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Egr. Sig. Sindaco di Tropea 
SEDE COMUNALE 

 
Egr. Sig. Presidente del 

Consiglio Comunale di Tropea 
SEDE COMUNALE 

 
Al Capogruppo del 

Gruppo Consiliare “Uniti per la Rinascita”  
SEDE COMUNALE 

 
Oggetto: comunicazione uscita dal Gruppo Consiliare “Uniti per la Rinascita”. 

 
Io sottoscritto Avv. Roberto Scalfari, Consigliere Comunale del Comune di Tropea, con la presente 

intendo significarVi quanto segue. 
Ho ricevuto, a mezzo lettera raccomandata del 5.06.2012, la comunicazione, a firma del Capogruppo 

del “UplR”, del provvedimento riguardante la mia espulsione dal predetto Gruppo. 
Detto provvedimento veniva, sic et simpliciter, giustificato e licenziato dal CG, sostenendo che ho 

avuto un progressivo distacco formale e sostanziale dal Gruppo di Maggioranza nonché un 
comportamento distante ed in netto contrasto con la posizione dello stesso. 

Ebbene, la procedura di espulsione “messa in atto” dal CG è, chiaramente agli occhi di chi scrive, 
gravemente antidemocratica, comunque non ispirata ai principi fondamentali del contraddittorio delle 
parti e delle decisioni adottate a maggioranza. 

Detto ciò, non nascondo il forte stupore nell’apprendere che nonostante il CG come me militi, 
avendo peraltro incarico a livello provinciale, all’interno del Popolo delle Libertà, il partito di cui si 
presuppone condividiamo principi e valori fondamentali, non abbia ancora maturato una forma mentis 
liberale e fortemente democratica. 

E’ opportuno, comunque, ricordare all’attuale CG che ho rivestito per quasi due anni il ruolo che 
oggi Egli riveste, ed in ben altre condizioni, che richiedevano solide motivazioni, intensità e  
determinazione nonché attributi, e che diversamente, allo stato, Egli connota quel ruolo di pura 
contrapposizione fine a se stessa e molto spesso di imperdonabili cadute di stile. Si è arrivati, oggi, al 
punto di doversi chiedere se il ruolo dell’attuale CG sia ancora la sintesi del Gruppo di cui deve farsi 
portavoce in Consiglio Comunale. 

Occorre, ancora, ricordare che all’indomani della vittoria, avvenuta il fatidico 03.08.2011 con 
sentenza del Consiglio di Stato, non essendo più stato ritenuto utile alla causa, forse cambiata, e siccome 
il mio contributo alla città poteva, probabilmente, essere di ostacolo, sono stato sostanzialmente e 
formalmente neutralizzato (sic transit gloria mundi).    

Alla luce di ciò il distacco formale e sostanziale, a cui allude l’attuale CG, dal Gruppo di 
Maggioranza nonché il comportamento distante ed in netto contrasto con le posizioni della maggioranza 
si è reso necessario nel momento in cui mi sono trovato a decidere su questioni che mi hanno portato 
lontano da quella che sembrerebbe essere diventato il mutato interesse della maggioranza, ma, più vicino 
ai cittadini, ritrovando e ridando dignità a quel ruolo fiduciario che la gente mi ha affidato.  

A tal proposito mi chiedo se siano ancora capaci di interpretare quel ruolo i consiglieri di 
maggioranza. O siano semplicemente soggetti passivi inclini all’obbedienza acritica, timorosi di poter 
essere vittime del mio stesso trattamento e destino? 

Io l’ho fatto:  
- dicendo fin da subito di NO all’applicazione immediata delle tassa di soggiorno, poiché la 

stessa come più volte sostenuto se non graduale, differita e comunque  programmata nel tempo 
avrebbe inginocchiato l’economia del Paese e messo in serio pericolo numerosi posti di lavoro, 
difatti diverse strutture ricettive non in grado di gestire l’immediata applicazione del balzello - 
considerata la consueta prevendita dei pacchetti di viaggio – avevano prospettato la chiusura delle 
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proprie strutture e ciò avrebbe, inevitabilmente, messo numerose famiglie Tropeane in forte 
disagio e difficoltà economiche – voglio ricordare che in questo bollente clima qualcuno 
divulgava, arrogantemente, il proprio pensiero - con le solite reminiscenze antidemocratiche, sul 
proprio blog e non solo che la tassa si sarebbe ugualmente applicata e che l’Hotel Rocca Nettuno 
poteva pure chiudere;   

- dicendo fin da subito di NO all’IMU  almeno sulla prima casa, proposta in verità mutuata da una 
linea guida indicata sin da subito dai dirigenti del popolo della libertà in quanto non è un mistero 
che la casa di abitazione, bene costituzionalmente tutelato, frutto dei sacrifici e del lavoro delle 
famiglie italiane, il principale obiettivo dei risparmi accumulati con sempre maggior fatica e 
difficoltà sia per il popolo della libertà un bene sacro. In realtà, sul punto, sono convinto che, 
nonostante, tutti i Comuni italiani, si trovino ad affrontare una situazione di estrema emergenza, la 
politica non può e non deve perdere il contatto con i problemi reali dei cittadini, delle famiglie e 
delle categorie economiche che, in questo periodo di collasso economico, si impoveriscono sempre 
di più, impoverimento che porta i più disperati, in alcuni casi, ad adottare soluzioni estremamente 
drastiche e la cronaca ne è ormai piena; 

- quando ho rabbrividito ed ho provato un profondo disagio apprendendo per la prima volta, sui 
giornali locali e nazionali che sei di dodici consigliere di maggioranza, di cui ricordo 4 assessori, 
erano morosi nel pagamento dei tributi comunali (acqua, ici e rifiuti) per oltre € 40.000,00 (Fonte: 
Gazzetta del Sud del 18.04.2012) e che, in particolare, l’Assessore ai Tributi non aveva o sarebbe 
meglio dire aveva ritardato - come gli altri compagni di sventura anch’essi smemorati  - un pò di 
anni, a corrispondere i tributi all’Ente Comunale per un importo di oltre € 19.000,00. Assessore, 
mi preme precisare, che ha avuto peraltro l’ardire, interrompendo il suo mutismo durato quasi due 
anni, nel consiglio comunale del 4.06.2012, relazionando sul punto n. 4) esame e approvazione 
rendiconto della gestione anno finanziario 2011: “è necessario insistere sulla riscossione dei 
tributi” e “perseguire l’evasione fiscale” ( sic…!).  

In  conclusione, a voler fare il proprio mestiere, mi chiedo, poi, quale norma del Regolamento 
Comunale di Tropea disciplina la procedura di espulsione di un consigliere dal Gruppo Consiliare di 
appartenenza, non avendone riscontrato in quello in atto alcun riferimento. 

 Comunque, ritenendo di non dover dare considerazione alcuna sul punto, sono qui, Io a  
comunicarVi la consapevole determinazione ad uscire dal Gruppo di Maggioranza avendone, peraltro,  
fornito ampia motivazione.    

Detta decisione mi consentirà di autodeterminarmi con tranquillità, nel rispetto della mia dignità di 
Cittadino e Consigliere, come peraltro già in uso al sottoscritto, nel solo interesse di Tropea e per il 
benessere dei Tropeani, attento ai loro bisogni e costantemente pronto a tutelare i loro diritti anche con 
forti prese di posizione e con una analisi, se del caso, critica delle proposte e delle decisioni della 
Maggioranza.  

Infine, Vi invito, comunque, a riflettere, chiaramente per il futuro, su quanto sapientemente detto dal 
Sommo Pontefice, Papa Paolo VI: “La politica è la più alta forma di carità”. 

Riguardevoli Saluti e Buon Lavoro.  
 

Avv. Roberto Scalfari 
Consigliere Comunale di Tropea 

 
 
 
 

 
 


