
BENE COMUNE ? ! ? !   

 

 

 

Il menage a tre, suggellato con l’ammucchiata nel grande inciucio, durerà ? Fino a quando? 

Sopra è plasticamente rappresentato il quadro politico venuto fuori dopo la prima seduta 
del Consiglio comunale di Torremaggiore. Il nuovo sindaco (fino a quando ? ) e i due suoi  
contendenti, risultati alla fine della campagna elettorale  soccombenti, sarebbero riusciti, 
stando al senso delle loro dichiarazioni e di quelle di altri membri del Consiglio, a stringere 
un patto amministrativo per il “bene della nostra città”. Il condizionale, In questo caso,  è   
d’obbligo visto che il matrimonio a tre, per ora soltanto annunciato, è stato rinviato alla 
prossima seduta del 18 giugno quando, come dicono gli esperti di diritto, verrà finalmente  
“rato” perché possa essere poi frequentemente (quanto e fino a quando ?) “consumato”. 
Essi lo fanno, stando al dire dei tre nubendi, soltanto per conseguire il “Bene Comune”.  

Insomma, l’ Anatra  Zoppa ha partorito una Grande Ammucchiata:  un “minestrone di partiti 
e partitini”, come dicono molti concittadini.  Il popolo, infatti,  fa fatica a capire tali 
comportamenti e, da  incolto ma schietto qual è , li accusa di “incoerenza”, di “rimangiarsi la 
parola”, di “essere tutti d’accordo”, di “aver detto bugie” e, riferendosi ad alcuni, finanche 
“di essere stupidi”. 

 Lor signori, invece, che sono scaltri ed  acculturati, pongono tutte queste critiche in non 
cale perché dalle loro dotte letture hanno tratto, probabilmente, questi insegnamenti : 

 “La coerenza è la virtù degli imbecilli”.    (G.Prezzolini) 
 “Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai dato l’indigestione”.    (W.Churcill) 
 “Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola”.   (A. Checov) 
 “Non si dicono mai tante bugie quante prima delle elezioni”.    (O.Bismarck) 
 “In politica la stupidità non è un handicap”.    (Napoleone I)  

Con queste “pillole di saggezza” edulcorano l’amaro del loro cinico opportunismo e 
cianciano di Bene Comune : così il popolo,  scontento e deluso,  è bell’e fottuto. 

Bene Comune ?   O,  non piuttosto,  coperchio con il quale coprire il pentolone          
dove cucinare insieme la propria convenienza con la coscienza ? 

 Se condividi fotocopia e diffondi                     300                    Stampa e diffusione a cura di Peppino Lamedica 30052010 


