L’intervento del segretario di Rifondazione Comunista di Ciampino Alessandro Porchetta richiede
che Rifondazione faccia un bell’esame di coscienza e chiarisca con sé stessa ed i cittadini qual è la
sua posizione.
Il voto contrario della Del Monte non avrebbe certo impedito l’approvazione della variante Guercini
ma avrebbe dato un chiaro segnale sulla questione, posto che è ormai evidente da mesi che la
variante Guercini non è altro che il passepartout che la giunta vuole usare per avviare l’ennesima
cementificazione selvaggia costruendo a più non posso nella confinante area su cui insistono i
terreni di Spada.
Prendere tardivamente le distanze dal voto favorevole dato dall’unica esponente dell’opposizione di
sinistra al provvedimento è poco credibile, l’ordine del giorno era ben noto e non è pensabile che la
Del Monte si sia recata in consiglio senza sapere come la pensa il suo partito su una questione che
va avanti da un anno.
A questo punto dobbiamo pensare che Rifondazione, che rischia di andare da sola alle elezioni
comunali la prossima primavera, stia dando un colpo al cerchio ed uno alla botte, visto che si parla
di “confronto serrato all’interno” invece di stigmatizzare la consigliera per il voto dato in barba alla
linea del partito.
Ricordiamo anche alla cittadinanza che gli altri esponenti dell’opposizione, pur con interventi
sdegnati in sede di dibattito, si sono astenuti dal voto abbandonando l’aula, dando di fatto il via
libera senza contrasto al provvedimento.
Cane non mangia cane.
Generazione Italia di Ciampino invita la cittadinanza intera a dare il via ad un grande progetto di
rinnovamento della classe politica cittadina, in consiglio comunale c’è gente che continua ad
occupare poltrone ininterrottamente da quasi vent’anni ed intanto Ciampino ha raggiunto una
densità di popolazione a livello delle nazioni sovrappopolate senza peraltro veder crescere in
proporzione il livello dei servizi per i quali pagano fior di tasse;
E ora di cambiare, basta speculatori alla guida della città, mandiamoli a casa.
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