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Circolo “Peppino Impastato” di Partinico – Ex Arena Lo Baido 

13 marzo 2010 

L’assessore alle politiche giovanili, Caterina Panzavecchia, reperibile sol-

tanto quando accanto al sindaco e all’onnipresente assessore alle inau-

gurazioni Parrino si trova a far la parte della bella statuina che sorride 

alle telecamere, ci degnò della sua presenza in una delle sporadiche riu-

nioni che il presidente mancato della consulta Pietro Salvia fu costretto 

a convocare nel Giugno del 2009. Dopo aver ascoltato per un’ora le cri-

tiche che arrivavano sia da destra che da sinistra, ci lasciò con la pro-

messa che entro un mese l’attività della consulta sarebbe ripartita. Sono 

passati settembre, ottobre, novembre, dicembre. Passato il 2009, nep-

pure il 2010, nonostante le nostre ripe-

tute lettere, che l’assessore afferma di 

non aver mai ricevuto, è partito col pie-

de giusto.  L'assessore, oltre ad aver 

messo più di uno zampino 

nell’assegnazione poco trasparente del 

bene confiscato alla mafia di via Fermi, 

proprio lei che è l’assessore alla legalità, 

a nostro avviso, dovrebbe compiere 

l’unico gesto d’amore per il proprio pae-

se che potrebbe mettere in atto: dimet-

tersi. Noi, Giovani Comunisti/e, ci chia-

miamo fuori da un organo che nel corso 

degli anni è stato reso inutile sia dai 

“vecchi”, gli assessori di riferimento, sia 

dai “giovani”, piccoli politicanti manipo-

lati dai vecchi volponi della realtà partinicese. Una consulta che, secon-

do voci di corridoio, si vuole trasformare in elettiva, privando così del 

diritto di una partecipazione democratica le associazioni e i gruppi politi-

ci giovanili di Partinico. Poiché questa consulta giovanile invece di favo-

rire l'incontro, il confronto e la cooperazione delle varie realtà giovanili 

di Partinico, ha di fatto ostacolato il raggiungimento degli obiettivi che 

entusiasticamente ci si era proposti, noi oggi proponiamo la costitu-

zione di un forum che aggreghi tutti quei giovani che vogliono 

concretamente spendersi per risvegliare attraverso il dialogo la 

coscienza critica partinicese.  

L’ASSESSORE SORDO E LA CONSULTA INVISIBILE 

www.gcpartinico.blogspot.com – gcpartinico@email.it 

Le vere priorità della 
Sicilia sono risolvere il 
dissesto idrogeologico 
e rilanciare l'edilizia 

popolare     

All’interno: 

- Lo Biundo: il nuovo sindaco sceriffo, pag. 2 - 3 

- Seconda assemblea del comitato NO Bertolino, pag. 3 

- E’ sempre natale a casa Confindustria, pag. 4 

- Conferenza di circolo dei GC di Partinico: Gianluca Ricupati        

confermato portavoce, pag. 4 

f.i.p via Baida, 12—Partinico 

I Giovani Comunisti/e della Fede-
razione di Palermo ritengono che 
il "piano casa" avanzato dalla 
Giunta Regionale di Raffaele 
Lombardo non tenga minimamen-
te in considerazione il grave stato 
di degrado in cui versa il territorio 
siciliano, che ha subito decenni di 
cementificazione, spesso illegale 
e sfociata nell'abusivismo. Anzi-
ché deliberare l'ampliamento delle 
costruzioni e delle superfici delle 
aree industriali, sarebbe stato au-
spicabile un serio intervento da 
parte della Regione per risolvere 
il grave problema del dissesto 
idrogeologico, utile a prevenire 
tragedie come quelle avvenute 
recentemente nella provincia di 
Messina. Un altro motivo di forte 
critica al piano di Lombardo è 
rappresentato dall'assenza di una 
politica di investimento per l'edili-
zia popolare, che sarebbe una 
possibile risposta alla grave emer-
genza abitativa che affligge la 
nostra isola (come dimostra, ad 
esempio, la situazione di Palermo) 
e che mira a sottrarre alla specula-
zione privata la soluzione del pro-
blema. Infine, riteniamo preoccu-
pante il consenso riscontrato in 
larga parte del Pd a tale iniziativa 
legislativa,sempre piu' parte inte-
grante e fondamentale della mag-
gioranza di governo insieme 
all'MPA e al PDL Sicilia di Mic-
ciché. E' necessario un vasto 
schieramento delle forze politiche 
e sociali della sinistra per una 
vera alternativa alle destre in Sici-
lia.  
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Anche a Partinico nei banchi e nel-
le stanze delle istituzioni si parla 
padano. 

Dopo la dispendiosa elezione del 
dott. Rao nelle liste del carroccio, i 
nostri politicanti, incapaci di discu-
tere, affrontare e risolvere i proble-
mi che attanagliano il nostro paese, 
cosa fanno? 

Importano dal nord le politiche 
fasciste, razziste e xenofobe della 
lega e dei Berluscones. 

Prima l’ordinanza antiluccio-

le dell’amministrazione Lo 
Biundo, che prevede il divieto 
di permanenza nel territorio 
comunale per la prostituta, 
qualora si trovasse in atteggia-
menti amorosi con il cliente, e 
al cliente una multa di poche 
euro. Contro di loro, vi è stata 
una tempest iva azione 
dell’amministrazione e delle 
forze di polizia per mettere in 
atto quell’infame e incivile 
provvedimento. 

Caro sig. Sindaco lei così fa-
cendo sta occultando un dram-
ma sociale camuffandolo in un 
problema di decoro urbano, 
colpendo doppiamente chi è 
già vittima. Sicuramente non è 
gratificante per alcuna donna 
vendere il proprio corpo ed essere 
ridotta in stato di schiavitù; ma lei 
con lo stipendio assicurato, con 
una famiglia unita sotto lo stesso 
tetto, con papà, amiconi e santi che 
possono sempre dare una mano, 
cosa ne può capire di fame, mise-

Lo Biundo: il nuovo sindaco sceriffo. 
ria, lontananza dai propri cari, non 
avere una casa e un lavoro dignitoso? 

Non bisognava né la polizia né 
l’occhio investigativo di qualche tele-
camera per allontanare e umiliare 
quelle povere ragazze, bastava chie-
dersi “Come mai queste donne si spin-
gono a tanto per racimolare qualche 
soldo?”. 

Forse la solidarietà cristiana, di cui lei 
e i tanti ipocriti bigotti della sua mag-

gioranza dite di essere dotati, non a-
vrebbe dovuto portavi a capirne le 
ragioni e porvi il problema di togliere 
queste persone  dal meccanismo della 
prostituzione offrendo loro una reale 
alternativa di vita? Più recente è inve-
ce la mozione di indirizzo votata dal 

consiglio comunale ri-

guardante i nomadi che 
stanziano nel territorio 
comunale, presentata dal 
consigliere De Gaetano. 

L’avvocaticchio sostiene 
che è degradante vedere 
e sentire i fumi prove-
nienti dal braciere di que-
ste persone. 

E picchi’ avvocà? Forse 
perché coprono lo stupe-
facente odor di vinazza 

della distilleria Bertolino, alla quale è 
andato in prescrizione il reato di in-
quinamento ambientale?  

L’avvocaticchio ebbe a dire anche che 
i nomadi danno fastidio perché sten-
dono i panni ad altezza d’uomo. 

E picchi’ avvocà? Forse perché sono 
responsabili della sporcizia di questo 
paese in quanto i panni impediscono 
la vista, agli operatori dell’ATO rifiu-
ti, dei cassonetti stracolmi e maleodo-

ranti di tutto il paese? 

Infine l’avvocaticchio si preoc-
cupò della provenienza e della 
regolarità  delle loro belle auto 
e si chiese come mai non se le 
vendano per comprarsi una 
casa. Alla prima di queste do-
mande rispose il Capitano dei 
Vigili Urbani dott. Coppolino, 
che chiarì al consiglio comu-
nale che intanto si tratta di cit-
tadini della Comunità Europea 
e che le auto in loro possesso 
sono regolarissime. Alle re-
s t a n t i  c u r i o s i t à 
dell’avvocaticchio rispondia-
mo noi. Come fece presente 
anche Tele Jato, basta prendere 
proprio Lo Zingarelli per tro-
vare la seguente definizione di 
“nomadismo”: “caratteristica 

di alcuni popoli e individui di 

spostarsi continuamente, senza 

prendere dimora stabile in un luo-

go”. 

Ecco avvocà, ora traduciamo: i noma-
di sono persone che si spostano sem-
pre alla ricerca di migliori condizioni 
di vita; la macchina la usano per tro-
vare luoghi sempre più ospitali e in 
funzione di ciò non possono vendere 
il proprio mezzo di trasporto; al di là 
del fatto che il valore di un’auto è 
molto più inferiore a quello di una 
casa. E’ stato sconcertante vedere che 
quasi all’unanimità il consiglio comu-
nale ha approvato la mozione di indi-
rizzo; l’opposizione, ad eccezione dei 
consiglieri Rizzo Puleo (PDL) e Di 
Trapani (PD) che si sono astenuti, ha 
votato contro, ma ci sarebbe piaciuto 
capirne le motivazioni.  

(continua a pag. 3) 

La proposta:  

Realizzazione di un’area attrezzata 

munita dei servizi minimi essenziali 

quali acqua servizi igienici, e tutto 

ciò che sia necessario a garantire a 

queste PERSONE una qualità di vita 

dignitosa, e che sia un primo passo 

verso l’integrazione e l’accoglienza. 
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Seconda assemblea del 
comitato NO BERTOLINO 

Domenica 7 marzo si è tenuta presso il circolo culturale 
di via Baida 12 la seconda assemblea sulla questione 
Bertolino. Ecco i risultati. 

Prospettive operative: - l’avvio di una serie di iniziative 
volte a pressare le pubbliche amministrazioni 
(Assessorato Regionale, Comune di Partinico, di cui si 
sono sottolineate le competenze), poiché soltanto fa-
cendo sentire il fiato sul collo a chi dovrebbe essere a 
priori rappresentante dei nostri diritti, sebbene spesso 
così non sia, si può ottenere il pieno rispetto dei loro 
doveri. Un’immediata richiesta potrebbe essere lo stoc-

caggio al chiuso delle vinacce, soluzione indicata già 
dall’ARPA per abbattere il forte impatto odorifero 
dell’industria; 

- Promuovere una class action nei confronti 

dell’azienda, cioè un’azione legale civile collettiva 
volta ad un accertamento tecnico-preventivo 
sull’attività dell’industria ed un’eventuale richiesta di 
risarcimento danni. 

- Chiedere la riattivazione della SOA (squadra opera-
tiva antinquinamento), composta da un tecnico, due 
operai e un vigile urbano, che aveva il compito di con-
trollare costantemente l’attività dell’industria con 
l’ispezione dei pozzetti, il monitoraggio dei corsi 
d’acqua, etc; 

- Chiedere all’ASL di avviare un’indagine epidemio-

(continua da pag. 2) Caro consi-
gliere Di Trapani ma come mai, lei 
fiero della propria storia politica di 
democristiano DOC e dotato di 
grande spirito religioso, non ha 
avuto il coraggio di votare contro 
un provvedimento che dimostra 
disprezzo e intolleranza  nei con-
fronti della popolazione nomade? 
Consigliere Di Trapani, diventa 
ancora più grave la sua posizione 
in quanto fa parte di  un partito 
sedicente progressista e soprattutto 
impegnato nella difficile battaglia 
contro ogni razzismo. Tutti i consi-
glieri comunali e tutti gli ammini-
stratori, uno per uno, si dichiarano 
cattolici, umili servi del Signore e 
iper devoti alla Madonna, assidui 

logica sul territorio che analizzi la distribuzione delle 
malattie nel nostro territorio e verifichi se effettivamen-
te Partinico ha un tasso di presenza tumorale più alto 
rispetto ad altre parti dell’isola e d’Italia; 

- Invocare la delocalizzazione: si starebbero profilando 
le condizioni 
migliori per il 
trasferimento 
degli impianti 
fuori dal cen-
tro abitato da-
to che i contri-
buti CEE che 
la distilleria 
riceve sca-
dranno nel 
2011 e che la proprietaria ha già annunciato la volontà 
di voler lanciarsi nella produzione di bioetanolo con la 
sua Industria Meridionale Alcolici (IMA srl). 

- Il contributo dei media: ci si propone la costruzione 
di un sito del comitato No Bertolino, nonché la redazio-
ne di un appello ai media locali, regionali, nazionali ed 
internazionali affinché prestino attenzione alla questio-
ne; 

- Allargare l’azione dell’organizzazione anche ad 

altri tipi di problemi ambientali che affliggono il no-
stro territorio, come quello dei rifiuti e dell’attuale siste-
ma di gestione (che dopo una lenta agonia, ha comincia-
to palesemente ad implodere), dell’inquinamento elet-
tromagnetico (riprendere la battaglia contro le numerose 
antenne di telefonia mobile presenti nel nostro territo-
rio) e della presenza di amianto. 

frequentatori domenicali di chiese e 
sagrestie,  onnipresenti nelle proces-
sioni cittadine, per poi dimostrare la 
loro ipocrisia, simulando buoni senti-
menti allo scopo di ingannare Dio e 
popolo. Invece soprattutto loro che si 
fanno portatori dei valori cristiani di 
solidarietà e fratellanza dovrebbero 
essere i primi ad aiutare chi più ha 
bisogno. E’ degradante per i partini-
cesi essere governati da uomini, sti-
pendiati esclusivamente dalla politica 
o attraverso incarichi offerti dalla 
malapolitica, che non sono nelle con-
dizioni di mantenere minimamente 
vivibile la nostra cittadina, e che si 
pongono il problema dei nomadi cer-
cando di dare una risposta in termini 
di repressione e oppressione sociale. 

Ponetevi il problema di come me-
glio accogliere le persone in diffi-
coltà, invece di dare ricette securita-
rie per mascherare le vostre gravis-
sime incompetenze generate dal fat-
to che vi siete dati compiti molto al 
di sopra delle vostre potenzialità. 

Per l’ennesima volta riproponia-

mo la realizzazione di un’area 

attrezzata munita dei servizi mini-

mi essenziali quali acqua servizi 

igienici, e tutto ciò che sia necessa-

rio a garantire a queste PERSO-

*E una qualità di vita dignitosa, e 

che sia un primo passo verso 

l’integrazione e l’accoglienza. 
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Da qualche giorno il Senato ha appro-
vato, con 151 voti favorevoli, 83 con-
trari e 5 astenuti, il “collegato lavoro” 
alla Finanziaria (disegno di legge 
1167- b/Senato) con il quale questo 
Governo, schiavo degli interessi patro-
nali, ha offerto un nuovo dono a Con-
findustria come pegno di un bieco ser-
vilismo. Ma a differenza di quello che 
è accaduto nel 2002, non c’è stato un 
attacco diretto all’art.18 dello Statuto 
dei Lavoratori, questa volta il Gover-
no, ottenendo l’identico risultato, pe-
raltro perfettamente in linea con i prin-
cipi ispiratori della Legge 30, ha attra-
verso un vile raggiro cancellato, con 
un colpo si spugna, il risultato di un 
secolo di lotte sindacali. Profondo è lo 
sconvolgimento del sistema di risolu-
zione delle controversie di lavoro che 
porta ad una sempre più forte precariz-
zazione dei rapporti e ad un sempre 
maggiore squilibrio della forza contrat-
tuale dei salariati nella “libera” dina-
mica dei rapporti di forza con il datore 
di lavoro, cui peraltro viene attribuita 
la facoltà di deroghe peggiorative ri-
spetto a leggi e contratti collettivi. Il 
punto di forza è il comma 9 dell’art. 
33, laddove prevede la devoluzione 
all’arbitrato delle controversie insorte 
in relazione ai contratti di lavoro certi-
ficati dalle apposite commissioni, così 

sottraendo la tutela dei diritti dei lavora-
tori alla cognizione del giudice del lavo-
ro. Ricordiamoci che l'arbitrato è un isti-
tuto che prevede il deferimento ad un 
terzo del potere di decidere come com-
porre una controversia. Il terzo non è un 
giudice: per questo l'arbitrato si configu-
ra come una deroga alle regole in mate-

ria giurisdizionale. La cosa ancora più 
grave è che l’arbitro potrà decidere le 
controversie secondo equità, e cioè sen-
za il rispetto di leggi e contratti colletti-
vi. Ma questo non è tutto, terrosticamen-
te è stata prevista la possibilità, all’atto 
della stipulazione del contratto individu-
ale di lavoro, momento di particolare 
debolezza della posizione del lavoratore, 
dell’inserimento di una clausola, detta 
compromissoria, con cui le parti si obbli-
gano a devolvere le proprie eventuali 
future controversie ad arbitri. Una clau-
sola che è considerata vessatoria nei 
contratti predisposti unilateralmente co-
me di fatto possono essere ritenuti quelli 

di lavoro. Ciò vuol dire che al momen-
to dell’assunzione il lavoratore dovrà 
scegliere tra una inesistente tutela dei 
propri diritti e un pezzo di pane. Le 
conseguenze di tale sovvertimento del 
diritto del lavoro sono evidenti: incer-
tezza del diritto, virtualizzazione della 
tutela della posizione dei lavoratori 
nonché maggiori costi per salariati per 
ottenere una giustizia di terza classe. 
Per di più questa disposizione va a 
indebolire i poteri del giudice del lavo-
ro limitandoli al solo“accertamento del 
presupposto di legittimità” dei provve-
dimenti datoriali, escludendo quindi in 
radice ogni indagine sulla ragionevo-
lezza degli stessi. Ma questa è solo la 
Punta dell’iceberg perché la normativa 
è piena di tradimenti che si inseriscono 
perfettamente nel quadro generale di 
smantellamento dello Stato sociale 
delineato dalla nostra Carta Costituzio-
nale,tra i quali possiamo ricordare l'ar-
ticolo 32 che prevede una ridefinizione 
dei termini per l’impugnazione dei 
licenziamenti, dei contratti di collabo-
razione e dei contratti a termine, ren-
dendo praticamente inaccessibile al 
lavoratore la tutela giurisdizionale dei 
propri diritti. 

È ora di dire basta alla politica ad uso e 
consumo di Confindustria! 

È sempre Natale a casa Confindustria 

Conferenza di Circolo dei Giovani Comunisti/e di Partinico: 

Gianluca Ricupati confermato portavoce 

Si è conclusa in maniera molto positiva la Conferenza locale dei/delle Giovani 
Comunisti/e di Partinico, tenutasi sabato 6 febbraio presso la sezione dell’ex arena Lo 
Baido. L'evento è stato caratterizzato da una massiccia partecipazione di iscritti. La 
votazione dei documenti congressuali ha registrato un ampio consenso per il primo dei 
documenti, dal titolo “Una generazione di sogni, conflitti e rivoluzioni”. 

L’assemblea ha deciso inoltre di riconfermare Gianluca Ricupati come coordinatore 
dei Gc di Partinico. 

Nella successiva conferenza provinciale, tenutasi a Palermo il 14 febbraio, sono stati 
eletti nel coordinamento provinciale dei Giovani Comunisti/e i compagni Gianluca 

Ricupati e Veronica Billeci, che resteranno in carica insieme a tutto il direttivo ed 
esecutivo provinciale per i prossimi quattro anni. Il portavoce provinciale 
dell’organizzazione è invece il compagno Marco Giordano, eletto anche nel coordinamento nazionale dei GC durante la confe-
renza conclusiva tenutasi dal 19 al 21 febbraio a Pomezia. 

Nel complesso questa IV Conferenza dei Giovani Comunisti segna la valorizzazione del percorso di rinnovamento di tutta la 
Federazione provinciale del PRC e indica chiaramente la capacità della nostra organizzazione giovanile di distinguersi per il 
lavoro politico e l'energia che continua a mettere in campo nelle numerose vertenze territoriali. 


