
    L’ASSESSORE “gratta e vinci” 

Perché Partinico è divenuto un 

“caso poli t ico”?Perché a 

Partinico, dopo la conclusione 

dell’eseprienza Giordano, era 

stato realizzato un progetto 

capace di mettere insieme, dopo 

anni di divisioni, tutte le forze 

o r g a n i z z a t e  c h e  f a n n o 

riferimento all’Unione attraendo 

anche  una pletora di soggetti 

che avevano navigato un pò a 

sinistra, un pò a destra ed anche 

al centro. Che queste forze, 

ribaltando qualunque pronostico 

hanno v into le elezioni 

consentendo a Motisi di 

diventare Sindaco della città 

dopo una carriera politica, sia 

nel consiglio comunale che 

provincia le,  dai  modest i 

connotati. Che le forze messe in 

campo di fronte ai problemi 

politico-amministrativi, seppur 

fosse stato def in i to un 

P r o g r a m m a  e l e t t o r a l e , 

entravano quasi subito in rotta di 

collisione per una serie di 

questioni che avremo modo di 

ana l i z za r e  am p i ame n t e , 

determinando la crisi della 

coalizione e con essa anche  

della Giunta Motisi che veniva 

ricostruita  con: 

un pezzo del Partito della 

Margherita; una lista, Partinico 

che produce, insieme di soggetti 

di cultura e provenienza politica 

diversa e che fino all’ultimo 

tentava di candidare un proprio 

rappresentante a Sindaco; un 

Partito di centro destra, il 

Repubblicano, presentatosi in 

una lista con un gruppo di 

provenienza socialista; un 

Partito di recente costituzione, i 

V e r d i ,  r i s u l t a t o  q u a l e 

assemblaggio di pezzi di altre 

forze politiche, l’Assessore di 

sempre, la Tortorici, e poi di due 

cosidetti “tecnici” di cui uno, 

Bongiorno, democristiano e 

notoriamente schierato sempre 

con l’ex senatore Chimenti. 

Fuori dal la Giunta DS, 

Rifondazione, UDEUR, Italia dei 

Valori, un pezzo autorevole della 

stessa Margherita cioè TUTTE  le 

forze sostanzialmente costituenti 

l’Unione. Questa nuova Giunta 

comunale indiscutibilmente 

anomala per la sua stessa 

composizione non trova modello 

di riferimento in alcuno dei medi 

centri della Provincia di Palermo 

(meno che mai nella vicina 

Alcamo) in quanto non ha fatto 

altro che mettere insieme alcuni 

pezzi di interessi  con lo scopo di 

governare una città che, nelle 

aspettative pre-elettorali, avrebbe 

invece  potuto rappresentare il 

“modello” di costruzione di una 

politica amministrativa “da 

esportare” nel senso di farla 

diventare punto di riferimento per 

le città territorialmente vicine e 

rest itu i re a Par t in ico un 

autorevole ruolo, nella politica 

palermitana. Un ruolo ormai 

perso da tanto tempo e 

comunque  un ruolo di alternativa 

a quello delle forze del centro 

destra che a Partinico, seppur 

mediamente raccolgono il 70% 

dei voti, tuttavia altro non sono se 

non il serbatoio di voti di alcuni 

epigoni della politica provinciale e 

regionale della  casa delle 

Ci voleva l’impareggiabile 

Andrea (non Andrea 108) 

quale supporto ad   una 

Giunta infiliniata  per la 

mancanza di verve  e ”colpi 

d ’ala” che,  a  volte , 

trasformano le quaglie  

addirittura in  aquile. A 

Motisi gli manca, come si 

suole dire, il “quid”? Niente 

paura: arriva Andrea che ti 

lascia subito la bocca 

talmente aperta per la 

meraviglia che ti si 

bloccano  i muscoli facciali e 

le mandibole come quando 

il coccodrillo avvista la sua 

preda e, per la forte 

ingordigia, rischia il blocco. 

Andrea, dunque, ha portato 

dentro quel contesto oltre 

che la freschezza delle idee, 

l’originalità delle proposte. 

Mancano i danari per 

comprare la segnaletica 

stradale? Non è un problema 

nel senso che Andrea, in 

quattro e quattr’otto, ti 

sforna una proposta da 

mozzarti il fiato come se 

davanti a te apparissero, in 

contemporanea, la Belluci e 

l’Arcuri, tutte e due insieme  

a farti proposte allettanti. E 

cosi’, anche se qualche 

malevolo, definisce la trovata 

di Andrea roba alla 
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niente finanziamenti, né carriere 
politiche tranne la solita di Cintola 
ed ora la fortunosa di Rao, mentre 
Vito Di Marco primo tra tutti gli 
eletti a Palazzo Comtini resta  
relegato ed emarginato. 
Cosa si vuole fare, allora? Cosa si 
propone per la nostra città ed il suo 
futuro? Qual’è il PROGETTO  
POLITICO per Partinico e che 
passa nella testa di alcuni dirigenti 
del Partito del Sindaco che questa 
crisi hanno voluto? A questi 
interrogativi non ha dato risposta il 
Congresso del Partito di Motisi. 
Cercheremo di capire e la risposta 
la daremo noi, a breve, in un 
Convegno apposito. 
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Franco Franchi e Ciccio 

Ingrassia”, Lui passa 

indenne attraverso una 

sinfonia di suoni e “lancia” 

la sua trovata con lo stesso 

caparbio impegno di quando 

si lancia un disco, un film o 

un prodotto della cucina 

siciliana. E cosa propone? 

Un bel “gratta e vinci “ nel 

senso che per posteggiare la 

macchina non devi fare altro 

che, posteggiare, grattare e 

se sei fortunato vincere 

anche la partecipazione ad 

una seduta della Giunta 

Motisi durante la quale gli 

argomenti più seri sono i 

decibel di Pino e le battute 

del Sindaco che sarà 

incapace in tante cose ma a 

fare ridere è proprio un 

maestro. Dunque ad Andrea 

deve andare la solidarietà 

soprattutto ad una città che  

grattando, grattando  non ha 

mai potuto vincere proprio 

un bel niente e si é sempre 

dovuta consolare con quello 

che a Partinico  passa il 

convento! 
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Quando Renzo Di Trapani, 

davanti la platea degli iscritti  e 

degli invitati  al Congresso locale 

del Partito della Margherita, 

concluse il sue “rude” intervento 

dal quale vogliamo stralciare 

alcune frasi di alto spessore quali 

ad esempio “gli amici mi 

dicevano chi te lo fa fare!” 

oppure “si, io appartengo alla 

corrente di Chimenti!” abbiamo 

detto dentro di noi, ma volevamo 

gridarlo a tutta la platea: ”Per 

f a vo re ,  r i da te c i  E l i o 

Chimenti!”. E volevamo dirlo non 

certo per mancanza di rispetto 

alla persona di Renzo che già si 

era tanto prodigato superando, 

addirittura, se stesso quanto 

perché, arroganza per arroganza, 

preferiamo chi riesce ad esercitare   

meglio questa “virtù”  con l’ausilio 

di  ragionamenti articolati e 

complessi. Dunque, ”mutatis 

mutandis” o ”zeru ‘e ‘bba zeru 

tutti cosi ‘a malasenu“, il 

Congresso della Margherita ha 

partorito  un clone, ma un clone  di 

seconda mano, una copia, cioè, un 

po’ sbiadita di un originale che non 

solo non lascia  ma probabilmente  

raddoppierà nel senso che ora, in 

contemporanea, sarà costretto a 

dare (come ha dato) lezioni private  

non più ad un solo alunno ma a 

due (qualcuno dice anche a tre !) 

con un aggravio in più di energia 

che potrebbe portarlo alla “fusione” 

considerato che, a detta di tanti 

questi due alunni, alla fin fine, non è 

che siano chissà che… E allora, 

scusateci: ma se uno ti deve 

ubriacare allora non è giusto che lo 

faccia con vino buono e non certo con 

i derivati ? 

      

In Microsoft Publisher sono disponibili 

migliaia di immagini ClipArt, nonché 

numerosi strumenti che consentono di 

disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, 

posizionarla accanto all'articolo e 

inserire una didascalia. 

Questo brano può contenere 75-125 

parole. 

La selezione di immagini ed elementi 

grafici è un passaggio importante in 

quanto questi elementi consentono di 

aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le 

immagini inserite sono coerenti con il 

messaggio che si desidera trasmettere. 

Evitare immagini che risultino fuori 

contesto. 

io soffro. Non ho più nemmeno il 

conforto del  segretario mio ex 

segretario che è approdato ad 

altri lidi, seppur vicini, dopo 

essersi ancora una volta 

mimetizzato; qualifica 5/7 è ora 

entrato nel giro di Peppone, la 

signora delle camelie circuita. E 

così tutti gli altri che io ho 

coperto d’oro e d’argento 

portandoli anche in pizzeria e 

nelle sale da the al canto dei Matia 

Bazar. L’unico che resiste è quel 

povero galletto per il quale io sono 

molto preoccupato perché 

conoscendo gli amici di  Peppone, 

quanto prima gli stireranno il 

collo. Mi resta Sciaverio il 

fedelissimo, “l’uomo che non 

chiede mai”, fedele a Silvio, Silvio 

e poi ancora  Silvio che, a quanto 

pare, l’avi ’ncurpuratu . 

Miei amatissimi concittadini. I 

c omun i s t a c c i  m i  hanno , 

finalmente, restituito la voce. Pino 

Tiggei  è veramente un amore. Ma 

chi l’avrebbe mai detto che un 

giorno si ed uno pure mi avrebbe 

ospitato per potere, umilmente, 

chiedere perdono a voi per le mie 

passate malefatte che, detto tra 

noi, non sono state poche. 

Perdono, perdono, perdono 

cantava la Caselli intesa casco 

d’oro. Perdono, io grido. Io, Giugio 

inteso…..!     

Miei amatissimi  concittadini, come state? Cosa avete fatto di bello in 

questi lunghi mesi di sonnolenta e quotidiana tragedia che ha visto la 

nostra città deperire come un bambino inappetente che non si riprende 

nemmeno se lo infurgi di olio di fegato di merluzzo? Come vi trovate col 

Sindaco Peppone che, al più, poteva farsi reclutare dal Circo equestre 

Embel Riva e rallegrare le scolaresche o le comitive di amici alla ricerca 

di innocenti passatempi familiari? Invece gli abbiamo messo in mano 

una città e lui che fa? Si circonda di nani e ballerine, come soleva dire 

quella buonanima di Bettino, dando sfogo alla sua vera natura che è 

quella di  clown tant’è che il dottore dell’Ospedale di cui non ricordo il 

nome, ma che è carinese,  lo farebbe volentieri  esibire  per strappare 

un sorriso ai bambini ospedalizzati. Ma lasciamo stare Peppone e i suoi 

bassotti perché io di questi non ne voglio mai più parlare. Mentre sono 

infuriato con gli sfasciallitti del centro destra che quando ero Sindaco 

io mi torturavano dalla mattina alla sera, gridavano, protestavano, 

sticchiavano in maniera inverosimile  ed oggi hanno perso la voce 

perché, mi dicono, che a forza di stare sempre dietro la porta di 

Peppone come quei poveracci il giorno dei nostri defunti lungo il viale 

del Cimitero, gli si è allungato uno dei due arti superiori  a scapito 

dell’altro colpito da anchilosi acuta. Una cosa che mi ha sconvolto al 

punto che ho deciso di scendere in campo e salvare anche la loro 

cosidetta onorabilità persasi nei meandri di Piazza Municipio.  

Devo ridiscendere in campo, costi quel che costi. 

Ma vi rendete conto che gli sfasciallitti si incontrano almeno due volte 

la settimana in una sede avanguardista e discutono, discutono, sputano 

pure a terra come quando giocavamo “‘o canneddu” e il giorno dopo tu 

gli chiedi: “ma questa sfiducia  la facciamo ?” E lì a tergiversare, a 

vrachiari, a dire “vediamo,vediamo..”. E così il tuttoleone si gira da una 

parte, gioia si frichia, rinaldo si fa nicu nicu, l’inferno si agita e 

sproloquia, la sig.ra venier fa finta di leggere il giornale, l’ex bolscevico 

si liscia e ripete  “ancora una volta volevo dire..”, il francese dice dice 

ma non conclude mai. E così tutti gli altri. Capite? “ Iddi ‘u sannu unni 

ci dormi ‘u lebbru!   Bonu e boné angaggghiuni sempri cocchi cosa! “  Ed 
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  TU SAI COSA SARA’ IL    

PARTITO DEMOCRATICO  

        A PARTINICO ? 
Si fà un bel discutere, in questi ultimi mesi, della 

nascita di un nuovo Partito in Italia che dovrebbe 

chiamarsi Partito Democratico. Se ne discusse 

anche a livello locale con una prima iniziativa 

pubblica, protagonisti i Democratici di Sinistra di 

Partinico ed alcuni Circoli aderenti al Partito della 

Margherita coé quelli, per intenderci, che hanno 

avuto quale portavoce Bartolo Parrino. 

L’iniziativa, quella dei DS e di Parrino, è stata  

palesemente osteggiata o quanto meno ignorata 

dallo spezzone della Margherita che aveva, allora, 

quale presidente l’ex senatore Elio Chimenti per 

ragioni mai chiarite all’opinione pubblica ma 

comprensibili: ad organizzare il Convegno erano 

forze politiche nei confronti delle quali “quella 

Margherita” aveva aperto forti ostilità fino alla 

rottura della prima Giunta Motisi. In 

quell’occasione nessuno del gruppo che fa 

riferimento a Elio Chimenti partecipò all’iniziativa 

che si avvalse, però, dell’autorevole presenza e del 

senatore Papania di Alcamo, e dell’on. Cracolici 

dei DS oltre che di altri esponenti di quel Comitato 

per la costituzione del PD che è anche nato a 

Palermo.  

Ma l’iniziativa dei DS e di Parrino non è rimasta 

isolata, tant’è che si è avuta occasione di 

conoscere, attraverso l’emittenza locale, la nascita 

a Partinico di un Comitato per il Partito 

Democratico del quale fanno parte  non solo un 

circolo aderente alla Margherita ma la CNA, o 

quantomeno il gruppo dirigente di quella 

organizzazione sindacale che fece nascere la lista 

Partinico che Produce. Quella Lista elesse un 

consigliere comunale, Giuseppe Speciale che ha 

aderito al PD, e che è rappresentato nella Giunta 

Motisi da un Assessore con la delega di Vice 

Sindaco. Insieme a questi, alcuni personaggi 

vecchi e nuovi della politica locale. 

Ma ci si chiede: cos’è il PD realmente o cosa  sarà?  

A leggere IL MANIFESTO redatto dai saggi chiamati a 

definirlo, tra cui Rita Borsellino, sarà un Partito 

“all’altezza delle sue ambizioni e delle sue possibilità ... 

che vuole rinnovare la politica europea….per  abbattere 

definitivamente i muri ideologici del ‘900…. Il Partito 

Democratico riconosce la laicità non come un’ideologia 

antireligiosa e neppure come il luogo di una presunta 

neutralità…” Noi ci permettiamo di aggiungere che il PD 

è un Partito che guarda soprattutto all’America, anche se 

a quella kennedy-clintoniana e che la sua nascita 

decreterà la fine DELLA PRESENZA IN ITALIA DI 

UNA GRANDE, STORICA FORZA SOCIALISTA 

incarnatasi nei DS dopo la fine del PCI. Cioè in 

Europa l’Italia sarà l’unico Paese che non avrà più una 

forza socialista  e di sinistra . 

E a Partinico? Difficile dire cosa accadrà anche se 

appare possibile ipotizzare : 

1) il tentativo chiaro di egemonizzare, fin da subito,  quel 

nuovo Partito da parte  del gruppo dirigente della 

Margherita di provenienza democristiana e che ruota 

attorno al ruolo dell’ex senatore Chimenti; 

2) la debolezza, causa la sua forte articolazione interna, 

del nucleo storico dei DS di Partinico che ne potrebbe 

precludere la leadershep; 

3) la presenza di gruppi “spuri” della politica locale che 

nel PD vorranno trovare accoglimento ed, ovviamente, 

potere (ex DC, ex Psi, ex PCI) al fine di non restare ai 

margini della politica locale . 

Questo processo, che si dovrebbe concludere nella 

primavera del 2008, LASCIA UN GRANDE SPAZIO 

NELLA SINISTRA ITALIANA ED ANCHE DI 

PARTINICO. E QUESTO SPAZIO PUO’ ESSERE 

COPERTO DAL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE 

COMUNISTA CHE SI AVVIA A DIVENTARE 

“SINISTRA EUROPEA”, cioè un Partito 

anticapitalista, pacifista, radicale  . 



I  PACS O DI.CO ed 

il ruolo della CEI

(conf.episcopale ital.) 
Da una lettera inviata al nostro 

Giornale “Liberazione”    da un 

compagno : 

“Caro Direttore, il Consiglio dei 

Guardiani, formato da membri del 

clero, ha il compito di vigilare 

attentamente ogni legge dello Stato 

fin dai primi passi dell’iter, per 

verificare che essa non sia  in 

contrasto con la dottrina religiosa. 

Contrariamente a quanto si potrebbe 

pensare il Consiglio dei Guardiani non 

è  un organismo della Conferenza 

episcopale italiana (CEI) che si è 

ormai attribuita il diritto di decidere 

se una legge sia utile o ”superflua” per 

lo Stato e che non esita a lanciare  la 

scomunica del “non possumus”  contro 

un progetto di legge considerato 

inaccettabile, bensì una delle massime 

autorità della Repubblica Islamica 

dell’IRAN  nota per il carattere 

teocratico e fondamentalista della sua 

costituzione  “ 

*ISCRIVITI AI GIOVANI COMUNISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGI “Liberazione“Liberazione“Liberazione“Liberazione”  
il quotidiano del Partito della  
   Rifondazione Comunista  

www.rifondazionepartinico.it 

TELE JATO NON SI 

TOCCA! 

 

PERCHE’ NON CI SIANO EQUIVOCI 

E DUBBI: IL NOSTRO PARTITO 

difenderà con forza, 

determinazione ed intransigenza  

l’emittente Tele Jato contro tutti 

gli interessati denigratori 

ritenendo assolutamente 

indispensabile la sua presenza 

nella vita della nostra città e del 

nostro territorio. 

Tele Jato è il frutto di un lavoro e 

degli enormi sacrifici, alla fine 

degli anni ‘80, di uomini 

appartenenti ad un Partito, i 

quali hanno voluto creare uno 

strumento D’INFORMAZIONE 

ALTERNATIVA 

  al sistema di potere, qualunque 

fosse, proprio per dare voci a chi 

voce non ne aveva e non ne ha 

mai avuta ed è stato lasciato ai 

margini dei processi culturali e 

democratici. 

Chi oggi dirige l’emittente e 

coloro i quali vi collaborano con 

spirito di servizio e sacrifici 

personali incarnano le ragioni di 

quella scelta e di quella volontà e  

rappresentano quanto di meglio 

abbia potuto produrre la società 

partinicese  


