
Sarà un caso ... uno sti molo ...una premonizione? 

Non si tratta di un condanna per 
concussione qualsiasi, si tratta di un 
refluo di una operazione di 12 anni fa, 
oltretutto parzialmente andata in 
prescrizione....ma nell’ambito dell’uf- 
ficio tecnico del Comune di Tropea, 
sciolto per infiltrazioni mafiose.  

   I cittadini domani,  finalmente liberi (?) 
di scegliere con il voto la formazione più 
idonea ... qualcuno dice ... la meno 
peggio per far ripartire la città .... ma... 
possibilmente,, all’insegna del cambia 
mento... della legalità.   

  Si.. perché questa campagna elettorale 
è stata insulsa nei contenuti e  troppo 
affollata.  

Tutti a pretendere di fare il Sindaco .... per 
un caso le liste si sono fermate a 
quattro.... si per indisponibilità di 
candidati di lista (48 son già tanti)... 
perché... di candidati a Sindaco... ce se 
sarebbero stati almeno altri 2 o 3.  

Ma tutti questi eroi?... come mai ?... 
perché stanno sottovalutando il casino 
e il rischio che si corre ad abitare a 
Palazzo Sant’Anna ?! Certo a valutare il 
tempo che ci vuole a punire un reato di 
12 anni fa in odore di mafia.....tanta 
strizza non la provi. Allora giù a parlare 

di faraonici interventi, elencando fino alla 
nausea tutte le priorità e tutti i problemi 
che affliggono Tropea! Ma le priorità e 
tutti i problemi che affliggono Tropea ... 
ma li conosciamo sulla nostra pelle.!! 

MA ALLORA ? Il futuro di Tropea è in 
mano a noi cittadini... cerchiamo di 
non  sprecare il voto. Proprio così... se 
non siete ancora convinti... votate 
anche  per chi ... secondo voi... è il 
“MENO PEGGIO”... ma non sprecate per 
chi non ha possibilità di farcela .... c’è 
stata molta presunzione ed egoismo.... 
la devono piantare di parlare di 
“tropeanità”...i “burini”... so’ “burini”.... 
calcisticamente .....c’è la Roma e c’è la 
Lazio... è chiaro ?! 


