
  

Abbandonati. Questa è la parola più usata, questo il ritornello che accompagna tutte le 

nostre discussioni con gli abitanti del borgo a mare più popoloso di Palmi. Qui alla 
Tonnara vivono oltre duecento famiglie. L’abbandono è in ogni cosa. Basta percorrere 
quelle viuzze strette tra le case per incontrare i bimbi che reclamano un campetto da 
calcio e le donne che lamentano il puzzo vomitevole di fogne, chissà perché, mai 
veramente concluse.  Gli uomini, invece, stanno sul lungomare, in attesa di uscire con le 
barche. A piccoli gruppi giocano a carte; solitari riparano un attrezzo, rammendano una 
rete. Sono loro, più con rassegnazione che con rabbia, a indicarti il muretto che non c’è 
e che dovrebbe servire a proteggere le loro case dalle mareggiate, gli scavi  per il 
deflusso delle acque piovane che hanno lasciato voragini ancora aperte in spiaggia e sul 
lungomare, l’illuminazione pubblica che va in tilt al primo temporale perché la centrale 
elettrica non è protetta dagli schizzi di banalissime pozzanghere, il periodico isolamento 
con il capoluogo per i mai risolti problemi di intubazione delle acque reflue a Rocca 
Campana, il sistema fognario che straripa alle prime piogge inondando la strada per 
Pietrenere. Il mare porta a riva plastica e tronchi, canne e vetri: una vista che offende, 
ma la pulizia delle spiagge da queste parti si fa soltanto per appagare l’occhio del turista 
estivo. Non serve neppure farne dei mucchi, nessuno passerà a ritirarli. L’area del 
demolito hotel Miami è un buco vuoto di cemento e di vegetazione spontanea, il luogo 
ideale per depositare rifiuti di ogni tipo da parte di chi non ha ancora capito che non c’è 
alternativa alla raccolta differenziata. Ecco come il luogo simbolo del potenziale turistico 
di Palmi si è potuto trasformare in periferia urbana degradata e abbandonata, inospitale 
per gli stessi suoi abitanti. (pia) 

 

Gli uomini della Tonnara praticano la 

pesca. Qua non c’è altro mestiere. Si dice 

che il pesce, una volta a terra, non sia più 

degli uomini, il loro compito si è esaurito. 

Le donne si occupano della vendita del 

pescato, lo vendono per strada, senza 

grandi precauzioni igieniche, o lo portano 

 in città. Non c’è un mercato del pesce che 

metterebbe fine alla vendita per strada. 

Per ogni pescatore in regola con la 

licenza ve ne sono almeno tre abusivi. Su 

di loro si abbatte con frequenza 

l’intransigenza della Capitaneria di 

Porto. Una licenza di pesca può valere 

anche 40.000 euro, una somma 

impossibile da mettere insieme per molti 

di loro.  Anni fa, quando il porto ancora 

in costruzione sembrava dovesse 

assicurare chissà quale altro futuro, in 

molti vendettero le licenze ma, finiti i soldi 

e senz’altra possibilità di impiego, quei 

pescatori non potevano che restare 

pescatori, ora però abusivi. L’abusivismo 

è un problema serio, che interessa la vita 

di centinaia di persone. Ma la politica 

non se ne è mai occupata. Le 

imbarcazioni degli abusivi non trovano 

neppure posto nel porto che è oramai 

quasi esclusivamente servizio di 

rimessaggio per la nautica da diporto. 

Non ci sono i finanziamenti per quella 

pesca d’altura che richiederebbe ben altre 

imbarcazioni e che, invece, si pratica 

nella vicina Bagnara. 

Ma Bagnara è solidale con i suoi 

pescatori e la politica ha saputo fare la 

sua parte. 

I “tunnaroti”, invece, sono un corpo 

estraneo nella loro città e nessuno si è 

mai preoccupato della loro sorte. I più 

giovani l’hanno capito e non hanno altro 

desiderio che abbandonare queste 

ingenerose spiagge.                           (pia)
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Il tratto di Costa Viola identificato come Tonnara di Palmi, pur nella sua  
modesta  estensione  geografica,  ha  ispirato  un'infinità  di  opere  
artistiche e letterarie e alimentato una mitologia ricca di suggestioni.  
In "Leggenda di un albero" il giornalista e scrittore palmese Domenico  
Zappone riesce a incantare i suoi lettori con un racconto sul rinomato 
Scoglio dell'Ulivo, che staziona di fronte al Lido di Palmi (e che fu anche  
celebrato  nel  1987  da  un  francobollo  postale  della  serie  turistica).  
Riprendendo  e  rielaborando  il  mito  delle  "isole  erranti"  Zappone 
descrive con vena poetica la nascita di quel "faraglione di Palmi" che, in  
virtù della sua forma vagamente piramidale al  cui vertice svetta un  
oleastro a guisa di vessillo, costituisce probabilmente un unicum. Narra  
la leggenda che in un tempo remoto le isole Eolie, creature d'indole  
focosa e movimentata, girovagassero per il mare espellendo di tanto in  
tanto,  a  causa  di  violenti  smottamenti,  dei  giganteschi  massi  
incandescenti che, raffreddandosi al contatto con l'acqua, rinascevano 
sotto forma di isolotti di varie dimensioni. 
I maestosi ulivi della nostra costa esercitavano nei confronti di quelle  
giovani isole una tale irresistibile seduzione da indurle ad avvicinarsi  
per  avere  almeno  qualche  ramoscello  dai  tipici  riflessi  argentei.  Un  
uccellino, impietosito dall'isola più piccola, lasciò cadere su di essa un  
seme di quella mirabile specie arborea. Come per magia, il seme riuscì  
a sopravvivere, e a svilupparsi, estraendo caparbiamente dalla roccia  
ogni possibile sostanza nutriente.
Sulla Tonnara di Palmi e sull'adiacente Scoglio dell'Ulivo sono nati, nel  
corso degli anni, diversi miti e racconti idilliaci, ma anche una credenza  
superstiziosa che sembra partorita dall'antica saggezza immaginifica di  
un popolo terribilmente consapevole di non poter disporre di altri mezzi  
per difendere e preservare un tal dono della natura. 
Essa  preconizza  irreparabili  sventure,  come  la  morte,  per  chi  mai  
osasse offendere quella portentosa pianta d'ulivo, privandola anche di  
un  solo  piccolo  ramo.  E  a  tal  proposito,  si  racconta  che  il  giovane  
sottotenente palmese Nicola Pizi,  medaglia d'oro alla memoria per il  
valore  militare  nella  prima  guerra  mondiale,  concluso  il  corso  
all'accademia, e prima di partire al fronte, nuotò fino allo Scoglio dove  
prelevò  simbolicamente  da  quella  prodigiosa  pianta  un  rametto,  
presumibilmente con l'intento di sfatare la nefasta credenza popolare.  
Ma l'eroe, purtroppo, non fece ritorno. 
E quella guerra, com'è noto, fu tra le più sanguinose di tutti i tempi. Di  
fronte a certe meraviglie, forgiate direttamente dalla natura, è facile  
prevedere  che  in  taluni  casi  la  mente  umana  ne  resti  fortemente  
impressionata e possa partorire, a sua volta, sublimi opere d'arte. E  
infatti,  le  meraviglie  che la natura ha concentrato nel  Lido di  Palmi  
hanno  stimolato  non  di  rado  fenomeni  creativi  di  notevole  valore  
artistico  e  letterario.  Considerato  ciò,  la  cattiva  programmazione  
urbanistica  o  l'immobilismo  di  chi  avrebbe  il  dovere  istituzionale  di  
intervenire  e  provvedere  quando  si  verificano  episodi  di  dissesto  
naturale  o,  peggio,  causato  da  scorrette  azioni  umane,  non  pare  
giustificabile.  Non  sempre  può  reggere  la  scusa  dei  fondi  che  
scarseggiano!  Intanto,  gli  interventi  minimali  di  messa  in  sicurezza  
vanno sempre fatti  e,  se vi  è qualche responsabile,  le  spese vanno  
messe a suo carico. Comunque, dal momento in cui saranno operativi i  
finanziamenti  previsti  dal  cosiddetto  "Patto  per  la  Calabria"  
recentemente firmato dal presidente Oliverio e dal premier Renzi, non  
ci  saranno  più  alibi  per  nessuno.  Noi,  come  cittadinanza  attiva,  
sentiamo il dovere di vigilare e chiedere conto di come verrà impiegato  
ogni  centesimo  del  pubblico  denaro  che  oggi,  più  che  mai,  non  
possiamo permetterci il lusso di sprecare. Sarebbe un delitto contro le  
giovani  generazioni  e  quelle  future,  contro  l'ambiente  e  contro  le  
legittime aspettative degli onesti cittadini e contribuenti.
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Quando un palmese pensa al rapporto tra la politica e gli abitanti delle 
contrade marittime Tonnara-Pietrenere della sua città, è generalmente 
portato a ricondurre questo rapporto o al luogo comune di un 
serbatoio di voti per politici “abili” in periodi elettorali, o all’idea 
dell’abbandono. Ciò si è legittimati a ritenere a causa delle 
lunghissime inerzie della politica, interrotte da sporadici interventi per 
lo più emergenziali che seguono alle proteste degli abitanti. Tuttavia  
non sarebbe operazione veritiera assolutizzare le trascuratezze della 
politica in ordine a tali quartieri, annullando dai registri 
amministrativi, con un colpo di spugna, interventi importanti 
predisposti dalla metà dell’anno 2003 fino alla fine del 2006, 
dall’amministrazione Parisi. Infatti, dopo decenni di quasi assoluto 
disinteresse, giova menzionare le opere che quella amministrazione ha 
portato a compimento, ed altre che, purtroppo, hanno avuto una 
parziale riuscita per mancanza di continuità delle successive 
esperienze comunali. La condizione del villaggio dei pescatori non era 
questa prima degli interventi di pavimentazione e degli allacci della 
luce e della rete idrica, o prima del tratto del lungomare il cui progetto 
originario lo vedeva allungato fino alla foce del fiume Petrace. Altri 
interventi hanno riguardato la bonifica di una larga area impraticabile 
trasformata in una piazza e divenuta luogo “vivibile” di aggregazione 
e di giochi per bambini, l’istituzione del Parco Archeologico, oggetto di 
un “accordo quadro” con la Soprintendenza, la Provincia e la Regione, 
altro snodo strategico, insieme al lungomare, di una politica turistica e 
culturale insieme. Già, perché i due elementi costituiscono per Palmi 
un “unicum” che sarebbe folle separare, come purtroppo è avvenuto 
negli ultimi anni, con le “stagioni turistiche” ridotte a chiassosi 
intrattenimenti. È giusto anche ricordare le numerose iniziative 
culturali e didattiche nei territori in questione, in luoghi chiusi o sullo 
sfondo di splendidi scenari naturali, quali, appunto, il pianoro del 
Parco archeologico. Ciò non vuole essere una disamina, ma porta a 
riflettere sul significato dell’amministrare, che, mi convinco sempre di 
più, significa avviare un processo e accompagnarlo nelle varie fasi con 
i suoi principi ispiratori. È stato un dispiacere vedere, tempo dopo, la 
parziale realizzazione oggetto di ripensamento; il lungomare gravato 
da pesanti imbarcazioni o dai più svariati materiali depositati, come se 
passata un’amministrazione, si fosse naturalmente autorizzati a 
cambiare la destinazione delle cose se non, ancora peggio, a 
cancellarne le tracce. 

Tonnara, Pietrenere e l'inerzia...

Palmi marittima, 

lidi o derive?

di  Elze Viro

Miti del passato, incuria del presente

Il lido di Palmi

di  Francesco Barbaro



Anche in chi non te l’aspetti  i  pregiudizi sono duri a morire.  
Così  le  stupide  battute  sui  “tunnaroti”  a  Palmi  si  possono  
ascoltare  da  chiunque.  Sarebbero  così  ignoranti  e  incivili  da  
mettere  in  vendita  persino  il  proprio  voto.  Una  comunità  di  
irriducibili,  sospesa tra il  Medioevo e  il  moderno Bronx.  Per  
molti  anni  i  figli  dei  “tunnaroti” sono stati  relegati  in  classi  
scolastiche messe su appositamente per loro. Ancora all’inizio  
di  quest’anno  scolastico  -  racconta  una  giovane  madre  -  i  
ragazzini della Tonnara, in attesa che si completassero i lavori  
nella scuola di Taureana, sono stati  “ospitati” per un paio di  
mesi  alla  San  Francesco.  Meglio  sarebbe  dire  stipati  in  due  
angustissime aule. Trattati come “pecorelle”: così si parlava di  
loro tra l’indignazione e  la  protesta dei  genitori.  I  mucchi di  
rifiuti,  che all’ingresso del  lungomare assalgono la vista  e si  
aggiudicano tutto  intero  l’olfatto,  sarebbero  la  prova provata  
della  loro  inciviltà.  Proprio  in  questi  giorni  un  amico  che  
frequenta  quei  luoghi  mi  ha  raccontato  una  storia  molto  
istruttiva. Qualche tempo addietro ha scattato una foto ad una di  
quelle  auto  che,  ritendendosi  inosservate,  transitano  per  il  
lungomare e con elegante gesto fanno rotolare per strada il loro  
sacchetto  di  rifiuti.  La  sorpresa  del  mio  amico  è  stata  nel  
riconoscere  in  quello  scatto  un  apprezzato  professionista  del  
capoluogo!  Non  mancano,  viceversa,  esempi  di  civismo  che  
dovrebbero  essere  emulati  da  tutti  i  palmesi.  È  noto  che  la  
manutenzione  degli  spazi  verdi  pubblici  a  Palmi  è  pressoché  
inesistente.  Solo  alla  Tonnara  i  cittadini  di  quel  quartiere  vi  
provvedono in autonomia. È questo che finora ha consentito alle  
aiuole  del  nostro lungomare di  mostrarsi  con quel  minimo di  
verde e di cura che le distingue da vasche per la raccolta di  
rifiuti, come troppo spesso in ogni altro angolo della Città. (pia)

Della filosofia della “Ekuba Volley Palmi” ce ne parla il dr. Gaetano 
Boretti,  dirigente  e  medico  sportivo  della  società,  una  realtà 
interessante del  panorama sportivo palmese e regionale. Non solo 
sotto  il  profilo  della  competizione  agonistica  -  la  squadra  di 
pallavolo femminile ha già ottenuto la promozione in B2 - ancor più 
per l’applicazione attiva dei principi di correttezza e tolleranza nello 
sport. Una merce piuttosto rara nelle esperienze sportive calabresi, 
espressa, per fare un esempio, in occasione di una gara nella quale le 
atlete, di varie nazionalità, si sono identificate ognuna con un valore 
morale  (rispetto,  tolleranza,  fair  play,  ecc.)  indicato  nella  propria 
divisa, al posto del nome, da lanciare come messaggio per i giovani 
ed i tifosi in genere. Come è risaputo, però, per chiunque si prefigga 
scopi educativi, come dovrebbe essere anche per una società sportiva 

che  si  rispetti,  la  vita  diventa  molto  difficile  e  costellata  di  fatti 
riprovevoli che possono mettere a dura prova persino l’equilibrio di 
singoli e ambiente. 
Il riferimento è, purtroppo, a un universo di ignoranza e grettezza 
(sempre con le debite eccezioni) che caratterizza parte di pubblico e 
dirigenti di altre società sportive, impegnati sovente in “strategie” di 
mortificazione  dello  sport  e  degli  avversari,  in  una  miscela  di 
pessimo  esempio  agonistico  e  di  sottocultura  dell’intolleranza.  È 
capitato più volte alla “Ekuba” di subire provocazioni gravissime, 
con pesanti note razziste, e con l’indifferenza, se non la complicità di 
direttori  di  gara e federazione sportiva tutti.  A Cutro, il  30 aprile 
scorso,  a  capitanare  una  immonda  gazzarra,  poi  proseguita  su 
facebook, è stato il presidente e “homo politicus” del volley Crotone 
che ha esibito  immagini,  a  fini  oltraggiosi,  di  ballerine brasiliane 
svestite. Fatti che denotano la profonda ipocrisia e che ammanta il 
mondo  sportivo  italiano,  specie  il  più  periferico,  che  sfugge  al 
controllo dei mezzi di comunicazione e che rimane fuori da quella 
evidentemente  vana  pubblicità  istituzionale,  che  suona  come  una 
vuota  retorica  sui  principi  dello  sport  “sano”.  Le  giocatrici  della 
Volley Palmi reagiscono però con intelligenza e ottima comunicativa 
alle  ricorrenti  provocazioni,  come  nella  occasione  di  figurare  in 
pubblico  con  le  tre  bandiere  nazionali  che  le  rappresentano, 
proseguendo nella loro strategia di fare dello sport il miglior veicolo 
di cultura del confronto e della tolleranza.  (fb)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Palmi è all’ultima curva? 
A questo lascerebbero pensare le dichiarazioni di alcuni esponenti della 
maggioranza che guida, da palazzo San Nicola, la città di Palmi. 
Noi non la pensiamo così. Il PSC adottato lo scorso anno andrebbe 
profondamente trasformato per rispettare le prescrizioni imposte dagli 
enti  "controllori",  ma  soprattutto  per  rientrare  nelle  normative, 
abbondantemente  eluse,  e  per  restituire  ai  cittadini  l'eguaglianza  e 
l'equità sottratta dai furbetti di turno. Una responsabilità alta e ricca di 
valori  avrebbe  imposto  scelte  condivise,  incontri  pubblici,  confronti 
tecnici e sociali per determinare  lo strumento urbanistico "migliore" 
per gli interessi della città e dei suoi cittadini. Nulla di questo però 
viene fatto, ancora una volta, e si preferisce evitare la discussione, il 
coinvolgimento dei cittadini, il confronto tecnico e con le parti sociali. 
Di  fronte  a  tale  "blindatura",  l'ennesima  sulla  indecorosa  e  incivile 
vicenda della strumento urbanistico di Palmi, il minimo che può fare il 
cittadino è domandarsi per quali  motivi  si  procede in  questo modo, 
perchè si vuole evitare ogni discussione pubblica, ogni confronto, ogni 
discussione. Non vogliamo anticipare risposte, è giusto che ognuno le 
trovi da sè, ma è evidente che chi non vuole farsi vedere ed opera di 
notte, al buio, ha qualcosa da nascondere. (r.l)
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E' facile dire l’avevamo detto e anche un pò ipocrita.
Negli  ultimi cinque anni abbiamo girato la Calabria in  
lungo e in largo per aprire alle scuole di ogni ordine e  
grado una finestra sulla didattica laboratoriale. 
Non è stato  facile,  e  solo  raramente  siamo riusciti  a  
dialogare  con  istituzioni  scolastiche  e  docenti  
fortemente  autoreferenziali.  Aprirsi  ad  un  modo  di  
lavorare che ha fatto la fortuna dei sistemi scolastici di  
tanti  paesi  europei  significava  per  molti  mettere  da 
parte l'intervento che con grande capacità e spesso in  
condizioni di difficoltà sociali e strutturali si era svolto  
per decenni, ma anche mettersi in discussione. Non era 
facile  e  tanti  sapevano  fare  benissimo  quello.  D'altra  
parte  con  un  corpo  docente  demotivato,  che  fa  la  
rincorsa sulla pensione, che lavora in situazioni estreme 
non era certo facile. La nostra scuola ha accumulato un 
gap notevole - quantificato intorno al ventidue per cento  
rispetto al resto d’Europa - ed oggi  Save the Children 

lancia  l’allarme:  i  nostri  studenti  sono  gravemente 
affetti da “povertà educativa”.Come se non bastasse la 
povertà economica, la povertà infrastrutturale, sanitaria  
e chi più ne ha più ne metta, adesso abbiamo anche la  
più alta “povertà educativa”, una graticola di scarsa e  
inadeguata  offerta  di  opportunità  educative  dove 
cuocere  i  nostri  ragazzi  impedendogli  di  apprendere, 
sperimentare,  sviluppare  e  far  fiorire  liberamente 
capacità, talento, aspirazioni. 
Il  59%  degli  studenti  frequenta  scuole  senza  le  
infrastrutture sufficienti  a garantire l’approfondimento, 
a mettere in moto processi virtuosi. L’offerta di servizi  
all’infanzia  è  scarsa  (13%),  gravissima  l’assenza  del  
tempo pieno (manca nel 68% delle primarie e nell’80% 
delle secondarie di primo grado) e uno su due alunni  
non può usufruire delle mense scolastiche (52%). 
Save the Children  lancia l’allarme: c'è un rapporto tra 
“povertà educativa” e ragazzi in età lavorativa, fino ai  
29 anni, che non lavorano e non frequentano percorsi di  

istruzione e formazione. Un bel problema. La povertà  
economica aggrava la “povertà educativa” e viceversa.  
Offrendo  ai  giovani  poche  opportunità  di  
apprendimento,  questi,  diventati  adulti,  rischiano 
l’esclusione  dal  mercato  del  lavoro,  e  perpetuano  la  
povertà  economica  ed  educativa  per  le  generazioni  
successive. Qual è la situazione della povertà educativa  
italiana? L’analisi di Save the Children è impietosa. 
Quasi  il  20% dei  quindicenni  non raggiunge  la  soglia  
minima  di  competenze  in  lettura  e  il  25%  in 
matematica,  con un tasso di  dispersione scolastica  al  
15%, che,  sebbene lievemente migliorato negli  ultimi  
anni, è ancora molto lontano dalla soglia massima del  
10% fissata dall’Unione Europea per il 2020 e al 5% per  
il 2030, con profonde differenze tra Nord e Sud e Isole  
(il Veneto si ferma all’8%, mentre Sardegna e Sicilia si  
contendono il  primo posto  con il  24% di  ragazzi  che  
lasciano prematuramente la scuola).
Stiamo tutti male in Italia, ma nella classifica per regioni  
siamo terzi dopo Sicilia e Campania: sempre tra i primi  
quando c’è da registrare primati negativi!
Il  divario  tra  Sud  e  Nord  diventa  sempre  maggiore,  
Lombardia,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  
“ricche”  di  offerte  formative,  recuperano posizioni  nel  
tentativo  di  pareggiare  i  conti  con  i  target  dei  paesi  
europei, ma per il Mezzogiorno, per la Calabria, c'è poco  
da  sperare  con  un  Paese  che  non  garantisce  diritti,  
doveri  e  opportunità  uguali  per  tutti,  che  inibisce  le  
aspirazioni e i talenti di tanti Meridionali ed è ingiusto e  
senza futuro. Insomma una delle più gravi emergenze 
del Paese che trova sponda nella marginalità economica  
del Meridione, nella visione statica della scuola e in una 
didattica, quella trasmissiva, che sembra avere segnato 
il  suo  tempo.  Se  aggiungiamo  demotivazione  e  
stanchezza  del  corpo  docente,  dirigenti  attenti  alle 
questioni  economiche e  organizzative e meno 
alla didattica, il futuro è segnato.
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Le nuove frontiere 
dell'emarginazione messe a nudo 
da Save the Children

di Rocco Lentini


