
  

 

 

Tutti i nodi vengono al pettine. 30 novembre del 2012, più di cinque anni fa. Un nostro manifesto 
(I cittadini vogliono risposte) denunciò l’avviso pubblico, emesso un mese prima dal comune di 
Palmi, per l’acquisizione a titolo gratuito di aree private da destinare all’installazione di impianti 
fotovoltaici. Ne chiedevamo, scandalizzati, il ritiro immediato. Quell’operazione, facilmente 
sospetta, si materializzò con l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno a Taurianova e con 
la contestuale concessione ai cedenti del diritto di superficie per la realizzazione di serre 
fotovoltaiche. Quante proposte erano pervenute nei termini fissati dall’avviso pubblico? Una, una 
sola, perbacco! La delibera del Consiglio comunale n. 17 del 5 marzo 2013, fu votata da tutti i 
consiglieri, di maggioranza e di opposizione, presenti in aula. La proposta era stata letta e 
caldeggiata dal consigliere Gabriele Parisi del gruppo PDL per Palmi, arrestato nel luglio dello scorso 
anno nell’ambito dell’operazione Alchemia condotta dalla DIA reggina. C’erano tredici consiglieri in 
aula (tutti tranne Surace Francesco, Giuseppe Ranuccio e Ester Del Duca). Votarono tutti a favore, 
maggioranza e opposizione (Boemi, Frisina, Trentinella e Bonaccorso). Un fondo di circa 56.200 mq 
- ubicato nel comune di Taurianova, frazione San Martino, località Cafiles - passò in proprietà al 
Comune di Palmi (ed ora si trova sotto sequestro giudiziario). Gli ex proprietari, costituiti come 
società Cafiles, ottennero la concessione del diritto di superficie. In cambio di cosa? Un canone 
annuo pari a 6.000 euro per ogni MWp installato e la cessione di parte dell’energia prodotta o, in 
alternativa, la realizzazione di un impianto ad uso esclusivo del Comune di Palmi. La parte di 
energia che dovrebbe essere ceduta è incredibilmente imprecisata, la potenza dell’impianto 
alternativo, invece, potrà variare, non si capisce perché e da cosa, nel range da 30 a 50 kW! La 
delibera sancisce anche l’obbligo per i proponenti, prima della stipula della convenzione, di 
sottoscrivere una polizza fidejussoria a garanzia degli oneri per lo smontaggio e lo smaltimento 
degli impianti, una volta completato il loro ciclo utile. C’è questa polizza? Lo vogliamo sapere. 
Abbiamo riportato il caso, ora che ci è stato possibile, in una delle prime assemblee della nuova 
consiliatura, il 14 settembre scorso, presentando un’interpellanza con la quale abbiamo chiesto di 
individuare eventuali responsabilità e di fare chiarezza su una vicenda che abbiamo definito oscura. 
Dalla risposta, affidata all’assessore Nava, abbiamo appreso, ignari come eravamo, che su questo 
argomento era stata condotta una vera e propria battaglia nella passata consiliatura dall'attuale 
sindaco Ranuccio, il quale allora sedeva tra i banchi dell'opposizione in qualità di consigliere di 
minoranza. Abbiamo anche appreso che la società Cafiles non aveva ancora corrisposto i canoni di 
locazione per il 2014, il 2015 e il 2016 e che si era, viceversa, intrapresa la strada della 
realizzazione di talune opere pubbliche, ad esempio la copertura della tribuna sud del campo 
sportivo Lo Presti, a spese della Cafiles in sostituzione del canone annuale. Ma chi aveva 
autorizzato in deroga al deliberato del Consiglio comunale? Non basta: nell’ottobre del 2016 la 
Cafiles chiese la proroga, tuttavia non accordata, della durata del diritto di superficie da 30 a 99 
anni. Con l’arresto a Taurianova, nelle scorse settimane, di 48 persone accusate di associazione 
mafiosa, tra le quali alcuni dei soci Cafiles, qualche squarcio sulla vicenda sembra aprirsi. Scrive il 
procuratore Gaetano Paci della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nel comunicato che 
accompagna i provvedimenti, che il primo cittadino di Taurianova, Domenico Romeo, “scende a 
patti con le cosche dominanti e, durante le elezioni comunali del 2011, culminate con la sua 
rielezione, si rivolge alle famiglie mafiose per ottenere voti in cambio del suo personale impegno a 
rilasciare concessioni edilizie sui fondi agricoli per l’avvio di attività imprenditoriali finalizzate allo 
sfruttamento delle energie rinnovabili da parte di aziende riconducibili alla ‘ndrangheta”. Un’ipotesi, 
certo, che la magistratura giudicante dovrà vagliare. L’Amministrazione Barone si aprì con questa 
vicenda e si chiuse con il Piano Strutturale. Anche per il PSC ci attendiamo sorprese.

www.circoloarmino.com

NAZIFASCISMI 

Il vessillo
del carabiniere

Simboli nazisti in caserma

 TENDENZE

Se muore 
il Sud

Il Mezzogiorno che pensa se 
stesso

PALMI

 Quartieri abbandonati

 

  Disagi e indifferenza

AzioneAzione
ISSN 2385-2585 

Novembre/Dicembre 2017

a. IV, n. 11-12 

€ 0,50 Copia gratuita 

MetropolitanaMetropolitana

CULTURA

Carlo Carlino

Un intellettuale dimenticato 

Alchemia!
Il terreno acquisito dal comune di Palmi, con il voto di maggioranza e opposizione, concesso 

ad un'azienda che secondo un'ipotesi investigativa è riconducibile alla 'ndrangheta

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

Ancora una volta un'inchiesta 

della magistratura chiama in 

causa, almeno moralmente, la 

vecchia giunta guidata da 

Giovanni Barone.

L'operazione Alchemia, che ha 

portato in carcere 48 persone, 

molte delle quali di Taurianova, 

svela un mondezzaio - ricordate 

quando definivano noi 

spazzatura? - che travalica i 

confini di Taurianova. Una 

sorta di globalizzazione della 

malapolitica che svela interessi 

subdoli e vicende paradossali. 

Il comune di Palmi acquisisce 

un terreno, ovviamente a titolo 

gratuito, in un altro comune, 

quello di Taurianova, ma lo 

cede ai  proprietari che se ne 

erano disfatti senza nulla 

ricevere, ufficialmente, in 

cambio. Perchè questo giro? 

A noi, giornalisti spazzatura, 

sembra che la città di Palmi sia 

stata piegata, senza scrupoli, al 

ruolo di prestanome per 

interessi illeciti. Un ruolo che 

mortifica città e cittadini. Siamo 

certi che la magistratura saprà 

svelare il verminaio che si cela 

dietro atti amministrativi 

apparentemente legittimi e 

adottati nell'interesse della 

città. Noi non staremo con le 

mani in mano, informeremo i 

lettori e le forze dell'ordine su 

ogni violazione della legalità, 

faremo le nostre “letture”, 

contribuiremo alla ricerca della 

verità. Lo dobbiamo ai nostri 

lettori e ai cittadini onesti, la 

quasi totalità della società 

palmese.                 (r.l.)

Criminalità, fotovoltaico, malapolitica 
e inchieste con risvolti palmesi 



È domenica 12 novembre, due squadre di calcio dell’Italia  
profonda si affrontano per il primato nel girone di seconda  
categoria  nel  quale  militano.  Gli  ospiti  raggiungono  e  
superano i padroni di casa negli ultimi due minuti di tempo  
supplementare. Autore della finale prodezza è un giovane di  
25 anni, Eugenio Maria Luppi, che esulta levandosi di dosso 
la maglia bianca con V nera della sua squadra per scoprirne  
una interamente nera con la bandiera italiana sormontata 
dall’aquila su fascio littorio, in poche parole la bandiera di  
combattimento della Repubblica Sociale Italiana. Perché non 
ci fossero dubbi, Luppi si è rivolto al pubblico salutando alla  
maniera fascista, alzando il braccio destro e mostrando la  
palma stretta della mano. Non siamo su un campo da calcio  
qualsiasi, siamo a Marzabotto, la cittadina emiliana che ha 
subito nell’autunno del 1944 una delle più gravi stragi di  
civili  commesse  dall’esercito  tedesco,  con  comprovata 
partecipazione  di  fascisti  locali.  I  morti  furono  molte  
centinaia, non vennero risparmiati né vecchi né donne né 
bambini. Il Comune di Marzabotto ha raccolto i resti di 778 
delle  vittime,  civili  e  partigiani,  in  un  sacrario  divenuto 
simbolo della ferocia nazifascista. Il giovanissimo Luppi non 
viene da lontano. Milita per la 65 Futa, una squadra di calcio 
che prende nome dalla ex strada statale che attraverso il  
passo della Futa collega Firenze a Bologna e che ha messo  
insieme le risorse calcistiche di Loiano e Monghidoro che si  
trovano  su  quella  strada  e  distano  una  manciata  di  
chilometri dai luoghi dell’eccidio. Romano Franchi, sindaco 
di Marzabotto, sostiene che il gesto fosse premeditato ed è 
difficile  dargli  torto.  A  maggior  ragione  è  difficile 
comprendere le ragioni che possono indurre un giovane ad 
esprimere  la  propria  gioia  per  un  risultato  vittorioso 
esaltando  i  carnefici  di  una  comunità  a  lui  vicina  e  che  
rappresenta,  nell’occorrenza,  la  squadra avversaria,  come 
se desiderasse rinnovare, attraverso quella vittoria, la ferita  
inferta  dagli  aguzzini  nazifascisti.  La  sola  categoria  alla  
quale  possiamo  appellarci  è  quella  dell’ignoranza.  Molti  
giovani italiani non sanno cosa sia stato davvero il fascismo 
e  ne  hanno  un’idea  profondamente  sbagliata.  Questo 
malinteso fascismo è oggi, purtroppo, assai più diffuso di  
quanto  non  si  pensi  e  non  risparmia  nessuna  area  del  
Paese. È il fallimento della scuola pubblica, è il segnale di  
una società incapace di fare i conti, una volta per tutte, con  
il proprio passato. A settant’anni dalla caduta di Mussolini  
non  è  raro  che  se  ne  esaltino  ancora  i  presunti  meriti  
tacendo  dei  suoi  crimini,  della  follia  della  guerra  e  delle  
leggi  razziali.  Qualche  anno  fa,  nella  Giornata  della 
Memoria,  un “liberale” come Berlusconi ebbe a dichiarare 
che, salvo le leggi razziali, per il resto il duce aveva operato  
bene.  Opinioni  come  queste  hanno  un  peso.  Il  loro  
contributo  alla  permanente  ignoranza  sul  fascismo  è 
altissimo.

L’ultimo  della  catena,  appena  un  dettaglio,  è  la  scritta 
“Duce  a  noi”  apparsa  su  un  murale  del  museo  della 
memoria all’Ortica di Milano, che prima riportava la scritta 
“Bella  ciao”.  Gli  episodi  di  propaganda  nazifascista  sono 
ormai divenuti espressione del pensiero corrente anche in 
Italia. Singolare, però, appare la vicenda del carabiniere di 
stanza alla Caserma Baldissera di Firenze che ha esposto in 
bella vista, nel suo alloggio, il vessillo simbolo del secondo 
Reich,  precisamente  quello  della  Marina  militare  della 
Germania  imperiale,  divenuto  poi  simbolo  del  partito 
nazista. Il  militare, un ventitreenne, investito dal clamore 
del  suo  gesto,  ha  candidamente  affermato  di  essere  un 
appassionato della storia che quel vessillo rappresenta, ma 
di non essere un neonazista. Altra circostanza importante 
dell’episodio,  è  che  nella  stessa  camera,  divenuta  luogo 
della  querelle,  vi  alloggiano  altri  quattro  carabinieri,  che 
avrebbero vissuto la cosa come se niente fosse. Ora, al di 
là  delle  conseguenze  collegate  al  comportamento  del 
carabiniere, che siano di carattere penale o disciplinare, il 
punto, per certi versi più inquietante, almeno a mio modo 
di vedere, potrebbe essere rappresentato dal fatto che lo 
stesso militare abbia vissuto quel gesto con la leggerezza e 
l’ignoranza  che  contrassegna  una  buona  fetta  della 
popolazione  giovanile  attuale.  Trovandosi  cioè  nella 
condizione di chi, per carenza di formazione culturale, non 
contestualizza un simbolo, né avverte la gravità o capisce il 
significato  di  un  proclama,  affidandosi,  come  in  altre 
occasioni, alla istintività della rappresentazione patriottica o 
di appartenenza nazionale, come strumento di chiusura e di 
intolleranza.  Una  tragica  separazione,  insomma,  tra  il 
contenente (il  simbolo) e il  contenuto, avvertito  in modo 
istintivo  ed  aggregante.  E  per  questo  pericoloso  per  la 
società. Qualcuno, come il ministro Orlando, nella pendenza 
di questo accadimento, si è accorto che “c’è un problema 
disciplinare e un grande problema culturale”. Forse, non ci 
si  è  accorti  in  tempo  che  con  l’avanzata  dei  cd.  “nuovi 
corsi”, ci si è lasciati alle spalle pure un bagaglio diffuso di 
cultura e di conoscenze, e che, di fronte all’ingrandirsi  di 
questi  fenomeni,  si  impone  l’incombenza  di  un  rapido 
recupero.
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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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“Le sue letture erano sterminate, ma in fondo un solo genere di
libri lo appassionava, qualsiasi forma avesse e a qualsiasi epoca o
civiltà appartenesse: quel genere di libri che sono un esperimento
della conoscenza, e come tali possono trasmutarsi nell'esperienza di
chi li legge, trasformandola a sua volta [...]” opere “portatrici di una
possibilità della conoscenza ignorando la quale la nostra vita
sarebbe semplicemente più angusta”. Ripensando a Carlo Carlino mi
torna in mente questa bella definizione di Roberto Calasso
(L'impronta dell'editore, Adelphi, Milano 2013, p. 69) sulla
complessa personalità di Roberto Bazlen. 
Un libro non è solo un viaggio, reale o immaginario, che ci libera,
alimentando nuovi pensieri, attiva nuove idee, vivifica, precisa,
allarga il nostro patrimonio linguistico. 
I libri sono libri, “qualunque forma hanno e a qualunque civiltà
appartengono”, purché abbiano “il suono giusto” come sosteneva
Roberto Bazlen, consulente editoriale della casa editrice Adelphi,
che aveva sviluppato “un vero e proprio mestiere di leggere che
coincideva con il suo mestiere di esistere”. Il “suono giusto” di
Bazlen è anche nel l 'eff icace metafora di Bacone sul la
“catalogazione” dei libri: ”molti libri devono essere assaggiati, altri
trangugiati, ed alcuni, pochi, masticati e digeriti”. Ma qual è il libro
con il “suono giusto”, quello di qualità? È il libro che lascia residui,
sedimenti. il “residuo”, il sedimento, altro non è che la
“modificazione” che induce sulle forme di vita. Quello che conferisce
la qualità al libro, il “suono giusto”, un suono che non possono
avere tutti i libri “qualsiasi forma abbiano o a qualsiasi epoca
appartengano”, è quindi la capacità del libro di lasciarci qualcosa,
un qualcosa che ci modifica, ci cambia, ci migliora. 
La bilancia del rapporto tra scrivere, o leggere, e saper essere, tra
conoscenza ed esperienza, tra forme di sapere e forme di vita, pesa
quelle tracce, quei residui. E’ il peso che lascia su quella bilancia che
caratterizza, secondo Bazlen, il libro e il prodotto editoriale di
qualità. 
Il libro che ha “il suono giusto” porta anche, insieme, e l’alimenta
avviando la circolarità del “residuo” che lascia residui, una
stupefacente capacità pratica, concreta, e la dimostrazione è che il
libro è stato sempre, dalla sua invenzione, controllato, censurato,
condannato al rogo, frenato nella sua istanza di libertà. 
Ho avuto la fortuna di incrociare Carlo Carlino tra l’ubriacatura del
Settantasette e i primi anni Ottanta. Tramite, inconsapevole, fu
l’antifascista Pasquale Creazzo, poeta e comunista irriducibile
cinquefrondese, morto un ventennio prima. Carlo, dopo altri lavori,
aveva appena curato, con un bel saggio introduttivo, la
pubblicazione di una raccolta di poesie di Creazzo e La Ceceide del

Vincenzo Ammirà. Una scelta non casuale. Entrambi i poeti, in
contesti diversi, erano stati rivoluzionari, antifascista Creazzo,
antiborbonico Ammirà e avevano portato alto il grido del
Mezzogiorno dando voce ad istanze di libertà. Un filo che legava i
miei interessi politici e culturali.
Eravamo coetanei, anche se in realtà era più giovane di me di una
mano di mesi, e avevamo interessi condivisi. Discutemmo a lungo
di poesia e di bande musicali, poi scelse il libro, io praticai, con
risultati modesti, il giornalismo e la politica.
Carlo si spendeva come promoter culturale - indimenticabile la sua
presentazione di Caratteri di Mario La Cava a Taurianova nel 1981,
di cui conservo ancora la registrazione con l'intervista allo scrittore
di Bovalino - dedicando la maggior parte della sua vita
all’approfondimento, alla ricerca, allo studio, alla diffusione del libro.
Amava scrivere della sua terra, e lo fece con maestria, la descrisse
come la vedeva e come era stata vista dai visitatori stranieri. 
Trasferitosi da Polistena a Taurianova, da Taurianova a Soveria
Mannelli e da lì a Catanzaro, ha svolto una lunga attività di direttore
editoriale, ha collaborato alla pagine culturali di quotidiani e riviste,
curato diversi libri di viaggio e di letteratura francese. 
Saggista, scrittore, redattore, amante del bello, critico d’arte dal
carattere scientifico forte e da quello umano  dolce, affabile,
affettuoso è stato autore di numerose opere su vari aspetti storici e
artistici della Calabria. Carlo, che non faceva misteri del suo
antifascismo e aveva imparato a riconoscere il “suono giusto” dei
libri, appassionato di letteratura francese ed esperto di
gastronomia, ha dedicato parte della sua produzione ai viaggi di
Norman Douglas a Catanzaro, ha curato le lettere di Duret de Tavel,
opere di Paul de Musset, Honoré de Balzac, tradotto per Sellerio “Il
grande dizionario di cucina” di Alexander Dumas, scritto articoli di
grande visione prospettica sulle pagine culturali di “Gazzetta del
Sud”, L’Unità, “Calabria”. 
Stroncato da un ictus ad appena cinquantuno anni nella notte dei
morti di tredici anni fa ha lasciato un vuoto immenso ed apprezzate
pubblicazioni tra le quali: Le bande musicali in Calabria: 1800-1985;
La Calabria, le Calabrie, i calabresi; L'ebbra passione del ladro;
Santuari e chiese di Calabria: guida ai siti religiosi e ai luoghi di
culto; Re, poeti e contadini: la poesia dialettale calabrese
dell'Ottocento; Viaggiatori stranieri in provincia di Catanzaro. Ha
curato mostre sul paesaggio calabrese, in particolare sul Vibonese e
su singole collezioni di stampe come quella, imponente, della
raccolta Pacetti. Ha scritto su Mattia e Gregorio Preti, ha curato la
riedizione del volume di Paolo Orsi, "Le chiese basiliane della
Calabria". La Calabria è senza memoria. 
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Regione senza memoria.Tredici anni di
silenzio sull'intellettuale calabrese che ha

“costruito” l'editoria in Calabria.
 Il suo apporto alle ragioni della Calabria

è stato rimosso, ma la sua opera può
aiutarci a capire meglio un territorio

aperto alla cultura Mediterranea

La Calabria, le Calabrie, i Calabresi

                                                                                                  

                                                                                                  

Cinquefrondi 14 marzo 1953 - Catanzaro 30 ottobre 2004Carlino Carlo 
Intellettuale di profonde convinzioni meridionaliste ed interessi ideologici di largo

respiro ha segnato la cultura del Sud: direttore editoriale della Rubbettino,
riferimento importante di Donzelli, ideatore e curatore dell’Abramo Editore ha

rappresentato per la Calabria un punto di riferimento certo, un animatore culturale
conosciuto e apprezzato non solo per la produzione di saggi, articoli, libri, quanto

per la valorizzazione e la diffusione delle opere di tanti autori 



Quarantuno anni fa, il 6 novembre 1976, moriva suicida 

Domenico  Zappone,  giornalista  e  scrittore,  tra  gli 

intellettuali maggiori del Novecento calabrese. Lo segnò 

per tutta la vita una ferita alla gamba destra provocata da 

un’infezione  contratta  durante  il  servizio  militare.  Lo 

ricordiamo tutti,  claudicante e  appoggiato a un bastone, 

mentre attraversa lo stretto spazio che separa la sua casa 

dalla piazza Amendola, bella come lo era un tempo, prima 

che venisse devastata da improvvidi progetti di restauro e, 

ai  nostri  giorni,  dal  punteruolo  rosso,  indisturbato 

assassino delle nostre palme più belle. Era nato a Palmi 

sessantacinque anni  prima.  Abbandonati  gli  studi  legali, 

abbracciò  giovanissimo  la  carriera  di  giornalista  che  lo 

avrebbe  portato  a  collaborare  con  alcune  delle  più 

prestigiose testate di quegli anni, dal Giornale d’Italia alla 

Gazzetta  del  Mezzogiorno,  dal  Gazzettino  di  Venezia al 

Tempo.  I  suoi  scritti  non  sono  mai  cronache  di  eventi, 

semmai  cronache  di  costumi,  divertite  e  divertenti 

affabulazioni,  ritratti  di  persone  e  di  luoghi,  a  volte 

fantastici, quasi sempre ironici; come, per ricordarne uno 

tra  i  tanti,  quel  “Tempo  di  angurie”,  pubblicato  sul 

Giornale  dell’Emilia nel  settembre  del  1951,  dove 

Zappone descrive un’insolita gara per la scelta del frutto 

migliore. Parte dei suoi scritti sono stati pubblicati, in anni 

anche recenti,  dall’editore Rubbettino  grazie al  prezioso 

lavoro  di  ricerca  di  Santino  Salerno.  L’auspicio  che 

esprimiamo  è  che  in  un  prossimo  anniversario  possa 

vedere la luce l’intera produzione letteraria del giornalista 

che amava il racconto.

   Canto scorri sotterraneo
   senza clamore, conservi
   l'afrore dell’originario sapore,
   come il vino di labbra in labbra
   custodisce il crudo aroma del mosto.

   Canto ubriaco vacilli
   sopra gli sguardi smarriti,
   scarlatto ti apri veloce tra agavi,
   dal largo respiro del mare,
   dall'aspro sudore e rumore dei sassi.

   Canto carta incenerita,
   acre odore di versi,
   rinasci voltato tra le mura
   della stanza del trucco
   nel chiarore di pupille impazzite.
                                  (Novembre 1995)
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Canto
di Eugenio Anacario 

Domenico 

 Zappone
Il giornalista che amava il racconto

by  pia

Quartieri 
abbandonati

Tra via senatore Marazzita, via Letterio De Francia, 
via Antonio Fondacaro e via Giuseppe Silvestri Silva 
si sviluppa un quartiere quadrilatero, completamente 
abbandonato. Come recita il cartello in bella vista su 
di un solitario albero al centro di quelle case, 
dovrebbe essere interessato da un progetto di 
recupero già avviato nel 2015. Ma qui non si conosce 
neppure l’ordinaria manutenzione, con i cespugli che 
invadono le strade e i topi che la fanno da padroni.



Durante la prima delle due amministrazioni comunali di Palmi 

guidate dall'avvocato Armando Veneto, grazie a un manifesto 
con cui il sindaco invitava i cittadini a fornire contributi di idee 
per il rilancio della Città nonché utili per la redazione del Piano 
regolatore, anch'io, pur profano nella specifica materia, provai 
a  cimentarmi  nell'abbozzo  di  una  proposta  per  l'avvio  a 
soluzione di  due questioni,  il  parcheggio pubblico  e la  piena 
vivibilità del centro storico, che già allora apparivano come non 
più  rinviabili.  Nel  propugnare  una  coraggiosa  chiusura  del 
centro  storico  al  traffico  automobilistico,  proponevo  la 
realizzazione nel rione Croce Rossa di  un autosilo  multipiano 
sotterraneo  al  posto  dell'edificio  adibito  per  tanti  anni  ad 
autorimessa dell'AMA. Traendo spunto da ciò che avevo visto 
fare  al  Nord,  proponevo  la  costruzione,  nel  sottosuolo  di 
quell'area,  di  tanti  piani-parcheggio  quanti  ne  risultassero 
tecnicamente possibili ed economicamente convenienti, nonché 
la realizzazione, in superficie, di un giardinetto pubblico o un 
parco  giochi  per  bambini.  Mediante  il  project  financing,  che 
all'epoca era una forma di finanziamento di opere pubbliche già 
ben  avviata  all'estero  ma  accompagnata  in  Italia  da  una 
normativa  nazionale  purtroppo  non  ancora  affinata  (oggi  il 
nuovissimo Codice degli appalti di Delrio snellisce notevolmente 
le  procedure) immaginavo, comunque, che si  sarebbe potuto 
fronteggiare  il  gravoso  problema  del  reperimento  dei  fondi 
necessari.  Infatti,  il  coinvolgimento  dei  soggetti  privati  nella 
realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o 
parziale  dei  costi  di  opere  pubbliche o  di  pubblica  utilità,  in 
vista di entrate economiche future rappresenta la caratteristica 
principale  del  project  financing.  Oggi,  per  fortuna,  il  nuovo 
codice  semplifica  ampiamente  il  precedente  assetto, 
contemplando  una  sola  procedura  a  iniziativa  pubblica 
(assimilabile a quella a gara unica del promotore monofase) e 
una a totale iniziativa privata, relativa a opere non inserite negli 
strumenti  di  programmazione. Certo,  la  chiusura del traffico, 
nell'area compresa tra lo stesso ipotetico autosilo fino alla via 
Roma, o meglio fino alla Cattedrale e al mercato coperto (se 
non  oltre)  sarebbe  stata  probabilmente  un  presupposto 
necessario  anche  per  garantire  adeguati  flussi  di  cassa  alla 
futura gestione privata del parcheggio. Ma, per non gettare nel 
disagio i residenti interessati, mi spingevo a ipotizzare, altresì, 
la locazione con o senza riscatto o la vendita (ove ciò, in punta 
di  diritto,  fosse  praticabile)  di  una  quota-parte  di  posti  auto 
collocati  nei  piani  più  interrati,  mentre  i  piani  centrali  si 
sarebbero potuti riservare a chi abitualmente si reca al centro 
per lavoro, o comunque si ferma per molte ore al giorno. Nel 
piano (o nei piani) più in superficie infine i posti auto per coloro 
che, sborsando pochi spiccioli,  realisticamente prevedevo che 
avrebbero  voluto  recarsi  al  centro  per  semplici  commissioni, 
disbrighi  negli  uffici,  appuntamenti  al  bar,  incontri  tra  amici, 
shopping e quant'altro. Tutto ciò, naturalmente, in un contesto 
di misure per l'aumento della vivibilità nell'area anzidetta, che 
si  sarebbero  sostanziate,  secondo  la  mia  proposta,  nella 
pavimentazione  mediante  piccole  lastre  di  granito  o  altro 
materiale  confacente  (e  quindi  senza  spropositi  estetici  e/o 
funzionali) per la pedonalizzazione delle stradine che fungono 
da  vie  traverse  di  collegamento  del  corso  Garibaldi  con  via 
Roma e loro parallele. Immaginavo, poi, il ripristino di qualche 
"vedovella"  ossia  qualche  decorativa  fontanella  storica 
(naturalmente  con  pulsante  per  l'attivazione  del  flusso 
d'acqua),  edicole  in  stile  d'epoca,  piano  del  colore  per  le 
facciate dei palazzi, piano del verde e del decoro urbano e altri 
accorgimenti  la  cui  descrizione,  ricordo,  mi fece  riempire  un 
intero  foglio  protocollo  senza margini,  scritto  a  mano.  Per  il 
momento ritengo sufficiente, in questa sede, gettare un primo 

sassolino  nello  stagno,  nel  quale  intere  amministrazioni 
comunali  si  sono  impantanate  per  decenni,  senza  dare 
parvenza di volerne uscire con orgoglio.

  

Fine novembre. Palmi. Una pietra di notevoli dimensioni è stata  

fatta  cadere  dalla  balconata  del  belvedere  che  dà  sulla  

sottostante Via Rosselli, alle 11,30 del mattino, colpendo un’auto  

parcheggiata  e  mettendo  a  rischio  l’incolumità  di  persone  su  

un’altra  auto  di  passaggio.  L’episodio,  purtroppo,  ci  mette  in  

linea con uno dei peggiori comportamenti criminali che si siano  

verificati da lungo tempo a questa parte in altri  posti  d’Italia.  

Divenuto  infatti  “moda”  criminale  diversi  anni  addietro,  sui  

tristemente  famosi  cavalcavia delle  autostrade,  costati  morti  e  

feriti  tra  automobilisti  e  trasportati,  oltre  che  motivo  di  

apprensione  tra  la  gente,  il  fenomeno  ha  avuto  un  arresto  in  

conseguenza  dell’infittirsi  dei  controlli  nei  punti  ritenuti  

nevralgici,  più  consoni  a  fare  da  scena  del  crimine,  per  poi  

ripresentarsi negli ultimi tempi. 

Classificabile  con  le  peggiori  

categorie  dello  spirito,  con  

quanto di più ignobile si possa  

immaginare  per  un  essere  

umano, è per questo motivo che  

un  comportamento  del  genere  

non  può  trovare  il  favore  di  

alcuna  interpretazione  di  

carattere sociologico. Il fatto ci  

dà,  come  è  inevitabile,  

l’opportunità, di cui ovviamente  

si  sarebbe  fatto  a  meno,  di  

riflettere  anche  sui  contorni  

dell’accaduto. Oltre a chiedersi  

chi  sia  stato  lo  sciagurato  

autore  del  grave  reato,  tutti  si  

sono interrogati chi altri  fosse presente in quel momento nella  

frequentata  Villa  “Mazzini”  in  quella  determinata  ora,  

attendendosi la notizia di una qualche utile segnalazione, anche  

approssimativa. Invece nulla. 

Non  è  e  non  deve  essere,  questo,  motivo  di  scontata  

considerazione su presunte omissioni o reticenze che, appunto,  

non si vogliono dare per verificate. Resta però chiaro che questo,  

come altri  luoghi di maggiore frequentazione, vanno sottoposti  

alla  vigile  attenzione  anche  delle  persone  maggiormente  

coscienti. Altra considerazione sorge spontanea, circa il mancato  

funzionamento  dei  sistemi  di  videosorveglianza  (telecamere  e  

simili), dopo le spese effettuate e, soprattutto, tanto dire nel corso  

degli anni sulla sicurezza dei cittadini e delle cose comuni.

Ogni cittadino palmese si aspetta dalle autorità una risposta non  

basata su indagini formali o a rimanere improduttive di effetti.  

Pur nella obiettiva difficoltà di risalire all’autore o agli autori  

del  gesto  criminale  (più  probabile  l’opera  di  un  branco),  si  

pretende  di  conoscere  verso  quali  direzioni  si  sono  rivolte  le  

attenzioni degli inquirenti, anche al solo scopo di non ingenerare  

negli  aspiranti  assassini  l’idea  che  attentare  alla  vita  delle  

persone sia cosa che si possa ripetere a cuor leggero.
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Zone a traffico 
limitato: storie di 
ieri e di oggi di Giovanni Panuccio

         Pietre sulle auto   

   da Villa Mazzini            

                                                          

                                                                              (fb)  

 



Se una narrazione, poco documentata e molto colorita, come 

quella di Pino Aprile continua a riscuotere successo e se, persino, 
il borbonismo sembra vivere oggi una stagione di consensi che 
ricorda quella dei primi anni dopo l’unità nazionale, una ragione 
certo c’è.
L’entusiasmo con cui Svimez da due anni segnala la crescita del 
Mezzogiorno  -  dell’1,1%  per  il  2015  e  dell’1%  per  il  2016, 
persino  superiore,  rispettivamente  dell’0,4%  e  dell’0,2%,  a 
quella registrata nel resto del Paese - si gela non appena si provi 
ad allargare l’orizzonte temporale delle rilevazioni statistiche. Le 
stime più recenti, pur con i margini di errore dovuti all’incertezza 
e all’incompletezza dei dati disponibili, indicano che all’Unità le 
due  Italie,  secondo  la  fortunata  espressione  di  Giustino 
Fortunato,  partirono  alla  pari,  egualmente  povere,  anzi 
poverissime  rispetto  alle  nazioni  più  sviluppate  dell’epoca, 
Francia ed Inghilterra in primo luogo. 
Il divario è cresciuto nel tempo ed è andato sempre aumentando, 
accelerando  durante  gli  anni  della  industrializzazione del  Nord 
Ovest  prima  e  del  fascismo  dopo,  sino  a  che,  alla  fine  della 
seconda guerra mondiale, il reddito pro-capite di un meridionale 
era oramai divenuto poco più della metà di quello un italiano del 
Centro-Nord. Più o meno quello che vale oggi. Ancora secondo 
Svimez  -  è  stato  appena  pubblicato  il  Rapporto  2016  -il 
Mezzogiorno è tornato sopra la soglia dei 6 milioni di occupati ma 
resta ancora di circa 380 mila sotto il livello del 2008. La crisi per 
i lavoratori del Sud è tutt’altro che alle spalle. Vantiamo il tasso 
di occupazione più basso d'Europa, 35 punti percentuali inferiore 
alla  media  nell’Unione  Europea.  Se  nel  2007  la  popolazione 
meridionale a rischio di povertà era al 42,7%, otto anni dopo, nel 
2015, aveva raggiunto il 46,4% (CGIA di Mestre, giugno 2017). 
Un meridionale su due è a rischio povertà, al Nord lo è meno di 
un abitante su cinque.
Le politiche economiche di stampo liberista non solo hanno fatto 
crescere il divario economico tra le regioni ricche e quelle povere, 
hanno anche incrementato il gap tra individui ricchi e individui 
poveri  all’interno  delle  stesse  regioni,  acuendo  il  contrasto 
proprio in quelle meridionali. L’articolo 3 della Costituzione resta 
un’enunciazione di principio senza alcun risvolto pratico, perché 
se  il  mercato  produce  crescenti  disuguaglianze  in  parallelo  il 
welfare pubblico è stato via via depotenziato.
Come ha scritto di recente Salvatore Settis (Italia, Sud e Cultura- 
Il Fatto quotidiano 30 luglio 2017) anche i tagli alla cultura che 
hanno interessato l’Italia a partire dal 2008 hanno punito con 

particolare severità il Sud. La spesa primaria per attività culturali 

e  ricreative  in  rapporto  al  PIL  risulta  in  Italia,  a  dispetto  del 
nostro straordinario patrimonio artistico e culturale, decisamente 
inferiore a quella media dei Paesi dell’Unione. Nel 2008 l’Italia 
era il fanalino di coda con lo 0,8% del PIL e nel 2015 abbiamo 
speso ancora meno (l’0,7%), quando quasi tutti  gli  altri  Paesi 
europei  sono sopra  l’1% e i  più  virtuosi  sopra il  2%. Queste 
esigue risorse  sono anche state  ripartite in  maniera diseguale 
sicché  a  Mezzogiorno  ne  sono  state  spese  in  misura 
sensibilmente meno che proporzionale, sei per cento in meno, al 
suo  peso  demografico  nel  Paese.  Nel  campo  dell'istruzione 
scolastica,  l'Italia  è  ultima  nell’area  Ocse  per  spesa  pubblica 
complessiva. A livello regionale i tassi di istruzione più bassi sono 
a Sud e i Neet sono soprattutto concentrati nell'IIl divario fra le 
due Italie è in ogni cosa.   Anche la demografia ci 

vede perdenti. Siamo stati il serbatoio di nascite dell’Italia, ora la 
crisi  demografica  colpisce  il  Mezzogiorno  più  che  il  resto  del 
Paese. Il primato della fecondità femminile è passato di mano. 
Nel 2016 il tasso di fecondità totale è stato (grazie soprattutto 
alle  immigrate)  dell’1,38  nel  Nord  e  dell’1,29  nel  Sud.  Più  in 
generale  la  dinamica  demografica  del  Centro  Nord  è  sorretta 
dalle immigrazioni dall’estero e dal Sud. Negli ultimi 15 anni sono 
emigrati dal Sud 1,7 milioni di persone a fronte di un milione di 
rientri: una perdita netta di 716 mila unità, per un terzo laureati, 
e per lo  più,  il  72,4%, giovani tra i  15 e i  34 anni.  Secondo 
l’Istat, se queste tendenze saranno confermate, fra il 2015 e il 
2065 il Mezzogiorno subirà una perdita di 5,3 milioni di abitanti, 
riducendo il  suo peso nella popolazione italiana complessiva al 
29,2% dall’odierno 34,4%.

Non è retorica, il Sud letteralmente muore.
La  priorità  per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  è  il  rilancio  degli 
investimenti pubblici,  oggi solo il  22% del totale nazionale. La 
cosiddetta  “clausola  del  34%”  dovrebbe  indurre  le 
Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  a  partire  dal  2018,  a 
destinare al Sud almeno una quota di spesa ordinaria in conto 
capitale  proporzionale  alla  popolazione  residente.  Secondo 
Svimez una misura di questo tipo, se attivata negli anni passati, 
avrebbe consentito di dimezzare la perdita del PIL meridionale e 
di  salvare  trecentomila  posti  di  lavoro.  Un  mero  esercizio  di 
simulazione economica.  Ci  si  dimentica  che  la  legge  1 marzo 
1986 n.  64  aveva  già  fatto  obbligo  alle  Amministrazioni  dello 
Stato e alle Aziende autonome di riservare al Mezzogiorno una 
quota  non  inferiore  al  40%  delle  somme  complessive  per 
investimento ma i soggetti interessati si sono sottratti persino 
agli obblighi di semplice natura informativa. 
L’Italia ha, dunque, di fatto rinunciato all’obiettivo di riequilibrare 
le  due parti  del Paese.  Come durante il  fascismo - il  periodo, 
ricordiamolo, nel quale più ampia si fece la frattura - oggi parlare 
di Questione Meridionale suona ai più stucchevole e superato; e 
persino inaccettabile perché, si pensa, è giunto il  tempo che i 
Meridionali facciano da sé e il Nord non si faccia più carico delle 
loro incapacità. Le prove in corso di secessionismo economico da 
parte  delle  regioni  più  ricche  d’Italia  sono  la  naturale 
conseguenza di questo pervasivo pensiero. Il calcolo è, tuttavia, 
poco onesto e poco lucido. 
L’industrializzazione italiana si fece a cavallo fra l’Ottocento e il 
Novecento, mettendo fine ad una politica economica liberista che 
in trent’anni aveva distrutto la, invero piuttosto debole, industria 
del  Mezzogiorno  ma  dato  ossigeno  alla  sua  agricoltura.  Gli 
investimenti furono concentrati nel Nord Ovest e la nuova politica 
economica, nel frattempo divenuta protezionista, si rivelò tutta a 
danno  dell’agricoltura,  in  particolare  meridionale.  I  capitali 
necessari  vennero  anche  dalle  rimesse  degli  emigranti,  in 
maggior parte delle regioni del Sud. Il nucleo centrale delle tesi 
di  Francesco  Saverio  Nitti  non  è  mai  stato  efficacemente 
smentito. Pagammo un prezzo molto alto ma l’Italia uscì dalla 
lunghissima stagnazione economica in cui era caduta alla fine del 
Cinquecento dopo essere stata la nazione più ricca al mondo e 

divenne  un  moderno  paese  industriale.  Lo  stesso  Nitti,  pur 
denunciando il sacrificio del Mezzogiorno, ammetteva che quella 
dell’industrializzazione  era  stata  una  scelta  obbligata.  Nessun 
revanscismo  era  possibile,  anche  perché  a  quelle  decisioni 
avevano  preso  parte,  non  di  rado  in  prima  fila,  anche  gli 
esponenti  del  mondo  politico  ed  economico  meridionale 
dell’epoca. Era, del resto, un’epoca in cui il vincolo nazionale era 
forte e le spinte autonomiste, semmai, venivano da Sud. Cresce 
il  Nord,  cresce tutta  l’Italia,  si  pensava,  ma non era  così.  La 
consapevolezza  che  il  Sud  andasse  risarcito  della  “conquista 
regia” venne dopo con Dorso e con Gramsci e solo nel secondo 
dopoguerra, per la prima volta nella storia d’Italia, si avviarono 
politiche  attive  per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno.  Il  ventennio 
1953-73,  che  coincide  con  la  fase  dell’industrializzazione 
meridionale,  invertì  la  tendenza portando il  PIL pro-capite  nel 
Sud al 60% di quello del Centro Nord. Nel quarto di secolo in cui 
si sviluppò l’intervento della Cassa per il Mezzogiorno non solo si 
ebbe la modernizzazione delle regioni meridionali ma anche, e 
soprattutto, il potenziamento dell’economia del Nord. Gli effetti 
moltiplicativi della spesa pubblica addizionale si manifestarono, 
infatti,  soprattutto  nel  Centro-Nord  dove  si  concentrava 
l’apparato produttivo capace di soddisfare la domanda di beni e 
di  servizi  richiesta  dall’intervento  straordinario.  Le  principali 
beneficiarie  delle  commesse  e  degli  appalti  pubblici  furono  le 
industrie  settentrionali;  il  miracolo  economico  italiano  è  esso 
stesso frutto della politica meridionalista avviata nel dopoguerra. 
Così,  alla fine degli anni ’70 il  reddito medio degli Italiani era 
analogo a quello degli Inglesi e solo del 10% inferiore a quello 
dei Tedeschi o dei Francesi.
Nella  drammatica  congiuntura  attraversata  dall’economia 
meridionale, si apre ora una nuova straordinaria occasione per 
far  crescere  nuovamente  insieme  il  Sud  e  il  Nord  Italia.  Il 
Mezzogiorno ha fame di scuole e di ospedali, di buona mobilità e 
di  governo  del  territorio.  Non  si  può  pensare  di  avviare  a 
soluzione l’enorme mole dei problemi meridionali sulla base del 
corretto funzionamento delle amministrazioni ordinarie. Né si può 
affidare  il  compito  di  far  convergere  le  due  parti  d’Italia  allo 
sviluppo  spontaneo  dell'agricoltura  e  del  turismo  nel 
Mezzogiorno.  Serve  una  nuova  stagione  di  straordinari  e 
pianificati investimenti pubblici. A beneficiarne saranno anche le 
imprese più dinamiche del Centro-Nord e l’economia della parte 
più forte del Paese. 
Le risorse non potranno mancare se si sarà capaci di far capire 
agli  Italiani  che  vivono  a  Nord  che  non  è  gioco  soltanto  la 
sopravvivenza del Sud ma quella dell’Italia tutta, perché, come 
aveva profetizzato Mazzini, l’Italia sarà quel che il Mezzogiorno 
sarà.

Ma siamo sicuri che per ragionare di Sud è indispensabile il paradigma  

emulativo  che  ha condotto il  Mezzogiorno ad una  rincorsa affannosa 

verso il  modello industriale  del  Nord condannandolo  ad  una lunga e  

inevitabile e condizione di subalternità? Siamo sicuri che lo sviluppo del  

Mezzogiorno,  superata  la  logica  dell’assistenzialismo,  passa  per  

politiche  neoliberiste,  di  welfare  state  e  per  gli  interventi  pubblici?  

L’approfondimento  di  Pino  Ippolito  Armino  mi  sollecita  alcune  

considerazioni  che  spero  possano  essere  riprese,  confutate  o  

approfondite, sulle pagine di Azione metropolitana.  Il Sud può pensarsi  

secondo  un  altro  orizzonte,  diverso  dal  pensiero  unico  dell'economia  

totale?  Si  può  ripensare,  ad  esempio,  secondo  un  approccio  di  buon  

utilizzo  delle  risorse  naturali,  tutela  della  qualità  dell'ambiente,  

riscoperta  delle  appartenenze,  della  solidarietà,  dei  legami  sociali,  

dell'accoglienza,  dello  sviluppo  autopropulsivo  ed  ”altro”  rispetto  al  

sistema  economico  che  ne  ha  determinato  i  guasti  peggiori?  Per 

sgombrare  il  campo  da  tanti  interrogativi  credo  in  uno  sviluppo  

autopropulsivo,  identitario,  che  non  faccia  la  corsa  all'incedere  

omologante della dipendenza e della globalizzazione.  Ciò implica una  

scelta  precisa:  praticare  un  progetto  di  unificazione  della  comunità  

basato  su  una  coesistenza  democraticamente  fondata,  e  non  sulle  

forzature del profitto economico e del dominio distruttivo del mercato,  

facendo  giustizia  della  diffusa  opinione  che  il  sottosviluppo  del  Sud  

Italia,  risale  alla  mentalità  storica  e  culturale,  o  di  risorse  

infrastrutturali carenti invece che al ruolo complice e clientelare delle  

classi  dirigenti  che  hanno  avallato  i  tantissimi  processi  del  mercato  

capitalistico che ha sterminato quel patrimonio tradizionale e valoriale  

alla base del meridionalismo storico.

Per la riscossa della Calabria e del Mezzogiorno è necessario superare  

la retorica sui guai, i problemi e le soluzioni e puntare a riscoprire la  

vera  vocazione  di  questo  angolo  di  Italia.,  le  potenzialità  che  questi  

territori conservano. Ciò passa per un “lavoro di lunga gittata” e per il  

recupero  della  cultura  mediterranea,  da  sempre  sintesi  di  identità,  

democrazia, partecipazione e valori solidali.  

Un  passaggio  teorico  serio  sullo  sviluppo  del  Mezzogiorno,  come  

antidoto  alle  laceranti  contraddizioni  che  segnano  il  nostro  tempo,  

pensiamo  sia  possibile  rintracciarlo  nella  rinascita  del  pensiero  

meridiano nella metà degli anni Novanta del secolo scorso.

Fra i protagonisti di tale rinascita, che approfondisce la discussione sulle  

antiche forme della civiltà mediterranea aprendo la  strada ad una più 

generale  riflessione sul  Mezzogiorno d'Italia  nell'ambito delle  vicende  

contemporanee,  il  filosofo  marxista  catanzarese  Mario  Alcaro,  Piero  

Bevilacqua, Franco Cassano, Serge Latouche, Franco Piperno. La via  

meridiana  riprendendo  Aristotele,  Tommaso  Campanella,  Bernardino  

Telesio, Giordano Bruno, Zygmunt Bauman ed il franco-algerino Albert  

Camus,  immagina  un  Sud  che  pensa  se  stesso,  che  si  pensa  da  sé  

rovesciando in positivo i suoi valori identitari, comunitari, i suoi saperi,  

il  suo ethos.  La discussione coincide con la pubblicazione del libro di  

Franco Cassano Il pensiero meridiano e con la prima uscita della rivista  

"Ora Locale", della quale Alcaro fu tra i protagonisti. Ma già nel 1987  

alcune riflessioni innovative sul tema della questione meridionale erano  

apparse  sulla  rivista  "Meridiana",  organo  dell'Istituto  meridionale  di  

scienze  sociali  (Imes).  Per  fare  qualche  esempio  le  lotte  contadine,  

paradigma  di  un  Mezzogiorno  che  vuole  cambiare,  costituirono  un  

momento decisivo della transizione dal fascismo alla democrazia e alle  

libertà repubblicane ed ebbero il merito di liquidare il “blocco agrario”  

che, per oltre un secolo, aveva prodotto e garantito i rapporti con lo Stato  

dando vita e forza a soggetti politici e sociali che permisero a moltitudini  

di  donne  e  uomini  di  uscire  dalla  storia  delle  classi  subalterne  e  di  

entrare nella storia nazionale e del movimento operaio. E ancora: quanto  

la  “Legge Stralcio” e la  “Cassa del  Mezzogiorno”,  furono la rottura  

dell’unità  antifascista  e  dell'unità  sindacale  e  consentirono  

l’affermazione di interessi conservatori in continuità con i residui feudali  

negli assetti fondiari e nei patti agrari. 

E' certo che da allora cinque milioni di donne e uomini meridionali si  

sparsero  per  l'Europa,  prese  avvio  un’industrializzazione  gregaria  e  

senza destino, si posero le basi per la strutturazione di un blocco sociale  

e politico intorno alla spesa pubblica, con tutto quello che ne è seguito.

Oggi l’autonomia propulsiva del Mezzogiorno deve reggere l’urto della  

deterrenza  finanziaria,  deve  misurarsi  con  la  criminalità  e  col  nuovo 

modello strategico della  Nato che legittima l’intervento militare come  

forma della politica e individua il Mediterraneo e il Mezzogiorno come  

suoi  luoghi  di  elezione.  Il  pensiero  meridiano,  riformulazione  

dell’immagine  che  il  Sud  ha  di  sé:  non  più  periferia  degradata  

dell’‘impero’,  copia  sbiadita  o  deforme  della  modernizzazione  delle  

metropoli  settentrionali,  ma  nuovo  centro  di  un’identità  ricca  e  

molteplice,  capace  di  conoscere  più  lingue,  più  religioni,  più  culture,  

secondo  la  vocazione  più  autentica  della  civiltà  mediterranea  può  

aiutare.  Quei  valori  tradizionali  del  Mezzogiorno,  insomma,  si  

dovrebbero  misurare  e  mettere  in  rapporto  con  questi  straordinari  

processi contaminandosi fortemente di politica. Essi possono essere, non  

solo un terreno di resistenza all'onda che cancella identità e storie, ma  

rappresentare un supporto valido, benché limitato, di una strategia che  

faccia del Mediterraneo un anello che metta in comunicazione culture,  

politiche, economie dell'Europa, dell'Africa, del Medio Oriente, dell'India  

e della Cina nella prospettiva di un riequilibrio dei poteri nel mondo.
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Sud
Se muore il

 Il Mezzogiorno 
 che pensa se stesso

Pino Ippolito Armino

Rocco Lentini



L’ultimo incidente è di pochi giorni prima di Natale sulla

Provinciale Cittanova-Taurianova. Una Fiat panda è andata a

sbattere contro un animale che ha causato tanti danni al mezzo

anche se, per fortuna, la donna che era al volante se l’è cavata con

un forte spavento. Eppure due giorni prima si era svolta, a

Cittanova, una marcia di protesta organizzata dal comitato

autonomo “NO BULL” , sorto a Cittanova nelle settimane passate,

per dare risposte al disagio dei cittadini che da anni aspettano la

risoluzione del problema. 

Erano gli anni ’70 quando esplose il fenomeno delle “ vacche sacre”

e l’allora Procuratore della Repubblica di Palmi, Giuseppe Tuccio,

emise un’ordinanza di abbattimento degli animali. Le vacche non

avevano niente di sacro ma venivano così definite perché si aveva

paura di toccarle, in quanto appartenevano a famiglie di ‘ndrangheta

che, in quel periodo, terrorizzavano Cittanova.

Il problema degli animali “intoccabili” è ritornato con forza in

queste settimane anche a seguito di un servizio televisivo, trasmesso

da una emittente regionale, che documentava come, a Polistena,

circolassero liberamente le “pecore sacre”. La grande attenzione

mediatica è costata le dimissioni di una consigliera Comunale di

Polistena, compagna di un pastore locale ed ha fatto infuriare il

sindaco Michele Tripodi che ha convocato d’urgenza un Consiglio

Comunale aperto ai cittadini, nel corso del quale è stato approvato

un documento che stigmatizza il ruolo di un “certo tipo di

informazione” ma, nello stesso tempo, afferma la volontà di  attuare

il Regolamento comunale che sanziona la circolazione di animali

nel centro urbano. Il problema degli animali in libertà non è solo un

problema di sicurezza degli automobilisti ma anche di inquinamento

ambientale, danni al patrimonio agricolo, devastazione del

territorio. Secondo alcune stime sarebbero più di mille le vacche e i

tori in circolazione, e senza controllo, che invadono l’area che si

estende nei territori di Cittanova, Polistena, Cinquefrondi,

Taurianova, Molochio, Varapodio. Probabilmente è ancora

presente, e pesa, il ruolo delle organizzazioni criminali, che è alla

base del fenomeno, ma si pensa che molti di questi animali, ormai,

non siano riconducibili ad alcun proprietario. Questi sono i motivi

che hanno spinto i rappresentanti del Comitato “No Bull” a proporre

il sequestro e l’abbattimento nel caso di pericolo concreto per la

sicurezza della circolazione stradale.

La manifestazione del 16 Dicembre, in località Oliveto di Cittanova,

non è stata molto partecipata, ma c’erano le presenze significative

dei sindaci Francesco Cosentino (Cittanova), Michele Conia

(Cinquefrondi), Orlando Fazzalari (Varapodio), Salvatore Foti

(Terranova S.M.), Fabio Scionti (Taurianova), Michele Tripodi

(Polistena). Erano presenti anche il consigliere regionale Francesco

D’Agostino e l’assessore di Taurianova Luigi Mamone mentre la

Chiesa era rappresentata da don Nuccio Borelli, arciprete di

Cittanova, e don Pino Demasi referente di ”Libera”.

Tanti studenti hanno sfidato la pioggia e colorato con la loro

presenza e i loro cartelli la giornata mentre gli organizzatori hanno

fatto sapere che il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari,

avrebbe indetto un vertice istituzionale per dare soluzione al

problema nel corso del mese di Gennaio. Staremo a vedere.

L’opposizione del “Circolo Armino”, tramite il
consigliere Ippolito, non è considerata parte di
una dialettica politica, ma viene relegata tout
court a “nemica dell’amministrazione Ranuccio”.
L’accusa di avere dei pregiudizi nei suoi confronti,
come ha affermato la consigliera Jacovo durante il
consiglio comunale del 15 novembre scorso, è
senza fondamento e ingiusta. 
Per esempio, viene denunciato pubblicamente,
come ha fatto il consigliere Ippolito durante la
seduta consi l iare, che nemmeno questa
amministrazione è esente da conflitti d’interesse,
come si evince dalla presenza dell’assessore
Avventuroso legata da uno stretto rapporto di
parentela con la signora Bagalà. Infatti, i terreni
agricoli (vedi Azione Metropolitana, maggio 2015)
della signora sono stati destinati dallo strumento
urbanistico, adottato anche con il voto favorevole
della figlia, la consigliera Ester Del Duca, a nuovi
insediamenti residenziali (ambito CR), con
un’evidente valorizzazione della rendita fondiaria. 
Apriti cielo! 
Si è scatenato un putiferio, culminato con la
fuoriuscita dall’aula dello stesso assessore che si è
ben guardata dal replicare, così come i consiglieri
di maggioranza nonché lo stesso sindaco rimasto
in silenzio. Questi sono fatti, non pregiudizi e ad
essi dovete attenervi. Le vostre opinioni si
potranno plasmare solo sui fatti, nient’altro che
sui fatti! 
Si aggiunge a tutto ciò, e ne è un portato ovvio, il
richiamo alla “vittoria” come unica cosa che conta,
e si accusa il “Circolo Armino” di rosicare per la
sconfitta subita alle elezioni comunali, come fa nel
suo brillante e pungente intervento il consigliere
Donato. 
Ecco, vincere ha un senso solo se si rompe con le
vecchie logiche parassitarie e clientelari. In tal
caso si possono gettare le basi per una visione del
mondo più egualitaria, dove giustizia sociale e
sostenibilità ambientale vadano di pari passo e
siano al centro dell’azione politica. 
Siete giovani, il futuro vi appartiene e tra di voi, lo
dico seriamente, c’è qualche esponente che brilla
per acume e intelligenza, ma se volete realmente
quel cambiamento che avete dichiarato in
campagna elettorale cercate di essere più adusi a
frequentare il dubbio, a non pretendere adesione
fideistica o adorazione al capo.
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Vacche da

sconsacrare

by  Aldo
Polisena

Piana

Fatti, 
di Mimmo Gagliostro

 non pregiudizi! 

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

antifascista e antimafia



È doveroso riconoscere i  cambiamenti  degli  avversari, 
tanto  più  quando  a  sollecitarli  siamo  stati  noi  stessi. 
Perciò riconosciamo e apprezziamo che la maggioranza 
consiliare  e  il  sindaco  abbia,  infine,  dopo  le  nostre 
reiterate rimostranze, compreso bene la distinzione tra 
l’esecutivo, cui spetta, con in testa il sindaco, il compito 
di  guidare  l’amministrazione  comunale,  e  l’assemblea 
civica dove il primo cittadino si trova al pari di qualsiasi 
altro  consigliere,  senza  prerogative  aggiuntive,  a 
partecipare al dibattito e a concorrere nella formazione 
della  volontà  generale.  L’ultimo  consiglio  comunale, 
tenutosi  il  15  dicembre,  mostra  con  chiarezza  un 
cambiamento  di  rotta  nel  comportamento  della 
maggioranza.  Non  per  questo  possiamo  tacere  su 
quanto è accaduto nelle precedenti assemblee perché se 
si può perdonare l’imperizia, quel modo un po’ guascone 
di affrontare le questioni che è un po’ la smargiasseria 
del  debuttante,  non  si  può  tollerare  l’instaurazione  in 
Consiglio  comunale  di  consuetudini  che  non  hanno 
fondamento e, semmai, confliggono con l’ordinamento. È 
quanto  è  accaduto  con  la  pretesa  di  consacrare  uno 
spazio di parola, conclusivo dell’assise comunale e perciò 
non soggetto  a repliche,  a favore del  primo cittadino. 
Una pretesa giustificata da una prassi  che in realtà si 
tentava  giustappunto  di  istituire.  È,  piuttosto,  pacifico 
che il sindaco rientri, di diritto, tra i membri componenti 
il Consiglio ma, partecipando a pieno titolo delle stesse 
prerogative,  guarentigie  e  status  dei  consiglieri 
comunali, non può che subirne anche i limiti dettati dallo 
Statuto  comunale  e  dal  Regolamento  per  il 
funzionamento del Consiglio. Inaccettabile, dunque, un 
infondato privilegio di ultima parola tanto più in quanto 
utilizzato per trarre indebite conclusioni  sull’esito della 
discussione in aula, attaccare l’opposizione, insultare gli 
oppositori.  Non meno grave è stato il  comportamento 
tenuto  dal  Presidente  del  Consiglio  che  deve  essere 
considerato una figura di garanzia ed invece ha avallato, 
addirittura  sollecitato  questo  comportamento  eversivo. 
Né può il presidente del Consiglio ritenersi legato ad un 
rapporto  fiduciario  con  la  maggioranza  consiliare,  al 
punto da dispensare ai consiglieri di opposizione, come 
più volte è purtroppo accaduto, pagelle di  maggiore o 
minore collaborazione con la maggioranza che guida la 
città.  Ci  si  dimentica  spesso,  pretestuosamente 
accusando chi svolge il suo ruolo di opposizione, che il 
Consiglio comunale ̀ l’organo di indirizzo e di controllo 
(art.  42  del  T.U.),  con  poteri  ispettivi  sugli  atti  che 
possono comportare  finanche  l’istituzione  di  specifiche 
commissioni  d’indagine.  È  sembrata  causa  di 

insopportabile fastidio l’elementare esercizio di iniziativa 
su ogni questione sottoposta alla deliberazione o il diritto 
di  presentare interrogazioni  e mozioni.  Si  è spacciata, 
infine, per cortesia istituzionale l’obbligo cui è tenuto il 
presidente  del  Consiglio  di  assicurare  adeguata  e 
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli 
consiglieri sulle questioni sottoposte all’assemblea civica. 
Se le altre opposizioni tollerano questo stato di cose o 
completamente lo ignorano, il sedicesimo consigliere non 
è disponibile a tacere. La legge elettorale maggioritaria, 
per  garantire  governabilità,  ha  deformato  la 
rappresentanza  in  Consiglio  al  punto  che  il  Circolo 
Armino,  con  poco  meno  della  metà  dei  voti  del 
raggruppamento  risultato  vincente,  ha  un  solo 
consigliere contro i dieci assegnati alla maggioranza. La 
tentazione di scambiare la propria forza relativa con la 
rappresentanza in Consiglio è forse la causa prima della 
protervia cui abbiamo assistito senza alcuna volontà di 
rassegnarci.
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(protervia e ragione)

by pia

Vincitori e vinti 

Giorni fa circolava nella città di Palmi la notizia su 
un possibile blocco delle manifestazioni natalizie 
presso la “Casa della Cultura” a causa del 
“Circolo Armino”. 
Dietro questa falsa notizia divulgata ad arte, 
probabilmente uscita da palazzo San Nicola, si 
intravede pressappochismo, malafede e paura. 
Per alcuni giorni siamo stati coperti di insulti e 
improperi da parte di alcuni cittadini tratti in 
inganno da questa bufala colossale. 
Sconcertati e sbalorditi abbiamo spiegato la 
nostra estraneità su questa vicenda, ribadendo 
che la nostra interpellanza aveva riguardato 
solamente il futuro teatro “Manfroce”. Ma non 
tutte le notizie false sono nocive, anzi questa 
panzana ci ha permesso di conoscere le 
condizioni in cui versa l’auditorium della “Casa 
della Cultura” che sembra inagibile per la 
rappresentazione di spettacoli di una certa 
rilevanza. 

Il sindaco Ranuccio e l’assessore alla Cultura si 
impegnino a rendere fruibile la struttura nel 
rispetto delle norme vigenti. A tal proposito 
invitiamo il sindaco a verificare la regolarità degli 
interventi di ristrutturazione fatti negli anni 
passati. Nel frattempo si attivino per reperire 
fondi al fine di ampliare e mettere in sicurezza un 
luogo così importante per il rilancio culturale 
della città.

Bufale 
natalizie

Un comunicato del Circolo Armino 
sulle false notizie divulgate ad arte 
e in malafede. Chi  il regista?è

Palmi



La Lega Nord è diventata Lega, un marchio che si può
spendere anche a Sud, confidando nella scarsa memoria
dei Terroni, quelli che chi non salta è, come amava
divertirsi cantando il Matteo qualche anno addietro. 
Il Mezzogiorno che dimentica ha, tuttavia, ben altre
ragioni per votare Salvini. La sua propaganda sembra
cucita meglio sull’abito elettorale del Sud che non su
quello del Nord. 
Quattro sono le punte messe in campo. 
La prima è la battaglia contro l’immigrazione che Salvini,
innegabilmente, conduce con maggior violenza di
chiunque altro. Per molti meridionali i disperati che
giungono sulle nostre coste sono non tanto un problema
di ordine pubblico, questa percezione è assai più diffusa
nelle città del Centro-Nord, quanto un inatteso e sgradito
concorrente nella spartizione delle residue briciole di
assistenza pubblica. 
La crisi che ha messo in ginocchio il Nord ha lasciato a
Sud un panorama economico devastato. Qui, più che a
Nord, un posto di lavoro lo si può inseguire per molti anni
e per molti chilometri, invidiando anche il più umile
consegnato in mani straniere. Il bisogno e l’ignoranza, da
una parte, la malafede, dall’altra, fanno il resto. A molti
non piace pensare che l’emigrazione non sia un fatto
estemporaneo e non possa essere fermata per legge, in
un paese come l’Italia che si trova al centro del
Mediterraneo, crocevia dei flussi migratori dal Sud al
Nord del pianeta. A molti piace pensare che l’Italia senza
immigrazione darebbe lavoro a tutti i suoi figli. Salvini
glielo lascia credere. 
La seconda battaglia ingaggiata da Salvini è contro
l’Europa e la sua moneta. Ed è ancora a Sud che il leader
della Lega può trovare i più fanatici sostenitori. La parte
più ricca del Paese ha sofferto l’introduzione dell’euro ma
non è più disponibile, se mai lo è stata, ad un salto
indietro nel tempo. Il suo ancoraggio all’Europa è un fatto
acquisito. Nel Mezzogiorno la nostalgia della lira è più
forte. Basterebbe reintrodurla, pensano in molti, per

dimezzare i prezzi e raddoppiare il potere d’acquisto delle
famiglie. Quasi un gioco di prestigio, senza l’intralcio del
commercio e dei prezzi esteri. La terza punta è la riforma
fiscale proposta dalla Lega, aliquota unica, secca ed
eguale per tutti. E' una ricetta classica della destra
tradizionalista e conservatrice americana, che ha già
provocato molti danni in giro per il mondo. 
È stato, infatti, mostrato che ridurre le tasse ai ricchi non
incrementa i consumi, alimentando il circolo virtuoso con
la produzione, in quanto la propensione al consumo ha un
limite, oltre il quale i risparmi si risolvono in nuovi
inves t iment i f i nanz ia r i , a l imentando semmai
quell’economia di carta che ha stritolato l’economia reale.
In ogni caso l’aliquota flat di Salvini farebbe crescere a
dismisura le diseguaglianze già così profonde in tutta
Italia e, particolarmente, nel Mezzogiorno. Ne soffrirebbe
anche il bilancio dello Stato che dovrebbe ridurre le sue
già magre prestazioni sociali. 
Oggi si spende a Sud per sanità e scuola meno di quanto
non si spenda nel Centro-Nord. Spingere su questo
pedale è socialmente irresponsabile. Salvini, di fatto,
promuove lo svuotamento dello stato sociale, salvo che
per il suo quarto asso nella manica: l’eliminazione della
abominevole legge Fornero. 
Una misura, quest’ultima, che incontra maggior consenso
a Nord, dove si trova la maggior parte dei futuri titolari di
assegno pensionistico, ma che non dispiace neppure a
Sud. È stato calcolato che il costo complessivo di una
riforma che mandi in soffitta la Fornero si aggirerebbe sui
140 miliardi di euro, una montagna impressionante di
nuovo debito da aggiungere a quello già ragguardevole
che abbiamo ereditato da generose e spigliate gestioni
del passato. 
Non chiedete, però, a un demagogo da dove verranno le
risorse per finanziarie i suoi meravigliosi progetti, per i
dettagli c’è sempre tempo. Un dettaglio, come la dicitura
“per l’indipendenza della Padania” che è ancora nel nome
del partito e dei gruppi parlamentari. 
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      di Pia

                                                                                                  

Il prossimo 4 marzo gli Italiani saranno
chiamati a votare non per un nuovo
governo, come ottusamente insiste chi non
ha ancora capito che la nostra repubblica
non è presidenziale, ma per il rinnovo dei
due rami del Parlamento. A fine dicembre il
presidente Mattarella ha dato, infine, il via
libera che molti attendevano e più di tutti il
leader della Lega, Matteo Salvini, desideroso 
di incassare il dividendo elettorale di una
politica con la quale, in apparenza, il suo
partito ha smesso di guardare al Nord per
diventare protagonista nazionale a tutto
campo. Una s t ra teg i a l u c i damente
perseguita da qualche anno che ha già dato
importanti risultati. Salvini ha compreso che
il partito territoriale del Nord ha fatto il suo
tempo e che, in ogni caso, non gli avrebbe
mai consentito di approdare al governo se
non in veste di comprimario di un campione
della destra con radicamento nazionale.Al voto, al voto

All'assalto 

Solo un ricordo di quando la Lega predicava la secessione delle regioni del Nord dal resto d’Italia, perché
bisognava mettere fine all’occupazione meridionale e tornare “padroni in casa loro”. Ora gli “invasori

meridionali” che un tempo hanno conquistato la ricca Padania, importandovi tutto quel di negativo che vi è
stato possibile (mafia, corruzione, scarso senso civico), possono accettare il generoso calumet della pace
offerto dall’ex nemico oppure possono tentare di darsi una propria autonoma, autorevole classe dirigente

 del SUD 

                                                                                                  

                                                                                                  



Da  poco  tempo  la  scuola  -  come  centro  di  dinamiche 
relazionali  sociali  e  pedagogiche  più  che  come  agenzia 
“formativa”  o  “educativa”  -  è  investita  da  un  ciclone  di 
metodologie didattiche innovative  che,  quando non si  fanno 
trasportare  dalla  moda,  rappresentano  contesti  didattici 
interessanti ed alimentano un dibattito teorico-metodologico di 
assoluto rispetto.
Il  mondo  della  scuola,  pervaso  da  precarietà,  povertà 
didattica,  scarsità  docente,  si  riscatta,  in  tal  modo, 
dall’approssimazione legislativa e strutturale.
Il merito dei processi di innovazione didattica, che stentano a 
trovare collocazione nella legislazione scolastica e nelle linee di 
indirizzo  per  la  programmazione,  è  tutto  della  didattica 
laboratoriale dalla quale fanno capolino la peer education e la 
cooperative  learning e  da  una  decina  d’anni,  la  flipped 
classroom.  Oltre  le  denominazioni  anglosassoni  o 
americaneggianti  -  anche  questa  una  moda  che  avvolge  il 
mondo  della  scuola  e  della  didattica  -  si  tratta  molto 
semplicemente  di  metologie  per  superare  la  modalità 
enunciativa e trasmissiva della lezione.

Il processo di apprendimento basato sulla didattica trasmissiva 
presenta  agli  studenti,  fin  dall’inizio,  i  risultati  della  ricerca 
scientifica codificati in conoscenze “predefinite” e deprivate del 
processo cognitivo che ha portato alla loro scoperta. In questo 
modo  si  forniscono  risposte  a  domande  inespresse  dagli 
studenti, alterando l’istintivo processo di apprendimento, che 
parte dal bisogno di risolvere un problema, dal soddisfare una 
curiosità, dal perseguire un interesse che sorge spontaneo. 
Negando questa “esperienza”  si rischia di non attivare negli 
studenti quei processi che consentono una reale comprensione 
di  quanto  si  vorrebbe  far  apprendere e  si  inibiscono  anche 
quelli emotivi (dalla curiosità alla soddisfazione) che derivano 
dal piacere che si prova quando si riesce a capire o a condurre 
in autonomia qualcosa che prima non si conosceva o non si 
era in grado di svolgere.Tale processo lascia, sovente, una scia 
di  dispersione  scolastica,  insuccessi  formativi,  povertà 
educativa o trascina da un ciclo all'altro,  secondo bisogni  e 
necessità altri, studenti  non coinvolti, delusi e disinteressati.
La didattica laboratoriale ha messo in discussione l’intero ciclo 
didattico tradizionale, basato sulla lezione frontale, lo studio 
individuale, la verifica finale contrapponendo la ricerca azione, 
l’apprendimento  collaborativo/cooperativo e  il confronto  fra 
pari. Attraverso la didattica laboratoriale la cooperazione fra 
studenti che abbiano maturato idee e soluzioni diverse è molto 
produttiva  perché  si  attivano  processi  che  rafforzano  la 
comprensione, le capacità riflessive ed espressive con risultati 
straordinari nello sviluppo delle competenze.
Eppure è una metodologia che stenta a farsi  strada per un 
forte  ostracismo  -  istituzionale,  e  forse  ideologico  -  che  ci 
penalizza lasciandoci fortemente in ritardo in Europa dove la 
didattica laboratoriale è ampiamente adottata,  in particolare 
nei  paesi  anglosassoni  e  in  Germania,  in  tutti  i  cicli 
d’istruzione,  dalla  scuola  materna,  per  intendersi, 

all’università.
Perchè questo ritardo in Italia? Perchè solo da un paio di anni 
comincia  a  spuntare  nelle  indicazioni  e  nelle  direttive 
ministeriali?
Uno dei motivi fondamentali è che la didattica laboratoriale è 
una  didattica  tra  pari,  nella  quale  si  chiede  una  sorta  di 
abdicazione  del  ruolo  insegnante  che  diventa  cooperatore, 
coordinatore.  Non  è  più  portatore  di  saperi  predefiniti  ma 
ricercatore in processi condivisi. 
Tra  le  pieghe  della  didattica  laboratoriale  s’innesta,  da  una 
manciata d’anni, la flipped classroom. L’idea base della flipped 

classroom,  la  classe  capovolta,  è  che  la  lezione  diventa 
compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività 
collaborative, esperienze, dibattiti, laboratori. 
Nel  “tempo  casa”  viene  fatto  largo  uso  -  ma  non 
necessariamente poiché il  laboratorio  didattico  è un “luogo” 
mentale, oltre che fisico -  di video e altre risorse digitali come 
contenuti  da  studiare,  mentre  in  classe  gli  studenti 
sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali. 
La crescente disponibilità di prodotti ipertestuali e multimediali 
interattivi,  di  videolezioni,  di  canali  di  informazione  online, 
consente  l’accesso ai  contenuti  e può avvenire in  molteplici 
forme anche al di fuori delle mura scolastiche, mentre la fase 
dell’elaborazione,  dell’appropriazione  e  consolidamento  dei 
contenuti da parte degli studenti, tradizionalmente condotta a 
casa in solitudine, con rischi notevoli, disinteresse, distrazioni, 
può essere svolta a scuola in un contesto collaborativo ideato 
e condotto dai cooperatori e dal docente cooperatore. 
Nello  spostare  lo  studio  individuale  a  scuola,  gli  studenti 
possono essere assistiti nel momento più critico del processo 
di  apprendimento,  quello  cioè  dell’interiorizzazione  dei 
contenuti,  nel  quale  devono  mettere  in  campo  le  proprie 
facoltà cognitive, emotive e motivazionali. 
Il  flipping è  una  metodologia  didattica  da  usare  in  modo 
flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. 
È  importante  che  il  tempo  “ritrovato”  in  classe  grazie  al 
flipping venga  usato  in  maniera  ottimale  e  che  le  risorse 
utilizzate dallo studente nel “tempo casa” siano di qualità e 
calibrate  sul  livello  di  conoscenza  fino  a  quel  momento 
raggiunto.  Un  capovolgimento  dei  momenti  classici  della 
scuola, lezione frontale e  studio individuale. 
Una bella sfida perché nel “capovolgere” il processo formativo 
il docente rinuncia al ruolo di attore protagonista, diventa un 
cooperatore/facilitatore  dell’azione  didattica,  è  chiamato  a 
gestire la classe con le metodologie dell’active learning - che 

rappresenta  una  forte  remora  perché  teme  la  perdita  di 
controllo sugli studenti e un eccessivo dispendio di tempo - ed 
infine  ha  la  necessità  di  un  profondo  ripensamento  del 
processo di valutazione delle competenze. 
Meglio la tranquillità del trasmettere conoscenze e delle unità 
didattiche preconfezionate?
Per consulenze sulla didattica laboratoriale in Calabria 
laredis.calabria@tiscali.it
istitutoarcuri@tiscali.it
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  Fatti e misfatti

        dal Consiglio comunale di Palmi

        ...con particolare riguardo

           alle iniziative del Circolo Armino

Consiglio comunale del 15 novembre 2017 

Le attività della Pro Loco. La Pro Loco non avrà più il sostegno economico della Città Metropolitana ma potrà ancora contare, nonostante 
le riserve espresse dallo stesso sindaco sull’operato di questa associazione, su quello della Città di Palmi. L’Amministrazione comunale 
intende, infatti, continuare a garantirle il comodato d’uso gratuito dei locali che furono del poeta Pietro Milone, con annessa biblioteca. Si è 
appreso che la vice-sindaca Bruno ha dato le dimissioni dal comitato direttivo della Pro Loco il 12 giugno scorso, nel giorno stesso in cui si 
avevano i risultati del primo turno elettorale.
Rincari dell’acqua pubblica. Per l’Amministrazione non si torna indietro, anche se quei rincari hanno toccato punte di oltre il 100%. 
Quasi due terzi dell’acqua immessa in rete va persa, è illecitamente sottratta o, semplicemente, non è pagata. Il terzo che resta e che viene 
regolarmente pagato deve compensare l’intera gestione, in attesa di un piano efficace di recupero dei crediti, di modernizzazione della rete 
e di fonti alternative a Sorical, di cui per ora non c’è traccia.
La sicurezza delle scuole. Sul rischio sismico che grava sulla città, ed in particolare sui suoi edifici pubblici, il Piano Strutturale conferma 
tutta la sua inaffidabilità e inconsistenza, ma per l’Amministrazione quel Piano resta intangibile. La revisione della Mappa di Vulnerabilità 
Sismica non è prevista, né disponiamo di un piano di adeguamento degli edifici, in particolare le scuole, ma l’assessore Nava lo promette 
per marzo 2018.
Manutenzione strade e rete fognante. Nell’anno che verrà si spenderà ancora meno. Meno dei 90.000 euro previsti per il 2017, il 35-40% 
in meno. Così prevede il nuovo appalto in dirittura d’arrivo. Poco conta che in questa sola seduta l’assemblea abbia autorizzato debiti fuori 
bilancio, per danni causati alle persone dal cattivo stato di manutenzione delle pubbliche vie, per 15.000 euro, un sesto che diverrà un 
quarto dell’intero budget annuale di manutenzione.
Approvazione bilancio consolidato 2016. Con il nostro voto nettamente contrario, l’assemblea ha approvato il bilancio consolidato per 
l’esercizio 2016. Con quale consapevolezza, visto che i bilanci delle due partecipate, PPM e Consorzio Vina, non erano neppure disponibili 
sui siti istituzionali delle due partecipate?
Riesame delle deliberazioni del CC 10 marzo 2017. Neppure l’evidenza della macroscopica illegittimità della seduta consiliare del 10 
marzo scorso, dovuta alla mancata notifica al neo-consigliere Vincenzi, fa deflettere la coriacea volontà dell’Amministrazione in carica di 
tenere in vita uno strumento urbanistico, il PSC, già dimostratosi scandaloso e sbagliato.
Realizzazione di una ZTL. La nostra proposta di realizzare una ZTL lungo l’asse viario del corso Garibaldi è stata respinta. La proposta 
comportava l’esclusione del traffico veicolare non autorizzato dalle ore 19 alle ore 23 dei giorni feriali, dalle ore 9 alle 24 del sabato e 
festivi. L’Amministrazione ha un progetto alternativo. Valuteremo. 
Sostegno alla legge ius soli. È stata, invece, approvata la mozione che abbiamo proposto per indirizzare al Senato della Repubblica 
l’auspicio del Consiglio comunale di Palmi perché la legge cosiddetta dello ius soli venga al più presto approvata anche da quel ramo del 
parlamento.
Consiglio comunale del 28 novembre 2017

Strutture sportive. In assenza di uno specifico regolamento per la concessione di questi beni pubblici dovrebbe applicarsi quello riferito 
alla generalità del patrimonio comunale. Ma così non è, anche perché quest’ultimo tassativamente esclude la concessione gratuita dei beni 
comunali a privati. Abbiamo, perciò, sollecitato la predisposizione di una normativa specifica per fare chiarezza sulla concessione delle 
strutture sportive alle società che ne fanno richiesta.
Taglio alberi. Abbiamo chiesto di riferire sulle autorizzazioni concesse per il taglio di alcuni alberi, tra i quali un bell’esemplare di pino, 
alla scuola materna Trento e Trieste.
Recupero Linee Taurensi. È stata approvata una bozza, da sottoporre agli altri comuni interessati, per il varo di un progetto integrato di 
sviluppo che punta alla riapertura della tratta ferroviaria Palmi-Sant’Eufemia, dismessa nel 1997. Parallelamente è stata accolta la nostra 
mozione di realizzare un analogo protocollo di intesa per il recupero della tratta Palmi-Gioia Tauro, dismessa nel 2001.
Verifica monumenti. Abbiamo chiesto e ottenuto che l’Amministrazione si faccia carico di una verifica con la Soprintendenza ai Beni 
Paesaggistici ed Architettonici circa la regolarità delle numerose installazione di monumenti che hanno interessato in questi ultimi anni il 
centro storico di Palmi.
Consiglio comunale del 15 dicembre 2017 

Scandaloso fotovoltaico. Cinque anni fa un’operazione incredibilmente sospetta, l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno a 
Taurianova per la realizzazione di serre fotovoltaiche, aveva avuto la nostra pronta denuncia. Con l’arresto a Taurianova di 48 persone 
accusate di associazione mafiosa e impegnate nel business del fotovoltaico, e tra queste alcuni dei concessionari dei terreni divenuti di 
proprietà del nostro Comune, la vicenda appare assai più chiara e maledettamente vergognosa.
Dimensionamento rete scolastica. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di chiarire le logiche che hanno portato a decidere sugli 
accorpamenti degli Istituti di Istruzione Secondaria presenti in Città. Ci è rimasto un dubbio. Perché ad incorporare è l’Istituto Einaudi, 
polo tecnico professionale, e non il Liceo Alvaro che ha, peraltro, un 15% in più di studenti della somma di quelli che riescono a totalizzare 
insieme l’Istituto Agrario, il Tecnico Commerciale e il Professionale? Perché non viceversa? Non poteva l’Alvaro accorpare a sé gli altri 
istituti?  
Nuovo teatro Manfroce. Alla nostra interpellanza circa l’apertura tanto attesa del nuovo teatro l’assessore Nava ha replicato con 
ottimismo, ipotizzando la fruibilità della struttura nei primi mesi dell’anno che verrà. Noi auspichiamo, in attesa di capire meglio le 
intenzioni dell’Amministrazione, che la direzione del nuovo teatro vada assegnata per bando, insieme a quella di cui parimenti necessita il 
Teatro alla Motta (concordiamo con l’assessore Maisano che quest’ultimo nome vada presto cambiato).
Debiti fuori bilancio. Continua lo stillicidio di debiti fuori bilancio, veri o passati per tali. È il segno di una gestione incapace di 
programmare, imbelle di fronte all’assalto alle casse comunali.

by pia


