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AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO  

Del Comune di 

CASTRONOVO DI SICILIA 

 

 

Il momento  che stiamo vivendo è annoverabile tra i  più difficili della storia di questo Paese, 

certamente il più controverso dal secondo dopoguerra, quando una nazione ridotta allo stremo da un 

conflitto lungo, ingiusto e sanguinoso trovò, comunque,  le energie sufficienti per costruire qualcosa 

di unico ed irripetibile, ovvero,  una delle più grandi e moderne democrazie del mondo. 

L’ingrediente principale della rinascita post bellica fu certamente la solidarietà, ovvero 

l’espressione più tangibile dell’indiscussa generosità di un popolo, forte, coeso nonostante le 

pluralistiche differenze, orgoglioso della propria storia nonostante le macerie, fiero seppur ferito 

dalla più grande umiliazione mai subita dal genere umano. 

Ebbene, è pur sempre a questo sentimento di solidarietà, a questa immensa generosità, a questo 

senso di coesione ed alla innata fierezza , che in questo momento,  così difficile per tante famiglie 

che già stentano a procurarsi i mezzi di sussistenza, ci vogliamo appellare. 

Certamente anche la nostra piccola comunità si sta adoperando con le armi del sacrificio, le uniche 

a disposizione, per combattere un nemico invisibile, subdolo, che vorrebbe non lasciare scampo 

procurandoci, se alta non rimarrà la soglia di attenzione ,  non solo danni alla salute collettiva ma 

anche alla civile convivenza. 

Ed è in questa ottica che rinnoviamo l’invito ai nostri esercenti, qualora ce ne fosse bisogno, di 

continuare a fare la propria parte non solo proteggendo l’utenza con le necessarie misure di 

“distanza sociale” ma adoperandosi – anche a costo di ulteriori sacrifici – per contenere aumenti 

generalizzati,  ingiustificati , se non addirittura fraudolenti dei prezzi  dei beni di prima necessità e/o 

di largo e generale consumo, fenomeno, purtroppo, già apparso in altre realtà e che sta alimentando 

pericolose tensioni. 

L’impegno deve esser ancora più grande e la vigilanza istituzionale ancora più energica non solo 

per prevenire fenomeni ai limiti della moralità e dell’etica professionale che contraddistingue gli 

operatori , ma anche per far sì  che le considerevoli  risorse pubbliche in fase di imminente 

liquidazione per far fronte alle esigenze delle famiglie in condizione di disagio economico (che solo 



per il nostro Comune ammontano a poco meno di centomila euro) non creino le consuete, 

intollerabili, distorsioni e siano ben impiegate. 

L’iniziale parallelismo con la fase post bellica, infatti, non vuole essere retorica, ma più 

semplicemente il richiamo alla memoria di un valore che è latente in ognuno di noi, ovvero la 

consapevolezza di essere un grande popolo che lotta perché è autenticamente solidale  

preservandosi, con proverbiale generosità, da ogni volgare tentazione speculativa.  

Uniti ce la faremo, uniti ne verremo fuori. 

Dalla Residenza Municipale, li 01 Aprile 2020 
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