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DIRITTO DI REPLICA SERVIZIO DI ERICA SENZA K DEL VENERDI’ 17 GENNAIO 2020 

A Striscia la Notizia 

 
Questo Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) con riferimento al servizio della vostra 

inviata Erica senza K, andato in onda venerdì 17 gennaio 2020 esprime piena solidarietà al C.te 

Francesco Managò e a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Palmi. Le donne e gli uomini 

del Corpo svolgono, al pari di tutti gli appartenenti della Polizia Locale Italiana, con abnegazione, 

professionalità e rischiando la propria incolumità, un’attività costante del controllo del territorio, senza 

le tutele e l’assistenza che hanno le altre forze di Polizia, avendo un contratto da impiegati comunali. 

A causa dell’attività svolta subiscono diuturnamente aggressioni fisiche e verbali, ma nessuno mette 

mai in evidenza l’effettivo lavoro svolto a favore delle nostre comunità che ha portato anche vittime tra 

gli operatori, bensì preferisce, come nel caso della vostre inviata Erica senza K indicarli ed individuarli 

come causa di quello che succede e come quelli che  fanno finta di non vedere: “Come è possibile 

che dei vigili urbani che passano di qua non si accorgano per esempio di una casa abusiva.” 

Qui di seguito riportiamo quanto scritto in merito alla vicenda predetta dal C.te Francesco Managò al 

quale ripetiamo e rinnoviamo la nostra stima ed incoraggiamento a continuare l’attività estesa 

naturalmente a tutti le donne gli uomini appartenenti al Corpo di P.L. di Palmi. 

 

“In merito al servizio di Striscia la Notizia di ieri sera, che sta facendo il giro del web sommergendo di 

fango chiunque indiscriminatamente, vorrei fare alcune precisazioni che riguardano il Comando che 

rappresento. Fare giornalismo vuol dire riportare la realtà dei fatti, senza artefarla, sentendo tutti gli 

attori delle vicende, operando i necessari approfondimenti prima di gettare ombre su chi lavora con 

dedizione e sacrificio solo per spirito sensazionalistico, facendosi peraltro guidare da soggetti, presenti 

nel servizio e chiamati a fornire il loro supporto tecnico, che hanno dimostrato di non avere la minima 

cognizione di quello che dicono. Una sola verità inconfutabile emerge da quel servizio, ovvero che 

l’abusivismo selvaggio, direi dagli anni ‘50 (e non solo ‘60 come riferito), ha devastato le nostre coste, 

ma anche la gran parte delle coste siciliane, campane, laziali etc., con la differenza che mentre in altre 

aree del territorio nazionale vi sono state enormi speculazioni edilizie che hanno visto fiorire indisturbati 

eco-mostri, alla Tonnara si possono trovare soltanto abitazioni civili realizzate dalla comunità dei 

pescatori. Quando l’avvocato Angelo Calzone, chiamato quale esperto ambientale, ha affermato che 

dietro quegli abusi …. “ci sono gli interessi dei costruttori ma anche gli interessi di chi ha investito i 

soldi che provenivano, magari, da fonti illecite; In certe realtà la criminalità la fa da padrone, nulla si 
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può realizzare se non c’è il consenso della criminalità”, ebbene ha fornito una versione del tutto falsa 

che non può essere in grado di documentare, poiché non mi risulta affatto che la ‘ndrangheta abbia fatto 

investimenti imprenditoriali alla Tonnara di Palmi, sicuramente è altrove che ha investito nella 

realizzazione di villaggi turistici o complessi residenziali, vedasi le zone di Crotone e Catanzaro ove 

l’operazione “Malapianta” ha svelato gli interessi delle cosche di Cutro sui villaggi turistici, oppure 

nella Costa degli Dei, ove il clan Mancuso intendeva mettere le mani, come emerso nelle inchieste della 

DDA “Costa Pulita” e altre, non certo a Palmi. Lì però non ho visto l’avv. Calzone a denunciare 

l’infiltrazione delle cosche. Certo, intervistare il pescatore nel monolocale abusivo nel quale vivono 4 o 

5 persone è meno rischioso.  La cosa che però mi ha davvero irritato è stato il siparietto tra l’autrice del 

servizio e l’avv. Calzone, nel momento in cui lei gli chiede “com’è possibile i dei vigili urbani che 

passano di qua non si accorgono per esempio di una casa abusiva” e lui risponde, con quel tono 

sprezzante e impavido … “senza voler fare delle accuse precise ma c’è una rete di complicità che 

consente che questi delitti (che, per inciso, sono reati contravvenzionali e non delitti)…. che questi reati 

vengano perpetrati”. Quindi, senza voler fare accuse precise, in realtà affermano che i vigili urbani sono 

stati complici dell’abusivismo selvaggio. Dovrebbe dirlo ai colleghi in pensione, che negli anni ‘70-’80 

passavano le notti all’addiaccio dentro la Fiat 128 familiare, appostati per impedire che giungessero le 

betoniere da altri comuni a invadere e colonizzare la nostra costa. Dovrebbe dirlo ai miei collaboratori, 

che negli ultimi 10 anni hanno sequestrato decine di immobili, villette, lidi, nel 2009 hanno passato 

settimane sull’arenile, assieme ai colleghi della delegazione di Spiaggia, a sgomberare occupazioni 

abusive che esistevano da anni. Mi auguro che l’avvocato abbia elementi sufficienti e circostanziati per 

sostenerlo, dal momento che queste affermazioni saranno certamente valutate adeguatamente e nelle 

sedi opportune. Fa davvero male essere esposti al pubblico ludibrio con un servizio di cinque minuti nel 

quale vengono sciorinate affermazioni campate in aria da un soggetto che, ad occhio e croce, era la 

prima volta che metteva piede sulla spiaggia della Tonnara. Vorrei inoltre far notare sia alla giornalista, 

poco informata, che all’avvocato Calzone, che i “vigili urbani” (ahimè dobbiamo rassegnarci a rimanere 

tali nella testa di tanti) non hanno un “appalto” specifico che attiene alla vigilanza sugli abusi edilizi, 

ma che essi sono organo di supporto al Dirigente dell’Area Tecnica, che è il dominus della vigilanza 

edilizia sul territorio, nonché organo investigativo per i profili penali, assieme però agli altri organi di 

polizia giudiziaria statali (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e, nello specifico caso degli abusi 

su aree demaniali marittime, assieme alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che prioritariamente 

cura quei controlli. Ma dare addosso al “vigile urbano” si sa che è più facile ed ha un ritorno d’immagine 

maggiore. Nel merito, per quanto mi consti, il riferimento alle “attività commerciali”, è del tutto 

campato in aria poiché le attività commerciali che insistono sulle aree demaniali sono legittimate da 

concessioni demaniali marittime e, laddove tali concessioni abbiano ecceduto o non siano state 

conformi, sono state sempre puntualmente denunciate all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale o 

dalla Capitaneria di Porto. Per quanto concerne le abitazioni dei pescatori, tenendo presente che il nostro 

legislatore nazionale ha emanato almeno tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003) negli ultimi 30 anni, dei 

quali hanno usufruito tantissimi abusivi, sfido a trovarne una che non sia stata, dagli anni ‘70 ad oggi, 

segnalata all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale o dalla Capitaneria di Porto, oggetto di sequestro 

giudiziario e, il più delle volte, finanche sentenziata con provvedimento passato in giudicato. Però qui 

finiscono i compiti degli organi di vigilanza e subentrano le competenze dei Dirigenti dell’Area Tecnica 

Urbanistica e la volontà politica. Qui si trova l’unica verità del servizio, ovvero che la gran parte di 

quegli immobili, gravati da ordinanze di demolizione, stanno ancora lì, e vi stanno perché negli ultimi 

50 anni nessuna amministrazione pubblica ha mai avuto il coraggio e l’ardire di sgomberare quelle case 

e demolirle (ad eccezione dei fabbricati Scinà, non abitati, demoliti dall’Amministrazione Gaudio e 

l’Hotel Miami, anch’esso chiuso, demolito sotto l’Amministrazione Barone). Questa Amministrazione 

Ranuccio, insediatasi nel 2017, ha assegnato, per la prima volta, un preciso obiettivo al Dirigente 

Tecnico di portare avanti e completare le acquisizioni degli immobili abusivi al patrimonio pubblico, 

che è un atto necessario e propedeutico alle demolizioni, senza il quale non può procedersi. Al Consiglio 

Comunale poi il compito di decidere. Prima di emettere sentenze pubbliche che ledono professionalità 

e dignità di chi opera con abnegazione in un difficile contesto ambientale, sarebbe stato opportuno avere 

informazioni più precise e rivolgersi a qualcuno che conosce il territorio e la sua storia. Non intendo 

certo consentire che quello che si è costruito in undici sofferti anni di battaglie per affermare la legalità 

ed il rispetto delle regole possa essere messo in discussione, che credibilità e autorevolezza 



dell’istituzione che rappresento possano essere minate da affermazioni così superficiali”. 

 

Chiediamo a Striscia la Notizia di voler rettificare quanto affermato nel servizio di Erica senza K per 

diritto di replica. 

 

Modena 19 Gennaio 2020 

 

Il Segretario Generale 

Mario Assirelli 

 

  
 


