
Nello scorso numero di otto-
bre di “Azione Popolare”, gior-
nale on line del nostro Circolo, 
con una brevissima nota tito-
lata Sicurezza über alles!, 
a b b i a m o  r i c h i a m a t o 
l’attenzione della pubblica 
opinione sulle spese che que-
sta comunità sostiene a favo-
re della sua Polizia Municipale, 
marcando la loro rilevanza 
all’interno di un bilancio già 
magro e così avaro di risorse 
per i più deboli (da ultimo 
segnaliamo l’acquisto di 16 
giacche a vento per comples-
sive novemila euro), senza 
con ciò mettere in discussione 
la legittimità degli atti che le 
hanno autorizzate. Queste 
banali evidenze, documentate 
da pubblici atti, hanno fatto 
registrare alcune imprevedibili 
e scomposte reazioni da parte 
del Comandante della Polizia 
Municipale. L’irritazione del 
Comandante della Polizia Mu-
nicipale ha trovato eco nella 
seduta del Consiglio comunale 
del 29 ottobre scorso, dove il 
consigliere Papalia del Popolo 
delle Libertà, ha sostenuto in 
suo verbalizzato intervento 
che “ci sono delle inesattezze  
circa la spesa sostenuta dalla 
Polizia Municipale di Palmi per 
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la partecipazione a convegni, 
corsi di formazione aggiorna-
mento”. Lo invitiamo a indicarci 
con precisione le nostre inesat-
tezze, per non incorrere nello 
stesso errore che pretende di 
attribuirci. Lo stesso consigliere 
ha poi proseguito sostenendo 
come la vicenda dimostri da 
parte nostra “una mancata 
conoscenza sul funzionamento 
del Bilancio ed in particolare 
del PEG”. Con oggettiva solida-
rietà bipartisan, il consigliere 
del PD, Ranuccio, ha affermato 
di non potersi esprimere sulla 
questione in quanto non sa se 
il Circolo Armino possa essere 
o meno riconosciuto come sog-
getto politico e che in ogni caso 

Esistevano una volta persone 
che segnavano in Città gli anni 
o i lustri con la loro personalità 
o per qualche particolare condi-
zione o ruolo, ricoperti con fiera 
dignità. Alcuni bizzarri nella 
esplicazione di intelligenza o 
cultura; altri cui si assegnava 
da parte dei concittadini - che 

riconoscevano loro una colloca-
zione singolare nella società -  
una valenza che accarezzava il 
lato umoristico. E in ogni caso in 
esso mai  riflessi sardonici o di 
cattiveria. Si intrecciavano gli 
aneddoti; si narravano intorno 
fatti,  via via modificati dal pas-
sa- parola della gente e ad uso, 

fantasia  e discrezionalità della 
stessa. Poteva trattarsi dell'av-
vocato che, seduto al tavolo di 
un bar, immerso nella sua in-
terminabile e corrosiva concio-
ne contro l'universo mondo o, 
più modestamente , contro il 
malcapitato di turno, dimenti-
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“le dichiarazioni 
rilasciate da tale 
organizzazione non 
hanno rilevanza 
politica”. Mentre il 
consigliere demo-
cratico continua a 
interrogarsi, senza 
venirne a capo, sul 
significato di sog-
getto politico, noi, 
senza tentennare, 
confermiamo la sua 
arroganza e la sua 
pessima e lacunosa 
cultura politica. È 
certo un caso ma 
proprio in quei gior-
ni la Giunta Comu-
nale ha sentito il 
bisogno di riunirsi in 
apposita seduta, il 4 
novembre, per deli-
berare in ordine alla 
destinazione dei 
proventi delle viola-

zioni del Codice della Strada, si 
badi bene non per l’anno a veni-
re, ma per quello in corso. Sti-
mati ed iscritti nel bilancio di 
previsione 2013 duecentomila 
euro come introiti derivanti 
dall’accertamento di violazioni 
al Codice della Strada, la Giunta 
ha disposto, tra l’altro, di riser-
varne ventiduemila a spese per 
prestazioni, dotazioni e servizi 
della Polizia Municipale. Tutto a 
posto, dunque? Certo questo 
mostra la nostra “preventiva 
ignoranza” in materia di bilancio 
e la straordinaria preveggenza 
del consigliere Papalia, ma non 
basta ancora a soddisfare la 
questione che abbiamo posto. 
Resta da dimostrare, ed è ma-

teria certo opinabile, che il fre-
quente rinnovo del guardaroba 
della polizia municipale sia il 
modo più efficace per soddisfa-
re quel vincolo di destinazione 
di parte dei proventi contrav-
venzionali al “potenziamento 
delle attività di controllo e di  
accertamento  delle violazioni 
in materia di circolazione stra-
dale, anche  attraverso l'acqui-
sto di automezzi, mezzi e at-
trezzature dei Corpi e dei servi-
zi di polizia provinciale e di 
polizia municipale” disposto 
dalla legge 29 luglio 2010 
n.210. In una democrazia la 
funzione dell’informazione e del 
controllo della sfera pubblica e 
delle sue decisioni è molto im-
portante. Per questo il Circolo 
Armino continuerà, senza alcu-
na preoccupazione e senza 
riserve, ad esercitarla come 
previsto all’atto della sua costi-
tuzione, con il suo stile di par-
tecipazione alla vita pubblica 
palmese. 
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cava  per ore la moglie in 
auto. O l'umile accalappiacani, 
che per il mestiere espletato 
era  "considerato" dai concit-
tadini.  E su di lui  una punta 
di allegra bonomia. Oppure 
politici di spessore, che s'im-
ponevano : c'erano. Impegna-
ti con varie sfumature a favo-
re dei cittadini amministrati, e 
ai quali non si risparmiava da 
parte di questi ultimi l'atten-
zione critica, per qualche loro 
risibile debolezza. C'erano e 

rappresentavano un mondo, 
foss'anche il loro soltanto: parti-
colare e sui  generis. E se di op-
poste idee politiche, ai lati estre-
mi, si fronteggiavano a volte 
nella piazza principale, accompa-
gnati dai loro sodali, guardandosi 
in cagnesco da lontano, perché lo 
scontro fisico era inconcepibile;  e 
il giorno seguente -  ferme in 
ogni caso le loro idee - il caffè 
offerto all'avversario prassi. Qua-
le modificazione antropologica sia 
nel tempo avvenuta non è facile 

comprendere. Perché oggi, spa-
riti i personaggi, restano le per-
sone, soltanto. Che spesso inte-
ragiscono a fatica e sul piano 
umano e sul piano sociale; né 
veicolano - ma vi è qualche 
fortunata eccezione -  con la 
forza di un tempo idee e proget-
ti, necessari alla crescita della 
Città. Stato di cose causato dall' 
imbonimento mediatico, che ha 
represso le diverse sensibilità 
sociali e politico-culturali e che, 
addormentando le coscienze, 

Più di trent’anni fa, rileva 
Francesco Forgione nel suo 
“Porto Franco”,l’allora Sindaco 
di Palmi dichiarava al Giudice 
Istruttore dell’inchiesta che 
porterà al “Processo dei 60” 
che “…corre voce che i com-
mercianti del paese sono ta-
glieggiati… ma non si sono 
rilevati palesi interessi mafio-
si…”(pag. 273). Chiudeva 
ipocritamente gli occhi di 
fronte ad una realtà devastata 
e devastante, ignorando, o 
nella migliore delle ipotesi 
minimizzando, il fenomeno 
mafioso che già allora am-
morbava l’aria della Città. 
Anche quelle pavide dichiara-
zioni hanno contribuito alla 
crescita nel tessuto sociale ed 
economico di una cultura para
-mafiosa e della mala pianta 
della ‘ndrangheta ed alla dila-

Con i commercianti e gli imprenditori 
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non ha consentito o ha frena-
to l'emergere di caratteristi-
che e aspetti peculiari? Al 
sociologo l'analisi. Il timore, 
oggi diffuso, di non essere 
allineati, di uscire allo scoper-
to  come si è,  di allontanarsi 
dal tranquillo cammino del 
gregge, ha fatto probabilmen-
te il resto. Peccato! 
 

Gabriella Idà 

tazione della cosiddetta “zona 
grigia”. Oggi, dopo le denunce – 
quali ne siano i motivi - di alcuni 
commercianti e imprenditori nei 
confronti dello strapotere mafioso 
che impone il pizzo, arrivano 
segnali importanti per il restringi-
mento degli spazi occupati dalla 
‘ndrangheta. Di fronte a questo 
scenario il silenzio generalizzato, 
come in altre precedenti occasio-
ni, dell’Amministrazione comuna-
le, dei politici - salva qualche 
lodevole eccezione -, dei partiti, 
della Chiesa locale, della cosid-
detta “società civile”in tutte le 
sue articolazioni è sconcertante e 
segnala il livello infimo di consa-
pevolezza nel contrasto alla 
‘ndrangheta alimentata e consoli-
data da quella borghesia crimina-
le che dice di essere estranea ma 
poi si scopre che è parte inte-
grante perché incarna il livello più 

alto e presentabile.  Siamo 
consapevoli che per sconfigge-
re la ‘ndrangheta non basta 
l’azione repressiva da parte 
della magistratura, ma serva 
una rigenerazione della politi-
ca che guardi a un diverso 
rapporto tra cittadini e istitu-
zioni, a una diversa cura del 
territorio, alla tutela degli im-
prenditori che creano occupa-
zione nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, all’investimento in 
cultura ed istruzione. Serve 
una Chiesa che si liberi dei 
collusi e dei silenti, non servo-
no quei burocrati di Dio, come 
li chiamava padre Balducci che 
non stanno né con la mafia né 
con l’antimafia, né con lo Sta-
to né con l’antistato, ma ser-
vono interpreti capaci di testi-
moniare il Vangelo come don 
Puglisi,don Diana, don Ciotti, 

don Panizza, don De Masi ed 
anche monsignor Bregantini, 
già vescovo di Locri-Gerace. 
Serve quella società respon-
sabile che non cerca “la stra-
da più breve, più comoda per 
guadagnarsi la vita, portando 
a casa il pane sporco per sfa-
mare i propri figli” come ha 
detto nei giorni scorsi papa 
Francesco.Ribellarsi contro la 
‘ndrangheta è giusto e dove-
roso. Per questo il Circolo “A. 
Armino” è al fianco dei com-
mercianti e degli imprenditori 
che hanno trovato o che tro-
veranno la forza di dire basta 
al potere mafioso e si associa 
a quanti condividono i valori 
di libertà, eguaglianza, frater-
nità, giustizia perché insieme 
possiamo far sentire una forte 
e convinta solidarietà.  

Pillole di bene comune di Carmine Nastri 

Le strisce pedonali 
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Ma le strisce pedonali della 
nostra città sono un bene 
comune? Secondo me sì. 
Infatti esse si fanno carico – 
con estrema umiltà – di una 
nobile funzione tutelatrice a 
favore di chi le utilizza, la-
sciandosi calpestare senza 
lamentarsi. Anzi, più sono 
calpestate e più sono con-
tente. Non per masochismo, 
bensì per la consapevolezza 
di ben rendere così la fun-
zione di servizio pubblico cui 
sono delegate. Ma, ahimè, 
esse hanno a che fare con 
tre categorie di soggetti che 
rendono loro l’esistenza non 
sempre soddisfacente, 

tutt’altro! La prima categoria è 
costituita dai pedoni per i quali 
esse sono state istituite, per la 
loro incolumità 
nell’attraversamento della stra-
da in città. Ma questi non sem-
pre hanno comportamenti con-
formi all’uso per cui le strisce 
sono state predisposte. È fre-
quente osservare pedoni attra-
versare la strada senza far uso, 
laddove sono tracciate in modo 
sempre evidente, delle strisce a 
portata di … piede. Preferiscono 
camminarvi accanto, quasi a 
volerne rispettare l’incolumità. 
Le vedono stese a terra e non le 
calpestano, quasi fossero 
un’infiorata, un ornamento ur-

bano da … rispettare gelosa-
mente. Questo comporta-
mento mi fa venire in mente 
un vecchio arredo - ormai in 
disuso – degli antichi saloni 
da barba: la sputacchiera, 
posta alla destra della poltro-
na per barba, capelli e sham-
poo. Un cliente, poco o per 
nulla avvezzo all’oggetto, 
dopo aver più volte fatto i 
suoi bisogni fuori 
dall’utensile, nonostante la 
premura con discrezione del 
barbiere di spostarlo a destra 
o a sinistra cercando così di 

venire incontro al corretto 
uso dell’utilizzatore, invitò lo 
stesso barbiere a togliere la 
sputacchiera altrimenti sa-
rebbe stato costretto a spu-
tarvi dentro. Ritornando alle 
strisce pedonali va ricordato 
che è d’obbligo attraversare 
la strada su di esse. E non 
dispiacerebbe che il tutor 
legis urbano facesse rispet-
tare questa salvifica norma. 
La seconda categoria di rife-
rimento è costituita dagli 
automobilisti. Anche il com-
portamento – non generaliz-
zato – di questi soggetti 
lascia a desiderare in prossi-
mità delle strisce pedonali, 
le quali a ben ragione hanno 
di che lamentarsi. È fre-
quente vedere macchine 
sfrecciare sulle strisce pedo-

(Continua a pagina 3) 



Pagina 3 

Anno I, n.4—Novembre 2013 

Fare sistema a Palmi di Giovanni Panuccio  
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Uno dei caratteri distintivi di 
noi italiani, che nella bilancia 
dei valori sociali pesa sul piat-
to delle negatività, è la scarsa 
inclinazione a programmare 
e/o fare sistema. La causa di 
ciò non è di natura genetica, 
bensì culturale. A ben vedere, 
infatti, la nostra storia nazio-
nale è fatta per lo più di colo-
nizzazioni e dominazioni stra-
niere. È plasticamente imma-
ginabile, d'altronde, quanto 
fosse arduo e precario mette-
re pietra su pietra in epoche 
in cui ogni nuovo conquistato-
re imponeva il suo sistema di 
leggi e valori, nonché la pro-
pria organizzazione statuale. 
Com'è noto, a quelle sorti 

avverse non si sottrasse, men 
che meno, la nostra sventurata 
terra di Calabria, quindi, la no-
stra pluriterremotata Palmi. 
Eppure da quelle tristi vicende 
molto tempo è passato. Invero, 
oggi non è da escludere l'esi-
stenza di qualche timido germo-
glio di unitario e solidale spirito 
di squadra e/o di coordinamento 
organizzativo. È ciò, malgrado il 
generale contesto dei tanti mo-
derni aguzzini e profittatori che, 
verosimilmente, hanno ereditato 
il "know how" dai loro predeces-
sori greco-coloniali, romano-
imperiali, barbarico-feudali e 
così via elencando. Oggigiorno a 
Palmi, a dire il vero, è sotto gli 
occhi di tutti un inedito e prodi-

gioso fiorire di associazioni 
senza scopo di lucro, spesso 
confuso e disordinato, ma qua-
si sempre all'insegna della 
generosità e voglia di parteci-
pazione. Ciò che ancora man-
ca, si direbbe, è una sorta di 
struttura che agevoli i contatti 
tra le varie realtà progettuali. 
Si chiami Casa o Palazzo delle 
associazioni, o in qualsivoglia 
altro modo, l'importante  è che 
sia congegnata e orientata 
verso la creazione di sinergie, 
foriere a loro volta di nuove 
realtà strutturali e di nuove 
intraprese. Per azzardare un 

esempio, fra tanti possibili, si 
potrebbe ipotizzare la nascita 
di una TV locale. D'altro can-
to, sul versante ionico della 
provincia ci sono ormai  diver-
se emittenti anche in centri 
urbani medio-piccoli. Se a 
Palmi si realizzasse, finalmen-
te, una specie di "condominio" 
delle associazioni, con servizi 
e spazi comuni (auditorium, 
sale riunioni, centro stampa, 
biblioteca, mediateca ecc.) si 
scoprirebbe, magari, che non 
è poi tanto difficile mettere in 
piedi una televisione privata 
(o altro) che faccia da piccolo 
(o grande?) volano di sviluppo 
per la nostra economia terzia-
ria. 

nali, incurante il guidatore del 
raro pedone che le sta attra-
versando … a suo rischio e 
pericolo. Eppure senza mac-
china l’automobilista diventa 
pedone e in tal veste assume 
– magari lamentandosi – 
comportamenti non dissimili a 
quelli del pedone della prima 
categoria. Altresì, non è raro 
vedere automobilisti posteg-
giare la propria macchina 
sulle strisce pedonali, incu-
ranti e dei vigili urbani e dei 
pedoni. Più volte mi è capitato 
di rivolgermi ai vigili urbani 
perché facessero rimuovere la 
macchina posteggiata sulle 
strisce pedonali o allontanare 
l’automobilista che si era ap-
pena fermato su di esse. Una 
signora ancora al posto di 
guida della sua macchina, 
ferma sulle strisce pedonali – 
sempre di via Roma , angolo 
via Crispi – si era infastidita 

della mia richiesta alla 
coppia di vigili urbani, lì 
vicini, di rendere libero il 
passaggio pedonale invi-
tandomi a farmi i c… miei. 
Non ho esitato a rappre-
sentarle che lo stavo fa-
cendo perché era mio 
diritto passare sulle stri-
sce e ancor più avevo 
l’obbligo di attraversare la 
strada sulle strisce pedo-
nali. E lì sono rimasto 
fermo finché la signora 
non si è allontanata con 
la sua auto; ma anche 
con un certo disappunto 
dei due tutori della legge 
presenti per aver tanto 
insistito e non aver invece 
optato per la soluzione di 

comodo per tutti di aggira-
mento … dell’ostacolo pedona-
le. Così siamo alla terza cate-
goria costituita dai vigili urba-
ni, tutori della legge. Anche di 
essi le strisce pedonali hanno 
da lamentarsi essendo mute 
testimoni della veniale accon-
discendenza, a volte, della 
terza categoria – certo non 
generalizzata – di lieve tra-
sgressione. Infatti qualcuno di 
essi non manca di chiudere un 
occhio su qualche comporta-
mento sanzionabile. Tempo fa 
una copia di vigili in macchina 
di transito in via Roma, angolo 
piazza Amendola, a cui segna-
lavo lo stazionamento di una 
macchina sulle strisce pedona-
li, mi assicurava il loro inter-
vento non appena posteggiata 
l’auto di servizio. Ma invano 
ho atteso che ciò avvenisse. 
Alle mie non rare segnalazioni 
ai vigili urbani di turno di com-

portamenti di cittadini da 
aiutare a correggere, magari 
con un sorriso ed educazione, 
con l’invito al trasgressore a 
stare più attento la prossima 
e non incorrere nel reato, la 
risposta è stata la regola 
dell’inflessibilità nell’infliggere 
multe ed anche numerose a 
prova della loro solerzia ed 
intransigenza. Ciò mi ha allo-
ra, ma ancora oggi, richiama-
to alla mente un pregevole 
commento di Gregorio Cori-
gliano su un Corriere della 
Calabria del maggio scorso 
dal titolo “Multe da marcia-
piede”. Raccontava il giorna-
lista l’episodio palmese di 
due ragazze “intente ad im-
brattare un marciapiede pub-
blico con scritte eseguite 
mediante bombolette spray”. 
Colte sul fatto da due agenti 
di polizia venivano multate 
con una sanzione di 160 euro 
a testa con l’obbligo di can-
cellare quello che avevano 
scritto: “Io ti amo”. Com-
mentava Corigliano: Io avrei 
premiato con un encomio 
solenne le ragazze autrici 
dello scritto perché, a dicias-
sette anni, hanno avuto il 
coraggio di esternare il più 
nobile dei sentimenti: 
l’amore! Sì è vero, dura lex 
sed lex ed alle ragazze è toc-
cato sottostare alla legge. 
Ma, continuava Corigliano, - 
perché negarlo? – ciò desta 
non poche perplessità. Possi-
bile che nei dintorni di Palmi 
esistano solo scritte “Io ti 
amo”? Che sui muri non ci 
siano altre scritte che avreb-
bero potuto catturare 

l’attenzione di chi è chiama-
to a far osservare la legge? 
Quelle non si vedono? Non si 
vogliono vedere? Se i due 
solerti vigilantes avessero 
sorriso di fronte allo scritto 
“Io ti amo” avrebbero otte-
nuto un risultato migliore e 
di maggiore effetto. Ma le 
strisce pedonali – sempre 
quelle di via Roma – lamen-
tano inoltre la loro colloca-
zione perché gli amministra-
tori comunali dell’epoca della 
tracciatura di esse e quelli 
vigenti non hanno tenuto 
conto, e tutt’ora non ne ten-
gono conto, della persisten-
za degli alberi di oleandro. 
Nella quasi totalità dei casi 
al centro delle strisce di e-
stremità ricade una pianta 
d’oleandro.  La sofferenza 
dello stato delle piante in 
modo emblematico è offerta 
dal tormento dell’oleandro di 
fronte alla banca Unicredit, 
appoggiata al lampione po-
sto sul marciapiede e pieto-
samente legato ad esso da 
mani ignote. Peraltro, le 
stesse lamentano di non 
potersi armoniosamente 
coniugare con i marciapiedi, 
tutt’ora con tanto di barriera 
architettonica che inibiscono 
così l’attraversamento ai 
disabili con carrozzella della 
via Roma. Ma questo è un 
argomento, anzi una pillola 
di un prossimo intervento. 
Perché anche i marciapiedi, 
come le strisce pedonali, ed 
altro ancora, sono bene co-
mune. 

Carmine Nastri 



L’angolo di Cormelius  

La banalità del male colpisce ancora … 
Martedì 4 novembre 2013, ignoti … 
hanno incendiato il Museo dello Stru-
mento di Reggio Calabria. Museo 
“vivo” nato 30 anni fa dalla passione 
viscerale di un medico-musicista De-
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Si … tu chi sordi toi 

poi fari comu voi, 

ma ... chi sordi i tutti 

non poi aviri i mani rrutti. 

Esti chista la murali 

signattilla nto faddali; 

pe sta vota iu accussì 

ma sta storia non finì, 

nc’esti ancora na puntata 

e poi vidimu chi risata!!! 

I pulici ca tussi 

 
Puru i pulici hannu a tussi 

ma cu sciroppi e cu pumati 

vannu subitu curati 

e ddha menzu nc’esti Dotto 

chi ogni tantu spara u bottu, 

voli diri: ca eu ... su ccà!! 

Sugnu … unu i qualità!!! 

Nta sta storia di casatu 

nu principiu v’affermatu: 

Alla presenza 
di Legambiente 
anche il sinda-
co Giovanni 
Barone assicu-
rava il suo im-
pegno che, ne 
siamo certi, 
avrà trasmesso 
al nuovo asses-
sore Isola. I 

primi risultati sono già per strada. 
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metrio Spagna (un mese fa era stata bru-
ciata una chiesetta ortodossa). Ad essere 
inceneriti da una mano nera sono un antico 
organo dell’800, decine di liuti e chitarre 
storiche, tamburi e percussioni, spartiti 
antichi, ricerche registrazioni e chissà 
quant’altro. Gli attentatori prima del fuoco 
hanno rubato zampogne ed organetti. Gli 
antichi dicevano “o peju non c’è riparu”. 
Non è stata colpita soltanto la passione per 
la musica e gli strumenti, non è stata colpi-
ta la cultura in quanto tale, è stata colpita 
gravemente la MEMORIA. Quella memoria 
che, nonostante gli sforzi di persone piene 
di passione come Demetrio, stiamo giorno 
dopo giorno perdendo. “Non è possibile che 

le testimonianze della cultura siano trattate 
alla stregua di qualunque oggetto. Se tu 
distruggi un violino, un pianoforte, una zam-
pogna, distruggi qualcosa che rappresenta la 
vita stessa di un artista”… il commento del 
Maestro Nicola Sgrò classe 1937 direttore 
d’orchestra e compositore. 

O peiu non c’è riparu di Renè Lombardo 
http://circoloarmino.com/in-evidenza/incendio-doloso-museo-dello-strumento-reggio-calabria/  

Promesse  indifferenziate  

Era il 28 agosto scorso, l’assessore 
all’ambiente Lilla Pipino annunciava 
“tra la fine di settembre ed i primi di 
ottobre” l’intenzione di eliminare 
dalle strade i cassonetti 
dell’immondizia per dare l’avvio alla 
raccolta dei rifiuti porta a porta che 
“in diverse parti d’Italia è ormai un 
modello consolidato da molti anni”, 
come scriveva L’Ora della Calabria. 

Elezioni metropolitane 

C’è una data da non dimenticare: primo 
gennaio 2014. A quella data nascerà la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria che 
comprenderà tutti i comuni dell’attuale 
provincia; quest’ultima terminerà la sua 
corsa sei mesi dopo, il primo luglio. Il 
primo Consiglio metropolitano sarà com-
posto dai sindaci dei comuni con popola-
zione superiore ai quindicimila abitanti, 
dunque, oltre Reggio, Palmi, Gioia Tauro, 
Taurianova e Siderno. Questi sindaci a-
vranno un compito per così dire costitu-
zionale perché spetterà ad essi formulare 
lo statuto della nuova città metropolitana, 
al quale la legge lascia ampi spazi per la 
definizione dell’organizzazione interna al 
nuovo ente. Sarà decisiva, in particolare, 
la scelta che si vorrà fare del sistema 
elettorale per l’elezione del Consiglio e del 
Sindaco metropolitano. Se, ad esempio, si 
adottasse un sistema a collegio unico 
allora i centottantamila abitanti del capo-
luogo potrebbero condannarci a un futuro 
di definitiva marginalità. Abbiamo impara-
to bene, in questi anni, come la politica 
maneggi senza pudore la materia eletto-
rale per raggiungere scopi che niente 
hanno a che vedere con la buona ammini-
strazione della cosa pubblica e l’interesse 
dei cittadini. Non lasciamo che questo 
accada ancora, agiamo per tempo, non 
concediamo a nessuno l’alibi del nostro 
disinteresse e della nostra distrazione. 


