
Sono mesi che le nostre città sono letteralmente coperte dai rifiuti. La chiusura dell'inceneritore di Gioia Tauro e delle discariche, lo scandalo  
Leonia (l’azienda per la gestione dello smaltimento dei rifiuti di Reggio Calabria, coinvolta in uno scandalo enorme legato alla presenza di  
infiltrazioni mafiose e forzati movimenti economici erogati dal comune di Reggio Calabria per correggerne il disastroso bilancio economico), 
le ultime inchieste relative ai rifiuti tossici seppelliti nei nostri territori con il conseguente e inesorabile aumento dei casi di tumore, morti  
sospette e falde acquifere compromesse e avvelenate anche dal percolato nocivo proveniente dalle discariche incontrollate o abusive, non  
hanno fatto altro che peggiorare, se possibile, un problema annoso che ci sta seppellendo. 
In questi giorni inquietanti vicende hanno riempito le cronache dei giornali locali evidenziando casi estremi di compromissione ambientale. 
L'altra Terra dei Fuochi. Il livello di emergenza e la mole di immondizia presente per le strade di città come Vibo Valentia o nel Basso Jonio  
Cosentino hanno impedito ai genitori di mandare i propri figli a scuola, e nel comune di Bagnara si è vietato agli ambulanti il consueto  
mercato settimanale per  le incerte condizioni  igieniche.  Da quando la discarica di  Pianopoli  è  stata chiusa la situazione è peggiorata  
notevolmente. Ormai è emergenza ambientale. Ma non è solo questo. L'emergenza diventa un vero e proprio problema politico che affonda  
le sue radici  nella distrazione o nella collusione, nel  malaffare dilagante,  nella mentalità compromessa,  nelle  irregolarità in ambito di  
sicurezza, con un’immane dispendio di risorse stanziate, ora per una emergenza ora per l’altra, senza mai arrivare ad una risoluzione  
definitiva del problema e neppure ad alleviarlo.  Proponiamo, da tempo, un nuovo  modo di affrontare la questione, che vede la soluzione del  
problema legata essenzialmente alla sua elusione: riciclo e riuso dei materiali di scarto e informazione puntuale ai cittadini. Mentre molte  
regioni italiane si avviano con successo all’obiettivo “rifiuti zero”, la Calabria si attesta, purtroppo, a livelli risibili con percentuali dei rifiuti  
differenziati che si aggirano attorno al 16% dell’immondizia prodotta e destinata alle discariche. È necessario sensibilizzare quante più 
persone possibile ad una nuova visione del rifiuto visto come risorsa e non come scarto; attivare campagne di raccolta porta a porta; abolire  
i cassonetti dell’immondizia; agevolare i cittadini virtuosi con incentivi speciali  da spendere in altri servizi; attivare le isole ecologiche;  
promuovere sistemi energetici  alternativi;  stazioni di  rifornimento ibride per la distribuzione di  energia elettrica anche partendo dalle 
biciclette o dai ciclomotori. Dobbiamo capire che  per risolvere questo grave problema della  “crescita” dobbiamo partire da noi stessi, dal  
nostro piccolo e cominciare a considerare il termine rifiuto non più come un sostantivo ma come un verbo: “mi rifiuto di essere ostaggio dei  
rifiuti”!                                                                                                                                                                      Antonella Riotto
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Scopelliti e il “modello Reggio”: fallimento doppio 

Ci risiamo. In Calabria la spazzatura 

arriva sulla soglia dei municipi, il fetore 

anche, ci ruba l'aria, il futuro. Nella 

disperazione qualche ingenuo pensa di 

liberarsene incendiandola. Ormai è 

allarme, si dice, ma la situazione, lo 

sanno bene i Calabresi, va avanti, tra 

alti e bassi, da anni. Dietro questo 

dramma  che colpisce il territorio 

regionale c'è la difficoltà di disporre di 

discariche controllate - a norma  si 

direbbe, ammesso che esistano 

discariche “a norma”, non inquinanti -  

ma c'è anche la longa manus della 

'ndrangheta che sulla gestione dei rifiuti 

ha costruito un business miliardario e 

soprattutto il fallimento, la deriva 

politica, di una regione per troppo 

tempo in balia di mestieranti che 

l'hanno depredata, derisa, umiliata. Il 

paradosso? Il “modello Reggio” 

esportato dal centrodestra anche alla 

regione: comune di Reggio sciolto per 

infiltrazioni mafiose, consiglieri 

regionali arrestati perchè collusi, 

funzionari a servizio del “modello” 

suicidi, governatore rinviato a giudizio 

per abuso d'ufficio nell'assunzione della 

moglie di un giudice arrestato 

nell'ambito di una inchiesta sulla 

'ndrangheta a Milano. Chi meglio del 

massimo esponente del “modello 

Reggio” poteva occuparsi 

dell'emergenza rifiuti? Ecco la chicca: 

Scopelliti commissario  straordinario 

dell'emergenza rifiuti in Calabria. 

Controllore e controllato. Il risultato? 

Sotto gli occhi di tutti.        

                                       Rocco Lentini 
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Cormelius' Corner

Ca u sceccu vola!

Nte giurnali i sta matina 

ndi leggimu na manfrina

chi fu scritta pe pompari

sempri i soliti cumpari.

Sti giurnali quotidiani

su in guerra cu l’indiani

hannu ‘nsaccu di patruni

e nci scrivinu i canzuni.

Quantu custa na notizia

chi si scrivi cu furbizia?

Puru a unu chi è ‘ncazzuni 

chisti u vestinu i vurpuni.

Leggi a genti e non nci cridi

ca i canusci e sind’arridi!!

E comu dici sempri Cola:

pe giurnali u sceccu vola!

E parabola vordiri

pe cu voli capisciri:

se nc’è unu chi nonmbali

non si ggiusta chi giurnali.

Sunnu sulu scribacchini

a serbizziu di patruni

fannu tantu li lecchini

pe pompari li cazzuni.

Non c’è nenti cchiù da fari

hannu vogghia di pompari

ormai a genti s’è stufata

pemmi leggi a sceneggiata

e n’accatta cchiù giurnali

chi su sempri scritti mali

e non si lancia na notizia

se non si faci cu furbizia.

Simu stritti nta sta morsa

e ogni jornu nc’è na farsa

pari tantu na jattura

ca tornau sta dittatura.

Saria ura a mia pari

mi s’accumencia a 

raggiunari:chi giurnali? 

A cosa è seria 

e no piamula a leggera,

mi finisci a propaganda

pe scriviri i cosi veri

cu decoro e cu decenza

dassandu fora sti sumeri.
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Il sito on line del circolo "Armino" ha una nuova rubrica dal nome "Arretu o cozzettu". 
L'espressione, non ancora del tutto in disuso, è tipica del dialetto palmese e indica chi si 

getta dietro le spalle una piccola o grande assunzione di responsabilità verso altri; una 
caduta di stile nella più lieve delle ipotesi: "sa jettau arretu o cozzettu". Inserita nel 

contesto politico-amministrativo, questa rubrica, allargando il significato e la portata della 
simpatica locuzione dialettale a più vasti settori, si propone di rappresentare ai lettori le 

numerose istanze, richieste e sollecitazioni che il circolo "Armino" ha inoltrato in questi due 
anni all'amministrazione comunale di Palmi, senza mai (o quasi), ricevere una risposta. 

Abbiamo posto all'attenzione dei nostri amministratori problemi importanti nell'interesse di 
tutti, ad esempio sulla sorte e la tutela di beni comuni, naturali o di altra specie (in ultimo 

abbiamo chiesto spiegazioni sugli alberi tagliati del Sant'Elia, o dei lastroni rimossi dalla via 
Buozzi nel luogo del crollo del muro avvenuto lo scorso autunno). Oppure chiesto chiarimenti 

su gestioni di pratiche amministrative che implicano interesse sotto il profilo della 
correttezza, laddove è parso, o sono risultati palesi punti controversi da chiarire,  come nel 

caso del PUT (piano urbano del traffico), interessato ad un vero pasticcio tra la precedente 
e l'attuale amministrazione. Il cittadino comune dovrebbe chiedersi, ogni qualvolta, come mai 

l'amministratore non intende rispondere ed insospettirsi di queste forme di silenzio 
scorrette e contrastanti con le regole della buona amministrazione. L'evoluzione della 

cultura amministrativa ha dato via via maggiore peso a forme di contatto tra gli enti, centrali 
e locali, e il cittadino, anche se non può sfuggire la crescente distanza, nei fatti, tra chi 

governa e chi è governato. Ma tant'è. La Costituzione italiana, che nonostante tutto rimane 
un faro, un punto di riferimento vitale per i cittadini, prevede espressamente che... "Stato, 

Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini , singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 

del principio di sussidiarietà" (art. 118, 4° comma). Una norma che va nella direzione opposta 
a ogni deprecabile forma di spocchia amministrativa. Vanno dunque aborriti tutti quei 

tentativi di esclusione di singoli o categorie di cittadini dalle cose amministrative, come è 
avvenuto durante una seduta del consiglio comunale dove il consigliere PD Ranuccio (ahinoi!) 

affermava che «le dichiarazioni del circolo “Armino” non hanno rilevanza politica». Questa 
ridicola tesi, ribattezzata da qualcuno “dottrina Ranuccio”, non è stata mai smentita dallo 

stesso. Gli attuali scenari di carenza del ruolo di opposizione, fuori e dentro l'ente comunale, 
di quei partiti o formazioni che non adempiono alla funzione vitale di controllo e di critica - 

che rappresenta il senso della democrazia -  mortificano la crescita civile e democratica del 
contesto in cui viviamo. Si rende, quindi, indispensabile l’interesse e il coinvolgimento dei 

cittadini, singoli e associati, per tutto ciò che riguarda i beni comuni, materiali e immateriali. 
Non è concepibile, in alcun ambito della nostra Repubblica, trasgredire i fondamenti della 

convivenza democratica, configurando persino situazioni che richiamano antichi stili di tipo 
baronale, per di più se teorizzati - e adottati - in seno ad una amministrazione pubblica 

locale. I cittadini pretendono dagli amministratori comunali risposte chiare e circostanziate 
su ogni aspetto del loro operato, e non strategie del silenzio, o comode fughe da una maglia 

rotta. Avviamo così un ulteriore profilo di contatto e di sostegno per tutti coloro che 
vogliono fare sentire la propria voce ed adoperarsi per migliorare le condizioni della nostra 

città, in senso più civile e democratico.

ArretuArretu
o cozzettu!o cozzettu!

Gennaio 2014 - È abusivo il taglio degli alberi al Sant’Elia? Cosa si fa per farlo 
cessare?
Gennaio 2014 - Dove sono finiti i lastroni di granito rimossi dalla via Buozzi? 
Quando verranno ricollocati nella loro sede?
Dicembre 2013 – Perchè rimane inapplicato il Piano Urbano del Traffico varato 
nel 2006?
Ottobre 2013 - Perché il regolamento per le pubbliche alienazioni autorizza senza 
vincoli, ad asta pubblica deserta, la trattativa privata? 
Giugno 2013 - Sono condivise le linee guida per il Piano Strutturale Comunale 
presentate dal Circolo Armino?
Febbraio 2013 - Perché si consente ad un privato l’accesso alle tariffe agevolate 
riservate al pubblico nella realizzazione di impianti fotovoltaici?
Novembre 2012 - Cosa si intende fare per recuperare la struttura fatiscente e 
abbandonata del vecchio ospedale Pentimalli? 
Agosto 2012 - Perchè non si affronta la questione della redditività della PPM a 
partire dall'azzeramento del suo CdA con la nomina di un amministratore unico?
Maggio 2012 - La pianificazione urbana tiene conto degli immobili abbandonati e 
non utilizzati? Quanti sono? 

GentilissimiGentilissimi
Toni è persona oltre modo gentile. Gentile, ma indagato, è anche il figlio Andrea, consulente sanitario. Gentili sono i fratelli Pino e 

Raffaele, impegnati, nella regione il primo, nel sindacato il secondo. E gentili sono pure il fratello Claudio ed i nipoti Daniela e 

Massimiliano assunti dalla Camera di Commercio. Poi ci sono le figlie e le nipoti Anna Rosa, Antonella, Katya, Manuela e Barbara, tutte 

impiegate all’ASL di Cosenza. Cosa c’è di più gentile in Calabria?



  

Nel 1982 due criminologi americani, James Q. Wilson e George Kelling, pubblicarono un articolo, 
divenuto ben presto famoso, dal titolo "Broken window theory" (Teoria della finestra rotta) nel quale 
sostenevano che la troppa remissività di fronte a piccole trasgressioni, come ad esempio quella  
compiuta  da  un  giovane teppista  che  rompe  a  sassate  il  vetro  di  una  finestra  di  uno  stabile 
abbandonato, e la mancata solerzia nel provvedere alla riparazione dei danni provocati, favoriscono 
fenomeni di emulazione che portano a spirali di ben più gravi abusi e violenze. Della teoria è nota la  
maldestra strumentalizzazione operata con la cosiddetta “Tolleranza Zero” del sindaco di New York 
Rudolph Giuliani, quando invece andrebbe studiata e approfondita la possibilità di sfruttare con più 
efficacia e costrutto la teoria di Wilson e Kelling dando risalto al concetto del "dare il buon esempio"  
poiché le persone tendono ad adeguarsi, non solo nel male ma anche nel bene, alla realtà che li 
circonda. Un ambiente degradato può infatti accendere in soggetti culturalmente poco attrezzati 
primitivi istinti di violenza e di distruzione e, viceversa, un ambiente ben curato stimola modelli 

positivi di collaborazione civica. La nostra realtà locale si presta molto bene a questo genere di 
considerazioni. Se continuiamo a tollerare la distruzione continua e selvaggia del territorio, per un 
attacco vandalico o a causa dell’incuria e incapacità degli  amministratori di  porvi rimedio, e se  
restiamo  passivamente  indifferenti  di  fronte  al  cumulo  di  rifiuti,  all'incendio  doloso  o  al  taglio 
abusivo di alberi sul Sant'Elia, all’abbandono e allo sfregio di monumenti e palazzi d'epoca, tutto 
questo può solo condurci ad un decadimento morale, ulteriormente pericoloso sotto il profilo della 
conservazione ambientale come dello stesso ordine pubblico. Appare, perciò, assai insidiosa anche 
l'abitudine cui si sono rassegnati i nostri occhi nel vedere in pieno centro storico edifici fatiscenti e  
transennati ormai da decenni, opere pubbliche avviate e abbandonate ancora incompiute come la 
rotonda del Trodio o gli impianti sportivi a San Giorgio. Né meno grave è la tendenza, sviluppatasi 
in  anni  recenti,  di  accogliere,  come  elementi  dell’arredo  urbano,  opere  che  si  rivelano 
smaccatamente  illogiche  o  esteticamente  orribili  solo  perché  economicamente  convenienti  o 
gratuite. Ciascuno di  noi  può contribuire,  anche individualmente, a  fermare questo processo di 
assuefazione alla barbarie ma imprimerà una spinta in direzione virtuosa con maggiore forza ed 
efficacia operando all'interno di associazioni che intendano impegnarsi in tale direzione.
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A Palmi percorrendo in auto o a piedi le strade cittadine ci si accorge che 
nulla è variato in un lasso di tempo memorabile; nonostante la mia non più 
giovane età, non ho ricordi migliori circa lo stato di degrado dei marciapiedi e 
delle strade cittadine. Sempre poco puliti, dissestati e degradati si 
presentano in centro e, ancor di più, nelle periferie. Un metro per misurare il 
grado di civiltà di una comunità e l’efficienza, la capacità dei suoi 
amministratori è dato, certamente, dallo stato in cui versano marciapiedi e 
strade cittadine. Sbandierare ai sette venti di essere amministratori validi 
non serve a nulla. É  la solita sceneggiata degli annunci per mettersi ancora 
una volta in vetrina ma, in concreto, i risultati fallimentari raggiunti 
nell’amministrare la cosa pubblica, con particolare riferimento ai marciapiedi, 
alle strade urbane ed extraurbane, sono oggi, invece, dopo un anno e passa 
di amministrazione, sotto gli occhi di tutti. Pensare che Palmi possa avere un 
futuro roseo se non si vuole cambiare il modo di pensare e, soprattutto, 
quello di amministrare è solo un concetto utopistico, sono semplicemente 
parole; cominciare a pensare seriamente di risolvere questi piccoli-grandi 
disagi dei cittadini di Palmi sarebbe, invece, opportuno ed auspicabile. 
Occuparsi della manutenzione e della pulizia, della cura di marciapiedi e 
strade di Palmi è un'attività prioritaria rispetto a qualunque altra attività si 
abbia in mente di intraprendere nel prossimo futuro. I marciapiedi e le strade 
pulite, riqualificate e ben sistemate sarebbero un ottimo biglietto da visita 
per l'intera comunità. Credo che spendere il pubblico danaro per raggiungere 
tale scopo sarebbe un ottimo investimento e non certamente uno sperpero. 
Ogni cittadino di Palmi, città della Varia oggi patrimonio dell'UNESCO, 
vorrebbe intanto muoversi e deambulare su vere strade e veri marciapiedi 
prima di pensare che si possa realizzare qualunque altro ambito progetto; 
dunque si cominci a rendere praticabili le strade ed i marciapiedi più 
frequentati di Palmi, quelle strade e quei marciapiedi che oggi somigliano 
tanto alle strade ed ai marciapiedi della Beirut belligerante. Agire secondo un 
dettagliato calendario delle priorità sarebbe l’idea più sensata: i marciapiedi 
e le strade cittadine rappresentano, sicuramente, una importante priorità per 
la nostra comunità.

La manutenzioneLa manutenzione

che non c'éche non c'é

di Carmelo Garipolidi Carmelo Garipoli

Finestre rotteFinestre rotte
di Giovanni Panucciodi Giovanni Panuccio

Se analizziamo la situazione di un paese, nello 
stretto significato di città come pure in quello lato 
di nazione, non possiamo ignorare che la 
diffusione della conoscenza ed il confronto libero 
e aperto tra una pluralità di attori e di opzioni 
stanno alla base di un'autentica vitalità culturale. 
Questi due elementi, confronto e conoscenza, 
costituiscono un binomio inseparabile, per cui il 
venir meno anche di uno dei due comporta 
inevitabilmente l'inaridimento e la morte di ogni 
linfa culturale. Venendo ai fatti palmesi non 
possiamo non accorgerci di come il polo museale 
”Casa della Cultura Leonida Repaci”, pur essendo 
uno scrigno depositario di mirabili conoscenze, 
non riesce a far dialogare tali tesori con la 
comunità circostante. In ambito più 
propriamente musicale si ravvisa identico 
stagnante soliloquio da parte dell'associazione” 
Amici della Musica N.A. Manfroce “, la quale non 
ha mai pensato di predisporre alcun progetto 
musicale di taglio divulgativo che facesse uscire 
le chicche armoniche fuori dall'auditorium per 
essere apprese e comprese dalla collettività 
trasversalmente intesa (studenti, persone 
diversamente abili, anziani, degenti, detenuti, et 
cetera). Quest'ultima affermazione è 
strettamente correlata alla mia profonda 
convinzione per cui l'esercizio pubblico, critico e 
libertario dei valori culturali rimane ancora il 
miglior argine e deterrente a quella oppressione 
mafiosa che sta soffocando le nostre esistenze ed 
i nostri aneliti. Invito quindi i cittadini palmesi a 
monitorare attentamente l'uso delle risorse 
comunali ovvero pubbliche destinate alle attività 
culturali, affinché tale voce di bilancio possa 
effettivamente catalizzare l'incontro tra un'offerta 
colpevolmente autoreferenziale ed il diritto dei 
cittadini alla fruizione dei beni e delle attività 
culturali fin qui rivendicato, a mio avviso, con 
scarsa determinazione.

Bene comune?Bene comune?
di Marcello D'Agostinodi Marcello D'Agostino



Il 24 marzo ‘44 le truppe d’occupazione tedesche a  
Roma  uccisero  trecentotrentacinque  persone  in  
risposta ad un attacco partigiano avvenuto meno di  
ventiquattro  ore prima in  via Rasella  e nel  quale  
avevano  perso  la  vita  trentatré  militari  del  
reggimento di polizia Bozen. La proposta di fucilare  
dieci  italiani  per  ogni  poliziotto  tedesco  ucciso,  
avanzata dal comandante della polizia e dei servizi  
di sicurezza, tenente colonnello Herbert Kappler, e  
dal  comandante  delle  forze  tedesche di  stanza  a  
Roma,  generale Kurt  Mälzer,  fu  subito accolta  da  
Hitler  che  anzi,  si  dice,  avrebbe  inizialmente  
ordinato  la  distruzione  totale  di  Roma.  I  capitani  
delle SS Erich Priebke e Karl Hass furono incaricati  
dell’esecuzione  della  rappresaglia.  L’ordine  era  di  
selezionare le vittime tra i prigionieri condannati a  
morte  ma,  poiché  il  loro  numero  risultò  
insufficiente, furono inclusi anche detenuti arrestati  
per motivi politici, molti  prigionieri ebrei e persino  
alcuni  civili  che  passavano  per  caso  nelle  vie  di  
Roma.  Tra questi  uomini,  il  più  anziano dei  quali  
aveva  poco  più  di  settant’anni  ed  il  più  giovane  
quindici, si trovava anche il ventitreenne Giuseppe  
Lopresti,  figlio  di  emigrati  palmesi  a  Roma  e  
militante  del  partito  socialista.  Le  vittime  così  
individuate furono radunate nei pressi delle grotte  
artificiali sulla via Ardeatina, per eseguire in segreto  
la rappresaglia e occultare facilmente i corpi. Per un  
tragico errore le vittime furono anche superiori alle  
trecentotrenta  inizialmente  previste  dalla  feroce  
contabilità  nazista  ed  al  termine  del  massacro  
l’ingresso  alle  fosse  fu  fatto  saltare  in  aria  con  
l’esplosivo. Nel dopoguerra Kappler sarà processato  
e condannato all'ergastolo da un tribunale italiano  
ma riuscirà ad evadere dall’ospedale militare dove  
era stato ricoverato e a rifugiarsi in Germania, dove  
morirà pochi mesi dopo nel febbraio del ‘78. Mälzer,  
condannato  da  un  tribunale  inglese,  morirà  in  
prigione  nel ‘52. Hass  e Priebke, dopo una lunga 
latitanza,  saranno  arrestati  e  condannati  
all'ergastolo nel ‘98; il primo morirà nell’aprile del  
2004, il secondo nell’ottobre del 2013. 

Dopo la vergognosa fuga da Roma del re insieme al generale Badoglio, quando gli  
angloamericani avevano oramai occupato buona parte del territorio meridionale della 
penisola ed i tedeschi incontrastati avevano invaso le regioni del nord e del centro, 

l’Italia si trovò spaccata in due lungo la cosiddetta linea Gustav, 
approntata  dai  nazisti  dal  Tirreno  all’Adriatico,  dalla  foce  del 
Garigliano sino ad Ortona passando per Cassino. A fine ’43 le forze 
della  Resistenza,  organizzate  nel  Comitato  di  Liberazione 
Nazionale,  potevano  sperare  che,  sotto  la  spinta  delle  forze 
alleate, l’esercito degli invasori tedeschi sarebbe stato ben presto 
costretto alla ritirata oltre i confini nazionali. Invece l’inverno del 
’43-44  si  rivelò  infruttuoso  per  le  speranze partigiane  perché i 
tedeschi  opposero,  sui  contrafforti  appenninici,  una  resistenza 
accanita.  Roma,  dichiarata  “città  aperta”  e  formalmente 

sottoposta alla sovranità della Repubblica di Salò, era di fatto totalmente controllata 
dalle truppe tedesche del tenente colonnello Kappler, a capo della famigerata Gestapo, 
resosi responsabile del rastrellamento del ghetto della capitale nell'ottobre ‘43 e della 
brutale repressione di chi fosse anche solo sospettato di antifascismo. Anche a fine 
gennaio  del  ’44,  dopo lo  sbarco degli  Alleati  sul  litorale  laziale,  ad Anzio  a  pochi 
chilometri  da  Roma,  la  capitale  rimase  saldamente  in  mano  tedesca.  In  queste 
circostanze, nella convinzione che la liberazione della città non potesse tardare e col 
desiderio  di  contribuire  al  rovescio  dell’armata  nazista,  si  muovevano  i  gruppi 
partigiani  romani,  con  maggior  determinazione  e  coraggio  quanto  più  sentivano 
avvicinarsi  alle  porte  della  capitale  il  teatro  di  guerra.  L’attentato  di  via  Rasella, 
progettato  simbolicamente nel  giorno dell’anniversario della  fondazione dei  fasci  di 
combattimento, fu organizzato dal partito comunista, la sola organizzazione di fatto 
sopravvissuta  alla  brutale  repressione  di  Kappler  dopo  l’arresto  e  la  tortura  nel 
famigerato carcere di via Tasso degli uomini più in vista delle altre componenti della  
resistenza  romana,  in  primo  luogo  i  trotzkisti  di  Bandiera  Rossa,  gli  azionisti  di 
Giustizia e Libertà, i  socialisti  tra i quali il  giovanissimo Lopresti.  L’attentato di via 
Rasella nasce in questo belligerante contesto storico, sicché è del tutto fuori luogo la  
rappresentazione  che  taluna  parte  ha  voluto  dare  di  quegli  eventi  come  di  un 
proditorio  attacco  all’esercito  tedesco  impegnato  in  una  normale  operazione  di 
pattugliamento o addirittura di  una strage progettata per un regolamento di  conti 
interno alla frazione comunista romana. Roma sarà liberata due mesi più tardi ma 
l’esercito nazista riuscirà a fare ancora altre vittime prima della sua fuga. 
Il  socialista  Bruno  Buozzi,  che  tanta  parte  aveva  avuto  nel  processo  in  atto  di  
riorganizzazione del sindacato, sarà ucciso appena poche ore prima della liberazione 
della capitale, all’alba del 4 giugno ’44.
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Se non fosse per la memoria ogni specie vivente, a maggior ragione 
quella umana, si estinguerebbe. Senza memoria non si può costruire il 
futuro. Un futuro costruito su di una “tabula rasa” sarebbe foriero di 
vecchi e nuovi orrori. L’umanità intera ha già pagato, purtroppo 
innumerevoli volte, il conto salatissimo dei suoi errori. Come specie 
umana, nobilitata o meno da una creazione divina, tutto quello 
che è successo ci appartiene. Gli orrori ed errori del passato non 
sono relegati ad esso, ma saranno sempre possibili appartenendo, 
come possibilità, all’eterno presente dell’umanità. Non esiste una 
lavagna con la divisione precostituita di buoni e cattivi, vittime o 
carnefici. Ognuno di noi avrà il suo nome scritto in uno dei due 
elenchi solo in dipendenza delle sue azioni, poiché tutti siamo 
perfettamente in grado di fare sia il bene che il male. I sentieri del 
bene e del male inizialmente possono apparire anche molto simili 
ed ambedue convincenti. La memoria di ciò che è già accaduto 
può aiutarci a distinguerli prima che sia troppo tardi, ma anche 
poi a schierarci “senza se e senza ma”. Non è facile avere una 
memoria storica avulsa dagli interessi dei vincitori, dalle 
banalizzazioni, dai negazionismi, dai revisionismi, ecc. ma è cosa 
prioritaria che ciò avvenga. Difficile in una giornata di pieno sole e 
cielo terso pensare alle alluvioni! Ma è proprio in quel giorno che 
dobbiamo operare e ricordare! Ricordare con piena cognizione 
delle cause e delle responsabilità storiche. Altre cosa e ben 
diversa è la “pietas” Virgiliana verso i morti o il perdono cristiano; 
certamente giusti, ma la cui celebrazione va fatta in altri 
momenti, per non unire nello stesso calderone vittime e carnefici 
e quindi vanificare, di fatto, la memoria.


