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Piano strutturale nelle forche caudine della Prefettura che ha proposto lo scioglimento del Comune per mafia

Stop al Psc, il centrosinistra attendista
Ma Gianturco dalla destra preme perchè presto arrivi in aula per l’approvazione definitiva
«Rispetto delle istituzioni». Lo
chiedono i cinque consiglieri
del centrosinistra riguardo al
Piano strutturale in discussione da un mese nelle commissioni perchè entro fine anno
possa arrivare in aula per l’approvazione. Con la spada di
damocle non più della commissione d’accesso antimafia,
ma del ministro dell’Interno
Marco Minniti che dalle prossime settimane potrebbe proporre lo scioglimento al consiglio dei ministri. Il terzo della
città.
«Bisogna sospendere i lavori consiliari sul Psc e altre questioni amministrative fino alla
decisione del governo», so-

«Aspettiamo gli esiti
della procedura,
ribadendo fiducia
incondizionata
nelle istituzioni»
stengono Nicola Mastroianni,
Mariolina Tropea e Pino Zaffina del Pd, Rosario Piccioni di
Lamezia Insieme e Aquila Villella di Città Reattiva.
Controproposta di Mimmo
Gianturco esponente di Sovranità: il Psc continui il suo viaggio verso l’approvazione definitiva.
La polemica tra oppositori
scoppia all’indomani di una

riunione di maggioranza convocata dal sindaco Paolo Mascaro in cui tutti i consiglieri e
gli assessori hanno deciso che
in aula si procederà come se
nulla fosse accaduto. Come se
non ci fosse stata una relazione della commissione d’accesso che ha riscontrato infiltrazioni mafiose in Via Perugini.
Sostengono i gruppi di centrosinistra: «Alla luce delle notizie diffuse negli ultimi giorni, s’impone a tutti noi consiglieri comunali e rappresentanti istituzionali, di maggioranza e minoranza, il dovere
di riflettere e di adottare comportamenti responsabili nell’interesse della città. Non entriamo in questa sede nel merito della vicenda. Attendiamo
gli esiti della procedura ribadendo, come abbiamo sempre
manifestato in questi mesi, fiducia incondizionata nelle
istituzioni dello Stato e nel lavoro che stanno portando
avanti».
Per l’opposizione di sinistra
«in questa fase è più che mai
necessario lanciare segnali
chiari di rispetto della istituzioni. Per questo chiediamo al
sindaco, all’amministrazione
comunale, ai consiglieri di
maggioranza, di sospendere i
lavori su tutte le grandi questioni amministrative in discussione, a cominciare dalla
importante discussione sul
piano strutturale comunale,

Fasi bollenti
l A giugno scoppia l’in-

chiesta “Crisalide” con
una retata nel clan Torcasio-Cerra-Gualtieri.
l La procura antimafia

guidata da Nicola Gratteri sostiene che due
consiglieri comunali, Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino, hanno
trattato con la ‘ndrangheta in campagna elettorale. I due si dimettono (Ruberto ancora prima perchè coinvolto in
altra inchiesta).
l Subito dopo il prefetto

Consiglio. I lavori continueranno come se non fosse successo nulla

Destra. Mimmo Gianturco

Sinistra. Aquila Villella

in attesa delle determinazioni
che spetteranno al ministro
degli interni e al consiglio dei
ministri. Il nostro è un appello
alla responsabilità di tutti e a
dimostrare con gesti concreti
il rispetto delle istituzioni in
una fase estremamente complicata per la nostra città».
Totalmente opposto il parere di un altro esponente della
minoranza. Gianturco: «No-

il nostro territorio a subire
maggiormente le problematiche economiche e sociali. Si
deve invece lavorare per dare
maggiore respiro alla nostra
città, con attenzione, certo, e
senza accelerazioni sospette.
Il centrosinistra lametino,
dopo aver distrutto la città
negli ultimi dieci anni (forse
anche venti)», aggiunge,
«ora vorrebbe rallentare an-

cora di più le attività amministrative. Dovremmo lavorare
invece con costanza, dedizione, professionalità, rispettando il nostro mandato elettorale fino a quando non ci
sarà una certificata volontà
di scioglimento da parte del
ministero dell’Interno. In
quel caso poi, ognuno si prenderà le sue responsabilità,
personali e politiche».3

L’imprenditore di 61 anni arrestato dai carabinieri

Mazzei finito di nuovo in manette
Deve scontare alcune condanne
Sua la cava di San
Sidero sott’inchiesta
per reati ambientali
L’hanno arrestato per cumulo
di pena. Avrebbe cioè collezionato diverse condanne definitive. I giudici hanno fatto i conti: dovrebbe stare quasi 3 anni
in carcere.
È andata così per Salvatore
Mazzei, 61 anni, imprenditore
edile della città coinvolto in diverse inchieste, a volte da imputato e altre da collaboratore
con la magistratura.
I carabinieri sono andati a
casa sua a prenderlo di buon’ora per rinchiuderlo in galera.

La prima indagine consistente contro di lui risale ai primi anni del Duemila quando la
procura lametina gli contestò
reati ambientali a causa della
sua cava di inerti a San Sidero.
Dopo avere sventrato la montagna non l’ha mai ripristinata, come prevede la legge. Da
diversi anni quella enorme ferita nella terra funge da punto

È dell’anno scorso
il sequestro dei suoi
beni per 200 milioni
di euro in aziende
ed immobili

Via Leone

San Sidero. La cava di Mazzei
molte volte sequestrata

nostante sia fortemente critico su questo Psc, in quanto ho
una visione dello sviluppo della città differente, ritengo bisogna lavorare per modificarlo e non bloccare i lavori».
Il consigliere spiega che
«quest’amministrazione comunale è già immobile di
suo, da sempre, e rallentare i
lavori su alcuni documenti
importanti potrebbe portare

d’orientamento per piloti d’aerei ed elicotteri.
Da un’inchiesta sulla costruzione di un tratto autostradale tra Lamezia e Vibo è uscito fuori assolto. Ma i suoi presunti rapporti con la ‘ndrangheta sono emersi in altre inchieste, tanto che nel 2011 i
carabinieri del Noe hanno
scritto dell’inserimento dell’imprenditore all’interno di
strutture criminali. Tanto che
è scattato il sequestro di beni
stimato circa 200 milioni di
euro tra 26 aziende, 67 tra appartamenti e magazzini, 176
terreni e una trentina di automezzi. Dopo diverse peripezie
giudiziarie, il provvedimento
è stato ripetuto anche l’anno
scorso dalla magistratura.
I beni sequestrati, secondo gli inquirenti, sarebbero
riconducibili in prima persona a Salvatore Mazzei ma
anche ad alcuni suoi stretti
familiari. 3 (v.l.)

Oliverio ha dato buca
al comitato “19 Marzo”

L’incidente. L’auto che s’è capottata ieri mattina

Donna finisce sottosopra
Trauma cranico per la donna
che guidava la Hyundai che
ieri mattina s’è ribaltata in
Via Leone. L’autista è rimasta

incastrata nell’abitacolo e sono intervenuti i vigili del fuoco di Caronte per tirarla fuori.

Salta l’incontro col governatore Mario Oliverio perchè
impegnato nel tour del segretario del Pd Matteo Renzi e il
comitato “19 Marzo” protesta per l’appuntamento mancato di martedì.
Raccontano gli esponenti
del comitato che «solo nel
tardo pomeriggio di martedì
abbiamo ricevuto una telefo-

l Il prefetto invia al mi-

nistro Minniti una relazione negativa sul Comune.
l La maggioranza si riu-

nisce e decide di fare finta di nulla e di continuare nell’attività di giunta e
consiglio.

Brevi

Martedì era al fianco di Renzi

Gli esponenti del
sodalizio: c’è stato
un rinvio sine die

Luisa Latella invia la
commissione d’accesso
in Municipio per spulciare gli atti prodotti. Nei
giorni scorsi manda una
relazione al prefetto in
cui sostiene che esiste
l’inquinamento mafioso.

nata da parte della segreteria
del presidente della Regione
per comunicarci che l’appuntamento concordato per le
15 era stato rinviato a data da
destinarsi a causa della presenza in Calabria dell’ex premier. Riteniamo gravissimo
che il presidente Oliverio ci
faccia contattare dalla segreteria con così poco preavviso
e senza neanche fornirci una
nuova data di rinvio, dimostrando di avere scarsissima
attenzione nei confronti della nostra città».3

CINQUANTENARIO

TERZO SETTORE

TRASPORTI

Incontro domani
al Caffè Letterario

Oggi seminario
alla Progetto Sud

Più servizi bus
per i cimiteri

anni della città con Francesco Fagà e Alessandro Sesto. Modera il dibattito la
giornalista Maria Scaramuzzino.

nella Sala Sintonia di Progetto Sud, seminario sul tema
“Trend di sviluppo e prospettive aperte dalla riforma del
Terzo settore”.

per il primo e il 2 novembre
per i cimiteri. Partenze da
Piazza Mercato Vecchio e
Piazza Fiorentino ogni mezz’ora dalle 7,30 alle 18,30.

l Alle 18 si parlerà dei 50

l Oggi alle 10 in Via Reillo,

l Potenziato il servizio bus

