
  

I  tempi sono stati rispettati: le elezioni per 
il Consiglio di Reggio Città Metropolitana si 
sono svolte il 7 agosto scorso, come 
previsto, entro i 180 giorni dalla fine del 
mandato del Consiglio provinciale. L’esito ha 
ampiamente premiato il listone unico del 
Partito Democratico e i rappresentanti del 
Capoluogo che fa en plein  insieme alla 
carica di Sindaco, sua per diritto sancito 
dalla legge. Sulla elezione dei consiglieri - si 
ricorderà non direttamente scelti dai 
cittadini ma da parte dei sindaci e dei 
consiglieri comunali della ex Provincia - 
pende però il riscorso presentato al Tar di 
Reggio Calabria da parte di Francesco 
Saccomanno, Massimo Ripepi e Maria 
Teresa Perri, tre candidati in due diverse 
liste ma egualmente usciti sconfitti dalle 
urne. Il Tar reggino, da parte sua, ha 
sospeso il giudizio di merito in attesa di 
conoscere la decisione della Corte 
costituzionale su di un analogo ricorso 
presentato da alcuni elettori lombardi al Tar 
di Milano e da quest’ultimo rinviato alla 
Consulta. Il Tar milanese ha riconosciuto, 
infatti, rilevante e non manifestamente 
infondata la questione sollevata e che 
riguarda la costituzionalità delle norme del 
codice del processo amministrativo che 
disciplinano il rito speciale elettorale nella 
parte in cui non è prevista la loro 
applicabilità anche alle elezioni per il 
Consiglio metropolitano. Secondo i giudici 
amministrativi di Milano, poiché le elezioni 
del Consiglio metropolitano sono disciplinate 
in materia identica a quelle del Consiglio 
provinciale, la previsione di un trattamento 
processuale diverso nel caso di 
impugnazione delle elezioni delle Città 
metropolitane rispetto alle elezioni delle 
Province potrebbe violare l’art. 24 e l’art. 
114 della Costituzione. In sostanza sono 
state previste, e ciò è parso ai giudici 
potenzialmente irragionevole, tutele 
giurisdizionali diverse nei confronti delle 
operazioni elettorali di enti che hanno lo 
stesso rilievo costituzionale. La Corte, 
dunque, potrebbe annullare le elezioni 
dell’agosto scorso e azzerare il neonato 
Consiglio metropolitano reggino. 

Reggio Città Metropolitana prende forma. Il 25 ottobre scorso i 15 componenti del 

Consiglio Metropolitano – eletti con le modalità che sappiamo dai consigli comunali dei 96 

comuni della ex provincia – hanno deliberato all’unanimità l’approvazione dello “schema 

proposta di Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, avviando, per la durata 

di 15 giorni, la raccolta di contributi e idee da parte di Enti, Associazioni, singoli cittadini. 

Tempo scaduto, si direbbe, a metà di questo mese di novembre. Solo che la versione 

definitiva (chi sa?) dello schema è stata pubblicata il 15 di novembre con significative 

modifiche rispetto alla prima, pubblicata in albo il 31 di ottobre. Resta, comunque, da 

capire come possa essere stato superato il deliberato del 25 ottobre, se non da una 

successiva riunione del Consiglio Metropolitano che però non c’è stata. Si parte alla 

grande, ma tant’è e ci stiamo abituando con troppa facilità a ogni strappo alle regole della 

democrazia. L’esame del testo è ancora più sconfortante. Prendiamo due perle su tutte. La 

prima. L’art. 39 comma 2 - che recita "Considerata l’estensione territoriale che connota la 

Città metropolitana, nonché le diversità morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, 

sono individuate come zone omogenee: l’Area dello Stretto, l’Area Aspromontana, l’Area 

Grecanica, l’Area della Piana, l’Area della Locride” - è inconcludente e insignificante 

perché è monco della indicazione dei comuni che apparterrebbero alle 5 Aree individuate. 

E se ne capisce anche il perché: assegnare i comuni a quelle Aree è di una difficoltà 

praticamente insormontabile. Roghudi, ad esempio, entrerà a far parte dell’Area Grecanica 

o di quella Aspromontana? Platì è Locride o Aspromonte? La ripartizione scelta non ha del 

resto riferimenti nella storia e nella cultura del Reggino calabrese. Invece sin dal Decennio 

francese, ai primi dell’Ottocento, sono stati individuati tre Distretti, mantenuti in vita dalla 

Restaurazione, divenuti Sottoprefetture dopo l’Unità e, infine, Circondari sino alla loro 

recentissima soppressione. Pertanto se ad una suddivisione del territorio metropolitano 

occorreva far riferimento era certamente a quest’ultima, durata due secoli e ancora viva 

nella cultura e nella tradizione locale: l’Area del Capoluogo, l’Area della Piana, l’Area 

della Locride. La seconda perla è al comma 3 dell’art. 27 dove si legge: "Il Sindaco ed il 

Consiglio sono eletti a suffragio universale ai sensi dell’art. 1, comma 22 della L. n. 56 del 

2014 (legge Delrio, Ndr), ove non sia prevista la divisione del Comune capoluogo in più 

Comuni”. Una formulazione ambigua e ipocrita. La Delrio consente l’elezione diretta del 

Sindaco Metropolitano a patto che il territorio del comune capoluogo sia stato 

precedentemente articolato in più comuni. Questa articolazione dovrebbe essere prima 

deliberata dal Consiglio Comunale di Reggio, approvata poi tramite referendum dai 

cittadini della Città Metropolitana, resa effettiva, infine, con apposita legge regionale ai 

sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Perciò prevedere l’elezione diretta del Sindaco e 

del Consiglio con suffragio universale a condizione che non si debba rispettare la legge 

richiamata nel testo stesso dell’articolo è una palese presa per i fondelli, tutta a danno di 

quei due terzi di cittadini metropolitani che sono stati già esclusi dall’elezione dei 

Consiglieri e che dovranno accettare per Sindaco, volenti o nolenti, quello che sceglieranno 

anche per loro i più fortunati cittadini del Capoluogo. Incredibile il silenzio della stampa, 

della politica, dei cittadini su una questione di tale gravità. La democrazia per chi non abita 

nel Capoluogo è stata azzerata. 
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A fine novembre il primo tratto di strada che, a Palmi, dalla via per la  
Stazione ferroviaria porta alla Marinella è stato eccezionalmente pulito.  
Al  mattino  del  24  un  gruppo  di  operai  era  ancora  impegnato  a  
rimuovere sabbia e altri detriti dallo spiazzo antistante l’Anfiteatro alla  
Motta.  Dalle  fioriere  che  ornano  il  belvedere  Scopelliti  sono  stati  
estratti,  rinsecchiti,  gli  alberi  di  ulivo  -  che  qualche  mese  prima,  
nell’aprile, erano serviti per l’inaugurazione di quell’area e da quel dì  
completamente dimenticati - e sono state piantumate due verdissime  
tuie. Una cura insolita, alla quale non eravamo certo abituati. 
In tanti ci siamo chiesti: che succede? Il giorno dopo abbiamo trovato  
la risposta. Angelino Alfano, non nella qualità di ministro degli Interni  
ma come leader del Nuovo Centro Destra, era in città per perorare la  
causa del sì al referendum costituzionale, in compagnia dell’onorevole  
Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel 1991 ed  
al quale è stato dedicato il  belvedere. È stato facile a questo punto  
anche intuire che la coppia di onorevoli non sarebbe andata oltre quel  
belvedere, lungo la tortuosa via che porta sino alla spiaggia. Perché  
proprio  lì  finivano  le  cure,  oltre  l’affaccio  l’erba  ai  fianchi  della  
carreggiata  continuava a  regnare  indisturbata  e  nessuna pulizia  era 
stata fatta. Invece è proprio da lì che deve iniziare il nostro viaggio per  
tentare di capire come sia stato possibile, in pochi anni, trasformare  
una delle più belle spiagge del Mediterraneo in un luogo di assoluto  
degrado. 
Gli  antichi  muretti  a secco che  delimitavano la  carrozzabile  sono in  
parte crollati e in parte sono stati sostituiti da sgradevolissime opere in  
cemento. I percorsi brevi che i pedoni usavano per tagliare le curve 
della  strada  sono  state  abbandonate  alla  libera  vegetazione.  Un  
poderoso  masso  è  ancora  lì  sull’asfalto  a  ricordare  il  pericolo,  mai  
completamente  scongiurato,  di  frane  dal  Sant’Elia.  Tra  gli  oltre  
cinquanta manufatti edilizi che fanno la contrada di Marinella non ve ne 
sono che pochissime degne del nome di abitazione. Tutti gli altri sono  
ruderi,  baracche abbandonate,  abusi  edilizi  incompiuti  o  insanabili  e  
avanzi di case un tempo bellissime come quella dei Lopresti che ospitò  
le vacanze estive del martire palmese alle Fosse Ardeatine. Una volta a  
mare l’incantesimo che evoca il superbo panorama sullo Stretto e sulle  
Eolie  è  rotto  dal  cemento  di  pilastri  dai  quali  svetta  un  incredulo  
tondino. 
La spiaggia è invasa da rifiuti di ogni genere. La limita, a nord, il rivo  
del  San  Miceli  che  si  tuffa  a  mare  dopo  aver  raccolto  giù  per  la  
montagna, insieme alle acque bianche, fogne dei quartieri a monte, da  
Vitica all’Acqualive. 

Negli  ultimi  due 
anni  la  sola 
novità  da  queste 
parti  è  stata 
l’apposizione  di  
una  targa  in 
marmo  che 
ricorda lo sbarco, 
in  realtà  mai 
avvenuto,  di  
volontari  
garibaldini 
nell’agosto  del  
1860.  Lo 
squallore  del  
degrado si è fuso 
insieme  con  lo  

squallore  del  falso.  Recuperare  questo  luogo  alla  sua  originaria  
bellezza,  al  fascino  della caletta  dominata dalla testa  di  leone della  
montagna, alle sue acque brillanti tra gli antichi scogli, alle “armacie”  
sormontante dal fico d’india, al piccolo borgo immerso nel verde degli  
ulivi è impresa davvero difficile. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli  
che non potrà più essere ancora a lungo elusa.

|| novembre 2016 || anno III - n. 11|| pag. 2 || Azione Metropolitana  || 

  Struggenti bellezze e desolati abbandoni

  by   pia

  Azione Metropolitana Azione Metropolitana 
                  Direttore responsabile Rocco Lentini       rolent@tiscali.it

Editore: Circolo Armino, Corso Garibaldi, 81 -  89015 Palmi (RC) circoloarmino@gmail.com 

Direzione – Redazione - Amministrazione: Corso Garibaldi, 81 – 89015 Palmi

Stampa: Flyeralam srl Via G. Galilei, 8a -  39100 Bolzano
Redazione: Pino Ippolito Armino, Francesco Barbaro, Graziella Carnevale, Gustavo Forca, 

Mimmo Gagliostro.

Collaboratori: Giovanni Panuccio

Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Palmi (RC) n. 1/2014 del 3.03.2014

Le collaborazioni, salvo accordi diversi, sottoscritti con l'Editore e con il Direttore, 

sono gratuite. Gli articoli, inediti, corredati da materiale iconografico, devono essere 

consegnati su supporto magnetico con copia a stampa. Gli articoli e le foto non 

pubblicate saranno restituite, a richiesta, con addebito delle eventuali spese. La 

responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene ai singoli autori. Gli 

articoli non firmati esprimono il punto di vista del Circolo Armino.La pubblicazione 

sulla rivista comporta, in espressa deroga alla legge sul diritto d'autore, la perdita di 

ogni diritto su testi e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo a discrezione della 

Direzione. Il giornale è scaricabile anche dal sito www.circoloarmino.com  ed è 

reperibile su issuu.com e su sfogliami.it

Recuperare questo 
luogo alla sua 

originaria bellezza, 
al fascino della 

caletta dominata 
dalla testa di leone 

della montagna, 
alle sue acque 

brillanti tra gli 
antichi scogli, alle 

“armacie” 
sormontante dal 

fico d’india

La 

marina 

che c'è

Sostieni la stampa libera

 Abbonati ad Azione Metropolitana
Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri in anteprima!

L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €       

Circolo Armino c/o Banca Prossima  IBAN IT77V0335901600100000130951

Palmi 

mailto:circoloarmino@gmail.com
http://www.circoloarmino.com/


in Calabria

|| novembre 2016 || anno III - n. 11 || pag. 3 || Azione Metropolitana || 

Il coraggio di lasciare, di interrompere 

un abbraccio che diventa stretta 

mortale, di riprendersi in mano la 

propria vita allontanandosi da un 

rapporto malato e soffocante, di 

credere che si possa ricominciare. Il 

coraggio di accettare l’ultimo incontro, 

quello fatale, in cui l’altro 

“l’abbandonato” non ti lascia, impone 

ancora una volta il suo volere, esercita 

il suo potere, annullando la vita. Il 

coraggio di raccontare, di denunciare, 

di indicare le persone che hanno 

abusato del proprio corpo, il coraggio 

di guardare negli occhi anche quelli 

che dubitano, quelli che pensano che 

“è colpa di chi provoca”. Il coraggio 

di resistere, di non farsi convincere che 

ci sia una colpa nell’essere vittima. Il 

coraggio di esistere, di lottare 

nonostante un corpo oltraggiato, 

devastato. Il coraggio delle donne di 

accogliere, di consolare, di chiarire, di 

sperare anche quando questo fa male, 

anche quando può essere fatale. Il 

coraggio però da solo non basta, la 

violenza sulle donne è spesso 

un’operazione subdola, logorante di 

cui ci si accorge solo quando esplode 

in un gesto irrimediabile ed estremo, 

ma parte da lontano: dalle parole, dai 

gesti, dalle allusioni, dal poco rispetto, 

dall’indifferenza, dall’esercizio di un 

potere ottuso, dal convincimento che 

amore e possesso siano sinonimi e da 

tanto altro. Il 25 novembre, giornata 

mondiale della lotta alla violenza sulla 

donna, oltre a fare conferenze, a dare 

percentuali di vita e di morte, 

interroghiamoci sulla superficialità con 

cui vengono letti certi comportamenti, 

sulla leggerezza che ci porta a 

sminuire, sull’indifferenza che ci porta 

a non vedere, sull’arroganza che ci 

conduce a facili giudizi, sulla 

incapacità di accorgersi che intorno a 

noi ogni giorno cresce un 

“analfabetismo” emotivo che mina le 

relazioni, forse ci aiuterà a non 

lasciare le donne sole con il loro 

coraggio.

Se in un momento di 
relax domenicale 

troviamo la voglia di 
fare un bel "giro 

turistico" presso la 
contrada Girone di 
Palmi, potremmo 

constatare che esiste 
un fascino discreto 
(anzi nascosto) di 

quei luoghi, e magari 
scoprire che sono più 
numerose del previsto 

le sorprese che 
"madre natura" e 
"maestra storia" 
possono offrirci

                                                                                                   di Giovanni Panuccio  

Non è una cattiva idea tornare di tanto in tanto a visitare, anzi a perlustrare con rinnovata 

curiosità e con l'occhio critico di un occasionale escursionista forestiero, persino quei luoghi del 

nostro territorio comunale che pensiamo di conoscere a menadito. E chissà che non sia un buon 

inizio per l'individuazione di possibili soluzioni ai diversi problemi che frenano e mortificano 

l'avvenire turistico della nostra terra, da tutti amata ma al contempo da molti trascurata!? Il 

sottoscritto, da parte sua, ci si è cimentato di recente, mosso non solo da contingenti esigenze 

per così dire "da reportage giornalistico" ma anche da un personale bisogno (direi psicofisico) di 

soffermarsi di quando in quando a sognare scenari futuri di sviluppo sostenibile e socialmente 

partecipato, laddove oggi impera incontrastato il nulla o, peggio ancora, il degrado più spinto. 

Ma, se c'è un fondo di verità nell'appassionata idea secondo la quale un sogno, quando è 

condiviso da molti è già un progetto, allora direi che fanno molto bene, e perciò andrebbero 

incoraggiati, coloro che si sforzano di comunicare in tutti i modi possibili e con tutti i mezzi a 

disposizione i loro "sogni" o le loro (più o meno abbozzate) proposte. Se, per esempio, in un 

momento di relax domenicale troviamo la voglia di fare, così come ultimamente ho fatto io, un 

bel "giro turistico" presso la contrada Girone di Palmi, potremmo constatare che esiste un 

fascino discreto (anzi nascosto) di quei luoghi, e magari scoprire che sono più numerose del 

previsto le sorprese che "madre natura" e "maestra storia" possono offrirci a piene mani. Infatti, 

se la contrada del Girone la si considera nel suo insieme con Sambiceli (nel dialetto la forma 

contratta per San Miceli) e con Vitica, ci si accorgerà presto di trovarsi in una ubertosa zona 

agreste posta sulle pendici settentrionali del monte Sant'Elia, bagnate dal piccolo torrente San 

Miceli che un tempo invitava alla meditazione l'eremita San Nilo e con il suo scorrere favoriva 

le attività lungo la cosiddetta Via degli Opifici, nonché sulle orme di Garibaldi, che ivi fece una 

breve sosta prima del suo trionfale ingresso in Palmi. Trattasi, allora, di una amena località, 

interessante sia dal punto di vista fisico-ambientale che storico-culturale. Dunque, sul futuro di 

questi luoghi si può dedurre che, in un ambito di rigoroso rispetto della natura, non sarebbe da 

mentecatti credere in una potenzialità di sviluppo turistico rurale di tutto rispetto! Purtroppo, 

allo stato attuale, quello che ci tocca registrare a un primo approccio (e per il momento, per 

motivi di spazio, non ci si inoltra nell'esposizione di altre problematiche) è una persistente 

difficoltà di transito in troppi punti della sede stradale, nonostante l'innegabile impegno profuso 

dalla passata Amministrazione Parisi, che pare essere stata l'unica, dopo innumerevoli anni di 

abbandono, a effettuare una doverosa e non più rinviabile manutenzione delle principali vie di 

percorrenza delle tre contrade. La sensazione che assale e sgomenta l'eventuale visitatore 

esterno, però, non può che essere quella di un isolamento abbastanza marcato e di una 

sostanziale emarginazione dal resto della comunità palmese. Si affaccia, quindi, il sospetto che 

per decenni i nostri concittadini di quei rioni, quasi alla stregua degli abitanti della mitica 

Fontamara partorita dal genio letterario di Ignazio Silone, siano stati ingannati (mutatis 

mutandis) da autorità locali del tutto indifferenti alle legittime istanze popolari e, di converso, 

asservite ai voleri dei potenti di turno o alle lusinghe degli abili opportunisti di sempre.

Il coraggio 
delle donne 
non basta

Un Girone Un Girone 
  turistiscoturistisco

di Graziella Carnevale
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Ci  sia consentito, per una volta, di rivolgere, se non una critica 

aperta, almeno un dubbio sull’operato dell’attuale amministrazione 

comunale palmese. 

Con  ordinanza  sindacale,  la  n.  205  del  23.11.2016,  che  ha  per 

oggetto  “Procedura  di  riduzione  a  conformità  per  superamento 

valori  di  attenzione  impianti  radio  delle  emittenti  ubicate  sul 

Monte Sant’Elia di Palmi - RC - diffida alla riduzione”, vista la 

nota ARPACAL (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della 

Regione  Calabria)  di  Reggio  Calabria,  prot.  N.  38844  del 

10.10.2016, con la quale vengono forniti gli esiti di accertamenti 

ambientali da inquinamento elettromagnetico del Monte Sant’Elia 

del Comune di Palmi, che vedono superare i valori di attenzione 

delle  emissioni  elettromagnetiche  prodotte  dalla  presenza  di 

emittenti radiofoniche sul posto, e con la quale, al tempo stesso, 

viene recepita una proposta dell’ente accertatore di riduzione del 

valore attuale delle dette emissioni, il  sindaco p.t.  della Città di 

Palmi, non dopo avere, prima espresso la necessità di emettere il 

provvedimento in parola “al fine di tutelare la salute pubblica e  

l’incolumità  dei  cittadini  della  località  Monte  Sant’Elia  del  

Comune  di  Palmi  (RC)  che  è  messa  a  rischio  dall’esposizione  

prolungata ai  campi elettromagnetici”,  per “considerare”,  subito 

dopo  (e  in  neretto),  “che  le  aree  nelle  quali  sono  allocati  gli  

impianti  sono  all’aperto  e  non  possono  ritenersi  densamente  

popolate  in  quanto  non  vi  sono  abitazioni  nelle  immediate  

vicinanze né aree ludiche stabili, né attività commerciali, motivo  

per il quale il valore di attenzione di cui al DPCM 08 luglio 2016  

può  ritenersi  quello  di  20  V/m,  fino  a  diversa  disciplina  

urbanistica.

Con la detta ordinanza - si diceva -,  il  sindaco ordina a ben 16 

stazioni radio di ridurre i valori di emissione delle antenne presenti 

ai livelli di conformità indicati dal rapporto tecnico Arpacal. 

Ora, non è per cercare il pelo nell’uovo, ma non sembra proprio 

che  l’ordinanza  di  cui  stiamo  parlando,  renda  una  particolare 

chiarezza sui pericoli rilevati in località Sant’Elia (e solo lì?). 

Tutti  sanno  se  sul  Monte  palmese  siano  o  no  presenti  abitanti 

stabili od occasionali, o agglomerati ludici e commerciali, ma certo 

è che in poche righe di ordinanza gli abitanti ci sono e non ci sono, 

o meglio sembrano prima comparire per la bisogna di appoggiare 

la  necessità  di  una  riduzione  delle  emissioni,  per  poi  uscire  di 

scena da un luogo non densamente popolato e, anzi, del tutto privo 

di  abitazioni,  ecc.:  insomma,  l’ordinanza  sembra  una  sorta  di 

trippa lavata. In definitiva, non si mettono i cittadini che pure in 

momenti diversi hanno espresso preoccupazione al riguardo, nelle 

condizioni  di  potere  capire  a  chi,  e  in  che  misura  reale,  le 

emissioni elettromagnetiche emesse allo stato sul Monte Sant’Elia 

di  Palmi  possano  recare  danno  (Sull’argomento  si  veda  pure 

l’intervento di  Pino Sciglitano su Azione Metropolitana di  novembre 

2014, n. 11). 

                     Hachiko
L’attesa delusa di un cane che muto

punta dritto le stelle, fiuta perduto

alto oltre il cielo nel gioco a rimpiattino

della calma piatta nella fortuna

laddove il futuro si traveste nel sempre uguale passato

nella resa in esilio dei giri dispari dell’eterno ritorno.

(di Eugenio Anacario)

Storia dell’attesa di un cane del suo padrone improvvisamente 

deceduto (dal film “Il mio migliore amico, di Lasse Hallstrom, 2009)

      Una poesia ricca di sentimento per l’attesa paziente che un essere 
animale  presta  per il  suo padrone.  Fin qui  sembra una storia come 
tante di cui gli animali sono sempre stati capaci di segnare. In realtà è 
come se nella poesia si intreccino l’eterno ritorno filosofico con la spes 

cristiana.  Vicenda  singolare  e  quindi  fuori  contesto  e,  anzi,  anti-
contestuale,  laddove  il  senso  comune  dell’attesa  si  identifica  ormai 
sempre più spesso nel rapporto con la sfera dei beni materiali. (fb)

                                               

alto oltre il cielo nel gioco a rimpiattino
della calma piatta nella fortuna

laddove il futuro si traveste nel sempre uguale passato
nella resa in esilio dei giri dispari dell’eterno ritorno.

                                                            (Eugenio Anacario)

Storia dell’attesa di un cane del suo padrone improvvisamente
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Trippa 

lavata
di Francesco Barbaro

Essere, o non essere… 

                                     (Shakespeare, Amleto, atto III, scena I)

Palmi città turistica
Grazie sig. Sindaco!

Rifiuti lungo la SS 18
a monte di Vitica

No, non è mai finita. Non ancora. In Calabria c'è un quadro politico 

disarmante, un “sistema” che non si avvoltola nella pigrizia, ma si 

muove guardando ai propri bisogni imponendo sacrifici ai cittadini, 

perseguitandoli con il pagamento di tasse automobilistiche non 

dovute e con Equitalia. Una regione in balia di un'élite  politica 

inaffidabile, arrogante. Nelle città calabresi i poveri aumentano, le 

famiglie non reggono il peso di imposizioni fiscali vessatorie e i 

giovani disoccupati, ormai al 51% , emigrano verso il nord Europa. 

Spesso sono i migliori, una intellettualità ricca di professionalità e 

di idee che si mette al servizio di altri popoli mentre la regione 

s'impoverisce. Un cane che si morde la coda. Ecco perchè diventa 

prioritario un piano straordinario per l'occupazione giovanile in 

Calabria che porti lavoro stabile a cinquemila giovani e li trattenga 

nella regione. Demagogia? No, basta crederci e convincere questa 

regione “distratta”, il sindacato, i giovani, ad aprire una vertenza. 

Noi ci proveremo parlando con i giovani e mettendo attorno ad un 

tavolo i soggetti istituzionali.                                                       (r.l.)  

A volte basta omettere una sola notizia e un impero finanziario si 

accresce di dieci miliardi; o un malefico personaggio che dovrebbe 

scomparire resta sull'onda; o uno scandalo che sta per scoppiare viene 

risucchiato al fondo.                        (Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)

Un piano straordinario

per l'occupazione giovanile


