LA SUA SCENEGGIATA, E’ ALL’ ULTIMO ATTO
Per tutti noi, è arrivato il tempo di cambiare canale.
Parla sempre di cose da digerire, da mangiare, da ingoiare, il nostro
Personaggio politico. Dice di assistere a “vuoti teatrini”, colui che ha allestito
il teatrino più squallido della storia politica solopachese, accusa gli altri di
“cambiare bandiera”, egli che è passato dai “socialdemocratici” alla DC, poi
all’ Udr poi confluito nell’ UDEUR, con qualche ammiccamento a Forza Italia
e poi, passando velocemente per il PD, è approdato all’ UDC, e ora(pare)
stia preparando un’ “incursione” nell’ IDV.
Ribaltonista d’ alta scuola(chiedetelo a Mimì Mortaruolo), si è costruito la sua
posizione “politica” da dietro la scrivania dell’ UTC(che è sempre stato il suo
vero e unico “partito”).
Pluricandidato alle Provinciali(era dal ’90 che ci provava, con esiti parecchio
deludenti, ma ci è riuscito solo allorquando, da Sindaco, ha trasformato il
Comune di Solopaca nel suo comitato elettorale permanente), ha fatto
carriera politica a furia di tradire alleati(dal 1988)
La sua attività “amministrativa” si è distinta soprattutto per l’ accumulo di
debiti su debiti, e sull’ identificare come “nemico” chiunque non volesse
rassegnarsi a fargli da servitore.
E, come direbbe Cetto Laqualunque, “soprattuttamente” verrà ricordato per
aver assunto un pensionato a 1000 euro al mese nel famigerato “staff del
sindaco”, con il compito(specificato nel contratto) di effettuare un “controllo
politico – amministrativo” sull’ attività degli uffici comunali.
Restiamo in attesa delle future evoluzioni del personaggio del “grande politico
solopachese”, che intanto, per ricordarci(o ricordarsi?) che è ancora vivo, che
ha ancora un ruolo, speranzoso che la sua sceneggiata sia sempre in prima
serata, salta da un convegno all’ altro, da un evento all’ altro, a salutare
persone che fanno finta di accorgersi di lui, e pare che sovente tenga lezioni di
“alta politica”, in attesa del “sicuro” riscatto.
Da fonte certa(V. P.) abbiamo appreso il titolo della prima lezione:
“come farsi cacciare da Provincia, Comunità Montana e Comune, e avere
ancora la faccia tosta di parlare”.

Dall’ alto del suo “cursus honorum”, e del suo impeccabile stile un po’
“british”(come abbiamo potuto apprezzare nell’ ultimo Consiglio Comunale)
non si risparmia nell’ elargire consigli agli altri, poveri sprovveduti della
politica(“mi fanno pena” pare che ebbe a dire) non senza lasciare, in verità, un
importante interrogativo.
Visto che ciò che consiglia di fare(e, addirittura, “pensare”) agli altri, è il
contrario di quello che ha sempre fatto(e pensato) lui, stiamo cercando di
capire, “ci stiamo sforzando” a capire una cosa fondamentale:
Ma lui, vuole prendere in giro se stesso, oppure vuole prendere in giro gli
altri?
Speriamo vivamente per lui, che sia(ancora una volta) la seconda ipotesi.
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