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Lentini 29/06/2012 

Oggetto: Richiesta di espulsione da SEL del Sig. Mario Bosco 

I sottoscritti dirigenti del circolo territoriale SEL Lentini “Alfio Scrofani” vogliono segnalare, con la presente, 

un fatto di gravità inaudita che potrebbe compromettere in modo irrimediabile l'immagine di forza 

alternativa ai beceri meccanismi della politica tradizionale che tanto faticosamente, in questi anni, stiamo 

tentando di costruire. 

Il fatto in oggetto è la nomina, avvenuta nei giorni scorsi, di un componente del coordinamento del circolo 

di Lentini, Mario Bosco, a segretario particolare del neo assessore all'agricoltura della regione Sicilia, 

Francesco Aiello: la persona di cui si parla non è solo uno dei fondatori del nostro circolo ma anche 

esponente assai in vista della politica Siracusana per i suoi trascorsi di deputato regionale e di sindaco di 

Lentini negli anni 80. 

Si fa notare che la nomina in questione è da considerarsi di carattere esclusivamente fiduciario e politico, e 

non quindi tecnico, essendo già stato, diversi anni fa, lo stesso Bosco chiamato a ricoprire incarichi dello 

stesso tipo in una precedente esperienza assessoriale di Aiello. 

Essendo la ferma opposizione al governo Lombardo e alla logica politica che lo pervade uno degli elementi 

caratterizzanti della linea politica del nostro partito in questa regione, per ragioni non solo giudiziarie ma 

anche politiche, ed essendo in questo momento in campo, anche se non emanazione diretta del partito, la 

candidatura di Claudio Fava a governatore della nostra regione su una linea di assoluta e netta 

contrapposizione e al "lombardismo" e a tutti i giochi e le trasversalità della vecchia politica, i sottoscritti 

chiedono, con la presente, che si prenda in esame in tempi strettissimi la situazione descritta per arrivare, 

nel caso fosse necessario (e noi crediamo fermamente che lo sia), all'espulsione del signor Mario Bosco dal 

partito per evidente incompatibilità politica con la linea di Sinistra Ecologia e Libertà. 

Distinti saluti 

 

I dirigenti del circolo SEL Lentini “Alfio Scrofani” Area “Rinnovamento per il territorio” (Alessandro Sudano, 

Giuseppe Castiglia, Marco Saraceno, Marco Ossino, Luca Maci, Fabio Luca, Maria Cunsolo, Salvo Patania, 

Rosamaria Ventriglia, Sabrina Celesti) e i tesserati simpatizzanti. 
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