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Calabria

Giornali, giornalisti
e libertà di stampa
Quattro

Distruttori
di bellezza
La Soprintendenza blocca i lavori sul Sant’Elia
Se la montagna sopra Palmi potesse ribellarsi si sgropperebbe di dosso, riversandolo
sulla città, tutto il cemento di cui siamo stati capaci di coprirla. Sono stati profanati
boschi e sentieri, è in corso la realizzazione di una lugubre piazza nell’ampia area di
affaccio sullo Stretto. Sembrava incredibile che il Sant’Elia protetto da ben due vincoli
paesaggistici – uno in quanto incluso nella ZPS (Zona di Protezione Speciale) Costa
Viola, l’altro in quanto appartenente alla rete dei SIC (Siti d’Importanza Comunitaria) potesse essere così facilmente aggredito. Per questo in febbraio il Circolo Armino ha
inviato una lettera denuncia al Corpo Forestale dello Stato e subito sono scattate le
indagini coordinate dal dott. Giorgio Maria Borrelli, dirigente del Comando Provinciale
di Reggio, e condotte dal comandante della stazione di Sant’Eufemia, Francesco
Mazzotta. La documentazione raccolta dal Corpo Forestale dello Stato è stata inviata
alla Procura della Repubblica di Palmi che ha aperto un fascicolo d’indagine. Si è così
scoperto che le opere avviate dall’Amministrazione comunale non erano state
autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che ha
giustappunto lo scopo di tutelare le bellezze del nostro territorio. Ancora una volta,
come nel caso del Monumento all’Emigrante in Villa Mazzini, la Soprintendenza è
intervenuta bloccando i lavori. Ancora una volta la cittadinanza attiva dimostra che si
possono costringere anche le amministrazioni più riottose e insensibili, come senza
dubbio è quella di Palmi, a rispettare regole e cittadini.
(fb)

posizioni in un anno. Nella classifica
di Reporters sans Frontieres sulla libertà di
stampa
l’Italia
scende
ancora:
settantasettesimo posto su 180 paesi!
Ci superano anche Moldavia, uno dei paesi
più corrotti d’Europa, El Salvador - paese con
il più alto tasso annuale di omicidi al mondo dove la stampa è apertamente minacciata dal
regime e diversi giornalisti sono stati uccisi
negli ultimi anni e ci supera di più di trenta
posizioni perfino Burkina Faso, che non
dispone di grandi organizzazioni editoriali e
negli ultimi mesi ha registrato ricorrenti colpi
di Stato
(le prime elezioni democratiche
negli ultimi 27 anni si sono appena svolte).
Insomma paesi che non sono campioni di
democrazia. Eppure l’Italia, come sempre
negli ultimi anni, è andata molto male e la
libertà di stampa è regredita. Che strano
paese l’Italia, invece di riflettere sulle
rilevazioni di Reporters sans Frontieres si
tenta, maldestramente, di metterle in
discussione. Ci si agita sempre più del dovuto
e invece di emendarsi si accusa: pluralismo,
indipendenza
dei
media,
contesto
e
autocensura,
legislatura,
trasparenza
e
infrastrutture, libertà dei giornalisti.
Sono questi i criteri utilizzati dall’associazione
internazionale per stilare la classifica e non è
un caso che ai primi posti ci sono Finlandia,
Olanda e Norvegia. A questi parametri si
aggiunge il numero dei giornalisti uccisi,
arrestati, minacciati, licenziati. Riflettete un
attimo.
Avventurieri,
usurai
e
conquistadores,
hanno
determinato
in
Calabria la chiusura negli ultimi anni di ben
tre testate quotidiane regionali (Il Domani,
Calabria Ora e Il Garantista), diverse decine
di bravi giornalisti licenziati, intimiditi con
attentati ai loro beni, auto bruciate, querele
“temerarie” che pendono nelle aule dei
tribunali, decine di giornalisti sotto protezione
della polizia per minacce di morte provenienti
dalla criminalità, o, in alcuni casi, “istigati al
suicidio” dagli editori. In alcuni paesi, come
Iraq, Libia
e Yemen, “esercitare la
professione di giornalista denota coraggio”,
ha sottolineato Rsf, vorremmo aggiungere
anche in Egitto, ma in Calabria non si
scherza. E non perché siamo in Calabria.
l’Italia è Calabria.
rocco lentini
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di Giovanni Panuccio

Per quanti anni ci è toccato di dover leggere sui giornali
l'umiliante notizia che la Calabria, ancora una volta, non ce l'ha
fatta a spendere tutti o almeno buona parte dei fondi strutturali e
a beneficiare concretamente delle politiche europee di coesione?
Troppe sono state le repliche dei giudizi negativi, quasi sempre
identici, che abbiamo dovuto sorbirci in quanto calabresi e
meridionali:
scarsa
progettualità,
diffusa
incapacità
amministrativa, programmi incoerenti e complicati, che si
disperdono in mille inconcludenti rivoli.
A questo punto, il sol fatto di riuscire a invertire la nostra atavica
tendenza a dissipare tutte le migliori occasioni, assumerebbe di
per se stesso il sapore di una rivoluzione culturale, e forse
neppure tanto piccola. Non avrebbe il clamore e il fascino
didattico-pedagogico di quella, per esempio, messa in atto con
successo da Cuba per scongiurare il rischio della carestia a
seguito della crisi energetica degli anni '90 ma, comunque, non
sarebbe affatto da sottovalutare. Anzi, a tal proposito, ci riempie
di speranza la recente notizia che la Calabria, sul finire dell'anno
di grazia (e giustizia) 2015, ha superato l'obiettivo di spesa per il
Fondo sociale europeo con lo strabiliante risultato del 103,98%
e, per quanto concerne il Fondo di sviluppo regionale, si trova a
un passo dal traguardo con il 99,4% recuperando, su questo
fronte, ben 26 punti percentuali da ottobre. E va puntualizzato,
inoltre, che c'è tempo fino al prossimo dicembre per registrare le
spese sostenute nel 2015 (le altre due regioni, Campania e
Sicilia, nostre abituali compagne di sventura in questo campo,
non ce l'hanno fatta, e sono ancora al palo).
Nessun fenomeno soprannaturale, beninteso, e niente di
miracoloso è accaduto nella nostra regione, ma tutto spiegabile
scientificamente come ama fare Paolo Praticò, autorità di
gestione del programma operativo della Calabria. Funzionario
regionale, cui non manca un certo talento, che ha lavorato per
lungo tempo al Dipartimento "Sviluppo e coesione" del Ministero
per lo sviluppo economico e poi ha fatto ritorno in Calabria. Ci
tiene a precisare, per trasparenza, che parte della sorprendente
accelerazione manifestatasi alla fine del 2015 è dovuta a una
quota di spesa realizzata da tempo, ma che ancora non era stata
registrata nel sistema di monitoraggio Monit.
A febbraio 2015 la giunta regionale ha varato un "piano per
l'efficienza della spesa" con la puntuale definizione del quadro
programmatico, degli strumenti operativi e, soprattutto, di una
tabella di marcia che tutte le articolazioni della burocrazia
regionale devono assolutamente rispettare per centrare gli
obiettivi di spesa. Questa reimpostazione dei meccanismi, unita
alla forte legittimazione politica dovuta alla responsabilità
programmatica assunta direttamente dal presidente Oliverio, ha
dato un forte impulso ad alcuni importanti progetti strategici
come quello che ha portato la banda ultra larga (Bul) a 30 mega
in 223 comuni su 409.
In 915 edifici della pubblica amministrazione, inoltre, si fa
arrivare la fibra con una capacità di 100 mega. Un progetto dal
costo complessivo di 100 milioni di euro, di cui 65 pubblici e la
restante parte a carico di Telecom Italia.
L'obiettivo ultimo è quello di coprire entro un anno tutto il
territorio, compresi i cosiddetti comuni a fallimento di mercato. I
paesi che in passato hanno avuto la lungimiranza di investire
nelle cosiddette autostrade virtuali e nelle tecnologie della
comunicazione veloce, oggi, con la crisi in atto, si ritrovano
un'economia molto meno affannata della nostra.
È pura coincidenza?

Commissariati
dalla polizia locale!
Piazza, bella piazza...

di Elze Viro

… ci passò una Giunta pazza! Completati i lavori di pavimentazione
della loro piazza centrale, la I Maggio, gli increduli cittadini di Palmi
hanno assistito ad una disdicevole rappresentazione della profonda
incapacità degli attuali amministratori di governare la Città.
Indecisi sul che fare - pedonalizzare o ritracciare i parcheggi? – sono
stati soppiantati dal dinamico responsabile della Polizia Locale che,
mosso dall’esasperazione per una situazione divenuta oramai
insostenibile, ha deciso per loro.
A fine marzo il primo avviso. Voi non decidete nulla? Allora io ordino
che i veicoli possano sostare nella piazza senza limitazioni. A metà
aprile, preso atto dell’inossidabile ignavia degli amministratori e quasi
dolendosi che la scelta di pedonalizzare l’area possa avvenire soltanto
con deliberazione della Giunta Comunale, impone all’Ufficio Tecnico
di installare la segnaletica necessaria al parcheggio.
Nel frattempo è partita una raccolta di firme per chiedere di riservare
l’area ai pedoni. Come finirà questa storia?
Sindaco e Giunta stanno ancora riflettendo. In che modo si prendono
più voti? Manteniamo il parcheggio e facciamo finta di nulla o
riserviamo l’area ai pedoni? In un simile amletico quesito si dibatteva
anche il protagonista, Michele, di un bel film di Moretti, Ecce Bombo,
che si interrogava sull’opportunità di partecipare a una festa: “Mi si
nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per
niente?”. Michele e i suoi amici si affideranno all’autocoscienza per
tentare di risolvere le loro contraddizioni. Una strada che sembra
preclusa ai Nostri che certo non brillano per consapevolezza del
comune bene.
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Che

Liberazione!

Ricordati a Palmi quattro partigiani caduti per la libertà e la democrazia
Il

contributo dei Meridionali nella guerra di Liberazione è stato
riconosciuto soltanto di recente. Negli ultimi anni lo studio
scrupoloso dei documenti ha portato alla luce una realtà
misconosciuta. Nel solo Piemonte furono oltre seimila gli uomini
delle regioni del Sud che scelsero la via della montagna e
abbracciarono la guerra partigiana. Di questi oltre mille erano
calabresi. Molti furono i feriti e molti anche i morti. Non v’è quasi
comune della Calabria che non abbia un partigiano da ricordare, una
storia da tramandare. Non pochi furono i partigiani palmesi caduti
nei lunghi mesi della Resistenza al nazifascismo. Di alcuni abbiamo
potuto ricostruire la storia. L’anno orribile per i nostri partigiani è il
1944. In marzo cade Giuseppe Lopresti. È un dirigente della
Resistenza romana. Sarà catturato dai tedeschi, lungamente
torturato nelle carceri di via Tasso, ucciso e sepolto, insieme ad altre
334 persone, nelle cave di pozzolana che si trovano alla periferia
della Città sulla via Ardeatina. Vittima della terribile rappresaglia
messa in atto dal comando militare nazista in risposta all’uccisione di
33 militi tedeschi in via Rasella. In giugno tocca a Giovanni
Impiombato. Si è unito da pochi giorni ad una banda partigiana che
opera nella Val Sangone, in Piemonte, quando è chiamato a
partecipare ad un’importante azione militare che deve servire
soprattutto a distrarre l’attenzione dei tedeschi dagli operai torinesi
in sciopero contro l’intenzione del comando nazista di trasferire
alcuni impianti industriali in Germania. I partigiani hanno concluso
l’operazione facendo prigionieri anche diciassette tedeschi e sono in
ritirata quando l’ultimo plotone di otto uomini, tra i quali
Impiombato e lo stesso comandante De Vitis, sono intercettati e
uccisi da una pattuglia tedesca. Il 24 novembre, ancora in Piemonte,
a Druento, cade Gaetano Gambardella. È sceso a valle insieme ad
altri 7 compagni per procurarsi del cibo. Una soffiata li tradisce. I
fascisti, giunti in sessanta da Torino, li trucideranno. Appena il
giorno dopo, duecento chilometri più ad est, è ucciso Giovanbattista
Mancuso, studente al quinto anno di medicina che ha scelto la lotta
partigiana. Si trova a Cornalba, un piccolo villaggio ai piedi delle Alpi
Orobiche, che è divenuta la sede della brigata XXIV Maggio
inquadrata in Giustizia e Libertà. Questa volta i fascisti arrivano da
Bergamo, bloccano le vie di accesso al paese, installano una
mitraglia sul campanile della chiesa che domina l’abitato. Non c’è
scampo per gli otto partigiani, e tra questi Gianni, in fuga verso
l’Alben, la montagna dove si trovano i loro compagni.
Per troppo tempo abbiamo ignorato queste storie, per troppo tempo
non abbiamo reso onore a questi ragazzi. Pur sapevamo che grazie
al loro generoso sacrificio è nata la Repubblica, è stata scritta la
Costituzione e viviamo in una società infinitamente più libera di
quella fascista. (pia)
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Una storia in discussione
Tribunali e tagli “lineari”
di Francesco Barbaro

Quanto valgano le voci sulla chiusura del Tribunali locali non è
ancora dato esattamente sapere, ma tanto è bastato ai
rappresentanti istituzionali dei Consigli degli Ordini degli
Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri per una presa di
posizione netta in favore del mantenimento delle attuali sedi
giudiziarie della Corte di Appello e dei tre tribunali distrettuali.
Già, perché l’accorpamento della Corte di Appello di Reggio
Calabria ad un’unica sede regionale sembra essere cosa certa.
Il punto in discussione è la proposta della “Commissione Vietti”
sul “Riordino della geografia Giudiziaria”. Con un primo
comunicato del 2 aprile scorso, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Palmi, ha contestato la politica dei c.d. tagli lineari,
finalizzati alla riduzione della spesa pubblica e la
“superficialità” della misura prospettata nella direzione di
rendere più efficienti gli Uffici, ritenendola assolutamente
inidonea ed anzi “penalizzante” per gli operatori del settore
Giustizia e dell’utenza in genere. E’ stata inoltre evidenziata la
debolezza della “Proposta” in parola, segnatamente sotto
l’aspetto dei costi che, per la natura stessa dei servizi del
sistema Giustizia, comporterebbe notevoli aggravi di spesa per
trasferimenti, locazioni di nuove strutture edilizie e di
collegamento viario per la sede accorpante, con la certezza di
creare un definitivo collasso dei servizi, senza considerare la
ricaduta negativa per le popolazioni private di questi importanti
presidi statali, gli unici a garantire , sul piano sociale, un
controllo di legalità. In data 11 aprile 2016, i tre Consigli
distrettuali hanno manifestato all’unanimità “grave contrarietà
al recepimento della relazione elaborata dalla commissione
ministeriale”, deliberando di inviare il documento sottoscritto al
Consiglio
Nazionale
Forense,
all’organismo
Unitario
dell’Avvocatura, alle Autorità Giudiziarie del Distretto ed
all’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Reggio
Calabria - , chiedendo un incontro congiunto per la discussione
e le misure da adottare per la grave situazione in corso. Al di là
di ogni considerazione sulle manovre dei conti pubblici e sulle
innumerevoli riforme via via adottate dai vari governi per la
risoluzione del problema giustizia, tali annunci, in mancanza di
politiche adeguate in campo economico e sociale, suonano
sinistre per i territori del Mezzogiorno.

Primo Maggio di lotta? Finalmente...
Si torna in piazza. Non male in un Comprensorio come
la Piana di Gioia Tauro da tempo esclusa da ogni tavolo
di trattativa nazionale. La recente, scandalosa vicenda
della fabbrica di automobili da insediare nell'ex Isotta
Fraschini la dice lunga su una classe di imprenditori
nordici che tentano di colonizzare un territorio - che già
scoppia di contraddizioni interne - e guadagnano la via
di fuga se non mettono le mani su risorse finanziarie
pubbliche. Il disimpegno è pari a quello governativo.
Non si intende investire su Gioia Tauro, non si intende
intervenire su piani industriali di alcun tipo, nè sulla crisi
sociale e strutturale aggravata dalle difficoltà della
portualità. L'incapacità del governo di incidere con
risorse proprie sulla debole rete infrastrutturale del
territorio
necessitava
da
tempo
una
risposta
democratica, una reazione popolare capace di muovere
politiche di sviluppo. Per questo accogliamo con
interesse la proposta della Cgil e delle istituzioni locali di
manifestare, nel pomeriggio del Primo Maggio, in Piazza
dell’Incontro, a Gioia Tauro. Non è certo l'iniziativa che
può portare a discussione nazionali, ma è un segno, un
manifesto segno di volontà di riprendere, in un territorio
difficile, un discorso interrotto da tempo. Se poi si
riuscirà a mettere un punto fermo sulla convocazione
degli Stati generali della Piana per lanciare un piano per
il lavoro e l'occupazione giovanile, probabilmente
imboccheremo l'unica strada possibile per combattere la
criminalità e avviare processi virtuosi.
(rl)

Cimitero di Palmi

Culto dei
defunti
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