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Stupido non è. Appena si è reso conto del piattino

che gli ha preparato l’Avvocato Villani è diventato

un agnellino. O’ LIONE ha ceduto su tutta la linea

quando si è reso conto che la macchina da guerra

organizzata da Villani non gli farà vedere un soldo

delle  cartelle  pazze  che  hanno  invaso  Massa

Lubrense. E lui ha bisogno di quei soldi. E come, se

ne  ha  bisogno.  Ora  è  pronto  a  rivedere  il

Regolamento della TARSU, a migliorare il servizio di

accertamento,  a  sanare  gli  errori,  correggere  le

imprecisioni,  a  dialogare  con  i  cittadini.  Sconti  e

dilazioni, ma l’Avvocato no. E dopo aver blandito i

Cittadini, tenta l’affondo finale. Non c’è necessità di

interporre  Avvocati.  E’  pronto  addirittura  a

sospendere i termini degli avvisi pur di spaccare il

fronte della protesta, preoccupato del lucro cessante

(il tributo) e il danno emergente (la politica). Non so

a  quale  dei  due  tiene  di  più.  Ma  da  quando

l’opposizione  attraverso  il  Consigliere  Giovanna

Staiano  ha fatto  sapere che farà il  suo  corso,  le

cose per il Sindaco si sono messe proprio male e si

rende conto di essersi tirato addosso la cristalliera.

Certo la presenza a Massa di Villani, se da un lato è

stata una mossa inaspettata che ha sconvolto i piani

del  Sindaco,  gli  operatori  commerciali  e  turistici

hanno  ricevuto  il conforto  di un professionista coi

fiocchi a supporto di una squadra di consulenti sul
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posto, tra cui il geometra Antonino Esposito, che

le carte se l’è studiate per bene prima di imbarcarsi

in  un  compito  impegnativo,  ben  determinato  ad

affontare i ricorsi in Commissione Tributaria perchè

ci  sono  tutti  i  presupposti.  Credo  che  sia  troppo

tardi  per  tornare  indietro,  ma  la  cosa  più

deprimente, dopo questo double face del Sindaco, è

l’arroganza  di  voler  castigare,  prima,  i  Massesi

considerati GRANDI EVASORI STORICI,  e,  fatta la

frittata, pronto a trattare, poi, su tutta la linea senza

nemmeno arrossire. La doppiezza tra amministratori

è  diffusa.  Ma  è  noto,  le  facce  di  bronzo  non

arrossiscono. A meno di una sculacciata. Di Villani,

s’intende.  Noi,  intanto,  non  perdiamoci  di  vista.

Gaetano Maresca
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