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affiora acqua dal sottosuolo

La Fulc chiede incontro urgente

sporche, sollecitazioni vane

Preoccupazione tra la gente in via Dante, zona dei lavori
di sistemazione del collegamento con via San Silvestro
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Il sindacato confederale di categoria sollecita le
direzioni di fabbrica a fare chiarezza per gli impianti
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Istituita l’isola pedonale, intensificati i controlli della polizia
municipale. E nulla più. I commercianti aspettano i turisti

Ripulita da volontari e studenti, ieri mattina è stata riconsegnata alla città

Siracusa ritrova la via Sacra
Un tesoro ritrovato a costo zero,
grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di volontari di
Sos Siracusa e di studenti universitari di Belle arti. Con grande impegno si sono messi a ripulire la via Sacra, dimenticata
da decenni e sscomparsa sotto
cespugli e sterpaglie. La prima
parte del lavoro è stato completato e ieri mattina è stato
mostrato ufficialmente questo
stupendo tesoro archeologico,
ma c’è ancora tanto da fare e da
riportare alla luce.

DIARIO

NOI SIAMO
INDIGNATI
NUCCIO SCHILLIRÒ

S

iamo indignati! Siamo indignati per l’ostinazione di alcuni politici, su tutti il governatore Lombardo, che con scuse a
dir poco bizzare, continuano a rinviare la costruzione del rigassificatore che darebbe grande occupazione in un territorio che perde ogni
giorno decine di posti di lavoro.
Siamo indignati per tutti gli amanti della cementificazione delle coste, convinti che lo sviluppo futuro sia solo là, dimenticando di parlare dell’immensa eredità avuta da Siracusa e
oggi sommersa da erbacce e sporcizia. Fortuna che ci pensano i volontari a ripulire i siti archeologici più importanti.
Siamo indignati perché anche per i fondali
marini bisogna ricorrere all’apporto dei volontari che periodicamente si tuffano e riportano
a galla pattume in quantità industriale.
Siamo indignati perché due anni fa con il
nostro giornale lanciamo la campagna «Il mare vietato» affinché i cittadini si riappropriassero delle spiagge libere che in molte zone erano state chiuse abusivamente da residenti e
trasformate in spiagge private. Dal ministro a
tutti i deputati nazionali e regionali della provincia si dissero scandalizzati per una situazione simile e promisero di prendere posizione.
La Procura fece di più: inviò le forze dell’ordine a censire e controllare, poi passò dalle parole ai fatti e molti accessi vennero liberati. Oggi, a due anni di distanza, tutto è tornato come
prima e la Procura ha chiesto la collaborazione di cittadini, disposti a denunciare le irregolarità, per avviare un’azione di controllo. Gli
uomini a disposizione dei magistrati sono pochi e quindi si spera nei volontari.
Siamo indignati per il liceo Gargallo che da
dieci anni è chiuso e per il quale si investono
somme che non bastano a completare la struttura, ma solo a far abbassare i toni delle proteste. E siamo ancora più indignati per il teatro
comunale, chiuso da sessant’anni e per il quale diverse amministrazioni si sono spese con
promesse faraoniche.
Siamo indignati per il parcheggio Talete, un
ecomostro che nessuno avrebbe mai voluto,
anche quei politici che oggi protestano e allora posero la loro firma per l’esecuzione dell’opera. Oggi il Talete è l’emblema di questa città,
anche se il sindaco cerca stoicamente di difendere la struttura e vorrebbe rilanciarla con
un’idea bella, ma difficile da realizzare. Oggi il
Talete meriterebbe di essere abbattuto e quello stupendo lungomare restituito alla fruibilità
di siracusani e turisti, ma anche questo è impossibile, grazie all’eredità di quei politici dalle mille intuizioni.
Ecco. Oggi volevamo dire solo che siamo
indignati per tutto quello che ci accade intorno e indignati, forse più di noi, sono un numero sempre crescente di cittadini che chiede vivibilità e un futuro roseo per Siracusa, ma con
i fatti e non promettendo la città dei sogni.
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FORTE E CHIARO

PATISCONO LE FAMIGLIE, IN ATTESA DI UN FISCO PIU' LEGGERO

S

iracusa in crisi. Le statistiche la
danno in grande affanno per
quanto riguarda la vivibilità che
di questi tempi coinvolge alcuni fondamentali comparti del sociale come
l’occupazione e la contrazione dei consumi, con conseguente crisi delle imprese. In verità la convinzione generale è che una soluzione debba essere, e
non se ne scorgono altre, quella centralizzata della riforma del fisco e più
precisamente la riduzione delle aliquote. Qualche tempo fa l’ex ministro
Antonio Martino, apprezzato collaboratore di questo giornale, rese noto il

suo pensiero a proposito di riduzione
delle aliquote, auspicando che il governo non tardasse ad attuarla per una serie di ragioni e cioè, oltre all’aumento
dei consumi e, di conseguenza, della
produzione, anche una sensibile riduzione dell’evasione dal momento che
le nuove aliquote, da spalmare su tutte le categorie, sicuramente convincerebbero molti contribuenti (e si sospetta che Siracusa abbia consistenti
sacche di evasione e di sommerso) a
mettersi in regola evitando così conseguenze pesanti.
Non per niente le cronache di questi

PINO FILIPPELLI

giorni ci ricordano che si fa sempre
più intensa la vigilanza della guardia di
finanza e delle altre forze dell’ordine,
che continuano a scovare evasori e
corrotti.
Il problema però viene dall’alto e
cioè, a prescindere dalla verifica
preannunciata per stasera a Pontida e
per mercoledì in Parlamento, da come
si imposterà la questione delle aliquote fiscali che dovrebbero essere ridotte a tre dalle cinque attuali. Penso che
la soluzione di ogni difficoltà dipenda

dai maggiorenti del governo, vale a dire Berlusconi, Maroni, Bossi e Tremonti. Quest’ultimo, come si sa, è per il rigore assoluto: niente riforma fiscale in
deficit, cioè senza copertura finanziaria. Il premier e i ministri leghisti sono
per la riforma immediata. Ci sarà un
braccio di ferro? E chi lo vincerà? E resisterà Tremonti alle pressioni dei suoi
colleghi di Palazzo Chigi, soprattutto
dopo le vicissitudini della Grecia?
Farei notare ai lettori che, rigore a
parte, Tremonti sa bene che una immediata riforma delle aliquote darebbe una forte spinta alla maggioranza di

governo e che l’orientamento degli
elettori è soprattutto condizionato dall’andamento del bilancio familiare, sul
quale incide sensibilmente la fiscalità,
sia centrale che periferica (particolarmente tartassato da quest’ultima il
contribuente siracusano).
I filoriformatori affermano peraltro
che i soldi ci sono, basta mettere in atto l’intramontabile sistema della lotta
agli sprechi. E si fa, non a torto, l’esempio dei bombardamenti in Libia che
pare siano costati all’Italia un miliardo
di euro. Aspettiamo allora la scommessa sul fisco.

