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Noi tutti abitanti di Cammarata e di San Giovanni Gemini, fin dalla 

nascita, siamo stati abituati, per motivi di mero orgoglio, a classificarci come 

“cammaratisi” o “sangiovannisi”.  

Diversamente dalla generazione di mio padre, oggi ottantenne, la mia, 

faceva e fà questa differenza per motivi di sano campanilismo, infatti, le guerre tra 

fazioni  diverse risultano essere annoverate tra le storielle che da bambini ci 

venivano raccontate. 

Tranne qualche  “ridicola zuffa” in occasione di non recenti derby 

calcistici, (oggi per fortuna non più), le due comunità convivono pacificamente ed 

in un rapporto quasi simbiotico. 

La distinzione e soprattutto la particolarità della  situazione dei due 

comuni, rappresenta da sempre  un motivo di orgoglio per tutti noi (Cammaratisi e 

Sangiuvannisi), tant’è che a quanti estranei, raccontiamo o addirittura portiamo a 

visitare la  strada  “strittu di vacchi”, situata sul confine e caratterizzata da due 

nomi diversi, via Padre Girolamo Caruso, su lato San Giovanni Gemini, C.so dei 

Mille su quello di Cammarata. 

Quanto divertimento, apprendendo la notizia di nostri ospiti forestieri che 

salendo dalla strada appena citata, ci dicono che il proprio   navigatore satellitare 

ad un certo punto è impazzito, entrando o uscendo da un comune ad un altro, a 

distanza di pochi metri. 
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Quanto orgoglio posizionandoci sul confine “capu u ponti” nel mostrarne 

la particolarità,  o facendo visitare il fabbricato in via Bonfiglio dove la camera da 

letto è su San Giovanni Gemini e il resto su  territorio di Cammarata. 

Forse, tutto questo a qualcuno potrebbe sembrare pura banalità, ma a molti 

della mia generazione, questa particolare se non unica situazione,  riempie di 

orgoglio e di amore verso tutti e due i paesi, indistintamente. 

Provo solo per un istante a chiudere gli occhi e ad immaginare che tale 

situazione non esista più.  

IMPOSSIBILE!!!! 

Historia ne tangenda est. (la storia non si tocca) 

Questo è l’imperativo categorico che bisogna dare a quanti, rispettando ma 

non condividendo il loro proposito, si stanno adoperando, per la svendita o 

addirittura la cancellazione di quasi 10 secoli di storia. 

Tutti noi abbiamo visto nei diversi telegiornali  quanti comuni, molto più 

piccoli dei nostri, si sono ribellati  alle disposizioni stabilite dal Decreto legge 

138/2011, convertito in Legge 148/2011 e tutti con la stessa motivazione:  

la storia non si tocca!. 

Forse gli amministratori di questi comuni non conoscevano bene le 

disposizioni, circa i benefici che avrebbero avuto con l’unificazione? 

Certamente no! Penso invece che hanno fatto una precisa scelta di campo, 

optando proprio nel privilegiare  la storia che non ha e non può avere uno prezzo 

di scambio. 

Anche noi dovremmo, anzi siamo obbligati a  privilegiare la nostra storia  

rispetto a temporanei  benefici che ne potremmo ottenere,  ad oggi tutti da 

dimostrare. 

Dobbiamo assolutamente evitare quanto in progetto, perché,  troppe volte 

ci siamo bruciati le mani quando per scelta e volontà politica, ci hanno costretto 

ad unificare, vedi ATO rifiuti,  vedi ATO acqua; unificazioni nate per migliorare i 

servizi, per renderli efficienti ed economici. 

 Il risultato? 
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 Per i cittadini nulla di tutto questo,  infatti siamo costretti a pagare i rifiuti 

più del pane che giornalmente consumiamo e per i politici? Lascio immaginare. 

I famosi 700.000 euro di premialità, forse , analizzando bene i costi-

benefici, che tale operazione potrebbe apportare alle nostre cittadinanze,  è meglio 

che li lasciamo allo Stato, tanto in questo momento forse ne ha molto più bisogno 

di noi. 

Meglio pochi premi ma ben spesi,  finalizzati a migliorare servizi e la vita 

quotidiana di tutti noi cittadini, che optare per cifre maggiori  (?) cancellando la 

nostra storia e la nostra particolarità, senza la sicurezza di una futura migliore 

condizione socio-economica. 

La verità in politica purtroppo non sta mai al centro, ma è sempre offuscata 

e diventa incomprensibile a quanti  non addetti ai lavori (cittadini). 

L’unione dei comuni proposta  è offuscata da tante false verità e da tante 

menzogne e per tal motivo, dobbiamo mettere un freno a questa ulteriore beffa, a 

questo ulteriore sopruso. 

Se i nostri politici, di entrambi i comuni e di tutti gli schieramenti,  hanno 

l’intenzione di economizzare e  di migliorare i servizi,  che lo facciano, ne hanno i 

mezzi ed i poteri, lasciando stare la nostra bella e particolarissima storia a coloro 

ai quali appartiene: a tutti i  cittadini “cammaratisi e sangiuvannisi”. 

Miglioriamo i servizi già in comune (trasporti, cimitero, etcc.), facciamone 

di altri (edilizia scolastica, polizia municipale, regolamentazione del traffico, 

regolamentazione lotta all’alcolismo ed alle sostanze stupefacenti, cultura, 

strutture sportive, turismo, spettacoli, associazioni sportive, mattatoio comunale, 

centri di aggregazione giovanile, folklore, edifici pubblici) e lasciamo in pace  le 

due entità pubbliche e la loro storia. 

Pensate solamente quante difficoltà ed incombenze che i cittadini dovrebbero, 

immediatamente  ed a proprio carico,  sopportare in caso di unificazione:  

 Nuovi documenti d’identità 

 variazione patenti di guida 

 Nuova residenza 

 variazioni libretti di circolazione autoveicoli 



4 

 

 variazioni bollette,  

 variazioni intestazione conti correnti 

 variazioni intestazione mutui 

 variazioni iscrizioni varie 

 variazioni partite IVA 

 variazioni Certificati Camera di Commercio 

 variazioni autorizzazioni 

 variazioni catastali 

 variazione registri vari 

 etc..etc..etc.. etc..etc..etc.. etc..etc..etc.. etc..etc..etc.. etc..etc..etc.. 

Questi sono solamente alcuni degli innumerevoli svantaggi che tutti noi cittadini 

dovremmo sopportare fin da subito, ancor prima di arrivare i famosi 700.000 euro 

di premialità (sempre se arrivano). 

Ne vale la pena?  

 

   

E allora  bisogna fin da subito che tutti ci opponiamo a tale inaccettabile ipotesi di 

unificazione dei nostri comuni, tutti ci facciamo partecipi nel ricordare a questi 

signori che la nostra storia  

NON SI TOCCA !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Viva Cammarata e viva San Giovanni Gemini. 

Viva i cammaratisi e viva i sangiuvannisi 

                                                                                        

                                                                                            Francesco Russotto                                                                                   


