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IL SEGRETARIO GENERALE 

COMUNICATO STAMPA 

Classe dirigente di seconda, terza e quarta scelta, comunque inadeguata. 

Roma, 5 gennaio 2017 - La denuncia dei Senatori GASPARRI e ARACRI mette il dito nella piaga: 
perché la classe politica è divenuta man mano sempre più scadente e inadatta ad affrontare i 
problemi del Paese? 
Lo spunto della considerazione “germoglia” dalla denuncia dei due amici, Senatori di Forza Italia, 
che insieme con il Consigliere comunale di Roma, Davide Bordoni e l’avv. Gaetano Lauro Grotto 
hanno inviato alla Procura della Repubblica di Roma un esposto-denuncia riguardante il Sindaco 
Virginia Raggi, ma anche altri esponenti del mondo “grillino”, relativamente al contratto 
sottoscritto con un soggetto privato, la “Casaleggio associati”, che avrebbe il potere di scegliere 
referenti politici (e il popolo?), prevedendo una penale di 150 mila euro per chi non rispetta lo 
stesso contratto.  
I due Senatori e i cofirmatari chiedono  il sequestro dell’originale del contratto stesso, che 
violerebbe, a loro avviso, sia la Costituzione che specifici articoli del codice penale, perché 
delegherebbe a una società privata la scelta di persone da cui derivano, ormai, danni alla 
cittadinanza romana. 
Non vogliamo entrare nel merito di valutazioni che spettano al magistrato, ma da tempo non sono 
pochi i cittadini che “mormoravano” su questo contratto, su cui, però, nessuno aveva finora 
mosso un … esposto-denuncia. 
D’altra parte il “Movimento” non è al suo primo impatto con i propri eletti, e basta ricordare la 
vicenda di Antonio Venturini “mimo siciliano” eletto all’assemblea regionale, che non ha 
rinunciato all’auto blu e alla lauta prebenda di 10.000 euro al mese (in campagna elettorale aveva 
promesso sia la rinuncia all’auto che di accettare al massimo 2.500 euro mensili). 
Alle accuse il “mimo siciliano” ha così replicato: “Ora guadano più di 10.000 euro al mese e uso 
l’auto blu. Insomma, in campagna elettorale ho detto una cazzata, se ne dicono tante, no?” 
A parte la “finezza” della risposta, ci sembra che questi “eletti” (si fa per dire) non abbiano colpe 
proprie, che ricadono invece sugli elettori. 
“Siamo portatori di una visione del mondo “biocentrica” che si oppone all’autopocentrismo… etc. 
Sia la Raggi che Tonino (che l’ha copiato dalla Raggi) hanno fatto questo discorso, (che cosa vorrà 
dire non si sa) ma i voti l’hanno presi. 
Quale classe dirigente può avere questo Paese? 
Nel frattempo la Raggi “promuove” alla Scuola il dirigente finito nei guai per Affittopoli  e i 
chioschi di Ostia (notizia del 4 gennaio). 
Allora, ripetiamo, quale classe dirigente merita questo Paese? 
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