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Il 18 agosto la seconda edizione della
Festa del “Circolo Armino”, tanta buona
musica, libri, quadri, cibo e un’occasione
per confrontarci su una delle questioni
ineludibili del nostro tempo

Quando, nel giugno del 2011, con un gruppo di amici costituimmo a Palmi un’associazione dedicata alla figura di
Antonio Armino – un antifascista palmese che era stato fra i fondatori del Partito d’Azione nel Mezzogiorno e
collaboratore di Di Vittorio nella CGIL del primo dopoguerra – in pochi avrebbero scommesso sul nostro futuro.
Il pronostico più comune era che non avremmo superato l’estate e la pur felice stagione dei referendum nella
quale eravamo nati. Eccoci, invece, ancora qui. Da allora abbiamo triplicato il numero dei soci, abbiamo
pubblicato la prima guida dei sentieri del nostro territorio, per il sesto anno abbiamo celebrato il 25 aprile, da
cinque anni stampiamo questo giornale, lo scorso anno abbiamo tentato l’avventura elettorale ed oggi abbiamo
una rappresentanza in Consiglio comunale.
Dal luglio 2017 ad oggi, in poco più di un anno, sono stati convocati 13 Consigli comunali e noi abbiamo
presentato 7 interrogazioni, 24 interpellanze e 15 mozioni. Questo è il nostro modo di fare politica.
Non abbiamo abbandonato la nostra vocazione culturale per farci rappresentanti in Consiglio di una parte sia
pur considerevole di Palmi e neppure abbiamo abdicato al ruolo di opposizione nell’istituzione comunale con
serietà e rigore, che per noi significa esercitare un controllo totale sugli atti di chi amministra e avviare un
confronto, anche duro, sulle cose da fare. In questi mesi abbiamo avvertito la necessità di uscire dal piccolo
cabotaggio amministrativo per dare una prospettiva ad una comunità di persone che vive in una città che si è
avviata da qualche anno, inutile negarlo, in un progressivo declino. È un successo che sia stata accolta la nostra
proposta di istituire, in sede regionale, una cabina di regia per il controllo dello stato di avanzamento del
progetto per il Nuovo Ospedale della Piana. La sua realizzazione ripristinerà il diritto, oggi tradito, alla salute per
molte migliaia di persone, in particolare quelle meno abbienti e impossibilitate a ricorrere alle cure in altre
regioni italiane. Non basta. Il Nuovo Ospedale darà uno straordinario impulso alla vita economica di Palmi sia
nella fase di cantiere che una volta entrato in funzione. È chiaro che questa struttura servirà un territorio assai
più vasto di quello comunale, e altrettanto che la condivisione di risorse, uomini e mezzi, con le città a noi vicine
non potrà fermarsi qui. Lo impongono le tante insufficienze nell’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, la
necessità di conseguire economie di scala, il peso irrilevante che le singole città della Piana sono in grado oggi
di esercitare su Reggio metropolitana e pigliatutto. È un paradosso fra i tanti che chi, come noi Calabresi,
avrebbe maggior interesse a beneficiare degli incentivi che il legislatore ha predisposto detenga il primato
negativo fra tutte le regioni italiane nella realizzazione di unioni e fusioni fra comuni. Non apparirà perciò
eccentrico che fra le prime proposte da noi avanzate in Consiglio comunale vi sia l’avvio di un dialogo con
Seminara e Melicuccà per una città unica, senza nascondere l’ambizione a più ampie aggregazioni.
Neppure apparirà astratta quell’altra proposta con la quale abbiamo chiesto di premere sulle istituzioni regionali
per il ripristino delle Ferrovie Taurensi, in primo luogo lungo le tratte fra Palmi e Gioia Tauro, fra Palmi e
Seminara-Melicuccà. Più duro da capire è perché queste nostre proposte, accolte in Consiglio comunale, siano
rimaste lettera morta nell’azione di governo. C’è, tuttavia, almeno un altro caso nel quale la nostra
determinazione si è dimostrata vincente. Abbiamo impedito, con il concorso di tanti cittadini, che la Villa
comunale ospitasse un incongruo monumento all’emigrante. Oggi quello spazio è libero e niente è di ostacolo
alle meraviglie dello Stretto. Proprio a ridosso di quell’area il prossimo 18 agosto terremo la seconda edizione
della nostra Festa, un momento di svago con tanta buona musica e buon cibo, libri, quadri e un’occasione per
ritrovarci e confrontarci su una delle questioni ineludibili del nostro tempo. Vi aspettiamo!
(pia)
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