COMUNE di SAN CIPIRELLO
Provincia Regionale di Palermo
Ufficio del Sindaco

Lavori del Consiglio Comunale del 21 Gennaio 2014 in seduta aperta
Sig. Presidente, Sigg. Consiglieri, Cittadini,

la politica Sancipirellese negli ultimi mesi, cosi come si è manifestata nelle sedute scorse
durante i lavori di questo Consiglio Comunale, non è stata assolutamente di grande esempio, piuttosto
ha dato scandalo e ha fatto parlare di se e non per le capacità di programmazione, bensì per avere
fomentato in ogni cittadino quell'ostilità nei confronti della stessa politica già da tempo radicata; eppure
la politica, nella sua etimologica accezione significa città, o meglio ancora, l'arte di governare la
società!
La politica è servizio, è l'arte di amministrare la cosa comune per il BENE COMUNE.
Quest'assise, dovrebbe essere una pubblica piazza aperta al confronto ed alla programmazione,
e mi duole in quest'ultimo periodo constatare come invece si sia trasformata in un'arena di presunti
gladiatori “in giacca e cravatta” che cercano solo lo scontro, che alimentano inconsapevolmente veleni,
che prendono posizione su questioni che danneggiano ed infangano l'idea di BENE COMUNE.
Dallo scontro non nasce nulla se non la demotivazione, lo sconforto e la sfiducia del cittadino che alla
fine ne paga il conto.
Ci si deve vergognare...siamo tutti responsabili, agli occhi del cittadino, sia maggioranza che
opposizione, siamo responsabili alla mente e alla mano ANONIMA di quest'ultima.
Le continue lettere senza mittente che infangano la politica e gli uomini che la amministrano è solo
frutto della loro incapacità e dei loro veleni.
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Assistiamo oggi ad una vera e propria crisi economica, sociale e del sistema politico, incapace
quest'ultimo di trovare uno spiraglio di luce per uscire dall'impasse del momento, eppure, ogni giorno
veniamo qui, cercando di mandare avanti a fatica il carrozzone sul punto ormai di sprofondare.
Trascorro le giornate all'interno di questo palazzo constatando con amarezza la puerilità e la
cattiveria politica di chi al mio fianco amministra o ha amministrato San Cipirello, uomini vittime e
carnefici, atti a denigrare se stessi e gli altri con menzogne e miserabili cortili da bar!
Quest'Aula dovrebbe esclusivamente far quadrato per fronteggiare i reali bisogni della
collettività e non farsi trascinare nella pochezza politica con prevedibilità di intenti prestando il fianco e
la mano a chi continua a denigrare.
Accade anche, che quando si raggiunge un obiettivo il merito è quasi sempre di tutti, anche se
qualcuno poi, si fregia e si attribuisce arbitrariamente meriti tra un caffè e l'altro; ma quando qualcosa
va male?????
La colpa è solamente di uno: del Sindaco, capro espiatorio per eccellenza ed antonomasia.
A quest'ultimo le responsabilità, le scelte a volte ardue, la responsabilità nei confronti di San
Cipirello, le ingiurie, le menzogne, i veleni, gli attacchi, l'anonimato.
Ma mi stanno benissimo...questa è stata la mia scelta e continua ad esserla.
Ho preso un impegno nella piena consapevolezza di ciò che significava amministrare questo Comune,
continuerò nel mio impegno e MAI mi dimetterò.
Questa non è la politica per la quale abbiamo ricevuto mandato e fiducia da parte dei cittadini,
non è la politica per cui siamo stati votati e per cui abbiamo ricevuto consenso.
La politica necessita oggi di riflettere e fare dell’autocritica, la stagione dei veleni non è finita, ma
affermo che è appena iniziata, e questo lo si percepisce dal comportamento assunto e dalla dovuta
distanza presa proprio nei miei confronti da chi, nei propositi amministrativi, mi aveva al fianco e si è
anche servito di me.
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Ragione questa sulla quale si fonda la scelta maturata e ponderata di azzerare dalla data
odierna la Giunta Comunale.
Con il presente provvedimento si apre formalmente una discussione politica estesa a tutti i
Consiglieri Comunali quali rappresentanti della Comunità Sancipirellese, al fine di ristabilire un
dialogo tra i cittadini e la politica; un atto dovuto il mio, segno di trasparenza e di buon governo, che
tiene conto delle affermazioni fatte in quest'assise negli ultimi mesi, degli attacchi denigratori e delle
infamie da caffè.
Azzerare la Giunta vuol dire anche azzerare le dicerie, le falsità, le menzogne e la mano
anonima.
Entro le prossime 48 ore nominerò una giunta tecnica, bisogna dire chiaramente che si vuol
governare per il popolo e non certo per gli obiettivi di una politica di parte.
Sarà una giunta tecnica ed a tempo, nel maggio p.v. vorrei sperare in una giunta politica che sia di
rilancio per questa comunità.
So bene quali sono i miei doveri e i miei obblighi, e ritengo che dopo questi lunghi quanto
operosi anni nessuno possa darmi lezione su come si amministra.
Continuerò a lavorare per la mia Comunità in cui vivo e lavoro.
Questo Consiglio ha il potere nel maggio prossimo di sfiduciare questo Sindaco o riflettere e
comunicare alla cittadinanza il programma che insieme a me vuol continuare a portare avanti.
Nessuna velleità, ma semplice constatazione del fatto che questa classe politica debba
ridimensionarsi con riferimento alle proprie aspettative, abbassare di tanto i toni e, puntare al dialogo
con i cittadini, non partecipando agli scandali o essere essa stessa da scandalo, continuando a fare
cortile di bassa lega.
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Augurando a tutti voi il proseguo dei lavori, sin da questo momento mi adopererò affinché San
Cipirello abbia la sua CONTINUITA' POLITICA ed AMMINISTRATIVA.
Grazie
Il Sindaco
Dott. Antonino Giammalva
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