Il discorso di investitura
di Matteo Renzi

Molto moltissimo interessante, addirittura quasi esaltante, il discorso di investitura di Matteo Renzi
come nuovo leader del PD.
Eletto dal 69 % di "quasi tre milioni" di cittadini che si sono presentati ai seggi e ai gazebo delle
primarie del PD, compreso Romano Prodi.
Renzi ha espresso la volontà di "mandare a casa" la vecchia classe dirigente e di seguire una via
nuova, che riporti la speranza ai cittadini e nel Paese e anche una nuova generazione nel governo
delle cose del Paese.
Renzi ha promesso che farà pesare il fatto di essere "l'azionista di maggioranza" del Governo Letta.
Benissimo. Perchè questo partito che ora si candida, per bocca di Renzi, a riportare i fari della
politica sugli ultimi, sugli oppressi, sui lavoratori e sul ceto medio (parole di Renzi), e dice che
bisogna farlo presto, è anche l'azionista di larga maggioranza della Regione Lazio e
dell'Amministrazione del Comune di Ciampino.
E quindi Renzi e il suo partito hanno proprio ora una grande occasione per dimostrare di non essere
inutili parolai: di fronte alla lurida porcata del Piano presentato da AdR, di fronte alla illegalità
imperante nell'aeroporto di Stato, di fronte alla conclamata dimostrazione dei danni alla salute dei
cittadini inquinati dall'aeroporto fuorilegge e di fronte al losco comportamento degli organi
ministeriali "vigilanti" (del governo di cui è azionista di maggioranza) che invece di tutelare i
cittadini combattono contro i cittadini, ora Renzi e il PD hanno la possibilità di RIPORTARE LA
LEGALITA' NELL'AEROPORTO DI STATO DOVE OGNI GIORNO PRENDONO IL "TAXI"
(a spese dei e a costo anche della salute dei cittadini).
Non possiamo che essere orgogliosi di fornire a questi coraggiosi e volenterosi della nuova politica
l'occasione di fare il primo passo concreto qui a Ciampino, per riscattare il Paese dalla melma fetida
nella quale, fino ad oggi, una politica corrotta e criminale ci ha cacciati.
Finalmente vengono risollevate dal fango le bandiere della giustizia e della democrazia e io, come
penso tutti noi, mi riprometto di dare tutto il mio aiuto per aiutare a mantenerle alte contro i corrotti
e la melma puzzolente del malaffare.
Grazie! Ho quasi le lacrime agli occhi nell'aspettativa di vedere ormai a giorni questo primo,
significativo, ritorno della giustizia, della legalità e della speranza nel nostro Paese. Proprio qui, a
Ciampino.
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