
  

  

Non è nemmeno pensabile che un politico condannato a sei anni e interdetto in perpetuo dai  
pubblici uffici ritenga sì giusto (nonché conveniente alla sua immagine) dimettersi dal ruolo  
ricoperto e il  giorno seguente proporsi candidamente quale “candidato” per l'appunto, alle  
elezioni europee. D'accordo, hai schivato così l'umiliazione della sospensione. Ma con quello  
che ti è venuto addosso vuoi fermarti, per carità? Macché! Andare avanti comunque. Intanto  
la più grande città calabrese - il personaggio de quo ne era sindaco - è commissariata per  
mafia; le casse comunali vuote. Nel mezzo un suicidio eccellente. 
L'andazzo, si dirà, è questo in tutta Italia. Nessuna condanna, sia pure in via non definitiva,  
può fermare la corsa alla poltrona e al potere. Perché le ragioni etiche, l' opportunità, il senso  
di responsabilità qui non hanno casa. Ci ritroviamo una pletora di indagati e di condannati e  
una copertura trasversale che indigna. Altra logica è questa: se oggi con il mio voto impedisco  
l'azione giudiziaria per un parlamentare dello schieramento avversario, domani, alla bisogna,  
il favore sarà restituito. La vicenda di una signora ministro docet. Del resto, servirsi di un  
elicottero dei carabinieri fa risparmiare tempo: più veloce dell'auto blu. E circa i costi, paga il  
cittadino e dunque, nella considerazione dei soggetti che ci rappresentano, “nessuno”. Se poi  
un ministro donna - che non si vuole proprio dimettere ma poi vi è costretto - finisce su tutti i  
media per i suoi comportamenti ai limiti del penale, eccolo presto invitato a rifarsi l'immagine  
in tante trasmissioni televisive. Eccolo imperversare! ed esprimere il suo pensiero sul nulla  
cosmico (ché di agricoltura nulla mai seppe) con un'impudenza che difetterebbe persino ad un  
ministro di una qualche Repubblica delle banane. In effetti, il Paese si è da tempo a queste  
avvicinato.  Tornando  alla  Calabria,  condannato  uno  non  se  ne  educano  cento.  Pronti  a  
perseverare, da destra a sinistra, nelle loro politica sui generis; e imposizioni paramafiose e  
volgarità, quali chiaramente emergono dalle intercettazioni, inclusi. Prepariamoci dunque con  
tali personaggi al prossimo giro elettorale. E se questa amata terra è oggi al collasso, domani,  
non scorgendosi barlume alcuno che prefiguri un cambiamento, prepariamoci a vederla del  
tutto esanime. Chissà, per la teoria dei cicli, che da una completa fine non emergerà qualcosa  
di positivo.

Gabriella Idà Seminara

   Non c'è un solo modo di sottrarre risorse pubbliche. Dove finisce la  
disonestà  spesso  comincia  l'incapacità  e  la  sciatteria.  È  notizia  
recente che il Comune di Palmi, vale a dire i suoi cittadini tutti, dovrà  
risarcire gli ex proprietari dei terreni espropriati nel 1989 e nel 1996  
per  la  realizzazione  di  alcune  opere  pubbliche,  tra  le  quali  il  
Palazzetto dello Sport di via San Giorgio che non ha mai visto la luce  
e che si trova nello stato di abbandonato rudere. Si tratta di ben 4  
milioni  409  mila  349  euro  che  dovranno  essere  versati  agli  ex  
proprietari dopo che sono divenute esecutive tre sentenze della Corte  
d'Appello di Reggio Calabria che hanno giudicato non eque le somme  
corrisposte come compenso ai proprietari. Una somma stratosferica  
per  un  bilancio  di  appena  20  milioni  di  euro,  che  dovrà  essere  
reperita con l'accensione di un mutuo da Cassa Depositi e Prestiti e  
che  limiterà  ulteriormente  la  già  scarsa  capacità  di  ricorrere  a  
finanziamenti per le tante opere pubbliche di cui la Città ha urgente  
bisogno.   Così  la  superficialità  di  un  pugno  di  tecnici  e  di  
amministratori  concorre  allo  sperpero  del  denaro  pubblico  e  al  
dissesto del bilancio comunale. Chi ne parla?
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La  cravatta è costretta a tenerla per un pezzo, 

e c'è anche un sordo tintinnio di catene. Le 

preferisce d'oro, Giuseppe Scopelliti, ne ha 

sempre una da esibire al collo. Le cravatte no, 

per quelle ha un'avversione totale. Appena gli 

impegni ufficiali lo consentono le tira via e le 

ripone in bella vista nel taschino. La cravatta 

questa volta la dovrà tenere per un lungo 

periodo. A fermare le nefandezze del “modello 

Reggio”, trasferito in blocco alla Regione 

Calabria, è stata la magistratura reggina. 

Condannato in primo grado a sei anni, e 

interdetto, Giuseppe Scopelliti resta in politica. 

Fa calcoli, strategie, anche se sa che il 4 

novembre lo attende il processo di Catanzaro, 

per la nomina, nell'agosto 2011, di Alessandra 

Sarlo, ex commissario dell'Azienda sanitaria 

provinciale di Vibo Valentia, e dirigente 

generale del Dipartimento controlli della 

Regione. La dirigente regionale è moglie del 

giudice Vincenzo Giglio, arrestato a novembre 

del 2011 nell'ambito dell'inchiesta della Dda di 

Milano sulle attività, in Lombardia, della 

'ndrangheta. L’inchiesta aveva fatto scattare le 

manette anche per Francesco Morelli, 

componente del Consiglio Regionale della 

Calabria, eletto nella lista Pdl-Berlusconi. 

Incravattato dunque, fermato, stoppato 

malamente e “illegittimamente” sostiene. 

Ma va! Magistratura che perseguita, dove 

l'avevamo sentito?                                    

                                   Rocco Lentini 
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Cormelius' Corner

Na virgogna
Cu gira lu culu di setti cammisi

perdi u prestiggiu dintra o paisi

si sapi ca pensa sulu a poltrona

a numinata non l’havi cchiù bona.

Accussì successi puru sta vota 

pocu nci manca pemmi si vota

e nui nun sapimu cchiù comu fari,

ma quali santu avimu e pregari?!

Ormai avi du’ voti chindi succedi,

nu disastru finiu e n’autru ndi veni.

Non c’è soluzzioni chi po’ cchiù teniri

ormai ca pulitica nui potimu chiudiri.

Ora scunfinanu ‘nto persunali

non sannu truvari n’autru canali

e lu fannu puru cu scritti ‘ndecenti

nommi si sapi s’ammuccia u mittenti.

Esti propriu nu schifo, è ormai na latrina!!

Ma Parmi non fu mai … tantu meschina!!

Ormai stu paisi finiu, è propriu distruttu,

nuddhu cchiù u sarba è propriu all’asciuttu.

E cchiù non c’è versu mi si poti cangiari

su sempri li stessi chi hannu e mangiari

se quandu si sparti poi non quatra lu cuntu,

apriti cielu … veni a fini du mundu!?

Si mbentanu ‘ncarrichi esterni da dari

chi poi su affidati a li stessi cumpari

e pe chisti di sordi non veni mai crisi

su profumati i parcelli e puru li spisi.

Certu accussì non si sarba u paisi

senza mesuri e senza cchiù pisi,

mentri la genti non avi u mangiari

chi sordi du populu non si pò scialaccquari.

Caci nto culu nci vorria pe cent’anni

finu a quandu non si paganu i danni,

cu la speranza mi si perdi a mania

ca sta virgogna non è sulu pe tia!!
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di  Francesco Barbarodi  Francesco Barbaro

Europa nostraEuropa nostra

Chi segue il crescente fenomeno dei movimenti “antieuropeisti”, si forma 
implicitamente un’idea di contrasto a un qualche progetto o tipo di 
programmazione in atto che riguarderebbe l’organizzazione o l’assetto 
unitario dell’Europa. Se per senso comune tale impegno di aggregazione è 
ritenuto sfuggente e ridotto a sole misure restrittive, a sentire molte 
dichiarazioni di personalità di spicco della politica europea, si passa dalla 
generale percezione di fumosità di un disegno europeo, alla conferma 
sempre più evidente di un concetto illusorio di unità dell’ Europa. 
In un convegno tenutosi a Milano sul tema “A New Narrative for Europe”, i 
vertici europei (in vista delle prossime elezioni per il rinnovo 
dell’Europarlamento) hanno usato toni di un certo calibro. 
Alcuni esempi: Manuel Barroso, presidente della Commissione UE, sostiene 
la necessità di “dar vita a una nuova narrazione, un racconto collettivo che 
trasformi il processo di integrazione in una storia appassionante per i 500 
milioni di cittadini dell’Unione”;  Enrico Letta, al tempo non ancora 
destituito, ha riflettuto sul “sogno europeo” inaridito dai tecnicismi e dalla 
“miopia” di politiche che esaltano le differenze e “costruiscono macerie”, e 
così proseguendo. 
E’vero che la Storia si ripete, ma è altrettanto vero che a volte sembra non 
insegnare nulla se solo si ripercorre l’ancora attuale filone anti-ideologico 
(una forma di ideologia dell’individualismo salvifico) che ha preteso di 
bocciare e di cancellare per sempre esperienze basate su orizzonti 
avveniristici e universali, che, come per uno scherzo del destino, vengono 
rilanciate dalle cronache del giorno (finora con soli effetti distruttivi). 
Il risvolto della corrente impostazione oligarchica e profondamente 
antidemocratica ha prodotto la vergognosa situazione della Grecia, 
costretta a barcamenarsi in un’economia di guerra, con la popolazione 
trafitta dalle malattie, dalla ripresa di un alto tasso di mortalità infantile e 
dalla fame, mentre dall’altro capo dell’Europa la Germania funge da 
“volano”. È l’Europa della tirannia della finanza da una parte, e - demagogia 
a parte – dei popoli dall’altra, per i quali all’origine era nata l’idea stessa di 
Europa. Il filosofo  Diego Fusaro ha definito l’euro come simbolo e 
strumento di un “capitalismo assoluto”. Al di là dei risvolti elettorali che 
stanno marcando la profondità della crisi di uno pseudo progetto unitario, e 
che spingono l’Europa verso direzioni “diversamente reazionarie”, l’unica 
risposta di contrasto allo smantellamento dei diritti dei lavoratori e alla 
dissoluzione delle strutture pubbliche che può e deve arrivare è nella 
direzione di una ripresa dell’ aggregazione e della solidarietà che provenga 
da ogni comunità del continente europeo, anche la più piccola.

SogniSogni & miserie& miserie
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di Francesco Barbarodi Francesco Barbaro

Il 25 maggio si vota per eleggere i 73 deputati italiani al Parlamento 
europeo. Alla Circoscrizione elettorale Sud - che comprende Abruzzo, 
Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - ne spettano 17. Le ultime 
elezioni si sono svolte nel 2009 e gli italiani vi parteciparono per oltre il 
65%, un dato straordinario se comparato col 34% degli inglesi, il 40% dei 
francesi e il 43% dei tedeschi, indicati come i principali beneficiari 
dell’Europa così com’è oggi. L’affluenza alle urne dei meridionali, 64% 
degli elettori votanti, si mostrò in linea con il dato nazionale. Molte cose 
sono, però, nel frattempo avvenute. La crisi ha investito tutta l’Europa ma 
si è particolarmente accanita sulle aree più deboli del continente, 
certamente l’Italia, ed in prima fila le sue regioni meridionali. La sfiducia 
nelle istituzioni europee e nella sua principale creazione, la moneta unica, 
è conseguentemente cresciuta a dismisura. È verosimile ritenere che non 
basterà agli italiani del Sud la principale delle novità di questa tornata 
elettorale, l’elezione diretta del presidente della Commissione Europea da 
parte degli eurodeputati, per indurli a correre nuovamente in massa alle 
urne.  

Si vota l'Europa dei forti. Sud al paloSi vota l'Europa dei forti. Sud al palo



  

La montagna a picco sul mare, quasi un piccolo braccio laterale 
d’Aspromonte,  chiude  a  nord  est  lo  stretto  di  Messina  ed  è 
conosciuta sin da tempi remoti come Salinas, poi Aulinas ed infine 
come Sant’Elia, in onore del monaco di Enna che dimorando per 
l’ultima parte della sua vita qui fondò un monastero ed una chiesa. 
Cantato  da  Leonida  Repaci,  esaltato  da  Luigi  Parpagliolo,  è  il 
“balcone sul Tirreno” più conosciuto della provincia reggina, meta 
di escursioni fuori porta da tutta la Calabria. Dalla sua cima si può 
ammirare un amplissimo panorama, dal Capo Vaticano all’Etna, ed 
è possibile specchiarsi in un vasto tratto di mare dove galleggiano 
altere  le  isole  Eolie.  Più  volte  al  centro  di  progetti,  sempre 
trionfalmente  annunciati  e  mai  realizzati,  il  Sant'Elia  è  oggi  il 
simbolo più evidente ed al tempo stesso più struggente del nostro 
degrado.  Gli  alberi  dei  suoi  boschi  sono  divenuti  legname  da 
espropriare  con  sicura  protervia  e  tranquilla  arroganza.  Sono, 
infatti, ormai molte decine gli alberi di alto fusto, soprattutto abeti 
ed eucalipti, strappati via da mano tanto anonima quanto rapace, 
mentre a nulla è valsa la denuncia di un cittadino coraggioso ed a 
nulla  i  nostri  appelli  all’amministrazione  comunale  perchè 
intervenisse  per  bloccare  l'abuso.  Il  saccheggio  prosegue 
indisturbato  nell'indifferenza  di  chi  dovrebbe  porvi  rimedio. 
Qualche  anno  fa  altre  mani,  altrettanto  anonime,  avevano 
appiccato il fuoco in pineta distruggendo piante anche secolari e 
lasciando  traccia  della  loro  stupida  follia  sul  tronco  annerito  di 
maestosi pini e di meravigliose querce. Sotto le splendide pinete 

giacciono rifiuti  abbandonati  da sventati  visitatori  e la  mano dei 
vandali  si  è  prodigata  nella  distruzione  delle  aree pic-nic  e  del 
monumento  al  filosofo  Domenico  Antonio  Cardone:  uno  stupro 
insensato da parte di chi avrebbe, viceversa, ogni interesse alla 
conservazione  di  luoghi  che  tornerà  a  visitare e dei  quali  vorrà 
ancora godere. Amministrazioni palesemente inette non sono state 
in grado di accedere ai fondi europei e neppure di concorrere alle 
poche risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria, come 
abbiamo denunciato nel numero di gennaio. Così il belvedere sotto 
le tre croci è chiuso da anni, minacciato ed in parte danneggiato da 
antiche frane, anche se di recente sono stati annunciati lavori di 
consolidamento del costone Marinella che dovrebbero permetterne 
nuovamente l'agibilità.  I sentieri che viaggiano superbi lungo la 
Costa Viola, dominando dall’alto le spiagge di Marinella e di Cala 
Janculla,  e  che potrebbero da soli  attirare un importante  flusso 
turistico,  sono  ancora  solo  il  sogno  di  una sparuta pattuglia  di 
visionari ai quali volentieri ci iscriviamo. Quassù, a 600 metri sul 
mare della Costa Viola, si incontrano e si fondono insieme le cause 
più  autentiche  del  nostro  malessere:  la  pochezza  della  classe 
dirigente, la debolezza della nostra coscienza civica, il rifiuto della 
legge che diventa delinquenza e ‘ndrangheta.  
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Sant'EliaSant'Elia

di  di  Pino Ippolito ArminoPino Ippolito Armino



Tutti e tre sono dei manifesti murali.
Tutti e tre invitano i cittadini a partecipare ad un evento pubblico.
Tutti e tre sono stati realizzati da associazioni operanti nel comune di Palmi.

Tutte e tre le iniziative sono state organizzate con il concorso dell’Amministrazione Comunale.
Ma allora qual è la differenza?Il manifesto a destra è il solo per il quale è stata pagata la tassa d’affissione come si ricava dal timbro 
posto a lato. Il “Rotaract club di Palmi” ed il “Club Unesco di Palmi – S. Rocco di Montpellier”, a differenza del “Circolo Armino”, non 
hanno pagato il tributo. Un piccolo esempio di un modo inaccettabile di operare. Se i manifesti sono stati affissi abusivamente perchè non 
sono stati sanzionati? Oppure chi ha deciso questo diverso trattamento? Cosa ne pensa il comandante della Polizia Locale? E cosa ne 
pensano i nostri amministratori?

Ma siamo certi che…

Ma siamo certi che il libero mercato e la globalizzazione 
siano  in  grado,  con  le  sole  leggi  della  domanda  e 
dell’offerta,  di  equilibrare  le  ingiustizie  sociali  e  
soddisfare,  almeno, i  diritti  “naturali”  degli  abitanti  del  
pianeta? Ma siamo certi che dipenda solo da noi e dalla  
nostra  forza  di  carattere  raggiungere  qualunque 
obbiettivo? Sia anche solo quello (minimo) di una serena  
vita di lavoro conclusa da una tranquilla vecchiaia! 
Ma siamo certi  che sia  giusto che alla fine a pagare i  
debiti  e  gli  errori  debbano sempre essere  le  classi più  
disagiate? Ma siamo certi che l’appartenere ad una classe  
disagiata sia stata una scelta da noi voluta con la nostra  
apatia?  Ma  siamo  certi  che  l’esito  delle  “gare”,  a  cui  
quotidianamente siamo costretti  a  partecipare,  dipenda  
solo dalla  nostra preparazione e che nessuno bari? Ma 
siamo  certi  che  la  colpa  delle  nostre  disgrazie  sia  
totalmente nostra? Ma siamo certi che tutta una vita di  
onestà e onore possa essere inficiata dall’impossibilità di  
pagare qualche rata? Ma siamo certi che la classe politica  
che ci governa sia il meglio possibile, essendo costituita  
dalle persone (tra noi) più intelligenti e capaci? Ma siamo 
certi  che  la  politica  è  sempre  qualcosa  di  sporco?  Ma  
siamo certi che comunque cosi debba essere il mondo,  
eventualmente rimandando il pareggio dei conti, sui torti  
subiti,  ad un qualche premio dopo la  morte? O per la  
maggior parte di noi le risposte sono affermative o siamo  
dei  sudditi  ormai  rassegnati.  E  se  queste  ultime 
affermazioni sono errate (come spero) cosa ci impedisce  
di riunirci per progettare e realizzare un futuro diverso?  
Cosa è successo a partire dalla fine degli anni Ottanta,  
del secolo passato, che ha fatto allontanare dai partiti le  
basi popolari? Certo non era il massimo ma comunque,  
rispetto  ad  oggi,  un  altro  mondo.  Queste  “basi”  
discutevano  e  certamente  avevano  un  certo  potere 
decisionale  sia  nella  scelta  dei  loro  rappresentanti  sia  
nella  determinazione  delle  linee  del  partito.  Cosa  ci  
impedisce di farlo anche oggi, “rientrando” negli attuali  
partiti  e  pretendendo,  ad  esempio,  le  primarie,  
determinate  linee  politiche  o  creandone  di  nuovi  che  
soddisfino le nostre aspettative democratiche?

Gustavo Forca

Radio Ulisse Forever

Forse  quella  di  Radio  Ulisse  è  stata  l'esperienza  più originale  che si  ricordi  nel  
panorama  radiofonico  dell'intero  circondario  di  Palmi.  Nata  sul  finire  di  quel 
decennio di grande fermento culturale e di forte partecipazione giovanile che furono 
gli anni Settanta (nonostante il fenomeno del terrorismo ed altre italiche sciagure), 
si  distinse  subito  per  l'impostazione  alternativa  al  modello  commerciale,  che 
purtroppo era prevalente in ogni dove. Grazie alle benefiche suggestioni provenienti 
da  talune  realtà  di  impegno  social-culturale,  che  dell'etere  seppero  farne  un 
formidabile strumento di crescita della coscienza democratica (v. Radio Popolare di 
Milano, Radio Radicale ecc.) un folto gruppo di giovani palmesi, grazie al contributo 
soprattutto finanziario di alcuni illuminati concittadini un po' più adulti e un po' più 
abbienti, fondò una delle cinque storiche radio libere della nostra città. Il nome, 
scelto dopo ampia e approfondita discussione, rivelava e connotava quella che era 
la  ragione  sociale  e  la  principale  vocazione  sia  della  radio  che  dell'omonima 
associazione  culturale  che  la  gestiva.  Difatti,  noi  speakers abituali  amavamo 
declamare spesso al microfono, quasi come fossero il nostro motto ufficiale, i versi 
del celebre passo dantesco che recitava, per bocca dell'avventuroso e audace re di 
Itaca: "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". 
L'omerico eroe greco, con queste parole, arringava gli uomini del suo equipaggio 
dinanzi  alle  mitiche colonne d'Ercole, che segnavano il  limite del  mondo a quel 
tempo  conosciuto,  per  motivarli  alla  ricerca  del  nuovo  e  incoraggiarli  verso  la 
scoperta dell'ignoto. E in egual modo noi, giovani progressisti, incitavamo i nostri 
radioascoltatori  e tutta la comunità pianigiana. Senza voler scivolare nella vuota 
retorica, sia pur ricorrendo ad una semplice metafora, vorrei dire che la nostra 
emittente radiofonica, similmente alla nave di Ulisse, navigava nel mare dello scibile 
con l'intento di promuoverne la più ampia divulgazione. E allora, i nostri palinsesti 
erano  una  vera  e  propria  esplosione  di  idee  e  progetti.  Dai  dibattiti  politici  e 
scientifici alle interviste per strada, o in studio a personaggi pubblici ed esponenti 
della  cultura,  all'informazione  attraverso  la  rassegna  stampa  mattutina  e  altre 
modalità nel corso della giornata. Dai programmi musicali che abbracciavano ogni 
genere canoro e strumentale (persino le colonne sonore dei film nell'appuntamento 
settimanale  sulla  settima  arte  "Musica  e  celluloide"  ideato  e  condotto  dal 
sottoscritto)  ai  programmi  satirici  e  di  comicità  "non  sense"  (che  qualcuno 
paragonava  per  lo  stile  alternativo  addirittura  ad  Alto  gradimento  di  Arbore  e 
Boncompagni). Dalle tematiche sulla condizione femminile affrontate nel cosiddetto 
"Spazio donna" alla trasmissione "Vangelo scomodo" che non rinunciava al libero 
esercizio della critica democratica ad un certo cattolicesimo formale e bigotto, erano 
tanti, tantissimi i programmi che si susseguivano e si reinventavano ogni giorno. Se 
è vero che certe esperienze costituiscono pur sempre un patrimonio immateriale 
conservato quantomeno nei nostri ricordi, il primo insegnamento che ne ho tratto 
personalmente si può sintetizzare nel detto popolare "volere è potere" che, come 
tutti i proverbi, generalizza un po' troppo, ma a volte svela una sacrosanta verità.

Giovanni Panuccio
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