
  

La Città  Metropolitana di  Reggio avrà luce  dal 
primo gennaio 2016,  alla scadenza degli  organi 
provinciali. Considerati l'enfasi e il favore con cui 
questo  passaggio  è  stato  più  volte  annunciato 
dallo  stesso  presidente  Raffa,  non  si  capisce 
perchè,  con  le  sue  dimissioni,  non  ne  abbia 
consentito  una  più  rapida  attuazione.  Non  è 
questo,  tuttavia,  il  principale  degli  interrogativi 
cui vorremmo dare risposta.  La questione che più 
ci  sta  a  cuore  è  quella  della  democraticità 
dell'ordinamento  o,  come  si  dice,  della 
governance democratica  della  futura  città 
metropolitana. La legge Del Rio – che ha istituito 
nell'aprile  del  2014  le  città  metropolitane  – 
individua  tre  organi  di  governo:  la  Conferenza 
Metropolitana,  il  Consiglio  Metropolitano,  il 
Sindaco Metropolitano.  Il  primo,  la  Conferenza 
sarà  composto  dai  sindaci  di  tutti  i  97  comuni 
reggini,  avrà  limitati  poteri,  propositivi  e 
consultivi  in  tema  di  Statuto  e  di  bilancio 
dell'ente. Il secondo,  il Consiglio, avrà più ampi 
poteri di indirizzo e di controllo ma all'elezione 
dei  suoi  membri  i  cittadini  non  vi  prenderanno 
parte  perchè saranno eletti  dai  consiglieri  e  dai 
sindaci  dell'ex  Provincia.  Peggio  ancora  il 
Sindaco Metropolitano che, come dice la legge, 
“rappresenta  l'ente,  convoca  e  presiede  il 
Consiglio  Metropolitano  e  la  Conferenza 
Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” è, 

di  diritto,  il  Sindaco  della  città  capoluogo. 
Dunque Falcomatà, il Sindaco votato dai cittadini 
di Reggio sarà anche il  Sindaco di tutti  noi,  da 
Serrata a Bova, da Stilo a Brancaleone.  In altre 
parole, meno di un terzo dei cittadini della Città 
Metropolitana,  sol  perchè  risiedono  nel 
capoluogo,  hanno  diritto  ad  esprimersi  sul 
Sindaco e lo impongono di conseguenza a tutti gli 
altri che sono la netta maggioranza ma hanno il 
peccato di risiedere in Provincia. Una mostruosità 
che penalizza  i  cittadini  di  Palmi,  Gioia  Tauro, 
Siderno,  Taurianova,  Rosarno,  Villa  San 
Giovanni, Locri, Melito, Polistena, Bagnara … e 
che  è  stata  anche  denunciata  dai  ricorsi, 
inopinatamente  respinti,  alla  Corte 
Costituzionale.  Come ha di recente  osservato  il 
più noto dei costituzionalisti calabresi, Antonino 
Spadaro,  si  violano  non  solo  i  principi 
costituzionali di cui all'articolo 1 (democrazia), 5 
(autonomie locali), 48 (diritto di voto) ma persino 
la  Carta  Europea  delle  Autonomie  Locali  che 
all'articolo  3  sancisce  il  diritto  di  esercizio  dei 
poteri  locali  da  parte  di  “Consigli  e  Assemblee 
costituiti  da  membri  eletti  a  suffragio  libero, 
segreto, paritario, diretto ed universale”. Solo una 
diversa  ed  espressa  previsione  contenuta  nello 
Statuto  della  Città  Metropolitana  potrebbe 
portare,  almeno per  una  successiva  legislatura, 
quella che dovrebbe partire dal  2021, l'elezione 
diretta del Sindaco della Città Metropolitana da 
parte di tutti i suoi abitanti elettori. Ma anche per 
raggungere  questo  obiettivo  futuro  occorrerà 
superare  non  pochi  ostacoli  perchè  la  legge 
prevede che questa sia possibile solo dopo che il 

territorio  di  Reggio  sia  stato  articolato  in  più 
comuni  -  su  proposta  del  Consiglio  comunale 
dello  stesso  capoluogo  approvata  da  una 
maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei 
consiglieri - e con apposita legge elettorale statale 
di cui non vi è ancora traccia! Cosa bisognerebbe 
fare  allora?  È   urgente  che  i  “provinciali”, 
abbandonando  ogni  disputa  campanilistica  che 
non avvantaggia nessuno di loro e nuoce a loro 
tutti,  si  uniscano  per  chiedere  alla  politica 
nazionale,  ed  anche  a  quella  del  capoluogo,  di 
rimediare alla grave ferita ai diritti dei cittadini, 
senza più distinzione di residenza al centro o in 
periferia.  Perchè  in  gioco,  com'è  ovvio,  è  la 
democrazia ma anche l'assetto della futura Città 
Metropolitana. Concentrare più funzioni e servizi 
su Reggio risponderà certo a logiche di efficienza 
e di contenimento dei costi ma porterà ulteriore 
degrado nelle aree interne e lungo le coste. Noi 
vogliamo  una  città  metropolitana  diffusa,  in 
grado di offrire maggiori opportunità a tutti i suoi 
cittadini,  distribuita  nei  servizi,  capace  di 
assecondare tutte le vocazioni del suo territorio. 
Possiamo  lasciare  questo  obiettivo  nelle  sole 
mani dei Sindaci e delle attuali amministrazioni 
che non hanno fin qui neppure affrontato il tema? 
Possiamo  lasciarlo  nelle  mani  dei  commissari 
prefettizi di cui è ricchissima la Provincia? 
In  ogni  centro,  piccolo  o  grande  che  sia,  si 
costituiscano comitati di cittadini con il compito 
di  imporre  una  precisa  agenda  agli  organi 
metropolitani:  garantire  il  diritto  di  voto  a  chi 
oggi,  pur  essendo  maggioranza,  ne  è 
incredibilmente escluso.

|| maggio 2015 || anno II - n. 5||pag. 1 ||Azione Metropolitana Azione Metropolitana || 

AzioneAzioneMetropolitanaMetropolitanawww.circoloarmino.com

Città Metropolitana

Senza pudore!Senza pudore!

ISSN 2385-2585 

Maggio 2015, a. 2, n. 5

€ 0,50 Copia gratuita 

La democrazia violata

PalmiPalmi
Nello scorso numero segnalammo 
lo svarione dell'Amministrazione 
comunale di Palmi che aveva 
pubblicato sull'Albo Pretorio 
l'importante delibera consiliare 
sulle cosiddette modifiche 
apportate al Piano Strutturale 
rinviando gli atti ad una nuova 
assise. Per giorni quella delibera è 
rimasta intonsa finchè, a pochi 
giorni dalla scadenza della 
pubblicazione, così, alla 
chetichella, senza darne notizia, 
come se l'Albo Pretorio fosse una 
lavagna privata, quella delibera è 
stata modificata. Eppure il 
Regolamento ANCI per la gestione 
dell'Albo Pretorio on line 
espressamente prevede (art. 6 
comma 4) che “durante il periodo 
di pubblicazione è vietato sostituire 
e/o modificare, informalmente, il 
contenuto dei documenti”. Quante 
regole dobbiamo ancora vedere 
violate prima che chi ha l'autorità 
per farlo intervenga per 
rispristinare lo stato di diritto?

Alterano anche le delibere! Dopo i rilievi di Azione Metropolitana Alterano anche le delibere! Dopo i rilievi di Azione Metropolitana 
scompare il punto tre della delibera del PSC. Chi l'ha cambiata?scompare il punto tre della delibera del PSC. Chi l'ha cambiata?
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“L'immondizia politica” e la melassa 
L’attualità cittadina ci racconta di un’impresa in campo culturale - protagonista il sindaco della città, nella sua veste di responsabile diretto del 
settore – che non può sfuggire a un adeguato commento: la presentazione, da inizio legislatura, di ben 93 libri. Se da un lato una tale 
performance prosegue sul tracciato della tradizione culturale palmese (retorica a parte) che mai, forse, aveva raggiunto una tale vetta, sotto altri 
aspetti non è possibile sottrarsi ad una qualche considerazione sul significato da dare al record, in relazione a un più ampio contesto, più volte 
monitorato  su queste colonne, e non propriamente confacente ad un vero humus culturale. Ci si chiede, infatti, in che modo i numerosi episodi 
di  diverso “stile” di cui l’amministrazione comunale in corso si rende continuamente protagonista, siano compatibili con il percorso dei 93 libri. 
Con che logica una tale (apparente) vivacità intellettuale, continua e con il coinvolgimento di tanti protagonisti, può spiegarsi se affiancata da 
altrettanto frequenti episodi deprecabili della nostra amministrazione comunale? Parliamo infatti di un clima di reticenze e omissioni su quesiti e 
problemi posti nell’interesse di tutti, degli attentati alla libertà di stampa (noto episodio ratificato dal Consiglio Comunale), delle indimenticabili 
invettive del primo cittadino contro i suoi principali oppositori del Circolo Armino, definiti “immondizia” in una seduta pubblica, dei desolanti 
consessi dello stesso Consiglio senza neppure una parvenza di democrazia. Un vivo esempio di grave crisi culturale è stato recentemente offerto 
proprio in quella sede nella discussione sulle unioni civili, nella qual occasione si è certificata tutta l’inadeguatezza di un’adunanza decadente 
per il livello dimostrato.  L’ultima bizzarria sulla pubblicazione del “nuovo” PSC ha rivelato pure l’esistenza di un codice amministrativo 
casereccio. Per queste ragioni l’impressione che se ne ricava, tornando sull’argomento, non può essere quella di una primavera culturale ma 
piuttosto di una gestione seriale della cultura in forma di melassa, girata e rigirata, a godimento dei suoi protagonisti. 

Il cantiere della libertà
Per una buona settimana i passanti si sono chiesti se in Piazza I° Maggio, a Palmi, si stesse costruendo un capannone industriale oppure un grande 
monumento come ennesimo botta e risposta  dell’Amministrazione Comunale all’ISIS. Da pochi giorni si è saputo, dopo l’apposizione di un cartello (di 
dimensioni non regolari) che richiama un progetto generico, che il cantiere in corso riguarda la ristrutturazione  dei quadranti della Piazza. 
Del progetto e delle fattezze dello stesso neanche a parlarne, sarà una sorpresa per la quasi totalità dei cittadini. Ma non è tutto. Nel cantiere i lavori 
proseguono senza che una sola, che sia una sola, norma di sicurezza venga osservata,  neppure un lumino di cera acceso di sera intorno alle reti che 
delimitano le due aree del cantiere. E pensare che solo qualche mese fa il Comune patrocinava un convegno sulla normativa della sicurezza sul lavoro: alla 
faccia della legge e della tutela della sicurezza sul lavoro!

di Francesco Barbaro

Le modifiche al Piano Strutturale approvate nella seduta 
del 28 aprile scorso non sono neppure il minimo 
sindacale necessario per superare i nuovi esami 
provinciali e regionali. Poteva almeno essere l'occasione 
per rimuovere qualche strampalata affermazione sulla 
Relazione Generale che accompagna il Piano (come 
quella che individua l'abolizione del distretto di Palmi a 
seguito dell'Unità o la dichiarazione di voler offrire la 
possibilità di insediamenti “lungo tutta la fascia costiera 
per chi ama il mare e sulle propaggini del sant'Elia per 
chi ama la montagna”) o per tentare di smarcarsi dal 
ridicolo in cui, copiando dal REU di Pinerolo, si 
normano pure i portici di Palmi. Neanche questo. E 
neppure stavolta i consiglieri Del Duca e Randazzo e 
l'assesore Pace - interessati dalle destinazioni 
urbanistiche che intervengono sulle proprietà dei loro 
familiari o a loro direttamente intestate - si sono 
preoccupati di rispettare la norma  che imponeva loro di 
non partecipare alla discussione e al voto, allontanandosi 
dall'aula (art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali).

Io resto!
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Il nostro territorio costiero, per la sua intensità, per la sua varietà, il fascino e la suggestione può diventare un volano per lo sviluppo  
economico.  E’  una  frase  ricorrente,  ormai,  nelle  conversazioni  private  dei  cittadini,  nelle  dichiarazioni  pubbliche  dei  nostri  
amministratori. In occasione dell’iniziativa “Dialogando” sulla tutela del paesaggio e la salvaguardia delle coste, il  vicesindaco di  
Palmi, Saletta, dichiarava sul Quotidiano della Calabria del 13/12/2011:  «riteniamo opportuno discutere di tutela del paesaggio e  
salvaguardia delle coste perché dal dibattito e dal confronto possono nascere idee positive in un comparto decisivo per il territorio  
pianigiano. E’ necessario analizzare a fondo le prospettive di crescita sociale, culturale, turistica ed economica per proporre un nuovo  
modello che valorizzi ciò che madre natura ci ha donato». E il consigliere di maggioranza, Antonio Papalia, in occasione dell’incontro 
tra la Provincia di Reggio e i comuni costieri dell’area tirrenica dello Stretto, così commentava sul Quotidiano della Calabria del  
13/05/2013: «l’amministrazione comunale ha posto al centro della propria agenda l’attenzione concreta alle problematiche relative  
alla tutela del suolo e alla salvaguardia delle coste …». Peccato che alle chiacchiere pompose dei due esponenti della maggioranza, 
che maneggiano le parole senza alcun rispetto perdendo esse di significato e diventando note stonate, non ci sia stato alcun riscontro 
all’interno della Giunta e del Consiglio comunale. Infatti, la Giunta comunale di Palmi (v. Deliberazione n.188 del 31/07/2013) a voti  
unanimi, presente l’assessore Saletta, deliberava di proporre al Consiglio Regionale la trasformazione del vincolo da inibitorio a  
tutorio  per  quanto  riguarda  la  fascia  costiera  interna ai  300 metri  dal  confine  del  demanio marittimo per  i  tratti  costieri  non  
antropizzati e non urbanizzati. 
Questo vincolo inibitorio, cioè il divieto assoluto di edificabilità, è previsto dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP). Un 
anno dopo, il 31/07/2014, il Consiglio comunale adotta lo sgangherato Piano Strutturale Comunale (PSC), esempio di insipienza  
politica e aberrazione urbanistica che non tiene conto, tra tante altre prescrizioni normative, del vincolo paesaggistico previsto dal 
QTRP al fine di salvaguardare le aree costiere non compromesse. 
Sia nel caso dell’adozione che dell’approvazione delle modifiche al PSC, dopo le pesanti osservazioni della Regione Calabria, si parla di  
insediamenti possibili soggetti alle valutazioni dell’organo tutorio, continuando ad ignorare le norme del QTRP. Il consigliere Papalia 
vota favorevolmente in entrambe le occasioni avallando il futuro e definitivo saccheggio del territorio costiero di Palmi, che dalla fine 
degli anni ’60 in poi è stato massacrato e ridotto a brandelli. Si è persino costruito su una area sottoposta a vincolo archeologico nella  
zona  di  Scinà.  Per  la  verità  nella  seduta  consiliare  del  28/04/2015  riguardante  l’approvazione  delle  modifiche  al  PSC  votano 
favorevolmente e sono corresponsabili di questa turpitudine ambientale il sindaco Barone, il presidente del consiglio Muscari e i  
consiglieri di maggioranza, tranne Rocco Surace che è assente, sostenuti dall’oppositore, si fa per dire, Bonaccorso. 
Ci troviamo di fronte ad alcuni analfabeti urbanistici di scarsa, lacunosa o inesistente cultura ecologica che al contrario del re frigio  
Mida, che tramutava in oro tutto quello che toccava, tramutano ogni cosa che toccano in spazzatura. È quindi importante lottare per 
impedire la distruzione della nostra costa da parte di questi amministratori, perché senza tutela non si può parlare di benessere 
economico, di promozione turistica e culturale. É una battaglia di civiltà. 

Sulla  scia  della  pubblicazione  di  Azione  
Metropolitana  dei  nomi  di  quei  consiglieri  e  
tecnici  ritenuti  in  aperto  conflitto  d’interesse,  
per  via  delle  proprietà  intestate  a  loro  
direttamente  o  ai  loro  familiari,  il  23  ottobre  
2014, ha avuto luogo una bizzarra seduta del  
Consiglio  comunale.  In  un  clima  di  intenso  
nervosismo,  soprattutto  da  parte  del  sindaco,  
alcuni  consiglieri,  per  sgombrare  ogni  dubbio  
sul  loro  operato,  hanno  dichiarato  di  non  
possedere  immobili  interessati  dal  Piano  
urbanistico: in tale direzione si pronunciavano i  
consiglieri  Boemi,  Muscari,  Parisi,  Papalia,  
Ciappina,  Bonaccorso,  Ranuccio.  In  quella  

seduta  del  Consiglio  comunale  era  assente  il  
consigliere di maggioranza Ester Del Duca, che  
non poteva dichiarare di non essere interessata  
dalle  destinazioni  urbanistiche  del  Piano.  
Infatti,  nella  zona  di  Pignara  Contura,  alla  
sinistra  della  Statale  18 andando verso  Gioia  
Tauro,  si  trovano  circa  4.200  mq  di  terreno  
agricolo,  adesso  edificabili  (ambito  per  nuovi  
insediamenti residenziali CR), appartenenti alla  
madre  (Foglio  21,  particelle  551-553).  
Ritornando  alle  dichiarazioni  dei  consiglieri  
presenti,  si  intuisce  nella  buona  sostanza  la  
ragione ai rilievi da noi mossi pubblicamente e  
lo  smarcamento,  di  fatto,  dai  loro  colleghi  
Randazzo,  Trentinella  e  Pace  oltre  che  dai  
tecnici  che hanno collaborato alla stesura del  
PSC. Si era creata, insomma, una suddivisione  
tra chi risultava coinvolto in interessi nel PSC e  

chi  invece  sosteneva  di  non  entrarci  in  quei  
termini. Da cittadini non comprendiamo affatto  
come  ciò  possa  essere  “sfuggito”  alla  
minoranza  nella  seduta  di  ritorno  del  PSC  
(dopo le pesanti osservazioni della Provincia e  
della Regione). Perché su questo punto, anziché  
ricevere  i  soliti  rimbrotti  e  mortificazioni  per  
non  avere  svolto  responsabilmente  il  proprio  
ruolo  di  oppositori  (accusa  peraltro  vera),  
avrebbe  potuto  mettere  in  crisi  le  “solide  e  
brillanti”  argomentazioni  del  sindaco  che  
spesso appaiono tali per l’altrui insipienza. 
Il  dubbio che ci  rimane è  se  il  sindaco,  nella  
seduta del 23 ottobre 2014, mentre affermava di  
rappresentare solo le persone “per bene”, abbia  
tra  sé  incluso  nella  sua  lista  solo  quei  
consiglieri  che  si  sono  proclamati  “estranei”  
agli interessi del PSC. 

|| maggio 2015 || anno II - n. 5||pag. 3 ||Azione Metropolitana Azione Metropolitana || 

I nuovi Saraceni 
       e la tutela della costa

Quasi tutti tranne la 
giovane Del Duca

di Mimmo Gagliostro



 

Secondo  recenti  indiscrezioni  giornalistiche 
il neo-ministro delle infrastrutture e trasporti 
Graziano  Delrio  sarebbe  intenzionato  ad 
imprimere  una  decisa  svolta  al  delicato 
percorso destinato a culminare nel varo del 
Piano strategico nazionale della portualità e 
della logistica. Le direttrici su cui Delrio si 
starebbe muovendo, con particolare riguardo 
alla  governance,  sembrano  portare  ad  un 
maggiore  controllo  diretto,  in  capo  allo 
stesso  ministro,  e  nel  contempo  ad  un 
processo di democratizzazione delle scelte di 
settore,  nel  senso  di  un'apertura  alla 
collaborazione di tutti i soggetti deputati allo 
sviluppo. Da quanto finora trapelato, infatti, 
pare che si andrebbe verso l'abbandono del 
progetto  dell'ex  ministro  Lupi  di  istituire 
un'agenzia autonoma per i porti italiani e, in 
alternativa,  verrebbe  potenziata  l'apposita 
Direzione  porti,  presso  il  Ministero. 
Contestualmente,  però,  si  vuole  aprire  al 
contributo  e  alla  corresponsabilità  di  una 
pluralità di soggetti pubblici e privati per la 
gestione  sul  territorio  dei  distretti  logistici. 
Questi verrebbero creati per dotare di forza 
strategica otto specificati raggruppamenti di 
porti e retroporti italiani. Con l'allargamento 
delle  aree  di  competenza  a  tutta  la  filiera 
logistica  migliorerebbero  sia  l'efficienza 
gestionale che l'efficacia operativa, in quanto 
verrebbe  a  cessare  l'effetto  frenante 
storicamente  causato  dalla  dicotomia  tra 
porti  e  distretti  industriali.  Per  quanto 
concerne  Gioia  Tauro,  verrebbe  finalmente 
meno quella sorta di dissociazione schizoide 
tra l'Autorità portuale e l'Asireg (Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Reggio  Calabria),  che  tanti  sprechi  e 
diseconomie  ha  prodotto.  Comunque,  va 
necessariamente detto che l'Italia, in materia 
di  programmazione  portuale,  deve  fare  i 
conti  con alcune rilevanti  problematiche da 
non sottovalutare. Le principali sono: il ruolo 
che essa ha nel Mediterraneo, la posizione di 
vantaggio competitivo accumulato dai  porti 
del  cosiddetto  Northern  Range d'Europa 
(Rotterdam,  Amsterdam,  Anversa,  Brema, 
Amburgo,  ecc.),  la  loro  conseguente 
riottosità verso una politica europea che miri 
a migliorare la competitività degli scali sud-
continentali  e,  infine,  la  geografia  dei 

trasporti  disegnata  dall'U.E.  In  un  tale 
complesso scenario, quindi, è necessario ed 
urgente ottenere il riconoscimento europeo di 
quattro  sistemi  portuali:  due  nell'Italia 
settentrionale (il sistema Genova-Voltri e La 
Spezia  sul  Tirreno  e  quello  di  Trieste  e 
Venezia  sull'Adriatico)  e  due  nel 
Mezzogiorno  (sistema  di  Napoli  e  Salerno 
sul  versante  occidentale  e  quello  di  Bari  e 
Taranto  a  levante).  Gioia  Tauro,  che 
dovrebbe  sovrintendere  a  tutti  gli  scali 
calabresi in termini gestionali, sarebbe stata 
inserita nel sistema di Napoli e Salerno. Per 
quanto  riguarda  i  porti  delle  cosiddette 
Autostrade  del  mare  (Civitavecchia  e 
Ancona) e quelli di transhipment (trasbordo) 
dell'Italia  meridionale  (Cagliari  e  Gioia 
Tauro)  si  andrebbe  verso  il  riconoscimento 
della peculiare attività d'intermediazione tra 
flussi di traffico marittimo, che non genera 
movimenti  di  traffico  terrestre.  Mentre 
Assologistica  ha  proposto  di  acquisire  e 
pubblicare  gli  studi  sull'evoluzione  della 
domanda a  supporto delle  opere pianificate 
dalle  singole  autorità portuali,  Assoporti  ha 
suggerito  ancor  più  opportunamente  di 
rilanciare  la  "Cabina  di  regia"  istituita  a 
luglio 2010 per una effettiva interazione fra 
porti, enti locali e altri soggetti coinvolti (es. 
ANAS, Rete Ferroviaria Italiana). Se risulta 
infruttuoso,  quanto  farraginoso,  prestare 
ascolto  a  tutte  le  piccole  rivendicazioni  e 
ingiustificate  richieste  di  riconoscimenti  di 
centralità  strategiche,  che  da  porti  poco 
qualificati  spesso  provengono,  non  bisogna 
sottovalutare  quelle  proposte  che  hanno  il 
merito di indicare seriamente e con dovizia 
di particolari una chiara e solida prospettiva 
di  sviluppo.  In  una  siffatta  potenziale 
condizione si trova, appunto, lo straordinario 
porto  di  Gioia  Tauro,  del  quale  non 
mancheranno  le  occasioni  per  trattarne  più 
diffusamente  su  questo  stesso  organo  di 
stampa.  L'auspicio  migliore  in  questo 
momento è che la Regione, i vari enti locali, 
i  sindacati,  gli  imprenditori  e  gli  altri 
operatori  economici  abbiano  l'occasione,  e 
soprattutto  la  capacità,  di  rappresentare  al 
meglio l'accennata potenzialità prospettica di 
Gioia Tauro e dell'intera economia marittima 
calabrese.  Se,  come  viene  enunciato  da 

esponenti  del  governo,  si  vuole  veramente 
agire  in  direzione  di  una  progressiva  e 
massiccia sostituzione del traffico su gomma 
con quelli su rotaia e delle cosiddette vie del 
mare e delle acque interne, allora è meglio 
non precludere al porto di Gioia Tauro e ad 
altri porti calabresi i traffici della cosiddetta 
navigazione da piccolo e grande cabotaggio. 
È  dunque  il  caso  di  adoperarsi,  anche  in 
ossequio al principio del frazionamento dei 
rischi d'investimento, per difendere la natura 
polifunzionale  dello  scalo  gioiese,  onde 
evitare  che  vengano  decise  politiche  sui 
trasporti marittimi che possano pregiudicare 
irreversibilmente  altre  prospettive 
vocazionali  come  l'attività  crocieristica,  di 
cabotaggio,  della  nautica  da  diporto,  di 
piccola cantieristica.

Solidali con Valle del Marro-Libera Terra
Dopo l’incendio doloso del 2011 che aveva  
distrutto cinquecento alberi di ulivo, ai primi  
di maggio la cooperativa Valle del Marro–  
Libera  Terra  è  stata  oggetto  di  un  nuovo  
attentato.  A Castellace,  frazione di  Oppido  
Mamertina  -  dove  i  soci  della  cooperativa  
coltivano fin dal 2005 un oliveto confiscato  
alla  mafia  -  sono  state  recise  alla  base  
novantasei giovani piante d’ulivo. Un gesto  
vigliacco che vorrebbe intimidire chi da anni  
si  occupa  dell’uso  sociale  di  questi  beni.  
Confidiamo nel coraggio e nella caparbietà  
dei soci della cooperativa Valle del Marro –  
Libera  Terra  che  sono  una  testimonianza  
alta del bisogno di legalità e di giustizia per  
tutti i Calabresi. 
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