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I toni della campagna elettorale si 
scaldano, sono già stati “sparati i 
primi petardi” e qualche altro botto 
lo udremo tra oggi e  fine settimana. 
Ma saranno colpi a vuoto e, 
sinceramente, non si intravede una 
buona ripartenza all’insegna delle 
tanto invocate “Trasparenza e 
Legalità”, per Tropea... che è stata 
“imputata di infiltrazioni mafiose” il 
che non vuol certo dire che hanno 
beccato il politico di turno al 
ristorante con ‘ndranghetisti o sulla 
spiaggia con “controindicati”.  
 

... e una RIVOLUZIONE non può 
partire dalle  MENZOGNE o dalle 
mezze verità... che è ancora peggio. 
Qualche candidato ha scritto : 
 ....un’analisi che potrebbe riservare 
ancora sorprese perché quello che è 
emerso finora è poca cosa rispetto 
all’assenza di pulizia e di onestà. C’è 
sicuramente molto di più. C’è il 
rapporto con le lobby politico–
affaristiche che deve essere analizzato 
in tutte le sue fasi e sviscerato in tutti i 
suoi contenuti....  

Si è però commesso l’errore di 
addossare le responsabilità del 
“baratro” in cui ci troviamo a uno... 
due soggetti politici dell’ultima ora. 
Si sarebbe fatta una più bella figura 
a tacere... perché ora... prima del 21  
ottobre, qualcuno , dovrà ristabilire 
la verità.... quella vera. 

 
 

Forse sarebbe il caso di allargare la 
forbice  per individuare il periodo 
della gestione della città che ha 
attivato l’interesse delle Autorità... che 
hanno poi inviato la Commissione di 
accesso il 22 ottobre 2015.... (ad una 
Amministrazione insediata da poco 
più di un anno !?...molto improbabile !)  
Abbiamo sempre pensato che ad 
attirare l’attenzione sull’Ammini- 
strazione di  Tropea siano state tutte 
le denunzie e contro-denunzie tra le 
varie fazioni sin dal 2008 per le 
“scelte politiche” per alcune 
operazioni importanti contestate nel 
palazzo... sui media e sfociate in 
Tribunale, dal 2010 per i risultati 
elettorali con pronunciamenti di TAR 
e Consiglio di Stato al cardiopalma  da 
+ 3 a – 1 voto, dal 2013 per le lotte 
che hanno fatto implodere due 
maggioranze nell’arco di appena due 
anni ... lotte anch’esse di grande 
risonanza sui media e con pubblici e 
drammatici proclami. 

 


