Evviva!, evviva!!!
Firmato il regolamento delle primarie!!!
Peccato che non erano presenti i rappresentanti di uno dei due candidati del PD;
Peccato che i rappresentanti socialisti hanno firmato con riserva; Peccato invece che
non si sono riservati (né contenuti) i sedicenti rappresentanti di Sel che hanno
firmato il documento il 14 dicembre a nome e per conto del Coordinatore cittadino
SEL che come si specifica nello stesso verbale “verrà eletto nell’assemblea di Sabato
18 dicembre” … Assemblea nella quale dovrebbe definirsi, prima ancora del
Coordinatore, la linea di questo partito.
Ovvero se stare o no in una coalizione che non definirà nessuna discontinuità con la
giunta degli ultimi cinque anni; anzi ci si accinge a santificarla. Una Giunta che ha in
seno lo stesso Udc che in Regione si appresta a varare un PIANO CASA deflagrante:
definirla di centro-sinistra è un grande sforzo di fantasia. Un piano casa che
accompagnerà amorevolmente la richiesta in arrivo della ex F.lli Spada: 70 mila mc di
abitativo (circa 1000 abitanti), 33 mila di commerciale e 24 mila di terziario.
È stato un caso che i rappresentanti di uno dei due candidati del PD non c’erano alla
cerimonia?
E la fretta della parte di Sel presente come inquadrarla? C’è di più: qualcuno per caso
ha sentito parlare di programmi? C’è un programma di coalizione? Ogni candidato
porterà il suo?
E la sintesi, il compromesso (nel significato più nobile del termine), chi la farà?
Il sovrano incoronato con le foglie d’alloro da questa pantomima di primarie? Ed io
piccolo omino che diligentemente partecipando a questa pantomima infoltisco quella
corona d’alloro che posso dire, come, quando, su questo punto di mediazione?
Ad esempio tra chi la spara grossa dicendo che vuole acquisire l’area Spada al
pubblico e chi quei 1000 abitanti ce li vuole e ci sta lavorando dentro e fuori dei
confini ciampinesi. E magari se non ti garba il punto di mediazione qualcuno ti
appellerà con quel termine tanto di moda in questi giorni…traditore?
Colibrì 17 dicembre 2010

