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Per la prima volta il 
Pd reggino è unito 
E questo fronte 
preoccupa 
moltissimo, specie 
per clù nel Pdl ha 
mal digerito la 
leadership 
di Scopelliti 

Il modello Scopelliti 
è stato efficace 
soltanto 
nell'ostacolare le 
notizie. Arena è un 
protagonista formale 
costretto a costituirsi 
patte civile 
contro il suo capo 

La Fallara viene 
indicata a 
convenienza come 
una responsabile di 
un disastro contabile 

· È imbarazzante 
l'uso strumentale 
della sua persona 

Chi pensa 
che il Pd voglia lo 
scioglimento 
del Comune 
lo fa solo per 
costruirsi un alibi 
per le proprie 
responsabilità 

DAL POLLINO ALLO STRETTO 

intervista a naccari carlizzi 

<<Ferito da attacchi 
' 

politici torbidi 
Ecco la mia verità>> 

REGGJO CAlABRIA • Sono CX)Ovinto che 
ben presto la •'elità vcm\ fuori. E qualcuno, che 
non sono io risponderà di ulleriod reati. N~ Nac
ca.ri, né D Pd sono lllOC1IIi1;ti e giu;tizinlistl. Se n 
Comune vcm\ sòoltosorà solo qualom ''Cnìsse
ro acxertnte infiltmzioni maf!OSe:>. Demetrio 
Noccnri Cuiìai rompe per 1a prima volla n silen
no e lo fn dalle oolonne di CO. Nelle ullirnc set
timane il soo nomcèstatospcssona:ostato a vi
cende piul:t06todelicate: dttl COI'ICOn!Odella mo· 
glie, all'incontro oon un presunto lxlEs. E lui'~ 
ne appellato quale "moralisln" e "giustmalisln". 

Naa:arl, dunc:p.ie, è \'t'ZO me lei è un~ 
l'llMta? 

•No, è una dcfini7.iooe odiosn che mira a M

scondere lnerit\~. 
E qual è bi ~,ntà, scu..~? 
•.lo non ho mai espresso un giudìzlo di v.tlo

re su alcuno, ho invro:delto la mia sulleclcclsio
ru e sui provvl!dimenti di d!i ~MM la respclQSl
bilità di ammini~ Oli ha guidato Reggio è 
purtroppo sfuggito nlle sue ~lità c og
gi VllOie rifugiarsi in luoghì comuni e suggestio
ni ro;truite ad rute per distrnrre l'opinione pul>
blìca dai problemi caUSitio. 

Partiamo dall'avviso di garanzia me ha 
riCCYUtO podle ~ fa, per il con-
001'!10 vint.o da -I1'Klglie. Anche lei è ca
duto odia trappola del potere me oondi
:dona le nomine? 

.SOno cominto che la procura, dopo la ne
ressaria attività delle indagini prelimìnari, ralliJr. 
2l!rà il mio profilo di politico lineare nci com{lClt" 
lalnellti.Qualcuoohac=atodioffusclrelamia 
immagine e intorbidire le acquepuntanòo suDo 
stcreotipo del politicochefimrisce i familiari. lo 
ri<;pondodelle mie ariani c non dei luoghi oomu-
ni• . . 

SUa moglie ba rotto il silenzio ed ba 
~fattointenderemesi traua 
di un attacro politim nei suoi confro.nti. 
Pro\.'OaiZione: paga la denuncia cbe ha 
originato n C8!iO Fùlara 1 

•Sonooonvintochecisianorealmentcdeireo
ti nella via!nda, purtroppo per aJruni non 

sono mìci e neppurepel'fuvorire mia· 
.-'F"4r ,.~... moglie. La vicenda san\ presto 

d!iam e ho H convincimento fOn
dato sui fntti chealame posizio
ni saranno n'balta te e quando 
~nno le ragioni alla 

base di Q\ leSto ignobile tenta
ti''O qualcuno dovrà ri
spondere di altri reati•. 

Podd giomi fa, a 
sette mesi di di

slanzll daDa 
prima pul>
blkazlone, 

è stata ri-

·t= 
del suo 
presun
to in-

Lampada. Come andarono veramente le 
cose? 

•Questa vicenda mi ha molto ferito. La mala 
fede di cW ci vuole tutti ugualì è evidente. La mia 
IÌSp06tn sta tullll sul mio sito ( www.dcniCIJio. 
na.Xari.it). U ho pUbblicato l'ordinanm ini!W3· 
le del gip Gennari.lio voluto che in maniera di
n.>lln c t:msparente ogni cnlabrese potesse costa
t'lrla dagli otti ufficiali. Si può •'Crificare solo da
gli atti se qualcuno ha usato bi Jl<'OiliÌR funzione 
per favorire altri, per fare affari, per compiere 
otti illegittimi o illecìti.Ancom una ''Olia, noi del 
l'd siamo l!tntogiustmallsti c:heil vice mpogrup
po dclb Lista Soopelliti mi 8<X:U'lO di essere sta
lonrennconilcapostrottumdelsuogn.tpp<>eun 
suo amico di nome Lampada, parente di quel 
uunwda d1c era ncl1a struttura di un esponen
te dcll'atbmle gO\mlO regionale. Quindi giu.o;tì-
7lalL'lln sarebbe sinonimo di calunn~•to o di im
beo1lel•. 

'Tomiamo al cru;o Fallara. Pereb~ ha 
JH"C'88 la ded.'lione di andare in procura? 

•Noi sinmostati costretti dopo annidi impero 
' meabilill\ dell'nmministrozione comunale n for

nire i dati e le carte della oosa pubblica Un fatto 
senza pi'OO!denti. Ancora oggi Ye!lSOOO raa:on
!llte irresponsabilmente scioccbez:t.esulla situa
zione del Comune. Pensi dovesaremmoseoon 
avessimo detto basta nd anni di prepotenze e 
sreltesbesJiate.ln certi fll0t11ellti mi sembra cbe 
alcuni vogliano un'opposizione finta, un siste
ma dei éootrolli inadeguato per continuare a sca
vare la fossa alla città n fatto che sia dovuta ìn
tetVCD.ire la magìstratura semmai testimonia da 
una parte l'assenza di respon.'Sabilità e di scnoo 
civicodid!icihagovematoecigo>1!rnlledall'al
tra n fallimento del sistema dei CX)Otf'OIIi•. 

Si spieghi megijo. 
•<ltiUil(j\IC leggesse dall'esterno le dichiarn-

7joni di questi anni non potrebbe e:simetsi dal 
notareun'evidentell18JlClU17Jldisen.'lOcivicoedi 
onestà di analisi. Oli ci ha go>'Cillato ha ritenu
to irrilcvanti le conseguenze o::onomicbe per b 
città della falsifica1jone sistematica del conti 
pubblici. Pagheremo le consegucn7.e di questo 
atteggiamento gravissimo. le prime denunce 
politiciJC partono nei200J. Se(j\13lcuno può~ 
vcmare 10 an.ni e dileggiare l'oppasirlone. in· 
\'CJJ\mÌ i numeri di bilancio per la Corte dei Con
ti e per ìl Ministero, non rispondere agli oo:essl 
ed nlle intCfTO!!PZloni e non rispettare le regole è 
evidente che il sistema non ha funzionato•. 

DI i-ooente, un magislrato ha definito 
Reggio, up8 dttà ingannata. Lei ritiene d 
sia st.atil una rerutà oeadtata? 

• Certo, il modello Scopelliti è stato ell'ic8ce 
soltanto nell'051.ncolare le notizie e nel costruir
ncoltretotnlmcntesgandatedalla realtà. Ha of
f'I'SO l'infilnnarlonc cercando di comprarla e cre
ando gruppi di redazione perracrontarequesto 
mondo fantastico dove esisb.'\'U la città turistica 
senza i turisti, la città che creSce senza la cresci
ta, i buoni diventnvano atttivi e gli Mini profes
sc:ni•. 

Eppure U sindaco Arena si è f11tto pro
motore di un'operazione verità. 

«Arcnn è capitalo per t'OSO, nasce per gamo
lire il passato, non ha deciso di fare realmente n 
sindaco, è un protllgonisln fonnoleoostrcttoa co
stituirsi partecivt1econtro il suo capo. Oìmostra 
la sindrome inununo-nonnativa di cui è nffetto 
il l'di•. 

E la politlc:a In lutto dò? 
eSI ècreatn una caricatura della politiol d>e (n. 

•'Orisce d1i ho rapporti non limpidi, ,perché 
l'obiettivo, oggi che le veri !D emergono, è dì.,.en
tato metterei tuttisuDostC5SO piano. Oti ha sco
perto leautevndelcgittimatu. l'olsn,in unacit· 

Dal conèorso 
della moglie 

alla cena con 
il boss: parla 
l'ex assessore 

regionale 
tà di 190 mila abitnnti, semplici parentele, vici
ni di caso o coinciden:re non JlOISSOOO t'S!ICfC de
Osn'C. Certo la storia di ognuno ha,., peso ed an
cora una ''Oitavannovnlutate lea:OOnLNoi non 
giudichiamo le pemone. Prendi.1mo il caso del
la dotlore:!l!:l Follnrn. VJene indicatn dalle stesse 
persone a convmienza come unico rcspomabt
le di un disastro contabile di centinaia di milio
nidi euroocomepenoonao.ti intitolare una Foo
darlone per le suesrelte. E' imlxlnrmmte J'II.'JO 
strumentnle della sun pemcna. Noi abbiamo cri
ticato precisi p!'IIY\--edimcnti mentre d!i B\'1!\'3 

con Ici respon:;nbilili ne vuola. fare un capro 
espiatorio dei propri peccati. Non parliamo di 
caso FaJJara, ma di modello Scopelliti•. 

A Jli"OPOl'lto del g<J\Iem8tore. Non \'1 '-e
t diamo aDo lrtesso ta''Oio 11 di,.,mue da 

tanto tempo. O>e~vuolelancla
re al pm!idente? 

«Scopeeliti non si confrontn con l'altra parte 
perché ha un'idea della politica c deiL1 coso pul>
blica proprietruia epcrsooalc. A noi interessa in
\UC il merito amministrativo di un ente. Mi pa· 
re che H fallimento politico sin un fatto evidente, 
D giudìzlo non è di valore ma sulle decisioni•. 

Quindi nessun~? 
.n messaggio è evidente, niente di per1;0nale 

(ride, ndr)•. 
Na.::eari, ma veramente ·n Pd è per lo 

~odeiComunediRrggio? 
.OU lo dice non può pcnsarlo '-eramente ed 

evidentemente 'vuole c:ostruirsi un alibi per le 
proprie respoosnbilità. In questi anni sono stati 
arrestati consiglieri comunali, 5 pentiti hanno 
parlato univocamente dei rapporti tra politica e 
aiminalilà~lll,èsucx:essoditutto.n Pd 
non ha chiesto la commissione d'acxesso che è 
bene rioordarlo è stata iÌlviata da un &0"1!1'1l080-
steouto anche dal Pdl. Se la commissione oe ha 
trovati 8 fa\'OI'C &eiJa aiminalità san\ un f'atto 
gravissimo per la città Noi non ci auguriamo 
che n Comune sia infiltrato e se qualcuno lo ha 
rotto o coiisentito si dovn\ assumere le respon
sabilità•. 

SI assiste, da qualdJe tempo, ad un at
tacco nei oon&onti dei politid resginl, di 
qualunque partito essi sùmo. Cosa sta ao
CIIdendo? 

•a-edo sia la prima volta d!e nel Pd rcggino 
vi sia una forte urutà. E questo fronte preoccupa 
mollissimo, in pruticolar modo nelle altre pro
vince. specie nel Pdl che ha mal digerito la Jea.. . 
dershipdiScopeltiti. Hanno la COllS3pevolczt.adi 
dover fare i axJti con un Pd rcggino granitico, 
mentre in pt~S!;8to è stato anello debole che si 
candida alla guida della Regione. Rimangono i 
follirnenti di Scopelliti•. 

l'eosll che 111 dl1lldenza •-en10la poll1ka 
al sud si nutra dJ una certasu.--fidalità? 

•Non giudicare dttlle carte è segno di arre~r.~
teu"' o.J!turale,seda Roma giudico in supet6dc 
nni\.-osoloa srelte miopi o didascaliche. n diret
tore Sansonctti nell'editoriale di ieri che cond>
vido pienmnente ha fnlto un im-ito oo approfon
dire per non essere parte di una lotta di mlstift
amor-. 

NIICCilri, qualcuno la vor-rebbe candi
dato alle prossime politiche. Ci dà lo sro
apcon unsuo"..'li"? 

•Gli incarichi elettivi sono strumentali n fare 
bene e non un mer.ro per servirscne e prendere 
il ''Olo. Reggio e L1 Otlabria meritano di meglio 
di chi li usa e li impoverl<sce per fnrsi pubblicitn. 
Qunlct•no pensava d!e snrei scompnn;o senm 
un ruolo istituzionale. Non sono nllli stllto cosi 
impegn~~to. Continuerò in qunl<Msi ruolo•. 

CONSOLATO mNNm 
e.minnltiftf"llfahriaor•~h 


