
  

 

L’inizio del nuovo anno ha riproposto ai cittadini palmesi una nuova emergenza rifiuti.  Intorno al 

problema si era già manifestato un diffuso malessere da parte dei lavoratori della Ra.Di., giunti 

al culmine di una situazione che li vedeva in gravi difficoltà economiche a causa dei molti 

stipendi arretrati da percepire. Qualche giornata di sciopero aveva anticipato l’insostenibilità del 

mantenimento dei contratti lavorativi al suo interno, e un epilogo complicato del rapporto di 

questa ditta con l’ente comunale. Tutto quel che da tempo covava nella direzione di una futura 

caduta di operatività della Ra.Di. sul territorio, contribuisce a spiegare meglio la causa del 

trascorso disservizio nella raccolta dei rifiuti. Il Comune di Palmi aveva stipulato un contratto 

con la Ra.Di. nell’anno 2011 a seguito di un bando pubblico che prevedeva una durata di cinque 

anni per il servizio di raccolta porta a porta, con scadenza 31.3.2016, mentre per il servizio di 

spazzamento delle vie cittadine e servizio affine e complementare, il fine contratto era previsto per 

il 31.10.2015. Come è dato ricostruire dalla ordinanza “contingibile ed urgente” n. 9 del 

9.2.2017, una determina dell’8.8.2016, aveva prorogato ancora i termini per i due servizi al 

31.12.2016. Si evince anche dalla detta ordinanza che, praticamente solo alla scadenza 

contrattuale, l’amministrazione ha dato corso agli atti propedeutici all’indizione di una nuova 

gara per i due distinti servizi (raccolta porta a porta e spazzamento), per un periodo di anni tre: 

precisamente il 23.6.2016. Attualmente la S.U.AP. (Stazione Unica Appaltante), sta indicendo la 

gara per la presentazione delle offerte (termine fissato al 27.2.2017). Ora, stando anche alle 

notizie veicolate esaurientemente dalla stampa locale (tra cui la nota in prima pagina di A.M. di 

Gennaio), la situazione di grave crisi complessiva in cui da anni versava la ditta Ra.Di., 

dall’arresto del suo rappresentante legale avvenuto nel 2013 per turbativa d’asta ed estorsione, al 

crescente stato di agitazione dei suoi dipendenti per  gli stipendi non corrisposti da mesi, non si 

comprendono le ragioni della intempestiva indizione del bando di gara da parte del Comune di 

Palmi. Tanto che, a inizio d’anno, ad una ulteriore proroga decisa dall’ufficio comunale, 

comunicata alla Ra.Di. il 12.1.2017, la ditta rispondeva, il giorno successivo, includendo tra gli 

altri motivi di difficoltà a proseguire il servizio non oltre il 31 gennaio (agitazione dei lavoratori e 

mancata manutenzione dei mezzi, a quanto pare neppure assicurati) … la scadenza del contratto 

d’appalto.  Da qui la indizione della gara, in via temporanea e urgente, con affidamento del 

servizio alla ditta AVR SpA con sede in Roma, per la durata di mesi due, dal 9 febbraio 2017, 

ritenuti sufficienti a coprire l’iter per la gara in corso. Nel frattempo la Regione ha autorizzato il 

conferimento di 30 tonnellate per una settimana all’impianto di Sambatello più le 25 destinate a 

Gioia Tauro. Come si vede, sarebbe bastato che il Comune di Palmi avesse rispettato le naturali 

scadenze contrattuali, considerando nondimeno le diverse problematiche che hanno investito in 

tutti questi anni la Ra.Di., per evitarsi provvedimenti “contingibili ed urgenti” che, in altre 

parole, corrispondono a disagi e pericoli per i cittadini. A leggere le dichiarazioni del sindaco di 

Palmi, solo una storia a lieto fine. 

Eppur si muovono. Non è davvero per 

opporre uno spunto di polemica a un 

fenomeno che, per molti aspetti, sembra 

sbocciare all’improvviso. La “realtà” 

dei movimenti in questa città ha fattezze 

invero un po’ surreali. Intorno alla 

moltitudine di candidati, veri o presunti, 

che in questi giorni si stanno 

proponendo, ruota una messe di 

movimenti, associazioni e aggregati di 

ogni genere. Tutto viene spiegato con 

l’appoggio e la “spinta” proveniente, 

per tante candidature, dal mondo 

“civile” dell’associazionismo. Pur non 

essendovi più traccia di partiti (sit 

venia…) la puntualizzazione retorica di 

correre “senza partiti” è un passaggio 

obbligato e rassicurante nei confronti di 

una popolazione anch’essa al passo coi 

tempi. Tutto cambia davvero, anche a 

Palmi, il linguaggio non è più quello di 

una volta, è tempo di hashtag, di 

dimensioni europee, di parole d’ordine 

inedite e aderenti alla volontà popolare. 

Le avanguardistiche primarie sono già 

archeologia politica, ma se ne accenna 

ancora tanto per evocare garanzie e 

certezze democratiche in un contesto 

sfuggente e remoto. Tutta questa teoria 

di movimenti, a fronte della poca 

sostanza prodotta in questi ultimi anni di 

raro piattume politico e amministrativo, 

caratterizzati dal sacrificio di pochi e 

dalla indifferenza di molti. A Palmi le 

cose si fanno a dovere, le unità sono 

tante, una sola non basta: roba d’altri 

tempi. La sostanza però è la stessa, gli 

occhi di prima, rivolti alla lontana 

scadenza elettorale, ed interessati meglio 

a sorprese e smarcamenti, dopo ipocriti 

proclami unitari, impediscono che si 

tenga conto del presente quale occasione 

per costruire qualcosa di positivo. Si 

evita sempre così di rendere un servizio 

di preparata attesa per gli appuntamenti 

importanti.             (Francesco Barbaro)  
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“Chi ha paura di sognare è destinato a morire”. Così scriveva e cantava  
il  grande Bob Marley.  Per anni,  soprattutto dopo le  seconda guerra  
mondiale,  gli  abitanti  della  Piana  di  Gioia  Tauro  (o  di  Palmi  o  di  
Rosarno) hanno sognato la nascita di una grande Città della Piana. 
Chi ha vissuto le vicende politiche e sociali degli anni Settanta sa che in  
quel periodo, con molte remore, nacque un’associazione di comuni che  
si era posto come obiettivo l’unione dei comuni della Piana.
Dopo la costruzione del grande Porto commerciale  di  Gioia Tauro si  
fece strada, con insistenza, l’idea della nascita della Città del Porto.
Ebbene  allora,  con  molta  facilità,  si  disse  che  “i  tempi  non  erano  
maturi”.  Oggi  non  solo  i  tempi  sono  maturi  per  la  creazione  della  
grande città della Piana, ma forse si è in notevole ritardo. L’anno 2017 
ha visto la nascita della Città Metropolitana, come conseguenza della  
legge 56 del 2014 (meglio conosciuta come Legge Delrio) che ingloba  
tutti i 97 comuni della ex Provincia di Reggio Calabria.
“Siamo  arrivati  al  momento  decisivo,  quello  nel  quale  ognuno,  nel  
rispetto  del  ruolo  che  gli  compete,  ha  il  dovere  di  contribuire  al  
processo di metamorfosi metropolitana”. 
Così  scriveva  Giuseppe  Falcomatà,  primo  sindaco  della  Città  
Metropolitana,  nella  prefazione  del  bel  libro  di  Beniamino  Cordova  
”Metropolitan metamorphosis” (Citta’ del Sole edizioni, 2015).
Questo ha innescato una serie di preoccupazioni da parte soprattutto  
dei comuni più periferici rispetto a Reggio Calabria (forse memori della  
fallimentare  esperienza  della  nascita,  voluta  dal  regime  fascista  ed  
attuata attraverso un Regio Decreto del 1927, della Grande Reggio),  
ma le  preoccupazioni  sono legate soprattutto al  rischio  di  una Città  
Metropolitana “Reggiocentrica”. 
La stessa legge 56 prevede la possibilità della formazione delle Unioni  
di  Comuni,  come  elemento  di  raggruppamento  di  paesi  aventi  
caratteristiche e problemi simili, e la situazione territoriale della Piana è  
suscettibile della nascita di unioni di comuni (o conurbazioni o fusioni)  
per dare un grande impulso economico in tutti i settori produttivi.
I  comuni  italiani,  soprattutto  quelli  al  Sud  e  in  particolare  i  piccoli  
centri,  vivono  drammaticamente  una  crisi  di  perdita  di  popolazione  
dovuta alla nuova emigrazione e al deficit di nascite (la Svimez ci dice  
che nemmeno l’immigrazione è in grado di compensare il decremento  
della natalità).
Le risorse finanziare che dal centro arrivavano verso gli enti comunali  
sono diminuite di cinque miliardi in un anno e il Prof. Francesco Aiello,  
docente  di  Economia  all’Unical,  stima  che  i  centri  al  di  sotto  dei  
cinquemila abitanti, saranno destinati a scomparire perché avranno una  
perdita di risorse, entro il 2021, di quasi il 9%. 
La capacità impositiva è ridotta al  minimo e in tanti  centri  i  servizi  
essenziali (mense scolastiche, trasporti, mobilità) incominciano a venire  
meno. Tutto questo ha innescato un grande dibattito ed è nata la corsa  
alle fusioni dei comuni per creare grande aree urbane attrezzate. 
In  Calabria,  dopo  Lamezia  Terme,  è  nata  la  nuova  città  Rossano-
Corigliano con una popolazione di  quasi  ottantamila  abitanti  e  si  fa  
strada  l’ipotesi  di  far  nascere  la  grande  città  della  Sibaritide  con  
Crotone come asse centrale. A Cosenza si pensa alla grande città della  
Valle del Crati e la stessa discussione ha coinvolto diversi comuni del  
catanzarese  e  del  vibonese  che  puntano a  far  nascere  una città  di  
novantamila abitanti.
Nella  Piana  i  cittadini  di  cinque  comuni,  Polistena,  Cinquefrondi,  
Melicucco, Anoia e San Giorgio Morgeto, hanno costituito un Comitato  
per creare una nuova città di circa trentamila abitanti. Ma il vero nodo 
e la vera prospettiva dovrà riguardare l’intero comprensorio, dove, alla  
crisi  di  vivibilità  dei  grossi  centri  urbani,  alla  perdita  di  identità  dei  

luoghi,  alla  negazione urbana,  alla  scomparsa del  bello,  alla  cultura  
dell’indifferenza e della rassegnazione, alla nascita dei quartieri ghetto  
delle  periferie  senza “anima”,  bisogna rispondere con una citta’  che  
racconta la sua storia, la sua cultura, la sua musica, che unifichi la sua 
conformità urbanistica e territoriale. 
 

Nello stesso momento in cui, a metà giugno dello scorso anno, la  
magistratura disponeva il sequestro di un’abusiva colata di cemento  
in uno dei  punti  più belli  della città,  la villa Mazzini,  le  menti  più  
fervide dell’Amministrazione comunale hanno iniziato a lavorare per  
trovare una via  d’uscita  dal  cul  de sac  nel  quale  s’erano cacciati.  
Impossibile  insistere  con  la  Soprintendenza  per  sbloccare  
l’installazione  di  un  monumento  che  non  aveva  ottenuto  la  sua  
autorizzazione.  Impossibile  anche  darla  vinta  a  quei  “cervelli  da  
spazzatura”  del  Circolo  Armino  (la  definizione assai  garbata  è  del  
sindaco  Barone)  che  avevano  denunciato  l’abuso  e  impedito  lo  
scempio  del  giardino  storico,  monumento  nazionale.  Allora  come  
venirne a capo? Su quel parallelepipedo di grezzo cemento sorgerà  
un bel cannocchiale! “Questa amministrazione” scrivono i Nostri nella  
delibera del 23 febbraio scorso “intende riqualificare il sito in oggetto 
trasformandolo  in  una  postazione  panoramica  attraverso  
l’installazione di un cannocchiale, in quanto la posizione è eccellente  
per ammirare le numerose bellezze naturali etc etc”. Riqualificare il  
sito?  Perbacco!  Più  che  giusto.  Osiamo  chiedere:  chi  l’aveva  in  
precedenza squalificato? Sorvoliamo. Memori della prima figuraccia, i  
Nostri hanno stavolta richiesto e ottenuto il parere favorevole della  
Soprintendenza ad installare il cannocchiale riparatore. Ora, occorre  
ottenere la revoca del decreto di  sequestro del manufatto abusivo  
disposto dal Giudice per le indagini preliminari il 15 giugno 2016, in  
tempo utile per presentarsi alle prossime elezioni senza quella ferita  
aperta nel cuore della città. Il diavolo però, così si dice, fa le pentole  
ma  non  i  coperchi.  Il  parere  favorevole  all’installazione  del  
cannocchiale da parte della Soprintendenza è datato 26 luglio 2016.  
Perché  allora  la  delibera  che  dispone  l’acquisto  del  prodigioso  
cannocchiale è antecedente a questo parere? Prodigiosa preveggenza  
o  straordinaria  arroganza?  “Detto  cannocchiale”  scrivono  ancora  i  
Nostri  nella delibera di  acquisto datata 19 maggio 2016 “avrà una  
funzione di richiamo turistico e di abbellimento strutturale”. Il turismo  
riceverà  certamente  nuovo  impulso  e  l’abbellimento  sarà  anche  
strutturale ma per noi e, ne siamo certi, per gran parte dei cittadini di  
Palmi sarà soltanto il cannocchiale della vergogna.

|| febbraio 2017 || anno IV - n. 2|| pag. 2 || Azione Metropolitana  || 

    

 Palmi 

 Il cannocchiale della vergogna          

                                                         di Elze Viro

  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: Gaetano Errigo, Giovanni Panuccio, Aldo Polisena

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

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

Per una 

città 

della Piana

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)

 di Aldo Polisena

Anoia Cinquefrondi Melicucco 

Polistena  S.Giorgio Morgeto 
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Gabbia, prigione, recinto, cassa, o in gergo giornalistico suddivisione della pagina che indica la disposizione di testo, immagini e apparati 

grafici. In tutti patire la mancanza di libertà. Il giornalismo è fatto di gabbie, di recinti, di spazi limitati, di mancanza di libertà, non solo figurata, 
per esprimere il proprio pensiero. Anche quando si è liberi da padrini e padroni si soffre una terribile mancanza di libertà a causa di prigioni, 
recinti, gabbie in cui collocare il proprio pensiero. E l’aspetto meno qualificante (e gratificante) del giornalismo di carta, la carta (e la libertà) 
costa, sempre. Lavoriamo sempre su spazi limitati, che siano ottanta, cento o mille battute. Non possono essere una di più o di meno perchè 
spezzerebbero l’equilibrio precario in cui tout se tient, per dirla con la celebre e controversa locuzione di Ferdinand De Saussure tesa a definire 
quanto tutti gli elementi del linguaggio siano inscindibilmente connessi e vicendevolmente mutevoli. L’equilibrio precario di un “pezzo” da fare 
scendere in una gabbia a sua volta parte di un’altra che la contiene, proprio come in un puzzle, dove ogni elemento linguistico è inscindibile e 
connesso ad altri comporta, quasi sempre, l’uso della cesoia. Primi a cadere sono le incidentali, seguite dagli articoli, poi vengono mutati i verbi, 
e via via gli aggettivi e i nomi. Si definisce, in tal modo, un linguaggio sintetico, essenziale, che induce sovente a polisensi e ad una semantica 
caratterizzata da un linguaggio non sempre corretto, rigoroso, scientifico.
Alcuni amici hanno osservato, con un comprensibile affettuoso richiamo, che Piccolo mondo antico e Malombra non erano, vivaddio, da attribuire 
a Mario Soldati bensì restituiti al legittimo proprietario, quell’Antonio Fogazzaro, idolo della borghesia italiana intellettuale e terriera di fine 
Ottocento, che diede voce e lustro ai blasoni aristocratici ed ai loro ambienti di elegante mondanità esaltandoli  per nobiltà d'animo, intelligenza, 
cultura. La citazione da “gabbia” di Mario Soldati, lungi dall’essere un macroscopico errore nel quale non cadrebbe neanche lo studente più 
sprovveduto, é interamente da confermare e ribadire, per onore della storia e della verità. Dovrebbe essere noto, e lo è, che Mario Soldati, 
antifascista formatosi nella Torino di Piero Gobetti, aderisce al partito socialista dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti, ripara in America dopo le 
leggi fascistissime e rientra in Italia nel 1931 impegnandosi come sceneggiatore e regista  - solo successivamente buon narratore e giornalista - 
perchè “Il cinema non è come lo scrivere, appartiene meno a chi lo fa ed i registi sono meno individuali, più collettivi, sono più a contatto con il 
popolo” e le varie fasi della sua cinematografia - ha diretto, solo fra gli anni Trenta e Cinquanta, ventotto film - hanno in comune la ricerca di un 
contatto ravvicinato con il popolo. Dopo brevi esperienze al fianco di Mario Camerini raggiunge il grande successo con il cinema nel 1941 con 
Piccolo Mondo Antico, un classico del cinema italiano, che lo renderà il regista più popolare di quell'anno, un successo straordinario di critica e 
pubblico, con la ventenne Alida Valli nel ruolo di protagonista.
Piccolo mondo antico di Soldati ebbe un successo straordinario, fu il film più visto e quello che incassò di più e non si sbaglia nel dire, con Ennio 
Flaiano, che questo film - difetti compresi - è il più sensato che sia mai stato fatto in Italia e qualcuno lo considerò uno dei risultati migliori della 
tendenza "calligrafica" che reagì al clima fascista rivolgendosi alla letteratura nazionale ottocentesca.
Un successo ottenuto molto prima di quello di narratore (Lettere da Capri, premiato con lo Strega, e la notorietà come scrittore, arriverà solo 
nel 1954, I racconti del maresciallo nel 1967, L’attore e il premio Campiello nel 1970).
Perchè Soldati utilizza il romanzo del borghese Fogazzaro? E’ noto, anche questo, che la vicenda al centro del racconto di Fogazzaro è la lotta dei 
patrioti lombardo-veneti contro il dominio austriaco ed è ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, precisamente dal 1850, quando non 
sono ancora spenti gli echi dei moti del ’48, al 1859 vigilia della seconda guerra di indipendenza che darà il via al compimento dell’Unità d’Italia. 
Il romanzo delinea lo sfondo delle aspirazioni risorgimentali contro il dominio austriaco. Portare sullo schermo tali aspirazioni ha un 
fondamentale interesse politico provocatorio contro l’Asse e le forze tedesche e richiede cautele che lo mettano al riparo dalla censura fascista e 
dalle probabili ritorsioni del regime. La delicata questione approdò, infatti, come previsto, in sede di censura e  il film si salvò per il sostegno del 
direttore generale per la cinematografia del Minculpop. L’annessione dell’Austria alla Germania con L’Anschluss nel 1938, argomentò Luigi 
Freddi, aveva di fatto cancellato l’Austria e, pertanto, la riesumazione della lotta risorgimentale in un film non poteva ledere interessi di un 
popolo scomparso come Stato e come Nazione. La posizione, sostenuta anche da parte della critica che lo accusò di non rappresentare la realtà 
italiana, agevolò lo straordinario successo di pubblico che, viceversa, vide nel film i sentimenti che si agitavano contro l’opprimente presenza 
nazista sul nostro territorio. L’anno dopo, (1942), sempre per lo stesso motivo, Soldati porta nel cinema anche Malombra  di Fogazzaro che 
costituisce un esempio di resistenza intellettuale al regime, attraverso narratori del passato,  poi parallela alla resistenza armata. In Malombra 
Soldati rappresenta la guerra, che minaccia dall'interno, nel chiuso di una casa protetta, con una precisa volontà di rottura dei canoni fascisti ed 
un linguaggio coraggioso e polemico contro l'ostracismo fascista alle parlate regionali e alle espressioni straniere messa in moto dalla fine degli 
anni Trenta. Soldati riprende da Fogazzaro, e lo piega ai suoi fini antifascisti, l'intellettuale idealista mortificato dall'inettitudine aristocratica. 
Lo contrappone ad una donna forte, nonostante la sua fragilità, che vive il suo destino fino in fondo e sebbene in qualche modo succube degli 
eventi incapace di adeguarsi ad una realtà che non riesce ad accettare. Una donna ribelle ed orgogliosa che con animo fiero e indomito impugna 
un’arma. Si tratta, dunque, di opere che disegnano la metafora delle inquietudini politiche che troveranno esito nella resistenza e tracciano 
quella tendenza di antifascismo intellettuale sostenuta anche da Ossessione di Luchino Visconti (1943), film osteggiato dalla Chiesa, vietato e 
distrutto dalle autorità fasciste per i temi  fortemente trasgressivi (adulterio e omosessualità) e per la rappresentazione della solidarietà 
proletaria e comunista. In linea con le sue scelte ideali, dopo l’8 settembre, Soldati lavora ai microfoni di Radio Napoli e al ritorno a Roma sarà 
corrispondente di guerra per l’Avanti  e l’Unità sulla linea Gotica, poi avvicinatosi alle idee radicali e federaliste di Mario Pannunzio ed Altiero 
Spinelli collabora a Il mondo di Mario Pannunzio. I suoi capolavori, gli unici, che superano di gran lunga, pur nel rispetto dei diversi linguaggi, le 
sue opere narrative e letterarie, rimangono Piccolo mondo antico e Malombra (di Mario Soldati, non di Antonio Fogazzaro) e La provinciale (di 
Mario Soldati, non di Alberto Moravia). 
E’ ovvio che aggiungere “film”, specificare “regista”, completare il pensiero, disporre di spazi “altri”, avrebbe evitato l’affettuosa segnalazione. 
Poichè però non tutti i mali vengono per nuocere traggo l’insegnamento che abbiamo lettori ed amici straordinari, attenti e professionali con i 
quali condividiamo l'opportunità di “rileggere” un grande protagonista del Novecento culturale italiano come Soldati. 

  Il cinema, la censura fascista

  e i “calligrafici” che reagirono al fascismo

  rivolgendosi alla letteratura

  nazionale ottocentesca 

 Soldati, 

 gabbie 

 e mondi antichi
                                                                                                             di Rocco Lentini  

                                                                                                  



 

PIANTA DELLA CITTÀ DI PALMI NEL XVI° SECOLO

Sappiamo bene che gli attuali problemi della Città hanno  
origini complesse e remote. La devastazione del territorio  
e  l’incuria  imperante  da  anni  mettono  a  nudo  le  
responsabilità di tutti, amministratori presenti e passati,  
progettisti  e  tecnici,  noi  stessi  cittadini.  Al  visitatore 
appare  subito  la  rapina  delle  coste,  falcidiate  da  
congestionati  ammassi  edilizi;  la dispersione della  città 
nella  campagna  che  ha  distrutto  suolo  agricolo  ed  
aggravato  il  bilancio  comunale  a  causa  delle  maggiori  
risorse necessarie per l’erogazione dei servizi essenziali;  
l’abbandono  delle  periferie;  le  strade  sporche  e  
sconnesse,  i  marciapiedi  sfatti;  gli  immobili  vuoti  e/o  
cadenti  del  centro  storico;  il  costante  degrado  del  
patrimonio  architettonico  e  paesaggistico  (da  Villa  
Mazzini  a  Piazza  Amendola  e  a  Piazza  Matteotti,  dal  
Sant’Elia alla Tonnara e alla Marinella). Questa, fuori da  
ogni retorica, è oggi Palmi: una città inospitale per i suoi  

stessi abitanti, a maggior ragione inadatta a divenire una  
meta  turistica.  Se  non  si  inverte  rapidamente  rotta  
consegneremo alle future generazioni  un patrimonio di  
bellezze  irrimediabilmente  perdute.  Le  vulnerabilità  
ambientali, sommate a quelle economiche e sociali, sono  
divenute l’habitat ideale della criminalità organizzata. La  
mafia allontana le forze imprenditoriali  sane sulle quali  
occorrerebbe  invece  puntare  per  uno  sviluppo 
socialmente equo ed ecologicamente sostenibile;  tende 
ad infiltrarsi nella gestione della cosa pubblica riducendo  
gli spazi dell’agibilità democratica, in un perverso circuito  
che  alimenta  vieppiù  la  cultura  della  prepotenza  e 
dell’illegalità.
Questo declino non è, tuttavia, inarrestabile. Per fermarlo  
ed invertire la rotta è necessario un progetto per Palmi,  
una  visione  a  lungo  termine  del  nostro  futuro  e  una 
oculata amministrazione ordinaria della Città. Un progetto  
serio che ha bisogno della credibilità che soltanto nuove  
donne e nuovi uomini prestati alla politica possono offrire,  
volti  puliti  che  diverranno  i  migliori  ambasciatori  della  
Città  sul  piano  locale  come  su  quello  regionale  e  
nazionale. Dobbiamo avere piena consapevolezza che la  
delega passiva ha mostrato tutti i suoi limiti e che non è  
possibile appaltare la soluzione dei problemi a coloro che li  
hanno generati  o resi  ancor più gravi.  L’aria, l’acqua, il  
suolo, la legalità, una maggiore equità sociale sono beni  
comuni da difendere per i quali c’è sempre più bisogno  
della forza che nasce dalla cooperazione tra uomini nuovi.  
Con  il  concorso  di  chi  è  stato  sin  qui  dimenticato  o  
escluso, di chi vuole spezzare le catene dell’apatia e della  
disillusione, e delle tante persone oneste, Palmi sarà più  
bella  e  ordinata,  più  produttiva  e  meno  povera,  più  
solidale e più giusta, più colta e più ambiziosa. Fra pochi  
mesi si svolgeranno le elezioni amministrative. È il tempo  
nel quale potremo dire basta alle lusinghe di demagoghi  
insabbiati  in  una  politica  di  infimo cabotaggio,  potremo 
dire  basta ai  maneggi  di  vecchi  volponi  che alimentano  
miraggi  mentre  generano  parassitismo.  Possiamo  e 
dobbiamo impedire che rubino un futuro migliore per noi,  
per i nostri figli, per i nostri nipoti. 

INGRESSO DI CARLO V A SEMINARA NEL 1535 

La  storia  di  Palmi  e  quella  di  Seminara  sono  fitte  di 
rapporti intensi che si intrecciano già a partire dalla metà 
del secolo X°, quando gli abitanti di Taureana, distrutta 
dai Saraceni, trovarono rifugio in Seminario. Seminario, 
divenuta  nel  frattempo  Seminara  e  città  tra  le  più 
popolose e ricche di Calabria, andò a sua volta quasi per 
intero distrutta nel terribile terremoto del 1783. A causa 
del decadimento di Seminara, un suo antico casale,  de 
Palmis,  con il  nome di  Palmi  divenne ai  primi  dell’800 

capoluogo di distretto di Calabria Ulteriore I° e, ai nostri 
giorni,  una  delle  principali  città  del  Tirreno  calabrese. 
Ricordare questa storia oggi,  quando entrambe le città 
subiscono  una  continua  erosione  del  numero  dei 
residenti,  ha  il  significato  di  spronare  palmesi  e 
seminaresi  a  cercare  insieme  una  via  d’uscita  dalla 
decadenza  e  dall’irrilevanza  cui,  in  assenza  di  azioni 
specifiche,  entrambe  sono  condannate,  tanto  più  nel 
nuovo  contesto  metropolitano  e  per  l’accresciuta 
importanza del  polo  commerciale  e industriale  di  Gioia 
Tauro.  Insieme  le  due  città  superano  la  soglia  dei 
ventimila  abitanti  e  diventano  la  prima  città  dell’area 
metropolitana dopo Reggio. Insieme amministrano il 30% 
dei  42  chilometri  di  Costa  Viola  e  quasi  il  50% della 
popolazione che vi  risiede. Insieme possono guidare lo 
sviluppo turistico di una delle più affascinanti aree marine 
del  Mezzogiorno  d’Italia.  L’integrazione  e  la 
razionalizzazione dei servizi pubblici di interesse generale 
possono liberare importanti risorse, ed in caso di unione 
o  di  fusione  la  legge  56/2014  prevede  agevolazioni 
finanziarie e l’allentamento del patto di stabilità interno. 

La  legge  26  marzo  2010  n.  42  ha  soppresso  i  circondari 

provinciali e, dunque, anche quello di Palmi dal quale originava 

il  suo  ruolo  di  “città  dei  servizi”  per  tutta  la  Piana.  Il 

Circondario comprendeva 33 comuni (tra i quali Gioia Tauro, 

Taurianova, Rosarno, Polistena e Cittanova, per citare i comuni 

con popolazione superiore a diecimila abitanti), si estendeva per 

un’area  di  circa  906  chilometri  quadrati  e  interessava  una 

popolazione di oltre 164.000 abitanti, un terzo dell’odierna Città 

Metropolitana.  Una  parte  rilevante  dell’economia  palmese 

dipende  innegabilmente  ancor  oggi  dal  settore  terziario.  Non 

possiamo  venir  meno  a  questa  leadership nella  Piana.  Nel 

nuovo contesto metropolitano le spinte alla razionalizzazione e 

all’accentramento sul capoluogo non mancheranno. Nondimeno 

il  nuovo  Ospedale  -  per  il  quale  è  necessario  superare  ogni 

ostacolo che si frappone alla sua effettiva realizzazione -  e il 

Palazzo  di  Giustizia  -  del  quale  non  possiamo  consentire  il 

benché minimo ridimensionamento - rappresentano i  due poli 

attorno  ai  quali  rafforzare  la  funzione  di  centro  servizi  della 

Piana.  L’Ospedale,  in  particolare,  rispondendo  a  bisogni  di 

sanità  oggi  negati  a  migliaia  di  cittadini  pianigiani,  sarà  di 

riferimento per un’area geografica ancora più vasta di quella del 

vecchio  circondario.  Questo  dipenderà  dalla  capacità  di 

rispondere,  già dalla posa della prima pietra,  alle esigenze di 

legalità e di rigoroso rispetto delle norme, le sole condizioni che 

possano garantire il raggiungimento degli auspicati standard di 

qualità  sanitaria.  Una  più  stretta  coordinazione  tra  gli  istituti 

scolastici  e  tra  questi  e  l’Ente  comunale  restituirà  a  Palmi  il  

ruolo di centro propulsore dell’istruzione pubblica nella Piana. 

Con Gioia Tauro i nostri rapporti diverranno sempre più stretti, 

per  l’importanza  che  la  città  oltre  Petrace  va  assumendo nel 

comparto industriale e per il suo costituire il nodo primario delle 

comunicazioni  nella  Piana.  Lo  scalo  ferroviario  e  lo  stesso 

Porto, per il quale vorremmo immaginare un futuro anche nelle 

autostrade  del  mare,  sono  i  principali  punti  di  accesso  alle 

risorse turistiche della Costa Viola,  alla  quale la  stessa Gioia 

Tauro agevolmente si raccorderà lungo la progettata estensione 

del lungomare dalla Tonnara alla foce del fiume. Le due città 

devono tornare ad essere collegate anche dal trenino, un mezzo 

di superficie veloce e competitivo con il trasporto su gomma. 

LA PUNTA DELL’ARCUDACE DALLA LOCALITÀ MOTTA

Il Parco naturale della Costa Viola, che è possibile realizzare 

d’intesa con Seminara, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni, può 

diventare una meta privilegiata del trekking internazionale. 
L’escursionismo è un settore nel quale la nostra offerta può 

diventare tra le più conosciute e meglio apprezzate d’Italia. 

Non sono necessari ingenti investimenti per realizzare un 

reticolo di passaggi verdi, green way, che colleghino in più punti 
il mare, il centro abitato, la montagna. Lo si può fare curando i 

passaggi già aperti, riaprendo i vecchi sentieri abbandonati e 

tracciandone di nuovi. Dobbiamo collegare tra loro le superbe 

bellezze della Tonnara, di Pietrenere, di Taureana, di Pietrosa, di 

Ravaglioso, di Marinella, di Sant’Elia. 

I percorsi, immersi nella macchia mediterranea, saranno punti 

di osservazione privilegiata sulla costa calabrese, da Scilla a Capo 

Vaticano, sulla Sicilia e sulle Isole Eolie. 

Dobbiamo coltivare l’ambizione di farne la più estesa rete di 

green way del Sud Italia. 
Il Parco può, inoltre, offrire una gamma di nuove opportunità 

economiche, dalla promozione dei prodotti locali 

all’agriturismo, dal campeggio naturalistico alla coltivazione di 

piante officinali, dalla didattica ambientale alle coltivazioni 

biologiche, dalla crescita dei servizi per il turismo all’animazione 

culturale. 

L’area costiera tra lo Scoglio dell’Ulivo e la foce del Petrace, nei 

limiti compatibili con la tutela del paesaggio e dell’ambiente, 

deve essere riservata alle sole strutture produttive e turistiche. 

L’offerta di posti letto deve perciò crescere soprattutto con la 

bonifica delle aree del degrado e la promozione dell’iniziativa 

privata per lo sviluppo della rete di ospitalità diffusa e dei 

Bed&Breakfast. Questo è uno sforzo collettivo che deve vedere 
in prima fila gli operatori turistici della città e tutte le risorse 

imprenditoriali di cui disponiamo. 

Un vero portale del turismo veicolerà l’immagine di Palmi nel 

mondo e consentirà le prenotazioni direttamente sul web.
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Il polo turistico della Costa 
Viola
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Ritorno a Taureana

Insieme per Palmi



Quando l'espansione di un quartiere avviene in assenza di un'attenta e  
lungimirante pianificazione urbanistica si rischia di ottenere, a distanza di  
qualche  decennio,  nient'altro  che  un  caseggiato  fuori  contesto,  
specialmente  se  ubicato  in  un'area  nel  frattempo  divenuta  centrale.  
Questa ipotesi, per quanto empiricamente formulata, temo possa trovare  
conferma nell'attuale stato di alcuni quartieri di Palmi e, segnatamente,  
del popoloso rione Impiombato. Dopo la costruzione di numerosi alloggi  
popolari,  vi  è  stata  un'attività  edilizia  caotica  che  ha  prodotto  una  
scomposta  proliferazione  di  edifici  residenziali  privati  e  indebolito  il  
potenziale  attrattivo  di  uno  dei  più  importanti  rioni  di  Palmi.  Invero,  
quando si provoca uno squilibrio nel rapporto tra il numero di abitanti e  
l'insieme  degli  spazi  riservati  ai  servizi,  al  verde  pubblico,  al  decoro  
urbano, alle attività socioculturali e a quelle ricreative in genere, con un  
sovraffollamento della popolazione e un surplus di asfalto e cemento, si  
determina  in  tutta  evidenza  un deficit  di  vivibilità.  Questo deficit,  pur  
rilevando  oltremodo  dal  punto  di  vista  sociale,  potrebbe  non  essere  
prontamente avvertito dagli abitanti del luogo, così come può accadere  
che non venga facilmente percepita la carenza di opportunità e diritti da  
chi,  suo  malgrado,  non  è  ha  mai  avuto  cognizione  o  ricevuto  
informazione.  Tuttavia,  sarebbe  di  scarsa  utilità  pratica  limitarsi  a  
ravvisare  nella  fattispecie  in  esame,  nient'altro  che  l'epilogo  di  uno  
sciagurato orientamento urbanistico a cui non è dato rimediare. Non va  
sottovalutato, per esempio, che a poca distanza dal rione Impiombato,  
raggiungibile  anche  a  piedi  attraverso  un'antica  stradina  interpoderale  
interamente lastricata, vi si trova il quartiere della stazione ferroviaria di  
Palmi, meritevole di una particolare attenzione, se non altro per la sua  
nobile storia. Il comitato di quel quartiere, infatti, si sta prodigando per la  
sua rinascita e per il recupero della sua antica dignità, attraverso alcune  
lodevoli  iniziative, tra cui il totale ripristino, dopo un mirabile restauro,  
della chiesetta dedicata a San Giuseppe lavoratore a seguito dei noti fatti  
tragici del 1955 legati al raddoppio della ferrovia, che causarono la morte  
di 23 operai, oggi riaperta anche al culto. Siamo, a ben vedere, su un  
tratto di costa che, per l'interesse naturalistico (Pietrosa, Rovaglioso, ecc.)  
storico-mitologico  (Porto  Oreste),  artistico  e  letterario  (Villa  Repaci),  
archeo-paleontologico (grotte di Trachina) e di altro ancora, è destinata a  
ricevere attenzioni  e finanziamenti pubblici  per interventi di recupero e  
valorizzazione.  Così  come  si  è  cominciato  a  fare,  ad  esempio,  con  il  
progetto  conosciuto  col  nome di  Fata  Morgana  e  beneficiario  di  fondi  
europei.  Ebbene, alla luce di  questi  e altri  importanti  elementi storico-
ambientali  si  delinea meglio  la  vocazione e  il  possibile  ruolo  del  rione  
Impiombato: quello di  collegamento del  centro storico di Palmi con un  
tratto  per  molteplici  aspetti  tra  i  più  interessanti  della  Costa  Viola.  Si  
comprende  meglio,  allora,  l'esigenza  di  rispettare,  assieme  alla  sua  
particolare funzione di  quartiere  ponte,  la  sua centralità  strategica  sul  
piano turistico e, naturalmente, civico-urbanistico. I tesori e i gioielli di  
famiglia,  perché possano produrre  un  certo  effetto  positivo  (leggi,  ad  
esempio: ammirazione dei visitatori), devono essere messi in mostra e  
presentati, magari, in eleganti teche. Non giova ad alcuno tenerli  sotto  
chiave o, peggio, svilirli con interventi maldestri e distruttivi.

Non c’è alcun dubbio. È nella salvaguardia e nel rispetto dell’ambiente 
che si possono trovare i risultati migliori conseguiti dall’Amministrazione 
di Giovanni Barone nei suoi cinque anni di governo della città di Palmi. 
Non sembri, questa, una dichiarazione apodittica o astratta; al contrario 
essa  è  sostanziata  da  numeri  sonanti.  Quando  il  sindaco  Barone 
assunse, nel 2012, sulle sue spalle il pesante fardello della città, su tutto 
il territorio comunale si potevano contare appena 5.000 alberi; oggi, nel 
2017, il numero delle piante arboree ha raggiunto la stratosferica cifra di 
12.650,  con  un  incremento  che  supera  il  centocinquanta  per  cento! 
Ammeterete, perciò, che non c’è altro settore di questa indimenticabile 
consiliatura che possa vantare risultati  così lusinghieri.  Non lasciatevi 
dunque distrarre dalle palme lasciate morire in Villa Mazzini o in piazza 
Amendola, dimenticate i macilenti oleandri inghiottiti dall’asfalto di via 
Roma, non fatevi suggestionare dalle pinete morenti e dal taglio abusivo 
degli  alberi  del  Sant’Elia,  solo  i  numeri  contano  e  i  numeri  parlano 
chiaro: questa città è verde, anzi verdissima. Barone lascerà (lascerà?) 
una città che in cinque anni ha quasi triplicato il numero dei suoi alberi. 
È scritto nero su bianco su un documento, rigorosamente scientifico, 
recentemente  approvato  dalla  Nostra  giunta  comunale:  il  Bilancio 
Arboreo,  previsto  dalla  legge  n.113  del  29  gennaio  1992  (come 
modificata  dalla  legge  n.10  del  14  gennaio  2013)  per  i  comuni  con 
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti.  “Due  mesi  prima  della 
scadenza naturale del mandato il Sindaco provvede a indicare il rapporto 
fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica 
rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso”. Ed occorre 
aggiungere che, ancora in ottemperanza alla legge 113/92, sono state 
messe a dimora nelle diverse aree verdi pubbliche “circa 836” (forse 
835,7 o  836,2?)  nuove piante arboree perché altrettanti,  circa,  sono 
stati  i  neonati  residenti  e  i  minori  adottati  registrati  all’anagrafe 
comunale dal primo giugno 2012 ad oggi. Un bell’esempio di amore per 
la  natura  coniugato  all’osservanza  delle  leggi.  Ecco:  i  punti  forti  di 
un’amministrazione  che  si  stenta  a  dover  credere  che  presto  dovrà 
lasciarci.
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Un Comitato di Quartiere si sta prodigando per la 
rinascita ed il recupero della sua antica dignità, 

attraverso alcune lodevoli iniziative tra le quali il 
ripristino della chiesetta dedicata, a seguito dei 

fatti tragici legati al raddoppio della ferrovia 
(1955) che causarono la morte di 23 operai, a San 
Giuseppe lavoratore. Il quartiere sorge su un tratto 
di costa che, per l'interesse naturalistico (Pietrosa, 

Rovaglioso) storico-mitologico (Porto Oreste), 
artistico e letterario (Villa Repaci), archeo-

paleontologico (grotte di Trachina) necessita di 
maggiore attenzione.

Palmi 

Rione Impiombato

Quartiere 
ponte

Un quartiere ponte                di Giovanni Panuccio

Il Bilancio Arboreo di Gianni

Palmi

by Elze Viro
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Eredità 
provinciali

Contrariamente a quanto si è portati a credere, il principio della sussidiarietà 
non ha origini contemporanee, ma affonda le sue radici nella filosofia 
aristotelica e, successivamente, nelle stimolanti riflessioni di grandi pensatori 
come Tommaso d'Aquino. È pur vero, tuttavia, che una compiuta elaborazione 
la si deve alla dottrina sociale della Chiesa, a partire dal secolo XIX con la 
lettera enciclica Rerum novarum del 1891 di papa Leone XIII, proseguendo nel 
1931 con la più esplicita Quadragesimus annus  di Pio XI e poi nel 1961 con 
Mater et magistra di Giovanni XXIII per culminare, a cent'anni dalla prima delle 
encicliche anzidette, nella Centesimus annus di Giovanni Paolo II. 
L'ordinamento giuridico italiano, in ossequio al diritto comunitario europeo 
(Trattato di Maastricht), accoglie esplicitamente dal 2001 tale principio nell'art. 
118 della Costituzione, sia nel primo comma (sussidiarietà verticale) sia 
nell'ultimo, dove specifica altresì che lo Stato e gli altri enti territoriali 
"favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale" (sussidiarietà orizzontale o 
circolare). Questo principio, in via generale, presuppone un ordine sociale in cui 
lo Stato e gli altri enti pubblici tendono ad astenersi da tutte quelle attività di 
interesse comune e dalla gestione diretta di tutti quei servizi che l'iniziativa 
privata può svolgere meglio e a costi minori per la collettività. Se i corpi 
intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose ecc.) sono in grado di 
svolgere una funzione sociale come, per esempio, l'istruzione, l'educazione, 
l'assistenza sanitaria e l'informazione, lo Stato non deve ostacolarli, bensì 
sostenerli, anche finanziariamente, e adoperarsi piuttosto a sovrintendere e 
coordinare il loro intervento. 
Da qui il concetto di sussidio ovvero aiuto (dal latino subsidium) da attivare nel 
caso in cui il cittadino o altra entità sottostante allo Stato siano impossibilitati 
ad agire per conto proprio (l'origine latina del termine sta ad indicare due 
significati contigui, ma distinti: essere pronti a intervenire in via suppletiva 
oppure assicurare un sostegno aggiuntivo). La materia è molto vasta e 
affascinante, e magari sarebbe stato interessante trattare anche della differenza 
tra la concezione cattolica della sussidiarietà e quella anglosassone di 
ispirazione liberale e calvinista, ma in questa sede appare opportuno 
circoscrivere l'argomento al fenomeno dell'associazionismo palmese. 
A tal proposito, c'è da riconoscere che l'esempio attualmente più significativo di 
attivismo sociale, che valorizza il suesposto principio di sussidiarietà a Palmi, è 
senza dubbio quello dell'Associazione di volontariato Presenza (Onlus) che, nel 
corso del tempo, ha costituito una rete di centri atti ad accogliere disabili, 
anziani e giovani, organizzando una serie di servizi e attività varie e rivolgendo 
un'attenzione particolare ai poveri, ai carcerati, agli emarginati e a tutti i 
diseredati, realizzando importanti strutture come: il Centro di riabilitazione 
estensiva ambulatoriale, il Centro socio-riabilitativo diurno Emmanuele, la Casa 
protetta Emmaus, il Centro diurno per anziani, il Centro culturale Presenza, i 
Gruppi Polisportiva San Nicola, il Centro Ragazzi e il Gruppo Carcere. 
L'impegno civile di associazioni di questo tipo rivela una indubbia affinità tra il 
termine sussidiarietà e quello di solidarietà. Quest'ultima parola deriva 
etimologicamente da una figura giuridica già presente nel diritto romano e 
relativa a una forma di obbligazione solidale (in solidum) che vincola più 
soggetti co-obbligati a rispondere ciascuno per l'intero, e non solo per la propria 
parte, in caso di necessità. Ma, nel corso della storia, la Chiesa offre un 
notevole contributo di originalità per giungere a una definizione di solidarietà 
maturata nel contesto cristiano, pur partendo dal dialogo con l'elaborazione in 
chiave non credente.

                                              Gaetano Errigo

Nei prossimi mesi potrebbero giungere 

novità riguardo al Palazzetto dello Sport, 

l’eterna incompiuta ubicata alle porte 

della frazione di San Martino e adiacente 

la I Circonvallazione (oggi Viale 

Vincenzo Ricci). L’opera, progettata dalla 

Provincia di Reggio Calabria, ha visto 

l’inizio dei lavori quasi un lustro fa. 

Lavori più volte ripresi, grazie a svariati 

finanziamenti erogati dalle diverse 

Amministrazioni Provinciali, ma che non 

sono mai giunti al termine (nel mentre 

l’incuria del tempo non si risparmia di 

danneggiare la struttura), così che il 

Comune di Taurianova non ha mai potuto 

beneficiare del passaggio delle consegne 

per poter renderlo fruibile al pubblico.

Oggi, con la morte dell’ente Provincia, i 

cittadini taurianovesi si chiedono se il 

cantiere, che dovrebbe essere ereditato 

dalla nuova Città Metropolitana, sarà 

oggetto delle giuste attenzioni di chi 

governa il territorio e potrà usufruire di 

nuovi finanziamenti atti a far riprendere i 

lavori, ma definitivamente, in modo tale 

che quel capannone di cemento, 

costeggiato da uliveti, possa divenire 

luogo di sport e di incontro per tutta la 

cittadinanza di Taurianova e del 

circondario. 

 Taurianova

Mettere 
l'uomo al centro 
dell'umano

                                             L'Associazione di volontariato “Presenza”                                   Giovanni Panuccio

Il Palazzetto dello Sport incompiuto



Auto  ferme  in  un’interminabile  coda  o  costrette  a  passo 

d’uomo  fanno  parte  dell’esperienza  quotidiana  di  chi 

osserva la situazione del traffico nella nostra città durante le 

ore  di  punta  nei  giorni  feriali,  specialmente  per  le  vie 

Concordato e Buozzi e nel piazzale Trodio. Tutto ciò non è 

più tollerabile da un punto di vista ambientale,  sociale ed 

economico  in  quanto  la  presenza  asfissiante  del  traffico 

automobilistico  provoca  emissioni  di  sostanze  inquinanti, 

rumori,  occupazione  di  spazio  urbano  e  stradale,  e  molti 

incidenti. Va adottata una politica della mobilità urbana che 

favorisca la circolazione dei pedoni, il trasporto pubblico e 

quello  ciclabile,  cioè  bisogna  puntare  su  un  sistema  di 

trasporti  sostenibile  che  contribuisca  al  benessere 

economico  e  sociale,  minimizzi  il  consumo  di  risorse 

naturali,  non distrugga l’ambiente e non minacci la salute 

umana. Tra  le  tante  azioni  per  gestire  la  domanda  di 

trasporto e diminuire i volumi di traffico, nonché limitare la 

velocità  dei  veicoli  nel  centro  abitato,  sommariamente  si 

propone:

-Sostenere  politiche  tese  alla  pianificazione  integrata  

trasporti-urbanistica  in  modo  da  avvicinare  residenza,  

lavoro e servizi. Ciò significa che i luoghi per abitare, per  

lavorare, per fare acquisti, per il tempo libero, per studiare,  

per incontrarsi non devono essere lontani tra loro.

-Regolare in modo flessibile gli orari delle attività urbane,  

per  ridurre  i  carichi  di  punta  e  garantire  una maggiore  

efficienza dei servizi e delle infrastrutture.

-Sviluppare  sistemi  informatici,  telefonici  e  via  cavo  in  

grado di ridurre la domanda di trasporto.

-Potenziare ed aumentare l’utilizzo del trasporto pubblico  

(orario cadenzato, intensificazione delle corse, agevolazioni  

tariffarie) utilizzando, ove possibile, minibus elettrici.

- Dotarsi di un servizio di scuolabus efficiente, affidabile ed  

accessibile a tutta la popolazione scolastica.

-  Predisporre  aree  pedonali  nel  centro  storico  e  nelle  

periferie.

- Creare parcheggi stanziali per i residenti nelle zone del  

centro abitato. 

- Creare parcheggi di scambio tra mezzo privato e mezzo  

pubblico ai terminali esterni degli itinerari.

- Applicare misure di traffic calming (adozione di limiti di  

velocità  nel  centro cittadino e nelle  aree  residenziali),  di  

road pricing (tariffazione delle autovetture in accesso nel  

centro urbano), di car pooling (applicazione di incentivi e  

di divieti allo scopo di aumentare il coefficiente medio di  

occupazione delle auto private) e di car sharing (servizio di  

uso collettivo di  un parco  di  autoveicoli  tra  persone che  

hanno aderito ad un’apposita associazione).

-  Ripristinare  i  percorsi  delle  antiche  scalinate  che  

conducono verso la zona alta della città.

- Lanciare una grande campagna atta a favorire l’uso della  

bicicletta  come mezzo  di  trasporto  lungo  la  costa  anche  

attraverso la realizzazione di piste ciclabili. 

Nell’ottica di una mobilità sostenibile, per gli  spostamenti 

extraurbani, una  amministrazione,  insieme  agli 

amministratori  dei  paesi  attraversati  dalla  ferrovia 

territoriale,  deve incalzare la politica regionale affinché si 

impegni  a  recuperare  e  ammodernare,  in  prospettiva  del 

nascente Ospedale della Piana, il tracciato ferroviario delle 

Ferrovie  della  Calabria.  Occorrerebbe,  inoltre,  cercare  un 

accordo con le Ferrovie dello Stato per la riapertura, almeno 

durante la  stagione estiva,  della  stazione  di  Taureana  che 

servirebbe il Parco archeologico e la fascia costiera, e per 

istituire  servizi  di  collegamento  tra  la  città  e  la  località 

Motta, sede del Teatro, e tra la stazione ferroviaria di Palmi 

e le frazioni marine favorendo una maggiore accessibilità.
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di Mimmo Gagliostro

Adottare una 
politica della 

mobilità urbana 
che favorisca la 
circolazione dei 

pedoni, il 
trasporto 
pubblico e 

quello ciclabile, 
puntando su un 

sistema di 
trasporti 

sostenibile che 
contribuisca al 

benessere 
economico e 

sociale, 
minimizzi il 
consumo di 

risorse naturali, 
non distrugga 
l’ambiente e 

non minacci la 
salute umana

Traffico    

Sostenibile

Palmi

      di Mimmo Gagliostro


