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Cose di Paese
Bilanci, coerenze, maggioranze e opposizioni.
Il logorio e le fragilità della politica “moderna”
by Elze Viro
Capita in un paese che una candidata a sindaco, che il PD non ha
voluto ma che ha raccolto obtorto collo i suoi voti e quelli della
sinistra allo stocco, sfiori il ballottaggio imbarcando un esponente
della destra che ha appena concluso uno dei più disastrosi mandati
della nostra storia locale. Capita in quel paese che quella candidata
giunga in Consiglio ma, avendo perso la sola partita di interesse,
quella per la poltronissima di sindaco, veda sciogliersi come neve al
sole l’allegra brigata elettorale. Evapora l’associazione che ha curato
la stesura del programma di mandato con l’alato compito di
recuperare le antiche gallerie borboniche (un’opera ferroviaria che
gli antichi re napoletani non si sono mai neppure sognati di fare);
abbandona il campo, rifugiandosi nel gruppo misto, l’esponente
della destra ingaggiato ad scopum (e non usque ad finem). Così
capita in quel paese che quella candidata a sindaco, ora consigliera
comunale sempre più sola, sempre meno presente, si trovi a votare
il bilancio del sindaco che ha contrastato in campagna elettorale. La
scienza politica e il pensiero di piazza per una volta concordano:
votando il bilancio la già consigliera di opposizione è entrata in
maggioranza. Non è lecito dubitare della consapevolezza della
consigliera già candidata a sindaco, ora passata in maggioranza. Ci
si può chiedere, piuttosto, se sia altrettanto consapevole delle prime
conseguenze del suo atto politico. È noto infatti che, regolamento
alla mano, le presidenze delle commissioni istituite all’inizio di ogni
nuovo mandato spettino alle minoranze. Ora se c’è un’attività nella
quale si è distinta la già candidato a sindaco, ora consigliera
comunale, è certamente quella della caccia agli incarichi, tanto che
oggi presiede la Prima Commissione (Personale, Organi istituzionali
e Affari generali) e, sempre in rappresentanza delle minoranze, è un
membro di quella cabina di regia, istituita presso la Regione, che
dovrebbe monitorare il traballante iter per la realizzazione
dell’Ospedale. Noi siamo fiduciosi. Non appena la consigliera
comunale, già candidata a sindaco, avvertirà il peso della duplice
veste, quella con cui sostiene la maggioranza che amministra il
paese e quella con cui rappresenta le minoranze consiliari anche in
Regione, cioè il peso di essere simultaneamente membro di
maggioranza e membro di opposizione, allora anche la forte
pressione del suo elettorato le suggerirà quel che è giusto fare.
Ma sono cose di paese.

Politically
correct ,
politicamente
corretto,
è
un’espressione che connota un orientamento ideologico e
culturale - nato negli ambienti della sinistra
angloamericana negli anni Trenta del Novecento - di
estremo rispetto verso tutti, nel quale si evita ogni
potenziale offesa verso le persone o categorie di esse.
Amplificata dai moti sessantottini e adottata dagli
orientamenti liberali e radicali, assunse dimensioni
notevoli sul finire degli anni Ottanta, quando diventò una
vera e propria corrente d’opinione basata sullo
sdradicamento delle consuetudini linguistiche ritenute
offensive nei confronti di qualsiasi persona o minoranza.
Andiamo al dunque: le opinioni espresse devono
“apparire”, in tale contesto, esenti, nella forma
linguistica, da pregiudizi politici, etnici, religiosi, di
genere, di età, di orientamento, di capacità e volontà della
persona. Malgrado gli ideali egualitari e progressisti che
lo hanno animato, il politically correct, ha sollevato
polemiche mai sopite: conformismo linguistico e tirannia
ideologica che limita la libertà d’espressione.
A noi non convince, a parte le limitazioni oggettive alla
libertà d’espressione, perché con il pretesto di rivendicare
ideali egualitari condivisi si interviene sulla forma e non
sulla sostanza dei problemi provocando, per ciò stesso
una ipocrisia linguistica personale ed istituzionale.
Preferiamo unpolitically correct che non occulta
contenuti sgradevoli (uccidere al posto di neutralizzare il
nemico; aggressione militare per guerra preventiva; sordo
per non udente; padrone per imprenditore; becchino per
addetto cimiteriale; netturbino per operatore ecologico;
inetto per impossibilitato ad operare; interessi divergenti
per opinioni differenti; non voglio dirtelo per ho
dimenticato, e via dicendo), non tende alla repressione e
alla violenza verbale, al contrario di chi utilizza il correct
al fine di ribaltare regole attraverso una apparente
“discussione civile” dei problemi, per insabbiarli senza
volontà di risolverli,
La lingua imbrigliata? No, non solo, il pensiero
globalizzato, il pensiero unico, la repressione linguistica questo sì, questo no -, la violenza subdola, la tirannia.
Ecco perché il cambio di casacca di un consigliere (non
di una consigliera), di un sindaco che utilizza il personale
di un’azienda municipalizzata e i suoi automezzi per
addobbare la chiesa per il suo matrimonio, di un
presidente del Consiglio comunale che aggiunge sigle ad
un manifesto per le iniziative del 25 Aprile senza
concordarle con le associazioni che lo hanno promosso li
definiamo, senza sottostare ad alcuna repressione verbale,
una porcheria. E non è un'offesa.
(rocco lentini)
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Problemi e soluzioni
di Gustavo Forca
Un problema facile, facile. Quanto fa due più due? La ovvia
risposta “quattro” è patrimonio di qualunque intelligenza.
Cambiamo punto di vista. Ho bisogno o, per qualche mia
ragione, voglio che qualcosa faccia “quattro”. Per fare in
modo che tutti concordino su quanto voglio, creerò un
problema facile, facile, la cui ovvia soluzione per tutti sarà
“quattro”. Questa che ho, banalmente, enunciato è una delle
più usate strategie per la manipolazione del pensiero delle
di Francesco
Barbaro
masse.
Ammettiamo che si voglia
un risultato
che si
presume a priori non avrebbe il consenso popolare. Pensate
ad esempio ad una qualunque limitazione di diritti già
acquisiti. Chi vuole quel risultato conosce bene la psicologia
delle masse e quindi quali paure fomentare, quali interessi
scalfire. Sulla scorta di queste sue conoscenze provocherà
degli avvenimenti e delle situazioni che porteranno
l’opinione pubblica a “richiedere” quello che prima sembrava
inaccettabile. Questa soluzione, “richiesta dalle masse”, è
molto spesso solo una reazione emotiva, totalmente avulsa
dai reali interessi (delle masse) ed anche, spropositata
rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti. Quindi,
ricapitolando, avendo in mano la “Soluzione”, si crea il
“Problema” e si attende la “Reazione” (quasi sempre
emotiva) delle masse, che accetteranno di buon grado la
soluzione prospettata pur di evitare quello che sembra il
peggio. Individuare questa tecnica è sempre difficile.
Bisogna dimostrare che certi fatti sono accaduti perché, gli
stessi, sono la conseguenza di un preciso progetto, studiato
da qualcuno, per l’ottenimento di un preciso obbiettivo.
Tralasciamo pure di dare retta ai “complottisti” che vedono
questa tecnica applicata ovunque ma neanche abbassiamo
troppo la guardia su avvenimenti sospetti. Per fare un
esempio di questa tecnica andiamo agli “anni della strategia
della tensione” della nostra Repubblica. Gli anni 70, definiti
anche “anni di piombo”, videro attentati di gruppi eversivi di
destra e di sinistra ma in essi emerge anche, in maniera
evidente, l’opera occulta dei servizi segreti, nazionali e non,
più o meno “deviati”, che in maniera trasversale (né di
destra né di sinistra) contribuirono per lo meno ad
amplificare il fenomeno. Certamente l’America temeva la
crescita della sinistra (siamo ai tempi della guerra fredda) e
certamente non poteva perdere un “alleato” in posizione
strategicamente dominante nel Mediterraneo. Suoi agenti
segreti hanno certamente operato in Italia in quegli anni. Il
grande fermento culturale, la rivoluzione dei costumi, le
incessanti richieste sui diritti civili, hanno fatto passare notti
insonni a molti esponenti politici ed economici del tempo.
Per loro la restaurazione appariva necessaria dopo
l’ubriacatura delle avanguardie nel Sessantotto. Bisognava
assolutamente impedire che il contagio si diffondesse alle
masse. Nel caso degli “anni di piombo” si può ipotizzare,
con margine di errore accettabile, vista la mancanza o
scarsità di riscontri processuali, che il “potere” abbia agito
sia per amplificare il problema, già nato spontaneamente
dalla estremizzazione di idee sia di destra che di sinistra, sia
per gestire il fenomeno sino alla “necessaria” restaurazione.
Certamente il potere ha agito anche per altre vie, cedendo
qualcosa nei diritti civili (Statuto dei Lavoratori ecc.) e
“sdoganando” il PCI al governo. Ovunque l’errore è sempre
possibile e quindi anche nella proclamazioni dei diritti.
Ripensare ad un diritto acquisito per riformarlo e/o limitarlo
appartiene al vivere democratico ed alla evoluzione dei
tempi e dei costumi. Ma quando questo avviene sulla scorta
di dati discutibili e/o come conseguenza di fatti eclatanti,
che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica,
apriamo gli occhi e mettiamo in moto il cervello.
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Era l'aprile del 2012 quando il gruppo statunitense Scissor Sister
pubblicò il suo secondo singolo "Only The Horses". In quel
periodo Palmi, per la quarta volta nel giro di soli dieci anni, era
nuovamente sotto la guida di un Commissario prefettizio. Già da
qualche anno, con l'insediamento della Giunta guidata dall'ex
sindaco Ennio Gaudio, Palmi cominciava a cambiare volto, a
cambiare pagina, almeno per quanto riguarda i dehors.
Comparvero i primi, modesti, non coperti e installati solo durante
la stagione estive. Successivamente qualcosa iniziò a cambiare.
Quelle che prima erano delle pedane all'aperto, diventarono pian
piano dei veri e propri ampliamenti di locale, dotati di tettoia e
paramenti, in modo da poter affrontare anche le stagioni più
rigide. Fin qui, almeno concettualmente, nulla di irregolare.
Proprio come nel (non scritto) Manuale Edile Calabrese
"costruire regolarmente al sud", per realizzare al meglio un
progetto, bisogna preventivare ogni possibile ampliamento
futuro. Non è un caso che gran parte dell'edificato palmese (e non
solo) presenti i classici pilastri con armature che svettano verso il
cielo con mire piuttosto futuristiche. Tiri su un piano,
l'Amministrazione non ti dice nulla, ne tiri su un altro, e la
mansarda non la facciamo? Anche nel caso dei dehors quindi, si è
rispettato pienamente quanto espresso dal famoso e
utilizzatissimo manuale: si parte da una pedana, ci aggiungi le
barriere esterne, tiri su la copertura, e poi che fai? Il marciapiede
non lo invadi? "Ma certo! Sono mq in più, al sud non si butta
niente!" Ed è così, che negli anni, son sorti e continuano a sorgere
questi stupendi, funzionali e poco invadenti dehors. Molti sono
regolari, altri invece non lo sono affatto. Fatto curioso è che
alcuni di essi, fuori da ogni tipo di regola, son sorti settimane fa a
pochi metri da Palazzo San Nicola. Tutto tace. Su tale argomento
è stata presentata un'interpellanza nel Consiglio Comunale del 12
aprile 2018 dai "rompiscatole" del Circolo Armino, che
chiedevano cosa ne pensasse l'Amministrazione su questo tema.
A sorpresa, dopo una breve discussione si è giunti all'enigmatica
e sintetica risposta dell'Amministrazione: "dovete dirci voi quali
sono irregolari e quali no", come se si disconoscessero le leggi e
le concessioni affidate. Siamo a Maggio 2019, è passato circa un
anno dalla presentazione dell'interpellanza in Consiglio
Comunale e ad oggi ancora nessuna risposta concreta su questo
argomento da parte di questa Amministrazione. Forse, come
accade per i ferri che spiccano verso il cielo vale l'ennesimo "poi
vedremo".
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“I principî della neolingua”
o “Il brigadiere è davanti
alla macchina da scrivere...”
Un Golpe, ‹ġòlpe› s. m., (forestierismo), spagn. (propr. «colpo»).
– “Nel linguaggio polit., colpo di stato effettuato da gruppi,
soprattutto militari […]”. In linea, “Colpo di Stato militare, del
genere di quelli avvenuti spesso in vari stati latino-americani. ||
G. bianco, ipotetico colpo di Stato che potrebbe svolgersi senza
l'uso
della
forza,
attraverso
l'attività
legislativa
anticostituzionale del governo”. E ancora: “Colpo di stato
militare”; infine: “Colpo di stato, in partic. organizzato da
militari”. Così, il lemma «Golpe» in alcuni vocabolari della
lingua italiana. Il golpe è, almeno per la nostra lingua e fino a
prova contraria, un colpo di stato militare, senz’altro per alcuni,
soprattutto per altri; o comunque è legato all’agire delle forze
governative in violazione delle formalità legali e della
costituzione. Curiosità lessicale che sono andato a soddisfare in
questi giorni, di fronte alla cagnara scomposta e rabbiosa di certe
anime e componenti della sinistra italiana sul precipitare della
crisi istituzionale in Venezuela. Sinistra per cui l’opposizione di
piazza al governo di Maduro e ai suoi apparati – governo che
vede, tra i 32 ministri in carica al 2017, 12 alti ufficiali delle
Forze armate - sarebbe appunto un “golpe”, ca va sans dire
americano. A questo punto è imprescindibile una digressione. In
Venezuela nel 1999, anno della vittoria elettorale di Chavez (per
inciso, colonnello dell'aeronautica), le Forze armate contavano
circa 80.000-100.000 effettivi, e le stesse erano "apolitiche" per
costituzione. Nel 2017, a meno di vent'anni dall'inizio del nuovo
corso "bolivariano", esse contano poco meno di 300.000 uomini,
di cui oltre 2.000 generali (negli USA sono 954). L'articolo della
Costituzione che ne sanciva l'incompatibilità con ogni ruolo
politico è stato abolito, così che molti alti ufficiali sono oggi
anche politici, funzionari, amministratori pubblici e capitani
d’impresa. E viceversa. Le Forze armate sono infatti un elemento
fondamentale del sistema di potere chavista: un'oligarchia
burocratico-clientelare che si regge direttamente sul sostegno dei
militari in cambio della compartecipazione di questi a rendite di
potere e di posizione, nonché allo sfruttamento delle risorse
economiche nazionali. Così, decine di grandi compagnie
industriali del paese sono oggi in mano di colonnelli e generali. E
lo stesso vale per emittenti pubbliche e private, banche, giornali,
filiere produttive e della distribuzione. L'esercito controlla
direttamente anche la compagnia petrolifera nazionale: in un
paese in cui il greggio rappresenta il 97% delle esportazioni (e
per converso dunque, tutto è importato) e l'inflazione orbita verso
la cifra fantascientifica del 10.000.000%, questo significa il
controllo in regime di monopolio del flusso di valuta estera
(USD): ovvero, l'accesso al mercato internazionale e,
conseguentemente, l'approvvigionamento di fatto di tutti i beni,
essenziali e di consumo, circolanti nel paese (in Venezuela, per
scelta politica risalente ma implementata dai governi chavisti,
non si produce letteralmente nulla, perché si riteneva più facile

importare tutto: prologo del disastro dell’oggi). In
questo senso, senza soluzione di continuità tanto Chavez
quanto Maduro: nel 2016 una legge voluta dall'attuale
compagine governativa ha assegnato all'esercito, in
regime di monopolio, la gestione dello sfruttamento dei
bacini auriferi della Guyana e delle riserve di idrocarburi
dell'Orinoco, precedentemente area naturale protetta tra
le più fragili e ricche di biodiversità sull'intero pianeta
(ceduti in esclusiva ai giganti del petrolio Repsol e
Chevron). Ma le Forze armate (chiaramente
sottintendendo l’apparato funzionariale, burocratico e
clientelare collegato) non solo possiedono i dollari e
gestiscono in esclusiva le importazioni di beni, ma ne
curano la distribuzione: una parte consistente dei
prodotti acquistati sul mercato estero con denaro
pubblico viene distolta dagli ammassi e rivenduta dai militari sul
mercato nero, realizzando profitti da capogiro. E sempre nel 2016
sono state rigettate le proposte, provenienti dalla sinistra dello
stesso PSUV al potere, che miravano all'istituzione di una
commissione di audit sulla gestione della valuta estera e delle
importazioni da parte degli apparati: chiaramente, ciò avrebbe
significato intaccare in qualche modo l'impunità di chi,
nell’esercito, nel partito e nel governo, ha fatto e sta facendo
milioni col mercato nero, a spese dello stato e sulla pelle dei
venezuelani. Infine, le Forze armate controllano le frontiere e le
regioni rurali di confine con il Brasile e la Colombia: è acclarato
e pacifico il loro diretto coinvolgimento nel narcotraffico in
collaborazione con i cartelli colombiani, situazione chiaramente
tollerata dalla classe dirigente bolivariana che ne riceve in cambio
sostegno e supporto, all’occorrenza armati. Questi sono solo
alcuni esempi, limitatissimi per motivi di spazio tra gli
innumerevoli che si potrebbero fare, del ruolo che i militari hanno
nell'attuale architettura del regime. Sono esempi che però
illustrano in maniera evidente l'apparente mistero dell'equilibro
del potere di un presidente obeso in un paese alla fame, in cui la
gente mangia gli animali dello zoo. Ma soprattutto, e al di là di
ogni presa di posizione nel merito sulla vicenda venezuelana,
sono dei fatti: la considerazione dei quali è punto di partenza
obbligato di ogni pensiero critico, di ogni presa di posizione.
A prescinderne si fa solo ottusa professione di fede, o peggio
ipocrita partigianeria. Di fronte a questo ritratto tragico del
Venezuela e a queste brevi considerazioni, ritorno alle narrazioni
dementi di certa sinistra italiana, che parla di "Golpe" in un paese
nelle mani dei militari. Guardo questa foto, in qualche modo una
suggestione di un'altra lontana, sfumata come l’eco dell’epoca cui
appartiene: un omino solo contro i carri armati ... e lo chiamano
"golpe", mi ripeto: incredulo e disgustato dalla afasia intellettuale
di una parte politica erede delle illustri tradizioni di pensiero
dell’Umanesimo e dell’Illuminismo. Ed è un attimo andare alla
lezione di Orwell e di Calvino: "Fine specifico della neolingua
non era solo quello di fornire [...] un mezzo espressivo che
sostituisse la vecchia visione del mondo e le vecchie abitudini
mentali, ma di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero.
Si riteneva che […] ogni pensiero eretico (vale a dire ogni
pensiero che si discostasse dai principi del Socing) sarebbe stato
letteralmente impossibile, almeno per quanto riguarda quelle
forme speculative che dipendono dalle parole."
Perché forse sarà anche banale come è stato detto, ma quanto mai
vero, che laddove si fa violenza alla lingua, la si è già fatta anche
agli uomini.
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tale, insindacabile da parte della magistratura ordinaria. La tesi non può essere
condivisa perché, ammesso e non concesso che tale finalità fosse quella autentica - ma
non si vede come 177 migranti salvati dal naufragio e stremati dalla fatica potessero
minacciare in concreto lo Stato - va detto che in uno Stato di Diritto, stante la
supremazia del principio di legalità che afferisce ad ogni potere pubblico, un fine non
può essere perseguito avvalendosi di mezzi illeciti come il sequestro di persone inermi.
Nello Stato di Diritto non vale la regola del Principe o degli Stati assoluti per cui “il
fine giustifica i mezzi. Inoltre, già nella richiesta di autorizzazione a procedere il
Tribunale dei Ministri avena chiarito che nel caso di specie non poteva configurarsi
Foto Sicilia Oggi
giuridicamente un “atto politico” che, in quanto tale, non sarebbe stato sindacabile
dall’Autorità Giudiziaria sulla base dell’art. 7 comma 1 del codice del processo
amministrativo. Si era trattato invece, a dire del Tribunale, non di atto politico ma di
atto amministrativo sorretto da motivazioni politiche. La differenza non è di poco
conto. L’atto politico è l’atto emanato da un organo costituzionale (Parlamento,
Governo, ecc.) avente finalità generali e non immediatamente lesivo di sfere giuridiche
individuali. La legge, per esempio, o un documento di politica economica, sono atti
politici per antonomasia. Al contrario l’atto amministrativo è quell’atto che può
disporre su specifiche situazioni (vedi caso Diciotti) e, se lesivo di diritti od interessi
legittimi, è soggetto all’intervento dell’autorità giudiziaria nelle diverse forme previste
dall’ordinamento. In ogni caso, stante l’esito negativo che ha avuto la richiesta di
autorizzazione a procedere, non potremo mai sapere se la responsabilità penale del
ministro per sequestro di persona sussista o meno perché non vi sarà un organo
giudicante della Repubblica che si potrà pronunciare al riguardo in modo definitivo. Il
ministro si è sottratto al processo penale grazie alla maggioranza parlamentare di cui lui
stesso è uno dei capi politici. Resta il grave ed autorevole atto di accusa del Tribunale
dei Ministri di Catania e lo stesso comportamento del Ministro che in un primo
momento aveva disinvoltamente dichiarato di non opporsi al processo salvo poi, melius
re perpensa anche a seguito di “saggi consigli”, ha battuto in ritirata facendosi scudo
della non autorizzazione.
La responsabilità civile Per quanto riguarda la responsabilità civile, cioè quella
responsabilità che consiste nel risarcire il danno che si è cagionato con la propria
condotta, va ricordato che l’art. 2043 del codice civile stabilisce che “qualunque fatto
La responsabilità penale, civile ed
doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso
amministrativa del ministro dell’interno
il fatto a risarcirlo”. Nel caso della nave Diciotti i presupposti dell’art. 2043 sussistono
tutti e precisamente: a) Il fatto sussiste perché ai migranti è stato impedito di sbarcare,
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nicon ciò violando la loro libertà personale; b) il fatto è doloso, cioè intenzionale, per
Si può ritenere che Il Ministro dell’Interno Salvini, costringendo i migranti a rimanere espressa e pubblica dichiarazione del Ministro il quale ha candidamente dichiarato che
sulla nave Diciotti per molti giorni senza potere sbarcare nel porto sicuro di Catania, sia nessuno sarebbe sceso dalla nave fino a quando altri paesi non avessero accolto i
incorso, con unica condotta, nei tre tipi di responsabilità previsti dall’art. 28 della profughi; vi è quindi anche uno scopo estorsivo; c) il danno è ingiusto, cioè contra ius,
Costituzione per coloro che svolgono funzioni pubbliche e cioè la responsabilità proprio perché viene violato il diritto di sbarcare nel territorio di uno Stato libero. Ne
penale, la responsabilità civile, e quella amministrativa. A nostro avviso, infatti, egli ha consegue, stanti i detti presupposti, la sussistenza della responsabilità civile con
commesso il reato di sequestro di persona pluriaggravato, ha violato diritti l’obbligo di risarcimento a favore dei profughi danneggiati a mente dell’art. 2043
fondamentali della persona, ha danneggiato l’immagine dello Stato Italiano quale Stato citato. Vi è da sottolineare, a scanso di equivoci, che la mancanza di una sentenza
penale di condanna la quale, a mente dell’art. 185 comma 2 codice penale avrebbe
di Diritto. Vediamo il come ed il perché di questa responsabilità plurima.
La responsabilità penale Sulla responsabilità penale, si è già espresso il Tribunale dei obbligato il colpevole a risarcire il danno, non preclude l’azione civile dei migranti in
Ministri di Catania allorché, dopo ampia motivazione, ha formulato nel provvedimento apposita vertenza giudiziaria davanti al Tribunale Civile per ottenere il risarcimento dei
del 7.12.2018 l’imputazione del reato di sequestro di persona pluriaggravato (art. 605, danni anche di natura morale (patemi, disagi, costrizione, ansie, dolore,
comma 1, 2 n. 2 e 3 c.p.), «......per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, discriminazione, ecc.) In primo luogo, infatti, vi sono specifiche leggi dello Stato che
abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie ammettono l’ipotesi della risarcibilità del danno morale anche in assenza del previo
nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U. Diciotti accertamento processuale penale. Tra queste, per quel che qui interessa, il decreto
della Guardia Costiera Italiana alle 23:49 del 20 agosto 2018 [...]. Fatto aggravato legislativo 1 settembre 2011 n. 150 art. 28 comma 5 per i danni derivanti da
dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, di provenienza geografica, religiosi, di
funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti orientamento sessuale, ecc. ecc. E non vi è dubbio che i migranti siano stati, tra l’altro,
minori di età». Sulla base di tale provvedimento il Tribunale dei Ministri ha chiesto al discriminati perché qualunque altro naufrago salvato sarebbe stato fatto scendere
Senato della Repubblica l’autorizzazione a procedere penalmente nei confronti del immediatamente a terra. In secondo luogo va ricordato che le Sezioni Unite della
Ministro ma il Senato, nella seduta del 20 marzo 2019, ha negato tale autorizzatone Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la violazione dei diritti
affermando che il Ministro non è processabile in quanto ha agito, ai sensi dell’art. 8 fondamentali della persona (tale è la privazione della libertà personale a seguito di
comma 1 legge costituzionale n.1/89 per il perseguimento di un preminente interesse sequestro) costituiscono danno risarcibile in quanto trattasi di diritti inviolabili previsti
pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Si sarebbe trattato, secondo la e protetti direttamente dalla massima legge dello Stato che è la Costituzione. (Sezioni
maggioranza parlamentare, di un atto finalizzato alla protezione dello Stato e, in quanto Unite Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972 e, ancora più recente, Cassazione 28
gennaio 2014 n. 1766). Si tratta in sostanza di condotte contro legge per le quali non
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c’è bisogno di un previo accertamento penale neanche per i danni morali di cui si è
detto perché i diritti violati sono protetti direttamente dalla Costituzione e non solo da
norme penali. Risulta peraltro che 41 migranti abbiano già agito in tale senso presso il
di Francesco
Barbaro
Tribunale Civile di Roma (v. Repubblica. It del 21 febbraio
2019). Se
ne dovrà
attendere l’esito.
La responsabilità amministrativa La responsabilità amministrativa è, come quella
civile, una responsabilità di danno, cioè per il danno cagionato. Vige anche qui il
principio di cui all’art. 2043 cc per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo.Va però notato che
nella responsabilità amministrativa: a) il danneggiato non è un soggetto qualsiasi ma è
lo Stato o la Pubblica Amministrazione quale promanazione di esso; b) il danneggiante
non è un soggetto qualsiasi ma è un funzionario pubblico cioè colui che, come il
Ministro, svolge una pubblica funzione; c) per la responsabilità amministrativa, inoltre,
a mente dell’art. 1 della legge 20/94 vale il principio della insindacabilità delle scelte
discrezionali cioè la non censurabilità di provvedimenti nei quali il soggetto agente ha
scelto, fra più possibili interessi in gioco, quello da perseguire in concreto; d) Infine, il
danno può configurarsi anche come danno all’immagine dello Sato. Per i punti “a” e
“b” non vi sono particolari commenti da fare essendo di per sé chiari. Per quanto
concerne il punto “c”, cioè la insindacabilità delle scelte discrezionali, va detto che la
discrezionalità dell’organo pubblico non è libertà discrezionale né arbitrio dovendosi
sempre ancorare a principi di legalità oltre che di logica e razionalità. Il Ministro
perciò, nel suo agire discrezionale, non può commettere atti illeciti né tanto meno
violare diritti fondameli quali la libertà personale. Sotto questo profilo, dunque, il
ministro non sfugge alla responsabilità amministrativa. Per il punto “d”, cioè il danno
all’immagine, va detto che il danneggiato è lo Stato Italiano perché la sua immagine di
Stato di Diritto è stata enormemente pregiudicata dal fatto che un suo Ministro ha agito
forzosamente su persone inermi privandoli della libertà di movimento e di sbarco. E
tale danno all’immagine sussiste a maggior ragione avendo suscitato la vicenda
clamore nazionale ed internazionale ed una buona dose di indignazione pubblica. Per
quest’ultimo aspetto si pone tuttavia il problema se il PM della Corte dei Conti possa
agire contro il Ministro per i danni cagionati all’immagine dello Stato nonostante che il
Parlamento della Repubblica abbia sancito che il ministro ha agito per proteggere lo
Stato cioè per evitargli danni. Poiché solo l’azione penale, e non quella civile o quella
amministrativa, è preclusa dal voto parlamentare di non autorizzazione deve dirsi che
se il PM della Corte dei Conti aderisce alle tesi del Senato dovrà archiviare il
procedimento; se invece aderisce alle tesi del Tribunale dei Ministri che non ammette
trattarsi di atto politico ma di vero e proprio illecito, potrà e dovrà proseguire nel
procedimento. Per quanto si è detto in precedenza ci sono buone ragioni per procedere
stante, a nostro avviso, l’ampia e ben più persuasiva tesi del Tribunale dei Ministri
rispetto al voto di maggioranza del Senato.
In conclusione La responsabilità penale del Ministro è stata imputata dal Tribunale di
Ministri con provvedimento motivato. Tale responsabilità tuttavia non sarà mai
accertata processualmente stante la non autorizzazione a procedere da parte del Senato
della Repubblica. Rimane la responsabilità morale della condotta per avere abusato di
persone inermi privandole della loro libertà nel modo e per i fini di cui si è detto. La
responsabilità civile e quella ammnistrativa possono invece essere accertate in regolari
processi rispettivamente davanti al Tribunale Ordinario e davanti alla Corte dei Conti.
Per il primo è stata già attivata la relativa azione civile da parte di 41 del 177 migranti
tenuto conto che la maggioranza di essi saranno già in altri stati europei. Per il secondo
si ritiene che il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, essendo evidente il danno
all’immagine dello Stato di Diritto, possa attivare la procedura avendo come base di
partenza il corposo atto di accusa del Tribunale dei Ministri che, quanto a ricostruzione
dei fatti e alle argomentazioni giuridiche ivi svolte, è ben più di una qualsisia notizia di
illecito erariale.
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Taurianova

Un treno di furbizie Ratzinger, '68 e pedofilia
by pia

La linea ferroviaria per il Treno Alta Velocità (il TAV) che
dovrebbe collegare Torino e Lione, attraverso un nuovo
tunnel sotto le Alpi di circa 58 chilometri da Chiomonte in
Italia a Saint-Jean-de-Maurienne in Francia, si farà. Nessuno
ne può più ragionevolmente dubitare, quale che sia la sua
preferenza in proposito. La decisione definitiva è stata
accantonata in attesa dello svolgimento delle elezioni
europee ma dopo quella data non ci saranno più rinvii. Se il
governo gialloverde dovesse implodere, come conseguenza
dell’esito elettorale, allora una nuova maggioranza senza il
freno delle Cinque Stelle (perché ci si ostina a dire i Cinque
Stelle in sprezzo alla grammatica più elementare?) darebbe
immediato via libera all’opera. Se, viceversa - come più
probabile e come comprensibilmente auspicano Di Maio e i
suoi - il governo riuscisse a proseguire la sua corsa
rafforzando la già solida egemonia leghista allora non ci sarà
altro da fare che appellarsi a quell’analisi costi/benefici che
la commissione Ponti ha elaborato per conto del ministro
Toninelli e che vede i ricavi dai servizi del TAV soccombere
sui costi di realizzazione per 5 miliardi di euro in trenta anni.
Si tratta, dunque, di recuperare circa 160 milioni l’anno, una
cifra davvero non impossibile. L’espediente più banale
sarebbe quello di allungare il periodo di ammortamento
dell’opera oltre il 2060, oltre cioè i trenta anni che
decorrono dal 2030, l’anno nel quale è stata prevista la sua
messa in esercizio, ma questo contrasterebbe con la prassi
metodologica (sebbene non necessariamente con l’arco
temporale effettivo di durata dell’investimento). Non
mancano, tuttavia, mille altri accorgimenti, dall’aumento dei
ricavi ipotizzati alla diminuzione dei costi preventivati,
perché questa è la caratteristica principale di ogni analisi
costi/benefici: lavorare di martello e di lima per giustificare
una decisione da prendere o che è già stata presa. Chi ha
memoria di un’opera pubblica che sia stata bocciata da
un’analisi di questo genere? Il fatto che le Cinque Stelle
abbiano subordinato la realizzazione del TAV all’esito di
quest’analisi è dunque di per sé già un cedimento rispetto al
testo contenuto nel famoso Contratto sottoscritto con la
Lega (“Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione,
nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia, ci
impegniamo a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne
integralmente il progetto”). Ed invero la messe di voti che Di
Maio e soci hanno ricevuto in Val Susa non ha niente a che
fare con la convenienza/inconvenienza economica dell’alta
velocità ferroviaria tra Torino e Lione. Le ragioni del
Movimento No TAV in Val Susa non sono mai state di questa
natura. Piuttosto, a motivare la contrarietà dei Valsusini
sono sempre stati l’impatto ambientale su una valle stretta
fra ripide montagne e che già ospita una linea ferroviaria,
due strade statali, un’autostrada e deo gratias un fiume; ed
i disagi che verranno loro da un cantiere che non durerà
meno di venti anni e che distruggerà una parte
dell’economia locale oggi fondata sul turismo estivo non
meno di quello invernale. Il Movimento No TAV rifiuta
l’opera perché la ritiene legata ad una concezione dello
sviluppo che travolge la natura e minaccia gli equilibri
ambientali. Sono queste le ragioni che le Cinque Stelle
hanno sposato sostenendo il Movimento No TAV e non ci
sarà analisi costi-benefici che potrà giustificarne il
capovolgimento di fronte. Tuttavia, tutto lascia pensare che,
come già visto in altre occasioni, le Cinque Stelle di governo
non siano le stesse di opposizione quando, a volte anche
senza averne sufficientemente meditate le conseguenze,
hanno cavalcato ogni possibile protesta, dai truffati delle
banche alla rivolta contro il gasdotto trans-adriatico.

(fb)
Che il mondiale e devastante fenomeno della pedofilia negli
ambiti ecclesiastici risieda in una generalizzata corruzione dello
spirito ed in un indebolimento delle primarie tensioni finalistiche
della Chiesa sembra essere banale constatazione. Mantenere vivo
un senso di integrità morale per una moltitudine di adepti, in ogni
tipo di aggregazione, laica o religiosa, che si prefigga di
improntare a rettitudine il modello di appartenenza, richiede una
fortissima e sempre tesa linea identitaria. Mi sono sempre chiesto
se fosse lecito e soprattutto coerente ammettere, da parte degli
uomini di Chiesa, che eventi di costume della società civile
possano condizionare i principi e le motivazioni della Chiesa
cattolica, al punto da introdurre in quegli ambienti seri elementi di
crisi. Vero è che la Chiesa attinge dalla società civile le adesioni al
percorso delle vocazioni sacerdotali, e che una società in
subbuglio, come quella degli anni ’60-’70, abbia la forza di
condizionare significativamente ogni aspetto di stabilità della
morale come viene al momento intesa: dai rapporti gerarchici al
concetto di autorità, in famiglia e nel resto della società, chiesa
compresa. Ho seguito con interesse il grido di J. Ratzinger sullo
scandalo dei preti pedofili nella Chiesa cattolica, leggendolo come
un potente richiamo, una perentoria ed autorevole interpretazione
autentica del problema (meglio definirla una piaga), considerata la
riconosciuta autorità morale della fonte in parola. L’ho seguito
anche in trasmissioni offerte dal servizio pubblico televisivo dove
ho visto prevalere il racconto della vita e degli studi dell’Emerito
Papa ancora in vita, senza che del suo argomentare sul rapporto
tra ’68 e pedofilia, e segnatamente della correlazione tra i due
argomenti, venisse proferito commento. Con ogni senso della
prudenza e del pericolo di potere incorrere in un improbabile
confronto al cospetto di molti lettori, la mia opinione è che
l’accostamento tra i due grandi argomenti sia improprio per
l’antitetica natura che essi esprimono. Il 1968, indicazione
dell’anno con il quale si designa l’avvio di un complesso di eventi
significativi dal punto di vista politico e sociologico, ha introdotto,
tra le altre cose, la c.d. “Rivoluzione sessuale”, che potremmo
definire semplificativamente una rottura degli schemi rigidi e
moralistici sul tema della sessualità dell’epoca. L’idea di
“liberazione sessuale”, corroborata da scritti divenuti forti
riferimenti culturali in tutto il mondo (chi non ricorda “Paura di
volare” -1973- di Erica Jang, un manifesto del femminismo), mi
sembra piuttosto rivolta al superamento di chiusure e restrizioni in
materia sessuale, nel senso di una maturazione generale nella
società della vita sessuale della donna e del suo rapporto con gli
uomini, oltre la subalternità, per come si è voluto intendere il
fenomeno. Sembrerebbe, credo, ai più, improbabile attribuire
all’ondata di trasformazione verificatasi al tempo (non senza
aspetti contraddizioni di vario altro genere), un significato diverso
da una idea di emancipazione che è libertà, apertura e crescita. Il
fenomeno della pedofilia mi sembra decisamente contrapposto a
quanto si è appena detto. Non riesco a scorgere alcun nesso
generativo o degenerativo rispetto a un processo di costume che,
per quanto da alcuni criticabile, ha segnato il crollo di tabù e
principi repressivi persino coperti dalle leggi del tempo (un
esempio su tutti il delitto d’onore). Il flagello della pedofilia, assai
rilevante in ambiti clericali, peraltro risalente a tempi di molto
precedenti il 1968, rimane un fenomeno claustrofobico, di
devianza, che può trovare alimento e vantaggio dove si annidano
carichi di pregiudizio, di repressione e lo sfavore per ogni
consapevolezza dell’individuo.
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di Francesco Barbaro

Non mutilate
le eccellenze
storiche

Guerrisi della Casa della Cultura,
va nella giusta
direzione perché aggiunge opportunità, e non toglie
alcuna chance, a quella che la storia ci tramanda come
un'indiscussa eccellenza calabrese.

Sanità: “il pessimismo della ragione”
di Francesco Barbaro

di Giovanni Panuccio

L

a notizia di una improvvida chiusura del convitto
presso l'Istituto Agrario di Palmi si è rivelata una delle
tante bufale che affollano e ammorbano la rete. Non ci
siamo fatti prendere dall'impeto "webete" di lanciarci
contro i presunti responsabili. E adesso, dopo la nota
chiarificatrice del sindaco, apprendiamo che trattasi di
una temporanea sospensione del servizio mensa, dovuta
a un'assenza di alunni utenti e che al contrario, secondo
le
intenzioni
della
dirigente
scolastica
nonché
dell'Amministrazione comunale, si vorrebbe rilanciare la
storica Scuola che, nel corso di circa un secolo, ha
forgiato generazioni di tecnici della scienza agraria.
L'Istituto Tecnico Agrario, con azienda e convitto annessi,
essendo un unicum nell'ambito provinciale, ha costituito
il più qualificato punto di riferimento della ricerca agraria.
Al momento dell'istituzione della Facoltà universitaria di
Agraria a Reggio Calabria si era ipotizzato persino che
una sua sede distaccata, con qualche importante istituto
come quello di Biochimica, potesse nascere presso la
Scuola agraria di Palmi. Oggi, alcuni dei servizi offerti,
come quello del convitto e della mensa scolastica,
appaiono come una particolare occasione di collegamento
anche verso altre attività. Si pensi, ad esempio,
all'eventuale sperimentazione di una sezione con
indirizzo turistico-alberghiero. L'Azienda agraria annessa
alla scuola, con una superficie di circa 15 ettari è un vero
e proprio laboratorio a cielo aperto dove si studiano e si
mettono a profitto i cicli biologici delle diverse colture e
le tecniche agronomiche (potatura, concimazione ecc.).
L’attività didattica svolta nell’azienda prevede la
realizzazione di piccoli progetti e attività pratiche nella
messa in opera di aree verdi, orticoltura, colture
ornamentali, piante officinali e mellifere, micropropagazione e industrie agrarie, apicoltura e cantina.
Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2016-2017 presso
l’Istituto Tecnico Agrario di Palmi è attiva una nuova
proposta didattico/formativa: il Corso di Specializzazione
di Enotecnico, corso professionalizzante, della durata di
un anno. Si comprende bene che un'Istituzione scolastica
di tale prestigio non può essere mortificata da
provvedimenti che ne riducano le potenzialità enormi di
cui ancora dispone e che, per tanto tempo, ha contribuito
a darle lustro e fama di migliore scuola agraria di tutto il
Meridione d'Italia, assieme alla scuola di Portici in
Campania. Adesso la convenzione stipulata con
l'Università della Calabria, che porterà a Palmi alcuni
studenti che lavoreranno al progetto di conservazione e
restauro dei calchi in gesso della gipsoteca Michele

Parlando di sanità calabrese, e della provincia reggina,
non trovo riferimento più appropriato da dare alla
famosa espressione gramsciana del “pessimismo della
ragione”.
L’esponente
comunista
intendeva
che
nonostante la situazione politica del tempo non
incoraggiasse all’ottimismo, tuttavia bisognava metterci
una ferma volontà di cambiamento, che facesse da
contraltare al suddetto pessimismo della ragione, che lo
stesso indicava come “ottimismo della volontà”. Ho
rispolverato questa massima di Antonio Gramsci per
almeno due ragioni. La prima perché l’intuizione del
pensatore può valere per qualsiasi situazione richieda
uno sforzo rispetto a delle resistenze che si frappongono
a esigenze di cambiamento. La seconda perché, se
riferita alla questione della sanità locale, implica
necessariamente riflessioni non ordinarie, nel senso che
la situazione in cui versa il settore del diritto alla salute
dei cittadini di tutto il reggino, richiede una svolta
“rivoluzionaria”. Per rendere meglio il concetto di crisi
dell’ambito sanitario, si può affermare che, allo stato,
non vi sia ragionevole motivo di appellarsi alla ciambella
dell’”ottimismo della volontà”, non essendovi idonei
segnali che indichino fermezza e determinazione verso i
non pochi aspetti del problema sanitario. Occorre, infatti,
riconoscere che non si tratta “solo” (e sarebbe quanto
dire), di “ottenere” nuove strutture che garantiscano la
richiesta di servizi sanitari per gli utenti dell’area
metropolitana, come sembra emergere dalle timide
agitazioni per la rivendicazione o il potenziamento di
ospedali nuovi o esistenti. Le cronache e la realtà dei
fatti ci dicono che la questione delle strutture sanitarie, e
quindi della domanda inevasa di sanità, è direttamente
collegata ad una crisi acuta di valori del lavoro medico,
del personale medico, a sua volta connessa a gestioni
amministrative pessime, di tornaconto, associativomafioso, speculative e clientelari. Può, dunque, una
situazione di tal genere far solo affiorare l’idea, specie in
chi è consapevole del disastro, di una rappresentazione
incoraggiante del problema?
L’”aspettativa” del Nuovo Ospedale della Piana, per
portare un esempio, intorno al quale continuano a
generarsi freni e dubbi, rischia di identificarsi sempre più
con il senso di degrado civile e morale col quale i
cittadini sono oramai costretti a convivere, a causa di un
rapporto impari, divenuto grottesco con pseudo
procedimenti amministrativi che hanno stravolto il
significato della modernità della loro funzione, essendo
venuti meno ai principi di democraticità e rispetto per gli
amministrati, tale da ricacciarli in una condizione di
sudditanza. Il 31 marzo scorso in Spagna, a Madrid, si
sono riunite circa 50.000 persone per protestare contro
lo spopolamento dell’interno rurale e la mancanza di
infrastrutture e servizi sanitari: la “Rivolta della Spagna
svuotata”. Occorre pensare per affermare il diritto alla
salute, anche qui ad una straordinaria mobilitazione, a
uno slancio senza precedenti. A capacità collettive finora
indimostrate.
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by pia
Consiglio comunale del 5 marzo 2019
La vergogna del PRU Pille e quella dei consiglieri
La discussione della nostra interpellanza sullo stato dell’arte di
uno dei più scandalosi buchi neri della gestione comunale degli
ultimi anni ha avuto il merito di portare in aula per l’occasione,
cosa ben rara, quasi l’intera rappresentanza consiliare. Esaurita la
discussione, accertato il disastro, tutte le minoranze, ad
eccezione della nostra, hanno abbandonato l’aula, poco
interessate ai successivi punti all’ordine del giorno.
Scarichi a mare in contrada Scinà
Abbiamo fotograficamente documentato gli scarichi abusivi in
contrada Scinà (una mareggiata, erodendo un tratto di spiaggia,
ha scoperto i lunghi tubi che accompagnano le acque dalle
abitazioni al mare) e chiesto cosa si intenda fare per sanzionare e
ancor prima per prevenire questi reati ambientali.
Manutenzione e debiti fuori bilancio
Quasi 23mila euro in questa sola seduta del Consiglio per
risarcire cittadini che sono inciampati sui nostri malconci
marciapiedi o sono finiti con l’auto dentro una buca e circa
32mila euro l’anno per l’appalto della manutenzione ordinaria
delle strade cittadine alla ditta Cogimi srl. Abbiamo chiesto se i
lavori di manutenzione siano regolarmente svolti o se l’importo
appaltato sia adeguato e, nel caso non lo fosse, se non sarebbe
conveniente per le casse comunali assicurarsi la reale
manutenzione delle strade per evitare di soccombere
costantemente in giudizio di fronte alle richieste di risarcimento
per danni.
La casa di Pietro Milone
È stata assegnata in comodato d’uso in parte all’associazione Pro
Loco, in parte all’AISM, con il nostro voto contrario, in quanto
nettamente contrari alla prima delle due concessioni (pur essendo
nettamente favorevoli alla seconda). La sorpresa emersa dal
dibattito è stata la contrarietà alla Pro Loco espressa anche dal
primo cittadino. Sono rimaste pertanto incomprensibili le ragioni
dell’atto voluto e deliberato dalla maggioranza.
Regionalismo differenziato
Abbiamo presentato una mozione di censura contro il progetto di
legge sulla cosiddetta “Autonomia Differenziata”. In aula
abbiamo ritirata la proposta per far convergere il nostro voto su

un’analoga proposta della maggioranza che ha così trovato il
consenso unanime (dei presenti).
Solidali con i lavoratori del porto di Gioia Tauro
Unanime anche la solidarietà espressa dai consiglieri (presenti)
ai lavoratori del Porto di Gioia Tauro che rischiano il posto di
lavoro.

Consiglio comunale del 30 marzo 2019
Bilancio preventivo 2019-21
È stato approvato con il voto favorevole dei consiglieri di
maggioranza e della consigliera, già di opposizione, Domenica
Di Certo. Con questo voto, è chiaro, il Gruppo “Un’altra storia
per Di Certo sindaco” è entrato in maggioranza.

LiberaZiOnE
Torna il 25 Aprile e torna, a Palmi e nella Piana,
l'impegno del Circolo Armino che insieme all'Istituto
“U. Arcuri” lavora alla ricostruire della memoria degli
eventi resistenziali, ricordando i partigiani caduti per
la libertà sul territorio nazionale ed in Calabria.
Tra le attività sul territorio da segnalare la mostra
fotografica e documentaria sui caduti della Piana,
curata da Pino Ippolito Armino, ed esposta il 23 e 24
nella sala del Consiglio Comunale di Palmi e il 25
Aprile in Piazza Primo Maggio.
La mostra, frutto di un lavoro di ricerca certosino,
graficamente bella e impeccabile dal punto di vista
scientifico, è stata visitata dai cittadini palmesi e del
territorio.
Nello stesso giorno è stato commemorato, a
Taurianova, Cipriano Scarfò, fuciliato dai nazisti nel
centro pianigiano nell'agosto del 1943.
La manifestazione davanti alla lapide che lo ricorda,
in Piazza Concordia, è stata molto partecipata.
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