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Salvo Russo, sappiamo bene che sei impegnatis-

simo h24 col volontariato, ma avendo perso le 

tracce, e visto che come ex grillino li conosci be-

ne, vorremmo sapere dove sono finiti i sei depu-

tati grillini siracusani. 

Compatibilmente con il mio lavoro e la mia fa-

miglia dedico del tempo alla città. Sei deputati? 

Caspita!! Davvero un’occasione persa per la no-

stra ex provincia, citerò solo un esempio: si par-

la di linea ferroviaria Palermo – Messina – Cata-

nia e Siracusa non pervenuta, non occorre ag-

giungere altro se non che di questi 6 qualcuno 

proverà a trovare spazio in altri partiti. Game 

Over. 

Parliamo di problemi veri. Anche in Ortigia ci 

sono buche sparse, via Maniace è uno scandalo, 

via Maestranza all’altezza del Lungomare è un 

disastro per non dire delle strade collegate al 

mercato del centro storico, Avere la città buche-

rellata che quarzo è, una scelta? 

Noi mettiamo in sicurezza buche stradali nelle 

more che l’amministrazione riasfalti, questo è 

da sempre il nostro motto! Tuttavia l’ammini-

strazione ha deciso di spendere 1,5 milioni di eu-

ro per fare quello che noi facciamo gratis. A feb-

braio all’unico incontro mai avuto in questi anni 

con l’amministrazione ci promisero di loro ini-

ziativa di donarci dei pancali di bitume (costo 

circa 400 euro a pancale, ovvero 40 sacchi per 

pancale quindi 40 buche mediamente messe in 

sicurezza). Ad oggi non è mai arrivato nulla, 

quello che facciamo lo facciamo grazie alle do-

nazioni dei cittadini. 

Magari contano su “TAPPAMI” per nascondere 

le buche più vergognose? 

Ad un messaggio audio mandato a chi di dovere 

mi si rispose con un testo dove mi si diceva che 

“Un vocale di 2.30 minuti non ce la posso fare ”. 

Risposi che forse l’amministrazione non aveva 

ancora colto l'opportunità del nostro volontaria-

to civico. Noi facciamo tutto questo gratuita-

mente e senza nessun tornaconto (non mi devo 

candidare a nulla). 

Siracusa ultima in Italia per la qualità della vita? 

Nessuno degli amministratori del cga ha detto 

una parola 

Con il venir meno della presenza del Consiglio 

Comunale ci si aspettava un maggior ascolto 

dei cittadini ma così non è stato e ovviamente 

le classifiche poi parlano da sole 

Mai vista una amministrazione più clientelare. 

Tutto quello che gestisce il Comune va a finire, 

magari per pura coincidenza, ad associazioni e 

strutture vicine al sindaco del cga. Solo una ca-

sualità?   

Ho più volte fatto notare ciò e ne ho avuto per 

risposta l’isolamento da parte dei media a cui 

ovviamente qualcuno ha detto di non darci spa-

zio. Più volte ho posto domande, una su tutte 

per fare un esempio, a che titolo e dopo quale 

bando pubblico sia stato affidato il Vivaio Co-

munale e a quali associazioni. Nessuna risposta 

ricevuta, ho chiesto anche alle associazioni nelle 

sedi opportune ma non hanno risposto. 

Continua a pagina 8 

Salvo Russo: I 6 deputati grillini? 
Inutili nella nostra provincia 

e qualcuno di loro già cerca partito 
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Rep: L’ultimo libro di Enrico Fagnano, La 
Storia dell’Italia Unita (Amazon, 2021), rac-
conta ciò che accadde nel Meridione dopo il 
1860 con particolare riguardo alle conse-
guenze economiche dell’unificazione, senza 
però tralasciare gli altri aspetti, quelli più 
cruenti, legati alla rivolta popolare, il cosid-
detto brigantaggio, peraltro in questi ultimi 
tempi attentamente indagato in numerosi testi, 
tra i quali si segnalano per completezza Il 
sangue del Sud (Mondadori, 2010) dello stori-
co toscano Giordano Bruno Guerri e per in-
tensità Briganti (Utet, 2017) dello storico e 
giornalista napoletano Gigi Di Fiore.  
Rimanendo agli aspetti economici, dopo l’an-
nessione cominciò un trasferimento di risorse 
verso il nord, che fu massiccio e riguardò tutti 
i settori. A questo proposito Antonio Gramsci 
è molto esplicito, quando nel decimo dei Qua-
derni dal Carcere (Einaudi, 1948-51, e poi 
edizione critica a cura di Valentino Gerrata-
na, Einaudi, 1975) scrive: "Le masse popolari 
del nord non capivano che l’unità non era avvenuta su una 
base di eguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Mezzo-
giorno, cioè che il Nord concretamente era una piovra che si 
arricchiva alle spese del Sud e che il suo incremento econo-
mico-industriale era in rapporto diretto con l’impoverimento 
dell’economia e dell’agricoltura meridionale." 
Le tappe fondamentali di questo processo furono la vendita 
dei terreni demaniali, iniziata nel 1862, la vendita dei terre-
ni ecclesiastici, iniziata nel 1867, la legge del 1866 sul corso 
forzoso, la legge del 1887 sui dazi doganali e infine l’utilizzo 
delle rimesse degli emigrati. 
I terreni demaniali, che erano esclusivamente nel sud, e i 
terreni della Chiesa, che erano quasi esclusivamente nel sud, 
fruttarono rispettivamente 300 e 620  milioni, che furono 
utilizzati  in parte per fronteggiare l’enorme debito pubblico 
del nuovo Stato, ereditato dal Regno di Sardegna, e in parte 
per finanziare gli sventramenti di Firenze e di Roma, diven-
tata finalmente la capitale d’Italia. 
Enormi vantaggi, poi, furono assicurati all’economia pie-

montese con la legge sul corso for-
zoso del 1866, con la quale si stabi-
lì che le vecchie monete d’argento 
del Banco di Napoli (pari a ben 443 
milioni) potevano essere cambiate 
nelle nuove monete italiane di carta 
solo dalla torinese Banca Naziona-
le, garantendo così alla stessa un 
forte incremento delle proprie ri-
serve di metallo prezioso e quindi 
di liquidità. 
La situazione nel sud, però, divenne 
realmente insostenibile dopo il 
1887, quando venne approvata una 
legge che introduceva pesanti dazi 
sui prodotti industriali provenienti 
dall’estero. Grazie alle nuove tarif-
fe protezionistiche le imprese italia-
ne (del nord) non dovevano più 
sopportare la concorrenza stranie-
ra, ma la conseguenza fu che l’a-
gricoltura meridionale perse la 

maggior parte dei sui mercati. Infatti gli Stati che importa-
vano i prodotti delle terre del sud per ritorsione applicaro-
no analoghi, pesanti, dazi sulle merci italiane. Ridotti a 
quel punto senza più risorse, ai cittadini delle regioni dan-
neggiate non rimase altra via che andare a cercare altrove 
un modo per sopravvivere. Fu solo allora che nel Meridio-
ne cominciò la vera emigrazione, quella che nell’immagi-
nario collettivo viene vista come un esodo. Dagli ultimi 
anni dell’Ottocento fino al 1914, quando con lo scoppio 
della guerra mondiale si interruppero tutti i flussi migrato-
ri, furono più di 4 milioni i cittadini del sud che partirono 
(dei quali quasi 1.000.000 dalla Campania e addirittura 
più di 1.100.000 dalla Sicilia). 
Non era ancora finita, però, perché adesso c’erano nuove 
risorse, alle quali si poteva attingere. Gli emigrati, infatti, 
inviavano in patria i loro risparmi, le famose rimesse, che 
in buona parte finivano nelle casse postali. Queste alimen-
tavano la Cassa depositi e prestiti, che concedeva mutui ai 
comuni per la costruzione di opere pubbliche e per l’istitu-

zione di scuole. E i comuni che potevano permettersi di inde-
bitarsi all’epoca erano quasi esclusivamente quelli setten-
trionali. Altra parte delle rimesse veniva investita, invece, 
nei Buoni del Tesoro, offerti dallo Stato con interessi allet-
tanti, con i quali si finanziavano le industrie, tutte oramai 
comprese nel cosiddetto triangolo industriale, ovvero tra To-
rino, Genova e Milano. Le somme che arrivavano dall’estero 
erano ingenti e dai circa 200 milioni del 1900, si passò ai 
300 di media tra il 1901 e il 1905 e ai quasi 500 di media per 
il quinquennio successivo, per arrivare addirittura ai circa 
700 milioni del 1913. Lo studioso molisano Gino Massullo 
nel saggio Economia delle rimesse (in Storia dell’emigrazio-
ne italiana a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clemen-
ti e Emilio Franzina, Donzelli, 2001) ricorda come gli osser-
vatori dell’epoca parlassero di "una fantastica pioggia d’o-
ro" e per dare un’idea della sua reale portata lo storico Ste-
fano Pelaggi ne L’altra Italia. Emigrazione storica e mobili-
tà giovanile a confronto (Nuova Cultura, 2011) scrive: 
"Basti pensare che nei primi 15 anni del Novecento gli im-
porti delle rimesse sono stati superiori al gettito derivato 
dalle imposizioni fiscali dello Stato, ossia gli emigranti han-
no generato un flusso economico superiore alle tasse perce-
pite nella intera Italia." E forse vale la pena di sottolineare 
come proprio in quegli gli anni le maggiori industrie del 
Paese cominciavano a raggiungere la dimensione internazio-
nale, che presentano ancora ai giorni nostri. 
In conclusione, se l’Italia nel Novecento è diventata uno dei 
paesi più industrializzati al mondo (fu il sesto attorno al 
1920 ad acquisire le caratteristiche per poter essere definito 
in questo modo), lo deve al contributo determinante, o sareb-
be meglio dire al sacrificio, del sud. Le sue ricchezze hanno 
consentito la nascita della grande industria nazionale, con-
centrata nel nord, i suoi consumi hanno dato la possibilità 
alle imprese settentrionali di crescere e, infine, sono state le 
rimesse dei suoi emigranti, che hanno permesso a queste im-
prese di consolidarsi, per poi affrontare i mercati internazio-
nali senza restarne schiacciate. La parte più progredita del 
Paese finalmente unito deve molto al Meridione e ai Meri-
dionali. E il libro di Fagnano serve anche per non dimenti-
carsene. 

L’ultimo libro di Enrico Fagnano 
La parte progredita dell’Italia 

deve molto al sud e ai meridionali 
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Nei giorni di scirocco in Sicilia  
tutti non si debbono muovere troppo  

“per non spostare ventu cauru” 

 Correva l’anno 1980, la Sicilia in 
balia dello scirocco fra ricordi e 
la consapevolezza del tempo pas-
sato… 
U scirocco 
Da una isola - de lo Mediterraneo 
Mar, - che li natali - a lo illustre 
de le Patrie lettere Nostre- - dato 
abe, - uno vento caldo umido - si 
spinge 
e a noi conducendosi - ispi-
randoci ci investe… 
Correva l’anno 1980 era la 
nostra prima villeggiatura 
nella nuova residenza esti-
va di famiglia a pochi metri 
dal mare ed insieme a noi 
era arrivato Il “Ventu di 
menzujornu” quando arriva 
in Sicilia l’avvolge, impos-
sessandosi delle vite stesse 
di noi siciliani: dopo il primo 
giorno iniziò a confonderci, 
a straniarci; al terzo giorno 
ci fece perdere volontà e 
sentimenti. 
Erano i “tre giorni dello Sci-
rocco” erano giorni di peni-
tenza e di stravolgimento, 
di malattia sì! 
L’unica soluzione conosciu-
ta è l’immobilità assoluta!  
L’immobilità in attesa del 
calar della notte, accolta 
pur nella sua calda umidità 
come una piccola rinascita, 
di ritorno alla vita… notti 
che – quando i ventilatori e 
l’aria condizionata erano 
lusso per pochi – erano da 
passare su una sdraio aper-
ta sul balcone, oppure so-
pra materassi stesi a terra 
nella parte più fresca della 
casa. Nei giorni di scirocco 
si sentiva dire quando si 
passava l’estate in città… 
“beato quello fortunato che 
ha il mare a portata di ma-
no, che poteva dire: stanotti 
vaiu a dormini nta spiag-
gia”. 
Nei giorni di scirocco non 
c’era impegno da prendere 
né obblighi da rispettare, nean-
che quelli dovuti alla professione 
o alla parentela. Tutto doveva 
fermarsi, tutti avevano l’obbligo 
morale di non muoversi troppo 
per non muovere ventu cauru; vi-
te destinate all’attesa, unite nel-
la pietà della condizione da 
“malati”. Persone, cose, animali: 
in quei giorni c’è comprensione e 
pietà reciproca. 
Lo Scirocco non era un vento per 
noi siciliani, ma piuttosto era 
un’entità misteriosa, si diceva 
che si caricava di caldo e sabbia 

nel deserto Africano… il dubbio 
è che nasceva direttamente 
all’interno dei nostri vulcani, 
tra il bollore della lava. Lo sci-
rocco ci ricordava che la vita 
può essere difficile, che di 
fronte alle volontà divine non 
“semu nenti”.   
Sudavano persino le cose, co-
me e più delle persone, le ten-
de all’entrata dei vecchi bar – 
con i loro lunghi filamenti in 
plastica – sembravano divenire 
ventose di polpo. Parlare di-
ventava una fatica inenarrabi-

le, stranamente la parola sem-
brava pesare più dei gesti… for-
se per via dell’emissione di fiato 
caldo, o per l’impossibilità e lo 
sforzo che in quei giorni richiede-
va persino il formulare un pensie-
ro. In quei tre giorni si gesticola-
va lentamente, con movimenti 
degli occhi soprattutto, con pic-
coli e misurati cenni delle so-
pracciglia o delle dita; ciò faceva 
sì che i nostri discorsi diventava-
no quasi incomprensibili a un 
non siciliano… gesti che teniamo 
nascosti nel dna, assimilati nel 
corso dei millenni, utilizzati anti-
camente per non farci capire dai 
dominatori di turno  (ma proba-
bilmente a volte anche per farci 
capire), comunicazione che tor-
nava istintivamente utile proprio 
nei giorni dello Scirocco… 
Lo Scirocco giungeva come un 
grande “ciatu cauru chi n’arriva-
va ncoddu”, umido e soffocan-
te… Giornate in cui ti allippavi 
alle granite di limone e alle limo-
nate al sale ad ora tarda, quando 
vagando come uno zombi trovavi 
quei chioschi aperti che ti sem-

bravano come il miraggio di 
un’oasi nel deserto. 
Allora questo mio scritto serviva 
come monito a tutti quei viag-
giatori che in quel periodo lonta-
no trovandosi in Sicilia nei fatidi-
ci “tre giorni dello Scirocco” … 
dovevano essere clementi, non 
dovevano avere pretesa alcuna, 
non dovevano prenderla a male 
se vedevano mancare la solita 
ospitalità e disponibilità di noi 
siciliani … dovevano carpire e 
accogliere quei tre giorni come 
esperienza e insegnamento, che 
li avrebbe sempre tornati utile 
nelle avversità della vita. 
Oggi come allora il caldo vento 
di Scirocco mi viene a trovare 
nella mia amata residenza di 
mare… ma la climatizzazione or-
mai fa parte di noi… e anche se 
il suo nome “Fujitsu” non è pro-
prio di derivazione mitologica 
riesce ugualmente a farmi so-
gnare bene mondi sconosciuti ai 
più… 

        Salvatore Battaglia 
      Presidente Accademia delle 

Prefi 
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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. 

Rep: Osservatorio Continen-
tal sui macro trend del tra-
sporto pesante. 
 
In Italia calano le immatrico-
lazioni di autobus in Sicilia: -
46,4% nel 2020 
 
Siracusa ferma a 1 nuova tar-
ga. La provincia ha il parco 
più datato e inquinante: un 
mezzo su due ha oltre 20 an-
ni. Il trasporto merci cala  
del 26,3%, dato tra i peggiori 
della Regione 
 
Luglio 2021 – Tra chiusure, 
blocchi alla circolazione e 
restrizioni dovute all’emer-
genza sanitaria ed economica 
in atto, il 2020 è stato un an-
no difficile anche per il mon-
do del trasporto merci e per-
sone su strada. Continental, 
brand che da 150 anni fa del-
la sicurezza su strada e 
dell’innovazione tecnologica 
la propria missione, ha realiz-
zato un Osservatorio sui ma-
cro trend del trasporto pesan-
te con l’obiettivo di fornire 
una panoramica del settore 
sia a livello nazionale, sia a 
livello locale. Per capire 
quanto ha inciso la pandemia sullo sviluppo 
del comparto dei mezzi pesanti in Sicilia, 
l’Osservatorio ha analizzato i dati relativi 
alle nuove immatricolazioni, ai tipi di ali-
mentazione, all’anzianità e alle categorie 
Euro* del parco circolante in Regione e 
nelle singole province dell’isola. 
 
Calo immatricolazioni trasporto persone: a 
Siracusa nessuna variazione 
Nel 2020 in Italia le immatricolazioni di 
mezzi pesanti per il trasporto merci con ol-
tre 16t sono state 19.616, il 14,2% in meno 
rispetto al 2019. La Sicilia si muove in li-
nea con il resto d’Italia e segna una diminu-
zione del 12% rispetto al 2019. Con 97 
nuove immatricolazioni, Siracusa registra il 
calo minore tra le province con -1%. 
 
Per il trasporto persone, le immatricolazioni 
di autobus di oltre 3,5t in Italia sono passate 
da 4.935 del 2019 a 3.404 del 2020 (-31%). 
Più incisivo il calo della Sicilia che con 194 
nuove targhe segna -46,4%. Tra le province 

la situazione è altalenante: Siracusa, in-
sieme a Caltanissetta, non subisce varia-
zioni rispetto al 2019 e conferma 1 sola 
targa registrata. 
 
 
Alimentazione bus, a Siracusa elettrico al 
3% 
Lo scorso anno, il parco circolante di au-
tocarri merci in Italia ha raggiunto le 
4.221.718 unità. La quasi totalità di questi 
sono alimentati a gasolio (91,6%); i rima-
nenti sono a benzina (4,6%), a metano 
(2,2%), a benzina e gas liquido (1,2%), 
ibridi ed elettrici (0,1% ognuno). Anche 
in Sicilia sul podio gasolio e benzina 
(93,2% e 5,4%). Sotto l’1% le altre fonti e 
ibrido ed elettrico hanno quote pressoché 
irrilevanti (0,06% e 0,07%). A Siracusa le 
fonti ibride ed elettriche si attestano allo 
0,1%. 
 
Il parco autobus nel nostro Paese registra 

nel 2020 99.883 unità. Anche in questo 
contesto la maggioranza dei mezzi in cir-
colazione sono a gasolio (93,7%), seguiti 
però dal metano (4,8%). Sotto l’1% riman-
gono l’elettrico, il benzina, benzina e gas 
liquido e l’ibrido. Il gasolio resta la fonte 
in assoluto più diffusa anche in Sicilia do-
ve raggiunge il 95,2%, mentre il metano si 
attesta a 3,5%. L’ibrido non è presente e 
sotto l’1% le altre fonti di alimentazione. 
A Siracusa il metano scende a 0,8%, stessa 
quota del benzina. L’ibrido scende sotto lo 
0% e l’elettrico arriva al 3%, percentuale 
più alta della Regione. 
 
A Siracusa il parco autobus più datato 
La fascia di anzianità maggiormente rap-
presentata all’interno del parco circolante 
italiano di mezzi pesanti per il trasporto 
merci è quella da 10 a 15 anni (18,9%), 
seguita dai 15-20 anni (17,9%) e 20-30 
anni (15,7%). In Sicilia la fascia preponde-
rante si alza ai 15-20 anni (20,6%) seguita 

dai 20-30 (19,9%) e dai 10
-15 (17,9%). A Siracusa 
solo il 7,2% di autocarri ha 
massimo 5 anni e il 23,6% 
supera i 30. 
 
Considerando il parco au-
tobus nel nostro Paese, 
emerge che quelli più re-
centi (da 0 a 5 anni) sono 
il 19,4% del totale, mentre 
quelli più vecchi, di oltre 
20 anni, il 25,7%. Nella 
fascia intermedia da 5 a 20 
anni, si colloca la maggior 
parte del parco circolante. 
Nell’isola la fascia più re-
cente scende al 14,6%, 
mentre quella dei veicoli 
più datati si alza a 36,3%. 
La provincia di Siracusa è 
la più vecchia: qui la quota 
di bus ultraventennali sfio-
ra il 52% e quella di mezzi 
di massimo 5 anni si ferma 
a 6,2%. 
 
A Siracusa autobus Euro 
0, 1 e 2 al 58,3% 
Dall’analisi della categoria 
Euro dei mezzi pesanti per 
trasporto merci in circola-
zione a livello nazionale 

emerge un’importante presenza di veicoli 
molto recenti (Euro 5 ed Euro 6), che corri-
sponde al 31,8% del totale; ciò nonostante, 
quelli più vecchi (Euro 0, Euro 1 ed Euro 
2) continuano a coprire una quota superiore 
(33,3%). Anche in Sicilia gli autocarri Euro 
0,1 e 2 sono molto al di sopra della quota di 
Euro 5 e 6 (50,7% vs 14%). Stesso schema 
a Siracusa dove il 14% di classi recenti si 
scontra con il 47,4% di Euro 0, 1 e 2. 
 
In Italia la percentuale di autobus apparte-
nenti alle categorie Euro 5 ed Euro 6 si at-
testa al 38,2%. Vi è però ancora in circola-
zione un’ampia quota di categorie più vec-
chie, ed Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 arrivano 
al 38,6% del totale. In Regione il 42,8% è 
Euro 0, 1 e 2, mentre le classi meno inqui-
nanti sono il 25,5% del totale. A dimostra-
zione di quanto detto sopra, Siracusa ha 
anche il parco più inquinante con gli Euro 5 
e 6 al 16,1% e le categorie obsolete a 
58,3%. 

A Siracusa parco autobus usurato 
Un mezzo su due ha oltre 20 anni 
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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 
industriale, trenta chilometri di costa 
fra Augusta e Siracusa, 43 milioni di 
metri quadrati di spiaggia e di campa-
gna furono recintati, spianati, lottizzati 
e venduti. Era un progetto di disastro 
premeditato, poi diventato colposo. 
Nacque così la prima raffineria della 
zona. 

Il commendatore Angelo Moratti nel 
quadro degli aiuti al nostro paese pre-
visti dal piano Marshall fece trasportare 
via mare da Houston nel Texas un’ in-
tera raffineria, già vecchia, ad Augu-
sta. Un punto strategico sulla via del 
petrolio, nel centro del Mediterraneo. E 
inoltre da queste parti il costo del lavo-
ro era almeno tre volte inferiore che a 
Milano. Poi arrivarono: la Liquilchimica 
(poi chimica Augusta), che produce 
materie prime per i saponifici e i deter-
sivi, la centrale termoelettrica Tifeo, 
quella di Marina di Melilli, i cementifici, 
raffinerie e altri impianti produttivi sor-
sero uno dopo l'altro. 

Poi arrivò la Montedison: era il 1958 e 
l'industria milanese acquisì, uno dopo 
l'altro, la Sincat, la Celene e altri piccoli 
stabilimenti a sud della rada di Augu-
sta. Infine arrivarono la Centrale ter-
moelettrica di Marina di Melilli, l'lsab, 
per la cui costruzione, a suo tempo, si 
celebrò un processo giudiziario agli 
amministratori di quell'epoca per inte-
ressi privati in ordine al rilascio delle 
autorizzazioni di legge, ed infine l'lcam 
che produce etilene. L'lsab è una delle 
più grosse 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 defi-
nì la più grande concentrazione di in-
dustrie inquinanti d'Europa che scarica-
no nell'aria e nel mare della terra d'Ar-
chimede centinaia di tonnellate di resi-
dui velenosi ogni giorno. Fu il lavoro 
per molte famiglie nel cui destino esi-
steva solo una certezza di sopravviven-
za, 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 co-
sta vergine, 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 sicuramente prevedi-
bile. 

Esso, in realtà, fu il frutto della specu-
lazione con cui fu programmata la na-
scita e la crescita di questa area indu-
striale: non si tenne conto delle preesi-
stenti attività economiche. Le zone col-
linari, pregevoli per la produzione agri-
cola (mandorleti, oliveti, vigneti, agru-
meti), subirono forti decrementi di po-
polazione, dovuti a fenomeni di disgre-
gazione e abbandono delle campagne 
che provocarono grossi squilibri nella 
distribuzione territoriale. Il prodotto 
lordo della agricoltura diminuì costan-
temente con un tasso annuo spavento-
so. 

Così fu per le altre attività produttive: 
artigianato, pesca e lavorazione del 
pesce, estrazione del sale, carpenteria 
navale, conserve alimentari ecc. Fu pri-
vilegiata soltanto l'industrializzazione. 

Il boom economico aveva annebbiato il 
senso critico della popolazione. 

Le preesistenze ambientali furono can-
cellate. Non si progettò una rete di im-
pianti di depurazione, non si tenne 
conto degli effetti micidiali che i fumi 
delle fabbriche vicine, combinandosi 
insieme nell'atmosfera, avrebbero po-
tuto provocare; non ci si chiese che 
cosa sarebbe accaduto venti anni più 
tardi a chi avrebbe vissuto sulla propria 
pelle quella crescita industriale selvag-
gia e irrazionale.  

Le industrie, quando impiantano una 
fabbrica, studiano accuratamente il co-
sto delle materie prime, il costo degli 
impianti, il costo del lavoro, dove ven-
dere i prodotti. Sanno programmare in 
pochi mesi capovolgimenti di produzio-
ne, cessazione di attività, trasferimenti 
di personale e di capitale, ma non pre-
vedono studi riguardanti l'impatto am-
bientale che deriva dalla loro presenza 
nel territorio. Non si preoccupano af-
fatto delle conseguenze che si avranno 
sull'ambiente esterno e sulla vita degli 

uomini. S'ignora e si disprezza il costo 
ambientale ed umano della produzio-
ne. 

Per Montedison, Anic, Isab fu tutto 
molto semplice: le industrie trovarono 
amministratori accondiscendenti, una 
provincia drammaticamente affamata 
di lavoro, un terreno ideale, insomma, 
per tirare su quelle fabbriche sporche 
che al nord non volevano più. Una vi-
cenda siciliana fatta di connivenze e di 
tracotanza con cui vent'anni dopo i 
sindaci di Augusta e Siracusa dichiare-
ranno sdegnati a un giovane magistra-
to di Augusta, reo di fare il proprio la-
voro, che l'inquinamento 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 
scoppiarono le contraddizioni di una 
industrializzazione forzata e distorta. 
Vennero al pettine i nodi del disastro. 

Queste le date più significative. Vicen-

de che negli ultimi anni si intrecciarono 
con l'azione giudizi aria del pretore di 
Augusta dell'epoca Antonino Condorel-
li. 

Settembre 1976. Il simbolo di questa 
industrializzazione selvaggia è Marina 
di Melilli, un piccolo centro balneare di 
pescatori, sacrificato perché non pote-
va convivere con la raffineria sorta tre 
anni fa. Le case espropriate sono state 
rase al suolo. Dei mille abitanti ne sono 
rimasti solo un centinaio. "Qui una vol-
ta non mancava niente, c'erano nego-
zi, salumerie, c'era persino la chiesa. 
L'avevamo costruita noi del paese, 
mettendoci soldi e mano d'opera, ma 
quando sono venuti quelli dell' Asi il 
vescovo di Siracusa l'ha venduta senza 
chiedere niente a nessuno e si è tenu-
to anche i soldi, 95 milioni". 

"Sono venuti mille volte, prima pregan-
do e poi minacciando per convincermi 
a vendere la casa. Volevano darmi 19 
milioni, dicevano che se non vendevo 
avrei subito l'esproprio. Ma io sono ri-
masto e la casa non sono riusciti a to-
gliermela. Ho lavorato tutta una vita 
per realizzare il mio sogno, quello di 
vivere in riva al mare e loro volevano 
ricacciarmi a Catania. Quelli che se ne 
sono andati adesso vengono qui, guar-
dano 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. Andarono quasi tutti a vivere a 
Priolo dove la puzza e il fumo sono più 
opprimenti che a Marina di Melilli. L'A-
si, poi, non costruì niente sui terreni 
spianati: un pretore scomodo, e so-
prattutto la recessione, la grande crisi 
del settore chimico fecero rientrare tut-
ti i progetti. Oggi Marina di Melilli è 
una città fantasma, a poco a poco l'er-
ba sta coprendo tutto. 

Elio Tocco 

Continua a pag. 6 

Chi va a Marina di Melilli  
vede una città fantasma 

che l’erba sta cancellando 
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Per avere la Zona Industriale 
Siracusa ha pagato e paga 

un prezzo bestiale in vite umane 
Da pagina 5 

Settembre 1979. Nella rada di Augusta ven-
gono raccolte per oltre una settimana de-
cine e decine di tonnellate di pesce, im-
provvisamente morto. Il pretore Condorel-
li apre un'inchiesta e qualche giorno dopo 
la capitaneria di porto denuncia i colossi 
chimici per inquinamento. Negli ambienti 
industriali si parla subito di ripercussioni 
sull'occupazione se gli impianti verranno 
fermati dalla magistratura. La causa im-
provvisa che continua a provocare la 
strage rimarrà sconosciuta. Si parlerà so-
lo di eutrofizzazione. 

3 ottobre 1979. Arriva ad Augusta la Com-
missione ambiente dell' Assemblea regio-
nale. Il presidente Cagnes parla di re-
sponsabilità degli amministratori che non 
hanno mai vigilato. 

5 ottobre 1979, ore 21.30. Metà della popola-
zione di Priolo abbandona il paese circon-
dato dalle ciminiere. È scoppiato l'im-
pianto PR 1. Il giorno dopo in un ospedale 
catanese muore per le gravi ustioni l'ope-
raio Vito Pesce di 53 anni. 

12 novembre 1979. La morte fa il bis alla 
Montedison. Alle tre di notte un boato 
che si sente distintamente anche a venti 
chilometri di distanza distrugge l'impian-
to AM/6. Tre operai muoiono, due sono fe-
riti. Si scoprì che l'impianto aveva 21 an-
ni di vita. Il giorno dopo, mentre il magi-
strato di Augusta sequestra questa parte 
della fabbrica, a Siracusa sfilano 20.000 
persone, operai e studenti: la più grande 
manifestazione popolare mai registrata 
da queste parti. Oltre 300 sono stati i la-
voratori morti e 80.000 quelli infortunati 
nella storia della nostra industrializzazio-
ne. 

22 novembre 1979. Da Roma arriva la Com-
missione industria della Camera. In Parla-
mento viene chiesta l'incriminazione dei 
dirigenti Montedison per omicidio multi-
plo colposo. 

5 dicembre 1979. La Commissione legislati-
va dell' Ars svolge una indagine conosci-
tiva sui problemi dell'inquinamento nella 
rada di Augusta e sugli ultimi incidenti 
avvenuti nell'area industriale. La relazio-
ne 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 manu-
tenzione straordinaria agli impianti". A 
questa indagine segue una mozione ap-
provata dall'Assemblea regionale con la 
quale si dichiara la zona industriale area 
di grave emergenza ambientale e si ap-
provano proposte di risanamento; tra l'al-
tro si istituisce una commissione ad alto 
livello scientifico per accertare le cause 
del degrado ambientale e le condizioni di 
insicurezza del lavoro negli stabilimenti. 
Impegni assunti e puntualmente disatte-
si. 

18 febbraio 1980. Il pretore Condorelli con-
clude il super processo per le responsabilità 
sui mancati controlli per l'inquinamento at-
mosferico 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 segui-
to. 
23 giugno 1980. L'industria si appropria 

dell'acqua, bene collettivo. Il biologo in-
glese 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 progres-

sivo di un rilevantissimo insediamento 
industriale, l'utilizzazione dell'acqua di 
falda ha raggiunto dimensioni tali da far 
riscontrare variazioni altamente allar-
manti delle condizioni quantitative e 
qualitative delle risorse idriche sotterra-
nee esistenti. In particolare si sono ri-
scontrati punti di abbassamento del li-
vello piezometrico anche superiori a 
150 metri, e altri punti ove il verificarsi 
progressivo dell'intrusione salina, a se-
guito del richiamo dell'acqua marina, 
determinata dalla depressione piezome-
trica ha elevato il tenore dei cloruri in 
maniera allarmante. 

26 settembre 1980. Ad Augusta due minac-
ce: ai posti di lavoro e alla incolumità 
dei bambini ancora non nati: la paura 
cresce tra i fumi inquinanti di una delle 
più alte concentrazioni industriali d'Eu-
ropa, Una cappa d'angoscia pesa sulla 
zona. All'ospedale Muscatello di Augu-
sta nascono sette bambini malformati. 
Diventeranno 15 in tre mesi. Il grande 
imputato è l'inquinamento. Bambini af-
fetti dalle anomalie più bizzarre ed orri-
bili, spesso morivano poche ore dopo il 
parto. 

Una commissione regionale pochi mesi do-
po e un'altra dell'Istituto Superiore di Sani-
tà nel 1983 diranno ufficialmente che la 
media è normale, riferendosi a statistiche 
nazionali che molti scienziati giudicano 
inattendibili, e che comunque l'inquina-
mento esiste, è grave, ma per collegare 
questo a conseguenze sulla salute e sulla 
vita dell'uomo è necessario un approfondi-
mento e una indagine epidemiologica che 
non verrà. Da allora ad oggi decine sono 
stati i processi per inquinamento. Fra i 
condannati dal pretore molti i dirigenti in-
dustriali. 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 raffi-
neria e un tumore maligno ai polmoni, sia 
stato ucciso dalla fabbrica? Che c'entrano 

col destino di un essere umano l'anidride 
solforosa e gli ossidi di mercurio? Nulla, 
forse. Ci sono solo alcune cifre: il 300/0 dei 
decessi ad Augusta e a Priolo è causato da 
tumori; è la causa di mortalità di gran lun-
ga più alta, quasi il doppio del 16% della 
media nazionale. 
Ed ecco il linguaggio dei numeri: ad Augu-
sta muoiono ogni anno in media 350 perso-
ne, il 30% di queste persone muore per 
cancro. Fanno più di cento persone, la me-
tà delle quali se fosse vissuta altrove, pro-
babilmente sarebbe ancora viva. Cinquan-
ta esseri umani ogni anno in venti anni so-
no 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 po-
sti di lavoro la popolazione di Augusta e di 
Priolo è condannata a vivere cinque o sei 
anni di meno. Ma oggi anche l'occupazione 
viene terribilmente falcidiata dalla cassa 
integrazione e dai licenziamenti che negli 
ultimi 4 anni insieme hanno interessato 30 
mila operai, soprattutto i cosiddetti disa-
dattati in gran parte invalidi per cause di 
lavoro. Il polo chimico, il sogno sofferto di 
questa provincia, muore smobilitato, ucci-
so dalla nuova generazione di burocrati-
manager, figli "efficientisti" e 
"razionalizzatori" dei padri dell'industria 
post-bellica. 
Ecco, noi crediamo che una maggiore co-
noscenza, una corretta informazione e lo 
sviluppo di una coscienza critica che sap-
pia farsi carico dei problemi della colletti-
vità rappresentino strumenti indispensabili 
per costruire una vera e propria cultura 
dell'ambiente che abbia come fondamenta-
le obiettivo la partecipazione alla gestione 
del territorio e non una partecipazione per 
delega, abitudine ormai consolidata che ha 
portato a un assopimento della coscienza 
individuale, alla rinuncia del proprio diritto 
a una più autentica qualità della vita che 
non si riesce ancora a costruire: né come 
speranza, né come sogno, né come realtà. 
Tratto da Sicilia in pericolo Sugarco Milano 
1984 

Elio Tocco 
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Scrive Salvo Sorbello: Nel 1994 l’U-
nione Europea varò il Programma 
Urban, volto a cofinanziare inter-
venti pilota di riqualificazione di 

contesti urbani degradati nelle città 
dei Paesi membri. L’amministrazio-
ne comunale di Siracusa partecipò 
al bando con un progetto rivolto al 
suo centro storico, Ortigia, che riu-
scì ad essere ammesso. Di quella ini-
ziativa, il Dr. Ludovico Fulci, all’e-

poca direttore dell’Istituto Naziona-
le per il Commercio Estero a Bru-
xelles, fu testimone privilegiato e 

mentore. 
 
 
 
 

 Nel 1992 la mia amministrazione, l’Isti-
tuto per il Commercio Estero, mi trasferì 

a Bruxelles come capo dell'ufficio com-
merciale italiano della Rappresentanza 
Permanente presso l’Unione Europea e 
presso l'Ambasciata per il Belgio. Il mio 
compito era, come avevo già fatto dal 
1981 al 1987, quello di sviluppare i rap-
porti commerciali e di cooperazione eco-
nomica delle aziende e degli enti pubbli-
ci italiani. Venivo quindi informato, dalle 
differenti direzioni generali dell'Unione 
Europea, di tutte le iniziative e i pro-
grammi che potevano interessare le 
aziende e gli enti italiani, e partecipavo 
a tutte le riunioni per la loro realizzazio-
ne. 
Nel 1993 la Direzione Generale della 
Commissione Industria mi informò che 
aveva avviato allo studio un programma 
pilota per il rilancio e lo sviluppo delle 
città europee, che sarebbero state sele-
zionate dalla stessa Direzione Generale. 
Era la normale procedura con cui veni-
vano avviati i programmi che rientrava-
no nelle mie competenze. 
Iniziammo così una serie di incontri in 
cui venivano impostati i programmi e le 
iniziative da finanziare, nonché le azien-
de e gli enti da coinvolgere.  
Fin dai primi incontri, all’inizio del 1994, 
mi fu chiaro che Siracusa poteva essere 
una delle città che potevano rientrare in 
quel programma. Mia nonna materna 
era di Siracusa e mia madre adorava la 
città dove ci portò sempre nel dopoguer-
ra ad assistere alle rappresentazioni 
classiche. Anche a me la città era sem-
pre piaciuta e pensavo che per l’Unione 
Europea sarebbe stata una buona scel-
ta. 

Contattai quindi il Comune di Siracu-
sa, dove stabilii un buon rapporto con 
l’assessore Sorbello, che apprezzò 
molto la mia idea. 
Durante la Pasqua di quell'anno 
avendo deciso con la mia famiglia di 
trascorrere le vacanze di pasqua a 
Malta, mi fermai per due giorni a Sira-
cusa, dove ebbi una colazione con 
l'assessore Sorbello e un approfondi-
to scambio di idee sul progetto.  
L’assessore mi disse di aver trovato 
la persona giusta per la preparazione 
del progetto e che stava per raggiun-
gerci al ristorante. 
Si trattava del giovane ingegnere Ro-
berto De Benedictis, che con l’occa-
sione mi diede la pubblicazione di 
uno studio sul centro storico di Orti-
gia, a cui aveva partecipato con l’Uni-
versità di Roma. 
Tornato a Bruxelles, ripresi i contatti 
con la direzione generale dell’Unione 
Europea, che il 1° luglio del 1994 
emise il bando del programma Urban. 
Chiamai subito il Comune di Siracu-
sa, ma fui deluso nell'apprendere che 
Sorbello non era più assessore. Sta-
vo per chiudere la telefonata quando 
ebbi l'idea di chiedere chi fosse il 
nuovo assessore, e con mia gioia ap-
presi che era l’ingegnere De Benedic-
tis. 
Ebbi con lui una lunga telefonata, du-
rante la quale lo informai dell’emissio-
ne del bando Urban e concordammo 
che sarebbe venuto a Bruxelles per 
incontrare i funzionari responsabili e 

confron-
tarsi con 
loro sulla 
proposta 
a cui 
avrebbe 
lavorato. 
Nei giorni 
8 e 9 ago-
sto l'inge-
gnere De 
Benedictis 

venne a Bruxelles, dove ebbe colloqui 
molto utili con i suddetti responsabili 
intorno al progetto di riqualificazione 
dell’isola di Ortigia. In poco meno di 
un mese aveva fatto un grande lavoro 
di studio e di ideazione, che fu molto 
apprezzato. 
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Tornato a Siracusa, De Benedictis de-
finì il progetto, che fu inviato a Bruxel-
les il 20 settembre 1994. 
Trascorse molto tempo senza che dal-
la Commissione trapelasse alcuna no-
tizia sull’istruttoria delle proposte delle 
varie città concorrenti, che erano mol-
tissime. 
In una mattinata dell’aprile 1996 rice-
vetti una telefonata dalla segretaria 
del Direttore Generale della Commis-
sione, molto dispiaciuta nel dovermi 
informare che il progetto di Siracusa 
non era stato accolto.  
Altre città, mi disse, avevano avuto al 
precedenza per le più critiche condi-
zioni sociali, come, in Sicilia, Palermo 
e Catania. 
La ringraziai dell'informazione ma, 
avendo stabilito con la stessa un buon 
rapporto di amicizia, a seguito dei nu-

merosi incontri sul progetto Urban a cui 
avevo partecipato, la pregai di leggere 
comunque il progetto di Siracusa. 
Non dimenticherò mai la sorpresa di ri-
cevere la sera dello stesso giorno, ver-
so le 22, una telefonata della stessa si-
gnora. Si scusò subito per avermi tele-
fonato a casa ad un’ora così tarda, ma 
aveva letto il progetto di Siracusa. “È 
bellissimo”, mi disse. Aggiungendo che 
ne aveva parlato con il Direttore Gene-
rale e insieme avevano deciso di tenta-
re tutti i passi necessari per farlo appro-
vare. Ne avrebbero parlato anche con 
l’ambasciatore tedesco e mi suggeriva 
di parlarne anche con quello italiano. 
Nell’Unione Europea gli ambasciatori 
sono i rappresentanti permanenti dei 
rispettivi Stati, con poteri particolari. 
Così facemmo. L’Unione Europea allar-
gò la platea delle città beneficiarie, ag-
giungendone alcune altre, e tra queste 
Siracusa, per il suo progetto su Ortigia, 
che fu approvato il 12 dicembre del 
1996. 
Partecipai in seguito ad alcune riunioni 
a Siracusa, tra l’assessore De Benedic-
tis ed alcuni operatori economici e so-
ciali della città, nella fase di avvio del 
progetto e fui molto colpito dall’apprez-
zamento di questi ultimi. 
Anni dopo, venendo a Siracusa, il titola-
re di una libreria e quello di un ristoran-
te, che certamente non mi conosceva-
no, mi dissero che la città stava avendo 
un notevole risveglio. “Sa - mi dissero - 
qui siamo stati fortunati, perché l’Unione 
Europea ha approvato il nostro progetto 
Urban”.  
Lasciai Bruxelles nel 1998 ma nei miei 
nuovi incarichi feci ancora qualche mis-
sione a Bruxelles. 
Ebbi modo di incontrare i funzionari re-
sponsabili del progetto Urban. Mi disse-
ro di essere stati estremamente contenti 
di avere fatto quell'eccezione per inclu-
dere Siracusa tra le città prescelte, per-
ché quello di Ortigia si confermava tra i 
progetti più interessanti. 

Ludovico Fulci 
 

Fulci e Sorbello raccontano 
la storia del piano Urban 

e della rinascita di Ortigia 
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Salvo Russo, il bilancio del Comune era in rosso per quasi 
17 milioni, ora pare che il rosso sia arrivato a -23 
A giorni chiederemo, per la prima volta, un patrocinio one-
roso al Comune per organizzare un evento al Parco Robin-
son di via Algeri nelle date tra il 4 e il 5 settembre, in virtù 
del fatto che nell’affidamento c’e’ scritto che lo possiamo 
fare per organizzare eventi all’interno. Pensate che si de-
gneranno almeno di rispondere??? Dovrei fare scrivere da 
altri per cui magari i soldi ci sono? Ovviamente anche que-
sto fa debito per cui faremo in autonomia. Il buco rosso è 
dovuto in parte ad una mancanza di recupero crediti dovuto 
ad una elusione della TARI. Ovviamente però non si ha 
nessun interesse a fare emergere chi elude in quanto poi 
queste persone vanno a votare … 
Il cga non esprimendosi sul rientro del Consiglio comunale, 
continua di fatto ad agevolare una gestione oligarghica di 
Siracusa 
Mi sembra di aver capito che corretta la folle legge regiona-
le che vedeva il Consiglio Comunale autoeliminarsi in 
quanto non voleva approvare qualcosa che credeva errato, 
sarebbe ritornato legittimamente in carica ma … 
Continuano gli annunci: Siracusa è ultima per la qualità del-
la vita ma partecipa alla selezione di capitale della cultura 
del 2024 
Forse non si è ancora capito che la città non è solo Ortigia, 
forse non si è capito che le priorità sono le piccole cose 
quotidiane: strade, quindi buche, pulizia, decespugliamento 
e disinfestazione. Per il resto se dovesse venire questa im-
portante nomina a Capitale della Cultura riguarderebbe solo 
un turismo mordi e fuggi e non i siracusani … Ma vi ricor-
do che oggi gli assessori comunali sono impegnati nel fare 
post su Facebook dove si prendono meriti per aver fatto le 

ordinarie cose, per cui sono pagati diverse migliaia di euro al 
mese, facendole passare per straordinarie, dimenticandosi che 
la città ha 5 aziende a cui è affidato un appalto milionario . 
La chiameremmo “PARCHEGGI D’ORO” invece di chiusu-
ra avventata del centro storico in piena estate 
L’ennesimo esempio di non dialogo con nessuno. Si sarebbe 
potuto sperimentare prima ma evidentemente si è preferito 
azzardare e purtroppo abbiamo molti più contro che pro. Be-
ne i trasporti ma se l’arteria rimanere via Malta anche loro si 
mettono in coda. Inoltre mi piacerebbe sapere, visto che non 
vogliono spendere soldi per riparare i bus elettrici, cosa ne 
vogliono fare. Personalmente i bus servivano prima di ogni 
cosa a Fontane Bianche per collegare Cassibile al mare, pas-
sando dalla stazione ferroviaria. Inesistenti i collegamenti con 
il Caravaggio (piazza Santa Lucia) e la stazione ferroviaria, 
in una città dove molti si riempiono la bocca con la parola 
turismo senza avere idea di cosa sia. 
Quindi distrazione di massa con Ortigia blindata, parcheggi, 
rimpasti di giunta etc Tutto per far dimenticare che Siracusa è 
il capoluogo ultimo in Italia 
Lo ha detto lei, distrazione di massa, ma i problemi rimango-
no e sono quelli quotidiani che un cittadino si trova davanti 
nelle strade e nei marciapiedi, magari calpestando una deie-
zione canina non raccolta, avevamo fatto una proposta, adot-
tata in molti comuni nel nord Italia ma qui a Siracusa i pro-
prietari degli amici a 4 zampe poi vanno a votare ….  
Voglio concludere con una proposta al primo cittadino: nomi-
ni degli assessori alle piccole cose, con degli obiettivi da por-
tare a termine, tolga a chi ha 2 deleghe pesanti, ad esempio 
Politiche Sociali e Mobilità e le divida a 2 persone diverse. 
Lui ama sperimentare, lo faccia così magari la città non lo 
ricorderà come uno dei peggiori Tiranni di Siracusa. Del re-
sto qualcuno ricorderà che i delegati di quartiere furono da 
me e il mio gruppo proposti già all’epoca dell’amministrazio-
ne precedente. 
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Il bilancio comunale è un disastro 
Non si toccano gli evasori fiscali 
“perché queste persone votano” 


