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L’area della Città metropolitana ha un posto preciso nell’immaginario
contemporaneo, una collocazione che si slarga tra il paradiso naturalistico e
l’inferno mafioso, due attributi, questi, della marginalità, dell’arretratezza, che la
collocano nella periferia del pensiero politico, sociale, culturale e urbanistico.
Ma quest’area ha qualcosa di molto più ricco e complesso da raccontare

Città

metropolitana?
“Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane,
di gente che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione.
Attenzione a chi cade, attenzione al sole che nasce e che muore,
attenzione ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato, a una qualunque macchina che passa per strada”
Franco Arminio da “Geografia commossa dell’Italia interna”, Mondadori, 2013

Paesaggi, territori, luoghi, borghi vivi - quelli calabresi e siciliani - ai quali sono stati dedicati
nei decenni fiumi di parole, ipotesi progettuali, forum, conferenze, ma poca attitudine sempre
ad ascoltarli, a viverli, a comprendere le loro potenzialità e le loro fragilità. Reggio “citta
metropolitana” con Roma, Milano ed altri, così detta la L. 142 del 1990 e a seguire il D.lgs
267/2000 dove si riconosce anche Messina come potenziale area metropolitana, fino alla più
recente L. 42 del 2009. “Area metropolitana dello Stretto”, così verrebbero riconosciute le
conurbazioni urbane che affacciano sul Mediterraneo, secondo il protocollo d’intesa per
“l’Area dello Stretto” tra la provincia di Reggio Calabria e la provincia di Messina del 18
Maggio 2004. Ad essa dovrebbero aderire sinergicamente i comuni delle due provincie. Resta
da capire come. In questi ultimi anni, progetti ambiziosi, sì, ma poca presa di coscienza e
credibilità, è palese che tutti i comuni dovrebbero comprendere l’importanza della propria
partecipazione allo sviluppo dei percorsi progettuali per far si che non si creino zone d’ombra e
che nessuno rimanga indietro, cominciando dalle figure istituzionali e proseguendo con
l’insieme dei cittadini comuni, polmone attivo delle città. Città dalle forti basi storiche e
culturali greche e romane, Rhegion e Zancle, prosperose e fiorenti, hanno subito le stesse
dominazioni e condividono arte e architetture. Città costruite sul mare che non possiedono
pianure e quelle rade colline diventano subito rilievi, Peloritani ed Aspromonte, milioni di anni
fa unica catena montuosa. Ed ancora: bellezze paesaggistiche, flora (la macchia mediterranea)
e fauna, punti panoramici unici al mondo, clima mite tutto l’anno grazie alla conformazione
orografica dell’area e colture simili, iniziando dalle sterminate piantagioni di agrumi e di olivi.
E’ il paesaggio mediterraneo che, come sosteneva Ferdinand Braudel, riprendendo un detto
arabo, termina dove finisce l'ulivo. E poi le criticità, il dissesto idrogeologico del terreno
(catastrofi come quella di Giampilieri e di Vibo), il rischio sismico (il condiviso terremoto del
1908), la mafia e la ‘ndrangheta piaghe di entità smisurata, arretratezza culturale soprattutto nei
borghi dell’entroterra sia reggino che messinese, i “signori ladri” degli alti vertici che dissipano
i pochi fondi che l’Europa ci assegna. Ed infine le idee, tante, come sempre, e da tanti attori
avvicendatesi nei decenni, la prima, quella più ovvia, attrarre il turista, stimolare la sua
curiosità e supportarlo con servizi adeguati, iniziando un percorso storico-culturale che affonda
radici in Scilla e Cariddi, il poema omerico e quella che fu la più grande civiltà per arte,
letteratura e cultura e continui con i Romani, i Bizantini e così via fino al meraviglioso barocco
siciliano. Up and down tra Reggio e Messina, un pendolarismo che caratterizza, da millenni,
l’area dello Stretto creando promiscuità culturale fino a farci identificare in unico popolo e

Solo chi dorme, e sono tanti in preda al
sonno profondo, non si accorge
dell'assenza totale di iniziative politiche
sindacali e culturali sul futuro dell'area della
Città metropolitana.
Se è comprensibile, non condivisibile, la
logica politica che punta a strategie
dell'ultimo minuto, o dei fatti compiuti, non
lo è il silenzio del sindacato e delle
associazioni culturali e professionali. Come
ci si attrezza per gestire la fase che ci
separa dall'occasione del terzo millennio?
Lo Stretto, e le province che si specchiano
nelle sue acque, sono chiamate ad una
rivoluzione epocale. Possibile che c'è
disinteresse? No, non ci crediamo.
Pensiamo, piuttosto, che il fuoco cova sotto
la cenere, che i soliti furbi stanno
spulciando le possibilità per piegare a
proprio vantaggio le enormi risorse da
gestire, ancora una volta beffando i
cittadini onesti. Intanto, da pochi giorni, il
governo Renzi ha avviato ufficialmente la
consultazione pubblica. Non è un motivo in
più per parlarne, per tentare di evitare
l'ennesima prevaricazione?
Noi sollecitiamo il contributo dei
professionisti, del mondo della cultura e
della stampa, di uomini e donne capaci di
esercitare la cittadinanza attiva e di
lavorare per il cambiamento.
(r.l.)

lascia continue scie sul mare come punti di sutura che legano, ma che nel medesimo tempo
rendono liberi nel dissiparsi dopo qualche istante senza lasciare cicatrici. Urge riprogettare
percorsi culturali e naturalistici, la viabilità che collega l’insieme dei paesi che delimitano la
costa tirrenica, creando delle fasce per ammirare lo “stupefacente paesaggio marino” sul
litorale della Costa viola fortemente connotata da un paesaggio collinare roccioso declive sulla
costa, con cale e baie di piccole dimensioni, con una copertura agricola caratterizzata da
colture viticole e lembi di limoneti, attraversando Bagnara e Scilla, borghi marini di interesse
storico fino ad arrivare alla Marinella di Palmi incastonata nella suggestiva scogliera. E la
jonica magno-greca, passando per Palizzi, Locri e Gioiosa, la Riviera dei gelsomini, alla quale
incastrare vie perpendicolari per accedere a bellezze storico-artistiche come il borgo antico di
Pentedattilo, Bova, Gerace e Stilo. Creare una sorta di scacchiera formata da tragitti che
s’incrociano perpendicolarmente segnando il territorio dallo Jonio al Tirreno tra la Piana di
Gioia e la Locride. D’altronde Reggio, Messina, la stessa Palmi nascono con questo assetto
urbanistico a scacchiera, almeno originario, che l’abusivismo ha stravolto facendo precipitare
tutto nel caos. Buona l’idea, già sposata, di metropolitana del mare che crei interscambi
culturali e commerciali tra Gioia Tauro, uno dei più importanti hub del traffico container del
Mediterraneo, Reggio, Messina, Milazzo ed altri punti strategici per collegarsi ai grandi porti
della penisola ed a tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo. Servizi alla mobilità, con la
profonda revisione del sistema ferroviario che si snoda lungo l’asse costiero reggino e
messinese per renderlo coerente all’articolata e informe urbanizzazione stratificatasi negli anni,
ripristino delle vie ferroviarie che collegavano i poli urbani maggiori ai minori creando una
metropolitana ferroviaria. Conurbare a partire dalla valorizzazione delle risorse, dal ripristino
di ciò che abbiamo abbandonato per inseguire il mito di una modernità di crescita che si è
rivelata fallimentare. Pensare e progettare i waterfront con interventi moderni e rigorosamente
ecocompatibili per caratterizzare la “Città metropolitana” come Città del mare” adeguandola
nelle strutture ricettivo-alberghiere, i centri sportivi, i circoli velici o nautici, le aree verdi e
mettendo in rete musei, biblioteche, ludoteche, emeroteche, teatri, sale cinematografiche. La
prima conurbazione possibile è quella dei servizi che rompano l’isolamento, poi è possibile
pensare a piani strutturali che armonizzino lo sviluppo urbano, nel rispetto dei bellissimi
borghi, e la fruibilità del paesaggio seguendo la vocazione d’area e, dopo l’ubriacatura dello
sviluppo, della crescita, tornare a ripensare il territorio come dimensione che mette l’uomo al
centro dell’umano. L’area di quella che sarà la Città metropolitana ha un posto preciso
nell’immaginario contemporaneo, una collocazione che si estende tra il paradiso naturalistico e
l’inferno mafioso, due attributi, questi, dell’arretratezza, che la collocano nella periferia del
pensiero politico, sociale e urbanistico. Ma quest’area ha qualcosa di molto più ricco e
complesso da raccontare. La Città metropolitana, tra Scilla e Cariddi, Locri e Medma, Porto
Oreste e Mylae, Rhegion e Zancle è l’occasione del terzo millennio. Non sprechiamola.
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Arch. Simona Leanza

Gioia Tauro

Area industriale

Do ut ZES
Mentre in ambito europeo si arroventa la disputa tra i conservatori fanatici
del rigore e i riformisti propugnatori della crescita, di cui l'Italia è
portabandiera, c'è chi, molto argutamente, ha voluto ricordare ai contendenti
d'oltralpe e mitteleuropei che il vero cuore pulsante del vecchio continente è
sempre stato il Mediterraneo. Qui, infatti, oltre due millenni fa prosperava la

civiltà greco-ellenica, crocevia della moderna cultura occidentale, quando
ancora gli abitanti delle fredde e inospitali terre nordiche indossavano pelli di
animali scuoiati e brandivano minacciosamente rozze e primitive armi
belliche. Oggi, con buona dose di cinismo e miope egoismo, qualcuno
vorrebbe lasciare in preda alle attuali immani difficoltà i paesi europei bagnati
dalle acque del Mediterraneo, ma questi appartengono pur sempre ad un'area
geopolitica di rilevanza strategica mondiale. E al cuore pulsante, per restare
nella metafora fisio-anatomica, vanno riservate particolari attenzioni onde
evitare il più possibile pericolose fibrillazioni (esodi biblici, immigrazioni
incontrollate, armi chimiche ecc.). Esso va mantenuto sano ed efficiente,
eventualmente facendo ricorso a terapie corroboranti che, in ultima analisi,
procureranno giovamento a tutto il sistema cardiocircolatorio. L'istituzione di
una zona economica speciale (ZES) a Gioia Tauro potrebbe risultare una
soluzione molto efficace per rianimare un corpo pressoché esanime come la
Calabria, regione facente parte del progetto convergenza. Come ci rivelano i
fortunati esperimenti compiuti in altre parti del pianeta (es. in Cina negli anni
ottanta) la ZES arrecherebbe benefici enormi, non solo alla nostra regione,
ma all'Italia intera e all'Europa, proprio perché la crescita economica di
un'area commerciale così strategica avvantaggia tutti. Una ZES, in definitiva,
è quasi una sorta di amministrazione controllata di un'intera area produttiva,
al fine di rinvigorirla mediante l'attrazione di investimenti privati. Con la ZES
a Gioia Tauro non si verificherebbero più fenomeni della serie "prendi i soldi e
scappa" come purtroppo si sono dovuti registrare sul conto di taluni
(im)prenditori poco scrupolosi. Non ci sarebbero finanziamenti da portar via,
ma la semplice convenienza a fare impresa in questo luogo perché la ZES
offre le infrastrutture, i servizi, le semplificazioni amministrative, le
agevolazioni o addirittura esenzioni fiscali e contributive e, soprattutto,
l'azione sinergica di una pluralità di soggetti con un unico centro decisionale.
Se il "do ut des" di antico senso comune può valere come criterio atto a
riequilibrare le posizioni e, quindi, le dignità di due contraenti, non c'è dubbio
che la nostra martoriata terra ha già dato abbastanza; ora tocca agli altri fare
la propria parte.

Giovanni Panuccio

Area industriale. Decalogo per lo sviluppo
Con l'intento di fare il punto sul più importante scalo marittimo europeo di transhipment e cercare di avviare una proficua sinergia tra istituzioni locali e regionali, parti sociali,
imprese di settore, forze dell'ordine e rappresentanti della società civile, per ben due volte si sono tenuti, su iniziativa dell'eurodeputato calabrese Pino Arlacchi, i c.d. Stati generali del
porto di Gioia Tauro. Invero, nel secondo di detti appuntamenti istituzionali si è dovuto prendere atto che nessuno dei dieci punti programmatici decisi in prima battuta si è
concretizzato. Dunque, si è cercato di capire con rigore scientifico quali sono le cause ostative per correggere eventualmente il tiro. Delle dieci materie trattate la ZES (Zona
economica speciale) rimane la "bandiera di prospettiva" di tutti gli attori del porto. Ma un serio ed efficace intervento per lo sviluppo richiede: l'istituzione dello sportello unico
investitori per l'area retroportuale a burocrazia zero; la promozione internazionale del porto e del retroporto; il riconoscimento del ferro-bonus e sistemi incentivanti per il
transhipment e per altre attività, oltre alla revisione delle concessioni agli operatori dell'area portuale; l'eliminazione del vincolo ambientale sull'area industriale e la necessità della
realizzazione del gateway ferroviario, oltre alle infrastrutture portuali e ferroviarie previste dall'APQ (Accordo programmatico quadro). Vi è poi la necessità di realizzare tariffe
ferroviarie più competitive da parte di Rfi e l'istituzione di un referente unico interministeriale presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, all'ultimo punto del decalogo per
il rilancio del porto, ma di primaria importanza, la richiesta di certificazione di sicurezza interna ed esterna del porto realizzata dall'Unicri (Istituto internazionale delle Nazioni Unite
per la ricerca sul crimine e la giustizia). Chissà se il perseguimento, e magari il raggiungimento dei suddetti obiettivi, potrebbe servire anche a distogliere i potenti di turno dal
richiamo delle sirene che promettono sviluppo attraverso azzardati impianti antiecologici come rigassificatori e quant'altro.
(g.p.)

Sgarbi, nordici e Bonomi(e) meridionali
Non è facile per chi eccelle in presunzione e prepotenza accettare il parere difforme di un interlocutore che, seppur dotato di specifica competenza professionale, è percepito quasi
alla stregua di un contraente debole votato alla resa per inferiorità territoriale. È il caso di Vittorio Sgarbi e la soprintendente ai beni archeologici della Calabria Simonetta Bonomi. Il
primo, sicuro della propria superiorità contrattuale (grazie alla micidiale arma dell'Expo) propone un baratto di bassa lega alla seconda (due quadri in cambio dei due bronzi di Riace)
credendola ignorante e facile da gabbare con la classica tecnica della caramellina. Ma proprio come nella celebre favola di Esopo, l'agnello si rivela più intelligente del lupo e in grado
di far valere le proprie ragioni con logica di contesto. Apriti cielo! Cosa immaginate che faccia a questo punto il lupo arrogante e aggressivo? Naturalmente cerca di cambiare
violentemente le carte in tavola con ingiurie e false argomentazioni per sopraffare in qualche modo l'inerme preda. Cosa si inventa stavolta il lupo Vittorio? La ‘ndrangheta, no?
Quello è sempre un argomento che fa colpo quando si vuole umiliare e piegare i Calabresi che hanno l'ardire di mantenere la schiena dritta. Peccato, Vittorio, che i tuoi sgarbi
quotidiani non intimidiscono più nessuno. Forse stanno cominciando ad andare di moda la logica e la competenza professate con mitezza e bonomi(a)!
(g.p.)

L'informazione dà fastidio
di Rocco Lentini

Un vento gelido scendeva dalle cime innevate dell'Etna il 5 Gennaio 2011. Sala del Centro Culturale
Zō di Catania, Lucio Musolino, appena licenziato da Calabria Ora, Giuseppe Baldessarro,
Ferdinando Piccolo, Giuseppe Baglivo, Antonio Nastasi e Michele Albanese, tutti giornalisti
minacciati dalla mafia, riscaldano gli animi parlando della complicata, diffcile Calabria e del
mondo dell'informazione nel profondo Sud. La scelta di assegnare a loro il Premio Nazionale
Giuseppe Fava auscitò qualche perplessità nel mondo dell'informazione calabrese. In fondo - si
disse - sono giornalisti che, come tanti, fanno il loro dovere. Verissimo, ma non poteva sfuggire al
gruppo de I Siciliani e all'attento Riccardo Orioles che in questa regione, si combattetteva una
guerra per garantire l'informazione. Si combatteva e si combatte contro poteri forti, editori
improvvisati, direttori di giornali conquistatori, politica arrogante, criminalità organizzata.
E' proprio questo il punto. Ogni forma di potere, piccolo o grande, vuole il controllo
dell'informazione perchè sa che lì si trova l'insidia, si genera la scintilla dell'opposizione.
E per questo motivo che avversa la libertà di stampa e di informazione. La 'ndrangheta, potere forte
in Calabria, cerca il controllo dell'informazione. Passa le veline, vuole il garantismo bieco, l'attacco
alla magistratura. Chi non si piega è punito, in un modo o nell'altro. Michele non si piega, sta con
l'informazione e con lo Stato, finisce sotto scorta per difendere il suo e il nostro diritto di informare.
La redazione di Azione Metropolitana è con Michele e la sua famiglia e combatte, iniseme a lui, la
battaglia per l'informazione libera.
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La Calabria
nel cinema
di Nuccia Guerrisi

Attraverso le pellicole si rappresenta una
Calabria passata o presente, positiva o
negativa, ma pochi riescono ancora a coglierne
l'anima e a tentare di raccontarla. Lo fa
Michelangelo Frammartino con “Le quattro
volte”, un film straordinario ed elegante che
guarda la Calabria da dentro
rendendo visibile l'invisibile
La

Calabria, un set cinematografico naturale che ha affascinato i
maggiori registi fin dagli esordi del cinema. Sisma del 1908, la Italiana
Manifattura Cinematografica commissiona Il terremoto in Calabria, di
Roberto Omegna, per documentarne le conseguenze. È un "grande
successo di pubblico" e l'inizio di fortunate rappresentazioni non solo
di personaggi ma di un insieme di luoghi, ambienti naturali, paesaggi
più o meno ampi, cogliendo le trasformazioni sempre più evidenti man
mano che ci avviciniamo ai nostri giorni a testimonianza di una
ricchezza sovente perduta. Si può cogliere l'evoluzione, e l'involuzione,
di una regione del Sud nel corso del '900. Un'immagine in linea con la
storia del Paese dove si susseguono visite dei Reali, propagande di
Regime ed esercitazioni militari fino al 1942, quando un film di
Giuseppe Fatigati interrompe il genere documentaristico ed inizia la
storia del cinema in Calabria. Si gira, in omaggio all'asse RomaBerlino, I pagliacci in doppia versione italiana e tedesca, su un'opera
lirica di Ruggero Leoncavallo ispirata ad un fatto di sangue accaduto a
Montalto Uffugo.
Innumerevoli i documentari custoditi dall'Istituto Luce, dal passaggio
diretto del fronte della seconda guerra mondiale al voto delle donne
del 1946 con L'Italia alle urne. Nel dopoguerra grande stagione del
neorealismo e dei film documento. Vittorio De Seta immortala una
realtà visibile ormai solo nei suoi documentari, leggendario il suo Lu
tempu di lu pisci spata, e maestri del cinema ambientano i loro film
divenuti successi irripetibili, Il lupo della Sila di Duilio Coletti con
Amedeo Nazzari e Silvana Mangano nella Sila e nei suoi paesini ricchi
di usi e costumi scomparsi. Il film ha tale successo che Mario Camerini
ripropone gli stessi interpreti per Il brigante Musolino girato in
Aspromonte. Forse l’opera che meglio di tutti esprime il paesaggio,
fisico e antropico, tipico di una regione marginale è S.O.S. Africo del
1949, di Elio Ruffo un po’ perché affronta il tema del viaggio (Sandro
Paternostro a cavallo del mulo “Peppi” attraversa i luoghi da Bovalino
ad Africo), un po’ perché in quei fotogrammi si può riconoscere una
realtà ambientale sparita per sempre. Una Calabria complementare,
rupestre, di primitiva bellezza, difficile a cogliersi tanto è schiva,
nascosta, mutevole, una regione dove però prevalgono storie di
incomprensioni, odi e lutti fra famiglie contadine in Patto col diavolo
(1949) di Luigi Chiarini che gode del soggetto e della collaborazione di
Corrado Alvaro e di un ingrato giudizio della critica che spinge alcuni
deputati democristiani a chiederne il sequestro perché costituisce “una
intollerabile offesa all’onore e alla dignità del popolo calabrese
laborioso, tenace e soprattutto generoso e profondamente leale”.
Nel territorio di Catanzaro e Crotone Pier Paolo Pasolini riprende
alcune scene di Comizi d’Amore e Il vangelo secondo Matteo. L’armata
Brancaleone di Monicelli è girato a Isola Capo Rizzuto. Comencini fa
vedere i paesaggi del reggino ma ambienta nella piana di Sibari Un
ragazzo di Calabria, e così via fino a Gianni Amelio con Il ladro di
bambini e Mimmo Calopresti con Preferisco il rumore del mare. La
costa ionica è ancora protagonista in Terra senza tempo di Silvestro
Prestifilippo (1950) ed in Angela come te di Anna Brasi (1988), dove la
regista, attraverso la vita di due donne che portano lo stesso nome,
Angela appunto, confronta due modi di vivere al Sud e al Nord.
Innumerevoli le fiction e i film girati negli ultimi anni, dal mare alla
montagna, dai paesini alle grandi città. Attraverso le pellicole si
rappresenta una Calabria passata o presente, positiva o negativa, ma
pochi riescono ancora a coglierne l'anima e a tentare di raccontarla. Lo
fanno Arturo Lavorato e Felice D'Agostino, vincitori della sezione
Orizzonti della Biennale di Venezia nel 2011, nel corto In attesa
dell'avvento e uno straordinario Michelangelo Frammartino con Le
quattro volte, un film che guarda la Calabria da dentro rendendo
visibile l'invisibile.

Cinema e società
Note su una rassegna

di Mimmo Gagliostro

Riscoprire il piacere del cinema attraverso la visione collettiva di film
che raccontano e ricordano il “secolo breve”, come è stato definito
dal grande storico inglese Hobsbawm, è molto importante perché sono
convinto che “leggere” la storia del cinema significhi leggere la Storia
del Novecento, che non va dimenticata, così carica com’è stata di fatti
e misfatti. Grazie al circolo del cinema “Vittorio De Seta”è stato
colmato un vuoto che ormai dura da quasi vent’anni e che la dice
lunga sulla decadenza culturale di questa città. Sarebbe interessante
se gli amici del Circolo promuovessero una rassegna autunnale di film
italiani in bianco e nero realizzati negli anni Sessanta perché in quegli
anni il cinema ha compiuto, nei contenuti e nello stile, uno dei salti di
qualità più decisivi della sua storia, veicolando dubbi, problemi,
testimonianze sulla crisi dei valori borghesi, tramutandosi da evasione
domenicale in discorso e inchiesta e da strumento ideologico delle
classi dominanti in libera demistificazione del presente. Pellicole fitte
di testimonianze sulla crisi del mondo borghese (I pugni in tasca), gli
smarrimenti esistenziali (I giorni contati, Io la conoscevo bene), le
tentazioni del nichilismo (Dillinger è morto), le variazioni del codice
morale (Signore e Signori, Divorzio all’italiana ), segnano gli anni
Sessanta, aperti da film come: L’avventura, La dolce vita, Rocco e i
suoi fratelli e congedati da Medea di Pasolini. Oggi prevale quasi
sempre una visione facile, superficiale, distratta, ma io credo ancora
che vi sia spazio per il piacere di immergersi corpo e mente
nell’esperienza filmica, per raccontare storie e vivere emozioni, per
lasciarsi coinvolgere nel gioco di complicità tra spettatore e film. Il
cinema, come rivelatore sensibile e immediato della storia e del
costume a me sembra quasi scomparso, da qui la necessità di scoprire
o riscoprire quest’arte attraverso la visione di film che hanno segnato
il Novecento.
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Piana
Troppi indizi fanno
pensare alla presenza
nella Piana di Gioia
Tauro di rifiuti altamente
pericolosi e scorie
radioattive. Perché non
si procede con
monitoraggi e costanti e
chiare analisi?
di Francesco Braganò
Anche Palmi si scuote. Da mesi alcuni cittadini,
coordinati da diverse associazioni operanti nella piana di
Gioia Tauro, si sono dati appuntamento per manifestare
le loro paure legate all’elevata incidenza dei tumori come
causa di mortalità nel territorio; fiaccolate e raccolte
firme si sono svolte a Gioia Tauro ed in altri centri del
comprensorio, adesso, grazie all’associazione La Danza
della Vita di Palmi, che ha voluto raccogliere i segnali
provenienti dalle associazioni gioiesi “Proloco Ambientale
Gioia Tauro”, “Comitato Quartiere Fiume”, “Protezione
Civile Aquile Gioia Tauro”, “La Piana di Gioia Tauro ci
mette la faccia” e “Guardia Costiera Ambientale
Ausiliaria”. Anche a Palmi è stata organizzata una
raccolta firme, da inviare ai Ministeri competenti, per
chiedere l’istituzione di una Commissione medico
scientifica del Ministero della Salute per accertare le
cause che provocano alti tassi di malattie tumorali,
monitorare e controllare gli impianti potenzialmente
inquinanti ed eliminare amianto ed eternit tuttora
presente massicciamente nel territorio, creare un centro
operativo con personale medico, infermieristico e di
volontariato per aiutare i malati e i loro familiari nell’iter
delle pratiche sanitarie. Ad una settimana esatta da
questo primo appuntamento palmese si è dato corso ad
una fiaccolata di sensibilizzazione, alla quale hanno
preso parte, oltre alle associazioni palmesi Amnesty
International, Presidio Rovaglioso, Croce Rossa Italiana,
AISM Palmi, Associazione Prometeus, Comitato di
quartiere Stazione, Volontariato Presenza e Comitato di
quartiere Pille, gli amministratori (presenti i primi
cittadini dei comuni di Palmi e Seminara), molti cittadini
e svariati esponenti politici. Il corteo, dopo aver percorso
le vie del centro, si è radunato in piazza Duomo. Le
iniziative si sono rivelate utili a far conoscere le
associazioni che da tempo operano su questi temi e a
dar loro una maggiore spinta. Adesso però è necessaria
la mobilitazione di tutti: è nostro dovere lottare, in modo
democratico, ma deciso, contro la devastazione
ambientale. Occorre avere chiara la consapevolezza che
tutto ciò è necessario per salvare i nostri figli e per
capire che le organizzazioni criminali fanno pagare un
prezzo altissimo sono non solo ai cittadini di oggi ma
anche alle future generazioni. Il dato positivo, se non si
tratta di pura ipocrisia, è che alle manifestazioni abbiano
partecipato politici di destra e di sinistra, religiosi e atei,
buoni e cattivi. C’è da chiedersi, però, come mai, se
siamo tutti d’accordo, Palmi non si è dotata del registro
tumori, perché le nostre strade sono ancora invase di
rifiuti di ogni genere, perché non si procede ad un
dettagliato monitoraggio delle strade per capire quanto e
con quale intensità incidono le antenne dei ripetitori
montati sulle terrazze di alcuni palazzi, perché non si
procede ad avviare un’attività di individuazione e di
bonifica dei siti inquinati. Troppi indizi fanno pensare alla
presenza nella Piana di Gioia Tauro di rifiuti altamente
pericolosi e scorie radioattive. Perché non si procede con
monitoraggi e costanti e chiare analisi? Nell’apatia
culturale spesso perdiamo di vista le cose importanti.

Io non mi inchino
di Antonella Riotto
Il caso della processione impedita a Palmi dalla curia ormai infuria da settimane. Casi
analoghi si sono verificati in passato già in altri luoghi e continuano a verificarsi anche
in questi giorni, come il recentissimo caso a Palermo. Non è semplice ragionare su
questo argomento poiché la questione è piuttosto complessa. In essa si mischiano
religione, folklore, tradizione (intesa da tutti i punti di vista), omertà, giustizia,
ingiustizia, indifferenza, opportunismo. Come ogni cosa che riguarda religione e
tradizione popolare c'è da considerare molti aspetti e non è facile stilare il "conto" in
maniera immediata. Appresa la notizia, siamo rimasti sconvolti più dalla reazione della
gente che dalla notizia in sé. Non riuscivamo a capire come fosse possibile che per la
festa impedita vi sia stata un'insurrezione popolare di dimensioni bibliche (è il caso di
dirlo), mentre per altre questioni, che riguardano la vera e propria incolumità della
cittadinanza come acque avvelenate, rifiuti tossici seppelliti fra le nostre terre,
rigassificatori, inceneritori, armi chimiche, decisioni impopolari e antidemocratiche
prese dalle amministrazioni e chi più ne ha più ne metta, vi sia stata l'assoluta inerzia
da parte dei più. Il tipo di provvedimento preso dalla curia è dozzinale e poco
risolutivo, dunque la premessa non vuole essere "contro la festa" quanto più una
dimostrazione di incomprensione nei confronti dei cittadini che sembrano agire solo se
vengono premuti certi tasti. Per tornare ai prelati (che oggi sembrano scoprire l'acqua
calda quando anche le pietre sanno che da sempre c'è un perverso rapporto tra chiesa
e mafia) ci chiediamo: ma invece di impedire la rappresentazione della processione
(giusto per evitare l'inchino di fronte a case scomode), non sarebbe stato un monito
più forte, un messaggio più efficace e di inopinabile rottura quella di fare la festa
comunque ma davanti a casa dei mafiosi passare dritto? La chiesa purtroppo invece
che includere esclude sempre più. Certi religiosi, specie i cattolici con i paraocchi
(esattamente come gli integralisti di qualsiasi altra religione), non riescono a vedere i
limiti insormontabili che certe posizioni determinano causando un inevitabilmente e
irreversibile allontanamento dei fedeli o dei potenziali tali. Degli insegnamenti
rivoluzionari di Gesù, in certi passaggi, non esiste neppure l'ombra. E come sempre la
ragione di tutto ciò sono gli uomini e le loro scelte o, se vogliamo, il libero arbitrio! Si
tratta solo di specchietti per le allodole, sotterfugi per scappare dalle proprie
responsabilità ed evitare di pestare i piedi a qualcuno, tanto la gente dimentica.
Purtroppo l'apatia di molte persone interessa vari ambiti. Troppe cose accadono ogni
giorno, episodi che offendono il genere umano e che non necessariamente interessano
la religione. Penso al culto dell'orrore perseguito dai media, all'informazione distorta e
criminale, ad una politica colpevole, all'asservimento alle multinazionali, alle disparità
sociali, alle ingiustizie sociali, ai genocidi taciuti, ai massacri quotidiani in ogni parte del
mondo, alle migliaia di vittime nel nostro mare, agli avvelenamenti del nostro pianeta e
delle nostre vite in senso più ampio. Non è più, forse, diretta responsabilità dei
cittadini: è il sistema che ci vuole ignavi e inerti, privi di consapevolezza e della
capacità di interiorizzare e interpretare ciò che accade. Ci sedano per privarci della
libertà. La maggior parte della gente segue il trend: segue ciò che fanno i più,
convincendosi che questa "maggioranza" sia bastevole della bontà dei gesti compiuti;
vive la vita parallela sui social network convinta di creare su quei "non luoghi" una
propria realtà; segue i reality convincendosi che sia vita vera mentre la vita reale ci
sfugge dalle mani ogni giorno dietro la nostra indifferenza inconsapevole. Alla cultura
(intesa non come istruzione, ma in senso stretto come sapere) si preferisce la
sedazione anche perché manca la curiosità e lo spirito critico. Manca la voglia di
prendere in pugno la propria vita e decidere noi cosa ne sarà del nostro futuro perché
ormai si preferisce delegare oppure semplicemente molti sanno fare solo questo.

Noi parliamo!
Sostieni
la stampa libera!
Cerchiamo aziende che non hanno
paura di sostenere la rivista

Servizio di casa funeraria completamente gratuito

|| luglio || anno I - n. 7 ||pag. 4 ||Azione
Azione Metropolitana ||

