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Palmi

Gianni
e il mercato
della discordia

di Francesco Braganò

Come per tutte le scelte importanti prese da questa disastrosa amministrazione comunale
guidata dal sindaco Barone, il trasferimento del mercato settimanale del sabato da via
Carbone al piazzale Zagari e alla nuova piazza antistante via Migliorini, nonché nelle vie
adiacenti, non ha seguito un percorso partecipato. Né i residenti che vivono in prossimità
della nuova area del mercato, né i cittadini sono stati coinvolti in questo provvedimento,
mentre il parere dei commercianti in ordine allo spostamento della sede del mercato è
controverso. La deliberazione della giunta comunale n°35/2017 motiva lo spostamento
del mercato adducendo la mancanza di dispositivi antincendio, la riduzione degli spazi
destinati alla circolazione pedonale e alle vie di fuga in situazioni di pericolo, la scarsa
accessibilità dell’area da parte dei mezzi di soccorso nel caso di possibili emergenze.
Tutto ciò è indiscutibilmente vero, ma la nuova area del mercato, individuata dal
responsabile dell’Area 6, Francesco Carmelo Arduca, sulla base di una piantina della
zona con relativa delimitazione di 110 stalli da destinare ai commercianti, non risolve
quei problemi sopra evidenziati. La zona individuata è anche essa priva di dispositivi e/o
sistemi antincendio, di servizi igienici e sanitari come previsti dalle norme italiane ed
europee, ed è da verificare se sia stato redatto o no un piano di sicurezza a tutela dei
residenti, dei visitatori e dei commercianti. Inoltre non si capisce come lo spostamento
migliorerà la situazione viabilistica della città. Per di più la sede del mercato è totalmente
inibita al traffico e alla sosta dalle ore 7 alle ore 15, non consentendo ai residenti (molti
anziani ed alcuni con gravi problemi di salute e di disabilità) di utilizzare agevolmente le
proprie autovetture, essendo parcheggiate a distanze anche notevoli dal luogo
dell’abitazione. Il risultato di questa improvvisata operazione è che sia i residenti che
parte dei commercianti sin da subito si sono uniti nella protesta, facendosi promotori di
una petizione per la revoca della deliberazione della giunta, tant’è che quest’ultimi, per il
terzo sabato consecutivo, hanno deciso di non occupare gli stalli rinunciando a lavorare e
minacciando uno sciopero. Sarebbe bene che i residenti e i commercianti aderenti alle
diverse categorie trovino da parte degli amministratori la disponibilità a riconoscere loro
il diritto di vivere degnamente e civilmente, cercando di affrontare la questione del
mercato e dell’abusivismo con meno pressapochismo, incompetenza e sciatteria.

Da cervelli di spazzatura a mafia dei colletti
bianchi, da perditempo ad animali in libertà!
Tutte espressioni del sindaco moderato di Palmi
all’indirizzo di chi, con motivata opposizione, ha
inteso in questi anni contrastare l’azione del suo
esecutivo. In un crescendo wagneriano di insulti il
Consiglio comunale di Palmi ha deliberato
l’approvazione “definitiva” del Piano Strutturale
della Città. Nato male e finito peggio.
Disattesa la procedura per l’affidamento degli
incarichi, superato il divieto di attribuirli a
soggetti già appartenenti al ruolo della PP.AA. e
collocati in quiescenza, saccheggiati senza troppi
riguardi il Regolamento Edilizio Urbano di
Pinerolo e il Piano Territoriale di Grosseto,
disattese le norme sulla partecipazione dei
cittadini, prescelte come da urbanizzare aree
delimitate in modo disomogeneo e discontinuo,
acclarati gli interessi privati di alcuni tecnici e di
alcuni amministratori, inseguito fino allo stremo
l’obiettivo di edificare a meno di 300 metri dal
mare, mai reso pubblico dopo il dichiarato
recepimento delle prime prescrizioni pervenute
dalla Regione e dalla Provincia, il PSC di Palmi è
cosa fatta a parere del sindaco e della sua, sempre
più
sbrindellata,
maggioranza
consiliare.
Surrogano il consigliere dimissionario Carmine
Ferraro per ricostituire il quorum funzionale del
Consiglio comunale, composto da 16 consiglieri
oltre il sindaco, e deliberano sul Piano Strutturale,
come da verbale, in otto più sette assenti (dunque
quindici) oltre al sindaco. Approvano in otto, tutti
presenti, sempre oltre al sindaco. Dilettanti allo
sbaraglio! Violano il principio della prioritaria
ricostituzione del plenum del Consiglio prima di
deliberare su qualsiasi argomento. E violano l’art.
30 dello Statuto comunale che vuole la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune, dunque nove su sedici e non 8 su
quindici. Pubblicano, infine, il Piano e possiamo
iniziarne la lettura. Subito a pagina 3 del
documento di sintesi apprendiamo che il PSC, tra
le altre cose, punta a far conoscere, la rete dei
sentieri che “a cominciare dalle antiche strade
romane di Taureanum, passando per il Tracciolino,
comprendendo il recupero di tratti di Ferrovia
Borbonica oggi dismessi …”.
Ecco sì, la Ferrovia Borbonica, recuperate anche
quella se ne siete capaci!
(pia)
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Finalmente

una notizia che va per il verso giusto! Lo Stato si adopera
per ricucire gli strappi nel mondo del lavoro e lo fa in un quadro di
autentica democrazia rappresentativa, ma anche con determinato
pragmatismo. La prefettura di Reggio Calabria, infatti, ha istituito un
tavolo unico permanente al quale partecipano simultaneamente tutte le
parti in causa, nessuno escluso, per la soluzione della vertenza
sindacale al porto di Gioia Tauro. Ma si è dato anche un obiettivo
temporale, tre settimane, per giungere a un traguardo. Si tratta di dare
una risposta urgente alla questione della ricollocazione dei quattrocento
esuberi che la MCT, l'azienda che gestisce il terminal container, è pronta
a dichiarare. Le variabili in gioco sono numerose, le problematiche si
intrecciano e s'infittiscono in un momento particolarmente delicato per
lo scalo calabrese, ma la volontà di affrontarle non manca. È per
ovviare, forse, a un'oggettiva difficoltà legata alla fase transitoria di
costruzione di un ente complesso e innovativo come la nuova Autorità
portuale di sistema che l'assessore regionale ai trasporti Francesco
Russo ha partecipato a una riunione di metà marzo in Prefettura. E la
cosa è apparsa quanto mai opportuna, visto che non è arrivato a mani
vuote, ma ha portato con sé la notizia di una recente delibera che
trasferisce ben 40 milioni di euro per i lavori di realizzazione del bacino
di carenaggio nel porto di Gioia Tauro previsto dall'Apq (Accordo di
programma quadro) sottoscritto lo scorso luglio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo sindacale di ridurre l'esubero da
400 a 274 unità, nel momento in cui scriviamo, non sembra facile a
ottenersi, ma la proposta di aggiungere un contratto di solidarietà per
una parte di addetti non necessariamente è destinata a cadere nel
vuoto. Altrimenti l'unica "ancora di salvezza" che s'intravvede è la
istituenda agenzia pubblica per il ricollocamento dei lavoratori che
ruotano attorno ai servizi portuali. Questa, pare, dovrebbe riassorbire
per un triennio i suddetti esuberi in attività propedeutiche al
reinserimento al lavoro. Ad esempio, corsi per l'aggiornamento
professionale e l'addestramento a nuovi mestieri che saranno richiesti a
seguito della realizzazione dei programmi di sviluppo del porto.
L'auspicio migliore che mi riesce di formulare in questo momento è che
non vengano vanificati gli sforzi di mediazione fin qui fatti dal nostro
Prefetto Michele Di Bari, né venga disfatto il paziente lavoro di
ricucitura e raffreddamento dei conflitti di quelle parti in causa che a ciò
si sono prodigati.

Palmi

Riapre il Parco dei Taureani

Il programma elettorale del “Circolo Armino”, predisposto ed
illustrato con largo anticipo rispetto all’appuntamento delle prossime
amministrative palmesi, contempla, in tema di politiche sociali,
l’apertura della città a un certo numero di immigrati da inserire nel
suo interno, per fini che vanno dalla solidarietà ad altre spiegate
ragioni di buona opportunità sociale ed economica. Sull’esperienza
della gestione corrente dell’ospitalità per quote dei migranti, la
programmazione in tal senso rappresenta il modo migliore di
affrontare il problema. Infatti, molto spesso, come dicono i numerosi
casi di conflitto tra comuni e prefetture da nord a sud, la collocazione
dei migranti nei territori incontra rifiuti e difficoltà non solo e non
sempre legati a motivi di razzismo e di intolleranza. Una legge
ritenuta molto lacunosa, consente che gli ingressi degli stranieri
richiedenti asilo, in attesa dell’espletamento delle pratiche, possano
avvenire d’autorità e senza preavviso, proprio per non incontrare le
opposizioni dei sindaci. Le cronache però insegnano che questo tipo
di gestione del fenomeno genera atteggiamenti di rifiuto delle
popolazioni,
favorendo
quelle forze xenofobe che
hanno pure buon gioco
nell’evidenziare
disorganizzazione
e
pericoli vari derivanti da
inclusioni
neppure
preventivate. Si paventano
minacce agli assetti sociali
ed economici, specie quando si tratta di comuni a forte attrattiva
turistica, o solo al quieto vivere di un posto. Abbiamo però altri
significativi esempi di sindaci e cittadini che fanno dell’accoglienza ai
migranti occasioni di crescita e di sviluppo sostenibili, con un lavoro
di integrazione intelligente nell’interesse comune dei migranti e del
territorio. Un modo costruttivo di concepire l’incontro tra persone che
va oltre il mero assistenzialismo, nelle consuete condizioni di
emarginazione. Migliore esempio può venire, da Palmi, di un ulteriore
modello di programmazione e di rinascita dei suoi autentici valori di
universalità, anche attraverso l’inedita previsione di questo punto di
programma elettorale.
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Se la Storia
è scritta da
tribunali
e giudici

in Calabria

L' Atlante delle stragi naziste compilato, per
un accordo italo-tedesco, dagli storici di
alcune università italiane coordinati dal
Prof. Paolo Pezzino, riconosce la fucilazione
di Cipriano Scarfò un esempio di resistenza
civile al nazismo. Gli storici italiani anche.
I tribunali? Ora sì, ora no.
di

La

Gaetano Errigo

Corte di Appello di Reggio Calabria ha assolto nei giorni
scorsi, ribaltando così la sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Palmi, Aldo Spanò, ex assessore alla Cultura del
Comune di Taurianova, dal reato di diffamazione della
memoria di Cipriano Scarfò, fucilato dalle truppe naziste
stanziate nel centro pianigiano per aver isolato le loro
comunicazioni recidendo i fili del telegrafo.
La vicenda risale a diversi anni fa, quando l’Amministrazione
Comunale, guidata dal sindaco Domenico Romeo, intitolava
una piazza a Cipriano Scarfò “martire della violenza nazifascista barbaramente fucilato”.
A seguito di questa iniziativa Spanò postava su Facebook una
critica asserendo che lo Scarfò tagliò i fili del telegrafo non per
gesto eroico ma per commettere un furto e che, per tal
motivo, non meritava l’intitolazione della piazza. Cosa che ha
spinto il figlio della vittima a ricorrere alla giustizia togata.
Tralasciando le questioni legali e le motivazioni della sentenza,
compito specifico dei professionisti del settore, benché un
dubbio sull’attendibilità delle dichiarazioni, relative a quei
giorni, rese di recente nelle Aule di Giustizia da un teste nato
nel 1935 e basate su presunte dicerie dell’epoca (che poi
avrebbe avuto il dovere civico, legge impone, di denunziare i
fatti
già
molto
tempo
fa,
quantomeno
all’epoca
dell’intitolazione della piazza visto che nel 1943 aveva solo 8
anni), vi è da dire ben altro.
Durante la seconda Amministrazione Biasi, l’Assessore alla
Cultura, Aldo Spanò, nel rifare la toponomastica cittadina,
dopo aver esaurito tutte le persone illustri della città, si
sbizzarrì a colmare i vuoti inserendo, per metà nomi di grandi
letterati di fama internazionale, per l’altra metà di politici,
molti dei quali, quasi tutti, erano dirigenti nazionali del MSI di
cui, tanti, precedentemente dirigenti del Partito Nazionale
Fascista messo al bando dalla Costituzione della Repubblica
Italiana (per tanti di questi dirigenti, nella Delibera di Giunta,
sono addotti, per l’intitolazione di vie, motivi inerenti a
peculiarità professionali o artistiche).
Detto ciò, in mancanza di prove contro comportamenti rei nei
confronti di Scarfò, ma stante i dettami della Carta
Costituzionale, si evincerebbe la necessità di rifare la
toponomastica riportandola alla legalità, ovvero salvando
Piazza Cipriano Scarfò (ad imperituro ricordo delle violenze
subite dalla dittatura nazifascista) ed eliminando i nomi di
coloro i quali assunsero un comportamento e delle
responsabilità politiche che gettarono nel baratro il nostro
Paese e che viene bollato quale fuorilegge dalla Costituzione
repubblicana.

Una Festa della Liberazione oltre la ritualità,
con la passione civile necessaria per
riscattare la Città dalla malapolitica e nel
ricordo di tutti i partigiani palmesi che si
sono battuti per la libertà e la democrazia
Mimmo Gagliostro
Il 25 aprile 1945 la città di Milano e l'Italia vennero liberate dal
giogo nazifascista. In un’epoca dove sono di moda i revisionismi e
domina il post-ideologismo, ci sembra importante ricordare quella
data che sta a lì a raccontarci che ci fu un’Italia che seppe
scegliere e pagare di persona per le proprie idee e per il bene
comune, anche quando tutto sembrava perduto.
Piero Calamandrei nel 1995 si rivolgeva ai giovani con la famosa
frase: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è
nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove
furono impiccati”.
Il disorientamento dovuto a potenti spinte rivolte alla
cancellazione della memoria ed a una rappacificazione morbida
con il passato fascista ci impone di ritrovare quella bussola
decisiva che rappresenta la guida per la pienezza della democrazia,
sulla quale bisogna vigilare allargando ulteriormente gli spazi.
Sappiamo, oggi, che le condizioni dell’Italia e della Calabria,
aggravate dalle politiche di austerità imposte dalla Banca Centrale
Europea (Bce), non sono quelle per cui si batterono uomini, donne
e ragazzi che avevano sognato un Paese libero dalla guerra e dalla
dittatura fascista, ma spogliandoci di qualche retorica vi è la
consapevolezza di trovare la forza morale e la passione civile per
liberarsi dalla malapolitica, dal malaffare, da una certa borghesia
parassitaria che piazza i suoi uomini e le sue donne nei punti
chiave, sugli incroci del reticolo amministrativo, tra permessi di
costruzione, convenzioni sanitarie, appalti pubblici, progetti
agricoli e che sostiene e indirizza la ‘ndrangheta nei suoi affari.
No, non è passatismo esigere che il valore del 25 aprile sia esaltato
e non umiliato. Non è volgere lo sguardo al passato: è come
sempre, sperare nel futuro, quel futuro libero e democratico per
cui lottarono tanti calabresi che hanno rischiato la vita per la
libertà.
Ecco perchè ricordare i giovani partigiani palmesi da Giuseppe
Lopresti a Gianbattista Mancuso, da Giuseppe De Santis ad
Antonio Ranuccio, da Giovanni Impiombato a Gaetano
Gambardella, da Franco Parrello a Peppino Fameli, da Elio De
Domenico a Vincenzo Surace significa non solo rendere omaggio a
giovani valorosi con le idee chiare sul futuro dell'Italia e sui valori
di libertà, pace e democrazia, ma significa anche riconoscere la
passione civile che li animò e deve animare i giovani nella
battaglia quotidiana per liberarsi dalla malapolitica.
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di

CIRCOLO
ARMINO
“Un
progetto
di città”
(seconda parte)
La città sostenibile

urbano nel quale si raccolgono le funzioni abitative, lavorative e
di svago. Occorre, pertanto:
 Recuperare il patrimonio edilizio esistente nel centro
storico e nelle periferie. Vanno incentivati gli investimenti
privati che trarranno nuova linfa con il crescere dell’importanza
turistica della città. Un settore economico di primaria rilevanza,
quello dell’edilizia, ne uscirà anch’esso rafforzato.
 Completare le aree parzialmente edificate del centro
urbano.
 Tutelare la costa impedendo l’edificazione a meno dei 300
metri dal demanio marittimo.
 Restituire all’agricoltura e al verde pubblico le aree
destinate ad insediamenti abitativi non giustificate dall’aumento
reale della popolazione, oppure destinate ad insediamenti
industriali, artigianali e alla grande distribuzione commerciale,
impedendo un’insensata proliferazione di vie e di rotatorie che
avrebbe pesanti effetti sul bilancio comunale, già oggi in
difficoltà nel manutenere la rete stradale attualmente in
esercizio.
 Realizzare i parcheggi necessari alla città nei luoghi
dell’effettiva esigenza.

Impedire per almeno 10 anni il cambiamento di
destinazione d’uso ai terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti
pubblici.
 Consentire la realizzazione di nuovi insediamenti rurali su
di un lotto minimo di tre ettari.
 Puntare all’indipendenza del bilancio di parte corrente dai
ricavi per oneri di urbanizzazione.
 Incentivare la creazione di attività commerciali e ricreative
distribuite nei quartieri.
 Istituire l’Osservatorio comunale sul consumo del suolo.

Il Piano della Mobilità Urbana

Lo sviluppo armonioso della città, come forma organizzata
della vita e sede delle relazioni sociali, è di fondamentale
importanza per il nostro benessere. Impossibile riconoscere
oggi i segni di questo armonico sviluppo, quando il
patrimonio edilizio è in gran parte abbandonato e cadente,
l’illuminazione pubblica è insufficiente, la mobilità urbana
conosce pressoché la sola forma dell’automobile privata, il
verde pubblico si trova in uno stato indecoroso, le risorse
boschive del monte Sant’Elia sono state abbandonate, le
spiagge sono ingombre di rifiuti, mancano strategie
adeguate per la corretta gestione delle acque reflue e del
controllo dei corpi idrici. Un costante peggioramento della
qualità della vita, in centro come nelle periferie, è indice di
una città divenuta insostenibile. Tra le tante tessere di un
nuovo mosaico da realizzare vi sono:

Una piccola città come Palmi può efficacemente contrastare un
traffico automobilistico che è divenuto asfissiante, genera
sostanze inquinanti, rumori, consumo di superficie, insicurezza
urbana. Va adottata una politica della mobilità che metta al
centro del progetto modi e sistemi che incoraggino la mobilità
pedonale, sulle due ruote e il trasporto pubblico,
disincentivando il trasporto privato su quattro ruote. Si devono:
 Riconquistare gli spazi pubblici del centro storico e le
piazze di periferia per destinarle ai pedoni, ai bambini, agli
anziani.
 Realizzare parcheggi in zona centro e di scambio tra
mezzo privato e mezzo pubblico ai terminali esterni dei percorsi
principali.

Il Piano Strutturale (PSC)
a “crescita zero”
Il PSC che serve alla Città, secondo i criteri di una moderna
pianificazione, è di segno nettamente diverso da quello
recentemente approvato. Bisogna adottare il principio ispiratore
della cosiddetta “crescita zero” per porre un limite
all’indiscriminato consumo di suolo e concentrare lo spazio

 Disincentivare i movimenti verso il centro urbano
favorendo l’uso dei mezzi di trasporto pubblico.

 Potenziare il trasporto pubblico anche con l’impiego di
minibus elettrici, intensificando le corse, prolungando e
cadenzando adeguatamente gli orari.
 Recuperare e ammodernare, in prospettiva del nascente
Ospedale della Piana, il tracciato delle Ferrovie della Calabria.

Ripristinare i percorsi delle antiche scalinate che
conducono dalla zona alta della Città al suo centro storico.
 Istituire, nel periodo estivo, servizi di collegamento con
navette tra la stazione ferroviaria e le frazioni marine, tra il
centro urbano e la località Motta, dove ha sede il Teatro.
 Lanciare, in particolare per le frazioni sulla costa, una
campagna di informazione volta a favorire l’uso della bicicletta
come mezzo di trasporto.
 Perorare la causa della riapertura della stazione ferroviaria
di Taureana, che potrebbe servire il Parco Archeologico e la
fascia costiera turistica.

 Sostenere il commercio dell’usato offrendo ai mercatini
spazi adeguati.
 Prevedere sanzioni per i cittadini che ostacolano la
raccolta differenziata e premiarli per qualità e quantità dei rifiuti
differenziati.
 Istituire un osservatorio comunale per monitorare l’intero
ciclo.

Il Piano Energetico Comunale
La legge n.10 del 9 gennaio 1991 impone l’adozione di un
Piano energetico Comunale (PEC) ai soli comuni sopra i 50.000
abitanti. Tuttavia Palmi farà bene a dotarsi di un PEC per
individuare il bilancio energetico attuale della Città,
programmare gli interventi per il risparmio energetico e l’uso di
fonti rinnovabili, partecipare attivamente al programma
nazionale. Il risparmio energetico che può essere conseguito
anche dalla sola adozione di misure regolamentari potrebbe
essere già di per sé significativo. Le difficoltà nel recuperare le
risorse economiche necessarie per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione energetica devono essere commisurate ai
benefici economici derivanti dal risparmio ottenuto durante la
gestione. Il tempo necessario per il recupero degli investimenti
si attesta anche al di sotto dei 6-7 anni. Occorre fare anche
chiarezza sugli interventi, attuati negli ultimi anni, per
promuovere l’uso del fotovoltaico in quanto non hanno
corrisposto alle attese proclamate e rischiano di diventare un
puro costo per la comunità.

Programma “rifiuti zero”
Il costo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani è rilevante e
sempre crescente, sia in discarica che all’inceneritore. In
entrambi i casi, poi, sono accertati i rischi cui è esposta la nostra
salute a causa del potenziale inquinamento delle falde acquifere
e delle emissioni di gas nocivi nell’atmosfera. Ridurre la
quantità di rifiuti indifferenziati sino al limite ideale dello zero è
perciò un obiettivo di primario interesse pubblico. La raccolta,
differenziata per tipologie, è un processo a valle dell’intero
ciclo. Perciò deve essere preceduta e accompagnata dalla
riduzione e dall’eventuale riuso dei rifiuti. Ecco alcune delle
azioni utili allo scopo:
 Avviare progetti di formazione ambientale all’interno
delle scuole.
 Promuovere il cosiddetto last minute market per destinare
a organizzazioni e consumatori indigenti generi alimentari
prossimi alla scadenza.
 Favorire i prodotti della filiera corta agroalimentare.
 Incentivare la vendita di prodotti sfusi e ricaricabili.
 Eliminare dalle mense pubbliche i prodotti usa e getta e
invitare a bere l’acqua di rubinetto.
 Stabilire protocolli di intesa con la grande, piccola e
media distribuzione per ridurre gli imballaggi.
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Acqua pubblica e controllata
L’acqua è una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla
sua disponibilità dipende la nostra stessa esistenza. Per questo è
un bene comune, non privatizzabile e appartenente a tutti. Per
una gestione sostenibile dell’acqua e del servizio idrico
integrato occorre:
 Ridurre progressivamente la dipendenza da Sorical sfruttando
le fonti sorgive disponibili.
 Incoraggiare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto.
 Informare adeguatamente sulle possibilità di risparmio idrico
e incentivare l’uso di riduttori di flusso.
 Garantire a tutti il servizio idrico senza interruzioni e la
quantità minima di 50 litri al giorno.
 Pubblicare periodicamente i dati delle analisi chimiche e
biologiche sulla qualità dell’acqua.
 Inserire nel Regolamento Edilizio Urbano specifiche norme
sul risparmio dell’acqua e sul recupero delle acque piovane per
uso di irrigazione domestica.
 Potenziare e completare la rete fognaria per impedire
incontrollati scarichi a mare.
 Attivare interventi volti alla separazione delle acque di
pioggia dalle acque di scarico.

Palmi

Gli invisibili
di Tonnara
«Siamo abbandonati dalle istituzioni: né il
sindaco né gli assessori sono venuti per
rendersi conto dei nostri disagi.
È vergognoso, scrivetelo!».
di Mimmo Gagliostro
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L'aggiornamento biennale delle graduatorie
compete al comune, ma il sindaco si smarca

Case non per tutti

Un signore dai capelli bianchi, un pescatore, munito di sacchi e
ramazza, sta pulendo il lungomare della Tonnara sommerso dalla
sabbia e dai rifiuti trasportati dall’ultima mareggiata di marzo.
«Siamo abbandonati dalle istituzioni: né il sindaco né gli
assessori sono venuti per rendersi conto dei nostri disagi. È
vergognoso, scrivetelo!». Dall’altra parte della strada una
signora con il fazzoletto in testa discute con altre donne. È una
visione pop, un quadro di colori incantevoli, come in un film di
Kusturica. Una giovane donna grida la sua rabbia: «Siamo esseri
umani, non siamo diversi da voi, perché gli amministratori ci
trascurano?». Per molti palmesi la Tonnara è il luogo del
degrado, una periferia anomala, una zona franca abitata da
cittadini di seconda classe. Chi vive in questo luogo o chi, come
me lo frequenta da molto tempo, ne ha un’immagine ben
diversa. Basta fermarsi anche solo poche ore all’interno del
borgo per capire che non si tratta di un luogo univoco, ma di
tanti luoghi che coabitano, che si incontrano e a volte si
scontrano.
Non vedere questo significa non capire la relazione fra gli
abitanti e la città. Per capire e agire in modo concreto su questo
intreccio occorre smettere di parlare di “periferia” e avere la
capacità di ascoltare gli abitanti, escludendo la negazione
dell’umanità e della dignità. Molti osservatori considerano la
Tonnara il luogo dell’esclusione sociale e dell’abbandono, ed è
così se si osserva la mancanza di spazi verdi attrezzati, di un
centro sociale, di un qualsiasi impianto sportivo. Solo una presa
di coscienza civica che veda protagonisti gli stessi abitanti di
Tonnara può portare a un fare radicalmente diverso, a una
rinascita del borgo. La collera, tuttavia, da sola non è sufficiente
neppure a immaginare un cambiamento possibile.

di pia

Non è infrequente e non è un mistero. Molte abitazioni di
edilizia residenziale pubblica sono occupate abusivamente. La
Regione Calabria dispone di un patrimonio ingente di alloggi
realizzati a partire dal secondo dopoguerra con il cosiddetto
“Piano Fanfani” ma troppo spesso la conduzione di questi
immobili non è più appropriata o è segnata da palesi
illegittimità. Una situazione divenuta sempre più inaccettabile
con l’aggravarsi della situazione economica e sociale
calabrese, una vera emergenza che alimenta una domanda
abitativa che non si riesce a soddisfare e chi ha legittimo
diritto attende spesso per anni. Lo scorso febbraio, con la
firma di un protocollo tra l’Aterp (Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale pubblica), la Prefettura e il Comune,
Catanzaro ha preso la strada della prevenzione e del contrasto
alle occupazioni abusive. Il protocollo prevede una stretta
collaborazione tra le forze dell’ordine, il Comune e l’ente
gestore. A Lamezia il protocollo è stato sottoscritto alla fine
dello stesso mese. La questione - di straordinaria importanza
non solo perché investe un diritto fondamentale, quello
all’abitazione, ma perché non affrontarla indebolisce la
credibilità delle istituzioni col venir meno delle dichiarate
garanzie di equità e di giustizia – non può essere trascurata
nella Città Metropolitana di Reggio e segnatamente nel
Circondario del Tribunale di Palmi, dove emergono, con
singolare frequenza, bisogni abitativi che non trovano
adeguata soddisfazione. La legge regionale 26 novembre 1996
n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) non solo impone la sussistenza di particolari requisiti
al tempo dell’assegnazione, prescrive pure l’aggiornamento
della graduatoria che deve essere almeno biennale (art. 23
comma 2). In più conferisce la facoltà al Comune di
aggiornarla anche annualmente (comma 6). Ora, risulta che
l’ultima graduatoria di Palmi porta la data del 29 gennaio 2014
e andava perciò aggiornata oltre un anno fa. Che si aspetta,
dunque? Inoltre la legge assegna agli organi preposti alla
formazione delle graduatorie anche la facoltà di espletare in
qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la
permanenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi
dell'Amministrazione dello Stato e della Regione (art. 12
comma 2). Tra questi organi è, con evidenza, lo stesso
Comune. Senza attendere l’intervento dell’Aterp e del Prefetto
metropolitani, il sindaco di Palmi non si chiami fuori da questa
urgente e sensibile problematica sociale anche perché spetta a
lui, proprio a lui (art. 46), l’eventuale provvedimento di
annullamento dell’assegnazione dell’alloggio quando sia
avvenuta in contrasto con le norme vigenti ovvero ottenuta
sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione
risultate false.
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Tri
podi
Coni
a
La strada che divide
La fine di un amore

di Aldo Polisena

Sono lontani i giorni gioiosi di giugno 2015, quando, all’indomani della vittoria elettorale, Michele
Tripodi, sindaco di Polistena e Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, festeggiavano assieme la loro
vittoria elettorale amministrativa.
“Avanti Polistena”, la lista di Michele Tripodi e “Rinascita per Cinquefrondi”, la coalizione di Michele
Conia, ottennero un grande successo, eleggendo due giovani sindaci quarantenni appartenenti,
entrambi, all’area comunista: Michele Tripodi, esponente importante del nuovo Pci, e Michele Conia,
membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana di Nicola Frantoianni. Due Sindaci che a
Giugno del 2015 hanno festeggiato il loro successo elettorale e amministrativo lanciando un
segnale di unità tra i due comuni dirimpettai. Oggi i due primi cittadini sono ai ferri corti per
qualche chilometro di strada, la via Fortunato Seminara, prolungamento dello svincolo sud della
Ionio-Tirreno sulla quale sorge il cimitero di Polistena e che unifica i due comuni tracciandone il
confine territoriale.
Una polemica aspra e senza esclusione di colpi,che investe non solo l’aspetto politico e ideologico,
ma affonda come un coltello, all’interno della gestione amministrativa.
Un tratto di strada diventata “strada della guerra” per qualche chilometro di bitume mancato. Ma il
pomo della discordia tra i due Sindaci ha, probabilmente, una origine diversa e investe il mancato
successo della lista ”Identità e territorio”, per l’elezione di secondo livello, del Consiglio della città
Metropolitana di Reggio Calabria. In quella occasione Conia avrebbe rovesciato il tavolo, preferendo
non farne parte, dopo aver promosso diverse riunioni con l’area della sinistra non Pd.
“Conia, scrisse Tripodi, è da tempo impegnato e schierato contro Polistena… il sindaco di
Cinquefrondi è un ribelle a convenienza”, “incoerente”, “scappato dalla lista all’ultimo istante dopo
aver sottoscritto il documento politico”.
Risponde Conia: ”Sono accusato di non essere duro e puro, come lui (Tripodi) che ha fatto
l’accordo con Pedà (allora Sindaco di Gioia Tauro) di Forza Italia. Lo stesso Pedà che si è fatto
fotografare con Salvini. Lui è Stalin, noi siamo il Vietnam che resiste”.
Per dare forza alla propria iniziativa hanno schierato gli eserciti: Tripodi il gruppo consiliare di
“Avanti Polistena” e le segreterie provinciali e regionali del Pci, Conia il gruppo consiliare di
“Rinascita per Cinquefrondi” e lo stesso partito di Sinistra italiana nel quale ricopre un incarico di
livello nazionale.
Ma i cittadini dei due paesi cosa ne pensano? La polemica non monta e la gente sembra indifferente
anche se da più parti si evidenzia che è assurda, illogica, superata, visto, tra l’altro, che i due paesi
sono conurbati e reciprocamente contaminati, culturalmente e dal punto di vista demografico.
Molti sono convinti che il nocciolo è il futuro politico dei due primi cittadini. Tripodi si trova al
secondo mandato amministrativo e, secondo legge, non è ricandidabile e Conia sta ricevendo tante
attenzione dal nuovo partito di sinistra che punta sui giovani amministratori.
Le elezioni politiche e quelle regionali sono alle porte e la stessa legge elettorale, consegnata dalla
Consulta, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per conquistare una posto in parlamento.
Una poltrona per due, è questo il vero motivo dello scontro?
Può essere questo l’elemento che caratterizza l’aspra polemica tra i due sindaci rossi?
In ogni caso i preparativi nelle formazioni politiche di Tripodi e Conia sono in corso. Il Pci del
sindaco di Polistena presto inagurerà una sezione proprio a Cinquefrondi e la formazione di
Conia,”Rinascita”, ha cambiato il proprio statuto per favorire la nascita di un movimento più vasto e
accogliere nuove forze.
Ma in casa “Rinascita” si muove una mina vagante che è rappresentata dal vicesindaco, Peppe
Longo, ex consigliere Provinciale, eletto nella lista Conia, che rischia di affondare (al di là delle
rassicuranti dichiarazioni) la corazzata del sindaco.
Longo ha chiesto la tessera al Pd, partito che a Cinquefrondi è all’opposizione ed è rappresentato
nel consiglio comunale da Michele Galimi e Angelo Bruzzese. Il Pd porta avanti una opposizione
intransigente, non partecipando, se non in casi eccezionali, alle riunioni del consiglio per protesta
nei confronti della maggioranza rea di avere modificato lo statuto comunale al fine di permettere a
due non eletti di sedere tra i banchi del consiglio. In questo quadro non mancheranno clamorosi
colpi di scena che, pare, siano pronti.
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Michele Tripodi:
“Conia è da
tempo
impegnato e
schierato contro
Polistena… il
sindaco di
Cinquefrondi è
un ribelle a
convenienza”,
“incoerente”,
“scappato dalla
lista all’ultimo
istante dopo
aver sottoscritto
il documento
politico”.
Michele Conia:
”Sono accusato
di non essere
duro e puro,
come lui
(Tripodi) che ha
fatto l’accordo
con Pedà (allora
Sindaco di Gioia
Tauro) di Forza
Italia. Lo stesso
Pedà che si è
fatto fotografare
con Salvini. Lui è
Stalin, noi siamo
il Vietnam che
resiste”

Palmi

La confusione regna sovrana: “Uomini
impagliati che si appoggiano l’un
l’altro”, per dirla con Eliot, lavorano
freneticamente per tirare fuori dalle
sabbie mobili la città, come se fossero
estranei al suo sfascio

Solite manovre

Incredibile!
Quello

che colpisce l’uomo della strada è lo spettacolo
che va in scena in questo periodo preelettorale.
La confusione regna sovrana: “Uomini impagliati che si
appoggiano l’un l’altro”, per dirla con Eliot, lavorano
freneticamente per tirare fuori dalle sabbie mobili la
città, come se fossero estranei al suo sfascio. È
incredibile!
Quel che manca, da parte loro, è l’assenza di
autocritica,
l’ammissione
di
responsabilità,
il
riconoscimento del fallimento. Come nei migliori libri
horror prevale “la mente che cancella”, una specie di
ipnosi all’incontrario: anziché addormentarsi e ricordare,
si resta svegli e si dimentica.
In vista delle prossime elezioni amministrative, notabili
e veterani politici lanciano appelli frementi e reiterati
rivolgendosi ai cittadini, alle associazioni, secondo la
logica binaria dentro/fuori, vincere/perdere che, per
loro, è l’unica cosa che conta. Ignorano o fanno finta di
ignorare lo scollamento della società dalla politica,
praticata soprattutto da maneggioni vecchi e nuovi che
hanno alimentato, in questi decenni, illusioni e pratiche
clientelari. Sono sempre più assoggettati ai meccanismi
della governance, al punto che l’opinione pubblica ha
sempre più difficoltà a distinguere le agende politiche
tra coalizioni sorprendentemente somiglianti.
Non si capisce nulla, siamo sommersi da chiacchiere
ipertrofiche, ma la democrazia è salva.
Ex sindaci lavorano per candidare l’ennesimo uomo
della Provvidenza che dovrebbe ricomporre le fratture
che si sono create all’interno della comunità;
fantomatiche associazioni sostengono una gentile

by Zero in condotta

Ma un'altra Palmi è possibile
signora dalla voce flebile nelle battaglie condotte sul
territorio sui temi della legalità e dell’ambiente, e che ha
rotto con il proprio partito. Un partito che ha raggiunto
toni lirici di estrema malinconia, oltre che incapace di
disegnare o sostenere una proposta che dia speranza
alla città; giovani di buona volontà, che speriamo non
scompaiano dopo le elezioni, osannano un giovane
candidato ancora acerbo per sostenere un ruolo così
importante come quello del sindaco.
Una situazione inconsueta e stimolante, che muove
venti di candidature deboli, perché prive di caratura
politica e non in grado di incidere sul rinnovamento
delle forme e delle dinamiche della politica cittadina.
Chi si è stancato di assistere a questo bizzarro
spettacolo può guardarsi intorno, le prossime elezioni
amministrative offrono anche qualcosa di diverso.
La dignitosa aggregazione politica e civica, che fa
riferimento al Circolo Armino, venuta fuori dalla piazza
dove ha condotto grandi battaglie di civiltà appare
l’unica che può segnare una discontinuità reale con la
pratica e l’identità di chi fino ad oggi ha amministrato la
città portandola sull’orlo del burrone.
Da tempo insieme al nostro giornale, ad associazioni di
volontariato, laiche e cattoliche, con il sostegno
popolare di tanti cittadini onesti e liberi il Circolo Armino
conduce una battaglia civile per la legalità, contro il
disastro ambientale e per un ragionevole uso del
territorio. Oggi raccogliendo l’esperienza di questi anni
di battaglie per difendere la città e i cittadini dalla
devastazione
operata
da
politici
arroganti
e
incompetenti, si presenta all’elettorato con l'unico
progetto serio e credibile per la rinascita della città.
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