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Un'altra

Palmi

è possibile!

Ottobre di mobilitazione. Stop TTIP. E’ ancora uno slogan incomprensibile, ma
se opportunamente recepito fa capire bene il significato della parola
“globalizzazione”, finora rimasta piuttosto nel vago. La TransatlanticTrade
and Investement Partnership è il più grande accordo bilaterale per la
liberalizzazione del commercio mai stipulato in epoca moderna. Gli ambiti di
interesse sono i più disparati: è in corso una discussione tra l’Unione Europea
e il governo USA sul trattato transatlantico che riguarda tutti i comparti
dell’economia, dal commercio all’industria, all’agricoltura, e che mira
essenzialmente ad uniformare le legislazioni dei due continenti, comprese
quelle riguardanti la scuola, la sanità, l’ambiente, il lavoro, le tutele sindacali,
nonché settori della giustizia. Un esempio assai preoccupante è quello della
vendita della carne prodotta in America, dove è consentito l’uso degli ormoni,
ragion per cui sino ad oggi ne è vietata l’importazione in Europa. Ebbene, se
passasse il trattato, non solo la vendita di carne così trattata sarebbe legale,
ma un organo di arbitrato internazionale (ISDS), avrebbe il compito di
sanzionare gli Stati accusandoli di intralciare il “libero mercato”, facendo
ricadere sui cittadini il carico finanziario. Stesso discorso vale per gli OGM.
Potrebbe inoltre essere introdotta, nel settore energetico, la costosa ed
inquinante pratica del fracking, per l’estrazione di gas o petrolio. E’ curioso
notare come una tale macro-eventualità passi per liberalizzazione economica,
in realtà si tratta di una pianificazione contraddittoria per stabilire meno
regole e meno burocrazia per non creare ostacoli alla crescita economica.
Abbiamo visto come il blocco occidentale abbia già alienato i rapporti di
libero (e naturale) scambio dell’Unione Europea con la Russia, con sanzioni
dannose alle rispettive economie ai più incomprensibili, determinando le
condizioni per nuove contrapposizioni (la nascita del blocco economico a Est).
Se questo è libero mercato … Il mese di ottobre vedrà la mobilitazione
generale in tutta l’ Europa e negli Stati Uniti contro questa grande e definitiva
spinta alle privatizzazioni, a vantaggio delle grandi multinazionali ed a
scapito della generale qualità dei servizi per i cittadini. (Francesco Barbaro)

Razionalmente,

ormai più di quattro anni fa (fine Amministrazione Gaudio), ci siamo dati questo slogan. Le analisi sui dati oggettivi della
situazione palmese, sulle potenzialità, e sulle prospettive possibili ci davano una possibile Palmi “diversa” a scadenza non pluridecennale, bensì
attuabile in tempi relativamente vicini. In questi quattro anni non si è visto nessun cenno di miglioramento, anzi, sono aumentati i segnali di
peggioramento, oltre ad un aumento del degrado oggettivo, riscontrabile ovunque e da chiunque. Quello che sembrava impossibile (peggiorare
ancora) è, con l’amministrazione Barone, una fulgida realtà! Oggi si è toccato l’apice della più antidemocratica delle asserzioni “Ho vinto IO e
faccio quello che voglio”, valida, nel nostro caso, anche al plurale. Ma perché dimenticano sempre che hanno vinto il ruolo di “servitori” e non
quello di “padroni”? E poi da dove traggono la conclusione che il dio della repubblica, come quello dei cristiani, dia loro il dono dell’infallibilità se
dicono o agiscono ex cathedra (nel loro ruolo pubblico). Nonostante molte Amministrazioni abbiano, con grande impegno, perseguito l’obiettivo di
distruggere tutto, iniziando dalla nostra dignità di cittadini e finendo con il degrado fisico della città e dei suoi dintorni, ancora qualcosa rimane. O
comunque il danno sembra, almeno in qualche caso, reversibile. Cosa possiamo fare? Conditio sine qua non, condizione senza la quale è
impossibile sperare in qualcosa, è che gli abitanti di Palmi, in massa, riacquistino un po’ della loro dignità di cittadini riscattandosi, per quanto
possibile, dal ruolo di sudditi. Per una completa affrancazione ci vorranno tempi molto più lunghi. Adesso, in troppi casi, siamo “padroni” solo del
privato e ci sfugge totalmente la nostra “comproprietà” del pubblico.
A dire il vero siamo messi ancora peggio, perché, di fatto, riconosciamo solo il “nostro” privato e tutto il resto, sia pubblico che privato di altri, non
è degno di “rispetto”, ma asservibile alle nostre necessità. Ad esempio, la spazzatura è importante che non risieda nella nostra proprietà, ma ci è
assolutamente indifferente se buttarla in luoghi pubblici o nella terra del vicino, è solo un discorso di comodità.
Tra meno di due anni (comunque è sperabile prima) avremo la possibilità di incidere nella nostra realtà essendo chiamati a rinnovare
l’amministrazione pubblica. Non è assolutamente vero che chiunque vada sarà sempre la stessa musica. Certamente sarà sempre la stessa musica
se il nostro voto non sarà libero e ponderato, e non, come da troppo tempo accade, amicale, parentale, servile (in tutte le sue eccezioni), o, come
una cosa inutile, regalato al primo che ce lo chiede o, ancora, non utilizzato e buttato nella spazzatura (mi raccomando il Venerdì sera
nell’indifferenziato). Se questo succederà avremo fatto solo il primo passo verso il “riscatto” e potremo cominciare a sperare in un futuro diverso.
Poi dovremmo interessarci della cosa pubblica con lo stesso impegno che dedichiamo al privato e troncare definitivamente con il passato in cui più
o meno colpevolmente abbiamo “lasciato fare”. Lascio che sia il lettore a calcolare quanto incida nella sua vita il pubblico rispetto al suo privato.
Sanità, giustizia ed altri servizi, possibilità di istruzione e lavoro, strade ed infrastrutture varie… sono tutte cose o dipendenti totalmente dal
pubblico o che da esso dipendono moltissimo. Se questo calcolo ci porta a definire il pubblico come una grandezza paragonabile al nostro privato,
vorrei capire perché i problemi del nostro privato non ci fanno dormire la notte, mentre quelli pubblici… Nessuno verrà a salvarci. (Gustavo Forca)
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Prospettive del parco dei Taureani?
Ne abbiamo parlato alla Sovrintendenza con Fabrizio Sudano

Il

Parco Archeologico dei Tauriani, inaugurato il 17 settembre 2011,
occupa 3 ettari di terreno, un quarto dell’estensione complessiva che è
stata ipotizzata per la città antica di Taureana, oggi frazione del
comune di Palmi. Le testimonianze racchiuse nell’area attraversano
molte fasi storiche. Si parte dal Neolitico, dal V al IV millennio a.C.,
attestato da materiali ceramici e in ossidiana e si prosegue con l’Età
del Bronzo Medio e Finale come consegue dalla scoperta di un villaggio
di capanne del II millennio a.C. Tra il IV ed il I secolo a.C. sorse la città
italica dei Bretti di Tauriana. A quest’ultima è riferibile la cosiddetta
“Casa del Mosaico”, all’interno della quale è stata rinvenuta, tra le altre
cose, una pregevolissima kline (letto) in bronzo e decorazioni in
argento e pietre preziose, oggi conservata al Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria. Dopo la città italica e sino al IV d.C. ebbe
vita la città romana di Tauriana di cui si conservano tratti di strade e
vari edifici come quello per spettacoli ed il santuario con tempio su alto
podio volgarmente noto come “Palazzo di Donna Canfora”. Tauriana
occupava una posizione strategica grazie alla quale poteva estendere il
suo controllo nell’ampia area che va dallo Stretto fino al Capo
Vaticano, ed anche all’interno nel territorio attraversato dal fiume
Petrace e che porta all’Aspromonte, come proverebbero ad esempio i
mattoni con il bollo TAYRIANOYM ritrovati anche a Mamertion, in
contrada Mella di Oppido. Alla scomparsa, per cause rimaste
sconosciute, della città romana, fanno seguito tra l’età tardo-antica e
altomedievale nuclei sparsi di abitato rurale che sembrano aver trovato
un punto di aggregazione nel complesso religioso della cripta e della
chiesetta di San Fantino, in uso fino alla metà del secolo scorso.
Questo straordinario complesso archeologico, completato da una torre
cinquecentesca, non è più aperto al pubblico (salvo prenotazioni) da
quando le fiamme, la sera del 6 febbraio 2015, hanno completamente
distrutto il punto di accoglienza, un prefabbricato in legno all’entrata
del Parco. Non sono ancora state appurate le cause dell’incendio.

Palmi

Targhe
garibaldine
e patacche
storiche
Nel tentativo di coprire di targhe ogni muro
ci si può coprire anche di ridicolo
I garibaldini sono sbarcati anche alla Marina di Palmi?
L’Amministrazione comunale in carica ne è certa al punto da ricordare lo
storico evento, centocinquantacinque anni dopo, con una targa. Una certezza
resa ancor più granitica (si fa per dire) da una data impressa sul marmo: 22
agosto 1860. Non si sa quanti erano né da chi fossero guidati. Neppure cosa
sia avvenuto dopo lo sbarco e dove si diressero. In realtà non ne parlano gli
autori risorgimentali come il Cesari o la Messineo, né quelli di parte
borbonica come il de’ Sivo o il Quandel-Vial. Tutti, però, concordano su uno
sbarco di garibaldini successivo a quello avvenuto a Melito il 19 agosto.
Erano circa mille e trecento, guidati dal generale Enrico Cosenz.
Sbarcarono nella notte tra il 21 e il 22 agosto sulla costa calabrese. Ma questo
avveniva a Favazzina, non a Palmi. Si diressero, infatti, verso l’Aspromonte e
nei pressi di Solano perse anche la vita Paolo De Flotte, un francese che
comandava la compagnia di volontari stranieri. In quelle ore Garibaldi si
trovava ancora a Reggio e Palmi, capoluogo dell’omonimo distretto, era ben
presidiata dalle truppe del tenente colonnello Morisani. È proprio
quest’ultimo anzi, che avvistata la lunga fila di barche dalla costa siciliana
verso quella calabrese, ne dà prontamente notizia da Palmi, per telegrafo, al
maresciallo Vial, che ha l’ingrato compito di porre argine alla rivoluzione. Da
dove parte allora l’equivoco? Probabilmente da una stampa, “Sbarco di una
parte dell’Armata Nazionale alla Marina di Palmi, Calabria”, racchiusa nel
supplemento del 6 ottobre 1860 della rivista inglese The Ilustrated London
News che, però, si guarda bene dall’indicare una data! (Elze Viro.)

servizio di p.i.a.

Al dott. Fabrizio Sudano la
Soprintendenza Archeologia della
Calabria ha affidato, dal primo di
gennaio dell’anno, la responsabilità
del Parco Archeologico dei Tauriani.
Con lui, pertanto, affrontiamo la
questione della sua completa
riapertura
al
pubblico
dopo
l’incendio dello scorso febbraio, di
origini certamente dolose e sul quale sono in corso le indagini da parte
della magistratura. Una soluzione è tuttavia in arrivo. Entro l’anno
saranno avviati i primi interventi che dovrebbero portare alla
riapertura del sito entro la primavera dell’anno prossimo. Nel
dicembre 2014 sono stati infatti assicurati, grazie a fondi POR,
650.000 euro che saranno impiegati per completare gli scavi già
avviati (soprattutto nell’area dell’edificio per spettacoli), per il
restauro di alcuni monumenti, per nuovi impianti di illuminazione e di
videosorveglianza, per la risistemazione dell’area riservata a
parcheggio, oltre che per il ripristino del punto di accoglienza
all’ingresso. Di più i fondi stanziati serviranno a realizzare un’opera
importantissima per lo sviluppo dell’area archeologica. Verrà, cioè,
realizzato un percorso sulla parete rocciosa, a picco sul mare, che
metterà in collegamento il Parco con la cripta e la chiesetta di San
Fantino. Il Parco archeologico assumerà, infine, un aspetto unitario.
Una convenzione, con validità triennale, firmata appena pochi giorni
l’incendio, il 18 febbraio 2015, tra la Soprintendenza e la Provincia
(proprietari) e l’associazione Italia Nostra ha riconfermato a
quest’ultima la conduzione e la gestione del Parco. Dalla convenzione
è stato escluso, se ne ignorano i motivi, il Comune di Palmi che pure
resta proprietario della Torre cinquecentesca posta all’interno. Il
complesso di San Fantino, anch’esso di proprietà comunale, è stato
invece recentemente affidato dall’amministrazione palmese alle cure
dell’omonimo Movimento. Completati i lavori che uniranno le due parti
sarà gioco forza rivedere l’assetto organizzativo che dovrà garantire
l’accesso e la fruizione del sito. Considerate le difficoltà già riscontrate
in passato, non meno dell’opportunità di assicurare la presenza attiva
di persone legate strettamente al territorio, una soluzione idonea
sembrerebbe essere quella della costituzione di una cooperativa di
giovani in grado di assicurare - coi proventi dei biglietti di ingresso,
delle visite guidate, della vendita di materiale documentale, della
preparazione di laboratori didattici – la sostenibilità economica del
Parco. Il successo, tuttavia, verrà tanto più facilmente quanto più si
sarà realizzata una rete archeologica, di primaria importanza per la
Calabria, quella che potrebbe collegare il Parco dei Tauriani con altre
importanti realtà: Medma a Rosarno, Mella a Oppido Mamertina, il
museo di Piano delle Fosse a Gioia Tauro.
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Ciascuna scuola,
con autonomia
agita, potrebbe
individuare
orientamenti
pedagogici e
costruire
esperienze di
didattica
laboratoriale, ma
i problemi sono
numerosi. Troppi.
Nelle acque
sporche tutte le
rane gracidano e
così si delinea la
peggiore scuola
europea

La scuola del fare
e i laboratori didattici
La didattica laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale in cui
coniugare sapere e saper fare: cosciente delle proprie competenze, il
ragazzo prende atto delle capacità e sviluppa progetti di vita individuale e
collettiva adeguati al suo essere e alle attitudini. Nel laboratorio si realizza
la mediazione didattica più efficace alla personalizzazione dei percorsi di
studio per ciascun allievo consentendo a tutti risultati straordinari
Rocco Lentini

E’ tempo di grande dibattito sulla scuola. Una discussione senza
comunicazione, senza dialogo come è d’uso di questi tempi. Soggetti
diversi investono la scuola e la cultura del paese su uno dei temi cardine
delle società moderne, “educazione” e processo formativo, ma non
comunicano, si affidano al monologo. E il monologo, nella rigidità delle
posizioni porta, quasi naturalmente, ad un vociare indistinto che si leva
ora contro la democraticità lesa, ora contro i superpoteri dirigenti, ora
contro la crescita del privato nella scuola. Argomenti legittimi. Temi
affascinanti e caldi. Grandi assenti, però, la discussione sulla didattica, la
metodica delle parti in contesa, se ne hanno una, i contenuti e la
metodologia, la formazione continua, la selezione del personale docente,
la sua valutazione - oggettiva - come avviene in molti paesi europei, il
funzionamento degli organismi democratici della scuola, purtroppo piegati
ad uso di dirigenti che con un eufemismo potremmo definire fortemente
impegnati
sulle
questioni
organizzative
rispetto
a
quelle
didattico/formative. Questioni che hanno portato la
scuola italiana ad un gap qualitativo di oltre venti
punti, qualcosa in più nel Mezzogiorno, rispetto alle
pari europee. Con danni per tutti. Un ritardo che non è
possibile attribuire solo al “sistema scuola” stante il
fatto che la didattica è pertinenza esclusiva degli
insegnanti e in classe ci vanno loro.
Un ritardo grave la cui responsabilità pesa
principalmente sugli insegnanti e che forse si può
superare solo contando su docenti qualificati, motivati,
e trovando il bandolo di una metodologia didattica che
superi
il
vecchio
insegnamento/apprendimento
trasmissivo ancora fortemente radicato nella nostra
tradizione scolastica. Non è possibile, per esempio,
che parte cospicua del corpo insegnante non sia,
specialmente nel Mezzogiorno, capace di utilizzare Tic
e costruire didattica con l'informatica. Né aiuta tenere
i docenti a metà della soglia retributiva media
europea, vero scandalo della sistema scolastico
italiano. La metodologia, fortemente innovativa, che
ha sostituito o affiancato in Germania, Inghilterra,
Svizzera, Francia e in molti paesi europei la didattica trasmissiva è
l’approccio metodologico laboratoriale. Una pratica che ha consentito un
deciso innalzamento delle competenze scolastiche medie di quei paesi con
innegabili vantaggi sociali ed economici. Qui, in Italia, ciascuna scuola, con
autonomia agita, potrebbe individuare orientamenti pedagogici e costruire
esperienze in grado di coniugare il sapere con il fare. Ma i problemi sono
numerosi. Troppi. Nel laboratorio, inteso come pratica del fare, lo studente
diventa protagonista di un processo di costruzione di competenze in una
situazione collettiva di scambio tra pari (peer education), rielabora
conoscenze, segna il tempo-scuola con emozioni positive ed è consapevole
del proprio modo di imparare. La didattica laboratoriale si basa, infatti,
sullo scambio continuo e cooperativo tra studenti e docenti e dà come
risultato l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze didatticamente
misurabili, mette però in discussione il ruolo del docente mediatore di
contenuti, di quel docente abituato ad insegnare qualcosa agli altri,
chiedendogli la rinuncia al proprio ruolo per assumere quello di parte,
conduttore/coordinatore, di un processo nel quale gli studenti sono

elemento paritario. Questo è, senza girarci troppo intorno, il primo, ma
non l'unico, ostacolo serio. Il laboratorio è, anche, un luogo mentale,
valorizza la centralità dell’allievo, pone attenzione al processo di
apprendimento e mette in relazione la loro attività sperimentale con le
competenze dei docenti. Il percorso laboratoriale ha il fine di far acquisire
agli
studenti
conoscenze,
metodologie,
competenze
ed
abilità
didatticamente misurabili. In esso non si insegna e/o si impara, ma “si fa”,
si sperimenta operativamente, ci si confronta con la problematicità dei
processi, la complessità dei saperi. Il laboratorio è una "officina di
metodo", nella quale non è possibile offrire apprendimenti preconfezionati,
unità didattiche preparate, a volte, anche con “copia-incolla”.
Nel laboratorio si progettano e sperimentano i propri progetti per dare
valenza ai linguaggi, sviluppare autostima, autonomia culturale ed
emotiva,
partecipazione,
valorizzare
attività
di
peer-tutoring,
cooperazione, solidarietà tra generi, età e provenienza diversi.
Insomma il laboratorio è rischioso, chiede al docente
di rinunciare a ruolo e funzione per assumere
l'anonimato
del
cooperatore,
mette
in crisi
l'autoritarismo docente, l'uso minaccioso del due.
Ecco perchè non passa in Italia la metodologia che ha
fatto la fortuna didattica dei tedeschi – i migliori per
performance – che la utilizzano nelle scuole di ogni
ordine e grado a partire dalla scuola dell'infanzia per
arrivare all'università e ai dottorati di ricerca. Eppure
la figura dell’insegnante, delineata dall’impegno e
dalla creatività di molti docenti che praticano la
sperimentazione,
assume
una
notevole
valorizzazione:
da
docente
trasmettitore
di
conoscenze consolidate a insegnante ricercatore, che
progetta l’attività di ricerca in funzione del processo
educativo e formativo dei suoi allievi. Insegnanti
innovatori che ritengono indispensabile perseguire la
propria preparazione professionale e disciplinare
alimentando
la
curiosità
intellettuale
e
l’accrescimento delle proprie competenze, attraverso
progetti di ricerca che abbiano una ricaduta
nell’ambito del lavoro scolastico. Insegnanti che scoprano una nuova
dimensione del proprio lavoro che potrebbe costituire il nuovo profilo
dell’insegnante-ricercatore con riconoscimento ufficiale del Miur e
dell’istituzione scolastica. Insomma, una bella esperienza!
Di cosa stiamo parlando? I riferimenti teorici della metodologia, in grado di
portare risultati concreti nell’apprendimento e migliorare la performance
della scuola italiana sono riscontrabili nella valorizzare della relazione tra
apprendere e fare (J. Dewey); l'inseparabilità tra riflessione, linguaggio e
azione (J. B. Bruner); la ri-costruzione delle conoscenze, l’imparare ad
imparare, la ricerca-azione (F. Frabboni); il riferimento alla vita reale
nell'impostare l'attività didattica e la scuola del fare (C. Freinet).
E la pedagogia popolare di Freinet vista da vicino ci porta a Lorenzo Milani,
alla scuola di Barbiana, alla maieutica socratica e a Danilo Dolci. Ci fa
ripensare alla scuola, e alla società, che non volle o non seppe cogliere.
Questo, gettato di peso nella mischia tra sostenitori e detrattori della
riforma della scuola, rispetto al vociare indistinto di “si” e “no”, avrebbe
conquistato senso e forse negoziato spazi.
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Malapolitica e illegalità
di Rocco Garipoli
L’Italia è un paese fondato sui clan, le lobby, le famiglie, le cordate, il
corporativismo, il disastro burocratico, l’inefficienza tecnologica, il dissesto
idrogeologico, l’obsolescenza delle infrastrutture, la criminalità organizzata, la
truffa politica, l’uso privato del bene pubblico, la mortificazione delle potenzialità
delle forze dell’ordine, l’evasione fiscale, il banditismo in ogni settore pubblico e
privato, il ricatto, l’estorsione, il pettegolezzo, la distruzione della scuola
pubblica, la sottovalutazione e l’abbandono dei beni culturali, l’ingessatura del
mondo del lavoro, il precariato straccione, un cattolicesimo reazionario che
lungimirante inizia a dare segni di cambiamento, l’inganno nei confronti degli
immigrati, un sindacato ottocentesco, partiti (sinistra e destra) impresentabili,
vecchi, logori, sfiancati, contenitori del nulla, nepotismo sfrenato in ogni settore
pubblico e privato e si potrebbe continuare. È luogo comune l’idea che la politica
generi malaffare, clientelismo, rendita di posizione, carrierismo, opportunismo,
tornaconto, da qui il detto popolare: “dove c’è potere c’è corruzione”. Una
domanda sorge spontanea: la nostra città è esente da tali guasti? Nel recente
passato, e non solo, si è potuto assistere al susseguirsi di episodi di arrogante
sfacciataggine e spregiudicatezza politica da parte di alcuni i quali, dimostrando
di avere a cuore esclusivamente il proprio tornaconto personale, o del gruppo di
appartenenza, si sono distinti per aver spesso intrallazzato giocando sulla diffusa
impunibilità, per aver ottenuto od elargito incarichi discutibili o nomine opinabili
od altri tipi di agevolazioni, per sé o per i loro congiunti, in totale dispregio delle
norme e del bonum comune. Il perpetuarsi di questo modus operandi ha
comportato l’allontanamento dalla cosa pubblica dei cittadini onesti i quali, non
inclini al compromesso, fermi nei loro principi etici e lungi dal voler avallare né
condividere improbabili scelte, hanno preferito dare spazio all’indifferenza e si
sono rassegnati abbandonando la politica nelle mani di politicanti dalla moralità
e dalle capacità pressoché nulle. Tutto ciò dovrebbe servire da monito ed
insegnamento per le future elezioni amministrative e, pertanto, è d’uopo
rivolgere a tutti coloro che sanno bene di essere stati in un modo o nell’altro
oggetto di attenzione da parte della comunità, un semplice suggerimento: avete
ripetutamente fallito… fatevi da parte per far si che le idee positive primeggino
sul malcostume e che in rappresentanza della cittadinanza a Palazzo San Nicola
siedano le forze migliori che la comunità sarà capace di esprimere con il suo
voto, uomini capaci, che hanno in mente un'idea-progetto per la città e ciò che
per essa è necessario realizzare e non, di abbeverarsi alla fontana del potere.
Quando si disattendono quotidianamente le regole della democrazia e quando
ciò avviene violando le più elementari regole che stanno alla base di ogni
confronto che impone di collocarsi al di sopra delle parti, scadendo nella politica
delle piccole concessioni clientelari, della difesa dello status quo, della
lottizzazione zoppa, ci domandiamo con quale spirito si possa tornare a chiedere
consensi agli stessi elettori che hanno visto ripagata la loro fiducia con il
perpetuarsi della vecchia politica basata su false promesse intrise di demagogia.
Siamo in presenza di una politica, fatta salva l’onestà intellettuale di chi la
possiede, che non sa scrollarsi di dosso le vecchie logiche affaristiche,
lobbistiche e monopolizzanti e con esse i personaggi che da sempre le
rappresentano.
Siamo in presenza di una politica che irride alle possibilità di crescita culturale
della nostra comunità che non si cura né di promuovere corsi di formazione né di
istituire scuole che consentano il realizzarsi in loco di nuove figure professionali
nel campo del turismo e dei beni culturali, ambiti nei quali non si riesce ad
andare oltre le semplici enunciazioni. Siamo in presenza di una politica pervasa
dalla risibile convinzione di vivere in una realtà paradisiaca dove tutto o quasi
funziona, dove le piaghe che affliggono altri contesti sociali non esistono. Chi ha
mai sentito trattare i temi scottanti di microcriminalità, ecomafie,
tossicodipendenze, disagi giovanili, disoccupazione, emigrazione intellettuale,
povertà diffusa, usura, sfruttamento e nuove schiavitù?
D’altra parte, perché parlarne? Perché discutere di problemi ritenuti, a torto,
tanto lontani dalla nostra attuale realtà? E dell’ambiente, della legalità e dei
nostri figli senza domani quando se ne parlerà? Per aprire la discussione su
questi argomenti, la Palmi degli intellettuali e degli onesti dovrebbe riappropriarsi
delle proprie prerogative e, nonostante la zavorra dell’illegalità e del
pressapochismo incombente, compiere uno sforzo affinché la ricchezza non
continui ad evaporare in zone grigie e non vengano a mancare le risorse
economiche e culturali per risolvere, o quantomeno migliorare, le problematiche
che ci attanagliano.
Deve, quindi, farsi strada il messaggio culturale che il voto deve essere
esclusivamente di “opinione” basato sulla credibilità di chi si propone, sulle idee e
sui programmi destinati ad essere realizzati. Il rapporto diretto tra eletti ed
elettori deve sussistere solo all’atto della ricerca personale del consenso;
successivamente, chi sarà chiamato ad amministrare dovrà operare solo
nell’interesse della collettività che dovrà essere chiamata e coinvolta nelle scelte
strategiche e programmatiche. La partecipazione e la condivisione delle scelte
dovranno caratterizzare l’agire di una buona amministrazione che non mancherà
di adoperarsi, nel rispetto dello Statuto Comunale, dei Regolamenti e delle Leggi
vigenti, a privilegiare il ruolo delle Consulte e dei Comitati di Quartiere, a
promuovere il bilancio partecipato ed il controllo di gestione, ad utilizzare i
sondaggi e i referendum prima di ogni scelta di particolare importanza per la
comunità, ad abbattere i costi della politica diminuendo o annullando i gettoni di
presenza e le prebende di Sindaco, Assessori, Presidenti e Componenti dei
Consigli di Amministrazione delle partecipate, ad introdurre forme di premialità
nei confronti dei cittadini virtuosi, trasformando per esempio i tributi in tariffe
(vedi raccolta differenziata). Inoltre, per far si che in breve il Comune diventi
virtuoso non va tralasciato un riordino degli uffici comunali che comprenda il
giusto richiamo del personale ai compiti d’Istituto e faccia riferimento alla reale
produttività dei singoli prima dell’assegnazione di nuovi carichi di lavoro e
dell’elargizione di eventuali riconoscimenti economici effettuando continue
verifiche di trasparenza e controlli di legalità ed in caso di inadempienze colpevoli
non indugiare a fare ricorso a provvedimenti disciplinari e sanzioni. La politica e
le istituzioni devono riconquistare il loro ruolo e, guidati da un sussulto di
orgoglio e di ritrovata dignità, coadiuvati da un ritrovato interesse da parte dei
cittadini, promuovere un’incisiva azione etico-culturale attraverso l'autorevolezza
dell'esempio, assicurando al paese una guida trasparente, sul piano economico e
morale, in grado di puntare all’eccellenza e ad agganciare il progetto di
modernizzazione che attraversa l’Europa.

Non va trascurato il rispetto del paesaggio, il consumo zero di suolo, la pratica
del decoro urbano, la salvaguardia del diritto alla salute e alla quiete che non
possono essere mortificati da altri diritti in quanto prerogative prioritarie, il tutto
finalizzato a raggiungere il benessere della cittadinanza nella sua più pura
accezione ontologica. E’ necessaria, quindi, un’amministrazione dalla parte dei
cittadini e che, con gli stessi, stabilisca una relazione bidirezionale perché è
consapevole che nessuno meglio di loro può valutare servizi e progetti, segnalare
eventuali criticità, manifestare esigenze e bisogni e fare proposte per soddisfarli.
Ma ancora di più, è auspicabile un’amministrazione che scelga di improntare tutti
i suoi processi, anche quelli interni, sui principi della condivisione e della
collaborazione, che si proponga di sfruttare l’intelligenza collettiva allo scopo di
migliorare l’efficienza dei servizi attraverso le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie e dagli strumenti informatici mettendoli al servizio di un nuovo
approccio nei rapporti con il cittadino. Ogni idea, anche la più avanzata ed
innovativa ed ogni proposito di buona amministrazione potrà funzionare solo se
le persone e le figure istituzionali coinvolte, nello specifico, politici con nuovi
orizzonti, dipendenti pubblici e dirigenti professionali e motivati, cittadini
entusiasti, imprese qualificate, avranno fiducia nel cambiamento e metteranno in
pratica la nuova progettualità offrendo la massima collaborazione.
È opportuno ricordare, altresì, che l’amministrare con equilibrio, competenza e
lungimiranza, rispettando norme, principi e regole della politica, nonché, le altrui
opinioni, anteponendo le esigenze della collettività agli interessi particolari, non è
l'indice di uno spessore umano, intellettivo e culturale che a volte fa passare alla
storia, ma molto spesso contribuisce a costruire il consenso e riconciliare con la
politica la moltitudine dei cittadini che invece la ritengono una pratica faziosa,
affaristica e tornacontista.

Per una città senza eroi
di Giovanni Panuccio
Chi disdegnerebbe di vivere in una città i cui problemi quotidiani vengano
affrontati con tempestività e metodo dall'amministrazione locale? E magari
in risposta a semplici segnalazioni, che tutti i cittadini possano fare senza
doversi votare a qualche santo del paradiso, da dover poi votare in cabina
elettorale? Chi mai potrebbe preferire a una democrazia autentica,
efficiente ed efficace quella che si presenta, invece, col volto ipocrita di chi
è ben disposto a concedere un "caritatevole" momento di ascolto,
ammantato di umana comprensione, ma prontamente gettato nel
dimenticatoio se non vi è contropartita politicamente spendibile?
Parrebbero, queste, domande retoriche dalle risposte scontate. Eppure, non
sarebbe da escludere che a volere o, quantomeno, ad accettare il sistema
del comparaggio politico-affaristico sia un gran numero di cittadini
(speriamo non maggioritario) la cui mentalità è ancora bacata, non da
qualche rara affezione neurologica, bensì dal vecchio tarlo sub-culturale di
cui si nutre la neo-omertà della zona grigia. Per fortuna la scienza e la
tecnologia si schierano sovente dalla parte del buon senso e delle masse
neglette. È appena il caso di un'idea innovativa balenata due anni fa a tre
giovani ex studenti dell'Università di Bologna, che hanno creato la App
Comuni-Chiamo. Da questa brillante intuizione, che è valsa il
riconoscimento della "Social App Italia" promossa da Italian Business &
Investment Initiative Youth dell'Università Bocconi, è nata la piattaforma
telematica destinata a semplificare e agevolare la comunicazione tra la
pubblica amministrazione e i cittadini. Il dato sorprendente è che, pur
essendo in una fase sperimentale di applicazione in soli 21 comuni d'Italia,
il bilancio dei problemi risolti attraverso questo canale comunicativo supera
i 2900 casi. Il progetto, infatti, consente a tutti di inviare nel modo più
semplice e immediato all'amministrazione locale competente rilievi,
indicazioni e suggerimenti, nonché spunti innovativi su ogni aspetto
gestionale della cosa pubblica. Oltre al vantaggio dato dalla possibilità di
interagire in modo semplice e rapido con le istituzioni, le quali possono
ricevere le segnalazioni e i suggerimenti via email, telefono, sportello URP,
da Smartphone o iPad, l'idea che dovrebbe destare particolare interesse è
quella di affidare a un algoritmo, creato ad hoc, la scelta imparziale delle
priorità da trattare. Addio, dunque, alla discrezionalità politica negli
interventi giornalieri ed urgenti: saranno considerati quasi alla stregua degli
atti dovuti. Tutto ciò che risulta doversi e potersi fare sarà riconosciuto
come un sacrosanto diritto del cittadino, e non una concessione al suddito o
al popolo bue. E per risvegliare le coscienze contro i metodi spartitori non
occorrerà più una misura massiccia di denunce da parte di coraggiosi
movimenti democratici o illuminati gruppi d'opinione, da attenti partiti
d'opposizione o giornali indipendenti, e men che meno quelle di eventuali
ex assessori pentiti o folgorati sulla via di Damasco.
Felice è quel paese che non ha bisogno di eroi (e nemmeno di pentiti).
APERTE LE ISCRIZIONI AL CIRCOLO ARMINO

Si può chiedere l’iscrizione al Circolo Politico-Culturale “A. Armino”
indirizzando una mail a circoloarmino@gmail.com o, più semplicemente,
rivolgendosi ad uno dei soci. L’invito è rivolto, in particolare, ai cittadini
palmesi residenti e non residenti in Palmi, comunque interessati al futuro
della Città. Il testo dello Statuto, che illustra le finalità e disciplina le
attività
dell’associazione,
è
disponibile
all’indirizzo
internet
ww.circoloarmino.com e può essere richiesto in copia. La quota associativa
annuale, non applicabile a studenti e disoccupati, è di 20 euro. Abbiamo
bisogno della vostra forza, del vostro impegno, della vostra passione.
Insieme costruiremo una nuova Palmi perché “Un’altra Palmi è possibile”.
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