
 

E allora che si rimettano a posto le cose ma a 360°, se ci sono dei 
corruttori… ci saranno dei concussi, se ci sono delle illegalità 
“autorizzate” non punire soltanto che le ha ottenute ma anche chi le ha 
autorizzate, cerchiamo pure chi le 
ha permesse nella continuità della 
vita amministrativa di un Ente e di 
tutti quelli che non sono intervenuti 
a sanarli finora.  
A condannare il grave episodio di cui è 
rimasto vittima l’Arch. Giannini, tutti i 
cittadini con un minimo di coscienza … 
ma è intervenuto il nostro Vescovo Mons. 
Renzo e Don Ignazio Toraldo e 
naturalmente anche i Commissari che 
hanno profittato per rispolverare una lettera aperta ai Tropeani pubblicata ai 
tempi del loro insediamento a Tropea.  
Una lettera pesante ma, purtroppo,  meritata. C’è un solo problema… è a 

senso unico…. Le colpe, le 
responsabilità vanno divise al 50% 
almeno.  
Con quelle dell’Amministrazione e dei 
suoi Funzionari,  delle Autorità locali che 
non intervengono nei tempi utili, delle 
pastoie burocratiche che hanno impedito 
anche a loro Commissari di assumere 
personale valido a supporto, 

integrazione o sostituzione di quella parte di dipendenti  che ha avuto la sua parte 
nel compimento degli atti illegali, l’inadeguatezza della legge che permette di 
sciogliere un’amministrazione con motivazioni pesanti e infanganti ma non 
prevede la punizione dei colpevoli a vario titolo in sede penale. Di contro la 
maggioranza della cittadinanza incolpevole deve subire l’onta dello scioglimento 
sulla comunità tutta e tenersi anche i danni dei guasti che questa situazione di 
stallo ha congelato e che loro Commissari non hanno evidentemente la possibilità 
di risolvere. Dall’acqua ancora non potabile, alla viabilità  impossibile, dalla terza 
stagione estiva alle porte con il lungomare stile Hiroshima al ponte di via 
Carmine crollato quasi da quattro anni, dal degrado urbano assordante……. 
dall’illuminazione pubblica cimiteriale, dalle estati Tropeane a totale carico di 
iniziative e impegni dei  privati…..  
Che i responsabili dell’aggressione all’arch. Giannini siano puniti come e più 
del giusto… ma che non si cavalchi l’episodio probabilmente imputabile a 
soltanto due balordi fai da te (è inusuale che uno ‘ndranghetista si comporti 
così…. molto peggio ma non così) per prendersi tutte le ragioni su una 
comunità intera colpita e abbandonata come quella della maggior parte dei 
comuni recentemente sciolti.   


