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VOTA ANTONIO LA TRIPPA 
di  Giorgio Rinaldi 

 
La tornata elettorale si è conclusa. 
Anche in questa occasione gli interessi di bottega 
di molti hanno prevalso su una sana competizione 
che avrebbe dovuto, invece, farla da padrone, 
mettendo al primo posto lo spirito di servizio e 
l’amore per il bene comune. 
A Mormanno i conti non sono tornati, e neanche i 

marchesi. 
Sulla carta, ciascuna delle due liste contrapposte avrebbe dovuto 
stravincere, mentre le somme finali danno importi deficitari. 
Complessivamente, però, è andata bene così. 
Il Sindaco entrante, unico caso al mondo di interista appoggiato da torme 
di juventini, si è battuto bene. 
E’ un uomo con pochi grilli per la testa ed è innamorato del suo paese. 
Si può certo ritenere che saprà fare bene il suo lavoro, con onestà e 
necessaria abnegazione. 
Molte saranno le sirene che “amichevolmente” gli diranno cosa dovrà 
fare. 
E’ in queste occasioni che ciascuno di noi può provare, specialmente a se 
stesso, quanto si sia Don Abbondio e quanto Frà Cristofaro. 
Guglielmo sa, dovrebbe sapere, o saprà,  che avrà come compagni di 
viaggio alcuni personaggi, sia in loco, sia nelle più “alte sfere”, il cui unico 
ideale politico è rappresentato dal proprio già pingue conto in banca, che 
potrà lievitare grazie a qualche interessata alchimia di potere. 
Guglielmo sa, dovrebbe sapere, o saprà, come dovrà regolarsi, perché alla 
fine la gente si ricorderà solo di lui, di quello che di buono o meno avrà 
fatto. 
Auguri di buon lavoro ! 
Onore delle armi a Gianluca, che come nei film degli anni ’60 si è battuto 
“solo contro tutti”. 
Questa volta, però, qualcuno gli ha scaricato la pistola e lui non l’ha 
controllata. 
Il suo limite, forse, è stato quello di fare una vecchia politica, di seguire 
sentieri che appartengono al passato. 
La sua voglia di politica e la sua dedizione potranno, però, trovare altre 
idonee collocazioni. 
La politica non è fatta solo di poltrone pubbliche.  
Anzi. 
Anche a lui gli auguri di un buon lavoro di opposizione, di stretto controllo 
dell’altrui operato, in modo implacabile ma leale. 
Alla lunga, il suo encomiabile entusiasmo troverà il giusto premio. 
Ora che gli echi della gara  sono scomparsi, è preminente riflettere sul che 
fare per questo paese che  si sta lentamente spegnendo, sul che fare per 
fermarne questo processo. 
E’ l’ora di tirarsi su le maniche, di ridare un po’ di lustro a Mormanno e 
speranze ai suoi abitanti. 


