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Bacino del Mediterraneo - Calabria ionica 

Le strane delibere
di un Comune,
quello di Ferruz-
zano, che il 19 No-
vembre 2014
certifica per il Giu-
dice di essere alla
paralisi, per tentare
di non pagare i
danni provocati ad
una Cittadina fatta
finire i un tombino
e subito dopo alle-
gramente pro-
gramma la spesa di
Euro 375.795,27 (trecento-
settantacinquemilasettecen-
tonovantacinque euro e 27
centesimi)! Troverete qui i

documenti:L’Attestato del re-
sponsabile Area Finanziaria
Ragioniere Salvatore Lipari
del 19 Novembre 2014 e la
prima e la sesta pagina dell’

l’allegra delibera
del 02 Dicembre
2 0 1 4
Il documento com-
pleto lo pottrete
scaricare andando
sul giornale online
www.jeaccuse.eu
dove è pubblicato
questo stesso arti-
c o l o .  
Comune dove l’at-
testato del Lipari
portato in Udienza
e consegnato al

Giudice ha scatenato i dipen-
denti comunali che non si ve-
drebbero retribuiti, contro
l’avvocato che ha  difeso la

Ferruzzano: 
l’Amministrazione comunale

piange miseria e 
spende allegramente

L’Attestato del responsabile Area Finanziaria 
Rag. Salvatore Lipari del 19 Novembre 2014
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sua cliente. Comune che poi
elargisce centinaia di migliaia
di euro per una iniziativa pe-
raltro bellissima ma non si
gioca con le carte truccate. E’
barare! Non si istigano i Cit-
tadini e non si imbroglia il
giudice dichiarando banca-
rotta e poi si progettano e
deliberano opere milionarie.
Questa è una offesa all'intel-
ligenza dei Cittadini onesti.
Da parte di chi rappresente-
rebbe la Legge!

Cordiali saluti da questo ma-
gico borgo, epicentro di una
corruzione capillare che
giunge oltre i confini di que-
sta Italia massacrata. Di Cit-
tadini onesti piegati da
vessazioni e prepotenza da
parte di chi anzicchè proteg-
gerli  li umilia. Cittadini con-
dotti alla pazzia e al suicidio.
Per l’iniquità di chi li do-
vrebbe  tutelare. Siamo testi-
moni di uno scempio della
giustizia, di chi la dovrebbe
o n o r a r e .  

Siamo nelle mani di gente
corrotta che pensa di non do-
vere mai rendere conto a
nessuno. Di fare e di disfare a
proprio piacimento elargendo
favori e prebende ad amici e
compari dai posti istituzionali
in cui si trova. Posti occupati
da quei soggetti che confon-
dono politica e voti di scam-
bio. Dai piccoli centri alle
metropoli. Dalle stanze del
Parlamento a quelle dei Co-
muni, delle Provincie, delle
Regioni. Dei Tribunali  pas-
sando da quelle degli Ordini

Professionali, in particolare
quelle forensi.

In particolare nella locride.
Estremo lembo della Cala-
bria. Il Sud del Sud peninsu-
lare. Dove non si muove
foglia che il rappresentante di
turno e " di giornata" non vo-
glia. Dove basta uno sguardo
di sguincio ( di traverso ) che
senza parole intima vendette,
da parte di un'"ordinante", ad
annichilire il più virile tra i le-
gulei che con la coda tra le

gambe abbandona ogni di-
fesa avversa all'ordinante"
pur di non dispiacere e non
avere più prebende. 

Ogni riferimento è puramente
casuale. Questa è una Fic-
tion. In Italia tutto è tragica-
mente Fiction. Ma le
conseguenze tragiche le subi-
scono i Cittadini che non ac-
cettano comportamenti
mafiosi e intimidatori. Passo
e chiudo, bella gente… 
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Questa è la prima e l’ultima pagina
( di sei ) dell’allegra delibera del
due dicembre 2014. 
I soldini ci sono. E com’è che nel-
l’udienza del 19 Dicembre 2014 a
Locri si è esibito l’attestato del Li-
pari che dimostrava la bancarotta
del Comune se  fosse stata accolta
ed eseguita la richiesta avanzata
dall’avvocato in favore della sua
cliente? Misteri dolorosi. 
Se volete leggere tutta la delibera
o vi collegherete con l’albo pretorio
del comune che piange con un oc-
chio, ma avete poco tempo, dopo
15 giorni dalla pubblicazione spari-
sce, oppure collegatevi con il gior-
nale online www.jeaccuse.eu e la
troverete integralmente.
Saluti cari e affettuosi a tutti voi. E
non affannatevi a giocare a scom-
messe per scoprire chi è Anastasia
e vincere l’asino d’oro. Anastasia è
una corrispondente che scrive
senza paura di dire la verità. Gra-
zie al Direttore che le da carta
bianca.         ANASTASIA
06 Dicembre 2014
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