
OSSERVATORIO POLITICO 

 notizie ed indiscrezioni dal mondo politico 

 
di Lo Spigolatore  

NOTIZIA: Il direttivo dei Democratici di Sinistra elegge, quasi all'unanimità, 

Segretario il Dirigente Storico, che dopo circa sessant’anni di militanza è ancora 

sulla breccia. 

INDISCREZIONE: C'è stata l'astensione, quasi un NO, dell’ex Segretaria. E la 

Sindaca, sott'indente qualcuno, ha detto un chiarissimo NI. 

*** 

NOTIZIA:   La carica statutaria di Tesoriere dei DS è stata affidata ad un cattolico. 

INDISCREZIONE: Qualcuno osserva...Allora è proprio vero che i Ds non sono più post comunisti. Qualcun'altro 

scioccamente aggiunge: i Diessini sono proprio democratici...ma di sinistra.  

*** 

NOTIZIA: Lo Sdi sambucese si è riunito per rilanciare gli ideali socialisti. 

INDISCREZIONE: I socialisti democratici italiani, si chiamano così per far dimenticare il craxismo, pensano di 

ricompattare la diaspora per tentare di avere la candidatura a sindaco nel 2002 e per cercare uno scranno a 

palazzo dei normanni.  

*** 

NOTIZIA: L’Udeur non ha una sezione a Sambuca. Sembra, invece, che possa contare su ben quattro 

consiglieri comunali diventando il secondo gruppo consiliare. 

INDISCREZIONE: Secondo qualcuno è in arrivo, addirittura, il quinto Consigliere proveniente dall'attuale 

maggioranza... popolare. 

*** 

NOTIZIA: Il Partito popolare sostiene con tutte le FORZE, anche PROVINCIALI, l'assessore in carica. 

INDISCREZIONE: Mentre, sostiene qualcuno, il consigliere comunale dei popolari si ritiene il tenutario 

dell'anima (voti) popolare e dà l'aut-aut al sindaco e al Ds per cambiare cavallo in Giunta. 

*** 

NOTIZIA: Rifondazione comunista continua imperterrita a sostenere l'urgenza del frazionamento dei lotti nella 

zona do trasferimento. 

INDISCREZIONE: Qualcuno constata che questo è il solo punto del programma politico dei neocomunisti e che 

non si muoveranno di un millimetro negli anni. 

*** 

NOTIZIA: Sembra che il dibattito politico tra i partiti e nella società sambucese riprenda, a seguito del 

congresso dei democratici di sinistra. 

INDISCREZIONE: Qualcuno forse pensa... Così, lo spigolatore non avrà più niente da raccogliere qua e la e 

smetterà di rompere... É invece probabile che ci sarà molto più da ridire... e con più gusto. 
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