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Il parere, infine, è arrivato. Celermente come era stato chiesto. Ma negativo. La Soprintendenza per Beni Architettonici e 
Paesaggistici ha bocciato l’installazione in Villa Mazzini del monumento all’emigrante. La lettera è stata inviata qualche giorno fa 
all’Amministrazione comunale di Palmi in risposta a quella con cui l’architetto Gerocarni, responsabile dell’Area 6 
Programmazione del Territorio, chiedeva parere “positivo e celere” per proseguire, di fatto, un cantiere che abusivamente era 
stato tirato su a fine agosto con straordinaria celerità. Doppiamente abusivo. Abusivo perché in palese violazione delle norme del 
Testo Unico in materia edilizia come la Polizia Locale ha rilevato trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica il primo di 
settembre. E ancora abusivo perché, in spregio al Codice dei beni culturali e del paesaggio, non era stato richiesto il parere della 
Soprintendenza cui spetta di vigilare sul patrimonio storico e paesaggistico della Città. Un parere che doveva essere acquisito 
prima e non dopo che la stessa Soprintendenza, avuta notizia, disponeva il fermo del cantiere. Solo una ben congegnata miscela 
di ignoranza tecnico-amministrativa e di arroganza politica poteva portare a tante illegalità. Ora con il parere negativo formulato 
dalla Soprintendenza possiamo trarre un sospiro di sollievo. Il monumento all’emigrante dovrà sorgere altrove. Dovremmo 
auguraci che questa seconda scelta passi per il confronto coi cittadini. Ma già sappiamo che non sarà così. Dovremmo auguraci 
ancora che il monumento celebri l’emigrazione palmese nel mondo e non quella esigua minoranza di emigrati in Australia, parte 
di un’associazione privata e, per di più, disposti a comprare l’incisione del proprio nome. Ma già sappiamo che non sarà così. Ci 
piacerebbe d’essere doppiamente smentiti. Per ora festeggiamo questo primo, importante risultato. La mobilitazione dell’opinione 
pubblica e dei cittadini – attraverso i giornali, i social network, il sit in di protesta, la raccolta di firme – ha vinto. Siamo felici. Lo 
siamo perché è stato impedito di deturpare uno dei luoghi simbolo della Città. Con la medesima celerità con la quale si era 
avviato il cantiere si provveda ora a rimuovere il sarcofago di cemento pudicamente transennato e coperto da un telo verde. Si 
ripristini con urgenza il luogo che è stato irresponsabilmente sottratto ai cittadini. E neppure così si chiuda definitivamente la 
vicenda. Si accertino le responsabilità di chi ha permesso l’avvio del cantiere, si faccia completa chiarezza su un episodio di 
straordinario abusivismo pubblico. Siamo rispettosi della legge e fiduciosi nella giustizia che deve fare il suo corso. L'attenta 
Procura palmese, ne siamo certi, accerterà le responsabilità. Solo così saremo pienamente soddisfatti. Solo così potremo porre 
un effettivo argine a nuovi abusi.                                                                                                                                                            
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Venerdì 28 Agosto
Un comunicato stampa del Circolo Armino denuncia 
l’esistenza di un cantiere abusivo in Villa Mazzini. 
Sabato 29 - La Polizia Locale effettua un sopralluogo. 
Domenica 30  - Viene emesso un nuovo comunicato 
stampa a cura del Circolo Armino. 
Lunedì 31 - La notizia è su tutti i giornali locali, un gruppo 
di cittadini chiede a più riprese l’intervento della Polizia 
Locale. A fine mattina il cantiere è bloccato, in serata sit in 
di protesta.
Martedi' 1 Settembre –  Il verbale redatto dal corpo di 
Polizia Locale viene trasmesso alla Procura della 
Repubblica. Incurante delle proteste dei cittadini, 
l’Amministrazione chiede alla Soprintendenza il parere per 
l’installazione in Villa Mazzini di “un monumento dedicato 
ai Palmesi nel mondo”.

  Lunedì 5 ottobre La Soprintendenza dà parere contrario     
   all’installazione del monumento in Villa.

Stop della Stop della 
SoprintendenzaSoprintendenza

Ripristinare
i luoghi per 
tamponare 
la ferita 
inferta 
alla città, ma 
accertare le 
responsabilità 

Mentre gli Uffici Pubblici lavoravano 
per realizzare un monumento che non 
poteva e non doveva essere realizzato 
in Villa Mazzini, l'Amministrazione 
taceva. Taceva anche  quando in Città 
montava la protesta e tutta la stampa 
ne dava ampio risalto. Nulla da 
comunicare neppure quando la 
Soprintendenza disponeva il fermo 
cautelativo del cantiere. Nulla quando 
decideva di proseguire, nonostante 
tutto e a dispetto di tutti, nella 
realizzazione di un'opera che Palmi 
non vuole. Nulla che valesse la pena 
di essere affrontato in consiglio 
comunale, dove peraltro anche le 
opposizioni sono rimaste silenti. Ora 
può stupirvi se la notizia della 
bocciatura ve la diamo noi?

In villa non si può fare



Non capita spesso, e non capita a tutti, di avere vicino casa un giardino pubblico così importante  
da figurare nell'elenco ufficiale dei monumenti nazionali. C'è voluta tutta una serie di fortunate 
combinazioni per ottenere un gioiello paesaggistico, qual è la villa comunale Giuseppe Mazzini, 
nel  bel  mezzo  del  centro  storico  di  una  città,  Palmi,  già  molto  fortunata  per  via 
dell'incomparabile bellezza sua e dell'intera Costa Viola, di cui è parte integrante. Solamente un 
destino benevolo può mettere insieme tanti ingredienti di gran pregio in un sol luogo. La villa  
comunale di Palmi si presenta come un ampio terrazzo, riccamente adornato,  costruito su un 
pianoro posto vicino al  fianco più spettacolare del  monte Sant'Elia  (un tempo Aulinas),  con 
un'emozionante vista panoramica sul Tirreno e una vegetazione tra le più multiformi per varietà 
di specie, colori e fragranze, che impreziosisce ulteriormente il luogo, rendendolo impareggiabile 
per la sua ospitalità. Il sito comincia ad assumere forma e funzione di belvedere nell'Ottocento, a 
seguito della realizzazione di un terrapieno con le macerie del terremoto del 1783. Per motivi di 
statica e di sicurezza ambientale, ma anche per rendere il luogo fruibile in termini ricreativi per i  
cittadini, affinché vi si potessero recare per fare incontri e/o lunghe e distensive passeggiate in 
uno scenario di suggestivi tramonti, venne edificato un imponente contrafforte in muratura con 
delle sontuose arcate, la cui maestosità architettonica, osservata dal sottostante quartiere storico 
della Cittadella,  incanta ancora oggi  chiunque vi  rivolga lo sguardo o l'obiettivo fotografico. 
Nasceva, così, il Piano delle Muraglie, appellativo attribuito dalla popolazione di quel tempo per 
via di dette fortificazioni. Fu, poi, l'amministrazione comunale guidata da Casimiro Coscinà (ivi 
celebrato  da  un  busto  marmoreo)  a  conferire  l'incarico  per  la  progettazione  all'ingegnere-
botanico svizzero Enrico Fehr. Dal 1871 la Villa venne abbellita con idonea alberatura e una 
fontana con vasca e ninfee.  Fu dotata,  altresì, di un palco in ferro lavorato, per le esibizioni  
musicali di bande e orchestre, dall'ottima fattura, tipica dell'artigianato artistico dell'epoca. Nel  
corso degli anni, nelle numerose aiuole del parco, per lungo tempo perfettamente curate (molto si  
deve all'occhio vigile e alla competenza del botanico Umberto Irrera, gestore del parco, a cui è  
intitolato il viale centrale insieme al citato Enrico Fehr) vennero collocati diversi busti artistici,  
su piedistallo recante epigrafe, che ritraggono personaggi della storia patria e uomini illustri della 
città di Palmi. Il risultato è un manufatto che potrebbe reggere un ipotetico confronto con i mitici  
giardini pensili babilonesi, visto e considerato che il nostro principale parco civico gode di una 
veduta  prospettica  più  unica  che  rara.  Comunque,  la  storia  e  la  tradizione  biblica  ci  hanno 
consegnato due differenti Babilonie: quella ricca e prospera dei giardini e della raffinatezza dei  
gusti e quella tristemente famosa per lo stato di confusione morale e di incomprensione tra lingue 
e culture diverse, ricordata nell'episodio della torre di Babele, nella Genesi. Qui, ora, alla luce dei 
più recenti fatti di cronaca amministrativa, si rischia di scivolare nella Babilonia intesa nella sua 
accezione più negativa (Babele). L'unica possibile soluzione è quella di costruire al più presto un 
baluardo di buon senso e di sensibilità culturale contro ogni smottamento di valori, così come nel  
XIX secolo fecero i nostri antenati, adoperando la pietra delle macerie, ma anche il senso civico 
e la generosità politica.

Lo  straordinario  spettacolo  che  si  apre  al  
visitatore  di  Villa  Mazzini  -  su  di  un  
amplissimo  tratto  della  costa  occidentale  
meridionale  della  Calabria,  dal  Capo  
Vaticano allo Stretto di Messina, sulla Sicilia  
e sulle isole Eolie – era stato già magnificato  
a metà ottocento dal viaggiatore e scrittore  
inglese Edward Lear nel suo “Diario di un  
viaggio a piedi – Reggio Calabria e la sua  
provincia”.  Per  nostra  buona  sorte  il  
panorama  che  si  gode  è  ancora  oggi  
pressoché lo stesso, salvo l’ammasso, talora  
informe e incompiuto,  delle costruzioni che  
si  addensano  ai  piedi  della  Muraglia  nel  
borgo  della  Cittadella.  Ma  l’importanza  
della  Villa  non  si  esaurisce  qui.  I  suoi  
giardini,  che  sono  la  principale  area  
pedonale della Città, ospitano piante di rara  
bellezza.  E  custodiscono  una  parte  
importante della memoria storica di  Palmi.  
Al suo interno si trovano, infatti, collocati i  
busti di alcuni tra i più illustri figli di Palmi:  
il  musicista  Nicola  Antonio  Manfroce,  il  
filosofo  Domenico  Antonio  Cardone,  il  
giurista Felice Battaglia, i sindaci Francesco  
Carbone  (il  primo  del  dopoguerra)  e  
Casimiro Coscinà (alla cui opera si deve la  
realizzazione  stessa  dei  giardini  pubblici),  
insieme a quelli di Giuseppe Garibaldi e di  
Vittorio Emanuele II.
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