
Ma che belle parole.!!.....sono solo parole? 

 
Dai 13 punti suggeriti dal Galateo 
Elettorale per un corretto confronto 
politico, i due più frequentemente 
disattesi : 
• evitare di non dire il vero e tacere 

la verità, non esplicitare solo la 
parte di verità che fa comodo 

• Ammettere che in passato tutti le 
Amministrazioni che si sono 
avvicendate al governo hanno 
sbagliato qualcosa (“chi è senza 
peccato…”) 

Ancora non tutti i Candidati hanno 
tenuto il loro pubblico comizio...... ma 
già si è intrapresa la strada sbagliata. 
Agli Elettori, ai Tropeani ...occorre 
rappresentare tutta la verità... e non 
quella che fa comodo...soltanto gli 
errori e le colpe degli altri... 
Non è possibile invocare e assicurare, 
in caso di vittoria elettorale, il 
ripristino della legalità e della 
trasparenza, partendo da una 
distorta rappresentazione dei fatti 
accaduti e/o comportamenti che 
hanno causato lo scioglimento 
dell’Amministrazione di TROPEA.  
Inoltre nella foga delle esternazioni. si 
accenna a:  
“....contro tutte le lobby politico-
affaristiche che in passato hanno 
affossato la citta”.... “....Far tornare 
Tropea ad una amministrazione 
rigorosa e dell’imprenditoria corretta 
avulsa da ogni tipo di mafia”...          

“... ricreare il senso della cittadinanza, 
suscitare l’amore per la città, dare un 
contributo per stipulare una nuova 
filosofia di vita al fine di evitare il 
degrado della città”... 

E poi ancora : “la convergenza di più 
forze politiche intorno ad un 
programma serio, possono avviare il 
risanamento della città... un governo 
di salute pubblica, che allontani gli 
interessi personali e narcisisti e che dia 
un taglio netto con il passato remoto e 
con quel passato prossimo”... 
 
MA CHE BELLE PAROLE.... SONO 
SOLO PAROLE.... se non si dice tutta 
la verità e si spara a zero sui 
predecessori e concorrenti  con, 
certamente non eleganti offensive 
allusioni (più che allusioni) .. 
politamente scorrette. 
LO SCIOGLIMENTO DELL’AMMINI- 
STRAZIONE VIENE DA LONTANO.... 
Qualcuno l’infelice battuta del 
“DON” ... AVREBBE POTUTO 
RISPARMIARSELA...


