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Onofrio (detto Nuccio) Marullo, è nato a Catanzaro nel 1942 a Catanzaro. 

Ha studiato a Genova e a Messina presso il cui Ateneo ha conseguito nel 1969 la laurea 

in Economia e Commercio.  

E’ abilitato all’insegnamento di Matematica nelle scuole medie presso le quali ha 

insegnato per oltre vent’anni.  

E’ iscritto dal 1977 all’albo dei Giornalisti della Calabria.   

I suoi scritti hanno spaziato dalla politica, alla cultura, al giornalismo d’inchiesta, ai 

problemi dello sviluppo calabrese nelle sue varie sfaccettature. 

Fin dai primi anni ‘70, anche prima dell’iscrizione all’albo professionale, ha fatto parte 

della redazione di Catanzaro del quotidiano “l’Unità” per il quale ha lavorato per oltre 

un decennio come corrispondente e inviato. 

Negli stessi anni è stato redattore del quindicinale di politica, attualità e cultura 

“questacalabria” del quale è stato anche direttore responsabile.   

Nel contempo ha scritto per altri giornali e riviste di tiratura nazionale, occupandosi 

soprattutto di questioni riguardanti lo sviluppo economico, sociale e culturale della 

Calabria.        

Agli inizi degli anni ‘80 ha lavorato per il quotidiano “Paese sera” nel quale, sia pure 

per pochi mesi, prima che il giornale chiudesse le pubblicazioni, ha svolto, di fatto, il 

ruolo di responsabile della redazione calabrese.  

Successivamente è stato redattore capo del “il Giornale di Calabria” diretto da 

Giuseppe Soluri. 

In questi stessi anni, per un quinquennio, è stato consigliere comunale del Comune di 

S. Floro (Catanzaro). 

Negli anni seguenti è stato direttore responsabile, dapprima del periodico “la 

Cooperazione Calabrese” edito dalla Lega delle Cooperative della Calabria e, qualche 

tempo dopo, direttore responsabile del bimensile “Comunità Montane” edito dalle 

Comunità montane dell’Alto Crotonese, Alto Ionio, Sila Greca. 



Nel 1993 ha avuto il compito, da parte dell’allora Vice Presidente della Giunta 

Regionale, on. Franco Politano, di coordinare la segreteria e la comunicazione della 

vice presidenza e dell’Assessorato al Bilancio e Programmazione di cui lo stesso 

onorevole era titolare.  

Dal 1998 al 2006 è stato Capo di Gabinetto del Comune di Catanzaro. 

Dalla metà del 2006 al 2010 è stato capo struttura del Consigliere regionale on. Sergio 

Abramo. 

Dal 2012 è vice presidente vicario, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, del 

C.d.A.  “Fondazione Politeama”,    

 


