
Per concludere nel 2015, già prima 
dello scioglimento, la decimazione 
della Giunta Rodolico che è riuscita 
a ridursi a tre soli elementi. Rotolo, 
Lorenzo e appunto Rodolico anch’essa 
con grande risonanza sui media e 
con pubblici e accesi proclami. 
Decimazione.... nonostante la dichiarata 
lunga “pausa di riflessione” di Nino 
Macrì che, lasciava - per quasi un anno 
- in ostaggio e visibilmente imbarazzati 
per la sua persistente latitanza, i suoi 
due consiglieri Scalfari e Graziano. 
Unica solitaria opposizione: l’onni- 
presente Peppino Romano . 
Senza ulteriormente approfondire, 
crediamo che ci sia stato abbastanza 
per fare alzare le antenne anche alle 
Autorità le più distratte.... perché un 
breve periodo così travagliato ... con 
due maggioranze che implodono in 
un ambiente attenzionato come il 
nostro, può ragionevolmente far 
risaltare la presenza di forti 
interessi economici in ballo ed 
influenze esterne capaci di causare 
un tale terremoto. 
Per decidere chi siano stati, vittime 
o carnefici, i politici che hanno  fatto 
tutta questa caciara ci vuole poco.....  

....sempre che si voglia ripartire con 
trasparenza e coscienza.... come tutti 
urlano dai balconi .... “per uscire dal 
baratro” e “per il bene dell’amata 
Tropea”.... Saltano anche, così, i paletti 
artatamente piantati da qualcuno sui 
periodi da giudicare... “passato 
prossimo e passato remoto”.... 

Ieri sera, al Convegno con le 
Associazioni Culturali un candido 
Nicola Cricelli ha fatto osservare che 
tutti le carenze strutturali lamentate 
compresi gli uffici comunali (in 
particolare quello tecnico) risalgono ad 
almeno 20 anni e, rivolgendosi alla 
platea ha chiesto se.... in questi 20 anni 
.... chi ha governato  “si è accorto  o ha 
risolto questi problemi”.... aggiun- 
gendo... “io sono assente dalle scene 
politiche da un quarto di secolo”..... 
volendo evidenziare il “lassismo” 
delle ultime gestioni.  

Lo scioglimento di un  Consiglio 
Comunale.... si tratta di un decreto 
emanato sulla base di una proposta del 
Consiglio dei Ministri, a seguito di 
una relazione del Ministro dell’Inter- 
no che aveva esaminato e valutato 
quella redatta da un Prefetto, il quale 
a sua volta, aveva valutato congiun- 
tamente con Magistratura e Forze 
dell’ordine una relazione fatta da una 
Commissione di accesso. Perché 
tutti questi passaggi? Perché lo 
scioglimento di un Consiglio 
Comunale è una procedura 
eccezionale, la più delicata e grave 
prevista dalla normativa sugli enti 
locali. 


