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Palmi

Verso il presidio di LIBERA
nei territori della Piana di Gioia Tauro
by piero lauro
Libera: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è stata costituita da Don Ciotti nel 1995 con l’intento di sollecitare
l’impegno della società civile contro tutte le mafie. L'azione di Libera si concentra particolarmente nel riutilizzo a fini
sociali dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla responsabilità, il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la
penetrazione mafiosa, il sostegno alle vittime della criminalità organizzata, la formazione e l’aggiornamento sul mutare
del fenomeno mafioso e del fenomeno corruttivo e sulle soluzioni di contrasto, l'informazione sul variegato fronte
antimafia, la memoria e la vicinanza ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, lo sport, l'attenzione alle situazioni
internazionali. Sul territorio, Libera si organizza attraverso coordinamenti regionali, provinciali e presidi. I presidi sono la
presenza di Libera sul territorio e nelle comunità locali.
Di Libera fanno parte circa 40 associazioni nazionali, dalla CGIL a Pax Christi, da Magistratura Democratica ai sindacati
di polizia Siap Silp Siulp. A quasi 25 anni dalla sua fondazione Libera è costituita da più di 1.600 tra associazioni e
gruppi sparsi in tutta Italia. In Calabria ci sono solo 5 presidi (Bagnara, Scilla, Montebello Jonico, Rossano Scalo e
Tirreno cosentino). Nell'estate scorsa un gruppo di persone, rivolgendosi al referente regionale Don Ennio Stamile,
manifestò l'interesse all'apertura di un presidio a Palmi. Già dai primi di agosto, intrapresero un cammino di formazione
costellato di incontri su varie tematiche portate avanti da Libera. Si è così passati dalla testimonianza del referente
regionale della memoria, Matteo Luzza, alla relazione sui beni confiscati di Umberto Ferrari, membro del coordinamento
regionale. Molto significativa è stata la testimonianza di don Marcello Cozzi presidente della Fondazione
antiusura"Interesse uomo", così come l'incontro nelle scuole sulla “La Pervasività della ‘ndrangheta nella Piana di Gioia
Tauro: dalla guardiania alla ‘ndrangheta imprenditrice” con Arcangelo Badolati, il Dott. Di Palma della DDA di Reggio
Calabria e lo stesso Don Ennio Stamile. Nei vari incontri formativi succedutisi, il gruppo si è consolidato decidendo anche
di intitolare il presidio a Rossella Casini. Ma chi era Rossella Casini? “Rossella Casini studiava psicologia ed era di
Firenze. Nel 1981 a soli 25 anni scomparve a Palmi, dove si era trasferita perché fidanzata con un ragazzo del luogo.
La verità arrivò molti anni dopo, quando si è scoperto che Rossella era rimasta vittima di una sanguinosa faida di
'ndrangheta. Fu punita perché aveva convinto il fidanzato, Francesco Frisina, a rompere con le leggi dell'omertà.
Francesco, a cui intanto era stato assassinato il padre, spinto dalla fidanzata decise di svelare a un magistrato la catena
di omicidi che aveva insanguinato la sua famiglia. Frisina si rifugiò a Torino dove il cognato lo raggiunse, convincendolo
a ritrattare. Tre giorni più tardi vennero arrestati entrambi. Rossella continuò a far la spola tra Firenze e Palmi,
cercando, con maldestri tentativi di ritrattazione, di salvare il fidanzato. Nel febbraio del 1981, a pochi giorni dal
processo, Rossella andò nuovamente a Palmi. Doveva parlare con un giudice. Chiamò il padre domenica 22 febbraio.
“Sto rientrando” disse. E invece non rientrò più. Era stata uccisa, l'estranea che aveva spinto il fidanzato a fidarsi dello
stato, aveva pagato anche per lui” (da http://vivi.libera.it ). Molte iniziative sono in preparazione, tra le quali
l'organizzazione della giornata della memoria e dell'impegno del 21 marzo e altri incontri con le scuole, un percorso
intrapreso da poco ma che vuole arrivare lontano. (Contatto:libera.palmi@gmail.com).
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La cosiddetta sinistra radicale, nostrana e
d'oltralpe, anima da tempo - e non a torto - una
canea a proposito della subalternità culturale delle
sinistre al "neoliberismo" (sui cui tratti demiurgici
diAnt
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iche assume in queste narrazioni ci sarebbe molto
da dire). Ma nulla denuncia la sua assoluta
Se c'è una questione a proposito della quale la
incapacità di esprimere un punto di vista critico ed
prepotente attualità delle categorie politiche di
autonomo sull'esistente quanto le aperture e gli
Destra e Sinistra emerge in tutta la sua drammatica
ammiccamenti a quella brodaglia puteolenta di
concretezza è la questione delle minoranze. Non c'è
pulsioni e suggestioni ispirate ad una ripresa di un
infatti cartina di tornasole più efficace per
orizzonte nazionale e sovrano che anima le destre
comprendere la reale connotazione dell'agire di un
reazionarie di almeno tre continenti. In questo
soggetto politico - così come del portato di lungo
senso, ripetutamente, la France Insoumise di
periodo del suo patrimonio teorico e ideale, della
Melanchon, che si è rifiutato recentemente di
sua produzione discorsiva, etc. - che vagliarne il
firmare
un
collocamento nei confronti delle minoranze e della
appello
per
lotta per l’effettività e la tutela dei diritti di chi ne è
l'apertura dei
parte. Sullo sfondo e nel contesto della nostra
porti
ai
razionalità politica, certo. Ma è in questo contesto e
migranti
su questo sfondo che ci muoviamo noi, e che si
respinti
muovono le
figure
che
più
ci
insidiano,
dall'Italia; ma
problematizzano e inquietano: quelle dei diversi, di
anche la Linke
chi sta ai margini, dei "diversamente uguali".
tedesca, che
Lebbrosi, eretici, pazzi, vagabondi, donne sole,
con la sua
"poveri volontari", spirituali, libertini, "filosofi".
portavoce ha
Indios, pellirosse, neri d'America. Armeni, curdi,
"ammesso"
rom, ebrei. E così via. Centinaia di milioni di donne
che
sulla
e uomini che hanno attraversato la storia
questione
trascinando il pesante fardello dello stigma e
migratorie le
dell'esclusione. Vite pericolose, costrette nell'ombra
sinistre hanno sbagliato, essendo le politiche di
o più spesso in fuga, vissute lungo il crinale sottile
apertura funzionali "agli interessi del capitale"
che divide la diffidenza dall'ostilità, la censura dalla
(«Marx dice, cominciare sempre così...» direbbe
persecuzione
e
dal
rogo,
l'emarginazione
qualcuno). È una bancarotta di portata epocale,
dall'internamento, il ghetto dal campo di sterminio.
intellettuale e morale insieme, le cui premesse
Il cuneo rosso che lacera l'identità ferita, per
storiche e dinamiche attuali non posso indagare in
giocare con le citazioni. A tal proposito, credo si
questa sede. Ma il suo più deciso rigetto è un
possa abbastanza serenamente rifuggire il rischio
imperativo categorico altrettanto fondamentale per
dell'anacronismo con una legittima forzatura
le sinistre europee: è il bivio tra la ripresa
retrospettiva delle categorie politiche moderne nate
propositiva di un patrimonio ideale, culturale e
dalla Rivoluzione francese, nel senso di un
storico che appartiene al meglio della tradizione
accostamento
se
non
propriamente
occidentale, e il suo suicidio inglorioso da figurante
un'assimilazione - tra Sinistra e azione progressiva
inane ed ancillare alla destra peggiore.
nel processo storico, e Destra e conformismo laddove non propriamente reazione. È l’irriducibile
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Manipolazione del pensiero delle masse/3

La distrazione/2
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Un altro esempio di distrazione di massa è il calcio.
Anche se non ci si vuole lasciare sconcertare dai circa 8/9
miliardi di giro d’affari annui quello che impressiona di
più è che circa 40 milioni di italiani lo reputino degno di
molta “attenzione”.
Fosse solo la scusa per un po’ di sfottò nella pausa caffè
o l’argomento di una discussione leggera, tra altre più
essenziali o, ancora, il modo di distrarsi un paio d’ore dai
problemi che purtroppo assillano tutti noi, non ci sarebbe
gran che da dire. Anzi, non ci fosse bisognerebbe
inventarlo poiché i pensieri fissi, dominanti in modo
ossessivo, quasi mai portano alla soluzione e invece
troppo spesso all’alienazione.
La realtà, purtroppo, è che la distrazione, dicevo
necessaria se presa nella giusta dose, in questo caso è
diventata dominante rispetto alle reali problematiche.
Agisce come una droga che ci fa distorcere la realtà ed i
suoi valori reali, oltre ad ottundere le nostre facoltà di
giudizio ad esempio sui fatti attinenti la nostra squadra o
le avversarie. La “fede”, una volta riservata ai misteri
inestricabili della religione, trova ambito di applicazione
nelle azioni di “undici milionari in mutande che inseguono
una palla”. La “vittoria” non è quella di un diritto
finalmente sancito, del raggiungimento di un benessere
duraturo ecc. ma la conquista di un campionato!
Forse possiamo anche vergognarci un po’ di essere
italiani, ma per cose estremamente serie che ovviamente
nulla hanno a che vedere con una sconfitta della nostra
nazionale di calcio! Il calcio è solo il più eclatante dei
prodotti per la “distrazione” delle masse che utilizzano in
larga scala tutti i mass media: giornali, televisioni,
internet, … Si diceva “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.
Parafrasando, si potrebbe oggi dire “dimmi che
programmi, giornali, siti internet, … frequenti (utilizzi) e
ti dirò chi sei”. Il quadro che ne esce è molto desolante e
deprimente! Comunque tutte e due le definizioni sono
abbastanza di lombrosiana memoria. Il “genio” Lombroso
affermava, più o meno, che se un numero cospicuo di
criminali assassini ha un neo sul mento, si può supporre
che il neo sul mento indichi, a priori, dei potenziali
assassini …
Prima di trarre conclusioni dagli share televisivi (e non),
cerchiamo di capirne le reali motivazioni. Perché una
persona di normale intelligenza dovrebbe perdere tempo
con un programma per idioti?! Rifiuto a priori l’idea che
chiunque veda un programma per scemi sia scemo.

Il fatto che non ci sia molto altro da vedere non mi
sembra una risposta esaustiva. Con il minimo sforzo
ciascuno di noi potrebbe creare un suo palinsesto
personale per trascorrere il suo tempo libero (programmi
diversi, internet, audiovisivi, libri, ecc.). Una delle ragioni
potrebbe essere questa.
Una volta ogni villaggio aveva il suo scemo. L’ultimo degli
ultimi assolveva ad una precisa “funzione sociale”.
Chiunque era meglio di lui e questa “consapevolezza”,
generalizzata, allontanava un po’ tutti gli altri dal bordo
del baratro (su questo argomento ci sarebbe molto da
analizzare e dire, per ovvii motivi lo rimando ad altra
sede). Adesso, nel villaggio globale, gli “scemi” sono in tv
e assolvono alla stessa funzione sociale. Meglio se sono
definiti VIP (very important people). Per inciso,
personalmente definisco la maggior parte di essi VUP
(very unnecessary people). Mi pongo una domanda.
Se non ho nessuno davanti a me che mi separi dal
baratro quale sarà la mia scelta? Buttarmi giù o, visto
che non sono per niente il solo ad essere in quella
situazione, unirmi agli altri per combattere chi ci ha, di
fatto, portato lì? Mentre la prima ipotesi, per qualunque
potere, è del tutto “trascurabile”, la seconda fa molto
paura. Traiamone le conseguenze! Sempre più spesso ho
la sensazione che siamo tutti incolonnati in un’unica,
grande, processione, “narcotizzati” da nenie e litanie
ossessive, senza sapere né il “santo” che è in testa né il
percorso. Pensiamo poco e ci limitiamo a rifare i gesti dei
vicini. È indubbiamente un atto di grande coraggio
uscirne e restare soli e nel silenzio. Lì ci mancherà anche
la comoda stampella che tante volte ci ha permesso di
“bypassare” i nostri dubbi: “se così fanno tutti è
probabile che sia giusto e, comunque, nessuno avrà
niente da ridire”. Ancora non ci siamo liberati dell’atavica
paura del “diverso”. Forse perché il diverso mette in
dubbio le nostre, poche, certezze. È molto difficile che
permetteremo a noi stessi di esserlo.

L'assassino comunista
di Elze Viro

S’erano mai visti due ministri della Repubblica, quello
dell’Interno e quello della Giustizia, attendere a Roma l’arrivo
di un aereo con a bordo un criminale? Il 14 gennaio scorso alle
11:30 è atterrato a Ciampino, proveniente dalla Bolivia, l’aereo
con a bordo Cesare Battisti (Attenzione! Non il patriota
irredentista trentino, quello è già stato impiccato dagli Austriaci
nel 1916, ma l’ex terrorista dei Proletari Armati per il
Comunismo, una delle tante balorde sigle spuntate come funghi
negli anni di piombo, reo per la giustizia italiana di numerosi
crimini, non escluso l’omicidio). Ad attenderlo Matteo Salvini e
Alfonso Bonafede. Il suo arrivo in Italia, dopo una lunga
latitanza all’estero, è stata concordemente definito dai due
ministri in tandem come una giornata storica (per intenderci una
di quelle che i nostri nipotini troveranno nei manuali di storia
del corrente millennio e dovranno mandare giù a memoria). Il
ministro Salvini indossava per l’occasione la divisa della Polizia
e ha voluto sottolineare, con il garbo e la cultura che lo
contraddistinguono, che “finalmente l'assassino comunista
Cesare Battisti torna nelle patrie galere”. Un criminale è sempre
un criminale ma se è anche (sedicente) comunista allora sì,
merita l’attenzione delle più alte istituzioni del Paese.
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Le prime piazze (agorà) conosciute risalgono al periodo Minoico, anche ad Argo

nel Peloponneso si trovano i resti (VI sec. a. C.) di un primo impianto abitativo a
carattere geometrico con l'accenno di una piazza.
I greci introdussero nell'urbanistica delle loro città l'uso di questo spazio pubblico,
solitamente associandolo al luogo di culto, divenendo luogo d'incontro ove si
svolgevano teatro, feste e giochi. Dal punto di vista urbanistico l'agorà fu una
felice intuizione che non ebbe riscontro nelle società coeve. Man mano l'agorà
divenne il luogo dove si svolgevano le principali funzioni della polis, divenne così
mercato e quindi centro economico/commerciale, luogo dedicato alle divinità e
centro politico ove si esercitava la democrazia. Vi si affacciavano gli uffici
pubblici, era luogo delle assemblee e alla bisogna sapeva trasformarsi in teatro.
Ma veniamo alle nostre città, riporto di seguito la definizione che ne fa il prof.
Arch. Costantino Dardi in “Place d’Italie, Agorà”, n.1, Roma 1987. “Le piazze
storiche delle città italiane rappresentano i luoghi privilegiati per lo studio dello
sviluppo urbano di un determinato centro, non solamente dal punto di vista
urbanistico ma anche da quello economico, sociale, funzionale e rituale. (...) La
piazza è luogo di riunioni, di spettacoli, di prediche, di cerimonie, di processioni,
nonché il luogo privilegiato dello scambio e dell’attività commerciale, del contatto
della comunità con il mondo esterno, dell’informazione in quanto simbolo
materializzato della storia pubblica di quella comunità. (...) costituiscono o spazio
formale della comunità insediata, il nucleo spaziale ove si realizza l’intersezione
di storia civile, movimenti culturali, tendenze artistiche, cultura materiale,
immaginazione collettiva, proiezioni simboliche, ritualità consolidate, tradizioni
popolari e consuetudini comportamentali”. Scendiamo di scala ed arriviamo a
Palmi.
Palmi, dopo il terremoto del 1783 adottò un piano regolatore incentrato su un
sistema di assi paralleli con funzioni distinte tra pubblico e religioso. Una maglia
ortogonale di collegamento costituiva i blocchi abitativi veri e propri: sull'asse
principale, quello pubblico si distinguevano tre cesure in corrispondenza delle tre
piazze, mentre l'asse cosiddetto religioso presentava in parallelo alla piazza
principale la piazza della Cattedrale. Il De Cosiron (autore del piano
settecentesco), utilizzò come riferimento principale la piazza del mercato già
esistente e su di essa incentrò questa disposizione geometrica, classicamente
illuminista. Bisogna ritornare indietro di più di cento anni, per ricercare la
creazione di questa ampia piazza. Da principio Palmi e Seminara erano un unico
possedimento in mano per molto tempo alla famiglia Spinelli, poi, nel 1635, si
affrancò da Seminara e divenne un'entità a sé stante. Fino ad allora il mercato
annonario si teneva indistintamente nei due villaggi tre volte a settimana il
lunedì, il giovedì e il venerdì, in questo mercato potevano esporre le loro
mercanzie solo i locali.
Nel 1420 Seminara aveva avuto dalla Regina Giovanna II il diritto di tenere “fiera
ossia mercato” di sabato, cioè la possibilità ai forestieri di commerciare tra loro.
Nel 1662 il marchese di Arena Andrea de Concublet, signore di Palmi, in virtù del
diritto che vantava Seminara e per estensione anche Palmi, fece tenere anche in
paese il mercato tutti i giorni e il sabato la “fiera”. La cosa non piacque al duca
Spinelli signore di Seminara. Vi fu una disputa legale tra i due nobili e la
questione si risolse dopo 7 anni con l'intervento del viceré Don Pietro Antonio
D'Aragona che con decisione del 3 luglio 1668, estese anche a Palmi il diritto di

“fiera ossia mercato”. Nel 1669, dato che il mercato a Palmi era fiorente, il
marchese de Concublet, per poter meglio accoglierlo, richiese al conte Spinelli di
vendergli un appezzamento di terreno che possedeva a Palmi, proprio al centro
dei vari quartieri che componevano allora il paese. Questi, nonostante l'ingente
somma offerta, si rifiutò e così poco tempo dopo il de Concublet, aiutato dai
cittadini palmesi, occupò 'manu militari' quello che era il giardino dell'ex
feudatario di Palmi.
La storia o forse la leggenda racconta che i cittadini palmesi in una sola notte
abbatterono gli alberi presenti, sistemarono per bene il terreno pulendolo dalle
erbacce e disegnarono una grande piazza quadrata.
In seguito si completò la piazza con una fontana in pietra con al centro una
palma che venne chiamata “fontana della palma” o meglio “fontana del mercato”
e alla piazza fu dato il nome di piazza del mercato poiché per quello scopo era
stata costruita. Partendo da questa piazza preesistente il De Cosiron ridisegnò la
pianta di Palmi.
Nel 1888 la fontana fu abbattuta per decisione degli amministratori del tempo ed
essi, temendo il disaccordo dei cittadini, la fecero radere al suolo in una sola
notte! I resti di questo antico manufatto si trovano ora, malamente ricostruiti, nei
giardini della Casa della Cultura. Della fontana non rimane che la parte centrale a
forma di Palma con intorno i quattro delfini.
All'interno della struttura museale è custodito uno degli stemmi che la fregiavano
sui quattro lati. Sull'aspetto della fontana all'epoca si può visionare un modellino
fatto dallo scultore Nicola Gullì (1866-1952) che si trova all'interno della
gipsoteca. Si esercitò comunque il mercato annonario e la “fiera” in questa piazza
fino al 1908, quando il terremoto distrusse buona parte del paese. Dopo il 1908
fu costruito il mercato nuovo nei luoghi ove prima sorgeva il quartiere Borgo e
nelle vie adiacenti si trasferì la “fiera” del sabato. Negli anni '70 del secolo scorso,
anche il bellissimo mercato nuovo fu abbattuto per far posto ad un anonimo
contenitore che nel tempo ha visto numerosi interventi di manutenzione tra i
quali l'abbattimento della pericolosissima facciata anteriore in longheroni di
vetro. Per quasi 100 anni quindi la “fiera” del sabato si svolse nelle adiacenze del
mercato coperto. Dobbiamo arrivare alla storia
recente o meglio cronaca per assistere allo
spostamento della “fiera” del sabato in estrema
periferia,
spostamento
passato
attraverso
maldestri tentativi di spostamento sotto la villa
comunale, poi in via Carbone ed infine nella zona
di via Migliorini. Ci furono pure scioperi degli
ambulanti con cortei per le vie cittadine, ma alla
fine il mercato fu spostato. Le motivazioni che
portarono allo spostamento del mercato del
sabato erano legate alla difficile viabilità della
zona interessata e alla sporcizia che i
commercianti lasciavano. Il solito discorso costibenefici, dato che ideare una diversa viabilità e
imporre ai commercianti di lasciare pulito costava
di più che trasferire “ipso facto” il mercato, ecco
qui l'idea geniale, facciamolo lontano, così non
intasiamo la nostra bella cittadina e la sporcizia
in periferia non fa male a nessuno. Il tutto a
costo 0! Aver isolato il mercato in zona periferica ha fatto perdere il fascino che
questa “fiera” fortemente voluta 350 anni fa ha avuto per i cittadini. Passeggiare
tra le tende delle bancarelle, comprare il pane al forno della “Strappita”, prendere
un caffè al bar di “Menza” o un “idutu d'apostulu” al bar S. Elia era un rito a cui ci
si concedeva con vero piacere. Ma cosa succede altrove. I luoghi prediletti per
effettuare il mercato sono soprattutto le piazze centrali delle città, si pensi a
piazza delle Erbe a Padova, piazza del Campo a Siena, Campo dei fiori a Roma
ecc. ecc. Queste piazze e tutto il centro città hanno da sempre ospitando banche,
bar, boutique e ogni altro genere di commercio.
Affiancare il commercio ambulante a queste strutture commerciali fisse, ha
prodotto un miglioramento dell'economia circostante; infatti, le persone che a
vario titolo visitano le bancarelle degli ambulanti usufruiscono dei servizi che il
commercio a posto fisso garantisce.
Ma c'è di più, anche gli stessi ambulanti usufruiscono di tali servizi. Questo lungo
excursus ci porta alla conclusione che riportare in centro città il mercato
settimanale del sabato non è un'esigenza, ma una necessità per dare vita
(nuovamente) alle vie centrali ed al commercio nella nostra cittadina. Il mercato
si potrebbe sviluppare nelle tre piazze, dividendo le varie categorie

merceologiche in food, no food e abbigliamento.
Ovviamente c'è da tener presente il problema dei
parcheggi; infatti, trasferire d'emblée il mercato
significherebbe nascondere il problema parcheggi. Madi Francesco Barbaro
veniamo con ordine, prima di tutto il sabato gli uffici
giudiziari ed amministrativi sono chiusi, è notorio che
durante la settimana sono proprio i fruitori di tali
uffici ad occupare per più ore i parcheggi disponibili e
pertanto si avrebbe una maggiore disponibilità, ma
anche recuperare dei nuovi spazi da adibire alla
bisogna
sarebbe
importante.
Senza
volerci
addentrare in mega strutture in partenariato
pubblico-privato che ben vengano ma avrebbero
bisogno di anni per la loro realizzazione, riteniamo
che meglio delimitare con strisce di parcheggio lo
spazio antistante il campo sportivo e le vie adiacenti,
permetterebbe di recuperare 20 posti auto e senza
intaccare il verde pubblico del parco Parpagliolo. Intervenendo sui parcheggi di
via Roma e di via Rosselli, trasformando gli stalli a nastro in stalli a spina di
pesce si potrebbero recuperare altri 40 posti auto. Nelle vie intorno agli uffici
giudiziali le strisce gialle di servizio potrebbero divenire bianche per la sola
mattina di sabato, recuperando altri 35 posti auto. Insomma con poco si
potrebbero avere facilmente quasi 100 posti auto in più.
Per quanto riguarda la viabilità, la chiusura dell’intero corso Garibaldi non
pregiudicherebbe la transitabilità delle vie cittadine dato che esistono assi
paralleli che ben sopporterebbero l’aumento del traffico.

LE MASCHERE
DI CARNEVALE

Palmi è da sempre un

comune bizzarro, ricco di
sfumature che lo rendono
un
palcoscenico
diMa
r
c
oMi
s
a
l
e
interessante, dove bellezze e
controsensi
viaggiano
congiunti.
Si inaugurano i bagni
pubblici o un'aiuola di 2x2
metri, si gioisce addirittura
per
due
marciapiedi
restaurati, per la Varia del
2019, per il posizionamento
di due fioriere in mezzo alla
carreggiata e forse anche
per i pesci spada che
torneranno sulla costa.
Ma da cosa nasce tutta
questa
"gioia"?
Come
accade a livello nazionale, anche a livello locale è ormai utilizzata con maestria la tattica
della distrazione di massa, che in fondo si basa su un concetto abbastanza semplice:
parlare di una cosa per coprirne altre cento.
Se tu, oggi, ti ritrovassi a coprire la carica di Sindaco cosa diresti della Casa della Cultura
"Leonida Repaci" che ormai è abbandonata a se stessa, del Cinema-Teatro "Manfroce"
ancora in fase di stallo, delle nostre strade, delle strutture sportive trascurate, degli
scarichi abusivi a mare, delle emergenze che si creano alla Tonnara al primo acquazzone?
Eppure quest'anno faremo la Varia, porteremo alto il nome di Palmi nel mondo, avremo
sempre più appeal nei confronti dei turisti, un commercio fiorente, le tv che da ogni parte
della penisola affluiranno per le vie della nostra città. Svegliamoci, non funziona così. Non
è con un giorno da leoni che si risolvono le cose, il paese ha ben altri problemi. Basti
pensare al calo demografico, ogni anno Palmi rilascia nella penisola e non solo circa 200
giovani palmesi, che torneranno si, ma solo ad Agosto, a Natale o per il compleanno, se
tutto va bene. In questo non percepisco una risposta da parte di questa Amministrazione,
come non la percepisco sui temi della tutela dell'ambiente, sui diritti dei disabili, sul
semplice rispetto delle regole. Mancano risposte a tutte queste domande, risposte che mi
sarei aspettato di sentire da chi si è presentato come "proposta di cambiamento" (altra
analogia col Governo nazionale) in cui molti palmesi hanno sperato. Ma il ritornello è
sempre lo stesso: "basta un solo argomento per coprirne altri cento". Avanti così.
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Taurianova

Navi a perdere

by Francesco Braganò

Venerdì 8 febbraio scorso sono stati presentati presso la
sede del Circolo Armino i libri “La notte di Santa Lucia” di
Francesco Cirillo e “Plutonio.Navi a perdere, vincerà chi
avrà l’ultima bomba” di Monica Mistretta. I due autori
hanno dialogato con Pino Ippolito, in una sala gremita, di
navi dei veleni; pagina, questa, tra le più misteriose della
recente storia italiana: un incrocio criminale di mafie,
servizi segreti deviati, potenze estere, traffico di armi
nucleari, navi a perdere. Monica Mistretta, giornalista
d’inchiesta, collabora con alcuni quotidiani online e si
occupa prevalentemente di Medio Oriente e traffici di
armi. Le navi a perdere, ci hanno raccontato, viaggiavano
cariche di rifiuti. E questo è vero. Ma tra un contenitore e
l’altro, tra un fusto tossico e l’altro, si nascondeva
qualcosa di prezioso: materiale nucleare a uso bellico,
plutonio. Scoperte che hanno portato alla morte Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin il 20 marzo del 1994 e qualche
tempo
dopo,
il
12
dicembre
1995,
il
capitano
Natale
De
Grazia.
De Grazia sapeva qual
era
la
destinazione
finale
del
materiale
nucleare, con il quale si
potevano
fabbricare
bombe atomiche: l’Iran.
Sapeva anche che il
traffico era gestito da
alcuni paesi Nato e
questo
era
davvero
troppo per chi quei
traffici gestiva: le navi a
perdere nascondevano
un segreto che non
doveva in alcun modo
essere scoperto e che
ancora oggi rischia di mettere in imbarazzo l’intero
mondo occidentale. Francesco Cirillo è un giornalista
d’inchiesta, oggi direttore del quotidiano on line Il
meridione, da decenni scrive della Calabria, dei veleni
sotterrati, del traffico dei rifiuti sparsi per la regione.
È militante ambientalista e antagonista e non nasconde
la sua partigianeria a favore degli ultimi di questa terra.
Nel suo libro ci racconta, con passione e precisione, dello
spiaggiamento della Jolly Rosso a Formiciche, a quindici
chilometri da Amantea. Il pubblico ha seguito con grande
attenzione quanto raccontato dagli autori e, dagli
interventi conclusivi, si è evidenziata l’importanza di
continuare a parlare di questi fatti in segno di rispetto
verso tutte le donne e gli uomini uccisi perché hanno
deciso di non tacere. Tacere, infatti, significherebbe
anche lasciar sole tutte quelle persone, giornalisti o
inquirenti, che con coraggio, perché non hanno voluto
restare in silenzio, vivono minacciati e blindati. Tacere
renderebbe tutti noi complici di chi, con omertoso
silenzio, ha coperto ed ostacolato la ricerca della verità
sui tanti fatti che hanno insanguinato il nostro Paese.
Tacere finirebbe per renderci indifferenti, proprio come i
tanti rappresentanti delle istituzioni dello Stato che
hanno deciso di voltare lo sguardo da un'altra parte nella
loro attività quotidiana pur di non cercare la verità.

TRANVIA Desiderio
Giovanni Panuccio
Non è fenomeno ricorrente la formazione spontanea di uno
schieramento trasversale per la difesa del diritto a una mobilità
sostenibile da affermare attraverso un progetto condiviso. Non lo
è soprattutto nel Reggino, anche se ultimamente sembrerebbe
muoversi qualcosa di nuovo e di promettente intorno alla
proposta di recupero e rilancio delle dismesse Linee Taurensi.
Per troppo tempo mi è toccato di dover sudare le proverbiali
sette camicie prima di far breccia nel muro di scetticismo,
pregiudizialmente alzato dagli interlocutori, rispetto alla
possibilità e opportunità di ripristinare quelle ferrovie locali.
A coloro che avrebbero sposato al più l'idea di una riesumazione
delle vecchie littorine esclusivamente in chiave turistica, quasi a
imitazione del modello silano, rimaneva comunque del tutto
ostica qualsiasi prefigurazione di "metropolitana di superficie"
ovvero di un servizio trasporti interurbano, veloce,
ecologicamente sostenibile e deflattivo del traffico stradale, con
il suo carico di pericoli, inquinamento, stress e nevrosi.
La mia unica risorsa per provare a convincere i poco avvezzi alle
visioni utopiche e ancor meno disposti a mobilitarsi per esse, è
stata sovente quella di citare un esempio concreto di progetto già
realizzato e consolidato in altro luogo. Nel caso specifico ho
dovuto più volte citare, come esempio da studiare ed
eventualmente adattare alla nostra realtà, il ripristino di una
tratta delle ferrovie della Val Seriana, in provincia di Bergamo,
mediante un progetto di riconversione in una moderna linea
tranviaria interurbana. Si può agevolmente percepire, in tal
modo, che l'eventuale riattivazione delle Taurensi porterebbe
immediati, diretti ed evidenti benefici. Si assisterebbe a un
miglioramento della viabilità, grazie alla riduzione del traffico
veicolare e a un positivo impatto ambientale per effetto
dell'abbattimento di polveri sottili nell’atmosfera, poiché il tram,
come tutti sanno, viaggia su una linea elettrica. Per giunta è
garantita la certezza dell’orario di arrivo, considerato che si
viaggia su corsie preferenziali non appesantite da traffico
sclerotizzato o malaugurati incidenti automobilistici.
Altri vantaggi, inoltre, sono indiretti e non immediatamente
percepibili, come quello di innescare meccanismi di
riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano con il
recupero di opifici e aree verdi abbandonate. Oggi, finalmente,
assistiamo a un impegno corale per chiedere a gran voce la
costruzione di una nuova rete infrastrutturale di mobilità,
attraverso la riconversione in metropolitana leggera delle
suddette Linee Taurensi. Lo stato di necessità, che ha
determinato tra l'altro la nascita di un'associazione e di un
comitato ad hoc, si è trasformato in una vera e propria istanza
popolare. L'esistenza, in prossimità del luogo ove è prevista la
costruzione dell'ospedale della Piana, di una rete ferroviaria a
scartamento ridotto (con i due percorsi Cinquefrondi - Gioia
Tauro e Gioia Tauro - Palmi - Sinopoli) è un fatto che prelude a
una prospettiva di rilancio dell'intero sistema dei trasporti
attraverso l'impiego delle risorse da investire per il compimento
delle opere da programmare. Il modello che al momento sembra
imporsi nel contesto della Piana del Tauro e della Città
metropolitana di Reggio Calabria sembra essere quello della
Tranvia Cagliaritana, che rappresenta un successo in termini di
vantaggi economici e di miglioramento della qualità dei servizi
offerti ai cittadini anche in termini di impatto ambientale.
Allo stato delle cose è di tutta evidenza che l'impresa è a portata
di mano. Non si tratta certo di costruire la Transiberiana!
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di Francesco Barbaro
stesso ordinamento previsti. Ne consegue, nel caso della
Diciotti, che quando il Ministro si giustifica affermando che
ha agito nell’interesse dello Stato dice una grossa
corbelleria perché lo Stato di Diritto, salvo a contraddire se
stesso, non ammette che il suo interesse possa essere
perseguito con mezzi contrari al diritto (atti illeciti quali
Foto Sicilia Oggi
sequestro di persona, abuso di potere ed estorsione). Nello
Stato Assoluto, come è noto, si ammette che il fine
giustifichi i mezzi. Nello Stato di Diritto, invece, il fine
deve essere lecito e può essere perseguito solo con mezzi
leciti. Ciò non è successo nel caso della nave Diciotti perché
il fine, pur lecito, di distribuire i migranti tra più Stati, è
stato perseguito col mezzo illecito del loro sequestro su una
nave abusando del potere conferito dalla legge in ragione
della carica di Ministro e così tentando di estorcere
Il ministro sequestratore
l’assenso degli altri Stati alla loro distribuzione. Nello Stato
diritto, dunque, non basta che il fine sia lecito ma occorre
e la civiltà giuridica perduta di
che anche i mezzi siano leciti e di questo il nostro ministro,
di Ernesto Mancini con il governo che si è dichiarato corresponsabile o, meglio,
Sul caso della nave Diciotti e sulla condotta del Ministro correo, non si è reso conto o, peggio, se ne è
Salvini che ha sequestrato i profughi trattenendoli sulla nave disinvoltamente infischiato. Stando così le cose va da sé che
per molti giorni ed ha ricattato gli altri Stati subordinando la perseguire finalità pubbliche in uno Stato di Diritto è molto
liberazione degli ostaggi ad un preventivo assenso a farli più difficile che nello Stato Assoluto essendo il potere
trasferire presso di loro, si è già detto molto. Ed in limitato dai princìpi costituzionali di cui si è detto. Ma è
particolare il provvedimento del Tribunale di Ministri di proprio qui che si vedono la capacità e la qualità
Catania, Sezione Reati Ministeriali, del 7/12/2018 democratica dei Governanti i quali giustamente non sono
depositato il 22/1/2018, ha spiegato per filo e per segno liberi nel loro agire ma tenuti al rispetto dei diritti e delle
perché la condotta del Ministro viene a configurare il reato regole. Quanto alla tesi della non procedibilità sostenuta
di sequestro di persona pluriaggravato (art. 605, comma 1, 2 dalla Procura della Repubblica di Catania perché la condotta
n. 2 e 3 c.p.), segnatamente «…per avere, nella sua qualità del Ministro si configura come “atto politico” e quindi
di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato insindacabile dalla Giurisdizione, è agevole ribattere,
della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità richiamando gli argomenti fin qui esposti, che anche l’atto
giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di politico non è insindacabile né libero non potendo violare in
soccorso U. Diciotti della Guardia Costiera Italiana alle nessun caso diritti fondamentali della persona tra i quali
23:49 del 20 agosto 2018 […]. Fatto aggravato dall’essere spicca il diritto pieno dei migranti di sbarcare, una volta
stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei salvati, nel primo porto sicuro. Ciò che fin qui è stato detto
poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere vale anche per obbiettare a quanto in questi giorni affermato
stato commesso anche in danno di soggetti minori di età». dalla maggioranza della Commissione Parlamentare
Non resta pertanto che proporre alcune brevi considerazioni secondo cui sarebbe stato preminente, nell’azione del
in termini di diritto su quanto è successo rimandando chi ministro, l’interesse pubblico. Con tale giustificazione si
volesse approfondire il tema alla corposa e persuasiva nega l’autorizzazione a procedere ed il ministro sfugge alla
motivazione del provvedimento giudiziario citato. In primo Giurisdizione Penale. Invero, come già detto, nello Stato di
luogo va detto che la differenza tra Stato Assoluto e Stato di diritto l’interesse pubblico non si può perseguire
Diritto sta nel fatto che nel primo il Principe può fare ciò commettendo reati. Bisognava seguire altre strade ben più
che vuole, non ha limitazioni al suo potere, può concedere difficili ed incerte ma il Ministro ha scelto la scorciatoia
graziosamente diritti, sospenderli o revocarli in qualsiasi dell’atto illecito e della violazione di diritti fondamentali. In
momento senza alcuna motivazione, può raggiungere i suoi conclusione: col caso Diciotti siamo tornati indietro di
scopi con qualsiasi mezzo anche illecito perché non esistono qualche secolo rispetto alla civiltà giuridica negli anni
norme a lui sovraordinate che lo possono limitare. Il suo faticosamente conquistata. La cosa è ancor più grave per
potere infatti è “assoluto”. – “Quod principi placuit, legis l’Italia considerata culla del diritto. Il danno subito dai
habet vigorem” – “l’état c’est moi“. Nello Stato di Diritto, migranti non è poca cosa. Altrettanto il danno all’immagine
invece, i diritti e le libertà degli individui esistono già prima del nostro Paese affidato alle cure di persone che non
dello Stato tanto è vero che questi non li concede ma li conoscono i minimi della civiltà giuridica.
riconosce come già esistenti. Il potere dei governanti e dello
Sostieni la stampa libera
stesso legislatore non è assoluto ma è limitato da norme
Abbonati ad Azione Metropolitana
costituzionali sovraordinate ed inderogabili che riconoscono
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A Palmi che giorno è ?
Nelle fredde e sonnacchiose giornate palmesi, sempre uguali di
questo rigido inverno, la città ha avuto un lieve sussulto
all’annuncio della prossima Festa della Varia; questa notizia
ha risvegliato dal torpore persino qualche giovanotto!
Per il resto, per dirla alla Califano: “Tutto il resto è noia!
Ci si incontra solo nell’affollata “Piazza Facebook”; si duella
costantemente, non si dialoga… i “pro” e i “contro” si
affrontano quotidianamente

by Bruno Risas
È severamente vietato esprimere pensieri ben articolati e
correttamente esposti in lingua italiana (…prima gli italiani!
“Fuoco agli indiani” cantava Vasco nel secolo scorso…) su
tematiche di rilievo - sicurezza, immigrazione, Europa, lavoro,
salute e non solo… ah dimenticavo… canzonette - perché si
rischiano colluttazioni improponibili; Elio mi ha raccontato che
una volta suo cugino gli ha detto che è stato malmenato dal PC,
mentre chattava sono uscite due mani dalla tastiera che lo hanno
preso a schiaffi” miii … “mio cugino, mio cugino”!
Tra le vie della città reale, illuminate dai meravigliosi tramonti
sullo stretto, succede che - ai palmesi non interessa se, dal 1995
circa, la città non dispone più dell’ospedale e nemmeno del
cinema-teatro! - un po’ tutti, bambini, persone portatori di
handicap, donne con carrozzine, anziani e uomini, i palmesi (gli
italiani insomma), possono tranquillamente camminare o
passeggiare in mezzo alla strada, basta soltanto fare attenzione a
non cadere in qualche buca ereditata dalle precedenti
amministrazioni; i palmesi, altruisti da sempre, possono fare a
meno dei marciapiedi se questi necessitano per altro uso! - ai
palmesi, autentici italiani, non interessa più conoscere la Storia, è
diventata troppo vecchia ormai ed è giusto riscriverla! - Ai palmesi
non interessa sapere delle vicende amministrative, “cosa succede
in città”?
I Consigli Comunali sono sempre più deserti (…pochissimi
cittadini presenti in aula, anche i banchi della minoranza sono
sempre vuoti), i punti all’ordine del giorno scorrono spediti per
alzata di mano! Alcune volte questo eloquente silenzio è squarciato
da un grido, tra una foto e l’altra: Lasciateli lavorare (!) …sono
giovani, guidano la città solamente dall’estate del 2017; per
cortesia non intralciate i lavori con inutili domande (le
interpellanze e le interrogazioni) o, peggio, con proposte
irricevibili (le mozioni)! Non vedete che persino i pantofolai più
incalliti e gli anziani del paese prendono parte alla “movida
palmese”; i negozi, i tantissimi locali e tutte le piazze sono piene di
gioiosi e festanti cittadini dopo i periodi oscuri degli anni scorsi!
In tutto questo brulichio di attività ed iniziative i soli a non fare
nulla sono i rompiballe del Circolo Armino; avevano promesso
mari e monti in campagna elettorale, avevano raccontato che

avrebbero vigilato dentro e fuori Palazzo San Nicola producendo
atti e proposte amministrative …avevano detto che sarebbero
continuate persino le attività culturali del Circolo… e invece?
Invece le uniche cose che hanno fatto sono state due “Feste del
Circolo” con degustazione di prodotti locali, mostre fotografiche e
di pittura, la presentazione del libro “L’Incontro” di Erminio
Amelio, il concerto di musica classica dei fratelli De Stefano,
musica live jazz, blues, rock e indie a cura di musicisti palmesi ed
il concerto di musica irlandese degli Irish Strings Quartet.
Tra una interpellanza (…circa 31) e l’altra, tra una interrogazione
(…circa 6) e l’altra, tra una mozione (…circa 18, di cui 8
approvate) e l’altra, tra una petizione (raccolta firme sui rincari
delle bollette dell’acqua) e l’altra, tra un esposto e l’altro, tra un
comunicato stampa (bocciatura del decreto sicurezza del “caro
Matteo”) e l’altro, tra un corteo e l’altro a favore dell’ospedale
della Piana e di Mimmo Lucano dopo i fatti di Riace, tra un
attestato di vicinanza e l’altro ad amministratori oggetto di vili
attentati, sappiamo che il Circolo Armino ha anche organizzato
qualche presentazione di libri (Il labirinto e il filo. I Costituenti
Calabresi di Rocco Lentini, I trip dell’elefante di Nando
Primerano, Ragù di capra di Gianfrancesco Turano, A sud delle
cose di Pasqualino Bongiovanni, Chiesa, giovani e ‘ndrangheta in
Calabria di don Vincenzo Maduli, La notte di Santa Lucia di
Francesco Cirillo e Plutonio. Navi a perdere, vincerà chi avrà
l’ultima bomba di Monica Mistretta).
Abbiamo appurato, inoltre, che dallo scorso novembre, nella nuova
sede di viale Rimembranze a Palmi, i soci del Circolo Armino si
stanno occupando di Cinema con una rassegna cinematografica di
4 proiezioni mensili. I primi 4 film scelti sono stati proiettati con la
Miscellanea di novembre, mentre a dicembre il tema trattato è
stato il Natale in Circolo.
A gennaio, per la serie “Non Dimenticare” si è ricordata la tragedia
della shoah con 4 intense ed emozionanti proiezioni. Nei freddi
giovedì di febbraio è andato in onda un Omaggio a Bernardo
Bertolucci. Sappiamo che il Circolo Armino dallo scorso gennaio
ospita un Laboratorio Teatrale a cura del socio Antonio Giordano,
appassionato di teatro, allievo di Danio Manfredini e che ha avuto
l’onore di frequentare per diversi anni la scuola milanese di Raul
Manso. Tutto questo - ci fanno sapere dal viale Rimembranze avviene in una città praticamente priva di spazi per la Cultura,
l’Arte e la Musica, attività importantissime e necessarie per la
crescita della società e fondamentali anticorpi contro la
delinquenza e l’illegalità; inoltre, ci ricordano che dal dicembre del
2017, dopo le note vicende della chiusura della Casa della Cultura
(…con la Stagione Teatrale dell’Associazione Amici della Musica”
di fatto regalata a Polistena e Rosarno!) i palmesi hanno perso
anche quest’ultimo baluardo.
Per concludere - riceviamo e pubblichiamo - i soci desiderano
informare i cittadini palmesi che le attività del Circolo Armino non
si fermano e che è possibile varcare liberamente la soglia
d’ingresso della sede senza, per questo, rimanere contaminati;
certamente troverete disponibilità e cortesia, oltre all’ottimo
cioccolato fondente offerto durante le proiezioni cinematografiche!

Il trafficante

by Elze Viro

Matteo Salvini, è arcinoto, si batte come un leone contro i
trafficanti di esseri umani. Ovvio per un uomo di radicati e saldi
valori morali, qual certamente è il nostro attuale ministro
dell’Interno. Senza questi maledetti criminali del mare (scafisti od
Ong che siano, poco importa) migliaia, milioni di disperati africani
non potrebbero raggiungere l’Europa. E se non ci fosse l’Europa,
così ricca e così vicina, aggiungiamo noi, gli aspiranti migranti
non si sognerebbero neppure di raggiungerla. Ma, a quel punto, di
cosa si occuperebbe la politica italiana? C’è, dunque, crimine più
odioso che lucrare sulla pelle di chi è disperato?
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