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SPAZI  ELETTORALI e PROPAGANDA INDIRETTA 

Risposta al gruppo di minoranza “Ora per Jelsi”  

 

Il gruppo “Ora per Jelsi”, con la solita nota pubblicata su alcuni 

quotidiani regionali di giovedì 19 Aprile, polemizza questa volta sulla 

richiesta di spazi elettorali nella corrente campagna elettorale 

coinvolgendo, anche in questo caso, lo scrivente sindaco uscente. 

Avevo deciso di non intervenire pubblicamente in questa 

campagna elettorale dopo la presentazione dei lavori effettuati alla 

cripta dell’Annunziata, della guida turistica e del percorso della 

Bandiera Arancione per il comune di Jelsi, avvenuta, non a caso, il 25 

Marzo, cioè prima della presentazione delle liste dei candidati. 

Una decisione certo incomprensibile per uno come il consigliere 

comunale di minoranza e candidato sindaco della lista “Ora per Jelsi”, 

non avvezzo a decisioni che abbiano un minimo di senso istituzionale. 

Ma il candidato “attacchino”, così mi sembra di poterlo definire 

dopo l’affermazione contenuta nell’articolo che riscontro “..i manifesti 

di propaganda elettorale sono stati affissi dal candidato Francesco 

Maiorano e dai consiglieri comunali senza rivolgersi ai dipendenti 

comunali ..” , evidentemente, non avendo altro di cui parlare, torna a 
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ripetere il solito tema della “conquista” di Jelsi da parte dei 

riccesi, costringendomi ad intervenire. 

Non devo difendere io i candidati della lista “Impegno per Jelsi”, 

sapranno benissimo farlo da soli ed impareranno presto che l’offesa ed 

il dileggio sono le sole ed uniche armi che distinguono soprattutto 

alcuni “personaggi” (è il termine da loro utilizzato) del gruppo di 

minoranza “Ora per Jelsi”. 

Ma mi preme evidenziare, in questa occasione, che la derisione 

di un simbolo, sia esso di un partito, di un gruppo, di un ente, ecc…, è 

quanto di più offensivo si possa esprimere nei confronti di un 

avversario, ed è proprio quanto fanno i rappresentanti di “Ora per 

Jelsi” indicando nell’articolo richiamato la lista di “Impegno per Jelsi” 

con la frase, virgolettata, “I delfini che saltano il ponte”; una ben 

evidente espressione di miseria politica. 

Per il resto mi pare il caso di sottolineare con disappunto il 

ritornello, ormai stonato e ripetuto fino alla noia, dei riferimenti fatti 

con volute e perfide insinuazioni dal gruppo “Ora per Jelsi” a persone 

che lavorano dimostrando quotidianamente la loro competenza e 

disponibilità; ma anche questo non è una novità: ormai è risaputo che 

scrivono sui giornali una cosa per poi negarla pubblicamente nei 

dibattiti e finanche in consiglio comunale. 

Infine con simpatia colgo la notizia dell’attività di “attacchino” 

del consigliere di minoranza e candidato sindaco Francesco Maiorano 

che, evidentemente, nelle sue rare incursioni a Jelsi (visto che, bisogna 

ricordarlo, vive e lavora altrove), ha trovato il modo di diversificare la 
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sua attività (chissà mai che non lo ritroveremo operaio, giornalista, 

ingegnere, professore, ecc..). Ma ricordi che, se tanto può fare lui, non 

può disdegnare che la stessa cosa faccia “un dipendente comunale” 

FUORI dall’orario di lavoro; soprattutto se tale dipendente è anche il 

padre di uno dei candidati in lista e si è sempre distinto per la sua 

serietà e la sua dedizione al  lavoro. 

Sul resto lascio la parola ai candidati, consapevole però che la 

migliore carta vincente per gli avversari del Maiorano è proprio la sua 

candidatura a sindaco.  

Jelsi, 19 Aprile 2012 

 

  Il Sindaco 

Mario Ferocino 

 

 

 


