Negli ultimi mesi Diego Cammarata ha speso circa
due milioni di Euro (cioè quasi quattro miliardi delle vecchie
lire) per riempire la città di manifesti, opuscoli e video pieni di
bugie sulle cose fatte a Palermo.
E' un tentativo maldestro di nascondere il fatto che per sei
anni la città non ha avuto un vero Sindaco, che non c'è
stato nessuno che dialogasse con i cittadini e li incontrasse.
Soprattutto non c'è stato nessuno che risolvesse i problemi della
nostra città.
Ancora più grave è il fatto che quei due milioni di Euro
sono stati presi in grandissima parte dai fondi che
erano destinati alle attività sociali, alle emergenze della
città, all’assistenza.
Insomma, per i palermitani c'è prima il danno (cioè i soldi
pubblici usati per la pubblicità di Cammarata) e poi anche la
beffa (perché quella pubblicità è piena di bugie).
In questo piccolo volantino abbiamo raccolto e
descritto solo alcune delle bugie raccontate da
Cammarata. Siamo certi che girando per i vostri quartieri e per la
città, vedrete con i vostri occhi tutte le altre.

Il 13 e 14 maggio puoi mettere due X diverse sulla scheda grigia.
Per il Consiglio comunale scegli chi vuoi tu, ma per il Sindaco scegli chi non
ti racconta bugie e chi non usa i soldi dei cittadini per pagare la sua pubblicità.
Ricorda che il nome del candidato Sindaco è già stampato sulla scheda e non va
scritto.
Il 13 e 14 maggio vota il SINDACORLANDO, il Sindaco che sta con i cittadini.

Orlando Leoluca

“Le bugie di
Cammarata”

Palermo, aprile-maggio 2007

Parcheggi e zone blu

Cammarata sostiene di avere “puntato
in questi anni sull’assistenza ai
soggetti più deboli della nostra città,
destinando a questo settore grandi
risorse economiche.” In realtà la
Amministrazione comunale non
garantisce più l’assistenza
domiciliare e chiede che questa
venga pagata dagli assistiti, mentre l’assistenza continuativa è stata ridotta drasticamente se non annullata del tutto.

Assistenza sociale

Caro prezzi e

Cammarata sostiene di avere agito
“contro il caro vita”, ma in realtà
Palermo è la città con la
inflazione più alta, perché il
Comune non ha aiutato i
commercianti ad essere competitivi.
In più alcune tariffe fondamentali
come quella degli autobus sono
aumentate (il biglietto era mille lire e
oggi è un euro).

I Cantieri culturali
e il Castello della Zisa

Cammarata scrive che sono in corso
di realizzazione ai Cantieri culturali
diversi progetti e afferma che il
Giardino del Castello della Zisa è
stato “restituito alla vita della città”.
In realtà sia i Cantieri culturali
che il giardino del Castello sono
completamente abbandonati e
sporchi e né all’interno né attorno si
svolgono attività culturali che
potrebbero creare economia e
sviluppo per il quartiere.

Asili nido

Cammarata scrive nelle sue
pubblicazioni che tutti gli asili sono
operativi. Questo non è vero
perché molti asili
sono in stato di
totale abbandono e
non vengono aperti
nonostante la grande
richiesta di posti per
bambini.

Tasse

...e tante altre bugie...

Aumento delle tasse comunali
Dal 2000 al 2006 le tasse Ici, Rifiuti e
Addizionale IRPEF sono aumentate fino
all’87%

L’Amministrazione
Cammarata ha
Inquinamento a Palermo - In rosso sono innalzato, fra il 2000
evidenziati i giorni di inquinamento grave e il 2006, tutte le
tasse comunali (ICI, Rifiuti e
tariffe
Addizionale IRPEF) con punte del
87%. Sono state colpite tutte le fasce
sociali e le imprese. Per non svelare a
tutti questa grave colpa il Comune
nasconde le cartelle esattoriali
che saranno inviate dopo le elezioni.

Cammarata dice che l’Amministrazione
comunale ha dato “impulso alle
attività rivolte alla salvaguardia del
ambiente ed alla
tutela della salute
dei cittadini”.
In realtà Palermo è
oggi una delle
città più
inquinate d’Italia.
Nel 2006 per circa
150 giorni sono stati
superati i livelli
massimi di
inquinamento
ammessi dalla
legge.

Inquinamento
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Il prato del Foro Italico
Il Foro Italico è il simbolo delle bugie
raccontate da Cammarata. Continua
infatti a ripetere di aver restituito
questo spazio alla città “dopo
sessanta anni”.
Ma non è così, perché il prato del
Foro Italico è stato voluto, progettato
e finanziato dalla Amministrazione
Orlando, che lo ha inaugurato.

La rotonda di
Via Leonardo da Vinci

Tram, Metro, Passante

Cammarata scrive che
Anche in
grazie a lui sono
questo caso,
arrivati “finalmente i
Cammarata
parcheggi”.
afferma di
In realtà in sei anni di
aver
Amministrazione
realizzato
soltanto 6
un’opera
parcheggi dei 33
che, in
previsti sono stati
realtà ha
realizzati e alcuni di
trovato già
questi, come quello di
pronta ed
via E. Basile, non sono
ha solo
mai stati aperti e sono
inaugurato.
già in condizioni
Tutto il
pessime. Inoltre
progetto è
Cammarata ha
stato infatti Dicembre 2000 - Leoluca Orlando inaugura il prato del
introdotto le “zone
Foro Italico col Vice Segretario dell’ONU
portato
blu” in quasi tutta la
avanti e finanziato prima del dicembre
città con tariffe altissime, costringendo
2000, dall’Amministrazione Orlando
praticamente a pagare una nuova
“tassa sul parcheggio”.

L’emergenza casa

Contrariamente a quanto afferma
Cammarata, a Palermo è oggi
drammatica l’emergenza casa
Il Comune ha pagato il contributo
alloggiativo solo fino al 2004. Negli
ultimi anni inoltre nessuna nuova casa
popolare è stata costruita con fondi
comunali.

Cammarata scrive che il Tram, la
Metropolitana, il Passante ferroviario e
l’anello ferroviario sono “una realtà
concreta e tangibile”. In realtà, dopo 6
anni di Amministrazione, nessuna di
queste opere è stata realizzata e
solo durante la campagna elettorale è
stato fatto partire un piccolo cantiere in
periferia.

