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Tutti insieme per migliorarci tutti 

 
Pianta della Città di Palmi (Archivio di Stato di Reggio  Cal.) 

Archiviata la disastrosa esperienza 

dell’Amministrazione Gaudio, la Città si avvia a 

elezioni anticipate già nella prossima primavera.  

Molti dei problemi di Palmi hanno radici profonde 

nella storia dell’intero Mezzogiorno d’Italia, ma il 

declino della Città, anche nel contesto locale, ha 

subito una forte accelerazione negli ultimi decenni a 

causa dell’incapacità della politica di offrire una 

prospettiva stabile di crescita e di sviluppo. La 

produzione agricola, che è stata la principale fonte 

di sostentamento dei nostri padri, è crollata, 

battuta da una durissima concorrenza e dall’assenza  

di una strategia per la qualità. Il turismo, speranza 

nata nella seconda metà del secolo scorso, non è 

mai decollato. L’economia del terziario, la principale 

oggi, appare assai fragile ed esposta, in particolare 

quella dei pubblici servizi, al rischio delle contese di 

campanile e delle efficienze sempre più inderogabili 

della Pubblica Amministrazione centrale.                 

La fragilità del tessuto economico-produttivo 

espone i giovani all’emigrazione obbligata, una 

condizione che, nell’ultimo decennio, sembrava 

essersi almeno in parte attenuata. 

 

 

 

 

Il nostro stesso territorio è a rischio: l’incuria ha 

preso il sopravvento in Città, nelle campagne, nelle 

spiagge, sul monte Sant’Elia. Se non invertiamo la 

rotta consegneremo ai nostri figli un patrimonio di 

bellezze irrimediabilmente deturpate. 

Le vulnerabilità sociali e ambientali sono divenute 

l’habitat ideale della criminalità organizzata. La 

mafia allontana le forze imprenditoriali sane sulle 

quali occorre puntare per lo sviluppo e la crescita;  

tende a infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica 

riducendo gli spazi di agibilità democratica, in un 

perverso circuito che alimenta la cultura della 

prepotenza e dell’illegalità. 

 

Questo declino non è, tuttavia, inarrestabile. Per 

farlo occorre costruire un progetto per Palmi, che 

sia, insieme, una visione a medio-lungo termine del  

nostro futuro e una buona, ordinaria 

amministrazione della Città. Un progetto serio ha 

bisogno della credibilità che solo una nuova classe 

di donne e di uomini prestati alla politica può 

offrire, un volto nuovo e pulito che sarà il miglior 

ambasciatore della Città sul piano locale e su quello 

nazionale. Occorre, tuttavia, aver piena 

consapevolezza che non è possibile appaltare a terzi 

la soluzione dei nostri problemi e che la delega 

passiva alla politica ha già mostrato tutti i suoi 

limiti. L’aria, l’acqua, il suolo, la legalità, una 

maggiore equità sociale sono beni comuni per i 

quali c’è sempre meno bisogno di competizione e 

sempre più bisogno di cooperazione. Solo con il 

concorso di tutti Palmi sarà più bella e più ordinata, 

più produttiva e più ricca, più solidale e più giusta, 

più colta e più ambiziosa. 
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Miglioriamo la qualità della nostra vita  

 La punta dell’Arcodace dalla località Motta 

Il Parco Naturale della Costa Viola 

Soprattutto a partire dagli anni ‘80 del secolo 

scorso, le straordinarie bellezze naturali sono state 

messe a serio rischio dall’incuria delle 

amministrazioni e dalla  selvaggia urbanizzazione di 

alcuni tratti di costa, non meno che delle campagne. 

Bisogna mettere fine allo sfruttamento selvaggio del 

territorio perché questo non è soltanto il 

patrimonio più prezioso della Città ma rappresenta 

anche la leva del suo possibile sviluppo futuro. Da 

qui anzitutto la necessità e l’urgenza di preservare  

quella pur cospicua parte di territorio non ancora 

compromesso  e, nel contempo, avviare un’opera 

progressiva di risanamento e di riconversione delle 

aree  degradate. Il progetto di realizzare un parco 

naturale nel territorio del  versante meridionale 

tirrenico calabrese emerge periodicamente dal 

cilindro delle proposte, soprattutto estive, per 

restare poi confinato nel cassetto delle buone 

intenzioni. Palmi, con il 40%  della popolazione e 

una significativa porzione dell’intero territorio 

interessato, deve essere capofila nella creazione del 

Parco Naturale della Costa Viola, assumendo 

l’iniziativa per la istituzione di un tavolo di regia con 

le altre città del Parco - Seminara, Bagnara, Scilla, 

Villa san Giovanni - il cui coinvolgimento è 

condizione indispensabile per il successo del 

progetto.  

 

 

Aree pedonali 

Il traffico, soprattutto nelle ore di punta, assedia il 

centro della Città, genera inquinamento, limita la 

libertà dei pedoni. Le piazze del centro storico 

vanno perciò riconquistate al passeggio delle 

famiglie e degli anziani, al gioco dei bambini. A 

corona del centro storico dovranno sorgere dei 

parcheggi per agevolare la mobilità in Città e 

consentirne l’accesso da più punti. Un’area 

candidata ad ospitare un grande parcheggio è 

quella di piazza Lo Sardo con il “Lo Presti” le cui 

attività sportive possono essere trasferite nella 

nuova struttura in località Garanta. 

Obiettivo “rifiuti zero” 

Il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani è sempre crescente, sia in discarica che 

all’inceneritore. In entrambi i casi, poi, sono 

accertati i rischi cui è esposta la nostra salute a 

causa del potenziale inquinamento delle falde 

acquifere o delle emissioni di gas nocivi 

nell’atmosfera. Aumentare la raccolta differenziata 

sino al limite ideale della totalità dei rifiuti prodotti 

è perciò un obiettivo di primario interesse pubblico, 

come dimostrano le molte positive esperienze in 

tutta Italia. 

 

Consumo intelligente di energia 

Consumare più energia del necessario è 

doppiamente stupido: fa aumentare il livello 

dell’inquinamento e fa crescere la spesa. Per questo 

occorre definire il Piano Energetico che metta al 

centro delle scelte il risparmio e l’uso di fonti 

rinnovabili, a partire dai consumi comunali per i 

quali un positivo contributo può  essere offerto 

dall’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti 

degli edifici pubblici. Si possono, poi, individuare 

forme di incentivazione per i privati che adottino 

soluzioni progettuali e sistemi tecnologici finalizzati 

al risparmio energetico o all’uso di materiali edilizi 

eco-compatibili e riciclabili. 
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Il terziario da solo non basta più

 
 Le bianche spiagge della Tonnara 

Gli investimenti produttivi 

Per bloccare l’emigrazione giovanile sono necessari 

nuovi posti di lavoro. Anche a Palmi è possibile 

creare le condizioni per attrarre investimenti e 

favorire nuova occupazione.  

Il controllo di legalità e la trasparenza delle azioni di 

governo della Città sono i primi ingredienti, ma 

occorre pure una fiscalità di favore per le imprese 

turistiche e per quelle che adottino standard di 

eccellenza, come nei settori del risparmio 

energetico o della produzione di energia da fonti 

rinnovabili che, ancora per gli anni a venire, saranno 

tra i più vitali dell’economia. 

 

Il turismo 

Senza rinunciare al ruolo storico di città dei servizi 

nell’area della Piana, Palmi deve fare del turismo la 

prima delle sue industrie e il motore della sua 

economia. La creazione del Parco della Costa Viola 

può dare quell’impulso allo sviluppo della industria 

del turismo che è finora mancato, anche perché le 

poche imprese che hanno investito lo hanno fatto 

episodicamente, in assenza di una strategia 

concertata e comune. Il Parco della Costa Viola è la 

cornice, di ambito e unitaria, che consentirà alle  

imprese già operanti e a quelle nuove che vorranno  

 

 

 

 

farlo di investire in un contesto caratterizzato da un 

ben definito profilo, da una specifica e riconosciuta 

brand identity.  

 

Le attività agricole di qualità 

Anche l’agricoltura, indirizzata a produzioni 

distintive e di alta qualità, può sviluppare nuova 

ricchezza e creare posti di lavoro. Si devono perciò 

tutelare le campagne e le aree a vocazione agricola 

difendendole dall’aggressione urbana. Si devono 

sostenere le attività produttive a filiera corta 

incentivando la cooperazione e offrendo canali di 

pubblicità e di marketing cittadino. 

 

L’edilizia 

Il settore dell’edilizia è un settore chiave 

dell’economia cittadina che va indirizzato al 

recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto 

che nella realizzazione di nuovi insediamenti.  

 

Il commercio 

Lo sviluppo dell’industria turistica, in particolare, 

favorirà anche il commercio per il quale il centro 

storico della Città, liberato dalle auto e reso 

facilmente accessibile da nuovi parcheggi, è un 

ideale Centro Commerciale Naturale. 

 

 
 Scogliera in località Pietrosa 
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Difendiamo il nostro patrimonio storico 

 
  Palazzo di Donna Canfora a Taureana 

 

Archeologia 

La recente inaugurazione del “Parco archeologico 

dei Taureani” inserisce Palmi, a buon titolo, tra i 

principali siti archeologici italiani. Il Parco dei 

Taureani rappresenta, infatti, uno dei resti meglio 

conservati di civiltà italiche coeve alle colonie 

greche e antecedenti il periodo romano e 

l’ampiezza dei ritrovamenti consente un 

affascinante viaggio in una storia millenaria che va 

dal primo villaggio datato nell’Età del Bronzo 

all’epoca medievale con il culto a San Fantino.  

Questo straordinario patrimonio di antichità e di 

storia, cui si aggiungono i reperti custoditi 

nell’Antiquarium alla “Casa della Cultura”, deve 

esser sapientemente valorizzato e inserito in un 

circuito archeologico del reggino che comprende gli 

scavi di Locri Epizefiri e il Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria. 

 

Arte e Cultura 

La ricchezza delle tradizioni popolari, il lascito ideale 

dei suoi figli migliori hanno fatto di Palmi una delle 

prime città della Calabria per cultura, arte e folclore. 

Questo primato deve essere mantenuto anche 

superando i limiti di una cultura che, negli anni più 

recenti, si è fatta spesso autoreferenziale, asfittica e 

provinciale. Lo si deve fare a partire dal sostegno 

dell’Amministrazione per il rilancio del “Premio 

Letterario Città di Palmi” e del “Concorso Nazionale 

di Esecuzione Musicale Francesco Cilea”, iniziative  

 

 

che hanno un potenziale rilevante di crescita e di 

interesse in tutto il Paese. 

Negli anni più recenti la Varia, riscoperta nel 

Novecento dopo un secolare oblio, è parsa poter 

rappresentare, anche al di là del suo significato 

religioso, il momento di aggregazione più alto della 

comunità palmese. L’organizzazione della festa è un 

mirabile esempio di generosità e di passione civile, 

che unisce più generazioni e i cittadini di ogni 

condizione sociale. 

 

 
 La suggestiva macchina della Varia 
 

Per questa sua capacità di mobilitare e di impiegare 

tante energie, oltre che per il richiamo di migliaia di 

turisti, la Varia deve divenire un appuntamento 

regolare, possibilmente annuale, nel programma 

dell’estate palmese. 
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Una sola città, al centro e nelle periferie 

 
 Panorama dal monte S.Elia 

 

Partecipazione e quartieri 

La Città non è solo il suo centro storico ma anche le 

sue periferie, dove i cittadini devono poter fruire 

dei medesimi servizi. La nascita dei comitati di 

quartiere deve favorire la rappresentanza di bisogni 

che sono troppo spesso dimenticati; la 

partecipazione attiva dei cittadini potrà così 

esprimersi con proposte, contributi e idee per 

migliorare l’amministrazione della Città.  

 

Contrasto al disagio e alla povertà 

I dati sull’aumento della povertà sono allarmanti; la 

crisi colpisce con durezza le famiglie a reddito più 

basso ma neppure quelle appartenenti all’oramai ex 

classe media sono state risparmiate. I cittadini che 

lavorano e i pensionati sono ora più vulnerabili di 

fronte alla  drammatica perdita del potere di 

acquisto dei salari e delle pensioni. La famiglia, 

come in tutta Italia, sopperisce alle carenze di un 

welfare spesso inadeguato e sempre più costretto 

dal rigore dei conti pubblici. L’amministrazione 

cittadina può tuttavia svolgere un ruolo che, 

seppure parziale, é insostituibile nelle  politiche di 

sostegno alle povertà, alle difficoltà e 

all’emarginazione sociale. 

 

 

 

 

 

La Città deve essere solidale con chi ha meno e, 

perciò, più ha bisogno. Nel contesto attuale, di 

contrazione generalizzata delle risorse disponibili, 

occorre valutare con attenzione l’opportunità di 

strutture e servizi sociali integrati con quelli di altri 

comuni vicini per rispondere meglio, nel nuovo 

ambito consortile, alle situazioni più fragili ed 

opporre un contrasto più efficace alle vulnerabilità 

sociali.  

 

Si possono rendere socialmente più eque le 

condizioni d’accesso ai servizi a domanda 

individuale attraverso l’estensione ed il miglior 

utilizzo dell’indicatore Isee. Per il sostegno alle fasce 

più deboli si può prevedere l’introduzione di criteri 

di progressività nell’imposizione fiscale e la 

rimodulazione, a vantaggio dei redditi più bassi, di 

tariffe come quelle dell’acqua.  

Per dare una risposta all’erosione del potere di 

acquisto delle famiglie si deve guardare con 

attenzione alle esperienze dei Gruppi di Acquisto 

Solidale e delle Dispense Popolari.  

Un bene primario come l’abitazione può essere reso 

più facilmente accessibile da accordi territoriali di 

locazione che prevedano contratti agevolati  in 

grado di offrire interessanti vantaggi per gli 

inquilini, con canoni di locazione calmierati e 

detrazioni dal reddito, e al tempo stesso per i 

proprietari, cui è possibile offrire la riduzione 

dell’ICI e dell’imposta di registro. 

Si possono sperimentare anche forme nuove di 

sostegno economico finalizzato ad obiettivi di 

autonomia come la concessione di prestiti  secondo 

i principi del “microcredito”. 
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Una città più bella e più ordinata 

 
 Il salotto della Città: piazza I Maggio 
 

Il Piano Regolatore 

Palmi deve dotarsi di un Piano Regolatore Generale 

per dare volto e fisionomia alla Città, per porre fine 

al consumo selvaggio e abusivo di suolo, per 

indirizzare l’edilizia alla conservazione e alla 

ristrutturazione del patrimonio esistente che oggi  si 

trova, per non trascurabile parte, in stato di 

abbandono. Al Piano Strutturale, che definirà 

l’indirizzo programmatico a tempi lunghi, dovranno 

essere affiancati gli strumenti di programmazione 

urbana: il Piano Operativo con la pianificazione degli 

interventi da attivare con priorità nel breve 

termine; il Regolamento Urbanistico ed Edilizio con 

indicazione delle modalità per l’esecuzione degli 

interventi. 

Dalla definizione del Piano Regolare Generale 

prenderà avvio il Piano Urbano della Mobilità per 

definire i progetti e le misure più adeguate in 

relazione al territorio e ai suoi previsti sviluppi, 

coordinare gli interventi per il miglioramento delle 

condizioni della circolazione stradale dei pedoni, dei 

mezzi pubblici e dei veicoli privati. È necessario 

rivedere l’attuale distribuzione del traffico veicolare 

per favorire l’accesso in Città da più direzioni, 

istituire aree permanentemente riservate ai pedoni, 

localizzare un ampio spazio di parcheggio centrale 

dove ri-accogliere anche i mezzi  

 

 

 

riservati agli studenti, oggi improvvidamente de-

localizzati fuori Città. 

Riqualificazione urbana 

L’incuria e la cattiva gestione hanno dissestato le 

strade, distrutto i  marciapiedi, decimato le 

alberate. Non v’è modo di recuperare nel volgere di 

una consiliatura il tempo perso in decenni di cattiva 

amministrazione, ma è possibile invertire la 

tendenza adoperandosi sui due livelli della 

manutenzione, quella ordinaria ricorrente e quella 

straordinaria di lungo periodo. 

Interi quartieri necessitano di interventi importanti 

di riqualificazione, finanche con la costruzione ex 

novo di strade e di fognature che solo l’accesso a 

finanziamenti comunitari o nazionali potrà 

consentire di realizzare pienamente. 

Possono essere messe a dimora lungo le vie 

cittadine centinaia di nuovi alberi con particolare 

preferenza per le specie locali, come agrumi e ulivi. 

Il verde pubblico deve essere mantenuto ed esteso 

in Città anche con il concorso di aziende e di privati 

cui assegnare, come per le aree rotatorie o per le 

aiuole spartitraffico, la cura delle piante in cambio 

della possibilità di fruire di spazi pubblicitari. 

 

Piano spiagge 

Occorre ridefinire lungo l’intera costa: le zone a 

spiaggia libera non occupate da manufatti balneari 

e in cui si ha libero accesso e sosta da parte di tutti i 

cittadini; le spiagge in concessione utilizzate a fini 

turistici e ricreativi come stabilimenti balneari 

attraverso le concessioni demaniali; le zone per 

l’ormeggio e il posteggio di imbarcazioni. Sono 

queste le indispensabili premesse per disporre di 

servizi e di strutture funzionali allo sviluppo e alla 

fruizione turistica delle spiagge. 
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Spendiamo bene le risorse pubbliche 

 
Palazzo San Nicola, sede del Comune 

 

Riorganizzazione della macchina comunale 

Non possiamo permetterci sprechi di risorse 

pubbliche perché queste sono sempre più rare e 

decisive per indirizzare il futuro della Città. È 

necessario riorganizzare la macchina comunale 

secondo principi di efficienza e di efficacia 

organizzativa. 

A questo obiettivo devono essere consapevolmente 

e responsabilmente coinvolti le donne e gli uomini 

che lavorano per il Comune e che rappresentano un 

grande patrimonio di professionalità al servizio della 

Città. Le consulenze a professionisti esterni vanno 

drasticamente ridimensionate non solo perché sono 

fonte di spreco ma perché impoveriscono e 

demotivano il personale interno. 

 

Finanza pubblica 

Il Comune ha limitata e debole autonomia 

finanziaria, dipendendo per oltre la metà delle 

entrate dai trasferimenti dello Stato e degli altri enti 

locali, Regione e Provincia. Un dato che è 

certamente in linea con la media delle 

amministrazioni comunali del Mezzogiorno d’Italia 

ma non per questo è meno preoccupante.  

La leva tributaria, fatte salve le oggettive difficoltà 

di intervento in quanto verrebbe ad aggravare 

ulteriormente il carico fiscale sui contribuenti, non 

dispone che di scarsi margini per l’incremento delle 

entrate, riassumibili in pochi punti percentuali sul 

totale. È necessario pertanto favorire un  

 

 

incremento del gettito attraverso una maggiore 

equità tributaria, in particolare attraverso il 

contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, rispetto  

alla quale sono poche sinora le Amministrazioni 

locali che si sono attivate ma con apprezzabili 

risultati. 

Le spese correnti assorbono la quasi totalità delle 

risorse disponibili lasciando spazi troppo esigui per 

finanziare gli investimenti necessari ad 

ammodernare la Città e a consentirle sviluppo e 

crescita. Un trend destinato ad aggravarsi con la 

riduzione dei trasferimenti dallo Stato. 

Perciò sarà necessario, senza troppo attendere, 

intervenire sul lato della spesa corrente per 

correggere inefficienze e sprechi che gravano sul 

bilancio della Città; e sul lato delle entrate per 

promuovere politiche attive in grado di attrarre 

capitali regionali, statali ed europei. Solo così sarà 

possibile liberare le risorse da investire per il futuro 

della Città. 

 

Trasparenza e completezza di informazione 

Ogni decisione presa dall’Amministrazione 

Comunale deve essere resa immediatamente 

pubblica, anche su internet, per consentire ai 

cittadini di conoscere e di valutare con completezza 

di informazione ogni atto deliberato. Non possiamo, 

infatti, appaltare a terzi il controllo di legalità né 

possiamo demandarlo al solo potere giudiziario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni scrivere a: circolo.armino@gmail.com 

Facebook: Circolo “A. Armino” Palmi 


