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Ferdinando Messina, su come 

salvare il Consiglio comunale 

dalla legge folle di Crocetta ne 

stiamo leggendo tante 

Sullo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Siracusa ne ho dav-
vero sentite tante e spesso ho do-
vuto contare fino a 100 prima di 
controbattere. Una cosa è certa 
tutti gli attori e i registi di questo 
brutto film erano perfettamente 
consapevoli di quello che stava 
accadendo. Personalmente non ho 
voluto partecipare a questo suici-
dio politico che ha sancito la mor-
te del confronto democratico in 
città. 
Alcuni sedicenti giornalisti men-

tre il mondo sta crollando ad-

dosso a Siracusa parlano solo 

del Caravaggio che è un proble-

ma da risolvere, ma non è il pro-

blema di Siracusa 

Concordo, la questione del 
“Seppellimento di Santa Lucia” è 
la cartina di Tornasole per capire 
cosa sta accadendo in città. Le na-
vi da crociera in sosta tecnica den-
tro il porto, le corsie ciclabili di 
emergenza, la vicenda loculi al 
cimitero di Siracusa, la mostra 
“Ciclopica”, la cessione  per mez-
zo secolo di Palazzo Impellizzeri 
etc. sono gravi esempi di cattiva 
gestione della cosa pubblica citta-
dina  mascherati da ipotetici van-
taggi surreali. 
I grilli parlanti e i sinistri fanno addirit-

tura i complimenti al sindaco del cga e 

alla fida Fontana per le strisce dette cicla-

bili. Pensa un po’ con quattro strisce per 

amici stanno cambiando la città sosteni-

bile.. 

Ho letto che prima il funzionario e poi l’as-
sessore hanno provato  a giustificare le scel-
te tecniche della corsia ciclabile d’emergen-
za con quanto indicato nel PUMS dal Con-
siglio Comunale di Siracusa in merito alle 
piste ciclabili. Stiano cauti con queste di-
chiarazioni pubbliche, frutto di superficiali-
tà e presunzione. Una cosa sono le piste ci-
clabili indicate nel Pums così come regolate 
dal Codice della Strada altra cosa sono le 

strisce segnaletiche realizzate dal comune 
per le corsie ciclabili di emergenza. 
Sulle navi inquinanti nel nostro porto 

te la sarai data una spiegazione, anche 

qui quattro mazzi di insalata per gli 

amici degli amici? 

La questione delle navi da crociera in so-
sta tecnica dentro il porto è, come già det-
to, una vicenda di cattiva gestione della 
cosa pubblica mascherata da foto delle 
navi colorate e mi permetto di ricordare il 
perché: anni addietro, allora assessore 
regionale al turismo l’on. Granata (lo dico 
solo per inquadrare temporalmente i fatti) 
si decise di declassare il porto grande di 
Siracusa da nazionale a regionale limitan-

do l’accesso  alla sola destinazione turisti-
ca proprio per evitare che grandi navi in 
sosta prolungata interferissero sulla presen-
za di navi da crociera che giornalmente 
dovevano arrivare a Siracusa. E adesso il 
grande clamore declassato il porto grande 
di Siracusa a competenza regionale spetta 
al comune definire il regolamento e le ta-
riffe, regolamento che attende di essere 
varato da anni. Io ritengo che proprio per 
attrarre imbarcazioni e navi da crociera il 
primo giorno debba rimanere gratuito ma 
superate le 36 ore il comune che caz aspet-
ta a far pagare. 
Tu sei uno che il teatro comunale lo ha 

fatto davvero e non a chiacchiere. Ma da 

quanto tempo è stato nuovamente 

chiuso? 

Credo sia stata aggiudicata la gara per 
la gestione del Teatro Comunale di 
Siracusa alla unica associazione par-
tecipante. I canoni che dovranno es-
sere pagati al comune sono a mio pa-
rere elevatissimi speriamo che il co-
mune riesca a riscuoterli. Al momen-
to e sono passati anni dalla fine dei 
lavori una seria attività teatrale non 
l’ho vista. 
Spero che ti sarai accorto che an-

che Villa Reimann è diventata a 

gestione clientelare. Certo, per far-

lo hanno dovuto cacciare i volonta-

ri che da anni lavoravano solo per 

la Fondazione e la città.. 

Peccato, peccato per la signora Rei-
man ma questa è storia che si ripete; 
donazioni vincolate che vengono 
stravolte per finalità commerciali. 
Quali ? Casa Monteforte,  casa Min-
niti, villa Reiman, villa Incorvaia se 
vuoi continuo. 
Se puoi spiega in due parole a cosa 

serve un Consorzio Universitario a 

Siracusa? Che senso ha senza facol-

tà universitarie? Che senso ha no-

minare e pagare un presidente?  

Il consorzio è nato per lanciare l’idea 
dell’università a Siracusa. Purtroppo 
a turno abbiamo svenduto spazi ed 
energie ad altri Atenei a secondo del-
la convenienza personale. Il risultato, 
molti hanno la memoria corta, sta 
nelle delibere e determine comunali 

un esempio per tutti la facoltà di beni culturali 
negli anni 2000 fabbrica di sogni. Che fare 
oggi che ha fallito il compito assegnato? Ri-
sparmiamo. Chiudiamolo.  
Nuovo ospedale. Solo la Prestigiacomo in 

campo. Squallidamente assenti il sindaco 

del cga e i sei deputati grillini 

Oggi apprendo dalla delegazione parlamenta-
re siracusana dei cinque stelle che è stato fir-
mato il decreto di nomina del commissario 
straordinario. Dico evviva, certo che se i tem-
pi sono questi  l’ospedale sarà concluso tra 50 
anni. 
Tornando al Caravaggio, c’è il deputato 

Cafeo che vuole trasparenza e vuole batta-

gliare insieme a Italia e Granata. Cos’è, 

Oggi la parola a Ferdinando Messina: 
Chiudiamo il Consorzio universitario, 
anche sulla Reimann si fa commercio 
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Recenti interventi del Governo regionale hanno avviato un 
dibattito, talora molto aspro, che ha coinvolto non solo l’o-
pinione pubblica e le forze politiche, ma anche diversi orga-
ni dello Stato. È forte il rammarico che nella circostanza, 
come purtroppo altre volte in passato, tutto ciò ha sollevato 
polemiche sterili, senza grande attenzione alla complessità 
del fenomeno migratorio e al fatto che i migranti sono anzi-
tutto persone (per i credenti visita di Cristo!): per cui è ne-
cessario essere attenti alla loro concreta condizione, al loro 
dolore e ai loro sogni e alle motivazioni che li spingono ad 
affrontare rischi, spesso mortali, pur di aprirsi a una spe-
ranza di futuro. 1. Urge anzitutto ristabilire le condizioni di 
un dialogo fecondo. Per farlo occorre stabilire i “diritti del 
tra”: “il tra” di due persone che parlano è qualcosa di con-
creto, è ciò che permette la comunicazione; invisibile come 
l’etere, esiste ed è oggettivo, va solo preso sul serio. Questo 
impone l’abbassamento dei toni e il superamento dei pregiu-
dizi. Perciò ho dichiarata in una intervista su Il Foglio 
dell’altro ieri che quando intervengono i vescovi sui Mi-
granti (e soprattutto il Papa), si esprimo attingendo una e 
diretta fonte, cioè il Vangelo e la Dottrina sociale della 
Chiesa. Non sono né di destra, né di sinistra (categorie che 
oggi non dicono nulla sulla questione umana dei migranti), 
ma sono della Chiesa, cioè manifestano il pensiero della 
Chiesa cui appartengono. 2. Il dialogo non sia salottiero, 
ma porti a proposte concrete, volte a “governare” un feno-
meno così complesso. Come Vescovi delle Chiese di Sicilia, 
al di 2 fuori di ogni contesto strumentale, riteniamo sia 
giunto finalmente il momento di elaborare una proposta or-
ganica che coinvolga il Governo regionale, l’Assemblea re-
gionale, gli enti locali (in particolare i Comuni), le Prefettu-
re, le diverse confessioni religiose, le forze sindacali, le or-
ganizzazioni non governative, le istituzioni culturali e gli 
organi di informazione per giungere a una piattaforma che 
guardi alle migrazioni non più come emergenza stagionale, 
ma come fatto strutturale che sta mettendo in luce taluni no-
di cruciali del passato più o meno recente sotto il profilo 
politico, economico e in quello dello sfruttamento delle ri-
sorse naturali; per non dire di quello prioritario del rispetto 
dei diritti umani. Tale piattaforma dovrebbe portare a una 
mediazione fra tutti gli interlocutori che conduca alla stesu-
ra di un patto umanitario, nel quale siano indicati alcuni 
possibili strumenti capaci di incidere sul fenomeno migrato-
rio, disciplinando la sicurezza dei movimenti dei potenziali 
richiedenti asilo, o il riconoscimento della condizione di ri-
fugiati politici (ad esempio con la individuazione di corridoi 
umanitari) e valorizzando le risorse umane delle professio-
nalità e delle forze lavoro, di cui l’Europa Unita soffrirà la 

penuria nei prossimi decenni, come evidenziano diverse 
accreditate proiezioni demografiche. La nostra è una vo-
ce che si leva a partire dall’ascolto dei migranti e dalla 
condivisione delle loro sofferenze nei nostri segni di cari-
tà e vuole essere una mano tesa, offerta a chi è disposto a 
superare le contrapposizioni ideologiche per elaborare 
indirizzi e proposte utili a dare risposte valide, anche par-
ziali, a una questione epocale, ricordando come la nostra 
terra di Sicilia conosce il dolore delle migrazioni del pas-
sato e del presente (tanti nostri giovani!) ma anche valo-
rizzando la sua vocazione storica, le sue radici culturali, 
le sue tradizioni che ne evidenziano la funzione di ponte 
tra le sponde del Mediterraneo, di terra accogliente, di 
luogo di incontro e di dialogo. Canovaccio per tradurre 
in “proposta operativa” con temi da sviluppare nel con-
fronto con le istituzioni e tutti gli altri soggetti - 1) Avvia-
re un osservatorio socio-culturale permanente, con il me-
todo della ricercaazione, che aiuti a comprendere la por-
tata dei fenomeni sociali della nostra terra, con particola-
re attenzione alle migrazioni in arrivo e in partenza, così 
da avere una base più puntuale per le azioni politiche, per 
la comunicazione e anche le prospettive di ampio respiro 
di sviluppo futuro della Sicilia. - 2) Promuovere e conso-
lidare le vie dell’integrazione, come i percorsi già speri-
mentati dalle Chiese di Sicilia nell’accoglienza attenta, 
che sola previene ed evita pericoli: in particolare i 
“corridoi umanitari” e le reti di accoglienza (come 

“apri” e “rifugiato a casa mia”, realizzati con l’apporto gra-
tuito e generoso di famiglie, associazioni, parrocchie) esem-
plari per azioni più ampie di buona integrazione. - 3) Pro-
muovere e consolidare strumenti come i vari progetti, avviati 
dalle nostre Caritas con il progetto denominato “Presidio” e i 
successivi progetti sviluppati con le prefetture, per far emer-
gere quei fenomeni di sfruttamento e degrado (che certo ri-
guardano i migranti, ma aprono gli occhi anche su forme di 
potere negativo che gravano sui nostri territori): se non argi-
nati e accompagnati, diventano motivo di pericolo sanitario e 
sociale. Sono percorsi che permettono, dentro canali di lega-
lità, di accompagnare ogni persona e di favorire inserimenti e 
presenze che nel tempo aiutano a sopperire carenze di profes-
sionalità e forse lavoro in vari ambiti anche nella 3 nostra 
terra, come evidenziano esperienza e diverse accreditate 
proiezioni demografiche. - 4) Aprire confronti sulle strutture 
di pronta accoglienza – in dialogo tra Regione, Comuni, Pre-
fetture e anche con il Governo nazionale - perché, con l’ap-
porto di tutti i soggetti coinvolti, si possano evitare numeri 
insostenibili e tutelare prontamente salute e protezione, senza 
creare pericoli per i territori, ma anche evitando allarmismi 
ed avendo cura dei diritti dei migranti e attenzione alle loro 
sofferenze. - 5) Ascoltare la voce di chi soccorre in mare (vedi 
appello di don Mattia e di Mediterranea) e apre gli occhi su 
situazioni disumane come quelle che caratterizzano alcuni 
Paesi come la Libia, in un complesso momento storico che 
riguarda anche tutto il Mediterraneo e il resto del mondo: 
l’ascolto di chi salva vite aiuta a restare umani nel respiro 
dell’unica famiglia umana, con la possibilità di ripensare a 
chiusure e scelte che diventano disumane quando non cercano 
vie per “anzitutto” salvare la vita. - 6) Partendo dall’ascolto 
di chi condivide la sorte dei migranti e dai segni concreti di 
accoglienza e integrazione, promuovere percorsi educativi e 
culturali che aiutino ad accrescere consapevolezza diffuse sui 
valori dell’accoglienza e della solidarietà e capacità di letture 
attente dei complessi processi in atto. Sarà importante dare 
particolare attenzione al mondo della scuola. Le Chiese di 
Sicilia collaborano con la loro costante azione educativa nel-
la pastorale (dalla catechesi alla liturgia, dai segni della cari-
tà ai momenti di festa aperti alla dimensione mondiale) e con 
il respiro missionario ed ecumenico. Si potrà così meglio fo-
calizzare la vocazione della nostra terra come ponte tra le 
sponde del Mediterraneo e luogo di accoglienza e di incontro, 
nell’arricchimento delle varie tradizioni e culture. - 7) Sono 
passi che potrebbero anche favorire più attenzione alle forme 
di economia che, nel territorio come nel mondo, cercano di 
pensare al futuro promuovendo tutto ciò che rende l’econo-
mia sostenibile e solidale e la salvaguardia dell’ambiente co-

Il vescovo di Noto, Antonio Stagliano’: 
Apriamo un confronto sugli hotspot 

per evitare assembramenti insostenibili 
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Le origini della  nostra Siracusa 

e la colonizzazione greca 

Siracusa e i segni della sua storia      
La storia di Siracusa è lunga e complessa, 
fatta di lotte, di calamità naturali e di con-
quiste; qui i Siculi, i Greci, i Romani, gli 
Arabi, i Bizantini, i Normanni, gli Svevi, gli 
Angioini, gli Aragonesi e gli Spagnoli han-
no lasciato stratificati e ancora leggibili i 
segni della loro presenza rendendola una 
delle mete obbligate per la comprensione 
della storia della Sicilia e del mondo antico.  
“Avete spesso sentito dire che Siracusa è la 
più grande e la più bella delle città greche. 
La sua fama non è usurpata: occupa una 
posizione molto forte, è inoltre bellissima 
da qualsiasi direzione vi si giunga sia per 
terra che per mare e possiede due porti qua-
si racchiusi e abbracciati dagli edifici. La 
città è così grande da essere considerata co-
me l’unione di cinque città. Una di queste è 
l’isola di Ortigia, l’altra è chiamata Akradi-
na, la terza è Tyche, la quarta Neapolis, la 
quinta è Epipoli”. Cicerone, Verrine 
II,4,117 
LE ORIGINI  
E LA COLONIZZAZIONE GRECA 
La storia di Siracusa è stata in gran parte 
determinata dalla presenza del mare, dalla 
forma e posizione del suo territorio e dall’e-
sistenza di numerose sorgenti d’acqua. 
I coloni Corinzi guidati da Archia nel 734 
a.C. sbarcarono nelle nostre coste e guidati, 
si dice dall’Oracolo, iniziarono la fondazio-
ne della colonia greca che tanta importanza 
avrebbe acquistata nel corso dei secoli fino 
a riuscire a competere e sconfiggere la stes-
sa Atene. 
Sappiamo che i Greci fondavano le loro co-
lonie in luoghi accoglienti, dotati di insena-
ture naturali adatte al ricovero delle navi e 
queste caratteristiche erano ben presenti nel 
nostro territorio ad iniziare da Nord con 
Santa Panagia e a finire a Sud con i due 
porti delimitati dall’isola di Ortigia. 
Iniziamo la nostra narrazione proprio dalla 
parte settentrionale della città nella quale 
possiamo ammirare le testimonianze ancora 
leggibili di quello che era l’ingresso monu-
mentale alla città greca e le caratteristiche 
del territorio di Siracusa. 
Chi giungeva a Siracusa dalla zona nord 
poteva ammirare lo spettacolare ingresso 
della città rappresentato dall’ESAPILON la 
monumentale porta a sei arcate, a sinistra 
della quale si trovava la PORTA SCEA 
(sinistra) ingresso secondario che conduce-
va alla SCALA GRECA o alla CARRAIA 
per il passaggio dei carri. 
Tutta la parte orientale del territorio di Sira-
cusa è posta sul grande terrazzo di abrasio-
ne marina, che da Santa Panagia va lenta-
mente degradando fino alla zona dell'imbar-
cadero Santa Lucia, il cui processo di for-

mazione ha avuto origine dallo 
smantellamento della falesia 
per l'azione erosiva del mare e 
le fratture provocate dai movi-
menti della terra sul calcare, 
risalente al terziario. I blocchi 
staccati precipitando in mare e 
premendo sugli strati fangosi 
hanno favorito la fuoruscita 
dell'acqua e facilitato la solidi-
ficazione in strati sovrapposti 
ed inclinati che, a seconda 
dell'età dei cicli di deposito, 
hanno assunto colorazioni di-
verse. 
Percorso del Syraco 
Alla fine di questo terrazzo che 
delimitava la prima insenatura 
della costa prospiciente all’iso-
la di Ortigia, adibita sin dai 
tempi antichi a porto chiamato 
dai Greci Lakkios e dai Roma-
ni Marmoreo, esisteva antica-
mente una vasta zona paludosa 
originata dalla foce del fiume 
Syrako da cui prende nome la 
città e che era un corso d'acqua 
a carattere torrentizio il cui 
percorso è ricostruibile in viale 
Teracati, via S. Oliveri, viale Teocrito, 
Santuario, viale L. Cadorna, ex ponte della 
Madonnina, vicolo II a via dell'Arsenale e 
che nei periodi di piena allagava un vasto 
territorio.  
L’accumulo dei materiali trasportati dal 
fiume aveva determinato nel corso dei mil-
lenni la formazione di un istmo che univa 
Ortigia alla palude del Syrako. Questa lin-
gua di terra è esistita fino al 1500 come si 
può rilevare da documenti redatti da fun-
zionari regi per incarico di Carlo V in vista 
delle costruzioni delle fortificazioni di Or-
tigia. 
Alla foce del fiume Syrako i Greci posero 
il primo ponte che collegò Ortigia ad 
Akradina, secondo quartiere abitato della 
città, certamente per la brevità del percor-
so e l'esistenza dell'istmo. I blocchi ritro-
vati nel fondale ne indicherebbero il trac-
ciato. Dopo la palude del Syrako la costa 
era bassa e formava la grande baia, antica 
pianura alluvionale, che costituisce il no-
stro porto grande. Alla fine del grande ar-
co del porto la costa ridiventa alta e roc-
ciosa e comprende la zona del Plemmirio. 
L’isola di Ortigia morfologicamente ha 
mantenuto quasi gli stessi confini che ha 
avuto nell’antichità: è intatto il lato Occi-
dentale mentre quello Orientale, esposto 
all’azione erosiva del mare si è notevol-
mente arretrato. 
La storia della nostra città è legata al mare 
e luogo simbolo della città è la fonte Are-
tusa con la sua leggenda che racconta l’a-
more di Alfeo per la bella ninfa con la 
quale finalmente poté ricongiungersi pro-
prio in questo luogo. 
Il porto grande di Siracusa 
La città descritta da Cicerone era stata fon-
data da Archia di Corinto che giunge nel 
734 a.C. ad Ortigia, l’isola adagiata sul 
mare Ionio, dalla forma di grande uccello 
da cui deriverebbe il suo nome dal greco 
antico ortyx, che delimita l’imboccatura 

del porto grande, antica pianura alluviona-
le, in cui si versano i mitici fiumi Anapo e 
Ciane che ricordano le leggendarie ninfe 
che hanno legato il loro nome alla città. 
Il porto di Siracusa tra natura e storia 
La meravigliosa insenatura naturale, che 
costituisce il porto grande di Siracusa, 
trae origine da un’antica pianura alluvio-
nale ed è delimitata dall’isola di Ortigia e 
dalla penisola della Maddalena, quella che 
noi chiamiamo isola perché isola era vera-
mente in era preistorica, come testimonia 
la sua forma a cuspide, e che è poi dive-
nuta penisola per l’accumulo dei materiali 
trasportati dai fiumi. 
La felice posizione naturale e l’assenza di 
correnti la resero e la rendono particolar-
mente adatta agli approdi e proprio per 
tale caratteristica al suo interno i Greci vi 
realizzarono fino a sette porti come ci dice 
Tucidide quando, nel VII libro delle Sto-
rie, descrive la tremenda battaglia com-
battuta tra Atene e Siracusa nel 413 a.C.  
Morfologicamente tutto l’arco del porto 
rappresenta il litorale basso della nostra 
costa in cui sfociano i fiumi Anapo e Cia-
ne che impaludavano gran parte della co-
sta dando origine alle paludi Lisimelie. 
Della sua antica condizione la contrada 
conserva ancora il nome di Pantanelli e la 
zona umida assieme a quella delle 
“Saline” è divenuta area protetta assieme 
al Ciane dopo anni di battaglie delle As-
sociazioni culturali. 
Lo scontro tra Siracusa e Atene   
Divenuta Siracusa la più potente città del-
la Magna Grecia, e vedendo Atene scema-
re la sua posizione preminente tra le città 
greche, approfittando di una lotta tra le 
città di Segesta e di Selinunte, volle inter-
venire per riaffermare la propria suprema-
zia nel Mediterraneo organizzando la 
grande spedizione che doveva concludersi 
con la disfatta dell’armata ateniese per 
mare e per terra. 

Era il 26 luglio del 413 a.C. e all’interno del 
nostro porto si svolse il primo grande scon-
tro che costrinse gli ateniesi alla ritirata. Ma 
qualche giorno dopo, il 29 luglio una nuova 
flotta ateniese di 73 navi si presentò contro i 
Siracusani che ancora una volta riuscirono a 
sconfiggere gli attaccanti che rimasero ac-
campati sotto il comando di Nicia. Trascorse 
un mese e i Siracusani riassettata la loro flot-
ta, erano nuovamente pronti per lo scontro, 
così quando gli Ateniesi il 27 agosto diedero 
segno di voler riprendere il combattimento, 
si mostrarono pronti allo scontro. Ma qual-
cosa di imponderabile mutò le sorti della 
giornata, un inatteso e fortuito fenomeno 
naturale: l’ecclissi di luna che gettò lo sgo-
mento tra le fila degli Ateniesi che lo inter-
pretarono come un cattivo auspicio e si rifiu-
tarono di attaccare. Ma i Siracusani non la 
pensavano allo stesso modo, anzi approfit-
tando della situazione iniziarono il combatti-
mento che provocò lo scompiglio tra lo 
schieramento delle oltre 110 navi ateniesi. 
La battaglia fu cruenta, gli Ateniesi tentaro-
no di fuggire con le navi ma l’ingresso del 
porto era sbarrato da decine di imbarcazioni, 
da funi e da catene così che la disfatta fu 
quasi totale.  
Dopo la sconfitta a ovest della città, le trup-
pe ateniesi tentarono la fuga via terra verso 
sud. Dapprima furono annientate le truppe di 
Demostene e poi quelle di Nicia presso il 
fiume Assinaro (Falconara) il 10 settembre 
del 413, giorno ritenuto poi sacro dai Siracu-
sani che lo celebrarono con le feste chiamate 
Assinare. Il comandante ateniese Nicia ven-
ne ucciso e i prigionieri ateniesi gettati a lan-
guire nelle Latomie. La mappa mostra il per-
corso delle truppe ateniesi in fuga da Siracu-
sa. 
le paludi Lisimelie  e la bonifica   
Durante l’assedio di Siracusa da parte degli 
Ateniesi nel 414 a.C. l’esercito comandato 
dal generale Nicia venne decimato dalla ma-
laria; la stessa sorte toccò ai Cartaginesi che 
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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 Ciane e il suo paesaggio 
Il mito, la storia e la natura hanno reso questo luogo famoso 
sin dall’antichità attraverso le opere di artisti e le entusiasti-
che descrizioni di viaggiatori stranieri, poeti ed annalisti per 
la presenza del Papiro che da secoli vegeta rigogliosamente 
lungo le sponde del Ciane conferendo al paesaggio una ma-
gica atmosfera. 
Tutto ciò deriva da secoli di trasformazioni, infatti, nell’era 
quaternaria, quando la Sicilia completò la sua formazione 
geologica, in questa zona posta a Sud del territorio di Siracu-
sa, si costituì un bacino sulle cui rive si trovavano le attuali 
contrade: Cretazzo, Cardona, Moldava e Rinaura. 
Nel bacino si versavano le acque di drenaggio dei terreni cir-
costanti e il piccolo fiume Ciane era alimentato dalle sorgen-
ti Pisma e Pismotta. La zona era dunque un’estesa palude, 
chiamata Syraka, resa insalubre dalla malaria e dai miasmi 
emanati dalla vegetazione in putrefazione. 
ciane e il ratto di Proserpina 
 
Il mito di Ciane e Anapo è narrato da Ovidio nelle Metamor-
fosi; in esso si intrecciano elementi naturali ed 
esasperate passioni tra fantastiche divinità. 
Eliano ricorda le forme e le immagini di Ciane e 
Anapo, D’Annunzio li canta nelle Laudi, molti 
altri hanno scritto su questa storia d’amore mol-
to tormentata. 
Secondo la leggenda classica, Ciane venne tra-
sformata in fonte per aver voluto impedire il ra-
pimento di Proserpina, la figlia di Demetra che, 
vagando felice tra i verdi prati della Sicilia, at-
tratta da un fiore straordinario, un profumato 
narciso fiorito sulle coste di Siracusa, lo coglie; 
improvvisamente la terra si apre e Plutone, dio 
degli Inferi, emerso con il suo carro trainato da 
cavalli neri, la rapisce. Ciane, la bella ninfa spo-
sa di Anapo, tenta disperatamente di impedire il 
rapimento ma Plutone affonda il suo pesante 
scettro nella terra e, attraverso la voragine pro-
dotta, sprofonda nel Tartaro portando con se 
Proserpina. Ciane piange disperata per non esse-
re riuscita ad impedire il rapimento e le sue la-
crime di dolore sono tanto copiose che le sue 
membra, come narra Ovidio, si sciolgono: 
“Le ossa diventano flebili, le sue unghie perdo-
no la loro durezza, le parti più delicate del suo 
corpo, i suoi azzurri capelli, le sue gambe, i suoi 
piedi si liquefanno tanto che per queste membra 
delicate la metamorfosi in acqua gelida è rapida; 
indi il suo dorso, i suoi fianchi, il suo seno scorrono a lun-
go!” 
Il mito di Ciane 
 
Da quel giorno l’acqua del Ciane scorre in quel luogo mitico 
che ha conservato l’atmosfera magica perché, come dice 
D’annunzio “è Ciane bella azzurra come l’aria” che scorre 
nella lenta successione del tempo a ricordare un dolore mai 
sopito. Altra tradizione mitica è quella di Plutarco il quale ci 
narra che Cianippo, padre di Ciane, soleva sacrificare a tutti 
gli dei tranne che a Bacco e che il dio indispettito si vendicò 
condannandolo all’eterno desiderio del nettare degli dei. Cia-
nippo dopo averne bevuto molto, ormai ubriaco, preda ad 
ebbrezza incosciente, complici le tenebre della notte, violen-
tò la figlia Ciane.  Questa non potendo vedere il volto del 
suo aggressore riuscì a strappare da un suo dito un anello per 
poterlo poi riconoscere. Dopo qualche anno la città di Sira-
cusa fu colpita da una tremenda epidemia che decimò gran 
parte degli abitanti, i superstiti si rivolsero all’Oracolo di 
Apollo Pitio il quale rivelò che gli dei si sarebbero placati a 
seguito del sacrificio di un empio. Ciane compreso il signifi-
cato dell’Oracolo e ciò che gli dei volevano, uccise il padre 
Cianippo, poi, sopraffatta dalla duplice onta, si uccise sul 
cadavere del padre. Da allora la fonte prese il nome di Ciane 
per perpetrare nei secoli il ricordo del sacrificio della giova-
ne. 
Ortigia 
Adagiata a Sud del territorio urbano sulla terraferma, l'isola 
di Ortigia, centro storico di Siracusa, delimita con la sua po-
sizione i due porti della città: il Porto Grande, la vasta rada 
originata da un’antica pianura alluvionale, e il Porto Piccolo, 
chiamato da Greci Lakkios e dai Romani Marmoreo per gli 
edifici di marmo che vi si specchiavano. Fino al 1500 Ortigia 
era una penisola, esisteva infatti un istmo legato alla palude 
originata dalla foce del fiume Sirako che sfociava nei pressi 
dell'attuale imbarcadero S. Lucia e che per costruire le forti-

ficazioni spagnole, volute da Carlo V, venne tagliato. 
L’impianto urbanistico di Ortigia 
ll nome Ortigia deriva dal termine greco che significa qua-
glia, con riferimento alla forma dell’isola che, vista dall’al-
to, ha l’aspetto di un uccello adagiato sul mare. E’ molto 
opportuno ricordare che l’importanza archeologica di Orti-
gia deriva dall’essere uno dei pochi centri storici del Medi-
terraneo che ha mantenuto nei secoli l’impianto urbanistico 
greco: l’impianto ippodameo (dall’architetto Ippodamo di 
Mileto che lo inventò), ortogonale: una via principale 
(plateia) intersecata da vie secondarie (stenopoi) con anda-
mento a pettine (strigas) che si riscontrano nei vicoli della 
Giudecca e in via Cavour e che determinano l’impianto a 
scacchiera degli isolati.  
L’impianto viario dall’alto 
In Ortigia la plateia era la via Sacra, attuale via Dione, che 
sarà il cardo in epoca romana e che che congiungeva i due 
templi più importanti della città quello di Apollo e di Athe-
na,(che aveva orientamento opposto a quello di oggi) e 
proseguiva fino all’estrema punta dell’isola. 
Lo stenopos principale, che diverrà il decumano romano 
comprendeva le attuali via Amalfitania e via Maestranza e 
intersecava la via sacra, l’incrocio delle due vie ha deter-
minato nei secoli la divisione dei quattro quartieri medie-
vali di Ortigia: la Graziella (quartiere dei pescatori), la 
Giudecca (quartiere degli Ebrei), i Bottai (quartiere dei 
commercianti), Duomo- Castello (quartiere nobiliare). 
La porta urbica 
A seguito di alcuni lavori di rifacimento della sede stradale 
sono stati ritrovati interessantissimi reperti risalenti all’età 
dionigiana, V sec. a.C. Sono tracce delle antiche fortifica-
zioni di Ortigia nelle quali è possibile riconoscere due 
strutture quadrangolari che delimitano una porta a doppio 
fornice, sicuramente una delle porte d’ingresso alla città. 
Il tempio di Apollo 
E’ il più antico tempio dorico dell'Occidente greco (VI sec. 

a.C.) scoperto nel 1860 perché prima inglobato nell'area del-
la caserma spagnola (quartiere vecchio) ivi esistente e defi-
nitivamente portato alla luce tra il 1938 e il 1942. E' un pe-
riptero esastilo di m 58 x 24,50, con 6 colonne nei lati brevi 
e 17 in quelli lunghi, le proporzioni e la fattura delle colonne 
confermano la sua arcaicità. Come la maggior parte dei tem-
pli greci, fu successivamente trasformato in Chiesa bizantina 
di cui rimane la porta ad ogiva ricavata nel muro della cella 
e in Moschea araba, come testimonia l'iscrizione esistente 
sul muro della cella, ed in fine divenne chiesa del SS. Salva-
tore che poi demolita fu inglobata nella caserma spagnola. 
Il tempio di Athena 
Il tempio dedicato ad Athena fu costruito agli inizi del V° 
sec a.C. Periptero esastilo con 6 colonne di ordine dorico sui 
lati brevi 14 su quelli lunghi, alte m 8,60 e larghe 2, era po-
sto su uno stilobate con tre gradini perfettamente visibile 
all'esterno. La sua magnificenza e ricchezza stupì Cicerone 
che ne fece una descrizione entusiastica delle sue porte d'a-
vorio e oro e dei dipinti alle pareti raffiguranti i re e i tiranni 
di Sicilia e le vittorie di Agatocle sui Cartaginesi. Il grande 
scudo dorato della dea, posto sulla sommità del tempio, po-
teva scorgersi da molto lontano e faceva da faro ai navigan-
ti.  
La fonte Aretusa 
La fonte Aretusa prende nome dalla ninfa che Artemide tra-
sformò in sorgente per sfuggire all’inseguimento dell’inna-
morato Alfeo 
 
La POLITICA DI GELONE 
Le città Siciliote del V secolo furono governate da tiranni 
che avevano però caratteristiche diverse da quelle delle città 
greche. Il tiranno era pertanto colui che si distingueva tra la 
classe politica e l’aristocrazia ed era in grado di ricoprire un 
ruolo socio politico nella società e tendeva al raggiungimen-
to di un nuovo equilibrio dando un forte impulso all’econo-
mia e all’incremento territoriale. Questa politica permise ai 
tiranni di Sicilia di superare il particolarismo delle città gre-
che, di stringere alleanze e realizzare una nuova forma di 
coesione territoriale. In Sicilia queste alleanze ebbero carat-
tere matrimoniale; Gelone della famiglia dei Dinomenidi, 
stabilita la capitale a Siracusa e ottenuti i poteri dittatoriali 
dai “Gamoroi” come “Stratega autokrator”, sposò Demarete 
figlia di Terone tiranno di Agrigento e riunì sotto il suo co-
mando: Siracusa, Gela, Agrigento, Imera e Nasso. Nel 484 
a. C, Terone occupò Imera costringendo alla fuga il tiranno 
Terillo che chiese aiuto ai Cartaginesi. Lo scontro fu inevita-
bile tra i tiranni greci difensori della propria civiltà e gli altri 
considerati traditori e alleati dei barbari. I Cartaginesi entra-
rono ad Imera, ma per uno stratagemma di Gelone furono 
sconfitti, tanto che lo stesso Amilcare preferì uccidersi get-
tandosi nel fuoco piuttosto che tornare in patria sconfitto. La 
Grecia d’Occidente otteneva così un’importante vittoria li-
berando la Sicilia dal pericolo dei barbari. Secondo Erodoto 
la battaglia di Imera si combatté lo stesso giorno della batta-
glia di Salamina, secondo Diodoro invece lo stesso giorno 
della battaglia delle Termopili. 
DEMARETE 
Gelone impose ai Cartaginesi una pesante indennità di guer-
ra ma grazie all’intervento della moglie, la regina Demarete 
alla quale avevano rivolto le loro suppliche gli ambasciatori 
cartaginesi, impose solo il pagamento di 2000 Talenti come 
indennizzo delle spese sostenute per la guerra e la costruzio-
ne di due templi. Fu così costruito a Siracusa il tempio di 
Athena a spese dei Cartaginesi. Si racconta che la regina 

Il tempio di Athena? 

Un bottino della guerra 
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La storia che stiamo per narrarvi inizia 
molto indietro nel tempo, alla fine degli 
anni Cinquanta, quando venne creato l'Asi: 
il Consorzio per l'Area di sviluppo indu-
striale, trenta chilometri di costa fra Augu-
sta e Siracusa, 43 milioni di metri quadrati 
di spiaggia e di campagna furono recintati, 
spianati, lottizzati e venduti. Era un proget-
to di disastro premeditato, poi diventato 
colposo. Nacque così la prima raffineria 
della zona. 
Il commendatore Angelo Moratti nel qua-
dro degli aiuti al nostro paese previsti dal 
piano Marshall fece trasportare via mare da 
Houston nel Texas un’ intera raffineria, già 
vecchia, ad Augusta. Un punto strategico 
sulla via del petrolio, nel centro del Medi-
terraneo. E inoltre da queste parti il costo 
del lavoro era almeno tre volte inferiore 
che a Milano. Poi arrivarono: la Liquilchi-
mica (poi chimica Augusta), che produce 
materie prime per i saponifici e i detersivi, 
la centrale termoelettrica Tifeo, quella di 
Marina di Melilli, i cementifici, raffinerie e 
altri impianti produttivi sorsero uno dopo 
l'altro. 
Poi arrivò la Montedison: era il 1958 e l'in-
dustria milanese acquisì, uno dopo l'altro, 
la Sincat, la Celene e altri piccoli stabili-
menti a sud della rada di Augusta. Infine 
arrivarono la Centrale termoelettrica di Ma-
rina di Melilli, l'lsab, per la cui costruzione, 
a suo tempo, si celebrò un processo giudi-
ziario agli amministratori di quell'epoca per 
interessi privati in ordine al rilascio delle 
autorizzazioni di legge, ed infine l'lcam che 
produce etilene. L'lsab è una delle più gros-
se raffinerie d'Europa. Insieme alla Esso 
tratta 50 milioni di greggio all'anno, pari a 
un terzo del greggio lavorato in Italia. 
Si creò così quello che un ecologo definì la 
più grande concentrazione di industrie in-
quinanti d'Europa che scaricano nell'aria e 
nel mare della terra d'Archimede centinaia 
di tonnellate di residui velenosi ogni gior-
no. Fu il lavoro per molte famiglie nel cui 
destino esisteva solo una certezza di so-
pravvivenza, tremila chilometri più a nord 
nelle acciaierie della Ruhr o nelle miniere 
di carbone del Belgio. 
Fu anche la devastazione irrimediabile di 
un territorio, trenta chilometri di costa ver-
gine, il mare più pescoso della Sicilia 
orientale, centinaia di ettari di aranceti. Un 
disastro ecologico, ed è questo l'aspetto più 
allucinante della vicenda, che era sicura-
mente prevedibile. 
Esso, in realtà, fu il frutto della speculazio-
ne con cui fu programmata la nascita e la 
crescita di questa area industriale: non si 
tenne conto delle preesistenti attività eco-
nomiche. Le zone collinari, pregevoli per la 
produzione agricola (mandorleti, oliveti, 
vigneti, agrumeti), subirono forti decre-
menti di popolazione, dovuti a fenomeni di 
disgregazione e abbandono delle campagne 
che provocarono grossi squilibri nella di-
stribuzione territoriale. Il prodotto lordo 
della agricoltura diminuì costantemente 
con un tasso annuo spaventoso. 
Così fu per le altre attività produttive: arti-
gianato, pesca e lavorazione del pesce, 
estrazione del sale, carpenteria navale, con-
serve alimentari ecc. Fu privilegiata soltan-
to l'industrializzazione. Il boom economico 
aveva annebbiato il senso critico della po-
polazione. 
Le preesistenze ambientali furono cancella-
te. Non si progettò una rete di impianti di 
depurazione, non si tenne conto degli effet-
ti micidiali che i fumi delle fabbriche vici-
ne, combinandosi insieme nell'atmosfera, 
avrebbero potuto provocare; non ci si chie-
se che cosa sarebbe accaduto venti anni più 
tardi a chi avrebbe vissuto sulla propria 
pelle quella crescita industriale selvaggia e 
irrazionale. Le industrie, quando impianta-
no una fabbrica, studiano accuratamente il 
costo delle materie prime, il costo degli 
impianti, il costo del lavoro, dove vendere i 
prodotti. Sanno programmare in pochi mesi 
capovolgimenti di produzione, cessazione 

di attività, trasferimenti di personale e di ca-
pitale, ma non prevedono studi riguardanti 
l'impatto ambientale che deriva dalla loro 
presenza nel territorio. Non si preoccupano 
affatto delle conseguenze che si avranno 
sull'ambiente esterno e sulla vita degli uomi-
ni. S'ignora e si disprezza il costo ambientale 
ed umano della produzione. 
Per Montedison, Anic, Isab fu tutto molto 
semplice: le industrie trovarono amministra-
tori accondiscendenti, una provincia dram-
maticamente affamata di lavoro, un terreno 
ideale, insomma, per tirare su quelle fabbri-
che sporche che al nord non volevano più. 
Una vicenda siciliana fatta di connivenze e 
di tracotanza con cui vent'anni dopo i sinda-
ci di Augusta e Siracusa dichiareranno sde-
gnati a un giovane magistrato di Augusta, 
reo di fare il proprio lavoro, che l'inquina-
mento nei territori dei loro comuni è soltanto 
una favola: non c'è, anzi non è mai esistito. 
Sei mesi più tardi le madri di Augusta e di 
Priolo daranno alla luce i primi bambini 
malformati. Quasi trent'anni dopo scoppiaro-
no le contraddizioni di una industrializzazio-
ne forzata e distorta. Vennero al pettine i 
nodi del disastro. 
Queste le date più significative. Vicende che 
negli ultimi anni si intrecciarono con l'azio-
ne giudizi aria del pretore di Augusta dell'e-
poca Antonino Condorelli. 
Settembre 1976. Il simbolo di questa indu-
strializzazione selvaggia è Marina di Melilli, 
un piccolo centro balneare di pescatori, sa-
crificato perché non poteva convivere con la 
raffineria sorta tre anni fa. Le case espro-
priate sono state rase al suolo. Dei mille abi-
tanti ne sono rimasti solo un centinaio. "Qui 
una volta non mancava niente, c'erano nego-
zi, salumerie, c'era persino la chiesa. L'ave-
vamo costruita noi del paese, mettendoci 
soldi e mano d'opera, ma quando sono venu-
ti quelli dell' Asi il vescovo di Siracusa l'ha 
venduta senza chiedere niente a nessuno e si 
è tenuto anche i soldi, 95 milioni". 
"Sono venuti mille volte, prima pregando e 
poi minacciando per convincermi a vendere 
la casa. Volevano darmi 19 milioni, diceva-
no che se non vendevo avrei subito l'espro-
prio. Ma io sono rimasto e la casa non sono 
riusciti a togliermela. Ho lavorato tutta una 
vita per realizzare il mio sogno, quello di 
vivere in riva al mare e loro volevano ricac-
ciarmi a Catania. Quelli che se ne sono an-
dati adesso vengono qui, guardano il mare o 
dove prima c'era la loro casa e si mettono a 
piangere. Stupidi, ci hanno creduto a quella 
fesseria della casa a scomputo, del villaggio 
sulla collina, ora vivono nella merda di Prio-
lo". Gli altri infatti le case sulla collina tra 
Floridia e Solarino non le videro mai. Anda-
rono quasi tutti a vivere a Priolo dove la 
puzza e il fumo sono più opprimenti che a 
Marina di Melilli. L'Asi, poi, non costruì 
niente sui terreni spianati: un pretore scomo-

do, e soprattutto la recessione, la grande 
crisi del settore chimico fecero rientrare 
tutti i progetti. Oggi Marina di Melilli è 
una città fantasma, a poco a poco l'erba 
sta coprendo tutto. 
•RSettembre 1979. Nella rada di Augusta 
vengono raccolte per oltre una settimana 
decine e decine di tonnellate di pesce, 
improvvisamente morto. Il pretore Con-
dorelli apre un'inchiesta e qualche giorno 
dopo la capitaneria di porto denuncia i 
colossi chimici per inquinamento. Negli 
ambienti industriali si parla subito di ri-
percussioni sull'occupazione se gli im-
pianti verranno fermati dalla magistratu-
ra. La causa improvvisa che continua a 
provocare la strage rimarrà sconosciuta. 
Si parlerà solo di eutrofizzazione. 
•R3 ottobre 1979. Arriva ad Augusta la 
Commissione ambiente dell' Assemblea 
regionale. Il presidente Cagnes parla di 
responsabilità degli amministratori che 
non hanno mai vigilato. 
•R5 ottobre 1979, ore 21.30. Metà della 
popolazione di Priolo abbandona il paese 
circondato dalle ciminiere. È scoppiato 
l'impianto PR 1. Il giorno dopo in un 
ospedale catanese muore per le gravi 
ustioni l'operaio Vito Pesce di 53 anni. 
•R12 novembre 1979. La morte fa il bis 
alla Montedison. Alle tre di notte un boa-
to che si sente distintamente anche a ven-
ti chilometri di distanza distrugge l'im-
pianto AM/6. Tre operai muoiono, due 
sono feriti. Si scoprì che l'impianto aveva 
21 anni di vita. Il giorno dopo, mentre il 
magistrato di Augusta sequestra questa 
parte della fabbrica, a Siracusa sfilano 
20.000 persone, operai e studenti: la più 
grande manifestazione popolare mai regi-
strata da queste parti. Oltre 300 sono stati 
i lavoratori morti e 80.000 quelli infortu-
nati nella storia della nostra industrializ-
zazione. 
•R22 novembre 1979. Da Roma arriva la 
Commissione industria della Camera. In 
Parlamento viene chiesta l'incriminazione 
dei dirigenti Montedison per omicidio 
multiplo colposo. 
•R5 dicembre 1979. La Commissione 
legislativa dell' Ars svolge una indagine 
conoscitiva sui problemi dell'inquina-
mento nella rada di Augusta e sugli ulti-
mi incidenti avvenuti nell'area industria-
le.  
La relazione così conclude: "Non vi sono 
controlli da parte di nessuno, nemmeno 
da parte degli organi preposti. Da anni 
non risulta che siano stati fatti interventi 
di manutenzione straordinaria agli im-
pianti". A questa indagine segue una mo-
zione approvata dall'Assemblea regionale 
con la quale si dichiara la zona industria-
le area di grave emergenza ambientale e 
si approvano proposte di risanamento; tra 

l'altro si istituisce una commissione ad alto 
livello scientifico per accertare le cause del 
degrado ambientale e le condizioni di insicu-
rezza del lavoro negli stabilimenti. Impegni 
assunti e puntualmente disattesi. 
•R18 febbraio 1980. Il pretore Condorelli 
conclude il super processo per le responsabi-
lità sui mancati controlli per l'inquinamento 
atmosferico degli ultimi venti anni. Vengono 
condannati i 16 membri del Comitato regio-
nale per l'inquinamento atmosferico e 8 am-
ministratori locali. Il processo prenderà il 
nome di PIacenti + 23, l'assessore regionale 
al Territorio e Ambiente viene "dimesso" 
d'autorità dal pretore. Si solleva anche un 
caso di costituzionalità che non avrà seguito. 
•R23 giugno 1980. L'industria si appropria 
dell'acqua, bene collettivo. Il biologo inglese 
Keith Thompson lancia l'allarme: il papiro 
sul Ciane muore per infiltrazione d'acqua 
salata nella falda a causa dell'eccessivo 
emungimento industriale. A seguito, infatti, 
dell'instaurarsi progressivo di un rilevantissi-
mo insediamento industriale, l'utilizzazione 
dell'acqua di falda ha raggiunto dimensioni 
tali da far riscontrare variazioni altamente 
allarmanti delle condizioni quantitative e 
qualitative delle risorse idriche sotterranee 
esistenti. In particolare si sono riscontrati 
punti di abbassamento del livello piezometri-
co anche superiori a 150 metri, e altri punti 
ove il verificarsi progressivo dell'intrusione 
salina, a seguito del richiamo dell'acqua ma-
rina, determinata dalla depressione piezome-
trica ha elevato il tenore dei cloruri in manie-
ra allarmante. 
•R26 settembre 1980. Ad Augusta due mi-
nacce: ai posti di lavoro e alla incolumità dei 
bambini ancora non nati: la paura cresce tra i 
fumi inquinanti di una delle più alte concen-
trazioni industriali d'Europa, Una cappa d'an-
goscia pesa sulla zona. All'ospedale Musca-
tello di Augusta nascono sette bambini mal-
formati. Diventeranno 15 in tre mesi. Il gran-
de imputato è l'inquinamento. Bambini affet-
ti dalle anomalie più bizzarre ed orribili, 
spesso morivano poche ore dopo il parto. 
Una commissione regionale pochi mesi dopo 
e un'altra dell'Istituto Superiore di Sanità nel 
1983 diranno ufficialmente che la media è 
normale, riferendosi a statistiche nazionali 
che molti scienziati giudicano inattendibili, e 
che comunque l'inquinamento esiste, è grave, 
ma per collegare questo a conseguenze sulla 
salute e sulla vita dell'uomo è necessario un 
approfondimento e una indagine epidemiolo-
gica che non verrà. Da allora ad oggi decine 
sono stati i processi per inquinamento. Fra i 
condannati dal pretore molti i dirigenti indu-
striali. Per la maggior parte di questi processi 
si attende la sentenza di secondo grado. 
E intanto a Priolo, ad Augusta, sulle colline 
di Solarino si continua a morire. Chi ha mai 
potuto dimostrare scientificamente che un 
operaio, trent'anni fra i camini di una raffine-
ria e un tumore maligno ai polmoni, sia stato 
ucciso dalla fabbrica? Che c'entrano col de-
stino di un essere umano l'anidride solforosa 
e gli ossidi di mercurio? Nulla, forse. Ci so-
no solo alcune cifre: il 300/0 dei decessi ad 
Augusta e a Priolo è causato da tumori; è la 
causa di mortalità di gran lunga più alta, qua-
si il doppio del 16% della media nazionale. 
Ed ecco il linguaggio dei numeri: ad Augusta 
muoiono ogni anno in media 350 persone, il 
30% di queste persone muore per cancro. 
Fanno più di cento persone, la metà delle 
quali se fosse vissuta altrove, probabilmente 
sarebbe ancora viva.  
Cinquanta esseri umani ogni anno in venti 
anni sono mille persone: è il tributo che una 
città sta pagando per i 10.000 posti di lavoro 
che le raffinerie le hanno regalato: per non 
essere costretti ad emigrare per questi posti 
di lavoro la popolazione di Augusta e di 
Priolo è condannata a vivere cinque o sei an-
ni di meno. Ma oggi anche l'occupazione 
viene terribilmente falcidiata dalla cassa in-
tegrazione e dai licenziamenti che negli ulti-
mi 4 anni insieme hanno interessato 30 mila 
operai, soprattutto i cosiddetti disadattati in 
gran parte invalidi per cause di lavoro. Il po-
lo chimico, il sogno sofferto di questa pro-

Vi raccontiamo la triste storia 
di 70 anni di tumori 



 

Domenica 27 settembre 2020 

6 

Leandro Impelluso, sei il capo 

della Lega di Salvini a Siracusa. 

Da quanto tempo militi in que-

sto schieramento?  

Da sei anni sono il Commissario 

per la provincia di Siracusa pri-

ma  del movimento  “Noi con 

Salvini” e poi della Lega Sicilia 

Salvini Premier. 

Non è facile essere leghista a 

Siracusa ed anche in Sicilia. Ti 

senti un traditore della siciliani-

tà/siracusanità? 

Alcuni incontri avuti con Salvini 

me lo hanno fatto apprezzare e 

mi hanno indotto a fare parte 

della schiera dei suoi sostenito-

ri. Non mi sono mai sentito tra-

ditore né della mia città né della 

mia regione perché ho pensato 

che Salvini fosse la persona giu-

sta per sostenere noi siciliani e 

per farci uscire dalla situazione 

di stagnamento in cui siamo 

stati condannati in questi anni 

con l’avvicendarsi dei vari 

schieramenti politici. 

Non è che Bossi e Salvini 

in passato siano stati te-

neri con la Sicilia e il Meri-

dione in genere. Oggi cosa 

è cambiato? 

E’ indubbio che Bossi e 

Salvini rappresentano due 

personalità completamen-

te diverse e che ormai la 

Lega Nord non c’è più. Sal-

vini, comunque, ha solo 

criticato, a ragione, l’ope-

rato di chi ci ha governato. 

I brogli elettorali. La sen-

tenza del Tar, le sospensi-

ve del Cga..Cosa ne pensi 

di tutto questo caos? Il 

fatto che tu, ma anche noi, 

insomma chiunque ha vo-

tato a giugno 2018 non ha 

la certezza che il suo voto 

sia andato a chi aveva 

scelto cosa significa? 

Per quanto riguarda i bro-

gli elettorali dovrei dire 

che il TAR ha accertato e 

stabilito che i brogli ci so-

no stati e, dopo avere fatto con-

trollare 72 sezioni,   ha emesso 

una sentenza  che  stabilisce 

che si  deve rivotare in nove se-

zioni. La Regione aveva anche 

nominato  un commissario per 

sostituire il Sindaco e la giunta 

ma, come sappiamo, il Sindaco 

si è rivolto al CGA che ha sospe-

so  quanto stabilito dal TAR. E 

poi ribaltato tutto. Certamente, 

al posto del nostro Sindaco, 

per correttezza personale, mi 

sarei dimesso. 

Giovanni Napolitano è una del-

le punte della Lega a Siracusa? 

Il signor Giovanni Napolitano 

non ricopre alcun ruolo nel con-

testo del nostro movimento. 

A giugno, fra firme false e brogli 

elettorali, saranno sette anni di 

(non) governo Pd.. 

Purtroppo non abbiamo solo 

avuto il “non governo”, c’è di 

peggio se consideriamo che un 

capoluogo di provincia si è fatto 

scippare la Camera di commer-

cio, senza opporre  resistenza 

(per spiegare di cosa sto parlan-

do ti dico che sia la Camera di 

Commercio che la ex Provincia 

hanno azioni dell’aeroporto di 

Catania per il 25%  e che ora è 

nelle mani di altri), lo  

“scienziato” Crocetta ha chiuso  

le province lasciando nel caos 

una Sicilia intera, abbiamo ac-

cettato che alla Provincia   ve-

nisse nominata una commissa-

ria che, presumo,  non si sia 

mai confrontata  con il 

Sindaco di Siracusa. 

Questo solo per fare 

qualche esempio. 

Città in degrado, lavoro 

sempre più inesistente, 

tutti i nostri giovani co-

stretti a diventare mi-

granti? 

Che la città sia in degra-

do si vede girando per le 

sue vie. Come si può fer-

mare questo declino? In 

questo momento credo 

che ci voglia un miraco-

lo, però penso anche 

che se ci fossero delle 

persone capaci di crea-

re i presupposti per  pro-

gettare  lo sviluppo sia a 

breve che  a lungo ter-

mine, creando le  condi-

zioni più favorevoli  per 

rendere la città appetibi-

le per  chi vuole investi-

re, bene questo potreb-

be essere una via per 

creare posti di lavoro. 

Se  fossi stato al posto 

del  Sindaco avrei formato un 

gruppo di tecnici, possibilmente 

non necessariamente  “amici”,  

ma soprattutto capaci di inter-

cettare qualsiasi tipo di  proget-

Parla il capo della Lega Leandro Impelluso:  
“Non mi sono mai sentito un traditore, 

Salvini è l’unico che può salvare la Sicilia”  
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Adesso che il grillismo sembra veramente al 

tramonto – anche se scrivo questo post col 

beneficio dell’inventario, non si sa mai – 

possiamo davvero chiederci quale sarà l’e-

redità lasciata da questa grande 

meteora della politica italiana degli 

ultimi dieci anni. 

Il Movimento 5 Stelle ha raggiunto 

un così ampio consenso non perchè 

l’onestà “fosse una bella cosa” ma 

perchè è riuscito truffaldinamente a 

convincere una cospicua fetta di 

italiani affamati che trasformando 

l’Italia in una gogna mediatica e giu-

diziaria quel pane che è scomparso 

dalle tavole si sarebbe magicamen-

te ricreato. 

Spiegare come e perchè questa con-

vinzione sia più falsa che banale ri-

chiederebbe un post troppo lungo per meri-

tare il tempo prezioso di un lettore frettolo-

so.  

Tutto si riconduce al mutato clima geopoliti-

co che renderebbe inapplicabile oggi quella 

pioggia di danari che negli anni Ottanta 

riempiva ogni ganglo di stato e parastato.  

Nondimeno è tragicomico che qualcuno dav-

vero credesse che un popolo che ha votato 

ladri e mafiosi, improvvisamente attraver-

sasse una palingenesi morale che lo trasfor-

masse in cittadinanza desiderosa di aria pu-

ra. Poichè tale visione di cose si fondava 

sulla psichedelia – gli schemi della politica 

sono totalmente incompatibili con quelli del-

la morale – e su un enorme quantitativo di 

errori logici, alla fine il Movimento 5 Stelle, 

per sopravvivere, si è dovuto piegare alle 

sorde leggi del sistema italiano, aprendo la 

strada alla sua snaturazione e dunque con-

seguente e definitiva consunzione. 

Ma c’è un lascito peggiore di questi dieci 

anni di ubriacatura: la confusione tra essere 

onesti ed essere incensurati.  

Tutti si sono sinceramente convinti che una 

condanna penale o più semplicemente un 

passato turbolento debbano marchiare a 

fuoco la vita di una persona.  

Tralasciando l’incostituzionalità insita in 

questa visione, se dovessi basarmi sull’e-

sperienza personale, ho conosciuto alcuni 

pregiudicati – che hanno commesso reati 

per bisogno o perchè cresciuti in un conte-

sto che non ha permesso loro di essere di-

versi – ai quali tuttavia affiderei senza alcun 

problema mia figlia, se temporaneamente 

dovessi avere qualche problema personale. 

Mentre ci sono molti incensurati a cui non 

affiderei neanche dieci euro.  

Tutto ha a che fare con quella cosa che si 

chiama “onestà intellettuale”, che è la ma-

Ormai da tempo 
scrivo che qualco-
sa non va all’in-
terno del M5S. 
Sono stato spesso 
molto critico ver-
so i miei colleghi 
ma adesso biso-
gna andare avanti 
e trovare un modo 
concreto per sal-
vare quell’idea, 
quel progetto, 
quella 
“occasione” che ci 
ha portati fin qui e 
che difficilmente 
si ripeterà nei 

prossimi 20-30 anni. 
Forse serve un rapido tuffo nel passato, non per una sorta 
di nostalgia conservatrice (non piace nemmeno a me i 
"talebani"), ma per riconoscere la nostra storia e reindiriz-
zare la bussola. 
Prima nacquero i Meetup, semplici gruppi di cittadini che 
si incontravano per parlare di temi innovativi e 
“controllare” l’operato dei politici. Vi ricorderete senz’al-
tro l’operazione “fiato sul collo”. Un’iniziativa scomparsa 
quasi ovunque. 
Poi nel 2009 nacque il M5S, con l’obiettivo di portare la 
voce dei cittadini dentro le istituzioni. Per questo motivo, 
tutti gli eletti rivendicavano e accettavano come unico 
“titolo” quello di Portavoce, perché quella era la cosa più 
importante: non vincere a tutti i costi, ma inserire il 
“virus” (una parola un po’ brutta in questo periodo) dentro 
i Consigli o il Parlamento.  
Si andava orgogliosamente da soli e senza fare alleanze 
per contrastare la frammentazione delle liste, considerata 
una prassi utile solo a “portare voti”. L’obiettivo che si 
inseguiva era intercettare il voto di opinione, candidando 
cittadini estranei alle logiche partitiche e contrastando il 
voto clientelare. La battaglia culturale sottesa ad ogni 
campagna elettorale era quella di far comprendere ai citta-
dini l’importanza del voto libero, contro ogni forma di 
condizionamento (amicizie, parentele, denaro o promesse 
di un posto di lavoro) che potesse inquinarlo.  Oggi, inve-
ce, quando non si presenta una lista, qualcuno lo reputa un 
fatto gravissimo, dimenticando che in realtà, quando il 
vero obiettivo è cambiare le istituzioni e la vita dei cittadi-
ni, quello che sarebbe “normale” è partecipare a una com-
petizione elettorale solo se si è consapevoli di avere le ri-
sorse umane per cambiarle veramente, e non per misurar-
si, per “pesarsi”, o per mero presenzialismo. 
Infine i 2 mandati, importanti perché al centro di tutto do-
vevano comunque esserci le idee, e non la possibilità per i 
singoli di costruirsi una carriera politica sulle spalle del 
Movimento. 
Dopo 11 anni di M5S, più qualche anno di Meetup, di tut-
to questo cosa è rimasto? 
Oggi, è rimasto il tentativo (maldestro) di nascondersi die-
tro l’esito positivo del referendum sul taglio dei parlamen-
tari, perché per il resto basta confrontare i risultati del 
M5S nel 2020 con i risultati delle regionali 2015: 
Veneto 3,40%  ===>  (nel 2015 11,87%) 
Toscana 7,2% ===> (nel 2015 15,15%) 
Marche 9,5% ===> (nel 2015 21,78%) 
Liguria 10% ===> (nel 2015 24,84%) 
Campania 10,4% ===> (nel 2015 17,52%) 
Puglia 11%===> (nel 2015 18,42%) 

Un disastro, da nord a sud. Se aggiungiamo i dati dei Comu-
ni dove siamo andati al voto, in alcuni casi anche in 
“coalizione”, il risultato è ben peggiore. Su più di 1.500 Co-
muni al voto (nella grandissima parte non eravamo presenti) 
solo 6 sono andati al ballottaggio.  
Ma non facciamo l’errore di pensare che il problema sia arri-
vato adesso: sono i nodi che sono venuti al pettine, dopo an-
ni in cui si è continuato ad indugiare su problemi che erano 
sotto gli occhi di tutti, ma su cui non si è mai voluto davvero 
invertire la rotta.  
Quali? 
Poca meritocrazia: puntare sui più bravi comunicatori può 
andar bene quando sei opposizione e usi un linguaggio sem-
plice, ma a lungo termine è una strategia fallimentare. Penso 
che sia più facile indirizzare con qualche lezione di comuni-
cazione una “testa pensante” con ottime competenze, che 
colmare le lacune culturali, personali, intellettive (e, perché 
no, talvolta anche politiche) di una persona con buone capa-
cità comunicative e una buona predisposizione al “Sì” in-
condizionato. 
I “territori” a convenienza: su di loro si scaricano spesso gli 
oneri e le responsabilità delle campagne elettorali, in cambio 
di un “disconoscimento” successivo raramente intervallato 
da momenti di sano ascolto.  Fa comodo scaricare il proble-
ma sui gruppi locali, ma si finge di non sapere che in questo 
momento il voto di opinione che si intercetta nei comuni e 
nelle regioni è fortemente condizionato dal nostro operato a 
Roma. 
I Selfisti, i Saltacarristi ed i “io ho portato i voti”: le 3 cate-
gorie che, giorno dopo giorno, stanno lentamente uccidendo 
il Movimento. Attenti al numero di like, alle pagine social 
che crescono, alle visualizzazioni di dirette Fb dove si blate-
ra qualcosa… e i temi? Ricacciati in un angolo, come qual-
cosa che non vale più la pena affrontare, perché non paga in 
termini di ritorno di “immagine”. A questi aggiungiamo i 
vanagloriosi saltati sul carro quando il Movimento era dato 
vincente, ma che si pavoneggiano di essere stati coloro che 
hanno “portato i voti” al Movimento, trascurando il dato più 
importante: la gente ha votato una speranza di cambiamento, 
ha votato la possibilità di mandare a casa la “vecchia politi-
ca”.  Non un nome, ma un’idea, e non gliene frega nulla di 
chi la porta avanti, adesso vuole il risultato. 
“Per cambiare le cose devi governare, gridava qualcuno”. 
Beh, ma se vai al governo e poi non cambi quasi nulla - ma-
gari non per colpa tua, ma perché il tuo “alleato” ti frena (e 
nel frattempo ti snatura, obbligandoti di fatto a un compro-
messo) - a cosa serve vincere? 
Prima non vincevamo perché andavamo soli (gridava sem-
pre qualcuno), adesso perdiamo perché andiamo “in compa-
gnia”?. Come se tutto dipendesse dal numero di candidati o 
delle liste, e non dalla credibilità che hai e dalla fiducia che 
ispiri con quello che fai. Vogliamo elevare il mondo della 
politica ed essere noi la Buona Politica? Allora occorre pun-
tare sulla qualità e non sulla quantità. Ma perché questa stra-
da non si vuole percorrere? Perché noi, che siamo nati per 
cambiare i partiti, continuiamo a parlare di modifiche dello 
statuto che ci portano a scimmiottarli? Questo dovevamo 
fare: una guerra veloce e spietata al vecchio sistema, ai ge-
rontocrati, ai corrotti, ai mafiosi, etc ma ora ci siamo istitu-
zionalizzati troppo, perdendoci, di fatto, tra le tele della bu-
rocrazia (e della partitocrazia) malsana. Nonostante tutto 
questo, sono convinto che all’interno del Movimento ci sia-
no ancora tante persone eccezionali che lavorano in silenzio, 
ottenendo anche dei risultati, ma è evidente che questo non 
basta. Non basta, probabilmente, perché questa non deve 
essere una lotta dei singoli ma una battaglia del gruppo ed in 
quel gruppo dobbiamo far rientrare tutti coloro che in questo 
progetto hanno creduto – attivisti, ma non solo – e che per 

Cari grillini siete veramente al tramonto 
Per dirla con chiarezza, l’onestà  

intellettuale non sapete nemmeno cos’è 
Stefano Zito e la critica costruttiva 
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Riparte la scuola tra ma-

scherine e distanziamento, 

ma in cattedra mancano an-

cora tanti docenti. Una sfi-

da che il governo ha posto 

in essere fra mille interroga-

tivi e lascia, in alcune situa-

zioni, esterrefatti. 

Dopo tanti mesi, finalmente 

suona la campanella per gli 

istituti scolastici. Si rientra 

in classe, ricominciano le 

lezioni, ma mai come que-

st’anno si è registrato una 

confusione logistica che sta 

mettendo a dura prova tutti 

i componenti della scuola, a 

partire dai dirigenti scolasti-

ci che, dietro le direttive del 

Ministero della Pubblica Istru-

zione, devono riorganizzare gli 

spazi e gli ambienti per assicu-

rare le misure di distanziamen-

to personale. Si riparte tra tan-

te nuove problematiche e tanti 

nuovi timori che coinvolgono 

genitori, studenti ed insegnanti  

perché in molte scuole manca-

no ancora aule e banchi mono-

posto, ma anche docenti che  

devono prendere servizio. Que-

sto è inaccettabile dopo i  mesi 

di pausa estiva in quanto il 

tempo di organizzazione prag-

matica è stato abbondante-

mente elargito. Mancano anco-

ra all’appello tanti insegnanti 

che non potranno essere pre-

senti il primo giorno di scuola, 

poiché il Ministero non ha fatto 

in tempo a nominare. Sono i do-

centi di sostegno a non aver an-

cora assegnata una  cattedra, 

proprio quegli insegnanti che 

dovrebbero accogliere  gli stu-

denti più sfortunati e fragili e 

invece molti ragazzi con disabi-

lità, si troveranno con un do-

cente di sostegno sconosciuto, 

in beffa alla famosa continuità 

che fa fatica ad essere garanti-

ta, sebbene sancita nel D.M. 16-

11-1990 che parla di processo 

evolutivo unitario e coerente, in 

cui gli obiettivi sono tesi a evo-

luzione.  Ma questo potrebbe es-

sere un punto opinabile.  Così 

tantissimi alunni diversamente 

abili, dovranno attendere rima-

nendo a casa o in classe, affida-

ti alla sorte. 

La  scuola, lo sappiamo bene, è 

il presidio più importante dopo 

la famiglia e il docente ha un 

ruolo fondamentale nell’educa-

zione e nella formazione e, se 

viene a mancare, questo proprio 

non è ammissibile. Un falli-

mento, un disastro per la 

scuola. Ad ingarbugliare la 

situazione  si devono  fare i 

conti con il nemico invisibi-

le chiamato Covid 19. Nello 

zaino, insieme a penne e 

quaderni, c’è adesso anche 

la mascherina. Il CTS, Co-

mitato Tecnico Scientifico, 

nel verbale n.20 del 7 luglio 

2020 sancisce che se la di-

sabilità non è compatibile 

con l’uso della mascherina, 

l’alunno può non indossar-

la, ma il personale che la-

vora, deve assicurarsi tutti 

i dispositivi di protezione e 

sicurezza. Insomma, un an-

no gravoso in  cui districarsi tra 

mascherine, igienizzanti, distan-

ziamento, termoscanner e visie-

re non è per niente semplice in 

un clima di tensione permanen-

te. Un anno scolastico che fa 

fatica a ripartire, dietro lo scon-

forto di tanti docenti che non 

potranno riabbracciare i loro 

alunni e che dovranno pensare 

ad una didattica nuova e alter-

nativa perché la scuola, para-

dossalmente, pur essendo un 

complessa macchina sempre in 

movimento, è bloccata in un im-

mobilismo che dura da decenni, 

Il Covid può essere l’occasione 

per tornare alla buona scuola 


