
avrebbero potuto essere destina-
te alla manutenzione e allo svi-
luppo della Città, con la creazione 
di posti di lavoro e il blocco 
dell’emorragia dell’emigrazione 
giovanile che uccide poco a poco 
la nostra comunità. 

Nonostante gli indiscutibili suc-
cessi raggiunti dalle forze 
dell’ordine, una parte non trascu-
rabile dell’economia locale è nelle 
m a n i  d e l l a  c r i m i n a l i t à ; 
l’abusivismo edilizio ha il volto 
orrendo di case incompiute, di 
borgate prive dei servizi più ele-
mentari, di paesaggi violentati 
dal cemento; mancano marcia-
piedi e buone strade, fognature, 
verde pubblico; i rifiuti urbani 
restano un problema irrisolto. 

Le politiche nazionali degli ultimi 
venti anni, a trazione nordista e 
leghista, rafforzate dalla ideazio-
ne di una fantomatica “questione 
settentrionale”, hanno decimato 
le già scarse risorse destinate al 
Mezzogiorno e alle sue comunità 
locali, ignorando i principi di equi-
tà e giustizia sociale fissati nella 

Nella geografia calabrese il 
Reggino rappresenta quel che 
è l’intero Sud per la geografia 
italiana: l’area economica 
meno progredita e socialmen-
te più arretrata, non a caso 
quella parte di territorio che è 
stata ed è tuttora infestata 
dalla mafia più aggressiva e 
meglio organizzata d’Italia. 
Noi abitiamo questo sud del 
Sud. Palmi, che per lo straor-
dinario patrimonio di bellezze 
naturali e per la sua ricchissi-

ma storia dovrebbe figurare 
almeno tra le principali mete 
turistiche della regione - Tro-
pea, Soverato, Scalea, Dia-
mante, Isola Capo Rizzuto - 
non è in grado di competere 
neppure con le vicine Scilla e 
Bagnara. In un passato non 
troppo lontano sono state 
perse importanti occasioni e, 
come (parzialmente) docu-
mentiamo in altra parte di 
questo giornale, sono state 
sperperate ingenti risorse che 

Perché Azione Popolare 

Un PSC per Palmi 
Secondo lo studio della Prote-
zione Civile del 2002 è abusi-
vo il 25% di tutti gli edifici sul 
territorio comunale, frutto di 
una crescita disordinata che 
continuamente aggrava il 
bilancio comunale per la di-
spersione di servizi e i danni 
che produce all’ambiente. Si 
stima, inoltre, che più della 
metà dei vani immobiliari 
presenti in Città siano vuoti, 
mentre si consuma il disfaci-

mento e l’abbandono delle 
periferie, il degrado del centro 
storico e la perdita di una 
parte consistente del patrimo-
nio paesaggistico, come ab-
biamo iniziato a documentare 
lo scorso anno nell’ambito 
dell’iniziativa “Salviamo il 
Paesaggio”. 

Le Linee Guida del Piano 
Strutturale Comunale, che 
sono state approvate dalla 

maggioranza con la benevola 
astensione delle opposizioni, 
anziché definire un percorso 
virtuoso che consenta a Palmi 
di arrestare il degrado e avviare 
la riqualificazione urbana, van-
no esattamente nella direzione 
opposta, con l’insensata prolife-
razione di nuovi tronchi stradali, 
il favore concesso a insedia-
menti di edilizia sparsa nelle 
campagne (quando non motiva-
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AZIONE POPOLARE 

Costituzione; un risultato 
che non sarebbe stato 
possibile senza la compli-
cità della classe politica 
meridionale, quella stessa 
di centro-destra che ancor 
oggi, incredibilmente!, ci 
governa in Regione, in 
Provincia, in Città. La crisi 
economica, con le ulteriori 
draconiane misure sugli 
enti pubblici, ha ridotto 
ancora i bilanci comunali, 
imponendo l’aggravio di 
tasse e la riduzione di 
servizi.        segue a pagina 2 

 ti da specifiche esigenze 
dettate da un rilancio 
della nostra agricoltura e 
dell’agriturismo), i premi 
in volumetria sulle ristrut-
turazioni e ricostruzioni 
(anche se non necessari 
per acclarate esigenze 
abitative).  

segue a pagina 3 

 



Non si esce da questa terribile condizio-
ne se non con nuove energie, anzitutto 
morali. È necessario un radicale ricambio 
della classe dirigente di questa Città. 
Non si può affidare la cosa pubblica nelle 
mani di chi, per nequizia, l’ha saccheg-
giata o di chi, per inettitudine o imperi-
zia, l’ha maltrattata e avvilita. Non pos-
siamo più tollerare che la difesa del bene 
comune e della legalità sia predicata nei 
convegni dagli stessi che non esitano a 
calpestarle per personale, anche misero, 
tornaconto. 

Sappiamo quanto ramificato ed esteso 
sia il sistema dei favori incrociati, delle 
relazioni di convenienza che trascendono 
spesso la dialettica democratica governo

-opposizione e le stesse sigle di partito su 
versanti dichiarati opposti. Sappiamo 
pure quanto sia scomodo esercitare sen-
za sconti la critica intransigente al gover-
no delle istituzioni senza dover per que-
sto assolvere chi dovrebbe opporsi e non 
lo fa. 

Questo giornale, Azione Popolare, vede la 
luce due anni dopo la nascita della nostra 
associazione. L’Azione fu il nome del set-
timanale diretto da Antonio Armino che, 
nel periodo cruciale per le sorti d’Italia 
che va dalla liberazione di Napoli a quella 
di Milano, sferzò con intransigenza Vitto-
rio Emanuele, “il re del tradimento e della 
sconfitta”, e Badoglio, “il maresciallo del 
tradimento e della fuga”, schierandosi 

senza esitazione contro ogni compro-
messo col passato regime fascista. 

 “Azione popolare” scrive Salvatore 
Settis nel libro che porta lo stesso 
nome “è diritto e dovere di resisten-
za collettiva al degrado delle città e 
delle campagne, alla razzia del pae-
saggio, all’esilio della cultura e del 
lavoro, alla spoliazione dei diritti”. 
Nasce così questo giornale perché, 
ancora una volta con le parole di 
Settis, “dobbiamo esplorare se e 
come sia praticabile un diritto di 
resistenza attiva, un’azione popolare 

per la Costituzione e il bene comu-

ne”.  

dolo all’incuria e alla speculazione 
edilizia; poiché, viceversa, la conser-
vazione e il recupero delle aree pur-
troppo già degradate sono la migliore 
scommessa che Palmi può fare sul suo 
futuro anche in chiave economica. 
La guida, snella e tascabile, presenta 
otto itinerari studiati per dare al visi-
tatore la possibilità di visitare i princi-
pali monumenti della Città e di fare 
facili escursioni in alcune tra le più 
belle località del territorio palmese: il 
monte Sant’Elia, la Marinella, il Trac-
ciolino, la Pietrosa, Ravaglioso, Pietre 
Nere. 

La guida “Palmi per vie e sentieri” è stata 
recentemente pubblicata dalle Nuove Edizioni 
Barbaro di Caterina di Pietro, società editrice 
impegnata nella valorizzazione della Calabria, 
della sua storia, della sua cultura. 
Gli obiettivi della guida sono principalmente 
due. Il primo è quello di offrire un contributo 
concreto allo sviluppo turistico di Palmi, divul-
gando una migliore conoscenza delle bellezze 
del suo paesaggio e del suo patrimonio artisti-
co, colmando la lacuna dell’assenza di una 
guida turistica nella principale città del tirreno 
reggino.  Il secondo, quello di far crescere  la 
consapevolezza dell’importanza di salvaguar-
dare questo ricchissimo patrimonio, sottraen-

Perché Azione Popolare segue dalla prima 

Palmi per vie e sentieri 

La Varia è di tutti? 
vittime della tremenda epidemia di peste 
abbattutasi in quel periodo. 

I due eventi non evidenziano in sé alcun 
carattere religioso né, si intende, alcuna 
altra natura ideologica e, nella specie 
quello più risalente, rappresenta il fatto 
storico da cui trassero origine le festività 
religiose di cui la Varia di oggi è espres-
sione diretta. 

Non v’è dubbio, però, che in ogni tratta-
zione, didascalia, o divulgazione qualsia-
si, l’elemento umano della generosità 
solidale e disinteressata, pur esemplare, 

quanto, purtroppo, non sempre con-
naturato alla natura dell’uomo, viene 
declassato a mero pretesto o retro-
scena (peraltro di questi tempi!) per 
lo sviluppo di una narrazione religio-
sa dai caratteri forti, nella quale 
l’elemento della devozione pura e 
della fede assoluta diventano di pri-
maria, se non di esclusiva importan-
za. 

 segue a pagina 4 

Giorni or sono i bagnanti di una località 
s i c i l i ana ,  t rovandos i  d i  f ron te 
un’imbarcazione di profughi provenienti 
dal Medio Oriente, hanno prestato loro 
soccorso senza esitazioni, per questo 
ricevendo plauso e onori, in primis dal 
Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano. 

L’episodio, pur diverso in quanto a ri-
schio e sacrificio, richiama, come esem-
pio di solidarietà umana – in questo per 
nulla dissimile – lo slancio dei cittadini 
palmesi che nell’anno 1575 accolsero e 
aiutarono, in vario modo, i messinesi 
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AZIONE POPOLARE 

La copertina della Guida in vendita a 10 

euro nelle librerie e nelle edicole 



L’industria dell’edilizia ha sofferto e sof-
fre della mancanza di strumenti di pro-
g r a m m a z i o n e  u r b a n i s t i c a  e 
dell’incertezza sul quadro normativo ma 
la risposta adeguata non é destinare 
nuovi spazi ad aree residenziali private. 
Dobbiamo, piuttosto, concentrare le 
forze produttive sulla riqualificazione del 
tessuto urbano, sulla ristrutturazione 
degli immobili esistenti, e riservare nuo-
va capacità edificatoria, nei limiti com-
patibili con la tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, alle strutture produttive e 
turistiche, a costruzioni bioclimatiche, 
ecologiche  o realizzate con tecnologie 
alternative e non inquinanti. 
Il Piano Strutturale che serve a Palmi 
deve aver per obiettivo quello di tutelare 
l’integrità fisica, ambientale e culturale 
della Città, arrestando il degrado del 

centro storico e delle periferie, riqualifican-
do gli spazi urbani e incentivando recuperi e 
ristrutturazioni per rilanciare il settore 
dell’edilizia. 
Il nuovo PSC dovrà: 

• bloccare il consumo di nuovo suolo se 

non per insediamenti produttivi e ad 
edilizia naturale; 

• incentivare le ristrutturazioni attraverso 

la riduzione dell’IMU e degli oneri di ur-
banizzazione, promuovendo l’impiego di 
materiali locali e il riuso di quelli prove-
nienti dalle demolizioni; 

• riqualificare le aree urbane periferiche 

(ad es. Pille, San Leonardo) attraverso la 
creazione di spazi pubblici, zone verdi, 
parchi e luoghi di aggregazione come 
piccoli impianti sportivi (campetti da 
calcio, basket, etc.); 

• incentivare l’efficienza energetica delle 

residenze private e renderla obbligatoria 
per gli edifici pubblici; 

• realizzare aree di parcheggio a corona 

del centro storico (ad es. ex macello, 
campo sportivo) con eliminazione di 
parcheggi blu; 

• predisporre un piano di trasporti pubblici 

non inquinanti, percorsi pedonali e piste 
ciclabili; 

• definire un piano di mobilità per disabili; 

• sperimentare la chiusura al traffico di 

parti del centro storico, a cominciare 
dalla piazza I Maggio; 

• delimitare nuove aree a verde pubblico 

(es. l’ex asilo nido di piazzale Ibico); 

• riqualificare le vie e le piazze con albera-

ture, nuovo arredo urbano e illuminazio-
ne sostenibile; 

• progettare nuovi sentieri e percorsi pe-

donali tra le periferie e il centro; 

• definire un piano per i principali poli di 

attrazione turistica e culturale (Villa 
Repaci, Casa della Cultura, Teatro alla 
Motta, Tonnara, Sant’Elia, etc) proget-
tandone la viabilità e l’accessibilità. 

• favorire piani di recupero ad iniziativa 

privata da parte di cittadini riuniti in 
cooperative. 
La Città e il suo paesaggio sono il 
nostro bene comune più prezioso. 

Difendiamoli! 

Campo di Garanta 

Nel novembre 1994 
é approvato il pro-
getto con relativo 
finanziamento di 
lire 1.700.000.000 
per la  costruzione 
di un “centro turi-

stico sportivo” (sic!); inizialmente previsto 
in località Pirara, nell’aprile 1995 il Consi-
glio Comunale ha rielaborato il progetto 
ricollocandolo in località Garanta-San Gae-
tano, un’area caratterizzata dalla presenza 
di secolari alberi d'ulivo. 
Oggi la struttura (che 
non ha alcunché di turi-
stico), quasi completata, 
si trova in totale abban-
dono e gli spogliatoi sono 
stati saccheggiati e di-
strutti da mano vandala.  

Palazzetto dello Sport 
Il Palazzetto dello Sport di via San Gior-
gio è un allucinante scheletro di gradi-
nate in cemento tra gli ulivi. È così da 
anni e non ci sono progetti di completa-
mento o recupero dell’area. 

Un PSC per Palmi segue dalla prima 

Grandi sprechi sotto il Sant’Elia 
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Cine-teatro Sciarrone 
A novembre 
2011 viene 
d e l i b e r a t o 
l ’ a c q u i s t o 
dell’ex Cinema 
Teatro e an-
nessa tavernet-
ta per 942.516 
euro; nel maggio 2012 si stanziano tre 
milioni di euro che  dovrebbero servire a 
ristrutturare l’immobile con “l’obiettivo di 
restituire alla Città, all’intera area della 
Piana e della Fascia pre-aspromontana uno 
spazio culturale d’eccellenza”. Chi può 
davvero pensare che sia sufficiente rimet-
tere in sesto una sala e un palcoscenico 
per avere uno “spazio culturale 
d’eccellenza”? Manca un progetto e non si 
comprende quale possa essere la 
sostenibilità economica nel tempo. 
  



Senza mbrogghi e senza magagni 
e senza pensari  o  “futti cumpagni” 
chiamati ddha genti chi vo’ laurari 
non dati l’appartu a stessi cumpari. 
 
Su comu i figghioli supra na giostra 
ognunu di chisti si menti poi in mostra 
e s’arritagghia na parti fatta a mesura 
pe dimostrari u  garbu e a  bravura. 
 
Non mancanu poi i veri mastrazzi 
chi sunnu da sempri li stessi pupazzi 
ca sulu pe iddhi su i cchiù quotati 
ma pa genti di Parmi su quattro sciancati. 
 
Avi na vita che fannu la Varia 
sempri li stessi, mai nenti si varia 
sulu ca quandu nc’è ncunu  defuntu 
poi tantu prestu non quatra lu cuntu. 
 
Ma doppu riunioni e discursi accorati 
eccu ca i posti su prestu assignati 
e senza sciasciari criteri dinastici 
cumparinu nomi chi sunnu fantastici. 
Accussì cchiù o menu succedi o cumuni 
pecchì ormai è sempri  chista a canzuni 
ma è na canzuni chi volimu cangiari 
pecchì sempri a stessa non si po’ cchiu cantari. 
 
 

Na ciappa 

Oh chi parrarizzu sta matina! 
Paria ‘ncunsurtu i medicina. 
‘Npugnu di cristiani a rotteddhuni 
si cogghiu a Parmi, nto stratuni. 

Crisi ergastolana (chi non finisci mai) 

Sta crisi ndi struggi  e nda rruvina 
ma ancora non si trova  medicina. 
Su tempi duri e nenti si pò fari 
pe chistu s’havi su tuttu arrisparmiari. 
 
Eccu ca MICU eppi na luci, fu lluminatu, 
nta quantu non vi dicu tuttu fu trovatu. 
MICU fundau na scola di penseru 
chi ormai a segui u mundu interu. 
 
La palora d’ordini è: “ TAGGHIARI “ 
senza pensari a nenti s’havi e tagghiari 
Aundi deci, cincu; aundi quattro, dui !! 
Chista rregula  vali pe tutti ma .. puru pe 
VUI. 
 
E puru cu li palori s’avi e jiri chianu 
u risparmiu è totali ca nc’è nu pianu. 
Nun si pò cchù volari palori a vuluntà, 
ma chi facimu? Cercamu ancora a carità? 
 
E sempri cu sti discursi i circustanza 
nc’è nu spricu di palori in abbundanza 
e non c’è u risparmiu, non c’è u tagghiari, 
cusì si trasgredisci! Cussì non si po’ fari! 
 
Se crisi è, è pe tuttu, è pe tutti, 
pecchì finiu u tempu du futti futti 
pe furtuna a genti  non dormi cchiù, 
cuntrolla, spia e vò sapiri comu fu. 
 

A Varia 

A Varia potarria siri na beddha festa 
se  tutti quanti cangiarianu a  testa, 
ora chi puru all’unesco è candidata 
potarriamu aviri na gran numinata. 
 

L’angolo di Cormelius  

Siamo anche su Internet! 

www.circoloarmino.com 

E’ corretto dunque datare la storia della Varia, adottata dai 
palmesi sul modello della Città di Messina, dal trasporto del 
dono (il Sacro Capello) che la Città peloritana fece per ricono-
scenza ai soccorritori calabresi? 

Sono piuttosto note le dispute che nel corso dei secoli hanno 
accompagnato il rapporto tra religiosità e culto popolare (più 
recente il caso della lettera del precedente Vescovo della Dio-
cesi Palmi-Oppido Mamertina, Mons. Bux, di diffida al clero a 
non salire sul carro della Varia, che ha creato non poche ten-
sione e incomprensioni); oggi, a causa di una tendenza favori-
ta dal conformismo e anche da grossolani equivoci, specie 
provenienti da lacunosi cedimenti di fonte “laica”, si coglie il 
disagio crescente della totale identificazione con la religione di 
ogni tipo di espressione umana, culturale ed antropologica, 
come a risolvere con una “pacificazione” gli elementi storici di 
contrasto tra il sacro e il profano (il fatto da cui si snodano 
tutte le vicende era e resta un incipit, uno spunto). 
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La Varia è di tutti? segue dalla seconda 
Per questo diventa difficile concepire la Varia come festa di 
tutti, anche di chi fatica (o dovrebbe faticare) a ricono-
scersi nell’operazione di inglobamento nel senso religioso 
(fatti salvi i collaterali risvolti materiali, sotto forma di 
appetiti, che non mancano mai) di ogni tratto delle sue 
ricche argomentazioni, fino a richiedersi, da parte dell’ente 
comunale, delle organizzazioni e dei vari comitati, la pro-
fessione di fede per l’accesso alle diverse attività organiz-
zative, finalizzate alla riuscita dell’evento. 

 L’augurio più vivido, oltre che per il buon esito della Fe-
sta, è quello di vedere ripristinate le dinamiche culturali 
che ruotano intorno a tutti i singoli fatti storici ed etnologi-
ci, tra essi concatenati (evento solidaristico, senso della 
riconoscenza e interpretazione popolare degli eventi), al 
fine di conferire la giusta importanza e dignità culturale, 
nei diversi significati, a ogni fatto e circostanza. 

Stampato in proprio 

Circolo “A. Armino”- Palmi 

Associazione senza  scopo di lucro. 
Costituita e registrata l’11 giugno 2011 

Ma chi autra sventura ndi mbattiu?! 
Forsi pesti, guerra, tarramotu?? 
Cca certu ‘ncuna cosa succediu!! 
Forsi nu mbestimentu cu na motu!! 
 
Fuiti genti, fuiti, fuiti tutti 
 ‘ngegneri, architetti e giuricunsulti 
cristiani di ciriveddhu e di scienza 
omani di panza e di presenza. 
 
Dicitinci all’esercitu mi scappa 
ca a Parmi si spostau na ciappa 
si spostau una ciappa nto strutuni 
e ora ndi pilamu tutti a roteddhuni. 
 
Subitu trovati a ncunu  pemm’ alliscia 
e viditi cu l’avi a fari ma c’assai prescia 
macari puru  a Germania va nterpellata 
pecchì nta sti lauri è specializzata. 
 
E comu sempri non badati a spisi 
quandu si tratta du beni du paisi; 
ca li sordi su sulu na gran comudità 
pemmi si spendinu pe sta cumunità. 
 
E vui chi a sta cumunità nci teniti 
certu ca di sordi ndi spenditi 
e ndi spenditi, ndi spenditi assai 
a cu arresta arretu poi cunta i guai. 
 


