
Tropea, 14 Dicembre 2018 .  
Ieri , presso il Tribunale di Vibo, si è tenuta udienza per 
l’episodio del tuffo di Capodanno 2014. Procedimento terminato 
prima di iniziare, con Francesco Zaccaro, imputato di aver 
partecipato – da sorvegliato speciale -  ad una pubblica 
manifestazione.. proprio l’appuntamento annuale sulla spiaggia 
della  Marina dell’Isola, per festeggiare l’inizio del “Nuovo Anno”. 
Presente il dr. Antonio Bretti quale persona informata sui fatti  
Quando il difensore del giovane, citando anche sentenze di 
Cassazione, faceva presente l’inesistenza del reato poiché, ad un 
sorvegliato speciale  non è inibito partecipare ad eventi del genere 

tutto era da considerarsi terminato e così sarebbe stato. 
Ma Antonio Bretti, dopo cinque ore di attesa 
per processi ben più importanti che, nella 
mattinata, erano stati discussi per primi, ha 
inteso ... sollecitato poi dal PM ... riferire la 
sua versione dei fatti.  
E così, molto semplicemente, ha spiegato 
come, in qualità di Assessore al Turismo della 
città di Tropea, aveva trovato logico e 
normale, all’epoca, scrivere alla redazione del 
TG3 Calabria per invitarla ad intervenire al 
Tuffo a mare di (ogni) Capodanno, anni e anni 
prima e anche dopo quello “incriminato”. 
Tutta pubblicità gratuita  a favore della città.  
Nessuna associazione, nessuna organizza- 
zione particolare né privata né pubblica.... 
soltanto una decina di “temerari” attorniati 
da curiosi e turisti che, ogni anno, ripetevano 
questo rito disposti a “congelarsi” per buon 
augurio.  
Ma la redazione del TG3 non aveva risposto 
all’appello dell’Assessore Bretti e così lui... 
aveva pensato che fosse finita li. 
Ma , circa alle 11:00 di giorno 1,  l’Assessore  
Bretti - tranquillamente a casa sua - riceveva 
la telefonata del Presidente del Consiglio 
Sandro D’Agostino, già sulla spiaggia in 
compagnia del Vice Sindaco Tropeano, che lo 
sollecitava a raggiungerli perché la 
giornalista aveva chiesto di lui.  
Bretti, prendeva al volo una Prosecco dal 
frigo di casa e si precipitava sulla spiaggia. 
Trovava già un capannello di curiosi mentre i 
“temerari” si tuffavano e poi tornavano a riva 
schierandosi, per una ripresa  commemo- 
rativa, di fronte al pubblico che li 
applaudiva.  

Ma lei conosceva Francesco Zaccaro ?... 
Certo che lo conosco....come conosco la 
maggior parte dei Tropeani vivendo ed 
esercitando da anni a Tropea  ... e da parte 
mia né da assessore né da privato cittadino  
ho mai nutrito alcun pregiudizio ..... Ma 
...come si è svolta la manifestazione...? 
....Come si è svolta ? I “temerari”, 
chiamiamoli così, si sono gettati a 
mare...sono usciti...una bottiglia di Asti che 
avevo portato da casa ... che abbiamo 
aperto anche in onore della giornalista Rai 
che era intervenuta e poi siamo andati a 
casa.... L’intervista che era seguita a ruota 
aveva interessato alcuni turisti presenti e.... 
tra i “temerari”  Francesco Zaccaro..... Io 
ancora oggi mi meraviglio come da questa 
cosa ...sia scaturita tutta questa 
storia...ancora oggi... Va bene...ho 
capito...basta basta così... chiuda chiuda ... 
rivolto al PM. 

Oggi Bretti ricorda come, nel frattempo,  
D’Agostino e Tropeano si fossero allontanati 
dal gruppo lasciandolo da solo con il pubblico 
e la troupe RAI, senza invitarlo, magari, ad 
andar via con loro. 


