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Abbiamo vinto
una battaglia!
In attesa di decisioni della Procura palmese, ferme restando le
violazioni di legge, chiediamo con la stessa forza che le spese per
costruire quella colata di cemento e per la successiva demolizione
non siano poste a carico dei cittadini, ma di quanti hanno avuto
parte decisionale nella realizzazione di quel manufatto abusivo che
avrebbe deturpato uno degli spazi più belli della città.
Era venerdì 28 agosto quando un comunicato del Circolo Armino denunciò l’esistenza di un cantiere
abusivo in Villa Mazzini. Due giorni dopo, domenica, un nuovo comunicato stampa. Infine lunedì la
notizia era su tutti i giornali regionali e si formò spontaneamente un gruppo di cittadini che chiedeva
a più riprese l’intervento della Polizia Locale. A fine mattina il cantiere veniva bloccato ed in serata
si organizzava un nuovo sit in di protesta; ma l’Amministrazione di Giovanni Barone, incurante,
chiedeva alla Soprintendenza un parere per l’installazione in Villa Mazzini di “un monumento
dedicato ai Palmesi nel mondo”.
Lo chiedeva a babbo morto, “positivo e celere”. Lunedì 5 ottobre, infine, la Soprintendenza, anche
grazie alla pressione esercitata dall’opinione pubblica della Città e dal nostro giornale, dava parere
contrario all’installazione di quel monumento in Villa. Nei due anni successivi abbiamo tenuto alta
l’attenzione dell’opinione pubblica perché si accertassero le responsabilità di un episodio che
definimmo di “straordinario abusivismo pubblico” e, soprattutto, si riconsegnasse alla Città un
angolo di bellezza deturpato dal cemento e dall’arroganza. A maggio dello scorso anno il Circolo
Armino, insieme all’associazione Nuova Agorà, sollecitò un intervento della Procura della
Repubblica e di recente ne ha fatto oggetto di una delle prime interpellanze in Consiglio comunale.
Perciò quella ruspa in azione in Villa Mazzini, monumento nazionale, è per noi motivo di grande
soddisfazione. Siamo felici di registrare che la battaglia intrapresa sin dall’agosto del 2015 insieme
a molti cittadini palmesi sia stata coronata dal successo, ma non basta.
In attesa di decisioni della Procura palmese, ferme restando le violazioni di legge, chiediamo con la
stessa forza che le spese per costruire quella colata di cemento e per la successiva demolizione non
siano poste a carico dei cittadini, ma di quanti hanno avuto parte decisionale nella realizzazione di
quel manufatto abusivo che avrebbe deturpato uno degli spazi più belli della città.

C'è una panchina verde al
posto di quel manufatto
abusivo
fatto
costruire
dall'amministrazione guidata
da Giovanni Barone.
Ci piace immaginare che su
quella panchina tanti cittadini
si fermeranno a discutere, a
scambiarsi opinioni e a
guardare i magnifici tramonti
sullo Stretto di Messina.
Ci piace immaginare dei
bambini che ascoltano i
racconti dei nonni, mamme
che li osservano giocare,
giovani scambiarsi promesse
d'amore.
Una città si caratterizza per
gli spazi di socialità che
propone.
Eliminato
quel
cemento, Ranuccio abbia il
coraggio di porre a carico
degli ex amministratori le
spese. E' un atto dovuto.
Intanto, ha fatto propria la
proposta del Circolo Armino
di avviare un progetto di
integrazione tra i comuni di
Palmi, Melicuccà e Seminara.
E' una strada irta, piena di
ostacoli, eppure da percorrere
senza titubanze. Insieme i tre
comuni potrebbero guidare lo
sviluppo della Costa Viola.
Cosa non da poco.
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Ius soli e scuola... e noi

Trasparenza e legalità,
parole e fatti

Francesco Barbaro

L’acquisizione diretta della cittadinanza per chiunque, nel Paese
dove nasce, trova ogni ragione sotto il profilo logico, del diritto
naturale e del buon senso. Deludere ancora questa aspettativa di
una parte significativa di cittadini europei nati in Italia, è un fatto
sconcertante. Quando poi, chi non è ancora cittadino italiano, entra
in rapporto di integrazione con la scuola, solleva un problema di
devastante illogicità. Per meglio dire, è il “sistema”, astrattamente
inteso,
a
generare forti
contraddizioni
che
incidono
sulla credibilità
delle istituzioni
e del sistema
educativo
stesso. È quanto
viene sollevato,
con tutte le
contraddizioni
connesse, dagli
insegnanti italiani “per lo ius soli e lo ius culturae” che si
mobilitano per denunciare la condizione surreale di circa 800.000
alunni, di cui il 60% nati in Italia, ma senza cittadinanza italiana:
circa il 9% degli alunni iscritti alle nostre scuole. Vittime di
un’ipocrisia istituzionale sfacciata, gli studenti non cittadini
partecipano a corsi e programmi di studio curricolari, basate su
leggi dello Stato, sui principi di cittadinanza, al fine di acquisire il
senso civico, l’educazione “alla cittadinanza e Costituzione”,
nonché le regole della convivenza e della democrazia. Un caso
clamoroso di vuoto legislativo in aperto contrasto con la
Costituzione.
Un controsenso che rende vani i buoni propositi di una parte del
sistema istituzionale, infondendo sfiducia e senso della
discriminazione in quegli alunni che dovrebbero vivere appieno il
diritto allo studio. Per questo motivo è stata indetta una
mobilitazione civile nell’ambito della scuola, per i mesi di ottobre e
novembre prossimi, con una raccolta di firme per una petizione che
verrà consegnata ai presidenti del Parlamento Laura Boldrini e
Pietro Grasso, tramite il senatore Luigi Manconi.
«Crediamo che lo ius soli e lo ius culturae, al di là di ogni credo o
appartenenza politica, sia condizione necessaria per dare coerenza a
una educazione che, seguendo i dettati della nostra Costituzione,
riconosca parità di doveri e diritti a tutti gli esseri umani», afferma
l’appello. È giusto ritenere che una tale iniziativa debba vedere
coinvolti anche gli enti locali, che sono i primi presidi del rispetto
della Costituzione e della sua applicazione.

by Pia

Lo confessiamo. Abbiamo depositato il rendiconto delle
spese della nostra campagna elettorale - e presentato
l’interrogazione al Sindaco per conoscere chi altri lo avesse
fatto - nel giorno esatto della scadenza, il 10 agosto.
Eravamo certi che saremmo stati gli unici a rispettare l’art.
24 dello Statuto e l’art. 7 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale: la produzione del
rendiconto delle spese elettorali entro 60 giorni dalla data
delle elezioni, con almeno le principali voci di spesa, i
fornitori o prestatori d’opera ed i mezzi di finanziamento. E
così è stato.
Le liste vittoriose del sindaco Ranuccio si sono affrettate a
farlo il giorno dopo, indistinguibili anche nelle spese che
hanno sostenuto. Le altre
liste, quelle con candidato
a sindaco Trentinella, Di
Certo, Misale, Trimboli,
non hanno dato segni di
vita. Neppure dopo che la
segreteria comunale ha
messo in evidenza che la
pubblicità di quelle spese è
dovuta anche al Collegio
Regionale
di
Garanzia
Elettorale presso la Corte d’appello secondo quanto
previsto, lunghissimo a scrivere, dall’art. 7 della legge n.
515/1993 e successive modificazioni e dall’art. 13 della
legge n. 96/2012. Nulla di nulla.
I cittadini di Palmi sanno, invece, quanto e come abbiamo
speso, e da chi abbiamo avuto quelle, ad onor del vero,
piuttosto magre risorse. Lo sanno perché abbiamo reso una
rendicontazione sino all’ultimo centesimo e la abbiamo fatta
pubblicare sull’albo pretorio. Trasparenza e legalità, parole
che non mancano nel lessico di chi fa politica. Prendiamo,
tuttavia, atto: non sempre alle parole seguono i fatti.
A volte basta omettere una sola notizia e un impero
finanziario si accresce di dieci miliardi; o un malefico
personaggio che dovrebbe scomparire resta sull'onda;
o uno scandalo che sta per scoppiare viene risucchiato
al fondo.
(Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)
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Scocca l'ora
del ”Cambiamento”
by Zero in condotta

Sindaco, disse, la mia tesi di laurea sugli “Effetti economici e occupazionali della
gestione dei cimiteri” dovrebbe essere un buon viatico per occupare un posto nel cda
della PPM. Inoltre conosco molto bene il meraviglioso Requiem di Mozart, la singolare
'A livella di Totò e i miei pensieri sono diventati corvini dopo la lettura del magnifico
romanzo La morte non dimentica nessuno di Didier Daeninckx.
Lungo il corridoio del palazzo municipale molti candidati
per il nuovo consiglio di amministrazione della Piana
Palmi Multiservizi, uomini e donne che indossavano
candide magliette con la scritta «Cambiamenti» e
sognavano un posto ben retribuito, attendevano il
momento in cui avrebbero potuto presentarsi al sindaco.
Il primo cittadino sedeva in una stanza grande e
luminosa, dietro a un lungo tavolo posto di fronte
all’entrata. Ai due lati corti del tavolo, chini sopra i loro
registri, due consiglieri comunali di maggioranza privi
della parola come succede nelle sedute consiliari. La
selezione dei candidati, tra i quali pittori e letterati che
s’arrangiavano a suonare il violino per poter sbarcare il
lunario, volgeva al termine e nessuno dei concorrenti
esaminati era stato ritenuto idoneo a coprire l’importante
ruolo di amministratore. Il sindaco era stanco e
sfiduciato, quando si aprì la porta ed entrò una splendida
ragazza, dai movimenti eleganti e sinuosi. S’avvicinò al
tavolo, gonfiò il petto, e subito apparve in tutto il suo
splendore agli occhi dei presenti. Desidero dare il mio
contributo - disse, rivolgendosi al sindaco del
“Rinascimento” - la delicata e amabile Serena. Egli la
scrutò da capo a piedi, passando per le caviglie. Poi,
cercando di non dimostrare il suo gioioso turbamento,
chiese:
Esperta
in
economia
dei
trasporti
e
organizzazione aziendale con speciale riferimento ai
tempi di finanziamento e dimensionamento del trasporto
collettivo, nonché all’intermodalità col mezzo individuale?
Signorsì. Anche se, devo confessarlo, come mezzo
individuale conosco solo il velocipede. Formidabile, rispose lui - Lei è l’amministratore che cercavo. E subito
aggiunse: Se solo trovassi un esperto dei servizi
cimiteriali!
Congedata cordialmente Serena, si affacciò un istante
dopo alla porta della stanza del sindaco, con aria seria e
preoccupata, un altro candidato al cda della PPM che
aveva combattuto al suo fianco sulle barricate elettorali.
L’uomo si asciugò il sudore dalla fronte e tese i suoi

muscoli lisci e striati. Sindaco, - disse - la mia tesi di
laurea sugli «Effetti economici e occupazionali della
gestione dei cimiteri» dovrebbe essere un buon viatico
per occupare un posto nel cda della PPM. Inoltre conosco
molto bene il meraviglioso Requiem di Mozart, la
singolare A livella di Totò e i miei pensieri sono diventati
corvini dopo la lettura del magnifico romanzo La morte
non dimentica nessuno di Didier Daeninckx. Le
rammento, infine, che durante la dura battaglia elettorale
paravo i colpi dei nostri avversari politici con pesanti
volumi dell’Accademia del Peperoncino e portavo da casa
i miei pregiati cuscini damascati perché lei potesse
poggiare i suoi delicati glutei sulla sua scomoda e dura
sedia. Se è così, allora va bene, rispose entusiasta il
sindaco. Dopo gravi tormenti interiori e grattandosi
lungamente la barba, il primo cittadino arrivò alla
conclusione che non si poteva negare l’esistenza di una
logica imperante, quella clientelare. Questa logica - pensò
- è comprensibile soltanto a chi ha una specifica
disposizione a giustificarla. Molti cittadini capiranno che la
mia vocazione al cambiamento e la concezione del mondo
che
hanno
molti
dei
miei
sostenitori,
pur
contraddicendosi, si completano e creano un’unità
dialettica.
Rompere
nettamente
con
il
passato
scontrandosi con la dura realtà quotidiana è alquanto
complicato
e
difficile.
Dopo
codeste
riflessioni,
riconoscendo le smisurate competenze professionali degli
ultimi due concorrenti, nonché la loro padronanza delle
lingue estere, della storia dell’arte, e soprattutto il loro
impegno come candidati nelle liste della coalizione che lo
sosteneva, decise di designarli come amministratori della
PPM. L’ora del cambiamento è scoccata! Che tuonino i
cannoni, che suonino le campane! gridava in una nobile
estasi un consigliere comunale dal monarchico nome che
non aveva capito nulla. No, campane proprio no!
S’affrettò a replicare il nuovo consigliere della PPM,
esperto in servizi cimiteriali. O meglio, solo
qualche volta.
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Livorno

Italia
sfasciume
pendulo

Fango
a Livorno
di Nicolò Cecioni Giornalista de “Il Tirreno”
Fai la doccia e il fango se ne va. Scivola giù, sparisce.
Fai la doccia e pensi, pensi in silenzio. È difficile
spiegare a cosa. O meglio, è fin troppo facile. Pensi
alla disperazione, alla paura, agli occhi della gente, ai
sorrisi. Alle magliette, le tante magliette colorate che
si sono unite in un solo posto. Sono le t-shirt dei
volontari. Non c'è bisogno di appartenere a chissà
quale gruppo o a quale associazione per diventare un
volontario del fango. Bastano buona volontà, amore
per Livorno e coraggio. E così, dopo due giorni passati
a raccontare la desolazione di una città intera, ho
deciso di abbandonare la penna per sostituirla con
pala, secchi e guanti da lavoro. Siamo arrivati in via
Sant'Alò senza neanche sapere che fosse quella. Ci
siamo capitati per caso, venendo giù da Villa Corridi.
Ma una volta arrivati in via di Popogna è impossibile
non fermarsi e non capire che quello è il posto
“giusto”. L'occhio del ciclone. Senza esperienza e un
po' storditi dall'inusuale paesaggio apocalittico, ci
facciamo avanti. Arriva un ragazzo, sulla trentina. È il
nipote di una signora che vive in una casetta
totalmente distrutta. Il seminterrato è allagato,
l'acqua è arrivata a metà del pian terreno. C'è da
ripulire tutto, cucina, salotto, scantinato, giardino. Alle
9 siamo in pochi, i più arrivano alle 10. E si
presentano a flotte. «Possiamo dare una mano?»
chiedono con il volto intimidito. Lo stesso che – a
posteriori – mi rendo conto di aver avuto anche io
appena arrivato. Impossibile dire loro di no. Nessuno
ha detto come vestirsi, ma tutti hanno un proprio
segno di riconoscimento. E a guardare le maglie ti
rendi conto di quanto Livorno sia una città vitale. Chi
arriva con le t-shirt delle squadre di calcio, chi con
quelle di rugby, dell'atletica, del basket o della

del territorio, com’è avvenuto nel disastro di Livorno in
questo mese di settembre, nessuno può chiamarsi fuori.
Solo nove disastri naturali, terremoti compresi, avvenuti
negli ultimi 15 anni in Italia hanno provocato, secondo i dati
forniti dalla Commissione europea ed elaborati
dall’Adnkronos, danni per quasi cinquanta miliardi di euro
(49,9). Qui si sono concentrati il 12% delle catastrofi di tutta
l’Europa, con conseguenze economiche pari al 41,8% del
totale. Le sole inondazioni del 2014 sono costate 2,2 miliardi
di danni. Le alluvioni del Veneto (2010), Liguria e Toscana
(2011), Emilia Romagna (2012) e Sardegna (2013) sono
costate circa 700 millioni ognuna e le alluvioni che si sono
abbattute su diverse regioni (2014) 56 milioni.
All’Italia è andata quasi la metà dei circa cinque miliardi di
euro stanziati con il fondo di solidarietà dall’Unione europea
I costi delle catastrofi
(2,5 miliardi di euro, il 49,5%).
Cifre enormi, cui si aggiungono quelli stanziati dal governo
di Rocco Lentini per le emergenze, che a volte non hanno avuto ricadute sul
territorio e si sono assottigliate nella macchina burocratica
Una catastrofe al giorno. Ci viene in mente la celebre frase
alimentando filiere poco trasparenti. E' logico chiedersi se
di Giustino Fortunato, riferita alla Calabria, che definì "uno
una parte di queste somme poteva e doveva essere spesa per
sfasciume pendulo sul mare".
mettere in sicurezza i territori interessati e se è possibile
Invero la riflessione bella e delicata del collega del Tirreno
avviare una programmazione per arginare il dissesto
di Livorno sull'alluvione della sua città ci fa ripensare al
idrogeologico. Torni a trovarci Nicolò Cecioni, racconti
fatto che quella frase ha certamente connotazioni più ampie.
anche ai nostri lettori del dopo, delle vicende giudiziarie che
L'Italia è lo sfasciume pendulo sul mare.
seguiranno, delle storie umane.
Il dissesto idrogeologico affligge senza esclusioni molte parti
Di come la bella Livorno, dove tanti Calabresi hanno
del nostro Paese e le alluvioni sono espressioni tipiche di tale
operato, nel tempo, per lo sviluppo della città, rialzerà la
dissesto. Oggi si stima che oltre cinquemila e cinquecento
testa pur portandosi dentro la ferita di un disastro che ha
comuni sono a rischio idrogeologico. Una cifra enorme,
stroncato la vita di otto persone, tra le quali due piccoli
circa il 70% dei comuni italiani. Tra questi 1.700 sono a
innocenti.
rischio frane, 1.285 a rischio alluvione e 2.596 soggetti ed
entrambi i rischi. A questi bisogna aggiungere le aree a
rischio elevato e molto elevato di alluvione che sono diverse
migliaia e coprono una superficie di quasi ottomila Kmq, il
2,6 % della superficie nazionale.
Catastrofi che costano migliaia di vite umane, dai duemila
morti del Vajont (1963) a quella di Firenze (1966) che causò
34 vittime e danni inestimabili al patrimonio artistico di
Firenze e del Paese a quella di Alessandria, Casale, Valenza
(1994) con 70 vittime.
Continuando con Soverato (2000) con 12 vittime. Carrara
(2003), Messina, Vibo Marina, Gioia Tauro, Scilla,
Vibo Valentia
Corigliano-Rossano, Genova, Sarno, Bari.
L’elenco è infinito. Lo scenario è sempre lo stesso: fiumi che
esondano, strade allagate, ponti divelti, litorali devastati
dalle mareggiate, collegamenti interrotti specie con i comuni
interni, strade impraticabili, smottamenti: il disagio dilaga
fino a non risparmiare nessuno.
E poco importa per la politica se dilaga l'abusivismo, si
registra l’azione violenta dell’uomo sulla natura, il
saccheggiò del territorio, l’uso indiscriminato del suolo.
Nessuno pensa a mettere in sicurezza il territorio nonostante
i costi del ripristino delle strutture danneggiate siano ingenti
non solo in termini di vite umane.
Intervenire è una battaglia di civiltà che il popolo italiano
dovrà condurre con determinazione e grande spirito di unità
perché sul degrado urbanistico, sul dissesto idrogeologico,
sull’uso spregiudicato del territorio, la scarsa manutenzione
Rossano

pallavolo. Per non parlare di Libera, Arci, la Brigata di
Solidarietà Attiva, gli scout, le decine di associazioni,
le chiese. C'erano anche i volontari della comunità
musulmana, i ragazzi richiedenti asilo e alcuni vogatori
con i colori delle varie cantine. E poi gli ultras, con
l'inconfondibile vestiario della Curva Nord. Ognuno è
un singolo, tutti insieme fanno una moltitudine.
Per oltre tre ore via Sant'Alò è un continuo via vai di
persone, un incrociarsi di facce che si sorridono senza
conoscersi. «Bisogna fare il passamano per svuotare il
giardino dal fango» dicono “dall'alto”. Perciò tutti in
fila a passarsi secchi e taniche. Non importa avere
grandi qualità o esperienza, tutti possono dare una
mano. Ogni tanto i padroni delle case si fermano, ti
guardano negli occhi e ti ringraziano. Sabato notte
sono stati sfiorati dalla morte, hanno la casa allagata e
i mobili da buttare via. Ma ti ringraziano. E allora
capisci quanto il tuo lavoro sia prezioso. Tutto attorno
sembra l'inferno: tra ruspe, sirene, protezione civile
ed esercito. Però nessuno si distrae dal proprio
impiego. Poco prima di pranzo alcuni volontari
passano per chiedere se c'è qualcuno che ha bisogno
di mangiare e che ci avrebbero pensato loro. Poi arriva
pure la notizia che alla Grotta delle Fate offrono pasta
al pomodoro, al ragù e al burro e salvia a tutti. Il
meritato riposo dopo una mattinata passata a portare
un raggio di sole a chi non ha più niente. Tornando in
città il confronto è terribile. Dopo il cavalcavia di
Salviano la città sembra un'altra. Tutto è così
maledettamente normale. Anche a casa sembra che
non sia capitato niente. E così vai in bagno, accendi
l'acqua e ti lavi. Fai la doccia e il fango se ne va.
Scivola giù, sparisce. Ma forse vorresti che un po' di
quel fango ti rimanesse addosso per sempre.
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Taurianova
TAURIANOVA

‘Ndrangheta aggressiva:
Intimidazione al sindaco

Paco “The Voice”, come stupire
senza effetti speciali
Francesco Barbaro

Gaetano Errigo

La città è di nuovo turbata da attacchi criminali
alle istituzioni locali, il fatto più inquietante è la
bomba esplosa sotto casa del sindaco Fabio
Scionti all’interno della sua auto. L'episodio fa
tornare in mente la lunga stagione degli atti
intimidatori rivolti contro il sindaco precedente,
Mimmo Romeo, destinatario, anch’egli, di bombe
ed intimidazioni varie. In molti si domandano se
l’autore sia lo stesso e perché agisce contro amministratori di un
Comune sull’orlo del dissesto finanziario.
Le modalità sono di chiara matrice mafiosa e ci si chiede se davvero si
tratta di ‘ndrangheta, oppure di un pazzo che si prefigge, con ripetuti
attacchi agli amministratori comunali, di punire lo Stato, uno squilibrato
che opera solo per motivi ideologici contro le istituzioni. Se si tratta,
come riteniamo, di ‘ndrangheta bisognerebbe capire se agisce
unitariamente o sono solo singole fazioni. In quest’ultimo caso si
evidenzierebbe un disaccordo fra le cosche che potrebbe presto
degenerare. Ma in una città priva di interessi economici, dove la
criminalità locale risente ancora dei postumi degli ’90, quando è stata
falcidiata dalle lupare e dagli arresti seguiti, a chi conviene scendere in
guerra? E perché?
In una situazione politica come quella attuale, dove la crisi e la
disoccupazione regnano imperanti, dove la scuola pubblica viene
mortificata in favore di quella privata, dove ogni diritto e ogni tutela del
cittadino/lavoratore è abrogato, come lo è la stabilità lavorativa in
favore di un impiego precario per cui un dipendente regredisce da uomo
a schiavo malpagato e ricattato, dove un presidente di regione si
stupisce nel vedere degli operai scioperare contro il proprio
licenziamento e asserisce che il licenziamento è la salvezza loro e di
tutti, dove un ministro fa finta di mediare nelle vertenze solo per porre
fine agli scioperi e consentire all’azienda di licenziare a sorpresa, dove
chi lotta per i propri diritti e per il mantenimento della sua occupazione
professionale viene licenziato e perseguito senza che sia responsabile di
alcun crimine (vedi i portuali di Gioia Tauro per cui il presidente della
Repubblica non ha risposto alla richiesta di amnistia), dove il dissenso
democratico
viene
represso.
Una situazione, questa, in
cui lo Stato dimostra di
essere
assente
nei
territori. Ed è proprio
quando lo Stato è assente
che si verificano nelle
società i fenomeni più
disparati, quei fenomeni che danno vita alle azioni di paranoici criminali
e della criminalità organizzata, anche quando le casse pubbliche sono a
secco.
Un’asserzione, questa, che trova riscontro negli studi storici e
sociologici che mettono in luce la vita delle organizzazioni criminali
partendo dalle “associazioni di malfattori” del 1700, passando alla mafia
“romantica”, nata dopo l’unità d’Italia, e che finisce con una radicale
trasformazione in mafia imprenditrice, in un lento periodo che va dalla
fine degli anni 1960 fino all’inizio degli anni 1990.
Processi di mutazione che ben trovano riscontro negli innumerevoli
faldoni di polizia giudiziaria e si nota, fra tanta letteratura, che ciò
avviene in periodi in cui lo Stato si rende invisibile, un’assenza che
rafforza le mafie nel loro nuovo aspetto, pronte a colpire.
Le intimidazioni agli amministratori sono un attacco grave alle
istituzioni di una società ed è indispensabile porre un argine, non
bastano ergastoli, 41bis e leggi speciali, bensì l’adozione di
provvedimenti per far progredire le società, garantendo, attraverso la
tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, la dignità e la libertà di ogni
cittadino. Finché non sarà così non stupiamoci di nulla.

Originale o no, è da sempre così conosciuto.
Con Frank Sinatra il nostro artista condivide il genere
confidenziale tutto calato nella tipica verve palmese. Un
piglio ritrovato nei concerti di Paco, altrimenti cancellato
insieme con altre originalità locali dai colpi di spugna della
tecno-mondializzazione. Paco si rivela interprete di
eccezione nel panorama musicale palmese delle arie degli
anni ’70 e ’80. Una lunga serie di brani, espressi con
passione e bravura: dai Nomadi a De Andrè, da Guccini a
Bertoli, da Battisti a Celentano … Ogni brano è
accompagnato da un commento, meglio una boutade, mai
fuori luogo, spesso simpatica o curiosa. Con le sue principali
caratteristiche, una è il “botta e risposta” in una sequenza
che prende la forma del “crescendo”, Paco si rende capace
di intrattenere il suo pubblico per ben tre ore, con diversi
finti epiloghi di spettacolo.
Dopo una trentina di minuti, tra i primi brani, comincia a
infittirsi il dialogo con il pubblico, con un intercalare di
battute, richiami personalizzati, acuti dalla platea, risate
alternate ad emozioni ed applausi convinti. È sicuramente
un pubblico che “risente” delle peculiarità del personaggio,
ma nondimeno composito. A cominciare dalla schiera dei
tanti conoscenti che appaiono “diversamente affettuosi” nei
confronti dell’amico artista, non apertamente inclini

all’approvazione, come è atteggiamento del palmese tipico
verso i propri concittadini. Ragion per cui volano note di
spirito, frecciatine e simili, che si rivelano parte integrante
del programma della serata, alle quali Paco, replicando con
prontezza, riesce anche così a tenere spettacolo.
È già l’una (di notte), e qualcuno continua a chiedergli
“Miniera”, un vecchio brano dei New Trolls, che nelle
intenzioni del richiedente dovrebbe metterlo in difficoltà. Ma
Paco continua ad assecondare il pubblico con Massimo
Ranieri, raccogliendo l’entusiasmo delle signore che lo
accompagnano nel motivo di “Se bruciasse la città”.
Nel suo repertorio i vecchi canti del Lavoro e della
Resistenza (“Bella ciao” …), a volte si aggiungono ai motivi
(prediletti) dei brani di quegli anni più rappresentativi di
valori umani e sociali (Bertoli, Vecchioni…), anche a volere
fieramente ricordare la sua esperienza di operaio nella
Torino anni ’80. Tirando le somme di una lunga serata
trascorsa con Paco “The Voice”, ne usciamo con la netta
sensazione di avere assistito a più spettacoli concomitanti,
condotti con “mestiere”, in una operazione di recupero
culturale di esperienze musicali epocali. Paco sembra inoltre
riprendere dagli archivi le tracce autentiche di stili, caratteri
e segni distintivi che ci appartengono, dando l’idea di
navigare in modo veramente originale (e genuino), in
questo attuale indistinto panorama di incertezze culturali.
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Il Parco
del Metauro
Giovanni Panuccio
Quando nel 2014 Italia Nostra e il CIRF (Centro Italiano
Riqualificazione
Fluviale)
commentavano
con
soddisfazione il fatto che la Regione e le amministrazioni
locali avevano finalmente recepito il loro appello per la
sensibilizzazione nei riguardi dei fiumi del territorio della
provincia di Reggio Calabria, non c'era persona dotata di
amore per l'ambiente che non ne provasse un immenso
piacere. Si cominciava, dunque, a pensare al parco
fluviale e ai contratti di fiume per il Petrace e per il
Mesima. E Italia Nostra, rendendosi parte diligente nella
causa della tutela e valorizzazione dei nostri corsi
d'acqua, organizzava il 9 e il 19 giugno di quell'anno due
incontri informativi per i suoi soci, tenuti dal consigliere
nazionale del CIRF, ing. Fabio Scionti, specialista in
ingegneria idraulica. Oggi, dopo il recente gravissimo
atto intimidatorio nei confronti di quest'ultimo, è il caso
di testimoniare, come già ampiamente hanno fatto tutte
le istituzioni democratiche (compreso il Circolo Armino di
Palmi, editore di AM) tutta la nostra solidale e
riconoscente vicinanza a un uomo coraggioso (e
competente) che, nel frattempo, veniva eletto sindaco
dalla Taurianova che ha scelto di perseguire il riscatto
morale e civile. Alla riunione di giovedì 19 giugno 2014
dedicata all’individuazione dei percorsi da intraprendere
con le istituzioni pubbliche, oltre ai soci di Italia Nostra,
vi prendevano parte anche la Soprintendente per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle Province di Reggio e
Vibo, arch. Margherita Eichberg insieme con la
funzionaria arch. Giuseppina Vitetta e, in rappresentanza
della Provincia, l’ing. Rocco Gagliostro. In quel frangente
la Regione Calabria dimostrava notevole interesse alla
tematica attraverso la persona dell’On. Candeloro
Imbalzano, relatore della proposta di legge 506/9 sul
riconoscimento legislativo dei Contratti di Fiume
approvata nella IV Commissione Assetto e utilizzazione
del territorio e protezione dell’ambiente. Come tutti
sanno, i corsi d'acqua comportano generalmente costi
crescenti, non solo per garantire il contenimento
all'interno degli argini nonché le difese degli
insediamenti e centri abitati limitrofi, ma anche per
rimediare agli ingenti danni da essi provocati. Eppure,
secondo i moderni approcci tecnico-scientifici, possono
diventare
una
preziosa
risorsa
attraverso
la
predisposizione di azioni che consentano il risparmio di
tali costi, prevenendo anche i possibili danni. Ebbene, in
quell'incontro avvenuto a metà dell'anno 2014 Italia
Nostra, il CIRF, la Provincia e la Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici, riconoscevano la necessità
di realizzare un tavolo il più possibile partecipato che
potesse contare sul ruolo fondamentale della Provincia,
destinata a diventare a breve Città Metropolitana, per la
predisposizione di un'efficace azione nei riguardi
dell’unico fiume interamente in territorio provinciale;
condividevano l’idea del “Petrace, fiume della città
Metropolitana” e decidevano di predisporre una bozza di
Contratto di Fiume da proporre a tutti gli attori locali per

la sottoscrizione. Le problematiche e i disagi provocati
dal torrente Budello, infatti, dovrebbero quantomeno
insegnare che un bacino idrografico naturale non nasce
sulla base di perimetrazioni comunali. E invero il fiume
Petrace si presenta con un vasto bacino che accoglie
l’apporto di decine di valloni, piccoli corsi perenni e
torrenti che scorrono dall’Aspromonte. Esso ha una
storia molto antica e forti radici nella Magna Grecia che
lo identificava con lo stesso nome della città Metauros
(la moderna Gioia Tauro) risalente all’età del bronzo. Le
sue gloriose vicende s'intrecciano con quelle dell'antica
città di Tauriana, che sorgeva su un terrazzo dove oggi,
da alcuni anni, sorge il Parco archeologico dei Taureani.
Inoltre, da quanto ci riporta anche Catone, il fiume
Metauro è legato al mito di Oreste, figlio di Agamennone
e Clitemnestra, e al responso dell’Oracolo di Delfi che lo
aveva indicato come luogo di purificazione al giovane
principe di Micene per guarire dalla follia che lo aveva
colpito dopo il suo tragico gesto matricida. Questo
interessante corso d'acqua è caratterizzato da un alveo
con ricca vegetazione e continua ad accogliere l’avifauna
migratoria,
presentando
aspetti
particolari
da
valorizzare. Per la prima volta, dunque, la Presidente
Angela Martino indicava, come soluzione per salvare il
fiume abbandonato a se stesso e promuovere lo sviluppo
del territorio, l’istituzione di un parco fluviale con
percorsi didattici, enogastronomici e sentieri percorribili
a piedi dagli amanti della natura, sempre più numerosi
in Italia.

Nel 2016 è ancora Fabio Scionti a farsi carico, anche
come sindaco di Taurianova, del grande tema della
tutela, riqualificazione e valorizzazione del Petrace.
Convoca una riunione dei sindaci interessati ai contratti
di fiume per procedere con lo studio e la
programmazione di una linea comune e sinergica in vista
della duplice prospettiva della città metropolitana e,
ancor più, dei possibili finanziamenti europei. I sindaci
avrebbero convenuto in quella sede di dar vita, a breve,
a un organismo che garantisca una governance comune
al fine di cogliere le migliori opportunità derivanti dai
suddetti contratti di fiume. Lungi dal voler immaginare
possibili scenari catastrofici a seguito di ripetuti atti
intimidatori ai danni di chi si fa carico della rinascita
democratica della Piana, auspichiamo semplicemente
che il processo di realizzazione del Parco fluviale non
abbia a fermarsi per i soliti impenetrabili oscuri motivi.
Le esigenze tecniche di salvaguardia della natura, e con
esse la necessità di migliorare la qualità della vita della
gente che popola la Piana del Tauro, non possono
aspettare più a lungo.
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Fatti e misfatti
da
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Pa
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mi
...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia
Consiglio comunale del 26 luglio 2017
Abusivismo in villa Mazzini. Sono ancora in corso le indagini da parte della magistratura per accertare le responsabilità dell’apertura di un
cantiere abusivo nel cuore della città. Venerdì 22 settembre il blocco di cemento è stato, infine, rimosso.
Emergenza rifiuti. Locride Ambiente dimostra di non volere o potere rispettare il capitolato di gara che è già di per sé insufficiente e inadeguato
ai bisogni della città. Vanno ricercate soluzioni alternative che, per la maggioranza consiliare, possono essere trovate in un ambito territoriale più
ampio, quello metropolitano.
L’acqua di Vitica. Nonostante l'interpellanza, il quartiere è ancora senz’acqua dalla sera al mattino. È stata interrotta la derivazione non
autorizzata di acqua dalla fontana delle “Tre teste”.
Sant’Elia e i forestali. La presenza di un nucleo di forestali sul Sant'Elia non è servita a scoraggiare né a contenere gli incendi che hanno mandato
in fumo quasi tutto il nuovo verde da rimboschimento.
Consiglio comunale del 14 settembre 2017
Pubblicità spese elettorali. Solo il Circolo Armino ha rispettato l’articolo 24 dello Statuto comunale in base al quale le liste di candidati alle
scorse elezioni comunali devono produrre, nel termine utile di 60 giorni dalla data delle elezioni, il rendiconto per la campagna elettorale del
Sindaco e della lista dei consiglieri, con l’indicazione delle principali voci di spesa, dei fornitori o prestatori d’opera e dei mezzi di finanziamento.
Le liste Ranuccio lo hanno fatto con 24 h di ritardo e solo dopo la presentazione del nostro rendiconto.
Il mercato del sabato. La sede attuale non garantisce adeguata viabilità e sicurezza ai cittadini di quel quartiere. Sono allo studio ipotesi
alternative. Noi siamo per la collocazione del mercato del sabato in centro città.
Fotovoltaico sui tetti pubblici. Attendiamo di leggere la relazione promessa dall'assessore Nava. Secondo le prime valutazioni fornite
dall'Amministrazione, il progetto “Palmi città del sole” sta conseguendo i risultati attesi, anche se il Comune vanta un credito dal Consorzio di
privati, titolare della concessione. Ancora da chiarire la vicenda delle serre fotovoltaiche a San Martino di Taurianova, una vicenda che si
conferma semplicemente scandalosa.
Belvedere Sant’Elia. E' in corso un dialogo con la Soprintendenza per sbloccare il cantiere, eventualmente con opere di compensazione o di
mitigazione dell’impatto ambientale. Per noi si tratta di un’opera sbagliata, dal forte impatto e con eccessivo uso di cemento.
Mozione per l’annullamento della delibera n. 16/2017 di approvazione del PSC. Per la maggioranza in Consiglio la delibera di approvazione
del Piano Strutturale del 10 marzo scorso è valida. E' prevalsa la volontà politica di mantenere in vita uno strumento urbanistico radicalmente
sbagliato
Consiglio comunale del 28 settembre 2017
La città unica di Palmi, Seminara, Melicuccà. La mozione di indirizzo da noi presentata per far avanzare un progetto strategico per il futuro del
nostro territorio è stata approvata con un emendamento proposto dalla maggioranza.
Modifiche al REU. Le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento Edilizio Urbanistico da noi proposte e che miravano a impedire il consumo
di nuovo suolo agricolo sono state respinte dalla maggioranza, in assenza delle altre opposizioni. Resta in vita un dispositivo che consentirà di
edificare una superficie pari a due volte e mezzo il centro storico di Palmi.
Nuovo Ospedale della Piana. La nostra interpellanza ha ricevuto generiche assicurazioni sull'avvio dei lavori di realizzazione del nosocomio nel
gennaio 2018. Ciò è in aperto contrasto con il mancato rispetto dei tempi previsti per le fasi preliminari, tra le quali in particolare l’indizione della
Conferenza dei Servizi a metà dello scorso maggio e la sua conclusione a metà dello scorso agosto.
Regolamento per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per i beni comuni. Il regolamento è stato approvato con la nostra motivata
astensione. Avevamo proposto l’adozione di una versione dello stesso regolamento che teneva conto della sperimentazione in altre città e delle
novità di legge nel frattempo introdotte.
Albo speciale beni confiscati. La nostra interpellanza ha ricevuto assicurazioni sul rispetto, a breve, della norma sulla pubblicità dell’elenco dei
beni confiscati alla mafia.
Ultimo tratto del Corso Garibaldi. La catena che sbarrava l’accesso è stata rimossa e il cartello di senso vietato, incongruo rispetto alla necessità
dei residenti di utilizzare i parcheggi pertinenziali, sostituito con il cartello di divieto di sosta, utile a impedire la formazione di fatto di un
parcheggio privato in area pubblica.
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