
Il Consiglio Provinciale di
Cosenza nella seduta del
27.11.2208 ha adottato il
Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale secon-
do la procedura sancita
dall’art. 26 della vigente
Legge Urbanistica Regiona-
le; un atto amministrativo di
particolare e fondamentale
importanza in riferimento
alla decisiva questione, del
governo del territorio e del
governo delle trasformazioni
del territorio, capace di
influenzare pesantemente il
destino del territorio cosenti-
no e dei calabresi.

L’adozione del P.T.C.P.
conclude una fase lunga di
concertazione con il sistema
delle Autonomie Locali, con
le competenze tecniche spe-
cialistiche e con i portatori di
interessi conseguendo
l’obiettivo di, su una materia
trasversalmente determinante
per il futuro e il prossimo
futuro dei cittadini della Pro-
vincia di Cosenza, licenziare
un provvedimento costruito
su scelte condivise, armoni-
che, rispettose delle future
volontà locali all’interno di
un quadro  progettuale di
coordinamneto provinciale a
sua volta in armonia e in
ossequio della Legge Urba-
nis tica Regionale, vero
banco di prova sul delicato
tema del “che cosa” dovrà
essere , nei prossimi anni, la
Calabria e le sue naturali
vocazioni.

Un lavoro complesso,
complicato, verso il basso e
verso l’alto che ha tenuto
conto del diffuso confronto
con le istituzioni locali e i
portatori di interessi di cia-
scun contesto territoriale e
delle indicazioni, da parte
dell’Assessorato Regionale
all’Urbanistica, del QTR, per
come stabilisce il 1° comma
dell’art.18 della Legge Urba-
nis tica Regionale …”Il
P.T.C.P. è l’atto di program-
mazione con il quale la Pro-
vincia esercita, nel governo
del terr itorio,  il ruolo di
coordinamento programma-
tico e di raccordo tra le poli-
tiche territoriali della Regio-
ne e la pianificazione urbani-
stica comunale”.
Per quanto riguarda la più

generale programmazione di
governo del territorio il
P.T.C.P. :

- definisce gli indirizzi per
l’attuazione dei Piani Struttu-
rali Comunali e di quelli
Associati, nel rispetto anche
delle richieste avanzate dai
Sindaci  

- individua ipotesi di svi-
luppo del territorio provin-
ciale indicando gli obiettivi
da perseguire

- stabilisce criteri per la
localizzazione degli inter-
venti di competenza provin-
ciale e sovraprovinciale asse-
gnando all’adeguamento. Al
completamento ed al poten-
ziamento della rete infra-
strutturale una funzione pri-
maria di un concreto disegno
di sviluppo economico indi-

vidua le cautele da utilizzare
nell’uso  del suolo ai fini
dello sviluppo urbanistico,
assumendo come prioritario
il criterio della sicurezza
degli insediamenti, dell’inte-
grità fisica dei territori già
notevolmente compromessi e
la salvaguardia dell’incolu-
mità fisica degli abitanti.

Il principio della SOSTE-
NIBILITA’ è assunto  dal
P.T.C.P. come la discrimi-
nante attraverso cui valutare
la coerenza della pianifica-
zione strutturale locale circa
le varie forme e modalità di
utilizzazione delle risorse
essenziali del territorio.

Gli studi preliminari delle
caratteristiche del territorio
della Provincia, aggiornati
ed attualizzati, riferiti ai
diversi sistemi (ambientale,
relazionale ed infrastruttura-
le, insediativo) hanno con-
sentito di formare un quadro
delle conoscenze particolar-
mente approfondito  delle
risorse essenziali dei diversi
ambiti territoriali ed il loro
grado di vulnerabilità e che
costituiscono il riferimento
da porre a base della pianifi-
cazione strutturale comunale.  

CRITERI GENERALI
DELLA PIANIFICAZIONE

Il territorio della Provincia
di Cosenza esteso  circa
6.650 Kmq, rappresenta il
41,1% del territorio regiona-
le e il 36,5% dei residenti
calabresi, caratterizzato dalla
presenza di innumerevoli
centri abitati di p iccole
dimensioni, ciascuno con
proprie specificità ma che
individuano, al contempo,
una identità terr itoriale
sostanzialmente unitaria e
definita.

A partire dalla metà degli
anni 90 la Calabria si è tro-
vata proiettata in una dimen-
sione geopolitica internazio-
nale completamente nuova,
in funzione del ruolo assunto
da porto  di Gioia Tauro,
grande piattaforma logistica
per i traffici marittimi tra
Europa, Nord Africa, Occi-
dente ed Oriente. In questa
ottica il “Corridoio VIII” che
collega il Mezzogiorno
d’Italia (Napoli e Bari) ai
Balcani, il “Corridoio Meri-
diano” d’integrazione tra i
porti mediterranei, il “Corri-
doio  1” Berlino-Palermo
lungo la direttrice tirrenica,
il “Corridoio Adriatico”
assumono un’importanza
strategica e la Provincia di
Cosenza possiede le poten-
zialità per proporsi come tra-
sversale Nord-Sud di colle-
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Approvato dal Consiglio provinciale di Cosenza il Piano Territoriale di coordinamentoQuale futuro
per il Pd

La direzione nazionale del
Partito democratico tenuta
il 19 dicembre scorso, non
è stata, come unanimemen-
te riconosciuto, una riunio-
ne chiar ifica tr ice sulle
dispute, sui contrasti, sulle
contrapposizioni e sulla
stessa linea politico-pro-
grammatica. E’ stata quella
che si è voluta definire una
“tregua”, una sorta di pace
apparente dettata anche
dalle vicende giudiziarie e
dal conseguente attacco
mediatico che stringe il Pd
esponendolo a gravi rischi
non solo di immagine, ma
di consenso, se è vero che
gli  ult im i sondaggi lo
danno molto al di sotto del
30 per cento.Un fatto certa-
mente grave per un partito
che doveva segnare una
svolta nello scenario politi-
co nazionale e rappresenta-
re un geniale progetto in
grado di radunare le forze
riformiste del centrosinistra
e dare un nuovo assetto al
sistema politico italiano
fondato sul bipolarismo.
Ciò che accade al suo inter-
no non sembra affatto coe-
rente alla impostazione ori-
ginaria, anzi, speso esprime
quanto di peggio si possa
ereditare dalla vecchia poli-
tica se è vero che Veltroni
adombra l’idea che nel Par-
tito democratico possano
essere presenti dei “capiba-
stone” portatori di voti, ma
non di buona politica.

Sia chia ro, non si amo
simpatizzanti di un partito
monolitico, centralistico e
autoritar io e quindi non
appreziamo una struttura
organizzativa nella quale i
dirigenti vengono nominati
e decisi da un super segre-
tar io  e via via dai suoi
nominati. Pensiamo, inve-
ce, ad un parti to  aperto,
dialetico, nel quale il con-
fronto deve rappresentare il
momento più esaltante
della sua vita interna senza
sfociare al frazionismo. Un
partito nel quale la classe
dirigente si forma nella bat-
taglia politica e non nella
logica della fedeltà ai
cosiddetti “cacicchi”. Un
partito nel quale prevalga il
senso del bene comune e
che non dia alcuno spazio a
chi privilegia il suo ruolo
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La fiera 
tra le manifestazioni 

della Provincia di Cosenza
per il 2009

Dopo il consenso delle
istituzioni e delle catego-
rie professionali agricole
verificato nel convegno
svoltosi lo scorso 13 set-
tembre a Camigliatello
Silano sulla realizzazio-
ne della Fiera “AGRI-
T E C N O S I L A “
dell’agroindustria e
del l’ agro aliment are,
sulla base dell’idea e del progetto del com-
pianto Carlo Fata, abbiamo chiesto all’avvo-
cato Francesco De Vuono, amministratore
delegato di “Sila Sviluppo” (nella foto) a che
punto è la organizzazione dell’evento.

De Vuono nel confermare l’impegno per la
realizzazione della fiera, ha anche annuncia-
to che la manifestazione è compresa tra
quelle programmate dalla Amministrazione
Provinciale di Cosenza per il 2009. 

Il palazzo sede dell’amministrazione provinciale di Cosenza



In previsione della crisi economi-
co-finanziaria che toccherà il culmi-
ne nel 2009 e che si prevede inciderà
sulle famiglie e sull’occupazione, il
presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, nel tradizionale messag-
gio di capodanno ha invitato le forze
politiche e tutte le componenti della
società civile a ritrovare lo spirito
unitario e di collaborazione come gli
itali ani hanno saputo fare nei
momenti più difficili e bui della sto-
ria del Paese.

Una crisi senza precedenti che si
preannuncia difficile e carica di inco-
gnite può essere il catalizzatore di
una coesione nazionale e di un serio
sforzo da parte della maggioranza e
dell’opposizione per le riforme che
sono già all’ordine del giorno. In
questo modo -dice Napolitano- pos-
siamo fare della crisi una occasione
per avviare la prospettiva di una Ita-
lia più giusta.

E in questo quadro il suo riferi-
mento al delicato nodo del Mezzo-
giorno che non ha fatto i passi avan-
ti necessari ed è quindi esposto al
rischio di essere colpito più di altre
parti.  Bisogna quindi che si riduca-
no le sempre più acute disparità nei
redditi e nelle condizioni di vita
mediante un sistema di protezione
sociale che non sia carente e squili-
brato.

Un discorso quello del presidente
della Repubblica, asciutto, realistico
e concreto, che ha volutamente glis-
sato sui temi di grande attualità che
abbondano nella cronaca quotidiana
come la cosiddetta “questione mora-
le” o le polemiche sulla giustizia.

Tuttavia, sono bastate poche frasi
per rammentare il pensiero di Napo-
litano su questioni di rilievo morale
e politico. Così come il richiamo a
“ristabilire trasparenza e rigore
nell’uso di denaro pubblico” o quel-
lo sulla necessità di “rinnovare stili
di vita poco sensibili a valori di
sobrietà e lungimiranza”.

Questioni come il rapporto tra
etica e politica, qualche settimana fa
Napolitano le ha affrontate con
durezza nel corso di una sua visita a
Napoli dove ha ribadito che “occor-

re reagire alla poca moralità in politi-
ca” e che “gli amministratori del Sud
dovrebbero fare autocritica”.

Il messaggio del Presidente è stato
accolto molto positivamente sia
dalla maggioranza che dalla opposi-
zione. Un giudizio positivo biparti-
san- come si usa dire. Ma i prossimi
mesi, quando si comincerà a mettere
mano alle varie riforme in program-
ma, si vedrà se si sia trattato di una
condivisione vera o se invece si con-
tinuerà in una contrapposizione
schematica e pregiudiziale che non
ha eguali negli altri paesi europei.

Molto positiva è anche apparsa la
concordanza sull’analisi della crisi
nelle parole di Napolitano e di Papa
Benedetto XVI.
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STUDIO MEDICO FATA

SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

Il messaggio augurale di capodanno del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Necessari dialogo e convergenza per affrontare la crisi

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

E’ delicato il nodo del Mezzogiorno che non ha fatto i
passi avanti necessari ed è quindi esposto al rischio di

essere colpito più di altre parti.

Visita il nuovo sito internet di

digitando
www.presilaottanta.com

Forum - Archivio delle copie arretrate - Notizie in
tempo reale - Notizie dalla stampa regionale - 

Gazzetta Ufficiale

Il presidente Giorgio Napolitano



Quarant’anni di vita accademica che ufficial-
mente si interrompono domani, quando terrà la
sua lezione di congedo presso l’aula magna
dell’ateneo di Torino, che lo ha visto anche presi-
de della facoltà di Lettere e Filosofia. C’è da
chiedesi con quale spirito e con quali considera-
zioni Gianni Vattimo si accosta a questo momen-
to, dopo una vita intellettuale e politica intensa.
Per questo gli abbiamo rivolto alcune domande,
cercando di tracciare un bilancio, per quanto sia
possibile farlo, di questi 44 anni di esistenza filo-
sofica e non solo. Decenni ricchi, in cui il pensa-
tore ha spaziato a 360 gradi: dai libri e dalle let-
ture al parlamento europeo (1999-2004), dalla
riflessione su molti importanti quotidiani (La
Repubblica e La Stampa) alla partecipazione a
vari comitati scientifici di riviste italiane e stra-
niere, passando per le lauree honoris causa che
numerose università del mondo gli hanno confe-
rito, fino al riconoscimento di Grande ufficiale al
merito della Repubblica italiana. Ma soprattutto
considerato padre fondatore del cosiddetto “pen-
siero debole”, elaborazione filosofica e politica
che contesta il dogmatismo e l’intransigenza
etica, e che aspira ad una società pluralista e
libertaria. Debole, dunque, perché in contrapposi-
zione alla forza (presunta e auto-proclamata) dei
dogmi, del fanatismo dei principi, della parte che
pretende di aver ragione su tutti. 

Più di quarant’anni di vita accademica che si
chiudono, almeno formalmente, con la lezione
pubblica che tra poche ore terrà presso l’univer-
sità di Torino. Come si sente professore? 

Mi sento triste non perché lascio l’università, ma
per come la lascio. Anche se sono consapevole
che non è responsabilità mia. Quando vi sono
entrato avevo molte più speranze e la situazione
le giustificava: era il 1964 e si stava preparando
il 1968, che quest’anno, in occasione del suo
quarantennio, è stato deprecato da molti. 

Un errore di valutazione?

Si, perché l’università di quel periodo, nonostan-
te le questioni aperte e ereditate dal futuro, era
una grande università: esisteva ancora una vita-
lità politica e gli studenti manifestavano l’impe-
gno al cambiamento della società. Oggi tutto
questo non c’è più, ma al contrario dominano i
tentativi dei governi attuali di rendere il mondo
accademico un’ impresa diretta principalmente a
rincorrere obiettivi economici, non solo
un’impresa privata che vuole guadagnare, come
accade in America, ma addirittura al servizio
dello sviluppo economico. Persino il programma
di Lisbona dell’Ue, che ha ispirato molte iniziati-
ve universitarie, è un programma della società
della conoscenza che è fondamentalmente rivolto
ad intensificare la ricerca scientifica e l’efficacia
tecnologica, diretta a far guadagnare ai paesi e
agli stati punti nella competizione per il Pil.
Tutto questo nel ‘68 non c’era, ma anzi era
messo in discussione.

Lei afferma che l’università in questi
quarant’anni è cambiata, perdendo lo spirito
positivo del ‘68. Perchè?

C’è stato il terrorismo, poi gli anni ‘70 che ci
hanno segnati profondamente, ma soprattutto si è
verificato un cambiamento della società italiana
che l’università non può che riflettere. 

Allora la domanda da porle è come è cambiata
la società italiana, cosa è diventata?

E’ diventata la società dove Berlusconi vince
perché capitalista dei media, la gente è disinteres-
sata alla politica, al punto da accettare anche que-

sta crisi finanziaria come se fosse un procedi-
mento naturale di fronte a cui non c’è molto da
ri-fare o molto da ri-pensare rispetto al modello
di sviluppo dominante. 

E la filosofia, professore, ha ancora un senso
e uno scopo in questa epoca globale, rapida,
accelerata?

L’ho sempre immaginata, e continuo anche oggi
a farlo, come una forma di critica delle ideologie:
riflessione sui sistemi di valori che ci guidano,

sulla loro condizionatezza, sul fatto che bisogna
mantenere il primato della politica e quindi anche
della filosofia. Queste due realtà infatti non sono
un agire o un sapere di natura scientifico-tecnolo-
gica e relativi all’andamento della società, ma si
riferiscono ai valori che devono orientare anche
le scienze e le tecnologie. Perciò il rapporto filo-
sofia-scienza-tecnica mi sembra fondamental-
mente da pensare come la capacità, da parte di un
pensiero generale che è anche quello del linguag-
gio comune e dell’idee condivise, di porre limiti
e orientamenti a queste ultime. Mi sento, adesso
più di prima, legato alla definizione leniniana di
comunismo e mi piace adattarla a questo ambito:
la filosofia sono i soviet, è il sapere della società
democraticamente discusso che dirige o orienta il
lavoro tecnico, scientifico, economico, politico. 

Ma la filosofia italiana è cambiata in questi qua-
rant’anni?

La filosofia italiana ha subito un movimento di
deformazione analogo a quello che ha subito la
sinistra e che nasce dal convincimento che non
c’è altro orizzonte politico possibile che il capita-
lismo, al massimo reso più compassionevole. I
filosofi rivendicano l’oggettivismo, il realismo,
osteggiano non solo il marxismo ma anche
l’ermeneutica, cioè sono contro ogni forma di

concezione storica della filosofia, contro ogni
espressione storicista della filosofia. Attualmente
la filosofia spinge per ripartire da “il gatto sta sul
tappetino”, cioè dal dato reale: ma il realismo in
filosofia è sempre stato una prospettiva conserva-
trice che ha condotto all’accettazione del mondo.
Il fatto che queste posizione filosofiche siano
presenti soprattutto nella sezione culturale del
Sole 24 ore è emblematico...

Ma il capitalismo è in crisi, almeno così sosten-
gono molti commentatori in questi giorni di tsu-
nami finanziario. Forse si sta innescando un pro-
cesso critico, capace di portare con sé anche una
nuova ondata di riflessione su cosa debba essere
la filosofia?

Può anche darsi, lo spero, ma sono scettico, per-
ché siamo così avviluppati nella nebbia mediatica
che questa riflessione critica, questa coscienza
della crisi del capitalismo rischia di spegnersi
con lo spegnersi dell’attenzione stessa: già oggi
le borse risalgono...Non voglio vivere in un
mondo affamato, ma vorrei anche che le persone
avessero coscienza che questa prosperità di cui
godiamo è in parte immaginaria e si realizza a
spese di altri, tanti, troppi. 

E allora, professore, quale futuro attende que-
sta filosofia così eccessivamente realista, incapa-
ce di andare oltre il dato, incline quindi a ideolo-
gizzare e conservare? 

Mi aspetto un atteggiamento anarchico, cioè la
capacità di esercitare una critica verso tutti gli
assolutismi che ci dominano: la Chiesa che ci
predica la legge naturale come l’unica strada pos-
sibile, il mondo degli affari che ci propone quella
del mercato come unica soluzione. Ecco la filo-
sofia deve sbarazzarsi e sbaraccare tutto questo.
Wittgenstein ha scritto che la filosofia ha l’unica
funzione o l’unica possibilità di liberarci dagli
idoli: oggi è un messaggio ancora valido. Gli
idoli attuali, per esempio, ci impediscono di
avere una legislazione più democratica e si chia-
mano, di volta in volta e caso in caso, Fondo
monetario internazionale o Chiesa. 

Lei ha formulato il cosiddetto pensiero debole,
dove le implicazione della filosofia con la politica
sono evidenti. Diciamo che la politica l’ha sem-
pre interessata, tanto da vantare anche un’espe-
rienza come parlamentare europeo. Che bilancio
farebbe di quegli anni a Strasburgo?

Per quel che riguarda la mia esperienza politica
in Europa, vale il giudizio che ho espresso sulla
mia attività accademica: quando sono entrato al
parlamento europeo, nel 1999, l’Europa era una
speranza aperta, quando l’ ho lasciato, era in una
condizione asfittica. Anche in questo caso, come
già detto in merito all’università, non per colpa
mia.

In che senso?

Sono diventato parlamentare dell’Ue nel 1999
quando si sperava nella Costituzione dell’Euro-
pa: avevamo l’allargamento alle porte ed era
necessario lavorare ad una Costituzione che
desse all’Ue una fisionomia più visibile, più
forte, più autonoma nella politica mondiale.
Adesso cosa abbiamo? Non abbiamo la Costitu-
zione e l’allargamento si è rivolto a paesi che
sono, per ragioni storiche, selvaggiamente filo-
americani. Il sogno di un soggetto politico alter-
nativo - e non dico opposto- al potere imperiale
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Il 14 ottobre 2008, Il filosofo Gianni
Vattimo ha tenuto la sua lectio di
congedo dalla vita accademica presso
l’aula magna dell’ateneo di Torino.
Padre del “pensiero debole”, che
distrugge i dogmi e il fanatismo ideo-
logico per una società plurale e libe-
ra, Vattimo saluta l’università dopo
44 anni di attività. Ecco cosa ci ha
raccontato di questa esperienza, ma
anche della politica, della società e
del mondo che siamo diventati, oltre
che del futuro che attende la filoso-
fia.

Il filosofo Gianni Vattimo

Il filosofo Gianni Vattimo ha lasciato dopo 44 anni la vita accademica presso l’Università di Torino

DI MARZIA BONACCI



Quale futuro per il PD
personale.Un partito, infine, radi-
cato nei territori che abbia come
protagonisti e non spettatori le
persone, i protagonisti veri della
vita sociale, economica e cultura-
le.
Di recente, Michele Salvati ha

scritto un interessante articolo sul
Riformista, dal titolo eloquente:
“Cinque nodi.Il mio Pd corre un
grave pericolo”. “... o il Partito
democratico -scrive Salvati- regge
e si consolida, oppure crolla l’inte-
ro disegno strategico che il centro-
sinistra ha perseguito da dodici
anni a questa parte”. “Io continuo
a credere che il progetto del Pd sia
un buon progetto, storicamente
maturo nel nostro Paese, poten-
zialmente capace di unificare i
riformismi che stanno tra il centro
e la sinistra (...) Penso anche, però,
che il  Pd sia in serio pericolo.
Penso che, se fallisse, di certo la
sinistra riformista non morirebbe,
ma resterebbe tramortita per un
periodo imprevedibilmente
lungo”.

Salvati motiva il suo allarme per
lo stato attuale del Pd non tanto
per la “questione morale”; né le
difficoltà che ne minacciano la
sopravvivenza stanno nelle sue
proposte politiche europee e inter-
nazionali, né in quelle relative a
questioni economico-sociali; né in
quelle miranti all’efficienza nel
settore pubblico e neppure in quel-
le riguardanti  immigrazione e
ordine pubblico, in quanto non si
vedono ostacoli per la costruzione
di un buon programma largamente
condiviso.

Le questioni che Salvati pone tra
quelle che minano la credibilità
del Pd e l’efficacia della sua azio-
ne sono essenzialmente cinque, le
quali normalmente non interessa-
no ai comuni cittadini, ma che “si
r if lettono in una confus ione
dell’immagine del partito e in
incertezze della sua leadership”.
Quali sono quindi le questioni: 1)
Un residuo problema ideologico-
culturale. L’effettiva integrazione,
cioè, tra le grandi tradizioni rifor-
mistiche che in esso confluivano,
la cattolica, la socialista, la comu-
nista, la liberale, che superasse e
avvolgesse i precedenti patriotti-
smi , non si è  ancora formata.
Anzi, i motivi ideologici di dissen-
so sono seri. E la somma di diffe-
renze ideologico culturali  ha
determinato un partito “a pilastri o
a canne d’organo”; 2) Il modello
di partito. Si tocca con mano la
tensione tra due visioni di modelli
di partito: l’una di un partito soli-
do, radicato nel territorio, con
organi dirigenti  ben definiti e
ragionevolmente stabili, e l’altra
di un modello di partito aperto ai
potenziali elettori, continuamente
rimescolato da elezioni primarie;
3) La forma di stato e d i

governo. “Tensioni ed incertezze -
rileva Salvati- ostacolano la libertà
di movimento e l’iniziativa politi-
ca, specialmente quando il gover-
no è impegnato in un programma
di riforma costituzionale che esi-
gerebbe una risposta chiara da
parte dell’opposizione” . Ciò
avviene perchè “Sul federalismo
fiscale, e ancor più sugli altri temi

di riforma costituzionale, i dissen-
si sono molto forti.”; 4) Il futuro
del sistema partitico, le alleanze
e la legge elettorale . Un tema
questo -rileva Salvati- che divide
il partito in profondità ed è una
divisione trasversale a ex Ds ed ex
Dl. Il conflitto aperto “è rimasto
latente perchè lo strumento che
potrebbe trasformarlo in conflitto
aperto -una riforma della legge
elettorale- non è disponibile: al
centrodestra va benissimo la legge
attuale, o comunque qualsiasi
legge proporzionale con premio di
maggioranza per la coalizione, e
finchè le cose stanno così ci si
deve rassegnare al bipolarismo in
cui ci troviamo. Si tratta di una
condizione molto sfavorevole per
il centrosinistra, perchè non ha
funzionato né la strategia di chia-
mare a raccolta l’intero fronte
antiberlusconiano (...) né quello
dell’”andare da soli”. (...) E’ per
questo che molti nel Pd, sia di pro-
venienza Ds che Dl, guardano con
interesse ad una possibile alleanza
con l’Udc e -se questo sarà possi-
bile- ad una legge di tipo tedesco
(.. ..) E’ evidente che, in questo
caso, l’alternanza come si è prati-
cata negli ultimi quattordici anni
sarebbe finita, i governi non sareb-
bero scelti dagli elettori, ma for-

mulati in parlamento e sarebbero
fortemente avvantaggiati i partiti
che si collocano al centro dello
schieramento politico e possono
allearsi sia a destra che a sinistra
(...) La stessa sopravvivenza del
Pd com’è adesso, come tentativo
di fusione delle tradizioni riformi-
stiche laiche e cattoliche, sarebbe
probabilmente minacciata. Si cree-
rebbe infatti lo spazio per un parti-
to centrista moderato a prevalente
ispirazione cattolica (...) che parte-
ciperebbe a tutti i possibili governi
(...) Il Pd, in questo caso restereb-
be un partito a prevalente ispira-
zione socialdemocratica che al
governo potrebbe partecipare solo
alleandosi con il partito (o i parti-
ti) di centro, probabilmente desti-
nato/i a rafforzarsi; 5) Come fare
opposizione. Le incertezze di que-
sti ot to  mesi di opposizione -
sostiene Salvati- “non possono
esere imputate solo al  mutato
atteggiamento di Berlusconi o al
pressing incessante di Di Pietro,
ma ad oscillazioni nel gruppo diri-
gente circa l’immagine che il Pd
vuole dare di se”. E cioè quella di
un partito responsabile con proprie

idee di governo, pronto a contra-
stare i provvedimenti della mag-
gioranza (...) ma anche collaborare
se è possibile trovare una media-
zione benefica per il Paese, oppure
quella di un partito ostile in via
pregiudiziale, che aprofitta di ogni
passo falso del governo per segna-
larne l’inettitudine o lo spirito par-
tigiano, senza curarsi più di tanto
di proporre alternative realistiche
ai provvedimenti che critica.

Questi i punti critici che segnala
Salvati. Il quale conclude che “...la
mancanza di chiarezza, di discus-
sione esplicita, induce sospetti e
conflitti, una atmosfera di crispa-
cion, direbbero gli spagnoli -di
irritazione, di esasperazone- che
avvelena il partito: Non sarà certo
la conferenza programmatica a
metter fine a questa atmosfera.
Forse potrà farlo un congresso ben
preparato. Molto ben preparato, da
dirigenti che si rendono conto del
pericolo”.

Non aggiungiamo altro. Concor-
diamo con Salvati perchè, a ben
riflettere, nei cinque punti racchiu-
de tutte le altre vicende delle quali
si occupano quotidianamente i
giornali nella cronaca politica che
riguarda in questo periodo soprat-
tutto il Pd.

***

Walter Veltroni, segretario del Pd

Veltroni: “ Dirò una cosa che in politica non si
dovrebbe dire, ma io preferisco perdere voti ed
avere un partito sano e perbene piuttosto che avere
dei capibastone che portano voti. Voglio un partito
sano e perbene, gli altri fuori”

Sciogliere 
il nodo 
Di Pietro
La sceneggiata politico-familiare

dell’on. Antonio Di Pietro si è par-
zialmente conclusa con le dimissio-
ni dal partito del figlio Cristiano,
coinvolto in intercettazioni telefo-
niche nelle quali raccomandava al
provveditore alle opere pubbliche
della Campania qualche suo amico
professionista: In questa vicenda
appare coinvolto anche Di Pietro
padre, in quanto ad un certo punto
fa interrompere qualsiasi comuni-
cazione telefonica al figlio e trasfe-
risce (naturalmente con promozio-
ne) il provveditore al ministero a
Roma. Su quest’ultimo aspetto,
nonostante le insistenti richieste
del centrodestra di Pietro non ha
ben chiarito come seppe delle
indagini sul provveditore da tutti
ignorate.

Ma in tutta questa vicenda non ci
sarebbe nulla di eccezionale se non
per il fatto che Italia dei Valori,
partito che ha come padre-padrone
un Di Pietro rigido fustigatore
della politica italiana e che a
destra e a manca lancia fulmini
moralistici verso tutti i partiti,
compreso il Pd che l’ex pm di mani
pulite ritiene non abbastanza rigi-
do e antiberlusconiano.

Più che sulle vicende interne di
Italia dei Valori, che ormai appare
-nonostante quello che dice Di Pie-
tro-  come un contenitore non sap-
piamo se definire di fuggiaschi o di
procacciatori di spazi politici che i
partiti di provenienza non garanti-
vano più, certamente come il luogo
di convergenza degli epigoni del
giustizialimo, del “dentro tutti” e
soprattutto dell’acido antiberlu-
sconismo che puntualmente porta
solo danno alla centrsinistra. Qui
si pone allora la questione di come
un partito come il Pd possa mante-
nere legami di alleanza con un
partito siffatto e non prendere atto,
come richiederebbe la saggezza
politica che si tratta di un errore di
Veltroni che probabilmente aveva
creduto a chi alla vigilia del voto
sosteneva che si era prossimi al
pareggio con i voti di Berlusconi e
quindi i voti di Di Pietro avrebbero
determinato il sorpasso. Errore o
meno, ora si tratta di prendere atto
che la maggioranza di governo è
solida, che non si può pensare a
sovvertimenti di sorta e che quindi
occorre prepararsi ad una opposi-
zione propositiva che possa davve-
ro apparire alla gente come una
alternativa di governo non paro-
laia, non caciarosa e soprattutto
capace di proporre soluzioni con-
divisibili dagli italiani, la cui mag-
gioranza ha cominciato da tempo a
seccarsi della continua ricerca di
qualche frase fuori le righe o di
qualche gaffe o di qualche boutate
del presidente del consiglio per
dargli addosso: Nella cronaca
polit ica di questi ultimi tempi
emergono nel centrosinistra voci
che esprimono prudenza e saggez-
za. Speriamo che possano essere
ascoltate e farne tesoro.



Se c’è ancora qualcuno
che dubita che l’America
non sia un luogo nel quale
nulla è impossibile, […] che
ancora mette in dubbio il
potere della nostra demo-
crazia, questa notte ha avuto
le risposte che cercava.

Beh, io sono tra quelli che
ha avuto le risposte che cer-
cavo. Per tutto il tempo di
questa lunga campagna elet-
torale americana io ho avuto
più di un dubbio. C’era
qualcosa in questo avvocato
americano che… mi spaven-
tava. Sì, mi spaventava il
colore della sua pelle, la sua
giovane età… mi chiedevo
se l’America era pronta a
questo, a lui. 47 anni e nero.
Se era pronta a scommettere
e…

La risposta è stata la voce
di giovani e vecchi, ricchi e poveri, Democratici e Repubblicani, neri,
bianchi, ispanici, asiatici, nativi d’America, gay, eterosessuali, disabili
e non disabili: tutti americani che hanno inviato al mondo il messaggio
che noi non siamo mai stati un insieme di Stati Rossi e Stati Blu. Noi
siamo e sempre saremo gli Stati Uniti d’America.

Sì, gli Stati Uniti d’America. Il Paese delle opportunità, della libertà,
ma anche il Paese delle contraddizioni e degli scandali… quel Paese che
trova in se stesso la forza di risollevarsi, il coraggio di mettersi in
discussione, il cuore di cambiare per migliorare… o almeno per provare
a farlo… insieme… Uniti!

Poco fa, questa sera ho ricevuto una telefonata estremamente cortese
dal Senatore McCain. Il Senatore McCain ha combattuto a lungo e con
forza in questa campagna, e ha combattuto ancora più a lungo e con
maggiore forza per il Paese che ama. Ha affrontato sacrifici per l’Ame-
rica che la maggior parte di noi nemmeno immagina e noi oggi stiamo
molto meglio anche grazie al servizio reso da questo leader coraggioso
e altruista. Mi congratulo con lui e con la governatrice Palin per tutto
quello che hanno ottenuto, e non vedo l’ora di lavorare con loro per
rinnovare nei prossimi mesi la promessa di questa nazione.  

E sì, perché una nazione Unita non può crescere, non può rinnovarsi se
non si cresce e ci si rinnova insieme. Il diverso non è sbagliato a priori,
non è qualcosa da mettere a tacere o da schernire. Il diverso è una risor-
sa, è un’opportunità di crescita…

Come Lincoln disse a una nazione ancora più divisa della nostra,
“Noi non siamo nemici, ma amici, e anche se le passioni possono averlo
allentato non dobbiamo permettere che il nostro legame affettivo si
spezzi”. E a quegli americani il cui supporto devo ancora conquistarmi,
dico: forse non ho ottenuto il vostro voto, ma sento le vostri voci, ho
bisogno del vostro aiuto e sarò anche il vostro presidente.

Perché in America non conta essere bianchi, gialli o neri… italiani,
tedeschi o indiani… in America conta l’America. Conta la voglia di cre-
scere, di migliorarsi… conta la capacità di riuscire a realizzare i propri
sogni… anche quelli impossibili… perché in America niente è impossi-
bile… 

Questa è la nostra ora. Questa è la nostra epoca: dobbiamo rimettere
tutti al lavoro, spalancare le porte delle opportunità per i nostri figli,
ridare benessere e promuovere la causa della pace, reclamare il Sogno
Americano e riaffermare quella verità fondamentale: siamo molti ma
siamo un solo popolo. Viviamo, speriamo, e quando siamo assaliti dal
cinismo, dal dubbio e da chi ci dice che non potremo riuscirci, noi
risponderemo con quella convinzioni senza tempo e immutabile che
riassume lo spirito del nostro popolo: Yes, We Can.

E i miei dubbi sono caduti. L’America è pronta. E lo ha dimostrato a
piene mani. Ha dimostrato ancora una volta di non avere paura di
rischiare. Ha dimostrato ancora una volta il coraggio delle sue scelte dif-
ficili. Perché sa bene che qualcosa di buono e di nuovo non può nascere
se non con grande sofferenza e sacrificio. E, soprattutto, nessun sogno si
può realizzare restando seduti ad aspettare che qualcun altro lo faccia
per noi… 

Su e giù per il mondo

Qualche volta, per fortuna, i sogni diventano
realtà… basta crederci

DI TERESA CALIMERI

Il presidente degli Stat i Uniti eletto Barak
Obama che il 20 gennaio si insedierà alla Casa
Bianca

La fucilazione di Mussolini sareb-
be stata una finzione: In realtà il
Duce si sarebbe suicidato mastican-
do una capsula di cianuro che Adolf
Hitler lo costrinse a farsi impiantare
in un dente finto da un medico tede-
sco il 20 luglio 1944 e cioè all’indo-
mani dell’attentato che subì il Fùrer.

La tesi è sostenuta da un medico
pediatra patito di storia, Alberto Ber-
totto, originario di Biella e professo-
re universitario di clinica pediatrica
fino al 2002, prima a Pavia e poi a
Perugia, dove risiede tuttora: Il dot-
tor Bertotto è un apassionato della
storia di Mussolini. Ha già scritto un
primo libro “Mussolini estremo” e
nel 2009 è prevista l’uscita di un
nuovo libro “L’odissea di Musolini”.

La nuova versione storica della
morte di Mussolini, Bertotto la espo-
ne in un libro che arriva adesso nelle
librerie “La morte di Mussolini, una
storia da riscrivere” e che lui stesso
illustra in una lunga intervista rila-
sciata a “Il Giornale del 21 dicembre
scorso.

In estrema sintesi il dottor Bertotto
sostiene che il comandante partigia-
no Wlater Audisio, più noto come il
colonnello Valerio, lle 16,20 del 28
aprile 1945 davanti al cancello di
villa Belmonte a Gulino di Mezze-
gna fucilò due cadaveri morti da un
pezzo, quello di Mussolini e di Cla-
retta Petacci.

A sostegno della sua tesi, Bertotto
elenca una serie di contraddizioni
nelle versioni che lo stesso colonnel-
lo Valerio diede delle modalità della
fucilazione fino alla mancanza di
fori delle pallotole nei vestiti del
Duce portato a Piazzale Loreto.

Peccato che nella storia Bertotto fa
entrare anche un sensitivo al quale
sarebbe apparsa la figura di un uomo
dalle sembianze di Mussolini che gli
raccontò come andarono le cose
durante la permanenza del Duce e di
Claretta nella casa dei coniugi De
Maria dove i partigiani tenevano i
due in custodia. Questo il racconto
“Claretta, mestruata, si allontanò per
andare in una rustica toilette posta
nel cortile di casa De Maria. Si tolse
le mutande sporche di sangue, il che
giustificherebbe la mancanza
dell’indumento intimo sulla salma
oltraggiata a piazzale Loreto. Il
Duce approfitto di quel frangente
per estrarre dal dente la capsula di
cianuro e romperla tra i molari, ma il
veleno non sortì all’istante l’effetto
sperato: Al suo rientro in camera,
vedendo Mussolini con la bava alla
bocca e convulsivante, esiti tipici
dell’acido cianidrico, Claretta si
mise ad urlare. Sopragginge uno dei
partigiani di giardia, Giuseppe Fran-
gi, detto Lino, che sparò al moribon-
do”.

Antonio Gramsci, il fondatore del
Partito Comunista Italiano ed uno dei
massimi pensatori del Novecento,
sarebbe morto con i sacramenti,
“facendo ritorno alla fede della sua
infanzia”. Lo ha dichiarato nel corso
di un incontro pubblico monsignor
De Magistris riferendo la testimo-
nianza di una suora che assisteva i
detenuti nel carcere dove Gramsci
era detenuto.

La tesi della conversione di Gram-
sci, per la verità non è nuova. Altre
volte è stata ventilata, ma per la
verità è stata sempre contestata per-
chè non suffragata da prove e docu-
menti che la avvalorino. A questo
ultimo preteso scoop -scrive Angelo
d’Orsi su “La Stampa”- possono cre-
dere solo pseudostudiosi o mestie-
ranti della politica in caccia di
un’intervista, in quanto nessuna let-
tera, nessun testo, nessuna testimo-
nianza sono mai stati addotti a dimo-
strazione di conversione in artuculo
mortis: è un vero peccato, per gli
scoopisti, che la storia si faccia sui
documenti: Nulla vi sarebbe da stu-
pursi -rileva ancora d’Orsi- se Gram-
sci avesse conservato una immagi-
netta “sacra”: il suo attaccamento
alle tradizioni-famiglia e Sardegna,
innanzi tutto- è noto, e con il passare
degli anni della sua dura prigionia,
sotto il regime fascista, crebbe.

Occorre sottolineare -conclude
d’Orsi- il fastidio di Gramsci verso
le forme e le parole dell’anticlerica-
lismo socialista, al quale egli con-
trapponeva tutt’altro atteggiamento,
fatto di grande interesse, scientifico
e antropologico, non solo per il fatto
religioso in sé, ma per la chiesa cat-
tolica come istituzione, verso cui
provava un rispetto critico, per così
dire, talora additandola ad esempio
di costruzione egemonica. Un esem-
pio che a dispetto dei favleggiatori
dell’”egemonia comunista”, è rima-
sto, almeno da noi, insuperato.

Antonio Gramsci



Intervista all’amministratore delegato di “Sila Sviluppo” S.C.a r.l. avv. Francesco De Vuono su “Agritecnosila”

Avvocato De Vuono, dopo il con-
vegno del settembre scorso,
sull’idea lanciata dal compianto
Carlo Fata di una Fiera dell’agro-
tecnica e dell’agro-alimentare di
qualità da tenersi annualmente
sull’Altopiano Silano, quali sono
stati i passi verso la realizzazione
del progetto?

Innanzitutto c’è da ribadire
l’importanza di quella manifestazio-
ne, dove tutti gli intervenuti, dai
rappresentanti delle istituzioni alle
associazioni di categoria,  hanno
data la loro adesione al progetto e la
volontà di compartecipare alla sua
attuazione. Non era scontato che ciò
avvenisse, questo dimostra la vali-
dità dell’idea e la sua forte carica
innovatrice per l’agricoltura e la
promozione del territorio.
Riguardo alle iniziative intraprese

per la concretizzazione dell’idea,
c’è da registrare due importanti
novità che vanno nella direzione
auspicata da molti dei relatori del
convegno. Innanzitutto il progetto
Agrotecnosila è stato inserito
all’interno del Progetto integrato di
sviluppo locale “Sistema turistico
integrato dell’altopiano Silano”
che le istituzioni dell’area Silana
stanno predisponendo nell’ambito
della progettazione integrata previ-
sta dal Fondo POR FSER Calabria
2007/2013. Si tratta di un piano di
attuazione del “Progetto Sila” con il
quale si viole strutturare un sistema
turistico dell’altopiano Silano rico-
noscibile, competitivo, qualificato
ed integrato, attraverso la qualifica-
zione e diversificazione dell’offerta
turistica, la diffusione di una nuova
cultura dell’accoglienza, la valoriz-
zazione delle potenzialità territoriali
inespresse nei diversi segmenti del

turismo ed il consolidamento di un
maggior grado di integrazione setto-
riale e territoriale nella filiera turi-
stica e nei settori collegati dell’arti-
gianato e dell’agro-alimentare di
qualità. 
Il progetto fierisitico è stato inseri-

to nell’ambito delle operazioni
riguardanti i grandi eventi (culturali,
sportivi, musicali etc) che, insieme
ad altri interventi, dovranno contri-
buire ad incrementare i flussi turisti-
ci alternativi e complementari al
turismo montano tradizionale.
Altra importante novità degli ultimi

giorni è l’inserimento del progetto
nella programmazione del 2009
della Provincia di Cosenza. Grazie

all’impegno del consigliere Pietro
Lecce la fiera rientra tra le attività
del 2009 previste dall’assessorato
all’agricoltura con conseguente
stanziamento di risorse.

Certo si tratta di novità impor-
tanti, ma per il 2009 si riuscirà ad
attuare integralmente il progetto?
Visto la lentezza delle procedure
per l’attivazione dei fondi euro-
pei.

Sila Sviluppo, nella qualità di sog-
getto responsabile dell’organizza-
zione della manifestazione intende
comunque partire da subito con
l’attuazione del progetto preveden-

do comunque per il 2009 lo svolgi-
mento della manifestazione fieristi-
ca con le risorse ordinarie messe a
disposizione dai vari enti pubblici e
con i ricavi previsti nel progetto
(affitto stand, pubblicità, ristorazio-
ne ecc.). Seppure in versione ridot-
ta, partiremo con l’organizzazione
dell’evento, da tenersi all’interno
del centro dimostrativo dell’ARSSA
di Molarotta. Nelle prossime setti-
mane convocheremo il tavolo del
partenariato per la firma del proto-
collo di intesa e per la pianificazio-
ne delle attività. La speranza è di
poter attingere alle risorse europee
per il 2010.

Quali sono le attività previste per
quest’anno, ed in quale periodo si
terrà la manifestazione?

L’idea è quella di ampliare l’espo-
sizione dei prodotti tipici di qualità
che quest’anno abbiamo sperimen-
tato con la manifestazione Terra &
Sapori, se si pensa che in solo due
mesi siamo riusciti ad avere 24 stan-
disti, per il prossimo anno siamo
convinti anche di raddoppiare que-
sta cifra. Ciò per contribuire alla
loro valorizzazione ed a garantire
loro un aumento di visibilità, facen-
done da un lato la base di partenza
per il potenziamento del turismo
eno-gastronomico al fine di recupe-
rare la tradizione e la cultura locale
ma anche di inserirla nei moderni
circuiti di valorizzazione economi-
ca, attraverso forme tecniche ed
organizzative appropriate.
Il prodotto tipico, infatti, soprattut-

to quello realizzato dai piccoli pro-
duttori, spesso non è dotato di una
marca tale da poter essere identifi-
cato e scelto dal cliente in modo
autonomo. Esso deve essere accom-
pagnato da una serie di attività in
parte relazionali, in parte legate al
modo di presentare il prodotto che
aiutino il cliente a capirne il valore
e il produttore a spiegare meglio la
propria offerta conferendole ade-
guato risalto. 
Inoltre, predisporremo un’area per

l’esposizione delle macchine e delle
attrezzature agricole ed utilizzando
la disponibilità dei locali
dell’ARSSA allestiremo per i visita-
tori centri dimostrativi della lavora-
zione del latte.
Saranno, inoltre, previsti spettacoli,

convegni tematici, e stand per la
ristorazione.
Riguardo al periodo la mia propo-

sta è quella di tenere la manifesta-
zione nel mese di giugno o luglio,
sia per le condizioni climatiche otti-
mali, sia anche per contribuire alla
destagionalizzazione dei flussi turi-
stici.

Dopo il consenso delle istituzioni e delle categorie professionali agri-
cole verificato nel convegno svoltosi lo scorso 13 settembre a Cami-
gliatello Silano sulla realizzazione della Fiera AGRITECNOSILA
dell’agroindustria e dell’agroalimentare, sulla base dell’idea e del
progetto del compianto Carlo Fata, abbiamo chiesto all’avvocato
Francesco De Vuono, amministratore delegato di “Sila Sviluppo”
S.C.a.r.l. alla quale la Società Pro.Arch. ha conferito, quale istituzio-
ne territoriale pubblica-privata, il progetto di realizzazione, di voler-
ci informare sullo stato organizzativo dell’evento, sui tempi e sulle
prossime iniziative in programma per la realizzazione. E’ il caso di
ricordare che nel convegno di Camigliatello è stata riconosciuta come
una occasione per dotare l’imprenditoria agricola calabrese e meri-
dionale di uno strumento di conoscenza e di crescita tecnologica e per
promuovere efficienza e nuovi sitemi produttivi: Anzi, in questo
ruolo proiettare la fiera all’interesse dei Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo. in questa ottica deve essere fatto ogni sforzo per evita-
re che la fiera possa essere intesa come una delle tante e inflazionate
mostre mercato di prodotti, i cui effetti propulsivi dai punti di vista
economico e di sviluppo, non sarebbero rilevanti.

L’0n Mario Oliverio mentre svolge l’intervento conclusivo del convegno di Camigliatello.
A destra, il vice preside della CIA Luigi Felicetti e l’on. Nicodemo Oliverio. A destra il
commissario dell’Arssa prof. Valerio Donati e l’a.d. di Sila Sviluppo avv. De Vuono. Nella
foto sotto l’azienda dimostrativa di Molarotta dove sono previsti gli stand della fiera.

L’avv. Francesco De Vuono, amministra-
tore delegato di “Sila Sviluppo” S.C.a r:l.



Dopo l’approvazione della Finan-
ziaria, del decreto anticrisi e dei vari
interventi legislativi, ecco in sintesi
la mappa dei risparmi per le fami-
glie previsti per il 2009.
Asili nido
Prorogata la detrazione ai fini Irpef
per il pagamento di rette per la fre-
quenza di asili nido. In particolare, i
genitori avranno diritto ad un rim-
borso pari al 19% delle spese docu-
mentate sostenute per ogni figlio.
L’importo massimo  detraibile è di
632 euro annui per ogni figlio.

Credito  agevolato per giovani
coppie
Per supportare le spese delle fami-
glie nei primi anni di vita dei bam-
bini, è stata prevista la possibilità di
un prestito a tasso agevolato per le
famiglie con un figlio nato o adotta-
to nel triennio 2009-2011.

Scuola e trasporti
Nella Finanziaria 2009 è stata ripro-
posta la detrazione del 19% delle
spese documentate per l’acquisto di
abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interre-
gionale. L’importo massimo è fissa-
to in 250 euro annui.
Anche per professori e maestri è
prevista la possibilità di detrazione
del 19% sulle spese sostenute (fino

ad un importo di 500 euro annui)
per l’autoaggiornamento e per la
formazione.

Autostrade
Fino al 30 aprile 2009 sono soapesi
gli aumenti tariffari sul pedaggio
autostradale.

Abolizione ICI
Con decreto del maggio 2008 è stata
abolita l’ICI per la prima casa.
L’imposta è rimasta in vigore solo
per ville, castelli e palazzi di pregio
artistico e storico e per le abitazioni
signorili.

Sostegno ai redditi bassi
Si tratta di un bonus straordinario

variabile da 200 a 1000 euro, in
considerazione sia del reddito che
dei componenti il nucleo familiare,
per le famiglie, pensionati e lavora-
tori dipendenti disagiati.La richiesta
va presentata entro il 31 gennaio
2009, con autocertificazione,
mediante modulo dell’Agenzia delle
entrate. Dal beneficio sono esclusi i
lavoratori autonomi, i titolari di par-
tita IVA e chi ha redditi fondiari
superiori a 2500 euro.

Social Card
La Carta, una sorta di tipo banco-
mat, è destinata ai cittadini meno
abbienti che siano ultrasessatacin-
quenni e con basso reddito, che
viene ricaricata di 40 euro mensili e
con la quale è possibile fare acquisti

o pagare le bollette.

Mutui
L’importo delle rate dei mutui a
tasso vairabile da corrispondere nel
2009 non può essere superiore al
4%. La differenza eventuale deri-
vante dalle condizioni originarie del
contratto viene corrisposta dallo
Stato.

Ristrutturazione immobili
Prorogate al 2011 le agevolazioni
riguardanti le attività di recupero e
di ristruturazione edilizia degli
immobili ad uso abitativo. La detra-
zione fiscale Irpef del 36% e
l’applicazione dell’aliquota Iva age-
volata al 10%.

Dipendenti privati
Per tutto il 2009 è prorogata la
detassazione al 10% dei premi
aziendali limitatamente alle somme
erogate dalle aziende in relazione a
incrementi di produttività.

Bollette
Non subiranno aumenti le bollette
di luce e gas per le famiglie che
godono delle tariffe agevolate per la
fornitura di energia elettrica ed
hanno anche diritto alla compensa-
zione della spesa per la fornitura di
gas naturale.

Nonostante da mesi il presidente
del consiglio Berlusconi non man-
chi occasione per diffondere otti-
mismo e fiducia negli italiani,
invitandoli a non modificare le
loro consuete abitudini, in Italia il
pessimismo dilaga e il 47% di
loro, circa la metà (ci battono solo
gli inglesi col 52%) degli intervi-
stati (un campione di 1022 perso-
ne, uomini e donne dai 15 anni in
su) prevede che il 2009 sarà un
anno “nero”. Solo il 15% prevede
che l’anno appena iniziato sarà
migliore di quello trascorso. Se
dalle aspettative personali si passa
a quelle sulla economia e la disoc-
cupazione, gli italiani esprimono
previsioni ancora più buie: Infatti
il 62% degli intervistati preved
difficoltà economiche pesanti: Il
55% prevede la crescita  della
disoccupazione e solo il 60% ritie-
ne il proprio posto di lavoro al
sicuro; il 31% degli intervistati
pensa di essere esposto al rischio
della disoccupazione.

I dati elaborati dalla Doxa hanno
sollevato diverse interpretazioni.
“Le risposte ricevute -dice la dot-
toressa Scarpino amministratore
delegato della Doxa- sono in linea
con il clima di questo periodo”.
“Data l’attuale congiuntura econo-
mica -aggiunge da parte sua il

sociologo Domenico De Masi-
l’ottimismo è segno di incoscien-
za, mentre il pessimismo è segno
di saggezza e può essere la via per
un nuovo modello di vita meno
dedito al consumismo”. Il presi-
dente del Censis De Rita da parte
sua parla di una “crisi mediatica”
e aggiunge che “ ...dopo mesi di
notizie che raccontano di crisi
finanziaria e di miliardi bruciati in
Borsa, come si fa ad essere ottimi-
sti? Ma il nostro - aggiunge- è
ancora un paese molto liquido, i
soldi ci sono. Il fatto è che riman-
gono fermi”.

Se è vero che in periodi di crisi

economica si accentua e diventa
più florido il “mercato della fortu-
na”, la riprova è data dalla crescita
dell’11% di giocatori e scommetti-
tori. L’Italia si gioca 47 miliardi
l’anno, titolava qualche giorno fa
il Corriere della Sera.

I numeri? Sono 30 milioni gli
italiani che quasi ogni giorno rin-
corrono la sorte  con una cifra
media annua di 800 euro, mentre
sono 1,3 milioni i nostri connazio-
nali che sono a rischio dipendenza
dal gioco.

Ai primi posti in graduatoria il
New Slot con 20.682 milioni di
euro, il lotto con un incasso di

11.689 milioni di euro, al terzo
posto il gratta e vinci con 9.100
milioni di euro. Tutti dati che si
riferiscono all’anno 2008.

Infine da segnalare la classifica
che ogni anno compila il quotidia-
no economico “IlSole 24
Ore”sulla qualità della vita nelle
città italiane, sulla base di parame-
tri sul tenore di vita, affari e lavo-
ro, servizi, ambiente e salute, ordi-
ne pubblico, popolazione e tempo
libero.

Gli irriducibili ottimisti possono
rallegrarsi che le provice calabresi
non sono proprio negli ul timi
posti. Cosenza ha risalito la classi-
fica di 5 posizioni, 13 Catanzaro e
8 Vibo Valentia. In particolare, la
provincia di Cosenza si classifica
al 95° posto si 103, in fatto di
tenore di vita, che tiene conto
della ricchezza prodotta, dei depo-
siti bancari, dell’importo delle
pensioni, dell’inflazione e del
costo del le  case. Per quanto
riguarda i servizi, ambiente e salu-
te le posizioni delle province cala-
bresi sono distanti tra loro. Cosen-
za al 38° posto, Vibo al 53° Reg-
gio al 61°, Crotone al 74°, Catan-
zaro al 86° Sull’ordine pubblico,
Cosenza occupa il 27° posto quin-
di relativamente sicura. 

I risultati del tradizionale sondaggio di fine anno condotto dalla Doxa sulle aspettative degli italiani



Pedace ricorda i suoi cittadini illustri
Una bella e significativa iniziativa

è stata organizzata dall’amministra-
zione comunale di Pedace, guidata
dal Sindaco Martire. Lo scorso 13
dicembre si è svolta una cerimonia
commemorativa per l’intitolazione
di alcune strade e di una sala del
convento di San Francesco di Paola
(stupendamente restaurato) ad alcu-
ni illustri concittadini pedacesi che
hanno lasciato un ricordo indelebile
per i l loro impegno culturale e
sociale.

Da Piazza Municipio un corteo,
accompagnato dalla banda musicale
Città di Pedace, si è diretto ed ha
percorso le strade intitolate, con
apposite targhe, rispettivamente a
Michele Lucanto, uomo di eccezio-
nale cultura e illustre dirigente sco-
lastico, del quale piace ricordare il
suo poemetto satirico “A Reprubbri-
ca ‘Mparavisu”; ad Antonio Notari-
stefano, stimato docente di matema-
tica delle scuole superiori che ha
preparato generazioni di giovani
studenti; a Giovan Battista Salatino,
un artista, prematuramnte scompar-
so, che, cresciuto e maturato nella
scuola artistica romana, ha imposto

un suo stile pittorico originale, che
lo colloca a pieno titolo tra i pittori
contemporanei.

Il corteo successivamente si è
recato presso il Convento di San
Francesco di Paola nel quale si è
appositamente riunito un consiglio
comunale straordinario per intitola-
re una sala della bella struttura a
Mons. Ernesto Leonetti, una figura
mitica di sacerdote che ha saputo

impregnare del suo spirito bonario,
della sua saggezza e della sua cultu-
ra l’intera comunità pedacese.

L’importante giornata si è conclu-
sa con un convegno su “Storia e
memoria di un piccolo borgo presi-
lano Pedace” e con un buffet gentil-
mente offerto dalle famiglie delle
delle personalità alle quali è stata
dedicata la cerimonia.

Un successo
i risultati del

Patto Territoriale 
Silano

Ottimi i risultati conseguiti dal
Patto Territoriale Silano, sia
nella sfera socio-istituzionale, che
in quella economico-imprendito-
riale.

Sono 33 le imprese che alla fine
del 2007 hanno completato il pro-
gramma di investimento, di cui
15 nel settore agroalimentare, 11
nel settore manufatturiero e 7 in
quello turistico, con una eroga-
zione complessiva di
18.213.260,25 euro, pari
all’80,81% del contributo conces-
so con decreto del ministero delle
Attività Produttive del 2001 col
quale venne approvato il Patto.

Sul piano economico gli investi-
menti attivati con il patto silano,
oltre ad aver favorito la nascita
di nuove imprese e l’ampliamen-
to di altre esistenti (delle 33 ini-
ziative finanziate il 39% interessa
nuove unità produttive, mentre il
61% riguarda l’ampliamento o la
ristrutturazione di attività già
operanti sul territorio) hanno
determinato un incremento del
prodotto interno lordo e dei livel-
li occupazionali nell’area di rife-
rimento con 280 nuovi posti di
lavoro.

Lo  scopo fondamentale del
P.T.S. è stato quello di promuo-
vere la crescita economica ed
occupazionale mediante un pro-
getto integrato che valorizzasse le
diverse componenti dello svilup-
po montano dell’area, dalle atti-
vità produttive a quelle turisti-
che, dalle risorse ambientali a
quelle culturali.

Il fatto rilevante è che attraver-
so il Patto Territoriale le comu-
nità locali hanno potuto esprime-
re direttamente le proprie istanze
di sviluppo, organizzare le pro-
prie capacità progettuali, mobili-
tare le proprie risorse e attrarre
risorse esterne.

Soggetto responsabile del Patto
è stata “Sila Sviluppo”, società
consortile a r. l. a prevalente
maggioranza pubblica (ne fanno
parte 20 comuni e due comunità
montane), della quale è presiden-
te il prof. Pasquale Zanfino e
amministratore delegato l’avv.
Francesco De Vuono, e che oltre
a curare la gestione del Patto
ormai in via di completamento,
dal 2006 ha ridefinito la propria
mission sociale avviando la pro-
grammazione e la realizzazione
di progetti di sviluppo e di servizi
aggiuntivi, configurandosi come
una Agenzia di Sviluppo Locale.

C’è da aggiungere che
nell’attuazione dell’approccio
leader dell’asse IV del PSR Cala-
bria 2007/2013, “Sila Sviluppo” è
stata individuata da più di 80
partners pubblici e privati quale
capofila amministrativo e finan-
ziario del “Gal della Sila”.

Il sindaco di Pedace dott. Nuccio Martire. A destra il convento di S.Francesco di Paola

Lappano ricorda don Giovanni Gervino
Commozione a Lappano per la
morte di don Giovanni Gervino,
parroco della chiesa di Sant’Aniello
a Cosenza, ma originario del centro
presilano dove è stato tumulato
dopo la benedizione nella chiesa di
San Giovanni Battista.
A Don Giovanni Gervino ha rivolto
il suo saluto il Sindaco di Lappano
dott . Romilio Iusi il quale
nell’esprimere il profondo dispiace-
re dei lappanesi, ha ricordato come
don Giovanni Gervino, nonostante i
suoi molteplici impegni, la sua mis-
sione sacerdotale, non abbia mai
smesso di essere e sentirsi un lappa-
nese e quindi di essere presente in
tutto quanto accadeva, in avveni-
menti lieti e in quelli tristi. “Quando
trovavi un pò di tempo libero,
soprattutto nei periodo estivi, - ha
detto il sindaco Iusi- eri davanti al
bar per sederti con i tuoi compaesa-
ni, per fare una lunga passeggiata,
per discutere delle storie lappanesi,
dei tempi passati, per aggiornarti

sul presente, anche se
difficilmente lasciavi
sfuggirti ciò che si
verificava in questo
luogo a te estrema-
mente caro. Resterai
nei nostri cuori per-
chè sei stato e sarai
per sempre un qual-
cosa che ci appartie-
ne”.
Don Giovanni Gervi-
no è stato ricordato
nel corso di una
messa celebrata nella
chiesa di San Gio-
vanni Battista dal
sacerdote don Saverio Greco. “Don
Giovanni era un innamorato di Lap-
pano e dei suoi compaesani. Il ram-
marico, che sempre manifestava,
era quello di constatare che questo
paese si spopolava sempre di più e
gli doleva il cuore nel vedere tante
case chiuse e ricordava tutte le per-
sone che le abitarono. Questo

nostro caro amico era contento del
suo sacerdozio anche se l’ha dovuto
esercitare in parecchie e forse trop-
pe realtà diverse. Nello svolgere il
suo ministero ha sperimentato come
la vita del sacerdote sia un morire
quotidiano con l’unico scopo di far
nascere la spiga della virtù che poi
produce i frutti della grazia”.

Un panorama di Lappano

Il terzo libro di Fiorenzo Pantusa
“Urla silenti”, edito da Pubblisfera,
è stato presentato nella sala conve-
gni del comune di Spezzano Sila. Il
libro segue “Sguardi in rock’n roll”
e “Galassia collassata”. “Urla
silenti”, che comprende 23 racconti
e 5 poesie, continua a guardare con
sottile e penetrante analisi sociolo-
gica sentimenti, passioni ed ingiu-
stizie utilizzando il linguaggio graf-
fiante e diretto di un giovane scrit-
tore che vive e partecipa il suo
tempo e le difficolta delle giovani
generazioni. La colpa non è di chi

chiassosamente grida, ma di chi
invece ignobilmente non ascolta.
Questa la logica del libro, e  la foto
di copertina, con una Anna Magna-
ni che grida il suo dolore per la
morte del figlio nel film “Mamma
Roma” simboleggia appunto la filo-
sofia del suo contenuto. 

Pantusa ha ben ragione di afferma-
re che con la sua opera cerca di dare
vita ad ogni uomo, donna o bambi-
no di questa terra che altrimenti non
sarebbero finiti sui libri.

Negli interventi svolti durante la
presentazione del nuovo lavoro di

Fiorenzo Pantusa è stato rilevato
come attraverso la sua penna e il
suo vivace talento viene  descritta,
con un linguaggio originale e molto
personale, una quotidianità difficile
di un territorio (la Presila) che mai
viene nominato, attraverso vite e
storie che altrove mai sarebbero
state raccontate.

C’è da dire che Fiotrenzo Pantusa
si sta rivelando una vera novità nel
panorama culturale provinciale. Un
talento che merita molta attenzione
da parte del mondo letterario più
impegnato. (n.d.)



Con la costru-
zione dell’Unità
d’Italia, alla
quale fu annesso
il regno delle
Due Sicilie ormai
c o n q u i s t a t o
dall’esercito gari-
baldino, la Cala-
bria finì col ritrovarsi in una
situazione socio-economica
ancora peggiore; non a caso si
parlò di “mala unità”.

Infatti subito dopo l’annessione
alla causa unitaria e quindi al
Piemonte di Casa Savoia, esplo-
se con maggiore drammaticità il
fenomeno preesistente del bri-
gantaggio ed ebbe inizio l’altra
drammatica piaga: quella
dell’emigrazione.

Il brigantaggio
Fu un fenomeno che da alcuni

venne, e viene, considerato un
moto di ribellione ai soprusi e
alla miseria, da altri come un
fenomeno delinquenziale sobil-
lato e sostenuto da chi temeva di
perdere il potere.

Teatro delle gesta violente dei
briganti furono la Sila e la Presi-
la che, con i loro boschi, davano
rifugio e nascondiglio alle bande
che si erano costituite, in numero
considerevole, soprattutto negli
anni tra il 1861 e il 1865. Sono
rimaste famose le bande di Pie-
tro Monaco, di Pietro Bianco, di
Nico Nanco, di Faccione, di Car-
mine Crocco; tutte formate da
gente proveniente dai ceti più
umili; ma si mormorò della pro-
babile partecipazione di alcuni
appartenenti a classi più elevate
(si parlò anche di un medico e di
un notaio).

Anche una donna fece parte di
una banda di briganti. Si chiama-
va Maria Oliverio, soprannomi-
nata “Ciccilla”, ed era nata a
Casole Bruzio. Moglie di Pietro
Monaco, originario di Macchia
frazione di Spezzano Piccolo e
capo di una banda, la brigantessa
Ciccilla si  dimostrò donna
coraggiosa, spietata e molto
rispettata nella banda comandata
dal marito del quale era gelosis-
sima; infatti non esitò a uccidere
sua sorella nel sonno e a colpi di
coltello, quando ebbe il sospetto
che proprio la sorella volesse
rubarle il marito.

Il Monaco e la Oliverio terro-
rizzavano con le loro imprese
soprattutto nella zona della Pre-
sila cosentina.

Dopo la morte del marito, ucci-
so perchè tradito da alcuni gre-
gari, Maria Oliverio si mise a
capo della banda Monaco com-
piendo imprese leggendarie.
Arrestata e processata, fu con-
dannata a morte; la pena venne
poi commutata in ergastolo. Finì

i suoi giorni in un carcere di
Torino.

Contro i briganti si scatenò, da
parte dell’esercito unitario, una
spietata repressione che in un
primo momento venne condotta
dal generale Cialdini. Poichè il
fenomeno terroristico non accen-

nava a diminuire, furono varate
leggi eccezionali: le leggi Pica
del 1863.
A questo punto occorre precisa-

re che la feroce determinazione
dei briganti, soprattutto contro
nobili e proprietari terrieri, sca-
turiva dalla rabbia derivante

dalla delusione per
le mancate promes-
se annunciate da
Garibaldi e dai
pr o vve dim e n t i ,
considerati puniti-
vi, varati dal nuovo
stato unitario,
quali:

- la tassa sulla successione,
- la tassa sul macinato,
- la leva obbligatoria;

situazioni che, in una regione
come la nostra priva di strade e
nella quale dominavano la mise-
ria, la malaria e l’analfabetismo,
alimentavano, oltre al sentimen-
to di ribellione verso il nuovo
stato, anche la speranza di un
ritorno dei Borboni sul regno di
Napoli.

Queste motivazioni, tradotte
dai briganti in azioni feroci e
sanguinarie, venivano inoltre
sollecitate dai nostalgici borbo-
nici; questi ultimi mossi soltanto
dalla speranza di restaurare, con
la violenza del brigantaggio, il
vecchio regime.

Se è vero che le leggi eccezio-
nali ebbero il sopravvento sul
fenomeno del brigantaggio, è
altrettanto vero che in Calabria e
nel Meridione le popolazioni
continuarono nella miseria, unita
ad uno stato di malessere, nei
confronti dello stato unitario,
che è continuato e continua
come “Questione Meridionale”.

Un tale stato di cose diede ori-
gine ad un altro fenomeno:

L’emigrazione
Una triste piaga che continuò

negli anni e fino al 1930. Intere
masse di contadini emigrarono
soprattutto verso le Americhe,
affrontando viaggi su navi che
impiegavano molti giorni nella
traversata dell’Atlantico, sorretti
dalla speranza di trovare condi-
zioni di vita migliori.

Da ricordare che nel 1862, e
quindi subito dopo l’Unità d’Ita-
lia, Giuseppe Garibaldi, animato
dal desiderio d i consegnare
anche lo Stato della Chiesa a
Vittorio Emanuele II di Savoia
primo re dell’Italia unita, s i
mosse, perchè segretamente
incoraggiato, partendo dalla
Calabria: Giunto sull’Aspromon-
te, gli fu imposto di fermarsi; ma
nello scontro inevitabile che ne
seguì con l’esercito regolare ita-
liano, il 29 agosto 1862, Garibal-
di rimase ferito ad una gamba.

Negli anni successivi lo stesso
Garibaldi ebbe a confessare che
non avrebbe ripetuto questa ulti-
ma impresa in quanto temeva di
non trovare lo stesso favore da
parte dei Calabresi ormai delusi.

(1 - continua)

( Parte  prima )

Giuseppe Garibaldi, ferito nello scontro sull’Aspromonte

DI ALBERTO VALENTE

Briganti fucilati



Per  prima cosa, con
inten to provocator io,
voglio porre una domanda
e proporre alcune rifles-
sioni.

Qual  è il futuro della
poesia dialettale?

Le poesie di G. Curcio
(Canti della Sila, Pellegri-
ni Editore, 2004) sono le ultime cose
belle della nostra tradizione?

Quale posto occupa il dialetto fra le
giovani generazioni?

Temo infatti, con grande rammarico e
non senza nostalgia, che il linguaggio
dei nostri padri stia scomparendo. Non
me ne meraviglio perché quasi tutti i
giovani parlano l ’italiano standard
appreso già fin dall’infanzia e il dialet-
to, per loro, è svuotato di ogni significa-
to pregnante, di ogni pienezza semanti-
ca, del la completezza di  senso che
aveva ed ha per noi che lo abbiamo vis-
suto in tutta la sua consistenza ed esten-
sione. Sembra che oggi stia diventando
storia, e che sia relegato in ambito fol-
clorico! Le canzoni dialettali e le danze
folcloristiche, infatti, stanno conoscen-
do una nuova stagione, mentre la poesia
è importante solo per noi di una certa
età.

Eppure sembra che negl i  ult imi
trent’anni la poesia dialettale abbia
conosciuto una nuova giovinezza. E le
motivazioni sono tante: forse perché la
poesia in lingua è stanca di sublimare,
di mitizzare, di idealizzare e il dialetto è
più real istico, più vero, ricostruisce
realtà più umili, più vicine alla sensibi-
lità originaria. 

Dobbiamo, quindi, ringraziare alcuni
nostri poeti, e non sono pochi, se riu-
sciamo a conservarne almeno il ricordo
perché il dialetto ha fatto parte della
nostra vita, era la nostra vita, la nostra
pelle, era nel nostro spirito: oggi rappre-
senta le nostre radici, il nostro vissuto.
Il dialetto evocava ed evoca per noi
tutto il nostro universo: gli affetti, i miti,
le storie, i giochi di fanciulli, le amici-
zie, malgrado la paura che abbiamo vis-
suto per la guerra, la sofferenza, gli
stenti di quei tempi. Era la nostra infan-
zia con tutti i colori, i sapori, i sogni, le
illusioni, l’età meravigliosa insomma
che si vive una sola volta e si apprezza
quando è passata, quando si è allontana-
ta per sempre. Ma la poesia in dialetto,
nella nostalgia o nella gioia del ricordo,
ce la restituisce integralmente dilatando
il tempo dell’attualità e rendendo meno
duro il nostro vivere. Il dialetto è come
l’olfatto, il nostro senso più istintivo,
che è capace di ricostruire fisicamente il
passato: un odore ci riporta indietro nel
tempo, un  sapore ci res titu isce
un’immagine, un’esperienza. Proust era
convinto che il sapore e il colore aveva-
no la forza di farci ritrovare tutta la
nostra infanzia. Lui lo ha fatto con
l’ausilio del famoso sapore della made-
leine.

Bisogna precisare, però, che soprattut-
to l’oralità del dialetto, con i suoni, le
inflessioni, il ritmo, è come una porta
che immette nel mondo intatto della
memoria, mentre la scrittura presenta
qualche problema di comunicazione
poiché la lettura è difficile, approssima-
tiva con i segni grafici spesso da deci-
frare e da interpretare non essendoci un
modello di riferimento preciso nella tra-
scrizione.

In realtà si dovrebbe fare riferimento
al sistema dell’API.

Perciò penso che la lettura viva di
Totonnu Chiappetta, come quella di
tanti altri lettori bravi, possa restituire
tutto lo splendore del dialetto e di tutti i
ricordi integrali che sa risvegliare, sot-
tratti ormai alle scalfiture del tempo che
nulla può cambiare, nulla può togliere

alla cristallizzazione poetica. 
La poesia dialettale è dunque impor-

tante perché tutto rivive, conservando il
suo fascino antico.

Alcuni amici più o meno coetanei,
colti e meno istruiti, mi facevano notare
che ancora oggi essi pensano in dialetto
e che spesso traducono dalla lingua
madre.

Vogl io sperare, perciò, che ancora
qualcuno possa continuare a far rivivere
il nostro dialetto, cantando con la lingua
dei nostri avi, anche se per altri forse è
stridula, sorpassata, melodicamente
brutta. 

I l p resente  ci sta  portando  verso
l’omologazione, la cosiddetta globaliz-
zazione! E’ certamente un bene, se ade-
guatamente disciplinato e ordinato nel
modo più ugualitario e solidale, ma è un
diritto sacrosanto conservare il ricordo
della nostra specificità, segno tangibile
della nostra identità antropologica affin-
ché noi possiamo riconoscerci e ritro-
varci. 

La civiltà va avanti, il progresso è

inarrestabile, ma la memoria dei senti-
menti, delle emozioni, delle passioni per
noi è vita, come lo è per Giuseppe Cur-
cio. 

I l progresso ci ha fatto certamente
guadagnare qualcosa, mentre abbiamo
perso qualcos’altro; ma lasciate che la
nostalgia ritorni almeno per un momen-
to, specialmente per alcuni sistemi di
valori smarriti o perduti per sempre. 

Perciò oggi siamo qui riuniti in una
festa della memoria ed io sono lieto di
ritrovare i ricordi sia pure per questi
pochi istanti di celebrazione del passato
che appartiene a me e alla maggior parte
di noi. Io ho vissuto, infatti, la stessa
realtà evocata in queste liriche, ho respi-
rato la stessa atmosfera, ho provato gli
stessi affetti perché sono nato e ho vis-
suto nella nostra bella Presila.

Ma lasciamo la nostalgia e torniamo al
nostro assunto!

I bisogni primari  dell’uomo sono:
esprimersi e comunicare.

Il desiderio di comunicare crea talvol-
ta l’artista, il poeta.

Si dice, infatti, che si scrive - si crea -
per soddisfare una vocazione, obbeden-
do al bisogno di cercare, trovare e pro-
muovere il proprio essere (egotismo), al
desiderio di scoprire, di comprendere i
problemi dell’uomo e il fine dell’esi-
stenza.

Il poeta è un essere che, nella sua sete
di ricerca, di solito sceglie la riflessione
solitaria! La solitudine dell’intellettuale
che vive il presente, ma si rifugia nelle
illusioni, nel sogno artistico, più spesso

nella memoria non fosse che per sempli-
ce godimento estetico.

L’esternazione dei propri tormenti,
della problematica esistenziale è comu-
nicazione, perché si offre agli altri il
proprio mondo, si rende evidente l’Io
più profondo, favorendo il confronto e
talvolta l’identificazione (mimesi). 

La scrittura, il canto, poiché la poesia
è canto, nasce dall’esigenza di esprime-
re la sovrabbondanza del cuore con
l’ausilio e il filtro della ragione.

Il verso libero, nato in Francia, teoriz-
zato da Gustave Khan e derivato dal
poema in prosa di Baudelaire e di Rim-
baud, ha favorito la voglia di scrivere,
comunque di cantare, di esprimersi,
anche quando la poesia si risolve in una
composizione non sempre omogenea,
talvolta banale e senza ritmo, ma molto
efficace a soddisfare i bisogni primari
dell’uomo.

Ed è g iusto e legitt imo poiché la
comunicazione dà maggiore spessore
all’esistenza, mentre il silenzio aumenta
la solitudine! 

Sono nati, così, tanti poeti perché è più
semplice scrivere liberamente, obbeden-
do alla spontaneità del canto, alla forza
istintiva della virtù poetica, anziché alla
ragione e alle vecchie esigenze dell’arte
con i suoi severi precetti: la rima, il
numero delle sillabe, la melodia e così
via. La condizione essenziale, però, è
che la poesia risponda ad una musicalità
interna, ad un ritmo ancora più difficile
da realizzare. 

Anche il nostro Leopardi forse aveva
capito l’importanza del verso libero,
scrivendo L’Infinito in endecasillabi
sciolti. I poeti del Novecento italiano
hanno seguito le tendenze francesi.
Ungaretti ha scoperto la sua vocazione
di poeta lungo la Senna, come dice nella
lirica I tre fiumi, il Nilo, dove è nato, la
Secchia, dove ha vissuto e appunto il
fiume di Parigi.

La prosa poetica prima e il verso libe-
ro poi hanno permesso di seguire il flui-
re spontaneo dello spirito in sequenze
ritmiche e melodiche suggestive, ricche
di emozione, di sentimenti.

La prosa di Proust, con il periodare
lungo, sinuoso, segue l’impulso del pen-
siero e delle sue sensazioni che sgorgo-
no prepotentemente dai suoi sentimenti
e si cristallizzano nelle immagini artisti-
camente perfette, limpide che riescono a
suggerire emozioni e a rendere vivi e
attuali i ricordi.

La creazione artistica, per Croce,
nasce dall’intuizione, dalla virtù poeti-
ca; a parere di Gentile, l’uomo crea par-
tecipando con la forza del la totalità
della sua personalità. Valéry, poeta,

scrittore, critico francese del
primo Novecento, afferma
che l’importanza di Baude-
laire è dovuta principalmente
ad una forte intelligenza cri-
tica associata alla virtù poeti-
ca. 

Secondo Louis Barjon il
percorso creativo, omologo a

quello religioso, che seguono Proust e
Valéry, ma anche la maggior parte dei
poeti, è articolato in tre momenti: Illu-
minazione, un metodo rigoroso,  un
dono totale di tutto l’essere. L’uomo,
dunque, partecipa alla creatività con la
totalità della sua personalità: razionalità,
stratificazioni culturali, sentimentali ed
emotive. 

Per  complete zza d i in fo rmaz ione
aggiungiamo che Italo Calvino suggeri-
sce le seguenti categorie critiche valide
per il terzo millennio: Leggerezza,
Rapidità, Esattezza, Visibilità, Moltepli-
cità, Consistenza (Lezioni americane).
Secondo Umberto Eco la Rapidità non
esclude l’Indugio (Sei passseggiate nei
boschi narrativi!

Anche André Gide, d’altronde, aveva
assunto  come cate gorie cri tiche il
refrain della poesia di Baudelaire Invita-
tion au voyage: Ordre et Beauté, Luxe,
Calme et Volupté.

Gide così commentava: Ordine: logi-
ca, disposizione delle parti; Bellezza:
linea, slancio, profilo dell’opera; Lusso:
abondanza disciplinata; Calma: pacifi-
cazione del tumulto; Voluttà: sensualità,
incanto adorabile della materia, fascino.

Per eccesso di sintesi corriamo, forse,
il rischio di banalizzare, ma, a mio pare-
re, è opportuno creare dei fermenti, pro-
porre qualche spunto di riflessione, cer-
cando di tenere alto il nostro discorso.

Osserviamo, comunque, che chi scrive
manifesta un’idealità, un modo di senti-
re, di relazionarsi, anche se spesso la
comunicazione è insufficiente, lacunosa
o ambigua nella sua complessità. Il
poeta è solitamente più efficace ed esau-
riente di altri nel comunicare un pensie-
ro, un sentimento, un’immagine, una
sensazione.

L’efficacia comunicativa è direttamen-
te legata al linguaggio, allo stile che può
suggerire senso, provocare riflessione,
facendo leva sulla forza dell’evocazio-
ne.

Lo stimolo a scrivere in dialetto è
dovuto alla forza dei maestri, Ciardullo,
Michele Pane,  Vittorio Butera che
hanno creato una tradizione e hanno
additato la via da seguire, invitando al
canto , a vo lte t ris te, mal inconico,
nostalgico, ma sempre spontaneo e
appagante per il mondo che riesce a
ricostruire e a restituire. In verità, biso-
gna riconoscere che tutta la famiglia di
Ciardul lo ha resp irato e respira
un’atmosfera poetica: il figlio Ciccio De
Marco, Raffaele (Lulluzzo- purtroppo
scomparso un po’ di tempo fa), il nipote
Francesco; senza contare che lo Zio era
poeta. Non sono lontano dalla verità se
dico che proprio da questa tradizione
sono nati tanti poeti dialettali come
Antonio Martire,  Michele Lucanto,
entrambi di Pedace, e tanti altri ancora
come il nostro Peppino Curcio. 

Le liriche, in vernacolo e in lingua, e
le Meditazioni di Curcio esprimono
compiutamente il suo mondo, la  sua
affettività (emozioni, sentimenti, passio-
ni) che si intrecciano con il bisogno di
rifugiarsi nella memoria. Il suo canto
diventa così nostalgia, osservazione,
immagine, inquietudine, dubbio, proble-
ma.

Le sue composizioni sono traboccanti
di sensibilità con la quale ha affrontato
esperienze intense, più spesso tristi che

Dopo “Canti della Sila” di Giuseppe Curcio
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La Terra in
una bolla
cosmica

Significherebbe un salto indietro di
mezzo millennio se fosse vera la nuova
ipotesi avavanzata da uno dei più
importanti cosmologi contemporanei,
George Ellis,  docente di matematica
applicata all’Università di Cape Town
(Sudafrica).

La Terra sarebbe al centro di una bolla
cosmica diversa dal resto dell’Universo.

Finora si è ritenuto l’Universo un
“infinito omogeneo” con uguale densità
e in continua espansione da quando è avvenuto
il Big Bang, circa 13,7 miliardi di anni fa e che
la Terra occupi un luogo del cosmo simile ad
ogni altro. Il modello di Universo che cono-
sciamo e sul quale gli astronomi sono concordi
è comunque avvolto da molteplici misteri che
comunque vengono accettati: due per tutti, la
“materia oscura” e “l’energia oscura” che
costituiscono il 96% dell’Universo, per cui ciò
che vediamo, pianeti, stelle e galassie, costitui-

scono solo il $% del creato.
“non sappiamo -scrive Margherita Hack- se

l’universo sia finito o infinito nel tempo e nello
spazio. Non sappiamo se ciò che chiamiamo
universo e che possiamo osservare sia tutto ciò
che esiste, o se esistano altri universi, magari
governati da leggi fisiche diverse da quelle che
conosciamo. Sono domande a cui la fisica non
può rispondere e rientrano piuttosto nel campo
della metafisica”.

giro per la regione negli ambienti agro-pastorali
“Calabria Logos” riparte dalla ricerca

Anche quest’anno è ripartita
l’attività dell ’Associazione
Culturale “Calabria Logos”, di
Cosenza, all’ interno della
quale opera l’omonimo grup-
po di musica etnica. 

Reduce da una stagione esti-
va abbastanza soddisfacente,
il Gruppo si propone ora di
ripartire dalla ricerca.Alcune
località che hanno ospitato la
formazione musicale cosenti-
na con  il  lavoro  “Ancora
Sud”, scritto e diretto da Carlo
Grillo, sono state Polistena
(RC) in una Rassegna etnica
dall’eloquente titolo “Abballà-
ti abballàti”. Poi Nocera Teri-
nese (CZ) nel Festival etnico
“La notte della tarantola” sulla
scia della più fortunata “Notte della Taranta”
che si organizza ogni anno a Melpignano. Cam-
pana (CS), Savelli (KR), Bocchigliero (CS), e
Cariati (CS) in una Rassegna ancora una volta
di stampo etnico dal titolo “Luna e lumera”.
Ancora serate a Carfizzi (KR), Crucoli (KR),
Pazzano (RC). Merita una sottolineatura a parte
la felice partecipazione alla Rassegna Itinerante
dal titolo “La battente nei luoghi della memo-
ria” organizzata dal Comune di Cariati e che ha
coinvolto diversi comuni partners del progetto.
Come si diceva, il gruppo tornato in sede ha
ripreso il proprio lavoro. E’ attivo da qualche
anno un Laboratorio artigianale per la costru-
zione di tamburelli e tammorre. Il costruttore è
Antonio Grillo, che è anche la voce solista del
gruppo. Inoltre all’interno dell’Associazione è
sorta una sala di incisione per la realizzazione
di prodotti musicali di chiara radice etnica e
popolare. Vi è poi la gestione di un sito internet
che richiede senz’altro tanta applicazione a giu-
d icare dal le innumerevoli pagine ospitate
all’interno di esso in cui ci sono informazioni di
tipo musicale, ambientale, monumentale, turisti-
co, gastronomico, insomma “di tutto e di più”
sulla Calabria. Vi consigl iamo di visitarlo
all’indirizzo www.calabrialogos.it

E, dulcis in fundo, la ricerca. “Il nostro lavoro
– ci spiega Carlo Grillo – si articola in due fasi
ben distinte ed una fase intermedia. La prima è
di riscoperta delle tradizioni popolari calabresi,
la seconda di rivalutazione. Nella prima fase

svolgiamo opera di ricerca sul
campo cercando di raccogliere
più informazioni possibili dalla
viva voce di persone apparte-
nenti al mondo contadino e a
quello agro-pastorale. Forniti
di materiale audio-visivo regi-
striamo canti eseguiti con stru-
menti tipici calabresi quali la
chitarra battente, l’organetto,
la zampogna o con le sole voci,
come nel caso di quei canti
processionali che ancora sono
presenti in molte manifestazio-
ni religiose. Inoltre -continua
Grillo- raccogliamo ogni tipo
di testimonianza che ci sembra
valida ai fini di una spettacola-
rizzazione: da quei racconti di
vita paesana, che hanno per

protagonisti personaggi caratteristici in cui è
possibile scorgere una inconsapevole teatralità,
alle vere e proprie farse carnevalesche. Nella
fase intermedia cerchiamo di rielaborare tutti i
dati raccolti a tavolino con l’intento di costruire
un programma in cui ci siano molti echi del
passato ma anche l’impronta della nostra per-
sonale esperienza che è la stessa di molti musi-
cisti contemporanei. Nella seconda fase detta di
“rivalutazione” -conclude il rappresentante del
gruppo- proponiamo al pubblico uno spettacolo
di tipo ricreativo-culturale che fa indubbiamen-
te divertire ma vuole anche far riflettere”. 

Chi ha già assistito ad una esibizione dei Cala-
bria Logos ha potuto gustare un tipo di reperto-
rio misto: canti tradizionali che si mescolano a
brani inediti dove il testo dialettale è la compo-
nente fissa a voler testimoniare che, laddove i
canti non fossero tradizionali sono sicuramente
di ispirazione popolare. 

Fanno parte del gruppo oltre a Carlo Grillo
(chitarra classica, battente e voce), Antonio
Grillo (voce solista e tammorre), Carlo Mercuri
(flauto e sax), Fausto Guido (fisarmonica), Gen-
naro Sciarrotta (tamburelli e tammorre), Chri-
stian Beraldi (basso), Elena Tosi (corista), Car-
mela Ciardullo (voce narrante). Con la parteci-
pazione delle danzatrici Rosalba e Francesca
che si cimentano nelle tarantelle, tammurriate e
pizziche.

R.P.

C’è anche un’italiana, Manuela Arcuri (nella foto) ,
nella lista delle dieci donne più sexy del mondo stilata
dalla emittente tv “E!”. In testa alla classifica spicca
Karolina Kurkova, statuaria top model nonché “ange-
lo” di Victoria’s Secret. Nella classifica spiccano
anche: l’immancabile Angelina Jolie, la bellissima
modella israeliana Bar Rafaeli, ex fidanzata di Leo-
nardo Di Caprio, la bellezza latina di Penelope Cruz e
Shakira.

Una donna bella e
coraggiosa, una tragedia
di amore e potere nella
Calabria dl ‘700. E’ la
storia di Artemisia San-
chez, trasmessa nel
mese di dicembre in tv
nella fiction Rai, tratta
dal libro “Artemis ia
Sanchez” di Santo Giof-
frè (Oscar Mondadori).

Diretta da Ambrogio
Lo Giudice, la miniserie
racconta la storia d i
un'aristocratica di origine spagnola, che sullo scena-
rio della Calabria del 1785, vive una passione torbida
e affianca alcune menti illuminate nella lotta contro
l'immobilismo della società in cui vive. 

Attenta alle nuove correnti illuministiche, la fasci-
nosa Artemisia si impegna per la modernizzazione
del suo paese, ma sarà costretta a confrontarsi con la
corruzione dei grandi latifondisti, più preoccupati per
i loro privilegi che per il bene di Seminara. Michelle
Bonev (nella foto) nei panni di Artemisia Sanchez.
Accanto alla Bonev, figurano anche Fabio Fulco nel
ruolo di Angelo e Lucio Dalla nei panni di un prelato.



non lo hanno vinto e neanche piegato.
La sofferenza, il dolore, l’insufficienza, la mancanza

hanno alimentato e arricchito il suo essere uomo,
facendogli ricuperare i sentimenti delicati, il senso
degli affetti primordiali più teneri (la mamma), i sim-
boli (il focolare, il paese), i segnali più umili ed emble-
matici della memoria di un’infanzia stentata e depriva-
ta di un tempo (‘A vrasc-era). Le visioni più intense, le
immagini fuggitive dei ricordi toccanti e suggestivi,
affidati ad una lingua autenticamente viva ed efficace
con la quale riesce a rendere gli accenti di un vissuto,
malgrado tutto, ingenuo e spensierato, sono resi vita
palpitante da far confondere passato e presente in una
forte tensione emotiva.

Anche le poesie in lingua si rifanno al tempo della
memoria e vivificano i ricordi dei sentimenti più forti
(Mio padre, Mia nonna), i giochi dei bambini, i pae-
saggi disegnati con il lessico descrittivo del pittore,
ricostruendo il clima di un tempo, rappresentato attra-
verso le visioni e le pratiche di una volta.

Tutto si anima, l’intera vita del passato ricompare
visivamente nel presente per la straordinaria forza evo-
cativa del verso dialettale.

Il realismo della memoria, inoltre, per effetto del
pennello multicolore e puntuale della lingua materna –
che per me è il linguaggio-verità - così densamente
suggestivo ricostruisce un universo simbolico integrale
e comunica un passato condiviso e vissuto intensamen-
te. Le esperienze, i colori, i sapori dell’infanzia, infatti,
sono rivissuti e ricuperati con la pienezza semantica
del dialetto primordiale, arcaico e più popolare, che
conferisce completezza di senso e restituisce l’atmo-
sfera di un tempo ormai lontano, trascorso ma che non
passa per chi ha attraversato, bambino, come Giusep-
pe, le vicende della guerra, gli stenti del dopoguerra, i
problemi della gioventù e dei paesi ancorati a tradizio-

ni antiche e ad affetti genuini, sinceri che forse oggi si
stanno modificando o addirittura tendono a scompari-
re. 

L’apparente, ma amara ironia della bella e armonica
composizione poetica Pensieri ‘e patre conferma
l’attualità della problematica esistenziale in una società
difficile, corrotta, che offre spunti al pessimismo del
poeta per dilagare in una giungla di dubbi e di scelte
malagevoli, dolorose. Alcuni personaggi reali, vera-
mente esistiti, attestano e testimoniano le valutazioni e
le riflessioni di Curcio che motiva le sue scelte con
l’esperienza triste di chi osserva i difetti e i vizi di
un’umanità a volte sconcertante, protesa a perseguire
ingenue finalità illecite, sperando di ingannare il pros-
simo. Rivivono così le immagini nitide di persone ben
definite con i guast i dell’au tostima ossessiva e
dell’autocelebrazione.

Tutti gli scritti sono coronati dalla certezza della pre-
senza di Dio, di Gesù e sono segnati dalle pratiche con
le quali soprattutto le donne usavano festeggiare non
solo le ricorrenze religiose più importanti, ma anche i
rituali delle occasioni tradizionalmente dedicate alle
meditazioni e alle esigenze spontanee dello spirito.

Le composizioni hanno principalmente il senso di
una testimonianza dei tempi e dei luoghi della memo-
ria, malgrado tutto, felici, di un vissuto ricco di sugge-
stioni e di affettività quando forse si viveva più tran-
quilli, suscitando nel poeta nostalgie e rimpianti. Certo
il dialetto di Curcio è eloquente soprattutto per chi ha
sentito parlare o ha utilizzato la lingua che rievoca la
realtà presilana. Sono gli stessi suoni, le inflessioni, le
intonazioni, il ritmo, gli accenti che hanno il potere di
coinvolgere e far rivivere tutti i nostri ricordi.

La sua pittura, inoltre, che è continua ricerca, è la
testimonianza di una certa raggiunta serenità e risuona
come pacificazione di un’inquietudine placata, ma non

ancora estinta. L’ansia creativa mai soddisfatta lo spro-
na a cercare un superamento artistico che non potrà,
tuttavia, fornire sviluppi risolutivi o dare soluzioni
definitive. 

?  vero che la trasfigurazione dei paesaggi (sotto la
neve), che costituiscono il tema centrale dei suoi qua-
dri, manifesta una certa pace concquistata a fatica, ma
la ricerca non può esaurirsi, non è terminata. Si nota,
infatti, nell’evoluzione artistica, un’ansia di perfettibi-
lità.

Il destino dell’uomo e in particolare dell’artista è il
desiderio di raggiungere un’impossibile perfezione. La
ricerca del pittore e del poeta, comunque, non s’inter-
rompe mai: è costante, inesauribile, inestinguibile! 

E’ come il viaggio del suo cuore zingaro che 

“non sa dove piantare le sue tende 
né guardare oltre il crepuscolo del giorno.
Zingaro!
Il nostro immutabile andare
un giorno avrà fine.
Insieme, 
approderemo di là tra gli spazi siderei,
dove il fiat primordiale
è memoria operante
di un presente che non avrà fine…” 

P.S. E’ evidente che la mia è una delle tante possibili
letture per quella possibilità che la poesia offre in
quanto può suggerire riflessioni, emozioni diverse
secondo la sensibilità, l’esperienza e la razionalità di
chi cerca quell’oggettivo corrispettivo a dimostrazione
della plurileggibilità (lecture plurielle) di qualsiasi
testo poiché ogni lettore inferisce una propria lettura,
a condizione che sia pertinente e coerente: chi concen-
tra la propria attenzione sull’utlilità della poesia, altri
sulla bellezza, altri ancora sulla suggestione o sulle
emozioni che essa sa suscitare.
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Una sfida moderna e innovativa 
americano, è morto. Per gli italiani, per esempio,
l’Europa è l’agenzia di controllo sulla nostra politi-
ca, come la Nato, il Fmi, non certo un soggetto
politico. E’ molto disperante. La crisi economica
attuale potrebbe essere un’occasione per far rina-
scere quel sogno, ma per adesso non si sembra che
l’Europa abbia colto o sfruttato questa chance. 

Un’ultima domanda. Qual è il filosofo che le sta
più a cuore? 

Nella mia carriera accademica mi sono occupato
principalmente di Heidegger e Nietzsche, cioè di
due pensatori che hanno avuto entrambi una reputa-
zione negativa, perché l’uno è stato il filosofo
assunto dai nazisti, mentre l’altro è stato lui stesso
per qualche anno un filonazista. Sono pensatori
decisivi perché ci hanno insegnato a non credere
che quello che accade tutti i giorni sia normale:
l’essere non è struttura stabile dato una volta per
tutte, ma accadimento in cui noi siamo coinvolti,
cioè l’essere è qualcosa che possiamo costruire,
disfare, rifare. Esattamente il contrario di quello
stare lì ad osservare oggettivamente la realtà per
arrivare poi, normativamente, a rispettare
quest’ordine come dato assoluto e immutabile. Il
loro merito è stato aver combattuto l’oggettivismo,
il realismo, la pretesa di guardare le cose come
sono per conformarsi ad esse.

E Marx?

Anche Marx, ma un Marx indebolito, cioè un Marx
che va riscoperto con un pizzico di “pensiero debo-
le”, perché anche lui ha ripreso quell’idea hegelia-
na che si potesse arrivare ad una conciliazione per-
fetta, dopo la rivoluzione. Non a caso penso che
con un marxismo indebolito, Stalin non sarebbe
stato possibile...Il marxismo liberato da una visione
non metafisica della storia mi sembra l’unica cosa
che, come filosofia, si possa ancora oggi professa-
re. 
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Finirà la poesia in dialetto?

Vorrei una filosofia...
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gamento e relazione sulla direttrice tra Gioia
Tauro, area lamettina, l’Area Urbana Cosentina,
la Valle del Crati, Sibari, Metaponto, Taranto e
Bari.

Tutto ciò comporta una riorganizzazione del ter-
ritorio provinciale inteso come porta di passaggio
tra le reti strutturali dei corridoi transeuropei e le
reti locali con la definizione di progetti strategici
di area e di settore già previsti dall’Amministra-
zione Provinciale quali (per citarne qualcuno):

L’attrezzatura dell’area portuale di Corigliano
Il potenziamento e la messa in sicurezza di

importanti percorsi, alternativi all’autostrada SA-
RC, per migliorare i collegamenti trasversali e di
penetrazione delle zone interne

Il potenziamento della tratta ferroviaria Sibari-
Paola

La definizione di un progetto finalizzato al
rafforzamento dell’area urbana cosentina, come
nodo di funzioni terziarie di pregio e di ricerca
scientifica

Il potenziamento infrastrutturale delle Aree
industriali

Lo sviluppo dei poli di innovazione previsti dal
POR 2007-2013

La costruzione e l’attuazione del Progetto Inte-
grato per il Contrasto allo Spopolamento delle
Aree interne

L’attuazione dei PIS “La via del Crati” e “La
via delle Terme”

L’attuazione dei PIS dei due territori dei Parchi
Nazionali della Sila e del Pollino (”Le vie di
Montagna”) e per i due ambiti costieri tirrenico e
ionico (“Le vie del Mare”)

Il completamento delle dighe e delle relative reti
di adduzione e di distribuzione

Il processo di pianificazione non può che pog-
giarsi, ovviamente, sulla valorizzazione delle
caratteristiche del territorio cosentino oltre che
per conservarne la straordinaria ricchezza anche
per esaltarne le sue vocazioni a cominciare da
quella turistica. Il P.T.C.P. si pone l’obiettivo di
promuovere un modello di governo del territorio
capace di supportare le innovazioni della doman-
da turistica, a cominciare dalla riconversione del
sistema insediativo, oggi caratterizzato dalla resi-
denzialità privata (“seconde case”) che, a fronte
di una domanda di soggiorno sempre più di breve

e media durata, dovrà privilegiare nuovi insedia-
menti di tipo alberghiere o assimilabili.

Gli insediamenti immersi in ambienti a forte
valenza paesaggistica rappresentano una ricchez-
za non solo dal punto di vista turistico ed econo-
mico ma anche ai fini della valorizzazione
dell’identità culturale e storica, per cui le politi-
che di governo dovranno essere indirizzate, oltre
che alla razionalizzazione e rifunzionalizzazione
dei complessi insediativi di recente formazione,
al recupero dei centri storici favorendone il riuso
ai fini abitativi e di servizio, incentivando il ritor-
no alle attività artigianali di tradizione.

Ancora. La pianificazione urbanistica deve rap-
presentare la risposta più adeguata alla domanda
di riscatto economico delle arre interne, miglio-
rando le condizioni di accessibilità ed eliminando
le condizioni locali di isolamento, prevedendo
opportuni incentivi di tipo urbanistico, fiscale e
tributario. Si eviterà di consumare ulteriori por-
zioni di territorio indirizzando risorse economi-
che, pubbliche e private, per realizzare nuovi
insediamenti di tipo produttivo e commerciale.

E’ necessario inoltre procedere alla manutenzio-
ne, alla salvaguardia e alla sicurezza del territorio
stesso per come prevede il Piano di Previsione e
Prevenzione dei Rischi, parte integrante del
P.T.C.P., al quale Piano dovranno adeguarsi i
Piani Strutturali Comunali.

Il P.T.C.P. infine individua la necessità di rior-
ganizzare alcuni servizi territoriali primari come
il sistema integrato provinciale di raccolta, smal-
timento e riciclaggio dei rifiuti, il sistema idrico
integrato,  i servizi di trasporto e di mobilità, i
servizi collegati ai settori produttivi e commercia-
li, per tutti i quali sono previsti la redazione dei
relativi Piani di Settore.

Ques to dunque il quadro,una volta che il
P.T.C.P.  avrà concluso l’iter burocratico,
all’interno del quale  dovranno essere inserite le
pianificazioni da parte dei Comuni che assumono,
evidentemente, insieme agli altri attori istituzio-
nali di livello superiore,ai portatori di interessi, ai
cittadini complessivamente intesi una grande
responsabilità e una grande opportunità per il ter-
ritorio della Provincia di Cosenza  e per le poten-
zialità concrete della Calabria.








