentre il Comune di Siracusa continua a mostrare 
avversione e sollevare contrasti. Ma la verità è un’altra: 
l’agriturismo è previsto in una zona, contrada Gallina, 
fortemente antropizzata e di scarso interesse storico, 
mitologico e archeologico mentre Villa Bibbìa esiste da 
secoli, è stata già rimaneggiata, è servita da una rete 
stradale esistente e non può determinare alcun maggiore 
impatto sull’ambiente se ristrutturata e migliorata ancora 
una volta. 
La Pillirina è un’altra cosa. È così affascinante, 
misteriosa, remota, di una verginità che chiede di 
rimanere intangibile e di una bellezza che evoca 
panorami onirici, da spiegare le resistenze 
protezionistiche a ogni tipo di insediamento e le 
insistenze affaristiche a farne un paradiso di miliardari. 
Del resto quando Di Gresy vide i luoghi non ebbe dubbi 
e li comprò pagando sull’unghia 18 milioni, ancorché 
fossero cosparsi di serre ortofrutticole ormai 
abbandonate. 
Della leggenda della “pillirina”, che sulla spiaggetta ogni 

notte aspettava il suo amante finché non lo vide più, 
e delle ricerche archeologiche condotte sul posto da 
Paolo Orsi nonché della supposizione che su quel 
pianoro si fosse accampato l’esercito ateniese in 
guerra contro Siracusa, come della presenza di 
chiesette rupestri paleocristiane, Di Gresy immaginò, 
a buona ragione stregato, di farne un pacchetto 
esclusivo per nuovi viaggiatori attratti da un antico e 
immortale pittoresque in un buen retiro dove l’alba e il 
tramonto cantati da Seneca avrebbero fatto, nei 
migliori confort, da elisir per un’esperienza 
impagabile, anzi pagatissima. 
Le cose non sono andate finora secondo i 
proponimenti di questo imprenditore raffinato, 
cocciuto e certamente esperto in fatto di lusso 
estetizzante e di intraprese mirabolanti, che dice di 
non essere venuto a cementificare ma ad 
infrastrutturare. Ma è proprio l’infrastrutturazione del 
Plemmirio che gli ambientalisti respingono. Per 
difenderlo hanno messo da parte le rispettive sigle e 
si sono riuniti in un organismo chiamato “Sos 
Siracusa” posto sotto l’iniziativa di Enzo Maiorca, “il 
signore del mare” contrapposto al “signore della 
terra” identificato in Di Gresy. 
Gli ambientalisti non sono rimasti soli, ma hanno 
trovato il sostegno del Comune e in parte della 
Regione. Strano a credersi, Palazzo Vermexio ha 
mostrato una sensibilità – Garozzo innanzitutto, che 
come capogruppo propose l’istituzione della Riserva 
e come sindaco ha chiesto di averne affidata la 
gestione – e una coerenza che ha sorpreso gli stessi 
ambientalisti. 
Oltre la Giunta in carica, anche il Consiglio ha fatto la 
sua parte votando nel 2010 e nel 2011 due delibere 
la seconda delle quali, la numero 118, nota come 
“variante della bellezza” e intesa a precludere ogni 
insediamento, è stata lo scorso anno annullata dalla 
Regione ma è oggetto ora di un ricorso al Tar che 
però è alquanto imbarazzante perché su di essa si 
pronunciarono a sfavore l’ufficio legale, quello 
urbanistico, il Genio civile e la stessa Regione. La 
prima, numero 161, fu portata in Consiglio nel 
dicembre 2010 dal capogruppo Pd Giancarlo 
Garozzo che propose la variazione di destinazione 
d’uso dei terreni acquistati nel 2008 da Di Gresy, il 
quale il precedente 29 novembre aveva presentato 
un Piano di lottizzazione come variante al Prg in vista 
della creazione di un mega-resort. Il Consiglio si mise 
di traverso e, sulla spinta delle forze ambientaliste, 
avviò il progetto di costituzione della riserva divenuta 
realtà – ma virtuale – nel 2015 con l’iscrizione nel 
Registro regionale dei parchi, cosa che però non 
significa che la Riserva naturale orientata Murro di 
porco è operativa perché manca ancora del decreto 
istitutivo e di una serie di adempimenti fra cui la 
perimetrazione. In sostanza c’è ma non si sa 
esattamente dov’è. Nel modificare la destinazione 
d’uso il Consiglio comunale si distrasse e dimenticò, 
intervenendo nella capacità edificatoria del Prg, di 
cancellare dalla variante la relativa dotazione turistico
-ricettiva dei posti-letto, penalizzando la Elemata e 
favorendo qualche altra struttura. Allora si guardò con 
sospetto a un altro resort progettato ad Ognina, ma si 

rimase alle mere insinuazioni. 
Del Piano di lottizzazione Elemata il Comune alla fine 
non ha fatto niente, sicché agli inizi dell’anno scorso 
la Elemata ha notificato ai dirigenti regionali una 
diffida stragiudiziale facendo valere il principio di 
silenzio-assenso. Ma non ha ricevuto alcun riscontro. 
Nello stesso tempo Di Gresy si è fatto quantificare i 
danni subiti dalla mancata concessione edilizia e, 
adottando il metodo Frontino, ha citato Comune e 
Regione per centinaia di milioni. 
Le cose si sono complicate perché la Sovrintendenza, 
sempre l’anno scorso, ha posto su Punta di Mola un 
nuovo vincolo nella specie della “dichiarazione di 
interesse culturale”. L’intervento è stato necessario 
perché il vincolo paesaggistico non basta dal 
momento che la Regione è ancora priva del Piano 
regionale paesistico fermo all’esame dell’Osservatorio 
regionale del paesaggio. Cosicché il vincolo in teoria 
esiste ed è di livello 3 ma è temporaneo e quindi 
precario. 
Al momento la vicenda è in stato di attesa. Si aspetta 
che il Tar a gennaio si pronunci sulla richiesta di 
annullamento dell’iscrizione della Riserva nel Registro 
dei parchi e che l’assessorato regionale al Territorio 
nomini un commissario ad acta che approvi il Piano di 
lottizzazione, richiesta anch’essa pendente al Tar. La 
Elemata, che ha alzato il tiro, vuole che la sua 
variante diventi esecutiva, non nella parte corretta nel 
2012 ma nella versione originaria, cioè quella più 
invasiva. 
Nel 2012 sembrò infatti di essere a un passo 
dall’accordo, dopo che Di Gresy, forte dell’accordo 
con la Aman Resorts, propose una rimodulazione del 
progetto, ridotto del 40% in volumetria e superficie, 
nonché una serie di misure compensative come 
indennizzo, fra cui la cessione gratuita dell’intera 
fascia costiera all’ente di gestione della Riserva. 
La Regione si disse d’accordo, ma la firma non è 
arrivata nonostante un intendimento delle parti perché 
si levò un oscuro fronte contrario composto non dai 
soli ambientalisti. Così la Elemata reagì duramente 
tornando alle posizioni di partenza anche perché la 
Aman Resorts si ritirò. 
Ora, su nuove basi, è subentrata la Six Senses, ma il 
clima è di contrapposizione. Di Gresy ritiene di essere 
nel giusto rivendicando il riconoscimento del diritto a 
costruire nel proprio terreno che il Prg già dal 1974 
prevede appunto come edificabile. Il successivo Prg 
del 2007 ha confermato l’assetto ma nello stesso 
tempo ha mancato di prevedere la vincolistica 
archeologica al Plemmirio come in altre zone della 
città fra cui Akradina ed Epipoli. Un pastrocchio di cui 
se ne pagano oggi le conseguenze. 
Ad un imprenditore che vuole portare a Siracusa 
turismo d’élite, più di 200 posti di lavoro, 200 milioni di 
investimenti, un indotto difficile quantificabile continua 
a essere negato un sacrosanto diritto soggettivo e 
reale che però si fonda su una mancata tutela del 
territorio da parte degli enti locali. I responsabili, 
comunali e regionali, di questa insensata situazione di 
stallo alla siracusana sono rimasti impuniti. 

Giorgio Aricò  
(Eccellente) 

Il marchese di Gresy, i Pillirini, 
quello che si poteva fare 

e tutto quello che non si è fatto 
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Ora tutti aspettano il miracolo 
delle zone economiche speciali (Zes) 

ma è meglio essere prudenti.. 
Quand‟ero bambino 

m‟insegnarono che prima di 

festeggiare perché mangerai 

salsiccia, devi assicurarti che 

almeno il porco sia stato 

macellato e macinato, altrimenti 

rischi di scoprire che la salsiccia 

neanche esiste. Per le ZES, zone 

economiche speciali, pare siamo 

nelle stesse condizioni della 

salsiccia. Tutti a festeggiare la 

promessa che l‟Assessore 

Regionale Turano ha fatto al 

nostro Sindaco Francesco Italia 

di un allargamento delle aree 

ZES per la provincia di Siracusa, 

con relativo inserimento nella 

proposta che sarà avanzata da 

parte della Regione al 

competente Ministero 

dell‟Economia. E‟ certamente 

una notizia positiva per 

l‟economia siracusana ma mi 

sento di suggerire prudenza nel 

considerare la cosa già per 

acquisita, perché l‟aumento degli 

ettari di terreno interessati 

passando da 67, come previsto 

nella prima stesura, a 146 ettari, 

significa che da qualche parte, 

forse, si toglie qualche cosa a 

qualcuno e il qualcuno potrebbe 

anche ribellarsi e riprendersi 

quello che gli togli. Per capire 

bene di cosa si parla quando si 

dice ZES è bene approfondire 

l‟argomento. L‟iniziativa è 

collegata al D.L. 91/2017 

cosiddetto Decreto Sud che 

introduce un nuovo concetto di 

ZES che individua zone del 

paese collegate ad aree 

portuali, destinatarie 

d‟importanti benefici fiscali e 

semplificazioni amministrative 

per consentire lo sviluppo 

delle aziende esistenti e di 

favorire l‟arrivo di altre. Per 

fare un esempio, la ZES più 

sviluppata al mondo è quella 

di Dubai. E‟ essenziale che la 

ZES comprenda un‟area 

portuale, collegata alla rete 

tran europea dei trasporti, 

come stabilito dall‟Unione 

Europea. Il limite massimo per 

ciascun progetto di ZES è di 

50 milioni di euro e il Decreto 

Sud, prevede una ZES per ogni 

Regione del Mezzogiorno, per 

un totale d‟impegno di spesa 

da utilizzare tra il 2018 e 2020 

di 200milioni di euro.  

Ricapitolando, i soldi sono 

pochini e gli invitati al 

banchetto sono invece tanti. 

L‟augurio è che le deputazioni 

politiche Regionali e Nazionali, 

insieme ai Sindacati e 

Confindustria, possano attivare 

tutto il loro impegno e le loro 

relazioni per far si che il 

progetto discusso a Palermo 

alla presenza anche del 

Sindaco di Siracusa, possa 

arrivare all‟obiettivo di avere 

assegnate tutte le ZES 

richieste, i relativi fondi e 

cogliere le opportunità dei 

benefici fiscali e 

amministrativi offerti da queste 

iniziative. Opportunità di cui 

Siracusa a sempre più bisogno, 

per la produzione di nuove 

attività produttive attratte dalla 

ZES e di conseguenza, maggiori 

opportunità di lavoro per i nostri 

giovani. Occorre anche dire che 

in origine le ZES per la Sicilia 

erano individuate dalla Legge a 

Palermo e a Catania-Augusta-

Siracusa. Le notizie che si 

hanno sulla riunione con 

l‟Assessore alle attività 

produttive, On Turano del giorno 

5 agosto, sono un pò 

contradditorie. Ad esempio, da 

Ragusa arrivano notizie che 

sono tutti felici e contenti 

perché sarebbero assegnati 297 

ettari per la futura ZES di cui 

ben 270 sono destinata al Porto 

di Pozzallo e all‟Area industriale 

Modica-Pozzallo. E da RTMnews 

è riportata la notizia che 

Siracusa non era molto 

soddisfatta del risultato della 

riunione. Capisco che oramai le 

notizie corrono, inciampano e 

cadono e qualcuna si rialza ma, 

tra il dire che una riunione è 

stata un successo e venire a 

sapere che non lo è stata per 

niente, la verifica della verità 

diventa complicata. 

Probabilmente andrà a finire 

come sempre: il tempo farà 

giustizia e per adesso speriamo 

che la sentenza sarà a favore di 

Siracusa.     Enrico Caruso 


