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Da Piazza Grande al nuovo P. D.   

Missione Mezzogiorno 

Carissime/i amiche/i, compagne/i, democratiche/democratici,  

Appena avviato il tesseramento al P.D. nella modalità OnLine che conoscete, il mese 

di Ottobre u.s., come cittadino militante della Costituzione della Repubblica e della 

buona Politica che l’ha allora originata, in ossequio proprio all’art. 49 della stessa, mi 

sono iscritto nuovamente al P.D., al pari degli gli altri 130 nella nostra città, ai quali 

colgo l’occasione per esprimere loro il mio personale apprezzamento e 

ringraziamento per averlo fatto auspicando che tanti altri lo faranno in seguito. 

L’ho fatto non solo per l’applicazione del citato art. 49 ma soprattutto per 

contribuire a ricostruire una Organizzazione politica utile che, con Autonomia 

Culturale e Politica, sia al servizio dei nostri concittadini per esercitarne i diritti 

connessi, lascandomi finalmente alle spalle quella condizione di uomo della Sinistra 

Sociale e Politica, vissuta per l’intera mia vita personale, che all’improvviso s’è 

ritrovato senza Partito, non perché io l’avessi abbandonato o mi fossi dimesso in 

precedenza, ma semplicemente, cosa mai avvenuta in passato, perché il Partito in 

cui ho sempre militato s’era dimesso da me.   

L’ho fatto anche per superare, qui a Lentini, questa condizione di silenzio assordante 

nel panorama politico lentinese da parte del nostro PD su tutte le questioni che vive 

la nostra Comunità che dura ormai da diversi anni diventando così imbarazzante e 

insopportabile per tutti i nostri iscritti, militanti e cittadini simpatizzanti.    

Perciò ho aspettato con ansia lo svolgimento del Congresso perché a questo punto 

penso sia arrivato il momento di agire con assoluta urgenza, superando indifferenza 

e rassegnazione, esercitando, con procedure democratiche  e trasparenti l’attività 

politica vera e propria a partire dal basso su tutte le questioni che vive la nostra 

comunità.  

L'urgenza a mio avviso è dettata non solo per mobilitare il popolo della Sinistra e 

Centrosinistra che appare ancora oggi orfano e smarrito ma soprattutto per 



riallacciare il dialogo con la vasta area dell'astensionismo diventato ormai il primo 

Partito nella nostra città e non solo per riconquistare il maggior consenso possibile.  

Per fare questo credo che dobbiamo darci un obiettivo strategico condiviso e 

unificante che sintetizzando potremmo chiamare: 

Missione Mezzogiorno 

Cosa possibile a condizione che riusciamo a neutralizzare e sconfiggere i nemici 

interni al Mezzogiorno a cominciare dalla Mafia e criminalità organizzata.  

Perché quando parliamo di Lavoro e legalità, Socio- Sanità equità e giustizia sociale, 

infrastrutturazione materiale e immateriale del nostro territorio ecocompatibile e 

non in contrasto con l’Ambiente e le sue bellezze che dobbiamo invece 

salvaguardare e valorizzare, come per es. il Lago di Lentini e le risorse idriche, per un 

uso razionale e produttivo del nostro territorio capace di generare nuovo valore 

aggiunto necessario per uno sviluppo economico e sociale, dobbiamo sapere che c’è 

un luogo fisico e geografico dove queste contraddizioni e le relative storture sono 

accentuate oltre misura, che si chiama Mezzogiorno dentro cui c’è la nostra Sicilia, la 

nostra Provincia, il nostro triangolo Lentinese. 

Da qui dobbiamo partire se vogliamo eliminare lo squilibrio Nord-Sud e ricostruire 

una coesione economica e sociale per l’Unità dell’Italia e per contribuire a costruire 

l’Europa sociale dei Popoli. Auspico e auguro perciò che in coerenza con le 

indicazioni del Segretario Nazionale e di quello Regionale, anche nelle nostre 

comunità, tra cui Lentini naturalmente, si possano programmare, adesso e subito, 

iniziative ed incontri con i nostri iscritti e simpatizzanti allo scopo di metterci in 

sintonia con la società lentinese.  

Questo e solo questo è che ciò che chiedo al prossimo Segretario Provinciale PD di 

Siracusa e del nostro  Circolo di Lentini.  

Grazie per la Vostra l’attenzione. 
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