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Mezzoeuro

La verità cambia ancora rotta

E la ‘ndrangheta
ringrazia

Spiragli di nuova politica
Angela Napoli
e Italo Bocchino

Inaspettato (ma fino
ad un certo punto)
regalo alla mafia.
Angela Napoli fuori
dal Parlamento
Così ha voluto Fli
e così hanno voluto
l'ingratitudine
di Gianfranco Fini
e di Italo Bocchino
Il siluramento politico di Angela Napoli deve far
riflettere più di quanto, a sinistra, fa riflettere l'esclusione dalle liste elettorali delle sindachesse
antimafia, elevate a simbolo della resistenza alla
criminalità mafiosa ma non meritevoli di una candidatura al parlamento.
Per Angela Napoli è molto più grave la sua esclusione perché si saldano in un torbido intreccio volontà politiche e disegni mafiosi. Intercettazioni
fra boss mafiosi rivelano che alla Napoli volevano chiudere la bocca per la sua ostinata azione di
denuncia di quanto si muove in quella che il procuratore Pignatone ha definito la "zona grigia",

dove i poteri criminali trovano compiacenze, omissioni e connivenze. Un boss si era fatto trasferire
in ospedale ed Angela Napoli sollevò il caso rimandandolo in galera. Un colpo ben assestato che
non gli é stato perdonato di cui si discute nelle intercettazioni. Vive scortata da oltre dieci anni perché non c'è fenomeno criminale che lei non abbia
indagato e denunciato.
Nel Sud è risaputo che il voto passa anche per canali limacciosi che la politica fa finta di ignorare.
Angela Napoli nel denunciare gli intrecci torbidi
fra malapolitica e malaffare non si è mai preoccupata delle ritorsioni che potevano seguire alle
sue denunce. Non è da escludere che la sua battaglia contro mafia e criminalità abbia compromesso seguiti elettorali venuti meno a chi non si
è mai posto il problema della provenienza di certi voti.
È un legittimo sospetto perché la Napoli nel panorama politico, non solo calabrese, è una figura
inattaccabile sotto il profilo della lotta alla criminalità e alle mafie. Nei suoi confronti Gianfranco
Fini si è comportato con ingratitudine politica perché la Napoli, nei confronti di Fini, è stata sempre leale e solidale, anche nei momenti più difficili. Si dice che sia stato Bocchino, molto vicino
a Fini, a fare fuori la Napoli dalle candidature e
da Fli. È una responsabilità pesante perché, comunque la si voglia mettere, è un regalo che
nemmeno la mafia si aspettava. La torbida logica
della politica e delle carriere connesse è riuscita
là dove lupara e tritolo non erano riusciti.
Complimenti.

Giovani Udc
a confronto
Nel nuovo quartier generale dell'Udc di
Cosenza di corso Mazzini, si è svolta la riunione dei Giovani Udc in vista delle prossime
elezioni politiche nazionali. All'incontro erano presenti il coordinatore regionale del movimento nonché candidato alla Camera dei deputati, Andrea Bruni, Roberto Occhiuto e l'assessore Michele Trematerra, candidati rispettivamente alla Camera e al Senato.
"Il Paese non può essere riconsegnato nelle
mani di un bipolarismo che ha, nei contorni
del populismo e della demagogia, avviato da
decenni un percorso di decrescita della nostra
economia nazionale. I giovani moderati calabresi, con la ventata di aria fresca e salubre portata da Andrea Bruni in un clima politico attualmente arido e asettico, sono consapevoli
che sia necessaria una mobilitazione per evitare che venga interrotto il processo di risanamento del sistema Italia, nazione per troppi anni ridicolizzata all'estero per colpa di esecutivi poco rispettosi del decoro istituzionale". È
quanto afferma il coordinatore giovanile
dell'Area Urbana Brutia, Enrico Morcavallo.
"L'entusiasmo che anima il movimento di cui
faccio parte rappresenta la vera forza del partito calabrese dell'Udc. La buona politica è
quella che punta alla formazione di nuova classe dirigente ed in tale direzione non possiamo
che essere soddisfatti dal comportamento attuato dai vertici locali e nazionali dell'Unione
di Centro". Conclude Denise Plastina, responsabile giovani Udc Cosenza.

