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Massimo Unione Inquilini Pasqui

7 ore fa

Massimo Unione Inquilini Pasqui
Ultim'ora Chi paga i canoni neri e 
9 luglio 

Massimo Unione Inquilini Pasqui
Avviso riunione a Napoli Mercoledì 
8 

Massimo Unione Inquilini Pasqui
la conferenza stampa, di questa 
30 

Unione Inquilini Napoli
circa un'ora fa

Non offendete Napoli. Pubblicata da Il Pasquino il giorno sabato 
14 luglio 2012 alle ore 16.23 ·
La politica nostrana non ha più alcuna capacità di rispondere né 
con i fatti né con le parole alle critiche che gli vengono poste ed 
utilizza il metodo intimidatorio della querela contro chi cerca di 
fare il proprio lavoro ed evidenzia ciò che 
lamentano. 

Unione Inquilini Napoli
37 "Mi piace" · 5 parlano di questo argomento
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Chi riveste un ruolo pubblico, e dal pubblico viene pagato, deve 
dare conto di ogni sua decisione; fa parte del suo mandato, fa 
parte della scelta che ha operato, fa parte di quella deontologia 
che tutti i politici odierni hanno dimenticato o hanno accantonato 
essendo incapaci di dare chiare e nette risposte a chi pone 
domande. E’ il declino di quella “politica” che tanto manca al 
nostro paese, quel declino che permette, a gente senza alcuna 
capacità, di occupare poltrone e posti pretendendo di non voler 
dar conto a nessuno delle proprie decisioni, come se fossimo nel 
medioevo, come se quelle poltrone le avessero ricevute per 
mandato “divino”. 
Accade a Napoli, come accade in tutta Italia…la casta si allarga 
anche a quelle persone che sembravano esserne fuori…il suo 
“modus operandi” diviene comune modo di pensare e di porsi 
chiunque ricopra cariche elettive e pubbliche.
Non ne è immune, infatti, neanche la giunta napoletana, a partire 
dal sindaco de Magistris per finire all’assessore al patrimonio 
Bernardino Tuccillo.
E’ bastato che qualcuno rilevasse la presenza delle blatte, dei 
rifiuti, di vere e proprie discariche a cielo aperto che 
immediatamente, da palazzo San Giacomo, è arrivata la minaccia 
di denunce penali per aver… a chi ha rilevato queste emergenze…
offeso Napoli !Idem quando da un quotidiano locale si è rilevato 
lo strano cambiamento di rotta dell’assessore Tuccillo nei 
confronti del famigerato Romeo…Tuccillo, quando era 
all’opposizione, tuonava contro il plurinquisito costruttore 
partenopeo, così come il neo-sindaco…appena arrivato in giunta…
ed appena approvata la delibera che dava ancora allo stesso la 
gestione del patrimonio pubblico napoletano…l’assessore 
cambiava a 360 gradi il suo giudizio…chi glielo ha fatto notare…è 
stato querelato ! 
Ma le querele non possono nascondere quanto accade nei fatti. Il 
Mattino, quotidiano partenopeo, pubblica oggi sul suo sito le foto 
delle mille discariche che offendono Napoli e i suoi cittadini. La 
procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per la presenza di 
liquami tossici, 120mila litri, presenti nelle fogne vicino il mare di 
via Caracciolo, dove si è svolta la coppa America…quello stesso 
mare considerato balneabile appena pochi giorni fa. Liquami di 
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che ha provato ad entrarci.
La stessa Procura si chiede da quanto tempo il Comune non 
provveda al controllo e alla bonifica delle fogne…quella bonifica 
che avrebbe evitato l’invasione delle blatte, negata da tutti, ma 
confermata, anche questa, da quanto accaduto proprio ieri in una 
delle piazze cittadine, piazzetta Carolina (nei pressi di via Chiaia e 
del lungomare)…dove è stato necessario un intervento immediato 
dei disinfestatori.
Al costruttore Alfredo Romeo viene affidata la dismissione del 
patrimonio pubblico e la riqualificazione del quartiere porto…una 
decisione (delibera 28 marzo n.206 e modifiche) che cancella di 
netto tutte quelle promesse elettorali di gestione pubblica del 
patrimonio e le parole di denuncia pronunciate contro chi, sino a 
ieri, era definito un nemico da combattere.Questa la realtà dei 
fatti a cui il Comune di Napoli è chiamato a dare risposte e 
spiegazioni.Sia chiaro, non offende Napoli chi scrive la verità, chi 
chiede spiegazioni, chi denuncia le mancate promesse e la svolta 
autoritaria di un sindaco costretto già, dopo solo un anno, ad un 
rimpasto di una giunta che vede già troppi dimissionari…offende 
la città chi tradisce il voto che gli ha permesso di sedere su quella 
poltrona, chi non spiega, chiaramente, le sue inversioni di rotta…
chi pensa

Non mi piace più · Commenta · Condividi

Ti piace.

Scrivi un commento...

Unione Inquilini Napoli ha condiviso un link tramite CACCIARE 
LA ROMEO DALLA GESTIONE DELLE CASE POPOLARI. SE NON 
ORA QUANTO?
8 ore fa

ASSESSORE ALLE DISMISSIONI DEL COMUNE DI NAPOLI 
RICORDATI CHE MANCANO 112 GIORNI ALLA SCADENZA DEL 2 
CONTRATTO TRA LA ROMEO GESTIONE E IL COMUNE DI 

QUELLO DI PREDISPORRE IL NUOVO BANDO O Visualizza altro

Unione Inquilini 
8 ore fa

Massimo Pasquini Unione Inquilini Roma Comitato 
Casa
L'assessore Tuccillo di Napoli con comunicato stampa 
dichiarato di voler denunciare per diffamazione il direttore e un 
giornalista che hanno scritto un articolo su Rome e l'assessore, 
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L'assessore querela...
www.ladomenicasettimanale.it

è un settimanale d'informazione con 
inchieste, reportage, cronaca, storie, 
interviste, cultura 

Mi piace · Commenta · Condividi

Unione Inquilini Napoli "Apprendo solo oggi che un articolo dai 
toni gravemente lesivi della
mia reputazione è stato pubblicato sul settimanale d'informazione
on-line “ladomenicasettimanale.it” a firma di tal Genny Attira,
direttore responsabile del giornale è...Visualizza altro

6 ore fa · Mi piace

1

Scrivi un commento...

anche mimmo lopresto, segretario 
per il solo 

Mi piace · Commenta

A Silvio Marro

Scrivi un commento...

Unione 
22 

Assessore grave atto di intimidazione 
LOPRESTO reo di avere condiviso su facebook, un articolo 
da un giornalista

Non mi piace più

Ti piace.

Scrivi un commento...

Unione Inquilini Napoli
23 ore fa

quanto Massimo D'Alema divenne Presidente del Consiglio dei 
Ministri come primo atto ritirò tutte le querele di parte da lui fatte 
nei confronti dei giornalisti e ne aveva a centinaia. Lo fece per 
non essere accusato di arroganza e prepotenza del potere. Un 
uomo che esercita potere sa che deve dare conto del suo operato 
ai cittadini. Un uomo non arrogante e che non utilizza il suo 
potere al di lòa...Visualizza altro

Mi piace · Commenta · Condividi

Unione Inquilini Napoli
Ieri

L'UNIONE INQUILINI FEDERAZIONE REGIONALE DELLA 
CAMPANIA FA APPELLO A TUTTE LE SEDI DELL'UNIONE 
INQUILINI DI TUTTE LE CITTA' A 

Unione Inquilini 
Ieri

L’assessore al Patrimonio e Personale del Comune di 
come riferisce la nota del 12 luglio 2012 diramata dall
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