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RESOCONTO SOMMARIO

Avvertenza: Il resoconto sommario è una
sintesi immediata in cui vengono riportati i
passaggi più importanti degli interventi fatti dai
consiglieri comunali e dai componenti
dell’Amministrazione
comunale
in
Aula
consiliare.
I resocontisti sommari scrivono una
sintesi degli interventi nello stesso momento in
cui questi interventi vengono fatti, quindi
contestualmente ai lavori assembleari.
Così come avviene alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica, i
resocontisti sommari utilizzano, nello scrivere, i
segni convenzionali della lingua italiana, senza
sussidi tecnici, meccanici, elettronici o
informatici, e senza l’ausilio di alcuna
registrazione magnetica.
Per la redazione del resoconto sommario,
viste le particolari competenze e gli specifici
requisiti che il compito richiede, la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica utilizzano i
consiglieri parlamentari, figure cui è attribuita,
nei relativi contesti, la massima qualifica
funzionale.
Fatta salva l’eventuale e doverosa
correzione relativa ad eventuali travisamenti del
pensiero degli oratori, qualora gli interessati
riscontrino la necessità di una disposizione più
analitica e puntuale dei loro interventi, potranno
richiedere, ad uso personale, lo stralcio del
resoconto integrale che interessa, che verrà
redatto dal servizio resoconti nei tempi tecnici
necessari.

A cura dell’ufficio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 17,00.
La seduta ha inizio alle ore 17,37.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottore Le Donne; sono
presenti il Sindaco e gli assessori Cacciola, De
Cola, Ialacqua, Pino, Santisi e Signorino)
PRESIDENTE, presenti 29 consiglieri,
dichiara valida la seduta.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE
ricorda
che
la
convocazione straordinaria della seduta odierna è
per la trattazione della proposta di delibera n. 6
del 30/1/2017 avente ad oggetto: “Mozione di
sfiducia al Sindaco ai sensi dell’art. 10 della LR
n. 35/1997, come sostituito dall’art. 2 della LR n.
25/2000 – nota prot. n. 199124 del 26 luglio
2016”.
Salutati i colleghi, il Sindaco e gli
assessori, la stampa ed i tanti cittadini presenti,
evidenzia che oggi dovranno rispondere ad una
parte consistente della città che li ha chiamati
come testimoni di una situazione di stallo che ne
inficia il benessere e la qualità della vita. La
mancanza, fra l’altro, di politiche innovative che
abbiano cambiato il corso delle grandi e piccole
cose, dalla gestione dei rifiuti all’attenzione nei
confronti dei villaggi, ha determinato la richiesta
all’Amministrazione di un’autocritica per
prendere coscienza dello stato dell’esistente.
Il recente documento del Sindaco per un
“patto di fine mandato”, che sembra cogliere lo
spirito costruttivo con cui è stata presentata la
mozione di sfiducia, apre spiragli a larghe intese e
percorsi condivisi costruiti sulla lettura attenta dei
bisogni della città, di tutta la cittadinanza e non
solo di una sua parte elitaria. Solo il confronto
reale dell’Amministrazione con i rappresentanti
eletti della cittadinanza potrà riportare il dibattito
politico ad un livello alto, veramente democratico
ed al servizio dei cittadini. Auspica, quindi, un
confronto libero e leale che consenta di arricchire
questa fase di contenuti costruttivi e migliorativi
per il futuro cammino di Messina: buon lavoro!
Descritte le modalità di svolgimento dei
lavori programmate dalla conferenza dei
capigruppo sulla mozione di sfiducia proposta dai
colleghi Faranda e Rizzo, a nome dei rispettivi
gruppi, e sottoscritta poi da altri consiglieri
comunali, si riserva invece di decidere con
l’accordo dei capigruppo, nel proseguo dei lavori,
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sulle richieste di intervento già avanzatele dagli
assessori.
Dà la parola al collega Rizzo perché
illustri la mozione.
MARIO RIZZO premette che la
mozione di cui è primo firmatario insieme alla
collega Faranda è sottoscritta da altri quindici
consiglieri, che ringrazia per averne condiviso i
temi, come ringrazia in particolare i suoi colleghi
di gruppo che è orgoglioso di aver rappresentato
finora in quest’Aula.
Sottolinea come l’aspetto più importante
di un mandato politico sia la capacità di gestire il
presente programmando ad un tempo un futuro
migliore, di sviluppo sostenibile e sostanziale,
attraverso un concreto percorso politico e
gestionale. Sono note le difficoltà economiche
degli Enti locali, cui in diversi casi si è ovviato
captando risorse “extracomunali”, attraverso la
selezione degli apporti dei privati volti a
finanziare e gestire opere di sviluppo economico,
occupazionale e sociale. Ma a Messina, in questi
ultimi anni, nessun chiaro progetto di sviluppo è
emerso; e non gli sembra che il Sindaco, di
ritorno dai suoi viaggi per l’Italia, abbia mai
portato idee di un qualsivoglia percorso per la
crescita; né che siano state captate risorse esterne
da riversare con investimenti ed infrastrutture sul
tessuto urbano. Anzi, è parsa incomprensibile la
decisione di smantellare l’ufficio programmi
complessi di questo Ente: la città versa in
condizioni di estrema precarietà e non è pensabile
scindere la quotidiana gestione amministrativa
dalla ricerca di proposte innovative che
favoriscano condizioni utili al futuro dei giovani,
limitandone il flusso migratorio.
Manca un progetto coraggioso e
complessivo
sulle
politiche
economiche,
commerciali e produttive, né è dato conoscere gli
intenti dell’Amministrazione, anche a causa della
mancata presentazione all’Aula delle relazioni
annuali del Sindaco. Hanno potuto solo sentire da
parte di questi l’enunciazione di teorie e spot e
constatare il non recepimento dell’unanime
volontà
consiliare,
ad
esempio,
sulla
progettazione di un polo multifunzionale nell’area
fieristica che ne valorizzi, ad un tempo, le
specificità turistico-paesaggistiche e le aspettative
di sviluppo urbano ed economico per farne un sito
attrattivo per le iniziative imprenditoriali
giovanili.
In assenza di percorsi di sviluppo del
territorio è prevalsa l’improvvisazione nel gestire
determinate problematiche, dall’incertezza nella
definitiva soluzione della crisi idrica, al mancato
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avvio dei cantieri di servizio ed alla cura del
verde pubblico e dell’arredo urbano; aspetto,
quest’ultimo, particolarmente rilevante nel
programma elettorale del Sindaco, ma parimenti
inattuato, in una situazione in questi anni
visibilmente peggiorata come è tristemente
confermato dalle classifiche nazionali sugli indici
di vivibilità. Senza contare la cattiva
manutenzione di strade e marciapiedi, fonti di
ripetuti risarcimenti a favore dei cittadini; la
mancata pulizia dei tombini, causa di continui
allagamenti nelle strade ed interruzioni nella linea
tramviaria quando piove; l’assente repressione
dell’ambulantato selvaggio. Ed ancora, tra le note
dolenti: la cattiva illuminazione pubblica; la
titubanza e la poca chiarezza d’intenti nella
gestione delle strutture scolastiche cui talvolta ha
ovviato la determinante iniziativa del Consiglio
comunale, ad esempio nel caso della “Leopardi”;
l’inesistente
politica
del
decentramento,
confermata dalla frettolosa riunione di un paio di
giorni fa con i presidenti delle Circoscrizioni per
promettere quanto finora non è stato fatto, ma
conclusasi con la mancata firma dell’accordo da
parte di due di questi; il mancato e definitivo
risanamento nonostante l’avvio di progetti
finanziabili e cantierabili da parte delle precedenti
Amministrazioni…
(Vivaci proteste del pubblico)
PRESIDENTE avvisa i cittadini presenti,
cui pure intima di ritirare i cartelli esposti, che al
ripetersi di comportamenti non consoni all’Aula
sarà costretta a farli allontanare.
Nomina scrutatori i consiglieri Adamo,
Fenech e Gioveni e ridà la parola al collega
Rizzo.
MARIO RIZZO evidenzia come abbiano
assistito poi al pastrocchio del bilancio di
previsione 2015, presentato all’Aula addirittura
nel 2016, e non può non richiamare le
affermazioni dell’ex assessore al bilancio Eller,
rilasciate all’indomani delle dimissioni, che
suscitano allarme e dubbi sul futuro economico
dell’Ente. Né risulta che sia stata presentata la
proposta di delibera di riallineamento dei debiti
fuori
bilancio,
salvo
poi
parlare
l’Amministrazione di masterplan ad ogni
difficoltà prospettatale. Ma il masterplan è solo
un piano di monitoraggio e razionalizzazione di
finanziamenti già stanziati per l’incentivazione
delle attività industriali o infrastrutturali per i
quali il Sindaco non ha avuto in realtà alcun
merito, come non ne ha avuti per la progettazione
e realizzazione del porto di Tremestieri o della via
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Don Blasco, altri frutti di passate gestioni
amministrative…
(Rinnovate proteste del pubblico;
richiami del presidente a che si tengano
condizioni utili a far svolgere un dibattito civile e
democratico)
Osserva che anche tali comportamenti
sono il portato di questi tre anni e mezzo!
L’Amministrazione, confermando così
che qualcosa non ha funzionato nella propria
azione, ha sostituito in questi anni più di un
assessore, proprio coloro che col Consiglio hanno
avuto maggior dialogo, mentre la delega al
bilancio ed al patrimonio passava di mano in
mano, lasciando spazio a formalità amministrative
e ad affermazioni d’impronta ideologica senza
alcun effettivo impatto sulla vita dei cittadini, ma
anzi un negativo effetto sull’aumento delle
divisioni sociali.
La città non può permettersi più questo
Sindaco: occorre accantonare teorie ed ideologie
e captare risorse finanziarie; progettare il futuro
di Messina sfruttandone le indubbie capacità
umane e le specificità territoriali. Non basta
l’onestà, occorrono professionalità e capacità
politica volte a rafforzare la comunità; una
comunità unita e non divisa, fatta da gente
operosa in cui l’orgoglio di essere messinesi
coincida con il merito di contribuire fattivamente
allo sviluppo!
(Alcuni
cittadini
gridano:
“Per
continuare a rubare!”)
PRESIDENTE convoca al tavolo della
presidenza i capigruppo ed i vigili urbani.
Sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 17,58, viene
ripresa alle ore 18,06.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Faranda. Ne ha facoltà.
DANIELA FARANDA precisa che il
gruppo del Nuovo Centro Destra ha condiviso la
mozione di sfiducia oggi in discussione con il
gruppo dei Centristi per la Sicilia già nel luglio
del 2015 e ne è convinto sostenitore dopo una
lunga, forse troppo lunga riflessione, sperando
che nel frattempo le cose cambiassero. Ringrazia
tutti gli altri colleghi che, al di là degli
schieramenti, hanno sottoscritto il loro documento
per la necessità di un confronto democratico in
quest’Aula, atteso che la stessa legge che ha
consentito l’elezione del Sindaco, così come del
Consiglio comunale, prevede anche la mozione di
sfiducia, strumento di democrazia, che invita chi
non la conoscesse a leggere attentamente. La
democrazia non può essere utilizzata a proprio
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uso e consumo, ad intermittenza e da parte sua
non c’è alcun tono trionfalistico, nessuna enfasi,
solo molta preoccupazione per il momento
difficile che investe la città.
Invero, registra una bizzarra e molto
soggettiva idea di democrazia, anche stasera ha
assistito a reazioni scomposte, laddove si è detto
che la sfiducia è poco seria, che le motivazioni
sono poco serie, che c’è solo la ricerca del
consenso elettorale, che si è irresponsabili, che si
vogliono gestire i soldi che arriveranno e che i
consiglieri che hanno firmato meritano solo
compassione. Ma sorvola su tutto questo, perché
sono retropensieri che non le appartengono e dice
al Sindaco, che sottolinea l’onestà della Giunta
che in una città come Messina non è un dettaglio,
che se ha notizie di ruberie, vada a denunciarle
nelle sedi competenti. Non si faccia passare
Messina per una città di corrotti, di disonesti e di
ladri! I messinesi sono molto altro!
Le accuse rivolte nei loro confronti in
questi giorni, a proposito di diktat, di accordi
sottobanco, di organizzazioni di campagne
elettorali, sono assolutamente fasulle, poiché
l’unica cosa che li ha mossi nel presentare la
mozione di sfiducia è l’interesse dei cittadini
messinesi, i cui umori hanno raccolto, quegli
stessi cittadini che hanno votato per il Sindaco
Accorinti e ora, delusi ed arrabbiati, chiedono di
interrompere questa gestione.
Le loro scelte sono sempre state coerenti,
frutto di un percorso lineare e trasparente, dettato
da una linea politica fatta di valori in cui credono,
non certo da convenienze della contingenza.
Più di tre anni e mezzo di mandato sono
stati
caratterizzati
da
improvvisazione,
approssimazione ed emergenze, con ricatti morali
su temi di vitale importanza per i cittadini ed i
lavoratori; bere o affogare sempre! E nonostante
questo, il Consiglio del quale non si ha alcun
rispetto, rispondendo solo alla logica della
responsabilità, ha votato tutta una serie di atti
finanziari importanti.
Il Sindaco si è mai chiesto perché due
consiglieri su quattro del gruppo che lo appoggia
sono andati via e così anche diversi assessori ed
esperti che, in alternativa, sono stati espulsi a
seguito di una vera e propria epurazione? Il
Sindaco fa appello al senso di responsabilità del
Consiglio quando serve, salvo poi cucirgli
addosso la maglia dei corrotti, delegittimarli ad
ogni piè sospinto, delegittimando tutta la città che
questo consesso rappresenta e la politica come se
fosse una brutta bestia; ma è la stessa politica alla
quale si è fatto appello ogni volta che era
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necessario parlare con un Ministro, un
sottosegretario, un Assessore regionale! I deputati
locali, infatti, nell’interesse della città, non hanno
mai fatto mancare il loro prezioso sostegno,
grazie al quale la Giunta è riuscita a portare a casa
risultati, salvo poi dimenticarsene quando era il
momento di condividerne i meriti.
Contesta l’assoluta mancanza di visione
strategica per lo sviluppo della città, laddove in
primis è stato raso al suolo l’ufficio programmi
complessi, costituito secondo precise direttive
dell’Unione Europea e presente in tutta Italia, che
ha prodotto ricchezza per la città progettando e
captando
finanziamenti
di
cui
questa
Amministrazione sta ancora beneficiando, anche
se in alcuni casi i soldi sono stati pure spesi male,
come
ad
esempio la
pista
ciclabile,
pericolosissima ed inutilizzabile. La Giunta si bea
di successi avviati da altri, quali il porto di
Tremestieri, gli svincoli, via Don Blasco, la
copertura del torrente Bisconte Catarratti, ma non
lo sa che la continuità amministrativa è la regola
elementare di una buona amministrazione?
Sono stati invece persi fondi importanti
per aver interrotto alcuni iter già avviati in
passato e si è cercato di rimediare ripresentando i
progetti nel Masterplan, che invece avrebbe
dovuto finanziare progetti innovativi: tra gli altri,
si sono persi due milioni di euro per la struttura di
Campo Italia che serviva per l’emergenza
abitativa, più di un milione per la riqualificazione
della pineta di Camaro, tre milioni e mezzo per il
parcheggio di Torre Faro.
Sul PRG e la variante di salvaguardia
delle colline, proprio oggi presentato in fretta e
furia, si vedrà, mentre non sono state seguite le
procedure previste dai protocolli normativi, tant’è
che l’Assessorato regionale ha obbligato il
Comune a presentare prima la VAS, ma a causa di
ciò le imprese messinesi stanno morendo. Quanto
al tanto pubblicizzato PICO, non si sa con chi sia
stato condiviso, né si hanno notizie sulla via del
mare, atteso che i tir non si fermano con le mani
bensì con le strutture.
Il Sindaco era perfettamente a conoscenza
delle condizioni in cui versava la città, è scritto
nel suo programma, e dopo tre anni e mezzo non
può giustificare la sua inadeguatezza dando la
colpa a quelli che c’erano prima!
L’elenco delle cose previste nel
programma elettorale e non fatte è lungo, dal
mancato taglio degli emolumenti di Sindaco ed
assessori, al mancato rispetto dei termini di legge
in ordine ai bilanci, dai mancati interventi a
sostegno delle imprese e del lavoro, all’assenza di
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interventi strategici su edilizia, turismo, attività
portuale e cantieristica; sorvolando sul progetto di
flotta
comunale,
promessa
assolutamente
impossibile, e su tutta la questione dei beni
comuni, nessuna rivoluzione sui servizi sociali,
settore in cui si rimane fermi a vent’anni fa,
mentre in riferimento all’urbanistica si sta ancora
aspettando il famoso PIAU.
L’unico riscontro positivo riguarda la
mobilità ed i trasporti per il lavoro ottimale che
l’architetto Foti sta portando avanti, a
dimostrazione che la scelta degli uomini non è un
dettaglio. Per il resto, è tutto un disastro,
ambiente, verde, rifiuti, scuole, Teatro Vittorio
Emanuele,
sport,
riorganizzazione
delle
partecipate e della macchina amministrativa.
Altro aspetto da stigmatizzare è che
questa Amministrazione è sempre stata
autoreferenziale, non ha mai tenuto conto di tutte
le altre Istituzioni cittadine, degli Ordini
professionali, della parte produttiva, e continua a
decantare successi che purtroppo i cittadini non
percepiscono, vedendo soltanto una città sudicia
quotidianamente immortalata dalle macchine
fotografiche dei turisti.
Anche la crisi idrica è stata gestita
malissimo ed ancora oggi in alcuni quartieri della
città si verificano disservizi, mentre i fondi
ecopass e la tassa di soggiorno sono letteralmente
scomparsi. Si è stati costretti a votare i documenti
finanziari sempre all’ultimo momento e il bilancio
di previsione, annunciato con clamore lo scorso
mese di dicembre, è in realtà solo una bozza.
Peraltro, si è ancora senza assessore al bilancio e
non si sa nulla neppure del piano di riequilibrio,
giunto ormai alla quinta versione.
La pubblica illuminazione è carente e
rende le strade molto pericolose, per non parlare
poi del verde pubblico con le ville cittadine in
stato di abbandono e la potatura degli alberi fatta
male, della disinfestazione e della pulizia dei
tombini non fatta.
Nel settore del commercio prolifera
l’ambulantato selvaggio, ma si continuano a
vessare i commercianti imponendo una COSAP
altissima ed anche nel settore scolastico la
situazione non è migliore, con fantasiose
ordinanze di chiusura e totale assenza del servizio
mensa. Per la gestione dei migranti, poi, si devono
ringraziare i volontari messinesi che si sono fatti
carico di tanti interventi di emergenza, dopo che
si sono aperte le porte senza avere strutture ed
organizzazione adeguate.
Anche per questo vi sono stati scontri con
la Prefettura e non vanno dimenticate neanche le
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tante occupazioni abusive, spontanee o indotte e
sempre ben tollerate. Ma la legalità non può
essere interpretata, non è un concetto astratto ma
un valore pieno di significato ed il Sindaco si
ricordi che il 4 novembre non è la festa della
guerra, ma la giornata dell’unità nazionale.
Puntualizza che questa mozione di
sfiducia è rivolta al Sindaco e non all’uomo
Renato Accorinti, che rispettano, ma che non ha
saputo, a sua volta, rispettare le diversità altrui e
guardare oltre per essere il Sindaco di tutti. Tutto
questo si sarebbe potuto evitare, eppure ci si è
ritrovati a rivestire il ruolo dei “cattivi”, in un
gioco delle parti in cui Accorinti è attore, regista e
sceneggiatore.
Si voleva solo una città normale e non “in
caduta libera” e comunque la fiducia la si deve
meritare, non vale a nulla chiedere ora il patto di
fine mandato perché il tempo è scaduto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Amata. Ne ha facoltà.
ELVIRA AMATA osserva come la nota
positiva sia che questa sera, comunque vada, si
conclude una fase per tutti, anche per chi vuole
fare un’opposizione costruttiva e propositiva.
Crede che questa mozione di sfiducia sia arrivata
tardivamente, doveva essere fatta almeno due anni
fa quando personalmente si fece carico di
proporla senza avere, però, alcun seguito.
Due anni fa vi era il caos in città nei
servizi sociali, nei bilanci e per la prima volta
sono stati a rischio anche gli stipendi dei
dipendenti comunali, per strada vi erano cumuli di
rifiuti ed è dovuta intervenire anche l’ASP per
motivi igienico sanitari. Quindi, era quello il
momento per proporre una mozione di sfiducia.
Non è stata portata in Aula alcuna
programmazione e sui fatti e sulle scelte
importanti per la città finora il Sindaco non ha
mai discusso con i consiglieri comunali, ora
vorrebbe sapere che tipo di programmazione
pensa di proporre questa Giunta perché non si sa
nulla, visto che le scelte vengono fatte sempre dal
famoso “cerchio magico” e nelle segrete stanze.
Sull’arredo urbano e sul verde cittadino
sono stati fatti tanti dibattiti e più volte sono state
chieste le dimissioni dell’assessore Ialacqua, o
quanto meno un ridimensionamento delle sue
deleghe, ma non si è avuta risposta. Vi è stato un
miglioramento solo per l’ATM grazie al dottore
Foti, ma per questo non va alcun merito
all’Amministrazione se non quello di avere scelto
la persona giusta.
Nel settore dei rifiuti, invece, la scelta di
Ciacci è stata infelice perché ha portato solo ad
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uno spreco di risorse. E’ vero poi che il costo del
servizio è arrivato a quasi 45 milioni di euro, ma
ora è a totale carico dei cittadini e vi è stato
quindi un risparmio sul bilancio corrente che si
sarebbe potuto benissimo investire nel settore
scolastico provvedendo ai riscaldamenti.
L’ultimo atto portato in Consiglio
comunale è stata la costituzione di una società per
i rifiuti, ma dove si prenderanno i soldi per gli
investimenti da fare? E se MessinAmbiente il 22
febbraio verrà dichiarata fallita, i suoi mezzi
potranno essere trasferiti alla nuova società?
Ha già posto queste domande in
commissione ma non ha ricevuto risposta e
comunque non si vuole fare un’opposizione
distruttiva ma costruttiva, per questo si è sempre
cercato il dialogo per valutare soluzioni
alternative che si sarebbero potute proporre.
Più di una volta sono stati ascoltati in
commissione i tecnici del dipartimento cimiteri,
ma anche in questo settore non si è registrato
nulla di nuovo, solo il crematorio è una novità ma
è stato programmato da “quelli che c’erano
prima”. Sull’arredo urbano poi non c’è molto da
dire, Villa Dante era il fiore all’occhiello della
precedente Amministrazione che aveva aperto
anche la piscina, ma non si è riusciti a mantenere
in stato decoroso questa struttura che avrebbe
potuto essere un ottimo parco urbano.
Inoltre, piazza Cairoli poteva essere
sistemata con i fondi TASI ma non è stato fatto
nulla, a Natale si sono presi in giro commercianti
e cittadini posizionando un prato che oggi è
completamente secco, perché non si è pensato alla
sua manutenzione. Non è stato fatto alcun passo
avanti neppure per i servizi sociali o per le scuole,
solo proclami, ma ormai anche la città è stanca.
Nel settore finanziario l’assessore
Signorino ha fatto la scelta di aderire ad piano di
riequilibrio, anziché dichiarare il dissesto e,
comunque, i bilanci sono stati portati in Aula
sempre con enorme ritardo. Per fortuna poi è
arrivato a Messina Luca Eller che, da assessore al
bilancio, è riuscito a mettere ordine negli uffici
facendo andare avanti gli atti. Da allora sono
riusciti ad approvare i documenti finanziari in
maniera regolare e sembra che l’ex assessore
Eller abbia fatto approvare dalla Giunta il bilancio
di previsione del 2017, anche se non nelle forme
necessarie per essere portato all’attenzione
dell’Aula. Ma, alla fine, anche il dottore Eller si è
stancato di un Sindaco e di una Giunta
presuntuosi anche perché, da uomo delle
Istituzioni, avrebbe voluto un maggiore
coinvolgimento del Consiglio comunale, nei cui
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confronti aveva manifestato apprezzamento e
rispetto fin dal primo giorno. E con il Sindaco si è
scontrato, un Sindaco che non ama le Istituzioni e
che dal primo momento ha avuto contrasti con
chiunque, dal Prefetto al Rettore: ma si può mai
governare una città di duecentocinquantamila
abitanti senza il conforto delle altre Istituzioni
cittadine, tacendo delle riunioni cui non ha potuto
partecipare per il suo abbigliamento?
Occasioni perse per la città!
(Vive proteste del pubblico)
Non può non chiedersi chi oggi stia
curando i bilanci e monitorando il piano di
riequilibrio, ma si augura che il Sindaco possa
trovare presto qualcuno che sia disponibile a
rivestire il ruolo di assessore al bilancio.
In città c’è un clima di odio, molto
pericoloso nelle condizioni economico-sociali
esistenti, che il Sindaco dovrebbe piuttosto essere
il primo a disinnescare con adeguati
comportamenti!
La coerenza è la loro forza e la loro storia.
Hanno il massimo rispetto delle Istituzioni e delle
regole e sono a fianco dei cittadini italiani, come
lo sono delle Forze dell’ordine e di chi difende la
Patria. Sono agli antipodi e non vede punti di
incontro col Sindaco Accorinti, ma per il bene
della città, per evitare, comunque, una campagna
elettorale anticipata e nel rispetto della volontà
degli elettori, gli avevano chiesto l’azzeramento
della Giunta ed una maggiore collaborazione, non
con i partiti, perché non volevano un inciucio, ma
con le Istituzioni e gli Ordini professionali della
città. Avrebbe potuto essere l’occasione di un
rilancio della città, attraverso la messa in campo
di nuova linfa e nuovi progetti, ma ancora una
volta il Sindaco non ha risposto, a meno che non
lo faccia questa sera smentendola, neanche per
dire che non gli interessava.
Se l’Aula approverà la mozione di
sfiducia, vigilerà nei confronti del Presidente
della Regione a che sia fissata al più presto la data
delle prossime elezioni, perché vogliono
scongiurare un lungo commissariamento. È
arrivato il momento per il Sindaco di raccogliere
ciò che ha seminato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Abbate. Ne ha facoltà.
CARLO ABBATE mette subito in chiaro
che non si unirà alla recita delle giaculatorie sui
problemi della città, perché non condivide la
proposta di mozione di sfiducia…
(Applausi del pubblico)
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Peraltro, è sua intenzione non ricandidarsi
più a cariche politiche in questa città: continuerà a
fare politica da casa guardando la televisione.
Non voleva che si presentasse questa
mozione di sfiducia, per la cui preparazione è
mancato ogni momento di preventivo confronto, e
pertanto stasera non potrà fare altro che esprimere
qui i suoi convincimenti cogliendo forse l’unico
effetto positivo della mozione, quello di
sollecitare tutti a parlare in modo schietto. È ciò
che tenterà di fare.
Dovrebbero pensare di più, quando
parlano, a ciò che c’è fuori. Ma non con una
semplice elencazione delle problematiche, bensì
riflettendo sul vero problema della politica: lo
scollamento dai cittadini, che non avvertono più
che essa prende su di sé i loro problemi. A ciò
hanno contribuito e contribuiscono il “populismo”
e chi ne fa uso. Un atteggiamento demagogico, il
populismo, volto soltanto ad assecondare le
aspettative del popolo indipendentemente da una
loro valutazione, che esclude il confronto e nega
la possibilità che è propria della politica; che
appiattisce, toglie le differenze.
Non ha votato l’allora candidato
Accorinti, ma si batte perché chi vinca le elezioni
possa governare per l’intero mandato e chiedere
poi al popolo se sia riuscito nei suoi intenti. Il
popolo, diceva, quel popolo che nelle sue
manifestazioni meno piacevoli ben ha descritto
Oriana Fallaci: “… si alzava una bestia mostruosa
e senza pensieri”.
Qui si è giocata una guerra, perché hanno
sempre visto in Accorinti l’avversario ed il
fautore di un’azione amministrativa lontana da
loro; ma cosa significa questa mozione di sfiducia
a solo un anno dalla scadenza naturale della
sindacatura? Significa voler continuare una
“guerra
guerreggiata”,
parafrasando
von
Clausewitz secondo cui la politica è la
continuazione della guerra con altri mezzi, cioè
immettere un altro elemento di scontro quando,
invece, la situazione attuale imporrebbe il
contrario.
Avrebbe potuto capire un’elencazione dei
problemi ancora irrisolti fatta da gruppi o
associazioni nuove che si affacciassero per la
prima volta sulla scena politica, ma non da parte
di formazioni ben radicate nel territorio
messinese, che hanno fatto dell’azione politica la
loro storia. Sia chiaro, la sua non è una critica ai
partiti, che anzi vorrebbe che si riprendessero il
loro ruolo e non si cibassero del populismo di cui
si ciba l’improvvisazione ed il “nuovismo”. Ma
quando legge o sente parlare in quei termini di
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MessinAmbiente, della crisi idrica, dei servizi
sociali, non può non dire che si stanno
enunciando solo “mezze verità”, mentre compito
della politica è dire la verità. E qual è l’altra
mezza verità, taciuta qui dentro? Che questi
problemi sono difficili da risolvere!
Anch’egli vorrebbe che qualcuno avesse
la soluzione per rendere pulita la città, su dove
scaricare i rifiuti, per ricostruire la condotta idrica
e poter dire: “Renato, alzati da lì, perché c’è
qualcun altro che ha la bacchetta magica!”. Ma si
può pensare che il prossimo Sindaco non
chiamerà tutti all’unità di intenti, ché senza
accordo la città andrà allo sbando? Allora, con
atteggiamento populista, si potranno pure elencare
le cose che non vanno ed il popolo potrà pure
accettarlo, ma certamente esso non potrà non
chiedersi: “Da quale pulpito…”…
(Prolungato applauso del pubblico)
PRESIDENTE rinnova l’invito a non
interrompere gli interventi ed a tenere
comportamenti consoni all’Aula.
Sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 19,04, viene
ripresa alle ore 19,09.
PRESIDENTE ridà la parola al
consigliere Abbate.
CARLO ABBATE sostiene che chi si
ciba di populismo ne sarà fagocitato perché il
populismo si ciba sempre del nuovo, ha bisogno
di un ricambio continuo per giustificare la propria
superficialità nell’affrontare le questioni. Ma non
ci sono soluzioni semplici a problemi complessi!
Avrebbe potuto accettare in linea di
principio una mozione di sfiducia che non fosse
monca nelle motivazioni, che raccontasse l’intera
narrazione ai cittadini e che suggerisse come
continuare dopo, con quale coalizione e con quale
programma, che indicasse il leader adatto ad
interpretarlo. Ma tutto questo non c’è: si vuole
cacciare Accorinti facendo un salto nel vuoto.
In che condizioni si metterà la città?
Dall’ultimo rapporto della fondazione
“Hume”, in Italia si è in piena “società degli
esclusi”: ci sono nove milioni di esclusi e mentre
al Nord e al Centro la percentuale è del 23 per
cento, al Sud si arriva al 45 per cento. Ma chi
sono questi esclusi? Sono i disoccupati, quelli che
lavorano in nero, che non hanno una casa dove
abitare e che vivono con il sostegno economico
altrui.
Ed allora, si vive in mezzo a questi
problemi e si pensa di fare un altro salto nel
vuoto?
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La politica invero deve assolutamente
riannodare i fili con la gente, è verso quel popolo
che non ha lavoro né casa che si deve indirizzare
la loro azione; come ha già avuto modo di dire
recentemente, i tempi sono cupi, le sfide che li
attendono sono incalzanti, la società sta
cambiando ed i vecchi metodi della politica non
vanno più bene. Cosa fare allora? Qual è la
scintilla della speranza?
Chi vince le elezioni deve governare e chi
le perde non può impedirgli di governare, per il
bene della città deve far sì che i progetti buoni
vadano avanti. Dopo di che, in quest’anno ci si
riunisce e si prepara una coalizione, un
programma, entrando nel merito delle questioni;
oltre a dire che MessinAmbiente non funziona,
nel programma al quale vorrebbe aderire deve
esserci scritto come si vuole risolvere il problema
di detta società e così per tutto il resto.
Si definisca quindi un programma, una
squadra, si individui un uomo, e si vada davanti al
popolo, lo stesso popolo che la Fallaci voleva che
non fosse gregge, che lottasse e ragionasse con il
proprio cervello perché ciascuno è qualcuno,
perché la libertà è un dovere prima che un diritto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO CARRERI chiede di
sapere se l’organizzazione dei lavori, così come
era stata stabilita in conferenza dei capigruppo,
sia stata modificata.
PRESIDENTE afferma che i capigruppo
stanno scegliendo di agire così e comunque chi
interviene ora, non potrà più parlare dopo, se non
per dichiarazione di voto.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Amadeo. Ne ha facoltà.
PIO AMADEO afferma che in politica,
così come nella vita, bisogna imparare ad
accettare le sconfitte ed in una stagione come
questa caratterizzata da livore e rabbia, a volte
meritate, altre pretestuose, bisogna sapere
accettare pure il dileggio e lo scherno. Ma se si ha
consapevolezza di ciò che si è, del ruolo che si ha
e della bontà del proprio modus operandi, una
volta fatto tesoro dei propri errori, ci si rialza e si
va avanti lavorando alacremente per giungere
pronti alla data della rivincita. E questo vale per
tutti.
Il Sindaco non è stato estratto dal
bussolotto, così come tutti loro è stato eletto dai
cittadini messinesi per amministrare la città per
cinque anni ed è quello che deve fare. E toccherà
ai cittadini alla fine del mandato premiarlo o
bocciarlo, questa è la democrazia, unico
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strumento che riconosce, per quanto stanca e
vituperata.
Per parte sua, non lo impressionano i
fischi, né lo esaltano gli applausi, l’unica cosa che
gli interessa è poter dire cosa pensa, non gli
piacciono
le
scorciatoie,
le
facili
strumentalizzazioni, e ne ha viste tante in questi
ultimi tempi da entrambe la parti!
Non concederà però al Sindaco alcun
alibi, non gli permetterà di farsi vittima di un
Consiglio a suo dire indegno, cieco e sordo
davanti a questa ventata di cambiamento che
Renato Accorinti avrebbe dovuto rappresentare,
un Consiglio composto da burattini o asservito ai
poteri forti; tuttavia, non cade nella trappola del
Sindaco, vuole solo che a fine mandato affronti i
cittadini con un bilancio di ciò che ha fatto e
soprattutto tutto ciò non è riuscito a fare.
Purtroppo, in tutto questo alla fine le vere
vittime sono i cittadini messinesi, specie quelli
che hanno votato Renato Accorinti, i quali si sono
ritrovati un rivoluzionario senza rivoluzione, un
riformista senza riforme, un narciso intrappolato
dalla ricerca ossessiva di simboli e proclami ad
effetto, alimentando sceneggiate utili a creare un
personaggio e tutto in barba ad una visione
strategica. Nessun progetto è stato pensato da
questa Giunta ed i cittadini che hanno un
approccio laico, che non vedono le cose con le
lenti deformanti dell’ideologia, hanno le idee
chiare; due sono gli elementi di maggiore gravità
che riscontra in questa gestione, il primo è
l’assenza di qualsivoglia idea di città, il secondo,
l’utilizzo di linguaggi che incitano allo scontro,
che favoriscono l’antipolitica, quando invece in
una città dilaniata e sofferente il cambiamento dal
basso
avrebbe
dovuto imporre
termini
conciliatori, di ritessitura dei rapporti sociali.
In verità, la fortuna di questo Sindaco
risiede nella debolezza altrui, soprattutto dei
partiti politici che lui sempre evoca per coprire la
sua inadeguatezza; un’altra prova schiacciante del
fatto che i migliori alleati di questa Giunta sono
paradossalmente i tanto criticati partiti è data dal
fatto che la mozione di sfiducia si è perfezionata
oltre sette mesi dopo la data della sua
presentazione.
Una vera mozione di sfiducia avrebbe
previsto da subito la presenza di 27 consiglieri
comunali che poi si sarebbero comportati in Aula
in maniera coerente e chiara alla presenza dei
leader di partito, ma questo non c’è stato!
Comprende il senso di impotenza dei colleghi, ma
comprende meno le modalità ed i tempi sbagliati
di questa mozione con la quale sono riusciti a
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rianimare una persona politicamente morta,
mettendo ancor più nell’angolo il Consiglio
comunale.
Il Consiglio comunale, nella sua
maggioranza trasversale, aveva un vantaggio
rispetto al Sindaco, perché poteva scegliere il
momento strategicamente migliore in cui porre
fine a questa esperienza. Questa scelta, però,
doveva essere funzionale ad un progetto di città
ed all’individuazione di un candidato Sindaco
competente e credibile, ma in tre anni e mezzo
questo non è avvenuto, lo si potrà fare ora in tre
mesi?
Personalmente crede che non sia
possibile, si devono piuttosto coalizzare le forze
sane che esistono nei vari settori per
riappropriarsi della propria città e per concorrere,
in maniera consapevole, a rendere Messina un
luogo in cui sia bello vivere. Vi sono davanti 15
mesi di tempo che non si possono sprecare, ed in
tal senso rivolge un appello ai suoi colleghi ed
anche a chi sta fuori.
Facendo ora la sua dichiarazione di voto,
preannuncia che non voterà questa mozione di
sfiducia, isterica e masochista, ma neppure vuole
accordare fiducia al Sindaco. Per questo, finiti gli
interventi dei colleghi, uscirà dall’Aula.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino. Ne ha facoltà.
BENEDETTO VACCARINO nota con
piacere che oggi l’Aula è gremita di consiglieri,
ma non è stato così quando si sono votati atti
importanti e questo gli dispiace. Osserva poi che
l’attuale momento storico è il meno opportuno per
sfiduciare il Sindaco, perché un commissario
sarebbe solo un maggiore danno per la città,
fermo restando che questa Amministrazione non
ha certo brillato per efficienza.
Intervenendo anche a nome dei colleghi
David e Pagano, dichiara che sono contrari alla
mozione di sfiducia ed auspicano un netto
cambiamento della gestione amministrativa in
tutti i settori, non ultimi i rifiuti, il verde pubblico
ed il decentramento, proprio in forza del
documento sottoscritto qualche giorno fa da
quattro presidenti di Circoscrizione.
Precisa poi che il loro referente politico li
ha invitati a votare oggi in piena libertà, a
differenza di quanto detto dal Sindaco che ha
parlato di “manovre oscure”. Sono altri, invece,
ad avere trovato un accordo per calare dall’alto un
candidato Sindaco che è già assessore regionale!
Peraltro, qualche giornalista ha anche
detto che alcuni consiglieri coinvolti in
“gettonopoli” avrebbero votato la sfiducia
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temendo di non potersi poi ricandidare, una volta
emesso il giudizio. Per quanto li riguarda,
antepongono gli interessi della città a quelli
personali ma non possono sostenere una sfiducia
tardiva, frutto di un accordo preso nelle segreterie
politiche. Esprimeranno, quindi, un voto di
astensione augurandosi che questo possa servire
all’Amministrazione per portare a termine il suo
mandato fino al 2018, ma certamente dopo quella
data non vi saranno più alibi.
(Applausi da parte del pubblico)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Santalco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE SANTALCO conferma la
volontà espressa apponendo la sua firma sulla
mozione di sfiducia, ma vuole fare ora alcune
personali valutazioni.
Assume la presidenza il consigliere
anziano, Benedetto Vaccarino.
Si può rimproverare poco e poco gli può
essere rimproverato perché non ha fatto mai
venire meno il suo contributo in commissione ed
in
Consiglio
comunale,
confrontandosi
serenamente con i colleghi, il Sindaco, gli
assessori ed i dirigenti, seguendo sempre i
principi della logica e del buon senso. Ma per il
Comune e per la comunità questo Sindaco e la sua
squadra meritano di completare il mandato?
La sua cultura politica gli suggerisce che
tendenzialmente le legislature vanno completate,
ma il legislatore ha fornito uno strumento che ora
per la prima volta si può sperimentare. Attraverso
la sfiducia i rappresentanti dei cittadini possono
modificare le cose, se ritengono che l’attività
amministrativa
posta
in
essere
dall’Amministrazione non garantisca lo sviluppo
sociale ed economico della città, provocando
danni oggettivi nei settori strategici.
Negli ultimi quattro anni in città non si è
attuata una politica di dialogo perché soggetti
impropri, dal punto di vista della progettualità,
hanno imposto posizioni di retroguardia ed hanno
fatto emergere populismi inadeguati. La sfiducia
è, quindi, il momento di sintesi di un percorso
amministrativo che una maggioranza qualificata
di consiglieri ritiene non più percorribile.
Gli ultimi anni sono stati molto difficili
perché ci si è dovuti misurare con
un’Amministrazione
priva
di
capacità
amministrativa e gestionale, come dimostra il
cambio di ben cinque assessori. Molto spesso
importanti proposte di deliberazione sono arrivate
in Consiglio all’ultimo momento, collazionate in
modo irregolare ed anche prive di elementi
essenziali.
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Dopo l’avvio dell’inchiesta “gettonopoli”,
tuttora in corso e con l’illegittimità della condotta
dei consiglieri ancora da dimostrare, il Sindaco ha
sempre espresso pubblicamente parole di
indegnità nei confronti dei colleghi coinvolti,
emettendo già una sentenza di condanna prima
della conclusione del giudizio. Eppure, quei
consiglieri non hanno mai fatto mancare il loro
voto quando si dovevano votare atti importanti,
ma in quel caso i loro voti non “puzzavano” di
indegnità.
Più volte i consiglieri comunali sono stati
accusati dalla stampa e da parte della cittadinanza
di sostenere acriticamente l’Amministrazione e di
essere solo attaccati alle poltrone, ma la verità è
che si è voluto operare con responsabilità votando
lo scorso dicembre il bilancio preventivo 2016,
senza il quale il Comune non avrebbe avuto
alcuna prospettiva di risanamento finanziario e
l’assessore Santisi non avrebbe certo potuto fare i
bandi per i servizi sociali!
Si è lavorato sempre per il bene della città
e per questo si è atteso prima di firmare la
mozione di sfiducia, lo si è fatto dopo le gravi
crisi verificatesi nel settore scolastico ed in quello
dell’igiene cittadina. Ancora oggi la città è invasa
dai rifiuti e questo è dovuto ad una scelta
amministrativa scellerata, che ha seguito una
visione ideologizzata e che potrebbe mettere in
crisi anche la nuova società. Per tre anni si sono
alternati più commissari liquidatori e si è dovuto
subire anche la presenza di Ciacci, a cui era stata
attribuita una indennità palesemente illegittima.
La sfiducia ad Accorinti non è solo
politica ma fattuale e riguarda tanti settori, non
ultimo il risanamento e la scelta sbagliata di
acquistare alloggi e non di costruirne nuovi; di
fatto l’acquisto sul libero mercato è rimasto
bloccato ed è forse servito a creare una rendita a
chi aveva acquistato, a poco prezzo, alloggi di
edilizia economica e popolare e li voleva
rivendere guadagnandoci. Il risanamento è stato
tradito perché non si sono riaperti i cantieri fermi
da anni, non si è fatto alcun cronoprogramma e
l’unico sbaraccamento disposto in via Taormina è
rimasto a metà.
Nel settore finanziario con l’assessore
Signorino vi sono sempre stati ritardi enormi nel
presentare i bilanci, con continui richiami da parte
della Corte dei conti ed il piano di riequilibrio in
questo momento è solo uno “specchietto per le
allodole”, perché finora non vi sono notizie certe.
Nulla ha sortito la richiesta del Sindaco al
Governo di diluire in trent’anni il piano di
riequilibrio, un tentativo di cui pure gli dà atto;
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ma ciò che lo preoccupa è l’accelerazione della
spesa che egli sta imprimendo in questa fase del
mandato: guai a disperdere lo sforzo profuso dal
Consiglio comunale per risanare i conti dell’Ente,
eviti di allargare i cordoni della borsa per
“amplificare” l’operato dell’Amministrazione!
Poi, l’approvazione del bilancio nel
dicembre scorso rappresenta una doppia trappola
cui porre rimedio nel momento in cui
l’Amministrazione dovrà trovare le risorse
necessarie al piano di riequilibrio decennale. E
forse per questo l’assessore Eller si è dimesso, per
non aver condiviso l’avvio di questa stagione
della spesa; un assessore che non ha avuto mai
vita facile in Giunta. Ora sorgono i dubbi sulla
capacità di continuare il risanamento finanziario;
ma la bufala più grande è l’approvazione del
bilancio di previsione del 2017, di cui s’è persa
ogni traccia, che non è stato ancora trasmesso ai
revisori dei conti forse perché privo proprio delle
voci relative al piano di riequilibrio per l’anno in
corso.
Quella della cultura, cavallo di battaglia
della campagna elettorale, è stato il settore forse
più trascurato, che ha visto avvicendarsi ben tre
assessori, per ultima la dottoressa Ursino, arrivata
in Giunta come un marziano e contrastata perché
troppo borghese dai consiglieri di cambiamo
Messina dal basso, che le rimproverano l’apertura
alla politica delle sponsorizzazioni private
ignorando che è grazie a lei che nelle scorse
festività almeno qualche albero di Natale s’è visto
in città. E cosa dire del guazzabuglio del Teatro
Vittorio Emanuele, dove i nominati dal Sindaco
hanno avuto solo la capacità di fallire nel
tentativo farsesco di non farlo commissariare?
Nel settore dei mercati e del commercio
gli unici passi avanti si devono al Consiglio, per
la scelta di destinarvi le risorse della TARI 2014,
ma tante sono le carenze e manca del tutto il
contrasto all’abusivismo. Il settore dei lavori
pubblici,
mentre
l’Amministrazione
ha
dimenticato il dipartimento dell’edilizia privata,
registra carenze croniche in un dipartimento che,
peraltro, segue procedure non più al passo con la
normativa che impone l’istituzione dello sportello
unico per l’edilizia, scaduta anche la proroga del
31 dicembre scorso, con danni e disagi per i
cittadini. C’è poi il fallimento dei servizi sociali,
nonostante che il loro rinnovamento fosse al
centro del programma elettorale del candidato
Accorinti: proroghe continue, dipendenti delle
cooperative senza stipendio, nessuna mappa del
disagio sociale, una “Casa di Vincenzo” non
potenziata, il fallimento della programmazione,
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l’abbandono del centro civico “San Filippo”.
L’unica novità in questo ambito la si deve alla
collega Scuderi, che s’è fatta carico di proporre il
regolamento dei servizi sociali. E ancora, una
gestione dell’accoglienza dei migranti che ha
portato alcuni pilastri della prima ora del Sindaco
Accorinti, come il dottore Mazzeo e la dottoressa
Marano, a gettare le armi od a metterlo in guardia
dal possibile coinvolgimento in attività non del
tutte chiare di una cooperativa del settore. Con
riguardo alla pianificazione urbana, l’atteso nuovo
piano regolatore generale è all’anno zero, manca
la cartografia e gli uffici sono senza personale;
mentre il PIAU, che dovrebbe ridisegnare la Zona
falcata, ha il vulnus di fondo del non essere
riusciti a far eliminare i binari dalle Ferrovie, che
si sono ritrovate, al contrario, con una rendita di
posizione fondiaria.
Tace sulla STU “Tirone”, ma non sul
ruolo che il Sindaco avrebbe dovuto ricoprire
nella Città Metropolitana, sui suoi comportamenti
contraddittori che hanno finito per rendere
inaffidabili lui e lo stesso nuovo Ente territoriale.
Infatti, prima ha espresso perplessità sul cumulo
delle cariche di Sindaco di Messina e di Sindaco
della Città Metropolitana, poi si è disinteressato
di quest’ultima lasciando ampi margini d’azione
al Commissario, facendo uscire la Città dal piano
degli Stretti europei, non tutelando la governance
messinese nella nuova Autorità portuale e nulla
dicendo
sulla
possibile
soppressione
dell’aeroporto dello Stretto.
Il costante richiamo all’onestà da parte
del Sindaco offende la loro intelligenza, né
valgono le continue accuse alle passate
Amministrazioni perché il cittadino deve valutare
il presente, non un passato che ha già preso le sue
“sberle”. E sulla coerenza basti ricordare come sia
andata a finire con i suoi amici Sturniolo e
Mazzeo, che evidentemente gli hanno rinfacciato
l’incoerenza
dell’azione
col
programma
elettorale: se oggi si parla di mozione di sfiducia è
proprio perché della gran parte di quel programma
elettorale il Sindaco ha fatto carta straccia
facendo rimpiangere a molti di averlo votato.
Non si può più continuare con la divisione
manichea tra buoni e cattivi, tra quelli che c’erano
prima e quelli di oggi; la città chiede loro di
certificare un malessere ed un malcontento diffusi
e non sarà certamente un commissariamento di
pochi mesi a preoccuparla. È vero, non hanno un
nome alternativo da proporre, ma c’è un’idea
alternativa!
Nonostante ciò, la sua coscienza ed i
recenti appelli di una parte attiva della
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cittadinanza, per ultimo del parroco del Dazio, lo
inducono a gettare il cuore oltre l’ostacolo ed a
dar seguito alla disponibilità mostrata dal Sindaco
e dalla Giunta per un patto di fine mandato
attorno ad alcuni punti programmatici forti su cui
incontrarsi. Certo, occorre valutare come dare
contezza e forma a questa volontà di
collaborazione, sarebbero colpiti del contrario e
non vorrebbero che quella lettera fosse l’ennesima
“foglia di fico” di un’Amministrazione che chiede
collaborazione solo a parole mortificando coloro
che invece, per il bene generale, cercano e
vogliono trovare una via dignitosa per il Consiglio
e per la Giunta. Sono all’epilogo di questa
vicenda, ma non vuole rassegnarsi, è convinto
della forza del dialogo ed è disposto a dare
un’apertura di credito sui temi citati in quella
lettera, facendo anche violenza alla sua scelta di
votare a favore della sfiducia.
Tuttavia, se nella sua replica il Sindaco
non riterrà, in maniera chiara e per iscritto, di
instaurare un costruttivo dialogo alla luce del
Sole, proponendo loro un percorso condiviso e
cadenzato sino alla fine del mandato, potrà dire di
avere almeno la coscienza a posto e di aver
tentato politicamente ogni strada per evitare la
sfiducia che, a quel punto, sarà per lui l’unica
percorribile. Forse è proprio ciò che alcuni
vogliono, ma una Giunta dovrebbe perseguire il
bene comune e non, in realtà, declinarlo a modo
suo “senza se e senza ma”.
Se l’Aula voterà a sfavore della sfiducia o
non si darà concreta adesione alla volontà di
individuare un percorso più partecipativo,
proseguirà comunque il suo impegno consiliare di
ferma, ma costruttiva opposizione, convinto però
che quattordici o più consiglieri si dovranno
assumere la responsabilità di supportare in Aula
la maggior parte delle proposte di deliberazione
col rischio di un logoramento che non servirà ad
una buona amministrazione, al Consiglio, alla
Giunta, alla città. Dalle parole del Sindaco
dipenderà il suo voto.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Trischitta. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE TRISCHITTA premette
che, come sempre, interverrà col cuore e dirà ciò
che pensa, e che per questo sarebbe tentato di
votare contro la mozione solo per potere vedere
come saranno spesi i trecento milioni di euro del
masterplan!
A proposito di onestà, chi parla,
consigliere comunale dal 2003, non ritiene di aver
mai fatto qualcosa di illegale o di disonesto, anzi
quando è stato vicepresidente del Consiglio
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comunale non ha mai voluto il cellulare in
dotazione né ha mai utilizzato i telefoni del
Comune. L’onestà ha diverse valenze e si chiede
se sia onesto che un Sindaco in tutte le emittenti
televisive e le testate giornalistiche dica di
rinunciare alla sua indennità e di dimezzare quelle
degli assessori e poi non lo fa. Attraverso un
breve calcolo, al 31 gennaio scorso il Comune ha
pagato 800 mila euro per il mancato rispetto
dell’impegno che il Sindaco aveva assunto…
(Note di disapprovazione da parte del
pubblico presente)
PRESIDENTE invita il pubblico
presente ad avere rispetto per le idee altrui.
GIUSEPPE TRISCHITTA si domanda
ancora se sia onesto un Sindaco che in un
Comune in predissesto fa dieci missioni al mese,
quando la Corte dei conti impone di non sostenere
spese; è possibile che parta ogni due giorni, che
vada al campeggio di SEL, che faccia miriadi di
missioni all’ANCI che non portano alcun risultato
al Comune di Messina, mentre dovrebbe recarsi
presso i vari Ministeri? Questo è depauperare le
casse! Questa non è onestà! A proposito della
polemica sugli scontrini, è onesto un Sindaco che
va in missione a Palermo e che, dopo aver
consumato il pranzo, acquista sulla via del ritorno
in un autogrill una barretta di cioccolata e se la fa
rimborsare? È una cosa dignitosa questa?
(Manifestazioni di sdegno da parte del
pubblico ad indirizzo del consigliere Trischitta e
richiami del presidente, con l’invito all’oratore
ad attenersi alla mozione di sfiducia)
Per un rimborso di 3 euro lavorano
quindici persone, dall’ufficio di gabinetto, alla
ragioneria generale, all’ufficio delibere, si mette
in moto tutto un meccanismo nella macchina
amministrativa che toglie tempo prezioso ai lavori
importanti!
Riassume la presidenza il presidente
Emilia Barrile
Se inizialmente questa Giunta aveva
avviato una serie di progetti che lui stesso tante
volte ha sostenuto poiché non gli interessa il
proponente, bensì il fine degli atti, il bene della
città, e per questo qualcuno lo ha definito
“stampella”, ad un certo punto è successo
qualcosa, un cambiamento repentino: il Sindaco
chiede un appoggio all’onorevole regionale
Leanza e questo accordo comporta l’eliminazione
in Giunta dell’assessore Panarello e l’ingresso
dell’assessore Ursino. Ecco che si abbandonano
tutti i progetti sulle scuole, proprio questo
Sindaco che proviene dal mondo della scuola,
perché l’assessore Ursino si occuperà solo di
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spettacoli con il sostegno finanziario del gruppo
Franza e cioè l’onorevole Genovese, essendo il
maggiore azionista.
Ed allora, nel rispetto dei principi di
dignità e coerenza, non si può dire di giorno una
cosa e di notte un’altra, perché tutto ciò che è
stato fatto è stato finanziato dai Franza e da
Genovese! Personalmente, se fosse stato al posto
del Sindaco, dopo essere andato a bloccare i tir,
mai avrebbe accettato dai Franza la tessera Gold
per traghettare gratis!
Il Sindaco poi ha avuto sempre un punto
debole, l’assessore Ialacqua, il quale non è stato
capace di gestire il servizio di igiene cittadina
laddove la città vive un perenne degrado e sfida
chiunque a richiamare un solo intervento portato
avanti in un villaggio, anche la semplice pulizia di
un tombino, niente! Se i primi anni in qualche
modo si possono giustificare, dal terzo in poi non
ci sono più giustificazioni, due anni sono trascorsi
inutilmente e se il Consiglio comunale non fosse
intervenuto lottando per l’utilizzo dei fondi TASI
non ci sarebbero stati neanche gli interventi sulle
radici degli alberi, sui mercati, per la pulizia dei
tombini e per la ristrutturazione di Piazza Cairoli.
E nonostante ciò, sono trascorsi quindici mesi ed
ancora non è iniziato alcun intervento nella piazza
principale della città, che è il suo specchio, ma
forse il Sindaco preferisce dare di questa città la
stessa immagine che ha dato con la coperta
indossata durante un incontro istituzionale! Come
si fa allora a non sfiduciarlo? E parlando degli
“ultimi”, cosa ha realmente fatto il Sindaco
Accorinti, quando ad esempio la Casa di
Vincenzo è stata abbandonata subito dopo averla
inaugurata? Dove sono gli interventi a favore dei
poveri? Non c’è niente, sotto nessuna forma! È
talmente il Sindaco dei poveri che se a dicembre
l’assessore Eller, che ringrazia, sollecitato da chi
parla insieme ad altri colleghi, non avesse messo a
disposizione delle somme le mense dei poveri si
sarebbero dovute chiudere! Cosa è successo poi, il
Sindaco ha fatto fuori l’assessore Eller!
Fa presente che il campo di atletica “ex
GIL” di fatto non è più agibile, eppure Accorinti è
un professore di ginnastica e quindi dovrebbe solo
vergognarsi delle condizioni in cui è ridotta quella
struttura; lo stesso dicasi per villa Dante, peraltro
vicina proprio all’abitazione del Sindaco, ma
anche le altre ville cittadine sono in stato di
degrado. La verità è che il Sindaco è occupato a
fare altro, perché va sempre ai convegni
dell’ANCI spendendo ogni volta 400 euro!
L’anno scorso la crisi idrica è diventata di
dominio pubblico su tutti i giornali nazionali ed è
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stata una grande umiliazione per la città, eppure si
sapeva bene che la condotta idrica è vetusta e va
cambiata ma non è stato fatto nulla. La
denigrazione della città è un problema serio e per
parte sua non è mai stato favorevole al dissesto,
perché in fondo Messina ha solo 500 milioni di
debiti, molto meno di altre città e non si
comprende quindi perché dovrebbe fallire.
Purtroppo il Sindaco quando va in
televisione denigra sempre la città, ne parla male
dicendo che è la città della mafia, che è colpa di
“quelli che c’erano prima”, che non può farci
nulla e poi ha anche detto che vuole costruire un
secondo carcere, ma dove dovrebbe farlo?
In questi anni non è stato creato alcun
posto di lavoro ed i 69 punti del programma del
Sindaco sono rimasti quasi tutti non realizzati, li
elenca proprio per evidenziare che non è stato
fatto nulla se non i due punti riguardanti l’ATM.
Già al momento dell’insediamento ha fatto
presente al Sindaco che aveva avuto coraggio a
candidarsi pur non avendo capacità giuridiche e
amministrative, ma proprio chi non ha capacità
deve impegnarsi e non può certo farlo andando
sempre in missione!
Non sa come si voterà questa sera ma
comunque il Sindaco ha perso lo stesso e per
dignità e per quello che hanno scritto i giornali,
anche il “Fatto quotidiano” a lui vicino, dovrebbe
dimettersi. Se fosse stato al suo posto avrebbe
evitato questa seduta, si sarebbe dimesso prima
per poi candidarsi nuovamente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fenech. Ne ha facoltà.
LUCIA FENECH premette che non è
stato facile preparare l’intervento di questa sera e
decidere cosa dire, soprattutto davanti alla città
che li ha eletti e li ha voluti in quest’Aula.
Nonostante i buoni propositi è difficile non farsi
influenzare da quanto viene detto prima, ma in
questi tre anni e mezzo ha imparato anche a
lasciare cadere le provocazioni, fermo restando
che molti consiglieri questa sera hanno dichiarato
delle falsità.
Confessa di avere vissuto l’esperienza di
questi anni con grande passione ed a volte con
difficoltà ma vuole vivere questa sera non come
una resa dei conti, bensì come un esame di
coscienza politico collettivo. Vuole parlare a
cuore aperto, anche se non è più abituata a farlo in
questo Consiglio comunale e per questo riprende
il suo primo intervento fatto il 19 luglio del 2013,
data fondamentale per l’Italia e per la Sicilia
perché si commemora la strage di via D’Amelio.
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In quell’occasione ha citato alcune parole
di Paolo Borsellino, il quale a proposito della città
di Palermo diceva che “non gli piaceva e per
questo aveva imparato ad amarla, perché il vero
amore consiste nell’amare ciò che non piace per
poterlo cambiare”. Crede che si debba fare così,
amando anche quella parte di città che non piace e
amando chi la rappresenta e, per quanto la
riguarda, può dire di avere vissuto questa
esperienza con grande amore e continuerà a farlo.
Parla di amore perché sembra che il
Consiglio comunale si stia preparando, da tempo,
ad un “divorzio” e per questo trova tutte le
argomentazioni che vanno solo in un’unica
direzione per sfiduciare questa Amministrazione.
Un atteggiamento di chiusura impedisce di vedere
l’impegno, la buona fede, le buone intenzioni e
soprattutto i fatti concreti.
Forse un “matrimonio” non c’è mai stato
ma una unione sì e Renato Accorinti, al momento
dell’insediamento, ha detto giustamente che in
quest’Aula aveva non quattro ma quaranta
consiglieri comunali. A parte qualche frase
pronunciata in momenti particolari, egli ha
mantenuto quell’atteggiamento ma in questi anni
si è preso migliaia di insulti personali, sebbene
rappresenti legittimamente la città.
Non è facile riprendere un rapporto in
crisi ma, come nelle coppie si pensa al bene dei
figli, allo stesso modo oggi bisogna fare un passo
in avanti per il bene dei cittadini, i quali vogliono
che si continui ad amministrare. Questo momento
di difficoltà ha fatto mettere da parte anche le
piccole cose per ritrovarsi nell’interesse della
città, consapevoli che non si può rimanere
arroccati sulle reciproche posizioni.
Ricorda le quasi 3500 persone che hanno
scelto di firmare on-line e su carta la fiducia al
Sindaco ed all'Amministrazione, perché potessero
continuare a lavorare per la città. È questo un
momento importante che segna una crescita a
livello di partecipazione popolare, quella
partecipazione invocata in campagna elettorale!
La città è infatti cresciuta e sono cresciuti anche i
critici del Sindaco. Tanti, un tempo disinteressati,
oggi sono presenti e attenti, come dimostrano
proprio quelle 3500 persone che, al di là di
qualsivoglia preferenza esprimeranno in futuro,
non vogliono che abbia termine l'esperienza di
questi anni!
Anche da casa si è voluto dare un segno
di partecipazione politica, persino dagli ospedali!
È grande l'ammirazione che nutre per questi
cittadini, e dice grazie a tutte queste persone che
sono di esempio anche ai consiglieri qui presenti!
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Vogliono che l'Amministrazione abbia la
possibilità di continuare a lavorare per la città. Il
programma elettorale non è stato tradito, sebbene
molti oggi parlino di rivoluzione mancata, e forse
non c'è stata la rivoluzione che avevano sognato
perché hanno capito, anche con sofferenza,
quanto sia difficile amministrare, in particolare
questa città, ma questa Amministrazione non ha
mai tradito il programma elettorale e quanto ha
fatto lo ha fatto nel solco di quel programma, che
vuole continuare a sviluppare per un altro anno e
mezzo: i cittadini poi giudicheranno!
In questi giorni si sono espresse pure le
Circoscrizioni, che hanno redatto un documento,
con quattro presidenti su sei che hanno
evidenziato l'importanza che l'Amministrazione
continui a lavorare sui temi che riguardano il
territorio. Questa mattina è pure arrivato un
documento della maggioranza dei consiglieri della
quarta Circoscrizione. Sottolinea questo aspetto in
funzione dell'importante ruolo assolto dalle
Circoscrizioni, organismi molto importanti,
terminali a contatto con i cittadini, come più volte
dichiarato in questi anni.
I consiglieri di Circoscrizione, più dei
consiglieri comunali, hanno il “polso” del
territorio, ed è importante che siano ascoltati, e le
dispiace che i sottoscrittori della mozione non
abbiano preliminarmente consultato i territori!
È
il
momento
della
raccolta!
L'Amministrazione ha seminato con grandissima
fatica e grandissimo impegno, mettendoci la vita
per tre anni e mezzo, e questo è il momento della
raccolta perché il frutto della semina non arriva
tutto in una volta; in questa città, poi,
probabilmente occorre più tempo perché la
semina porti frutti, ma i frutti stanno arrivando e
arriveranno!
Se la sfiducia fosse stata votata 10 giorni
fa, non avrebbero visto firmare per il secondo
Palazzo di Giustizia, per la transazione con la
Banca Nazionale del Lavoro, che ha comportato
un risparmio di 8 milioni di euro per l’Ente; non
avrebbero visto nascere la nuova società per la
gestione dei servizi dei rifiuti, una società che
vuole rilanciare il servizio e dare soluzione ad un
problema importante, perché tutti vogliono una
città più pulita, più decorosa, più bella, e non
avrebbero visto ieri approvare in Giunta il piano
di salvaguardia del Piano Regolatore Generale,
che vuole mettere in sicurezza il territorio.
Quel piano parte da uno studio di tre anni
fa, frutto di un lavoro continuo messo in campo
da questa Amministrazione, uno studio che parte
nel 2009 dopo la tragedia di Giampilieri, e che
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ieri è finalmente approdato in Giunta! Vi sarebbe
stato un blocco delle attività!
Un minimo di onestà politica dovrebbe
indurre a riconoscere che non è vero che un
commissario può lavorare come un Sindaco e che
lasciare la città in mano ad un commissario non è
la stessa cosa che lasciarla in mano alla politica,
la politica scelta dalla città che ha scelto questo
Sindaco perché amministrasse.
Se mancano la forza, la politica, la
passione e l'amore, non si ottengono risultati,
perché non sono i burocrati e non è un
commissario, che viene da chissà dove, che può
far crescere la città; un commissariamento non
può essere pensato come una soluzione possibile
per la città!
Osserva che chi nei giorni passati ha
firmato la mozione sta in un partito
commissariato, e dovrebbe capire come non sia
possibile che un commissario faccia politica come
chi è stato scelto dai cittadini!
Voleva dire grazie, grazie alla vita per
quest'esperienza, grazie a Dio, perché ci crede,
grazie a Renato che l'ha voluta in
quest'esperienza!
(Applausi fragorosi del pubblico in
tribuna)
Renato, che ha insistito per tre volte
rispetto ai suoi iniziali dinieghi. Grazie
all'Amministrazione tutta, grazie a Daniela, a
Sebastiano, a Daniele, a Tanino, a Nina, a Guido,
a Sergio, anche agli assessori che hanno
collaborato e contribuito, a Filippo, a Sergio
Todesco, a Patrizia, a Luca, a Tonino Perna, a
Nino Mantineo, a tutti coloro che hanno dato un
contributo alla città ed all'Amministrazione.
Grazie!
(Applausi del pubblico)
Ringrazia i cittadini che l'hanno voluta in
quest'Aula a rappresentare la città e ringrazia tutti
coloro che continuano a dare loro fiducia e a dare
fiducia alla sottoscritta; dice grazie a Maurizio, a
Cecilia ed a Ivana, a quest’ultima un grazie
particolare perché si supportano e sopportano da
più tempo, e vuole dire anche grazie a ciascun
consigliere comunale, perché i consiglieri l'hanno
aiutata a crescere, perché a volte i migliori aiuti
sono gli aiuti-contro, e dice grazie a ciascuno di
loro!
Se l'esperienza dovesse finire questa sera,
vuole dire grazie pubblicamente in questa speciale
occasione!
Non volendo però che quest'esperienza
finisca, soprattutto per la città, chiude con una
citazione di Herman Hesse: “Sono più le persone
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disposte a morire per degli ideali che quelle
disposte a vivere per essi”!
Ebbene, vogliono vivere per questi ideali
e vogliono che quest'esperienza non muoia, ma
continui a vivere in nome degli ideali che li hanno
portati in quest'Aula! Non vogliono distruggere la
speranza e il sogno che ha visto la luce nel 2013!
Vogliono chiedere a ciascun consigliere
comunale di vivere per gli ideali che li animano e
metterli in campo fino alla fine del mandato,
perché hanno il diritto e il dovere di amministrare
la città per cinque anni, come chiesto dai cittadini.
A chi pensa che verranno persone migliori, può
solo dire che non si sa chi verrà, ma sanno solo
che hanno il diritto e il dovere di continuare ad
amministrare questa città come è stato chiesto
loro!
(Continui fragorosi applausi del pubblico
in tribuna)
PRESIDENTE chiede silenzio. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Carreri. Ne ha
facoltà.
ANTONINO CARRERI fa presente che,
in funzione di quanto stabilito, non interverrà ora.
Ascolterà le parole del Sindaco e poi interverrà!
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco
Renato Accorinti.
(Applausi)
SINDACO chiede al presidente del
Consiglio che sia riconosciuto a tutti gli assessori
il diritto di parlare, perché questo è un giorno
importante; è stato chiesto loro di venire in Aula
per trattare e votare la mozione di sfiducia; c'è
gente qui presente e gente a casa e devono,
devono parlare gli assessori perché a tutta la città
bisogna far sapere cosa il Sindaco e gli assessori
hanno fatto!
Hanno ascoltato in assoluto silenzio;
ascolteranno tutti i consiglieri che vorranno
parlare, a partire dal consigliere Carreri, ma gli
assessori devono parlare perché potranno punto
per punto rispondere a quanto già detto …
(Proteste del consigliere Carreri)
Che stia zitto, si segga e non faccia il
provocatore! Che faccia il consigliere comunale,
perché per questo è pagato!
Visto che il regolamento dà a tutti il
diritto di parlare, hanno diritto ad intervenire
anche gli assessori!
(Continue
veementi
proteste
del
consigliere Carreri)
Se si continua così, vanno via …!
PRESIDENTE chiede al consigliere
Carreri di permettere al Sindaco di intervenire, e
contestualmente chiede al Sindaco di non
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rispondere ai consiglieri e di non prestarsi al
dialogo.
Prega i colleghi di mantenere la calma.
SINDACO fa presente che quando si
elegge un Sindaco, il Sindaco fa una squadra e
quella squadra deve dare risultati e rispondere a
tutti i cittadini, compresi i consiglieri comunali!
Ciascun assessore ha una sua professionalità. Non
si vogliono assecondare furberie di bassa lega, e
dice ciò rivolto comunque a chi così si comporta,
perché nessun gruppo è uguale ad un altro ed
anche in Consiglio si contano persone diverse.
Ha acquisito delle professionalità ed è
fiero, anche di quelli che non ci sono più, che
ringrazia, anche quelli che sono andati via, perché
tutti hanno contribuito a portare avanti un
programma e realizzato fatti molto concreti;
dispone di professionisti bravi nel loro campo.
Il Sindaco fa la squadra e gli assessori
operano nei loro ambiti, e per questo verranno
giudicati dai consiglieri e dai cittadini! È
veramente fiero di avere queste persone accanto,
professionisti incredibili e non vi è motivo di non
farli parlare nell’importante momento in cui si
vuole mandare via un'Amministrazione! Mai, mai
e poi mai lo si è fatto nella storia della città di
Messina!
Se dovranno andare via, lo faranno,
perché il voto è legittimo e accetteranno quel
voto, ma la gente deve sapere fino in fondo quello
che hanno fatto e ciascun assessore nel dettaglio
spiegherà ciò che è stato fatto! Vogliono però
poter rispondere, perché a ciascun consigliere è
stato legittimamente dato modo di parlare ed
esprimere critiche. Che però si dia modo di
rispondere a queste critiche! Non bisogna avere
paura delle parole, della verità e del proprio
operato, di ciò che ciascuno ha fatto nel proprio
campo!
Vi sono tre cose fondamentali, che
elencherà.
Non si sente minimamente toccato dalla
rappresentazione che alcuni danno della sua
persona. È brutto quando si offende la dignità
delle persone, cosa da non fare, cosa non onesta!
Si possono avere idee diverse e si può bocciare
qualunque atto si porti in Aula, perché è legittimo
avere idee diverse e qui hanno concetti diversi
della vita, della politica, anche se su molte cose si
sono ritrovati insieme, come succede anche in
famiglia dove spesso ci si ritrova con idee
diverse; qui si lavora nell'interesse della
collettività e vi sono cose importanti in cui si sono
ritrovati, bilanci ed altri atti, per merito della
Giunta e del Consiglio!
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Vorrebbe che si potesse proseguire
nell'azione intrapresa, perché mandare a casa
un'Amministrazione è cosa veramente pesante e
va fatta quando si riscontrino connivenze mafiose,
gente che ruba, problemi gravi! Ed allora è giusto
farlo, ed è giusto andare in Procura, perché chi si
macchia di alcuni comportamenti dovrebbe andar
via e non solo da questo Palazzo, che è il più
sacro della città in quanto rappresenta tutti i
cittadini, al di là della religione e delle idee
politiche, e dell'età, e allora per cose gravi è
giusto mandare via. Non sentono però di essere
appestati o di aver fatto così male alla città! Se
poi, per ciò che hanno fatto e prodotto, dovranno
andar via, lo si faccia, li si mandi via!
Giudicheranno i cittadini!
Hanno lavorato ininterrottamente tre anni
e sette mesi dedicando tutto il tempo, giorno e
notte, forse anche in eccesso, ma com'è giusto che
sia!
Quando parla di onestà non lo fa
pensandosi migliore di qualsiasi altro uomo sulla
Terra; gli mettono in bocca parole che non sono
sue, perché non ha mai avuto l'arroganza di
pensare di essere migliore di qualsivoglia altro
essere vivente, mentre si continua a dire che il
sottoscritto addita gli altri, quando invece nutre il
rispetto di tutti loro anche quando dicono cose
opposte alle sue ed anche quando a volte lo
offendono, cosa che non tutti hanno fatto, ma
qualcuno lo ha fatto e lo fa!
L'onestà non è ovviamente prerogativa di
alcuni o del sottoscritto, ma è fondamentale nella
vita di un'Amministrazione! Poi vi è il rapporto
con e tra le Istituzioni, e poi vi sono i fatti
concreti rappresentati da ciò che si riesce a fare!
In questi tre anni e sette mesi, sono stati
anche controllati ed anche spiati a livello di email istituzionali! Hanno denunziato la cosa alla
Polizia postale ma nulla è stato trovato! È
straordinario quello che fanno, è bello, perché si
mettono in gioco con tutti i loro difetti, anche
pensando cose diverse ed è giusto che sia così,
perché è giusto avere opinioni diverse!
L'unanimità non esiste in natura e non piace al
sottoscritto.
Hanno messo l'anima nel loro lavoro! Non
sta dicendo che l'onestà è un dettaglio, perché
conoscono la storia di questa città e purtroppo
non solo di questa città. Sanno benissimo cos’è
accaduto, anche se non è certo qui a volere
affondare il coltello nella piaga, né gli interessano
i “nomi”. Vuole infatti combattere le mentalità e
non le persone! Si combatte l'errore e non
l'errante: è questa l'essenza della nonviolenza!
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Non prova gusto e gli dispiace molto
quando qualcuno ha qualche problema di troppo,
anche se questo qualcuno ha un pensiero opposto
al suo; gli dispiace soprattutto quando ciò avviene
a livello di ruoli istituzionali, perché è come un
coltello al cuore! Si avvelenano i pozzi della
democrazia e la gente si allontana dalle
Istituzioni! È questo che gli crea rammarico
perché non gode che qualcuno ha sbagliato, per
potere sgomitare e andare avanti! Non vive di
queste cose, e lo sottolinea con forza, e veramente
avverte dispiacere!
Qualcuno ha parlato dei rapporti con le
Istituzioni, di rapporti con il Prefetto! Le
Istituzioni sono sacre e questo Palazzo va
sacralizzato con i loro comportamenti! Quando vi
sono stati problemi istituzionali, vi è stato un vero
motivo. Ma veramente si pensa che abbia voluto
contrastare le Istituzioni o che sia stato contro la
Prefettura?
Con il nuovo Prefetto si sono instaurati
rapporti veramente straordinari, e lo sottolinea più
volte!
Ha chiesto subito due cose, PalaNebiolo
ed eliminare le tende, come aveva già chiesto
prima ancora che arrivasse la prima tenda! Aveva
detto no, e lo si è accusato di cose non vere! Non
è possibile che si apra una tendopoli in una
Nazione che ospiterà il G7! Si è recato pure da
Morcone, il maggiore rappresentante del
Ministero dell'Interno, che lavora sui migranti.
Col nuovo Prefetto ci sono intesa ed
unità, convinto che il rapporto con le Istituzioni
sia fondamentale per dare fiducia ai cittadini, e si
è arrivati in un paio di mesi a smantellare la
tendopoli e proprio ieri ad aprire un tavolo
istituzionale col Prefetto di Reggio Calabria ed
altre Autorità sull’annosa problematica del
transito dei TIR in città. Problematica, oggi, in
parte risolta grazie all’approdo di Tremestieri per
il quale vent’anni fa, come altri, ha lottato da
cittadino, ma ovviamente si andrà avanti fino alla
fine.
Vuole essere giudicato sui fatti e, se ha
rispetto di ogni consigliere e di ogni sua opinione,
non può non chiedersi il perché di certi toni ed
atteggiamenti ad un anno dalle prossime elezioni,
quando chiunque potrà candidarsi e vincere. Non
fa il politico di professione, solo la passione e
l’amore per la città lo guidano e guidano questa
Giunta, alcuni dei cui componenti pure in passato
avevano avuto richieste di collaborazione, ma
solo adesso hanno accettato incarichi assessoriali
perché hanno letto la coerenza del cammino che si
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è intrapreso. Con i risultati che gli stessi assessori
meglio potranno illustrare!
Sui bilanci ha chiesto scusa alla città più
volte, perché è il Sindaco che sbaglia per primo, e
non può che ringraziare Luca Eller, che ha scelto
di dimettersi, ma che ha operato bene e dato la
possibilità di andare avanti.
L’elenco delle cose fatte è lungo: è felice
che lo sia, e non certo per appuntarsi una stelletta
sul petto. Con questi “scappati di casa” di
assessori s’è firmato il protocollo d’intesa per il
secondo palazzo di giustizia, che la città attende
da trent’anni mentre un milione e trecento mila
euro di affitti vanno ogni anno nelle tasche dei
soliti noti. Lo si realizzerà in un sito che offre le
garanzie di sicurezza ai magistrati e le possibilità
di parcheggio agli utenti che la proposta
alternativa della “casa dello studente”, avanzata in
una città universitaria poi!, non aveva. E tutto
grazie alla sua testardaggine, senza nessun partito
alle spalle.
Non ha nulla contro i partiti, che sono
fondamentali per la democrazia e che spera
tornino ad essere quelli di un tempo perché c’è ne
bisogno; ma questi di oggi, che solo tre mesi
prima di un’elezione aprono una saracinesca, che
partiti sono? Quando ha saputo che il dottore
Eller era iscritto al PD non gli è certo venuta
l’orticaria!
Sul secondo palazzo di giustizia hanno
vinto tutti, ma per mettere d’accordo le Istituzioni
competenti ha fatto avanti ed indietro per tre anni,
a comprarsi le brioscine che gli rinfaccia il
consigliere Trischitta…
(Calorosi applausi del pubblico)
Rispetta le risorse della collettività, non
se ne fa un vanto, né lo dice per andare contro
qualcuno, ma delle sessantatre trasferte che ha
fatto trent’uno sono a costo zero: avrebbe dovuto
forse spendere di più per mangiare?
Ha avuto rapporti con le massime
Istituzioni dello Stato, e non gli importa se stasera
o tra un anno e mezzo andrà a casa perché il suo è
stato un atto d’amore per la città. È vero, tante
cose non vanno e dovranno essere fatte, ma
bisogna avere onestà intellettuale e cercare di
capire in che modo risolvere i problemi, come ben
diceva il consigliere Abbate: non si tratta di
sottoscrivere un patto, come chiedeva il
consigliere “San Talco”, e se andrà a casa lo farà
in punta di piedi, con la consapevolezza di averci
provato.
Poi, però, molti risultati sono arrivati e
stanno andando avanti cercando di fare le cose per
bene: ciò che hanno ottenuto è stato solo
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rivendicando i diritti della città e non chiedendo
con il cappello in mano. E per questo si sono
conquistati il rispetto di tanti, come del Ministro
Delrio per gli undici milioni di euro necessari a
chiudere la vicenda del vincolo di Giostra –
Annunziata o del Direttore generale dell’Agenzia
del Demanio che gli ha riconosciuto perseveranza
sul secondo palazzo di giustizia. Il Consiglio voti
liberamente stasera, ma un Commissario non
potrà fare quello che fanno questi pazzi scatenati
che lavorano dal mattino alla notte!
Rinnova l’invito a lavorare insieme, senza
doverlo sottoscrivere in un patto, ma
pubblicamente
davanti
alle
telecamere.
D’altronde, si è forse mai rifiutato di incontrare
qualcuno o, se impegnato in riunione, non ha poi
richiamato egli stesso?
Gli piace ricordare quelle che considera
vittorie di tutti: il polo di eccellenza per la cura e
la ricerca sull’autismo che diventerà l’ex “istituto
Marino”, quando avrebbero potuto farne
spezzatino per meri fini elettorali; la “Casa di
Vincenzo” che ha voluto a tutti i costi e per la
quale non deve certo ricordare i problemi di
bilancio; i servizi sociali, su cui sarà più precisa
l’assessore Santisi. Lo si critica per non aver
ristrutturato l’ex GIL, ma senza soldi non si
compra un bottone…
(Proteste del consigliere Trischitta,
contestato dal pubblico)
L’assessore
Pino
dirà
come
si
impiegheranno, anche nell’ex GIL, le risorse ora
disponibili per le strutture sportive. Mentre per il
masterplan, su cui qualcuno ironizza come se
fosse una leggenda metropolitana e che ha visto
venire in città il Presidente del Consiglio ed il
Sottosegretario allo sviluppo economico De
Vincenti, ricorda che Messina non era neanche
nella lista. Ci ha lavorato duramente, con tanti
parlamentari di cui certo non ha difficoltà a
riconoscere il merito, ed è riuscito a raggiungere
anche questo traguardo. Arriveranno 104 milioni
di euro e 330 per l’ex Provincia: risorse vere,
reali, a supporto di progetti esecutivi che
serviranno a realizzare strutture importanti, come
la costruzione dell’impianto di lavorazione della
sezione umida dei rifiuti nel depuratore di Mili. E
qui, nel settore della gestione dei rifiuti che tanta
gola fa alla mafia, sta crescendo la quota di
raccolta differenziata, che hanno trovato al 3 per
cento, come mai visto che da decenni si sa come
farla?, mentre hanno ottenuto 5 milioni di euro
per realizzare la raccolta porta a porta nella I e
nella VI Circoscrizione.
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Altre risorse finanziarie sono ora
disponibili per i progetti del PON Metro, del PON
Inclusioni, ecc., ma ogni assessore potrà
descrivere meglio i risultati raggiunti, ultimo dei
quali il varo della variante di salvaguardia del
piano
regolatore
che
fermerà
una
cementificazione di oltre due milioni di metri cubi
e che non è qualcosa che hanno approntato
all’ultimo momento in vista della sfiducia, ma
l’atto finale di un lavoro che va avanti da oltre
due anni. Ed altre cose arriveranno nei prossimi
giorni.
Hanno chiuso in Regione, il 23 novembre
scorso, la procedura per il porto di Tremestieri e
la ditta che si è aggiudicata la gara in diciotto
mesi lo realizzerà, perché ci sono 74 milioni che
sono riusciti a recuperare, anche qui, con tanto
lavoro e come immaginerà il consigliere Rizzo
che sa bene quanto sia difficile chiudere certe
iniziative. E ciò vale anche per la “via Don
Blasco”, giunta ora alla gara d’appalto di cui si
sta occupando l’UREGA. Messina è entrata pure
nella graduatoria del bando per le periferie ed ha
ottenuto diciotto milioni di euro per i relativi
progetti.
Con la transazione chiusa con la BNL in
merito agli affari sporchi rappresentati dai
contratti di finanza derivata, problema che ha
investito tutta Italia, hanno recuperato 8 milioni di
euro e questo lavoro è stato portato avanti con
l’ausilio gratuito dell’esperto Cannizzaro, il quale
anzi si è sobbarcato tutte le spese, mosso solo da
un grande spirito di servizio; ed ora passeranno
alla DEXIA, andranno fino in fondo, perché sono
state fatte delle cose ignobili a cui bisogna porre
rimedio!
Avrebbe da dire innumerevoli cose, a
proposito anche delle sue deleghe, su cui
qualcuno sorride, come se la pace fosse un
dettaglio: come città, sono stati fieri di essere
accanto ai giudici Falcone e Borsellino, mentre
mai nessun Sindaco di questo Comune si era
recato il 23 maggio nell’aula bunker, né il 19
luglio in via D’Amelio o il 9 maggio a Cinisi per
ricordare Peppino Impastato…
(Applausi dalla tribuna)
E quando si fanno queste cose, si
rappresenta tutta la città! Fortunatamente, accanto
a nomi come Provenzano e Santapaola, che hanno
distrutto l’immagine della Sicilia nel mondo, ci
sono grandi figure nate anch’esse in questa isola a
dimostrazione dei tanti siciliani onesti. E queste
cose si fanno in parallelo alle questioni
economiche e di progettazione, sono altrettanto
importanti in quanto bisogna stare accanto alle
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persone che combattono per la libertà di tutti, così
come è stato quando anche questo Consiglio
comunale, fiero e contento, ha partecipato al
conferimento della cittadinanza onoraria al
giudice Di Matteo.
Stanno cercando di andare avanti per una
strada che però non è in concorrenza con il
Consiglio, che voterà come meglio crede, non
intende frenare nessuno, chiede solo di poter
lavorare ancora meglio per raggiungere vittorie
che sono di tutti, così come è stata la vittoria
collegiale conseguita sulla Fondazione di
Taormina Arte; lavorare assieme è doveroso e da
parte sua non ci sarà mai una chiusura, oltre ai
confronti nelle varie commissioni consiliari, ci
saranno i tavoli tecnici, poiché hanno bisogno del
lavoro di squadra. Personalmente, è contento del
lavoro fin qui svolto, pur consapevole degli errori,
ma altrettanto consapevole che occorrono decenni
di lavoro serio perché la città è stata troppo
maltrattata.
In conclusione, se resteranno, chiede a
tutti il senso della collaborazione. Diversamente,
buona fortuna a tutti!
(Prolungati applausi da parte del
pubblico e richiami del presidente affinché si
mantenga il silenzio)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Carreri. Ne ha facoltà.
ANTONINO
CARRERI,
preliminarmente, porge le scuse al Sindaco per la
sua intemperanza di poc’anzi, motivata però dal
fatto che i lavori stabiliti dalla conferenza dei
capigruppo sono stati stravolti, poiché prima di
tutto avrebbero dovuto ascoltare il primo
cittadino. Il Sindaco poi dice che si devono far
parlare gli assessori ma i lavori non li gestisce lui,
sarà il presidente a stabilirlo, ma crede che
concederà loro la parola perché il momento è
importante.
La posizione dei DR Sicilia Futura è
chiara, e comunque per comprendere appieno le
ragioni di una decisione sofferta è bene ripercorre
alcuni passaggi significativi di questa esperienza,
soprattutto al fine di frenare le sterili accuse ed i
luoghi comuni che caratterizzano il dibattito
cittadino alimentato oltre ogni limite da quella
parte di città, piccola per fortuna, che si è
trasformata in una accanita e rumorosa tifoseria.
Sin dal primo giorno, il suo gruppo ha
dato fiducia all’Amministrazione Accorinti, pur
non avendola votata, una fiducia obbligata dalle
norme che non consentono di esercitare questo
diritto prima di un biennio, ma con un
atteggiamento di fiduciosa attenzione ed anche di
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curiosità davanti ad una persona “nuova” che
parla di cambiamento. Hanno atteso il lento e
faticoso rodaggio e, nonostante i pareri espressi
su questo Consiglio comunale, ricorda la
collaborazione e le tante riunioni fino a sera tarda
con alcuni assessori per addivenire a scelte
condivise soprattutto su atti significativi, seppur
controversi, come TARES e piano di riequilibrio.
Quello è stato il periodo di massima
collaborazione che ha visto il Consiglio comunale
parte attiva e diligente accanto ai nuovi
amministratori e probabilmente quello è stato il
periodo di maggiore sofferenza per alcuni
sostenitori del Sindaco che, pensando di aver fatto
finalmente un terno al lotto, volevano passare
rapidamente all’incasso, senza riflettere.
In verità, molti non hanno minimamente
compreso che l’esaltante risultato elettorale, che
ha permesso di spostare trentamila voti sul nome
Accorinti tra il primo turno ed il ballottaggio, è
frutto di tante strane coincidenze, ci vorrebbe uno
studio approfondito per capire questa migrazione
di consensi, coincidenze che hanno posto l’attuale
sindacatura sulla graticola degli accordi; ma sa
bene che questo verrà sempre negato!
Ad un certo punto del percorso ha preso il
sopravvento la parte più estremista dei sostenitori
del Sindaco, atteggiamento che ha mutato il corso
degli eventi; si è passati per forza di cose
all’Amministrazione ideologizzata che doveva per
forza dare conto ad un gruppetto di adepti che
addirittura ha iniziato a partecipare alle riunioni
di Giunta, imponendo la propria volontà politica e
le proprie scelte. Ad esempio, sull’isola pedonale,
scelta imposta senza dialogo e senza margini di
collaborazione, si è frantumato un rapporto che
sino a quel punto aveva comunque dato un
risultato, cioè il coinvolgimento di un Consiglio
che per trentasei quarantesimi è di parte avversa,
e si è scoperto così il lato oscuro di guerrafondaio
del Sindaco. Chi oggi si scandalizza della
posizione dei consiglieri di netta contrarietà
all’Amministrazione dovrebbe semplicemente
andare a rivedere la storia di questi quattro anni.
Chi in piazza urlava contro questo
Consiglio, reo di voler mandare a casa
l’Amministrazione attraverso uno strumento
democratico, deve riconoscere che se c’è un
errore è stato quello di aver appoggiato la Giunta
a fasi alterne sperando sempre nel bene della
città; chi ha additato come mafiosi i consiglieri
firmatari della sfiducia, si faccia un esame di
coscienza ed ammetta che proprio loro stasera
potrebbero tornare utili per il mantenimento della
stessa Giunta. Ed allora, c’è qualcosa che non
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torna perché o si è sempre dalla parte giusta o
mai, precisando peraltro che tutti loro dalla
sfiducia non hanno nulla da raccogliere e nulla da
spartire. Il Sindaco è chiuso nel suo cupo disegno
di gloria, ha seminato per sé e non per la città…
(Derisione da parte del pubblico)
PRESIDENTE sospende i lavori a causa
dell’atteggiamento assunto dal pubblico presente
in tribuna.
(Il
consigliere
Carreri
desidera
comunque continuare il suo intervento e prega il
presidente di ridargli la parola)
ANTONINO CARRERI rileva che
idealmente avrebbe assegnato al Sindaco il
premio di seminatore di odio e la mozione
scaturisce proprio da questo, dal fatto che ha
seminato spine ovunque, spine di diffidenza nei
confronti del Consiglio comunale, spine di
delegittimazione, spine della dignità politica di
una intera città mortificata.
Evidenzia
come
l’odio
che
ha
caratterizzato questi anni abbia ulteriormente
lacerato un tessuto sociale già molto
compromesso e sebbene si sia dato a questa
Amministrazione il tempo necessario per
esprimere le proprie potenzialità, non si sono visti
risultati tangibili. Le condizioni in cui è la città
sono note a tutti, non si stanno raccontando storie
ma fatti e la gente che si incontra per strada
chiede proprio di votare la sfiducia ed andare tutti
a casa.
Con coerenza condividono, quindi, questa
iniziativa politica che oggi li vede come semplici
convenuti, pur essendo stati in un primo tempo
attori, e con la decisione del collega Interdonato
hanno anche dimostrato di non essere attaccati
alla poltrona. Infatti, il consigliere Interdonato
qualche giorno fa ha rassegnato le dimissioni da
vicepresidente del Consiglio, stigmatizzando con
una nota l’incoerenza della segreteria generale.
Per parte sua rimane convinto della
professionalità del segretario generale, ma
certamente suscita perplessità il modo in cui è
stata gestita la vicenda riguardante la collega
Sindoni e le molte lacune emerse creano un
vulnus che può inficiare le decisioni di
quest’Aula. Le dichiarazioni del segretario
generale riportate nel verbale della famosa
riunione, dalle quali il consigliere Interdonato ha
giustamente preso le distanze, rappresentano già
la precostituzione di una prova e potrebbero
tornare utili a chi non vuole la sfiducia, a
cominciare dall’Amministrazione.
Il segretario generale ha detto che “se il
voto o anche la sola presenza della collega

RESOCONTO SOMMARIO

Sindoni ai fini del quorum risultasse determinante
nella decisione della sfiducia, la stessa decisione
potrebbe essere messa in discussione”. Pertanto,
da capogruppo e con coerenza e coscienza, invita
formalmente la presidenza del Consiglio a tenere
conto di questa sua dichiarazione, preannunciando
che se si verificheranno queste condizioni si
potranno subire delle conseguenze.
Ricorda poi che nella sua posizione di
capogruppo è stato sempre avversario di questa
Amministrazione, manifestando il proprio
dissenso su alcuni aspetti ma fornendo anche un
supporto su altri, ad esempio l’ATM ed il
risanamento. Come sa bene chi opera in questi
due ambiti, il suo gruppo è stato sempre a fianco
dei dirigenti senza pretendere nulla ma solo per
dare un aiuto agli uffici, che invece non hanno
avuto alcun aiuto dal Sindaco e dagli assessori.
Si è parlato del progetto per l’Istituto
Marino ma quel progetto è stato tirato fuori dai
cassetti proprio per l’impegno che ha
personalmente
profuso
presentando
un’interrogazione, questo è bene lo si sappia!
Inoltre, la presenza in Aula di Sicilia futura è
stata determinante anche qualche giorno fa
quando si è votata la delibera su MessinAmbiente,
portata in Consiglio nonostante si fosse chiesto di
sospendere l’attività deliberativa per votare solo
la sfiducia.
Con grande senso di responsabilità il suo
gruppo non ha fatto mancare il suo supporto e,
anzi, coglie l’occasione per ringraziare l’assessore
Ialacqua che, ben comprendendo l’importanza dei
numeri, ha voluto a sua volta ringraziare
pubblicamente e indistintamente tutti coloro che
hanno votato quella delibera. Ma, lo ribadisce,
quello è stato l’ultimo voto a favore della Giunta
Accorinti.
Se passerà la sfiducia si augura che possa
avviarsi una nuova stagione politica di vera
rottura con il passato e con il sistema clientelare
che ha gestito la città negli ultimi venti anni, una
nuova stagione rivolta davvero alla società civile
e questo grazie allo strumento delle primarie già
proposto dal Partito democratico, che li vede
alleati a livello nazionale e regionale.
La città deve essere governata con
fierezza e con onestà, quella onestà che per
qualcuno è diventata quasi un requisito aggiunto
ma per loro è un prerequisito, una condizione
preliminare senza la quale non si può fare
politica.
Assume la presidenza il consigliere
anziano, Benedetto Vaccarino.
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Si vada avanti affrontando il futuro con la
serenità di chi ha ben operato e ci si presenti poi
alle elezioni che sono il referendum del popolo,
ma quello vero, non quello taroccato in cui vi
sono strane moltiplicazioni perché firmano anche
i morti! Il vero referendum è quello delle cabine
elettorali e dei cittadini in fila per votare nel
luogo sacro della volontà popolare, che non è il
web, né tanto meno la sede di un movimento o di
un gruppo politico.
Per quanto li riguarda sono pronti e se
saranno bocciati torneranno all’opposizione
mentre il Sindaco, se sarà rieletto, governerà
avendo i numeri in Aula. Per parte sua avrebbe
lasciato un altro anno di tempo a questa
Amministrazione per “completare la cronaca di
un disastro annunciato”, ma si attiene alle scelte
della sua forza politica che oggi rappresenta in
modo unitario. Si è preferito non dare al Sindaco
questa possibilità, consapevoli dell’urgenza di
intervenire subito per salvare la città e sereni per
avere operato bene e con coerenza.
Rispetto poi al “patto di fine mandato”,
ricorda che questa Amministrazione ha finora
ignorato Consiglio comunale e Circoscrizioni, ha
lasciato per giorni la città senza acqua, ha imposto
scelte discutibili come l’isola pedonale e tanto
altro, come può pensare ora di essere credibile
proponendo un patto di quel tipo? Si continuano a
fare conferenze stampa ma solo per fare spot e
vendere fumo, ed anche la delibera “salva colline”
presentata oggi dovrà passare prima dal Consiglio
comunale!
Se la sfiducia non passerà, il Sindaco
dovrà portare in Aula atti importanti che sono
ancora nei cassetti, come il PRG ed il nuovo
regolamento per la COSAP scritto da qualche
consigliere di buona volontà. Per l’isola pedonale,
poi, ci si rassegni alle decisioni del TAR ed
eventualmente si porti a frutto l’idea della collega
La Paglia, assente perché ha la febbre ma
disponibile a venire anche all’ultimo momento
per votare la sfiducia, che propone di accogliere
la richiesta delle Circoscrizioni di realizzare
un’isola pedonale in ogni quartiere.
Si porti in Aula anche la delibera sugli
impianti pubblicitari e le relative transazioni con i
creditori per fare cassa, facendo pagare chi non ha
mai pagato e si provveda al più presto pure per la
rottamazione delle cartelle esattoriali. Questo è il
patto che il Sindaco potrà avanzare se la sfiducia
non passerà, perché se si vuole davvero pensare
alla città si deve intervenire urgentemente sulle
delibere importanti.
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Questi punti essenziali saranno parte
integrante della prossima Amministrazione nella
quale Sicilia futura avrà certamente un ruolo
determinante nell’interesse della città, perché il
nuovo Sindaco, chiunque sarà, troverà anche lui
macerie su cui dover lavorare.
(Entra in Aula l’assessore Ursino)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO premette che dopo il
voto di oggi nulla sarà più come prima perché o si
avvia questa sera un percorso di vero
cambiamento che dovrà necessariamente passare
dal ricorso alle urne, oppure si continuerà a tirare
a campare con una gestione amministrativa che
non piace quasi a nessuno.
Ricorda quanti si sono già defilati perché
delusi da questa Amministrazione ed i vari esperti
a titolo gratuito che, prima sostenitori di
Accorinti, si sono sentiti traditi e sono andati via.
Cita, tra i tanti, Antonio Mazzeo, Clelia Marano,
Michele Cannaò, Nina Lo Presti, Gino Sturniolo e
si chiede cosa penseranno adesso della coerenza
di questo Sindaco che vuole proporre un patto
salvavita ai rappresentanti politici di “quelli che
c’erano prima”.
Si chiede cosa penseranno i sostenitori del
Sindaco della riunione con i presidenti delle
Circoscrizioni, convocata all’ultimo momento per
dare quelle garanzie sul decentramento chieste
invano per anni ma, in realtà, fatta solo per avere
un’altra carta da giocare. I firmatari del “patto”
dell'ultima ora hanno forse visto qualcosa di
simile in questi tre anni e mezzo, o pensano che si
possa fare in pochi mesi ciò che non è stato fatto
in tre anni e mezzo?
Nella scelta tra restare e andare, cosa
sceglierebbero al posto loro? Non suona strana la
chiamata alle armi a ventiquattr'ore dal redde
rationem in Consiglio comunale? Se si tratta di
resa dei conti, lo si capirà con il voto che si
accingono ad esprimere; non vorrebbe che la
mancata nomina del prossimo assessore al
bilancio debba leggersi in ottica “patto”, come il
mancato abbandono della nave da parte
dell'assessore Ursino!
Non vorrebbe poi che nell'ottica “patto” si
leggesse il disperato tentativo di parlare con il
segretario del partito democratico Renzi, visto che
il Sindaco si è recato al Nazareno dopo la firma
della mozione da parte della sottoscritta.
Accorinti si è recato da quello stesso
Matteo Renzi che aveva deriso in una
trasmissione radiofonica, forse non rendendosi
nemmeno conto che si trattava di un gesto privo
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di senso! Ma in altre circostanze si è recato dai
“renziani” accompagnato per mano dall'ex
assessore Eller e portandosi dietro mezza Giunta!
Si ricordi della foto alla Leopolda siciliana! È
strano e leggermente incongruente il rapporto del
Sindaco con i partiti, li disdegna ma li cerca, li
detesta ma chiede il loro sostegno!
Dal Sindaco Accorinti che ha vinto a
mani nude contro una corazzata, si sarebbe
aspettata un atteggiamento anche sprezzante ma
coerente, l'atteggiamento di chi combatte la
corazzata ma non tenta di salirci sopra!
Che
i
partiti abbiano coerenza
nell'espressione di voto, perché non si scherza con
il futuro dei cittadini! Il futuro della città non può
essere oggetto di baratto e i patti si fanno quando
sono chiari, quando si fanno in tempi non sospetti,
quando ci si fida reciprocamente, tranne che tali
condizioni, totalmente assenti per tre anni e
mezzo, non siano state partorite in una notte, o
forse due!
Il voto di questa sera non può che essere
finalizzato al primario bene della comunità
messinese; sappia la città che li ascolta, che chi
vota la sfiducia è pronto a lasciare anche la
propria poltrona, pronto ad andare a casa domani
mattina mettendo in gioco, al primo posto, la
propria posizione, perché domani mattina non
sarà più qui, ma questo non è sufficiente!
A questo punto è fondamentale, prima di
esprimere la propria posizione, rassegnare
qualche riflessione su quanto di buono ha sinora
fatto l'Amministrazione!
Ebbene, a livello di politiche finanziarie,
va intanto richiamata la vicenda del bilancio di
previsione 2015 che li ha fatti diventare
l'Arlecchino d'Italia. È vero che il Sindaco ha
detto che tanti Sindaci hanno avuto problemi ma a
Messina sono stati gli ultimi in Italia, e
certamente non può essere dimenticata la vicenda
con un colpo di scuse, anche perché ancora
pagano economicamente le conseguenze di quella
nefasta situazione e la tesoreria comunale ne sa
qualcosa a livello di anticipazioni di cassa!
È stato detto che i conti sono risanati.
Manderebbe il Sindaco a casa solo per aver
pronunziato questa frase! Dire che i conti del
Comune sono finalmente risanati, è come
bestemmiare in un Santuario! Si continua con gli
slogan! Avverte il Sindaco che se nel suo
intervento parlerà ancora di bilancio di previsione
2017 votato nel mese di dicembre 2016, che dica
loro però dov'è questo bilancio di previsione,
perché i revisori non l'hanno visto, il Consiglio
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non lo ha visto e sono passati quasi due mesi da
quel “parto” prematuro!
Nulla vuole dire sul cambio di rotta a
livello di piano di riequilibrio! In campagna
elettorale vi è stato un Accorinti contestatore, a
favore del dissesto finanziario perché bisognava
far luce su chi ha rovinato la città, e vi sono le
interviste che parlano!
Vi è stato poi l'Accorinti amministratore,
meno contestatore e che vuole salvare la città
senza dissesto! Si fosse almeno predisposto un
piano di riequilibrio più presentabile, considerato
che è già passato il 40 per cento del piano
decennale e nulla di quanto previsto è stato
rispettato!
Si dica alla città che dopo che il Sindaco
si è fatto portavoce di un manipolo di Sindaci che
chiedevano di trasformare il piano decennale in
trentennale, nessuno ha dato ascolto al Sindaco e
quella improbabile ipotesi è definitivamente
naufragata!
Si dica alla città che proprio oggi i
revisori dei conti hanno mandato una nota con cui
hanno certificato che nel 2015 esiste uno
scollamento di 8 milioni rispetto alla sostenibilità
del “piano”! Ha letto il Sindaco questa nota? Si
parla di 13 milioni per l'anno 2016 ed i revisori
invitano in maniera risolutiva l'Amministrazione
ad avviare azioni di sistemazione del “piano”.
Accade fortunatamente che il Ministero non abbia
ancora deciso!
Non sa come si possa dire che i conti sono
a posto!
A livello di gestione delle società
partecipate, va detto che l'AMAM presenta “conti
in rosso” ed oltre 70 milioni di crediti non
esigibili, con leggerezza inseriti nel piano di
riequilibrio, e vi è un presidente dell'azienda,
Termini, che, scelto dal Sindaco e invitato in tutti
i modi a lasciare l'incarico per una pendenza
giudiziaria, rimane pervicacemente al suo posto.
Ciò dà la cifra di quanto rilevante sia, rispetto ai
posti che contano, il pensiero e il desiderio del
Sindaco Accorinti! Si fa sedere qualcuno su una
poltrona e non si riesce più a farlo alzare da
quella poltrona!
L’AMAM, una società che, perché
considerata florida, doveva essere la “casa madre”
in cui andavano a confluire le altre società
partecipate e che rimane “sola” con le sue sempre
maggiori difficoltà economiche; una partecipata
su cui pende la spada di Damocle dell’assunzione
dei lavoratori ex Feluca, considerata illegittima
anche dalla direzione provinciale del lavoro, per
non parlare dei contratti a tempo determinato,
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quanto non si sa, degli ex lavoratori della City
Server. Si parla di una società che ha dimostrato a
tutta Italia di non essere in grado di gestire una
crisi idrica!
MessinAmbiente. Si stenda un velo
pietoso sullo stato in cui versa questa società, in
liquidazione dal 2012! Ebbene, a 10 giorni
dall'udienza prefallimentare del 21 febbraio,
quella società acquista quattro “articolati” per un
costo di 200 mila euro, con il beneplacito
dell'assemblea dei soci, cioè del Comune di
Messina! Le sarebbe piaciuto un commento del
Sindaco - assessore al bilancio, perché si parla di
una società con oltre 60 milioni di debiti, 30 nei
riguardi dello Stato, una società che sebbene in
liquidazione continua a produrre milioni di debiti!
Dopo che entro il 31 dicembre 2015
avrebbe dovuto vedere la luce, nei piani sempre
fantasmagorici e superspettacolari del direttore e
segretario generale Le Donne, la super
Multiservizi, in cui era contemplato l'impossibile,
dai servizi sociali alla flotta comunale, dal
trasporto pubblico al servizio idrico passando per
la gestione dei rifiuti; dopo lo stop intermedio
della super AMAM, declassata poi a partecipata
semplice, due giorni fa ha visto la luce la
“Messinaservizi Bene Comune” e tutti ad
applaudire la grande novità e la rivoluzione della
Giunta Accorinti!
Si svuota di uomini e di mezzi
MessinAmbiente in liquidazione e si riempie la
nuova società pubblica, a fronte di un servizio che
costa 45 milioni, tranne poi non sapere come
saranno gestiti i mezzi; se i lavoratori potranno
transitare con la mobilità tra le partecipate, vietata
dalla legge Madia; dove sia il loro TFR e chi lo
garantirà!. Nulla si sa e non si sa in base a quale
piano economico verrà gestito il nuovo servizio!
Non si sa perché la nuova società
dovrebbe funzionare bene
rispetto a
MessinAmbiente! Non si sa nulla ma si sta ad
applaudire un risultato storico e innovativo per la
città!
Si è assistito alla riproposizione della
stessa pietanza di cui ci si è lamentati per decenni,
che gli chef della nuova Amministrazione fanno
passare per nouvelle cuisine!
Vi è poi la STU del Tirone, la cui vicenda
è lo specchio del modo di agire di questa
Amministrazione, che ha disatteso l'indirizzo
formulato dal Consiglio, portando di fatto la
società partecipata alla liquidazione con tutto ciò
che ne consegue; oltre ad aver perduto i fondi
pubblici del contratto di quartiere per circa 8
milioni, si rischia infatti di perdere un
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investimento di oltre 60 milioni e di subire un
giudizio di risarcimento per danni che potrebbero
ammontare ad oltre 40 milioni di euro, con
l'aggravante che comunque non sarà risanato un
bellissimo quartiere storico della città!
Servizi sociali. In questi tre anni e mezzo
hanno assistito solo a provvedimenti di proroga
della gestione dei servizi sociali a favore delle
stesse cooperative scelte da “quelli che c'erano
prima”, che in buona parte hanno dato ampia
prova dell'inadeguatezza del servizio offerto, del
mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti
che ogni mese sono venuti sistematicamente a
protestare e che quasi mai sono stati ricevuti dal
Sindaco, quel Sindaco che si è sempre vantato di
aver aperto le porte del Comune a tutti cittadini.
Di fatto, più che porte aperte si sono visti solo
fortini chiusi!
Adesso, in prossimità del voto sulla
sfiducia, come se la mozione avesse provocato
un'accelerazione spaziale in tutti i settori
comunali, forse vedranno la luce bandi pubblici
per la gestione dei servizi sociali, che pare
verranno pubblicati la prossima settimana.
“Radio slogan di apparato” dice che tutto
è ok e parla di svolta epocale con affidamento per
gara pubblica dei servizi sociali; “radio come
stanno veramente le cose” dice che il ritardato
avvio di questi bandi pubblici, potrebbe far
perdere i fondi “PAC anziani” e “PAC infanzia”,
frutto di finanziamenti europei per circa 11
milioni di euro l'anno!
La verità è che in tema di servizi sociali
Messina è al Medioevo, mentre i servizi sociali
dovevano essere il campo principale in cui la
rivoluzione avrebbe dovuto portare i suoi frutti, il
campo dei deboli, dei bisognosi, degli anziani, di
chi ha sperato di poter parlare con la voce rauca
di Renato Accorinti, ma che invece è rimasto in
silenzio!
Si registra poi la cattiva gestione della
casa degli anziani “Casa Serena”, che ha visto 12
lavoratori licenziati; nessuna attenzione è stata
rivolta alle nuove povertà, alle nuove generazioni!
Non si è vista alcuna programmazione sui
fenomeni sociali; dove sono finiti i patti
territoriali e i progetti di integrazione?
È stato attivato l'albo dei tutori? Cosa
accade a livello di affidi familiari? Ci si è in realtà
fermati ad una visione dei servizi sociali
esclusivamente legata alla condizione del
bisogno. I servizi sociali non sono solo “pasti”
nelle scuole, che oltretutto non vengono
somministrati, trasporto disabili e assistenza
domiciliare anziani. La politica cittadina sui
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minori migranti è stata deleteria! Casa di
Vincenzo, sbandierata come apoteosi della
rivoluzione sociale dal basso, è stata aperta grazie
al lavoro di una decina di volontari coordinati da
Clelia Marano, aperta con i fondi della Protezione
civile e adesso gestita non dal Comune ma
dall'associazione di Padre Francesco Pati!
Il “problema freddo” e il “problema
migranti” vengono ancora gestiti come se fossero
problemi di protezione civile! Tace sulle
ordinanze di chiusura delle scuole per freddo e
tace perché non le è mai piaciuto vincere facile! È
assurdo però che tutto ciò sia accaduto nell'anno
del Signore 2017!
Sull'Autorità portuale sono state dette
molte cose e si sono sentiti contrastanti pareri
sull'accorpamento con Gioia Tauro, ma dov'è
stato il Sindaco della città metropolitana? Qual è
l'opinione del Sindaco? Su quale fronte sta
combattendo le sue proverbiali battaglie? Non è
dato saperlo, anche perché il Sindaco avrebbe
dovuto aprire un tavolo di concertazione con il
Governo per la difesa delle prerogative della città,
lottando per restituire alla piena titolarità della
città le aree del demanio marittimo che non sono
funzionali alle attività portuali, come richiesto
anche dal movimento del Sindaco!
Avrebbe dovuto avviare la richiesta di
sdemanializzazione di parti del territorio come la
cittadella fieristica, la passeggiata a mare, la zona
falcata, Via Vittorio Emanuele, il lungomare del
Ringo, le zone del Baby Park e Villa Sabin! Sono
queste le aree più pregiate del territorio
peloritano, che rischiano di essere gestite dalla
politica calabrese!
Porto di Tremestieri e via Don Blasco. Si
parla di interventi previsti nell'ambito del
superamento dell'emergenza traffico, con
finanziamenti e procedure speciali già attivate.
L'Amministrazione non ha fatto altro che portare
avanti ciò che altre Amministrazioni hanno fatto
nascere! Adempimenti imposti dalla legge! Si
pensi che la progettazione di via Don Blasco
risale all'Amministrazione Providenti e che la
futura realizzazione si è concretizzata grazie
all'apporto deciso dell'ex Assessore regionale
Nino Bartolotta!
Ritorna all'assessore De Cola per le
politiche urbanistiche! In relazione al governo del
territorio ed alla pianificazione urbanistica, si
permette di dire che si ritrovano all'anno zero:
l’Amministrazione ha dichiarato di aver attivato il
famoso PICO, ma si è fermi a quattro incontri con
la cittadinanza, e invece per converso si è di fatto
smantellato un ufficio di piano mandando via i
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tecnici esperti in materia, come gli architetti che
operavano in quell’ufficio, tanto che lo stesso
architetto Schiera, uno dei firmatari del piano,
qualche giorno fa ha detto che con la nuova
organizzazione dell'ufficio di piano non potrà
portare a compimento il lavoro per il nuovo
strumento urbanistico ed è pronto a dimettersi
subito!
Dov'è il piano regolatore generale? Si
dica alla città che è totalmente fermo, mentre
avrebbe dovuto essere già portato all'attenzione
del Consiglio comunale!
Si possono forse non avere soldi e
risparmiare su tutto, ma non sul piano regolatore
perché il “piano” è la visione futura della città, il
rilancio della città, la pianificazione urbanistica
del territorio, perché da lì dipende il rilancio
dell'attività
professionale,
dell'edilizia,
dell'occupazione lavorativa, del benessere di una
città!
Oggi hanno sbandierato l'approvazione
della variante di salvaguardia, che non è altro che
uno strumento che mette insieme, in un unico atto
rielaborato, tutti i vincoli già esistenti sul
territorio! A cosa serve quella variante se non è
accompagnata da una scelta di rilancio del
territorio? È questa la rivoluzione urbanistica?
La verità è che non stanno disegnando
una strategia di sviluppo, perché non si prevede
uno strumento nuovo di rilancio né per la città, né
per il turismo né per le imprese cittadine!
Riguardo proprio alla variante di
salvaguardia, perché non dire che si è tentato di
evitare la VAS, la procedura di valutazione
ambientale strategica che serve proprio a
coinvolgere i cittadini nella formazione della
variante di salvaguardia? Ma hanno letto i dati
della Cassa edile, della Confcommercio, in
riferimento alla chiusura di migliaia di esercizi
commerciali in città, di Confindustria?
Pensano veramente che otterrebbero
nuovamente la fiducia dei commercianti, degli
imprenditori, degli artigiani, dei lavoratori che
potevano essere occupati nell'edilizia o nei
contratti di servizio che solo a Messina non sono
partiti?
Negli ultimi tre anni vi è stato un
incremento del 20 per cento della disoccupazione
nel comparto edile a Messina!
Masterplan: di cosa parlano quando
parlano di Masterplan? È stato detto bene che
Messina non era prevista nei patti per il sud ed è
stata inserita dopo Reggio Calabria, Catania e
Palermo. Non è stato però detto che è stata
inserita grazie alla deputazione nazionale!
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Il Sindaco lo sa bene e lo ha pure
ammesso.
Si può anche dire che Messina è una città
metropolitana all'insaputa del Sindaco, nonostante
il Sindaco, perché quand'è stato ascoltato
all'Assemblea Regionale, in base al verbale
dell'audizione del 12 febbraio 2015, tranne che la
Regione sbagli a scrivere, il Sindaco ha detto di
non voler ricoprire il doppio ruolo di Sindaco di
città metropolitana e di Sindaco di città capoluogo
di
provincia,
confessando
la
propria
inadeguatezza nell'ammettere di non farcela a
ricoprire entrambi i ruoli, avendo dichiarato di
lavorare 25 ore al giorno come Sindaco della città
capoluogo!
Qual è però il principio alla base di questo
“non ce la faccio”?
Se Messina non fosse stata riconosciuta
città metropolitana, adesso non parlerebbero di
Masterplan e non potrebbero parlare di patto per
le periferie. Di nulla potrebbero parlare se
Messina non fosse stata riconosciuta città
metropolitana!
Sono
città
metropolitana
nonostante il Sindaco Accorinti!
Palazzo di Giustizia satellite: naufragata
l'ipotesi del villaggio Bisconte dove si pensava di
far convivere la cittadella giudiziaria con i
migranti, si è pervenuti alla scelta dell'ex ospedale
militare di viale Europa!
Tutti applaudono alla convenzione con il
demanio, inizio di una svolta visto che per
decenni la politica messinese non ha deciso di
entrare nel merito della questione. Adesso devono
però dire come potranno convivere nella stessa
area il personale civile e quello militare.
Ieri l'assessore De Cola diceva di
costruire eventualmente un muro tra personale
civile e personale militare, senza saper dire come
si affronterà il giudizio con la società GMC, che
ha fatto una causa per 15 milioni di euro perché
precedentemente era stato scelto un immobile in
via Bonino; poi vi sono altre cause che li
attendono, dalla Curia ad altri privati, ma si è
evitato di dire ciò perché altrimenti lo slogan
avrebbe avuto meno effetto!
Svincoli di Giostra e Annunziata: da
quando i lavori dello svincolo di Giostra sono
stati sospesi, nella primavera 2013, non sono stati
più ripresi, per cui l'Amministrazione non è stata
in grado di mettere in esercizio un'infrastruttura
molto importante per la comunità e
sostanzialmente completata! Non sono stati risolti
i rapporti con l'impresa appaltatrice, alla quale è
stato consentito di tenere in vita un cantiere, così
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dando a questa società la possibilità in futuro di
rivendicare cospicui indennizzi e risarcimenti!
Non è prossima l'entrata in esercizio dello
svincolo di Giostra e Annunziata, nonostante così
si dica, perché quell'entrata in esercizio è stata
condizionata dall'adeguamento del viadotto Ritiro
che va seguito dal CAS, ma non vi è chiarezza nei
rapporti tra Comune e Consorzio Autostrade, per
cui sulla questione si registra una gestione
pasticciata sia da parte dell'assessore De Cola sia
da parte dell'amico segretario generale. Di fatto,
in questi quattro anni ai cittadini messinesi non si
è ancora permesso di poter usufruire di una
importante infrastruttura che ha priorità tra le
cose da fare nella città!
Fondi ecopass. Come è stato evidenziato
da una conferenza stampa organizzata dal gruppo
consiliare del partito democratico, durante la
gestione Accorinti le società di traghettamento
che incassano il ticket per conto del Comune di
Messina non hanno mai rendicontato secondo
legge quelle somme, tanto che questa situazione è
stata segnalata dalla Ragioneria provinciale dello
Stato alla Corte dei conti.
Si chiede perché vengano date ai Comuni
di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria quote
rilevanti degli introiti percepiti dalle società di
navigazione, risorse che non si sa se verranno mai
restituite, mentre è rimasto inattuato per carenze
di bilancio il progetto di installazione dei telepass
per il pagamento dell’ecopass. Nel frattempo, le
buche causate dai TIR gridano vendetta ad ogni
angolo delle strade!
Tacendo sulle carenze della macchina
amministrativa comunale perché è tardi,
sottolinea come l’Amministrazione non sia certo
stata in grado di bloccare il transito dei TIR in
città. Anzi, se ne vedono ad ogni ora
all’imbarcadero della rada San Francesco a fronte
delle tante ordinanze di divieto rimaste lettera
morta, prova questa, con la mancata repressione
della sosta selvaggia, dell’inesistenza di una
strategia per il miglioramento della circolazione
stradale. Finora l’Amministrazione ha governato
la città con i suoi slogan, ma oggi tutti gli alibi
sono finiti e testimoniano il fallimento di una
rivoluzione che non è mai iniziata. Le crisi con le
altre Istituzioni di questi anni, poi, hanno leso
l’immagine della città intera non quella del
Sindaco che, da parte sua, se ne è creata una che
forse gli servirà in futuro, ma che non è lo
specchio della città che sognavano.
Il fallimento dell’Amministrazione è il
fallimento di un’intera comunità, oggi più
disillusa di tre anni fa; e questo è il vero peccato
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mortale del Sindaco: l’aver contribuito a spegnere
la flebile speranza di un vero cambiamento.
D’altronde, il giudizio negativo dei cittadini su di
lui è unanime, vi sono solo differenze d’opinione
su quando porre fine alla sua esperienza
amministrativa. Ma il Sindaco si ripresenti pure al
giudizio degli elettori e stia tranquillo perché il
mondo non crollerà se andrà a casa. Semmai, sarà
forse l’alba di un giorno nuovo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gioveni. Ne ha facoltà.
Riassume la presidenza il presidente
Emilia Barrile.
LIBERO GIOVENI premette che si
rivolgerà al Sindaco chiamandolo per nome
perché non gli riconosce tale ruolo da quando le
ha sparate grosse alla “Zanzara” sulle droghe,
dando un pessimo esempio, da educatore, ai loro
figli e motivo per il quale aveva promesso a suo
tempo di uscire dall’Aula ogni qualvolta vi
sarebbe entrato lui. Comunque, probabilmente, da
domani
non
avranno
più
motivo
di
preoccuparsene perché usciranno entrambi da qui,
atteso che questa bruttissima esperienza
amministrativa sta per volgere al termine.
Politicamente parlando si annovera tra
quelli che c’erano prima, perché appartiene a quei
partiti cattivi e disonesti che Renato disprezza e
condanna, pur ricoprendo per la prima volta il
ruolo di consigliere comunale col massimo
impegno nelle funzioni ispettive e di controllo.
Cosa che, comunque, non è bastata, come non è
bastato l’impegno dei colleghi, perché non sono
stati loro a governare la città per tre anni e mezzo!
Chi parla è colui che ha donato il cero
votivo alla Madonna di Montalto, negato per la
prima volta dopo 270 anni da colui cui ha fatto i
conti in tasca per la promessa non mantenuta di
donare la parte di indennità eccedente il suo
stipendio da insegnante suggerendogli in tante
occasioni come impiegarla. Insomma, chi parla
l’ha sempre incalzato, in maniera costruttiva
proprio perché gli ha riconosciuto onestà ed
integrità morale fino ad esporsi in quest’Aula nel
chiamare tutti alla collaborazione. E gliela
riconosceva, da avversario, anche in campagna
elettorale, ma quanti tra coloro che votarono
Accorinti oggi sarebbero pronti a rifarlo? Quanti
dei suoi sostenitori non si riterrebbero oggi
traditi?
Chi parla è tra coloro che voteranno a
favore della mozione di sfiducia, ma che all’inizio
del mandato hanno sostenuto gli atti che contano
dell’Amministrazione facendo prevalere il senso
di responsabilità politica ed istituzionale. Ad ogni
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modo, ha sempre ragionato con la sua testa e con
la sua testa ha firmato e voterà la mozione di
sfiducia perché da uomo di strada, non un
borghese, coglie quotidianamente i sentimenti dei
cittadini. “Libero”, insomma, di nome e di fatto,
come ha dimostrato sempre e gli è stato
pubblicamente riconosciuto quando ha pure preso
le distanze dall’onorevole Genovese o dal “suo”
Presidente dell’ARS, l’onorevole Ardizzone!
Non ha padrini, né padroni; se voterà a
favore della sfiducia sarà in piena libertà e per
motivi di merito. Certo, la mozione oggi è
superata in qualche punto, lo ammette; come
ammette
certi
risultati
raggiunti
dall’Amministrazione. Ma per il resto? Nulla di
significativo sul risanamento, a parte quegli 11
milioni di euro del 2013 da ascrivere all’impegno
dell’allora Assessore Bartolotta, mentre si
aspettano ancora i 42 milioni annunciati nel 2014,
che si è preferito destinare alla scelta di acquistare
alloggi anziché costruirne di nuovi dando seguito
ai progetti esecutivi esistenti e ristoro al comparto
edile, per non parlare dell’assenza di un bando per
l’assegnazione degli alloggi popolari.
Stima l’assessore Santisi, ma non può che
sorridere pensando alla conferenza stampa “in
pompa magna” di presentazione dei bandi per la
gestione dei servizi sociali, peraltro non ancora
pubblicati. Dov’era la novità?
L’Amministrazione aveva promesso la
rivoluzione nei servizi sociali, puntando ad una
gestione diretta di cui non c’è traccia neanche
nelle intenzioni, mentre i lavoratori devono
continuare ad elemosinare lo stipendio alle loro
cooperative e tanti sussidi di un tempo sono
venuti meno. Pensa, rabbrividendo, alla tanto
sbandierata attenzione per gli ultimi, che nel caso
dei bambini ha visto addirittura negato loro il
diritto allo studio; e ciò da parte di un Sindaco
che è stato insegnante per quarant’anni e che nei
confronti del mondo della scuola avrebbe dovuto
avere maggiore sensibilità a fronte della carenza
di strutture, dei riscaldamenti insufficienti, del
diritto negato alla mensa!
Ancora, il degrado del verde; il bluff dei
cantieri di servizio che ha visto tre anni fa
migliaia di disoccupati essere presi in giro con la
pubblicazione di una graduatoria il cui valore era
semplice carta igienica; la chiusura dell’ufficio
programmi complessi e la cancellazione, fra
l’altro, del sogno del piano particolareggiato di
Capo Peloro e di tutte quelle opere che sarebbero
servite ad uno sviluppo infrastrutturale,
economico ed occupazionale fondamentale per
questa città.
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Al contrario, in tre anni e mezzo non si è
riusciti neanche a fare un programma per la
sistemazione delle strade, che restano un
pericoloso colabrodo, laddove dei fondi
ECOPASS non si sa nulla, e poi stende un velo
pietoso sulla condizione degli impianti sportivi,
con un Sindaco che è egli stesso uomo di sport!
Vada il Sindaco a fare una corsetta al campo
dell’ex GIL, dove è probabile che i suoi amici
atleti, che sono anche amici di chi parla, lo
scaraventino dentro il primo cespuglio e si faccia
poi una doccia, non quella che si è fatto fare nella
sua stanza a Palazzo Zanca, ma quella putrida del
campo…
(Note di biasimo del pubblico verso il
consigliere Gioveni, che viene invitato dal
presidente a moderare i toni)
(Ennesimo richiamo del presidente verso
la tribuna a mantenere il silenzio)
Tutti gli atleti si sentono traditi!
Nonostante la salatissima TARI e tutti gli
altri atti votati dal Consiglio, i risultati sperati
nell’ambito delle politiche di igiene ambientale
non si sono visti.
C’è poi l’imperdonabile e drastica
interruzione determinata nell’ambito degli
importanti rapporti istituzionali che invece
bisognava mantenere nell’interesse della città,
dalla Prefettura alla Curia, dall’Arma dei
Carabinieri all’Università, che da uomo di pace,
quale egli si definisce, colpisce proprio.
D’altronde a lui è importato solo produrre in
Aula, non i bilanci necessari a far camminare la
macchina amministrativa, ma i patti di amicizia
con il Comune di Assisi!
L’ultima
considerazione
è
sulle
fallimentari politiche turistiche, laddove non si è
stati in grado di gestire una vera e propria manna,
quella rappresentata dal turismo crocieristico, con
un silenzio tombale sulla richiesta del Consiglio
in ordine alla valorizzazione dell’area fieristica,
mentre la città continua a morire ed i cittadini
hanno perso la cosa più importante che un uomo
possa avere, la speranza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere De Leo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE DE LEO, preliminarmente,
dichiaratosi contrario alla sfiducia, sottolinea che
così come in tribuna ci sono i “tifosi”, come
qualcuno li ha definiti, nei corridoi circolano i
“faccendieri”, quelli che sono pronti domani
mattina a fare accordi e contro accordi, come
quelli che c’erano prima; ed allora, se deve
scegliere, accetta i tifosi!
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Non mette qui in discussione il
programma del Sindaco, anche perché non lo ha
votato, ma chi dovrà giudicare saranno i cittadini
che l’hanno votato alla fine del mandato, non può
essere nessun altro. Altresì, non permette che
vengano fatte illazioni sull’attaccamento alla
poltrona di quei consiglieri che non voteranno la
sfiducia perché tutti loro stanno chiarendo le
motivazioni alla base di questa scelta.
A proposito dell’elenco stilato dai
colleghi circa le cose non fatte, a sostegno della
mozione di sfiducia, ritiene che qualcuno
dovrebbe riflettere. Si parla ad esempio
dell’AMAM, ma che dire di questa azienda che è
stata gestita per 30 anni da qualche partito e poi
quando è stata avanzata la richiesta di una
commissione di inchiesta è stata subito affossata e
nessuno ha detto niente? Sulle scuole che deve
dire, che non ci ha pensato nessuno prima e che
anche questa Amministrazione sta avendo le
stesse difficoltà degli altri? Più volte chi parla ha
sollecitato il Sindaco a chiedere al Governo un
intervento straordinario ma è innegabile che tutte
le scuole del Paese vivono una tale condizione,
pertanto, si possono inserire tutte le richieste che
si vuole, fare un elenco di tutto ciò che non va, ma
resta uno sfogo se non si è in grado di suggerire
soluzioni.
A suo avviso, un atto di sfiducia si può
accettare solo se si ravvisano comportamenti
gravissimi da parte del Sindaco, e non è questo il
caso, soprattutto ad un anno dalla fine del
mandato, atto di sfiducia presentato peraltro da
chi era qua dentro già nella precedente
Amministrazione, quando c’era un Sindaco che se
ne è fregato di Messina, se ne è andato a fare il
deputato regionale e ha messo a capo del Comune
non il vicesindaco, ma un funzionario!
(Applausi del pubblico)
E quando la gente gli sottolinea queste
cose e lo invita a non staccare la spina a questa
Amministrazione, per parte sua lo fa volentieri,
anche perché non può essere d’accordo con chi
pensa di prendere in giro gli scontenti, che è
facile trovare in questo momento storico. Inoltre,
non vuole mettere in difficoltà quei cittadini che
vogliono dare un giudizio complessivo
sull’Amministrazione; perché lasciare dei dubbi
sul fatto che nell’ultimo anno si sarebbe potuto
dare uno slancio?
Chi lo conosce, sa che è un uomo libero,
che non ha padroni né padrini e non ha simpatia
per i giochi politici, che in questa fase se ne
stanno facendo tanti, non approva gli accordi sulle
spalle dei cittadini. In questo momento, ci sono
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già i futuri assessori, i futuri presidenti delle
partecipate, stia attento il Sindaco, persino i
dirigenti che verranno premiati!
Assiste in vero a tutta una serie di fatti a
cui non presterà mai il fianco, certo che nelle
condizioni finanziarie in cui è il Comune non si
potevano risolvere le questioni, tant’è che
continua ad essere convinto che andava fatto il
dissesto, andava fatta pulizia. Questo è stato
l’errore!
Non c’è stata poi alcuna discussione, ma
chi sono gli uomini che dovrebbero portare avanti
un nuovo progetto, con quali risorse? Ecco perché
il suo voto è contrario, per non parlare poi delle
modalità assolutamente discutibili con cui si è
perfezionata la mozione di sfiducia presentata.
Quando non ha votato atti di carattere
economico e finanziario l’ha sempre motivato in
Aula e comunque, assieme a tanti altri, aveva
anche proposto al Consiglio comunale di andare a
casa
e
di
lasciare
governare
questa
Amministrazione fino al 2018. Sarebbe questo il
passo da fare per uscire da una situazione di
imbarazzo e per questo è contrario alla mozione
di sfiducia.
Infine, invita tutti a riflettere su quanto
diceva un suo maestro sindacalista, ovvero che
“quando non è facile avere chiaro da dove si
viene, è difficile avere chiaro dove si sta
andando”.
PRESIDENTE sospende la seduta e
convoca i capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 23,20, viene
ripresa alle ore 23,45.
Riassume la presidenza il presidente,
Emilia Barrile.
PRESIDENTE riprendendo i lavori,
invita il pubblico ad assistere in silenzio ed a non
fare commenti ironici, perché altrimenti sarà
costretta a fare sgombrare l’Aula per continuare a
porte chiuse.
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Cantali. Ne ha facoltà.
CARLO CANTALI, dopo avere sentito
tante “chiacchiere”, ricorda intanto che si è qui
per votare una mozione di sfiducia che possa
mettere fine ad una esperienza amministrativa
nata dal ballottaggio del 2013 e dal connubio tra
le aree più conservatrici della politica messinese.
In questi anni non vi è mai stato un dialogo con
l’Amministrazione ed i cittadini si sono sempre
più allontanati dalle Istituzioni, a causa di una
politica antidemocratica.
Il quadro politico, economico e sociale è
preoccupante ed il fenomeno di emigrazione che
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investe tanti giovani sembra ormai inarrestabile,
perché questo territorio non lascia intravedere
segnali di crescita e di sviluppo. Il Sindaco ha
disatteso le sue promesse elettorali e, peraltro, nel
suo programma parlava anche di una flotta
comunale ma bisognerebbe pensare piuttosto a
risolvere il problema del porto di Tremestieri che
si insabbia continuamente.
Questa Amministrazione non ha fatto
quasi nulla e comunque i pochi risultati raggiunti
non possono essere interamente attribuiti ad essa,
basta citare la lettera inviata alla stampa dall’ex
Sindaco Leonardi per ricordare i tanti interventi
realizzati in passato e che ora stanno dando frutto.
Peraltro, Comuni molto più piccoli di Messina in
questi anni sono stati destinatari di risorse ingenti,
segno questo di approssimazione nella gestione
politica ed amministrativa.
Per parte sua, da consigliere comunale e
nella qualità di presidente della quarta
commissione ha sempre lavorato con impegno e
responsabilità in vari settori, votando atti
importanti e presentando tante interrogazioni che
spesso non hanno avuto risposta. Ora ha firmato
la mozione di sfiducia perché ritiene necessario
un cambio di rotta per selezionare una classe
dirigente competente, che possa fare scelte
politiche ed economiche coraggiose rilanciando le
attività commerciali e produttive.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Adamo. Ne ha facoltà.
PIETRO ADAMO osserva che si è
arrivati finalmente ad un momento importante ed
ora si potranno esprimere le varie posizioni,
ognuna delle quali merita rispetto. Richiama tutto
quello che ha detto in quest’Aula negli ultimi tre
anni, precisando che questa mozione di sfiducia è
un atto amministrativo sul quale ci si deve
confrontare.
Forse il tempo più adatto per presentarlo
era settembre 2015 quando personalmente
presentò un documento per la sfiducia, ma allora
non nacque alcun dibattito. Quel documento è
valido ancora oggi e conteneva venti punti, uno
dei quali era l’isolamento istituzionale che c’è
stato per i rapporti con il Prefetto e le altre figure
istituzionali, ed a questo proposito ricorda che il 4
novembre di due anni fa addirittura un generale
dei Carabinieri lasciò la cerimonia per protesta.
Altri punti importanti contenuti in quel
documento riguardavano la questione del
traghettamento affrontata solo con gli slogan, i
fondi ecopass che dovevano essere riscossi dal
Comune ed il settore dei servizi sociali per i quali
si richiedeva un cambiamento radicale che non
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c’è stato. Inoltre, rispetto al water-front non vi è
stata una particolare attenzione ma solo un corto
circuito costante con l’Autorità portuale, mentre
gli unici settori in cui negli ultimi mesi si è fatto
qualcosa sono il turismo e la cultura ma grazie
all’assessore Ursino.
Anche per le scuole si sono registrate
gravi inefficienze ed il Sindaco ha addossato le
colpe al dirigente, ma se la macchina
amministrativa non funziona si doveva
provvedere per tempo ad istituire l’Organismo
indipendente di valutazione, che invece è nato da
poco.
Inoltre, per il secondo palazzo di giustizia
si è sottoscritto un protocollo di intesa ma questo
è solo un inizio e, comunque, passeranno altri
cinque anni prima che questa struttura venga
realizzata. Si sarebbe potuta utilizzare la Casa
dello studente che peraltro, così come è
strutturata, non è più adeguata ai tempi o accettare
la proposta dell’Hotel Riviera ed invece si è
preferito continuare a dare milioni di euro ai
“soliti noti”.
Per quanto riguarda, poi, gli impianti
sportivi è vero che non ci sono soldi, ma è anche
vero che l’assessore Pino sconosce molte cose
rispetto alle condizioni di alcune strutture ed alle
loro dotazioni.
Fa un paragone tra il settore “rifiuti” e il
settore “mobilità”, nel cui ambito si è avuta la
capacità di scegliere un manager all'altezza del
compito. Non è d'accordo con chi ha affermato
che vi è stata fortuna, perché in realtà vi è stata la
capacità di scegliere un manager bravo, così come
non è un caso che sui rifiuti siano state scelte
delle persone incompetenti, a partire da Ciacci
che gestiva i rifiuti in una città di 40 mila abitanti
ed è stato messo a fare la stessa cosa in una città
di 250 mila abitanti, andando a sbattere dritto
contro un muro! Tralascia altre questioni, come la
società di trasformazione urbana del Tirone e la
ZIR - ZIS!
Il Sindaco è stato eletto sulla spinta di un
forte cambiamento, un fortissimo cambiamento,
che in quella fase storica il sottoscritto ha ritenuto
pure giusto, e dice ciò perché questo è il momento
della verità come ha detto la collega del
“movimento”, una sorta di resa dei conti
nell'accezione neutra del termine. Ricorda allo
scopo una riunione del centrodestra svoltasi a
Cristo Re dopo le elezioni, riunione nel corso
della quale il sottoscritto affermò che il popolo
aveva dato un segnale di cambiamento e che
bisognava ascoltare quel segnale ed interpretarlo
al meglio!
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Purtroppo però, non solo quella spinta si è
esaurita ma si è svilita, venendo vanificata prima
di tutto dalla presunzione del Sindaco e di
qualche assessore, non di tutti perché sarebbe
bugiardo dire che gli assessori sono tutti uguali!
Il Sindaco ha avuto la capacità unica di
dividere la città, perché la città è divisa, è
lacerata, perché il Sindaco, da “pacifinto”, dà ad
ogni pietra un calcio, non tralasciandone una. In
questi tre anni e mezzo, a dispetto di dichiarazioni
d'amore che non appassionano il sottoscritto, il
Sindaco ha dato un calcio ad ogni pietra perché da
sempre ideologicamente convinto, insieme agli
assessori, di essere l’unico portatore del “bene”,
l’unico portatore dei valori!
Non dubita che lo siano, ma possono
esserci anche altri portatori del bene e degli stessi
valori nobili che ritiene di interpretare il Sindaco,
che è un ottimo, splendido e bravissimo
comunicatore!
È
questa
la
vera
immagine
dell'Amministrazione, un'Amministrazione che ha
fatto la Casa di Vincenzo, è vero, che “aprendo le
porte” ha fatto entrare al Comune le fasce più
deboli, ma è anche l'Amministrazione ed è un
Sindaco che mette la foto di Vincenzo nella sua
stanza e toglie quella di Sant'Annibale! È così che
divide!
È l'Amministrazione che ha tolto i tornelli
ma ha messo le porte, tre porte e due uscieri che
dividono dai cittadini prima che si arrivi alla porta
del primo cittadino! È questo un modo plastico di
rappresentare il comportamento di Accorinti!
Qualche collega diceva che non si ha la
bacchetta magica per cambiare! È vero, la
bacchetta magica no, ma le scelte importanti si
possono fare e i cittadini hanno mandato questo
Sindaco in questo Palazzo perché compisse scelte
impopolari, difficili, quelle scelte che la politica o
le coalizioni non riuscivano a fare! Non lo hanno
mandato per la continuità ma per la discontinuità,
che avrebbe potuto realizzarsi a livello dei servizi
sociali oppure a livello di rifiuti, sulla scorta ad
esempio di un bando internazionale che aprisse ai
privati!
Si sarebbero potute compiere scelte forti,
proprio tutto ciò che i partiti non riuscivano a
fare, e per questa ragione Accorinti è diventato
Sindaco!
Il Sindaco nel suo intervento ha
mistificato la realtà, perché ha citato la raccolta
differenziata cresciuta al 3 per cento ma non ha
citato il Consiglio comunale che si è impegnato a
far crescere il meccanismo della “differenziata”,
prevedendo un meccanismo di scontistica nelle
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isole ecologiche fatte da “quelli di prima”, isole
che per un anno e mezzo non sono state
informatizzate, nemmeno per la certificazione
degli utenti che vi si recavano!
Così per la questione dei “derivati”, per il
cui esito vanno certo fatti i complimenti al dottore
Cannizzaro, ma non va dimenticato l'avvocato
Parisi, scelto da “quelli di prima” e che ha
studiato la materia, e che evidentemente ha
fornito il suo contributo giuridico!
Il Sindaco ha sì risvegliato tanta politica,
ma ha dimenticato di dire che in questa città vi è
chi fa politica da sempre, come il sottoscritto, e la
fa con i movimenti, con le associazioni, con i
partiti, la fa ogni settimana pagandosi una sede, e
si parla di sede, perché anche il Sindaco aveva
inizialmente una sede in via XXIV Maggio, per
poi, visto che 10 assessori non riuscivano a
pagarne l’affitto, ha preso un’altra sede da un'altra
parte, e la comunità politica che le parla ha un
luogo dove si incontra ogni settimana da
vent’anni.
Non solo il mondo del Sindaco è capace
di elaborazione politica ma vi sono anche altri
mondi capaci di elaborazione politica!
Ovviamente conferma una posizione già
assunta nel settembre 2015! A questo punto va
detto ai cittadini qui presenti e a quelli che li
seguono da casa, che se la mozione dovesse
produrre effetti, bisognerebbe essere capaci di
uno sforzo e di elaborare una terza via! Il
sottoscritto non vuole né la restaurazione ma
nemmeno l'approssimazione! Desidera una classe
dirigente capace di governare la città e deve
essere possibile seguire una terza via che venga
dal mondo delle professioni, dal mondo delle
imprese, dal commercio, dalla parte sana della
città, che non è solo quella qui presente! Il
Sindaco l'ha sempre detto, e fa bene
strategicamente a non dirlo oggi, da “guru della
comunicazione” qual è!
Nell’augurarsi che passi la mozione,
conferma la posizione già assunta nel settembre
2015!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cardile. Ne ha facoltà.
CLAUDIO CARDILE fa presente che
non farà l'elenco di ciò che l'Amministrazione non
ha fatto o ha fatto; già gli altri colleghi si sono
allo scopo abbondantemente espressi!
Si limiterà a spiegare le motivazioni del
suo voto.
Sanno tutti di essere chiamati ad una
scelta difficile per la città; la decadenza di un
Sindaco basata sulla sfiducia non è mai un atto da
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valutare con leggerezza e presuppone un attento
discernimento!
Sono necessarie motivazioni valide e
fondate a sostegno di una mozione di tale natura,
tali da avvalorare l'eccezionalità della misura che
sarebbe consequenziale all'atto votato. Il
sottoscritto ha riflettuto a lungo ed ha tratto le sue
conclusioni!
Ascoltati tutti, dentro come fuori il suo
partito, fa presente che vi è stato pure chi ha
tentato di convincerlo motivando che non si può
permettere a questa Amministrazione di sfruttare
politicamente i progetti approvati e finanziati con
il Masterplan! In tanti dicono che si darebbe
troppo spazio ad Accorinti e non sarebbe corretto!
Con il voto di sfiducia il prossimo Sindaco
raccoglierebbe i frutti e ciò sarebbe molto più
conveniente per molti!
Se però questo vuol dire fare politica, si
vanta di non essere un politico! È estraneo a
queste macchinazioni, lo è sempre stato e il fatto
che proprio adesso che molte opere pubbliche
vedranno finalmente la luce, fa venire dubbi alla
maggioranza dei cittadini ed anche al sottoscritto
che la “politica” voglia far fuori il Sindaco scarso
ma onesto! Oltre all'aspetto meritorio derivante
dalla realizzazione delle opere, c'è chi pensa che
ai partiti facciano più gola gli appalti piuttosto
che i lavori in sé. Come si può dare torto a questi
cittadini? Negli ultimi anni in effetti la politica
messinese non ha dato segno di sé per cose
positive.
La sua personale seppur breve storia
politica indica che non si è fatto mai influenzare
da alcuno; è rimasto sempre fedele al suo partito
ma sulle scelte, su certe scelte, rivendica libertà e
autonomia!
Le sue convinzioni e la sua decisione
rispetto al tema all'ordine del giorno, scaturiscono
dal suo lavoro quotidiano nel e per il territorio,
dall'ascoltare la gente sempre e comunque. Il suo
giudizio sull'Amministrazione Accorinti è
certamente negativo, ma sarebbe da ipocriti e
sarebbe falso affermare che nulla di buono è stato
fatto; è comunque irreale affermare che con
questa Giunta nella città tutto va meglio; troppe
cose, anzi troppe, forse sono peggiorate!
Chiede però ai colleghi consiglieri se
abbiano attentamente ponderato tutti i vantaggi e
gli svantaggi che deriverebbero alla comunità
messinese dal ritrovarsi un nuovo commissario
alla guida della città. Cosa realmente cambierebbe
per Messina nell'avere un nuovo Sindaco nel
giugno prossimo? Si è veramente certi che con il
voto di sfiducia non si faccia il gioco di questa
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Amministrazione che alle prossime elezioni si
presenterebbe più forte del 2013? Chi dà la
certezza che Accorinti redivivo non venga rieletto
rimanendo al timone per altri cinque anni? Non si
accorgono che stanno facendo di Accorinti un
martire?
Infine, ma non per ultimo, non si è notato
che in tutti i sondaggi e le interviste sui media e
sui social network, in questo momento la
stragrande maggioranza dei cittadini vuole che
l'Amministrazione porti a compimento il proprio
mandato, pur non approvandone in prevalenza
l'operato? Comandano i partiti o i cittadini?
(Applausi del pubblico in tribuna)
Comandano i consiglieri o i cittadini?
Comandano i consiglieri o il popolo sovrano?
Non si può poi non tenere in
considerazione il modo in cui la mozione è nata e
soprattutto non chiedersi se sia legittima! Viene
proposta nel luglio 2016 dall'Unione di Centro,
che oggi non esiste più in Consiglio, e dopo sette
mesi si aggiungono le firme, una alla volta, con
molta suspense ed in diretta televisiva, come a
volersi mostrare nel compiere l'estremo gesto!
In merito poi alla questione riguardante i
rifiuti, ricorda che la partita non è stata ancora
chiusa; la costituzione della nuova società ha
rappresentato un fatto storico importante, che ha
visto tra gli altri il contributo fondamentale del
partito democratico, ma non è sufficiente per
risolvere il problema; vi è infatti la delibera per
l'affidamento, ancora più importante perché
funzionale a garantire finalmente un servizio
efficiente ed un lavoro sicuro a tanti padri di
famiglia, che ancora oggi vedono un futuro
incerto.
Non possono permettersi di arrecare un
danno alla città e soprattutto ai lavoratori!
Voterà secondo coscienza e soltanto
nell'interesse della città di Messina, di tutti
cittadini ed in particolare di coloro che gli hanno
permesso di rappresentarli in questo Consiglio!
Anticipa pertanto il suo voto contrario
alla mozione di sfiducia.
(Applausi del pubblico)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cucinotta. Ne ha facoltà.
NICOLA CUCINOTTA, prima di
iniziare il suo intervento voleva capire come ad
alcune persone si dia modo di stare là dove non
dovrebbero poter stare, in quest’Aula.
(Dal pubblico espressioni di derisione)
E’ consigliere comunale ma prima di tutto
è un cittadino e potrebbe ritrovarsi tra il pubblico,
ad affrontare chiunque senza paura!
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(Isolate parole di scherno dal pubblico)
PRESIDENTE proferita la prossima
parola, farà sgombrare l'Aula! Chiede silenzio!
NICOLA
CUCINOTTA
immediatamente, come dichiarato con nota del 2
febbraio,
afferma
che
rinuncerà
alla
corresponsione del gettone di presenza per la
seduta odierna.
A tutti rivolto, senza esclusione alcuna, fa
presente che possono stare sereni, non come disse
il premier Renzi con la campanella in mano:
stiano tranquilli, vadano a casa e vadano a
riposare, perché domani mattina continueranno il
loro mandato come lo continuerà il Sindaco
Accorinti!
Alla luce degli interventi dei colleghi del
centrodestra e del partito democratico, si prende
atto del commissariamento del capogruppo del
partito democratico e della decisione del
centrodestra di far rimanere Renato Accorinti
Sindaco di Messina! Si complimenta!
Al Sindaco rivolgendosi, fa presente che
solitamente quando interveniva in Aula il
sottoscritto raccontava qualche piccola favola, in
un'ottica goliardica! Oggi, è però molto
dispiaciuto e rammaricato, e ciò che dirà sarà
rivolto ai presenti come politici e non come
uomini, per cui chiede che nessuno interpreti ciò
che dirà come un'offesa personale. Intatta è la sua
stima diretta, personale, non quella politica!
La mozione è un macigno lanciato nella
palude e rappresenta l'unica boccata d'ossigeno
che si riesce a poter immaginare nell'asfissia
dell'indifferenza che sembra aver avvolto il
Palazzo, quest’Aula! La mozione tende a dare
dignità alla politica e riportare al centro del
dibattito la politica vera, delimitando il perimetro
di un consenso che non è più quello di un tempo!
La mozione diventa l'unica speranza per
una città che si sente delusa, mortificata e
avvilita! Eppure, l'impressione è che il Sindaco
non abbia colto il profondo significato politico di
questo atto. Sanno ormai tutti che il Sindaco vive
in un tutto suo mondo delle idee, una sorta di
“iperuranio” con al centro il suo egocentrismo
maniacale e la sua irriverenza verso ciò che
necessiterebbe invece di quella dignità
istituzionale mai riconosciuta.
In questi anni Accorinti ha utilizzato la
sindacatura in maniera strumentale per il
raggiungimento di fini non propriamente
istituzionali e per promuovere, purtroppo, la sua
persona a livello nazionale e non!
Bisogna dare atto che i primi che hanno
compreso tutto ciò e che hanno pertanto deciso di
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abbandonarlo sono stati proprio quei consiglieri
eletti nella sua lista, oltre ai tanti amici, compreso
Antonio Mazzeo! Fa riferimento a Gino Sturniolo
e a Nina Lo Presti, che hanno sostenuto il Sindaco
in campagna elettorale e che poi, pur di non
avallare il suo gioco diabolico, hanno deciso di
dimettersi. Gli si creda: se oggi anche loro
avessero preso parte a questa seduta,
probabilmente sarebbero stati i primi a votare la
sfiducia!
Il Sindaco è stato accolto come il Messia,
il liberatore. Accorinti gli fa ancora tanta
simpatia, essendo stato visto come colui che
avrebbe riportato la città al rispetto delle regole,
al nuovo dialogo tra i differenti schieramenti
politici, così come si era impegnato a fare
all'indomani di una elezione il cui esito è stato
frutto non di un consenso trasversale nella città,
come il Sindaco più volte ha propagandato, ma di
un inciucio della peggiore specie. Un inciucio che
ha impedito al candidato Calabrò di rivestire il
ruolo che gli sarebbe spettato, se non ci fosse
stato il tradimento dei “paladini della legalità” del
PD messinese.
Accorinti non è mai stato il Sindaco di
tutti, ma il Sindaco di sé stesso. Non rappresenta
la città e oggi sono giunti al capolinea per
assumere una decisione, sofferta ma ponderata,
che per ogni consigliere rappresenta comunque
l’estremo atto istituzionale, di fronte al vuoto di
consenso di una città che è stata portata sempre
più verso il basso. In queste condizioni lasciarla
amministrare da questo Sindaco significherebbe
accelerarne il declino, ma stasera teme di aver
compreso che per l’irresponsabilità di qualche
partito egli continuerà a governarla a lungo!
Al di là dei toni trionfalistici, per risultati
dovuti, invece, alle precedenti Ammnistrazioni,
degli attacchi alla politica tradizionale ed a quelli
che c’erano prima, che cosa ha fatto
concretamente il Sindaco?
Elenca i tanti punti irrealizzati del suo
programma: dalle rinunce alle indennità di
assessore e Sindaco alla creazione della
“Cittadella del made in Sicily” e di aree duty free;
dalla flotta comunale di cui non c’è traccia, ma
per la quale gli riferiscono che l’assessore Pino
sia andato a Lampedusa per chiedere “quattro
gommoni” sequestrati agli scafisti…
(Reazioni sdegnose degli assessori;
richiami del presidente al collega Cucinotta)
… alle politiche urbanistiche e di gestione
del territorio in cui l’Amministrazione si è distinta
per particolare carenza, senza contare il conflitto
di interessi che investe l’assessore De Cola. E

RESOCONTO SOMMARIO

cosa ne sono della revisione del piano regolatore,
della valorizzazione dell’area falcata e del
recupero dei forti, degli interventi nei settori della
mobilità e dell’energia? L’assessore e vicesindaco
Cacciola, peraltro, non è pure il presidente del
consorzio “Sicilia Navtec” che annovera tanti
“poteri forti”, di questa città e non, come la
Fincantieri
particolarmente
attiva
nella
produzione di navi da guerra? Assessore di cui
pure non vanno dimenticate le tante promesse
rimaste tali, come il car sharing, la mobilità
pedonale per i disabili su carrozzella, il
collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto
di Catania.
Sono sotto gli occhi di tutti il disastro del
Teatro Vittorio Emanuele e lo stato in cui versano
le scuole cittadine, delle quali la “Leopardi”
sarebbe ancora chiusa se non fosse stato per il
decisivo intervento dei consiglieri comunali;
nulla, poi, nell’ambito universitario e della
ricerca. E si chiede se sia etico aver distribuito
incarichi e prebende con criteri non molto
differenti da quelli del passato, quali la presidenza
dell’OIV conferita al dottore Artemisia, esponente
di “Indietro non si torna”, in violazione del D.
Lgs. n. 150 del 2009. Nomine con le quali il
Sindaco si è rivelato essere solo un yes man: è
imbarazzante!
Nessun intervento nel settore del
risanamento, abusi nell’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, fallimento dei
cantieri di servizio: è giunto il momento di dire
basta votando a favore della mozione di sfiducia.
E chi si tirerà indietro dopo averla firmata
dimostrerà di essere un codardo!
(Il consigliere Santalco protesta per la
presenza di un esperto del Sindaco che
“annuisce” durante l’intervento)
PRESIDENTE chiede ai vigili di
impedire a chiunque non ne abbia titolo di stare in
aula.
NICOLA CUCINOTTA crede che sia
arrivato il momento per il Sindaco di gettare la
maschera e di chiedere scusa alla città per averle
tirato solo un brutto scherzo, anzi un incubo!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Caccamo. Ne ha facoltà.
CECILIA
CACCAMO
esordisce
citando Calamandrei, secondo cui la Costituzione,
al contrario di un’automobile che, messa in moto,
procede da sé, non va avanti senza continuo
impegno, volontà di mantenere le promesse,
responsabilità. E le piace credere che anche il loro
programma elettorale, un pezzo di carta come la
Costituzione, non si muoverebbe senza impegno,
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volontà,
responsabilità
e
sudore,
nella
consapevolezza, comunque, che tutte queste cose
non basterebbero mai.
Quattro anni fa, quando iniziarono la
campagna elettorale, cominciarono in molti a
scrivere tale programma immaginando, ognuno, la
città che avrebbero voluto finalmente vivere,
vedere e respirare. Ed è venuta fuori una sintesi di
sogni, desideri e bisogni scritta in un pezzo di
carta ben ripiegato e colorato che, tra le righe,
però faceva e fa trapelare il carico di ideali che in
tanti si portavano e si portano dentro, consci che
il cammino da fare è molto lungo. Quegli oltre
quarantasettemila cittadini che scelsero Renato
Accorinti il 24 giugno del 2013 sposarono la
visione racchiusa in questo pezzo di carta, ma
anche molto di più: l’idea di politica che Renato
Accorinti incarnava con la sua storia personale di
quarant’anni di attivismo.
E la marea di persone che entrò a palazzo
Zanca quel giorno in modo non violento le ha
fatto sempre pensare alla “presa della Bastiglia”,
alla forza dirompente degli ideali di giustizia e di
riscatto che la Rivoluzione francese interpretava,
a quel popolo che nel 1789 faceva dell’esperienza
del dolore e dei soprusi la leva per scardinare le
stanze del potere. Quel 24 giugno, nel suo
piccolo, anche Messina ha fatto la sua
rivoluzione, pacifica, usando l’arma più bella di
tutte, la democrazia, e rivendicando il bisogno ed
il diritto di essere rappresentata e servita con
onestà e cura, mettendo al centro soltanto il bene
comune. Con un motto, “cambiamo Messina dal
basso”, che è di una lista civica che vuole
assumere su sé stessa la responsabilità del
cambiamento partecipando direttamente alla vita
politica, ma che la città ha sposato col voto,
volendo uscire dalla malattia dell’indifferentismo
politico attraverso la riscoperta dell’impegno
civile. Ciò nella nuova consapevolezza della
necessità di un impegno in prima persona nella
cosa pubblica, in un riscoperto e diffuso interesse,
a tal punto che il dibattito politico ha invaso i
social con scontri appassionati tra comuni
cittadini.
Un motto che sottintendeva un cambio
culturale, la scommessa più grande di questo
mandato elettorale, il passare dalla delega alla
partecipazione,
dall’essere
condominio
a
comunità, un cambio che, comunque vada, segna
un passaggio evolutivo della coscienza collettiva
di questa società. Un motto “cambiamo Messina
dal basso” che da subito ha visto tradursi in azioni
spontanee di partecipazione volontaria alla vita
collettiva: hanno visto centinaia di persone
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rispondere all’appello dell’Amministrazione di
collaborare nella pulizia delle spiagge nell’estate
del 2014, la nascita di molte belle esperienze di
cittadinanza attiva, laddove molte scuole hanno
adottato spazi pubblici per prendersene cura, la
nascita del laboratorio di beni comuni; ancora,
hanno visto scendere in piazza cinquemila
persone per difendere l’isola pedonale bocciata da
questo Consiglio, hanno visto numerosi cittadini
partecipare alla marcia di “Libera” contro tutte le
mafie, che non si è fatta per caso il 21 marzo
dell’anno scorso a Messina, Don Ciotti ha scelto
Messina perché c’è questa Amministrazione!
La strada fin qui percorsa è stata
certamente in salita, si è trattato di scalare a mani
nude una parete rocciosa per risalire da un abisso,
l’abisso di una voragine di una massa debitoria
enorme, che solo grazie all’impegno di questa
Amministrazione è stato possibile quantificare per
la prima volta. Lo hanno fatto senza esperienza
amministrativa, ma quella si acquisisce nel tempo,
lo hanno fatto con la passione sincera verso la
politica, intesa come servizio per il bene comune,
come la più alta forma di carità. Lo hanno fatto
mettendoci tutta l’anima, nella convinzione che il
valore di questa esperienza collettiva sia di gran
lunga superiore a quello delle loro singole vite;
hanno rimosso le macerie, hanno iniziato ad arare
il terreno arido ed a seminare, così dopo tre anni e
mezzo di duro lavoro uno dopo l’altro arrivano i
primi importanti frutti. Lo hanno fatto
commettendo errori, ne sono consapevoli e se ne
scusano, l’Amministrazione molte volte se ne è
scusata pubblicamente, e non è da tutti; e
malgrado non sempre le scuse possono rimediare
ad un errore, servono però a rimarginare le ferite,
laddove molte ferite collettive ancora oggi
sanguinano; quanti cittadini avrebbero avuto
bisogno di scuse nei decenni passati da parte di
quelle Amministrazioni che non hanno trovato
soluzioni definitive per liberare la città dai TIR,
che hanno saccheggiato le colline, che hanno
creato un buco finanziario di mezzo miliardo di
euro, che hanno negato l’affaccio a mare, che non
hanno stabilizzato i precari, lasciandoli schiavi ad
ogni tornata elettorale, che hanno lasciato la città
con il litorale più lungo d’Italia con solo dodici
autobus?
Queste e molte altre ferite sanguinano
ancora e meritavano scuse che non sono mai
arrivate!
Si riconosca allora che sono loro che
stanno tentando di curare queste ferite rimaste
aperte come piaghe, gli si riconosca la capacità di
rimettersi in discussione, di tornare indietro sui
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propri passi se questo significa aver trovato una
soluzione migliore; con la stessa onestà
intellettuale con cui riconoscono gli errori ed i
limiti, chiedono di riconoscere i meriti, di
riconoscere che l’Amministrazione Accorinti non
ha tradito il mandato elettorale e di ammettere che
la mozione è un documento superato ed
inconsistente.
Rilevato che su sei Circoscrizioni quattro
dicono no alla sfiducia, pone all’attenzione
dell’Aula la voce di tremilacinquecento famiglie
che, evidentemente riconoscendo i meriti della
gestione attuale, hanno firmato la petizione contro
la sfiducia e legge alcuni tra le centinaia di
commenti pervenuti tramite la petizione on line a
sostegno di questa Giunta. Al coro dei molti
cittadini si aggiunge la voce del movimento
Cambiamo Messina dal Basso e del gruppo
consiliare, convinti che la sfiducia non
corrisponda alla volontà ed al bene della città.
La sfiducia comporta una gravissima
battuta d’arresto rispetto a tutti i processi in corso
che sono frutto di una visione politica chiara,
processi che non possono essere considerati di
tipo burocratico e quindi lasciati nelle mani di un
commissario, come se si trattasse di ordinaria
amministrazione. Se si mette al centro solo ed
esclusivamente il bene comune, saranno
certamente in grado di compiere scelte non di
parte, ma dalla parte della città; se si vuole, si può
fare insieme in una dialettica costruttiva quella
politica che restituisce fiducia nelle istituzioni e
speranza per il futuro. Richiamando don Milani,
afferma
che
il
loro
problema,
dell’Amministrazione, del gruppo consiliare, dei
movimenti, dei cittadini, è quello di tutti, sortirne
da soli è l’avarizia, sortirne insieme è la politica.
(Applausi da parte del pubblico presente
in Aula)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Zuccarello. Ne ha facoltà.
SANTI DANIELE ZUCCARELLO
dichiara sin da ora che per coerenza voterà a
favore della sfiducia, che ha sottoscritto nel mese
di luglio, appena il giorno dopo la sua
presentazione da parte dei consiglieri dell’UDC, a
differenza di tanti colleghi, ricordando che già ne
aveva sottoscritto una nel novembre del 2014,
insieme alla collega Russo, che poi si arenò.
Dice subito che non farà come i colleghi
che lo hanno preceduto, è inutile continuare con
lo “sfogatoio”, ripetendo sempre le stesse cose,
anche perché è a tutti noto che per parte sua ha
quotidianamente sfiduciato il Sindaco con
un’opposizione costruttiva in quest’Aula sugli atti
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presentati al Consiglio. Eppure, il Sindaco deve
riconoscere che gli è stato anche vicino quando
era il caso di sostenere la Giunta, quando è stata
fatta la battaglia contro i TIR, così come quando
si è trattato dell’isola pedonale o ancora quando
sono andati insieme in Procura a depositare gli
atti su MessinAmbiente.
Tuttavia, nel momento in cui ha capito
che si trattava di posizioni ideologiche, non ha
potuto più seguirlo. Gli slogan degli ultimi giorni
non gli hanno fatto cambiare idea sulla Giunta,
che reputa incapace di amministrare la città; gli
slogan sul palazzo di giustizia, ad esempio,
laddove si parla di un grande successo, di una
grande svolta, salvo poi nessuno ricordare che c’è
un contenzioso in atto che probabilmente porterà
ad un risarcimento assai oneroso per l’Ente,
procedimento su cui l’assessore De Cola in
commissione non ha mai dato spiegazioni.
Per quanto riguarda la Casa di Vincenzo,
che il Sindaco continua a sbandierare, questo
consesso ha dovuto prendere atto che la struttura
è stata solo inaugurata dall’Amministrazione
perché poi le spese di gestione sono state tutte a
carico della cooperativa guidata da Padre Pati. E
solo dopo il lavoro svolto in commissione,
facendo uscire la notizia, qualcosa si è smosso e
adesso sono arrivati dei soldi! Ma queste cose non
si dicono! Tutte le dichiarazioni alla stampa e
soprattutto
sui
social
da
parte
dell’Amministrazione non corrispondono mai a
quello che viene dichiarato qua dentro!
In verità, questo Sindaco non ha mai
creato una unione sociale, con le sue esternazioni
ha diviso la città fra buoni e cattivi, laddove i
componenti del Consiglio comunale sono stati
chiamati “certa gente”.
Nonostante
questa
Giunta
sia
fallimentare, è obbligato a fare una riflessione
politica perché non si è creato un percorso
alternativo, mentre la mozione di sfiducia avrebbe
dovuto comportare un momento di confronto
politico, per comprendere cosa fare, capire quale
doveva essere il futuro della città.
La mozione è stata presentata nel mese di
luglio perché in quella fase la stampa li invitava a
votare i bilanci e poi ad andare tutti a casa, poiché
tutti avevano fallito. Ed era così, era giusto, non si
dimentichi che a maggio 2016 si votò il bilancio
di previsione 2015!
Nel mese di luglio dell’anno scorso
avrebbe avuto un senso votare la mozione di
sfiducia perché lo chiedevano i cittadini, ma non è
stato fatto. Non sa poi cosa sia successo ma
qualche settimana fa ha visto alcuni colleghi
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addirittura “correre”, con la stampa al seguito, per
firmare quella mozione. Per quanto lo riguarda la
voterà, ma è doveroso fare alcune osservazioni
perché nutre qualche dubbio.
Forse si vuole votare adesso la sfiducia
per l’interesse politico di qualche collega, o per
fare un ricatto politico nei confronti della Giunta,
oppure perché sono vicine le elezioni regionali e
qualche deputato vuole strumentalizzarla. In
realtà, con questa mozione si sta dando un assist
all’Amministrazione che in questi anni è stata
incapace di amministrare la città e che solo negli
ultimi giorni si sta dimostrando attiva.
A questo punto, come si è fatto ad
Agrigento e come si farà prossimamente a
Siracusa, tutti i consiglieri comunali vadano a
casa e lascino sola la Giunta a governare, senza
avere più l’alibi del contrasto con il Consiglio
comunale.
(Applausi da parte del pubblico)
Ribadisce che è possibile farlo, se 21
consiglieri comunali sottoscriveranno le loro
dimissioni il Consiglio si scioglierà, la Giunta
rimarrà a governare la città e non avrà più
opposizioni.
Non
si
deve
dare
all’Amministrazione l’alibi di dire che il
Consiglio le ha fatto ostruzionismo nell’ultimo
anno e mezzo, impedendole di raggiungere gli
obiettivi indicati negli spot elettorali.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sindoni. Ne ha facoltà.
(Brusìo da parte del pubblico presente
sugli spalti)
DONATELLA SINDONI fa notare che
vi sono stati già mormorii da parte del pubblico
ma non ha intenzione di essere insultata durante il
suo intervento, chiede quindi al presidente di fare
eventualmente sgombrare l’Aula.
Osserva poi che mai un nome è stato più
profetico ma il movimento Cambiamo Messina
dal basso si sarebbe dovuto chiamare, piuttosto,
Cambiamo Messina “verso” il basso. Oggi sente
fortemente il peso di una decisione che suona
come una sconfitta per chi ha sperato in una
rivoluzione, in un cambiamento, ma indossare una
maglietta non basta a fare di un uomo un
rivoluzionario.
Ai proclami devono fare seguito i fatti e
bisogna rispettare i cittadini che, sull’onda del
malcontento, hanno votato Accorinti credendo in
una metamorfosi profonda. Il Sindaco, però, non
ha realizzato il suo programma ed ha sempre detto
che la colpa era delle Amministrazioni precedenti
che avevano gestito male.
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“Lasciate ogni speranza voi che entrate”,
è scritto nel terzo canto dell’Inferno di Dante ed
effettivamente qui si è fatta morire la speranza. Ci
si era dati un programma per ovviare allo stato di
profonda crisi promettendo di abbassare i costi
della politica, di ridurre gli stipendi del Sindaco e
degli assessori e le missioni e di eliminare gli
oneri riflessi per i consiglieri, ma niente di tutto
questo è stato fatto.
Si sono spesi circa 30 mila euro di
missioni per l’assessore De Cola, 20 mila euro per
l’assessore Signorino, 6 mila euro di rimborsi per
il consigliere Fenech, 12 mila euro per le missioni
del consigliere Sottile, 20 mila euro per il
Sindaco, 15 mila euro per l’assessore Cacciola,
mille euro per l’assessore Pino, mille euro per
l’assessore Ialacqua.
Sono stati spesi poi 3 mila euro per l’ex
assessore Eller, 2 mila euro per il consigliere
Adamo, 2 mila euro per i consiglieri Russo e
Crisafi, 5 mila euro per il consigliere Cucinotta,
10 mila euro per la presidente Barrile e 2 mila
euro per il consigliere Zuccarello. Ma poi si sono
tagliati i fondi per lo straordinario del personale,
dando solo il riposo compensativo!
Ricorda, inoltre, che il Sindaco si è
lasciato andare ad esternazioni di dubbio gusto
sulle emittenti nazionali nei confronti dei
consiglieri comunali coinvolti nell’inchiesta
“gettonopoli”, precisando di non avere nulla a che
vedere con “certa gente”. Ma quando poi deve
farsi votare i documenti finanziari, peraltro
presentati con enorme ritardo, allora dice di avere
in Consiglio non quattro ma quaranta consiglieri!
Con grande tracotanza si sono anche
aizzati i lavoratori, pungolati da sindacaliste
“generalesse” che hanno usato atteggiamenti di
grave intimidazione minacciando i consiglieri se
non avessero votato i bilanci, atteggiamenti che
dovrebbero essere oggetto di indagine da parte
degli organi giudiziari. Peraltro, nella seduta di
commissione di giovedì 13 ottobre 2016 il
consigliere Caccamo ha definito “falsi” questi
bilanci, salvo poi rettificare la sua dichiarazione.
Anche quando si è votata la nuova società
Messinaservizi Bene Comune i consiglieri hanno
votato favorevolmente ma purtroppo sarà un
fallimento, perché non è supportata né dalla
sostenibilità finanziaria né dalla legittimità
giuridica.
Nel programma del Sindaco erano previsti
anche l’efficientamento energetico degli edifici
comunali e della pubblica illuminazione ma non è
stato fatto nulla, neppure la costituzione del fondo
per il sostegno ai lavoratori investiti da crisi
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aziendali. Nell’ultimo anno a Messina hanno
chiuso circa 500 imprese e non si è mai voluto
ascoltare il grido di allarme dei commercianti
dell’inutile isola pedonale di piazza Duomo, ora
ridotti allo stremo.
La flotta comunale, poi, è una boutade ed
anche per i fondi ecopass vi sono degli ammanchi
perché si riconosce a Villa San Giovanni ed a
Reggio Calabria un contributo, rispettivamente,
del 35 e del 50 per cento che però a loro non
compete.
Inoltre, il porto di Tremestieri è spesso
inagibile per i continui insabbiamenti e si è
costretti a convivere con il pericoloso passaggio
dei TIR, mentre per i rifiuti parlano già le
immagini di grande degrado che vi sono in città.
La potatura degli alberi suggerita dall’agronomo
di fiducia di questa Amministrazione è stata fatta
male e non si è minimamente provveduto alla
pulizia dei torrenti.
Peraltro, questa Amministrazione è
contraria alla cementificazione e si permette di
rinunciare ai 9 milioni di euro stanziati per la
costruzione di 60 alloggi a fondo Basile, ma poi
non prende neppure in considerazione la
costruzione di un biostabilizzatore a Pace, area
tutelata dalle direttive ministeriali.
(Il pubblico in tribuna volge le spalle
all’oratore e all’Aula consiliare)
Ricorda l'ex dirigente architetto Canale,
che testualmente disse di non poter espletare il
proprio ruolo per le minacce provenienti anche
da politici. Ricorda inoltre le richieste di
chiarimento presentate anche al direttore generale
ma rimaste lettera morta, tanto da indurre a
presentare una querela in Procura, così come
un'altra denunzia è stata presentata sulla vicenda
della graduatoria per il risanamento di Fondo
Fucile, stante il blocco dei fondi da parte della
Regione.
Un ulteriore esposto è stato poi presentato
per il ritardato accesso agli atti relativi ai fitti ed
ai canoni degli immobili comunali. Non si capisce
infatti se quegli immobili siano occupati, a che
titolo, quanto il Comune percepisce e se siano o
meno sottoposti a contratto, e se sia stato seguito
quanto previsto in una graduatoria!
Rileva come fortunatamente il nuovo
dirigente ingegnere Signorelli pare abbia
compreso che sul risanamento e sull'emergenza
abitativa si stesse affondando nelle sabbie mobili,
ed ha operato portando i dovuti correttivi. È il
dirigente però che ha compreso ciò e non certo
l'assessore al risanamento!
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Adesso si dirà che vi è stato un
miglioramento dei trasporti, ed in effetti va detto
che le cose sono senz'altro migliorate, anche se
non si è detto che i finanziamenti per l'acquisto di
nuovi autobus sono arrivati perché chiesti nel
2007 dall'ex Sindaco Francantonio Genovese,
oggi reo di tutti i mali del mondo oltre che loro
“puparo”, così come non si è detto che è vero che
dalla GTT di Torino, al prezzo di un euro, sono
stati acquistati circa 20 autobus, ma non si è detto
che per metterli a norma si sono spesi circa 20
mila euro ad autobus! Non si è detto che è stato
stilato un contratto di servizio per la modica cifra
di 800 mila euro per il gemellaggio con la GTT,
che avrebbe dovuto fornire, cosa mai accaduta,
anche due tram!
Da 20 autobus si è poi passati a 70
autobus e per questa ragione è stata affidata ad
un'agenzia interinale l'assunzione di 30 autisti
che, guarda caso, sono quasi tutti figli di
personale che lavora all'ATM, a dimostrazione
del fatto che con questa Amministrazione non si è
più assistito ad assunzioni clientelari e si è agito
solo per meritocrazia! Questi 30 autisti, grazie ad
una clausola inserita nel nuovo bando di gara,
vedranno confermato il posto. In tale clausola
potrebbe peraltro ravvisarsi una interposizione
illecita di manodopera!
Ciò detto, fa presente di avere assunto una
posizione diversa da quella del suo capogruppo,
che non è intervenuto per i trenta minuti previsti!
PRESIDENTE ricorda che si sta
intervenendo per dichiarazione di voto. Venti
minuti o si chiude l’intervento.
DONATELLA SINDONI comunica che
interverrà successivamente per dichiarazione di
voto!
(Veementi proteste del consigliere
Trischitta per il comportamento del pubblico, al
quale andrebbe richiesto rispetto ed educazione
nei confronti dei consiglieri che intervengono)
PRESIDENTE invita il collega Trischitta
a rimanere in silenzio ed a permettere la
continuazione dei lavori.
(Il consigliere Trischitta sottolinea come
non si possa restare in silenzio visto il
comportamento offensivo nei confronti della
collega)
DONATELLA SINDONI fa presente
che non è colpa della sottoscritta il fatto che il
presidente non sappia mantenere i lavori d'Aula!
PRESIDENTE, riprendendo ancora una
volta il consigliere Trischitta, invita la collega
Sindoni a terminare l'intervento.
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DONATELLA SINDONI non terminerà
il suo intervento, se il presidente non eserciterà la
sua funzione di presidente del Consiglio! Chiede
in maniera accorata che il presidente eserciti il
ruolo di presidente del Consiglio facendo
sgombrare l'Aula! Che eserciti questo suo ruolo!
(Tensione in Aula e tra il pubblico in
tribuna)
PRESIDENTE chiede al consigliere
Sindoni se voglia finire il suo intervento.
DONATELLA SINDONI chiede al
presidente di esercitare il suo ruolo!
PRESIDENTE
sospende
momentaneamente i lavori.
DONATELLA SINDONI che sospenda i
lavori!
La seduta, sospesa alle ore 1,31, viene
ripresa alle ore 1,54.
PRESIDENTE dà nuovamente la parola
alla collega Sindoni.
DONATELLA SINDONI sottolinea che
la sua richiesta di sgombrare l'Aula derivava da
una situazione che ha visto la sua persona oggetto
di mancanza di rispetto! Chiede assolutamente
che l'Aula venga sgombrata!
Se ciò non dovesse avvenire, invita
veramente il presidente a lasciare il suo posto di
presidente. Mette in discussione il ruolo di
presidente del Consiglio, in quanto il presidente
non sa far rispettare la dignità di tutti i colleghi
consiglieri comunali.
Finisce comunque il suo intervento
rilevando come il Sindaco abbia detto un’enorme
bugia anche sulla “larga intesa” con il nuovo
Prefetto e sullo sgombero, dopo pressanti
richieste, del PalaNebiolo!
In diverse sedute di commissione gli ex
compagni del Sindaco Antonio Mazzeo e Tania
Poguisch hanno infatti denunziato il grave stato
in cui i migranti minori vengono accolti qui a
Messina ed hanno anche denunziato che
l’Amministrazione Accorinti, che persegue la
legalità e la trasparenza, continua però a firmare
protocolli d'intesa con la cooperativa “Senis
Hospes”! Ci si vanta di difendere la legalità con
Don Ciotti, ma il Sindaco non si preoccupa
minimamente dei protocolli d'intesa siglati con
una
cooperativa
accusata
nell’ambito
dell’inchiesta su “Mafia Capitale” per la gestione
dei migranti.
Il Sindaco, inoltre, non si preoccupa delle
anomale assunzioni all’AMAM e all’ATM, senza
concorso pubblico, dei lavoratori della ex Feluca,
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assimilata ad una società partecipata, altro abuso
oggetto di indagine in Procura!
Le cose accadute sono frutto, come detto
dall'assessore Eller, del clima “forcaiolo” e
“barricadero” che il Sindaco ha ingenerato! Invita
pertanto i colleghi, o comunque quelli che
avevano un minimo dubbio su come votare la
mozione di sfiducia, a valutare quanto accaduto,
anche in considerazione della inagibilità dell'Aula
e del fatto che il Sindaco ha mostrato un
comportamento così tanto pacifista da non indurlo
ad alzarsi dal suo posto, mettere una buona parola
e riprendere i suoi sostenitori che in maniera così
democratica … ascoltavano l’intervento della
sottoscritta!
Oltre ad annunziare il suo voto
sicuramente favorevole alla sfiducia nei riguardi
del Sindaco e della Giunta, chiede che anche i
colleghi dubbiosi, anche di partito, mettano fine a
questa “porcheria” di Amministrazione!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rella. Ne ha facoltà.
MAURIZIO RELLA preliminarmente
ringrazia i cittadini che con tanta pazienza
seguono ancora questo dibattito sulle sorti della
loro città.
Hanno bisogno di nobilitare la politica
anche in questa martoriata città; che la politica
torni protagonista! È noto come nel loro Paese vi
sia disaffezione nei riguardi del sistema dei partiti
e la stessa partecipazione alla vita democratica è
messa in forte crisi; lo dimostra il forte
astensionismo al voto relegato a bassissime
percentuali, fatto che non può non preoccupare
per la tendenza verso l'antipolitica e la deriva
rappresentata da fenomeni che potrebbero essere
molto destabilizzanti!
I partiti hanno una grossa responsabilità
perché
tendono
sempre
di
più
all'autoreferenzialità; sono sempre più distanti dai
cittadini e dai territori, che rappresentano sempre
meno! Il prodotto interno lordo è relegato a
percentuali irrisorie; la disoccupazione ha
raggiunto livelli insopportabili; i poveri sono
sempre più poveri!
La politica dell'austerità che ha visto
anche l'Italia rimanere vittima insieme ad altri
Paesi europei, sta mettendo in ginocchio l'Italia,
in cui si assiste alla proletarizzazione del ceto
medio, un tempo trainante. L’Italia è diventato il
Paese “cenerentola” tra i Paesi più industrializzati
al mondo, uno dei sette Paesi più industrializzati
insieme alla Cina, al Giappone, agli Stati Uniti,
alla Francia, alla Germania!
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Il 4 dicembre però il voto referendario ha
dimostrato che sui valori della democrazia, della
Costituzione, della Repubblica, quando si tocca il
cuore, l'anima delle loro Istituzioni, la gente si
risveglia e allora il popolo reagisce con un
sussulto di orgoglio che rimette i cittadini al
centro, rendendoli protagonisti!
Questi segnali sono chiari ed evidenti
anche nelle realtà locali dove, disseminate nel
territorio, si sono affermate liste civiche in
assoluto antagonismo con i partiti e le loro
coalizioni, liste civiche sganciate dal sistema di
potere, un sistema potentissimo che ha
determinato tanta disillusione!
Hanno vinto liste civiche che utilizzavano
pochissimi mezzi, a mani nude contro le
corazzate, come dice spesso Renato e come
diceva nella loro campagna elettorale, con
pochissimi soldi e pochissimi mezzi, senza
potentati dietro le spalle! Con l'Amministrazione
Accorinti ha vinto la voglia di cambiamento e di
discontinuità nei riguardi del professionismo
politico più deteriore, che tanta sfiducia ha
prodotto e Messina è l'esempio più emblematico
di una tale realtà.
Molti suoi colleghi hanno memoria corta
e rappresentano questa Amministrazione, che oggi
vogliono sfiduciare, come la peggiore nella storia
della città, come non fosse noto che da decenni
Messina è fanalino di coda nelle classifiche
nazionali per la qualità della vita; come non fosse
noto che questa città è stata preda ed è stata
devastata da potentati politici, economici e
massonici! Un “verminaio”, come la definì
Vendola scandalizzando i benpensanti!
Sì, Messina è stata soffocata in tanti anni
di mala politica, divenendo città capitale del
clientelismo, vittima del bisogno e per questo
della mancata e monca democrazia, dei voti
acquistati, del favoritismo provocato dal bisogno
di larghe fasce della popolazione. A questo stato
di cose ha reagito l'esperienza di una Giunta che
ha dimostrato il rifiuto dei cittadini nei riguardi di
vecchie logore logiche, e che ha incarnato una
rivoluzionaria voglia di cambiamento in una
situazione difficilissima ereditata dalle passate
Amministrazioni, con un gruppo politico di soli
quattro consiglieri, assottigliatosi poi a due
consiglieri, oggi di nuovo quattro, contro un
Consiglio
comunale
che
della
critica
all'Amministrazione ha fatto la sua linea politica
più forte, un Consiglio contraddistinto dal record
di cambi di casacca, e che ha visto il passaggio di
gruppi consistenti da sinistra a destra e viceversa,
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secondo le direttive dei leader di turno, che si
districano tra un passaggio giudiziario ed un altro!
Il sottoscritto è garantista fino al midollo
e lo resta in ordine anche ad altre inchieste
giudiziarie in corso, ma non può dimenticarsi che
per molto meno, in altri Paesi, chi viene coinvolto
o colpito in inchieste o processi che ne
compromettano l'immagine pubblica, si dimette
dal ruolo ricoperto!
All'Amministrazione si addebita la
mancanza di dialogo con il Consiglio, un
estremismo di fondo e un carattere estremamente
ideologico; si è arrivati al punto di ritenere
estremistico il termine “bene comune”; sono
estremisti, sì, in buona compagnia del compagno
estremista Papa Francesco Bergoglio! Lo perdoni
il Papa, ma il Papa parla in continuazione di bene
comune, senza alcuna strumentalizzazione e
ideologismo di un termine, che viene
strumentalizzato
mentre
dovrebbe
essere
patrimonio della cultura civica di ognuno di loro!
Negli otto mesi che lo hanno visto
consigliere comunale, dall'interno ha avuto modo
di rivedere la sua posizione critica, alla luce di un
approccio diretto con la vita amministrativa e al
netto degli errori da cui l'Amministrazione non è
esente. Ha potuto però constatare l'insussistenza
di leggende metropolitane e di “inciuci”.
Ha potuto constatare la nobiltà e l'onestà
con cui ogni assessore ha svolto e svolge il
proprio ruolo, con pazienza e umiltà, un'umiltà
manifestata anche con l'ammissione di errori; mai,
nella sua esperienza politica, ha sentito un
politico, tanto meno un Sindaco, un senatore, un
onorevole, un assessore ammettere un qualche
errore, un qualche sbaglio!
Questa Amministrazione ha avuto l'umiltà
ed il coraggio anche di ammettere alcuni errori e
per questo la sostiene!
Mai visti assessori così presenti in tutta la
sua esperienza politica e ricorda l'esperienza in
altri passati Consigli, quando gli assessori e il
Sindaco si vedevano raramente! Otto mesi di
esperienza in questo Consiglio comunale gli
danno modo di riconoscere che, con umiltà e
dignità, gli assessori hanno partecipato ai lavori di
commissione e di Consiglio, con la maggiore
possibile disponibilità e il sacrificio di un tempo
sottratto alla pratica amministrativa corrente!
Lo si creda: non è facile governare con un
Consiglio di 36 consiglieri avversi, che
proclamano il loro favore offerto in termini
caritatevoli, palesando sempre una dura critica a
volte anche offensiva. È spesso poi risultato solo
strumentale il sostegno ad alcune delibere!
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Onestamente, non andrà oltre ma non
sempre il voto d'Aula è stato rivolto al bene
comune; si augura di poter completare il mandato
e naturalmente auspica che il Sindaco e la Giunta
siano messi nella condizione di completare questa
esperienza mettendo a frutto il lavoro svolto.
Auspica che i consiglieri comunali
rivolgano il loro interesse alla città, sostenendo e
offrendo il proprio voto senza voler “mettere
cappelli”
e imponendo condizioni, ma
liberamente, con onestà intellettuale, politica e
comportamenti coerenti, perché ciascuno possa
esercitare il proprio ruolo per Messina; nessun
patto, nessun “inciucio” è possibile, solo il
rispetto dei ruoli e delle scelte, nel solo interesse
della città!
All'ultima ora vi saranno anche dei dietrofront, con la motivazione che se passasse la
sfiducia, il Sindaco ne uscirebbe rafforzato;
eppure, nell'arco di sei mesi c'è chi si è affrettato a
mettere l'ultima firma perché si pervenisse a
questa mozione di sfiducia e stare qui fino alle sei
del mattino per lavori d'Aula che potevano
tranquillamente essere evitati.
Non è stato questo il massimo della
coerenza, e vi sono stati consiglieri che hanno
firmato all'ultimo minuto, come ha fatto presente
Zuccarello, che ha pure sostenuto che questa
sfiducia non aveva più senso, che non l'avrebbe
più votata; saranno altri a non votarla più e
comunque si riuscirà a portare avanti il lavoro di
questa Amministrazione e tornare, quando vi
saranno nuove elezioni, al giudizio degli elettori,
con la reale possibilità di ripetere questa
esperienza, protrarla e renderla fruttuosa così
come si sta facendo in questi ultimi due anni di
mandato, ottenendo risultati molto importanti!
Questi risultati non li hanno ereditati da
precedenti Amministrazioni, da cui hanno invece
ereditato una città depredata, con 500 milioni di
debiti, una città che aveva perso ogni speranza e
che vede i cittadini indotti a non credere più nella
politica, nei partiti, quei partiti chiamati
comunque, come diceva Renato, a riacquistare
credibilità e tornare ad avere un credito e svolgere
il ruolo che è fondamentale per il Paese, la
democrazia e la Costituzione. Vinca Messina!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Contestabile. Ne ha facoltà.
SIMONA CONTESTABILE ammette di
essere in difficoltà non solo per l’ora tarda, le due
di notte, ma anche per dover intervenire dopo il
collega Rella ed i suoi “voli pindarici”: credeva,
infatti, che si dovesse solo trattare la questione
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della sfiducia, e sentir parlare di coerenza proprio
da chi era consigliere dell’onorevole Genovese…
(Forti proteste del consigliere Rella, che
ricorda di essere stato nella “coalizione” che
sosteneva il Sindaco Genovese)
Ringrazia per la precisazione!
Sono stati necessari otto mesi di
gestazione a questa mozione, le cui firme sono
state raccolte come si raccolgono i punti della
spesa, che oggi appare, per certi versi, anche
anacronistica e superata. Una mozione con cui,
probabilmente, stanno pure prestando il fianco al
Sindaco offrendogli la veste di “vittima
sacrificale”: si stia attenti, dunque.
Avverte l’esigenza, prima di entrare nel
merito della mozione, di spiegare però
l’atteggiamento che ha tenuto fino ad oggi. Un
“silenzio politico”, il suo, che ha voluto essere un
segno di rispetto per la città ed i cittadini e che
non è dipeso da poca chiarezza di idee o, peggio,
dall’intento di farne moneta di scambio. Un
silenzio assunto volontariamente per non avere
condiviso le continue oscillazioni delle posizioni
di alcuni colleghi, ma non li giudica, in merito
alla mozione.
Il Sindaco non è il suo tipo, se di
“matrimonio” si parla come ha fatto la collega
Fenech; crede che, invece, si debba parlare di
“resa dei conti” tra soggetti che hanno l’occasione
oggi, grazie alla mozione di sfiducia, di dirsi le
cose in faccia; e di poterlo fare anche tra di loro
consiglieri perché pensa che il Consiglio
comunale pure abbia sbagliato, senza per questo
giustificare il Sindaco. Consiglio che avrebbe
dovuto muoversi, come crede invece di aver fatto
lei facendo proprio quel pensiero di Norberto
Bobbio, rispettando le idee altrui e discutendo
prima di condannare: mai ha giudicato, e se l’ha
fatto si è limitata all’azione politica non ha
giudicato la persona del Sindaco.
Ma uguale rispetto non ha riscontrato nel
Sindaco verso di loro, salvo poi essere cercati
quando ne aveva bisogno per certi atti presentati
all’ultimo momento. Un Sindaco che ha tenuto un
approccio settario e guardato con favore solo ai
componenti della sua cerchia, compreso qualche
sindacato, cui per fortuna si è contrapposto un
segretario generale che ha sempre trattato tutti
alla pari. Un approccio intollerante nei confronti
di chi la pensa diversamente che ha generato un
clima di perenne conflitto che ha impedito una
disamina lineare dei problemi, risolti invece
facendo appello alla responsabilità dei singoli
consiglieri e sempre, quasi scientificamente,
all’ultimo minuto utile.
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Oggi si stanno dicendo ciò pensano l’un
dell’altro, ma ritiene che questa Amministrazione
abbia avuto inadeguatezze comportamentali nei
rapporti con le altre Istituzioni e politiche nella
gestione amministrativa atteso che l’essere
digiuno di politica, se è un’attenuante per il
Sindaco, ai suoi occhi è un’“aggravante di
responsabilità” nei confronti di chi l’ha votato.
D’altra parte, la correttezza e l’onestà non sono
tutto per ben amministrare; ne sono gli elementi
basilari, quasi scontati, ed infatti non sono bastati
al Sindaco per gestire appieno la macchina
amministrativa, tanto da dover cambiare cinque
assessori sinora e far ricorso, per ultimi, agli
esponenti della vecchia politica cui l’assessore
Eller e l’assessore Ursino non hanno mai fatto
mistero di appartenere.
Un’incompetenza che si è tradotta in
presunzione. Ma amministrare è cosa diversa dal
protestare, il Sindaco sapeva bene che le case
comunali erano vuote, o pensava forse che
governare Messina fosse come fare lezione di
ginnastica? Egli ha deluso per primi i suoi
sostenitori non mantenendo quella promessa di
dichiarare il dissesto che aveva fatto in campagna
elettorale e che gli aveva guadagnato il favore
della gente. Peraltro, la stessa collega Risitano
non ha condiviso la scelta di far entrare in Giunta
i “politici” e, prima, due consiglieri del suo
movimento l’avevano mollato. Ma la mozione
non va votata facendo riferimento all’ambito
ideologico, bensì ai fatti.
Non ripeterà il ritornello delle cose “non
fatte”, vecchio come sono vecchi gli spot
elettorali del Sindaco per il quale le prime sono
dipese da quelli che c’erano prima, senza capire
che così dicendo afferma il valore che ha la
continuità amministrativa, grazie alla quale pure
sta beneficiando per quanto era già in cantiere.
Con riguardo alle iniziative di questa
Amministrazione, al contrario, sarebbe riduttivo
parlare di “nulla cosmico” e gli piacerebbe sapere
quale ne sia la visione.
Inoltre, Accorinti sarebbe pure il Sindaco
della Città Metropolitana, ma per essa non ha mai
speso una parola, immaginato un progetto, indetto
una riunione quasi come se fosse un’entità astratta
e
non
un
formidabile
strumento
di
programmazione strategica per ben 108 Comuni,
di cui probabilmente neanche conosce i
rappresentanti. Uno strumento di pianificazione
nuova, in chiave europeistica, ma cosa potrebbero
aspettarsi da un Sindaco che, in occasione delle
celebrazioni della Conferenza di Messina,
l’onorevole Casini disse di ricordare perché la
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prima volta che l’aveva visto era “su un albero”?
Nessuna visione strategica di uno sviluppo
urbanistico, dunque, mentre il Sindaco non
dovrebbe dimenticare di ringraziare quelli che
c’erano prima per alcuni progetti finanziati da
quei trecento milioni di euro. E non c’è stata
nessuna “telefonata” decisiva perché il Presidente
Renzi aveva solo bisogno di voti per il
referendum spostando quelle risorse da Taranto a
Messina!
Una inadeguatezza amministrativa, quella
di Sindaco e Giunta, comprovata da tante altre
risorse perse. Ma ha riflettuto in questi giorni e si
è chiesta chi sia mai per poter sovvertire la
volontà popolare espressa col voto del 2013. Un
voto che, però, fu anche un voto di protesta
perché se veramente Messina avesse sposato la
proposta di Renato Accorinti avrebbe eletto solo
quattro consiglieri con appena diecimila voti
totali di lista? Quattro consiglieri che, insieme,
hanno cumulato duemila voti, meno di quelli che
da sola ha preso la presidente Emilia Barrile!
Questo a dimostrazione che evidentemente la
gente di pancia ha scelto Renato Accorinti e negli
ultimi mesi ha dovuto fare i conti con questa
pochezza amministrativa ed una presunzione
intellettuale che nulla ha a che fare con l’arte
della politica.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Iannello. Ne ha facoltà.
PIETRO IANNELLO, personalmente,
ritiene che un Sindaco possa essere sfiduciato
solo dal popolo che lo ha eletto al termine del suo
mandato, a meno che non si appalesino fatti gravi
tali da mettere in discussione la dignità dell’intera
città, ma non è questo il caso. Certamente, la
percentuale di realizzazione del programma
elettorale è modesta, un punto a favore è
rappresentato dal rilancio del servizio di trasporto
pubblico, anche per l’utilizzo di finanziamenti
attribuibili a precedenti gestioni, per il resto si è
ancora in alto mare, ma resta l’auspicio che in
questo ultimo anno si possa attuare quanto
previsto nel programma elettorale. Nulla di fatto
sul risanamento, sulla riduzione delle società
partecipate, sulla gestione dei rifiuti che anzi con
il “mago Ciacci” ha comportato addirittura un
aumento di debiti fuori bilancio. E si augura
davvero che la nuova società appena votata dal
Consiglio venga riempita di contenuti adeguati
perché i cittadini hanno diritto ad un servizio
migliore a fronte della tassa salatissima che
pagano.
L’edilizia
cittadina
è
ferma,
evidentemente a causa della scelta politica di
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questa Giunta, con conseguente perdita di posti di
lavoro, il settore del commercio invoca aiuto, e se
è giusto ed encomiabile accogliere i migranti, con
la stessa intensità ci si dovrebbe occupare dei
tanti cittadini che vivono al di sotto della soglia di
povertà.
A titolo personale, ringrazia l’ex
assessore Eller, che è riuscito laddove
l’Amministrazione aveva fallito e rappresenta al
Sindaco che il suo atteggiamento talvolta è stato
poco corretto verso questo Consiglio, atteso che
un primo cittadino, pure a capo della Città
metropolitana, anche quando perde la pazienza,
deve mantenere sempre lo stile e l’eleganza che
tale ruolo impone. Ribadito che ad un anno dalla
fine
del
mandato,
il
bilancio
dell’Amministrazione non è positivo, oggi non
intende offrire alibi a nessuno, tanto meno vuole
offrire al Sindaco la possibilità di diventare
vittima di chissà quale complotto, mentre è
artefice e protagonista di un ulteriore
decadimento della città; per queste ragioni, il suo
voto sarà contrario alla sfiducia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Sottile. Ne ha facoltà.
FABRIZIO SOTTILE manifesta una
certa amarezza per il modo in cui è stata
perfezionata la mozione di sfiducia, che infatti
non ha firmato, perché si è trattato di una mera
operazione di pancia, senza una alternativa forte
da opporre con l’individuazione di un nome.
Tuttavia, nel momento in cui il documento è
diventato un atto formale, ha dovuto fare un
bilancio che non è certamente positivo, con
l’amarezza ulteriore dettata dal fatto che quando
si porta in Aula una mozione di sfiducia il
fallimento è di tutti, è il fallimento della politica.
Significa che tutta una classe dirigente va a casa
perché non si è stati capaci.
Il suo voto sarà favorevole perché, oltre a
tutte le questioni su cui si sono soffermati i
colleghi che lo hanno preceduto, l’elemento dove
il Sindaco ha fallito maggiormente ha riguardato
l’aspetto umano.
A dispetto della bandiera della pace che
tiene nella sua stanza, Renato Accorinti ha fallito
proprio nel ruolo di pacificatore, nei rapporti con
il Consiglio comunale non ha mai speso una
parola di pace, anzi ha pubblicamente dichiarato
di non volere avere niente a che fare con “certa
gente”. Questo Sindaco ha sempre perso
l’occasione per ricucire i rapporti con il Consiglio
che invece qualche assessore, ad onor del vero, ha
tenuto, in particolar modo sente di ringraziare
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l’assessore Eller, perciò il fattore umano è stato
determinante ai fini della sfiducia.
A proposito poi del concetto di onestà che
apparterrebbe solo al Sindaco ed ai suoi, concetto
più volte sottolineato, si domanda dove siano
finiti i 280 mila euro di indennità cui la Giunta
avrebbe rinunciato, secondo quanto detto in
campagna elettorale; premesso che a suo avviso il
Sindaco non doveva rinunciare a quei soldi, che
anzi sono pochi davanti alle responsabilità
enormi, perché fare quelle dichiarazioni se poi
non ci si comporta di conseguenza?
Fra le cose più eclatanti ci sono i ventuno
giorni in cui la città è rimasta senz’acqua perché,
se una condotta si può rompere, non è normale
impiegare tutto questo tempo per ripararla.
Ancora, da professore di scuola e uomo di sport,
il Sindaco ha fallito proprio sulle scuole ed è stato
costretto a chiudere l’ex GIL per le sue condizioni
pietose; quando si vede che un Sindaco fallisce
sul proprio terreno, come si fa a non votare la
sfiducia?
La verità è che il primo cittadino ha
creato un isolamento istituzionale con il suo modo
di fare e se da un lato ha fatto una gran pubblicità
sulla “Casa di Vincenzo” poi non è riuscito a
trovare i fondi per gestirla e al tempo stesso con
un’operazione mediatica fantastica, di cui è
maestro, si
è
presentato al cospetto
dell’Arcivescovo con la coperta sulle spalle.
Preannuncia che voterà a favore della
sfiducia.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Risitano. Ne ha facoltà.
IVANA RISITANO premette che
all’inizio del 2013 non si sarebbe aspettata questa
esperienza che certamente ha segnato una svolta
epocale in questa città, ma non si aspettava
neppure di dover votare una mozione di sfiducia.
E’ vero che questo strumento è previsto dalla
legge, ma non sempre la legalità coincide con la
giustizia.
Personalmente non trova giusta questa
norma perché è nata quando un Sindaco si portava
dietro una maggioranza consiliare ma, con la
nuova legge elettorale, inevitabilmente egli si
ritrova un Consiglio quasi tutto all’opposizione e
della mozione di sfiducia si può fare un uso
ideologico e politico.
Ora un gruppo di consiglieri comunali
vuole
sfiduciare
il
Sindaco
perché
sostanzialmente non si fida più di lui, ma questo
non dipende da motivi gravi né tanto meno dal
tradimento di un programma elettorale che è stato
rispettato, anche se non ancora interamente
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attuato. Spera, comunque, che gli assessori
abbiano modo di replicare perché sono state dette
delle inesattezze e la cittadinanza deve avere
contezza di quanto è stato fatto.
Non è vero, poi, che vi è stata assenza di
dialogo da parte dell’Amministrazione e lo
testimoniano i verbali delle tante sedute di
commissione, che manifestano una presenza
massiccia e quasi quotidiana degli assessori. Non
è vero che non c’è una visione chiara perché vi è
stata una seria programmazione e progettazione e
non è vero che vi è stato un isolamento
istituzionale, o meglio, questa è una lettura
monodimensionale perché quando si sono
interrotti i rapporti non si è mai considerata la
responsabilità dell’Istituzione che stava dall’altra
parte.
Non è vero neppure che l’onestà è poca
cosa e che è sempre un prerequisito, e non voleva
accennare ai 50 voti di scarto tra Calabrò e
Accorinti ed al fatto che i 48 mila voti di
quest’ultimo erano frutto di chissà quale inciucio,
ma purtroppo è stato detto da più parti. Invita però
tutti a riflettere prima di fare un’analisi del voto,
perché si sa bene che è stata aperta in merito
un’inchiesta denominata “matassa” che è ancora
in corso.
Non è vero poi che il Sindaco è scarso e
sono scarsi anche gli assessori perché Accorinti
ha grandissime doti politiche ed in Giunta vi sono
validi professionisti, ma evidentemente i
parametri di valutazione non sono uguali per tutti.
Vi è, comunque, un equivoco sul concetto
di “odio sociale” che sarebbe stato stimolato dal
Sindaco e dai suoi sostenitori, perché alcuni
leggono la “non violenza” come prendere schiaffi
senza reagire ma la società è fatta di conflitti tra
classi sociali e di tensioni ed un qualunquismo
blando non era pensabile, ma si capirà da quale
parte vengono le provocazioni.
E’ stato anche detto che “la città non può
permettersi questo Sindaco con le sue
caratteristiche”, ma
quali sono queste
caratteristiche? Forse l’onestà, la passione che
Renato mette in tutto quello che fa, l’umiltà di
subire provocazioni e prendersi insulti senza
andare via, il suo essere libero perché non ha
dietro nessun potere forte?
E’ vero che egli ha creato aspettative
altissime ma ci si chieda anche chi sta
proponendo questa sfiducia e con questo vuole
fare riferimento a comportamenti specifici di
alcuni consiglieri comunali, fermo restando che
non si è tutti uguali e quindi qualcuno non si
riconoscerà in quanto sta per dire.
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Crede che in questo momento ognuno
abbia il dovere morale di chiedersi se è affidabile
e certamente non è affidabile chi parla di
decentramento, ma poi si dimentica di consultare
le Circoscrizioni sulla mozione di sfiducia. Non è
affidabile chi ora cita, strumentalizzandoli, Clelia
Marano, Antonio Mazzeo o Gino Sturniolo, dopo
che delle loro lotte non gli è mai importato nulla.
Non è affidabile chi dice che il Sindaco è
stato lasciato solo dai suoi sostenitori perché non
è così, molti gli sono rimasti accanto ed altri si
sono avvicinati pur non avendolo votato e,
comunque, ci si ricordi che Felice Calabrò è stato
abbandonato dal suo stesso gruppo! Non è solo
Renato che ha perso parte dei suoi compagni, che
peraltro andavano lodati anche quando
combattevano contro il MUOS o occupavano il
“Pinelli”, ma allora tutti li disprezzavano!
Non è affidabile chi parla sempre degli
ultimi e poi accampa la scusa della multa, quando
l’assessore Signorino dice che è iniqua la legge
che prevede il 36 per cento e si potrebbe valutare
di “violarla” a difesa delle classi più deboli. Non
è affidabile neanche chi parla di partecipazione e
boccia il regolamento sugli istituti partecipativi o
chi è passato dal centrosinistra al centrodestra e
poi accusa Accorinti di avere tradito i suoi
elettori.
Non è affidabile chi parla di rispetto delle
Istituzioni e poi abbandona l’Aula facendo venire
meno il numero legale o chi, dopo mesi di
estenuante pressione psicologica, si precipita con
impulsività a firmare la mozione di sfiducia. Non
è affidabile chi dice di avere votato degli atti per
la Giunta, perché si vota per la città ed è offensivo
per gli stessi consiglieri ripetere di essere serviti
ad Accorinti, che non ha mai avuto stampelle da
nessuno. E comunque il Sindaco non si mette
“coperte”, quello era un simbolo molto importante
ma non è stato compreso!
In queste settimane molti hanno chiesto al
loro movimento perché fossero così tranquilli, la
verità è che si sono gettati dei “semi” che
sicuramente fioriranno, indipendentemente da
quello che succederà questa sera. In tre anni la
raccolta differenziata si è triplicata, l’ATM ora ha
quasi 100 autobus ed anche il tanto vituperato
Ciacci ha fatto bene, come possono ben dire i
lavoratori dell’azienda. Per la prima volta sono
stati fatti i contratti di servizio per le partecipate
ed i nuovi bandi per i servizi sociali, mentre i
cantieri di servizio non si sono certamente persi
per colpa di questa Amministrazione.
La “Casa di Vincenzo”, la biblioteca per i
bambini e la variante “salva colline” non
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esistevano ed ora sono una realtà, lo stesso vale
per la riduzione dei fitti passivi, la stabilizzazione
dei precari e la transazione con la BNL, che non è
solo un risparmio ma la riapertura di una lotta
contro un potere forte. E, comunque, l’indagine
sui bilanci falsi riguarda altri bilanci e non quelli
della Giunta Accorinti.
Ricorda anche la sospensione del
pagamento dei canoni all’Autorità portuale per
aree di pertinenza comunale, i bandi per le
periferie, l’ecopass, la battaglia per la liberazione
del fronte mare, il PON-Metro e tanto altro
ancora. Peraltro, si era sempre detto che non
bastava solo attuare il programma elettorale ma si
voleva realizzare un cambiamento culturale e
Cambiamo Messina dal basso è certamente un
soggetto politico inedito nel panorama locale e
nazionale.
E’ una tipologia di comunità politica alla
quale è molto grata, perché al suo interno non vi
sono carriere politiche ma si è animati solo da uno
spirito di passione, gratuità, amore e
partecipazione. Non devono rendere conto a
nessuno perché sono nati liberi e se la sfiducia
passerà, andranno via liberi.
Non hanno avuto alcun deputato o
Ministro ma i rapporti istituzionali vi sono stati lo
stesso, grazie alla determinazione della Giunta e
di Renato, che ha emanato un “polline” che non si
può bloccare e che attecchisce nella
partecipazione appassionata e critica dei cittadini.
La loro serenità è indipendente dal momento
storico che si sta vivendo ed anche dalla prossima
tornata elettorale, perché nasce da un diverso
modo di porsi e di operare.
(Applausi da parte del pubblico)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO premette di
avere ascoltato con grande attenzione gli
interventi e deve riconoscere che è venuto fuori
un acceso dibattito nell’interesse della città che
porta inevitabilmente a delle conclusioni
politiche.
La prima conclusione dalla quale non si
può sfuggire è che se l'Aula, con la firma dei 17
colleghi, ha voluto porre all'attenzione della città
una questione di fiducia sull'operato del Sindaco,
si sentiva evidentemente una tale esigenza politica
e quindi bisogna innanzitutto prendere atto di un
fatto che non si può far finta che non esista.
Ritiene poi che siano tutte legittime le
posizioni oggi espresse, anche se alcune più
condivisibili di altre. Su molti punti non può che
essere d'accordo con l'analisi effettuata da alcuni
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colleghi, in particolare dai colleghi del suo gruppo
consiliare ed in particolare dalla collega Russo
che ha evidenziato un bilancio sicuramente oggi
insufficiente dell'azione amministrativa della
Giunta!
Reputa meno condivisibili altre posizioni,
soprattutto quando si scade in considerazioni di
carattere anche personale, lontane dalla sua
cultura personale.
Inquadrando le questioni nella loro giusta
dimensione, va detto che se alla politica
generalmente poco viene concesso perché
ovviamente sono sempre molto duri i giudizi
politici, della politica per la politica e dei cittadini
nei confronti della politica, ancor meno viene
concesso al Sindaco di una città come Messina,
nelle condizioni in cui è la città di Messina; per
onestà intellettuale va detto che ancora meno
viene concesso a Renato Accorinti!
Forse ciò accade perché le premesse che
hanno portato a questa esperienza amministrativa,
facevano intravedere un percorso diverso da
quello che poi, ed è sotto gli occhi di tutti, per
forza di cose si è seguito!
Non ha bisogno di fare alcuna lista della
spesa, ma sin dal primo momento in quest'Aula ha
detto che è evidente la condizione della città di
Messina e un cittadino potrebbe essere chiamato a
rispondere alla semplice domanda se è questa la
città in cui vorrebbe vivere! A quel punto, tutte le
conseguenze verrebbero da sé.
Vi era una rivoluzione annunciata,
sicuramente difficile da conseguire a livello
amministrativo in tre anni, ma anche in cinque e
probabilmente anche in dieci. Dal Sindaco
Accorinti però, probabilmente tanti, crede anche
in quest'Aula, anche se ognuno per motivi diversi,
ci si aspettava anche quella rivoluzione culturale
che forse è la cosa più difficile da realizzare in
questa città, soprattutto se si ha la “presunzione”
di fare da soli questa rivoluzione!
Le questioni culturali hanno infatti
bisogno di una condivisione diffusa, che va anche
oltre gli ambiti della politica, e Messina deve fare
questa rivoluzione intanto per se stessa, per poi
venire a capo di tutti gli altri problemi!
Per ritornare alla mozione di sfiducia,
ritiene che nel momento storico in cui è stata
presentata, quella mozione aveva probabilmente
un fondamento. Mentre le prime firme erano
collegate ad un momento contingente ed a
un'analisi probabilmente fatta allora da un gruppo
politico, il resto del percorso, come chiaramente
rilevato anche all'interno del suo partito, ha visto
palesarsi una serie di questioni personali che nulla
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hanno a che fare con un disegno politico che
potesse determinare un avvicendamento rispetto
all'Amministrazione attuale!
Queste cose vanno tenute in debita
considerazione. Ritiene infatti che vi sia un
presupposto da cui non si possa prescindere: vi
sono delle regole del gioco e la regola del gioco è
che chi vince le elezioni è legittimato dalla città a
governare,
oltretutto
assumendosi
quella
responsabilità nel momento stesso in cui pensa di
potersi candidare e a maggior ragione dopo che il
risultato è stato raggiunto, in qualsiasi modo lo si
sia raggiunto. Non sono qui chiamati a fare
un'analisi delle elezioni del 2013, come si sono
svolte e come si è arrivati al Sindaco Accorinti!
Certamente però, ad elezioni compiute, ci
si assume la responsabilità del governo della città
e questa responsabilità viene assunta per cinque
anni, ed anche se vi sono strumenti per poter
mettere in discussione quanto avvenuto, crede che
gli elettori della città di Messina siano gli unici
che possano mettere in discussione il mandato del
Sindaco e dell'Amministrazione.
Dopodiché bisogna anche distinguere il
giudizio politico che può esprimere un Consiglio
comunale in quest'Aula, giudizio che ci sta tutto,
da quella che può essere la volontà della città! La
città è una cosa molto più complessa, che va
anche al di là dell'elettorato, e siccome chi siede
in quest'Aula dispone dello strumento della
sfiducia ma deve essere collegato alla città,
ebbene, il sottoscritto non crede che i consiglieri
comunali siano nella condizione di esprimere il
giudizio della città, cosa che a fine mandato la
città stessa farà!
I consiglieri comunali possono esprimere
un giudizio politico ed il giudizio del sottoscritto
è fortemente negativo, non tale però da
legittimarlo a partecipare a una votazione
favorevole alla mozione di sfiducia!
Ritiene che queste siano le regole del
gioco e la stessa politica deve stare a queste
regole, se non vuole travisarle per intero. Siccome
la risposta che è venuta dalle urne nel 2013
dovrebbe far riflettere tutto il sistema politico
della città, pensa che i cittadini non debbano dare
deleghe in bianco a nessuno e che debbano
partecipare, e ritiene che i consiglieri comunali
abbiano l'obbligo di fare partecipare i cittadini
alla vita politica di tutti i giorni, perché altrimenti
rischiano di rimanere arroccati nelle singole
posizioni e di non riuscire ad interpretare al
meglio il bene della città.
Stessa cosa devono fare i partiti, a partire
dal suo, che sarà pure un partito commissariato
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ma forse è l'unico vero partito che esiste in Italia e
che al suo interno ha discusso anche la “questione
mozione di sfiducia”, in una situazione certo di
difficoltà collegata allo specifico contesto storico.
Non lo scandalizza poi che proprio dal partito
democratico vengano fuori posizioni anche così
divergenti. All’interno del PD, infatti, vi sono
pensieri che possono anche andare in direzioni
totalmente opposte, ma questi pensieri devono
tutti ed alla stessa maniera essere rappresentati in
quest'Aula, perché nessuno ha la scelta ultima,
definitiva, sulle strategie e sul percorso che deve
essere compiuto!
Non crede di dover aggiungere altro
perché altrimenti si rischia di andare fuori tema.
Oggi bisognava solo verificare la fiducia o meno
del Consiglio nei riguardi dell’Amministrazione.
Ricorda infine di aver votato sin dal
primo momento gli atti riguardanti la città e
proposti dall'Amministrazione, e lo ha fatto senza
alcuna difficoltà e lo farà senza difficoltà anche
domani nel caso in cui si dovesse continuare un
tale percorso, perché non perde di vista il fatto di
essere qui presente per la città di Messina e per
nessun'altra cosa al mondo!
Non avverte altresì alcuna difficoltà a
criticare gli errori dell’Amministrazione ed a non
ritrovarsi d’accordo rispetto a tante cose che non
vanno bene e che vanno migliorate,
rappresentando la sua visione e ciò che ritiene
occorrerebbe fare perché la città possa andare in
una direzione completamente opposta! Non si
compie infatti alcun passo avanti se, oltre alla
critica, la politica non fa anche proposte! Si è
fatta una seduta tutta rivolta all'indietro, quando
bisognerebbe guardare avanti, in un'altra
prospettiva, pensando a cosa potrebbe succedere
se l'Amministrazione dovesse andare a casa o
continuare; se poi non dovesse essere sfiduciata,
quale
comportamento
dovrà
tenere
l'Amministrazione?
È essenziale che tutti prendano di ciò
consapevolezza se vogliono essere classe
dirigente della città!
Era da tempo che si parlava della mozione
di sfiducia ma è anche vero che superato questo
passaggio, vi sono due sbocchi: o parte una
campagna elettorale che si augura che non sia
quella dei buoni contro i cattivi, perché ciò non
farebbe bene alla città di Messina, oppure devono
mettere una pietra sopra alcuni tipi di
ragionamenti e atteggiamenti che si sono registrati
in quest'Aula, per diversi motivi tutti legittimi,
pensando invece al necessario giro di boa.
Ciascuno si metta a disposizione della città con le
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proprie competenze e diversità, che in quest'Aula
sono un valore e non qualcosa che li divide, ma
semmai qualcosa che li pone su posizioni
politiche differenti. Tali diverse posizioni non
possono però dividerli rispetto all'obiettivo di fare
qualcosa di buono per la città!
Vi è certo chi deve assumersi un carico di
responsabilità maggiore, prima di tutto il Sindaco
e la Giunta, ma anche il Consiglio comunale,
anch'esso eletto dal popolo e quindi oggetto di
una importante legittimazione, che resta tale e
quale sino a quando anche i consiglieri non si
presenteranno agli elettori per verificare il lavoro
svolto, indipendentemente dall’essere stati a
sostegno o contro l'Amministrazione.
Non ci si dimentichi poi che questo
Consiglio è nato in una condizione politica
anomala, da molti considerata negativa, per la
presenza di soli 4 consiglieri comunali diretta
espressione della coalizione e comunque a
sostegno dell'Amministrazione, a fronte di 36
consiglieri comunali che a vario titolo dovrebbero
porsi in una situazione di opposizione.
Un tale stato di cose, apparentemente
svantaggioso, potrebbe invece dimostrarsi un
elemento di vantaggio per i consiglieri comunali.
Nel momento in cui sussistono blocchi ben
definiti tra chi governa, chi sostiene il governo e
chi si trova all'opposizione, forse il dialogo
politico risulta fortemente ridotto dai numeri e
dall'espressione politica che si manifesta in Aula
proprio tra chi sostiene la maggioranza e chi la
contrasta. Oggi vivono invece un'opportunità che
va oltre tale condizione.
Accomuna questa esperienza a quella
vissuta nel 1994 con Providenti Sindaco.
Guardando indietro, si può dire che quella fu
un'esperienza politica da tutti percepita come una
buonissima espressione amministrativa della città.
Non perdano quest'occasione!
Il Sindaco non incassa la sua fiducia, che
è riferibile solo ai cittadini, ma incassa
semplicemente un “no” ad una mozione di
sfiducia fatta in questo modo e in questi termini!
Se non dovesse passare la mozione di sfiducia, il
Sindaco disporrà di tempi supplementari, tempi
che non può assolutamente sprecare! Il
sottoscritto sarà qui a ricordarlo giorno e notte,
ma poi vi sarà qualcuno che conta più del
sottoscritto, i cittadini messinesi che alla fine
valuteranno più di quanto possano fare il
consigliere Gennaro, il partito democratico, il
centrosinistra o il Consiglio comunale nella sua
interezza!
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Non voterà favorevolmente la mozione di
sfiducia ma voterà contro.
(Abbandona l'Aula il consigliere Amadeo)
PRESIDENTE, terminati tutti gli
interventi, comunica che si procederà al voto. La
norma prevede che lo si faccia per appello
nominale, esprimendo un sì, un no oppure un voto
di astensione.
Conferma gli scrutatori Gioveni, Adamo e
Fenech.
(Il segretario generale chiama l'appello)
Comunica l'esito della votazione: presenti
38 consiglieri, favorevoli 23, contrari 10, astenuti
5.
La mozione di sfiducia è respinta.
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(Prolungate manifestazioni di giubilo del
numeroso pubblico in tribuna)
Chiude i lavori.
La seduta ha termine alle ore 3,24 di
giovedì 16 febbraio 2017.
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RESODAT 
Centro di Documentazione
a cura dell’Ufficio Resoconti

E’ in funzione presso l’Ufficio Resoconti un
centro di documentazione definito RESODAT.
La creazione di un centro di documentazione
scaturisce dall’esigenza di essere informati, come
possibilità cioè di gestire le situazioni e i problemi
conoscendoli.
Necessariamente,
questo
lavoro
di
documentazione dà conto di tutti gli interventi, delle
dichiarazioni, delle decisioni assunte e delle
affermazioni rese nel corso di tutte quelle attività
istituzionali per le quali l’Ufficio Resoconti è stato
chiamato a svolgere la sua funzione in termini di
resocontazione sommaria ed integrale.

ARGOMENTI TRATTATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA E
RIFERIMENTI CONSILIARI:
Mozione di sfiducia al Sindaco ai
sensi dell’art. 10 della LR n. 35/1997,
come sostituito dall’art. 2 della LR n.
25/2000 – nota prot. n. 199124 del 26
luglio 2016.

