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Trilussa, Mattioddi tutto ok?!?
Mattioddi dice che tutto va bene, a voglia!che sono i piu
bravi, a vogliaa!!che la gente li ama, a vogliaaa!!!che
nessuno li può giudicare, a vogliaaaa!!!!In realtà siamo
sull'orlo del baratro.Vige il caos!!!L'anarchia programmatica.
I dirigenti comunali sono stati inopportunamente tresferiti,
declassati ed infine sollevati.Alcuni si sono volontariamente
"pensionati", altri si sono rivolti ai propri legali per dar
fuoco alle polveri contro colleghi ed
amministrazione...nessuno vuol essere incaricato di dirigere
la ragioneria del comune.chissà perché?Perché dietro
l'angolo pare che vi sia il dissesto finanziario!!!!Ed allora il
Mattioddi pare che abbia pensato ad una mossa
geniale.Basta con gli acquisti fai da te...Basta con i singoli
acquisti, di singoli consiglieri eventualmente disponibili...E
poi Mattioddi, sa che oltre agli assessori a tempo anche i
consiglieri che di volta in volta gli si avvicinano hanno una "
durata limitata"Il tempo di un gettone di jux box, finito il
disco ci vuole un altro gettone...A Voglia!!!Il primo cittadino
ha (avrebbe, lui?) deciso di rivolgersi alla fonte del sapere
della politica Armerina, ai più navigati e meglio ammanicati
con gli ambienti regionaliAi "satrapi" del PD localeIn queste
ore si sta per svolgere (o già svolgendo) un incontro tra le due delegazioni dei rispettivi gruppi politiciSi parlerà del
più e del meno.Delle piccole e grandi incomprensioni del recente passatoMa non si arriverà neppure a sfiorare le
problematiche sociali, economiche e culturali della città! !!Prima di tutto l'azzeramento!!!!della giunta!!!Perche la
città in pochi mesi è già stata azzerata, in pochi mesi... a vogliaaaa!!! Neanche Costantino con Gerusalemme!
!!!"Non resterà pietra su pietra.."Ma il PD, quello consiliare, per convincere le varie anime del circolo armerino (i cui
malumori e mal di pancia sono più che evidenti...) ha chiesto l'azzeramento della giunta, integrale!!!Anche del
mostro bifronte Mattioddi.Addirittura! !!!A voglia!!!!In altre parole solo Miroddino può restare, gli altri ...
<<ncasa>>!!Ma allora non era meglio restare con la compagine iniziale?MAI!!!Secondo Mattioddi, Arancio è troppo
vicino alla LantieriPicicuto è mal consigliato! ( da chi?)Marzullo è troppo di destra, quale?Lentini è espressione di
CurcuraciCurcuraci è Curcuraci!!! Il contraltare di Mattioddi! !!E poi c'è Prestifilippo!!!Mai, mai, mai!!!!Mattioddi
adirato ha più volte gridato e minacciato "ce ne andiamo tutti a casa!!!"Magari!!!A voglia!!!Ma poi, se il PD abbassa le
pretese .... tutto si sistema!!!A voglia! !!!Intanto si ci presentano con il cappello in mano, magari si
commuovono...sono sensibili....A vogliaaaaa!!!!Trilussa
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