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Palmi

Percorso Irto
Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Circolo Armino.
“Legittimata” la vittoria di Giuseppe Ranuccio, ma si affaccia qualche ombra
Molti cittadini palmesi ricorderanno quando, nella calda notte dei festeggiamenti per l’elezione a sindaco di Giuseppe Ranuccio
arrivò, nella sede del comitato elettorale di Ranuccio, ed in piazza, il presidente del Consiglio regionale on. Nicola Irto. Una
presenza “da amico” non istituzionale, disse, né di partito. Lasciando alla lista civica guidata da Ranuccio, che aveva sbaragliato la
concorrenza, la paternità della vittoria. Bene. A distanza di qualche tempo e a risultato “legittimato” da un provvedimento del Tar
di Reggio Calabria che ha rigettato il ricorso del Circolo Armino, provvedimento confermato recentemente dal Consiglio di Stato,
qualche considerazione è necessaria.
Nell’ottobre del 2012 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, dispose lo scioglimento
per contiguità mafiose del consiglio comunale di Reggio Calabria, a seguito degli accertamenti svolti dalla Commissione d’Accesso
sotto la guida del prefetto Valerio Valenti, coadiuvato dal vice-prefetto Antonio Giaccari e dal comandante della GdF Michele
Donega. Era la prima volta in Italia che il Consiglio di una città capoluogo di provincia veniva sciolto per infiltrazioni mafiose. Una
relazione che fece discutere anche per qualche scambio di persona che provocò una sollevata di scudi nel tentativo vano di
attaccare in toto la relazione che, oltre ad evidenziare una marcata compromissione del principio di buon andamento e di
imparzialità per quanto concerne l'attività amministrativa svolta dagli uffici comunali e dalle società partecipate, confermava i
rapporti di contiguità in essere tra alcuni amministratori e la criminalità organizzata, fortemente radicata sul territorio reggino. Si
sottolineavano, in particolare, i rapporti tra esponenti della ‘ndrangheta e alcuni amministratori comunali eletti nella tornata del
15 e 16 maggio 2011. Si trattava di 3 assessori e di 7 consiglieri, due dei quali di minoranza. Tra questi ultimi due spiccava
l’attuale presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, all’epoca trentenne, eletto nelle liste del PD. I relatori della
Commissione d’accesso lo indicavano come appartenente ad una famiglia di pregiudicati per reati che andavano dal furto
aggravato alla violazione della legge urbanistica, ai reati contro la pubblica amministrazione. Si rilevavano, altresì, nella parentela
vicende penali e/o di polizia per associazione di tipo mafioso, elementi di primo piano della criminalità organizzata operante nel
quartiere Ciccarello, diffidati e sorvegliati speciali di P.S. Naturalmente i figli, i nipoti, i cugini, non pagano le colpe dei padri, degli
zii, dei cugini, ogni responsabilità non può che essere individuale, non certo ereditata dall’ambiente familiare dal quale si
proviene. Nondimeno è un dovere informare l’opinione pubblica su fatti che la Commissione d’Accesso ha ritenuto di qualche
rilevanza nel proporre lo scioglimento del Consiglio comunale della città capoluogo.
Dopo lo scioglimento del consiglio Comunale della città di Reggio Calabria il giovane Irto è stato eletto consigliere regionale,
sempre nelle liste del PD, con 12.014 voti, secondo solo al suo collega di partito Sebi Romeo. Nell’aprile del 2014 è stato
nominato vicesegretario del PD calabrese e nel luglio del 2015, dopo lo scandalo della “Rimborsopoli” che costrinse alle dimissioni
Tonino Scalzo, Nicola Irto è divenuto presidente del Consiglio regionale della Calabria. Nel maggio del 2017, dopo il ritorno alla
segreteria, Renzi lo ha voluto nella direzione nazionale del partito. Dal suo alto scranno regionale Nicola Irto ha sfruttato l’art.10,
comma 9 della L.R. n. 8/96 che attribuisce a ciascun consigliere la facoltà di avvalersi di due collaboratori esperti scelti anche tra
estranei alla P.A. per chiamare alla collaborazione, tra gli altri, nel maggio del 2015, Giuseppe Ranuccio, all’epoca consigliere
comunale, poi dimessosi dall’incarico nel marzo 2017 nel corso della campagna elettorale che lo avrebbe consacrato sindaco di
Palmi, e nel successivo mese di giugno Consuelo Nava, già coordinatrice dei circoli del PD reggino dal giugno 2009 all’aprile 2010,
quando si dimise dall’incarico dopo le elezioni regionali del marzo che avevano visto la disfatta del centro-sinistra e l’ascesa di
Peppe Scopelliti.
Dopo la “limpida” vittoria il sindaco dott. Giuseppe Ranuccio da “amico” chiama ad assessore la Prof.ssa Consuelo Nava.
Percorso Irto.
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Taurianova
legge e scopre che Palmi è stata amministrata male negli anni passati.
Dimentica di essere stato consigliere di opposizione per cinque anni,
approvando, o mai effettivamente ostacolando, insieme al gruppo
consiliare di cui faceva parte, non poche delle scelte fatte in quegli anni.
Cronologia di una vergogna
by Elze Viro Gli fa eco lo stesso giorno il consigliere di maggioranza Donato su FB
che tenta ancora una volta maldestramente di addossare qualche
Primi giorni di dicembre 2017
L’Associazione Amici della Musica pubblica il cartellone di una responsabilità al Circolo Armino. Il cartellone della stagione vola a
stagione teatrale 2018 precisando che “gli spettacoli si terranno presso Polistena, ben contenta di ospitare gli spettacoli teatrali. Chi paga i
l’Auditorium della Casa della Cultura Leonida Repaci, fino a quando danni?
non sarà reso agibile il Teatro Manfroce”. Spiccano i loghi della
Strage di Pioltello
Regione Calabria e del Comune di Palmi. Contiene un programma di 12
manifestazioni di buon livello, la prima delle quali si terrà il 28
Priorità virtuali
dicembre, poi ancora il 2 gennaio 2018, il 10 gennaio e così via sino al
(fb)
24 aprile. La prevendita e gli abbonamenti si fanno al mercatino di
Natale in piazza I Maggio. Impensabile che l’amministrazione comunale
di Palmi non ne fosse al corrente ma non emerge alcuna preoccupazione Fine gennaio. Un’altra tragedia delle ferrovie. Stavolta tocca al
Nord, a Pioltello, area metropolitana di Milano. Ci sono tre morti,
sugli spazi da utilizzare.
tre donne pendolari e decine di feriti. Purtroppo questa è una
15 dicembre 2017
Il Circolo Armino presenta in Consiglio comunale un’interpellanza sullo ulteriore riprova che l’Italia, pur nella marcata differenza tra Nord
stato dell’arte dei lavori al teatro Manfroce, chiedendo nell’occasione e Sud, è accomunata dalle medesime gravi disfunzioni che la
lumi su eventuali, già autorizzate, concessioni. L’assessore Maisano allontanano sempre più segnatamente dagli standard europei. Tutti
replica parlando di “speranze” dell’Associazione Amici della Musica e ricorderanno i commenti sull’altra gravissima vicenda dello
di aver sempre operato in stretto rapporto con il Sindaco Ranuccio.
scontro frontale tra due treni in Puglia, vista come l’emblema del
19 dicembre 2017
degrado del Sud. Al momento sembra accertata la causa della
La Giunta comunale al completo delibera l’approvazione del tragedia in una mancata manutenzione di un brevissimo tratto di
Programma delle manifestazioni natalizie 2017 che comprende i primi binario. Come è ormai consuetudine, si è dato il via alla solita
due spettacoli della stagione teatrale 2018, il Benedict Gospel Choir del serrata querelle nella stampa e nelle televisioni, sulle responsabilità
28 dicembre e il Concerto di Capodanno del 2 gennaio 2018, entrambi e sulle soluzioni che si intendono proporre perché non accadano
da tenersi alla Casa della Cultura. Ancora nessuna preoccupazione più certi incidenti, chiaramente evitabili con una ordinaria
sull’agibilità dell’Auditorium.
diligenza nell’attività di ispezione dei binari (pare che, in questo
27 dicembre 2017
caso, sia stato apposto al binario addirittura un rattoppo di legno).
Nei giorni precedenti è sparsa ad arte la voce falsa che il Circolo Sono comunque situazioni che accentuano il clima di sfiducia che si
Armino ha messo in discussione l’agibilità del teatro alla Motta e della coglie nelle numerose dichiarazioni dei lavoratori pendolari, che
Casa della Cultura. Nelle stesse ore il Sindaco, con nota interna, invita i denunciano da sempre il degrado delle tratte interne: treni sporchi,
dirigenti responsabili del Settore Cultura e dell’Ufficio Tecnico a affollatissimi e senza il minimo comfort, né d’estate, né d’inverno. A
presentare una relazione sullo stato in cui si trova la Casa della Cultura, me è suonata come una ulteriore beffa la dichiarazione del sindaco
ai fini dello svolgimento presso l’Auditorium della rassegna teatrale. di Milano Beppe Sala, nell’immediatezza della sciagura.
Perché solo ora?
Accomunando a quanto appena avvenuto l’incidente all’acciaieria
2 gennaio 2018
di Lamina, sempre a Milano, dove erano morti qualche giorno
La dirigente del Settore Cultura risponde alle sollecitazioni del Sindaco prima tre operai, il sindaco ha persino evocato il ponte sullo
mettendo in evidenza che l’Auditorium non ha mai ospitato eventi
Stretto, come un intralcio alla realizzazione delle infrastrutture:
teatrali realizzati da compagnie professionali. Nella relazione del
“Lasciamo stare i ponti sullo Stretto e investiamo sulla sicurezza
responsabile del Settore Tecnico si ravvisa la necessità di alcuni
interventi immediati sull’Auditorium al fine di consentire la capienza di delle ferrovie”, ha detto. Il punto è che finora il confronto tra le
200 spettatori. Servono in tutto 2.500 euro. Sono pareri certamente in varie esigenze nazionali - se tra esse si ritiene possa rientrare
assoluto non ostativi alla prosecuzione della stagione teatrale. Nei giorni anche il ponte sullo Stretto, e la necessità di un ammodernamento
successivi si tenta maldestramente di posporre la data delle relazioni delle ferrovie tradizionali, visto il degrado cui si accennava - è
tecniche al venerdì 5 gennaio per giustificare una presa di posizione che sempre rimasto sul filo della teoria. Sala avrebbe fatto meglio a
precisare che sarebbe più opportuno teorizzare la messa in
si avrà soltanto il 9.
sicurezza delle ferrovie, anziché fantasticare intorno al ponte sullo
9 gennaio 2018
Con un comunicato stampa Sindaco e Giunta Comunale annunciano Stretto.
l’avvio di un piano di manutenzione e adeguamento alle norme degli
edifici che ospitano la Casa della Cultura e il teatro alla Motta. Azione Metropolitana
Contestualmente annunciano l’indisponibilità di queste strutture a
Direttore responsabile Rocco Lentini
rolent@tiscali.it
qualsiasi tipo di evento. Si decreta, con nota stampa, anche la fine
prematura della stagione teatrale; senza cioè un atto pubblico. Si Editore: Circolo Armino, Corso Garibaldi, 71 - 89015 Palmi (RC) circoloarmino@gmail.com
Direzione – Redazione - Amministrazione: Corso Garibaldi, 71 – 89015 Palmi
scambiano le reti sociali con l’albo pretorio.
Stampa: Flyeralam srl Via G. Galilei, 8a - 39100 Bolzano
10 gennaio 2018
Redazione: Pino Ippolito Armino, Francesco Barbaro, Francesco Braganò, Graziella Carnevale,
Giungono in Palmi due tir dalla Russia, sono la carovana del balletto di Gustavo Forca, Mimmo Gagliostro.
Nicola Rosario Leonardis
Mosca “La Classique” che deve eseguire in serata il previsto “Lago dei Collaboratori:
Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Palmi (RC) n. 1/2014 del 3.03.2014
cigni”. Trovano sbarrate le porte della Casa della Cultura. Una Le collaborazioni, salvo accordi diversi, sottoscritti con l'Editore e con il Direttore,
figuraccia internazionale. Inquieto Notizie rende noto cha l’assessore sono gratuite. Gli articoli, inediti, corredati da materiale iconografico, devono essere
Perelli, raggiunto per telefono, spiega la scelta dell’Amministrazione consegnati su supporto magnetico con copia a stampa. Gli articoli e le foto non
con i diversi solleciti che sarebbero pervenuti anche dalla Prefettura. pubblicate saranno restituite, a richiesta, con addebito delle eventuali spese. La
responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene ai singoli autori. Gli
Una novità assoluta. Mostriamo gli atti, assessore Perelli!
articoli non firmati esprimono il punto di vista del Circolo Armino.La pubblicazione
11 gennaio 2018
sulla rivista comporta, in espressa deroga alla legge sul diritto d'autore, la perdita di
In un imbarazzatissimo messaggio video il Sindaco Ranuccio giustifica ogni diritto su testi e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo a discrezione della
Il giornale è scaricabile anche dal sito www.circoloarmino.com ed è
la scelta di azzerare la stagione teatrale con la necessità di applicare la Direzione.
reperibile su issuu.com e su sfogliami.it
Palmi
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27 Gennaio

Un giovane
come me
di Nicola Rosario Leonardis

François Englert, nato a Etterbeek (Belgio)
nel 1932 da una famiglia ebraica di origine
polacca, è costretto a vivere la sua infanzia,
sotto falsa identità, ospite di diverse
famiglie e di orfanotrofi, sino alla
Liberazione. Quando inizia a vivere
liberamente la sua vita si laurea (1955) in
ingegneria all'Université Libre de Bruxelles
e nel 1959 consegue il dottorato di ricerca
in scienze fisiche. Oggi è un fisico di fama
mondiale. Nel 2013 gli è stato assegnato,
insieme all’inglese Peter Higgs, il premio
Nobel per la fisica.

Il

27 gennaio è la Giornata della Memoria. Una data
storica, ricordata in tutto il mondo, perché in quel giorno
le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di
concentramento di Auschwitz. Era l’anno 1945.
In Italia quella data è stata ricordata in tanti modi
diversi.
A Milano, ad esempio, sono state consegnate nove
medaglie d’onore ad altrettanti ex deportati, ad Ancona
sono state collocate altre sette “pietre d’inciampo”.
Anche la Calabria ha avuto le sue vittime e a Ferramonti
di Tarsia, a quaranta chilometri da Cosenza, il fascismo
aveva il suo principale campo d’internamento per ebrei,
apolidi, nemici del regime.
Voglio però ricordare una vittima di quelle scellerate
politiche, François Englert, che era poco più giovane di
me all’epoca dei fatti. Nato a Etterbeek (Belgio) nel
1932 da una famiglia ebraica di origine polacca, François
Englert è costretto a vivere la sua infanzia, sotto falsa
identità, ospite di diverse famiglie e di orfanotrofi, sino
alla Liberazione.
Fortunatamente la follia nazista non è riuscita a privarci
di uno dei maggiori scienziati attuali. Infatti, quando
inizia a poter vivere liberamente la sua vita, Englert si
laurea nel 1955 come ingegnere elettromeccanico
all'Université Libre de Bruxelles (ULB) e nel 1959
consegue il dottorato di ricerca in scienze fisiche. Oggi è
un fisico teorico di fama mondiale. Nel 2013 gli è stato
assegnato, insieme all’inglese Peter Higgs, il premio
Nobel per la fisica.
Ho pensato a lungo e volevo ricordare quel bambino che
cercava rifugio per sfuggire alle truppe naziste
comandate da Hitler che voleva annientare tutti gli
Ebrei, considerati appartenenti ad una razza impura.
Anche quest’anno celebriamo la 73° Giornata della
Memoria, con l’auspicio che il ricordo delle vittime
dell’Olocausto, possa essere sempre impresso nelle
menti dei giovani di questo Paese.

Negazionismi

Se la storia la scrivono le leggi
di Rocco Lentini

La tragedia dei campi di concentramento nell’immaginario
collettivo è associata, in maniera esclusiva, alla Shoah,
all’olocausto, allo sterminio degli ebrei. Gli studi sulla deportazione,
caratterizzati in gran parte dalla ricostruzione memorialistica, hanno
testimoniato le sofferenze, il lavoro coatto, il freddo, la fame,
l’orrore, la morte, i sentimenti umani e i valori coltivati nel
patimento: è stato mantenuto il dovere della memoria. La storia
della deportazione e dello sterminio è, nonostante il dovere della
memoria, piena di lacune ed omissioni sul ruolo di Chiesa,
intellettuali, Paesi che hanno, nel cuore della “civile” Europa,
omesso il coraggio della denuncia per la viltà del silenzio.
Dopo settantatré anni dalla liberazione di Auschwitz, un controverso
provvedimento di legge della Polonia riapre una ferita aperta
nell’umanita: di Auschwitz, Treblinka, Chelmo, Belzec, Sobibor,
Maidanek e Birkenau, lager della Polonia occupata dal Terzo Reich,
non si può parlare associandoli alla Polonia.
La legge, approvata in via definitiva dal Senato polacco, è un
emendamento alla legge sull'attività dell'Istituto della memoria
nazionale (Ipn), elaborato e proposto dal ministro della Giustizia
Zbigniew Ziobro, uno dei leader della coalizione di governo
conservatore al potere dal 2015. La legge prevede fino a tre anni di
carcere o una multa per chi definisce polacchi i campi di sterminio
installati dai nazisti in Polonia durante la seconda guerra mondiale e
persino la possibilità di perseguire i sopravvissuti all'olocausto che
potrebbero evocare tali casi: 57 voti a favore, 23 contrari e due
astenuti. Tanti bastano per riscrivere la Storia
Nessuno può definire polacchi i campi di sterminio. Per i
conservatori polacchi, l'uso del termine “campo di sterminio
polacco” induce a pensare che la Polonia abbia avuto responsabilità
nell'olocausto nazista. Il provvedimento non riguarda solo i cittadini
polacchi, ma anche gli stranieri, “indipendentemente dalle leggi in
vigore nel luogo dove tale atto è stato compiuto”.
Un neonegazionismo ed un'ingerenza allucinante ed intollerabile.
Non contestiamo una legge di un popolo sovrano, ma il tentativo
grottesco di negare la partecipazione di alcuni polacchi allo
sterminio degli ebrei e di zittire chiunque, in ogni parte del mondo,
in altri popoli sovrani, definisca Auschwitz un “campo di sterminio
polacco”. La reazione non è tardata: il Parlamento israeliano
approva la proposta illustrata da uno dei suoi promotori, il deputato
Itzik Shmuli (Unione sionista), che prevede cinque anni di carcere
per coloro che “riducono o negano il ruolo di quanti hanno aiutato i
nazisti nei crimini commessi contro gli ebrei”. A Varsavia un
centinaio tra artisti, giornalisti e politici, tra cui la regista Agnieszka
Holland, l'ex presidente Aleksander Kwasniewski e l'ex ministro
degli esteri Radoslaw Sikorski, hanno firmato un appello chiedendo
un emendamento per eliminare la criminalizzazione delle
espressioni offensive per la Polonia. Il governo polacco però tira
dritto: “Non possiamo tornare indietro, abbiamo il diritto di
difendere la verità storica”. Quale verita? Così si distorce la storia.
Il negazionismo per legge, la ricostruzione storica fatta dalle leggi è
un pericolo per la libertà, la pace, la democrazia. Il dovere della
memoria ci impone di comprendere quello che è stato, per dirla con
Primo Levi, e ciò che è stato non è stato solo frutto di un
determinato periodo storico, un incidente di percorso nella storia
dell’umanità, ma un dramma che si ripete da Timisoara a Rosarno,
da Guantanamo a San Ferdinando, dalla ex Jugoslavia alla Libia.
E se è vero che durante la Seconda guerra mondiale morirono sei
milioni di polacchi, di cui tre milioni erano ebrei, e nella Polonia
occupata dai tedeschi stabilirono che qualsiasi aiuto agli ebrei fosse
punito con la morte, molti polacchi aiutarono gli ebrei: il museo di
Yad Vashem a Gerusalemme, dedicato alla memoria dell'Olocausto,
ha identificato 6.700 polacchi distintisi come “giusti delle nazioni”.
Ma una cosa sono i popoli, altra i governanti.
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Ferdinando e della Piana come se si trattasse di un fatto
transitorio, per di più di marginalità mediterranea. Una
modesta proposta con speranza (assai scarsa) che possa
venire raccolta da chi può farla avanzare: gli incentivi non
siano più determinati in base alle arance raccolte o agli
ettari coltivati ma in base al numero di braccianti agricoli
regolarmente assunti. A conti fatti l’incentivo per far
emergere dal lavoro nero e dalla miseria qualche migliaio
di lavoratori agricoli può ben superare il costo della
manodopera assunta, con qualche ulteriore beneficio
economico per il datore di lavoro, restando confinato nelle
poche decine di milioni di euro l’anno.

Migranti

L'ipocrisia
va a fuoco

by pia

Gli intrighi del “caso”
Regeni

Il

rogo della baraccopoli di San Ferdinando del 27
gennaio, che è costato la vita ad una migrante nigeriana,
Becky Moses, mentre altre due sue compagne di “casa”
sono state ricoverate per ustioni a Polistena, non può
stupire chi abbia visto con i suoi occhi quell’agglomerato di
tetti di plastica issati su cartoni che era da anni la
residenza di almeno un migliaio di Africani, braccianti
agricoli stagionali. In poche ore, dopo il disastro, il
Dipartimento della Protezione Civile regionale ha allestito
una tensostruttura e distribuito cinquecentocinquanta
brandine da campo, oltre ad una cucina capace di molte
centinaia di pasti al giorno. Non lo si poteva fare prima?
Non si conosce, né mai presumo si conoscerà, la natura
dell’incendio che potrebbe essere colposa o dolosa. In quel
territorio, fuori dal controllo dello Stato, vivono a
strettissimo contatto tra loro e nelle condizioni più
miserabili che si possano immaginare uomini e donne
provenienti da diverse parti del continente nero, non
sempre fra di loro in rapporto di stretta fratellanza. Nella
miseria e nel degrado non sono una novità le lotte per il
controllo della prostituzione o per la preminente posizione
di caporale nel reclutamento delle braccia necessarie
all’economia agricola della Piana. Per non mancare lo
sfruttamento di una delle ultime risorse disponibili, gli
agrumi, da molti anni, ormai, sfruttiamo il lavoro di
disperati che sono disponibili ad una giornata intera di
fatica per venti euro, rigorosamente in nero come la loro
pelle. È risaputo che l’agrumicoltura in Italia non potrebbe
reggere la concorrenza internazionale senza il sussidio
pubblico che sino a qualche anno fa veniva erogato dalla
Comunità Europea senza troppi controlli, finché non venne
alla luce lo scandalo delle “arance di carta”. Dal 2008 il
contributo
europeo
è
divenuto
forfettario,
millecinquecento
euro
per
ettaro
di
agrumeto,
indipendentemente dalla sua produzione. Troppo poco,
dicono, ed è perciò cresciuta la richiesta di manodopera da
sfruttare perché con quella regolare i conti non tornano
più. Preso atto dell’insufficienza del sostegno comunitario,
si finge di non vedere e di non sapere che quella
moltitudine di disperati lavora e vive in condizioni
inaccettabili pur di non spegnere una delle ultime
economie del territorio. L’Italia e l’Europa vogliono
davvero che l’agrumicoltura calabrese non muoia? È allora
necessario che, con il dovuto rigore, siano assicurati
quegli incentivi che consentano ai produttori di essere
remunerati senza infierire sugli ultimi del pianeta, oppure
si decida la fine di questo settore economico. Quel che
certo non è più tollerabile è l’ipocrisia con la quale da
Bruxelles e da Roma si osservano le vicende di San

(fb)
È senza precedenti lo sviluppo del caso Giulio Regeni, di cui ricorre
in questi giorni l’anniversario del ritrovamento del suo corpo.
Il clamoroso intervento sulla stampa del Procuratore della
Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, rivela l’eccezionalità del
caso, avuto riguardo alle sue dichiarazioni sul metodo di
un’indagine che l’ufficio di Roma sta conducendo, pur in assenza di
qualsivoglia convenzione con lo Stato egiziano, segnatamente con la
magistratura di quel Paese. Non vi è dubbio che il prezioso lavoro
degli inquirenti, portato avanti con estrema cautela, con lo scopo di
tenere in vita un collegamento con alcuni ambienti egiziani, che
hanno finora dimostrato qualche volontà di collaborazione con le
istituzioni italiane per la rivelazione dei responsabili dell’assassinio
di Giulio, sia reso possibile dalla pressione esercitata dalla pubblica
opinione internazionale e, s’intende, dalla pressante richiesta di
verità dei suoi familiari. Si procede, dunque, nel solco di mere
disponibilità alla collaborazione, favorita dalla massima attenzione
degli investigatori italiani a non ingerirsi nelle fasi di indagine dei
colleghi egiziani, come nell’esempio dell’ascolto dei testimoni e di
alcune operazioni peritali, avvenuti in assenza dei primi, nel rispetto
delle leggi di quel Paese. Solo così è stato sinora possibile
sperimentare l’esistenza, anche in un Paese come l’Egitto,
assolutamente lontano dagli standard di uno stato democratico, di
sensibilità diverse che si spera non siano riconducibili alla parte più
negativa o abietta del potere entro cui la procura di Roma ritiene
assodato siano maturate le torture e l’assassinio del ricercatore
friulano.
Ciò posto, e chiarito che il prosieguo delle indagini sarà reso
difficile dai numerosi ostacoli frapposti dalle leggi e dalle prassi
egiziane, non si può ignorare il comportamento, tenuto nella
vicenda, da altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che
pur rappresentando un modello antitetico a quello egiziano, sotto
ogni profilo, hanno tuttavia dato prova, se non di poca distanza
ideologica dai grovigli egiziani, almeno di una ipocrisia parimenti
scabrosa. Era successo con gli Stati Uniti di Obama, quando questi
rivelò a Renzi, in segno di “amicizia”, informazioni top secret sul
coinvolgimento dei servizi egiziani nell’uccisione di Regeni, senza
tuttavia rivelarne le fonti di prova per non compromettere le
relazioni tra i servizi dei due Paesi!
È quel che è successo con gli ambienti britannici e l’Università di
Cambridge in particolare, presso cui presta servizio la docente
all’epoca tutor di Regeni, a lungo reticente e persino ambigua su
alcune circostanze del caso, resa infine “collaborativa” grazie
ancora alla determinazione della Procura romana, che ha almeno
accertato l’esistenza di contraddizioni nel suo operato, su cui si è
stabilito che occorre fare chiarezza.
Un filo di vergogna che si spera di rompere per arrivare alla verità.
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Palmi - Gioia Tauro

Cronaca di una morte
annunciata: il Collegio
passa di mano
by (fb)
Entro breve tempo tutti gli aventi diritto al voto del
collegio elettorale che abbraccia Palmi e Gioia Tauro,
verranno a conoscenza del fatto che la detta
circoscrizione sarà nominalmente affiancata alla città di
Gioia Tauro e non più alla città di Palmi. La motivazione di
tale svolta burocratica, risiede nella semplice presa d’atto
che, nel corso dell’ultimo censimento, quello del 2011,
Palmi si è vista superare da Gioia Tauro per numero di
abitanti: 18.721 la prima, 19.063 la seconda. Al
precedente censimento del 1991, Palmi deteneva ancora
il primato, sin dal 1860, di secondo centro più popoloso
della provincia di Reggio Calabria, con 19.116 abitanti,
contro i 18.484 di Gioia Tauro. Si imporrebbe, intanto, per
i significati che ogni variazione demografica deve
necessariamente racchiudere, interrogarsi sulle modalità
di approccio al dato. Nel senso che, sembra ragionevole
immaginare un momento nel quale, qualcuno, inteso
come dirigente o che allo stato rappresenti uno o più
centri di riferimento della società palmese, prendesse atto
del dato in parola, per domandarsi quali siano le cause
del fenomeno sociale in corso o, perlomeno, per dare
inizio a un dibattito, un approfondimento di ciò che
potrebbe essere configurato come un problema. Altra
riflessione, è il fatto che la novità delle variazioni delle
popolazioni dei due centri, già da tempo comunque
conosciuta, non sembra affatto poter dipendere da alcun
riassetto burocratico di ordine generale, voluto e
programmato, per ultimo, ad esempio, dalla istituzione
della città metropolitana di Reggio Calabria. Molto più
realisticamente, la flessione del numero degli abitanti
della città di Palmi, sembra purtroppo coincidere, con
scarsissime probabilità di smentita, col suo lento ed
inesorabile declino. Un declino che ha una sua storia di
perdite di pezzi in ogni settore della società:
amministrativo, nel versante che la città vantava di
rappresentare con pienezza, il cd. terziario; culturale, con
la scomparsa graduale di luoghi aperti al pubblico:
cinema, teatri, e altri centri di riferimento importanti,
quali l’Accademia di Arte Drammatica. Per rimanere in
campo culturale, la crisi ormai risalente del “Premio
Palmi”, senza trascurare la zampata finale di questo
ultimissimo periodo, del cambio di location dei programmi
teatrali curato dall’associazione “Amici della Musica”,
vissuto con giubilo nei centri di Polistena e Rosarno.
Suona come un ricordo lontano, e privo di significato, la
partecipazione di Palmi all’Unesco per le cd. “macchine a
spalla”, che pure aveva visto un impegno di cittadini e
amministratori per il raggiungimento di questo obiettivo.
Superfluo aggiungere che in tutte le altre città che
condividono questa analoga tradizione (la cd. rete delle
macchine a spalla), la ricorrenza è sinonimo di attrazione
turistica e culturale. Le stesse considerazioni valgono per
la scuola pubblica, oggi non più ritorno di immagine che
caratterizzava fortemente la città di Palmi.
Lo spopolamento tocca sensibilmente da anni anche il suo
centro storico, con ricadute negative per il commercio e
l’artigianato. I negozi chiusi di Corso Garibaldi e dintorni,

sono diventati l’emblema della città. Pur tenendo nel
debito conto tutte le condizioni generali di crisi che stanno
incidendo anche localmente, in modo particolare sul
lavoro e all’abbandono di politiche a favore del
Mezzogiorno, avuto nondimeno riguardo alla cd. crisi della
politica, sembra indubbio che l’inversione di tendenza di
cui si sta parlando, abbia toccato, di fatto, quell’elemento
di distinzione che in passato qualificava Palmi: la sua
capacità di attrazione. Tornando al punto iniziale del
discorso, disponiamo di una traccia che va nella direzione
di affrontare la questione demografica, proveniente dagli
ambienti amministrativi palmesi, più volte richiamata
sulle pagine di questo mensile. Si tratta, invero, di uno
spunto scellerato, contenuto nel noto PSC, adottato
dall’amministrazione Barone, e preservato dalla attuale
amministrazione, nel quale, per motivi di mera comodità
“argomentativa”, si assegna a Palmi la radiosa prospettiva
di ben 24.000 abitanti nel 2029. È un punto di interesse
per capire che è giunto il momento di agire seriamente.
Rifuggendo da ogni proposito campanilistico, si dovrebbe
invece ben capire quale contributo la città di Palmi dovrà
offrire nel quadro della città metropolitana. Cosa che
continuerà a dipendere molto dai suoi amministratori. Su
questo punto, valga come monito lanciato da queste
pagine, anche a venire, sarà determinante la volontà di
anteporre gli interessi della propria comunità a qualsiasi
gioco politico becero.

Per la prima volta, non nella storia della Repubblica ma in quella
dell’Italia dalla sua nascita, nelle prossime elezioni politiche
generali si voterà, è il caso dei rappresentanti alla Camera dei
deputati scelti con quota maggioritaria, in un collegio nuovo di
zecca: quello di Gioia Tauro.
Nell’ultima ripartizione in collegi, quella del 1994, quando si votò
con il Mattarellum, il collegio della Piana portava il nome di
Palmi. Allora, sulla base dei dati del censimento del 1991, Palmi
aveva 19.116 abitanti ed era la più popolosa, seguita da Gioia
Tauro con 18.484.
Ora si è dovuto fare i conti con la situazione demografica
certificata dall’ultimo censimento, quello del 2011, che vede Gioia
Tauro, con 19.063 abitanti, superare Palmi con 18.721 abitanti. E
come si sa, mentre Gioia Tauro prosegue la crescita demografica
ed avrebbe già superato i 20.000 abitanti, Palmi si spegne
lentamente continuando a perdere popolazione.
Il collegio elettorale di Palmi ha una storia antica.
Fu istituito per la prima volta nel 1860 per consentire le prime
elezioni del nuovo Regno d’Italia del 27 gennaio 1861.
Nell’occasione nel collegio venne eletto Raffaele Piria, nativo di
Scilla ma, divenuto orfano, trasferitosi a Palmi in giovanissima età
per essere educato da uno zio paterno, in quel palazzo che è oggi
noto come Rossi-Piria sulla piazza I Maggio. Diverrà un illustre
scienziato chimico.
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Rivoluzioni
e no...
“La rivoluzione non è un pranzo di gala”
(Mao Tse Tung – Opere)

Travolta dalle polemiche sulla chiusura della Casa della Cultura
a inizio d’anno che non ha consentito lo svolgimento delle
manifestazioni programmate, l’amministrazione comunale di
Palmi, forse anche perché era nell’aria, ha proceduto al riordino
dell’organigramma municipale. Il riassetto, accompagnato
persino da enfasi rivoluzionaria, vede la riduzione delle cd. Aree
di organizzazione amministrativa, da dieci a sei più i due staff di
prima (ufficio legale). Nei suoi primi interventi, il sindaco
Ranuccio ha infatti impostato la sua comunicazione come se la
rivisitazione dei nuovi assetti, anziché predisporre a risultati
futuri, avesse prodotto seduta stante effetti rigenerativi per
l’intera comunità.
Si è voluto dare al proclama, in altre parole, una suggestione di
“bacchetta magica”. Invero, questa amministrazione, sin dal suo
insediamento, in linea con la campagna elettorale del candidato
sindaco, sembra impegnata a battere un primo record nel
confronto con tutte le amministrazioni precedenti (molte delle
quali hanno lasciato un loro primato negativo a futura memoria),
quello cioè di una spiccata tendenza all’autoincensamento e
all’autopromozione, con l’effetto di anteporre, come si diceva, i
risultati non ancora realizzati alle scelte amministrative in corso.
Una rivoluzione sì, ma all’incontrario, del concetto della
successione temporale. Mentre si dava larga enfasi, tra le altre
pubblicità, al metodo della “condivisione”, con “Palmi
condivisa”, attraverso cui il comune intenderebbe coinvolgere i
cittadini alla soluzione dei problemi della città (non senza
qualche tratto di faciloneria), si è dato, proprio su questo
versante, con la vicenda accennata all’inizio della Casa della
Cultura, un pessimo esempio di condivisione. Tant’è che questo
pasticcio di inizio d’anno, i cui contorni restano a distanza
alquanto sfumati (e perciò in attesa di chiarimenti), ha prodotto
come risultato la mini-globalizzazione dei cartelloni teatrali che
da lungo tempo rappresentavano una delle attività più in vista
dello scenario culturale palmese.
La “distribuzione” degli eventi stagionali proposti
dall’associazione “Amici della musica”, nei comuni di Polistena
e Rosarno, non sarà certo ricordata come un esempio di
integrazione metropolitana. Né, a mio modesto avviso, una tale
defaillance , per la grave incompiutezza dei motivi che l’ha
caratterizzata, prima durante e dopo il caso, può essere ascritta a
forme di incomprensioni o disguidi, estranei alle regole
dell’azione amministrativa, che conosce solo eccezioni alle
prassi ordinarie, dovute ad emergenze e gravi imprevisti. Di
sicuro non in questo caso. I proclami rimangono lettera morta se
non corrispondono a chiari impegni nei confronti della
cittadinanza. La netta impressione è, anzi, che si stia sempre di

di Francesco Barbaro
più “materializzando” l’elemento virtuale rispetto ad ogni cosa:
conta il solo dire, sgamati sull’importanza comunicativa che in
questi tempi ha assunto la cd. narrazione. In cosa consisterebbe
dunque la “rivoluzione” vantata dall’attuale sindaco?
I fatti sembrano anzi condurre a considerazioni di segno
opposto. Da almeno dieci anni, per fare un esempio, non vi è più
alcuna traccia, nello scenario palmese, di politiche scolastiche,
in un momento in cui occorrerebbe riprendere con il massimo
impegno la questione culturale, che non può consistere solo in
eventi di grido e di bella facciata.
Ogni amministratore dovrebbe avere chiaro che il vero “ritorno”
per la collettività è nel lavoro quotidiano con le espressioni della
società, una delle quali a Palmi è rappresentata storicamente
dalla popolazione scolastica. Senza camminare sull’acqua. Per
continuare negli esempi, la scuola, sin dalle materne, può e deve
occuparsi
di
educazione
ecologica,
praticando
la
differenziazione dei materiali e il rispetto del verde pubblico,
sotto varie forme. Al tempo stesso, può e deve essere veicolo di
formazione e divulgazione culturale, con particolare attenzione
allo studio della storia, non solo nazionale e locale. Può e deve
essere strumento di consolidamento delle tradizioni culturali
locali, nei loro più molteplici aspetti.
Le istituzioni scolastiche possono rendersi partecipi a tutte le
dinamiche della società, basta soltanto che non vengano
considerate come un corpo estraneo alla stessa, da relegare ai
margini. Sarebbe opportuno, inoltre, ripensare alle politiche
giovanili per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni
locali e favorire le condizioni per un loro interesse alla società in
cui vivono. Si tratta, però, di impegni che hanno il solo scopo di
incidere positivamente nel contesto sociale in cui
l’amministratore opera, non necessariamente implicanti clamori
e approvazioni a meraviglia.
Se, come per certi aspetti è lecito ritenere, le condizioni attuali
non consentono politiche di ampio raggio che riescano a coprire
le esigenze dell’intera compagine sociale, come dovrebbe essere
e come non è più da tempo in questa città, si dovrebbe avere il
coraggio di riconoscere come la sola possibile una gestione
amministrativa di tipo commissariale, riducendo all’essenziale,
oltre il numero dei capi area, anche quello degli assessori, che da
almeno tre turni elettorali appare decisamente ridondante.
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