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20 ottobre 2007 

ANDIAMO A ROMA A MANIFE-

STARE CON IL PARTITO DELLA 

RIFONDAZIONE COMUNISTA 

CONTRO la precarietà del lavoro- 

l’emergenza casa– il reddito per 

tutti- i diritti- le giuste pensioni 

Emergenza casa 
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   il quale IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO     

   STRAORDINARIO    STRAORDINARIO    STRAORDINARIO    STRAORDINARIO  
 

Dopo la sfiducia al Sindaco Motisi , così come previsto dalla legge, 
il nostro Comune sarà retto da un Commissario straordinario nomina-
to dal Presidente della Regione siciliana che gestirà l’attività amministra-
tiva fino alle prossime elezioni che avranno luogo, presumibilmente, 
nella primavera del 2008 . A guidare il nostro Comune è stato chiamato 
il dott. Saverio Bonura nostro concittadino e con una carriera nella 
Polizia di Stato. Noi pensiamo che il dott. Bonura svolgerà con equili-
brio,il delicato ruolo che gli è stato assegnato dal Governo regionale e 
siamo certi che sarà, fino alle prossime elezioni, al di sopra delle parti 

politiche . 

E’ già la terza volta ,dal 1993,che il nostro Comune va alle elezioni in 
maniera anticipata. Dobbiamo dire che l’ultima volta e cioè quando fu 
sfiduciato il Sindaco Cannizzo, il Commissario straordinario fu il dott. 

Lino Buscemi che commise, a nostro parere, tre gravi errori.  

Il primo, di avere precluso fin da subito ai Partiti politici l’uso della sala 
consiliare da sempre utilizzata con il consenso delle Amministrazioni 
comunali per iniziative di carattere politico –culturali quale riconosci-
mento  di  strumenti di democrazia e di partecipazione. Un modo per 
allontanare dal “Palazzo” i Partiti cui, di fatto ,non intese riconoscere 

alcun ruolo tant’è che con questi non si volle mai incontrare.  

Il secondo ,di non avere voluto dare seguito all’ultima deliberazione 
della ultima Giunta Cannizzo  nella quale fu rappresentato il nostro    
Partito, attraverso il quale atto deliberativo quella Giunta aveva pensato 
all’acquisto di quell’arredo che aveva reso  splendido il Palazzo del Car-
mine ,aperto alla città  per tutta l’estate del 1999 e con un gradimento 
straordinario da parte dei nostri concittadini . Un rifiuto non giustificato 
e comunque incomprensibile considerato che si trattava di un insieme 
di beni di alto valore anche culturale(mobili, arazzi, quadri ed altre sup-
pellettili sottoposti al preventivo parere di un esperto di valore nazio-
nale)  che sarebbero divenuti patrimonio di tutta la città. Quel Palazzo, 
oggi, sarebbe di sicuro altra cosa rispetto a quel che è diventato .Nel 

senso di un maggiore decoro e suggestività.  

Il terzo errore del dott. Buscemi fu quello d’essersi troppo immedesi-
mato nella sua funzione al punto di non essere più “un traghettatore” 
quanto UN VERO E PROPRIO SOGGETTO CON RUOLI soprattutto 
POLITICI. Una specie di Podestà. D’altronde il dott .Buscemi non era 
stato lontano dalla “politica” nel senso di una sua notoria appartenenza 
ad un  Partito nel quale ,se non ricordiamo male, aveva anche rivestito 
incarichi . Niente da dire tenuto conto che non è l’appartenenza politi-
ca, quando questa c’è ,che possa impedire  anche ad un Commissario  
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 straordinario l’assunzione di “un ruolo al di 
sopra delle parti”e riconoscere a queste,però, la 

loro democratica funzione.  

Venerdi’ 12 c.m. il dott. Saverio  Bonura 
si è insediato e lo abbiamo sentito in interviste 
rilasciate ad alcune emittenti locali . Non aveva-
mo alcun dubbio che ci saremmo trovati davanti 
ad un funzionario dello Stato  rispettoso del 
ruolo e dei Partiti e delle Organizzazioni sinda-
cali  con cui ,ebbe a dichiarare, intendeva da 
subito incontrasi .Si tratta,  a nostro modesto 
parere, di cosa saggia, e non ne dubitavamo . 
D’altronde il dott. Saverio Bonura ,a parte le 
sue radici di partinicese ed appartenente ad una 
notissima e stimata famiglia ,non avrà dimentica-
to di certo che nel sindacato iniziò la sua prima 
esperienza politica e proprio nella nostra città. 
E noi lo ricordiamo a sostegno della battaglia 
che in quel settembre del 1962 vide tutta Parti-
nico scendere in piazza ,insieme a Danilo Dolci, 
e a manifestare il suo impegno per la realizza-
zione della Diga sul fiume Jato. Quella diga si 
realizzò, Danilo , i Partiti della sinistra locale 
insieme alle OO.SS. quella battaglia la vinsero. 
Oggi l’acqua dello Jato è una realtà seppur in 
mano di una struttura, Il Consorzio di bonifica 
Palermo 2 ,che noi abbiamo contrastato e con-
testato per ragioni assai note ritenendo l’acqua 
un bene di tutti noi da gestire , cosi’ come fu 
per oltre un trentennio, direttamente dai colti-
vatori attraverso la Cooperativa Consorzio 
irriguo Jato e non certo per scopi non sempre 
condivisibili.  Anche questo, insieme ad al-
tri,rappresenta un problema su cui si sarà possi-
bile, oltre che necessario, discutere con il dott. 

Saverio Bonura.  
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Come è possibile che un Co-

mune come il nostro che tra 

impiegati in organico, ex 

LSU,ex cococo ,ed ex di tan-

to altro ancora, dispone di 

oltre 500 dipendenti ma  

non sia nella condizione 

neppure di salvaguardare il 

verde della città, assicurare 

una buona viabilità, fornire 

servizi decorosi, aiutare i 

poveracci senza chiedere 

loro la coscienza?Purtroppo 

è possibile ! E allora noi ab-

biamo voluto dare una ri-

sposta e sul nostro sito              

a b b i amo 

pubblicato 

un lavoro 

in tre par-

ti che di-

mostra come 500 dipen-

denti possono rappre-

sentare una grande ri-

sorsa per una città come 

la nostra per cui , organiz-

zati ,guidati e con chiari 

obiettivi da raggiungere ai 

diversi livelli Partinico  po-

trebbe essere rivoltata co-

me un calzino Basta che ci 

siano conduttori disinteres-

sati , menti pensanti e svin-

colate dalle clientele per cui 

l’amministratore, chiunque 

esso sia,sostenuto dagli ap-

parati   può gestire i dipen-

denti e costruire una prospetti-

va di civiltà per i nostri concit-

tadini i quali si accontentano di 

poco: pulizia, ordine, funzio-

nalità dei servizi ,equità e 

un poco di giustizia .  

LA POSTA DI LA POSTA DI LA POSTA DI LA POSTA DI GIUGIO GIUGIO GIUGIO GIUGIO     

500 dipendenti e il Comune 500 dipendenti e il Comune 500 dipendenti e il Comune 500 dipendenti e il Comune 
non funziona.    Perchenon funziona.    Perchenon funziona.    Perchenon funziona.    Perche?  
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AMICI,COMPAGNI, CAMERATI, esultate ,gioite, rallegratevi con me ,con  

Sciaverio e con il segretario mio segretario il quale al ventesimo 

voto di quella fatidica notte del 5 settembre che mandò a casa 

Peppone “Via col vento “ ,per la gioia incontenibile, attin-

chiau e lo portammo precipitosamente al più vicino presidio 

sanitario anche se ,una volta dentro, ci accorgemmo che non si 

trattava di pronto soccorso. Fu ricoverato con l’impegno 

che ,dopo alcuni giorni di convalescenza ,il primario l’avrebbe 

voluto rivedere. Il professore fu,infatti, molto incuriosito dalla 

sintomatologia manifestata dal segretario mio segretario e dun-

que aveva necessità di approfondire l’anamnesi considerato che 

il poveretto  non profferiva parola ma gli si era stampato in viso 

un sorriso che  aveva una straordinaria somiglianza con quello 

di Cita ,la famosa scimmietta che accompagnava nei films John 

Weissmuller, il Tarzan degli anni ‘50.Il Semiose continuava a 

rivolgere lo sguardo verso di me e, vaviandosi, alzava il brac-

cio destro posizionato con l’avambraccio a 90 gradi e strofinava 

in maniera parossistica il pollice con l’indice .Mi lasciava inten-

dere ,gioia mia, che ritornando a piazza Municipio , sarebbe 

finalmente e nuovamente arrivata   “ ‘a sardella” cioè i soldi, 

in tal maniera definiti dalla buonanima di don Ciccio  Marga-

gliotta in un storica telefonata alla Commissione provinciale di 

controllo che doveva approvare la delibera di pagamento degli 

stipendi ai comunali .Ovviamente dall’altro lato ,pensando si 

trattasse di uno scherzo, risposero con uno storico “ ‘A sardel-

la sa stricassi ‘nto cu….” Dunque l’abbiamo dovuto ,per ovvie 

ragioni, assecondare e, tutti insieme battendo le mani, strofina-

vamo anche noi .Carissimi non vi dico di Silvio quando mi te-

fonò .Sciaveriu ,che aveva preso la 

cornetta per la contentezza si ba-

gnò, cosi’ come capita al mio cagno-

lino che quando arrivo a casa e mi 

viene incontro, si corica a panza 

allariu ,con le zampette piegate  e 

poi fa la pipi’.Uno spettacolo. Corsi, 

afferrai la cornetta, mi inginocchiai 

balbettando “Eccellenza…”La 

sua voce calda e suadente scese 

dentro le  vene, arrivo’ nel profondo 

delle viscere, entrò nel circolo come 

un balsamo e,testualmente,alla 

stregua di Gesù quando rivolgen-

dosi a Pietro  ” Pietro – disse- , tu 

sei Pietro e su questa pietra 

edificherai la mia chiesa” , prof-

feri’ queste parole : “ Peppino , è 

ora ! Alzati e cammina. E’ finito 

il tempo dell’attesa. Resurgi , 

porta il verbo in tutti i quartie-

ri compreso Sagnachinu rocca-

forte di Peppone inteso “La fi-

ne di un amore” e della sua 

sciagurata combriccola !” Sven-

ni . Sciaveriu ,che cammina con i 

sali in tasca me li pose sotto il na-

so. A poco a poco recuperai il senno 

e le forze. Feci una pernacchia 

mentale in direzione di Enzuccio 

che mi dava, da tempo,  per spac-

ciato. Un’altra la dedicai a don Pi-

nuzzu vola, colomba bianca vola . 

All’avvocaticchio rivolsi un memo-

rabile “Ritirati..” Andai verso il 

guardarobe, tirai fuori cappello a 

barca,redingot con corpetto e fou-

lard ,scarpina lucida, calze lun-

ghe  ,pantaloni aderenti e sotto gi-

nocchio .Mi misi in posa. Sciaveriu 

si inginocchiò,mi baciò la ma-

no ,prof fer i ’ , t remolante ,  un 

“Benritornato signor Sindaco, 

eccellentissimo “ e iniziò a canta-

re la Marsigliese .Sorridevo ancora 

quando fui svegliato dalla voce del-

la mia gentile signora :”Giusé ,è 

tardi, devi andare in ufficio…”   



Non possiamo nascondere la 

nostra preoccupazione : dome-

nica 14 nascerà in Italia ed 

anche a Partinico un Parti-

to ,il PD o Partito Democrati-

co, che non sarà un nuovo 

Partito quanto la sommatoria 

dei due già esistenti . E non 

nascondiamo le nostre preoc-

cupazioni non solo perché si 

estingue un Partito, i DS, del-

la sinistra italiana quanto 

perché il nuovo Partito , so-

prattutto nel Sud,  rischia di 

nascere con forti connotazioni 

centriste e con una vocazione 

alla esaltazione correntizia e 

leaderistica. .Queste preoccu-

pazioni, che abbiamo il dovere 

di esplicitare per ragioni squi-

sitamente politiche, seppur 

interessano in maniera relati-

va  noi e il nostro Partito , tro-

vano una giustificazioni nel 

modo in cui si sono state com-

poste le liste dei candidati per 

la costituzione del PD che, in 

linea generale ,garantiscono i 

quadri esistenti dei due estin-

ti Partiti e perché vi è un con-

creto rischio che si possa met-

tere fine alla storia di tanti 

uomini e donne le cui radici 

politico-culturali affondano 

nella  SINISTRA ITALIANA. 

Ci vorremmo sbagliare ma la 

preoccupazione, e  non solo 

nostra, è che possa nascere in 

Italia e soprattutto a Partini-

co una VERSIONE ORGA-

NIZZATIVA E POLITICA RI-

VEDUTA E CORRETTA DI 

UN PARTITO CHE NON E’ 

MAI SCOMPARSO,DI UN 

PARTITO GIA’ VISTO fatto 

di correnti ,di leader ai diversi 

livelli cui fare riferimento per 

la sopravvivenza politica, la 

carriera,gli interessi ,il Pote-

re .In sintesi vi é il rischio reale 

della ricostruzione e ripresenta-

zione organizzata di un Partito 

interclassista ,fatto di corren-

ti .E non solo correnti di pensie-

ro ma di interessi che tendono a 

garantire  e fare riferimento 

non più a quel “ceto medio 

produttivo” esistente nella co-

sidetta Prima Repubblica quan-

to a quell’esteso “ventre mol-

le” della nostra Società capitali-

sta e cresciuto con la fine del 

passato secolo e con l’inizio del 

nuovo costruito sulle paure per 

le diversità e soprattutto di pre-

carietà e  limitazione dei diritti. 

Questo rischio è ancor più mar-

cato nel Sud e dalle nostre parti 

per una ragione abbastanza 

chiara: da noi ha dominato ,nei 

decenni passati, quel “sistema” 

costruito su di un mix di clerica-

lismo, interclassismo, clienteli-

smo che trovava terreno di col-

tura soprattutto in pezzi della 

vecchia DC (ma non solo) e che 

non ha mai disdegnato di esse-

re, all’occasione, contiguo con la 

stessa Mafia e con  i poteri forti 

dell’economia non sempre limpi-

da.MA COSA POTREBBE 

ACCADE-

RE NELLA NOSTRA CITTA-

’? E’ a tutti chiaro che a Partini-

co , come altrove, le liste per il 

PD sono state composte per da-

re presenza ai quadri esistenti 

dei due Partiti, DS e Margheri-

ta, con particolare ruolo a quelli 

di provenienza di quest’ulti-

mo .Ovviamente eliminando 

dalle liste, come è avvenu-

to ,alcuni soggetti privi di 

“protezioni politiche “ solo 

perché avevano manifestato un 

palese quanto giustificato e le-

gittimo dissenso nei confronti di 

quel ceppo dirigente provenien-

te tutto dalla DC che esercitava 

un’azione egemone non solo sul 

Partito della Margherita ma sul 

Governo della città .E ci riferia-

mo a quel ceppo non di tradizio-

ne “avelloniana” sicuramente 

spregiudicato ma fortemente 

laico e transitato da tempo nel 

centro destra ,quanto a quello  

impregnato di ideologismo e so-

prattutto di anticomuni-

smo.Cioè sono stati emarginati 

quanti , dissentendo, avevano 

sottolineato la disastrosa gestio-

ne del governo locale incarnata 

da Giuseppe Motisi che faceva 

chiaro e solo riferimento ad “un 

pezzo” del suo Partito. 

COSA  ACCADRA’ DOPO IL 

14 OTTOBRE ANCHE A 

PARTINICO? LO VEDREMO 

DALLA DC ALLA DC?DALLA DC ALLA DC?DALLA DC ALLA DC?DALLA DC ALLA DC?    
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LEGGI SU   
www.rifondazionepartinico.it 

- 500 dipendenti ed il Comune di Partinico non funziona. Perche’? 
(parte prima,seconda e terza) 

I DOSSIER : 
-QUEL MARE ROSSO SHOCHING - gli avvenimenti di quel 1984 quando i Comu-
nisti iniziarono la battaglia contro l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del mare;   

- LA FINE DELLA D.C. E LA GIUNTA DEL 1991 (prima parte) 
- LE ELEZIONI DEL 1993 E DEL 1997 E LA SFIDUCIA AL SINDACO       
CANNIZZO (seconda parte) 

 
- LE STALLE DI VALGUARNERA  
- IL RUOLO DEI COMUNI STI  SULLA VICENDA BERTOLINO E NELLA GIUNTA 
DEL SINDACO GERACI (1991) E IN QUELLA DEL SINDACO CANNIZZO  
(1999) 

IN ALLESTIMENTO: L’affaire Policentro e la linea del Partito della Rifon-
dazione Comunista 


