
Una dichiarazione programmatica interes-
sante e di notevole spessore è stata pronuncia-
ta dal presidente della Giunta regionale Giu-
seppe Chiaravalloti nel corso della seduta
d’insediamento del Consiglio regionale eletto
nella competizione dello scorso 16 aprile.

Chiaravalloti non ha mancato di rilevare la
vastità e la complessità dei problemi e delle
urgenze che esprime la realtà calabrese, ma
ha espresso grande fiducia sul lavoro e
sull’impegno che l’esecutivo  esprimerà per
promuovere un serio sviluppo civile ed eco-
nomico della regione.

La Calabria - ha affermato il presidente

Chiaravalloti- soffre oggi di una stagnazione
economica persistente, che accentua talora il
suo distacco dal resto del Paese e dall’Euro-
pa: è carente di moderne infrastrutture;
lamenta una scarsissima efficienza e diffusio-
ne di servizi per i cittadini; presenta un siste-
ma burocratico lento e farraginoso, ha il più
alto tasso di disoccupazione del Paese, ed un
indice di produttività che è assolutamente fra
i più modesti d’Italia, ma la fiducia nel cam-
biamento -ha aggiunto- non deve venir meno,
in quanto “nei prossimi cinque anni impie-
gheremo tutte le nostre umane possibilità, in
concorso con tutti gli uomini di buona
volontà, per conseguire il sogno ambizioso di
una “Calabria dei calabresi”, di una istituzio-
ne aperta al dialogo serrato, al confronto con-
tinuo con i cittadini, tesa all’ascolto delle loro
voci e delle loro istanze, in una prospettiva di
autentica, diffusa democrazia”.

Il Presidente ha quindi indicato le direttrici
di svuluppo lungo le quali si muoverà l’ese-
cutivo regionale.

Sul piano istituzionale un rilievo prioritario
è stato dato all’attuazione del decentramento
attraverso il conferimento delle deleghe agli
enti locali in modo da rafforzare il ruolo nor-
mativo, programmatico e d’indirizzo che deve
svolgere la Regione. Ma un forte impegno
della Giunta sarà rivolto per superare la
carenza di grandi, medie e piccole infrastrut-
ture che penalizzano la Calabria: dall’ammo-
dernamento dell’autostrada e della SS. 106,
alla estensione dell’alta velocità ai trochi
meridionali delle Ferrovie, alla costruzione

del Ponte sullo Stretto.
La politica delle infrastrutture e

l’ottimizzazione dell’uso dei fondi
strutturali europei -ha ribadito il
Presidente Chiaravalloti- costitui-
scono i capisaldi su cui punterà la
politica economica del nuovo
governo regionale.

Il tasso di disoccupazione giova-
nile è l’espressione più significati-
va del disagio calabrese, al quale
nei primissimi mesi bisognerà dare
una risposta, così come una parti-
colare attenzione, un particolare
impegno si vorrebbe riservare poi
suI piano della solidarietà sociale,
alle classi più povere, più bisogno-
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La metanizzazione del com-
prensorio presilano, definito
tecnicamente “Bacino 19”,
continua ad essere argomento
di discussioni e di polemiche,
vieppiù accentuate dall’inizia-
tiva della Am-ministrazione
comunale di Spezzano Sila di
portare all’esame del Consi-
glio una proposta di accordo
bonario con la C.C.C che con-
tiene il componimento del
contenzioso sorto da un pre-
sunto contrasto interpretativo
tra l’art. 5 del Contratto e l’art.
16 della Convenzione. 

In altri termini, l’accordo
prevede una sorta di compen-
sazione tra la penale che la
CCC dovrebbe pagare per il
ritardo dell’esecuzione dei
lavori e dell’estensione della
rete del metano alle  località
silane Camigliatello, Moccone

e Lorica.
Il Consiglio comunale di

Spezzano Sila ha sospeso, su
proposta di consiglieri della
stessa maggioranza, la ratifica
dell’ac-cordo bonario, ma la
proposta ha spinto i consiglieri
di minoranza Caligiuri, Mar-
chese e Scrivano a rivolgere,
con una lunga lettera, l’invito
a tutti i Sindaci del compren-
sorio ad interessarsi attiva-
mente della questione che non
riguarda solo il comune di
Spezzano Sila, in quanto
“come unitaria è stata la gara
di appalto, altrettanto unitaria
deve essere la soluzione di un
qualsivoglia contenzioso che
dallo stesso appalto discende”.

alle paGINe 6 e 7

I consiglieri di minoranza di Spezzano Sila 

scrivono ai sindaci dei comuni presilani

Interessatevi del metano

La storia fa brutti scherzi, la politica ne
fa di pessimi. Ma stare a guardare e non
tentare di reagire non è nè nella storia, nè
nella tradizione di un comprensorio che da
anni si è testardamente avviato verso un
declino che si vuole inesorabile.

Il mestiere dei profeti appartiene ai
secoli passati, ma gli occhi per vedere non
hanno tempo. Solo qualche gagliardo gio-
vanottone ostenta una incosciente sicume-
ra, forse sprigionata dalla ricorrente con-
fusione dei propri interessi con quelli della
collettività.

Assistiamo ad una incapacità progettuale
dello sviluppo che si traduce nell’assenza
di qualsivoglia opportunità di lavoro; in
un turismo, che dovrebbe rappresentare un
volano importante della crescita civile e
che invece langue nell’attesa di qualche
sporadica circostanza favorevole; una pic-
cola industria ed un artigianato in via di
estinzione, tanto per fare qualche esempio
tra i tanti.

La Presila, quindi, non solo perde colpi,
giorno dopo giorno, dal punto di vista
sociale ed economico, con il concreto
rischio di un  futuro ruolo di periferia (in
tutti i sensi)  della metropoli, ma è divenu-
ta un comprensorio senza alcuna rilevanza
istituzionale, assente da tutti i “luoghi
decisionali”, per ora, della Provincia e
della Regione.

Abbiamo sott’occhi i numeri “elettorali”
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delle recenti regionali di 13 comuni, da
San Pietro in Guarano ad Aprigliano:
circa 20 mila voti validi, dei quali circa
14 mila al centro sinistra. Voti senza
una voce, senza nemmeno un sospiro;
un popolo che nell’epoca del tanto
decantato diritto di rappresentanza,
deve affidarsi alla benevolenza di qual-
che esponente politico che aspira a
qualche inserimento elettorale nella
zona.

Non ci soffermiamo su una eventuale
obiezione ipocrita e di circostanza,
secondo la quale un comprensorio, per
crescere, non ha bisogno di rappresen-
tanza istituzionale. Probabilmente que-
sta osservazione poteva essere vera in
periodi durante i quali le lotte e la pres-
sione popolari erano forti e determinan-
ti. Nella realtà di oggi, l’obiezione
appare solo una frivola polemica che va
considerata chiusa.

La questione, invece, si pone, e come!
perchè non può lasciare indifferenti che
tra i 36 seggi della Provincia e i 43 del
Consiglio regionale non sieda nessun
rappresentante di un comprensorio che
nella storia calabrese non ha certo avuto
un ruolo marginale.

Intanto desta ancor più sorpresa che
alla complessiva scadente qualità
amministrativa si accompagna una scar-
sa cultura partecipativa nelle istituzioni
sovracomunali. In Presila, infatti, tutte
le amministrazioni comunali sono rette
da coalizioni di centro sinistra, le quali
così come non riescono a coordinarsi

per creare infrastrutture e servizi comu-
ni, si mostrano incapaci di uno scatto di
orgoglio e di protagonismo istituzionale
più ampio. D’altra parte, non c’é tanto
da meravigliarsi quando si constata che
i partiti presilani (o quel che resta di
loro) sono molto più attenti alla conqui-
sta del piccolo potere locale che dispo-
nibili ad una visione più complessiva
dell’agire politico. Comunque la si
pensi, Il risultato è che circa 14 mila
voti non eleggono nessuno. Il re è nudo.

In un comprensorio con un centro sini-
stra che conta su oltre il 70 per cento
dei voti non è appropriato attribuire
grosse responsabilità alla coalizione di
centro destra, pur tuttavia va rilevata, al
di la di una ovvia contrapposizione
politica, una sostanziale incapacità di
esprimere un comprensibile disegno
politico-programmatico ed una leader-
ship prestigiosa e riconosciuta dall’elet-
torato.

Condivisibili o meno le argomentazio-
ni, la riflessione che vorremmo propor-
re ai lettori è la seguente: è giusto che il
comprensorio presilano non riesca più
ad eleggere un suo rappresentante nelle
istituzioni calabresi?. E se si ritiene
negativo ciò che accade, a chi attribuir-
ne la responsabilità?

Noi intanto crediamo che il cosiddetto
“destino” non c’entri affatto.

Politica
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Non sono tra quelli che han preso le gramaglie per
piangere sconsolato sulla decisione degli elettori italia-
ni che il 21 maggio, non recandosi alle urne, hanno
inteso dichiarare non utili i referendum. E ci tengo a
distinguermi da quelli che vogliono fare apparire come
un’offesa alla democrazia la bocciatura della loro pro-
posta referendaria.

Il 21 maggio è risultato per la prima volta chiaro
all’elettore, è questo il fatto nuovo, che il voto non si
articolava in una scelta duplice ma triplice, perché egli
poteva optare per il SI e il NO e poteva anche astenersi
per rigettare come inopportuna la proposta. Questo è
vero da sempre, perché è scritto nella Costituzione, ma
non era mai stato chiaramente proposto all’elettore.
Questa volta anche il Presidente Ciampi lo ha spiegato,
pur precisando che egli alle urne ci sarebbe andato.
Alessandro Natta, il vecchio segretario del PCI che
ogni tanto rompe il silenzio in cui si è volontariamente
chiuso da anni nell’esilio della sua Savona, ha dichia-
rato che non sarebbe andato a votare ed ha invitato gli
elettori a restare a casa per dire una volta per tutte la
loro riprovazione contro un abuso ormai fastidioso del
pur giusto strumento referendario; Pietro Ingrao gli ha
fatto eco e partiti (Rifondazione comunista, Forza Ita-
lia, ecc.) e sindacati (la CISL di D’Antoni) hanno pro-
posto all’elettore la terza via: non andare a votare per
porre fine all’abuso che sta inflazionando e squalifi-
cando i referendum. Basti ricordare che il quesito
sull’abolizione della quota proporzionale era stato
respinto appena un anno fa, che il quesito sul finanzia-
mento dei partiti era stato anni fa approvato dal popolo
ma disatteso, che il quesito sulle trattenute sindacali
era stato approvato e disatteso, che un quesito sui
magistrati era stato pur esso approvato e pur esso disat-
teso. Insomma ce n’era abbastanza per dire basta a
questo stupido abuso dello strumento referendario, che
è serio ma si inflaziona se si chiama ripetutamente il
popolo a pronunziarsi per poi continuare a fare perfet-
tamente il contrario.

E cosi la terza via, quella di non andare a votare, ha
vinto con una maggioranza eclatante: 70 italiani su 100
sono rimasti a casa. Resta da stabilire se questi 35
milioni di italiani hanno disertato le urne perché con-
vinti da chi li consigliava in tal senso o se alcuni si
sono decisi a consigliare l’astensione perché avevano
capito che gli italiani non avevano nessuna voglia di
andare a votare. Questo è secondario: resterebbe, infat-
ti, a chi ha consigliato l’astensione il merito di avere
capito e rispettato le intenzioni degli italiani.

Gli altri, i referendari, si ostinano invece a non capire
e a non rispettare la volontà degli italiani. Se Mariotto
(così lo chiamano coloro che lo conoscono) Segni
avesse aperto il cuore e la mente alla modestia, avreb-
be tratto profitto dal pronunciamento popolare e ci
avrebbe risparmiato il patetico tentativo di gabellare la
sconfitta della sua proterva insistenza per giornata nera
della democrazia. Veramente strani questi soloni: il
primo canone di ogni democrazia è il rispetto della
volontà popolare; ma essi sono pronti a disprezzarla se
contraddice una loro proposta.

Temo (per loro) che siano finiti i tempi degli asinai
arroganti e rozzi che ritengono di potere tirar per la
capezza il popolo come un povero asinello affidato alla
loro guida; ma gli italiani non vogliono più essere (cosi
autorizza a credere il voto del 21 di maggio) un asino
da menare per capezza e a cui riservare le tortorate di
sprezzanti rimproveri se non riga diritto sulla strada
che lor signori gli hanno tracciato.
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se, più emarginate che attendono da
sempre il segno della presenza di
un’istituzione non più fredda ed arci-
gna, ma capace di slancio e di risco-
perta della categoria dell’umano.

Chiaravalloti nel suo intervento ha
anche indicato le linee d’intervento nei
vari settori della economia regionale:
dal turismo, alla sanità, all’agricoltura,
ai giacimenti culturali,  al rilancio
dell’imprenditoria delle piccole e
medie imprese in cui più forte si espri-
me la vocazione del nostro territorio.

“Scocca oggi per tutti l’ora
dell’impegno- ha concluso Chiaraval-
loti-, l’ora della sfida corale che coin-
volge tutti i calabresi non rassegnati,
ma consci della forza che può sprigio-
narsi da una comunità motivata, che
dal suo passato e dalla sua storia sap-
pia trarre gli insegnamenti e l’orgoglio
per andare avanti”.

Chiaravalloti

Scocca per tutti...
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Sogni in fuga da Neanderthal
DI FRANCESCO VALENTE

I
sostenitori della cosiddetta “crono-
logia lunga” fanno risalire a circa

due milioni di anni fà i primi oggetti
di pietra lavorata scoperti in Europa.
Insediamenti umani invece potrebbe-
ro essere avvenuti un milione di anni
dopo. Questa discordanza temporale
fà supporre che quelle pietre non
fossero dei semilavorati ma semplici
sassi senza forma rintracciabili con
poca fatica dappertutto. Lasciando
da parte i numerosi ritrovamenti in
manufatti esibiti da paleoantropologi
improvvisati, si può sostenere che gli
ominidi di Neanderthal provenissero
dall’Oriente europeo. Così come
dallo stesso lontano Oriente era
giunta una razza coeva definita di
Cro-Magnon, dal nome del luogo di
un piccolo riparo sottoroccia sven-
trato durante il lavoro di costruzione
di una ferrovia tra Agen e Les
Eyzies, in Francia. (J.J. Hublin “Le
Scienze” quaderni n°113). Non si è
mai saputo quale relazione vi fosse
tra l’ominide di Neanderthal e
l’uomo di Cro-Magnon. Erano due
stirpi, due razze diverse o i rappre-
sentanti di un’unica linea evolutiva
di cui non si sono mai conosciuti gli
antenati ? 

Neander è una valle della Renania
situata nei pressi di Düsseldorf. In
questa località, esattamente nel gia-
cimento di Feldhofer, alcuni operai
scoprirono per caso, durante un lavo-
ro di scavo, dei resti fossili che sem-
bravano appartenere a un tipo di
uomo primitivo. Correva l’anno
1856. Qualche tempo prima anche in
Belgio e a Gibilterra altri resti veni-
vano a documentare ciò che si pen-
sava fosse 1’anello mancante nella
catena dell’evoluzione, dagli ominidi
all’uomo moderno. Poiché non è
possibile provare in maniera galilea-
na, cioè riproducibile, la verità
dell’evoluzione biologica, dal
momento che quest’ultima si è veri-
ficata una volta soltanto, non sono da
escludere ammissioni e contestazio-
ni, le quali riflettono posizioni cultu-
rali e pregiudizi scientifici fortemen-
te radicati.

Sono stati molti a credere che
l’ominide di Neanderthal fosse
l’immediato antenato dell’homo

sapiens, e non pochi a negarlo. Inol-
tre la tesi di chi sostiene la presenza
in Europa di esseri molto simili a
noi, porta ad ammettere che la colo-
nizzazione del vecchio continente
possa essere avvenuta circa 40.000
anni fà. Trattandosi di tempi geolo-
gici la datazione è piuttosto recente.
Dai reperti fossili ritrovati in moltis-
sime regioni si è sviluppata del pari
la convinzione che 1’ominide di
Neanderthal avesse i suoi progenitori
in creature primitive, le cui caratteri-
stiche antropologiche ricordano
quelle di alcune popolazioni africane
vissute milioni di anni prima: gli
Australopitechi. Erano costoro abita-
tori di regioni a clima caldo, di cui si
conoscono almeno sette specie, tutte
con livelli poverissimi di intelligen-
za. Sostenere che gli Australopitechi
fossero i precursori di quello che si
definisce “l’uomo di Neanderthal”
può essere anche vero, a patto che si
provino i collegamenti diretti (come
qualunque grandezza geometrica su
assi ortogonali cartesiani) tra una
specie e l’altra. Piuttosto è possibile
fare un confronto libero tra
quest’ultimo e “l’homo sapiens
sapiens”. In questo modo emergono
però numerosi quesiti cui non è pos-
sibile dare una risposta, anche per-
ché non è facile evitare il problema
della scomparsa degli ominidi di
Neanderthal. Alcuni ritengono che i
nostri presunti predeeessori si siano
estinti per effetto di incroci e di ibri-
dazioni, altri che siano stati delibera-
tamente eliminati. Un mistero ancora
più profondo, perché più lontano nel
tempo, di quello che avvolge la
scomparsa dei Numidi, dei Fenici o
degli stessi Longobardi. Quanto agli
oggetti che sono stati rinvenuti nei
siti probabilmente occupati dai nean-
derthaliani, c’é chi pensa a una loro
vita comunitaria con relativi rituali e
sacrifici umani e chi ammette la
comparsa di una forma elementare di
spiritualità. Non è difficile obiettare
però che gli stessi siti potrebbero
aver dato rifugio a uomini veri dal
cervello evoluto, la cui espansione in
termini di massa cerebrale non può
essere il risultato di modificazioni
genetiche cosiddette “saltazionali”,

come sostenuto da alcuni paleontolo-
gi. 

Ma allora chi erano costoro? Ho
preferito il termine ominide, come il
gentile lettore avrà notato, per liqui-
dare in libertà come anticipato, una
classificazione impossibile, la quale
non consente di chiudere, perché
attraversata da una serie enorme di
anelli mancanti, la catena della evo-
luzione. Le serie mancanti non
danno diritto di stabilire una discen-
denza né una cronologia, dal
momento che il limite più breve tra
una generazione e l’altra è di almeno
500.000 anni. Quelli di Neanderthal
sono in realtà gli ultimi ominidi cui è
pervenuta la selezione naturale, la
stessa che non è riuscita a spiegare
gli intervalli e le cadute selettive né a
darsi una ragione dell’arresto
dell’evoluzione umana a 40.000 anni
fà. Ma la domanda di sempre, la più
elementare e spontanea, è quella di
sapere che cosa separa “l’homo
sapiens sapiens” dagli esseri primiti-
vi che gli somigliano. Non è un attri-
buto pleonastico e non è nemmeno
una ripetizione; essa fà riferimento a
una duplicazione della corteccia
cerebrale, la cosiddetta “neocortec-
cia”, la quale si sarebbe sovrapposta
a una corteccia più antica che appar-
tiene a tutto il mondo animale, la
“paleocorteccia”. Ebbene è proprio
1’aggiunta di questa sottile lamina
grigia di pochi millimetri di spesso-
re, altrimenti detta “pallio”, che
viene considerata come l’esempio
più esaltante di selezione naturale.
La stessa corteccia che fornisce la
stranezza della ragione e sfugge al
rigore dell’evoluzione, anche perché
“l’homo sapiens sapiens” appare
dopo una pausa di oltre un milione di
anni, sotto forma di uomo di Oro-
Magnon. 

A differenza dell’ominide di Nean-
derthal, questi ha un bel viso, un pro-
filo regolare, una fronte ampia e
piana, barba e capelli fluenti. Si pre-
tende discenda da un ramo collatera-
le degli Australopitechi Africani, i
Ramapitechi, ma è difficile accettare
una simile ipotesi per spiegare la
provenienza di chi ha percorso l’iti-
nerario degli antichi patriarchi,

prima di stabilirsi in Europa.
“L’uomo di Neanderthal” ha caratte-
ristiche somatiche che lo distinguono
nettamente dall’uomo moderno. La
fronte sfuggente e 1’ampiezza enor-
me dei seni paranasali, con conse-
guenze sulla struttura della base cra-
nica, farebbero pensare a una ridu-
zione anche notevole dei lobi frontali
e parietali, ma anche a un aumento
volumetrico dei lobi occipitali.
Sarebbe questa una condizione nega-
tiva per affermare la presenza del
pensiero astratto e la possibilità di
una verbalizzazione fluida e fine-
mente articolata. Sarebbe ancora una
condizione negativa per ipotizzare
un comportamento ispirato a principi
etici ed estetici. 

Di recente è apparso sulla rivista
“Nature” -Marzo 2000- un articolo
in lingua inglese col quale si mette in
evidenza la distanza genetica e la
diversità di Neanderthal dagli uomi-
ni moderni. Tale distanza è stata
dimostrata dalla difformità di struttu-
ra del DNA su due campioni di fos-
sili delle zone di Feldhofer e del
Caucaso. “l’uomo di Neanderthal
esce cosi di scena e non appare più
sul nostro album di famiglia”.

L’interesse per il problema dell’
evoluzione ha il fascino dei dubbi
che attraversano tutta la nostra esi-
stenza, al punto che se non compaio-
no fatti nuovi, la sensazione più
ricorrente è quella di trovarsi da
sempre in mezzo a un guado. Nean-
derthal  infatti è un fiume. Dalle
opposte rive due esseri viventi si
sono incontrati e probabilmente non
si sono parlati; solo uno dei due
avrebbe avuto il dono della parola.
Molti non lo ammetteranno, ma
Darwin viene smentito dal progredi-
re delle conoscenze.
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Il discorso del presidente Chiaravalloti nella prima seduta del Consiglio regionale

Ci muoveremo per lo sviluppo 

Pubblichiamo di seguito il testo integrale del
discorso sulle linee programmatiche della nuova
Giunta regionale pronunciato dal Presidente
Giuseppe Chiaravalloti in occasione dell’inse-
diamento del Consiglio regional eletto nelle
recenti elezioni del 16 aprile scorso

* * *
ignor Presidente e signori Consiglieri,
Rivolgo a nome mio personale e dei com-
ponenti della Giunta il saluto più vivo e

deferente a Voi tutti e -vostro tramite- a tutti i
Calabresi, ovunque residenti, che con un atto di
generosa fiducia e di speranza -voglio augurarmi
non del tutto mal riposta- ci hanno chiamati,
insieme, a guidare questa Regione, lungo
l’impervio percorso che dovrà portarla ad eserci-
tare con dignità e orgoglio il Suo ruolo nel con-
certo delle altre regioni d’Italia e d’Europa.

E’ un compito certamente arduo e difficile, per
cui chiedo a tutti collaborazione ed impegno - a
tutti offrendo la mia disponibilità più ampia, nel
segno dell’amore a questa terra e dell’orgoglio
della nostra storia e della nostra tradizione che,
certo, tutti ci accomuna e ci lega.

Il primo gesto che dobbiamo compiere mi pare
sia quello di volgere intorno lo sguardo per
esplorare, con estremo rigore, l’attualità della
nostra condizione, la vastità e complessità dei
problemi che incombono; per percepire il coro
delle istanze e la denuncia delle urgenze che
montano dalla società calabrese.

E non ci deve spaventare la prospettiva delle
tante, purtroppo inimmaginabili negatività del
quadro, se è vero che il coraggio delle verità e il
primo dei prestiti cui gli uomini di buona volontà
devono ricorrere, se intendono con onestà ed
impegno procedere sulla via dello sviluppo civile
e del progresso morale della propria terra.

La Calabria di oggi non e già più la Calabria
del 1970. Ma la Calabria soffre ancor oggi di un
deficit culturale che mortifica la ricchezza delle
forze vive che in essa pur esplodono - o sono
pronte ad esplodere -; comprime sotto i mali
antichi della miseria, della paura della rassegna-
zione, della soggezione alla norma clientelare, la
fiumara generosa di sentimenti ed ideali che si
agita nel pensiero e nei cuori dei figli di Cala-
bria.

E di riflesso la nostra Regione soffre oggi di
una stagnazione economica persistente, che
accentua talora il suo distacco dal resto del Paese
e dall’Europa: è carente di moderne infrastruttu-
re; lamenta una scarsissima efficienza e diffusio-
ne di servizi per i cittadini; presenta un sistema
burocratico lento e farraginoso, ha il più alto
tasso di disoccupazione del Paese, ed un indice
di produttività che è assolutamente fra i più
modesti d’Italia.

Cause estrinseche e non dominabili dall’interno
della Regione hanno concorso a determinare e
consolidare queste negatività: la politica finan-
ziaria adottata negli ultimi anni da governi cen-
trali, le privatizzazioni non ammortizzate social-
mente e territorialmente; gli scarsi trasferimenti
verso il Mezzogiorno, la elevatissima pressione
fiscale, l’introduzione di un federalismo fiscale
poco solidale; la mancata seria flessibilità del
mercato del lavoro, la scarsa crescita dell’intero

sistema sono tutti fattori che ci consegnano una
Calabria veramente in bilico, nel momento in cui
la nuova legislatura regionale si apre, tra il
rischio, da un lato, di un definitivo allontana-
mento dai circuiti europei e la prospettiva,
dall’altro, di una decisiva scelta verso lo svilup-
po, la crescita economica ed il miglioramento
della qualità della vita, prospettiva che passa
attraverso una rottura netta con il passato ed il
risveglio di quelle sopite energie del Mezzogior-
no, che hanno già trovato talora faticosa emer-
sione, con punte di eccellenza quale ad esempio
il Porto di Gioia Tauro, concreto esempio di svi-
luppo possibile ed elemento simbolico della
vocazione mediterranea della Calabria.

I nuovi equilibri istituzionali all’interno della
Regione, quali delineati dalla recente riforma
costituzionale, tolgono a queste brevi dichiara-
zioni il crisma del discorso programmatico che
rappresenti la base di un dibattito politico.

Ciò non pertanto la Giunta ed il suo Presidente
intendono comunque -come atto di deferenza
verso questa prestigiosa assemblea- titolare del
potere di normazione ed indirizzo dell’azione
regionale, e come offerta e richiesta di piena col-
laborazione, - enunciare preventivamente le linee
programmatiche sulle quali intende muovere ed
informare il Consiglio delle direttrici deI suo
procedere.

La prima grande sfida di questa Legislatura
sembra essere quella del riordino Istituzionale
verso cui codesto Consiglio, anche sotto l’impul-
so e la proposta della giunta, si pone come gran-
de Protagonista.

Su questo terreno, e subito dopo l’esame del
bilancio, la cui urgenza appare assolutamente
indifferibile, il Consiglio si troverà verosimil-
mente ad affrontare l’adozione del nuovo Rego-
lamento per i suoi lavori e la rivisitazione dello
Statuto Regionale imposta, per un verso, dalle
recenti modifiche introdotte con la legge Costitu-
zionale sull’elezione del Presidente della Giunta,
e per altro verso, dall’esigenza di rivedere un
impianto che potrebbe rivelarsi obsoleto rispetto
all’evoluzione del sistema ed al maturare di

nuove esigenze, emerse negli ultimi decenni,
nonché a fronte della necessità di una determina-
zione del sistema elettorale dei Consigli, che ci si
augura possa essere scelto in sintonia con gli
indirizzi emergenti nelle altre Regioni in un qua-
dro di armonioso comporsi delle Politiche
Regionali.

L’attuazione rapida del decentramento -attra-
verso il conferimento delle deleghe agli Enti
Locali- ed il riordino dell’assetto burocratico
sembrano individuarsi come gli altri due grandi
temi su cui la Giunta intende impegnare il Consi-
glio sul versante appunto dell’assetto istituziona-
le ed ordinamentale.

Attraverso il conferimento delle deleghe agli
Enti Locali si potrà perseguire l’obiettivo di un
notevole alleggerimento delle attività di gestio-
ne, tuttora innaturalmente svolte dalla Regione e
che concorrono ad appesantirne l’azione ed a
sviarla dai più congeniali sentieri dell’attività
normativa, programmatrice e d’indirizzo. E si
realizzerà contestualmente un più alto tasso di
democrazia nella misura in cui la responsabilità
delle scelte operative e dei ritmi dell’azione
verrà trasferita ai centri istituzionali più vicini
cittadini e più facilmente sottoposti al loro vigile
controllo.

Il riordino dell’assetto burocratico si impone,
poi, per restituire efficienza e rapidità ad una
macchina unamimemente riconosciuta come
asfittica e disarticolata, incapace di tradurre sul
piano dell’esecuzione concreta -in maniera
accettabile ed in termini ragionevoli- le decisioni
elaborate in sede politica.

Si tratta di restituire credibilità all’Ente e
dignità ai certo non pochi dirigenti e funzionari
che all’interno delle strutture amministrative
della Regione operano con onesta ed impegno
nell’adempimento delle loro funzioni.

Su questi temi di carattere istituzionale non
disperiamo -forti dell’onestà delle nostre inten-
zioni e della salda convinzione di voler muovere
in spirito di servizio, senza privilegiare logiche
di potere- non disperiamo -si diceva- di ottenere
le collaborazioni ed i consensi più vasti, perché
le soluzioni raggiunte possano rappresentare
realmente il risultato di un “patto per i caIabre-
si”, fra tutti i calabresi di buona volontà, pensosi
dei destini della loro comunità, capaci di ritrova-
re e riconoscere le strade della concordia e del
bene comune, e di privilegiare la logica delle
soluzioni esatte sulla grettezza della ricerca
ossessiva del potere e della scelta del metodo
della rissa, a fronte del sereno confronto delle
idee.

Lasceremo all’opposizione -cui pure rivolgia-
mo il nostro saluto e l’augurio di buon lavoro- la
libertà e la conseguente responsabilità delle scel-
te di metodo e di merito che vorrà operare, e di
cui saremo comunque rispettosi nella misura, nei
limiti e nelle forme in cui l’ordinamento le legit-
tima.

Lo sviluppo economico e civile della Calabria è
l’altra grande indicazione nel cui segno muoverà
l’azione della Giunta, preoccupata di affrontare,
non superficialmente ma comunque con la rapi-
dità che la gravità della situazione impone, le
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grandi emergenze della disoccupazione e della
sicurezza dei cittadini a fronte dei marcati feno-
meni di illegalità diffusa e di criminalità emer-
gente.

Si tratta di fenomeni forse molto meno scolle-
gati di quanto non appaia a prima vista, e che
vanno perciò affrontati unitariamente, con uno
sforzo veramente poderoso che impegnerà certa-
mente Istituzioni e società per tutto il prossimo
quinquennio e rappresentano la vera sfida lancia-
ta alla nostra comunità nell’insieme di tutte le
sue componenti, istituzionali, civili, culturali,
professionale etc.

La Giunta intende preoccuparsi innanzi tutto
della carenza di grandi, medie e piccole infra-
strutture che penalizza pesantemente la nostra
Regione, che registra su questo terreno un “gap”
calcolato in almeno il 40% rispetto alla media
delle altre regioni italiane.

Si tratta di costituire le precondizioni di ogni
seria azione di sviluppo dell’economia: ammo-
dernamento dell’ultimo tratto -A3- dell’autostra-
da del Sole; costruzione dell’autostrada ionica -o
ammodernamento della SS. 106- estensione
dell’alta velocità ai tronchi meridionali delle
FF.SS., intensificazione dei collegamenti stradali
tra Ionio e Tirreno onde ne resti per sempre
dominato il fenomeno della impenetrabilità della
cordigliera appenninica calabrese; completamen-
to e raccordo con le grandi vie di comunicazione
del porto di Gioia Tauro ed infine la costruzione
del Ponte sullo Stretto, previa seria, serrata veri-
fica delle condizioni tecniche ed economiche
della sua fattibilità e della accettabilità del suo
impatto ambientale; costituiscono i capisaldi di
un’azione che si vuole finalmente incisiva sul
complessivo assetto della rete infrastrutturale
regionale e che, in una con lo sviluppo delle vie
telematiche, porterà finalmente alla rottura
dell’isolamento storico della Calabria ed al suo
definitivo raccordo con l’Europa che nasce, e
con le altre civiltà che si vanno affacciando alla
ribalta della storia.

- In questo quadro proprio il ponte sullo stretto
sembra rappresentare simbolicamente la vocazio-
ne della nostra Calabria a fungere da cerniera
nell’abbraccio fra la cultura europea e l’emer-
gente civiltà dei paesi del bacino mediterraneo.

La politica delle infrastrutture e l’ottimizzazio-
ne -già avviata peraltro coi programma di Agen-
da 2000- dell’uso dei fondi strutturali, pegno
della solidarietà europea, costituiscono i due fon-
damentali capisaldi su cui punterà la politica eco-
nomica del nuovo governo della Calabria, che
proprio in relazione a tali obiettivi ha chiamato a
far parte della sua compagine tecnici particolar-
mente qualificati.

Sarà, poi, attraverso la realizzazione della poli-
tica delle grandi opere e dell’utilizzazione ocula-
ta dei fondi strutturali comunitari, accompagnata
dagli opportuni interventi in materia di politiche
del credito, delle incentivazioni possibili e della
formazione professionale, che si perseguirà il
modello di sviluppo economico incentrato sulla
nascita e la crescita delle piccole e medie impre-
se, così connaturate alla nostra tradizione ed al
nostro carattere, secondo il modello che ha avuto
di recente clamorose e positive verifiche in
campo internazionale (dall’Irlanda alla Spagna di
Aznar) e nazionale (dal Veneto alla Basilicata) in
un quadro di riaffermata fiducia nella validità

dell’iniziativa privata.
E si intende che lo sviluppo imprenditoriale

verrà incoraggiato nei settori in cui più forte si
esprime la vocazione del nostro territorio.
Abbandonati gli inverosimili sogni di industria-
lizzazione avanzata, che tanto spreco di risorse
hanno determinato dando origine a spettrali cat-
tedrali nel deserto, è tempo ormai di promuovere
ed incentivare l’impresa in quei settori del turi-
smo e dell’agricoltura, dell’artigianato e dei ser-
vizi, che mostrano la loro completa compatibilità
con le risorse e l’assetto della nostra ancora
povera economia.

Mentre cospicue risorse si dimostreranno -se
opportunamente coltivati- i nostri giacimenti cul-
turali, le bellezze archeologiche, artistiche e pae-
saggistiche che potranno dar luogo ad una straor-
dinaria  fioritura di attività e di imprese, che non
solo appaiono in grado di realizzare forti ritorni
in chiave di economia, ma contribuiranno a riva-
lutare l’immagine della Calabria, a rinvigorire la
nostra tradizione culturale, e a dare ai calabresi
l’orgoglio della loro civiltà. 

Per queste strade, per le vie del rilancio della
imprenditoria e della iniziativa privata, si potrà
avviare quel circuito virtuoso, che dia finalmente
una risposta non deludente e non amara alle deci-
ne -forse centinaia- di migliaia di giovani che
affannosamente premono per entrare definitiva-
mente nel mondo del lavoro.

E’ questa, del tasso di disoccupazione giovanile
la cifra di emersione più alta e significativa del
disagio e della crisi della nostra Regione.

Se non sapremo, nei prossimi, primissimi mesi,
dare risposta all’angoscia, alla disperazione che
attanaglia i giovani e li espropria della dimensio-
ne della speranza, allora vorrà dire che ci appros-
simiamo alla fine di ogni ambizione di creare
credibili architetture sociali. Una società che non
sapesse raccogliere le istanze giovanili non è una
società che si avvia alla morte, ma è una civiltà
che ha presumibilmente smarrito il senso
dell’umano e che è già morta.

Sanità e agricoltura sono terreni che richiedono
sicuramente interventi di riqualificazione, di
recupero di economia, di riacquisto di efficienza.

Nella sanità, in particolare, verrà ripristinato il
principio della centralità del malato, il principio
che privilegia cioè la sola logica possibile.

Ma un’attenzione tutta particolare andrà sicura-
mente riservata alla costruzione di un sistema
integrato delle nostre università, alla promozione
di centri ed attività culturali sulla via della valo-
rizzazione di quel patrimonio di intelligenza e di
capacità di impegno, che rappresenta senza dub-
bio la più ricca, la più nobile, la più straordinaria
risorsa della nostra terra. 

La Giunta non mancherà di informare dovero-
samente il Consiglio dei suoi progetti e delle sue
iniziative, man mano che essi prenderanno corpo
ed assumeranno forma più particolareggiata ed
operativa.

Una particolare attenzione, un particolare impe-
gno si vorrebbe riservare poi suI piano della soli-
darietà sociale, alle classi più povere, più biso-
gnose, più emarginate. A quell’universo umbrati-
le e corrivo dei deboli e dei vinti, che attende da
sempre il segno della presenza di un’istituzione
non più fredda ed arcigna, ma capace di slancio e
di riscoperta della categoria dell’umano.

Queste sono alcune delle linee sulle quali inten-
deremo muovere nei prossimi cinque anni,
durante i quali impiegheremo tutte le nostre
umane possibilità, in concorso con tutti gli uomi-
ni di buona volontà, per conseguire il sogno
ambizioso di una “Calabria dei calabresi”, di una
istituzione aperta al dialogo serrato, al confronto
continuo con i cittadini, tesa all’ascolto delle loro
voci e delle loro istanze, in una prospettiva di
autentica, diffusa democrazia.

Scocca oggi per tutti l’ora dell’impegno, l’ora
della sfida corale che coinvolge tutti i calabresi
non rassegnati, ma consci della forza che può
sprigionarsi da una comunità motivata, che dal
suo passato e dalla sua storia sappia trarre gli
insegnamenti e l’orgoglio per andare avanti.

Nel momento in cui iniziamo la nostra fatica, il
nostro pensiero va a tutti i calabresi. A loro tutti
va il nostro saluto. Voglia il Dio che la loro fidu-
cia non venga mai meno, che essi non abbiano
mai a disperare. Anche in questo modo con un
richiamo alla fiducia ed all’impegno, intendiamo
difendere la nostra giovane democrazia, che è
dovere di tutti noi tenere al riparo da ogni insidia
presente e futura.

Auguri a tutti di buon lavoro.
Per la Calabria, per i calabresi, per l’Italia e per

la nascente Europa.

“Scocca l’ora dell’impegno che coinvolge tutti i calabresi non rassegnati ”

la nuova sede del Consiglio regionale della Calabria
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I consiglieri di minoranza di Spezzano Sila scrivono ai sindaci di tutto il Bacino 19

la metanizzazione non è una “nostra” questione 
Sulla metanizzazione del bacino Calabria 19

i consiglieri di minoranza del comune di Spez-
zano Sila hanno inviato una lettera ai sindaci
del comprensorio presilano. I consiglieri
Caligiuri, Marchese e Scrivano chiedono ai
responsabili delle Amministrazioni interessate
la loro attenzione su una vicenda che, mentre
da anni è oggetto di polemiche a Spezzano
Sila, sembra lasciare indifferenti gli altri
comuni. 
Pubblichiamo per intero il testo della lettera

in quanto dalla sua lettura si traggono suffi-
cienti elementi di comprensione dell’intera
questione.

* * *

Riteniamo sia noto alle SS.LL. il tentati-
vo dell’Amministrazione comunale di
Spezzano Sila di addivenire ad un bona-
rio componimento del contenzioso, in
atto con il concessionario C.C.C. Sebbe-
ne sia nota la materia del contendere, rite-
niamo tuttavia opportuno richiamarla
succintamente.

Il contenzioso nasce da un presunto
contrasto tra l’art. 5 del Contratto e l’art.
16 della Convenzione. Il contrasto evi-
dentemente è un pretesto inventato dalla C.C.C. a
proprio vantaggio e propinato all’Amministrazio-
ne comunale di Spezzano Sila. Alcuni precedenti
atti del Sindaco, adottati in seguito alle nostre
continue osservazioni, lasciavano intendere che a
questo punto non vi fossero più dubbi. Con la
proposta di accordo bonario. sembra, invece, che

sia stato fatto un passo indietro. Da quanto andia-
mo di seguito ad argomentare, risulta che nessun
contrasto esiste, in realtà, tra l’art. 5 del Contratto
e l’art. 16 della Convenzione. 

L’art.16 della Convenzione tipo, posta a base
dell’offerta nella gara per l’aggiudicazione della
metanizzazione e della gestione per l’erogazione
del gas metano nel Bacino Calabria 19, è stato
migliorato dalla C.C.C (ora concessionario) in
sede di gara con l’aggiunta delle lettere b) e c)
che disciplinano gli interventi che fossero richie-
sti al concessionario nel corso del rapporto di
concessione per estendere il servizio al di fuori
delle zone ad urbanizzazione regolamentata, non-
ché ai nuclei abitati (frazioni) non serviti con il
primo impianto e che verranno realizzati su
richiesta delle Amministrazioni concedenti. Le
aggiunte migliorative introdotte nella Convenzio-
ne in sede di gara, fanno parte delle cosiddette
migliorie di gestione e nella gara d’appalto sono
proposte nel plico C, al quale viene assegnato un
determinato punteggio. La costruzione delle reti
di distribuzione nelle frazioni Camigliatello,
Moccone e Lorica nonché l’impianto di telecon-
trollo e la posa in opera del GRF (gruppi riduzio-
ne finale) per le reti di tutti i comuni del bacino
19, costituiscono invece un miglioramento
dell’impianto, e quindi una miglioria da realizza-
re in corso di costruzione del primo impianto,
tant’é che nell’offerta effettuata in sede di gara
queste migliorie sono proposte e raggruppate nel
plico D, cui viene assegnato un proprio punteg-
gio, distinto e separato dal punteggio assegnato
per le migliorie proposte nella Convenzione con-
tenuta nel plico C.  Dalla lettura dell’art. 16 si
rileva la possibilità che non tutte le migliorie
offerte ed introdotte nella Convenzione base

(come ad esempio l’ampliamento della rete ai
nuclei abitati) trovino pratica applicazione. causa
l’eventuale mancata richiesta da parte delle
amministrazioni concedenti. Al contrario, quelle
relative al miglioramento progettuale devono
essere realizzate nel termine contrattuale perché
facenti parte della fase di costruzione del primo
impianto. Le frazioni cui si riferisce la lettera c)
dell’art. 16 sono le frazioni di tutti i comuni del
bacino Calabria 19 escluse, appunto, quelle del
primo impianto, e cioè Camigliatello-Moccone e
Lorica.

E bisogna considerare ancora che sia le miglio-
rie progettuali, così come tutte le altre offerte
migliorative aggiunte nella Convenzione base e
da attuare in fase di gestione dell’impianto, non
sono offerte al comune di Spezzano Sila, ma a
tutti i comuni del bacino Calabria 19. In tal
senso, il ritardo dovuto all’esecuzione delle reti
di Camigliatello-Moccone e Lorica, all’esecuzio-
ne del sistema di telecontrollo ed alla posa in
opera dei GRF, riguarda l’intero bacino e non
solo il comune di Spezzano Sila. Ed in tal senso
va anche valutata la penale per il ritardo nell’ese-
cuzione dei lavori relativi alle migliorie proget-
tuali che si avvia ormai alla rispettabile somma
di circa un miliardo. 

Che la C.C.C. respinga l’addebito del ritardo è
nel gioco delle parti, e non ci meraviglia più di
tanto la tesi da essa sostenuta. Riteniamo, però,
oltremodo inopportuno ed incomprensibile che
tale tesi non sia respinta con forza e determina-
zione dall’Amministrazione comunale di Spezza-
no Sila, che con l’approvazione dell’accordo
bonario vorrebbe chiudere il problema relativo
alla penale per il ritardo nella esecuzione dei

lavori.
Ricordiamo, quindi, in primo luogo che il pro-

blema non é di esclusiva competenza dell’Ammi-
nistrazione di Spezzano Sila, ma di tutti i comuni
del bacino Calabria 19. In secondo luogo la pena-
le per il ritardo può essere disapplicata, in tutto o
in parte e comunque non dalla sola Amministra-
zione comunale di Spezzano Sila, non in base a
criteri di apprezzamento discrezionale, ma per

motivi di natura giuridica, motivi cioè che
escludano l’imputabilità e quindi la
responsabilità della C.C.C.. Fra l’altro
lasciano molti dubbi le considerazioni
riportate nell’art. 2 del verbale di accordo
bonario già sottoscritto dal sindaco e dal
responsabile del procedimento del comu-
ne di Spezzano Sila.

NeI punto a) dell’accordo si evidenziano
gli indiscutibili vantaggi della soluzione
migliorativa, che noi, in linea generale e
per considerazioni tecniche accettiamo,
limitatamente, però, alla sostituzione dei
serbatoi con la rete di adduzione da Spez-
zano Sila a Camigliatello

Nel punto b) si evidenzia che il maggior
costo del progetto migliorativo, a totale
carico della CCC, copre l’introito poten-
ziale della penale, che sarebbe da far
dichiarare e statuire giudizialmente.
Affermazioni inaccettabili.

I vantaggi che deriverebbero da questo
accordo, vengono presentati, per colmo
d’ironia, come elargizioni della C.C.C.

Allora ci chiediamo: a carico di chi
dovrebbe essere il costo del progetto se
non totalmente a carico della C.C.C.? Si

dimentica, fra l’altro, la nota n. 905 del 3.7.1998,
inviata al sindaco di Spezzano Sila dalla C.C.C.,
con la quale quest’ultima propone la realizzazio-
ne della condotta di adduzione al posto dei serba-
toi previsti nel progetto originario, “in relazione
alle maggiori garanzie, di maggiore affidabilità
del servizio reso”, in netto contrasto, peraltro,
con quanto dichiarato nell’offerta in sede di gara.
Diamo atto della convenienza della condotta in
sostituzione dei serbatoi, ma è pur vero che tale
scelta, operata autonomamente dalla C.C.C., e
scartata categoricamente in sede di gara, rientra
nei calcoli di convenienza della Concessionaria,

per cui né al comune di Spezzano Sila, né al
bacino 19, per questo motivo, derivino obblighi
di qualsivoglia natura verso la C.C.C. Quindi non
è accettabile che il maggior costo della condotta,
comunque a carico della C.C.C., debba essere
compensato con la penale.

L’inadempimento contrattuale, che la stessa
Amministrazione comunale per un breve periodo
ha contestato alla C.C.C., è inequivocabile, con
conseguente pagamento della penale, per cui il
proposto baratto (condotta di adduzione contro
penale) è palesemente svantaggioso sia per il
comune di Spezzano Sila, ammessa e non con-
cessa la sua esclusiva competenza, che per tutto
il bacino 19. E per quanto riguarda il comune di
Pedace, quale soluzione propone la C.C.C.? Con
l’approvazione dell’accordo bonario, così come
concepito, si otterrebbe il risultato di procurare
un ingiusto vantaggio alla C.C.C ed un ingiusto
danno al comune di Spezzano Sila ed all’intero
bacino 19.

Nel punto c), infine, si sostiene una tesi scanda-
losa per chi ha capito realmente i termini del pro-
babile futuro riscatto dell’impianto. Si sostiene
cioè che il comune, qualora decidesse, potrà
acquisire tali impianti costruiti (?) con in più lo
sconto aggiuntivo del 15% del loro valore com-
plessivo che copre l’importo di una penale per il

Il contenzioso nasce 
da un presunto 
contrasto interpretativo

con l’accordo bonario 
si vorrebbe chiudere 
il problema della penale

Quale soluzione
propone Pedace
per la metanizzazione
di Lorica?

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE



ritardo comunque contestato all’impresa. 
In primo luogo è incomprensibile ed inaccetta-

bile questa insistenza, da parte dell’Amministra-
zione comunale di Spezzano Sila, sulla contesta-
zione del ritardo da parte dell’impresa. In secon-
do luogo questo sconto aggiuntivo del 15%,
qualora avesse un senso, dovrebbe essere offerto
a tutti i comuni del bacino 19, e non solo al
comune di Spezzano Sila. Ma prescindendo da
ciò, e qui è necessario che si capiscano i termini
deI riscatto, il comune (meglio: i comuni del
bacino) non ha alcuna necessità di ottenere
sconti per acquisire ciò che è di sua proprietà.
Infatti, la condotta che la C.C.C. andrebbe a
costruire, come anche le reti comunali, quelle di
Camigliatello - Moccone - Lorica, l’impianto di
telecontrollo ed i gruppi di GRF, sono di pro-
prietà dei singoli comuni, date in concessione
alla C.C.C. per la gestione del servizio di eroga-
zione deI gas. Esse fanno parte del primo
impianto e potranno essere acquisite gratuita-
mente dai singoli comuni alla scadenza del
periodo di concessione. Lo sconto del 35% già
offerto dalla C.C.C. (art.24 della Convenzione)
a tutti i comuni del bacino si riferisce non alle
reti di primo impianto ma all’eventuale acquisi-
zione delle reti successive al primo impianto.

Inoltre, tale percentuale non si applica al valo-
re complessivo, come viene erroneamente affer-
mato nel verbale, ma al valore di stima indu-
striale. A questo proposito, vorremmo sapere dal
responsabile del procedimento del comune di
Spezzano Sila, che ha sottoscritto il documento,
come si può determinare oggi il valore di stima
industriale della rete successiva al primo
impianto, della quale non solo non è attualmente
stimabile il valore industriale che avrà fra 25
anni, ma addirittura non ne è neanche certa la
realizzazione, perché potrebbe non essere richie-
sta dalle singole amministrazioni.

Infine, per quanto riguarda l’importo della
penale, anche se esso non può superare (secondo
l’orientamento del Consiglio di Stato e secondo
quanto previsto dal nuovo Regolamento Genera-
le sui LL.PP.) il 10% dell’importo contrattuale,
resta fermo che l’importo contrattuale di riferi-
mento non è quello che riguarda il comune di

Spezzano Sila, ma quello relativo, all’intero
appalto del bacino Calabria 19. Il comune di
Spezzano Sila non ha, pertanto, la potestà di sti-
pulare un accordo bonario con la C.C.C in ordi-
ne ad un contenzioso (ritardo nel completamen-
to dei lavori) che riguarda tutti i comuni del
bacino Calabria 19. Così come unitaria è stata la
gara di appalto, altrettanto unitaria deve essere
la soluzione di un qualsivoglia contenzioso che
dallo stesso appalto discende.

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di
tutti i nostri precedenti atti prodotti in proposito

e dello stesso tenore, riteniamo inaccettabile la
proposta di accordo bonario perché notevolmen-
te sfavorevole. Resta impregiudicata la scelta di
realizzare la rete di adduzione, che rimane a
totale ed esclusivo carico del concessionario, e
senza escludere applicazione della penale.

Sulla questione richiamiamo l’attenzione di
tutti i sindaci del bacino Calabria 19, affinché
congiuntamente affrontino il problema.

Un’ipotesi di soluzione potrebbe essere la
richiesta congiunta di tutti i sindaci del bacino
19 alla C.C.C, di realizzare tratti di rete (fra i
quali, ad esempio, la rete di adduzione Spezzano
Sila-Camigliatello) per un costo equivalente
all’importo della penale, da affidare in locazione
alla CCC dietro compenso da stabilire.

Si precisa che la presente verrà inviata anche
alla Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le ordinario di Cosenza.

I CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA DEL
COMUNE DI SPEZZANO SILA

MARIO CALIGIURI, MASSIMO MARCHESE, AURE-
LIO SCRIVANO.
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Dai comuni presilani
“Riteniamo inaccettabile la proposta di accordo bonario”

eCCeZIoNale oFFerta Della DItta

Serra s.n.c.
Spezzano piccolo (Cs) tel. (0984) 435043

- telaio spessore 56 mm, anta spesso-
re 56 mm con una guarnizione o 64
mm con due guarnizioni;
- profilo interno anta con sede vetro registrabile da 16 a 24 mm e
vasta camera anticondensa;
- profilo del telaio unificato con vasta camera di decompressione per
una perfetta tenuta all'aria e all'acqua;
- squadratura dell'anta con particolare forma del rompigoccia per
uno scarico diretto nel canale di raccolta secondo le norme D.I.N.;
- certificabilità in classe A3 - E4 - V3.

Possiamo soddisfare tutte le vostre richieste 
con modelli e legni a vostro piacere perchè 

Serra s.n.c.
è una moderna falegnameria che produce

arreDameNtI SU mISUra • INFISSI INterNI eD eSterNI

Il serramento in legno
"ECO"

rappresenta una valida
innovazione nell'ambito dei
serramenti per esterni.

Prezzi da £ 260 mila

aprIamo UNa FINeStra alla INNoVaZIoNe

unitaria è stata 
la gara di appalto,
unitaria deve essere 
la soluzione 
di un contenzioso

Si è svolto nella biblioteca comuna-
le di Lappano un recital a cura del
“Quartiere Due”, collettivo di teatro
di Cosenza, per la presentazione del
volume di poesie “Lo sguardo del
Pittore” di Franco Gordano. 
La manifestazione, organizzata

dalla Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Mario De Rose
ha visto la partecipazione attenta di
un  folto pubblico che ha saputo
apprezzare la ricchezza del messag-
gio poetico del Gordano.
Il recital è stato preceduto da un

saluto del vice sindaco e assessore
alla cultura del comune, dott. Romi-
lio Iusi e da una introduzione dello
stesso poeta; è seguita quindi la let-
tura delle poesie intervallata da
apposite musiche, il tutto preparato
dal collettivo “ Quartiere Due”, che
ha edito l’opera. 

Il libro, che è stato presentato già
lo scorso mese di marzo presso la
Casa delle Culture di Cosenza e che
sta incontrando attenzione e consen-
si sulla stampa locale ma anche
fuori dai confini regionali, è
un’opera prima, ma solo editorial-
mente, come ha precisato lo stesso
Gordano, perchè viene alla fine d’un
discorso poetico di oltre trent’anni,
fatto di svariate raccolte inedite, di
diverse serate di letture e di singole
pubblicazioni di poesie.
Gli scroscianti applausi che i pre-

senti hanno tributato alla fine del
recital, sono certamente ujn attestato
convinto non solo all’opera presen-
tata ma anche all’attività culturale
svolta dall’Amministrazione comu-
nale di Lappano, che apre certamen-
te la strada ad altre similari iniziati-
ve.

lappaNo

recital di poesie di Franco Gordano

E così Nino
Leggio ci ha
lasciati  e per
sempre.

Ci ha lasciati in
un mattino di
maggio, quando
il clima era tiepi-
do ed una leggera
foschia velava il
sole. Il feretro era
accompagnato da
una folla enorme.
A dargli l’estre-
mo saluto erano
gli amici, i conoscenti e tutti coloro che avevano
avuto modo di apprezzare le sue doti.

La sua onestà era indiscutibile, aiutava sempre
disinteressatamente tutti coloro che Gli si rivolgeva-
no. Da ricordare che non chiese mai ai colleghi di
mettersi in congedo affinché la supplenza toccasse a
Lui.

Egli sosteneva che educare, non istruire, è un’arte
che lui non era in grado di praticare. E per tali moti-
vi rassegnò le dimissioni da insegnante per dedicarsi
al lavoro di segreteria della Direzione didattica, cosa
che fece con particolare capacità ed impegno fino al
suo recente collocamento in pensione.

Un episodio che voglio rievocare: un giorno il
Direttore Didattico ci chiese se eravamo disposti a
fare il censimento di tutti gli analfabeti e semianal-
fabeti esistenti nel Comune. Ciò per sottoporre il
risultato alle competenti autorità scolastiche e potere
ottenere l’istituzione di altri posti di insegnanti nelle
scuole popolari. Noi accettammo subito. L’indoma-
ni inforcammo la sua vecchia Lambretta e ci recam-
mo sull’altopiano silano e bussammo a tutte le porte
dei casolari, così come facemmo per il capoluogo. Il
risultato fu più che soddisfacente e molti altri posti
furono istituiti.

La Scuola era per Nino la vita e tutto il Suo
mondo.

I suoi familiari, ai quali rinnoviamo le più sentite
condoglianze, potranno essere fieri del  caro con-
giunto.

Addio, caro Nino. Addio caro e fedele amico dei
tempi  migliori.

PEPPINO VIA

Nino leggio non è più tra noi
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Che la politica sia bassa e puerile è
un giudizio pienamente condiviso dal
sottoscritto, non tanto per colpa dei
partiti che svolgono il proprio ruolo di
minoranza consiliare, quanto per
colpa di una maggioranza che, pur
volgendo ormai a termine il suo man-
dato, cerca di dare la colpa della sua
incapacità alla costante opera di con-
trollo che è propria della minoranza.
Recentemente sono apparsi alcuni
articoli sui giornali locali a firma di
assessori del Comune di Spezzano
Sila e non me voglia l’amico Vladimi-
ro Turano, assessore allo sport e turi-
smo, se mi permetto di fare alcune
precisazioni su quanto da lui afferma-
to, facendo appello alle mie conoscen-
ze di oculistica. La miopia è una pato-
logia che generalmente si manifesta in
età giovanile e chi ne è affetto non
vede bene da lontano (è il caso dei
nostri amministratori), ma il nostro
bravo assessore Turano ha superato
abbondantemente i 40-45 anni per cui è affetto
da presbiopia, pertanto non vede bene da vicino.

Fatta questa doverosa precisazione, è facile
dedurre che l’amministrazione comunale di
Spezzano Sila, di cui è portavoce l’assessore, è
affetta sia da miopia che da presbiopia in quanto
non riesce a focalizzare, per superarle, le varie
problematiche che affliggono il nostro comune e
continua a vivere la politica del gradino, del
dispettuccio, della disinformazione, sperando
così di fare presa sui creduloni e cercando di
demolire tutto ciò che hanno ereditato. 

Dopo tre anni di amministrazione da irrespon-
sabili, ormai a Camigliatello, a Spezzano, in Pre-
sila, è voce unanime che l’amministrazione
Lecce è la peggiore, la più negativa della storia
spezzanese. Non una lira di finanziamento pub-
blico è giunto nelle casse comunali: questi ammi-
nistratori conoscono solo i prestiti della Cassa
Depositi e Prestiti, cioè debiti che saranno pagati
dai contribuenti, mentre tutti gli altri Comuni
vicini hanno avuto finanziamenti a fondo perduto
per diversi miliardi, senza dovere ricorrere alla
C.D.P. per realizzare opere pubbliche. 

L’assessore Turano vorrebbe fare qualcosa per
il nostro Camigliatello, certamente più di tanti
altri assessori che non lo conoscono nemmeno (e
fa bene a chiamarli “tacchi -tunni”), ma poiché è
stato nominato assessore per volontà politica e
non del popolo, in quanto il suo partito non fu

capace di fare eleggere nemmeno un consigliere
comunale a Camigliatello, mentre la mia lista ne
ha fatto eleggere tre, tanta era la volontà di fare
decollare l’Altopiano Silano, per questo motivo è
ricattabile e deve rimanere allineato alla volontà
del PCI-PDS-DS di Spezzano Sila nell’opera
meritoria di demolizione di tutta l’eredità ammi-
nistrativa. 

Così è per il P.R.G. per il quale è stata inventata
la fantomatica variante ed attivato il boicottaggio
delle lottizzazioni facendo leva anche su funzio-
nari compiacenti di loro nomina. 

Così per il cosiddetto POP, struttura sportiva
polivalente (con piste di bowling, campo di squa-
sh sala gioghi ping-pong, campi bocce,tiro a
segno, sala video giochi, sala biliardo, stanza
ascolto musica, gioco carte, gioco freccette) che
darebbe risposta a gran parte delle richieste dei
turisti che disertano Camigliatello per mancanza
di strutture per il tempo libero. Tale struttura,
ultimata e pronta dall’ormai lontano 1998, non
viene utilizzata perché porta la firma di Aurelio
Scrivano e quindi per ordine di scuderia è desti-
nata ad andare in rovina, lasciandola incustodita,
in balia dei vandali. Spero che la Corte dei Conti,
che è stata investita della questione, un giorno
farà giustizia. 

Cosi per quanto riguarda la metanizzazione di
Camigliatello-Moccone e Lorica. Per favorire
l’impresa, che anni or sono si aggiudicò i lavori

grazie all’offerta migliorativa
dell’estensione della rete anche in
queste località silane, è stata inventa-
ta la transazione. Altra beffa ai danni
della popolazione dell’altopiano sila-
no con il maldestro tentativo di rega-
lare all’impresa una penale che ormai
si aggira attorno al miliardo e che
non interessa solo il comune di Spez-
zano Sila ma l’intero bacino 19.
Nonostante il folto numero di avvo-
cati che affollano quotidianamente la
casa comunale, è stato dato l’incarico
ad un professionista dell’Università,
pagando una parcella da favola, pari
ad ottomilioni e cinquecento mila
lire, per un parere che a distanza di
qualche mese ancora non ha visto la
luce, per cui l’impresa si sente auto-
rizzata a ritardare ulteriormente la
metanizzazione, ammesso che ne
abbia mai avuto la volontà. 

Inutile parlare del comportamento
verso la Magna Sila, progetto che

tutti ammirano e di cui il Comune di Spezzano
Sila è il maggiore azionista. Anche questo pro-
getto ha la sfortuna di portare la firma di Aurelio
Scrivano, per cui è stato sempre boicottato in
tutti i modi, votando contro l’aumento di capitale
necessario anche per onorare gli impegni con la
ditta che ha fornito l’impianto di risalita. E sono
quasi convinto che si è remato contro cercando di
ostacolare il finanziamento regionale facendo
leva su qualche vivino personaggio. 

Per quanto riguarda i lavori dell’arredo urbano,
Turano dovrebbe spiegare agli abitanti di Cami-
gliatello perché sono stati spesi solo a Spezzano
capoluogo i rimanenti soldi del finanziamento
ereditato dal sottoscritto, demolendo e rico-
struendo opere inutili, eseguendo lavori inutili e
non a regola d’arte. Non una lira è stata spesa a
Camigliatello, eppure dovresti sapere che il
finanziamento è stato ottenuto proprio grazie alla
località silana.

Mi auguro che in futuro non sarò nuovamente
chiamato in causa da chi pur conoscendo la storia
di Spezzano, artatamente la presenta distorta
forse per essere quotidianamente presente sui
giornali locali e non avendo informazioni più
importanti su Spezzano Sila da fornire ai lettori.

DOTT. AURELIO SCRIVANO

EX SINDACO DI SPEZZANO SILA

La Calabria è una regione che
riesce a farsi apprezzare per sva-
riate attrazioni turistiche. A parte i
beni monumentali ed artistici,
sono soprattutto le risorse ambien-
tali ad offrire validi motivi di
richiamo per migliaia e migliaia di
visitatori che ogni anno affollano
la nostra terra. Un clima mite
mediterraneo particolarmente
asciutto, fitti boschi rigogliosi ed
incontaminati, deliziose colline
sulle quali si coltivano olive, fichi,
agrumi e uva da vino, ricche e fer-
vide pianure, coste e mari puliti,
flora e fauna da ammirare in
straordinari percorsi naturalistici,
incrementano un ecosistema molto
salutare per un sempre più cre-
scente turismo di tipo ambientale e
culturale. Nelle zone di altura e di
montagna il clima, tuttavia, assu-
me caratteristiche prealpine con

inverni rigidi e nevosi. Tali diffe-
renze climatiche danno origine ad
una vegetazione cangiante che
caratterizza la cosiddetta ‘macchia
mediterranea’. Pertanto sulle coste
troviamo agrumeti ed oliveti, men-
tre in montagna foreste di querce,
di castagni e di conifere.

E, a proposito di montagna, è di
questi giorni l’iniziativa di France-
sco Misasi presidente dell’Asso-
ciazione Culturale “Antonio Misa-
si” di Cosenza, il quale ha orga-
nizzato per domenica 28 maggio
una visita guidata presso le struttu-

re del Cupone nel territorio del
Parco Nazionale della Calabria in
collaborazione con il Corpo Fore-
stale dello Stato di Cosenza e della
Comunità Montana Silana. La
giornata si inquadra compiutamen-
te nell’ambito delle attività di
conoscenza del territorio e di avvi-
cinamento alla montagna.

Istituito nel 1969, il Parco Nazio-
nale della Calabria ha un’estensio-
ne di 13.000 ettari e si articola in
più nuclei, due dei quali sulla Sila
Grande e Piccola. Il suo cuore e
situato ad Est di Camigliatello,

occupato in parte dal lago Cecita e
dalla selva millenaria della Fossia-
ta. Passeggiate all’aria aperta,
ricerca di paesaggi nuovi e incon-
taminati, riappropriazione di anti-
chi sapori gastronomici; sono que-
sti i punti principali segnati sul
biglietto da visita che il Parco
Nazionale della Calabria offre ai
visitatori. 

Questa iniziativa, seguita dalle
guide messe a disposizione dal
Corpo Forestale, non è stata riser-
vata solo agli associati ma rivolta
a tutti coloro che sono attratti dal
patrimonio ambientale della nostra
Terra. L’auspicio è che gli stessi
calabresi si abituino ad apprezzare
di più lo splendore e l’incanto dei
nostri paesaggi e a non preferire
altre mete avventurandosi in
vacanze dispendiose.

CARLO GRILLO

Iniziativa dell’associazione culturale “antonio misasi”

Visita guidata al parco Nazionale della Calabria

l’ex sindaco di Spezzano Sila dott. aurelio Scrivano replica all’assessore al turismo turano

Un’amministrazione miope e presbite

panorama di Camigliatello Silano



PARTITI Aprigliano Casole Celico Lappano Pedace Pietrafitta Rovito S.Pietro Serra Spezano Spezzano Trenta Zumpano Totale 
Bruzio in Guar. Pedace Piccolo Sila Presila

AN 2000 135 59 66 40 81 48 132 120 18 69 265 92 133 1.258
1995 397 92 46 44 89 43 128 206 22 68 200 145 107 1.587

Cdu 2000 75 37 16 43 16 23 63 30 11 25 70 63 39 511
Ps 2000 41 25 27 11 22 7 23 10 38 34 110 26 18 392
F. I. 2000 325 143 148 122 140 118 236 257 47 108 364 202 125 2.335

1995 181 149 88 169 93 56 267 362 55 147 394 279 177 2.417
Ccd 2000 27 15 64 15 3 6 26 50 5 17 69 31 59 387

1995 55 56 26 13 110 310 40 112 6 49 117 76 47 1.017
Msi 2000 13 8 9 4 8 81 9 30 41 3 24 11 14 165
Sgarbi, 
Segni,Upr   2000 41 19 20 8 11 48 32 89 12 18 46 44 30 418
Vari 
(Patto,Pri) 1995 149 74 13 31 143 40 91 193 31 94 215 138 74 1.286
t.c.dest.  2000 657 306 350 243 281 258 531 586 135 284 948 469 418 5.466

1995 782 371 173 257 435 449 526 873 114 358 926 638 405 6.307
Differenza 2000/95 -125 -65 177 -14 -154 -191 5 -287 21 -74 22 -169 13 -841 

Ds 2000 354 503 908 250 630 222 311 278 285 364 1123 339 169 5.736
Progressisti 1995 458 543 954 222 593 199 494 510 299 512 1269 465 209 6.727
Sdi 2000 99 69 52 29 142 59 111 115 42 85 95 1 39 92 1.129 
PSDI, PSRif.1995 81 141 17 22 26 39 23 66 6 20 65 71 38 615
Democratici2000 121 134 117 15 55 72 346 383 21 101 101 118 83 1.667
Pdci 2000 56 71 41 9 22 45 35 41 33 32 95 49 61 590
Rif.Com. 2000 89 99 107 9 65 87 143 30 16 66 102 24 56 893

1995 115 109 70 40 206 136 241 235 31 59 206 101 153 1.702
Udeur 2000 89 57 58 12 34 24 22 136 36 159 124 40 37 828
Verdi 2000 14 57 14 12 100 31 17 1 9 17 60 62 25 18 446
Pse-Mancini2000 60 119 29 32 32 21 50 560 48 19 97 109 42 1.218
Ppi 2000 149 43 32 58 50 32 119 192 17 43 138 227 29 1.129

1995 100 37 48 38 58 9 77 296 36 69 187 118 73 1.146
Dini 2000 11 O 1 0 3 2 15 6 2 12 56 4 34 146
tot.C.Sin. 2000 1142 1152 1359 426 1133 595 1169 1760 517 941 1993 1074 621 13.782

1995 754 830 1089 322 883 383 835 1107 372 660 1727 755 473 10.190
Differ. 2000 /95 288 322 270 104 250 212 334 653 145 281 266 319 148 3.592

Diritb Civ. 2000 2 5 18 4 4 2 16 4 0 8 16 19 11 109
Bonino 2000 2 2 4 1 6 1 5 12 3 5 10 4 2 57
Pannella e altri 1995 9 5 0 2 6 2 6 19 4 1 15 10 20 99

Voti validi 2000 1703 1465 1731 674 1424 856 1721 2362 655 1238 2967 1566 1052 19.414 
Voti validi 1955 1545 1206 1262 581 1324 834 1367 1999 490 1019 2668 1403 898 16.596
Differ. 2000 /95 158 259 469 93 100 22 354 363 165 219 299 163 154 2.818

(fonte: PresilaOttanta)

BreVI CoNSIDeraZIoNI:
1.In forte calo il Centrodestra: da 6.307 voti è sceso a 5.466, con una perdita di oltre 12 punti percentuali; Il calo del centrodestra è stato costan-

te in tutti i 13 comuni presilani, con la sola eccezione di Serra Pedace, dove ha guadagnato 21 voti; Il calo del Centrodestra è stato determinato,
oltre che dalle nette flessioni di AN (300 voti circa), di Forza Italia (82 voti) e del Ccd (630 voti) anche dalla non accettazione da parte dell’elet-
torato presilano dello spostamento a destra del Patto Segni e Pri, che hanno preso 874 voti in meno rispetto al ‘95;

2. E’ calato notevolmente l’astensionismo: i voti validi, rispetto alle precedenti regionali, sono saliti da 16.596 a 19.414, con un incremento di
oltre il 15 %;

3. Il Centrosinistra ha registrato un forte aumento: 3592 voti in più rispetto alle regionali del ‘95, che costituiscono un incremento di 30 punti
percentuali. La crescita del Centrosinistra è stata costante in tutti i Comuni, con la sola eccezione di Serra Pedace, dove ha perso 145 voti (oltre il
40 % dei voti del ‘95)

Elezioni
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nei 13 comuni presilani

Confronto fra il 1995 ed il 2000



Comprare un libro è
un po’ un’avventura:
nessuno può garantirti
la qualità del prodotto e
non sai, fino a che non
hai finito di leggerlo, se
hai speso bene i tuoi
soldi; talvolta non riesci
a finirlo e ti rassegni
alla fregatura subita,
relegandolo ad impol-
verarsi in un ripiano remoto della libreria.
“Il mare dei padri”, che Giuseppe Autiero
ha affidato ai tipi della “Jonia Editrice”, è
-invece- un libro che ti ripaga ampiamen-
te della fiducia che gli hai dato: lo leggi
d’un fiato e, a differenza dei romanzi
gialli tradizionali, non ti resta di esso
nella memoria solamente il fatto e lo
svolgimento, più o meno tortuoso, della
vicenda bensì la sensazione di esserti
accostato ad una civiltà: ti resta l’attrazio-
ne-repulsione verso un mare che è stato
assai avaro con le generazioni di uomini
che lo hanno rispettato sacrificandogli sé
stessi; ti restano i sapori dei cibi cotti len-
tamente; ti resta il fascino delle tradizio-
ni, lo scintillio di una modernità che arri-
va ma non appaga; e poi ti resta una gal-
leria di personaggi tutti vivi, in gran parte
dolenti ma destinati ad occupare il tuo
cuore anche se non ne condividi le
asprezze per un verso assurde ma comun-
que tragiche e coinvolgenti.

A questo punto ti chiedi se si tratta di un
romanzo giallo, come quasi provocatoria-
mente proclama il titolo o se, invece, non
si tratti di un’opera che ti consente di
penetrare la vita, gli umori e la cultura di
una regione in un’epoca: la Calabria,
appunto, colta nel tormentato passaggio
che la lascia sospesa tra modernità e tra-
dizione.

Ti chiedi anche perché un giovane scrit-
tore presilano abbia voluto descrivere una
realtà marinara, tanto diversa dalla sua
Presila, riuscendo peraltro così bene a
cogliere umori e profumi di una realtà
che solo chi c’è nato e chi vi è cresciuto
può apprezzare e descrivere fino a rende-
re vivi i colori cupi dell’inverno, gli
spruzzi minacciosi delle onde adirate
nella notte, la forza inesorabile che piega
(logorandole) vite di uomini duri, il timo-
re sacrale di chi ha osato sputargli contro.
E la marina nell’appassionante romanzo

di Autiero non è il freddo scenario della
vicenda (come avviene in tanti insulsi
scritti) ma è ambiente vivo che si dispie-
ga in tutti i suoi significati più intimi e
perciò coinvolgenti.
I personaggi non sono le marionette

mosse per recitare una vicenda, ma sono
uomini e donne vivi e palpitanti nelle loro
passioni: Tina, I’infermiera che scompa-
re, la ritrovi donna che soffre le gioie di
un amore segnato da una tragica anoma-
lia; Don Maso che campeggia gigantesco
nel ricordo di chi gli ha visto sfidare il
mare per sottrargli un bimbo; Teresa, “...
stretta nell’abito nero, pallida, spezzata e
dritta. Come nessuna baronessa mai”; il
vecchio Laino, impastato ora nei traffici
per licenze e abusivismi, ma che conserva
la fierezza del suo mestiere di muratore
nella mano quasi anchilosata nel gesto
delle dita ricurve che reggono la cazzuo-
la; e poi il cuoco che usa le ricette rintrac-
ciate in internet dal nipote per riportarle
alla poesia della cucina marinara. Anche
la moglie del giudice, che dovrebbe esse-
re una fugace comparsa, si staglia e vive
come un personaggio per la devozione
discreta ma autorevole che ha per il mari-
to e per le magie dei tegami accuditi lun-
gamente per trarne salse e sapori unici.

Se è vero che si può parlare di arte solo
quando lo scrittore riesce a fare vivere
luoghi e personaggi, dobbiamo dire che
Giuseppe Autiero ha pienamente raggiun-
to i livelli dell’arte narrativa con questo
delizioso romanzo che ti conquista dalla
prima pagina e ti farà compagnia a lungo,
perché sarà piacevole riassaporare la
memoria dei fatti narrati e dei personaggi
che ti capiterà di confondere con le perso-
ne veramente incontrate e conosciute.

Diciamo arrivederci al Commissario
Rizzitano, non uno dei tanti poliziotti che
popolano i romanzi gialli e che sono
destinati a rimanere anonimi, ma ormai
un personaggio come Maigret o Nero
Volf: ‘Ndrea, come con pronunzia dolce
e intrigante lo chiama la innamorata
Laura, o ‘Ndria come lo chiamano in
Calabria, con la “erre” che morde la “di”:
speriamo che Autiero ce lo faccia presto
reincontrare impegnato in un’altra delle
sue rapide ed infallibili inchieste.
(G.B.G.)

G. Autiero “Il mare dei padri “
Jonia Editrice (L.20.000)
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In libreria “Il mare dei padri” romanzo giallo di Giuseppe Autiero

Una regione tra  modernità e tradizione 

Ad iniziativa del “Circolo culturale-ricreativo”
di Mirto si è svolta mercoledì 17 maggio una ini-
ziativa per illustrare i significati del gesto peni-
tenziale compiuto da Giovanni Paolo II nella
prima domenica di Quaresima per la purificazio-
ne della memoria, chiedendo perdono delle colpe
commesse dai figli della Chiesa, che nel passato
millennio hanno recato danno ai fratelli e operato
in contrasto con il messaggio evangelico.

Dopo l’introduzione del presidente del Circolo,
Ing. Franco Rizzo, che ha svolto con esemplare
linearità ed equilibrio la funzione di coordinatore
del dibattito, ha provveduto ad illustrare il docu-
mento il vescovo della Diocesi di Cassano allo
Jonio, Monsignor Don Domenico Graziani, il
quale ha analizzato lo storico gesto penitenziale
nella sua genesi storica e nelle implicazioni teo-
logiche e bibliche. L’uditorio assai numeroso ha
mostrato costante interesse per la dotta illustra-
zione, svolta con ampia argomentazione e grande
chiarezza espositiva.

Sono seguiti gli interventi programmati. Il Dott.
Giuseppe Scarcella, pastore della Chiesa Cristia-
na Avventista del 7° giorno ha apprezzato il

coraggio mostrato da Giovanni Paolo II nel chie-
dere perdono per errori che, secondo la sua visio-
ne critica, sono stati inevitabile conseguenza
delle posizioni assunte dalla Chiesa Cattolica
specialmente dopo il compromesso con il potere
temporale.

G. B. Giudiceandrea, invitato nella qualità di
laico, ha sottolineato che lo storico atto peniten-
ziale di Giovanni Paolo II e il suo sofferto impe-
gno ad operare affinché “mai più” abbiano a
ripetersi atti di intolleranza e violenza in nome di
una fede, rappresenta un avvio benaugurante per
il nuovo millennio che si lascia alle spalle le bar-
barie dei campi di sterminio nazista e dei gulag
stalinisti ed anche le vittime della faziosità che
ha trucidato nelle foibe friulane decine di
migliaia di partigiani cattolici.

Monsignor Don Franco Milito, docente presso
il Pontificio Seminario Teologico di Catanzaro,
ha invitato a procedere alla disamina storica di
tanti episodi (processo a Giordano Bruno, pro-
cesso a Galilei, crociate, ecc.) attenendosi agli
atti documentali che possono consentire di perve-
nire alla formulazione di giudizi non superficiali.

In proposito Monsignor Milito ha sollecitato il
Circolo a replicare una iniziativa di riflessione e
di studio sull’argomento.

Dopo altri interventi non programmati (Don
Pietro e Don Franco, sacerdoti di Mirto, la Presi-
de della scuola media, Dott.ssa Anna Madeo ed
altri) ha tratto le conclusioni del dibattito il
Vescovo di Cassano, Monsignor Don Domenico
Graziani. Ha quindi ringraziato il relatore, i par-
tecipanti e il numeroso pubblico il Presidente del
Circolo, Ing. Franco Rizzo, che ha sottolineato
quanto sia positivo che tutti, anche i non credenti
ed i laici (espressamente sollecitati dal documen-
to della Commissione Teologica Internazionale),
procedano alla purificazione della propria memo-
ria storica affinché non avvenga “mai più” che il
fanatismo dissemini di vittime il cammino di
un’idea che deve ispirare amore, fraternità ed
uguaglianza e non odio fratricida

Ricordato dal Circolo Culturale di Mirto il significato del gesto penitenziale del Pontefice

Sul perdono per i figli della chiesa chiesto da Giovanni Paolo II

Non ha problemi con il nudo
«Io adoro la stampa, è un mezzo di comunicazione fantastico, importante. I

media sono importantissimi, fondamentali, sono il grosso cambiamento del
mondo insieme con gli antibiotici». E’ Carla Bruni che parla in una lunga
intervista rilasciata a Sette e fotografata da Vanessa von Zitzewitz.

Il titolo dell’intervista è eloquente “Carla. Splendida infedele” ed infatti il
titolo non smentisce le parole. «Non ho mai capito -dice la bellissima top
model- perchè siamo obbligati ad accoppiarci con una sola persona alla volta,
in questa vita piccolina che viviamo e che scivola via veloce. Che ansia». E
poi aggiunge: «Non sono fedele. La fedeltà non è una cosa da chiedere né da
offrire, né da sollecitare, né da imporre, né da scrivere». «E’ una pazzia furio-
sa».



pubblicità istituzionale



È stata proprio una bella fiera questa Fiera del
Libro 2000 in un Lingotto torinese che ha inghiotti-
to per giorni migliaia di visitatori di tutte le età.
Libri, tanti libri e gente, tanta gente... si dice sempre
che la gente legge troppo poco, che i libri tendono a
scomparire superati da internet e dal multimediale,
si dice anche che il dibattito culturale in Italia sia
pietrificato da anni. Bene, la Fiera del Libro di
Torino di quest’anno smentisce pienamente tutto
questo con tantissime belle proposte librarie, autori
importanti, gente a fiumi e tantissimo dibattito cul-
turale.

La nostra regione è stata presente al Lingotto con
molte iniziative a partire dallo stand curato
dall’Associazione Editori Calabresi, 1’A.E.C., per
l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Cala-
bria che ha proposto numerosi eventi, mostre, pre-
sentazioni di volumi e incontri culturali, per poi
continuare allo stand della Rubbettino di Soveria
Mannelli e a quello di “Abramo editore” e di tante
altre presenze di rilievo. Uno spazio a parte lo ha
meritato, senza ombra di dubbio, lo scrittore Carmi-
ne Abate, con La moto di Scanderberg l’autore si è

imposto all’attenzione di
lettori e critici. Poco più
che quarantenne, Abate
è nato a Carfizzi, un
paesino calabro popola-
to da una comunità alba-
nese fuggita dalla sua
terra alla metà del Ouat-
trocento. La “sua” lin-
gua italiana è arricchita
dalla musicalità
dell’antico idioma bal-
canico, realizzando una
stilistica polifonica dove
il tema della memoria è
usato con creatività e senza retorica. Carmine Abate
ha ripubblicato recentemente ‘’Il Ballo Tondo” per
Fazi Editore di Roma. In una delle giornate fieristi-
che torinesi del Lingotto si è svolto il convegno “ I
vostri occhi, le nostre parole: stranieri in lingua
italiana”. Alla tavola rotonda coordinata da Sergio
Perosa, sono intervenuti oltre a Carmine Abate
(come albanese); Christiana de Caldas Brito (brasi-

liana); Jadelin Maiala Gangbo (congole-
se); Dante Liano (guatemalteco); Muin
Madih Masri (palestinese): Jarmila
Ockajovà (slovacca); Alice Oxrnan (nor-
damericana); Younis Tawfik (iracheno).

Luigi Maria Lombardi Satriani, altro
intellettuale calabrese, ha partecipato ad
un interessante incontro su “Scrittura e
multiculturalismo: l’arte di narrare la
diversità” a cura di Maltemi, editore in
Roma, con interventi, oltre che di Lom-
bardi Satriani, di Paolo Fabbri, Giacomo
Marramao, Predrag Matvejevic’ e Anna
Oliverio Ferraris.

A ciascuno di loro è stato chiesto di rac-
contare che ruolo ha avuto la scrittura - e
in parallelo la lettura - all’interno del loro
lavoro, e in che modo essa possa essere
d’aiuto per raggiungere un vero e profon-
do scambio fra le diverse culture.

Ma, andiamo con ordine, vediamo cosa
e chi era presente presso lo stand della
Regione Calabria. C’è da dire che lo

stand è stato visitato da migliaia di nostri conterra-
nei che da anni sono emigrati a Torino, in Piemonte
e nel Nord Italia, tanti studenti, gente comune, stu-
diosi e personalità. Questo spazio regionale (che
non è passato inosservato) è stato caratterizzato sin
da subito da un profumo naturale di bergamotto
emanato da alcuni frutti messi in bella mostra tra gli
scaffali dei libri. Demetrio Guzzardi di Cosenza,
editore “Cattolico”, come lui ama definirsi, presi-
dente dell’Associazione Editori Calabresi e da poco
rettore dell’Universitas Vivariensis, è rimasto per
tutta la durata della fiera a “comunicare” la cultura
del libro insieme al dirigente del Settore Beni Cul-
turali con delega al Giubileo della Regione Cala-
bria, dottor Giancarlo Perani. E’ difficile trovare
nella Regione Calabria un dirigente con una prepa-
razione culturale di questo livello. Perani, che cono-
sce pienamente la storia della Calabria e dei cala-
bresi, è stato continuamente assaltato dai calabresi
emigrati in Piemonte con domande sui paesi di
ognuno e di tutti conosceva un monumento, un sito
archeologico, una località importante, un’opera
d’arte, una tradizione, una specialità gastronomica,
ma anche un conoscente o un amico in comune. Il

terzo “personaggio” dello stand si chiama Stefano
Vecchione, autore delle diverse immagini, che
hanno fatto vedere una “Sua Calabria” positiva a
milioni di turisti, attraverso le campagne pubblicita-
rie della Regione Calabria.

FRANCO VALLONE

Demetrio Guzzardi (a sinistra), presidente dell’a.e.C, presenta uno degli incontri cultura-
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