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Lavoro
malato
Il lavoro malato
mette sul lastrico
130 dipendenti.
Dopo l'arresto del
rappresentante
legale della RaDi
per turbativa
d'asta ed
estorsione, fiducia
nella
magistratura, ma
non possono
pagare i lavoratori
I lavoratori RaDi in sciopero. Da mesi i centotrenta dipendenti dell’azienda
che si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti a Palmi ed in altri
centri pianigiani non ricevono lo stipendio. L’azienda, decapitata nel marzo
2013 con l’arresto del suo legale rappresentante accusato di turbativa d’asta
ed estorsione, non gode di buona salute. I mezzi per la raccolta non solo non
avrebbero adeguata manutenzione ma non sarebbero neppure assicurati.
Impossibile, ad oggi, ipotizzare il futuro della società dopo la conclusione
del bando di gara per il triennio 2017-19. I 36 lavoratori (di cui 26 a tempo
indeterminato) impegnati sul territorio di Palmi dovrebbero mantenere
comunque il posto di lavoro. Per tutti gli altri, che sono la grande
maggioranza, si profila un pessimo 2017 e in un territorio dove le imprese
sane soffrono la crisi e dove il lavoro è raro non si può auspicare altro che la
giustizia faccia il suo corso e che l'occupazione sia mantenuta.
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Ci siamo. Il nuovo anno comincia all'insegna
dei cambiamenti. Azione Metropolitana
raddoppia le pagine, aumenta la tiratura e
la distribuzione. Avevamo anticipato l'idea di
un progetto ambizioso da mettere al centro
dell'informazione e della vita democratica
della Piana con lo sguardo rivolto alla Città
Metropolitana. Un impegno oneroso per
l'Editore e per la Redazione che ha bisogno
del sostegno di quanti ci hanno incoraggiato
e letto in questi anni. Abbiamo riportato,
dopo quasi un secolo, il giornalismo a Palmi,
un giornalismo mai scisso dalla battaglia per
il cambiamento sociale e culturale della
Calabria.
Anni
di
battaglie
condotte
nell'interesse della Città e dei cittadini, di
tutti, anche di quelli che non hanno capito,
non hanno voluto comprendere, sono
rimasti per via, ci hanno avversato con
piccole
e
grandi
angherie,
con
la
denigrazione. Non siamo né settari, né
“spazzatura”, siamo uomini e donne liberi,
giornalisti liberi che si sono messi al servizio
della Città e della Calabria.
Abbiamo condotto battaglie di libertà,
smascherato
e
denunciato
violazioni,
incalzato politica arrogante e interessi
personali.
Sarebbe però poca cosa se i cambiamenti
fossero solo questi. A ben più grandi
cambiamenti sono chiamati gli elettori di
Palmi. Un cambiamento che auspichiamo
deciso, marcato, che segni, finalmente, la
primavera della Città.
Ed è per questo che lanciamo un appello a
quanti hanno a cuore le sorti della Città.
Sganciarsi da logiche di appartenenze e
primogeniture, aprirsi alla discussione,
scendere in campo, essere parte della
primavera palmese.
Siamo certi che anche voi, come noi, siete
stati testimoni, se non vittime, di diritti
violati e poteri arroganti, di una politica
asservita a fini personali che ha determinato
aree di sofferenza, di emarginazione.
Da qui l'auspicio che le prossime elezioni
possano portare ad una amministrazione
attenta ai bisogni di tutti i cittadini, dei
disabili, degli anziani, e di quanti soffrono,
non di quanti esercitano la politica per
tornaconto.
(r.l.)
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lettura antipolitica e anti-tutto? Senza dubbio sfugge, in questo
momento, l’individuazione del problema: il passaggio da una
crisi collegata al fenomeno della degenerazione dei partiti, al
tracollo completo della struttura stessa dell’assetto socioamministrativo palmese dopo l’uscita di scena dei partiti.
Mutuando un linguaggio proprio degli analisti finanziari,
possiamo far coincidere l’entrata in scena dell’antipolitica con il
processo ufficiale di declassamento definitivo della società
palmese, in ogni campo (istruzione, cultura, lavori pubblici,
ecc. ecc.). E comunque la si prenda, certo è che Palmi,
dall’antipolitica, non ha tratto alcun giovamento. Peraltro, non
è che manchino, oltre ai delineati profili locali, altri arcinoti casi
di disgrazie dell’antipolitica, diffusi su tutto il territorio
nazionale! Dunque, dovrebbe apparire cosa abbastanza pacifica
che, responsabilità della politica e dei partiti a parte, non ha
alcun senso rinnovare, attraverso narrazioni confuse, generiche
e inconcludenti, il mito dell’antipolitica. Porsi in posizione critica
nei confronti della cattiva politica, non solo è necessario, è
anche doveroso. Altro è usare questi argomenti con
Seguitiamo a parlare di violenza nei confronti delle donne. Il incompetenza e superficialità, associando, con naturalezza, la
tema attuale è anche quello delle forti mobilitazioni. Dalla cattiva politica alla Storia (partiti compresi), alla cultura e agli
oceanica manifestazione delle donne americane contro Trump, insegnamenti della politica.
neoeletto presidente degli U.S., allo sciopero globale indetto
dalle donne argentine per l’8 marzo. Non basta più il coraggio Il gioco delle tre carte
di Francesco Barbaro
(individuale) delle donne - per riprendere l’articolo di AM del
novembre scorso, a firma Graziella Carnevale - né la semplice
constatazione di quanto ruota intorno a questo macro- Il sindaco di Palmi, in una recente lettera indirizzata a tutto il
fenomeno, vale a dire la superficialità, l’arroganza e l’ignoranza. personale, invita i suoi funzionari a comunicare la disponibilità al
La società si interroga, ne parlano esperti psicologi e membri di trasferimento all'Ufficio Tributi, dove si lamenta una carenza di
associazioni che intervengono a difesa delle donne, situazione organico. Nulla di strano, si direbbe. Se non ci tornasse in mente
per situazione, sfiorando, perlopiù, le cause del fenomeno, che alla fine dello scorso anno l'Amministrazione comunale poteva
quando parlano di una generica logica di possesso entro cui avviare al prepensionamento 6 dipendenti di categoria C e quattro
avvengono questi episodi. Potere e possesso sono invece i di categoria B, dichiarando l'eccedenza in pianta organica di ben 35
termini che valgono più esattamente ad inquadrare tale posti di lavoro, di cui 25 sin li considerati vacanti. Ci parve allora
problematica e a ricondurli nell’alveo più generale della difesa
strano che categorie deficitarie diventassero improvvisamente
degli interessi comuni. In questo senso si sono espresse le
esuberanti. Ora appare ancora più strano che un'area, quella
relatrici della Conferenza sul Comunismo tenutasi a Roma dal
18 al 22 gennaio scorso. Uno dei significati e degli aspetti del economico-finanziaria, nella quale sono state rilevate a fine anno
fare prevalere gli interessi comuni, è la lotta delle donne contro due risorse in esubero sia tornata, meno di due mesi dopo, carente
i processi di ritorno feudale che si manifestano con la violenza di personale. Qualcuno è in grado di di spiegare questa palese
di genere. Per queste ragioni non è possibile ignorare la via di contraddizione?
una ripresa in atto della coscienza collettiva, in primo luogo
femminile, già espressa con la manifestazione del 25 Azione Metropolitana
novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne,
Direttore responsabile Rocco Lentini
rolent@tiscali.it
verso lo sciopero transnazionale dell’8 marzo “contro
l’oppressione e lo sfruttamento imposti dal patriarcato Editore: Circolo Armino, Corso Garibaldi, 81 - 89015 Palmi (RC) circoloarmino@gmail.com
neoliberale”.
(fb)

Il coraggio
delle donne

Palmi e l'antipolitica

di Francesco Barbaro

“Palmi ripudia i partiti, movimenti protagonisti”; “La città
ripudia la politica, civiche protagoniste”. Sono questi alcuni
titoli di giornali locali, dello scorso gennaio, che esprimono, più
o meno fedelmente, il clima corrente a Palmi in vista delle
ormai prossime consultazioni amministrative. E pensare che da
almeno un decennio, in questa città, l’antipolitica la fa da
padrona. Sembra già dimenticata, infatti, la prima “rivoluzione
antipolitica” rappresentata dall’amministrazione Gaudio, con il
trionfo, appunto, di una lista civica (2008-2011). Che dire, poi,
della attuale amministrazione del sindaco Barone, spedita
addirittura verso una (miracolosa) conclusione naturale del suo
mandato, uscita vittoriosa con una pletora di liste civiche?
Tanto che, di questa risalente tendenza ai surplus di liste
civiche palmesi, con diverse centinaia giovani candidati, si
occupò anni addietro persino la trasmissione “Report” di Milena
Gabanelli. E ancora, quale prova migliore di antipolitica è stata
offerta a Palmi di quella dello stesso sindaco Barone, il quale,
oltre ad avere aderito a una raccolta di firme del “Movimento 5
Stelle” qualche tempo addietro, in Piazza I° Maggio, per la
reintroduzione della lira, si è comodamente assegnato, a Palmi
s’intende, il risultato del 4 dicembre scorso (vittoria del NO
contro la riforma costituzionale Renzi-Boschi), in chiave di
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Via Renzianain Calabria

di Elze Viro
Renzi meglio di Mussolini, Berlusconi e Monti
È noto che l’ex presidente del consiglio dei ministri, Matteo Renzi, è

persona di parola. Il 22 febbraio dello scorso anno aveva dichiarato:
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria sarà inaugurata il 22 dicembre.
E così è stato. Non più lui, direttamente, ma il suo succedaneo
successore, Paolo Gentiloni. Abbiamo voluto provarla anche noi. Ci
siamo messi in macchina e l’abbiamo percorsa per intero, ai primi di
questo mese di gennaio. Siamo partiti da Salerno: due belle e ampie
carreggiate, una terza per le emergenze, gallerie illuminate a giorno.
Sino a Padula, terra di Cilento, fila tutto liscio. Qua ha inizio il
percorso in montagna e c’è un controllo da parte della polizia. Chi
non ha le gomme da neve deve uscire. Restiamo in pochi ad
avanzare nel primo nevischio che ci porta su fino al Pollino, la gran
parte è costretta a uscire. Penso: non siamo in tanti a meritare
un’autostrada di montagna così bella. Al valico di Campotenese ci
avvolge una tormenta di fiocchi. Poi inizia la discesa in Calabria e ci
accorgiamo subito che qualcosa è cambiato. La corsia d’emergenza è
sparita, i guard rail sono tornati quelli d’annata. Questo sino a Sibari,
perché da Sibari a Cosenza torna la ruggente A2. Non sapevate? Dal
22 dicembre dello scorso anno l’autostrada ha cambiato nome: non
più A3 ma A2, una promozione tutta meritata. Ma da Cosenza ad
Altilia si torna in A3: niente più corsia d’emergenza, gallerie
scarsamente illuminate, curve pericolose, velocità massima 80 Km/h.
Poi di nuovo il manto nero e scintillante della A2 sino a Pizzo. Da
Pizzo a Sant’Onofrio si torna in A3, poi giù giù sino a Villa San
Giovanni in A2. In Calabria, insomma, si esce e si rientra
continuamente in A2, passando per la mitica A3. La cerimonia
inaugurale, dicono le cronache, si è svolta al castello di Altafiumara.
Perché non a Reggio? Già … perché? Forse perché manca all’appello il
tratto finale della nuovissima autostrada, quello tra Campo e Reggio?
Per questo tratto serviranno altri 44 milioni di lire e 2 anni di lavori.
Una briciola rispetto a quello che servirà per trasformare in A2 i 58
chilometri che sono rimasti in A3: un miliardo di euro e più, rivela
l’Anas. Intanto godiamoci questo risultato: un’opera attesa da oltre
50 anni - lo ha detto Armani, presidente di Anas - è stata …
completata! Perché 50 anni? Perché la costruzione della SalernoReggio iniziò sotto il governo Fanfani IV°, nel 1962, or sono 54 anni
fa. Dodici anni dopo però, nel 1974, apriva al traffico. I lavori di
ammodernamento che si sono appena conclusi sono partiti in effetti
nel 2003, “solo” 13 anni fa. Ma se proprio si vuole si può ben dire che
l’opera è attesa da tempo anche più remoto: ad immaginarla per
primo fu il regime fascista nel 1934, oltre 80 anni fa! Insomma Renzi
è riuscito a completare un’opera attesa da quasi un secolo, è riuscito
laddove Berlusconi e Monti con Passera, e prima ancora Mussolini,
hanno fallito. Ci fu un tempo nel quale la riconoscenza dei popoli
verso i loro consoli era cosa sacra e oggi noi percorriamo le antiche
vie romane con gratitudine e illustrando le virtù di quei grandi che le
vollero e seppero realizzare. Perciò, hic et nunc, qui ed ora, avanzo
una proposta che penso possa essere da tutti voi benevolmente
accolta: l’autostrada Salerno-Reggio prenda il nome dal console che
l’ha compiuta dopo un sogno di 80 anni, gli si dia il nome di via
Renziana.

Ad una scuola di
Taurianova il Premio
letterario nazionale
“Mario Soldati”

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “MonteleonePascoli” di Taurianova si aggiudicano il prestigioso premio
intolato allo scrittore piemontese autore dei capolavori
Malombra e Piccolo mondo antico.
Il racconto, presentato al concorso nazionale nella sezione
opere, articoli e saggi dedicati alla Storia italiana dal
Referendum istituzionale del 1946 alla Costituzione
Repubblicana, narra le vicende storiche che portarono alla
nascita della Repubblica intrecciando la storia locale a
quella nazionale.
Una storia - i cui nomi, personaggi e contesti sono
assolutamente reali - che muove da alcuni episodi di
bombardamenti e resistenza registrati nel nostro territorio
raccontati da una nonna ad una ragazzina “in modo chiaro,
senza reticenze e senza enfasi” come si legge nella
motivazione del Premio.
Il riconoscimento, uno dei più importanti premi letterari
nazionali, va a merito del lavoro dei ragazzi e del dirigente
scolastico prof.ssa Aurora Placanica.
Nel corso della stesura, i docenti hanno avuto la consulenza
storica del direttore di Azione Metropolitana e l’accesso ai
materiali bibliografici e archivistici dell’Istituto “U. Arcuri”
che anche in altre occasioni ha collaborato con l’Istituto
Comprensivo “Monteleone Pascoli”, una scuola che è
esempio positivo di come, attraverso le giuste sinergie, si
può fare didattica per inciderere sul tessuto sociale e
culturale.
Nel corso della cerimonia di premiazione nello storico
Collegio San Giuseppe a Torino il Prof. Pier Franco
Quaglieni, giornalista e docente di Storia Contemporanea ha
avuto parole di elogio per il meritorio lavoro dei ragazzi
premiato con la medaglia d’argento dei Dioscuri del Palazzo
Reale di Torino.
Negli anni passati hanno ricevuto il premio “Soldati” anche
lo scrittore Franco Lucentini (alla memoria), l’ex sindaco di
Torino Valentino Castellani, il giornalista e docente Alberto
Sinigaglia, il rettore dell’Università di Torino prof. Ezio
Pellizzetti.
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Geni
di famiglia
La “Giornata del merito “
in ricordo di Norman Zarcone
e i baroni dell'Università
di Rocco Lentini
18 Gennaio. Palermo ha celebrato, anche quest’anno,
promotore il comune guidato da Leoluca Orlando, la “Giornata
del merito” dedicata a Norman Zarcone, un ragazzo
palermitano, dottorando in Filosofia del linguaggio che si è
suicidato nel 2000 buttandosi dall'ultimo piano della facoltà di
Filosofia: aveva 27 anni e da qualche tempo era
particolarmente deluso, depresso, gli avevano fatto capire che
per lui non c'era spazio nell'università italiana.
Si celebra la Giornata del merito per non dimenticare la sua
figura e per non dimenticare che il merito troppe volte è
mortificato da logiche di appartenenza e familismo.
Per l’occasione è stata inaugurata, presso l’associazione
Ennezeta, una mostra degli strumenti musicali di Norman con
l’ascolto di alcuni brani composti da lui e la proiezione, al
cinema De Seta ai Cantieri Culturali della Zisa, del filmato su
Norman Un cielo senza stelle, realizzato dai suoi amici.
A seguire un dibattito dal titolo La scelta che ha visto tra i
relatori anche il giornalista Claudio Zarcone, padre di Norman.
In Italia vige il “tale padre tale figlio”. E la normalità è che il
figlio del notaio faccia il notaio, il figlio del calzolaio il calzolaio,
il figlio del giornalista il giornalista e il figlio del politico il
politico. “Professioni” e mestieri vengono “tramandati” di
generazione in generazione. Non ci scandalizza che una
influenza famigliare possa portare alla scelta futura dei
giovani, dobbiamo però registrare che nella didattica e nelle
università italiane il sistema è sconcertante! Non ha sorpreso
nessuno, purtroppo, negli ultimi giorni del mese di novembre
scorso, la notizia di una inchiesta della Procura di Nocera
sull’Università di Salerno, nata da specifiche denunce, che
nipoti, mogli, cognate, congiunti, parenti “vincono” dottorati
con borse di studio, concorsi per ricercatore, professore
associato e ordinario. Figli d’arte; tutto in famiglia. Gli esposti
arrivati in Procura tracciano una mappa precisa con nomi,
cognomi, parentele, cattedre, scambi di favore. Il caso non è
isolato, e viene dopo altre inchieste che hanno messo a nudo
le fragilità famigliari dei “baroni” italiani nel reclutamento dei
docenti. Fragilità che hanno portato in cattedra figli, mogli,
cognati, nipoti, amanti a discapito di giovani che hanno
studiato seriamente e che per vedersi riconosciuta la
professionalità sono stati costretti a lasciare l’Italia.
L’intreccio non è nuovo, era stato svelato dal giornalista
Giovanni Flores con il libro “Mal di merito, Rizzoli, 2007) nel
quale riporta alcuni eclatanti esempi, come quello di Bologna
dove troviamo nel corpo docente dell’Università figlio, nuora e
suocera del rettore, di Firenze dove il rettore è ordinario di
Economia agraria ed estimo rurale e suo figlio ha vinto nel
2002 il posto da ricercatore di Economia agraria ed estimo
rurale.
Floris individuava Bari come capitale del nepotismo. Anche
l'economista Roberto Perotti, formatosi al Mit di Boston, in un
saggio del 2008 “L'università truccata” (Einaudi) aveva
indicato Bari come il caso limite, “tanto incredibile da
raccontare in tutto il mondo”. Ad Economia 42 docenti su 176

hanno tra loro legami di parentele, il 25 per cento, record
assoluto in Italia. I leader indiscussi a Bari e in Italia nella
classifica delle famiglie sono i Massari. Commercialisti
affermati, con un passato nel Partito socialista di Craxi, in
cattedra hanno almeno otto esponenti, tutti economisti.
Capostipiti della dinastia sono i tre fratelli, Lanfranco, Gilberto
e Giansiro, che hanno in mano il dipartimento di Studi
aziendali e giusprivatistici e l’intera facoltà. Le nuove leve sono
invece Antonella (ordinaria a Lecce), Stefania, Fabrizio (tutti e
tre figli di Lanfranco), Francesco Saverio e Manuela. A fare
concorrenza ai Massari, in facoltà, c'è la famiglia Dell’Atti (6) e
quella dell'ex rettore Girone, con cinque parenti in cattedra:
c’erano Giovanni e la moglie Giulia Sallustio, ormai in
pensione, il figlio Gianluca, la figlia Raffaella e il genero
Francesco Campobasso. “Buongiorno, dov'è la stanza del
professore Girone? Girone chi?, rispondeva spazientito il
custode di Economia e Commercio. Girone Giovanni il
Magnifico Rettore o Girone Raffaella che è sua figlia? Girone
Gianluca che è suo figlio o Girone Sallustio Giulia che è sua
moglie? In ordine, stanza numero 3, stanza numero 26,
stanza numero 58, stanza numero 13. Poi se vuole parlare con
un altro parente stretto dei Girone, ci sarebbe pure il dottore
Francesco Campobasso, associato di statistica, che è il marito
della professoressa Raffaella, quinto piano, stanza numero
19”. (Attilio Bolzoni, “Dopo concorsi pilota, esami venduti e
test truccati, nel mirino dei magistrati ci sono ora decine di
casi di nepotismo/ L'università affare di famiglia. A Bari mogli
e figli in cattedra”, la Repubblica, 3 marzo 2005). Sempre a
Bari c’era il corridoio Tatarano, con le stanze del professore di
Diritto privato Giovanni Tatarano e dei suoi figli Marco e Maria
Chiara. A Foggia conta ancora molto la dinastia dell'ex rettore,
Antonio Muscio, con 7 parenti in cattedra. Uno, Alessandro, è
stato assunto nell’ultimo giorno di rettorato del papà e nella
sua stessa facoltà, Agraria. Nell’ateneo lavoravano anche
mamma Aurelia Eroli (dirigente amministrativa, ora in
pensione), la figlia Rossana, la nipote Eliana Eroli, il genero
Ivan Cincione e la sorella Pamela.
A Roma le grandi casate di nepotisti sono due: i Dolci e i Frati.
Un figlio di Giovanni Dolci, ordinario di Clinica Odontoiatrica e
direttore del Dipartimento in Scienze Odontostomatologiche
alla Sapienza, Alessandro, è ricercatore a Tor Vergata, la
moglie, Alessandra Marino, è ricercatrice alla Sapienza, dove
lavora anche il genero di Dolci, Davide Sarzi Amedè, marito di
Chiara, a sua volta odontoiatra al Bambin Gesù. Un altro figlio
di Dolci, Federico, lavora a Tor Vergata, mentre Marco è
ordinario a Chieti. Accanto a Luigi Frati, Rettore alla Sapienza
di Roma c'è sua moglie Luciana Angeletti laureata in Lettere e
docente di Storia della medicina e sua figlia Paola laureata in
Giurisprudenza docente di Medicina legale, insegnano a
medicina ma non sono medici. Il figlio di Frati, Giacomo,
cardiologo, come raccontò Report, discusse la prova orale sui
trapianti cardiaci davanti a una commissione composta da due
professori di igiene e tre odontoiatri. Tra le dinastie

accademiche negli atenei romani le facoltà di Medicina e
Chirurgia della Sapienza o di Tor Vergata meritano una
menzione a parte.
Sarà per vocazione al sapere o per tradizione ma in queste
facoltà si ritrovano intere famiglie. Giuseppe Scuderi, oculista
e ordinario presso la I Facoltà di Medicina, (oggi in pensione)
ha uno dei suoi figli, Nicolò Scuderi, professore ordinario di
Chirurgia plastica, e Gianluca Scuderi, l’altro figlio, professore
associato in malattie dell’apparato visivo alla II facoltà di
Medicina della Sapienza (Marco Occhipinti: “Il feudo di
medicina e chirurgia/ da padre in figlio le facoltà bottega”, la
Repubblica, Roma-Cronaca, 25 giugno 2005).
A Palermo il record è dei Gianguzza, cinque tra Scienze e
Medicina. Ma le dinastie palermitane sono cento, sparse in
tutte le facoltà, per un totale di 230 docenti “imparentati”.
Economia è il regno dei Fazio (Vincenzo, Gioacchino, Giorgio),
a Giurisprudenza ci sono i Galasso (Alfredo, il figlio Gianfranco,
la nuora Giuseppina Palmieri), a Lettere i Carapezza (i fratelli
Attilio e Marco, ora associato, il cugino Paolo Emilio, suo figlio
Francesco), a Ingegneria (18 famiglie, 38 parenti) i Sorbello o
gli Inzerillo, a Matematica i Vetro (Pasquale, la moglie Cristina,
il figlio Calogero), Agraria è nelle mani di 11 nuclei familiari.
Parentele anche alla Federico II di Napoli, Caserta, Sassari e
Cagliari, Cosenza, Messina.
A Milano Emilio Trabucchi, ordinario di Chirurgia e presidente
del Pio Albergo Trivulzio ha due nipoti nell’università, Emilio
Clementi, straordinario nel dipartimento di Scienze precliniche
“Lita Vialba”, e Francesco Clementi, ordinario di Farmacologia.
A Sassari l’ex rettore Alessandro Maida, ha piazzato nella sua
facoltà, Medicina, i figli Carmelo e Ivana.
Raffaele Cantone presidente dell’Autorità anticorruzione ha
affermato che il suo ufficio è subissato di segnalazioni che
denunciano sospetti di malaffare nei concorsi, lettere che gira
puntualmente alla Procura della Repubblica. Cantone raccontò
che in una università meridionale “è stata istituita una
cattedra di Storia greca in una facoltà giuridica e una cattedra
di Istituzioni di diritto pubblico in una facoltà letteraria” e che i
titolari erano “i figli di due professori delle altre università”:
carriere incrociate!
Il figlio del docente o del rettore dell’Università A lavora
all’università B e viceversa nel tentativo di far passare
inosservata l’assunzione. Le omonimie dei docenti a Messina,
sono impressionanti. Le Iene, popolare trasmissione televisiva
toglie il coperchio. Oltre al figlio dell'ex rettore Tommasello
troviamo, fra gli altri, i Tommasini, i Tigano, i Teti, i Giuffrida, i
Berlingò i Mazzù. Non sono coinvolti solo i consanguinei, ci
sono sorelle, mogli, generi e nuore. “A Giurisprudenza il prof.
Tommasini ha due figlie, una è professore associato nel suo
stesso dipartimento di Diritto privato, l’altra a Economia.
Salvatore Berlingò, docente di Diritto canonico, ha una figlia
ricercatrice di Diritto amministrativo. Aldo Tigano, docente di
Diritto amministrativo, ha una figlia associato di Diritto
canonico. Ma va! Destini incrociati. Giuseppe Giuffrida,
ordinario di Diritto agrario, lavora con la figlia, anche lei
ordinario di Diritto agrario. A Medicina è un guazzabuglio,
Mario Teti, ex docente di Microbiologia, ha un figlio e una figlia
sempre a Microbiologia. La figlia ha sposato Matteo Venza,
professore di Scienze della formazione da cui ha avuto due
figli: uno è a Medicina, l’altro a Odontostomatologia. Nella
facoltà di Lettere, l’ex rettore Francesco Tomasello,
condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi per concussione
e abuso d’ufficio, ha un figlio che fa il professore associato.
Nella facoltà di Veterinaria, un terzo dei docenti sono
imparentati tra loro. Giovanni Germanà, ordinario di Anatomia
in pensione, ha lasciato il figlio, professore straordinario, e una
nipote, professore associato. Invece il professor Luigi Chiofalo
ha lasciato un figlio, oggi preside di facoltà, e una figlia,
professore associato. L’università degli Studi messinese è forse
la più citata nelle cronache giudiziarie. La Guardia di Finanza
ha arrestato due docenti “per aver gravemente inquinato” un
concorso per ricercatore, Giuseppe Teti, docente di
microbiologia e componente della commissione esaminatrice, e
il direttore del dipartimento di farmacia, Giuseppe Giovanni
Bisignano. Proprio Bisignano avrebbe chiesto e ottenuto una
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corsia preferenziale per il figlio Carlo, che ha poi vinto il
concorso. Oltre ai due docenti arrestati, altri cinque gli
accademici indagati, tra cui l’ex rettore Francesco Tomasello il
cui figlio, Dario, è professore associato a lettere. La scorsa
estate sono stati arrestati tre docenti, tra cui il preside di
agraria, Battesimo Macrì, accusato di avere favorito il figlio
Francesco in un concorso per associato.
A Messina l’andazzo è questo. Il titolare della cattedra di
procedura penale, a poco più di 30 anni, è invece Stefano
Ruggeri, figlio di Antonio e di Lidia Russo, entrambi professori
in Diritto costituzionale.
Geni che si tramandano e contesti culturali di provenienza
stimolanti. E’ ovvio che l’ambiente contribuisce a determinare
le scelte ed è doveroso precisare che il discorso prescinde
dalle capacità di ogni singolo docente: a nessuno, pur
“imparentato”, va negata l’opportunità di partecipare ad un
concorso per un ateneo dove ha già lavorato o lavora un
genitore, un coniuge, un parente, magari andando ad
occupare la stessa cattedra, d’altra parte i Nobel Pierre e Marie
Curie erano marito e moglie e la figlia Irene Curie fu Nobel
insieme al marito Frédéric Joliot.
Le Procure italiane però non sono convinte che è questione di
geni e di contesti famigliari stimolanti.
Pensate che ci siano analogie con i Curie? Le aule
universitarie, e le lezioni, quando si tengono, sono aperte al
pubblico.

Unical Cosenza

Balletti
rendani
Non sfugge alla regola neanche la più grande e importante
università della Calabria, tra le prime del Meridione. Il
clima che si respira tra i cubi del campus sulle colline di
Rende è apparentemente sereno, ma anche qui il
“familismo” si è fatto strada e una lunga lista di docenti è
caratterizzata da figli, mariti, mogli, amanti e amici. Tante
le decine di imparentati: Nicola e Ferdinando Frega sono
figli dell’ex rettore Giuseppe Frega (che assonanze!),
direttore anche del Dipartimento di difesa del suolo. Il
professore Francesco Aldo Costabile ha provveduto a far
assumere suo figlio Giancarlo e suo fratello Carlo, il primo
a Lettere, il secondo ad Ingegneria.
A Lettere c’è anche Angela Costabile e a matematica
Massimo Costabile. Omonimi? Il Prof. Giuseppe Trebisacce,
ordinario di Storia della Pedagogia, ed i figli Giovambattista
e Nicola lavorano gomito a gomito nel dipartimento di
Scienze dell’Educazione, Franco Crispini, ex preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia deceduto due anni fa, aveva
“sistemato” le figlie Ines, ordinaria a Filosofia, Alessandra
nella facoltà di Scienze matematiche e il genero a Chimica.
Domenico Cersosimo, “Mimmo” ex assessore all’Istruzione
e alla Ricerca scientifica della Regione Calabria con Agazio
Loiero e leader del movimento Slega la Calabria ricopre la
cattedra di Economia applicata nel dipartimento di
Economia e Statistica dove anche la moglie è professore
associato. Un caso.
I coniugi docenti sono tanti. Franco Rubino, preside di
Economia, lavora al fianco della moglie, Lidia Mannarino,
ricercatrice nello stesso dipartimento del marito. E così
Pietro Brandmayr, marito di Tullia Zetto, che è docente
nello stesso dipartimento di Ecologia. Enrico Caterini,
invece, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche da lui
diretto, si trova come ricercatore il figlio Mario. E via di
seguito, mogli, figli, fratelli.

Trodio

o barraccuni ?

Il Trodio è il crocevia più importante e,
insieme, l’ingresso alla città da qualunque
parte, o quasi, si venga; un passaggio
obbligato per il forestiero che arriva o si
allontani da Palmi. Dovrebbe, pertanto,
essere un luogo particolarmente curato ma
si è scelto di non barare. Si è “scelto” di
rappresentare, sin dal suo ingresso, la città
per com'essa è effettivamente oggi:
disordinata, irrazionale e sporca.

Il ripostiglio delle incompiute

Nella

di Giovanni Panuccio

vita privata chiunque, a casa propria, ogni tanto ripone
qualcosa in uno stanzino riservato agli oggetti la cui destinazione
finale è ancora da decidere e di cui al momento non se ne vede
l'utilità. Sono gesti quotidiani di persone normali, che non destano la
riprovazione di nessuno. Meno normali appaiono, viceversa, quegli
amministratori della cosa pubblica che, invece di perseguire con
tenacia degli obiettivi, continuano ad ammucchiare le proprie
incertezze progettuali da qualche parte, con la vana speranza che
magari i problemi si risolvano da soli. Nel caso specifico, il luogo di
accatastamento di "cianfrusaglie" a cui intendo alludere è un quartiere
che, per la sua natura urbanistica, gioca un ruolo particolarmente
critico anche per l'immagine dell'intera città: è il Trodio di Palmi. Esso
è posto su un tratto della SS 18 ed è considerato la porta d'accesso
del secondo comune più importante del reggino. Se pensiamo che
l'ingresso principale di una città dovrebbe rispondere a requisiti
funzionali ed estetici che rendano semplice e gradevole il transito, non
possiamo ulteriormente sopportare l'indicibile condizione in cui versa il
Trodio. I paradossi consumati ai danni di questo rione, la cui
importanza derivante anche dalla sua collocazione topografica è
indiscutibile, direi che ormai si sprecano. Essi sono almeno tanti quanti
erano all'origine i buoni propositi e le belle promesse. Abbiamo sperato
nella riattivazione della tratta ferroviaria Gioia Tauro - Palmi come
primo intervento nel quadro di un più complessivo disegno di ripristino
delle Linee Taurensi, grazie all'apertura del cantiere per il rifacimento
della stazione Palmi-Trodio. Oggi tutto tace. Abbiamo creduto alla
realizzazione, nel punto d'incrocio tra la via Bruno Buozzi e la SS. 18,
della rotatoria più scenografica e importante per il traffico urbano ed
extraurbano, grazie alle cosiddette "opere di compensazione"
concordate per "risarcire" i disagi causati dai lavori per l'autostrada
A3. Al momento, ai "danni" non ancora compensati si è aggiunta la
beffa di uno squallido surrogato di rotatoria di forma ovoidale,
"impreziosito" da un monumento mal contestualizzato, che dovrebbe
raffigurare la Varia. Confesso, a tal proposito, che mi capita di tanto in
tanto di dover subire il sarcasmo di qualche irriverente interlocutore
non palmese che, fingendo di male interpretare la forma e il significato
del suddetto monumento, scambiandolo per un abete, mi ricorda
ironicamente che il Natale è passato da un pezzo. Abbiamo sognato la
creazione, vicino alla citata stazione, di una vasta area attrezzata per
diversi servizi di accoglienza (terminal bus, taxi, informazioni
turistiche, albergo diurno ecc.). Ora come ora, bene che vada, ci tocca
ammirare i carrozzoni di qualche sporadico circo equestre di passaggio
o le autovetture parcheggiate durante la festa della Varia. Per il
quartiere che non ha neppure i marciapiedi su cui camminare o
passeggiare questo è il meglio che i nostri amministratori hanno
saputo fare e ... tutto il resto è solo maledetta noia, o quasi.

Tre vie per snodare Palmi

di Pia

Un tempo estrema periferia di Palmi, oggi il Trodio è uno spazio
ampio di edifici tra San Leonardo, San Gaetano, l’Ajossa e i nuovi
insediamenti lungo la statale 18 in direzione di Reggio. Chi si
chiedesse dell’etimo di Trodio potrebbe incappare in triodion, il
periodo di preparazione alla Pasqua dell’anno liturgico bizantino, o in
Trodium, strategoto di Mileto nell’anno 1091, o ancora nel troddiu
sardo-campidanese la cui traduzione preferisco neppure riportare.
L’ipotesi più probabile, ma anche più convincente, è che derivi dal
greco triodos, letteralmente tre vie e, più in generale, come il latino
trivium, confluenza viaria, crocicchio. Da qui, infatti, come noto,
scorre la statale, da qui si può scegliere se scendere verso il mare, in
città, o allontanarsene puntando verso l’Aspromonte, ma si può anche
raggiungere la vicina autostrada o cavalcare il Prato e congiungersi
alla Piana al Ponte Vecchio. Il Trodio, insomma, è il crocevia più
importante che abbiamo e, insieme, l’ingresso alla nostra città da
qualunque parte, o quasi, si venga; un passaggio obbligato per il
forestiero che arriva come per chi si allontani da Palmi. Dovrebbe,
pertanto, essere un luogo particolarmente curato ma si è “scelto” di
non barare. Si è cioè “scelto” di rappresentare, sin dal suo ingresso,
la città per com’essa effettivamente oggi è: disordinata, irrazionale e
sporca. Le case che si affacciano sul Trodio sono tra loro tutte
diverse, per altezza, stile e colore. Pare che vogliano ancora
modernamente testimoniare l’esistenza di quel “Barraccuni” che è nel
tramandato ricordo delle baracche proprio qua costruite per ospitare i
profughi del 1908. A levante è quel che resta della vecchia stazione
sulla linea delle Calabro-Lucane che, venendo da Gioia Tauro, qua
iniziava ad inerpicarsi su per Seminara e Melicuccà sino a
Sant’Eufemia e Sinopoli. Un progetto di recupero e valorizzazione
dell’immobile, in corso da anni, è bloccato per oscure diatribe tra
Comune e Anas. Quest’ultima dovrebbe realizzare la rotonda, come
una delle opere di compensazione dovute alla città per
l’attraversamento autostradale ma non si segnala l’interesse
dell’amministrazione comunale per la definitiva sistemazione
dell’incrocio. Il traffico è servito oggi da una sorta di rotatoria a forma
sbilenco-ellissoidale che la più fervida fantasia e il peggior gusto non
avrebbero saputo immaginare. Chi è a bordo di un’auto non ha nulla
da temere: è quasi certo di potersela cavare. Chi, viceversa, voglia
attraversare a piedi l’incrocio, in una qualunque delle direzioni, tutte
egualmente prive di strisce pedonali, si assume un azzardo da non
poco. Quando, poi, discretamente piove, l’acqua che vien giù dalla
statale s’infila tutta verso quel chiosco che dovrebbe sparire con la
progettata rotatoria e, intanto, si allaga provocando danni e disagi.
Tra non molto partiranno i lavori per la realizzazione del Nuovo
Ospedale della Piana e quest’area, oggi così trascurata, dovrà divenire
una delle più vive e dinamiche della città. Servono comode vie di
transito, passaggi pedonali, parcheggi. Accelerare la riqualificazione
del Trodio è nell’interesse di tutti. Ma vi sono tre vie, proprio come al
Trodio. La prima porta al disinteresse e alla sfiducia verso tutto e
tutti, la seconda ci porta indietro a questa amministrazione comunale,
la terza apre al cambiamento. Tra non molto i cittadini di Palmi
potranno scegliere quale imboccare.
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27 Gennaio

La
memoria
dei Lager
La vergogna
delle leggi
razziali
I pochi sopravvissuti e coloro che scamparono alle marce della morte
imposte ai prigionieri poterono raccontare della sistematica
eliminazione di milioni di essere umani da parte dei nazisti
Il giorno della memoria tra gli studenti palmesi
Il 27 gennaio 1945 vennero abbattuti i cancelli del campo di
sterminio di Auschwitz. I primi soldati dell’Armata Rossa che
penetrarono nel campo trovarono cadaveri e figure spettrali che
vagavano senza meta. I pochi sopravvissuti e coloro che
scamparono alle marce della morte imposte ai prigionieri poterono
raccontare della sistematica eliminazione di milioni di essere
umani da parte dei nazisti. Per il grande pubblico «Auschwitz» da
allora sta a significare il luogo trasformato dai nazisti nella più
grande fabbrica della morte che l’uomo abbia mai concepito.
Esso è divenuto l’emblema per eccellenza dello sterminio: degli
ebrei, innanzitutto, degli zingari e, in parte, di altri gruppi come gli
oppositori al regime hitleriano e gli omosessuali.
La data che rappresenta «Il giorno della Memoria» viene
ricordata, ormai da molti anni, in molti Paesi europei, tra cui
l’Italia. Essa è dedicata al ricordo della Shoah (catastrofe), delle
leggi razziali e a tutti quanti si opposero alle barbarie naziste.
Anche quest’anno, grazie all’impegno e alla sensibilità delle
ragazze e dei ragazzi del servizio civile che operano per la prima
volta presso la “Casa della Cultura” di Palmi, si è voluto
organizzare un momento di narrazione filmica e di riflessione su
quanto successe «affinché simili eventi non possano più accadere».
Valentina Longo, Antonino Scarfone, Jessica Malagreca, Carmela
Moio, Roberta Arabia, Cristina Comandè ed Alessandro Speranza
hanno ideato e creato un immaginario filo spinato con un gomitolo
di lana sul quale sono state appese immagini dei campi di
sterminio, poesie di Primo Levi e Bertolt Brecht, pensieri di
Thomas Mann e Hannah Arendt. Aiutati da Sabrina Esposito e da
Renato Lombardo, hanno deciso, inoltre, tra i tanti film proposti, di
proiettare “Storia di una ladra di libri”.
La loro sapiente scelta ha coniugato il dramma degli ebrei con il
rogo dei libri proibiti dai nazisti. La visione del film, in una sala
gremita dagli studenti della scuola media inferiore, è stata
l’occasione per rimarcare il concetto secondo il quale una società
che perseguita una propria componente, o, peggio ancora, ne
progetta scientificamente lo sterminio e incenerisce i libri scomodi,
è una società profondamente malata. Alla fine del film gli studenti
sono stati invitati ad esprimere un loro pensiero sulla Shoah su un

Mimmo Gagliostro
cartoncino da porre in una scatola. I tre migliori scritti sono stati
premiati dalla giuria, composta dagli stessi membri del servizio
civile. Sarebbe stato interessante, ma non c’era tempo per
discutere, ricordare i dieci pseudo scienziati italiani del ’38 (Nicola
Pende, Marcello Ricci, Lidio Cipriani, ecc…) che sottoscrissero il
Manifesto della Razza, noto anche come Manifesto degli scienziati
razzisti, preambolo e fondamento delle leggi razziali durante il
fascismo. Sono coloro che legittimarono e favorirono la
deportazione in Germania di ottomila ebrei, tra cui settecento
bambini. Tra quelli che espressero la loro adesione ai principi del
razzismo italiano c’era anche il prof. Raffaele Corso. Cosa aveva a
che fare con la miseria scientifica e morale del Manifesto della
Razza sottoscritto dai dieci? Quali furono le ragioni della sua
adesione? Viene da chiedersi, inoltre, come mai dopo la fine della
dittatura fascista e il ritorno alla democrazia sia stato celebrato
intitolandogli il museo di etnografia della “Casa della Cultura” di
Palmi?

Per saperne di più
I Calabresi e i campi di sterminio, una storia sconosciuta, dimenticata,
confinata in un angolo periferico della memoria collettiva e della
storiografia contemporanea. Oltre cinquecento deportati calabresi tra
Auschwitz, Buchenwald, Dachau,
Mauthausen e in tanti altri campi di
sterminio riconducibili all'universo
concentrazionario nazista. Il volume di
Rocco Lentini esplora il contesto di
provenienza ricostruendo le biografie
dei deportati della regione Calabria
vittime della bestiale furia nazista.
Una storia narrata attraverso
documenti, testimonianze, schede
nominative precise, dati, storie, luoghi,
contesti, drammi componibili in un
quadro unitario. Un volume sui lager
fondamentale per un approccio di
prossimità che ci aiuta a comprendere
la deportazione e la shoah e rende
onore a coloro che non sono tornati.
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Al nome di Riccardo Bacchelli,
scrittore italiano autore de
“Il Mulino del Po”, è legata la
legge, approvata nel 1985,
che prevede la possibilità di
dare un sostegno a quelle
persone che, dopo aver
onorato la patria con le loro
opere, si sono poi ritrovate in
condizioni di particolare
indigenza e difficoltà.
Bacchelli, per altro, non fece
neppure in tempo a goderne,
perché morì due mesi dopo
l’approvazione della legge. Da
allora il riconoscimento è
andato a donne e uomini della
letteratura, della musica,
dello sport: da Alda Merini al
cantautore Umberto Bindi,
dall’attore Franco Citti alla
scrittrice Anna Maria Ortese.
Il beneficio è deciso dalla
Presidenza del Consiglio che
deve darne comunicazione al
Parlamento.

La Bacchelli
per Riccardo

Orioles
Ci ha insegnato il
giornalismo libero,
senza padrini e senza
padroni, il valore della
battaglia antimafia,
della pace e della
libertà.
Trentamila firme
in tre settimane.
Mobilitato il mondo del
giornalismo e della
cultura italiana.

di Rocco Lentini
Riccardo Orioles, giornalista siciliano di 67 anni, protagonista
di molte battaglie antimafia, cofondatore de 'I Siciliani' con
Pippo Fava, ucciso il 5 gennaio 1984 dalla mafia, amico mio e
di Azione Metropolitana è sopravvissuto alla mafia, ma fatica
ad andare avanti, malato e con una pensione minima.
Per iniziativa del giornalista Luca Salici, su Change.org è
partita il 26 dicembre 2016 una petizione per chiedere
l’applicazione della legge Bacchelli per il coraggioso giornalista
milazzese che ha mobilitato il mondo del giornalismo, amici,
associazioni, mondo della cultura. In poco più di tre
settimane, caso unico in Italia, la petizione ha raccolto oltre
30 mila firme che il 23 gennaio sono state consegnate alla
Presidente della Camera Laura Boldrini. Orioles da 40 anni è
in trincea per farci fare rete e insegnarci il giornalismo libero.
Questo mondo si è mobilitato per lui, l'ex
redattore de “I Siciliani” e caporedattore
di “Avvenimenti” lo storico magazine che
è riuscito per un lungo periodo a
contendere i lettori a colossi come
“l’Espresso”. Orioles nella sua vita
professionale ha ottenuto
contributi
pensionistici solo per pochi anni di lavoro,
sebbene abbia dedicato la sua intera
esistenza al lavoro di giornalista in
diverse testate e alla formazione di nuove
generazioni di cronisti: da Nord a Sud
dell’Italia centinaia di direttori e redattori
di varie testate hanno trovato in lui un maestro della
professione, della deontologia, dell’inchiesta, soprattutto
antimafia. Il “suo” mondo di giornalisti e intellettuali liberi,
onesti, senza padrone, chiede formalmente alle istituzioni di
far accedere Orioles al fondo a favore di cittadini illustri che
versano in stato di particolare necessità previsto dalla Legge
Bacchelli. "Ne ha tutti i requisiti, come dice Beppe Giulietti,
presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana:
cittadinanza italiana, assenza di condanne penali irrevocabili,
chiara fama e meriti acquisiti nel campo del giornalismo e
della letteratura”. Giulietti osserva che “sarebbe importante
che questo Stato riconoscesse in vita il valore e l’importanza
di un intellettuale come Orioles, e non lo faccia ipocritamente
solo dopo la sua morte”.

Chi è Riccardo Orioles
Provo non poche difficoltà a scrivere di Riccardo e so che non
lo gradisce. Restio alle celebrazioni, umile, dissacrante,
autoironico, giornalista con la schiena dritta mi dirà: "Cchi ffai
babbii, vai a lavorare!" So, però, che se non è tempo di
celebrazioni, neanche di titubanze. Nato a Milazzo (22 dicembre
1949), lavorò negli anni Settanta a Radio Onde Rosse, mitica
voce libera milazzese, dove ci siamo conosciuti la sera del
rapimento di Aldo Moro, prima di passare a piccoli giornali locali
come “Il Punto” di Bartolo Cannistrà o il battagliero "Il soldo" a
Messina. Assieme a Pippo Fava ha fondato nel 1982 e poi
sostenuto il mensile “I siciliani”, edito a Catania, l'unico
giornale cittadino che all’epoca denunciava le attività illecite di
Cosa Nostra. Il giornale si occupava di massoneria, mafia e
politica; gli autori pubblicavano inchieste rigorose per portare
alla luce ciò che la mafia per anni aveva fatto
al buio. Giuseppe Fava, dopo un anno fu
ucciso dalla mafia. Orioles, giornalista
professionista dal 1983, fu il punto di
riferimento in redazione nei mesi seguenti
l’omicidio di Fava. E' stato poi tra i fondatori
del
settimanale
“Avvenimenti”
e
caporedattore dello stesso fino al 1994. Tra la
fine del 1989 - quando scoppiò a Palermo il
movimento studentesco della Pantera contro
la riforma dell’università italiana del ministro
Antonio Ruberti diffusosi in tutta Italia - ed il
1990 ha diretto il mensile “l’Alba” giornale
popolare dei giovani. Dalla riapertura, nel 1993, fino al 1995 ha
diretto “I Siciliani”. Dal 1999 spostò in rete la sua attività
giornalistica scrivendo e diffondendo l’e-zine gratuita “La
Catena di San Libero”. Tra il 1999 e il 2004 il portale di
“Clarence” pubblica la sua “Catena di San Libero” all’interno
della rubrica “Tanto per abbaiare”. Nel maggio 2006 fonda e
dirige il settimanale “Casablanca” col quale continua a
denunciare mafie e corruzioni. Nel 2008, la redazione di
"Casablanca" è costretta a sospendere le pubblicazioni per
mancanza di fondi, nonostante gli appelli lanciati a livello
nazionale. Parte dei giornalisti impegnati, insieme alle
personalità più attive della società civile, dà seguito ai
precedenti contenuti nel magazine online “U cuntu” ed a “I
Siciliani Giovani”. Un pezzo importante di giornalismo
libero, senza padrini e senza padroni.
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