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All'ombra de' cipressi e All'ombra de' cipressi e 
dentro l'urnedentro l'urne
confortate di pianto è forse il confortate di pianto è forse il 
sonnosonno
della morte men duro?della morte men duro?  
                                                                                                                U. FoscoloU. Foscolo

Senza parole!Senza parole!
Il “caso” Palmi non finisce di indignareIl “caso” Palmi non finisce di indignare

I morti dimenticati!I morti dimenticati!

“L'obiettivo dell'Amministrazione e 

dell'assessore è quello di rendere il 

cimitero cittadino un luogo sicuro, 

decoroso e igienicamente garantito 

per consentire ai cittadini il culto 

della memoria dei propri defunti con 

tutte le sicurezze necessarie”. Lo 

dichiaravano con enfasi il sindaco 

Giovanni Barone, il vicesindaco 

Giuseppe Mattiani e l'assessore 

Natale Pace sul quotidiano Calabria 

Ora del 30 settembre 2012. Sono 

passati due anni da quelle 

dichiarazioni e il sevizio fotografico 

che vi proponiamo dimostra come 

esista un “Caso Palmi”: interessi 

privati di amministratori e progettisti 

del PSC; arresto dell'assessore 

Giuseppe Isola per tentata 

concussione nei confronti 

dell'associazione “Leonida”; 

antenne selvagge; e ora scempio 

delle tombe al cimitero. La 

situazione di pericolosità igienico-

sanitaria e il degrado nel quale viene 

colpevolmente lasciato il cimitero 

comunale nonostante un onere di 

centotrentamila euro posti a carico 

dei cittadini dall'amministrazione 

comunale è la dimostrazione, 

l'ennesima, qualora ce ne fosse 

bisogno, di una politica miope, 

sciatta, che farebbe bene a lasciare il 

campo. Per carità, giù le mani da 

quelle povere anime, abbiate pietà 

per i morti e ridategli pace. Azione 

Metropolitana non fa processi a 

nessuno, non accusa, non cavalca il 

dissenso, l'indignazione dei cittadini, 

laici e cattolici. Esercita il diritto di 

informazione, di critica,  il resto è di 

competenza dei servizi ispettivi 

dell'Asp e dell'attenta magistratura 

palmese. Questo scempio è 

intollerabile per le persone civili.

Rocco Lentini

E un altro anno è trascorso… un’altra commemorazione dei defunti, che aggiunge alla tristezza del ricordo dei propri 
cari, anche la difficoltà fisica di accedere ed accudire alle loro tombe. Sì, proprio così: saranno ormai sette, otto anni 
che alla cappella della “Immacolata Vecchia” è interdetto l’accesso con assi inchiodati alla meglio, reti e transenne. 
A nulla sono valse le  proteste con il Priore della cappella (che parla sempre di un progetto da approvare) e al 
comune. E la cappella dell’Immacolata, cosiddetta a “vetri”? Ci sono defunti di seria A, nei primi due piani e defunti 
di serie B, “i morti dimenticati” posti nel sotterraneo,  uno scantinato umido, dove penetra l’acqua piovana, 
completamente buio, e con la sola pavimentazione di cemento. Vi si accede attraverso due scale; una esterna, 
inagibile, con gradini rotti, occupati da materiale di scarto vario ed una interna, attraverso le scale della cappella ”a 
vetri”. Per terra, cumuli di spazzatura, fiori secchi, bottiglie di plastica, scale a pioli non più utilizzabili. Oltre al 
disgusto, l’orrore: loculi dentro i quali, in buste di plastica nere (normalmente usate per i rifiuti urbani) vi sono i 
poveri resti dei morti dimenticati, a cui nessuno ha dato un nome o, se c’è, è stato scalfito sul nudo cemento. C’è da 
chiedersi: dov’è finita la “corrispondenza d’amorosi sensi” di foscoliana memoria, se chi vive tratta così i propri 
morti? Sicuramente Dario Argento troverebbe la scenografia adatta per uno dei suoi film horror. (Franca Barbaro)     

Saverio Zetera

Fermare ilFermare il
Consumo di Consumo di 

suolo suolo 

Elezioni 

Un altro giro di Un altro giro di 

tarantella tarantella 
Democrazia senza Democrazia senza 

partecipazionepartecipazione

Una strada

che divideche divide
Più lunga la via Più lunga la via 

per Taureana per Taureana 

Palmi S. Elia

AntennaAntenna

selvaggia selvaggia (chi ha (chi ha 

autorizzato lo autorizzato lo 

scempio?)scempio?)
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Il culto dei morti, il dovere della memoriaIl culto dei morti, il dovere della memoria

La tutela dell'ambiente … e le antenne sull'acquedotto!La tutela dell'ambiente … e le antenne sull'acquedotto!
Da poco, Palmi ha, finalmente, il suo agognato Piano 

Regolatore, affidato alle mani esperti di professionisti seri e 

con l’approvazione del sindaco e della giunta comunale, 

anche se la provincia non condivide, la località del Monte S. 

Elia, un posto tra i più belli e suggestivi d’Italia è stato fatto 

rientrare nel Piano Verde. Ed è giusto, perché S. Elia deve 

rimanere incontaminato dalla mano dell’uomo e da qualsiasi 

forma di sviluppo. Si è finalmente scongiurato che a qualche 

folle imprenditore venisse l’infelice idea di creare su S. Elia 

centri di ricezione per accogliere il turismo, con alberghi, 

ristoranti ecc. Grazie a loro rimarrà abbandonato come è 

sempre stato affinché ognuno possa fare quello che meglio 

crede come erigere antenne, ripetitori e tralicci di ogni 

genere, se ne contano a decine e sono pure molto belle da 

vedere con il loro recinto e le casettine. Si dice pure che le 

loro massicce emissioni di onde elettromagnetiche più forti 

sono e più bene fanno alla salute e a S. Elia i valori di 

esposizione sono di gran lunga superiori a quelli consentiti. 

Per capire meglio, in una scala graduata, fino a 6 sono nella 

norma, quelli di S. Elia, nei pressi dell’affaccio, addirittura 

oltrepassano i 50.  Quindi come potete vedere gli 

amministratori del comune di Palmi hanno, per fortuna, una 

mentalità aperta, sono lungimiranti hanno finalmente capito 

qual è il futuro di Palmi che, ovviamente, non è il turismo. 

Loro non vanno appresso a stereotipi e luoghi comuni, e non 

è vero che Palmi con la Marinella, S. Elia e il Lido della 

Tonnara è uno dei comuni più belli della Calabria.                 
                                                                        Pino Sciglitano

Non sono ancora stati del tutto indagati gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente dell’inquinamento 
dovuto alle onde radio emesse dai campi elettromagnetici, il cosiddetto elettrosmog. È, tuttavia, un fatto 
che l’Organizzazione mondiale della Sanità, attraverso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro, ha classificato i campi elettromagnetici fra i fattori potenzialmente cancerogeni per l’uomo. Nel 
nostro Paese le norme di riferimento sono la legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed il successivo 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 che ha stabilito i limiti di esposizione, 
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione. L’elevata 
concentrazione di apparati per la trasmissione di segnali che sono presenti sul Sant’Elia, a ridosso 
dell’antica chiesetta, solleva interrogativi sull’effettivo rispetto di questa normativa. Un controllo da 
parte dell’Agenzie Regionali per l'Ambiente, che è l’ente competente in materia, è stato già fatto? 
E con quali risultati?

Palmi

http://www.circoloarmino.com/


 Il 5 febbraio 2013, si è tenuto a Roma il convegno organizzato da ISPRA, CRA e 
Università “La Sapienza” di Roma dal titolo “Il consumo di suolo: lo stato, le cause e  
gli impatti”. Tra gli aspetti di interesse, si segnala che il maggior incremento di uso del 
suolo in Italia si è avuto tra il 1955 ed il 1990. In tale periodo, il consumo è passato da 
170  mq/ab  a  272  mq/ab.  Nel  solo  periodo  1990-2011 è  passato  a  343  mq/ab.  Le 
conseguenze  osservate  dagli  organizzatori  sono  parziali  e  si  riferiscono  soltanto 
all’impermeabilizzazione  dei  suoli:  maggiore  esposizione  all’erosione  (dissesto 
idrogeologico),  minaccia  per  gli  eco-sistemi  (biodiversità),  regolazione  climatica 
(evapotraspirazione). Il consumo di suolo però ha anche altri effetti. Si abbandonano 
aree industriali e civili  senza ipotizzarne nuove destinazioni utili  (la conseguenza è 
l’esistenza di aree industriali dismesse e centri storici in forte degrado). Si lasciano 
vuote  unità  abitative  (crisi  abitativa).  Si  degrada  il  paesaggio  (principalmente  per  
mancanza di manutenzione). Si lascia decadere il patrimonio immobiliare esistente con 
aggravio dei costi  energetici per riscaldamento e raffrescamento (classi  energetiche 
degli  edifici  mediamente  molto  basse).  Si  depaupera  il  patrimonio  immobiliare 
comunale e si cementifica (aree in cambio soldi – oneri di urbanizzazione). Con la  
tropicalizzazione  del  clima  oggi  in  atto  che  provoca  le  c.d.  “bombe  d’acqua”  e 
l’ulteriore  impermeabilizzazione  dei  suoli,  crescono  continuamente  i  costi  per  la 
regimentazione delle  acque bianche  nelle  città,  per  la  depurazione fognaria,  per  la 
riparazione dei danni conseguenti agli eventi eccezionali. Anche il termine “evento 

eccezionale” sta oggi cambiando di significato, nel senso che, eventi che fino a un paio 
di  decenni  fa  avevano  statisticamente  un  “tempo di  ritorno”  molto  lungo,  oggi  si  
susseguono  ad  intervalli  sempre  più brevi.  Sul  sito  della  Protezione  Civile  si  può 
leggere  la  seguente  definizione  di  Rischio  meteo-idrogeologico  ed  idraulico: 
Nell’ambito  del  rischio  meteo-idrogeologico  e  idraulico  rientrano  gli  effetti  sul  

territorio  determinati  da  “condizioni  meteorologiche  avverse”  e  dall’azione  delle  

acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida, o sotterranee. Le  

manifestazioni  più  tipiche  di  questa tipologia  di  fenomeni  sono  temporali,  venti  e  

mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, frane, alluvioni, erosioni costiere,  

subsidenze  e  valanghe.  Il  rischio  meteo-idrogeologico  e  idraulico  è  fortemente  

condizionato  anche  dall’azione  dell’uomo.  La  densità  della  popolazione,  la  

progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il  

continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la  

mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato  

il  dissesto  e  messo  ulteriormente  in  evidenza  la  fragilità  del  territorio  italiano,  

aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso. A tale proposito, la 
manutenzione delle aste fluviali è evidentemente ormai una necessità, nel senso che 
occorre  operare  attraverso  una  seria  e  pianificata  programmazione  di  interventi  di  
pulizia da tutti quei materiali che costituiscono ostacolo o restringimenti al deflusso, 
senza andare a distruggere la naturalità fluviale. Questi interventi, se venissero reperite 
le risorse necessarie, sarebbero una preziosa fonte di occupazione e di risparmio, in 
quanto si  eviterebbero i  costi  di  riparazione dei  danni provocati dalle  esondazioni.  
Secondo Nicola Casagli, docente di Geologia Applicata presso l’Università di Firenze, 
“la legge di stabilità 2013, prevede uno stanziamento per la difesa del suolo di soli 30  

milioni di euro pari a un centesimo del fabbisogno annuo. Si tratta di poco più di un  

milione di euro per Regione: una “mancia” che, presumibilmente, verrà impiegata  

per  interventi  sporadici,  scoordinati  e  sostanzialmente  inutili  perché,  lo  abbiamo  

imparato, il territorio si mette in sicurezza con la pianificazione di bacino e non con  

gli interventi “spot” che hanno l’unico effetto di scaricare il rischio da una zona a  

un’altra”. Oltre all’esiguità dei fondi disponibili, in Italia esiste anche una “incapacità” 
cronica di utilizzare gli stanziamenti: negli ultimi quattro anni, ad esempio, solo il 4% 
degli  interventi  anti-dissesto  finanziati  con fondi speciali  è stato  portato  a termine. 
Secondo i dati diffusi recentemente dall’ANCE (Associazione dei Costruttori Edili), su 
2,1 miliardi di euro stanziati nel 2009 attraverso il Programma Speciale per la tutela  
del territorio, devono essere ancora avviati lavori per 1,6 miliardi di euro: il 78% delle  
opere è quindi ancora in fase di progettazione o affidamento, dunque ben lontano dalla 
cantierizzazione. In realtà sono stati conclusi lavori per soli 80 milioni di euro, mentre 
circa 1.100 cantieri sono ancora da avviare su 1.675 interventi previsti dal Piano su  
tutto  il  territorio  nazionale. Vi  è  quindi  a  monte  un problema di  allocazione  delle 
risorse disponibili. È compito della politica decidere come e dove allocarle. Continuare 
a emanare condoni edilizi non fa altro che peggiorare la situazione, perché si inducono 

i cittadini a pensare che anche se il  comune non autorizza l’edificazione in aree a  
rischio esondazione, prima o poi un condono metterà tutto a posto. Tutto bene finché 
non arriva davvero l’alluvione e si porta via i risparmi di una vita e, in qualche caso, 
anche delle vite umane. Fermare il  consumo di suolo appare quindi oggi come una 
necessità. Ma può anche diventare un’opportunità, perché se viene fatto in maniera 
intelligente, non vorrà dire bloccare lo sviluppo delle città ma viceversa aumentarne la 
qualità.  La  riqualificazione del  patrimonio edilizio  esistente,  la  manutenzione  delle 
aree urbane e dei  sistemi di  regimentazione delle  acque bianche,  la  conservazione  
degli edifici storici e monumentali, l’elevazione degli standard edilizi ed il recupero 
delle aree industriali dismesse sono tutte strade percorribili e sostenibili sia dal punto 
di  vista  economico  che  ambientale.  Recentemente  tutti  questi  aspetti  sono  stati 
individuati come possibili investimenti, utili  per far ripartire l’economia dall’attuale 
stagnazione. Il sostegno economico pubblico a questa politica, che riveste connotati 
trasversali  (economia, ambiente, welfare, occupazione)  è importante principalmente 
nella prima fase di avvio, così come lo è stato ad esempio per la diffusione delle fonti  
energetiche rinnovabili.  Quando il  mercato sarà maturo,  il  sostegno pubblico potrà 
essere  ridotto  progressivamente  fino  a  sparire.  Per  quanto  riguarda  il  problema 
dell’occupazione (o meglio della disoccupazione), un ritorno alla produzione agricola 
locale, ripensata in chiave di filiera corta,  può, nell’ottica della “Green Economy”,  
contribuire ad accrescere l’occupazione e a far ripartire l’imprenditorialità, soprattutto 
giovanile. L’edilizia della riqualificazione strutturale, sismica ed energetica, insieme 
alla messa a norma degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, può costituire 
anch’essa un “volano” per la ripresa economica. In ambito urbano, il riequilibrio tra 
aree verdi e aree impermeabilizzate potrà permettere anche una migliore gestione delle 
prime, nel senso che si dovrà puntare su aree verdi di maggiore qualità, piuttosto che  
su grandi aree verdi di bassa qualità e fruibilità. La necessità di limitare il consumo di  
suolo e in particolare di suolo agricolo (8 metri quadrati al secondo, in base ai dati di 
ISPRA) è ormai entrata a tutti gli effetti nell’agenda politica nazionale. Dopo il DDL 
Catania,  presentato  dall’omonimo  Ministro  del  governo  Monti  e  arrivato  fino 
all’approvazione  della  Conferenza  Stato-Regioni,  sono  stati  successivamente 
depositati  tre  disegni di  legge di  iniziativa parlamentare che hanno come obiettivo 
dichiarato la limitazione del consumo di suolo, a cui va aggiunto un ulteriore disegno  
di legge promosso direttamente dal governo Letta. Anche l’Unione Europea ha dato di  
recente  indicazioni  di  fermare  il  consumo  di  suolo  e  far  sì  che  l’incremento  
nell’occupazione  di  nuovi  terreni  arrivi  a  quota  zero  entro  il  2050  (Assorbimento 
dell’acqua  da  parte  dei  suoli  deve  essere  maggiore  di  400  mm/anno,  Tutela  della 
biodiversità, Sicurezza alimentare (riduzione della produzione di frumento), Isole di 
calore urbano (riducono l’evapotraspirazione), Impoverimento dell’ambiente urbano). 
Vengono inoltre segnalate le seguenti buone pratiche: Limiti all’occupazione di nuovo 
suolo,  Pianificazione  conseguente  (PGT  tendente  al  consumo  zero  di  suolo), 
Protezione  delle  aree agricole e dei  paesaggi  di  valore,  Priorità  al  recupero di  siti  
industriali dismessi (mediante sistemi di incentivi al recupero), Miglioramento della 
qualità della vita nei centri urbani (lotta al degrado, anche sociale),  Attenzione alla 
“qualità” del suolo nella pianificazione urbana, Adozione di sistemi di compensazione.  
Possiamo quindi riassumere come segue una strategia basata su tre elementi principali: 
1.  Limitazione  all’occupazione  di  suolo;  2.  Mitigazione  degli  effetti  negativi  
attraverso: a) Materiali e superfici permeabili, b) Infrastruttura verde, c) Sistemi per la 
raccolta  ed  il  riutilizzo  delle  acque  piovane;  3.  Compensazione  (incentivi  e 
disincentivi): a) Riutilizzo dei terreni arabili; b) De-impermeabilizzazione di aree; c)  
ECO-Account;  d)  Tassa  sull’impermeabilizzazione  dei  terreni.  Un  esempio:  l’ex 
Assessore al Territorio della Regione Lombardia Daniele Belotti, ha denunciato tempo 
fa che Brescia è la seconda provincia della Lombardia per percentuale di incremento di 
consumo di suolo (320% in 52 anni). In tal senso ha presentato un progetto di legge  
che intendeva porre un freno al fenomeno, prevedendo che il dimensionamento del 
fabbisogno immobiliare venga effettuato in fase di programmazione in funzione del 
reale  andamento  demografico.  Secondo  tale  proposta,  si  potrà  costruire  all’interno 
delle aree urbane già consolidate, recuperando il patrimonio edilizio esistente dismesso 
o sottoutilizzato e solo dopo averlo fatto, si potranno urbanizzare nuove aree. L’idea è 
di attivare un motore di riciclo delle aree urbane che consente di ridisegnare le città a  
parità di occupazione di suolo. 
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Il contributo dell'espertoIl contributo dell'esperto

Fermare il consumo di suoloFermare il consumo di suolo

Saverio ZeteraSaverio Zetera

 L'autore è ingegnere civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale



                                                                                        

Ormai dovrebbe risultare a tutti evidente che il processo di 

costruzione della città metropolitana di Reggio Calabria non 

solo è avviato, ma è anche giunto ad un punto di non ritorno. 

E  ciò,  nonostante  l'apatia  che  ci  circonda  e  l'inquietante 

diffusa impreparazione che ci avviluppa. Abbiamo persino il 

primo sindaco in pectore, che risponde al nome di Giuseppe 

Falcomatà  e  presiederà  dal  2016  la  conferenza 

metropolitana. Ma, oltre a qualche timida avvisaglia lanciata 

da chi teme legittimamente una possibile deriva egemonica 

reggina a danno della Piana e della Ionica, non si registra 

grande fermento progettuale. Eppure, per quanto riguarda la 

Piana, non mancherebbe qualche semplice e risolutiva idea 

da  sviluppare  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  di  un 

declassamento  a  periferia  negletta  ed  emarginata  di  una 

futura  metropoli  del  mezzogiorno.  Un  esempio  di  opera 

pubblica infrastrutturale, immaginata diversi anni fa, ma che 

potrebbe essere rilanciata con maggior forza e convinzione 

in  questo  frangente  storico,  è  quello  di  una  superstrada 

veloce che ponga fine alla condizione di sostanziale semi-

isolamento di molti centri interni e collinari. Un'arteria che, 

dallo svincolo autostradale di Palmi, punti dritta e decisa al 

cuore della Piana (Taurianova), in vece delle curve a gomito 

e dei pericolosi  tornanti,  che l'antiquata e obsoleta via del 

"Ponte Vecchio" ancor oggi impone. Questo sì che sarebbe 

un  caso  di  cementificazione  accettabile,  anzi  auspicabile. 

Una  rigorosa  analisi  costi-benefici,  infatti,  non  potrà  che 

dimostrare  scientificamente  l'enorme  preponderanza  dei 

vantaggi  e  dei  ritorni  economici  rispetto  a  qualsivoglia 

ipotizzabile svantaggio. Persino il bilancio ambientale, con 

tutta probabilità,  porterebbe il segno positivo a partire dal 

computo dei risparmi di carburante, usura veicoli ecc. con la 

diminuzione dell'inquinamento atmosferico che ne consegue. 

Non occorre essere dei tecnici o economisti per intravedere 

il  notevole  progresso  che  ne  deriverebbe  sotto  il  profilo 

culturale, economico, commerciale, turistico, dei servizi ecc. 

A lume di  naso,  la  qualità della vita dei cittadini  dell'area 

coinvolta migliorerebbe decisamente. Ma, ancora una volta, 

è  necessario  sgombrare  il  campo  da  vecchi  retaggi 

(sub)culturali che inquinano l'azione politico-amministrativa 

locale: una strada metropolitana moderna non può garantire 

un futuro di vero progresso se deviasse dal suo più razionale 

percorso per favorire o sottostare ai diktat dei vari potentati. 

Chi abbandona la retta via (metaforica e non) prima o poi si 

ritroverà col fiato corto.         Giovanni Panuccio

Taureana si è allontanata da Palmi. Per più di 3 chilometri.  

E  quel  che  è  peggio  è  che  i  suoi  residenti,  costretti  a  

raggiungere il capoluogo attraverso la statale 18, subiscono  

e  aggravano  il  traffico  in  ingresso  in  città  dal  Trodio,  

sciupando tempo e carburante. La provinciale Palmi-

Taureana è infatti interrotta per frana, oramai da ottobre,  

all’altezza di Rocca Campana. Un fatto che si ripete da anni  

e  che  è  dovuto  ad  un  errore  nella  progettazione  nel  

collettore delle acque reflue che attraversa proprio in quel  

punto la provinciale. Un errore che dovrebbe essere risolto  

riprogettando quella condotta, mentre si interviene sempre,  

ma mai così in ritardo come nell’occasione, rimuovendo la  

frana e ripristinando la viabilità. In passato si levavano le  

proteste della comunità dei pescatori, tra le più colpite da  

questa  disfunzione.  Ora  tacciono  tutti.  La  sfiducia  e  la  

rassegnazione sono divenute generali.

Mentre la città di Palmi si concede il lusso della spesa di  

dodicimila euro per due serate musicali,  ci sono trentotto  

operai  che  continuano  regolarmente  a  lavorare  ma  non  

prendono stipendio dal  mese  di  luglio.  Sono  i  dipendenti  

della  PPM  Piana  Palmi  Multiservizi.  Scelte  sbagliate,  

investimenti  fallimentari,  politica  incapace.  Questo  il  

micidiale mix che ha portato sul baratro del fallimento la  

PPM.  Nonostante  le  promesse  della  campagna  elettorale  

non si vede come questa amministrazione intenda garantire  

un  futuro  ai  lavoratori  della  principale  partecipata  

comunale.
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Con le elezioni del 23 novembre si è registrata la più bassa percentuale di votanti che il comune di Palmi abbia 

espresso da quando nel 1970 vennero introdotte le consultazioni regionali per le regioni a statuto ordinario. Se 

precedentemente al 1990 si registrava una affluenza alle urne che si aggirava intorno all’80%, nel ventennio 1990-

2010 la perdita di elettorato è stata pari a 20 punti percentuali. Tale dato può essere spiegato da diversi fattori; 

senz’altro con la scomparsa dei grandi partiti di massa e successivamente con il logorarsi di quei partiti che si 

proponevano di rilanciare e difendere una tradizione democratica e popolare della politica. L’allontanamento del 

popolo dalla politica e viceversa, appare quanto mai evidente e preoccupante nell’ultimo intervallo elettorale: meno 

20 punti percentuali in soli quattro anni! La scarsa fiducia verso la politica regionale, il sentimento “pilotato” 

dell’antipolitica, la mancanza o frammentazione di formazioni politiche ideologicamente caratterizzate e radicalmente 

alternative al sistema, hanno prodotto l’attuale emergenza democratica, dove soltanto quattro palmesi su dieci si 

recano ai seggi. Tali considerazioni, estendibili a livello nazionale, dovrebbero far riflettere sulla necessità ed urgenza 

di nuova e buona politica che sappia parlare per dar voce a chi è stanco e dice  basta!

Consumate stancamente le elezioni regionali, la Calabria insegue il suo destino. La vittoria di Oliverio, era già stata 

scritta prima che i calabresi si recassero al voto. Troppo deboli le proposte concorrenti: quella della destra 

spaccata in due, quella del Movimento 5 Stelle, scarsamente competitivo quando non è accompagnato dai tonanti 

comizi di Grillo, e quella dell’Altra Calabria, ridotta al lumicino dall’illusione del voto utile sbarrato al di sopra 

dell’8% e pur sempre in ritardo nel rinnovare idee e linguaggio. Un pronostico facile inseguito anche da oltre 

trenta personalità politiche calabresi transitate dalle liste di centro-destra a quelle di centro-sinistra. Tre nomi su 

tutti: Elio Belcastro, già sottosegretario nel Berlusconi IV; Flora Sculco, unica donna eletta, sostenuta dal padre 

Enzo, che oggi si trova dalla parte di Oliverio ma ha un passato al fianco di Loiero e di Scopelliti; Salvatore Magarò, 

nel 2010 eletto nella lista di Scopelliti e da allora presidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta. Il 

centro-sinistra ottiene il miglior risultato in una storica roccaforte della destra, 62,7% in provincia di Reggio 

contro il 61,4% di tutta le regione. E sempre in provincia di Reggio, dove si è votato di più della media regionale, si 

rileva il più alto tasso di preferenza, il rapporto tra i voti ai candidati e il voto alle liste, che sfiora il 90%. La 

partecipazione al voto è caduta. Quindici punti in meno, dal 59,3% delle regionali 2010 all’attuale 44,1%. Ma è 

niente in confronto al tracollo dell’affluenza in Emilia Romagna dove si è registrato un calo di oltre 30 punti. I 

calabresi si dimostrano più affezionati al voto degli emiliani. Tutti segni che la democrazia nella nostra regione è 

forte, a cominciare dalla sua area più a sud, già consegnata ad un futuro di città metropolitana? Si vorrebbe, ma 

non è così. Sono 24 i comuni commissariati in Calabria e di questi 16 nel reggino. Proprio nel capoluogo, già 

commissariato per mafia, le recenti elezioni comunali hanno incoronato sindaco il giovanissimo Giuseppe 

Falcomatà, figlio d’arte e candidato renziano di ferro. A sorreggerlo anche qui non è mancata la destra riciclata. 

Hanno un passato da scopellitiani il neo vice sindaco Saverio Anghelone ed il consigliere Nicola Paris. A Palmi c’è 

un sindaco, Giovanni Barone, che di questa politica è buon intenditore. Presidente del consiglio comunale dal 

2003 al 2007, quando alla guida del comune è la maggioranza di centro-sinistra guidata dal sindaco Parisi, dal 

2011 è consigliere provinciale, questa volta della maggioranza del presidente Raffa, eletto col Popolo delle Libertà. 

Barone diventa primo cittadino di Palmi a furor di popolo nel 2012. Appena l’anno dopo subisce la defezione del 

vice sindaco, il consigliere più votato dagli elettori che lo hanno portato a palazzo San Nicola, Giuseppe Mattiani, 

costretto alle dimissioni quando alla sua famiglia, considerata contigua a quella dei Gallico, vengono confiscati 

beni per 12 milioni di euro. Il sindaco, per nulla infastidito, lo sostituisce e va avanti. A fine luglio di quest’anno la 

sua giunta adotta un Piano Strutturale che è un vergognoso concentrato di interessi privati, disprezzo per le leggi, 

assalto del territorio all’arma bianca. Lo scandalo viene prontamente denunciato da questo giornale e Barone non 

trova di meglio che attaccarci, in pubblica seduta, apostrofandoci come “immondizia”. Da ultimo il suo assessore 

all’ambiente, Giuseppe Isola, è arrestato con l'accusa di tentata concussione ai danni di un imprenditore. Barone 

anche questa volta va avanti, ritira tutte le deleghe e si dice pronto a rifare una giunta tutta nuova, come se non 

avesse già ampiamente dimostrato di non saper scegliere i suoi collaboratori. In attesa di un cambiamento, di cui 

non si intravede germe, le Parche tessono per la Calabria un futuro di degradata periferia europea e di distorto 

sviluppo.                                                                                                                                                    (p.i.a.)

Un altro giro di tarantella I politici ballano, gli elettori disertano le urne

      di Francesco Stilodi Francesco Stilo

Con la consapevolezza di affrontare un tema abusato 
e di farlo in modo forse banale, vorrei provare a fare 
un ragionamento sul concetto di democrazia. 
Democrazia significa letteralmente potere del popolo 
e quindi dei cittadini, i quali, proprio in virtù di 
questo potere, devono esercitare il ruolo di verifica e 
controllo dell’operato dei politici che hanno eletto. In 
democrazia i politici rappresentano tutti i cittadini e 
governano nell’interesse generale. Può succedere 
che non tutti siano d’accordo sulle scelte dei 
governanti, ma in democrazia il dissenso è 
contemplato, ne è addirittura una componente, si 
chiama opposizione politica, ma non sempre si 
distingue in alcuni consigli comunali. Il dissenso 
viene espresso civilmente dai cittadini con i mezzi 
leciti a loro disposizione, essendoci libertà di parola, 
di stampa, di esprimere le proprie idee in luoghi 
istituzionali e non, in assenza di questo si scrive 
democrazia ma si legge dittatura. Dire sono sindaco, 
assessore, consigliere “del mio paese” esprime 
orgoglio e senso di appartenenza alla comunità, non 
un senso di possesso assoluto nei confronti di cose e 
persone. Queste ultime, dotate di intelletto e senso 
critico, spesso hanno capacità di sottrarsi al potere 
della persuasione e all’illusione generata 
dall’assertività, dichiarano con chiarezza il loro 
dissenso e lo motivano, stimolando il confronto delle 
idee che è un esercizio democratico di cui non tutti 
sono a conoscenza. Una gestione aperta e 
trasparente di una comunità dovrebbe mirare ad 
un’ampia partecipazione, al coinvolgimento dei più, 
nella condivisione di scelte ed obiettivi rispettosi 
degli interessi di tutti. É chiaro è un obiettivo 
ambizioso che richiede una visione illuminata e 
democratica della politica e non possiamo 
certamente aspettarci questo da certi 
amministratori, ma il rispetto, quello è doveroso, i 
toni pacati e civili d’obbligo, soprattutto quando si è 
sotto lo sguardo di tutti e magari quando si 
trascende, utilizzando parole offensive e volgari si 
potrebbe chiedere scusa, questo oltre ad essere un 
bel gesto di democrazia è un atto dovuto.
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                              didi  Graziella CarnevaleGraziella Carnevale
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