
http://www.francoalloro.it 
 

Articolo contenuto ne 
“La Voce di Sambuca” 

Luglio-agosto-settembre 2001 - n. 373 

 
 

OSSERVATORIO POLITICO 
Notizie ed indiscrezioni 

 
a cura di Lo Spigolatore 

 
NOTIZIA: Le elezioni Regionali segnano l’inequivocabile sconfitta del Sindaco Lidia Maggio. 
INDISCREZIONE: Sono in molti a constatare che il risultato è stato peggiore del previsto. 
In tanti commentano... soccu siminau... arricughiu. 
 
NOTIZIA: Nella biografia di Lidia Maggio, diffusa durante la campagna elettorale, si legge: 
“Nell’esercizio del potere ha dimostrato grinta e determinazione, non soggiacendo a nessun 
diktat del proprio partito”. 
INDISCREZIONE: Tutti sono convinti che il Sindaco non “subirà” alcuna imposizione neanche 
dal risultato elettorale,... alla faccia della democrazia e della volontà popolare, per dimostrare, 
ancora una volta, grinta, determinazione ed attaccamento all'esercizio del potere personale e 
degli “intimi”. 
 
NOTIZIA/INDISCREZIONE: Ci si chiede, perché il Sindaco non riscuote più tanta fiducia? 
In coro ci si risponde: Non ha curato gli interessi generali e i servizi per i cittadini, non ha 
toccato il cuore del popolo, non ha saputo suscitare l'orgoglio dei militanti, democratici di 
sinistra. 
 
NOTIZIA: Non c’è segno di alcuna discussione nel centro sinistra, dopo il catastrofico risultato 
delle regionali. Solo la componente DS, antagonista del Sindaco, è in fermento. 
INDISCREZIONE: I Democratici di Sinistra andranno al congresso, dove l’agitazione potrebbe 
diventare un’eruzione nei confronti della recente gestione del Partito e della scadente 
amministrazione del Sindaco. 
 
NOTIZIA: Anche l’attuale composizione della Giunta è arroccata supinamente sulle decisioni 
del Sindaco, che non concede margine alcuno, ma solo a qualcuno. 
INDISCREZIONE: Tutti constatano che il Sindaco gestisce la cosa pubblica con sani principi, 
infatti vuole dagli Assessori... Libertà, Imparzialità, Programmazione, Unità, (LIPU) per l’Estate 
Zabut 2001. 
  
NOTIZIA: I Socialisti sambucesi si sono divisi in due: un grosso troncone è andato a finire nel 
centro destra (Nuovo PSI), mentre una consistente presenza (SDI) è rimasta, anonimamente e 
momentaneamente, nel centro sinistra. 
INDISCREZIONE: Molti commentano: fallita la candidatura locale per le regionali, i socialisti, 
in tal modo, hanno evitato al Sindaco di pescare qualche manciata di voti nel loro stagno. 
 
NOTIZIA: Durante l'Assemblea del dopo elezioni i socialisti annunciano che il prossimo 
Sindaco (candidato ed eletto) sarà socialista. 
INDISCREZIONE: Qualcuno ricorda: forse sarà così, ma l'esperienza passata è stata poco 
brillante. 
 
NOTIZIA: Le elezioni regionali fanno precipitare gli alleati minori (Rifondazione, Verdi e 
Margherita) in posizioni estremamente marginali,... nella campagna elettorale sono stati quasi 
assenti per evitare di nuocere al Sindaco. 
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INDISCREZIONE: Gli Assessori (1 Rifondazione, 1 Verdi, 2 Margherita (uno popolare + uno 
udeur) rimangono, alla deriva, sulla zattera,... ma temono la raffica di vento, del dibattito 
politico, o un improvviso colpo di timone del Sindaco, che li può buttare nelle acque melmose 
del lago, in qualsiasi momento, così come li ha presi a bordo. 
 
NOTIZIA/INDISCREZIONE: Il variegato arcipelago del centro destra locale si crogiola nella 
vittoria delle regionali e ritiene la carica di Sindaco a portata di mano,... ma le mani alzate 
sono più di una. Intanto i vari gruppi sono cementati su un punto: rendere sempre più difficile 
la vita amministrativa del Sindaco, che, dal canto suo, continua a facilitare il loro proposito. 


