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GRANDE INTERESSE PER LA CANDIDATURA DI GASPARE STURZO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
NOMEN OMEN dicevano gli antichi romani con grande efficacia e sintesi comunicativa.
Ma il cognome di Gaspare non esprime solo un segno del destino. La sua esperienza di vita e di
lavoro ci dice anche che BUON SANGUE NON MENTE. Per avere l'ennesima conferma è
sufficiente leggere il suo documento programmatico presentato a Palermo lo scorso 23 luglio.
Il 31 luglio, con le preannunciate dimissioni di Lombardo, sapremo se la campagna elettorale in
Sicilia potrà partire ufficialmente il 1° agosto per concludersi venerdì 26 ottobre (le urne saranno
aperte il 28 e il 29 ottobre). Ma Gaspare sta già lavorando da oltre un mese sul suo territorio di
origine. Il 29 giugno ha trasferito la residenza da Roma a Palermo e nei giorni scorsi ha chiesto e
ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura di entrare in aspettativa. Siamo certi che dal 30
ottobre potrà considerarsi un ex-magistrato, che continuerà con maggiore "peso" a dedicarsi allo
sviluppo del bene comune.
La notizia della sua candidatura è già conosciuta da molti siciliani e nei prossimi giorni - con la
conferma ufficiale delle elezioni anticipate - sarà conosciuta da TUTTI i siciliani per la maggiore
esposizione mediatica dell'unica VERA GRANDE NOVITA' della campagna elettorale: il ritorno
nel mondo politico di uno Sturzo. La grande novità, oltre che dal cognome prestigioso, è data
dalla SOSTANZA del programma, con il quale Gaspare non vuole tanto "voltare pagina", ma
"cambiare libro".
E' un rinnovamento morale, culturale ed economico-politico che la gran maggioranza dei siciliani (e
ovviamente degli italiani) attende da decenni.
La conferma viene dal grande interesse che la candidatura di Gaspare ha già suscitato in Sicilia. Lo
abbiamo riscontrato con molta soddisfazione nelle numerose riunioni (sempre più affollate) fatte in
diverse città siciliane. Abbiamo già preso accordi con autorevoli rappresentanti dei mass-media per
dare il via a interviste con il candidato dal 1° agosto in poi. I nostri coordinatori (Giacomo Scalzo
per la Sicilia Occidentale e Michele Lonzi per la Sicilia Orientale) stanno da tempo preparando la
"squadra" di supporto all'impegnativo lavoro che Gaspare dovrà svolgere per tre mesi nella sua
Isola.

