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Palmi-Elezioni

Peppe scivola
sul ricorso!
In una recente intervista
rilasciata alla Gazzetta del Sud,
il nuovo sindaco di Palmi,
Giuseppe Ranuccio, si dichiara
apertamente
favorevole
all’integrazione con i comuni di
Seminara e Melicuccà. Siamo
ben lieti che abbia fatto suo uno
dei punti più qualificanti del
Non c'è certezza sul voto? Sostituiti dalla Corte di Appello, per
programma
elettorale
del
irregolarità, diciassette presidenti di seggio su venti? Gestione
Circolo Armino. Per tornare
delle elezioni lacunosa? La Città ha il diritto di sapere come si sono leader nella Piana dobbiamo
espressi gli elettori e cosa è avvenuto nei seggi? E Peppe che fa? riconquistare
il
primato
Convoca la Giunta e decide di opporsi al ricorso del Circolo Armino demografico che in anni recenti
abbiamo perso a favore di Gioia
che chiede chiarezza!
Tauro. Palmi, Seminara e
Sotto la canicola d'inizio agosto mentre Mimma Di Certo, in difficoltà nel tenere insieme i pezzi del suo Melicuccà possono insieme
schieramento, rinuncia, “per il bene della città”, a proporre ricorso al Tar Pino Ippolito Armino si costituire un centro che supera i
rivolge, con gli avvocati Nicola Minasi e Teresa Famà, al Tribunale Amministrativo Regionale per 22 mila abitanti, occupa un
chiedere, nell'interesse dei cittadini e della democrazia, chiarezza sui risultati e sulle numerose terzo dell’intero territorio della
irregolarità che hanno segnato la tornata elettorale di Palmi. Il sindaco, Giuseppe Ranuccio, che in Costa Viola e amministra metà
occasione del primo turno aveva personalmente espresso al Circolo Armino le sue perplessità sui della popolazione che vi risiede.
risultati elettorali, ricavate dalle “sue” tabelle di scrutinio, avrebbe avuto interesse ad affidarsi alla Insieme possono guidare lo
giustizia per governare la città senza ombre, e rafforzare, eventualmente, la larga adesione elettorale sviluppo turistico di una delle
ricevuta. Che fa invece? Convoca, il 7 agosto, la Giunta e delibera (n. 38) l'incarico all'avv. Maria più affascinanti aree marine del
Concetta D'Agostino, dello staff, per resistere alla richiesta di chiarezza sulla reale volontà espressa Mezzogiorno d’Italia. Si tratta,
dagli elettori con il voto dell’11 giugno. Nulla da eccepire ovviamente, ma la delusione è tanta. I cittadini ora, di passare dalle intenzioni
erano certi che un sindaco giovane, democratico e nuovo, si schierasse dalla parte della ricerca della ai fatti. Si apra il dialogo con i
verità. Ciò che appare, invece, a seguito della presa di posizione, è una malcelata voglia di attaccarsi due Comuni vicini e si convochi
alla poltrona che non promette nulla di buono. Dice, attraverso il legale, che le operazioni di voto e di al più presto un Consiglio
scrutinio si sono svolte ordinatamente, con regolarità e senza ombre. Rispettiamo la sua convinzione fino comunale perché affronti e
a prova contraria, ma dobbiamo rilevare che opporsi a chi chiede verità non è un “atto dovuto”, anzi deliberi su una questione di
porta i segni inequivocabili della forzatura strumentale. Abbiamo scritto che non siamo “oppositori” per vitale importanza per il futuro
destinazione e che seguiremo con attenzione l'amministrazione Ranuccio pronti a fare informazione della nostra Città e del suo
libera e a rendere merito sugli atti che aiutano la città e i cittadini ad uscire dal guado in cui l'ha territorio. La nostra adesione
relegata la malapolitica. Con la stessa forza chiediamo la rimozione del basamento abusivo nella villa sarà piena, il nostro appoggio
comunale e la revoca della delibera che ha approvato un PSC illegittimo e scandaloso.
(r.l.) scontato.
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Un contenzioso legale, che dura da circa un
lustro, non ha mai permesso il
completamento di due strutture pubbliche
delle quali, ormai da tempo, la cittadina
avrebbe dovuto usufruire e che, invece, si
trova ad avere in cambio, come un pugno
nell’occhio, due fatiscenti strutture incomplete che contrastano con il
paesaggio circostante (che a dire il vero, in questi due casi, non è
nemmeno il massimo per incuria, anche, di soggetti privati con
possedimenti nelle imminenti adiacenze). Si tratta della Casa della
Cultura e dei campi da tennis, la prima struttura ubicata su un terreno
adiacente la Circonvallazione, Viale Ricci, e la seconda in un
appezzamento situato poco fuori dal centro abitato a ridosso della strada
Taurianova-Cittanova.
In entrambi i casi il Comune fece iniziare i lavori, investendo capitali
pubblici, senza però poterli portare a termine e lasciando, così, enormi
strutture rustiche in muratura che gli agenti atmosferici, nel tempo,
hanno provveduto ad abbruttire e, probabilmente, a rendere quasi
inservibili per un’eventuale ripresa dei lavori.
Il nodo della questione verte esclusivamente sui terreni e su una serie di
provvedimenti legislativi regionali che hanno determinato un confuso
passaggio di proprietà di questi appezzamenti, da un soggetto pubblico
all’altro. Nello specifico, i suoli costituiscono parte di donazioni fatte,
nella notte dei tempi, da membri della nobiltà locale all’ente morale che
doveva provvedere, attraverso le rendite agrarie, al funzionamento e al
mantenimento dell’Ospedale Civico. Disciolti gli enti morali
l’incameramento dei beni da questi posseduti viene regolamentata dalla
legge regionale e dalle sue modifiche nel tempo. Così che la proprietà
perviene al Comune che decide di adoperare i terreni per la creazione di
queste infrastrutture ma, mentre i lavori di realizzazione sono già in
corso avanzato, la proprietà slitta improvvisamente all’Asp che,
giustamente, ne rivendica il possesso intimando lo stop delle operazioni
costruttive. Da qui inizia un lungo percorso legale fra Comune e Asp
che obbliga i contendenti a non intervenire sui luoghi determinando uno
stato di abbandono e degrado. Una situazione giudiziaria che, col
trascorrere degli anni, diviene velleitaria in quanto, lo stato di crisi
finanziaria di cui soffrono le casse di entrambi le parti in causa,
costringerebbe, chiunque riuscisse ad ottenere la vittoria giuridica, a
perpetuare lo stato di abbandono dei luoghi. Una situazione assurda che,
in questo lasso di tempo, ha provocato spesso l’intervento di soggetti
politici diversi e privati cittadini che auspicavano una risoluzione
pacifica fra i contendenti nel rispetto degli interessi della collettività.
Appelli che, a dire il vero, hanno trovato un buon assenso, da ambo le
parti, per ben due volte. Tuttavia proprio mentre si iniziava a discutere
per risolvere i problemi, forse per venti di cambiamento all’interno della
politica nazionale e regionale, i vertici nell’Asp saltano con tutto il
lavoro avviato e, si sa, ripartire da zero con nuovi interlocutori (non
originari del luogo e quindi ignari, tra l’altro, della questione) è sempre
cosa molto difficile quindi, da qualche anno, tutto sembra nuovamente
tacere.
Cicala
Lassù salda e nuda nella tua luce
al riparo sui rami dalle insidie,
stringa sonora, generi lesta
ferme e solerti cadenze
sul timpano dell’opaco silenzio
della vampa dorata e vuota della calura
capolinea (approdo) del celeste affanno,
torretta blasfema, la tua ciarla, come
un dubbio cupo e tenace sospeso sopra
il presagio di leggi oscure, è un’allerta
senza
dell’ultimo
responso
nella
golaquella di Luciano
Con
la inganno
scomparsa
di Stefano
Rodotà,
dopo
di
un
motore
immobile
tra
l’incanto
di
un
cieloconsidero
inerte. la mia
Gallino, se ne va un altro pezzo di quella che
Quanto
tuttuna
con
la
luce
tanto
invisa
sinistra. Se il piemontese predicava una certa idea di Giustizia,
vali un’estate come il sole più del mare.
(Eugenio Anacario)

Mancavo da tempo dal Sant’Elia, una volta eletto a mia meta abituale.
Vi ho trascorso qualche ora, un pomeriggio del mese di luglio,
osservando, con inedita curiosità, l’arrivo di un certo numero di
visitatori di ogni provenienza. Ho scrutato i loro umori alla vista del
panorama che dà su Palmi, dalle “Tre Croci”, ed ho rafforzato un mio
convincimento sulla funzione del posto, se è così consentito dire, un
ruolo che una parte di territorio deve pur rivestire in un determinato
contesto. Non mi è mai stato chiaro se il Monte Sant’Elia potesse avere
una destinazione turistica di tipo “industriale”, come più volte si sente
dire con toni di rimpianto in ambiti politici, se cioè sia stato un errore
l’avere perso delle occasioni (presunte) di importanti interventi privati
che lo avrebbero valorizzato, si intende anche, o forse soprattutto,
commercialmente, con scenari che neppure riusciamo ad immaginare.
Ciò che invece mi è molto chiaro è che avrebbe un senso manutenere il
Sant’Elia nel migliore dei modi, con la massima considerazione possibile
per ogni suo tratto, come di una questione di importanza risolutiva per
l’intera area, che oggi dobbiamo definire metropolitana. Per giungere a
tale ferma opinione, basterebbe fare la conta delle persone che
giornalmente accedono al Sant’Elia, compiacersi delle loro impressioni
alle viste del mare e della miriade di stupendi particolari che si
presentano agli sguardi e, via via degradando nel giudizio complessivo,
ascoltare dalle bocche degli stessi visitatori le loro puntuali riserve,
notazioni e rilievi, poco lusinghieri, sullo stato di conservazione del
luogo, che precedono, accompagnano o seguono le emozioni di cui
sopra. È cogliendo anche distrattamente il vociare di chi si intrattiene
sul Sant’Elia, senza cioè che sia necessario ricorrere a invadenze di
alcun genere, che ci si può rendere coscienti della vocazione semplice e
al tempo stesso vitale del luogo: quella di facilitare ai suoi visitatori
l’impressione più ottimale. Forse un tragico malinteso porta ad una
forma di generale scetticismo sulla importanza assoluta del ruolo della
semplice visita, alla quale, evidentemente, si attribuisce scarsa (non
produttiva!) importanza. Al punto che non si ritiene necessario
riservare le cure adeguate ai luoghi (raccolta di oggetti, pulitura di
aiuole, alberi ecc.), o persino si arriva ad infliggere interventi punitivi al
paesaggio, come avvenuto in prossimità della “Pietra del diavolo”. La
migliore tradizione culturale palmese ha riconosciuto ed attribuito al
Monte Sant’Elia straordinarie doti simboliche atte a generare ispirazione
e insegnamento per gli umani. C’è ancora tempo, rispettandolo, per
ricavarne lezioni di Umiltà.
ro

A Rocco Lentini il Premio Sanremo 2017

Il direttore di Azione Metropolitana, che era giunto in finale
anche nell’edizione 2016, ha vinto quest’anno il prestigioso
Premio Letterario Casinò di Sanremo “Antonio Semeria” per
la sezione Narrativa. Lo ha decretato, testimonial Philippe
Daverio, la giuria popolare del premio con voto a scrutinio
segreto. Il suo libro “Le Terre di Malizia” verrà pubblicato
dalla Casa editrice De Ferrari di Genova e presentato nella
cerimonia della sezione Poesia del prossimo anno. A Rocco
Lentini le nostre più vive felicitazioni e l’augurio di sempre
maggiori successi.
Il Comitato di Redazione di Azione Metropolitana
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in Calabria
“Nuovi” concetti
di libertà
di Nuccia Guerrisi

p

Movimenti di popolo. L'ultima trovata? Li fermiamo in Libia. Pronti i Lager lontani
dagli occhi sensibili della “civile” Europa. E' anche la linea del vertice di Parigi, ma i
disperati si riorganizzano.
Aiutiamoli a casa loro. Fermiamo gli sbarchi. Obiettivo
semi raggiunto per quattro leaders europei (Rajoy, Merkel,
Gentiloni, Macron) che a Parigi hanno fatto il punto. A
tirare le fila della linea di intervento questa volta l’Italia
che vede ridotti gli sbarchi sulle proprie coste del 60%.
Una linea che parte da lontano, voluta, seguita e realizzata
in gran parte dal ministro Minniti.
Trattative diplomatiche per promuovere la pacificazione dei
territori a sud della Libia attraversate dalle rotte dei
migranti. Tra le tappe fondamentali l’accordo di pace tra le
tribù del Fezzan, siglato in segreto, con sessanta capi clan
coinvolti. Intensificare il controllo delle coste libiche e al
confine con Ciad, Algeria e Nigeria. Un patto tra le tribù
Tebu e Suleiman alla presenza dei Tuareg e del vice
premier libico Ahmed Maitig, supervisore Marco Minniti.
“Sigillare la frontiera a sud della Libia - dichiara - significa
sigillare la frontiera a sud dell’Europa”.
Una pace basata sulla “diplomazia”: “Per noi che siamo
beduini, gli accordi sono un fatto di sangue” salutano
Minniti i capi tribù. E prontamente: “Io sono calabrese, e
anche per la regione da cui provengo conta il sangue”.
Segue il Codice di condotta del Governo italiano per le Ong
impegnate nel soccorso in mare e le accuse di favorire in
qualche modo l’esodo verso le coste italiane.
Varie tappe per rafforzare la strategia europea sui
rimpatri, fino al recente vertice di Parigi (partecipano i
presidenti di Niger e Chad) di cui unanime è il giudizio
positivo e Macron afferma: “I migranti diretti verso
l’Europa saranno identificati nei paesi di origine”,
attraverso una “cooperazione che richiede presenza
militare sul territorio”. Si fermano, in altre parole,
militarmente a casa loro. I campi si costruiscono in Africa
con lo scopo di ridurre le traversate ed evitare in Europa la
distinzione tra migranti economici e rifugiati. In cambio
aiuti economici dichiarati e forse vendita di armi non
dichiarata. A gestirli dovrebbero essere Onu e Iom ma i
dettagli sono ancora da discutere.
Intanto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres,

parla di violazioni dei diritti dell'uomo e di migranti
“vittime di violenza da parte dei trafficanti, dei gruppi
armati e delle forze di sicurezza” in Libia chiedendo il
rilascio di “donne in pericolo, incinte, famiglie con bambini,
minori e handicappati”. E i disperati si riorganizzano.
Niente Libia. Si passa dalla Tunisia, si aggirano le navi
delle Ong approdando direttamente in Italia. Mentre il
Papa nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato del prossimo gennaio definisce ciò che
dovrebbe essere ovvio con quattro parole chiave.
Accoglienza, con corridoi umanitari; protezione in Patria e
nella terra d’immigrazione. Una protezione che include
diritto allo studio e una nazionalità per i minori. Implicita
la posizione sullo Ius Soli. Promozione, creare le condizioni
per realizzarsi come persone. Integrazione, un impegno
per favorire la cultura dell’incontro.
Posizione decisamente più avanzata rispetto all’accoglienza
riservata quotidianamente dall’Europa a chi fugge da
guerre e povertà. Come ripete, inascoltato, Gino Strada
che per aiuti a casa loro intende promozione dei servizi di
base, ospedali e scuole in primis. Universi di vedute con
punte di eccellenza e speculazioni criminali a cui neanche il
clero è immune. Si pensi a quanto accaduto a Isola Capo
Rizzuto. In Italia, e non solo, le condizioni dei migranti
sono di fatto disomogenee e risentono di confini che
travalicano quelli dello Stato disattendendo l’art. 2 della
Costituzione (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo). Basta pensare ai centri di
accoglienza che Giorgio Agamben accosta ai campi di
concentramento nazisti per la loro struttura giuridicomentale, pensati come “spazi di eccezione”, zone di
sospensione della legge. E le città temporanee costruite
per loro, veri e propri ghetti mascherati da tendopoli o
campi di container recintati, la legalizzazione delle
vessazioni. Un perenne stato di eccezione chiamato
“emergenza”. Mancanza di consapevolezza in un mondo in
cui “non si distrugge con le armi, si distrugge con
le idee”.
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Per non dimenticare

Giovanni Caruso
e il giardino di Scidà
di Rocco Lentini
Giovanni Caruso è un giornalista che ha il vizio di
essere contro la mafia e di interessarsi ai beni confiscati
ai mafiosi catanesi. Un impegno non gradito in Sicilia,
come in Calabria e in Campania dove l’uso pubblico dei
beni confiscati è largamente osteggiato, oltre che sotto
attacco criminale: incendi, devastazioni, furti per
mostrare possesso e supremazia mafiosa oltre la legge.
Giovanni è responsabile della redazione catanese de I
Siciliani e aveva annunciato, presentando il giornale, il
14 luglio in Piazza Federico II, la prossima apertura al
pubblico di un bene confiscato, assegnato a I Siciliani
che hanno voluto denominarlo Il Giardino di Scidà,
dedicandolo all’ex presidente del tribunale dei minori di
Catania Giambattista Scidà.
Giovanni Caruso va anche oltre, rivela che l’ultimo
numero del giornale è stato distribuito in tutta Italia sui
Tir confiscati alla mafia. Questo non sta bene alla mafia,
come alla ‘ndrangheta non sta bene l’attività dei ragazzi
della Valle del Marro, e Giovanni diventa bersaglio delle
famiglie catanesi. Il giorno scelto è simbolico. E’ un
afoso pomeriggio del 19 luglio, e a nessuno sfugge che
è il venticinquesimo anniversario della strage di via
D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino e dei cinque
agenti della scorta. Sotto la porta dell’associazione di
volontariato Gapa che si occupa di sostegno scolastico,
animazione, campi estivi, spettacoli, denunce e
rivendicazione di diritti negati nel quartiere degradato di
S. Cristoforo di Catania, in pieno centro storico, viene
lasciata una busta con una copia de I Siciliani Giovani, il
giornale riportava la foto dei redattori durante una
manifestazione antimafia. Dalla foto era stata ritagliata
la testa di Giovanni.
Il centro di aggregazione popolare laico, senza padroni,
si autofinanzia ed ospita anche la redazione de I
Siciliani. Una minaccia, un atto intimidatorio preciso dei
soliti mafiosi vigliacchi.
I Siciliani periodico che, storicamente, soprattutto a
Catania, ha denunziato la mafia, gli interessi illeciti e la
corruzione. Voce autenticamente libera, minaccia il
potere mafioso, i soldi accumulati illecitamente, mette
in crisi il sistema omertoso sul quale si è da sempre
innestato il potere criminale, restituisce alla città un
bene confiscato.
La Federazione Nazionale della Stampa Italiana e
l’Associazione Siciliana della Stampa sono al fianco della
redazione e condividono l’allarme lanciato dal
direttore Riccardo Orioles. A Giovanni, ai collaboratori
de I Siciliani Giovani, al Gapa, Azione Metropolitana
rivolge pensiero, solidarietà e vicinanza. Sostenere le
loro battaglie è la forma più efficace per rispedire nella
merda mafiosa le intimidazioni.

Linee (investigative)
contorte
di Francesco Barbaro

Una ricorrenza, l’uccisione del giudice Paolo Borsellino con
cinque agenti della sua scorta (Palermo 19.7.1992), e
un’altra importante notizia giudiziaria, la condanna
all’ergastolo di Rocco Schirripa per l’omicidio del
procuratore Bruno Caccia (Torino 26.6.1983), hanno
riportato all’attualità, nel mese di luglio scorso, il mai
superato tema del vero volto dello Stato.
I fatti parlano per bocca dei familiari dei due giudici,
accomunati dagli stessi interrogativi dopo decenni dai fatti.
E che si tratti di questioni molto complesse e torbide è
testimoniato dalle parole di alte cariche dello Stato, a
cominciare dal Presidente della Repubblica Mattarella.
Già, lo Stato. In queste occasioni i cittadini italiani
vorrebbero avere una certezza che non può essere loro data:
che lo Stato sia uno e ben identificato. Cominciamo dalla
uccisione del giudice Borsellino. Ammette Sergio Mattarella:
“Troppe sono le incertezze e gli errori che hanno
accompagnato il cammino nella ricerca della verità sulla
strage di Via D’Amelio, e ancora tanti sono gli interrogativi
sul percorso per assicurare la giusta condanna ai
responsabili di quel delitto efferato”.
Non sono cosa da poco, infatti, i “venticinque anni di
menzogne” denunciati dalla figlia Fiammetta.
Il ricordo peggiore, e al tempo stesso più emblematico di
quei tempi, che a sua volta accomuna la vicenda del giudice
Borsellino alle manifestazioni di ostilità di organi dello Stato
nei confronti del giudice Giovanni Falcone, porta al
fascicolo del Consiglio Superiore della Magistratura - oggi
desecretato - aperto all’epoca per le dichiarazioni del
giudice, minacciato di provvedimento disciplinare per avere
denunciato lo smantellamento del pool antimafia.
Né, d’altronde, si possono ancora oggi apprendere (e
tantomeno comprendere) le ragioni che impedirono più
adeguate misure di sicurezza richieste con insistenza
dall’ufficio del giudice, compreso lo sgombero delle auto da
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Via D’Amelio (fu proprio un’auto imbottita di dinamite a
causare la strage, come viene ricordato in questi giorni
anche attraverso le fiction televisive). Forti analogie
uniscono la tragedia del giudice Borsellino alla uccisione del
Procuratore Bruno Caccia, intorno alla cui vicenda ruotano
memorie scandalose e persino incredibili.
Anche qui l’ostilità nei confronti del Procuratore si
materializza in un doppio ambito: in quello conclamato della
malavita e in quello sordo e infido di importanti articolazioni
dei Poteri dello Stato, nella loro torbida funzione di
copertura di diffuse collusioni tra “magistrati inquinati” definizione giudiziaria riportata nel libro-inchiesta di Paola
Bellone “Tutti i nemici del Procuratore” - e ‘ndrangheta
piemontese. Anche in questo caso sono le figlie del
Procuratore Caccia a dovere prendere atto del
prolungamento delle indagini avvenuto solo per loro
iniziativa, fino alla condanna dello Schirripa quale esecutore
materiale dell’omicidio, ed alla amara accettazione,
avvenuta evidentemente non di buon grado, di un perimetro
di indagine limitato al detto personaggio.
Una “linea” investigativa ritenuta sconcertante dai familiari
del giudice, considerato anche lo scandaloso precedente dei
magistrati resi “immuni” da provvedimenti disciplinari
aperti nei loro confronti, per…l’ampiezza del fenomeno delle
“relazioni pericolose” tra un numero elevato di magistrati
con le organizzazioni criminali. È proprio in tale oscuro
contesto, però, che il sacrificio di Bruno Caccia, noto per il
suo rigore, resta chiarito e spiegato con una motivazione
ormai accertata: la eliminazione di un Magistrato non
disponibile.

Da in Calabria

di Nuccia Guerrisi

Sud
Unical

Primati, eccellenze e
politiche antimeridionaliste.
I risultati del più grande
Campus del Mezzogiorno,
tra didattica, ricerca,
classifiche mondiali e
precariato
Di politiche sbagliate per il Mezzogiorno ne abbiamo viste tante ... ne
sono piene le raccolte storiche della Gazzetta ufficiale della
Repubblica. Attorno ad esse è rifiorita, peraltro, una vasta letteratura
di saggi politici e romanzi a sfondo sociale che hanno contribuito alla
scoperta (ironia della sorte) dei più raffinati talenti artistici e filosofici
che questa parte d'Italia, baciata dal sole e incendiata dai piromani, ha
pur sempre generato. Abbiamo ormai preso coscienza, almeno spero,
che poco o nulla ha giovato alla rinascita del Sud il ricorso a politiche
di finanziamento per così dire "da Cassa per il Mezzogiorno". Quella
non mi è parsa affatto un'intelligente politica meridionalista, piuttosto
l'esatto contrario se si pensa che è rimasta intatta, e anzi si è
ulteriormente consolidata, l'immagine di un Sud parassita e sprecone,
quando non anche malavitoso.
L'altra faccia della medaglia appuntata al petto dei finti o mancati
meridionalisti, che hanno saputo soltanto erigere cattedrali nel deserto
e monumenti allo spreco, potrebbe rivelare un'effigie molto più
orripilante della prima. Potrebbe mostrare il volto cinico dei nuovi
demagoghi del nord, che semplificano un pò troppo e si limitano a
tagliare i viveri a tutte le istituzioni meridionali, rimanendo insensibili
anche di fronte alle più promettenti realtà di sviluppo e ricerca.
Persino di fronte a eccellenze come l'Università della Calabria, la
quale, dopo essere stata inserita la scorsa primavera nei ranking
internazionali di ‘Google Scholar’ Cwts di Leiden e Arwu di
Shanghai, ottiene ancora un altro significativo riconoscimento dal
World University Rankings, stilato dalla rivista inglese Times Higher
Education. E dire che l'Ateneo di Arcavacata, come recita un
comunicato della stessa istituzione accademica, "entra per la prima
volta nel più prestigioso indice di valutazione e si piazza tra le
migliori 400 giovani realtà accademiche mondiali. La rilevanza del
dato, di per sé molto lusinghiero, trova conferma anche nel rapporto
tra le università italiane e l’Unical, che risulta undicesima a livello
nazionale e al primo posto nel Mezzogiorno. Un risultato, va rilevato,
cui contribuisce in maniera sostanziale soprattutto la ricerca, in
rapporto alla quale l’Università della Calabria è quinta in Italia per
numero di pubblicazioni”.
Va detto, inoltre, che il Times Higher Education Young University
Rankings "utilizza la stessa metodologia adottata per la graduatoria
generale, concentrandosi però sulle under 50. I criteri sono tredici e

di Giovanni Panuccio
coprono cinque ambiti: didattica, ricerca, numero e frequenza di
citazioni (l'influenza della ricerca), l'abilità di attrarre studenti,
laureandi e docenti dall'estero, la capacità di supportare il mondo
produttivo con soluzioni innovative e consulenza (trasferimento
tecnologico)". Tra le prime dieci giovani università italiane promosse
dal Times Higher Education, giusto per dare un'idea dei meriti e dei
contributi culturali e di prestigio nel panorama nazionale, la palma
della vittoria tocca alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, seguita
nell'ordine da: Libera Università di Bolzano, Università della Calabria
(che conquista quindi il terzo posto del podio), Milano Bicocca,
Salerno, Roma Tre, Verona, Tor Vergata, Bergamo, Brescia.
Gli atenei, ricorda il rettore, per poter essere presi in considerazione
dagli analisti del Times Higher Education "dovevano rispondere a
severi requisiti di ingresso. La presenza della nostra università è frutto
anche della capacità di produrre ricerca di elevato impatto a livello
internazionale; erano richieste, infatti, mille pubblicazioni distribuite
nell'arco temporale di cinque anni, su riviste scientifiche rilevanti.
Premiato anche il nostro sforzo per attrarre studenti internazionali,
che sempre più numerosi scelgono di studiare ad Arcavacata di
Rende. Il ranking usato è basato sugli stessi indicatori della classifica
generale (qui l'Unical è stabile al 351 posto) come qualità della
didattica e della ricerca, pubblicazioni e citazioni sulle più prestigiose
riviste
internazionali,
internazionalizzazione,
trasferimento
tecnologico e rapporti con le industrie". Abbandonarsi a toni
trionfalistici o indossare le penne del pavone sarebbe tutt'altro che
giustificato; anche perché le eccellenze, pur presenti in numero
crescente nella nostra regione, non sottendono ancora una realtà di
progresso generalizzato e/o sistemico. Sarebbe ben più saggio e utile
capire, invece, che quando lo si vuole seriamente, si può ottenere
qualcosa di buono anche in questa nostra terra, che per troppo tempo
è rimasta piegata in uno stato di umiliante sottosviluppo.

Al momento di andare in stampa apprendiamo della morte di
Rocco Gagliostro, padre di Mimmo, redattore di Azione
Metropolitana.
Il Circolo Armino, il direttore e tutti i collaboratori del
giornale sono vicini alla famiglia per il lutto che l'ha colpita
ed esprimono il loro cordoglio.
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Il duo De Stefano
in Villa Mazzini

brani tratti da due delle principali opere del maestro, Il
lamento di Federico dall’Arlesiana e l’Intermezzo dell’atto
secondo dell’Adriana Lecouvreur. Nella seconda parte
sono state eseguite musiche di Domenico Giannetta,
Anton Rubinstein, Nikolai Rimskij-Korsakov, Ottorino
Respighi. Le mani leggerissime di Francesco e gli acuti di
Vincenzo hanno incantato per due ore un pubblico
attentissimo, nel silenzio surreale di una notte d’estate in
cui la grande musica ha saputo mettere a tacere ogni
altra voce, ogni altro suono.
(pia)

La festa del Circolo Armino
Palmi
In forse

sino a poche ore dall’avvio a causa di un
improvviso lutto che ha colpito i due gemelli pianisti,
l’attesissimo concerto di Francesco e Vincenzo De
Stefano in Villa Mazzini a Palmi ha riscosso un enorme
successo. Non poteva essere diversamente. Nati nel
1986 a Reggio Calabria, i due geniali gemelli hanno
tenuto il primo recital ad appena nove anni e a soli 15 si
sono diplomati con il massimo dei voti, la lode e la
menzione d'onore presso il Conservatorio di Vibo Valentia
dove oggi insegnano Pianoforte Principale. Hanno
perfezionato
gli
studi
all’Accademia
Internazionale di Imola, al Mozarteum di
Salisburgo, alla Hochschule di Lipsia e alla
HogeschoolvoorMuziek
en
Danze
di
Rotterdam. Sono padroni di un vastissimo
repertorio che spazia da Bach sino al ‘900
e ai compositori contemporanei. Hanno
suonato in tutto il mondo: New York,
Miami, Salisburgo, Rotterdam, Lipsia,
Tokyo, Mosca, Sofia, Vienna, Budapest,
Milano,
Roma,
Monaco
di
Baviera;
vincendo i più prestigiosi concorsi per duo
pianistico, tra i quali il “Dranoff”
International Two Piano Competition di
Miami nel 2005 che li ha consacrati come i
più giovani vincitori nella storia di quel
premio. Per quali ragioni musicisti di tanto
talento e tanta fama hanno deciso di offrirsi al pubblico di
Palmi e perché lo hanno fatto nel contesto della prima
festa organizzata dal Circolo Armino nella Villa comunale
Giuseppe Mazzini? Proprio nella Villa comunale della sua
Palmi il piccolo Francesco Cilea aveva avuto modo di
ascoltare le note del finale della Norma di Vincenzo
Bellini, un’esperienza che lo avrebbe portato a
disattendere le ambizioni del padre –che avrebbe
preferito per lui una carriera da avvocato - per diventare
uno dei più grandi maestri italiani del melodramma ed
uno degli autori preferiti dal duo De Stefano. In Villa
Mazzini si trova, poi, una delle più mirabili e meglio
conservate strutture per banda musicale di Calabria,
realizzata
negli
anni
venti
del
Novecento
e
successivamente ampliata per volere dello stesso Cilea.
Quando nel maggio del 2014 l’Amministrazione comunale
dell’epoca sembrò voler voler avviare un progetto di
rimaneggiamento di quel palco, il Circolo Armino
manifestò tutta la sua contrarietà, coinvolgendo la
stampa e l’opinione pubblica cittadina. Vincenzo e
Francesco, suonando accanto a quell’antico palco, hanno
voluto testimoniare il loro affetto per il grande musicista
palmese e la simpatia verso chi ha difeso uno dei beni
più preziosi della storia musicale della città nella quale
vivono. La prima parte del concerto non poteva che
essere dedicata a Cilea, del quale peraltro ricorre il 150°
anniversario della nascita. Particolarmente apprezzati i
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Itinerari Cinquecenteschi

Carlopoli e la via del sale
Conclusa la guerra tra Spagnoli e Francesi con la rotta di questi
ultimi al Garigliano e la resa di Gaeta al Gran Capitano
Consalvo il 3 gennaio 1504, si consolidò il dominio del re di
Spagna sul regno di Napoli; causa non ultima, secondo una
consistente corrente storiografica, dei molti mali di cui avrebbe
patito questa parte d’Italia, per il regime di sistematica
spoliazione che gli Spagnoli, come su di una colonia, vi vollero
esercitare. I principali feudatari di quella che era allora noto
come Piano di San Martino, l’attuale Piana, erano appunto il
Consalvo, che aveva la baronia di San Giorgio e di Polistena
oltre al ducato di Terranova di cui Gioja era casale, e il conte
Spinelli che possedeva Seminara, all’epoca la più importante
città castellata dell’area. Il Municipio di Seminara custodisce un
prezioso bassorilievo in marmo che celebra l’entrata in quella
città, il 3 novembre del 1535, dell’imperatore Carlo V,
vittorioso nell’impresa africana, con la presa in luglio della
Goletta di Tunisi e la sconfitta della flotta turca di Solimano II
capitanata dall’ammiraglio Cair-ed-Din, conosciuto in Europa
come Ariadeno Barbarossa. Questo, insieme ad altri tre
bassorilievi, ornavano, prima del terremoto del 1783, la base
di un monumento marmoreo innalzato alla memoria del duca
Carlo Spinelli nella piazzetta dello Spirito Santo, così detta per
la chiesa che lì sorgeva presso la porta settentrionale di quella
città, il Portello. Della statua non rimarrebbe, secondo quanto
riportato dal De Salvo nelle sue ben note Ricerche e Studi
Storici, che il solo capo custodito nel museo civico di Reggio ed
erroneamente attribuito dai suoi proprietari, la famiglia D’Elia,
al Gran Capitano.

Nel bassorilievo è raffigurato Carlo V con il suo esercito
all’ingresso della città di Seminara dove sarà trionfalmente
accolto dal popolo e dal conte Spinelli, nonno del duca, che lo
ospiterà per una notte nel suo castello. Sul fianco ovest della
città, a non troppa distanza da questa, in direzione del mare, è
raffigurata una fortificazione a pianta quadrata. È Carlopoli,
fatta riedificare dal duca Spinelli nello stesso luogo ove sorgeva
Palma o Palme (Parma in volgare) prima che andasse in gran
parte distrutta ad opera del corsaro Dragut Rais, pare nel
1549. Il nome nuovo, in omaggio e in memoria del defunto
feudatario, non ebbe però grande successo perché il popolo
continuò a servirsi del nome Parma ed alla fine del XVI° secolo
si smise infine di usarlo anche negli atti notarili e negli scritti
dell’epoca, mentre si imponeva il nome Parma Oppidum. Non è
nota la data della morte del conte Spinelli, certamente
avvenuta ben prima della seconda metà del Cinquecento in
quanto già nel 1542 compare come suo successore il figlio,
Pietro o Pirro Antonio che nel 1552 fece riedificare la chiesetta
di san Fantino presso il sito dove sorgeva prima che fosse
distrutta Tauriana (come risulta dall’iscrizione sull’architrave
del tempio). Neppure nota è la data della morte del conte
Pietro Antonio ma nel 1555 ritroviamo nuovamente un Carlo
che sarà elevato da Filippo II al rango di duca nel 1557 ed è
altrettanto certo che sia lui il fondatore di Carlopoli. Si deve
pertanto dedurre che l’ignoto autore del bassorilievo che
celebra l’ingresso di Carlo V in Seminara abbia commesso un
errore. Non poteva raffigurarvi nel novembre del 1535

Carlopoli in quanto la sua fondazione, in base a ciò che
sappiamo, è successiva a quella data. Né pare verosimile
ipotizzare una fortificazione di data anteriore alla distruzione
operata da Dragut in quanto le prime istruzioni del viceré don
Pietro di Toledo per la difesa delle coste giungono nel 1537 e
solo nel 1540 egli stesso si era recato a Reggio per approntare
la difesa di quei luoghi dagli assalti dei Turchi e degli Algerini,
ordinando la riedificazione delle mura di quella città e facendo
costruire un altro castello nel 1547. Ma i dubbi rimangono
perché la cittadella tracciata sul bassorilievo ha pianta
quadrata mentre Carlopoli, come mostra una sua assai
probabile ricostruzione tracciata sull’impianto cittadino attuale
ad opera dell’arch. Piero Lauro e la stessa medaglia della
fondazione di Carlopoli, contornava un’area inequivocabilmente
rettangolare che mal si concilia con l’ipotesi di un bassorilievo
realizzato qualche decennio dopo i fatti raffigurati.

Ancora per volere del viceré don Pietro, lungo la costa vennero
erette delle torri in modo tale che fossero in vista l’una
dell’altra. All’interno potevano stare in armi due persone, i
Torrieri, che dovevano avvisare le altre torri vicine
dell’approssimarsi di navi corsare; nella notte la costa, tra una
torre e l’altra, era perlustrata da guardie a cavallo dette
Cavallari. Per queste ragioni, secondo il già citato De Salvo,
contemporaneamente alla cittadella si costruirono sulla riviera
di Parma due torri di guardia. Quella più vicina alla città – che
sorgeva nel luogo che oggi è noto appunto come Torre prendeva il nome di San Francesco e l’altra posta, presso la
chiesa di San Fantino, fu detta di Pietre Nere, dal nome della
marina sottostante. Il lato di ponente di quest’ultima torre,
come noto ancor oggi esistente, porta sull’intonaco la data
1565, che è da considerarsi come quella della sua costruzione.
Si può, perciò, ritenere che sia attorno a tale data che Parma
(che contava circa 500 fuochi cioè nuclei familiari, un terzo di
quelli di Seminara, il doppio di quelli di Gioja) sia stata cinta di
mura. Sabato 29 luglio, la Corporazione dei Marinai della Varia
ha organizzato una passeggiata culturale alla scoperta
dell’antica Via del Sale, il percorso che collegava Seminara con
la Marinella, nodo di un intenso scambio commerciale tra la
Calabria, la Sicilia (Messina in particolare) e l’intero Tirreno
Meridionale; un itinerario ideale per scoprire quel poco che
resta delle antiche mura di Carlopoli, quel tanto che abbiamo
irresponsabilmente distrutto e che ostinatamente, pare,
vogliamo continuare a fare, cancellando tracce importanti della
nostra storia.
(pia)
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