
 

 

 

 

SALA ROSSA 

DI BASSO, BASSISSIMO PROFILO 
 
“PROFILO” HA DIVERSI SIGNIFICATI. TUTTI ABBIAMO SCELTOQUELLO CHE A NOI PARE 
APPROPRIATO PER DEFINIRE UN PERSONAGGIO. PROFILO SIGNIFICA ANCHE “DESCRIZIONE, 
ESPOSIZIONE DEI CARATTERI ESSENZIALIDI UN PERSONAGGIO”. TALE DEFINIZIONE È 
QUELLA CHE FA AL NOSTRO CASO. E SE A “PROFILO” AGGIUNGIAMO ANCHE L’AGGETTIVO 
“BASSO” O ADDIRITTURA “BASSISSIMO” ALLORA ABBIAMO DELINEATO I TRATTI 
ESSENZIALI DEL DOTT. GIUSEPPE MOTISI NELLA SUA VESTE DI SINDACO DELLA CITTÀ. 
APPARE ANCHE EVIDENTE CHE DI BASSO O BASSISSIMO PROFILO È ANCHE IL CONTESTO 
DENTRO IL QUALE MOTISI SI MUOVE, IN CASO CONTRARIO LA SUA CARRIERA DI SINDACO 
SAREBBE, DA TEMPO, ARRIVATA A CONCLUSIONE. MA PERCHÉ DEFINIAMO MOTISI COSI’? 
IN RAGIONE DI QUALE NOSTRE VALUTAZIONI CHE SONO, COMUNQUE, SEMPRE 
SOGGETTIVE? LE VALUTAZIONI, PERO’, SONO SEMPRE SOGGETTIVE FINO A QUANDO 
QUESTE NON DIVENTANO  “OPINIONE COMUNE”. PER QUESTO  VI RIMANDIAMO AI GIUDIZI ESPRESSI SU DI LUI DAI 
NOSTRI CONCITTADINI E PUBBLICATI SUL BLOG LIBERAMENTE.  MOTISI, DUNQUE, È ORMAI ACCLARATO DALLA 
STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PARTINICESI DOPO QUESTI DUE ANNI DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, ALTRO NON 
È SE NON “UN PERSONAGGIO DI BASSISSIMO PROFILO”. COSI’, COME, IN LINEA GENERALE, QUEL CHE LO 
CIRCONDA. POLITICAMENTE INCAPACE, CULTURALMENTE SCADENTE, AMMINISTRATIVAMENTE UN DISASTRO. SE 
POI AGGIUNGIAMO LA PROPENSIONE A DENIGRARE SEMPRE GLI ASSENTI (COMPRESI I SUOI COLLABORATORI), A 
MANIFESTARE SENTIMENTI SUPERFICIALI, SCARSA PROPENSIONE AL RISPETTO DEI VALORI QUALI SOPRATTUTTO 
“L’AMICIZIA”, A DELEGITTIMARE ANCHE GLI ALLEATI, A TEMPOREGGIARE NELLE DECISIONI, A RIBALTARE SUGLI 
ALTRI LE SUE RESPONSABILITÀ, A MANCARE DI AUTONOMIA DECISIONALE, A PREDILIGERE LA PRATICA DEL 
PICCOLO CABOTAGGIO E DELLA PICCOLA CLIENTELA, AD ESSERE COSTITUZIONALMENTE SLEALE. ALLORA, IL 
QUADRO DELLA DEFINIZIONE, PUO’  DIRSI COMPLETO? NO, PERCHÉ C’È ANCHE DELL’ALTRO E SI TRATTA DI COSA 
GRAVE: LUI È LONTANO ANNI LUCE DAL COMBATTERE  SERIAMENTE LA MAFIA (STALLE), S’INCHINA CON 
NATURALEZZA AI “POTERI ECONOMICI FORTI”(BERTOLINO), HA DELLA LEGALITÀ UN CONCETTO DEL TUTTO 
PERSONALE. ORA, CHIUNQUE POTREBBE RIVOLGERCI QUESTA  LEGITTIMA DOMANDA: PERCHÉ RIFONDAZIONE 
COMUNISTA L’HA SCELTO QUALE CANDIDATO DELLA COALIZIONE, PERCHÉ LO HA VOTATO E FATTO  VOTARE? A 
QUESTA DOMANDA RISPONDIAMO  COME HA FATTO  OTTAVIO PULEO IN CONSIGLIO COMUNALE:  
“LA NOSTRA PEGGIORE SCONFITTA POLITICA E’ QUELLA DI AVERE SCELTO MOTISI QUALE SINDACO DELLA  CITTA’ ”      
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L’ASSESSORE GRAPPOLO. . .D’ORO  
Quante volte siamo stati tentati 
dal conoscere il significato e 
l’origine del nostro cognome che 
poi, altro non è, se non il 
desiderio di rispondere ad una 
domanda: da dove vengo? Chi 
sono i miei progenitori?  E’ un  
desiderio legittimo anche se si è 
sempre convinti che la nostra 
discendenza debba essere 
s i c u r a m e n t e  n o b i l i a r e . 
Respingiamo, incosciamente, una 
discendenza popolana se non 
plebea per un principio non solo 
di  sopravalutazione di noi stessi 
ma perché siamo propensi a 
pensare essere impossibile che 
un nostro progenitore, piuttosto 
che in un castello, abbia potuto 
dimorare in un pagliaio cosa che 
capita a tutti i poveracci di ogni 
epoca. E  per assecondare questi 
intimi convincimenti che, 
insieme alla seria scienza  della 

genealogia, vi sono coloro i quali la genealogia se 
la inventano e, sotto ordinazione previo contributo 
anche modesto, ti “impupano” una discendenza 
esaltante. E così siamo sempre frutto degli 
spermatozoi di un barone, un conte, un principe e 
qualche volta, quando sei al top della fortuna, la 
discendenza parte direttamente da un Re. Per cui sei 
convinto di volere conoscere l’origine della 
famiglia e ti ritrovi con un palmares  stampato su 
pergamena da far crepare i parenti dell’altro 
“ramo”. Per cui se di cognome fai Cuorileone la tua 
origine non può che riferirsi ad un condottiero o ad 
un nobile signore ma se poi, ad esempio, fai 
Altavilla ti arriva insieme all’elenco dei tuoi avi 
anche uno stemma che rappresenta quasi sempre o 
un leone o un’aquila simboli di forza e di potenza. 
E il tuo devoto pensiero rincorre le scorribande 
sessuali di quel tuo avo al quale tu rivolgi 

rispettosa deferenza. Ora, di recente e  durante una 
incursione nella bottega di un rigattiere dove si 
trovano tante interessanti cose, è capitata una di 
queste pergamene in parte logorata e dunque un pò 
sbiadita ma con ancora la rilevante 
rappresentazione del casato di un bel grappolo di 

uva cioè, come diciamo noi, una bella rappa di 
racina. I chicchi erano stati disegnati con 
dovizia di particolari, i tralci lussureggianti e 

rigogliosi, un lungo peduncolo si 
“nturciuniava” e, scritte sulle foglie, come 
se avessero origine da queste si elencavano 
tutta una serie di personalità del ramo con un 
breve curriculum. Un Francesco fu  defensor 
legis nella Repubblica di Grisì, un Vito notaro a 
Caropepe, un Giovanni teneva i conti al Principe 
di Valguarnera mentre un Gaspare fece una 
eccellente carriera politica prestando i suoi 
servigi a due illustri personaggi dell’epoca (un 
borgomastro ed un ex dignitario del Re) ai quali, 
dice la didascalia, “teneva il sacco”. Abbiamo 
fatto ricerche per conoscere il significato di tale 
servigio che non trova riscontro nell’elenco delle 
arti, mestieri e professioni. Qualcosa, in verità, 
abbiamo trovato negli studi che vanno dal 13 
D.C.( nn democrazia cristiana ma dopo Cristo) ai 
nostri giorni, ma niente di approfondito per cui 
abbiamo pensato di indire un bando per saperne 
di più.  E voi  che ne dite?      
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Popolo mio adorato, signore e padrone della mia esistenza.  
In questi giorni soltanto la musica di Astor Piazzolla è stata capace  di 
distendere i miei nervi scossi da quel che, fra poco, vi racconterò. Sciaveriu al 
quale mi sono rivolto, preoccupato per le mie condizioni di salute, portò a casa 
mia e a  tamburo battente i musici e dopo avere ascoltato “Passione“ di Nef , 
ballato “La cumparsita” e cantato “Granada”, abbiamo rivisto per la 
tredicesima volta il film “Tango a Zagarolo” con Franco  e Ciccio. Popolo 
adorato devo dirvi che io a Sciaveriu gli devo eterna riconoscenza per quel che 
ha fatto e continua a fare per la mia modesta persona. E lo ringrazio anche 
perché, in quella occasione, mi preparò una gradita sorpresa: condusse il 
segretario mio ex segretario che, poveretto, teme una vittoria del centro destra là 
nella patria di Ciullo. Voi sapete perché si trova lì. Dopo la fuga, nottetempo, 
dalla nostra città si rimimetizzò e convinse  il senatore del luogo a farlo 
assumere con la qualifica di  “giullare di centro sinistra” dopo avere fatto a 
Partinico il giullare del centro destra. Gli fu affidata la custodia  del castello e 
nominato  anche lettore ufficiale di “Bello tu sei qual sole, bianco come la 
luna” che deve recitare e cantare,quotidianamente, a Giacomino con la 
speranza che questo sia rieletto. Dicevo di quel che devo riferirvi. Peppone 
inteso “Tu, io e le rose” ha combinato tutta una serie impressionante di 
malefatte che  devo raccontarvi se no, scoppio. Il 1° maggio, approfittando 
dell’assenza del suo gestore che si era concesso un lungo viaggio di piacere per 
autoricompensarsi  dall’avere  portato brillantemente a compimento la cacciata 
dei comunistacci, chiddi tinti , dalla Giunta, niente fece? Si fece convincere e 
se ne andò a Portella portandosi appresso fascia, labaro, due vigili urbani 
costretti a seguirlo senza una lira di straordinario ma con la promessa che li 
avrebbe nominati, a due mesi a due mesi, l’uno e l’altro Comandanti della 
Polizia Municipale. E quali trombe di accompagnamento trovò Andrea e  
Gasparinu. Secondo voi quanto poteva resistere uno che è  sempre stato 
convinto che portella sia una piccola porta, che gli spari di Giuliano altro non 
furono se non tric-trac lanciati  pi’ fari scrusciu? Infatti fece la cosidetta 
comparsa di pepè, si affiancò all’onorevole prezzemolino che dimentico di fare 
parte del Governo di Totò, presenta una interrogazione al giorno al punto che 
Totò, scoglionato, si è rivolto addirittura a Gianfranco per farlo riprendere. 
Dunque Peppone inteso “Io mammeta e tu” restò nelle retrovie qualche 
diecina di minuti e poi, insalutato ospite, seguendo come un cirnecu la scia 
dell’odore della  carni di crastu arrostita alla griglia da una comitiva di ex 
diccì, nei pressi accampati e che banchettava alla faccia di tutti quei giovinastri 
e delle loro bandiere rosse, detti ‘a cursa, passo’ da Piana, comprò ’na 
‘nguantera di maxi cannola e arrivò in tempo a casa per sbafarsi qualcosa 
come un chilo di  maccheroni al sugo, sette pezzi di carne di castrato di prima, 

“CHISTU ME FIGGHIU AVIA A ESSIRI?” 

 una mezza chilata di salsiccia e tre 
cannoli, innaffiando il tutto con un litrotto 
di sucu di magghiolu locale. Restò, 
ovviamente, in coma per due giorni ma, 
ripresosi, lo sciagurato si fece trascinare 
alla partecipazione del  ricordo di Pio La 
Torre, ad impegnarsi a intitolare l’ex arena 
Lo Baido a Peppino e una strada ai morti 
dell’attentato alla Camera del Lavoro del 
22 giugno 1947. Capite a che punto è 
arrivato? A farsi convincere dai furbastri 
che vogliono la “copertura a sinistra”, 
che queste cose si devono fare. Ma come?
Invece di onorare la memoria dei nostri  si 
fa festa a Pio, a Peppino a quei poveracci 
che invece d’ascoltare il concerto al 
teatrino della banda musicale vollero, per 
forza, ascoltare il concerto della banda 
Giuliano? Meno male che dalla vacanza è 
arrivato in tempo “‘u mastru” e si è 
equilibrata la situazione con Moro. Popolo 
mio adorato, tutto precipita. Non si 
comprende più chi è di destra e chi è di 
sinistra. Ma vi ricordate quando con 
Peppone inteso Genoveffa, il suo gestore, 
Vituzzu e tanti altri dal palco 
denunciavamo le malefatte dei comunisti 
che si mangiavano i bambini, rubavano la 
nostra terra  e si prendevano anche le 
nostre donne? Ah, ora sono diventati 
buoni? Ora sono tutti una cosa? Quando 
mi pongo questi interrogativi sudo freddo, 
la tachicardia arriva a mille e Sciaveriu 
deve prontamente darmi i sali. Ma finirà, 
finirà anche questa tortura.Per consolarci 
abbiamo cantato la canzone del Festival : 
”Pensa, prima di sparare pensa” e  noi, 
che siamo contro ogni forma di  violenza, 
ne abbiamo modificato il testo  cantando: 
”Pensa, prima di VOTARE pensa”. Miei 
amati, pensateci la prossima volta. Pensate 
a chi vi ha sempre amato, e che si firma: 
“il vostro, per sempre, devoto e 

slanguidito Giugio” 

LA POSTA   DI  GIUGIO  

Si racconta di un “mafiu” di Partinico, della mafia del primo 
dopoguerra e cosidetta “buona”, che aveva generato un figlio il 
quale, crescendo, diventava sempre più l’opposto del genitore. 
Più che allievo mafiu quello diventava sempre più “babbu”, 
come si diceva allora, nel senso che era, a detta del medico di 
famiglia,  un ragazzo un poco ritardato. E questo, come era 
immaginabile, rappresentava il suo cruccio, il suo chiodo fisso. 
Un giorno, durante un trasferimento in treno da Partinico a 
Terrasini il mafiu conversava con un suo omologo il quale non 
conoscendo il ragazzo e pensando  d’avere a che fare con un 
figlio all’altezza del genitore lo interrogava sul più e meno. Il 
ragazzo, come era ovvio, non era nella condizione di  

 sostenere la conversazione creando 
non pochi imbarazzi al genitore il quale 
mortificato, afflitto e sconsolato, così 

rispose  all’interlocutore: ”Buttana di la 
miseria! Ma chistu  me figghiu avia ‘a 
essiri?” Voi vi chiederete quali siano le 
ragioni per cui abbiamo rispolverato 
questa, che non è una storiella ma un 
fatto realmente accaduto e che per 
rispetto di quel ragazzo oggi un anziano 

signore, non ne riveliamo il nome. Ma 
se andate a pagina 4 capirete le 
ragioni di questo nostro scritto ! 



 

Il fatto che raccontiamo ha inizio, se 

non erriamo, negli anni ‘80 quando per 

la mancanza di un Piano Regolatore 

Generale coloro i quali avevano 

interesse a costruire un insediamento 

abitativo con lo scopo di vendere gli 

appartamenti, presentavano al Comune 

un cosidetto Piano di Lottizzazione (i 

P.L.) il quale piano particolareggiava 

un’area consistente all’interno della  

quale venivano approvati i progetti di 

realizzazione degli alloggi. Obbligo del 

proprietario (singolo o associato) era 

quello di progettare e realizzare anche 

strade, fogne, acquedotti, illuminazione 

(opere di urbanizzazioni primarie) e 

cedere aree anche per le opere di 

urbanizzazione secondaria (scuole, asili 

etc.) delle quali diventava proprietario il 

Comune. 

Il P.L. in linea generale, è sempre stato 

una specie di espediente tenuto conto 

che ,  rea l i zza t i  e  vendu t i  g l i 

appartamenti (siamo in un’epoca in cui 

forte era la richiesta di alloggi e dunque 

florido il mercato) il resto delle opere 

di f f ic i lmente s i  real izzano con 

l’aggravante, come è accaduto, che a 

distanza, poi, di qualche decennio i 

proprietari, presentando i ricorsi, sono 

rientrati nel possesso del resto 

del l ’area. E a costoro veniva 

riconosciuto anche il diritto di altre 

edificazioni. Per cui al posto di un vero 

e proprio quartiere definito e funzionale 

nasceva un palazzone, o più palazzoni, 

ed il resto rimaneva nel più pesante 

degrado. Un degrado che ricade tutto 

sulle spalle dei cittdini di Partinico.   

Appare a tutti evidente che nell’era 

della DC e dei Partiti “ruota di scorta” 

quel che si realizzavano, in linea 

generale, erano solo e soltanto gli 

appartamenti. 

Dunque possiamo affermare che il 

Piano di Lottizzazione altro non era 

se non un vero e proprio cavallo di 

Troia che serviva per dare il via ai 

processi speculativi sulle aree di 

edilizia privata tenuto conto che il 

Comune, ovviamente, si guardava 

bene attraverso i suoi uffici, di 

contro l lare  i l  r ispe t to  de l la 

realizzazione integrale del progetto. 

Infatti si costruivano gli alloggi che 

venivano venduti e chi si è visto s’è 

visto.  

Così, infatti, è stato per un’area che 

si trova allocata di fronte l’Istituto 

Tecnico (lato mare) che ha visto una 

prima realizzazione di appartamenti 

ed ora anche una seconda in ragione 

di quel ricorso vinto. Alla faccia del 

nostro Comune. Dunque al posto di 

strade, luce, acqua, fogne un’altra 

bella costruzione. Da quel che si è 

appreso, a realizzare questo nuovo 

edificio sarebbe un ingegnere-

appaltatore notissimo non solo 

perché sempre al centro di grandi 

affari legati alla realizzazione di 

importanti opere, quali ad esempio la 

metanizzazione, che ha dichiarato agli 

inquirenti di avere anche pagato il 

“pizzo” ma soprattutto per le sue 

pindariche quanto interessate  adesioni 

politiche: nel ’93 candidato Sindaco 

espressione del PPI e con una 

coalizione che si chiamava Alleanza 

Democratica per Partinico, nell’era di 

F.I con Giordano che lo nominò fra i 

quattro saggi per la realizzazione del 

programma elettorale ed ora, come lo 

era stato prima, di nuovo con la 

Margherita di Motisi. Questo ingegnere-

costruttore, intanto, realizza anche in 

altro luogo  della città, sempre con un 

P.L.. Noi seguiamo con attenzione quel 

che si sta realizzando e questa volta, 

ovviamente, non permetteremo che fatti 

gli appartamenti ed utilizzata la viabilità 

esistente costruita con i soldi della 

collettività, si possa non provvedere a 

realizzare il previsto parcheggio, non 

trasferire alla proprietà del Comune 

l’area destinata a scuola, realizzata 

l’illuminazione, le fogne, l’acquedotto e 

quant’altro servirà perché quella zona, 

proprio a ridosso dell’Ospedale, possa 

fare la stessa fine che hanno fatto le 

altre.   

Ad oggi in quel P.L. si sono visti 

soltanto due lotti edificati. Niente strade, 
niente fogne, niente area a parcheggio, 

niente area per la scuola. Attenderemo 

la conclusione dei lavori. 

Intanto appare abbastanza evidente 

che noi talloneremo l’Amministrazione 

comunale per avere conoscenza del 

progetto, sullo stato dei lavori ed 

ovviamente non permetteremo altre 

operazioni speculative. 

 I PIANI DI LOTTIZZAZIONE : 

CAVALLI DI TROIA DELLA 

SPECULAZIONE EDILIZIA                              



PER COMPRENDERE QUESTA NOTA BISOGNA PER COMPRENDERE QUESTA NOTA BISOGNA PER COMPRENDERE QUESTA NOTA BISOGNA PER COMPRENDERE QUESTA NOTA BISOGNA 

PRIMA LEGGERE IL PEZZO DI PAGINA 2 DAL PRIMA LEGGERE IL PEZZO DI PAGINA 2 DAL PRIMA LEGGERE IL PEZZO DI PAGINA 2 DAL PRIMA LEGGERE IL PEZZO DI PAGINA 2 DAL 

TITOLO  TITOLO  TITOLO  TITOLO  : 

“chistu me figghiu avia’a essiri?” 

Guardate bene la foto che pubblichiamo in fondo 

a  questa nota. Fu  realizzata  nell’aprile  del 1984 

durante un incontro di pallavolo della società 

sportiva “Rinascita”  che ebbe luogo all’interno 

della palestra del Liceo classico “Garibaldi” di 

Partinico . 

Il personaggio seduto al centro (e tra due noti  ed 

autorevoli concittadini) dall’aspetto che potrebbe 

ricordare nella sua vis quel giovane di cui ci  

siamo occupati a pagina 2 , diventerà medico  e 

successivamente rivestirà e riveste anche 

importanti incarichi istituzionali. La foto è stata 

ritrovata in questi giorni. La posa è classica cioè 

di una cucca ‘nto panaru adeguatamente 

sbirticchiatu . 

C’è qualcuno che possa dubitare che se questa 

foto fosse stata ritrovata qualche mese ,o anche 

qualche giorno prima delle elezioni comunali del 

2005, non ci  sarebbe  stato nessun sconsiderato 

disponibile a candidarlo  a Sindaco  della nostra 

città ?  E dunque possiamo ben dire come disse 

‘u mafiu ::::”Buttana di la miseria ma chistu ‘u Buttana di la miseria ma chistu ‘u Buttana di la miseria ma chistu ‘u Buttana di la miseria ma chistu ‘u 

sinnacu avia a  fari?sinnacu avia a  fari?sinnacu avia a  fari?sinnacu avia a  fari?    

O natura, o natura perché non rendi poi quel che 

prometti allor ?Perché di tanto inganni i figli tuoi?  

     (Versi scritti  da  G.Leopardi alla vista 
della foto accanto) 

ISCRIVITI AI Giovani 

Comunisti della Sezione 

“Peppino Impastato” 

di PARTINICO 

LEGGETE IL 

NOSTRO  

      QUOTIDIANO 

“LIBERAZIONE”LIBERAZIONE”LIBERAZIONE”LIBERAZIONE”    
     In tutte le edicole di Partinico     In tutte le edicole di Partinico     In tutte le edicole di Partinico     In tutte le edicole di Partinico    

Il nostro sito è  

www.rifondazionepartinicio.it 
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