
CHE FARE ? 

 

Sopra è riprodotto il simbolo del PDPdL, il nuovo partito sorto a Torremaggiore dopo che 
in consiglio comunale è stata siglata un’alleanza contro natura: la grande ammucchiata nella 
quale con un inciucio, o come diciamo noi “a umm a umm”, il sindaco e gli altri due 
aspiranti sindaci sconfitti si sono uniti. La sigla PDPdL sta a significare: Partito Defunto 
del Popolo del Letargo. Questa ibrida alleanza raduna in un sol mucchio: discendenti del 
defunto comunismo;  inetti e dormienti “forzitalioti”; sinistri che, migrando al centro,  si 
sono “incasinati”; girovaghi garofanati che, una volta a sinistra ma ora a destra, sono come il 
prezzemolo che non guasta minestra; con l’aggiunta anche  di qualche ilota pecorone, 
sempre in cerca di un padrone. Il tutto , come si mormora in giro, pare che  sia  frutto di 
“poltronismo” e di “affarismo fotovolt-appalt-eolico” , sotto l’attenta regia -(lo  riporta un 
articolo della Gazzetta del Mezzogiorno)- di un Grande Burattinaio ex DC. Un’operazione, 
in perfetto stile “social-comun-democristo”, tipica della “prima repubblica”. Infatti, i 
burattini ed i grandi burattinai  -(con l’ex DC hanno collaborato anche dei 
“mammasantissima” di altri disciolti partiti)- che hanno messo in scena la squallida 
“ammuinata” sono tutti tardi epigoni di quella vecchia trimurti partitica.  Purtroppo,  i 
Grandi Burattinai, quando si coalizzano e manovrano i propri burattini,  dispiegano tutta la 
loro professionalità di mezzani della politica per “aggiustare” immorali connubi, nel loro 
esclusivo interesse e a discapito dei cittadini.     

 

Allora che fare ? 

In ogni sistema democratico c’è una maggioranza che governa e           
una minoranza che ne controlla l’operato.                                                                

A Torremaggiore, dopo l’inciucio, urge organizzare la opposizione.                                           
Io da sempre mi muovo, scrivo e parlo.                                                                

Tu, cittadino, che non hai interessi, ma solo la tua dignità da tutelare;                                
tu, cittadino, che hai la schiena dritta ed è difficile fartela piegare;                                               

tu cittadino che fai ?                                                                                               
Non è più tempo di lamentarsi e mormorare, bisogna organizzarsi.                                                

Contattami e, insieme, vaglieremo se e come organizzarci, agire e  fare. 
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