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Racalmuto, si dimette il sindaco socialista
Si cercherà di evitare l'arrivo del commissario
RACALMUTO. (eg) II sindaco Al-
fonso Canicattì socialista ha ras-
segnato durante la seduta di
giunta di giovedì le dimissioni
dalla carica di primo cittadino.
Alfonso Canicatti era stato eletto
all'inizio dell'anno a capo di una
giunta definita di «salute pubbli-
ca» che comprendeva tutti i parti-
ti presenti in consiglio, De, Psi,
Pds e Psdi per dare il senso di uni-
tà e compattezza in un momento
in cui era più alta la violenza ma-
liosa. La prima avvisaglia che
qualcosa non andava in seno al-
l'amministrazione si è avuta mer-
coledì scorso durante i lavori del
consiglio comunale che dopo
l'approvazione di un solo argo-
mento dei sedici previsti si è ag-
giornato alla prossima settimana.

A determinare le dimissioni del
sindaco democristiano ci sarebbe

la rottura del necessario feeling
tra i vari partiti ma anche all'in-
terno del Partito socialista che se-
condo i bene informati del Palaz-
zo non avrebbero sostenuto uni-
tariamente il primo cittadino e gli
accordi definiti al momento del-
l'elezione della giunta che dove-
va durare sino alla naturale sca-
denza del consiglio comunale
prevista per il prossimo maggio
quando avverrà l'elezione diretta
del sindaco secondo la nuova nor-
mativa regionale.

C'è già chi afferma che i partiti
non riusciranno a ricomporre un
nuovo quadro di intenti e a dare
un'amministrazione alla città an-
dando verso lo scioglimento del
consiglio comunale ma per Luigi
Castiglione capogruppo de «Que-
sta amministrazione era fattiva ed
in grado di arrivare sino alla fine

della legislatura grazie a^^l
gno del sindaco. È certo che
non siamo per il commissarii
mento per cui non esistono j
benché minime condizioni ogget-
ti ve». I problemi della città noi
fermano certo ad un Prg superato
dagli anni e dalla saturazione del-
le zone previste ma riguardano
anche il riordino degli uffici co-
munali, ormai moralmente e
strutturalmente allo sbando; l'a-
dozione della nuova pianta orga-
nica con la considerazione delle
esigenze della città nei prossimi
anni evitando di creare tanti «ge-
nerali» senza esercito; la nettezza
urbana che fa acqua da tutte le
parti per non parlare del proble-
ma idrico che vive emergenze
lunghe sei anni nonostante i fi-
nanziamenti.
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