
Nell’ambito delle procedure della
programmazione negoziata, in appli-
cazione ed attuazione del P.o.R. Cala-
bria (agenda 2000/2006), in questo
autunno, si stanno definendo i soggetti
responsabili gestionali dei PIT (piani
integrati territoriali) e dei PIAR (piani
integrati aree rurali). Tali responsabili
di livello istituzionale hanno più di
una incombenza: gestire la fase del
partenariato istituzionale e privato, di
raccolta delle manifestazioni di inte-
resse, e di candidatura progettuale al
cofinanziamento. 

Soprattutto per l’Altopiano silano si
tratta in questa fase di mettere ordine e
raccordare una serie di strumentazioni
di programmazione territoriale, di
sostegno allo sviluppo economico,
imprenditoriale, ed occupazionale, su cui negli
ultimi anni si è lavorato per evitare duplicazioni,
confusioni, illusioni e soprattutto delusioni.
Infatti non è secondario chiarire lo stato di appli-
cazione ed integrazione tra diversi strumenti e
soggetti attuatori: Patto Territoriale, Parco della
Sila, ATo (ambito territoriale ottimale per
gestione risorse idriche) i suddetti PIT e PIAR,
oltre che i PIS (piani integrati strategici) PIF
(piani integrati di Filiera), per non rinunciare ad
una selezione delle filiere suscettibili di svilup-
po, ed a una valorizzazione reale delle risorse
naturali e vocate. 

Non è un esercizio semplice questo. Ad una

attenta osservazione si intravedono, soprattutto
in alcuni soggetti istituzionali come ad esempio
Ia Comunità Montana Silana, comportamenti di
rinuncia alla selezione delle priorità, limiti di
capacità politica e di autorevolezza progettuale,
che indebolisce l’area rispetto al confronto con la
Giunta Regionale, e di fatto consegna a questa il
ruolo di selezionatrice delle priorità. 

da più tempo e più volte, finora senza esito,
come sindacato unitariamente, abbiamo solleci-
tato la riapertura di un tavolo di confronto con
tutti i soggetti che a suo tempo concorsero a defi-
nire i contenuti del Patto territoriale Silano ed i
relativi protocolli relazionali, nonché a costituire

“Sila sviluppo” società mista pubbli-
co/privata per la gestione del patto e
delle altre opportunità. In primo
luogo perché in molti si pongono una
domanda: che fine ha fatto il patto
Territoriale Silano? Quali effetti ha
prodotto nel debole tessuto economi-
co dell’altopiano? In secondo luogo
perché si avverte con nettezza lo
scarto tra le aspettative suscitate e i
limiti, i ritardi, nello stato di attua-
zione e di sostegno ai progetti
ammessi a finanziamento. 

Non so quanti hanno avvertito le
strumentalizzazioni che il Governo
Berlusconi ha inteso operare nei con-
fronti della lenteza delle procedure,
che pure ci sono, di attuazione dei
Patti. Esso, nella persona del sottose-
gretario al tesoro on. Miccichè, ha
lasciato intendere di volere abbando-
nare addirittura la buona pratica

della programmazione negoziata (patti, contratti
d’area, accordi di programma, ecc) perché rite-
nuta troppo vischiosa, a vantaggio di procedure
definite snelle ma, in buona sostanza, discrezio-
nali, di interventi a pioggia, di forme automati-
che di sostegno fuori da vincoli territoriali e
clausole sociali. Contro questo volere, oggi è
necessario, a difesa del buon lavoro svolto, che
gli attori del patto territoriale Silano si ritrovino
immediatamente per difendere anche con la
mobilitazione e fuori da burocratismi fuorvianti,
gli investimenti conquistati. Per le medesime
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Nel  primo bando pubblico emes-
so nell’agosto del 1999 ,  sono state
presentate 167 iniziative per un
investimento totale ammissibile di
308,321 miliardi di lire

La documentazione relativa ad un
numero elevato di tali iniziative  è
risultata fortemente carente,per cui
è stato indetto un 2° bando pubblico
emesso a dicembre del 1999 , con-
sentendo la presentazione sia di
documentazione integrativa rispetto
al 1° bando, sia di nuove iniziative,
onde ottenere una maggiore sicu-
rezza nel raggiungimento del tetto
massimo di 120 miliardi di finan-
ziamenti pubblici per la fase di
istruttoria.

In occasione di questo 2° bando
sono state presentate 116 domande,
di cui 44 integrative del 1° bando e
72 per nuove iniziative per un inve-
stimento totale ammissibile  di
136,936 miliardi di lire.
Pertanto, dall’insieme dei due

bandi risultano iniziative per un
investimento totale ammissibile di
445,257 miliardi di lire.

I criteri di istruttoria hanno porta-
to alla selezione di 90 iniziative
imprenditoriali per un investimento
totale ammissibile di 182,759
miliardi di Lire,  di cui 119,097
finanziabili  con contributi pubblici.

Quest’ultima cifra rappresenta in
realtà una stima, in quanto le
domande superano spesso i massi-
mali di contribuzione ammissibile,
laddove i bandi emessi sono stati
differenziati per fondo strutturale
(FEoGA e FESR). 

Per quanto riguarda la filiera agro-
alimentare, i bandi indicavano le
seguenti tipologie d investimento:

-  produzione, lavorazione e tra-
sformazione di prodotti agroalimen-
tari locali (con particolare riguardo
per quelli tipici,  di qualità ed utiliz-
zanti processi produttivi ecocompa-
tibili);

- programmi di miglioramento
delle aziende agricole.

A queste iniziative vanno aggiunte
quelle riguardanti l’acquacoltura e le

L’altopiano silano può raccordarsi con validi strumenti di programmazione

capire le nuove opportunità
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La Pro-Loco di Camigliatello
vive un momento di grave crisi.
Anzi, non esiste più a seguito del
decreto regionale di cancellazione
dall’albo.

Si tratta di una situazione che va
rapidamente risolta positivamente,
e la presenza dell’on. Pino Gentile
all’assessorato regionale al Turi-
smo costituisce certamente una
garanzia in questo senso.

E’ risaputo che la Pro-Loco di
Camigliatello, non solo è una delle
più antiche d’Italia, ma proprio per
rappresentare un territorio che è tra
i più belli e suggestivi del Sud, è
stata forse troppo in questi ultimi
anni all’attenzione di gruppi e
gruppetti che hanno ritenuto di
considerarla uno strumento di pro-
mozione tutt’altro che turistica.

Alla base di una serena valutazio-
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ragioni deve essere immediatamente
chiusa la stucchevole fase di sterile
dibattito intorno alla perimetrazione del
parco. Non si fosse perso tutto questo
tempo, a decidere sul parco, i suoi assetti
dirigenziali, sulle tutele e le clausole di
salvaguardia, avrebbe potuto e dovuto
essere una filiera di soggetti istituzionali:
Governo, Regione, Province, Comunità
locali, tutte amministrate dal centro-sini-
stra; oggi lo scenario è profondamente
diverso e non è recondito il pericolo di
una ulteriore perdita di tempo e di occa-
sioni di sviluppo: finanziamenti per
APE, selvicoltura, marketing locale,
marchi doc, dop, nonché di aggravamen-
to delle condizioni di lavoro per centi-
naia di lavoratori idraulico- forestali,
ecc. L’altopiano Silano, nell’imminenza
dell’ Inverno (sarà tale?) si appresta a
vivere una stagione sciistica meno preca-
ria ed improvvisata. dovrebbe essere
attivo il nuovo sistema di risalita. Tutta-
via l’ARSSA continua a non sciogliere
nodi strategici per il decollo del turismo
invernale in Sila: rifugi, servizi, traspor-
to, aree attrezzate, sicurezza, integrazio-
ne tra strutture dello sci alpino e quelle
di fondo, consolidamento dei rapporti di
lavoro di decine di lavoratori da troppo
tempo precari, ecc. 

La Regione Calabria ha proceduto alla
costituzione della società mista per la
gestione delle risorse idriche calabresi. I
bacini Silani saranno parte fondamentale
del sistema: quali ritorni economici,
sociali, occupazionali ne avranno le
popolazioni silane non è dato saperlo,

nonostante sia ormai consolidata la con-
sapevolezza che intorno alle sue risorse
idriche l’Altopiano silano può costruire
una parte fondamentale della sua crescita
industriale e produttiva, solo che non
rinunci a fare valere le proprie ragioni
consentendo l’ennesima rapina e beffa. 
Come si vede esistono molte ragioni per-
ché le popolazioni, le sue istituzioni le
forze politiche, sociali democratiche
rilancino con forza un movimento di
lotta per il lavoro e la crescita produttiva
della Sila, contro un governo nazionale
ed una Regione che ancora pensano di
relegarla in un ruolo di marginalità o
comunque di subaltemità assistenzialisti-
ca e clientelare
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Politica

Caro Giornalino,

mi è toccato d’assistere ad
una di quelle sfuriate che mio
padre è solito fare quando si
mette a discutere di politica
con Don Ciccio, quel pasticcie-
re che - dice mio padre - anche
quando si fa la croce se la
piglia con gli americani, “Fino
a ieri aggiunge mio padre -
smaniava per l’Unione Sovieti-
ca e adesso si sfoga a parlare
male degli Stati Uniti”

La burrasca arrivò mentre
parlavano di Bin Laden; “Un esaltato che vuole diventare il
capo di tuffo l’Islam come Hitler che s’era fissato di voler
dominare il mondo” - gridava mio padre; “Ma che agli ame-
ricani darà tanto filo da torcere” diceva Don Ciccio

- “Ma quale filo da torcere vuoi che dia, sbuffava mio padre,
se anche Arafat ha detto che ha commesso un grave errore
strategico, Ed infatti si è trovato solo, mentre Bush raccoglie
la solidarietà di tuffi, anche di Cina e Russia, anche dei suoi
vecchi nemici come Gheddafi. Senti a me: quello si è distrutto
con le sue stesse mani...”

- “Intanto mai nessuno era riuscito a colpire una città ame-
ricana.,,’,- diceva Don Ciccio.

- “Figurati la prodezza: dirottare due aerei di linea con
kamikaze pronti a morire sfracellandosi sulle Torri Gemelle,
Non mi pare una grande impresa, E poi bisogna guardare le
conseguenze, mio caro, E le conseguenze sono che lui è rima-
sto solo e la sua organizzazione e i suoi rifugi stanno per
essere distrutti.

- “A me non sembra solo. Ogni sera vedo in TV le manife-
stazioni che fanno in Pakistan e in altre parti del mondo e
vedo tanti  musulmani che lo appoggiano.” - osservò Don
Ciccio che non mi pareva preoccupato, anzi avrei detto che
era soddisfatto,

- “ Lo vedete quanto siete miserabili - gridò mio padre, Per
fare dispetto agli americani fate il tifo per un assassino come
Bin Laden, Ma siete anche povere bestie che non capite nien-
te. Le manifestazioni hanno il peso che possono avere ma
quello che conta è la volontà  dei governi e i governi sono
tuftti  contro Bin Laden. Lui grida e chiama alla Jibad, o
come ca...o si chiama, insomma la guerra santa: ma tutto
quello che ha ottenuto  sono quelle manifestazioni, le quali
fanno il solletico ai governi: anche in America sono andati a
fare una manifestazione e pensi che i 2000 che sono andati  a
sfilare a Washington abbiano potuto salvare Bin Laden?

- “Mi pare che tu sottovaluti  troppo  Bin Laden e l’Islam
.,,” disse scuotendo il capo Don Ciccio.

- “lo non lo sottovaluto  affatto - disse mio padre - Ma dico
che ha fatto  una mossa molto sbagliata che porterà alla
distruzione della sua organizzazione, E poi vacci piano con
l’lslam: si tratta di oltre un miliardo di uomini e solo una
minima parte è disposta a morire per Bin Laden, La lega dei
Paesi Arabi ha condannato il terrorismo e la OCI (Organizza-
zione della Conferenza dell’lslam) ha condannato l’attentato
come un crimine estraneo all’Islam. Questi sono i fatti mio
caro: Bin Laden è solo e pagherà il suo grosso errore strate-
gico,  così la finirà di minacciare il mondo con attentati,
guerra chimica e kamikaze,

Poi andarono in cucina a bere una birra e io non li ascoltai
più, 
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venerdì 5 ottobre, nel salone del Palaz-
zo Municipale di Pedace si è svolto un
incontro-dibattito organizzato da “Il
Cenacolo” e dal mensile “Presila”, sul
tema: “La crisi della politica. Idee per
uscirne”.

I lavori, coordinati dal Prof. Giovanni
Curcio, presidente de “Il Cenacolo”,  si
sono protratti, seguiti con grande attenzio-
ne dai numerosissimi presenti, fino alle
21,30, con le annunziate conclusioni
dell’on. Emanuele Macaluso, dirigente
storico del PCI e attuale direttore della
rivista “Le ragioni del socialismo”.

Il Prof. Giovanni Curcio ha avviato i
lavori indicando gli aspetti salienti della
crisi che attraversa la politica italiana ed
europea e indicandone alcune possibili
cause da cui fare partire l’analisi per for-
mulare le idee più opportune per uscirne.

Il Sen. Francesco Martorelli  si è soffermato sulle diffi-
coltà della sinistra che non riesce a dare una risposta alle
istanze più sentite dai cittadini e soprattutto dalle giova-
ni generazioni.  Ha lamentato anche l’appiattimento
delle istituzioni:  il Consiglio Comunale della Città di
Cosenza, ad esempio, ha da tempo negletta la sana abi-
tudine di dibattere i problemi  politici  salienti; non si è
discusso della protesta contro la fame nel mondo, né
degli ultimi provvedimenti di legge votati dal Parlamen-
to, né del degrado della vita cittadina  su cui mettono
pericolosamente le mani le organizzazioni  malavitose.

Natale Caferro, dirigente della locale sezione di Rifon-
dazione Comunista, ha centrato il suo intervento sui pro-
blemi della pace, criticando l’atteggiamento americano
che all’attentato di New York tende a rispondere con
una guerra contro il terrorismo, dimenticando  i lutti
portati  in Irak e in Serbia con  i bombardamenti   a tap-
peto.

Il Prof.Pasquale Falco ha detto di essere intervenuto
soprattutto per rinnovare il suo legame anche sentimen-
tale con la Presila e con Pedace.

Il Prof. Armando Algieri ha sottolineato la distinzione
che deve essere fatta tra crisi della politica e crisi che
travaglia la sinistra, dalla quale risulta difficile uscire
anche lo smarrimento dei punti di riferimento che la
sinistra deve pur sempre avere.

L’on. Giuseppe Pierino ha sottolineato  l’inaccettabi-
lità  politica e morale della strategia del terrorismo e la
necessità di una risposta che non può prescindere dalla
necessità di sgominarlo.

Il Prof. G.B. Giudiceandrea  ha sostenuto che la crisi
politica attuale nasce da una accresciuta domanda di par-
tecipazione dei cittadini che non si accontentano di poter
contare una volta ogni cinque anni al momento delle ele-
zioni. E’ urgente, pertanto, dare uno sbocco positivo a

questa domanda di partecipazione, che si
è manifestata anche in occasione della
contestazione del G8 di Genova. Si tratta
di superare la democrazia  rappresentativa
per andare verso una nuova democrazia
partecipativa.  Ed occorre fare presto per-
ché se la spinta partecipativa non viene
resa consapevole (attraverso una rapida
crescita della informazione,  della cono-
scenza dei problemi,  della capacità di
elaborare proposte risolutive) essa si inal-
vea nella violenza, come è avvenuto
anche a Genova.

Il dott. Michele Stumpo, portavoce del
Circolo  “Azione Critica”, che stampa
l’omonima rivista, ha individuato la crisi
della sinistra in alcune contraddizioni di
cui non riesce a liberarsi:  molte volte la
solidarietà  ai paesi del Terzo Mondo ha
portato a solidarizzare con dittature spie-

tate e a coprire violazioni  inammissibili  dei diritti
umani più elementari non solo delle donne, trattate da
schiave, ma anche dei cittadini processati  senza alcuna
garanzia. Ha quindi  portato l’esempio della Città di
Cosenza, dove siamo alla vigilia delle elezioni e le scelte
determinanti  vengono adottate  senza coinvolgere i cit-
tadini,  ma seguendo i soliti vecchi sistemi cari alle
burocrazie  partitiche.

L’on. Emanuele Macaluso ha concluso il dibattito,
riassumendo i lineamenti della crisi politica che si è
accentuata dopo la caduta del Muro di Berlino e che si è
connotata  come crisi della  sinistra, che è l’unica che ha
bisogno di fare politica  per potere trasformare la
società: la destra che vuole conservare e non rinnovare
può anche fare a meno della politica. Macaluso è poi
passato ad analizzare la natura del terrorismo che adotta
una strategia contraria  ai  più elementari  principi della
convivenza umana, per cui espone al pericolo  -se non
sarà sgominato - di fare nascere nella società, come rea-
zione quasi naturale, le forme “difensive” alla KKK che
tutti  sanno quanto  siano pericolose.  L’on. Macaluso
ha apprezzato  la risposta finora data al terrorismo dagli
USA, dall’onu, dal Patto Atlantico e più in generale
dall’occidente:  si è trattato di una risposta che ha evita-
to la rappresaglia ed ha battuto la via della diplomazia,
della mobilitazione di  servizi segreti e polizia, del con-
gelamento  dei mezzi finanziari.  Bisogna anche impe-
gnarsi  per la soluzione del conflitto del Medio oriente e
per il superamento delle attuali sperequazioni  esistenti
nel mondo, in modo da togliere al terrorismo  gli ele-
menti cardine della propria  agitazione.

Il lungo applauso che ha accolto le conclusioni di
Macaluso ha sottolineato  la soddisfazione  dell’uditorio
vivamente interessato dall’argomento trattato.

c

incontro-dibattito con emanuele Macaluso organizzato a Pedace

La crisi della politica è crisi della sinistra

emanuele Macaluso

Letteratura 
e poesia 
sul porto 

di diamante
dI RoMILIo IUSI

Qualche sabato fa, in uno splen-
dido pomeriggio di fine settem-
bre, mentre il sole indorava case e
volti e il mare era un invito a per-
dersi in esso, sotto un gazebo, sul
porto di diamante, messo a dispo-
sizione dal “Caffè Ninì”, ormai
noto per il suo caffè alla nocciola
ed i suoi tartufi alla nocciola e al
cedro, si e svolto uno spettacolo
inusuale.

due scrittori, Franco Araniti e
Franco Gordano, hanno presenta-
to, dinanzi a un denso e attento
pubblico, ciascuno un proprio
libro di racconti edito da Le
Nuvole di Cosenza: “L’uccello
sciancato”, il primo, “La Fontana
e altre storie”, il secondo.

Ha aperto la serata l’Editore
Luigi  Cipparrone, che ha breve-
mente illustrato il senso dell’ini-
ziativa (Ia prima di un più ampio
progetto, ha affermato), mirante a
portare a diretto contatto coi letto-
ri e gli amanti della letteratura, nei
luoghi più diversi (non solo, evi-
dentemente, i caffè letterari) gli
autori della sua neonata collana di
narrativa “Nuvolario”.

Quindi, sia Araniti, sia Gorda-
no, hanno introdotto al significato
e alla struttura delle proprie opere,
il primo ricordando in particolare
una sua giovanile pubblicazione
con l’editore Lalli, che, a quel
tempo, pubblicava anche uno sco-
nosciuto Andrea Camilleri, il
secondo interrogandosi (insieme
con R. Barthes, T. Mann, A.
Cechov, R. Carver) sul perché e
sul senso del racconto e di quello
breve in particolare e svelando
alcune delle sue fonti narrative.

E’ seguita la lettura di quattro
racconti (due per parte), mentre il
pubblico, attentissimo, sottolinea-
va la propria partecipazione con
qualche intervento e numerosi
convinti applausi, tanto che gli
autori, nati essenzialmente e prin-
cipalmente come poeti (entrambi
hanno alcune pubblicazioni di
poesia alle spalle), hanno improv-
visato anche la lettura, molto gra-
dita, d’alcuni versi.

Alla fine, mentre si serviva un
drink, sorseggiando un misterioso
cocktail del Caffè Ninì, una parte
del pubblico si è stretta attorno
agli autori, dando vita a un affet-
tuoso informale vivace scambio
d’idee, mentre il piccolo portic-
ciolo e tutta la costa, trapuntata da
mille luci,  offrivano, nella sera
ormai calata, sotto una suggestiva
luna quasi piena, uno spettacolo
insieme vigoroso e tenero, indi-
menticabile.



alberto Ronchey ha firmato il fondo del Cor-
riere della Sera dell’ 11 ottobre 2001, nel

quale, parlando  degli Arabi e di noi, indica gli
scenari possibili che si aprono al mondo per
l’effetto di “QUEI GIACIMENTI dI RANCo-
RE” che si collocano  dal Medio oriente al Nord
Africa e nutrono  “.. .l’esasperazione dell’islami-
smo  arabo e non arabo,  anche al di là del mici-
diale  urto con “l’ebraismo trapiantato d’Israele”
soprattutto con il divario tra l’entità d’oltre un
miliardo  di musulmani e la loro inferiorità eco-
nomica e politica”.

Ronchey  muove una serie di
critiche al rancore che l’esaspera-
zione dell’Islamismo  mostra con-
tro l’occidente, partendo
dall’osservazione  che la “petrol-
crazia”  è dominata da “...ben
dieci governi islamici Iran, Iraq,
.Arabia, Kuwait, Emirati Arabi
Uniti, Qatar, Libia, .Algeria,
Nigeria, Indonesia”,  i quali sper-
perano le immense risorse in
guerre (lran-Iraq, Iraq-Kuwait,
ecc.), nel riarmo e (aggiungo  io)
nel lusso più sfrenato degli emiri.
Altra critica viene appuntata da
Ronchey sulla predicazione
dell’incremento  demografico (“Il
numero è potenza”), per cui
l’Africa ha quadruplicato negli
ultimi 50 anni la sua popolazione
nonostante e malgrado le carestie,
le pandemie  o le guerre tribali. A
proposito  dell’accusa di colonia-
lismo rivolta all’occidente, Ron-
chey  ribatte non solamente
ricordando  che “...nei secoli pas-
sati l’Impero Islamico  degli otto-
mani aveva invaso l’Europa fino
ai Balcani. . .”, ma soprattutto
precisando  che da mezzo secolo
la “politica imperialistica” è  del
tutto cessata, per cui l’occidente
si limita ad assicurare  “.. .un flus-
so di tecnologia, nozioni  e merci, che sembrano
indispensabili  per tutti .. .”. Rilevata la mancan-
za di motivazioni  razionali  del rancore pur tanto
acerbo, Ronchey  si chiede “...che senso e quale
futuro può avere un antagonismo  etico-religioso
nell’era delle trasmigrazioni di massa e delle
società multirazziali” e conclude sconsolato: “Si
rischia l’inferno”. Ad accentuare  il suo allarme
Ronchey  ha posto in apertura dell’articolo la
considerazione spaventata  che Bin Laden se sarà
ucciso  diventerà un martire, se riuscirà  a
nascondersi sarà il mito di tutta la “rivolta” isla-
mica:  insomma, sarebbe destinato a dominare la
scena per tutti i prossimi anni. 

Nel mentre condivido tanti aspetti dell’analisi
condotta da Ronchey,  non mi convince  la sua
conclusione  pessimistica  che credo derivi  da un
difetto che vizia la nostra cultura e la nostra
informazione,  l’antiamericanismo  che la Fallaci
ha tanto vivacemente contestato dopo dieci anni
di silenzio. Le nazioni europee non dell’Est, che
fino alla caduta del Muro di Berlino non erano
riuscite  ad assumere un ruolo proprio, perché
schiacciate dalla Guerra Fredda sulle posizioni
atlantiche,  hanno ricercato nell’unità europea
un’autonomia di iniziativa  che si è rapidamente
colorata di malcelata  insofferenza verso la
superpotenza americana:  un po’ per un compren-
sibile (ma non giustificabile) spirito di rivalsa
dopo decenni di subalternità  e molto per una
nascente contiguità con quei potentati arabi che,
dominando  i flussi del petrolio,  hanno influito
non poco sugli  atteggiamenti diplomatici  di
tanti paesi. 

Partendo dalla  questione  palestinese  molte
denunzie  e rivendicazioni  del mondo  arabo
sono state recepite in forma di solidarietà verso i
più deboli  o di comprensione verso un’altra cul-
tura o di riprovazione  di qualche  operazione
militare  non del tutto lineare: l’appoggio agli
ayatollah  dell’Iran, il finanziamento del terrori-
smo di Bin Laden ai tempi della lotta all’URSS.
A completare  il quadro si pensi alle incompren-
sioni  e ostilità suscitate dalle due edizioni  della
Guerra del Golfo, non vista come operazione

necessaria per impedire  l’invasione  di altri
popoli. Si è creato così il terreno di coltura di un
orientamento  ostile  contro gli Stati Uniti. Ad
accelerare  il processo  di formazione  di “una
cultura”  antiamericana  ha contribuito la intelli-
ghenzia  della sinistra che, perso il riferimento
che avevano scelto nell’URSS, non hanno
dismesso  il loro pregiudizio  pluridecennale
contro gli USA. 

In tutti questi anni gli intellettuali  e la stessa
informazione  dei paesi europei sono stati lenta-
mente permeati di una cultura insofferente verso
il ruolo di ‘’Sceriffo del Mondo” assunto dagli
USA e di “comprensione” verso le ragioni del
mondo arabo. In alcuni  casi si è arrivati alla
accettazione  di una vera e propria “dipendenza”:
non si dimentichi  il caso del giornalista RAI che
dopo la pubblicazione  delle immagini  del lin-
ciaggio  dei tre soldati israeliani  ha sentito il
bisogno  di scrivere all’oLP per accusare  i colle-
ghi  dell’altra rete che avevano “commesso  il
reato di informazione” e soprattutto per ricordare
la tradizionale  osservanza sua e di tutti i giorna-
listi  della RAI delle  direttive palestinesi sulla
informazione. Le notizie che abbiamo  ricevuto
dal Medio oriente erano orientate, quindi,  e con-
tinuano  ad essere orientate dal Movimento Pale-
stinese.  Questa informazione condizionata
deforma la visione dei problemi  e soprattutto fa
accettare non solo l’idea che il mondo islamico
sia un tutt’uno coeso, mentre esistono  divisioni
che arrivano fino allo scontro, ma anche la con-
vinzione  che la strategia del terrorismo sia accet-
tata da tutto l’Islam (1 miliardo  e 200 milioni  di

uomini).

Si dà il caso, invece, che il terrorismo sia stato
rifiutato non solo dai singoli paesi  islamici,  ma
anche dalla o.C.I. (organizzazione della Confe-
renza Islamica) che si è riunita  a doha nel Qatar
con la condanna  dell’attentato di New York
come una infamia  che contrasta con tutti i prin-
cipi  dell’Islam e con la giustificazione  delle
misure tendenti a individuare  e colpire i respon-
sabili. Non mi pare che la nostra stampa abbia
dato il giusto rilievo a questo evento e allora si

spiega che si continui  a guardare il
terrorismo come una filiazione
diretta dell’Islam e, quindi,  molto
più forte e pericoloso  di quanto
non sia. 

E ancora. Quando Bin Laden ha
detto che l’Islam avrebbe continua-
to la Jihad (guerra santa) fino a che
non fosse stato risolto il problema
palestinese,  proprio l’oLP lo ha
invitato a non strumentalizzare  il
problema palestinese per coprire i
suoi crimini ed i suoi errori strate-
gici. Ed Arafat  a doha ha condan-
nato fermamente il terrorismo di
Bin Laden. Mi pare che nemmeno
a questo altro evento sia stato dato
il giusto risalto. 

Il mito di Bin Laden è oggi attac-
cato da tutti i paesi arabi, ma la
stampa italiana non dà alcun rilievo
a queste notizie. Ecco alcuni esem-
pi: il più autorevole giornale  egi-
ziano  ha pubblicato una lettera
aperta con cui Al Turki, Capo dei
Servizi Segreti Sauditi,  rimprovera
a Bin Laden la posa di combatten-
te, mentre già al tempo dell’inva-
sione sovietica ed oggi evita accu-
ratamente  di combattere e si
nasconde  con molta cura nei sui
rifugi. I giornali  americani  riporta-

no la diagnosi  che il medico personale del Mul-
lah omar (il capo spirituale di tutti i Talebani) fa
delle sue condizioni di salute, rivelando  turbe
depressive seguite da eccessi di infantilismo,
come il porsi alla guida di un’auto ferma per
mimare con i gesti e con il rumore della bocca
una spericolata corsa; ma i giornali  italiani  non
danno  alcun  rilievo alla notizia, che passa quasi
inosservata quando  qualcuno  la pubblica. Pen-
sate al chiasso che tutti i giorn ali, piccoli e gran-
di, tutti i TG, tutte le personalità  avrebbero fatto
non per uno ma per più giorni se si fosse trattato
di una notizia  contro Berlusconi  e capirete cosa
intendo  quando dico che non si dà il giusto 1ilie-
vo a queste notizie che informerebbero  l’opinio-
ne  pubblica  della  reale statura di questi perso-
naggi,  che non hanno  nessun numero per diven-
tare un mito.

Sono questi i motivi per cui guardo  agli scena-
ri futuri con minore pessimismo  di Alberto Ron-
chey:

1 - Il mondo Islamico non è un blocco  com-
patto  di 1 miliardo  e 200 milioni di uomini tutti
coalizzati nel rancore contro l’occidente: esisto-
no  differenziazioni  notevoli che fanno bene spe-
rare nel successo di una politica di cooperazione,
che non sia né di elemosina né di sottomissione,
ma sia impegno  comune  -al meglio  delle ener-
gie e della tecnologia - per realizzare  lo sviluppo
di tutti i paesi del mondo. La informazione
dovrebbe  aiutare  a fornire gli elementi  di cono-
scenza  di questa realtà che è varia e non magma
incandescente  di odio;
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Lotta al terrorismo: quali prospettive

Glmi scheletri delle torri gemelle devastate dall’attacco terroristico dell’11 settembre: uno scenario
irreale di macerie, polvere grigia e detriti fumanti.
Nella foto piccola, i due grattacieli quando svettavano nello Skyline di Manhattan.
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Bisogna conservare la
capacità di stupirsi

per riuscire a compren-
dere  l’inutile  sufficien-
za di  chi si pone di fron-
te alla proposta del
“Comune della  Sila”
considerandola una “inu-
tile e anacronistica cam-
pagna per l’autonomia di
Camigliatello”e lo fa con
il libro dei codici in
mano ovvero con le
varie leggi sugli Enti
Locali, le quali , viene
conseguentemente da
aggiungere, quando sono
state concepite e scritte,
non hanno considerato
che potessero riferite
anche a comprensori
gestiti con inefficienza e
incapacità. 

A chi vuole fare bella
mostra delle difficoltà
normative, si può rispon-
dere: grazie lo sappiamo,  ma sappiamo
anche che le grandi innovazioni  non sono
mai state  regolamentate  e sancite da artico-
li di legge,  ma dalla capacità  di saper  inse-
guire  e concretizzare  quelle che possono
apparire utopie.

Intanto va rilevato, ancora una volta, che
si è posta la questione del Comune della Sila
e non di una (pur motivabile  e legittima)
proposta di separazione  di Camigliatello  e
dintorni  da Spezzano Sila. La definizione
della proposta  non è solo, come ben si com-
prende,  una questione di forma lessicale,
ma di sostanza, che si richiama a quella che
da secoli è stata ed è la “Questione Sila”:
ieri in termini di assetto fondiario, di usi
civici, di avvio di riforma agraria; oggi in
termini di  turismo e di tutte le possibili  atti-
vità collegate  al terziario. Una “Questione
Sila”, insomma, degli  anni del nuovo mil-
lennio.

Questo è il discorso che abbiamo voluto
porre e sul quale Presila ha voluto dedicare
la sua attenzione.

Si pongono quindi due semplici quesiti: 1)
se si è d’accordo, in considerazione della
esperienza ultradecennale, che sarebbe
opportuno affrontare il tema dell’affidamen-
to ad un  nuovo soggetto istituzionale, che
rappresenti unitarietà di indirizzo program-
matico e gestionale, il governo e la gestione
di un comprensorio con peculiarità economi-
che, ambientali, di risorse e quindi culturali;
2) e, se d’accordo con questa ipotesi,  indivi-
duare quali siano gli strumenti esistenti o da
inventare, per  realizzarla.

Tutto qui. Il resto, come dice la canzone, è

noia.
Siccome abbiamo anche una nostra opi-

nione, siamo convinti, e per ciò ce ne occu-
piamo, che il percorso della istituzione del
“Comune della Sila” sia l’obiettivo che può
significare la nuova riforma del duemila,
simile a quella che nel dopoguerra  si  rea-
lizzò in Sila nel  settore agricolo e
nell’assetto fondiario.

Su questo, appunto, vogliamo soffermarci
per un momento, visto che la distorsione
delle cose serie é divenuto mestiere predilet-
to delle comparse  che hanno preso purtrop-
po la ribalta..

Siamo consapevoli di lanciare una idea la
cui realizzazione probabilmente non è dietro
l’angolo. Un giornale non ha altra finalità se
non quella di segnalare una idea e un possi-
bile percorso. Sta ad altri: ai rappresentanti
istituzionali, ai partiti alle rappresentanze
sociali decidere se proseguire sulla strada
della provvisorietà e della precarietà o prefi-
gurare una futura  rivoluzione istituzionale,
che rappresenti  l’altopiano silano come una
entità forte  e omogenea, e come tale propor-
si alla attenzione della Calabria e dell’intero
Paese e non rimanere una sommatoria di
frammenti territoriali, con tutte le conse-
guenze che ne sono derivate e che perdure-
ranno , con effetti più gravi, in futuro. Che
cosa può significare altrimenti la frase ad
effetto che definisce la “Sila come questione
calabrese”?

In realtà, quando si discute della Sila sem-
bra di vivere una involuzione storica perché
il localismo di oggi è tutto l’opposto di una
visione paradossalmente più moderna che si
aveva nei decenni della prima metà del seco-

lo trascorso.
E’ stato ricordato su

questo giornale in altra
occasione, ma vogliamo
riprenderlo, un atto
significativo. Il 1933,
proprio per esprimere la
consapevolezza  che la
Sila esprimeva interessi
non circoscrivibili solo
in un ambito comunale,
il podestà del tempo,
dott. Fedele Ranieri, nel
nominare la commissio-
ne edilizia per Cami-
gliatello e Muccone,
volle che di essa faces-
sero parte, tra gli altri,
il cav. ing. Gino Manci-
ni, segretario federale; il
senatore Francesco
Iuele e l’on. Tommaso
Arnoni, Podestà di
Cosenza. Non c’è biso-
gno di  ribadire la non
casualità di quella  scel-

ta che coinvolgeva i massimi poteri provin-
ciali nella gestione di un territorio da consi-
derare patrimonio di tutto  il cosentino.

E’ questa valutazione sovracomunale della
Sila che ha sempre animato in passato politi-
ci e legislatori che non hanno affidato (per
fortuna) ai singoli comuni  i grandi  inter-
venti, poiché essi, quando in qualche circo-
stanza sono stati attivati, hanno espresso più
elementi di arretratezza che di modernità.
Un solo esempio: quando l’allora appena
istituita ovS tentò  nel 1952 di dotare
Camigliatello e dintorni di un Piano regola-
tore, il primo ostacolo lo trovò proprio nel
Consiglio comunale di  Spezzano Sila, che
non  riuscì, diversamente dal passato, ad
esprimere della Sila una visione almeno pro-
vinciale, ma  un chiuso localismo. 

Per concludere, ferma restando la neces-
sità di preservare l’argomento da interessi
particolari, è possibile avviare un confronto
che dia l’opportunità ai responsabili politici
ed istituzionali di esprimere il loro parere?

Infine, ci sia consentita, sapendo  di
lasciarci  prendere la mano dalla piccola
polemica, una rapida divagazione: volendo
parlare di  autonomia, vogliamo spiegarci
perché sia divenuta per un verso un sentire
comune della gente silana e di Camigliatello
in particolare, e, per altro verso, una soluzio-
ne avvertita dal più disincantato  dei turisti
che,  dopo aver respirato  per qualche ora la
brezza profumata delle pinete, si avvede poi
che ...sotto il vestito niente? Non dovrebbe
indurre a qualche lampo di lucidità mentale
e a qualche tentativo di riflessione?

ANSELMo FATA
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una intensa giornata del leader del PrF Fausto Bertinotti a cosenza

un altro mondo è possibile a sud di nessun Nord
Il popolo della sinistra in uno sventolio di bandiere rosse

infiamma la giornata politica  del segretario nazionale del
Partito della Rifondazione Comunista e di una Cosenza
grigia, lasciata da troppo tempo alle cure dei signori della
politica, di quella casta feudataria che da tanto tempo ha
umiliato la politica con i soliti riti  tipici  da teatrino.

I temi forti che si sono toccati in questa intensa giornata
calabrese sono i temi della “quotidianità” ferita e umiliata
da una classe dirigente di propensione fascisteggiante e
una borghesia che esprime una vocazione nazionale neo
autoritaria a forti tinte anticomuniste.

L’eleganza politica del compagno Fausto Bertinotti ha
riproposto con forza l’originalità  delle nostre proposte al
dibattito, avvenuto in due tempi, con i ritmi comunisti
come fa notare il “Quotidiano”, il primo tempo all’UNI-
CAL, il secondo all’auditorium del Liceo Classico a
Cosenza con l’intermezzo del caffè a “Palazzo dei Bruzi”,
ha sancito il primato della politica, sul qualunquismo che
regna sovrano in questa nostra Città.

L’azione propositiva emersa da questi incontri, penso,
non avrebbe senso, avvenire, né consenso, ad una critica
del sistema capitalistico che non portasse dentro di sé la
spinta a incontrare il grande bisogno di solidarietà e di
libertà morale che preme confusamente gli argini  della
repressione e della alienazione in tanta parte della società.

E’ questa omologazione ad alimentare il distacco, la sfi-
ducia, la rassegnazione, il qualunquismo, il cinismo, e poi
l’individualismo  di massa, l’egoismo l’utilitarismo spieta-
to e una corruzione del primato della politica che si espri-
me nella distruzione del primato del sociale.

Primo compito ci dice Bertinotti è quello di conoscere le
condizioni reali della società, capire i processi, individuar-
ne i soggetti, colmare cioè il vuoto conoscitivo e politico
del sapere, di questa quotidianità ferita e perduta dove la
mancanza di lavoro, l’esclusione dal ciclo produttivo gene-
ra disintegrazione civili e territoriali, un mondo cioè centri-
fugato, destorificato, atomizzato al pensiero unico.

Una politica sempre più separata dalla vita dai sentimen-
ti, dai bisogni degli individui.

Sottolinea con forza che c’é bisogno di un grande movi-
mento che raggruppi le forze che non vogliono omologarsi
al pensiero unico, rassegnarsi, che non vogliono rinunciare
ad una cultura da protagonisti; ripropone con forza la capa-
cità di concepire l’organizzazione della società come
momento di rapporto con l’insieme delle espressioni della
società stessa ( movimenti -centri sociali-associazioni), di

favorire la partecipazione
all’iniziativa  e alla lotta politi-
ca affinché siano parte inte-
grante dei processi decisionali
e non terminali; ribadisce con
forza la capacità del P.R.C. di
concepire una diversità nel fare
politica e di sapere rappresen-
tarsi con la società a partire
dalla capacità di riconoscere
l’esistenza delle diversità bio-
logiche di dare dignità alla
politica, di socializzarla ripor-
tandola tra la gente e la gente
attraverso un aperto e visibile
confronto di opinioni, avendo la consapevolezza che il dia-
logo e l’intesa con l’insieme delle intelligenze che voglio-
no il rinnovamento e il progresso della società è un arric-
chimento per tutto il paese. Non pensa ad una cultura
dell’opposizione per l’opposizione ma ridare voce a chi
non ce l’ha lottando a fianco delle intelligenze che lottano. 

L’entusiasmo della gente di fronte al carisma del segreta-
rio comunista sale a valori  stratosferici quanto tocca in un
modo spietatamente analitico i temi della guerra, a vederla
dalla ribollente questione Palestinese o dentro l’aritmetica
dei flussi migratori Medio orientali,  a vederla da lì  dove
lo sguardo incontra una quotidianità apocalittica ed una
umanità ferita e perduta, lì dove guerra o pace sono varia-
bili dipendenti della dinamica economica, lì dove la scar-
sità e l’esclusione generano appartenenze tribali, mitologie
etnico -razziali, disintegrazioni civili e territoriali;  un
mondo cioè centrifugato e consegnato alle cure dei fonda-
mentaIismi religiosi. 

E’ una guerra di classe, a numero chiuso, scintillante e
sanguinante, il racconto di una non storia che non deve mai
turbare le coscienze. L’ovazione tocca l’apice da stadio
quando con forza sottolinea che siamo tutti Americani,
Palestinesi, Arabi, Africani, Europei,  ecc. 

Siamo tutti per una cultura di solidarietà, di uguaglianza,
di libertà contro ogni forma di violenza, siamo fermamente
contrari a una cultura verticistica a di omologazione al
pensiero unico e che nessuna guerra ha mai risolto nulla.

PINo SCARPELLI

Comitato Regionale P.R.C.

L’on. Fausto Bertinotti

Perchè  Berlinguer
Finalmente dopo 10 anni il partito

dei dS ha deciso di svolgere il con-
gresso. Negli anni ‘90, dopo l’annun-
cio della svolta storica della Bolognina
fatta da occhetto e dopo il congresso
di Rimini, il partito seppe indicare la
via del rinnovamento e della moder-
nizzazione che portò, dopo un sofferto
travaglio, alla vittoria dell’Ulivo nel
‘96. 

dalla prima ora mi sono convinto ed
ho sostenuto la necessità di un cambia-
mento, che anche a Spezzano Sila ha
prodotto la vittoria dell’Ulivo alle ele-
zioni amministrative del ‘95. da allora
mi sono sempre più convinto della
necessità politica di rafforzare l’Ulivo:
unico modo per ostacolare la destra e
difendere la crescita democratica della
nostra società. Questa maturazione
democratica, che portò al governo
dell’Ulivo, però ubriacò i vertici del
partito che, con sfrenato tatticismo,
specialmente dopo il governo Prodi,
favorirono il consociazionismo dei
vecchi tempi ed i vari “inciuci”, con
l’illusione che la nostra permanenza
nel governo rafforzasse il partito. Si
trascurò così il rafforzamento
dell’Ulivo e ci si impegnò nella ricerca
delle varie “cose 2” o in altri espedien-
ti per fare del partito la forza prepon-
derante della coalizione, non pensando
che tutto ciò indeboliva l’Ulivo e pro-
vocava la nascita dei vari “cespugli”.

Per farla breve, tale situazione è
riassunta dalla famosa frase di Moretti
che rivolto a d’Alema disse: <dicci
qualcosa di sinistra>. Ecco perché mi
ritrovo oggi, insieme ad altri compagni
che hanno posizioni e percorsi diversi
nel partito, a sostenere la mozione
Berlinguer per altre ragioni essenziali:

1. una forte preoccupazione per la
crisi dei dS e per la sconfitta
dell’Ulivo, che hanno messo in serio
pericolo sopravvivenza, autonomia e
futuro della Sinistra;

2. la convinzione che occorra una
svolta che possa consentire alla Sini-
stra di essere più chiara e riconoscibile
nella sua idea di società e di alternati-
va alla destra;

3. la volontà di contribuire a celebra-
re un Congresso capace di parlare  non
solo al Partito ma anche all’intero
Paese, sicuro che un confronto tra le
mozioni può consentire ad ogni iscritto
e ad ogni osservatore esterno di valuta-
re e scegliere da che parte stare.

Spero che l’incontro di tutti i compa-
gni in questo congresso cancelli l’erra-
to disegno di quanti sono interessati al
mantenimento dello status quo e di
quanti sono convinti che per accresce-
re il consenso sia sufficiente la trattati-
va, la manovra politica e l’uso del
potere. dico questo  perché, in
quest’ultima fase governativa, siamo
apparsi, anche a livello regionale,
anziché un partito di governo, un parti-
to di potere, supponente, distante dai
cittadini, votato all’auto-conservazio-
ne.

La Sinistra italiana non deve soltan-
to alzare la bandiera della modernità,
tanto per creare uno slogan, ma deve
qualificarla spiegandone le diverse
ipotesi. Altro compito essenziale è
quello La sinistra deve spiegare bene
l’idea che ha  della libertà, assai diver-
sa da quella della destra che si limita
alla pura e semplice facoltà di sceglie-
re nel mercato e di difendere i propri
interessi privati.  L’Ulivo, Casa Comu-
ne dei riformisti italiani, rimane la
nostra scelta strategica per governare il
Paese, deve allargare le sue alleanze e
puntare a costruire un Centrosinistra
che comprenda tutte le forze che si
oppongono alla destra inclusi Rifon-
dazione Comunista e il Movimento per
l’Italia dei valori. Serve un partito
federale che rompa ogni gabbia centra-
lista al suo interno, associativo e aper-
to a quanti vogliono crescere insieme
ai valori della Sinistra.

SILvIo LECCE

dopo i quattro anni della prima amministrazione e dopo
i  primi sei mesi della nuova, ancora capeggiata dal dott.
Pietro Lecce, nella quale rileviamo, come unica novità,
solo l’inserimento di qualche nuovo personaggio, abbia-
mo verificato come minoranza consiliare, ma lo avrete
certamente verificato anche voi, che questo sindaco,
insieme alla sua giunta, si è dimostrato incapace di ammi-
nistrare la nostra comunità.

Gli esempi sono tanti:
1- ha trasformato l’intero territorio di Camigliatello sila-

no, in un mercato incontrollato, disordinato e caotico,
creando numerosi conflitti con gli ormai pochi operatori
economici presenti stabilmente sul luogo. E chi ha vissuto
la disavventura di essersi trovato in quella località dome-
nica 28-10-2001 (sagra della patata!)lo può ben testimo-
niare;

2- Non è stato in grado di evitare la chiusura della Pro-
loco di Camigliatello silano, la più importante espressio-
ne territoriale per il rilancio turistico della Presila;

3- è evidente che nonostante l’accordo stipulato in data
23.4.2001, tra la società CCC e il Comune di Spezzano
della Sila, per la metanizzazione di Camigliatello Silano,
i lavori sono ben lungi dall’iniziare, nonostante in campa-
gna elettorale era stato promesso alla cittadinanza il suo
imminente inizio; questa minoranza comincia ad essere
seriamente preoccupata sulla realizzazione di questo pro-
getto;

4- fa pagare ai cittadini di Spezzano Sila, gli allacci alla
rete del metano, in violazione delle norme contrattuali;

5- l’unico provvedimento di una certa importanza che
l’amministrazione Lecce ha approvato (la variante al
PRG costata circa 130 milioni, è stato bocciato dalla
Commissione Urbanistica regionale. di fatto, il nostro
comune resta ancora privo di una zona industriale, con la
conseguenza che i nostri imprenditori sono costretti a
trasferirsi nei comuni limitrofi per impiantare le loro
aziende;

6- ha privato il nostro comune della seconda autonomia
scolastica;

7- ha fatto chiudere la sezione staccata dell’Istituto Tec-
nico Commerciale, nonostante fosse frequentata da un
buon numero di studenti;

8- ha provocato la paralisi della commissione edilizia;
9- ha stravolto gli interni della sede comunale, comple-

tati appena otto anni fa, accorpando uffici e riunendo in
un unico ambiente di lavoro il personale dipendente,
creando seri problemi per il rispetto della privacy dei cit-
tadini;

10- opera discriminazioni quotidiane tra i dipendenti
che, secondo lui, gli hanno dato o negato il voto;

11- è solo preoccupato che, dall’esito del censimento in
corso, la popolazione residente non scenda al di sotto
della soglia dei 5000 abitanti, per non dover subire ridu-
zioni alla sua indennità e a quella dei suoi assessori;

12- continue sono le regalie clientelari di cui si può
reperire traccia in tante delibere di Giunta che comporta-
no un notevole spreco per un comune in cui non solo si
paga l’ I.C.I  al sette per mille, ma si fa continuo ricorso
al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Cari cittadini,
vogliamo evitare che la nostra comunità si avvii sempre

di più verso una triste prospettiva di degrado e di non
ritorno! 

E’ per tutto ciò e per tante altre ingiustizie che per bre-
vità non elenchiamo, che pubblicamente chiediamo le
dimissioni del sindaco, al quale consigliamo di utilizzare
la sua meritata laurea in filosofia per guadagnarsi da vive-
re come fanno tutti i cittadini poiché ormai il “fattore
valigia” utilizzato in campagna elettorale per vincere le
elezioni non commuove più nessuno.

I consiglieri comunali
di Democrazia e Sviluppo

spezzano sila: la minoranza chiede le dimissioni del sindaco



Pubblichiamo la prima parte di un documento
eccezionale. Si tratta del diario tenuto dal dott.
Francesco Scarnati, nato il 1792 e morto il
1882, che a Spezzano Grande esercitò la profes-
sione di medico chirurgo.

Il dott. Scarnati ricopri la carica di Sindaco
dal 1.1.1832 al 31.12.1834, poi dal 1.1.1856 al
5.3.1859 ed infine nel 1867 rifiutò un terzo inca-
rico.

Della pubblicazione ringraziamo il geom. Fer-
nando Scarnati, guà illustre funzionario del
Genio Civile di Cosenza.

* * *
Nel 1832 - Ad 8 marzo ebbe luogo un forte tre-

muoto che devastò Cutro e molti altri Paesi con
la perdita di numerosi abitanti.

Nel 1833 - A 12 ottobre vi fu altra scossa di
tremuoto che fece crollare Castiglione, Rovella,
Zumpano ed altri, colla morte di più individui.

Nel 1836 - A 24 aprile fortissima scossa di tre-
muoto la quale subbissò quasi interamente Ros-
sano con molta perdita di abitanti. In questo
anno si provò intenso freddo, rigorosissimo fu
l’inverno, meno il solo mese di marzo che fu
purtroppo caliginoso. In aprile piovè sempre, in
magio ugualmente ed ai 12 dello stesso nevigò
bastantemente. Si ebbero nei due sopra detti
anni singolarissimi alluvioni che devastarono
immense campagne, e grandinate di grossa
molle.

Nel 1842 - A 14 ottobre vi fu una terribile
alluvione  che devastò non solo tenute di fondi
ma financo fabbriche.

!1el 1843 - dall’ultima  di novembre, sino ai
primi giorni, e quasi metà di gennaio 1844 vi fu
una continuazione di serene e soleggiate giornate
simili a quelle della vera e perfetta estate in
modo che spuntarono molti fiori e gli alberi tutti
aveano cominciato a sbocciare ed avrebbero già
levato le fronde se immancabilmente in cadauna
notte delle medesime ottime giornate non avea
luogo una terribile gelata per cui un immensa sic-
cità in siffatta epoca.

Nel 1847 - Altre terribili alluvioni da inondare e
devastare molti fondi e con particolarità la mia
bellissima tomolata della numerosa piantagione
di castagni nelle Molinelle.

Nel 1848 - Questo anno chiamar potrebbesi
l’anno memorando, dapoichè nel 29 gennaio,
dietro tante preghiere dei Popoli, il Re Ferdinan-
do II benignossi a dare la Costituzione, per la
quale si ebbero ad osservare molti e molti avve-
nimenti. Nel 19 marzo si osservò ed intese un
forte tremuoto senza però produrre dei gravi
danni. Nel 18 maggio vi fu un vento di mezzo-
giorno, tanto potente ed impetuoso da fare cadere
alberi annosi e d’alto fusto, oltre di avere dan-
neggiato e frutti e viti e tutto altro. L’inverno
intero senza interruzione alcuna piovè dirotta-
mente a modo di diluvio, piccola tregua si ebbe
finalmente in aprile perchè anche in maggio cad-
dero copiose acque e quasi ogni giorno.

Nel 1855 - la notte e propriamente nella matti-
na.del 25 aprile ebbe luogo una nivera  che pro-
dusse una forte gelata alle nostre contrade che
seccò la fronda e i sarmenteneri delle viti e
tutt’altro per cui non si vendemmiò affatto e non
si ebbe rendita dei frutti. Nello stesso anno vi fu
un caldo smodatissimo per l’intero mese di otto-
bre da potersi soffrire. In  novembre poi incomin-
ciò a piovere continuamente e dirottamente da
produrre danni incalcolabili nelle Marine di
levante e nella Provincia Ultra.

Nel 1859 - Mediante i prodigi del Magnanimo
Garibaldi fatti nella Sicilia, nel settembre ebbe
luogo il cambiamento del nostro Governo Borbo-
nico Monarchico a quello di Costituzionale sotto
vittorio Emanuele.

Nel 1860 -In novembre si partì il mio Figlio per
la Capitale per lo studio della Medica.

Nel 1864 - Il suo inverno fu così abbondante di
neve per le Marine di Levante che quei abitanti
rimasero stupiti per la gran quantità di neve
caduta in quelle contrade, meno che in questi
nostri Paesi, quantità per quelle parti che intere

mandre di pecore rima-
sero morte sotto il peso
della stessa neve, non
esclusi dei porci e qual-
che animale vaccino. In
questi nostri luoghi, poi,
agli otto di aprile dello
anno istesso, vi nevigò
parimente ma ebbe
luogo una terribile gela-
ta che assiderò tutti gli
alberi fruttiferi non
escluse le fichi che sec-
carono tutti i loro gitto-
ni  che per nuovamente
germogliare vi fu di
bisogno di più altro
mese di tempo; per cui
in questo anno non si
ebbero fichi, non mosto,
non frutti di ogni spe-
cie, né si fece affat-

to.........,si per siffatta causa e sì per la malattia
dei bachi da seta.

Nel 1865 - Il mese di gennaio di questo anno
fu caliginosissimo, in modo che all’epoca in cui
si faceva la salata della carne porcina, si temeva,
che si inverminivano le carni tutte e molti in
Cosenza le rinvenirono  puzzulenti ed invermi-
nite. 

Nei primissimi poi del febbraio incominciò il
tempo indefessamente piovoso, si mise a neviga-
re interrottamente che durò così tutto febbraio,
tutto il marzo in continuazione, senza triegua di
alcuni intervalli e negli ultimi giorni della stesso
mese di marzo vi durò la neve sino a cinque del
mese di aprile. Liquefatta la neve senza pioggia
ma per mezzo delle buone giornate soleggiate
durò tutto il tempo sereno e caliginosissimo
simile ai ...... del giugno senza affatto piovere
per tutto il mese di aprile ed il maggio sino al 21
del medesimo che finalmente piovè dopo le
tante collette e preghiere a tutti i Santi.

Nel 1867 - Estate pure cosa meravigliosa per
conoscere che dal 15 maggio incominciarono
delle continuate ed abbondanti piogge che mano
mano più a diluvio  giornaliero han seguito per
tutto giugno e luglio accagionando delle rovine
generali per tutti i fondi e non permettere che si
fosse potuto trebbiare, nè sorgo nè maiorca nè
fieno in modo tale che l’umanità mancante di
vitto poichè il vecchio era terminato ed il nuovo
che sarebbe stato abbondantissiomo perduto
quasi per le continue piogge e non potendosi tut-
tavia accogliere la gente meschina obbligata che
veniva a coricarsi digiuna per mancanza di pane.

Nel 1868 - Il  mese di gennaio è stato regola-
rissimo. Febbraio è stato sempre con bellissime
giornate soleggiate, venuto il mese di marzo
incominciò a piovere e nevigare e piovendo
sempre notte e giorno in continuazione e nevi-
gando spesso ha finito così tutto intero il suddet-
to mese di marzo, in modo che non ha permesso
che si fosse fatta nessuna cosa nelle campagne
ed invece sono succeduti di questi scatevolissimi
in generale in tutti i fondi da fare veramente
epoca tanto per la terra che per il mare; ed inol-
tre ha fatto poi veramente epoca che si sono sec-
cati gli agrumi nella Marina  e financo i fichi ed
altri alberi.

Nel 1869 - Si può anche notare che si è avuto
in inverno da dopo Natale sino ad aprile sempre
rigoroso e rigido.;freddo continuo con piovere,
nevigare e si sono vedute alluvioni notevolissi-
me, con particolarità quella del 13 dicembre,
alluvione che menò via il Ponte rifatto della
Massa in Cosenza e produsse il devastamento di
molte case e fondi. Più ai 12 aprile fu una forte
grandinata a modo di avere navigato la quale
produsse danni alle fave, foglie e vigne e per
fortuna la soverchia rigidezza dello inverno
l’annata fu molto arretrata e tardiva che gli albe-
ri non erano ancora fioriti e le viti non germo-
gliate,ma queste ultime soffrirono mediocremen-
te unitamente ai peri, agrumi e distrussero le
percoche, i fichi di india ed altro.

1 - continua

Persone presilane
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il meticoloso diario del medico chirurgo spezzanese Francesco scarnati. Nonché più volte sindaco

Questo anno chiamar potrebbesi memorando...

Hai
letto che a Cosenza si
sono fatti vivi i Popo-

lari?

No,
vogliono il
sindaco

voglio-
no qualche altro asses-

sore alla Provin-
cia?
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risorse idriche,  dal momento che
esse riguardano produzione e imbotti-
gliamento di acque minerali.

Complessivamente trattasi di 39
interventi per un investimento totale
agevolabile di 90,031 miliardi di Lire

Per quanto riguarda la filiera
bosco/legno le proposte presentate
riguardano prevalentemente: 

- il taglio e la prima lavorazione del
legno;

- la produzione di mobili,  serra-
menti ed altri componenti per l’edili-
zia  e l’arredo.

Complessivamente trattasi di 18
interventi per un investimento totale
agevolabile di 18,080 miliardi di
Lire.

Per quanto riguarda la filiera turi-
smo, i bandi indicavano le seguenti
tipologie d’investimento:

- la realizzazione, ristrutturazione o
riqualificazione funzionale di servi-
zi ricettivi  e complementari
nell’ambito di strutture di acco-

glienza alberghiere o extra alber-
ghiere, di tipo tradizionale; 
- la realizzazione o ristrutturazione

di servizi ricettivi e complementari
ascrivibili al settore dell’agriturismo
e del turismo rurale.
Complessivamente trattasi di 29

interventi per un investimento totale
agevolabile di 67,500 miliardi di
Lire.
Si sono inoltre selezionate alcune

iniziative imprenditoriali classifica-
te genericamente di servizio ed inte-
grabili ad una o più filiere indicate
come prioritarie.
Trattasi complessivamente di 4

interventi per un investimento totale
agevolabile di 7,147 miliardi.

L’art. 15 del d. lgs: n. 267/2000
disciplina la possibilità per due o
più comuni contigui di istituire un
nuovo comune mediante fusione
degli stessi. Al fine di favorire ed
incentivare fortemente l’istituto,
dato lo scarso successo ottenuto
dalla precedente normativa (va
ricordato, difatti, che già con la
precedente legge n. 142 del 1990
era stata prevista tale possibilità), il
legislatore ha espressamente previ-
sto che, oltre ai contributi della
regione (attualmente anche questi
obbligatori ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 265/1999, rispetto alla
mera facoltatività prevista prece-
dentemente), lo Stato eroga, per i
dieci anni successivi alla fusione
stessa, appositi contributi straordi-
nari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli
comuni che si fondono. Tant’è che
di recente, con apposito decreto del
settembre scorso, il Ministero
dell’Interno ha quantizzato l’entità
di tali contributi straordinari,
aggiuntivi, nella misura pari al 20%
dei trasferimenti medi ordinari ero-
gati nell’ultimo triennio. 

Non solo, nella stessa norma
viene espressamente statuito che la
legge regionale che istituisce il
nuovo comune deve garantire che
alle comunità di origine siano assi-
curate adeguate forme di partecipa-
zione e di decentramento dei servizi.
L’art. 16 dello stesso decreto, poi,
innovando profondamente la prece-
dente normativa, consente che nei
comuni istituiti mediante fusione lo
statuto comunale può disporre
l’istituzione di municipi nei territori
delle comunità di origine, deman-
dando ad un apposito regolamento,
che il nuovo ente potrà approvare,
l’attribuzione e la disciplina
dell’organizzazione e delle relative
funzioni, con la possibilità, finan-
che, di poter prevedere anche orga-
ni eletti a suffragio universale diret-
to. 

Enormi, pertanto, appaiono, e
sono, le possibilità e le potenzialità

offerte dalla legge ai piccoli comu-
ni! 

Difatti, non solo l’istituzione di
un comune unico, derivato
dall’accorpamento di comuni vici-
niori, consentirebbe l’erogazione
dei servizi primari in maniera più
efficiente ed economica, stante
l’indubbia economia di scala che ne
deriverebbe (basti pensare al servi-
zio scolastico ed al trasporto degli
alunni, all’erogazione delle mense,
alla polizia urbana ed al controllo
del territorio, al servizio raccolta e
smaltimento rifiuti urbani, al servi-
zio idrico ed alla depurazione, alla
creazione di uffici tecnici e di segre-
teria particolarmente specializzati,
alle manutenzioni degli immobili
comunali, alla gestione dei cimiteri,
ecc.), per quanto si potrebbero for-
nire servizi non erogabili da comuni
di limitate capacità stante l’alto
costo degli stessi (si pensi all’assi-
stenza domiciliare ai disabili ed ai
bisognosi, all’abbattimento delle
barriere architettoniche, al recupe-
ro delle aree degradate, ad un ser-
vizio urbano integrato di trasporti,
alla vigilanza sul territorio tramite
la polizia urbana, alla creazione di
un’unica stazione appaltante, ecc.). 

Senza dire, per come accennato,
che i finanziamenti aggiuntivi che il
nuovo ente avrebbe a disposizione
ammonterebbero, per comuni di
limitata entità, complessivamente,
ad oltre dieci miliardi: il che
potrebbe consentire la realizzazione
di strutture capaci di imprimere una
forte accelerazione alla qualità
della vita ed allo sviluppo delle aree
interessate, con indubbie ricadute
anche in termini occupazionali.

Vicinanze geo-topografiche e
similitudini di comportamenti, valo-
ri, tradizioni e storia vissuta, poi, in
uno con gli stessi apparentamenti
familiari e con le migrazioni interne
avvenute, renderebbero estrema-
mente facile avviare il percorso di

fusione, tenuto conto, anche, di
quanto è avvenuto e sta per avveni-
re nella logica dell’unificazione
europea.

Non a caso i convegni e gli inter-
venti in materia hanno suscitato
vasto interesse ed entusiasmo. Evi-
dentemente gli stessi cittadini, di
solito non avvezzi a districarsi in
congerie di ingegneria costituziona-
le, hanno colto l’importanza della
posta in gioco!

D’altronde, proprio la possibilità
di poter prevedere in sede statutaria
la costituzione di municipi nei
comuni originari, dotati di propri
organi e funzioni, rende meno trau-
matica la scelta della fusione, anche
perché, giusta l’intuizione del legi-
slatore, evita di svilire, mortificare
ed allontanare le istituzioni dagli
amministrati, potendosi attribuire
agli stessi (AA.VV., Testo Unico
degli Locali, Giuffrè ed., vol. I;
2000, 2903 “compiti gestionali
decentrati (gestione di impianti
sportivi, culturali, anagrafici, in
genere, i servizi di base)”, ed appli-
candosi agli amministratori dei
municipi, per quanto concerne la
disciplina del loro status -giusta il
disposto del comma 2 dell’art. 16 d.
lgs. citato-, le norme previste per gli
amministratori dei comuni con pari
popolazione.

Questa, ritengo, debba essere la
strada che amministratori, dirigenti
politici, organizzazioni sociali e
culturali, dovrebbero celermente
percorrere, al fine di prospettarsi
come strateghi dell’innovazione e
della modernità, non fornendo le
altre forme associative pur previste
dalla legge n. 267/2000 (Conven-
zioni, Consorzi, Unioni di Comuni,
Società di trasformazione urbana,
ecc.) analoghe possibilità ed oppor-
tunità socio-economiche-finanzia-
rie, essendo limitate e finalizzate a
svolgere in modo continuativo spe-
cifiche funzioni od a gestire uno o

più servizi: compiti, questi, ben
esercitabili dalle stesse Comunità
Montane sia in via diretta che dele-
gata, per come previsto dalla nor-
mazione in materia.

Senza dire che, dovendosi tenere
le elezioni per i nuovi organi istitu-
zionali entro tre mesi dalla scaden-
za del termine di novanta giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della legge
che dispone la variazione territoria-
le e l’istituzione del nuovo comune
(ai sensi dell’art. 8 del T.U. n.
570/1960), nemmeno la lungaggine
del tempo occorrente può essere
considerata di ostacolo alla scelta
prospettata.

Fusione, quindi, come opportu-
nità e necessità, al fine di poter
valorizzare e cogliere al meglio le
potenzialità offerte dalla legge, da
verificare magari mediante apposi-
to studio preventivo di fattibilità che
analizzi ed esponga i benefici ed i
vantaggi conseguibili alla luce
dell’unificazione dei bilanci, delle
piante organiche, ecc.; non trala-
sciando di sottolineare che le popo-
lazioni interessate dovendo essere
obbligatoriamente investite della
decisione deliberata dai consigli
comunali -per come sentenziato
dalla stessa Corte costituzionale
con sentenza n. 279 del 1994-
mediante apposito referendum con-
sultivo per come previsto dall’art.
133 della Costituzione (“la Regio-
ne, sentite le popolazioni interessa-
te, può con legge istituire nel pro-
prio territorio nuovi comuni...”),
non si vedranno imposte decisioni
calate dall’alto, ferma restando la
consapevolezza che difficoltà ed
ostacoli non possono frenare il
cammino verso nuovi obiettivi e tra-
guardi pur ritenuti ardui da conqui-
stare.

(*) Socio Centro Italiano di Studi
Amministrativi
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Comune unico: scelta opportuna o necessaria?
Avv. GIUSEPPE CIPPARRoNE *

Comuni interventi posti di
lavoro

aGro-aLiMeNtare

Acri 2    11  
Aprigliano  1  6 
Campana 3   44  
Celico 4 18  
Cropalati 3 27  
Crosia 2   3,6
Figline vegl. 2  36  
Grimaldi 1   16  
Longobucco  1   4  
Mandatoriccio 2 40,8 
Parenti 1 25 
Pietrafitta 2  6  
Rovito 2 14  
San Giovanni in F. 7   37  
S. Pietro in Guar. 1  1  
Spezzano Sila 3  9 
Spezzano Piccolo 2 33,4 

ToTALE 39 331,8
Bosco/LeGNo

Acri 1 6 
Bianchi  3 14  
Celico   2 11  
Crosia  1   0 
Pedace 1  2  

Rovito 3 16  
San Giovanni in F. 6 22,2  
Spezzano Sila  1   6,4  
ToTALE 18 77,6 
turisMo

Acri   2   15  
Aprigliano   1   5 
Bocchigliero  1 21,1  
Casole Bruzio  1  7  
Celico  4 55  
Longobucco 1 14  
Mandatoriccio   5 76,4  
Pedace 2   12,1  
San Giovanni in F.   7 42,7  
Spezzano Sila 3  27,4  
Spezzano Piccolo 2 11 
ToTALE 29 286,7
servizi

Aprigliano  1  7  
Celico 1   13  
Crosia 1  1,6 
San Giovanni in F.  1   16,7  
ToTALE 4 38,3 
ToTALE CoMPLESSIvo 

90 734,4 

Filiera agro-alimentare 
n. interventi 39 per 90 miliardi
Filiera bosco/legno
n. interventi 18 per 18 miliardi
Filiera turismo e agriturismo 
n. interventi 29 per 67 miliardi
Filiera servizi 
n. interventi 4 per 7 miliardi

i NuMeri deL Patto territoriaLe siLaNo



donatella Moroni
nasce a Chiuduno in
provincia di Bergamo
il 9 Marzo 1952 in una
casa alle soglie del
bosco.

E’ la maggiore di sei
fratelli con i quali con-
divide la sua fanciul-
lezza e adolescenza
con molta gioia e sere-
nità a contatto con la
famiglia e con la natu-
ra sua grande maestra
di limiti e tuttora ispi-
ratrice.

Si diploma segretaria d’azienda e svolge attività
commerciale per la durata di venticinque anni.

Contemporaneamente come autodidatta studia psi-
cologia e medicina naturale e pratica la disciplina
dello yoga per venti anni, durante i quali, matura la
scelta di dare una svolta alla sua vita.

Si iscrive così all’Istituto Riza di Milano di medici-
na psicosomatica che tuttora frequenta.

dal 1998 lavora in uno studio medico dove svolge
tecniche psicosomatiche.

E’ proprio durante questo momento critico di pas-
saggio e di cambiamento, che donatella nella notte
scrive la sua prima poesia “Incontrarsi” alla quale
viene assegnata in California il titolo “Literary Excel-
lence from the National Authors registry by ILIAd
PRESS” durante un concorso internazionale per gio-
vani poeti.

I suoi scritti sono molto intensi, penetranti, autentici
e acuti, proprio come l’allegria e la tristezza che ritro-
va dentro di sé e nei suoi pazienti dai quali trae
modelli di pensiero e riferimento.

iNcoNtri
Ecco,
sto salendo gli ultimi gradini;
tra poco aprirò
con mano tremante
la porta della speranza.

Il mio cuore ansima
come cervo ai corsi d’acqua
onde appagar la sua sete di verità
qual sarà l’ardua sentenza?

Gioia, ansia, batticuori,
quanti doni porterà?

dolenti pensieri come filo spinato
bombe inesplose
han generato
odio e rancor

Raggi di sole rischiaran la stanza
ghiacciai si sciolgon
con calde lacrime
per quel che fu. 

Benvenuta sia, quella notte
quando un lampo di luce
come spada trafisse
l’impenetrabile buio;
pian piano raccolsi i frutti che fecondò.

La rabbia come lince nera,
divenne guizzante sogliola
che nuota finalmente libera
in un mare di felicità.
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Ieri e oggi 
L’angolo 

della poesia

dI RENATo vIA

Egregio direttore, tempo
fa leggendo un vecchio
giornale, notai alcune coin-
cidenze sulle vicende per-
sonali dei due presidenti
americani Abraham Lin-
coln e John Fitzgerald
Kennedi, che definirei
veramente inquietanti.
oltre al mio persoonale
interesse, mi sono piaciute
ed ho pensato di renderne
partecipi i lettori di Presila.

dunque, entriamo in
qualche particolare:
entrambi i Presidenti LlN-
CoLN e KENNEdY ave-
vano una predilezione: per
le sedie a dondolo.

Tutti e due erano interes-
sati al problema dei diritti
civili dei negri.

Tutti e due sono stati
uccisi mentre sedevano
accanto alla propria
moglie.

Tutti e due sono stati
uccisi di venerdi.

LINCoLN fu ucciso nel
teatro Ford,

KENNEdY fu ucciso a
bordo di una ford-Lincoln.

LINCoLN, fu eletto pre-
sidente nel 1860 e KEN-
NEdY, fu eletto Presidente
nel 1960.

A LINCoNL succedette il
vice presidente ANdREW
JoHNSoN, un democratico
del sud.

A KENNEdY succedette
il vice presidente LINdoN
JoHNSoN, un democratico
del sud.

ANdREW JoNSoN, era
nato nel 1808 LINdoN
JoNSoN nacque nel 1908 .

Sia BooTH che
oSWALd, furono uccisi
prima del processo, in
modo veramente strano, e
non ebbero cosi modo di
spiegare ai giudici i motivi
del loro gesto. 

Il segretario di LIN-
CoLN, che si chiamava 

KENNEdY, consigliò il
presidente

di non andare a teatro

quella sera.

La segretaria di KEN-
NEdY, che si chiamava
LINCoNL, aveva consi-
gliato il presidente di non
andare a dALLAS quel
giorno.

Perciò, egregio direttore,
sono quelle coincidenze
che a dir poco lasciano
tante perplessità. Come si
suol dira, la storia qualche
volta fa dei strani scherzi!

Cordiali saluti.

inquietanti coincidenze storiche
legano  Lincoln e Kennedy

E’ possibile far rivivere in Cala-
bria l’industria della seta?

Su questo tema si è svolto presso
l’Università della Calabria un
importante e approfondito conve-
gno di studio, al quale hanno parte-
cipato studiosi e docenti di diverse
parti della Calabria, fra i quali il
sindaco del comune di San Florio,
in provincia di Catanzaro, che sta
sperimentando concretamente
l’idea.

Nella produzione della seta la
Calabria, fin dal Cinquecento e fino
all’inizio del secolo ora trascorso,
ha avuto un ruolo nella vita, nella
economia e nella cultura collettiva.
La gelsicoltura ha consentito
l’accesso al credito nazionale e la
seta era considerata quasi una
“moneta” in quanto la sua produzio-
ne permeava tutti gli strati sociali.

Nel corso del convegno sono state
esaminate anche le possibilità di
finanziamento con fondi europei
per l’impianto di gelseti, i quali,
come è stato ampiamente illustrato
hanno produzioni collaterali di
grande interesse per il mercato;
dalle more caratteristiche, al legno
che ha particolari applicazioni.

L.G.

La via della seta
in calabria?

John Fitzgerald Kennedy



“Foto semplice e suggestiva di uno stato
d’animo lieve e melanconico....la nebbia
che sale pacata  è gioia  ma è anche solitu-
dine.... ricerca eterna di serenità....velata
tristezza”. Con questa motivazione il sig.
Antonio Mancuso  di Cellara  si è aggiudi-
cato  il primo premio al 2° Concorso Foto-
grafico Nazionale organizzato  dall’Asso-
ciazione Culturale “Antonio Misasi” di
Cosenza, con una foto realizzata sul Cen-
tro Storico di Laino Castello. La premia-
zione è avvenuta sabato 29 settembre
presso la Casa delle Culture, alla presenza
di un pubblico attento che ha commentato
le varie fasi della serata con continui  e
scroscianti applausi. 

Nella circostanza sono intervenuti il con-
sigliere  regionale  della FIGC vincenzo Pera, il
consigliere  nazionale U.S, ACLI Pierfrancesco
de Napoli, il maestro Giacomo vercillo, il presi-
dente provinciale U.S. ACLI de Napoli e il rap-
presentante  del CSI di Cosenza, Pompeo Runco.
Inoltre hanno inviato un saluto il presidente  del
Consiglio  regionale  della Calabria on. Fedele,
la gioielleria  “Scintille” di Cosenza, accompa-
gnato da calorosi apprezzamenti per l’attività
della “Misasi”, che ormai da tempo opera nel set-
tore Arte-Cultura-Spettacolo-Sport, Patron della
manifestazione  il presidente  dell’Associazione
Francesco Misasi, che ha mostrato intensa soddi-
sfazione per le 36 opere pervenute da diverse
località italiane. 

Il tema di indubbio fascino dal titolo “I centri
storici visti dagli obiettivi” aveva già trovato la
giusta forma di oggettivazione nell’esposizione
delle  stesse foto nella suggestiva cornice  della
Casa delle Culture, il tempo necessario per poter-
le ammirare, valutare ed apprezzare. C’era dav-
vero l’imbarazzo  della scelta! La giuria (compo-
sta per l’occasione dall’architetto Ernesto Lupi-

nacci, dal maestro Giacomo vercillo, da chi scri-
ve, dal giornalista Franco Rosito, dal fotografo
professionista vincenzo de Carlo e dal fotoama-
tore Adriano Garropoli) si è resa conto che anche
una foto deve essere trattata al pari di un qualsia-
si altro testo con un andamento descrittivo o nar-
rativo. Alcune immagini suggerivano un’idea di
immutabilità (come nel caso di alcuni panorami
molto noti: Cosenza, Amantea, Sangineto...ecc.),
altre di azione (come per i pescatori di Pizzo
Calabro intenti a lavorare le reti) altre ancora del
trascorrere dei fatti (come in quelle foto in cui
elementi moderni si soprapponevano ad elementi
di antichità). 

E’ fin troppo naturale che colui che produce
un’immagine sceglie e inquadra una parte della
realtà, in base al proprio gusto ed al proprio
bagaglio culturale, e ciò comporta inevitabilmen-
te l’isolamento di un settore da un contesto più
generale. L’impresa ardua è capire o intuire
quale è quel particolare che può suscitare più
interesse al fine di riscuotere maggiori consensi.
Il “punto di vista” di chi legge l’immagine, tutta-
via, non è secondario ed anche in questo caso

entra in gioco la preparazione e la sensi-
bilità dell’individuo. L’esito alla fine è
quasi sempre fortuito ma una cosa è
certa: tutti i partecipanti  a questo concor-
so potevano essere potenziali vincitori!
Al secondo posto si è | classificata
l’Associazione Culturale “Tiemmedi” di
Rogliano  con un’opera su Cosenza. Ecco
la motivazione: “Per impostazione, la
bravura tecnica e la coloristica scelta, la
capacità sui contrasti, la modernità dei
contenuti”. 

Il Centro Storico di Cosenza, negli
obiettivi di diversi fotografi, conquista
anche il terzo posto con una foto realizza-
ta dalla signora Maria Moretti così com-
mentata:”Il silenzio inesistente e forte

nello stesso tempo affascina, emoziona e coin-
volge questo ambiguo binomio,  così evanescen-
te ma allo stesso modo cosi vero”. Al quarto, al
quinto e al sesto posto si sono classificati rispet-
tivamente: Bruna d’Amico di Roggiano Gravina
con una foto che ritrae un vicolo molto suggesti-
vo del proprio paese, Mauro Cetraro di Roma,
autore della foto di Pizzo Calabro sopra menzio-
nata; To.ga. Grafica di Tosti e Garofano di
Rogliano  con un lavoro che ritrae un rudere di
Carpanzano, ricco di elementi così diversi tra
loro ma in perfetta armonia. Un premio speciale
da parte dell’Associazione “Antonio Misasi” al
signor Alberto Mazzocca , autore dell’unica foto-
grafia scattata in notturna ancora una volta al
Centro Storico di Cosenza. 

dopo la premiazione il presidente Francesco
Misasi ha annunciato che la mostra diventerà iti-
nerante per dare la possibilità ad appassionati che
vivono in Provincia di venire a conoscenza
dell’iniziativa. Con una variante: ogni opera sarà
etichettata col nome dell’autore.

C. G.

alla casa delle culture di cosenza premiazione del secondo concorso nazionale di fotografia

i centri storici visti dagli obiettivi
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caPPucciu  ccu sucu ‘i
BaccaLa’ 

(cavoLo caPPuccio coN saGo
di BaccaLà)

Ingredienti: gr. 400 di cavolo
cappuccio; gr. 400 di baccalà;
pomodori pelati, privati dei semi e
spezzettati; una grossa cipolla; ori-
gano; pepe nero; olio di frantoio;
sale.

Preparazione: mondate, lavate,
spezzettate il cavolo e scaldatelo in
acqua bollente salata, quindi scola-
telo e tenetelo da parte. Tagliate a
pezzi il baccalà e cuocetelo in un
tegame con l’olio, la cipolla  affet-
tata, i pomodori, I’origano e il
pepe. A cottura ultimata, togliete il
pesce e aggiungete al sugo il cavo-
lo. Fate cuocere per quindici minu-
ti ancora e servite caldissimo.

N.B. Il pesce può essere presenta-
to assieme alla verdura o a parte
come secondo.

cavuLu e FasuoLi
(cavoLo e FaGioLi)

Ingredienti: gr. 250 di fagioli pre-
cotti; gr. 400 di cavolo verza; molli-
ca di pane casareccio raffermo;

pepe rosso
piccante a scaglie o un peperoncino
fresco; olio di frantoio; sale.

Preparazione: mondate il cavolo;
lavatelo; lessatelo in acqua bol-
lente salata; scolatelo e uni-
telo ai fagioli. Riscaldate
la giusta quantità di olio
in un tegame; versate
verdura e legumi;
salate. dopo una die-
cina di minuti spol-
verate di abbondante
mollica e pepe;
rimestate vigorosa-
mente e servite cal-
dissimo.

cicercHiata
(MiNestroNe di LeGa-

Mi)

Ingredienti: (dosi per 6 o più per-
sone) gr. 100 di fagioli secchi; gr.
100 di fave secche; gr. 100 di piselli
secchi; gr. 100 di ceci; gr. 100 di
lenticchie; gr. 100 di cicerchie; 3-4
spicchi d’aglio; pepe rosso piccan-
te; olio di franteio; sale.

Preparazione: mettete a bagno i
legumi per almeno 12 ore in acqua
tiepida, ma separatamente. Cuocete-

li, quindi, in acqua salata, sempre
separatamente, distribuiti in  diversi
recipienti di coccio.Quando saranno
pronti scolateli e conditeli con l’olio

nel quale avrete fatto soffriggere
l’aglio. Spolverate di pepe

rosso piccante ed amalga-
mate il tutto prima di

servire.
É piatto tipico di

orsomarso, dove si
scambia con parenti
ed amici. L’accop-
piamento ideale è
con un rosso corposo
di verbicaro.

ciPuddre
‘MBrodo 

(ciPoLLe iN Brodo)

Ingredienti: gr. 400 di
cipolle di Parghelia/Tropea; 2-3
uova; fette di pane casareccio
abbrustolite; brodo di carne; pecori-
no grattuggiato; peperoncino pic-
cante; strutto; sale.

Preparazione: mondate le cipol-
le; affettatele e fatele cuocere nello
strutto, ma evitate che soffriggano
aggiungendo di tanto in tanto
mestoli di brodo. Salate e a metà

cottura unite le uova sbattute. A
parte spezzettate il pane nelle sco-
delle; distribuite in  esse il pepe-
roncino tritato ed infine versate il
brodo con le cipolle  e le uova;
spolverate di abbondante pecorino
e servite bollente.

erBe struNGHiJate 
(MiNestroNe di FaGioLi, Pata-

te ed erBe)

Ingredienti: gr. 150 di fagioli
(borlotti o cannellini); 2-3 patate;
gr. 400 di erbe spontanee

(cicoria, cardi, ecc.); un peperon-
cino piccante; olio di oliva o strut-
to; sale.

Preparazione: lasciate i fagioli a
bagno per una nottata; cuoceteli,
quindi, in acqua salata, rimestando
di tanto in tanto con un cucchiaio
di legno fino ad ottenere quasi una
purea. Sbucciate le patate; lavatele;
tagliatele a dadi e fatele cuocere in
acqua e sale. Mondate le erbe;
lavatele e lessatele in acqua salata;
scolatele e passatele in un tegame
nel quale avrete fatto riscaldare
l’olio (o fondere lo strutto).
Aggiungete i fagioli, le patate, il
peperoncino tritato; rimestate vigo-
rosamente, sempre sul fuoco, per

Calabria in bocca Le ricette del mese

scorcio del centro storico di cosenza

Dal volume di Ottavio Cavalcanti

“Uomini Cibi Stagioni” Ed. TS



La piazzetta di contrada Pasquali di
Mendicino, una sera di settembre, è

diventata finalmente luogo di incontro
con forte connotazione culturale. E’
quanto auspicava da anni Francesco
Kostner che conosce bene quello spazio,
abitando egli nelle immediate vicinanze.
lI tempo ritornato clemente, dopo le
piogge torrenziali, ha dato una grossa
mano per la buona riuscita della manife-
stazione. Un merito all’Amministrazione
Comunale che ha avuto l’idea di inserire
nel programma estivo (solitamente dedi-
cato a canti, balli e gastronomia) anche la
presentazione di un libro. L’autore è
Francesco Kostner, giornalista professio-
nista, non nuovo all’esperienza editoria-
le; il titolo è “Confessioni di un Gran
Maestro”, un’intervista fatta al dott. Etto-
re Loizzo e giunto ormai alla quarta edi-
zione. Si è ritenuto pienamente soddisfat-
to l’autore per il successo conseguito
finora e scaturito da un lavoro che gli ha
offerto molti punti di riflessione nel
mondo della massoneria del quale egli
dichiara di non farne parte. “Un libro -ci
riferisce- che mi ha dato tanto anche da
un punto di vista professionale”. Affinare
la tecnica investigativa sia sul piano
umano che professionale è quanto gli ha
restituito un impegno portato avanti con
grande dedizione ed amore per il giorna-
lismo. Alla fine Kostner ha ringraziato
tutti gli intervenuti all’insolito evento
(non capita spesso di fare la presentazio-
ne di un libro in uno spazio aperto) sotto-
lineando che è stato soprattutto grazie
alle personalità presenti, sia al tavolo dei
relatori che nel pubblico, che l’incontro
ha avuto buon esito. 

A coordinare gli interventi, Enzo Costa-
bile, noto giornalista e scrittore cosenti-
no. dopo i doverosi saluti dell’Ammini-
strazione Comunale di Mendicino affida-
ti al sindaco Bisogno e alla dott.ssa Rita
Benigno, è stato

il prof. Franco Crispini, Preside della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Unical,
ad entrare nel vivo della non facile que-
stione. Più che parlare del libro, l’illustre
ospite ha cercato di analizzare il successo
della pubblicazione. “Il titolo accattivan-
te -afferma Crispini- è un qualcosa che

incuriosisce”. In pratica, il lettore ha cre-
duto, forse, di venire a conoscenza di
alcuni segreti che il dott. Loizzo voleva
svelare alla cittadinanza. Niente di tutto
questo: non c’era niente che non si dove-
va sapere. E poi parlare di “segreti” è
completamente fuori luogo in considera-
zione del fatto “che il lettore non può
avere i mezzi per stabilire ciò”. Il giorna-
lista abile, malizioso, impertinente -con-
tinua il Preside- è riuscito a scavare in
una profondità forte che vive in modo
Integrale i valori massonici, centrali di
un’opera pedagogica”. Crispini parla del
dott. Ettore Loizzo come dirigente comu-
nista, marxista (corretto successivamente
in “marxiano” dallo stesso Loizzo) e
massone. “C’è un’antropologia intellet-
tuale massonica -conclude il preside
dell’Unical- ma ce n’è anche una peda-
gogica massonica. Il Gran Maestro
lamenta che quei valori non sono serviti
per dare vita ad una formazione massoni-
ca”. Certo, gli ordinamenti dei Governi
che hanno segnato la storia hanno dato
indirizzi educativi alla società che non
sono stati sicuramente quelli massonici.
E del ruolo della massoneria nella storia,
in particolare quella italiana, ne ha parla-
to in maniera esaustiva la prof.ssa Anna
Maria Isastria, della Sapienza di Roma.

Alla fine l’intervento del Gran Maestro
è stato conciso e nello stesso tempo
molto incisivo. Il libro egli lo ha dedicato
alla sua città con il preciso intento di
farsi conoscere “per quello che è ...e non
per quello che si dice”. Ettore Loizzo ha
voluto lasciare il suo testamento spiritua-
le accompagnato da uno slogan rivolto ai
suoi successori: “Abbiate coraggio, gio-
vani massoni”. L’augurio è che essi pos-
sano fare la storia della nostra città, del
nostro paese. “Io come sognatore -con-
clude il Gran Maestro- sono sopravvissu-
to. Lasciatemi continuare a sognare”. 

Melanie ...senza cerniera
Una specie di Erica Jong all’italiana, con un viso bam-

boleggiante da Lolita e un fisico sexy, bianco e burroso,
alla Moana Pozzi. Scrive romanzi senza cerniera: celan-
do la vera identità e firmandosi Melanie Moore. Ha
sfornato vari libri, da “Luna di carne” (Giovanni Tran-
chida Editore) ad “Angeli d’asfalto”, (olympia Press),
che in edicola ha superato le 8 mila copie, fino a “La
gang” (Edizioni 3ntini), che, come recita la copertina,
narra “L’avvincente avventura di cinque ragazzi in un
clima di sesso incandescente”.

Insomma, un’autrice erotica questa avvincente giova-
ne  di Bolzano, ex campionessa regionale dei 3000
metri, che ci tiene a nascondere la sua vera identità
(“Anche ornella Muti, e tante con lei, l’hanno fatto per
anni”, dice per giustificare la sua scelta). E poiché i suoi
racconti di “sesso duro e veloce consumato come lo
fanno i giovani d’oggi”, così li definisce, li pubblica
anche sui mensili a luci rosse “Penthouse” e “Selen”,
arricchiti da sue foto senza veli. Il messaggio è arrivato
innanzi tutto al regista Tinto Brass, che ha avvertito la
possibilità che sia proprio Melanie una delle probabili
protagoniste di un suo film: “vorrei farne un’attrice
trash, come è la letteratura che scrive”, ha commentato
il regista.
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scorcio panoramico della valle del crati. Nella foto piccola il dott. ettore Loizzo

dI CARLo GRILLo

il giornale che 
dal comprensorio

parla a tutta 
la calabriaabbon

at
i a



2 - Il terrorismo e il fanatismo dei
kamikaze  non sono gli elementi
costitutivi di una strategia comune
a tutti i popoli  islamici  e molti se
ne vanno distaccando  condannan-
doli   e opponendovisi. Ancora una
volta la informazione  deve essere
completa  e puntuale  per aiutare
tutti a cogliere gli elementi  che
compongono il quadro che non è di
1 miliardo  e 900 milioni  di fanatici
pronti ad immolarsi  per distruggere

l’occidente; 

Penso, quindi,  che “.. .I1 futuro
in questa era delle trasmigrazioni di
massa e delle società multirazziali”,
non ci esponga  al rischio di un
inferno e ci siano tutte le possibilità
per costruire un mondo migliore  di
integrazione  fra le tante etnie che
possono trovare la via della intesa e
della  collaborazione.

***

Ultima pagina

A Enzo Simonetta, già presidente dell’Ente autonomo fiere di Cosenza
dal 1991 al 1996, è stata riaffermata e riconosciuta la sua correttezza di
amministratore.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Catanzaro (presidente Roberti, a
latere Cameli e Filiardi) che ha riformato la sentenza del tribunale di
Cosenza del 23 ottobre 2000, con la quale Simonetta era stato condannato
alla pena di quattro mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del
reato di abuso di ufficio commesso nella qualità di presidente dell’Ente
autonomo Fiera di Cosenza per fatti accaduti nell’ottobre del 1993, relativi
alI’emissione di una nota di credito a favore della ditta della quale lo stes-
so Simonetta era titolare.

La Corte d’appello ha quindi assolto Simonetta “perché il fatto non sussi-
ste”, revocando anche il relativo risarcimento dei danni liquidati dal Tribu-
nale di Cosenza in favore dell’Ente fiera, costituitosi parte civile.

Nel 1996, con un  provvedimento della Giunta Nisticò, fu designato alla
carica Mario Mazzuca. Contro tale provvedimento Simonetta propose
ricorso al Tar per annullamento. Nella camera di Consiglio del luglio 1996
il Tar accolse il ricorso ed annullò la nomina del Mazzuca reintegrando
Simonctta di diritto alla carica di presidente dell’Ente. 

Per poter effettuare il commissariamento venne tirata in ballo una denun-
cia pervenuta al Tribunale di Cosenza adducendo motivi di cattiva gestio-
ne ed interesse privato. Addirittura Simonetta fu denunciato per aver fatto
riparare due bucature ai pneumatici della sua auto, usata in quel frangente
per I’Ente fiera (£ 5.000), ed ancora, per aver usufruito di un lavaggio auto
(£ 20.000), sempre a spese dell’Ente. Anche contro tale commissariamen-
to, considerato illegittimo, venne proposto ricorso per annullamento al
Tar, il quale, con sentenza esecutiva accolse interamente la richiesta e
reintegrò Simonetta alla presidenza dell’Ente, annullando definitivamente
la delibera di nomina di Mazzuca, condannando nel contempo l’Ente
Regione al pagamento delle spese giudiziarie. 

Nel frattempo presso il Tribunale di Cosenza nell’udienza preliminare
del 17 novembre 1999 il giudice decise non doversi procedere perché i
fatti ascritti erano assolutamente irreali e di infondata natura scagionando
di conseguenza Simonetta da ogni nefandezza di peculato. Rimase soltan-
to il reato di abuso d’ufficio per il quale fu giudicato colpevole dal Tribu-
nale di Cosenza, ed ora assolto in toto dai giudici della Corte d’Appello di
Catanzaro.

“Alla luce di tutto ciò -dichiara Simonetta- mi sembrerebbe naturale che
il presidente della Giunta regionale dia finalmente esecuzione al deliberato
del  Tar  rimasto sempre inattuato”.

con sentenza della corte di appello di catanzaro

enzo simonetta assoltosegue dalla quarta pagina

Lotta al terrorismo: quali prospettive

ne dei fatti, questo elemento non può sfuggire. Altrimenti non si spieghe-
rebbe pienamente il suo costante declino non solo in fatto di attività e di
capacità di programmare, ma di saper coinvolgere attivamente operatori
economici, turisti e amici della Sila, che sono tanti e di notevole intelli-
genza.

La Pro-Loco di Camigliatello ha una storia antica; una storia di sacrifici
e di impegno personale. Ha saputo svolgere un ruolo importante in periodi
nei quali davvero era difficile racimolare qualche milione per realizzare
iniziative, ma che riusciva a mantenere un legame stretto con le istituzioni
pubbliche, con le amministrazione comunali, intesi come espressione
popolare e con come temporanee lobby di potere.

Pensiamo alla Pro-Loco che ha saputo organizzare e lanciare quella che
poteva essere una grande manifestazione a carattere nazionale, la “Sagra
del fungo” e che via via è stata declassata a scampagnata domenicale degli
abitudinari frequentatori della Sila. Pensiamo alla Pro-Loco che riesce a
convogliare sinergicamente risorse finanziarie locali e pubbliche su pro-
grammi e iniziative che non siano solo rumorosi suoni serali, (probabil-
mente anche utili), ma che sappiano eprimere i caratteri, le peculiarità di
una estate vissuta in Sila e a Camigliatello in particolare. Pensiamo alla
Pro-Loco di Micuzzo Martire che dava anima e corpo nello svolgimento
del suo compito, rispettando e bacchettando le inerzie, il disinteresse e il
disimpegno degli operatori locali e dei responsabili degli enti pubblici.

A questo spirito occorre ritornare, prima della fase burocratica del supe-
ramento del decreto di cancellazione, che, ripetiamo, non può preoccupare
più di tanto, in considerazione dell’interesse e dell’amore per la Sila che in
più occasioni ha dimostrato l’assessore Gentile.

Si tratta, a nostro modesto parere, di fare discorsi seri, e se occorre,
anche duri e spietati, sapendo però che bisogna giungere ad una soluzione
che sia solo nell’interesse della Sila e di Camigliatello.

vive col tuo
contributo
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