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Palmi
Un giornale piccolo piccolo,
la libertà d'informazione
e la tutela del territorio

La battaglia del PSC
Nel numero scorso abbiamo rivelato alcuni particolari del Piano Strutturale
recentemente adottato. Di altri particolari ci ripromettiamo e promettiamo ai
lettori la pubblicazione non appena, com’è doveroso, ogni relativo dettaglio sia
stato accuratamente verificato. La Procura ha intanto deciso di intervenire
aprendo delle indagini. Possiamo confidare nell’opera degli inquirenti perché si
accerti se e quali amministratori abbiano commesso reati abusando dell’ufficio
che pro-tempore ricoprono; se e quali progettisti abbiano curato interessi privati.
Il Tribunale Amministrativo valuterà i ricorsi che saranno presentati dai cittadini
e che certamente faranno leva sui numerosi strappi alle procedure ed alle leggi
che l’inchiesta giornalistica ha messo in luce: dalla negata partecipazione ai
cittadini in sede di formazione del Piano, come previsto dalla Legge Urbanistica
regionale, al contestato incarico ai progettisti, in particolare l’urbanista
Francesco Parisi, dipendente comunale in quiescenza; dal mancato rispetto dei
limiti alla edificabilità lungo la costa imposti dal Quadro Territoriale Regionale
a valenza Paesaggistica all’accertata violazione del Testo Unico degli Enti
Locali che fa obbligo ai consiglieri comunali di “astenersi dal prendere parte
alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti o affini sino al quarto grado”. Resta, tuttavia, per noi centrale
l’opposizione a questo Piano, in quanto strumento di ulteriore devastazione del
territorio. Troppe volte è già stato detto che preservare la superba bellezza del
nostro paesaggio non corrisponde soltanto ad una necessità di ordine etico ma è
anche la pre-condizione per cogliere le residue opportunità di incrementare, con
il turismo e l’agricoltura di qualità, il nostro benessere nel complesso quadro
dell’economica nazionale ed internazionale. Saremo, pertanto, soddisfatti
soltanto quando questo scellerato Piano sarà azzerato e si avvierà una nuova
procedura, aperta e partecipata, per realizzare lo strumento urbanistico di cui
Palmi ha effettivamente bisogno. Molti cittadini hanno già risposto
positivamente al nostro appello, firmando la petizione indirizzata al Prefetto di
Reggio Calabria e al sindaco Gianni Barone. Ma prima ancora che sia
l’intervento della magistratura, penale e amministrativa, o la rabbia dei cittadini
a dare un colpo di spugna, continuiamo a sperare che vi siano, anche tra i banchi
della maggioranza in Consiglio comunale, consiglieri indisponibili a farsi
complici del massacro del territorio per il miserabile tornaconto di pochi o dei
soliti noti.

I postumi
Tutto tace
tranne Pace
(che scrive con i soldi
pubblici)

RottamaItalia
Carnefici
del territorio
ovunque

La battaglia condotta da Azione Metropolitana sul
Psc di Palmi, com'era già avvenuto per le riflessioni
sulla Città Metropolitana, è stata ripresa dalla
stampa regionale e da molti organi di informazione
sul web. Manifestiamo gratitudine ai tanti colleghi
che hanno prestato attenzione alle nostre inchieste,
a quanti ci hanno onorato della loro attenzione,
riconosciuto professionali e coraggiose le puntuali
denunce del nostro giornale. Dobbiamo però rilevare
che c'è stato anche chi ha ripreso i nostri pezzi, le
nostre inchieste, senza avere, certamente per motivi
di spazio, la possibilità di citare la fonte. Non è
superfluo ricordare loro che è indispensabile farlo e
che non farlo ci danneggia.

© Copiare danneggia,
ed è vietato dalla legge!
Se copi cita!

Tonno sotto
voto
Un abbraccio
di Ferro

A volte la realtà non è quella che appare,
non lo è certamente in questo caso. A volte
dietro le idee, quelle divulgate ad arte come
le migliori possibili, dietro i progetti, si
insinuano interessi. La vicenda del PSC di
Palmi, messa a nudo da cittadini
“normali”, da giornalisti “normali”, da
persone che amano il proprio Paese e che
si spendono per fare avanzare la legalità e
la democrazia partecipata, dimostra, senza
ombra di dubbio, che è nelle opinioni che
gli interessi trovano le proprie armi.
Quando le idee non si confrontano,
s'accapigliano, si scontrano, s'incontrano
nella
partecipazione
popolare
e
democratica, il rischio che corre il pensiero
unico è la permeabilità. Qualche interesse
si insinua attraverso una o l'altra opinione,
qualcuno fa il furbo, qualcuno è tratto in
inganno, qualcuno ha paura. Non sta a noi
discernere, il prosieguo è nelle mani
dell'attenta magistratura palmese che vuole
vederci chiaro, forse anche in relazione a
quell'inchiesta dimenticata del Corriere
della Calabria (22 dicembre 2011) che
avanzava sospetti su passaggi di mano di
terreni vicino a quelli dove potrebbe essere
costruito l'Ospedale. Siamo certi che sarà
occasione di chiarezza anche per i cittadini,
nell'interesse della verità, della legalità e
della giustizia. Noi continuiamo a svolgere
il nostro lavoro di trincea, delicato,
difficile, complicato con la consapevolezza
di avere dato una mano alla città e alla
verità. Non ci tireremo indietro, non
arretreremo di un passo sui valori, sulla
giustizia e la legalità, anche se tanti nel
corso di queste settimane ci hanno marcato
a zona, accerchiato, tolto l'aria. E' per
questo che lanciamo una campagna di
abbonamenti a prezzo simbolico e
popolare. Vi chiediamo di contribuire a
tenere viva la fiammella della libertà di
stampa. Una sorta di azionariato popolare,
che ci consenta di pianificare le uscite per
il prossimo anno, ma soprattutto non ci
isoli, non ci faccia diventare bersaglio di
poteri trasversali. Poco più di un euro al
mese per non avere padrini o padroni, per
non farci accerchiare da chi vorrebbe
passare le veline, mettere il cappio
all'informazione libera. Quindici euro,
tanto costa la libertà di stampa. Sono
indispensabili per combattere insieme una
straordinaria battaglia per il rinnovamento
delle istituzioni, della politica, della società.
Per raccontare la verità. Insieme si può.
Rocco Lentini

CalabriAmo
La rinascita
dei
borghi
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Uno scandalo a tappe (...nelle acque sporche gracidano tutte le rane)
Maggio 2013 - Il responsabile dell’Area Programmazione del Territorio del Comune di Palmi, arch. Giuseppe Gerocarni, affida gli incarichi di supporto
specialistico: in materia urbanistica, per la redazione del PSC ed annesso REU, all'ing. Francesco Parisi da Palmi; in materia geologica al dr. geol.
Domenico Putrino da Palmi; in materia ambientale, per la formazione del fascicolo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) interfacciata con il
Quadro Conoscitivo, all'arch. Pasquale Bonaccorso da Palmi; in materia agronomica al dr. agr. Vincenzo Ricciardi sempre da Palmi. L'Ordine degli
Architetti e degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria invia all’arch. Gerocarni una lettera nella quale lamenta che gli incarichi ai progettisti del
Piano disattendono la Legge Urbanistica regionale 19/2002 che obbliga a procedure concorsuali o ad evidenza pubblica con avviso preventivo sul BUR
Calabria (art. 69 comma 2).
Giugno 2013/Giugno 2014 – Da più parti si lamenta che non sia stata garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più
ampia pubblicità degli atti concernenti la pianificazione (LR 19/2002 art. 2 comma 2 e art. 11 comma 3).
Luglio 2014 - Il Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti si esprime favorevolmente all’adozione del Piano (delibera n. 40 del 31 luglio 2014).
Qualche consigliere di maggioranza dichiara di ignorare il contenuto degli atti che si accinge a votare. Alla votazione partecipano, in particolare, anche i
consiglieri Randazzo Antonino e Trentinella Francesco che si trovano in palese conflitto d’interesse con il contenuto dei deliberati.
Settembre 2014 – Azione Metropolitana documenta come buona parte degli elaborati prodotti dal gruppo di progetto è goffamente copiata da quella di
altre amministrazioni, in particolare Grosseto, Pinerolo e Parghelia.
Ottobre 2014 - Azione Metropolitana svela numerosi casi di conflitto di interesse che interessano alcuni consiglieri (Trentinella, Randazzo), progettisti
(Parisi, Putrino) e gli stessi amministratori (Pace). L’incarico affidato all’ing. Parisi, dipendente comunale in quiescenza dal primo gennaio 2010 e per
molti anni dirigente dell’Ufficio Tecnico, risulta anche in contrasto con il disposto dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 95 del 2012, per il quale “è fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e
di consulenza”. Si denuncia, inoltre, il mancato rispetto del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica dove si viola il divieto assoluto di
edificabilità nella fascia costiera interna ai trecento metri dal confine del demanio marittimo (D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013). La Procura della
Repubblica avvia un’indagine.
E ora? Il Piano, inviato in copia alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni contermini, resterà depositato presso la sede del consiglio comunale per
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero a partire dall’11 settembre.
Entro il 10 novembre “possono formulare osservazioni e proposte: a) gli Enti e Organismi pubblici o di interesse pubblico; b) le forze economiche, sociali
e professionali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a
produrre effetti diretti” (Legge Urbanistica della Calabria 19/02, art. 27 comma 5). La Provincia, entro il termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento del Piano, è tenuta a dare riscontro formulando eventuali osservazioni o individuando difformità rispetto alla pianificazione provinciale.
Decorso, senza risposta da parte della Provincia, questo termine l’Amministrazione Comunale predispone il Piano completo di Regolamento Edilizio
Urbano e lo invia al Consiglio Comunale per l’approvazione finale. Ma i cittadini lo bocceranno prima.

I nostri esperti? Eccoli!
Le rivelazioni fatte da questo giornale sul Piano Strutturale hanno scatenato anche un’appassionata discussione sui mezzi e le risorse resesi necessarie per
l’inchiesta. La prima ipotesi fatta circolare era che i soci del Circolo Armino avessero fatto da soli. Apparve, però, subito chiaro a tutti l'impossibilità di
sostenere questa tesi. Perché mai allora i consiglieri di palazzo San Nicola, forti degli apparati dei partiti nazionali, non sarebbero riusciti laddove sono
arrivati i soci di un’associazione politico-culturale locale? La risposta arriva dai colleghi del Garantista del 14 ottobre che riferisce dell’aiuto prestato da
“tecnici urbanisti” al Circolo Armino, ed il 24 ottobre lo stesso giornale meglio precisa del “lavoro investigativo svolto da alcuni consulenti tecnici su
commissione del Circolo Armino”. Ebbene sì, oramai così smascherati, lo riconosciamo. Per indagare sul complesso ed articolato Piano, messo a punto dal
pool di specialisti locali sotto la magistrale guida dell’assessore all’urbanistica, abbiamo dovuto far ricorso anche noi ad un panel di esperti. Tale era la
difficoltà nel leggere e nell’interpretare quelle sudatissime carte che ci siamo avvalsi della collaborazione di alcuni urbanisti di fama internazionale. Di meno
non potevamo proprio opporre. Eccoli qua. Sono:
RONALD LU, Cinese, protagonista dei destini urbanistici delle grandi città del sud-est
asiatico, tra le quali Hong Kong.
TERRY FARRELL, Inglese, artefice del più grande progetto di rigenerazione urbana europeo,
il Thames Gateway.
RAHUL MEHROTRA, Indiano, leader dei progetti di urbanizzazione del grande paese asiatico.

Non paghi, a questi valenti collaboratori abbiamo voluto affiancare il TJUPDI (SHANGHAI TONGJI URBAN PLANNING & DESIGN INSTITUTE), istituto di
progettazione cinese, emanazione dell’Università Tongji di Shangai, che impiega 203 fra i migliori urbanisti al mondo. Ora si tratta solo di mettere mano ai
portafogli per pagare le parcelle.

(Quasi)Tutto tace tranne Pace
Tacciono i progettisti che hanno spudoratamente copiato ed incassato migliaia di euro. Tacciono i consiglieri comunali che hanno votato il Piano pur in
palese conflitto d’interessi. Tace, soprattutto, il sindaco che qualche parola dovrebbe semmai spenderla per difendere la sua Amministrazione. Tutto tace
tranne Pace. Con incomprensibile (o fin troppo comprensibile?) ritardo l’assessore all’Urbanistica, con argomentazioni totalmente inconsistenti ed errate,
difende il suo operato su Facebook e sui giornali locali. A parte la magistrale scoperta dei terreni di destra e di sinistra (sic!) (Come si identificano?
Studiando la flora, la fauna, la composizione del terreno o verificando la presenza di acque sotterranee?) l’epico difensore della Città sostiene che “l’Ambito
BR non individua terreni edificabili”. Ciò è palesemente falso! In questo ambito ricadono porzioni di territorio già urbanizzato che necessitano di interventi
di riqualificazione. L’attuazione del PSC dovrà avvenire attraverso i Piani Attuativi Unitari (PAU) o la Programmazione Negoziata (PN) che sono strumenti
urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale. Questi strumenti, oltre che per iniziativa pubblica, possono essere proposti dai privati interessati,
in forma singola o associata. Prima dell’approvazione dei PAU sono consentiti: a) la manutenzione ordinaria; b) la manutenzione straordinaria; c) il
restauro e il risanamento conservativo; d) la demolizione senza ricostruzione. Ma dopo l’approvazione dei PAU si consentono anche nuove costruzioni e
ampliamenti. Non solo, nei nuovi Ambiti BR è consentita la variazione di destinazione d’uso degli immobili già esistenti, ad esempio da struttura produttiva
a edificio residenziale. Con molte parole si difende Pace, attaccandosi a quella piccola porzione di terreno a lui direttamente riferibile. Po che parole, invece,
sui terreni del fratello, pochissime su quelle del cognato. Nessuna sui consiglieri che hanno votato il Piano in palese conflitto d’interesse, nessuna sui
progettisti incaricati. Anche un recente manifesto ha la stessa intonazione: io che c’entro? Tutto questo fracasso per soli 100 metri quadrati? Altro non dico.
E quello che dico, per mia personale difesa, lo faccio con un manifesto dell’assessorato, a carico dei contribuenti e senza tasse d’affissione. Tieh!
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La rinascita dei borghi

di Giovanni Panuccio

In campo economico e sociale una rivoluzione copernicana potrebbe essere l'affermazione di un modello di sviluppo incentrato sul recupero, anziché sul
consumismo sfrenato del tipo usa e getta. Anche nel nostro Paese, dove non si può dire che la razionalità regni incontrastata, di tanto in tanto capita di
scorgere qualche barlume di buon senso in chi detiene le leve del potere. Un esempio virtuoso di governo del territorio è, senza alcun dubbio, il progetto
"Borghi vivi" ispirato all'iniziativa pilota denominata Villages d'Europe, finanziata alla fine degli anni '90 dalla Commissione europea nell'ambito del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR). L'idea è quella dello sviluppo locale sostenibile che rivitalizza i borghi rurali e marittimi periferici, nonché i centri storici
in fase o a rischio di abbandono. Attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare edilizio e fondiario, sia a fini turistici che a fini artigianali, di piccolo
commercio, di servizi e residenziali, si può far ripartire l'economia locale, con piccoli investimenti e rischi praticamente inesistenti. In Italia il prototipo di tale
genere di esperienza ci è fornito dall'iniziativa Borghi vivi Lunigiana, avviata nel 2003 in Toscana. Nel 2010 l'associazione europea EuroIDEES, di cui la
Comunità montana della Lunigiana era socio, avviò la nascita della rete europea per la valorizzazione dei borghi denominata Borghi vivi european network.
Tutto ciò appare di grande attualità anche per la futura città metropolitana di Reggio e, segnatamente, per i comuni che, come Palmi, devono dotarsi di un
PSC. La Provincia di Reggio Calabria ha promosso tre progetti per le rispettive aree della Locride, della Piana e dello Stretto, coinvolgendo i comuni e
avviando gli studi di prefattibilità (e a Palmi che si dice?). Si è attivata, inoltre, nei confronti della Regione Calabria per inserire i tre progetti nella
programmazione europea e nazionale 2014-2020. È di particolare interesse la presentazione dello studio di prefattibilità relativo alla Piana, in cui si afferma
che l'area, oggi, è alle prese con le cosiddette "trappole del non sviluppo" e cioè: spopolamento diffuso; invecchiamento della popolazione; abbandono dei
terreni agricoli; abbandono delle case. A questo punto appare persino superfluo specificare che, per tenere in debito conto gli elaborati del suddetto studio, è
quantomeno necessario che gli estensori del PSC soddisfino una precondizione: non essere portatori di interessi reconditi.

Il Sud suicidato
Il Mezzogiorno vale poco più della metà del Centro-Nord, la Calabria è la regione più povera
Ancora una spiacevole conferma. Questa volta viene da Svimez,
l’Associazione per lo sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, che
martedì scorso 28 ottobre ha presentato il suo annuale rapporto.
Le regioni del Sud, e la Calabria più delle altre, si allontanano dal
resto d’Italia e dall’Europa. Dal 2001 al 2013 la ricchezza prodotta
dal Mezzogiorno si è drasticamente ridotta (-7,2%) mentre si è
incrementata, nonostante la crisi, in tutta Europa, Grecia compresa.
Il Mezzogiorno “vale” oramai poco più della metà del Centro-Nord e
la regione più povera è la Calabria, dove il prodotto interno lordo
pro-capite è meno della metà di quello della regione più ricca, la
Valle d’Aosta. Per il secondo anno consecutivo, contrariamente a
quel che capita nelle regioni del Centro-Nord, si registrano a Sud
più morti che nati, come conseguenza dell’invecchiamento della
popolazione e dello scarso apporto dell’immigrazione da altri paesi.
Svimez calcola che nei prossimi cinquanta anni, se il trend non sarà
invertito, i meridionali non saranno più, come oggi, un terzo degli
italiani ma risulteranno appena un quarto dell’intera popolazione
nazionale. Eppure non mancano dati che fanno riflettere sulle
potenzialità del Mezzogiorno.
L’agricoltura meridionale cresce, anche negli anni della crisi, più di
quella settentrionale ed anche l’export è cresciuto più velocemente.
Il 40% del valore aggiunto prodotto in agricoltura nel nostro Paese
e il 46% degli occupati sul totale di questo settore sono a Sud. Negli
ultimi decenni, tuttavia, si è continuato ad abbandonare la terra,
con una riduzione della superficie agraria utilizzata tra il 1982 e il
2010 di 2 milioni di ettari.
Servono investimenti e, soprattutto, una politica nazionale per il
Sud, quale non si vede più dalla prima, tanto vituperata,
Repubblica. La seconda, sotto scacco della Lega e con la complicità
ottusa delle destre anche meridionali, ha affossato il Sud e le sue
speranze di recuperare lo storico divario col resto del Paese. Serve
una nuova classe dirigente meridionale, competente e onesta. Ma
non c’è più tempo da perdere. Il Sud sta morendo. Si avvicinano ora
le elezioni regionali. Si voterà il 23 novembre prossimo per scegliere
il successore alla guida della Regione di Giuseppe Scopelliti,
condannato lo scorso marzo a sei anni per abuso d’ufficio,
responsabile dello sfascio della sanità calabrese e della mai conclusa
emergenza rifiuti. Sono cinque i candidati a governatore.
Tre di loro sono eredi delle forze politiche che hanno portato la
Regione a questo disastro. Il quarto è stato scelto da 187 aderenti
calabresi al Movimento Cinque Stelle, forza politica che è alleata in
Europa con Nigel Farage, non proprio un amico del Mezzogiorno e
dei sud del mondo. Il quinto è Domenico Gattuso, Professore
Ordinario di Ingegneria dei Trasporti presso l’Università
Mediterranea. La sua lista è L’Altra Calabria. Tra i sette candidati nel
Macrocollegio reggino figura anche Domenico Luppino, ex sindaco di
Sinopoli, promotore della cooperativa Giovani in Vita che da anni è

impegnata a creare occasioni di lavoro per i giovani nelle terre
confiscate alla ‘ndrangheta
Mezzogiorno
Prodotto interno lordo (PIL) 2013 vs 2012

Calabria

-3,5%

-5,0%

PIL pro capite (Italia=100)

66,3

62,8

Tasso di natalità 2013 per 1.000 abitanti

8,5

8,5

Tasso di mortalità 2013 per 1.000 abitanti

9,4

9,5

-61.000

-8.900

Saldo migratorio totale 2012
Occupazione vs 2012

-4,6%

-6,9%

Disoccupati vs 2012

13,2%

11,4%

1.963.000

199.600

Giovani Neet tra i 15 e i 34 anni
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(P. I. A.)

I carnefici del territorio si annidano ovunque
Chiama le cose come le vedi, e al diavolo tutto il resto
Ernest Hemingway

di Mimmo Gagliostro

Negli ultimi cinquant’anni, il consumo di suolo, risorsa irriproducibile, ha assunto proporzioni preoccupanti. In Italia ogni giorno si cementificano
quasi 100 ettari di superficie. Dal 1950 ad oggi abbiamo coperto sotto una “repellente crosta di cemento e asfalto” il 40% della superficie libera.
In Calabria il suolo consumato fra il 1990 e il 2005 è stato del 26,13%. (Elaborazione Coldiretti su dati Istat). Non vi è luogo del “Bel Paese” che
non sia stato sventrato, deturpato, saccheggiato. Fertili terreni agricoli distrutti per far posto a orripilanti megastore nati in prossimità delle
estreme e sudice periferie urbane, immonde “villettopoli” lungo le coste a due passi dal mare, assalto al paesaggio collinare e montano, alvei di
torrenti ristretti da osceni interventi edilizi, foci di fiumi occupati da porti, ecc... In queste condizioni, basta che piova con una certa intensità ed
è subito la distruzione e la perdita di vite umane. Poi, il solito scaricabarile degli amministratori da ogni responsabilità e la pretesa fatalità degli
eventi come se le catastrofi fossero naturali e non l’effetto logico della vergognosa incuria del territorio. La difesa del suolo, la salvaguardia del
territorio, la tutela del paesaggio, che dovrebbero essere delle priorità in questo Paese, sono praticamente assenti nel dibattito politico. Se
questo centrodestra straccione e analfabeta è al soldo degli speculatori, quello che fa specie è la complicità del centrosinistra con quegli
imprenditori che pensano solo al proprio profitto. Basta aver letto le cronache sul disastro di Genova per rendersi conto che i carnefici del
territorio e gli idolatri del cemento armato si annidano anche al suo interno. E’ sufficiente qualche esempio per illustrare la deriva liberista e la
responsabilità politica, etica e morale del centrosinistra. Renato Soru, già governatore della Sardegna, aveva proposto uno dei piani paesaggistici
più avanzati d’Europa. Si dimette nel novembre 2008 dopo essere stato mandato sotto da una parte della sua maggioranza di centrosinistra
contraria al Piano. In nome di una distorta concezione dello sviluppo, della crescita illimitata, dell’ossessione del Pil, della competizione
selvaggia, il centrosinistra a guida renziana ha un’idea della modernità che passa attraverso Tav, Mose, Ponte sullo Stretto, autostrade inutili
come la Orte-Mestre, ecc… Andate a leggervi quel nefando e scellerato decreto “Sblocca Italia”, battezzato da un gruppo di intellettuali e
urbanisti di fama, tra i quali Salvatore Settis, Carlo Petrini, Tommaso Montanari, Vezio De Lucia, Paolo Berdini, Edoardo Salzano “Rottama Italia”.
Asfalto e cemento dappertutto, con nuovi limiti dei poteri di veto da parte delle Soprintendenze che metterebbe a rischio i beni culturali del
Paese. Una follia del Rottamatore che liquida gli oppositori come “quattro comitatini”, seguito a ruota dal ministro dell’ambiente, l’amburghese
Galletti, che sprezzantemente, li definisce “ambientalisti da salotto”. Siamo alla vigilia delle elezioni regionali che si svolgeranno a novembre in
Calabria e stiamo assistendo al più colossale trasformismo politico del panorama italico. Politici che sino all’altro ieri stavano nel centrodestra
salgono, ora, sul carro del centrosinistra. Questa disgraziata Regione, come dice lo storico Piero Bevilacqua, “è inchiodata dal partito trasversale,
di cui è parte costitutiva il Pd regionale, nella ragnatela dei suoi piccoli e sordidi traffici”. Non lasciamo che questi inetti e arroganti “innovatori”
rubino un futuro migliore per noi, per i nostri figli e i nostri nipoti. Liberiamo il nostro voto, sforziamoci di capire perché siamo a questo punto,
quali le ragioni e di chi sono le responsabilità di questa oppressione. Solo attraverso la lettura e l’informazione altra possiamo indignarci e
mobilitarci. C’è una lista, L’Altra Calabria di Domenico Gattuso, che ha messo al centro del programma la sicurezza del territorio, la mobilità
sostenibile, la giustizia sociale, la promozione della cultura, la difesa dei beni comuni ambientali e paesaggistici. Certo, è una piccola forza, ma
offre una concreta speranza di svolta.

Ci ha lasciato Vincenzo Guerrera

Mettici la faccia
Questo spazio è tuo!

Peppe Falcomatà e la città
metropolitana
Reggio ha un nuovo sindaco. È Giuseppe
Falcomatà, trentunenne figlio di Italo, il
sindaco
della
“primavera
reggina”,
sostenuto dal Partito Democratico e dallo
stesso premier Renzi. Ha vinto al primo
turno col 61% dei suffragi, staccando di
trenta punti il candidato della destra, Lucio
Dattola, e polverizzando ogni altro
avversario.
Il
candidato
grillino,
selezionato on line con 34 voti di
preferenza, si è fermato al 2,5%,
dilapidando un patrimonio di voti che
appena qualche mese fa, alle elezioni per
il parlamento europeo, valeva quasi dieci
volte tanto. Piaccia o non piaccia, e a dire
il vero poco ci piacciono le compagnie di
cui è attorniato, il giovane Falcomatà sarà
anche il primo sindaco della futura città
metropolitana. A lui spetterà, al termine nel
2016 del mandato dell’attuale presidente
della provincia Giuseppe Raffa, presiedere
la conferenza metropolitana. Composta
dai sindaci dei comuni dell'area, sarà
questa assise ad adottare lo statuto della
città metropolitana, nel quale, tra l’altro,
saranno disciplinati i rapporti tra i comuni e
la città metropolitana, l’organizzazione e
l’esercizio delle funzioni metropolitane e
comunali. Un ruolo, perciò, decisivo non
per il solo capoluogo ma per tutta la
comunità dell'attuale provincia.

Tonno sotto voto
Tempo di voto, tempo di vuoto. Un tempo
incolmabile quello della mancanza di
luoghi della politica. Smantellato il
“vecchio” sistema della politica dal basso,
delle noiose discussione nelle sezioni,
della scelta dei candidati e delle
preferenze! Evviva! Finalmente si sceglie
dall'alto, tra amici, sodali, gruppi. Si
scelgono i candidati, si votano, si
eleggono. Non sei d'accordo? Fatti tuoi. La
macchina va avanti lo stesso. Al massimo
puoi alimentare la già folta schiera di
astenuti, il partito del non voto,
decisamente il più forte d'Italia. Ma anche
nella nostra Calabria? No, peggio. Qui il
trasversalismo
nazionale
diventa
esasperato. Non sei stato candidato a
destra? Vai a sinistra! Non sei stato eletto
a sinistra? Vai a destra!
Già, destra e sinistra. Sottigliezze, che
senso hanno? E così il re del tonno passa
alla corte dell'ex cavaliere. Caspita, che
colpo di coda, anzi di pinna gialla! Non ci
stupisce la scelta, lui va dalla parte degli
imprenditori, va dove stanno tutti quelli
che qualche anno fa, quando voleva
restare in Calabria, aveva denunciato con
un corposo dossier per le malefatte.
La gente dimentica? Forse. Ma non tutti.
Gli elettori calabresi
hanno buona
memoria e se Pippo Callipo è abituato alla
buzzonaglia di tonno pinna gialla i
lavoratori calabresi amano il tonno rosso.
(r.l.)

Presidente
onorario della
Società operaia,
amministratore
esemplare
sempre in
prima linea
nella difesa dei
diritti dei
lavoratori
Lunedì 3 novembre è morto Vincenzo
Guerrera, conosciuto da tutti in città perché
raro esempio di rettitudine e di onestà.
Aveva prestato la sua intelligenza e il suo
impegno in politica dalla parte dei più
deboli e in difesa dei bisogni di quella
classe operaia di cui era qualificato
esponente.
Presidente
onorario
della
Società Operaia, già dirigente politico e
valente amministratore di questa città,
aveva voluto essere in prima fila, al nostro
fianco,
nelle
ultime
riconquistate
celebrazioni del 25 aprile. Lo salutiamo così
ricordandolo. Al figlio Sergio, va la
commossa partecipazione al cordoglio del
direttore e della redazione di questo
giornale.
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