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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”.

A cura del servizio resoconti
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Il Consiglio comunale è convocato alle
ore 18,30.
La seduta ha inizio alle ore 19,26.
(Svolge le funzioni di segretario il
segretario generale, dottoressa Carrubba;
partecipa ai lavori il Sindaco)
PRESIDENTE, presenti 23 consiglieri,
dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i
colleghi D’Angelo, Pergolizzi e Schepis.
Comunicazione
PRESIDENTE, prima di trattare la
proposta di deliberazione sulla “Piattaforma
politico-programmatica denominata ‘Cambio di
passo’”, peraltro già oggetto di emendamenti del
Sindaco e dei consiglieri, dà la parola al
consigliere Gioveni che ha chiesto di intervenire
per una comunicazione.
LIBERO GIOVENI comunica all’Aula
la sofferta decisione di lasciare il gruppo
consiliare
del
PD
per
transitare,
momentaneamente, al gruppo misto.
Nulla di personale nei confronti dei
colleghi del Partito democratico, verso cui anzi
nutre profonda stima; né la sua scelta è legata
all’esito che avrà il dibattito sulla proposta di
deliberazione all’ordine del giorno o ai voti che
finora ha espresso differenziandosi da quei
consiglieri. Nasce, piuttosto, dalla consapevolezza
di una fin troppo evidente differenza delle
reciproche posizioni rispetto al percorso
amministrativo, differenza che la coesistenza di
sensibilità diverse in seno al PD non basta più a
giustificare.
Eppure, appena un mese fa ha ugualmente
rinnovato l’iscrizione al partito perché fino alla
fine ha sperato che qualcosa cambiasse
nell’approccio
non
tanto
nei confronti
dell’Amministrazione, quanto del buono che in
città s’è fatto e si può ancora fare, guardando ai
bisogni reali della gente ed alla volontà di
invertire la rotta rispetto ad un passato disastroso.
Non può negare la sua sostanziale diversità
d’opinione sulla piattaforma programmatica del
Sindaco, oggi modificata sulla base delle
indicazioni di quest’Aula, rispetto a quella dei
colleghi del gruppo del Partito democratico, che
pure ringrazia: segnatamente il consigliere
Gennaro, che ha sempre cercato di fargli cambiare
idea e di convincerlo a non “mollare la presa”, ed
il consigliere Calabrò, cui riconosce lungimiranza
politica ed un approccio più morbido, simile al
suo, che gli avevano fatto credere quasi che nel
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PD vi potesse essere spazio per una visione
politica più equilibrata e propositiva, lontana da
quel “no a prescindere” che coincide con la
visione che del partito hanno i cittadini che li
hanno eletti.
Non ci sta più a dover giustificare ai
colleghi le sue posizioni o peggio ancora a
doverlo fare al territorio, trasmettendo il
messaggio distorto di un PD che è sempre per la
città. Per esserlo veramente bisogna dimostrarlo e,
a suo avviso, sostenere le proposte valide sempre,
senza pensare che dietro ci sia del marcio od un
doppio fine anche se provengono da un Sindaco
che non hanno votato, esuberante e con una quasi
morbosa ambizione personale. Essere per la città
significa
proseguire
senza
la
scure
dell’interruzione amministrativa, ad esempio,
nell’opera di sbaraccamento ed assegnazione di
nuovi alloggi o nel completamento delle opere
pubbliche e delle fasi della raccolta differenziata
dei rifiuti; proseguire senza sosta sul percorso
avviato dal Sindaco, della cui interruzione non
vuole essere responsabile.
Il Sindaco guardi però al suo sacrificio,
perché tale è la sua decisione, come l’ennesimo
tentativo di convincerlo a guardare di più alla
sostanza degli interventi di quasi tutti i
consiglieri, che hanno dato la loro massima
disponibilità a collaborare, ed a non tener conto
dei numeri che usciranno dalla votazione della
sua proposta. Le sorti di una città che sta
ritrovando la speranza non possono essere segnate
da una drastica decisione che, a questo punto,
dipenderà solo ed esclusivamente dallo stesso
Sindaco.
Rimette il mandato di presidente della I
Commissione consiliare, ma se i colleghi gli
confermeranno la fiducia proseguirà nell’impegno
finché comunque continueranno a rappresentare
la città, ormai stanca di questa surreale vicenda!
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO augura al
collega Gioveni ogni fortuna politica, ma deve
fare qualche precisazione perché dal suo
intervento trapela quasi che la sua decisione di
uscire dal partito sia dipesa soltanto dalle
dinamiche
relative
alle
questioni
dell’Amministrazione in carica. Dinamiche che,
finora, sono state invece troppo aperte ai
ragionamenti
legati
alla
città
ed
all’Amministrazione De Luca, forse più del
dovuto rispetto alle posizioni degli “organismi” di
partito: lo dice perché sia chiaro che nel Partito
democratico non ci sono “no a prescindere”,
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semmai il problema sino ad oggi sono stati i “sì
prescindere”. E lo fa doverosamente per il ruolo
che riveste, di capogruppo che non rappresenta
soltanto i colleghi, che hanno sempre lavorato
nell’interesse della città come sa bene il
consigliere Gioveni, ma anche migliaia di iscritti,
simpatizzanti ed elettori del PD. Non possono
dare all’esterno l’immagine di un gruppo
consiliare che comprenda sia chi fa radicale
opposizione perché il Sindaco gli sta antipatico,
sia chi ricerca il bene per la città; non è vero, non
crede che intendesse dirlo il collega Gioveni, né è
ciò che ha fatto finora o farà stasera il suo
gruppo!
Le decisioni che si assumeranno stasera
sono importanti per la città, ma sia chiaro che non
dipenderanno dal Consiglio comunale o, men che
meno, dal Partito democratico.
Proposta di deliberazione
PRESIDENTE, passando alla proposta di
deliberazione n. 28 del 13/1/2020, “Piattaforma
politico-programmatica denominata ‘Cambio di
passo”, apre il termine per la presentazione degli
emendamenti. Ne sono già stati presentati quattro,
uno da parte del Sindaco che, a suo avviso,
“ingloba” gli altri: gli dà la parola per illustrarlo.
SINDACO
prima
di
illustrare
l’emendamento deve necessariamente spendere
qualche parola sugli interventi che lo hanno
preceduto e manifestare sincera solidarietà al
consigliere Gioveni, immaginando quanta
sofferta, ma libera, sia stata la sua scelta. Ed a
costui deve dare atto di essere stato tra i pochi che
in questi mesi hanno sempre riconosciuto
pubblicamente il merito di certe iniziative che
hanno portato avanti, riconoscendo, chi parla, la
sua sollecitazione e condividendone di fronte alla
città i risultati.
È vero, è esuberante ed ambizioso; ma se
non lo fosse non sarebbe qui e non avrebbe
preferito, ad un ruolo ben definito e sicuramente
più vantaggioso, farsi carico di un percorso non
conveniente, come spera di fare ancora, e
scendere in trincea. La sua ambizione è di tentare
percorsi quasi impossibili: si passa alla Storia se
si è riusciti a risolvere ciò da cui altri hanno
distolto lo sguardo cambiando strada ed
anteponendo il vantaggio personale all’impegno
politico e di buoni cristiani!
Il consigliere Gioveni ha pure reso chiaro
il significato di quel “vorrei, ma non posso” di
quanti non potrebbero altrimenti giustificarsi agli
occhi dei loro compagni di merenda politica. Ma
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questo non è essere uomini nei confronti della
città…
PRESIDENTE richiama il Sindaco,
intimandogli di portare rispetto ai colleghi e di
attenersi all’illustrazione dell’emendamento.
SINDACO si lamenta degli attacchi che
subisce in Aula da diciotto mesi perché non si ha
il coraggio di riconoscere la validità delle loro
azioni e si aspetta solo un loro scivolone. È questa
la funzione del consigliere comunale? O del
presidente, che difende sempre i consiglieri
comunali e non è mai sceso in campo per
difendere il Sindaco?
Ora basta!
(Richiami del presidente al Sindaco, nei
cui confronti si registrano manifestazioni di
dissenso e di plauso da parte delle diverse
componenti del pubblico presente)
Non si tratta di numeri, l’ha detto! Si
tratta di far emergere una volta per tutte ciò che
vogliono. Il consigliere Gennaro, che più volte ha
dichiarato di votare contro per ragioni politiche
non assuma oggi atteggiamenti diversi solo per
stigmatizzare chi ha avuto il coraggio, finalmente,
di dire quello che pensa!
Qui dentro non si rappresenta una parte
politica, si deve rappresentare l’intera città:
questo è il succo della questione e questo è ciò
che si sono prefissati di far emergere con il
“Cambio di passo”. Non è una questione
numerica e basta, ma di atteggiamento nei
confronti della città: al di là dei “sorrisini” rimane
questo; rimangono i fatti e come ci si è relazionati
in quest’Aula in funzione di provvedimenti che,
fosse anche solo un debito fuori bilancio, molti
non hanno avuto il coraggio di votare mai. Ed ora
costoro danno lezioni di politica, ma dicano
piuttosto alla città qual è il loro vero ruolo, la loro
vera funzione.
Ha notato tanti avvoltoi in queste
settimane, e registrato più comunicati stampa del
passato da parte di chi già doveva quasi
rappresentarsi come l’“anti Sindaco” o contro
l’Amministrazione ed un Consiglio che hanno
portato avanti i provvedimenti. Ma se si è qui a
discutere è perché vi è stata una condivisione con
questo Consiglio comunale già quando si è votato
il “Salva Messina” e, comunque, certi umori e
certi pruriti devono restare fuori da quest’Aula; e
questo deve valere per il Sindaco, per gli assessori
ma anche per i consiglieri comunali, se si è
veramente a servizio della città e non solo di una
parte politica.
Nell’emendamento modificativo inviato
questa mattina a tutti i consiglieri si è cercato di
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rappresentare le proposte chiaramente formulate,
perché per parte sua vuole andare avanti ad
amministrare la città ma vuole farlo con compagni
di viaggio che gli consentano di “mettere il turbo
nel motore”, come dice il consigliere Rizzo.
Quest’anno sarà ancora più pesante, per questo
bisognerà affrontarlo con maggiore fermezza e
non ci si potrà permettere certi giochi di Palazzo.
Con questo emendamento è stata
eliminata
la
parte
politica
attinente
all’intergruppo ed alla cabina di regia, ci si
raccorderà “prendendosi un caffè in sala Giunta”
perché le sue porte sono aperte e lo sono sempre
state per chi vuole confrontarsi, così come quelle
degli assessori. Rispetto poi al regolamento si
chiede di non equiparare più il voto di astensione
al voto contrario, di fare la diretta streaming delle
sedute di Consiglio e di commissione e di
equiparare il rapporto tra Giunta e Consiglio
anche rispetto alle commissioni, per evitare
incidenti di percorso nelle date di convocazione e
negli argomenti trattati.
Nella terza parte si sono aggiornati i
provvedimenti che erano già inclusi, assumendo
l’impegno di iniziare la fase strategica solo dopo
un confronto con le organizzazioni sindacali, le
forze produttive, le parti sociali ed il mondo
accademico della città. Le date non sono un vezzo
perché entro fine anno si deve arrivare a dare un
ruolo a questa città, pianificando le strategie di
intervento rispetto ad alcune tematiche. Si apre
una ulteriore stagione di confronto perché ora si è
in una fase diversa, non vi è più il rischio di
saltare ma si devono stabilizzare i conti per
completare il risanamento.
Nel maxiemendamento vi sono delibere
segnate in giallo che riguardano il completamento
del risanamento economico e finanziario, le
delibere segnate in rosso sono quelle
indispensabili per la gestione amministrativa
corrente, quelle evidenziate in fucsia sono le
poche delibere fondamentali per la pianificazione
strategica ed infine sono indicate alcune delibere
non indispensabili ma opportune.
Questo atto è l’ennesima prova di quale
fosse la materia del contendere, non era una
“prova muscolare” ma un momento di reale
confronto nel quale doveva emergere la
sacrosanta volontà di portare avanti la città ad un
ritmo più sostenuto. L’eccellente risultato
ottenuto nel 2019 non basta, il 2020 porterà altri
risultati importanti anche in termini di votazioni,
basti pensare ai quasi 15 mila debiti fuori bilancio
che si dovranno votare.
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Ringrazia i consiglieri comunali che nel
2018 hanno votato il “Salva Messina” ed a loro si
rivolge per rilanciare il percorso avviato, oggi
l’Amministrazione è qui, ha posto intanto la
questione degli argomenti da affrontare e poi
viene il merito ed il metodo per affrontare le cose.
Su
ogni
delibera
ci
si
confronterà
democraticamente come si è sempre fatto, ma è
necessario prima programmare i lavori del 2020.
Ringrazia per la condivisione manifestata
nei confronti della città che oggi si aspetta una
decisione volta a garantire coerenza nel tempo,
perché questo è veramente importante al di là dei
profili caratteriali, che quelli sono e quelli
rimangono.
PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 19,58, è
ripresa alle ore 20,02.
PRESIDENTE, chiuso il termine per la
presentazione degli emendamenti, comunica che
sono stati presentati quattro emendamenti e due
subemendamenti all’emendamento del Sindaco.
Dà lettura del primo emendamento presentato dal
consigliere La Tona (il testo dell’emendamento è
agli atti della segreteria generale). Dà la parola al
consigliere La Tona per illustrarlo.
PIETRO LA TONA dichiara che il
gruppo Sicilia Futura rientra in Aula dopo averla
abbandonata per protesta contro la lettera inviata
qualche giorno fa dal Sindaco, che ha leso la
dignità e l’onorabilità dei consiglieri comunali.
Ci si è anche resi conto che purtroppo non
vi può essere una seria condivisione politica con
questa Amministrazione, che ha più volte
dichiarato di non volere stipulare accordi politici
con nessun gruppo. Eppure con Sicilia Futura vi è
stato un accordo politico, che a questo punto si
deve definire esclusivamente strumentale, in
occasione della campagna elettorale per le
elezioni europee.
Ribadisce quanto già detto nella seduta
dello scorso 20 gennaio, ovvero che il suo gruppo
non vuole un assessorato in questo Comune né
tanto meno lo vuole il loro segretario regionale,
onorevole Picciolo, ma forse il Sindaco si è
confuso ed in quel video di risposta si riferiva ad
un Assessorato a livello regionale.
Ma si è confuso anche quando ha detto
che Sicilia Futura aveva dichiarato di non voler
votare le delibere fino a quando non le veniva
dato un assessorato; non è così, perché dalle
stesse statistiche fatte dal Sindaco risulta che
invece hanno votato favorevolmente il 60 per
cento delle delibere, sono secondi solo al gruppo
Libera Me.
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Peraltro, gli accordi per le europee sono
stati fatti con De Luca e non solo con Miccichè,
ma questo Sindaco fa accordi strumentali
finalizzati al suo tornaconto elettorale, come è
stato con l’UDC alle elezioni regionali. Preso atto
di questo, già il 20 gennaio avevano dichiarato
che non vi poteva essere alcun accordo e
condivisione politica sul “Cambio di passo”.
La frase “interessi della città” viene
utilizzata troppo spesso, ma oggi con chiarezza si
evidenzia che non vi può essere alcun accordo
politico con il Sindaco De Luca per volontà sua
ed anche di Sicilia Futura. Ognuno per la propria
strada, la strada comune è solo un lontano ricordo
bocciato dalla storia recente e, comunque, coglie
l’occasione per chiedere scusa a coloro che alle
europee hanno votato per Musolino/De Luca su
loro richiesta e l’hanno fatto solo per fiducia
politica nei confronti di Sicilia Futura, che si è
spesa lealmente sul territorio regionale.
Sono tornati in Aula perché sono persone
serie e perché grazie all’emendamento da loro
richiesto oggi sarà stralciata tutta la parte politica,
lasciando solo la parte amministrativa sulla quale
non faranno mai mancare il loro appoggio come
già avevano detto, nell’interesse della città e
senza avere alcun tornaconto elettorale.
Per il Sindaco è stato facile chiedere
fiducia nell’interesse della città, perché in questo
momento quell’interesse coincide con i suoi
interessi politico elettorali. Ma per i consiglieri
comunali non è stato così, per i sostenitori di De
Luca facevano solo il loro dovere, mentre per i
suoi avversari erano degli “scendiletto” questuanti
di assessorati ed attaccati alla poltrona. La verità
è che i veri coraggiosi in questo Consiglio sono
stati loro votando gli atti ed assumendosi tutte le
responsabilità, senza avere alcun ritorno politico o
elettorale ma solo nell’interesse della città.
Anziché offenderli e mortificarli, il
Sindaco dovrebbe
ringraziarli per aver
contribuito involontariamente ad aumentare il suo
consenso elettorale in città. Oggi sono rientrati in
Aula perché è passata la loro linea e nella delibera
non vi è più alcuna parte politica, ma solo atti
dovuti.
Si parla di un comportamento corretto e
responsabile riconosciuto anche dal Sindaco, e
qui coglie l’occasione per rilevare che quando
questi fa i complimenti ai consiglieri di Sicilia
Futura, e nel contempo sbeffeggia il loro
segretario regionale, commette due errori, prima
di tutto tentando di farli passare per soggetti
condizionati da qualcuno, cosa che non è in
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quanto ad esempio l'onorevole Picciolo nemmeno
era d'accordo sul fatto che abbandonassero l'Aula.
Il Sindaco applica inoltre lo stile che
probabilmente tiene con i “suoi” e che vorrebbe
applicare anche a Sicilia Futura, dove si decide
democraticamente e ci si confronta senza che
nessuno prevarichi o detti linee politiche. L’aver
riconosciuto loro, e non se ne poteva fare a meno
perché parlano le carte e le statistiche, un
comportamento corretto e responsabile, dimostra
che nessuna loro scelta sul piano amministrativo è
stata condizionata dalla speranza di “avere” o
dalla delusione di “non avere” avuto un posto di
assessore nella Giunta De Luca, e così continuerà
ad essere.
Il Sindaco faccia bene il Sindaco, come ha
fatto in alcune occasioni, non in tutte, in questi 18
mesi, e loro continueranno a fare i consiglieri
comunali con correttezza e senso di
responsabilità.
Non proponga però al Consiglio
documenti o atti che presuppongono una
condivisione politica del suo operato o che
provino a dettare le regole di funzionamento
dell'organo consiliare: non si troverà a fianco
Sicilia Futura, che della politica e della
democrazia rappresentativa ha una concezione
totalmente diversa.
Se oggi sono chiamati esclusivamente da
consiglieri comunali e non già da soggetti politici
appartenenti a un movimento politico, a valutare
ed approvare un cronoprogramma di atti
amministrativi “dovuti” nell'interesse della città,
risponderanno: “Presenti”, fermo restando che
ogni atto dovrà essere valutato singolarmente
dopo essere stato letto, e fermo restando che non
faranno mai parte di un intergruppo o cabina di
regia proposti in base alla logica voluta dal
Sindaco.
Occorre rispetto dei ruoli e della dignità
delle persone, possibilmente anche sui social,
anche perché si è visto che “chi di spada ferisce di
spada perisce”; occorre poi che vi sia il rispetto
delle proposte dell'Amministratore e del Sindaco
eletto dal popolo messinese, commisurato però al
rispetto del ruolo che sarà riconosciuto a questo
Consiglio anch'esso eletto dal popolo messinese!
Anche sul piano amministrativo faranno
infatti proposte coincidenti con il loro programma
elettorale e con la loro visione di città, proposte
rispetto alle quali i messinesi hanno espresso
consenso. Ebbene, pretenderanno che il Sindaco
accetti il confronto democratico, non come
accaduto sinora rispetto a tante questioni sulle
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quali il primo cittadino non ha avuto neanche la
delicatezza di confrontarsi.
Se poi anche sul fronte delle scelte
amministrative il Sindaco pensa di poter
continuare a fare da solo, si dimetta adesso senza
tenere sulla graticola la città e si conquisti, cosa
legittima, una sua maggioranza consiliare.
Sicilia Futura, oggi, dopo aver tentato di
ragionare in tutti i modi, rivendica il giusto
rispetto politico e amministrativo e se il Sindaco
non dovesse riconoscerglielo, si comporteranno di
conseguenza.
Auspicano che questa chiarezza serva ad
abbassare i toni, perché ci si ricordi che gettare
fango sulle persone non fa onore a nessuno e,
prima o poi, ci si sporca, soprattutto quando le
persone colpite non hanno alcuna responsabilità e
quindi nessuna paura a tenere testa fieramente al
Sindaco.
Per quanto detto, annuncia il voto
favorevole di tutto il gruppo di Sicilia Futura,
compreso il collega Interdonato assente
giustificato perché impegnato all'Anci in una
riunione nazionale.
Se l'emendamento che elimina la parte
politica dalla delibera in oggetto, dovesse essere
approvato, annunciano subito il voto favorevole
alla delibera così modificata, per la parte che
attiene esclusivamente al cronoprogramma
amministrativo proposto per l'anno 2020,
riservandosi di integrarlo e valutarlo nel merito
nel modo che riterranno utile in base alla loro
visione di città.
Aggiunge
solo
l'illustrazione
dei
subemendamenti, che modificano in parte quanto
inserito nel maxiemendamento; la prima modifica,
all'articolo 5 comma 1, attiene all’eliminazione
dalle parole “segretario generale”, per il fatto che
in Consiglio comunale il segretario generale o suo
delegato deve necessariamente essere presente
perché fa parte integrante dell'Aula per tutelarne
anche la legittimità.
Ritengono quindi che tale figura non
possa essere considerata alla stregua dei dirigenti,
dei componenti dei consigli d'amministrazione
delle partecipate, o del Sindaco e degli assessori,
perché il segretario generale è comunque parte
integrante dell'Aula consiliare.
Il secondo subemendamento, in linea con
quanto già proposto sul tema dell'astensione,
attiene invece all’insufficienza della sola modifica
all'articolo 11 comma 1 del regolamento;
ritengono infatti che vada modificato anche
l'articolo 36, laddove, in prosecuzione del
secondo comma aggiungerebbero la seguente
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frase: “Il consigliere comunale che dichiara di
astenersi, fa quorum per rendere valida la seduta
ma non va computato tra i votanti; la delibera per
essere approvata deve ottenere la maggioranza dei
voti validamente espressi esclusi gli astenuti;
l'astensione deve essere espressamente motivata”.
Fa presente che in questo momento sono
sempre nell'ottica del suggerimento, dell'indirizzo,
perché poi tali proposte andranno contemplate in
una specifica delibera di modifica del
regolamento del Consiglio comunale. È però
sembrato loro giusto aggiungere questi
subemendamenti.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà.
MASSIMO
RIZZO
osserva
che
naturalmente è stato giusto concedere l'intervento
preliminare al capogruppo di Sicilia Futura, in
quanto doveva illustrare le ragioni del rientro in
Aula.
Chi parla interviene solo in riferimento
agli emendamenti, perché ritiene che in una fase
successiva sarà possibile intervenire per
dichiarazione di voto.
Ciò detto, fa presente che nella scorsa
seduta, unitamente ad altri colleghi, aveva
presentato 3 emendamenti, il primo che aveva ad
oggetto la cassazione del punto 1 di pagina 19
della delibera, in particolare la costituzione di una
cabina di regia; non illustra nemmeno l’atto, in
quanto il suo contenuto è stato assorbito dal
maxiemendamento presentato dal Sindaco e
quindi diventa superfluo. Ne annuncia il ritiro.
Ricorda che le ragioni per cui l'avevano
presentato le aveva già illustrate nel suo
intervento: viene cassata la cosiddetta parte
politica della delibera.
Il secondo emendamento, di natura
soppressiva, primo firmatario il collega Gioveni,
ha ad oggetto la cassazione di alcune modifiche
del regolamento del Consiglio comunale proposte
nella stesura originale della delibera del Sindaco;
anche questo emendamento non ha più ragione
d'essere poiché le modifiche proposte, in quanto
contra legem, ed in alcuni casi inopportune, sono
assorbite dal maxiemendamento del Sindaco.
Un terzo emendamento, che vede
firmatario anche il sottoscritto, ha ad oggetto la
cassazione del punto 3, in particolare le delibere
di pianificazione strategica. Come detto dal
Sindaco nel suo intervento, le delibere sono
suddivise in delibere di completamento del “Salva
Messina”, a livello quindi di risanamento
economico e finanziario, delibere quindi di natura
strettamente amministrativa; le delibere urgenti di
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gestione ordinaria, dovute per legge; le delibere
che il Sindaco definisce opportune, di gestione
ordinaria, anche queste in parte dovute per legge
ed attinenti la gestione amministrativa dell'ente, e
infine delibere di pianificazione strategica.
Queste ultime delibere, per la stessa ratio
per la quale chiedevano la cassazione della cabina
di regia, attengono non ad una fase meramente
amministrativa ma sono anche figlie di una
visione strategica della città che, in assenza di una
condivisione politica, ritenevano inopportuno che
fossero inserite in un documento che oggi è
scevro da ogni valutazione politica.
Sono pochissime e le richiama, e spera
proprio che queste delibere possano presto vedere
l'“accensione del turbo”: il regolamento per
l'istituzione di piazza degli artisti - Piazza del
Popolo; il piano strategico urbano area dello
Stretto, il piano strategico urbano e la
pianificazione strategica Fondi strutturali 2021 2027, e l'approvazione dello schema di massima
del piano regolatore, tutti atti che attengono ad
una visione strategica.
Ritirano però l'emendamento perché nel
maxiemendamento proposto dal Sindaco,
condividendo
pertanto
le
loro
riserve
espressamente manifestate, a pagina 4 proprio il
Sindaco precisa che la trattazione delle delibere
inerenti la pianificazione strategica avrà luogo
previa indizione di appositi tavoli tecnici con tutte
le forze sociali e produttive, con le forze politiche
e con il mondo universitario e delle libere
professioni.
Nel suo emendamento il Sindaco
raccoglie il loro invito affinché queste delibere,
che attengono alla visione della città, del
territorio, ed alla programmazione degli interventi
sul territorio, siano precedute da un'attività di
concertazione con tutte le forze politiche,
produttive, imprenditoriali, professionali della
città: anche in questo caso viene meno la ratio
dell'emendamento proposto e quindi ritirano i 3
emendamenti; sottoscriverà il ritiro.
PRESIDENTE, nel rilevare che va
formalizzato il ritiro degli emendamenti nn. 2, 3 e
4, comunica che si passa all’esame dei
subemendamenti illustrati dal collega La Tona.
Mette in discussione il subemendamento
n. 1 all'emendamento del Sindaco, modificativo (il
testo è agli atti della segreteria generale).
Ha chiesto di intervenire il consigliere
Gennaro. Ne ha facoltà.
GAETANO GENNARO, prima che inizi
la votazione dei subemendamenti e poi
dell'emendamento, dichiara la linea di condotta
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che il sottoscritto, unitamente alla collega Russo,
terranno rispetto alle modifiche proposte all’Aula.
Il significato politico del documento che è
stato sottoposto dal Sindaco al Consiglio
comunale, è chiaro, evidente, ed è stato ribadito
nell'intervento fatto ad inizio seduta dal Sindaco:
verificare chi saranno i suoi “compagni di
viaggio”.
Anche se in quest'atto inserissero la
“Divina Commedia”, l’opera per eccellenza più
nobile e prestigiosa che la produzione letteraria
del loro Paese conosce, il significato politico di
questo documento non verrebbe meno, ed è quello
di verificare all'atto della votazione chi sono i
compagni di viaggio funzionali al percorso che il
Sindaco individua per la sua Amministrazione nel
2020!
Non è abituato a fare atti fideistici nei
confronti di nessuno; è abituato a valutare le
questioni di volta in volta, anche perché quale sia
l'interesse della città e dove stia il bene della città
di Messina, non lo può sapere né il Sindaco De
Luca né questo Consiglio comunale!
Lo sapranno e lo valuteranno, alla fine del
percorso, i messinesi, nel momento in cui
andranno alle urne e chi avrà voglia di rimettersi
in discussione e in gioco, saprà se ha operato bene
o se ha operato male in base alle scelte fatte di
volta in volta ed anche rispetto all'atteggiamento
che ha tenuto.
È molto sereno, non si sente chiamato in
causa da alcune affermazioni e non ha alcuna
difficoltà a dire che voterà contro per motivi
politici e si riempie la bocca di questa parola, e
chi siede qui dentro e riveste ruoli di vertice nelle
Istituzioni dovrebbe finalmente riempirsi la bocca
della parola “politica”, la cosa più nobile che
l'uomo possa fare! Parte infatti dal presupposto
che la parola “politica” sia intrisa di un
sentimento così puro e positivo per la società, che
non può avere accezioni di natura distorta come
spesso gli si vogliono attribuire.
Viene qui dentro e fa politica con la P
maiuscola, e non ha alcuna difficoltà, anche
perché se i cittadini messinesi per cinque volte di
fila hanno voluto che sedesse in questi banchi per
rappresentarli tutti, e non solo una parte,
evidentemente significa che la sua “politica” è
sinora piaciuta alla città di Messina! Esprimerà
pertanto un voto contrario nei riguardi di tutti gli
emendamenti e i subemendamenti.
(Applausi di una parte del pubblico in
tribuna)
PRESIDENTE mette in votazione il
subemendamento n. 1 all'emendamento n. 1.
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Il subemendamento è accolto, presenti 26
consiglieri, favorevoli 15, contrari 8, astenuti 3.
Mette in discussione il subemendamento
n. 2 all'emendamento n. 1, già illustrato dal
collega La Tona (il testo è agli atti della
segreteria generale). Oltre all’articolo 11 comma
1 si chiede di modificare anche l'articolo 36 del
regolamento di funzionamento del Consiglio
comunale, sempre con riguardo alla valenza del
voto di astensione.
Mette in votazione il subemendamento n.
2, che viene accolto, presenti 26 consiglieri,
favorevoli 15, contrari 9, astenuti 2.
Mette in discussione l'emendamento n. 1
presentato dal Sindaco (il testo è agli atti della
segreteria generale).
Nessun
consigliere
chiedendo
di
intervenire, mette in votazione l'emendamento
n.1, che viene accolto, presenti 26 consiglieri,
favorevoli 15, contrari 9, astenuti 2.
Mette in discussione la proposta di
delibera. Ha chiesto di intervenire il collega
Parisi, per dichiarazione di voto.
PIERLUIGI PARISI fa presente che
durante le ultime due sedute di Consiglio
comunale aveva coscientemente deciso di non
parlare e di ascoltare.
Oggi, alla luce degli accadimenti, non può
però esimersi dall’intervenire; apre una piccola e
breve parentesi sulla lettera dal Sindaco inviata ai
consiglieri comunali e che tanto scompiglio ha
destato: “Arrotondare con più gettoni di presenza
possibile, approfittare dei permessi retribuiti”.
Qui subentra una questione attinente alla
psicologia ed al carattere di ogni essere umano,
ma per la sua indole non si è sentito minimamente
toccato dalle parole del Sindaco. Qualcun altro
invece si è impuntato su questo e non sul vero atto
che il “Cambio di passo” doveva significare.
Come i più arguti nella seduta precedente
hanno fatto notare, per l’abbattimento della massa
debitoria del Comune sono state fatte alcune
mosse che si sarebbero dovute fare molto tempo
prima, mosse abbastanza banali e logiche ma che
nessuno per incapacità o volontà ha fatto; e di
questo bisogna dare atto al Sindaco. Come
bisogna dargli atto dei soldi trovati in certi
cassetti mentre i cittadini continuavano a pagare
interessi passivi sui mutui.
Non sa quali saranno i numeri stasera ma
per la verità in questi giorni ha capito che non gli
interessava più saperlo e che si sarebbe dovuto
preoccupare solo del suo pensiero e di cosa fosse
giusto fare per se stesso; ricopre il ruolo di
consigliere da sette anni, qualcosa quindi l’ha
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imparata ed è in grado di cogliere alcuni dati
importanti che vanno al di là dei numeri sul
singolo atto odierno: questo Consiglio si è
modificato tanto nell’ultimo anno, la flotta del no
si è assottigliata a dimostrazione del cambio di
opinione di alcuni colleghi che, seppur partivano
prevenuti, si sono ricreduti grazie all’azione di
governo messa in atto da questa Amministrazione.
Dagli interventi ascoltati, reputa che i
numeri che emergono sulla intenzione di portare
avanti l’azione politica siano ben più dei sedici
cui il Sindaco auspicava; la città ha creduto nel
Sindaco, continua a farlo e non merita che il
cammino intrapreso venga interrotto, così come
non lo meritano neanche quei consiglieri che nel
tempo in lui hanno creduto, anche andando contro
i partiti di appartenenza.
Personalmente, non crede proprio che il
Sindaco sia interessato ad una poltrona al
Parlamento a Roma, come qualcuno in questi
giorni ha detto, avendo ampiamente dimostrato di
essere una persona a cui non piace pigiare un
pulsante, bensì gli piace amministrare, e non sul
tappeto verde o rosso poiché dà il suo meglio sui
campi polverosi dove il pallone non rimbalza
bene.
Ebbene, Messina è un campo polveroso
dove, dopo vent’anni di inefficienza politica,
commissariamenti e vergogne varie, sta iniziando
a ricrescere un po’ di verde.
Prima di concludere, intende rivolgere un
appello al presidente del Consiglio, ritenendo che
sarebbe giusto, da consigliere comunale ed ancor
più da presidente, anche se vorrà astenersi, che
esternasse il suo orientamento di voto su questo
atto alla luce delle modifiche apportate dagli
emendamenti. Lo merita tutto il Consiglio che il
presidente ha rappresentato e lo merita pure chi lo
ha votato.
Invita poi il Sindaco, prima di prendere la
sua decisione in ordine alle dimissioni o meno, ad
avviare delle consultazioni con ogni singolo
consigliere; il Sindaco replicherà che l’ha già
fatto, che è sempre stato disponibile e chi parla ne
è testimone, ma la sua richiesta avviene adesso
dopo tutte le vicissitudini e gli strascichi di questi
ultimi giorni e non riguarda il “Cambio di passo”
così impacchettato in un unico provvedimento,
avviene con animo sereno, carte alla mano su ogni
singola delibera contenuta in esso. Sono quelle ad
essere importanti.
Ricorda di aver avuto all’inizio del
mandato un colloquio con il Sindaco, cui ha
raccontato la sua visione della città ed il motivo
che lo spinse ancora una volta a metterci la faccia
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ed è certo che il Sindaco lo ricorda, avendogli
fatto
pure
delle
confidenze
personali,
manifestandogli con grande sincerità la sua voglia
di lasciare dopo questo mandato Messina in
condizioni un po’ migliori di come l’ha trovata.
Le nuove generazioni meritano senz’altro
una città migliore, che possa prospettare un futuro
senza emigrare al nord, non la città in cui è stata
costretta a crescere la sua generazione. Navigano
su una nave in un mare in tempesta ma per la
prima volta, anche se lontana, si intravede una
riva; ed allora, quest’Aula non perda l’occasione
di fare il bene della città e depositi l’ascia di
guerra.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Cannistrà. Ne ha facoltà.
CRISTINA CANNISTRA’ fa presente
che il Sindaco fino ad oggi ha raccontato la sua
storia, ma ce n’è un’altra che concerne le
dinamiche dell’Aula. Fa i complimenti al primo
cittadino perché è riuscito a scoperchiare un
calderone consentendo ai “vorrei ma non posso”
di dichiararsi, tuttavia la narrazione dei fatti è la
seguente: il Sindaco con il “Salva Messina” aveva
già una maggioranza d’Aula ma nell’arco del
percorso ha iniziato ad insultare ripetutamente il
Consiglio, fino all’ultima lettera inviata, che
ugualmente però ha continuato ad assolvere al suo
compito con grande senso di responsabilità; poi,
un giorno, in maniera più aggressiva, il Sindaco
ha deciso di attaccare la sua maggioranza.
Ebbene, sente di prendere le difese dei
suoi colleghi, i quali sono stati sempre presenti ed
hanno votato garantendo una maggioranza,
mentre oggi ci si ritrova con una situazione di
incertezza e non crede che la città meriti tutto
questo, né crede che sotto pressione si lavori
meglio.
Il gruppo del Movimento 5 Stelle rimarrà
qui ad assolvere ai suoi compiti, ricordando di
aver partecipato alla trattazione di ogni singola
delibera, di aver contribuito fattivamente alla
riduzione della massa debitoria approvando i
debiti fuori bilancio, così come ha contribuito alle
delibere dell’ATM, della Messina Servizi Bene
Comune, di ARISME’, del decentramento, del
baratto amministrativo. Hanno partecipato alle
discussioni, hanno manifestato il loro pensiero,
hanno presentato emendamenti, hanno pure votato
favorevolmente quando hanno ritenuto che un
provvedimento fosse valido.
Ma oggi il Sindaco per la terza volta
propone un documento che non è un atto
amministrativo, bensì un programma politico ed
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in quanto tale irricevibile, per cui voteranno
contro.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Russo. Ne ha facoltà.
ANTONIA RUSSO dà merito al Sindaco
di essere riuscito a spaccare i fronti, ad entrare
dentro i partiti ed i movimenti creando scompiglio
al loro interno. Se questo era il suo scopo, l’ha
raggiunto e gli fa i complimenti, osservando però
che, giacché proprio il Sindaco parla sempre di
gettoni di presenza percepiti a sbafo, poteva far
risparmiare alla comunità i costi di tre giorni di
Consiglio comunale!
Fa poi notare al Sindaco, il quale fa
passare il messaggio che i soggetti responsabili
che amano la città sono quelli che l’appoggiano,
che non è così, perché c’è un’altra Messina che
vuole rappresentatività e che non è rappresentata
da lui, se ne faccia una ragione!
C’è chi interpreta un modo di vedere la
città diverso da questo Sindaco e sta al suo posto.
Posto che l’emendamento votato ha un po'
alleggerito la proposta, che l’intergruppo non è
più fondamentale e così anche la cabina di regia,
cosa rimane?
Citata l’ultima “chicca” del Sindaco sui
costi di una competizione elettorale, come se la
minaccia di dimissioni l’avesse lanciata qualcun
altro, con l’emendamento votato rimane la
propaganda iniziale sui conti, l’invasione di
campo sul regolamento del Consiglio comunale
con parecchi consiglieri purtroppo affetti dalla
sindrome di Stoccolma; rimane il concetto che
questa è una delibera politica, non tecnica!
Poc’anzi qualche collega parlava di atti
dovuti, ma quali sarebbero gli atti dovuti, tranne
quelli sui regolamenti o i debiti fuori bilancio?
Non c’era bisogno del “Cambio di passo” per dire
che si devono votare gli statuti ed alcuni atti di
natura finanziaria.
La modifica del regolamento del
Consiglio comunale secondo i desideri del
Sindaco non è un atto dovuto, è un atto che buona
parte del Consiglio, sbagliando, gli sta
consentendo; la costituzione di una nuova
fondazione partecipata è un atto politico, non
certo un atto dovuto; altrettanto lo sono la
revisione dello statuto comunale ed il
conferimento
della
cittadinanza
onoraria
all’Ammiraglio De Simone! E pur tuttavia, rimane
il fatto che un semplice piano programmatico che
poteva essere presentato sotto le vesti più morbide
di un atto di indirizzo sarà votato dall’Aula sotto
la minaccia delle dimissioni.
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Questi sono i fatti, tutto il resto è
propaganda elettorale per domani, qualche mese o
qualche anno, e dunque il voto del gruppo del PD
non può che essere contrario per il rispetto delle
istituzioni che rappresentano e per senso di
responsabilità.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Alessandro Russo. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO RUSSO interviene per
esprimere una posizione diversa da quella del suo
gruppo, facendo sue le parole della collega Russo
sul “grande capolavoro politico” del Sindaco che,
nel giro di ventisei giorni, ha stracciato le forze
politiche rappresentate in questo Consiglio
comunale, come fece lo scorso anno con altri
soggetti sociali, distinguendone i componenti in
buoni e cattivi attraverso la sua personale
valutazione politica rispetto ad un atto di per sé
legittimo, ma che potrà essere condiviso o meno
senza per ciò dare giudizi di valore a chi lo voterà
in un modo od in un altro. Senza che venga
additato agli occhi della città come irresponsabile
chi, specificamente, non lo dovesse votare
favorevolmente.
Se il Sindaco decidesse di dimettersi dopo
aver acquisito quindici, sedici voti favorevoli sul
suo documento, ma non diciassette, come lo
giustificherebbe alla città a fronte comunque di
una maggioranza d’Aula vicina alla sua
piattaforma programmatica? Un documento,
questo, che è una vera e propria mozione di
fiducia, ma che pure dà atto di un’intensa attività
politico-amministrativa mai registrata in passato.
Delle due l’una: o il Consiglio comunale
ha funzionato o non ha funziona. A suo avviso, ha
funzionato; e del fatto che abbia funzionato senza
una maggioranza politica precostituita, la
condizione migliore per la città in questo
momento, il Sindaco dovrebbe prendere atto e
non chiedere, invece, una “fiducia politica”. Il
suo, quindi, non sarà un no preconcetto, perché
non è un no all’azione amministrativa. Anzi,
sarebbe
difficile
esprimersi
contro
un’Amministrazione così forte nell’opinione
pubblica e con una maggioranza dell’Aula che
voterà a favore. Ma rivendica con orgoglio la sua
posizione, molto scomoda; e lo fa nonostante, e
forse anche per, le modalità con cui si è espresso
finora in tante votazioni, affinché resti fermo un
punto: la dignità dell’Aula va difesa prima di ogni
altra cosa ed hanno il dovere di interpretare tutte
le posizioni dei cittadini, anche quelle che
l’Amministrazione non rappresenta.
Capisce bene che dall’esito del voto
dipenderà la decisione del Sindaco, una decisione
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comunque importante per la città; ma ce n’era
bisogno quando ha di fronte 32 uomini d’onore
che si sono sempre impegnati a votare i suoi atti
in maniera responsabile a prescindere dalle loro
appartenenze? E c’era bisogno di chiedere 17 voti
favorevoli per non andarsene a casa? Lo dica, e lo
dica alla città spiegando perché si tornerà alle
urne se i favorevoli saranno 15 o 16!
Se si tornerà alle urne dipenderà solo
dalla volontà del Sindaco, non perché qui non ci
siano persone d’onore e perbene che valutano gli
atti volta per volta, come hanno fatto e farebbero
ancora nel solo interesse della città. L’interesse
della città non si fa votando a favore di una
piattaforma programmatica e, quindi, dimostrando
di essere più o meno uomini, un’espressione che
non avrebbe mai voluto sentire. Voterà contro,
confermando che come ha fatto finora continuerà
a valutare ogni singolo atto in assoluta scienza e
coscienza senza temere di doversi giustificare agli
occhi di nessuno.
Il Sindaco ha il diritto di governare, loro
hanno il diritto di controllarne l’azione e di dare
voce alla città, anche a quella che non si sente
rappresentata dall’Amministrazione. Ma sia
chiaro che nessuno qui vuole le elezioni, forse
neanche il Sindaco che, però, deve ricordare che
non hanno paura di affrontarle: valuti seriamente i
passaggi successivi al voto consiliare.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bonfiglio. Ne ha facoltà.
BIAGIO BONFIGLIO crede che il
Consiglio sia riuscito, ancora una volta, a
dimostrare di saper “correggere il tiro” del
Sindaco, che spesso, forse per carattere o fretta,
finisce per perdere di vista certe cose. Lo
ringrazia perché, col suo maxi emendamento, ha
saputo cogliere le istanze dell’Aula e modificare
un documento che aveva, quello sì, un sapore
politico che nessun gruppo avrebbe accettato.
Anche il PD, di cui fa parte, l’aveva respinto, ma
sette consiglieri su nove hanno chiesto che ne
venisse rimossa la parte politica.
Il Sindaco è nel diritto di presentare alla
città un documento “amministrativo” dalla
tempistica stringente. Ed è evidente come la
condotta dell’Aula abbia finora consentito, anche
emendando gli atti, di migliorare molti aspetti
della vita amministrativa del Palazzo e della città;
per questo continueranno a lavorare non facendo
mancare il sostegno a tutte le proposte di
deliberazione che riterranno utili per i cittadini.
Il Sindaco non sta chiedendo un atto di
fiducia; sta chiedendo di rispettare i tempi di
un’Amministrazione che vuole essere veloce e
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concreta, quando sull’altare di una “sedicente
politica” si consumano invece passaggi lunghi ed
interminabili con inutili perdite di tempo. Ma non
ritenga il suo gruppo responsabile per questo: lo
sono tutti in quest’Aula e l’hanno dimostrato, chi
facendo maggioranza, chi opposizione, ma sempre
in maniera costruttiva.
Avrà il favore di Libera ME, ad eccezione
del collega Russo che l’ha preceduto, che
condivide la modifica del regolamento che
riguarda il valore da assegnare ai voti di
astensione e le altre proposte inserite nel
documento; ma il Sindaco, però, chieda scusa per
i toni e le parole rivolte all’istituzione consiliare
ed ai suoi rappresentanti. Parole forse travisate,
ma auspica che in futuro il rapporto dialettico
viaggi su binari di maggior rispetto reciproco.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Bramanti. Ne ha facoltà.
PLACIDO BRAMANTI premette che
desidera scusarsi per non aver sempre potuto
partecipare ai lavori d’Aula, non certo per ragioni
politiche, comunque sicuro di essere ben
rappresentato dai colleghi di un gruppo che ha
condiviso, senza riserve e chiedere contropartite,
certe scelte del Sindaco; cui dà atto, peraltro, di
essere stato sempre aperto ad ogni collaborazione
quelle poche volte che sono andati a “cogliere” la
sua disponibilità per iniziative a favore della città
e dei cittadini.
La sua, parla anche a nome del collega
Scavello, è però una dichiarazione di voto
contraria. Contraria dal punto di vista politico,
contraria per le parole rivolte nei loro confronti e
di
cosa
rappresentano,
contraria
per
l’imbarbarimento di un dialogo che trascura le
ragioni del loro essere qui: i cittadini e la crisi di
una città che non decolla. Non si possono
“sacrificare” tre giorni come questi, a danno di
chi li guarda dalle baracche e si aspetta dall’Aula
grandi gesti.
Da parte loro, e avrebbe avuto motivi per
fare il contrario, s’è preferito seguire il Sindaco
con onestà, ricambiata a dire il vero, valutando
ogni delibera nel merito e promuovendo agli
assessori iniziative, però sempre cortesemente
respinte. E ciò gli fa immaginare con difficoltà il
buon funzionamento di una pletorica assise che
annoveri quei “diciassette ipotetici”: non sarebbe
stato più semplice migliorare il funzionamento
delle commissioni o della conferenza dei
capigruppo per organizzare una sinergia che s’è
dimostrato essere finora efficace e produttiva?
Resta l’amarezza per uno scontro inutile dopo il
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quale, a prescindere dal suo esito, le cose non
resteranno le stesse.
Il Sindaco rifletta. È il rappresentante di
tutta la città e non può far prevalere il suo
carattere; un carattere che, da neurologo, crede
debba essere contenuto abbondantemente.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO ringrazia tutti gli intervenuti
ad un dibattito che chiude una fase fondamentale
per il destino della città, e replica a coloro che
non hanno fatto semplici dichiarazioni di voto, ma
certi “ragionamenti”, che questi ultimi non
appartengono all’Aula ed a Messina, e comunque
alla Giunta del Sindaco De Luca.
Non è mai stato barattato alcun posto in
Giunta in relazione all’appoggio alle elezioni
europee, lo dice al consigliere La Tona; s’è fatto,
invece, un ragionamento politico con la massima
espressione di Forza Italia partendo da una
candidatura civica in seno a quella lista: non
consente a nessuno di farlo passare per una
persona politicamente inaffidabile, pur non
capendo cosa possa importare all’Aula ed alla
città di questa storia e di certe “dinamiche
palermitane”.
Dei risultati, che altri non hanno
raggiunto prima, non si è mai preso i meriti; li ha
sempre distribuiti tra Sindaco, Giunta e Consiglio
comunale, non fosse altro che per una questione
di competenze. Se la città li osserva e pretende da
loro è perché ha capito che ce la possono fare per
quanto hanno già ottenuto in diciotto mesi, al di là
delle liti e dei suoi profili caratteriali.
Si deve essere orgogliosi di ciò e
comunque non rientra nel suo carattere
“sbeffeggiare fatti” che sono sotto gli occhi di
tutti. Ovviamente questo vale anche per quella
che potrebbe essere la sua visione di
“paesaneddu”. Ringrazia poi il gruppo di Sicilia
Futura per il sostegno e lo ringrazia doppiamente
dopo il dibattito politico che vi è stato, perché
oggi potersi guardare negli occhi come veri
uomini significa avere messo da parte diatribe
che non devono condizionare la visione del bene
comune, che per loro coincide. Ringrazia anche il
consigliere Rizzo che ha ritirato i suoi
emendamenti
dopo
aver
preso
visione
dell’emendamento del Sindaco, inviato questa
mattina a tutti i consiglieri comunali e che
sostanzialmente accoglie le richieste da loro fatte.
Prende atto che per l’ennesima volta
qualcuno voterà contro per motivi politici, per
quanto lo riguarda non fa politica ma amministra
la città ed amministrare significa anche fare scelte
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che non portano alcun vantaggio sotto il profilo
politico, ma portano pericoli e dissenso. Chi fa
politica vive in un mondo surreale, chi amministra
si scontra con i problemi reali della città e,
comunque, i fatti non sono né quelli raccontati da
lui né quelli della collega Cannistrà, i fatti sono
scritti nelle delibere e dalla storia delle votazioni
si desume che la media dei voti favorevoli oscilla
sempre dai 13 ai 15 voti, tranne qualche rara
eccezione. Il Sindaco è rimasto ad amministrare
la città nonostante siano stati pochissimi gli atti
votati con 17 voti favorevoli, altro che
maggioranza!
Questo conferma che da parte sua vi è
sempre stato l’impegno ad amministrare la città,
un’interpretazione diversa va data invece alla
presa di posizione “stile Aventino”. Il “Cambio
di passo” è un programma amministrativo, è stato
“bollato” come politico ma nessuno ha guardato
al merito delle cento delibere che rappresentano
proprio un programma amministrativo ed anche la
proposta per la Fondazione è stata declinata come
opportunità, non come delibera necessaria. Non
può quindi accettare alibi inventati per dire no,
ma è anche vero che ormai si è abituati a questi
atteggiamenti fumosi.
È lui ad essere sotto pressione così come
lo sono i suoi collaboratori, ma anche il Consiglio
comunale deve stare sotto pressione, che è diverso
da essere sotto ricatto. Si è sotto pressione perché
la città merita di avere dignità con i fatti e con la
buona politica che nasce dalla buona
amministrazione, questa è la logica contro il “do
mai” e, piaccia o non piaccia, si deve scegliere se
rispondere alla propria parte politica o alla città
perché le due cose non coincidono. Alcuni sono
andati al di là della posizione politica per mettersi
al servizio della città respingendo al mittente
strumentali accuse, questo è il vero cambio di
passo, non è solo un problema di numeri, si deve
capire se si vuole continuare o meno con un certo
ritmo.
Il consigliere Parisi l’aveva già
emozionato quando l’ha incontrato subito dopo le
elezioni, l’ha emozionato anche questa sera per la
semplicità con la quale ha detto una cosa vera e
cioè che non si sarà ricordati per i post ma per i
fatti, per quello che si farà per la città e per le
storture che si riuscirà a cancellare. Assicura
comunque che terrà conto di tutto questo
dibattito, che è più importante della decisione che
poi questa sera si prenderà. Rispondendo quindi
alla collega Antonella Russo, precisa di non
essere intervenuto su nessun gruppo perché gli
uomini e le donne perbene e responsabili si
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autodeterminano, fermo restando che la difesa
della legalità non sta solo da una parte, come
erroneamente da lei detto. Non vi sono soggetti
affetti dalla “sindrome di Stoccolma” e vorrebbe
che non vi fossero neppure soggetti affetti dalla
“sindrome del muro di Berlino”, che non esiste
più e bisogna farsene una ragione.
Peraltro,
la
collega
Russo
ha
erroneamente citato tre delibere, la fuoriuscita da
TaoArte che sarà riproposta con urgenza perché
attualmente si producono solo debiti, la revisione
dello Statuto che è un aggiornamento tecnico
necessario e va fatto e poi il conferimento della
cittadinanza onoraria a De Simone sulla quale
volutamente non risponde. Dice solo che sente il
dovere di fare questa proposta proprio per l’opera
svolta da questo personaggio che ha servito la
città, l’Aula deciderà se approvarla o meno e
comunque non vi è nulla di politico in una
delibera del genere.
(Vivaci interruzioni da parte del
consigliere Antonia Russo)
Non serve che ora la collega Russo
continui a fare l’indisciplinata, esprimerà la sua
opinione a tempo debito, ma dichiarando che
vota contro per rispetto delle Istituzioni ha avuto
un’ennesima caduta di stile nei confronti dei
colleghi che votano favorevolmente. Il senso di
quell’affermazione è molto grave, ma anche
questo è ormai un residuo del “muro di Berlino” e
come tale lo si accetta. Invece, al consigliere
Alessandro Russo risponde semplicemente “Tu lo
dici”, aggiunge solo che non ha compreso perché
dal sì è passato al no e comunque ne prende atto.
Da parte sua non vi è alcuna reazione ai post
contrari che tanti consiglieri fanno e che
riguardano la loro azione politica, non spetta a lui
giustificare davanti alla gente perché si cambia
idea senza una valida motivazione, questo attiene
alla dignità di ciascuno.
Rispondendo poi al consigliere Bonfiglio,
osserva che finalmente si passa al “vorrei ma
posso” e proprio questo si augurava perché
personalmente è allergico ai lunghi passaggi che
non portano risultati concreti e cozzano con i
tempi amministrativi; amministrare richiede
spesso decisioni repentine ed immediate
assunzioni di responsabilità, che non sempre
collimano con il modo di fare politica. Ringrazia
infine il consigliere Bramanti che ha riconosciuto
la disponibilità che vi è sempre stata nei confronti
del suo gruppo ed accetta anche il suo invito a
sottoporsi ad una visita neurologica, ma non ha
capito perché si tirano fuori dal votare
favorevolmente un percorso amministrativo che
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va nell’interesse della città. Non l’ha capito lui e
non lo capirà la città, per questo lo invita a
riflettere.
Il suo agire è nel verso di volere
ricambiare la correttezza che hanno avuto e
soprattutto nel voler quasi “auspicare” che anche
da parte loro si continui a seguire il percorso con
quella modalità e lealtà.
Sono giunti alla conclusione di questo
dibattito: starà qui ad assistere all'esito della
votazione. Dopo essersi chiariti su molti aspetti,
sul fronte politico, sugli aspetti caratteriali, si
augura che non ci sia la necessità di bruciare 1
milione 200 mila euro!
(Brusio da una parte del pubblico in
tribuna)
PRESIDENTE invita perentoriamente il
pubblico a non interrompere.
SINDACO un ultimo tema riguarda
un’altra minaccia perpetrata in base a post fatti da
qualche consigliere e da qualche altro ex
consigliere.
In termini di coerenza dovrebbero vedere
come mai il rappresentante del partito
democratico nel 2013 non diventò Sindaco di
Messina, e quindi, quando parlano di coerenza e
dignità, chissà, guardando alla storia di ciò che è
stato, quante cose avrebbero da dire!
Il tema di questo “costo”, (legato a nuove
elezioni), è stato già tirato in ballo da qualcun
altro che ha montato anche altri casi che sono stati
ampiamente sviscerati e saranno affrontati nelle
sedi opportune.
Oggi, ha preso semplicemente spunto da
un dato non chiaro indicato da chi ha fatto un
articolo dividendo esattamente i costi; non ha
compreso per quale ragione vi sia stato questo
ulteriore attacco nei suoi confronti da parte di
questo consigliere comunale e del suo “dante
causa”, rispetto a un tema già affrontato da altri a
livello di costi qualche giorno fa, ed oggi questo
qualcuno si è voluto pure prendere i meriti. Che si
mettano d’accordo tra loro!
Conclude: spera che alla fine, al di là
delle sfumature, delle prese di posizione,
dall’Aula esca un voto responsabile, laddove
responsabile per il sottoscritto significa cercare
nelle diversità e continuare a farlo, perché
sicuramente avranno altre discussioni, ci saranno
di certo, ma in quelle discussioni devono avere la
capacità di cogliere quello che effettivamente è
importante per la città, ed è sicuro che alla fine,
alla Storia, se così dovrà essere, non passeranno
semplicemente il Sindaco e la Giunta De Luca,
ma passeranno il Sindaco, la Giunta e il Consiglio
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comunale che, per un destino baro da un punto di
vista normativo, si è trovato, questo sì, in una
situazione patologica da curare, ma nonostante
una tale situazione, si è riusciti non solo a
convivere ma a fare tutto quello che negli ultimi
10 anni non è stato fatto, e sarà sicuramente
quello il risultato di cui tutti quanti alla fine
potranno fregiarsi!
Ringrazia per l’ascolto.
(Applausi fragorosi di una parte del
pubblico in tribuna)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
per dichiarazione di voto il consigliere De Leo.
Ne ha facoltà.
ALESSANDRO DE LEO fa presente di
essere già intervenuto sulla delibera e interverrà
quindi solo per dichiarazione di voto.
Nel prendere atto delle richieste avanzate
dai colleghi, fa presente di non avere prodotto
emendamenti e di non averli sottoscritti, ma
prende atto della sintesi individuata sugli
argomenti che erano stati motivo di discussione.
Ha già espresso le sue osservazioni
nell'intervento di mercoledì. In questi giorni non
ha mai chiesto ad alcun collega in che modo
avrebbe votato, cosa avrebbe fatto.
Precisa questo passaggio perché ha
ragionato sulla “piattaforma”, è entrato nel merito
e ritiene che rispetto al “Salva Messina” si tratti
di un atto complessivo che contempla una serie di
delibere.
Il Sindaco è stato chiaro e il sottoscritto è
stato altrettanto chiaro, spiegando la posizione di
coerenza sul “Salva Messina” e indicando le
ipotetiche delibere, tali perché ancora devono
essere prodotte, che ritiene vadano sviluppate con
le giuste e dovute analisi in capo al Consiglio
comunale.
Ribadisce di non essere qui presente a
rispondere alle esternazioni del Sindaco; ha infatti
già detto ciò che pensa al riguardo e ritiene di
essere stato abbastanza chiaro.
Arriva al voto senza alcun accordo
politico con il Sindaco; lo ribadisce e chi lo
conosce lo sa bene!
Quello di oggi non ritiene affatto che sia
un atto di fedeltà nei confronti del Sindaco che,
per quanto lo riguarda, non lo sta scalfendo. Chi
parla è sempre ciò che era, personalmente e
politicamente!
Non è un compagno di viaggio del
Sindaco ma della città; il Sindaco ha deciso che
questo atto dovesse essere votato, e lo voteranno:
la città di Messina non merita un nuovo
commissariamento, cosa che non può nemmeno
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permettersi; al di là del senso di qualche
dichiarazione di colleghi, il sottoscritto è una
persona libera e tale rimarrà anche dopo il voto!
Voterà fuori da schemi, interessi ed
imposizioni: dichiara il suo voto favorevole.
(Applausi di parte del pubblico in
tribuna)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Rizzo. Ne ha facoltà. Sebbene il
collega faccia parte di un gruppo già intervenuto,
per l’importanza del dibattito politico darà
comunque la parola invitando però ad essere
brevi.
MASSIMO RIZZO si scusa con il suo
capogruppo che ha già fatto la dichiarazione di
voto. Tuttavia, ritiene che sia opportuno precisare
alcune dichiarazioni ascoltate negli interventi
precedenti.
Ha sentito parlare di voto di fiducia; crede
che nell'ambito degli enti locali la fattispecie
“voto di fiducia” non esista e che la Costituzione
preveda tale voto per il Governo e, quella sì, è una
fiducia di natura politica.
Vero è che amministrare è anche fare
politica, perché si amministra una città in base
alla propria visione politica, del territorio. Si
chiede però se abbiano veramente letto la delibera
in oggetto. A questo punto, non può che chiedere
che cosa vi sia di politico in questo “cambio di
passo”.
La parte più interessante sarebbe quella
che il Sindaco ha colorato di verde, le proposte di
delibera di natura strategica.
Ebbene, così com'è stato scritto
nell'emendamento, queste delibere saranno
precedute da un confronto con le forze sociali,
sindacali, politiche.
È così perché è scritto nero su bianco, e
non può essere “fiducia politica” perché non è
prevista da nessuna norma ed è stato restituito al
mittente il tentativo di costruire una sorta di
maggioranza del Sindaco, laddove è stata bocciata
l'idea dell'intergruppo e successivamente persino
cassata la cosiddetta cabina di regia.
Se così è, l’atto in trattazione altro non è
che la fotografia che l’Amministrazione presenta
rispetto al programma amministrativo per il 2020,
all’idea dell’Amministrazione rispetto ad un
percorso che serve a completare il risanamento
finanziario dell'ente, e questo non lo dice il
sottoscritto perché lo dicono le carte, anche qui
scritto nero su bianco!
Qualche collega ironicamente chiedeva
quali fossero gli “atti dovuti”! Non li leggerà tutti,
ma sottolinea come si tratti comunque di atti
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dovuti, dal
riconoscimento dei debiti fuori
bilancio rimasti nel cassetto ad opera della
precedente Amministrazione e del precedente
Consiglio, all’approvazione del regolamento dei
controlli interni; dal riconoscimento di debiti
fuori bilancio rispetto ad aziende in liquidazione,
alla presa d’atto del pagamento del debito
dell'AMAM e Comune di Messina; dal nuovo
regolamento di contabilità, forse non atto dovuto,
non lo conosce ma lo studierà, alle linee di
indirizzo per il riconoscimento dei debiti con i
legali del Comune.
Si chiede anzi, allo scopo, se mai
qualcuno si sia occupato del fatto che si dessero
incarichi ai legali senza impegno di spesa, e
sembrava non vi fosse alcun problema, e infatti
hanno solo qualche milione di euro di debiti nei
confronti degli avvocati! Ancora, aggiornamento
contratto di servizio AMAM!
(Proteste della consigliera Russo)
Ma si può dire a un collega che è
impazzito!
PRESIDENTE chiede perentoriamente
che la si smetta di interrompere chi interviene!
MASSIMO RIZZO, quando lo dirà il
presidente, riprenderà l’intervento.
PRESIDENTE il collega Rizzo può
riprendere, ma è inutile che elenchi le delibere,
che sono chiare all’Aula.
MASSIMO RIZZO queste delibere
devono essere chiare alla città! Sono atti dovuti
l’aggiornamento dei contratti di servizio di
AMAM, Messina Servizi, ARISME’, e vi sono
almeno altre circa 25 delibere dello stesso tenore,
e intende riferirsi a chi legge e a chi non legge le
delibere!
Il Sindaco dice che sarà ricordata non solo
la Giunta ma anche il Consiglio! Al sottoscritto
ciò interessa poco, perché sa che se il Sindaco in
maniera scellerata e irresponsabile dovesse
dimettersi, a prescindere dall'esito del voto, già
oggi chi parla può essere orgoglioso di avere
contribuito in quota parte con la Giunta e con il
Consiglio comunale ad affrontare e tentare di
risolvere questioni importanti, dal riconoscimento
dei debiti fuori bilancio, alla liquidazione
dell'ATM, senza bilanci approvati dal 2002, senza
dimenticare il fallimento di MessinAmbiente, con
le sorti di quella società affidate ad una proposta
di concordato, per poi vedere il tutto tradursi in
un fallimento!
Ciò è ascrivibile solo a chi ha fatto
giustizia nelle sedi opportune, il Tribunale!
Ricorda che solo per queste tre operazioni, hanno
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avuto un abbattimento della massa debitoria pari
ad oltre 154 milioni di euro!
Se questa è politica, è orgoglioso di avere
partecipato a quest'aspetto politico, altro che
adesione fideistica, altro che compagni di viaggio!
Gli sembra evidente che si sia ricreato,
prima fuori dall'Aula e poi in quest'Aula, lo stesso
asse che qualche precedente Amministrazione ha
consentito, permettendo ad altri partiti di
amministrare: prima di giudicare le condotte dei
colleghi, sarebbe bene farsi un esame di
coscienza! Prende poi spunto dall'intervento del
collega De Leo e conferma che il collega, almeno
il collega, non è stato in giro ad informarsi su
come avrebbero votato gli altri consiglieri! Gliene
dà atto!
Proprio perché non si tratta di un'adesione
fideistica; proprio perché si tratta solo di un
percorso amministrativo, richiamando quanto
detto nel corso di una seduta precedente chiede
ora al Sindaco di rispettare il cronoprogramma,
che naturalmente significa esaminare ciascuna
delibera, delibera per delibera.
Quello odierno non è quindi un
preventivo voto favorevole alle delibere che
saranno sottoposte all'attenzione dell'Aula! Sulle
questioni, però, riguardanti veramente la città, e
qui richiama la liquidazione in corso dell'ATM, e
tante altre problematiche che affliggono la città,
su tutto questo occorre veramente “accendere il
turbo”, e crede che questa Giunta da sola non
possa farcela a portare a compimento questa
seconda fase, come gli piace definirla, che seguirà
al percorso di risanamento finanziario dell'ente.
Proprio perché non è un'adesione
fideistica, questa Giunta ha già dimostrato di non
potercela fare da sola, il che non significa, come
qualcuno sta forse già pensando, “mettersi
medagliette” al petto ma significa fare uno scatto
in avanti e condividere programmi e visione della
città, perché solo attraverso la condivisione anche
di visioni differenti ma non contrastanti, si può
arricchire il percorso, quello sì, politico della
città! Qui non vi è alcuna sindrome di Stoccolma,
semmai, in qualche caso vi è forse la sindrome di
qualche segreteria di partito! A loro interessa che
i problemi siano risolti!
Chiudano questa impasse con il voto di
questa sera! Il Sindaco ha garantito che il lavoro
ordinario è stato fatto, ma non è sufficiente e
bisogna “accendere il turbo”!
(Applausi di parte del pubblico in
tribuna)
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Gennaro. Ne ha facoltà.
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(Rimostranze di una parte del pubblico)
Invita più volte al silenzio, chiedendo che
il pubblico smetta di interrompere.
GAETANO GENNARO interviene per
dichiarare il voto del partito democratico,
dell'intero partito democratico, di quello che c'è
oggi e di quello che ci sarà domani!
Vuole
fare
qualche
ulteriore
considerazione prima di dichiarare il suo voto e
quello dei colleghi che appartengono al gruppo.
Pensa che alla fine siano stati raggiunti
alcuni degli obiettivi che questo documento si era
prefissato anche nella stesura originaria, perché
domani mattina questo Consiglio comunale si
ritroverà
un
intergruppo
composto
sostanzialmente da tutti i colleghi che oggi e in
questi giorni sono transitati nel gruppo misto. È
questo il nuovo gruppo che fa riferimento
all'Amministrazione, per cui l'obiettivo è stato già
ampiamente raggiunto.
Per quanto concerne invece la divisione
che si fa fra la politica ed l’amministrazione,
sarebbe come dividere un uomo a metà, mentre un
uomo è tale nella sua interezza; non ha mai visto
un Sindaco che amministrasse senza un obiettivo
politico, il più nobile di questo mondo che
immagina sia quello di fare il bene della
collettività, così come non ha mai visto un
politico che non avesse la necessità di misurarsi
con le cose concrete dell’amministrazione. Ed
anche se si parla di delibere che sono atti dovuti,
in un bilancio ad esempio ci sarà una scelta
politica oppure no? Mettere più soldi nei servizi
sociali piuttosto che nell’arredo urbano o per le
periferie o nello sviluppo turistico della città, sarà
una scelta politica o no?
Immagina che con queste scelte obbligate
si faccia in modo di raggiungere l’obiettivo di un
modello di città che ciascuno ha in testa, come
legittimamente avrà in testa il Sindaco De Luca
per la Messina del futuro. Si tratta di scelte
politiche
strettamente
legate
con
l’amministrazione e che non si possono scindere.
Aspetteranno quindi di vedere le singole
delibere anche perché, se il lavoro che dovrà fare
il Consiglio in qualche modo è indicato, di contro
i consiglieri non conoscono il lavoro che
dovranno fare gli assessori della Giunta De Luca,
atteso che l’impegno lo sta prendendo solo il
Sindaco. Questo è un fatto politico di non poco
conto ed un fatto amministrativo di non poco
conto perché nella macchina comunale c’è il
Sindaco, gli assessori ed il Consiglio e devono
funzionare tutti e tre.
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Per quanto riguarda poi le questioni del
Consiglio comunale, già il fatto stesso che si
faccia in modo di legare un percorso, che
dovrebbe avere un’accelerazione, esclusivamente
ad una regolamentazione della gestione dei lavori
d’Aula, dimostra una debolezza politica evidente.
La gravità della questione posta rispetto al voto di
astensione sta nel fatto di pensare che siccome
non si riesce a raggiungere un obiettivo di natura
politica, creando una condivisione pure con chi la
pensa diversamente, si cerca di cambiare le regole
del gioco. Questo è un fatto pericoloso per chi
rappresenta la minoranza, infatti si deve stare
attenti a che il cambio delle regole del gioco non
significhi impedire la libertà di espressione.
Rassegna questa riflessione al presidente del
Consiglio affinché se ne faccia garante,
aggiungendo che la garanzia per tutti, compresa la
maggioranza, è proprio che il presidente continui
ad astenersi, nel significato di non prendere parte
alla votazione.
Dopo questo passaggio politico non
succederà niente di particolare, è ovvio che se il
Sindaco deciderà di dimettersi si assumerà la
responsabilità davanti alla città, lui e soltanto lui;
e non vorrebbe che queste dimissioni fossero una
facile via di fuga per non assumersi delle
responsabilità dopo gli impegni sbandierati
davanti alla città, soprattutto quando questi ha il
bilancio del 2020 già votato, un Consiglio che ha
già manifestato la sua intenzione pur nelle varie
sfaccettature
politiche
ed
un’attività
amministrativa che ha dato un’impronta di un
certo tipo, poiché non si deve dimenticare che
questa Amministrazione ha investito tutto sulle
società partecipate.
Vorrebbe infine invitare il Sindaco dopo
un anno e mezzo a cambiare le sue battute, a
cambiare il suo modo di riferirsi a quest’Aula, a
certi consiglieri, certo che la fantasia di cui è
dotato gli può far trovare nuovi slogan, se deve
raccontare via social l’azione politica svolta.
Il Sindaco non parli di “Aventino” in
quest’Aula,
soprattutto in una giornata
commemorativa come è quella odierna; non crede
sia una cosa tanto corretta né bella, atteso che
l’”Aventino” ha aperto la strada al fascismo ed
alla guerra. Allo stesso modo, il Sindaco non parli
più di “Muro di Berlino”, perché anche quella è
stata una pagina veramente nera della storia
dell’Umanità e non si può associare la figura di
certe persone che vengono qua dentro con dignità
ad alcuni fatti della Storia che sono stati bocciati
dalla Storia stessa. Questo è un modo di avere
rispetto per le istituzioni e se il Sindaco pretende
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rispetto come Sindaco della città, e gliene hanno
dato forse anche più di quello che avrebbe
meritato, deve iniziare ad avere rispetto verso chi
siede qua dentro, perché l’hanno scelto i cittadini
messinesi, le piaccia o non. Fino a quando
resteranno qua dentro, saranno vincolati da un
fatto morale e non da un fatto politico.
Per tutto quanto detto, dichiara il voto
contrario del gruppo del PD.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Serra. Ne ha facoltà.
SALVATORE SERRA precisa, in
particolare al collega Gennaro che lo ha tirato in
ballo, che il gruppo misto è composto da persone
libere che non rispondono ad alcun padrone.
Detto questo, avrebbe voglia di consigliare al
Sindaco di dimettersi per vedere chi sono i giganti
politici che oggi vogliono la città, solo per il gusto
di saperlo! Vorrebbe vedere quale parte politica
potrebbe scendere in campo e dire che
l’Amministrazione De Luca ha fatto male!
Vorrebbe vedere chi avrebbe il coraggio di dirlo
ma con tanto di carte davanti agli occhi, dato che
ne sono state prodotte migliaia anche con il lavoro
di quella parte del Consiglio che ha sostenuto il
Sindaco e di coloro che hanno garantito il numero
legale per il bene della città. Ma non si può non
evidenziare che i risultati si sono raggiunti pure
grazie al lavoro dei dirigenti e di tutti i
dipendenti, tanto vituperati dal Sindaco.
Questa città ha pagato un caro prezzo per
più di venti anni, non si è mai assistito ad un
lavoro enorme come quello fatto negli ultimi
diciotto mesi, parlano le carte, e siccome ciò deve
essere noto a tutti, invita il Sindaco a rendere
pubblici tutti gli atti emanati negli ultimi venti
anni, cosicché si possa fare un confronto.
Personalmente, non è asservito a nessuno, sta in
Aula, approva, difende quello che ritiene utile per
la città, piaccia o non piaccia, rispettando al
contempo la volontà del resto dell’Aula perché
ciascuno deve essere libero di agire.
Invita il Sindaco a rivedere la sua
posizione, prendendo atto di quanto è emerso dal
dibattito d’Aula ed accogliendo la richiesta dei
tanti cittadini messinesi che vedono in lui una
speranza.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Crifò. Ne ha facoltà.
GIOVANNA CRIFO’ afferma di essere
qui per scelta personale, convinta che bisogna
mettere al primo posto gli interessi della città e
dunque vuole continuare a sostenere con
coscienza tutte le delibere che potranno
migliorare la drammatica situazione in cui versa
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Messina. Ed è certa che i suoi colleghi di partito
la comprenderanno perché la conoscono e sanno
che è abituata a battersi da sola con le sue forze,
individuando il giusto; poi, è escluso che ci possa
essere qualcuno che pensi che Giovanna Crifò è
rientrata in Aula perché si spaventa delle
dimissioni del Sindaco, assolutamente no, dal
momento che è al suo sesto mandato e lavora sul
territorio, come le consta fa il Sindaco, cui però
invita a moderare i toni utilizzati nei confronti dei
consiglieri, garantendogli che anche chi ha fatto
opposizione sa bene che non si poteva trovare
Sindaco migliore per gestire la città.
Come si fa a non votare un documento
che non fa altro che continuare il percorso
intrapreso con il “Salva Messina”?
In qualità di consigliere decano di
quest’Aula, allora, vorrebbe invitare tutti i
colleghi a spogliarsi dai vari colori politici
votando tutti a favore del documento del Sindaco,
cui augura un grande in bocca al lupo affinché
porti avanti l’egregio lavoro avviato.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il Sindaco. Ne ha facoltà.
SINDACO
risponde
alle
ultime
dichiarazioni di voto iniziando da quella del
consigliere Gennaro, che dovrebbe sapere bene
come il mancato riconoscimento dei debiti fuori
bilancio da parte del precedente Consiglio
comunale abbia avuto la conseguenza, come
prescritto dalla Corte dei conti, di non poter fare
spese al di fuori di quelle obbligatorie per legge.
Pertanto, i bilanci che hanno emanato sono
politicamente neutri: non si mentisca per motivare
comportamenti che non hanno giustificazione
alcuna, soprattutto da parte di chi ha vissuto il
precedente quinquennio di attività consiliare ed
ha contribuito a tenere in vita l’Amministrazione
precedente per paura di tornare alle urne.
Stanno lavorando per mondare i bilanci
da quel “timbro” della Corte e per poter
finalmente tornare a parlare di altro. D’altronde,
non gli pare che qualcuno gli abbia mai eccepito,
nei due che questa Amministrazione ha varato, la
previsione di spese che non fossero obbligatorie
per legge!
Certo, dovrebbero cambiare anche gli
uomini, negli atteggiamenti tenuti in quest’Aula.
Prima che politici si è uomini ed è logico che
l’azione mistificatoria del consigliere Gennaro
abbia meritato qualche “risposta pepata”, ma
respinge al mittente gli accostamenti a certi
periodi della storia perché potrebbe dargli lezioni
sulla conduzione democratica della cosa pubblica
e su cosa significa assumersi le responsabilità.
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Potrebbe darle a lui ed alla sua parte politica, che
ha contribuito ad ammazzare questa città e di cui
è stufo, come è stufo di tutto l’“arco
costituzionale” che ha governato finora Messina,
la quale non ha mai confermato un Sindaco, ma
bocciato sempre chi l’amministrava: questa è la
triste storia.
Certo che ha rafforzato le società
partecipate! Ma con la logica del bancomat
politico o alla luce del Sole del “Salva Messina” e
dopo l’irresponsabilità di chi, Amministrazione e
Consiglio, li ha preceduti, fra l’altro in relazione
all’ATM?
Se avesse un briciolo di onestà politica, il
consigliere Gennaro dovrebbe riconoscere che
spesso parla in modo scollegato, senza sapere, ad
esempio, a quanti bandi hanno partecipato e
quante risorse hanno ottenuto, sessanta milioni di
euro ad oggi, come mai negli ultimi dieci anni. E
tenga presente che qui ci sono il Sindaco e la sua
Giunta: tutti gli assessori hanno condiviso ed
approvato il “Cambio di passo” prima di portarlo
all’attenzione del Consiglio. Ma avrà modo di
confrontarsi con ognuno di loro, pur non avendolo
fatto in occasione del dibattito sulla relazione del
loro primo anno di mandato, quando per la prima
volta tutti loro ed i consigli di amministrazione
delle società partecipate erano in Aula a dare
soddisfazione, doverosamente, a quanti hanno
sostenuto le azioni che avevano portato avanti.
Un’altra mistificazione riguarda il
regolamento del Consiglio comunale. Intanto, il
Sindaco ha diritto di iniziativa su qualunque
argomento, come ben sa il consigliere Gennaro: la
smetta di gridare all’invasione di campo!
Poi, sta semplicemente chiedendo che si
esca allo scoperto, che si dica “sì” o “no” agli
occhi della città, che la si finisca con l’astensione
dei Ponzio Pilato. Questo non significa voler
mettere il bavaglio, ma essere leali con la città;
dire “no” e motivarlo o “sì” assumendosene le
responsabilità. Che ci sarebbe di strano? Al
contrario, si vorrebbe usare l’astensione per non
motivare le proprie decisioni e restare nascosti;
ma chi non ha il coraggio di agire alla luce del
Sole non ha diritto di cittadinanza in quest’Aula,
appartiene ad un’altra cultura, a quella cultura che
continueranno a combattere.
Ringrazia il consigliere De Leo per la sua
pacatezza e chiarezza… e non guardi a chi, tra il
pubblico, è quell’“altra Messina” che non
appartiene loro e che mai vorrebbero
rappresentare!
(Proteste dal pubblico, richiami del
presidente)
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Ha fatto bene a definirsi “compagno di
viaggio della città”, tutti loro lo sono e chi non
vuole si dimetta una volta per tutte!
(Una esponente di Cambiamo Messina
dal Basso, movimento politico presente tra il
pubblico, si chiede se vi sia mai un presidente che
stia conducendo i lavori. Il presidente chiede ai
vigili di allontanare dall’Aula la signora, ex
consigliere comunale; sarcasmo del Sindaco nei
confronti della stessa)
PRESIDENTE sospende i lavori.
La seduta, sospesa alle ore 22,29, è
ripresa alle ore 22,32.
PRESIDENTE dà la parola al Sindaco.
SINDACO fa presente al consigliere
Rizzo che non hanno bisogno di adesioni
fideistiche, la storia di questi mesi d’altronde lo
dimostra perché non hanno avuto paura di
confrontarsi sul merito delle proposte, né di voti
di fiducia. Stanno chiedendo di condividere un
percorso, un cronoprogramma fatto di atti, cioè
l’assenso preventivo sul lavoro da predisporre e
che, poi, tornerà in Consiglio per il confronto su
ciascuna delibera. Basta quindi con una certa
strumentalizzazione che ha solo lo scopo di
intimidire chi vorrebbe, alla luce del Sole,
sostenere oggi un’azione che è di una chiarezza
unica!
È stato toccato dalle parole del consigliere
Crifò, cui tutti devono portare il rispetto dovuto
alla sua capacità di “ritornare” in quest’Aula col
consenso della gente e che, per questo, non crede
possa mai temere il responso delle urne. Ne
apprezza profondamente una “visuale” che
prescinde dalla sua appartenenza politica, ma è
guidata dall’interesse della città; e la ringrazia per
aver dimostrato che non può esserci parte politica
che possa cancellare il loro vero obiettivo:
l’interesse della città, appunto.
Conclude facendo riferimento a quanti
hanno deciso di passare al gruppo misto per non
sentirsi soffocati e limitati dai gruppi di origine e
che, per questo, hanno subito la reazione rabbiosa
di chi non è libero di agire o pensare: viva la
libertà, la libertà di pensiero e di assumere
posizioni di rottura con chi ha deviato dai suoi
originari obbiettivi!
Ed al consigliere Serra confessa di avere
la tentazione di tornare alle urne per tutte le cose
che finora ha detto, per sfidare certi avvoltoi, certi
zombie che quando hanno avuto l’occasione di
amministrare la città le hanno dato invece il colpo
di grazia; e ne hanno subito la reazione perché la
città non li ha neanche mandati al ballottaggio.
Ma a chi lancerebbe la sfida? Ad un “ambiente”
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che per cinque anni nulla ha fatto, ma che
continua a condizionare qualche consigliere pur
rappresentando il nulla assoluto come il popolo
sovrano ha conclamato? Ed a livello di quali
personaggi
dovrebbe
scendere
in
una
competizione elettorale? Dovrebbe dare a tali
avvoltoi la soddisfazione di interrompere questa
esperienza amministrativa?
L’ha detto e lo ripete. Non è e non sarà un
semplice problema di numeri, ma di qualità del
dibattito, di cui è già soddisfatto a prescindere
dall’esito del voto di stasera.
Vuole anche dare merito a chi in questa
occasione ha assunto importanti decisioni
personali e politiche con senso di responsabilità e
di questa responsabilità sente di doversi fare
carico. Ma una città non si amministra con le
dichiarazioni di intenti, si amministra con la
condivisione e con i voti ed il dibattito di questa
sera prevale su tutto il resto.
Per questo chiede a tutti i gruppi una
marcia in più, mettendo da parte sfumature che
hanno il loro peso ma non possono mettere a
repentaglio il destino della città. Auspica che, a
prescindere dalle dichiarazioni, vi siano in
quest’Aula uomini e donne all’altezza del
compito e responsabili, dei quali la città
certamente si ricorderà.
PRESIDENTE ha chiesto di intervenire
il consigliere Interdonato. Ne ha facoltà.
ANTONINO INTERDONATO si scusa
intanto per essere arrivato in Aula solo adesso, ma
era fuori città per precedenti impegni istituzionali
all’ANCI e, per inciso, comunica al Sindaco che è
stato chiesto il ristoro delle somme sottratte
dall’ex decreto legge n. 68 del 2014. Arriveranno
quindi ai Comuni italiani 100 milioni di euro, di
cui circa 10 milioni solo per i Comuni della
Sicilia e della Sardegna.
Andando
poi
all’oggetto
della
discussione, premette intanto che non gli sono
piaciuti i toni usati in questi giorni in quest’Aula
e fuori, perché non si deve mai scendere sul piano
personale ledendo la dignità dei singoli
consiglieri e dei dirigenti di partito. È arrivato
adesso e non ha partecipato al dibattito ma, per
spirito di appartenenza al suo gruppo, la sua
dichiarazione di voto sarà quella espressa dal
capogruppo La Tona.
PRESIDENTE,
accogliendo
la
provocazione fattagli dal consigliere Parisi,
dichiara che anche stasera continuerà ad astenersi
mantenendo la sua posizione di terzietà. Gli è
stato chiesto anche cosa pensi di questa delibera
ed in proposito ricorda di essere stato assieme ai
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colleghi del PD tra i sette firmatari di un
documento, che dava al Sindaco alcuni
suggerimenti poi in buona parte accolti. Già allora
si è espresso, non cambia opinione e non torna
indietro.
Si passa quindi alla votazione della
delibera.
(Il consigliere Gennaro chiede che si voti
per appello nominale)
Accogliendo la richiesta del consigliere
Gennaro, si procede alla votazione della proposta
per appello nominale: presenti 27, è accolta con
16 voti favorevoli, 10 voti contrari e un astenuto.
Ha chiesto di intervenire il Sindaco. Ne
ha facoltà.
SINDACO ringrazia il presidente Cardile
per la sua dichiarazione che comunque si è
tradotta in una astensione, che però
personalmente condivide. Assicura che l’esito di
questa votazione renderà il percorso molto chiaro
ed un dato che lo rasserena è avere quanto meno
ridotto il fronte del “no a prescindere”, questo è
un fatto di cui va orgoglioso e per il quale
ringrazia.
Si ha bisogno di consiglieri pronti al
dialogo ed al voto e comunque dei non voti e di
chi non vota i debiti fuori bilancio perché tanto li
votano gli altri, la città non se ne farà nulla. Non
se ne farà nulla neppure lui e se ha analizzato, in
modo quasi maniacale, come ha votato in questi
diciotto mesi ogni consigliere comunale, l’ha fatto
per capire come si sarebbero determinate le
dinamiche d’Aula.
I “sì” iniziali che poi diventano “ni” per le
assenze sono la concausa degli avvenuti incidenti
di percorso e comunque la qualità dei “sì” oggi è
aumentata per la quantità e la qualità delle
presenze in Aula. In ogni caso, meglio una
maggioranza risicata ma convinta anziché 20 voti
in parte drogati dalla mancanza di responsabilità.
Non può attaccarsi quindi al voto che mancava o
che c’era ma è mancato e che umanamente
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comprende, intanto vi sono 16 sì convinti su un
programma di delibere che bisogna esaminare e
votare una per una.
Il baricentro del fronte del “no a
prescindere” si è spostato verso il dialogo e di
questo va fiero, quindi si continuerà ad
amministrare questa città e lo si farà con
maggiore determinazione.
(Applausi)
Vi è stata una grande “maieutica” in
quest’Aula ed è servita per scomporre il meglio
ed il peggio, ma si è anche definito un quadro che
difficilmente si potrà scalfire. Si conclude un
momento di grande confronto e ci si chieda quanti
di questi veri dibattiti vi siano stati finora in
quest’Aula. Sarà sua cura riconquistare anche chi
ha mostrato nei suoi confronti rimostranze e
lavorerà su se stesso, eventualmente anche con
l’aiuto del professore Bramanti!
Si è data una lezione a chi era pronto a
fare la danza dello sfascio, ma la lezione è stata
data anche a lui e per questo assicura che farà lo
sforzo di mettersi nei panni dei consiglieri
comunali che nuovamente ringrazia, certo che
anche la città li ringrazierà. Ora bisogna correre
per chiudere questa fase di risanamento
economico e finanziario ed andare avanti “senza
se e senza ma”.
PRESIDENTE chiude la seduta.
La seduta termina alle ore 23,03.
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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’; sedute
di lunedì 20 gennaio 2020 e di
mercoledì 22 gennaio 2020.

