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Avvertenza: Il resoconto sommario è un
atto di origine parlamentare, che riporta un’ampia
sintesi dei dibattiti con fine esclusivamente
informativo, e viene redatto contestualmente ai
lavori assembleari, secondo le modalità proprie
storicamente utilizzate alla Camera dei Deputati.
Per la redazione del resoconto sommario
in corso di seduta, dal 25 settembre 2008 vengono
utilizzate anche “tecniche di riconoscimento
vocale”,
che
permettono
la
istantanea
trasformazione
degli
input
vocali
nei
corrispondenti caratteri grafici.
È fatta salva la richiesta di correzione
relativa ad eventuali travisamenti del pensiero
degli oratori, richiesta alla quale si darà corso nel
resoconto sommario della seduta successiva.
Il
resoconto
sommario
viene
ordinariamente pubblicato e trasmesso entro 24
ore dalla fine dei “lavori”.
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Il Consiglio comunale è convocato per
le ore 15,00.
La seduta comincia alle ore 15,53.
(Partecipa con le funzioni di segretario la
dottoressa Rossana Carrubba, segretario
generale dell'ente. Per l'Amministrazione è
presente il Sindaco)
PRESIDENTE, constatata la presenza di
23 consiglieri, apre i lavori.
Nomina scrutatori i consiglieri D’Angelo,
Mangano e Rizzo.
Preliminarmente
alla
discussione
sull'argomento posto in discussione, la proposta n.
28, avente ad oggetto: “Piattaforma politico
programmatica denominata ‘Cambio di passo’”,
fa presente di avere autorizzato la diretta
televisiva da parte di una serie di emittenti che
avevano fatto richiesta formale: Messina Ora,
TCF, Voce di popolo, Tirreno Sat e Messina Web
sono state autorizzate.
Nessun altro è autorizzato.
Comunicazioni
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO intende porre una
questione che qualcuno erroneamente potrebbe
ritenere formale. Così non è in quanto soprattutto
nel caso specifico la forma diventa sostanza se
attinente allo svolgimento di ruoli istituzionali.
Il signor Sindaco, nella serata di sabato,
ha inviato una lettera a tutti i consiglieri
comunali, gesto apprezzato visto che è stato
utilizzato un canale istituzionale sempre
preferibile rispetto ad altri tipi di canali come i
social.
Richiama però un passo di questa missiva,
laddove si legge che “recenti comportamenti e le
prese di posizione di alcuni consiglieri comunali
hanno dato a chi li osserva fuori dal Palazzo la
parvenza che il concetto di bene comune non sia
più di moda e pertanto ‘essere nelle istituzioni’ ed
‘essere istituzioni’ significherebbe principalmente
massimizzare il proprio profitto personale, come
ad esempio: campare con quella misera indennità
mensile; arrotondare le entrate familiari con più
gettoni di presenza possibili; approfittare dei
permessi retribuiti per lavorare meno possibile;
crearsi l'immagine del bastian contrario per
tentare di essere eletti in qualche parlamento con
il sostegno della congrega politica di cui si è ad
esclusivo servizio; essere servili a certe lobby di
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varia natura che danno da mangiare nell'ambito
dell'attività libero professionale”.
Chiarisce che per quanto riguarda la sua
posizione personale, non si sente minimamente
sfiorato da questo tipo di affermazioni perché si
sa che dell'attività politica ha fatto solo una parte
della sua vita a scopo di impegno e di passione,
ma certamente non ha mai vissuto di politica e
mai lo farà.
Tuttavia, se fossero soltanto delle
affermazioni offensive nei riguardi della sua
persona, potrebbe anche sorvolare perché ritiene
che in alcuni casi l'indifferenza sia la migliore
arma; per il rispetto che però deve al suo ruolo,
personalmente non può però sorvolare.
Pur nella tensione del momento, anche se
a suo avviso esagerata perché sostanzialmente
stanno probabilmente soltanto programmando
l'attività per l'anno 2020, chiede che in via
pregiudiziale il signor Sindaco chiarisca la portata
di queste affermazioni.
Pur non sentendosi, infatti, minimamente
lambito da esse, non concepisce il fatto di essere
coinvolto in un gruppo, ammesso che ci siano i
comportamenti richiamati, che non conosce, che
non sa se esistano e se qualcuno li ponga in
essere.
Poiché vorrebbe partecipare ad un
dibattito che fosse il più sereno possibile, ritiene
che sarebbe bene da subito sgombrare il campo da
equivoci e da questo tipo di affermazioni, che
potrebbero anche inquinare il dibattito ai fini di
una serena esposizione delle rispettive posizioni
politiche, dei singoli ed anche dei gruppi
consiliari.
Chiede conseguentemente che il Sindaco
chiarisca la portata di queste affermazioni, che
probabilmente il sottoscritto ha inteso male e in
questo caso accetterebbe le spiegazioni in tal
senso,
riservandosi
di
comportarsi
conseguenzialmente.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco
perché risponda alla richiesta di chiarimenti del
collega Rizzo.
SINDACO, nel ringraziare il consigliere
Rizzo per la richiesta appena avanzata, fa presente
che utilizzerà una nota per contestualizzare le
affermazioni fatte, anche se gli verrebbe
semplicemente da rispondere richiamando la
“parola” evangelica: “Tu lo dici”, ma ovviamente
non è il caso del consigliere Rizzo.
Inserisce però la frase e la contestualizza
nella lettera di cui richiama brevemente un passo:
“Invece, i recenti comportamenti e le prese di
posizione di alcuni consiglieri comunali hanno
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dato a chi li osserva fuori dal Palazzo la parvenza
che …” eccetera eccetera.
È ovvio, e questo è uno degli elementi che
ha posto a livello di modifica regolamentare, che
in questo Palazzo vivono una dinamica che
all'esterno non è percepita o viene filtrata anche
attraverso le informazioni, che poi è il ruolo dei
mezzi di comunicazione di massa, e in ogni caso
quella dinamica viene comunque riportata ma
non viene vissuta come capita loro in termini di
dinamica complessiva.
Per questa ragione ha ribadito che è
necessario che le loro attività vengano trasmesse
mediante streaming o altro, in modo che la città
possa comunque cogliere in tempo reale cosa
succede in quest'Aula.
Ha posto la questione anche in relazione
alle commissioni, per un motivo molto semplice: i
recenti comportamenti ai quali ha fatto
riferimento nella nota, riguardano il modo in cui
hanno chiuso il 2019, completamente scollegato
al modo in cui hanno affrontato il 2019.
Se vogliono contestualizzare la sua
affermazione, potranno farlo guardando a ciò che
effettivamente si è realizzato nel mese di
dicembre, di cui parlerà molto serenamente.
Ha sottolineato che avrebbe potuto dire:
“Ho la consapevolezza”, termine che non ha
utilizzato, ma ha sottolineato un aspetto al quale
tiene: stiano attenti alla parvenza che danno
all'esterno.
Oggi infatti questo Consiglio comunale e i
singoli consiglieri comunali, e naturalmente li
declina proprio in riferimento a questo tema,
potrebbero avere il coraggio di affermare che le
ricette che sono state proposte in quest'Aula
nell'ambito del “Salva Messina” hanno avuto
ancora più degli effetti sperati e di conseguenza
questo Consiglio comunale e i singoli consiglieri
comunali, una volta per tutte, sulla base di dati
conclamati sui quali hanno dibattuto e che
nessuno oggi può mettere in discussione, hanno la
possibilità di riconoscere gli effetti di
un’operazione, di una strategia che avrebbe
dovuto essere fatta 10 anni fa e che hanno messo
in campo e attuato in un anno, perché sei mesi
sono serviti solo perché si rendessero conto del
quadro nel quale si muovevano.
Sostanzialmente hanno lavorato 12 mesi:
in questi 12 mesi vi sono stati dei risultati,
nessuno gliene voglia!
(Applausi di parte del pubblico in
tribuna)
Cosa c'è di male nel dire che questi
risultati effettivamente li hanno raggiunti? Il
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Sindaco ha avuto una sua visione, l’ha proposta,
si è assunta la sua responsabilità e i consiglieri
l’hanno condivisa, come ha sempre detto!
Ma pensano che chi sta da questo lato
della “barricata” possa accettare, dopo tutto
quello che hanno fatto, e questo è un messaggio
alla città, anche nei confronti di chi ancora ritiene
che si possa strumentalizzare un'intesa su fatti ben
precisi, sui risultati conseguiti, come se vi fosse
qualcuno che tira con il guinzaglio!
È ovvio che quando i loro comportamenti
sono scollegati anche rispetto alle dichiarazioni
sui risultati, sono loro che danno la stura a certe
interpretazioni e strumentalizzazioni!
Non ha però sentito, e forse non avrà letto
qualche dispaccio di stampa o comunicato
stampa, ma ad oggi non ha sentito, e lo dice come
Sindaco della città, che vi sia stato un consigliere
comunale, un gruppo politico che si sia attribuito i
meriti condividendoli con il Sindaco e con la
Giunta per i risultati che hanno raggiunto, come
se si vergognassero dei risultati ottenuti perché
eletti da contesti politici diversi!
Non gli sta più bene questa sindrome! Per
questa ragione ha sottolineato quello che in
relazione a comportamenti e risultati, li vede
completamente scollegati alle dichiarazioni dei
consiglieri, che ha sintetizzato in una frase:
“Vorrei ma non posso”, ma che cosa vuole dire?
Come se alla fine, su tale vicenda, i
provvedimenti approvati dall'Aula fossero i
provvedimenti del Sindaco De Luca, e siccome
sono i provvedimenti di questo Sindaco, non si
può ammettere pubblicamente di aver sostenuto i
provvedimenti del Sindaco De Luca perché
politicamente si è di un altro “colore” e si sta in
un altro “fronte”!
Eh no! Il 15 ottobre 2018 hanno fatto un
patto, stare sullo stesso lato della barricata!
Questo rivendica, questo hanno voluto, gli hanno
dato questo mandato; lo ha portato avanti e i
risultati sono arrivati!
Se di questi risultati non c’è consigliere
che si fregi, non è un problema del sottoscritto;
stessa cosa se qualcuno dei consiglieri vuole dare
“certe” impressioni, perché non è un problema
suo, è un problema dei consiglieri, ma alla fine è
diventato anche un suo problema, ed ecco perché
sono qui a discutere di un argomento importante,
che ora vedranno di analizzare insieme!
(Applausi di parte del pubblico)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Vaccarino, sempre in pregiudiziale.
Ne ha facoltà. Comunica che non vi sono altre
pregiudiziali concordate con la presidenza.
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BENEDETTO
VACCARINO,
intervenendo anche a nome dei capigruppo La
Fauci e Sorbello, pone all'attenzione dell'Aula una
pregiudiziale relativamente alla richiesta avanzata
dal Sindaco di voler trattare e porre in votazione
la delibera con oggetto “piattaforma politico
programmatica denominata ‘cambio di passo’”.
Lo fa per i seguenti motivi.
La suaccennata delibera costituisce una
forzatura da parte dell'Amministrazione nel voler
determinare il Consiglio a votare un atto di
indirizzo politico; la piattaforma di carattere
politico viene proposta nel senso di approvare
l’allegata piattaforma di carattere politico
programmatico, mentre nel corpo della delibera si
dà atto che la proposta costituisce atto di indirizzo
politico e non comporta la necessità di un parere.
Conseguentemente, non si può accettare il
concetto di piattaforma politico programmatica;
l'eventuale voto favorevole dell'Aula, infatti, non
approverebbe altro che la valenza politica
dell'attività politica fin qui posta in essere dal
Sindaco De Luca, cosa che i gruppi di centrodestra non possono né avallare né condividere per
il fatto stesso di essere stati avversari politici
nell'ultima campagna elettorale.
A priori non condividano il messaggio
politico di un assoggettamento al Sindaco dei loro
gruppi politici.
Nelle premesse della delibera il Sindaco
fa una disamina finanziaria che potrebbe
permettere al Comune di uscire dall'attuale
situazione di predissesto entro il mese di
dicembre 2022, rispetto a quanto previsto nel
piano di riequilibrio finanziario approvato il 23
novembre 2019.
La disamina economico finanziaria va
considerata come una mera ricostruzione e
attuazione di quanto sin qui posto in essere
rispetto al piano di riequilibrio.
Auspicano una fuoriuscita anticipata dal
piano di riequilibrio finanziario per recuperare
risorse per la gestione corrente del bilancio, ma
tutto ciò può passare solo attraverso una nuova
rimodulazione del piano di riequilibrio avallata
dal segretario generale, dal ragioniere generale e
dai responsabili dei singoli dipartimenti.
Pur apprezzando il lavoro fin qui fatto,
l’approvazione di quanto enunciato dal Sindaco in
materia di piano di riequilibrio, senza una
puntuale
disamina,
esporrebbe
l'Aula
all’approvazione di fatti gestionali di rilevanza
finanziaria senza i dovuti approfondimenti e
riscontri.
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Non si capisce poi come con un solo
colpo di spugna scompaiano i debiti di
MessinAmbiente e di ATM, a seguito delle
procedure in corso.
Occorre un parere autorevole sulla fine
dei debiti di MessinAmbiente per oltre 51 milioni
e di ATM per quasi 81 milioni!
Il socio unico Comune è e rimane
solidamente coinvolto nella massa debitoria di
MessinAmbiente e nella liquidazione di ATM, e
risulterebbe troppo rischioso espungere dal piano
di riequilibrio i predetti debiti.
La “cabina di regia” in maniera
strumentale dovrebbe essere potenzialmente
formata da tutti i 32 consiglieri e dovrebbe
affrontare le attività di competenza delle
commissioni e del Consiglio, realizzando un
percorso di condivisione propedeutico al dibattito
in Consiglio comunale.
Tale strumento gli sembra oltremodo
farraginoso e di difficile gestione e avrebbe il solo
fine di incentrare in tale “cabina” tutta l'attività
che è invece di competenza del Consiglio e delle
commissioni.
La stessa “cabina” sarebbe caratterizzata
da una commistione di Giunta e Consiglio, e
farebbe venir meno i compiti che sono prerogativa
della Giunta, la gestione, e del Consiglio,
l’indirizzo e il controllo.
Ritengono che l'Aula abbia già compiuto
notevoli passi avanti con le recenti modifiche
apportate al Regolamento.
Non condividono assolutamente l'idea che
un mero atto di indirizzo possa imporre la
modifica del regolamento del Consiglio.
Si rivolge al presidente affinché nella sua
veste tuteli la dignità, le prerogative e i diritti dei
consiglieri, che sono il frutto di un'attività
amministrativa decennale dell'Aula, che si è
avvalsa del contributo fornito da autorevolissimi
consiglieri e che ora rischia di ritrovarsi prona ai
voleri dell'Amministrazione.
Si parli di eventuali modifiche ma senza
imposizioni.
Per quanto riguarda le delibere elencate,
certamente il Consiglio porrà attenzione
nell’analisi, prioritariamente, di tutti quegli atti
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio di cui al piano di riequilibrio finanziario
e delle delibere relative agli strumenti finanziari
previsti per legge.
Il Consiglio comunale non è una catena di
montaggio, ma un organo politico-amministrativo
che necessita di tempi e certezze legali e
contabili, per cui analizzeranno le delibere man
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mano che saranno poste alla loro attenzione. È
infatti lesivo delle loro legittime prerogative
chiedere di dare assensi a priori sulle proposte di
deliberazioni, in cui ruolo fondamentale hanno i
pareri di legittimità del segretario generale, del
ragioniere generale e dei dirigenti.
Per questi motivi, invita l’Aula ad
esprimersi invitando il Sindaco a modificare
l’oggetto ed il contenuto della delibera, da atto di
indirizzo a comunicazione sulla piattaforma
programmatica denominata “Cambio di passo”.
Questo consentirebbe al Consiglio di non
esprimere un voto bensì di conoscere l’attività
amministrativa gestionale del Sindaco del 2020,
che troverà poi riscontro nelle delibere che di
volta in volta saranno portate alla loro attenzione.
I gruppi consiliari vogliono continuare a
portare avanti l’attività gestionale fin qui posta in
essere e, come non hanno ostacolato il Sindaco
nel corso del 2019, non lo faranno quest’anno
allorché riconosceranno che il loro voto è
funzionale al risanamento economico-finanziario
ed allo sviluppo della città.
A chi serve spaccare i gruppi politici,
mettere i consiglieri l’uno contro l’altro con il
sospetto che un voto contrario possa determinare
le dimissioni del Sindaco ed il conseguente
ritorno al voto? La città comprenderebbe appieno
il senso di tali dimissioni che interromperebbero il
lavoro sin qui fatto? E questo con l’unico scopo di
avere un gruppo di consiglieri comunali di
propria espressione politica?
Assicurato che da parte loro non
mancherà mai il numero legale e verrà sempre
dato un fattivo contributo ai lavori d’Aula, il
Sindaco da buon cristiano tenda la mano a chi gli
porge un ramoscello di pace per il bene della città.
Se viceversa il Sindaco ritiene
indispensabile mostrare i muscoli e portare dalla
sua parte alcuni dei consiglieri politicamente non
vicini, che per vari motivi hanno già avuto da lui
una carezza, allora non accolga questa
pregiudiziale e sappia sin da ora che non avrà i
loro voti favorevoli.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori a causa di un problema tecnico in Aula.
La seduta, sospesa alle ore 16,16, è
ripresa alle ore 16,19.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO RIZZO chiede al collega
Vaccarino, a prescindere dal merito della sua
mozione, di volerne rinviare la trattazione
all’esito del dibattito, reputando necessario che
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prima i gruppi consiliari si esprimano sulla
delibera all’ordine del giorno.
PRESIDENTE dà la parola al consigliere
Vaccarino.
BENEDETTO VACCARINO accoglie
la richiesta del collega Rizzo ma vorrebbe
conoscere subito il pensiero del Sindaco sulla loro
proposta.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco,
affinché illustri la proposta di delibera all’ordine
del giorno.
Proposta di deliberazione
SINDACO ringrazia preliminarmente
tutti i gruppi che hanno presentato la
pregiudiziale, offrendogli l’occasione di chiarire
alcune sfumature che si configurano come aspetti
sostanziali.
Innanzi tutto, il “Salva Messina” non era
altro che un documento di identica natura, seppur
focalizzato su un punto principale, laddove
l’aspetto programmatico e soprattutto quello
amministrativo sono fondamentali davanti ad una
situazione anomala, come si è qui delineata sin
dall’inizio, in cui la Giunta non ha suoi consiglieri
e non ne ha chiesti nel corso dei mesi.
Personalmente, ha fatto carezze a tutti ma ha pure
dato qualche scappellotto, oltre ad averli ricevuti,
e decisamente nessun consigliere può affermare
che il Sindaco abbia cercato di irretirlo.
Questo è stato uno dei primi elementi
chiariti da subito, tant’è che quando ha compreso
che la proposta dell’intergruppo era stata
interpretata in tal senso l’ha cambiata,
accogliendo l’idea della “cabina di regia”
suggerita dal gruppo di Sicilia Futura, non
intendendo spaccare i gruppi.
Questo è il quadro determinato dalla
competizione elettorale e questo quadro rimane
sotto il profilo politico.
Ricordato come abbiano dibattuto per
mesi i profili tecnici del piano di riequilibrio, si
tenga conto che, per quanto autorevoli possano
essere un Sindaco, la sua Giunta e un Consiglio
comunale che approvano tale documento munito
di pareri altrettanto autorevoli, la norma prevede
due livelli di controllo sulla legittimità di ciò che
è stato previsto.
Oggi, quindi, mette nero su bianco non il
suo pensiero, ma la conseguenza tecnicocontabile delle scelte fatte in quest’Aula e se dice
che nel dicembre 2022 si può uscire dal piano di
riequilibrio, lo fa spiegando come, a seguito di
una elaborazione numerica, peraltro consegnata ai

RESOCONTO SOMMARIO

consiglieri in tempi non sospetti, ma sempre
pronto a discutere sul merito, se necessario.
Allo stato attuale stanno chiudendo il
monitoraggio del 2019, che fa parte di una delle
delibere proposte, che consentirà di verificare in
termini reali l’andamento contabile delle azioni
compiute.
Personalmente, accoglie tutti e trentadue i
consiglieri comunali, nella convinzione che la
cabina di regia serve per sopperire all’anomalia di
un Sindaco che non ha propri consiglieri; e se
questo è un momento di raccordo preliminare
presente in ogni Comune in una situazione
normale, è normale parlarne anche in un quadro
anomalo, è la storia dei diciotto mesi trascorsi che
pone una tale necessità, piaccia o non piaccia.
Rivendica quindi la necessità di un
raccordo, che ha chiamato cabina di regia, in cui
sono benvenuti tutti e trentadue i consiglieri ma è
logico che il suo ragionamento vale in modo
particolare se ci saranno le condizioni numeriche
per consentire di andare avanti: in sostanza,
gruppi politici che in termini ufficiali oggi
condividono la strategia del “Cambio di passo”.
Invita dunque il consigliere Vaccarino e
gli altri a ritirare la mozione perché da parte sua
non c’è alcuna azione finalizzata a spaccare i
gruppi, ribadendo che il voto odierno sul
documento politico-programmatico sopperisce
all’anomalia presente in questo Comune. Posto il
programma
2020,
deve
poter
capire
immediatamente come definire gli obiettivi
approvando il PEG; si comprenda infatti che la
discussione non è solo tra Sindaco e Consiglio
comunale, bensì riguarda tutto un sistema che si
deve mettere in moto, per cui oggi deve sapere
una volta per tutte quali obiettivi dare ai dirigenti.
Questo è il punto, in altri scenari non ci
sarebbe stato bisogno di fare una tale proposta
perché la discussione si sarebbe esaurita
nell’ambito della maggioranza; qui, invece, tutta
l’Aula è la sua maggioranza e deve sapere qual è
il suo pensiero.
PRESIDENTE prega il Sindaco di
completare l’intervento sulla proposta di delibera
all’ordine del giorno dal momento che molte cose
le ha già dette.
(Il consigliere Fusco chiede di intervenire
in pregiudiziale e contesta il sistema
discriminatorio adottato dal presidente)
Afferma che le pregiudiziali devono
essere concordate con la presidenza mentre il
consigliere Fusco non lo ha fatto.
Dà la parola al Sindaco.
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SINDACO richiama le parole della lode
alla Madonna della Lettera di Padre Annibale
Maria di Francia da cui trasse ispirazione per
denominare la ricetta per far uscire Messina dal
baratro finanziario “Salva Messina”, che il
Consiglio comunale approvò nell’ottobre del 2018
con 28 presenti, 20 voti favorevoli, 6 contrari e 2
di astensione, perché è da lì che bisogna partire.
Già nel mese successivo il Consiglio
approvava le conseguenti delibere di attuazione e,
infine, la rimodulazione del piano di riequilibrio
economico-finanziario con una media di una
ventina di consiglieri presenti al momento del
voto ed appena una quindicina di favorevoli. Ma
stasera, come la città, pretende di conoscere le
ragioni politico-amministrative della deriva che si
è registrata in Aula nello scorso dicembre; e vuole
farlo ricordando i risultati ottenuti, siglato il patto
del “Salva Messina”, con le delibere approvate
dal Consiglio e con le azioni ed i provvedimenti
messi in campo dalla Giunta nel 2019.
Tra l’altro, l’eliminazione delle misure
del piano di riequilibrio della Giunta Accorinti
non realizzate od assunte in violazione delle
norme contabili dal 2014 al 2017, come il
prelievo degli utili dell’AMAM, e la
riclassificazione dell’intera massa debitoria,
oggetto poi di un abbattimento e relativa
rateizzazione per quasi duecento milioni di euro,
che ha evitato il dissesto dell’Ente. Ancora,
l’accantonamento previsto dal rimodulato piano
di riequilibrio che ha consentito il pagamento di
debiti fuori bilancio e reso disponibili ulteriori
risorse al 31 dicembre scorso per circa ottantuno
milioni di euro; l’adeguamento del fondo rischi e
del fondo crediti di dubbia esigibilità del sistema
delle società partecipate, l’aumento di capitale
dell’AMAM e la messa in liquidazione
dell’azienda ATM; la riduzione dei costi correnti
inutili o non prioritari del Comune e delle società
partecipate stesse, nonché l’aumento delle entrate
correnti attraverso il recupero dei trasferimenti
regionali ed il contrasto all’evasione ed elusione
dei tributi.
Si sono pure salvaguardati tutti i posti di
lavoro nell’ambito dei servizi comunali e delle
partecipate e definiti i processi di stabilizzazione
dei dipendenti comunali e di queste ultime; si
sono riorganizzati il sistema di trasporto pubblico
locale, con la messa in liquidazione dell’azienda e
la creazione dell’ATM SPA, per l’indisponibilità
del Consiglio a dar corso alla previsione del
“Salva Messina” di trasformazione della prima in
società di capitale pubblico, e quello dei servizi
sociali con la costituzione dell’azienda speciale
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“Messina Social City”. Hanno internalizzato i
servizi delle partecipate, quando economicamente
conveniente per l’Ente, armonizzato i sistemi
informatici e riorganizzato gli apparati burocratici
comunale e delle partecipate. Si sta costituendo
l’ufficio unico delle entrate comunali; si è
rideterminata la programmazione finanziaria con i
fondi extrabilancio e la relativa riduzione dei costi
correnti a carico del bilancio comunale; si è
riusciti ad approvare tutti gli atti economicofinanziari nei tempi di legge ottenendo così la
revoca dei limiti di spesa imposti dalla Corte dei
conti nel 2015, segnatamente per l’acquisto di
immobili da destinare a servizi municipali.
Ultimata la ricognizione dei residui attivi
e passivi, sarà possibile applicare l’avanzo di
amministrazione nelle gestioni correnti del
triennio 2020 – 2022. Triennio del quale il
bilancio prevede le risorse utili a completare le
misure del piano di riequilibrio ed a creare le
condizioni per uscirne entro la sua fine: in
definitiva, a fronte di ottantotto milioni di debiti,
il Comune avrà centosettantasei milioni di euro
disponibili per chiudere definitivamente la partita
e potrà chiedere, ben 11 anni prima di quando
programmato, la fuoriuscita dal piano di
riequilibrio 2014 – 2033. Ciò perché avrà pagato
tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili; perché le
rate dal 2021 al 2033 di circa nove milioni
all’anno saranno ampiamente coperte dalle entrate
correnti; perché i tre debiti potenziali residui di
circa sessantacinque milioni saranno ampiamente
coperti dagli ottantotto milioni resi disponibili al
dicembre 2022 stesso; ma a condizione che le
politiche di risanamento del gruppo politico
locale proseguano senza sbandamenti nel triennio
prossimo e con la stessa intensità dell’anno
scorso!
A fronte di questi risultati, se oggi alcuni
consiglieri comunali non hanno più fiducia nei
suoi confronti ne diano alla città le motivazioni,
evidentemente non più politiche atteso che prima
hanno approvato il “Salva Messina” e permesso di
raggiungere quegli obiettivi. E non usino l’alibi
delle dure posizioni che pure ha preso in certi
contesti perché non devono “maritarsi”; né il suo
carattere può essere oggetto di discussione
politica: questa la si fa sui fatti politici, risultati
od insuccessi che siano.
Nel 2019, a settembre, chiese all’Aula di
individuare qualcuno da designare “assessore ai
rapporti col Consiglio” quale elemento di
raccordo con la Giunta; aveva anche proposto la
partecipazione dei capigruppo ai lavori della
Giunta stessa per condividere preventivamente gli
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argomenti di competenza consiliare. In entrambi i
casi non ebbe quasi alcun riscontro. E ricorda di
aver dato modo ai consiglieri di esaminare per
tempo la relazione sul primo anno di attività
amministrativa, dei cui risultati ha sempre voluto
condividere i meriti ed i cui dati nessuno è stato
in grado di contestare.
Successivamente, il Consiglio ha bocciato
senza motivazione alcuna il bilancio consuntivo
2018 dell’ARISMÈ. Iniziano i segnali che non ha
compreso.
Ricorda che in quell’occasione erano
presenti 23 consiglieri all’inizio della seduta e 21
al momento della votazione, ma il conto
consuntivo è stato bocciato con 10 voti
favorevoli, 8 contrari e 3 astenuti; dopo un mese,
però, la stessa delibera è stata approvata.
Paradossalmente, nella stessa seduta viene
approvato il bilancio di previsione ARISME’ e
poi viene bocciata l’immediata esecutività, ma si
va avanti lo stesso cercando di capire.
Successivamente ha registrato pretestuose
“rigidità” da parte di alcuni consiglieri comunali
e, comunque, se è mancata o meno la
maggioranza lo si vede dagli atti approvati, ma
resta fermo che nei momenti cruciali il Sindaco ha
sempre incontrato tutti e non lo si può quindi
accusare di essere “l’uomo solo al comando”.
Ogni atto importante e strategico per la città è
stato discusso prima, con convocazioni dei vari
gruppi consiliari fatte per iscritto.
Ai primi di dicembre, durante la
predisposizione di ulteriori delibere attinenti
sempre al “Salva Messina”, sono arrivati
avvertimenti e richieste da parte di alcuni
consiglieri comunali, che preannunciavano la loro
assenza o il loro voto contrario non avendo ancora
trovato riscontro alle precedenti intese fatte in
quest’Aula. Non potendo ulteriormente accettare
questo modus operandi ha reagito a modo suo e in
due dirette Faceboock, il 14 ed il 17 dicembre, ha
messo in chiaro quello che era un evidente
tentativo di fare saltare il banco.
La prima “vendetta” si consuma poi nella
seduta del 16 dicembre quando viene affossata la
presa d’atto della relazione dei liquidatori ATM,
bocciata con 11 voti favorevoli e 12 astenuti su 23
consiglieri presenti. Questo provoca tutta una
serie di danni, sui quali si potrà successivamente
anche aprire un dibattito.
Ricorda che il 23 novembre 2018
quest’Aula aveva deciso di mettere in
liquidazione l’ATM per trasformarla in società
per azioni, anche perché vi erano bilanci non
approvati da 15 anni, ma poi questo stesso
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Consiglio ha bocciato la relativa delibera di presa
d’atto. Vi è stata quindi una chiara violazione
degli accordi definiti nel “Salva Messina” e nella
seduta dello scorso 27 dicembre si è registrato
l’ennesimo
incidente
o
attacco
all’Amministrazione, lo si chiami pure come si
vuole, con la bocciatura delle modifiche nel
contratto di servizio tra il Comune e l’ATM.
Si è determinata una paralisi del
procedimento e per questo il 30 dicembre il
Consiglio comunale è stato convocato d’urgenza
per trattare nuovamente la delibera. Peraltro, a chi
dice che il Sindaco ha già una maggioranza, fa
presente che la media delle presenze in Aula è
stata quasi sempre di 16 o 17 consiglieri, fa
eccezione il consigliere Caruso perché è un
campione di presenze e votazioni rispetto a chi
scappa e non si assume le responsabilità.
Tornando alla seduta del 30 dicembre
scorso, precisa che la delibera passa solo per un
voto ma poi viene bocciata l’immediata
esecutività, forse per un incidente di percorso, ma
allora è vero che manca una regia d’Aula e
comunque in questo modo si creano danni inauditi
sotto il profilo politico e gestionale. Se si guarda
bene, le sue reazioni sono sempre collocate in ben
precisi momenti del rapporto tra Giunta e
Consiglio comunale e, in ogni caso, non si può
continuare a fare i dilettanti allo sbaraglio, la si
chiami pure “cabina di regia”, ma si deve fare
perché è necessaria.
Sono necessarie anche le modifiche al
regolamento, peraltro già proposte all’inizio della
legislatura, perché alcuni consiglieri comunali
stanno come lui in questo Palazzo per ore e ore,
ma altri dopo 40 minuti dall’inizio delle sedute
vanno via facendo mancare la maggioranza o il
numero legale. Nessuno può sostenere che questo
non è vero perché lo dicono gli atti, i consiglieri
comunali trovino una soluzione.
Il programma proposto per il 2020
comprende quattro categorie di delibere, di
completamento del “Salva Messina”, urgenti ed
opportune di gestione ordinaria e delibere di
pianificazione strategica. Alcune sono un
architrave del lavoro fatto finora e quindi, visto
che non ha una maggioranza con la quale
discutere, ha bisogno di sapere che cosa si vuole
fare.
Se i consiglieri comunali non ci vogliono
più stare perché ormai prevalgono altre vedute ed
interessi, allora si andrà a casa. Non si chiama
Accorinti e non starà qui a galleggiare senza poter
dare il massimo, perché bisogna fare recuperare
alla città quanto le è stato tolto in anni di mala
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gestio politica ed amministrativa. È abituato a
camminare “a mille”, se piace è così e se non
piace allora andrà via e tornerà a fare il suo
mestiere.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.
PIETRO LA TONA osserva che questo
dibattito ha già avuto diverse sfaccettature, il
documento iniziale sul “Cambio di passo”, la
lettera del Sindaco di qualche notte fa ed il suo
intervento di oggi, che probabilmente se fosse
stato fatto prima avrebbe comportato un
intervento diverso da parte di Sicilia Futura. Il
Sindaco chiama ora ad un confronto aperto,
costruttivo e sincero, con un atto amministrativo
assolutamente non dovuto che tecnicamente non
rientrerebbe nemmeno nei compiti del Consiglio
comunale e che, normalmente, si compie prima
delle elezioni.
Nella parte terza del documento vi è
effettivamente una piattaforma amministrativa
sulla quale si esprimeranno separatamente e
comunque preannuncia che, se non otterranno
convincenti richieste al documento da loro
elaborato, proporranno un emendamento per
chiedere di scorporare le tre parti della
piattaforma perché, a loro avviso, devono essere
valutate in maniera separata.
Con amarezza si è appreso poi dello
spostamento dell’ufficio stampa al Gabinetto del
Sindaco, questo dimostra come il primo cittadino
non tenga in alcun conto i consiglieri comunali
che in quinta commissione gli avevano chiesto
espressamente di non farlo, perché l’ufficio
stampa con è del Sindaco ma di tutta la città. Era
stata approvata all’unanimità anche una mozione
per discutere insieme della pianta organica dei
dipendenti comunali e dei dirigenti, ma non è
stato accettato nemmeno il dibattito.
Il Sindaco vuole confrontarsi realmente o
presume di essere l’unico depositario degli
interessi della città? Non sembra che sia mai stato
disposto ad un vero confronto e questo riguarda
non tanto il merito delle questioni, ma il metodo
seguito.
Il Consiglio comunale non ha la
competenza giuridica e contabile del Sindaco, del
segretario generale e dei dirigenti per valutare atti
e documenti finanziari, è come se si trovassero a
confronto una Ferrari ed una 500, come avrebbe
potuto quindi modificare in pochi giorni il
bilancio pluriennale della tredicesima città
d’Italia? Si vuole davvero che il confronto diventi
frutto di un ragionamento condiviso o continuerà
ad essere unilaterale?
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Quando il suo gruppo parla di “cabina di
regia” intende riferirsi ad un tavolo tecnico
politico tra Consiglio comunale e Giunta, con pari
dignità di proposte e pari possibilità di essere
presenti nei due bracci di governo di questa città.
Ma forse questo non rientra nei piani del Sindaco,
che vuole avere le mani libere.
In qualsiasi Comune, soprattutto in quelli
piccoli, laddove vi sono maggioranze consiliari
omogenee al Sindaco è perché il lavoro di
raccordo è stato fatto prima delle elezioni e
insieme sono state scritte le regole e i programmi,
e ad ogni parte politica è stata data la possibilità
di essere rappresentata in Giunta e in Consiglio.
Nel momento in cui un gruppo consiliare
ha il suo rappresentante in Giunta, partecipa ai
lavori e alle scelte dell'Amministrazione e di
converso ciò significa che la Giunta attraverso
quel soggetto collabora alle dinamiche del gruppo
consiliare e, nella sommatoria di gruppi consiliari,
alle dinamiche del Consiglio stesso.
Non sa se questa sia “vecchia politica”.
Personalmente ha fatto la vecchia e sta facendo la
nuova politica!
In ogni caso, senza volere scomodare
Cicerone e le parole rivolte a Catilina sul livello
raggiunto dalla politica, ritiene che si debba
guardare al buono che in ogni tempo si manifesta.
Non stanno ragionando di “poltrone”
perché la barbarie politica odierna a questo ha
ridotto gli incarichi politici, che un tempo
nobilitavano l'uomo e lo facevano sentire utile
alla comunità. “Poltrone”!
Se il Sindaco non vuole nessuno di
esterno nella sua squadra se non quelli che
sceglie, ultimamente anche con lo stile di Maria
De Filippi ad “Amici”, perché non vi è stato un
patto preelettorale, è questo un fatto legittimo ma
è una scelta del Sindaco; prima delle elezioni,
però, non sapeva che si sarebbe trovato senza
maggioranza consiliare e quindi le strategie
successive sarebbero frutto di eventi imprevisti ed
imprevedibili.
Il Sindaco non può sottovalutare il fatto
che non può essergli agevolmente permesso di
governare le dinamiche dell'Aula, per lo stesso
identico motivo per cui non vuole rappresentanti
in Giunta scelti o indicati dai gruppi consiliari, e
non è vero che lo abbia proposto ai gruppi!
Richiama anzi, allo scopo, le parole del primo
cittadino, per cui, “potendo nominare entro il
mese di giugno altri due assessori a seguito
dell’intervenuta modifica normativa, avevo
ribadito la mia disponibilità per definire una
maggioranza stabile in Consiglio comunale
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formata da quei consiglieri comunali responsabili
che avrebbero scelto anche due nuove assessori
per suggellare questa nuova intesa per portare
avanti la città”!
Il Sindaco non ha mai fatto questa
proposta ad un capogruppo, non sa se l'abbia fatta
in un comizio ma mai sicuramente al gruppo di
Sicilia Futura, l'unico gruppo ad appoggiare la sua
candidata nella campagna per le elezioni europee.
Ha sì proposto l'assessore di collegamento, ma
mai vi è stato un altro tipo di apertura.
Tutto questo per far capire che ogni scelta
politica è legittima, quella del Sindaco come
quella dei consiglieri, e che da ogni scelta
discendono
conseguenze
e
derivano
responsabilità.
Se oggi è ancora solitario in Aula senza
una maggioranza dichiarata e conclamata, è per
una sua precisa scelta, forse perché vuole
decidere tutto da solo e dunque, come non
consente a nessuno di collaborare dall'interno alle
scelte della sua squadra, non può pretendere che
qui qualcuno gli faccia dettare le regole, per lo
stesso principio e per la pari dignità dei consessi.
Ciò però non ha determinato e non
determinerà in Sicilia Futura una linea di
ostracismo nei riguardi della Giunta.
In questi 18 mesi hanno votato tutto ciò
che è sembrato utile alla città e così
continueranno a fare.
Sono già nel percorso amministrativo del
“cambio di passo”, così come lo sono stati nel
“Salva Messina”, ma non sono nel campo
politico!
Hanno votato il “Salva Messina” e tutto
ciò che vi era connesso per 18 mesi e
continueranno a farlo, ma la politica è un'altra
cosa!
Guardando le circa 100 delibere proposte
per il 2020, chi potrebbe dire che non sono
necessarie o utili? Almeno la stragrande
maggioranza lo sono, ma poi si dovranno
verificare i contenuti.
Per quale motivo un gruppo consiliare con
cui il Sindaco non vuol avere condivisione
politica, dovrebbe inserire una proposta nella
piattaforma amministrativa della Giunta?
Se il gruppo vorrà, lo farà direttamente in
Aula, attraverso una delibera, un atto di indirizzo
o altro.
La condivisione politica non può avvenire
se una delle due parti ragiona in maniera
unilaterale.
I componenti di Sicilia Futura, nel
documento trasmesso, hanno chiesto di
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concordare con la piattaforma amministrativa e di
essere d'accordo sulla diversità di interpretazione
da dare al voto di astensione; sono d'accordo a
chiedere a tutti loro di essere più presenti e di non
abbandonare l’Aula prima del voto, ma anche su
questo si chiedono: se non sono in grado di
determinare nulla in seno alla Giunta, figurarsi le
regole di funzionamento, perché dovrebbero
permettere al Sindaco di dettare quelle che sono
le loro regole? Si adegui anche il Sindaco come si
adeguano loro! Presentano mozioni e atti di
indirizzo sperando che la Giunta li accolga,
altrimenti amen, come tante volte accaduto!
Il Sindaco ha fatto questo atto di
indirizzo. Ora il Consiglio valuterà in serenità e in
scienza e coscienza accoglierà o meno le sue
indicazioni; se ciò non piace, amen!
Neanche a loro piace fare mozioni che
non vengono neanche valutate e discusse!
Sicilia Futura risponde alla piattaforma
“cambio di passo” nel seguente modo:
l'intergruppo o cabina di regia potranno realizzarsi
e funzionare solo se non si configurano come
unilaterali e cioè in assenza di un reale accordo
politico che permetta una presenza significativa
del Consiglio in Giunta tanto quanto la Giunta
vuole essere presente e significativa in Consiglio.
Se il Sindaco dimostrerà di essere
disposto a ragionare di politica, sarà possibile
costituire una “cabina di regia” che, con il
coinvolgimento dei gruppi consiliari, possa
determinare un nuovo metodo di lavoro nei
rapporti tra Consiglio e Giunta, concordando i
programmi da realizzare, le risorse e gli uomini.
Se la risposta del Sindaco sarà negativa,
non sarà possibile costituire alcuna “cabina di
regia”!
La valutazione delle modifiche al
regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale, alcune irricevibili o contro la legge,
sono un atto di esclusiva competenza del
Consiglio comunale che, partendo dalle proposte
del Sindaco e di ciascun consigliere, potrà
valutare se e cosa modificare nel vigente
regolamento, modificato poco più di un anno fa; i
titoli delle proposte di delibera, circa 100, sono
certamente valutabili positivamente, anche se poi
si dovranno conoscere i contenuti specifici di ogni
singola delibera e si potrà in quel modo esprimere
un parere compiuto.
Se il “cambio di passo” voleva essere un
atto per acquisire la fiducia politica del Consiglio,
la risposta di Sicilia Futura è sicuramente “no”,
perché non si può chiedere fiducia politica a chi
non è disposto a darne, a meno che il Sindaco
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oggi non li stupisca con dichiarazioni di concreta
e reale apertura che si riserverebbero di discutere
politicamente punto per punto.
Se il “cambio di passo” è un impegno
amministrativo volto a valutare tempestivamente
e con animo sereno le delibere, una volta esitate
dalla Giunta, la risposta di Sicilia Futura è
convintamente “sì”, valutando volta per volta ogni
singola delibera come fatto in questi 18 mesi, non
nell'interesse del Sindaco ma della città, anche se
pensano che anche limitandosi solo a ciò
l'annunciato cambio di passo sarebbe l'ennesima
boutade.
Per questa ragione, chiedono al presidente
di non aprire l'eventuale termine per la
presentazione di emendamenti finché non si sarà
approfondito il dibattito e prima che il Sindaco
non abbia avuto la possibilità di rispondere ai
quesiti posti, perché la loro idea è quella di
proporre un emendamento che scorpori la parte
politica da quella tecnica e di modifica del
regolamento, da quella della programmazione dei
lavori per il 2020 più prettamente amministrativa,
anche per far comprendere al Consiglio e meglio
alla città la linearità e la serietà della proposta del
Sindaco e di tutti gli atti politici che ne saranno
conseguenti in positivo o, loro malgrado, in
negativo.
Sono aperti a tutte le prospettive sperando
da un lato, però, che l'egocentrismo e la scarsa
volontà di aprirsi agli altri del Sindaco, non li
portino
a
dover
considerare
conclusa
un'esperienza amministrativa che stava iniziando
a dare buoni frutti, cosa che riconoscono, e
soprattutto la fondata speranza di far rinascere la
città.
Dall'altro lato, qualunque siano le
conclusioni cui perverrà il Sindaco, non si
strapperanno le vesti e continueranno a dare il
loro contributo alla città!
Questo era l'intervento che avevano
concordato una settimana fa prima che il Sindaco
mandasse l'ultima lettera, l'“avviso ai naviganti”;
poi è però arrivata la lettera della notte passata,
lettera che ha messo una pietra tombale sui
rapporti civili tra l'Amministrazione e il Consiglio
comunale.
Non ci si può sentir dire, come sempre in
maniera generica e facendo di tutta l’erba un
fascio, che “i consiglieri non hanno compreso le
proposte del Sindaco, che non vogliono
collaborare per il bene della città e che alcuni di
essi sono più interessati a massimizzare il proprio
profitto personale, cioè a campare con quella
misera indennità mensile, arrotondare le entrate
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familiari con più gettoni di presenza possibili”, ed
altre affermazioni gravissime che comunque
facevano già capolino nelle diverse versioni del
documento “cambio di passo”.
Non è il massimo per un Sindaco che
chiede al Consiglio collaborazione fattiva e
costruttiva, definire i consiglieri “tonti” perché
non comprendono il suo dire, “morti di fame”
perché più interessati al profitto personale che a
fare il bene della città.
Pare loro che questa sia la goccia che fa
traboccare il vaso, anche per chi come loro, in
particolare il sottoscritto, ha messo da parte tutti
gli attacchi scomposti che il deputato De Luca,
ancor prima di essere Sindaco, gli rivolgeva nei
comizi a Villafranca, sorvolando, il gruppo Sicilia
Futura, sulla definizione di “asini volanti”, e
mettendo da parte le differenze profonde di stile e
di contenuti, arrivando non solo a sostenere
l'azione in questo Consiglio ma anche nella
campagna elettorale delle europee, superando
critiche, ammiccamenti, facili sarcasmi, proprio
perché sono convinti che l'“amministratore dei
conti” De Luca, e non lo chiama Sindaco in
questo caso perché un Sindaco deve avere altre
qualità, potesse rimettere in moto la città.
Ora il limite è però superato! Non si può
chiedere al cane che continuamente bastoni, di
essere disposto anche a leccarti le mani!
Per quanto sopra detto non intendono
rimanere a farsi offendere da chi, pur scusandosi
per i suoi metodi e le sue cadute di stile, continua
a praticarle, e quindi non intendono partecipare a
questo dibattito divenuto sterile ed inutile.
Sulla parte politica non è possibile il
dialogo; sulla parte amministrativa non può non
esserci una condivisione di massima e, come
sempre ha fatto, Sicilia Futura continuerà a
valutare positivamente tutte le proposte che
perseguono l'interesse della città e del bene
comune.
Dichiarano pertanto di abbandonare
l’Aula e di rinunciare al gettone odierno, onde
evitare di essere annoverati tra i morti di fame!
Ritorneranno in Aula quando e se saranno
calendarizzati argomenti seri per la crescita e lo
sviluppo della città; viceversa ritorneranno a fare
con dignità personale e professionale il loro
lavoro, senza assistere e sopportare continue e
crescenti offese che anche se generiche ledono nei
fatti l'onorabilità di ciascuno di loro!
(Applausi di parte del pubblico in
tribuna)
(Escono dall’Aula i consiglieri di Sicilia
Futura)

- 12 -

20 Gennaio 2020
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Fusco. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FUSCO, in via preliminare
gli corre l'obbligo di evidenziare che vi è stata da
parte del presidente una palese violazione del loro
regolamento.
I compiti del presidente, previsti
dall'articolo 15, sono quelli di assicurare
l'osservanza dello statuto e del regolamento e in
questo adempimento il presidente deve ispirarsi a
criteri di imparzialità.
Aveva
chiesto
di
intervenire
immediatamente dopo il collega Vaccarino, in
quanto voleva farsi promotore, e lo fa comunque
ora, di una questione pregiudiziale che si pone, in
base a quanto previsto dallo statuto, quando viene
chiesto che un argomento non si discuta in Aula.
Di ciò voleva precisare i motivi. Gli dispiace per
il presidente, ma è la prima volta che assiste ad
una palese violazione del regolamento.
PRESIDENTE precisa che non vi è
alcuna violazione del regolamento perché è
risaputo che le pregiudiziali si concordano con il
presidente, altrimenti ve ne potrebbero essere 32
per ogni seduta di Consiglio; così si è sempre
fatto.
Non vi è alcuna violazione; i colleghi che
hanno chiesto di intervenire in pregiudiziale,
hanno presentato richiesta questa mattina.
GIUSEPPE FUSCO gli spiace avvisare
che nel regolamento non esiste questa norma; sarà
la presenza del Sindaco ma evidentemente vi è
una disparità di trattamento perché sulla
pregiudiziale si è fatto intervenire il gruppo
Libera Me, e poi il gruppo di cui è capogruppo il
consigliere Sorbello, due gruppi politici.
Si è totalmente eliminata la possibilità di
presentare la questione pregiudiziale che ora
motiverà.
Chiedono che l'atto sia ritirato.
Il gruppo consiliare del Movimento 5
Stelle, in merito alla delibera di indirizzo indicata
con il nome “cambio passo”, esprime una netta
contrarietà e stigmatizza in ogni caso il
comportamento antidemocratico e delegittimante
messo in atto con tale proposta.
Il Sindaco è stato eletto in applicazione di
una normativa che regola i principi democratici di
rappresentanza politica e stabilisce ruoli distinti
tra gestione amministrativa attribuita al Sindaco e
ruolo di indirizzo e controllo attribuito al
Consiglio comunale, ruolo che è chiamato a
svolgere nel rispetto della volontà di tutti cittadini
di cui è espressione diretta.
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Una particolare combinazione elettorale,
comunque applicativa di una legge, ha
determinato che l'elezione del Sindaco avvenisse
con una minoranza di consensi ma nello stesso
tempo ha stabilito che il candidato Sindaco, il
dottore De Luca, non avesse alcun consigliere a
suo sostegno.
Ricorda che al ballottaggio ha votato solo
il 39,23 per cento dei messinesi e di questi, il 26
per cento dei cittadini che avevano diritto al voto
ha scelto De Luca come Sindaco.
Lo stesso corpo elettorale, con una
maggioranza quasi doppia, il 65 per cento, ha
eletto i consiglieri oggi seduti in Consiglio.
Di ciò il Sindaco deve farsi una ragione
ed è un dato di fatto netto ed incontrovertibile del
quale si intestardisce a non prendere atto. Gli
dispiace. Oggi come ieri il Sindaco ha infatti la
granitica convinzione che la democrazia sia un
optional in questo Consiglio comunale.
Il Sindaco non mostra alcun pudore civile
e politico nel presentare una piattaforma
programmatica rispetto alla quale chiede
un’approvazione preventiva fideistica, cercando
di fatto il sostegno politico incondizionato che
delegittima il voto democraticamente espresso dai
cittadini. Solo già per questo aspetto la delibera
sul “Cambio di passo” è irricevibile perché
prevarica le funzioni proprie del Consiglio
comunale, che ha il diritto ed il dovere di una
libera e consapevole valutazione su ogni singola
delibera. E questo i consiglieri comunali devono
farlo alla luce del programma elettorale per cui
sono stati eletti con un preciso dovere nei
confronti degli elettori, laddove troppi colleghi
sono stati eletti con un programma in antitesi a
quello che rappresenta politicamente ed
umanamente il dottore De Luca. Eppure i
consiglieri non vogliono recepire, per interessi di
retrobottega, per aspirazioni di poltrone, per
interessi di partito, che il mandato ricevuto è
quello
di
dettare
l’indirizzo
politicoamministrativo che l’Amministrazione deve
eseguire, non il contrario! Questa è la volontà
elettorale e questo dice la legge!
Ma il Sindaco vuole essere l’unico
soggetto al comando, un’aspirazione che in questi
tempi sta drammaticamente riemergendo a tutti i
livelli, e tutti coloro che oggi si piegheranno alla
sua visione, anzi ricatto, si assumeranno la
responsabilità di permettere ancora una volta di
stravolgere il voto popolare.
Per il Movimento 5 Stelle, il fine non
giustifica mai i mezzi, nemmeno davanti alla
situazione di dissesto causata da chi,
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indistintamente di destra o di sinistra, in passato
ha governato la città, che poi è la stessa classe
politica che ancora siede tra i banchi comunali ed
è pure presente all’interno delle società
partecipate e tra gli esperti.
Personalmente, in coerenza con i suoi
valori politici ed etici, non può che prendere le
distanze dal documento del Sindaco, del quale
peraltro non condivide i metodi, facendo sempre
riferimento alla storia che è maestra di vita a tutti
i livelli.
Per parte loro, non sono predatori politici,
né “poltronisti” e, pur con alcuni virus, contano
su un potente sistema immunitario per
raggiungere, da sognatori, l’obiettivo di una città
più vivibile, più efficiente, solidale ed inclusiva.
Chi oggi deciderà di sostenere il “Cambio
di passo” dovrà essere conseguenziale e finire ciò
che ha iniziato senza “se” e senza “ma”, lasciando
lo scranno comunale a coloro che nelle rispettive
liste di partito e di movimento si sono battuti per
un’idea, per un sogno, per un programma
esattamente antitetico a ciò che rappresenta
Cateno De Luca; i principi politici, la coerenza, i
valori non possono essere barattati e per quanto li
riguarda non hanno alcun interesse davanti allo
spettacolo osceno della transumanza politica. Chi
non condivide la linea del Movimento è libero di
fare le sue scelte, assumendosene la responsabilità
davanti alla propria coscienza ed alla città.
Il Sindaco rappresenta quanto di più
lontano ci sia dalla loro visione etica della politica
e della democrazia, infatti non si sono lasciati
ricattare, né ceduto a minacce ed intimidazioni,
non hanno votato il “Salva Messina”, non hanno
giocato alla “chiamata alle pecore”.
PRESIDENTE invita il consigliere Fusco
a moderare i termini e ad avviarsi alla
conclusione.
GIUSEPPE FUSCO osserva che
amministrare una città non significa pretendere la
prostrazione del Consiglio comunale, non è
suggerire una cabina di regia, non è una continua
campagna elettorale, non è essere presente
ossessivamente sui social, non è cercare di
accrescere il proprio potere personale e politico,
non è permettersi di dichiarare che i consiglieri
comunali sono “balordi da prendere a calci”.
Governare una città obbliga al confronto civile,
comporta di essere sempre al servizio della
collettività ma nel rispetto delle regole
democratiche e se un Sindaco non ha queste
caratteristiche per loro non vale nulla.
Questo Sindaco in realtà è l’emblema
dello stravolgere il tutto per non cambiare nulla,
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una comparsa di gattopardiana memoria che
suscita nelle coscienze critiche di ciascuno di loro
solo ilarità.
Il Movimento 5 Stelle sarà soddisfatto nel
momento in cui il Sindaco manterrà la parola data
e si dimetterà allorché la transumanza auspicata
non seguirà il percorso da lui tracciato per la
tosatura primaverile…
(Manifestazioni di sdegno da parte di
diversi consiglieri)
PRESIDENTE toglie la parola al
consigliere Fusco, il quale continua ad offendere
l’Aula, e dà la parola al Sindaco.
SINDACO chiede la sospensione dei
lavori per un’ora in quanto nella qualità di
Sindaco della Città Metropolitana ha un impegno
al quale non può rinunciare, né può delegare: si
tratta della celebrazione della Beata Eustochia.
PRESIDENTE sospende brevemente i
lavori e convoca i capigruppo nella saletta
adiacente.
La seduta, sospesa alle ore 17,50, è
ripresa alle ore 18,14.
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PRESIDENTE, sentiti i capigruppo, alla
luce dell’impegno ufficiale del Sindaco, aggiorna
la seduta a mercoledì prossimo alle ore 15,00.
La seduta ha termine alle ore 18,14.
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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:
Piattaforma politico programmatica
denominata ‘Cambio di passo’.

