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Sanzionato
il Consorzio

“Vina”

Il Circolo Armino, nel Consiglio
comunale del 28 febbraio 2018,
aveva chiesto, inascoltato,
l’annullamento della delibera Vina
del 31 marzo 2017 e presentato al
Sindaco di Palmi (luglio 2018) una
petizione popolare, ignorata,
ancorché sottoscritta da circa mille
cittadini, utenti del servizio idrico

Il comune mette le mani nelle tasche dei cittadini e viola la legge?
Il 9 giugno scorso, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha sanzionato il Consorzio intercomunale
Acquedotto “Vina” per una serie di violazioni di leggi e regolamenti che dispongono in materia di agevolazioni
tariffarie per i “periodi regolatori” 2012-2015 (deliberazione 523/2014 R/idr) e 2016-2019 (deliberazione
738/2017/E/idr). L’Autorità, nel quadro di un programma di verifiche a vasto raggio, ha proceduto, in collaborazione
con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, a
verifica ispettiva presso il Comune di Palmi, gestore del servizio fognatura e depurazione entro l’ambito cittadino,
ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione (ATO Calabria). Ben cinque rilievi
di violazioni di leggi e deliberazioni. In particolare, la prima contestazione attiene gli aumenti tariffari per gli anni
2012-2015, rispetto ai quali il Consorzio non avrebbe osservato l’esclusione dei comuni consorziati di Palmi, Seminara
e Melicuccà che, anzi, ne erano espressamente esclusi. Inoltre, per gli anni successivi, il Consorzio “Vina”, nelle
fatture emesse, non avrebbe disapplicato gli incrementi delle quote fisse del servizio di acquedotto, in contrasto con
la precedente deliberazione n. 523/2014/R/idr (v. sopra). Le violazioni del divieto di aumento avrebbero riguardato
anche gli anni successivi, fino al 2019 (periodo regolatorio 2016-2019). In violazione dell’art. 8, comma 1, della
deliberazione 88/2013/R/idr, il Consorzio fatturerebbe dal 2012, per conto del Comune di Palmi, i corrispettivi relativi
al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non allacciati alla pubblica fognatura e, quindi, non asserviti
al relativo impianto di depurazione (punto 1.2 della check list) (punto V).
Si contestano altresì al Consorzio, condotte omissive circa alcune richieste di informazioni e documenti di fatturazione
atti a dimostrare l’adempimento delle prescrizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui alla
deliberazione 738/2017/R/idr (v. sopra). Fa presente, l’Autorità, che con comunicazione del 30.3.2020, il Consorzio
Vina ha trasmesso una memoria difensiva, con allegata documentazione. L’Autorità ha qualificato le sanzioni sulla
base dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione; c) personalità dell’agente; d) condizioni economiche dell’agente.
In considerazione dei detti criteri, l’Autorità ha deliberato, accertate le violazioni di legge, di irrogare, nei confronti
dell’Acquedotto Vina, le sanzioni pecuniarie nella misura complessiva di euro 79.060,00, ordinando, nel contempo, gli
adempimenti mancati (esclusione dell’aggiornamento tariffario e disapplicazione delle tariffe di depurazione). Il tutto
entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Con disposizione di trasmettere all’Autorità prova
documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra, entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per
effettuare ciascuna prescrizione. Seguono alcune diffide per eventuali ulteriori ritardi e, come per tutti i
provvedimenti, l’assegnazione dei termini (giorni 60 o 120), per potere presentare ricorso amministrativo al Tar
Lombardia o straordinario al Capo dello Stato. Al danno la beffa. I cittadini hanno pagato di più e ora dovranno
pagare la sanzione!
(Francesco Barbaro)
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Pippo Callipo, l’uomo al quale il centro-sinistra cinque

mesi fa ha affidato il compito di portarlo al governo della
Calabria, ha dato le dimissioni da consigliere regionale.
L’uomo è recidivo. Nel maggio del 2002 si candidò a
sindaco della sua città, Pizzo, allora con una lista, La tua
Pizzo, che si rifaceva a Forza Italia ma si piazzò solo
terzo. Eletto consigliere di minoranza abbandonò poco
dopo la carica, non sappiamo tuttavia con quali
motivazioni. Forse le stesse che lo hanno portato oggi ad
abbandonare Palazzo Campanella. Vediamo. Il cuore
della sua, comprendiamo, assai sofferta decisione è in
queste parole: “Ben presto ho capito che le regole e i
principi che ordinano l’attività del Consiglio regionale
sono di fatto ‘cedevoli’ al cospetto di prassi consolidate
negli anni che mortificano la massima Assemblea
legislativa calabrese e che si scontrano con la mia
mentalità improntata alla concretezza”. Ben presto. Vero.
Tanto che già a fine maggio aveva votato insieme alla
maggioranza una legge che estendeva l’odioso vitalizio
anche a chi avesse un solo giorno di legislatura, salvo poi
abrogarla ai primi di giugno sotto l’incalzare dell’opinione
pubblica non del tutto cloroformizzata dai dibatti fra
virologi ed epidemiologhi. Bene i principi e le regole, dice
Pippo, però cedono alle prassi consolidate e queste
cozzano con la sua mentalità di imprenditore concreto …
Un momento … In genere sono i princìpi che si scontrano
con la concretezza, le regole che legano lo spirito
animale dell’imprenditore. Insomma, dai!, ma chi ci
crede? Chi può credere che si sia tirato indietro perché,
come scrive, “è stato traumatizzante dover accettare che
qualsiasi sforzo profuso non avrebbe portato ad alcun
risultato”. Ma che sforzo ha fatto in questi mesi? Pippo
contala giusta! Le maggioranze politiche vogliono
decidere anche contro le opposizioni, sono ingorde,
tengono tutto per sé. L’opposizione dovrebbe esercitare il
controllo sugli atti della maggioranza, pungolarne
l’azione. Ma tutto questo è faticoso, e non c’è nulla da
decidere, niente da spartire, neppure un modesto
incarico in una partecipata. L’uomo della rivoluzione
calabrese, l’imprenditore che con la sciarpa rossa ha
fatto innamorare la sinistra allo stocco e che ne ha
individuato il precedente in Adriano Olivetti, l’uomo
dell’Io resto in Calabria non è riuscito neppure a restare
seduto dignitosamente nel posto dove gli elettori lo
avevano collocato. (PS Mentre andiamo in stampa non sappiamo
se il consigliere Callipo, pressato da qualche ostinato sostenitore,
recederà, infine, dall’intenzione di dimettersi. Non importa. Quanto
scritto ha lo stesso significato e valore).

Facciamoci i conti. Quanto ricava il nostro comune con
l’occupazione di suolo pubblico, ed eventualmente altre
tasse, nei dieci e più giorni di invasione bancarelle, nella
prossimità della festa di S. Rocco?
Quanto perdono i nostri commercianti, i nostri venditori di
panini, ecc. nello stesso periodo ed anche in quelli vicini?
Certamente in quei dieci giorni attiriamo un numero
considerevole di persone dai paesi vicini, senza impegnarci
minimamente in iniziative che potrebbero avere lo stesso
effetto di presenze. Qualcuno consumerà anche qualcosa nei
nostri bar, ma comunque la maggior parte dei soldi che
spenderanno non resterà in “circolo” a Palmi.
Ci conviene!? Non potremmo permettere ai nostri
negozianti, se lo vogliono, di fare con la loro merce
“bancarella” (regolamentata), soprattutto serale e notturna,
di fronte al loro esercizio commerciale. Sto ovviamente
parlando di zona ZTL e di una “esagerata” permanenza
delle bancarelle. Ci sono specialisti che, nei supermercati,
studiano “percorsi
obbligati”
o
“vicinanze”
per
invogliarti
a
comprare cose che
non erano da te
programmate.
La maggior parte di
noi entra in un
negozio, specialmente se è piccolo, se deve comprare
qualcosa. Per nostra naturale ritrosia, e per la scortesia di
“alcuni” negozianti, evitiamo di entrare nei negozi se non
abbiamo un programma di spese. La merce esposta fuori dal
negozio potrebbe fare scattare un nostro desiderio
all’acquisto senza “impegnarci” minimamente (come per le
Gustavo Forca
bancarelle).
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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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Palmi
Monte Sant'Elia
Dipinto del 1847

Sant’Elia
da risorsa
a problema
by pia

Il Sant’Elia è divenuto un problema
che le amministrazioni comunali
non sanno come affrontare. Più
avanza il degrado e più complessa
è la soluzione del problema.
Servono soldi, tanti soldi?
No, servono soprattutto idee e
buona amministrazione

C

inquanta e più anni fa l’estrema
propaggine a ovest dell’Aspromonte, il
monte Sant’Elia, era considerato dagli
amministratori e dai cittadini del comune di
Palmi, nel cui territorio si trova, la più preziosa e
invidiabile delle risorse di cui si potesse disporre.
Le
magnifiche
pinete
accoglievano,
particolarmente nei mesi estivi, torme di turisti
del pic-nic provenienti da tutta la Piana e da
Reggio capoluogo. Dagli straordinari affacci sul
mare, quello alle Tre Croci e quello poco più a
sud con balconata sulla Marinella e nei pressi
dell’arcinota “Pietra del Diavolo”, si poteva, e lo si
può ancora, ammirare un amplissimo orizzonte
segnato dall’ultima costa calabrese con la rocca
di Scilla, l’Etna, lo stretto e la città di Messina, il
capo Milazzo, le isole Eolie e il profilo terrazzato
del capo Vaticano. Quasi un immenso lago con
tre vulcani, uno sovente imbiancato di neve,
cinque grandi isole e altre minori, in numero
imprecisato a seconda della luminosità e della
nettezza del giorno. A quel tempo pensavamo

tutti che quel paradiso fosse un dono
inestinguibile e che niente o nessuno avrebbe
potuto strapparcelo. Non conoscevamo allora la
lezione di Salvatore Settis. Non sapevamo ancora
che la bellezza del Sant’Elia non è congenita ma è
anche frutto del lavoro dell’uomo, come per i
dolci paesaggi collinari che fanno della Toscana e
dell’Umbria la meta preferita di milioni di turisti
da ogni parte del mondo. Lo abbiamo capito solo
abbandonando al suo destino la montagna con la
testa di leone che sovrasta piazza I Maggio. I
boschi fitti di pini e di querce sono stati usati
come discarica, aggrediti dal taglio abusivo degli
alberi e dalla mano violenta e selvaggia dei
piromani. I tentativi di rimboschimento che sono
stati fatti negli ultimi anni sono tutti falliti.
Quattro anni fa sono stati messi a dimora ben
8.000 nuove piante, ora non ne resta neppure un
quarto mentre gli incendi, colposi o dolosi che
siano, sono proseguiti sotto lo sguardo impotente
di un minuscolo nucleo di stagionali forestali, per
di più scarsamente equipaggiati. L’uomo ha
smesso di curare la montagna, la montagna ha
smesso di concedergli la sua bellezza. Anzi che
curarla, piuttosto, in anni recenti l’abbiamo
violentata con insulse piastrelle o con un progetto
inverosimile di vasche-fioriere in cemento sul
Belvedere, finanziato con 100.000 euro dalla ex
Provincia e bocciato quando già in itinere dalla
Soprintendenza. Ancora, è incredibile a dirsi, v’è
chi progetta la collocazione di un’altissima statua
in vetroresina, cioè in plastica, nei pressi del
monumento a Domenico Antonio Cardone, il
filosofo della pace, dal quale vandali hanno
asportato una pregevole lastra scolpita in marmo
senza
che
nessuno
si
ripromettesse
di
restaurarlo. Oggi, dopo anni di abbandono, il
Sant’Elia è divenuto un problema che le
amministrazioni comunali non sanno come
affrontare. Più avanza il degrado e più complessa
è la soluzione del problema. Servono soldi, tanti
soldi? No, servono soprattutto idee e buona
amministrazione. A quest’ultima sarebbe affidato
il compito di provvedere con regolare continuità
alla pulizia dei boschi e alle opere di prevenzione
degli incendi. Se non si è grado di provvedere
autonomamente, e certo non lo si può essere se
l’intera cura del verde pubblico della città ricade
su pochissime spalle operaie di una società
controllata, si faccia intendere in Regione che non
si può attendere il danno senza neppure provare
a prevenirlo. Quanto alle idee, o in mancanza di
queste, si fa largo la nostalgia per aver respinto
in anni lontani un progetto che avrebbe dato
impulso al nostro turismo ma all’altissimo e
insopportabile
prezzo
di
una
sostanziale
privatizzazione.
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svolgono questi 70 colletti bianchi, ma pare
che tutto ciò sia un mistero!
Ma i paradossi continuano e ci corre
l’obbligo
dover
tirare
in
ballo
l’Amministrazione comunale che ogni anno
emette una propria ordinanza che impone ai
proprietari terrieri di tenere sgombri dalle
erbacce e puliti i propri fondi agricoli. È
essenziale ricordare che anche i boschi del
S. Elia hanno un proprietario e anche per
questi proprietari corre l’obbligo di
Sul S. Elia da anni staziona attenersi all’ordinanza sindacale ma
paradosso nel paradosso il proprietario dei
una squadra di pronto
intervento “Anti Incendi boschi del S. Elia è proprio il Comune di
Palmi!

svolge in turni che vanno dalle sei del
mattino alle ventidue della sera e coinvolge
in totale nove operai idraulico-forestali di
Calabria Verde (ex Forestale) con compiti di
sorveglianza, riduzione o spegnimento
dell'incendio. C’è da sfatare un'altra
leggenda metropolitana che vuole che i
“forestali stagionali” appicchino loro stessi
gli incendi per far sì che vengano
riconfermati gli anni successivi.

Boschivi, dotata di
un'autobotte con 800 litri
d’acqua e un tubo di 100
metri” (sic!).

Estate
rovente!

di Piero Lauro

E

bbene sì, anche per quest’anno stesso
giro, stessa corsa! Durante la stagione
estiva le pendici del nostro S. Elia vengono
martoriate da incendi, le cause possono
essere molteplici: naturali, dolose o colpose.
Gli incendi attribuibili a eventi naturali
sono in genere inferiori all'1% e sono
causati essenzialmente da fulmini. Gli
incendi dolosi sono opera di piromani ma a
scatenarli possono esserci anche altre
cause: ritorsioni tra privati; tentativi di
estendere la superficie a coltura o a
pascolo; desiderio o speranza di ricavarne
aree edificabili. Gli incendi colposi
costituiscono la più elevata percentuale e

sono dovuti a: bruciatura delle ristoppie;
bruciatura delle erbe e dei cespugli nelle
aree a pascolo; abbandono di mozziconi di
sigarette; fuochi non spenti in occasione di
gite e picnic; accensione di fuochi
d’artificio; roghi in discariche abusive.
Per prevenire questi eventi catastrofici si fa
ben poco, ci si affida soprattutto al “pronto”
intervento a incendio avvenuto. Per questo
sul S. Elia da ormai moti anni staziona una
squadra di pronto intervento “Anti Incendi
Boschivi, dotata di un'autobotte con 800 litri
d’acqua e un tubo di 100 metri” (sic!).
Il presidio si insedia solitamente dai primi di
giugno per protrarsi fino a fine settembre, si

Nulla di più falso, i nove operai che si
alternano sul S. Elia sono dipendenti assunti
a tempo indeterminato che in estate hanno
compiti di sorveglianza e nel resto dell’anno
sono impegnati nei cosiddetti “cantieri”
cioè attività di protezione degli alvei fluviali
o nella manutenzione dei boschi su altre
montagne. Gli incendi sul S. Elia si
sviluppano solitamente sul costone che
sovrasta la Marinella, in prossimità del
sentiero del Tracciolino. Questi incendi
devono essere messi nel novero di quelli
dolosi, dovuti a persone che non si fanno
alcuno scrupolo ad appiccarli pur di far
ricrescere l’erba da pascolo su queste
pendici.
Può accadere, come è avvenuto nel 2019 che
anche i piani di S. Elia brucino ed è qui che
si deve esercitare una vera e propria opera
di prevenzione. La squadra di ex forestali
può far ben poco con i limitati mezzi a
disposizione, per contro il “Piano Regionale
per la prevenzione e la lotta Attiva agli
Incendi Boschivi”, redatto nel 2018, prevede
tutta una serie di azioni da intraprendere
quali la manutenzione del bosco, la
rimozione dei rami secchi, i diradamenti, le
barriere parafuoco e molte altre tecniche
specialistiche.
Tutte belle pagine di un lavoro altamente
competente e professionale che si scontra
però con la mancanza di programmazione,
la mancanza di mezzi ed operai che possano
attuarlo, belle parole che pertanto
rimangono solo sulla carta. Rimarchiamo il
fatto che ci sia una carenza di operai ma
non certo di personale dirigente ed
impiegati; infatti, a Cittanova, sede delle ex
Comunità Montane soppresse con delibera
della Giunta Regionale n. 243 del
04/07/2013 e poi passate sotto l’egida di
Calabria Verde, a fronte di 43 operai
forestali vi sono 70 impiegati!
Ci sarebbe da chiedere che tipo di attività

Ma i paradossi continuano
e ci corre l’obbligo dover
tirare in ballo
l’amministrazione
comunale che ogni anno
emette una propria
ordinanza che
impone ai proprietari
terrieri di tenere sgombri
dalle erbacce e puliti i
propri
fondi agricoli.
È essenziale ricordare che
anche i boschi del S. Elia
hanno un proprietario e
anche per questi
proprietari corre l’obbligo
di attenersi all’ordinanza
sindacale ma paradosso
nel paradosso il
proprietario dei boschi del
S. Elia è proprio il Comune
di Palmi!

Le discariche abusive insozzano i boschi

I resti del monumento a Domenico Antonio Cardone

Basta fare un giro sul S. Elia per vedere in
che condizioni giacciono queste plaghe.
Come mai l’Amministrazione non ottempera
alla sua stessa ordinanza?
Negli ultimi giorni a dire il vero i bordi delle
strade sono stati sgombrati dalle erbacce
ma nulla è stato fatto nel bosco. Basterebbe
proprio poco, così come ci è stato suggerito
da esperti sentiti in loco, basterebbe che
all’interno del bosco si creassero delle zone
completamente sgombre dagli arbusti
impedendo così il propagarsi dell’incendio.
Tali zone si potrebbero facilmente creare
mediante l’ausilio di un trattore provvisto di
fresa meccanica, trattore, guarda caso, in
dotazione alla nostra multiservizi P.P.M.!
Si tratta di dimenticanza o come più spesso
accade di sciatteria?
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Il taglio abusivo degli alberi
prosegue indisturbato

Ringraziamo Felice Furfaro per il reportage
fotografico, che solo in parte abbiamo potuto
pubblicare, e per il suo impegno civico a tutela della
Città e dei Cittadini Palmesi.

L o stupore

confini del comune. Con Scilla, Tropea, Pentadattilo, Bova,
Gerace, Serra S. Bruno, Stilo ecc., abbiamo riempito le loro
vacanze. “Sinergia” e “concertazione” con i territori limitrofi, o
comunque facilmente raggiungibili, possono “riempire” con
soddisfazione tutto il tempo libero dei nostri turisti. Le tre
parole magiche sono: differenziazione, sinergia, concertazione.

e la natura?

Non bastano
P

Gustavo Forca

almi può vivere di turismo? O anche, più semplicemente,
il turismo può portare, almeno, un discreto aiuto alle finanze
dei cittadini palmesi? Sembrerebbe una domanda dalla facile
risposta affermativa. Cosi non è. Siamo distanti anni luce
dall’obiettivo e ci arrabattiamo con un po’ di rientro di
compaesani, di qualcosa che ci deriva dal superpieno delle
altre località turistiche e del “turismo balneare e festaiolo” che
ci viene dai paesi interni della Piana e dell’entroterra. Usiamo
non più di un mese della stagione turistica fornitaci dalla
natura (almeno 8/9 mesi di bel tempo e clima mite) e sempre
un mese della stagione balneabile (almeno di 4 mesi).
Un’analisi seria del problema non può essere contenuta in un
breve articolo per cui farò solo qualche accenno ad alcune
problematiche. Non abbiamo la “Pietà”, i “Bronzi”, gli “Uffizi”, i
“ruderi di Pompei” ecc. Queste e le altre “unicità”, da sole,
valgono, per milioni di turisti, sia la trasferta che il soggiorno.
Praticamente con un minimo di gestione oculata, si vive di
rendita. Comunque ci comportiamo come se fossimo pieni di
unicità e anche sulla gestione oculata ci sarebbe da ridire. La
nostra sola unicità è la “Varia”. Purtroppo è caratterizzata da
una temporalità minima. Una decina di minuti nel tardo
pomeriggio dell’ultima domenica d’agosto e non tutti gli anni.
La sfida, al momento disattesa da tutti i comitati, è di
allargare,
con
opportune
iniziative
l’interesse
e
il
coinvolgimento dei turisti, almeno agli ultimi 15 giorni di
agosto. Poi penseremo a tutto il mese ed oltre. Siamo
“distanti” dai turisti. I turisti che dobbiamo cercare di attirare
sono essenzialmente residenti nel nord Italia e nel centro
Europa. Ben poco possiamo fare se, con la nostra offerta,
entriamo in concorrenza con il turismo del centro Nord. Ma
anche con quello pugliese e campano. Nessuno, per avere le
stesse cose, sotto casa, si sobbarcherà il viaggio per
raggiungerci. E inoltre come faremo a convincere i “temerari”,
disposti ad affrontare il viaggio, che valiamo almeno quanto la
Sicilia e che possono anche non fare i pochi chilometri che
ancora gli restano e fermarsi da noi. Certamente siamo in
un’epoca in cui, volendo, le distanze si “annullano” con treni
super veloci ed aerei. Campa cavallo… peggio dell’ospedale!
Pensiamo inoltre che è un sogno praticamente irrealizzabile
riuscire a dare la stessa offerta turistica, in termini di svago, di
coloro che, con la presenza di milioni di turisti, già da decenni
investono e lavorano. Quella che per loro è stata una
conseguenza del soddisfacimento delle esigenze dei turisti già
presenti per noi è tutto da inventare e fare, con cospicui
investimenti, di difficile reperimento.
Per
superare
l’handicap
della
distanza
dobbiamo
“differenziarci”. Offrire cose che gli altri non hanno o se le
hanno non sono sufficienti a soddisfare la domanda. Data per
scontata la “Varia” anche la purezza del mare potrebbe
differenziarci. Obiettivo lontano ma raggiungibile. Non siamo
riusciti a rovinare i panorami lato mare, ancora godibilissimi.
Per quelli lato costa ci siamo dati abbastanza da fare! Anche
questi panorami non sono un’attrattiva da poco. Altra
differenziazione potrebbe essere avere mare, collina e
montagna distanti pochissimi chilometri. Escursioni per sentieri
che attraversano campagne, valli, fiumi, colline, pinete,
scogliere, montagne, paesi con caratteristiche praticamente
uniche, ecc. sono lì che aspettano. Tutti noi abbiamo vissuto
l’esperienza di gestire, piacevolmente, il tempo degli amici
venuti a trovarci.
Ci siamo inebriati delle esclamazioni di meraviglia che abbiamo
suscitato facendogli visitare la Marinella, Rovaglioso, la
Tonnara, S. Elia e la villa comunale. Poi dopo qualche giorno,
esaurite le nostre meraviglie, abbiamo risolto uscendo dai

La mossa del cavallo
Zero in condotta

Ogni

qualvolta viene criticato il loro sultano, i giannizzeri
ranucciani, capitanati dall’effendi Hakan Spampinçelik, si
scatenano sui social coprendo di insulti il Circolo Armino, con
commenti immaginosi, livorosi, impertinenti, sgrammaticati.
“Che schifo!!! Da quando hanno perso le elezioni sono in
caduta libera!!!”; “Vergognatevi”, scribacchiano i più
benevoli. “Questo circolo a (sic!) perso di credibilità. Pensano
solo a calunniare le persone per bene”, scarabocchia un
famoso italianista. Un erudito di tradizioni popolari, allievo di
Giuseppe Pitrè, mette nero su bianco: “u latru pensa sempri
ca u rrobbanu”, insinuando che l’onestà dei soci del Circolo
non è poi così certa. Meriterebbe una querela, ma scuoto
semplicemente la testa. Distanziati fra loro in modo da non
perdersi di vista, i numerosi esperti di dirittoMarco
societario
che
Misale
militano tra le truppe ranucciane si comportano come una
linea telegrafica senza fili. Il primo grida al secondo ciò che
viene trasmesso dal sultano, il secondo lo ripete al terzo, il
terzo al quarto, e così via, finché il messaggio arriva ai
cittadini che vengono abbindolati dalle mezze verità fatte
circolare dal Supremo. Spesso il testo viene deformato,
soprattutto quando uno ha un po’ bevuto. In questo caso
l’ubriaco ci aggiunge qualche cosa di suo, e manda avanti il
telegramma così corretto. I sordi e i balbuzienti sono esclusi.
Ci fu un balbuziente che, pur essendo il più intelligente fra
tutti i seguaci del sultano, venne in seguito cacciato perché
bloccava la linea. Il servizio non è duro, bisogna conoscere le
parole d’ordine, anche se nella trasmissione del messaggio
non vi è traccia delle elementari regole della punteggiatura,
per non dire della sintassi e dell’ortografia. Ce n’è uno che ha
studiato all’Accademia di arte drammatica e pare che gridi i
telegrammi in modo magnifico. Recentemente l’effendi
Spampinçelik è andato a Bisanzio per discutere di certi
miglioramenti tecnici. Per non sforzare i polmoni, i giannizzeri
debbono essere dotati di speciali valvole moderne, le valvole
a farfalla, che servono a regolare il flusso d’aria. Mentre
scrivo, attraverso il fruscio delle foglie odo un debole suono,
un soffio. Tendo l’orecchio. – Trasmettono - dico. Cessato il
fruscio, cala un gran silenzio, e il messaggio diventa chiaro e
distinto: “Si è dimesso il capogruppo della Lista Ranuccio
sindaco. Per Palmi non ce nulla da fare più mi dispiace
tanto”, scrive un deluso elettore ranucciano appartenente
all’Accademia della Crusca. In effetti il messaggio video del
consigliere dal monarchico nome è spiazzante, sorprendente,
imprevisto e imprevedibile. Egli si dimette non solo dal ruolo
di capogruppo della lista Ranuccio sindaco, ma addirittura si
iscrive al gruppo misto. Con questa mossa del cavallo ha
stupito sia gli avversari politici che i propri elettori e messo in
luce qualche scricchiolio all’interno delle truppe cammellate
della maggioranza. Un vero colpo gobbo. Con voce rotta
dall’emozione, un aspetto da prete spretato, ma abilissimo
nell’arte oratoria il nostro ex-giannizzero ci ha avvertiti della
mancanza di dialettica politica, dell’assenza di collegialità,
della negazione della verità e della correttezza all’interno
della corte del sultano. Devo dire la verità: il capogruppo si è
sempre distinto per il suo pensiero originale, anche se a volte
contorto, e per la sua tenacia nella dura battaglia per
risollevare le sorti della città. In attesa che disveli quali sono
state le sue proposte fantascientifiche respinte dai colleghi di
maggioranza, prendo atto che a differenza di molti ha avuto
uno scatto d’orgoglio.
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di Francesco Barbaro

Profumo
di fogna
Zero in condotta

cco, se il sindaco e il suo assessore
E
all’ambiente o il delegato consigliere comunale
al decoro urbano usassero i loro nasi come
strumento di conoscenza dei problemi che
attanagliano
la
nostra
città
potrebbero
intervenire più o meno celermente per cercare
di risolverli. Riuscire a percepire la puzza di un
luogo ci rivela molto sullo stato dello stesso.
Farebbero bene, quindi, a mettere a lavorare il
naso e recarsi sulla SS 18, dove scorre sulla
pavimentazione stradale dell’acqua fetida che
appesta l’aria: cosi si è costretti a portare fiori
di
gelsomino
per
scacciare
quell’odore
nauseabondo. Il delegato consigliere potrebbe
fare una lista degli odori su due colonne: una
con gli odori che gli piacciono, l’altra con gli
odori che lo disgustano. L’olfatto può essere
una chiave verso ciò che è meno evidente,
anche se in questo caso vi è un segno tangibile
dovuto all’acqua di Colonia che scorre
placidamente sulla strada. Sarebbe utile
conoscere la direzione e il nome dei venti più
frequenti, elementi profondamente legati alle
informazioni dei vostri nasi. Per questo vi
consiglio di portare un indicatore che misuri la
direzione e la velocità del vento. Gli odori
comunque sono intangibili: il consigliere
Galletta può fotografare le forme, i colori, la
tessitura di un fiore piantumato in quegli
splendidi vasi da lui sistemati lungo la statale
18 ma non il suo profumo. Può registrare il
canto di una allodola ma non puoi registrare il
profumino dei suoi escrementi. Tra le cose più
palpabili e allo stesso tempo più difficilmente
quantificabile c’è la giusta incavolatura del
signor Vincenzo Gismondo che da tempo si
sgola ma non viene minimamente ascoltato. È il
tempo del cambiamento gridavate dal palco
elettorale, nelle piazze, per le strade, nei
quartieri ma la puzza è rimasta.
Puzzano i rigagnoli che sfociano nel nostro
mare, puzza Piazza Matteotti, orinatoio a cielo
aperto,
puzzano
le
strade
sommerse
dall’immondizia, ma i vostri nasi sono otturati e
i vostri occhi non vedono.

Quando la clessidra si ferma e il generale si assolutizza

prendendo le distanze dal particolare, il tempo si dilata e
diventa durata che posticipa il passato ed anticipa il futuro fusi
nell'eterno presente, alla fisica subentra la metafisica, alla
causa la casualità proiettata nella memoria scucita del
sovrappensiero brillo.

Controra
Eugenio Anacario

Quando tutto è fermo e smette di girare,
fuso al cielo in una bolla il sole, flesso,
rigurgita come un'eco luce stagnante... già
ti aspetto confusa all'aroma del caffè,
giallognola come l'oro ingenuo dei limoni,
filtrata dall'occhio obliquo della persiana,
come un lento flusso stretto nello spreco
vacante delle cicale: meritato riposo in pace
con i ricordi scuciti dal riposo del
sovrappensiero brillo.
“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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Qui si fa l'Italia
veloce o si muore!
di Giovanni Panuccio

È opinione condivisa che l'Italia non può dirsi realmente
unita finché la sua economia viaggia a due velocità. E, si
potrebbe aggiungere, fino a quando si dovrà fisicamente
viaggiare a due velocità, date le diseguali condizioni in cui
versano le sue vie di comunicazione.
Finché perdura l'attuale dislivello tecnico-strutturale delle
sue principali linee ferroviarie, per esempio, l'Italia non può
considerarsi compiuta e non può contribuire con efficacia
uniforme alla costruzione di un'Europa, anch'essa
armonicamente unita.
Nel Mezzogiorno, i territori di Calabria, Basilicata, Puglia
adriatica e Sicilia sono i meno accessibili di tutto il paese:
un dato che genera pesanti ricadute sull'economia, non solo
locale e nazionale, ma anche europea.
Nel 2016 in Calabria si è svolto un ampio dibattito fra tutte
le componenti sociali, civili, culturali e istituzionali,
culminato nel varo di un Piano Regionale dei Trasporti che
nel marzo 2017 ha ricevuto anche l’apprezzamento della
Commissione europea. Finora, però, le proposte prese in
esame dai vertici di Rfi e dal Ministero sembrano essere
state due soltanto: Alta Velocità di Rete (AVR) e Alta
Velocità/Alta Capacità (AVAC). Occorre precisare,
innanzitutto, che l'AVAC è un’infrastruttura percorribile
oggi a 300 km/h; quindi si potrebbe raggiungere Roma da
Reggio (e viceversa) in sole 2 ore e mezza.
Altra puntualizzazione necessaria è che l’Alta Velocità
finora costruita in Italia è proprio di tipo AVAC, cioè
capace di trasportare sia i treni passeggeri a oltre 300 km/h
sia i treni-merce pesanti. Trasportare i treni-merce pesanti
implica però una serie di problemi e un imponente aggravio
di costi. Infatti, realizzare 400 km di AVAC tra Salerno e
Reggio Calabria, ripetendo tal quale l'esperienza dell'alta
velocità Milano-Roma-Salerno, comporterebbe una spesa
di ben oltre 20 miliardi di euro.
A questo punto è il caso, forse, di soffermarsi a valutare

seriamente il quadro economico italiano (mai abbastanza
florido e attualmente aggravato dall'emergenza sanitaria) e
darsi, di conseguenza, una strategia rivendicativa
intelligente e con buone probabilità di spuntare un risultato
che non pregiudichi alcuna forma di sviluppo sostenibile
ma che, al contrario, possa gettare le basi di un progresso
economico-sociale il cui profilo sia assolutamente ecocompatibile. Per il momento, anche a giudicare dai
finanziamenti stanziati nel decreto Rilancio, la SalernoReggio non potrebbe che essere Alta velocità di rete (AVR),
cioè un'infrastruttura per una velocità massima di 200 km/h
che condannerebbe il Mezzogiorno all’ennesimo periodo
storico di sottosviluppo. Se però rivolgiamo l'attenzione
verso scelte tecnologiche adottate in altre nazioni europee,
come ad esempio in Francia e in Spagna, dove è stata
realizzata un'alta velocità capace di raggiungere in
prospettiva i 350 km orari, ma che non prevede la struttura
necessaria per il trasporto dei treni merci pesanti, forse
potremmo trovare la nostra soluzione ideale.
La poco allettante alternativa che incombe, d’altronde, è
quella di limitarsi, nel corso dei prossimi due decenni, a
migliorare la linea attuale Salerno-Reggio in chiave AVR
portandola a una velocità massima di 200 km/h, che
significa, rispetto ad oggi, un risparmio di 20 minuti con
una spesa di almeno 8 miliardi.
La soluzione che probabilmente ci permetterebbe di
quadrare il cerchio si chiama Alta Velocità LARG (AVL) e
il suo costo può oscillare tra gli 8 e i 10 miliardi.
L'acronimo LARG, composto dalle iniziali delle parole
inglesi: Lean, Agile, Resilient e Green, dovrebbe bastare a
dare un’idea minima della sua specificità.
In ragione di quanto sinteticamente qui si è potuto esporre,
dalla Calabria è partita la controproposta di realizzare tra
Salerno e Reggio l’AV adottata in questi altri paesi dell’Ue,
tenendo conto che i treni merci da 1.500 metri e da 2.000
tonnellate a sagoma alta possono tranquillamente viaggiare
sulle linee storiche.
Piuttosto, si dia finalmente fuoco alle polveri per quella
rivoluzione che da tempo viene promessa agli ambientalisti
e ai più illuminati progressisti, che vedono nelle cosiddette
“autostrade del mare” la possibilità di uno sviluppo
commerciale attraverso la navigazione da piccolo e grande
cabotaggio, che la geografia sembra suggerire con forza
all’Italia. È proprio su questi temi che ci sarebbe piaciuto
sentir dire, magari dalla governatrice Santelli: se non ora,
quando?
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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