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Taglia
e cuci

di Elze Viro
Il Tg della 7 dello scorso 26 gennaio ha dato per primo una notizia,
prontamente ripresa nei giorni seguenti dagli altri giornali anche di carta
stampata. Il direttore, Enrico Mentana, ha annunciato che dall’inchiesta
in corso sulle spese pazze della regione Lazio, presieduta dal 2010 al
2012 da Renata Polverini, è venuto fuori un nuovo, incredibile caso.
Tutto nasce dalle rivelazioni di Franco Fiorito, il corpulento consigliere
regionale di Anagni, soprannominato Batman. A farne le spese questa
volta è Bruno Astorre, all’epoca vice presidente del consiglio regionale e
oggi senatore del PD, indagato dalla magistratura di Rieti per truffa,
peculato, abuso d’ufficio ed illecito finanziario.
Astorre, secondo l’accusa, ha affidato ad un commercialista di Frascati,
Claudio Spalletta, un incarico di consulenza costato ai cittadini del Lazio
83 mila euro. Se non che Spalletta, navigando in rete, ha trovato e
consegnato al committente come fosse opera sua la tesi di laurea sul
bilancio sociale di Valentina Rapolla, una giovane laureata con 110 e
lode in editoria e comunicazione multimediale all’Università di Pavia.
In particolare sono due i capitoli incriminati; in tutto 47 pagine, come ha
accertato il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza rietina.
Nel numero di agosto del 2014 questo giornale ha pubblicamente
denunciato che la Relazione Generale che accompagnava il Piano
Strutturale di Palmi, commissionato dall’attuale Amministrazione
comunale ad un pugno di professionisti esterni, si era per così dire
ispirata al Piano Territoriale di Coordinamento di Grosseto.
Non solo. Buona parte del Regolamento Edilizio Urbano era stato copiato
a man bassa da quello di Pinerolo (senza neppure scartare i numerosi
riferimenti ai portici di quella città alpina).
Decine e decine di pagine copiate alla sanfasò, come direbbe Camilleri.
Migliaia e migliaia di euro dei contribuenti palmesi spesi per un banale
copia e incolla. Ma qui da noi, almeno sinora, non è successo nulla.
Valentina, intanto, dichiara di non saperne niente e preannuncia azioni
legali. Noi che facciamo?
Aspettiamo che qualcuno si svegli a Pinerolo o a Grosseto?

Eccoli che arrivano. Sono tantissimi. La nave arriva in porto
gonfia e trionfante e loro hanno facce incredule. Sono vivi e
quasi non ci credono. Li osservo scendere lentamente dalla
passerella, passare attraverso i controlli sanitari e avvicinarsi
con passi misurati e senza fretta. Una donna incinta è stata
trasportata d’urgenza in ospedale.
Un uomo tiene in braccio un bambino piccolissimo e un altro
gli resta attaccato ai pantaloni e si nasconde dietro le sue
gambe. Sono stanchi, si stringono nelle coperte calde, i vestiti
sono logori e bagnati, ma sui loro volti brilla un’espressione
di gratitudine e felicità. Sono arrivati fin qui, il peggio è
passato. Ora niente potrà essere terribile come quello che
hanno dovuto superare fino a questo momento. Non ci sono
guerre qui, né trafficanti che li trasportano come bestie o
soldati che li sottopongono a trattamenti disumani, non ci
sono torture né celle di pochi metri da condividere con decine
di altre persone. Non ci sono banditi che li aggrediscono per
rubargli tutto quello che hanno, né fucili puntati, percosse,
stupri o violenze. Sono arrivati fin qui e il mare non li ha
inghiottiti. Sanno bene quante persone sono morte in quella
traversata di una notte, sprofondate negli abissi di quel mare
che li separa dalla vita che sognano. Lo sapevano anche
prima di partire che sarebbe stata dura, difficile e che sarebbe
potuta finire male. Ma sono partiti. Non avevano altra scelta.
Un ragazzo si avvicina e mi chiede una sigaretta. Lo osservo.
Non deve avere neanche vent’anni. Chissà come sarebbe se
toccasse a me. Se dovessi lasciare la mia casa, le mie cose. Se
dovessi salutare la mia famiglia e la mia fidanzata, senza
sapere se li rivedrò mai più. Se dovessi usare tutti i miei
risparmi e quelli dei miei genitori e dei miei fratelli per un
unico lunghissimo viaggio fino in Europa. Chissà come
sarebbe essere svegliati in piena notte dai colpi di armi da
fuoco, arrestati senza motivo, torturati, sottoposti a ogni
genere di trattamento degradante.
Scapperei anch’io, senza esitazione, e l’espressione sul mio
viso all’arrivo, dopo mesi o forse anni di viaggio, sarebbe
identica a quella sul viso di queste persone, su questi volti di
tanti colori diversi, provenienti da Paesi diversi. In fila sulla
banchina comunicano i loro dati, parlano tra di loro, si
guardano intorno e sorridono. Iniziano a scrollarsi di dosso il
freddo e la paura.
I bambini restano silenziosi attaccati alle gonne delle madri e
guardano con sospetto questo nuovo mondo che non hanno
mai visto prima. Alcuni chiedono di poter telefonare e tirano
fuori dalle tasche dei pezzettini di carta sgualciti e sbiaditi
dall’acqua salata dove sono annotati dei numeri di telefono.
Centinaia di persone, di mani, di sorrisi, di sogni, di progetti,
di ambizioni, centinaia di storie, di culture, di conoscenze,
decine di lingue, di dialetti e di tradizioni religiose. È questa
l’invasione di cui parlano i giornali? Questo cielo scuro,
questa alba incerta lasciano il posto a un nuovo giorno qui a
Lampedusa. Forse domani ne arriveranno altri e poi altri
ancora.
(Federica Boretti)
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Ancora sulla movida...
Una sentenza interessante
di Francesco Barbaro
Una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4794 del 20 ottobre
2015, offre un ulteriore orientamento ad utenti ed imprenditori
commerciali, nonché agli amministratori locali, riguardo al
problema della disciplina degli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. A debita distanza di
tempo dalle polemiche insorte nella nostra cittadina sul tema
della movida, aspetto rivelatosi “importante” nel contesto
locale, probabilmente per una impennata di generale
entusiasmo estivo rispetto agli anni passati, vi è lo spunto per
tornare sull’argomento, si spera, sia per contribuire ad evitare
in futuro alcuni indiscutibili eccessi, a cui possono seguire
esasperate contestazioni, sia per ingenerare di più, a volte per
introdurlo del tutto, un senso di cultura del rispetto, della
legalità, e di maggiore sobrietà. Tale pronuncia (riferita a una
particolare attività) ribadisce, intanto, che la tutela del
benessere psico-fisico dei cittadini e della quiete pubblica
(situazioni queste che spesso confliggono con l’iniziativa
privata), rientra nelle attribuzioni del Comune, sulla base del
noto testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali (la L. 267
del 2000). Richiamando altra pronuncia in merito, precisa, con
estrema chiarezza, che “la libertà di iniziativa privata non può
sovrapporsi al principio costituzionale della tutela della salute e
che il Comune è tenuto a compiere un bilanciamento tra tali
principi, con possibilità di introdurre vincoli in zone ove
nessun’altra misura meno restrittiva consenta di tutelare
efficacemente i valori della salute, dell’ambiente e dei beni
culturali”. Nel caso di specie, il Comune di Imperia invocava la
giurisprudenza formatasi in materia di liberalizzazioni delle
attività commerciali, circa la necessità che queste siano
conformate per tutelare la dignità e la salute umana, ancor più
se il provvedimento sindacale impugnato abbia trovato
fondamento in una relazione della A.S.L. - tratto anche questo
di una certa rilevanza - che forniva la documentata prova degli
eccessi lesivi per la incolumità pubblica. Vale la pena riportare
- poiché nulla appare scontato dalle nostre parti in ogni campo
di intervento, che riguardi i privati o il pubblico - un ulteriore
richiamo in tema di abrogazioni delle restrizioni all’accesso e
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, al
disposto che “l’iniziativa e l’attività economica privata sono
libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge” (L. 148/2011), affermando un principio
derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi
pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità
umana, utilità sociale, salute).
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Autorità portuale
Localismi, pennacchi e globalizzazione
di Giovanni Panuccio
Come classificare il provincialismo se non tra le malattie
infantili della politica? Persino nei pochi fortunati casi nei quali
una riforma governativa lascia presagire effettive opportunità
di crescita, qui in Calabria riaffiora puntuale la manifestazione
"esantematica" del più becero localismo. Nella nostra regione,
data la forte incidenza di tale patologia, la si dovrebbe trattare
come un morbo endemico da eradicare al più presto. La notizia
relativa al primo grande passo concreto verso una gestione
coordinata e sistemica dei porti e della logistica in Italia (la
riforma Delrio) è apparsa nel mese di gennaio sulle pagine
della cronaca politica di tutti i quotidiani. Stampa e massmedia calabresi non hanno mancato di dare ampio spazio
anche alle reazioni ansiogene di qualche profeta di sventura
del centrodestra contro la decisione del governo di accorpare le
Autorità portuali di Gioia Tauro e Messina in un'unica struttura

(spicca su tutti il presidente della Provincia di Reggio Calabria,
Raffa). A programmare e gestire il futuro del più importante
raggruppamento logistico-portuale italiano sarà, infatti,
l'Autorità di sistema portuale dello Stretto (ASPS). Ad onor del
vero, se qualche nostro politico o commentatore poco
avveduto ha prontamente alzato la ormai logora bandiera del
particolarismo territoriale, i sindaci di Reggio e Messina, come
pure un sindacato importante come la CGIL, non sono cascati
nella trappola della miope difesa del campanile; e neppure in
quella delle battaglie autolesioniste, a volte oltranziste,
finalizzate alla conservazione di insignificanti posizioni di
vantaggio relativo, tutto interno alla propria micro-comunità.
Essi hanno ben compreso che la vera posta in gioco non sta nel
mantenere o conquistare qualche pennacchio in più da esibire
nelle piccole parate di provincia, bensì nell'opportunità di poter
disputare una grande partita da campionato mondiale,
giocando nella medesima squadra e indossando la stessa
divisa. E avranno capito, altresì, che la straordinaria entità
dimensionale dell'unificazione calabro-mamertina è già una
prova incontrovertibile che siamo stati iscritti a una gara
internazionale, dopo avere ottenuto il riconoscimento di un
primato nella competizione contro i più agguerriti porti del
Mediterraneo. Si tratta di puntare al duplice titolo di accesso
principale dell'Europa e di maggiore hub commerciale del
Mediterraneo, in grado di intercettare i vasti traffici
intercontinentali, prevedibilmente soggetti a un incremento
vertiginoso, a seguito dell'allargamento del canale di Suez.
Dunque, sarebbe insensato immaginare di potersi limitare alla
sola gestione del transhipment, scarno e avulso da tutto il
resto. L'Area integrata dello Stretto è stata concepita,
d'altronde, non per gestire quel poco che c'è oggi, bensì in una
prospettiva più ricca, complessa e similare, per certi versi, a
realtà storicamente collaudate come, per esempio, l'area del
Bosforo. Se davvero vogliamo essere la porta d'Europa nel
Mediterraneo dobbiamo irrobustirci, e non poco; anche per
poter disporre di un maggior potere contrattuale nelle
rivendicazioni in sede UE, nonché di una maggiore forza
attrattiva dei vari finanziamenti in campo nazionale ed
europeo. Dobbiamo equipaggiarci al meglio per affrontare a
testa alta, e a viso aperto, l'inevitabile sfida della
globalizzazione. Le nostrane Cassandre di mestiere avevano
paventato, tra l'altro, che la scelta della sede dell'Authority
sarebbe inevitabilmente ricaduta su Messina. La classica
tempesta in un bicchier d'acqua. Per tranquillizzare i pessimisti
più scalmanati (auguriamoci, comunque, che lo siano in buona
fede) è giunta in tempi rapidi anche la notizia che sarà Gioia
Tauro la sede istituzionale della mega-autorità portuale.
Comunque, tra i fattori da tenere in maggior conto vi è
l'insieme delle strategie che la futura, rinnovata, Autorità
portuale dovrà mettere in campo per ottimizzare le risorse a
disposizione. Meglio avere qualche poltrona in meno, ma una
buona dose di efficienza in più, anche se non mancheranno le
difficoltà tipiche dei grandi mutamenti. E' l'ora di rendersi
conto che la grettezza mentale e l'assenza di progettualità non
producono altro che condizioni di povertà materiale e di
sudditanza morale.
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civiltà remote le
cui storie si
collegano alla
nostra con
straordinaria
vividezza

La Mella,
Mamertium, Oppidum
Sulle tracce di ventidue secoli di storia
nel raggio di qualche chilometro

Ventidue secoli di storia nel raggio di qualche chilometro. Tutto
questo a pochi passi da Oppido Mamertina. È il complesso
archeologico di contrada Mella, un breve altopiano e una vasta
pianura coperti da ulivi secolari. Qui sorgeva sin dal IV° secolo
prima di Cristo la città di Mamertium, posta – secondo quanto
riferisce Strabone - tra Reggio, Locri e Caulonia. E sempre qui,
nella posizione più alta, si trovava la città di Oppido, abbandonata
dopo il terremoto del 1783. La visita di questi luoghi è tra le più
affascinanti che l’archeologia calabrese possa offrire. Ci si muove,
in perfetta solitudine - raro è il caso di incontrare altri visitatori tra avanzi e ruderi di civiltà remote le cui storie si collegano alla
nostra con straordinaria vividezza. Nella piana
che guarda a sud verso il mar Tirreno è stata
rinvenuta una gran quantità di mattoni – ancora
oggi è possibile scorgerne – con il marchio
rotondo o rettangolare “TAYPYANOYN”. È il
segno tangibile ed inoppugnabile di una
relazione stretta con la città italica e poi romana
di Taureana, attestata sul mare alla sinistra
della foce del Petrace. Secondo alcuni questo
dimostrerebbe la comune appartenenza delle
due città, Tauriana e Mamerto, al popolo dei
Tauriani. Gli scavi, avviati a Mella nel 1981,
sembrano mostrare i segni di una fine violenta.
È stato perciò ipotizzato che la città sia stata
una prima volta distrutta al tempo delle guerre
puniche, forse dai Romani per punirla
dell’alleanza con i Cartaginesi. Altre fonti
sostengono che i Mamertini, una tribù che si
vuole appartenere all’antico popolo dei Brezi o
Bruzi, furono chiamati in Sicilia da Agatocle,
tiranno di Siracusa, dove si impadronirono di Zancle, l’attuale
Messina, e dalla quale, minacciati dai Cartaginesi, invocarono
l’aiuto dei Romani che diede l’avvio alle guerre puniche. Sta di
fatto che Mamerto, tra varie vicissitudini, sopravvisse sino
all’anno 820 circa, quando fu definitivamente distrutta ad opera
dei corsari saraceni. Oggi restano tratti di antiche strade e ruderi
di costruzioni, numerosi reperti di armi, monete e vasellame.
A poca distanza, in posizione più elevata, su di una amena collina
posta tra le due vallate del Cumi e del Tricuccio, i profughi di
Mella vi edificarono una nuova città cui diedero il nome di
Oppidum, città fortificata. Si entra ancor oggi da una delle due
porte. Da nord, superata l’imponente arcata, scorre, pressoché
dritta, una strada lunga circa 500 metri che si congiunge con
l’ingresso della città da sud. Un improvvido e mai abbastanza
deprecato intervento di “restauro” ha sostituito, non molti anni

pia

addietro, l’antico lastricato in grosse pietre con il porfido attuale.
Ai lati di questa che era la via principale sorgevano le case, le
chiese, i conventi, immersi in un dedalo intricato di viuzze di cui è
impossibile oggi ridisegnare la traccia. Vi era una grande chiesa
cattedrale con imponente campanile, un seminario, un palazzo
vescovile, sette chiese e numerosi conventi. Misere e meschine
erano invece le altre case. Un nido di preti e di monaci, la definì
Vincenzo Frascà nella sua preziosa opera su Oppido Mamertina
del 1930. Numerosi ruderi di altari e chiostri – oltre a tegole
spezzate, spezzoni di marmo e di gesso, cocci di terrecotte - si
offrono ancora oggi all’occhio del visitatore che percorra la strada
sino ai resti del maestoso castello che con le sue
mura cinge a mezzogiorno la città. Qui, nell’anno
1059 o 1060, trovarono rifugio i vescovi di
Casignana e di Gerace coi Greci loro alleati. Ed
invano i Normanni, guidati dal conte Ruggiero,
tentarono di espugnarla sinché non si giunse ad
onorevoli patti tra le due fazioni. Nell’età feudale
Oppido passò di mano in mano sino a che nel
1609 Isabella Caracciolo vendette il feudo a Carlo
Spinelli, principe di Cariati e duca di Seminara,
morto poi nel 1614 col titolo addizionale di conte
di Oppido. Alla famiglia Spinelli Oppido restò
legata sino a che non furono aboliti i feudi come
esito della legge francese del 1806. Ultimo
feudatario il duca Giovanni Spinelli Savelli. Ma già
nel 1783 il terribile terremoto del cinque febbraio,
pochi minuti dopo il mezzogiorno di quel
maledetto mercoledì, con moto ondulatorio e
sussultorio la distrusse per intera. Sappiamo che
Oppido contava allora circa duemila e cinquecento
abitanti ed era tra le più popolose città della provincia. In pochi
minuti il terremoto spazzò via tutto, lasciando in piedi soltanto le
mura esterne del castello e parte della cinta muraria. Il resto
divenne un mucchio informe di pietre e calcine, mattoni e cocci.
La stessa collina di Mella fu divisa in due. Come dovette
constatare la Commissione di scienziati inviata da Napoli e che vi
giunse il 24 maggio, molte delle case a levante della strada
lastricata furono sbalzate dalla loro sede e rotolarono sul letto del
Tricuccio, ingombrandone il corso e formando uno stagno. I morti
furono 1.198 ed enorme il numero dei feriti. Risultando difficile la
ricostruzione sullo stesso luogo, la nuova Oppido fu riedificata nel
punto dove oggi si trova, una località un tempo denominato la
Tuba, di proprietà del nobile locale Marcello Grillo. I furti e le
razzie nella città abbandonata iniziarono presto e proseguiranno
incredibilmente negli anni sino ai nostri giorni.
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Calabria

Incapaci e nelle fauci del leone
di pia
Demoskopika ha recentemente rivelato che buona parte dei fondi
necessari a coprire gli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act viene
dal Mezzogiorno. La società di ricerche che ha sede a Rende ha
potuto documentare che dal primo gennaio al 31 dicembre 2015 sono
stati spesi 2.928 milioni di euro. In larga misura queste risorse
provengono da quelle già destinate alle quattro regioni meridionali
dell’area convergenza - Calabria, Campania, Sicilia e Puglia – ma non
ancora oggetto di impegni giuridicamente rilevanti alla data del 31
dicembre 2014. Lo ha deciso il governo Renzi nonostante la decisa
opposizione di queste regioni, tre delle quali (la sola Calabria esclusa,
chissà mai perché) hanno persino sollevato la questione di fronte alla
Corte Costituzionale. Le forbici sui Piani di Azione Coesione (PAC)
hanno riguardato la Sicilia per 801 milioni di euro, la Campania per
582, la Calabria per 373, la Puglia per 229. Al taglio di questi fondi
occorre aggiungere più di 700 milioni prelevati dai ministeri e
destinati alla gestione di quei Piani. In particolare il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti si è visto ridurre il budget di 381 milioni
di euro. Insomma sono stati sottratti al Sud più di 2 miliardi e mezzo
di euro che sarebbero dovuti servire ad accelerarne la convergenza
con le aree più evolute del resto d’Italia e d’Europa. Poco male se
questa distrazione di risorse fosse almeno giovata a creare
occupazione nella parte d’Italia che più ne ha bisogno. Mentre infuria
la polemica politica tra i sostenitori e i detrattori del Jobs Act, per i
quali ultimi l’operazione è nettamente fallimentare, un fatto è tuttavia
certo: le risorse sottratte ai PAC sono servite in prevalenza a
finanziare gli sgravi contributivi per i nuovi contratti nel Centro e nel
Nord del Paese. Si sono, infatti, registrati a Sud solo il 31% delle
assunzioni incentivate nel corso del 2015. Ancora una volta
l’inettitudine della politica è costata cara ai cittadini. I politici
meridionali sono certamente colpevoli dei ritardi nell’impiego dei fondi
assegnati allo sviluppo delle regioni che amministrano. Non ci sono
scusanti. Non per questo, tuttavia, è possibile approvare lo “spirito
fiorentino” di chi dovrebbe governare con animo equanime l’intero
Paese. Il Governo, piuttosto che privare la parte più debole delle già
scarse risorse di cui dispone per assegnarle a quella più forte,
provveda con la sua furbizia ad aiutare il Sud a spendere bene e in
fretta.

Palmi

Attenzioni
turistiche

Migrazioni

Un lungimirante disimpegno
(fb)
Fenomeni di grande rilevanza epocale come quello della
immigrazione, possono facilmente ingenerare il convincimento della
loro parziale se non assoluta imprevedibilità. È possibile pertanto
stabilire ora se vi sia stato e in quale misura un grado di prevedibilità
del vasto e “destabilizzante” fenomeno della pressione migratoria? Per
compiere una operazione del genere occorre rivolgere uno sguardo
retrospettivo, almeno limitatamente alla visione che ne ebbero i
rappresentanti europei al tempo della costruzione dell’edificio
comune. È interessante a questo scopo riportare alcuni passaggi delle
conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo,
relative alla Dichiarazione adottata dallo stesso organo il 12 dicembre
del 1992, avente ad oggetto il tema “Asilo e immigrazione”. Tra le
dichiarazioni sui principi che disciplinano gli aspetti esterni della
politica dell’immigrazione, spicca, al punto VI), la presa d’atto “della
pressione esercitata sugli Stati membri dai flussi migratori, problema
che è fonte di grave preoccupazione per gli Stati membri e che si
protrarrà probabilmente nel prossimo decennio”; il Consiglio, al
successivo punto “ha riconosciuto il pericolo che l’immigrazione
incontrollata possa avere un effetto destabilizzante, affermando nel
contempo che ciò non dovrebbe rendere più difficile l’integrazione dei
cittadini dei paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri”. Non
pochi passaggi sono riservati al ruolo di soggetto attivo che si
prospettava
per
il
continente
europeo,
con
politiche
di
“coordinamento delle azioni nei settori della politica estera, della
cooperazione economica e della politica in materia di immigrazione e
di asilo a livello di Comunità e di Stati membri al fine di apportare un
contributo sostanziale alla soluzione del problema dei flussi
migratori…”. Di sicuro interesse strategico appaiono alcuni altri brani
che annunciavano un impegno unitario e attivo anche sotto il profilo
della prevenzione internazionale dell’Europa, tra cui il seguente: il
Consiglio “ha riconosciuto l’importanza di analizzare le cause della
pressione migratoria nonché i mezzi per rimuovere le cause dei flussi
migratori” (punto XVI), e pure interventi diretti “per il libero scambio
e la cooperazione con i paesi di immigrazione, favorendo in tal modo
lo sviluppo economico e una maggiore prosperità di detti paesi, al fine
alleviarne la povertà”. Un particolare richiamo merita il
riconoscimento della “necessità di rafforzare la lotta contro il razzismo
e la xenofobia, conformemente alla dichiarazione congiunta adottata
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dai Rappresentanti degli Stati
membri, riuniti l’11 giugno 1986, nonché alla dichiarazione sul
razzismo e la xenofobia adottata da Consiglio europeo di Maastricht”
(punto VIII). Parte integrante della Dichiarazione in commento è
l’Accordo di Schengen, risalente al 14 giugno 1985, ma operativo dal
26 marzo 1995, compreso nel titolo 2: “Eliminazione dei controlli alle
frontiere interne”. È di fronte a tanta “lungimiranza” e ad una quasi
identificazione del problema dell’immigrazione con il cammino
europeo, che la situazione attuale desta maggiore impressione. Non è
infatti ancora sopita la polemica tra il premier Renzi e i vertici
europei, per l’accusa loro rivolta di “mancanza di strategia” (!) nelle
politiche dell’immigrazione. Purtroppo, numerosi sono gli esempi di
generale involuzione: xenofobia e razzismo, accompagnati dal
proliferare di partiti e movimenti antieuropeisti, sono tra i problemi
più allarmanti del momento; assai paradossali sono i casi sollevati di
incompatibilità delle politiche messe in atto da alcuni Stati dell’est
europeo con i principi e le finalità degli statuti dell’UE. A distanza di
tanto tempo, i mancati sforzi per il raggiungimento di obiettivi
importanti, quali la solidarietà e la visione unitaria delle politiche
europee, l’aggravamento dato da una impostazione economicista e
burocratica dei vertici europei, hanno prodotto, come è evidente, ogni
tipo di effetto contrario rispetto alle enunciazioni di principio
solennemente sottoscritte.

Una comunità, quella della Tonnara, al centro dell'attenzione
dell'amministrazione comunale di Palmi. Attenzione massima, non Giulio Regeni, il potere e la libertà di stampa
c'è che dire! Se la domenica mattina pensavate di portare i Assassinata la ricerca in un vortice di violenza che ha preso in ostaggio la

bambini a godersi le tiepide giornate primaverili e approfittarne libertà. Giulio aveva gli occhi vispi e il pensiero forte. Brillante ricercatore
italiano con dottorato di ricerca a Cambridge e rappresentante di tanti nostri
per un gelato o per comprare un poco di pesce azzurro fatelo!
figli costretti a prendere le valigie per costruirsi un futuro scientifico. Studioso
Ma munitevi di buone maschere! Grazie Signor sindaco!
SCRIVI AL DIRETTORE
Puoi contribuire alla discussione indirizzando una mail a
rolent@tiscali.it o, più semplicemente, rivolgendoti ad uno dei soci del
Circolo Armino. L’invito è rivolto, in particolare, ai cittadini, residenti e
non residenti, interessati al futuro della Calabria. I testi pervenuti
saranno valutati e, se meritevoli, salvo indicazione contraria,
pubblicati. Abbiamo bisogno del vostro impegno, delle vostre critiche,
della vostra passione, del vostro amore per la Calabria. Insieme
lavoreremo per costruire una Calabria migliore allargando gli spazi di
discussione, di democrazia, di libertà.

prestato al giornalismo e al culto dei diritti umani raccontava su Il manifesto
dei desaparecidos del Cairo, oltre cinquecento giovani egiziani passati per i
centri di detenzione segreti e le torture. Solo sessantaquattro sono tornati.
Hanno raccontato l'inferno, lo stesso che ha inghiottito Giulio Regeni,
rastrellato in piazza dalla polizia durante una “retata a strascico”, torturato,
massacrato, ucciso dal regime di Abd Al Fattah Al Sisi.
Durante la sua presidenza, dal giugno 2014, vi è stato secondo Amnesty
International un profondo deterioramento dei diritti umani e sono oltre
quattrocento le condanne a morte. Reporters sans frontières denuncia che
l'Egitto è il secondo paese al mondo per numero di giornalisti imprigionati.
Giulio, da grande giornalista, non ha esitato a raccontare l'inferno. Ancora uno
di noi, il migliore, è stato vittima della violenza del potere sulla libertà di
stampa.
rolent@tiscali.it
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