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Palmi-Elezioni

Ricorsi!

Al TAR lo sbroglio

Il paese di Pulcinella! Non c'è certezza sul voto.
Sostituiti dalla Corte di Appello, per irregolarità, ben diciassette
presidenti di seggio su venti! Gestione delle elezioni lacunosa,
errori autodenunciati dopo molte ore dalla conclusione delle
operazioni, verbalizzazioni errate. Ricorrono Mimma Di Certo sulla
correzione dei verbali da parte della Commissione Elettorale e il
Circolo Armino sui voti contestati e non assegnati. La Città ha il
diritto di sapere come si sono espressi gli elettori e cosa è
avvenuto nei seggi
Conclusa la tornata elettorale a Palmi con la vittoria schiacciante di Giuseppe Ranuccio tutto
dovrebbe acquietarsi nello stagno paludoso della politica cittadina eppure non è così. Sono tanti e
tali gli interrogativi sulla lacunosa gestione del servizio elettorale che le polemiche, anziché
quietarsi ribollono come geyser. Ricorso è il sostantivo che più di ogni altro è stato usato dalla
conclusione del primo turno elettorale. Per la verità c'è un altro, più volgare e colorito, con il quale
molti cittadini si sono chiesti che cosa è avvenuto nei seggi. Ad essere sinceri quest'ultimo sembra
essere quello più appropriato per definire il caos che si è registrato in questa lunga campagna
elettorale. Il risultato, ha fatto saltare il ballottaggio Ranuccio-Di Certo a favore di Trentinella e al
secondo posto, ad una manciata di voti, appena 15, dal secondo, già terzo, Trentinella, si colloca il
Circolo Armino. Nulla da eccepire dicono gli interessati se le operazioni di voto e di scrutinio si
fossero svolte ordinatamente, con regolarità e senza ombre. Purtroppo sappiamo bene che non è
stato così. Le irregolarità sono state numerose e riscontrate in molti seggi elettorali: annullamento
di voti validi; operazioni di scrutinio portate avanti ben oltre i tempi consentiti; errate
verbalizzazioni. Al seggio numero uno, poi, l’imperizia inammissibile di un presidente di seggio ha
lasciato fuori dal computo ben 41 voti espressi da altrettanti cittadini cui è stato negato il diritto di
far valere la propria opinione. Ciò mentre l’autodenuncia di un errore da parte del seggio sedici al
completo, intervenuta molte ore dopo la conclusione delle relative operazioni, ha determinato la non
rituale correzione dei verbali e dei risultati da parte dell’ufficio elettorale centrale portando al
ballottaggio Francesco Trentinella. Sono solo alcuni dei motivi evidenziati ai legali incaricati di
presentare i ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale dai candidati a sindaco Mimma Di Certo
e Pino Ippolito Armino. Entrambi, da noi sentiti, chiedono che venga accertata la reale volontà
degli elettori espressa con il voto dell’11 giugno. Cosa aggiungere su una vicenda che se non fosse
grottesca assumerebbe i caratteri dell'approssimazione. Il voto è un dovere, ma è anche l'esercizio di
un diritto fondamentale. E i diritti non si esercitano nella melma paludosa dell'incertezza dei
risultati. I cittadini di Palmi hanno il diritto di sapere quali sono i risultati e chi ha vinto la
legittimità per governare nell'interesse della città. E' per questo che il Tar deve sbrogliare la
matassa e dare certezza di risultati, altrimenti è legittimo che gli elettori si chiedano, con quel
sostantivo colorito che... è successo nei seggi elettorali.

Ho scoperto una categoria di
persone ancora più perniciosa
degli indifferenti, odiati da
Antonio Gramsci. Non sono
numerosi come gli indifferenti
ma hanno un potenziale
distruttivo incomparabilmente
superiore. Sono per lo più
maschi e non uomini, come
direbbe Simone de Beauvoir.
Sono i “criapattici”, persone
capaci di essere al tempo stesso
critiche, apatiche e scettiche.
Amano spendere il loro tempo a
discutere, con acutezza di
pensiero e scienza di contenuti,
su ogni possibile branca del
campo largo del sapere umano,
certi di poter sempre offrire
all’interlocutore qualche pillola
di inaudita verità. La miglior
parte
dell’argomentare
è
riservata agli altri umani, simili
di paese, di ogni genere e risma.
È qua che il tono della loro voce
si fa ironico e sferzante, così da
meritare le stesse parole che
Giovio usò per l’Aretino, che
d’ognun disse mal, fuorché di
Cristo, scusandosi col dir: “Non
lo conosco!” È per questa
intensa attività di critica, or io
penso, che poco tempo resta
loro per tentare un rimedio alle
tante ingiuste cose, prontamente
e mirabilmente denunciate. Non
per questo il criappatico non
può vantare un passato di
gloriose battaglie. Tutte perse
s’intende.
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Tra le iniziative svoltesi a Palmi nel corso della campagna elettorale
che meritano di essere menzionate, un posto di rilievo va assegnato
al confronto-convegno sul tema delle disabilità ed al collegato
discorso del superamento delle barriere architettoniche.
Il dibattito, fuori da ogni inopportuna retorica e ritualità, promosso
da FIABA e AABAC per incontrare i candidati alla carica di sindaco
della città, ha evidenziato le dette problematiche con la importante
premessa da tenere in considerazione se si vuole raggiungere lo
scopo di vedere realizzate tutte quelle condizioni di accessibilità ai
servizi ed alla fruibilità in generale dei luoghi da parte dei disabili (la
Total Quality): quella culturale.
A ben vedere, infatti, la sottovalutazione del rapporto disabilitàgestione architettonica e manutenzione delle strutture urbanistiche,
deriva, come per molti altri argomenti, da una inadeguata sensibilità
in materia, principalmente in campo amministrativo. Il divario tra lo
stato delle cose e quanto occorrerebbe ai fini di una classificazione
più elevata degli standard civili della nostra comunità, se si potessero
cioè vantare migliori condizioni di accessibilità per le categorie più
svantaggiate, come indice primario di civiltà, è una riprova che
senza adeguate condizioni culturali non è possibile aspirare ad alcun
risultato pratico.
Occorre innanzitutto abbandonare ogni forma di riserva su un tema
che non va più considerato rinviabile o residuale, bensì primario
nelle scelte amministrative. Condizione per entrare nell’ottica di un
impegno preciso con finalità più rapidamente raggiungibili, con una
maggiore attenzione alle voci di spesa ed al reperimento dei fondi,
accompagnando a tale sforzo gestionale una politica ad ampio raggio
di sensibilizzazione culturale sulle disabilità e la difesa dei soggetti
deboli, a cura dell’ente comunale e delle associazioni di scopo.
Quando si parla di disabilità si entra per mentalità acquisita nel
campo della solidarietà, ma è altresì necessario convincersi che si
verte in materia di diritti: due visioni strettamente culturali che
vanno affiancate.
Si renderebbero pertanto opportune iniziative di diffusione delle
fonti dei diritti dei disabili, a cominciare dalla conoscenza dell’art.
26 della Carta U.E.: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei
disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’autonomia,
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita
della comunità”.
Una proposta che può rivelarsi utile per il perseguimento degli
obiettivi in discussione, è, senza timore di potere essere smentiti, un
rinnovato interesse per un settore della nostra città da anni
abbandonato,
rappresentato
dalle
istituzioni
scolastiche,
indispensabili per questa e per ogni altra campagna di civiltà.
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Pino Ippolito Armino

Con la scomparsa di Stefano Rodotà, dopo quella di Luciano
Gallino, se ne va un altro pezzo di quella che considero la mia
sinistra. Se il piemontese predicava una certa idea di Giustizia,
l’eguaglianza delle opportunità che non ripudia il mercato ma
intende attentamente regolarlo, il calabrese è stato l’alfiere delle
Libertà, dei diritti universali di cittadinanza. È stato tra gli estensori
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, presidente
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, tra i primi
firmatari dei referendum del 2011. Il suo argomentare lucido e
asciutto, le parole meditate, quasi pesate e perciò mai fuori luogo,
il volto ingenuo da eterno bambino, facevano di Rodotà un maestro
del rigore intellettuale e, insieme, del rispetto e della tolleranza.
Nel “Diritto di avere diritti” edito da Laterza nel 2013, forse la sua
opera principale, il professore cosentino riprende e amplia un tema
caro all’autrice de “Le origini del totalitarismo”, la filosofa tedesca
Hannah Arendt: «Il diritto di avere diritti, o il diritto di ogni
individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito
dall’umanità stessa». I diritti da garantire sono quelli dell’esistenza
libera e dignitosa, in particolare il diritto al lavoro, alla salute,
all’abitazione, all’istruzione, oggi spesso negati dall’unica legge cui
da qualche tempo ubbidiamo, quella del mercato, quella di un
capitalismo senza regole, dei poteri forti e dei governi che quegli
interessi rappresentano. La subordinazione delle persone
all’economia le riduce a merce di scambio, cosa che è incompatibile
con la democrazia e la dignità della persona. Prima di tutto, questa
la preoccupazione principale nelle riflessioni di Rodotà, l’uomo e i
suoi diritti. Incontrato a Roma, durante uno dei ricorrenti tentativi
di far rinascere dal basso un partito di sinistra in Italia, nell’ottobre
di due anni fa avevamo tentato un colpo grosso – ora possiamo
svelarlo – purtroppo non andato a buon fine proprio per le già
precarie condizioni di salute del professore. Avevamo invitato lui, il
più illustre tra i calabresi contemporanei, a venire a Palmi per un
convegno da organizzarsi sul futuro della Casa della Cultura,
periodicamente interessata da incontrollate voci di privatizzazione.
Ci rispose, con la sua proverbiale eleganza, scusandosi di non poter
aggiungere al momento anche questo impegno ai tanti già gravosi
che lo assillavano. Ora, questa mancata occasione ci pesa come un
macigno.
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in Calabria

Carceri

Riflessioni
da “dentro”
di Giorgia Braganò

Alcuni studenti di Giurisprudenza dell’Unical, Mario Caterini, docente di diritto penale,
e due rappresentanti dei Radicali Italiani visitano la casa circondariale di Castrovillari

Inizia, con questo delicato
intervento, la collaborazione
di Giorgia Braganò ad
Azione Metropolitana.
Giorgia conosce l'universo
giovanile, che gli appartiene,
e lo legge con perizia
inusuale. Siamo certi che con
i suoi interventi porterà nel
giornale un contributo di
riflessione e discussione. È
un ulteriore segnale di
apertura verso il mondo
giovanile, un'altra tappa del
processo di cambiamento,
anche editoriale, che, sono
certo, riserverà ai lettori
altre sorprese. Tocca a me,
convinto del suo impegno
maturo e consapevole verso i
lettori e il giornale darle il
benvenuto.
(r.l.)

Ha perso il bambino in un brutale omicidio mentre si trovava già in carcere quella
giovane donna. Come ci si può sentire ad incrociare il suo sguardo e poco dopo
quello delle persone accusate del crimine?
Questa è solo una delle tante storie scritte in quegli occhi spenti, che osservano
stanchi da dietro le sbarre. Davanti a quegli sguardi, in un primo momento, si
prova disagio ed imbarazzo per aver invaso - senza un’apparente e valida ragione la quotidianità, la privacy, la rabbia, il dolore, il rimorso di tutte quelle persone.
E’ difficile attraversare l’ampio corridoio, guardare i detenuti e salutarli come se
non ci fosse nulla di strano. Qualcuno sorride e risponde cordialmente e altri
chiudono i portoncini di metallo, chiaro rifiuto ai visitatori.
Nella sezione dei sex offenders c’è anche chi, turbato, parlando con una
responsabile dice: “Non sono stato avvertito, altrimenti avrei chiuso la porta. Non
siamo animali da circo”, forse espressione del disagio di tutti i “compagni”.
E in questa sezione è particolarmente difficile guardare i detenuti negli occhi senza
immaginare l’attimo in cui hanno compiuto l’azione che li ha portati lì.
Il primo approccio con loro è duro, così come il primo impatto con le celle. Vedere
delle persone che passano intere giornate in spazi angusti e dietro sbarre di
metallo è un’esperienza che tocca chiunque. A prescindere da ciò che abbiano o
non abbiano commesso.
Colpisce anche la sofferenza che si respira e che inevitabilmente coinvolge, perché
ci si rende conto che ognuno di loro ha buttato via una parte (più o meno grande)
della propria vita.
Non si sa bene come muoversi e come rapportarsi per evitare che pensino di
essere giudicati, temuti o disprezzati.
Quello della detenzione è un periodo molto delicato, perché in teoria dovrebbe
portare alla reintegrazione sociale, alla rieducazione civile. Perciò chiunque decida
di interagire con i detenuti deve assicurarsi di non rapportarsi a loro come se
fossero solo dei reietti, altrimenti per loro la reintegrazione non potrà mai avvenire.
Perché è vero che ci sono i soggetti che non si pentono del proprio percorso e non
vogliono cambiare vita, ma è altrettanto vero che alcuni si ritrovano dalla nascita a
dovere percorrere la strada della delinquenza. L’approccio con questa realtà è
un’esperienza indubbiamente forte, ma permette anche di comprendere che c’è
una realtà che è vicina a noi, ma solo apparentemente.
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respingendo l’atteggiamento mentale alla rinuncia alla
comprensione delle dinamiche in corso, spiegata
(passivamente) con il “libero” fluttuare degli eventi
(l’essere “agiti” direbbe Marx). Posto ciò, l’interesse
delle discussioni è ricaduta, inevitabilmente (da qui il
passo in avanti della “conferenza”), sul significato
attuale di “sinistra” e sulla sua capacità di incidenza e
di controllo delle grandi questioni cruciali del mondo.

Tendenze. Note a margine

C17
Laboratorio transnazionale di produzione
teorico-politica: eterogeneo, dissonante, polifonico

Alcuni tra i più influenti filosofi politici e intellettuali marxisti
mondiali tra i quali, Étienne Balibar, Jacques Rancière,
Augusto Illuminati, Giacomo Marramao, Luciana Castellina,
Mario Candeias, Terence Francis “Terry” Eagleton, Slavoj
Žižek, Saskia Sassen, Pierre Dardot, Peter D. Thomas,
Kaushik Sunder Rajan, Michael Hardt, Mario Tronti, Toni
Negri, Sandro Mezzadra, Roberto Finelli, Riccardo
Bellofiore, Maria Luisa Boccia, Paolo Virno si sono riuniti al
C17, Conferenza sul comunismo a Roma. Un incontro che ha
lasciato il segno: migliaia di persone, per cinque giorni di
fila, hanno letteralmente invaso i dibattiti, tanto a Esc quanto
alla Galleria Nazionale; in migliaia hanno attraversato la
mostra Sensibile comune presso la Galleria Nazionale,
connessa alla conferenza. Un successo straordinario per
l’attenzione sul tema del comunismo. Una parola dimenticata,
offesa, impronunciabile, maledetta, che d’improvviso
riconquista la scena. E la scena esplode di corpi, di
controversie e di passioni. Le voci tante, diverse, a volte
contrastanti, eterogenee, dissonanti, polifoniche. Comunque
sia il C17 è stato un laboratorio transnazionale di produzione
teorico-politica in combinazione e risonanza con lotte e
movimenti sociali, un terreno comune nella ricerca di un
orizzonte capace di illuminare, oltre l’evento, lotte e
insorgenze sociali. C’è desiderio di pensare senza arrendersi
alle sirene del populismo. Non sarà facile, ma non può che
essere così. (r.l.)

Se ne è parlato a Roma, alla conferenza sul
comunismo dal 18 al 22 gennaio (C17, Esc Atelier e
Galleria Nazionale). Molti i nomi di filosofi, ricercatori e
militanti politici che hanno animato la manifestazione.
Per citarne alcuni: Augusto Illuminati, Alexei Penzin,
Enzo Traverso, Giacomo Marramao, Luciana Castellina,
Maria Luisa Boccia, Mario Tronti. Molti gli argomenti
trattati: dai nuovi soggetti politici al nuovo lavoro,
dalla soggettività messa a valore senza posa dal
capitalismo, allo spossessamento e furto di pluslavoro,
entrambi espressioni del capitalismo neoliberale e
della finanza estrattiva (indebitamento privato), dal
diritto alla città ai servizi pubblici essenziali. Al centro
la critica dell’economia e della globalizzazione che ha
eroso confini nazionali e culture d’appartenenza
alimentando a dismisura i processi migratori, insieme
alla proliferazione di piccole patrie, muri divisori,
deportazioni, xenofobia, fondamentalismi. Interessi e
beni comuni sono stati altri fondamentali temi del
dibattito, in quanto che rappresentano l’”essenza”
stessa del comunismo (il concetto è reintrodotto da
Marx ed Engels nel “Manifesto del Partito Comunista”),
oggi sottoposti a un diretto processo di eliminazione
ad opera del “libero” imperversare del capitale
finanziario. Nel dibattito anche l’approfondimento dei
grandi eventi e delle espressioni (anti)politiche attuali:
migrazioni, catastrofi ecologiche, emancipazione,
diritti, e, appunto, con riferimento alle “risposte” ai
bisogni ed alle aspettative delle masse, l’imporsi del
fenomeno del populismo. Una sezione della conferenza
è stata dedicata al commento su esperienze e progetti
in corso messe in campo da varie comunità di persone,
denominata “comunismo del sensibile”. Al centro una
improrogabile
necessità
di
“vederci
chiaro”,

La conferenza sul comunismo, che apre le celebrazioni
dei 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre, prende il via
per constatare, senza infingimenti, la distanza che la
“nuova sinistra” post “Muro”, qualificata come “liberale
e moderata”, con numerose occasioni di potere, ha
preso dalle esigenze e dalle aspettative dei popoli. Vi
è, anzi, la presa d’atto di una clamorosa inversione di
tendenza in quanto a rappresentatività, classificazioni
ed espressioni di destra e sinistra, il cui presunto
“superamento” (altra variante concettuale corrente),
è, peraltro, fonte della grande confusione attuale. Una
impietosa disamina di varie situazioni nazionali, rivela
che le risposte ai bisogni delle popolazioni, in termini
di occupazione, miglioramento delle condizioni di vita,
investimenti produttivi e politiche di avvicinamento dei
cittadini allo Stato, viene spesso messa in atto dalle
nazioni governate dalle destre populiste. Mentre commenta Slavoj Zizek, psicanalista e filosofo sloveno
la
sinistra
è
ossessionata
dalla
rincorsa
all’autorganizzazione locale, rimane evaso il problema
di escogitare politiche su larga scala che siano in grado
di introdurre meccanismi di intervento e di controllo
transnazionali. Gli effetti della eccessiva indipendenza
del capitalismo finanziario, che Zizek definisce “folli”, e
che dovrebbero servire da lezione, spiegano
l’esplosione dei populismi in tutto il mondo: da Trump
alla Brexit, da Marine Le Pen (salvo “recuperi”
elettorali del centro tutti da interpretare) al partito
conservatore e nazionalista di Kaczynski in Polonia.
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Fenomeni, quelli appena accennati, che sono diretta
conseguenza del fallimento della sinistra istituzionale,
altrimenti detta liberale. Zizek definisce “tragico” (per
la sinistra) l’esempio della Polonia: il partito di Diritto e
Giustizia di Jaroslaw Kaczynski ha abbassato l’età
pensionabile, attuato trasferimenti a favore delle
famiglie, allargato l’accesso all’istruzione e alle cure
mediche.
All’altro estremo, la “sinistra” rimane arroccata su
politiche di austerità e di rappresentanza delle élites,
assumendo
posizioni
che
non
travalichino
il
“politicamente corretto”, a difesa dello status quo, se
si eccettuano le battaglie sui diritti civili. Un diverso
terreno di contrapposizione tra modelli diversi va
individuato oggi nelle politiche di recupero e di
controllo dei beni comuni, in ogni campo: ecologia,
proprietà intellettuali, biogenetica; un altro esempio
per Zizek.: “la crisi dei rifugiati mette in gioco gli
elementari
beni
comuni
dell’umanità”.
La
“reinvenzione” di nuovi beni comuni è l’”essenza del
comunismo”.
by Francesco Barbaro

Società

La legge
elettorale
perfetta
Una famiglia numerosa è un buon viatico elettorale, sempre che interne rivalità non la
costringano a dividersi su più fronti. Anche un medico, per sé stesso o per conto terzi, è un
buon partito elettorale perché può sempre fare leva sulle necessità, quando non sulla
disperazione, dei suoi assistiti. In generale ogni funzionario pubblico, ogni uomo di apparato
ha il suo discreto giro di utenti votanti. Poi c’è la ‘ndrangheta, la massoneria, il datore di
lavoro… quel che resta è voto che chiamiamo libero come fosse naturale che tanta parte di
elettori non sia libera di votare come meglio crede

È noto come non esista legge elettorale perfetta. A
questa evidenza non si sottrae, nonostante l’iniziale
successo che diede vita alla stagione dei sindaci, la
legge con la quale, ormai dal lontano 1993, vengono
regolate le elezioni comunali in Italia. Lo dimostrano, da
ultime, le votazioni a Palmi ma quanto si è visto in
questa cittadina calabrese può essere preso a
riferimento per buona parte delle piccole e medie città
italiane, soprattutto del Mezzogiorno.
In un contesto caratterizzato da povertà ed elevatissima
disoccupazione anche le risorse economiche, sempre più
scarse, che le istituzioni pubbliche rendono disponibili
costituiscono un’irresistibile attrattiva. L’indennità del
sindaco, del presidente del consiglio o di un assessore,
persino i gettoni di presenza percepiti da un consigliere
comunale sono una fonte di reddito non trascurabile e
spesso unica.
È naturale che a questa lotteria di premi partecipi un
gran numero di persone, in modo del tutto indipendente
dalle loro effettive qualità e competenze. Per
accaparrarsi il risultato, abili strateghi di paese mettono
insieme il maggior numero possibile di liste, dai nomi
più scontati a quelli più fantasiosi, tutti egualmente
dimenticati persino durante la stessa campagna
elettorale.
Non chiedete loro un’idea o un programma; il solo che
venga presentato, a norma di legge, è quello del
candidato sindaco, spesso un’improvvisata lista di
disordinati desideri, senza la minima verifica di realtà.
Conta, invece, la capacità del singolo candidato di
catturare voti, nella sua famiglia innanzitutto. Una
famiglia numerosa è un buon viatico elettorale, sempre
che interne rivalità non la costringano a dividersi su più
fronti. Anche un medico, per sé stesso o per conto terzi,
è un buon partito elettorale perché può sempre fare leva
sulle necessità, quando non sulla disperazione, dei suoi

assistiti. In generale ogni funzionario pubblico, ogni
uomo di apparato ha il suo discreto giro di utenti
votanti. Poi c’è la ‘ndrangheta, la massoneria, il datore
di lavoro … quel che resta è voto che chiamiamo libero
come fosse naturale che tanta parte di elettori non sia
libera di votare come meglio crede. Il legislatore,
consapevole, ha introdotto il “voto disgiunto”: con una
mano scegli il candidato consigliere con il quale sei
“impegnato”, con l’altra il candidato sindaco che
preferisci, sempre che il tuo “impegno” non debba
cadere proprio su quest’ultima figura. Così un obbrobrio
dal punto di vista razionale - un voto che si può dividere
a metà tra parti opposte - diventa la sola via di fuga
dalla cappa perversa del voto familiare e clientelare.
Non è complicato mostrare che queste procedure
elettorali non portano in consiglio comunale le donne e
gli uomini migliori della città; proprio quello che,
viceversa, sarebbe necessario per provare ad uscire dal
melmoso guado nel quale si trovano buona parte dei
comuni meridionali.
La comunità politica nazionale conosce, è ovvio, questi
problemi. Ammesso che voglia provare a risolverli,
tornare
al proporzionale
puro
non servirebbe,
aumenterebbe soltanto il potere di ricatto dei cacicchi
elettorali. Se, come riteneva Salvemini, il suffragio
universale non si è purtroppo rivelato in grado di salvare
il Mezzogiorno d’Italia, non è neppure pensabile
rimetterlo in discussione. L’elettorato attivo non si tocca,
ma quello passivo perché no? Tutti si possono candidare
ma sarebbe antidemocratico sottoporli ad un preliminare
test di conoscenza dei principi fondamentali delle
istituzioni che intendono occupare?
Non immaginiamo neppure di quanto si sfoltirebbero le
liste degli aspiranti sindaci e consiglieri. Una
provocazione? Forse. La politica che conta se ne faccia
carico.
(pia)
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Porto

Decollerà?
di Giovanni Panuccio

Si

potrà finalmente sperare, per il futuro della Calabria e dei
calabresi, su una politica virtuosa? Da Roma, a dire il vero, ci
è giunta di recente una buona nuova: la firma dell'intesa che
dovrebbe mettere fine alla vertenza sugli esuberi al porto di
Gioia Tauro e che stanzia 20 milioni dei 150 previsti
dall'Accordo di programma quadro (Apq) del 2016. Ben 380
unità dell'azienda che gestisce il terminal (MCT) verranno
assorbiti dall'Agenzia pubblica per la somministrazione, la
riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori portuali. Viene
ribadita in quest'occasione la natura e la vocazione
polifunzionale dello scalo calabrese che, per il ministro Delrio,
è "oggetto di un ambizioso e indifferibile progetto di
riconversione industriale, funzionale e produttiva, messo in
campo dal Governo per offrire una risposta strutturale alla crisi
globale del settore trasbordo. Oltre alle tradizionali attività di
transhipment, infatti, vanno sviluppati settori nuovi e a tale
obiettivo si sta lavorando attraverso la realizzazione del
gateway ferroviario, l’istituzione della Zes, il progetto del
bacino di carenaggio. Si sono conclusi interventi di dragaggio
attesi da anni, e che fanno oggi di Gioia Tauro l’unico scalo del
Mediterraneo in grado di ospitare fino a 4 navi madri". A
proposito di Zes, secondo i programmi, quella di Gioia Tauro
sarà la prima, in ordine di tempo, a essere realizzata dopo
l'approvazione di una norma quadro alla quale il Governo
nazionale sta lavorando per stabilire i criteri e i tipi di incentivi
da prevedere. C'è già la richiesta della Regione Calabria, come
aveva confermato tempo fa il Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti, nonché una proposta
di legge in parlamento presentata dall'onorevole Stefania
Covello. Inoltre, per quanto concerne l'ottima prospettiva della
realizzazione di un bacino di carenaggio, possiamo contare
sull'avvenuto stanziamento di quaranta milioni di euro, che
prevede l'occupazione di 200 lavoratori, con un sostanziale
recupero degli esuberi.
Come ha dichiarato anche De Vincenti "Il porto di Gioia Tauro
dev'essere rilanciato nell'interesse dell'Italia e dell'Europa dopo
una lunga compressione" e, a proposito di auspicata politica
virtuosa per il futuro, noi non ci stancheremo mai di sperare, e
sinceramente speriamo, che la Calabria verrà percepita e
riconosciuta sempre più come il molo dell'Europa, e Gioia Tauro il
suo primo e più importante punto d'attracco.

Palmi

I numeri di
Giuseppe
Il 25 giugno si è conclusa, salvo code giudiziarie, l’attesa
competizione elettorale palmese. Con Ranuccio sindaco la nuova
amministrazione nasce sotto il peso di aspettative che larga parte
della popolazione palmese sente cariche di significato. Generato
politicamente dal ventre del Partito Democratico palmese,
anch’egli, come in non pochi casi, si è via via avviluppato in un

rapporto travagliato con questo partito, con annesso lungo
tormentone, standone, agli occhi del pubblico, un pò dentro e un
pò fuori. Infine, con ogni evidenza, spedito verso l’obiettivo
voluto, ha saputo trarre dai modelli in voga del linguaggio
politico attuale, i più efficaci ingredienti per la sua campagna
elettorale. A cominciare dal refrain della giovane età come
garanzia di buone speranze, e anzi su cui puntare per svolte
convincenti e vere rotture con il passato. Poco importa, si sa, se
la narrazione corrisponde alla sostanza delle cose. È la retorica
dei nostri giorni, un’arma che non viene più impiegata per
favorire la comunicazione, per spiegare concetti e raffronti, per
migliorare il dibattito pubblico, ma per divulgare slogan e parole
d’ordine. Populismo e antipolitica fanno da sfondo a tali mezzi
di persuasione di massa, strumentali alle suggestioni spesso più
spinte e truculente. Nulla di dispregiativo, si intende, almeno per
il nostro giovane sindaco. Tempi e logiche correnti, che dettano
gli sforzi di gran parte dei politici di oggi, sono dalla sua parte.
A Giuseppe Ranuccio, chiamato a rispondere di impegni che
molto difficilmente potrà risolvere facendo ricorso alle
suggestioni, va intanto riconosciuto il merito di avere fatto buon
uso di linguaggio e presenza in campagna elettorale
sapientemente dosata, di blog e simili, portando dalla sua
migliaia di elettori palmesi.
(fb)

Palmi

La morte del mare
Siamo alle solite! Le immagini del mare di Palmi hanno
invaso il web, non per le bellezze che passano in
secondo
piano,
ma
per
l'annoso
problema
dell'inquinamento e degli scarichi a mare che non si
riesce a frenare. Mentre turisti e bagnanti promuovono
altre località della Calabria con gli stabilimenti balneari
pieni fino all'inverosimile, in un anno in cui, complice il
gran caldo di giugno la stagione si allunga, il mare di
Palmi muore. Muore di indifferenza, d'inedia, di scarsa
attenzione. Muore nello stesso tempo l'idea di uno
sviluppo possibile, di un'economia turistica, di una
offerta integrata cultura-turismo messa alle corde da
anni di malapolitica, di sfascio amministrativo. Risalire la
china non sarà facile. Anni di guasti e di abbandoni non
si colmano in un giorno, né in un anno. Occorre un
lavoro di lungo periodo, ma è difficile immaginare
cambiamenti se non si interviene energicamente sugli
scarichi a mare. Non si può essere tolleranti o titubanti.
Palmi ha risorse naturali invidiabili che sono state
piegate, purtroppo, a logiche perverse. Se il buon giorno
si vede dal mattino l'amministrazione comunale di
Giuseppe Ranuccio dovrà dimostrare di sapere invertire
la rotta. Con la fermezza che la situazione richiede. (r.l.)
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Nuovo cinema...

Paradiso
Il Cineteatro Sciarrone potrebbe ambire, oggi, non solo a una ripresa delle attività primigenie, ma
soprattutto a diventare un fattore strategico per il rilancio dell'industria culturale di Palmi
di Giovanni Panuccio

La

struttura, almeno quella, è pronta, e con tutta
probabilità si chiamerà Cinema-Teatro Nicola Antonio
Manfroce. Tale intitolazione, oltre a rendere un doveroso
tributo d'onore a un grande musicista di Palmi,
indicherebbe le due principali funzioni a cui lo storico
edificio potrà essere adibito in futuro. Ultimate le opere di
ammodernamento, infatti, quello che per decenni è stato il
Cineteatro Sciarrone potrebbe ambire, oggi, non solo a una
ripresa delle attività primigenie, ma anche e soprattutto a
diventare un fattore strategico per il rilancio dell'industria
culturale di Palmi, con benefici per tutto il circondario,
come minimo. Ma per mirare così in alto e al contempo
prevenire indesiderabili ruzzoloni, bisogna avere la più
lucida percezione delle difficoltà da affrontare. Quindi,
occorre avviare al più presto una paziente ricerca a vasto
raggio (quantomeno europeo) di modelli di successo da
studiare e a cui eventualmente ispirarsi, concedendo
particolare attenzione al multimediale ed esaltando la
natura polifunzionale dell'edificio. Sarà utile, poi, rivedere
criticamente
alcune
nostre
inveterate
abitudini
amministrative poco dinamiche e prive di ogni ambizione,
dettate da un'idea minimalista delle possibilità di
sfruttamento delle risorse a disposizione (vedi Casa della
Cultura). Di buone ragioni per puntare in alto Palmi ne ha
costantemente ereditate dal suo passato e, malgrado
l'attuale deludente politica amministrativa locale, continua
ad averne una buona scorta nel ricco deposito della propria
storia secolare; basta saperle scegliere e rispolverare ben
bene. Giova ricordare, a tal proposito, che questa città ha
dato i natali a un cospicuo numero di insigni musicisti,
letterati e uomini di elevata cultura in ogni campo.
A Palmi, inoltre, è stata attiva per quasi trent'anni fino al
2009 l'Accademia d'arte drammatica della Calabria:
un'eccellente scuola di teatro che ha sfornato numerosi
talenti del calibro di Peppino Mazzotta (il Fazio, braccio
destro di Montalbano) Giovanni Muciaccia (noto come
attore e conduttore di Art Attack), Annalisa Insardà (attrice
proiettata sulla scena internazionale) o del livello del

regista Francesco Saponaro, giusto per citarne alcuni dei
tanti. A mantenere vivo l'interesse del pubblico palmese
per il teatro non è mai venuta meno, comunque, la
presenza di gruppi popolari di recitazione, sia pure a livello
dilettantistico o parrocchiale. Così come non è mai mancata
la presenza di gruppi cinefili o circoli del cinema che
abbiano saputo richiamare un notevole numero di
spettatori con pregevoli rassegne o cicli di film d'autore.
Certo, il vero salto di qualità dev'essere ancora effettuato!
E perciò va setacciato quanto di meglio si trova in giro per
selezionare esempi da imitare o implementare qui, ed enti
a cui affiliarsi o collegarsi. La Cineteca di Bologna, ad
esempio, ha dimostrato di saper valorizzare, da una parte
la salda vocazione internazionale, dall'altra il legame
culturale con il proprio territorio.
La storia e lo sviluppo di quella sorprendente istituzione
culturale emiliana danno il segno di come si possa operare
con successo in un settore che in un recente passato, a
seguito di affrettate valutazioni, qualcuno non ha esitato a
dare erroneamente per spacciato. Nel campo musicale, poi,
l'intera Calabria deve a Palmi il maggior contributo di artisti
e di opere, a cominciare da quei geniali emuli di Orfeo, che
noi tutti riconosciamo in Francesco Cilea e nello stesso N.
A. Manfroce. Infatti, nella tradizione degli spettacoli di
musica classica della nostra città giganteggiano non solo le
solenni stagioni liriche in cartellone a un teatro che, con
buona approssimazione, riproduceva in scala ridotta lo stile
architettonico del San Carlo di Napoli, ma anche, per la
gioia di tutta la popolazione, i favolosi concerti bandistici di
Villa Mazzini.
Ma, a quanto pare, quello che potrebbe diventare il "tempio
della cultura palmese" disporrebbe di sale adattabili a
diversi usi, compresa l'esposizione di opere delle varie arti
figurative. Allora, parafrasando il film che è valso l'Oscar al
regista siciliano Giuseppe Tornatore, nulla può farci sentire
in "paradiso" più di quanto non riescano a fare le nove
muse della mitologia classica (divinità che impersonano le
arti) con lo speciale ausilio della cosiddetta "decima musa"
che è la moderna arte del cinema.
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