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di Giovanni Grillo – Forse Stancanelli ha ragione a preferire gli albionici lidi alla desolazione di 

Palazzo degli Elefanti. Non c’è paragone tra le bianche scogliere di Dover e l’ennesimo deprimente 

Consiglio comunale. Sempre banchi vuoti. Soprattutto nella maggioranza. 

Con la massima onestà non sappiamo più cosa 

scrivere, quali aggettivi usare, come spiegare o motivare l’indecente spettacolo del Senato cittadino. 

Ormai è evidente come non sia un problema politico ma di grana, qualità, delle persone. Ognuno ha 

quello che si merita. Catania ha questi rappresentanti. Li abbiamo votati noi. E’ un’altro dei segnali 

del baratro in cui si dibatte, senza trovare uscita, questa città. Non facciamo di tutta l’erba un fascio, 

c’è chi è quasi sempre presente, lavora per la collettività, conosce la parola responsabilità, ma sono 

pochi. Meno della metà. E il Consiglio produce il nulla, oltre a costarci quasi 5mila euro a seduta. 

Soldi buttati dalla finestra. 

Nella seduta di ieri le opposizioni, in particolare i consiglieri Navarria (Sg) e Zappalà (Pd) hanno 

avuto vita facile, e ragione da vendere, ad attaccare una maggioranza sempre assente in aula e un 

sindaco poco presente in città. Ma oltre i doveri di partito, le stesse accuse serpeggiano anche nei 

sostenitori (teorici) di Stancanelli. 
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E allora il problema è altro. E’ questione di dignità e rispetto per Catania. che non c’è. Non l’ha un 

Primo cittadino che va a spiegare il Prg a Londra piuttosto che farlo ai suoi amministrati, manca 

totalmente a un’Assemblea perenemente in sonno. Ci vorrebbe un sussulto. 

 

Nell’attesa, vana temiamo, ci permettiamo di lanciare una proposta ai volenterosi, e una decina a 

Palazzo degli Elefanti vi sono, non sappiamo quanto realizzabile ma ci si potrebbe lavorare: ogni 

fine mese il Comune invii agli organi di stampa le presenze, le votazioni effettuate, e il numero 

d’interventi, dei consiglieri comunali. Dati complessivi, pronti e selezionati dallo stesso Palazzo 

degli Elefanti, per garantire la massima diffusione possibile. Senza lasciare al singolo giornalista, o 

pennivendolo, il compito di richiedere documentazioni e fare calcoli, con il rischio anche di letture 

parziali e di parte. Così da sbugiardare chi si è fatto eleggere non si sa per quale fine, e chi ha preso 

seriamente il mandato dei catanesi. Un’operazione trasparenza. Un’operazione dignità. 
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