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Ospedale della Piana?
Se ne riparlerà con le regionali, ma la battaglia è dura
La progettazione (definitiva?) del nuovo ospedale della Piana è stata riavviata il 27 marzo e, salvo
ulteriori problemi, la consegna del progetto dovrebbe avvenire in cinque-sei mesi, giusto in tempo per
preparare una “seria” discussione durante la campagna elettorale per le regionali.
Niente male! Si rinnoveranno anche le promesse e le proteste, le une e le altre comode a qualche politico
di turno che si metterà in sella per cavalcarle.
Insomma l’ennesimo “siamo pronti, i lavori sono in corso” che farà scattare proteste campanilistiche da
“governare”, comitati, discussioni, opposizioni, favoreli o contrari poco importa.
La notizia giunge dal responsabile del procedimento Domenico Pallaria, lo stesso che si è sottratto alla
pubblica discussione richiesta da tempo dal Circolo Armino. Sono anni che il l’Armino si batte per mettere
ad un unico tavolo di discussione la regione Calabria ed il consiglio comunale palmese, per avere
chiarezza sugli ostacoli che si sono frapposti alla realizzazione del nuovo ospedale e sul cronoprogramma
per la realizzazione della struttura.
Ora sembrerebbero superati i problemi tecnici che hanno bloccato la nuova struttura ospedaliera per cui
si riparte. “Lavori in corso”?
Non crediamo. Scongiurati i problemi sismici (ma davvero gli esami geognostici erano all’origine del
blocco?) restano quelli di carattere “ambientale” che da dieci anni bloccano l’iter burocratico.
Insomma se ne riparlerà abbondantemente in campagna elettorale, ci saranno le solite promesse, le
solite opposizioni, le solite problematiche, i soliti campanilismi, i soliti interventi tampone sulle strutture
esistenti, poi sorgerà un problema qualsiasi (Pareri? Soldi? Conferenza dei servizi?) per ostacolare la
progettazione esecutiva e tenere la Piana - bacino d’utenza di duecentomila abitanti – senza una
struttura ospedaliera degna del nome. Probabile con una classe dirigente della Piana e del comune di
Palmi subalterna e senza peso politico.
(r.l.)
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Fascismo
e antifascismo
Una inopportuna aggiunta su Stazzema
(pia)

Renzusconi, Salvimaio o Piddimaio?
Lo

scorso mese, ad una settimana dalle elezioni politiche,
ho ipotizzato che, salvo imprevisti, nessuna delle forze e
delle coalizioni politiche in campo avrebbe superato la
soglia di voti necessaria ad accedere al premio di
maggioranza. Facile previsione e così infatti è stato. Il
Rosatellum bis (smettiamola, per inciso, con questi
stupidissimi nomi!), la legge elettorale studiata innanzi
tutto per ostacolare il M5S, ha raggiunto il primo dei suoi
obiettivi. La dura legnata riservata dagli elettori a Renzi e
quella non meno grave subita da Berlusconi, che perde il
suo ruolo di leader della destra italiana, non consente,
tuttavia, di conseguire la seconda, neppure questa tanto
nascosta, finalità: un governo Renzusconi per battere
l’estremismo populista dei Cinque Stelle e della Lega. La
sconfitta è così pesante da mandare all’aria anche quel
mal celato piano. E ora?
La sinistra è stata affondata dal neo senatore di Scandicci
che intende congelarla così com’è sino al prossimo turno
elettorale, fiducioso che gli errori altrui gli restituiranno la
palma della vittoria. La destra è nelle lepeniste mani di
Salvini e l’emergente Di Maio guida un movimento con
tante buone finalità (ed altre assai meno buone) che
nell’arco di pochi mesi, senza perdere un elettore, anzi
non pochi guadagnandone, ha stravolto ogni suo fondante
principio. Uno vale uno (ma chi ci ha mai veramente
creduto?) è andato in soffitta con l’acclamazione del Capo,
si badi bene non la elezione del coordinatore o del
segretario del partito. Il referendum sull’euro, nel quale Di
Maio, per sua stessa dichiarazione, avrebbe votato per il
ritorno alla lira, non è più necessario. Al contrario ci si è
spesi per rassicurare gli attori del mercato finanziario
globale sulla permanenza dell’Italia in zona euro. Ogni
alleanza, sinora rifiutata come la peste, è divenuta ora
possibile. È imbarazzante il dialogo intessuto da Di Maio
con Salvini, una cosa ritenuta pazzesca sino a qualche
settimana fa. Bisognerebbe riascoltare le dichiarazioni del
neo-presidente della Camera, Roberto Fico. Almeno per
ora, unica barriera è quella posta all’intesa con Berlusconi.
Così stando le cose, la sola possibilità sembra quella di un
governo Cinque Stelle-Lega, ma i numeri parlamentari per
questa soluzione sembrano piuttosto all’osso. Si dovrebbe
perciò confidare nella buona volontà o nella sofferta
responsabilità di qualche parlamentare forzista.
Se così andassero le cose si verificherebbe un singolare
paradosso, perché in questo caso i Cinque Stelle
potrebbero governare, insieme agli alleati leghisti, grazie a
quel divieto di mandato imperativo che tanto hanno sin
qui contestato (e senza il quale, al di là di ogni polemica, il
Parlamento potrebbe essere ridotto a pochissime persone,
vale a dire ai soli leader di partito).
Serietà e coerenza continuano ad essere qualità
sconosciute alla politica italiana.

All’ultimo Consiglio ho proposto l’iscrizione del Comune di
Palmi all’Anagrafe Nazionale Antifascista, un’iniziativa della
città di Stazzema, vittima della ferocia nazi-fascista, in un tempo
in cui si moltiplicano, vogliamo sperare per ignoranza, episodi di
manifesta apologia di un regime che la storia ha definitivamente
condannato. Per votare questa proposta la maggioranza
consiliare ha ritenuto di dover aggiungere al testo il ripudio di
“tutte le forme di totalitarismo, di qualsiasi ideologia politica” e
la condanna di “tutti i crimini e i soprusi compiuti dalle
dittature, siano esse di destra o di sinistra”. Per i nostri
amministratori non ci può essere condanna del fascismo se non
la si accompagna ad una condanna altrettanto severa del
socialismo reale (sono certo che non sfugga loro l’abissale
distanza tra l’ideologia fascista, esplicitamente violenta e
razzista, e quella comunista fondata, viceversa, sulla pace e
l’eguaglianza di tutti i cittadini). È stato correttamente osservato
che se volessimo condannare nello stesso tempo ogni storica
forma di violenza l’elenco sarebbe sterminato. Allora perché
proprio il comunismo? D’altra parte in Italia i partiti della
sinistra, in testa i comunisti, hanno combattuto il fascismo
durante il ventennio e nella guerra di Liberazione quel
contributo fu così determinante da consentire all’Italia di
partecipare a pieno titolo alla conferenza di pace di Parigi come
cobelligerante nella guerra contro la Germania. I comunisti,
insieme alle altre forze antifasciste, hanno dato vita alla
Costituzione repubblicana, la legge fondamentale dello Stato, e
non hanno mai attentato alla nostra vita democratica; semmai
sono stati in prima fila nella difesa dei valori costituzionali,
come ad esempio nella tragica stagione del terrorismo. Allora
perché, ripeto, associare la condanna del fascismo a quella del
comunismo?
La sola risposta che si possa ragionevolmente dare ha a che fare
con il tentativo, in verità non nuovo, di equiparare ogni cosa allo
scopo di giustificare l’ingiustificabile.
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Progettare il Meridione

Le due

città
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Un elemento bizzarro è il tipo di
espansione che si è portata avanti negli
anni: Palmi è uno dei pochissimi paesi
costieri che invece di puntare ad
espandersi verso il mare continua ad
estendersi verso l'entroterra

Anche Palmi, come il resto delle città italiane, da anni
affronta (si fa per dire) un enorme problema di
carattere urbanistico: la gestione e la rigenerazione
delle periferie. Parlare di "due città" ovviamente non
è soltanto una provocazione, poiché quest'ultime
esistono per davvero, ma è il tentativo di individuare
due tessuti che seppur contigui, non hanno quasi
nulla in comune. Il confronto delle due foto evidenzia
anzitutto l'effetto dell'erosione costiera, tema
sottovalutato negli anni, insieme alla proliferazione di
nuove zone di carattere prettamente residenziale.
In base a quanto ho già riportato nel precedente
numero di AM, non vi è stata negli anni una crescita
demografica tale da consentire una necessaria
espansione urbanistica, poiché il numero di abitanti
dal 1936 al 2011 è cresciuto di sole 550 unità.
Ipotizzo invece una scellerata speculazione edilizia,
che non curante del tessuto urbano esistente, ha
favorito principalmente l'arricchirsi di imprese edili
locali e di qualche ingegnere/architetto.
Risulta quasi evidente che a gran parte delle zone di
nuova costruzione non sono stati associati dei servizi,
in particolare alla parte "alta" del paese, che funge a
tutti gli effetti da dormitorio.
Questo spostamento demografico dal centro storico
alla periferia ha portato a delle conseguenze che
quotidianamente paghiamo e affrontiamo: quasi tutti
noi siamo obbligati a spostarci con le nostre auto,
poiché il centro, con le sue piazze, attività
commerciali, luoghi istituzionali, è un po’ distante
dalle nostre abitazioni. Vi è quindi un evidente
problema di mobilità urbana, dovuta ad un carente
servizio dei trasporti, ad uno standard di parcheggi
inferiore
rispetto
alle
soglie
minime
e
ad
un'espansione costante che tende sempre più ad

allontanarci dal cuore dell'attività cittadina.
Un altro elemento abbastanza bizzarro è il tipo di
espansione che si è portata avanti (anche qui si fa
per dire) negli anni: Palmi è uno dei pochissimi paesi
costieri che, invece di puntare ad espandersi verso il
mare, continua ad estendersi verso l'entroterra.
È davvero un paradosso clamoroso anche per la
classe politica: pensate, il cavallo di battaglia in
campagna elettorale di quasi tutti i candidati a
Sindaco di Palmi è proprio il turismo balneare.
Eppure, invece di avviare delle politiche che mirino al
raggiungimento di tale obiettivo, di collegare e
rendere fruibili le nostre bellissime spiagge, di
riqualificare aree ormai abbandonate a se stesse, la
direzione intrapresa da decenni è sempre la stessa:
ampliamento verso l'entroterra, per giunta brutto.
Questo è uno dei tanti motivi per cui Palmi negli anni
ha perso il primato demografico e turistico della
Piana, trovandosi adesso ad affrontare un problema
ben più grande: evitare di diventare una delle tante
città fantasma del Mezzogiorno.
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Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione “Libera”, fondata da Don Luigi Ciotti, celebra la Giornata della

21 Marzo ed oltre

di Maria Carmela Furfaro

Il giorno 4 marzo del 1987, mercoledì delle ceneri, fu ucciso, per errore, Giuseppe Rechichi. Era vicepreside e
professore di matematica dell’Istituto Magistrale di Polistena (RC): fu ucciso da una pallottola vagante esplosa dalla
'ndrangheta. Non era lui il vero bersaglio, la pallottola era diretta a Vincenzo Luddeni, direttore della Banca Popolare
di Polistena, minacciato dai criminali per estorsione.
Il professore Giuseppe Rechichi stava entrando a scuola per lavorare e, all’improvviso, la pallottola sparata a caso lo
colpì e gli perforò il cuore. Lui si accasciò ai piedi della nostra maestra. Sicuramente Rechichi era una bravissima
persona, non colpevole. La mafia è bruttissima e va combattuta subito con ogni mezzo. Non so come la mia maestra
sia riuscita a sopportare quella scena, io sarei morta dalla paura. Il vicepreside camminava sulla strada verso la sua
scuola, dopo essere uscito dall’ufficio di presidenza per effettuare una telefonata di servizio (alla scuola, a quel
tempo, non era stato allacciato il telefono). A quell'ora Polistena si animava. Le strade si riempivano di studenti e
professori, in gran parte provenienti dai paesi vicini, che si mescolavano agli impiegati degli uffici e ai commessi dei
negozi. A restare ucciso poteva essere chiunque di loro, anche la mia maestra. Il killer coperto dal casco integrale si
è dileguato. La notizia dell'omicidio si è sparsa in un baleno: professori e studenti hanno immediatamente deciso di
non "farsi i fatti loro". Anzi, hanno pensato che per farsi "i fatti loro" dovevano ribellarsi a questa tragedia assurda.
La mia maestra, con i suoi compagni e amici, è scesi per le vie del paese a manifestare contro la mafia e la violenza.
La manifestazione spontanea è diventata di tutti: hanno chiuso i negozi e gli uffici. L'intera collettività si è schierata
contro la mafia e al corteo hanno partecipato più di 2.000 persone.
Penso che una persona non debba morire in questo modo, ucciso, per errore.
Giuseppe Rechichi aveva 48 anni e tre figli. Oggi loro sono molto attivi in Libera e in altri impegni sociali.
L’Istituto Magistrale dove il Professore Rechichi insegnava ora è un liceo e porta il suo nome: Liceo Psicopedagogico
“Giuseppe Rechichi” di Polistena. È nata una fondazione a nome suo che si occupa di promuovere il bene e la
giustizia. In sua memoria, ogni anno, sono istituite 5 borse di studio per gli alunni del Liceo e 3 premi a cui
partecipano i ragazzi dell’ultimo anno delle Scuole della Piana di Gioia Tauro. È nata l’orchestra di fiati “Giuseppe
Rechichi” di Oppido Mamertina che si esibisce in tutta Italia. Il Presidio Libera Scuola di Perugia, fondato dalla nostra
maestra, porta il suo nome. Ancora oggi Rechichi è rimasto nel cuore e nella mente di tutti.
Il suo nome è stato proclamato in ogni Piazza il 21 marzo scorso, come Vittima Innocente di mafia, nella Giornata
della Memoria dell’Impegno.
(Testo collettivo – Classe IV^A Scuola Primaria Perugia – allievi di Maria Carmela Furfaro, alunna del Professore)

memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il
figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima è negato
anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. Dal 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata
approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”. Il 21 marzo è il primo giorno di Primavera: è la stagione della rinascita, è la stagione in cui la natura si
risveglia per donare speranza intorno. La “Giornata della Memoria e dell’Impegno” coincide con questa data perché, con il ricordo
e l’impegno quotidiano siamo pronti a risvegliare, rinverdire e far rinascere le nostre coscienze per camminare insieme, uniti, verso
un territorio e una società libera dalle mafie, dalla corruzione e dalla criminalità organizzata. Il 75% dei familiari delle vittime
innocenti di mafia non conosce la verità sulla morte dei loro cari e non può avere, quindi, giustizia. Più di 500 familiari si sono
incontrati a Bari il 18 marzo scorso. Sono un patrimonio del nostro paese. Sono la storia del nostro paese. Per questo motivo è stato
importante esserci il 21 marzo a Foggia e nelle migliaia di luoghi d’Italia, in Europa e America Latina dove sono stati letti i nomi
delle vittime innocenti delle mafie e della corruzione, nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazione ma impegno per
il cambiamento. L’Italia tutta si è mobilitata per ricordare gli oltre 970 nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della
23° Giornata della Memoria e dell’Impegno, promossa da Libera. Foggia è stata la piazza principale di un evento che si è svolto
però contemporaneamente in migliaia di luoghi d’Italia: scuole, carceri, associazioni, università, piazze, fabbriche, parrocchie.
Ogni regione italiana ha avuto un luogo di riferimento ma poi, ogni realtà territoriale, dove esiste un presidio Libera, ha
organizzato un evento coinvolgendo la cittadinanza. Vibo Valentia è stata la piazza del 21 marzo della Calabria. La scelta è dipesa
dalla valutazione di quanto sia importante accendere i riflettori su un territorio in cui, da troppo tempo il silenzio delle Istituzioni e
della società civile e lo strapotere della ‘ndrangheta hanno preso il sopravvento. La manifestazione del 21 marzo è servita
innanzitutto a generare consapevolezza nel territorio e del territorio. Una manifestazione che ha sottolineato come per contrastare
le mafie e la corruzione occorra sì il grande impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora la
corresponsabilità di tutti nel diventare una comunità solidale e più giusta, che faccia del “noi” non solo una parola, ma un crocevia
di bisogni, desideri e speranze. Prima della Giornata sono stati percorsi “I Cento Passi verso il 21 marzo”, una fitta rete d’incontri
nelle scuole e in altri luoghi pubblici in tutta Italia, che precedono il 21 marzo, affinché la Giornata della Memoria e dell’Impegno
non sia vissuta come un evento fine a se stesso, ma come tappa di un impegno da alimentare ogni giorno dell’anno. Il tema della
giornata di quest’anno, “Terra. Solchi di verità e giustizia” ha richiamato tutta la “società civile” a riappropriarsi dei propri territori,
dove tutti dovremmo essere stimolati a diventare cittadini responsabili, perché le mafie si nutrono di indifferenza, di delega, di
ignoranza, di sfiducia, di apatia. Con il 21 marzo nasce la scelta di alzare la voce quando molti scelgono di stare in prudente
silenzio, di decidere da che parte stare. Decidere di parlare seriamente dei diritti delle persone: diritto al lavoro, alla mobilità,
all’amore, alla conoscenza, al gioco, diritto al futuro. Decidere di parlare coscientemente di ambiente: ecomafie, agromafie e filiera
alimentare, diritto alla salute e a un ambiente sano. In ogni piazza si è sentito forte il tam tam del messaggio augurale inviato da
Don Ciotti: “Le mafie si possono studiare, analizzare, raccontare con efficacia, ma è difficile capirle a fondo senza aver conosciuto
le loro vittime, senza aver sentito sulla pelle, per contagio emotivo, quegli spari”.
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Sila Valley: quando
l'utopia incontra la
realtà
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Together Team si trova a Rende (CS) ed è presente nel mercato online dal
1999 con decine di portali internet ed e-commerce di rilevanza mondiale.
Si occupa di distribuzione componenti domotica, robotica ed elettronica,
articoli di elettronica, sistemi di domotica wireless, domotica industriale,
produzione domotica, elettronica industriale, elettronica per automazioni,
progettazione elettronica hardware.

Siamo realisti, vogliamo l'impossibile!
Pur con diversi accenti, si direbbe che questo vecchio
provocatorio slogan, tanto caro ai sessantottini dell'ala creativa
del movimento, voglia essere rispolverato dai giovani d'oggi.
No, non è alla politica che qui si allude. Perlomeno non alla
politica intesa nel senso stretto degli schieramenti ideologici
ma, semmai, ai prodigi della tele-informatica e alle nuove
frontiere della tecnologia che sempre più diffusamente ci parla
di robotica, domotica, industria 4.0 e quant'altro.
Contrariamente a quanto si è indotti a credere, queste idee
avveniristiche e questi processi innovativi non si affermano
soltanto al di fuori del negletto Mezzogiorno. Nella nuova
realtà imprenditoriale calabrese, per esempio, legata più che
mai ai processi rivoluzionari dell'industria 4.0 vi è il Fablab
Arduiner dell'azienda Together Team dell'imprenditore di
Rende, Maurizio Infusino. Le sue note biografiche ricordano
quelle dei self-made man americani. A soli 18 anni, infatti,
intraprendeva la sua avventura industriale dopo aver realizzato
la prima tesina multimediale del Sud Italia. La sua scommessa
in Calabria aveva quasi il sapore dell'azzardo: riunire una
pluralità di geniali maker, hacker e appassionati di computer in
un'azienda a basso costo, preconizzando addirittura il fenomeno
del dropshipping (vendita di prodotto non ancora in magazzino)
di Amazon e Ebay. Sono questi i prodromi alla nascita della
Together Team, azienda affermatasi come modello di
cooperazione con tutte le realtà del territorio in fatto di
informatica, di elettronica e, a seguire, di robotica e di
domotica. Non ancora pago del traguardo raggiunto, Maurizio
ha poi deciso da vero pioniere di dar vita a un Fab Lab
(fabrication laboratory), ovvero un laboratorio di fabbricazione
digitale, offrendo alla comunità risorse, spazi, macchinari e
competenze.
I Fab Lab sono solitamente finanziati con fondi pubblici, ma
quello di Maurizio, imprenditore di tutto rispetto, è il primo

Fab Lab interamente autofinanziatosi, riconosciuto dal
Massachuttes Institute of Technology, il prestigioso istituto da
cui è partita la rivoluzione del mondo interconnesso. Con i
1200 metri quadrati di cui dispone, oggi il Fab Lab di Maurizio
Infusino è un Open Space Technology con una miriade di
attività volte alla creazione di idee e innovazioni. A partire dalla
matematica del futuro, ovvero il coding (programmazione
informatica) che permette a ragazzi dai 3 ai 16 anni di iniziare a
progettare le loro idee condividendole in team, fino ad arrivare
al Fab Lab degli adulti dove sono messe a disposizione le più
potenti macchine di programmazione, i kit Arduino di ultima
generazione, e migliaia di componenti compatibili con Arduino
per creare il meglio della domotica. Grazie alla camera CAD i
disegnatori trovano un punto d'incontro e tramite software
CAD realizzano le loro creazioni destinate ai laboratori del Fab
Lab. Alcuni dei fattori strategici attraverso cui il Fab Lab vuole
"creare quelle menti del futuro capaci di cambiare la realtà in
meglio" sono la formazione e l'alternanza scuola-lavoro.
Secondo Infusino, infatti, la tecnologia e la programmazione
sono "il motore del cambiamento etico di una società futura" e
il Together Team con il suo Fab Lab può essere definito un
incubatore ed un acceleratore di Start Up innovative.
Una delle idee sviluppate nel Fab Lab é stata la creazione di
una serra domotica: una rete neurale connessa ad una rete
commerciale che grazie a dei robot risolve molti problemi
agricoli.
Per una regione prevalentemente agricola come la Calabria,
secondo il Together Team è da questo genere di soluzioni che
deve partire il rilancio economico e sociale. Come ci suggerisce
(e quasi ci impone) un facile e scontato gioco di parole, a
ripercorrere in Calabria l'epopea della californiana Silicon
Valley, sarà probabilmente la “Sila Valley” ovvero quel
complesso di aziende unite e interconnesse dal genio creativo
di un giovane imprenditore calabrese, che risponde al nome di
Maurizio Infusino.
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“Terra

per tutti”

Terra di armi e di grandi pacifisti

di Maria Carmela Furfaro

di Francesco Barbaro

Le terre
confiscate
alla mafia
e i vini che
ricordano
Placido
Rizzotto

Nel cinquantennale dell’assassinio di Martin Luther King
l’America, proprio quella del grande sogno, vive un’altra
stagione politica di mobilitazione per l’affermazione di
una democrazia a favore del popolo e non a misura del
potere. Undicimila morti l’anno per l’uso delle armi
sono davvero troppi e stavolta, dopo l’ultima strage di
San Valentino, a Parkland, dove in sei minuti e 20
secondi il killer di turno, Nikolas Cruz, diciannove anni,
è entrato con un fucile d’assalto AR-15 calibro 223 e
diversi caricatori alla Marjory Stoneman Douglas High
School uccidendo 17 studenti, diverse migliaia di
manifestanti hanno invaso le strade di oltre 800 città.
La grande mobilitazione ha i toni della ripresa delle
grandi cause americane per i diritti, che dai tempi del
martire protestante, che pagò con la vita il suo sogno
di una vita più libera e giusta, di Angela Davis,
militante del Partito Comunista e paladina della gente
di colore, espulsa dall’Università di San Diego, di
Malcom X, assassinato nel 1965, tra i più noti,
rappresentano il vero volto della democrazia in questo
Paese. Giustizia, parità sociale e pace sono principi per
la cui applicazione non è mai valso o bastato il solo
titolo di nazione democratica, in nessuna parte del
mondo, ancora meno in America. È una strana
questione quella delle armi negli U.S.A., una presenza
garantita e rappresentata da associazioni di produttori
e di molti milioni di possessori, una delle “libertà”
fondanti della Costituzione americana, come il diritto al
lavoro in Italia, al punto tale da impedire o non
consentire ai governanti, peggio se tutori di tali
interessi, di arginare le stragi. Libertà, armi e denaro,
questa l’ideologia che ruota intorno alle potentissime
lobby contro le quali i giovani e gli insegnanti tentano
di condurre la loro difficile battaglia. Negli U.S. – va
ricordato – i deputati ricevono un mandato diretto dalle
lobby che li fanno eleggere e che in seguito pretendono
di vedere tutelati i loro interessi: una di queste è la
potentissima lobby delle armi. Sarà per questo che
studenti e insegnanti vengono irrisi da esponenti del
Congresso con ogni sorta di epiteti (B.S.: bullshit:
cacca di toro, spazzatura o “skinhead lesbian”, se
riferito a Emma Gonzalez, studentessa della Marjory
Stoneman Douglas High School, che si batte per il
controllo delle armi); d’altronde - è la logica delle cose
– se di armi se ne producono in gran quantità,
andranno pure usate e su prodotti finali fatti di carne e
ossa. Dai discorsi tenuti nelle manifestazioni, si
comprende che mai prima d’ora si è avuta la
consapevolezza che per contrastare l’industria delle
stragi, occorre organizzarsi e contare anche con il voto.
Anche questa, come le altre grandi questioni degli Stati
Uniti, razzismo in testa, è destinata a diventare una
causa di lungo corso del progresso di questo Paese. Dai
tempi di Colombine, strage simbolo rappresentata
anche da un noto film, tanti altri massacri hanno fatto
la storia di questa “tradizione” americana che ora si
intende spezzare. L’altra parte del Paese, fatta da una
moltitudine di persone che prende le distanze dal
potere, non è affatto orgogliosa di assistere
passivamente alle stragi per l’uso delle armi e neppure
agli oltre 60 mila morti per overdose, simbolo
inequivocabile di una società basata sull’individualismo.

Nella

zona di
Corleone, alla fine
della Seconda guerra mondiale, il padrone indiscusso era il dottor
Michele Navarra: un padrino all’antica. Luciano Liggio, un
ventenne dalla smania sconfinata di emergere come boss mafioso,
desiderava ottenere la sua benevolenza. Navarra nel 1948 stava
affrontando la rivolta dei contadini, i quali sfilavano per le vie dei
paesi al grido di “Terra per tutti” guidati dal giovane sindacalista
della Cgil Placido Rizzotto sostenitore del movimento contadino per
chiedeva l'assegnazione delle terre incolte. Don Michele temeva che
quel profeta degli sfruttati avrebbe trascinato i contadini in una
guerra inarrestabile. Lo detestava anche perché non gli aveva mai
perdonato un affronto: Rizzotto, segretario della sezione combattenti
e reduci, aveva negato al padrino, con un secco no, di diventarne
socio onorario poiché non aveva combattuto nessuna guerra.
La sera del 10 marzo 1948 Giuseppe Letizia, un giovane pastore, di
ritorno dal suo lavoro, raccontò al padre, urlando come un folle, di
aver visto dei banditi che fracassavano il cranio a un uomo.
Il ragazzo aveva il corpo e il viso bollenti da un delirio febbrile e fu
portato, quindi, all’ospedale dove fu visitato dal dottor Navarra che
apparve molto interessato al suo racconto e gli fece un’iniezione che
lo avrebbe calmato. La medicina contenuta nella siringa non lo
calmò per nulla: Giuseppe morì immediatamente. Il giorno dopo la
morte del pastorello si sparse la notizia della scomparsa di Placido
Rizzotto. Coincidenza? Per entrare nelle grazie di Navarra, Luciano
Liggio aveva tolto di mezzo il fastidioso sindacalista, si diede alla
latitanza, e fu per tutti la primula rossa di Corleone.
Le indagini sulla sparizione del sindacalista divennero serie quando
a Corleone arrivò il giovane tenente dei carabinieri Carlo Alberto
Dalla Chiesa che nel 1949 arrestò due picciotti locali, Pasquale
Criscione e Vincenzo Collura. Liggio rimase latitante. Fu arrestato
solo nel 1964. I due indiziati confessarono la partecipazione alla
soppressione di Rizzotto e accusarono Liggio di esserne l'autore.
Dissero che il sindacalista era stato torturato, ucciso, squartato e il
suo corpo gettato in una foiba a Roccabusambra, a pochi chilometri
da Corleone. Nel 2009 in fondo alla scarpata furono recuperati i
resti di uno scheletro cui, nel 2012, dal Dna estratto dalla tibia,
furono attribuiti a Placido dalla polizia scientifica di Palermo.
La famiglia, dopo tanti anni, ha avuto, finalmente, una “tomba su
cui piangere”. Il 16 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha deciso
i Funerali di Stato per Placido Rizzotto, svolti a Corleone il 24
maggio 2012 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Oggi a Corleone è nata una cooperativa, Libera Terra,
che produce e commercializza due vini denominati Placido Rizzotto
un bianco e un rosso provenienti da vigne confiscate alla mafia.
A Placido il 17 Maggio del 2012 è stata conferita la Medaglia d'oro
al merito civile.
Sostieni la stampa libera
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Prove regionali?
Si spezza “Rinascita per Cinquefrondi”
È successo di tutto nella seduta del Consiglio
Comunale di Cinquefrondi all’indomani del ritiro delle
dimissioni da parte del Sindaco Michele Conia. Una
seduta che ha registrato momenti di tensione e anche
di emozioni a causa dell’intreccio di problemi politici e
personali, di tutti i soggetti investiti dagli
avvenimenti, innescati con le dimissioni del Sindaco,
in data 15 Marzo.
Un consiglio Comunale al completo che ha richiamato
diversi cittadini e che ha visto l’ex Assessore Romina
Sorbara seduta tra il pubblico (avendo perso la status
di consigliere dopo la mancata riconferma in giunta).
Invece, Giuseppe Longo, già vicesindaco e Gabriella
Valentino, ex assessore, erano seduti ai margini dei
tavolo del consiglio comunale.
Ricordiamo che Conia aveva protocollato le sue
dimissioni di Sindaco della città a causa delle “Gravi
difficoltà finanziare in cui versa(va) l’Ente e anche e
della poca coesione del suo gruppo consiliare
“Rinascita per Cinquefrondi”. Una settimana dopo il
sindaco ha ritirato le dimissioni, ha azzerato la Giunta
e rifatto la Giunta “cacciando” Longo, Sorbara e
Valentino. Un consiglio comunale all’insegna delle
polemiche interne alla maggioranza che ha visto un
duello Conia - Longo aspro, e per alcune aspetti
irreale, di due persone che sono cresciute
politicamente insieme.
Ad inizio di seduta il
Sindaco ha letto le missive
inerenti la vicenda ed
aperto un dibattito-scontro
tra tutti i gruppi e i
consiglieri presenti nella
massima assise comunale.
Marco
Cascarano
del
gruppo
“Uniti
per
il
Popolo”, ha affermato che
lo
stesso
consiglio
è
incompleto e monco, in quanto non ne fa parte un
consigliere (Romina Sorbara) eletta dal popolo.
“Mi avete criticato - ha affermato Cascarano quando, da sindaco, ho aumentato le tariffe del
servizio idrico e oggi siete costretti a riconfermarle a
causa del grave debito del comune con la Sorical
s.p.a”.“Vi invito a dimettervi - ha tuonato Cascarano per la rinascita del paese”.
Sulla stessa scia l’intervento del capogruppo del PD
Michele Galimi, il quale ha accusato la maggioranza di

“assassinio politico e di atto di pirateria” per la
mancata riconferma dell’ex assessore Sorbara.
“Sindaco - ha affermato Galimi - diteci cosa c’è sotto,
diteci la verità o i consiglieri del mio gruppo,
valuteranno se partecipare più a questo Consiglio”.
Giuseppe Longo ha voluto informare il consiglio
comunale di aver tentato con tutti i mezzi di
dissuadere Conia dalla decisione di protocollare le
dimissioni, ma ben presto “abbiamo capito che era
una scusa e che tutto veniva fatto per cacciarci dalla
Giunta”. ”Noi - ha affermato Longo - con Gabriella
Valentino, ci costituiamo in un nuovo gruppo che si
chiama “Autonomamente”, ma che si considera nella
maggioranza amministrativa”.
“Le diversità di pensiero - ha
sostenuto
Longo
non
possono essere il pretesto
per azioni di estromissioni da
una maggioranza alla quale
noi siamo legati dalla firma di
un programma”.
Il
consigliere
Fausto
Cordiano,
capogruppo
di
Rinascita, ha affermato di
aver segnalato, da diverso
tempo, “l’anomalia di un
vicesindaco che si trovava nella maggioranza ma che
si era iscritto ad un partito (il PD) che è
all’opposizione”.
L’intervento del Sindaco Conia ha acceso la miccia
innescando un botta e risposta a più soggetti dal
quale sono emersi particolari oscuri di una vicenda
complessa e che ha dissolto la maggioranza.
”In questo Comune nessuna maggioranza è arrivata
alla fine così come è partita, ha affermato Conia.
Galimi da sindaco ha estromesso tre assessori e lo
stesso ha fatto Cascarano, con il suo vicesindaco”.
“La legge - ha sostenuto Conia - mi dà la facoltà di
azzerare e nominare la nuova giunta che, per me,
diventa atto prioritario al fine di affrontare le difficoltà
economiche di un ente che rischia il dissesto
finanziario. Un problema che non riguarda solo
Cinquefrondi ma tanti Comuni”.
“Vi invito - ha affermato Conia - aiutate il Comune ad
andare avanti, chiudiamo le polemiche e la mia porta
è aperta a tutte le vostre proposte positive”.
Infine Conia ha presentato la nuova giunta che risulta
cosi composta: vicesindaco Rocco Furiglio con delega
al patrimonio, Giada Porretta alla cultura e spettacoli,
Flavio Loria al bilancio e ai rapporti con altri enti,
Roberta Manfrida ai servizi sociali.
Su questa scelta del Sindaco, non sono mancate le
polemiche e dopo vari interventi l’ex Sindaco
Cascarano ha affermato: “Oggi la politica ha
celebrato il suo funerale“ e l’altro ex Sindaco, Galimi
ha invitato Conia a dimettersi veramente “per aprire
a Cinquefrondi una nuova fase politica”.
Conia ha riconosciuto lo “svilimento” del ruolo del
consiglio comunale, ma ha preteso che venisse
verbalizzato che “Longo, Valentino e Sorbara sono
persone perbene e tutto quello che è successo non ha
niente di personale ma va solo ricondotto alle
divergenze politiche”.
(Aldo Polisena)
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