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LUCCA – Per l’ennesima volta leggo dichiarazioni
farneticanti che provengono da una bocca che da
mesi ormai non sa fare altro che vomitare offese e
dichiarazioni lesive della dignità, correttezza e
onestà delle persone.
Si confondono dati e informazioni o per reale
confusione nella mente di chi le pronuncia o
perché chi le pronuncia è in grave malafede,
intento solo a distruggere.
Questo atteggiamento persecutorio nei confronti
dell’Amministrazione con decine e decine di
accessi agli atti, denunce, esposti puntualmente
finiti nel nulla, non ha restituito niente alla città,
semmai ha sottratto ingenti risorse per rimborsi di
spese legali che il Comune ha dovuto e dovrà
sostenere.
Attacchi rabbiosi e diretti a singole persone escono
dall’idea dell’interesse comune che siamo chiamati
a perseguire e vanno nella direzione di mere faide
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personali che non mi appartengono, ma che
evidentemente sono il poco onorevole modus
operandi dell'”onorevole” in questione.
Penso di aver tollerato e sopportato abbastanza in
questi mesi, un coacervo di menzogne che sono
andate troppo spesso al di là della critica politica.
Per questo ho già dato mandato ai miei legali di
agire in giudizio contro tutti coloro che hanno
concorso a diffamare e gettare discredito su di me
infangando la mia reputazione.

TAMBELLINI: S I A M O I
SOLI AD AVER
STABILIZZATO IL
SUMMER FESTIVAL...
GIGINO:
posa il fiasco!!!...

MASSIMILIANO
BINDOCCI, GRANDE
SUCCESSO PER IL TOUR
DELLE VERGOGNE...
KIBUZ:
A quanti cittadini conta Lucca? Ieri c'era il
tutto esaurito da Santini, da Civati ed
erano al mare. ...
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“HO PIPPATO CON LOU
REED E SCOPATO
NAOMI CAMPBELL” DICE
BARBARESCHI: ALDES SI
INDI...
SAYRO:
Non dovevano dargli nulla non solo per
quello che scrive ma anche perché
nonostante eletto non è mai andato ...
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CERASOMMA:
Bravissimo Luca Menesini, hai centrato il
problema, basta ad un parlamento di
nominati, per non alimentare il ...
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SIMONA BIAGI REPLICA
AGLI ATTACCHI DI SICHI
A GARZELLA...
LAPIS:
Che iella, chi tocca il Garzella muore! Mi
scusi Simona, ma la Prefettura è
un'agenzia locale della camorra?...
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GINA GIANNOTTI:
Abbiamo avuto un Presidente del
Consiglio che ha detto e fatto di peggio
ed è ancora ammirato da molta gente ...

