
 dice con chiarezza .E mani libere si-

gnifica , innanzitutto, il controllo dei 

processi che dovrebbero portare ,

nella eventualità, alla costruzione 

del grande centro commerciale .Rao 

non ha mai nascosto tali intendimen 

MOTISI, VOLTO DEL MOTISI, VOLTO DEL MOTISI, VOLTO DEL MOTISI, VOLTO DEL 
TRTRTRTRAAAASFOSFOSFOSFORRRRMISMOMISMOMISMOMISMO     
ed in questo ha manifestato una 

chiara coerenza. Ma l’on. é in grande 

difficoltà dentro l’MPA e dunque ha 

necessità di forte recupero politico. 

Ne va del suo personale futuro .

Infatti tutte le sue iniziative sono 

fallite.La lista a Palermo, la non ele-

zione a Sindaco di Giardinello del 

dott. Sgroi ,l’operazione a Trappeto 

come quella di portare un suo rap-

presentante nel Consiglio comunale 

di Terrasini dove è stato eletto il 

candidato del suo avversario, Enzo 

Briganò . Partinico, per Rao, è pro-

prio l’ultima spiaggia. Motisi gli darà 

una mano?Metteranno insieme le 

loro “disperazioni politiche?” Lo fa-

ranno col sostegno di quella parte 

della Margherita che ha sempre ma-

nifestato  cinismo e spregiudicatez-

za?  LO VEDEREMO PRESTO! 
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“Ci “ Ci siamo  incontrati con il 

Sindaco ed abbiamo intrapreso 

un percorso.Discutiamo. Ma  

noi dentro la Giunta VOGLIA-

MO LE MANI LIBERE.”E’ la 

dichiarazione rilasciata a Tele 

Jato dell’onorevole Pietro Rao 

rappresentante del Movimento 

per l’Autonomia Dunque adesso 

è tutto chiaro. Il Sindaco Moti-

si, quello che si presentò 

all’opinione pubblica con una co-

alizione di centro sinistra per 

determinare il CAMBIAMENTO 

nella politica partinicese ,

gabbando la fiducia che i citta-

dini gli avevano accordato ,  

NON ESISTE PIU’ . ANZI, 

NON E’ MAI ESISTITO .E 

questo ,a prescindere dal risul-

tato finale di questa sotterra-

nea contrattazione con Rao .

Esiste ,invece, il trasformista, 

l’uomo buono per tutte le sta-

gioni ,il traditore di un Proget-

to, quello che per avere le mani 

libere si disfece delle forze 

della sinistra locale sicuramente 

perché ,hanno una  idea diversa 

di Politica, Governo,Potere. Rao 

vuole avere le mani libere.E lo 
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                                                                                                                      STRASCINAQSTRASCINAQSTRASCINAQSTRASCINAQUACINAUACINAUACINAUACINA 

Che significa “strascinaquacina”?Non è stato faci-

le averne una chiara traduzione . Abbiamo ricercato 

ovunque, soprattutto nel “Beccogiallo” e perfino 

spulciando negli incunaboli dei Padri Carmelitani 

della biblioteca comunale . Niente di niente. Poi un 

fortunoso incontro con un giovane consigliere comu-

nale  ci illuminò come quando, brancolando nel buio 

più totale, si apre uno insperato spiraglio e ti si spa-

lancano le porte della conoscenza .Passano davanti 

a te le immagini rallentate come in una sequenza 

cinematografica . E tu vedi  il quartetto due più due 

con le variabili due più due   più uno o due più due 

più due a seconda delle situazioni ,che con passo fel-

pato,si appostano dietro l’uscio di Peppone co-
me ‘u cani quannu punta ‘u furettu o bussare , 

nottetempo, il campanello dell’ingegnere o ,con circo-

spezione e passando da una porta secondaria,

chiedere all’Assessore “maninpasta” ( o se vi piace 

di più, Assessore “tuttoio”) dopo avere ,però,

pronunciato la parola magica :LUI LO SA’. E, come 

nel film  “Il ladro di Bagdad” quando il protagoni-

sta pronunciava la parola “Apriti sesamo”, si apro-

no le porte delle  Associazioni sulla carta, delle coo-

perative fatte in casa o delle discariche di immondi-

zia .Ma il raccomandato deve possedere una paren-

tela entro il quarto grado e ciò affinché,si sappia, 

che Peppone per sfregio ai comunisti,firmò un Pro-

gramma per fare l’esatto contrario Dunque, a-

desso per noi è limpido E’ bastato vedere all’opera i 

2+2 o  2+2+1,o 2+2+2 per avere chiaro il significato 

di STRASCINAQUACINA .STRASCINAQUACINA .STRASCINAQUACINA .STRASCINAQUACINA .    

        IL RITORNO DI  

      “1300  CU’ ‘A IUNTA”! 

Vi ricordate il televisivo quanto ineffabile inviato 
speciale che con Giugio facevano da culo e ca-
micia? Giugio inaugurava e lui a gridare 
“Presente!”’. Giugio comunicava con il popolo 
e lui esultante a porgere il microfono.Giugio an-
dava in trasferta e lui lo seguiva come un’ombra,
gioiendo e godendo . Lo chiamarono “1300 cu’ 
‘a iunta” perché Giugio lo volle alla sua corte e 
come tutti ,anche lui, ebbe n’a’ ngagghidda.
Qualcuno sostenne che lo faceva per i soldi.
Mascalzonacci ! “1300 c’ ‘a iunta” L’HA FAT-
TO SEMPRE PER VOCAZIONE .Tant’è che 
oggi lo fa con Peppone che ,notoriamente ma 
solo per le cose serie, piange miseria .Però si 
insinua che, comunque,1300 una cosa la dovrà 
pure lippiari. Ancora  mascalzonacci e soprat-
tutto comunisti  .”1300” lo fa  perché dal potere 
non può restare lontano ,non può farne a meno.
Lui annusa e si inebria dell’odore delle stanze 
ovattate con divani e decorazioni ,si bea di en-
trare  in quelle stanze da cui i  comunistacci so-
no stati cacciati .Perché lui ,in questi due anni,
ha sofferto nel restare lontano.Ora ritorna per-
ché lui è fortunato:un DEMOCRISTIANO DA 
SERVIRE LO TROVA SEMPRE ! 



 

 

Fu una vignetta straordina-

ria Una delle tantissime di 

Giovanni“Guerra”.Si era 

nell’epoca Giordano e il tema 

la distilleria Bertolino e 

l’assenza di iniziative di  con-

t r o l l o  d a  p a r t e 

dell’Amministrazione comu-

nale. Si poteva ,e senza tema 

di sbagliare , parlare di com-

plicità. E Giovanni la compli-

cità la tratteggiò in maniera 

sublime :rappresentò Giusep-

pe Giordano con la fascia tri-

colore e dunque nella qualità 

di Sindaco .Ma ,una mano gli 

toglieva la maschera e sotto 

la maschera compariva Lei, 

la signora .Un po’ come Fan-

tomas il quale soleva assumere 

l’identità di chiunque lui voles-

se .Dunque Giovanni in sintesi 

disse ,sulla vicenda della distil-

leria ,che lo scettro del comando 

sul  governo locale lo ha sempre 

Lei, ragion per cui l’industria 

poteva e può dormire sonni 

tranquilli .  Ma se dietro la ma-

schera di Giordano compariva 

la signora, dietro quella di Mo-

tisi chi compare?La 

risposta non è difficile 

perché dietro Motisi 

compaiono,di volta in 

volta “scandal, cer-

to.si.no, utente di 

liberaMente”e cosi’ 

via .Cioè dietro Mo-

tisi compare sempre 

Fantomas versione partinico-

ta. Fantomas  scrive sul blog, sti-

la relazioni,emana editti, invia  

comunicati,difende, offende, con-

testa, contrasta, blandisce, mi-

naccia, propone, dispone,assolve, 

condanna .Ma la cosa grave è che 

Fantomas in salsa partinicese 

riesce a farsi tenere il sacco da 

tanti gonzi vicini e lontani ,chi 

per miserevole piccolo interesse, 

chi per codardia  e chi perché  di-

mentica con facilità.MA NOI  NON MA NOI  NON MA NOI  NON MA NOI  NON 

DIMENTICHIAMO  DIMENTICHIAMO  DIMENTICHIAMO  DIMENTICHIAMO  . 

si dà la “corda” fu da LUI convinto che  al bor-

go doveva arrivare il giorno prima e ,cosi’, pren-

dere posto. Infatti si collocò sotto un tavolo e 

allungando, di volta in volta ,le mani a 

“cuppiteddu” gli  venivano riempite di sugo e 

maccheroni. Riusci’, in tal maniera , a battere il 

record detenuto da Antonello e conquistato 

nell’ultimo Festival dell’Unita’ quando i comuni-

stacci fecero la gara degli spaghetti con An-

drea e Berto che ,sul palco ,arriminavanu ’u 

pignatuni “.Antonello  ne ingurgitò 3 chili e 40-

0. Peppone “e stasera sono qui’”,convinto 

sempre da LUI che i comunistacci non potevano 

mai e poi mai  averla vinta in nessuna cosa, 

nemmeno sulla quantità di spaghetti da ingurgi-

tare ,battè il record con tre chili e otto rice-

vendo in dono una spasella di sarde dallo zio 

Ciccio, pescatore di frodo ,un diploma al merito 

dai totucci accampati alla Ciammarita con 

scritto “ Peppone, sei tutti noi!” e il plauso 

dell’Avvocato che, a’ lassa e pigghia,fece il 

Sindaco per un trentennio deliziando con le sue 

interviste Pino Maniaci che lo propose come  “il 

divo-Sindaco del Golfo” di Castellammare “. 

Miei divini, sono euforico. Sciaveriu , di recen-

te,venne da Roma e mi portò un messaggio. E’ 

un segreto che quanto prima svelerò cosi’ come 

fecero i tre pastorelli in Cova d’Iria .Un mes-

saggio di Silvio che ci benedice e ci spinge a 

non mollare anche se con questi sciacqualattu-

chi locali non c’è da stare allegri .Miei amati, 

cantiamo a squarciagola “Avanti popolo alla ri-

scossa”.Cantiamo noi prima che si mettano a 

cantare LUI e “Peppone un bel di’ vedremo.” 

E alzando le braccia al cielo cantiamo,tutti in-

sieme: alé oh,oh, alé oh,oh!.Sono sicuro ,lo 

sento,che faremo  di nuovo gol!  

Miei divini . Partecipai insieme al segretario mio ex se-

gretario ora rilassato, disteso ed abbronzato ,alla “Sagra 

di’ maccarruna” che ebbe recentemente luogo nel piccolo 

borgo di Trappeto con risonanza mondiale al punto che si 

riversano, appena saputolo, sulla piccola città costiera una 

enorme schiera di migranti sbarcati nella baia di S. Catal-

do ,una volta porto romano, con barche, barchette, barco-

ni, gommoni, trabiccoli vari assalendo la tavolata imbandita 

di ogni ben di Dio .E come nel film con Totò” ,Miseria e 

nobiltà”,anche il segretario mio ex segretario si riempi le 

tasche dei maccheroni  suscitando il disgusto di qualche 

nostro paesano che nel borgo ha trovato accoglienza , ospi-

talità, cure .Il segretario mio ex segretario, di fronte a 

questa invasiva presenza e in ragione del suo ruolo e pre-

stigio personale conquistato in anni di grandioso lecchinag-

gio alle tavole dei “potenti”( si fa per dire..!), protestò 

perché ,quale rispetto al di lui  prestigio, gli toccava la pri-

ma fila che invece era stata conquistata da due marocchi-

ni ,un tunisino , un cingalese e due albanesi che non li allon-

tanavi nemmeno se veniva la gatta. Si dovette acconten-

tare della seconda fila ma, dopo avere gridato ai malcapi-

tati :”Loro non sanno chi sono io!, ricevette una sinfonia 

di pernacchie multietniche e due scorcedicollo che lo la-

sciarono cu’ ‘a scuma a’ vucca! . “Peppone  tu scendi dalle 

stelle” , come le macchinette che si muovono dopo che gli  
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QUANTE VOLTE TELEJATO SULLA POLICENTRO…QUANTE VOLTE TELEJATO SULLA POLICENTRO…QUANTE VOLTE TELEJATO SULLA POLICENTRO…QUANTE VOLTE TELEJATO SULLA POLICENTRO…    
N o n sono state poche le occasioni in cui Tele Jato ha con esplicita chiarezzo detto, a proposito del progetto 

Policentro, che l’ex Presidente del Partito della Margherita in questi due anni di amministrazione Motisi ,ha spinto 

il Sindaco ad ostacolare con ogni mezzo quel progetto mentre ,in effetti IL SUO REALE OBIETTIVO è l’ 

approvazione  Una tesi sicuramente ardita,quasi paradossale,se non fosse sostanziata da un ragionamento .Dice 

Tele Jato che il Sindaco ed il suo ex Presidente  quando conducevano insieme a Rifondazione, DS e,tirati per il 

collo e all’inizio anche COSAR e CNA la loro battaglia d’opposizione alla Policentro ,avevano sposato una ben chiara 

LINEA POLITICA VINCENTE perché si fondava sulla forza di UN MOVIMENTO costituito da artigiani e 

commercianti e capace di convincere(dicembre 2003) il Consiglio comunale a votare prima una Mozione che 

impegnava l’Amministrazione a concedere, IN LINEA PRIORITARIA,  quelle aree agli imprenditori locali e poi, 

nella seduta del 22.3.04 a far bocciare il Progetto . Dunque ,governando Motisi, si sarebbe dovuto seguire quella 

LINEA POLITICA e quindi operare perché i progetti presentati dagli imprenditori locali, come ancora sosteniamo 

noi, avessero corsia preferenziale e soprattutto le aree. MA COSI’ INVECE NON E’ STATO. Quella linea veniva 

abbandonata SENZA ALCUNA RAGIONE E GIUSTIFICAZIONE e scelto un altro percorso e cioè del 

temporeggiare, non decidere ed ,infine, AVVALERSI di argomentazioni tecnico-giuridiche alle quali chiunque può 

contrapporre analoghe quanto opposte argomentazioni. D’altronde cosi’ ha fatto lo stesso Settore dell’Urbanistica 

che ha rinnovato il PARERE FAVOREVOLE al progetto .Dunque,se Motisi ha abbandonato la linea vincente per 

sposare quella PERDENTE le ragioni non possono che legarsi al fatto che costoro LA POLICENTRO LA VOGLIONO 

MA A VOTARLA DEVONO ESSERE GLI ALTRI .LE RAGIONI: non si può oggi dire SI quando si è detto sempre 

NO in caso contrario il rischio è d’essere definiti INCOERENTI o, per essere più chiari INTERESSATI all’affare .

Dunque si manifesta dissenso sperando che a votare il progetto siano altri?D’altronde quel che conta sarebbe la 

GESTIONE DEL PROCESSO. E la gestione non sarà mai dei Consiglieri ma dell’Amministrazione comunale ,e nello 

specifico degli Assessori a Lavori Pubblici e all’Urbanistica, perché gli imprenditori hanno bisogno di questi uffici  .

Né possiamo sottovalutare il pronunciamento positivo sul progetto da parte di questi due Assessori mentre il 

Sindaco si era pronunciato favorevolmente durante l’Assemblea popolare al Cinema Excelsior .Dunque la Policentro la 

vogliono Sindaco ,Assessori ai Settori ed anche ,paradossalmente l’ex Presidente della Margerita proprio colui il 

quale più decisamente appare avversario della Policentro? E si cita ,a sostegno di tale tesi, l’incontro con l’ing,. 

Iemi avvenuto nella sua abitazione privata.Quell’incontro può anche non significare niente però chiunque potrebbe 

chiedere le ragioni per cui Iemi sente la necessità d’incontra un privato cittadino che non è né Sindaco, né 

Assessore, né consigliere comunale mentre durante la sindacatura Giordano ,al contrario, volle incontrare i 

rappresentai dei DS,Margherita e Rifondazione quando erano all’opposizione .E ci si chiede anche perché l’ingegnere 

non ha mai palesemente contrastato l’attendismo di Motisi, un attendismo che provoca, sicuramente, danni alla 

società? Forse perché NON VUOLE ESASPERARE I RAPPORTI e perché comprende che la linea adottata 

dall’Amministrazione è una linea perdente e dunque a lui favorevole ? Sono tutti interrogativi che vogliono una 

risposta. Ed allora appare chiaro che se quel che Tele Jato sostiene è IL VERO, ci si chiede quale ,alla fine, sarà 

il ruolo dei Consiglieri comunali .Intanto è ormai acclarato  come la mafia abbia ,fin da subito, messo gli occhi 

sull’affare.Un affare DI QUESTE PROPORZIONI che ,“alla politica” non capita TUTTI I GIORNI ,In conclusione 

noi riteniamo che quanto ipotizzato dall’emittente Tele Jato non sia soltanto SUGGESTIVO  ma POSSIBILE perché 

sono tanti i fatti che lo confermerebbero. 
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Mimmuzza, Francuzzu e Pippuzzu, ci infilu Pinuzzu, Gigetto 

e Antrea , mi sucu puru a Gasparinu ,caccio quei quattro 

gatti di comunisti ,pi’ gghiunta ora ti spiano anche il terreno 

con l’onorevole , quello  che mi defini’ “tumore della politi-

ca” , e tu.... Ma lo capisci che io aspetto il PD per risalire la 

china?Ma che credi che ho lavorato  per voi? Ma non vi ren-

dete conto che il PD è, per me,l’ultima spiaggia? 

LA VOCE S’INTERROMPE .SI HA LA PERCEZIONE DI SIN-

GHIOZZI A RIPETIZIONE .SALE IL RUMORE DEL MARE  .  

“Pronto, pronto  ,Peppone sugnu. Che succede? Chi ti viPronto, pronto  ,Peppone sugnu. Che succede? Chi ti viPronto, pronto  ,Peppone sugnu. Che succede? Chi ti viPronto, pronto  ,Peppone sugnu. Che succede? Chi ti vin-n-n-n-

ni? Parlami  in bocca, come diceva Masino: Ti chiedo perdni? Parlami  in bocca, come diceva Masino: Ti chiedo perdni? Parlami  in bocca, come diceva Masino: Ti chiedo perdni? Parlami  in bocca, come diceva Masino: Ti chiedo perdo-o-o-o-

no maestro  e prometto di non farlo più con pensieri,parole no maestro  e prometto di non farlo più con pensieri,parole no maestro  e prometto di non farlo più con pensieri,parole no maestro  e prometto di non farlo più con pensieri,parole 

ed opere ,per mea culpa, mea culpa …”ed opere ,per mea culpa, mea culpa …”ed opere ,per mea culpa, mea culpa …”ed opere ,per mea culpa, mea culpa …”    

SI SENTE UN SIBILO COME QUELLO CHE ANTICIPA UN TESI SENTE UN SIBILO COME QUELLO CHE ANTICIPA UN TESI SENTE UN SIBILO COME QUELLO CHE ANTICIPA UN TESI SENTE UN SIBILO COME QUELLO CHE ANTICIPA UN TER-R-R-R-

REMOTO .‘U MASTRU FRENA I SINGHIOZZI  E CON VOCE PREMOTO .‘U MASTRU FRENA I SINGHIOZZI  E CON VOCE PREMOTO .‘U MASTRU FRENA I SINGHIOZZI  E CON VOCE PREMOTO .‘U MASTRU FRENA I SINGHIOZZI  E CON VOCE PE-E-E-E-

RENTRENTRENTRENTOOOORIA  RIA  RIA  RIA  : “ Pronto, pronto, mi senti? Ora tu vai ‘a  televi-

sione, e ritratti tutto. Capisci? Tutto, va si ‘nno ti scippu  ddi’ 

cosi e ti l’attaccu ‘o coddu. ’U capisti? “ 

Peppone  capisce d’averla fatta grossa : “ Un ti preoccup“ Un ti preoccup“ Un ti preoccup“ Un ti preoccupa-a-a-a-

ri. Tu ’u sai ca eu oggi ricu na’ cosa e dumani ‘u cuntrariu . ri. Tu ’u sai ca eu oggi ricu na’ cosa e dumani ‘u cuntrariu . ri. Tu ’u sai ca eu oggi ricu na’ cosa e dumani ‘u cuntrariu . ri. Tu ’u sai ca eu oggi ricu na’ cosa e dumani ‘u cuntrariu . 

Oramai i partinicoti mi canuscinu .Farò come tu dici. Tu che Oramai i partinicoti mi canuscinu .Farò come tu dici. Tu che Oramai i partinicoti mi canuscinu .Farò come tu dici. Tu che Oramai i partinicoti mi canuscinu .Farò come tu dici. Tu che 

sei la mesei la mesei la mesei la mennnnte e noi il braccio. Come sempre . Statti tranquillu. te e noi il braccio. Come sempre . Statti tranquillu. te e noi il braccio. Come sempre . Statti tranquillu. te e noi il braccio. Come sempre . Statti tranquillu. 

Nata, pNata, pNata, pNata, piiiisca e rilassati .Peppone sa quello che deve fare sca e rilassati .Peppone sa quello che deve fare sca e rilassati .Peppone sa quello che deve fare sca e rilassati .Peppone sa quello che deve fare !” 

SI RISENTONO I SINGHIOZZI MA SONO CHIARAMENTE DI  

GIOIA .E IN SOTTOFONDO  LA VOCE DI TONY DALLARA CAN-

TA “Come prima, più di prima….”    

 

 FANTASIOSO MA NON TROPPO  

 FARSA IN DUE ATTI CON PROTAGONISTI: 

PEPPONE,L’INTERVISTATORE E  

             ‘U MASTRU 

ATTO PRIMO : 

Peppone si trova a Cinisi davanti la Casa non per onorare Pep-

pino e Felicetta( non ha MAI  partecipato alle manifestazioni del 

9 maggio) ma “pi fari preu “ a Veltroni. L’intervistatore :” Sig. 

Sindaco il 14 ottobre avranno luogo le primarie per l’elezione 

del Presidente del Partito Democratico. Ci sono diversi candidati 

tra cui anche Franceschini e Rosy Bindi della Margherita cui lei 

appartiene. Ci dica: per chi voterà?” 

Peppone è titubante ,suda, l’occhio gira vorticosamente a 360 

gradi ,verifica l’assenza in zona di margheritini e dice in un sof-

fio:”Voterò per Walter”.Palese soddisfazione dell’intervistatore 

ex DS. 

ATTO SECONDO  

“Pronto, ‘u mastru sugnu! Ma chi min...hai detto a Cinisi? Ma ti 

rendiconto che se l’appuranu chiddi, perdiamo tutto?Ma sem-

pre ‘u stessu stravacanti si’?Ma non ti avevo scritto quel che 

avresti dovuto dire e fare?Appena ti lassu un momento ti perdi?

Ma non ti rendi conto che,cosi’,facciamo la figura dei quacqua-

racquà?Per colpa tua ci stiamo giocando tutto.Veltroni voti?Ma 

la capisci la gravità della tua dichiarazione? Ma come?

Organizzo ,a truccu,‘u bancareddu da’ crisi ,ti lascio in Giunta      

SUL SITO 

www.rifondazionepartinico.it 

Puoi leggere :  

500500500500 DIPENDENTI COMU DIPENDENTI COMU DIPENDENTI COMU DIPENDENTI COMU    

NALI E IL COMUNE NON NALI E IL COMUNE NON NALI E IL COMUNE NON NALI E IL COMUNE NON 

FUNZIONA. PERCHE’FUNZIONA. PERCHE’FUNZIONA. PERCHE’FUNZIONA. PERCHE’?  

Vi troverai la prima risposta 

del perché non funziona il  

settore del VERDE  e quello 

dei LAVORI PUBBLICI 


