
  

 

 

Quando, il 2 settembre scorso, Luigi 
Di Maio ha dichiarato di preferire gli 
Italiani alle agenzie di rating  abbiamo 
esultato. Il giovane vicepremier aveva 
forse trovato il modo di disfarsi degli 
ingombranti giudizi delle società 
estere che valutano l’affidabilità del 
nostro debito sovrano? O, addirittura, 
il modo di disfarsi dello stesso e ancor 
più ingombrante debito pubblico del 
nostro Paese? In questi anni Beppe 
Grillo ha sempre visto lungo. Al 
timone dell’economia serve una 
massaia, aveva preconizzato, ed è 
noto che Luigino non è una massaia 
ma neppure è un bocconiano. La sua 
preparazione economica vale almeno 
quanto quella in storia e in geografia, 
chi non ricorda il Venezuela di 
Pinochet? Non meno credibili le parole 
del perito commerciale Barbara Lezzi, 
ministro per il Sud, che ha scoperto 
che il PIL cresce d’estate a causa del 
grande impiego di condizionatori. Una 
scoperta che, in tempi di 
riscaldamento globale, vale almeno 
un Nobel. Ancora pentastellati sono i 
marchi registrati della “flat tax 
progressiva” e della “pace fiscale che 
non è un condono”. Nel 1911 
Giovanni Pascoli poteva perorare la 
causa coloniale per la Grande 
Proletaria, oggi, per l’Italia che 
condivide con la Romania gli ultimi 
posti in Europa per quanto riguarda i 
livelli di istruzione, Beppe Grillo può 
giustamente perorare una nuova 
causa: quella della Grande Ignorante. 
Il Grande Comico ha sentenziato: 
estraiamo a sorte i parlamentari. 
Come dargli torto? Uno come 
Toninelli, tanto per dire, si fa prima a 
tirarlo fuori dall’uovo di Pasqua che 
dal voto degli elettori.        (Elze Viro)
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Rosarno blues

Un documentario 
di Fabrizio Marini
Regia 
Ai Nagasawa

 La grande ignoranza

Questo spazio è disponibile per 
chi non ha paura di farsi 
pubblicità su un giornale 
antifascista e antimafia

Tempo addietro, solo in pochi paventavano pericoli di degenerazione autoritaria della società 

e prospettive di svolte a destra. Il clima di avversione alla politica in generale e le 

interpretazioni “dirette” della democrazia, che hanno persino portato in Italia alla recente 

istituzione di una misteriosa delega ministeriale alla “democrazia diretta”, era da tutti 

considerato innovativo e positivo, guardato, insomma, con favore per il “cambiamento” della 

società. Per il Partito Democratico si era già immersi in tempi nuovi e la società era già bella e 

matura, al riparo ormai da tentazioni nostalgiche (la forza della democrazia dove la metti?), e 

non restava che gestirla con partiti maturi (come il PD, appunto…): insomma, nessun pericolo 

si intravedeva all’orizzonte e governare era diventato facile come raccogliere ciliegie mature 

da un albero. Più a “sinistra”, o per meglio dire in quello spazio occupato in un recente 

passato, poi rimasto vuoto, niente o il molto poco di cui sopra o espressioni di 

adesione/aspettativa/fiducia, se non di tripudio per il Movimento 5 Stelle, quelli cioè della 

democrazia diretta. Spiravano intanto, nella generale indifferenza, venti di autoritarismo 

dall’est Europa oggi divenuti realtà viva, vegeta e influente, connotati da forti elementi di 

esterofobia e di nazionalismo, con politiche, tuttavia, di salvaguardia dei diritti sociali di 

quelle popolazioni. Nel numero di AM di Giugno 2017, ne “I cento giorni che sconvolsero il 

mondo,” si riportavano alcune voci allarmate per questo “misterioso” e assai sottovalutato 

andamento, in particolare quella del filosofo sloveno Slavoj Zizek, il quale poneva il 

problema grave dell’assenza di una sinistra internazionalista e alternativa a quella attuale: la 

sinistra dei ricchi, elitaria e paladina dei diritti civili. L’avvento dell’ondata populista anche in 

Italia, ha travolto ogni settore della vita civile, in prima battuta quello strategico 

dell’informazione. Di Maio medita un drastico ridimensionamento delle cronache 

parlamentari e dell’informazione sui temi governativi. L’uso preponderante dei social nella 

diffusione delle notizie ufficiali, preferito dai governativi (già prima con Renzi), tende a 

sostituirsi perentoriamente alla carta stampata. La “comunicazione governativa” si rivolge 

direttamente ai cittadini senza mediazioni, e lo dimostra la crescente minacciosa insofferenza 

per i giornalisti, come l’ordine di allontanamento ricevuto il giorno dell’insediamento delle 

commissioni parlamentari, fino alle aggressioni fisiche per alcuni cronisti. Questa ricerca di 

scorciatoie in settori delicati della vita democratica coinvolge anche la magistratura, la quale, 

attraverso il CSM, detta nuove linee guida per sostituire alla cronaca giudiziaria la 

“comunicazione istituzionale” o, tutt’al più, “canali informativi privilegiati con esponenti 

dell’informazione”, come ha denunciato recentemente in un suo articolo Caterina Malavenda, 

nota esperta di diritto dell’informazione. Su altro versante giudiziario, però, parte dal 

Procuratore della Repubblica di Torino, Spataro, un grido d’allarme per gli effetti provocati 

dal dominio del web, in modo particolare per la diffusa campagna di odio perpetrata con la 

commissione di reati molto aggressivi (istigazione e odio razziale), al punto che lo stesso ha 

invocato misure dirette ad arginare il fenomeno. Nel registro delle crescenti insofferenze per 

le procedure di garanzia e delle competenze in genere ricadono le autorità indipendenti, come 

la Ragioneria dello Stato e il ripudio delle regolamentazioni (vedi legge sul diritto d’autore, 

aborrita da Di Maio o la questione no vax), per non dire del Parlamento, dichiarato “inutile” 

da Casaleggio, a vantaggio della insorgente democrazia “digitale”. Ce n'é abbastanza, per 

condividere la visione cupa dello storico e filologo Luciano Canfora, che vede oramai la 

democrazia politica “scivolare sempre più tra le entità archeologiche”.  

di Francesco Barbaro



Il  18 settembre è andato in onda su Rai 3 Storia il 
documentario  “Rosarno  Blues”,  un  excursus  dalle 
origini  di  inizio  ‘900  sulla  condizione  dei  contadini 
pianigiani,  fino  alla  rivolta  dei  “braccianti  africani  di 
Rosarno”  del  2010.  Per  le  narrazioni  storiche  e  dei 
propri vissuti da protagonisti, gli interventi del politico 
Peppino Lavorato,  dello  storico e direttore di  questo 
mensile, Rocco Lentini e del sociologo Pino Arlacchi. Al 
centro della interessante e lucida disamina degli eventi 
storici  della  Rosarno  del  lavoro  e  della  resistenza 
popolare (ma le questioni trattate coinvolgono tutta la 
Piana),  la  figura  del  mai  dimenticato  militante 
Giuseppe  Valarioti,  l’insegnante  ucciso  dalla 
‘ndrangheta  nel  1980  a  Nicotera  in  un  attentato 
seguito  a  una  vittoria  elettorale  che  lo  vide 
protagonista  alle  elezioni  amministrative di  Rosarno. 
Gli  eventi,  solitamente  dalle  nostre  parti  affidati  ai 
ricordi  che  invaghiscono  ed  alle  dicerie,  cambiano 
aspetto  sin  dalle  prime  battute  del  documento  e 
diventano Storia vera, di lotte, di sacrifici e di sangue. 
Ogni  protagonista  dei  racconti  -  chi  con  grande 
passione,  con  una  immedesimazione  che  diventa 
teatralità  in  Peppino  Lavorato,  che  riesce  col  suo 
racconto a rendere vividi i momenti più drammatici di 
quei  tempi,  dai  rischi  per la  propria incolumità e di 
quella dei compagni di lotta all’uccisione di Giuseppe 
Valarioti,  chi  (anche) con il  piglio  dello  studioso (gli 
altri  conduttori:  Lentini,  amico  e  collaboratore  di 
Valarioti, e Arlacchi) - ha il merito di avere composto 
un vero documento storico e di averlo potuto offrire 
all’attenzione del pubblico. Questa pagina di Rai Storia 
aiuta innanzitutto a ricordare che la mafia a Rosarno e 
in tutta la Piana, e allo stesso modo i moti fascisti di 
Reggio,  un  tempo  hanno  potuto  trovare  la  ferma 
opposizione di  popolo,  principalmente sotto  la  guida 
del Partito di Giuseppe Valarioti e di Peppino Lavorato: 
il  Partito Comunista Italiano.  I  filmati  fanno rivivere 
per tanti, me compreso, non poche emozioni e ricordi 
di  partecipazioni  a quelle  vicende,  come la  visita  di 
Andreotti  sui  luoghi  del  mai  sorto  V°  centro 
siderurgico, con una malriuscita contestazione, e dei 
funerali  a  Rosarno  di  Giuseppe  Valarioti,  che  andò 
segnando la fine di un’epoca. La visione di “Rosarno 
Blues” di Fabrizio Marini con la Regia di Ai Nagasawa, 
ha  senz’altro  l’effetto  di  rendere  il  giusto 
riconoscimento al senso della Storia dato dai lavoratori 
e dai braccianti della Piana di Rosarno, nobilitando così 
le nostre terre, e, forse, di convincere i telespettatori 
che di persone ed espressioni politiche di quei tempi è 
compito davvero arduo indicare, oggi, gli eredi. 
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https://www.raiplay.it/video/2018/09/Rosarno-Blues--
c704a7ea-0420-46f9-9055-a69b2ab80023.html

Puoi rivedere il documentario

gratuitamente su
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Stadio  Lopresti

Progettare il  Meridione 

di Marco Misale                                                                                                  

PRIMA LA STORIA 

O L'ESIGENZA?

Il Campo Comunale "G. Lopresti" (fino al 1948 "Campo 
Sportivo del Littorio"), inaugurato il 13 Novembre 1932 in 
occasione dell'incontro tra Palmese e Pro Calcio Reggio 
Calabria (conclusasi 5-1 per i padroni di casa), nonostante i 
lavori effettuati con l'installazione del nuovo manto erboso e 
l'adeguamento alle normative vigenti, rischia di diventare un 
"peso" per quanto riguarda lo sviluppo urbano. 
Negli anni, in prossimità del Campo che un tempo faceva parte 
dei confini cittadini, sono stati costruiti numerosi immobili 
destinati ad uso residenziale. La struttura si trova, quindi, 
inglobata all'interno di una cinta di abitazioni. 
Durante la sua lunga storia l'impianto sportivo ha ospitato 
incontri di prestigio come Palmese-Roma e Palmese-Fiorentina, 
entrambi disputati nel 1934. Dopo ottanta anni esatti, nel marzo 
2012, la struttura fu dichiarata inagibile a seguito di danni 
creati da eventi atmosferici. Nel dicembre dello stesso anno, 
grazie all'interesse dell'Amministrazione Comunale e 
all'impegno costante del Consigliere Comunale Rocco Surace, 
furono avviati i lavori di ristrutturazione dello stadio, con 
finanziamenti provenienti dalla Provincia di Reggio Calabria 
per restituire l'agibilità all'impianto. Da lì ad oggi la storica 
società nero-verde U.S. Palmese 1912, guidata dal presidente 
Giuseppe Carbone, ha ottenuto con merito la promozione in 
Serie D e ha combattuto degnamente sul campo per mantenere 
la categoria. 
Fuori dall'ambito storico-sportivo però, vanno fatte delle 
considerazioni importanti: questo campo è ancora funzionale 
come un tempo? È ben collegato con le infrastrutture? 
Garantisce la sicurezza, il comfort e la tranquillità di chi va allo 
Stadio a seguire gli eventi? Un po’ fuori dal nucleo centrale 
cittadino, come noi tutti palmesi sappiamo, sorge un altro 
impianto sportivo, il Campo Sportivo "S. Giorgio". Anch'esso 
ha ricevuto nel 2013 interventi di ristrutturazione, per una spesa 
complessiva di 20.000 euro ed un mese e mezzo di lavori. 
L'impianto in questione, a differenza del Lopresti, mostra un 
potenziale enorme: 
- È ben collegato con la rete autostradale (in rosso il 
collegamento che porta dal Lopresti allo svincolo, in verde 
quello del San Giorgio), aspetto che garantisce maggiore 
velocità negli spostamenti dei mezzi d'emergenza.
- Ha due campi di gioco, uno per le gare ufficiali e uno per gli 
allenamenti.
- La quantità di parcheggi in prossimità del campo è circa il 
doppio di quella del Lopresti.
- Si potrebbe collegare, attraverso una trattativa pubblico-
privato, il Centro Commerciale "Le Palme" che dista solo 100 
metri da questo impianto, con la possibilità di sfruttare non solo 
l’ampio parcheggio, ma di offrire ai tifosi anche momenti di 
svago prima e dopo la partita.

Palmi Quesito per i cittadini: sfruttare una struttura con 
maggiori potenzialità economiche e strategiche 

come il “San Giorgio” o preservare il "Lopresti" e 
i suoi oltre ottant'anni di storia?

Offese da cessi 
La generosa collaborazione di privati cittadini ha permesso 

di avviare i lavori per la ristrutturazione dei bagni pubblici in 

villa Mazzini. Il Circolo Armino ha chiesto di conoscere la 

data prevista di fine lavori e perché le relative attività si 

siano interrotte proprio nel periodo nel quale maggiore 

sarebbe stata l'utilità di quei bagni. Questa semplice 

richiesta ha provocato la risposta scomposta e offensiva del 

sindaco (si ascolti la registrazione della seduta del consiglio 

comunale dello scorso 18 settembre). Allo stesso tempo si è 

appreso che l'Amministrazione ritiene assolta da ogni 

obbligo che la legge prevede l’impresa fondata sulla 

volontaria collaborazione pubblico-privato. In altre parole, in 

barba alla legge nazionale, niente cartello di cantiere, 

nessuna informazione sulla direzione dei lavori, nessuna 

sulla data di fine lavori!
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IO  STO  CON  RIACE
Pochi giorni dopo la notizia degli arresti domiciliari inflitti al sindaco Mimmo Lucano, il 6 ottobre, 
migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e da altre parti d’Italia si sono riversate tra le vie strette 
del borgo antico di Riace per manifestargli solidarietà e affetto. Un lungo corteo, colorato e vociante, si è 
mosso dall’ingresso a mare del paese alla casa dove Mimmo era stato costretto a seguito della prima 
ordinanza cautelare disposta dal Tribunale di Locri. È la conseguenza di una indagine avviata in epoca 
Minniti e conclusa al tempo di Salvini volta a dimostrare irregolarità nella gestione dei fondi per i rifugiati 
in quel microcosmo divenuto simbolo mondiale dell’accoglienza. I magistrati contestano a Lucano il reato 
di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’affidamento mediante trattativa privata del servizio 
di raccolta dei rifiuti. Il primo è figlio della Bossi-Fini, una legge sull’immigrazione che a dispetto delle 
critiche resiste nel nostro ordinamento sin dal 2002, avendo scollinato senza problemi i governi di 
Berlusconi (II e III), Romano Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni sino 
all’odierno Giuseppe Conte. Da perseguire e sanzionare, se provato, anche il secondo reato contestato.
Quel che tuttavia già sorprendeva nella vicenda, gli arresti domiciliari di Lucano, è divenuto del tutto 
ingiustificabile il 16 ottobre scorso, quando, revocata la prima misura, al sindaco di Riace è stato opposto 
il divieto di dimora nella sua città. Una pena equivalente al confino di fascista memoria che è parsa del 
tutto spropositata rispetto ai reati contestati; ma appropriata al rango che nell’immaginario collettivo 
mondiale ha assunto la vicenda di un piccolo paese calabrese che a partire dagli ultimi anni ’90 ha 
sperimentato, mutuando da un altro caso esemplare, quello di Badolato, una risposta non convenzionale ai 
problemi dell’immigrazione. Riace è rinato. Il borgo, ripopolato, è divenuto una nuova opportunità di vita 
anche economica per tutti, per i residenti e per i rifugiati, con le case ristrutturate, le botteghe artigianali di 
nuovo conio, i vecchi esercizi commerciali rimpolpati dagli acquisti dei nuovi arrivati e dalla crescente 
presenza di turisti. Ora a questo modello è stato inferto un colpo mortale proprio mentre emerge, all’altro 
capo della penisola, un modello di accoglienza alternativo, quello lodigiano (nella città lombarda si lavora, 
non si sa con quanta consapevolezza, alla formazione di un potenziale di risentimento e di odio che è già 
stata la miccia delle banlieue  francesi). L’agonia di Riace era già iniziata nel 2016. È da allora che il 
Ministero, in attesa di fare chiarezza sulle presunte irregolarità amministrative, aveva sospeso il 
trasferimento dei fondi SPRAR, ma Lucano ed i suoi sono andati avanti. Hanno immesso nel circuito 
economico della cittadina jonica i bonos, una moneta complementare che è stata accettata da tutti e ha 
consentito di sopperire alla mancanza di euro. Ma ora, con la deportazione del sindaco, la moneta riacese è 
divenuta carta straccia. È un pagherò a cui nessuno più crede. Si calcola che nelle casse dei commercianti 
e dei migranti ve ne siano anche per mezzo milione di euro. Un problema per le famiglie dei rifugiati che 
assediano la cooperativa Città Futura nell’antico palazzo Pinnarò. Un problema per i commercianti che 
hanno anticipato somme anche importanti e che disperano di riaverle. Molti migranti hanno già 
abbandonato Riace in cerca di una nuova speranza di vita, per sfuggire alla battaglia politica che si svolge 
sulla loro pelle. I riacesi restano, restituiti all’antica rassegnazione. Il borgo tornerà ad essere terra morta, 
come cento altri comuni di una Calabria che si spegne senza neppure tentare di attingere alla linfa nuova 
dell’immigrazione.                                                                                                    (Pino Ippolito Armino)  
                                                                                   

A poco più di un anno dalle elezioni regionali del 2019 i partiti, o quel che resta 
dei loro apparati, danno segni di vita. Il primo a scendere in campo è stato Mario 
Occhiuto, sindaco di Cosenza. All’indomani dei risultati delle elezioni politiche 
ha dato la disponibilità a candidarsi alla guida della Regione. È forte 
dell’appoggio che, se riuscisse a venire a patti con Tonino Gentile (vicino a Peppe 
Scopelliti e alla Lega di Salvini), potrebbe venirgli dall'intero centro-destra e 
dagli indubbi risultati raggiunti come primo cittadino del capoluogo bruzio. Per i 
pentastellati, che hanno ottenuto un ottimo risultato alle politiche, si vocifera la 
candidatura della coordinatrice della campagna elettorale in Calabria, Laura 
Ferrara, ma bisognerà attendere lo svolgimento dei “riti cliccati” per la conferma. 
Chi sfida la legge dell’alternanza instaurata dal 2000 è, infine, il presidente in 
carica Mario Oliverio. 
“Prima di tutto la Calabria, prima di tutto i Calabresi” ha dichiarato, memore che 
uno slogan simile ha fatto le fortune della peggior destra internazionale oltre che 
casereccia. “Per amore, per la mia terra non mi tiro indietro” così a Lamezia 
lunedì 17 settembre all’assemblea degli amministratori locali chiamati a 
sostenerlo Oliverio ha lanciato la sua seconda candidatura alla guida della 
Calabria. C’era tanto PD a Lamezia, a cominciare da Sebi Romeo, capogruppo al 
Consiglio regionale, e tanti sindaci. Se Peppe Falcomatà non è stata una gran 
sorpresa, certamente lo è stata Ugo Pugliese, eletto a Crotone per l’Unione di 
Centro. Sono oltre duecento i sindaci che hanno deciso di sostenere Oliverio nel 
secondo mandato. In area metropolitana, oltre al sindaco di Reggio, quelli di 
Palmi, Taurianova, Cittanova, Bagnara. Malignamente è stato osservato che 
mancano ancora 15 mesi alle elezioni ed è bene non perdere l’amicizia del 
governatore che amministra risorse e dal quale dipende l’avvio o l’accelerazione 
di molte opere pubbliche, come quell’Ospedale della Piana atteso da troppi anni. 
Calcoli particolari a parte, ad Oliverio, o ai suoi concorrenti della destra o 
dell’anodina formazione grillina, sembra affidata oggi la speranza di una 
resurrezione calabrese, posto che, come è noto, la Calabria è moribonda.  In tre 
lustri ha perso cinquantamila abitanti, è cresciuta di cinque anni l’età media e di 
due punti l’indice di mortalità. I servizi e le infrastrutture, da quelle di 
comunicazione a quelle sanitarie, sono le peggiori di cui disponga un italiano. 
In questa disastrosa situazione confidare che tale politica possa fare miracoli è da 
sprovveduti. Attorno si affollano aspiranti consiglieri comunali e regionali, 
sindaci e presidenti, che hanno in comune una vocazione ideale e delle passioni 
che non hanno niente a che fare con le esigenze della comunità calabrese. Chi 
riesce a sedersi tra i banchi di palazzo Campanella incassa mensilmente anche 
venti volte in più di chi ne rimane fuori per necessità o per scelta. Non servono 
particolari competenze né esperienze, solo il sostegno di chi ha in mano segmenti 
più o meno consistenti di elettorato, resi disponibili per ignoranza o per  interessi 
personali. Minoranze certo, ma decisive finché almeno la gran parte dei Calabresi 
non riuscirà a coalizzarsi attorno a una proposta che saldi insieme l’interesse per 
il bene comune e le capacità di governo della regione più debole d’Europa. (pia)

La “controversia” con PPM, vicenda emblematica di una politica un po’ 

inetta e un pò imbrogliona, è stata al centro di uno scontro consiliare lo 

scorso settembre. Abbiamo fatto mettere a verbale l’invio della delibera 

alla Corte dei conti perché valuti, come a noi pare, la sussistenza di un 

danno erariale. Nel 2008 il Comune, sindaco Gaudio, affida alla PPM 

(società partecipata al 100%) il servizio di rimozione e custodia dei 

veicoli in sosta sul territorio comunale. Nel 2011, comune 

commissariato, la PPM fa notificare al Comune un decreto ingiuntivo per 

circa trentamila euro oltre interessi e spese per il pagamento di fatture 

relative all’anno 2010. Un’autentica follia amministrativa che trova la 

decisa opposizione della commissaria Bellomo. Nel 2012, sindaco 

Barone, la PPM si costituisce in giudizio confermando il decreto 

ingiuntivo senza che nessun amministratore senta il bisogno di fermarla. 

Si giunge ai nostri giorni con l’udienza fissata per il 19 settembre 2018. 

Il giorno prima l’Amministrazione in carica fa votare in Consiglio (con la 

nostra opposizione) una proposta transattiva che comporta, previa 

variazione di bilancio, il trasferimento di circa ottantamila euro dalle 

casse comunali a quelle della PPM (nel frattempo si sono aggiunte altre 

fatture non pagate per gli anni 2011, 2012 e 2013), che altro non è che 

una ridicola partita di giro, essendo, come noto, il bilancio PPM 

consolidato in quello comunale. Ma con due sbalorditivi risultati, 

tutt’altro che scontati. Primo. Si certificano dei falsi in bilancio per gli 

anni dal 2010 al 2017 perché si riconosce un’attività iscritta tra le poste 

in bilancio della PPM che avrebbe dovuto avere, ma non ha, una 

contropartita nelle passività dell’ente comunale. Secondo. I soli a 

giovarsi di questa inutile, farsesca controversia sono i legali di parte 

PPM che saranno pagati con i quattrini dei cittadini contribuenti.

PpM
TrAnSaZiOnE by pia

Tutti 

per Oliverio 
 pazzi 



Sono un pollo  allevato  in  batteria,  circondato  da una 
moltitudine  di  miei  simili  nelle  gabbie  vicine,  o  sono 
un’aquila  libera  di  solcare  i  cieli  per  vedere  ciò  che 
accade  e  farmi  una  libera  convinzione  da  cui  poi 
scaturiranno libere decisioni e/o azioni? E se sono un 
pollo, ho la coscienza di esserlo o mi credo un’aquila? 
L’ipotesi peggiore è quella di essere un pollo che si crede 
un’aquila. In tal caso la manipolazione del mio pensiero 
sarebbe stata particolarmente forte e forse irreversibile 
e  ci  sarebbe  ben  poco  da  fare.  Nessun  “sistema  di 
convivenza”,  almeno  tra  quelli  sino  ad  oggi  inventati, 
democrazia compresa, può gestire in maniera facile un 
popolo di “aquile”. Con la forza si può gestire, con molte 
difficoltà ed il pericolo sempre incombente della rivolta, 
un popolo di polli che siano coscienti di esserlo (sistemi 
dittatoriali). L’ideale è, invece, un popolo di polli che si 
credono  aquile  (liberi).  Consumano  da  una  parte, 
producono dall’altra, con un plusvalore calcolato tra le 
due  funzioni,  e  “sognano”!  Comunque  niente  di 
pericoloso, visto che non è previsto il risveglio. Meglio 
specificare subito  che la  libertà di  pensiero “assoluta” 
non può esistere  e  non  sarebbe  neanche  auspicabile. 
Viviamo in un mondo di relazioni con gli altri e questo 
certamente  ci  condiziona,  viviamo  nuove  esperienze, 
che accumuliamo alle vecchie, leggiamo giornali,  libri, 
ascoltiamo  telegiornali,  vediamo  film,  navighiamo  su 
internet, ecc. e subiamo da essi altri  condizionamenti. 
Esiste  però,  o  forse  dovrebbe  esistere,  un  confine 
invalicabile  che  separa  il  condizionamento  lecito  da 
quello illecito. Questo confine è stato superato? E se lo è 
stato, chi o che cosa lo ha fatto? Immaginiamo le masse 
come una grandissima mandria di bovini. La loro forza 
intrinseca è grandissima, potrebbero travolgere tutto ed 
imporre il  loro volere ovunque e comunque, invece la 
sera il figlio scemo del pastore li riconduce alla stalla! Ed 
al  loro  “destino”  di  sfruttati  per  produrre  latte,  forza 
lavoro  e  bistecche!  Sebbene  teoricamente  possibile, 

tralasciamo, almeno sino ad avere prove più decisive, le 
teorie  complottistiche  di  regie  occulte  che  governano, 
con le tecniche della manipolazione del  pensiero delle 
masse, il  mondo e le nazioni. Comunque vedremo nel 
proseguo  queste  tecniche  e  l’uso  che  se  ne  fa  per 
l’ottenimento dei più svariati obbiettivi, “baipassando” la 
libertà di  pensiero sia  individuale che collettiva.  Inizio 
controcorrente, a quanto appena detto, analizzando non 
una tecnica ma un “risultato”. Lascio poi che il lettore 
incominci  ad  individuare  da  solo  le  tecniche  ed  i 
condizionamenti  che  hanno  portato  ad  esso.  Il  sogno 
americano.  Nasce  ai  tempi  della  nuova  frontiera,  far 
west, caccia all’oro, ecc. Tutti possono fare tutto e tutti 
hanno le stesse possibilità di riuscita. Basta volerlo ed 
impegnarsi a fondo per ottenerlo. La conseguenza logica 
è che se non hai realizzato un qualunque tuo sogno ciò 
dipende  “solo”  dal  fatto  che  non  ti  sei  impegnato 
abbastanza.  E se le colpe sono solo  tue,  ma di  quali 
diritti negati e/o ingiustizie vai cianciando!? Ma anche a 
chi non ce l’ha fatta, a chi ha tranquillamente dormito le 
sue notti, a chi non ha calli nelle mani, ecc, per impedire 
il “risveglio”, il sistema è pronto a regalare nuovi sogni. 
Ad esempio con un euro al superenalotto (o simili) in 
poche ore puoi entrare anche tu a far parte dell’Olimpo. 
Ovviamente se non vinci è ancora colpa tua, che ci vuole 
a scrivere i sei numeri giusti su uno scontrino!? La truffa 
in tutti i casi è identica. Non ci sono al mondo soldi e/o 
beni  sufficienti  a  farci  diventare  tutti  straricchi,  ma 
neanche ricchi! E questo vale in tutti i campi, successo 
finanziario,  professionale,  ecc.  Bene  che  vada  una 
distribuzione oculata delle risorse del pianeta potrebbe 
garantire una vita decente a ciascuno di  noi,  ma non 
molto  di  più.  Quindi  a  rigor  di  logica  il  pensiero 
dominante delle masse non dovrebbe essere il  “sogno 
americano”, con l’unica conseguenza del tanto per pochi 
e  poco,  pochissimo  per  tutti  gli  altri,  bensì  come 
ottenere una più equa distribuzione delle risorse. 
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Polli
di Gustavo Forca

o aquile?

                                                                                                  Manipolazione del pensiero delle masse/1

Tutti possono fare tutto e tutti hanno le stesse possibilità di riuscita. 
Basta volerlo ed impegnarsi a fondo per ottenerlo. La conseguenza 

logica è che se non hai realizzato un qualunque tuo sogno ciò 
dipende “solo” dal fatto che non ti sei impegnato abbastanza. E se le 

colpe sono solo tue, di quali diritti negati e/o ingiustizie vai 
cianciando? A chi non ce l’ha fatta, a chi ha tranquillamente dormito 

le sue notti, a chi  non ha calli nelle mani, il sistema è pronto a 
regalare continuamente nuovi sogni



Quando qualcuno offre il proprio contributo dialettico al dibattito 

aperto su un tema cruciale per il  futuro di una comunità, è un 

vero piacere, ancor più che un dovere, ringraziarne l'autore. Sulla 

questione relativa alla conurbazione di Palmi con alcuni comuni 

vicini, di cui si è discusso nuovamente in una recente seduta del 

civico consesso di Palazzo San Nicola, l'associazione Maestrale, 

di  recente  costituzione,  ha  reso  pubblica  la  propria  posizione 

fornendo argomenti di un certo interesse analitico benché forieri, 

a  mio  modesto  avviso,  di  qualche  equivoco dai  possibili  esiti 

demagogici.  Partendo  dall'assunto  secondo  il  quale  sarebbe  in 

gioco  l'identità  delle  singole  realtà  locali,  l'associazione 

Maestrale, pur aprendo a percorsi di amministrazione condivisa 

fra i tre comuni di Palmi, Seminara e Melicuccà, è fermamente 

contraria  all’ipotesi  della  conurbazione.  A  ciò  non  bastano, 

avverte  l'Associazione,  le  "opportunità  economiche  che 

potrebbero derivare, ora mediante il  superamento di una soglia 

demografica  (superamento  dei  20.000  abitanti)  da  cui 

deriverebbero maggiori trasferimenti diretti da parte dello Stato, 

ora  tramite  incentivi  come  il  noto  contributo  straordinario 

decennale  previsto  dalla  legge".  Uno  degli  effetti  indesiderati 

della fusione viene individuato nel "deficit  democratico" che ne 

deriverebbe.  In  buona sostanza,  si  argomenta che "oggi  Palmi, 

Seminara  e  Melicuccà  contano  3  sindaci  e  36  consiglieri 

comunali,  oltre  ai  5  assessori  palmesi.  In  totale,  44  persone 

amministrano su oltre 22.000 abitanti.  La fusione porterebbe a 

numeri di gran lunga ridotti (1 sindaco, 5 assessori, 16 consiglieri 

comunali),  dimezzando i rappresentanti,  delegati dai  cittadini a 

governare". Da ciò discenderebbe, secondo tale tesi, "un evidente 

allontanamento dell’organo di governo dai cittadini e il potenziale 

isolamento  progressivo  delle  attuali  frazioni  dei  comuni 

interessati. In altre parole, una fusione pura aumenterebbe i rischi 

della ingovernabilità di territori già fortemente penalizzati".  Su 

questo  delicato  tema  vorrei  provare,  sommessamente,  ad 

accennare a una certa idea di democrazia a cui mi sento di aderire 

totalmente.  Democrazia  che,  beninteso,  non  vorrei  mai  e  per 

nessuna ragione vedere mutilata o deficitaria. Infatti ho sempre 

creduto, ma non certo in solitudine, che essa potrà cominciare a 

dirsi  utile  e  sostanziale,  invece  che  formale  e  inutile,  soltanto 

dopo averla resa, come oggi si suol dire, decidente. Mi pare una 

prospettiva migliore di quella largamente sperimentata in passato, 

che  consisteva  nel  rimanere  invischiati  nel  cosiddetto 

democraticismo pletorico, dilatorio e inconcludente. A differenza 

dell'antica Atene di Pericle oggi disponiamo, in sostituzione della 

piazza (nel significato greco dell'agorà), di formidabili mezzi di 

comunicazione  di  massa  che  possono  diffondere  le  idee  e 

arricchire il  dibattito. Non credo che le poltrone possano esser 

prese a unità di misura della tempra democratica di una comunità, 

anche  perché,  a  smentirne  l'ipotesi,  se  ne  incaricherebbero 

numerosi  eloquenti  esempi  istituzionali  provenienti  dalle  più 

avanzate  società  del  mondo,  in  cui  pochi  eletti  governano  su 

molti  elettori.  Certo,  è  importante  che  nessuna  delle  istanze 

popolari  venga  mortificata  da  un  sistema  elettorale  mal 

congegnato,  ma  non  si  sottovaluti  il  fatto  che  i  cittadini 

dispongono  pur  sempre  di  un'arma  che  si  chiama  suffragio 

universale. Quand'anche, per un'ipotesi volutamente pessimistica, 

uno dei  centri  "conurbati"  non  riuscisse  a  esprimere  candidati 

strettamente "autoctoni" in seno al nuovo Consiglio comunale, i 

consiglieri  eletti  con i voti  di  quella comunità,  da qualsivoglia 

città  provengano,  a  rigor  di  logica  non  avrebbero  alcuna 

convenienza a tradire  quei  bisogni  e  quelle  istanze di  cui  essi 

stessi  in  campagna  elettorale  si  erano  mostrati,  magari,  degli 

irriducibili paladini. Comunque, in questo frangente, la proposta 

di  "immaginare  una  mobilità  interurbana  efficiente,  il 

superamento  della  forma  consortile  per  l’Acquedotto  Vina,  un 

servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani coerente con 

l’A.T.O.,  una  gestione  del  territorio  (soprattutto  in  chiave 

ambientale e turistica) condivisa" mi sembra una buona base di 

partenza  per  un  dialogo  costruttivo.  Per  quanto  concerne  la 

lamentata assenza di motivazioni storiche, culturali, sociali ecc. 

che  giustifichino  la  conurbazione,  spiace  scoprire  che  la 

benvenuta  Associazione  abbia  ancora  bisogno che  qualcuno le 

racconti  delle  gloriose  radici  comuni  delle  municipalità  scelte, 

non a caso, per un autentico ritrovamento delle stesse attraverso 

un'autentica  integrazione  che  agevoli  il  rilancio  futuro  delle 

condizioni  della  popolazione  direttamente  interessata.  Mi  sia 

concessa,  in  ultimo,  una  piccola  apparente  divagazione 

meteorologica:  Maestrale  è il  nome di  quello che viene anche 

detto "il vento buono" ed è ideale quando spinge verso la poppa. 

Ma non è sempre così. A volte, soprattutto nei canali, può creare 

confusione. La navigazione con questo vento richiede un pò più 

di abilità. Può essere un ottimo ausilio ma, all'occorrenza, è bene 

saper navigare anche di bolina.
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di Francesco Barbaro

Benvenuto

di Giovanni Panuccio

Maestrale

Palmi

Scandalo e vergogna

Debiti fuori bilancio: il consiglio comunale dello scorso 31 luglio riconosce 

un debito di 824.679,09 euro nei riguardi dell’Enel per non aver 

regolarmente pagato le bollette. Al mancato pagamento di 647.744,49 euro 

per la fornitura di energia elettrica si sono sommati 164.112,99 euro per 

interessi, 6.123 euro per spese relative al decreto ingiuntivo e 6.698,61 euro 

per lo studio legale della controparte. 

I cittadini di Palmi pagheranno un quarto in più del dovuto per il semplice 

fatto che chi doveva rispettare le scadenze di pagamento non lo ha fatto! Il 

Circolo Armino ha chiesto che la deliberazione contenesse almeno 

l’indicazione delle cause e delle responsabilità che hanno generato il danno 

alle casse comunali in coerenza con quanto scritto dalla Corte dei conti: 

“L’Organo consiliare, nel riconoscere il debito, è tenuto ad accertare anche le 

cause per le quali gli organi dell’amministrazione attiva dell’Ente non hanno 

seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o del servizio in 

questione e ad accertare le eventuali responsabilità, da evidenziare nella 

delibera di riconoscimento, al fine di evitare che si ripetano situazioni di 

irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi”, ma 

la maggioranza ha fatto orecchie da mercante!
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  Fatti e misfatti

      dal Consiglio comunale di Palmi

    ...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia

Consiglio comunale del 31 luglio 2018 

Scortesie istituzionali. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede all’art. 64 che gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno siano 
depositati nella segreteria comunale il giorno feriale successivo alla convocazione e che i consiglieri abbiano diritto di prenderne visione. Questa norma non è 
mai stata sin qui rispettata; si è piuttosto stabilito - definendola cortesia istituzionale - di inviare ai consiglieri per posta elettronica la documentazione con 
qualche giorno di anticipo rispetto alla data dell’assemblea. Nell’occasione gli atti sono pervenuti, e solo parzialmente, ad un paio d’ore dall’inizio della seduta. 
Si è così di fatto impedito al Consiglio di trattare e deliberare con conoscenza gli atti proposti dalla maggioranza. Quella che doveva essere una cortesia 
istituzionale si è trasformata in autentico scortese impedimento all’esercizio delle funzioni di consigliere. 
 Locride Ambiente. Ad un anno dall’avvio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte della società Locride Ambiente, abbiamo chiesto 
di conoscere lo stato dell’arte nel raggiungimento degli obiettivi fissati e nel rispetto delle regole poste a base del contratto. È chiaro che l’obiettivo del 65% della 
raccolta differenziata, previsto per la fine di quest’anno, non potrà essere raggiunto; non si può del resto appaltare a terzi anche la regia e il controllo del 
servizio. Gli importi sin qui fatturati ai consorzi di filiera per il riciclo della carta, vetro, plastica mostrano che si procede a rilento. Non è soddisfacente la 
distribuzione di contenitori e buste, spesso non disponibili all’utenza che deve portarsi sulla SS18, nei locali PPM, per richiederli. Altrettanto insoddisfacente è la 
pulizia delle strade, soprattutto nelle periferie. 
Teatro Manfroce. Doveva aprire alla fine del 2017, poi nella primavera del 2018, ora non si sa davvero quando. Una interrogazione ha permesso di svelare alla 
città un misterioso smarrimento: quello del collaudo statico del teatro. Gli investigatori comunali sono alla ricerca dell’atto e dei responsabili della sottrazione. 
Campi sportivi a San Giorgio. Una delle più importanti strutture sportive disponibili in città attende una regolamentazione che non arriva. Perché il regolamento 
sulla gestione degli impianti sportivi, discusso in commissione lo scorso 12 febbraio, non è ancora approdato in aula? 
Sversamenti di acque reflue. Abbiamo documentato lo sversamento (non autorizzato) di acque reflue urbane in due distinte località: Murgia e Carminiello. Sono 
la punta dell’iceberg di un fenomeno più vasto che concorre a inquinare le campagne e il mare. Su 10.447 utenze del Consorzio Vina solo 8.921 fruiscono del 
servizio fognatura. Risulta, cioè, che ben 1.526 utenze del servizio idrico non sono allacciate alla rete fognaria e dovrebbero essere dotate di sistemi privati di 
smaltimento. La nostra interpellanza ha messo in chiaro che non esistono controlli sul corretto uso dei pozzi neri.
Palmi, Seminara e Melicuccà. La nostra proposta di avviare opportune iniziative istituzionali per verificare la fattibilità di un percorso di integrazione e fusione 
con i comuni di Seminara e Melicuccà  (29 settembre 2017) aveva ricevuto l’approvazione del Consiglio. Era, pertanto, lecito chiedere al governo della città cosa 
è stato fatto in questi mesi per soddisfare il deliberato consiliare. L’incredibile risposta che abbiamo ricevuto è che saranno il sindaco e la sua maggioranza a 
decidere se e quando proseguire l’iniziativa. 
Consiglio comunale del 18 Settembre 2018

Trasferimento uffici ASP sulla SS18. Gli uffici ASP sulla Statale 18 creano disagio ai cittadini che devono servirsene e sono uno spreco di denaro pubblico perché 
potrebbero essere trasferiti nelle strutture di proprietà. Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di farsi carico del problema e di sollecitare la direzione 
ASP perché intervenga nell’interesse della nostra comunità e dei contribuenti calabresi. In assenza delle altre opposizioni ad eccezione della consigliera Mimma 
Di Certo (e Silvana Misale che si è allontanata prima del voto), la nostra mozione è stata approvata all’unanimità dei presenti.
Punti di raccolta e mini-isole ecologiche.  Il capitolato di gara per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti prevede due punti di raccolta e sei mini-isole 
ecologiche per il conferimento delle frazioni differenziate. Ad oltre un anno dall’avvio del servizio non sono stati ancora realizzati né i punti di raccolta né le 
mini-isole, queste ultime avrebbero dovuto essere costituite da 200 trespoli svuotati quotidianamente e delimitati da griglie in legno con all’esterno cartelli 
indicatori ed esplicativi. L’assessora Nava (cui il sindaco, non certo per la prima volta, ha affidato il compito di darci una risposta) ha assicurato l’apertura a 
breve di un punto di raccolta nell’area della PPM lungo la statale 18. Una soluzione che non ci convince per le difficoltà che avranno i cittadini a raggiungere 
quell’area periferica. Quanto alle mini-isole ecologiche, secondo l'assessora, avrebbero carattere temporaneo e stagionale. Una dichiarazione che di fatto non 
assolve dall’impegno della loro realizzazione e che non è veritiera come chiunque può appurare leggendo il Capitolato (v. pag. 12).
Pozzi neri. Oltre 1.500 utenti del Consorzio VINA hanno rinunciato al servizio fognatura. Hanno dichiarato di non essere allacciati alla rete fognaria e di essere 
dotato di sistemi autonomi di spurgo, i cosiddetti pozzi neri. Abbiamo chiesto al sindaco di conoscere dove sono localizzati questi sistemi privati di smaltimento e 
perché non fruiscono del servizio messo loro gratuitamente a disposizione. Non è stata una sorpresa apprendere che le utenze Vina che non si avvalgono del 
servizio di fognatura si concentrano nelle contrade Taureana, Scinà, Ciambra. Ci ha invece sorpreso il sindaco che ha voluto smentire l’esistenza di un servizio 
comunale gratuito di spurgo dei pozzi neri mentre, nel corso della visita del 6-7 febbraio scorso degli ispettori dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente), è stato messo a verbale: “Il Comune offre un servizio gratuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi agli utenti che facessero richiesta” 
(v.pag.6). Quello che più preoccupa è l’assenza di controlli sulla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue in aree della città dove maggiore è il pericolo di 
sversamenti in mare, con le conseguenze  note.
Antenna selvaggia. Cresce l’allarme per l’installazione sempre più frequente di impianti di telecomunicazione a ridosso delle nostre abitazioni. Abbiamo chiesto 
che il Comune si doti rapidamente di un “Piano delle Antenne” per sottrarre al mercato la localizzazione di queste installazioni fortemente incentivate, in 
particolare, dai gestori di servizi telefonici. Chiedevamo, inoltre, di favorire la ri-localizzazione delle installazioni già operative e di quelle in corso. L’assessora 
Nava, in replica, ci ha tutt’altro che rassicurati perché il piano comunale, a suo giudizio, dovrà essere subordinato ad una regolamentazione regionale che oggi 
non c’è e, fatto ancor più grave, abbiamo avvertito la volontà politica di assimilare la materia alla conservazione del paesaggio, piuttosto che in primo luogo alla 
tutela della salute pubblica. Tra le numerose sentenze che, viceversa, restituiscono ai comuni il potere di decidere la localizzazione delle antenne è quella della 
Corte Suprema di Cassazione Sez. III n. 722 del 21 marzo 2013 seconda la quale un comune che ha un piano di localizzazione delle antenne tecnicamente valido 
può inibire la formazione del silenzio assenso sulle richieste non conformi al piano stesso. 


