
Torniamo su una questione già 
accennata riguardante il Piano 
Urbano del Traffico (PUT), 
deliberato nel 2006 
dall’amministrazione comunale 
di Palmi p.t., per richiedere un 
pieno e definitivo chiarimento 
da parte dell’amministrazione 
comunale, nei termini che si 
presenteranno più adeguati. La 
vicenda è caratterizzata da 
evidenti passaggi critici che 
devono essere chiariti, per la 
consapevolezza che a precise e 
gravi prese di posizione devo-
no corrispondere  altrettanto 
precise assunzioni di responsa-
bilità, specie se si tratta di un 
interesse pubblico. In breve, 
prendendo spunto da una nota 
del nostro Circolo sulla rotato-
ria Concordato, si innescò una 
polemica sul PUT, fino ad arri-
vare ad una interpellanza 
dell’attuale Sindaco Barone, 
alla quale, in risposta alla stes-
sa, in data 16 ottobre 2012, il 
dott. Francesco Managò, co-
mandante della Polizia Munici-
pale (PM), riferiva mediante 
una relazione con n. di Prot. 
22297. In detto rapporto, co-
me si legge, ad una introduzio-
ne “giuridico-storica” sul tema, 
seguono una serie di valutazio-
ni sprezzantemente negative 
sull’iter gestionale della pratica 
dello strumento urbanistico in 
parola, con indicazioni, sia 
pure del tutto generiche, ma 
senza nulla togliere ai toni 
sostenuti di cui sopra, di viola-
zioni di leggi e regolamenti, 
stravolgimenti ed illiceità di 
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ogni genere. Riferiva pertanto 
il dott. Managò, per i “motivi” 
esplicati, di non avere ritenuto 
di “darvi attuazione”. In con-
clusione, il comandante riferiva 
di avere inoltrato informativa di 
reato alla Procura della Repub-
blica di Palmi, ove si diceva 
edotto essere pendente “il pro-

Ho provato, camminando per le 
strade,  a guardare questo 
paese come se lo vedessi per la 
prima volta e, naturalmente, ne 
sono rimasta affascinata. Villa 
Mazzini ed i suoi straordinari 
tramonti, il colore del mare, 
sant’Elia, la Marinella e tutto 
quello di cui è possibile godere 
quotidianamente. Ho pensato 
che è un posto di cui ci si può 

innamorare e credo che sia un 
sentimento ampiamente condi-
viso. Ma guardando  con occhi 
altri dai miei, ormai assuefatti  
all’abusivismo, alla spazzatura, 
alle strade sporche, ho realizza-
to anche che questo innamora-
mento superficiale si esaurisce 
appena si girano gli occhi e si 
smette l’atteggiamento romanti-
co e contemplativo, dovendo 
agire un impegno diverso che 
richiederebbe solo buon senso, 
attenzione e rispetto per un 
luogo di “tutti”. Mi chiedo se sia 
possibile vivere in un luogo con-
siderandolo ora magico e straor-
dinario ora sporco e derelitto 
senza la consapevolezza che 
comunque esso sia lo sfondo 
alle nostre giornate e ne è parte 
integrante. Lo “attraversiamo” 
ora incantati ora indignati, sen-
za mai un vero coinvolgimento, 
senza una vera partecipazione, 
senza una vera cura. Eppure 
quando davvero ci si interessa  
e ci si prende cura di un posto, 

(vedi la caletta di Rovaglioso) 
esso diventa accogliente, ha 
effetti benefici sul nostro umore, 
ci aiuta a vivere meglio. Forse 
sarebbe importante raggiungere 
questa consapevolezza e tra-
smetterla ai nostri figli,aiutarli a 
comprendere che impegnarsi a 
rendere migliore il proprio pae-
se, sfuggendo alle logiche del 
proprio interesse,significa avere 
attenzione per gli altri, uscire da 
un comodo  egoismo, da una 
cinica indifferenza, ma significa 
anche stare meglio, sviluppare 
radici e sano senso di apparte-
nenza ed infine,occuparsi della 
cosa pubblica, significa fare 
politica nel senso più alto  del 
termine. Sarebbe bello che i 
cittadini, le associazioni insieme 
alle scuole che da tempo si sono 
aperte al territorio,adottassero 
un qualunque luogo del paese di 
cui avere cura, magari ponendo 
una targa di riconoscimento … 
ne sarebbe contento anche il 
Sindaco.  

Il paese invisibile  di Graziella Carnevale 
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cedimento”, nonché  alla Corte 
dei Conti di Catanzaro, ove pure 
diceva essere “stata aperta una 
vertenza atta all’accertamento 
delle responsabilità in ordine al 
danno erariale patito dal Comu-
ne di Palmi”. Considerato che, 
trascorso più di un anno dalle 
predette denunce agli organi 
istituzionali in ordine alla gestio-
ne del PUT da parte del capo di 
PM - attese le medesime sue 
dichiarazioni – senza che abbia-
no le stesse avuto alcun seguito 
se non in termini di archiviazio-
ne, come è stato accertato, si 
chiede al Sindaco di Palmi, 
nell’interesse della buona gestio-
ne della cosa pubblica, di volere 
dare chiarimenti sulla vicenda 
gestionale del PUT, alla luce 
della responsabilità che l’Ente 
comunale deve assumersi sia 
per la sua mancata applicazione, 
che in ordine alle misure che 
intende adottare nei confronti 
del dott. Francesco Managò, il 

quale ha, a questo punto, omes-
so, per la sua parte di compe-
tenza, atti di amministrazione 
importanti, vanificandone costi 
ed assunzione di impegni; al 
Presidente del Consiglio Comu-
nale di Palmi di conoscere le 
determinazioni dell’Assemblea 
Consiliare sul punto. 
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Rosarno è uno di quei posti 
italiani in cui è possibile riassu-
mere i drammi e le contraddi-
zioni del nostro tempo. 
Dall’economia globale a quella 
criminale, dai diktat della 
grande distribuzione ai sussidi 
UE, dai problemi di occupazio-
ne e lavoro al clientelismo 
anche colluso, dall’accoglienza 
alle migrazioni. Si possono 
incontrare lavoratori marginali 
inseriti in un contesto mafioso 
moderno ma arcaico, leggi 
limitanti che producono lavoro 
servile, sfruttamento e specu-
lazione che favoriscono sem-
pre i soliti noti: criminali senza 
scrupoli, multinazionali, grossi 
speculatori. La mia avventura 
in questa realtà è cominciata 
circa un anno fa. L’Africa mi 
affascina da sempre. Ho cerca-
to di indagarne la cultura, 
l’arte, il paesaggio, di cono-
scerne gli abitanti. La meravi-
glia di questa terra si unisce 
però allo sgomento che provo 
ogni volta che penso al destino 
beffardo che gli africani, da 
sempre, patiscono. Da culla 
dell’umanità a schiavi dei paesi 
più industrializzati. Gli ultimi 
tragici avvenimenti di attualità 
non fanno altro che ricordare, 
ancora una volta, queste pro-
blematiche, far bruciare ancora 
di più gli effetti sulle nostre 
coscienze e farci interrogare 
ulteriormente sulle cause, più 
che sulle conseguenze, di certi 
eventi. Vittime di guerre de-
cennali, carestie, dittature e 
inenarrabili sofferenze, molti 
africani abbandonano le loro 
terre di origine per inseguire il 
sogno della libertà, 
dell’emancipazione, della sal-
vezza. A volte si affidano a 
gente senza scrupoli, a traffi-
canti di uomini al costo di mi-

L’altra faccia di Rosarno di Antonella Riotto 

http://circoloarmino.com/in-evidenza/laltra-faccia-di-rosarno/  

gliaia di euro pur di lasciare le 
loro coste e raggiungere l’Europa 
della quale, l’Italia, rappresenta 
di certo il primo approdo. Presto 
però queste persone imparano 
che l’Iperuranio sognato in realtà 
è appunto solo creazione onirica. 
Non esiste. Esiste invece una 
realtà più crudele fatta di viaggi 
della speranza, spesso di naufragi 
durante i quali molti di loro vedo-
no solo morte e devastazione, di 
alloggi di fortuna, di CIE, di pri-
vazioni, di burocrazia, di espe-
dienti per sopravvivere. Uno degli 
espedienti per sopravvivere, una 
volta salvi dal mare e dai centri di 
identificazione ed espulsione, è 
sicuramente quello di entrare nel 
circuito della raccolta agricola, da 
Rosarno a Saluzzo, da Siracusa a 
Nardò, da sud a nord.  Rosarno è 
anche il luogo in cui da decenni 
trovano alloggio e lavoro molti 
immigrati africani impegnati nelle 
stagionali raccolte agricole, so-
prattutto di agrumi, della zona. 
Tradizione antica questa che pri-
ma riguardava migliaia di cala-
bresi appartenenti alle fasce più 
umili della società, soprattutto 
donne. Ciò che rimane ora è un 
numero stimato di 5-7000 brac-
cianti false che ricevono 
un'indennità di disoccupazione e 
altre forme di assistenza statale, 
che si somma ai contributi euro-
pei per l'agricoltura, ottenuti per 
produzioni inesistenti. I veri rac-
coglitori sono per lo più gli immi-
grati ed un numero davvero esi-
guo di calabresi. Del 2010 i famo-
si Fatti di Rosarno, scontri feroci 
tra i migranti stagionali, sfiancati 
dalle condizioni disumane in cui 
erano costretti a vivere e la po-
polazione locale. I tafferugli pro-
vocarono più di 50 feriti, alcuni 
anche seri, lo sgombero delle 
tendopoli e numerosi disordini e 
intolleranze. Gli immigrati che 

ogni anno ritornano a Rosarno 
sono molte centinaia, lo scorso 
inverno migliaia erano coloro 
che vivevano nella tendopoli 
appositamente allestita 
nell’area portuale della zona 
industriale di San Ferdinando 
con tende di proprietà anche 
del Ministero degli Interni 
(altrettanti sono attualmente 
quelli che vivono nella medesi-
ma area in questi giorni). Non 
avendo trovato posto in alcuna 
delle tende predisposte, molti 
immigrati realizzarono a ridos-
so della tendopoli “ufficiale” 
una bidonville con mezzi di 
fortuna (fango, buste di plasti-
ca, cartoni, pannelli di eternit) 
altri si sparsero nelle campa-
gne vivendo in baraccopoli o 
nelle capanne di cartone. A 
primavera la notizia 
dell’apertura della “nuova ten-
dopoli” ufficiale, apertura piut-
tosto paradossale perché avve-
nuta in concomitanza della fine 
della stagione della raccolta 
quando ormai l’emergenza 
accoglienza era diminuita e 
soprattutto dietro l’occupazione 
della quale pare ci siano state 
controverse condizioni. è in 
questo contesto che ha origine 
la mia esperienza fra gli africa-
ni di Rosarno, in un primo mo-
mento incentrata sulla solida-
rietà e sul volontariato e nel 
quale si inserisce anche 
l’iniziativa coadiuvata anche dal 
Circolo Armino, da alcune car-
tolerie palmesi e da decine di 
cittadini che hanno contribuito 
alla relativa alla raccolta di libri 
e materiale scolastico per con-
sentire agli immigrati di parte-
cipare all’attività promossa 
dall’associazione Africalabria 
Rosarno sulla “Scuola di Italia-
no” (due volte a settimana un 
gruppo di maestre in forma 
volontaria hanno insegnato agli 
africani l’italiano e la nostra 
cultura proprio come in una 
scuola). Successivamente as-
sieme ad un gruppo di volonta-
ri palmesi abbiamo effettuato 
raccolte solidali di indumenti, 
coperte, materassi, cibo e beni 
di prima necessità destinati ai 
più bisognosi. Proprio questo 
14 dicembre poi, la encomiabile 
iniziativa del Poliambulatorio di 
Emergency di Polistena di offri-
re visite gratuite ai migranti e, 
congiuntamente con altre asso-
ciazioni locali come Libera, 
quella di unirsi per far fronte 

insieme all’emergenza (anche 
se forse il termine emergenza 
non è appropriato visto che si 
tratta di urgenze cicliche e 
aspettate). La solidarietà da 
sola però non è sufficiente, 
non è possibile arginare il pro-
blema soltanto confidando 
sulla sensibilità e sulla genero-
sità delle persone. Per questo 
mi sono interessata a studiare 
più in dettaglio il fenomeno 
immigrazione legato allo sfrut-
tamento del lavoro agricolo 
perché l’unico modo per con-
trastare gli effetti di questa 
devastante avanzata di schia-
vitù moderna è quella di inda-
gare le cause alla sua origine 
per contrastarla. La situazione 
di Rosarno è un problema irri-
solto di carattere nazionale. La 
verità è un’altra. Se oggi c’è 
un’emergenza è perché questa 
è stata creata.  Se oggi la Pia-
na è abbandonata, 
quest’abbandono è pianificato. 
Se i braccianti africani vengo-
no ignorati, è perché li si vuole 
invisibili. Se loro vengono qui, 
è perché ora non c’è altro po-
sto dove andare e qui, anche 
quest’anno, le loro braccia 
continuano a servire. Se 
l’agricoltura è in ginocchio è 
perché c’è un sistema che di 
questa crisi si giova, contando 
che le clementine si vendano a 
20 centesimi e che i disperati 
continuino a restar tali per 
essere disposti a raccoglierle a 
20-25 euro al giorno. 26 anni 
fa un piccolo uomo dalla pelle 
nera sfidò i potenti del mondo. 
Disse che la politica aveva 
senso solo se lavorava per la 
felicità dei popoli. Affermò, con 
il proprio esempio personale, 
che la politica era servizio, non 
potere o arricchimento perso-
nale. Sostenne le ragioni degli 
ultimi, dei diversi e delle don-
ne. Denunciò lo strapotere 
criminale della grande finanza. 
Irrise le regole di un mondo 
fondato su di una competitività 
che punisce sempre gli umili e 
chi lavora e che arricchisce 
sempre i burattinai di questa 
stupida arena. Urlò che il mon-
do era per le donne e per gli 
uomini, tutte le donne e tutti 
gli uomini e che non era giusto 
che tanti, troppi potessero solo 
guardare la vita di pochi e 
tentar di sopravvivere. 
Quell’uomo si chiamava Tho-
mas Sankara e fu presidente 
del Burkina Faso che per que-
ste sue idee rivoluzionarie 
purtroppo poi ucciso. 
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Presso l’accogliente e bella 
libreria “Librarsi in Aspromonte” 
di Delianuova, sabato 16 no-
vembre scorso, è stata ricorda-
ta la nobile figura di Umberto 
Zanotti Bianco nel 50° anniver-
sario della morte. L’iniziativa è 
stata promossa dalla locale 
Associazione culturale 
“Mesogaia” e dall’editore Raffa-
ele Leuzzi delle Nuove Edizioni 
Barbaro che ha pubblicato nel 
2002 l’interessante opera di G. 
Malvezzi e U. Zanotti Bianco 
“L’Aspromonte occidentale”. 
Quest’opera, di cui sono stati 
letti alcuni brani da un narrato-
re, è servita per tracciare e 
ricordare l’impegno sociale, 
l’amore per la cultura, 

l’apostolato laico di Zanotti 
Bianco in Calabria subito dopo il 
terremoto del 1908. Ancora 
oggi è nel cuore e nella mente 
di tantissimi calabresi, ricono-
scenti per quanto ha fatto allo-
ra, dando direttamente un con-
creto aiuto alle sofferenti genti 
colpite dal terremoto. “Tra la 
perduta gente” di Calabria (altra 
opera di grande rilievo di Zanot-
ti Bianco) ed in particolare della 
fascia aspromontana creò tra il 
1910 e il 1928 numerosi asili, 
biblioteche popolari, ambulatori 
antimalarici, colonie montane, 
corsi serali e scuole 
(memorabile in proposito 
un’altra opera dello stesso Za-
notti Bianco “Il martirio della 
scuola in Calabria”). La sua 
azione filantropica non ha inte-
ressato solo la Calabria, ha rag-
giunto anche in quegli anni i 
ragazzi bisognevoli dell’allora 
Unione Sovietica. Zanotti Bianco 
è stato ed è ricordato quale 
apostolo laico dell’umanità e 
grande meridionalista. Si è for-
mato e si è ispirato nelle sue 
azioni di promozione sociale e 
culturale del Sud ad Antonio 
Fogazzaro. In particolare l’opera 
“Il Santo” del 1905 ed il moder-
nismo dello stesso Fogazzaro 
incisero profondamente lo spiri-
to del giovanissimo piemontese, 
benché nato a Creta nel 1889. Il 
quadro biografici di Zanotti 

Sud. Inoltre fu tra i fondatori di 
Italia Nostra e della Croce Ros-
sa Italiana. È stato ricordato 
anche lo spirito antifascista di 
Zanotti Bianco che fu arrestato 
nel 1941. Avversato dal regime 
sul fronte dell’impegno sociale, 
si dedicò nel ventennio princi-
palmente alla sua attività di 
archeologo. È sua la scoperta 
in Campania dell’Herajon alle 
foci del Sele ed in Calabria 
operò accanto all’archeologo 
Paolo Orsi. Infine, lo stesso 
socio ha suggerito ai presenti 
una breve ed essenziale biblio-
grafia di tre opere per appro-
fondire meglio la conoscenza di 
Umberto Zanotti Bianco nei 
tratti dell’uomo eccezionale, del 
meridionalista e del senatore a 
vita: “Sergio Zoppi, Umberto 
Zanotti Bianco, Rubbettino 
2009”, “Pasquale Amato, Um-
berto Zanotti Bianco Meridiona-
lista militante, Marsilio 1983”, 
“Sergio Zoppi, Un singolare 
senatore a vita – Umberto Za-
notti Bianco 1952-1963, Rub-
bettino 2013”. Quest’ultima 
recentissima opera di Sergio 
Zoppi traccia, a 50 anni dalla 
morte avvenuta nel settembre 
1963, l’impegno politico – con 
lo spirito sempre di servizio per 
la collettività – del senatore a 
vita Zanotti Bianco, nominato 
nel 1952 dal Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi. 

Bianco nell’incontro di Delia-
nuova, ampiamente illustrato 
dai quattro relatori alla presen-
za di numerose associazioni 
culturali della provincia reggi-
na, di storici, giornalisti ed 
autorità locali, è stato ulterior-
mente arricchito dallo scrivente 
socio del Circolo “A. Armino”, 
ricordandone l’azione culturale 
con la creazione della biblioteca 
di studi meridionali intitolata a 
Giustino Fortunato, tutt’oggi 
curata e gestita dall’ANIMI, 
Associazione Nazionale per gli 
Interessi del Mezzogiorno 
d’Italia. (L’Associazione è stata 
voluta e fondata nel 1911 an-
che da Zanotti Bianco. Essa 
gestì direttamente tutte le ope-
re citate promosse da Zanotti 
Bianco: scuole, biblioteche, 
asili, ecc. finché il regime fasci-
sta non le sottrasse alla stessa 
associazione). Da lui volute e 
curate sono anche la Collezione 
di Studi Meridionali che racco-
glie i carteggi, le opere di illu-
stri meridionalisti: Gustino 
Fortunato, Gaetano Salvemini, 
Guido Dorso, tanto per citarne 
alcuni; l’Archivio Storico per la 
Calabria e la Lucania per lo 
sviluppo delle ricerche storiche; 
la Società di Magna Grecia per 
le ricerche archeologiche di 
aree meridionali ed il finanzia-
mento di importanti campagne 
di scavi archeologici sempre nel 

La Casa della Cultura: sarcofago o fucina? di Giovanni Panuccio 

http://circoloarmino.com/discutiamone/la-casa-della-cultura-sarcofago-o-fucina/  

Quando si è troppo in là con gli 
anni, e ci si convince di non 
poter più produrre alcunché di 
utile per la società, allora 
prende il sopravvento la ten-
denza a rinchiudersi in se stes-
si e a consolarsi coi ricordi del 
passato. Si riscopre l'album di 
famiglia, ma soltanto come 

strumento 
per cullar-
si sugli 
allori. 
Viceversa, 
quando ci 
si sente 
giovani la 
più assen-
nata delle 
propen-
sioni è 
quella di 
attingere 
alle tradi-
zioni più 

gloriose dei propri avi per crea-
re nuovo sapere, nuove idee e 
nuove opere d'ingegno. Diversi 
lustri fa ebbi a scrivere, in veste 
di collaboratore esterno di una 
radio privata locale, un contri-
buto per il notiziario, che titola-
vo come il presente articolo. 
Oggi, mio malgrado, temo che 

to alcun organo, ente, fonda-
zione o qualsivoglia struttura 
pubblica, che apparisse la più 
idonea a gestire in grande quel-
la che allora era una delle due 
C.d.c. pubbliche in Italia (l'altra 
era a Milano), né si è riusciti ad 
affidare la direzione del più 
prestigioso museo di etnografia 
e folclore del meridione, ricono-
sciuto dall'UNESCO, a persona-
lità indiscusse come, ad esem-
pio, il Prof. Luigi Lombardi Sa-
triani. Meno male che qualche 
encomiabile associazione priva-
ta, come gli Amici della C.d.c. 
Repaci, ha cercato di scongiu-
rare l'assoluto oblio, e che dei 
volenterosi e competenti fun-
zionari comunali hanno cercato 
di sopperire alla mancanza di 
interesse e di fondi pubblici. Le 
cose di cui nessuno si prende 
cura sono destinate a diventare 
in tutti i sensi "res nullius". 

la questione che allora ponevo 
non sia stata né affrontata col 
dovuto coraggio né tantomeno 
risolta. In buona sostanza, sin 
dagli anni ottanta paventavo il 
rischio che Palmi si lasciasse 
sfuggire l'occasione di fare della 
Casa della cultura una vera e 
propria fabbrica di nuova arte e 
conoscenza, per limitarsi a far-
ne un semplice deposito (e 
forse neanche troppo protetto) 
di cimeli i quali, così facendo, a 
lungo andare avrebbero potuto 
assumere il triste tipico aspetto 
di quelli funebri custoditi nei 
sarcofagi. Dal 1984, anno in cui 
fu solennemente inaugurata la 
Casa della cultura, non credo si 
sia fatto molto per dare ad essa 
un respiro nazionale o quanto-
meno regionale. Non si è istitui-
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U cavaleri è propriu erranti, 
ma piccatu…. ca è pisanti!! 
Sempri sciabuli  mani mani 
pari  ‘nguerra cu l’indiani; 
grida sempri : ammazzu a tutti, 
pecchì si nsonna…. cosi brutti!! 
E’ u ndon Chisciottu tuttufari 
cu licenza di ‘mpizzari; 
spendi e spandi paru paru 
finarmenti u scumbogghiaru 
e ca scasciuni di parati 
poi s’aggiusta li custati, 
esti prontu poi a ‘mpizzari 
a cu lu voli cuntrastari. 
E’ ammucciatu ddhocarretu 
e faci tuttu in gransegretu 
strati strati e pe undi sia 
pecchì ormai… è da CIA 
e spandi e spendi quantu voli 
ca non ci mentinu i tagghioli. 

Ndon Chisciottu di la Menchia 
 
Ndon Chisciottu avi fama    
ca suca forti nta funtana                                                  
si mbriaca sulu d’acqua                                                   
pia na crapa pe na vacca;                                                
voli fari e duru e puru                                                     
ma sta vota ‘mbesti o muru                                             
cadi nterra e  poi si iza 
e s’aggiusta la cammisa 
tutta china di smeragghi 
nchilu e menzu i tutti i tagghi. 
Avi ’ntesta Durcinevi 
e a fjancu a Peppi Pansa, 
Runzinanti  chi avi l’ali 
chi sta vota catti mali, 
sulu n’occhiu nci finziona 
chi non è na cosa bona, 
ncuna cosa spissu.. sfui 
e..avi tempu pemmi fui! 

stro modo di pensare, rappre-
sentato dalla avversione per i 
dati e alle ricostruzioni in gene-
re. Certo, è pur vero che un 
successo obiettivamente conse-
guito diventa un successo di 
tutti coloro che vivono nella 
comunità interessata, ma è 
anche utile capire come si arri-
va a un traguardo, con quanti 
sforzi e di chi, e, nella fattispe-
cie – soprattutto -, se il proget-
to ha avuto il pieno sostegno 
delle varie amministrazioni, 
considerata la rilevanza pubbli-
ca dell’argomento. Intanto ne 
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Anche in occasione del recente 
riconoscimento UNESCO della 
Festa della Varia, sono state date  
letture del tutto “l ibere” 
dell’avvenimento, come se un 
fatto potesse subire ogni tipo di 
adattamento, a seconda delle 
preferenze e del momento. Un 
ringraziamento di qua e uno di là, 
talvolta a caso, rinunciando pre-
ventivamente (e pregiudizialmen-
te ) alla ricostruzione dell’origine 
del fenomeno, che lo si voglia 
definire culturale o di costume, 
denotando uno dei limiti oggettivi 
che riscontriamo spesso nel no-

datiamo la nascita: il 2005. Un 
g rande  co i nvo l g imen to 
dell’ente comunale e i primi 
importanti suggelli con le altre 
note realtà italiane del proget-
to. Poi una continua dequalifi-
cazione dello stesso e la pervi-
cacia di chi il progetto lo ha 
studiato e voluto, imprimendo 
un avvio determinante con 
l’imprescindibile, ed anche 
fondamentale coinvolgimento 
degli  amministratori del tem-
po. 
 

Avi ‘mpocu i miopia 
guarda sulu pe na via 
l’autri strati non li pia 
non s’accorgi propriu i nenti 
non d’amici e no i parenti. 
Ndon Chisciottu suca suca 
tratta a tutti comu a scupa 
e si curca poi nta  pagghia 
camumilla nondi pigghia. 
Esti  furbu comu a urpi     
e sti cosi i sapi a volu   
sindaccorginu puru l’orbi      
ca faci u sceccu nto lenzolu.   

Nei giorni scorsi è stata inviata al 

Sindaco dott. Giovanni Barone e al 

Presidente del Consiglio Comunale  

avv. Gaetano Muscari la lettera 

seguente. 

 

Il Circolo “A. Armino” ha in pro-
gramma per il 24 marzo 2014 di 
commemorare Giuseppe Lopresti, 
medaglia d’oro al valor militare, e 
le altre 334 vittime dell’eccidio 
delle Fosse Ardeatine, nella ricor-
renza del 70° anniversario di quel-
la tragica data. Il nostro impegno 
è già avviato nella ricerca di docu-
mentazione per poter arricchire la 
conoscenza sulla breve vita del 
giovane Lopresti e così fornirla ai 
cittadini palmesi tutti. Si vuole 
così, auspicando il coinvolgimento 

della scuole palmesi, incidere 
prioritariamente sulle giovani 
generazioni perché il ricordo di 
Lopresti si mantenga nella me-
moria della nostra Città, come 
già si ebbe nel 2005, ricorren-
do il 60° anniversario della 
Liberazione. La nostra associa-
zione ritiene doveroso dare 
maggiore visibilità ad uno dei 
principali protagonisti palmesi 

della Resistenza 
che, purtroppo, si 
riscontra oggi 
quasi sconosciuto 
o scambiato per 
uno dei giocatori 
della nostra stori-
ca squadra di 
calcio. Per queste 
ragioni, chiediamo 

all’Amministrazione che rap-
presentate la collocazione 
della lapide dedicata a Lopre-
sti all’esterno delle mura del 
campo sportivo; essa, per 
l’attuale collocazione, rimane 
pressoché sconosciuta e cer-
tamente non facilmente ac-
cessibile neanche nei giorni di 
particolare ricorrenza. Posto 
che un’improvvida decisione 

Un po’ di storia, per favore  di Francesco Barbaro  

http://circoloarmino.com/   

 
  

dell’Amministrazione di qual-
che anno fa ha cancellato 
l’intitolazione a Lopresti della 
piazza antistante il campo 
sportivo per dedicarla alla 
poetessa Maria De Maria, 
chiediamo, altresì, gli sia de-
dicata una via o una piazza, 
eventualmente insieme a 
tutte le altre vittime delle 
Fosse Ardeatine. Certi che si 
vorrà dare seguito positivo 
alle richieste qui avanzate, 
disponendo quanto necessario 
per realizzare una memorabile 
giornata di ricordo, e pronti 
ad un incontro per poter pro-
cedere alla programmazione 
dell’evento, inviamo cordiali 
saluti. 


