
  

 

 

Dopo una partecipata assemblea, il circolo Armino ha deciso di continuare nell’azione 
giudiziaria di richiesta alla Magistratura Amministrativa delle risposte che non ha ottenuto, in 
prima battuta con varie istanze al Prefetto e successivamente dal Tar di Reggio Calabria, 
inoltrando ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. Come per il mugnaio di Berlino, 
anche per il Circolo Armino ci deve essere un Giudice a Roma che applicherà la legge. Il 
ricorso, dapprima al Prefetto e poi al Tar, ha denegato giustizia, non soltanto al candidato a 
sindaco del Circolo Armino ma anche e soprattutto all’elettorato palmese, che ancora oggi non 
conosce il motivo per il quale 41 schede elettorali contestate, ma valide, non siano state 
assegnate ad alcun candidato. Il Tar non si è pronunciato su 41 schede, rimaste nel limbo, 
con buona pace di 41 elettori palmesi che ad oggi ignorano il motivo per il quale il loro voto 
non è stato attribuito. Avrà da fare il Giudice dell’appello, perché dovrà anche rispondere su 
altre questioni sottoposte al Tar di Reggio Calabria e rimaste inevase: 
1) possono ritenersi legittime e regolari delle operazioni di scrutinio dove 17 presidenti di 
seggio su 20 sono stati revocati e conseguentemente sostituiti? 
2) può ritenersi legittimo e regolare un procedimento di scrutinio caratterizzato da 
un’autodenuncia del presidente e di tutti i componenti del seggio 16, che si accorgono di un 
errore commesso in sede di scrutinio, lo comunicano alla Commissione Elettorale Centrale 
che, per completare il procedimento di verifica e correggere l’errore, apre i plichi contenenti le 
tabelle di scrutinio? 
Poteva la Commissione Elettorale Centrale andare oltre quelli che sono i suoi compiti previsti 
per legge? Ad avviso del Circolo Armino non poteva. Questa situazione di illegittimità che ha 
caratterizzato sia le operazioni di scrutinio che quelle di verifica della Commissione Elettorale 
Centrale ci ha spinto a intraprendere il ricorso al Tar e oggi, nonostante la soccombenza in 
primo grado, ci spinge a proseguire nel giudizio di appello. Quella del Circolo Armino è una 
battaglia per il rispetto delle regole. Non è un accanimento verso questo o quel vincitore, ma 
è una battaglia che il Circolo fa per ogni elettore che ha manifestato liberamente il proprio 
diritto di voto. È una battaglia per la legalità, e quando si applica la legge non si perde mai!
                                                                                                                     Teresa Famà
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Riapriamo le 
Taurensi

La battaglia di tutti
per invertire una tendenza

Una battaglia 
per la legalità

Al Consiglio di Stato le elezioni di Palmi. Il Circolo Armino per il 
rispetto delle regole. Non è un accanimento verso questo o quel 

vincitore, ma è una battaglia che il Circolo fa per ogni elettore che 
ha manifestato liberamente il proprio diritto di voto

Questo spazio è disponibile per 
chi non ha paura di farsi 
pubblicità su un giornale 
antifascista e antimafia

Non si placano le polemiche 

sulle elezioni amministrative 

di Palmi. Come potrebbero? 

Quanto avvenuto è davvero da 

antologia del malessere del 

procedimento elettorale. Non 

c'è precedente nella cronache 

elettorali, a volte turbolente, 

della Calabria e del Paese.  

Non si rintracciano altri casi 

in cui diciassette  presidenti di 

seggio su venti siano stati 

revocati dalla Corte d'Appello 

per irregolarità, i plichi delle 

tabelle di scrutinio aperti su 

autodenuncia dei componenti 

di un seggio, i voti contestati 

non assegnati.

Una casistica che mette in 

luce l'approssimativa gestione 

del procedimento elettorale, 

ma investe un principio 

cardine della democrazia: il 

voto come diritto-dovere di 

tutti i cittadini senza alcuna 

discriminazione.

Qui un voto non vale quanto 

un altro perchè qualcuno, 

nello svolgimento delle 

operazioni elettorali, ha 

deciso così opponenendo alla 

libera espressione il veto di 

funzione. Quello che è 

avvenuto a Palmi, ribaltone di 

ballottaggio compreso,  è tutto 

da accertare. L'auspicio è che 

il ricorso di appello al 

Consiglio di Stato, promosso 

dal Circolo Armino, possa 

contribuire a  promuovere la 

certezza del diritto.

Ristabilire che il voto di un 

cittadino è uguale a quello di 

un altro non è una battaglia di 

retroguardia, né interesse di 

un singolo candidato, è 

ristabilire l'essenza della 

democrazia.                      (r.l.)



Distesa sul mare che è appena divenuto Jonio, Reggio non  
guarda che a Messina, la città siciliana sull’altra sponda dello  
Stretto.  È  una  vocazione  antica  che  si  comprende  bene  
richiamando le sue origini di città greca fondata dagli stessi  
Calcidesi  di  Eubea  che  qualche  anno  prima  avevano  fatto  
nascere Messina. Reggio e la sua provincia hanno, invece, da  
sempre un rapporto difficile, tormentato. Anni addietro Locri,  
città  che  esibisce  la  sua  equidistanza  da  Reggio  e  da  
Catanzaro, meditò l’abbandono della prima e l’abbraccio con 
la seconda. E più tardi, persino Melito Porto Salvo, che è a  
pochi chilometri dal suo forzato capoluogo, chiese di entrare  
a far parte di una nuova provincia che avesse compreso il  
territorio della Locride. Dall’altro lato, Villa San Giovanni, che  
si  pensa  da  sempre  estensione  siciliana  sul  continente,  
ottenne  nel  dopoguerra  di  lasciare  il  recinto  della  Grande  
Reggio dove il fascismo l’aveva confinata. 
Se per i provinciali i reggini sono “boriusi” è perché Reggio  
posa lo sguardo altrove, non al suo entroterra, montagne e  
campagne che crede popolate da cafoni. È pur vero che per  
avere un liceo, che non fosse quello del capoluogo, bisognerà  
superare l’età borbonica e le prime decadi del regno d’Italia,  
bisognerà attendere il Novecento. La storia da tempo chiede,  
però, a Reggio di volgere lo sguardo verso il  nord e verso 
l’est, per riassumere sotto la sua guida un territorio che ha  
fama di aver dato nome all’Italia. Sfida sino ad oggi persa  
come capoluogo di provincia, negli anni del regno come in  
quelli  della  repubblica.  Ora,  invero  dal  gennaio  2016,  si  
chiede a Reggio forse anche di più, di farsi città unica con la  
sua  ex  provincia  e,  per  di  più,  metropolitana.  Se  Reggio  
dimenticasse  come sia  potuta  divenire  la  più  piccola  città  
metropolitana d’Italia, con appena mezzo milione di abitanti,  
potrebbe trarne soltanto nuova “boria”. Una pessima legge e  
convenienti circostanze politiche non si ripetono facilmente.  
L’occasione  è,  per  questo,  straordinaria.  Pare  non 
mancheranno risorse,  anche importanti,  per  avviare  quella  
politica  del  territorio  che conservi  e  riqualifichi  l’ambiente,  
disegni un nuovo volto urbano, offra opportunità di lavoro e  
di mobilità ai suoi abitanti. 
Ai reggini, intesi come abitanti del capoluogo, di fatto solo a  
questi come sin qui si è preteso di fare, sarebbe affidato il  
compito di immaginare, prima, e realizzare, dopo, un futuro 
meno gramo per  l’ultima, in ogni  senso,  porzione di  Italia  
distesa sul Mediterraneo. Questa è la prima delle situazioni  
che  è  necessario  capovolgere.  Occorre  che  le  istituzioni  
metropolitane, il sindaco in primo luogo, siano espressione di  
tutti i reggini, questa volta nell’accezione ampia dei cittadini  
di Reggio metropolitana. Occorre, poi, che il Piano Strategico  
della Città metropolitana sia elaborato, discusso e approvato  
con larga partecipazione di  tutte le componenti  territoriali.  
Volgendo,  infine,  lo  sguardo  all’estesa  città  dal  Capo 
Spartivento al Passo della Limina, Reggio ne avrà la effettiva  
leadership se non perdurerà nel suo cocciuto strabismo e non  
tradirà le attese dei suoi ex “provinciali”. Chi non vorrebbe 
essere ottimista?

Il salvataggio dei profughi curdi di varie nazionalità, avvenuto nella 

notte  tra  il  2  e  3  novembre  sulla  spiaggetta  di  Cala  Janculla,  fa 

toccare con mano anche ai palmesi la cruda realtà, che non è fiction 

televisiva,  degli  sbarchi  di  persone  che  sono  costrette  da  eventi 

drammatici ad abbandonare il proprio paese.

Le notizie che giornalmente rimbalzano dai media nazionali parlano 

di  “emergenza  sbarchi”  o  di  “emergenza  immigrati”  ma, 

considerando i numeri di tale fenomeno, spesso con ingenti perdite 

di vite umane, è giunto il momento, anche per comuni come Palmi, 

di affrontare queste situazioni con una adeguata programmazione. Si 

può  essere  investiti  del  problema  e  dimostrare,  come  è  stato 

egregiamente fatto per altro dalla comunità palmese a tutti i livelli, 

grande  solidarietà  e  senso  di  accoglienza  (ovviamente  al  netto  di 

qualche isolato imbecille)  ma questo non basta.  Riteniamo che si 

debba  al  più  presto  individuare  un  sito  -  pensiamo  a  qualche 

immobile di proprietà del comune attualmente inutilizzato o, meglio, 

a  un  bene  confiscato  alla  criminalità  organizzata  –  e  attrezzarlo 

adeguatamente  per  fronteggiare  situazioni  di  prima  accoglienza, 

anche come supporto ad eventuali sbarchi che dovessero verificarsi 

all’interno del territorio della città metropolitana; riteniamo altresì 

che occorra istituire un centro operativo e di comando per governare 

le  iniziative  altrimenti  estemporanee  di  associazioni  varie  e  di 

cittadini volenterosi.

Auspichiamo  che  questo  suggerimento  venga  accolto  dall’attuale 

amministrazione  e  dichiariamo sin  d’ora  la  nostra  disponibilità  a 

collaborare  per  la  sua  realizzazione.  Questo  consentirebbe  alla 

comunità  palmese  di  affrontare  in  modo  “normale”  ciò  che  oggi 

consideriamo  “emergenze”,  utilizzando  luoghi  appositamente 

attrezzati e non la palestra Surace che potrebbe invece continuare ad 

essere adoperata per le sue progettate finalità.
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  Citta MetropoliTana

    Lo strabismo di Reggio 
                                                                                             by Pia

 

   Palmi
  

  Arrivano i Curdi a Cala Janculla

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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Taurianova

L’edificio che ha ospitato 

sino al 2009 l’Accademia 

d’Arte Drammatica della 

Calabria, in viale Papa 

Giovanni XXIII, si trova in 

uno stato di totale 

abbandono. Né maggiori 

cure riceve da anni il verde 

che lo circonda, divenuto 

oramai il regno di insetti, 

topi e serpenti che mirano 

alla conquista dei vicini 

palazzi residenziali.

L'Accademia dei topi
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La prima volta che mi accostai al cinema di Elio Petri, grazie a 
Federica,  fu nel  1977 quando andai  a vedere in un cinema 
d’essai a Roma,  Todo Modo  (1976), una commedia grottesca 
che denunciava il potere democristiano e che determinò una 
levata di  scudi da parte della critica cattolica. A distanza di 
molti  anni,  con l’avvicinarsi  del trentacinquesimo anno dalla 
prematura morte del grande regista, a soli cinquantatré anni, 
riaffiorano i ricordi di quei tempi caldi e memorabili. 
Figlio  di  un  calderaio  antifascista,  Petri  nasce  nel  1929  a 
Roma, in via dei Giubbonari. La strada, la cellula del partito 
comunista, il varietà, il cinema e le biblioteche comunali sono i 
luoghi della sua formazione umana e intellettuale. Ad Alfredo 
Rossi,  autore  di  un  prezioso  libro  scritto  su  di  lui,  diceva: 
«Vengo  da  una  famiglia  di  lavoratori,  povera,  se  non 
poverissima.  Ho  scelto  istintivamente  di  parteggiare  per  i 
lavoratori». In quelle stesse pagine diceva anche di non essere 
comunista,  se  essere  comunista  vuol  dire  accettare  la 
disciplina  di  partito,  tanto  che  lasciò  il  Pci  dopo  l’invasione 
dell’Ungheria da parte dei carri armati sovietici. Il suo primo 
film,  L’assassino  (1961),  che  subì  guai  censori  per  aver 
mostrato  la  polizia  operare  con  metodi  illeciti,  indaga  sui 
rapporti tra suddito e autorità. Segue I giorni contati (1962), 
dove un grande Salvo Randone interpreta uno stagnino che sa 
di  avere una malattia terminale e fa i  conti  con la vita che 
fugge.  È  un  disilluso  atto  d’accusa  contro  il  sistema 
capitalistico, delle sofferenze e delle contraddizioni che questo 
produce,  ma  visto  in  maniera  soggettiva  e  intimista.  Nel 
dicembre del 1969 con l’attentato di piazza Fontana e la morte 
in  circostanze  misteriose  presso  la  questura  di  Milano 
dell’anarchico  Pinelli,  inizia  la  strategia  della  tensione.  Le 
strade  delle  grandi  città  sono  percorse  da  grandi 
manifestazioni  che  vedono  insieme  studenti  e  operai.  In 
questo clima ricco di fermenti politici e sociali, di scontri e dure 
repressioni,  nel  febbraio  1970  viene  proiettato  nelle  sale 
cinematografiche sotto la minaccia di un sequestro imminente 
richiesto da alcuni dirigenti della questura di Milano, il primo 
film della cosiddetta “trilogia della nevrosi”:  Indagine su un 
cittadino  al  di  sopra  di ogni  sospetto  (Premio  speciale  a 
Cannes e Oscar come migliore film straniero).  Indagine che 
rappresenta la nevrosi del potere, venne visto dai più come un 
film  politico  che  prendeva  di  mira  la  polizia  e  ne  offriva 

un’immagine a dir poco grottesca e deviante. Basta pensare al 
discorso  del  poliziotto-omicida  quando  passa  dal  comando 
della  Sezione  Omicidi  a  quello  dell’Ufficio  politico  della 
questura:  «Sotto  ogni  sovversivo  può  nascondersi  un 
criminale, sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo. 
Noi  siamo a  guardia  della  legge,  che  vogliamo immutabile, 
scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città malata. Ad 
altri  il  compito  di  educare,  a  noi  quello  di  reprimere!  La 
repressione  è  il  nostro  vaccino.  Repressione  e  civiltà».  Ma 
giustamente come disse  Petri:  «Il  suo lato  più  interessante 
riguarda la descrizione di un meccanismo interiore, che tutti 
portiamo dentro, quelli che il potere lo esercitano, e anche dei 
sudditi». Il secondo film della trilogia, La classe operaia va in 
paradiso (1971, Palma d’Oro ex aequo con Le mani sulla città 
di Rosi) descrive la nevrosi del lavoro. È un racconto allegorico 
sulla condizione degli operai incerti tra il mito della rivoluzione 
e  il  mito  del  benessere.  Interpretato  magistralmente  da 
Gianmaria  Volonté,  che  vestiva  i  panni  dell’operaio  Lulù 
passato  dal  cottimo  alla  teorizzazione  dello  sciopero  ad 
oltranza,  all’epoca scatenò furibonde polemiche tanto che al 
Festival  di  Porretta Terme, Jean-Marie Straub disse che film 
così vanno bruciati. La maggioranza della sinistra militante, i 
sindacati  descritti  in  modo  caricaturale  e  gli  intellettuali 
operaisti  del  Pci  si  scagliarono  duramente  contro  il  non 
allineato Petri. La proprietà non è più un furto (1973) conclude 
la  trilogia,  rappresentando  in  questo  caso  la  nevrosi  del 
denaro. Con il suo ultimo film Buone notizie (1979), Petri vuol 
dirci esattamente il contrario, che ci sono solo pessime notizie. 
Quanto  mai  di  più  vero  se  oggi  il  mito  della  crescita 
economica,  legato  al  modo  di  produzione  capitalistico, 
distrugge ambiente e risorse; se le forze economiche dettano 
legge  e  quasi  tutti  i  politici  sono  nelle  loro  mani  per  farci 
digerire  le  amare  pillole  imposte  da  esse;  se  vediamo 
l’innalzarsi  di  muri  in  Europa  per  impedire  l’ingresso  di 
bambini,  donne e uomini che scappano dalla guerra e dalla 
fame; se  ravvisiamo xenofobia  e  razzismo nei  confronti  dei 
migranti che lavorano nei campi, nelle industrie, nelle nostre 
case;  se  l’antisemitismo  di  idioti  privi  di  ogni  conoscenza 
storica sta crescendo nei nostri  stadi e non solo; se i  diritti 
conquistati  dai  lavoratori  nel  secolo  scorso  vengono 
sistematicamente cancellati. 
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di Mimmo Gagliostro

                                                                                                  

Petri, regista 
scomodo e 

controcorrente, è 
stato rimosso, ma 

la sua opera, 
impregnata di 

sferzante ironia,  
satira spietata,  
critica sociale,  

apologhi grotteschi, 
può aiutarci a 

capire i meccanismi 
perversi del potere, 

della violenza e 
della 

mercificazione, 
innescando quel 

processo di 
cambiamento 
personale e 

strutturale che può 
condurci sull’ultima 
strada percorribile 

per evitare di 
correre verso la 

catastrofe  

L'Italia 

 di 

Petri
                                                                                                  

                                                                                                  



Se  ne  era  già  scritto  sul  numero  sei  di  giugno  con 
riferimento a un convegno internazionale  dal  sapore un  
po’  retrò, ma l’approssimarsi  della scadenza fatidica dei  
cento  anni  dal  quel  25  ottobre  del  1917,  secondo  il  
calendario  giuliano,  o  del  7  novembre  secondo  il  
calendario  gregoriano,  ne  ha  fatto  un  avvenimento  di  
straordinaria valenza culturale. Numerosissime sono infatti  
le  pubblicazioni  uscite  in  occasione  del  centenario  della  
Rivoluzione d’Ottobre, oltre s’intende la vasta letteratura  
del passato, scritte dai più autorevoli storici su quella serie  
di  eventi  epocali,  che  prendono  il  via  dalla  Rivoluzione  
d’Ottobre. 
La grandezza dell’evento storico rivive oggi a dispetto del  
processo di ridimensionamento subìto in modo particolare 
dopo il crollo del Muro di Berlino (1989), in tutta la sua  
singolare ricchezza di intrecci politici e culturali, di scontri  
dialettici  ad alti  livelli  intellettuali  tra leader  di  partiti  e  
movimenti,  che  via  via  nel  corso  dei  decenni  a  venire  
hanno  costituito  materiale  di  studio,  di  elaborazioni  e  
rivisitazioni  da  parte  degli  studiosi.  Nelle  vicende  della  
Rivoluzione russa non vi sono margini per la banalità, né  
per  l’uniformità  di  pensiero:  i  dibattiti  sulla  proprietà 
privata, sul concetto di nazione e di internazionalismo, di  
organizzazione  della  classe  operaia  e  dei  suoi  alleati  e,  
argomento non ultimo per importanza, sulla democrazia.  
Già,  perché  anche  il  tema  della  democrazia  è  stato 
argomento centrale nelle dispute del tempo, alla portata 
dei protagonisti della Rivoluzione d’Ottobre. 
Come  non  ha  mancato  di  ricordare  anche  Luciana 
Castellina al cennato convegno di gennaio a Roma, è stato  
presto dimenticato, come fattore determinante di svolta,  
l’assedio imponente delle potenze europee cui la Russia fu  
sottoposta nell’immediatezza degli eventi, con l’appoggio  
interno  dei  c.d.  “Bianchi”,  rappresentanti  del  vecchio  
assetto zarista e feudale. 
Pochi fenomeni storici hanno così fortemente condizionato  
le sorti di Paesi e Popoli come la Rivoluzione d’Ottobre per  
i  suoi  effetti  espansivi.  Si  può parlare di  fallimento con  
riferimento alla mancata realizzazione delle grandi teorie  
che hanno ispirato l’Ottobre russo, ma il significato e la  
portata dell’affermazione dei diritti di milioni di lavoratori  
di tutto il mondo, della loro emancipazione dalle schiavitù  
feudali  e  post  feudali,  non  possono  essere  messe  in  
dubbio. 
E’ qui, insieme con altri aspetti più negativi e controversi  
di questo grande evento, il motivo della sua importanza.  
Un  bilancio  senza  tabù,  è  titolata  la  prefazione  di  una 
recentissima pubblicazione sull’anniversario. Quale valore 
o  insegnamento  possiamo  oggi  riconoscere  alla  
Rivoluzione d’Ottobre, perché come ogni altro fenomeno 
storico,  che  rappresenti  il  bene  o  il  suo  contrario,  non  
venga vanamente considerato solo un ricordo o un inutile  
esercizio accademico? La risposta risiede nella perdita di  
ogni identità politica, nello smarrimento dei principi di 

unità  dei  popoli  e  del  concetto  perduto  di  Resistenza  
(anche questo relegato, di  fatto, a mera reminiscenza).  
Tra i numerosi esempi che si possono portare, il grande  
fenomeno delle migrazioni di massa rispetto al quale non  
sembrano  esistere  alternative  tra  la  soluzione  dei  
respingimenti,  anch’essi  di  massa,  cara  alle  destre 
xenofobe  e  populiste,  e  quella  dei  grandi  esodi,  che  
vedrebbero milioni di persone spostarsi da un continente  
all’altro, entrambe impraticabili.  Certo è che le soluzioni  
date di  risolvere “per attrazione” ai Paesi  (più) ricchi le  
questioni legate al progresso economico e sociale dei Sud  
del mondo, o, in alternativa, con l’”aiuto a casa loro” (vedi  
articolo  di  gennaio  2016  su  AM  “Un  lungimirante  
disimpegno”),  oltre  a  dimostrare  tutta  la  loro 
inadeguatezza, rivelano lo scadimento di  cultura politica  
delle “nuove sinistre”, i cui modi di intendere gli approcci  
con  i  Paesi  poveri  ha  alimentato  guerre,  esodi  e  
terrorismo. L’umanità ha ancora bisogno di Rivoluzioni e di  
Resistenze. Non necessariamente violente. È la lezione del  
Nazi-Fascismo,  con  il  sacrificio  di  milioni  di  uomini,  ed  
anche di  popoli  che si  sono rivoltati  al  giogo cui  erano  
sottoposti  praticando  la  nonviolenza,  come  insegnano  
Gandhi e il popolo indiano. 

L'Unione  Sovietica,  a  dispetto  della  facciata  da 

superpotenza, era giunta agli anni '80 in una situazione di 
crisi  strutturale  avanzata  a  causa  di  una  crescita 
economica  stagnante  (nel  1987  crescita  zero),  della 
“nomenklatura”, funzionari conservatori e privilegiati, della 
scarsa  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  pubblica  e 
politica, da apatia, disinteresse e fatalismo.
In  una  situazione  in  cui  l'economia,  incentrata 
sull'industria  bellica,  non  tirava  più  ed  in  assenza  del 
consueto piano quinquennale che non era stato approvato 
si sviluppa il tentativo di Gorbaciov di risollevare le sorti 
del paese.
Il  piano,  articolato  in  due grandi  progetti  di  riforma,  la 
Glasnost (trasparenza)  per  aprire  al  meccanismo 
democratico di libere elezioni con pluralismo politico e la 
Perestrojka (ristrutturazione),  apertura  moderata  ai 
meccanismi del libero mercato allo scopo di rivitalizzare la 
produzione  e  la  distribuzione,  contribuì  a  distruggere  il 
sistema  d'autorità  del  partito  unico  mandando  in  pezzi 
l'intero sistema delle repubbliche socialiste.
Il  sistema sovietico  si  reggeva  infatti,  con  difficoltà,  su 
alcuni  snodi  fondamentali:  l'autorità  del  partito  unico, 
ormai in mano alla  nomenklatura, un'economia di guerra 
e un sistema "collettivo" di utilizzazione delle risorse in un 
regime di mercato chiuso. 
Le difficoltà, accentuate dal crollo dell'economia bellica e 
dall'elefantiaco apparato statale, determinarono la svolta 
del  1991,  all'indomani  del  tentato  colpo  di  mano  del 
vertice  del  partito  teso  a  salvare  se  stesso  e  l'Unione 
Sovietica, minacciata dalle riforme di Gorbaciov. 
Il  colpo di mano portò all'ascesa politica di  Boris Eltsin, 
presidente della repubblica federale russa e protagonista 
mediatico  della  rivolta  di  Mosca,  il  quale  sfruttò  il 
discredito del Pcus per promuovere un accordo con gli altri 
presidenti delle repubbliche socialiste, teso a smembrare 
la Federazione Sovietica e sostituirla con la Comunità di 
Stati Indipendenti C.S.I., un'associazione più virtuale che 
reale, di nessun rilievo politico.
L’Unione  Sovietica,  esempio  di  comunismo  realizzato, 
cedette sotto il peso dei difetti del suo sistema economico-
politico.  La  grande  tensione  ideale  innescata  dalla 
rivoluzione d'ottobre era venuta meno sotto l'avanzare, in 
Europa, di un capitalismo sfrenato.
Il  piano  di  Gorbaciov  per  introdurre  libere  elezioni  ed 
economia  di  mercato  si  rivelò  insufficiente  a  tenere 
insieme  la  federazione  social-sovietica,  accentuando, 
paradossalmente, frizioni e tensioni.
Il crollo era solo una questione di tempo. 
Sotto  l'incalzare  dell'azione  popolare  che  demoliva  i 

simboli del comunismo e a Kiev la statua di Lenin, il 25 
dicembre 1991 la bandiera rossa fu abbassata dal palazzo 
del Cremlino dopo settantaquattro anni. 
La  promessa  di  uguaglianza,  fraternità  e  prosperità 
comunista era stata disattesa. 
Invero se si rapporta il livello di vita del cittadino medio 
della  Germania  Est,  la  più  ricca  fra  gli  Stati  del  blocco 
socialista in quegli anni, con quello dei membri del partito 
che vivevano a Wandlitz, se si osservano i ventidue palazzi 
appartenenti  alla  famiglia  Ceaucescu  in  Romania,  o  i 
complessi sportivi in Bulgaria che erano destinati ai solo 
membri della famiglia Zhivkov, o alle dacie dei funzionari 
del partito sovietico, si troverà più disuguaglianza che in 
qualsiasi altra società capitalistica occidentale. 
In fila per ore per avere una saponetta, dei vestiti, delle 
scarpe,  mentre  dall'Occidente  venivano  proposte, 
attraverso un’informazione che il partito non riusciva più a 
controllare, modelli di liberalismo sfrenato.
Allora  perché  i  vari  pezzi  dei  comunisti  italiani  sono  a 
Mosca?  Comunisti,  comunisti  italiani,  rifondazione 
comunista  tutti  a  Mosca  per ricordare il  centesimo 
anniversario  della  Rivoluzione  d’Ottobre. Rifondazione 
Comunista è presente con il segretario nazionale Maurizio 
Acerbo  e  Marco Consolo, responsabile Esteri del partito. 
Ma il gruppo più numeroso è stato senza dubbio quello del 
Partito comunista italiano guidato da Mauro Alboresi: ben 
80 delegati da tutta Italia che, accollandosi tutte le spese 
del viaggio nella capitale russa, hanno deciso di portare la 
loro testimonianza. 
Il  Partito  comunista dei  lavoratori  di  Marco Ferrando  ha 
tenuto anche in Italia diverse iniziative sulla Rivoluzione 
d'Ottobre,  che  si  concluderanno  sabato  11  novembre  a 
Reggio Calabria. 
E’  evidente  che   in  Russia  più  che  una  riunione  di 
nostalgici  di  tutto  il  mondo  ha  marciato  il  bisogno  di 
un’utopia: il bisogno di uguaglianza, di giustizia sociale, di 
fraternità. 
E in Italia dove il Pci, come altri partiti comunisti europei, 
si sciolse, con un processo partito dalla Bolognina, nel suo 
ultimo Congresso di Rimini il 31 gennaio 1991 tra beghe, 
liti e mugugni dei filosovietici la ferita è ancora aperta.
Finiva  un  sogno,  durato  settant'anni,  che  ha  coinvolto 
diverse generazioni di uomini e donne, ha fatto la storia, la 
cultura, la buona politca di questo Paese.
Ha  parlato  al  cuore  e  alla  mente  di  milioni  di  giovani 
lasciando in eredità l'utopia dell'uguaglianza, il bisogno di 
giustizia,  il  valori  della  pace  e  della  libertà  che  sono 
fondanti della Carta Costituzionale.
Il comunismo è morto? Viva il comunismo.
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Cento anni fa, il 18 gennaio 1917, entrava in esercizio il tratto  
delle Ferrovie Taurensi che collegava Gioia Tauro a Seminara  
attraverso  Palmi,  la  seconda linea  ferroviaria  a  scartamento  
ridotto  realizzata  in  Calabria,  dopo  la  Cosenza-Rogliano  
dell’anno precedente. 
Il  6  giugno  2011,  la  “littorina”  delle  ex  Calabro-Lucane  
(Ferrovie della Calabria dal 1991) faceva il suo ultimo viaggio  
tra le  due città più importanti  della Piana. Il  servizio veniva  
ufficialmente  sospeso  e  sostituito  da  pullman.  Nello  stesso  
tempo veniva dismessa la tratta Gioia Tauro-Cinquefrondi come  
qualche anno prima lo era già stata la Palmi-Sinopoli. Anche un  
ricco bagaglio di esperienze umane e professionali, costituito da  
decine di ferrovieri, svaniva. 
Oggi  non  restano che poche unità  addette  alla  gestione  del  
servizio  sostitutivo.  Nel  ritardo che in  genere  caratterizza le  
vicende della  Calabria,  ancora  qualche anno di  vita  avrebbe  
consentito  alle  Taurensi  di  transitare,  indenne,  in  questa  
“nuova era” dove, infine, il treno sembra aver riconquistato in  
Italia,  come  altrove  in  Europa,  un  ruolo  centrale  per  il  
soddisfacimento  dei  fabbisogni  di  mobilità  delle  popolazioni.  
Non  c’è,  del  resto,  mezzo  migliore  se  si  vuole  assicurare  
l’abbattimento  dei  livelli  di  inquinamento  atmosferico  ed 
acustico,  la  riduzione  dei  consumi  energetici,  l’aumento  dei  
livelli  di  sicurezza del  trasporto e della circolazione stradale.  
Proprio lo scorso agosto il Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  ha  decretato  l’adozione  da  parte  delle  città  
metropolitane,  entro  ventiquattro  mesi,  dei  Piani  Urbani  di  
Mobilità Sostenibile (PUMS). Questo è, dunque, il momento per  
chiedere alla politica che conta di fare le scelte giuste. 
Nella  Piana  vive  un  terzo  degli  abitanti  della  Città  
Metropolitana.  Anche se nessuno di  loro,  per  una sciagurata  
legge  ed  una  sciagurata  applicazione  della  stessa  legge,  ha  
diritto  di  voto,  è impensabile  che a Reggio  se ne trascuri  il  
bisogno  di  mobilità.  L’intero  percorso  delle  Taurensi  va  
ammodernato e riaperto all’esercizio. 
Si ricominci da dove si era partiti un secolo fa, ripristinando la  
Gioia Tauro-Palmi. Su questa linea sono già stati spesi nel 2015 
oltre 700.000 euro per rimuovere la frana a Monte Terzo e per  
la messa in sicurezza del ponte sul Petrace. 
I  nove  chilometri  di  strada  ferrata  che  collegano  le  due  
principali  città  della  Piana  possono  essere  coperti  in  una  
manciata  di  minuti,  assicurando  un  collegamento  diretto,  
rapido ed affidabile fra i due poli di maggior interesse pubblico  
di quel territorio, la stazione Trenitalia di Gioia Tauro e il Nuovo  
Ospedale della Piana, da realizzare a Palmi. 
Anche  i  nuovi  terminal  bus,  pare  infine  in  via  di  effettiva  
realizzazione dopo la prima incauta pietra posta nell’aprile del  
2016, saranno funzionali alla riapertura della tratta ferroviaria  
come  punti  di  interscambio  modale.  Se  la  riapertura  del  
segmento Palmi-Sinopoli si presenta più complessa ed onerosa,  
è pur vero che essa ha una doppia motivazione. 
È  infatti  funzionale  al  progetto  di  integrazione  che  riguarda  
Seminara,  Melicuccà  e  Palmi,  come recentemente  deliberato  
dal  Consiglio  comunale  di  quest’ultima  città,  e  consente  di  
ampliare  l’offerta  di  treni  turistici  in  Calabria,  affiancando  il  
treno dell’Aspromonte a quello  della Sila,  già  in funzione da  
Moccone  a  Silvana  Mansio.  Si  vuole  che  la  decisione  di  
realizzare  la  Palmi-Gioia  Tauro  sia  stata  presa  dal  governo  

dell’epoca presieduto da Giovanni Giolitti, non proprio un amico  
del  Mezzogiorno,  dopo un invito  a  lui  fatto  dai  deputati  del  
territorio, consiglieri provinciali e sindaci del circondario riuniti  
per l’occasione a Palmi il 7 gennaio del 1908. 
Ci vollero nove anni e ci fu un terremoto di mezzo, ma si fece.  
Nell’epoca del tempo veloce potremmo fare anche di meglio.

Federico Cafiero de Raho lascia Reggio Calabria. La notizia era 

nell'aria da tempo ma solo da qualche giorno si è ufficializzata. 

E'  il  nuovo  procuratore  nazionale  antimafia,  lo  ha  votato 

all’unanimità  il  plenum  del  Consiglio  superiore  della 

magistratura.

Il  nuovo  capo  della  Dna  che  ha  segnato  in  positivo  la  sua 

presenza a Reggio Calabria lascia un pool di magistrati capaci e 

motivati. E' stato eccellente procuratore di Reggio Calabria, dove 

è arrivato nel 2013 dopo aver operato per 22 anni a Napoli. 

Magistrato  espertissimo  nelle  inchieste  sulla  criminalità 

organizzata,  prima  contro  la  camorra,  in  particolare  quella 

casertana e negli  ultimi  quattro anni  contro la  ‘ndrangheta,  ha 

legato  il  suo  nome  al  processo  “Spartacus”  contro  il  clan  dei 

“casalesi”,  concluso  con  centinaia  di  condanne  e  all’inchiesta 

sull’omicidio di don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe 

ucciso il 19 marzo 1994. 

Alla guida della Procura di Reggio Calabria, dove si è distinto per 

classe  e  grande  capacità  di  ascolto,  ha  condotto  importanti 

operazioni assestando colpi durissimi ai clan della ‘ndrangheta, 

promuovendo  la  cattura  di  pericolosi  latitanti  e  incrinando 

attraverso  un  numero  sempre  maggiore  di  collaboratori  di 

giustizia il consenso ai clan. Siamo certi che dopo quattro anni di 

lavoro  in  città,  decine  di  incontri  con  i  giovani,  inchieste 

importanti,  non  dimenticherà  i  reggini  e  che  questo  nuovo 

incarico sia utile per fare proseguire il cammino di legalità dei 

cittadini della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il  percorso  di  affrancamento  dalla  criminalità  organizzata, 

iniziato e sostenuto dal  Procuratore  de Raho,  dovrà continuare 

anche se il percorso è accidentato.

Solo rilanciando, a partire dalle piccole cose e con un lavoro di 

lungo periodo,  il  rispetto della legalità è possibile liberarsi  dal 

peso della criminalità e del malaffare.
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Riapriamo le 
Taurensi by pia

            Ciao Federico,      

    grazie                                             

                              
   Federico Cafiero de Raho  alla Procura Nazionale Antimafia    



Sì, c'è anche un pezzo della migliore Italia nel Nobel 
per la fisica di quest'anno! Ma anche, per dirla proprio 
tutta,  della  migliore  Calabria,  della  migliore  Reggio 
città metropolitana, della migliore Palmi. Ci si riferisce 
in particolare, com'è ovvio, al palmese d'adozione (e 
vibonese  d'origine)  Sergio 
Gaudio,  ricercatore  del 
Gruppo Supernova LIGO, a 
cui  si  deve  il  progetto  di 
ricerca  sulle  onde 
gravitazionali che è stato di 
fatto  insignito 
dall'Accademia  reale 
svedese  delle  Scienze, 
insieme  ai  fisici  Thorne, 
Weiss  e  Barish,  del  più 
prestigioso  e  ambito 
premio  del  mondo.  Sergio 
Gaudio,  all'inizio  della 
propria carriera, si è occupato di teoria della materia 
condensata,  con  particolare  riguardo  alla 
superconduttività  e  alla  superfluidità.  Egli  non  si 
considera un cervello in fuga per il sol fatto che da tre 
anni partecipa al progetto dell’osservatorio LIGO. Ha 
semplicemente  contribuito  alla  scoperta  insieme  a 
1100 colleghi sparsi in vari Paesi, anche se ha scelto 
di lasciare l’Italia dopo la laurea in Fisica, conseguita 
a  Parma,  per  trasferirsi  al  Boston college,  dove  ha 
ottenuto  il  dottorato  di  ricerca.  Sono  tantissimi  i 
messaggi  di  congratulazioni  e  complimenti  che 
riempiono  la  pagina  social  di  Sergio  Gaudio,  molto 
conosciuto anche per essere un dirigente del Partito 
Democratico, di cui è il responsabile negli USA. 
Al fianco del Gruppo Supernova LIGO, sono numerosi 
gli  scienziati  italiani,  almeno  duecento,  che  hanno 
collaborato a questa scoperta lavorando per l’antenna 
italiana Virgo, progetto satellite di LIGO e strumento 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si trova a 
Càscina,  in  provincia  di  Pisa,  peraltro  menzionata 
nell’annuncio del premio. In un'intervista pubblicata in 
giornali  online  e  siti  d'informazione  come  Riviera e 
Democratica,  Sergio  Gaudio  dichiara:  "gli  scienziati 
italiani  sono  molto  apprezzati,  in  generale.  La 
Calabria,  invece,  è  la  mia  terra  madre;  il  mare  di 
Palmi  viene  sempre  con  me"  e,  parlando  di  LIGO, 
"rappresenta uno sforzo incredibile di persone, menti 
e risorse che si  mettono insieme per fare il  meglio 
della  scienza,  per  far  fare  un  passo  in  più 
all’umanità".  Poi,  quasi  come  un  messaggio 
ecumenico,  "...LIGO è  un  progetto  che  travalica  le 
nazioni, le appartenenze, i singoli. E’ un progetto di 
cui tutti dovremmo essere fieri. Io non c’ero quando 

Thorne, Weiss e Barish lo pensarono tanti anni fa, ma 
LIGO è la ragione per cui ci si iscrive a Fisica, per cui 
si fa ricerca, il fascino del mistero, dell’ignoto, della 
voglia  di  conoscenza".  E,  regalandoci  anche  un 
promettente vaticinio scientifico, afferma: "....LIGO è 
oggi  uno  degli  strumenti  più  avanzati  nel  campo, 
rappresenta una straordinaria  impresa di  perfezione 
tecnologica.  Riusciremo  a  mappare  l’universo, 
riusciremo a vedere oltre i telescopi, perché un’onda 
gravitazionale, se ben interpretata, è come una foto 
dell’istante  dell’evento  che  le  ha  prodotte".  Per 
concludere  così  l'affabile  intervista:  "Il  Nobel  è  un 
riconoscimento a tutti coloro che in questi anni hanno 
lavorato  ed  è  certamente  un’emozione  enorme che 
apre  prospettive  incredibili.  Questo  è  solo  l’inizio. 
Promesso."

Dalla  biografia  di  Sergio 
Gaudio,  nonché  dalla 
notizia sul Nobel 2017 per 
la Fisica, non si può fare a 
meno di trarre una piccola 
grande lezione: mentre le 
rane gracidano saltellando 
tra le immobili acque dello 
stagno,  l'aquila  vola  ad 
alta  quota  per  meglio 
scrutare l'obiettivo.

Dopo il deludente e sconcertante ermetismo della passata  
amministrazione,  seguendo  un  trend  che  pare  stia  
adottando la sindaca Raggi con un certo successo, anche  
la  giunta Ranuccio si  affida sempre di più al  volere del  
popolo.  Come  a  Roma,  si  decide  con  l’appoggio  di  
comitati,  associazioni  partecipative,  gente  che  dà  giù  di  
ramazza e secchielli per contribuire a risollevare le sorti di  
questa città martoriata dai problemi. Giusti quindi i plausi  
per la linea amministrativa di gestire con coralità i servizi  
comunali,  che  va  sotto  il  nome  di  “Palmi  condivisa”.  
Anche perché quando in amministrazione fanno da soli gli  
effetti  cambiano.  È  il  caso  delle  strisce  a  pagamento  
disegnate  in  Piazza  I°  Maggio  e  quasi  istantaneamente  
cancellate.  Un  errore,  evidentemente.  Un  po’  più  
consistente l’iter burocratico del  ripristino della  fermata  
degli autobus in Via R. Pugliese. Anche in questo caso, sia  
pure  concedendo  un  maggiore  lasso  di  tempo  alle  
pubbliche attese, alla decisione è seguito un altro dietro-
front.  Quali  siano  i  motivi  che  hanno  determinato  gli  
amministratori a non richiedere l’appoggio popolare non 
lo sappiamo, ma certo è che quando non si condivide non 
si trova pace.
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Giovanni Panuccio

      Il Nobel per la fisica parla anche calabrese

  Ancora una volta   

  l'unione ha fatto    

  la  forza 
                                                                      Giovanni Panuccio

      Palmi

  Mai da soli, ...e      

     marce indietro      

                                                                     

                                                                        (fb)



Torniamo  sulla  vicenda  “mercato  del  sabato”  già 
ampiamente  trattato  dal  nostro  giornale  nel  numero  di 
marzo 2017 e dal Circolo Armino con l’interpellanza del 4 
agosto  2017,  discussa  in  Consiglio  Comunale  il  14 
settembre scorso, nella quale venivano evidenziate alcune 
criticità legate al mancato rispetto delle norme igienico-
sanitarie e di sicurezza, istanze sollecitate a gran voce da 
molti cittadini residenti nell’area mercatale. Il consigliere 
del Circolo Armino, Pino Ippolito, durante la presentazione 
dell’interpellanza  ha  sottolineato  l’illegittimità  della 
delibera  di  giunta  n°  138  dell’11/04/2017  che  ha 
determinato lo spostamento del mercato da via Carbone 
all’attuale area. Questa delibera sarebbe di fatto nulla non 
essendo  mai  stata  portata  all’attenzione  del  Consiglio 
Comunale  per  la  definitiva  approvazione.  Lo  stesso 
consigliere ha ribadito, inoltre, 
la  necessità  di  riportare  in 
centro città il mercato sia per 
rianimare l’economia cittadina 
che  per  ripopolarne  le  vie; 
cosa,  per  altro,  inclusa  nel 
programma  del  Circolo  e 
ampiamente  detta  in 
campagna elettorale. 
Il  sindaco  Ranuccio  ha  così 
risposto  all’interpellanza: 
“partiamo  da  una  certezza  - 
questa  amministrazione 
sposterà il luogo dove si tiene 
oggi  il  mercato  del  sabato  per  i  motivi  ben  espressi  
nell’interpellanza;  non  vengono  rispettate  pienamente  
quelle che sono le norme di sicurezza, ci sono problemi di  
viabilità, ci sono problemi anche per i mercatari stessi …  
quindi,  partendo  dal  presupposto  che  nel  brevissimo 
tempo  questa  amministrazione  vorrà  procedere  allo  
spostamento  dell’area  mercatale,  le  dico  subito  anche  
quali sono le nostre intenzioni in via di priorità. Premesso  
che abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso con lo  

sportello  delle  attività  produttive,  il  comando di  Polizia  
Locale  e  gli  assessori  interessati,  la  nostra  volontà  
sarebbe  quella  di  spostare  il  mercato  in  centro  –  1a 

intenzione  –  sul  corso  Garibaldi,  in  piazza  I°  maggio,  
piazza Libertà e piazza Cavour. Qualora tale ipotesi non 
dovesse essere percorribile -  2a intenzione  - noi stiamo 
valutando di riportare il mercato o in via Carbone su una  
corsia unica, o, in via alternativa, su via Veneto - che mi  
risulta  essere  il  luogo  originario  dove  era  collocato  il  
mercato  diversi  anni  fa;  però,  ripeto,  l’intenzione 
dell’amministrazione  è  quella  di  riportare  il  mercato  in  
centro;  abbiamo  già  avviato  un’attività  di  dialogo  e  di  
concertazione  con  alcuni  rappresentanti  degli  esercenti  
delle  attività  commerciali...”  Comprendiamo  i  famosi 
“tempi della politica”, visto che dalla risposta in Consiglio 

sono trascorsi ben 50 giorni (ci 
fermiamo per ovvie ragioni alla 
data  di  elaborazione 
dell’articolo),  ma  non 
comprendiamo  la  totale 
“indifferenza” nei  confronti  dei 
cittadini del quartiere. 
Il sindaco, infatti, nella risposta 
parla  in  generale  di  mancato 
rispetto  delle  norme  di 
sicurezza  e  di  difficoltà  di 
viabilità,  interessandosi, 
esclusivamente,  dei  problemi 
dei “mercatari”; non menziona 

mai i residenti del quartiere e tralascia i disagi lamentati 
dagli stessi. 
Le  foto  che  accompagnano  l’articolo  esprimono  molto 
bene  il  concetto  senza  dover  aggiungere  altro; 
auspichiamo che,  senza  dover  attendere  il  2018,  entro 
breve  l’attuale  area  mercatale,  inadatta  e  per  niente 
sicura, venga sgomberata “dall’occupazione abusiva” del 
mercato  rionale  del  sabato  e  venga  adeguatamente 
ripulita e riqualificata.
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Totale indifferenza nei confronti dei cittadini del quartiere. Mancato rispetto delle 
norme di sicurezza, difficoltà di viabilità, disagi e cittadini impossibilitati a 

raggiungere le proprie case.  L’attuale area mercatale, inadatta e per niente sicura, va 
sgomberata “dall’occupazione abusiva” del mercato rionale del sabato,  

adeguatamente ripulita e riqualificata

                                                                                                  

Il mercato 

abusivo 
di Francesco Braganò


