
A2A / LGH - Ed ora chi paga? 

 

A volte capita che la realtà riduca in brandelli i tentativi del pensiero istituzionale mainstream di 

etichettare come "disinformazione sciatta ed incompetente" ogni voce fuori dal coro.  

A volte capita che i giochetti semantici di chi chiama “partnership - alleanza strategica” quella che 

in effetti è stata una vera e propria vendita senza aver bandito, in contrasto con le norme, una gara ad 

evidenza pubblica, si infranga contro gli scogli delle sentenze dell'ANAC e del TAR, portate avanti 

dal MoVimento 5 Stelle. Da solo. 

A volte capita che nelle battaglie navali, quelli che vengono chiamati "bambini capricciosi", in verità 

sono coloro che si lamentano non per dispetto, ma perché si preoccupano che le regole del gioco 

vengano rispettate.  

Ed è proprio per quello che si preoccupano, proprio perché per loro i lavoratori non sono "pupazzetti 

della Lego” e perché i servizi e beni pubblici appartengono ai cittadini e non a un consiglio di 

amministrazione.  

E quando l'arbitro, o gli arbitri in questo caso, dicono che le regole non sono state rispettate i giocatori 

sono tenuti a rispettare la decisione ed eventualmente prenderne atto ed almeno scusarsi del fallo 

compiuto ed uscire dal campo di gioco.  

"Nel mondo dei grandi" e in uno Stato di diritto funziona così.  

Mentre in un club di "adolescenti velleitari e poco competenti si scrivono sceneggiature ispirate alla 

letteratura fantasy", come i racconti di partnership e di pareri legali (pagati purtroppo dai cittadini) 

bocciati pesantemente dalle autorità nazionali.  

A volte capita che il tempo sia galantuomo e restituisca al mittente i giudizi politici pronunciati da 

chi ci riteneva “ragazzetti in cattiva fede”.  

Purtroppo, però il tempo ha lasciato anche un vassoio vuoto e grandi punti di domanda su questa 

operazione. 

 

Crema, 2 ottobre 2021 

 

MoVimento 5 Stelle Cremasco 


