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Dobbiamo ripeterlo sino ad esaurimento di voce. Comprendiamo il dolore e le ragioni di chi ha perso un congiunto, di 
chi si è visto strappare all’affetto di un familiare, di chi ha dovuto o voluto nascondersi una verità troppo amara per 
essere accettata. Comprendiamo anche che gli attori di uno spettacolo teatrale possano essere del tutto ignari di quel 
che mettono in scena o che non abbiano la cultura storica adeguata per stare in guardia di fronte all’ennesimo 
tentativo, anche se non deliberatamente ricercato, di rivedere in meglio il passaggio storico più triste e più infame 
della storia italiana a partire dall’unità nazionale. Comprendiamo insomma che, in mancanza di elementi utili per un 
approfondito giudizio, la vicenda di Gustavo Marletta alias Domenico Saletta possa ispirare quell’empatia naturale per 
i perdenti che si manifesta già nell’incipit del libro, L’eloquenza del silenzio, da cui è tratto lo spettacolo teatrale. 
“Il cielo era plumbleo, minacciava pioggia” scrive Rocco Cosentino “ad un tratto qualche goccia iniziò ad infastidire gli 
uomini del plotone di esecuzione, quasi che da lassù qualcuno avesse deciso di piangere lacrime amare per la somma 
ingiustizia che di lì a poco si sarebbe consumata”. Qual è, però, la somma ingiustizia di cui si parla? 
La fucilazione, il 23 maggio 1945, del criminale fascista Domenico Saletta dopo la regolare sentenza emessa dal 
Tribunale militare straordinario di guerra, nemmeno un mese dopo la liberazione dell’Italia dalla feccia nazifascista, in 
applicazione del Codice penale di guerra cui l’imputato era soggetto in quanto in forza nel Regio Esercito all’8 
settembre 1943. Dopo quella data, tradendo il giuramento di fedeltà, Saletta aveva preso le armi contro il legittimo 
governo italiano e collaborato con l’occupante tedesco. Ma non è certo questa la ragione per cui Saletta, divenuto 
capo della squadra politica della Questura di Como, è stato condannato a morte. La Corte ha accertato, nel lungo 
esame delle tristi testimonianze, quel che la voce pubblica comasca sapeva: Saletta si era reso responsabile di 
percosse violente, sequestri di persona, raffinate torture, violenze carnali, omicidi… un campionario di nefandezze che 
ha collocato la polizia di Como tra le più scellerate del periodo fascista. Allora, ecco quel che per noi è invece difficile 
da comprendere. Rocco Cosentino è un magistrato della Repubblica nata dalla Resistenza al fascismo. 
Ignora i fatti, le circostanze storiche nelle quali si colloca la vicenda umana del criminale Saletta? Per certo non 
possono ignorarli il sindaco della città di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e l’assessore alla Cultura, Vladimiro Maisano, 
entrambi presenti sul palcoscenico, come da cronache, allo spettacolo teatrale messo in scena anche per le 
scolaresche. Abbiamo, in fatti, per tempo fornito loro, anche attraverso il presidente del Consiglio comunale, 
Salvatore Celi, la documentazione utile a illuminare, se necessario, la loro ignoranza. Hanno potuto leggere il 
comunicato congiunto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Como, degli Istituti storici “Pier Amato 
Perretta” di Como e “Ugo Arcuri” di Cittanova, oltre che del Circolo Armino. Hanno avuto le cronache al processo con 
quella sfilata di seviziati superstiti della ferocia del Saletta. Sanno perché lo scorso 20 dicembre su questa vicenda ho 
presentato un’interpellanza che è stata discussa in Consiglio comunale. Allora come comprendere il comportamento 
delle più alte cariche istituzionali di questa città? Ignoranza cocciuta e testarda o ecumenismo politico qualunquista? 
In ogni caso, nella circostanza, la città di Palmi ne esce fuori davvero assai male. 

by pia

Indignazione in Italia per lo “spettacolo” offerto 
dagli Amministratori della Città che riabilita il 

criminale fascista Domenico Saletta
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di Francesco Barbaro

Progettare il  Meridione 

IL “BELLO” 

DELLA  

MEDIOCRITA' 
di Marco Misale

Nel mio primo articolo per Azione Metropolitana ho 
accennato ad una delle tematiche più rilevanti per la 
qualità della vita di un essere umano: la bellezza. Bello e 
brutto sono due forze contrapposte, diverse, ma in alcuni 
casi, anzi in molti casi, coesistenti. Il bello affascina, il 
brutto disgusta. Il bello attrae, il brutto respinge. Il bello 
incanta, il brutto trasmette tristezza. Ma cos'è la bellezza 
quando si parla di contesti urbani, di architetture e di 
paesaggio? Bella è la Villa Mazzini, la località Motta, la 
"guardiola" di Villa Repaci, il Parco Archeologico dei 
Taureani e poco, davvero altro poco ancora, almeno per 
quanto riguarda la nostra Palmi. Siamo circondati dal 
brutto? In gran parte, purtroppo è così. Tutto quello che 
io (e che forse anche voi) vedo girando per le strade di 
Palmi è "bello, ma mediocre". Ci accontentiamo della 
facciata per metà intonacata e per metà con mattoni a 
vista. Ci accontentiamo delle armature strutturali che 
fuoriescono speranzose di un futuro espandersi delle 
cubature. Ci accontentiamo delle baracche sotto casa e 
davanti al mare, dove la permanenza è concessa solo se 
si mantiene il "decoro". Ci accontentiamo anche dei 
venditori ambulanti e non che invadono i marciapiedi, 
quei marciapiedi scassati, sporchi e stretti, talvolta invasi 
dai bidoncini dell'umido posti sotto casa. Ci 
accontentiamo dei dehors che invadono non solo un 
intero marciapiede ma anche un pezzo di strada ("se 
pagano possono", dice il mio caro amico Presidente). Ci 
accontentiamo dell'assenza di spazi di relazione nelle 
periferie e di una mobilità pessima nel centro storico. Ci 
accontentiamo perfino della totale assenza del rispetto 
delle regole. Ci accontentiamo, tanto a noi va bene tutto. 
Come sempre, chiudo, invitandovi a riflettere con due 
quesiti. È giusto accontentarsi di quello che abbiamo 
oggi? E Palmi oggi è "bella" o è "brutta"? 

                                                                                                  

Il “sì” ed il “no”
di Gustavo Forca

Un uomo libero agisce secondo le sue idee e le sue 
libere elaborazioni/decisioni su cosa fare o non fare. 
Sarà sempre molto difficile prevedere le azioni di un 
uomo libero. È quasi banale, invece, prevedere le 
azioni di un uomo che non agisca ma “reagisca” a 
degli stimoli o avvenimenti. Certamente se sto 
annegando “reagisco” cercando di salvarmi e non 
decido liberamente di dormire! Comunque, eliminando 
le necessarie, ma certamente poche, reazioni di 
“sopravvivenza”, che percentuale abbiamo di reazioni 
e di azioni nel nostro agire quotidiano? Più reagiamo, 
più siamo schiavi o se preferite “non pensanti”. Dicevo 
che una nostra azione libera scaturisce dai dati in 
nostro possesso elaborati consapevolmente da noi nel 
rispetto delle nostre idee, convinzioni, morale ed 
esperienze. Ma anche dal libero arbitrio che ci dà la 
possibilità di fare il contrario di quanto, razionalmente, 
ci sembrerebbe giusto fare. Lungi da me promuovere 
azioni irrazionali, ma se non si ha la possibilità di farle 
siamo più robot che esseri umani liberi. Se le nostre 
idee sono state in gran parte indotte, se i dati in 
nostro possesso sono falsi, se il nostro libero arbitrio è 
seppellito sotto una montagna di “perbenismo”, 
conformismo alla morale comune, doveri necessari 
alla convivenza più altri più o meno inventati, bigotti 
precetti religiosi, luoghi comuni, ecc., praticamente 
nessuna delle nostre azioni sarà mai stata libera. 
Come difendersi!? Non conosco la soluzione, ognuno 
di noi che si ponga il problema ne troverà una, la più 
consona possibile al suo “essere”. Posso suggerirvi la 
mia tattica difensiva, che ho adottato da sempre, per 
quanto mi sia dato ricordare. “Reagire” a tutto, nella 
immediatezza, con un “no”. Mi sembra scontato che io 
stia parlando di cose attuali che non sono già passate 
al vaglio della mia mente, altrimenti il problema 
neanche si porrebbe. Il no, nella immediatezza, 
riafferma, caso mai ce ne fosse bisogno, il mio stato di 
essere libero e la parità tra me e l’interlocutore, non 
mi impegna in nessun modo e mi dà tutto il tempo di 
cui ho bisogno per ponderare la “proposta”. Non 
impedisce certamente che, dopo averci pensato su, il 
no pronunciato possa diventare un sì. Invece un sì 
pronunciato, sempre nella immediatezza, mi pone in 
uno stato di sudditanza poiché, non essendoci stato il 
tempo necessario alla mia accettazione consapevole, 
sto subendo la volontà e/o le idee altrui. Con 
l’esclusione dei politici, un sì dato impone ad ognuno 
di noi il compimento di azioni che, a ben vedere, 
potrebbero non essere conformi alla nostra reale 
volontà e/o esigenze ed interessi. Il “no” è l’arma più 
potente nelle mani dell’uomo. Se i nostri antenati non 
l’avessero usata contro l’ignoranza o la scienza 
ufficiale saremmo ancora nelle caverne, se i nostri 
antenati non l’avessero usata contro gli dei di comodo 
imposti dal potere sacrificheremmo ancora bambini e 
giovani vergini a moloch, se i nostri antenati non 
l’avessero usata contro il potere … Certo ancora tanti 
“no” debbono essere pronunciati!
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Si  incomincia da subito.  Se  nella  culla  abbiamo dei  problemi  
altro non ci resta da fare che piangere e urlare. Se la mamma  
non  c’è  tutti  i  presenti,  sopratutto  per  non  sentirti  urlare,  si  
sforzeranno in mille modi di distrarti dai tuoi reali problemi con  
eloquio  innominabile,  boccacce  e  qualche  giochino  stupido.  
Forse solo perché si è stanchi delle boccacce o perché annichiliti  
dalla stupidità dei presenti, non ricordo, la distrazione ottiene il  
suo effetto e smettiamo di piangere. Poi verrà la mamma, capirà  
e risolverà il  problema. Questa età felice con la mamma però  
finisce. Non ci sarà più un suo sostituto che risolverà realmente i  
problemi,  ma una pletora di  “facenti  funzione”, incapaci,  che  
continueranno  a  distrarti,  appena  accenni  a  protestare,  con  
eloquio innominabile, boccacce e qualche giochino stupido! Non  
perché a qualcuno interessino in qualche modo i tuoi problemi,  
hanno ben altro a cui pensare! Però il pianto disturba parecchio  
e rovina gli affari. Per descrivere le tecniche di distrazione ed i  
loro effetti ci vorrebbero molti libri. A parte la mia incapacità a  
scriverli,  nello  specifico  io  sto  scrivendo  un  articoletto  da  
pubblicare in un periodico, poco voluminoso. Non credo di poter  
fare altro che fornire delle scintille, sperando che in qualcuno si  
accenda un focherello che poi gestirà da solo. Facciamo qualche  
esempio.  Analizziamo  una  notizia  di  recente  sbandierata  ogni  
dove e quindi di dominio pubblico: “Otto uomini possiedono la  
ricchezza equivalente a quella di 3,5 miliardi di persone”. Così  
posta la notizia, sembrerebbe che la cupidigia di otto uomini stia  
affamando  3,5  miliardi  di  persone!  Circa  la  metà  della  
popolazione mondiale. A parte il problema morale e politico, se  
sia  più o meno giusto che delle  persone possiedano ricchezze  
simili,  di  cui  certamente  si  può  discutere,  la  notizia  è  
“fuorviante” e distrae dalla reale e pesantissima problematica.  
La ricchezza totale di questi otto uomini è 450 miliardi di dollari.  
Quindi  i  3,5  miliardi  di  poveri  possiedono,  in  media,  una  
ricchezza di poco superiore ai cento euro ciascuno. Questo è il  
reale  problema!  Che  ovviamente  non  trova  soluzione  alcuna  
nella  redistribuzione  delle  ricchezze  degli  otto  paperoni  del  
pianeta.  Con  circa  200  euro  non  starebbero  assolutamente  
meglio di prima! È ovvio che la soluzione è altrove. Volendo solo  
considerare  la  redistribuzione  delle  ricchezze,  per  dare  una  
parziale soluzione al problema, dovrebbero essere coinvolte non  
otto persone ma moltissimi milioni di esse. E questa soluzione è  
certamente  molto  più  traumatica  e  poco  rassicurante.  Quindi  
anche fornendo dati esatti si riesce a distogliere l’attenzione dal  
vero problema e a suggerire cause, “colpevoli”, dare soluzioni  
errate ed inutili, che però sono idonee al mantenimento dello 

status  quo  e  a  rinviare,  sine  die,  il  problema.  Un’altra  
“distrazione”  che  funziona  alla  grande  è  quella  del  gioco  
d’azzardo.  L’ho  accennata  parlando  di  sogno  americano  (nel  
primo articolo). Sembrerebbe che a tutti, in una miriade di modi  
diversi, atti a soddisfare le preferenze di ciascun giocatore, viene  
data  una  scorciatoia  per  la  ricchezza,  o  almeno  per  la  
risoluzione di problematiche incombenti e ineludibili. Purtroppo  
abbastanza  spesso  ci  troviamo  di  fronte  ad  “ostacoli”  non  
superabili  sulla  scorta  delle  possibilità  reali  a  nostra  
disposizione.  Allora  affidiamo le  nostre  speranze  al  miracolo!  
Nel caso di problematiche finanziare il miracolo può scaturire da  
una  giocata  al  botteghino.  Togliendo  tutti  gli  orpelli,  
abbellimenti, ecc., dei vari giochi, resta l’ossatura principale su  
cui  si  regge  il  tutto.  Un  certo  numero  di  persone,  
volontariamente,  si  autotassa,  anche  pesantemente,  per  
permettere ad un numero molto esiguo delle stesse di guadagnare  
solo una “parte” dei  proventi  accumulati.  Credo che sia cosa  
molto saggia, in qualunque ipotesi di confronto con qualcuno o  
qualcosa,  conoscere  sia  il  nostro  contendente  sia  le  nostre  
capacità.  Prendiamo  il  caso  del  superenalotto.  Se  dopo  aver  
analizzato le nostre possibilità economiche decidiamo di giocare  
10  combinazioni  per  ogni  estrazione,  verosimilmente  quanto  
tempo  dovremo  aspettare  per  avere  discrete  possibilità  di  
vittoria? La legge statistica del terzo mi dice che solo un terzo  
circa  delle  combinazioni  non  uscirà  in  un  ciclo  completo  di  
estrazioni. Non reputandomi tra i particolarmente sfortunati (un  
terzo  dei  giocatori)  posso  presumere  che  una  delle  mie  dieci  
combinazioni,  giocate  per  ogni  estrazione,  mi  porterà  alla  
vittoria nel primo ciclo. Calcoliamo gli anni di attesa possibili  
(un ciclo): 620 milioni (combinazioni possibili del superenalotto)  
diviso  dieci  (combinazioni  giocate  per  ogni  estrazione)  diviso  
156 (estrazioni annue) = 397 mila anni di possibile attesa per i  
miei sogni di ricchezza! Oppure la metà se si vuole fare la media  
delle vittorie. Comunque se le centinaia di migliaia di anni vi  
spaventano, potete sempre giocare al million day. Certo, il primo  
premio da un milione è abbastanza miserello se paragonato a  
quello del superenalotto ma gli anni di attesa sono molto meno!  
Con  un  investimento  di  solo  un  euro  al  giorno  e  con  la  
speranza/certezza  di  non  essere  tra  il  terzo  dei  giocatori  
sfortunati  che  “vinceranno” nei  cicli  successivi,  la  vittoria  ci  
arriderà  in  meno  di  10  mila  anni.  Qualcuno  potrebbe  
domandarsi perché queste migliaia di anni di attesa diventano  
nella realtà pochi mesi. La risposta ovvia è che ci sono milioni di  
giocatori e/o di combinazioni giocate e quindi anche l’attesa va  
divisa in  proporzione.  Non lasciamoci  fuorviare dall’idea che,  
comunque,  qualcuno  vince.  Noi,  comunque,  siamo  uno  e  non  
milioni. E se diventassimo milioni, giocando milioni di colonne,  
l’unico risultato certo sarebbe una remissione di denaro! Spero  
di avervi convinto che per la quasi totalità di noi è molto più  
reale,  fattibile,  probabile,  risolvere  molti  dei  nostri  problemi  
lottando e vincendo per il riconoscimento dei nostri diritti che  
non giocando al botteghino!
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La distrazione
di Gustavo Forca
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    DAnCE 

MaCabre

C'è un'immagine che mi agita ed inquieta sin da quando sono ragazzino. 
È un'immagine libresca, fatta di parole e di carta, ma non per questo meno 
tangibile o sfumata. L'ho incrociata una volta in un vecchio saggio di storia, 
di cui non ricordo più né titolo né autore: è il profilo della Belle Époque, un 
tratteggio magistrale da parte dell'autore di quel bel libro dimenticato di 
caratteri ed eventi del Vecchio Continente al volgere dell'allora nuovo 
secolo. Un paragrafo appena accennato, breve premessa a mo' di 
introduzione. Forse una decina di righe, ma dalla travolgente forza 
immaginifica: e vi è un'Europa ballerina, giovane donna piccolo-borghese 
che scopre il tempo libero e i consumi, indossa un largo cappello e un 
corpetto di trine, e danza spensierata - forse un excelsior - nelle sfavillanti 
notti di Parigi. I primi aerei si alzano in volo e col vapore si solcano gli 
oceani. Le automobili corrono già a velocità prima neanche immaginate. Ma 
è una danza esagitata e folle, corre lungo l'orlo di un abisso di cui nessuno 
si avvede. Il passo falso di Sarajevo. Quindici milioni di morti. Una civiltà 
capace di piegare la natura e dominare la storia, che in poco più di quattro 
secoli cambia i connotati al mondo. Ma tanto ebbra del suo trionfo da 
votarsi serenamente alla catastrofe. È questa l'immagine che mi agita e 
inquieta: la foga di un'Europa incosciente e cieca che, quasi sbadatamente, 
si affretta al più sventato dei suicidi. Così da allora, di fronte a un manifesto 
che reclama i prodigi dei Lumiére, guardando un dipinto di Tolouse-Lautrec, 
o sulle note di Debussy, quell'immagine potente e tetra ricorre insieme allo 
smarrimento che accompagna il palesarsi dell'insensato. Una puntura di 
spillo della ragione. 

Pensando ai capovolgimenti cui la Storia va spesso soggetta, 
ripercorrevo qualche tratto di politica meno recente –poco 
più di un decennio fa - sui temi di sovranità nazionale, patria 
e concetti simili. Mi sovviene il periodo in cui svolgevo la 
funzione di assessore comunale, investito, anche in quel 
ruolo, del ritorno “culturale” - chi non lo ricorda – del 
periodo borbonico. In una occasione che rammento 
particolarmente, si tenne presso la Casa della Cultura di 
Palmi un partecipato e interessante dibattito sul detto 
periodo storico, sollecitato da coloro che si ispiravano a 
quella che non esitavano a definire una sorta di “belle 
époque” per il meridione d’Italia, magnificata da qualche 
fortunata pubblicazione e da efficace propaganda. Fu in quel 
frangente che mi dichiarai favorevole al principio di unità 
nazionale, con punte di indignazione contro alcuni 
rappresentanti del partito borbonico, presenti al convegno, 
ed altri rappresentanti della destra di allora (al tempo 
Berlusconi governava con Alleanza Nazionale e Lega Nord), 
al pari di come si presentava al tempo l’intera sinistra contro 
le tendenze disgregatrici e secessioniste della Lega di allora. 
Ebbi buon gioco nel criticare il Partito di Alleanza Nazionale 
che si piegava alla politica aggressiva e, come detto, 
secessionista della Lega Nord. Quel governo in carica era 
composto anche dai partiti di Alleanza Nazionale e Lega 
Nord che, sulla carta, risultavano assolutamente 
incompatibili tra di loro: il primo campione di nazionalismo, 
il secondo anti-nazionale e secessionista, con una certa 
similitudine, in quanto a incompatibilità, con quanto avviene 
oggi, in uno scenario offuscato dalle brume del populismo, 
tra la nuova Lega nazionalista e il movimento dei Cinque 
Stelle. Diceva bene Antonio Gramsci che la storia è maestra 
di vita, ma noi siamo cattivi discepoli. Oggi, senza alcuno 
sconto di memoria, è la destra a portare in esclusiva la 
bandiera del “sovranismo” contro ogni tipo di ingerenze 
esterne allo Stato “sovrano”, appropriandosi anche di quelle 
istanze che un tempo caratterizzavano certe battaglie della 
sinistra in nome del rispetto e della autodeterminazione dei 
popoli. Eppure, i concetti di unità nazionale, di lotta di 
liberazione nazionale e di patriottismo, appartengono a 
pieno titolo alla storia culturale della sinistra e dei 
progressisti in genere. Basti solo pensare alla guerra di 
Liberazione dal nazifascismo, il peggiore esempio vissuto di 
oppressione della integrità nazionale. Concetti peraltro non 
in conflitto con i principi dell’internazionalismo e della 
solidarietà internazionale. Fin qui è la storia del pensiero 
politico. L’attuale sovranismo, specie quello nostrano, si 
ammanta di una sua diversa e contrapposta natura, che è il 
populismo. E non a caso vengono evocati motti e 
atteggiamenti dell’epoca fascista. Gli ultimi eventi 
amministrativi italiani - il presunto braccio di ferro tra il 
governo e l’Unione Europea (se mai verificato è stato vinto 
dall’ U.E.) o le istanze protezionistiche clamorosamente 
boicottate dai Paesi sovranisti e “amici” - hanno palesato 
l’ulteriore aspetto parolaio della (non) politica attuale, un 
ingrediente fondamentale e massiccio, per adesso ancora a 
prova di popolo, utile a coprire il forte divario tra il dire e il 
fare e le illusioni di un sovranismo impossibile. 

Europa

Fronte sovranista e vecchi arnesi

di Antonino Celi 

Sono convinto che le vicende politiche in atto nel nostro paese - e, 
similmente, in numerosi altri paesi europei - rappresentino una svolta 
rispetto al trentennio aperto dalla caduta del muro di Berlino. L'ideologia 
della fine della storia e la correlata ostinazione a fare della politica una mera 
gestione dell'esistente dimostrano nel peggiore dei modi tutta la loro 
cortezza di vedute: le nuove destre in ascesa incassano i frutti della protervia 
ottusa ed idiota delle classi dirigenti europee, convinte che "tutto è finito", 
tranne la certezza fatua di un consenso rassegnato, perché senza alternative, 
alla loro permanenza al potere. Non affermo una recisa e netta soluzione di 
continuità. Ma sono convinto che il protagonismo e la consistenza delle nuove 
destre à la Salvini costituiscano un elemento di novità e di rottura rispetto a 
tutto il lungo secondo dopoguerra europeo, e sarebbe un errore deleterio non 
stimarle tali. Le prossime elezioni europee rappresentano uno spartiacque e 
le nuove destre, come Salvini, lo hanno capito benissimo. Impossibile 
contrapporre al cosiddetto "fronte sovranista" una rinnovata fiducia ai vecchi 
arnesi del management come professione e dell'austerity. Ma siamo chiamati 
- tutti e ciascuno col nostro voto, e la sinistra come soggetto politico - a 
prendere una posizione quanto mai chiara, perché a giocare in difesa non è 
concesso il lusso dell'ambiguo. Certo il ritmo folle della danza col suo 
entusiasmo è svanito. 
Ma è sempre lì ad un passo il crinale dell'abisso.  

       Populismo sfascista
di Francesco Barbaro



 

Nello  scorso  luglio  il  presidente  della  Regione  
Calabria,  Mario  Oliverio,  è  risultato  tra  i  quasi  
duecento  indagati  dalla  Procura  della  Repubblica  di  
Castrovillari per i danni subiti da Rossano e Corigliano  
nell'alluvione del 2015. Era all’epoca presidente della  
Provincia  di  Cosenza.  Gli  inquirenti  gli  hanno  
contestato  il  reato di  disastro colposo per non aver  
ottemperato,  insieme  agli  altri  indagati,  alla  
manutenzione  degli  alvei  e  degli  argini  dei  corsi  
d’acqua,  mentre  i  carabinieri  forestali  hanno  
sequestrato  oltre  cento  immobili  costruiti  all’interno  
delle  fasce  di  rispetto  delle  aree  a  rischio  
idrogeologico.  A  metà  dicembre  Oliverio  è  stato  
destinatario di un provvedimento di obbligo di dimora 
nel  comune  di  residenza,  San  Giovanni  in  Fiore,  in  
quanto indagato per  abuso d'ufficio, aggravato dalle 
modalità mafiose, nell'ambito di un'inchiesta condotta 
dalla  Guardia  di  Finanza  di  Cosenza  su due  appalti  
pubblici,  l'ammodernamento  dell’aviosuperficie  di 
Scalea e degli impianti sciistici di Lorica, sulla Sila.
Da  ultimo,  qualche  giorno  dopo  la  procura  di  
Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, ha aggravato la  
posizione  del  “governatore”  sommando  alle  altre  
l’accusa di corruzione. È parso tuttavia a molti, e per  
la verità anche a noi, che l’obbligo della dimora fosse  
eccessivo  e  verosimilmente  ingiustificato.  Sarebbe  
infatti  bene  che  la  magistratura  svolgesse  in  tutta  
libertà le sue indagini senza impattare sul governo di  
una  regione  in  già  così  grave  affanno  su  tutte  le  
principali questioni di sua competenza. La Calabria è  
totalmente  impreparata  di  fronte  a  situazioni  di  
emergenza  ambientale  nonostante  queste  siano 
divenute,  ormai  da  tempo,  non  più  sporadiche  ma 
ricorrenti  e  cicliche.  La  Calabria  non  ha  risolto  la  
cronica incapacità a trattare e smaltire i propri rifiuti,  
con le discariche sempre sature e la spesa di milioni di  
euro all’anno per trasportarli fuori regione. 
La Calabria ha il  più alto tasso di  mobilità sanitaria  
passiva fra le regioni italiane, l’8%, che si traduce in  
un debito per le casse regionali di oltre 300 milioni di  
euro l’anno (questo per carenza di posti di letto ma  
senza  che  si  avverta  l’esigenza  di  accelerare  la  
realizzazione di ospedali attesi da molti  come quello  
della Piana). La Calabria è la regione italiana dove si  
fa meno uso di farmaci equivalenti, appena il 18,2%, 
meno  della  metà  di  quanto  fanno  le  regioni  più  
virtuose, mancando risparmi che nell’arco di qualche  
anno valgono l’intero disavanzo regionale nella sanità  
(99 milioni di euro nel 2016). 
La  Calabria  ha,  insomma,  innumerevoli  e  poco 
invidiabili primati; è ormai, numeri alla mano, l’area 
meno  avanzata  d’Italia  e  tra  le  meno  avanzate 
d’Europa.  Se  anche  le  accuse  mosse  dalla 
magistratura,  come  noi  ci  auguriamo,  dovessero  
rivelarsi  totalmente  infondate,  il  presidente  della  
regione Calabria – che aspira  alla riconferma con il  
sostegno di oltre 200 sindaci – è già stato condannato  
in via definitiva dai fatti che sono il prodotto della sua  
pessima azione di governo.
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Taurianova

Il dovere della memoria 

(corretta)
Chi condanna Oliverio

 (pia)

Un appello del Circolo Armino, dell'Istituto di storia 
contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como, 
dell'Istituto “Arcuri” per la Storia dell'antifascismo e 
dell'Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria, 
entrambi aderenti alla rete dell'Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri,  e dell'Anpi di Como non sono stati 
sufficienti a fare riflettere l'amministrazione comunale e 
alcune scuole cittadine sull'opportunità di presenziare 
alla rappresentazione teatrale che metteva in scena 
l'episodio della fucilazione del criminale fascista 
Domenico Saletta.
Domenico Saletta è tristemente noto nel Comasco per la 
sua ferocia per violenze, efferatezze, stragi. 
Terrorizzava la popolazione con arresti indiscriminati, 
incursioni notturne, violenze e torture rendendosi 
responsabile dell’omicidio di Luigi Clerici 
ed Elio Zamperio a Guanzate, dove la popolazione è 
stata costretta ad assistere, impotente, alla barbara 
esecuzione, e dell’assassinio, con lo squallido 
stratagemma del tentativo di fuga, di Adolfo Vacchi, 
professore di matematica sfollato a Veniano, colpevole di 
non aver giurato fedeltà al fascismo e che per questa 
ragione aveva perso la cattedra. 
I Palmesi, che hanno pagato un alto tributo di sangue 
per la Liberazione del Paese e per la democrazia, i 
cittadini, sinceri democratici, ricorderanno a lungo 
l'incredibile posizione del sindaco Peppe Ranuccio 
adottata in spregio all'onore della Città.



Finalmente le innumerevoli meraviglie e gli incantevoli 
paesaggi della Calabria, dalle coste ai borghi marinari, a 
quelli  delle  aree  interne  dal  tipico  fascino  legato  alla 
conformazione  del  territorio  e  alla  storia,  forse 
cominciano  a  essere  notati.  Archiviata  la  stagione 
estiva, e con essa quella turistica di massa, lo scorso 4 
ottobre, al Santuario di San Francesco di Paola, uno dei 
luoghi  simbolo  della  nostra  regione,  si  è  tenuta  la 
conferenza di apertura di Aurea, la borsa del turismo 
religioso,  naturalistico  e  culturale.  Durante  l'evento, 
diventato  ormai  un  appuntamento  fisso  che  da  ben 
sette  edizioni  si  svolge  nello  scenario  del  Santuario 
dedicato al  santo patrono della Calabria,  gli  operatori 
turistici hanno potuto promuovere i loro servizi a circa 
50 buyer internazionali  provenienti da tutto il  mondo. 
Seguendo una formula che punta su contatti diretti ed 
esperienze sul campo, ai workshop svoltisi a Paola sono 
stati  affiancati  due  educational  tour che  hanno 
consentito  agli  operatori  internazionali  di  conoscere  i 
paesaggi, i sapori, i luoghi di culto e tutte le eccellenze 
della  Calabria.  Non  v'è  dubbio  che  il  turismo 
esperienziale è ormai la tendenza del momento, perché 
i viaggiatori cercano il contatto umano, il cibo genuino, i 
paesaggi antichi e incontaminati e la Calabria in questo 
senso ha molto da offrire. In teoria basterebbe esporre, 
nelle vetrine virtuali di maggiore visibilità al mondo, un 
territorio che è unico nel suo genere e che offre, senza 
spreco  di  tempo,  tutti  i  benefici  del  mare  e  della 
montagna percorrendo la distanza di una manciata di 
chilometri  appena.  Ma  quella  di  Aurea  non  è  stata 
l'unica  grande  occasione  di  quest'anno.  Il  Consiglio 
d’Europa,  infatti,  ha  scelto  la  Calabria  per  lo 
svolgimento  della  ventunesima  edizione  degli  Ateliers 
della  Convention  Europea  del  Paesaggio,  una 
manifestazione  che  ha  affrontato  quest’anno  il  tema 
“Paysage  et  éducation”  immersa  nell'incantevole 
scenario  di  Tropea (la perla del  Tirreno) ma con una 
giornata dedicata a visite di studio a Zungri e a Serra 
San Bruno. Ma c'è  stato anche un grande evento del 
tutto inedito a benedire la Calabria nell'anno 2018. Pare 
che  fossero  più  di  seicento  i  partecipanti  al 
sessantottesimo  Meeting  annuale  della  Deutscher 
Reiseverband, che si è svolto a Reggio Calabria dal 10 al 
14  ottobre  2018  e  che  ha  regalato  all'intera  regione 
l'opportunità  di  ospitare  uno  degli  appuntamenti  più 
ambiti  in  Europa  per  la  promozione  di  nuove 
destinazioni turistiche. Il  meeting è stato animato dai 
massimi rappresentanti del settore turistico tedesco, dai 
tour  operator alle  agenzie  di  viaggio,  alle  compagnie 
aeree,  che non hanno mancato di  visitare,  attraverso 
una serie di escursioni programmate, tutto il territorio 
regionale. Ma già qualche giorno prima, circa quaranta 
delegati della Federazione del turismo tedesco, a piccoli 
gruppi, avevano già potuto apprezzare i prodotti turistici 
di diverse aree come la Costa degli Achei, la Costa degli 
Aranci,  la  Costa dei  Gelsomini,  La Costa degli  Dei,  la 

Costa dei Saraceni, la Riviera dei Cedri, Il Marchesato 
crotonese, il Pollino e la Sila. I delegati che hanno scelto 
di partecipare ai "pre-tours” in Calabria erano arrivati 
infatti il 7 ottobre, negli aeroporti di Reggio Calabria e 
Lamezia Terme. Oltre alle escursioni di cinque giorni in 
tre zone tematiche della Calabria che si sono concluse 
con il rientro di tutti a Reggio alla vigilia dell’apertura 
dei  lavori  congressuali,  si  sono svolte  anche visite  di 
gruppo  della  durata  di  una  giornata,  l'11  ottobre,  in 
dieci  interessanti  itinerari,  i  cosiddetti  “destination 
workshop”. Tra questi, nell'ambito reggino, ve n'è stato 
uno che ha consentito  ai  graditi  ospiti  di  ammirare  i 
vigneti terrazzati di Palmi e Bagnara e di percorrere lo 
spettacolare sentiero del Tracciolino. E, visto l'enorme 
successo incassato dalla nostra stupenda Costa Viola, si 
può ben sperare che nel futuro una parte di tedeschi, da 
tradizionali  frequentatori  della  Riviera  Romagnola  o 
delle  Cinque  Terre  decidano,  per  via  di  questa 
folgorazione naturalistica sulla via del Tracciolino (e non 
solo)  di  spostarsi  verso  le  nostre  mitiche  coste 
multicolori  e  verso  i  nostri  fantastici  borghi.  Tuttavia, 
non va trascurato il  fatto che i  potenziali  nuovi ospiti 
mitteleuropei,  essendo abituati  agli  impeccabili  servizi 
(pubblici e privati) offerti dal più attrezzato nord Italia, 
potrebbero ben presto tornare a scegliere le loro amate 
(e più vicine) località di sempre. Riteniamoci avvisati.
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di Francesco Barbaro

Il Mondo

di Giovanni Panuccio

ci guarda?

Palmi

Da molti anni ormai noi Meridionali esibiamo una gran 
capacità di sopportazione. Da oltre due anni la 
rinnovata stazione di Gioia Tauro - come dire la porta 
ferroviaria con il resto d’Italia per molte migliaia di 
persone che vivono nella Piana, in Aspromonte e 
“arretu marina” – ospita tre cabine per ascensore, una 
per ogni piattaforma d’accesso ai binari, senza … 
ascensore! Giovani e meno giovani passeggeri di 
Trenitalia, dotati e meno dotati, affrontano 
quotidianamente senza imprecare le scale per scendere 
e per risalire dai sottopassi portando a mano o sulle 
spalle ogni possibile valigia, ogni possibile pacco. 
Ditemi voi in quale altra parte d’Italia una stazione 
ferroviaria sarebbe rimasta priva di ascensori per due 
anni senza le proteste degli utenti. E ditemi, 
soprattutto, in quale altra parte d’Italia non si sarebbe 
fatta sentire la voce di qualche esponente politico del 
territorio per rivendicare una delle più elementari 
condizioni di parità fra Italiani: quella dell’accesso alle 
pensiline dei treni!

by pia

TrenitaliaSud



Consiglio comunale del 20 dicembre 2018 

Spettacoli  teatrali  e  criminali  fascisti.  Abbiamo  presentato 

un’interpellanza  per  invitare  l’Amministrazione  comunale  a 

prendere  pubblicamente  le  distanze  dall’inopportuna  messa  in 

scena  dello  spettacolo  teatrale  “L’eloquenza  del  silenzio”, 

particolarmente se indirizzato agli studenti medi della città (v. in 

questo stesso numero l’articolo dedicato).

Sistemazione idraulica del territorio. A causa dell’abusivismo 

e della cementificazione selvaggia che hanno creato barriere e 

ostruito  i  passaggi  naturali  di  sversamento  delle  acque,  le 

precipitazioni  atmosferiche  provocano  continue  inondazione  e 

gravi  disagi  in  particolare  nei  quartieri  di  Traviano,  Taureana, 

Tonnara e Pietrenere. Abbiamo lamentato la persistente assenza 

di interventi di manutenzione e la carenza di un piano organico 

complessivo per la sistemazione idraulica del nostro territorio.

Il mercato del sabato. Poiché l’attuale dislocazione del mercato 

del sabato non garantisce la sicurezza dei residenti, dei visitatori 

e  dei  commercianti,  oltre  ad  essere  illegittima  in  quanto  mai 

portata  all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  comunale,  ne 

abbiamo proposto il parziale e temporaneo trasferimento sul lato 

destro della via Carbone dall’incrocio di via Lojercio alla Casa 

della  Cultura.  Siamo,  infatti,  convinti  che  la  soluzione  più 

adeguata  ai  bisogni  e  agli  interessi  della  città  sia  quella  del 

trasferimento in  centro delle attività mercatali  ma,  nell’inerzia 

dell’Amministrazione  ad  assumere  questa  scelta  che  era  nel 

nostro  programma  e  che  pare  condivisa  dalla  stessa 

maggioranza,  abbiamo ritenuto utile affrontare  e  risolvere  con 

urgenza  alcune  gravi,  attuali  criticità.  Pur  tuttavia  abbiamo 

dovuto  registrare  la  bocciatura  della  nostra  proposta, 

singolarmente  motivata  con  la  decisione  di  decidere  più  in 

avanti.

La  sicurezza  secondo  Salvini.  Lo scorso  29  novembre  la 

Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il cosiddetto 

“Decreto Sicurezza” che, in particolare,  cancella i  permessi di 

soggiorno  umanitari  della  durata  di  due  anni  e  fortemente 

ridimensiona il sistema SPRAR al quale aveva aderito la nostra 

stessa  Giunta  comunale  con  delibera  del  29  settembre  2017. 

Abbiamo, pertanto, chiesto al Consiglio di inviare al presidente 

della Camera, Roberto Fico, le preoccupazioni della Città di 

Palmi, con l’auspicio di un riesame di quanto già deciso. 

Volevamo fosse espressa e nota la nostra contrarietà a norme che 

non garantiscono maggiore sicurezza ai cittadini italiani ma di 

fatto aggravano la condizione di insicurezza delle nostre città in 

quanto  finiranno  per  strada,  in  condizione  di  estrema 

vulnerabilità, molte migliaia di persone, come ad esempio quelle 

che  vivono  nelle  tendopoli/baraccopoli  di  San  Ferdinando. 

Anche questa proposta è stata respinta da tutti i consiglieri della 

maggioranza, presidente del Consiglio e sindaco inclusi, perché, 

come ha ribadito il consigliere Donato a nome di tutti di loro, il 

decreto  del  Ministro dell’interno ha già  conseguito importanti 

risultati. Se tutti i consiglieri di maggioranza, ma proprio tutti, la 

pensano come Salvini la distanza politica che ci separa non potrà 

che essere sempre maggiore.

|| novembre-dicembre  2018 || anno V - n. 11-12|| pag. 8 || Azione Metropolitana  || 

  Fatti e misfatti

      dal Consiglio comunale di Palmi

    ...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

Mentre a Palermo il sindaco Leoluca Orlando, seguito 
poi da Giuseppe Falcomatà a Reggio, decideva di 
sospendere l’applicazione del cosiddetto Decreto 
Sicurezza, mentre il sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris e quello di Bari Antonio Decaro, anche 
presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani, dettavano la linea della disubbidienza, 
insomma mentre, in particolare, nelle principali città 
del Sud le amministrazioni comunali insorgevano 
contro la linea del ministro di polizia Matteo Salvini, 
il Consiglio comunale di Palmi respingeva una nostra 
mozione volta a indirizzare al presidente della 
Camera dei deputati, Roberto Fico, e ai suoi colleghi 
le preoccupazioni della nostra Città per le reali 
ricadute sulla sicurezza con l’auspicio di un riesame 
di quanto già deciso. Non un sussulto da parte del 
sindaco Giuseppe Ranuccio o un distinguo da parte 
del presidente del consiglio e neppure un astenuto 
fra i consiglieri di maggioranza. Solo la cieca, supina 
approvazione della linea dettata dal “caro Matteo”. 

TrAnSaZiOnE ?

by pia


