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Nel convegno sono presentati i primi risultati 
di uno studio che intende contribuire 
a colmare un vuoto di conoscenze sul 
percorso della città negli scorsi decenni: un 
passaggio indispensabile per favorire scelte 
più consapevoli per il futuro. È un’indagine 
a tutto campo sulla storia sociale, politica 
ed economica di Siracusa negli ultimi 
60 anni, basata su fonti inedite locali e 
nazionali, che propone riflessioni su un 
ampio spettro di temi: la nascita e gli sviluppi 
dell’industrializzazione e il ruolo nuovo 
assunto negli ultimi anni dall’agricoltura 
e dal turismo; le conseguenze sociali e 
culturali della modernizzazione; l’influenza 
del patrimonio di cultura classica nella 
costruzione dei processi identitari; l’incontro 
con il consumismo del boom economico, i 
movimenti collettivi degli anni Settanta, la 
comparsa della violenza della mafia negli 
anni Ottanta; le propensioni politiche dei 
siracusani e la capacità delle classi dirigenti 
locali di orientare i processi di sviluppo. 
Emerge così il profilo di una città particolare 
del Mezzogiorno, con seri problemi di 
riorganizzazione del suo modello di sviluppo 
ma anche con grandi opportunità di crescita 
economica e civile.

Siracusa
25/26 maggio 2012
Salone Borsellino 
   Palazzo Vermexio 
piazza Duomo

l’Associazione 
Culturale Gaetano 
Trigilia Caracciolo, 
attualmente 
presieduta 
dall’avvocato Corrado 
Piccione, nasce nel 
2003 e ha tra i suoi 
obiettivi quello di 
favorire gli studi e 
le iniziative sullo 
sviluppo locale. 
Ha promosso nel 
2011, insieme 
alla Camera di 
Commercio, a 
Confindustria e alla 
Società di Storia 
Patria, il progetto di 
ricerca sulla storia di 
Siracusa nell’Italia 
repubblicana. 

informazioni  
sull’associazione: Irene Romano / irene.romanofiore@yahoo.it
sul convegno: Salvatore Adorno / salvoadorno@alice.it

Associazione Culturale  
Gaetano Trigilia Caracciolo

L’organizzazione del convegno è curata da 
Irene Romano, vicepresidente dell’Associazione GTC

Società Siracusana  
di Storia Patria

Camera di Commercio 
SiracusaCCT

Venerdì 25 maggio 2012 

seduta pomeridiana 
 
ore 16,00 apertura del convegno 
 presiede Paolo Lentini, Camera di commercio di Siracusa

 Saluti  
 Corrado Piccione, presidente Associazione Gaetano Trigilia Caracciolo  

 Introduzione  
 Le radici del presente. Il progetto di lavoro e i risultati della ricerca.
 Salvatore Adorno, Università di Catania 

ore 17,00 Economia e territorio

 Le trasformazioni dell'economia siracusana dal '900 ai giorni nostri 
 Marco Sanfilippo, Istituto Universitario Europeo, Firenze

 L’agricoltura nel territorio di Siracusa. Crescita, specificità, 
 stagnazione (1950-2000) 
 Francesco Di Bartolo, Dottore di ricerca, Università di Palermo 

 Per una storia del turismo e del commercio a Siracusa (1945-1990) 
 Giovanni Criscione, Dottore di ricerca, Università di Catania

ore 18,00 Una banca e il suo territorio

 La Popolare di Siracusa dalle origini agli anni Ottanta (1958-1980) 
 Tommaso Baris, Università di Palermo 
 con un commento di Corrado Piccione 

ore 19,00  Discute le relazioni  
 Maurizio Caserta, Università di Catania

Sabato 26 maggio 2012 
 
seduta antimeridiana

ore 9,30 inizio lavori  
 presiede Lucia Trigilia, Associazione Culturale Gaetano Trigilia Caracciolo

 Società e culture  

 La cultura in città. Intellettuali e istituzioni tra classicità  
 e modernizzazione.      
 Giovanni Cristina, Dottore di ricerca, Università di Catania  

 La città negli anni del miracolo economico.  
 Consumi, mode, socialità (1958-1963) 
 Vincenzo Signorelli, Archivista

 Il "decennio caldo".  
 Conflittualità sociale e movimenti collettivi: 1968-1980. 
 Roberto Bruno, Dottore di ricerca, Università di Catania   

ore 11,00 break 

 Prodezze borghesi di generazioni a confronto:  
 i giovani tra gli anni '80 e '90.
 Renata Giunta, Economista

 La provincia "Babba". Mafia e antimafia dal 1980 a oggi. 
 Giusy Aprile, Associazione “Libera”

ore 12,30 discutono le relazioni  
 Alfio Mastropaolo, Università di Torino 
 Vittorio Vidotto, Università di Roma “La Sapienza” 

seduta pomeridiana

ore 16,00 ripresa lavori 
 presiede: Sebastiano Amato, Società Siracusana di Storia Patria 

 Classi dirigenti, politica e territorio

 Paesaggio, patrimonio, piani. Il conflitto fra modernizzazione  
 e tutela del territorio (1947-2006)  
 Melania Nucifora, Università di Catania

 Il territorio dell'industria. Uomini, politiche, istituzioni  
 (1944-1993) 
 Fabio Salerno, Dottore di ricerca, Università di Catania

 Elezioni e partiti politici dal secondo dopoguerra ad oggi  
 (1946-2008) 
 Giovanni Schininà, Università di Catania

 Il Comune e la politica: consiglieri, assessori e sindaci  nel secondo  
 Novecento (1948-2008) 
 Concetta Sirena, Università di Catania  

ore 17,30 discutono le relazioni  
 Alfio Mastropaolo, Università di Torino
 Vittorio Vidotto, Università di Roma “La Sapienza”

ore 18,00  Tavola Rotonda: Città, storia, sviluppo
 presiede Aldo Garozzo, Confindustria Siracusa   

intervengono:   
Salvatore Adorno, Università di Catania;  Leandra D'Antone, Università di Roma “La 
Sapienza”; Giuseppe Giarrizzo, Accademico dei Lincei; Bruno Messina, Università di 
Catania; Fabio Moschella, Confederazione Italiana Agricoltori; Carlo Trigilia, Università 
di Firenze


