
Quando,una situazione, si può definire 

“straordinaria”?E quando la straordinarietà ca-

ratterizza una fase politica ? E come si risponde 

ad una situazione straordinaria? Noi siamo con-

vinti che l’attuale  situazione politica nella  nostra 

città sia assolutamente straordinaria e non certo 

e non solo per la quantità e qualità di problemi po-

litico-amministrativi non risolti quanto perché IL 

RAPPORTO FIDUCIARIO TRA GLI ELETTORI 

( tantissimi che votavano e votano centro-destra) 

CHE HANNO VOLUTO MOTISI QUALE SIN-

DACO DELLA CITTA’ , SI E’ DISSOLTO E DUN-

QUE VANIFICATO TUTTO IL LAVORO POLI-

TICO COSTRUITO DA RIFONDAZIONE,DS E 

MARGHERITA  NEI CINQUE ANNI DI GOVER-

NO DEL CENTRO DESTRA . Oggi, a Partinico,  

non vi è cittadino che non esprima una critica fe-

roce QUANTO GIUSTIFICATA al Sindaco, alla 

Giunta, a quanti lo sostengono .E vi è il rischio che 

potrebbero coinvolgere , in questo giudizio nega-

tivo, anche una forza politica come la nostra che 

è all’opposizione ,da circa un anno, di un esecutivo 

volutamente costruito e rabberciato per consen-

tire alla Margherita”di governo” di disporre so-

stanzialmente di tutto il potere di gestione che 

proviene dal governo della città. La Giunta Motisi 

non esprime “una Politica”. LA POLITICA é prima 

di tutto organizzazione e poi buon governo, tutela 

degli interessi generali  e non di parte, senso della 

collettività, rigore gestionale, uso oculato delle ri-

sorse ,capacità di utilizzo di quelle umane.

D’altronde è su questi “valori“ che l’Alleanza Demo-

cratica ha vinto le elezioni nel 2005 e proprio in 

contrapposizione ad una  gestione della cosa pubbli-

ca che aveva visto il centro destra ,e l’ex Sindaco 

Giordano, esercitare un’azione del Governo cittadi-

no assolutamente personalistica, restrittiva,a volte 

anche arrogante, scollegata dalla città e le sue pul-

sazioni vitali. Esattamente come ha fatto Motisi ,

soprattutto in questo ultimo anno, con la sua nuova 

Giunta che ha esasperato tutte le questioni :  lega-

lità, efficienza, rispetto degli interessi generali ,

clientelismo, nepotismo, strategie divisorie , arro-

ganza, familismo.Dunque se la situazione è stra-

ordinaria, straordinarie devono essere i rimedi .
Per cui nessuna “pezza”, niente “rabberciare” ma co-
struire ex novo un processo politico con nuovi uomini, 
nuove passioni, nuovi slanci con lo scopo di recupera-
re un rapporto fiduciario, dare forza  all’azione ammi-
nistrativa. IN UNA PAROLA :ritornare all’origine di 
questa esperienza con la speranza che si sia ancora 
in  TEMPO . 
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L’ALLEANZA DEMOCRATICA: 

RICOMINCIARE  DA CAPO 

SALA ROSSA  

   L’ASSESSORE   “GIULIO” ovvero   
                      “LUI C’E’ “  

alla fine del 1999 con 

Gigia 1a,Gigia 2a e Gigia 

3a.Senza soluzione di 

continuità .In verità si 

concesse una sola pausa 

nel 2000 ,anche se il filo 

di collegamento con il 

“potere” fu sempre sal-

do .E quel filo si chiama-

va Patto territoriale .

Non poté mancare,

ovviamente,alla bicche-

rata–rimpatriata che 

inaugurò le opere di ur-

banizzazione di contra-

da Margi e pronto a 

scendere in campo ,

a n c h e  d a  s o l o , 

nell’ultima competizio-

ne .Non ci fu bisogno 

perché  un provvidenzia-

le quanto  cocciuto impe-

gno dei soliti inguaribi-

li ,romantici, comunistac-

ci di Partinico che ancora 

credono ca ‘u sceccu vo-

la gli restitui’ onore e glo-

ria e cioé di diventare Vi-

ce  che,giustamente, tiene 

a denti stretti.”Loro 

gliela hanno data ,guai 

a chi la tocca!” ebbe ad 

esclamare un fedelissimo  

in un momento di difficol-

tà E cosi’ “LUI C’E’” come 

qualcuno con bombola 

spray ebbe a scrivere  

lungo la S.S. 113 .Lui c’è 

e  non ha alcuna voglia , 

che si sappia, di mollare 

E infatti non molla e re-

sta saldamenta agguanta-

to con mani e piedi alla 

seggiola seppur sempre 

più  traballante . 

No, l’Assessore in questione di nome non fa Giulio .Né di 

cognome Andreotti Eppure non c’è amministratore della 

prima e seconda Repubblica che sia più longevo di lui. Esat-

tamente come il divo Giulio il quale teorizzò  che “il potere 

logora chi non c’è l’ha”. E lui per evitare d’essere logora-

to il potere l’ha ricercato,rincorso, caldeggiato, coccolato ,

agguantato con forza,tenuto stretto e soprattutto con decisa 

determinazione ,mai lasciato.E cosi’ lo ritroviamo in tutte le 

Giunte .A partire dal 1993 ed ininterrottamente fino alla 

 



 

Cos’è un BLOG ? E’ un mezzo at-

traverso il quale, tramite il  siste-

ma  internet, tutta una serie di 

soggetti possono collegarsi e  dia-

logare affrontando e confrontan-

dosi su di  un tema, qualunque esso 

sia. E’,sostanzialmente,una piazza 

v ir tuale  dove soggett i  ,

immaginariamente, s’incontrano e 

dialogano tra di loro. Ma la carat-

teristica del blog è che puoi anche 

non manifestare la tua vera iden-

tità nascondendoti dietro uno 

pseudonimo Dunque il blog è un 

mezzo di comunicazione attraver-

so il quale discuti, ti confronti, e-

sprimi pareri, dai giudizi.  Pochis-

simi nello scrivere , in verità, usa-

no il proprio nome e cognome. La 

maggior parte ricorre a  pseudoni-

mi per cui uno è “Nichy”, un altro 

“Robin Hood”, un altro ancora 

“Peter Pan”. La fantasia, si sa, non 

ha limiti e confini .Ora ,per quel 

che ci è stato possibile ,anche noi 

abbiamo partecipato e scritto su 

di un noto blog apponendo,però, 

sempre il nostro nome e cognome 

oppure utilizzando la sigla del no-

stro Partito quando abbiamo rite-

nuto che il pensiero non fosse solo 

personale ma di un collettivo. Ora 

bisogna sapere che sul bolg,da 

tempo, non troviamo più la firma 

di un personaggio che noi ben co-

nosciamo perché con questo ci sia-

mo SEMPRE scontrati E ci siamo 

scontrati perché il soggetto,

personaggio noto, ha sostenuto le 

sue argomentazioni ricorrendo 

SEMPRE al  falso . Le bugie,lo 

sanno tutti ,hanno però le gambe 

corte per cui ci è sempre stato 

facile smontare i suoi  argo-

menti costruiti ad arte per 

nascondere la verità Era, da 

parte del personaggio,come 

volere  “ammucciari ‘u suli cu’ 

crivu!” 

Negli ultimi tempi,dal blog,quella 

firma è scomparsa ma non sono 

scomparse le argomentazioni ,non 

è scomparso “QUEL” pensiero. E,

OVVIAMENTE, NON SONO 

SCOMPARSE I SOLITI FALSI 

soprattutto quando si tratta di ar-

gomentazioni relative al nostro 

Partito.Costui, ora,pare che si fir-

ma “scandal” . Uno pseudonimo ab-

bastanza appropriato  nel senso 

che è sempre riuscito a scandaliz-

zare le persone per bene tranne  

quei tanti opportunisti, arrivisti, 

carrieristi che, nel tempo, gli han-

no tenuto il moccolo consentendo-

gli ( ancora ad oggi) di distruggere 

tutto quel che tocca.Esattamente 

il contrario del  mitico Re Mida.

Dunque, noi  “scandal” lo cono-

sciamo . E VOI? 

 

LA POSTA DI GIU GIO   

CHI SAREBBE CHI SAREBBE CHI SAREBBE CHI SAREBBE “SCANDAL”?“SCANDAL”?“SCANDAL”?“SCANDAL”?    

LA POSTA DI LA POSTA DI LA POSTA DI LA POSTA DI GIUGIO GIUGIO GIUGIO GIUGIO     
Amatissimi. Amatissimi. Amatissimi. Amatissimi. Devo confessarvi  che gli ultimi tempi sono stati 

davvero duri. Da un lato,subito dopo le recenti elezioni 
comunali, ho dovuto asciugare le lacrime al segretario mio 
segretario. Furono lacrime di gioia per la rivittoria ,quasi 
insperata, di Giacomino che ,nella patria di Ciullo, ormai detta 
legge e continua un’avventura senza fine come il 

personaggio del film “Cocodril life” .Quella vittoria  consente 
al segretario mio segretario, anche per il futuro, di svolgere 

con devozione il ruolo di sciacquino che lo aveva visto 
eccellere durante la permanenza dentro la mia corte . Ma, 
dall’altro, quelle lacrime non furono bastevoli .E cosi’ ,
nottetempo ,insieme a Sciaverio fummo costretti a salire ,
procedendo  con le mani sotto le ginocchia,fin sopra il 
Santuario della Madonna dei Miracoli .Poi ho saputo che in 
compagnia dei parenti più intimi raggiunse da Partinico, a 
piedi, il santuario della Madonna del Ponte con una candela 

accesa in mano e cantando a squarciagola ed in coro “Il 13 
maggio apparve Maria”- . La devozione fu tanta che 
commosse perfino il cuore duro di quei quattro  comunistacci 
cui , mi fu riferito, comparvero lacrime copiose quando ne 

ebbero conoscenza .Ora, accadde, che saputolo  Peppone  
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“Venezia la luna e tu”, pensò di fare 
anche lui lo stesso   devoto itinerario 
con la speranza di far dimen-  
ticare  al popolo le sue malefatte .E allo-
ra Peppone “E la barca và” ,che fece? 
Si copri’ con un vecchio saio,allacciò il 
cilicio, alla stregua di novello crociato si 
flagellò al grido di “Dio lo vuole!” e, se-
guito da uno stuolo di questuanti preoc-
c up a t i  d i  p e r de r e  q ua n t o  ,
insperatamente, la provvidenza gli pas-
sò soprattutto indennità ed altra pun-
tagghia , si avventurarono chiedendo ai 
tre nuovi comandanti “A due mesi a 
due mesi” ,d’essere scortati  per evita-
re di cadere in qualche imboscata che 
gli intenderebbero preparare “I due più 
due di Nora Orlandi” ( leggasi papaca-
ge) .Costoro,infatti, quando hanno sapu-
to della sottobanco sucata di lingua 
con  l’on., andarono su tutte le furie e ,
vestiti da Rigoletto gridarono “vendetta, 
vendetta,tremenda vendetta”.Miei a-
matissimi inizia, finalmente, una nuova 
stagione .Una stagione che si presenta 
esaltante e piena di novità.  “Vi amo e 
poi vi amo  e poi vi amo ”  cantava la 
divina Mina .Tenetevi forte che il vostro 
Giugio arrivaaaaaaaa…... 



Può  un provvedimento amministrativo di un Sindaco fare ridere tutta l’Italia? 
Può .E può un Sindaco ,non contento e sempre sulla stessa materia, allargare la 
risata ai paesi europei, almeno quelli a noi più vicini ? Può.PRIMA RISATA :
Dunque la questione è in parte nota. Giordano, da Sindaco,  destituisce dal suo 
incarico il dott. Giacomo Grillo Comandante della Polizia Municipale e lo denun-
cia. Grillo subisce un processo. Le accuse, almeno quelle gravi ,cadono tutte e 
resta soltanto in piedi quella relativa alla modificazione di una nota su di un regi-
stro. Anche questa, durante il processo il dott. Grillo , ebbe modo di giustificare .
Tuttavia solo per questo ,in primo grado, viene condannato. Grillo ovviamente si 
appella e fino a quando la sentenza non dovesse diventare definitiva il dott. Grillo 
è un uomo assolutamente libero e senza macchia .Tuttavia ,eletto Motisi, la vi-
cenda avrebbe dovuto risolversi cosi’ come giusto e cioè nel reintegro di Grillo 
nel suo ruolo. Ma Motosi ovviamente sollecitato dai suoi più nascosti suggeritori 
e scienziati DEL TUTTO , non reintegra Grillo nel suo incarico per una ragione 
che non dice ma che è a tutti nota: il dott. Giacomo Grillo , gli dicono, appartiene 
al Partito della Rifondazione Comunista.Dunque, non può essere reintegrato. A 
sostenere Motisi in questa sua linea di condotta.anche alcuni consiglieri del cen-
tro destra per ragioni a tutti sconosciute. Passa tempo e ,finalmente, Motisi si 
convince: il dott. Giacomo Grillo può essere restituito al suo ruolo. E il dott. Gia-
como Grillo ritorna alla sua scrivania ed inizia A FARE IL COMANDANTE: man-
da i Vigili sulle strade a controllare il territorio, non consente ad un’Assessora di 
posteggiare in divieto e dunque la multa, si accorge che le tabelle pubblicitarie 
dei commercianti per buona parte sono abusive, si oppone ad un Assessore che 
pretendeva la cancellazione di un verbale per un esercizio in attività ma senza 
licenza, denuncia il Comune per le stalle di valguarnera ,si automulta per dire a 
tutti CHE LE CONTRAVVENZIONI NON SI CANCELLANO. Un vero e proprio 
tifone legalitario in una città dove l’Amministrazione comunale, in linea generale e 
in questa linea assimiliamo sicuramente quella di Motisi, protegge le illegalità Ma 
arriva una provvidenziale crisi politica e Rifondazione non resta nella Giunta. E 
allora Motisi che fa? Sempre dietro interessato suggerimento degli scienziati del 
diritto e dell’anticomunismo che lo sostengono, priva il dott. Grillo del suo ruolo e 
sempre per la stessa ragione: per essere stato condannato seppur con sentenza 
non definitiva e dal dott. Grillo appellata.Ma soprattutto perché Grillo è di Rifon-
dazione . Ma hanno svolgimento ad Alcamo, Comune di residente del dott. Grillo,
le elezioni per il nuovo Sindaco e Consiglio. E che fa il dott. Grillo? Si candida 
nella lista  come esponente di Rifondazione Comunista? Ma quando mai: il dott. 
Giacomo Grillo con lo slogan “La forza dell’esperienza ,la cultura del servizio” SI 

CANDIDA IN ALLEANZA NA-
ZIONALE. A Partinico quelli del 
centro destra si strappano i ca-
pelli perché hanno scoperto, 
seppur con ritardo CHE GIA-

COMO GRILLO ERA UNO DI LORO!. 

SECONDA RISATA:il Comando ha biso-
gno ,però, d’avere un Comandante. O 
comunque un Responsabile del Servizio. 
E allora Motisi che fa? Rinomina la signo-
ra Di Marco che quel ruolo di Comandan-
te potrebbe ricoprire ? Nomina quale Re-
sponsabile del Servizio un titolare di qua-
lifica D1  cioè quella che serve per gesti-
re quel Servizio? Nemmeno per sogno ? 
Nomina a due mesi a due mesi Vigili inin-
quadrati nella  categoria “C”. E di fronte 
ai dubbi e alle critiche ,per essere confor-
tato, fa chiedere dal nuovo Assessore ai 
Vigili Urbani un pronunciamento al Setto-
re risorse umane e cioè alla dott.ssa Ma-
ria Pia Motisi . E cosa risponde la dott.
ssa  all’Assessore ? Scrive  che i Vigili 
urbani non possono avere affidate 
“mansioni superiori “ per cui “tutto ciò 
detto,la fine di risolvere la problemati-
ca relativa alla sostituzione del Co-
mandante di Polizia Municipale NON 
SI RAVVISA altra strada che quella di 
attribuire “ad interim” ad altro respon-
sabile di posizione organizzativa la 
responsabilità del settore di P.M. men-
tre ai sensi dell’art.7 del vigente Rego-
lamento del Corpo di P.M. ,il Coman-
dante  può essere  sost i tu i to 
dall’addetto di qualifica più elevata 
presente in servizio e , a parità di qua-
lifica, dal più anziano.” Cioè, aggiungia-
mo noi SOLTANTO DALLA SIGNORA DI 
MARCO  ,la quale non può rifiutare Cosi’ 
fece Motisi? Neppure per sogno.  E, 
dunque, risate a mai finire  

 

 

   POLIZIA MUNICIPALE ovvero   POLIZIA MUNICIPALE ovvero   POLIZIA MUNICIPALE ovvero   POLIZIA MUNICIPALE ovvero    

QUANDO MOTISI FECE RIDERE L’ITALIA QUANDO MOTISI FECE RIDERE L’ITALIA QUANDO MOTISI FECE RIDERE L’ITALIA QUANDO MOTISI FECE RIDERE L’ITALIA     
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Per il rispetto dell’art. 4 della Costituzione: per un mese intero in queste baracche della diga Jato abbiamo 

dormito assieme a Danilo portando dalle nostre case anche le coperte e chi trovava una rete anche priva 

di materasso era il più fortunato,il resto dormivamo a terra per fare rispettare la Costituzione Italiana che 

dice:il lavoro è un diritto!E Danilo nel libro del sul processo disse e scrisse”che chi lo impedisce sarebbe 

bollato d’infamia ed è un assassino!.Nella via Vecchia di Valuarnera conoscemmo l’articolo 4 della Costitu-

zione –NINO CINQUEMANI  

PER RICORDARE DAN ILO DOLCI E  LE LOTTE PER LA COSTRUZIONE DELLA DIGA JATO RIPUBBLICHIAMO UN 
ARTICOLO DE “LA REPUBBLICA” DELL’8  GIUGNO 2002  ED UNA NOTA DI NINO C INQUEMANI “ INTESO ‘U RU SSU” 
CHE FU RESPONSABILE DELLA CGIL ALL’ INTERNO DEL CANTIERE PER I  LAVORI DELLA DIGA .  


