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Il co-co-co- coordinatore (per assonanza al pollaio) del Pdl in Sicilia, Giuseppe Castiglione.
Castiglione, sardonicamente, riflette dopo qualche giorno sulla convention del Movimento per le
Autonomie ed afferma in una nota:

      

"Al Palaghiaccio di Catania, a fronte di una calura estiva che aleggiava sull'evento piú
annunciato dell'anno e piú atteso del momento, é calato il gelo tra il Movimento per l'autonomia
e la Sicilia". “Si è solo registrato l'intervento di qualche novitá nella politica italiana come La
Malfa e Mannino ed un parterre di colonnelli che sgomitano e soffrono sempre di piú un capo
che vuole controllare pure i settori dove far affluire i militanti". Dimentica Castiglione però che la
vera novità della politica siciliana è Pino Firrarello, suo mentore, suo suocero, suo success
maker, senza il quale non so dove sarebbe e quale ruolo rivestirebbe  in questo momento, per
cui more solito guarda sempre la pagliuzza nell’occhio degli altri dimenticando la trave del
proprio occhio.

  

 

  

"In tal senso - aggiunge Castiglione - penso al settore "L" come Leanza, settore "D" come
D'Agostino, settore "P" come Pistorio, ma soprattutto da veri conoscitori del loro elettorato
recalcitrante al tentativo del Mpa di fare una svolta ed andare nel settore "S", ovvero, una svolta
a sinistra...". "La distanza piú grave con la Sicilia é dettata dal fatto che oltre ad una serie di
bordate contro la Lega, non c'é stata da parte del leader nazionale del Mpa, oggi presidente
della Regione, uno straccio di relazione sulla situazione economica della nostra isola - spiega
Castiglione -. Avremmo voluto sapere qualcosa sull'emergenza occupazione, sullo stallo per gli
investimenti pubblici e privati, sulla grave crisi finanziaria della nostra regione - commenta il
co-co-co coordinatore regionale del Pdl - sul perché non si utilizzano le risorse comunitarie, sul
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fatto che non c'é neppure un decreto di attuazione del federalismo fiscale in Sicilia o sui sindaci
che non hanno trasferite le risorse per erogare i servizi sociali nei comuni".

  

La solita solfa. Attacchi senza costrutto. E anche con scarsa ironia, che è un'arte difficile da
interpretare. Non vogliamo difendere nessuno, tanto meno questo governo regionale che ha
fatto passare gli anni non brillando certo per dinamismo amministrativo.

  

Vero è, però, che una scrollata anche significativa all’ancienne regime l’ha data. La sanità non è
più governata dai “famigli” di Castiglione, i termovalorizzatori, tanto cari a lui, depositari del più
colossale affare o malaffare mai imbastito nell’isola sono stati spazzati via, la
sburocratizzazione della macchina amministrativa regionale si avvia anche se lentamente a
rivoltare prassi e consuetudini consuete.

  

Capiamo l’acredine che nutre Castiglione nei confronti del Governatore, da quando, nel 2008,
questo si mise di tramezzo per bloccare la sua candidatura a Sindaco di Catania (ma se poi è di
Bronte che c'azzecca con Catania?), aumentata in seguito all’espoliazione delle colonne
principali del potere “pistacchifero” Agricoltura (abbiamo visto un dossier che è incredibile) e
Sanità catanese, ma in politica questo eccessivo nervosismo non paga, bisogna saper fare
buon viso a cattivo gioco,ma lui che è figlio di famiglia, non è abituato alle sofferenze e toppa
frequentemente, infatti la sua gestione del partito del popolo della libertà in Sicilia ha portato,
ante litteram rispetto alla deflagrazione nazionale, allo spappolamento dello stesso.

  

Bene continua così che avrai un futuro certo, soprattutto se il suocero invecchia rapidamente, e
non ripara più i danni. Come quello delle consulenze indotte. Letizia vi ricorda qualcosa che ha
a che fare con Berlusconi? (BUNGA BUNGA). Sarà una coincidenza ma uno dei consulenti
"spectra" di Castiglione si chiama proprio così. Noi però non crediamo affatto alle coincidenze,
per nostra cultura.
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