
Nel corso degli ultimi
anni sono avvenuti
profondi mutamenti nei
territori rurali e nei modi
con cui la produzione
agro-alimentare si è orga-
nizzata e funziona nei
diversi contesti, nazionale
e settoriale, aziendale e
territoriale, sia per i muta-
menti negli scenari istitu-
zionali e di mercato, sia
per le modificazioni della
domanda alimentare, sia
infine per i problemi di
carattere ambientale. 

Altri cambiamenti, anco-
ra più incisivi, sono preve-
dibili in un futuro non lon-
tano, indotti da un’ulterio-
re spinta alla liberalizza-
zione dei  mercati,
dall’allargamento del mer-
cato comunitario,
dall’introduzione di più
stretti vincoli di carattere
ambientale, nonché dalla
crescente domanda di
caratteristiche qualitative
degli alimenti da parte dei
consumatori.

Il diffondersi di una serie
di bisogni collegati a
nuovi valori (come
l’importanza attribuita alla
sicurezza, agli aspetti die-
tetico-alimentari, alla sal-
vaguardia dell’ambiente,
al la dimensione etica)
porta i  consumatori a

esprimere un insieme
complesso di preferenze,
sempre più personalizzate,
e a richiedere maggiori
informazioni e garanzie
sulle caratteristiche dei
prodotti e/o dei processi
produttivi,  che devono
rispondere a precisi requi-
siti dalla fase della produ-
zione agricola fino a quel-
la del consumo.
Questi grandi mutamenti

richiedono una grande
capacità di adeguamento e
trasformazione da parte
delle imprese agricole, sia
sotto l’aspetto strutturale
che gestionale.

L’agricoltura italiana sta
vivendo un momento di
grave difficoltà. L’aumen-

to dei costi e la riduzione
dei contributi in un arco di
tempo relativamente breve
hanno provocato uno
shock che non è ancora
stato riassorbito. Sempre
più imprenditori faticano a
realizzare utili accettabili,
molte realtà devono usu-
fruire sempre più massic-
ciamente del credito per
andare avanti.

L’agricoltura ha, oggi più
che mai, necessità di indi-
rizzi,  di linee guida, di
nuove strade.

Il Reg. CE n.1782/2003
del Consiglio, di modifica
della PAC (Politica Agri-
cola Comune), si pone
l’obiettivo di innalzare i
livelli di performance eco-
nomica del settore prima-
rio, affidando l’accresci-
mento della competitività
anche alla valorizzazione
dei prodotti di qualità, non-
ché alla migliore organiz-
zazione di mercato degli
operatori agricoli.

I programmi di sviluppo
rurale regionali per  il
periodo 2007-2013 pro-
muovono un modello di
sviluppo competitivo,
sostenibile, multifunziona-
le ed integrato del settore
agricolo ed agro-industria-
le e dei territori rurali.

In particolare attraverso

l’Asse I puntano al raffor-
zamento della competiti-
vità del sistema agricolo e
forestale attraverso: l’inte-
grazione tra i diversi sog-
getti operanti nell’ambito
delle filiere, l’innovazione
di prodotto e di processo,
il  trasferimento delle
conoscenze, la quali tà
intesa come distintività e
tutela del mercato e, non
ultimo, la ristrutturazione
e l’ammodernamento delle
aziende agricole e lo svi-
luppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nel
settore agro-alimentare. 

Sul versante della pro-
duzione,  i l sis tema di
offerta tipica ha visto cre-
scere notevolmente la
propria rilevanza
all’interno dell’economia
agricola in quanto reputa-
to un fattore critico di
sviluppo delle economie
locali. I prodotti agro-ali-
mentari tipici, infatti, al
pari delle risorse culturali
o della bellezza del patri-
monio paesaggistico di
un territorio, costituisco-
no uno strumento di cre-
scita economica e turisti-
ca delle zone d’origine.
La valorizzazione di pro-
duzioni agro-alimentari di

DI TIZIANO GIGLI *

Siamo innanzi ad un progetto
ambizioso che il comune di
Spezzano Sila è pronto ad acco-
gliere e che può fare la differen-
za e può migliorare le sorti eco-
nomico-sociali di questo territo-
rio e della comunità della Sila e
del comprensorio intero.

Quello che è importante sotto-
lineare è che questo tipo di ini-
ziativa nasce da una illuminata
idea di Carlo Fata. Io ho avuto
reiteratamente modo di incon-
trarlo , a l di là del rapporto
familiare che ho sempre avuto
con la famiglia.

Tempo addietro, Carlo pre-
sentò questa idea. La riferì a me
in maniera fugace, poi ci fu un
approfondimento e si istituì un
tavolo allargato ad altre forze
istituzionali, sindacali, profes-
sionali e di categorie sociali,
con l’intento che con la realiz-
zazione della fiera si potessero
cambiare le sorti delle vicende
del nostro territorio. Su questa
tematica c’è stato l’accordo dei
sindaci.

Il  momento di novità che
caratterizza questo percorso è
che la fiera abbia ricaduta e
risonanza di natura non solo
meridionale, ma anche naziona-
le.

Ritengo che il percorso che
avremo innanzi sarebbe assai
limitato e ristretto se dovessimo
limitare questa iniziativa di così
ampia portata, una grande idea,
forse anche un sogno, ad una
sorta di parcellizzazione territo-
riale. Questo tipo di iniziativa
ha bisogno di organizzazione e
di un grosso baget. Noi scontia-
mo dei deficit assoluti in termi-
ni di infrastrutturazioni, che
non sono solo le autostrade, i
porti e gli aeroporti, sono anche
le grandi idee, cioè quello di
pensare come possano essere
cambiate le sorti economico-
sociali del territorio.

Quella della fiera è una idea
che si pone come un momento
di infrastrutturazione,  c ioè
come momento di coinvolgi-
mento di un territorio che ha il
vantaggio di avere una confor-
mazione significativa di promo-
zione e sviluppo.

C’è l’accordo dei Sindaci, c’è
il tavolo allargato che compren-
de tutte le istituzioni deputate
alla promozione dell’agricoltura
e non solo di questa.  C’è il

Un progetto
ambizioso

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

L’avv Francesco De Vuono,
amministratore delegato di
“Sila Sviluppo”

“Il Nulla che unisce
Dio a Darwin”

In un approfondito articolo,
Francesco Valente replica ad
un saggio del filosofo Ema-
nuele Severino intitolato “Il
caso, il divino, la tecnica:
variazioni dello  stesso
tema”, pubblicato sul “Cor-
riere della Sera” di venerdì
26 settembre 2008.

“Se i filosofi contempora-
nei si accostassero di più alla
fisica e alla neurofisiologia,
noterebbero che le loro pro-
posizioni sono più lontane
dalla realtà di quanto essi
stessi suppongono”, scrive
tra l’altro Valente che riper-
corre le tesi dei maggiori
filosofi contemporanei sulle
teorie del creazionismo e
dell’evoluzione.
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Ci  è sembrato giusto, doveroso,
anche se tremendamente difficile e
doloroso, ritagliare all’interno di
questa festa dell’Unita Democrati-
ca uno spazio da dedicare al nostro
amico e compagno Carlo. Ci è
sembrato giusto perchè lui amava
questi momenti  in cui tut to un
popolo sembra riunirsi attorno ad
un’idea e sotto un’unica bandiera,
in cui la politica riesce a scendere
fra la gente ed in cui pensieri e
ricordi riescono a fondersi diven-
tando passione allo stato puro. E

Carlo era tutto questo e mille altro
ancora.
Carlo era passione, era azione, era

pensiero. Carlo era fantasia, era
tenacia, era generosità. Insomma
era tutto ciò che una festa popolare
come questa rappresenta. Ma a noi
piace e preme ricordare, senza reto-
rica e senza facili idealismi, quello
che Carlo è stato per tutti noi che
l’abbiamo conosciuto. Un ragazzo
dal cuore immenso che apriva la
sua casa fiorentina a chiunque pas-
sasse da quelle parti, un ragazzo che
amava la vita e gli amici e che pro-
prio nel cuore degli amici (o anche
di chi semplicemente lo conosceva
superficialmente) ha lasciato un
vuoto che niente e nessuno potrà
riempire.

Sono passati esattamente quattro
mesi da quando quella notizia alla
quale ancora oggi stentiamo a cre-
dere, giunse a folgorare le anime
del nostro paese. Da allora per molti
di noi nulla è stato come prima.
Carlo si trovava a Roma per motivi
di lavoro e si apprestava a tornare a
casa per partecipare alle manifesta-
zioni legate al 1° maggio, lui grande

e fervente attivista del Pci prima,
del Pds e dei Ds poi e del Pd ora.
Ma un destino ingiusto ed ingordo
lo ha stroncato prima che salisse sul
pullman impedendogli anche di
festeggiare alla sua maniera la pro-
mozione in C2 del Cosenza, squa-
dra che amava seguire anche in
numerose trasferte sin da quando
studiava in quel di Firenze. Il paese
sembrò fermarsi, tutto rimase quasi
sospeso a mezz’aria e qualsiasi
rumore sembrava inopportuno ed
innaturale. Il rincorrersi di notizie
frammentarie su come si svolsero i
fatti, ci provocò un dolore quasi
fisico che ancora oggi è vivo come
una ferita nella quale la mano del
ricordo infierisce con l’aggiunta di
nuovo sale. 

Abbiamo voluto dedicargli un tor-

neo di calcetto perchè quando scen-
deva in campo lui, le partite diven-
tavano qualcosa di epico e quella
sua fascia cinta sulla testa lo hanno
reso indimenticabile anche a livello
iconografico.

Era un ragazzone immenso col
fisico che faceva fatica a trattenere
la grandezza del suo cuore; era una
cometa che appariva e scompariva
nel cielo spezzanese lasciandosi
desiderare; era una stella che brilla-
va di luce propria che arrivava, si
faceva notare e scappava via. Ma
tutti noi sappiamo che le stelle,
anche se si vedono solo di notte,
esistono anche di giorno: basta
saperle cercare nel cielo giusto. 

Carlo è andato via  e noi che
siamo rimasti  non riusciamo a
comprendere il perchè. Ci manche-
rai, anzi ci manchi già. 

FIORENZO PANTUSA
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STUDIO MEDICO FATA

SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

Organizzato durante la festa dell’Unità Democratica svolta a Spezzano Sila

Un torneo di calcetto in memoria di Carlo Fata

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Trazioni vertebrali
Manipolazioni
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Per  appuntamento si effettuano:
Visita fisiatrica
Visita cardiologica ed ECG
Ecografia
Densitometria ossea
Visita neurologica ed Elettro miografia

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Telefona al n. 0984-435746
LA SEDE E’ IN

SPEZZANO SILA (Cs)
Corso Europa, 59

La consegna dei premi preceduta dalla lettura di un ricordo
scritto da Fiorenzo Pantusa, giornalista e scrittore

Visita il nuovo sito internet di

digitando
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Voglio partire da un riconoscimento non for-
male nei confronti di Carlo Fata  -ha affermato
il presidente della Provincia di Cosenza on.
Mario Oliverio-. Ho avuto modo di conoscerlo,
di seguire e approfondire con lui il progetto
che ci ha sottoposto in provincia. Si tratta di un
progetto di grandi ambizioni, che deve essere
sostenuto dalle istituzioni e dalle forze che
operano sull’altopiano silano.

Proiettare un territorio in uno scenario nel
quale si decide il suo destino, la produzione, lo
sviluppo, significa dotarsi di strumenti adegua-
ti ed innovativi. E nell’idea e nel progetto cui
si è dedicato Carlo Fata questo scopo è presen-
te, perché è stato oggetto di approfondimento e
di precisazioni importanti.

Non si può pensare allo sviluppo della Sila
senza pensare che occorre un impegno costante

ed adeguato. Questo significa che non si può rimanere fermi all’esame di una
situazione data. Anche qui sono intervenuti processi positivi, sia pure timidi
ed a volte silenti, che comunque hanno segnalato una possibilità di sviluppo.

La realtà della Sila può esprimere le possibilità di crescita. Ed io credo che in
tema di agricoltura, e non solo,  bisogna puntare a produzioni di qualità e
quindi spingere molto nel proporla.

Oggi, a maggior ragione di qualche anno fa, bisogna capire che la stabilità di
un territorio è data da tanti fattori, non ultimo quello della formazione, stretta-
mente legata alla qualità dei processi produttivi. Dobbiamo pensare, unitamen-
te ad altri piani di settore, alla utilizzazione dei fondi comunitari. E la proposta
della fiera è tra questi, una iniziativa che rappresenta un fatto concreto; uno
strumento, cioè,  per fare avanzare il territorio e proiettarlo all’esterno.

Dobbiamo pensare in grande – ha rilevato il presidente Oliverio-. La fiera
dovrà rappresentare un punto di riferimento della agricoltura calabrese e meri-
dionale. Una sede di confronto con le altre realtà nazionali sulle varie temati-
che e sulle conoscenze che riguardano il settore agricolo:. Occorre quindi un
lavoro sinergico, utilizzando professionalità e intelligenze che operano negli
enti pubblici,  nelle imprese private, negli enti e nelle istituzioni.

Io personalmente – ha concluso Oliverio- guardo con ottimismo all’iniziativa
della fiera.

On. Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza

Nel suo intervento l’assessore Pirillo
ha innanzitutto sottolineato l’importan-
za dei risultati raggiunti in termini di
attuazione del programma amministra-
tivo della Giunta regionale e in parti-
colar modo dell’assessorato all’agri-
coltura. Ha esposto una panoramica di
tutta l’attività dell’assessorato e degli
obiettivi che sono stati raggiunti: il
riconoscimento delle produzioni tipi-
che, l’utilizzo dei fondi del FSR, del
PSL, della riforma dei consorzi di
bonifica, dell’ARSSA, dell’AFOR, e
sull’impegno dell’assessorato nella
formulazione del POR Calabria 2007-
20013.

Proseguendo nel suo intervento,
l’assessore Pirillo ha aggiunto che nel

settore dell’agricoltura in Calabria occorre una vera e propria svolta:
“C’è bisogno di un valore aggiunto alle produzioni tipiche della Sila e
quello della trasformazione dei prodotti e della loro presenza nei mer-
cati in termini di qualità e di concorrenzialità”.

In questo sforzo la Giunta regionale e l’assessorato all’agricoltura
sono disponibili a collaborare per il pieno utilizzo dei bandi del POR
Calabria, mettendo a disposizione competenze e professionalità della
Regione (comprese le direzioni generali) per dare consigli e suggeri-
menti ai fini della ottimizzazione di tutti i finanziamenti regionali,
nazionali ed europei.

La fiera può aiutare lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. La Sila è
un punto strategico nell’economia della regione e noi non dobbiamo
soffermarci su iniziativa che abbiano il carattere della provvisorietà.
Bisogna quindi individuare il modo come realizzare la fiera in modo
definitivo e con cadenza annuale, tenendo conto delle difficoltà che
pur sono presenti. Si può, ad esempio, pensare a manifestazioni che
annualmente si soffermano su esposizioni tematiche.

La Regione –ha concluso l’assessore- spera di poter dare risposte
positive nell’ambito delle finalità che ci siamo prefissi.

Voglio esprimere il senso della solidarietà
nei confronti e in onore di Carlo Fata. Da
quello che ho ascoltato è risultato evidente
che si tratta di una esperienza interessante
di un giovane, vissuto in Calabria e che poi
si è allontanato in altri posti e che torna con
grande entusiasmo ed ha tracciato obiettivi
che per me sono grossi. C’è la voglia di
non rassegnarsi ad una Calabria e ad un ter-
ritorio che sembra condannato a non evol-

versi verso soluzioni economiche e culturali che possano soddisfare tutti.
Noi spesso ci esercitiamo in una sorta di esercitazione mentale come se

dovessimo cercare a tutti i costi la forza che sta fuori di noi. Ho ascoltato
per esempio negli interventi che è necessario valorizzare il nostro patrimo-
nio. Ma siamo noi che dobbiamo soffermarci sul che fare e come farlo.

La Sila non si sviluppa perché ha delle strutture viarie molto complesse.
C’è il problema delle dimensioni delle aziende in relazione alla produzione
e alla quantità delle produzioni. Ma il problema è creare uno sviluppo che
crei attenzione verso la Sila, creare le occasioni per portare la gente in Sila,
i giovani, i ragazzi.
Lo sviluppo dell’agricoltura non si realizza in un batter d’occhio. Sul che

fare e come fare, solo qualche osservazione. In questo settore i punti critici
si chiamano formazione culturale adeguata per l’agricoltura, e poi sviluppo
tecnologico, innovazione e trasferimento dell’innovazione nelle aziende.

Strutture sportive: per sviluppare questo settore bisogna che un gruppo di
imprenditori siano capaci di realizzare una gestione attiva in grado di ope-
rare per tutto l’anno.

Infrastrutture stradali e trasporti.: su questi settori il ritardo non è soltanto
in Sila ma in tutta la provincia e la Calabria. Solo con lo sviluppo viario e
con un trasporto moderno si possono raggiungere i mercati nel resto d’Ita-
lia e nel mondo.

Crescita e formazione della imprenditoria agroindustriale. In Calabria la
formazione è limitata a pochi eletti ed invece si deve puntare alla forma-
zione di veri e propri imprenditori attraverso corsi professionali.

Sono  convinto che la Calabria abbia bisogno di una grande fiera che si
occupi dell’agroindustriale, dell’agroalimentare, dell’innovazione. E non
v’è dubbio che l’istituzione di una fiera in questo territorio potrebbe rap-
presentare l’elemento di agibilità di tutte quelle attività che abbiamo defi-
nito parlando di professionalità e innovazione.

E gestirla significa rispondere alle esigenze concrete del territorio.

On. Mario Pirillo, assessore regionale all’agricoltura

POR Calabria

Prof. Valerio Dotato, commissario dell’ARRSA

Sviluppare la formazione e l’imprenditoria in agricoltura
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L’on. Nicodemo Oliverio ha, tra l’altro,
affermato che dobbiamo porci l’obiettivo di
essere competitivi in Europa e quindi dob-
biamo lavorare perché la Sila e il suo terri-
torio abbiano la possibilità vera di valoriz-
zare le sue eccellenze. Per far questo dob-
biamo fare uno sforzo e guardare con
occhio diverso la Sila e soprattutto per otte-
nere buoni risultati bisogna fare sistema.
“Abbiamo la necessità –ha rilevato Il depu-
tato  del Pd- di valorizzare i prodotti e por-

tarli all’esterno. La fiera sicuramente sarà l’occasione per far notare che i
nostri prodotti non solo possono trovar posto nel mercato locale, ma posso-
no diventare competitivi nei mercati nazionale e globale.

Come deputato del Pd e membro della commissione agricoltura della
Camera – ha concluso l’on Oliverio- assicuro tutto il mio sostegno e la mia
disponibilità”.

Ci stiamo rendendo conto che questa ini-
ziativa può diventare concreta. Del resto,
De Vuono con “Sila Sviluppo” è stato uno
dei promotori che ci ha creduto e l’ha por-
tata in cantiere, al di là dei rapporti perso-
nali che ci legavano a Carlo, proprio per-
ché l’idea è valida in sé.

Tempo fa ho avuto un incontro con un
esperto di marketing a livello europeo, il
quale sosteneva che noi in Sila, rispetto ai
tre stadi della pubblicità abbiamo superato
il primo, cioè quello del nome, in quanto il
logo Sila è conosciuto in tutta Europa. Ora
si tratta di riempire di contenuti il logo, far
capire che cosa c’è nel sistema Sila e poi
affrontare il terzo, quello di riempirlo di
qualità e possibilità.

E’ chiaro che una fiera di questo livello può contribuire in maniera con-
creta a riempire di contenuto il secondo livello, che è quello pubblicitario,
del sistema Sila.

Nei mesi scorsi abbiamo avuto la visita di una serie di delegazioni nazio-
nali ed estere, del’Ucraina, del Portogallo, dell’Argentina, del Brasile, della
Bolivia, del Salvador, ecc. Posso assicurare che tutti restavano meraviglia-
ti. Nessuno conosceva o immaginava cosa questo territorio esprime a livel-
lo paesaggistico, di risorse.Tant’è che una delegazione italiana che organiz-
za il campionato nazionale cani da slitta, ha incluso la pista di sci di fondo
di Calo Magno come una delle tappe del prossimo campionato nazionale.

Questo per capire il grande patrimonio che abbiamo a disposizione che
bisogna valorizzare nella migliore possibilità e condizione.

Bisogna agire su quello che nella relazione della Fiera viene indicato
come il target dei punti di forza della Sila e che sono indubbiamente carat-
terizzati da questi scenari naturali, da questo patrimonio, dalle produzioni
locali, dalla qualità delle produzioni, ma anche dalla civiltà di questi terri-
tori e ovviamente questo significa beni storici, artistici, architettonici.

Ma noi scontiamo anche tutta una serie di ritardi e di punti di debolezza,
primo fra tutti l’estrema parcellizzazione e polverizzazione dell’impresa
agricola. Se noi la raffrontiamo con la dimensione delle imprese emiliane,
toscane, per non dire europee, vediamo che siamo a livelli infinitesimi.

Questo significa estrema debolezza sul mercato e comporta necessaria-
mente che le aziende si aggreghino per poter non solo abbattere i costi di
produzione, ma anche di promuovere quei pochi prodotti nell’ambito di un
mercato che ormai di locale ha ben poco.

Si tratta quindi di vedere come incentivare la produzione di prodotti parti-
colari e come far fare alle aziende un salto di qualità, individuando ogni
possibilità di utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.

La Camera di Commercio è molto interessata a questo progetto che è
molto convincente e possiamo garantire l’adesione al protocollo d’intesa.

Mi sia consentito un consiglio –ha rilevato il dott. Bilotta- dal momento
che ho notato che nei programmi della fiera c’è anche l’aspetto, cosa
molto interessante, delle attrezzature e delle macchine agricole. Il consi-
glio è quello di coinvolgere nel protocollo anche il mondo del commer-
cio.

Questa iniziativa della fiera rientra tra quelle per le quali possiamo dare
un impegno istituzionale per verificare quali sono i bandi e le misure dei
finanziamenti pubblici nazionali ed europei da utilizzare. A questo scopo
assicuro la collaborazione delle nostre apposite strutture.

La fiera rafforza il “lodo Sila”

Ringrazio gli amici di “Sila Sviluppo”
per l’invito. E, come avete già sentito,
noi dell’Ente Parco della Sila abbiamo
aderito al protocollo d’intesa per l’avvio
di questa idea che io ritengo geniale per
l’altopiano della Sila, perché abbiamo
bisogno di spazi innovativi.

Noi del Parco non potevamo non parte-
cipare perché fortemente convinti che gli
agricoltori sono i veri custodi attivi del
paesaggio, della natura e dell’ambiente.

Io quando ne ho parlato col commissa-
rio straordinario, il direttore generale del
ministero dell’ambiente, dott. Aldo
Casentino, ho avuto il suo immediato
consenso alla firma del protocollo.

Noi abbiamo scritto “La Sila finestra
sul Mediterraneo”. Ebbene, la Sila nella
letteratura forestale  viene definita

“Cuore verde del Mediterraneo”; viene ancora definita “Esplosione fore-
stale unica nel contesto nazionale e nelle regioni del Mediterraneo”.

Quindi si ripete questo riferimento al Mediterraneo. E per ultimo, io
aggiungo “La Calabria Terra dei Parchi”.

A dare forza a questi slogans ci sono i due ultimi inventari forestali:
quello redatto dal Corpo Forestale che nel 1985 individuava per la Cala-
bria su 1.500.000 ettari di superficie complessiva, ben 637.000 ettari di
bosco, il che sta a significare che il 42% della superficie della Calabria è
coperto di bosco, contro un indice di boscosità della nazione che è del
30%, quello dell’Europa che è del 31% e quello mondiale che è del 33%.

Quindi noi siamo una delle regioni a maggiore vocazione forestale. E,
tra l’altro, la superficie del Parco nazionale della Sila è coperta per l’80%
da boschi.

L’idea che nello sviluppo di questa regione l’agricoltura ha ancora un
peso predominante ci ha fermamente convinti ad entrare in questa idea
della fiera.

Va aggiunto che dove c’è agricoltura è più bello il paesaggio. L’altopia-
no della Sila è una delle eccellenze del patrimonio che abbiamo descritto.
E noi abbiamo il dovere della sua conservazione, della sua promozione e
della sua valorizzazione.

Michele Laudati, direttore Parco Nazionale della Sila

Impossibilitato a partecipare di persona per
impegni fuori regione, vorrei comunque far
giungere i miei sentimenti di plauso ed

apprezzamento per la realizzazione del convegno su una tematica così
importante per le condizioni sociali, economiche e culturali dell’intera
Calabria.

Nascendo da un’idea del caro amico Carlo Fata, prematuramente scom-
parso, l’argomento acquista una valenza ancora più fondamentale e prio-
ritaria.

E’ anche alla sua memoria che dovremo dedicare l’impegno, la passione
e le energie più concrete, tese a realizzare lo sviluppo possibile ed auspi-
cato che il nostro comprensorio silano attende da troppo tempo.

Vi giungano, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro.
Il Presidente, dott. Enrico Marchianò
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Sarà un fatto culturale, ma noi in Sila
abbiamo l’abitudine di farci del male da
soli: Gli altri territori si organizzano e pre-
dispongono strumenti di sviluppo, ma noi
non dimostriamo questa capacità e io mi
auguro che l’iniziativa della fiera rappre-
senti l’occasione giusta ed importante
intorno alla quale dobbiamo creare le
sinergie affinché essa possa realizzarsi e
radicarsi nel corso degli anni.

E’ assurdo che le regioni del Nord si
organizzino in vista di un enorme evento,

rappresentato dalla prossima liberalizzazione del Mediterraneo e noi, che
viviamo nel cuore del Mediterraneo, non ne discutiamo affatto. L’impor-
tanza strategica della Calabria passa completamente inosservata a tutti i
livelli.

Oggi continuare sull’altopiano a credere ad una agricoltura assistita
sarebbe un errore madornale.. Il limite storico che qui verifichiamo è il

mancato passaggio culturale dalla figura di agricoltori a quella di impren-
ditori agricoli.. Non tutti hanno avuto questa capacità di un salto culturale.
In Calabria si parla spesso di non essere riusciti a spendere i finanzia-

menti europei, ma è anche interessante il discorso di sapere come vengono
utilizzati a livello di altre regioni i fondi U.E.

Partendo dall’esigenza della fiera, bisogna recuperare l’attenzione sulla
Sila. Una attenzione politica: Ma bisogna anche che la Sila si organizzi per
recuperarla. Tenendo conto di questo, la fiera, della quale parlavo insieme
a Carlo con grande entusiasmo, può svolgere il compito di attirare l’atten-
zione delle industrie e degli imprenditori.

Occorre uno sforzo organizzativo tenendo conto che la Sila è una unità
territoriale decisiva all’interno della Calabria. Tutte le amministrazioni
comunali, gli enti e tuti i soggetti interessati devono parlare lo stesso lin-
guaggio. La Sila deve costituire sistema.

La fiera vista all’interno di questo quadro può essere un veicolo impor-
tante per l’innovazione dell’agricoltura e per creare uno sviluppo duraturo
sull’altopiano.

La fiera è
una iniziativa,
che come
tutte le inizia-
tive, può esse-
re considerata
in modo
diverso. Non
pensiamo ad
una fiera dove
si viene a ven-
dere qualche
prodotto, ma
la fiera come
la intendiamo
noi diviene un
fatto impor-
tante se dietro

di essa c’è un pensiero, c’è un’anima; se si
vede la manifestazione come un tassello che
può essere utilizzato per dare delle opportunità
diverse al territorio. , per favorire processi di
trasformazione e di cambiamento, per far
superare le difficoltà e per integrare le varie
filiere produttive.

La fiera ha senso perché il nostro territorio
ha tutte le possibilità intrinseche e le risorse

che servono per creare una azione di sviluppo
economico.

Non siamo all’anno zero. Non siamo una
zona povera. Certo in Calabria non mancano
difficoltà, ma gli enti locali hanno il dovere di
chiedere attenzione per il nostro sviluppo.
Paradossalmente, la mancata industrializzazio-
ne ci ha consentito di mantenere tradizioni e
specificità che in questo momento hanno
importanza., ma il nostro problema è quello di
non penetrare il mercato.

La fiera può essere un evento importante se
la facciamo diventare la vetrina per esporre le
eccellenze che offre il nostro territorio, se
diventa il punto d’incontro tra le varie compo-
nenti produttive: l’agricoltura, l’artigianato, le
possibilità di trasformazione dei prodotti e di
far affermare sul mercato i nostri prodotti tipi-
ci locali..

Dobbiamo comprendere che insieme allo
sforzo di produzione si deve accompagnare
quello di farci conoscere ed ecco la validità
della manifestazione, che può dare anche al
settore dell’artigianato una nuova linfa per
recuperare le professioni, le arti ed i mestieri
che sono alla base delle nostre tradizioni arti-
giane.

Enzo Caligiuri, già vice presidente del Centro Agroalimentare di Lamezia Terme

Mauro Zumpano, presidente della CNA della Provincia di Cosenza

Sono un piccolo imprenditore zootecnico, che
opera in Sila, e molto amante di questo territorio.
Sono stato incaricato di porgere il saluto del presi-
dente, impedito a partecipare a questo convegno.
Voglio subito dire che chi opera in questo territo-
rio non può che plaudire e affermare che ben
venga qualsiasi iniziativa finalizzata al suo svilup-
po.

La fiera è certamente una idea apprezzabile, ma
non deve essere una fotocopia delle tante altre che
si svolgono altrove, pur importanti, ma che hanno
delle difficoltà.

Nell’esprimere l’augurio che il progetto vada
avanti nella sua realizzazione, vorrei dare il consi-
glio che nell’attuazione del progetto devono essere
coinvolte altre forze che portino un contributo di
riflessione e di genialità, in modo da farla diventa-
re una manifestazione di eccellenza che si discosta
dalle altre.

Io vivo ed opero sull’altopiano e sento di poter
dire che noi abbiamo un grave limite: quello di
non aver consapevolezza e non saper valorizzare il
dono che abbiamo in fatto di paesaggio,  di
ambiente.

Giovanni Biafora, Confagricoltura Cs
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Intervengo in
sostituzione del
presidente Garra-
fa,  impedito,  a
nome del quale
porgo i saluti
insieme al suo
impegno perso-
nale e dell’orga-
nizzazione per la
r e a l i z z a z i o n e
della prima fiera

dell’agricoltura e dell’agrotecnica pensata da
Carlo Fata.

Non entrerò nel merito delle finalità della fiera
che sono state ben illustrate dall’avv. De Vuono
e dal sindaco di Spezzano Sila.

Io penso che dopo il depauperamento del fragi-
le tessuto territoriale della Calabria,  lo sviluppo
della Sila passi attraverso due settori: turismo e
agricoltura.

Sul turismo bisogna attivare un’azione per
avviare una seria qualificazione del territorio e
non limitarsi a considerare la Sila un luogo
incontaminato dove godere solo il verde e non
considerare le varie potenzialità che il comparto
del turismo può offrire sia nel periodo estivo, sia
in quello invernale.

Per quanto riguarda il settore agricolo va valo-
rizzata innanzitutto la coltura della patata da
seme in modo da poter reggere la concorrenza
con le altre produzioni esterne alla stessa Cala-
bria e renderla quindi competitiva sia in termini
di prezzo che di qualità. Ma insieme alla patata
vanno valorizzate anche altre produzioni come
la carne ed il latte.

A questo proposito sarebbe opportuno diversi-
ficare tutte le produzioni agricole, utilizzando
soprattutto le dighe, l’energia e l’acqua.

Ma purtroppo anche in queste infrastrutture
siamo ancora in ritardo dal momento che molte
opere sono ancora incompiute.

indicato il percorso finanziario e le
modalità per rendere la fiera un
evento stabile e duraturo.

Quindi, dopo il convegno ora biso-
gna avviare il lavoro organizzativo,
anche facendo tesoro delle impor-
tanti osservazioni e suggerimenti
espressi nei molti interventi. E in
questo compito un ruolo decisivo lo
svolgerà la società “Sila Sviluppo”,
che attraverso il suo amministratore
delegato, che ha svolto la relazione
introduttiva al convegno e del quale
pubblichiamo l’articolo di apertura
del giornale, ha espresso la volontà
della realizzazione istituzionale del
progetto affidatole dalla società
“Pro-Arch.”.

“La Sila finestra sul Mediterraneo”
è stato lo slogan del convegno. E
mai uno solgan è stato così appro-
priato e pertinente, anche in vista,
come ha rilevato il già vice presi-
dente del centro Agroalimentare di
Lamezia , Enzo Caligiuri, della
prossima liberalizzazione del Medi-
terraneo, che la Calabria deve e
dovrà assumere come opportunità
importante nel rapporto economico-
commerciale con i  Paesi che si

affacciano sul bacino Mediterraneo,
con i quali va instaurato un rapporto
privilegiato, vieppiù per la fortunata
posizione geografica, che favorirà
uno sviluppo delle potenzialità agri-
cole della nostra regione.

La fiera quindi è una occasione da
non sprecare e vanificare perchè
potrà rappresentare un elemento di
forte crescita di un settore come

quello agricolo che per la Sila, la
Calabria e per l’intero Mezzogiorno
rappresenta un volano essenziale
dello sviluppo. Lo sviluppo agrico-
lo, infatti, può sostenere e rendere
qualitativamente più solido l’altro
pilastro dello sviluppo qual è il turi-
smo, con conseguenti complessive
ricadute economiche e sociali sul
mercato e sull’occupazione.

Una opportunità, quella della fiera,
che si lega alla valorizzazione e
all’incremento dell’artigianato, alla
valorizzazione delle produzioni tipi-
che e di qualità e, fatto non secon-
dario, un incentivo alla conoscenza,
alla formazione professionale e ad
una moderma meccanizzazione.

Ognuno è chiamato a svolgere la
propria parte perchè il tema della
fiera ha avuto anche il merito di
rilanciare il tema della centralita
della “Questione Sila” nel contesto
della economia calabrese.

E’ stato detto che la Sila rappre-
senta un territorio di eccellenza.
Bene, ma un territorio di eccellenza
per rimanere tale deve avere atten-
zione, sostegno, e soprattutto risor-
se.

Pubblico e privato devono rimboc-
carsi le maniche in uno slancio uni-
tario e convergente per evitare che
la Sila inverta rapidamente il pro-
cesso di marginalizzazione che la
stà investendo.

E fa infine piacere che il sindaco
di Spezzano Sila, che dovrà ospitare
la manifestazione fieristica, abbia
espresso il suo sostegno, unitamente
a quello dei sindaci del comprenso-
rio.

Luigi Filicetti, vice presidente della CIA della Provincia di Cosenza

Lo sviluppo dell’altopiano nell’agricoltura e nel turismo

Bisogna racco-
gliere la sfida
che la realizza-
zione della fiera
può reppresen-
tare per i  pro-
duttori agricoli
è più in partico-
lare per una
organizzazione
di piccole azien-
de delle quali

noi siamo una grande organizzazione.
Quando i piccoli mprenditori agricoli hanno

cominciato a coltivare la patata, si sono posti

subito il problema di collocare questa produzio-
ne sul mercato, sapendo benissimo che la patata
è un prodotto che ci pone in una condizione di
forte concorrenzialità. E’ un prodotto che si
trova sul  mercato in tutt i i 365 giornio
dell’anno e viene coltivato non soltanto in Sila
ma anche nelle altre regioni d’Italia e all’estero.

Per i piccoli produttori agricoli dell’altopiano
silano si pone quindi il problema di come
affrontare al meglio questa sfida.

Occorre innanzi tutto che si ponga all’atten-
zione delle istituzioni locali la possibilità di
poter usufruire di incentivi che siano in grado
di far affermare sul mercato le proprietà tipiche
di qualità della patata silana. A questo proble-

ma, quello degli incentivi, è legato quello della
risorsa acqua e dell’acquicoltura che deve esse-
re anche punti qualificanti dello sviluppo sila-
no..

Altro fattore importante è quello della qualifi-
cazione degli operatori e della piccola impren-
ditoria agricola, per sviluppaare una serie di
sinergie e collaborazioni che ci aiuterebbero ad
accorciare le distanza dai mercati nazionali ed
europei.

La realizzazione della fiera troverà l’organiz-
zazione dei piccoli imprenditori e quindi della
Coldiretti tra i soggetti attivi e propositivi per la
sua attuazioine.

Pietro Tarasi, presidente della  Coldiretti  della Provincia di Cosenza

Per la Sila incentivi per affermare le produzioni
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Nelle due note
precedenti è stato
riferi to,  nella
forma schematica
suggerita dalle esi-
genze editoriali,
della breve ma
eroica e tragica
Repubblica Parte-
nopea, della fuga in Sicilia del re
Ferdinando IV, del suo rientro a
Napoli che fu di breve durata per
l’arrivo delle truppe napoleoniche
che insediarono sul trono di Napoli
Giuseppe Bonaparte, e in seguito
Gioacchino Murat, fratello il primo
e cognato il secondo di Napoleone,
contestati purtroppo dai calabresi
perchè si sentirono traditi. Ed è
stato ancora accennato ai fatti che in
Calabria si verificarono dopo la
caduta di Napoleone e la “Restaura-
zione” che riportò di nuovo i Borbo-
ne a Napoli (Ferdinando IV si fece
chiamare Ferdinando I re del regno
delle Due Sicilie), nel mentre in
tutto il  Meridione si  andavano
diffondendo le società segrete ispi-
rate alla Carboneria che preparava-
no i primi moti insurrezionali anti-
borbonici.

In questa terza parte si fa riferi-
mento agli ultimi avvenimenti che
caratterizzarono la dinastia Borbo-
nica. Anche il letterato e patriota
napoletano Luigi Settembrini, che
fu insegnante a Catanzaro dal 1835
al 1837, nel suo libro “Le ricordan-
ze della mia vita”, racconta come
tra i calabresi fosse vivo questo sen-
timento antiborbonico. E lo stesso
Settembrini, per le sue idee liberali
e antiborboniche, fu più volte arre-
stato.

La rivolta di Cosenza del 15
Marzo 1844 si concluse con la
morte di 4 gendarmi e di 4 rivolu-
zionari insorti.

I fratelli Bandiera, Attilio ed Emi-
lio, partiti da Corfù per la Calabria
convinti di trovare la popolazione in
rivolta, sbarcarono a Crotone; quin-
di raggiunsero San Giovanni in
Fiore ma furono fatti prigionieri;
condotti a Cosenza, furono condan-
nati a morte e, il 25 luglio 1844,
insieme ai loro compagni, furono
fucilati nel Vallone di Rovito.

Nel 1847 scoppiarono le rivolte
liberali di Gerace e di Reggio Cala-
bria, che si conclusero con il sacrifi-
cio di alcuni giovani che le avevano
promosse.

Alla rivolta dell’Angitola, del
1848, partecipò un piccolo esercito
di volontari delusi dal fatto che il
nuovo re Ferdinando II aveva ritira-
to la costituzione appena promessa;
alcuni eroici rivoltosi vennero ucci-
si, altri furono costretti ad espatriare
ma saranno presenti, nel 1860, tra le
camice rosse di Garibaldi.

Nel 1856 un calabrese di San
Benedetto Ullano (CS), Agesilao
Milano, attentò alla vita del re:
venne arrestato e  condannato a
morte per impiccagione.

Durante questo secondo periodo
borbonico, pur dominato da eventi
drammatici, Ferdinando II tentò di
far fronte ad una situazione che si
rendeva sempre più insostenibile,

realizzando alcune opere e varando
molti provvedimenti quali: 

- l’abolizione della tassa sul maci-
nato

- la creazione della Cassa di Pre-
stanze Agrarie, dalla quale poi
nacque, nel 1861, la Cassa di
Risparmio di Calabria

- la riapertura a Paola del convento
dei Minimi di S. Francesco, conven-
to chiuso al tempo del dominio fran-
cese in Calabria

- l’autorizzazione ai contadini di
esercitare gli usi civici, di utilizzare
cioè i terreni demaniali statali, della
Sila e del Marchesato di Crotone,
per le proprie necessità.

Inoltre le Regie Ferriere di Mon-

giana venivano potenziate e funzio-
navano a pieno ritmo e, sempre
sotto il regno di Ferdinando II, nel
1839 veniva inaugurata, nel Regno
delle Due Sicilie, la prima ferrovia
italiana, la Napoli-Portici.

Presso l’Università di Napoli inse-
gnava il filosofo di Tropea, Pasqua-
le Galluppi; mentre alla corte di
Napoli esercitavano una notevole
influenza due

ricche e nobili famiglie calabresi: i
Baroni Barracco e i Baroni Compa-
gna, considerati gentiluomini del re. 

Ma la situazione socio-economica
della Calabria rimaneva immutata:
da una parte dominavano i proprie-
tari terrieri, e dall’altra continuava

la miseria delle
masse contadine. 

Nel 1859 Ferdinan-
do II moriva lascian-
do sul trono il figlio
Francesco II 

(France schiell o)
che rimarrà sul trono
fino all’anno succes-
sivo; infatti nel

1860 si verificherà l’impresa di
Garibaldi e, con la caduta della for-
tezza di Gaeta, il tramonto definiti-
vo dei Borbone di Napoli. 

Quando Garibaldi partì da Quarto
il 5 Maggio del 1860 con i suoi
Mille, aveva al seguito anche 21
calabresi. Dalla Sicilia, ove era
sbarcato dopo sei giorni, si spostò in
Calabria, sbarcando a Melito Porto
Salvo il 19 Agosto, si scontrò a
Soveria Mannelli con l’esercito bor-
bonico che oppose poca resistenza
in quanto molti soldati borbonici
erano passati ad ingrossare l’eserci-
to garibaldino; inoltre i contadini
calabresi accolsero con favore e con
entusiasmo l’arrivo di Garibaldi in
Calabria, con la speranza di prospet-
tive migliori; anche molti possidenti
aderirono alla impresa garibaldina,
anch’essi fiduciosi che la loro ade-
sione avrebbe garantito il manteni-
mento delle posizioni acquisite. 

Ma non mancarono alcuni episodi
di segno opposto, come quello che
si verificò a Mileto dove, prima che
Garibaldi arrivasse a Soveria Man-
nelli, un gruppo di soldati dell’eser-
cito borbonico e fedelissimi alla
corona, uccisero il loro generale
Briganti accusato di non avere dife-
so la causa borbonica all’avanzare
delle camice rosse garibaldine. 

Da Soveria Mannelli Giuseppe
Garibaldi si diresse verso Napoli;
ma si fermò a Rogliano dove emanò
un proclama con il quale si conce-
deva alle popolazioni dei Casali
della Sila l’uso delle terre demania-
li. Questo proclama venne subito
revocato per l’opposizione dei nota-
bili (proprietari terrieri) che aveva-
no aderito alla causa garibaldina; di
questi notabili faceva parte Donato
Morelli,  nominato da Garibaldi
Governatore della Calabria. Tale
Morelli, che si mise a capo dei con-
testatori del proclama, sapeva difen-
dere bene i suoi interessi: possedeva
in Sila 900 ettari di terreno. 

Questo fatto creò una forte delu-
sione tra  le classi povere; e si
aggiungeva alle altre delusioni già
subite in precedenza: il mancato
beneficio dopo la vendita dei beni
della Chiesa e lo scarso risultato che
si  ebbe con la is tituzione della
Cassa Sacra. Tutte situazioni che
favorirono due piaghe che si mani-
festeranno drammaticamente dopo
l’Unita d’Italia: il brigantaggio e
l’emigrazione.

Intanto Garibaldi raggiungeva
Napoli costringendo alla fuga il re
Francesco II  (Franceschiello) e
decretando così il tramonto dei Bor-
boni di Napoli e la fine del regno
delle Due Sicilie. 
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Il cippo che ricorda lo sbarco di Giuseppe Garibaldi a Gambarie d'Apromonte

DI ALBERTO VALENTE

Vallone di Rovito (Cs), Ara nel luogo dove vennero fucilati i Fratelli Bandiera



L’occasione di riparlare di un libro,
dopo dieci anni dalla sua pubblica-
zione, dà la possibilità di rivedere
con occhi nuovi i principi ispiratori,
l’itinerario logico, le conclusioni, le
novità e le finalità.

Un ricercatore francese, M. Déby-
ser, direttore del B.E.L.C. (Bureau
pour l’Enseignement de la Langue et
de la Civilisation), struttura di ricer-
ca finalizzata ai problemi dell’inse-
gnamento del la Lingua e del la
Civiltà, diceva alcuni anni fa, con
molta saggezza, che un vero inter-
vento innovatore nel la Scuola
Secondaria deve tener conto del
ruolo dell’insegnante, dell’alunno,
delle finalità della scuola, della
società circostante, e proponeva une
didactique de la surprise, du choc,
de la découverte.

Un’altra riflessione che lo ha ispi-
rato è che la scuola non può dare
tutte le conoscenze poiché, secondo
alcuni, raddoppiano ogni due anni e
mezzo, ma può fare di più: può for-
nire la capacità di capire, cercando
di creare nei giovani una formazione
logico-critica attraverso processi
logici legati ad un tipo di messaggi
culturali complessi - com’è comples-
sa la vita - e privilegiati: le ricchezze
e le suggestioni raffinate della lette-
ratura.

La formazione del lettore consape-
vole, come si dice in un documento
sui nuovi programmi della scuola
secondaria elaborato al Centro Euro-
peo dell’Educazione di Frascati, e i
programmi Brocca hanno ispirato il
secondo saggio. Le cosiddette mate-
rie scientifiche hanno, per la loro
natura una metodologia epistematica
o deduttiva da una parte, sperimenta-
le o induttiva dall’altra, ma si debbo-
no cercare, anche nel loro ambito,
dei percorsi didattici corretti e profi-
cui, come probabilmente si fa.

Con questo volume l’autore ha
voluto soltanto contribuire ad arric-
chire la ricerca in merito alla lettera-
tura e alla didattica con un discorso
coerente e pertinente, suscitando
l’interesse e stimolando l’impegno
degli operatori della Scuola. 

Il primo articolo-saggio prende in
considerazione le funzioni dell’inse-
gnante, attraverso l’interdisciplina-
rità, le finalità formative dell’inse-
gnamento e la partecipazione attiva
dell’alunno (pp.7-14).

Il secondo Letteratura e didattica
affronta il problema dell’insegna-
mento della letteratura, proponendo
un intervento diretto sui testi con un
approccio analitico, favorendo la let-
tura autonoma dell’alunno. Valéry
affermava, con preoccupazione, che
la poesia francese non è apprezzata
all’estero perché le altre nazioni non
hanno una conoscenza intima e
profonda della lingua francese (pp.
15-27).

Il terzo saggio, in cui è contenuta
appunto la nuova proposta metodo-
logica, inizia con una lunga valuta-
zione dialettica della letteratura com-
parata più canonica per introdurre,
poi, un itinerario interdisciplinare
nel senso vero della parola, finaliz-
zato a coinvolgere professori - non

solo di lingua straniera - e studenti
alla creazione di cultura mediante e
attraverso la pedagogia della scoper-
ta, della sorpresa, dello choc, privi-
legiando la formazione dei processi
logici, come si diceva prima.

Il quarto è l’esemplificazione
metodologia o semplicemente tecni-
ca della letteratura comparata che,
partendo dalla scoperta di micro-
strutture omologhe (sensazioni,
emozioni, osservazioni) fra due testi,
arriva a conclusioni sorprendenti,
come nelle due poesie di Baudelaire
e Leopardi Elévation e L’Infinito,
coinvolgendo anche il plagio, l’inter-
testualità, la contaminazione ed altro
ancora. Debbo dire che la ricerca è
compensata poiché il sottoscritto
crede di avere scoperto qualcosa di
un certo rilievo. 

Più analiticamente: 
- la genesi de L’Infinito di Leopardi

ha i suoi presupposti tematici molto

probabilmente in Pascal come sotto-
linea anche Ungaretti, in una nota in
fondo al suo libro Vita di un uomo.
La tesi è suffragata da argomentazio-
ni, a mio parere, molto probanti;

- alcuni effetti letterari, tra L’Infini-
to e Sous le pont Mirabeau di Apol-
linaire, tenendo conto della nozione
di écart - secondo cui la lingua lette-
raria segna uno scarto rispetto alla
lingua corrente - sono molto simili;

- alcune omologie e parecchie dif-
ferenze pertinenti fra Elévation e
L’Infinito ci fanno cogliere il signifi-
cato anche più profondo delle due
poesie;

- il filone letterario, di derivazione
cristiana o, forse, platonica, che
investe la tradizione medievale ita-
liana e francese (B. D’Aniello e Du
Bellay), assunta completamente da
Lamartine ne L’isolement, conferma-
no una direzione di lettura di alcune
poesie dell’Ottocento;

- una microstruttura, un’immagine
visiva in Lamartine e Verlaine ci
fanno capire, secondo l’analisi com-
parativa che io propongo, la diversa
concezione poetica dei due autori:
semblable à la feuille fleutrie, simili-
tudine e immagine visiva, è omologa
alla similitudine e all’immagine di

Verlaine: pareille à la feuille morte,
con una differenza che richiama la
diversa poetica (nel testo c’è una
ampia analisi che io qui voglio solo
accennare per spiegare meglio la
metodologia induttiva prima e dedut-
tiva poi, secondo la tecnica che uti-
lizza Leo Spitzer nello studio della
tragedia Andromaque di Racine):
induttivamente si ipotizza che per
Lamartine l’immagine visiva con la
quale identifica se stesso è predomi-
nante, mentre per Verlaine è preva-
lente la suggestione musicale su
quella visiva, cosa che ci porta diret-
tamente alle diverse poetiche (pp.52-
53).

Attraverso e mediante omologie,
riscontrate in questa specie di giuoco
fra similitudini che possono essere
individuate anche dagli studenti poi-
ché si tratta di microstrutture di faci-
le scoperta, magari guidata dalle
consignes degli insegnanti - qui è la

novità - arrivare a fare delle ipotesi
generalizzanti da confrontare con i
giudizi critici più canonici per poi
verificare concretamente in tutta
l’opera dei vari autori. Non si può
sempre insegnare, trasmettendo sol-
tanto la critica già confezionata di
noti studiosi o lasciandosi guidare da
essi, ma operando, per così dire, spe-
rimentalmente per verificare e con-
frontare, poi. 

Si tratta, come si vede, di una
metodologia articolata che utilizza
anche la tecnica della scoperta e
della sorpresa.

Per contro, se si parte, per es., dalla
considerazione che per Baudelaire la
poesia è la ricerca di una Bellezza
superiore, per arrivare alla tanta
sospirata Verità, e poi si trasmette
questa inconsistente e vuota afferma-
zione agli studenti, che essi accetta-
no sia pure con dei riscontri succes-
sivi, si rimane nell’ambito del puro
valore didattico-didascalico della let-
teratura (semplice trasmissione delle
conoscenze che alcuni chiamano
accademismo 2 o valore etico-prati-
co della poesia, che è importante, ma
non esclusivo) che l’autore francese
aborriva. Se si cercano, invece, prio-
ritariamente, elementi concreti alle

sue affermazioni, secondo cui la
poesia nasce dall’enthousiasme e
dall’enlèvement de l’âme, poi si con-
frontano queste idee con l’afferma-
zione di Valéry, uno dei più grandi
poeti e critici della letteratura france-
se, che così suona: la grandezza di
Baudelaire è dovuta a “une puissante
intelligence critique associée à une
vertu de poésie” e si cerca di verifi-
care tutto ciò nella lettura diretta dei
testi, si utilizza una metodologia
deduttiva che parte dalla sintesi ela-
borata altrove e da altri. La ricerca
risulta sempre guidata e, in certo
modo, condizionante poiché indica
un itinerario già tracciato, ma alme-
no si procede per dimostrazioni in
cui utilizzo un metodo di ricerca
interessante e certamente fruttuoso.
Credo, però, che la metodologia pro-
posta, la quale privilegia la tecnica
della scoperta e della sorpresa, è cer-
tamente più proficua.

L’originalità della ricerca presup-
pone non solo la collaborazione di
studenti ed insegnanti, ma anche un
accordo metodologico degli inse-
gnanti fra di loro che useranno alme-
no un itinerario comune (interdisci-
plinare) e che considero una neces-
sità prioritaria. 

Io ho proposto le cercle philologi-
que di Leo Spitzer che è sperimenta-
le e induttivo: partendo dal particola-
re si fanno delle ipotesi generaliz-
zanti; dall’universale si passa, poi,
alla verifica oggettiva concreta dei
risultati, quindi al confronto con i
giudizi critici più canonici. 

Può forse apparire difficile formu-
lata in questo modo, ma sono sicuro,
anche perché io l’ho sperimentata,
che questa metodologia è ricca di
suggestioni operative proficue e sti-
molanti proprio in vista della forma-
zione delle capacità di ricerca e dei
processi logico-critici degli studenti.

Anche il quinto e il sesto (La tra-
duzione e La traduzione letteraria)
vanno in questa direzione perché
sintetizzano e valorizzano, eviden-
ziandole, le componenti poetiche che
entrano in gioco quando si deve tra-
durre, per non tradire le poetiche dei
diversi autori (pp.81/107).

Gli altri argomenti trattati nel testo
sono più squisitamente critici e,
credo, interessanti per contribuire a
chiarire le opere e le tematiche di
alcuni autori. 

Un libro è una creatura vivente che
vive di luce propria ed ha bisogno
ogni tanto di una revisione per sco-
prirne gli eventuali meriti che per-
mangono e sono ancora degni di
nota.

(*) M. Iazzolino, Ed.Rubbettino, Sove-
ria Mannelli 1998, pp.196.

(2) Cfr. Nathalie Sarraute, L’ère du
soupçon (in cui si distingue l’originalità
dall’accademismo), Gallimard 1956.
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Ricorre nel mese
di ottobre di que-
st'anno il90° anni-
versario della fine
della Grande
Guerra 1915/18.
Un conflitto che
in Italia fu molto
controverso e che
comunque deter-
minò una svolta
politica che sfociò
nel fascismo.La
guerra costò all'I-
talia lutti e distru-
zione, anche se è
stata definita la
conclusione della
fase storica risorgimentale del Paese. Que-
ste le ultime fasi del conflitto.

Lo sfondamento delle truppe austriache,
nella battaglia di Caporetto dell'ottobre-
novembre 1917, aveva costretto l'esercito
italiano ad una precipitosa ritirata verso il
Piave ed ebbe ripercussioni notevoli a
livello organizzativo con la sostituzione nel
ruolo di Comandante Supremo di Luigi
Cadorna, la cui tattica militare e la condot-
ta nei confronti delle truppe era invisa alla
maggior parte del paese: il comando passò
così al generale Armando Diaz. A livello
morale, il fatto che la guerra, che fino a
Caporetto era stata prevalentemente offen-
siva, fosse diventata difensiva, implicando
la salvaguardia della Patria, funse da col-
lante ed unì gli sforzi di tutto il Paese: inol-
tre la gestione più "umana" dell'esercito
aveva creato un clima nuovo all'interno
delle truppe. La riorganizzazione dell'eser-
cito, che a Caporetto aveva subito immani
perdite sia umane, tra morti, feriti e disper-
si, che materiali, permise la stabilizzazione
del fronte sulle rive del Piave e permise
agli italiani ed ai loro alleati di resistere
all'attacco austriaco, portato nel giugno
1918 e definito "Operazione Radetzki". Il

24 ottobre 1918,
ad un anno esatto
dalla disfatta  di
Caporetto, ebbe
così inizio l'offen-
siva generale ita-
liana contro l'eser-
cito austroungari-
co, che si protrasse
?no al 31 ottobre,
diventando nota
come la Battaglia
di Vittorio Veneto.
Su tutto il fronte,
ma specialmente
sul  Grappa, le
truppe ital iane
furono impegnate

in un attacco feroce. I soldati dell'Armata
del Grappa, guidati dal maresciallo Giusep-
pe Giardino,  s i scontrarono con gli
austroungarici per gli ultimi e decisivi
combattimenti. Una manovra strategica
portò sul massiccio le riserve delle truppe
nemiche, cosicché l'avanzata italiana in
pianura fu facilitata. Il sacrificio di moltis-
simi soldati rimase comunque alto e dolo-
roso. Solo la sera del 30 ottobre 1918, i
fuochi d'artiglieria si quietarono sul Grap-
pa. Il 27 e 28 ottobre diversi reparti italiani
e francesi, dopo gli scontri sul Tomba e sul
Monfenera, risalirono la valle del Piave da
Pederobba, liberando la conca di Alano. Le
truppe italiane proseguirono la marcia con-
temporaneamente sulla destra e sulla sini-
stra del fiume Piave. La sera del 28 ottobre
entrarono a Valdobbiadene, liberando di
seguito diversi paesi ?no a che, il 31 otto-
bre del 1918 la Battaglia di Vittorio Veneto
si concluse vittoriosamente. Il bollettino
della vittoria, che pose ?ne alla guerra,
costò all'Italia ben 500.000 vittime; altri
100.000 prigionieri non fecero più ritorno
dai campi di prigionia.

Per la carriera...
Corpo di donna in cambio di carriera. Un "do ut des" da

vere ciniche che all'idea può far rabbrividire, ma non tutte
le donne la pensano così. Lo dimostra un recente studio del-
l'associazione "Donne e Qualità della Vita", che ha rivelato
che il 18 per cento delle studentesse italiane accetterebbe di
vendere il proprio corpo per un avanzamento di carriera.

E farlo per farlo, a quel punto preferirebbero uomini col
"potere televisivo" (18%) a personaggi influenti del mondo
della finanza (15%). Soltanto al terzo posto si piazzano i
professori (13%), i calciatori (12%), gli stilisti (9%) e gli
aristocratici (6%). Il mito del lavoro nel mondo dello spet-
tacolo e della tv porta più della metà delle ragazze (54%) a
non escludere una relazione di mero interesse con un perso-
naggio famoso del piccolo schermo come Bruno Vespa.

Su Marte nevica. La sonda spaziale
Phoenix ha individuato, a quattro chilo-
metri dal punto in cui è atterrata, delle
nuvole dalle quali cade neve, che si
vaporizza, però, prima di toccare il
suolo. “Non si è mai visto niente del
genere su Marte prima d’ora - ha dichia-
rato Jim Whiteway, docente di ingegne-
ria spaziale dell’università di York, a
Toronto (Canada) - ora siamo alla ricer-
ca di possibili segni lasciati in passato
dalla neve sul terreno”. 

Il primo passo è stato cercare le tracce
di antiche nevicate marziane nei campio-
ni di terreno analizzati dal laboratorio
Tega (Thermal and Evolved Gaz Analy-
zer) a bordo di Phoenix: i dati, rileva la
Nasa, mostrano la presenza di carbonato
di calcio e particelle simili a terra argil-
losa. “Sulla Terra la maggior parte dei
carbonati e dell’argilla si sono formati
solo in presenza di acqua liquida. Questo
- secondo l’esperto - potrebbe confortare
l’ipotesi di precipitazioni anche sul
suolo di Marte”.

Lo spazio
profuma
di bistecca
Lo spazio fuori

dall’atmosfera terrestre
avrebbe un odore che
ricorda quello di una
bistecca in padella e del
metallo riscaldato, o per
l’esattezza ‘’l’odore che
si sente quando si fa una
saldatura su una moto’’,
secondo quanto ha riferi-
to un astronauta: lo ha
detto la Nasa, che ha
chiesto a un’azienda bri-
tannica di ricreare in
laboratorio qull’odore,
cosi’ da usarlo
nell’addestramento di
coloro che devono anda-
re in missione nello spa-
zio.



Parco Nazionale della Sila,
c’è la Comunità Montana
Silana, l’Agenzia per lo Svi-
luppo agricolo della Calabria
(ARSSA), la Camera di
Commercio, la Provincia di
Cosenza, la Regione. Abbia-
mo anche coinvolto le asso-
ciazioni dei produttori che
ritengo siano il motore pul-
sante che possa condurre ad
una migliore qualificazione
di questo strumento fieristi-
co.

Solo in questo modo, attra-
verso questa sinergia, questa
collaborazione autentica, sin-
cera e appassionata da parte
degli Enti, ma anche del pri-
vato, noi possiamo tentare di
avere un momento importan-
te di promozione del territo-
rio, dei prodotti del territorio;
un momento significativo che
pone la Sila in un ruolo di
centralità nel Mezzogiorno. E
lasciatemi passare anche una
presunzione: da Camigliatello
si parla alla Calabria, la Sila
parla alla Calabria e al resto
del Mezzogiorno.

Forse questo non vuole
essere solo un sogno. Ci sono
le capacità, c’è uno studio
fatto da Carlo a suo tempo
che è sotto gli occhi di tutti. E
noi oggi chiediamo, come
correttamente l’amministrato-
re delegato di “Sila Sviluppo”
chiosava, di conoscere quali
sono oggett ivamente gli
intendimenti e le posizioni
degli Enti che sono deputati a
fare la promozione.

Il Sindaco di Spezzano Sila
la  sua disponibili tà la dà
ampiamente, con convinci-
mento e la dà perché ritiene
che attraverso questi stru-
menti si possa veramente fare
quel salto di qualità ed avere
un momento propositivo al
fine di guadagnare il mercato
in maniera autorevole e con-
vincente.

La fiera è la vetrina dei pro-
duttori; può essere a questo
punto una vetrina sul Medi-
terraneo.

Quella che noi proponiamo
non è la fiera di Spezzano
della Sila, è la fiera della
Calabria, è la manifestazione
delle produttività e delle capa-
cità imprenditoriali dell’agri-
coltura calabrese.

E su questa valutazione, che
non può essere non condivisa,
che “Sila Sviluppo”, la Comu-
nità Montana Silana, il Parco
della Sila, la  Provincia di
Cosenza, hanno intenzione di
proporre la fiera come valido
strumento di sviluppo, che lo
sia per gli operatori commer-
ciali, per gli agricoltori, ed
anche per quegli Enti che su
questo territorio fanno promo-
zione.

Il Comune di Spezzano Sila
non si sente solo in questa
attività. Sente di avere validi
interlocutori, sente di poter
valorizzare il capitale umano e
di esperienza che esiste, sia
negli ambiti degli Enti, sia in
riferimento alle capacità dei
produttori locali e calabresi in
generale.

Noi dobbiamo fare questo
salto, dobbiamo crederci, dob-
biamo spenderci.

Io e l’amministrazione che
rappresento questa scelta di
campo l’abbiamo già fatta;
l’ha fat ta la Provincia di
Cosenza, l’ha fatta la Comu-

nità Montana Silana.
Sono modificati i termini del

linguaggio e dei riferimenti.
C’è un progetto, si fanno pro-
poste operative. Ci aspettiamo
che tutti si spendano in questa
direzione.

Per ultimo, senza entrare nei
particolari del progetto, che la
società “Pro.Arch.” ha prodot-
to e che è un progetto assolu-
tamente da condividere, e da
apprezzare, frutto di uno stu-
dio che non si inventa perché
c’è bisogno di intelligenza, di
professionalità e di capacità di
sintesi, di analisi degli anda-
menti dei mercati. C’è tutto
quello che ci consente fin da
subito per offrire da Camiglia-
tello alla Calabria una scelta
di sviluppo possibile. 

Questo è quello che io mi
pongo. Questo è l’invito che
rivolgo agli Enti, alle associa-
zioni di categoria dei produt-
tori.

La Calabria merita una ini-
ziativa di questo tipo. Forse è
importante spenderci tutti noi
un po’ di più in questa dire-
zione.

(*) Sindaco di  Spezzano Sila
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Un progetto ambizioso

smo ed evoluzionismo come variazione
dello stesso tema: il divenire del caso,
significa confondere il Pensiero con

sul comportamento dello stato fisico

zionismo e il caso.
Ma unire Dio e Darwin attraverso il

sono state programmate delle macchine

tori dovrebbero calcolare per miliardi di
miliardi di miliardi di anni, prima che
possa apparire una combinazione di
numeri simile a quella che ha reso pos-

Vorrei concludere riportando le parole
di un grande personaggio francese, Jean

caso, ma un grado di ordine infinita-
mente superiore che regola le costanti
fisiche, le condizioni iniziali, il compor-
tamento degli atomi e la vita delle stel-

misterioso, implicito, invisibile, sensibi-

meni, lontanissimo al di sopra

nito che le creature �Darwin- prima non
erano, significa che Qualcuno le aveva

sare, mettendole in essere, quelle parti-
celle che ci sfuggono, ma che saranno
osservate e che da Dio prendono nome.

Francesco Valente

qualità non solo viene ormai riconosciuta come una
variabile chiave per lo sviluppo delle zone rurali
ma è anche diventata una filosofia che ispira speci-
fici comportamenti di consumo.

L’Unione Europea si prefigge di promuovere i
prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche
per garantire il miglioramento dei redditi degli agri-
coltori e favorire la permanenza della popolazione
rurale, specie nelle zone disagiate.

In questo senso occorre sviluppare una progettua-
lità territoriale promossa dai soggetti istituzionali
ed economico-sociali locali attraverso metodologie
di approccio di tipo integrato, capaci di “fare siste-
ma” e con forti ricadute a livello territoriale (GAL,
distretti agricoli e rurali, filiere produttive, ecc),
sapendo che lo sviluppo di un’area “dipende non
tanto dal trovare le combinazioni ottimali delle
risorse e  dei fattori produttivi dati, quanto dal
suscitare ed utilizzare risorse e capacità nascoste,
disperse o malamente utilizzate”.

Ed proprio da questa analisi che nasce e si svilup-
pa l’idea di organizzare una grande Fiera dell’agro-
tecnica e dell’agro-alimentare sull’altopiano Silano.
Una vetrina espositiva capace di proporre il meglio
della meccanizzazione in agricoltura.  dell’innova-
zione nei sistemi produttivi e delle produzioni tipi-
che di qualità del territorio regionale. Un caleido-
scopio di colori e di sapori, di macchine e di attrez-
zi, capace di riproporre in chiave moderna l’ance-
strale rapporto tra l’uomo e la terra.

Lo si deve alla lungimiranza di un giovane nel
saper leggere i bisogni e le criticità di un settore, e
nel proporre un progetto che allo stesso tempo rap-
presenta una straordinaria operazione di marketing
territoriale ed un prezioso contributo alla crescita
ed all’innovazione del mondo agricolo.

Quando Carlo Fata decise di realizzare il progetto
coinvolgendo le varie istituzioni locali trovò subito
ascolto ed attenzione per l’indubbia validità ed
attualità dei contenuti e delle sue finalità. 

Attenzione ribadita nel convegno svoltosi recente-
mente a Camigliatello Silano, dove tutti gli interve-
nuti, dai rappresentanti delle istituzioni locali, pro-
vinciali e regionali,  alle associazioni di categoria,
dal Parco della Sila, all’ARSSA, hanno dato la loro
disponibilità a costituire un partenariato per l’orga-
nizzazione della manifestazione. Che è giusto
venga dedicata alla memoria del suo ideatore.

Ora si tratta di lavorare alla preparazione di un
evento capace di anticipare le esigenze del settore
presentando temi e contenuti innovativi e di creare
relazioni tra espositori, visitatori e associazioni di
settore, coinvolgendo i visitatori in una manifesta-
zione dinamica e interattiva. 

Un’occasione unica per rilanciare il ruolo storico
di un territorio, quello silano, che può e deve dive-
nire fattore di sviluppo per l’intera economia regio-
nale.

Avv. Francesco De Vuono
(Amm.re delegato Sila Sviluppo Scarl)

DALLA TERZA PAGINA DALLA TERZA PAGINA DALLA TERZA PAGINA DALLA TERZA PAGINA DALLA TERZA PAGINA DALLA

“Il Nulla che unisce Dio e Darwin”

Una grande operazione...

Un aspetto della sala durante il convegno


