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COMUNE DI PALMI 
Provincia di Reggio Calabria 

 

 
*** 

 

Presidente del Consiglio, 

Signor Sindaco, 

Signori della Giunta, 

Colleghi Consiglieri, 

abbiamo appena ascoltato le parole di Giuseppe Mattiani ed appreso della sua 

scelta. 

Si tratta di una scelta che il Gruppo Consiliare PDL rispetta, una scelta di 

maturità, una scelta di responsabilità. Credo si tratti di un autentico atto 

d’amore per la Città. 

Non è facile prendere la parola in questo Consiglio oggi. Non lo è per tutto ciò 

che è successo nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. 

Non fa piacere vedere il primo degli eletti, scelto dai cittadini all’interno del 

partito più forte della Città, attaccato tutti i giorni sul piano personale. 

Non fa certo piacere sapere che da oggi questa Amministrazione non potrà 

contare sull’apporto di un ragazzo giovane, capace e impegnato come 

Giuseppe Mattiani. 

La scelta del Vicesindaco mi addolora non solo per le sue capacità politiche ma 

anche e soprattutto per il fortissimo legame personale che io ed il Consigliere 

Papalia abbiamo instaurato in questi quindici mesi. 

Credo di dovere delle spiegazioni alla Città come capogruppo consiliare del 

Popolo delle Libertà, partito di cui Giuseppe Mattiani è parte integrante e 

fondamentale. 

In questo periodo critico gli siamo stati vicini quotidianamente ed insieme 

abbiamo deciso di non rispondere agli attacchi che venivano a lui rivolti sui 

giornali e sui muri della Città. 

Lo abbiamo fatto perché non potevamo consentire che l’immagine della 

Città di Palmi fosse lesa per futili motivi politici, partitici e spesso personali. 
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Non potevamo farlo perché avremmo fatto una pessima figura davanti alle 

decine di migliaia di persone che si trovavano a Palmi per assistere allo storico 

evento della Varia. 

Altri lo hanno fatto ma l’opinione pubblica è stata unanime nel biasimare quei 

comportamenti e quei manifesti. 

Giuseppe Mattiani è stato attaccato sul piano personale perché nessuno è 

stato in grado di contrastarlo politicamente e per la sua attività 

amministrativa. 

È stato attaccato perché è un giovane capace che ha dimostrato di servire la 

Città e non di servirsi del ruolo istituzionale. 

Oggi deve essere chiaro che Giuseppe Mattiani non ha fatto questa scelta 

perché ha qualcosa da temere o da nascondere. 

Non fa un passo indietro perché gli è stato chiesto da qualcuno… ma per il 

suo alto senso di responsabilità e per non vedere la sua Città, la nostra Città, 

la vostra Città, attaccata quotidianamente. 

Io gli sono grato per tutto ciò che ha fatto e sono certo che chiarirà presto la 

sua posizione. La scelta di rivolgersi a due professionisti di spiccata levatura 

culturale e professionale, è da condividere in pieno. 

Gli attacchi che Giuseppe ha subito e che quindi tutto il nostro partito ha 

subito non scalfiranno il nostro impegno. Non scalfiranno la nostra volontà di 

rimanere al servizio di quei cittadini che ci hanno premiato in tutte le ultime 

competizioni elettorali come primo partito della Città. 

La Varia è finita… l’estate è passata. Se da voi avremo un atteggiamento 

responsabile, continueremo a perseguire la pacificazione sociale. In caso 

contrario deve essere chiaro che da questi banchi e da questo partito, gli 

attacchi personali, strumentali e pretestuosi non saranno più tollerati. 

In conclusione, comunico al Presidente del Consiglio e al Sindaco che in segno 

di solidarietà e riconoscenza verso Giuseppe Mattiani, io ed il Consigliere 

Papalia – alla fine del dibattito – ci allontaneremo dall’aula. 

Il nostro gesto dimostrativo non intende bloccare i lavori. Per questo chiedo ai 

colleghi Consiglieri di maggioranza, che certamente vorranno dimostrare tutti 

la loro vicinanza al Vicesindaco, di rimanere in aula per consentire l’ordinario 

svolgimento della seduta. 

Dott. Gabriele Parisi 

Capogruppo PDL 


