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Taurensi. La Piana scippata

Anche le locomotive
sono state portate via
nel silenzio di una
classe politica
distratta
Metropolitana di superficie?
Il ripristino della tratta Palmi-Gioia Tauro non è nei
pensieri della politica regionale. Si spostano in Sila le
due locomotive in dotazione a Gioia Tauro?
Cosa ne pensano il sindaco Ranuccio e gli amici politici?
Le hanno caricate su camion in una bella giornata di sole, un viaggio
senza ritorno da Gioia Tauro a Cosenza, due locomotive M2.200
appartenenti al deposito di Gioia Tauro sono state trasferite presso
le officine di Cosenza dove saranno controllate e utilizzate per altre
destinazioni in attesa dell'arrivo di nuovi treni anche in
considerazione del fatto che le linee Taurensi sono ormai da tempo
sospese. Come dire, qua non servono più. La decisione delle
Ferrovie della Calabria di trasferire le automotrici, legittima, è stata
fatta però senza alcuna considerazione per il territorio e per le
popolazioni locali, nel silenzio assoluto della politica e delle istituzioni
della Piana. Nessuna voce si è levata a difesa del territorio e di un
progetto, sostenuto da più parti, per il ripristino, quantomeno, della
tratta Gioia Tauro-Palmi. Un collegamento veloce tra i due centri
maggiori della Piana che avrebbe garantito alle due città, prossime
alla conurbazione e con vocazioni diverse, uno scambio più intenso.
Una guerra tra poveri. Mentre si incentiva il servizio turistico ferrato
tra San Nicola Silvana Mansio e San Giovanni in Fiore si assesta un
colpo definitivo alle popolazione della Piana sempre più isolate per la
mancanza di servizi di trasporto pubblico. Dopo le linee ferrate, si
smantellano i mezzi residui, seppure vetusti, e le legittime
aspirazioni di un bacino d’utenza di cinquantamila abitanti. Addio
Taurensi. Una sconfitta per le popolazioni locali ma anche una beffa
per una classe politica della Piana incapace ed inaffidabile.

La sinistra che non c’è. Le responsabilità
sono come i malanni, non arrivano mai
soli. La maggiore si vuole attribuita a
Matteo Renzi, ma è davvero il solo che
ha determinato il depauperamento di un
patrimonio di valori, più che elettorale?
Certamente no. Le ragioni vanno
ricercate nel progressivo allontanamento
dei dirigenti dai valori della sinistra, dal
mondo del lavoro, dal corpo elettorale.
Scelte scellerate che hanno creato un
apparato-casta autoreferenziale, bieco,
dissennato nella nomina della corte e dei
cortigiani. Ha fatto leggi contro i
lavoratori e disfatto quelle conquistate
con una stagione straordinaria di lotte.
La sinistra è morta? No, i valori della
sinistra sono nel cuore di milioni di
persone, ma il lavoro per liberarli è di
lunga lena nelle strade e nelle piazze,
davanti alle fabbriche e nei luoghi di
lavoro. Probabilmente molti di noi non
vedranno rialzate le bandiere rosse. Ma è
certo che sventoleranno ancora.
r.l.
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Cittadinanza attiva dall'infanzia?
Educazione, ambiente, territorio
di Maria Carmela Furfaro

Tra

i percorsi che tendono a far conoscere e
sperimentare nei ragazzi i meccanismi della democrazia,
per imparare a diventare cittadini liberi, creativi e
responsabili, fornendo loro modelli educativi utili
all’integrazione, l’educazione ambientale occupa un posto
rilevante.
Tende, infatti, a promuovere lo sviluppo di conoscenze,
sensibilità e comportamenti di protezione e tutela dello
spazio circostante, da quello più vicino al loro vissuto a
quello più lontano, attraverso interventi concreti che
esprimono un forte messaggio di riappropriazione
dell’ambiente e del territorio.
I contenuti, pertinenti ai diversi livelli di età del bambino
e dell’adolescente e alla diversa prospettiva, conoscenza,
ricerca, valorizzazione e tutela in cui si colloca
l’esperienza proposta, possono essere avviati sin dalla
scuola dell’infanzia attraverso attività legate alla
scoperta, nello spazio e nel tempo, di lavorazioni
tradizionali nelle quali si ritrovi un percorso scandito
temporalmente.
Esperienze di carattere operativo e percorsi di
esplorazione e indagine diretta nell’ambiente dal vicino al
lontano, dal piccolo al grande, possono essere posti al
centro dell’attività della scuola primaria con interventi di
piantumazione di bulbi, cura e osservazione delle piante
sul davanzale della finestra, risistemazione delle aiuole,
spazi verde, ampliando lo sguardo ad un albero del
giardino.
A livello di scuola secondaria è importante dare valore
alla progettazione di esperienze di partecipazione attiva e
di intervento diretto nell’ambiente: l’aula, il giardino
scolastico, gli spazi di vita quotidiana, itinerari di ricerca
nel territorio, anche attraverso adesioni ai progetti
nazionali “Puliamo il mondo”, “Mi illumino di meno!” ,
“Festa degli Alberi e di Primavera” che mantengono la
caratteristica di proposte cui, attraverso la maturazione
di comportamenti corretti e l’acquisizione di conoscenze
adeguate, favoriscono il conseguimento di una maggiore
consapevolezza sul piano dell’autovalutazione personale
e delle scelte future.

Memorie di Maggio

La giornata delle vittime
del terrorismo
di Antonino Celi
Con legge 4 maggio 2007 n° 56 il parlamento italiano istitutiva, con
voto quasi unanime, il "Giorno della memoria dedicato alle vittime
del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi", individuando
nel 9 maggio la data maggiormente significativa ai fini della detta
celebrazione. Il dibattito parlamentare che precedette
l'approvazione della legge e, soprattutto, la scelta di celebrare tale
giornata nell'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo
Moro ci forniscono, anche a distanza di un decennio, più di uno
spunto di riflessione. Fu proprio in disaccordo con la scelta di tale
data che si registrarono infatti le 46 astensioni e il solo voto
contrario - tutti di parte comunista - in sede di approvazione
definitiva del provvedimento. E va da sé che non era questione di
calendario o di stagioni. L'indicazione del 12 dicembre avrebbe
infatti evidentemente rimandato - oltre che ad una delle date più
tragiche e significative della nostra storia contemporanea, a buon
titolo antefatto e forse premessa necessaria della sanguinosa
stagione degli Anni di Piombo che ne seguì - anche al
riconoscimento ufficiale, e sul piano simbolico delle liturgie laiche
del potere civile, di quanto ormai acclarato sul piano fattuale in
sede storica: ovvero, che alla pratica del terrorismo e delle stragi
non fu estranea una parte non trascurabile delle istituzioni
repubblicane. Un attacco alla democrazia dunque, ma ad una
democrazia non scevra di responsabilità e chiaroscuri gravidi di
interrogativi ancora irrisolti. La scelta ricaduta sul 9 maggio
privilegiò invece, come è chiaro, la ricorrenza di un attacco brutale
e feroce, esterno ed estraneo all'ordine costituito e soprattutto ai
suoi apparati. Di segni e simboli - è stato detto - è fatta l'ideologia
illustrata al popolo. Ed è agli uomini della scorta crivellati di colpi
in via Fani e al corpo esanime e orribilmente accartocciato dell'on.
Moro, all'irrazionale carica emotiva che quelle immagini simboliche
sono in grado di suscitare che si è scelto di ricorrere, a scopo
pedagogico, per divulgare una lettura quantomeno interessata della
nostra storia recente alla parte più vulnerabile della nazione. In
ricercata antitesi con l’ambizione a quel distacco lucido e razionale
che è strumento imprescindibile a chi rifugge la sinistra confusione
tra storia e memoria. È questo un buon esempio di quell'"uso
pubblico della storia" che sembra esercitare una profonda
fascinazione sulla classe politica nostrana, la quale incautamente
non lesina di ricorrervi ad libitum, invece di impegnarsi sulla via certo “meno battuta ma più difficile“ - della costruzione dell’etica
pubblica e di un diffuso senso civile. Ma non c'è uso pubblico della
storia che non ne costituisca al contempo un abuso e che alla storia
non faccia violenza. E sull'abuso e sulla violenza non può costruirsi
alcuna democrazia degna di questo nome.
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La città
fantasma
Pianificare “senza
cervello e senza cuore” ,
per interessi personali,
significa non tenere
conto che a Palmi vivono
persone con esigenze e
bisogni

Progettare il Meridione
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Il centro storico è ben pianificato, lo si può notare percorrendo le vie
principali della città. Lì vi sono edifici con lo stesso stile decorativo e
balconi, finestre, attacchi al cielo che seguono la stessa quota.
Diversamente, in periferia il caos regna sovrano.
Colori, stili, altezze e volumetrie sono puramente casuali
Nel precedente numero di Azione Metropolitana la
ricostruzione storica dell'urbanistica palmese ha portato
all'identificazione di due parti della città, collegate tra di
loro ma sostanzialmente diverse:
• il centro storico, con il suo nucleo a maglia ortogonale
che vede Piazza Primo Maggio come elemento centrale;
• la parte più alta della città, che potremmo anche definire
periferia.
Le differenze, come abbiamo visto, sono abissali: il centro
storico è ben pianificato, lo si può notare percorrendo le vie
principali della città. Lì vi sono edifici con lo stesso stile
decorativo e balconi, finestre, attacchi al cielo che seguono
la stessa quota. Diversamente, in periferia il caos regna
sovrano. Colori, stili, altezze e volumetrie sono puramente
casuali.
Vi sono masse di edifici collocati senza criterio lungo le
strade, ammassati a tal punto da crearne delle altre.
Ho preso in analisi per questo numero una zona specifica
che ritengo sia davvero uno dei migliori esempi di come
pianificare senza criterio e senza cuore.
Tra l'altro è la zona in cui abito dall'infanzia.
Come potete vedere nella foto, ho distinto i vari interventi
di "edilizia", poiché non si tratta di architettura ma di
edilizia, l'architettura è ben altro. Ad ogni colore/lettera è
associato un progetto/cantiere diverso e come potrete
notare la varietà è impressionante, a tal punto da non
bastare una scala di colori. Quello che voglio mettere in
risalto è il disegno complessivo:
• l'elemento B è composto da due rette parallele (anche se
non capisco la scelta di inserire un prolungamento
minuscolo quanto brutto);

• gli elementi G ed F formano una "L" specchiata
nell'elemento D creando così un rettangolo astratto (che ha
la stessa lunghezza dell'elemento B, senza il
prolungamento).
Tralasciando questi due corpi, che in un certo senso si
relazionano (almeno in pianta), il resto è puro, purissimo
caos.
Possiamo notare il coraggioso tentativo di inserire la forma
triangolare dell'elemento A vicino all'elemento B, scelta
che esalta ancor di più l'incongruenza degli elementi, dato
che i vertici giacciono in punti diversi.
Vi sono poi i corpi "indipendenti" C e P, che si isolano
completamente dal disegno generale senza nemmeno
provare a relazionarsi con gli edifici limitrofi.
H ed M creano un altro corpo semi-indipendente, con una
piazza che per oltre 20 anni è stata vittima dell'abbandono
e dell'incuria delle amministrazioni.
Infine, vi sono gli elementi I, L ed N che io ancor prima di
frequentare l'Università definivo "il tugurio", un ambiente
squallido, nascosto, isolato, senza servizi, senza vita.
È proprio questo il motivo per cui precedentemente ho
scritto "pianificare senza criterio e senza cuore", perché chi
progetta e chi amministra non può non tener conto del fatto
che in quelle zone ci vivono delle persone, che hanno delle
esigenze, che hanno gli stessi diritti degli altri palmesi.
Queste persone hanno bisogno dei servizi essenziali: di un
autobus che passi sotto casa per portarli a lavoro, di un
parco dove poter portare i propri figli, di un collegamento
diretto col centro storico, di attività commerciali, di centri
sportivi e di farmacie. Pianifichiamo col cuore e con la
testa, non solo con l'egoismo degli interessi personali.
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di prossimità

Per ricordare i valori sanciti dalla Carta Costituzionale e il significato del 25 aprile due
istituzioni scolastiche si sono confrontate per tirare le somme di un percorso di studio e
di una metodologia didattica capace di leggere il tempo negli spazi.
Ripercorsi gli eventi che hanno portato l’Italia fuori dagli anni bui del ventennio fascista
e alla promulgazione della Costituzione in una giornata di studio tra i ragazzi della
“Monteleone-Pascoli” di Taurianova e “Soverato 1” di Soverato
Nuccia Guerrisi

Che la didattica laboratoriale sia la via più veloce verso rivivere i protagonisti della storia raccontata, un’intervista

di Ausilia Siciliano

Educare alla memoria: dalle leggi razziali alla Costituzione,
un percorso di didattica laboratoriale tra microstoria e ricerca sul campo
L’approccio laboratoriale è la metodologia didattica con cittadini
cui la classe III B della Scuola Media “Ugo Foscolo” di
Soverato ha affrontato un percorso di studio che,
partendo dalle leggi razziali, è giunto alla Resistenza e
alla Costituzione. Assunto che lo studio del passato deve
partire dagli interessi del presente, il percorso didattico
è stato organizzato sulle esigenze di conoscenza storica
e di formazione degli studenti. In tal senso, la
Resistenza si è configurata come un “laboratorio storico”
ricco di opportunità di studio sistematico e di
coinvolgimento emotivo, che valorizza l’apprendimento
come azione diretta degli allievi, consapevoli di essere
soggetti attivi rispetto agli avvenimenti studiati e non
spettatori estranei. Un intreccio di sapere cognitivo e di
saper fare: non solo insegnare e imparare la storia, ma
fare storia attraverso la ricerca, in un interscambio di
conoscenze, di competenze e di esperienze tra
generazioni.
Partendo dalla lettura critica del Manifesto della Razza
degli scienziati razzisti del 1938 e confrontato con il
Manifesto degli scienziati antirazzisti del 2008, il
concetto di razza è stato analizzato dal punto di vista
scientifico, antropologico, tassonomico. Attraverso l’uso
critico delle fonti, sperimentando le procedure dello
storico, gli allievi hanno maturato la consapevolezza che
esiste una sola razza, quella umana, che ha avuto inizio
in Africa 200.000 anni fa. L’attività laboratoriale si è poi
spostata sull’art. 3 della Costituzione che sancisce
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ma che,
tuttavia, contiene il termine improprio di “razza”; su
questo punto si è sviluppato un confronto costruttivo
sfociato nella conclusione che bisogna sempre
contestualizzare il momento storico e che i Padri
Costituenti hanno voluto prendere le distanze dalle
assurde pretese di superiorità di una supposta “razza
ariana”. Lo studio è proseguito con la lettura attenta e
partecipativa della Costituzione, nata dalla Resistenza
”nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri
dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati“ come ricorda Piero Calamandrei. Gli allievi
hanno compreso che la Costituzione è la base delle
nostre libertà, dei nostri diritti e dei nostri doveri, ne
hanno fatto propri i principi per la loro formazione di

consapevoli e attivi, capaci di essere
protagonisti della vita democratica.
L’indagine storica si è soffermata poi sulla consultazione
di documenti relativi alla lotta di Liberazione e di alcune
lettere di condannati a morte della Resistenza che
hanno coinvolto emotivamente i ragazzi e li ha resi
partecipi di una pagina di storia dolorosa ma
fondamentale per la nostra democrazia le cui tematiche
sono ancora estremamente interessanti ed efficaci per la
formazione di una cittadinanza consapevole.
Quindi il confronto con gli allievi dell’Istituto
Comprensivo “Monteleone-Pascoli”, in uno scambio
culturale e di crescita tra scuole del territorio calabrese
in occasione del 25 Aprile.
Con la consapevolezza che nel processo di formazione
diventa essenziale educare all’uso della memoria, in un
mondo in cui non avviene più il passaggio della stessa
all’interno della famiglia e della comunità e dove i
ragazzi sono portati a vivere in un eterno presente,
importante è stata la visita ai luoghi della memoria a
Taurianova e Rizziconi per cercarne le tracce e rivisitare
un evento di pregnante valore storico nella sua
dimensione
spazio-temporale,
connettendo
la
microstoria alla storia generale. L’incontro con Benito
Scarfò, figlio di Cipriano, ucciso dai Nazifascisti
nell’agosto del 1943 ha coinvolto profondamente i
ragazzi. Attraverso le sue parole hanno ripercorso i
giorni concitati dello sbarco alleato in Calabria e
rivissuto la sua tragedia personale, condividendo le sue
emozioni. Tutto Il percorso di studio ha trovato la sua
ragion d’essere in questo incontro di generazioni, in
questa trasmissione di valori che rimarranno indelebili
nella loro formazione umana.

l’imparare ad imparare è acclarato ormai da decenni e numerosi
sono gli esempi di scuole innovative. Tuttavia i risultati
stupiscono sempre grazie a quel fattore imprevedibile
rappresentato dalle dinamiche relazionali, assolutamente
spontanee e prive di pregiudizi, tra ragazzi che si apprestano
allo studio di argomenti nuovi.

Quando ad inizio anno scolastico la dirigente scolastica Maria
Aurora Placanica incoraggiava un progetto di didattica della
storia in dimensione interdisciplinare che mettesse in luce
l’impatto e la percezione delle leggi razziali italiane sul
territorio calabrese nessuno di noi aveva idea della straordinaria
risposta degli alunni. Il progetto si è realizzato nella classe V B
della scuola primaria Monteleone di Taurianova. Il punto di
partenza è stato la memoria del periodo della seconda Guerra
Mondiale, i segni sul territorio, i ricordi delle persone anziane e
la percezione della guerra nell’immaginario collettivo.
I piccoli ricercatori hanno condotto interviste, confrontato libri
ed elaborato riflessioni personali sull’impatto della guerra sul
territorio fino a riscontrare le problematiche socio-politiche
degli anni del ventennio fascista con particolare riguardo
all’emanazione delle leggi razziali nel 1938 e gli eventi che
hanno portato, nel dicembre 1947, alla firma della Carta
Costituzionale. La storia di prossimità in una regione
apparentemente marginale rispetto alle conseguenze delle leggi
razziali ha consentito di mettere in luce un esempio di stampa
libera quando la libertà di stampa era negata. Il video "Parola di
vita. Un caso esemplare di opposizione alle leggi razziali"
documenta il lavoro svolto. Un docu-film che si snoda sulle
pagine di Parola di Vita, periodico dell’Arcidiocesi di CosenzaBisignano che ancora oggi si pubblica e che all’epoca sollevò,
caso unico, una forte opposizione alla follia delle leggi razziali e
alla persecuzione nazi-fascista. Viene ricostruita l’esperienza di
don Luigi Nicoletti, direttore del giornale dal 1935 al 1938
quando è costretto a lasciarlo insieme al liceo in cui insegnava e
trasferito in Puglia. Alcuni escamotage hanno consentito di far
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impossibile a don Luigi Nicoletti introduce e analizza il
disperato tentativo delle famiglie ebraiche di salvare i bambini.
Ricerca e confronto di documenti d’archivio, riscontro di
bibliografia e drammatizzazione si intrecciano con immagini
d’epoca tratti dall’archivio dell’istituto Luce. Per il reperimento
delle fonti d’archivio ci siamo avvalsi della consulenza
scientifica dell’Istituto “Ugo Arcuri” della rete dell’Istituto
Nazionale “Ferruccio Parri” ormai da anni impegnato in progetti
nazionali realizzati in convenzione con il MIUR, non ultimo Il
presente i suoi passati. Educazione alla cittadinanza. Il lavoro
scolastico, realizzato con la collaborazione di Elvira Curatola,
ha migliorato non solo le competenze linguistico/espressive,
sociali e civiche degli alunni, ma anche l’impegno generale
nello studio favorendo una consapevolezza maggiore del
proprio ruolo nel processo di apprendimento. Al di là delle
valutazioni meramente didattiche sul processo maieutico che ha
messo al centro l’alunno, l’intreccio tra storia locale e storia
nazionale ha consentito, in questo caso, di far conoscere una
bella pagina della storia regionale.

Spremi le arance
non i migranti
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Spremi le arance, non i migranti. Questo uno degli
slogan al centro della giornata di inaugurazione di
Hospitality School, struttura che ospiterà le lezioni
a cui potranno liberamente accedere i ragazzi e le
ragazze della tendopoli. Istruzione ma non solo.
Hospitality School, infatti, è stata concepita come
centro polifunzionale, all’interno del quale realtà
come CGIL della Piana, Emergency e MEDU
offriranno assistenza sociale, legale e sanitaria.
Il progetto, frutto della collaborazione tra il
Collettivo Mamadou di Bolzano, il collettivo di
architetti Area 527 e Brave News Alps di Rovereto,
ha impiegato circa un anno prima di giungere a
compimento.
Alla sua realizzazione ha collaborato anche
l’associazione SOS Rosarno, che si è incaricata di
trasportare la struttura dal Trentino Alto Adige fino
a San Ferdinando.
Al centro delle richieste dei braccianti, così come
dei volontari impegnati a vario titolo nella realtà di
San Ferdinando, diritti, dignità e reddito equo.
Richieste, peraltro, già più volte avanzate, ma
rimaste per lo più inascoltate. Hospitality School,
fortemente voluta dalle pregevoli associazioni,
vuole essere proprio ciò che è, ovvero un
bellissimo cubo giallo collocato appositamente
all’esterno della nuova tendopoli di San Ferdinando
o meglio all’esterno del “non luogo”, come più volte
sottolineato dai numerosi volontari, in segno di
svolta, crescita culturale e concreta possibilità del
nuovo domani che tutti i migranti sognano e
meritano di raggiungere.

La solidarietà che vince. Il progetto
Hospitality School, frutto della
collaborazione tra il Collettivo
Mamadou di Bolzano, il collettivo di
architetti Area 527, Brave News
Alps di Rovereto ed SOS Rosarno ha
impiegato circa un anno prima di
giungere a compimento.
Tra ostacoli, pregiudizi e problemi
nasce Hospitality School un piccolo
atto d'amore verso una comunità
che è scappata da guerra, fame e
povertà. Un seme nel deserto.

Sostieni la stampa libera
Abbonati ad Azione Metropolitana
Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri in anteprima!

L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €
Circolo Armino c/o Banca Prossima IBAN IT77V0335901600100000130951
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di Francesco Barbaro

La Calabria del fare
di Giovanni Panuccio
Sono almeno due le notizie diffuse nel primo scorcio di questa
primavera che mi hanno provocato un sentimento di ammirazione,
misto a benevola invidia, per ciò che riescono a fare taluni
amministratori pubblici calabresi, nonostante l'arretratezza socioculturale con cui bisogna ancora oggi fare i conti. La prima notizia
consiste nello stato di notevole avanzamento del processo di fusione
tra due importanti centri urbani cosentini. Infatti, l'atto di
insediamento del commissario prefettizio Domenico Bagnato ha
definitivamente formalizzato la nascita del nuovo comune di
Corigliano-Rossano, che con i suoi 78 mila abitanti diventa il terzo
per popolazione della Calabria, dopo Reggio e Catanzaro. La
seconda notizia giunge da molto più vicino, precisamente dal
versante ionico reggino, dove è stato inaugurato il nuovo polo
museale di Palazzo Nieddu a Locri, con un intero piano dello
stabile dedicato alle importanti scoperte archeologiche effettuate
nel corso della realizzazione della nuova strada statale 106 Jonica,
nel tratto compreso tra Marina di Gioiosa Jonica e Sant’Ilario allo
Jonio. Sulla nascita del nuovo grande comune della provincia
cosentina si potrebbe dire che in quel di Rossano-Corigliano la
diligenza dello sviluppo e del progresso ha già cominciato la sua
entusiasmante corsa verso un promettente futuro. L'integrazione tra
le due città, voluta dalle rispettive popolazioni, è stata sancita con
la vittoria del sì al referendum locale che si è svolto il 22 ottobre
scorso e il prefetto Bagnato gestirà il Comune unificato fino alle
elezioni amministrative del 2019. Peccato che non si possa dire
altrettanto sullo stato di avanzamento del progetto di conurbazione
Palmi-Seminara-Melicucca! Eppure, a reclamarlo vi sarebbero
delle solide ragioni di opportunità politico-amministrative, oltre
alle profonde radici storico-culturali che accomunano le tre
municipalità. Sulla seconda notizia, quella della nascita del polo
museale di Locri, c'è da rimarcare il fatto che, grazie alle indagini
Anas, sono stati aggiunti altri importanti tasselli nella ricostruzione
della storia del territorio e sono emerse nuove singolari
testimonianze che costituiscono un unicum nel patrimonio
archeologico dell’Italia meridionale. Ciò dimostra che solo le
sinergie dispiegate dai vari enti preposti come l'Anas, le
Soprintendenze, i Musei, le Regioni, i Comuni, ecc. possono
trasformare un ritrovamento archeologico, da problematico
intralcio ai lavori stradali a occasione unica di conoscenza,
valorizzazione e sviluppo di interi territori. Nel caso di
specie, nel corso dei lavori della variante della nuova SS 106, si è
messa in atto una collaborazione tra Anas e l’allora
Soprintendenza archeologica della Calabria che ha prodotto una
reciproca utilità, con indubbio beneficio del territorio. Ulteriore
ciliegina di questo percorso sinergico tra enti pubblici è la
divulgazione dei risultati delle scoperte mediante il volume "Tra il
Torbido e il Condojanni. Indagini archeologiche nella Locride". Di
recente, inoltre, ha già visto la luce il volume “L’archeologia si fa
strada. Scavi, scoperte e tesori lungo le vie d’Italia”. È bene
ricordare che diverse forme di cooperazione tra enti locali, come ad
esempio i consorzi intercomunali, le unioni e le associazioni di
comuni ecc., creano sinergie, economie di scala e nuove
opportunità che possono accelerare e rendere più semplici i vari
processi di conurbazione. A tal proposito, non va dimenticato che
nel 2011 il commissario prefettizio di Palmi Antonia Bellomo ha
avviato con il comune di Seminara una sorta di "conurbazione
della cultura" mediante un protocollo d'intesa per la costituzione di
una rete museale della ceramica. È facile immaginare che una tale
alleanza culturale tra Palmi e Seminara non può che contribuire
notevolmente, se ben strutturata, non solo allo sviluppo
dell'artigianato artistico e del turismo, ma anche a una più naturale
integrazione tra i due centri della Costa Viola.

Palmi

In piazza è festa di Liberazione
di Francesco Barbaro
La
Festa
della
Liberazione palmese
ha visto, quest’anno,
un
avvenimento
aggiuntivo
di
particolare momento:
l’apposizione
in
Viale
Delle
Rimembranze, a cura
dei suoi eredi, di una
lapide commemorativa a Rocco Pugliese, il martire
antifascista il cui nome è legato ai noti e tragici fatti
dell’agosto del 1925, accaduti nel pieno scenario della festa
della Varia.
Contestualizzata in un già ricco ed interessante programma di
celebrazioni, tra incontri nelle scuole cittadine, convegni e
mostre fotografiche, organizzati dal Circolo “Armino” e
dall’Istituto "U. Arcuri”, con una cura particolare per la
ricerca e la divulgazione della storia dei partigiani palmesi e
calabresi, protagonisti della Guerra di Liberazione, la posa
del marmo con il nome di Rocco Pugliese, più che una
rievocazione, ha assunto il significato di un ulteriore e più
incisivo riconoscimento del suo sacrificio.
Anche quest’ultimo evento, infatti, oltre a rinnovare il
vissuto politico di Rocco Pugliese che, purtroppo, si ricorda
per la sua morte avvenuta nelle carceri fasciste, ha riservato
all’attenzione dei partecipanti alla manifestazione, qualche
breve ma importante accenno al ruolo che lo stesso ha
rappresentato quale militante comunista in pieno regime
fascista.
E’ infatti necessario stabilire meglio il contesto nel quale
Rocco Pugliese ha saputo rendersi interprete del ruolo stesso
della comunità alla quale è appartenuto: la città di Palmi.
Egli, in altre parole, ha interpretato da protagonista quella
vocazione di una parte rilevante della sua città,
contraddistintasi nella lotta contro il fascismo nella provincia
reggina, ed in questa direzione va l’ulteriore
approfondimento della sua vicenda politica.
Non bisogna dimenticare, a tal proposito, che i fatti di Palmi
del 1925 diedero una spinta fondamentale per la definitiva
abolizione di tutte le libertà politiche ad opera del regime,
attraverso la promulgazione delle famigerate leggi speciali.
Palmi ebbe sicuramente un’importanza strategica che doveva
servire da pretesto e dimostrazione per il consolidamento
delle misure repressive del regime.
In tal senso mi preme ricordare un altro tratto della storia di
Palmi, nel segno della continuità con l’interpretazione data
dei fatti del ’25: il compito decisivo che la città ebbe
parecchio tempo dopo, a metà degli anni ’70, quando riuscì a
costituire un argine contro il dilagare dei “boia chi molla”
(per i più giovani un movimento di ispirazione fascista,
violento e reazionario nato a Reggio Calabria), grazie ad una
possente mobilitazione di operai, artigiani, studenti e
intellettuali, tanti militanti che nel nome di Rocco Pugliese
hanno fatto la storia democratica di questa città.
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Ospedale della Piana: cabina di
regia e mobilitazione
(pia)
Sono proprio inspiegabili la lentezza esasperante delle

Fatti e misfatti
da
l
Cons
i
gl
i
oc
omuna
l
edi
Pa
l
mi
...con particolare riguardo
alle iniziative del Circolo Armino
Consiglio comunale del 12 aprile 2018
Nuovo Ospedale della Piana. Siamo tornati a parlare di ospedale,
nella convinzione che si tratti di una struttura, fuor di retorica, vitale
per Palmi. Alla prima ed ultima seduta della Commissione speciale
sulla Sanità, il 13 dicembre dello scorso anno, avevamo proposto di
invitare in audizione pubblica il responsabile regionale del
procedimento, ing. Domenico Maria Pallaria. Nonostante la
proposta sia stata accolta con voto unanime della Commissione, a
distanza di tre mesi non solo non si sa se e quando questa audizione
potrà avvenire ma il sindaco candidamente ammette di aver eseguito
il deliberato della Commissione solo un mese e dopo mezzo, il 31
gennaio 2018. Semplicemente inaccettabile.
Barriere architettoniche. Difficile la vita del pedone a Palmi e
ancor più quella dei disabili. I marciapiedi, quando esistenti, sono
occupati da chioschi, edicole, dehors, scale d’accesso alle
abitazioni, “balconi” a piano terra. Abbiamo chiesto
all’Amministrazione di assumere iniziative idonee a prevenire, tanto
per cominciare, la realizzazione di nuove barriere architettoniche e,
contemporaneamente, avviare un verifica perché venga rispettato
l’art. 20 del Codice della Strada per il quale “l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può
essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2
m”. Resterà lettera morta?
Debiti fuori bilancio. La situazione finanziaria del nostro Comune
è al limite del dissesto. Lo mostra, con puntuale ricorrenza in ogni
Consiglio, la messe di debiti fuori bilancio da far approvare. Non
c’è strategia per prevenirne di nuovi, non c’è sufficiente condanna
della pesante eredità lasciata dalla passata Amministrazione che
trascurava finanche il pagamento delle utenze, figuriamoci il tributo
regionale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica o
all’inceneritore. Una bella somma da rateizzare (con discutibile
procedura), nell’impossibilità di farvi fronte in unica soluzione.
A volte basta omettere una sola notizia e un impero finanziario
si accresce di dieci miliardi; o un malefico personaggio che
dovrebbe scomparire resta sull'onda; o uno scandalo che sta per
scoppiare viene risucchiato al fondo.
(Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)

procedure, i continui intoppi, i molteplici ritardi nella
realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana? In
mancanza di risposte, più volte sollecitate all’ente
regionale, nell’impossibilità di accedere alle carte che
raccontano la storia travagliata di un’opera pubblica
che il buon senso vorrebbe già realizzata, ci si può
solo misurare con ipotesi e congetture, farsi guidare
dalla logica e dalla conoscenza del contesto.
La Regione Calabria spende ogni anno molti milioni di
euro per pagare i servizi resi ai Calabresi dalle Sanità
di altre regioni, in larghissima parte del Centro-Nord.
Almeno una parte di queste risorse potrebbe essere
risparmiata se i Calabresi potessero trovare risposta
ai loro bisogni di salute nella loro regione, se la Piana
non fosse l’area della Calabria più sguarnita di servizi
sanitari. La Calabria, che è anche la regione più
povera d’Italia e d’Europa, ha in tasca 150 milioni di
euro da spendere per realizzare l’Ospedale della Piana
e queste risorse gioverebbero non poco ad alimentare
l’economia di un territorio che, già economicamente
assai debole, non è mai uscito dalla crisi più grave
della storia repubblicana. Non c’è ombra di dubbio che
l’interesse regionale sarebbe quello di accelerare, non
di intralciare, la realizzazione del nuovo ospedale.
Allora perché, con grave danno per tutti, la si ritarda?
Perché la politica, non da ora, non risponde affatto
all’interesse pubblico e generale ma conosce una sola
sollecitazione, quella del consenso popolare cui deve
la stessa possibilità di rimanere in sella e di
sopravvivere. Mors tua vita mea. Ora se, per ipotesi,
a fare i risultati elettorali in Calabria fossero le grandi
famiglie elettorali e i potentati di ogni risma e di ogni
colore, a chi si dovrebbe appellare se non ad essi la
politica calabrese per proseguire la sua (disastrosa)
marcia? E se, proseguendo nelle ipotesi, l’ospedale
con sede a Palmi dovesse trovare ostinata opposizione
proprio presso alcuni di questi potentati presenti in
alcune città a noi vicine? Tutte ipotesi, dettate, se
volete, da chi pensa male ed è nauseato dal cattivo
odore che emanano le istituzioni pubbliche calabresi,
anche se confortate dall’opinione espressa qualche
tempo addietro dall’allora procuratore di Reggio,
Cafiero de Raho. C’è modo di reagire? Non uno, due.
Il primo è popolare. Una grande mobilitazione che
metta insieme tutti quei cittadini della Piana che sono
stanchi
di
essere
presi
in
giro
e
vivono
quotidianamente sulla loro pelle i disagi di chi è stato
escluso dal diritto alla salute. Il secondo è
istituzionale. Ai poteri regionali l’Amministrazione
comunale di Palmi ha chiesto con forza l’istituzione di
una cabina di regia, con una rappresentanza della
nostra comunità, per il controllo dello stato di
avanzamento
del
progetto
di
realizzazione
dell’ospedale. Se questo risultato sarà effettivamente
raggiunto avremo accesso a tutti gli atti, impediremo
nuovi ingiustificati ritardi, vigileremo sulle procedure,
solleciteremo ogni passaggio. Ci batteremo per questo
traguardo e invitiamo tutti i cittadini della Piana a
stringersi attorno a noi in questa decisiva battaglia.
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