
La Reggio dei maschi, Isola delle Femmine e Orsola Fallara
Mercoledì 21 Novembre 2012 11:00

 

  

 di MASSIMO ACQUARO - Isola delle Femmine, un nome accattivante. Diciamolo pure, ci
ricorda il James Bond/007 di Octopussy con la sua isola popolata solo di appartenenti al gentil
sesso o, in modo più austero, l’isola di Calipso e delle sue schiave su cui trovò riparo per sette
anni Ulisse.

  

Isola delle Femmine, nell’elenco dei comune sciolti per mafia segue a ruota Reggio Calabria nel
necrologio dei consigli comunali mandati a casa per infiltrazioni dei clan. Insomma nulla di
particolarmente nobile o di cui andar fieri. Però desta una certa impressione, Isola delle
Femmine con i suoi 7.336 abitanti è uno sputo (con rispetto ovviamente per Isola e, soprattutto,
per le femmine) se paragonata a Reggio Calabria con 186.547 abitanti, una delle dodici città
metropolitane d’Italia.

  

Eppure la fredda contabilità ed un beffa della storia le mette l’una accanto all’altra.
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Ovviamente anche il sindaco di Isola delle Femmine ha dichiarato che farà ricorso al Tar contro
il decreto della Cancellieri e, da questo punto di vista, la distanza tra i due comuni è davvero
minima. E’ legittimo reagire e sarebbe da sciocchi non farlo quando si pensa di aver ragione;
fermo restando, caro Direttore, che, come ho già avuto modo di scrivere sul suo giornale, l’ex
sindaco di Isola delle Femmine mi pare abbia una chance in più di spuntarla rispetto ad Arena,
stante la diversa (e notevole) rilevanza del braccio di ferro che si va ad aprire con il Governo
con un ricorso al Tar.

  

Non sono qui a ripetere cose già dette, ma l’occasione è troppo ghiotta per non tentare una
piccola forzatura. La Reggio che la relazione prefettizia racconta è allucinante, sconcertante,
pericolosa, inquinata, ammiccante, ma è una Reggio tutta al maschile. Le donne, salvo qualche
caso di parenti e amiche messe in un giro di denaro dai contorni opachi, non ci sono in quella
relazione. O meglio non occupano mai un posto decisivo nelle vicende che hanno condotto allo
scioglimento del consiglio di Palazzo San Giorgio. Sono donne sullo sfondo, distanti dalle leve
del potere, assenti dagli snodi più inquietanti della contiguità mafiosa descritta dal decreto del
Governo e dalle parole della Cancellieri in conferenza stampa.

  

Tutte tranne una: Orsola Fallara, la cui storia attraversa in filigrana tutta la vicenda dello
scioglimento del consiglio comunale, sebbene siano trascorsi quasi due anni dalla sua tragica
morte.

  

In questi giorni è iniziato il processo a carico di Giuseppe Scopelliti e dei revisori di conti del
comune di Reggio per i falsi della Fallara, anche loro sono tutti uomini e si ha forte
l’impressione, per carità solo l’impressione, di un tragico scaricabarile di tutti verso quella
donna, verso quel cadavere corroso dall’acido. Acido e morte ci ricordano gli eventi più tragici
della mafia, ad esempio, evocano l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un
pentito, interamente sciolto nell’acido o il massacro di Lea Garofalo, pentita e anch’essa
liquefatta per sempre.

  

E’ l’acido corrosivo della chimica al servizio del furore omicida; accanto a questo c’è l’acido
della calunnia, della negazione della verità, dell’accoltellamento verso chi non si può più
difendere. La morte di Orsola Fallara è stata una vera maledizione per il comune di Reggio.
Dopo quel tenebroso suicidio arrivò l’ispezione ministeriale e, poi, quella disposta sui conti di
palazzo San Giorgio dalla procura dell’aggiunto Sferlazza e del dr. Tripodi. Di lì nacque il
sospetto che il denaro pubblico, quello delle casse comunali, potesse essere finito – tra mille
rivoli – in mano a faccendieri, ndranghetisti, professionisti, spreconi e insipienti maneggioni.
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Tutti uomini o quasi tutti uomini, anche loro.

  

E’ la Reggio dei “masculi” quella che trasuda dalle carte del Viminale, non sarà l’Isola delle
Femmine, ma magari sarebbe andata meglio.
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