
 

SCIOGLIMENTO per INFILTRAZIONI MAFIOSE ?  

 
CAMPAGNA ELETTORALE 2018... a 
Tropea sembra non sia successo 
nulla ...o meglio....  c’è chi asserisce
di essere in totale disaccordo con il 
provvedimento di scioglimento e della 
successiva decisione del Consiglio di 
Stato, “figli di una legge oscurantista 
e di matrice inquisitoria”.   
E giustifica questa sua convinzione 

 in funzione del fatto che “il Sindaco e 
la sua squadra, vittime del 
provvedimento,  godono della sua 
stima considerandoli lontani anni luce 
da qualsiasi forma di esperienza di 
tipo malavitoso e assolutamente 
impermeabili ad ogni forma di 
tentazione”....   
Ed allora... chi ha la   responsa- 
bilità dello scioglimento ? 
Oppure le Autorità hanno preso 
un granchio ?...anche per 
Nicotera, Ricadi, Briatico ? 
.....tanto per rimanere sulla 
“Costa degli Dei”?   
Sarebbe molto pericoloso, 
spicciolo, riduttivo ... conclu- 
dere così e cercare di convincere 
i cittadini di Tropea della 
validità  di quest’ultima ipotesi !  
E allora ? Conveniamo solo 
parzialmente..... sul fatto che i desti- 
natari politici del provvedimento siano 
da considerarsi i rappresentanti pro-
tempore dell’Ammi/ne disciolta,  a cui 
possa essere rimasto il fiammifero 
acceso in mano.  

Per individuare invece il periodo 
della gestione della città che ha attirato 
l’interesse delle Autorità... che hanno 
poi inviato la Commissione di accesso 

.... (ad una il 22 ottobre 2015
Amministrazione insediata da poco più 
di un anno !?.) forse sarebbe il caso 
di allargare la forbice  temporale. 
Abbiamo sempre pensato che ad 
accendere i riflettori sull’Ammini- 
strazione di  Tropea sia stato il 
periodo che va dal 2008 con tutte le 
denunzie e contro-denunzie tra le varie 
fazioni per le “scelte politiche” per 
alcune operazioni molto importanti 
contestate nel palazzo... sui  media e 
sfociate in Tribunale e di cui nessuno 
parla più. Per non parlare dei  risultati 
elettorali del 2010 con ricorsi e 
pronunciamenti di TAR e Consiglio di 
Stato al cardiopalma  da + 3 a – 1 
voto,  e tutta la diatriba sul Porto e la 
partecipata Porto di Tropea SpA. 
Per continuare nel 2013 sempre per 
il Porto e la contestata concessione 
50.le con l’implosione della 
maggioranza dell’Amministra zione 
Vallone. 
Il Sindaco fu costretto a 
drammatiche dimissioni , per la 
guerra fratricida in cui era stata 
trascinata tutta la giunta.  


