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Filippo Scerra, pri-
ma con la Lega ora 
col Pd. Non ci dica 
che pensava così la 
sua prima esperien-
za parlamentare. 
Durante la campagna 
elettorale per le Poli-
tiche del 2018, abbia-
mo sempre detto, 
che se non fossimo 
riusciti ad avere la 
maggioranza in Par-
lamento, avremmo 
proposto un program-
ma da sottoscrivere a 
quelle forze politiche 
disponibili a dare una 
vera svolta al paese. 
Così il 4 marzo 2018, 
nonostante il nostro 
risultato eccezionale, 
non siamo riusciti ad 
avere il 50% più uno 
dei seggi e abbiamo 
scelto di dare seguito 
a quanto dichiarato in 
campagna elettorale, 
prendendoci la re-
sponsabilità di gover-
nare il paese con la 
Lega. Poi ad agosto scorso tutti ormai 
sanno cosa è stato capace di fare Sal-
vini a causa della sua ubriacatura esti-
va, e ci siamo trovati a formare un nuo-
vo Governo per evitare l’aumento 
dell’Iva, per tagliare il numero dei Parla-
mentari e per continuare a realizzare il 
nostro  programma di cambiamento del 
Paese. 
La deputazione siracusana dei grilli-
ni non è una squadra affiatata. La 
Marzana scompare per lunghi periodi 
per riattivarsi a pochi mesi dal voto, 
il senatore Pisani non dice una paro-
la sull’inquinamento del Petrolchimi-
co, lei si accompagna con Ficara e 
Zito, ma non sempre, insomma ran-
ghi sparsi. 
Siamo invece molto affiatati ma abbia-
mo scelto, proprio per agire a 360 gra-
di, di muoverci per macrotemi differen-

ziati, coerentemente con le Commissio-
ni di appartenenza e con i nostri ruoli 
nel Movimento. Io ad esempio, sono 
capogruppo in Commissione Politiche 
UE e membro del Consiglio d’Europa, e 
oltre ai temi locali, mi occupo di temi 
internazionali. In questi giorni sto lavo-
rando alla tanto citata risoluzione 
dell’11 dicembre in vista del Consiglio 
Europeo, in cui si affronterà il tema 
MES. Così lavoriamo tutti: io, Maria, 
Paolo, Pino, Stefano e Giorgio. Su Pino 
Pisani vorrei ricordare che il senatore, 
oltre alla continua attività sul territorio  
ha preparato un'articolata proposta di 
legge per rivedere i limiti degli inquinan-
ti, ha presentato Ddl sulla sensibilità 
chimica multipla. Quindi Pisani oltre a 
dire, agisce. 
Che rapporti ha con il sindaco di Si-
racusa, ex renziano oggi calendia-
no? 

Nulla di più che un semplice rapporto 
istituzionale. Io sono un parlamentare 
nazionale e lui è sindaco di Siracusa. È 
ovvio che su molti aspetti, vista anche 
la nostra estrazione politica, le idee 
siano differenti. Sulla sua scelta di ade-
rire al nuovo partito di Calenda preferi-
rei non dire nulla, ognuno sceglie la 
strada politica che sente più vicina e di 
sicuro il sindaco Italia non potrà mai far 
parte del M5S. Ovviamente oggi senza 
Consiglio comunale la città vive un 
vuoto di democrazia, ma nonostante 
tutto il Movimento 5 Stelle con i suoi 
attivisti svolgerà sempre quel ruolo di 
“controllore” sull’attività amministrativa.  
In una intervista di pochi giorni ad-
dietro, l’ex sindaco di Augusta, Mas-
simo carrubba, faceva i complimenti 
a Stefania Prestigiacomo e diceva 
che era stata un buon ministro che 
aveva portato una caterva di milioni 

per le bonifiche nel Petrol-
chimico. Oggi i milioni non 
ci sono più. Lei è per le bo-
nifiche?  
Quei milioni, purtroppo, sono 
rimasti solo sulla carta, per-
ché di bonifiche da parte del-
lo Stato negli ultimi anni ne 
abbiamo viste ben poche. Io 
sono ovviamente per la boni-
fica del territorio e per questo 
vorrei sottolineare come il 
Movimento 5 Stelle qualche 
settimana fa abbia invitato il 
ministro Costa per un sopral-
luogo nel Sin di Siracusa – 
Priolo – Augusta – Melilli. Mi-
nistro che oltretutto ha dato 
una notizia di valenza storica 
con l’impegno preso e otte-
nuto da Eni che ha messo 
sul piatto qualcosa come 260 
milioni. Una scelta, quella 
della società partecipata del-
lo Stato, non casuale, perché 
se si vuole tracciare una 
nuova via è giusto che i primi 
segnali provengano da chi 
governa. Questo è l’inizio di 
un percorso virtuoso che de-

ve  vedere coinvolte anche le altre 
grandi società del polo petrolchimico. 
Intanto noi siamo andati oltre le parole 
e i semplici proclami.  
A Siracusa i sindacati degli edili 
chiedono addirittura che venga ritira-
ta la licenza ad un’impresa per moti-
vi burocratici. Ma sono gli stessi sin-
dacati che nella zona industriale, co-
me si dice, mettono la lingua in quel 
posto 
Io sono esponente di un Movimento 
che fa della legalità e della chiarezza il 
primo punto fondamentale, quindi se 
realmente un’azienda non dovesse 
avere tutta la documentazione in regola 
è giusto che sani la propria posizione 
prima di poter effettuare qualsiasi tipo 
di lavoro. 

continua a pag.5 

Parla Filippo Scerra: Francesco Italia 
ha scelto l’opzione Calenda? 

Di sicuro non farà mai parte del M5S 
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Anche la popolazione di Siracusa sta sensi-
bilmente diminuendo. Se guardiamo solo ai 
numeri totali, siamo scesi a 120.889 resi-
denti (59213 maschi e 61676 femmine), 
mentre venti anni fa eravamo ben 126.721. 

I residenti a Siracusa siamo quindi diminuiti 
di seimila cittadini (circa il 5%) e con una 
popolazione straniera residente pari a circa 
6000 persone. 

Questi dati devono fare seriamente riflette-
re e dovrebbero costituire la base fonda-
mentale per un serio programma riguardan-
te il futuro di Siracusa. Dovremmo infatti 
comprendere che la lotta contro l’inverno 
demografico non è né di destra né di sini-
stra: riguarda semplicemente la nostra vita 
e il futuro della nostra città.   

La demografia permette infatti di anticipare 
in modo affidabile alcuni parametri assai ri-
levanti degli scenari a 
cui andiamo incontro. 
Se consideriamo che 
nascono meno bambini, 
che, grazie all’aumento 
della longevità, cresce 
l’età media e che si re-
gistra uno spostamento 
dei giovani verso il 
Centro-Nord e l’estero, 
avremo in futuro una 
popolazione dove cre-
scerà il numero degli 
anziani, che saranno sempre “più anziani”, 
perché molti supereranno i 90 anni e che 
quindi avranno bisogno non delle tante vil-
lette che si continuano a costruire (mentre 
il valore dgli appartamenti continua a dimi-
nuire) ma di cure socio-sanitarie e di assi-
stenza continue e qualificate. 

Eppure la denatalità viene vista da qualcuno 
quasi come una calamità naturale, da ac-
cettare e subire ed invece occorre avere la 
consapevolezza che nascono meno bambini 
dove mancano politiche efficaci di sostegno 

alla famiglia e dove i giovani non hanno, 
comprensibilmente, una visione positiva 
del proprio futuro.  Il Comune di Siracusa 
dovrebbe quindi avere questo tema come 
prioritario, perché per ottenere un destino 
diverso bisogna costruirlo, a partire dalle 
scelte che compiamo ora e che dovrebbe-

ro guardare al futuro. 

Non dimentichiamo 
che per sostituire i 
morti ci vorrebbero al-
meno due bambini per 
donna e ciò non avvie-
ne praticamente in 
nessun posto. Ed allora 
non  possiamo assiste-
re inerti ad una popola-
zione che  diminuisce e 
invecchia, ma bisogna 
mettere in atto scelte 

virtuose e lungimiranti che favoriscano la 
formazione della famiglia, l’occupazione 
femminile, il benessere infantile, perché è 
dimostrato che dove si è investito in modo 
massiccio su questi aspetti, i risultati po-
sitivi ci sono stati e molto concreti. 

Salvo Sorbello 

Presidente Progetto Siracusa 

                                                     

PROGETTO SIRACUSA 
I giovani e il lavoro da 
questo bisogna comin-
ciare in una città dove 

non nascono più bambi-
ni, sono sempre più in 

calo i matrimoni e che si 
ritrova svuotata di tutti i 
nostri giovani, depaupe-
rata di tutte le energie 
migliori. Dobbiamo ra-
gionare presto su un 
programma preciso e 
realistico ma sicura-

mente ripartire da un la-
voro dignitoso ed un ri-
lancio economico vero 

per Siracusa”.  

Salvo Sorbello: I giovani e il lavoro. 
Bisogna cominciare da questo  

in una città dove non nascono bambini 
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Chi può esattamente indivi-
duare il punto di defalcazio-
ne tra l’episodio autentico di 
cronaca che si perde nella 
notte dei tempi e la leggen-
da popolare che, giunta fino 
a noi, an-cora si tramanda 
vestita di fantasia a tal pun-
to che sembra assoluta-
mente incredibile? Siracusa 
ha una ricchezza straordi-
naria di tali esempi che so-
no assurti effettivamente a 
dignità di mito universale: i 
più celebrati sono indubbia-
mente quello di Ciane, 
quello di Alfeo e Aretusa, 
quello dell’orecchio di Dio-
nisio.... Che fanno oramai 
parte della letteratura fanta-
stica di ogni tempo e di ogni 
conoscenza. Ma ce ne so-
no tanti altri, più o meno 
noti, che meritano di essere 
“ rinverditi”, ricordati, e di 
rimanere degnamente radi-
cati nella memoria storica 
del nostro territorio, di cui 
costituiscono un patrimonio 
irrinunciabile perché accre-
scono enormemente la suggestione degli 
angoli paesaggistici di Siracusa. Il proget-
to è di diffondere nel modo più scrupoloso 
la conoscenza obiettiva dei fatti di crona-
ca, la presentazione e la discussione del-
le problematiche locali nei più diversi e 
pluralistici aspetti, l’attenzione ai fatti no-
stri di ieri, alla storia patria, nell’intento di 
venire incontro al desiderio dei numerosi 
cittadini che dimostrano viva sensibilità di 
apprendere non solo-come soleva dire il 
Manzoni-il vero, ma anche il verosimile, 
con contorno di qualcosa di incredibile 
ma quasi vero, si propone di soddisfare 
tale sete di conoscenza di luoghi storici, 
paesaggistici, mitologici, leggendari, di 
pura immaginazione popolare, cui è lega-
to ciascun angolo del territorio aretuseo. 
“La tragedia degli scogli lunghi”, fatto di 
cronaca di ieri, assurto meritata-mente 
già a leggenda d’oggi per l’alta valenza 
umana che essa suscita, nel ricordare 
soprattutto l’amore che lega gli uomini di 
mare tra di loro, a qualsiasi classe sociale 
essi appartengano. Orbene, una delle 
leggende più suggestive, che riguardano 
il nostro ambiente, è certamente quella 
riferita alla grotta che si affaccia proprio 
davanti agli scogli lunghi: “ ’A ’rutta ‘e’ 
ciauli”.Sono tre le aperture, veramente, le 
grotte che tale tratto di costa presenta al-
la vista di chi è a mare, a poca distanza 
dal porto piccolo, o anche, in lontananza, 
dal mercato generale di Piazza Cesare 
Battisti; ma la leggenda si riferisce a quel-
la centrale.  
Ancora oggi, nei dintorni, si aggirano 
ciaule e colombe. Le ciaule, come ricor-
derà chi ha letto la celebre novella piran-
delliana “ Come Ciaula scopre la luna”, 
sono dette anche carcarazze e chi ha 
quella particolare inflessione di voce o sta 
continuamente a chiacchierare malamen-
te, a pettegolare da cuttigghiara, cioè da 

donna di cortile, viene detta Ciaulao an-
che Carcarazza. In lingua italiana, più 
che corrispondere alla gazza –e mi vie-
ne in mente a proposito l’opera rossinia-
na dalla celeberrima sinfonia “La gazza 
ladra”, corrisponde alla ghiandaia, in-
commestibile ma dai colori stupendi, 
che sembrano quasi di smalto; per que-
sto è tra gli animali protetti. In quei pa-
raggi se ne aggirano tuttora parecchie, 
come se ne aggiravano fino a Viale Tu-
nisi perché nidificavano sui pini del Con-
dominio La Pineta, prima che, appena 
un decennio addietro, venissero abbat-
tuti perché contorti e divenuti pericolosi 
per l’incolumità dei condomini e dei pas-
santi. 
In quella circostanza ebbi a notare che 
per costruirsi il nido, che è di dimensioni 
piuttosto notevoli, nei confronti degli altri 
uccelli, la carcarazza sfrutta addirittura il 
fil di ferro che chissà come riesce anche 
a piegare! Le ciaule sono oggi in via di 
estinzione per cui, come accennato, ap-
partengono alle... categorie protette, 
Ciononostante, i ragazzacci della zona, 
noncuranti del divieto, ne catturano di-
verse quando, proprio nella zona circo-
stante la grotta, danno la caccia ai nu-
merosi colombi che assieme a quelle 
condividono quel territorio dei pressi del 
cosiddetto “ Monumento all’Italiano in 
Africa”, gruppo statuario del Romanelli 
nel complesso di modesto pregio, se si 
eccettua la suggestiva statua del solda-
to caduto in terra straniera, di cui tutta-
via non possiamo ammirare la bellezza 
perché custodita all’interno della cappel-
la, che doveva adornare una piazza ad 
Addis Abeba in Etiopia, ma che non 
venne mai imbarcato e rimase per anni 
abbandonato in un angolo dell’ospizio di 
Via Grotta Santa, per il sopraggiungere 

del secondo conflitto mondiale. I monel-
lacci, pur se quel tratto di costa oggi por-
ta un cartello di divieto di accesso per 
frana, tendono le loro micidiali trappole a 
base di chicchi di grano come esca, po-
sti al centro di una tavoletta cosparsa di 
colla, così come si usa oggi fare, al po-
sto della tradizionale lattera, per elimina-
re topi e ratti. Ciò quando non usano un 
altro diabolico espediente: l’amo da pe-
sca nascosto dentro una polpettina di 
mollica; l’ingenuo volatile abbocca, il 
monellaccio tira il lungo filo che tiene in 
mano mentre se ne sta nascosto ad 
aspettare... E addio colomba! Addio bel-
lissima e ingenua ciaula!  
La leggenda, dunque, dice che quella 
grotta penetrava per lunghissimo tratto, 
all’interno. Forse è vero che si congiun-
geva con le numerose catacombe circo-
stanti (quella di Santa Lucia, quella di 
San Giovanni, quella di Vigna Cassia, 
del Casale...) o, se esse non comunica-
vano tra di loro, almeno con qualcuna di 
esse. Stando, questa, quasi a pelo d’ac-
qua, si può congetturare benissimo che, 
in caso di pericolo, i primi cristiani, du-
rante le persecuzioni dei primi secoli, 
avessero avuto la possibilità di porsi in 
salvo fuggendo dalla catacombe e rag-
giungendo il mare attraverso que-sto 
sbocco di salvezza.  
Fatto sta che, ancora oggi, nonostante 
le numerose frane, essa penetra profon-
damente all’interno e vi si possono nota-
re diversi lucernari o prese d’aria che in 
qualche modo potevano illuminare il lun-
ghissimo percorso sotterraneo. Che es-
sa potesse arrivare addirittura a Cata-
nia? La leggenda lo racconta. Fatto sta 
che ancora oggi è lunghissima, malgra-
do le numerose frane ne impediscano il 
procedere oltre un certo punto...Chi in-
tende avventurarsi a visitarne anche so-

lo alcuni tratti, non solo de-
ve munirsi di torcia, di lam-
padina tascabile –una vol-
ta, quando eravamo ragaz-
zi noi, ci andavamo con i 
lumi a petrolio...-ma anche 
di un buon gomitolo di filo! 
Senza di questo, dati i nu-
merosi va e vieni del per-
corso, che sembra proprio 
simile a quello delle cata-
combe, difficilmente uno 
sarebbe in grado di ritrova-
re la via di uscita.  
Fu proprio per non avere 
usato queste precauzioni 
che accadde –non si sa 
quando ma ci deve essere 
indubbiamente un fonda-
mento –ciò che si racconta 
da tantissimi anni, ciò che 
narra la leggenda. (E’ da 
notare che i Siracusani ve-
raci usano chiamare via 
Arsenale tutto il tratto di 
strada che va da Viale Re-
gina Margherita a Piazza 
Cappuccini, senza distin-
guere il secondo tratto che 
ufficialmente viene deno-

minato Riviera Dionisio il Grande ).  Era 
una scolaresca, il cui maestro volle con-
durre i suoi alunni a visitare la grotta; ma 
ebbe l’imprudenza di avventurarvisi con i 
suoi ragazzi senza considerare che quel-
lo è un autentico labirinto e bisogna usa-
re gli stessi accorgimenti che usò Teseo 
per liberare, con l’aiuto di Arianna (che gli 
prestò il filo) i fanciulli che dovevano an-
dare in pasto al terribile Minotauro.  E 
neanche qui, senza il filo di...Arianna, si 
riesce a... rivedere il sole se si penetra in 
quella grotta! Infatti, quelli che sembrano 
uccelli, ciauli, si dice che ciauli non sono 
ma solo fantasmi e diavoli! Perciò, meglio 
starsene alla larga e viene raccomanda-
to.  
Tuttavia, alla leggenda, che tramanda 
quella tragica fine fatta da un’intera sco-
laresca inghiottita con tutto il maestro da 
quelle misteriose profondissime fauci, si 
aggiunge da qualche anno, a cura dei 
Siracusani Singers, una simpatica postil-
la, che dice:“ Ora, supra ’a ’rutta ‘e’ ciau-
lis’ha sistimatu un risturanti ’i lussu...”Lo 
chef è Pasqualino Giudice, che è celebre 
in tutta Italia e possiamo anche aggiun-
gere in tutto il mondo, se, di recente, è 
andato perfino in Giappone a rappresen-
tare la cucina siracusana e a Roma ha 
approntato una delle più luculliane cene 
all’ambasciata americana. La canzone 
finisce raccomandando, sì, di andare alla 
Grotta famosa, ma dove non si passano 
guai, cioè solamente al ristorante omoni-
mo, che, con le sue inimitabili pietanze fa 
tutti soddisfatti e contenti, aggiungendo 
alle sue ricette un aroma particolare e 
suggestivo: lo scenario indescrivibile di 
Ortigia, che è quanto di più fantastico 
possa esistere, nel più mitico e azzurro 
dei mari! 

Arturo Messina 

Una scolaresca col maestro 
entrò nella grotta delle ciaule 
e non rivide mai più la luce 
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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. 
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Onorevole Scerra, torniamo alle bonifiche 

del Petrolchimico. Per tutti è il rimedio giu-

sto per riqualificare e rilanciare la zona in-

dustriale, ci sarebbe lavoro sicuro per 10 

anni, tutti d’accordo ma non si fa un passo 

avanti. 

Penso di averle in parte già risposto. Il mini-

stro Costa durante la sua visita e l’incontro 

in Prefettura a Siracusa è stato molto chia-

ro con la volontà di andare oltre i proclami, 

di cambiare pagina. Il tutto facendo sedere 

i grandi colossi della zona industriale attor-

no a un tavolo con Ministero, Regione e sin-

daci del territorio, ognuno con la propria 

competenza e con la propria responsabilità 

per far sì che si possa dare un nuovo slan-

cio a tutta la Provincia. 

Siracusa è in pratica una città commissa-

riata dai catanesi, Musumeci in testa. Com-

missario alla Soprintendenza, all’ex Provin-

cia, commissario sparsi al Comune. Solo 

coincidenze o c’è in tutto questa una stra-

tegia? 

Non voglio nemmeno pensare che ci sia una 

strategia perché sarebbe un fatto gravissi-

mo. La verità è che si è vissuto in passato 

un pesante vuoto politico, ricco di errori 

che non hanno prodotto altro che il depau-

peramento del territorio e la questione 

dell’ex provincia di Siracusa è l’emblema di 

ciò che dico. Un ente che deve gestire si-

tuazioni per certi aspetti 

“straordinarie” (scuole, manutenzione stra-

dale, assistenza disabili) ma che non ha 

nemmeno i fondi per pagare l’ordinario, vale 

a dire gli stipendi ai propri dipendenti. 

Che idea si è fatta della testardaggine della 

Regione nel voler vendere Fontanarossa, un 

aeroporto che va benissimo e produce mol-

tissimo, ad un privato. Ci sono cose che 

non sappiamo?  

Di sicuro è una scelta che stupisce, dato 

che l’aeroporto di Fontanarossa è fonda-

mentale per l’economia dell’isola. Da tempo 

il Movimento 5 Stelle si è dichiarato scetti-

co su quello che rappresenterebbe un erro-

re strategico dannoso per il sistema aero-

portuale Siciliano. Noi continueremo a se-

guire la vicenda con molta attenzione con 

l’auspicio che il Presidente Musumeci coin-

volga l’assemblea regionale Siciliana in una 

scelta così delicata per lo sviluppo econo-

mico della Regione. 

Giovanni Cafeo ad Italia Viva con Renzi e 

Francesco Italia ad Azione con Calenda so-

no due sorprese, un attacco di megaloma-

nia o cosa? 

Sono tutto meno che sorprese. Cafeo come 

molti altri del Pd ha voluto seguire Renzi in 

questa nuova avventura politica, così come 

il sindaco Italia che già da tempo si era av-

vicinato a Calenda.  Come detto, ognuno 

sceglie la strada politica che ritiene più 

consona alle proprie idee e aspirazioni futu-

re. 

Di lavoro ormai non parla più nessuno, dodi-

cimila giovani siracusani sono già emigrati 

per cercare un futuro. Come finisce questa 

storia? 

E’ un fenomeno complesso che come Go-

verno centrale stiamo cercando di argina-

re, ma c’è bisogno di tempo. Perchè questo 

esodo si possa interrompere o limitare, si 

deve puntare decisamente sul rilancio eco-

nomico del nostro territorio. Il reddito di 

Cittadinanza è solo il primo passo, ma vor-

rei ricordare altre iniziative, co-

me le tante per imprese e parti-

te Iva che sono state inserite 

nella Manovra Finanziaria; in 

particolare per il Sud, rafforzia-

mo poi il vincolo della cosiddet-

ta "quota 34%" (prevista già 

nella precedente Manovra, ma 

di fatto disapplicata). In pratica 

rendiamo obbligatorio che il 

34% degli investimenti delle 

pubbliche amministrazioni cen-

trali venga effettuato al Sud. 

Sarà poi rifinanziata la misura 

"Resto al Sud", un bando rivolto 

a giovani imprenditori del sud 

Italia con finanziamenti fino a 

50 mila euro con l’obiettivo di 

dare una spinta alla crescita 

economica del meridione. Un 

incentivo che prevede finanzia-

menti del 100% all’imprese, in 

parte a fondo perduto e in parte a tasso ze-

ro rivolto a persone dall’età compresa tra i 

18 e i 45 anni.  

Infine, un altro volano di sviluppo del nostro 

territorio sarà l’istituzione della Zes per la 

Sicilia Orientale, il cui iter ho seguito dando 

il mio contributo per l’aumento in zona Ce-

sarini dell’area destinata alla Provincia di 

Siracusa. Il mio auspicio è che il percorso 

arrivi presto a conclusione, per questo ho 

contattato il Ministro Provenzano che mi ha 

rassicurato sulla sua volontà di velocizzare 

l’istruttoria. Il Meridione è un punto centrale 

del nostro programma di governo perché se 

riparte il Sud, riparte con slancio tutto il 

Paese. 

Come M5S siamo scettici 
sulla vendita di Fontanarossa 
Musumeci ne discuta all’Ars 
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Le notizie che ci vengono dal Rettorato del 

Santuario ci impongono delle riflessioni. 

L’Unitalsi ha incluso il Santuario della Ma-

donna delle Lacrime nel calendario dei pel-

legrinaggi nazionali; significa che a Maggio 

la Città ospiterà duemila persone per cinque 

giorni. 

Significa che ci servono due mila posti letto 

in zone viciniori al Santuario che possiamo 

localizzare fra Corso Gelone e via Torino. 

Ogni giorno dovranno essere serviti duemila 

colazioni,duemila pranzi,duemila cene. 

Un pellegrinaggio nazionale partorisce auto-

maticamente i pellegrinaggi regionali dell’U-

nitalsi, che saranno più di uno per le grandi 

regioni tipo la Lombardia o il Piemonte. 

E significa ancora qualcosa come due mila 

posti letto, duemila colazioni,duemila pranzi, 

duemila cene. 

Ma bisogna considerare che la risonanza 

dei pellegrinaggi Unitalsi ,indurrà altre 

grandi Famiglie che si occupano di amma-

lati quali i Cavalieri di Malta, o i Cavalieri 

del Santo Sepolcro ad aggiungere ai loro 

tradizionale pellegrinaggio a Lourdes an-

che quello a Siracusa. 

Che il Santuario sia partito e sia entrato 

nelle grandi mete dei pellegrinaggi del Pae-

se ci viene confermato dall’annunzio che 

nella prossima estate ci sarà a Siracusa il 

Pellegrinaggio dei Giovani. 

Saranno migliaia e migliaia di ragazzi che 

nel nome della nostra Madonnina da ogni 

parte d’Italia verranno qui a Siracusa. 

Dormiranno nelle loro tende, nei loro sac-

chi a pelo, ma dovranno pur mangiare e sa-

ranno quanto meno migliaia e miglia di pa-

nini al giorno che forni e salumerie dovran-

no approntare per una settimana. 

E’ fuor di dubbio che il Comune dovrà at-

trezzare le aree dove i ragazzi monteranno 

le loro tende 

Con l’aiuto della nostra Madonnina siamo 

autorizzati a prevedere che Siracusa sta 

diventando una delle capitali del turismo 

religioso del Paese. 

A questo punto il fenomeno avrà ripercus-

sioni sull’economia di Siracusa. 

E’ ricchezza che si crea: ci sarà una zona 

ampia della Città che per forza naturale 

vedrà crescere in maniera esponenziale la 

propria economia. 

Una classe dirigente non può sottovaluta-

re la occasione d’oro che la Provvidenza 

ci offre in un piatto d’argento: in primis do-

vrà essere rivisto il Piano Regolatore per 

consentire sia nuovi insediamenti di alber-

ghi a tre stelle tipici dei grandi centri di 

turismo religioso sia la trasformazione dei 

fabbricati esistenti in strutture alberghie-

re- 

Ma dobbiamo anche renderci conto che 

dovrà essere rivista la mentalità con cui 

ci si deve porgere a questo tipo di cliente-

la: non è quella gaudente che cerca diver-

timento, ma quella sofferente che cerca 

consolazione, e noi dobbiamo essere pron-

ti quanto meno ad offrire un sorriso che 

venga dal cuore. 

Dobbiamo saperci organizzare ed essere 

pronti a collaborare con il Rettorato del 

Santuario; lo merita la nostra Madonnina, 

serve per dare un respiro di sollievo alla 

economia asfittica della nostra Città. 

Titta Rizza  

Il Santuario diventa ricchezza 
Duemila pellegrini a maggio, 
la città prepari l’accoglienza 
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Il Meetup Sr scomunica 
Burgio, Ficara e Scala: 

Hanno tradito il Movimento 

Come è ben noto, il Meetup Sira-
cusa, nel 2007, ha dato i natali 
al Movimento 5 Stelle aretuseo. 
È innegabile l’azione puntuale e 
precisa nel territorio che ha por-
tate all’elezione dei portavoce 
Stefano Zito, Paolo Ficara, Filip-
po Scerra. Lo stesso Meetup ha 
visto certificata la lista alle ulti-
me elezioni amministrative, dal-
la quale sono risultati eletti 5 
portavoce all’interno del Consi-
glio Comunale di Siracusa. Dopo 
una fase iniziale di incertezza il 
Meetup si è reso conto che non 
tutti gli eletti rispondevano ai 
valori di equità e giustizia ai 
quali fa riferimento il M5S. Per 
alcuni mesi si è tentato di me-
diare tra le posizioni di tre por-
tavoce Burgio, Ficara, Scala nei 
confronti degli altri. Purtroppo, 
tale composizione si è rivelata 
priva di risultati proficui. Fino 
alla rottura, da circa otto mesi, 
di ogni rapporto collaborativo 
con questo Meetup, che è stato 
il loro trampolino di lancio nella 
politica locale.  
E' stato, da loro, disconosciuto 
il valore di integrazione con quei 
gruppi di lavoro che sono stati 
ideatori, insieme a cittadini e 
tecnici, della redazione di quel 
programma presentato in cam-
pagna elettorale e a cui gli stes-
si fanno riferimento. La goccia 
che ha fatto traboccare il vaso è 
la conferenza stampa indetta e 
tenutasi in data 17 settembre 
nella sala Archimede di Palazzo 
Vermexio e dei successivi arti-
coli apparsi su vari quotidiani, 
tra cui l’edizione del 18 settem-
bre de La Sicilia. E’ per tali ra-
gioni, i componenti del Meetup 
Siracusa intendono esprimere 
una posizione formale, precisa e 
decisa nei confronti di chi non 
opera e si riconosce nei valori 

I grillini a sostegno di Italia I grillini veri 

fondanti del MoVimento 5 Stel-
le. Con questa nota, di elenca-
no e sottolineano le motivazio-
ni, in una puntuale analisi, 
frutto di una disamina oggetti-
va dell’esito delle delibere 
consiliari e conseguenza dei 
voti espressi dai cinque rap-
presentanti nell’assise comu-
nale. In particolare, i motivi 
che inducono a prendere uffi-
cialmente le distanze dai con-
siglieri Moena Scala, Burgio 
Francesco e Chiara Ficara, so-
no i seguenti:  
1)Non ci si può' riconoscere 
nell’operato di chi scientemen-
te durante le votazioni fa ca-
dere il numero legale alzando-
si e uscendo dall’aula al mo-
mento delle stesse, questo at-
teggiamento è eticamente 
contrario a quelli che sono i 
principi che devono ispirare 
l’operato di un portavoce 5S  
2) Non si possono considerare, 
realmente, portavoce del M5S 
e consequenzialmente dei cit-
tadini coloro che con la vota-
zione del bilancio consuntivo 
2017 hanno evitato di manda-
re immediatamente a casa 
l’amministrazione dandole, 
piuttosto, il tempo di costitui-
re delle nuove alleanze e rea-
lizzare una migrazione dei con-
siglieri che oggi è sotto gli oc-
chi di tutti.  
3) Il comportamento di Chiara 
Ficara del 23 dicembre 2018, 
quando è uscita dall'aula per 5 
minuti prima della votazione 
finale del bilancio di previsio-
ne 2018.  
4) Il comportamento di France-
sco Burgio e Chiara Ficara 
nell’occasione del 27 e 28 feb-
braio 2019 durante il bilancio 
consuntivo 2017, durante la 
quale fu fatto cadere il numero 

legale e non presentarsi il gior-
no dopo per la votazione fina-
le. A seguito di tali punti, si 
precisa, inoltre, che non è il 
numero delle presenze in con-
siglio a giustificare la sostanza 
del lavoro svolto, bensì il rag-
giungimento degli obiettivi a 
favore della cittadinanza. In-
fatti, si è visto che nelle sedu-
te importanti non sono manca-
te le argomentazioni e le ne-
cessarie votazioni contro l’o-
perato della amministrazione 
e, in particolare, da parte dei 
due consiglieri Roberto Trigilio 
e Silvia Russoniello. Si ricordi 
la votazione sulla scadenza 
delle concessioni sui loculi, in 
cui è palese come i tre 
“moschettieri” consiglieri ab-
biano votato a favore dell’am-
ministrazione. 
Se gli stessi avessero votato 
come i colleghi Trigilio e Rus-
soniello i cittadini siracusani 
non sarebbero stati chiamati, 
oggi, ad avere ulteriori esborsi, 
dando il tempo agli uffici com-
petenti di trovare soluzioni più 
consone tali da non appesanti-
re ancora la situazione econo-
mica dei cittadini.  
Dal momento che 2 consiglieri 
erano in prima linea ad una 
manifestazione contro l’au-
mento della tassa in oggetto, è 
quantomeno inverosimile la vo-
tazione diametralmente oppo-
sta espressa in consiglio. Tale 
comportamento ha rappresen-
tato un tradimento della fidu-
cia che gli elettori avevano ri-
posto con i loro voti nei consi-
glieri Francesco Burgio e Chia-
ra Ficara.  
In tal modo i cittadini hanno 
compreso che quella votazione 
ha rappresentato uno schiera-
mento al fianco dell'ammini-

strazione e al di fuori dei valori 
del Movimento. Una ammini-
strazione che ad oggi nulla di 
buono ha fatto politicamente 
per la nostra città. Il meetup si 
sarebbe, pertanto, aspettato 
che la presidente del Consiglio 
Comunale desse le dimissioni e 
che i tre consiglieri uscissero 
allo scoperto visto che le loro 
scelte politiche, a questo pun-
to, sono da considerarsi auto-
nome. Già i portavoce nazionali 
Paolo Ficara e Filippo Scerra e 
il deputato regionale Stefano 
Zito, il 2 aprile 2019 avevano 
stigmatizzato l'indicare un con-
sigliere M5S quale presidente 
del consiglio. “Chi non si rico-
nosce al pensiero del movimen-
to abbia il coraggio di andare 
via”, erano stati chiari.  
Ma, se gli elettori M5S avesse-
ro potuto immaginare che tre 
consiglieri eletti con i loro voti 
sarebbero stati essenziali per 
la sopravvivenza di questa am-
ministrazione, quasi certamen-
te avrebbero scelto diversa-
mente.  
Tenuto conto di quanto scritto, 
il Meetup Siracusa non può che 
riconoscere come portavoce in 
consiglio comunale i due consi-
glieri Silvia Russoniello e Ro-
berto Trigilio, sia per l’operato 
svolto a difesa dei cittadini sia 
perché si ritiene che siano sta-
ti gli unici a lavorare in simbio-
si con il Meetup, provvedendo a 
portare in consiglio comunale 
tutte le istanze e le proposte 
presentate dai siracusani debi-
tamente vagliate ed elaborate 
da parte dei gruppi di lavoro te-
matici secondo i valori e le li-
nee guida del M5S.  

Meetup Siracusa 

Rep: Sciolto il Consiglio comunale è tutto 
finito, non ci sono più distinguo. Ad esem-
pio nel gruppo dei Cinque Stelle ci sono 
stati 3 consiglieri vicini all’amministrazio-
ne e gli altri due che invece hanno fatto 
l’opposizione privilegiando la soluzione 
dei problemi. Sciolto il Consiglio non ci 
sarà più il contendere e magari alla prossi-
ma occasione saranno nuovamente tutti 
insieme? 

Giacomo Interlandi 
 
Non crediamo proprio che sarà così. C’è 
stata una divisione netta e il Meetup Sira-
cusa ha squalificato i tre sostenitori di chi 
amministra. Per sgombrare il campo pub-
blichiamo comunque il documento del 
Meetup che lascia poco spazio ai dubbi. I 
grillini a sostegno di Italia (Burgio, Ficara 
e Scala) sono stati congedati. Basta legge-
re il documento qui sotto che spiega bene 
la questione.   
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La Tekra non può illegittimamente continua-
re a gestire il servizio fino alla conclusione 
della gara settennale. Lo afferma in una no-
ta già inviata al comune e a tutti i soggetti 
competenti, l’avvocato Giovanni Pappalar-
do, per nome e per conto della Tech Servizi. 
Come si ricorderà il 15 luglio scorso, con 
sentenza 1771, il Tar di Catania aveva rite-
nuti nulli gli atti  della cosiddetta gara pon-
te. Il Comune si era opposto alla decisione 
del Tar e aveva fatto ricorso al Cga. L’11 
settembre scorso in Camera di consiglio al 
Cga, invece lo stesso  Comune ha rinunciato 
alla sospensiva. Fatto questo che ha reso 
esecutiva la sentenza 1771 del Tar. 

A questo punto la Tech Servizi quindi chiede 
subito una nuova gara anche per la gestione 
della gara ponte visto anche la Tekra si sta 
occupando illegittimamente del servizio già 
dal gennaio 2019 e quindi da nove mesi. 
Considerato poi che è stata bandita una ga-
ra settennale che visti i tempi occorrenti po-
trebbe anche durare due o tre anni, non è 
possibile che la Teckra resti illegittimamen-

te a gestire la raccolta dei rifiuti ed è giu-
sto rifare subito la gara.  
Se il Comune non lo facesse verrebbe meno 
all’esecuzione della sentenza ormai defini-
tiva del Tar e verrebbe anche meno ai prin-
cipi di concorrenza con danni evidenti alla 

Tech e ad altre ditte che intenderebbero 
partecipare alla nuova gara.  
La Tech Servizi, in ogni caso, se non vedes-
se riconosciuti i suoi diritti, preannuncia 
già da oggi una richiesta di congruo risarci-
mento danni. 

Da circa tre mesi la Tech Servizi ha 
chiesto al Comune una nuova gara 

dopo che la cosiddetta gara ponte è 
stata annullata dal Tar. Se il Comune 
non provvede, la Tech Servizi ha già 
comunicato allo stesso Comune che 
chiederà un risarcimento danni. Ad 

oggi nessuna risposta. Come sempre 
pagheranno i siracusani? 

La “Tech Servizi” chiede 
una nuova gara 

per la raccolta dei rifiuti 


