
  

 

 

Il nostro Editore sale in politica. Ha deciso di metterci la faccia per liberare la 

Città da quanti, da tempo, la tengono in ostaggio. Non è una scelta strumentale, di 

retroguardia, piuttosto il dovere di dare voce al sentire comune dei nostri Lettori e 

dei Cittadini che hanno sostenuto le battaglie di civiltà di un piccolo giornale. E' lo 

sbocco naturale delle istanze che abbiamo raccolto in questi anni. Non crediamo di 

perdere l'identità, né il dovere di un'informazione corretta. Siamo certi che il 

Circolo Armino saprà interpretare al meglio i bisogni della Città e dei Cittadini. 

Noi continueremo, come sempre, a fare giornalismo libero. Comunque. Senza 

subire il fascino della Politica e le scelte dell'Editore.

In queste ore uscire di casa a Palmi è divenuto per tanti una fatica. Sono in corso due parallele caccie. Chi sfugge alla prima, raramente 
sfuggirà alla seconda. Dal marciapiede opposto al tuo, dal finestrino di un’auto spunta un braccio che ti inchioda, un sorriso che ti avvolge. 
È un amico, un conoscente, un lontano parente, un compare di qualcosa che non ricordi neppure più. Si avvicina, scende dall’auto, ti 
abbraccia e ti bacia. Tu resti imbambolato in attesa della domanda che sta per scoccare, rapida come una freccia. Impossibile scostarsi, 
impossibile evitare il colpo. Fai in tempo a chiederti tu stesso: sei impegnato? Scene di questo tipo si possono osservare tutti i giorni e si 
ripeteranno sino al limite estremo del 12 maggio per la caccia al candidato e dell’11 giugno per la caccia all’elettore. I galoppini elettorali 
battono ogni via, bussano a ogni porta che non si sappia già completamente conquistata. Ogni voto può essere decisivo, mai l’esito è stato 
così incerto. Molte liste di candidati dovrebbero assicurare il numeroso “impegno” delle famiglie e se le famiglie sono lunghe bisogna 
provare a mettere un grimaldello per aprire anche le casseforti di voti già conquistate da altri. Può essere utile anche il nipote di un cognato 
della sorella di un candidato avversario. Non servono esperienze né capacità particolari, quello che davvero conta è la parentela, tanto più è 
vasta tanto più potrà “impegnarsi”. Per questo tipo di campagna elettorale non servono neppure idee e programmi, proposte e soluzioni ai 
problemi. Fatica inutile. Ti voto perché sono “impegnato” e tanto basta. Se non ti votassi te ne accorgeresti perché in quella sezione 
elettorale, anche senza strafare nei controlli, ti aspetti che venga fuori il mio voto e quello di mia moglie, mia sorella, mio figlio e l’amica di 
mio figlio. Questo collaudatissimo sistema – ci sono esperti di paese che dopo aver letto le liste sono in grado di predire con ragionevole 
approssimazione la cifra elettorale di ogni candidato sindaco – ha qualche più che sperimentata e nefasta conseguenza. Non saranno i 
cittadini più idonei ad amministrare la città ma i rappresentanti delle famiglie più lunghe e più coese. Ci sono famiglie che hanno un seggio 
in Comune da più di cinquant’anni, non importa neppure se siedono a sinistra, a destra o in qualsiasi altro luogo. Basta che siedano e 
possano condizionare a fini personali ogni deliberato comunale. In tempi di vacche grasse queste pratiche si nascondevano meglio. Ora che 
la vacca è così smunta da temere per la sua stessa sopravvivenza solo chi non vuol vedere non vede, chi non vuol sentire non sente. In questi 
anni un’alternativa è cresciuta. L’ha costruita, passo dopo passo, con coerenza e tenacia, un’associazione di persone libere, il Circolo 
Armino. Abbiamo smascherato illeciti e abusi compiuti dall’Amministrazione uscente, abbiamo difeso la legalità e il patrimonio comune. 
Abbiamo un programma, completo e concreto, per riordinare la città, curare e conservare il suo immenso patrimonio ambientale e culturale, 
sfruttare nell’interesse generale le sue potenzialità di sviluppo anche economico, dare ai giovani che non vogliono andare via una possibilità 
per restare. Il voto “impegnato” è un voto contro questa alternativa, è un voto contro la Città. Liberiamo il nostro voto per liberare Palmi.  

www.circoloarmino.com
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La  notizia  è  di  quelle  che  dovrebbe  far  piacere  persino  ai  più 

imperturbabili  cronisti  e  alle  più  algide  agenzie  di  stampa  cui  è 

toccato pubblicarla.  Mi riferisco alla  svolta  positiva impressa alla 

vertenza  sui  400  esuberi  dei  portuali  di  Gioia  Tauro,  che  hanno 

deciso di sospendere uno sciopero dai toni drammatici e con punte 

parossistiche  quando  parte  dei  manifestanti  ha  persino  bloccato 

l'autostrada. Vorremmo credere che il motto secondo il quale "una 

cattiva notizia è sempre una bella notizia" possa essere pronunciato 

soltanto  al  cinema  da  perfidi  personaggi  come  quel  magnate  dei 

media, protagonista in un film di 007 (Il domani non muore mai), 

tanto folle da tentare di provocare un conflitto anglo-cinese pur di 

accrescere  il  proprio  potere  personale.  Nella  realtà,  purtroppo,  il 

motto sembra essere stato la farneticante religione di quegli affaristi 

(falsi imprenditori, ma veri sciacalli) che si spanciavano dalle risate 

all'indomani  del  terremoto  in  Abruzzo.  Ideologicamente  e 

sentimentalmente  agli  antipodi  si  pone,  invece,  chi  si  dichiara 

contento se il governo, di qualsivoglia colore sia, riesce a ripristinare 

il dialogo tra le parti sociali, come pare abbia fatto nell'incontro del 

19 aprile scorso tenutosi al ministero delle infrastrutture e trasporti. 

In  quella  sede,  infatti,  si  è  decisa  la  riattivazione  del  tavolo  di 

coordinamento  dell'Apq  (Accordo  programma  quadro)  con  la 

presenza delle parti sindacali, nonché la concomitante apertura di un 

tavolo bilaterale, con l'auspicato obiettivo di concludere le trattative 

entro  il  15  maggio  prossimo  venturo.  Un'importante  valvola  di 

sicurezza  dell'impianto  socio-economico  e  del  sistema  produttivo 

che  si  sta  cercando di  costruire  nell'area  portuale  di  Gioia  Tauro 

dovrà essere la speciale agenzia portuale istituita dal governo per la 

riqualificazione e  ricollocazione del  personale in  mobilità.  Ma, in 

contemporanea alla  citata  agenzia,  è  indispensabile  muovere tante 

altre  pedine  d'attacco  come,  per  esempio,  un  efficiente  trasporto 

ferroviario di merci, in arrivo e partenza dal grande porto calabrese. 

E per nostra fortuna un'altra buona notizia, anche su questo fronte, 

l'abbiamo potuta registrare il 4 aprile scorso, allorquando è giunto al 

Porto il  primo treno carico di autovetture Punto e 500X, prodotte 

nello  stabilimento  Fiat  di  Melfi  e  la  cui  logistica  è  curata  dalla 

società  Grimaldi.  L'evento  segna il  "gradito ritorno" del  trasporto 

merci su ferro allo scalo marittimo di Gioia Tauro dopo un lungo 

periodo  di  triste  e  sconsolata  assenza  di  traffico  ferroviario,  che 

aveva dato spazio al più profondo pessimismo. Si è cominciato con 

la frequenza di due convogli settimanali, per passare a tre nel mese 

di maggio, e sei nel breve periodo. Gioia Tauro, anche attraverso la 

realizzazione delle diverse proposte contenute nel Piano regionale 

dei  trasporti,  che  ha  incassato  la  valutazione  positiva  della 

Commissione  europea  nel  mese  di  marzo  scorso,  potrà  ambire  a 

quello sviluppo che le consentirà di competere con i grandi porti del 

Northern Range, con lo specifico ruolo di porta terrestre di ingresso 

ed egresso di beni e merci, da e per l'Europa. Ma non è tutto! C'è 

anche un'ottima notizia da ultim'ora: l'annuncio del sottosegretario 

alla  presidenza  del  consiglio  dei  ministri  De Vincenti,  secondo il 

quale la Zes (Zona economica speciale) sarà realizzata entro l'anno e 

questa di Gioia Tauro sarà la prima in assoluto.

Ancora  una  volta,  nella  seduta  dell’11  aprile  scorso,  il  Consiglio 
comunale di Palmi ha deliberato di non deliberare. Al punto 8 dell’odg 
era stato posto l’argomento “Impianto sportivo Savoia-Marino – Atto di 
indirizzo  –  determinazioni”  ma  il  consigliere  Randazzo  ha  chiesto  e 
ottenuto il  rinvio  della  deliberazione, motivando la  sua richiesta con 
l’opportunità  di  non  intervenire  a  poche  settimane  dal  voto  che 
rinnoverà  l’Amministrazione  comunale.  Una  scelta  sofferta,  che  ha 
spaccato la sempre più precaria maggioranza e che ha visto Randazzo 
trionfare per un voto. Cinque voti a favore e quattro contrari, tra questi 
ultimi  anche quelli  del  sindaco  e  del  presidente  del  Consiglio.  Tutto 
questo mentre il numero legale restava in bilico con l’allontanamento 
dall’aula di due consiglieri e il provvidenziale arrivo in zona Cesarini di 
una consigliera. Una discussione non nuova all’aula consiliare. Già il 29 
dicembre dello scorso anno e poi il 17 gennaio di questo si era scelto di 
non  scegliere.  Perché  tanta  fatica?  Si  tratta  semplicemente  di 
assegnare la struttura di proprietà comunale ad alcune associazioni che 
ne hanno fatto richiesta. Non meno confusa, peraltro, la situazione nel 
volley,  con  società  costrette  ad  allenamenti  e  gare  fuori  dalla  città. 
Intanto  due  campi  sportivi,  pubblici!,  sono  abbandonati,  chiusi 
all’esercizio da quasi un anno, la squadra di rugby è costretta a giocare 
sul campo di Rizziconi,  altre associazioni  sportive sono severamente 
limitate nelle attività. Con buona pace dei valori ideali e sociali dello 
sport  e  ad  ulteriore  dimostrazione  dell’incapacità  di  amministrare  le 
pubbliche risorse.                                                                       (pia)

                                                     

Allora  … i fatti  sono questi.  La società  Piana Palmi  Multiservizi 

S.p.A. (PPM), detenuta al 100% dal Comune di Palmi, il 10 aprile 

indice una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 

di personale con profilo di “operatore generico” in sostituzione di 

personale in malattia. Il bando, firmato dal presidente della società, 

Giancarlo  Pugliese,  approda  il  giorno  dopo  sull’albo  pretorio  del 

Comune. Non c’è tempo da perdere perché le domande, con tanto di 

allegati,  andranno consegnate  entro le  ore  12 del  20 aprile  2017, 

poco  più  di  una  settimana  dopo  la  pubblicazione  dell’avviso.  Il 

termine  è  perentorio.  Non  sono  ammessi  ritardi,  per  qualsivoglia 

ragione, nella ricezione delle domande. L’urgenza è massima ma non 

trascorrono  48  ore  che  arriva,  sempre  a  firma  del  presidente 

Pugliese,  la  sospensione  immediata  del  bando.  Le  ragioni 

dell’urgenza sono cessate, l’allarme è rientrato. Se ne riparlerà “dopo 

le elezioni comunali dell’11/06/2017”. 

Che idea vi siete fatti? Popolo di malpensanti!               (Elze Viro)Elze 

Viro

|| aprile 2017 || anno IV - n. 4 || pag. 2 || Azione Metropolitana  || 

   Palmi - PPM

 Excusatio non petita, accusatio manifesta  

  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, Francesco Braganò, Graziella Carnevale, 

Gustavo Forca, Mimmo Gagliostro.

Collaboratori: Giovanni Panuccio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reperibile su issuu.com e su sfogliami.it

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

Si diradano le nebbie?
 di Giovanni Panuccio

Porto

    

  Palmi 

 Sport ultimo atto?           

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


in Calabria

|| aprile 2017 || anno IV - n. 4 || pag. 3 || Azione Metropolitana || 

La 

memoria

ritrovata

                                                                                                  

Mai come in questa appena trascorsa sua celebrazione, la Festa del XXV Aprile è stata 

vissuta, o quantomeno letta, all’insegna delle forti polemiche sul risalente divario tra 

ebrei e palestinesi ed i loro rispettivi ruoli storici nella Resistenza al nazifascismo. La 

disputa è peraltro accentuata per i noti aspetti di stretta attualità che coinvolgono i 

difficili rapporti tra Israele e Palestina, con un significato diretto sulla “Resistenza”, 

che anche per questo motivo, per molti non si “esaurisce” ai fatti di 72 anni fa. Invero, 

appare più esatto dire che la questione è stata solo letta dalla maggior parte degli 

italiani che hanno partecipato alle manifestazioni, o anche solo scorso le cronache 

sulla giornata del 25 Aprile, perché incentrata prevalentemente sulle città di Roma e 

Milano, con forti concentrazioni di rappresentanze di ogni nazionalità e cultura. La 

carica di significato storico, politico e culturale, cui si è ricoperta tale querelle, è 

riuscita ad intaccare la “sacralità” della Festa di Liberazione, rendendola persino 

divisiva, anche oltre la tradizionale contrapposizione tra i nostalgici del Ventennio e la 

più larga parte dei sostenitori della “Resistenza”. Al di là del merito della solo 

accennata questione, che una pubblicazione come questa, ben titolata a trattare 

argomenti di questo genere, troverà occasione di affrontare, mi preme evidenziare 

come, dai forti spunti della discussione che ha preceduto e seguito la giornata del 25 

Aprile, non può essere dato di considerare questa ricorrenza, come un fatto formale, 

semplicemente celebrativo di eventi finiti. Certamente non scevra da altri 

condizionamenti del suo tempo, per altri aspetti, anzi, la “Festa della Liberazione” 

corre continuamente il rischio di cedere molti dei suoi fondamentali profili, se “calata” 

nel pieno delle varie mutazioni sociali e politiche. Per esempio, a tutto volere 

concedere, se in una tornata elettorale locale l’insofferenza diffusa per i partiti politici 

può trovare motivo di ragionevole comprensione e persino di rifiuto, con una corale 

espressione di medesimi sentimenti, ecco che, trasferita, nel contesto di una Festa della 

Liberazione, tale avversione diviene tragedia sotto il profilo democratico e del senso 

stesso della Celebrazione. Se nei giorni nostri, a differenza che nei decenni passati, 

abbiamo in larga parte perso l’abitudine di festeggiare il 25 Aprile tra selve di bandiere 

partitiche (un privilegio che abbiamo conosciuto anche nella nostra cittadina di 

provincia), dobbiamo stare molto attenti a non subire la presenza di un vessillo come 

un trauma, come nelle paure di chi - pur vero - non propriamente conscio degli aspetti 

di richiamo alla praticabilità politica che essa rappresenta, pretenderebbe, in ossequio 

alle tendenze più regressive del momento, che la Festa di Liberazione si impregnasse 

di contenuti e segnali riduttivi che non le appartengono.   

La Città si riconosce nei valori 
della pace in una Festa della 

Liberazione partecipata, oltre la 
ritualità, con la passione civile 
necessaria per riscattarsi dalla 

malapolitica e nel ricordo di tutti 
i partigiani palmesi che si sono 
battuti per costruire la libertà e 

la democrazia 

                                                                                                  

di Francesco Barbaro

Palmi



 

   

Vivere bene in città, vivere bene la città, questo l’obiettivo 

che  può  essere  realizzato  liberando  i  quartieri  dalla 

congestione del traffico, ampliando e curando le aree verdi, 

costruendo spazi di socialità per la pratica degli sport, per il 

divertimento e lo svago.

L’uso dell’auto in città pone seri problemi dovuti all’emissione 

di  gas  nocivi,  all’inquinamento  acustico,  alla  sicurezza  dei 

cittadini.  Da qui l’esigenza di ridurre superfici e privilegi del 

traffico a motore e di restituire spazi ai pedoni, ai bambini, agli  

anziani. La chiusura di spazi ai veicoli motorizzati dovrà essere 

graduale,  partecipata  e  sperimentale  per  consentire  quelle 

modifiche che il corso d’opera suggerirà. 

In via preliminare dovranno essere identificate le aree destinate 

al  parcheggio,  non  distanti  dall’area  chiusa  al  traffico  ed 

agevolmente  raggiungibili  attraverso  percorsi  pedonali 

appositamente studiati. Si può cominciare da Piazza I Maggio. 

La manutenzione e la cura del verde urbano devono diventare 

una  delle  priorità  principali  del  governo  della  Città.  Non 

possiamo  lasciar  morire  le  palme  che  ornano  la  piazza 

Amendola e la villa Mazzini. 

Non possiamo lasciare nell’incuria attuale le  aiuole di  piazza 

Municipio e di piazza Matteotti o gli oleandri di via Roma e le 

palme di via Carbone. 

Nuove alberature  e la  cura  costante  delle  già esistenti  (come 

quelle  di  via  Vittorio  Veneto  e  di  viale  Rimembranze) 

renderanno  la  Città  più  elegante  e  più  bella.  Le  piante  da 

preferire appartengono tutte alle specie più diffuse nel  nostro 

territorio - aranci, ulivi, oleandri – che hanno il vantaggio del 

basso costo e della resa certa.

Piccole  strutture  sportive  vanno  dislocate  all’interno  dei 

quartieri  per consentire a tutti  i  ragazzi  la  disponibilità  di  un 

campetto da calcio,  da pallacanestro,  da pallavolo. Il  nuoto è 

universalmente riconosciuto tra gli sport più completi e meglio 

indicati  per  lo  sviluppo  fisico  dei  più  giovani.  Una  piscina 

comunale,  capace  di  soddisfare  anche  i  bisogni  degli  istituti 

scolastici sul territorio, è indispensabile alla Città.

Per combattere l’emigrazione, soprattutto quella giovanile, sono 

necessari nuovi posti di lavoro. Lo si può fare creando migliori 

condizioni per gli investitori privati e adoperando al meglio le 

risorse pubbliche. 

Il controllo di legalità e la trasparenza nelle scelte di governo 

sono i primi ingredienti ma anche una fiscalità di favore per le 

nuove imprese si rende necessaria. 

Il  governo regionale deve realizzare quel sistema di trasporti 

che è necessario alla mobilità nazionale ed internazionale da e 

verso  la  Calabria.  Palmi  ha,  infatti,  nel  turismo  l’asso  della 

manica per il suo sviluppo. 

Dobbiamo  però  rendere  più  attraente  la  nostra  Città  per 

valorizzare le straordinarie risorse di cui disponiamo. Il clima, le 

caratteristiche  naturali  del  territorio,  il  patrimonio  storico  ed 

artistico, faranno del turismo la prima industria della Città. 

La chiara consapevolezza di questo obiettivo e la definizione di 

una strategia complessiva, che solo l’amministrazione pubblica 

è in grado di dare, è ciò che finora è mancato. 

Il portale del turismo offrirà soggiorni e pacchetti differenziati 

per le diverse esigenze. La domanda dovrà essere stimolata da 

buoni  prezzi  associati  a  buona  qualità,  oltre  che  dalla 

disponibilità  di  un’offerta  ricettiva  diversificata  (ospitalità  di 

lusso e alberghi più economici, agriturismo, B&B, etc.).

Il lungomare Tonnara deve raggiungere Pietrenere e Scinà per 

collegarsi infine con quello di Gioia Tauro. Le spiagge devono 

essere pulite tutto l’anno perché la loro pulizia non può limitarsi 

alla stagione turistica e la stagione turistica non può limitarsi a 

due mesi estivi. 

La Marinella e Porto Oreste, in particolare, sono due perle che è 

necessario  liberare  dalle  brutture  e  dall’abusivismo  oltre  che 

preservare  da  ogni  ulteriore  aggressione.  L’accesso  a  queste 

spiagge,  in  alta  stagione,  deve  essere  garantito  da  mezzi 

pubblici.

SCOGLIERA IN LOCALITÀ PIETROSA 

BIANCHE SPIAGGE DELLA TONNARA 

Palmi ha un passato di grande tradizione agricola, soprattutto 

nella coltivazione dell’olio e della vite. Ne sono testimonianza 

le antiche e purtroppo cadenti cantine, disseminate dappertutto 

sul nostro territorio. Oggi resta qualche traccia di vigneti ed una 

ancora estesa olivicoltura. Nell’ultimo mezzo secolo abbiamo, 

tuttavia, assistito alla continua perdita di terreno agricolo e alla 

distruzione del  paesaggio  agrario  con l’edificazione di  nuove 

case e la realizzazione di nuove infrastrutture. 

Gli effetti negativi della cementificazione dei terreni agricoli si 

riverberano  sui  delicati  equilibri  idrogeologici  e  riducono  le 

superfici  coltivate.  In  anni  recenti  si  è  andata  affermando 

un’agricoltura basata sulla qualità e sulla filiera corta.  Questa 

tendenza  va  rafforzata  promuovendo  rapporti  diretti  tra 

agricoltori e cittadini-consumatori. Una fiscalità a sostegno delle 

produzioni distintive e di qualità, potrà creare ricchezza e nuovi 

posti  di  lavoro  mentre  i  terreni  agricoli  nella  disponibilità 

comunale  possono  essere  assegnati  in  comodato  d’uso  a 

cooperative di giovani. 

Non si può, poi, ignorare la realtà dei pescatori palmesi. Molti  

di loro non hanno una licenza: un problema che va affrontato e 

risolto  con  le  autorità  competenti  per  consentire  la  regolare 

attività di pesca.

Il settore edilizio è di fondamentale importanza per l’economia 

cittadina. Va, pertanto, potenziato indirizzandolo soprattutto al 

recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

I troppi edifici vuoti e inutilizzati  sono indice di un territorio 

mal governato e rappresentano un costo elevato per la comunità. 

Recuperare  il  patrimonio  immobiliare  esistente  richiede 

interventi ad alta intensità di manodopera e a bassa intensità di 

qualificata professionalità, condizioni che favoriscono le piccole 

imprese locali. 

Per recuperare, riqualificare e rigenerare il patrimonio edilizio 

esistente si  possono introdurre incentivi come, ad esempio, la 

riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria o 

la  riduzione  del  canone  di  occupazione  di  spazi  ed  aree 

pubbliche.

 

Il centro storico di Palmi, ben curato, è tra i più attraenti della 

Piana; le principali piazze e vie della città sono il luogo ideale 

per  l’insediamento  e  lo  sviluppo  di  realtà  commerciali.  Una 

fiscalità  di  vantaggio  per  le  nuove  imprese  e  per  i  locali 

utilizzati  deve  incentivare  lo  sviluppo  di  questo  settore 

economico. Ma questo da solo non basta. Palmi deve recuperare 

anche un ruolo centrale nell'offerta di intrattenimento giovanile 

nella  Piana.  Bisogna  attuare  quelle  misure  che  scoraggiano 

l’attraversamento del centro storico da parte dei veicoli a motore 

perché  questa  è  la  condizione  indispensabile  per  la  piena 

fruibilità degli spazi commerciali.

I beni confiscati alla mafia devono rapidamente trovare nuova 

destinazione  economica  a  vantaggio  della  Città  e  dei  suoi 

abitanti. 

Vanno incoraggiate le iniziative di giovani che, in cooperative, 

intendano sfruttare questa opportunità.

MONUMENTO A FRANCESCO CILEA 
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DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI

La  Città  è  anche  dei  disabili  e  degli  anziani,  a  loro  va 
garantito il diritto di vivere in spazi accoglienti  e che non 
rendano insopportabili le loro fragilità. Dobbiamo garantire 
libertà  e  autonomia  di  movimento,  adeguando  gli  spazi 
pubblici, come i marciapiedi e le strade, potenziando i mezzi 
di trasporto, adottando opportune segnaletiche, come le linee 
di delimitazione della sede stradale o i segnali anche acustici 
di pericolo. 

I dati  sull’aumento  della  povertà  sono  allarmanti;  la  crisi 
colpisce  con  particolare  durezza  le  famiglie  a  reddito  più 
basso, ma neppure quelle appartenenti all’ex ceto medio sono 
state  risparmiate.  L’Amministrazione  comunale  svolge  un 
ruolo limitato ma insostituibile nelle politiche di sostegno alle 
povertà,  alle  difficoltà  e  all’emarginazione  sociale.  Palmi 
vuole essere solidale con chi ha di meno e più soffre.  Una 
maggiore equità sociale deve essere perseguita ridefinendo le 
condizioni  di  accesso  ai  servizi  a  domanda individuale.  Le 
tariffe  dell’acqua,  in  particolare,  devono  essere  riviste  per 
favorire i meno agiati. Per il sostegno alle fasce più deboli si 
possono  introdurre  criteri  di  progressività  nell’imposizione 
fiscale e la rimodulazione, a vantaggio dei redditi più bassi, 
delle tariffe. La nuova legge sul consumo del suolo obbliga i 
Comuni  al  censimento  obbligatorio  degli  edifici  dismessi  e 
degli alloggi sfitti che possono essere offerti a prezzi agevolati 
alle fasce sociali più deboli. Contratti con canoni di locazione 
calmierati da un lato, e riduzione delle imposte che gravano 
sugli  immobili,  dall’altro,  possono  sostenere  la  ripresa  del 
mercato  dei  fitti.  Aree  verdi  pubbliche  possono  essere 
concesse  anche  per  l’allestimento  di  orti  urbani.  In  estate, 
quando  le  scuole  sono  chiuse,  le  famiglie  devono  trovare 
adeguate  risposte  ai  loro  bisogni  con  l’organizzazione  di 
campi estivi per i ragazzi.

Occorre guardare con attenzione alle esperienze di altre città 
calabresi, come Riace o Badolato, per mutuare quelle pratiche 
che, adeguate al contesto,  possono essere convenientemente 
replicate.

CULTURA METROPOLITANA

STRADA ROMANA A TAUREANA

Dobbiamo essere in  grado  di  sviluppare un’offerta  culturale 
valida per l’intera Città Metropolitana. Il  Parco archeologico 
dei Tauriani inserisce Palmi, a buon titolo, tra i principali siti 
archeologici della Regione. Il Parco presenta, infatti, i resti ben 
conservati  di  civiltà  italiche  coeve  alle  colonie  greche  e 
antecedenti il periodo romano. L’area che include il tempio di 
San  Fantino  consente  un  affascinante  viaggio  in  una  storia 
millenaria  che  va  dal  primo  villaggio  datato  nell’Età  del 
Bronzo all’epoca medievale caratterizzata dal culto del santo. 
Occorre favorire la ripresa degli scavi che preannunciano altre 
importanti  scoperte  storiche  e  scientifiche.  L’apertura  al 
pubblico  deve  essere  garantita  da  personale  impiegato  sul 
posto.  Insieme  alla  Casa  della  Cultura  “Leonida  Repaci”,  il 
luogo simbolo della vocazione culturale e artistica della città, si 
individua un binomio di immenso valore storico e artistico che 
deve essere messo al servizio della Città Metropolitana. È in 
quest’ambito che devono trovarsi le sinergie con gli altri poli di 
eccellenza sul territorio, come il museo di Reggio, gli scavi di 
Locri  e  di  Medma. La biblioteca  comunale,  che  è una delle 
meglio  fornite  di  Calabria,  va  potenziata  con  l’acquisto  di 
nuovi  libri,  per  mantenere  viva  e  aggiornata  la  preziosa 
specializzazione  sulla  Calabria  e  i  Calabresi.  Una  parte  del 
patrimonio librario, per una migliore fruibilità, potrebbe essere 
trasferito  in  centro  città  (ideali  i  locali  di  casa  Oliva).  Le 
formule del “Premio Letterario Città di Palmi” e del “Concorso 
Nazionale  di  Esecuzione  Musicale  Francesco  Cilea”  vanno 
radicalmente ripensate alla luce degli scarsi risultati conseguiti 
nelle ultime edizioni. I nuovi formati devono essere progettati 
per aprire a un pubblico più vasto e per conseguire una ricaduta 
economica sulla Città. L’anfiteatro alla Motta e il nuovo teatro 
Manfroce  che  nascerà  dalla  ristrutturazione  del  vecchio 
Sciarrone  devono  offrire,  autofinanziandosi,  a  tutta  la  Piana 
quel teatro e quella musica che oggi mancano.

In anni recenti la Varia è parsa poter rappresentare, anche al 
di  là  del  suo  significato  religioso,  il  momento  di 
aggregazione  più  alto  della  comunità  palmese. 
L’organizzazione  della  festa  è  un  mirabile  esempio  di 
generosità e di passione civile, che unisce più generazioni e i 
cittadini di ogni condizione sociale. Per questa sua capacità 
di mobilitare e di impiegare tante energie,  oltre che per il 
richiamo  di  migliaia  di  turisti,  la  Varia  deve  restare  un 
appuntamento  regolare,  anche  se  non  necessariamente 
annuale, nel programma dell’estate palmese. 
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RISORSE E TRASPARENZA

Il Comune ha debole e limitata autonomia finanziaria poiché 
oltre la metà delle entrate dipendono dai trasferimenti dallo 
Stato e dalla Regione; e non è possibile fare ricorso alla leva 
tributaria  in  quanto  si  verrebbe  ad  aggravare  un  già  duro 
carico  fiscale.  Si  deve,  invece,  puntare  ad  una  maggiore 
equità tributaria anche attraverso il contrasto all’evasione e 
all’elusione  fiscale  alle  quali  anche  l’Ente  comunale  può 
concorrere  ricavandone  parte  dei  tributi  esatti.  La  spesa 
corrente già attualmente assorbe la quasi totalità delle risorse 
disponibili,  lasciando  spazi  troppo  esigui,  anche  in 
considerazione del Patto di Stabilità Interno, per finanziare 
gli investimenti che sono necessari per ammodernare la città. 
Diventa perciò cruciale la promozione di politiche attive in 
grado di  attrarre risorse  regionali,  statali  ed europee,  oltre 
che capitali privati. Molto dipende dalle capacità progettuali 
e  dalla sapiente promozione dell’immagine della città.  Per 
liberare  risorse  è  certo  necessario  intervenire  anche  sulle 
inefficienze  e  gli  sprechi  che  attualmente  gravano  sul 
bilancio comunale.

Si deve promuovere la costituzione dei comitati nei quartieri 
che ne sono ancora sprovvisti. Alla cittadinanza attiva occorre 
offrire totale trasparenza degli atti amministrativi. Chi è alla 
guida  della  città  ha  il  dovere  di  informare,  motivare  e 
rendicontare ogni decisione presa, ogni scelta compiuta. Dal 
sito istituzionale del Comune si accede a tutte le informazioni 
disponibili  con la massima profondità storica e la maggiore 
tempestività  possibile.  Lo  stesso  sito  è  uno  dei  canali  di 
comunicazione  tra  amministratori  e  cittadini  che  possono 
anche  per  questa  via  segnalare  disfunzioni  e  suggerire 
interventi.  Non  il  solo  canale  perché  la  città  presenta  un 
profondo  “divario  digitale”  che  separa  i  pochi,  soprattutto 
giovani, che hanno facile accesso alle tecnologie informatiche 
e i tanti, soprattutto gli anziani, che ne sono del tutto esclusi. 
Con regolare periodicità gli amministratori devono incontrare 
i  cittadini  per esporre le  iniziative  in  corso,  per  favorire  la 
discussione  pubblica  e  per  l’esame  dei  problemi.  Ciò,  di 
norma, deve avvenire nelle fasi preliminari di progettazione 
urbanistica  o del  traffico,  che sono tra  di  loro  strettamente 
correlate.  Imprescindibile  la  partecipazione  popolare  nelle 

decisioni  che  riguardino  tasse  di  scopo  da  istituire  per 
finanziare eventuali  opere pubbliche e altri  servizi utili  alla 
Città. 

PALAZZO SAN NICOLA, SEDE DEL COMUNE

Gli uffici comunali sono al servizio dei bisogni della Città e  
dei suoi cittadini. Il comportamento dei funzionari comunali 
deve essere improntato a questo elementare principio di realtà. 
Rafforzare  oggi  questo  principio  vuol  dire  agire  sulla 
motivazione del personale e assicurare adeguate condizioni 
di lavoro. Il sistema premiante, in particolare per i vertici 
dell’organizzazione  municipale,  deve  essere  commisurato 
agli effettivi risultati conseguiti nell’incrementare il valore 
del servizio offerto ai cittadini. Non possiamo permetterci 
sprechi  di  risorse  perché  esse  sono  sempre  più  scarse  e 
decisive per indirizzare il futuro della Città. È necessario 
riorganizzare la macchina comunale secondo i principi di 
efficienza ed efficacia organizzativa. Le consulenze esterne 
vanno drasticamente ridimensionate per meglio valorizzare 
e  motivare  le  professionalità  disponibili  all’interno  della 
tecnostruttura comunale.                                              (Fine)
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Con gli occhi smarriti
In coda in fila per uno
(a briglie sciolte)
la storia un fardello 
incompreso (superfluo)
di passi fatti l’uno
per l’altro umiliati;
       per questo
noi siamo non altro
che il risuono del contraccolpo
di ciò che ama sentirsi
dire (ripetere) lo spirito
del tempo, un’eco distorta
(dilatata) del remoto ed
usurato nulla nel fiato
corto dei lampi nel cielo.
 
                                                                 (Eugenio Anacario)

PER

                                                                                                  



Si  è  tenuta  a  Reggio  Calabria,  per  il  secondo  anno  
consecutivo, la manifestazione nazionale della Giornata  
mondiale della libertà di stampa indetta dall’Unesco. 
Oltre ai giornalisti calabresi ha partecipato al Convegno  
una  delegazione  siciliana.  Tra  i  partecipanti  anche  il  
segretario  della  Federazione  Nazionale  della  Stampa 
Italiana, Raffaele Lorusso, il  vicepresidente dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti Santino Franchina, il segretario  
del  sindacato  dei  giornalisti  calabresi  Carlo  Parisi.  
Lorusso  ha  lanciato  un  grido  d’allarme  e  ribadito  
l’impegno della  Fnsi  sulle  querele  temerarie  che sono 
“una vera e propria forma di intimidazione e di minaccia  
nei  confronti  dei  giornalisti”.  Sull’argomento,  una 
caratteristica  tutta  italiana,  “abbiamo  avviato  una 
interlocuzione con il Governo incontrando per tre volte il  
Ministro  della  Giustizia”,  ha detto  Lorusso.  “La nostra 
proposta è che una volta che viene intentata un’azione  
che si  dimostri  temeraria il  ricorrente,  nel caso abbia  
torto,  non  deve  essere  condannato  soltanto  al  
pagamento delle spese processuali, ma al pagamento di  
una  sanzione  proporzionale  all’entità  del  risarcimento 
richiesto e che prima di intentare una querela temeraria  
sia depositato dal querelante una somma adeguata al  
risarcimento del giornalista”. E’ anche questo un modo 
per tutelare la categoria, ma libertà di stampa significa  
anche lavoro regolare. “C’è troppa precarietà, mancanza 
di diritti. È vero che la crisi c’è stata, e per molti versi  
c’è  ancora,  ma  abbiamo  perso  per  strada  i  temi  dei  
diritti  e  delle  garanzie  e  non  si  intravede  nel  nostro  
settore  qualcosa  che  assomigli  a  investimenti  ed 
innovazione.  Si  è  scaricato  tutto  sugli  istituti  di  
previdenza e sul Governo. Sono stati spesi 120 milioni  
di  euro  per  distruggere  l’occupazione  e  per 
accompagnare i  giornalisti  alla porta”. Altra questione 
sottolineata  da  Lorusso,  il  tema  dei  co.co.co.  “che  
rappresentano i nostri voucher”, in altri settori messi al  
bando dal Governo. Viviamo una situazione appesantita 

da nodi strutturali che riguardano l’assenza di una legge  
sul conflitto di  interesse nel  settore dell’informazione;  
una legge sull’antitrust che ci allinei agli altri Paesi; il  
reato  di  diffamazione  a  mezzo  stampa  che  in  Italia  
prevede  ancora  il  carcere.  “La  norma  di  modifica  è  
ferma al Senato per la IV lettura perché viene ancora  
ritenuta, da qualche politico, necessaria per limitare la 
libertà  di  azione  di  qualche  giornalista  che  può  dare  
fastidio.  La  nostra  credibilità,  ha  concluso,  nasce  dal  
raccontare tutto ai cittadini senza condizionamenti. La  
democrazia muore nell’oscurità, il  nostro compito è di  
illuminare”.  All’iniziativa  hanno  partecipano  anche  il  
segretario dell’Ordine dei Giornalisti  Calabria Giuseppe 
Soluri,  il  presidente  dell’Inpgi  Marina  Macelloni,  il  
presidente emerito dell’Ordine e della Fnsi Lorenzo Del  
Boca e Bruna Larosa componente del Comitato giovani  
della Commissione Unesco che ha promosso, a livello  
mondiale,  assieme  all’Onu,  questa  giornata.  “E’  una 
giornata”,  ha detto  Larosa,  “non per  parlarsi  addosso  
ma  per  non  spegnere  la  luce  su  una  problematica  
essenziale e generale. 
Nel  mondo,  ogni  5  giorni,  muore  un  operatore 
dell’informazione,  e  non  per  cause  naturali”.  I  lavori  
iniziati  con  un  ricordo  di  Daniela  Pellicanò,  giovane  
presidente  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  del  
Sindacato  Giornalisti  della  Calabria  morta  il  primo 
maggio  scorso,  hanno registrato  anche  l'intervento  di 
Michele  Albanese,  consigliere  nazionale  della  Fnsi,  
costretto da tempo a vivere sotto scorta a causa delle  
minacce subite dalla ‘ndrangheta e delegato ai progetti  
di educazione alla legalità oltre che coordinatore delle  
iniziative della Fnsi a tutela delle croniste e dei cronisti  
minacciati  e  del  diritto  dei  cittadini  ad  essere 
correttamente  informati  in  merito  alle  vicende  di  
pubblico  interesse  e  di  rilevanza  sociale  per  le  quali  
tanti, troppi colleghi e colleghe sono già finiti nel mirino  
della malavita e del malaffare. 
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Reggio Calabria

Rocco Lentini


