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Diciotto milioni
di euro in fumo

I dati sulle scommesse recentemente pubblicati
dall’Agenzia delle Dogane, sono sorprendenti.
A Palmi vengono spesi ogni anno 17.980.246,24 di
euro a fronte di una popolazione residente di 18.810
abitanti. Si desume che tutti i cittadini spendono
quasi 1.000 euro (955) annui a testa in giocate.
Considerando che il redito pro-capite dei palmesi è
di 1.275 euro/mese, significa che tutti noi, compresi
anziani e bambini, sborsiamo quasi uno stipendio
all’anno in giochi di Stato! I palmesi mettono a
rischio ogni anno i quattro quinti di una mensilità
per inseguire il sogno di una facile vincita.
Con riferimento ai nuclei familiari (7.275) si ricava
che ogni famiglia palmese spende circa 2.500 euro
all’anno. Raffrontando questi dati con quelli delle
città contermini, Palmi è per così dire più
morigerata; infatti a Gioia Tauro vengono effettuate
giocate per 2.116 euro a testa, a Rosarno per 1.123
euro e a Taurianova per 1.067 euro!

Questi sono i numeri del gioco "legale", ai quali vanno sommati quelli del gioco on line (che vengono stimate in
circa il 30% del totale) e quelli del gioco illegale. Le giocate vengono riversate in 15 tipi diversi di scommesse, dalle
macchinette mangiasoldi tipo slot al superenalotto, dal lotto al gratta e vinci. A Palmi prevalgono le video-lottery e
le slot-machine presenti nei bar con più di 10 milioni di euro giocati
Sembrebbe un dato poco significativo, ma
se si spalma tra i residenti si ha una
perdita netta pro-capite di 240 euro a testa,
cioè 624 euro a famiglia, e bisogna tener
conto di alcune variabili: la popolazione
effettiva è minore di quella ufficiale perché
molti palmesi (circa il 25%) per lavoro o
studio sono domiciliati altrove; le giocate
on-line non sono considerate; le statistiche
comprendono tutti, dagli anziani ai
bambini. È come il pollo di Trilussa, se uno
mangia un pollo e un altro no, in media ne
hanno mangiato mezzo ciascuno! A fronte
di questa messe di giocate vi è anche il
dato delle vincite (regolato con Decreto
Legge) che ammontano a poco più di 13
milioni e mezzo di euro all’anno e il dato
dell’aggio, quasi 1 milione e mezzo che va
ripartito fra le sei ricevitorie presenti in
città. Il dato allarmante riguarda il
raffronto tra quanto riceviamo dallo stato
come fondi perequativi e quanto versiamo
in tasse per il gioco.

Nel 2018 Palmi ha ricevuto rimesse dallo
Stato per 3.258.554 euro e ha versato con le
sole tasse sul gioco ben 4.078.865 euro, con
un saldo negativo di oltre 800 mila euro!
In Calabria vengono giocati 1 miliardo e
850 milioni di euro a fronte di una
popolazione di 1 milione e 965 mila, cioè in
media 945 euro a persona. Lo stipendio
medio dei calabresi è di 1.425 euro, per cui
ben due terzi di uno stipendio mensile va in
gioco. La provincia dove si gioca di più,
rispetto agli abitanti, è Reggio Calabria
con 1.057 euro/pro-capite l’anno, seguono
Vibo con 970, Cosenza con 928, Catanzaro
con 897 e Crotone con 698. Un altro
raffronto interessante è tra le regioni del
Nord e quelle del Sud. In Campania la spesa
per gioco è di 1.300 euro a testa all’anno,
più di quattro quinti di stipendio del reddito
mensile pro-capite che è 1.516 euro, in
Lombardia in termini assoluti si spende di
più, 1.465 euro a testa, ma se raffrontati con
il reddito mensile medio che è di ben 3.183

euro, risultano meno di mezzo stipendio.
Questo vale anche per Piemonte, Emilia
Romagna, Lazio e altre regioni del
Centro-Nord. In Sicilia invece con un
reddito pro-capite di 1.450 euro mensili,
la media delle giocate è di 900 euro per
abitante, cioè i due terzi dello stipendio.
Insomma più si scende a sud e più ci si
impegna anche la camicia!
Molti scommettitori sono occasionali, un
gratta e vinci insieme al caffè, una
giocata scaramantica contro la squadra
di calcio avversaria o una schedina in
compagnia. A fronte degli scommettitori
“della domenica”, la maggioranza, c'è
una minoranza di incalliti, affetti da
ludopatia o Gioco D'Azzardo Patologico,
un disturbo del controllo degli impulsi che
porta al gioco persistente, ricorrente e
maladattivo tale da compromettere
attività personali, familiari e lavorative,
una dipendenza simile a quella da alcol e
sostanze d'abuso.
(Ulisse's)
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Famolo strano

I falsi miti di Pino
Aprile

Hasta siempre!

La strage di Piazza Fontana

Scudo penale e democrazia

Cinque ragioni per stare alla
larga

Un ricordo di Pino Lombardo

I falsi miti
di Pino Aprile

Hasta siempre, Pino
Rocco Lentini
Mimmo Gagliostro

Nell’ultimo ventennio, dopo la nascita del movimento
neoborbonico delle Due Sicilie (1993) e soprattutto dopo
la pubblicazione del libro Terroni, scritto dall’ex direttore
del
settimanale
nazionalpopolare
Gente, Pino Aprile, in
molte città e cittadine
meridionali proliferano
numerosi
convegni
neoborbonici.
Le loro tesi, alquanto
superficiali e prive di
rigore
storiografico,
descrivono l’Italia unita
come il frutto di un
complotto massonico,
e un Sud assoggettato
a opera dei nordisti
attraverso
una
sequenza di atrocità,
paragonate a quelle
naziste, perpetrate dai
piemontesi
nei
confronti
dei
meridionali. Nessuno nega le stragi di Pontelandolfo e
Casalduni o la dura repressione di Nino Bixio a Bronte, in
Sicilia, nei confronti dei contadini che rivendicavano terra
e libertà, (basta vedere il bel film di Vancini “Bronte,
cronaca di un massacro” o leggere la novella “Libertà” di
Verga) ma assistere ad un revisionismo spettacolare che
svilisce il senso della storia come scienza e rende il
confine tra il vero e il verosimile, e perfino il falso,
invisibile o irrilevante, è un’altra cosa. Con l'uscita di "5
ragioni per stare alla larga da Pino Aprile" (Pellegrini
editore, € 8), Pino Ippolito Armino ci regala un piccolo
gioiello, esempio di rigore e onestà intellettuale. Nelle
pagine del libro, scandite da una scrittura avvincente e da
un ritmo tambureggiante, l’autore esamina cinque ragioni
per demolire i falsi miti apriliani. Apre con il massacro dei
patrioti della illuminata e breve Repubblica napoletana per
poi passare ad illustrare con poche pennellate: le
aspirazioni politiche dei maggiori intellettuali meridionali
dell’epoca alla costruzione di un Stato unitario; il divario
economico tra Nord e Sud in termini di produttività
dell’agricoltura, infrastrutture ferroviarie e stradali,
alfabetizzazione, accesso al credito, tutte precondizioni
per uno sviluppo economico; la responsabilità del ceto
dirigente meridionale del ritardo economico del Sud subito
dopo l’Unità d’Italia. La disamina si conclude prendendo in
considerazione le apodittiche e indignate affermazioni del
proclamatosi storico Pino Aprile, alquanto povere di
ricerche e di metodo storiografico, il quale fa un uso
pubblico e politico della storia, tant’è che ha fondato un
qualunquista e revanscista movimento politico. Queste
«noterelle» di Ippolito Armino, arricchite da una vasta e
seria bibliografia e scritte con cuore e passione, le
consiglio a tutti quei lettori appassionati di storia che
meritano rispetto e hanno diritto di sapere e di capire, e
che in buona fede credono nelle tesi del Messia dei
movimenti meridionalisti che oscillano tra sovrani
reazionari e sovranismi pericolosi.

Negli

anni della precarizzazione del lavoro
ho condiviso un pezzo di strada con Pino
Lombardo. A farci incontrare fu la diffrazione
della sinistra che negli anni Settanta diede luogo ad una
dispersione di varianti e di conformazioni. Provenivamo da
esperienze diverse all’ombra del Pci, “grande elefante”, sempre più lontano dalle istanze giovanili e del sottoproletariato
con la politica consociativista e dei sacrifici - e dalla fine della
costellazione di gruppi alla sua sinistra. Vivemmo intensamente
la stagione di “Radio Ulisse”, Manifesto, Pdup, movimento del
Settantasette ma a legarci non furono la comune militanza, né
la necessità di arginare la deriva del terrorismo impegnato ad
“attaccare il cuore dello Stato”.
Mentre l’Italia scivolava in una gravissima crisi economica, che
per la Calabria significava disoccupazione giovanile oltre il
cinquanta per cento, Pino portava, senza risparmiarsi, un
contributo lucido al movimento dei disoccupati della regione e
alla lotta contro la centrale a carbone. Nel Mezzogiorno le
inquietudini, soprattutto giovanili, affondavano nel sentimento
di oppressione delle politiche securitarie del Pci, delle
diseguaglianze d’interventi pubblici, di carenze infrastrutturali e
di servizi, mancanza di lavoro. Su questo vi fu un’aggregazione
che portò a straordinari risultati democratici e a cocenti
sconfitte in un “contesto ostile” in cui ‘ndrangheta e destra
trovavano terreno fertile. Fu proprio dalla lotta alla ‘ndrangheta
che giunse la sconfitta più dolorosa e scosse la nostra
coscienza: Ciccio Vinci, Rocco Gatto e Peppe Valarioti, che con
noi condivise la battaglia per l’ingresso nella pubblica
amministrazione di cinquemila disoccupati.
Pino non si risparmiò, girò in lungo e largo la regione, come gli
altri, contribuendo con Cgil e Leghe per l’occupazione a
costruire quella vertenzialità diffusa che culminava, con una
frequenza meno che mensile, per anni, nell’occupazione della
sede della Giunta regionale, del Consiglio, dell’assessorato al
lavoro.
L’impegno
generoso
del
movimento
portò
all’occupazione stabile dei corsisti 285 e, in misura
determinante, a ripristinare la legalità e la democrazia nei
municipi della Calabria, lesa da funzionari e amministratori
corrotti. Magriano puro, sempre serio, generoso, appassionato,
testa pensante di un movimento collettivo che ha guardato alla
“rivoluzione dolce” come aspettativa fondamentale della propria
esistenza, fu attento all’aspetto culturale: dovrebbero trovarsi
da qualche parte la sua straordinaria collezione di foto di quegli
anni, le registrazioni di Radio Ulisse, l’intervista di Milazzo a
Bobo Otera della Taberna Mylaensis e ad Ignazio Buttitta
(1978), la collezione del Manifesto e di Compagni e Compagne.
Pino è stato parte, per scelta politica ed etica, di quella
stagione.
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Scudo penale?

Famolo strano
di Francesco Barbaro

In Italia crollano ponti…e pilastri!
Anche la norma ora è un messaggino
Francesco Barbaro

L’argomento, dibattutissimo ed invasivo, riguardante la questione
Ilva di Taranto, ha tenuto sotto scacco per mesi l’opinione pubblica
nazionale, e forse oltre. Lo “scudo penale” è stato preso a pretesto
dalla multinazionale Arcelor-Mittal per la sua rinuncia ad investire
nell’acciaio in Italia, dopo che un precedente “accordo” lo vedeva
inserito nel contratto. La controversia verte sulla opportunità del suo
inserimento o meno negli accordi scritti, oltreché per l'accennata
eliminazione dal contratto. Cerchiamo di capire cos’è e come
funziona lo “scudo penale”. La definizione, anche per i riferimenti
ad essa accostati, riporta a un istituto giuridico del diritto penale,
venendo identificato nelle “cause oggettive di esclusione del reato”,
note anche come “cause di giustificazione”, o ancora “esimenti”.
Già con la definizione di “scudo penale”, si è abusivamente
trasformato un principio giuridico pilastro del diritto penale, fatto di
consolidati e ben definiti profili e condizioni, in una sorta di
condono penale somigliante allo “scudo fiscale”, fuorviando
oltremodo il “dibattito”. Qual è il preciso significato ad esso
riconducibile? A tale scopo fa da esempio la definizione
dell’Antolisei, eminente penalista: “le cause di giustificazione sono
quelle speciali situazioni nelle quali un fatto, che di regola è vietato
dalla legge penale, non costituisce reato per l’esistenza di una norma
che lo autorizza o lo impone”. Nel caso che occupa le cronache
dell’Ilva, la norma di interesse, oggetto di acceso dibattito, è quella
riportata dal punto 6 del D.L. del 5.1.2015, n. 1: “L’osservanza delle
disposizioni contenute nel Piano Ambientale… equivale all’adozione
ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione…, ai
fini della valutazione delle condotte strettamente connesse
all’attuazione del Piano Ambientale medesimo. Le condotte poste in
essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo
precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non
possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del
commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti
da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale,
nonché esecuzione delle migliori regole preventive in materia
ambientale”. Alla norma è affiancato, a “copertura”, l’art. 51 del
codice penale, titolato “esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere”: L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della
pubblica autorità, esclude la punibilità (1° comma)”. Serve per
completezza e maggiore chiarezza, ricordare le principali cause di
giustificazione, alcune note a tutti come la legittima difesa e lo stato
di necessità; lo stesso art. 51 inizia con lo stabilire che “l’esercizio di
un diritto” esclude la punibilità. Tra i casi più importanti di esercizio
di un diritto vanno segnalati: l’attività giornalistica (a tutela della
libertà di stampa), la disciplina familiare (a tutela del diritto di
educare dei genitori), l’attività sportiva (Di Maio, per esempio,
avrebbe chiesto la punizione penale per Tardelli quando fece fallo su
Rivera azzoppandolo in Juventus-Milan nel 1978), la difesa della

proprietà ed altri ancora. Riassumo, allo scopo, parte del vasto e
spesso curioso repertorio delle dichiarazioni espresse sui media sullo
“scudo penale”. Così Giuseppe Conte, giurista e presidente del
Consiglio dei ministri: “lo scudo penale è un privilegio per i
commissari dell’Ilva” (?); Luigi Di Maio: “siamo contrari allo scudo
penale, chi sbaglia paga” (populismo giustizialista); Matteo Renzi:
“rimettere lo scudo penale” (populismo aziendalista); Matteo
Salvini: idem (populismo del fare); Mons. Santoro, vescovo di
Taranto: ”si rimetta ma si tuteli la salute”; Bonafede, ministro della
giustizia (e avvocato): “non se ne parla” (!); Stefano Buffagni,
sottosegretario al ministero per lo sviluppo economico: come Di
Maio, in più: “si può pensare a un ragionamento di sistema…” (un
condono?...e che altro?); in data 22 novembre Conte dichiarava, che
”…lo scudo penale è elemento che potremmo andare a considerare”
(ma come, e il diritto penale?). Altra dichiarazione, ripresa dalle
cronache dei giornali, ha riguardato la 5Stelle Pasqua L’Abbate,
detta Patty, la quale incalzata da un sindacalista durante la rubrica
serale TG2post, affermava: “non capisco perché mi fa questa
domanda” (populismo titubante). Contattata per telefono il giorno
dopo da un giornalista, rintuzzava: “ancora con questa domanda? Ho
capito che c’è un piano contro di me”. Una vera tortura. Insomma,
non una sola volta che qualcuno abbia trattato l’argomento
nell’unico senso possibile: se cioè al caso concreto relativo alla
gestione Ilva di Taranto siano o meno applicabili le vigenti cause di
giustificazione che esonerano chi è alla guida dell’azienda,
dall’applicazione della legge penale che punisce chi inquina.
Nessuna deroga interpretativa, dunque, richiederebbe l’argomento,
tantomeno si presterebbe a questioni di “concessione” o di scelta per
questa o quella visione populista che si ritiene convenga meglio per
acchiappare consensi. È chiaro che il tema ha natura squisitamente
giuridica e che sarebbe logico e serio, semmai, discutere se le
condizioni previste e richieste dai consolidati principi di diritto
penale, siano applicabili alla gestione Ilva (più esattamente, se le
condotte gestionali in esame “costituiscono adempimento dei doveri
imposti dal Piano Ambientale, nonché esecuzione delle migliori
regole preventive in materia ambientale”, come viene indicato dal
summenzionato punto 6 del D.L. del 5.1.2015, n. 1). Avendone
cognizione di causa, si intende! È preoccupante assistere alla
gestione anarchica (in campo amministrativo) di questo delicato
problema col metodo del tira e molla, o indicando assurdi cambi di
direzione o, ancora, limiti ed estensioni di tempo alla materia del
tutto arbitrari, senza che neppure da ambiti ministeriali si sollevi una
qualche presa di posizione mediante una nota “tecnica” o un
chiarimento qualsiasi. È un altro allarmante segno della società
destrutturata che aggrava la drammaticità delle pessime o mancate
gestioni delle opere pubbliche: un cedimento strutturale
dell’apparato statale. Occorrerebbe per questo ed altri argomenti
usare la medesima onestà di pensiero del compianto Riccardo
Pazzaglia, scrittore, giornalista e regista, nonché personaggio
insostituibile di “Quelli della notte” - nota trasmissione degli anni
’80 condotta da Renzo Arbore - il quale, alla domanda che
solitamente gli veniva posta: chi siamo?, da dove veniamo?,
replicava: “Ah saperlo, saperlo!”.

“Io ho un concetto etico di giornalismo.
Un giornalismo fatto di verità impedisce
molte corruzioni, frena la violenza e la
criminalità, impone ai politici il buon governo.
Un giornalista incapace, per vigliaccheria o
per calcolo, si porta sulla coscienza tutti i
dolori umani che avrebbe potuto evitare, e le
sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni e le
violenze che non è stato mai capace di
combattere”
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(Pippo Fava)

Sira Rego

I voltagabbana

Gigino

Mimmo Gagliostro

il quadrumviro
by Elze Viro

Sentiamo il dovere di essere sinceri verso gli amici come verso gli
avversari politici. Questa è la nostra stella polare: dire quel che pensiamo
senza concedere niente a nessuno e senza troppi giri di parole. Ebbene,
diciamolo allora con chiarezza: le accuse rivolte a Di Maio, capo politico
delle Cinque Stelle, di aver accentrato sulla sua persona troppo potere nel
partito e nel governo sono del tutto infondate. Vero è che Gigi, ministro
degli Esteri della Repubblica, rappresentante del Movimento nel Conte bis,
è per l’appunto anche capo politico delle Cinque Stelle; e vero è anche che
nel primo Conte aveva sommato su di sé anche la vice presidenza del
Consiglio. E con questo?
Ci si dimentica o ci si vuole dimenticare ad arte che Di Maio delle Cinque
Stelle è meramente il capo politico. Quell’attributo, politico, spiega ogni
cosa. È certamente specificante, dunque delimitativo e delimitante. Una
cosa è esser capo, tutt’altra mero capo politico. Al capo politico, infatti, è
noto, si affiancano almeno altre due figure: il capo militare e il capo
religioso. Il capo militare è senza dubbio Di Battista, il mitico comandante
Diba, il solo in grado di unire in un solo fascio migliaia, milioni di grillini alla
conquista dei palazzi del potere, all’apertura (come scatolette di tonno) dei
parlamenti. È lui il capo di stato maggiore della guerriglia grillina, lui a
guidare all’assalto a Roma come a Bruxelles, ancora lui a stringere un patto
di fratellanza con i gilet gialli francesi o i guerriglieri sandinisti in Nicaragua.
Tutti, poi, conosciamo il capo religioso, il dio degli eserciti a cinque stelle, la
montagna sacra, l’elevato, il Grillo. Ben vedete, questa fantastica trinità,
non il solo Gigi, accentra la quintessenza del movimento. Semmai alla
trinità bisogna ancora sottrarre quel potere e quelle competenze che
dinasticamente sono state devolute alla famiglia e alla società dei
Casaleggio e che rappresentano un patrimonio di dati e di applicazioni che
fanno unico nel genere il CED a Cinque Stelle. In conclusione, possiamo
senza ombra di dubbio affermare che la faccia scura ma sempre sorridente
di Gigi è soltanto quella di un quadrumviro sul quale pesa forse la meno
rilevante delle responsabilità, quella politica, giacché quelle più pregnanti,
la militare, la religiosa e l’informatica, cadono su spalle ben più robuste
delle sue.

«Svuotate gli arsenali, riempite i granai!»

di Giovanni Panuccio

Sandro Pertini

Con quelle facce un po' così, quelle espressioni un po' così ci ritroviamo
con meno asili e più armi. I parlamentari del M5S e del Pd hanno
votato, insieme a Italia Viva e Leu, la mozione presentata dalla
maggioranza di governo sul programma militare legato ai
cacciabombardieri F35. La mozione non chiede il taglio del programma
sui cacciabombardieri ma solo di “valutare le future fasi del programma
tenendo conto dei mutamenti del contesto geopolitico, delle nuove
tecnologie, dei costi che si profilano, degli impegni internazionali
assunti dall’Italia, delle esigenze di contenimento della spesa pubblica,
della tutela e delle opportunità dell’industria italiana del comparto
difesa”. Un duro schiaffo ai movimenti pacifisti dopo le dichiarazioni dei
voltagabbana Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Nel dicembre del 2018
così si esprimeva l’impresentabile leader del vespaio pentastellato: “Il
M5S è sempre stato critico sugli F35, dobbiamo tagliare le spese inutili
e nel 2019 ci sarà una revisione del programma. Gli F35 non sono una
nostra priorità”. E l’impalpabile e biascicante Zingaretti facendosi
fotografare con un cartello “Stop agli F35”, dichiarava: “È una scelta
non condivisibile” (Giugno 2012). Mentre Venezia affonda, il Sud è
sommerso dall’acqua e la Liguria frana, i parlamentari del Pd e del M5S
votano per degli strumenti di morte che nulla hanno a che fare con la
difesa del Paese ma servono solo per azioni di attacco. Soldi buttati che
potrebbero essere usati per risanare il territorio, per mettere in
sicurezza le scuole che cadono letteralmente a pezzi, per la ricerca e
l’istruzione, per le infrastrutture ferroviarie e stradali. Siamo di fronte
ad un tradimento da parte di un governo che esprimeva la voglia di
cambiamento. Purtroppo la nuova maggioranza ipocrita, imbonitrice e
ciarlatana si muove sulla scia delle vecchie logiche asservite alle lobby
militari. Che amarezza!

Brezza

Eugenio Anacario

La brezza contromano come un brivido
trascina il mare oltre il torpore
nelle funi del gelato abisso.
Brilla una stramba luce
ed allegra soffia tra le rocce
nel fuoco fatuo della marea gassosa.
Riflessi in moto negli sbuffi

A volte basta omettere una sola notizia e un
impero finanziario si accresce di dieci miliardi; o
un
malefico
personaggio
che
dovrebbe
scomparire resta sull'onda; o uno scandalo che
sta per scoppiare viene risucchiato al fondo.
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della buccia fresca del mattino:
quanta luce, tanta, da respirarne
i colori, ad uno ad uno,
nel vuoto in cima al monte.

(Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)
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Sono

in molti a chiedersi, con stupore crescente, da cosa nasca il
fenomeno delle sardine e da dove tragga alimento una forza così
eterogenea. In realtà credo che il successo di questo movimento è dato
proprio dalla pluralità di spinte ideali che lo animano, ma tutte riconducibili
a poche o addirittura a due sole cause: un incontenibile anelito di libertà e
un bisogno vitale di ritrovare quell'umanità che fu l'unica arma
sentimentale capace di fermare un regime feroce e disumano che stava
minando alla base ogni forma di convivenza civile. Forse è giunta l'ora di
approfondire e divulgare meglio lo studio della resistenza e della guerra di
liberazione dal nazifascismo, fenomeno negativo che forse si sarebbe
potuto fermare sul nascere se fossero stati meglio soppesati e contrastati
gli episodi di intolleranza, rifiuto del dialogo, mistificazione della realtà,
irruenza demagogica e tanti altri piccoli segnali. E tutti noi, che ci sentiamo
di aderire con convinzione a questo nuovo impulso democratico che i nostri
giovani ci regalano, possiamo trovare, ognuno partendo dalle proprie radici
territoriali, culturali, ideologiche ecc. le ragioni di questa improrogabile
nuova scelta di partecipazione. Anche il sottoscritto si sente chiamato
all'appello e sospinto dentro con tutto il suo fardello di ideali libertari e
umanitari, ma anche patriottici ed egualitari. Ma, per quanto piccola sia la
città di Palmi, non sono il solo e naturalmente non sono il primo a nutrire
sentimenti di rivalsa contro ogni forma di prevaricazione e arroganza. Anzi,
si può dire che Palmi annovera, tra i suoi figli più illustri, numerosi esempi,
anche della statura di Leonida Repaci che, tra l'altro, fu un autentico
patriota e non certo un nazionalista in chiave strumentale e antieuropea
alla Meloni o dell'ultima ora come l'ex secessionista Salvini. Lo dimostrano
la medaglia d'argento che Repaci ebbe dopo il ferimento a Malga Pez nella
prima guerra mondiale e il suo attivismo da comandante partigiano che è
la forma più genuina di patriottismo. Ma egli si batteva innanzitutto per
una giustizia sociale che avrebbe dato consistenza a una società
autenticamente libera. Ciò convinse un altro grande italiano venuto dalla
Sardegna, Antonio Gramsci (al cui cervello secondo qualcuno bisognava
impedire di pensare), a chiedergli di collaborare alla sua rivista, L'ordine
nuovo, con "articoli molto critici verso i prodromi della nascente dittatura
fascista, che vennero pubblicati accanto a quelli di Gobetti, Lenin, Trotsky,
Thomas Mann e altri famosi letterati dell'epoca".
Repaci, oltre ad aver dedicato la sua avventurosa vita alla lotta contro
l'arroganza del potere totalitario, nel 1950 divenne significativamente
"componente del Consiglio mondiale per la pace insieme ad altri
intellettuali come Pablo Picasso, Louis Aragon, Bertolt Brecht, Jorge
Amado,
György
Lukács, Renato
Guttuso e Jean-Paul
Sartre e
nel 1951 membro della Giuria Internazionale per i Premi della Pace".
Ma le mie radici ideologiche affondano, altresì, nel fertile terreno degli
insegnamenti di un altro grande pensatore politico sardo, Enrico
Berlinguer, che nel solco dell'elaborazione gramsciana sviluppò la più
convincente critica all'URSS e ai paesi del cosiddetto socialismo reale.
Partendo, infatti, dall'idea di Gramsci, che riteneva necessario superare il
concetto marxista della necessità storica di una "dittatura del proletariato"
per lavorare viceversa alla formazione di una classe lavoratrice capace di
conquistare democraticamente la guida del Paese attraverso la propria
egemonia culturale e politica, Berlinguer giunse ad affermare
clamorosamente in un congresso del PCUS a Mosca il pensiero critico del
PCI. Secondo i comunisti italiani, infatti, nell'URSS non si era realizzato il
Socialismo, ma solo qualche elemento di esso e non si sarebbe mai potuto
realizzare appieno finché l'URSS non avesse risolto la questione storica del
rapporto tra democrazia e socialismo. Certo, i comunisti italiani apparivano
come delle minuscole sardine indifese, ma quando si stringevano a palla
riuscivano a spaventare i più temibili squali, dotati di gigantesche fauci e
abnorme istinto predatorio.

The Golden Goals
and

innovative teaching

loro stessi occhi. [...] Non siamo venuti qui per
supplicare i leader di agire. Ci avete ignorato in
passato, e ci ignorerete ancora. Voi avete finito le
scuse, e noi stiamo finendo il tempo. [...] Il vero
potere appartiene al popolo». La consapevolezza della
necessità di mettere l'uomo "al centro dell'umano",
trasfusa nel copione, affonda le radici in solide
competenze storiche, nella filosofia della nonviolenza
di Danilo Dolci e Aldo Capitini e nella sociologia della
decrescita di Serge Latouche e Zygmunt Bauman.
Tematica ambientale, tutela del paesaggio e Natale
diventano così, attraverso dialoghi e struggenti
paesaggi della Calabria e della Piana di Gioia Tauro, il
cui tratto è dominato dagli ulivi secolari, di
un'efficacia straordinaria.
Le immagini delle origini magno-greche e un
patrimonio millenario di arte, storia e cultura locale
hanno fatto da scenografia alla narrazione che ha
intersecato la storia delle raccoglitrici d’olive con i
canti e la tradizione musicale popolare sulle immagini
di incendi, desertificazione, scioglimento dei ghiacci,
inquinamento e alluvioni.
Lo spettacolo si rivela una sintesi dell’azione didattica
che coglie e governa gli influenzamenti dal globale al
locale e viceversa senza dimenticare le cose che
fanno di noi ciò che siamo, le nostre radici storico
culturali, il senso di battaglie di civiltà - vinte, perse,
o mai combattute - per la salvaguardia della cultura,
della natura e del pianeta.

L'azione didattica a sostegno delle battaglie
di civiltà dal globale al locale
Rocco Lentini
Quello che non ti aspetti. Uno strano connubio, un
copione originale di un team guidato da Nuccia
Guerrisi ispirato dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa
Francesco sulla cura e salvaguardia del creato,
articolato e trasversale, ha messo insieme storia
locale, filmati degli anni Cinquanta sul duro lavoro
delle raccoglitrici d’olive e un puntuale adattamento di
brani tratti dalle opere di Emilio Argiroffi, Leonida
Repaci, Fortunato Seminara e dalla Costituzione
Repubblica (Art. 9). Sullo sfondo i 17 Golden goal,
programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU e indicati dall’agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile. Al centro l’obiettivo
15: proteggere, ripristinare e promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo
sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione,
arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la
perdita di biodiversità.
Un richiamo al Fridays for Future di Greta Thunberg?
Suggestioni certamente: «Voi parlate soltanto di
proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno
condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa
sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza.
Lasciate questo fardello a noi bambini. La sofferenza
di molte persone paga il lusso di pochi. Se è
impossibile trovare soluzioni all'interno di questo
sistema, allora dobbiamo cambiare sistema. Voi dite
di amare i vostri figli sopra qualsiasi altra cosa,
eppure state rubando il loro futuro proprio davanti ai

Entro il 2020, l’Obiettivo 15 invita ad integrare i
principi di ecosistema e biodiversità nei progetti
nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle
strategie per la riduzione della povertà.
Maria Concetta Muscolino, dirigente dell’Istituto
comprensivo “Monteleone-Pascoli” saprà declinarlo
con intelligenza in ambito scolastico locale.
La rinascita ambientale, sociale e culturale del nostro
territorio è affidata agli adolescenti e ad un lavoro di
lunga lena; loro hanno chiare le azioni da compiere
perché ciò avvenga, spetta agli adulti non eludere
l’invito, seguirli. Una scuola fatta di “persone per le
persone”, a Taurianova, che Emilio Argiroffi definiva
“Signora della Piana e terra di Pallade Atena”, ha dato
una lezione di innovative teaching e di buone pratiche
storiche e didattiche.
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di Francesco Barbaro
fuori quattro mesi dopo la bomba di Piazza Fontana,
è stato poi trovato in possesso della figlia di Licio
Gelli nel 1981. Il Manuale “suggeriva” alcune misure
necessarie per evitare “il pericolo dell’insorgenza
comunista nell’Europa occidentale”, consistenti in
azioni “violente o non violente”, a seconda dei casi,
utili a “stabilizzare i governi di Paesi dell’Alleanza
Atlantica”. Sebbene controverse, le connessioni
portano la firma di ben sette magistrati (Pietro
Calogero, il pm che condusse le indagini sulle trame
nere, in testa). Molti i contorni inquietanti. Alcuni
sintomatici della “soggezione” alla strategia indotta,
quale
un
confronto
molto
animato,
nell’immediatezza
dell’attentato
alla
Banca
dell’Agricoltura, rivelato dal direttore Bruno Vespa in
occasione delle attuali celebrazioni di Piazza
Fontana, tra l’On. Aldo Moro, sostenitore della trama
neofascista e l’allora Presidente Giuseppe Saragat, il
quale invece accolse con convinzione la tesi della pista
anarchica. Nove anni dopo la strage, lo stesso Aldo Moro,
come ricordava anche Leonardo Sciascia ne “L’affaire
Moro”, nel corso di una sua visita negli U.S.A., che
precedette il voto parlamentare dell’appoggio del P.C.I. al
Francesco Barbaro monocolore democristiano (1978), venne pesantemente
diffidato da ogni apertura ai comunisti italiani.
l cinquantesimo della strage di Piazza Fontana viene
vissuto, a differenza che negli anni passati “a tutto
campo”. Film, dibattiti e pubblicazioni, sottolineano la
volontà di portare a una più vasta conoscenza l’evento
che per la storia recente d’Italia può definirsi cruciale. È
opinione diffusa che non esista una verità storica ufficiale
su quanto successe il 12 dicembre del 1969 a Milano, alle
ore
16,37
nei
locali
della
Banca
Nazionale
dell’Agricoltura, dove una bomba pose fine alla vita di
diciassette persone, agricoltori per la maggior parte,
assicuratori e mediatori commerciali. Né, a cinquant’anni
dal quel giorno, si è formata una verità giudiziaria alla
fine di un percorso travagliatissimo, con spostamenti di
competenza tra corti giudicanti, da Milano a Catanzaro e
poi Bari, ed ancora Venezia, salvo quanto si dirà
Di ritorno dagli U.S.A., Moro meditò persino di ritirarsi
appresso. Tuttavia verità su quella tragica ed “iniziatica”
dalla politica. Mentre il Parlamento italiano votava il
pagina del nostro Paese, ve ne sono eccome. Chiara è la
primo governo con l’appoggio del P.C.I., il dirigente
cornice dentro la quale sono avvenute le stragi in Italia,
democristiano si trovava prigioniero delle Brigate Rosse,
di cui quella di Piazza Fontana fa da capofila, insieme ad
per poi finire ucciso dai suoi rapitori, al termine delle
altri fatti non più revocabili in dubbio: 1) la “pista
note polemiche sull'opportunità di trattare per la sua
anarchica”, che rappresentò una subordinata della più
liberazione. Altre realtà concomitanti, mediaticamente
ampia “strategia della tensione”, venne costruita ad arte
prevalenti, fatte di innumerevoli circostanze controverse
per gli scopi propri di detta strategia, orientare cioè a
e oscure (ed irrisolte) che hanno segnato il lunghissimo
“sinistra” le responsabilità della strage. I casi Valpreda e
iter di stragi, dal 1969 fino alla strage di Bologna del
Pinelli rivelarono i primi depistaggi ed infedeltà gravi di
1981, e poi anche oltre, avvenute all’interno degli
apparati dello Stato nella gestione delle indagini di
apparati statali a diversi livelli, e ancora i depistaggi, le
partenza; 2) la svolta delle indagini, dovuta in misura
omissioni e le coperture ad opera di uomini dello Stato
considerevole
alla
massiccia
campagna
di
(tante condanne per reticenza e falso), hanno impresso
controinformazione della sinistra, portò all’accertamento
nella visione degli italiani, a ragion veduta, la distorsione
delle responsabilità delle organizzazioni neofasciste,
mentale della dietrologia e del complotto. La democrazia
Ordine Nuovo in testa, nella esecuzione della strage di
italiana, in realtà, minacciata dai suoi “scudieri”, sarà
Piazza Fontana, nonché, nel decennio successivo, delle
preservata da coloro i quali, nei numerosi rapporti e piani
altre numerose stragi (Brescia, Peteano, Italicus); 3)
più o meno segreti di “difesa” dell’occidente, figuravano
l’esistenza di rapporti più o meno controversi tra i gruppi
come i suoi implacabili nemici.
neofascisti e settori, deviati e non, dello Stato; 4) un più
alto livello di “comando” che presiedeva ai piani di “Continueremo a informare, a fare inchieste, a intervistare, a
destabilizzazione attraverso il coinvolgimento dei soggetti commentare, a pubblicare e a disegnare su tutti i soggetti che
ci sembrano legittimi, in uno spirito di apertura, di
menzionati (neofascisti e servizi segreti): un rapporto, il arricchimento intellettuale e di dibattito democratico.
“Field Manual 30-31 B- Stability Operations Intelligence”, Lo dobbiamo ai nostri lettori.
svelava il movente della lunga strategia della tensione in Lo dobbiamo alla memoria di tutti i colleghi assassinati. Lo
Italia. Steso dal governo USA (presidente Richard Nixon dobbiamo all'Europa. Lo dobbiamo alla democrazia.
(Editoriale della redazione di Charlie Hebdo)
e consigliere per la sicurezza Henry Kissinger) e venuto

1969

La strage di

Piazza Fontana
I
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...con particolare riguardo alle iniziative del Circolo Armino

by pia
Consiglio comunale del 30 novembre 2019
Marinella franata
Abbiamo interpellato il sindaco, anche in seguito alla lettera di un gruppo di cittadini che ne lamentava l’inerzia, per conoscere gli
interventi che l’Amministrazione intende mettere in atto per la mitigazione del rischio frane al Borgo della Marinella. Proprio negli stessi
giorni era stata accolta una richiesta di finanziamento di circa 175mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in
sicurezza del costone Sant’Elia in contrada Marinella. Il decreto ministeriale (Ministero dell’Interno di concerto con Ministero
dell’Economia e delle Finanze) è del 18 novembre. Ora è necessario che il Comune affidi l’incarico di progettazione entro tre mesi da
questa data, pena la stessa perdita del contributo concesso.
Espropri sanguisughe
Due sentenze (Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 582/8 luglio 2019 e Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 964/19 luglio 2019) hanno
condannato il Comune di Palmi a risarcire per oltre sette milioni di euro le sorelle Elena, Carla e Maria Elisa Buccisano e i fratelli
Francesco e Giovan Giuseppe Serrao D’Aquino rideterminando le somme da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione e di
occupazione di terreni sui quali, rispettivamente, in zona PRU avrebbe dovuto sorgere un centro culturale ed è stato realizzato il campo da
rugby. Non è la prima volta, e purtroppo non l’ultima secondo le attese, di ingenti somme che mettono a serio rischio la tenuta dei conti
pubblici senza peraltro neppure sortire nelle progettate opere di pubblica utilità. Abbiamo, pertanto, chiesto all’Amministrazione se intende
fare opposizione a quelle sentenze e come intende far fronte ai nuovi, ingenti debiti non previsti nel bilancio comunale. Abbiamo appreso
che non sussisterebbero le condizioni per una nuova opposizione legale, che si dovrebbe fare ricorso a nuovi mutui e che non vi sono
risorse per completare il centro culturale. Un disastro totale sul quale non serve aggiungere altro.
Ancora debiti fuori bilancio
Non c’è fine per questa tipologia di imputazione contabile. La costante ripetizione di queste poste ad ogni consiglio evidenzia
l’insufficiente programmazione, l’insufficienza della rete dei controlli interni, soprattutto quando non sorgano, ed è spesso il caso, da
sentenze della magistratura.
Garante dei diritti dei detenuti
È stata votata all’unanimità la proposta, presentata dalla maggioranza e già discussa in commissione, di istituire il Garante dei diritti dei
detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Le reti delle città contro la xenofobia e il razzismo e delle città della corsa e del cammino
Approvata all’unanimità anche l’adesione alle reti delle città per la memoria contro l’odio e il razzismo e delle città della corsa e del
cammino.
La cittadinanza onoraria a Liliana Segre
È stato infine approvata la proposta da noi avanzata di concedere la cittadinanza onoraria della Città di Palmi a Liliana Segre, testimone
vivente degli orrori del nazifascismo e autorevole interprete delle speranze di giustizia e di pace fra tutti gli esseri umani. Anche in questo
caso è stata raggiunta l’unanimità ma a rappresentare le opposizioni non c’eravamo che noi.
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