
GENTILE SIGNORA SONIA,  

il 28 gennaio 2015, sul giornale telematico www.l’oraquotidiano.it di Giuseppe Pipitone, Lei ha 

“lanciato” la sua ultima versione sulla candidatura Gullotti del 1985 e sui presunti effetti laceranti 

che ha determinato nei rapporti tra suo Padre, il MSI, Nania e i “vecchi compagni di militanza 

giovanile”.  

POICHÉ LEI, dall’8 gennaio 2003, nel libro “La zona d’ombra” (edito da Rizzoli nel 2011), nelle 

interviste, sul blog e negli interventi pubblici anche recenti, continua nella pessima abitudine di 

interpretare i fatti secondo il canovaccio più conveniente al teorema del momento.  

POICHÉ nel libro ha scritto che ricorda il 1985 come l’anno “in cui papà cominciò ad avere frizioni 

con il partito di Almirante e a distanziarsi dai vecchi compagni di militanza giovanile (Domenico 

Nania, Benedetto Vinciullo, Antonio Liga e Salvatore Ragno)…” e come l’anno di una frattura 

“destinata a non ricomporsi mai più interamente”. 

POICHÉ, commentando le cosiddette rivelazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, 

prima afferma di non stupirsi delle sue “rivelazioni” perché “i modi di fare politica di Nania erano 

già oggetto di critica” da parte di suo Padre, poi specifica che lo stesso Nania avrebbe dichiarato 

“che non gli interessava da dove arrivassero i voti” e quindi aggiunge che s’è perfino rifiutato “di 

depositare interrogazioni parlamentari sulle truffe all’Unione europea”. 

POICHÉ accredita l'idea che “anche suo Padre, a Barcellona PG, era stato un esponente della destra, 

proprio come Nania”, lasciando intendere che “i loro rapporti” diventeranno “molto critici” perché 

nel 1985 “il MSI (intendeva) candidare Giuseppe Gullotti al consiglio comunale” e suo Padre, 

sventando la manovra, si oppose così fermamente da farla saltare, raggiungendo “il risultato… che 

Gullotti non venne poi candidato”. 

POICHÉ condisce l’ultima versione con la frase secondo cui, nel 1985, suo Padre “venne cacciato dal 

partito, per volere diretto di Nania”. 

POICHÉ Nania non ha mai avuto né piccole, né grandi esperienze di logge e massonerie varie perché, 

tra l'altro, incompatibili con l’iscrizione al MSI e ad AN, 

I SOTTOSCRITTI, SICCOME LEI PER SUPPORTARE L’INSINUAZIONE  

nascosta dietro l’espressione “mio padre aveva capito tutto nel 1985”  

HA BISOGNO 

1 – DI INVENTARSI “una comune militanza giovanile” tra suo Padre, Nania, Vinciullo, Liga e Ragno, 

impossibile in radice e mai esistita nei fatti,  

2 – DI RETRODATARE A PRIMA DEL 1985 il periodo in cui suo Padre aveva autentici rapporti di 

amicizia con “i suoi vecchi compagni di militanza giovanile (Nania, Vinciullo, Liga e Ragno)”, 

3 - DI ACCREDITARE, conseguentemente, ciò che Pipitone dice di suo Padre, ossia che nel 1985 era 

“un esponente della destra barcellonese, proprio come Nania” e, quindi, in grado e nelle condizioni 

per opporsi alla candidatura Gullotti 

4 – E DI SOSTENERE che suo Padre fu espulso dal Partito“ per volere diretto di Nania”, perché ha 

impedito che il Msi candidasse Gullotti, 



L’INVITANO, 

- consapevoli di come si sono svolti i fatti di cui Lei si beffa sostenendo, a turno, ora questa ora quella 

verità 

- e sempre pronti a darle la ragione che merita se dimostra, con dati concreti e documenti alla mano, 

che si sono svolti come li racconta,  

AD AVVALORARE E CORROBORARE IL SUO TEOREMA,  

CIRCOSTANZIANDO, 

- QUANDO, DOVE e A CHI, Nania avrebbe dichiarato “che non gli interessava da dove arrivassero i 

voti”; 

- QUANDO, DOVE, COME e DA CHI, suo Padre APPRESE della candidatura Gullotti;  

- QUANDO, DOVE, COME E A CHI, suo Padre ESPRESSE la ferma opposizione alla candidatura Gullotti; 

- DA QUALE FATTO CONCRETO, E/O DOCUMENTO SPECIFICO, DEDUCE CHE SUO PADRE sarebbe 

stato cacciato dal Partito “per volere diretto di Nania”; 

- IN QUALE ANNO, CON UN DEFERIMENTO RICHIESTO DA CHI E CON QUALE PROCEDURA, suo Padre 

fu sottoposto all'istruttoria per l'espulsione dal partito; 

- QUANDO, CON QUALE PARERE ESPRESSO DA CHI E CON QUALE PROVVEDIMENTO FIRMATO DA 

CHI, suo Padre fu espulso dal partito; 

- COME E DOVE GLI FU NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE; 

- DA QUALE SEZIONE FU ESPULSO E DA QUALE ELENCO DEGLI ISCRITTI fu depennato il nome e 

cognome di Giuseppe Alfano. 

*** 

SUI PUNTI 1, 2, 3 e 4 

- PREMESSO CHE LEI, CARA SIGNORA, DOVREBBE RIFLETTERE PIÙ A FONDO sulla cantonata che 

prende, per almeno DUE MOTIVI, quando afferma che suo Padre (nato nel 1945) ha avuto tra “i 

vecchi compagni di militanza giovanile” Domenico Nania (nato nel 1950), Benedetto Vinciullo (nato 

nel 1955), Antonio Liga (nato nel 1961) e Salvatore Ragno (nato nel 1934).  

Il primo, di carattere temporale e riguardante la loro differenza di età.  

Pensa davvero che si possa parlare di loro come di coetanei, o quasi coetanei e “vecchi compagni di 

militanza giovanile”, quando se Beppe aveva 16 anni, Nania ne aveva 11, Ragno ne aveva 27, 

Vinciullo ne aveva 6 e Liga era appena nato???!!! O quando se Beppe aveva 25 anni, Nania ne aveva 

20, Ragno ne aveva 38, Vinciullo ne aveva 15 e Liga ne aveva 9 ???!!!  

Il secondo, di carattere politico e riguardante la loro appartenenza a differenti movimenti giovanili 

“di destra”. 

Pensa davvero, Sig.ra Sonia, che si possa assimilare, a cuor leggero, la militanza giovanile di suo 

Padre – durante gli anni ’60 – in un movimento estraparlamentare d’ispirazione evoliana come 



“Ordine Nuovo” (che, a Suo dire, Beppe, abbandonerà quando si renderà conto della sua deriva 

estremista, trasferendosi per questo, prima del Novembre 1971, in Trentino), con quella giovanile 

di MIMMO, BENEDETTO E ANTONIO nelle organizzazioni interne al MSI???!!! 

- PREMESSO CHE se sulla militanza giovanile di Salvatore Ragno non si hanno, allo stato, notizie ben 

precise, i trascorsi politici di suo Padre (ricostruiti seguendo anche quanto scrive, dichiara o riporta 

da altri) e quelli di Nania, Vinciullo e Liga (di pubblico dominio) consentono di ribadire che mentre 

BEPPE, da giovane, non è mai stato un esponente dei movimenti studenteschi del MSI barcellonese, 

ma lo è stato di “Ordine Nuovo” messinese (secondo la Sua narrazione dal 1967 e fino a tutto il 

1970, tra 22 e 25 anni); MIMMO, BENEDETTO E ANTONIO, tra il ‘70 e l’80, sono stati dirigenti, 

nazionali o locali (Barcellona PG e Gioiosa Marea), di quelle organizzazioni giovanili del MSI 

(“Giovane Italia" e "Fronte della Gioventù". 

- PREMESSO CHE dovrebbe essere molto più accorta sulle date, perché la descrizione degli 

avvenimenti che prende forma, combinando quanto asserisce Pipitone (“L’ex sottosegretario Nania 

ha una condanna in via definitiva per violenza: risale a fatti del 1968, scontri tra studente di opposte 

ideologie politiche. In quegli anni anche Cattafi e il boss mafioso Rampulla risultano attivi in ambienti 

di estrema destra: che clima c’era a Messina in quegli anni? Anche Tuo padre conobbe quei soggetti 

a Messina”) con la Sua risposta (“Si conoscevano tutti all’epoca, anche mio padre li conosceva tutti, 

ma quando capì la deriva di Ordine Nuovo e di questi soggetti, se ne andò in Trentino”) fa acqua da 

tutte le parti e contrasta palesemente sia con l’ordine cronologico degli avvenimenti accaduti in anni 

diversi e contesti differenti, sia con quanto racconta nel libro citato o riporta nel suo blog.  

- PREMESSO CHE non si vede come si possa associare la rissa tra giovani di opposte ideologie 

avvenuta (secondo Pipitone) a Barcellona P.G. nel ’68 (quando Cattafi e Rampulla frequentavano, in 

Comuni lontani tra loro, le scuole medie superiori ed erano ancora incensurati), con gli scontri 

avvenuti a Messina nel dicembre del ’71, quando (come scritto dall’Avv. Repici e riportato nel Suo 

blog) Rosario Cattafi e Pietro Rampulla (nati nel 1952 e appena iscrittisi al primo anno di Università) 

saliranno all’onore della cronaca politica; 

- PREMESSO CHE non si vede come si possa affermare, nel libro, una cosa, ossia che suo Padre, 

all’età di 25 anni, il 2 gennaio del 1971, si sposava con Mimma Barbaro, trasferendosi 

successivamente, da solo, a Cavedine, in provincia di Trento (dove la moglie lo raggiungeva a un 

mese dalla Sua nascita: nel novembre del 1971) e, nell’intervista, il contrario (“all’epoca si 

conoscevano tutti”, anche “mio padre li conosceva tutti”, ma “quando capì la deriva… di questi 

soggetti se ne andò in Trentino”), senza preoccuparsi del salto logico e cronologico che corre tra il 

mese in cui suo padre si trasferì in Trentino (certamente prima del novembre 1971) e il mese in cui 

“Cattafi e il boss mafioso Rampulla risultano attivi in ambienti di estrema destra” (certamente nel 

dicembre 1971).  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

A - PRENDA NOTA SIGNORA SONIA, che il percorso politico giovanile di Beppe fuori dal MSI e dentro 

il MSI, non s’incontrò mai, prima del novembre 1984, con quello di Nania. 

MENTRE SUO PADRE , infatti, 

frequentò “Ordine Nuovo” fino al 1970 e poi, nel ’71, si traferì in provincia di Trento; si tesserò nel 

1997, tornato in Sicilia, insieme alla moglie, presso la Sezione-Centro di Messina; concentrò 



immediatamente la Sua attività politica e radiofonica nell’unica realtà che conosceva bene: la Città 

dello Stretto; aderì subito, in coerenza con i trascorsi ordinovisti, alla corrente di Pino Rauti, guidata, 

a Messina, dal consigliere comunale Giovanni Davoli; si candidò al Consiglio comunale del 

Capoluogo, per le Amministrative del 1980, e dove risultò il 1° dei non eletti; s’impegnò a fondo per 

l’elezione di Davoli nelle elezioni regionali del 1981, sperando che, eletto all’ARS e dimettendosi 

dall’Assemblea consiliare, potesse subentrargli quale Consigliere comunale; si distaccò dalla 

corrente rautiana solo dopo le elezioni politiche del 1983, quando capì che Davoli (eletto Onorevole 

regionale) non aveva alcuna intenzione di dimettersi da Consigliere comunale. 

NANIA INVECE 

s’iscrisse, nell’autunno ’69, alla facoltà di Giurisprudenza; frequentò Messina quando iniziarono le 

lezioni sulle materie del 1° anno; non partecipò mai, nella Città dello Stretto, a risse tra studenti di 

opposte ideologie; fu nominato nel 1973 dirigente nazionale del Fronte della Gioventù; intervenne 

in assemblee e dibattiti con esponenti e docenti di sinistra sui temi della riforma e del diritto allo 

studio; si laureò il 21 dicembre del 1974, iniziando subito la pratica professionale e superando, al 

primo tentativo, l’esame di procuratore legale; conobbe suo Padre nel 1979, durante la campagna 

elettorale per le politiche, quando accompagnò Davoli (candidato alla Camera dei Deputati) nel suo 

studio legale di Barcellona PG, dove li accolse con alcuni amici che gli garantirono il loro appoggio.  

B - PRENDA NOTA, SIGNORA SONIA, CHE NANIA E SUO PADRE COMINCIARONO AD AVVICINARSI 

SOLO DOPO che abbandonò la componente rautiana, accostandosi a quella almirantiana, e quando 

l’uno aveva 34 e l’altro 39 anni. 

Fu, infatti, con il Congresso provinciale di Messina per l’elezione del nuovo Segretario del MSI, 

celebratosi il 25 novembre 1984, che suo Padre ufficializzò l’adesione alla componente almirantiana, 

sostenendo apertamente la candidatura di Nania, schierandosi con coloro che da lì a qualche anno 

sarebbero diventati anche suoi amici personali (Salvatore Ragno, Benedetto Vinciullo, Masa Salvo, 

Luigi Ragno, Michele Alessandro, Antonio Liga, Nuccio Carrara, Rino Nania, Rino Buccheri, Emilio 

Passaniti, Peppino Buzzanca, Candeloro Nania…: questi ultimi due scelti successivamente dai Suoi 

genitori, fin agli anni novanta, come medici di fiducia propri e dei propri figli), accettando d’essere 

inserito tra i nomi della “Commissione dei revisori dei conti” proposti dal candidato Nania e 

acquisendo, da eletto, la possibilità di partecipare, come delegato di diritto, al Congresso provinciale 

che si sarebbe svolto 2 anni dopo.  

C - PRENDA NOTA, SIGNORA SONIA, CHE il 1985 NON FU L'ANNO DELLE FRIZIONI, della distanza, 

dell’isolamento, della cacciata e di “una frattura destinata a non ricomporsi mai più interamente”.  

E VALGA IL VERO, 

SE E' VERO COME E' VERO, che Mimmo Nania, quale Segretario provinciale, nominò subito, NEL 

GENNAIO ‘85, Giuseppe Aldo Alfano responsabile dell’organo d’informazione intitolato “Fare 

Federazione”.  

SE E' VERO COME E' VERO che Beppe, IL 23 FEBBRAIO 1985, fu tra i dirigenti che intervennero nella 

riunione dei quadri dirigenti che si svolse alla presenza dell’On. Almirante, presso i locali della 

Federazione di Messina. 



SE E' VERO COME E' VERO, che suo Padre, IL 23 e 24 FEBBRAIO 1985, con Mimmo e con tutti coloro 

che Lei, con un lapsus freudiano, qualifica “i suo vecchi compagni”, “scortò”, insieme a una ragazzina 

di nome Sonia, l’On. Almirante nel giro per le Sezioni missine della Provincia.  

SE E' VERO COME E' VERO, che il Rag. Aldo Colosi (Segretario almirantiano della Sezione-Centro) 

nominò IL 14 MARZO 1985 (su segnalazione di Nania) Giuseppe Aldo Alfano quale responsabile dei 

settori stampa, propaganda e politica dei quartieri della Città di Messina.  

SE E' VERO COME E' VERO, che l’On. Almirante fu “scortato” nuovamente “dai vecchi compagni di 

militanza giovanile” durante la seconda visita che, nel marzo del 1985, la Federazione di Messina 

organizzò per le Sezioni della Provincia.  

SE E' VERO COME E' VERO, che MIMMO E BEPPE, d’estate, “si scoprirono dei cuochi provetti” (per 

la verità più il secondo che il primo) per le loro famiglie e per qualche insalutato ospite che giunse 

all’improvviso, nella casa di Barcellona PG, in Via S. Andrea, 46. 

SE E' VERO COME E' VERO, CHE, a fine estate, Mimmo, Beppe e “i vecchi compagni di militanza 

giovanile” (proprio quando suo Padre, secondo Lei, sarebbe stato “cacciato dal partito per volere 

diretto di Nania”) iniziano ad allestire una mostra sull’attività del MSI di Messina che sarà esposta 

per due giorni, in Piazza Cairoli (dal 23 al 24 novembre), e durante la quale, insieme a Pippo Azzolina, 

Masa Salvo, Antonio Liga, Aldo Colosi, Benedetto Vinciullo, Salvatore Ragno, Luigi Ragno, Salvatore 

Sottile…, partecipano entusiasticamente alla vendita militante del Secolo d’Italia. 

SE E' VERO COME E' VERO, CHE IL 21 DICEMBRE 1985, a Messina, nei locali della Federazione, i vecchi 

compagni consegnano ai vecchi camerati, con la più antica anzianità d’iscrizione al MSI, una 

pergamena-ricordo.  

SE È VERO, COME È VERO, che il 23 dicembre 1985, ALFANO (con la sua famiglia e “con i vecchi 

compagni di militanza giovanile”) partecipa alla festa di Natale in casa di NANIA (lo stesso che, per 

punizione, lo avrebbe fatto espellere dal MSI!!!) PER IL COMPLEANNO DELLA FIGLIA ELISABETTA.  

CARA SIGNORA, 

Faccia pure, se vuole insistere nel suo ultimo teorema! CITI però qualche iniziativa! INDICHI almeno 

una manifestazione organizzata insieme! MOSTRI DELLE SEMPLICI FOTO sui luoghi in cui si è svolta! 

DOCUMENTI in qualche modo la loro comune militanza giovanile! DIMOSTRI con foto, documenti, 

iniziative, convegni, congressi nazionali, manifestazioni… che prima del novembre 1984 suo Padre e 

“i suoi vecchi compagni” avevano un rapporto d’amicizia continuo e sincero, formatosi durante i 

loro anni di comune militanza giovanile! DIMOSTRI che dopo le amministrative del 1985 suo Padre 

e “i suoi vecchi compagni” non avranno più quel rapporto di amicizia continuo e sincero che avevano 

prima! 

È COMPARANDO il numero, il tipo e il tema delle iniziative (politiche e non) realizzate insieme, da 

suo Padre e dai “suoi vecchi compagni di militanza giovanile”, prima del novembre 1984, con il 

numero, il tipo e il tema delle iniziative (politiche e non), realizzate insieme, dopo il novembre del 

1984, CHE SI PUÒ CAPIRE DOVE STA LA MENZOGNA E DOVE STA LA VERITÀ! Dove sta la diffamazione 

e dove sta il rispetto dei fatti! 

*** 



SULLA CANDIDATURA GULLOTTI, 

- PREMESSO CHE dimostra palesemente di non avere contezza della pasta umana di cui erano dotati 

gli iscritti alla sezione del MSI, di non avere la benché minima idea della tempra civile che, all’epoca, 

animava i giovani del MSI e i nostalgici del quando "si stava meglio quando si stava peggio" e di non 

rendersi conto del fatto che il Partito, in quegli anni, volente o nolente, non poteva fare altro che 

comporre le liste con “gente fatta in casa”, cresciuta nelle sue organizzazioni giovanili e iscritta al 

Partito.  

- PREMESSO CHE le Sue congetture immaginano un’organizzazione malavitosa spasimante dalla 

voglia di intrufolare, nel 1985, “un ragazzo poco più che ventenne” (così definisce, nel libro citato, 

quel Giuseppe Gullotti destinato a diventare quello che poi diventò) nelle file di un MSI senza 

capacità di contrattazione e privo di quell’'appeal che interessa i ceti medio-alti, i "poteri forti", le 

logge e le consorterie di ogni genere (sempre attratte dai partiti di potere). 

- PREMESSO CHE le Sue convinzioni disegnano una comunità politica locale permeabile 

all’inquinamento mafioso e una dirigenza missina priva di quella tenuta etica necessaria per 

respingere qualunque tentativo di infiltrazione criminale. 

- PREMESSO CHE, al contrario, quel MSI era munito degli anticorpi necessari per scansare sul nascere 

la concreta eventualità di una qualche forma di contaminazione mafiosa. 

- PREMESSO CHE, in quegli anni di consociativismo DC-PCI, solo il MSI guidato dal Segretario 

provinciale Domenico Nania denunciò (con diverse iniziative, in più occasioni e anche presso l’Alto 

commissario della lotta alla mafia) la strategia delle organizzazioni mafiose peloritane e nebroidee 

tutta tesa a infiltrarsi nei partiti politici che si spartivano i posti di governo e sottogoverno.  

- PREMESSO CHE sposa il falso ipotizzando un MSI barcellonese inquinato da ambienti criminali e 

dichiarando che suo Padre (da esponente della destra barcellonese quale sarebbe stato!!!), si 

oppose in modo talmente fermo alla decisione del Partito di candidare “un ragazzo poco più che 

ventenne”, da costringerlo a tornare indietro sui suoi passi e a non candidarlo più. 

I SOTTOSCRITTI LA INVITANO A PRENDERE ATTO 

A – CHE IL 1985 FU L’ANNO IN CUI MIMMO NANIA NON SEGUÌ DA VICINO LA FORMAZIONE DELLA 

LISTA ELETTORALE  

SIA PERCHE', com’è comprensibile, dedicava i tre quarti del suo tempo di lavoro allo studio legale; 

sia perché, eletto Segretario provinciale nel novembre dell’84, s’impegnò a riorganizzare la presenza 

del MSI in diverse aree territoriali della Provincia di Messina, sollecitando la presenza dell’On. 

Almirante e aprendo Sedi sociali nei Comuni dove mancavano (per es. a Pace del Mela);  

SIA PERCHE' si dedicò (quale nuovo Segretario del Partito) alla compilazione delle 6 liste per il 

rinnovo dei 6 collegi provinciali, alla formazione delle liste comunali del Capoluogo e alla difficile 

gestione della relativa campagna elettorale;  

SIA PERCHE', nella Città del Longano, la compilazione della lista per le Amministrative è sempre stata 

coordinata dal Segretario della Sezione (nel 1985, dal Rag. Ciccio Scopelliti) con la collaborazione di 

chi gli era più vicino (nel 1985, più di tutti, il Sig. Turi Taccia, nel quale “il Federale” - così chiamato 

per la Sua autorevolezza - riponeva la più totale fiducia);  



SIA PERCHE' tra i tre appuntamenti elettorali svoltisi a Barcellona PG dal 1980 al 1990, quello del 

1985 fu l’unico in cui si disinteressò della formazione della lista anche perché si candidarono gli amici 

che più frequentava e non voleva peccare di faziosità;  

SIA PERCHE' tra i tre appuntamenti elettorali svoltisi a Barcellona PG dal 1980 al 1990, quello del 

1985 fu l’unico in cui non venne candidato come capolista anche perché la dirigenza della Sezione 

di Barcellona PG ritenne opportuno, giusto e conveniente valorizzare l’azione amministrativa dei tre 

consiglieri comunali uscenti, indicando come n° 1, il consigliere Marzullo Giuseppe; come n° 2, il 

consigliere Bucalo Francesco e come n° 3, il consigliere Torre Eugenio, e gli altri per ordine 

alfabetico: Buzzanca Giuseppe, con il n° 11, e Nania Candeloro, col numero 26;  

B – CHE LA VICENDA DELLA CANDIDATURA GULLOTTI È ANDATA IN MODO DEL TUTTO DIVERSO DA 

COME SI SFORZA INUTILMENTE DI RISCRIVERLA, come sanno gli iscritti che frequentavano 

abitualmente la Sezione (tra cui ovviamente non c’era suo Padre) e che l’hanno appresa da chi la 

visse e la condusse in prima persona; e come sanno coloro che la ascolteranno, in seguito, dalla viva 

voce del Sig. Taccia.  

PERCHÉ SIA CHIARO ANCHE A LEI, 

il Rag. Scopelliti, nel 1985, avvicinava il Sig. Leopoldo Moleti (noto commerciante locale) 

proponendogli di candidarsi nella lista del MSI e ricevendo un’adesione di massima. 

All’atto della firma, poco prima del decorso dei giorni stabiliti per la presentazione della lista, il Sig. 

Moleti gli comunicava di non poter confermare l'adesione perché aveva appreso che la candidatura 

era incompatibile col ruolo sindacale che rivestiva dentro l’associazione commercianti. Per ovviare 

all’inconveniente determinatosi inaspettatamente, suggeriva di candidare, al suo posto, “un ragazzo 

poco più che ventenne”, che conosceva bene - avendo lavorato per anni nel suo esercizio 

commerciale di Piazza S. Sebastiano – e che era disposto a scendere in lista, Giuseppe Gullotti. 

Firmata la candidatura e completata così la lista, questa era presentata secondo le norme che 

disciplinavano la materia.  

Il padre del “ragazzo poco più che ventenne”, appresa la notizia, cercava il Segretario di Sezione e 

lo pregava di depennarlo dalla lista perché, lavorando come autista di piazza, non voleva rogne con 

l’Amministrazione comunale. Il Rag. Scopelliti gli faceva presente che il delegato di lista del MSI 

l’aveva già depositata presso l’Ufficio competente. 

Il MSI candidò regolarmente Giuseppe Gullotti, senza che nessuno si sia mai opposto, e men che 

meno suo Padre, raccogliendo 9 preferenze. 

C – CHE SUO PADRE E CHIUNQUE ALTRO NON POTEVANO OPPORSI ALLA CANDIDATURA DI “UN 

GIOVANE POCO PIÙ CHE VENTENNE” 

sia perché a conoscenza solo del Rag. Ciccio Scopelliti e del il Sig. Moleti; sia perché allora il nome di 

“un ragazzo poco più che ventenne” altro non era che il classico riempitivo col quale colmare il posto 

in lista lasciato vuoto dal Sig. Moleti; sia perché nessuno ha notizia di una qualche assemblea degli 

iscritti, di un’eventuale riunione del Direttivo o di un’occasione qualunque, nel corso della quale 

Beppe Alfano si oppose così fermamente alla sua candidatura che, alla fine, “il risultato fu che 

Gullotti non venne candidato”; sia perché, diversamente da quanto Lei sostiene (affermando “che 

Gullotti non venne candidato”) “il ragazzo poco più che ventenne” fu regolarmente candidato e 



raccolse 9 preferenze; sia perché dal 1976 e fino al 1986 l’azione politica di suo Padre era tutta 

orientata sulla Città di Messina; sia perché suo Padre comincerà a interessarsi agli avvenimenti del 

Comune di Barcellona PG dopo le elezioni regionali del 1986 e da quando, nello stesso anno, “Tele 

City” avvierà le trasmissioni di commento politico; sia perché dal 1985 passeranno diversi anni prima 

che “un ragazzo poco più che ventenne” diventasse ciò che diventò; sia perché 30 anni fa il Rag. 

Scopelliti, e/o nessuno dei componenti del Direttivo di Barcellona PG, conosceva quella formula, per 

predire il futuro e per riscrivere il passato, con cui solo Lei (e/o pochi altri), ostenta dimestichezza!!! 

CONCLUDENDO: 

1985! Altro che frizioni! Che isolamento! Che presa di distanza! Che cacciata! Che frattura destinata 

a non ricomporsi!!! 

1985! L’anno in cui nasce la classe dirigente che rinnoverà il MSI! 

1985! L’anno in cui nasce un’amicizia che solo una mano assassina spezzerà nel 1993! 

Nell'attesa che dimostri con documenti e circostanze precise quanto afferma e riservando ogni altra 

azione, 

Distinti Saluti dai “vecchi compagni di militanza giovanile”  

Mimmo Nania, Benedetto Vinciullo, Antonio Liga, Rino Nania, Eugenio Torre, Salvatore Pantè, 

Michele Alessandro, Peppino Buzzanca, Rino Buccheri, Santi Formica, Candeloro Nania, Mario 

Aronica, Emilio Passaniti, Masa Salvo, Pippo Azzolina… 


