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I sottoscritti, consiglieri comunali del gruppo “Rinascita Isolana”, prima di 
entrare nel merito dell’argomento all’ordine del giorno, intendono invitare 
questo consesso ad una riflessione circa i doveri etici connaturati alle 
istituzioni democratiche. 
 
Le dichiarazioni pubblicate dal gruppo “Insieme per il Rinnovamento” sul 
notiziario a distribuzione locale, inducono infatti ad analizzare 
responsabilmente le dinamiche di sviluppo dell’azione amministrativa in Isola 
delle Femmine e ad esaminare con attenzione le circostanziate segnalazioni 
giunte da un movimento politico che, per quanto extraconsiliare, rappresenta 
una cospicua porzione dell’elettorato isolano. 
 
Abbiamo avuto modo di leggere – citano testualmente – come “gli imprenditori 
locali, stranamente, forse per la prima volta nella storia di Isola, si sono 
compattati tutti con Portobello, Aiello, Palazzotto, Riso, Cutino e Giucastro. Il 
loro risultato elettorale non può essere correlato all’attività amministrativa, 
ma deve essere ricercato in altri fattori, in altri movimenti, in altre capacità!” e 
a ciò si è aggiunta la nota secondo la quale “il geometra Impastato, per la sua 
attività professionale, è molto vicino ad imprenditori locali”. 
 
Chiaramente i contenuti degli articoli del periodico non assurgono a fonte di 
prova di alcun tipo di responsabilità, né politica né tanto meno penale, in capo 
ai soggetti citati; pur tuttavia contribuiscono alla creazione di un clima di 
sospetto ed equivoco che non garantisce neppure gli standard minimi di 
immagine necessari a chi governa una comunità, specie in Sicilia. 
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Se a ciò si aggiunge che già nel 1999 l’allora gruppo consiliare “Nuova Torre” 
aveva invitato uno stimato professionista isolano alle dimissioni (atto di 
estrema dignità e profondo senso delle istituzioni, realizzato da persona al di 
sopra di ogni sospetto) dalla Giunta Comunale per i suoi legami di affinità con 
persone sospettate di associazione a delinquere di stampo mafioso, e che 
ancora nel 2002 il medesimo gruppo politico locale, guidato tra gli altri 
dall’attuale Vicepresidente del Consiglio Comunale Dionisi Vincenzo, 
ricordava a parlamentari nazionali – citano testualmente – “che i nomi di 
Pomiero Giuseppe, così come quello di Pietro Bruno, risultano tra i soggetti 
economici ai quali è stata effettuata la confisca di beni illeciti, il cui elenco 
generale è stato allegato alla relazione della Commissione Parlamentare sul 
fenomeno della Mafia nella IX legislatura, presentata alla Presidenza della 
Camera il 16 aprile 1985”, si comprende come la situazione pare 
indubbiamente complessa e in ultima analisi pericolosa sotto i profili della 
trasparenza e della legalità dell’Amministrazione: oggi infatti siedono in 
Giunta i nipoti dei due succitati soggetti economici. 
 
Il 3.08.06 l’allora consigliere Cutino Marcello approvava con soddisfazione il 
“Codice Etico contro la Mafia” sostenendo – citano testualmente – che “per 
garantire autonomia e credibilità alle istituzioni democratiche, sono 
necessarie forme nuove e più rigorose di selezione del personale politico. I 
rapporti con boss mafiosi, a qualsiasi livello e al di là di eventuali profili 
penali, sono incompatibili con l’impegno politico”. Giacché occorre informare 
l’azione amministrativa (e quella consiliare) ad una logica di servizio 
nell’interesse della collettività, appare irrinunciabile “rimuovere ogni causa di 
delegittimazione del proprio operato anche attraverso le dimissioni, qualora 
si manifestino presunti sospetti, anche se non provati, sulla propria 
condotta”. 
 
Il legame di affinità che stringe il dottore Cutino sia al destinatario del 
provvedimento di confisca che oggi siamo chiamati a valutare, sia al geometra 
Impastato, esperto del sindaco sul cui conto sono stati sollevati sospetti 
riguardo ai quali gli scriventi non hanno strumenti per esprimere alcun 
giudizio, ci vede costretti a richiedere le sue immediate dimissioni dalla 
Giunta – richiesta cui certamente si unirà il consigliere Dionisi – e a suggerire 
la revoca dell’incarico conferito dal sindaco al suddetto libero professionista. 
 
Confidiamo nel senso delle istituzioni e nella dignità morale e politica 
dell’Assessore e del sindaco, perché colgano la gravità del compito cui siamo 
chiamati e la necessità di garantire al loro gruppo politico e alla comunità di 
Isola delle Femmine, un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto ed 
un’immagine politica caratterizzata da assoluta trasparenza e legalità. 
 
I consiglieri comunali Rinascita Isolana  
SETTEMBRE 2009  
Isola delle Femmine  
 
A cura del Comitato Cittadino Isola Pulita 
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