
In merito alla richiesta del candidato sindaco Tuccio D’Urso di 

“pubbliche scuse”, da parte di CittàInsieme perché “colpevolista” nella 

questione dei parcheggi e di Piazza Europa,  come condizione per 

partecipare all’incontro del 3 giugno precisiamo quanto segue: 

 Come cittadini adulti e consapevoli abbiamo non solo il diritto ma 

il dovere di chiedere conto agli amministratori della nostra città della 

maniera con la quale viene gestito il denaro pubblico e di sollecitare 

l’intervento della magistratura perché faccia chiarezza ogni qualvolta 

sorga anche il più lieve sospetto di irregolarità e di illegalità. 

 Non crediamo si possano chiedere “scuse” a chi godendo di tale 

diritto esercita un suo preciso dovere. 

 Siamo lieti che la “verità giudiziaria”, emersa dalla assoluzione in 

appello abbia allontanato sospetti di illegalità ed irregolarità. 

 Ci riserviamo ancora e sempre però il preciso diritto e il cogente 

dovere di continuare a controllare, laddove ne vedremo la necessità e 

l’opportunità, non solo le eventuali violazioni della legge, ma anche i 

risultati della azione amministrativa di chiunque venga eletto per 

amministrare la città. 

 Solo per fare un esempio non ci pare che, parcheggi a parte, la 

trasformazione di Piazza Europa in una colata di cemento, possa 

accogliere la nostra entusiastica approvazione. 

 Nulla da “svelenire” quindi, da parte nostra. 

Siamo pronti ad un sereno confronto per l’incontro del 3 giugno del 

quale restiamo in attesa di conferma. 

 Distinti saluti. 

 Catania, 16 maggio 2013 

CITTAINSIEME 



*** 

La lettera è trasmessa in risposta al seguente comunicato stampa del candidato Tuccio D’Urso 

Comunicato stampa 

 

Il candidato Sindaco Tuccio D'Urso a CittàInsieme "Fatemi le vostre scuse" 

 

Il prossimo 3 giugno sarebbe previsto nel calendario predisposto  da CittàInsieme, l'incontro col candidato 

Sindaco Tuccio D'Urso. 

Il condizionale è d'obbligo,  in quanto ad oggi,  malgrado esplicita richiesta, CittàInsieme  non ha ancora 

pubblicamente preso atto dell'assoluzione e  dell'assoluta estraneità di Tuccio D'Urso alla vicenda dei 

Parcheggi Europa-Lupo. 

 

CittàInsieme, all'epoca della "fantasiosa" incriminazione di Tuccio D'Urso, fu tra le   più convinte colpevoliste, 

con punte fondamentaliste nelle aule di tribunale,sempre   in prima fila con alcuni dei suoi, ben noti ai 

Catanesi, rappresentanti di punta, avvezzi, in strepitanti manifestazioni di piazza, a ululare rabberciate 

accuse infamanti confezionate a tavolino dalla mala politica, che la buona giustizia contrapposta alla mala 

giustizia ha rivelato false e prive di fondamento. 

 

Oggi, pur dopo 6 lunghissimi anni d'ignominia e d'ostracismo ( Tuccio fu  "invitato"ad allontanarsi dalla Sua 

città natale), con la verità processuale, per una volta, in unicum, con la verità fattuale, CittàInsieme, avrebbe 

dovuto essere in prima fila a CHIEDERE SCUSA, a Tuccio D'Urso, ancora non l'ha fatto, ma ha tempo fino 

alle ore 20.25  del 3 giugno prossimo venturo. 

 

 

Staff stampa 


