
“Tutto va ben...Madama la Marchesa”
Editoriale di Roberto IZØKLI 

La frase, ironica, vuole canzonare coloro che lodano tutto, non vedendo o fingendo
di non vedere, il  lato brutto delle cose. Deriva da un racconto in cui il  servitore
riferisce alla Marchesa, di ritorno da un viaggio, che tutte le cose vanno bene “al di
fuori di un piccolo incidente”. L’incidente in realtà era la morte di una gazza, per
aver mangiato la carne del cavallo morto per la fatica di aver portato tanti secchi
d’acqua, serviti per spegnere l’incendio della casa in seguito al suicidio del marito.
Del resto, a parte quello che era successo, tutto andava bene...

Ciò che trovate scritto sopra, è il primo pensiero che mi è venuto in mente appena
appresa la notizia delle dimissioni dall'incarico di Presidente di AOT da parte di
Giuseppe IØTVL.

Il  "sacco"  e'  stato  abilmente  confezionato  come  da  me  previsto  con  largo
anticipo...mi  dispiace  sinceramente  moltissimo  per  Giuseppe...dev'essere  stato
molto doloroso per lui lasciare la sua creatura alla quale avrebbe dato pure la
vita! Quanti giochi sporchi nelle associazioni all'ombra delle loro facciate!

Non è esattamente questo l'epilogo che avrei voluto o sperato, ma tant'è...

Ora  saranno  finalmente  contenti  gli  arrivisti ed  arrampicatori  sociali  ai  quali
interessava la carica nel CDN ad ogni costo, oppure chi ha tanto voluto buttarsi
nell'impresa della protezione civile di quart'ordine cercando di mettersi in risalto
di fronte ad organismi  (Raggruppamenti...) nazionali sapendo di essere  “l'eterno
secondo” come Toto Cotugno a sanremo...HI..!

Quando lo scrivente, in tempi non sospetti,  dichiarava che  “così non si  va da
nessuna parte” è stato preso come sempre per pazzo visionario! Quando parlavo
di “fragile facciata di cartone, dove dietro non c'è nulla di buono” sono stato odiato,
offeso e duramente criticato...

Oggi  vengo a sapere,  dopo il  fallimento e  la  chiusura della  Sede periferica  di
Latina, che anche i ripetitori associativi sono in stato di semi abbandono e lo
spirito di collaborazione che distingueva il gruppo è andato a farsi benedire...

...però abbiamo il radio-furgone, le divise associative più belle di tutti e siamo
forti, bravi e belli...insomma TUTTO VA BEN, MADAMA LA MARCHESA!!  

Roma, 29 Feb 2016
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