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OSSERVATORIO POLITICO 
Notizie e indiscrezioni 

 
di Lo Spigolatore 

 
NOTIZIA: Convocato il Consiglio Comunale per decisione della Nuova Maggioranza Consiliare 
(Sambuca libera e democratica). L’Ordine del Giorno è un forte attacco al Sindaco, infatti 
contiene dimenticanze, ritardi, inadempimenti e rinvii dell’Amministrazione Attiva. 
INDISCREZIONE: Molti sono convinti che ancora non si è visto niente. Qualcuno si spinge nel 
dire che sicuramente verranno fuori tanti altarini. 
  
NOTIZIA: I Consiglieri della Nuova Maggioranza sferrano un duro attacco al Vertice 
Burocratico del Comune, (Segretario e Consulente Legale del Sindaco) perché non adempie al 
rogito nella vendita ai cittadini delle abitazioni danneggiate dal terremoto. 
INDISCREZIONE: Qualcuno ben protetto, dicono tutti, provvede. Certamente non a favore 
dei cittadini, né tanto meno della Pubblica Amministrazione. 
  
 NOTIZIA: La Nuova Maggioranza con il supporto di un Membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti vuole vederci chiaro nella gestione economica dell’Istituzione Gianbecchina 
INDISCREZIONE: Il Responsabile Amministrativo dell’Istituzione, dicono tutti, fa e sfa tutto 
quello che ritiene o vuole qualcuno nel “Supremo interesse della Cultura”. 
  
 NOTIZIA: Ancora uno scontro aperto tra Sindaco e Presidente del Consiglio. L'oggetto di 
disputa questa volta è la Sala Consiliare. Al Sindaco non va a genio che il Consiglio Comunale 
si riunisca al Teatro, come avviene da qualche tempo. 
INDISCREZIONE: Il Sindaco ha deciso che il Consiglio tenga le sue riunioni presso il Centro 
Sociale, senza aver almeno sentito il Presidente e i Capi Gruppo Consiliari. 
  
NOTIZIA: I Democratici di Sinistra sono allo sbando. Dopo le dimissioni della Segreteria che 
ha fatto seguito all'acceso dibattito nel Comitato. 
INDISCREZIONE: La Federazione Provinciale dei DS consulta i Membri del Direttivo, i 
Consiglieri e gli Assessori per cercare la soluzione possibile. Circa la metà del Direttivo indica a 
Segretario della Sezione un dirigente di esperienza, che non è gradito dal Sindaco. 
  
NOTIZIA/INDISCREZIONE: I Dirigenti Provinciali DS intravedono la soluzione nella gestione 
unitaria dell’Amministrazione e del Partito. Il Sindaco a caldo dice di essere d’accordo a 
nominare Vice Sindaco un autorevole esponente del Partito. Poi cambia idea vista la reazione, 
di quasi offesa personale dell'attuale Vice Sindaco e di qualche aspirazione che affiora qua e là. 
Il Capo dell’Amministrazione escogita allora la sua soluzione. Nominare Assessori due dei sei 
Consiglieri di Alleanza Democratica, che verrebbero surrogati dai primi due non eletti. 
 Cosi è salva la poltrona dell'amico e si dimostra “vera e grande” apertura, trasparenza e 
democrazia. 
 
NOTIZIA/INDISCREZIONE: Il Sindaco sembra voglia essere candidato al Senato per i Ds nel 
Collegio di Sciacca (considerato abbastanza sicuro). La mancata designazione sta scatenando 
la sua ira verso le Donne Dirigenti Ds. 
  
NOTIZIA: Si è dimesso l’Assessore all’Urbanistica e ai LL.PP. Le recenti vicende politiche e 
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riconoscere di vitale importanza attuare il principio politico dell’avvicendamento nella gestione 
della cosa pubblica sono le motivazioni ufficiali dell’abbandono. 
INDISCREZIONE: Tanti si chiedono ma dietro cosa c'è veramente? 
Alcuni rispondono : i topi abbandonano la nave che sta affondando. Altri ritengono che ci si tira 
indietro per poter dire domani “io non ci entravo”. Alcuni ben informati sostengono che dietro 
ci sono cose molto materiali e assai poco nobili.   


