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“The wolf” è passato dal Co.Ce.R. e

Porcherie
Chi brucia i libri (e i giornali) finisce per bruciare l'uomo
Azione Metropolitana è pericolosa!
Il “democratico” Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, ha avvisato tutti in apertura dell’ultimo
consiglio comunale e non perché era a corto di argomenti. No. La pericolosità delle idee del
“fogliaccio” palmese richiedeva un’ampia discussione e l’intervento autorevole del presidente
del Consiglio comunale e del consigliere Mimma Di Certo che si sono identificati in un mio
corsivo sul numero precedente del giornale. Ho appreso, dall’ampia diffusione data all’evento
attraverso il filmato dei lavori del Consiglio che ha anche una proposta “democratica” per
neutralizzare tale pericolosità: il Bücherverbrennungen nazista, il rogo dei libri! Era il 10
maggio del 1933 (a Palmi il 18 maggio di 86 anni dopo) quando furono bruciati
nell’Opernplatz berlinese tutti i libri non corrispondenti all’ideologia nazista. Dati alla fiamme
i libri dei comunisti Karl Marx, Vladimir Lenin, quelli di Rosa Luxemburg e Lev Trotsky, di
Albert Einstein, Bertolt Brecht, Émile Zola, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Hermann Hesse,
Jack London, James Joyce, Thomas Mann e dei filosofi Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse,
George Lukács, Ludwig Wittgenstein e Walter Benjamin. Con loro furono “bruciati” anche gli
italiani Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti e Ignazio Silone (Fontamara era stato da poco
pubblicato in tedesco).
Gli autori di indimenticabili capolavori furono definiti “feccia” (che strano, con le debite
proporzioni, qualche tempo fa ci definivano “cervelli da spazzatura”). Anche Joseph
Goebbels, durante il rogo, tenne un violento discorso contro la cosiddetta “cultura
degenerata”: “Studenti, uomini e donne tedesche (…) il trionfo della rivoluzione tedesca ha
chiarito quale sia la strada della Germania e il futuro uomo tedesco non sarà un uomo di
libri, ma piuttosto un uomo di carattere ed è in tale prospettiva e con tale scopo che
vogliamo educarvi. Questa è la missione del giovane e pertanto fate bene, in quest’ora
solenne, a gettare nelle fiamme la spazzatura intellettuale del passato”. Già, la spazzatura!
Il rogo di libri fu pratica comune del potere per cancellare informazioni o idee pericolose per
il contesto storico in cui furono attuati. Come dimenticare il rogo delle opere di Girolamo
Savonarola ritenute immorali a Firenze nel 1497, o di quelle di Giordano Bruno in Piazza San
Pietro a Roma (1600). In anni recenti a Varese furono bruciati per disposizione legale (1961)
i racconti del marchese de Sade, pubblicate dall’editore anarchico Luigi Veronelli, giornalista
e gastronomo. Il 16 gennaio 2015 sono stati bruciati circa duemila libri dai terroristi islamici
dell’Isis: testi per bambini, libri di poesie, filosofia, salute, scienza e tanto altro prelevati
dalla grande biblioteca di Mosul, dalla biblioteca dell'università, da quella musulmana
sunnita, della Chiesa latina e dal Convento dei Padri Domenicani, tra i quali scritti datati
migliaia di anni.
Pepe Carvalho, detective catalano protagonista della lunga serie di romanzi di Manuel
Vázquez Montalbán ha l’abitudine di accendere il caminetto bruciando uno o più libri della
propria biblioteca. Il dott. Giuseppe Ranuccio lo accende con Azione Metropolitana perché
ama il “focolare domestico” come ha dichiarato in Consiglio.
Nulla importa che in Italia la libertà di stampa è un diritto tutelato dalla Costituzione (art.21)
e che ognuno è libero di manifestare le proprie idee senza paura di essere intimorito.
L’Assemblea Generale delle nazioni Unite ha tutelato questo diritto nella “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”, con l’articolo 19: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere”. Bruciare libri o giornali è un reato? No, ma è un crimine contro la
cultura, la libertà di stampa, la libertà di idee e di parola. Chi brucia i libri e i giornali finisce
per bruciare l’uomo. Anche questa è una porcheria.
(rocco lentini)
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La sorte di Aulinas

Carola, Alessandra, Sira.
La rivoluzione parla femminile

Grandi opere, non opere grandi

… e quella del mare

dall'Arma dei carabinieri alla sanità
calabrese. Saverio Cotticelli, generale
di corpo d'armata non è il primo. Già
Massimo Cetola, pari grado e vice
comandante generale dei carabinieri
nominato prefetto,
aveva
svolto
l’incarico di commissario straordinario
dell’azienda sanitaria provinciale di
Reggio Calabria. Non era cambiato
nulla. Anzi. I poteri forti continuavano
a gestire come sempre avevano fatto.
Cotticelli, come Cetola viene dal
Co.Ce.R., è abituato a muoversi in
un contesto interforze (Esercito,
Marina, Aeronautica, Guardia di
Finanza e Carabinieri). La pacatezza,
il giusto approccio nel modo di
affrontare le cose, non bastano.
Serviranno poco. Per "the wolf", il
lupo, come lo chiamavano i suoi, non
sarà facile azzannare i tentacoli
politico-affaristico-mafiosi
che
avvolgono la sanità calabrese.
Osteggiato dalla politica regionale,
adesso
si
pone
un
obiettivo
ambizioso: “cercare di far capire, a
tutti coloro che hanno gestito finora
la sanità, che il passato non torna
più, e che chi commette illegalità o
manifesta incapacità o non funziona
dev’essere avvicendato”.
Molti dicono che la sanità è un
problema politico, ma in questa terra
di nessuno dove si sono alternati i
cartelli affaristici, non lo è. La politica
conta quanto il due di coppe quando
la briscola è a spade. Forse Cotticelli
lo ha capito: “abbiamo accertato
situazioni di gravissima irregolarità,
di infiltrazioni e altre cose che sono di
competenza dell’autorità giudiziaria.
Ci sono cose molto gravi che stiamo
accertando e che hanno fatto della
sanità un ‘mammellone’ da cui
succhiare ininterrottamente per anni
le risorse. E’ un succhiare continuo da
un fondo senza fine e quei soldi male
amministrati o rubati alla fine li
pagano gli utenti”. Giusto. Barbara
Malomo, trent’anni, è appena morta
di parto a Castrovillari. Vittima di una
sanità che subisce l’assalto alla
diligenza, ma anche di una classe
dirigente senza merito, imposta dagli
stessi poteri forti, the wolf ha capito
anche questo?
(r.l.)

PALMI

Confessioni
Un consigliere
alla sua città

Taurianova

Confessioni
Un consigliere alla sua città
(pia)

Da due anni sono consigliere comunale a Palmi. Di

Progettare il Meridione

minoranza. Nessuno contesta il mio ruolo di
oppositore. Non pochi, semmai, pensano che io
debba collaborare con la maggioranza che guida la
Città. Per il bene della Città, così dicono. A questo
punto, allora, lo confesso. Confesso di non aver
collaborato quando avanzai la proposta (che fu
accolta ma poi non se ne fece nulla) di assumere
l’iniziativa per realizzare, tanto per iniziare, la
massima integrazione possibile con Seminara e
Melicuccà perché non c’è futuro a restare piccoli e
isolati. Confesso di non aver collaborato neppure
quando avanzai la proposta (che fu accolta ma poi
non se ne fece nulla) di fare fronte comune con
Gioia Tauro per ripristinare, tanto per cominciare, il
tratto di ferrovia Taurense che collegava le due
città. Confesso ancora di non aver collaborato
quando avanzai la proposta (che venne accolta, si
concretò persino ma poi non la si seppe sfruttare)
di istituire una cabina di regia per controllare lo
stato (penoso) di avanzamento della costruzione del
nuovo ospedale. Confesso pure che della mia
proposta di controllare le fosse biologiche delle case
a mare non allacciate alla rete fognaria non se ne è
fatto nulla. E nulla si è fatto della proposta di
riportare in centro il mercato del sabato per provare
a rivitalizzare il commercio, nulla di una zona a
traffico limitato che, senza squartare la piazza,
contemperasse le esigenze di una città senza
adeguati parcheggi con quelli di una città che vuole
respirare almeno di sera e nei giorni festivi.
Confesso di non collaborare quando chiedo di
impedire agli automezzi di entrare nelle aree
boschive del Sant’Elia per continuare ad alimentare
la deforestazione e le discariche abusive oppure
quando chiedo di ricondurre a norma e
assoggettare a uno standard costruttivo la bagarre
di dehors che ha invaso la città, sfollando i pedoni
dalla loro sede naturale, il marciapiede, e
contribuendo al disordine e al degrado immobiliare.
Confesso di aver chiesto di ridurre, a partire dai
meno abbienti, le bollette dell’acqua facendole
pagare a chi oggi non lo fa. Non solo non collaboro
ma dimostro scarsa affezione per questa città
quando chiedo di impedire una nuova espansione
edilizia nelle periferie perché già non abbiamo
abbastanza risorse per mantenere in vita la città
che c’è, con le sue strade bucate, i marciapiedi
sfigurati (quando ci sono), il verde pubblico
moribondo. Sì, confesso di non collaborare, anzi di
non poter collaborare con chi impedisce che tutte
queste cose si facciano.

Il paradosso di Via Toselli
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Sin dalla sua nascita questa rubrica vuole essere espressione e
analisi delle problematiche urbanistiche, architettoniche e sociali
della città di Palmi. Col giusto distacco dal palcoscenico politico
e dalle sue sfaccettature, l'attenzione viene focalizzata sui
problemi che intaccano direttamente la vita dei cittadini palmesi.
Uno dei tanti argomenti, venuto fuori nel corso del mese di
Maggio, confrontandomi come sempre con amici e lettori, è la
funzione viaria di via Pietro Toselli. Questa strada si congiunge
a via Giovanni Bovi componendo una "L" che consente ai mezzi
motorizzati di giungere fino a pochissimi metri dai cancelli
d'ingresso della Villa Comunale.
Il paradosso vien fuori nel momento in cui ci si accorge che la
Toselli e la Bovi confluiscono sulla via Nicola Manfroce che ha
la stessa direzione di marcia senza curve ad angolo retto. Ed è
proprio qui che sorge spontanea la domanda: che senso ha per
un mezzo percorrere una strada più lunga, più stretta e spesso
già congestionata da un intenso traffico pedonale?
A mio avviso, nessuno. Pedonalizzare via Toselli non è solo una
questione di opportunità, rappresenta la volontà di
cambiamento, per certi versi radicale, di un pensiero che negli
ultimi anni ha focalizzato tutta l'attenzione sul traffico
motorizzato, limitando sempre più il traffico pedonale.
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Taurianova

Wodka,
mmmmm
Piromanevic, Pisciarev,
Bacarozov, Gennarinovic e
gli altri
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La penetrazione della allegra brigata del Circolo Armino in
alcune associazioni palmesi è inquietante. Attraverso propri
agitatori, cercano di propagandare in modo “indegno” il loro
credo politico, come elegantemente e senza acrimonia si è
espresso il nostro adorato presidente del Consiglio comunale.
Dovete sapere che i propagandisti del Circolo vengono
categoricamente scelti tra i calvi perché, come dice Sinesio della
scuola neoplatonica di Ipazia, «se è vero, come è vero, che
l’uomo è fra tutte le creature la più divina, fra gli uomini che
hanno avuto la fortuna di perdere i capelli, l’individuo calvo è in
assoluto l’essere più divino sulla terra». Sì, avete capito bene,
questa subdola penetrazione è allarmante e desta serie
preoccupazioni. Si sono infiltrati perfino nelle orchestrine da
ballo, costringendole a suonare una musica da primitivi, da
barbari, ballando e infiammandosi al solo ascolto di quei ritmi
così forsennati, amorali e sessualmente eccitanti. Ma se non
bastassero le pericolose infiltrazioni all’interno delle associazioni,
i masnadieri del Circolo angustiano, dall’alto della loro supposta
superiorità intellettuale, la vita dei nostri portentosi e lungimiranti
amministratori, cercando di offuscarne l’immagine. Tra gli
aderenti a questa associazione alcuni ricordano i personaggi
nichilisti descritti da Turgenev. Basta citare: Anton Ermej Lukic,
detto Vodka, filosofo da osteria che contempla la vita attraverso il
fondo di un bicchiere prospettando idee rivoluzionarie; Piro
Pirovic Piromanevic, la cui statura è inversamente proporzionale
alla sua smania di bruciare i nemici di classe. Chi non lo conosce
lo teme, ma chi l’ha conosciuto è rimasto scottato; Sergej
Gennarinovic Kacaev, prete rivoluzionario che sta seduto per ore
sulla tinozza a meditare sulla interpretazione dei Vangeli da parte
di tanti elettori leghisti di fede cattolica; Marja Vasil’evna
Bacarozov, dura di comprendonio, ma molto impegnata sul piano
sociale. Spinta dal desiderio di fare del bene, ruba ai ricchi per
dare ai poveri, i quali diventano ricchi e a loro volta derubabili;
Ivan Ivanovic Pisciarev, gran bevitore e frequentatore delle
birrerie bazzicate dalla intellighenzia à la page che discute della

condizione operaia e della vaporizzazione della sinistra. Nei rari
momenti in cui Pisciarev non beve sperimenta formule magiche
che lo portano a portentose scoperte, generalmente di nessuna
utilità. Questi saccenti ruotano attorno a sé stessi come molti
corpi celesti, ma da essi non deriva nulla che sia in accordo con il
percorso che abbiamo intrapreso per il conseguimento della
felicità e il benessere dei cittadini. Presi uno per uno non contano
nulla, ma tutti insieme sono una forza aggressiva e pericolosa. Ci
attaccano per la rapidità del nostro pensiero illuminato e
illuminante. Protestano, controllano ogni atto amministrativo,
usano i numeri dei rendiconti economici comunali come un
ubriaco usa i pali dei lampioni, per sostegno invece che per
illuminazione, e deplorano ogni nostra iniziativa per il bene della
città proponendo poco o nulla di tangibile, giungendo persino ad
“odiarla”. Utilizzano “mezzi e metodi del peggior regime”, come
sostiene la sfavillante punta di diamante dell’opposizione
propositiva, portatrice dei più grandi contributi originali alla
nostra maggioranza e alla comunità. Altro che democratici! Sono
autoritari, censori, liberticidi, cacasenno.
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Parli

di disabilità motoria e immediatamente si materializza
innanzi a te un disabile, un anziano, un genitore o un nonno con
il passeggino, una donna in dolce attesa che si trova davanti un
rialzo, una scala, o deve percorre un marciapiede, la cui
larghezza è ridotta da un gazebo o da un banco per esporre
frutta e verdura. Questa è una di quelle storie che denota la
scarsa sensibilità, l’ipocrisia e l’inettitudine dei nostri attuali
amministratori, paladini del cambiamento. È la storia delle
barriere architettoniche, cioè di quegli elementi fisici o sensopercettivi che impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli
spostamenti o le fruizioni di servizi. Di fronte a un tema così
importante, i nostri decisori pubblici e le loro truppe cammellate
blaterano di protocolli d’intesa per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, come è avvenuto nell’incontro tenutosi
nell’aprile 2018 a Palazzo San Nicola con i responsabili
dell’Aabac di Palmi, per poi evadere le interpellanze del Circolo
Armino su molti dehors, chioschi o altre installazioni esistenti in
città che non solo violano il codice della strada, ma limitano o
negano il diritto alla mobilità delle persone con insufficiente
capacità motoria. Non si può negare questo diritto ai pedoni, e in
particolare ai disabili, se si vogliono creare le basi per una
società inclusiva. Per fare questo bisogna mettere al centro
dell’azione politica tutte quelle misure atte a “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana” come stabilisce l’art. 3 della
Costituzione. Ciò presuppone una cosciente volontà politica,
volontà che potrebbe nascere se il sindaco Ranuccio e
l’assessore alle politiche sociali Avventuroso si mettessero, per
un giorno, nei panni di un anziano o di una persona costretta su
una carrozzina e percorressero le vie della città. Si renderebbero
conto come sia difficile superare un gradino, scendere o
camminare su un marciapiede, affrontare le incredibili e
pericolose rampe di via Manfroce. Ma sino ad oggi hanno dato
prova di una scandalosa indifferenza per le persone più deboli. È
mai possibile che non siano chiamati a rispondere delle
violazioni al codice della strada? Altro che cambiamento, sempre
la solita musica!
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La dimensione
di Francesco Barbaro

non è
qualità
Carola Rackete

Alessandra Vella

Sira Rego

Restiamo umani
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La qualità di un intervento passa attraverso
grandi opere, non opere grandi
Mi

aspettavo un dibattito aperto al pubblico ove sedevano al tavolo esperti in
paesaggistica, in dinamiche comunicative sul turismo e l’accoglienza, coinvolgendo le
università, gli ordini professionali, le associazioni di categoria per dibattere
sull’opportunità o meno di installare una statua di così imponente dimensione sul monte
Sant’Elia. Niente di tutto questo. A distanza di dieci giorni dalla dichiarazione resa in
consiglio comunale il 18/05/2019 dal Sindaco Giuseppe Ranuccio “Ad oggi non c’è nulla,
semplicemente il Rotary ha prospettato questa idea di voler installare la statua sul Sant’Elia
... È bene ribadire che ad oggi non c’è nulla, è semplicemente un’idea progettuale”, con
rammarico ho assistito alla presentazione del progetto della statua della Trinità da installare
sul nostro stupendo Monte. I motivi dello stupore vanno ben oltre l’oggetto dell’idea
progettuale, è una questione di metodo e non solo di merito. All’università ho appreso che
qualsiasi intervento sul territorio non può prescindere da un’attenta ed approfondita analisi
dei luoghi, dall’ascolto e dal confronto pubblico. Bene, nulla di tutto questo è stato fatto.
Nella presentazione, promossa dal Rotary presso l’aula consiliare, ho assistito invece ad
una lectio magistralis sui simbolismi religiosi (poi ognuno di noi nelle geometrie e nei
simboli può vedere quel che gli pare) che partendo dal lontano 1995 è giunta alla
definizione del progetto. Invertendo l’ordine naturale, prima l’oggetto e poi il luogo ove
collocarlo. Le frasi ricorrenti sono state: occasione di rilancio del turismo per l’intera città,
meta di pellegrinaggio per la straordinaria altezza della statua… la statua più alta d’Europa.
La qualità di un intervento passa attraverso grandi opere, non opere grandi. Palmi non ha
bisogno di nuove attrattive, perché già esistono e sono di rilevante importanza, come le
bellezze naturalistiche e paesaggistiche di cui madre natura ci ha fatto dono, la macchina
della Varia inserita nel Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, gli illustri concittadini che in
passato ci hanno dato lustro. Ben altri sono gli interventi di cui necessita la nostra città per
crescere da un punto di vista turistico e culturale, a partire dalla cura e dalla salvaguardia
del territorio alla dotazione di infrastrutture ed impianti (viabilità, sistemi di trasporto,
fognature acquedotti, verde, spiagge, percorsi naturalistici, ecc.), dalla comunicazione nel
campo dell’accoglienza, dei musei e dei poli culturali oggi lasciati alla polvere alle tipicità
del nostro territorio e delle risorse anche enogastronomiche. Tanto è da fare che
sicuramente non potrà che passare attraverso la creazione di un contenitore programmatico
che oggi non vedo. Solo dopo aver definito strategie e contenuti si potrà decidere se
accettare o meno un dono. Il timore che ho è che non vi saranno positive ricadute ma si
assisterà a una sfilata di curiosi con l’immancabile selfie sotto la statua. La crescita del
flusso turistico potrà avvenire solo valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico che
la città già offre.
Giuseppe Gagliostro

Rocco Lentini

Carola. Si chiama Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata dopo avere forzato l'alt di una motovedetta della Guardia di Finanza per attraccare al
porto di Lampedusa, ma ormai è Carola, per tutti. La notizia è stata spremuta con tutti i mezzi ed è talmente nota che ogni spazio, figurarsi in un “giornaletto di
provincia”, sarebbe inopportuno se non fosse per dei piccoli particolari. La lettura data dai grandi giornali e dai mass media mondiali è che si sia consumato un
braccio di ferro tra l’innominabile Ministro della Difesa e le Ong, tanto che sono saltate persino le audizioni alla Camera dei deputati sul decreto sicurezza bis, tra
le Commissioni riunite degli Affari costituzionali e Giustizia, e le stesse Ong che si occupano dei soccorsi dei migranti in mare (Open Arms, Medici senza frontiere,
Mediterranea - Saving Humans). La protesta delle Ong, per la grave esclusione dall'audizione della Sea Watch Italy in seguito alla vicenda della quale è stata
protagonista Carola, ha trovato insieme anche Rescue Med e Antigone che hanno definito l’esclusione un atto “molto grave e fortemente lesivo dei principi
democratici”. Qual è dunque il piccolo particolare che ci spinge a tornare su una vicenda che ha aperto discussioni in tutto il mondo ed ha coinvolto, anche
emotivamente, i parlamenti degli Stati nazionali europei e lo stesso Parlamento dell’Unione? Un miracolo. Uno di quelli che non si vedevano da decenni e con
effetti diffusi. Carola ha risvegliato in tutto il mondo valori umani imprescindibili. In primo luogo "una grande vittoria di solidarietà verso tutti i migranti e contro la
criminalizzazione di coloro che vogliono aiutarli", una solidarietà che sconfessa il leghismo: non 'prima gli italiani', ma prima gli umani, ed ha unito un mondo di
mezzo, anche europeo, che nessuno pensava fosse possibile resuscitare, un mondo che ritrova il senso della propria appartenenza. La questione è tutta racchiusa
in quel "buu" sollevatosi dai bianchi della Lega nell'emiciclo di Strasburgo contro la spagnola di Podemos, Sira Rego, che accusava le politiche leghiste
sull’immigrazione, e negli applausi dalla parte di quella sinistra che c’è ancora anche se ha i movimenti lenti della lucertola in inverno. E ancora. Carola mettendo
in gioco la sua libertà per i valori ci ha fatto credere ancora in una magistratura pulita che ha a cuore le istituzioni, la democrazia e la libertà come lo stesso
magistrato di Agrigento, Alessandra Vella, che ha stabilito che Carola stava adempiendo al suo dovere di salvare vite in mare e non ha concesso il nulla osta al
provvedimento di espulsione voluto da Matteo Salvini. Una decisione importante per le persone che credono e si battono per i diritti umani.
Carola Rackete, facendo il suo dovere nel rispetto della legge internazionale e di quella italiana mentre le autorità italiane violavano leggi e Costituzione, ci ha
ricordato che la disobbedienza civile non è mai morta. Se la legge è ingiusta la disobbedienza è un dovere, questo cardine morale ci ha ricordato Carola; una
forma di lotta politica che abbiamo abbandonato da tempo per una più sicura “via dialettica” che ci ha allontanato dal popolo, dai diritti e dai valori.
Vi sembra poco?

Manie di grandezza dei sindaci palmesi
Passare alla storia? Basta un monumentone, ma attenti, si rimediano figuracce
Viviamo

in un periodo di grande fervore artistico. Dopo l’installazione di alcune statue di grande pregio storico e artistico che popolano le piazze della
nostra città, ecco, finalmente, l’idea di una gigantesca statua della Madonna sulla vetta del monte Sant’Elia, partorita dal raffinato e civico Rotary di Palmi,
quello che le cene eleganti le fa davvero. Magnifico! Strabiliante!
Il Rotary, sulla scia del capitano della Lega Matteo Salvini che “affida l’Italia, la sua e le nostre vite al Cuore Immacolato di Maria”, donerà al Comune di
Palmi questa Madonna della Trinità affinché possa portarci fuori dalle secche in cui ci troviamo. Continuiamo a lagnarci e ci vuole una giornata solenne
come questa, che spunta dopo anni di declino e deviazioni, perché si riesca a capire che questa opera “rivoluzionerà non solo la nostra Palmi, ma tutta
Europa”. Nella sala del consiglio comunale di Palmi, un emozionato ed emozionante progettista presenta il suo lavoro infiammando il sindaco e i rotariani. Il
sindaco è abbagliato, un signore è colpito, fulminato, illuminato. Persino io mi lascio influenzare. Avrei bisogno di uscire per soddisfare i miei bisogni, ma
rimango incatenato alla sedia perché si sono rotte le mie bretelle, ma soprattutto per ascoltare i brillanti oratori che spiegano come l’iniziativa e
l’elaborazione del progetto costituiscono un notevole contributo alla rinascita e al rilancio turistico della città. Che meraviglia! Che sapienza!
Non c’è niente di deplorevole nelle parole del signor progettista. L’atteggiamento di umiltà di fronte ai misteri mariani è sempre lodevole in un fedele. State
certi, signore e signori rotariani, visti erroneamente come un mondo parallelo di piccoli borghesi che bada e vede solo sé stesso, che scambia i suoi valori
da privilegiati per valori universali, che apprezzo grandemente la dedizione, lo spirito combattivo di cui ci avete dato testimonianza ma - non senza
sofferenza, devo ammetterlo - non sarebbe più utile mobilitarsi per restaurare i bellissimi monumenti del Guerrisi o i busti nella nostra stupenda villa
Mazzini?
(Zero in condotta)
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Benvenuti a Palmi!Città della Varia e della cultura
Inizia da questo numero un
reportage sulla città.
Le parole non servono. Sono
giovani, ci hanno ripetuto
alcuni cittadini, lasciateli
lavorare. Li abbiamo lasciati
lavorare per due anni, ma si
sono dimostrati distratti,
sprovveduti, incapaci.
Se questo è l'amore che
hanno per la città, se questi
sono i risultati che
raccogliamo a due anni di
distanza allora è utile una
riflessione, prima che sia
troppo tardi!

Lo stato di
abbandono della
Casa della
Cultura e degli
spazi adiacenti è
incredibile.
Sono bastati
pochi anni per
farne un luogo
di abbandono, di
degrado, di
inciviltà.
Così in basso
mai. A memoria
d'uomo non c'è
stata
amministrazione
che l'ha trattata
peggio.
© Immagini di Rocco Lentini
Tutti i diritti sono riservati
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di Francesco Barbaro

La sorte
di Aulinas

di Giovanni Panuccio

L

e vie dell'insipienza sono infinite: c'è chi rimane seduto su
una miniera d'oro senza mai avvedersi dell'inaspettata fortuna
e c'è chi spende le proprie energie per segare il ramo
dell'albero che lo sostiene. Ma ci si può comportare persino da
"insipienti al quadrato" commettendo entrambi questi fatali
errori nel medesimo contesto. Di un tale duplice errore umano
potrebbe farne le spese quel maestoso monte che fa da
guardaspalle alla città di Palmi ed è chiamato Sant'Elia.
Come si evince dal tenore di una recente interpellanza del
Circolo Armino presentata al Consiglio comunale di Palmi del
18 maggio 2019, "mentre mancano idee e progetti, e persino
l’attenzione e la cura minime per il recupero di uno dei gioielli
del nostro territorio, avanzano incredibili proposte di
grottesche statue in plastica". Ebbene, la mancanza o
insufficienza di programmazione, monitora ggio e vigilanza nei
riguardi di una montagna che strapiomba sul mare come il
Sant'Elia ricorda da lontano l'Isola di Pasqua e il tragico
epilogo dei suoi abitanti che si estinsero a causa dell'incauto
disboscamento del loro habitat, che per giunta si rivelò
particolarmente fragile in ragione della caratteristica
geografica insulare. Nel caso delle montagne, invece, il
disboscamento selvaggio provoca notoriamente dissesto
idrogeologico con conseguenti smottamenti e frane. Inoltre, lo
svilimento di un vero e proprio gioiello naturale qual è il
monte Sant'Elia attraverso forme di aggressione cementifera
finalizzate a discutibili "abbellimenti" di stradine panoramiche,
nonché forme d'inquinamento spazio-visivo perpetrato
mediante proposte di improbabili statue gigantesche in
vetroresina, richiama alla mente l'immagine dell'ignaro uomo
che sta seduto sopra un giacimento aurifero e non sa
coglierne le vere grandi opportunità. E forse il solo rispetto
della vegetazione di castagni e pini marittimi che in
prevalenza ricoprono il monte Sant'Elia (ex monte Aulinas)
non basterebbe per la salvaguardia del suo territorio, il quale,
va ricordato, rientra nell'elenco delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) e dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) della
Regione Calabria.
L'intero circondario di cui fanno parte i comuni di Palmi,
Seminara e Melicuccà potrebbe rappresentare una meta
turistica d'interesse socio-culturale, storico, religioso e
naturalistico di forte richiamo per i suoi molteplici aspetti e
dalla quale iniziare un itinerario sulle orme di Sant’Elia
Juniore, alla riscoperta dei luoghi in cui il mitico santo di Enna
visse la sua avventura spirituale. Erigere manufatti che nulla
dicono della storia e delle tradizioni locali, ma che hanno il
solo scopo di eccitare una sorta di voyeurismo del
sensazionale o del record da Guinness dei primati, non può
certo servire a promuovere un turismo consapevole e
responsabile. Si rischia, viceversa, di aggravare la già
compromessa condizione da pseudo-turismo della domenica,
che si potrebbe anche definire del mordi, sporca e fuggi
ovvero di un turismo senza prospettive. A volte saper cingere
l'attualità immanente con ambedue le braccia del passato e
del futuro aiuta a scongiurare una disdicevole condanna
all'irrilevanza di un popolo e della sua millenaria cultura o,
peggio, la morte per inedia.

...e quella del mare
Lettera di un cittadino
di ritorno
"Ritornare nella propria città dopo molti anni e ritrovare strade
pulite, balconi fioriti, piazze sgombre dal traffico, palazzi
restaurati, constatare un fiorire di attività, di bar pasticcerie pub
e ristoranti fa piacere. Sono elementi significativi di una
comunità
che
guarda
al
futuro.
Un
futuro
che,
inequivocabilmente, è turistico e dove il mare rappresenta la
chiave di volta, il punto primo ed ultimo del sistema. Un mare
che per i colori, per la suggestione della costa, può convincere il
turista a percorrere molti chilometri, tralasciando altre bellissime
coste per scoprirlo. Ma se il mare si presenta come la cloaca di
questi giorni di giugno, allora tutti gli sforzi della cittadinanza
sono inutili, tutte le speranze sono vane, tutti i sacrifici e gli
investimenti sprecati. I turisti, oggi più che mai, sono attenti ed
esigenti. Le foto che documentano la situazione monitorata da
almeno una settimana ed inviate alla capitaneria di porto,
scoraggerebbero qualsiasi vacanziere. È ovvio che, con la
stagione balneare iniziata, siamo di fronte ad una situazione
drammatica, dove non è sufficiente la buona volontà e
l’efficienza della capitaneria di porto, ma è necessario
l’intervento di personale esperto che sia in grado di fare diagnosi
e di indicare le misure correttive urgenti. Le foto scattate dal
sottoscritto evidenziano numerose ed estese chiazze giallastre
che, a macchia di leopardo per diversi metri lambiscono il litorale
che va dalla Tonnara alla Marinella ed oltre. Il fenomeno si
presenta e poi scompare, grazie alle correnti con direzione
stretto di Messina. Le dimensioni dell’inquinamento, l’uniformità
delle sostanze visibili, escluderebbero la responsabilità di mezzi
marittimi o di insediamenti limitati. All’esame obiettivo la
presenza presumibilmente di grassi di origine civile, tensioattivi
e l’elevatissimo numero di meduse e di altri organismi che si
nutrono di sostanze organiche, fa pensare a reflui civili
provenienti da depuratori mal funzionanti. Alla luce di questi
fatti, considerato che il permanere di questo inconveniente
potrebbe danneggiare l’economia della città, considerato che
oltre al danno estetico, la quantità elevatissima di meduse
costituisce un elevato grado di pericolosità per la vita dei
bagnanti (shock anafilattico) tale da imporre il divieto di
balneazione; si ribadisce l’urgenza di uno studio approfondito
che prevede il monitoraggio anche giornaliero degli scarichi
esistenti sul tratto di costa interessato, con particolare
attenzione nella ricerca di parametri mirati ed indicativi come
grassi organici tensioattivi, oli minerali eccetera. Non ultimo, per
avere un quadro più corretto e completo della situazione sarebbe
necessario effettuare rilievi fotografici dall’alto per esempio con
uso di droni per capire l’origine dell’inquinamento e seguirne il
percorso in base alle correnti, ai venti eccetera. Concludendo, da
cittadino che ama il suo paese, ritengo che sia il momento di
mettere da parte le incertezze e non rassegnarsi, di passare ai
fatti ed imporre agli enti preposti un approccio diverso e più
incisivo al problema. Ritengo che tale fenomeno si è aggravato
negli anni per precise responsabilità delle amministrazioni che
l’hanno sottovalutato e non lo hanno affrontato con la giusta
attenzione e professionalità ma, al contrario, lo hanno affrontato
con superficialità e inadeguatezza professionale".
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(Giovanni Sorrenti)

Fatti e misfatti
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...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia

Consiglio comunale del 18 Maggio 2019
Fuori programma

Povero Sant’Elia

La seduta inizia con un argomento non all’ordine del giorno.
Il sindaco, che ha letto l’editoriale del nostro ultimo numero a
firma del direttore Lentini, incapace di distinguere in regime di
democrazia il ruolo del direttore responsabile di una testata da
quello dell’editore, si scaglia contro di me con insolita violenza
evocando per questo foglio, il solo stampato e distribuito in
Palmi, il rogo di fascista memoria.
Minaccia, infine, persino una querela che sa di non poter fare
perché gli si ritorcerebbe contro.

Le nostre denunce sullo stato di abbandono e degrado del
Sant’Elia non si contano più. Siamo intervenuti più volte negli
anni passati su questo giornale e siamo intervenuti anche in sede
istituzionale. Quel che a noi pare un paradosso è che mentre
nulla si è fatto per limitare il proliferare delle discariche abusive
o per riprendere, nelle forme opportune, il progetto del
Belvedere, si è pensato di riqualificare la montagna con una
grottesca statua in plastica rinforzata vetro di dimensioni
superiori a quelle del Colosso di Rodi.
Il sindaco conferma, ahinoi!, questo sciagurato progetto.

Dehors fuori legge
Siamo tornati su una questione che, pur avendo già sollevato
nella seduta del 12 aprile 2018, era rimasta irrisolta: quella dei
dehors che in questa città non rispettano le norme contenute nel
Codice della strada, in particolare quella prevista dall’art. 20 che
vieta l’occupazione di marciapiedi per consentire uno spazio
pedonale di almeno due metri. Una questione che interessa la
mobilità ma anche l’ordine e il decoro civico, la concorrenza
leale fra esercizi commerciali, gli spazi commerciali rimasti
sfitti.

Una nuova maggioranza
Abbiamo chiesto conferma della nascita di una nuova
maggioranza con l’ingresso della consigliera Domenica Maria Di
Certo, già all’opposizione con il gruppo “Un’altra storia per Di
Certo sindaco”. Una conferma formale perché l’approvazione da
parte della consigliera Di Certo del bilancio di previsione 201921 la colloca di fatto, senza dubbio alcuno, nell’area di governo
della Città. Questo dovrebbe comportare, come è ovvio, le sue
dimissioni da ogni incarico ottenuto in quanto espressione delle
minoranze. Purtroppo, almeno ad oggi, non si hanno notizie delle
sue dimissioni da presidente della Prima Commissione consiliare
permanente (Personale, Organi istituzionali e Affari generali) né
da membro della cabina di regia istituita presso la Regione per il
controllo dello stato di avanzamento del Nuovo Ospedale della
Piana.

San Giorgio non è per i pedoni
Abbiamo
chiesto
di
conoscere
le
intenzioni
dell’Amministrazione in relazione alla risoluzione di un grave
problema per i cittadini di quel quartiere: la impossibilità di
raggiungere il centro cittadino in assenza di marciapiedi e
finanche di strisce pedonali lungo la via San Giorgio.

Un bilancio disperato
Con l’approvazione del rendiconto per il 2018 Palmi conferma il
suo declino. Nel triennio 2016-19 è proseguito il decremento
demografico, le entrate comunali si sono ridotte del 10%, le
spese a due terzi del valore iniziale con gli investimenti
pressoché azzerati.
Questa Amministrazione ha un progetto che provi almeno ad
arrestare questo neanche troppo lento percorso di decadenza?

Sostieni la stampa libera
Abbonati ad Azione Metropolitana
Scrivi a circoloarmino@gmail.com riceverai i numeri in anteprima!

L'abbonamento, valido per 12 numeri, costa solo 15 €
Circolo Armino c/o Banca Prossima IBAN IT77V0335901600100000130951

“Continueremo a informare, a fare inchieste, a intervistare, a commentare, a pubblicare e a disegnare su tutti i
soggetti che ci sembrano legittimi, in uno spirito di apertura, di arricchimento intellettuale e di dibattito
democratico. Lo dobbiamo ai nostri lettori. Lo dobbiamo alla memoria di tutti i colleghi assassinati. Lo dobbiamo
all’Europa. Lo dobbiamo alla democrazia”.
(Editoriale della redazione di Charlie Hebdo)
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