
 

LA POLITICA   DELL’IMBROGLIO 

 
Possiamo definirla così la “politica” che nella nostra città ha preso corpo in questi ultimi anni? Si, la possiamo definire così. E 
cerchiamo di spiegarlo. L’imbroglio, nella sua definizione, ha un chiaro significato. Imbroglio, è per esempio, quello  perpetrato 
nei tuoi confronti dal commerciante che ti rifila un prodotto scaduto oppure non corrispondente a ciò che ti proponeva la 
pubblicità per cui, alla fine tu pensi di avere acquistato una cosa e te ne ritrovi un’altra. Se dobbiamo fare un esempio, diremo 
con assoluta certezza che “imbroglio politico” è quello perpetrato da Motisi e il suo giro nei confronti della sinistra locale (ma 
non solo) con l’ausilio di alcuni che nei cinque anni di Giordano o sono stati in silenzio, o complici  del centro destra  o 
comunque assolutamente defilati dall’impegno di abbattere quel governo. Costoro ora, da veri e propri abusivi, godono del 
sacrificio e della passione politica soprattutto di un Partito come Rifondazione che in quegli anni si è speso in maniera 
straordinaria per fare crescere nella città la consapevolezza che il CENTRO 
SINISTRA  era cosa diversa dal CENTRO DESTRA. Oggi la città ha scoperto  
che così non è nel senso che pensava di avere dato fiducia “all’altra politica” e 
si ritrova ad esser imbrogliata e governata sempre dalla stessa logica che 
affonda le sue volgari ragioni sull’anticomunismo e sul sistema delle clientele. 
Con qualche eccezione, sostanzialmente, anche dalle stesse facce. Dunque 
sono state tradite le aspettative di quanti chiedevano e pretendevano IL 
CAMBIAMENTO. Ma se questo è l’imbroglio politico perpetrato da Motisi e 
compagnia nei confronti della città e dei Partiti e uomini che chiedevano di 
cambiare  rotta nella politica locale possiamo affermare senza tema di smentita 
che ad essere truffato è stato anche quel vasto elettorato che ha votato i 
Partiti e quelli che si presentavano quali uomini del centro destra. A costoro gli elettori, una volta perse le elezioni, hanno 
chiesto di essere rigorosi, determinati a svolgere un ruolo di opposizione per contrastare derive, imporre linee politiche 
alternative a chi governa. E gli interessi dei cittadini  non coincidono  solo con quelli di Policentro e distilleria quanto delle 
migliaia di famiglie  tartassate da ingiusti balzelli, da esose e scandalose fatture per i servizi idrici e dei rifiuti e di tanto altro 
ancora. Costoro, con qualche modesta eccezione, stanno in silenzio, lontani mille miglia dallo  svolgere un serio, dignitoso, 
rigoroso ruolo di opposizione. D’altronde una giustificazione l’hanno: tutta la loro vita politica si é sempre svolta all’insegna 
dell’esercizio del potere, attraverso i governi locali, che per decenni erano stati saldi nelle loro mani Mancano, quindi, di una 
“cultura dell’opposizione”. Dunque avevano il potere prima e questo, ora, rivogliono. E lo vogliono non attraverso la lotta 
politica, il sacrificio, la conquista del consenso popolare ma attraverso le più comode scorciatoie degli inciuci e delle 
compromissioni che trovano sempre sponda nel trasformismo della politica locale.  
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MIMMO, MIMI’ E I  

SUOI DERIVATI  

Mimì, dalle nostre parti, è 

il diminuitivo al maschile di 

Domenico. Al femminile 

Domenico fa, ovviamente, 

Domenica ma Domenica 

fa anche Mimì. E in tal  

modo, fin da piccoli, 

possono essere chiamati i 

bambini e le bambine che 

portano quel nome. A 

v o l t e ,  p e r ò ,  q u e l 

diminuitivo, di fatto, resta 

quale nome da usare per 

tutta la vita per cui  

Domenico o Domenica si 

chiameranno  Mimì per 

sempre. Per tale ragione, 

spesso, si fà confusione 

per cui Mimì può essere 

s c a m b i a t o 

indifferentemente per 

uomo oppure donna. La 

più famosa tra le Mimì? 

Sicuramente la Mimì  

dell’aria “Che gelida 

manina”. Tra i maschi il 

“Mimì  metallurgico” di 

quel famoso film con 

Giannini e la Melato o Mimì del tabarin come il 

protagonista di una vecchia  canzone. A Partinico, ma 

come in tutto il Sud, Domenico/a è un nome molto diffuso 

così come nella sua versione “Mimì”. Tra i  Mimì locali, si 

citano l’on. Bacchi, il senatore Mimì Cataldo, il prof. Mimì 

Cannizzo. Mimì, di volta in volta  può essere “don” oppure 

“’u ‘zzù”. Nel caso ultimo si aggiunge un “ddu” e diventa 

’u zzù Mimiddu. Per esempio, la buonanima du’ zzù  

Mimiddu facchinedda. 

Mimì, dunque, può essere  il pirandelliano uno, nessuno e 

centomila. Ma esiste anche una variante tutta nostra e cioè 

il Domenico che diventa  Mimmo. Per cui Domenico è Mimì 

ma può anche essere Mimmo, ovviamente, al femminile 

Mimma. Dunque Domenico/a é Mimì ed anche Mimmo/a. 

Per cui molto spesso si ingenera qualche giustificata 

confusione. Tu chiami Mimì e si girano i maschi e anche le 

femmine. Dico Mimma e, per nostra fortuna non c’é alcun 

rischio, non si fà confusione. A girarsi  è lei, proprio lei, 

sempre lei  sì, sì. Mimma “la Nostra Assessora”    
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 RENZUCCIO :  OVVERO COME L’ALUNNO TI SUPERA IL MAESTRO  
  
“Onestamente non pensavamo  che Renzuccio avesse inglobato e digerito tutto il repertorio del maestro in cos’i poco 

tempo ! ”.Lo diceva un’amico comune rimasto impressionato dalle argomentazioni da lui esplicitate in una intervista ad una 

mittente locale. E l’amico si meravigliava del fatto che Renzuccio avesse cosi’ velocemente superato ,in prosopopea, tutti 

quelli cresciuti in quel contesto “sagniachinaru” che ,tolto don Pino che è persona amabile ,ha formato il fior fiore del 

ridicolo ultranticomunismo di Partinico. Disse ancora Renzuccio :” il Sindaco si è trattenuto le carte della Policentro e ha 

chiesto pareri a pagam,ento in quanto , essendo di animo buono( ma che bberu!!!) ,  vuole mettere al sicuro i consiglieri 

comunali e proteggerli dalla loro stessa ignoranza in materia urbanistica perché , sbagliando, possono autoprovocarsi 

un grave danno “ .Aggiunse che il Sindaco, una volta presentate al Consiglio le carte della Policentro, di questo affare se ne 

potrebbe anche discutere .Dunque Renzuccio ,cosi’ come ormai da tempo immemorabile sostiene Tele Jato,insieme ad un 

pezzo del suo Partito ,sarebbe per la Policentro? Noi non lo crediamo .Però, un dubbio ci assale e poniamo l’interrogativo:ma 

non avevamo ,insieme, dato vita al Consorzio Artigiani Partinicesi? E allora perché a difenderlo ci hanno lasciati da soli ?  

Nistrativi. E sapete co sa ha fatto di 

recente ? 

Ha dato “ sordi a’ rumpiri “a tutti 
i capi di nonsisadichecosa , 

spurpannu  i contribuenti con 
l’aumento di acqua, addizionale 

Irpef ,rifiuti ,rette degli asili e case 

di riposo . Persino  i loculi 

cimiteriali .Una vera vergogna. Ma 

quel che mi fa impazzire non è solo 

Peppone quanto  Vituzzu e 

compagnia ,che ,finalmente, sono 

venuti allo scoperto. E sapete cosa 

dicono per mascherare? Dicono che 

sono sempre nel centro destra ma “ 

per amore della città e per 

risolvere i grandi problemi ” sono 
disposti a collaborare con Peppone 

e la sua arlecchinata di contorno .Il 

fatto è ca ’a rica si sta’ 

manciannu vivi  e ‘un ci virinu 

cchiù di l’occhi. E dei  quattro 
dell’Ave Maria che devo dire ?Io 

glielo dicevo a Enzuccio : ”Enzu’, 

non ti fidare . Stai attento a chi 

mettiamo  dentro”. Ma lui, che 

non ne ha mai  inzertato una  nella 
sua vita ,gli diceva: “Avanti che c’è 

posto per tutti “.Capite? Il Partito 

divintau na’taverna: s’assettanu, 

mancianu e poi si stuianu ‘u 

m u s s u  e  s i n n i 

vannu”.Carissimi ,bussano. E’ 
Sciaveriu venuto,sicuramente,  a 

portarmi buone nuove.Canteremo 

insieme il  “Risorgi”.Risorgeremo 
come la Fenice dalle sue ceneri al 

grido di: Abbasso Peppone 

Cabaret. 

Vostro, amore che vai amore che 

viene,    GIUGIO  

LALALALA POSTAPOSTAPOSTAPOSTA DI GIUGIO DI GIUGIO DI GIUGIO DI GIUGIO  
 

Miei amatissimi concittadini,luce dei miei occhi. 
Ho bisogno del vostro aiuto prima che faccio un macello.Se non fosse 

stato per il fido Sciaveriu ,che ho mandato quale ambasciatore da 

Silvio  e dunque attendo una sua venuta ,avrei fatto danno.Ho chiesto, 

infatti,un incontro urgente e ad alto livello , e la ragione non può 

sfuggirvi. La situazione è divenuta insostenibile.Peppone Cabaret ,non 

provando alcuna vergogna( nel senso che non avendo alcun pudore  gli 

sciddica tutto sulla faccia) in tenuta pulcinellesca(vecchia tuta anni ‘50 
tagliata sottoginocchio e maglietta trepuntimeno reclame di “Nino 

Panella”)  ebbe l’ardire di presentarsi,addirittura in trasferta con 

esposizione lasciva di trippa ed affini allo scopo di raccogliere fondi 

per una associazione di solidarietà.Capite, alcune Associazioni a cosa 

si sono ridotte pur di ottenere un contributo?E voi lo avete visto 

Peppone nella tivvù di Pinuzzu? Dite la verità ,non vi siete coperti gli 

occhi pà vriogna? ,Lui, sciagurato, pensava che in tal modo mi 
avrebbe potuto imitare  in tutto e per tutto.Vi ricordate, infatti, quando 

per portare la solidarietà ai poveracci dell’Eritrea ,partii con Enzuccio 

saltalisaltalà, allora mio vice e che ora si accontenterebbe di fare 

anche il vice del vice di Peppone Cabaret pur di avere nà ngagghidda?  
Vi ricordate che stile, il mio? Pantaloncino alla coloniale,cappellino da 

marines e torso nudo provocante.E dopo l’immersione nell’acqua calda 

ed accogliente dei Tropici,danza notturna con i mau-mau .Ne parlò, di 

questo fatto, mezzaItalia al punto che ho dovuto staccare il telefono 

perché appena chiamavo e rispondevo Prontooo!  dall’altro lato si 
sentivano strani suoni ripetuti e prolungati .Feci mettere il telefono 

sotto controllo e sapete cosa ho scoperto?Che a chiamare era proprio 

Peppone Cabaret (si sentiva anche un’altra voce) invidioso del mio 

fisico mozzafiato,il baffetto alla “Il bell’Antonio”, cravatte e vestiti da 
fare invidia pure a Silvio Primo il quale, nell’occasione della mia 

p r ima  cand ida tu ra  a  S indaco  , ebbe  a  d i rmi :” 

Peppino,ricordati:lavarsi i piedi ogni mattina,promumarsi con 

Zagara-Zuma,baciamano alle signore,cravattae camicia anche in 

piena estate.E per ultimo assumi un segretario e lo fai tuo 

segretario e a cui affidate “tuttu ‘u maniu”.Cosi’ feci ed ora 
l’invidioso Peppone Cabaret vorrebbe imitarmi anche in una serie 

indicibile di atti amministrativi . E, allora, sapete cosa 
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Non esiste , al mondo, una lingua 

c h e  p u ò  r a p p r e s e n t a r e 

sinteticamente  e in maniera 

colorita un concetto ,cosi’ come 

efficacemente può fare il nostro 

d i a l e t to  s i c i l i a no  .S i amo 

i n s u p e r a b i l e  n e l 

concettual izzare ,appunto , 

attraverso una rappresentazione 

scenica un pensiero, un giudizio, 

una affermazione.Per cui abbiamo 

scelto, quale titolo a questo 

“pezzo” ,la rappresentazione del 

cane bastonato , e bastonato 

coralmente, perché abbia a 

potersi difendere proprio per 

significare come l’insieme degli 

Amministratori hanno inteso , 

attraverso l’esasperazione di 

tasse e balzelli,  “bastonare” una 

città stremata economicamente, 

con un altissimo tasso di 

disoccupazione giovanile, e non 

solo,con un carico di costi 

aggiuntivi che vengono pagati alla 

Provincia, alla Regione e allo Stato 

con una qualità di servizi quasi da 

terzo mondo ma con ampi 

margini ,ampie zone grigie  di 

evasione ,che coinvolgono zone 

della città che non può ma,molto 

 

  ‘A IDDU  ‘ A IDDU CA’ E’ CANI ARRAGGIATU  
 ovvero: come con le tasse MOTISI ti “spurpa Vivu” 

 ma, molto probabilmente , 

quella che può.Ovviamente 

questa affermazione non trova 

riscontro scientifico nel senso 

che mai una Amministrazione 

comunale ha inteso “capire” la 

realtà economico-sociale della 

città facendola “leggere” agli 

studiosi del settore .Eppure 

all ’ interno della macchima 

b u r o c r a t i c a  e s i s t o n o 

professionalità che potrebbero 

essere utilizzate anche in tale 

direzione. Ovviamente sperare 

che Motisi e la sua Giunta 

“pensino” e “arrivino “  a questo 

è come dire all’asino di suonare 

la chitarra. Meglio affidarsi al 

sistema di sempre .Ed è quello 

che  sta facendo Motisi nella 

preparazione del Bilancio di 

Previsione 2007: aumento delle 

rette degli asili nido,costi 

delle sepolture alle stelle, 

introduzione dell’addizionale 

IRPEF allo 0,4% sui redditi 

oltre gli 8000 euro(nemmeno 

Giordano ebbe il coraggio di fare 

tanto!) che significa prelevare 

dai redditi, quelli ovviamente 

accertati e che si riferiscono 

a impiegati a reddito fisso 

soprattutto ,qualcosa come  

400 mi la euro .Euro 

sottratti, quindi, alla spesa 

sociale . ALTRO CHE POLITICA 

DEL CENTRO DESTRA ! A 

Motisi e ai suoi solidali le 

tasse della destra “ mancu  ci 

parinu palichi”. Ma non è 

finita .Con una indegna trovata 

p e r  f a r e  c a s s a  e 

dimostrare ,cosi’,il ruolo del neo 

Assessore ai Tributi ,hanno 

avuto l’ardire di inviare ,nell’arco 

di qualcosa più di un anno le 

b o l l e t t e  d e l l ’ a c q u a  d e l 

200/2001/2002   che si 

aggiungono a quella del1999 che 

costituisce la VERGOGNA DI 

Q U E S T A 

AMM IN I S T R A Z I ON E . UN 

SALASSO INDEGNO ED 

INDECOROSO. 

ISCRIVITI AL NOSTRO 

PARTITO COSTRUISCI CON 

NOI LA SINISTRA EUROPEA  



  

 CHI SAREBBE SAN GIACOMO  

               SAVANAROLA ? 
 Abbiamo ricercato questa figura di Santo nella 

“Enciclopedia dei Santi ed Affini”  ma , in verità, non 

abbiamo trovato traccia alcuna .Abbiamo chiesto al fior 

fiore di studiosi della materia. Niente di niente! Ma la 

fonte che lo aveva recentemente citato in una pubblica 

seduta del sacro Consiglio è ritenuta , nella nostra città, 

assolutamente autorevole e documentata nel senso che 

risulta , senza offesa, assiduo frequentatore di luoghi 

specializzati in materia ,sicuramente studioso della “Vita 

e morte di un predicatore al vento” testo edito nel  

XVIII secolo dal tal Pinosolitarioascolta ritenuto il più 

aggiornato studioso della  specialistica letteratura .Noi, 

ovviamente, non abbiamo perso le speranze di sapere e, 

quanto prima, faremo alcune ricerche  partendo da 

Malavarnera per arrivare ’a Cammuca, attraversando la 

trazzera di Giammasciu. “Luoghi ideali per conoscere e 

per conoscersi quando un giorno stà per finire ed un 

nuovo giorno stà per incominciare”(F.to. 

MARZULLO) .Intanto un dubbio ci assale :vuoi vedere 

che il Nostro ,come gli capita oramai sempre più spesso , 

ha preso “lucciole per lanterne” per cui “san Giacomo 

Savanarola”  altro non sarebbe se non il monaco Girolamo 

Savanarola il quale più che santo fu amico intimo dei 

comunisti ,che allora già esistevano, e dunque  difensore 

dei PACS o dei DI.CO per cui invece che sull’altare fini’ su 

un bel rogo approntato da uno dei tanti Papi che avevano il 

vizietto di bruciare vivi tutti quelli che non la pensavano 

come loro?  
 

  Nella disattenzione di tutti se ne va una altro pezzo 

della nostra città. Un pezzo importante perché è 

stato luogo di cultura e di formazione di generazioni 

di uomini e donne che crescevano anche attraverso il 

Cinema E il Cinema era occasione di incontro con 

mondi e culture diverse.Soprattutto il mondo e la 

cultura americana .Fu li’ che insieme a Rossellini, 

Visconti, Fellini abbiamo incontrato Chaplin,il Marlon 

Brando di “Fronte del porto” o Sinatra e  

Montgomery Clift de “L’uomo dal braccio d’oro”.Ma 

l’Arena Volta Azzurra non fu solo “il Cinema” .E’ stato 

il luogo dell’incontro della piccola e media borghesia 

locale e dei giovani che, soprattutto nelle estati di 

alcuni decenni successivi alla fine della guerra ,vi si 

dava serale appuntamento ,cosi’ come in quelle dei Lo 

Baido o dei Greco ,per godere delle storie ,delle 

immagini ,delle musiche dei film ma anche della 

frescura delle lunghe sere d’estate sotto un cielo 

stellato ,allora cielo limpido non certamente umiliato 

dalle emissioni di CO2 o PM10. E nell’intervallo una 

bibita o un gelato e brevi scambi di opinioni e 

soprattutto commenti sulla trama ed anche su fatti 

della città.Li’ abbiamo anche incontrato il teatro, 

quello popolare e dialettale come quello più 

impegnato.E insieme al teatro l’avanspettacolo,il 

cabaret,la conoscenza di piccoli o grandi artisti e 

musicisti .L’Arena era il luogo degli amori ma anche 

delle delusioni e dava in estate quel che Partinico non 

poteva dare in inverno :un luogo per vivere, crescere, 

formarsi. Come a dire che nell’estate si recuperava 

una parte della città dimezzata, una città dove, 

soprattutto culturalmente, si “viveva” soltanto in 

quella stagione .Poi il letargo,il quotidiano per tutto 

l’autunno e tutto l’inverno ,Dunque anche l’Arena 

Volta Azzurra muore per fare posto, come per quella 

dei Greco,a nuove anonime aggregazioni umane .Per 

fortuna che negli anni ‘70 sopratutto le battaglie dei 

comunisti riuscirono a salvare ciò che era stata, 

storicamente ,l’area dell’arena  e cioè quel piccolo 

resto di Silva Parthenia  miracolosamente nei secolo 

uscito illeso sia dalle devastazioni dei monaci 

benedettini ma sopratutto,dalla speculazione edilizia 

democristiana degli anni ‘60 e ‘70 che massacrò tutta 

l’area circostante. L’ex arena Lo Baido ora ha un 

ruolo di bene pubblico sebbene devastato da un 

gratuito vandalismo e dall’incuria e dal disinteresse 

di una Amministrazione comunale che avrebbe dovuto 

custodire ed esaltare quello che possiamo definire 

“Il più antico luogo della memoria di Partinico” 

 L’ARENA VOLTA AZZURRA : 

  ALTRO PEZZO DI  STORIA 

  DIVORATO DAL CEMENTO  


