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LaRegi
one
dello
Stretto

e il decoro urbano
di Mimmo Gagliostro
Il consigliere Lillo Galletta, uno dei più attivi componenti della maggioranza
ranucciana, si lamenta, giustamente, degli incresciosi episodi che testimoniano lo
scarso senso di civiltà di alcuni cittadini. Mi riferisco al rovesciamento di una fioriera,
posizionata davanti gli uffici dell’Inps, avvenuto alla fine di gennaio. Premiato dal
sindaco con una delega al decoro urbano e al verde pubblico per il suo impegno nel
promuovere attraverso azioni e scritti il concetto di bene comune, egli, come un abile
musicista, varia sul tema del decoro urbano, ora allentando, ora invece tendendo le
corde. I suoi occhi indagano e scrutano dappertutto, ma davanti ai manifesti
pubblicitari e alle locandine di ogni genere e tipo che occupano abusivamente ed
irregolarmente le facciate delle abitazioni private e degli edifici scolastici, i pali della
luce, le pensiline per la fermata degli autobus, gli sportelli delle cabine elettriche, i
cancelli d’ingresso della Villa Mazzini diventa cieco. Saulo cadde da cavallo sulla via
per Damasco accecato dalla luce divina. La cecità ha fatto di lui una fiaccola che ha
illuminato il mondo. Nel nostro caso la cecità ha fatto del vigile e battagliero
consigliere uno stoppino che illumina alcuni angoli della città che a ogni piè sospinto
viene definita turistica ma che invece presenta un biglietto da visita indecente agli
occhi dei visitatori e di quanti passeggiano per le vie comunali. Una città ha bisogno
continuamente di essere curata e salvaguardata da eventuali saccheggi e
depredazioni. Essa non è tale se lascia deperire i suoi beni culturali, il suo territorio,
la sua identità culturale, che a volte si manifesta soprattutto nei suoi elementi più
visibili, come le strade, i monumenti, i palazzi storici. Sicuramente lo sconcio nelle
affissioni di manifesti e locandine vige da anni e non si possono attribuire al
consigliere Galletta responsabilità pregresse, ma adesso ha il dovere, al fine di
restituire decoro alla città, di intervenire, tramite gli uffici competenti, per far
rimuovere i manifesti che invadono gli spazi non autorizzati e per far multare i
responsabili di questo scempio. Il sindaco ha visto in lui uno dei massimi cultori della
bellezza esistenti nella nostra città, ed ha apprezzato la sua vivacità intellettuale, la
dedizione e lo spirito combattivo di cui ha dato significative testimonianze. Il suo
sdegno di cittadino e amministratore è condivisibile, ma è bene che alzi la voce non
solo quando accadono episodi di vandalismo, ma anche quando vengono deturpati gli
spazi pubblici e privati della nostra città, in nome della bellezza e del decoro.

È stata presentata il 12
febbraio al Museo Nazionale
di
Reggio
l’iniziativa
promossa dal Comitato per il
referendum per l’unione
delle tre città sullo Stretto:
Reggio, Messina e Villa San
Giovanni.
I
rappresentanti
del
Comitato, Tonino Perna,
Daniele Castrizio e Fabio
Cuzzola, hanno chiesto di
attivare
lo
strumento
consultivo previsto dallo
Statuto della Città per
conoscere l’opinione dei
cittadini,
altrettanto
si
apprestano a fare i comitati
nati anche nelle altre due
città per supportare un
progetto
che,
nelle
intenzioni dei promotori,
dovrebbe progressivamente
estendersi
sino
a
comprendere un’area così
estesa da poter configurare
una nuova regione italiana:
la Regione dello Stretto..

MULTITASKING

POLITICA

TENDENZE

CALABRIA

Le nuove frontiere
del lavoro

Rivoluzione
Calabrese

Ebrei
e fascismo

Ritratti
lacrimevoli

Flessibilità e fluidità

Tonni, cricche e famiglie

Una vergogna dell'Italia
fascista mai sanata

Iconografia di una regione

Targhe
Matte

I Coordinatori provinciali di
“Italia che Vivacchia”
Zero in condotta

A Cinquefrondi una lapide ricorda
l’eccidio di “patrioti” insorti contro i
Piemontesi
Elze Viro
Da quando, e non so da quando, nessuno più controlla le
targhe-ricordo che i Comuni espongono nelle pubbliche
vie è stato un fiorire di ricerche e di scoperte che
raccontano la storia proprio come piacerebbe loro che
fosse andata. Dopo lo sbarco dei Garibaldini alla
Marinella di Palmi nell’agosto del 1860, è ora la volta dei
patrioti cinquefrondesi, uccisi soltanto perché “oppositori
dei Savoia” come recita la targa inaugurata lo scorso
aprile in piazza Castello (il castello non c’è più da cento
anni). Ma, si sa, il diavolo fa le pentole e non i coperchi.
Così il Comune di Cinquefrondi su quella targa ha inciso
pure i nomi dei patrioti duo-siciliani caduti il 23 ottobre
1860 mentre invocavano la libertà della nazione
borbonica, preclaro esempio di democrazia e progresso,
se non di autentico socialismo. Tra questi figura
Francesco Caruso che, però, veniva da Palmi ed era
tenente della Guardia Nazionale che da più paesi aveva
marciato per contrastare l’insorgenza di Cinquefrondi, la
risposta borbonica al Plebiscito che si era tenuto in quei
giorni. Il nome del garibaldino Caruso è, tuttavia,
probabilmente sfuggito alla censura perché su altre
vittime di quel massacro la targa tace. Eppure quel 23
ottobre perse la vita anche la guardia Gesualdo Falvetti
di Sant’Eufemia e allo stesso comandante della Guardia
Nazionale di Cittanova, Girolamo Raso, fu trafitto il
petto. Non male per gli “inermi cittadini” che
l’Amministrazione
di Cinquefrondi
ha deciso
di
consegnare alla storia.

Italia che Vivacchia ha scelto i coordinatori provinciali
per l’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Dopo una riunione in località “Ficarazze”, il partito
fondato da Doroteo Ronzino ha scelto il pratese
Sperando
Cantucci,
che
lavorerà
con
l’altra
coordinatrice Catena Polimerico. Sperando Cantucci
studia Scienze delle Alimentazioni Paleolitiche e lavora
come corrispondente del “Il Fico del Sud”, oltre che
essere Social Media Chef del sindaco di Palma di
Montescuro. Sorpreso e felice per il nuovo incarico, il
giovane Cantucci ha dichiarato alla stampa: “Il ruolo
assegnatomi è importante e richiede grande
responsabilità e profonde conoscenze culinarie. La
provincia di Peggio Calabria ha bisogno del lievito
Bertolini affinché cresca sotto tutti i punti di vista,
oltre che essere bene impastata e aromatizzata con i
limoni di Favazzina. Il mio impegno va proprio in
questa direzione”. “Italia che Vivacchia – è scritto in
una nota del partito di Doroteo Ronzino – continua a
svilupparsi in verticale e orizzontale anche nella nostra
regione e lo fa nominando i coordinatori provinciali,
donne e uomini di alto profilo longitudinale che
saranno in grado di far lievitare la nostra comunità. Il
partito ha già raccolto numerose adesioni lavorando
quotidianamente tra i maître dei ristoranti più
prestigiosi, i camerieri delle trattorie più popolari e i
delusi della dieta Panzerotti per radicare sul territorio i
vapori e gli odori che stanno alla base della cucina
calabrese. Ai coordinatori va il nostro augurio di buon
lavoro”. Peccato che ci siano pochi giovani, come
Cantucci, che rompano con l’immobilismo e la
rassegnazione che dominano questa nostra amara
Calabria o peggio ancora che nessuno guardi in alto,
sognando e progettando cose che sembrano
impossibili.
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Ebrei
e fascismo
di Francesco Barbaro

Una vergogna dell'Italia fascista mai sanata
Francesco Barbaro

Il rapporto tra i cittadini ebrei e il fascismo è indiscutibilmente
contrassegnato dalle note e famigerate “leggi razziali” varate nel
1938, che diedero corso alle persecuzioni delle comunità ebraiche
in Europa, in vista della cosiddetta “soluzione finale” ordinata da
Hitler. Tuttavia, diverse furono le premesse culturali, giuridiche e
politiche in Germania e in l’Italia che precedettero la comune
strategia di eliminazione degli ebrei in Europa. Quali in Italia i
precedenti che hanno interessato le comunità ebraiche durante il
periodo fascista? Essi sono rappresentati da leggi dello stato di
disciplina e organizzazione delle dette comunità che, per la loro
apertura e progressività nulla lasciavano presagire circa le
risapute svolte drammatiche cui si è accennato all’inizio.
Nel 1928 il Regio Decreto 28 giugno, n. 1673, approvava le
norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della
Libia, definendole “corpi morali nel senso e per gli effetti dell’art.
2 del cod. civile” (art. 1). Al successivo art. 4, veniva specificato
che le dette comunità, oltre a provvedere ai bisogni del culto e
alla istruzione religiosa, “compiono, inoltre, la beneficenza a
favore degli ebrei poveri”.
Ciò accade quando già nel 1925 in Germania viene pubblicato il
famigerato Mein Kampf, il manifesto di deliranti proclami
nazionalistici, che definisce gli ebrei come parassiti. Sono del 19
luglio 1929 i primi Regi Decreti (n. 1486, 1487 e 1488) “per
l’istituzione del tribunale rabbinico in Tripoli” (Riv. Lex, Anno
XV – 1929, pag. 1380 – 1381). Seguirono i R.D. del 9 agosto
1929, n. 1659 e 1660, per l’istituzione, tra gli altri, di un tribunale
rabbinico a Bengasi.
I predetti decreti furono preceduti da una più generale
disposizione (L. 24 giugno 1929, n. 1159) di liberalizzazione nel
regno di “culti diversi dalla religione cattolica apostolica e
romana, purché non professino principi e non seguano riti
contrari all’ordine pubblico o al buon costume” (art. 1, comma 1).
Il seguente comma 2 di tale legge così recitava: “L’esercizio,
anche pubblico, di tali culti è libero”.
Il successivo art. 4 precisava che “la differenza di culto non
forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla
ammissibilità alle cariche civili e militari”, compreso, si
immagina, anche il culto ebraico.
Veniva dunque data assicurazione che “La discussione in materia
religiosa è pienamente libera” (art. 5).

Seguivano ancora norme sulle dispense per gli alunni dal
frequentare le ore di religione nelle scuole pubbliche e sulla
parificazione degli effetti del matrimonio celebrato davanti al
ministro di un culto ammesso a quello celebrato davanti
all’ufficiale di stato civile.
In un’ottica di crescente riconoscimento, il R.D. 30 ottobre 1930,
n. 1731, dettava le “Norme sulle comunità israelitiche e sulla
unione delle comunità medesime”.
Al primo capoverso dell’art. 1 era indicato lo scopo di cura
dell’esercizio del culto, dell’istruzione e dell’educazione
religiosa, la promozione della “cultura ebraica” e, tra le altre
esigenze di varia natura, la “tutela degli interessi locali degli
israeliti”.
L’art. 36 meglio specificava il compito dell’Unione delle
comunità israelitiche, quello cioè di “tutelare gli interessi generali
degli israeliti del regno, delle colonie e dei possedimenti”. In
particolare: a) rappresentare le comunità israelitiche italiane di
fronte al governo ed al pubblico “per tutto quanto riguarda
l’interesse generale ebraico”; b) “provvedere alla conservazione
delle tradizioni ebraiche ed al soddisfacimento dei bisogni
religiosi generali degli israeliti italiani"; c) “provvedere alla
conservazione del patrimonio storico, bibliografico ed artistico
dell’ebraismo italiano, divulgarne la conoscenza e promuoverne
l’incremento della cultura ebraica". I successivi punti, pur meno
suggestivi sotto l’aspetto promozionale dei primi tre, indicano
parimenti gli scopi di cura e di favore per lo sviluppo
dell’ebraismo in Italia, prevedendo persino il mantenimento di
“contatti spirituali e culturali con le comunità israelitiche
dell’estero…” (punto m). Il R.D. 24 settembre 1931, n. 1279, sui
presupposti giuridici della precedente legge, approvava l’elenco
delle comunità israelitiche riconosciute, in annessa tabella, con la
indicazione della circoscrizione territoriale di ciascuna delle
comunità stesse operanti nel regno (foto).
Quasi a ridosso, nel 1933, Hitler diveniva cancelliere con
l’appoggio dei nazionalisti e di una parte dei cattolici. Veniva
creato il campo ci concentramento di Dachau per gli oppositori
politici, il partito democratico veniva messo fuori legge e
proseguiva il boicottaggio degli ebrei con la loro esclusione dagli
uffici pubblici.
Il 16 settembre del 1935 venivano emanate le leggi di
Norimberga per la difesa della razza e contro gli ebrei. Da lì a
poco il regime fascista “aggancerà” lo spirito e il programma
germanico di persecuzione degli ebrei, emanando la legge del 17
novembre 1938 – XVII, n. 1728, Provvedimenti per la difesa
della razza italiana – firmata da Vittorio Emanuele III, Re d’Italia
e Imperatore d’Etiopia. L’art. 24 della legge decretava la cacciata
degli ebrei stranieri dal territorio del Regno entro il 12 marzo
dell’anno successivo. Il resto è un crescendo drammatico che
dovrebbe essere noto a tutti. La virata schizofrenica del regime
fascista, con la sua improvvisazione di una presunta superiorità
della razza italiana e, nel contempo, della “scoperta” altrettanto
improvvisa della inferiorità dei cittadini ebrei, appalesa invero il
suo falso sovranismo nel rivelarsi succube ed ostaggio della
dittatura hitleriana.
“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”
(Pippo Fava)

|| febbraio-marzo 2020 || anno VII - n. 2-3 || pag. 3 || Azione Metropolitana ||

R ivoluzione
Calabrese

eletti di questa tornata in Regione si può trovare Giuseppe Neri, passato dal
PD a Fratelli d’Italia, Domenico Creazzo, che da sindaco del PD a
Sant’Eufemia ha subito anch’egli la fascinazione di Giorgia Meloni, e l’ex
dem già ex rifondarolo comunista Vito Pitaro che è eletto nella lista del
presidente Jole Santelli. Non ce l’hanno però fatta, saltando lo stesso fosso,
i consiglieri uscenti del PD Mauro D’Acri e Francesco Sergio.
La destra vittoriosa riporta in Consiglio regionale anche Giovanni Arruzzolo,
Baldo Esposito, Giuseppe Graziano e l’”impresentabile” Domenico Tallini,
che tanto bene avevano svolto il loro ruolo di oppositori alle politiche,
nessuno sa in verità quali, del presidente Gerardo Oliverio.
Callipo, il rivoluzionario, d’intesa con Zingaretti che chissà cosa davvero
pensa della Calabria, lo ha lasciato a piedi. Incandidabile lui e pure
Francesco D’Agostino, re dello stocco. Candidabilissimi ed eletti, invece,
insieme a Callipo e a Irto (il più votato in assoluto), Giuseppe Aieta,
Domenico Bevacqua, Carlo Guccione e Flora Sculco, che tanto bene
avevano fatto alla Calabria nel quinquennio precedente passato alla guida
della Regione. In Calabria non è cambiato niente, la regione resta
saldamente in mano alle stesse cricche di potere, agli stessi uomini del
fallimento e della vergogna. Diversamente da come hanno interpretato
tutte le analisi che sono state fatte, i pochi voti fuori dal coro e, soprattutto,
l’alta astensione sono la vera riserva della democrazia in Calabria.

Amuleto
Una nuova geometria dai versi
by pia

L’affanno degli analisti nel commentare il voto dell’ultima tornata
elettorale in Emilia-Romagna e in Calabria è facilmente comprensibile. Se il
PD tiene e vince nella prima regione perché allora affonda nella seconda?
Se Forza Italia muore sopra il Reno perché resuscita tra il Pollino e
l’Aspromonte? Il centro-sinistra vince a Bologna perché ci sono le sardine,
perde a Reggio perché c’è il tonno, Callipo naturalmente. Quel che gli
analisti non riescono proprio ad intendere è che nella regione ultima della
penisola, e non solo in senso geografico, la distinzione fra destra e sinistra
ha perso da tempo alcun significato. Proprio come sostengono i
pentastellati ma per ragioni del tutto diverse da quelle traballanti e
inverosimili del Casaleggio pensiero. Non è possibile commentare il voto in
Calabria se prima non si capisce che qui la disputa non ha a che fare con le
idee, la lotta è tra fameliche cosche di potere disposte ad indossare
qualunque colore e, non di rado, capaci di stare al governo come
all’opposizione. Contemporaneamente, con i propri uomini piazzati un po’ di
qua, un po’ di là, come si fa con i quattrini che ogni buon risparmiatore sa
di dover ripartire su più investimenti. Prendiamo i cugini Nicola, il primo
Irto, il secondo Paris. Sono entrambi consiglieri a Reggio all’epoca del
sindaco Demetrio Arena, quando il Consiglio viene sciolto per infiltrazioni
mafiose dopo che la Relazione della Commissione di Accesso al Comune ha,
tra l’altro, evidenziato che i due cugini vengono da una famiglia con
esponenti di “primo piano della criminalità organizzata operante nel
quartiere Ciccarello”. Il primo Nicola è stato però eletto nel PD, il secondo
con Forza Italia. Nicola Irto non abbandona il suo PD e nel 2014 è eletto in
Regione con oltre dodicimila voti che gli consentono di diventare presidente
del Consiglio regionale. Paris, invece, lascia Forza Italia e segue il cugino
nel PD, così da divenire consigliere di maggioranza a Reggio con Peppe
Falcomatà sindaco. Alle regionali, però, Paris cambia nuovamente idea e si
candida con l’UDC, così ora è consigliere regionale di maggioranza mentre il
cugino Irto che era in maggioranza ora è all’opposizione. Paris non è però il
solo a saltare il fosso che divide in Calabria la destra dalla sinistra. Tra gli

sospesi nel vuoto, in attesa
di diventare poesia, lascia il segno,
nell'insensata fisica del buio,
Mimmo Gagliostro

mentre in tasca, strette
tra le dita, le facce
inerti di un amuleto, che,
come un seme con astuzia
contraffatto, si consuma
chiuso nella fredda vita
di una mela acerba.

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.
(Pippo Fava, I Siciliani, luglio 1983)
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Eugenio Anacario

La governatrice e le telecamere spia
di Ernesto Mancini
In un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud all’indomani delle
elezioni vinte in Calabria dalle destre che l’hanno portata alla nomina di
Governatrice della Regione, l’onorevole Jole Santelli, divenuta nota al
grande pubblico “per non averla data a Berlusconi” (così il suo leader in
un comizio!) , ha dichiarato testualmente che chi parlerà con lei “sarà
registrato”. Ha aggiunto: “voglio le telecamere nel mio ufficio”. In
questo modo si ripromette di garantire trasparenza e anticorruzione.
Alla Governatrice sfugge che il miglior modo per prevenire la corruzione
ed il malaffare presso la Pubblica Amministrazione non è un
mezzo audiovisivo idoneo a riprendere le parole e i gesti di chiunque,
cittadini od imprenditori che si recano presso il suo ufficio per
rappresentare richieste lecite, perfettamente compatibili col pubblico
interesse e del tutto estranee al malaffare. La riservatezza nelle fasi
preliminari di qualsiasi iniziativa o procedimento amministrativo, è un
dovere del pubblico funzionario per favorire l’interlocutore nella
prospettazione genuina di fatti e proposte, per tutelare la sua
comunicazione di dati ed informazioni, per evitargli danni ingiusti o
ritorsioni illegali da parte di eventuali controinteressati. In questo senso
è resa obbligatoria per qualsiasi funzionario pubblico da tutti i codici di
comportamento della Pubblica Amministrazione. Alla Governatrice
sfugge pure che il sistema di registrazione da lei previsto, non solo non
garantisce nulla, potendosi qualsiasi accordo fraudolento formarsi in
altro luogo diverso dall’Ufficio “di registrazione”, ma è addirittura
controproducente perché già avverte il delinquente su come agire
diversamente per raggiungere ugualmente l’obbiettivo. Tutto ciò senza
contare che simili registrazioni possono essere autorizzate solo
dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un’indagine penale, sotto la sua
stretta sorveglianza ed in presenza di specifiche condizioni (artt. 266 e
successivi c.p.p.). Peraltro ogni acquisizione privata di dati, immagini,
parole,
fuori
da
tale
perimetro
o
senza
il
consenso
dell’interessato, costituisce grave violazione alla legge sulla privacy con
conseguenti obblighi di risarcimento, sanzioni amministrative e, in
alcuni casi, sanzioni penali. Anche volendo ipotizzare che in un ufficio
pubblico si possa per singoli casi di “sospetto concreto” attivare un
sistema audiovisivo di registrazione, ciò non può sicuramente avvenire,
come vuole la Governatrice, in modo generalizzato ed indiscriminato per
qualsiasi cittadino, ivi compresi i funzionari dell’Ente ricevuti per gli
affari di competenza. La Governatrice metta subito alla porta chi tenta
corruzione e malaffare oppure, ancora meglio, avverta gli organi di
polizia e collabori con loro per cogliere sul fatto il reo al fine di
costituire una prova inoppugnabile della sua colpevolezza. Così hanno
fatto altre Amministrazioni con successo in caso di fondati sospetti e
non certo per chiunque. La Calabria, stante il grave stato di dissesto
politico, amministrativo e sociale in cui versa, ha bisogno di ben altro
rispetto ai propositi della nuova Governatrice del tutto estranei ad una
Amministrazione Pubblica che voglia essere moderna, nella piena
legalità e soprattutto leale col cittadino. La Calabria ha bisogno
di trasparenza effettiva e di lotta “legale” alla corruzione incrementando
le possibilità di accesso civico e generalizzato secondo le leggi già in
vigore (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 96/2016); ha bisogno di efficienza reale
dell’apparato politico ed amministrativo (art. 97 Cost. che impone buon
andamento ed imparzialità); ha bisogno di repressione concreta del
malaffare senza rinunciare all’osservanza rigorosa dei principi
costituzionali di tutela del cittadino, senza pregiudicare la lealtà nei
rapporti con lo stesso, con le imprese e con qualsiasi altro soggetto che
si deve relazionare con i suoi organi politici ed amministrativi. La
Calabria non attivi strumenti che nessun’altra Regione si è sognata di
attivare in modo così generalizzato. Per favore, non si aggiunga nuova
arretratezza politica a quella che c’è già.

Multitasking
La nuova frontiera del lavoro
Globali
zzazi
one,i
nsi
curezza,
ali
enazi
one.Comecambi
ai
l
lavoro.Semprepi
ùi
ndi
vi
duie
meno colletti
vi
tà
Alberto Maria Lentini
l crescente aumentare della popolazione ha
portato, nel tempo, ad un aumento di prodotti e
servizi consumati e gestiti da tutti gli individui a
seconda della loro classe di appartenenza e del loro
contesto familiare.
Un contesto che può essere inteso per capacità di
spesa, ma avere problemi collaterali più o meno
rilevanti. Dunque, tutti i servizi o prodotti vengono
creati, per rispondere alla logica del just for time
cioè del giusto in tempo.
Basti pensare ai diversi generi musicali, creati per
qualsivoglia tipo di individuo. Il loro crescente
aumentare ci induce a dedurre che se vengono
creati, vengono consumati. La nascita di diversi
generi musicali, nuovi, mai esistiti, ci fa pensare
che vengono prodotti e consumati dagli individui a
seconda della loro classe di appartenenza e del loro
contesto sociale. In altre parole, la nascita di questi
nuovi generi va incontro alle nuove condizioni a cui
sono esposti gli individui. Maggiori sono le
insicurezze/incertezze, maggiori i generi musicali
che vanno incontro a un individuo rispetto ad un
altro raccontandole. Usciamo dalla metafora.
Se l’aumento dell’occupazione in passato era
agevolata dalle imprese e dalla politica tesa sempre
a favorire le imprese, oggi questo compito è
affidato alla flessibilità, flessibilità vista come il
giochino della sedia; tutti sperano nella sedia, ma
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solo uno si siede!
Al prossimo giro tocca ad un altro con effetti politici
apparentemente positivi. Si ritrova così, nella
flessibilità, una illusoria dose di fluidità, di
movimento.
Un individuo ha un lavoro, un contratto
(determinato), se licenziato viene sostituito con la
stessa velocità con cui si rimpiazza la merce in un
supermercato.
Per un individuo che viene licenziato, vi è, in
genere, un altro individuo che viene assunto
generando una sensazione di fluidità e movimento.
Come su una giostra, altro giro altra corsa!
La flessibilità invero altro non è che una grande
lavatrice, fa girare un gran numero di occupati
(licenziati/assunti) all’interno del mercato del
lavoro, in modo che gli stessi, a fasi alterne,
abbiano la percezione di beneficio e migliori
condizioni nel momento in cui effettivamente
trovano occupazione.
È una pratica recente che è stata introdotta dalla
globalizzazione, processo che ha dato alle imprese
la possibilità di muoversi all’interno del mercato
del lavoro di vari paesi. Naturale conseguenza è
che i lavoratori di tutto il mondo sono posti in
contrasto tra loro in una sorta di guerra tra poveri.
Da un lato abbiamo le imprese che vogliono le
migliori condizioni possibili per abbassare i costi di
produzione e avere maggiori profitti, dall’altro i
lavoratori che, paradossalmente, anzichè reclamare
maggiori tutele si trovano costretti a dover
abbassare le proprie pretese adeguandole al
mercato mondiale.
La dimensione di questi elementi è la rivoluzione
digitale e l’avvento del multitasking.
La rivoluzione digitale ha spalancato le porte alla
possibilità di saltare numerosi passaggi; è possibile
comprare merci senza uscire di casa, quindi
evitando il passaggio dell’uscire, ma anche del
conoscere persone, del vedere luoghi o posti.
Una seconda vita, finta, ma che provoca in un
qualche modo una forma di benessere e quasi una
sorta di rivalsa della prima.
Potremmo dire che la rivoluzione digitale ha portato
nell’uomo una serie di incertezze che vanno a
sommarsi a quelle derivanti da flessibilità e
globalizzazione e che interessano totalmente la
persona, in qualsiasi aspetto, portandola ad una
sorta di alienazione che provoca isolamento.
Le persone tendono sempre più a sentirsi individui
e meno collettività. Più merce e meno popolo.
In questo scenario gli individui appaiono soli e pieni
di
incertezze.
Insicurezze/incertezze
che
interessano tutti gli aspetti della vita, anche il tasso
demografico.
I figli, se non lo sono, potrebbero diventare un
bene di lusso per le classi agiate con la
conseguenza dell'invecchiamento della popolazione
e del Paese ed una forte incidenza economica e
sociale sulle società contemporanee.
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di Francesco Barbaro

Iconografia
della Calabria
Giovanni Panuccio

L

a Calabria viene troppo spesso dipinta a tinte
fosche. Eppure potrebbe vantare un patrimonio
naturale che è un vero tripudio di colori, non tutti
contenibili in una semplice e unica tavolozza da
pittore. È come un quadro d'autore di inestimabile
valore, la cui preziosa cornice, circa 800 chilometri
di costa marittima, meriterebbe di essere protetta
almeno quanto il dipinto. Ma l'azione erosiva del
mare, le intemperie e le mareggiate creano danni
ingenti non solo al litorale, ma anche alle strutture
del turismo balneare e alle infrastrutture stradali e
ferroviarie. Urge, da tempi ormai insostenibili, la
predisposizione di un piano contro l’erosione
costiera che sia attuabile con la massima celerità.
Sebbene siano stati approntati dei progetti per
affrontare il problema, è mancata la loro attuazione
a causa di una burocrazia assuefatta ai suoi vecchi
riti, tendenti a dilatare oltremodo i tempi di
realizzazione.
La Legge Regionale n. 17 del 2005 e successive
modifiche e integrazioni disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo destinato a fini turistico-ricreativi.
La
Regione,
quindi,
svolge
funzioni
di
programmazione e indirizzo generale, ma anche
attività di supporto tecnico-giuridico a favore degli
enti locali. Partecipa, altresì, alle conferenze dei
servizi, necessarie all’adozione dei Piani comunali di
spiaggia (PCS) ed esprime i pareri di competenza.
Inoltre, tra le attività del demanio marittimo rientra
la ricognizione delle fasce costiere del territorio
regionale, finalizzata anche alla revisione della
dividente demaniale, ma anche la pianificazione
dello spazio marittimo, finalizzata all’elaborazione di
piani di gestione che individuano la distribuzione

delle attività e degli usi delle
acque marine nelle aree di
riferimento. Franco Mundo,
candidato con Pippo Callipo
nonché sindaco di Trebisacce,
sostiene che si dovrebbe
consentire
ai
comuni
di
prelevare il materiale litoide
dal demanio dei corpi idrici
superficiali, come lo sono i
fiumi,
in
quanto
la
permanenza di tale materiale
crea
il
pericolo
del
superamento degli argini da
parte delle acque, che si
possono riversare nei centri
abitati e nei terreni, causando
ingenti danni a seguito dello
straripamento dei torrenti e
delle fiumare (a chi abita
nella Piana viene subito in
mente il caso Budello di Gioia Tauro). La possibilità
di intervenire con un prelievo del materiale di risulta
dovrebbe essere automatico, legato a una semplice
richiesta da parte degli enti e dei sindaci, dando
così la possibilità ai Comuni di utilizzare tale
materiale per attività di drenaggio, livellamento
stradale o per altre necessità di contenimento,
abbassando così il piano dell’alveo.
Come sottolinea Franco Mundo, l’erosione costiera è
una delle questioni prioritarie nella visione di Pippo
Callipo. Tale priorità dovrà essere affrontata,
rimarca ancora Mundo, per salvaguardare uno dei
patrimoni più importanti della Regione Calabria,
attraverso una disciplina organica, che abbia ad
oggetto sia il demanio idrico che quello marittimo e
predisponga la revisione della legge regionale
17/2005 e del Piano di indirizzo regionale (PIR).
Come si sa, alle elezioni regionali del 26 gennaio ha
prevalso la candidata presidente di centrodestra
Iole Santelli.
A noi non rimane altro che augurarci che ci sia la
presa di coscienza da parte sua e della sua giunta
dell'urgenza del problema testé individuato.
In questa meravigliosa galleria d'arte che è l'Italia,
la Calabria dovrebbe occupare il posto di rilievo che
le compete. Siamo stanchi dei ritratti lacrimanti e
lacrimevoli con cui si vuole connotare la nostra
regione; vogliamo che nel futuro la sua immagine
appaia la più "gioconda" di tutte.
“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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l sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ha azzerato la sua Giunta. La notizia è ben fondata, anzi di
primissima mano. Lo scrive lui stesso sul suo profilo Facebook alle 22:03 del 19 febbraio scorso. Seguono
185 “mi piace” di consueti follower, tra i quali non sappiamo (e non vogliamo sapere) se vi sono anche gli
appena dimissionati assessori.
Non un comunicato stampa, tanto meno una conferenza stampa o l’annuncio in Consiglio comunale.
L’incontro con i giornalisti o la comunicazione in aula avrebbero esposto il sindaco al rischio di dover
pubblicamente giustificare la sua decisione. Così ci dobbiamo accontentare di sbiadite e insignificanti
formule di rito come la necessità di nuove riflessioni o la ripartenza con rinnovato entusiasmo sempre,
manco a dirlo, nel “supremo interesse generale”. Appare, tuttavia, quantomeno stravagante una decisione
che fa tabula rasa della Giunta mentre l’operato della stessa è stato sempre sin qui osannato. Non
conosciamo ragioni di possibili divergenze personali, tanto meno politiche, fra il sindaco e la sua squadra di
assessori. Se hanno ben operato allora perché sostituirli? Avremo la risposta a questa domanda. L’avremo
nel momento in cui verranno resi noti i nomi dei nuovi componenti della Giunta. Ogni scelta ha un suo
perché e la città, in assenza di ufficiali e plausibili spiegazioni, saprà sempre darsi risposta.
Noi non dobbiamo neppure attendere per confermare il nostro negativo giudizio sull’Amministrazione. A
metà mandato non uno dei gravissimi e annosi problemi della città è stato realmente affrontato, non una
delle mille disfunzioni avviata a soluzione.
La squadra che lascia non sarà rimpianta, quella che verrà non sarà acclamata. Ad assicurarne la continuità
con quella appena passata basteranno i consiglieri di maggioranza, stretti attorno al proprio capitano.
Al momento di chiudere questo giornale, quasi a una settimana dall’annuncio, non si conoscono i nomi dei
nuovi assessori e ogni delega è nelle mani del sindaco che ha riassunto nella sua persona ogni competenza.
È pacifico che i “vecchi” assessori sono decaduti nel momento stesso in cui, alle 22:03 del 19 febbraio
scorso, Giuseppe Ranuccio ha scritto: “Ho disposto l’azzeramento della giunta comunale”.
Da quel momento ogni loro eventuale atto sarebbe da considerarsi illegittimo, la loro stessa permanenza
negli uffici comunali è da considerarsi illegittima.
Da giorni la città è per intero nelle mani del Sindaco che dovrà decidere, come vuole la legge, a chi affidare
le nuove deleghe. Nelle condizioni in cui ci troviamo anche questo vuoto è un segno di incapacità politica e
di decadenza civile.
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