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"Amministratori sotto tiro". A 
Lamezia, la quinta festa di Avviso 
Pubblico
Oggi e domani Lamezia terme diventa la città simbolo della buona 
politica contro le mafie. Romani: “Abbiamo scelto la Calabria, 
regione dove si registra il maggior numero di intimidazioni e di 
minacce nei confronti degli amministratori locali” 

25 ottobre 2013 - 16:02 

LAMEZIA TERME - “Amministratori sotto tiro. La buona politica contro le mafie”. Questo il tema della quinta festa nazionale 

di Avviso Pubblico che si tiene oggi e domani a Lamezia Terme, per due giorni, città simbolo della buona politica contro le 

mafie. “Quest’anno, abbiamo scelto la Calabria – spiega Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico - 

poiché, come documentiamo da alcuni anni con il nostro Rapporto “Amministratori sotto tiro”,in questa regione del Sud 

si registra il maggior numero di intimidazioni e di minacce nei confronti degli amministratori locali. Manifestare con gesti 
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concreti la nostra solidarietà a sindaci, assessori e consiglieri calabresi oggetto di gravi e ripetuti atti intimidatori – ribadisce 

il coordinatore dell’associazione - ci è parso un dovere a cui non potevamo venire meno”. Romani lancia un appello ai tanti 

ospiti della manifestazione ed in particolare ai rappresentanti istituzionali a cui si chiede di non lasciare da soli gli 

amministratori locali, specialmente quelli continuamente minacciati dalla criminalità e oppressi dalla mafiosità, dalla clientela 

che uccide la buona politica.

Soddisfatto il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza, che ringrazia Avviso Pubblico per aver scelto la città della Piana come 

“luogo d’incontro e di dialogo per esponenti politici, amministratori locali, mondo delle imprese, organizzazioni sindacali, 

associazioni e studenti”.  In questi due giorni, quindi, “Lamezia è capitale calabrese delle buone prassi dove ritrovarsi 

insieme – sottolinea Speranza - per dibattere e confrontarsi sui temi della cultura della legalità, della prevenzione e del 

contrasto alle mafie”.

La festa si articola in tre incontri che si terranno nel cuore della città e precisamente nell’auditorium del liceo “Tommaso 

Campanella” e nella biblioteca comunale allestita nei locali di palazzo Nicotera, un antico stabile di proprietà del comune di 

Lamezia.

Tanti gli ospiti di rilevanza nazionale che hanno accettato l’invito di Avviso Pubblico. Tra questi Filippo Bubbico, 

viceministro dell’Interno; Damiano Tommasi, presidente associazione italiana calciatori; Piergiorgio 

Morosini, giudice per le indagini preliminari nel processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia; 

Marco Minniti, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri; Giuseppe Caruso, direttore Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. E, ancora, 

Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud; don Giacomo Panizza, presidente Comunità Progetto Sud. La 

manifestazione è stata presentata in conferenza stampa da Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosarno; Rosario Rocca, sindaco 

di Benestare; Maria Carmela Lanzetta, già prima cittadina di Monasterace; tre amministratori di tre comuni della provincia di 

Reggio Calabria che hanno subito gravissime minacce e che hanno sempre dimostrato determinazione e coraggio nel 

portare avanti la loro attività politico-amministrativa. “Il loro esempio è emblematico – ha detto Romani – queste persone non 

vanno lasciate sole dalle istituzioni, non facciamo che la loro resistenza diventi una resa”.  (msc)
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