
  

   

Ci  stiamo occupando,  su  queste  colonne,  di  rapporti  tra  cittadini  e  amministrazione  
pubblica, un tema di notevole importanza e attualità, con  e senza particolare riferimento  
a quella comunale palmese. Lamentiamo e denunciamo un vuoto di collegamento con  
coloro  che,  per  la  funzione  di  rappresentanti  più  prossimi  tra  lo  Stato  e  i  cittadini,  
dovrebbero  sentire  la  responsabilità,  l’obbligo,  nonché  il  decoro,  di  interloquire  
continuamente  con  i  cittadini,  come  d’altronde,  in  altre  occasioni  amministrative,  è  
regolarmente avvenuto, nel solco delle migliori tradizioni democratiche della Città.
Il  trattamento  funebre  riservato  alla  Festa  Nazionale  della  Liberazione,  il  25  Aprile,  
dall’amministrazione  comunale  (una  funzione  religiosa  in  “ricordo”  dei  caduti  per  la  
libertà), è, in questo senso, espressione della massima eloquenza. In un ambito sia pur  
ristretto - e reso “adeguatamente” tale - ci si è soffermati sull’argomento del silenzio,  
uno dei più efficaci strumenti di difesa degli attuali amministratori palmesi, contro ogni  
esigenza di chiarezza su disparate questioni: dalla destinazione di beni che interessano  
l’intera  popolazione,  a  pratiche amministrative  controverse,  ad una  miriade di atti  e  
comportamenti  dolenti.  Non  è  un  bell’esempio,  in  certi  casi,  il  silenzio:  della  sua  
nefandezza  ha  trattato  diffusamente  Roberto  Saviano,  noto  autore  di  “Gomorra”,  
descrivendo il clima di isolamento che precedette l’uccisione della giornalista russa Anna  
S.  PolitKovskaja  e  -  per  dire  della  più  vicina  e  recente,  nonché  scandalosa  vicenda  
dell’Ora della Calabria, ovvero blocco della stampa dell’edizione riservata all’indagine a  
carico del figlio del senatore Antonio Gentile per le consulenze d’oro all’ASP provinciale di  
Cosenza  -  il  direttore  dell'Ora  della  Calabria,  Luciano  Regolo,  che  ha  titolato  così  
puntualmente un suo editoriale: “I  politici  calabresi  e  l’informazione.  Possono essere  
intolleranti,  muti  o  logorroici.  A  seconda  di  ciò  che  conviene.  Peppe  Scopelliti  non  
risponde alle nostre domande da 25 giorni” (12.4.2014). Non c’è alcun dubbio che, per  
gli effetti anche indiretti in termini di disvalori che questo infausto strumento produce e  
rappresenta, si tratti di una forma di violenza, sia che custodisca situazioni di illegalità  

organizzata,  mero opportunismo,  o  che  sottenda al  rifiuto  del  
criterio  democratico,  secondo ispirazioni  e  propensioni  elitarie.  
Né servono oramai ad incantare le celebrazioni appariscenti e le  
“ingegnose” strutture di  “legalità”,  essendo solo  storia  vecchia  
che non dimostra nulla sotto il profilo dell’effettivo rispetto della  
legge: basta forse che un ente sia dotato di un’insegna di legalità  
per essere considerato indefettibile sotto questo aspetto? Né la  
logica né la storia del nostro comprensorio dicono che sia così.  
Anzi,  sarebbe  auspicabile  ingenerare  il  diverso  convincimento  
nelle  persone,  soprattutto  giovani,  che  la  legalità  non  è  una  
vetrina. Tornando al caso “Gentile”, non può essere sfuggita una  
ulteriore  criticità  del  sistema  Calabria,  rappresentata  (anche)  
dall’assenza  politica  della  sinistra,  la  cui  inconsistenza,  
nonostante  si  sia  da  un  pezzo  abituati,  in  alcune  particolari  
occasioni ci riporta alla cruda realtà: l'assoluta anormalità della  
situazione  socio-politica  nostrana.  In  tema,  sempre  Regolo  su  
l’Ora  della  Calabria:  ”…Ma  anche  a  sinistra  c’è  chi  pur  non  
appoggiando Peppe e i suoi, li sostiene col silenzio, come per una  
sorta di patto non scritto…”. Un compito ben ribadito anche qui,  
al  quale  non  si  sottrae  neppure  una  sinistra  soi  disant,  
alternativa,  quando  di  tanto  in  tanto  diviene  promotrice  di  
“intenzioni” di largo respiro che comprendono visioni di orizzonti  
lontani e obiettivi ambiziosi di tutto rispetto, oltre che locuzioni,  
che sembrano però rigorosamente disdegnare il terreno sul quale  
si poggiano i propri piedi: sempre in alto, o a lato, di dietro o in  
movimento. Purché non qui e adesso. Tutta la Regione è paese.

|| aprile 2014 || anno I,  n. 4 ||pag. 1 || Azione Metropolitana Azione Metropolitana || 

MetropolitanaMetropolitana

C'era una volta la sinistra, anche in Calabria. Ha dilapidato 
un'eredità politica importantissima, quella di uomini e donne che si 
raccoglievano attorno alle bandiere del cambiamento, delle 
conquiste sociali, del riscatto della propria condizione, della pace e 
della libertà. Quel popolo di lavoratori, di braccianti, di umili, di onesti 
che l'ha spinta fino a farla diventare classe dirigente. 
La sinistra che non c'è più. Troppo omologata, troppo simile alla 
destra ha perso contatto con la sua gente, con la realtà.  Ha 
ammainato le bandiere prendendo posto al tavolo dei compromessi, 
del baratto, dei servilismi. 
Una sinistra autorefernziale, incapace di rappresentare il suo 
popolo, una sinistra che ha abdicato al ruolo, che si alimenta di un  
potere trasversale, che ha rinunciato ad innescare meccanismi di 
cambiamento: una sinistra di gruppi, famiglie, poteri. Una sinistra 
incapace e muta. Muta di fronte ad ogni attacco alla libertà, al 
territorio, alla dignità dei lavoratori. Incapace di dare voce a chi non 
ha voce. Ma solo incapace e muta?                                   R. L.            
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Il nostro territorio è stato vittima della cementificazione selvaggia portata avanti negli ultimi decenni, dell'abusivismo, di condoni continui, 
dell'arretratezza degli strumenti urbanistici disponibili e di una edilizia finalizzata solo al lucro ed alla rendita. E' necessario dire basta ad una ulteriore 
cementificazione della nostra città che mostra i segni di una chiara aggressione del territorio, aggravata anche dall'assenza protrattasi per lungo tempo di 
un piano urbanistico generale che ne regolasse gli equilibri. La nuova strada da percorrere è quella della riqualificazione, del recupero dell'esistente con 
materiali ecosostenibili, dell'innovazione tecnologica in edilizia, sia sul fronte progettuale che costruttivo, per diminuire le spese di gestione delle case e 
rendere più belli e funzionali i quartieri, favorendo l’abbattimento delle barriere architettoniche e l'aggregazione sociale. La Regione Calabria, con la Legge 
Urbanistica 16 aprile 2002 n.19 e con le modifiche ed integrazioni che dal 2002 ad oggi sono state apportate, ha posto le basi per una diversa gestione 
del territorio legando le scelte urbanistiche ad un reale sviluppo economico della società. L’entrata in vigore delle Linee Guida della Pianificazione, 
introdotte dalla Delibera del Consiglio Regionale n.106/2006, ha segnato una svolta storica nel settore dell’urbanistica calabrese dettando gli indirizzi per 
la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ed avviando l’attuazione della L.U.R. (Legge Urbanistica Regionale). Si tratta di 
una svolta metodologica e culturale significativa che introduce un nuovo, diverso e rivoluzionario sistema di programmare la pianificazione e la gestione 
del territorio che pone fine a non poche criticità e sperequazioni determinate dalle scelte effettuate mediante lo zoning  dal vecchio PRG, che si 
sostanziavano in nuove aree di espansione edilizia che assegnavano, con molto discrimine, dei diritti edificatori, spesso condizionanti per uno sviluppo 
armonico del territorio. Il PSC, che si presenta come la combinazione di tre parti distinte ma strettamente interrelate quali le conoscenze, lo statuto del 
territorio e le strategie, non può che essere un piano aperto e, quindi, non è un prodotto finale immutabile, di conseguenza non può essere uno 
strumento elaborato a tavolino dal R.U.P. e dai suoi Consulenti o prodotto dai soli decisori economici, ma deve essere il risultato di un processo basato su 
una reale partecipazione e condivisione da tutti gli attori pubblici e privati, responsabilizzati sulla consapevolezza che solo lo sviluppo dell’intera comunità 
può garantire lo sviluppo individuale. Mentre in passato l’azione amministrativa si basava sul presupposto dell’autorità, oggi si richiede un costante 
rinnovo della rappresentatività delle istituzioni attraverso una validazione pubblica delle scelte collettive. La partecipazione, pertanto, è diventata un vero 
e proprio “principio democratico” o modus agendi, che  caratterizza il nuovo modo di concepire l’azione pubblica nella pianificazione del proprio territorio 
mediante il PSC ed i successivi atti di governo del territorio. È pertanto auspicabile, oltre che dovuto, che il Comune di Palmi, che ha avviato da tempo il 
processo per la costruzione del Piano Strutturale, opti per un vero e proprio percorso partecipativo nel quale i cittadini siano chiamati a dare il proprio 
contributo alla definizione delle scelte urbanistiche e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale. Al contrario oggi assistiamo ad un vero 
e proprio “imboscamento” del Piano e delle procedure che vanificano del tutto il possibile e dovuto coinvolgimento dei cittadini e la loro conoscenza. Si 
rende necessario ed improcrastinabile avviare azioni a tutela di un diritto negato affinché l’Amministrazione proceda a rendere noti, nei modi e nei tempi 
più esaustivi e celeri, gli atti tecnico-amministrativi prodotti sia nelle fasi di pianificazione che, successivamente, in quelle di gestione. Va riaffermato in 
ogni forma possibile che il P.S.C. è e deve essere un piano partecipato e non blindato, un piano che deve coinvolgere tutte le componenti politiche e 
sociali, un piano che deve dimostrare la sua “flessibilità” accogliendo le istanze che provengono da una collettività non più imbrigliata ed inconsapevole 
ma che ha voglia di scegliere ad occhi aperti il proprio futuro.
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Barillaro perché?Barillaro perché?
Dopo mesi di accanite discussioni toponomastiche la Giunta Comunale di Palmi ha deliberato di cambiare nome al solo “tratto di strada denominata via Zara prospiciente il Tribunale 
Penale compreso tra via Roma e via Nicola Pizi” e di intestarlo “Michele Barillaro-Magistrato” (deliberazione di Giunta n.85 del 10 aprile 2014), e poco dopo il sindaco Giovanni 
Barone si è affrettato ad assicurare pubblicamente i cittadini che si è trattato di un’ eccezione e che nessun altra via della Città avrebbe cambiato nome. La legge che regolamenta la 
toponomastica stradale è la 1188 del 23 giugno 1927. Il primo articolo stabilisce che “nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza 
l'autorizzazione del prefetto” ed all'articolo 2 che “nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni” salvo quanto 
disposto dal successivo articolo 4 per il quale “è in facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali , quando si tratti di persone 
che abbiano benemeritato della nazione”. Risulta che il dottor Michele Maria Barillaro sia morto all’età di 44 anni, il 23 luglio 2012, in incidente stradale avvenuto nei pressi di 
Okahandja, in Namibia, dove il magistrato si trovava per una battuta di caccia. La Prefettura di Reggio Calabria ha perciò stabilito che per il magistrato Barillaro, morto meno di due 
anni orsono, ricorressero le condizioni di deroga di cui al citato articolo 4 della legge 1188. Una scelta senz’altro ben ponderata, dovendo essere riservata per legge solo a casi 
eccezionali. E le eccezionalità non finiscono qui. Il dottor Barillaro era infatti nato a Reggio, svolgeva la funzione di Gip a Firenze e non risulta abbia mai prestato servizio presso il 
Tribunale di Palmi. Ma allora perché proprio Palmi e non Reggio o Firenze ne onorano la figura? Non volendo prestare fede alle volgari insinuazioni di chi vi ha visto una cambiale 
portata all’incasso dalla clientela elettorale di qualche consigliere comunale, resta la domanda: l’eccezione Barillaro perché?



  

Nella  città  della  Varia capita  di  trovarsi,  ormai  con  una  certa 
frequenza, davanti a cumuli di rifiuti che invadono marciapiedi e 
piazze, in centro come in periferia. Barattoli, cartoni, sacchetti di 
plastica  nera,  lattine,  giocattoli  rotti,  pannolini  accerchiano  i 
cassonetti stracolmi rilasciando odori nauseabondi e confermando 
quanto  scriveva lo  scrittore francese  Antonin Artaud:  «Dove c’è 
puzza si sente l’essere». Di fronte a questo “incantevole paesaggio 
urbano” che vede protagonisti i rifiuti, sentiremo il sindaco di Palmi 
e  l’assessore all’ambiente Isola  deplorare  le  impensabili  fatalità, 
accusare il caso e le divinità ostili? Vedremo dispiegarsi il consueto 
rituale,  identico  a  quanto  accadde  più  o  meno  un  anno  fa?  Si 
pronuncerà ancora la più solenne delle promesse: «Presto un piano 
per la raccolta differenziata»? Evidentemente non si è avuto tempo 
di  pensarci  prima.  Queste  eventuali  sceneggiate  somigliano  a 
grandi  deprecazioni  e  dichiarazioni  solenni,  poi  nulla  sino  alla 
prossima emergenza. Nel mese di marzo dell’anno scorso, in piena 
emergenza  rifiuti,  davanti  a  Palazzo  San  Nicola,  presenti  gli 
insegnanti  e  gli  studenti  delle  scuole  palmesi,  il  sindaco  e  il 
presidente  della  provincia  Raffa  hanno  invitato  i  cittadini  a 
protestare  nei  confronti  della  Regione  inviando  cartoline  e 
chiedendo interventi concreti. Carico di entusiasmo, il presidente 
Raffa lancia in orbita una balla spaziale per la gioia dei bambini 
(siamo  al  47% della  raccolta  differenziata  a  Palmi!).  Il  sindaco 
annuisce, i  consiglieri  comunali  gongolano, gli  innocenti  bambini 
applaudono. Consultando i dati ufficiali della produzione dei rifiuti 
urbani e della  raccolta differenziata riguardanti  la nostra città si 

scopre però una realtà tutta diversa. La dichiarazione trionfalistica 
del signor Raffa si rivela una clamorosa panzana. La produzione dei 
rifiuti urbani è stata di 413,83 kg/ab (7.995,26 t) con una raccolta 
differenziata (RD) del 18,99% nel 2010; di 408,5 kg/ab (7.644,79 
t) con una RD del 32, 27% nel 2011 e di 353 kg/ab (6.600,26 t) 
con una RD del 29,20% nel 2012 (dati ARPACAL). Colpisce sia il 
calo della raccolta differenziata rispetto al 2011 che la decrescita 
della produzione procapite dei rifiuti urbani probabilmente dovuta 
alla  grave crisi  economica e sociale  che stiamo vivendo. Questi 
numeri dimostrano il fallimento dell’amministrazione comunale per 
quanto riguarda la raccolta, la riduzione dei volumi e soprattutto la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Si avverte dunque l’esigenza di una 
gestione efficace ed efficiente dei rifiuti per raggiungere un modo 
di vivere basato su un maggiore rispetto di sé e dell’ambiente. A 
tale  scopo,  si  indicano  sommariamente  alcune  proposte  con  le 
quali si può iniziare ad affrontare la questione della riduzione e del 
recupero:

1. Avviare  progetti  di  formazione  ambientale  all’interno  delle 
scuole.
2. Promuovere il last-minute market per destinare a organizzazioni 
e consumatori indigenti generi alimentari prossimi alla scadenza.
3. Favorire i prodotti della filiera corta.
4. Incentivare la vendita di prodotti sfusi e ricaricabili.
5. Eliminare nelle mense pubbliche i prodotti usa e getta e invitare 
a bere l’acqua del rubinetto.
6. Stabilire  protocolli  d’intesa  con  la  grande,  media  e  piccola 
distribuzione per ridurre gli imballaggi. 
7. Sostenere il commercio dell’usato offrendo ai “mercatini” spazi 
adeguati.
8. Eliminare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dalle strade.
9. Rendere obbligatoria la  raccolta differenziata porta a porta e 
prevedere eventuali sanzioni.
10. Premiare i  cittadini in base alla  quantità e qualità dei rifiuti 
differenziati.

Con l’estate che bussa alle porte, saprà l’assessore Isola evitare 
almeno  parzialmente  che  la  città  venga  sommersa  dai  rifiuti? 
Inizierà a progettare una seria raccolta differenziata? Essendo già 
sulle tracce della spazzatura come responsabile dell’ambiente, in 
caso  di  fallimento  potrebbe  scrivere  un  romanzo  che  ha 
l’immondizia  come  sfondo  per  un’intera  epopea  individuale  e 
collettiva della nostra città.
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Quando usiamo l'espressione "industria del turismo" intendiamo riferirci,  più esattamente, a quel complesso di attività economiche 
incentrato su servizi di ospitalità ed accoglienza, che fanno tipicamente parte del settore terziario. Comunque, al pari dei primi due  
settori dell'economia (agricoltura e industria) o forse in misura maggiore, il turismo necessita di un massiccio intervento della pubblica  
amministrazione non solo come fornitore di fattori produttivi di primaria necessità, ma anche come soggetto in posizione privilegiata per 
attuare una programmazione di sistema. Infatti,  essa provvede sì alle infrastrutture e ai servizi di base tradizionali (comunicazioni,  
trasporti, sanità, sicurezza ecc.) ma può altresì predisporre piani e progetti a favore e in collaborazione con gli operatori del settore. E  
allora, qual è il modo migliore di fare un piano turistico serio se non quello di procedere innanzitutto ad una ricognizione attenta e  
rigorosa della effettiva dotazione di "materie prime" da poter impiegare al meglio? La conoscenza approfondita dei vari modelli di turismo  
e delle dinamiche relative ai cicli e ai mercati, come si sa è materia dei tecnici (università, istituti di ricerca del settore, associazioni di  
categoria ecc.) ma la classe politica e la cittadinanza più attiva non possono sottovalutare l'urgenza della questione. Soprattutto non si  
può eludere oltre tempo la principale  e la più risolutiva delle  domande: quale turismo possiamo e vogliamo sviluppare nel nostro  
territorio? Sappiamo molto approssimativamente che esistono alcune grandi categorie di turismo, quello di massa (v. Rimini) e quello di 
élite (v. Capri), e che il secondo è molto più redditizio del primo non solo per il maggior valore aggiunto, ma anche perché meno invasivo 
e usurante per il territorio. Sappiamo che esiste finanche un turismo improvvisato di chi deve ancora imparare i primi rudimenti, da  
qualcuno definito in modo molto efficace seppur sbrigativo "turismo da accattoni" (e qui purtroppo siamo esperti). Giusto per tentare di  
accendere in qualche modo un dibattito, in attesa e con la speranza che quanto prima vengano organizzati dei veri tavoli ufficiali sul 
tema, vorrei invitare i lettori di Azione Metropolitana a provare a pensare in grande, una volta tanto, e ad immaginare, in un eventuale  
scenario che veda il porto polifunzionale di Gioia Tauro aperto anche all'attività crocieristica, quali attrattive potrebbero convincere un 
certo numero di turisti e viaggiatori a far tappa nel nostro scalo. La nostra storia millenaria ci suggerisce d'impeto che i gioielli più  
preziosi da esporre in vetrina li abbiamo ereditati da quella che fu la Magna Grecia, così come da tante altre antiche civiltà di popoli  
scomparsi. E allora si rivela impellente poter dimostrare a tutti che i bronzi di Riace non sono che la punta di un meraviglioso quanto 
sorprendente iceberg composto di arte, tradizione, cultura e storia nei pressi del quale è curiosamente dolce naufragare. Si comincia a 
capire,  allora,  quanto  sia  di  capitale  importanza  organizzare  una  rete  di  musei,  siti  archeologici,  collezioni  pubbliche  e  private, 
monumenti,  archivi  storici,  biblioteche,  mediatiche  ecc.  e  costruire  itinerari  culturali  così  ben  curati  nei  particolari  da  subirne  
ineluttabilmente  la  suggestione.  E  se  in  certi  posti  italiani  ed  europei,  dove  regna da tempo uno  spiccato  senso  del  business,  si 
allestiscono minitalie, minieuropa e parchi divertimento a tema o ad imitazione dell'americana Disneyland, in questo estremo lembo di 
terra, che però ha dato il nome all'Italia (grazie all'antico popolo dei vitalioi), avremmo anche pieno titolo a realizzare per i più giovani un 
parco divertimenti ispirato agli eventi storici della Magna Grecia, e non solo.

Questo bell'esemplare di melia azedarach o di albero dei 
paternostri - in passato i noccioli dei suoi frutti, duri e 
sferici, erano impiegati nella realizzazione dei rosari - si 
trova lungo la  via  Gramsci,  nel  ripidissimo tratto  che 
collega la via Piave con la via Vittorio Veneto. Deve la 
sua fortuna al generoso impegno di una famiglia che lo 
ha adottato e lo cura con amore oramai da molti anni. 
Le sue radici si immergono verticalmente nel terreno e 
non  rappresentano  alcun  pericolo  per  le  fondamenta 
delle  case  vicine.  Le  sue  fronde  sono  regolarmente 
potate e, considerata anche la pendenza del tratto di 
strada dove l'albero si trova, non impediscono ad alcuno 
visuale e panorama. Eppure c'è chi lo vuole morto, al 
punto da richiederne l'abbattimento agli uffici comunali. 
Si  è  già  tentato  inopinatamente  per  ben  tre  volte  di 
sopprimere  quel  che  invece  dovrebbe  essere 
accuratamente  tutelato.  Solo  l'intervento  pronto  ed 
efficace di un bravo cittadino ha sin qui scongiurato quel 
che  agli  occhi  di  tutti  appare  soltanto  come  un 
insopportabile quanto stupido tentato sopruso.

Buona cosa la sensibilità animalista, ché non pare civile infliggere sofferenze di 
qualunque tipo agli animali o, trattandosi di cani randagi, gasarli o avvelenarli. 
Non possiamo che rallegrarci di tale recente sensibilità. Il discrimine tra cura e 
ossessione è tuttavia labile; osserviamo in molti casi prendere la seconda il 
sopravvento. Nel senso che l'amore per i cani supera spesso quello per i nostri 
simili, quando non viene dato in via esclusiva agli animali. Non c'è più tempo 
da dedicare al proprio vicino, al conoscente in difficoltà, al giovane sbandato. 
C'è però per il cane, tenuto ben pulito, curato, amato. Mi sento solo? Tengo in 
casa un cane. Non mi viene in mente, ad esempio, di 'attaccare bottone' con il 
signore solo, seduto ai giardinetti accanto a me in panchina; e 'ci parlo', col 
cane, appellandolo: amore di papà, amore di mamma....Be', sin qui passi: è 
passione o stravaganza, come credete. Sorprende però che il possedere un 
animale rivesta per alcuni status symbol, di tal che vediamo cagnolini o cani di 
grossa taglia portati al guinzaglio con malcelata spocchia, non accompagnata 
quasi  mai  però  da  comportamenti  civili:  soltanto  alcuni  'extraterrestri', 
nell'andare a spasso col cane, hanno cura di portarsi dietro paletta e busta. Se 
poi  all'ingresso  della  villa  comunale  svetta  tanto  di  cartello  sul  divieto  di 
entrarvi con il cane, non si comprende la testardaggine di ignorarlo. Salate e 
sacrosante multe nel primo e nel secondo caso non dovrebbero mai mancare. 
Perchè non è accettabile dover fare lo slalom nelle vie cittadine o nei giardini 
pubblici onde evitare 'incidenti' alle proprie scarpe. La città si sporca anche 
così, nell'indifferenza di chi dovrebbe vigilare e sanzionare. Che poi una via 
che  costeggia  in  basso  il  bastione  di  Villa  Mazzini  abbia  perso  l'odonimo 
originale e sia oggi definita "Via ...ehmmm ...degli escrementi", la dice lunga 
sul grado di civiltà di taluni. Se ti c'imbatti, un grido spontaneo prorompe: "A 
ridatece Raimondo!" (novello), che catturi padroni in primis, cani, guinzaglio, 
posto che ne siano provvisti.
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Quest'albero deve vivere!Quest'albero deve vivere!

di Giovanni Panuccio

Uomini e caniUomini e cani

Gabriella Idà Seminara
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