
 

Omnia munda mundis 
( tutto è puro per i puri ) 

e loro, puri “lo nacquero”    
 

IL SINDACO dopo il suo vuoto articolo sulla Gazzetta del 29 Ottobre, in cui ha tentato di 

giustificarsi, (vista la malaparata )  dopo il nostro intervento di denuncia sulla conbine con gli Assis, 

ha scritto un manifesto ( senza Antonio suo – quasi a prenderne le distanze )  in cui con finto tono 

pacato mi da dell’ignorante  ( sugli atti ! ) e dice che il tutto è  “frutto di beghe tra professionisti” !      

--- A fronte di ciò ( come dice il consigliere “Cill” che sta imparando il politichese ) si resta BASITI .--- 

 

Io concordo con Socrate   che diceva “Più so, più so di non sapere” INVECE  il 
 SINDACO  sa sempre tutto, CREDE  DI SAPERE  ( come raggirare la Legge  ? ) e distribuisce 

patenti di ignoranza agli altri .  Lui che è un sapientone ha scritto che non ha potuto opporsi al 

Decreto Ingiuntivo degli  Assis perché, una che è Ingegnere e non Avvocato  “non  forniva  gli 

elementi giuridici necessari per un eventuale opposizione al ricorso”  ! ! !   
---Chi si esprime così è certamente un fine giurista che conosce gli Atti, ma soprattutto sa come darla a bere, 

  ma ancora non dice perché non ha promosso l’opposizione al Decreto Ingiuntivo a cui   
   MANCAVA anche  IL TITOLO DI CREDITO ( il Buono Contributo – scritto dopo ) e pertanto  

   sarebbe  bastata  la sola Costituzione in Giudizio per farlo decadere,  INVECE . . . _           

Quando Unità Popolare iniziò la battaglia sui Piani abusivi del Palazzo Telesca, (ancora non conclusa ) 

questo Sindaco, che  copre la speculazione, disse che io ero ricattato da un mancato acquirente .  ORA su 

quest’altra vergogna s’inventa che io avrei delle beghe con gli Assis  ( che chiama professionisti ! ) e per 

questo farei questa battaglia politica .  
INOLTRE  dice che nel 1995 furono accantonate parte delle somme dovute al Bochicchio, ma sembra che in  

data 14. 11. 2016 ( DSG 00994/ 2016 ) sono state liquidate allo stesso Euro 38.313,34 attingendo NON ai fondi 

della Lex 219 ma al BILANCIO COMUNALE .  Caro Dott. Summa  PUOI  DIMOSTRARE  IL  CONTRARIO ? 
 

I tentativi del Sindaco sono una vera entropia, cioè l’impedimento alla chiarezza . 
 

Caro Vituccio, io con gli Assis non ho mai avuto “beghe” ( diversamente da te ), non ho mai avuto 

rapporti di lavoro e non ho mai preso un caffè  con loro  QUINDI che ca..o  t’ inventi ?  

 ---continui a coprirti di ridicolo e continui a sbagliare e non te ne accorgi --- 
 

Alla fine del manifesto, costretto, dichiari finalmente che ti assumerai le tue responsabilità, ma solo 

perché se condannato, a quelle non potrai sfuggire . Invece le vere responsabilità politiche per i 

danni che hai arrecato al paese, quando te le assumerai ?                                                                         
Forse speri in una spintarella del Dott. Mimmo Tripaldi presso le Corte dei Conti, in cui lo stesso ha lavorato ? 
  

Sull’altro manifesto dal titolo  “ Un’ignobile speculazione” a firma di Antonio Bochicchio,             

oltre a ripetere la cronistoria falsata, non si dice chi specula ( noi ? ) e si fanno gli elogi al Sindaco 

 ( addumman a frat’m  ch’ om’ sò io ) RITENIAMO non valga la pena replicare,  perché di   

   “ignobile” c’è solo il loro comportamento  e poi non sappiamo chi ha scritto il testo .  
---IGNOBILE  E’ CHI  COMMETTE  I  FATTI ,  NON  CHI  LI  DENUNCIA--- 

 

“ arrivò un’auto blu, non scese nessuno, era Assis” . 

( per  parafrasare  il  grande  corsivista  dell’Unità  fortebaccio ) 
  

 La verità è che siamo di fronte ad un vero tribalismo oligarchico da parte degli eredi craxiani 

 che, in questo caso,  hanno fregato altri cittadini,  che in Graduatoria erano prima del “Babbo” . 
 

Questi, più che Bugiardi sono IPOCRITI ed in perfetta malafede .                       

 

  Caro Sindaco, o ci denunci per calunnia ( e facciamo una bella causa ) o accetti un  

  confronto pubblico E se solo smettessi di pensare che l’elettorato è fatto di coglioni .  
 

Gennaio 2019                                                                       per  unità popolare  Vito Fernando Rosa 


