
Quando nella scorsa primave-
ra, ad un anno dal voto, che 
per l’insipienza del centro-
sinistra, ha spianato la strada 
al centro-destra, si sono accu-
mulate sul capo del neoeletto 
sindaco Giovanni Barone una 
montagna di nerissime nubi, 
in pochi avrebbero scommes-
so sulla durata del suo man-
dato. Per primi abbiamo de-
nunciato il silenzio che circon-
dava i casi di abusivismo edili-
zio che compromettevano 
personaggi chiave a palazzo 
San Nicola, seguiti, con qual-
c h e  ma l  d i  p a n c i a , 
dall’opposizione in consiglio 
comunale. Messo alle strette, 
forse anche evitando in extre-
mis lo scioglimento del consi-
glio comunale, il sindaco ha 
reagito, superando anche le 
aspre resistenze del riluttante 
suo giovane vice e, ai primi di 
settembre, ha revocato con 
mano dura tutte le deleghe. 
Fin qui il tragico, ma proprio 
come nella commedia shake-
speariana, che il grande 
drammaturgo inglese volle 
ambientare proprio di fronte a 
noi, a Messina, al tragico se-
gue presto il comico. Le dele-
ghe vanno ora rimesse nelle 
mani degli assessori, ma il 
vice sindaco Mattiani non ne 
vuol sapere di rinunciare al 
suo incarico e di pagare per le 
colpe di tutti, forte del con-
senso elettorale che lo ha 
visto primo fra gli eletti nel 
suo partito (vi ricorda qualco-
sa?). Inizia così un duello che 
si conclude, qualche settima-
na fa, con un mini-rimpasto in 
salsa democristiana d’antan. 
Autosospesosi dall’incarico 
Mattiani il giovane, ma non 
sfiduciato dalla sua maggio-
ranza, il viaggio della carova-
na amministrativa può prose-
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guire con qualche 
ritocco che ne perfe-
ziona l’arte di sa-
piente ed accorto 
impiego delle dispo-
nibili professionalità: 
i lavori pubblici van-
no all’assessore Me-
lara, l’urbanistica e 
la gestione del terri-
torio all’assessore 
Pace, già protagoni-

sta della vicenda di Villa Repa-
ci. Distribuite le nuove deleghe 
tra le vecchie comparse, al 
sindaco non resterà che occu-

nistratori e tecnici; 
l’inerzia, l’incuria, 
l’abbandono del terri-
torio. Quella che è 
mancata e manca al 
nostro ceto politico è 
un’autentica e pro-
fonda cultura ecologi-
ca e ambientale, in 
grado di modificare 
radicalmente il loro 

approccio nei riguardi della tu-
tela del suolo. Sappiamo bene 
che il dissesto della nostra città 
ha origini complesse e remote. 

E tuttavia, in questa occasione, 
emerge in modo immediato e 
diretto la superficialità, il pres-
sapochismo, l’incapacità di 
questa odierna amministrazione 
a fronteggiare un’emergenza 
ampiamente prevista e annun-
ciata. La smetta il sindaco di 
rilasciare interviste trionfalisti-
che e demagogiche ai giornali e 
dire che “non abbiamo dimenti-
cato la nostra città”. Il nostro 
territorio è morfologicamente a 
rischio e compromesso da una 

(Continua a pagina 4) 

Dare una definizione di bene co-
mune è superfluo. Ognuno di noi 
ne conosce il significato e con 
immediatezza sa portarne un 
esempio. L’acqua, dono della 
natura a tutti, è un bene comune. 
Il paesaggio, ben curato, è un 
bene comune (me se è trascurato 
o addirittura maltrattato è inteso 
cosa di nessuno). Bene comune, 
dunque, è cosa di tutti, non cosa 
di nessuno. Ma non sempre se ne 
avverte l’appartenenza. Ogni co-
sa, ancor più nel contesto cittadi-
no, sia essa materiale o immate-
riale: una piazza, un monumento, 
un’aiuola pubblica, l’arte e il ricor-
do di un cittadino illustre è bene 
comune, è cosa di tutti che richie-
de rispetto, cura, memoria, conti-
nua attenzione da parte di ciascu-
no di noi e di chi ci amministra per 

nostra delega. Occuparcene, allora, 
nel loro complesso o nello specifico 
di ogni singola cosa, piccola o 
grande che sia, è nostro dovere, 
è nell’interesse di tutti che si 
contrappone all’essere cosa di 
nessuno, trascurabile, non de-
gna di considerazione. Le piccole 
cose di cui, quindi, bisogna ave-
re sempre cura sono pillole di 
bene comune e tanti sono i casi 
sotto gli occhi di tutti i cittadini 
che possono essere portati quali 
esempi: per me, bene comune è 
la pianta di alloro dell’aiuola 
sinistra antistante il Palazzo di 
Città. Essa soffre e dà una pes-
sima immagine di verde pubbli-
co, perché dai suoi rami e foglie 
sempreverdi pendono aridi e 
antiestetici arbusti secchi per 

l’incuria di anni e per la fretto-
losa e superficiale pulizia in 
occasione dell’inaugurazione, a 
fine aprile scorso, del monu-
mento al lavoro. Bene comune 
è onorare la memoria di illustri 
cittadini palmesi, ricordandosi 
anche delle ricorrenze della loro 
esistenza tra i mortali terreni. 
La data del 29 aprile è trascor-
sa nell’indifferenza, mentre 
quel giorno ricorreva il 50° 
anniversario della morte del 
maestro scultore Michele Guer-
risi, che tanto lustro dà alla 
nostra città con le sue ben co-
nosciute opere scultoree e che 
lo annoveriamo tra i nostri illu-
stri concittadini onorari. Così è 
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Pillole di bene comune di C. Nastri 
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parsi di Bilancio - Programma-
zione Economica – Tributi, Cul-
tura – Spettacolo, Rapporti con 
i quartieri, Partecipate (PPM 
Consorzio Acquedotto VINA), 
Polizia Municipale Mobilità Traf-
fico - Aree Mostra Mercato – 
Circense. Già, anche circense! 
Non vi pare che quest’ultima 
attribuzione ecceda la misura 
delle capacità professionali, 
umane e anche la disponibilità 
di tempo del nostro sindaco? 
Davvero molto rumore per nul-
la.  

Il crollo annunciato 
http://circoloarmino.com/in-evidenza/il-crollo-annunciato/  

Il crollo del muro lungo la via 
Bruno Buozzi mette platealmen-
te a nudo le responsabilità, 
vecchie e nuove, di tutti, ammi-
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trascorsa nel silenzio la data 
del 23 luglio che ci ricorda la 
nascita nel l ’anno 1866 
d e l l ’ i l l u s t r e  c i t t a d i -
no Francesco Cilea. Le sue 
spoglie mortali, che riposano 
nel mausoleo di Piazza Penti-
malli a lui dedicato, non mi 
risulta siano state onorate 
dalle autorità pubbliche, cui è 
demandato anche questo 
compito in rappresentanza 
dell’intera collettività, con la 
deposizione di … “poveri fiori”. 
Migliore fortuna non credo 
abbia avuto l’altro illustre 
concittadino Nicola Manfro-
ce nel recente bicentenario – 
7 luglio 2013 – della sua 
scomparsa. Bene comune è 
onorare il desiderio espresso 
dal nostro concittadino Luigi 
Parpagliolo nel lontano 15 
ottobre 1922 in occasione 
d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e 
dell’acquedotto del Vina ed 
anche della meravigliosa Fon-
tana delle Palme. Esso, ripor-
tato nel foglio unico “15 otto-
bre 1922”, curato dal palmese 
Fortunato Topa, così recita: 
“Vorrei che questo versetto 
del Cantico del Sole di San 
Francesco d’Assisi – Laudato 
sii mio Signore per suora ac-
qua, la quale è molto utile et 
umile et pretiosa, et casta – 
fosse inciso sulle  fontane di 
Palmi”. Ma, non solo non ci 
siamo mai ricordati di questo 
suo desiderio – eppure vi 
sono state accurate celebra-
zioni  in suo onore nel settem-
bre 2012, ed è a lui dedicato 
un gaio parco giochi per bam-
bini, ove scorre limpida e 
confortevole l’acqua di una 

fontanella -  addirittura assistia-
mo e subiamo da quasi un anno 
al vergognoso spegnimento del 
flusso del prezioso liquido delle 
tante e memorabili fontanelle dei 
rioni palmesi, nonché  di tre delle 
quattro cannelle della storica 
Fontana dei Canali, amorevol-
mente e generosamente impre-
ziosita e portata nell’estate di 
qualche anno addietro ad un 
più  elevato splendore, grazie 
a l l ’ i m p e g n o  g e n e r o s o 
dell’Associazione Prometeus. 
Parpagliolo, inoltre, così prose-
guiva nella sua nota scritta del 
1922 “Da oggi comincia una nuo-

va vita per il nostro paese, vita 
di più  elevata civiltà”. Dopo 
novanta anni possiamo dire che 
la speranza di più elevata civil-
tà, anch’essa intesa quale bene 
comune della collettività paesa-
na, sia stata realizzata? Bene 
comune dovrà essere il Teatro 
Sciarrone. Sorto negli anni 50, 
era una delle poche strutture 
culturali di Palmi ed aveva 
l’ambizione di rappresentare il 
cuore pulsante della vita cultu-
rale e sociale della città. Si leg-
geva in alto a sinistra del telone 
cinematografico del proscenio: 
“Sibi, civibus, urbi”. Ambiziosa 

L’Italia è una repubblica de-
mocratica. Ne consegue che 
in Italia il “potere” è del popo-
lo. Il problema che mi pongo 
è quanto di questo potere, 
sancito dalla nostra Costitu-
zione nel 1948, sia oggi real-
mente del popolo. Ho 
l’impressione che, nonostante 
abbiamo vissuto 65 anni di 
democrazia, il livello di suddi-
tanza sia ancora troppo eleva-
to. Anzi trovo che in questi 
ultimi anni si stia accentuan-
do. Parlando di sudditanza 
non mi riferisco solo a quella 
che ci proviene dallo Stato 
Nazionale e dalle sue leggi, 
ma anche da tutti quei poteri  
e quelle “situazioni” che lo 
Stato non ha “rimosso”, nono-
stante la  Costituzione 
l’avesse chiaramente sancito. 
Andando per ordine vediamo 
dapprima la sudditanza pro-
vocata dalle leggi e dalle nor-
me. Certamente la più aber-
rante è l’attuale legge eletto-
rale che “limita” la scelta 
dell’elettore ad esprimere la 
“fiducia” ad un raggruppa-

Sudditi e cittadini di Gustavo Forca 

http://circoloarmino.com/discutiamone/sudditi-e-cittadini/ 

dedica del costruttore Sciarro-
ne dell’invidiabile opera che 
intendeva così qualificarla 
bene comune. Oggi, grazie 
alle risorse pubbliche che ne 
hanno consentito l’acquisto, 
può essere una cosa di tutti, 
fruibile in modo qualificato 
dalla collettività. Ma a che 
punto siamo della sua realiz-
zazione? Quale destino sarà 
riservato al suo uso? Perché 
t r a s c o r r e  i l  t e m p o 
nell’immobilità delle risorse e 
delle idee? Credo che la col-
lettività abbia diritto di espri-
mere i propri bisogni culturali 
e quindi il proprio parere in 
questa circostanza, come in 
tante altre di interesse comu-
ne. Sapere, cioè, che la volon-
tà espressa di partecipare 
attivamente a decisioni vitali 
per la città trovi ascolto e 
accoglienza nelle sedi oppor-
tune. Queste pillole di bene 
comune locale rispondono ad 
una delle finalità che il Circolo 
Armino si prefigge: “difendere 
i beni comuni materiali ed 
immateriali”. Sono anche un 
invito ad individuarne tanti 
altri per richiederne la giusta 
f r u i z i o n e ,  p r o p o r n e 
l’arricchimento e a non stan-
carsi di lottare per essi. 

 
 Carmine Nastri 

mento o ad un altro. Gli eletti 
quindi non hanno la fiducia del 
popolo (non chiamato ad espri-
mersi su questo), ma solo quella 
del gruppo di appartenenza. Se 
quindi debbono avere “fedeltà” 
verso qualcuno sarà verso chi li 
ha “nominati” e molto meno ver-
so gli elettori. Se i gruppi di cui 
sopra (partiti) avessero una base 
popolare con poteri decisori il 
“danno” non sarebbe gravissimo. 
Ma, come ben tutti sappiamo, 
non è cosi e quindi il potere 
(legislativo) è in gran parte nelle 
mani delle dirigenze dei partiti.  
Per motivi che hanno una seria 
giustificazione di fondo (il “bene” 
della Nazione) l’eletto è sganciato 
da qualunque “mandato imperati-
vo”. Se questa norma ci salva da 
un banale conteggio di maggio-
ranza degli eletti, per decidere 
sul bene del popolo, il suo 
“abuso” ci riduce ad eleggere chi 
ci comanderà. Il voto, che poi ha 
l’uso che abbiamo visto, già di 
per sé non è espressione della 
volontà popolare del nostro Pae-
se. Un quarto e più degli italiani 
non vota, una certa percentuale 

dei voti dati deriva da “ricatto” 
padronale, mafioso, familisti-
co, amicale, da scambio di 
favori, da voti regalati al primo 
che passa (visto il poco valore 
che gli si attribuisce), dai dati 
non corretti  che ci pervengo-
no, da malia da imbonitori … 
Ognuno è libero di pensarla 
come meglio crede ma secon-
do me è già troppo buono 
definire la nostra “democrazia” 
un’oligarchia più o meno elet-
tiva. Lungo è il capitolo delle 
“situazioni” di sudditanza (di 
cui sopra). Ne faccio solo un 
elenco non completo: povertà, 
mafie, problemi endemici del 
Sud, diritti negati e/o diritti 
eguali erogati in maniera di-
versa, condizioni iniziali diver-
se … Qualunque sia la percen-
tuale di sudditanza e di cittadi-
nanza che realmente abbia-
mo, certo quella della cittadi-
nanza non è nulla (se lo fosse 
non ci resterebbe altro che la 
“rivolta”). Dobbiamo tenerci 

caro questo po’ di cittadinan-
za che abbiamo, svilupparla e 
farla crescere sino ad elimina-
re la sudditanza. Certo se 
restiamo alla finestra a guar-
dare siamo condannati e con-
danniamo anche gli altri (alla 
sudditanza). Non abbiamo 
solo il voto per ribadire la 
nostra condizione di cittadini. 
Abbiamo la possibilità di riu-
nirci per elaborare 
“progetti   nuovi” ed assieme 
abbiamo la forza di portarli a 
compimento. Non esistono 
altre strade. Assieme possia-
mo fare moltissimo! Se restia-
mo “estranei” alla politica o 
anche impegnandoci lasciamo 
che siano le piccole differenze 
a disunirci vinceranno facil-
mente gli “altri”. Il futuro che 
ci attende è estremamente 
“chiaro”, tra l’altro teorizzato 
già da secoli. Libero mercato: 
se hai qualcosa da vendere 
(lavoro, merci, idee …) e trovi 
chi te lo compra, allora man-
gi, ti curi, ti istruisci … Se non 
hai niente  da vendere oppure 
avendolo non trovi nessuno 
disposto a comprare, allora 
non mangi, non ti curi, non ti 
istruisci … 
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Dici  quartiere “San Giorgio” e 
immediatamente materializzi le 
immagini di gonnelline svolaz-
zanti che spingono con la  rac-
chetta la palla oltre la rete, nel 
campo di gioco dell’avversario. 
Questa è una di quelle storie 
che sono caratteristiche di co-
me si operi in questo paese, 
senza un chiaro progetto, senza 
una visione complessiva, senza 
una conoscenza profonda delle 
giuste esigenze della popolazio-

ne circa la 
dotazione di 
strutture 
sportive. E’ 
la storia dei 
campi da 
tennis previ-
sti nell’area 
dove sorge 
l’attuale 
scheletro del 
mai nato 
Palazzetto 
dello Sport, 
simbolo dello 
spreco di 

risorse pubbliche e 
dell’inettitudine dei nostri am-
ministratori che, per pressioni 
elettorali e clientelari, si pongo-
no al servizio dei soliti noti. Il 
progetto, che utilizza risorse 
pubbliche per 892 mila euro, 
prevede tre campi da tennis, un 
club house, gli spogliatoi, la 
tribuna, e un parcheggio per un  
centinaio di posti auto. La sua 
realizzazione rischia di non dare 
risposte ai bisogni reali dei ceti 

più deboli, a quei ragazzi e 
quelle ragazze che praticano 
sport ed hanno bisogno di im-
pianti disseminati sul territorio 
e alla portata di tutti. Esso, 
invece, tende a privilegiare la 
solita elite, in questo caso un 
gruppo di non si sa quanti 
potenziali “Panatta o Clerici”  
che, tra un Campari e un bitter 
San Pellegrino sorseggiato 
all’interno del club house, par-
lano di moda, di vacanze esoti-
che, di gite in barche, etc. Non 
è mia intenzione ostacolare il 
tennis, uno sport spettacolare, 
ma non mi risulta che sia stata 
mai fatta un’indagine statistica 
che permetta di stabilire quale 
tipo di sport (nuoto, tennis, 
calcio, basket, ciclismo, palla-
volo, etc.) praticano i giovani e 
meno giovani e la relativa per-
centuale. Senza questi dati e 
senza la conoscenza del nume-
ro e del tipo di impianti sporti-
vi, pubblici e privati, esistenti 
nella città, non si riesce a fare 
una seria programmazione, ma 

si rischia che vengano costrui-
te strutture sportive di un 
certo tipo in numero sproposi-
tato rispetto alla domanda, e 
questo a discapito di altri 
impianti che potrebbero sod-
disfare i bisogni reali di una 
larga base popolare. Di fronte 
a questo progetto, resuscitato 
dalla tafazziana maggioranza, 
l’opposizione in consiglio co-
munale ingurgita e digerisce 
tutto senza proporre un’idea 
alternativa che metta al cen-
tro l’attività sportiva come 
servizio sociale e di conse-
guenza la diffusione degli 
impianti in tutti quartieri della 
città per potere  garantire alla 
generalità dei cittadini condi-
zioni ambientali umane e con-
fortevoli. Il centrosinistra è  
pronto ad alzare bandiera 
bianca, ad avallare l’ennesimo 
pataracchio: opposizione sì, 
ma fino a un certo punto.  

La città delle palle da tennis di Mimmo Gagliostro 
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La gestione del bene comune di Carmelo Garipoli  

http://circoloarmino.com/discutiamone/la-gestione-del-bene-comune/   

Chi a livello locale ci sta go-
vernando dovrebbe anche 
curare al meglio il rapporto 
tra pubblica amministrazione 
e cittadini sul piano delle deci-
sioni e della gestione del bene 
comune, dovrebbe  auspicare, 
comunque,  che vi sia una 
partecipazione piena dei citta-
dini alla vita pubblico-
amministrativa della comuni-
tà. Il nostro circolo, invece, 
così come sta già facendo,  
dovrebbe occuparsi di diffon-
dere la politica, spiegare le 
forme di aggregazione, il ruo-
lo dei partiti, il ruolo dei movi-
menti e delle associazioni e 
diffondere i principali stru-
menti di democrazia. Dovreb-
be, nel contempo, anche pre-
tendere che l’Amministrazione 
comunale sia esempio di chia-
rezza e di trasparenza per 
concorrere a migliorare il rap-
porto con il cittadino avvici-
nandolo ad una piena parteci-
pazione alla vita amministrati-
va della comunità. La diffusio-
ne delle norme contenute 
nello statuto comunale e più 
in particolare di quelle riporta-
te al “Titolo III – Istituti di 
partecipazione popolare “ 
potrebbe stimolare  future 
positive iniziative popolari e, 

eventualmente, consentire una 
più assidua partecipazione dei 
cittadini alla vita politico-
amministrativa. E’ chiaro che 
per poter contrastare questo 
ormai diffuso sistema oligarchi-
co, che ci indigna e molto ci fa 
regredire,  si rende necessario 
divulgare, con l’intento di fare 
applicare “alla lettera”,  la nor-
mativa che regolamenta la ma-
teria della “ partecipazione po-
polare “. Alcuni istituti hanno  lo 
scopo preciso di consentire la 
partecipazione dei cittadini alla 
determinazione dei fini politici 
generali del comune e, pertanto, 
non possono continuare ad ave-
re il valore di “carta straccia”  
ma,  devono servire, invece, a 
rendere effettiva la partecipazio-
ne dei cittadini all’attività ammi-
nistrativa. Il nostro statuto co-
munale disciplina, tra l’altro, la 
partecipazione popolare alla vita 
amministrativa ( artt. da 50 a 
68 ). Utilizzare al meglio tali 
strumenti di democrazia non 
solo è auspicabile ma è neces-
sario; se oggi a Palmi viviamo 
questa degradata situazione 
amministrativa  non basta più 
indignarsi ma, credo,  sia arriva-
ta l’ora di agire. Il comune ha la 
possibilità di istituire forme di 
partecipazione e di coinvolgi-

mento dei cittadini in modo 
singolo ed associato alla vita 
politico-amministrativa attra-
verso la costituzione di organi 
consultivi :  le consulte. La 
consulta è un importante stru-
mento di democrazia che  è 
disciplinato degli articoli 54 e 
55 dello statuto comunale. Il 
comune di Palmi ha già proce-
duto a istituire nel mese di 
giugno 2012, la consulta gio-
vanile e quella degli immigrati 
indicando nella premessa della 
delibere l’intenzione di garanti-
re, nelle rispettive materie, la 
piena partecipazione dei citta-
dini singoli ed associati alla 
vita politico-amministrativa del 
comune. Credo sarebbe utile 
ed opportuno che il comune 
istituisse altre consulte comu-
nali anche  in materia di eco-
nomia, di lavoro,  di anziani, di 
iniziative culturali, di iniziative 
sociali, di iniziative sportive e 
di tempo libero. Più volte in 
questi anni abbiamo scritto, 
detto e letto che l’indifferenza 
uccide la democrazia e fa tri-
onfare la tirannia. Bisogna 
recuperare ad ogni costo spiri-
to comunitario in quantità 

industriali e pretendere da chi 
ci amministra la massima 
trasparenza ed onestà nella 
gestione del bene comune. 
Dobbiamo essere consapevoli 
che non vi possono  essere 
diritti senza doveri e che inte-
ressarsi al bene comune è un 
nostro preciso dovere. Biso-
gna sconfiggere l’ignavia e 
l’indifferenza  che sono i peg-
giori mali che affliggono la 
nostra società sin da tempi 
remoti.   Lo disse  Dante e lo 
confermò anche Antonio 
Gramsci che l’indifferenza non 
è vita. Noi che oggi rivestiamo 
il ruolo di anziani, di genitori, 
di nonni, siamo in obbligo 
verso i giovani, verso i nostri 
figli, verso i nostri nipoti, ab-
biamo il preciso dovere di 
tentare di cambiare in meglio 
questa società degradata, non 
possiamo permetterci il lusso 
di rimanere indifferenti alle 
problematiche che affliggono 
la nostra piccola comunità. 
Credo, pertanto,  che non sia 
un errore confrontarci con la 
pubblica istituzione sulla ge-
stione del bene comune. Per 
dirla, infine,  con il Prof. Settis 
serve un’altra idea di munici-
pio per liberare energie civili, 
creatività, lavoro. 



L’angolo di Cormelius  

La città di Palmi si è dotata, da pochi 
giorni, di un regolamento per l'aliena-
zione del patrimonio immobiliare. Lo 
ha approvato e reso immediatamente 
eseguibile il tre ottobre scorso il Consi-
glio Comunale. Buona cosa, si dirà; se 
non che la lettura della nuova normati-
va riserva almeno un paio di spiacevoli 
sorprese. La trattativa privata è auto-
rizzata qualora l’asta pubblica vada 
deserta (art. 12 Procedure di vendita). 
Se proprio si voleva semplificare la 
procedura, a tutto vantaggio della 
rapidità e dell’efficienza amministrati-
va, sarebbe stato utile e necessario 
integrare la norma con qualche vinco-
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cu la villa e ca parmara 
pe rigalu nc’è u tracciolinu 
chi è n’affari supraffinu!! 
Vucumprà? 
Ndi vindimu poi a petrusa 
cu ddha casa sempri chiusa; 
ndi vindumu rrogagghiusu, 
ma pè fauri … mussu chiusu! 
Cu sti sordi arricavati 
ndi pagamu l’avvocati 
chi su sempri ddha seduti 
tutti chiddhi di causi perduti. 
Se nda rresta ncuna cosa 
poi a mentimu fora cuntu 
senza dari tantu all’occhiu 
nci minamu nautru puntu. 

Vucumprà ? 
Vucumprà? 
Ndi vindimu santulia!! 
Pe fauri! Ammillu a mia!! 
Vucumprà? 
Ndi vindumu lu stratuni 
nd’accattamu nu crapuni 
ndi facimu mmangiatuni 
sulu chiddhi da cumuni. 
Vucumprà? 
Ndi vindumu a marineddha 
cu ddha menzu a citateddha. 
Sunnu assai li ntaressati !! 
Ma ... l’acquirenti su truvati!! 
Vucumprà? 
Ndi vindimu poi a tunnara 

state assunte dal medesimo comandante,  
lui-même consapevole di quanto i palmesi 
abbiano a cuore la sicurezza della Città e 
vogliano perciò circondare di ogni possibile 
premura la Polizia Municipale. 

Addio professor Pieroni 

E’ venuta a mancare la 
tua voce, Professore, 
ma rimangono i tuoi 
scritti e le tue battaglie 
contro la devastazione 
ambientale e in partico-

lare contro il Ponte sullo Stretto. Ci hai inse-
gnato che è possibile giorno dopo giorno, in 
un Sud aggredito dalle fameliche brame di 
un ceto politico che svende paesaggi e ri-
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lo, come ad esempio “purché il prezzo e le 
condizioni del bando di gara non siano va-
riati se non a tutto vantaggio del comune”, 
oppure “ad un prezzo comunque non infe-
riore a quello fissato a base dell’incanto 
deserto”, come gli analoghi regolamenti di 
molti comuni, in fatti, prevedono. I proventi 
delle alienazioni potranno essere impiegati 
anche per il ripristino del pareggio di bilan-
cio (art. 3 Destinazione entrate). Sarebbe 
stato, invece, necessario vincolare quei 
proventi alla spesa per investimenti, come 
ad esempio chiede l’Europa all’Italia nel 
caso di dismissioni del suo patrimonio im-
mobiliare. Queste norme, di per sé gravi, 
sono applicabili all’intero patrimonio immo-

biliare disponibile della Città con la sola e-
sclusione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica o facenti capo ai piani per l’ Edilizia 
Economica e Popolare (PEEP) e per gli inse-
diamenti produttivi (PIP). Corriamo, dunque, 
il rischio di svendere il patrimonio della Città 
senza neppure destinarlo al suo futuro. 
L’amministrazione di centro-destra conferma 
il disinteresse verso il bene pubblico e anco-
ra una volta il centro-sinistra, che dovrebbe 
essere opposizione in consiglio, non ha nulla 
da obiettare, mentre i suoi consiglieri pre-
senti, Boemi e Ranuccio, si astengono sul 
provvedimento. 
I  cittadini, informati, valuteranno. 

Pubbliche alienazioni 
http://circoloarmino.com/il-circolo/linea-politica/amministrazione-pubblica-sindaco-g-barone/6-pubbliche-alienazioni-a-palmi/  

Sicurezza über alles 

Nelle scorse set-
timane sono stati 
erogati contributi 
economici alle 
famiglie in diffi-
coltà per circa 
6.000 euro; e più 

o meno negli stessi giorni  con poco 
meno di 1.200 euro abbiamo fornito di 
stivali Goretex gli agenti motociclisti e 
con poco più di 1.200 euro abbiamo 
finanziato la seconda rata per la fre-
quenza, a Bologna, del master in 
“Politiche di sicurezza e Polizie Locali” 
da parte del comandante Managò. 
Queste due ultime determine sono 

sorse naturali, lottare per conquistare diritti 
sociali e ambientali. Grazie Professore, non 
dimenticheremo la tua lezione. 

Partecipazione all’elaborazione del 
PSC, una presa in giro 

 
È stata pubblicata 
sul sito del Comu-
ne la documenta-
z ione relat iva 
all’elaborazione del 
documento preli-
minare del PSC, 
con l’accattivante 

titolo “Progettiamo il nostro futuro”. 
Nell’avviso pubblico di manifestazione di 
interesse, datato 21 maggio 2013, volto all’ 
acquisizione di “proposte finalizzate allo 
sviluppo ed al rilancio dell’economia locale 
nell’ambito del Piano Strutturale Comunale”, 
i soggetti interessati avrebbero dovuto pre-
sentare manifestazione di interesse allegan-
do una serie lunghissima di documenti tra i 
quali lo schema progettuale e la documen-
tazione fotografica. Chissà in quanti ci sa-
ranno riusciti visto che la manifestazione di 
interesse doveva pervenire, pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del 31 maggio 2013!  

Il crollo annunciato segue dalla prima 

lunga pratica di cementificazione, spe-
culazione, abusi edilizi. Si è lasciato 
costruire dove non si doveva oppure si 
sono consentiti aumenti di volumetrie 
in base a quel devastante e indecente 
Piano Casa. Occorre,  per invertire la 
tendenza che ha portato al collasso del 
territorio, un’etica della responsabilità; 

nei confronti della natura, dei cittadini  e di 
se stessi. Basta con la politica degli annun-
ci, delle targhe, del circo mediatico. Basta 
con i maneggi di vecchi tromboni che dietro 
le quinte del “gran teatro della vida” per 
dirla alla Calderon de la Barca alimentano 
miraggi e architettano meccanismi parassi-
tari. Basta con i molti carneadi che siedono 

in consiglio comunale, insabbiati in una 
“politica di infimo cabotaggio”. La città meri-
ta ben altra guida! Noi non vogliamo cercare 
a tutti i costi un capro espiatorio o buttare la 
croce addosso a nessuno, ma auspichiamo 
che la magistratura faccia piena luce su que-
sta sconcertante e miserevole vicenda.  


