
 

 
 
 
 

 

 
Massimo L’Andolina rinnova le lagnanze e 

rilancia le accuse (apparse  
anche su Tropeaedintorni) 
verso altri (potremmo 
azzardare .... un altro 
“sforestiero”?) anche perché 
credendosi più intelligente 

degli altri e lavorando su due tavoli...ha  
commesso grossolani errori politici...... e 
poi aggiunge, questa volta colpevolizzando 
Peppino Romano....” Se si bipolarizza 
l’elettorato è chiaro che in queste 
condizioni viene scelto l’uomo, per cui se si 
propone un sindaco degli anni ’70 e lo si 
contrappone a uno del 2020, verrà scelto 
senza dubbio quest’ultimo”...... 

Nicola Cricelli, molto deluso, 
«Nella notte tra sabato e 
domenica c’è stato il 
saccheggio  di  voti  nella  
mia lista   da  parte delle 
altre compagini e,  

 
 

ovviamente, coloro i quali mi hanno 
affidato alcuni candidati hanno tradito 
andandomi contro e votando gli altri.  Mi 
dispiace – ha continuato – perché mi sono 
sempre speso per Tropea, sin dagli anni 
’70, ma il risultato è quello che tutti 
sanno». 
 Giuseppe Romano, dichiara di non doversi 

rimproverare nulla, .... 
abbiamo preso i voti che ci 
aspettavamo di prendere, 
abbiamo fatto una buona 
affermazione, ma il crollo 
delle altre due liste, quella 

di L’Andolina e quella di Cricelli, ha visto il 
conseguente dirottamento dei voti verso 
Macrì che, alla fine, è riuscito ad 
affermarsi»......nessun attacco, nessun 
riferimento a complotti o tradimenti, ma la 
consapevolezza di aver fatto il possibile e 
di essersi scontrato con delle variabili 
difficilmente prevedibili. 

 
 
 
 

I candidati usciti sconfitti dalla tornata elettorale di domenica scorsa usano 
toni contrapposti. Romano ritiene di aver fatto il possibile, L’Andolina e 
Cricelli lanciano invece accuse sibilline 
Così sintetizza Alessandro Stella   su ilVibonese.it, e continua : 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’ultima dichiarazione dei commissari a Francesco Barritta 
Le forze politiche della città si apprestano a lanciarsi in una nuova stagione. I rischi connessi a ingerenze di 
natura illegale sono sempre alti, visti gli interessi rotanti attorno a Tropea. Cosa serve, a vostro avviso, per 
evitare un nuovo scioglimento per mafia a Tropea ? 
L’esperienza ci suggerisce che dopo il primo scioglimento per infiltrazione mafiosa spesso ne 
seguono altri. Questo accade perché lo strumento utilizzato per combatterle è troppo 
limitato. Innanzitutto il voto: è necessario che i cittadini votino, ossia scelgano e non lascino 
scegliere gli altri, magari persone che hanno interessi molto, ma molto particolari.  
 


