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Il mare è inquinato?

Colpa del comune di Palmi

Questo spazio è disponibile per 
chi non ha paura di farsi 
pubblicità su un giornale 
antifascista e antimafia

Sedici febbraio 2017. Il gruppo del PD, guidato da Seby Romeo (ora agli arresti domiciliari 
dopo l’operazione “Libro Nero”), il più numeroso dell’assemblea regionale con dieci 
componenti che includono il presidente del consiglio Nicola Irto (recentemente al centro delle 
polemiche perché nelle intercettazioni del dentista Tortorella sarebbe nei favori della cosca 
Libri) e il presidente della giunta Gerardo Oliverio (ora indagato per associazione a 
delinquere e peculato), ha a libro paga 44 collaboratori in Consiglio regionale. Sono 
distribuiti, è un caso?, un po’ per tutta la regione. A Palmi c’è Giuseppe Ranuccio, consigliere 
comunale in uscita dal PD e candidato sindaco di più liste fai da te. È nella struttura del 
presidente Nicola Irto. Incalzato dai vertici locali del suo ex partito, criticato dai suoi 
avversari politici, Ranuccio non tentenna. Ai primi di marzo lascia l’incarico in Regione che lo 
lega al PD perché come scrive “ho ritenuto opportuno dare dimostrazione di piena autonomia 
rispetto alle logiche partitiche, peraltro da me ripudiate a livello locale, per compiere un 
gesto di assoluta coerenza rispetto agli ideali miei e di quanti mi sostengono”. 
L’ex consigliere comunale PD, ex portaborse alla Regione Calabria, divenuto sindaco nel 
2017, nel pieno della crisi di governo, il 22 agosto 2019, scrive su facebook: «Cosa resterà 
dei “pidioti, grullini, honesti, bibbiano, inciucioni, lega ladrona, etc etc… La coerenza in 
politica, come nella vita, dovrebbe essere un valore, ma paga? C’è forse alcuna differenza 
ormai tra pd, lega, 5stelle, forza italia?». Due domande retoriche alla quale sembrava difficile 
dare risposta. Una settimana dopo, il 29 agosto 2019, invece, arriva la risposta alla prima 
domanda. La coerenza non paga, la politica sì. 
Sul Quotidiano la giornalista Caterina Tripodi scoperchia la pentola di un nuovo scandalo. 
I politici del PD hanno assunto a contratto mogli, mariti, figli, nipoti e amici nei gruppi 
consiliari del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria. Alla corte di Nicola Irto, 
denuncia la giornalista, c’è anche Giuseppe Ranuccio. La smentita è immediata, veloce come 
solo sui social si può fare. Indignato, Ranuccio su facebook scrive: «Faccio presente come sia 
stata già inoltrata richiesta di rettifica, atteso che nessun rapporto professionale intercorre 
tra me e il presidente Irto, al quale sono legato non dalla “struttura” ma semplicemente da 
un sincero rapporto amicale e di stima reciproca». Seguono con immediatezza 110 esultanti 
like  di devoti supporter  ma l’esultanza finisce presto, non appena sul profilo del sindaco si 
materializza la giornalista Tripodi che, in punta di piedi, con stile e garbo, sbatte giù per i 
“cortesi sostenitori” del sindaco una tabella con tanto di nomi, tra i quali quello del sindaco di 
Palmi, e relativi emolumenti. Ora i like sono soltanto quattro e l’incauto post è rapidamente 
inghiottito da una sequenza di nuovi post  che rievocano le meraviglie e i fasti dell’appena 
conclusa Varia.
Fa bene Ranuccio a non replicare oltre. Una brutta storia. Meno se ne parla, meglio è. 
Attenzione anche a quel poco che si dice. “Nessun rapporto professionale intercorre tra me e 
il presidente Irto”. Provate a negare voi, se ne siete capaci. Ma vi pare mai possibile che uno 
sia così fesso? Ci sono trenta consiglieri, oltre al presidente Oiverio, che possono assumere a 
contratto. Proprio con Irto bisogna tornare? Altrimenti che differenza passa fra “pd, lega, 
5stelle, forza italia?”. Così anche la seconda domanda ha trovato risposta: purché paghino, 
nessuna. 
Sul sito istituzionale del Consiglio regionale è stato pubblicato il prospetto con i compensi 
percepiti dai consulenti dei Gruppi consiliari nel 2019. A Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, 
sono stati versati 6.695,14 euro per le sue attività di consulente nel periodo 11 febbraio/30 
settembre, poco più che ottocento euro al mese che vanno a integrare la paga da sindaco. 
La Regione, quando vuole, paga anche in anticipo.

Ranuccio nell'esercito dei consulenti del Consiglio Regionale 

Scandalo consulentopoli Scandalo consulentopoli 
      o spettacolo d’arte varia di un  
sindaco qualunquista, come quello di 
Palmi, che irride ai partiti e parla di 
coerenza nella politica e nella vita 
sembra la plastica rappresentazione 
dei meccanismi psicologici che hanno 
spinto tanta gente a votarlo. È 
bastato un articolo della brava 
giornalista Caterina Tripodi, sul 
Quotidiano, che descrive lo scandalo 
dei portaborse presso il Comune di 
Reggio Calabria e la Regione Calabria 
per irrigidire e far indignare il giovane 
sindaco, subito circondato dalla 
canea di negazionisti che 
ammutoliscono quando la giornalista 
pubblica la tabella dei collaboratori, 
tra i quali spunta il nome del sindaco 
di Palmi. Sicuramente non c’è nulla di 
illegale, ma il fatto è a dir poco 
indecente e la prima cosa che salta in 
mente è che tutto è permesso. I 
“cortesi sostenitori” del sindaco, così 
definiti dalla giornalista, invece di 
indignarsi e chiedere lumi su questa 
vicenda, si inabissano continuando a 
parlare sui social del nulla e della 
sfavillante estate palmese. Molti di 
essi, come il giovane sindaco, 
rappresentano un vero condensato 
delle passioni medie e medio-basse 
del Paese che sulla propria bandiera 
potrebbe portare scritto il motto 
“Tengo famiglia”, secondo una 
espressione attribuita a Leo 
Longanesi. Basta con l’etica, con la 
pruderie e tutti quei discorsi teorici 
da filosofi, e i giornalisti la smettano 
di gridare allo scandalo se vengono 
assunti a contratto mogli, mariti, figli, 
nipoti e amici nei gruppi consiliari 
della Regione Calabria. Qui si fanno i 
fatti, si allacciano amicizie che 
eventualmente possano essere utili 
per occupare un posto come 
portaborse in qualche ente locale o 
presso la Regione. Non rompete i 
coglioni!                    (Zero in Condotta)
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E venne il giorno delle mille luci. Eh, sì, un evento 
emozionante. Lo spettacolo riguarda Happy Days, al 
netto della notevole densità di pensiero e della retorica 
del presidente del comitato Varia che con enfasi dichiara: 
“L’accensione di  queste luci è la metafora della rinascita 
di questa città”. 
Riassumendo: il presidente del comitato “Varia” dà le luci 
a questa città; il sindaco le accende spegnendo le stelle; i 
tamburi rullano incessantemente accompagnati 
dall’abbaiare dei cani; Mata e Grifone, con ardore e 
passione, ballano guardandosi negli occhi; la massa 
applaude festante alzando gli occhi al cielo per assistere 
all’accensione delle sfavillanti luci. 
Al contrario di molti, rivendico la necessità di partecipare 
a questi meravigliosi baracconi per poter capire l’essenza 
della felicità popolare. Il parallelo tra la Weltanschauung 
ranucciana e le vecchie avventure della famiglia 
Cunningham non è così peregrino. 
In Happy Days si è felici, lo scontro non esiste, i giovani 
infilano monetine nel juke boxe, la trasgressione è 
limitata ad indossare un giubbotto di cuoio, tutti 
sorridono. Ai tempi nostri, sotto l’amministrazione 
Ranuccio, va tutto bene, si sorride con Spampinçelik e si 
ride sino alle lacrime per le stupidaggini che circolano sul 
Gruppo pubblico Facebook Città di Palmi, si gioca 
praticando la pallacorda, si partecipa alle tante sagre 
abbuffandosi, si è positivi, si crede nelle sorti magnifiche 
e progressive, il conflitto non è previsto, né contemplato, 
la trasgressione consiste nel bere un mojito o una birra ai 
cristalli di sale. 
È questo aspetto della felicità che collega strettamente 
l’agire dell’amministrazione Ranuccio, novello Fonzie, 
all’ideologia di Happy Days che ritengo sia 
sociologicamente interessante. Un balsamico e 
carezzevole tuffarsi nel buonumore per non intristirsi con 
le lacerazioni del presente. 
Chi protesta o sobbalza dalla sedia per le condizioni in cui 
versa la città, per gli scarichi delle acque reflue, per le 
fogne che tracimano a Scinà, per la carenza di parcheggi, 
per l’acquedotto colabrodo, per l’interruzione 
nell’erogazione dell’acqua, per i marciapiedi impraticabili 
occupati illegalmente, per l’assenza di un’area fieristica, 
per le discariche nelle aree boschive del Sant’Elia, per lo 
stato pessimo in cui versa la Casa della Cultura, è visto 
come un menagramo che alza la bandiera a mezz’asta 
listata di nero. Costoro, che civilmente e 
democraticamente evidenziano le criticità e i disservizi 
della città, sono invitati ad andarsene o a non venire in 
vacanza. Tutto va bene, madame! Trois, quatre en avant! 

Successo innegabile quello dei festeggiamenti per la Varia di 
Palmi. C'è da esserne entusiasti. Ciò non toglie che sia doveroso 
analizzare tutti gli aspetti del lavoro svolto per valutarne appieno 
la qualità e misurare la consistenza e durabilità del successo 
ottenuto. È insito nella più nobile natura umana tendere al 
perfezionamento di un'attività o di un'opera seppur già 
meritevole. E ciò non solo per incrementare il profitto conseguito 
ma anche per renderlo più stabile e duraturo. 
Sarebbe demoralizzante dover constatare che gli sforzi e 
l'impegno profusi dai protagonisti di questa avventura palmese, 
fatta di importanti appuntamenti con lo spettacolo, la cultura, la 
religione, la storia e le tradizioni (culinarie e d'altro genere) 
possano essere vanificati dai disagi causati da fattori esterni alla 
festa. Rievocando ancora per un attimo l'esperienza vissuta a 
Radio Ulisse ricordo quando si prospettò l'opportunità di 
aumentarne la potenza, con conseguente ampliamento del bacino 
d'utenza. Rammento, tra le proposte emerse nel dibattito, quella 
più saggia: dedicare gli sforzi alla qualità della programmazione 
e all'acquisizione di una maggiore professionalità, onde evitare di 
ingigantire i difetti e di fornire ad essi un megafono. 
A parte il fatto che sarebbe un'ingenuità pensare che la Varia, da 
sola, possa costituire per Palmi la panacea di tutti i mali, ritengo 
che vada supportata con accorgimenti strutturali che 
apparentemente esulano dall'obiettivo della festa. Se richiama 
una folla composta da estemporanei visitatori locali, per 
incentivare e sostenere il turismo internazionale e di qualità 
migliorando la distribuzione delle presenze fino a raggiungere 
l'obiettivo della stagione di 365 giorni, bisogna innanzitutto 
mettere mano ad altri aspetti della buona ospitalità, non ultimi i 
servizi e le infrastrutture di base. 
Finché le strade, i marciapiedi, le fogne, i tombini, le condotte 
idriche, gli esterni dei palazzi non saranno riparati e ripuliti 
possiamo accantonare il sogno di un turismo d'élite. Finché i 
servizi igienici, di assistenza sanitaria, di depurazione delle 
acque, di nettezza urbana, di raccolta differenziata dei rifiuti, di 
trasporto pubblico locale, di manutenzione di tutte le 
infrastrutture non saranno resi efficienti ed efficaci è inutile 
pensare in grande. E, come nelle migliori famiglie, quando la 
festa è finita e gli amici se ne vanno è normale chiedersi se, al di 
là dei saluti di circostanza, gli ospiti a cui teniamo siano 
soddisfatti e se torneranno a onorare la nostra mensa e la nostra 
umile dimora.
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 La musica è finita, 
  gli amici se ne vanno... 

di Giovanni Panuccio
 Le mille luci di Palmi

                                                                                                  Zero in Condotta
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L’estate  sta  finendo.  “Dal  suicidio di  Salvini  alla  

consulentopoli  calabrese” potrebbe essere questo il  titolo  

del tormentone di fine stagione.  Si è conclusa infatti una  

stagione  politica  caotica  dominata da  slogan  elettorali,  

simboli religiosi e sovranismo dell’ex titolare degli Interni,  

che  ha  segnato  una  stagione  infelice  di  “pieni  poteri”  

incostituzionali,  caccia  ai  migranti,  demonizzazione  dei  

soccorritori,  razzismo  e  intolleranza  in  un  clima  

insopportabile. Rimediare era un dovere imprescindibile e,  

finalmente,  la sinistra lo ha compreso. Il  governo giallo-

rosso guidato da Giuseppe Conte non è una “congiura” ma  

un  atto  dovuto  contro  una  destra  sfrenata  e  pericolosa.  

Adesso attendiamo segnali dal Pd e dalla “sinistrasinistra”  

chiamata  al  governo  con  responsabilità  ministeriali. Il  

pericolo  leghista  è  scampato,  ma  l’imperativo  è  non  

abbassare  le  difese.  L’infezione  dell’odio  è  sempre  in  

agguato ed anche il ruolo della sinistra.

Il  Pd  deve  cominciare  a  guardare  in  Calabria  se  vuole  

essere “credibile”, alla giunta regionale di “Palla Palla”  

(dal quartiere di  San Giovanni in Fiore città  di Gerardo  

Mario Oliverio, ma anche per le mega-palle che spara). 

“U  lupu”,  come  lo  chiamano  alcuni  avversari,  in  un 

trentennio di carriera è stato sindaco del suo paese, quattro 

volte al parlamento, consigliere e assessore regionale, pre-

sidente della Provincia di Cosenza per dieci anni e negli  

ultimi anni è molto discusso governatore della Calabria con  

diversi carichi giudiziari.

Al Pd non basta fronteggiare “Palla Palla”, adesso deve  

vedersela  anche  con  il  gruppo  dei  reggini  coinvolti  in  

inchieste,  e  alcuni  arrestati,  per  contiguità  con  la  

‘ndrangheta,  dal  capogruppo  in  consiglio  Sebi  Romeo  

all’assessore della prima giunta di  “Palla Palla”, Nino De  

Gaetano.  “Nominati”  in  inchieste  per  voto  di  scambio  

anche  l’ex  deputato  Demetrio  Battaglia  e  Nicola  Irto,  

presidente del consiglio regionale della Calabria.

Al tutto si aggiunge lo scandalo parentopoli o, se preferite,  

consulentopoli,  perchè  i  consulenti  dei  gruppi  consiliari,  

con assunzione a contratto, sono parenti stretti e collettori  

di voti sul filo comune Reggio Calabria-Regione Calabria.  

Alcuni  nomi:  Riccardo  Mauro,  vicesindaco  della  Città  

Metropolitana, vicino al sindaco Giuseppe Falcomatà. La  

moglie di Mauro, Alessandra Pace, ha lavorato nel gruppo  

consiliare del Pd. Qualcuno è nella struttura di Sebi Romeo  

-  coinvolto  nell’inchiesta  denominata  “Libro  nero”  e  

attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di tentata  

corruzione. Nella sua struttura da ex capogruppo del PD 

“aveva  lavorato  l’assessore  comunale  della  giunta  

Falcomatà  Lucia  Anita  Nucera  fino  alla  sua  nomina  ad  

assessore. Tra mogli, mariti, figli e nipoti di politici dentro  

le  strutture  e  i  gruppi  della  Regione  Calabria,  Teresa  

Praticò, moglie del consigliere comunale di Reggio Filippo  

Burrone”.

Rocco Albanese, delegato del sindaco Giuseppe Falcomatà,  

ha inserito il figlio Vincenzo nella struttura di Sebi Romeo,  

con Nicola Irto hanno prestato la loro “opera la figlia del  

sindaco  di  San  Pietro  di  Caridà,  Roberta  Masso,  il  

segretario  del  Pd  di  Gioiosa  Jonica  Enrico  Tarzia  e  il  

sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, poi passato ad altra  

“consulenza”. Insomma oltre quaranta “consulenti” che, a  

guardare  i  curriculum  pubblicati  sul  sito  del  consiglio  

regionale  sembrano  avere  requisiti  particolarmente  

importanti. L’appartenenza diretta o la “famigliarità” con  

il Pd, la fedeltà, la possibilità di convogliare voti.

Nicola  Zingaretti  manda  messaggi  di  rottura.  Non  vuole  

candidare Oliverio, ma “Palla Palla”, quartiere a sé, se ne  

fotte. Lui dice che con Pd e senza Pd si candida lo stesso,  

anzi indice le primarie a dispetto del Pd.

Ricordo  che  ad  inizio  mandato  di  Ranuccio,  sindaco  di  

Palmi,  alcuni  cittadini-amici  dicevano  ad  alta  voce  

“lasciateli  lavorare, sono giovani ed inesperti,  ma hanno  

buona volontà", ora bisbigliano "che schifo".

Avevano  ragione,  forse,  o  forse  no,  i  giovani  hanno  

imparato presto e si sono rivelati esperti di come la politica  

può tornare utile a se stessi. I cittadini? Le persone che non  

sanno cosa mettere a tavola? I giovani che non hanno santi  

in paradiso? 

… la mia bocca è più vicina della tua. Questo è il motto. 
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di Rocco Lentini

CONSU

LENTO

POLI

                                                                                                  

   L'utilità della politica 

   e la politica dell'utile

      Il motto palmese



   Grande  interesse  e  grande  partecipazione,  in  Villa  Mazzini  a  Palmi,  per  la 
manifestazione organizzata dal Circolo Armino sullo stato di salute del mare. Gli attivisti 
dell’Armino hanno mostrato le risultanze delle loro ricerche sull’inquinamento che da 
anni affligge le coste. La principale causa dell’inquinamento marino è da attribuire alle 

numerose disfunzioni del sistema fognario della città. Non una responsabilità isolata 
quanto la  mala gestio  di molte amministrazioni  passate e di  quella  attualmente in 
carica hanno portato alla situazione attuale. È stato stimato che tra il 25% e il 30% di 
tutte le acque reflue prodotte dalla città non raggiungono l’impianto di trattamento 
della IAM, a Gioia Tauro, ma sono sversate più o meno direttamente in mare. Si tratta 
di  350/500 mila metri  cubi  all’anno di  acque, con punte nei  mesi  estivi  quando la 
popolazione raddoppia, che vanno a sporcare spiagge ed acque marine. 
Un intero quartiere a mare, come Scinà, è privo di collettori alla rete fognaria. Tre 
importanti stazioni di sollevamento da condotte secondarie a collettore principale - in 
località San Gaetano, Granatari e Sotto Macello – sono prive di alimentazione elettrica 
e, pertanto, non attive, con conseguente sversamento di fluidi inquinanti nei terreni 
circostanti.  A Pignarelle,  pur in un lungo periodo di siccità, un flusso imponente di 
acque miste percorre i fianchi delle colline che portano a mare; altri sversamenti in 
mare  sono  stati  rilevati  alla  Tonnara  con  provenienza  Taureana,  alla  Pietrosa  dal 
sottopasso ferroviario, alla Marinella lungo il corso del torrente Miceli, nelle località di 
Murgià,  Acqualive,  Carminiello.  Sono l’esito  prevedibile  di  una cattiva  o inesistente 
manutenzione della rete fognaria e degli impianti di sollevamento. 
Abbiamo alle spalle una deludente stagione balneare, siamo in tempo per intervenire 
perché la  prossima corrisponda alle  nostre  aspettative  e a quelle  di  una città  che 
vorremmo turistica. Abbiamo individuato i problemi ed elencato i rimedi, ora tocca a 
chi amministra la città dimostrare di volerlo fare.
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di Francesco BarbaroMare inquinato 
Responsabilità

del comune
 

L’estate non era neanche incominciata che già dai primi giorni di giugno 

si assisteva all’ennesima tracimazione delle acque fognarie dall’impianto 
di sollevamento in contrada Scinà. Ennesima sì, perché era da qualche 
tempo che ogni 2/3 mesi si assisteva al consueto allagamento del manto 
stradale e la relativa inondazione delle campagne limitrofe. L’impianto di 
sollevamento, che dovrebbe “sollevare” i liquami, è collocato sulla strada 
che da Scinà porta al bivio San Francesco. Consiste in una vasca di 
raccolta alla quale sono collegate delle pompe sommerse funzionanti in 
modo alterno e in una valvola di non ritorno posta dopo le pompe 
sommerse. Solo che ogni due per tre le pompe smettono di funzionare e i 
liquami fuoriescono. Tra i contenuti di questi residui metabolici (urine e 
feci) si annoverano tra l’altro composti organici e inorganici, acido urico, 
acetone, ammoniaca, fosfati, residui alimentari di varia natura, batteri e 
molto altro ancora. Insomma una bella compagnia!  E questi liquami una 
volta fuoriusciti dalle fognature dove andranno a finire? Le parti solide (il 
5% circa) rimarranno in superficie mentre il resto andrà a finire nella 
falda acquifera, cioè in mare che dista solo poco più di 600 metri. Le 
amministrazioni comunali, proprietarie delle fognature, si premuniscono 
affinché tali incidenti non accadano mediante una preventiva 
manutenzione ordinaria. Vengono indette gare di appalto sia per la 
manutenzione ordinaria ma anche (non si sa mai!) per quella 
straordinaria. I due distinti appalti devono precisare quali importi siano 
destinati all’uno o all’altro scopo. La nostra amministrazione nel dicembre 
del 2018 affidò alla M.K.E., dopo regolare gara, sia la manutenzione 
ordinaria che quella straordinaria per un importo complessivo di poco 
superiore a 160.000 euro per i 24 mesi della durata del contratto. Il 
contratto elenca sostanzialmente tre sole voci che prevedono, senza 
distinguerli, ambedue gli interventi, non stabilendone la periodicità, 
riferendosi in modo poco chiaro a “attività programmate” oppure “ogni 
qualvolta richiesto dalla stazione appaltante”. L’errore principale della 
gestione di tali servizi è la mancata distinzione e quantificazione tra 
manutenzione programmata e manutenzione straordinaria. La 
manutenzione a programma, da effettuarsi sugli impianti di raccolta 
acque bianche, significa pulizia periodica dei pozzetti e caditoie, cosa che 
non avviene ormai da diversi anni. Aspetto più delicato assume la 
manutenzione a programma degli impianti di sollevamento delle 
fognature, che consiste nel controllo da effettuare sia sulle pompe che 
sui quadri comando. Soprattutto la pulizia periodica delle vasche di 
raccolta che sono soggette a deposito di sedimenti di diversa natura, è 
indispensabile in quanto i predetti sedimi usurano e danneggiano 
irrimediabilmente la parte meccanica delle elettropompe. Non essendo 
stata prevista in nessun caso questa manutenzione programmata 
l’appalto si è “ridotto” esclusivamente all’esecuzione di interventi di 
emergenza soprattutto per fermo impianti di sollevamento. Averla 
prevista ed eseguita sarebbe significato non lavorare in emergenza bensì 
effettuare interventi preventivi che alla lunga avrebbero escluso i lavori 
in emergenza. Si arriva comunque al paradosso allorquando, mediante 
un verbale di somma urgenza del 12.06.2019, vengono spesi per la 
riparazione di una pompa 9.500 euro, a fronte di un valore della stessa 
pompa di 7.571,88 euro (come da elenco prezzi allegato all’appalto), 
oppure al noleggio da parte di M.K.E. di una pompa per la modica 
somma di 6.000 euro che, dati i continui allagamenti successivi, non 
doveva poi funzionare alla perfezione! Si è giunti così a spendere in soli 6 
mesi gran parte delle risorse (quasi 107.000 euro cioè 18.000 euro al 
mese), lasciando per i 18 mesi rimanenti l’esigua somma di circa 53.000 
euro (meno di 3.000 al mese). Con queste poche somme a disposizione è 
scontato prevedere che nel prossimo anno e mezzo, vista la precaria 
manutenzione delle reti comunali, ci saranno gravi conseguenze e nuovi 
debiti fuori bilancio che poi dovremo tutti noi ripianare.                           

L'amore al tempo
 della merda...

Vietato il piagnisteo

 Un'estate al mare...

Sira Rego

Carola Rackete

Piero Lauro

C’è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nella discussione e nelle 
polemiche sulla lordura del nostro mare. Frotte di analfabeti, 
esponenti principi della palmesità - che cosa sia io non lo so - 
impazzavano quest’estate sul Gruppo pubblico Facebook Città’ di 
Palmi e attaccavano, con argomentazioni ridicole, garbate e 
civilissime signore che segnalavano pubblicamente la sozzura delle 
nostre acque, invitandole a frequentare altre spiagge. 
Molti tirapiedi del sindaco, trincerandosi dietro l’amore (?) per la 
città, esortavano maleducatamente le signore a non lamentarsi 
pubblicamente del mare sporco, accusandole di allontanare, con i loro 
interventi sui social, l’enorme flusso (ma va là, direbbe Totò) di turisti 
che gravita sulle nostre spiagge. 
Un video pubblicato sul Gruppo pubblico Facebook Citta’ di Palmi da 
una dolente signora, che documentava lo scarico di acque reflue, è 
stato rimosso dai solerti e servili amministratori. Peggio che in Corea 
del Nord. Dunque riassumiamo: basta piagnistei, basta disfattismo, 
denunciate alla Capitaneria di porto gli scarichi abusivi, ma in 
silenzio. Deponete i fazzoletti e piangete di meno, non siamo alla 
prima del film Titanic. Dietro, accanto, sopra e sotto l’esortazione a 
non lamentarsi, a non fare piagnistei, c’è l’essenza stessa del potere. 
Ogni visione della realtà che non collimi con le sorti luminose e 
progressive che stanno per arrivare è considerata attività anti-
palmese. Nei paesi più avanzati, e giustamente, quel che funziona 
viene considerato normale, mentre è degno di segnalazione, nota e 
denuncia, possibilmente pubblica, quel che non funziona. Qui, invece, 
i censori chiedono di celebrare l’ovvio e di silenziare i problemi. Con 
in più la consegna dell’illusione alle masse: “ehi, rimboccatevi le 
maniche!”. 
Ma quando si rimboccano le maniche, i nemici del piagnisteo mica 
risollevano le sorti economiche o fanno decollare culturalmente la 
città, no. 
Al massimo, muniti di una macchina fotografica, immortalano le 
nostre bellezze per poi pubblicarle sui social. Senza piagnistei.

“Continueremo a informare, a fare inchieste, a 
intervistare, a commentare, a pubblicare e a 
disegnare su tutti i soggetti che ci sembrano 
legittimi, in uno spirito di apertura, di 
arricchimento intellettuale e di dibattito 
democratico. Lo dobbiamo ai nostri lettori. Lo 
dobbiamo alla memoria di tutti i colleghi 
assassinati. Lo dobbiamo all’Europa. 
Lo dobbiamo alla democrazia”.                                     
                               (Editoriale della redazione di Charlie Hebdo) 

Zero in Condotta
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Benvenuti a Palmi!Città della Varia e della cultura

Continua il reportage di Azione Metropolitana sulla 
città. Le parole non servono. Sono giovani, ci hanno 
ripetuto alcuni cittadini, lasciateli lavorare. Li 
abbiamo lasciati lavorare per due anni, ma si sono 
dimostrati incapaci, con la testa altrove. Questo è 
l'amore che hanno per la città, questi i risultati. 
Lo stato di abbandono degli spazi pubblici è 
incredibile. Dall'insediamento dell'Amministrazione 
di Giuseppe Ranuccio abbandono e degrado 
aumentano. Così in basso mai. © Immagini Circolo Armino

       Tutti i diritti sono riservati 



    è una pagina poco nota dei crimini del nazifascismo 
e della drammatica vicenda dello sterminio degli ebrei e 
di altre minoranze d'Europa da esso operato durante il 
secondo conflitto mondiale. 
Una  pagina  scritta  col  sangue  sul  suolo  del  nostro 
continente,  in  una precisa  geografia  del  genocidio  che 
merita di essere ricordata anche nei luoghi poco noti al 
grande pubblico in quanto meno battuti dalla storiografia 
divulgativa. Il 6 aprile 1941 le forze dell'Asse attaccano il 
Regno di Jugoslavia e bombardando la capitale Belgrado 
invadendone il territorio da più parti. 
Il 10 aprile la Wehrmacht entra a Zagabria, e il giorno 
successivo  viene  istituito  lo  Stato  Indipendente  di 
Croazia: uno stato fantoccio che si reggerà integralmente 
sulle  forze  d'occupazione  tedesche  e  italiane. 
Formalmente  una  monarchia  assegnata  a  un  ramo 
cadetto  dei  Savoia.  A  guidarlo  di  fatto  sarà  chiamato 
Ante  Pavelic,  fondatore  della  formazione  paramilitare 
fascista  e  collaborazionista  degli  Ustascia,  d'ispirazione 
ultranazionalista anti-serba. Sebbene al  vertice di  nulla 
più che un mero satellite dell'Asse, Pavelic e gli Ustascia - 
presto  integrati  come  corpo  d'èlite  nelle  forze  armate 
nazionali  -  non  rinunceranno  a  ritagliarsi  e  perseguire 
una linea di autonomo protagonismo nei disegni di pulizia 
etnica e di genocidio nel quadrante balcanico. 
Nel  territorio  dello  Stato  Indipendente  di  Croazia 
vivevano  infatti,  al  momento  della  sua  proclamazione, 
cittadini  appartenenti  ad  una  decina  di  nazionalità  (i 
croati erano una minoranza), tra i quali quasi 2 milioni di 
serbi, oltre a decine di migliaia di ebrei e rom. È dunque 
immediata  la  proclamazione  di  una  serie  di  ordinanze 
che,  entro  la  fine  dello  stesso  1941,  disegnano  un 
sistema normativo compiuto volto al conseguimento della 
omogeneità etnica dello stato, integrando con un'enfasi 
sull'elemento  nazionale  croato  lo  strumentario  già 
tristemente  operante  e  collaudato  delle  leggi  razziali 
tedesche ed italiane. 
Altrettanto immediatamente, inizieranno le atrocità. Già il 
27  aprile  l'intera  comunità  serba  di  Gudovac,  nella 
Croazia  orientale,  è  sterminata:  il  primo  atto  di  una 

campagna  sistematica  che  porterà  alla  morte  -  nelle 
stime più prudenti - non meno di 700.000 persone. 
Ed  è  in  questo  contesto  che  per  volontà  del  governo 
Ustascia  sorgerà  un  vasto,  complesso  e  variegato 
sistema concentrazionario, che conterà - tra gli altri - 16 
campi  di  concentramento  direttamente  controllati  dagli 
Ustascia: il più grande di questi era quello di Jasenovac. 
Costruito  lungo  il  versante  settentrionale  della  Sava, 

confine naturale e politico tra gli odierni stati di 
Croazia  e  di  Bosnia-Erzegovina,  Jasenovac  (in 
realtà, un sistema di sottocampi per un totale di 
sette,  di  cui  due  esclusivamente  dedicati 
all'internamento  dei  bambini)  è  l'unico  sito 
censito  dalla  maggioranza  degli  storici  quale 
vero  e  proprio  campo  di  sterminio  non 
direttamente  riconducibile  all'attuazione  della 
"Soluzione finale" da parte degli apparati nazisti 
durante la II guerra mondiale. In questo senso 
depone non solo il numero delle vittime (le stime 
più caute e storicamente accreditate concordano 
su una cifra di poco inferiore ai 90.000 morti, tra 
i quali circa la metà serbi, 20.000 ebrei e 15.000 
rom),  ma  anche  e  soprattutto  la  pratica, 
pianificata  e  sistematicamente  attuata, 
dell'omicidio di massa su base etnico-religiosa. È 

a  Jasenovac  infatti  che  gli  Ustascia  -  accanto  alle 
fucilazioni collettive portate avanti con cadenza regolare 
- organizzano delle vere e proprie competizioni, volte a 
premiare l'assassino più veloce e più capace nel ruolo del 
tagliagole. 
A questo scopo, inventeranno un apposito strumento di 
morte,  lo  Srbosiek (letteralmente,  "sgozzaserbi"):  un 
comodo  guanto  di  pelle,  dotato  di  una  lama  fissa  e 
rinforzata,  leggermente  ricurva,  per  facilitare  e 
velocizzare  le  esecuzioni  minimizzando  lo  sforzo  ed  il 
rischio di ferite per l'utilizzatore. 

Del tutto in linea con la funzionalizzazione dell'apparato 
industriale ad un'ideologia di morte e di sterminio propria 
della  modernità  nazista,  la  tedesca  Gebrüder  Gräfrath 
soddisferà  prontamente  la  commessa  speciale  del 
governo croato producendo Srbosiek su grande scala. 
Il  29 agosto 1942, lo studente francescano e militante 
Ustascia  Petar  Brzica  sgozzerà  in  questo  modo  1.360 
prigionieri. 
Jasenovac  cesserà  di  esistere  nell'aprile  del  1945, 
liberato  dall'Esercito  popolare  di  liberazione  della 
Jugoslavia, i partigiani comunisti guidati da Tito. 
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di Francesco Barbaro

Un campo di sterminio 

sotto l'occupazione 

nazifascista della Croazia

Jasenovac

C'

di Antonino Celi



Consiglio comunale del 4 luglio 2019 

Regolamento  IUC.  IUC è  l’Imposta  Comunale  Unica  che  in 

realtà è trina. In fatti contiene: IMU, TASI e TARI che tutti ben 

conosciamo. Il regolamento approvato è del tutto in linea con le 

scelte  operate  dalle  passate  amministrazioni.  Si  è  persa 

l’occasione per incentivare gli  affitti  e  le attività commerciali, 

distribuire  più  equamente  il  carico  fiscale,  iniziare  una  seria 

battaglia contro l’elusione e l’evasione fiscale di queste imposte.

Regolamento  per  la  localizzazione,  delocalizzazione, 

funzionamento e monitoraggio degli impianti radioelettrici e 

di  telefonia  mobile.  Il  provvedimento,  giunto  in  aula  dopo 

alcune  riunioni  della  III  Commissione,  ai  lavori  della  quale 

aveva  preso  parte  il  Comitato  di  cittadini  “Spegniamo  le 

antenne”,  è  stato approvato all’unanimità  da tutti  i  consiglieri 

presenti  (ignari  delle  manipolazioni  frattempo  intervenute  sul 

testo licenziato dalla commissione, come vediamo più avanti). 

Consiglio comunale del 2 settembre 2019 

Qual  è  lo  stato  di  salute  del  nostro  mare? A fine  giugno, 

consapevoli delle condizioni di inquinamento delle acque marine 

e  dell’importanza  di  questo  tema  ai  fini  dello  sviluppo  della 

Città,  avevamo  indirizzato  al  Sindaco  un’interrogazione  con 

richiesta di riposta scritta sullo stato di salute del nostro mare. Il 

Sindaco  ha  lasciato  trascorrere  i  trenta  giorni  previsti  per  la 

risposta scritta, preferendo intervenire sulla questione alla prima 

occasione  utile  in  aula.  Per  l’Amministrazione  in  carica  le 

ragioni  dell’inquinamento  risiedono  principalmente  nello 

sversamento incontrollato di rifiuti da parte dei comuni montani 

che insistono sui bacini fluviali  del Petrace, del Budello e del 

Mesina,  nel  non  sempre  corretto  funzionamento  dell’impianto 

IAM, e in qualche misura negli scarichi abusivi delle case poste 

sul litorale. Purtroppo, se pur vere, queste circostanze non sono 

affatto esaustive delle ragioni dell’inquinamento del nostro mare, 

come abbiamo mostrato con pubblica manifestazione in Villa lo 

scorso 8 settembre.

Ancora Regolamento per la localizzazione, delocalizzazione, 

funzionamento e monitoraggio degli impianti radioelettrici e 

di telefonia mobile.  Il testo è stato portato nuovamente in aula 

per l’approvazione. Infatti, quello discusso dal Consiglio del 4 

luglio, e poi pubblicato in Albo Pretorio, non corrispondeva a 

quello approvato e licenziato il 3 giugno dalla III Commissione 

consiliare  permanente;  in  particolare:  all’articolo  3  quarto 

comma “la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà 

comunale” doveva risultare prioritaria rispetto alle altre due 

elencate situazioni; e all’art. 13 comma 2 in luogo di “entro 

il  termine  di  24  mesi”  si  leggeva  “compatibilmente 

all’esigenza  di  garantire  la  copertura  e  l’erogazione  del 

servizio  fornito  dagli  impianti  esistenti”.  Come  si  vede, 

manipolazioni  di  non  poco  conto  erano  intervenute  nel 

passaggio del testo dalla commissione all’aula. 

I  lavori  nelle  commissioni.  Abbiamo  chiesto  di  chiarire 

circostanze  e  responsabilità  in  base  alle  quali  il  testo  del 

regolamento, discusso e approvato in sede di Commissione, sia 

pervenuto all’aula modificato in alcune parti essenziali. Un fatto 

di tale gravità non deve più verificarsi, pena la insignificanza dei 

lavori nelle Commissioni e la credibilità dello stesso Consiglio 

comunale.

Piano triennale opere pubbliche. Il Consiglio ha deliberato di 

apportare alcune modifiche al Piano, in particolare per accogliere 

alcune opportune iniziative di  messa in  sicurezza degli  stabili 

scolastici.  Purtuttavia il Piano tace delle tante opere pubbliche 

avviate  negli  anni  passati  e  non  ancora  concluse  (Teatro 

Manfroce, Museo del mare, Affaccio Sant’Elia …). Inoltre non 

sono previsti interventi che hanno a nostro giudizio la massima 

priorità come l’estensione della rete fognaria all’intero territorio 

comunale  o  la  realizzazione  di  parcheggi  di  cui  la  Città  è 

gravemente carente.

Convenzione  IAM.  Nel  rinnovarla  sono  state  perse  più 

occasioni. Si poteva e forse si doveva affidare la manutenzione 

dell’intera attuale rete ad un solo fornitore, con semplificazione 

delle procedure e probabili minor costi finali. Si poteva optare 

per  una  fatturazione  che  tenesse  conto  delle  reali  quantità  di 

fluido  collettato  alla  IAM  e  non  fosse  viceversa  basata  su 

discutibili  forfait.  Si  doveva,  infine,  porre  in  essere  ogni 

possibile misura di controllo della qualità del trattamento delle 

acque reflue da parte  della  IAM, posto che lo  stesso Sindaco 

aveva indicato fra le possibili cause dell’inquinamento del nostro 

mare il cattivo funzionamento dell’impianto di trattamento.
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  Fatti e misfatti

      dal Consiglio comunale di Palmi

    ...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

Sostieni la stampa libera
Abbonati ad Azione Metropolitana

Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri in anteprima!

L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €       

Circolo Armino c/o Banca Prossima  IBAN IT77V0335901600100000130951


	Il Pd deve cominciare a guardare in Calabria se vuole essere “credibile”, alla giunta regionale di “Palla Palla”  (dal quartiere di San Giovanni in Fiore città di Gerardo Mario Oliverio, ma anche per le mega-palle che spara). 
	“U lupu”, come lo chiamano alcuni avversari, in un trentennio di carriera è stato sindaco del suo paese, quattro volte al parlamento, consigliere e assessore regionale, presidente della Provincia di Cosenza per dieci anni e negli ultimi anni è molto discusso governatore della Calabria con diversi carichi giudiziari.

