
  

Abbandonati. L’ultimo ricordo che avevamo di Pille risaliva ad una giornataccia 

d’inverno battuta da una fitta pioggia, con le stradine invase dal fango, la disperazione e 
la rabbia dei suoi abitanti. Il sistema fognario e di raccolta delle acque è stato infine 
realizzato. Un’urbanizzazione primaria che ha richiesto non pochi anni tra infinite 
polemiche e inspiegabili ritardi. Il piano originario di riqualificazione del quartiere 
prevedeva anche una diversa pavimentazione stradale (non il cemento attuale), la 
finitura delle facciate degli edifici, una piazza e, persino, una scuola. Di queste ambizioni 
resta qualche vecchio cartello di cantiere con importi impossibili da verificare e date di 
consegna abbondantemente superate. A contendersi le nuove stradine in cemento sono 
soprattutto i più anziani e i bambini. Un rapporto non sempre facile perché i primi 
vorrebbero sedere sull’uscio di casa e chiacchierare in tranquillità coi vicini di casa, i 
secondi improvvisare qualche calcio a un pallone o pedalare liberi sulle biciclette. Un 
piccolo giardino e un campetto da calcio potrebbero risolvere molti problemi; ma qui a 
Pille il verde è inesistente. A spezzare il grigio del cemento è solo qualche facciata 
colorata da poco e che tradisce la voglia di bellezza di chi vive il quartiere tagliato da 
lunghe scalinate che sembrano portare direttamente all’azzurro del mare. Non tutti, 
certo, han potuto guadagnare spazi o ridipingere le facciate. Alcune case sono rimaste 
quelle che erano più di 80 anni fa. Come quella di un’anziana e dolcissima signora che ci 
richiama forse al primo dei problemi attuali di Pille: l’impossibilità per chi non ha l’auto 
di muoversi, di raggiungere il centro della città e i suoi servizi. Non c’è, infatti, trasporto 
pubblico che attraversi il quartiere. Per molti anziani, soprattutto, questo significa 
mendicare un passaggio in auto e rinunciare per mesi a scendere in città.               (pia) 

 

Ancor prima di insediarsi alla procura di 

Catanzaro, instancabilmente, non c’è stata 

occasione nella quale Nicola Gratteri, non 

abbia ammonito i suoi interlocutori. 

Le amministrazioni pubbliche calabresi sono, 

in larga parte, condizionate dalla 

‘ndrangheta. Un fatto con il quale, si vede, 

abbiamo imparato a convivere e che non 

suscita più in nessuno di noi sorpresa e, tanto 

meno, indignazione. Come per pigrizia 

mentale o per accettazione di un destino 

immutabile. 

Quando il 19 maggio scorso la redazione 

Ansa ha, però, battuto le parole appena 

pronunciate dal procuratore capo di Reggio 

Calabria, Federico Cafiero de Raho, al 

convegno “Uscire dal cono d’ombra” nella 

sala del Mappamondo di Palazzo 

Montecitorio, ho cercato subito le reazioni 

del mondo politico calabrese e non solo di 

quello, perché stavolta le dichiarazioni del 

procuratore antimafia avevano superato ogni 

possibile soglia di indifferenza o di apatia. 

L’ho fatto, inutilmente, anche per molti 

successivi giorni. Niente. 

Nessuno ha avuto nulla da ridire. Nessuno è 

intervenuto per confermare o per smentire. 

Non il premier Matteo Renzi, che governa 

l’insieme del Paese e neppure il governatore 

della Calabria, Mario Oliverio. 

Anche da lassù, in quegli alti uffici, le parole 

di Cafiero de Raho devono essere parse 

scontate, un’inutile pleonasmo come l’acqua 

del mare salata o l’umida pioggia estiva. 

Eppure il procuratore di Reggio - 

incontrando alla Camera una platea 

qualificatissima di deputati, giornalisti, 

operatori della giustizia - ha lapidariamente 

affermato: “La Calabria continua ad essere 

governata dalla ‘ndrangheta”. 

Non da Oliverio! E neppure da Roma! 

Nessuno di lor signori, tra Catanzaro e 

Roma, ha qualcosa da eccepire?                      

                                                               (pia)
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Rovistando  nell'archivio  mentale  dei  ricordi  più  gradevoli  legati  
all'età  della  spensieratezza  nella  "sezione"  riservata  ai  luoghi  di  
Palmi da me più amati, vi è certamente il  rione Pille o, come si  
preferiva dire all'epoca, Galipis (Eucalipti). Si applicava infatti, con 
tale  denominazione,  un  criterio  molto  pratico  ed  efficace  che  
identificava  un  determinato  luogo  con  la  sua  più  tipica  e  
appariscente vegetazione. Oggi, con l'antropizzazione fuori misura  
e  la  selvaggia  urbanizzazione  che  distrugge  anche  gli  ultimi  
scampoli di natura, il suddetto criterio appare molto meno indicato.  
Il rione Pille, che con la ricostruzione post-terremoto 1908 venne  
realizzato sotto la lente d'ingrandimento degli  organi di governo  
centrali, negli anni Sessanta si mostrava ai miei giovanissimi occhi  
come una piccola, quasi fiabesca città dal carattere urbanistico ben 
definito. Detto quartiere si presentava ai visitatori con l'eleganza di  
una  aggraziata  matrona  che,  volendo  accogliere  con  garbata 
cortesia i suoi ospiti, sfoggiava sulla soglia di casa il suo diadema  
più prezioso: il prospetto della Fontana Muta. Oggi lo fa con meno  
freschezza di allora, ma quella fontana è comunque uno dei più bei  
monumenti di  Palmi.  Essa rappresenta,  a ben vedere, il  confine  
ideale  con  un  altro  importante  sobborgo,  denominato  quartiere  
Ajossa. Ma quando mi addentravo nel cuore dell'abitato, spinto da 
famelica  curiosità  infantile,  e  percorrevo  tutte  le  vie  principali,  
senza trascurare di posare lo sguardo anche sulle vie traverse, il  
mio iniziale istinto esplorativo cedeva il posto alla deferenza verso  
quello spiccato senso di ordine e pulizia. Sì, perché ancora non era  
esploso quel generalizzato bisogno sociale, ignorato o sottovalutato  
dalla classe politica al  potere, che ha dato vita al  fenomeno del  
cosiddetto abusivismo edilizio di necessità. Mi è sempre stato detto  
che il più saliente tratto caratteristico degli abitanti del rione Pille è  
la  loro  predisposizione  a  fare  fronte  comune  nelle  lotte  per  la  
rivendicazione dei diritti. Inoltre, mi è stato sempre testimoniato  
che,  negli  anni  in  cui  l'attuale  crisi  dei  partiti  non  era  ancora  
minimamente  pronosticabile,  il  Pci  palmese  possedeva 
un'organizzazione  robusta  e  capillare,  il  rione  Pille  vantava  la  
presenza di una cellula di quel partito molto numerosa e attiva.  
Insomma, un soggetto politico di tutto rispetto. Adesso, a distanza  
di qualche decennio, mi chiedo se lo spirito unitario e la granitica  
compattezza  dei  cittadini  di  Pille  abbiano funzionato,  in  qualche 
modo, da esempio e insegnamento per tutta la città, segnatamente  
nei miracolosi anni del dopoguerra, in cui Palmi rinasceva sotto la  
guida dei partiti storici della sinistra e di un sindaco tra i più amati  
di sempre: Francesco Carbone.
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Nella società attuale non capita spesso di raccontare di resistenza 

in tema di lavoro, diritti, giustizia sociale in genere. Anzi. 

Soprattutto per un malinteso senso del superamento dei conflitti 

sociali, in nome di nuove concezioni globali ed astrattamente aperte 

in campo economico, sono ricomparsi nella società i fenomeni 

antichi dello schiavismo e dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 

Mi sembra perciò importante commentare quanto accaduto al 

festival del cinema di Cannes lo scorso mese di maggio, con la 

Palma d’Oro assegnata al regista britannico Ken Loach per il film 

Daniel Blake, che racconta la storia di un falegname e di una 

ragazza madre in urto contro la burocrazia per ottenere il sostegno 

economico previsto dal governo. Un argomento dissacrante e 

insolito per uno scenario come quello di Cannes, ed un successo 

inedito per un regista che ha sempre cozzato con l’ostilità del suo 

ambiente e del suo Paese, l’Inghilterra, dove non gli era stato 

concesso di mandare in onda i suoi documentari sulle lotte dei 

minatori, girati per la televisione nel 1984 durante il governo di 

Margaret Tatcher.

“Il mondo in cui viviamo si trova in una grave situazione, le idee 

che chiamiamo neo-liberiste rischiano di portarci alla catastrofe, 

ovunque. Ma la disperazione è pericolosa, voglio dare un 

messaggio di speranza: un mondo migliore è possibile e necessario 

… da questo palco voglio ricordare le tante persone che abbiamo 

incontrato durante le riprese nelle banche alimentari che sfamano 

la gente del mio Paese, il quinto più ricco del mondo”. 

Queste le motivazioni sull’onda dell’inaspettato successo. Il cinema 

ancora una volta si riabilita. Lo ha fatto anche recentemente 

riscoprendo Dalton Trumbo, lo sceneggiatore di “Vacanze romane” 

(1954), sospettato di “comunismo” e imprigionato per undici mesi 

perché si rifiutò di testimoniare davanti alla commissione per le 

attività anti-americane contro altre personalità del cinema, inserite 

nelle liste nere del governo USA perché comuniste. Il fenomeno noto 

come “maccartismo”. 

Per anni lo scrittore e sceneggiatore fu costretto a lavorare con 

falso nome prima di essere riabilitato dal suo ambiente, grazie 

all’unico appoggio ricevuto, quello dell’attore Kirk Douglas, che gli 

fece firmare alcuni film di successo, quali Spartakus di Stanley 

Kubrick, oltre che di Otto Preminger, per Exodus. Nel 2015 gli è 

stato tributato l’onore di essere ricordato in un film a lui dedicato: 

“Trumbo”. Jay Roach, che ha diretto il film, si è detto “convinto 

che possa essere davvero utile per tanti giovani conoscere alcune 

vergognose pagine di Hollywood e la vita di un uomo che firmò per 

anni con falso nome il suo lavoro, prima di essere riabilitato anche 

dal sindacato degli scrittori di cinema Usa”.

di  Francesco Barbaro

Pille, il quartiere

degli eucalipti e delle lotte

di  Giovanni Panuccio

Cinema e resistenza
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Era  giunto  nel  continente  che  tante  volte  aveva  osservato  
dalla sua Mandanici, sui monti Peloritani dove era nato il 29  
gennaio del 1922, carico di speranze per il lavoro di medico  
che andava ad  intraprendere all’Ospedale  di  Taurianova.  Si  
lasciava  alle  spalle  la  piccola  borgata  di  meno  di  seicento  
abitanti  del  messinese.  La  Piana  di  Gioia  Tauro,  con  le  
millenarie  foreste  di  ulivi  dovette  apparire  spettacolare  al  
giovanissimo siciliano. Straordinari quegli alberi e altrettanto  
le raccoglitrici, il pezzo d’emarginazione umana più importante  
e dolorosa che esistesse nel dopoguerra.  Si erano spenti da 
poco gli echi dello scontro elettorale del ’48 e quel bosco di  
ulivi racchiudeva, muta, la testimonianza atroce della miseria,  
della sofferenza con al centro, fulcro di questa condizione, la  
donna. Da quel giorno Emilio Argiroffi, medico, intellettuale,  
pittore, poeta e operatore culturale di straordinaria sensibilità  
caratterizzò la sua attività professionale, culturale e politica in  
direzione del riscatto umano dei lavoratori e delle lavoratrici  
della Calabria.
La sua scomparsa, diciotto anni fa, lascia, indelebile, la sua 
estrema lucidità mentale, le qualità e l’impegno intellettuale  
irripetibile  nel  rarefatto  panorama della  cultura  militante  in  
Calabria.  Poeta,  medico  e  politico  aveva  costruito  la  sua 
vocazione  sociale  e  il  suo  impegno  civile  a  fianco  delle  
raccoglitrici di ulive della Piana, a fianco dei poveri e aveva  
elevato  a  misura  universale  i  dati  della  sua  esperienza  
quotidiana.
Grande innovatore della poesia italiana, poeta della parola e  
dell’immagine, fu poeta ricercato degli ultimi, dei diseredati,  
dei  senza  voce.  Autore  di  numerose  raccolte  di  poesie  -  
sempre  caratterizzate  dalla  passione  civile  -  e  vincitore  di  
numerose rassegne regionali e nazionali, è stato premiato al  
Premio Strega e al Viareggio-Repaci.
Alla decina di  raccolte di  poesia edite da “I  grandi  serpenti  
miei amici” (1981) a “Viaggio a Micene” (1996), ha abbinato  
studi e ricerche di saggistica letteraria, sociologica, politica, ed  
aveva lasciato, nella sua casa-museo di Taurianova, e presso  
gli  archivi  di  centinaia  di  amici,  studi  e  poesie  inedite  che  
amava  inviare  vergate  da  una  scrittura  d’altri  tempi,  
ostinatamente  mantenuta  contro  tutte  le  mode  e  le  
“innovazioni tecnologiche”.
La poesia fu solo uno degli aspetti  della poliedrica figura di  

Emilio Argiroffi che aderì, giovanissimo, al partito comunista  
ed espresse il suo impegno politico a favore degli umili e degli  
emarginati.  Spese  la  sua  vita  per  la  tutela  sanitaria,  
contrattuale,  politica,  delle  raccoglitrici  di  olive  calabresi:  
donne che partorivano dieci, dodici figli, a volte sotto gli alberi  
d’ulivo,  e  bambini  che  morivano,  di  fame,  di  miseria,  di  
malattia  con la  mortalità  infantile  che superava il  20,9 per  
mille.  In  quegli  anni  Cinquanta  Emilio  Argiroffi  introdusse  
tabelle alimentari che destarono molta impressione nel Paese 
e fu il punto di riferimento della sofferenza femminile.
La sua esperienza,  confluita negli  anni Sessanta nel dossier  
sulla  condizione  sociale  delle  raccoglitrici  d’olive,  sostenuta  
dall’Udi e dalla Cgil portò all’approvazione della prima legge  
italiana sugli asili nido.
Senatore  del  Partito  Comunista  Italiano  -  nella  militanza  
mantenne  sempre  grande  autonomia  intellettuale  -  fu  il  
relatore di quella legge. 
Politico anomalo, attento più alle idee ed al pensiero che non 
alla militanza, mantenne rapporti con il mondo della cultura  
italiana,  e  fu  rieletto  per  altre  due  legislature  relazionando  
anche sulla legge sull'inquinamento da rumore.
Negli ultimi anni della sua vita si dedicò all’impegno culturale,  
ma non seppe dire di no a quanti lo sollecitarono, nel 1993, a  
prendere in mano le sorti di Taurianova, paese simbolo della  
politica-intrallazzo di  Ciccio "mazzetta"  Macrì.  Artefice di  un  
fantastico successo elettorale fu sindaco di Taurianova fino al  
1997.  Al  termine  del  mandato  lasciò  il  pesante  fardello  di  
primo cittadino e un repentino cedimento fisico lo portò alla  
morte, era il 28 maggio del 1998. Sono passati diciotto anni. 
Per  ultima se ne è andata Maria,  la sorella.  Lasciò tutto al  
comune  di  Palmi,  alla  Casa  della  cultura  "Leonida  Repaci",  
seppure la sua Taurianova si sentì tradita. Il comune di Palmi  
non  solo  non  ha  contribuito  a  smuovere  un  silenzio,  un  
ostracismo lungo diciotto anni, ma non ha neanche ricordato il  
suo  benefattore.  Povero  Emilio,  eppure  di  lui,  della  sua  
eccezionale,  complessa,  severa  personalità,  dell’ironia,  della  
penetrante  intelligenza,  della  possente  oratoria  dovremmo 
parlare per quello che ha dato alla Calabria e non solo “per  
risarcirlo  di  disattenzioni,  gelosie,  invidie  che  ha 
suscitato in vita con la sua prorompente presenza in  
quanti amano disfare anziché tessere cultura”. 
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di Rocco Lentini

Un comunista anomalo, un intellettuale 
scomodo e un velo di silenzio lungo 
diciott'anni. Ha dato voce alla Calabria
sofferente. Anche Palmi lo ha dimenticato

e l'itinerario

del malessere
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Argiroffi

Più con le idee 
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militanza.
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oratore possente 
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sociale portò le 
raccoglitrici di 

olive in 
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Il  venti  giugno  scorso  la  Giunta  Comunale  di  Palmi  ha  infine  

deliberato: il Monumento all’Emigrante sarà installato all’interno  

della rotatoria nei pressi del Liceo. Già … perché, come recita la  

delibera,  “il  sopraggiungere  di  problematiche  di  natura  tecnica  

hanno reso di fatto improcedibile l’installazione sul sito prescelto”,  

vale a dire la villa Mazzini. Di natura tecnica, dunque, sarebbe,  

secondo  i  nostri  amministratori,  l’indignazione  espressa  dai  

cittadini  di  Palmi  di  fronte  alla  sconsiderata  scelta  di  occupare  

abusivamente uno spazio all’interno del giardino storico della città.  

Di  natura  tecnica  sarebbe  anche  il  mancato  parere  della  

Soprintendenza prima ed il tentativo maldestro, poi, di far ripartire  

i lavori dopo lo stop dell’ente. Di natura tecnica, ancora, l’avvio  

delle  indagini  della  magistratura  che  fanno  seguito  al  nostro  

esposto in Procura. Va bene. Nella modernità la tecnica occupa un  

ruolo dominante e può servire a spiegare ogni cosa. Sarà di natura  

tecnica  anche  l’insipienza  e  l’arroganza  degli  attuali  

amministratori di Palmi?

E fu Brexit. Dopo una notte di prospettata vittoria del “remain”, il 

Regno  Unito  ha  votato  per  l’uscita  dall’Unione  Europea.  Molti 

segnali  sparsi per  l’Europa,  di insoddisfazione per il  “Governo di 

Bruxelles”, che viene percepito come un corpo estraneo rispetto agli 

interessi di Stati e cittadini, ne hanno anticipato il risultato. Ora più 

che mai conviene interrogarsi sulla natura stessa dell’U.E., che, in 

effetti, sembra solo avere snaturato il bisogno di certezza che sta alla 

base delle grandi aggregazioni umane. Per ridare un senso a tutte le 

problematiche  collegate  all’Europa,  di  cui  l’uscita  della  Gran 

Bretagna segna un colpo forse letale per i suoi futuri assetti, occorre 

ricostruire un ordine mentale che riporta al concetto di Stato, definito 

autorevolmente  come  “ordinamento  giuridico  a  fini  generali 

esercitante  il  potere  sovrano  su  un  dato  territorio,  cui  sono 

subordinati  in  modo  necessario  i  soggetti  ad  esso  appartenenti”. 

Dunque, autorità, territorialità e singoli, sono gli elementi costitutivi 

dello Stato, che in modo originario compongono anche quel senso di 

stabilità psicologica ai cittadini, che avvertono quel bisogno naturale 

di muoversi e di pensare entro determinati parametri.

Evidentemente, al di là del luogo comune che larghissima parte della 

popolazione europea ha fatto proprio, dell’Europa “delle banche e 

della burocrazia”, come dimostrano le motivazioni dell’uscita della 

di quel paese dall’U.E., date da molti suoi cittadini, ha prevalso  un 

disagio prevalentemente di tipo culturale, se non proprio istintivo, di 

ritorno al concetto di appartenenza. A tutti è capitato di sentire nei 

numerosi  dibattiti  sulla  situazione  politica  dell’Unione  Europea, 

della  necessità  che  gli  organi  centrali  del  governo  europeo 

intervengano e legiferino per disciplinare interessi comuni a tutti gli 

appartenenti, non solo su aspetti amministrativi, a volte molto banali, 

e  su misure  di  restringimento  economico,  ma,  per  esempio,  sulla 

istituzione di una sicurezza comune e in tema fiscale e di lavoro, al 

fine di dare un senso di unificazione dei bisogni e di avvicinamento 

delle persone,  imprimendo una più diffusa consapevolezza di vita 

comunitaria. L’Unione europea non è una confederazione di Stati, né 

un’unione  di  Stati,  è  rimasta  un  ibrido,  un’incompiuta  che  ha 

scardinato  certezze  e  orientamenti,  che  perlomeno  rendono 

comprensibili  reazioni  e  chiusure  di  popoli  e  nazioni  con  effetti 

drammatici,  alimentando il  ritorno a paure ancestrali.  Si rende, in 

altre parole, necessario valorizzare il concetto di bene comune che 

colleghi strettamente la società e lo Stato, rafforzando le espressioni 

che  confluiscono  nella  stessa  visione  politica,  costituenti  il  vero 

assetto fondamentale dell’Unione, quella che un tempo si chiamava 

“costituzione  materiale”,  per  distinguerla  dalla  “costituzione 

formale”, che indica le forme e le norme date dai documenti scritti, 

collocati al vertice della gerarchia delle fonti. 

Il  risultato del  referendum britannico segna un punto di  svolta  di 

tutte le attese e le esitazioni sul problema dell’identità europea, ora 

non più rinviabile. (fb)        

Non è una rievocazione della famosa (e bellissima) canzone di  
Patty Pravo. Il tema è riferito al modo di pensare che bazzica  
spesso  nelle  menti  di  non  pochi  rappresentanti  della  nostra  
amministrazione comunale. Qualche tempo fa il numero uno in  
persona si proclamò “sindaco delle sole persone perbene”, con  
esclusione delle altre persone (non perbene), che diceva di non  
volere rappresentare. 
Il sospetto-certezza, allora, fu che egli si riferisse alle critiche  
politiche che in quel momento gli venivano rivolte per non si sa  
quale evento, essendosene avute un gran numero di occasioni  
per criticare lui e la sua giunta. Ultimamente gli ha fatto eco  
l’assessore all’ambiente Filippo Calabrò, il quale, prendendosela  
con chi “rema contro”, ha però migliorato la performance del  
sindaco Barone, allargando la cerchia dei beneficiari dell’azione  
governativa,  a  tutti  i  cittadini:  “…  ai  moltissimi  palmesi  per  
bene,  ma  anche  a  quella  minoranza  meno  sana  della  
cittadinanza che, spesso e volentieri, coincide con la più feroce  
nelle critiche” (da “Il Quotidiano” del 9.6.2016). È dunque crisi  
aperta all’interno della giunta? Annunciando pure l’intenzione di  
installare  nel  breve  periodo  ulteriori  videocamere  di  
sorveglianza,  l’assessore,  parificando  i  critici  ai  loschi,  ha  
commentato che “questa scelta può spaventare soltanto chi ha  
qualcosa da nascondere”. Certe affermazioni, per nulla consone  
ai  traguardi  del  progresso  democratico,  rimandano  
direttamente alle atmosfere di un qual certo periodo, quando 
davvero critici e loschi venivano messi sullo stesso piano. (fb)
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Dopo Brexit. L'Europa al bivio? I problemi 

interni della Gran Bretagna e l'identità europea 

Finisce tra le bugie il trasferimento di sede  

    

Pensieri (poco) stupendi

Monumento all'emigrante       

Palmi

So chi sei

l’altra notte

ti ho sognato

e impalpabile giungi in segreto;

anche lì dove il sangue urlava

mi hai teso la mano, 

ora spingi la mia mente

lontana di qui …

Vedo il tuo volto

inondato di luce

mentre i miei occhi 

si socchiudono alla notte.

L’alba giunge inaspettata

porta con sé

la certezza

di un sogno desiderato.

Pallida

la mia voce trema

balzando tra i silenzi del mare.

Freddo e buio

gelano i miei pensieri,

è tempo di respirare

le voci della notte.

Gemo 

schiacciata dal peso dei corpi

eppure la nenia del cuore

arriva melodiosa

dalla stella che illumina

il mio viaggio …

L'angelo del barcone       

Primo Premio di Poesia “Ermelinda Oliva “

 a Benedetta Finocchiaro 

(Liceo Classico “Nicola Pizi”-Palmi)


