
 

Oggi in Italia per ogni nuovo nato, compresi i figli degli immigrati, ci sono 38 vani, ogni giorno viene 

cementificata una superficie pari a 250 campi di calcio........tra poco l'Italia finirà!!!  

Conclude così una sua intervista il prof. Salvatore Settis, archeologo e Direttore della Scuola Normale di 

Pisa, firmatario della petizione di SOS-Siracusa contro la cementificazione della città di Archimede. 

Poche parole che fanno riflettere su quanto sia importante un cambio di mentalità immediato, che punti 

alla tutela del paesaggio e alla ristrutturazione e rivalutazione dell’esistente, da sostituirsi alla costruzione 

di sempre nuove case cooperative e villaggi turistici. 

Proporre e portare avanti interventi come “l’albergo diffuso” attuabile mediante il recupero delle case 

esistenti in aree fatiscenti e abbandonate interne alla città da sostituirsi alle mega strutture dislocate 

altrove, quali sono i Villaggi Turistici, è una politica da attuare subito ed è la stessa Regione Siciliana che 

sembra avere recepito il messaggio con l’approvazione di un bando, con cui   la Regione punta alla 

riqualificazione e all’ampliamento dell’offerta ricettiva turistica. 

Un nuovo bando destinato ad aree rurali, centri storici e borghi marinari con contributi fino a 5 milioni di 

euro, per le piccole e medie imprese che investano in progetti di recupero, riqualificazione, ampliamento o 

riattivazione di strutture abbandonate. “L’attenzione”, recita il bando, “è rivolta in particolare agli edifici di 

pregio storico specie se nelle vicinanze di siti archeologici inseriti nel piano paesistico, ai centri storici, e ai 

borghi marinari”. Ecco che quella che a detta di qualcuno sembra una parolaccia, un pericolo per lo 

sviluppo della città, il pericoloso e dannoso “Piano Paesistico”, diventa un criterio selettivo a cui destinare i 

fondi regionali per lo sviluppo turistico di una città. E noi, che di borghi ne abbiamo ben 3 (Ortigia, Borgata 

di Santa Lucia, Borgo Sant’Antonio), in parte o del tutto abbandonati, non possiamo continuare a fidarci di 

chi si ostina a dire che il futuro è nella speculazione edilizia e nella digestione di sempre nuovo territorio e 

non sfruttare un’occasione d’oro come questa servitaci su un piatto d’argento che porterebbe lavoro e 

sviluppo turistico-economico a Siracusa. 

Centoventicinque milioni di euro in tutto che attivano la linea di intervento del PO Fesr 2007/2013 in capo 

al Dipartimento Attività produttive. Il bando, pubblicato il 04.02.2011 in Gazzetta Ufficiale dopo un iter 

travagliato focalizza l’attenzione in particolare su edifici rurali, storici, di pregio e sulla loro rivalutazione. 

Crediamo che di fronte a tutto ciò si debba agire nell’interesse di tutti i Siracusani, ridando lustro alla nostra 

stupenda città, per troppi anni abbandonata e sfregiata da scelte politiche e gestionali più che discutibili. 

Sono molti gli esempi reali in Italia che confermano le nostre idee e proposte. 

Un recente servizio inchiesta del programma Presa Diretta andato in onda su Rai3, ci ha raccontato il 

barbaro assassinio  di “Angelo Vassallo” sindaco di Pollica,  piccolo paese nel Salernitano, da anni 

impegnato contro cemento e speculazioni che aveva a cuore la propria città  e che aveva difeso il 

paesaggio, ristrutturando l'esistente e portato all'80% la raccolta differenziata nel proprio paese!!! 

Le battaglie per la legalità e il rispetto dell'ambiente, su cui aveva investito come amministratore pubblico, 

avevano fruttato alla località costiera cilentana riconoscimenti come le "bandiere blu" e un rilancio turistico 

che  ha fatto lievitare il valore delle loro case, prima fatiscenti e abbandonate, fino a 10.000€/mq. Ciò   ha 

permesso alle persone, scappate altrove in cerca di lavoro, di tornare a lavorare nella loro cittadina  

trasformata da un borgo fatiscente ad un luogo unico e suggestivo, meta di turisti e viaggiatori da tutto il 

mondo. 

Questo è l’esempio pratico di cosa vuol dire gestire in modo corretto il territorio ed il suo sviluppo e 

crediamo che l’esperienza del sindaco Vassallo dovrebbe essere di ispirazione per tutti i sindaci, compreso il 

nostro! 


