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La resistenza alla Resistenza

La ricorrenza della fine del fascismo
e della liberazione dall’odioso
occupante nazista è festa per tutti gli
Italiani. Chi si potrebbe, infatti,
ancora oggi riconoscere nel regime
che ha distrutto tutte le libertà,
istituito i tribunali speciali per gli
oppositori, commesso atroci crimini
in Libia ed Etiopia, allontanato il
Mezzogiorno dal resto d’Italia,
trascinato il Paese in una sciagurata
guerra al fianco dei nazisti, scritto le
leggi razziali contro gli ebrei?
Eppure da quando, ora sono tre
anni, abbiamo voluto commemorare
anche a Palmi, come nel resto
d’Italia, la Liberazione dal fascismo,
non sono mancate le reazioni. E da
chi
meno
avremmo
dovuto
attendercelo: dalle stesse istituzioni
comunali! Lo scorso anno e quello
precedente abbiamo manifestato in
piazza
e
nelle
stesse
ore
l’Amministrazione ha voluto far
celebrare una messa “in ricordo di
tutti i caduti”. Quest’anno niente
manifestazione e, sarà certo un caso,
niente messa. Invitiamo i cittadini ad
un dibattito su “I Meridionali nella
guerra di Liberazione” e spunta un
manifesto per la liberazione dei
marò detenuti in India. Nessuno
vorrà probabilmente ammetterlo, la
vergogna è un sentimento difficile da
domare, ma c’è ancora chi è così
ignorante da non aver capito cosa
significhi la parola fascismo.

LiberAzione
Il manifesto sulla liberazione dei marò
affisso in città suscita nell'ordine:
Curiosità, sorpresa, indignazione. Fase 1della curiosità: Ci si chiede, vedendo il
manifesto, chi sarà mai questo burlone
che utilizza la ricorrenza del 25 aprile per
chiedere la liberazione dei due marò,
sicuramente,
ci
si
risponde
una
provocazione. Come si può associare la
liberazione dei due militari con la
Liberazione di un popolo afflitto dalla
dittatura nazi-fascista?
Fase 2 - della sorpresa: Avvicinandosi al
manifesto si scopre che questo è opera
dell'Amministrazione comunale di Palmi,
il mio paese. Noooooo!!! Fase 3 –
dell'indignazione: Ci si chiede quali oscuri
percorsi mentali abbiano portato ad
associare una vicenda umana, triste e
controversa, ad un momento storico
fondamentale per il destino del nostro

PSC siamo alle comiche!
Quando il Consiglio Comunale
rinvia... al Consiglio Comunale!
Con la pubblicazione all’albo pretorio, è stata
resa nota la deliberazioni del Consiglio comunale
di Palmi, sulle modifiche al Piano Strutturale
dopo le osservazioni pervenute dai dipartimenti
urbanistici della Provincia e della Regione.
Il risultato? Una chicca! La delibera del Consiglio
comunale – con sagacia resa immediatamente
esecutiva con distinta votazione - dispone di
“trasmettere gli atti definitivi del PSC e della
connessa VAS interfacciata con il Quadro
Conoscitivo nientepocodimeno che... al Consiglio
Comunale!
La Città avrà una nuova occasione di dibattito in
Consiglio, alla quale, questa volta, potranno
prendere parte anche i consiglieri Boemi
Salvatore, Manucra Mario e Surace Rocco che
non avevano preso parte alla precedente seduta.

di Graziella Carnevale

paese. Ovviamente la prima è quella dei
Marò,
non vorrei
che
la
nostra
Amministrazione
comunale
si
confondesse ulteriormente. Sicuramente
il nostro sindaco, uomo di cultura,
cattolico, avendo fatto studi classici, ben
comprende che non ci si può appropriare
di una data che segna il passaggio
storico del destino di un intero paese
(l'Italia) per condurre una battaglia
personale. Sembrerebbe che si voglia
svilire il senso del 25 Aprile, utilizzandolo
come un'etichetta buona per ogni
occasione. Si rinforza il concetto che si
era tutti uguali, partigiani, fascisti, con
un
atteggiamento
superficiale
e
giustificatorio che mortifica le ragioni di
tutti. Il 25 aprile non si commemorano
tutti i morti , ci si ricorda dei partigiani, e
non ci si dimentica che si era in guerra e
che di fronte alle efferate violenze dei

nazifascisti non si poteva rispondere
porgendo l'altra guancia, sicuramente,
però questo è il principio ispiratore del
nostro sindaco che, irritato da un
argomentato
contraddittorio
avrebbe
voluto buttare i suoi avversari politici
nella spazzatura. Se passa il messaggio
che due eventi di portata enormemente
differente possano essere sovrapposti,
che il nostro sindaco in una data di
importanza storica si ricordi solo dei due
militari, cosa penseranno i cittadini?
Come
valuteranno
tale
miopia
e
ristrettezza di idee?
Forse verrà in mente loro che il rispetto
dei fatti e delle persone rappresenta la
base di ogni democrazia, l'utilizzo
improprio e la mistificazione è l'esatto
contrario. Forse penseranno ad un'altra
liberazione,
quella
da
questa
Amministrazione.
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Utopie congelate
Gli eventi a carattere epocale che interessano ogni giorno le
nostre coste con il coinvolgimento di migliaia di esseri umani,
rivelano in via definitiva che la visione della politica non può
limitarsi alla sola dimensione territoriale. Difatti, l’abbandono
del principio cardine della sinistra tradizionale, ovvero
l’internazionalismo (“l’unione culturale del genere umano”
nel pensiero di Gramsci), relegato a vecchio rudimento
ideologico, ha condotto all’azzeramento della stessa ragione
politica della sinistra. Allo stato attuale, intrapresa la strada
della dismissione ideologica, non è dato rilevare in alcun
congresso di partito, e in alcuna competizione elettorale, la
trattazione di elementi di politica internazionale, idee su come
risolvere crisi tra stati o popoli, conflitti insorti o pericoli di
guerra, se non lasciando i problemi al caso o delegando di
fatto ad altri la risoluzione degli stessi. Tornando al dramma
del fenomeno migratorio dal nord Africa, è oltremodo
evidente che alla base della impotenza manifestata a livello
generale, vale a dire sia dai singoli stati che dall’Europa come
istituzione, pesa moltissimo l’assenza di una o più visioni
complessive della situazione internazionale e, di conseguenza,
l’incapacità di pianificare strategie di accordi internazionali a
scopi di pace e di superamento delle grandi crisi umanitarie.
Se non convince la necessità della ricerca di una impostazione
ideologica, per l’accezione negativa data alla parola, una
visione attenta della situazione internazionale, per la crudezza
dei tanti conflitti e crisi migratorie, non può che rivestire, se si
preferisce, il carattere immediato della concretezza. Tuttavia,
un approccio del tutto “pratico” alle questioni internazionali,
non spiega il perché del superamento della concezione
localistica della politica. Il ripiego alle sole questioni di
carattere locale è dettato dalla scelta del particolare e dalla
involuzione egoistica della politica. Ecco dunque che solo
all’idea internazionalista può essere legato il concetto e la
pratica della solidarietà, così come, allo stesso modo, è pura
illusione potere perseguire battaglie contro il consumismo
senza essere internazionalisti.
L’impreparazione e la negligenza attuali sulle questioni
internazionali impediscono di scorgere soluzioni in futuro ed
aggravano lo stato di confusione mondiale a svantaggio dei
popoli più deboli. Senza una cultura politica internazionalista
la solidarietà trova i suoi limiti nella inadeguatezza degli scopi
che persegue, con le ulteriori conseguenze di lasciare campo
libero alle pressioni in campo internazionale dei nazionalismi
in funzione anti immigrazione, come il Front Nationale della
Le Pen e ad una organizzazione militare espansiva come la
Nato, nel cui ambito di interesse si è consumato poco tempo
fa un massiccio esodo migratorio con massacro (Donesk –
Ucraina), nel disinteresse generale.
Il venir meno delle strategie politiche in campo internazionale
ha comportato interventi arbitrari deleteri e destabilizzanti per
la comunità internazionale. Un tema non più rinviabile è il
significato dell’Unione Europea, la cui posizione anche in
occasione degli ultimi drammatici sbarchi è stata definita
imbarazzante per la mancanza di senso strategico e di visione
politica, per nulla incompatibile con lo spirito utopico che
animava i precursori dell’Europa unita.
In questo vuoto culturale ricade anche il caso di Giovanni Lo
Porto, il cooperante italiano rimasto ucciso in un raid
americano contro i terroristi, vittima già della scarsa
attenzione data al suo ruolo e dal disinteresse della politica in
una seduta parlamentare quasi deserta a lui dedicata. (fb)

mmm

Cuba & libertà
di Francesco Barbaro

Non sarà un modello di società pluralista, ma la storia della rivoluzione cubana
merita rispetto e considerazione. Dopo cinquant’anni tocca proprio a un
presidente degli Stati Uniti darne atto. Le parole di Barak Obama risultano
persino sconvolgenti: Cuba non è uno stato canaglia e l’embargo da sempre
opposto all’isola caraibica è stato un fallimento. Non certo nel senso che non
abbia arrecato danni e povertà alla sua popolazione, bensì nell’avere mancato il
suo principale obiettivo: fare crollare la rivoluzione. Fondate si rivelano le
parole del Premio Nobel Gabriel Garcia Marquez pronunciate in tempi lontani:
“Credo che Cuba abbia bisogno di profondi cambiamenti democratici nella sua
società, ma non necessariamente quelli che vogliono importare dall’esterno.
Fidel sta preparando il suo Paese al peggio, economicamente parlando, ma a
dispetto di quanto si crede all’esterno, gode ancora della piena solidarietà del
suo popolo. Nessuna rivolta contro il socialismo né contro Fidel” (Fidel –
Gianni Minà, 1994). Difendere politiche popolari e la propria dignità nazionale
è costato molto caro a Cuba, che tuttavia ha raggiunto risultati ragguardevoli
per il suo popolo, specie se si fa un paragone con i disastri causati dal
capitalismo in tutta l’area dell’America Latina. Istruzione, sanità, assistenza,
obiettivi quasi del tutto soddisfatti, mentre in gran parte del pianeta
costituiscono tuttora i veri problemi da risolvere.
Ragguardevole il superamento dell’analfabetismo e l’impegno per la diffusione
della cultura e per debellare il semi-analfabetismo (un male che affligge ancora
oggi buona parte delle classi dirigenti di casa nostra), in un contesto reso di
estrema difficoltà a causa delle misure repressive messe in atto dagli U.S.A.
Ancor più sorprendente il minor tasso di mortalità infantile di tutta l’America
Latina, e in linea con i Paesi più ricchi. Per quanto povera, Cuba è riuscita ad
attuare persino aiuti e assistenza umanitari in altri paesi vicini e lontani,
mantenendo fede alla sua essenza internazionalista.
Ricorda Minà nel suo libro delle molte rinunce e difficoltà sopportate in settori
quali la cinematografia, già affermata anche in alcuni mercati occidentali grazie
al prestigioso Istituto Cubano del Cinema, e la produzione discografica per
l’interruzione degli scambi di merci con i paesi dell’Est europeo dopo la caduta
dei regimi. A Cuba si attendono ancora cambiamenti, adesso forse favoriti dal
profilarsi delle possibili aperture con gli Stati Uniti, pur rimanendo ferme nelle
dichiarazioni dei suoi dirigenti la promessa che la “Revolucion” non sarà
tradita. Non deve in ogni caso sfuggire l’insegnamento dell’esperienza cubana,
dove libertà significa orgoglio e dignità.
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Vittoria di Pirro

Martedì 28 aprile 2015 la maggioranza che guida il Comune di Palmi è stata costretta a tornare in Consiglio comunale per una nuova
adozione del Piano Strutturale. In precedenza Provincia e Regione lo avevano bocciato per innumerevoli infrazioni alla Legge
Urbanistica e al Quadro Territoriale Paesaggistico. Non scommettiamo neppure un euro sull’approvazione da parte dei Dipartimenti
Urbanistici provinciale e regionale. Un argomento per tutti: la reiterata volontà di aggredire la costa, consentendo di edificare anche a
meno di trecento metri dal mare, contrasta irrimediabilmente col disposto dell’art. 11 del Quadro Paesaggistico, nonostante le piroette
verbali dell’assessore Pace che ha dichiarato, udite udite, non antropizzate le sole coste rocciose del Sant’Elia.
A dispetto della docilità delle inconsistenti opposizioni anche questo Piano verrà bocciato. Sarà allora inevitabile chiedere ai progettisti
di questo PSC il risarcimento dei danni procurati alla comunità palmese. Un tempo, quando riceveva due bocciature consecutive,
l’allievo abbandonava il corso di studi per dedicarsi ad altra occupazione. Una misura che almeno i nostri amministratori farebbero
bene a prevedere per se stessi e poi a rispettare per la delizia di tutti.

Cambio di corsia?

Gustavo Forca
Danni, beffe e sollazzi per un PSC “Eccessivo, disomogeneo, incurante degli
spazi da salvaguardare”...
di

Solo una azzardata ed inspiegabile “inversione ad U” potrebbe portare gli uffici dei Dipartimenti Urbanistici Regionali e
Provinciali ad andare nella direzione che darebbe al PSC “Giovanni Barone” (definizione del consigliere Gabriele Parisi in
Consiglio comunale) l’attestato di conformità alle leggi vigenti. Attestato indispensabile per l’approvazione finale del Consiglio
comunale. “L’inversione di corsia” sarebbe inspiegabile in quanto non si intravedono nell’elencazione delle correzioni apportate al
vecchio PSC (presente nella delibera di Giunta del 16/4/2015) risposte adeguate alle richieste avute.
I Dipartimenti competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, saranno tenuti a dare un definitivo parere di “non conformità”
nel caso in cui dovesse perdurare, nel PSC appena adottato dal Consiglio, anche una sola delle osservazioni da loro messe in
evidenza che non sia stata “soddisfatta” . Ovviamente si parla di conformità alle leggi (L.U.R. legge urbanistica regionale e Q.T.R.P.
quadro territoriale regionale paesaggistico) e non di legittime diversità di opinioni che la nostra Amministrazione potrebbe avere
rispetto ad altri (certamente noi compresi). Hanno aggiunto qualche “carta” e corretto un paio di parametri, ma continua ad essere
lungo l’elenco delle “inadempienze” sostanziali. Tutto da chiarire il mistero per cui il Piano Conoscitivo prima totalmente da rifare,
essendo sia sbagliato nella forma che nella sostanza, adesso è diventato “assolutamente completo” (vedi la delibera di Giunta).
Neanche un accenno alla osservazione-constatazione che il nostro non è neanche un PSC, bensì qualcosa di simile ad un vetusto
PRG; non si fanno previsioni (che non siano pura fantascienza), piani di sviluppo possibili ecc., si “lottizza” e basta.
Il territorio urbanizzabile, definito (dal Dipartimento Regionale) “eccessivo, disomogeneo, incurante degli spazi da salvaguardare”
è, secondo l’Amministrazione, “entro i limiti ritualmente previsti”. In un’altra delle tante osservazioni viene eccepita, per gli
innumerevoli manufatti abusivi, la mancanza di “strategie di rigenerazione e riqualificazione” oltre ad una indispensabile disciplina
che deve sfociare nella creazione ed approvazione di adeguati PRA (piani di recupero ambientale).
I “nostri” rispondono che hanno incluso i manufatti abusivi nell’ATO BR e che poi ci penseranno i PAU (piani attuativi urbani) a
risolvere tutto. L’ATO BR, nel PSC adottato, è quasi omnicomprensivo di tutto l’edificato esistente che non rientra né nel centro
storico, né in quello di completamento: costruzioni assolutamente regolari, fatiscenti e non, manufatti abusivi ecc.
Certamente servono dei PAU per costruirci dentro ma quando, a seguito di iniziativa pubblica o mista pubblico-privata, questi
saranno approvati dalla maggioranza al governo, si apriranno scenari “estremamente interessanti” nella sua edificabilità (3 mc/mq;
uguale alle zone di completamento poiché di fatto tali diventeranno). Per non parlare del cambio di destinazione d’uso che si potrà
immediatamente richiedere essendo questo ATO destinato ad usi urbani (vedi art. 26 del REU). I capannoni e tanto altro troveranno
finalmente “pace” ed un diverso futuro. Tanto altro ci sarebbe da dire e ovviamente lo diremo in prossime occasioni. Aspettiamo la
pubblicazione del PSC anche per capire che fine ha fatto la “cenerentola” perequazione (“conformata alle richieste della Provincia”)
ed il verde periurbano (in tutto o in parte abolito “come concordato con la Regione”).
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Amministrazione
Monumentale
Tutte le statue del sindaco di Palmi
Chi percorre le strade centrali della città
di Palmi scorge in ogni angolo delle
piazze tanti monumenti meravigliosi. Si
stenta a credere che abbiamo tante
opere di gran valore storico e artistico.
L’arte educa l’uomo e lo scultore, come
tanti altri artisti, ha tante responsabilità
nella nostra epoca. Gli scultori debbono
conoscere la vita e non possono vivere
isolandosi dai lavoratori, dai santi, dai
pescatori e dalle donne. Essi sono i
custodi dell’animo umano. Davanti al
municipio si trova un monumento di rara
bellezza dedicato al lavoro. Una palma
sorretta dall’abbraccio del “Quarto Stato”
con donne, uomini, bambine e bambini
che si riparano dal cocente sole sotto il
pennacchio di foglie verdi e lucenti. Gli
uscieri del Comune hanno avuto il
compito di spolverare il fusto della palma
ogni mattina adoperando code di volpe e
piumini d’oca. Qualcuno consiglia di
togliere la polvere con uno straccio
umido. Ma come si fa a dar retta ai
consigli della gente, quando nella nostra
città
imperversa
la
confusione
amministrativa? Davanti alla palma
monumentale
i
lavoratori
si
commuovono, mentre le pupille degli
artisti brillano immaginando futuri zoccoli
di marmo o di granito su cui erigere
monumenti per la loro imperitura gloria.
E zoccoli ultimamente spuntano nelle
piazze centrali, luoghi privilegiati dagli
artisti per soddisfare l’amore esagerato
verso se stessi. Inflessibili nel loro
atteggiamento egoistico, rifiutano altra
collocazione che possa renderli invisibili
come i morti. Percorrendo il viale
panoramico della villa Mazzini, verso
Sud, alla vostra sinistra troverete un
monumento che raffigura una giovane
donna dalla folta chioma. Visto da
lontano, il busto sembra raffigurare un
eroe risorgimentale. Infatti, i lunghi e
folti capelli sembrano la barba fluente del
giornalista britannico John Whitehead
Peard, inquadrato nelle camicie rosse e
scherzosamente definito The Garibaldi’s
Englishman. Si sa che nella nostra città i
buontemponi non mancano. Ben presto il
busto fornì lo spunto per una burla, con
grande scandalo dell’Unione delle Donne.
Venne posta sullo zoccolo una targa
d’ottone che portava inciso il nome di
Angiolina, detta “Fior di culo”, grande
benefattrice dell’umanità. Fu subito

riunita la Commissione Cultura che
discusse dell’infrazione di quei principi
morali alla base della nostra società e si
decise di eliminare immediatamente la
targa. E se il nome sulla targa fosse
stato quello di una mignotta d’alto bordo
come
si
sarebbe
comportata
la
Commissione Cultura? Ecco, la solita
discriminazione di classe! Nella piazza
Cavour, tre sculture di squisita fattura
poste su un pregevole zoccolo di marmo
hanno spaccato l’ambiente dei critici
d’arte non tanto per il valore, quanto per
l’infelice
collocazione
che
alcuni
volevano, invece, nelle frazioni marinare.
Qualcuno racconta degli interventi il
giorno della cerimonia inaugurale. Dopo
aver posato la mazza, la subbia, la
sgorbia e gli altri attrezzi di lavoro per
terra, gli scultori, alla fine del discorso,
non dimenticarono un bell’ «Evviva le arti
figurative!». Bisogna riconoscere in tutta
sincerità che le nostre piazze ornate di
monumenti influiscono positivamente
sulla vita artistica della città. Voi direte:
«Ma una collocazione migliore non
poteva esserci? Stanno rovinando le
piazze più belle». Mi dispiace, ma sono
gli esteti dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con quelli dell’ufficio
tecnico a decidere. Di recente è stato
inaugurato, nella piazza della Libertà, un
monumento dedicato ai caduti sul lavoro.
Ma non c'era già? Eh, no, sbagliate,
quello è dedicato al lavoro, questo ai
caduti sul lavoro. I lavoratori, umiliati e
calpestati da vivi, sono glorificati da
morti.

Michele Guerrisi
tra Croce e … delizia!
Quando non vi era ancora traccia, nella
politica locale, dell'odierno vezzo di
svendere il territorio, gli spazi cittadini e
la toponomastica al mercato dei consensi
elettorali, gli uomini di talento erano
meglio motivati, forse, a realizzare opere
d'arte degne di sfidare la tirannia del
tempo, attraversando persino i secoli.
Dinanzi a opere come il mausoleo
dedicato al maestro Francesco Cilea, la
scultura in onore di Ibico a Reggio
Calabria o la statua di Mattia Preti a
Taverna, o al cospetto dei monumenti ai
caduti di Catanzaro, Siderno, Cittanova
e, soprattutto, di piazza Matteotti a

di Mimmo Gagliostro

Palmi, non è agevole per nessuno dei
"soliti malpensanti" sospettare operazioni
clientelari o di politica bottegaia. Certo,
solo a chi è estraneo a logiche di
convenienza può venir voglia di rendere
omaggio a Michele Guerrisi, illustre figlio
di Cittanova che ha lasciato a Palmi, sua
città
di
elezione,
un
patrimonio
inestimabile di opere d'arte tra sculture,
calchi e bozzetti in gesso, oltre ad una
ricca collezione di acquerelli donati post
mortem dalla gentile consorte Marta
Rempte. Quando nel 1920 Michele
Guerrisi pubblicava il suo primo libro "Dei
valori ideali e pratici nella storia dell'arte"
Benedetto Croce ne intravvedeva "un
favorevole
indizio
per
il
reale
avanzamento della critica" e nel 1952
sosteneva che il più recente libro
dell'autore-artista "L'idea figurativa" era
destinato a colmare la lacuna che
restava delle arti figurative. Con il saggio
"L'errore di Cezanne" in cui lo scultore
calabrese tende all'esaltazione della
purezza della forma nel senso del rigore
del metodo, il mondo dell'arte riceve un
"contributo al superamento di una crisi,
che è frutto di fraintendimento storico e
di cattivo gusto". Se a cinquantadue anni
dalla morte di Michele Guerrisi, avvenuta
a Roma il 29 aprile 1963, i monumenti
dallo stesso realizzati in diverse città,
come le sue opere custodite nella
gipsoteca della Casa della cultura di
Palmi riescono ad emozionare ancora
molta gente, è segno che vi è una
ragione estetica meritevole di essere
indagata a fondo. Oppure, preferiamo
non pensarci e tirare a campare con
quello che passa il convento?
(Giovanni Panuccio)
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