
In questi ultimi giorni di festa, tra Natale e Capodanno mentre tutti noi eravamo a casa con parenti e 
amici pensando ai regali e al cenone, gli instancabili e stacanovisti esponenti siracusani di Forza del 
Sud iniziavano la loro dura controffensiva alle Varianti della Bellezza approvate di recente in 
Consiglio comunale. Su TV e Giornali si spara a zero contro quella maggioranza di siracusani che 
credono ancora che un futuro prospero per tutti sia possibile e che tutto ciò non possa prescindere 
dal rispetto di alcune aree sensibili del nostro territorio (Coste e Plemmirio, Mura Dionigiane etc.) 
già barbarizzato da 50 anni e più di speculazione edilizia e abusivismo più o meno sanato. 
Ma forse non tutti sanno il significato del termine “speculazione edilizia”. 
Si parla tanto di posti di lavoro persi a causa di una minoranza di ambientalisti/terroristi mediatici 
che chiedono il rispetto di una piccolissima porzione di territorio, senza dire e spiegare che per 
ripristinare l'esistente (case e palazzi decadenti) in quartieri come la Borgata e Ortigia (solo per 
citarne due) occorrerebbe la stessa manovalanza (quindi posti di lavoro) che si utilizza oggi per 
edificare ex novo un palazzo, che tra 30-40 anni sarà fatiscente come quelli odierni, con l'unica 
differenza che acquistare un terreno agricolo a 10.000 euro/ha ossia 1 euro/mq, renderlo edificabile 
e costruirvi 700 villette a schiera da vendere a 400.000 euro l'una con l'utilizzo di fondi regionali e 
europei  per edilizia convenzionata/popolare è ovviamente più conveniente per coloro..e solo per 
quei pochi eletti...che hanno le mani in pasta negli appalti....questa è la spiegazione concreta, pura e 
limpida del termine "speculazione edilizia" e andrebbe ricordato a chi con le proprie dichiarazioni 
difende certi interessi particolari a scapito dell’intera collettività camuffando il tutto con la parole 
sviluppo, occupazione, progresso....nell’era della raccolta differenziata considerare le case come usa 
e getta per costruirne sempre di nuove non è una scelta accettabile, soprattutto in una città dove la 
popolazione diminuisce invece di crescere, stando ai dati statistici ufficiali che vedono i giovani 
siracusani in fuga dalla loro terra in cerca di lavoro. 
Lavorare e dare lavoro è un conto, garantire un futuro alla città necessita di una organica e 
rispettosa programmazione e non di spot elettorali in perfetto stile Antonio Albanese! 
Proteggere, rivalutare e rendere fruibili quei luoghi che da 2400 anni permettono a Siracusa di 
essere considerata unica nel mondo e conosciuta in ogni dove è un nostro dovere!!! 
Quello che si continua a perseguire oggi, non è sviluppo ma neocolonialismo da parte di grosse 
multinazionali e grosse società straniere che depredano la nostra città delle sue perle e ne fanno il 
loro personale tesoro, lasciando a noi le briciole e l’illusione del progresso. 
Oggi “Progresso” e di conseguenza posti di lavoro, è avere un autobus ogni 5 minuti sotto casa, 
avere treni efficienti che permettano ai pendolari di lasciare la propria auto nel garage, raccolta 
differenziata e industrie di trasformazione che convertano i “rifiuti” in materie prime, servizi 
turistici, un teatro, uno stadio nuovo dove poter realizzare eventi e concerti al posto di un outlet 
chiuso e abbandonato che di uno stadio ha solo la forma esterna. Ora la novità e la promessa di 
sviluppo, dopo villaggi turistici venduti per mancati proventi (vedi Arenella resort), Centri 
commerciali abbandonati o ceduti (vedi casi fashion district di Melilli e Carrefour) e porti turistici 
che fino ad oggi hanno causato solo danni alle casse del comune e il mancato utilizzo della marina 
per 3 anni, con il rischio di veder rispuntare gli orribili cassoni e di vederci nuovamente privati della 
vista al mare dato che la causa con la società esecutrice dei lavori è ancora in corso…Dopo tutto 
questo sviluppo, soprattutto economico che ha investito in pieno le famiglie siracusane che da anni 
ormai navigano nell’oro,ed è evidente, la nuova promessa si chiama Campo da Golf, da realizzarsi 
nei 1.600.000mq di terreno presso la Villa Bibbia, rilevati dalla Elemata Maddalena s.r.l. (la stessa 
società che con 10.000 euro di capitale sociale ha acquistato i terreni della Pillirina al Plemmirio e 
l’intera area della Marchesa di Cassibile). 
A tal proposito noi di SOS Siracusa ci chiediamo da liberi cittadini: 
a) chi ha proposto le varianti di villa bibbia? 
b) Quale assessore, quale consigliere? 
c) Perché? 
d) Quale parere le ha avallate? 



Saremmo lieti di avere una risposta a tali domande che da siracusani abbiamo il diritto di porci. 
Chiedere è lecito, rispondere è cortesia!!! 
Restiamo in attesa di sapere! 
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