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Finalmente!

Quando si opera disinteressatamente per la Città
Repaci, il trentesimo, un mausoleo, un dono che
consentirà di esaudire l'ultimo desiderio
di un figlio della nobile Palmi, però...

Refuso? Mero errore materiale? Ma da quando
l’ignoranza e l’imperizia sono divenute un
errore tipografico? La delibera 199 del 13
ottobre scorso della Giunta comunale di Palmi è
certamente tra quelle che meritano un posto
speciale nella letteratura amministrativa degli
ultimi anni. È la revoca di una precedente
delibera, la 143 del 10 agosto. Si era allora
deciso di destinare il 10% degli incassi
derivanti dall’occupazione del suolo pubblico
da parte dei venditori ambulanti per incentivare
il personale comunale addetto alla gestione
della fiera di san Rocco. Se il nuovo deliberato
si riducesse alla presa d’atto degli
amministratori, a fiera consumata, di quanto il
precedente fosse “in netto contrasto con la
normativa
nazionale,
contrattuale
e
regolamentare di riferimento in materia
vigente”, la revoca non farebbe neppure notizia.
Dell’incompetenza e del pressapochismo di
questa Amministrazione comunale sono piene le
cronache. Prova più, prova meno. Possiamo
solo immaginare lo sconcerto di quei pubblici
dipendenti allettati da un premio ad inizio
partita e beffati a fine corsa. Ma quel che qui
più colpisce è il tentativo, in sé sfrontato e
comico, di derubricare lo strafalcione
amministrativo come “mero errore materiale, in
quanto, trattasi di un refuso, che per mera
distrazione, non è stato rilevato”.
(p.i.a.)

Almeno questo va riconosciuto all’Amministrazione comunale di Palmi attualmente in carica. Sono trascorsi trent’anni - era il
luglio del 1985 - da quando Leonida Repaci moriva lasciando alla città natale, insieme alle molte opere artistiche ed ai beni di
proprietà, il compito di esaudire un ultimo desiderio. Come si scoprì leggendo il suo testamento, Repaci chiedeva che le sue
spoglie, assieme a quella della moglie Albertina, fossero custodite in una grotta nei pressi della sua villa in località Pietrosa. Ora,
soltanto ora, l’Amministrazione di Palmi ha deciso di dare corso alla volontà del suo tra i più illustri figli. Come? Approvando un
progetto esecutivo per la realizzazione di un mausoleo. Quale più encomiabile tra tutti gli atti e le delibere di questa
Amministrazione? Un debito, si dice giustamente, è stato infine saldato. E siccome, si sa, le casse dell’ente pubblico languono,
ecco venire incontro a queste difficoltà un cavaliere bianco. Ha le vesti di un’associazione, una tra le tante di cui è ricchissima la
città. Si chiama Club Unesco e ha deciso di donare, sì proprio donare!, alla città il progetto per la realizzazione del Mausoleo
Leonida e Abertina Repaci. La Giunta comunale il 25 settembre scorso ha approvato e voilà … il postremo desiderio di Repaci è
stato infine soddisfatto. Senza che il Comune si faccia carico di alcuna spesa. Servono, è vero, centoventimila euro, ma sarà la
Regione a farsene carico. E per intero. A Catanzaro chiedono solo che un progetto esecutivo sia approvato dall’Amministrazione
comunale. Ora è tutto fatto, c’è il progetto approvato e comprensivo di relazione tecnica e paesaggistica, inquadramento
territoriale, analisi naturalistica, planimetria, profili altimetrici, piante, sezioni, prospetti, fotoinserimenti, quadro economico e
capitolato speciale d'appalto. Insomma tutto quel che serve per accedere al finanziamento regionale. Così che a breve gli
architetti Giovanni Barone e Sabina Bonacci dello Studio Tecnico BBN – sono loro ad aver predisposto il progetto, come recita la
delibera, su base volontaria e gratuita – potranno realizzare l’opera lungamente attesa. Giovanni Barone? Sì, l’omonimo cugino
del sindaco in carica, attualmente impegnato nella realizzazione a Pietrenere del Museo del mare e nella risistemazione
dell’affaccio alla Motta, nonché concessionario, come presidente dell’associazione Scrise, di due ettari di pineta per la
realizzazione di un Parco Avventura, ancora una volta con il generoso contributo delle finanze regionali. E Sabina Bonacci? La
moglie di Giovanni Barone. Tutto questo è semplicemente geniale. In altri comuni, meno capaci e più spreconi del nostro,
sarebbe stato bandito un concorso pubblico di idee, esaminate e discusse le alternative, selezionata la progettazione più idonea e
proposta al finanziamento regionale. Ma dopo trent’anni come si poteva attendere ancora? Di più. Si è trasformato un vincolo, la
penuria delle casse comunali, in una magnifica opportunità per… la città?
(Elze Viro)
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Scala di grigi

di Francesco Barbaro
In più occasioni si è ultimamente parlato di “zona grigia”, una
espressione che starebbe ad indicare il contorno, l’humus, che in modi
diversi e con diversi gradi di coinvolgimento ambientale favorisce e
protegge le più importanti organizzazioni criminali. Invero, i fatti di
cronaca più recenti indicano situazioni, in particolare dalla Campania
alla Sicilia, con confini comportamentali molto estesi, che
comprendono, per esempio, tragiche uccisioni tra gli affiliati delle
cosche criminali, specie in quelle dedite allo spaccio della droga, per
lo più di giovanissimi, rispetto ai quali fatti la c.d. zona grigia fa
sentire il suo peso con i classici contegni omissivi che intralciano le
indagini delle forze dell’ordine. Una condotta che oscilla tra la
complicità e il disinteresse, quel che spesso è peggio, da parte di larghe
fasce di popolazione. Una ulteriore tipologia di zona grigia popolare è
anche quella che si manifesta quando, in non pochi casi, gente di un
intero quartiere, questa volta con comportamenti attivi, aggredisce le
forze dell’ordine per “proteggere” dagli arresti spacciatori, capi clan,
ecc. Fatti di eccezionale gravità sono rappresentati dalle inchieste di
Napoli e Palermo su personalità di spicco delle istituzioni regionali: la
prima per contiguità con la camorra - tra gli altri indagati - della
presidente della commissione Antimafia della Campania, consigliera
regionale, e della responsabile della Prevenzione Corruzione, nominata
ai vertici di alcuni comuni commissariati. Le accuse riguardano l’avere
favorito commesse milionarie ai clan; in Sicilia c’è lo scandalo dei
magistrati corrotti che gestivano gli uffici cui erano preposti,
scambiandosi favori importanti entro una cerchia ristretta di amici e
parenti, al punto da indurre il Presidente del Tribunale ad invocare una
sorta di commissariamento dell’ufficio giudiziario da parte dello Stato,
apparendo a tal punto ingestibile la situazione. Nondimeno la Calabria
è scossa da eventi simili, basti pensare alle recenti condanne di alcuni
magistrati, accusati di essere organici alle cosche della ‘ndrangheta.
Neppure la nostra regione, certo è, si sottrae a quel concetto elastico di
zona grigia – la teoria dei confini mobili, come è stata definita - ,
spesso pure collegata ad eventi elettorali torbidi, allorquando non
pochi candidati, votati sin dall’inizio alle inchieste giudiziarie e poi
alle galere, vengono “prescelti” da una massa grigia di elettori, parte
anch’essi della società civile. Anche a Palmi, qualche mese fa, in una
particolare occasione, si è tornato a parlare di “zona grigia”,
indicandola però come fenomeno supposto e indistinto. Una
suddivisione che nulla dice se, come pure succede, ancorché in via di
eccezione, non si indicano fatti e circostanze che quotidianamente
minano quei residui scampoli di società, intesa come assonanza, e non
come conquista individuale di spazi e beni della collettività. Nella
concezione elastica di zona grigia, con uno sguardo da vicino, devono
essere senz’altro ricomprese tutte quelle situazioni che vanno
dall’appoggio alle cosche criminali al rifiuto dei cittadini per la
condivisione della cosa comune, ma senza tralasciare la pigrizia
(quando non è connivenza) delle istituzioni, nella complessa e difficile
gestione dei vari settori di competenza e, a volte, dei presidi dell’ordine
pubblico che, sollecitati a preservare i beni di appartenenza di tutti i
cittadini, stentano a fare contare la loro presenza.
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Intervista al Prof. Heinz Skopperfeld
dal nostro corrispondente a Yale, Riccardo Sorsini
Yales, 18 ott. 2015

Siamo nell’abitazione del signor Heinz Skopperfeld, professore emerito
all'American Psychiatric University of Yales, esperto in fenomeni di gruppo
in ambiti direzionali. Ci riceve impugnando il manico di un grande boccale
di birra scura e ci invita ad accomodarci.
A.M.: Professore, le sue origini tedesche …
H.S.: Sì, anche quest’anno sono stato a Monaco di Baviera, per
l’Oktoberfest
A.M.: Veniamo a noi, cosa sta succedendo a Palmi?
H.S.: Sì, ho saputo, mi ha incuriosito molto il “caso Palmi”, anche lei
conosce certe dinamiche…
A.M.: Sì, il bambino, la culla …
H.S.: Ha ragione, è improbabile che a più persone possa essere capitata la
stessa cosa e che dopo molti anni si siano ritrovate tutte insieme… piuttosto
credo in un'altra ipotesi, più probabile, anche perché ne ho avuto sentore
A.M.: Di cosa si tratta professore?
H.S.: Una riunione di giunta, a inizio legislatura, mentre infine il gruppo si
avvia all’uscita uno inciampa per le scale, gli altri gli rovinano addosso e
tutti battono la testa
A.M.: Certo, ma il consiglio comunale, funzionari, dirigenti …
H.S.: Si chiama effetto indotto, una sorta di contagio tipico nei
raggruppamenti dove la maggioranza segue un capo e gli altri, se non sono
dotati di una loro precisa autonomia, cascano negli inghippi e nei
condizionamenti;
A.M.: Nient’altro?
H.S.: Certo, l’onda lunga dei grandi eventi: il crollo del Muro, la
globalizzazione, la crisi economica …
A.M.: Lei è anche sociologo
H.S.: Bisogna sempre contestualizzare
A.M.: Professore, ha studiato in qualche modo i fenomeni particolari di cui
si è resa protagonista l’amministrazione comunale palmese?
H.S.: E' proprio da quelli che sono partito: una mania incontenibile per
targhe, marmi, monumenti distribuiti a gogò, atti amministrativi “vedo e non
vedo”, i parcheggi e il verde pubblico dissociati dal contesto urbano, come
una sorta di gemellaggio urbanistico: insomma, è come se New York si
gemellasse per il verde con la foresta amazzonica. Rilevo inoltre una perdita
della memoria grammaticale nella gran parte degli atti amministrativi
A.M.: Se lo dice lei… a volte sembra mancare di fondo… ma torniamo ai
fatti, ha saputo di un’ordinanza recente (la n. 134 del 19.8.2015) con la quale
il capo area della Programmazione del Territorio (P.T.) ordina all’ingegnere
capo di demolire delle opere da questi abusivamente realizzate nella sua
qualità di progettista e direttore dei lavori?
H.S.: Sì, incredibile! Il direttore è stato denunciato anche per violazione
delle norme sismiche, dopo avere operato per conto del sindaco, poi gli è
stato ordinato dal collega di pari grado di demolire ciò che ha fatto, con la
possibilità di ricorrere al T.A.R. (trasecola)
A.M.: E il sindaco, che ruolo ha in tutto questo?
H.S.: Non entro nel merito della procedura amministrativa, ma prendendola
per buona il capo del P.T. avrebbe dovuto ordinare al sindaco quale
proprietario delle opere abusive, fatte per conto del comune, di demolirle,
con la possibilità di ricorrere al T.A.R. (sghignazza ma si ricompone subito ).
In effetti, è più normale che in uno stesso contesto amministrativo i
protagonisti affrontino al loro interno una questione del genere, con tutte le
conseguenze disciplinari e di giustizia, magari dopo essersi mandati a quel
paese. Qui invece si mandano al T.A.R.!
A.M.: …e magari pagare i soldi per la demolizione dalle proprie tasche
H.S.: Credo anch’io, i cittadini non hanno colpa della cattiva gestione
A.M.: Professore, ha mai visto cose del genere?
H.S.: Ho incaricato i miei assistenti di consultare gli annali dell’archivio
d’istituto: nulla di fatto, si sono spinti fino alle casistiche del Madagascar, la
memoria non m’inganna: non esiste un caso simile
A.M.: Come si risolvono situazioni così complicate qui da voi?
H.S.: Esiste una commissione che affianca ed assiste nei casi più gravi,
come quello palmese, le condizioni di disagio degli amministratori, per
capire se vi è possibilità di ripresa. Ci lavorano esperti di ogni branca che
capiscono bene lo stato di fatto
A.M.: In Italia invece la soluzione è prettamente amministrativa: arriva il
commissario prefettizio e gli amministratori se ne vanno direttamente a casa
H.S.: Ah non immaginavo, una misura più drastica.
Si chiude l’intervista, il professore, brandendo sempre il suo boccalone fa
spallucce (un pò imbarazzato) e ci dà un sentito “in bocca al lupo” per
l’argomento trattato. Noi ringraziamo. In questo momento, come
rappresentanti della comunità palmese, ne abbiamo davvero bisogno.

|| ottobre 2015 || anno II - n. 10 ||pag. 2 ||Azione
Azione Metropolitana ||

Nel 2014 gli
stranieri, che
hanno pagato 6,8
miliardi di euro
di Irpef su
redditi dichiarati
per oltre 45
miliardi, hanno
ampiamente
concorso alla
stabilità del
nostro welfare
con un saldo
positivo di circa
4 miliardi di
euro.
Altro che
“clandestini”!
L'uomo è
cittadino del
mondo. Basta
con le barriere e
il filo spinato

Default Calabria?
Niente paura, ci
salveranno gli africani
In Calabria diminuiscono le nascite, la popolazione, il reddito (appena 15,807
euro). Chi può scappa (spesso vanno via i migliori) e chi resta s'impoverisce.
Analisi impetosa di una regione al collasso. Ci salveranno gli africani

p.i.a.

L’imponente esodo in corso dal continente asiatico e dall’Africa verso
l’Europa costringe tutti - anche i più recalcitranti esponenti politici italiani - a
rivedere la categoria di immigrati clandestini, così semplicisticamente
affibbiata a quei cinque milioni e più di persone che, secondo l’ONU,
attraversano ogni anno i confini internazionali per andare a vivere nei paesi
più sviluppati, Stati Uniti ed Europa in testa. Non è solo questo l’esito delle
disastrose guerre in atto, è pure il frutto di una politica coloniale di lungo
corso che ha prodotto la rottura degli equilibri ambientali con il
disboscamento e lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali.
Drammatiche conseguenze sono e resteranno per lunghi anni a venire le
cicliche inondazioni e le prolungate siccità che affliggono particolarmente i
paesi del Sud del mondo. E’ il risultato, ancora, di una politica che permette
l’assoluta libertà di circolazione globale per il denaro e per le merci ma
vorrebbe impedirla alle persone. Soltanto che la prima libertà, concessa in
fondo a se stessa dalla parte più ricca del pianeta, ha
distrutto le economie agricole dei più poveri svuotando
le campagne e contribuendo alla formazione di immense
bidonville metropolitane dove non c’è alternativa tra la
deriva terrorista o la fuga in massa verso l’Occidente. La
Germania di Angela Merkel ha il merito, per la
responsabilità che spetta al paese più forte d’Europa, di
aver impresso una svolta alla insensata e fallimentare
politica dei respingimenti; rimettendo in discussione
anche quello sconsiderato accordo di Dublino che
assegnava al paese di primo approdo il compito di
fronteggiare l’emergenza ed al quale si inchinò prono il
governo Berlusconi a trazione leghista (Salvini ha memoria corta per tante
circostanze). La cancelliera ha dichiarato di voler investire sei miliardi di euro
nell’accoglienza e nell’integrazione di ottocentomila profughi. Un
investimento perché i tedeschi hanno capito che se ciò nell’immediato ha un
costo, nel lungo periodo diventa una preziosa risorsa. Sono gli economisti a
dirlo. L’immigrazione dei latinos negli Usa è stata una delle grandi leve del
boom economico americano degli anni ’90. Ora l’Europa ha bisogno di 42
milioni di nuovi cittadini entro il 2020 e di oltre 250 milioni di nuovi europei
entro il 2060. Lo ha scritto Leonid Bershidsky su Bloomberg, attingendo ai
dati Eurostat. L’invecchiamento progressivo della popolazione europea
porterà entro il 2060 ad avere due persone in età lavorativa, dai quattro
attuali, per pensionato. I profughi non sono il problema, sono la soluzione
del problema. Una forza lavoro giovane e abbondante è indispensabile alle
imprese e ai sistemi pensionistici europei nei prossimi anni. Secondo JeanCristophe Dumont, che guida il dipartimento dell'Ocse che si occupa di
immigrazione, il contributo degli immigrati all'economia è superiore a quanto
essi ricevono a titolo di prestazioni sociali o di spesa pubblica. Sempre
secondo l’Ocse solo il 15% dei posti di lavoro nei settori ad alto sviluppo è
occupato da immigrati. Gli stranieri si concentrano nei settori in declino dove
oggi sono il 25% della forza lavoro totale impiegata. Occupano in parole
povere i posti di lavoro che noi preferiamo abbandonare ma dei quali c’è
assoluta necessità. L'Ocse ha studiato il caso dell'Inghilterra dove dal 2004
sono arrivati un milione di immigrati dai paesi dell’Est Europa, Polonia in
testa. Ebbene questi immigrati non hanno aumentato il tasso di
disoccupazione inglese e neppure abbassato il livello medio dei salari. A
Caltagirone, racconta una corrispondenza da Palermo apparsa su La
Repubblica qualche tempo fa, Besnik, un albanese di Valona, ha aperto una
nuova fabbrica di ceramica, contaminando il prodotto tradizionale con

l’influenza delle sue origini. Oggi le sue opere, in particolare le teste di moro,
sono apprezzate in tutto il mondo e si vedono nel film di Verdone “Grande,
grosso e Verdone” girato all’hotel San Domenico di Taormina. Ha
incrementato il fatturato locale delle ceramiche ed ha rivitalizzato questa
industria. Besnik spiega così la sua determinazione: “Ci vuole ottimismo e
ironia, ma serve anche la fame e noi che arriviamo da lontano ne abbiamo
molta di più”. In Italia andrà anche un po’ peggio che nel resto d’Europa. Nel
2050 avremo 38 milioni di persone al lavoro e 20 milioni di pensionati. A
quel punto, o si taglieranno le pensioni o si dovranno avere più persone che
versano i contributi. Già nel 2014 gli stranieri, che hanno pagato 6,8 miliardi
di euro di Irpef su redditi dichiarati per oltre 45 miliardi, hanno ampiamente
concorso alla stabilità del nostro welfare con un saldo positivo di circa 4
miliardi di euro (calcolo della fondazione Leone Moressa di Mestre). Sempre
nel 2050, secondo Massimo Livi Bacci, il più autorevole demografo di casa
nostra, gli italiani saranno una popolazione di 56,5 milioni
di abitanti, vale a dire 3,5 milioni in meno che oggi. Il
processo
di
indebolimento
demografico
interessa
prevalentemente il Sud del Paese. Nelle regioni meridionali,
infatti, si fanno meno figli e l’immigrazione non compensa
l’emigrazione verso le altre regioni italiane o verso l’estero.
L’invecchiamento è dunque più rapido mentre la qualità del
“capitale umano” si riduce a causa della partenza dei più
scolarizzati. In queste condizioni il Sud, come certifica
l’ultimo rapporto Svimez per il 2015 del quale torneremo
presto a parlare, muore. Ancor più che nel resto d’Italia la
crisi ha colpito il Mezzogiorno. La politica prevalente in
Europa di affidare la sua soluzione alla riduzione dei costi e dei prezzi
attraverso la liberalizzazione dei mercati ha inflitto immensi danni
all’economia meridionale, in maniera più profonda e strutturale che nel resto
del Paese. Sono venute meno le risorse per gli investimenti ed è crollata la
domanda interna. L’Italia è oggi un paese ancor più diviso. In termini di
prodotto pro capite la forbice ha quasi raggiunto il 50% (meno di 17 mila
euro pro capite a Sud, oltre 31,5 a Centro-Nord). La regione che fa peggio di
tutte? La Calabria. Il prodotto pro capite dei calabresi è stato nel 2014 di
appena 15.807 euro, il dato peggiore in assoluto tra tutte le regioni italiane.
A questo si deve aggiungere la contrazione della popolazione meridionale.
Dall’inizio del secolo segna una diminuzione di 196 mila unità (mentre cresce
nel Centro-Nord di 315 mila unità). Non è solo l’emigrazione verso le regioni
settentrionali (che ha peraltro permesso a queste ultime di contrastare il
generale calo demografico); il numero di nascite nel Mezzogiorno è il più
basso dall’Unità ad oggi. In base alle previsioni ISTAT, il Sud, alla fine del
prossimo cinquantennio, perderà 4,2 milioni di abitanti, oltre un quinto della
sua popolazione attuale, mentre il resto del Paese ne guadagnerà 4,6 milioni.
La popolazione del Mezzogiorno si ridurrà complessivamente al 27,3% di
quella nazionale, a fronte dell’attuale 34,3%. La regione che fa peggio di
tutte? Ancora una volta, tra le grandi regioni meridionali, la Calabria. La sua
popolazione è scesa ormai stabilmente sotto i due milioni di abitanti. In
appena tre lustri ha perso oltre l’1,5% della sua popolazione. La Calabria
avrebbe bisogno, dunque più di altre regioni, di bloccare l’emorragia
demografica anche con nuova immigrazione. Pur nella specificità c’è un
paese, Riace, che già lo dimostra. La cittadina jonica ospita 400 profughi su
una popolazione totale di mille abitanti. Si deve a loro quel poco di economia
rimasta in piedi e se Riace non è divenuto un paese fantasma come
Pentidattillo e Cleto, due meravigliosi borghi abbandonati di Calabria.
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Sconcertante ricorso alle procedure negoziate
di F.B.
Tra le piaghe maggiori delle amministrazioni pubbliche attuali, spicca
la pratica del superamento delle gare d’appalto nei lavori pubblici. Ciò
equivale, notoriamente, al malcostume di assegnare gli appalti a
parenti ed amici degli amministratori, conferendo ai nominati somme
anche considerevoli di danaro pubblico. Mentre nelle grandi città i giri
delle cosiddette “procedure negoziate” - che dovrebbero costituire
delle eccezioni nelle assegnazioni di lavori pubblici, per urgenze e
somme inferiori – in un certo senso risultano più “camuffate”, e si
rivelano a distanza di qualche tempo, nei piccoli centri il fenomeno si
presenta alla stregua di un repertorio macchiettistico, da commedia
all’italiana, specie quando i detti casi (in cui può capitare che la realtà
superi la fantasia) si verificano a “tamburo battente”, in maniera
ripetuta ed esclusiva, a beneficio cioè di una persona o di pochi. Sotto
il profilo delle regole, tanto per attardarsi accademicamente in
argomento, la legge dice che la procedura negoziata deve essere
“ristretta, residuale, eccezionale e derogatoria” e, soprattutto,
“trasparente”. Spesso, infatti, la prassi di assegnare a parenti ed
amici gli appalti di lavori pubblici, si accompagna a manovre del tutto
irregolari e camuffate che lasciano i cittadini all’oscuro degli
“obiettivi” amministrativi perseguiti, contravvenendo all’obbligo
imposto alle P.A. di rispetto del principio di trasparenza: “La
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti
l’organizzazione
e
l’attività
delle
pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche” ( D.L.vo 33/2013, art. 1); principio cui si aggancia quello
sulla “Qualità delle informazioni” (art. 7): “Le P.A. garantiscono la
qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la
facile accessibilità…”. Sembra un paradosso, ma via via che
l’ordinamento ha corroborato il sistema di un corposo e stringente
apparato di norme, allo scopo di garantire l’accesso e il controllo del
cittadino alla cosa pubblica, e di tutelarlo in tale direzione, come
dimostrano le fitte cronache di questi giorni, è come se larghi settori
amministrativi, ai vari livelli, si muovessero in uno stato di anarchia
normativa (anomia). Un disprezzo per le regole che lede in modo
particolare proprio la posizione del cittadino nei confronti della P.A.,
nel disapplicare metodicamente quel complesso di norme prima
richiamate, che muove nella direzione opposta all’interesse generale,
nell’intento di favorire gruppi di sodali, come purtroppo risuona nelle
note di molti procuratori italiani, durante le loro interviste. Non
possono sfuggire a questa panoramica gli esempi locali, di portata
devastante, culminati con la vicenda sconcertante di Villa Mazzini, che
potrebbe essere votata come uno dei più riusciti concentrati di
antigiuridicità nel novero di una serie non limitata di atti aberranti
dell’amministrazione comunale palmese. Ad oggi il caso rimane
allarmante,
e
il
silenzio
della
rappresentanza
municipale
sull’accaduto, dopo l’intervento della Soprintendenza, denota, se ve
ne fosse ancora bisogno, la mancanza di una soluzione di continuità
in questo modo di operare.

In memoria
del Prof. Enzo Curatola
Ciao Enzo,
te ne sei andato seguendo con coerenza il tuo
costume di vita: niente musiche, niente
schiamazzi... solo silenzio!
Hai lasciato in noi, che ti abbiamo apprezzato,
con affetto e rispetto un vuoto profondo; con te
scompare un altro piccolo, ma importante, pezzo della nostra storia
politico sociale. Il tuo grande rigore morale e la tua cultura hanno
contribuito a costruire intorno a te lo stimolante alone del “pensiero
critico” al quale noi, nei momenti di grande cadute e di estrema
incertezza, ci siamo rivolti per trovare risposte. Con profonda
malinconia ti abbracciamo, grazie di cuore.
Enzo ci mancherai!
Il direttore di Azione Metropolitana, la redazione, i collaboratori si
associano al dolore dei famigliari per la dipartita del caro Enzo
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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”.

Il Sud-Masterplan dalla A(3) alla Z(es)
di Giovanni Panuccio
Quanta carne ci sarebbe da mettere al fuoco del cosiddetto Piano per il
rilancio del Mezzogiorno! La graticola si chiama, con moderno anglicismo,
Masterplan per il Sud e le pantagrueliche bistecche-istanze, accatastate
una sull'altra, per troppo tempo lasciate frollare in dispensa, sono davvero
tante. Alcune di esse le avevamo già viste esposte sul bancone della
macelleria sociale delle false promesse alle quali i Meridionali,
segnatamente i Calabresi, hanno fatto l'abitudine. A causa di una politica
parolaia, clientelare e, non di rado, collusa con gli oscuri poteri del
malaffare, il popolo calabrese, inebriato dagli abili raggiri perpetrati a suo
danno, si è quasi completamente assopito con in mano l'amaro calice dei
sogni traditi. Ma stavolta, forse, è il caso di ridestarsi, rinfrescarsi il viso e
le idee, e mettersi tutti di buona lena a lavorare per il riscatto economico
e morale del meridione d'Italia. Entro la fine dell'anno il premier Renzi e il
governatore Oliverio dovranno sottoscrivere un patto per la Calabria,
specificando impegni e risorse da destinare alla nostra regione, come
previsto anche per le altre regioni del cosiddetto obiettivo convergenza
(Campania, Puglia e Sicilia). Come ha ricordato Oliverio in occasione di un
suo recente incontro con i vertici di Confapi, le grandi questioni presenti
sul tappeto sono chiare e ben delineate: credito d'imposta per le imprese,
infrastrutture strategiche, strumenti e risorse della programmazione
comunitaria, recupero fondi non spesi e, soprattutto, rivisitazione di tutta
una serie di strumenti procedurali obsoleti, non solo per snellire e
velocizzare gli iter burocratici, ma anche per avviare vere e proprie forme
di automatismo di spesa. E a ben vedere, infatti, in un incontro col
ministro delle infrastrutture Delrio, avvenuto il primo settembre di
quest'anno, Oliverio aveva già chiesto in via prioritaria tre cose:
l'estensione dell'alta velocità da Battipaglia a Reggio, cospicui investimenti
sulla rete ferroviaria per collegare il corridoio adriatico con quello ionico e,
dulcis in fundo, l'istituzione della ZES a Gioia Tauro per attrarre verso il
suo porto internazionale, attraverso la fiscalità di vantaggio e altre
facilitazioni, i traffici che nel giro di pochi anni si moltiplicheranno nel
Mediterraneo a seguito del raddoppio del canale di Suez. A giudicare da
alcuni commenti alla bozza del Ddl varato il 15 ottobre dal governo
nazionale, relativo a quella che un tempo era la legge finanziaria e che
oggi si chiama legge di stabilità, pare che la musica stia per cambiare
totalmente. È finita l'epoca delle vecchie, ipocrite minestre riscaldate e
puntualmente ripresentate ogni anno, giusto per gettare fumo negli occhi.
Non compaiono più, anche per motivi di equilibrio di bilancio, i famigerati
finanziamenti a pioggia da sprecare nel mare "magna magna" (più che
mare magnum) del meridione. Parafrasando un noto e lungimirante
aforisma, forse si è finalmente capito che qui non serve distribuire il pesce
fresco, buono per la grande abbuffata di ingordi profittatori di turno, ma
occorrono invece: le attrezzature per la pesca, un mercato ittico non
disturbato (da mafia e quant'altro) e buone scuole per l'apprendimento
dell'attività alieutica. Se in Calabria si troverà il modo, finalmente, di
completare la tanto chiacchierata autostrada A3, di sistemare la
plurifunestata strada statale ionica 106, di efficientare e rilanciare porti e
ferrovie, di mettere in rete tutti i beni ambientali, storici, archeologici e
artistici, di realizzare la banda larga e la sostenibilità energetica e
ambientale, allora sì che si potrà scommettere sul futuro. Sappiamo tutti
che la panacea per il Mezzogiorno sarebbe, per certi versi, riuscire a
strappare all'UE l'autorizzazione all'introduzione di norme fiscali di
vantaggio; ma ciò non è semplice. Potrebbe configurarsi il tanto esecrato
aiuto di Stato, severamente sanzionato dalla normativa comunitaria. È
questo il motivo per cui la Regione Calabria ha dovuto riformulare alla fine
dello scorso mese di settembre la legge istitutiva della ZES a Gioia Tauro,
da sottoporre al vaglio nazionale ed europeo. Al momento, all'interno del
citato Ddl di stabilità, non è dato registrare alcuna particolare attenzione
per il Mezzogiorno. Ma ciò non dev'essere un pretesto per deporre le armi
o per deflettere dal nostro quotidiano impegno politico. La partita non è
affatto conclusa e i giochi sono ancora tutti aperti, sia in Parlamento che
altrove. Intanto c'è la notizia da ultim'ora dell'approvazione europea al
POR Calabria 2014-2020, precondizione necessaria per accelerare la
spesa nel segno della qualità, efficacia e trasparenza. Il placet dell'UE
sarebbe accompagnato, infatti, da un giudizio particolarmente lusinghiero
sulla capacità innovativa e di ripresa della nostra regione. Dunque,
rimbocchiamoci le maniche e facciamo la nostra parte, mantenendo
sempre in cima ai pensieri il più saggio dei principi-guida: Fa' quel che
devi, accada quel che può.

Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri a colori in anteprima!
L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €
Circolo Armino c/o Banca Prossima IBAN IT77V0335901600100000130951
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