Ecco il risultato del VOTO UTILE…
UTILE A FAR CARRIERA POLITICA!
Simone Lupi, ad un anno e mezzo dall’elezione a Sindaco di Ciampino, si candida alle
prossime elezioni regionali per il PD. Di questi tempi nulla ci sconvolge, ma oggi è più chiaro
come l’elezione a Sindaco sia stata solo un trampolino di lancio verso posizioni più “appetibili” per
il giovane rampante. È legittimo, e più che prevedibile a nostro giudizio fare questa scelta ma è
altrettanto legittimo criticare un modo di far politica “che è solo far carriera” come canta Guccini.
Lupi ha preso un impegno con i cittadini, espresso nel suo programma elettorale e, con questa
scelta, non lo ha mantenuto. Cosa ha dimostrato Lupi in questo anno e mezzo per meritarsi la
possibilità di andare a governare la Regione Lazio?
Noi vi ricordiamo soltanto alcune scelte:
 tentata privatizzazione della società Ambi.en.te. e aumento del 40% delle tariffe di
smaltimento rifiuti.
 Privatizzazione degli asili nido comunali.
 Riduzione dei servizi pubblici locali e aumento dei costi per i cittadini.
 Accettazione del piano SICIET per la “riqualificazione” dell’area IGDO che prevede
ulteriori 88 000mq di nuovo cemento nel cuore della città.
 Nessuna attenzione e nessun ripensamento sulle aree individuate per la nuova 167 (Colle
Oliva, Muri dei Francesi) a fronte di ritrovamenti unici dal punto di vista archeologico e
culturale.
 Incapacità totale nel risolvere le criticità storiche del nostro comune (traffico, trasporto
pubblico, problema aeroporto).
 Una evidente responsabilità politica sulla questione ‘’Superghino’’ da noi più volte
denunciata.
Con questa cartolina Lupi si presenta in Regione. Noi non lo sosterremo, e questa non è
ovviamente una novità, ma rivendichiamo, per rispetto del ruolo che ancora ricopre e per coerenza
con la scelta che ha fatto, LE DIMISSIONI IMMEDIATE da Sindaco e nuove elezioni anticipate.
Ricordiamo, anche se di questi tempi di governi tecnici le regole della democrazia sono passate in
secondo piano, che nei comuni vige l'elezione DIRETTA del Sindaco. I cittadini hanno votato, con
nostro sommo rammarico, Simone Lupi come Sindaco e se Lupi si dimette hanno tutto il diritto di
sceglierne un altro. Invitiamo i cittadini che lo hanno sostenuto a battersi insieme a noi per un diritto
democratico, quello di avere un Sindaco rappresentativo di una comunità.
Non accetteremo giochi sottobanco, tutti interni al centrosinistra, per i quali il nostro Comune debba
essere commissariato o gestito ad interim fino allo scadere della legislazione. Ci sono tutti i tempi
tecnici per indire le elezioni in primavera. Che si faccia!
Ciampino e i suoi cittadini meritano di meglio, abbiate il coraggio di confrontarvi nuovamente con
quei cittadini che vi hanno dato fiducia. Noi saremo dall’altra parte con le nostre proposte e con
altre idee per una città diversa.
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