
MOZIONE 

“RINASCE IL PARTITO DEMOCRATICO PER FAR RINASCERE PATERNO’” 

Con Giuseppe Giudice segretario 

Paternò non è più il baricentro delle comunità della Valle del Simeto. Lo stato del nostro ospedale, 
privato di un reparto dal forte valore simbolico come può essere il punto nascita ne è emblema.  

Tante occasioni di sviluppo sono state sprecate da una politica sbagliata. Il velodromo è ancora 
una cattedrale nel deserto. 

Oggi la nostra città ha perso la sua originaria vocazione prettamente agricola, senza aver fatto 
sviluppare settori terziari o industriali tali da creare offerta occupazionale adeguata. 

É una città dove i giovani appena possono vanno via. 

Il Partito Democratico deve tentare di innalzare il dibattito e l’attenzione politica verso i problemi 
della nostra comunità, creando una classe dirigente che sappia imparare anche dagli errori fin qui 
commessi e con umiltà tentare di cambiare rotta. 

Appena un anno addietro, l’attuale Segretario nazionale Nicola Zingaretti apriva la sua mozione 
nei termini che seguono: 

“Ora è tempo di scegliere.  Possiamo continuare a lamentarci, dividerci, isolarci fino all’irrilevanza, 
oppure decidere di combattere perché l’avvenire torni ad essere un luogo della speranza, della 
solidarietà, della giustizia, della libertà, delle opportunità per tutti.” 

La gestione cittadina del Partito Democratico di questi anni è stata complice nel suo silenzio di 
questo fallimento. Ha spento ogni iniziativa politica con l’ambiguità dei propri dirigenti. 

Ciò ha creato smarrimento e ha allontanato dalla vita del partito molti iscritti ed elettori. 

Bisogna ricominciare da qui tornando a incontrarci, in tanti, per cercare di costruire un’idea di 
società giusta e solidale, ma attenta allo sviluppo economico e al rispetto dell’ambiente. 

Questi sono i punti che questa mozione propone per il rilancio del Partito Democratico e la 
rinascita di Paternò: 

- assumere una posizione chiara e di distanza nei confronti dell’attuale amministrazione 
comunale che per le scelte populiste e di destra che caratterizzano i suoi componenti non 
può avere alcun sostegno del Partito Democratico o di suoi iscritti. In questo cammino 
costruire un’aggregazione ampia con chi in questi anni si è opposto senza ambiguità alle 
forze di maggioranza e si riconosce in un programma fondato sulla solidarietà e la giustizia 
sociale. 

- valorizzare e favorire la collaborazione delle associazioni, dell’Università, continuare il 
dialogo con gli altri comuni del Patto del Fiume Simeto, per costruire un modello sviluppo 
diverso, non trascurando anche lo strumento fondamentale del PRG. 

- La scuola e le strutture scolastiche, su cui investire profondamente, come luogo di 
formazione e aggregazione sociale positiva al di fuori dell’ordinaria attività scolastica. 



Utilizzando le idee di associazioni e le risorse magari di chi disoccupato gode del sostegno 
del reddito di cittadinanza. 

- Costruire un partito che sia il punto di riferimento per l’intera comunità di centrosinistra, in 
opposizione alle forze politiche sovraniste, delle quali Salvini e la Meloni rappresentano la 
peggiore declinazione. 

Antonio Gramsci scriveva e ci ricorda: 

“L’attività scientifica è materiata per grandissima parte di sforzo fantastico, chi è incapace di 
costruire ipotesi non sarà mai scienziato. Anche nell’attività politica ha grandissima parte la 
fantasia ; ma nell’attività politica l’ipotesi non è di fatti inerti, ma di materia sorda alla vita; la 
fantasia in politica ha per elementi gli uomini, la società degli uomini, i dolori, gli affetti, le necessità 
di vita degli uomini. Perché si provveda adeguatamente ai bisogni degli uomini di una città, di una 
regione, di una nazione, è necessario sentire questi bisogni; è necessario potersi rappresentare 
concretamente nella fantasia questi uomini in quanto vivono, in quanto operano quotidianamente, 
rappresentarsi le loro sofferenze, i loro dolori, le tristezze della vita che sono costretti a vivere. Se 
non si possiede questa forza di drammatizzazione della vita, non si possono intuire i provvedimenti 
generali e particolari che armonizzano le necessità della vita con le disponibilità dello Stato. Un 
uomo politico è grande in misura della sua forza di previsione; un partito politico è forte in misura 
del numero di uomini di tal forza di cui dispone.” 

Con questa mozione il Partito Democratico si fa nuovo a Paternò per porre al centro dei propri 
obiettivi la necessità di rappresentare i bisogni, le aspettative, le difficoltà e i desideri della propria 
gente.  Bisogni che devono essere ascoltati con l’etica della trasparenza e della legalità. Desideri 
che devono essere coniugati con gli strumenti della possibilità e facendo rete con le istituzioni 
regionali, nazionali e europee dove il Partito Democratico è radicato. 

Mai più un partito fantasma. Con noi il Partito Democratico ritorni e contribuisca a far rinascere 
Paternò. 


