
Forse sarebbe corretto approfondire il significato de. “ La 
ricreazione è finita” e pubblicizzare “Le nuove. regole del gioco” sulla 
conduzione degli enti pubblici ?? Tanta gente “si farebbe meno male”…… 
 

Non c’è stato amministratore di uno dei Comuni Calabresi, in questi ultimi tempi, con il 
Consiglio Comunale sciolto per infiltrazioni mafiose, 
che non abbia dimostrato stupore, sdegno, 
rammarico, dolore, rabbia per quanto gli sia 
capitato … all’improvviso ed inaspettatamente …. 
una vera tegola sulla testa …. e che non si sia 
lamentato dell’onta che un tale provvedimento ha 
arrecato alla città ed ai cittadini tutti. E ci sta tutto 
se in buona fede! 
In verità, nei decreti di scioglimento la censura è 
espressa soltanto nei confronti degli amministratori, 
politici e non, … ma forse – alla ricerca di solidarietà 
e coccole si usa coinvolgere tutta la comunità…..  
“aver compagni al duol”…. 
Scilla… “ Mafia è una parola difficile, che mette paura, Il mio partito (PD) mi ha invitato a 

tenere un profilo basso, ma io sono qui per questa 
ingiustizia subita. Sin dall’inizio abbiamo deciso di avere 
un rapporto con la nostra gente, e oggi facciamo la stessa 
cosa perché è giusto che la gente conosca anche le nostre 
motivazioni. Il resto sarà trattato nelle aule dei 
tribunali”…… 
…“ovviamente, con lo scioglimento, non ci accusano di 
essere organici alla ‘ndrangheta, si tratta di una legge 
preventiva, anche se per sciogliere un consiglio comunale 
ci deve essere una illegalità diffusa nel territorio”… 

Limbadi…   “Mafia batte Stato mille a zero. Di certo Minniti non ha letto le carte e non 
conosce Limbadi. Tutelerò in ogni sede ed in ogni modo 
l’immagine dell’onesta e laboriosa comunità limbadese. Lo 
stesso farò per i compagni di viaggio”.  “Tutelerò in ogni sede ed 
in ogni modo l’immagine dell’onesta e laboriosa comunità 
limbadese.  
L’intero paese non meritava questo”  “Sono un comunista da 
sempre - ha aggiunto all’Ansa - e questo evidentemente ha dato 
fastidio. Non era tollerato un sindaco comunista per 
amministrare un paese in cui l'economia è sana, con aziende che 
hanno rapporti commerciali in tutto il mondo, malgrado la 
provincia di Vibo Valentia sia la più povera del Paese. Ha dato 
fastidio, evidentemente, il fatto che io sia una persona fuori dal 
coro”. L’ex primo cittadino ha quindi dichiarato di aver 
“contrastato seriamente i Mancuso sin dal 1974, assieme ai comunisti di Limbadi. Eppure, 
da quando ci siamo insediati come amministrazione, nove mesi fa, siamo stati sempre sulla 
graticola per l'attenzione soffocante da parte degli organi inquirenti ed investigativi.  


