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OSSERVATORIO POLITICO 
Notizie ed indiscrezioni 

   di Lo Spigolatore 
 
NOTIZIA: Il Sindaco e il vicesindaco convoca, nella sua villa di campagna, i consiglieri 
comunali dell’Udeur per concludere un accordo per l’ingresso in Giunta. 
INDISCREZIONE: I Consiglieri Udeur sono titubanti, dice qualcuno, perché l’accordo 
dovrebbe prevedere, in cambio di due assessori, l’impegno a sostenere, nel 2002, la 
candidatura a Sindaco dell’attuale vicesindaco. Qualcuno aggiunge che il Sindaco ha fretta per 
ridimensionare i socialisti e se sarà necessario farne a meno in Giunta. 
  
NOTIZIA: I Democratici di Sinistra promuovono una riunione (DS, SDI e PPI) per la verifica 
politico- amministrativa della maggioranza. 
INDISCREZIONE: Durante la riunione, a Palazzo dell’Arpa, lo scontro, dice qualcuno, tra 
Segreteria socialista e Sindaco, si riaccende. Mentre la Segreteria dei Ds si adopera per 
ricercare di ricomporre le divergenze. 
  
 NOTIZIA: Secondo incontro del Sindaco, sempre accompagnato dal vice, con l’Udeur, questa 
volta presso la Casa Comunale. 
INDISCREZIONE: La riunione doveva tenersi in casa Udeur, ma sembra che la chiave non 
fosse a portata di mano. Non viene sottoscritto alcun accordo, anche questa volta. L’Udeur, 
dice qualcuno, cerca una rete di protezione, prima vuole l’incontro politico con i democratici di 
sinistra e i socialisti. 
  
 NOTIZIA: La segreteria Ds e i Rappresentanti nel Direttivo della Federazione considerano gli 
incontri avuti dal Sindaco con l’Udeur iniziative personali e non del Partito. 
 INDISCREZIONE: Sembra che il Sindaco sia stato fortemente ríchiamato dai suoi compagni 
di Partito per gli incontri avuti con l’Udeur. 
  
NOTIZIA: La Segreteria diessina elabora un documento sulla verifica di maggioranza, per 
rinsaldare i rapporti dell’attuale maggioranza (DS, SDI e Popolari) e successivamente 
allargare, non solo all’Udeur (se si dichiarerà con Mastella ) ma anche alle altre forze di Centro 
Sinistra e a Rifondazione. 
INDISCREZIONE: Il Sindaco, sostiene, qualcuno, sta subendo questa posizione del “suo” 
Partito, ma non demorde. 
  
NOTIZIA: Riprende il dialogo tra le due forze della sinistra storica sambucese: le segreterie 
dei Ds e di Rif. Comunista si incontrano, presso la sezione di questo partito. 
INDISCREZIONE: Qualcuno dice che il Sindaco non era presente, perché, pur nutrendo 
simpatia per Bertinotti, non le vanno a genio i Rifondatori locali. 
  
NOTIZIA/INDISCREZIONE: Gioventù, gioventù!?... quanta intemperanza... e qualche volta, 
anche arroganza. Certo non manca, in qualcuno, un pò di ignoranza. É notorio che Craxi, nel 
suo massimo “splendore”, firmava su l’Avanti, vedute e posizioni non ufficiali, con lo 
pseudonimo di Ghino di Tacco... ed è quanto dire. 
  
NOTIZIA ULTIMA ORA: I Consiglieri Comunali dell’Udeur è di Insieme per Sambuca, nella 
seduta del 16 Novembre, votano a favore di un documento presentato dai socialisti, che 
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impegna il Consiglio e l’amministrazione a ritornare sulla suddivisione delle somme del 
terremoto per gli edifici pubblici. I Ds votano contro. 
INDISCREZIONE: In tanti dicono che sono finiti i tempi del.... “qui comando io e basta....” 
Alcuni aggiungono che il Sindaco non può stabilire da sola come utilizzare (Cappuccini) i soldi 
del Comune. 


