COMUNICATO STAMPA

LA CASTA SI SCASSA
Uno dei tramonti più belli terminava
con i riflessi sul mare ondulato, senza
fermare i pensieri dell'incontro paesano
in quel di Vitorchiano del pomeriggio
del 16 giugno del PD, alla presenza
d'uno dei più autorevoli onorevoli ed
esponenti di partito,che aspettando
d'arringare alla folla, s'è trovato ad
interloquire neppure con i dodici
apostoli, essendosi perso per strada non
solo Giuda ma anche qualche altro
discepolo che ormai aveva rinnegato il
verbo.
Così appena sette-otto funzionari di partito o amministratori comunali, cercavano di giustificare la
pessima riuscita del conclave, dietro le ire dell'illustre personaggio che evidenziava come una figura
del genere in tutta la sua carriera politica non l'aveva mai fatta.
Prova evidente che questa amministrazione comunale condotta dal sindaco Olivieri, che ora si
professa dei verdi, dopo la figuraccia dell'ultimo consiglio, culminato con le forti proteste dei
cittadini per l'insicurezza della giunta e dei suoi seguaci, sta facendo acqua da tutte le parti,
nonostante che si ostinino a far passare la voce che tutto vada bene.
I consiglieri di minoranza Raffaele D'Orazi, Sante Fabbri e Massimiliano Baglioni, pensano invece
che l'amministrazione Olivieri sia arrivata al capolinea, mettendo sempre più in evidenza la nullità
nell'operare, senza mai risolvere i problemi d'un paese gioiello come Vitorchiano, che ogni giorno
sta andando sempre più verso il degrado.
Olivieri e soci, sembra che stiano attraversando uno dei ricorsi storici più terribili, paragonabile alla
Roma di Nerone che bruciando quasi completamente, l'imperatore ancora non s'accorgeva del
disastro pensando alla propria normalità ed incolumità.
Pensiamo ormai che i cittadini debbano avere delle risposte serie finalizzate al bene comune,
nell'attesa che questa casta sia a livello nazionale che locale definitivamente si scassi per una nuova
e migliore alba.
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