
‘Noi non siamo politici di professione,
siamo cittadini. Abbiamo solo le nostre
coscienze, che ci spingono verso la
giustizia.  La storia insegna che non c'è
niente di più realistico che un cittadino
possa fare; sfidare la politica, non
esserne subalterno. Pretendiamo da
chi ci amministra il rispetto del suo
mandato per il quale è pagato dai
cittadini. Noi intendiamo renderci
protagonisti di questo impegno a parti-
re dal nostro territorio, nella convin-
zione che solo una forte unità può
consentire la tutela dei diritti di tutti.
Noi desideriamo la promozione dei
valori del pluralismo, la democrazia
partecipativa, la salvaguardia dell’am-
biente e dei quartieri, il rispetto al
diritto all'integrazione, all’unità, affin-
ché le persone si riconoscano come
cittadini, in un patto di convivenza.
Questo è “Frazioni in Movimento”
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CHI SIAMO: La coerenza non è di casa

Platone raffigura la ragio-
ne come un carro alato, la
biga, guidato dal suo auri-
ga, che ha l’ingrato compi-
to di tenere a bada due ca-
valli, uno bianco ed uno
nero, espressione delle
passioni intellettuali e delle
debolezze umane, che han-
no la capacità di trascinare
il carro ora troppo in alto,
verso il cielo, ora troppo in
basso, facendolo precipita-
re sulla terra. Compito del-
l’auriga è tenere in equili-
brio i due cavalli,  perché
la biga possa procedere
dritta, e senza scossoni,
sempre in avanti. Di sicuro
Nino Di Guardo ha perso
il controllo  dell’auriga e di
conseguenza della ragione.
Abbiamo ascoltato tutti il
comizio di sabato 12 Mag-
gio del neo sindaco, i suoi
ringraziamenti alla città, al
suo elettorato, ed anche
all’elettorato che non ha
votato la sua coalizione.
Vuole essere il sindaco di
tutti e di tutta la città! Non
possiamo che essere d’ac-
cordo! Dove nutriamo for-
tissime perplessità è nelle
sue affermazioni di appar-
tenenza politica al suo par-

tito di riferimento. Il PD. Come si può affermare che il PD è il suo partito di riferimento? Sarebbe
il primo caso di sindaco PD non eletto dal PD. Una contraddizione del suo “ratio”addormentato.
Si dice che il sonno della ragione genera mostri.  Ed uno dei mostri generato dal neo sindaco è

l’assenza del gruppo consiliare del PD nel
nostro comune. Non solo l’assenza del gruppo
ma, nessun candidato è stato eletto fra le file
e nelle liste Di Guardo proveniente dal PD.
Salvo il caso di “pizzauppi” ex Margherita.
Evidentemente Di Guardo prende dal suo par-
tito quello che gli serve, senza rispettare le
regole statutarie. Ed ancora. Occorreva un
decennio di gestione del centro destra per no-
minare un vicesindaco delle frazioni? Quando
questa richiesta l’avevamo avanzata noi per
primi, l’allora neo eletto deputato regionale
Nino Di Guardo ci chiuse le porte. Queste
elezioni amministrative sono state caratteriz-
zate anche da personaggi che sono stati mae-
stri del trasformismo e che si sono riciclati col
“vecchio che avanza”, in questa
“Misterbianco che ritorna a vivere” come
recita lo slogan del sindaco. Personaggi che
hanno avuto un ruolo nefasto nella gestione
degli ultimi 10 anni. Riteniamo quantomeno
fastidioso il comportamento di coloro i quali
dicono di volere fare una cosa e poi subito
dopo ne fanno una diametralmente opposta
oppure affermano un principio ritenendo che
vada applicato a tutti meno che a loro stes-
si.  Questa contraddittorietà del comportamen-
to lo definiamo incoerenza e di norma lo con-

danniamo. Ma la coerenza è un valore,
ci sarebbe da chiedersi? Coerenza non
significa non cambiare mai idea, ma
piuttosto non cambiarla troppo spesso
e troppo rapidamente. Si è soliti guar-
dare avanti, spesso trascurando
la coerenza con il nostro passato. È la
coerenza che ci aiuta a evitare di con-
fondere l’essenziale e il rinunciabile, il
desiderabile e il possibile, che aiuta a
valutare i valori ideali, contro le tenta-
zioni tipiche della vita e della comuni-
tà politica e in tale comunità vivere
non da imbonitore ma da costruttore.
Concludendo questa breve analisi politica delle incoerenze, emerse durante il comizio celebrativo
della vittoria , ci auguriamo che i prossimi cinque anni che ci aspettano davanti siano diversi dalle
premesse appena elencate. Sandro Pertini, indimenticabile Presidente Partigiano, affermava che:
“I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coeren-
za e di altruismo”. Di giovani  pieni di autentica vocazione al cambiamento, in questa campagna
elettorale, ne abbiamo visti tanti, in tutti gli schieramenti ma, pochi gli eletti. Ancora una volta la
primavera stenta ad arrivare. Vitof

Il post voto a Misterbianco



La “rivoluzione arancione” continua
Si ritiene che la gioventù sia il periodo privilegiato per fare nuove esperienze, conoscere nuove persone, si
è pieni di energie, di curiosità, di desiderio di conoscere il mondo e le persone, di sperimentarsi, di incidere
sulla realtà in cui si vive. Oggi qualcosa sta cambiando. E non solo grazie all’impegno dei più coraggiosi e
illuminati “ribelli”, bensì a causa del sistema politico dominante che spingono i giovani più consapevoli
verso l’impegno per salvare se stessi e la società italiana. In queste elezioni amministrative misterbianchesi
un gruppo nutrito di ragazzi si è messa in discussione, ponendo il bene comune come valore da adottare per
la propria città. E’ la rivoluzione arancione misterbianchese! Esperienza presa in prestito dal movimento
di protesta in Ucraina nel 2004. La coalizione di centro sinistra ed i giovani che la sostenevano non hanno
avuto l’attenzione che meritavano dall’elettorato. Quei giovani presenti nelle liste del PD e di Misterbianco
Bene Comune  però sono, e restano, una esperienza senza frontiere, una cittadinanza attiva che non vuole
smobilitare dopo il voto. Questo seme della speranza rappresenta, nella sua essenza, la futura classe politica
di Misterbianco, un futuro su cui scommettere. Questi giovani vogliono mettere in comunicazione e in

contrapposizione gli a-
spetti più puliti dell’ani-
mo umano contro la bra-
mosia di potere e di dena-
ro,  il rispetto della natu-
ra, per l’individuo come
entità viva e pulsante,
contro l’arroganza e il
delirio d’onnipotenza che
considera le persone stru-
menti, oggetti per perse-
guire i propri fini. Per
promuovere  i cambia-
menti positivi di lungo
periodo per i bambini e
gli adolescenti che vivo-
no nel territorio di Mi-
sterbianco, così come e-
nunciato nel programma
elettorale. Non esistono
scorciatoie, strade facili o
percorsi alternativi, solo
l’impegno. Impegno che

non riguarda solo i giovani, ma ci tocca tutti intimamente; impegno che non si esaurisce con una pacca sul-
le spalle ai ragazzi per dirle bravi ma,  deve diventare cooperazione. Troppo spesso noi adulti stiamo seduti
nella platea del teatro della vita a guardare, senza vedere davvero, quello che succede davanti a noi, creden-
do erroneamente che quello che succede non sia un problema nostro. Non ci rendiamo conto che ciascuno
di noi è chiamato ad un atto di responsabilità, dove responsabilità è risposta ai bisogni altrui, perché ognu-
no di noi è – o può essere – appello e risposta, ascolto e parola: ci dovremmo rapportare l’un l’altro attra-
verso questa responsabilità, che si suppone risposta reciproca. Questa si chiama solidarietà! Un concetto
chiarissimo che hanno in mente questi ragazzi.  Leonard Cohen scriveva: “In ogni cosa c’è un’incrinatura.
È così che entra la luce”; ciascuno di noi ha la propria “incrinatura”: è ciò che ci rende unici, speciali, ed è
anche ciò che ci fa essere diversi, che ci fa essere “altro”. È la prospettiva da cui si guarda che determina
l’interpretazione della realtà: talvolta l’“altro”, il “diverso” siamo noi; una volta appreso questo sarà facile
aprirci verso gli altri e insieme cooperare con lo scopo di saperci individui e scoprirci parti di un mondo è
vista come ricchezza. La primavera arancione continua con questi ideali, con l’etica  di chi vuole sovvertire
la cattiva politica, la pratica dei voltagabbana, delle clientele, delle mafie.

Elezioni: dal crogiuolo della società civile

Sarà il mese di maggio, sarà che i cambiamenti che nascono da una nuo-
va consapevolezza sono sempre una novità positiva, ma i risultati delle
elezioni amministrative parlano un bel linguaggio: gli italiani si muovo-
no. Chi si è comportato male viene abbandonato, chi si è impegnato con
serietà e senza nascondersi riceve una nuova fiducia, chi è emerso dal
crogiuolo della società civile si afferma. E poi ci sono milioni che non
hanno votato. Nei tanti commenti ci si concentra sulle sigle di partiti e di
liste che scendono e che salgono, si immaginano nuove alleanze, si deli-
neano le mosse future di questo o di quello. Ma dalla parte di chi ha vo-
tato chi ci si mette? Cosa ha voluto dire il cittadino elettore col ragiona-
mento semplice che ognuno di noi fa quando deve decidere a chi affida-

re il suo voto? Ha voluto dire che i protagonisti dello scandaloso governo che c’è stato fino a pochi mesi
non meritano di ricevere nuova fiducia. Scandaloso in vari modi: per i risultati che ha raggiunto portando
l’Italia, impreparata e vulnerabile, ad una crisi drammatica; per l’inefficienza dell’azione di governo che
non ha migliorato in nulla la vita degli italiani; per i comportamenti indecenti di buona parte dei suoi espo-
nenti. Gli scandali che si sono succeduti col governo in carica (cricche e le varie P3, P4 ecc), gli scandali
che sono scoppiati in questi tempi (dai giri di prostituzione per Berlusconi al furto dei soldi del finanzia-
mento pubblico) hanno scoperchiato una realtà degenerata guidata da leader degenerati, corrotti e corrutto-
ri. Come potevano gli elettori dimenticarlo? E così Lega e Pdl sono stati messi da parte. Bene, ottimo risul-
tato perché chi dà cattiva prova di sé va punito. Una nuova fiducia è arrivata al Pd. Nuova perché questo
partito non si è tirato indietro di fronte alla prova di mettersi in gioco sia con le primarie, sia non nascon-
dendosi e non negando i suoi errori, sia ricominciando a far vivere la militanza nei territori. Per molto tem-
po è apparso un po’ come il “Paperino” della politica, goffo, impacciato, indeciso, maldestro. Poi, piano
piano si è imposta la determinazione di esserci e di non voler rivendicare diritti di superiorità sulla gente
comune alla quale, anzi, si è fatto appello per eleggere leader e dirigenti. Ci sono stati pasticci ovviamente,
ma quel partito si è esposto con la sua fragilità e con la sua incompiutezza senza tentare di camuffarla di-
mostrando di essere disponibile a cambiamenti. E i cittadini hanno capito che la volontà era buona e che
c’era molto di valido da recuperare e su cui basarsi. Le elezioni in Francia dimostrano che i partiti quando
sono sani e veri ( non partiti di proprietà del capo ) servono davvero per il cambiamento. Infine finalmente
la società civile ha creato qualcosa. Chi tenta di attribuire un’etichetta tradizionale (è di destra, no è di sini-
stra ecc) al Movimento 5stelle resta spiazzato. Dopo la lunga gestazione avviata e sostenuta da Beppe Gril-
lo adesso è una realtà che va oltre il suo “guru” e che non si può classificare facilmente. Ed è meglio che
sia così perché la vera novità è questa: dal crogiuolo della società civile chi ha partecipato ha creato una
nuova formazione politica che vuole rappresentare il cittadino comune. Non gli operai, non le partite Iva,
non le piccole imprese, ma i cittadini. Si è sempre detto che ciò non era possibile perché gli interessi in gio-
co sono tanti per metterli tutti sotto la definizione di cittadini e che bisognava scegliere quali categorie so-
ciali rappresentare. Ebbene il 5stelle smentisce, per ora, tutto ciò ed è una grande novità soprattutto per
questo. Aver provato a definire antipolitica questa creatura nuova è solo il segno di una visuale limitata e
inutile per capire il mondo com’è adesso. Ora, invece, è il tempo di una politica nuova che dimostra di po-
ter rinascere dal basso e di poter imboccare strade nuove. I segnali c’erano tutti già nel recente passato, dai
referendum, all’esplodere dei movimenti e dell’associazionismo civico, alle candidature di sindaci imposti
da una parte dell’opinione pubblica contro le direttive dei partiti. La novità più rilevante è questa ed è bene
che tutti, movimenti e partiti, la comprendano: i cittadini vogliono avere voce e dimostrano di essere capaci
di creare la nuova politica. Ovviamente ci sono e ci saranno tanti approfittatori di questa spinta e spunteran-
no tante altre liste civiche per catturare i consensi e consentire ai vecchi marpioni della politica di rimanere
in sella. Bisognerà smascherarle e contrastare questi piani. Bisognerà anche coinvolgere nella partecipazio-
ne e nel voto i milioni che si sono astenuti. La strada è ancora lunga per una politica nuova, ma il dato rile-
vante resta questo e, probabilmente, sarà il tratto dominante di una lunga fase politica che inizia oggi.
Claudio Lombardi
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Misterbianco. Senza prenderci troppo sul serio
 analizziamo il voto amministrativo

Alle elezioni per il sindaco si vota molto per le persone,
cosa che non accade per le politiche e per le europee,
tutto diventa un carnevale di slogan e di calendari di fi-
gure e figurine, un insieme di foto in bella mostra per
ricordare agli elettori di esserci, è il bello (o brutto) della
democrazia. Contenuti verbali pochi, sarebbero contro-
producenti per il buon esito dei voti, affidiamoci alla
generosità di amici e parenti. Tutto diventa una kermes,
una manifestazione collettiva allegra e rumorosa. Pren-
dono parte al festival del candidato quasi tutti coloro che
conoscono almeno una decina di persone, cugini, fratelli
ed amici sono precettati e quindi impegnati dal sacro
vincolo del voto. Guai venire meno all’impegno, galop-
pini candidati e guardaspalle sono messi in bella mostra
davanti ai seggi, pronti a ricordarti ad essere fedele. Non
si va neanche a pisciare per evitare che durante l’assen-
za possa passare un ipotetico elettore, si rimane inchio-
dati al seggio come le patelle allo scoglio. Che bello
sentirsi importante ed essere effigiato negli spazi eletto-
rali, personaggi improbabili trovano la propria notorietà
in queste occasioni. Siamo al top del chic, gigantografie

buffe e ripetitive nello stile, degne di essere annoverate come bizzarre caricature. Da menzionare la serie di
manifesti di candidati raffigurati con la mano attaccata al mento, una posa plastica degne da fotografo di
borgata.   Poi vi erano quelli in doppio petto e cravatta che si prendevano fin troppo sul serio. Ed infine la
categoria latin lover , tutti patinati e ritoccati con foto shopping. Il voto amministrativo riserva tantissime
sorprese, come ad esempio: vengono trombati gli onesti e capaci e vengono eletti le teste del cantante
Ming. Vengono eletti anche persone oneste….poche. Fra le curiosità più appariscenti vanno annoverate
cene, gite, incontri conviviali in posti e locali inverosimili, discorsi strampalati e musiche da discoteca. Fin
qui il carrozzone elettorale dei “peones”, manovali e braccianti della politica al servizio dei latifondisti gal-
lonati in doppio petto. “Parliamo dei capi bastone” Adesso addentriamoci sul piano squisitamente politico,
per quello che si può dire, a NINO di GUARDO va il merito di aver allargato il quadro politico del centro
destra. Consideriamo le liste che sostenevano lo sfidante Condorelli che hanno ottenuto il 50,89%  se a
questa percentuale aggiungiamo i transfughi del CD che si sono “accomodati” nelle liste Di Guardo, si rag-
giungono percentuali oltre all’ 80 %. Possiamo considerare che Misterbianco sia una città di destra? Certa-
mente NO! Però tutto lascia pensare che non è una città progressista. “Grazie  NINO” il tuo contributo per
il progresso cittadino è stato intorno allo zero assoluto. Fortunatamente siamo convinti che il tuo modo di
fare (Ghe Penso Mi  ) come il tutto compreso di TIM ci farà innalzare la percentuale progressista al 100%,
Per buona pace di tutti. Ovviamente abbiamo scherzato, ci siamo presi in giro, abbiamo voluto sdrammatiz-
zare il clima plumbeo che si è venuto a creare subito dopo il risultato elettorale. Abbiamo volutamente met-
tere un po di satira nella politica, quel tanto che basta per rimettere in moto quei neuroni colpiti da ictus
politico. Comunque al di sopra della satira restano i reali problemi politici amministrativi di Misterbianco i
suoi ritardi storici , il suo lungo digiuno sociale, la propria cultura violentata. Caro Sindaco Di Guardo, noi
vigileremo e collaboreremo con te, saremo inflessibili e severi nel giudicare l’operato amministrativo, così
come abbiamo fatto nei confronti della vecchia e consunta Amministrazione Comunale.
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La rabbia sociale in cerca dei responsabili

In tutte le crisi economiche, la storia purtroppo ci insegna, sono accompagnate da un aumento delle tensio-
ni sociali e del tasso di suicidi. Il degrado umano sta dilagando a macchia d'olio attraverso l'osservazione

che chiunque può capire ogni giorno dai fatti di
cronaca politica e sociale. E' assai diffusa la
consapevolezza di vivere un transito epoca-
le. Questa crisi economica sta profondamente
cambiando la nostra cultura il nostro modo di
vivere e di guardare al futuro, lo scetticismo sul-
le possibilità di uscire fuori dal pantano aumenta
ogni giorno di più. La vera causa ed i veri re-
sponsabili di questo momento storico sembrano
inafferrabili. Non passa giorno che non ci inter-
roghiamo chi sono i nostri reali nemici. Sono le
banche, la finanza, il neo capitalismo, la classe
politica, il sistema economico, Equitalia, la Se-
rit? La rabbia che ognuno cova dentro non rie-
sce a trovare un vero interlocutore cui scaricarla.
Ed ecco che il malessere sociale monta ogni
giorno di più e la fiducia nelle Istituzioni cala di
pari passo. Una bomba innescata che sarà diffi-
cile capire quando esploderà. Sono tensioni vere
e concrete di una generazione di giovani senza
futuro e di padri di famiglia che vedono venir

meno i loro progetti di vita. La situazione sociale in Italia per il momento ha retto grazie alle famiglie che
in passato hanno risparmiato, accumulando buone pensioni un pò di liquidità e la tanto desiderata casa. Ma
queste famiglie non reggeranno ancora per molto! I risparmi si sono assottigliati e il cosiddetto ceto medio
sempre più frequentemente si rivolge alla Caritas per far quadrare i conti. La politica italiana sembra muta
rispetto a tutto ciò che sta accadendo è subalterna ai mercati, alla finanza, alle banche, allo spread: non
ha capacità reattive e subisce passivamente “tutto ciò che l'Europa comanda”. I cittadini italiani vogliono
risposte dalla politica, un intervento immediato per risolvere i tanti problemi che affliggono il paese, a co-
minciare dalla disoccupazione e dalla recessione economica. Le aziende che chiudono ormai non si contano
più, imprese edilizie che hanno intere palazzine e parchi invenduti, interi settori dell'economia italiana pra-
ticamente fermi. Non c'è più tempo occorre intervenire subito, la Grecia è vicina, siamo a rischio contagio.
L’escalation di suicidi da parte di piccoli imprenditori e operai che hanno perso il lavoro e con debiti finan-
ziari, non possono ancora essere ignorati. Si tratta di soggetti che hanno evidentemente pensato che vi
fosse un’unica soluzione, tanto definitiva quanto drammatica, ai loro problemi finanziari: la fuga da una
vita che – così hanno creduto – non lasciava loro alcuno scampo. La fuga da Equitalia di molti piccoli im-
prenditori, l’essersi sentiti smarriti e abbandonati anche e soprattutto dalle istituzioni non li ha fatti ragiona-
re sulla possibilità di una soluzione alternativa a quella più estrema, quella dalla quale non si torna indietro.
A tutto questo bisogna dare dei nomi, i responsabili morali di questi misfatti debbono pagare, essere colpiti
dalla rabbia sociale, espulsi dalla vita pubblica e relegati nelle patrie galere. Questi soggetti sono quelli che
si sono appropriati del denaro pubblico, hanno goduto di protezioni politiche, hanno evaso, truffato, lucra-
to, fatto leggi ad uso proprio ma, soprattutto, hanno abusato della nostra fiducia.



Misterbianco. Senza prenderci troppo sul serio
 analizziamo il voto amministrativo
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gure e figurine, un insieme di foto in bella mostra per
ricordare agli elettori di esserci, è il bello (o brutto) della
democrazia. Contenuti verbali pochi, sarebbero contro-
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in queste occasioni. Siamo al top del chic, gigantografie
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Per non dimenticare l’impegno
contro tutte la mafie

La mafia è molto antica: essa è nata nel XIX secolo e nel corso degli anni si e sviluppata e radicata all’in-
terno della società. Il radicamento e la potenza di Cosa Nostra si basano sull’omertà, sulla mancanza di fi-
ducia nello Stato, sulla percezione della debolezza di esso, sulla corruzione, sulla disponibilità di grandi
capitali ottenuti grazie ad attività illecite (traffico di sostanze stupefacenti, racket, prostituzione, per esem-
pio), sull’omicidio di chi ostacola le sue attività illegali. La mafia, soprattutto, è protezione politica. Diceva
Paolo Borsellino: La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgra-
ziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale
che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del
fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della conti-
guità e quindi della complicità. Ma per difendersi da questo fenomeno apparentemente indistruttibile occor-
re chiedersi innanzitutto da che cosa è alimentata e da dove deriva la forza della mafia. In realtà la mafia
non fa altro che portare alle estreme conseguenze quello che è l'imperativo dominante della società capi-
talistica: la ricerca del massimo profitto senza stare a guardare per il sottile sui mezzi e sulle conseguen-
ze per raggiungerlo. «È ora di trasformare le paure in speranza: lavoro, sostegno alle famiglie, democra-
zia». Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera, parlando dal palco in piazza Vittoria a Brindisi
durante la manifestazione organizzata contro l'attentato all'istituto professionale 'Morvillo Falconè. «Tutti
dobbiamo rompere l'omertà, i silenzi, le complicità. Dobbiamo avere il coraggio delle nostre azioni. Il
cuore ci deve dare la forza». Lo ha detto don Luigi Ciotti nell'omelia che ha tenuto durante la celebrazione
della messa che si è svolta nella cattedrale di Mesagne per ricordare Melissa morta nell'attentato e tutte le
ragazze rimaste ferite. Alla funzione religiosa ha partecipato anche il papà di Melissa, Massimo Bassi, che
al termine della messa
si è allontanato senza
voler parlare con i
giornalisti. In chiesa
c'erano numerose
famiglie e tantissimi
studenti e amici della
studentessa sedicenne
uccisa dall'esplosione.
«Quella bambina - ha
detto una donna
uscendo in lacrime
dalla chiesa - è stata
dilaniata, straziata,
quando colpiscono i
n o s t r i  g i o v a n i
colpiscono la società
futura. Per Mesagne
questo è un dolore
molto forte». Voglia-
mo concludere questa
breve commemorazione delle vittime di mafia con una massima di Giovanni Falcone:
« La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche
una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può
vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi-
gliori delle istituzioni. »
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