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UN UOMO GIUSTO NEL POSTO SBAGLIATO 

 

 
 

Il nervosismo e l’invidia giocano brutti scherzi. Ne è stato vittima il nostro Sindaco 
che, nella scorsa seduta di Consiglio, ha letteralmente perso le staffe ogni forma di 
civile autocontrollo. Ecco come andati i fatti: si era giunti, dopo una seduta di 
consiglio comunale tutto sommato civile, al punto all’ordine del giorno che 
prevedeva le comunicazioni del presidente del consiglio comunale, quando il 
consigliere Cutino, il gruppo di maggioranza relativa e il Sindaco abbandonano l’aula 
per protesta, contro la presunta imparzialità del presidente (sig.ra Letizia Micali). 
Nell’approssimarsi alla porta (non proprio in religioso silenzio) dalla platea il sig. 
Stefano Bologna dice al Consigliere Cutino (divenuto pubblico anche lui dopo 
l’abbandono della seduta) “Puoi anche andartene tanto non sei più determinante, non 
hai più la maggioranza, il consiglio va avanti lo stesso!”, Cutino risponde “Stai zitto, 
sei pubblico!”. E fino a qui tutto nella norma, una schermaglia verbale, che ha 
suscitato un po’ di “maretta” ma che è comunque rientrata nei canoni 
dell’educazione. È però a questo punto che il nostro Sindaco, ex burattino, sfodera 
tutta la sua rabbia repressa e tutta la sua non-classe da uomo politico parandosi 
davanti al sig. Bologna (Sindaco dal 1993 al 2004, 310 voti alle ultime elezioni) con 
dito puntato verso di lui comincia a inveire, paonazzo e senza un benché minimo 
barlume di autocontrollo: “Stai zitto! Perché parli? Stai zitto! Sei pubblico, devi stare 
zitto! Buffone! Buffone! Nel 95 hai vinto per pochi voti contro un ragazzino! 
Buffone, Buffone! Cosa inutile! Buffone”. Il sig. Bologna che seduto era e seduto è 
rimasto, lo fissa con sufficienza, distoglie per un po’ lo sguardo, quasi soride, lo 
lascia sbraitare, resta in silenzio: non accenna a nessuna reazione cosa che chiunque 
di noi avrebbe fatto. Quando però il nostro Sindaco senza onore, delirante quasi 
posseduto, sta per uscire dalla sala, il sig. Bologna risponde da seduto, con 
educazione: “Buffone? Cosa inutile? …. Ma se ti ho fatto Sindaco”.  
 
Caro Sindaco, l’invidia le ha veramente, come direbbero dalle nostre parti, 
“azzannato il cervello”! Il suo complesso di inferiorità (palese) nei confronti di quello 
che è stato il Sindaco Stefano Bologna è più che giustificato, perché non c’è proprio 
paragone! Si è mai visto un Sindaco (ad esempio il sig. Bologna) avere queste 
reazioni inconsulte e mostrare questi segni di debolezza? Si è mai visto un Sindaco 
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(ad esempio il sig. Bologna) che si para davanti (meno di mezzo metro) con il dito 
puntato (in segno di sfida, quasi desideroso di una reazione, di uno scontro fisico…. 
che peraltro non ottiene) e offende un suo avversario politico? Si è mai visto un 
Sindaco (ad esempio il sig. Bologna) che da Sindaco ha solo l’indennità, la carica e 
forse la stanza? (a proposito, l’avete vista?) 
 
Caro Sindaco, non credo meriti questo ruolo e questa carica, credo abbia tradito la 
fiducia di quegli isolani che avevano creduto nella continuità con Bologna e che 
oltretutto non sono più la maggioranza relativa (assoluta non lo sono mai stati, 
contrariamente al Sindaco Bologna che nel 95 e nel 99 vinse con tale maggioranza 
dei voti): mi creda, salvi almeno la faccia, Sindaco, e la credibilità e la rispettabilità 
sua personale fuori dal Palazzo Comunale, SI DIMETTA.  
  
 
14 FEBBRAIO 2006  
 
 
Asso di Cuori  
 
*LA DICHIARAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE COL QUALE IL CONSIGLIERE SALUTA 

PONZIO PILATO E L'INTERO CONSIGLIO COMUNALE DIMETTENDOSI DAL GRUPPO "ISOLA 

PER TUTTI" E DALLA CARICA DI CAPO GRUPPO  

 

Il Comitato Cittadino Isola Pulita dichiara la sua solidarieta' al consigliere Marcello 
Cutino e nel contempo, Il Comitato Cittadino Isola Pulita, auspica l'apertura di un 
dibattito politico su ciò che ha determinato questa ulteriore defezione dal Gruppo di 
Ponzio Pilato, e le conseguenze che questa decisione determina per il prosieguo 
dell'attività amministrativa nel nostro paese. 

 

 

Sig. Presidente, 

 

 

mi corre l'obbligo, anche se è ormai noto a tutti, di comunicare 
personalmente all'Assemblea che il giorno 17 ottobre u.s. ho 
rassegnato le mie dimissioni da Capogruppo e Componente del 
Gruppo "ISOLA per TUTTI", chiedendo contestualmente di 
transitare al gruppo misto. 
 
E' stata una decisione molto sofferta visti i rapporti personali che 
mi legano a tutti i componenti di "Isola per Tutti" e che spero non 
vengano lesi da questa mia scelta politica. Purtroppo però, le 
posizioni prese dal Sindaco nell'ambito della politica ambientale 
nel recente periodo hanno reso improcrastinabile questa mia 
decisione. 
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Ritengo, infatti, che sulla tutela della Salute dei cittadini e dei 
lavoratori e sulla salvaguardia dell'Ambiente non possano essere 
raggiunti compromessi di alcun tipo e non possano tollerarsi 
indecisioni, tentennamenti o superficialità. E' richiesto invece 
estremo rigore ed attenzione, ferma decisione ed elevato senso di 
responsabilità, in quanto dalle scelte di oggi dipenderà il futuro 
delle nuove generazioni Isolane e lo sviluppo dell'intero Paese. 
 
A mio parere, noi tutti abbiamo una grande responsabilità perché 
stiamo vivendo un periodo determinante della storia del nostro 
Comune; viviamo una svolta in cui abbiamo l'occasione, ed il 
dovere, di operare delle scelte di COERENZA, sgombrando il campo 
da tutti i paradossi e le palesi contraddizioni che condizionano, a 
volte, la vita politica e sociale della nostra piccola Collettività. 

 
 
La mia è una decisione che è andata maturando nel tempo, ma che 
è divenuta irrevocabile in occasione degli ultimi avvenimenti 
inerenti la richiesta di autorizzazione all'uso del PET-COKE nel 
nostro territorio. Comprenderete nel mio ruolo non potevo 
prendere posizioni diverse dal gruppo rappresentato, ma non mi si 
poteva neanche chiedere di rappresentare opinioni contrastanti 
con le mie convinzioni di coscienza. 
 
A mio avviso, era doveroso da parte del Sindaco, che ha come 
primo compito istituzionale quello della tutela della salute 
pubblica, opporsi, con fermezza, a qualsiasi richiesta di 
autorizzazione all'uso del PET-COKE al di fuori del procedimento 
AIA, e quindi senza che siano stati valutati e messi in atto, 
preventivamente, tutti gli adeguamenti tecnologici e migliorie 
previste dalla legge (IPPC - BAT/MTD Migliori Tecnologie Possibili) 
a garanzia della Salute dei Cittadini e dei Lavoratori. 
 
La fermezza richiesta al Sindaco è stata poi dimostrata, con grande 
senso di responsabilità, dall'Assessore Interlandi, dal Direttore 
dell'ARPA Sicilia, Ing. Sergio Marino e dai rappresentati degli Organi 
di controllo Provinciali e Regionali, che hanno rinviato la decisione 
all'AIA. 
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Ritengo che una “autorizzazione temporanea” non avrebbe fatto 
altro che inasprire ulteriormente gli animi nella nostra collettività 
senza portare a nulla di concreto, in quanto sono convinto che la 
soluzione alla problematica, così come ribadito anche dal Ministro 
all'Ambiente, può venire solo dal Tavolo AIA. Senza questa 
Autorizzazione prevista da una Legge che ha recepito una Direttiva 
Comunitaria non vi potrà essere sviluppo per nessuna azienda e 
senza l'applicazione degli adeguamenti tecnologici non vi potrà 
essere AIA; quindi chi, come me chiede a grande voce di andare al 
Tavolo AIA, altro non vuole che lo sviluppo sostenibile dell'azienda 
e implicitamente, quindi, la tutela VERA e senza squallide 
demagogie del posto di lavoro. 

 
 
Tengo a ribadire, a questo proposito, che gli interessi di chi lotta 
per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'Ambiente NON 
sono divergenti da quelli di chi lotta per la tutela del posto di lavoro, 
anzi sono ampiamente convergenti!! 

 
 
Non accetto in maniera assoluta che si possano mettere in 
contrapposizione dei diritti elementari quali il diritto alla salute ed 
il diritto al lavoro, non accetto che qualcuno voglia mettermi, per 
forza, in contrapposizione con i lavoratori: io non sono e non mi 
sento il nemico dei lavoratori, anzi! 

 
 
Credo invece che si possano trovare le occasioni per un dialogo 
sereno e sincero e che si possano trovare delle soluzioni condivise 
da portare avanti insieme, con forza e con coerenza, puntando ad 
un obiettivo di sviluppo, legalità e prosperità derivante dalla 
valorizzazione delle risorse umane e ambientali di cui il nostro 
Paese dispone, come dimostrato, del resto, dagli esiti della 
riunione in Prefettura. 

 
 
Resta ben inteso, a scanso di equivoci, che il mio impegno nei 
confronti degli elettori che mi hanno voluto qui per rappresentarli 
resta immutato, ovvero, rimane salda la mia volontà a proseguire 
nella realizzazione del programma elettorale, ma con maggiore 
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indipendenza e più ampia libertà di opinione. Infine, auspico che, 
si possano ristabilire le condizioni per un dialogo sereno e 
costruttivo con l’Amministrazione per poter continuare ad operare 
per la crescita politica, sociale, economica e culturale del nostro 
Paese. 
 

Isola delle Femmine, 24 ottobre 2007 

 

 

Marcello Cutino 

http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.it/2007/10/isola-delle-
femmine-ponzio-pilato-al.html  
 
http://www.isolapulita.it  
 


