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Palmi

PSC e Piani Attuativi
disarmante continuità

Provoca imbarazzo dovere osservare l’esplicitazione dell’ esclusivo riguardo dato
dall'aministrazione di Ranuccio ai piani attuativi per Palmi che dovrebbero partire
dal “modello” del PSC concepito dalla precedente amministrazione in spregio a
tutti i criteri ambientali e urbanistici

Al

pari di tutti gli eventi umani, anche l’amministrazione della cosa pubblica è attraversata da qualche pregiudizio
ancestrale. È piuttosto diffusa, infatti, l’idea, priva di qualsivoglia fondamento, che nell’ambito di una amministrazione
della cosa pubblica, i c.d. settori tecnici rivestano maggiore importanza rispetto agli altri settori, di tipo, diciamo così,
culturale o affine. Questa concezione ricorre principalmente per un motivo di ordine psicologico, simile a un incaglio
mentale, che associa le questioni tecniche a una idea di maggiore “consistenza”, rispetto al filone culturale, ritenuto, a
volte fin troppo apertamente, di natura futile e leggera. A ben vedere tale visione della cosa pubblica in particolare
rispecchia il più generico difetto della mentalità italica sulla scarsa importanza riservata alla cultura (lo 0,7 per cento
del Pil con la collocazione al ventitreesimo posto in Europa).
Ne danno continua conferma molti commentatori che guardano la politica del nostro Paese ignorare scuola e cultura,
rispetto all’importanza che alle stesse viene riservata da altre nazioni, individuando in ciò le ragioni di un mai
avvenuto decollo. Detto “orientamento” è stato reso ultimamente persino più brutale dall’amministrazione comunale
di Palmi, in occasione della conferenza stampa tenuta a inizio febbraio, con la quale il sindaco Ranuccio, a dire il vero
più nella veste di presentatore, ha preteso di informare i cittadini palmesi delle strategie future della sua
amministrazione, “in tutti i campi in cui essa è suddivisa”. Pur essendo le parole introduttive del sindaco improntate a
una visione prospettica generale dell’amministrare, anche per il richiamo fatto al contributo dato da tutta la giunta (e
quindi anche dagli assessori non “tecnici”), a maggior ragione dalla conferenza stampa ci si aspettava di sentire
messaggi e propositi su quel versante vitale e qualificante, per una città come Palmi, rappresentato, appunto, dalla
cultura. Per questo motivo, invece, tra le altre tante cose che si possono dire, e che si sono già dette sull’unico tema
della conferenza, la pianificazione…”tecnica”, ecco che l’evento comunicativo in parola si caratterizza meglio come un
“horror vacui”. Una trascuratezza, una imperdonabile “dimenticanza”, che contribuisce a rendere ancora meno
credibile la visione della Palmi futura, affidata all’esclusivo profluvio di parole della dottoressa Nava, unico assessore
protagonista della vicenda comunicativa. Provoca un doppio imbarazzo il dovere osservare, non solo l’esplicitazione
dell’ esclusivo riguardo dato per Palmi ai piani attuativi, i quali peraltro dovrebbero partire dal “modello” del PSC,
concepito dalla precedente amministrazione di Giovanni Barone in spregio a tutti i criteri ambientali e urbanistici, ma,
come se non bastasse, pure il conclamato senso di vassallaggio degli assessorati non “tecnici”, tirati dentro, per
come riferito, e non si sa per quale contributo, all’unico campo di interesse presentato, che è quello, per l’appunto, dei
lavori pubblici, rappresentato dall’assessore Nava, unica protagonista della conferenza stampa.
Non un’idea, dunque, né un accenno a questioni complesse che invece interesserebbero la città di Palmi, a
cominciare, per esempio, dal suo patrimonio artistico, scolastico o paesaggistico-culturale. Per poi proseguire con le
strette implicazioni urbanistiche e sociali, col mondo giovanile e degli anziani e della salute.
E ancora, perché no, del tempo libero. Eppure, basterebbe agli amministratori rileggere l’art. 9 della Costituzione: “La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”, per ricordare di quali valori, non separabili, la Repubblica, e quindi anche i Comuni,
dovrebbe farsi promotori.
(Francesco Barbaro)
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Renzusconismo a cinque stelle?
by Elze Viro
Chi scrive lo fa a una settimana dalle elezioni politiche che
decideranno la composizione del nuovo parlamento e non ne
conosce pertanto l’esito, noto a chi invece legge. Salvo
imprevisti nessuna delle forze e delle coalizioni politiche in
campo supererà la percentuale di voti necessaria ad
accedere al premio di maggioranza. Era il primo obiettivo
del Rosatellum bis, la legge elettorale studiata per
contrastare il M5S, e verrà raggiunto. Se il giocattolo non
sarà sfuggito di mano ad uno dei suoi padrini costituenti, il
PD di Renzi, anche la coalizione di destra, pur sfiorando il
40% dei consensi, non sarà in grado di assicurarsi la
maggioranza dei parlamentari delle due camere. L’Eterno
Berlusconi avrà vinto, in ogni caso. I suoi parlamentari
saranno indispensabili per formare il nuovo governo.
L’Eterno ha messo in piedi un mostro elettorale a quattro
gambe che diverrà un agile bipede, una volta segate quelle
del fascio-leghismo di Salvini e del fascio-patriottismo di
Meloni. Insieme ai suoi mai moderati alleati dell’UDC sarà
“costretto”, per l’altissimo senso di responsabilità che
notoriamente nutre verso le istituzioni e il Paese, a
dialogare con l’altro quadrupede elettorale anch’esso ridotto
a bipede per l’inconsistenza delle forze di Lorenzin e
dell’accoppiata rosa-verde Nencini-Bonelli. Il programma
elettorale di Forza Italia, come sempre accattivante e
imbroglione, non potrà però essere interamente realizzato.
Gli Italiani capiranno. Niente aumento a mille euro delle
pensioni minime e niente neppure alle casalinghe, tanto per
dirne due. Nella logica perversa dell’Eterno la mancata
soddisfazione di questi due essenziali punti del suo
programma inibirà, immagino, anche il raggiungimento
dell’obiettivo di portare in 5 (cinque) anni il rapporto
debito/pil al 100%. Meglio avrebbe potuto fare solo Di Maio
riducendolo di 40 (quaranta) punti ma in un decennio. Nel
primo quinquennio i 5S avrebbero soltanto potuto affrontare
e risolvere definitivamente il problema dell’immigrazione,
azzerando, sì avete capito bene, azzerando gli sbarchi sulle
nostre coste, il che in fondo non comporta altro che il
superamento dei conflitti in corso in Africa e in Asia, la
restituzione ai contadini delle terre a loro strappate dalle
multinazionali, la fine dell’emergenza climatica con i suoi
periodici cataclismi. Ma i 5 Stelle potrebbero non governare
anche se il presidente della Repubblica desse loro il compito
di un mandato esplorativo. Si presenterebbero alle camere,
come dichiarato, con il loro programma, il loro presidente
del consiglio, la loro squadra di ministri per chiedere il voto
di fiducia e per ricevere una sonora pernacchia, anche dai
Liberi ed Eguali, speranzosi nella debacle renziana per
tornare alla casa madre. Ancora più a sinistra, l’uscita dalla
Nato, l’uscita dall’euro, l’uscita da ogni dove resteranno
lettera e parola morta per l’impossibilità stessa di superare
la soglia di sbarramento ed accedere al parlamento. Chi
pensa che Renzusconi non avrà i numeri per continuare a
governare sarà smentito dal materializzarsi al momento
opportuno di una nutrita pattuglia di “responsabili” che
ancora una volta salverà il nostro Paese dall’abisso nel quale
potrebbe cadere se l’Eterno e il suo giovane emulo non
dovessero più tirare le fila.

di Eugenio Anacario
Tiene e dura il tempo, è il nulla in eterno movimento,
come uno di noi, un sosia che fugge chissà dove
dal rimorso del peccato originale.
Beffardo e mai domo scorre da un capo
all’altro, come un millepiedi, ben nascosto tra l’alba e
tramonto
insieme, e tu creatura smarrita, non sai
dove guardare quando come serpe striscia
ed in un sol colpo muta la pelle in merce
voltando di scatto le spalle all’uomo.
Mai domo sguardo avanti di forza oltre il destino,
strabico, puntualmente presente, passa
ma non muore o si rigenera mancando,
gioca le sue carte silenzioso e come matta
si fa carne nella storia; è di tutti ancora,
ci strega con la scommessa dei passi vuoti
nel cammino verso la falsa gioia dell’eterna
giovinezza,
rinvia e serba il senso delle cose come solo
i fiori sanno conservare la luce dei colori.
Palmi 25/01/2018

Azione Metropolitana
Direttore responsabile Rocco Lentini

rolent@tiscali.it

Editore: Circolo Armino, Corso Garibaldi, 71 - 89015 Palmi (RC) circoloarmino@gmail.com
Direzione – Redazione - Amministrazione: Corso Garibaldi, 71 – 89015 Palmi
Stampa: Flyeralam srl Via G. Galilei, 8a - 39100 Bolzano
Redazione: Pino Ippolito Armino, Francesco Barbaro, Francesco Braganò, Luigi Carrozza,
Gustavo Forca, Mimmo Gagliostro, Piero Lauro, Marco Misale.
Collaboratori: Nicola Rosario Leonardis
Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Palmi (RC) n. 1/2014 del 3.03.2014

Le collaborazioni, salvo accordi diversi, sottoscritti con l'Editore e con il Direttore,
sono gratuite. Gli articoli, inediti, corredati da materiale iconografico, devono essere
consegnati su supporto magnetico con copia a stampa. Gli articoli e le foto non
pubblicate saranno restituite, a richiesta, con addebito delle eventuali spese. La
responsabilità di quanto contenuto negli scritti appartiene ai singoli autori. Gli
articoli non firmati esprimono il punto di vista del Circolo Armino.La pubblicazione
sulla rivista comporta, in espressa deroga alla legge sul diritto d'autore, la perdita di
ogni diritto su testi e immagini e l'autorizzazione al libero utilizzo a discrezione della
Direzione. Il giornale è scaricabile anche dal sito www.circoloarmino.com ed è
reperibile su issuu.com e su sfogliami.it

|| febbraio 2018 || anno V - n. 2 || pag. 2 || Azione Metropolitana ||

La torre
di Pietrenere
La storia della torre di Pietrenere si perde nei
secoli, dalla tradizione popolare ci viene
tramandata la leggenda di Donna Canfora, figlia
del potente locale, rapita dai saraceni e
Le “fonti”, se
innamorata poi del suo rapitore
attentamente studiate, ci
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riportano notizie
riguardanti la storia delle
torri costiere di queste
parti della Calabria. Come
spesso avviene, le fonti
non parlano direttamente
del manufatto ma più
generalmente trattano di
fatti, cronache ed altro del
periodo che ci permettono
di capirne un po’ di più
anche dell’opera che ci
interessa

Nel 1502 Ferdinando il Cattolico, Duca di Calabria,
cedeva nelle mani di Consalvo di Cordova, suo gran
generale, il feudo perpetuo del casale di Terranova
con il titolo di Duca, le terre di San Giorgio e Gioja
(Gioia Tauro) con tutti i casali e vassalli pertinenti
ad esse e poco più tardi divenne anche Marchese di
Gerace, costituendo così l’unica signoria feudale
calabrese che avesse sbocchi sullo Jonio e sul
Tirreno.
Nell’agosto del 1511 i pirati turchi fecero la loro prima apparizione in Calabria, allorquando sbarcati
alla punta Calamizzi di Reggio Calabria con una flotta di sessanta legni e guidati dal terribile Ariadeno
(Khayr al-Din) Barbarossa, assaltarono Reggio e l'assediarono per tre giorni. Anche il territorio di
Palmi, negli anni a seguire, venne assaltato dai pirati ottomani, con grave disagio delle popolazioni
residenti. Nel 1535 Carlo V, per contrastare le scorrerie dei pirati, ordinò di rafforzare i presidi delle
città, dando mandato al viceré don Pedro de Toledo che in collaborazione col marchese di Cerchiara
Don Fabrizio Pignatelli, fece costruire nove torri tra Capo Vaticano e Scilla. Da queste torri, erette
come torri di guardia, si sarebbe potuto dare in tempo l’allarme all’apparire delle galere pirata. Le
prime torri vennero completate nel 1565. Le torri vennero affidate a dei “torrieri” ed essendo a vista
tra loro, comunicavano attraverso appositi segnali. Dai torrieri dipendevano le squadre di “cavallari”
che dovevano sorvegliare il tratto di marina loro assegnato ed avvisare tempestivamente del pericolo.
Ad essi era demandato anche il compito di portare l’allarme nell’entroterra alle ignare popolazioni.
Delle torri costruite nel tratto Reggio-Capo Vaticano, si conoscono quelle di Capo Vaticano, S. Maria di
Ricadi, Parnaso (Joppolo), Capo S. Pietro (Nicotera), Mesima (Rosarno), Gioia, Pietre Negre, S.
Francesco (Palmi), Capo Rocchi (Bagnara), Cavallo (tra Cannitello e Scilla), Punta Pezzo (Villa),
Catona e Gallico. Di tutte queste torri restano oggi in discreto stato di conservazione solo quelle di
Pietrenere e di Capo Rocchi (che i bagnaresi erroneamente chiamano di re Ruggiero). Di alcune queste
torri scomparse si troviamo varie testimonianze, raccolte dal Valente nel bel libro “Le torri costiere
della Calabria” del 1972 e negli atti del 3° congresso storico calabrese 19-26 maggio 1963. Tutti
conosciamo l’aspetto esteriore della torre cosiddetta dei “Saraceni” che svetta dall’alto di una falesia
affacciata sulla spiaggia in contrada Taureana ed inserita oggi all’interno del Parco Archeologico dei
Tauriani, ma forse solo pochi di noi hanno avuto il privilegio di poterne visitare anche l’interno, a tal
scopo traggo dal resoconto di un mio sopralluogo effettuato nel 2000 sulla torre, la descrizione che ne
feci al tempo…. “La torre è costituita da un alto basamento tronco-conico di 22 metri di circonferenza
e circa 7 di altezza. Al suo interno vi si accede da quota 7 metri attraverso una scala a chiocciola in
ferro, di recente costruzione, ovviamente sappiamo che nel ‘500 l’accesso avveniva attraverso una
scala in legno, retraibile in caso di attacco. Il piano a cui si accede risulta pavimentato con cemento di
recente posa, sul perimetro vi sono due finestre di piccole dimensioni, orientate rispettivamente a
nord e a sud. Una terza finestrella lato ovest è posta più in alto rispetto al piano di calpestio di circa 3
metri. Nell’ispezionare l’interno della torre, si notano a circa tre metri dal pavimento dei fori nei quali
dovevano essere infisse delle travi in legno che a loro volta sostenevano la pavimentazione di un
ammezzato, pavimentazione della quale si notano ancora i segni sulle pareti. Questo ambiente
ammezzato che in pratica divideva in due l’altezza dell’ambiente principale, doveva servire come
ambiente di servizio dove vi erano collocati i giacigli delle guardie della torre. La struttura muraria
della torre finisce in una volta semisferica di mattoni che sostengono la terrazza merlata, alla quale si
accede attraverso un foro della volta stessa, alla terrazza si accede attualmente mediante una scala in
ferro (recente)”.
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Politica miserabile
Livorno

by Elze Viro
Chi ha letto i giornali, anche on line, del 16 e del 17
febbraio scorsi ha scoperto che a Palmi è stata
inaugurata la piazza I Maggio che, tra l’altro, sarebbe la
più grande della Calabria (non è chiaro perché ci si sia
voluti limitare alla sola regione). In realtà quella piazza,
con diversi nomi, ha attraversato più di due secoli e
non poteva essere inaugurata qualche settimana fa. La
novità vera è la sua suddivisione in quarti, come si
squarta un bue, per la prima volta nella sua
plurisecolare storia. Non più una piazza ma quattro
piazzette delimitate da dissuasori a paletto in ghisa e
senza catene. Tra un paletto e l’altro trionfano, forse
non sarebbe il caso di dire, microscopiche fioriere
destinate all’incuria e alla raccolta di ogni genere di
rifiuti. A lato sostano le auto, un tentativo estremo e
non riuscito di conciliare l’isola pedonale con le
rimostranze di qualche commerciante. Alla generosità
di qualche privato e di qualche associazione si deve il
nuovo arredo urbano, questo sì, inaugurato in pompa
magna il 16 febbraio scorso. Nuove panchine, nuove
rastrelliere per biciclette, soprattutto nuove tabelle
turistiche multimediali. Infine, l’orologio, simbolo di
progresso e della caducità di tutte le cose, come da
lontano ci ricorda il sottoposto cartello rettangolare,
misura standard dei manifesti a morto, in realtà
celebrativo della munificenza di un imprenditore locale.

Ad Majora, Ranuccio!
Compartecipazione, condivisione, volontariato & Co.
di Gustavo Forca

Piazza Squartata
(già Piazza Primo Maggio)

Progettare il Meridione
di Marco Misale
Questa nuova rubrica nasce con lo scopo di promuovere la cultura del bello, che negli anni sembra
andata persa, più precisamente del bello in architettura. Paesaggio è tutto ciò che ci circonda,
architettura è tutto ciò che ci accompagna. Noi palmesi, viviamo in un contesto abbastanza
bizzarro, pensateci, abbiamo paesaggi mozzafiato e architetture brutte. Brutte, proprio così, a
partire dalla grande scala urbana per finire al piccolo fabbricato edilizio. Ovviamente è necessario
fare alcune distinzioni ed evidenziare le bellezze, ma quasi la totalità del costruito dopo gli anni
settanta è certamente di scarsa qualità, sia urbanistica che architettonica.
Prendiamo in esame l'impianto urbano. Nel 1783 il Meridione fu colpito da numerose scosse
sismiche, che rasero al suolo quasi tutti i centri abitati e causarono la morte di oltre 50.000
persone. Nacque così un nuovo piano regolatore anche per Palmi, a maglia ortogonale, lineare,
semplice, ben organizzato e ancora oggi in parte leggibile nel nostro tessuto urbano. La domanda
che pongo a voi è: com'è stato portato avanti quel sistema? La risposta che mi sono dato è
abbastanza semplice: non è stato portato avanti, o meglio lo si è fatto ma solo fino al 1950. Cosa
è successo dopo? È una questione complessa. Sicuramente non siamo in presenza di un
significativo incremento demografico, dato che nel censimento del 1936 la città contava 18.179
abitanti, nel 1981 era cresciuta fino a 18.366 per arrivare poi a 18.721 nel 2011. Soltanto 550
abitanti in più nel giro di 75 anni. Ipotizzo una caduta del livello culturale medio, che ha influito
non solo sull'aspetto dell'urbe e dei suoi componenti, ma anche sui modi di pensare, di vivere, di
comunicare, di percepire e di comprendere la bellezza. Oggi, purtroppo, il bello sta scomparendo.
In questa rubrica, a partire dal prossimo numero di AM, mi occuperò proprio di questo: rilevare
quanto di bello e quanto di brutto la città di Palmi oggi custodisce, analizzando con occhio critico,
gli spazi e le architetture che viviamo quotidianamente.

L'
artedelbrutto (
metodo Nava)
tamponarei
nvecediri
parare
Balconata del Carmine
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La pienezza della vita democratica non può che realizzarsi con la
compartecipazione e condivisione dei cittadini alle decisioni del
palazzo municipale. Un palazzo chiuso in se stesso può solo
emanare “editti” ai sudditi. La compartecipazione è uno dei
pilastri della vita democratica, praticamente una conditio sine qua
non. Ovviamente non può considerarsi soddisfatta e realizzata
questa primaria esigenza del vivere democratico con il mero voto
quinquennale dato ad un programma e/o a delle persone.
L’amministrazione Ranuccio vuole fare della compartecipazione
uno dei tratti distintivi del suo operato. Questo non rappresenta,
per questa amministrazione, un valore aggiunto ma è solo un
segnale della volontà di avvicinarsi a quella che dovrebbe essere
la normalità della vita democratica. Comunque, è bene
specificarlo, la distingue dalle amministrazioni che,
colpevolmente, nel passato, non l’hanno attuata. Come per ogni
cosa, non si può però non assegnare, anche alle attuazioni della
compartecipazione, una scala di valori prioritari e secondari. Chi
legge concorderà che la sola realizzazione di aspetti secondari
serva a ben poco! Direi anzi che potrebbe essere estremamente
deleteria facendo insorgere nei cittadini la convinzione che
“quello sia il tutto”. Permettetemi un inciso. Volontariato. Nella
quasi totalità dei casi il volontario sopperisce a dei bisogni della
comunità non soddisfatti da chi dovrebbe farlo. Parafrasando
l’espressione “felice il popolo che non ha bisogno di eroi”
(Bertolt Brecht, “Vita di Galileo”) potremmo dire “felice il popolo
che non ha bisogno di volontari”! Tralasciamo anche l’aspetto per
cui il volontario, di fatto, “ruba” il lavoro a qualcuno. Siamo in
periodo di crisi e forse non ci sarebbero, comunque, i soldi per
quel lavoro o per quell’opera. Che collegamento c’è tra
volontariato e compartecipazione? Certamente non sono la stessa
cosa. Mentre nessun cittadino è esentato dal compartecipare alla
vita della società in cui vive, sia mettendo in atto comportamenti
lesivi del bene comune, sia negando il suo apporto di idee e di
tempo alla risoluzione delle problematiche di interesse generale, il
volontariato è una scelta personale (dipendente da moltissime
variabili) che, per quanto nobile e meritoria possa essere, non
potrà mai assurgere a regola della convivenza civile. Un
volontariato istituzionalizzato ci riporterebbe alla condizione di
sudditi, da cui stiamo faticosamente cercando di affrancarci. Può
darsi che mi sia sfuggita qualcosa ma al momento, in ambito
“compartecipativo” (cittadini- amministrazione) ho visto solo
“volontariato”. È immediatamente da rigettare l’ipotesi
giustificativa che poiché questo abbiamo… di questo dobbiamo
accontentarci. Nessun tentativo è stato fatto in altre direzioni. Per
adesso la compartecipazione ha prodotto qualche sito del paese
ripulito dalle erbacce. Poi ancora l’orario al pubblico di un ufficio
comunale (anagrafe), delle indicazioni di vie ed un paio di
cartelloni donati da meritoria associazione, qualche panchina (al
posto di altre preesistenti più comode e funzionali), un orologio
con “lapide”... donati da meritoria imprenditoria locale (il tutto
abbondantemente “firmato”). Spero che in futuro non avremo
“buca stradale riparata da …”, “cartello stradale donato da…”,
“tombino…”. Lascio libero sfogo alla fantasia del lettore per il
prosieguo. Personalmente pensavo di proporre, alla prossima
assemblea del Circolo, una colletta per l’acquisto di una nuova
fascia tricolore per il sindaco. Ovviamente con la dicitura, ben
visibile, “Donata dal Circolo Armino”.
Amministrazione Ranuccio, ad maiora!

ZES - Zona
Economica
della Speranza?
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scritto nel decreto Sud dell'estate 2017 e, finalmente,
l'atteso DPCM che disciplina le condizioni, i criteri e le
procedure per l'istituzione delle Zone economiche speciali vede
la luce con la recente firma del premier Gentiloni.
Un credito d’imposta per investimenti fino a 50 milioni,
dimezzamento dei tempi burocratici e autorizzativi, il tutto con
bassi oneri amministrativi e istruttori. Si delineano così gli
aspetti fondamentali delle ZES, le Zone Economiche Speciali
che puntano ad attrarre investimenti anche dall’estero nei grandi
porti del Sud. A questo DPCM dal contenuto generale
dovrebbero seguire, a stretto giro, tanti altri decreti per quante
saranno le ZES. In prima posizione, con i loro progetti in stato
avanzato, sono collocate: la Calabria con Gioia Tauro, e la
Campania con la ZES di Napoli-Salerno.
E infatti, a ben vedere, se si comincerà la partita muovendo
subito queste due pedine dello scacchiere si punterà, tra l'altro, a
uno tra gli obiettivi più importanti della strategia commerciale
messa in campo dal governo, che è quella di agganciare i flussi
di merci in grande crescita nel Mediterraneo che passano per il
Nord Africa e il canale di Suez, per arrivare alla Cina con il suo
grande progetto della nuova via della seta.
Nel DPCM sono indicati, altresì, i requisiti minimi per i piani di
sviluppo strategico che dovranno essere presentati dai candidati
al Ministero della Coesione territoriale, cui fa capo tutta
l’operazione ZES. Sono puntualmente disciplinati, inoltre, gli
speciali compiti del Comitato di indirizzo delle ZES dove
siederanno al massimo 5 membri, di cui faranno
necessariamente parte: l'Autorità portuale, la Regione, Palazzo
Chigi e il Ministero dei trasporti. A chi amministra le ZES è
data, comunque, la possibilità di chiedere al Governo di
esercitare il potere sostitutivo.
Nel resto del mondo si contano circa 2.700 ZES, ma gli esempi
più noti sono in Cina e a Dubai. In tutta Europa ve ne sono circa
una settantina, 14 delle quali istituite in Polonia. L'esempio che
giunge da quest'ultimo paese è tra quelli che maggiormente

vengono presi in considerazione per farne un modello anche per
l’Italia. La misura più importante delle ZES polacche è in
particolare la corporate income tax exemption (esenzione di
imposta sul reddito societario) che può oscillare tra il 25 e il
55%, a seconda di una serie di variabili come l'ammontare degli
investimenti programmati, il numero di posti di lavoro che si
verranno a creare, le dimensioni dell'impresa e il luogo
dell'investimento.
Con le ZES al Sud si tratta di fare, come puntualizza il
ministero, un lavoro per l'unità d'Italia, cercando di recuperare il
ritardo accumulato dagli anni Ottanta fino al 2013, un divario
che è andato allargandosi e che ha cominciato a ridursi anche se
ancora persistono drammatici problemi strutturali che dividono
il Paese. È giunta l'ora, forse, di scrivere la parola "fine" non
solo ai cosiddetti "viaggi della speranza" che hanno strappato
dalla propria terra troppi Calabresi e meridionali per trapiantarli
nelle più lontane e sparute lande del Pianeta, ma anche ad ogni
forma di politica economica che veda collocati altrove i centri
nevralgici e di potere, capaci di tracciare le linee
programmatiche e, conseguentemente, tirare le fila dello
sviluppo, con un Sud condannato a una perenne subalternità.

Il Circolo Armino
rinnova i suoi organi direttivi
L’assemblea dei soci del Circolo “A. Armino”,
riunitasi nei giorni scorsi, ha rinnovato gli organi
direttivi dell’associazione. Il voto ha confermato
coordinatore Pino Ippolito ed ha investito
Francesco Braganò della carica di vice coordinatore.
Entrano a far parte del Consiglio direttivo Francesco
Barbaro, Gustavo Forca, Mimmo Gagliostro, Piero
Lauro, Marco Misale e il tesoriere Luigi Carrozza.
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L'invenzione
del nemico
La nuova strategia degli opposti estremismi

di Rocco Lentini

Era

esercizi pubblici, proibizione di matrimoni misti,
esclusione dal lavoro, sequestro dei beni).
Insomma un processo di "invenzione del nemico", cui
aveva contribuito la propaganda, legittimato e rafforzato
dal complesso di leggi e norme introdotte dal regime e
che sfocerà nella "persecuzione delle vite" da parte
dell'autorità
fascista
con
l'internamento
e
la
deportazione.
La "questione razziale" si snodò anche in un calvario di
quotidiane aggressioni contro oppositori, diversi,
dissidenti, ebrei. Gli autori di tali violenze verbali e
fisiche appartenevano spesso a gruppi squadristi che
godevano della più assoluta impunità, se non di
protezione da parte del potere, e agivano nel silenzio e
nell'indifferenza della maggioranza, solo in parte
giustificata da un clima di intimidazione e di paura.
La presenza alle prossime elezioni politiche della destra
neofascista di CasaPound e la gravità di questo
precedente potrebbe rivelarsi, ed in parte si è rivelata,
una legittimazione dei neofascisti, contro ogni dettato
costituzionale, che ha riacceso gli scontri in una nuova
strategia degli opposti estremismi.
Ciò determina un clima nel quale la violenza potrebbe
divenire
progressivamente
“normale”,
quasi
una
quotidiana consuetudine, e che, come negli anni Trenta,
spinga verso una pericolosa sottovalutazione.
Nessuna voce alta abbiamo ascoltato contro questa
provocazione che, dopo i fatti di Ostia, dove è emerso un
neofascismo violento e criminale o legato alla criminalità,
avrebbe dovuto farci ragionare.
Proprio a Ostia il clan dei Casamonica, in affari con la
'ndrangheta della Piana, ha sostenuto CasaPound. Non
possiamo neanche sottovalutare il fatto che nella
primavera del 2010 furono sequestrate 15 società di un
sodalizio criminale tra Rocco Casamonica, Pietro D'Ardes
e affiliati alla 'ndrangheta delle famigli Piromalli, Molè e
Alvaro interessato al riciclaggio di proventi illeciti. La
presenza di CasaPound nella competizione politica del
2018, proprio per la saldatura neofascismo-criminalità in
regime di scambio elettorale con la 'ndrangheta, non
promette nulla di buono e potrebbe innescare pericolosi
meccanismi di neoeversione.
Che a Palmi, poi, luogo dove il comune omaggia da
tempo, con una sezione della Casa della Cultura, il
razzista Raffaele Corso, la formazione neofascista
CasaPound abbia un cospicuo numero di aderenti e
simpatizzanti è cosa nota ed anche inquietante.
“Mescolarsi” in silenzio con i neofascisti senza far sentire
una voce democratica, uno sdegno, può rappresentare
l’inizio di un percorso antidemocratico e violento che
potrebbe far presa su alcuni ambienti della Città.
Non dimentichiamo la presenza di elementi della
‘ndrangheta reggina e della Piana, la stessa che oggi
lucra con gli africani, nei “boia chi molla” della rivolta di
Reggio Calabria e nella strage del Treno del Sole di Gioia
Tauro. Ricostruire la memoria degli eventi storici di
questa regione serve, è un passaggio fondamentale se
non vogliamo, con una mai sopita voglia di rottamazione
delle esperienze, e delle intelligenze, evitare una
saldatura di interessi criminali con quelli eversivi
neofascisti. Il costo sarebbe molto alto.

al volgere del 1938, esattamente ottant’anni fa,
quando si fece strada, e prese corpo in Italia, la
menzogna della razza che colpì il nero e l’ebreo, vittime
'privilegiate'
della
propaganda
e
dell'azione
discriminatoria e persecutoria del fascismo. Un doppio
binario che discriminò i neri, "palesemente inferiori" e
"spregevoli", soprattutto dopo l'attentato di Addis Abeba
del 19 febbraio 1937 nel palazzo del viceré con i notabili
locali riuniti per festeggiare la nascita del principe di
Napoli Vittorio Emanuele di Savoia. Nella repressione
guidata dallo stesso viceré Rodolfo Graziani furono uccisi
per rappresaglia tra
cinquemila e trentamila etiopi.
L'episodio fu utilizzato anche come argomento
d'appoggio per le leggi razziali italiane sostenute da
diversi intellettuali calabresi tra i quali l’etnologo e
antropologo di Nicotera, Raffaele Corso, e il filosofo e
giurista lametino Vincenzo Mazzei che aderirono al noto
Manifesto degli scienziati razzisti del luglio 1938.
Raffaele Corso inviato dal Ministero della Pubblica
istruzione a Fezzan, in Africa, per studiare i costumi di
vita dei Tuareg sostenne fortemente, con scritti ed
azioni, la politica coloniale e razziale del regime.
Sostieni la stampa libera
Il clima di colpevole indifferenza nel quale queste norme
Abbonati ad Azione Metropolitana
furono applicate spesso accompagnò la vera e propria
Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri in anteprima!
fase della persecuzione che portò alle discriminazioni e
L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €
alla negazione dei diritti (esclusione dai negozi e dagli Circolo Armino c/o Banca Prossima IBAN IT77V0335901600100000130951
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...con particolare riguardo
alle iniziative del Circolo Armino

Consiglio comunale dell’8 febbraio 2018
Nasce il gruppo misto. Il consigliere Randazzo lascia il gruppo “Un’altra storia” e passa al gruppo misto, per l’occasione costituito. Lascia
la consigliera Di Certo con cui ha fatto campagna elettorale, pur stimandola e condividendone in toto idee e programmi. La motivazione è
lucida, inoppugnabile. Abbandona il gruppo in quanto non ha aderito all’associazione, costituita in città e che porta lo stesso nome. Un
dissenso, dunque, profondo, insanabile. Non lo si poteva, però, sanare chiedendo l’iscrizione all’associazione piuttosto che lasciando il
gruppo consiliare? Perché così muore anche quella faticosa e meditata alleanza elettorale tra un esponente del Partito Democratico e un
esponente del centro-destra in consiglio con Barone.
La riorganizzazione degli uffici comunali. Quella che è stata definita una rivoluzione comporta la benemerita riduzione delle aree
organizzative ma non va oltre. Qualche competenza passa di mano ma le mani restano le stesse. Inevitabilmente anche in quelle aree
tecniche dove si concentra la spesa comunale e dove, con stupefacente fantasia organizzativa, ad una dipendente part-time è stata affidata la
responsabilità di due strutture. Mezza persona per un doppio incarico. Un’autentica magia.
La rotatoria Trodio. Abbiamo ereditato una rotatoria e una rotatoria ci teniamo, non importa se la soluzione sia quella ottimale per dare
sistemazione alla nostra porta principale. È mancato e continua a mancare il dialogo con la città, in primo luogo con chi vive ed opera in
quel quartiere. Troverà almeno soluzione l’annoso problema delle acque che vengono giù per la statale 18? Siamo, purtroppo, costretti a
dubitare anche di questo.
Il Documento Unico di Programmazione 2018-20. Il piano per i prossimi tre anni è una linea piatta di interventi che non prevede né crescita
né sviluppo. È fatto di numeri che si ripetono stancamente anno su anno, senza una strategia per superare il declino o almeno tentare di
arrestarlo.
Il registro della bigenitorialità. Votata all’unanimità in commissione, l’istituzione del registro ha ricevuto l’unanimità anche in consiglio.
L’auspicio è che possa agevolare la tutela dei diritti dei minori dopo la separazione o il divorzio dei genitori.
La scelta degli scrutatori. Tutti d’accordo, tranne il consigliere Randazzo, nella scelta per sorteggio degli scrutatori ai seggi delle prossime
elezioni politiche. In commissione elettorale la minoranza è rappresentata dal consigliere Melara ma il suo sostituto è Randazzo. Per
procedere al sorteggio di tutti gli scrutatori serve l’unanimità dei membri della commissione. Passa, assente il consigliere Randazzo, una
nostra mozione che intende far conoscere all’opinione pubblica cittadina la posizione di tutti i consiglieri.
L’emendamento congiuntivo. Respinta invece la proposta di correggere il testo di una mozione presentata dalla maggioranza che prevede
“il contributo di associazioni e/o comitati di quartiere, che vorrebbero aderire all’iniziativa”. Su questo punto la maggioranza si spacca ma
la proposta è respinta. Lo strafalcione può trionfare sull’albo pretorio.
Consiglio comunale del 28 febbraio 2018
Bilancio preventivo. In assenza di tutte le minoranze, ma non della nostra opposizione, un singolare Consiglio comunale - con dieci
consiglieri di maggioranza, il sindaco e il consigliere del Circolo Armino - ha approvato ieri il bilancio preventivo 2018. Abbiamo motivato
in aula il nostro voto contrario, mettendo a nudo le gravi incongruenze di una pasticciata pianificazione che ha persino dimenticato di
deliberare su una delle tre componenti dell’imposta unica sugli immobili, la Tasi.
Ospedale. All’apertura dei lavori dell’assemblea abbiamo denunciato di aver appreso soltanto da un post su Facebook dell’esistenza di una
lettera, datata 19 febbraio, nella quale l’ing. Pallaria informerebbe il nostro Ente dello stato dell’arte dei lavori per il nuovo ospedale mentre
non abbiamo ancora ricevuto risposta dal medesimo dirigente regionale della richiesta avanzata all’unanimità dalla Commissione speciale
sulla Sanità, su nostra proposta, sin dal 13 dicembre dello scorso anno, di averlo a Palmi in pubblica audizione.
Ambito Terriroriale Ottimale. L’interpellanza sul riordino del servizio di gestione dei rifiuti deciso dalla Regione Calabria ci ha
consentito di venire a conoscenza che la convenzione per la costituzione dell’Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con la Città
Metropolitana, è stata firmata dal sindaco Ranuccio, senza un pubblico dibattito, lo scorso 18 luglio 2017. La convenzione, di durata
ventennale, in spregio al principio di sussidiarietà fissato in Costituzione all’art. 118, affiderà al capoluogo il potere di scegliere la forma
della gestione del servizio di raccolta e persino di determinare le tariffe all’utenza.
Mercatino dell'Antiquariato. Abbiamo, infine, avanzato tre proposte. La prima, che istituisce il mercatino dell’antiquariato denominato
“Palmi Antiqua”, è stata accolta all’unanimità dal Consiglio comunale. È stata, invece, respinta la mozione con la quale chiedevamo al
sindaco, in qualità di “azionista” di maggioranza del Consorzio Vina, di impegnarsi per l’annullamento delle deliberazioni di adeguamento
delle tariffe idriche del 31 marzo e del 24 maggio 2017, in quanto palesemente in contrasto con la successiva deliberazione del 2 novembre
2017 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Anagrafe Nazionale Antifascista. Una riflessione a parte merita la decisione della maggioranza consiliare di non votare la nostra proposta
di adesione all’Anagrafe Nazionale Antifascista istituita dal comune di Stazzema, in Toscana, per fronteggiare i crescenti episodi di
intolleranza e di razzismo, unitamente alla ricomparsa di ideologie e di simboli che esplicitamente si richiamano allo sciagurato e criminale
ventennio fascista. Il tentativo di snaturare la nostra proposta si è tradotto in un emendamento della maggioranza consiliare nel quale,
inopinatamente, si condannano dittature di sinistra che l’Italia non ha mai conosciuto. Sull’antifascismo, tuttavia, come tutti sanno, non
siamo disposti a contrattare né mai contratteremo.
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