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Sigonella e “Questione Xirumi” manifestazione 
per pochi intimi…  

 
Pochi, molto pochi, circa 300 hanno preso parte alla  manifestazione,  
giorno 24 marzo, sulla “questione Xirumi”.  E’ stata una giornata per ….. 
pochi intimi con la coreografia di uno spiegamento di forze dell’ordine: 
polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un gruppo di studenti  saliti su un 
camion hanno ballato al suono di musiche di ogni genere seguiti da ragazzi 
che hanno sfilato gridando slogan anti – americani…. Molti dei manifestanti 
indossavano e sfoggiavano capi di abbigliamento(pantaloni, jeans magliette 
e scarpe di note marche americane). Alla manifestazione partita dal 
polivalente scolastico di via Riccardo da Lentini hanno preso parte anche 
rappresentanti di gruppi politici della sinistra “estrema. La manifestazione si 
è conclusa senza problemi di ordine pubblico. Soltanto  il traffico è rimasto 
bloccato da vigili urbani e forze di polizia nei tratti in cui i ragazzi hanno 
transitato. Il numero esiguo dei partecipanti alla manifestazione ha fatto in 
realtà “sgonfiare”  le aspettative di chi pensava forse di creare un gran 
movimento di opinione su un argomento che forse è stato trattato dagli 
organizzatori con “dotazioni” fuori misura.  

 

La “questione Xirumi” a Lentini... è una vicenda che avrebbero voluto far diventare un caso 
nazionale per motivi che possono essere condivisibili e non. E’ comunque evidente che quello  
di Lentini e della zona nord della provincia siracusana 

sia un territorio a bassa densità 
occupazionale. La logica del lavoro… è “bisogna fare di tutto”, nel campo della liceità, per 
salvare il territorio dall’emigrazione per trovare occupazione... ed evitare che questa terra 
diventi di pensionati, di disoccupati e di delinquenti. Siamo  in uno Stato libero dove si può 
dire... e scrivere... e fare... di tutto per cui non c’è mai motivo per sorprendersi di quanto 
accade. La questione di Sigonella…. e degli alloggi... sia che siano per i militari, che per i civili, 
che per i marziani”.... cosa potrà portare di diverso a Lentini ..... Tutti con Verdi ed 
 Ambientalisti sono solidali per i principi puri.... Ma…..: Sarebbe importante che amici e 
compagni che  sentono, giustamente, “puzza”... per Sigonella .... sentano anche l'odore 
proveniente dalla  Vallata di Bonvicino che da ridente area coltivata ad agrumi è diventata 
mega discarica o meglio.... una montagna di spazzatura catanese e non solo.... La spazzatura 
bruciata, per anni ed anni, ha anche bloccato con i suoi fumi, la viabilità sulla statale ragusana 
SS 194.  Che… compagni, Ambientalisti e Verdi non pensino a come arginare quello scempio 
che ha trasformato una vallata di agrumeti in una montagna di rifiuti...  

 
Il circolo “Arcobaleno” de La Margherita, comunica la propria adesione alla 
manifestazione di giorno 24 marzo ritenendo  che sulla “questione Xirumi” deve essere 
fatta chiarezza. Intendiamo ribadire la nostra posizione,già espressa in sede di congresso 
locale. La decisione del Consiglio Comunale del 18/4/2006 di effettuare una variante al 
Piano Regolatore Generale  di così notevole entità è stata eccessivamente frettolosa e non 
curante del diritto di partecipazione e informazione  dei cittadini che in questo territorio 
vivono. Riteniamo che la scelta di destinare un’area di 91 ettari, parte della quale  di  
interesse paesaggistico e  archeologico, per “realizzare un complesso insediativo chiuso ad 
uso collettivo, destinato ad esclusiva residenza temporanea dei militari americani della 
base Sigonella U.S. Navy” non possa proprio ritenersi  un’occasione di sviluppo sostenibile 
per la nostra città. Tale decisione risulta essere ancora più “incomprensibile”dal momento 
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  che lo stesso comandante  della base di Sigonella  ha  affermato, in numerose occasioni, 
 di non avere alcun  interesse ad una operazione di questo tipo. Ci auguriamo che questa 
manifestazione sia occasione per una maggiore presa di coscienza da parte della 
cittadinanza sulle problematiche legate allo sviluppo del nostro territorio e  solleciti  le 
autorità competenti, sia a livello regionale che nazionale,  ad intervenire tempestivamente 
affinchè   trasparenza e  legalità non vengano ancora una volta calpestate  Circolo 
“Arcobaleno” 
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