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I quadernI de

la verità è più forte
di qualsiasi menzogna
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Premessa
In questa serie di “quaderni” vi racconteremo d’importanti vicende che sono 
accadute in città negli ultimi anni, alcune poco conosciute ed altre inedite, tutte 
supportate da atti e documenti che dimostreranno la genesi e lo svolgimento del 
“Grande Imbroglio”, il più mastodontico raggiro perpetrato ai danni dei cittadini 
nella storia di Reggio Calabria.
Ma andiamo con ordine: un giorno di maggio dell’anno 2002 i reggini 
comprendono  che Reggio, ex città dolente, superata la fase della “primavera”, 
ha tutte le carte in regola per sbocciare davvero. 
Gli elettori si trovano davanti a un bivio: c’è da scegliere tra quella che potrebbe 
essere una sorta di “continuità”, più familiare che amministrativa, oppure la 
discontinuità rispetto alle azioni da mettere in campo per rilanciare il fragile 
tessuto socio-economico reggino. 
La sfida è tra Demetrio Naccari Carlizzi, l’allora Sindaco Facente Funzioni, 
e Giuseppe Scopelliti, giovane ma con alle spalle già una lunga e proficua 
esperienza politica. 
Scopelliti a soli 25 anni viene nominato segretario nazionale del Fronte della 
Gioventù, movimento giovanile del MSI; l’anno dopo viene eletto Consigliere 
Comunale; a 28 anni approda in Consiglio Regionale e per cinque anni ricopre 
la carica di Presidente della massima assemblea elettiva calabrese. Rieletto nel 
2000, viene nominato Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Professionale 
nella giunta Chiaravalloti e nel 2002 Gianfranco Fini lo indica quale candidato a 
Sindaco per il Centrodestra, con l’ambizione di far diventare Reggio Calabria un 
modello per tutta l’Italia.
Il confronto con Naccari Carlizzi, già messo alla prova con deludenti risultati 
nell’anno in cui ha governato la città, è vinto. 
Scopelliti viene eletto sindaco con quasi il 54% dei voti e dopo cinque anni, 
nel 2007, viene riconfermato con un risultato plebiscitario: è votato dal 70% dei 
reggini e per molto tempo sarà il Sindaco più amato d’Italia, secondo i sondaggi 
pubblicati dalle maggiori testate italiane.
Sotto la sua guida Reggio Calabria inizia a far parlare di sé non più per la 
cronaca nera o per gli scandali, ma come modello di sviluppo da prendere ad 
esempio a livello nazionale. 
È esaltata la vocazione turistica della città che s’inserisce in circuiti nazionali ed 
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europei attraverso progetti che aumentano l’offerta e l’appeal verso i potenziali 
visitatori, suscitando l’attenzione di investitori nazionali ed esteri, anche grazie 
all’organizzazione di grandi eventi ed a riuscitissime operazioni di marketing 
territoriale. Contestualmente crescono i cantieri per la costruzione di opere 
pubbliche e l’oculata gestione dei Fondi Comunitari insieme al rifinanziamento 
del “Decreto Reggio” consentono alle aziende di lavorare e creare occupazione. 
I cittadini si riappropriano dei tanti simboli storici e dei luoghi pubblici trascurati 
o abbandonati da decenni (Teatro Cilea, Pinacoteca Civica, Villa Zerbi, Castello 
Aragonese, piazze, strade ed opere pubbliche in ogni quartiere); viene inoltre 
dato spazio ad iniziative imprenditoriali private, sostenuta la nuova occupazione, 
migliorata ed ampliata l’offerta dei servizi pubblici.
L’economia finalmente riparte sul serio. 

A Reggio Calabria il periodo della speranza lascia spazio a quello delle 
azioni concrete. 

Dal 2002 al 2010 la città cambia radicalmente volto, guadagna prestigio e 
credibilità,  si ritaglia lo spazio che merita all’interno di una Regione che l’aveva 
da sempre marginalizzata. 
Grazie agli anni di buon governo che sono riconosciuti non solo dai reggini ma 
da tutti i calabresi, Scopelliti viene designato come il candidato del centrodestra 
per guidare la Regione e, forte di un 70% di consensi, è il primo reggino 
nella storia regionale ad essere eletto Presidente, risultato per il quale deve 
lasciare il suo impegno in città.
Ma dopo l’elezione di Scopelliti a Governatore, approfittando di un periodo di 
“vacatio” gestionale, resa ancor più pesante dai primi “sinistri” segni della crisi 
economica, coloro che sono stati esclusi dai processi decisionali, cercano di 
riprendersi lo spazio negato ricorrendo a mezzi deprecabili e profondamente 
scorretti.
Per gli storici gruppi di potere che da sempre hanno soggiogato la città, il 
monopolio era finito da tempo. Le lobby non riuscivano più a condizionare le 
scelte dell’amministrazione, la ‘ndrangheta era stata messa alla porta. 
E gli avversari politici? Di fatto non esistevano più. I cittadini li avevano bocciati 
ripetutamente, a tutti i livelli. 

Da qui l’esigenza di creare lo scompiglio, da qui la necessità di ricorrere al 
Grande Imbroglio. 
L’imperativo è agire, ed anche in fretta, perché chi gode di un consenso così 
ampio è troppo pericoloso. Si deve perciò annientare, delegittimare, spazzare 
via politicamente Giuseppe Scopelliti. 
In un Paese normale, in una Regione normale, la competizione si dovrebbe 
giocare sul terreno elettorale, secondo le regole della politica. 
È tristemente chiaro, però, che per avversari politicamente non all’altezza del 
ruolo ed inadeguati sotto ogni profilo, gli strumenti da utilizzare devono essere 
necessariamente altri.

In questi quaderni leggerete tutto ciò: i fatti realmente accaduti, i dati tecnici, 
i particolari inquietanti, i protagonisti del Grande Imbroglio perpetrato ai danni 
dei reggini tra scorrettezze, menzogne, segreti, silenzi assordanti ed inenarrabili 
vergogne. 
una strategia aberrante, utilizzata per creare una gigantesca rete di bugie, con 
l’obiettivo unico di mistificare la realtà e tessere le trame del Grande Imbroglio. 

Con il passare del tempo, però, la verità è emersa sempre più prepotentemente 
e tante parti di questa articolata truffa mediatica sono già state smentite, 
disintegrate da fatti acclarati, distrutte da sentenze e documenti incontrovertibili, 
che vi mostreremo; proveremo a ristabilire la verità, nel tentativo di evidenziare 
quali sono i tremendi e nefasti rischi che, ancora oggi, la nostra città sta 
correndo.
Gli argomenti saranno trattati asetticamente, con poche considerazioni 
soggettive o di parte, e supportati da atti documentali e riferimenti specifici, 
verificabili da chiunque intenda approfondirli, affinché ciascuno possa rafforzare 
da sé il proprio convincimento.
È questo il nostro scopo: togliere il velo che sino ad oggi è stato utilizzato per 
celare la verità ai reggini e fare emergere in tutta la sua meschina essenza 
il Grande Imbroglio, un colossale inganno concepito con un unico obiettivo: 
alterare, manipolare, falsificare la verità.
Scoperchieremo il tanto temuto vaso di Pandora e probabilmente riusciremo a 
rispondere al quesito più spinoso: cui prodest? A chi giova tanto scompiglio?
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Il Buco di bilancio al comune di Reggio: qual è 
la verità?
Si dice che per rendere una bugia credibile occorra ripeterla talmente spesso 
e diffonderla il più ampiamente possibile al punto da farla diventare patrimonio 
acquisito dalla collettività!
È ciò che è accaduto col debito del Comune di Reggio Calabria!
Se alla diffusione di dati non veri si aggiungono la crisi economica mondiale, i 
progressivi tagli ai trasferimenti finanziari operati dal Governo, le commissioni 
d’accesso, le ispezioni ministeriali e le terne commissariali che, in una sorta 
di congiuntura negativa dipendente sopratutto da una precisa volontà politica, 
hanno pesantemente condizionato le vicende della nostra città, ecco che una 
materia molto complessa come quella che ha ad oggetto i conti pubblici (sfidiamo 
chiunque non sia un addetto ai lavori a capirci qualcosa), può essere facilmente 
e maliziosamente manipolata al fine di distorcere e travisare la realtà.
L’aiuto inconsapevole, ed in molti casi (ma non in tutti) in buona fede, dei mezzi 
di comunicazione completa e realizza il piano! 
Così nasce la prima colossale bugia del Grande Imbroglio: l’entità del 
Disavanzo.

a quanto ammonta il disavanzo di Reggio?
Quanti di voi conoscono l’entità del disavanzo? 
A quanto ammonta questa voragine, questo buco nero a cui si imputa la gran 
parte dei guai che oggi la città sta vivendo? 
Novecento milioni? Settecento? Trecento? Meno di cento?
Se, ad esempio, avete risposto settecento milioni, sarete felici di sapere che 
anche voi fate parte di quella maggioranza di reggini convinti che la cifra sia 
proprio questa. 
Peccato che non sia vera!
La cifra reale del disavanzo è di 99 milioni di euro, così come certificato 
ufficialmente dai commissari che stanno governando la città negli ultimi due 
anni.
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In realtà questa è una notizia clamorosamente, palesemente, vergognosamente 
falsa: in malafede, infatti, qualcuno gioca con la differenza tra debiti e disavanzo, 
lasciando intendere che il Comune di Reggio Calabria abbia accumulato debiti per 
700 milioni ma non disponga di fondi sufficienti per pagarli (da qui la definizione 
impropria, ma certamente d’effetto, di “buco”).  

La realtà è molto più semplice, quasi banale… 
Qualcuno (sempre UN qualcuno) dimentica di aggiungere al suo teorema che 
i quasi 700 milioni di debiti vanno bilanciati con gli oltre 600 milioni di 
crediti (tutti certi ed esigibili, vale  a dire che il Comune può e deve incassarli), 
esattamente come accade in una famiglia dove le spese di un anno vanno 
equilibrate con le entrate dello stesso periodo. 
É quindi palese che l’unico “buco” che si può ragionevolmente imputare al 
Comune è la differenza tra entrate ed uscite, ovvero i 99 milioni di cui sopra.

Si potrebbe obiettare che, sebbene la cifra sia enormemente ridimensionata 
rispetto ai “calcoli” dei maligni, 99 milioni di euro di debiti non sono poi così pochi! 
É legittimo che i reggini si chiedano dove siano finiti questi soldi…

come nasce il disavanzo?
Un altro cavallo di battaglia degli autori del Grande Imbroglio, utile a delegittimare 
ed infangare tutto ciò che le amministrazioni comunali avevano, negli ultimi anni, 
faticosamente realizzato, è stato questo: affermare che il disavanzo di Reggio 
fosse dovuto, nella migliore delle ipotesi, a sperperi e mala gestione (l’arcinoto 
ritornello delle “feste e festini”) o, nella peggiore, a vere e proprie malversazioni. 
Inoltre si è voluto far credere che il caso di Reggio fosse unico nel panorama 
nazionale: sarebbe crollato, altrimenti, il castello costruito sulla tesi degli sprechi 
e delle spese folli!
Si è giunti persino ad insinuare il dubbio che chi aveva amministrato si fosse 
appropriato indebitamente di fondi pubblici o che avesse “rubato” per acquistare 
case, palazzi ed alberghi nelle più note città d’Europa, contribuendo così a creare 
il disavanzo!

Questa cifra non può essere interpretata o valutata, non è una previsione, è un 
dato ufficiale, certificato ed  INCONTESTABILE.
Ma allora, com’è possibile che tanti reggini siano convinti che la cifra sia diversa? 
Addirittura sette volte più grande?
Ebbene, occorre introdurre alcuni spunti relativi al bilancio comunale.
Un bilancio (anche quello di casa) è fatto di entrate ed uscite: se un soggetto 
incassa 100 e spende 100 si avrà un bilancio in pareggio, se invece spende 100 
ed incassa 80 si avrà un disavanzo di 20. 
Le spese che il Comune di Reggio Calabria riporta nel suo bilancio e che vengono 
definite “residui passivi” equivalgono a circa 700 milioni. Vi dice niente questa 
cifra?
Già, questa è la cifra che qualcuno ha tentato di far passare come il 
mostruoso “buco”, fornendo alla stampa un’interpretazione del tutto inadeguata 
e strumentale delle voci di bilancio, con l’unico scopo di dar vita ad un caso 
nazionale, noncurante delle nefaste conseguenze che questo avrebbe prodotto 
ai danni della città e dei reggini. 

alcune testate di un certo rilievo, quindi, iniziano a diffondere la notizia 
del “buco” di 700 milioni che, in breve tempo, diviene di dominio pubblico. 
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Non sono stati quindi investimenti poco oculati, come si è voluto far credere, a 
generare il debito (una parte del quale, com’è ovvio, era stato lasciato in eredità 
dalle gestioni succedutesi in decenni precedenti) ma una serie di problematiche 
sistemiche che, acuitesi con l’inizio della crisi economica, rischiano oggi di fare 
implodere l’intero comparto degli Enti Locali, così come si evince da numerosi 
articoli della stampa nazionale, che lancia un vero e proprio grido d’allarme a 
sostegno di tutti i comuni d’Italia.
centinaia di comuni, da nord a sud, grandi e piccoli, versano in situazioni 
di gran lunga peggiori rispetto a Reggio.

Ebbene, dopo anni di approfondite ed accuratissime indagini ministeriali e della 
magistratura, il responso è univoco: NESSUNO HA RUBATO UN CENTESIMO!
Ad eccezione della “vicenda Fallara”, che è e rimane un caso personale ed 
isolato, nessun amministratore, sia esso consigliere o assessore, né gli stessi 
sindaci di quel periodo, è mai stato indagato, accusato, condannato per reati 
originati da fatti di questa natura! NESSUNO.  

Però, se è vero che nessuno ha rubato, se non si sono registrati ammanchi e se 
nessuno è accusato di alcunché, resta ancora da confutare la tesi degli sprechi, 
per molti versi opinabile e soggettiva. 
Gli investimenti operati dal Comune di Reggio per la città e nella città sono stati 
centinaia e di svariata natura. 
Soltanto i faziosi o i miopi si ostinano ancora a negare che, in quel periodo, è 
stata messa in moto, finalmente, dopo anni di stagnazione, l’economia cittadina, 
risvegliando i settori e gli ambiti più diversi: sono state realizzate decine e 
decine di opere pubbliche, attivati tantissimi servizi per le famiglie, i 
giovani, gli anziani, i disabili, il trasporto pubblico è stato potenziato, la 
raccolta dei rifiuti ha raggiunto livelli d’eccellenza, l’arte e la cultura hanno 
nuovamente dominato il nostro territorio.

Una città degna di questo nome deve poter offrire tutto ciò, e tanto altro ancora, 
per migliorare la qualità della vita di coloro che la abitano!

Insieme a tutto questo, si è dato spazio anche ai concerti, alle attrazioni in 
piazza, alle feste per le vie della città, a cui tutti i cittadini, peraltro, hanno potuto 
partecipare senza spendere un euro. 
Quello che è stato descritto in maniera superficiale ed errata come sperpero 
di risorse pubbliche ha rappresentato invece parte integrante di un progetto di 
sviluppo per la valorizzazione della naturale vocazione turistica di Reggio. 

D’altra parte basta ricordare lo splendore della nostra città fino al 2010 e poi 
confrontare quelle immagini, impresse nella nostra memoria, con il triste spaccato 
odierno per comprendere l’efficacia delle azioni messe in campo in quel periodo.
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In sintesi:
• Gli artefici del Grande Imbroglio avevano dichiarato che “il buco” del Comune 

di Reggio Calabria era di 700 milioni di euro: non era vero.
• Avevano raccontato di ruberie e malversazioni degli amministratori: non 

era vero.
• Avevano affermato che il disavanzo dipendeva da sprechi, feste e festini: 

non era vero. 

Non contenti però di aver messo in atto ogni tentativo per screditare un’intera 
classe politica, a cos’altro potevano ricorrere per sostenere questa gigantesca 
truffa mediatica? 
Ovviamente a qualcosa di ancora più grave: il Dissesto.

Il progressivo taglio dei trasferimenti erariali, l’alta percentuale di evasione 
dei tributi locali, i debiti fuori bilancio pregressi, ereditati cioè dalle 
precedenti amministrazioni, ed infine la recente normativa che impone ai 
comuni di  cancellare i crediti più vecchi di cinque anni, hanno determinato 
il disavanzo di Reggio e della gran parte dei Comuni italiani. 
Motivazioni, dunque, che nulla hanno a che vedere con supposti sprechi o cattiva 
gestione e che vedono i Sindaci, tutti i Sindaci, vittime di un sistema inefficiente 
che scarica la gran parte dei costi della crisi economica sugli Enti Locali.

Riportiamo qui di seguito la dichiarazione dell’on. Fassino, ex segretario del 
PD, attuale Sindaco di Torino e Presidente dell’Anci, l’Associazione dei Comuni 
Italiani. “Per molte amministrazioni la situazione finanziaria è estremamente 
precaria ma pochi si rendono conto che i Comuni in questi anni hanno affrontato 
sacrifici maggiori dello Stato centrale o delle Regioni” ed ancora “Tra il 2008 e 
il 2013 i comuni hanno avuto una riduzione di risorse per 17 miliardi di euro. 
Una metà dovuti a minori trasferimenti dello Stato centrale, un’altra metà come 
contributi al patto di stabilità interno sotto forma di versamenti o di tagli. Mi pare 
una somma rilevante e questo ha messo in difficoltà tutti i Comuni”
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Per poter dichiarare il dissesto finanziario di un Comune devono coesistere delle 
condizioni oggettive che nel caso della nostra città non sussistevano. Per tale 
motivo la terna commissariale, preso atto della situazione economica dell’Ente, 
ha proposto un piano di rientro per azzerare il disavanzo, così come previsto dalla 
legge, che è stato accettato ed approvato, mettendo così fine ad una querelle 
nata più per strumentalizzare la situazione che per risolverla.

Qualche sprovveduto, nel tentativo di realizzare un folle quanto vergognoso piano 
di distruzione, ha persino sostenuto che il dissesto potesse essere utile alla 
città ed ai suoi cittadini (?), senza peraltro argomentare tale affermazione né 
fornire elementi oggettivi a sostegno della stessa! 

Ma Reggio è in dissesto?
Ecco come titolavano tre importanti quotidiani nazionali (Repubblica, Il Sole 
24 Ore, Il Fatto Quotidiano) per descrivere la situazione economica di Reggio 
Calabria. Titoli forti, chiari, univoci che fanno palesemente intendere che la città 
è in dissesto. 

Ma Reggio è in dissesto? Lo è mai stata? E, come qualcuno ha affermato, il 
dissesto conviene alla città, alle aziende, ai cittadini?

Iniziamo col chiarire il punto più importante: Reggio calabria non è in dissesto e, 
stante così le cose, non lo sarà in futuro. Questo è il dato sancito ufficialmente 
dalla Magistratura Contabile nel suo più alto livello e si scontra clamorosamente 
con ciò che i giornali sopra elencati (e non solo quelli) hanno propinato come 
verità ai cittadini ignari.

Reggio non è in dissesto perché non ci sono mai stati i presupposti. 

Sentenza n.  26/2014/EL

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione
(ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000)

[........]

 Tutto quanto sopra rilevato, alla luce degli effetti del percorso di riequilibrio svolto dal Comune successivamente 
alla deliberazione impugnata, ritiene il Collegio che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di 
Reggio Calabria sia connotato dai requisiti della attendibilità e congruenza e, per l’effetto, accoglie il ricorso ed 

annulla la deliberazione n. 11/2014, adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione 
Calabria, adottata nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2014, depositata il 30 gennaio 2014.

 [........]

PER QUESTI MOTIVI

Le Sezioni riunite così decidono:

-      accolgono il ricorso del comune di Reggio Calabria;
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Parliamo di dati… Certi e Certificati
Per completezza argomentativa, si riportata la mappa dei Comuni in dissesto 
all’anno  2012, come da rapporto della Corte dei Conti, già pubblicata dal 
Corriere della Sera .
dal 1989 al 2012 sono stati ben 460 i comuni che hanno dovuto dichiarare 
il dissesto finanziario.
Il numero, ad oggi, è aumentato notevolmente, così come sono aumentati gli enti 
in condizione di predissesto.

In verità, l’unica utilità a cui questi novelli Keynesiani hanno sempre puntato era 
la dichiarazione di incandidabilità che colpisce tutti gli amministratori ritenuti 
responsabili del dissesto dell’ente. Più semplicemente: in caso di dissesto 
accertato, Scopelliti ed i suoi non avrebbero potuto più candidarsi!
Un bel vantaggio per chi da sempre ed a vario titolo, ha cercato di distruggere 
una classe dirigente perché non sottoposta a certe logiche ed impossibile da 
“manipolare e gestire”! 

Ma se si fosse raggiunto tale scopo, se il dissesto fosse stato dichiarato, 
quali sarebbero state le conseguenze per Reggio ed i reggini?

Analizziamo quali sono gli effetti del dissesto per un Comune.
• L’Ente in dissesto è obbligato al risanamento del debito ed è perciò tenuto, 

per i cinque anni successivi alla dichiarazione, ad aumentare al massimo 
tutte le aliquote, i tributi e le tasse. 

• È obbligato altresì alla riduzione drastica del personale amministrativo a 
tempo determinato e indeterminato ed alla messa in mobilità del personale 
in eccedenza; soggiace al divieto di nuove assunzioni;

• È costretto al congelamento dei crediti, con conseguente grave pregiudizio 
per i suoi creditori che potrebbero vedere sfumare per sempre il loro diritto 
ad essere soddisfatti, perdendo così ingenti somme di denaro (si pensi ai 
tanti imprenditori che hanno fornito servizi al comune o hanno realizzato 
opere pubbliche per centinaia di milioni di euro);

• Non può accendere nuovi mutui né accedere a finanziamenti;

• deve procedere al taglio dei servizi indispensabili (mense scolastiche, 
servizio di trasporto urbano, scuolabus, servizi sociali, etc.).

Ci sarebbe da chiedere agli “improvvisati” Keynesiani: siete proprio certi che il 
dissesto sarebbe stato un grande vantaggio per la città ed i suoi cittadini?!?
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Le pagine dei giornali degli ultimi anni annunciano notizie sconfortanti: sono 
migliaia gli enti che hanno combattuto contro questo nefasto epilogo, alcuni 
scongiurandolo, altri soccombendo e dichiarando il default.



2120

I l  b u c o  d i  b i l a n c i o

Persino autorevoli esponenti del centrosinistra nazionale mostrerebbero qualche 
perplessità su tale investitura. 
Così sentenziava qualche anno fa l’on. Fassino dalle pagine de “La Repubblica”.

Numerosissimi, quindi, gli amministratori in tutto il Paese, alle prese con gravi 
problemi finanziari: eppure, l’unico Sindaco processato in Italia, anche se il 
Comune da lui amministrato non ha mai dichiarato il dissesto, è stato Scopelliti! 

Non esistono casi di altri sindaci indagati o condannati. Paradossalmente, 
qualcun altro è stato addirittura “promosso”. 
Una su tutti, Maria carmela lanzetta che, dopo aver condotto il Comune di 
Monasterace al dissesto nel periodo della sua sindacatura, è stata indicata dal 
premier Renzi alla guida di un Ministero. 
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Siamo così giunti alla fine del primo quaderno del Grande Imbroglio.
Abbiamo esaminato uno dei tanti tasselli che hanno contribuito alla costruzione di 
questo articolato e gigantesco inganno ma gli argomenti da trattare sono ancora 
tanti ed ancor di più i documenti e le notizie che continueremo a pubblicare per 
smascherare coloro che non hanno esitato a ridurre Reggio in macerie.

É possibile affermare con certezza che il trattamento riservato a Reggio Calabria 
ed ai suoi amministratori non ha precedenti, cela (neanche troppo bene) una 
ferocia inaudita ed ingiustificata da parte di chi lo ha pensato e messo in atto, 
una volontà di annientare e distruggere ciò che non si può sottomettere 
nè fronteggiare; e poco importa se a pagare questa bramosia di potere siano 
i cittadini, ciò che conta è raggiungere i propri subdoli obiettivi personali e 
continuare a servire i potenti, coloro che da sempre governano, nell’ombra, tutte 
le dinamiche di questa città, servendosi degli “utili idioti” che, guidati dalla più 
becera ambizione, consentono che essa muoia ogni giorno un pò.

In questa incomprensibile guerra contro la città sono state utilizzate le armi della 
menzogna, della delegittimazione e dell’inganno. 
Per contrastare questa vile aggressione, noi ci avvarremo invece dell’unica 
“arma” che conosciamo: la verità.

Pubblicazione a cura
Ass. Culturale Lista Scopelliti Presidente 




