FALSITA' e SCIACALLAGGIO POLITICO DEGLI AMMINISTRATORI DI
MAGGIORANZA DI VITORCHIANO
=====================================================
E' incredibile quanto macroscopico il modo
ed il sistema di mistificare e dare in pasto alla
cittadinanza notizie non veritiere da parte
della maggioranza dell'amministrazione
comunale di Vitorchiano:
Secondo noi della lista Miglioramento con i
consiglieri Raffaele D'Orazi e Sante Fabbri,
quanto asserisce il consigliere Cruciani
delegato alle strade, a proposito del senso
unico instaurato in V. Cardinal Vagnozzi
dove afferma la sua magnanima operosità,
contro l'iniziale e ingiustificata ostilità della minoranza, non c'è cosa più falsa, infatti è stata
proprio la minoranza a chiedere e formulare una mozione in consiglio comunale a favore
del senso unico in V. Cardinal Vagnozzi; nello stesso consiglio comunale il consigliere
Cruciani ha ammesso il ritardo dell'amministrazione a riguardo di tale provvedimento,
dichiarando di aver già da oltre un anno i segnali stradali a disposizione, senza però aver
avuto la capacità di installarli. La messa in opera è avvenuta proprio dopo la mozione della
minoranza.
Cari cittadini è questa la maggioranza del comune di Vitorchiano, abile come in tante altre
circostanze a mentire con evidenti bugie.
Come altrettanto non sa affrontare il vero dibattito politico sui problemi puntualmente
messi in risalto dalla minoranza, ma adotta uno sciacallaggio nei confronti di un consigliere
di minoranza, Massimiliano Baglioni, chiedendo le sue dimissioni, ignorando le procedure di
legge che lo vedono vittima di un provvedimento speciale di massima semplificazione dove
il giudice ha solo imposto il pagamento di un pena pecuniaria, senza udienza,
senza dibattimento e quindi senza averlo giudicato (non come invece si è permessa di fare la
nostra maggioranza) e dal quale, proponendo regolare opposizione a questo decreto, ne
uscirà sicuramente indenne.
Pertanto la lista Miglioramento invita il consigliere Baglioni ad ignorare le insulse pretese
della maggioranza e ad essere invece sempre più presente nella nostra politica locale, per
essere ancora più agguerrito contro una maggioranza che avrebbe dovuto già da tempo far
dimettere qualcuno dei suoi.
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