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tecipazione rari momenti. 

 
INCONTRO CON L’ON. LUCIANO VIOLANTE 

 
 di … 

 
L’incontro ha avuto luogo il i 22 novembre 2000 al Teatro 
Comunale L’Idea. Una parata di sindaci della Sicilia occidentale, di 
imprenditori, di cittadini comuni, venuti ad accogliere la prestigiosa 
carica istituzionale. Non si era mai registrata nella storia del nostro 
Comune una presenza così significativa. Contraddicendo la 
tradizione, Violante è arrivato a Sambuca accompagnato dal 
Prefetto, dott. Ciro Lomastro ed ha partecipato ad un Consiglio 
Comunale Aperto, presieduto dal dott. Cristoforo Di Bella, alla 
presenza del Sindaco Lidia Maggio e del baby sindaco, Salvatore 
Guasto, fresco di nomina e già dotato di tanto entusiasmo. Nel 
teatro parato a festa con il tricolore che invadeva la scena e la 
platea nella fila riservata ai sindaci, le note dell'inno nazionale 

hanno creato un momento d’intensa par
L’insularità, il pessimismo, a diffidenza, tutte “doti” meridionali ci fanno spesso dimenticare che 
apparteniamo allo stesso ceppo di quelli che stanno al di là dello Stretto. É  bello che qualcuno 
venga a ricordarcelo. Una Sicilia variegata, contraddittoria, a macchia di leopardo, una regione 
che tenta, pur tra mille difficoltà, di emergere è venuta fuori dagli interventi dei Sindaci e degli 
imprenditori. Da un lato la disoccupazione giovanile, le pastoie burocratiche, le difficoltà 
amministrative, dall’altro la nuova realtà dei Patti territoriali capaci di convogliare le energie 
del territorio, i Parchi letterari, la forza trainante dell'imprenditoria privata. Voci contrastanti, 
appassionate si sono levate da parte dei Sindaci Lidia Maggio, Enzo Lotà, Giuseppe Perricone, 
E. Ingraldi per focalizzare problemi, denunciare inefficienze, richiamare l'attenzione delle 
Istituzioni sui problemi della nostra economia, ma anche per esibire il raggiungimento di 
obiettivi impensabili solo qualche anno fa. 
Ha concluso il Presidente della Camera, ori. Luciano Violante che ha preso atto della nuova 
realtà siciliana e ha sottolineato l’importanza dei progetti trainanti capaci di imprimere una 
svolta significativa all'economia del territorio. 


