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Avanti tutta!
Finalmente si cambia!
C’è un disegno futuro delle nostre esistenze,
c’è una inversione di tendenza rispetto alla
desolante inadeguatezza del vecchio ceto
politico. Un’ondata di ragazzi moderni e postideologici,
smart,
operativi,
veloci,
interconnessi, guidati dalla persona giusta al
posto giusto, si è affacciata alle istituzioni
palmesi con l’intento e il dovere di scrivere la
Storia, come afferma il sindaco di Palmi.
Faccine che ridono, cuoricini, hurrà per i
“giovani” quarantenni che ci libereranno dai
cascami dei vecchi riti. Finalmente un
progetto, una visione del futuro, un obiettivo
storico. Non c’è mai stata nella nostra città
tanta partecipazione, tanto entusiasmo, tanto
giubilo. L’amministrazione comunale, dopo il
banco
di
prova
estivo
superato
brillantemente, sta preparando un Natale
spettacolare e impareggiabile a Palmi. Salti
mortali, carpiati e altre mirabolanti gesta sulla
pista di ghiaccio; degustazione di prelibate
leccornie accompagnata dalle note di Jingle
Bells; esibizioni nelle nostre splendide piazze
di trampolieri, mimi e artisti di varia natura;
allestimento di una pièce teatrale, nel nuovo
teatro “Manfroce”, da parte del mitico
assessore alla Cultura che adatterà il “Canto
di Natale” di Dickens, con il consigliere dal
monarchico nome nei panni dello sfruttato
Cratchit e il nostro sindaco in quelli dell’avaro
Scrooge. Gli avversari politici più agguerriti li
accusano di essere culturalmente poveri e di
non distinguere la lezione tra cultura “alta” e
cultura “bassa”. È falso! I nostri giovani
amministratori sanno benissimo che il film di
Neri Parenti “Natale sul Nilo” vale più del film
“Metropolis” di Fritz Lang, che Gigi D’Alessio
pesa più di Paolo Conte, che Alberoni è un
maestro nei confronti di Max Weber, che il
pensiero di Renzi oscura quello di Gramsci.
Qualcuno, forse, dovrebbe spiegare ai nemici
di questa ineguagliabile amministrazione che
il “popolo” che la sostiene non è una
moltitudine di troll o fanatici fan. Sono uomini
e donne che vogliono sognare, fantasticare di
una città ricca di profumi, colori, suoni, luci,
dove le voci della sera siano carezzevoli, gli
accoppiamenti giudiziosi e con diverse
sfumature.
(Pedro Antonio Salinas)

Marciapiedi liberi!
Elena è una straordinaria, determinata,
intelligente, coraggiosa bambina di Nola che vive
ogni giorno sulla propria pelle la dimensione della
disabilità. Il suo appello agli amministratori e ai
cittadini nolani, affinché liberino i marciapiedi da
qualsiasi ostacolo, è una lezione di vita e civiltà
per tutti noi. Nell’ascoltare le sue parole
appassionate ho provato delle forti emozioni e un
sentimento di irritazione pensando alla situazione
esistente nella nostra città. In una recente
interpellanza, il Circolo Armino, nonostante la
presenza dell’Aabac, associazione palmese che si
occupa di disabilità e che di fronte
all’occupazione dei marciapiedi da parte dei
dehors ha fatto scena muta, sollevava la questione
delle installazioni di queste strutture che
occupavano e occupano i marciapiedi della città, e
chiedeva al sindaco di Palmi come intendeva
ripristinare la legalità violata dalle stesse. Sono
passati quattro mesi dalla seconda interpellanza,
ma tranne l’ordine di demolizione di una struttura
(e le altre?), niente è cambiato. Anzi, si sono visti
degli interventi ridicoli e pasticciati degni di un
paese incivile e poco rispettoso nei confronti dei
più deboli. Barriere culturali, scarsa attenzione
delle norme stradali, inadeguata sensibilità civica
qualificano
questa
amministrazione
del
“cambiamento” a dispetto delle dichiarazioni del
sindaco durante la campagna elettorale, che in una
intervista al “Quotidiano del Sud” accennava ad
un Piano ricognitivo “disability and over” per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nelle città più avanzate si istituisce la figura del
“disability manager”, si agevolano i commercianti
nell’eliminare le barriere architettoniche, si
incentiva il turismo accessibile, si hanno in mente
progetti che favoriscano l’integrazione delle
persone disabili con il territorio, con i suoi
cittadini, le sue attività. Da noi passerelle,
conferenze, come quella del Fiabaday per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
organizzata al Liceo “Nicola Pizi”, dichiarazioni
roboanti, saluti del sindaco che plaude alla
pregevole iniziativa tramite il consigliere Ferraro,
poi il nulla.
(Mimmo Gagliostro)

Dal dopoguerra si registra una riduzione del
peso della Chiesa cattolica nella società
italiana. Quattro matrimoni su dieci si
celebrano con il rito civile e due su dieci
sono i figli nati da coppie non sposate. Segni
evidenti di un processo, più marcato fra gli
abitanti del Centro-Nord, che è stato definito
di secolarizzazione. I cattolici praticanti sono
il 32% della popolazione nazionale ma
questa media nasconde realtà opposte: in
Toscana la percentuale supera di poco il 20%
e in Campania sfiora il 50% (Istat 2010).
Quando Matteo Salvini invoca la madonna o
sfodera un rosario baciando il crocefisso
parla, dunque, più alle nostre coscienze di
Meridionali che non alle orecchie
secolarizzate
dei
suoi
concittadini
settentrionali. Per queste ultime è musica
l’altro verbo della predicazione leghista,
l’autonomia differenziata, tramite la quale le
regioni del Nord riusciranno a trattenere sul
territorio più risorse finanziarie, naturalmente
a scapito di quelle meridionali posto che la
torta da spartire è sempre la stessa.
Divorziato, un figlio nato dal matrimonio e
una figlia fuori dal matrimonio, Salvini piace
alla parte più conservatrice della Chiesa
cattolica, da sempre disposta a chiudere un
occhio sulle vicende personali di un leader
politico purché difenda la cristianità, non
importa come, dal pericolo che reputa più
incombente,
l’invasione
islamica
dell’Europa. L’arcivescovo Camillo Ruini, ex
presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, con il coraggio che gli consentono i
suoi 88 anni di vita spesa sempre dalla parte
reazionaria, ha il merito di averlo
recentemente e pubblicamente esternato:
“Salvini ha notevoli prospettive davanti a
sé”. Il leader della Lega non poteva che
pubblicamente ringraziarlo e rassicurando i
cattolici più conservatori ha voluto
aggiungere: “Sul diritto alla vita, sulla tutela
della famiglia, sulla libertà di scelta
educativa e sulla difesa delle nostre radici le
posizioni della Lega sono assolutamente
salde". È la stessa saldezza con cui Salvini
sostiene le richieste del Lombardo-Veneto,
nient’altro che la pretesa di trasferire denari
pubblici dalla parte più povera a quella più
ricca del Paese. A Sud il rosario, a Nord gli
sghei.
(by pia)
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che c'è
Greta e la Piana del Tauro
by Giovanni Panuccio

Poter

denigrare un grande movimento ambientalista con una
semplice e scontata battuta da bar, per molti reazionari, che
generalmente difettano in creatività e fantasia, è un'occasione
ghiotta da non lasciarsi sfuggire. È una battuta quasi
preconfezionata,
ma
pronunciarla
per
poi
dichiarare
maliziosamente di non voler giocare al doppio senso (tecnica
preferita da Vittorio Feltri) regala alle torme di nichilisti e di
cinici qualunquisti l'illusione di aver riempito il vuoto cosmico di
cui sono fatti. Dare della "gretina" a chi, pur giovanissima, li
surclassa nell'impegno civile e lo fa con valide e circostanziate
argomentazioni scientifiche, per loro è motivo di un'impagabile
soddisfazione. Invero, di "gretini" ante litteram ce ne sono
sempre stati; da molto prima che esplodesse il fenomeno Greta
Thumberg e, comunque, sono quelli che sovente hanno
cambiato la storia. Proprio qui nella Piana del Tauro si è
combattuta una battaglia ambientalista, forse la prima in tutto
il continente europeo con un seguito popolare, che si concluse
con una delle più significative vittorie, giacché dall'altra parte
c'era da sconfiggere un mostro ancora più terrificante dello
stesso inquinamento da carbon fossile: la 'ndrangheta. La
guerra contro quest'ultima non è ancora del tutto vinta, ma i
"gretini" di sempre non si sono affatto arresi. Quando, agli inizi
degli anni ottanta il Piano Energetico Nazionale (PEN) apriva
sconsideratamente al progetto di una mega-centrale a carbone
di 2640 mega-watt presso il porto di Gioia Tauro che, da scalo
polifunzionale si sarebbe così convertito in un grande terminal
carbonifero, lo scenario era quello di un deserto dove circa un
decennio prima era svanito il miraggio del Quinto Centro
Siderurgico, mai realizzato ma sul quale si era consumato un
enorme giro di affari e opportunismi, con espropri, subappalti e
sbancamenti ai danni di lussureggianti agrumeti. Sembrava un
gioco da ragazzi piegare una regione economicamente e
socialmente disperata come la Calabria al volere incondizionato
del Governo. Ma in quell'occasione la dignità del popolo
calabrese si fece valere con una mobilitazione senza precedenti
e con un referendum autogestito, che si celebrò il 22 dicembre
1985 nei dodici comuni più direttamente interessati. In quei
tredici anni di lotta senza quartiere crebbe una certa coscienza
ecologica che reclamava uno sviluppo non pregiudizievole per
le risorse naturali e le potenzialità di un'economia verde del
territorio, preminentemente rappresentate dall'agricoltura e dal
turismo. Di quegli esaltanti momenti non posso non ricordare
l'episodio che vide le quartine di una mia poesia in vernacolo
(in versi ottonari e rime alternate) prendere corpo in un
volantino del movimento, stampato dall'Arci di Palmi e
distribuito nelle manifestazioni, quasi come fosse un inno di
lotta. Rammento l'esplosione di idee e proposte per uno
sviluppo di svolta ecologica e il coinvolgimento degli studenti
nelle assemblee d'istituto e cittadine, fino alla trovata
mediatica di distribuire carbone il giorno della Befana, che in
quel frangente mostrava il volto cattivo di una mega centrale

dispensatrice di veleni, che avrebbe punito i cittadini
indifferenti. Ma non mancarono neppure gli scontri violenti, a
quel punto inevitabili, e l'intervento della magistratura che,
grazie alle denunce, sequestrò i cantieri e svelò l'intreccio di
interessi illeciti che si era formato attorno al business della
centrale. Quello che oggi può essere considerato uno dei porti
più importanti del Mediterraneo non sarebbe stato tale se in
quegli anni avessimo ceduto allo pseudo-sviluppo imposto
dall'alto, che aveva tutto il sapore dell'ennesima umiliazione
consumata dal potere sul popolo bisognoso. Se non si può dire
che la partita dello sviluppo è vinta, perché il miracolo di Gioia
Tauro non si è ancora verificato in quanto il transhipment
subisce una forte concorrenza e, per di più, la ZES (Zona
Economica Speciale) tarda a materializzarsi, possiamo
comunque affermare che oggi si gioca in tavoli più avanzati di
allora. Superato lo spauracchio del rigassificatore (speriamo
bloccato per sempre) che temevamo ci avrebbe ricondotto a
lotte ancor più drammatiche di quelle degli anni Ottanta, gli
obiettivi più urgenti rimangono i collegamenti via terra
attraverso un'adeguata rete ferroviaria e la valorizzazione di un
retro-porto potenzialmente molto competitivo grazie alla sua
estensione. Se la piccola Greta non ha ancora vinto il Nobel per
la pace, forse è dovuto principalmente alla sua precoce età; ma
comunque rimane in pista per gli anni a venire. Se, viceversa, i
distruttori dei sogni dell'infanzia e della gioventù di questo
pianeta, in combutta con i soliti opinion leaders, ansiosi di
apparire controcorrente quando in realtà si conformano
vigliaccamente alla società consumistica di massa, non
sapranno darsi in tempo una regolata, saranno bollati per
sempre come gli oscurantisti che oggi militano contro le ragioni
più edificanti della storia.

“Io ho un concetto etico di giornalismo.
Un giornalismo fatto di verità impedisce
molte corruzioni, frena la violenza e la
criminalità, impone ai politici il buon
governo.
Un giornalista incapace, per vigliaccheria
o per calcolo, si porta sulla coscienza tutti
i dolori umani che avrebbe potuto evitare,
e le sofferenze, le sopraffazioni, le
corruzioni e le violenze che non è stato
mai capace di combattere”.
(Giuseppe Fava)
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Se
vogliono
la terra,
oggi i
contadini
la devono
pagare col
sangue.

Ah, lavorare!

L'assassinio di
Matteo Aceto
e l'occupazione
del latifondo
crotonese.
Antonino Celi

Questa storia inizia al buio in
un giorno d'autunno, la
bruma avvolge le colline e
attutisce la risacca del mar
Jonio
che
le
circonda Braccianti sulle terre occupate a Melissa nel 1950
Foto di Ernesto Treccani
d'intorno. È il 29 ottobre del
feudale delle loro tenute: «È più facile parlare con
1943, è ancora notte e un contadino sella il suo asino
Dio che con il barone Barracco».
per andare a lavoro; si chiama Matteo Aceto ed è un
Tenute che governano tramite agenti fiduciari nelle
militante del sindacato.
Da giorni i braccianti del crotonese occupano le terre istituzioni e con l'esercizio organizzato della violenza
di conti e marchesi, e Matteo è uno dei leader privata: «In quel 20% di Calabria (...) i proprietari
indiscussi e più carismatici del movimento. Verzino, erano lo stato a tutti gli effetti». Barracco,
Capo Rizzuto, Cirò Marina, San Mauro Marchesato: Berlingieri, Galluccio, Lucifero, Gaetani ... Sei-sette
c'è Matteo che guida i braccianti durante le famiglie che hanno in mano 2.500 kmq, cioè la vita e
occupazioni, è lui che propone di sviluppare le lotte i destini di un'intera provincia, oltre 200.000 persone
in maniera costruttiva. La sua presenza è costrette in un regime semi-feudale: «Una volta mio
fratello allungò una mano a un grappolo d’uva e due
fondamentale e lui lo sa, ogni giorno si alza alle tre e
si avvia ai campi che non è ancora l'alba. Ma quel mele: si buscò 15mila lire di multa, da scontare con
mattino a lavoro non ci andrà mai: un sicario lo giornate lavorative». E che tipo di vita fosse quella
ferma sulla porta della sua stalla assassinandolo con del latifondo non è difficile immaginare.
cinque coltellate. L'autore del vile omicidio rimase Nel 1930, l'aspettativa di vita nel crotonese è 32 anni
ignoto. Ma il contesto in cui esso maturò e gli di età. Questo era il mondo che Matteo aveva vissuto
interessi cui fu funzionale erano e restano invece per tutta una vita, il mondo contro cui aveva deciso
di lottare. A poche ore dal suo assassinio, a Melissa,
chiarissimi, e vale la pena raccontarli.
la polizia spara sui braccianti e uccide tre persone.
Il Marchesato infatti non è una terra qualunque: nel
dopoguerra è l'area di maggiore concentrazione Non erano i primi a cadere e non saranno gli ultimi.
fondiaria di tutta Italia. L'80% delle terre coltivabili E tuttavia, dopo durissime lotte protrattesi per anni e
costituisce appena l'1,3% delle proprietà, e qui a seguito di un precedente limitato intervento
hanno sede le 5 più grandi tenute fondiare di tutto il legislativo, il 12 maggio 1950 il parlamento vota la
"Legge
Sila",
per
«provvedere
alla
paese: l'imponibile netto supera quello di tutte le c.d.
redistribuzione
della
proprietà
terriera
(...)
con
lo
grandi aziende agrarie del Piemonte messe insieme.
scopo
di
ricavarne
i
terreni
da
concedersi
in
proprietà
«Don Giulio Berlingieri possiede, come tutti sanno,
ai contadini». Pur tra mille difficolta e con un lascito
22mila e 500 ettari. Alfonso Barracco ne ha solo
17mila». Terre possedute da secoli a titolo baronale, di irrisolte e gravose contraddizioni, è la riforma
alcune; in larga parte, terre comuni usurpate nel agraria: il sistema del latifondo crolla insieme al suo
tempo con la violenza degli sgherri e la connivenza intreccio plurisecolare di violenza, sfruttamento e
soprusi.
delle autorità. I baroni vivono lontani - Napoli, Roma,
Caserta - completamente estranei al piccolo cosmo
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Passpartout
e vitalizi
di Rocco Lentini

Il rinvio a giudizio di palla-palla
e l’esperienza “sinistra” alla Regione Calabria
Al

peggio non c’è fine. Dopo le devastanti giunte regionali di Giuseppe
Chiaravalloti, Agazio Loiero e Giuseppe Scopelliti, segue quella “sinistra” di
Gerardo Mario Oliverio (palla-palla): appalti truccati e corruzione. Richiesta di
rinvio a giudizio per il presidente della giunta regionale Oliverio, il sindaco di
Cosenza Mario Occhiuto, l’ex consigliere regionale Nicola Adamo e l’ex
assessore ai lavori pubblici Luigi Incarnato insieme ad altre sedici persone.
Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a
“correggere” gli appalti pubblici. Pesanti i capi d’accusa della Procura della
Repubblica di Catanzaro: corruzione propria aggravata, abuso d’ufficio, frode
nelle forniture pubbliche, turbativa di incanti. Secondo l’inchiesta a capo degli
“imbrogli” sarebbe Nicola Adamo che avrebbe, grazie alla propria “esclusiva
influenza” sul presidente della giunta regionale, la capacità di condizionare gli
appalti. Nel mirino degli inquirenti la metropolitana Cosenza-Rende e il nuovo
ospedale di Cosenza, appalti dietro i quali ci sarebbero gli imputati. L’udienza
preliminare è prevista per il 13 dicembre, solo a quella data si saprà se la
richiesta di processare gli indagati sarà accolta.
Nell’aprile scorso, l’ex consigliere regionale Nicola Adamo, gran burattinaio
della legislatura Oliverio, andò a “Non è l’arena” di Massimo Giletti. Qui
sostenne uno scontro con il consigliere regionale del suo stesso partito,
Giuseppe Giudiceandrea, “colpevole” di avere proposto di cambiare le regole.
Gli ex consiglieri regionali, tra i quali molti inquisiti e alcuni pregiudicati e
arrestati, che percepiscono più di 7 mila euro al mese sono: Nicola Adamo
(7.490,33); Pietro Aiello (7.490,33); Antonio Borrello (7.709,28 euro),
Giuseppe Bova (7.490,33); Giuseppe Camo (7.420,18); Domenico Carratelli
(7.709,28 euro), Angelo Donato (7.709,28); Luigi (Gigi) Fedele (7.490,33);
Guido Laganà (7.709,23); Renato Meduri (7.709,28); Giuseppe Mistorni
(7.709,28); Giovanni Nucera (7.490,33); Franco Pacenza (7.208,48); Gino
Pagliuso (7.131,08); Pasqualino Perfetti (7.420,18); Mario Pirillo (7.505,31
euro); Domenico Romano Carratelli (7.709,28); Alberto Sarra (7.490,33);
Sergio Scarpino (7.709,28); Michelangelo Tripodi (7.323,81); Pasquale Maria
Tripodi (7.265,62), ma quelli che si sono sudati il vitalizio sono 143. Oltre
seicentomila euro al mese, la modica cifra di circa dieci milioni di euro all’anno:
il costo del buongoverno della regione! Ma non finisce qui. La vicenda rimbalza
in Calabria attraverso una serie di articoli di Enrico De Girolamo sul Corriere
della Calabria, Adamo in quella occasione assicurò: “Il Consiglio regionale vuole
intervenire, anche il presidente Oliverio è d’accordo”. Il Consiglio regionale
infatti è intervenuto. Quando si dice politici di parola! Il Consiglio regionale, con
una legge promossa dal Presidente del Consiglio Nicola Irto, un amico di

Palmi!, delibera, nel maggio scorso, un contributo di solidarietà di circa un
milione di euro. L'atto approvato ha disposto una riduzione dei vitalizi erogati
dalla Regione Calabria introducendo una trattenuta, sotto forma di “contributo
di solidarietà”, calcolata con un criterio di progressività (dal 10% di riduzione
per la parte eccedente 2.000 euro lordi mensili fino a 3.500 euro fino al 20% di
riduzione per la parte eccedente 6.000 euro). In realtà la regione Calabria
compie l’ennesima beffa a danno dei Calabresi: decide in Consiglio il
“contributo inferiore a quello stabilito dalla Conferenza delle regioni, e in giunta
regionale, in vista della scadenza dei cinque anni dell’attuale consiglio, decide
di approvare una delibera che prevede la possibilità per loro stessi, per chi
allora?, di pagare oggi una trattenuta di 3.060 euro (corrispondente alla
somma dell’ 1% di ogni mese del loro stipendio dei precedenti cinque anni di
carica prossimi a scadere) e ricevere in cambio un conguaglio di 25.500 euro a
fine mandato, cioè tra circa un mese. E con data retroattiva al 2014! Questo è
il rispetto verso i cittadini costretti ad affrontare le difficoltà nella scuola, nella
sanità, nei servizi a causa del dissennato uso delle risorse. Uno scandalo,
l’ennesimo di questa politica piccola piccola.
Chi è disposto a versare tremila euro per averne in cambio venticinquemila?
I consiglieri regionali, certo!
A fare i conti sono stati Michele Mercuri, ricercatore di Open Calabria
(http://www.opencalabria.com), laboratorio che produce documentate analisi
sulla situazione economica e politica del Paese, e Francesco Aiello professore
ordinario di Politica Economica all’Università della Calabria.
Mercuri parte da una premessa: a differenza di quanto si cerca di far passare
all’esterno, la Regione non ha abolito i vitalizi per i consiglieri regionali, anzi.
L’articolo 6 della Legge 13/2019 - quella del maggio scorso spacciata per
epocale “riforma” da Palazzo Campanella - introduce per i consiglieri regionali
l’indennità a carattere differito affermando che “ha la stessa natura giuridica
dell’istituto già previsto dall’articolo 14 della l.r. 3/1996”, quella degli assegni
vitalizi appunto. Insomma, la si può chiamare indennità differita (percepita alla
cessazione del mandato), ma sempre vitalizio è.
Nell’approvare la nuova disciplina, i consiglieri regionali calabresi hanno
reintrodotto anche l’adeguamento Istat e il trattamento di fine mandato.
Secondo Mercuri la reintroduzione dell’indennità di fine mandato è molto più
favorevole rispetto a quella del passato. La vecchia legge del 1993, infatti,
stabiliva che sull'indennità doveva essere disposta, al netto delle ritenute
fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento quale contributo per la
corresponsione dell'indennità di fine mandato. Oggi invece è applicata una
trattenuta mensile pari all’1 per cento dell’indennità mensile di carica al lordo.
In pratica al consigliere viene fatta una trattenuta dell'1% sull'indennità di euro
5.100/mese per 5 anni (3.060 euro di trattenute) per poi corrispondere a fine
mandato 5.100 euro x 5, pari a 25.500 euro totali (22.440 euro a testa al netto
delle trattenute, altri 695.640 euro a carico dei cittadini Calabresi per tutti i
30+1 consiglieri).
Come se non bastasse, la legge in vigore prevede che l’anno che fa maturare
l’indennità non debba essere necessariamente intero, basta anche una
frazione, dunque anche un solo secondo conta come 365 giorni utili a far
maturare la “liquidazione” e, ciliegina sulla torta, l’indennità matura dal 2014
quindi tra pochi giorni, alla scadenza dei cinque anni di mandato, il 23
novembre prossimo, ogni consigliere potrà versare 3.060 euro per averne
immediatamente indietro 25.500.
Stupidi? No, politici. Votati da noi.

Nella tabella le pensioni degli ex consiglieri della
Regione Calabria al 31 Dicembre 2018. A questi si
aggiungeranno dal 23 Novembre 30+1 attuali
consiglieri regionali. Diversi di loro usufruiscono
anche del vitalizio di parlamentare.
In grassetto quelli della Piana di Gioia Tauro.

Abramo Sergio 2.845,45
Accroglianò Giuseppe 5.011,03
Adamo Nicola 7.490,33
Aiello Pietro 7.490,33
Algieri Armando 4.697,85
Aloi Fortunato 3.854,64
Aloise Giuseppe 3.975,09
Amato Pietro 6.085,89
Amendola Francesco 4.818,30
Aragona Domenico 3.661,91
Bagarani Massimo 2.136,05
Basile Domenico Antonio 3.661,91
Basile Maddalena 3.854,64
Battaglia Demetrio 3.370,65
Bilardi Giovanni 3.183,39
Borrello Antonio 7.709,28
Bova Domenico Francesco Maria 3.661,91
Bova Giuseppe 7.490,33
Brunetti Mario 3.854,64
Bruni Ottavio Gaetano 3.745,16
Bruno Paolo 5.950,60
Caligiuri Battista 2.955,90
Caligiuri Enzo 3.469,17
Camo Giuseppe 7.420,18
Caporale Maria Grazia 3.276,44
Caputo Giuseppe 3.745,16
Carci Greco Ermanna 2.890,98
Cavaliere Gustavo 2.188,43
Censore Bruno 4.892,12
Cersosimo Domenico 3.661,91
Chiappetta Gianpaolo 6.175,78
Chiaravalloti Giuseppe 3.854,64
Chiarella Egidio 5.963,12
Chieffallo Leopoldo 4.818,30
Chiriano Rosario 6.417,98
Chizzoniti Aurelio 4.681,46
Cirillo Luigi 2.890,98
Covello Francesco 3.613,72
Cristofaro Giuseppe 4.697,85
De Luca Francesco 5.637,41
De Masi Emilio 3.745,16
De Rango Raffaele 2.890,98
Di Nitto Aniello 4.336,48
Dima Giovanni 6.582,13
Donato Angelo 7.709,28
Donnici Beniamino 3.613,72
Falcone Vincenzo 3.214,52
Fava Antonino 3.854,64
Fedele Luigi 7.490,33
Feraudo Maurizio 2.808,88
Filippelli Nicodemo 3.854,64
Fittante Costantino 5.348,32
Franchino Mario 3.745,16
Frascà Carmela 3.854,63
Freno Francesca a. 1.945,27
Fuda Pietro 4.818,30
Funaro Ernesto 4.697,85
Gagliardi Mario Albino 3.854,64
Gallo Dionisio 5.324,22
Gargano Nicola 2.002,13
Gemelli Vitaliano 3.854,64
Giamborino Pietro 3.979,24
Guagliardi Damiano 6.366,78
Iacino Battista 3.613,72
Ielacqua Oscar Renato 2.890,98
Imbalzano Candeloro 3.745,16
Incarnato Luigi 4.336,47
Intrieri Maria Emilia 2.890,98
Laganà Guido 7.709,23
Laudadio Francesco 2.890,98
Leone Gianfranco 3.469,17
Lo Moro Doris 3.745,16
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Loiero Agazio 6.085,89
Luzzo Giovanni 3.854,64
Madeo Eugenio 2.890,98
Magarò Salvatore 6.085,89
Magno Mario 3.557,91
Maiolo Mario 5.173,01
Manti Leone 4.697,85
Matera Francesco 2.890,98
Meduri Luigi Giuseppe 6.552,89
Meduri Renato 7.709,28
Mirabelli Rosario 2.808,87
Mirigliani Raffaele 3.854,64
Misiti Aurelio Salvatore 3.793,93
Mistorni Giuseppe 7.709,28
Mundo Antonio 5.704,87
Naccarato Paolo 3.687,28
Napoli Giuseppe 2.919,21
Nisticò Giuseppe d. 3.854,64
Nucera Giovanni 7.490,33
Olivo Rosario 6.841,99
Pacenza Franco 7.208,48
Pacenza Salvatore Cristino 3.581,31
Pagliuso Gino 7.131,08
Pappaterra Domenico 3.166,30
Perfetti Pasqualino 7.420,18
Pezzimenti Giuseppe 3.854,64
Pilieci Francesco 3.854,64
Pirilli Umberto 3.854,64
Pirillo Mario 7.505,31
Pisano Vincenzo 3.854,64
Pizzini Antonio 3.661,91
Principe Sandro 6.085,89
Priolo Stefano 2.890,98
Pugliano Francesco 3.557,91
Pujia Carmelo 5.300,13
Racco Luciano 3.469,17
Ranieli Michele 3.083,72
Rappoccio Antonio 2.996,13
Reale Italo 2.890,98
Rende Pietro 2.890,98
Rhodio Guido 6.263,79
Rizza Domenico 6.263,79
Romano Carratelli Domenico 7.709,28
Sarra Alberto 7.490,33
Scarpino Sergio 7.709,28
Schifino Ubaldo 4.697,85
Sculco Vincenzo 3.854,64
Senatore Raffaele 2.890,98
Serra Giulio 5.149,60
Spaziante Vincenzo 3.793,93
Sprizzi Antonino 4.697,85
Stancato Sergio 6.263,78
Stillitani Francescantonio 6.734,23
Sulla Francesco 6.085,89
Tavella Rosa Maria 5.324,23
Tavilla Francesco 3.083,72
Tesoriere Ottavio 2.986,68
Tommasi Diego Antonio 4.377,16
Tramontana Sebastiano 5.011,03
Traversa Michele 2.845,45
Trematerra Gino 4.366,83
Tripodi Michelangelo 7.323,81
Tripodi Pasquale Maria 7.265,62
Vavalà Domenico 3.854,64
Vecchio Salvatore 3.854,64
Veraldi Donato 4.697,85
Vescio Salvatore 3.083,72
Vilasi Gesuele 6.366,78
Zavettieri Saverio 3.854,64
Zito Antonio 3.083,72
Zoccali Salvatore 2.890,98

differenza tra l’esistenza di una
dialettica con visioni opposte del
mondo, come ai tempi della c.d.
”Guerra fredda”, e la sua venuta
meno con la trasformazione della
società in una globale area “libera”.
Si può parafrasare dicendo che,
finalmente, con lo smantellamento
Italia razzista?
dello stato sociale e la piena
affermazione
della
società
dei
consumi, “tutto è compiuto”. Né
sarebbe coerente con le vantate
tradizioni culturali classiche degli
europei
la
preferenza
per
l’omologazione globalizzata.
Neppure lontanamente la realtà dei
due grandi “blocchi”, esistenti fino al
1989, può sopportare un paragone con la situazione
venutasi a creare successivamente, caratterizzata, al
Ignoranza, idiozie razziste e xenofobia si
contrario, dallo sfaldamento della intera società, tanto
vincono con l'intelligenza
che la si può a ragione definire “post-identitaria”.
Tornando
all’argomento
introduttivo
di
questa
La decisione del prefetto di Milano di assegnare la scorta riflessione, quale può essere il collegamento tra la
alla novantenne senatrice a vita Liliana Segre, deportata sconcertante vicenda che ha coinvolto la senatrice
nel campo di concentramento di Auschwitz all’età di 14 Liliana Segre e l’evento epocale del crollo del Muro di
anni, ha segnato con particolare accento la cronaca di Berlino? Non c’è dubbio, neppure in proposito, che il
questo ultimo periodo. Alla misura di sicurezza, fenomeno soprattutto europeo del nazifascismo, abbia
preceduta dalla virulenza degli attacchi mediatici nei ricevuto una sua progressiva riaffermazione proprio dalla
social alla sua persona, in quanto ebrea, già di per sé caduta del Muro. Per risalire, anzi, a un più forte
bastevoli a suscitare sgomento e indignazione, si è collegamento logico sull’argomento, non dobbiamo
affiancato altro sconcerto per l’astensione in Parlamento dimenticare, anche se ci è stata fornita una narrazione
del centro-destra alla proposta e poi deliberata parallela della storia, che la liberazione dell’Europa dai
istituzione di una commissione di inchiesta sulle nazifascismi è stata resa possibile grazie all’Unione
esternazioni razziste, xenofobe e violente dilaganti nei Sovietica con il suo tributo di oltre venti milioni di morti.
suddetti social, i quali sembrano oramai rivestire la Ridotto all’impotenza, il Comunismo è stato da poco
funzione di riportare la “massa” a una forma di riesumato da una risoluzione del Parlamento europeo del
"democrazia" allo stato brado, sganciata da ogni senso 19 settembre scorso per decretare la definitiva
etico e di responsabilità o, se si vuole, senza storia. mistificazione della Storia, con la sua equiparazione al
Nondimeno hanno sollevato critiche le dichiarazioni nazismo. Una “deliberazione” governativa premiale per il
dell’ex ministro Salvini, per una sua dichiarazione nazismo e offensiva per quel particolare evento storico
minimizzante la vicenda occorsa alla senatrice: “anch’io unico nel suo genere: l’Olocausto o Shoah, o, per essere
vengo minacciato sulla rete”.
più chiari, il genocidio degli ebrei, perpetrato con una
Il capo leghista ha così manifestato la propria ignoranza, serie di misure crescenti che vanno sotto le definizioni di
o il suo pregiudizio, sul tema delle persecuzioni ebraiche segregazione, ghettizzazione, deportazione e, infine, di
da parte del nazismo, imparagonabili, per gravità, “soluzione finale”. E pensare che a Norimberga, dal
drammaticità e importanza storica agli episodi di novembre del 1945 all’ottobre del 1946, il tribunale
avversione nei suoi confronti. Una ulteriore riflessione, al militare che giudicò un certo numero di gerarchi del
di là della comune percezione, mi induce a ritenere che regime nazista, era composto da giudici che
la descritta vicenda, nella sua simbolica gravità, non rappresentavano le quattro potenze vincitrici della
possa sottrarsi al significato del contestuale pieno Seconda Guerra Mondiale, tra i quali figuravano i
imperversare in tutta Europa, delle celebrazioni del sovietici. E che il simbolo della liberazione di Auschwitz
trentennale della caduta del Muro di Berlino.
porta il nome dell’Armata Rossa.
A tale riguardo, mi sono apparsi ipocriti i molteplici Forse pure ignorano, i parlamentari europei, che sul
accostamenti fatti tra il tema oggetto di festeggiamento, finire della guerra Hitler si apprestò a cancellare le
la caduta del Muro, e l’argomento della successiva lunga tracce dello sterminio degli ebrei ai sovietici che
sequela di innalzamenti di altri muri e barriere, sparsi avanzavano, riportando indietro gli ebrei sopravvissuti e
per l’Europa e il mondo (se ne contano in Europa almeno sottoponendoli ad una ulteriore decimazione.
otto già realizzati): “ma come – è il refrain - , si abbatte Va bene l’indignazione per un Salvini distratto (o
il Muro simbolo della divisione e del contrasto, e si ignorante), per la cena fascista commemorativa della
costruiscono nuovi muri di rabbia e di odio?”.
marcia su Roma, o per l’ostruzionismo del sindaco di
Un collegamento certo esiste, ma nel senso che i muri e Predappio alla visita degli studenti nei luoghi dei campi
le barriere, eretti post Muro di Berlino, simboleggiano, di concentramento in Germania, ritenuta “di parte” (per
dal fatidico 1989 – assai difficile negarlo – espressioni di forza, dopo quanto si è appena detto!), serve meglio
degenerazione e arretramento dell’intero percorso però conoscere le “cause prime”, per dirla con Aristotele,
umano, culturale, sociale e solidale. È operazione senza confonderle con gli effetti.
intellettualmente poco meritoria il non volere scorgere la
Francesco Barbaro

Stupidità
e pregiudizi
Il “caso”
Segre
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di Francesco Barbaro

Quando
l'ordinario
diventa
By Ulisse's
straordinario
La politica punto 3.
Un sindaco “connesso”
e un manto... stradale

E'

inutile nasconderci, ormai tutti quanti noi siamo sempre “online”, siamo “collegati” e questo la politica lo sa bene. L’esempio
magistrale lo dà il nostro “caro Matteo” di recente memoria,
che con i “social” è riuscito a doppiare i suoi alleati a 5 stelle.
Ma veniamo al nostro piccolo paese.
Assistiamo con sempre più frequenza ad un fiorire di post su
Facebook e di continui comunicati da parte dell’amministrazione
comunale, quasi a voler giustificare l’assunzione part time (con
i nostri soldi) di un collaboratore del Sindaco che si occupa tra
le altre cose della comunicazione. Il giovane collaboratore lo
stipendio se lo guadagna a ben vedere, poiché a piè sospinto
sulla pagina istituzionale del Comune appaiono comunicati,
avvisi
ed
ogni
altra
notizia
riguardante
l’attività
dell’amministrazione. A cadenza periodica appaiono comunicati
riguardanti l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, i protocolli
d’intesa con l’una o con l’altra associazione, oppure tutto quello
che riguarda l’iter per la realizzazione del Nuovo Ospedale della
Piana ed altro ancora.
Ma volevo soffermarmi su un aspetto particolare, se è vero,
come è vero, che un politico è sempre in campagna elettorale,
ed un Sindaco in carica guarda già dall’indomani della sua
elezione alla prossima tornata elettorale, allora qualsiasi atto,
pur dovuto, diventa un atto straordinario o venduto come tale.
Così come è successo recentemente: la manutenzione ordinaria
di alcune strade, mediante riasfaltatura, che nelle parole
dell’amministrazione è diventata…”il piano straordinario di
rifacimento del manto stradale sul territorio comunale” … ed
ancora, … “abbiamo deciso di investire le pur esigue risorse
economiche a disposizione dell’Ente” … (dal comunicato
pubblicato su Facebook il 24.6.2019).
Vorrei ricordare che la sicurezza stradale è un obbligo a cui
l’amministrazione deve attenersi e che parte delle multe
comminate dalla Polizia Municipale devono andare a migliorare
la sicurezza stradale. Il codice della strada stabilisce che le
somme percepite, il 50% è a disposizione dell’Ente che può
utilizzarli a piacimento, mentre l’altro 50% è vincolato (C.d.S.
art. 208 comma 4). Esattamente: in misura non inferiore a un
quarto è destinata ad interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento e di messa a norma della

segnaletica stradale; in misura non inferiore a un
quarto al potenziamento delle attività di controllo
e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione; il restante ad altre finalità connesse
al miglioramento della sicurezza stradale, alla
manutenzione
delle
strade,
incluso
la
sistemazione del manto stradale. Con delibera N°
43 del 01/02/2018, la Giunta ha messo a bilancio
380.000 euro dei proventi dalle contravvenzioni
di cui il 50% (190.000 euro) sono a disposizione
dell’amministrazione per farne quello che vuole
(anche asfaltare strade!) e 53.100 euro sono
stati destinati alla manutenzione ordinaria e non
straordinaria del manto stradale. Vorrei ricordare
ai nostri amministratori che rientrano nella
“Manutenzione ordinaria ricorrente i lavori per i
quali è possibile una programmazione ciclica… ad
esempio il rifacimento del manto d'usura, purché
si tratti di interventi eseguiti con materiali uguali
o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla
sicurezza stradale”. A lavori conclusi, sulla pagina istituzionale
dell’amministrazione (Facebook 20.07.2019), sono state
pubblicate le foto di prima e dopo ed alcuni assidui ed assai
solerti seguaci nei commenti hanno plaudito entusiasticamente
scambiando quel che gli è dovuto in quel che gli è stato
concesso.

Surna, la chiara, dolcissima!

di Ruth Karzel
E il tamburo
tambureggia
storie del popolo
rosse come l’amore
giallo come il sole
verde come i pascoli
nel Curdistan
e il tamburo
tambureggia
rosso come il sangue
giallo come veleno
verde come il petrolio
nel Curdistan
e il tamburo
tambureggia
rosso come la rivolta
giallo come le epidemie
verde come la speranza
nel Curdistan
Surna, la chiara, dolcissima
piange.

“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)
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e resistenti sloveni. Ma
nonostante
la
durezza
della
repressione,
la
Resistenza si intensifica.
Così, nel gennaio del 1942
il governo fascista decide
l'isolamento fisico della
città,
avviando
la
costruzione di un’immensa
recinzione di reticolati e
filo spinato che una volta
ultimata, il 23 febbraio
1942,
la
circonderà
integralmente correndo per
41 km, trasformando di
fatto
Lubiana
nel
più
grande
campo
di
concentramento
del
continente. Presidiata da
206 torri di guardia e
bunker, con sole 4 uscite
costantemente sorvegliate,
la recinzione sarà elemento
fondamentale
per
la
riuscita
dei
sistematici
rastrellamenti
durante
l'attuazione dei piani "Primavera" e "3-C", due
sanguinose operazioni con cui il comando italiano,
d'intesa con quello tedesco, tentò di reprimere ed
eradicare la Resistenza. Contemporaneamente, gli
italiani riprendono e rilanciano la pratica dell'eccidio
come rappresaglia, incendiando e distruggendo 11
villaggi nel giro di soli tre giorni tra il 19 e il 22 marzo
1942. Nell'aprile e nel maggio del 1942 il terrorismo
sistematico si intensifica: si allarga la casistica per i quali
si prevedono le rappresaglie, e in soli nove mesi fino al
gennaio del '43, presso la cava abbandonata di
Gramozna Jama nei sobborghi della stazione ferroviaria
vengono fucilate senza processo 145 persone, la gran
parte sorteggiata a caso tra i detenuti delle carceri
cittadine. L'occupazione italiana
cesserà
solo
con
la
firma
dell'armistizio: in 29 mesi furono
fucilati come ostaggi o durante i
rastrellamenti oltre 5.000 civili, e
altri 200 furono bruciati vivi o
massacrati in altre azioni violente.
Ammontano a 900 i partigiani
prigionieri fucilati e oltre 7.000
furono i morti civili in prigionia.
Oltre 800 villaggi furono dati alle
fiamme o rasi al suolo, come oltre
3000 le case. Il totale dà 13.100
persone uccise, circa il 4% della
popolazione totale della provincia all'inizio della guerra.
Lungo il tracciato fortificato che cingeva la città venne
appunto costruito nel dopoguerra il "Sentiero del
ricordo", un percorso misto pedonale e ciclabile lungo il
quale
è
possibile
ripercorrere
le
varie
fasi
dell'occupazione attraverso appositi pannelli didascalici.
La cava di Gramozna Jama è toccata dal percorso ed è
visitabile, e un monumento ricorda che quello fu il
lugubre teatro delle principali esecuzioni di massa.
Anche qui infine, come ovunque in città, targhe di
marmo con la stella partigiana ricordano i luoghi e i
nomi di chi pagò con la vita la resistenza al nazifascismo
e all'occupazione.
(Antonino Celi)

Geografie della Resistenza
europea

Lubiana,
la città circondata
dall'antifascismo
Il

monumento antifascista più grande d'Europa è a
Lubiana, è stato detto. Non ho avuto modo di verificare
l'esattezza dell'affermazione, ma il "Sentiero del ricordo
e della solidarietà" che circonda la capitale slovena è
certamente una delle più importanti testimonianze poste
a presidio della memoria antifascista del nostro
continente, e ha una storia che merita di essere
raccontata. Completata l'occupazione della Jugoslavia da
parte delle forze dell'Asse, il 3 maggio 1941 viene
istituita la provincia di Lubiana, annessa al Regno d'Italia
e posta sotto l'amministrazione diretta di un apposito
Alto Commissario, il fascistissimo Emilio Grazioli, che
avrebbe dovuto garantirne la "pacificazione" e portarne
a compimento l'italianizzazione forzata. Compattamente
sloveni sotto il profilo linguistico, e pressoché privi di
elementi italiani, Lubiana e il
suo circondario si dimostrano
immediatamente
refrattari
all'occupazione. Già dall'aprile
è attivo in clandestinità il
Fronte di liberazione, che
riunisce le forze democratiche
sotto la guida del Partito
Comunista locale: il Fronte
impegna sin da subito gli
occupanti con continue azioni
di guerriglia e sabotaggio
dentro e fuori il territorio
urbano,
ingaggiando
duri
scontri col Regio Esercito e i Carabinieri. L'occupante
italiano in risposta opera rastrellamenti, sequestra come
ostaggi un gran numero di civili e pratica la ritorsione
indiscriminata su intere comunità, adottando di fatto il
terrorismo e la rappresaglia sulla popolazione come
ordinari metodi di contrasto delle forze partigiane. «Ogni
sloveno in vita deve essere considerato almeno
simpatizzante con i partigiani […] occorre mettere da
parte ogni falsa pietà […] si mediti, si insegni, si odii»:
così il generale Mario Robotti, capo militare della
provincia. Intanto il Tribunale speciale di Trieste lavora a
pieno ritmo nella stessa direzione, condannando a
morte, al carcere duro e alla deportazione decine di civili
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