MUSOLUNGO

ATTAPIRATO

e

L’ I D R O P E N E

SATURO

( due politici di cui Avigliano non ha bisogno )
In seguito alla continua e pressante richiesta da parte di Unità Popolare, iniziata nel primo
Consiglio Comunale e ribadita nell’ Interrogazione Consiliare del 4 Ottobre (senza risposta )
IL VICESINDACO Donato Salvatore ( nominato ma non eletto )
SI E’ FINALMENTE DIMESSO,

ma il dott. Summa, che se lo voleva tenere, portare nel P.D. ed utilizzarlo per stoppare la
Lega Nord di Sant’Angelo, è rimasto ammutolito dalla sorpresa e non lo ha nemmeno
comunicato al Consiglio Comunale dell’11 Novembre, com’ era suo dovere .
E mentre la maggioranza taceva imbarazzata, gli è corso subito in soccorso il centrodestra
con la richiesta di far rimanere a cinque gli Assessori e quindi non dare l’Assessorato ad una
rappresentanza di una parte del territorio e di una componente del Partito Democratico .
Il “VICARIO” del PdL regionale, che si lamenta di non essere invitato al taglio dei nastri
e non muove un dito per i lavoratori precari, NON SI CURA DI PERDERE PEZZI ma si
preoccupa ( chissà perché ? ) di andare a togliere le castagne dal fuoco ad una maggioranza,
a cui i suoi dovrebbero opporsi .
UNA BELLA CONCERTAZIONE CONTRO GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA’ .
Come cittadini siamo preoccupati MA come Unità Popolare, per ora, ci godiamo un’altra
VITTORIA essendo gli unici ad aver chiesto che musolungo andasse a casa, con un Tapiro in braccio.

Un compagno ci ha proposto il TITOLO :

“MUSOLUNGO

SE NE GHIUT E CI HA LASCIATI SOLI”

parafrasando una celebre frase di Togliatti quando lo scrittore Elio Vittorini abbandonò il PCI, ma noi
togliattiani non lo siamo mai stati e preferiamo il linguaggio popolare, senza ostentare intellettualismi,
e sarebbe veramente troppo paragonare un mestierante della politica ad un uomo di cultura .

