
Palermo, 19 gennaio 2019 

   
L’assemblea di Sinistra Comune apprezza il fatto che il sindaco di 
Palermo Leoluca Orlando abbia condiviso la necessità di rilanciare 
l’azione politica ed amministrativa della città di Palermo attraverso 
una revisione complessiva della squadra e della struttura di governo.
   
Accogliamo la sfida di far ripartire una macchina comunale che, per 
l’inadeguatezza dell’attuale giunta, in questi ultimi mesi ha girato a 
basso regime rischiando di sperperare le conquiste e di vanificare gli 
sforzi per la trasformazione della città.   
In questa sfida Sinistra Comune è consapevole di dover svolgere il 
ruolo di forza di trasformazione, affinché Palermo continui ad essere 
laboratorio di buone pratiche politiche anomale e non di 
equilibristiche ricomposizioni.
Per questa ragione serve uno slancio di fantasia, di cultura politica, di 
capacità amministrativa per rendere irreversibili i cambiamenti 
culturali e sociali consolidati; obiettivo che non potrà essere raggiunto
da un’operazione di piccolo cabotaggio cosi come, da mesi, viene 
rappresentato sulla stampa cittadina.
È necessario uno sforzo per costruire una squadra di governo che sappia 
coniugare la visione del mondo con la quotidianità della pratica amministrativa.
Serviranno entrambe le qualità per giungere al 2022 con le carte in regola per 
continuare la missione politica dell’anomalia Palermo.   
   
Vogliamo contribuire a rendere concreta questa sfida, esaltando la peculiarità 
della nostra forza politica, unitaria e plurale, che è in grado di articolare la sua 
presenza in pratiche quotidiane di trasformazione, attraverso la capillare 
presenza dei suoi militanti nelle vertenze e nei quartieri della città e nella sua 
azione istituzionale, la cui azione di pressione assembleare sarà rafforzata con 
l’eventuale ingresso in giunta.
Riteniamo fondamentale investire le nostre migliori energie, a partire 
dal nostro gruppo consiliare, per rinsaldare ed attuare il programma 
condiviso col sindaco, ridisegnare il futuro assetto urbanistico della 
città, mettere in sicurezza i servizi pubblici ed innovarne la qualità, 
dalla mobilità urbana alla tutela dell’ambiente, per costruire una città 
impegnata nel contrasto ad ogni forma di povertà, a partire da quella 
educativa, e che tuteli le persone fragili.
   
Dentro una cornice valoriale con cui la cultura sia anche strumento per attivare
una maggiore partecipazione dei cittadini e delle cittadine al governo della 
città, valorizzando le differenze di genere intese come sguardo e non come 
tema. Una città ecologica, solidale, educativa e a misura di bambina/o.
   
L’assemblea di Sinistra Comune è impegnata a verificare tutti i passaggi che 
matureranno nei prossimi giorni e rinnova la fiducia alla delegazione, che dovrà
continuare l’interlocuzione col sindaco di Palermo, riservandosi di esprimere 
collegialmente un giudizio definitivo sull’operazione politica di rilancio del 
governo cittadino quando sarà esplicitata la proposta politica e la composizione
della nuova giunta.




