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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

MORRA - Al Ministro dell'interno - 

 

Premesso che: 
il 6 ottobre 2015 è stato pubblicato, sul giornale online soveratounotv.com, 
un articolo di Giulio Moraca in cui si denuncia la condotta tenuta nel corso 
delle sedute Consiliari del Comune di Soverato. In particolare nella seduta 
del Consiglio Comunale del 30 settembre 2015 sarebbe stato negato il libero 
esercizio delle proprie funzioni al Consigliere di minoranza, Francesco 
Severino; nel corso della suddetta seduta si è dato "diritto d'intervento e 
critica al pubblico presente, ove si è discusso in modo sgarbato ed offensivo 
per la maggior parte del tempo su argomenti inesistenti all’ordine del giorno, 
e si è dovuto assistere praticamente in silenzio al tifo da corrida imbastito da 
una claque di disturbatori nel pubblico" (soveratounotv.com, 6.10.2015); 

sembrerebbe che il Presidente del Consiglio comunale abbia lasciato che venisse, di fatto, bloccata la seduta del 

Consiglio stesso non consentendo lo svolgimento dei lavori e del dibattito politico; 

ad avvalorare quanto appena esposto nell'articolo citato, Moraca, scrive: "Il Presidente del Consiglio non ha ritenuto di 

rispettare l’ordine dei lavori che lui stesso aveva dato, consentendo la bagarre andata in scena per la quale, tra l’altro, i l 

consigliere di minoranza Francesco Severino è stato costretto ad abbandonare l’aula: tutte le volte che lo stesso avviava 

il proprio intervento al pubblico presente veniva permesso di manifestare il proprio "legittimo" dissenso, interrompendo e 

ostacolando l’intervento del consigliere"; 

considerato che: 

lo Statuto del Comune di Soverato, consultabile sia sul sito internet dello stesso e che su quello del Ministero dell'interno, 

all'art. 14 sancisce quanto segue: "I  Consiglieri  Comunali  rappresentano  l’intera  comunità  ed  esercitano  le  funzioni  

senza  vincolo  di mandato" [...] I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio."; 

considerato altresì che: 

il medesimo Statuto all'art. 15 (Prerogative delle minoranze consiliari) dispone: "Le norme del regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari 

l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività  e sulle iniziative del Comune, 

delle Aziende, Isitutuzioni e degli enti dipendenti"; 

inoltre il suddetto Statuto all'art. 18,  nel definire le attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale, stabilisce: "Il 

Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti 

dei singoli Consiglieri"; 

si chiede di sapere: 

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;  

se intenda attivarsi presso l'Amministrazione competente affinché sia data la possibilità ai rappresentanti dei cittadini di 

Soverato di svolgere le proprie funzioni in seno al Consiglio Comunale di Soverato. 

Senatore Nicola Morra 

 

Numero unico mensile di politica e cultura senza ricevere finanziamenti da parte di enti istituzionali o privati 

 



PONTE SULLO STRETTO? NO, GRAZIE!!! LE GRANDI OPERE DI CUI LA CALABRIA HA 

BISOGNO SONO IL LAVORO E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

  

 

Il premier Matteo Renzi ha riportato alla ribalta dei media il dibattito sulla possibile realizzazione del ponte sullo Stretto di 

Messina. “Faremo il ponte – ha annunciato di recente il presidente del consiglio - portando l’alta velocità finalmente anche 

in Sicilia e investendo su Reggio Calabria, che è una città chiave per il sud. Dobbiamo finire anche la Salerno-Reggio 

Calabria. Quando avremo chiuso questi dossier sarà evidente che la storia, la tecnologia, l’ingegneria andranno nella 

direzione del ponte, che diventerà un altro bellissimo simbolo dell’Italia”. Ha detto bene Renzi, il ponte potrebbe diventare 

il simbolo dell’Italia moderna ma prima bisogna completare il tratto Salerno-Reggio dell’A3: un’eterna incompiuta, simbolo 

della clientela politica più becera, espressione della inveterata collusione tra organizzazioni criminali e ‘colletti bianchi’. 

Uno scandalo che dura da quarant’anni e che impedisce ai calabresi di poter usufruire di un’arteria di comunicazione 

importante; un’autostrada che, dopo quasi mezzo secolo, è un cantiere infinito che certo non ha i requisiti di uno snodo 

viario efficiente e funzionale, così come le parole roboanti dei politicanti hanno sempre promesso ai calabresi.  In verità, il 

dibattito sul ponte sullo Stretto di Messina esiste più o meno dall’Unità d’Italia: i primi progetti risalgono alla seconda metà 

dell’Ottocento. Negli ultimi vent’anni l’eventualità di realizzare l’ambizioso progetto è ritornata agli onori della cronaca 

diverse volte. Silvio Berlusconi aveva parlato del ponte sullo Stretto già nel 1994, durante la sua prima esperienza di 

governo.   Il progetto che il “Cavaliere” ha definito esecutivo è in realtà quello definitivo e rappresenta la seconda delle tre 

fasi di pianificazione dell'opera. Dopo il progetto preliminare, approvato nell'agosto 2003, la società “Stretto di Messina” 

ha incaricato il general contractor Eurolink di redigere quello definitivo. Un lavoro da 65 milioni di euro che doveva essere 

consegnato entro il 2010. Le condizioni dell’epoca erano che, solo dopo che “Stretto di Messina” avesse approvato il 

progetto, si sarebbero avviate le procedure previste dalla legge obiettivo per ottenere l'approvazione definitiva. Il 

ministero delle Infrastrutture avrebbe dovuto avviare le pratiche per arrivare a un nuovo giudizio di compatibilità 

ambientale e avere l'ok da parte del Cipe. Solo a questo punto si sarebbe ottenuto il vero progetto esecutivo, che avrebbe 

coinciso con l'avvio dei lavori: la società Stretto di Messina era convinta di poter partire entro il 2011.  In realtà così non è 

stato. Nell'ottobre 2009 Pietro Ciucci, presidente di Anas e amministratore delegato di Stretto di Messina, aveva 

annunciato: “Entro il 2010 parte il cantiere principale. Siamo entrati nella fase finale della progettazione esecutiva. Il 

progetto ormai è a un punto tale che fermarlo sarebbe un'autopunizione”.  

Il valore complessivo del progetto del ponte sullo Stretto, da realizzare con il project financing, era di 6,3 miliardi di euro, 

che per il 60 per cento avrebbe dovuto essere finanziato da privati e per il restante 40 da “Stretto di Messina”. Secondo le 

previsioni della società, l'apertura al traffico sarebbe dovuta avvenire nel 2017. Siamo nel 2015 è nulla di quanto era stato 

prospettato si è realizzato. Durante l’ultimo governo Berlusconi era iniziata la prima opera propedeutica alla realizzazione 

del ponte, la variante di Cannitello, che consiste nello spostamento di alcuni chilometri della linea ferroviaria per lasciare 

spazio al cantiere in terra calabrese. La variante è costata 26 milioni di euro. Questi primi lavori hanno scatenato la rabbia 

degli ambientalisti, le manifestazioni contro il ponte si sono susseguite senza sosta. Il comitato “No ponte” è diventato 

una realtà, riuscendo a catalizzare il consenso dei cittadini contro una mega opera definita “inutile”. Dopo i ‘fumosi 

proclami’ del governo Berlusconi e l’adesione al progetto manifestata dall’ex governatore della Calabria Giuseppe 

Scopelliti, ci riprova il governo centrale con il premier Renzi. Ma, ancora una volta, i governanti che stanno a Roma non si 

rendono conto che, prima del ponte, la Calabria ha bisogno di un’autostrada degna di questo nome; ha bisogno di una 

statale 106, riammodernata e sicura, che colleghi da un capo all’altro la zona ionica senza contare vittime ogni giorno, 

senza che venga più soprannominata la ‘strada della morte’. Il vero sviluppo della Calabria è il lavoro che si può creare 

valorizzando le risorse naturali, storico e artistiche del territorio. Opportunità di crescita che potrebbero nascere dalla 

salvaguardia ambientale e dalla ricchezza che ‘madre natura’ ha donato a questa splendida terra. Solo dopo che la 

Calabria avrà imparato a valorizzare i suoi ‘tesori’, solo dopo, forse, si potrà iniziare a parlare di grandi opere.  

 

 

                   Carlo Mellea 



PD, DEMOCRAZIA VIVE CON ALTERNANZA, NON CON ‘PARTITI DELLA NAZIONE’ 

 

In questi giorni trova spazio nelle cronache politiche la nascita di 
una nuova formazione, per ora sotto forma di gruppi parlamentari, 
poi come partito: Sinistra italiana. Agli amici che le hanno dato vita 
dico che rispetto la scelta ma non la condivido: ancor più mi 
sembrano sbagliati i loro annunci di rifiuto pregiudiziale di 
confronto e convergenza con noi. Il Partito democratico è nato per 
dar vita ad una grande sinistra plurale, che comprenda al suo 
interno le diverse culture dei riformisti e dei progressisti sia 
protagonista nella famiglia socialista europea, ponendo come  

obiettivo centrale la costruzione  di una democrazia sovranazionale, si fondi sui valori della dignità della persona, della 

solidarietà, dell’ecologia, della non violenza.  Il Pd deve sviluppare l’esperienza dell’Ulivo, non rinnegarla. I cittadini di 

orientamento moderato vanno conquistati con la credibilità di un’innovazione di sinistra, non cedendo a confuse 

operazioni centriste. La democrazia vive come alternanza tra forze diverse, non con i “partiti della nazione”. 

Il Pd é carente di un’idea di organizzazione moderna: va avanti sui resti di quella che fu, con l’aggiunta di soluzioni 

significative come le primarie, ma che rischiano di logorarsi. Siamo l’unico partito nel mondo che elegge non solo il 

Segretario, ma anche l’Assemblea nazionale e la Direzione facendo votare chiunque si presenti ai gazebo una domenica 

mattina. Così non funziona: viene meno una corretta dialettica interna tra maggioranza e minoranza, spariscono sedi reali 

di decisione. Si impoverisce l’iniziativa politica, coincidendo con la sola azione di governo. 

Le primarie aperte sono valide per designare i candidati alle cariche istituzionali. Per quelle interne al partito gli iscritti 

devono avere un ruolo preminente, coerentemente con una visione in cui il partito è strutturato sul territorio, in grado di 

raccogliere le istanze dei cittadini, conoscere, affrontare e risolvere i problemi. È necessario coinvolgere costantemente 

gli iscritti e gli elettori, non relegarli in elenchi freddi da usare per la successiva consultazione. Le grandi scelte devono 

passare per una partecipazione della base, come ha fatto l’Spd prima di aderire alla grande coalizione con il partito della 

Merkel. È questa la strada su cui muovere, se vogliamo davvero essere un grande partito di sinistra, moderno, aperto, 

plurale. 

Senatore Vannino Chiti 

 

SIAMO TUTTI NINO DI MATTEO 

 

Aderisco alla manifestazione “Siamo tutti Nino Di Matteo”, che si 
terrà domani a Roma, con un’interrogazione in suo sostegno 
presentata oggi al Senato. 
 
Al ministro dell’Interno ho chiesto se: intenda verificare 
l’andamento delle nuove modalità di sicurezza per il procuratore 
di Palermo e la sua famiglia e per tutto il pool di magistrati 
antimafia che si stanno occupando della delicatissima indagine 
sulla trattativa Stato/Mafia;   
 
non ritenga opportuno valorizzare ulteriormente il contributo che il 
magistrato sta dando nella lotta a cosa nostra e al suo vasto e 
devastante sistema di collusioni. 

Interrogazione a risposta orale 

Lumia 

Al Ministro dell’Interno 

Per sapere, premesso che: è necessario tenere alta l’attenzione nei confronti del sostituto procuratore di Palermo Nino Di 

Matteo e del pool antimafia che con lui indaga sulla trattativa Stato/ Mafia e sul ruolo che i servizi e le Istituzioni hanno 

avuto in tale oscura vicenda; 

come già ricordato ed evidenziato nell’interrogazione 3 – 01499 del 3 dicembre 2014 si apprende che è doveroso porre 

un altissima l’allerta attorno al sostituto procuratore di Palermo, che insieme al procuratore capo ad interim Leonardo 

Agueci, il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, il sostituto Francesco Del Bene, il pubblico ministero Roberto Tartaglia e il 

procuratore generale Roberto Scarpinato, indaga sulla trattativa Stato-mafia e che il capo di “Cosa nostra”, Totò Riina, 
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vorrebbe morto. Lo stesso boss Matteo Messina Denaro avrebbe confermato l’intenzione di procede con un attentato al 

magistrato. Infatti da fonti ritenute attendibili dagli inquirenti sembrerebbe che le famiglie mafiose di Palermo, già da 

diversi mesi, abbiano raccolto denaro per dotarsi di un’ingente quantità di esplosivo. Addirittura un carico di tritolo 

sarebbe già nascosto in diversi punti della città; 

il piano di morte sarebbe confermato da una dichiarazione rilasciata da uno degli ultimi collaboratori di Cosa nostra, Vito 

Galatolo, da cui emergerebbe la notizia di un summit avvenuto fra i boss più in vista di Cosa nostra, dove si sarebbe 

discusso delle modalità operative dell’attentato. Un altro collaboratore di giustizia, Stefano Lo Verso, avrebbe dichiarato 

che un magistrato della DDA e un politico antimafia erano nel mirino di cosa nostra. Lo stesso collaboratore avrebbe 

anche spiegato che l’attentato contro Di Matteo doveva avvenire già nel 2008 a Santa Flavia, dove il magistrato 

trascorreva le vacanze. Ma il capomafia di Bagheria (Palermo), Pino Scaduto, si sarebbe rifiutato di far eseguire l’ordine 

di morte nel suo territorio; non si tratta di una minaccia isolata. Il pubblico ministero, infatti, è stato destinatario anche di 

diverse lettere anonime. Una di queste rivelerebbe, appunto, l’intenzione di eliminarlo. Inoltre,  Di Matteo è stato 

duramente minacciato di morte da Totò Riina in persona, come riportato dalle intercettazioni della Direzione investigativa 

antimafia di Palermo; la società civile non intende lasciare solo il magistrato in questa dura battaglia e numerose 

manifestazioni di solidarietà sono giunte al Procuratore, tra queste la vicinanza espressa da Salvatore Borsellino, dal 

Movimento delle Agende Rosse e da Scorta Civica Palermo. Insieme hanno organizzato, proprio per tentare di non 

spengere i riflettori intorno ad una figura professionale così preziosa e al lavoro encomiabile che sta svolgendo, una 

manifestazione di solidarietà e vicinanza si terrà sabato 14 novembre p.v. a Roma. Adesso anche le Istituzioni devono 

fare la propria scelta con chiarezza ed incisività. 

Si chiede pertanto di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda verificare l’andamento delle nuove modalità di sicurezza per il procuratore di Palermo e 

la sua famiglia e per tutto il pool di magistrati antimafia che si stanno occupando della delicatissima indagine sulla 

trattativa Stato/Mafia; se non ritenga opportuno valorizzare ulteriormente il contributo che il magistrato sta dando nella 

lotta a cosa nostra e al suo vasto e devastante sistema di collusioni. 

Senatore Giuseppe Lumia 

 

NOMINA 

 

Si comunica che in data 13/11/2015 il Sig. Mario Luzzi residente in 
Soverato è stato nominato dall'Onorevole Fatuzzo, Segretario per la 
Regione Calabria del Partito Pensionati. 

 
 
 
 
 
 
 

Mario Luzzi 

 

SOLIDARIETA' NINO DI MATTEO 

 

Come osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti della Calabria esprimiamo la nostra viva 
preoccupazione e rabbia per le parole che oggi ha detto il sig. Mannino magari ci fossero mille 
o diecimila di Matteo, chi ha paura di questo grande magistrato che sicuramente l'erede 
spirituale di Falcone e Borsellino che giustamente non guarda in faccia nessuno ha paura 
sicuramente la mafia ma anche una certa politica,ha ragione il dott. Davigo quando a Bari al 
congresso ha affermato che la politica non fa pulizia al suo interno,noi invitiamo l'erede di 
falcone borsellino andare avanti su questa strada,nei prossimi giorni scenderemo in piazza  per 
raccogliere firme per il sostegno al dott. Di Matteo ed infine siamo disposti a fare lo sciopero 
della fame FORZA NINO LA GENTE E' con te.   
 
 

Carlo Mellea 

 

 



ATLANTE 'SAVE THE CHILDREN' 
 

 

L’Assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano è intervenuta ieri alla 
presentazione dell’ “Atlante dell’Infanzia”, curato da “Save the Children”. “Il 
titolo dato al manuale per l’anno 2015 – ha detto l’Assessore Roccisano - 
era decisamente esplicativo: bambini senza. E i dati relativi alla situazione 
della Calabria, poi, sono stati drammatici ed hanno evidenziato l’urgenza 
di interventi a vantaggio proprio dei minori che vivono in condizioni 
disagiate. In un’ottica di povertà multidimensionale, infatti, occorre 
prevedere interventi finalizzati, non solo a sopperire a carenze 
economiche, ma che rendano migliore l’ambiente di vita del bambino. 
Nell’idea che accompagna il mio mandato in questa Giunta guidata da 
Mario Oliverio c’è la priorità di fare rimanere i giovani in Calabria. Questo 
si può fare solo se si aumentano le opportunità lavorative da un lato, e se 
si interviene sulla qualità della vita, dall’altro. 

 
Pertanto, in seguito all’accordo stipulato con “Save the Children”, attiveremo le istituzioni locali e le organizzazione del 

terzo settore che operano con i minori su interventi che vadano proprio a diminuire la povertà educativa dei minori: più 

tempo nelle scuole ed in attività post scolastiche, più visite nei luoghi di cultura della nostra regione, più libri da leggere. 

Parallelamente, l’introduzione di strumenti innovativi, come il reddito d’ inclusione sociale sul quale stiamo lavorando, 

insieme al Presidente Oliverio, e gli interventi previsti dalla legge di stabilità del Governo Renzi, ci permetteranno di 

agevolare, economicamente, le famiglie e di assicurarci un miglioramento degli indicatori economici presentati ieri come 

l’accesso ai pasti proteici o al secondo paio di scarpe per i bambini. Infine, l’auspicio principale che abbiamo lanciato ieri 

è stato quello di politiche anche scolastiche che vadano incontro alle esigenze dei bambini. Come ho puntualizzato nel 

corso del mio intervento, non possiamo non dirci quanto gli accorpamenti delle scuole, eseguiti anni fa, abbiano 

aggravato le difficoltà di accesso ai percorsi educativi dei bambini che vivono nell’entroterra. La politica, a tutti i livel li, 

deve guardare con grande attenzione agli effetti che le scelte del presente generano sulle fasce più deboli della 

popolazione ed in maniera particolare sui minori: questo è quello che stiamo facendo con la Giunta del Presidente 

Oliverio” 

Fonte : http://lacnews24.it/ 

 

TRENT'ANNI FA VENIVA ASSASSINATO IL GIORNALISTA GIANCARLO SIANI DALLA 
CAMORRA 
 

 

Trent'anni fa veniva assassinato dalla camorra il grande giornalista Giancarlo Siani perché 
voleva solamente fare bene il suo lavoro, sicuramente non voleva essere un eroe, era 
diventato per i giovani e per le scuole un punto di riferimento per spiegare a loro che la lotta 
alla camorra e alle mafie viene sicuramente prima dello studio, noi dell'Osservatorio lo 
ricordiamo non con parole ma con fatti perché abbiamo istituito il Premio Giornalistico 
Giancarlo Siani dove possono partecipare tutti i giornalisti che lo desiderano. Il termine di 
iscrizione è il 20 febbraio e poi il 30 luglio verrà consegnata una targa e una pergamena Prima 
Edizione Premio Giancarlo Siani. Sicuramente anche nella nostra provincia c'è bisogno di mille 
Giancarlo Siani dove i giornalisti facciano solamente il proprio dovere non guardando in faccia 
nessuno. 

 
Carlo Mellea 

 
COMUNICATO 

 

L’ osservatorio Falcone Borsellino propone alle scuole di tutta Italia un disegno per ricordare il 

giudice Antonino Scopelliti ucciso dalla mafia. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Mellea 
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PROBLEMATICHE GIOVANILE A SOVERATO ANNO ZERO 

 

L'Osservatorio Falcone-Borsellino fa presente ai cittadini e alla comunità che 
sulle problematiche giovanili come la Consulta Giovanile e l'Informa Giovani 
non sono presenti nel programma amministrativo di questa giunta,  
evidentemente sono poco sensibili e attenti a questa problematica, invece noi 
riteniamo fondamentale per lo sviluppo delle città, per dare lavoro ai nostri 
giovani che la Consulta Giovanile e l'Informa Giovani possono dare un grande 
sviluppo, evidentemente questa amministrazione è solo sensibile al cemento.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Carlo Mellea 

 

MAFIA: APPROVARE PACCHETTO ANTIMAFIA E INASPRIRE 41-BIS 

 

Il 41-bis insieme all’aggressione ai patrimoni rappresentano il 
tallone d’Achille di Cosa nostra. La migliore risposta al tentativo 
dei corleonesi di colpire il Ministro Alfano deve essere esemplare 
e unitaria: varare il pacchetto antimafia approvato dalla Camera e 
adesso alla valutazione del Senato. Anche sul 41-bis non bisogna 
mollare la presa. Anzi è necessario inasprirlo ancora di più. Sia 
chiaro: il carcere duro non lede i diritti umani, ma impedisce ai 
boss in cella di stabilire quali estorsioni fare, come riorganizzare la 
rete di Cosa nostra, quali collegamenti avere con la parte collusa 
delle istituzioni e della politica, quali appalti truccare, chi deve 
salire e scendere nella gerarchia mafiosa e addirittura, come è 
avvenuto in un colloquio in carcere tra Riina padre e Riina figlio, 
buttare lo sguardo su un nipotino ritenuto ‘sveglio’ nel senso  

mafioso del termine. Oggi un’importante operazione della Procura di Palermo ha portato all’arresto di 6 persone a 

Corleone. 

Ma ci sarebbe un’altra scelta che il Parlamento, il Governo, con in testa il Presidente del Consiglio ed il Ministro 

dell’Interno, dovrebbero valutare: riaprire le carceri di Pianosa e l’Asinara. La legge che abbiamo modificato in 

Parlamento nel 2009 lo consente. Bisogna avere il coraggio di farlo. Così si risponde a chi vuole rialzare la testa 

all’interno di Cosa nostra. 

I corleonesi non hanno mai smesso di avere un ruolo importante dentro Cosa nostra. I Lo Bue, come è risaputo, hanno 

avuto una funzione decisiva nella lunga latitanza di Provenzano e hanno svolto in modo abile il compito, non semplice, di 

tenere le fila tra le famiglie corleonesi. È un errore considerarli come degli ottusi allevatori. Sono violenti, allo stesso 

tempo capaci nel ricucire antichi rapporti e nel tenere Corleone in una condizione di pax mafiosa. 

Senatore Giuseppe Lumia 

RICHIESTA DELIBERA 

 

Come Osservatorio Falcone-Borsellino abbiamo presentato 500 firme 
per dare la cittadinanza onoraria a Don Alfonso Alfano, considerato che 
abbiamo appreso solo dalla stampa locale che sabato gli è stata 
concessa, iniziativa lodevole per l'uomo e sacerdote Don Alfonso Alfano 
a cui va la nostra gratitudine per il ruolo importante che ha svolto nella 
nostra città e in modo particolare verso i giovani, ma nello stesso tempo 
siamo fortemente delusi a dir poco per il comportamento di questa 
amministrazione comunale che in modo sistematico ignora il nostro ruolo 
importante per affermare a tutti i costi i cardini della legge e della 
trasparenza amministrativa. Evidentemente a questa amministrazione, a 
dir poco, da fastidio la nostra associazione, ne prendiamo atto e noi 

Evidentemente a questa amministrazione, a dir poco, da fastidio la nostra associazione, ne prendiamo atto e noi 

andremo avanti sulla nostra strada, affermando sempre la legalità etico-morale nella politica. 

Carlo Mellea 



CONVEGNI 

Presidente dell'Osservatorio che ha partecipato al Convegno sulla Legalità del 1 settembre e 2 settembre a Firenze 

organizzato dalla Regione Toscana. 

   
 

 

PARIGI, NON È GUERRA TRA RELIGIONI. APPREZZO LA LINEA DEL NOSTRO GOVERNO 

 

Negli attentati di Parigi è stato colpito ogni cittadino: la nostra 
civiltà fondata sulle libertà, la democrazia, i diritti umani. Sono 
azioni di guerra, ma non è uno scontro tra civiltà, tra oriente e 
occidente, tra cristianesimo e islam. Non è una guerra tra religioni. 
Guai a cadere in questo errore: chi usa la fede e il nome di Dio per 
giustificare la violenza, come ha detto Papa Francesco, 
bestemmia. Tunisi, Beirut, l’aereo russo di ritorno dall’Egitto, Parigi 
sono gli ultimi colpi di un terrorismo, nemico della convivenza 
pacifica tra le persone e tra i popoli. La solidarietà e la vicinanza 
alla Francia e al popolo francese sono doverose ma non bastano: 
religioni, culture, cittadini, Stati devono essere in campo con 
fermezza per difendere la libertà e il futuro dell’umanità. 

In particolare le autorità religiose dell’Islam devono svolgere ovunque, da noi e nei paesi dove quella religione è 

maggioritaria, un ruolo attivo nell’isolare, condannare, contribuire a sconfiggere chi commette crimini coprendosi in modo 

strumentale con quella fede. In questa circostanza apprezzo pienamente la linea del nostro governo, espressa dal 

presidente Renzi. C’è bisogno di ‘più Europa’: di un’Unione responsabile di una politica estera e di sicurezza comune, di 

grandi scelte che la rendano protagonista nel mondo, non di una burocrazia sterile, concentrata su rigidi parametri 

finanziari e su regole che disciplinano i più disparati ambiti della vita quotidiana, dal taglio dell’erba nei giardini domestici 

alla ristrutturazione degli immobili! Dobbiamo innanzi tutto potenziare le forze di sicurezza e intelligence; la comunità 

internazionale deve contrastare l’esistenza delle organizzazioni terroristiche, ridefinendo assetti di stabilità e pace nel 

Medio Oriente e nel Nord Africa: il vuoto istituzionale è il terreno fertile su cui proliferano le agenzie di morte. Bush con la 

guerra in Iraq e Gran Bretagna e Francia con quella in Libia hanno determinato crisi, odi, assenza di prospettive, che 

hanno fatto proliferare l’Isis. È poi una responsabilità incompatibile con l’esser parte della comunità internazionale, quella 

di alcuni Stati che per opportunismo finanziano gli assassini dello Stato islamico. Libertà e democrazia sono valori 

irrinunciabili, più forti del terrore: vinceremo tutti insieme questa guerra scatenata dai fanatici contro la nostra civiltà.  

Senatore Vannino Chiti 

 

http://www.vanninochiti.com/wp-content/uploads/2015/11/Attentati-Parigi-cosa-%C3%A8-successo-nelle-tre-ore-al-Bataclan-11-300x200.jpg


DON CIOTTI RISPONDE A MARISA GAROFALO, CHE AVEVA LAMENTATO IL MANCATO 

COINVOLGIMENTO NELLA REALIZZAZIONE DEL FILM TRASMESSO DALLA RAI 

 

COSENZA «La Rai è in possesso di una lettera in cui la 
sorella chiede di non essere né vista né incontrata e la 
renderà nota. Bisogna dire la verità». Così don Luigi Ciotti 
ha risposto, questa mattina a Cosenza, a margine di un 
incontro all'Università della Calabria, alle domande di 
Marisa Garofalo, sorella della testimone di giustizia Lea 
Garofalo che aveva lamentato il mancato coinvolgimento 
nella realizzazione del film diretto da Marco Tullio 
Giordana e trasmesso dalla Rai. Quando si lamenta – ha 
proseguito – che la nipote non vuole incontrarla ci sono 
delle ragioni, non dipende da noi, c'è un servizio di 
protezione, la zia si ponga due domande se non vuole 
incontrarla». Sul film, il fondatore di Libera ha affermato: 
«Marco Tullio Giordana è un grande regista e si è 
scoperto che Lea ha accompagnato Denise più volte a  
 

vedere "I cento passi". Nel film, pur nella finzione, ci ha messo testa e cuore». «Quando si lamenta – ha proseguito – che 

la nipote non vuole incontrarla ci sono delle ragioni, non dipende da noi, c'è un servizio di protezione, la zia si ponga due 

domande se non vuole incontrarla». Sul film, il fondatore di Libera ha affermato: «Marco Tullio Giordana è un grande 

regista e si è scoperto che Lea ha accompagnato Denise più volte a vedere "I cento passi". Nel film, pur nella finzione, ci 

ha messo testa e cuore». 

«Io Lea la incontrai a Firenze. Dopo un incontro pubblico mi fermò e mi chiese aiuto, le indicammo un avvocato di Libera 

che ha preso a cuore il suo caso, poi la supplicammo di non andare a quell'incontro (con il compagno Carlo Cosco, ndr) 

ma lei disse se vado con mia figlia non mi tocca, e invece è accaduto quello che è accaduto». Lo ha raccontato don Luigi 

Ciotti, a margine di un incontro all'Università della Calabria, a proposito della storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia 

uccisa e sciolta nell'acido. La sua storia è diventata un film diretto da Marco Tullio Giordana e trasmesso dalla Rai. 

Fonte: corrieredellacalabria.it 

 

CITTADINANZA ONORARIA A DON ALFONSO 

 
 

Dott. Rispoli da diverso tempo come associazione Falcone Borsellino abbiamo raccolto le firme 500, per dare la 

cittadinanza onoraria a zio Alfonso, ma il comune se ne frega perchè interessato al cemento e non ad una persona che 

ha dato moltissimo a livello culturale a Soverato, poichè ho saputo che il  21 e' a Soverato questa era una ottima 

occasione per dare lustro a questo grande uomo di Soverato io sono comunista e' rimango però sono convinto che 

bisogna riconoscere i valori umani e sociali di questo grande uomo, grazie di cuore a zio Alfonso, noi continueremo la 

nostra battaglia con il nostro sito e il giornale web CONTRO CORENTE, ci saremo aspettati dagli organizzatori un invito 

ed un coinvolgimento diretto sono deluso ma non fare polemica ma per amore della verità. 

Carlo Mellea 



 



 

 

 

 

 


