
Nasce in Italia LA 
S I N I S T R A -
L ’ARCOBALENO 
cioè un nuova forza 
politica di sinistra 
che mette insieme, 
in un processo fe-
derato ma che ten-
de alla formazione 

unitaria,alcune forze politiche importanti quali 
Rifondazione Comunista, la Federazione del 
Verdi, la Sinistra Democratica (quei DS che 
non intesero entrare nel PD ) e il Partito dei 
Comunisti Italiani. Una forza politica che vuole 
mantenere in Italia dentro ed anche fuori gli 
eventuali governi anche locali ,la cultura, la 
politica ,i valori della sinistra italiana quella 
legata al mondo del lavoro inscindibile con le 
ragioni dell’’ambiente .Questo processo ha a-
vuto inizio a Roma nei giorni 8 e 9 dicembre e 
si è concluso con la sottoscrizione di un docu-
mento di cui pubblichiamo stralci nella pagina 
4, insieme al simbolo , nonché il CALENDARIO  
di lavoro che dovrà vedere impegnati  gruppi 
dirigenti, associazione, movimenti , le  singole 
personalità nella costruzione di UNA POLITICA 
fatta di ascolto dei cittadini per arrivare ad u-
na Assemblea generale. E a Partinico? Il pro-
cesso unitario è già iniziato ed ha messo insie-
me a discutere compagni di Rifondazione ,del 
PDCI,della SD, singole personalità della sini-
stra locale .Resta da ricostruire un rapporto 
con la Federazione dei Verdi di cui avvertiamo 
la necessità seppur le difficoltà legate alle vi-
cende della precedente amministrazione Moti-
si .Ma di una Sinistra popolare ,unitaria  am-
bientalista la città ne ha  bisogno e di que-
sto ne siamo   consapevoli 
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         DI LUNGA  VITA  
Chi non ricorda l’on Liotta cui Nino Amato affibiò 

‘a nciuria di on. Lirotta ,quando il Nostro fu elet-

to ,ancora una  volta, alla Camera dei Deputati ?

Liotta a  conclusione della sua prima campagna 

elettorale(1994) e dopo un oceanico e trionfale 

comizio ‘o tiatrinu ,scese lungo il Corso dei Mille 

distribuendo calia e simenza  e convergendo  

verso la sede di F.I. allora in Piazza Duo-

mo.Accompagnato da un codazzo strabiliante e 

dalla fanfara di don Nittu che suonava l’inno 

composto personalmente da Silvio ,fece impalli-

dire gli ultimi dicci’ che avevano ,da decen-

ni ,tenuto quel primato soprattutto con Pino A-

vellone loro indiscusso leader .L’on. Li(r)otta co-

perto da abbondante sudore scendeva con passo 

elastico ,immerso in un vestito blu notte, cravat-

ta regimental ed avvolto da un drappo che altro 

non era se non una bandiera che Silvio aveva fat-

to avere a tutti i circoli disseminati in Italia e 

nati con una velocità che non ebbe mai più egua-

li .E  Silvestre inteso Silvio, a cui quel drappo 

portò fortuna perché fu  sempre rieletto nel no-

stro collegio sconcertando i più incalliti tromboni 

democristiani esperti nel controllo dei vo-

ti ,quella sera fece scuola .E infatti a distanza 
di tredici anni si è individuato l’ alunno .Trattasi 

di navigato signore eletto nel Direttivo di F.I 

che si “è dato” alle telecamere indossando stes-

so blu notte e stessa regimental ma soprattutto 

manifestando lo stesso orgoglioso avvolgimento 

in berlusconiana bandiera .Mancava ,purtroppo, 

la fanfara di don Nittu! . L’alunno? E’,don Pino 

elisir di lunga vita ,l’uomo che fu tanto nella 
Prima repubblica ,recente inventore della colom-

ba della pace(?) che ha dato e darà ancora  

“punti” a  quei  tanti fringuelli i quali  pensano , 

sciagurati,che il passato si possa facilmente 

cancellare . 
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Divini elettori nonché eccelse elettrici che 

siete  parte delle mie più profonde visceri. 
Forse, questa, è l’ultima anche se lunghissima lettera 

che vi invio .O forse no.Non perché i miei amici co-

munistacci non intendono più darmi spazio quanto per-

ché sono profondamente, gravemente,deluso da tutto 

e da tutti. Si, mi hanno reintegrato in EFFEI ma non 

mi hanno riabilitato.Mi hanno reintegrato perché han-

no avuto paura. Paura del Circolo del buon governo ma 

sopratutto di Marcello che è ancora potente e conta 

più di altri .Marcello è un amore ed io ,in privato, vi 

confesso ,lo chiamo affettuosamente Marcellino  pane 

e vino . E a cu ti runa ’u pani racci ’a vita!. Avete 

notato dalle immagini emesse da Pinuzzu tijei durante 

la celebrazione di quella farsa che fu chiamata Con-

gresso ,quel che è accaduto? Congresso ? Ma quale 

Congresso! Si trattò di farsa,roba di Virticchiu e No-

friu, con  battuta di mano e in quattro e quattr’otto 

fecero tutto. Tu vai ccà, tu vai ddà e a me è toccato 

stare all’angolo come i bambini puniti per avere preso, 

di nascosto, la marmellata. Dopo quello che ho fatto ! 

E non mi sporcai le mani anche per loro ?Ed io pensa-

vo che di questo si dovessero ricordare ed essere ri-

conoscenti !Ma quando mai ! Hanno tirato dritto . 

Quello del Sud fu posto al centro,quello dell’est fu 

posto a l’Ato ed io insieme a don Pino vola colomba 

che non ha mai avuto niente e siamo quelli della pri-

missima ora, costretti a raccogliere le briciole  e con 

la coda tra le gambe stare ‘a casciuni Il mio cuore 

sanguinava,trafitto da lance e frecce ,come il cuore-

digesù. Le lacrime volevano esplodere schizzando con 

violenza dai globi oculari ma una forza interio-

re ,frutto di training, yoga ed esercizi di vario con-

torsionismo ,li trattenevano per evitare uno tsuna-

mi.In quella occasione non ebbi nemmeno il conforto 

del segretario mio segretario ca’ non mi risurta cchiù 

‘o pisu .Mi riferirono che fu visto prendere posto in 

una manifestazione al Carmine organizzata da Sergio 

honestauffen e da quell’Enzuccio che feci mio vice e 

che ora sputa nel piatto nel quale si abbuffò .Non ha 

rispetto e vuole occupare,strafalario che non è al-

tro,quello che fu il mio posto di Primus .Divini elettori 

e splendide elettrici,vivo questo momento di grave 
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confusione con tragico,pesante sbandamento. 

Ho bisogno di conforto e di suggerimenti. Mi 

è stato consigliato di aprire anch’io un sito in 

cui raccontare “I miei primi cinque anni” cosi’ 

come suggeritomi dalla contessa Camilla Lan-

te Delle Rovere che scrisse “I suoi primo 

quarat’anni” conquistando uno strepitoso suc-

cesso di vendita e consensi .Nel sito inserirò 

aneddoti, racconti, fatti ,avvenimenti foto-

ricordo .Non mancherà quella che ci vede 

uniti e felici scorazzare nelle varie pizzerie 

della zona .C’erano ,in quelle festose serate, 

tutti e tutte: il segretario mio segretario e 

consorte,Sciaveriu,Lisetta, Paul ,Sal, Vin-

ce,Mary, Lusi e tanti e tanti altri ciascuno 

con un contratto, una determina, un impe-

gno,una promessa .E tutti a brindare alzando 

i l  c a l i c e  a l  c i e l o  e  c a n t a -

re:“Su,beviamo,beviamo,bevian…” lanciando 

fragorosi e fantasmagorici tric-trac. Altro 

che quel Peppone plebeo e tirchio che pensa-

va di imitarmi! Rappresenterò, attraverso 

you tube (una specie di tivvù di internet) i 

momenti più belli di quell’ esperienza esaltan-

te, salgariana,hawaiana quando collocavo pri-

me pietre ,inauguravo strade,edifici,scuole e 

appresso a me trombe, trombette, tromboni 

a suonare e battere la mani ,a cantare con 

gioia “Heidi,le caprette ti fanno CIAO! C’e-

rano Filippino,Totò,Enzuccio , Giacomino, Vi-

tuzzu, Nucciteddu.C’erano tutti,tutti quelli e 

che ora squagghiaru come neve al sole (per 

non dire altro) e che ,quando mi avvicino, si 

girano dall’altra parte. Ingrati.Ingrati e va-

stasi di chiazza! Ma non è finita. Avanti miei 

prodi  .Il Vostro condottiero, superata la 

crisi, ritornerà e farà incursioni nei mari 

della  politica come Morgan il pirata , tran-

ciando teste , sconvolgendo ed infilzando co-

me si infilzano i polli allo spiedo. Polli sono e 

niente più mentre qui, davanti a voi si pre-

senta la volpe del deserto,il leone della fo-

resta, il Tarzan della giungla, l’uomo che vis-

se due volte  e che, come il cavaliere Benito 

vi dice: “Chi si ferma è perduto” . Amici, 

compagni, camerati , come vedete non faccio 

alcuna distinzione .Per me tutto fa brodo  

perché, penso,siano finiti i tempi delle divi-

sioni in quanto UNITI SI VINCE.E noi come 

Arbore che cantava  ”La vita è tutta un 

quiz”, vogliamo vincere e VINCEREMO!   
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DIRITTO BISOGNA SEMPRE PAGARE 
QUALCUNO.Il che sarebbe cosa 
abbastanza grave considerato che un 
diritto non può essere sottoposto a 
vessazioni,ritardi non giustif icati, 
impedimenti.Dunque sia chiaro che noi 
vogliamo capire e L’INGEGNERE DEVE 
SPIEGARE.————————————
—————————————– 

 5 domande al 

carrozzone ATO Rifiuti 

 
1)Quanti sono ,o sono stati, gli 
esperti ed i consulenti pagati 
dall’ATO, chi sono, e di quali 
professionalità  disponevano : 
 
2)Quanta è la percentuale di rifiuti 
raccolti con il sistema della 
differenziata,e specificatamente nel 
Comune di Partinico. 
 
3)Qual’è la retribuzione annuale del 
Presidente del  Consigl io  d i 
Amministrazione,,del  Direttore 
Generale,  dell ’Amministratore 
delegato e dei Copnsiglieri di 
amministrazione. 
 
4)Quali sono i curriculum vitae degli 
Amministratori, a diverso tuitolo, 
dell’ATO da cui si possa evincere il 
livello della loro competenza e 
professionalità. 
 
5)PERCHE’ GLI AMMINISTRATORI 
DELL’ATO NON HANNO MAI VOLUTO 
RISPONDERE, VIOLANDO LòE LEGGI, 

ALLE RICHIESTE DI NOTIZIE 
PRESENTATE DA ALCUNI EX 
CONSIGLIERI COMUNALI DI 

PARTINICO. 

L’intervista di Tele Jato all’ing. Lino Iemi ha avuto luogo di recente . 

Una intervista, quindi , lontana dal contesto della sfiducia  a Motisi 

che aveva di già assopito i contrasti tra le forze politiche, ragione per 

cui una frase dell’intervista  che riportiamo ,non ha avuto quella giu-

sta considerazione e valutazione che a nostro parere merita-

va  .L’ingegnere Iemi ad una domanda di  Pino Maniaci risponde gros-

so modo cosi’ :” Se avessi pagato molto probabilmente i lavori 

del  centro commerciale sarebbero già iniziati da tempo ”. 

.L’ingegnere della Policentro durante l’intervista disquisi’ sui ritardi 

che avevano impedito al centro commerciale di sorgere nell’area di 

contrada Margi rimanendo ,però, sul generico rispetto alle responsabi-

lità relative a tali ritardi .Aveva parlato del progetto presentato du-

rante la sindacatura Giordano ma poi bocciato,aveva ricordato la ri-

presentazione di quel progetto che veniva dal Consiglio comunale ap-

provato avendo votato per questo tutti i consiglieri tranne due della 

Margherita Chimenti e Di Trapani e ,per ALTRE DIVERSE SOSTAN-

ZIALI RAGIONI , il compagno Ottavio Puleo. Di Trapani e Chimenti 

votarono contro disquisendo con argomenti tecnico-giuridici fuorvian-

ti ,mentre Ottavio( ed il nostro Partito) continuava a sostenere che 

prima che venisse valutato il  progetto della Policentro gli appositi 

uffici comunali avrebbero DOVUTO pronunciarsi su quello presentato 

dal Consorzio Artigiani Partinicesi. Ma le cose andarono diversamen-

te . Né d’altronde l’ingegnere ha, oggi, interesse a rinfocolare polemi-

che e quindi siamo convinti che quella frase, come spesso capita in una 

intervista , è uscita come suole dirsi fuori “dal senno” senza che proba-

bilmente ne avesse avuto l’intenzione. Ovviamente noi riteniamo che 

quella frase non può cadere nel nulla e dunque 

 bisogna fare chiarezza perché i casi sono due .O l’ingegnere ha ricevu-

to richieste di pagamento, ed allora deve riferire agli inquirenti chi 

sono stati i richiedenti, oppure la sua frase aveva un dispregiativo si-

gnificato e cioé che IN SICILIA PER AVERE RICONOSCIUTO UN 
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     Il calendario dei 

         prossimi mesi 

INDIZIONE DI UNA GRANDE CAMPA-

GNA DI ASCOLTO- 

ASSEMBLEE IN TUTTE LE CITTA’- 

COSTITUZIONE DEI COMITATI PRO-

MOTORI- 

COSTRUZIONI DELLE case comuni, 

laboratori sociali,incontri terri-

toriali - 

COSTRUIRE  UN SOGGETTO UNITA-

RIO,PLURALE,FEDERALE QUALE 

SPAZIO NUOVO PER LA POLITICA    

 

Inserire lo slog an qu i. 

          La CARTA D’INTENTI 

    della Sinistra-l’Arcobaleno 

“La Sinistra/l’Arcobaleno che vogliamo è del Lavoro e 

dell’Ambiente….Mettere in valore  l’ambiente e il lavoro 

(in tutte le sue forme ,da quelle oggi più ripetitive alle 

più creative) e il cuore di un pensiero nuovo che non ri-

nuncia coltivare in questo mondo la speranza umana. In 

Occidente ciò comporta, innanzitutto, alzare la qualità 

del lavoro,combattere il precariato modificare gli stili 
di vita ,contrastare la discriminazione verso le donne. 

Comporta la difesa ed il rinnovamento dello Stato so-

ciale...una società con consumistica,una economia non 

dissipativa  ed ecologica una tecnologia più evoluta.Un 

nuovo inventario dei beni comuni dell’umanità: acqua, 

cibo, salute, conoscenza.. La conoscenza deve cresce-

re ed essere distribuita .Impossibile senza la libertà 

della cultura e dell’informazione ,della scienza e della 

ricerca  e senza una lotta conseguente contro le re-

gressioni tribali,etniche,nazionalistiche, fondamentali-

ste...  .La Sinistra/l’Arcobaleno che vogliamo è la pac 

e ...è delle libertà individuali e collettive … 

Guarda ad una nuova stagione della democrazia italia-

na….contribuirà a rinnovare il sistema politico  e le for-

me della partecipazione democratica ,contrasterà l’an-

tico trasformismo….VENITE, DIVENTATE PARTE DI 

UN PROGETTO CHE Può CAMBIARE PROFONDAMEN-

TE LA SITUAZIONE ITALIANA ED INFLUENZARE 

LA POLITICA EUROPEA. 


