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Lo scorso aprile la Sezione Regionale della Corte dei Conti con sede a Catanzaro ha trasmesso al Presidente del 
Consiglio Comunale di Palmi le decisioni adottate a seguito dell’istruttoria sul rendiconto della gestione 2015. 
Lo ha fatto con una relazione di ben 23 pagine, fitta di numeri e di riferimenti normativi. La Corte, fin dalle prime 
battute, mette in chiaro come stanno le cose. Sono state accertate irregolarità nel rendiconto presentato dal Comune 
di Palmi per il 2011 e, fatto ancor più grave, ai rilievi formulati dalla Corte nel 2013 gli amministratori dell’epoca non 
hanno neppure inteso di replicare. Ai nuovi rilievi avanzati in relazione al rendiconto della gestione 2015 l’attuale 
Amministrazione, pur replicando alla Corte lo scorso agosto 2017, è riuscita solo in parte a fugare le perplessità della 
magistratura contabile. Emergono, infatti, dubbi sulla correttezza dei residui (somme impegnate ma non ancora 
pagate e somme accertate ma non ancora incassate), sulla stima dei fondi di accantonamento e, dunque, sul risultato 
della gestione. La situazione della liquidità dell’Ente appare compromessa, scrivono i magistrati, in quanto di anno in 
anno crescono crediti e debiti, cioè diminuisce la capacità di riscossione dei tributi e quella di far fronte alle spese 
correnti. Il Comune di Palmi non è, insomma, in grado né di pagare i fornitori né di riscuotere le somme dovute dai 
contribuenti. A fronte di questa dura reprimenda della magistratura contabile, davvero non si capisce come il sindaco 
Ranuccio abbia potuto pubblicamente dichiarare il suo auspicio affinché la pesante eredità contabile sia soltanto il 
frutto di sviste o di errori materiali del passato. 
La sua Amministrazione ha comunque dovuto rifare i conti dell’esercizio 2017 rettificando l’avanzo precedentemente 
dichiarato di oltre 300.000 euro in un disavanzo di più di 2 milioni di euro, per il quale è stato previsto un piano di 
rientro che comporterà minori risorse disponibili per l’Ente per circa 77.000 mila euro l’anno sino al 2044. 
La Corte ha disposto, infatti, un ulteriore riaccertamento dei residui ma le nuove stime dovevano essere sorrette da 
un’analisi che esponesse “in maniera dettagliata le ragioni del mantenimento e/o cancellazione, nonché delle 
reimputazioni, dei residui attivi e passivi”. 
Non solo. Al Comune di Palmi era stato anche chiesto di fornire ragguagli sui debiti fuori bilancio riconosciuti a partire 
dal 2015, la rideterminazione del valore del fondo rischi, la dimostrazione della migliorata capacità di riscossione dei 
crediti vantati ed altro ancora. Pur tuttavia, la Corte ammoniva che se anche queste richieste dovessero essere 
soddisfatte “non si può escludere che si concretizzino le condizioni di applicazione dell’art. 6 co. 2 del D.Lgs. 
149/2011”, ovvero l’obbligo della deliberazione dello stato di dissesto. Ove si consideri che non una delle richieste 
avanzate dalla Corte è stata sino in fondo soddisfatta, è lecito nutrire più di un dubbio sul favorevole accoglimento 
della proposta approvata a maggioranza dal Consiglio comunale, con il mio voto contrario, nella seduta dello scorso 
18 giugno. La cronaca vuole che ad amministrare la città negli anni degli esercizi contabili messi in discussione sia 
stata l’Amministrazione Gaudio dal 2007 al 2011 e, dopo la parentesi del commissario prefettizio, quella Barone dal 
2012 al 2017. L’attuale Amministrazione non porta perciò altra responsabilità se non quella che deriva dalla gestione 
di metà dell’esercizio 2017; e il sindaco Ranuccio non altra che quella, condivisa con gli altri consiglieri di opposizione 
della passata consiliatura, di non aver vigilato abbastanza su quanto avveniva.
Non si tratta certo di mere responsabilità contabili. Sono in ballo gravi responsabilità politiche. Se la vecchia 
amministrazione di Giovanni Barone fu dissennata, allegra e spartitoria; quella giovane di Giuseppe Ranuccio appare 
debole e incapace di evitare il dissesto con le sue negative conseguenze sul futuro di Palmi.                              (pia)
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Mai come in questo periodo le parole in politica sembrano  
pesare di più. Da quando Salvini, maggiore rappresentante  
del governo in carica, ha scoperto che il miglior successo si  
può conquistare a forza di slogan truculenti e divisivi, ha  
continuato a farne grande uso comunicativo. 
Parole  ripugnanti  quali  “censimento”,  riferite  ai  Rom,  
anche  se  poi  in  tutto  o  in  parte  revocate,  con  il  solito  
giochetto del  “detto non detto” o del  meglio specificato,  
lasciano  tracce  incancellabili  e,  in  ogni  caso,  servono a  
creare il clima adatto alla intolleranza e al razzismo, che  
molti italiani sono sentimentalmente portati a condividere. 
Non  è  un  caso  che  la  gravità  delle  furenti  espressioni  
salviniane  sia  stata  subito  avvertita  nei  giorni  
immediatamente  successivi  alla  formazione  del  governo  
dalla  senatrice  a  vita  Liliana  Segre,  ottantasettenne  ex  
deportata al campo di concentramento nazista di Auschwitz  
Birkenau nel 1944, numero di matricola indelebile 75190,  
che ha potuto di nuovo testimoniare, questa volta a un più  
largo pubblico,  il  significato di  censimento degli  zingari,  
attraverso lo straziante ricordo della eliminazione a mezzo  
gas di un gruppo di loro in una sola notte. 
È il momento di definire “spazzatura buonista” la denuncia  
e  l’indignazione  per  il  trattamento  riservato  ai  bambini  
messicani  che  varcano  i  confini  degli  Stati  Uniti  dal  
presidente Trump. Un tripudio, insomma, di stili linguistici  
che  danno  libero  sfogo  agli  istinti  più  bassi  del  genere  
umano. 
Erano stati  qui  richiamati  anche gli  epiteti  con i  quali  i  
giovani americani sono stati disprezzati da senatori di quel  
paese per avere iniziato una campagna contro l’uso libero e  
disinvolto delle armi da guerra, nelle scuole e in qualsiasi  
luogo pubblico. 
Una mattina, seguendo un dibattito televisivo nel quale si  
trattavano a tutto campo i temi più scottanti del momento,  
rimanevo  colpito  da  una  espressione  del  bravo  
commentatore  americano  Alan  Friedman,  che  mi  faceva  
meglio capire il contesto nel quale maturano certe brutture.  
Ragionando sulle ricette impossibili dei populisti italiani al  
potere,  diceva  con  una  certa  ingenuità  che  l’Italia  è  
“incastrata”  dall’euro,  nel  senso  che  non  ha  margini  di  
manovra  consentiti,  se  non  a  condizione  di  uno  strappo  
importante, come la Brexit, per intenderci. 
Sappiamo pure che i dati reali dicono, impietosamente, che,  
anziché  migliorare  le  generali  condizioni  di  vita  dei  
cittadini europei, aumentano i divari tra i ricchi e i poveri.  
Eppure,  molto  “cattivismo”  (parola  chiave  speculare  al  
buonismo) si sa dipendere anche dalla palude burocratico-
contabile nella quale ci si è cacciati. E la cosa non sembra  
per nulla confortante. 

Bydgoszcz, Cuiava-Pomerania. Più volte in passato  
città  prussiana  col  nome tedesco  di  Bromberg,  il  
grosso centro dell'odierna Polonia settentrionale è  
noto alle cronache ed alla storiografia soprattutto  
per  l'eccidio  della  "Domenica  di  sangue"  del  3  
settembre 1939, forse il primo dei crimini di guerra  
firmati  Wehrmacht  e  che  vide  la  fucilazione  per  
rappresaglia  di  oltre  1.000  civili  polacchi  (tra  cui  
moltissimi boy-scout di età compresa tra i 12 e i 16  
anni). 
Bydgoszcz  è  tutt'ora,  e  soprattutto  è  stata,  una  
città  a  spiccata  vocazione  industriale:  sotto  il  
regime della Repubblica Popolare erano centinaia gli  
impianti  chimici  attivi  in  zona,  in  continuità  con 
l'industria tedesca già insistente nell’area urbana al  
momento  della  ricostituzione  della  sovranità  
nazionale polacca. 
Non  sembra  dunque casuale  che  ad  alcuni  km a 
nord del centro, nel fitto di un bosco di betulle e  
sconosciuti  anche  a  gran  parte  degli  abitanti  del  
luogo,  si  trovino  i  resti  di  un  enorme  impianto  
chimico del Terzo Reich, una fabbrica segreta per la  
produzione  di  nitroglicerina,  oggi  detta  
"l'Exploseum".  Nei  24  ettari  ritagliati  dal  filo  
spinato, all'ombra di una fittissima vegetazione si  
alternano  cunicoli,  torri,  capannoni,  bunker  e  
ciminiere  ove  oltre  20.000 deportati  di  decine  di  
nazionalità diverse, ebrei e non, furono costretti al  
lavoro  forzato  al  servizio  dell'industria  bellica  
nazista. Solo 7.000 di loro sopravvissero. 
Catturato  dall'Armata Rossa nel  '44,  il  complesso  
sarà prima sgomberato e poi fatto saltare in aria  
dai  tecnici  sovietici.  Oggi  è un museo,  ma prima 
ancora  un  colossale  monumento  fatto  di  silenzi,  
acciaio  e  cemento  in  rovina.  Una  cicatrice  sulla  
mappa  tormentata  del  nostro  Novecento.  
L'ennesima, a memoria imperitura della catastrofe  
nazifascista per i popoli d‘Europa.
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I commercianti scrivono al Comune di Palmi, sono 
firmatari  molti  degli  esercenti  di  Piazza  Primo 
Maggio e in prossimità di essa. 
I  toni  sono  accesi  e  la  spaccatura  tra  le  scelte 
dell'amministrazione e le idee dei commercianti è 
evidente.  La  lettera  pone  ad  un  qualunque 
cittadino delle domande elementari: Quante sono 
le possibilità di rilancio di questa cittadina? 
Quante  sono  le  attività  presenti  sul  territorio? 
Quante  persone  oggi  trovano  occupazione  o 
riescono a portare avanti le proprie attività? 
La  risposta  a  tutte  queste  domande  è  univoca: 
poche. Non lo dico io,  lo dimostrano i dati  Istat, 
che evidenziano la tendenza negativa del Comune 
di  Palmi  negli  ultimi  anni.  Osserviamoli  nel 
dettaglio:
-  Le  nascite  in  alcune  annate  sono  inferiori  ai 
decessi. Le prime avvisaglie di un paese morente.

- La popolazione (giovanile in primis) è costretta ad 
emigrare.
- La popolazione residente è in continuo calo dal 
2007.
Assunte  queste  informazioni,  com'è  possibile 
limitarsi a parlare di venti/trenta parcheggi in più o 
in  meno  in  Piazza  Primo  Maggio?  È  necessario, 
piuttosto,  avere  una  visione  di  pianificazione 
generale  d'insieme,  non  una  visione  legata  ai 
particolari. Non è sufficiente limitarsi a risolvere i 
problemi  di  uno  slargo  di  60x60  metri  ma  è 
necessario  prendere  in  analisi  tutto  il  nucleo 
urbano, centro e periferia. 
Non  possiamo  illuderci  di  risollevare  la  nostra 
economia  con  il  celebre  turismo  marittimo 
promosso  da oltre  100 candidati  a  sindaco  nella 
storia  di  Palmi,  se  non  sono  presenti  dei  servizi 
studiati per l'accoglienza e la mobilità dei visitatori 

nel  nostro 
territorio. 
Occupiamoci 
principalmente di 
queste  cose,  poi 
avremo  modo  di 
discutere  sulla 
scelta dei colori e 
dei  fiori  da 
inserire  nelle 
aiuole. Teniamolo 
bene  a  mente, 
queste  sono  le 
ultime  carte  del 
mazzo.
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Ultime 

Progettare il  Meridione 
di Marco Misale

                                                                                                  

carte del mazzo

Palmi. I decessi 
superano le 
nascite, la 
popolazione 
giovanile è 
costretta ad 
emigrare e quella 
residente è in calo 
progressivo dal 
2017.
Non possiamo 
rinviare gli 
interventi per 
invertire la rotta , 
sono le ultime 
carte che 
possiamo giocarci, 
ma qui si parla 
solo di uno slargo 
di sessanta metri 
per sessanta



              

La  Calabria,  affacciata  sul  Mediterraneo  e  primo 
approdo  per  i  movimenti  di  popolo  di  immensi  
continenti, è un angolo visuale straordinario per una  
prospettiva di didattica possibile. Per millenni questa  
terra,  con  i  suoi  mille  chilometri  di  coste  che  si  
spingono nel Mediterraneo, è stata crocevia di popoli  
e di culture. Dai Greci ai Turchi, dagli Arbëreshe ai 
Valdesi,  dagli  Arabi  agli  Ebrei,  da  Spagnoli  a  
Francesi, Sinti, Africani, Romeni.
Una  storia  straordinaria  di  accoglienza  che  si  
materializza nelle nostre strade e nelle nostre piazze  
dove persone che arrivano da paesi lontani vengono 
a  cercare  quello  che  nei  loro  paesi  non  hanno  o  
hanno perso  (pace,  cibo,  casa,  lavoro).  I  migranti  
oggi sono una presenza che tocca un intero Paese e 
crea,  sul  piano della  razionalità  politica,  se così  si  
può  dire,  due  atteggiamenti  apparentemente 
contrapposti:  rifiuto  e  respingimento  (esclusione),  
accoglienza (inclusione). 
Questi atteggiamenti in realtà sono facce della stessa  
medaglia, basta pensare, nella migliore delle ipotesi,  
al concetto di inclusione. Chi include e chi è incluso,  
rispetto  a  che  cosa,  e  chi  decide  le  condizioni,  i  
tempi. Nei confronti dei migranti, anche nella scuola,  
è venuta crescendo l’ostilità  per  il  prevalere di  un  
sentimento di paura del diverso (colore della pelle,  
cultura,  religione,  abitudini,  costumi)  fino  a  farci  
percepire  la  presenza  del  “diverso”  come  una  
minaccia  per  le  nostre  vite  (terrorismo  figlio  del  
fanatismo  religioso  islamico)  e  per  i  nostri  beni  
(mancanza  di  lavoro  per  la  prolungata  crisi  
economica  che  ha  colpito  i  paesi  ”sviluppati”).  
Sappiamo  tutti  che  la  scuola  è  la  prima 
rappresentazione della società e che gli  alunni,  sin  
dal  primo  giorno  di  scuola,  fotografano  la  
composizione  sociale  di  un  paese,  una  città,  un  
quartiere, il modo di vestire, il linguaggio, lo “status”  
economico-sociale, le arti e le professioni dei contesti  
di  riferimento.  Sappiamo  anche  che  già  dalla  
composizione della classe l’istituzione scolastica, che  
dovrebbe mettere al centro del proprio agire l’uomo,  
utilizza alcune informazioni per “includere” in classi 

eterogenee  o  omogenee.  Insomma  siamo  lontani,  
nella  scuola  e nella  società,  dal  mettere l’uomo al  
centro dell’umano, senza distinzione alcuna perché 
l’uomo  è  uomo  da  qualsiasi  parte  provenga  e  
qualsiasi  sia  il  colore  della  pelle,  la  provenienza 
sociale,  la  cultura,  le  tradizioni,  la  religione,  
l’integrità fisica o mentale. 
Nonostante  le  resistenze,  i  pregiudizi  e  gli  atti  
discriminatori  che  giornalmente  registriamo  nella  
società  e nella  scuola,  non è difficile  comprendere  
che  ogni  uomo  è  una  risorsa  straordinaria,  
un’opportunità per la crescita di ciascuno nella scuola  
e nella società. 
Mai come in questo periodo il  rapporto tra scuola,  
famiglia e società è in crisi. Purtroppo decine di fatti  
di  cronaca  hanno  contribuito  a  dare  una  cattiva 
immagine  della  scuola  (maestri  che  picchiano  gli  
alunni,  professori  che  insidiano  le  studentesse,  
studenti  che  picchiano  i  professori,  famiglie  che  
denunciano  illegalità  nelle  scuole,  processi  per  
diplomi e lauree ottenute con la corruzione, titoli di  
sostegno dubbi…). Questa situazione, assolutamente  
marginale in un sistema scolastico caratterizzato da 
una  professione  docente  seria  e  preparata,  ha 
contribuito  però  ad  incrinare  una  visione  moderna  
della  scuola  che  non  riesce  ad  armonizzare  il  
processo  formativo  in  un  contesto  sereno.  Anche  
nella scuola i rapporti interpersonali sono sempre e 
comunque  caratterizzati  da  barriere,  mediazioni,  
retropensieri,  pregiudizi,  discriminazioni  sessiste,  
razziali, politiche. 
Mi  sono  chiesto  se  questi  atteggiamenti,  meno 
presenti  nelle  società  nord  europee,  non  siano  
dovute  al  retaggio  dell’ordinamento  fascista  con  il  
quale  non  abbiamo  mai  veramente  fatto  i  conti  
(l’Ovra,  lo  spionaggio,  la  società  costruita  sulla  
delazione, il corporativismo...). 
Fare fronte a queste barriere che si frappongono ad  
un  processo  educativo  “umano”  o  per  l’uomo 
comporta, sovente, la messa in atto di meccanismi di  
ritorsione, correttivi,  giustificazioni,  che sono insite  
alla comunicazione ed alla veicolazione dei contenuti.  

Il  problema maggiore  è  che nel  lavoro  docente  la  
“comunicazione”  dei  saperi  è  unidirezionale  e  
incoerente caratterizzandosi come mera trasmissione  
(di dati, di informazioni, di conoscenze) e non come  
dovrebbe essere bidirezionale e coerente. Essere per  
se stessi  e non per gli  altri,  significa  impiegare le  
proprie  risorse  e le  proprie  tecniche per trovare  il  
baricentro di una comunicazione ottimale del nostro  
punto  di  vista  attraverso  una  connotazione  delle  
parole  che  “utilizziamo”  in  una  relazione  (o  in  un  
sistema di relazioni come può essere la scuola) e la  
nostra autoreferenzialità.
Un nostro punto di vista, una nostra valutazione (chi  
valuta chi e secondo quali parametri), non è sempre  
da  sostenere  eppure  questo  è  il  nostro  modo  di  
essere (con ragioni o senza o solo per abitudine). Ma  
siamo sicuri che il processo educativo, la scuola, la  
professionalità  docente,  i  genitori,  i  ragazzi  hanno 
davvero bisogno di questo?
Qual  è  la  competenza  più  critica  di  un  docente?  
Quale  capacità  fa  la  differenza  per  chi  assume  il  
governo  di  un  processo  formativo?  Una  risposta  
potrebbe essere: il fattore critico che fa la differenza  
è  sicuramente  la  capacità  di  osservarsi  nel  “qui  e  
ora” in cui pensa, agisce e interagisce con l’ambiente  
e gli attori del processo.
Osservarsi  nello  spazio  e  nel  tempo  è  di  
fondamentale  importanza  per  un  motivo  semplice,  
ma non  banale:  ciò  che  facciamo,  le  reazioni  che 
scateniamo nei vissuti degli alunni/studenti/allievi e  
nell’ambiente non sono cancellabili  con un colpo di  
spugna,  i  nastri  delle  nostre  azioni  non  possono 
essere riavvolti. E se esistono possibilità di recupero,  
azioni  correttive,  cambi  di  rotta  -  il  processo  è  
innegabilmente un work in progress - e l’errore fa  
parte  dell’umano,  costituisce  sempre  archivio  
dell’imparare  ad  imparare:  l’errore  caratterizza  la  
nostra vita,  professionale e personale e costituisce  
una fonte di apprendimento. 

Schematicamente  possiamo  aggiungere  che 
osservarsi  “qui  e  ora”,  con  strumenti  cognitivi  e  
percettivi che ci aiutino a comprendere cosa e come 
stiamo agendo -  comprese le  conseguenze che ne  
deriveranno - cozza con un “atteggiamento” di rifiuto  

a modificare il ruolo docente.
A blindare tale indisponibilità contribuiscono sempre 
motivazioni  varie:  autoreferenzialità  e  orgoglio,  in  
primo  luogo,  paura,  noia,  pigrizia,  abitudine,  
leggerezza  ed  una  mai  sopita  tendenza  alla  
ripetizione di modelli appresi.
Perché  si  mettono in  atto  questi  comportamenti  è  
poco  importante  rispetto  a  come  essi  potrebbero  
essere  evitati  ed  eliminate  le  conseguenze.  Il  
grimaldello  metodologico  per  scardinare  questo 
meccanismo - tipico della didattica trasmissiva - con  
il  superamento  dei  concetti  di  esclusione  ed 
inclusione, per mettere l’uomo al centro dell’umano,  
è  la  didattica  laboratoriale.  Quest’ultima,  infatti,  
partendo dall’abdicazione del  ruolo docente (al  più  
coordinatore  del  processo  di  apprendimento)  
promuove  una  didattica  tra  pari,  dove  tutti  
cooperano per il raggiungimento di un risultato e la  
stessa  osservazione  diventa  attività  laboratoriale  e 
processo formativo. 
Nel  laboratorio  non  si  insegna  -  il  processo  di  
insegnamento non può essere trasmissione di saperi  
-  e  non  si  impara,  ci  si  pone  nella  condizione  di  
cooperare,  alla  pari,  in  un’esperienza culturale  che 
mobilita le capacità e sollecita le potenzialità buone.  
Il  laboratorio  rompe  la  negoziazione  al  ribasso,  
interrompe la routine scolastica, si apre all’uomo e  
all’imprevisto.  Nel  laboratorio  è  fondamentale  la  
certezza degli studenti che non sono né replicanti né  
osservatori e l’esito del lavoro non è preordinato, né  
scontato. 
Il sapere si mostra come un oggetto sensibile, una  
realtà ad un tempo simbolica,  affettiva,  pratica ed 
esplicativa. Ciò comporta la scelta di occasioni e di  
attività  che  sollecitano  alla  scoperta  personale  dei  
saperi,  a  rapportarsi  ad  essi  con  uno  spirito  
amichevole  e  curioso,  di  condividere  con  gli  altri  
questa esperienza (reciprocità sociale),  di  acquisire  
un  sapere  effettivamente  personale  usando  tutti  i  
codici  di  comunicazione  in  una  dimensione 
comunicativa paritaria. 
L’auto-osservazione  in  questo  contesto  è 
fondamentale  per  un  apporto  cooperativo  utile  
all’attività  didattica,  per  favorire  l’attenzione,  
l’entusiasmo  per  la  ricerca,  le  osservazioni,  le  
proposte.  Nel  laboratorio  assume  una  particolare  
importanza  la  comunicazione  verbale,  la 
modulazione  vocale,  l’uso  di  forme  linguistiche  
scientifiche  (si  prestano  meno  all’arbitrarietà  del  
segno),  la  scansione  temporale  dei  tempi  della  
parola  (parola,  pausa  ascolto),  in  termini  di  
antecedenti e conseguenti, e attraverso il lavoro, la  
“manipolazione”  e  l’interpretazione  delle  fonti,  
l’espressione  libera  del  pensiero,  si  incentiva  la  
dimensione cooperativa, emotiva ed affettiva.
La  didattica  laboratoriale,  che  stenta  ad  entrare 
nell'ordinamento  didattico  del  Paese,  è  l'unica  
metodologia che può consentirci di superare i ritardi  
accumulati  dal  nostro  paese  rispetto  al  resto  
d'Europa  ed  aiutarci  a  superare  “barriere”  e  
pregiudizi razziali.
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Dalla didattica inclusiva alla pratica 

del dialogo: il laboratorio possibile

Livorno

di Rocco Lentini



A proposito di alcuni slogan, proverbi o detti popolari che 

inneggiano  alla  solidarietà  o  richiamano  alla  coesione 

come, per esempio, "l'unione fa la forza" oppure "uniti si 

vince" presumo che a nessuno mai salterebbe in mente di 

negarne la validità sia etica che pratica. Inoltre è piuttosto 

nota in tanti meridionali (e spero altrettanto condivisa) la 

naturale  inclinazione  verso  tutto  ciò  che  può  servire  ad 

abbattere steccati, a costruire ponti, ad allacciare rapporti di 

collaborazione,  a  stringere  proficue  alleanze  o, 

quantomeno, ad arrestare perniciosi processi di isolamento 

e disgregazione sociale e civile. In particolare, per quanto 

riguarda  il  campo  politico-istituzionale  e  quello 

amministrativo pubblico, ho avuto modo di accennare alle 

diverse  forme  di  cooperazione  intercomunale  e  mi  è 

occorsa  l'occasione  di  citare  più  volte,  tra  queste,  le 

cosiddette unioni di comuni. 

All'interno  del  perimetro  territoriale  della  Città 

metropolitana di Reggio Calabria troviamo l'esempio della 

"Unione di  Comuni della  Valle  del  Torbido" istituita  nel 

2014 dai sindaci di Gioiosa Ionica,  Grotteria,  Mammola, 

Marina  di  Gioiosa  Ionica,  Martone  e  San  Giovanni  di 

Gerace. Scopo precipuo di detti comuni, come da statuto, è 

quello di essere rappresentati da un ente che concorrerà a 

tutelare (naturalmente con maggiore forza ed efficacia di 

ogni  singolo  municipio)  gli  interessi  della  popolazione 

presente nel  territorio che delimita  l'intera Unione.  Altro 

obiettivo  preminente  è  la  progressiva  integrazione  dei 

comuni dell'Unione attraverso la sussidiarietà tra gli enti e 

tenendo conto  delle  loro  vocazioni  e  peculiarità.  Inoltre, 

l'Unione  promuove  lo  sviluppo  delle  comunità  che  la 

costituiscono e il rinnovamento generale, e concorre altresì 

alla  determinazione  degli  obiettivi  contenuti  nei  piani  e 

programmi  dei  Comuni,  della  Città  metropolitana,  della 

Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per 

quanto  di  propria  competenza,  alla  loro  specificazione e 

attuazione,  perseguendo le  suddette  finalità.  Gli  obiettivi 

programmatici  indicati  come prioritari  dallo  statuto sono 

diversi e di notevole interesse collettivo. 

In  cima  all'elenco  vi  è  lo  sviluppo  socio-economico  del 

territorio,  che si  dovrà promuovere favorendo l'iniziativa 

economica di soggetti pubblici e privati per la realizzazione 

di strutture di interesse generale compatibili con le risorse 

ambientali.  Si  dovrà  promuovere  perciò  l'equilibrato 

assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente e della salute 

dei  cittadini.  Dovranno  essere  valorizzati,  altresì,  il 

patrimonio storico e artistico delle città coinvolte e le loro 

tradizioni culturali. Al secondo posto vi è la qualità della 

vita  della  propria  popolazione  e,  al  terzo,  l'obiettivo  di 

armonizzare le funzioni e i servizi erogati dai comuni con 

le  esigenze  dei  cittadini,  assicurando  un  uso  equo  delle 

risorse.  Chiudono  l'elencazione  i  seguenti  tre  obiettivi 

programmatici: favorire l'integrazione tra le diverse realtà 

territoriali; esercitare un'efficace influenza sugli organismi 

sovra-comunali  che  gestiscono  servizi  di  competenza 

dell'Unione; ampliare il numero delle funzioni e dei servizi 

rispetto  a  quelli  gestiti  dai  singoli  comuni,  assicurando 

maggiore  efficienza  ed  economicità  a  vantaggio  della 

collettività. 

Se  una  qualsiasi  comunità  di  uomini  e  donne  desidera 

costruire  un  futuro  luminoso  per  i  propri  figli,  deve 

prodigarsi a farlo su basi solide e sicure. Occorre pertanto 

avere una visione d'insieme, mettersi insieme e progredire 

insieme. In mezzo al deserto sono poche le cose destinate a 

perdurare, e forse nessuna a prosperare.
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Occorre una visione d'insieme per progredire. In mezzo al deserto sono poche

 le cose destinate a perdurare, e forse nessuna a prosperare

di Giovanni Panuccio

                                                                                                  

 per crescere

Insieme

                                                                                                  



Torno su un argomento, quello dei flussi migratori, 
in  questo  momento  centralissimo  per  la  vita  del 
Paese.  In  altre  occasioni  avevo  accennato  ad  una 
diversa trattazione del problema, che completasse la 
più ristretta visione delle cose in questa materia, che 
sembra limitarsi a due soluzioni: i  respingimenti in 
mare aperto, sotto forma di blocchi navali, cambi di 
rotta  e  misure  simili,  come avvenuto  per  la  nave 
Aquarius,  e  il  principio  (e  la  prassi)  della  mera 
accoglienza dei  migranti.  Richiamo ancora l’articolo 
su  AM  di  gennaio  2016  “Immigrazione:  un 
lungimirante disimpegno”, per rimarcare il fallimento 
dell’Unione  Europea  rispetto  alle  politiche 
dell’emigrazione, reso più clamoroso dall’essere state 
considerate, le prospettive migratorie, sin dagli ’80, 
“fonte  di  grave  preoccupazione”  per  l’intera 
comunità. Precisato che, quella dell’Aquarius che è 
stata vista e salutata con grande successo (il  57% 
degli elettori) come una riuscita “soluzione”, avrebbe 
dovuto  invece  impressionare  per  le  pesanti 
lungaggini cui i trasportati (molte donne e bambini) 
sono stati costretti,  e che azioni di  questo genere, 
anzi,  dovrebbero  configurare  ipotesi  di  grave 
infrazione  del  diritto,  va  detto,  senza  ulteriori 
tentennamenti,  che  la  sinistra,  a  dispetto  dello 
smarrimento in cui sembra vagare, dispone di una 
sua  grande  tradizione  ideale  e  culturale  che  le 
consente  di  affrontare  un  tema  di  così  grande 
significato. Va evidenziato che, come è successo per 
le  questioni  di  politica  interna,  anche  per  quanto 
riguarda  le  situazioni  di  politica  internazionale,  il 

voluto superamento delle idee, ideologie o ideali che 
dir si voglia, attraverso parole d’ordine più scadenti, 
è  stato  drammaticamente  considerato  come  un 
valore,  impedendo  che  si  approfondissero  certe 
tematiche e, soprattutto, che ci si occupasse di diritti 
sociali,  “licenziati”  insieme  ad  ogni  forma  di 
antagonismo  e  tradizioni  culturali  legati 
all’internazionalismo.  Al  di  là  della  indiscutibile 
necessità  di  schierarsi  a  favore  delle  politiche 
dell’accoglienza, per ragioni innanzitutto umanitarie 
e solidali e di diritto d’asilo, è del tutto sconsiderato 
continuare a considerare trascurabili  le  conoscenze 
delle  situazioni  interne  dei  vari  Paesi  africani  e 
mediorientali interessati ai flussi migratori. 
Il terzomondismo, un tempo, era ritenuto, a ragione, 
l’essenza  della  politica  della  sinistra.  L’obiettivo 
principale  della  sinistra  era  il  contrasto  al 
colonialismo,  al  fascismo  e  all’oppressione,  legato 
indissolubilmente  ai  concetti  di  Resistenza  e  di 
liberazione  dei  popoli.  Principi,  per  loro  natura, 
opposti  a  quello  di  emigrazione  di  massa,  che  è, 
anzi, estraneo, alla tradizione culturale della sinistra. 
Occorre dunque promuovere iniziative di conoscenza 
delle  trame di  sfruttamento  delle  risorse dei  Paesi 
africani,  del  traffico  di  armi,  del  ruolo  delle 
multinazionali e reintrodurre il concetto di coscienza 
del cambiamento presso i popoli. Serve una sinistra 
che  riavvii  un  processo  di  nuove  lotte  sociali  e 
politiche, con una visione non più limitata alla presa 
d’atto  che  ormai  tutto  è  finito  e  che  l’unico 
linguaggio  adatto  sia  quello  spesso  miserevole  dei 
social che, come stiamo assistendo in questi giorni, 
serve per lo più a riempire di insulti e a irridere come 
buonisti  il  Papa che predica accoglienza e giustizia 
sociale e chi si dichiara contro il razzismo. Si deve 
uscire  dalla  trappola  della  “piattaforma”  (la 
“macchina  da  monetizzazione”)  che  impone, 
motivato  dallo  sfruttamento  dei  dati  personali  di 
centinaia  di  milioni  di  persone,  a  fini  di  ingenti 
guadagni,  le  notizie  false  e  i  luoghi  comuni, 
facilitando  i  pensieri  veloci  ma  manipolati  e 
fortemente emotivi, per ripristinare quelle forme di 
razionalità che si esprimono con il “pensiero lento”, 
così definito dallo psicologo Daniel Kahneman, e al 
tempo stesso l’informazione. 
Mi piace ricordare l’ultimo reale successo ottenuto da 
forze progressiste e cattoliche, risalente a circa un 
decennio  addietro,  quando  con  una  grande 
mobilitazione si riuscì ad impedire la partecipazione 
dell’Italia alla sciagurata guerra dell’Iraq. Prevalse il 
senso  di  contrapposizione  alle  iniziative  belliche  di 
quelle  potenze  che,  provocando  una  escalation  di 
rovinose tensioni internazionali, hanno aperto un’era 
di  generale  instabilità.  Il  2  giugno  scorso  è  stato 
ucciso  a  San  Ferdinando  il  sindacalista  malese 
Soumayla  Sacko.  Il  23  giugno  si  è  svolta  in  suo 
nome a  Reggio  Calabria  una  manifestazione  per  i 
diritti dei migranti. Tra i motivi dell’iniziativa: “perché 
non vogliamo guerre tra poveri ma contro chi ci sta 
impoverendo”.  È  solo  un  inizio  ma  la  direzione  è 
quella giusta.

|| giugno 2018 || anno V - n. 6 || pag. 7 || Azione Metropolitana  || 

di Francesco Barbaro

Sinistra

di Francesco Barbaro

e movimenti
di popoli



Consiglio comunale del 18 giugno 2018 

Condanna dell’assassinio di Soumayla Sacko. È stata approvata 
all’unanimità  la  mozione,  da  noi  proposta,  di  condanna 
dell’assassinio del sindacalista Soumayla Sacko, da anni impegnato 
nella difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori africani di San 
Ferdinando. Il documento condanna anche l’ipocrita commozione di 
chi, pur conoscendo da anni la miserrima condizione in cui sono 
costretti molte migliaia di lavoratori agricoli della Piana, non ha sin 
qui  agito.  Abbiamo  pertanto  invitato  la  Città  Metropolitana  di 
Reggio Calabria, la Regione Calabria e il Governo della Repubblica 
a farsi responsabilmente carico di una questione che non può essere 
al  centro  dell’attenzione  ad  ogni  nuovo  criminale  episodio  per 
essere  poi  rapidamente  accantonata.  Copia  della  deliberazione  è 
stata  inviata  al  Sindaco  della  Città  Metropolitana,  Giuseppe 
Falcomatà,  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Calabria, 
Gerardo Mario Oliverio,  al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Giuseppe Conte.

Rendere  operativa  l’adesione  allo  SPRAR. Abbiamo  esortato 
l’Amministrazione  ad  assumere  le  decisioni  conseguenti  alla 
deliberazione della Giunta comunale del 29 settembre 2017, con la 
quale  Palmi  ha  aderito  al  protocollo  tra  Prefettura  di  Catanzaro, 
Regione  e  ANCI  Calabria  per  il  miglioramento  del  sistema  di 
accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. L’adesione 
alla  rete  SPRAR (Sistema  di  Protezione  per  Richiedenti  Asilo  e 
Rifugiati) consente, infatti, anche alla nostra città di assumersi, nei 
limiti  basati  su  criteri  di  proporzionalità  e  sostenibilità,  la 
responsabilità  che  deriva  dal  comma  3  dell’Art.  10  della 
Costituzione:  “Lo  straniero,  al  quale  sia  impedito  nel  suo  paese 
l'effettivo  esercizio  delle  libertà  democratiche  garantite  dalla 
Costituzione  italiana,  ha  diritto  d'asilo  nel  territorio  della 
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Evitare il dissesto. La Corte dei Conti, com’è ormai noto, ha dato 
un giudizio molto severo sulla contabilità del Comune di Palmi a 
partire dal 2011. Le numerose contestazioni ai bilanci comunali si 
infittiscono  in  anni  recenti  mettendo  in  dubbio  la  qualità  e  la 
veridicità dei dati pubblicati. L’Amministrazione è stata costretta a 
riformulare la relazione sul bilancio 2017 ammettendo l’esistenza di 
un  disavanzo  superiore  ai  2  milioni  di  euro.  Nel  tentativo  di 
bloccare  la  procedura  di  dichiarazione  dello  stato  di  dissesto  ha 
proposto alla Corte dei Conti un piano di ripianamento del debito 
che comporta un onere per le casse comunali di oltre 77mila euro 
l’anno per 27 anni, sino cioè al 2044. Questo sarebbe, nella migliore 
delle  ipotesi  (riteniamo  purtroppo  ottimista  la  valutazione  che  è 
stata  fatta),  l’eredità  consegnata  alla  Città  dall’Amministrazione 

Barone.  Il  dissesto,  se  dichiarato,  avrebbe  conseguenze  molto 
negative  per  la  Città  perché  comporterebbe  l’innalzamento  al 
massimo livello possibile delle  tasse comunali  e l’impossibilità  a 
contrarre nuovi mutui. Le possibilità di evitare il dissesto sono tutte 
nella quantità e nella qualità delle risposte fornite dal Comune alla 
Corte  dei  Conti.  Non  possiamo,  purtroppo,  spargere  molto 
ottimismo al riguardo.

Revisione  delle  graduatorie  per  l’assegnazione  di  alloggi 

popolari.  L’ultima  graduatoria  per  l’assegnazione  di  alloggi 
popolari nel comune di Palmi è del 29 gennaio 2014 mentre la legge 
regionale  32/96  e  ss.mm.  ne  dispone  l’aggiornamento  almeno 
biennale mediante bandi di concorso integrativi. La stessa legge dà 
al Comune la facoltà di espletare in qualsiasi momento accertamenti 
volti  a  verificare  la  permanenza  dei  requisiti  di  idoneità 
all’assegnazione.  Per  questa  ragione  abbiamo  chiesto  l’impegno 
dell’Amministrazione  ad  effettuare  entro  tre  mesi  la  dovuta 
revisione di graduatoria e ad assumere gli eventuali provvedimenti 
di annullamento di assegnazioni avvenute in contrasto con le norme 
vigenti  ovvero  ottenute  sulla  base  di  dichiarazioni  mendaci  o  di 
documentazione  risultate  false,  secondo  quanto  disposto  ancora 
dalla  medesima  legge  regionale.  Abbiamo,  infine,  invitato 
l’Amministrazione  a  sottoscrivere  con  Aterp  e  Prefettura  un 
protocollo  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  alle  occupazioni 
abusive, come già hanno fatto nei mesi passati le città di Catanzaro 
e  di  Lamezia  Terme.  Il  risultato  che  abbiamo  ottenuto  è 
sconcertante.  La  maggioranza  ha  viceversa  approvato, 
qualificandolo come emendamento, un testo nel quale neppure un 
rigo della nostra proposta è stato conservato mentre si applaude ad 
una attività di revisione delle graduatorie che sarebbe in corso negli 
uffici comunali.

Le acque e le fogne di Scinà. Nel periodo estivo, in corrispondenza 
con  un  significativo  incremento  della  popolazione  residente,  si 
rileva  un  peggioramento  netto  della  qualità  delle  acque  marine 
lungo il tratto di costa della contrada Scinà che non è servita da rete 
fognaria.  A questa  nostra  preoccupazione  il  Sindaco  ha  replicato 
assicurando  l’impegno  della  sua  Amministrazione  a  dotare  la 
frazione  di  tutte  le  infrastrutturazioni  primaria  carenti,  in  primo 
luogo la rete fognaria.
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  Fatti e misfatti

        dal Consiglio comunale di Palmi

        ...con particolare riguardo

           alle iniziative del Circolo Armino
  (pia)

           Calabria   

Nodose mani

cingono i tuoi fianchi

forti radici

sommergono visceri

nella nera terra

O amata

il tuo cuore pulsante

stilla

amaro vigore

per i tuoi figli trafitti

ma tu

testarda e caparbia

insegui il sogno vibrante

e

continui il cammino

sempre viva

nel tuo grembo

e quieta

ti impregni

di un profondo riposo.

                                                         by Benedetta Finocchiaro
(Premiata al X Concorso di Poesia Narrativa “San Fantino di 

Taureana - fede, paesaggio, archeologia” organizzato 
dall’Associazione artistico culturale “Amici di Ermelinda Oliva”)


