
 

 PARTINICO ULTIMA  PARTINICO ULTIMA  PARTINICO ULTIMA  PARTINICO ULTIMA      

 SPIAGGIA A...DESTRA ? SPIAGGIA A...DESTRA ? SPIAGGIA A...DESTRA ? SPIAGGIA A...DESTRA ?    
 Anno   8 Numero 2 

SALA ROSSA 
 

  L’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSOREL’ASSESSORE    PINOMOSE’ E LA   E LA   E LA   E LA      

    TAVOLA    TAVOLA    TAVOLA    TAVOLA  DELLA CONCORDIA   DELLA CONCORDIA   DELLA CONCORDIA   DELLA CONCORDIA     

E come Mosé,  che ispirato dal Signore dopo 

silenzio e soprattutto digiunodigiunodigiunodigiuno scese dal Monte 

Sinai e presentò, con la sua potente voce al 

popolo adorante, le tavole dei Comandamenti, 

lui scese da Monte Cesarò (o meglio dalle 

pendici) e presentò al Sindaco ”T’amo pio ”T’amo pio ”T’amo pio ”T’amo pio 

bove” bove” bove” bove” il conto e cioè la sua TAVOLA di 

accettazione. Disse: Disse: Disse: Disse: “ Sia a tutti chiaro che la mia 

permanenza nella Giunta è sottocondizione. 

Accetto per amore del mio paese e perché il parroco 

non mi ha raccomandato altro convinto che, 

trattandosi per me di ultima spiaggia e di utilità 

per la parrocchia, non potessi  fare altrimenti. 

Accetto, ma  dico: guai a voi casomai qualcuno 

pensasse di convincermi in quattro e quattr’otto e 

non accettasse il mio decalogo ispirato 

direttamente da LUI. Si, da Lui, perché si sappia  da LUI. Si, da Lui, perché si sappia  da LUI. Si, da Lui, perché si sappia  da LUI. Si, da Lui, perché si sappia  

““““Il silenzio calò solenne dentro il malaseno.     
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“T’amopio bove” restò annichilito dalla stentorea  

ed autorevole voce. Ciuccio prima si rannicchiò e 

poi si ‘ntanau e la signora Mimì applicò  il self-

control d’occasione per evitare che Pinomosé, 

adirandosi, potesse scagliare la tavola 

spezzandola e vanificare la possibilità che, 

finalmente, dopo quindicianni  circa di 

peregrinare nel deserto della politica locale  il 

residuo del popolo errante restasse ancora 

senza patria dopo avere bussato, per ben due 

volte, financo alla porta di Gigia e anche a quella 

di Andrea-Giuseppino-Totò. Loro che di patria 

nell’Era Prima ne ebbero una prosperosa, 

p i n g u e , g r a t i f i c a n t e , t r a v o l g e n t e , 

en tus iasmante ,producente ,  sp lend ido 

splendente parapappaparapà.Pinomosé,in 

estasi, elencava e declamava al suono di una lira 

lasciata da un giullare di Giordano e recuperata 

all’ultimo minuto. Declamava  e LUI, sornione, dal 

buco della serratura  sorrideva soddisfatto.  “E’ E’ E’ E’ 

fattafattafattafatta-disse - E’ fatta ,e cu nappi nappi cassateddi  E’ fatta ,e cu nappi nappi cassateddi  E’ fatta ,e cu nappi nappi cassateddi  E’ fatta ,e cu nappi nappi cassateddi 

di di di di Pasqua!”  Pasqua!”  Pasqua!”  Pasqua!”      

Nessuno si azzarderebbe a dire che Partinico, nella sua 

espressione elettorale ed anche politica, sia un a città di centro 

sinistra e meno che mai di sinistra. I risultati elettorali degli 

ultimi anni dicono con chiarezza che il 65/ 70%  degli elettori 

preferisce votare sempre per i Partiti del centro destra  

esattamente come ai tempi della DC. A sinistra è rimasta, ad 

oggi, la rappresentanza del nostro Partito, i Comunisti Italiani,  

e i DS (alcuni di tradizione e cultura comunista), almeno fino a 

quando questi compagni non vorranno approdare nel Partito 

Democratico che, una volta costruito, a parere nostro  sposterà 

necessariamente ed ancor più al centro la vita politica nella 

città, e dunque più a destra. Appare evidente che transitare nel 

PD significa incontrarsi e fondersi con quelli che provengono, 

sostanzialmente, dalla vecchia Democrazia Cristiana che, si badi 

bene, nella nostra città fu Partito totalizzante nella cultura 

politica e nell’economia. Quella cultura e concezione del Potere 

del Partito democristiano è rimasta patrimonio dei gruppi 

dirigenti del centro destra ma presente anche nell’attuale 

gruppo predominante nella Margherita che del Partito 

Democratico sarà elemento essenziale e costituente. La stessa 

composizione dell’attuale Giunta Motisi  ne è la controprova . 

Dunque senza Rifondazione, i Comunisti Italiani  e  quelli che   

dei DS non andranno nel PD (che del PCI, ma anche 

di Democrazia Proletaria, sono eredi)si 

concluderebbe un ciclo che ha visto “la sinistra” 

protagonista di tante battaglie soprattutto di 

“disobbedienza” e di difesa dei lavoratori e 

comunque di forte contrasto a quella cultura 

democristiana. Cosa fu, infatti, “lo sciopero alla 

rovescia” organizzato da Danilo e sostenuto dal PCI 

e dalla Camera del Lavoro di Turiddu Termini  se 

non il preludio di una concezione della lotta politica 

disobbediente e non violenta fatta propria, oggi, da 

Rifondazione? Né va dimenticata la lotta alla mafia 

e gli intrecci tra mafia-politica-banditismo che 

portarono alla strage di Portella e al sacrificio della 

vita dei comunisti Giuseppe Casarrubea e Vincenzo 

Lo Iacono nonché alla grave menomazione di Nardo 

Addamo. In una parola: la fine della storia della 

“sinistra” in Italia come a Partinico segnerebbe la 

fine di UN’ IDEA DI SOCIETA’. Questo patrimonio 

della sinistra comunista partinicese appartiene 

soprattutto a noi che ci dichiariamo eredi  

dell’impegno politico di Turiddu Termini, Cola, 

Collica, Patti, Matina e altri compagni, tutti uomini 

del popolo dei quali vogliamo gelosamente 

conservare la memoria e, soprattutto, l’eredità  

politico-morale . 
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 avrebbe bisogno? Ovviamente dell’ex senatore 

Chimenti a cui si riconosce fiuto, capacità 

organizzativa, resistenza, temperamento, 

determinazione, perspicacia. E allora, cari amici 

del cadaverico centro destra ed avanguardisti 

duri e puri, se volete un risultato non vi resta 

altro da fare che farvi prestare, per qualche 

mese, il senatore  Elio Chimenti. Siatene certi 

che il risultato é assicurato!  

 

 

gretario che con grande attenzione, rigore, 

riservatezza e soprattutto personale 

interesse vigilava su di me e curava, 

direttamente, le risorse del Comune. 

Qualcuno, irritato, spernacchiò il giovane 

ma altri ,compassionevoli, l’hanno rabbonito con 

l’impegno che, nel prossimo giro, l’ingegnere 

provvederà. Roba da Tango delle capinere!

Carissimi, ora non sono più solo. Ogni giorno 

girano intorno a me nuovi amici ed io canto e 

sono contento Sciaverio mi ha portato 

un’immagine di Padre Pio avuta da Silvio il quale  

ringraziò per avere ottenuto oltre 6 mila euro di 

pensione al mese avendo scaldato un seggio in 

Parlamento per tre legislature consecutive dopo 

essersi fottuto oltre un miliardo di lire quale 

buonuscita per avere gozzovigliato per 30 anni 

nella Regione siciliana. In più si è pappato uno 

stipendio da Deputato di circa 20 mila euro al 

mese moltiplicato 15 anni. Silvio di Sciaverio, voi 

lo sapete, occupò un seggio da Deputato, alcuni 

dicono, abusivo nel senso che abusò per tre 

volte cu’ a  iunta dei nostri concittadini e del 

collegio che lo coprirono di suffragi come 

quando i partinicoti appizzano sull’immagine della 

Madonna del Ponte pezzi di euro di taglia diversa 

e gridano: “Viva la Beddamatri di lu ponti “ 

con la regia dei confrati Bernardo e Totò, 

quest’ultimo dal doppio cognome per 

distinguerlo da quello che di cognome ne ha 

soltanto uno. Anch’io ho chiesto una grazia al 

canto di “Ritornerai” del compianto Lauzi.  

Non so se la otterrò. Io lo spero perché non è 

giusto  che, dopo cinque anni di sacrifici, alla fine 

Peppone prendendo tutti in giro, si è piazzato 

nel posto che aveva visto la finezza, lo stile, la 

nobiltà d’animo della mia presenza e di quella 

Corte dei miracoli che tanto onore fece alla 

nostra città. Arrivederci. Nun mi po’ paciri e 

mi struggo. Resto e sono sempre il VOSTRO 

GIUGIO. 

Miei amatissimi concittadini. Oggi sono felice come una 

Pasqua. Mi sono presa una bella soddisfazione che non capita 

tutti i giorni. La prima: settimanalmente Pinuzzu mi consente 

di tenere una rubrica televisiva nella quale  disquisisco, disserto, 

bacchetto, denuncio, smirdiu soprattutto Peppone e la sua 

corte di nani e ballarini. Ballarini  non nel senso di gente a cui 

piace ballare, ma che cambia  Partito con la stessa disinvoltura 

con la quale il mago Houdini usciva dal contenitore di vetro 

pieno d’acqua dopo essere stato incatenato con lucchetti  e 

catinazza. La seconda: gliene dico di tutti i colori. 

Rispondono che mi quereleranno. Io attendo, porgo l’orecchio 

al suon della loro voce che ogni giorno diventa  sempre più 

flebile. E io ‘ncarcu. Dico: se avete il coraggio denunciate. 

Intanto sucativi st’ovu come soleva dire la buonanima del 

professore Mimì Cannizzo, quando allo stadio delle Palme, con 

imbrogli  alla Sucato, piazzava nei primi posti nelle gare di 

atletica leggera i suoi brocchi tra cui l’onorevole Cintola. E gli 

scarico altri improperi. Gli dico ancora: cosa mi dite delle 

case-famiglia? E poi rilancio: e quelli assunti all’ATO munnizza? A 

proposito, uno dei consiglieri finci di centro destra che stà 

dietro la porta di Peppone con orario 8/14-16/20 e a cui il 

Sindaco aveva promesso un’assunzione nella prima ‘nfurnata 

(quella, per intenderci, dei 90 nella quale entrò anche il fratello 

del cognato di ...uccio) pare che sia  molto incazzato per essere 

stato buggerato. E lo era talmente che, alla stregua di  Cesare, il 

quale dopo la sconfitta di Varo rivoleva  le sue legioni, lui voleva 

ad ogni costo quel foglio ormai sbiadito e gridava: ”Datemi il 

foglio, datemi il foglio che voglio firmare la sfiducia”. 

Ovviamente  nessuno lo prese sul serio tant’è che dopo qualche 

giorno aveva riconquistato la sua postazione in basso a destra 

dietro la porta della stanza di Peppone occupando                

quel         posto     che       fu del    segretario    mio     ex   se- 

LA POSTA DI GIUGIO 

PER FAVORE,  PRESTATEGLI CHIMENTI 
 

Quanto tempo impiegò l’ex senatore Chimenti per organizzare la sfiducia al 

Sindaco Gigia Cannizzo che si era resa, a quanto pare, rea di lesa maestà 

incautamente definendolo in una intervista a Tele Jato, mafioso? La cronaca 

dice che impiegò poco più di sei mesi per costruire un capolavoro che 

vedeva il rappresentante di un Partito del centro sinistra convincere un 

riottoso centro destra, a presentare la mozione di sfiducia ad un sindaco 

di...centro sinistra. Un vero e proprio papocchio! Convinse quasi tutti 

raccogliendo sul foglio le firme necessarie partendo dal consigliere dei DS 

per arrivare a quelli di centro destra passando per i suoi che per la cronaca 

furono i soliti  Peppe e Mimma con l’aggiunta della meteora politica Renato. 

Perché ricordiamo ciò? Perché con la costituzione in gruppo autonomo dei 

consiglieri Campione, Gioiosa, Paladino e Pantaleo (che presentiamo in 

ordine alfabetico per evitare incazzi) se qualche gruppo del disfatto centro 

destra meditava vendetta contro Motisi può stare definitivamente fresco 

perché non ci sarà. Dunque, per mandare Motisi a casa, il centro destra di chi 
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Noi non siamo d’accordo con quanti 

pensano che le recenti dichiarazioni di 

alcuni rappresentanti dell’UDC locale 

precedute da un documento, porterà questo 

Partito rabbocciato e composto da pezzi di 

diversa provenienza politico-culturale(ex 

DC, ex PSI, ex PRI-PSDI) ma di forte 

capacità elettorale, organicamente dentro 

l’attuale maggioranza che governa la città 

seppur questa compatibile politicamente con 

un Partito centrista qual’è l’UDC. Le ragioni 

risiedono nel fatto che, perché ciò avvenga, 

si deve  verificare  che il gruppo che 

attualmente lo rappresenta e cioè Vito Di 

Marco, Enza Maria Romano, La Corte e 

soprattutto l’onorevole Cintola scelgano di 

subordinarsi all’attuale gruppo della 

Margherita che è saldamente nelle mani 

dell’ex senatore Chimenti. E le ragioni 

cercheremo di  spiegarle. 

Chi ha chiaro quel che è avvenuto alla fine 

degli anni ’90 a Partinico (e noi l’abbiamo 

cercato di spiegare con il lavoro dal titolo: 

”La fine della DC e la Giunta del 1991” 

pubblicato nel nostro sito) saprà che la 

rottura e la fine della DC è avvenuta su una 

chiara questione e cioè chi avrebbe dovuto 

guidare il Partito della DC partinicese se  

l’on. Pino Avellone o l’allora senatore 

Chimenti. Lo scontro portò alla frattura 

anche del gruppo composto da ben 22 

consiglieri tra i quali, appunto, Di Marco, 

Romano, La Corte e i seguaci di Cintola e 

alla crisi e fine della Giunta di Enza Maria 

Romano . 

E dunque coloro i quali, oggi, guidano 

l’UDC e cioè Di Marco, Romano, La Corte, 

Cintola sono gli stessi che in quella stagione 

del 1991  scelsero di stare con Avellone 

contro Chimenti e, successivamente alle 

dimissioni dei consiglieri comunali nonché 

alla fine anticipata della consiliatura che 

portò alle elezioni, si ritrovarono con 

Avellone  alle elezioni comunali anticipate 

svoltesi alla fine del 1993. Da un lato, 

dunque, l’ex senatore Chimenti con la sua 

lista ed una coalizione con Alleanza 

Democratica per Partinico  e dall’altro 

Avellone che presentò, insieme al pezzo 

della DC che a lui faceva riferimento e 

soprattutto ai socialisti di Filippo Fiorino e 

La Cor te  ma anche a l l’al lora 

socialdemocratici di Cintola, una lista 

denominata Patto per Partinico che, però, 

perse le elezioni pur presentando la 

candidatura dell’avvocato Giovia. Né vinse 

la coalizione dell’ing. Cannone sostenuta 

dalla DC di Chimenti e da AD. Come è 

risaputo le due DC furono battute perché 

vinse Gigia Cannizzo  e si aprì una nuova 

pagina nella politica locale.  

Dunque Chimenti, che aveva aperto un 

conflitto con l’on. Avellone puntando anche 

alla spaccatura verticale della DC, aveva 

chiaro che lo scontro era per AVERE LA 

SUPREMAZIA DEFINITIVA SU QUEL 

PARTITO e non certo per riassettarlo 

continuando a fare il gregario. Cioé l’ex 

senatore Chimenti aveva ben chiaro che lo 

scontro con Avellone era definitivo nel 

senso che il vincitore avrebbe assunto un 

R U O L O   D I  E S C L U S I V O  

PROTAGONISTA . 

 Quell’operazione si concluse come 

abbiamo scritto prima e Chimenti con i suoi 

andò per la sua strada dando vita a Partinico 

al Partito Popolare che sanciva la fine della 

DC e la nascita  poi, a destra, del CDU e 

CCD. 

 E così dal 1994 ad oggi viene perseguito  

UN DISEGNO  PER RIEGEMONIZZARE 

RIDEMOCRISTIANIZZANDO la politica 

locale. Tale progetto, come si è visto, 

sembrava definirsi  con la Giunta Geraci 

sospeso, però, per la sconfitta elettorale del 

1993 ma poi ripreso e portato avanti e 

finalmente ANDATO IN PORTO ALLE 

ELEZIONI DEL 2005. Cioè a distanza di 

oltre dieci anni. Se non si comprende questo 

non è possibile capire quel che è avvenuto in 

quest’ultimo decennio cioè  fino alla 

elezione di Motisi e poi alla voluta crisi 

della sua prima Giunta, alla composizione di 

quella attuale con l’esclusione soprattutto 

del nostro Partito, e dei DS per altre 

ragioni, perché governare con Motisi e la 

Margherita significa SUBORDINARSI  

ad una politica che non sempre coincide con 

la nostra. Il che può anche essere 

comprensibile ma non più giustificato nel 

momento in cui in Italia e a Partinico si è 

costruita l’UNIONE. Tuttavia, sbagliando, 

l’hanno già fatto i Varvaro, i Bono, i Ciravolo, 

i Fiorino i quali hanno spaccato il fronte della 

sinistra partinicese di estrazione riformista, 

ecologista, radicale lasciando alla Margherita 

la possibilità di egemonizzare un governo ed 

una politica. Dunque subordinarsi. 

 E lo dovrà  fare anche l’UDC se vuole 

governare .  

D’altronde alle elezioni  nel 2005 il centro 

sinistra ha eletto un Sindaco della Margherita. 

L’UDC, in particolare, le elezioni le ha perse 

proprio con Di Marco, ribaltando quel che era 

avvenuto nel 2000 quando l’allora Partito 

Popolare di Chimenti le elezioni le perse e 

Cintola, Di Marco e compagnia le stavano per 

vincere. Né si può disconoscere che oggi  il 

fronte del centro destra si è frantumato con la 

costituzione di un nuovo Gruppo di quattro 

consiglieri che chiaramente nasce con lo scopo 

di sostenere la Giunta  Motisi. Basta ed avanza 

per governare la città senza l’ingombrante 

presenza di un Partito  quale l’UDC. La 

Margherita non spartirebbe mai il governo 

dando ad un Partito cosi forte 

elettoralmente (come erroneamente fecero 

Giordano e Forza Italia) l’opportunità di 

rafforzarsi e di cedere parte del suo potere 

anche se il filo di collegamento con Cintola 

non si è mai interrotto .  In definitiva: l’UDC 

potrà governare a Partinico insieme alla 

Margherita se diventa ALTRA COSA, se l’on. 

Cintola, come ci ha sempre abituato, opererà 

una nuova conversione ed un approdo 

compatibile con gli interessi della Margherita. 

Si ricostituirà a Partinico il vecchio fronte della 

prima Repubblica? Vedremo !  

SOLO SE L’UDC 

SARA’ RUOTA DI 

SCORTA DELLA 

MARGHERITA…. 



NASCE LA SINISTRA EUROPEA 

Il Partito della Sinistra Europea nasce a Roma l’8 e 9 maggio 
2004, con un congresso fondativo  che vede la partecipazione di 

oltre 300 delegati in rappresentanza di 15 formazioni politiche di 

sinistra, comuniste, socialiste, rosso verdi di tutta Europa. Nel 

Congresso viene eletto Presidente Fausto Bertinotti 

segretario del PRC italiano. 

Il Congresso rappresenta il culmine di due anni di incontri 

preparatori per costruire una proposta condivisa di statuto e 

manifesto e viene convocato dopo che a Berlino, nel gennaio dello 

stesso anno, era stato lanciato l’appello per la fondazione del 

Partito, in un meeting ospitato dal PDS (Partito del 

Socialismo Democratico di Germania) in occasione 

dell’anniversario dell’uccisione di Rosa Luxemburg. 

Partecipano in qualità di membri 16 Partiti, mentre 8 sono 

osservatori. Sono parte della Sinistra Europea: 

IZQUERDIA UNIDA –Spagna-PARTITO COMUNISTA – 
Spagna-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA –Spagna-
SYNANSPISMOS—Grecia-PARTITO COMUNISTA—Francia-
PARTITO DEL SOCIALISMO DEMOCRATICO –Repubblica 
Ceca-LINKE-PDS—Germania-PARTITO COMUNISTA– 
Austria-PARTITO DELLA SINISTRA ESTONE-Estonia-
MUNKASPART( Partito dei Lavoratori)-Ungheria-BLOCO 
DE ESQUERDA –Portogallo– PARTITO DEL LAVORO –

Svizzera-PARTITO DELL’ALLEANZA SOCIALISTA—
Romania-RIFONDAZIONE COMUNISTA—s. Marino– DEI 
LINK—Lussemburgo-RIFONDAZIONE COMUNISTA—Italia-  
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