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Il ministro per i rapporti col
Parlamento Agazio Loiero è
il candidato del centrosinistra
nelle prossime elezioni
regionali del 16 aprile. Alla
candidatura di Loiero nel
vertice di Lamezia dello
scorso 18 febbraio non ave-
vano espresso consenso i
Popolari, lo SdI, i democra-
tici e rinnovamento Italiano,
posizioni che rischiavano di
riportare in alto mare le trat-
tative. E’ stato lo stesso
Loiero che, rompendo indugi
e temporeggiamenti, ha
posto la sua candidatura
domenica 20 febbraio nel
corso di una riunione degli
esponenti calabresi
dell’Udeur e contemporanea-
mente con una intervista
uscita lo stesso giorno sul
corriere della Sera. “Questa
storia -ha dichiarato al quoti-
diano milanese- va avanti da
troppi mesi. Uno spettacolo
d’impotenza fatto di veti
incrociati e dissidi che rap-
presentano la maledizione
genetica della mia regione E’

quella che renato dulbecco,
il premio Nobel nato nella
mia città, catanzaro, chiama
“il pozzo delle memorie sco-
nosciute”...Fino all’altro
giorno dicevo che preferivo
continuare a fare il ministro.
Però vedere le forze di centro
così caparbiamente ostili,
alla fine, mi ha spinto alla

sfida. da calabrese. Non è
possibile che la mia terra
spesso capace di mutamenti
stupefacenti, resti sempre
uguale solo nella sua antica
tentazione di conflitto”.

La decisione di Loiero è
stata subito accolta positiva-
mente dal PSE che in un
comunicato l’ha definita pre-
stigiosa e vincente. di diver-
so avviso la dichiarazione
dell’antagonista del Polo
chiaravalloti che la giudica
una candidatura che rispec-
chia logiche della politica
romana.
In effetti la candidatura del
ministro Loiero appariva già
scontata da tempo e tutto
lasciava pensare che la riu-
nione del vertice del centro-
sinistra calabrese rappresen-
tasse solo una formalità. I
dS infatti, che pur avevano
con forza avanzato la candi-
datura del vice presidente
della Giunta Giuseppe Bova,
avevano, con una dichiara-
zione del nuovo segretario
regionale Nuccio Iovine dato
il via libera ad una candida-
tura di centro (quella di Loie-
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La comunità Montana
Silana ha realizzato con suc-
cesso il progetto regionale
“SoS calabria pulita”.

L’intervento è stato con-
centrato sulle strade provin-
ciali di collegamento fra
l’Altopiano e la Presila
cosentina e jonica, sulla stra-
da delle “Vette” ed intorno
ai due principali bacini lacu-
stri (Arvo e cecita).
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le risorse diventano produttive

E’ da qualche tempo che non si sente
più parlare del Parco della Sila. come
accade per tutti i progetti ed i program-
mi, in calabria è ormai prassi consoli-
data una euforistica partenza ed una
successiva affannosa conclusione.

Si è definito il Parco come fattore di
sviluppo, come opportunità di crescita
sociale ed economica, come essenziale
volano per una nuova politica turistica,
ecc. Tutte frasi giuste, salvo poi a regi-
strare che il Parco si rivela invece
come elemento di divisione tra
ambientalisti e cacciatori tra agricoltori
e sostenitori di vincoli, tra sostenitori
di ampia o ridotta perimetrazione . E

questa specie di diatriba non ha pro-
dotto altro che l’attuale silenzio, anche
ai livelli delle istituzioni elettive.
In compenso però si dicono tante

cose, poichè le parole non sono più
pietre. E tra le tante cose che si dicono
c’è anche che la questione del Parco
diventerà un tema della prossima cam-
pagna elettorale regionale. Ma si dice
anche in questa lunga e silente parente-
si si stanno in effetti preparando gli
organigrammi di gestione, nei quali
inserire qualche amico e qualche giro-
vago con l’etichetta di “ambientalista”,
magari rappresentante di un esercito di
...dieci persone.

Sul Parco della Sila inve-
ce bisogna riprendere e
chiudere il discorso. E
appare decisamente strano
che le istituzioni locali
interessate, comuni e
comunità montana in
primo luogo, accettino di
compartecipare e condivi-
dere questa lunga ed inuti-
le pausa che è certamente
contro gli interessi delle
popolazioni.

Il Lingotto, ovvero l’antica fabbrica FIAT
posta nel cuore della Torino operaia e comu-

nista, pare abbia restituito ai DS, nel corso
dell’ultimo congresso, le ragioni della sua pre-
senza nella società italiana.

La sinistra di governo riscopre, pertanto,
l’anima, negli ultimi tempi sopraffatta da un
pragmatismo di governo fatto di tatticismi e
opportunità.

Il governo è importante, fondamentale, si è
detto a Torino, ma non si vive di solo governo.
Le nostre radici stanno nella società.

Un partito politico ha bisogno d’altro. Ha biso-
gno di ritrovare i suoi

referenti sociali, ha bisogno di ritrovare le sue
parole, di rincontrarsi con quanti, scegliendo di
stare da una parte, vogliono partecipare ad un
progetto di cambiamento della società italiana.

Gli interventi, ma anche gli atti che da quel
congresso sono emersi hanno suffragato questa
volontà. Il tentativo di ridefinire le proprie radi-
ci non e operazione semplice, tantomeno realiz-
zabile in tempi brevi. Affascina però l’idea di
una sinistra dei valori che parla al mondo, al
suoi problemi, e alle sue opportunità. e’ sugge-
stiva I’immagine di una sinistra che offre le sue
idee per innescare processi di sviluppo che favo-
riscano l’integrazione attraverso il reddito, i
diritti, l’istruzione, i servizi.

Uno sviluppo per tutti, dunque, in omaggio a
quell’uguaglianza che per lungo tempo pensava-
mo venisse prima della libertà.
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Il ministro dell’Udeur rompe gli indugi e dice basta alla conflittualità

Loiero si candida per il centrosinistra
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Da Torino a Copanello
dI MIMMo TALArIco

Sul Parco della Sila calato il silenzio

L’on. Agazio Loiero

Questo, in sintesi, l’obietti-
vo che si propone il sindaco
Francesco Acri, a capo
dell’Amministrazione comu-
nale di  S. Pietro in Guarano
eletta nelle ultime ammini-
strative.

Nell’intervista al nostro
giornaleil sindaco parla dei
primi provvedimenti, oltre a
più  generali valutazioni
politico-amministrative. A  PAGINA  10
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Da Torino è venuto anche un monito
forte, parole di Veltroni, contro il parti-
to dei carrieristi, delle ambizioni perso-
nali, del potere per il potere. Segno
della consapevolezza che in questi anni
un insidioso processo di corrompimento
del tessuto sociale del partito è avanza-
to, ha fatto breccia, approfittando
dell’allentamento della tensione ideale,
dello smarrimento di un profilo politico
e culturale tradizionalmente forte.

Lo spirito di Torino è arrivato anche
in Calabria. Il dibattito sotterraneo,
caratterizzato da comparaggi campani-
listici per fini personali, è stato superato
dall’elezione a segretario regionale di
Nuccio lovine.

Un’elezione che dovrebbe segnare la
fine del lungo inverno della sinistra
calabrese e I’avvio di una nuova fase.

Con molta soddisfazione da più parti è
stata appresa la sconfitta di gruppi inte-
ressati a perpetuare antichi e consolida-
ti equilibri. Con molta attenzione si
segue questo processo di apertura alla
società calabrese. Un’attenzione che
proviene da quella parte della società
che in questi anni ha cercato invano un
soggetto collettivo in grado di raccoglie-
re le tante spinte sane finalizzate allo
sviluppo della regione. 

Per lungo tempo 1a sinistra non ha
risposto all’appello. La soluzione di
Copanello, al di là della personalità di
Iovine, può essere letta come un
momento di cesura rispetto al passato.
Adesso si tratta di costruire un progetto
per questa regione. Una serie di punti
fermi in cui le forze più vive della

società calabrese possano ritrovarsi. La
difficile opera di recupero della sinistra
astensionista passa, inevitabilmente,
dalla capacità di offrire progetti, idee,
uomini

credibili.
Non è un lavoro facile, né scontato.

Interi pezzi della sinistra storica  in
Calabria hanno rinunciato, da tempo, a
svolgere una funzione di 

Cambiamento, preferendo ad essa la
gestione e la rappresentanza di interessi
sempre più ristretti.

Occorre rimettere in circuito cultura,
passioni, idee. Siamo ancora in tempo.
Il congresso del lingotto ha dato una
mano a quanti pensano che a sinistra, ci
siano, ancora, delle buone ragioni.
Anche in Calabria, nonostante tutto.

M. T.
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Politica

Alessandro Natta, intervistato da “la Repubblica”
sul congresso dei dS. si è lamentato che il partito

(il suo vecchio PcI) sia stato ridotto una carovana e
quando gli hanno chiesto un giudizio sui dirigenti che
gli sono succeduti, ha detto: “...non vorrei parlare di
questi cretini...” ed all’intervistatore che lo guardava
incredulo ha ripetuto: “ ... Si! Ho detto cretini... “.

Penso che il vecchio leader abbia voluto riferirsi non
proprio al quoziente intellettivo di occhetto, d’Alema
e Veltroni (che in successione hanno occupato dopo di
lui la poltrona di segretario), quanto alla loro bassa
statura di dirigenti. A me mancano gli elementi di cui
Natta dispone, né ho la sua autorità per fare mio il suo
giudizio così tagliente, ma qualche dubbio mi ha assa-
lito quando ho letto che d’Alema aveva rilasciato al
settimanale sportivo “Rigore” un’intervista per affer-
mare che “... La Roma (squadra per la quale tifa) per
vincere uno scudetto deve meritarne tre, mentre la
Juventus ne vince tre meritandone uno... “.

così d’Alema ha avuto il suo quarto d’ora di gloria
anche se l’inflazione è in salita, se la disoccupazione
cresce e se ci vogliono ormai duemila lirette per com-
prare un dollaro: la moglie di Fini, che è romanista
sfegatata ma non si occupa di politica, ha auspicato
speranzosa che il capo del governo facesse finalmente
qualcosa per incrementare le fortune sportive della
beneamata roma. Storace, pure lui romanista, ha detto
che d’Alema come capo del governo continuava a non
piacergli per mente, ma come tifoso cominciava ad
essergli simpatico. Ma è stata una gloria fugace. Già
Andreotti, pure lui romanista, ha commentato: “... Spe-
riamo che in curva non prendano la cosa alla lettera...
“. d’Alema, si è morsa la lingua e deve aver capito
che quella sua dichiarazione, come pensiero di uno
statista lascia un po’ a desiderare; con il vento che tira
negli stadi, un presidente del consiglio a tutto dovreb-
be pensare tranne che a ripetere coglionerie da Bar
dello Sport e a rinfocolare sospetti e rancori tra gli
ultras della curva Sud. E da Palazzo chigi è partito un
comunicato per avvertire che Massimino (come lo
chiamano a Striscia la Notizia) aveva parlato da tifoso
e non da capo del governo. La notte le cose si sono,
però, complicate: pare che un portavoce di Agnelli
abbia chiesto spiegazioni e con Agnelli, chissà perché,
pare che Massimino perda tutta la sua baldanza. da
Palazzo chigi, la mattina successiva è partito un
secondo comunicato per assicurare che il capo del
governo italiano non aveva inteso mettere in dubbio i
meriti sportivi della Juventus, ma anzi lodarla perché
riusciva a fare risultato anche nei momenti di difficoltà

Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Natta di questa
vicenda e dei due comunicati di Palazzo chigi. Ma
l’opinione di Natta (e di milioni di italiani sbigottiti)
conta poco: l’importante è che il clamore della gaffe
sia stato sedato (I’Unità ha provveduto a zittire in
malo modo Fabio capello che da allenatore della
roma sollecitava d’Alema a dire, ora che aveva
cominciato a parlare, tutta la verità), l’importante è,
soprattutto, che Agnelli si sia paternamente dichiarato
soddisfatto della precisazione. Ed ora che la bufera
sembra placata, io consiglio a d’Alema di riprendere a
pensare alle fortune della roma. Forse a lui non è
venuto ancora in mente, ma si potrebbe aggiungere
alla legge sulla par condicio che vieta gli spot elettora-
li un articolo che vieti alle squadre il cui nome comin-
ci con la “J” di fregiarsi dello scudetto e che quando lo
vincono esso va assegnato di diritto alle squadre il cui
nome comincia con la “r”. Finirebbe così, finalmente,
l’inconcepibile ingiustizia di squadre che hanno tanti
scudetti e di squadre che non ne hanno nessuno o
pochissimi. Penso che l’idea piaccia molto ai romani-
sti e forse sbarcherà presto in Parlamento. c’è sempre
il pericolo, però, che un qualche portavoce di Agnelli
richiami all’ordine i ribelli.
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Forse non 
meritiamo grandi plau-

si, ma un 
abbonamento 
crediamo 

proprio di si !

Lo aspettiamo!

Avere il coraggio 
delle proprie azioni 

Spezzano Sila negli ultimi tempi sta
diventando teatro di vicende ignobili e
sicuramente non degne di persone civili e
aperte al dialogo e alla discussione di pro-
blemi soprattutto politici!

E’ facile nascondersi dietro l’anonimato
e nel frattempo gettare fango su alcune
delle persone più in vista o perché rico-
prono un ruolo importante nella politica
della zona o perché appartenenti ad una
delle famiglie più invidiate del paese o
per la professionalità che si vuole distrug-
gere ricorrendo a bassezze e false dicerie
che disonorano la tradizione civile e poli-
tica del nostro comune.

Qual è il modo migliore e vigliacco per
farlo, se non per mezzo di lettere anoni-
me?

Questi personaggi, evidentemente invi-
diosi o gelosi, forse così si sentono “gran-
di”! Invece essere grandi vuol dire avere
il coraggio delle proprie azioni e dare la
possibilità alle persone colpite di potersi
difendere ad armi pari.

In fondo, il dono della parola ci è stato
dato per parlare.

Allora giù le maschere!

MANUELA E VALErIA FATA



Il Times, l’autorevole giornale statunitense, ha
proclamato Albert Einstein “uomo del secolo”.
Lo scienziato, cioè, che sconvolse, appena ven-

tiseienne, i concetti fondamentali della scienza
sull’universo. Testimonianza di un modo che non
ha ancora superato l’emozione causata dalle idee
sullo spazio e sul tempo enunciate dallo studioso
che era stato, un tempo, modesto impiegato di un
ufficio brevetti del governo svizzero.

Nella sua esistenza Einstein fu anche molto atti-
vo in politica, fu pacifista, internazionalista,
socialista, sionista; era sempre pronto a prestare,
talvolta, con ingenuità, il suo nome famoso a una
causa che giudicava nobile e degna di essere
sostenuta.

L’attenzione si accentra però su Einstein scien-
ziato, scopritore della legge della relatività e
autore dell’equazione più formidabile della sto-
ria, quella che dette origine all’era atomica.
“Tutti sanno -ha detto il filosofo e matematico
Bertrand russel- che Einstein ha fatto qualcosa
di stupefacente, ma assai pochi sanno con esat-
tezza che cosa abbia fatto”. Quel che lo scienzia-
to ebreo, nato in Germania, fece fu, in sintesi,
ampliare e sotto molti aspetti rovesciare, il
mondo di Euclide, Newton e Galileo.

Albert Einstein nacque a Ulm il 14 marzo 1879.
Figlio di un uomo d’affari, si immerse prestissi-
mo nei suoi “problemi di pensiero”. Non aveva
ancora dieci anni e già formulava indovinelli che
riguardavano ascensori, treni e navi. Il ragazzo
che faticava a imparare a leggere e a scrivere, e
che secondo il parere di un maestro di scuola non
sarebbe “arrivato a nulla”, si chiedeva che cosa
sarebbe accaduto se un uomo fosse riuscito a
cavalcare un fulmine.

Nel 1905 e nel 1915 avrebbe risposto ai propri
interrogativi sulla luce, con la teoria speciale e
con la teoria generale della relatività. Il lettore di
richieste di brevetto trovò che l’idea di Isacco
Newton, dell’universo quale meccanismo di
forze in cui tempo e spazio erano assoluti, era
incompleta.

Einstein disse che spazio, distanza e tempo non
erano assoluti, ma dipendevano dal sistema nel
quale erano percepiti. Il movimento di un pianeta
poteva essere misurato in rapporto a un altro pia-
neta, non allo spazio assoluto. La sola costante
dell’universo era la velocità della luce.

di lì si spiegò il mondo “speciale” di Einstein.
Un orologio in movimento che si avvicini alla
velocità della luce rallenterà, un metro in movi-
mento diventerà più piccolo, la massa di un
oggetto in corsa aumenterà. Successivamente le
scienziato generalizzò la sua teoria, estendendola

a tutti i corpi in moto non uniforme, perché non
poteva accettare la teoria di Newton secondo cui
la forza di gravità funzionava alle grandi distanze
come fra i pianeti.

Einstein arrivò invece a concludere che i corpi
in movimento influiscono sullo spazio e sul
tempo che li circonda. Nel libro “L’Universo e il
dottor Heinstein” lincoln Barnett spiega la diffe-
renza fra il mondo di Newton e quello di Einstein
con l’immagine di un ragazzo che giochi con le
biglie. Una persona che lo osservi dal decimo
piano non è in grado di vedere che il terreno ha
rilievi e buche, e presume che ci sia una forza la
quale respinge le palline da certi punti. Un osser-
vatore più vicino al terreno vede le biglie nei
buchi e la curvatura del campo. Einstein è
l’osservatore vicino alla superficie, Newton è in
alto nell’edificio.

Nel 1919 una spedizione astronomica britannica
fece misurazioni di un’eclisse solare all’Equato-
re. Le eclissi rendono visibili le stelle di giorno, e
una stella si presentò nel cielo a 1,è( secondi
dell’arco dal punto nel quale si trovava in realtà;
questo voleva dire che la sua luce era deviata
dalla forza di gravità del sole. Einstein aveva pre-
detto che la stella sarebbe stata deviata di 1,75
secondi.

L’equazione più famosa della storia, E=Mc,
dice che energia e massa sono identiche ma in
condizioni diverse, e spiega perché il Sole possa
emettere in continuazione tanto calore e tanta
energia luminosa perdendo al tempo stesso poca
massa. Quando l’atomo venne scisso l’equazione

era lì a dimostrare che la massa poteva sprigiona-
re energia sotto forma di terribile bomba, ancor-
ché Einstein non lavorasse all’ordigno. Nel 1939
inviò però al presidente Franklin roosevelt una
famosa lettera per avvertirlo che i nazisti stavano
lavorando alla fissione dell’atomo di uranio e che
ciò avrebbe potuto portare alla costruzione di una
bomba atomica.

“Una sola bomba di questo tipo, portata da una
nave e fatta esplodere in un  porto, potrebbe
distruggere l’intero porto e una parte del territo-
rio circostante”, scriveva lo studioso.

come quelle di chalie chaplin, le puntate di
Einstein nella politica furono oggetto di discus-
sione. durante la prima guerra mondiale, trascor-
sa a Berlino, egli firmò una dichiarazione contro
la guerra, e in seguito formò un partito politico
che non fece presa, e simpatizzo con la commis-
sione per gli scienziati della Lega delle Nazioni.
Fece giri di propaganda per il sionismo, ma irritò
i sionisti perché era del parere che la pace con gli
arabi fosse presupposto del successo dell’istitu-
zione di un Focolare Nazionale Ebraico in Pale-
stina. Abbracciò il pacifismo, ma quando avvertì
il pericolo hitleriano esortò le nazioni ad armarsi.
I suoi discorsi sulla distribuzione delle ricchezze
sembrarono all’epoca “tinti di rosa”.

L’uomo Einstein apprezzava le donne che lo
trovavano attraente e apprezzava la buona tavola,
le buone bottiglie e i buoni sigari. All’infuori
della scienza aveva due sole passioni, la vela e il
violino. Era il modello del professore distratto, e
spesso andava in giro senza calze. Si sposò due
volte, la prima volta con una serba a nome Mile-
na Maric, che ebbe l’avvedutezza di chiedere
come clausola finanziaria, al momento del divor-
zio, il danaro del Premio Nobel di Einstein; tanta
era la sua fiducia nel genio dell’uomo che aveva
sposato, perché allorché divorziarono lui il Pre-
mio Nobel non lo aveva ancora ottenuto. Lo ebbe
nel 1921, per i suoi studi sull’effetto fotoelettri-
co, all’origine della televisione.

All’Istituto di studi avanzati di Princeton, Ein-
stein passò gli ultimi ventidue anni della sua vita,
cercando la dimostrazione della sua teoria del
campo unificato, la quale spiegherebbe che gli
elettroni girano in orbita attorno al nucleo
dell’atomo nello stesso modo in cui i pianeti ruo-
tano intorno al Sole. Questo tentativo, che non
aveva verifica allorché Albert Einstein morì nel
1955, di creare equazioni a legame fra il micro-
cosmo e il macrocosmo fu anche una battaglia
personale contro la fisica dei quanti, per cui non
si può mai dire dove sia un elettrone se non ricor-
rendo alla teoria della probabilità.

“dio non gioca ai dadi con il
mondo” diceva Einstein, che credeva
nell’armonia della natura.         
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EINSTEIN UOMO DEL SECOLO
dI GErALd NAdLEr

Albert Einstein



Alessandro Manzoni, accingendosi a celebrare
Napoleone appena morto, si preoccupò di

legittimare la sua voce, rivendicandone la vergi-
nità da servo encomio. Io non posso certamente
cimentarmi in cantici, chi mai me ne darebbe la
vis poetica, ma posso legittimare la mia voce con
pari fierezza: ricordo quanto fu difficile, in quegli
anni, assumere e mantenere (in Italia e qui da noi)
una posizione che non risultasse di stupida chiusu-
ra verso le spinte critiche ed autonomistiche del
PSI e nel contempo non cedesse alla lusinga di
poter godere un qualche vantaggio (anche perso-
nale) dall’entrata - non certamente in punta di
piedi - dei socialisti nella “stanza dei bottoni”.
Lucidamente critico, a suo tempo, verso una poli-
tica che - specialmente in periferia - aveva assunto
i toni della spregiudicata occupazione dello stato,
posso ora parlare pacatamente di craxi, che non
ho mai in alcun modo adulato, nemmeno quando
nel cielo della politica italiana splendeva il suo
sole, al quale si scaldavano i molti che seppero
essere subito immemori o addirittura spregevol-
mente oltraggiosi non appena ebbe a tramontare.

La gente, oggi, sembra interessata non tanto a
soppesare pregi e difetti della sua figura, né a
misurare la sua statura di statista: resta nella
memoria collettiva il ricordo della lunga stabilità
del suo governo che non ha conosciuto pari dalla
nascita della repubblica in poi; resta la vittoriosa
battaglia contro l’inflazione che galoppava frene-
tica oltre il 15 %; resta il ricordo della fermezza
con cui mise in riga l’alto ufficiale americano che
pensava di potere comandare a Sigonella e della
energia con cui bacchettò Gianni Agnelli, che
profferendo giudizi non certamente rispettosi sulla
classe politica italiana sperava - more solito - di
spillar quattrini dalle casse dello stato, oggi tanto
munifiche in contributi e rottamazioni; con questo
ricordo resta anche la domanda se quella fermezza
e quella energia non gli furono fatali; resta la sen-
sazione di uno scenario politico popolato, dopo la
sua eliminazione, da scialbe figure e patetiche
mezze calzette che altro non hanno da vantare se
non la pretesa di mani ancora non verificate spor-
che, salvo che non si scoperchi un qualche vermi-
naio, che fa presupporre le tante sporchissime
mani che passano ancora per pulite: missione
Arcobaleno, compravendita di deputati, distribu-
zione di migliaia di incarichi ad autority e consu-
lenti che costano moltissimo e giovano non alla
nazione ma solamente alla lauta ricompensa di un
consenso servo.

Non sulla sua statura la gente sembra oggi voler
riflettere, anche perché ad essa sono pervenuti gli
inaspettati riconoscimenti della commemorazione
solenne in Parlamento da parte delle più alte cari-
che dello Stato e dell’invio di una delegazione di
governo ad Hammamet dopo che la famiglia
aveva rifiutato la profferta di funerali di stato.

Avanza nella coscienza della gente il dubbio che
gli onori tributati a craxi dopo la morte siano un
tentativo di riparazione tardiva ed ipocrita di colo-
ro che si sono accaniti a denigrarlo fino a che era
in vita, quando lo trattarono come il più pericolo-
so dei criminali, da tenere lontano dalla patria
anche nel supremo momento in cui un adeguato

soccorso medico avrebbe potuto evitarne la morte.
claudio Martelli ha dichiarato che a craxi è stato
asportato il rene alla luce di una lampada sorretta
da uno dei sanitari; Giuliano Amato ha ammesso
che si poteva fare qualcosa per salvarlo, ma non
ha spiegato perché nemmeno lui che è un autore-
vole ministro, abbia fatto questo qualcosa. Il Pre-
sidente della repubblica ha inviato messaggi di
cordoglio, ma si è rifiutato di concedere la grazia,
che freneticamente ora si cerca di concedere a
Sofri, Pietrostofani e Bompressi, condannati non
per finanziamento illecito dei partiti ma per
l’assassinio del commissario calabresi. come
potrebbe non avanzare nella coscienza della gente
il dubbio che a craxi sia stato riservato un tratta-
mento discriminatorio, se per Sofri e compagni
Massimo cacciari ed altri sollecitano un provvedi-
mento di amnistia che provocava sussulti di sde-
gno fino a che craxi era in vita e, quindi, poteva
giovarsene ?

come smentire i dubbi sull’iniquo trattamento,
se a craxi è stata negata la revisione dei processi,
revisione accordata, anche se inutilmente, a Sofri,
Bompressi e Pietrostefano?

E torna a rodere la coscienza di molti il dubbio
se craxi non sia stato il solo a pagare le colpe di
una corruzione che riguardava e riguarda tutto il
sistema politico italiano, europeo e mondiale. Agli
atti del nostro Parlamento rimane l’ analisi che
egli fece del sistema di finanziamento della politi-
ca italiana, sistema che indistintamente riguardava
tutti i partiti; e resta agli atti parlamentari che nes-
suno si sia alzato, né in quella seduta né in altre,
per smentirlo e per dichiarare la propria estraneità
a quel sistema di finanziamento illecito.

craxi è tornato più volte sull’argomento, che ha
estesamente documentato in quello che è stato
battezzato il suo testamento politico: la politica,
tutta la politica e da tempi remoti, non dal 1980, si
è creata una nicchia illecita di finanziamento nella
dinamica della vita economica e finanziaria. I fatti
gli hanno dato e continuano a dargli ragione: in
tutte le nazioni sono esplose ed esplodono (la Ger-
mania insegna) episodi di finanziamento illecito
dei partiti che toccano anche i padri nobili
dell’Europa modema, come Kholl e Mitterand.

di Pietro ha scritto che la generalizzazione del
fenomeno (cosi facevan tutti) non proscioglie
craxi dalle sue personali responsabilità. E questo
è anche vero. Ma in uno stato di diritto la legge
deve essere uguale per tutti e non è lecito che uno
sia incalzato e condannato spesso senza prove ma
sulla base del teorema “non poteva non sapere”,
mentre gli altri, colpevoli quanto e più di lui,
siano abilitati a vestire la veste candida della
purezza per impancarsi a moralizzatori. resta da
chiarire perché la mano della giustizia che ha col-
pito fulminea craxi risulti tanto lenta verso gli
altri; perché l’occhio acuto della giustizia abbia
frugato nelle pieghe dei sospetti per colpire craxi,
mentre è rimasto miope o chiuso davanti alle
prove che riguardavano altri (persino di una vali-
getta con un miliardo che si ha la prova sia arriva-
ta nella sede di un partito se ne sono dimenticate
le tracce); perché si sia favoleggiato e si continui a
favoleggiare di introvabili conti segreti per schiac-

ciare craxi sotto sospetti, mentre non si muove un
dito per portare alla luce le responsabilità (com-
prese quelle di spionaggio) connesse con il fiume
di danaro confluito nella casse di altri partiti e di
giornali e di associazioni varie; perché la macchi-
na della giustizia sia stata così agile e rapida
nell’imbastire e concludere a diversi gradi i tanti
processi a craxi, mentre quella stessa macchina si
sia inceppata davanti ai processi delle tangenti
ENEL e degli appalti in Sicilia in cui sono impli-
cati dirigenti di altri partiti.

Su questi lati oscuri della vicenda politica italia-
na forse si potrà fare luce e bisognerà annotare a
credito di Bettino craxi questo non irrilevante
risultato: la commissione Parlamentare d’inchie-
sta su Tangentopoli è stata varata, perché coloro
che l’avevano avversata hanno dovuto arrendersi
per l’ondata di commozione seguita alla morte di
craxi. E’ vero che i giustizialisti nostrani sono
tenaci e già hanno programmata una controcom-
missione da fare presiedere a di Pietro. Ma qual-
cosa si muove e quando si farà, finalmente, piena
luce su Tangentopoli risulterà che forse craxi ha
fatto bene a porre la condizione, per tornare in Ita-
lia, che fosse varata la commissione parlamentare
d’inchiesta per fare piena luce su quelle pagine
della nostra storia, impedendo che i riflettori e le
lenti di ingrandimento fossero puntati solo di uno,
per lasciare tutti gli altri in una comoda e lucrosa
ombra di oblio. E’ per questo che non mi sento di
rimproverare a craxi di non avere seguito l’esem-
pio di Andreotti che, nella condizione di non esse-
re umiliato e dileggiato con una carcerazione pre-
ventiva, ha pacatamente smontato il castello di
accuse. craxi col suo diverso comportamento,
secondo me, ha contribuito ad accendere nella
coscienza degli italiani, frastornati da una campa-
gna mediatica in cui prevaleva il clima da “dagli
all’untore”, una fiammella di riflessione razionale
che, lo spero vivamente, faccia cessare il barbaro
giustizialismo e non costringa nessuno a penare
per anni, come Andreotti, per liberarsi da accuse
mostruose: quanto inconsistenti.

Politica
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In memoria di Bettino Craxi
dI G.B. GIUdIcEANdrEA

Bettino craxi

Ben nutrita la composizione
della segreteria del dS presilano
eletta dai delegati di zona.  “Fare
di ogni militante un dirigente”,
questa sembra la logica della
nuova impostazione organizzativa
dal momento che ai  9 componenti
la segreteria sono stati anche
affiancati altri tre  in funzione di

gruppi di lavoro. Questi comun-
que i nomi e gli incarichi assegna-
ti:

Mario Procellini (organizzazio-
ne), Antonio Aramini (Problemi
del Lavoro), Vincenzo Granieri
(Giovani), Francesco de Vuono
(Istituzioni e Legalità), Mario de
rose (Ambiente e Sport), Ernesto

Bruno (Sanità e Società), Giusep-
pe Autiero (cultura e Istruzione),
Adele Salvo (Pari opportunità),
Ennio Pugliese (Stampa).

La composizione dell’organismo
dirigente ha cercato di rappresen-
tare le varie esigenze di un  com-
prensorio molto vasto.

In tempi successivi sarà eletto il
comitato direttivo.

(Nella foto: il segretario avv. Giuseppe cip-
parrone)

La Segreteria del DS presilano



A poco più di un anno dalle
elezioni amministrative del
novembre ‘98, il comune di
Spezzano Piccolo è in crisi. Il
commissario prefettizio ha
preso il posto di una ammini-
strazione profondamente
divisa da contrasti via via
rivelatisi insanabili e che
hanno portato alle dimissioni
oltre la metà dei consiglieri
comunali: tre diessini, i
“lamacchiani”, i verdi, e i
consiglieri di opposizione.
Una spaccatura, come è evi-
dente, diffusasi trasversal-
mente nei partiti sia della
maggioranza che dell’opposi-
zione. 

come si ricorderà, nelle
elezioni del novembre 1998
aveva vinto una coalizione
costituita tra i dS e le compo-
nenti della uscente ammini-
strazione dell’on. Lamacchia. Una coalizio-
ne, bisogna aggiungere, che aveva provoca-
to forti contrasti con rifondazione comuni-
sta e con vasti settori della stessa sezione
dei dS che avevano promosso o dato vita
ad una lista di dissidenza, poi esclusa dalla
competizione per vizi procedurali.

Evidentemente era proprio quell’accordo
a contenere i germi della crisi che ora si è
rivelata con tutta evidenza e che solo in
parte trova motivazioni nelle insufficienze
amministrative che motivano di quanto è
successo. In realtà le valutazioni sull’opera-
to del sindaco, accusato di inefficienza e da
quest’ultimo ribaltate come tentativi di pre-
varicazione, non dicono tutto.

La crisi è soprattutto politica perché
ripropone le antiche tematiche e i vecchi
schieramenti che condizionavano la politica
degli anni ottanta: da una parte la dirigenza
della sezione dS e dall’altra le componenti
di centro che fanno capo all’on. Ventura
Lamacchia. Si tratta insomma di una nuova

resa dei conti nella quale l’amministrazione
comunale è diventata il vaso di coccio.

E’ anche vero che a Spezzano Piccolo
quando si tocca il tasto del Piano regolato-
re, la cui variante è di recente progettazio-
ne, l’atmosfera diventa incandescente, ma
questa volta la partita si gioca su un terreno
più vasto che è quello di una ridefinizione
del potere locale; una messa a punto per la
quale sono scesi in campo un po’ tutti. da
una parte il dS che cerca di rimarginare
ferite non più sopportabili e di riaffermare,
attraverso una azione di aggregazione
(significativa l’adesione come “cristiana
sociale” dell’ex capogruppo di AN Elisa-
betta Torchia) e di riorganizzazione della
sezione, una presenza per molti anni appan-
nata dalla forte invadenza politica e ammi-
nistrativa di Lamacchia. dall’altra parte,
proprio Lamacchia il quale, fiutato quello
che sta accadendo nella sezione dei dS,
nella quale sono rientrati, dopo la conferen-
za d’organizzazione, molti componenti rite-

nuti “inaffidabili”, ha scelto di
non stare a guardare e intervenire
pesantemente “buttando tutto
all’aria”, cioè avallando lo scio-
glimento della amministrazione
comunale e sacrificando il sinda-
co Palumbo che era stato scelto
come capo dell’amministrazione
proprio perché godeva del suo
“gradimento”.

Ma se questi sono gli antefatti,
che cosa si prospetta adesso?

Intanto bisogna dire che, in un
clima di obiettiva confusione,
ognuno cerca di venire a capo di
una linea credibile in vista delle
prossime elezioni che ancora non
sono state convocate. Si sa che
nel dS la stragrande maggioran-
za del direttivo è per una alleanza
di sinistra  aperta alla società

civile. Solo una piccola frangia,
nemmeno con molta convinzione,
ripropone la stessa coalizione

entrata in crisi. Intanto una commissione,
composta da Anna rosa Spizzirri, da Giu-
seppe Autiero e da un esponente della fede-
razione provinciale, ha avviato incontri e
trattative con le altre forze politiche.

Per una netta scelta di sinistra è rifonda-
zione comunista, posizione illustrata in una
affollatissima assemblea nella quale aleg-
giava il tono del “noi avevamo ragione”.

Non manca chi propone di costituire un
comitato per la formazione di una lista civi-
ca. Ma l’impressione è che si riproporrà
uno schema molto più semplice, quello
degli anni ottanta: da una parte la sinistra e
dall’altra una coalizione capeggiata da
Lamacchia o da lui ispirata. con una sola
variante, se dovesse risultare vera: che l’ex
esponente nazionale di rinnovamento Ita-
liano, ora passato all’Udeur di Mastella,
non sarebbe riuscito a coinvolgere tutti
nella nuova scelta, in quanto l’ex assessore
Staino, insieme ad altri,  sarebbe rimasto
nel movimento di dini.
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La calabria è una regione che riesce a farsi
apprezzare per svariate attrazioni turistiche. A

parte i beni monumentali ed artistici e le risorse
ambientali, molti altri sono i motivi di richiamo
per  migliaia di visitatori che ogni anno affollano
la nostra terra. Non ultima la gastronomia locale
con i suoi prodotti tipici.

E a proposito di riscoperta dei sapori calabresi, si
e svolta a cerisano una rivisitazione gastronomica
dell’antico rito del maiale. La manifestazione che
prende il nome di “Quadara” ha visto una notevole
affluenza di pubblico che dalle ore 17 del 6 Gen-
naio fino a tarda sera ha affollato piazza Zupi,
disponendosi correttamente in fila al fine di degu-
stare tante cose buone: salsicce, frittule e un buon
vino. L’appuntamento, organizzato dal dipartimen-
to per le politiche culturali e giovanili del comune
di cerisano, è stato l’ultimo di un programma che
aveva per titolo “Natale al borgo ‘99”, in cui si è
assistito anche a serate di musica rock e a fuochi
d’artificio in piazza.

In pieno centro storico è stato quindi allestito un
grande gazebo di legno all’interno del quale bolli-
va su un imponente fuoco un pentolone contenente
tante prelibatezze e poggiato su una pavimentazio-
ne di mattoni costruita per l’occasione.

L’uccisione del maiale, si sa, rappresentava nella

cultura popolare
calabrese momento
di gran festa. In un
tempo in cui ci si
cibava prevalente-
mente di erbe selva-
tiche mal condite, e
l’approccio con la
carne avveniva solo
in qualche festa
comandata, questo
evento in passato si
caricava di enorme
importanza: il maia-
le era visto come
unico mezzo di
sostentamento capa-
ce di far fronte
all’economia ali-
mentare della fami-
glia per un anno
intero.

Ma quella che doveva essere una “festa dei pove-
ri” è stata a cerisano tutt’altra cosa. A fare la fila
non c’era gente bisognosa che poteva cogliere
un’occasione per guadagnarsi un pasto, ma uomini
in giacca e cravatta e donne in pelliccia di visone .

E’ evidente che oggigiorno questo rito ha perso la
sua vera connotazione, ma comunque sopravvive
come momento culturale e di aggregazione.

c. G.

LA “QUADARA” DI CERISANO

In molte località della calabria esistono vaste aree destinate esclusivamente all’alle-
vamento privato del maiale. Nella foto: a campana (cs) grotte scavate nella roccia.

Sciolto il consiglio comunale di Spezzano Piccolo per le dimissioni di sette consiglieri 

Una crisi che viene da lontano

Spezzano Piccolo, Via roma



Sarà ricostruita a Spezzano Sila
l’antica scalinata che porta al
convento di S. Francesco di Paola, ad
iniziativa del “comitato Volontario
San Francesco” costituito di recente e
del quale è presidente Michele Furci.

Sabato 22 gennaio scorso è stata
posta la prima pietra nel corso di una
cerimonia alla quale hanno partecipato
oltre a una folla di spezzanesi, don
Peppino Filice, il presidente del
comitato Furci, il vice sindaco rober-
to Mendicino.

Per la costruzione della gradinata è
stato opportunamente scelto il granito
silano, scalpellato da un valido artista
quale domenico Madia di San Gio-
vanni in Fiore. La messa in opera del
primo gradino è stata eseguita da
Gigino Turano, un vero maestro nel
suo campo, il quale ha poi volontaria-
mente proseguito il lavoro delle prime
file di  gradini coadiuvato dal giovane
Francesco rizzuti.

Il progetto è stato redatto dagli inge-
gneri Elvio chiodo e Alfredo Lavora-
tore, mentre l’alta sorveglianza sarà
curata dall’ufficio tecnico comunale.

La gradinata, che dovrebbe restitui-
re almeno in parte una caratterizzazio-
ne all’area dello storico convento, si
collegherà al sagrato con pavimento in
pietra di  San Lucido e pietrame di

fiume, i cui lavori sono stati progettati
dall’architetto Marcello Grandinetti e
dall’ing. Filippo Guido.

Alla cerimonia hanno naturalmente
presenziato oltre al responsabile del
comitato festa S. Francesco di Paola,
Luigi riccio, i componenti del Movi-
mento Giovani cristiani, del Gruppo
Parrocchiale, del Gruppo Giubileo.
Presente anche la Banda Musicale “r.
rizzo” diretta dal maestro Pasquale
Serra, che, come sempre, ha dato alla
manifestazione quel tocco in più che
ne ha elevato l’intensità emotiva.

Nell’atrio del portone ogivale della
chiesa, non visto, c’era anche Pinuc-
cio Fulci che S. Francesco il 2 gennaio
scorso aveva chiamato nel suo ordine.

L’occasione ha dato l’opportunità ai
vari presidenti e membri dei comitati
festa succedutisi negli anni di incon-
trarsi e scambiarsi i vecchi ricordi, gli
avvenimenti, spesso gli aneddoti che
una festa fortemente sentita nella col-
lettività spezzanese ed in quelle dei
comuni vicini, porta necessariamente
nei ricordi.

(Nelle foto a  fianco dall’alto in basso:
don Peppino Filice mentre benedice la
posa del primo gradino; in basso un parti-
colare del granito silano).

M.c.

Commenti e notizie
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Investire nella scuola
per il 
nuovo cittadino

Un pomeriggio piovoso del mese di
dicembre 1999, ero tentato di disertare
un mercatino a scopo umanitario che
si stava svolgendo nella scuola ele-
mentare di casole Bruzio, in un atrio
abbastanza ampio, nel quale, quando
si entra in orario di scuola, lo sguardo
si perde nel vuoto e non si sente altro
che qualche rumorio delle collabora-
trici e le voci attenuate dalle chiuse
porte delle aule.

Entrare e vedere tanti bambini, tanti
genitori, visitatori, insegnanti e la
direttrice indaffarati genera un grande
entusiasmo da parte di tutti, poiché le
vendite e gli acquisti rassomigliano a
quelli di Porta Portese o ai saloni
Milanesi della borsa.

Scambio di qualche opinione con chi
ha organizzato la manifestazione, ma
soprattutto scambio di opinioni e di
idee con i protagonisti cioè gli scolari,
qualcuno delle quinte classi, altri inve-
ce stanno per finire le medie o addirit-
tura le superiori. Non c’è cosa più gra-
dita e bella che parlare

con i bambini di tutte le classi, senti-
re e farsi raccontare qualche fatto,
aneddoto, mentre vendono qualche
oggetto inventato e costruito con le
loro mani ingenue e piene di speranze.

Tutto ciò è gratificante. ricordate i
rapporti e i dialoghi iniziati? ricordate
l’idea che sulla scuola bisognava inve-
stire? Un bambino sussurra all’orec-
chio del compagno e della compagna
di classe: “questo è il Sindaco di
prima”. “Si, sono io però non mi sono
dimenticato di voi; bisogna

continuare a vederci tra amici, a gio-
care insieme. Si, avete ragione un è
necessario riprendere il dialogo”. E ci
si accorge che bisogna fare e dare
tanto a questi nostri bambini, a tutti,
delle scuole materne, elementari e
medie; dare le nostre esperienze rap-

portandole al loro grado di
apprendimento con i nostri racconti.
La partecipazione delle istituzioni e

delle famiglie allo sviluppo del pro-
getto formativo costruita nel confronto
e nell’incontro, rimane l’obiettivo
della democrazia scolastica, per fare
in modo che in ogni individuo si possa
realizzare l’identità dell’uomo e del
cittadino, a sua volta libero nell’eser-
cizio del proprio senso critico del giu-
dizio, della capacità razionale e creati-
va.

Se nella scuola elementare,
nell’indagine d’ambiente, I’alunno ha
riflettuto sulle Istituzioni, sui Servizi,
sulle dinamiche interpersonali, sugli
obblighi che derivano alle funzioni e
condotte del singolo; nella scuola
media l’educazione civica si può allar-
gare fino a sapere definire i principi
della democrazia e della conseguente
organizzazione statuale, tale tipo di
preparazione nella continuità dei tre
livelli di scuola, da competenza civica
al cittadino futuro, il quale saprà
innanzi tutto lavorare con competenza
ed interesse ad assumere atteggiamen-
ti solidaristici e di apertura alla

socialità. 
E’ per questo che da tempo sostengo,

insieme ad altri, che la scuola, dalla
materna alla elementare e alla media,
deve essere incentivata e potenziata. 

L’alunno consapevole, diventa matu-
ro, civicamente maturo, comprenderà,
in definitiva, che le condotte personali
prendono valore in rapporto a quelle
degli altri. Un cittadino siffatto pro-
tegge, rispetta e usa gli spazi, le cose, i
tempi, che appartengono a tutti. 

Su questo era basato il rapporto per-
manente con gli alunni, gli insegnanti
e con la direzione. ritorneremo
sull’argomento in quanto certamente
sta a cuore, sia agli alunni, sia ai
docenti, sia ai genitori.

ANToNIo STAINE
Già sindaco del  Comune 

diCasole Bruzio

Egregio direttore,
dal fondo del vec-
chio baule è salta-
ta fuori anche una
cartella contenente
alcune cose mie
del tempo passato
e che mi solletica-
no con i tanti
ricordi. Tra le
altre ho trovato
anche queste due,
mi piacerebbe
vederle su Presila.

cArLo MITroTTI

(foto in alto: via
Spezzanello. A lato:
la vecchia sede
comunale e il cam-
panile della chiesa
di S. Biagio)

Vecchie immagini di Spezzano della Sila

A Spezzano Sila su iniziativa del comitato S. Francesco di Paola 

Sarà ricostruita la scalinata del Convento 



dopo le ultime cocenti sconfitte, tra
cui Bologna, notai con stupore che

a sinistra si era diffusa la moda della
campagna antispot e quando mi se ne
offriva l’occasione cercavo di argo-
mentare che le elezioni si perdono
non per gli spot dell’avversario, ma
per i propri errori politici, cosa che
ancora oggi Fausto Bertinotti ripete,
pur essendosi convertito anch’egli alla
politica della proibizione.
oggi la proibizione degli spot sta per
diventare legge e forse il PPI crede
che la sua percentuale di voti possa
risalire dal miseruccio 2 % cui è pre-
cipitato solo impedendo a Berlusconi
di comparire sui teleschermi e non già
sforzandosi di non deludere il proprio
elettorato subendo una politica per la
scuola, per la famiglia e per la dignità
della persona che con il cattolicesimo
comincia a non avere più nulla a che
fare. Parimenti la formazione dell’asi-
nello pensa che i propri suffragi, che i
sondaggi danno in caduta libera, pos-
sano tornare ad una certa consistenza
sol impedendo agli italiani di ascolta-
re i messaggi dell’odiato Berlusconi,
anziché pensare ad avere una politica
che confermi le speranze di novità che
aveva acceso al suo comparire. I
Verdi, che escono da una grave crisi e
che i sondaggi danno molto al disotto
del già non eccellente risultato delle
precedenti elezioni sono passati alla
accettazione del proibizionismo da
una iniziale posizione contraria al
divieto. Il caso di rI di Lamberto dini
è ancora più disperato essendo questo
movimento scomparso dalla memoria
degli elettori: ma c’è sempre la spe-
ranza che oscurando Berlusconi qual-
che frangia elettorale possa tornare
sui suoi passi. L’UdEUr di Mastella
e il Pcd’I di cossutta fanno caso a sé,
disponendo la prima di deputati in
gran parte eletti nelle liste del Polo e
il secondo nelle liste di rifondazione,
per cui rischiano di non tornare più a

Montecitorio ed è, quindi, comprensi-
bile (anche se non giustificabile) il
loro interesse a togliere il diritto di
propaganda elettorale all’avversario. I
dS, nelle cui file non mancano - pur-
troppo - coloro che sono sensibili alle
suggestioni estremistiche, hanno
sponsorizzata la proibizione degli spot
ed hanno dato la maggioranza neces-
saria per fare passare in Parlamento
una legge che mette a disposizione del
Polo, che nelle ultime elezioni ha rac-
colto una forza elettorale superiore a
quella di tutti i partiti e partitini del
centro sinistra messi insieme, uno
spazio pubblicitario pari a quello con-
cesso a dini, Verdi e rifondazione,
che messi insieme non rappresentano
il 10 % dei voti.
come si sia potuti arrivare a ideare e
approvare una legge del genere, resta
per me un mistero.
Ero un giovane universitario comuni-
sta quando, nel 1948, cominciai a fare
politica; allora dominava l’autoritari-
smo scelbiano, in un clima che aveva
già portato all’attentato a Togliatti e
che di lì a poco avrebbe provocato la
strage di Modena: tentai di trasmette-
re un giornale parlato e mi fu impedi-
to; tentai di mettere su un giornale
murale e fu defisso da zelanti poliziot-
ti; durante i comizi non era raro che
un brigadiere ci interrompesse perché
a suo parere eravamo andati fuori
tema. da allora ho maturato la
profonda convinzione che non è
democratico né civile limitare il dirit-
to costituzionale alla libertà di espri-
mere le proprie idee con qualsiasi
mezzo. ora mi tocca sentirmi rinfac-
ciare dall’avversario che proprio la
sinistra calpesta i diritti dell’opposi-
zione, peraltro venendo meno al prin-
cipio più volte ribadito da d’Alema
che le regole devono essere concorda-
te fra tutti i concorrenti e non possono
essere imposte ad una delle parti da
chi detiene la maggioranza.

Quello che
è avvenuto
mi sembra
innaturale

ed ho seguito con attenzione le dichia-
razioni di voto per capirne qualcosa di
più.
Ho sentito ripetere a tutti i proponenti
la legge che essa era necessaria per
impedire a chi è più ricco di sovrasta-
re gli altri. Trasecolavo, perché la
campagna elettorale viene sostenuta
da tutti i partiti non con i soldi dei
loro dirigenti, ma con il finanziamen-
to dello stato. E d’altra parte anche un
capo di partito ricchissimo, pur volen-
do pagare di tasca sua non può, per-
ché i bilanci dei partiti sono pubblici
ed un finanziamento illecito sarebbe
scoperto e punito. dunque questo
primo argomento era del tutto desti-
tuito di ogni fondamento. Altrettanto
infondato il secondo argomento ripe-
tuto ossessivamente da tutti gli inter-
venuti: Berlusconi, essendo proprieta-
rio delle televisioni, con gli spot ci
guadagna. Ancora una volta trasecola-
vo, perché gli spot elettorali, per tutte
le televisioni private, non sono un
guadagno, ma una perdita, in quanto
devono essere trasmessi con lo sconto
del 65%; in buona sostanza, una emit-
tente televisiva, quando trasmette un
messaggio commerciale (e le richieste
non mancano) incasserebbe 100 lire,
mentre trasmettendo uno spot eletto-
rale incassa solo 35 lire, cioè perde 65
lire. E’ incredibile che i parlamentari
non sapessero queste cose; ed è anco-
ra più incredibile che sapendole soste-
nessero una tesi tanto palesemente in
contrasto con la verità.
Ho sentito anche ripetere a tutti gli
intervenuti che la legge-bavaglio,
come è stata definita dall’opposizio-
ne, introduce in Italia gli stessi princi-
pi in vigore nelle altre nazioni d’Euro-
pa. Trasecolai per la terza volta.
Andai a prendere l’Unità del 28 gen-
naio ed a pagina 2 ho trovato lo spec-
chietto, per la verità un po’ contrad-
dittorio, ma che riassumeva una situa-
zione che ben ricordavo: in Germania
la televisione pubblica trasmette gra-
tuitamente la pubblicità dei partiti; in
Francia addirittura la televisione
mette a disposizione di ogni partito

(sempre gratuitamente) i mezzi per
realizzare i messaggi, in Gran Breta-
gna spot e pubblicità dei partiti sono
liberi; in Grecia sono offerti spazi gra-
tuiti e liberi a tutti i partiti; in Austria
la televisione trasmette i messaggi
prodotti dai partiti; in Finlandia ed
Irlanda spot liberi nelle televisioni
private. In tutti i paesi d’Europa, inol-
tre, vige il principio che gli spazi ai
partiti sono accordati in misura pro-
porzionale alla loro forza elettorale.
Tutto il contrario, insomma, di quanto
è stato stabilito in Italia col nuovo
provvedimento che, a questo punto,
penso di poter chiamare anch’io
legge-bavaglio.
Ma ebbi, quella sera, un altro motivo
per trasecolare la quarta volta: tutti gli
intervenuti a favore della legge (tutti
senza esclusione) hanno sostenuto che
il provvedimento era da considerare
un’appendice di un’altra legge che
presto sarà adottata per dichiarare ine-
leggibile Berlusconi imprenditore, in
modo da costringerlo a scegliere: se
vuole continuare a fare politica deve
disfarsi dell’azienda. Trasecolavo per-
ché veniva confessata la vera inten-
zione persecutoria della legge che si
stava approvando. Mi duole dover
constatare che quella sera i rappresen-
tanti della sinistra italiana non abbia-
no scritto una bella pagina di politica:
tutti insieme si ritrovavano uniti
nell’ossessiva paura di un uomo e non
sapevano trovare altro che la proibi-
zione degli spot elettorali per arginare
l’avanzata del centro-destra: non la
storia e le tradizioni (forse perché le
hanno dimenticate e le rinnegano),
non i programmi, non gli ideali né le
proposte. Un partito (e ancor peggio
una coalizione di partiti) che si affida
non alla forza delle idee, ma a quella
del numero per imporre proibizioni e
limiti al proprio avversario, che appa-
re destinato a vincere non per suo
merito, ma per demerito di chi lo
combatte davvero male. 

G.B.G.
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eCCeZIONALe OFFerTA DeLLA DITTA

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

- telaio spessore 56 mm, anta
spessore 56 mm con una guarni-
zione o 64 mm con due guarnizio-
ni;
- 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 inno-
vazione nell'ambito dei ser-
ramenti per esterni.

Prezzi da £ 260 mila

rIFIUTI SOLIDI UrBANI

L’avviso di accertamento della tassa
sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
è annullabile se non rispetta precise
norme di legge.

E’ questo il dispositivo di una sentenza
pronunciata a cosenza dalla Sezione n. 12
della commissione Tributaria Provinciale
a seguito di un ricorso di un cittadino che,
difeso dal commercialista dott. Spartaco
Lupinacci, ha impugnato l’avviso di
accertamento della tassa eccependone
l’illegittimità per: 1°)difetto di specifica-
zione delle superfici accertate; 2°)difetto
di indicazione della tariffa applicata e
degli atti deliberativi di approvazione
della stessa; 3°)imprecisione in ordine alla
destinazione delle aree assoggettate ad
accertamento; 4°)omissione del riferimen-
to all’anno di presentazione da parte del
contribuente della denuncia di cui
all’art.70 d. Lgs.(erroneamente indicato
come d.P.r.) del 15/11/93 n.507; 5°)
genericità del richiamo all’eventuale
aggiunta degli interessi senza la quantifi-
cazione dei medesimi e delle addizionali

da riferire a ciascun anno accertato; 6°)
violazione del 1° e del 2° numero, impro-
priamente definito comma, degli artt.64 e
71 del predetto decreto 1egislativo.

CANONe DeLL’ACqUA POTABILe

La riscossione dei canoni per il consumo
di acqua potabile si prescrive nel termine
dei cinque anni se il comune non ne chie-
de il pagamento mediante ingiunzione da
notificare all’utente.

E’ questo il dispositivo di una sentenza
emessa dal Giudice di Pace di Spezzano
della Sila, dott. Antonio dodaro.

La controversia era sorta a seguito di
esposto di un utente di casole Bruzio che
aveva citato in giudizio l’amministrazione
comunale che tramite la “carisco calabria
- riscossioni s.r.l., aveva richiesto il
pagamento dei canoni relativi agli anni
1987/88.

con la sentenza, il Giudice di Pace ha
affermato, così, il principio stabilito
dall’art. 2948 del codice civile che pre-
vede la prescrizione quinquennale.

Sentenze di interesse pubblico
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La Comunità montana Silana ha portato avanti con successo la delega conferita dalla regione Calabria

“SOS Calabria Pulita”: le risorse diventano produttive
Nell’Intesa Istituzionale di Programma, stipulata

fra Stato e regione in data 19.10.99, è contenuto
l’Accordo di Programma Quadro “Manutenzione
del Territorio-Forestazione”, nel quale è prevista la
realizzazione dell’intervento “SoS calabria Pulita”,
mirato alla rimozione e smaltimento dei rifiuti urba-
ni ed  ingombranti, diffusi sul territorio calabrese.

L’attuazione dell’intervento, pianificato
dagli uffici del commissario di Governo
per l’emergenza rifiuti, è stato demandato
alle comunità Montane, che già da tempo
avevano dato la propria disponibilità,
quale concreto esempio di attuazione del
decentramento avviato con la legge di
riordino di recente emanazione.

Tale intervento prevede la rimozione e
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani,
ingombranti, ferrosi, pneumatici, ecc.,
con la sola esclusione dei rifiuti tossici e
nocivi, presenti sul territorio calabrese.

Per quanto riguarda la nostra comunità
Montana, l’intervento è concentrato pre-
valentemente, sulle strade provinciali di
collegamento fra l’Altopiano e la Presila
cosentina e jonica, nonché sulla strada
delle “Vette” ed intorno ai due principali bacini
lacustri (Arvo e cecita). Il costo preventivato
dell’intervento è fissato in £. 1.101.199.348-.

La stipula della convenzione per l’attuazione
dell’intervento, è avvenuta il 22.10.99, dopo alcune
riunioni esplicative indette dall’Assessorato alla
Forestazione, durante le quali si è presa conoscenza
del Project Manager, ing.Antonio rosa, che ha
assunto la responsabilità del coordinamento di tutte
le fasi esecutive.

La Giunta dell’Ente montano, ha individuato i
responsabili del progetto nelle persone del dott. E.F.
covello e dott. F. cava, che sono supportati da uno
staff tecnico di quattro unità, che devono curare il
controllo e le operazioni di cantiere.   

L’avvio dell’intervento è avvenuto il 03.11.99,
con l’assunzione delle prime 123 unità lavorative,
in base agli elenchi forniti dall’Assessorato alla
Forestazione. Gli operai hanno seguito un corso di
formazione della durata di 5 giorni, svoltosi nella
sede di camigliatello, per la prevenzione degli
infortuni e l’organizzazione di cantiere.

La fase di raccolta è iniziata in data 10.11.99 in
prossimità dei centri urbani, su esplicita disposizio-
ne del Project Manager, che ha accolto numerose,
pressanti,  richieste dei Sindaci.

Le operazioni presso i centri urbani sono prosegui-
te fin quasi la fine  di novembre, consentendo la
rimozione di notevoli quantità di rifiuti, da anni gia-
centi in siti degradati,  che  incidevano negativa-
mente sull’immagine del nostro territorio.

Successivamente gli operai, organizzati in squadre
di 4-8 unità, sono stati dislocati lungo la viabilità
principale individuata in progetto, operando la rac-
colta dei rifiuti per un’ampia fascia, a monte e a
valle, con accumulo temporaneo in aree marginali,
da cui i rifiuti sono stati rimossi con i mezzi

dell’Ente e conferiti in discarica per la parte assimi-
labile agli urbani, mentre gli ingombranti, ferrosi
ecc., sono stati concentrati in aree di accumulo, pre-
ventivamente individuate ed autorizzate, presso le
quali è avvenuto il carico su container della ditta
calabra Maceri e Servizi, all’uopo designata
dall’Ufficio del commissario di Governo

dell’emergenza rifiuti. 
L’intervento, in termini quantitativi,

ha consentito la rimozione di oltre 450
quintali di rifiuti assimilati agli urbani
e  più di 450 mc di rifiuti ingombranti,
ferrosi, ecc.

Inoltre sono stati individuati numero-
si siti con la presenza di carcasse di
auto, che verranno successivamente
rimosse con l’ausilio di mezzi idonei,
non appena riprenderanno le attività di
cantiere, sospese al 31.12.99. Infatti
circa 100 operai devono completare le
giornate previste, entro il 31.3.2000.
L’attuazione del progetto “SoS cala-
bria Pulita”, ha  dimostrato come la
collaborazione fattiva, fra più Enti,
porta a risultati tangibili, sia in termini

di efficacia che di immagine.
Infatti l’inizio delle operazioni è stata caratterizza-

ta dall’incontro con tutti i Sindaci del comprensorio,
per attivare la collaborazione fra le strutture tecni-
che comunali e quella della comunità Montana e
per ottimizzare l’utilizzo di mezzi e risorse umane.
da questo punto di vista è da elogiare la disponibi-
lità dimostrata da tutti i comuni.

L’esperienza maturata con la gestione del progetto
“SoS calabria Pulita”, dimostra che il trasferimen-
to di funzioni e deleghe da parte della regione
calabria può avvenire senza remore circa la capa-
cità gestionale dell’Ente montano, che possiede pro-
fessionalità e risorse strumentali ed umane in grado
di far fronte alle funzioni trasferite.

Con l’attuazione dell’intervento “SOS
Calabria Pulita” si è’concretizzato un
intervento, certamente necessario per il
territorio calabrese, ma  fortemente inno-
vativo per la diversità di soggetti istituzio-
nali coinvolti. Per la prima volta le Comu-
nità Montane sono state direttamente inve-
stite della gestione di risorse finanziarie e
soprattutto umane del settore forestazione.
E’ necessario sottolineare che da tempo
gli Enti Montani avevano formalmente
dichiarato la propria disponibilità in tal
senso, con la convinzione che la conoscen-
za del territorio  e   le risorse professionali
disponibili, la “scommessa” gestionale
poteva essere affrontata e vinta. La Comu-
nità Montana Silana, sottoscritta la Con-
venzione per l’attuazione dell’intervento il
22.10.99, ha attivato immediatamente la
propria struttura tecnica, nominando responsabili
dell’intervento il dott. Eugenio F. Covello ed il
dott. Francesco Cava, che supportati dai dipen-
denti dei propri Settori, nei pochi giorni a disposi-
zione, hanno attivato le procedure necessarie per
l’assunzione di 162 Operai Idraulico-Forestali da
impiegare nelle attività di progetto. 
“La novità derivante dall’Accordo Quadro di

Programma -spiegano i dott.ri Covello e Cava- è
consistita nell’affidare alle Comunità Montane la
gestione diretta degli operai a tempo determinato
del settore forestazione, affiancando all’obiettivo
prioritario della bonifica del territorio, un incre-
mento delle giornate lavorative ed una loro utiliz-
zazione mirata ad un obiettivo immediatamente
tangibile, che fornisse motivazioni reali d’impegno
ed operatività. In merito al progetto da realizzare,
possiamo sinteticamente riportare i dati essenziali,
in esso contenuti:

* L’area d’intervento è l’intero territorio della
Comunità con estensione ad alcune aree limitrofe;
* I siti specifici d’intervento costituiti da fasce di

territorio lungo la viabilità principale, che dal ver-
sante della Presila cosentina attraversa l’Altopia-
no Silano fino al versante Jonico e Presila croto-
nese;
* Un sito “puntuale” individuato nel progetto nel

territorio di Lappano;
* Complessivamente oltre 270 Km di strade inte-

ressate.”
“I lavoratori assunti -spegano ancora i due diri-

genti della CMS- hanno usufruito di un corso di
formazione di 5 giorni, svoltosi nel Centro Socio-
Operativo della Comunità Montana di Camiglia-
tello. Il corso oltre le finalità di cui alla Legge
626/94, è servito per la conoscenza dell’interven-
to, alla condivisione degli obiettivi, all’organizza-
zione complessiva delle attività di cantiere, nonché

al rafforzamento delle motivazioni dei
singoli operatori al fine del conseguimen-
to degli obiettivi. Gli operai sono stati
suddivisi in squadre di 4-8 unità ed impie-
gati, nei primi 10 giorni, su disposizione
del Project Manager ing. Antonio Rosa,
per la bonifica di siti  localizzati in pros-
simità dei centri urbani, raccogliendo
numerose e pressanti sollecitazioni dei
Sindaci del comprensorio. E’ forse in
questa fase che il lavoro degli operai è
stato maggiormente visibile ed apprezzato
sia dalle Istituzioni locali che dai singoli
cittadini. Nell’intervento lungo le strade
individuate in progetto sono stati utilizzati
anche degli automezzi della Comunità
Montana, due autocompattatori, che
hanno consentito la rimozione ed il confe-
rimento in discarica di tutti i rifiuti assi-

milabili agli urbani. Contemporaneamente i rifiuti
ferrosi ed  ingombranti sono stati concentrati in
punti di raccolta per essere conferiti poi alla ditta
individuata dal Commissario di Governo per
l’emergenza rifiuti. Al 31 dicembre, data di
sospensione delle attività, risultavano  già conferi-
ti in discarica oltre 450 quintali di rifiuti di tipo
urbano ed oltre 450 mc di materiali ferrosi ed
ingombranti smaltiti tramite la ditta Calabra
maceri e Servizi, che ha provveduto alla differen-
ziazione e recupero. Alla stessa data risultavano
effettuate circa 6100 giornate lavorative delle
6679 previste; risultato oltremodo positivo in rela-
zione alla stagione invernale, a dimostrazione che
una giusta motivazione ed una programmazione
per obiettivi, è fondamentale per la riuscita di
qualsiasi attività. Per quanto attiene le condizioni
di lavoro, va sottolineato che tutti gli operai sono
stati dotati di calzature anti-infortunistiche, tuta

Parlano i  responsabil i  del  Progetto

Fase di recupero dei materiali ferrosi sulla strada prov.le rovito- celico

LA SCHeDA DeL PrOGeTTO 

Area d’intervento: Aprigliano, Pietrafitta, Pedace, Serra Pedace, Spezzano P.,
Spezzano Sila, celico, rovito, Lappano, S.Pietro in G.,
Bocchigliero, S. Giovanni in F., Trenta, Savelli (parte)
operai Idraulico Forestali impiegati: n° 162, per un totale di 6679 giomate

lavorative
Strade previste in progetto: a) SS 107 - Pianette -Spezzano Sila -Montescuro-

camigliatello; b)Montescuro - Botte donato - Bivio SS 108 (strada delle Vette);
c)Quaresima-Pino collito-Bivio rovale-Lorica-Quaresima; d) SS 177 cami-
gliatello-cecita-cupone-Lagarò-Moccone; e) SS 108 Bivio Garga-rovale-Sil-
vana M.-S.Nicola; f) SS 178 Aprigliano- Quaresima; 9) SS 177 cecita-Fossiata-
Bocchigliero; h) SS 108ter S.Giovanni-Savelli-Fossiata; i) SP castiglione-
S.Pietro in G.-redipiano-Montescuro. Tutte per chilometri complessivi 276.

Importo del finanziamento £. 1.101.199.348



L
a realizzazione del proget-
to “SOS Calabria pulita”,

nell’ambito dell’intesa istitu-
zionale di programma, che
ha sperimentato, con una
forte innovazione della
gestione, l’impegno diretto
delle Comunità Montane
della Calabria, può essere
considerata senza dubbio
positivo. Dal nostro punto di
vista essa ha significato,
dopo oltre 15 anni di blocco
del turn over per effetto della
L.442/84, il ripristino di
un’opportunità di consolida-
mento del lavoro che, in que-
sta prima fase, ha riguardato
gli idraulici - forestali a
tempo determinato. In
quest’anno dovrà essere con-
cretizzato un altro obiettivo
sul quale, in questi anni,
sono state spese decine d’ini-
ziative di 1otta: la possibi-
lità, offerta dall’intesa, di
creare nel settore nuova
occupazione, per circa
250.000 giornate. In questo
senso sarà decisivo ed obbli-
gatorio andare oltre il pro-
getto Calabria pulita. Punta-
re speditamente, e si è già in
enorme ritardo, verso l’uti-
lizzazione per davvero pro-
duttiva del lavoro forestale,
per valorizzare al meglio
economicamente ed ecologi-
camente l’immenso patrimo-
nio forestale della Calabria e
della Sila in particolare. 

Le filiere dell’accordo di
programma “manutenzione
del territorio- forestazione”,
coperte da un finanziamento
triennale di 1.200 miliardi,
vanno in questa direzione,
ma devono essere calate nel
territorio e trovarvi applica-
zione, attraverso la prevista
programmazione triennale,
ed annuale, che compete alla
Regione. 

Nell’esperienza realizzata
con “S.O.S. Calabria Puli-
ta”, è stata introdotta una
metodologia della gestione
assolutamente innovativa,
rispetto alla tradizionale
gestione (AFOR, Consorzi)
che nelle Comunità Montane
del comprensorio di Cosenza
ha prodotto buoni risultati, e
che merita di essere
approfondita ed estesa. Essa
è stata impostata su coordi-
nate chiare e responsabilità
precise a tutti i livelli. Sono
state rimosse, anche col con-
tributo fondamentale del sin-
dacato, tutte quelle bardatu-
re burocratiche che sono
invece la caratteristica degli
attuali enti di gestione. 

La Sfida dell’intesa è di
sovvertire radicalmente la
logica parassitaria ed assi-
stenziale che continua ad
interessare la gestione “ordi-
naria” del settore. A
quest’obiettivo siamo forte-
mente interessati come sinda-

cato e come lavoratori, e
daremo il nostro contributo a
partire dalla proposta di
piattaforma per il rinnovo
del contratto integrativo
regionale del settore. L’Inte-
sa di programma; il POR; gli
investimenti ordinari sulle
filiere ambientali: risorse
idriche, parco della Sila (?),
difesa del suolo, il Patto ter-
ritoriale Silano (?), sono il
quadro di riferimento da cui
partire: ma il quadro non e
sufficiente. Occorre che la
Regione recuperi i ritardi
programmatici, che il siste-
ma delle AA.LL, valorizzando
l’esperienza acquisita, presti
la necessaria attenzione al
monitoraggio del territorio,
ed a11a progettazione delle
attività forestali, che gli Enti
di gestione siano riorganiz-
zati e soprattutto si punti per
davvero allo sviluppo delle
aree interne e rurali. 

In questi mesi, su questi
problemi, le classi dirigenti
della Calabria misureranno
la loro capacità di governo.
Noi come sindacato saremo
come sempre vigili e pronti
al contributo programmati-
co.

(*) Segr. Gen. FLAI cGIL cosenza 
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Il parere del Sindacato

Una esperienza positiva
dI MASSIMo coVELLo *

da lavoro, giaccone anti-freddo, casco
protettivo, mascherine anti-polvere e
guanti da lavoro. Tutte le squadre erano
dotate della cassetta medica di pronto
soccorso”.  
Nella seconda settimana di gennaio il

dott. Salviano dell’Ufficio del Project
Manager e la d.ssa Lupia della Ragione-
ria Provinciale dello Stato, hanno effet-
tuato una verifica tecnico-amministrativa
e contabile presso gli uffici della Comu-
nità Montana, conclusasi con l’apprezza-
mento per il lavoro svolto e la correttezza
degli atti amministrativi posti in essere. 
“Certamente -ribadiscono i dott.ri

Covello e Cava- è risultato fondamentale
aver coinvolto tutti i Sindaci del compren-
sorio, sia per raccogliere le indicazioni
circa i siti di intervento in prossimità dei
centri urbani, sia per attivare un rapporto
di stretta collaborazione con le strutture tecniche
comunali. In un apposito incontro, oltre ai Sindaci,
sono intervenuti rappresentanti dell’Ente Parco e
l’on. Enzo Caligiuri  che si è reso più volte dispo-
nibile per la riuscita dell’intervento. Va rilevato
che la gestione dei lavoratori è stata notevolmente
agevolata dal corretto rapporto instaurato con le
organizzazioni sindacali di categoria, che hanno
preso atto della organizzazione predisposta, rico-
noscendo la funzionalità dei centri di raccolta ed
esprimendo apprezzamenti per il rispetto degli isti-
tuti contrattuali assicurata dai responsabili del
progetto. Qualche difficoltà, certamente dovuta a
mancanza di esperienze precedenti, è stata supera-
ta grazie all’impegno profuso dalla Comunità
Montana e alla disponibilità del Project Manager,
a dimostrazione che solo  collaborando ed intera-
gendo è possibile superare le difficoltà operative.
L’esperienza fatta con la gestione del progetto
“SOS Calabria Pulita” ha certamente consentito

una maggiore conoscenza del territorio e delle
problematiche ambientali, anche per il rapporto
diretto mantenuto fra chi aveva la responsabilità
tecnica e gestionale e chi operava sul cantiere,
senza confusione di ruoli e responsabilità.”  
I risultati ottenuti con l’attuazione del progetto,

rafforzano l’esigenza di attuare il decentramento
gestionale fortemente sancito sia dalla legge regio-
nale di riordino delle Comunità  Montane, che
dalla Legge 97/94, infatti l’efficacia dimostrata in
questa occasione, fortemente voluta dall’UNCEM
regionale, dovrebbe far riflettere e sgombrare il
campo da riserve e remore verso l’Ente Montano,
che possiede capacità gestionali e risorse umane e
professionali tali da assicurare l’espletamento di
funzioni delegate, ovviamente quando queste sono
certe ed accompagnate da risorse finanziarie ade-
guate. I settori di intervento nei quali affidare
responsabilità gestionali alla Comunità Montana
certo non mancano, manca forse la volontà di

innovare e cedere “potere”, venendo così
meno alla funzione di programmazione ed
indirizzo, preferendo  impiegare risorse
nella gestione quotidiana piuttosto che
nella programmazione degli interventi. Per
quanto attiene il completamento delle atti-
vità previste dal progetto “SOS Calabria
Pulita”, il termine fissato dalla convenzio-
ne stipulata con la Regione Calabria scade
il 31.3.2000, ma stante l’attività già svolta
riteniamo che entro la fine di febbraio pos-
sano essere effettuate quasi tutte le giorna-
te lavorative previste e smaltiti i rifiuti già
recuperati. Certo proprio l’attività svolta
ha fatto emergere la necessità di una più
attenta e puntuale valutazione del fenome-
no: esistono rifiuti sparsi  non solo lungo le
direttrici di traffico, ma anche in siti mar-
ginali, in boschi e valloni, non facilmente
accessibili che comportano tecniche e stru-

menti di intervento differenziati e preventivamente
pianificati. 
“A tal fine -concludono Covello e Cava- la Comu-

nità Montana sta predisponendo un piano di inter-
venti sulla base delle segnalazioni puntuali delle
Amministrazioni locali, delle associazioni presenti
sul territorio e dei singoli cittadini. Il piano sarà
finalizzato alla bonifica completa del territorio,
che ovviamente potrà avvenire solo con il rifinan-
ziamento delle attività di cantiere e l’impiego degli
operai forestali, cui certamente va un plauso per
l’impegno e l’entusiasmo profusi”. 
“Comunque -concludono i due tecnici della CMS-

c’è da dire che per  preservare le bellezze naturali-
stiche ed ambientali del nostro territorio bisogna
sensibilizzare i cittadini  e chiunque frequenti i
nostri boschi,  inculcando l’idea del rispetto
dell’ambiente in quanto risorsa”.

Bocchigliero: centro di raccolta dei rifiuti in area mattatoio comunale

Nelle foto dall’alto in basso: fase di carico di rifiuti sulla strada rovito-
celico; rifiuti raccolti in località Palla Palla di S. Giovanni in Fiore; rifiuti
raccolti sulla strada Junco di Spezzano Piccolo.



Presila ottanta anno XVIII10

Enti Locali 

A
bbiamo ereditato una situazio-
ne amministrativa difficilissi-
ma. Le gestioni che si sono

susseguite nel corso del decennio
precedente sono state caratterizzate
da situazioni di crisi e di contrasti
molto forti tra i partiti, che, in effet-
ti, hanno vanificato ogni ipotesi di
programmazione realizzando appe-
na una ordinaria amministrazione e
niente di più. Si sono registrate
paralisi amministrative che hanno
sciupato anche le opportunità offer-
te dalla nuova legislazione sugli enti
locali, a partire dai regolamenti
organizzativi del Comune.

chi  parla è il dott. Francesco Acri,
da alcuni mesi eletto sindaco di S.
Pietro in Guarano, a capo di una
lista civica che ha sconfitto l’accre-
ditata (almeno per molti) coalizione
di sinistra.

Se così stanno le cose, sindaco, c’é
davvero bisogno allora di rimboc-
carsi le maniche...

La volontà di voltare pagina e di
dare una svolta a tutta l’attività
comunale è il nostro obiettivo. Par-
tendo proprio dalla riorganizzazio-
ne della struttura amministrativa
che si sta portando a termi-
ne in funzione dei servizi
che stiamo mettendo in
campo e sulla quale abbia-
mo aperto il confronto con
i sindacati. 

La più generale riorga-
nizzazione della struttura
non ci distoglie dall’impe-
gno sul miglioramento dei
servizi comunali per elimi-
nare sprechi di energie e di
tempo. E’ indubbio, infatti,
che i servizi funzionano già
in maniera accettabile e
che le lamentele dei cittadi-
ni sono di molto diminuite.

D’altra parte, quando
sinteticamente definisco la
situazione ereditata disa-
strosa non è senza reali
motivazioni. Teniamo conto
che una delle cose venute
fuori e che negli anni pre-
cedenti gli avanzi di ammi-
nistrazione sono stati
mediamente dai 600 ai 700
milioni, in pratica il 50%
delle spese di investimento.
Un dato che significa
sostanzialmente che le
amministrazioni non hanno
operato scelte nel senso
vero, ma si sono limitate
all’ordinario.

Questi avanzi rappresen-
tano le risorse finanziarie
disponibili. Proprio con
l’avanzo del conto consun-
tivo del 1998, che abbiano
gestito noi, è stata avviata
una serie di procedure di
spesa, soprattutto nei setto-
ri della viabilità e della
scuola.

Qualche dato, sindaco?
Abbiamo speso oltre 200

milioni per asfaltare strade
ridotte in condizioni pieto-
se, mentre abbiamo appro-
vato altri due progetti che

saranno realiz-
zati in primavera
e che riguardano
altre due impor-
tanti strade:
l’una per Padula
e l’altra per la
zona Ceravoli.
Utilizzando lo
stesso avanzo,
abbiamo acqui-
stato un nuovo
scuola-bus per
assicurare un
servizio carente
per la vetustà dei
mezzi disponibili.

Non si poteva
ricorrere a fondi
regionali?

Nessuna richie-
sta era stata
inoltrata alla
Regione Calabria.

Sindaco, si sa che lei è in carica da
pochi mesi, ma può dire qualcosa su
obiettivi che avete già programma-
to?

Ci siamo già mossi sostanzialmen-
te in tutti i settori. Cerco di farne

una sintesi.
Nel campo

dei servizi
s o c i a l i :
a b b i a m o
avviato una
serie di servi-
zi per gli
handicappati
e per le per-
sone malate
che hanno
bisogno di
cure e di
ricovero in
s t r u t t u r e
s a n i t a r i e
fuori dalla
C a l a b r i a ;
così come
abbiamo isti-
tuito un servi-
zio continuo

di ambulanza 24 ore su 24, che
annulla i tempi di attesa in caso di
emergenze. Nel senso di incentivare
servizi di rilevanza sociale, abbiamo
attivato la procedura per l’acquisi-
zione dell’ex dormitorio della sta-
zione delle Ferrovie della Calabria,

con 26 camere per 52 posti letto,
che intendiamo utilizzare per turi-
smo giovanile e scambi culturali e di
servizi con altri Paesi europei.
Siamo già in contatto con la Comu-
nità Europea per ospitare la prossi-
ma estate un gruppo di tedeschi che
dovrebbero venire per eseguire
lavori di pubblica utilità. Poi invie-
remo altrettanti giovani sampietresi
in Germania per ricambiare “il
favore”. Comunque vogliamo creare
sinergie culturali diverse e nuove
attività.

Nel settore della scuola: abbiamo
affidato all’ufficio tecnico della
Comunità Montana Silana l’incari-
co per la progettazione di un polo
unico scolastico in modo da centra-
lizzare tutte le strutture esistenti,
dalle materne alle medie, attualmen-
te dislocate in edifici vecchi, nel
caso delle scuole elementari, o con
problemi di agibilità, come nel caso
della scuola media, costruita in una
zona poco stabile dal punto di vista
geomorfologico. Ciò non significa
che non prestiamo la massima atten-
zione a queste strutture esistenti.
Infatti abbiamo attivato, regolariz-

zandoli e ridefinendoli,
due mutui a totale carico
dello Stato per 500 milioni
mirati ad adeguare alle
norme di sicurezza e a
lavori urgenti e indifferibi-
li.

Nel settore della viabi-
lità: abbiamo modificato e
avviato un progetto (previ-
sto in altra zona) per atti-
vare il senso unico e risol-
vere il problema del traffi-
co e del parcheggio che
sulla via provinciale crea
problemi non indifferenti.
Il progetto prevede anche
la demolizione delle ex
case popolari che, costrui-
te su terreno soggetto a
smottamento, sono state
abbandonate da oltre dieci
anni. Si tratta anche di
bonificare la zona dal
punto di vista geologico e
paesaggistico.

Proprio a proposito di
progettazioni, desidero
rilevare un fatto che riten-
go interessante: fino ad
oggi, su sei incarichi con-
feriti, solo due sono stati
assegnati a tecnici esterni
per progetti di interventi
stradali. Questa nostra
scelta risponde a due
obiettivi: valorizzare per
quanto è possibile, le pro-
fessionalità interne e inve-
stire in maggiori lavori il
risparmio sulle parcelle
tecniche.

Per quanto riguarda i
servizi produttivi ci stiamo
adoperando per attivare la
zona industriale, la cui
area, seppur prevista in
zona Padula dal 1982, per
questioni legali non si rie-
sce a svincolare. A questo
proposito abbiamo avviato

Intervista al Sindaco di San Pietro in Guarano dott Francesco Acri sull’avvio dell’attività amministrativa

Il nostro impegno è di voltare pagina

P
artiti  bloccati dalle polemiche, dai con-
flitti e dai contrasti insanabili e di conse-

guenza una situazione di stallo amministra-
tivo in quanto su ogni questione da affronta-
re si frapponevano cento mediazioni ed
aggiustamenti Direzioni politiche e ammini-
strative incapaci di slanci di attività e di
obiettivi di cambiamento. E’ la sintesi della
vicenda politica ed amministrativa degli ulti-
mi dieci anni a San Pietro in Guarano.
A questo tran tran si doveva porre un alt. E

questa volta gli elettori sono stati concordi
indirizzando il consenso proprio sulla lista
capeggiata dal sindaco Francesco Acri, che
dell’esigenza di voltare pagina e interrompe-
re i vecchi meccanismi ne ha fatto una que-
stione prioritaria.

“La politica -sostiene Acri- è fatta anche
di persone e se le persone restano bloccate
e ferme sulle vecchie posizioni difficilmente
i problemi si risolvono”.
Ma perché lo sbocco nella lista civica. Non

era possibile far passare attraverso i partiti
la prospettiva del cambiamento? Magari con
un rapporto col DS?

“Un discorso impossibile -risponde il sin-
daco Acri- perché proprio i diessini hanno
mostrato i legami con i vecchi vizi della
politica: preconcetti, pregiudiziali e, ovvia-
mente, preclusioni personali generiche e
immotivate che riguardavano più che pro-
grammi questioni interne di partito. Posi-
zioni tanto più assurde e politicamente
rischiose quando si consideri che già nelle
passate elezioni la lista civica aveva ottenu-
to seicento voti, gli stessi della lista di
destra. Già allora si era espresso un consi-
stente dissenso a sinistra”.
Una sinistra aggiungiamo che pur avendo

gestito l’amministrazione è giunta terza,
dopo i Popolari. 
Un successo che appare sorprendente quel-

lo dei Popolari, chiediamo al sindaco Acri.
“Sorprendente no. A San Pietro, di fatto, i

Popolari hanno ricompattato i voti della
vecchia DC che raggiungeva oltre i mille e

cento voti. Così come se si sommano i nostri
voti a quelli della sinistra si raggiunge la
quota che storicamente otteneva la sinistra.
Già sulla carta la lista dei popolari era più
forte in quanto al suo interno racchiudeva
interessi e legami forti con settori importan-
ti della società civile: la borghesia, i profes-
sionisti, tutti soggetti, cioè, che hanno un
loro peso nell’opinione pubblica.”.
La sinistra quindi segna una sconfitta a

San Pietro in Guarano?
“Ne esce sconfitta la strategia, se così si

può chiamare, dei DS. Sia nella composizio-
ne della lista che, soprattutto, nell’imposta-
zione della campagna elettorale persecuto-
ria e diffamatoria nei miei confronti -affer-
ma Acri- cercando così di cancellare la mia
storia personale che, come sanno i sampie-
tresi è stata ben altro di quella che si voleva
accreditare. Una impostazione della campa-
gna elettorale decisa altrove e che i dirigenti
locali hanno servilmente fatto propria”.
Chiuse le vicende elettorali ora si guarda al

futuro. Quale il futuro politico dell’Ammini-
strazione?, chiediamo appunto al sindaco.
“Abbiamo aderito quasi in massa (10 consi-

glieri su 12) al movimento dei Democratici
sulla base di una semplice valutazione: siamo
nati per mettere insieme le aree della sinistra
con quelle cattoliche; operazione qui finora
mai riuscita. Non siamo nati contro i partiti
perché non siamo così folli, ma certamente
contro i partiti locali per le considerazioni
dette. A questo nostro obiettivo i Democratici
hanno dato spazio, anche se le difficoltà non
mancano”.
Che cosa ne pensano della scelta gli elettori

che vi hanno votato?
“La scelta -dice il sindaco- è stata condivisa

e lo dimostrano le oltre 90 adesioni raccolte
in pochi giorni. E avremmo potuto andare
tranquillamente oltre!...”

Il dott. Francesco Acri, sindaco di San Pietro in G.

“Abbiamo sconfitto vecchie logiche politiche”

SEGUE IN ULTIMA



Nel proliferare di associazioni vecchie e nuove
che operano nel nostro paese, si sta afferman-

do con sempre più forza, il club Arcieri della
Sila, grazie ad un’attività di assoluto valore tec-
nico ed agonistico, che sta facendo di questa
disciplina sportiva, la creazione di un nuovo spa-
zio vitale non solo per elite. Per la seconda volta,
si è classificato 3° nel campionato regionale a
squadre di tiro con l’arco, con Enrico Iaccino,
Anna Nazzocco, Aldo Guadagnolo, Evaristo
Fulci Evaristo e Francesco Iuele, mentre nelle
gare individuali lo stesso Enrico Iaccino e Anna
Nazzocco, si sono classificati al 1° posto nel
campionato regionale rispettivamente nell’arco
nudo e nel compaund di tiro in campagna, che li
porterà alla successiva fase Nazionale. 

Tutto ciò è frutto di una seria organizzazione
che si avvale della presenza di ben quattro istrut-
tori regionali, un istruttore di base, un medico.
Addirittura sono stati tenuti dei corsi specifici,
per istruttori regionali nel mese di novembre
1999.

Il Presidente della Sezione di Spezzano Sila,
Evaristo Fulci, ha tenuto a precisare che le gare
agonistiche fin qui effettuate e quelle in program-
ma, sono tutte mirate ad esprimere una grande

qualità tecnica e perciò organizzate a livello
interregionale, con partecipazione di atleti che
giungono da tutte le parti della calabria e delle
zone limitrofe. Grazie a questo il c.A.S. per i
ragazzi dai 9 ai 14 anni ha portato 5 atleti alla
fase Provinciale e 2 a quella regionale, dei Gio-
chi della Gioventù.

Si rende, infine, noto il calendario delle gare
dell’anno 2000:

- 14 Maggio a camigliatello per la H & F
12+12 (Tiro in campagna);

- 11 Giugno Spezzano Sila  - campo di calcio
per la FITA.

MArIo cIMINo

D
avvero strano e per certi versi
allettante il titolo scelto da Leo-

nardo Granata nel dare alle stam-
pe, presso l’Editore Santelli, l’edi-
zione anastatica del “Breve Tratta-
to delle cause che possono far
abbandonare li Regni d’oro e
d’argento dove non sono miniere,
con applicazione al Regno di Napo-
li, di Antonio Serra calabrese”.

Granata, ripendendo usi tipici
della trattatistica cinque-seicente-
sca, spedisce nel titolo da lui scelto
la tesi di fondo del suo studio sul
grande studioso cosentino: “Anto-
nio Serra economista e meridionali-
sta inconsapevole e il suo Breve
Trattato in stampa anastatica”.

Che serra sia stato tra i primi stu-
diosi dei fenomeni economici
dell’età moderna è tesi accettata
dalla teoria economica fin dal seco-
lo scorso e sono assai noti i tentati-
vi di accreditarlo quale anticipatore
del “mercantilismo” e quelli di
segno opposto di vederlo come anti-
cipatore della “fisiocrazia” e del
“liberoscambismo”settecentesco.

Le indagini sulle sue sottili analisi
macro e micro economiche (per
usare terminologie allora anacroni-
stiche) sono tuttavia campo d’inter-
vento per specialisti non tanto,
come si può pensare e credere,
dell’analisi economica, quanto più
opportunamente degli storici econo-
mici, a cui tocca il compito di valu-
tare la compatibilità delle sue teorie
con i meccanismi di funzionamento
dei sistemi economici dell’antico
regime.

Non casualmente superate le pole-
miche sulla posizione del Serra nel
pensiero economico, è toccato a
storici dell’economia moderna

come Luigi De Rosa offrire un con-
tributo di studi di notevole spessore
sul valore della posizione scientifi-
ca del Serra nel dibattito economico
a lui contemporaneo.

Non ha torto quindi Granata
nell’intuire il carattere inconsape-
vole del meridionalismo di Serra.
Nel senso che l’economista cosenti-
no non si rese conto a sufficienza
delle ragioni che portavano il Mez-
zogiorno agli inizi del seicento, in
una condizione di arretratezza
rispetto al resto della penisola ita-
liana. Si rifletta ad esempio su uno
dei brani più famosi del suo “Breve
Trattato” in cui disserta sulla qua-
lità della gente, condizione che si
ha “quando gli abitatori del paese
sono di natura industriosi, o dili-
genti e d’invenzioni che non solo
trafficano nel medesimo loro paese
ma fuori, e discorrono dove e in che
modo possono applicare le loro

industrie, per le quali senza dubbio
abbonderà le città d’oro e d’argen-
to, poiché non solo caveranno
denari dalle industrie che si posso-
no fare nel paese proprio, ma da
quelle che si possono fare nel paese
d’altri”.

Serra, naturalmente, indica tra i
popoli italiani dotati di questo
“accidente”, in primo luogo i
Genovesi, poi i Fiorentini e i Vene-
ziani.

Quanto a Napoli il suo giudizio è
scontato, “la città di Napoli sarà
quella insieme col suo regno, dove
il predetto accidente non si ritrova
ma vi è tutto il contrario, poiché gli
abitatori del paese sono tanto poco
industriosi che non trafficano fuori
del loro paese..., né fanno le indu-
strie del paese loro stesso, e in
quello vengono a farle gli abitatori
d’altri luoghi”.

Davvero strano che il dotatissimo
intellettuale cosentino non sia reso
conto che quelle “qualità della
gente” proprio non erano mancate
ai meridionali nel corso del secolo
precedente, da poco concluso, tanto
da portarli sulla soglia, non supera-
ta tuttavia, dello sviluppo economi-
co e che i dotatissimi Genovesi,
Fiorentini e Veneziani, erano anche
loro sulla soglia dell’arretratezza
economica, dopo secolo di splendo-
re e di primato economico a livello
europeo.

Peccato che Granata non abbia
insisitito su una lettura più storica e
meno teorica dell’opera del Serra,
da consegnare a un dibattito quanto
mai attuale sui tempi dello sviluppo,
come su quelli del sottosviluppo.
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Un saggio di Leonardo Granata sull’economista cosentino Antonio Serra

Un meridionalista inconsapevole
dI FAUSTo coZZETTo

FIOrITUre

Nel respiro più teso 
rubo attimi sereni 
a questo tempo 
che non scende nel gorgo.

Ho camminato 
nella diversa luce 
del silenzio del cielo.

Ho baciato 
il sole cocente sui prati 
della mia fanciullezza.

Ho respirato 
la fioritura silenziosa 
del crescere della spiga.

Ho sofferto 
il gelo delle foglie 
e il candore delle cime.

Ho pianto 
per i fiori portati 
via da venti lontani.

Ho rimosso 
la mano della solitudine.

Ho avvolto 
il buio della mente 
in mantelli di luna.

e con la luce azzurra 
dell’alba mi sono immerso 
nel grigio velario dei giorni.

FrANCO PASqUA

Successi e programmi del Club Arcieri della Sila

L’angolo 

della poesia



Diritti del Cittadino  

Il sogno di ogni cittadino alle prese con certifi-
cati, pratiche, autenticazioni, sta per avverarsi.

dal 23 febbraio entra in vigore il regolamento
d’attuazione della legge “Bassanini bis” sulla
semplificazione delle certificazioni amministrati-
ve. In poche parole, l’autocertificazione diventa
realtà.

Scuole, università, motorizzazione, comuni,
enti pubblici, hanno l’obbligo di accettare le
autocertificazioni. Il rifiuto da parte delle ammi-
nistrazioni equivale a una violazione dei doveri
d’ufficio.

QUELLo cHE SI PUo’
AUTocErTIFIcArE

Questi i principali certificati che possono essere
sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e
senza obbligo dell’autenticazione:

- nascita, residenza, cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- stato civile e stato di famiglia;
- esistenza in vita e decessi;
- obblighi militari
- iscrizioni in albi;
- titoli di studio e specializzazioni;
- situazione di reddito o economica;
- codice fiscale e partita Iva;
- stato di disoccupazione;
- qualità di rappresentante penale, tutore o cura-

tore;
- assenza di condanne penali.

QUELLo cHE NoN SI PUo’
AUTocErTIFIcArE

Non si potrà ricorrere all’autocertificazione per
alcuni particolari casi:

- antimafia;
- certificati medici e sanitari;
- certificati di origine e conformità alle norme

comunitarie;
- brevetti e marchi.
Le amministrazioni dovranno verificare, perio-

dicamente e “a campione”, la veridicità delle
dichiarazioni rese dai cittadini. Se saranno false,
decadranno gli effetti prodotti dalla documenta-
zione.

GLI AddETTI AL PUBBLIco
NoN PoTrANNo rIFIUTArSI

Presso gli uffici pubblici sono a disposizione i
nuovi moduli. I cittadini troveranno stampate in
modo chiaro e semplice le formule per l’autocer-
tificazione e il richiamo alle sanzioni penali per
chi dichiari il falso.

Il dipendente che rifiuta l’autocertificazione
viola il dovere d’ufficio. Le sanzioni a suo carico
sono stabilite a discrezione dell’amministrazione,

dal richiamo scritto, alla trattenuta di un giorno,
alla sospensione temporanea dal servizio, fino al
licenziamento.

dATI AcQUISITI d’UFFIcIo
E cErTIFIcATI PEr STrANIErI

Altra importante novità l’acquisizione d’ufficio
da parte della pubblica amministrazione (via tele-
matica o fax) dei dati già in possesso delle ana-
grafi.

Autocertificazione estesa ai cittadini comunita-
ri, mentre per gli extracomunitari è limitata solo
a quelli residenti in Italia.

dichiarazioni sostitutive anche per gli atti di
notorietà, in particolare per le istanze rivolte alla
pubblica amministrazione (concorsi - edilizia
popolare).

Basterà inoltre una dichiarazione dell’interessa-
to per attestare che una copia è conforme all’ori-
ginale.

SNELLIrE L’ATTIVITA’ 
AMMINISTrATIVA

La legge sulle “misure urgenti per lo snellimen-
to dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo” è del maggio 1997 (n.
127 del 15.5.1997). A un anno dalla sua entrata

in vigore, il 27 maggio 1998, il ministro della
Funzione Pubblica, Bassanini, di cui la legge
porta il nome, ritiene necessario emanare una cir-
colare “in relazione alle problematiche emerse”
sull’effettiva applicazione della legge “finalizza-
ta a semplificare il rapporto tra cittadini e ammi-
nistrazioni pubbliche”. Segue il decreto che con-
tiene il regolamento d’attuazione.

SI coMPLETA L’oPErA
dI SEMPLIFIcAZIoNE

Il regolamento d’attuazione della legge (dPr
403/98), approvato dal consiglio dei ministri
nell’ottobre scorso e in vigore dal 14 febbraio,
completa l’opera di semplificazione.

“obiettivo del legislatore -si legge in una circo-
lare del ministero degli Interni (del 2 febbraio
‘99) alle amministrazioni statali, alle camere di
commercio e ai Prefetti- “ridurre il numero delle
certificazioni e dare il massimo impulso all’auto-
certificazione”.

L’autocertificazione e l’acquisizione d’ufficio
dei dati o l’estrazione da altri documenti, sono i
principi cui la pubblica amministrazione deve
adeguarsi.

INForMAZIoNI E ProTESTE
“rIVoLGETEVI AL MINISTEro”

richieste di documenti inutili, informazioni,
rifiuti? Il ministro per la Funzione Pubblica invi-
ta i cittadini a segnalare ogni problema inviando
un fax al numero 06.85982075. Il servizio ispetti-
vo del ministero svolgerà attività di controllo.

La speranza di minori code agli sportelli è giu-
stificata già dai dati rilevati dal ministero tra
l’aprile ‘97 e l’aprile ‘98: -42% di certificati a
Siena, -41,1% a roma, -36,9% a Firenze.

Su base annua, 30 milioni di certificati in meno
rispetto al ‘96, sottolinea il padre della legge,
Bassanini.

FIrMA ELETTroNIcA. 
ITALIA ALL’AVANGUArdIA

E’ un altro colpo alla burocrazia arriverà con la
“firma digitale”. Un codice elettronico segretissi-
mo, composto di 1.024 bit, con cui aziende e cit-
tadini potranno registrare documenti e contratti
presso una società autorizzata.

Il 14 aprile scorso sono state varate le regole
tecniche in attuazione del dPr 513/97, per cui i
documenti informatici hanno a tutti gli effetti
valore legale. In questo l’Italia è all’avanguardia
nel mondo, dice l’esperto Pierluigi ridolfi.

Il risparmio è di 1.500 miliardi per lo Stato
nella sola catalogazione di atti e di 5 mila ore
lavorative in un anno.
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Autocertificazioni: burocrazia più snella

ro) che potesse soddisfare tutti.
Ma se a roma si teorizza sulle can-
didature non troppo spostate a sinistra,
per cui c’è chi mette in discussione la
prossima leadership di d’Alema per le
prossime elezioni politiche, in cala-
bria prevalgono altre valutazioni che
sanno più di interessi particolari e di
partito che di strategia politica. “I dis-
sensi sono in calabria -dice Loiero al
corriere- dove i democratici temono
che la mia candidatura possa monopo-
lizzare i voti di centro e trovano una
sponda nel Ppi. Non discutono del
fatto che insieme potremmo vincere le
elezioni. L’ostilità dei Popolari mi
brucia come una scudisciata. Sono
andato al loro congresso regionale per
dare un messaggio distensivo, per dire

che dobbiamo subito costruire un’area
moderata capace di riunire tutti questi
frammenti centristi carichi di velleità e
d’impotenza. Non ho potuto nemmeno
parlare”. 

E’ opinione diffusa comunque che
nel breve tempo i dissensi saranno
appianati e che anche in calabria si
potrà avviare un confronto vero su
programmi e sulle scelte da operare in
una regione che ha bisogno di una
classe politica poco litigiosa e attenta
ai gravi problemi sociali che l’assilla-
no, primo fra tutti quello del lavoro.

Intanto i dS cominciano a mettere a
punto le candidature. Il comitato poli-
tico e l’esecutivo provinciale di cosen-
za ha deciso alla unanimità di ripro-
porre la candidatura dei tre consiglieri
regionali uscenti, Nicola Adamo,
Enzo caligiuri e Franco Pacenza. In
particolare Adamo sarà capolista. Le
ricandidature sono state motivate con
un giudizio positivo  sull’attività svol-
ta dai tre rappresentanti nell’istituzio-

ne regionale.

CHI è AGAZIO LOIerO

È nato il 14 gennaio 1940 a  S. Severina (cZ), risiede da oltre 30
anni a  catanzaro.

E’ stato eletto per la prima volta  deputato il 15 giugno 1987,
nella circoscrizione di catanzaro-cosenza-reggio c. con 77.835
voti. Attualmente è senatore dell’Udeur e ministro per i rapporti
col Parlamento nel governo d’Alema. 

Funzionario della regione calabria, è laureato in Lettere. Figlio
di un operaio e di una casalinga. Prima di laurearsi è stato lunga-
mente all’estero a lavorare, in Svizzera, Francia, Germania,
Inghilterra.

Sposato, ha due figlie.
Nel 1980 è stato eletto consigliere comunale di catanzaro, ha

fatto il capogruppo.
Si è dimesso da consigliere comunale appena è stato eletto

segretario Provinciale della d.c. di catanzaro. carica tenuta dal
01/10/84 al 25/6/1986.

Giornalista - Scrive su “Gazzetta del Sud” - Ha tenuto per 2 anni
una rubrica settimanale Su “Il Popolo”. da un  anno è diventato

SEGUE dALLA PrIMA PAGINA

Loiero si candida ...



L
a recente legge n. 265 del 3 ago-
sto 1999, nell’innovare 1’ordina-
mento degli enti locali, ha diver-

samente disciplinato la materia delle
aspettative e dei permessi a favore
degli amministratori degli enti stessi.

risulta pertanto modificata la prece-
dente normativa, vale a dire la legge
n. 816 del 27 dicembre del 1985 e
successive variazioni (in particolare
l’art. 8 del d.L. 18 gennaio 1993, n. 8
legge 19 marzo 1993, n. 68 e legge 25
marzo 1993, n.83).

A- TrASFerImeNTI
In primo luogo la nuova

legge, all’art. 19, n. 4, stabilisce
che i dipendenti - sia pubblici
che privati - i quali sono stati
eletti (o chiamati) a ricoprire
cariche pubbliche presso gli
enti locali, non possono essere
trasferiti durante il mandato in
assenza di espresso consenso
dell’interessato.

E’ previsto inoltre, in forza
dell’art. 19 della cennata legge,
che la richiesta di avvicinamen-
to al luogo in cui deve essere
esercitato il mandato, sia esami-
nata dal datore di lavoro con
“criteri di priorità”.

B- ASPeTTATIVe
La nuova legge dispone altresì

che alcune categorie di ammini-
stratori locali (Sindaco, Presi-
dente di Provincia, Presidente
di consiglio comunale o Pro-
vinciale, Membri di Giunta
comunale o provinciale, Presi-
dente, consiglieri e Assessori
di comunità montane, ecc.),
laddove lavoratori dipendenti,
possono, a richiesta, essere col-
locati in aspettativa non retri-
buita per tutta la durata del
mandato.

durante tale aspettativa, in
forza del successivo art. 22
legge citata, si interrompe il
periodo di prova, con conse-
guente

impedimento della risoluzione
del rapporto di lavoro per man-
cato superamento del periodo di
prova stesso. detta aspettativa
deve essere considerata come
“servizio effettivamente presta-
to”. ‘

Il legislatore stabilisce inoltre
- art. 26 legge citata - il ricono-
scimento, durante la cennata
aspettativa non retribuita, dei
contributi assicurativi e previ-
denziali solo per i lavoratori
chiamati a ricoprire i seguenti
incarichi:

- Sindaco
- Assessori comunali nei

comuni con popolazione supe-
riore ai 10.000 abitanti

- Presidente del consiglio
comunale nei comuni con
popolazione superiore a 50.000
abitanti

- Presidente della Provincia
- Assessori Provinciali
- Presidente del consiglio

Provinciale
- Presidente della comunità

montana
- Presidente di organi costitui-

ti dalle unioni di più comuni

- Presidente di consorzi fra Enti
locali.

Trattasi di fattispecie tassative, e,
quindi, non suscettibili d’interpreta-
zioni analogiche o estensive.

Per tali soggetti l’Amministrazione
locale - nella quale gli stessi sono
inseriti - provvede al versamento
degli oneri previdenziali e assicurati-
vi dandone comunicazione al datore
di lavoro.

Va altresì osservato che il 9°
comma dell’art. 23 prevede la deter-

minazione di “un’indennità di funzio-
ne” che dovrà essere stabilita da un
apposito decreto interministeriale
(Ministero dell’Interno d’intesa con
quello del Tesoro e Bilancio), nonché
dei “gettoni di presenza”. L’indennità
di funzione in parola è prevista
dimezzata per i lavoratori dipendenti
chiamati a ricoprire incarichi pubblici
a livello locale i quali non abbiano
richiesto di usufruire dell’aspettativa
non retribuita. L’art. 23 in esame pre-
vede, inoltre, che le indennità in

parola non sono assimilabili a redditi
da lavoro di qualsiasi natura.

C - PermeSSI 
Particolare attenzione deve essere

dedicata al regime dei permessi a
favore dei lavoratori chiamati a rico-
prire cariche pubbliche elettive a
livello locale così come rivisitato
dall’art. 24 della più volte citata
legge n. 265 del 1999.

I permessi si dividono in retribuiti e
non retribuiti secondo lo schema qui
di seguito riportato.
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Istituzioni elettive 
Innovazioni alla disciplina vigente

Lavoratori che ricoprono cariche pubbliche elettive

Membri dei consigli comunali;
Membri dei consigli provinciali;
Membri dei consigli metropolitani;
Membri dei consigli delle comunità
montane;
Membri dei consigli delle Unioni di
comuni;
Membri dei consigli circoscrizionali
dei comuni con popolazione supe-
riore a 500.000 abitanti.

Membri delle Giunte comunali;
Membri delle Giunte provinciali;
Membri delle Giunte metropolitane;
Membri delle Giunte delle comunità
montane;
Membri degli organi esecutivi dei
consigli circoscrizionali, dei Muni-
cipi, delle Unioni di comuni e dei
consorzi fra Enti locali;
Membri delle commissioni consilia-
ri o circoscrizionali formal-
mente istituite;
Membri delle commissioni comuna-
li previste per legge;
Membri delle conferenze dei capi-
gruppo e degli organismi di pari
opportunità.

Permessi retribuiti
Intera giornata in cui sono convocati i
rispettivi consigli;
(se il consiglio si tiene di sera, diritto a
riprendere il lavoro non prima
delle ore 8.00 del giorno successivo; se i
lavori si protraggono oltre la mezzanotte,
il diritto di assentarsi dal servizio riguar-
da tutta la giornata successiva)

Il diritto di assentarsi dal lavoro vale per
tutta la durata della riunione dell’organo
di cui il dipendente è membro, incluso il
tempo necessario per andare e tornare
dal luogo di lavoro.

ove sia necessario per lo svolgimento
del mandato, è prevista la possibilità -
per tutte le categorie interessate ed
elencate nella tabella- di fruire di un
ulteriore pacchetto mensile massimo di
24 ore lavorative non retribuite

Permessi non retribuiti

Membri degli organi esecutivi dei
comuni;
Membri degli organi esecutivi delle
Province;
Membri degli organi esecutivi delle
città metropolitane;
Membri degli organi esecutivi delle
Unioni di comuni;
Membri degli organi esecutivi delle
comunità montane;
Membri degli organi esecutivi dei
consorzi fra Enti locali;
Presidenti dei consigli comunali,
Presidenti dei consigli provinciali;
Presidenti dei consigli circoscrizio-
nali;
Presidenti dei gruppi consiliari delle
Province;
Presidenti dei gruppi consiliari dei
comuni con oltre 15.000 abitanti.

Intera giornata in cui sono convocate le
sedute; se la seduta si tiene di sera: dirit-
to a riprendere il lavoro non prima delle
ore 8.00 del giorno successivo; se i lavo-
ri si protraggono oltre la mezzanotte:
diritto all’assenza dal servizio per tutta la
giornata successiva. Il diritto di assentar-
si dal lavoro vale per tutta la durata della
riunione dell’organo di cui il dipendente
è membro, incluso il tempo necessario
per andare e tornare dal luogo di lavoro.
Ulteriori 24 ore lavorative al mese di
assenza; tale misura si raddoppia (per un
totale quindi di 48 ore) per Sindaci, pre-
sidenti delle Province, Sindaci metropo-
litani, Presidenti delle comunità monta-
ne, Presidenti dei consigli provinciali e
dei comuni con oltre 30.000 abitanti.

Incarichi Permessi retribuiti



elisabetta cabona, poetessa dai fini sen-
timenti, fa derivare il titolo della sua

silloge dalla poesia prima in ordine biobi-
bliografico: “Quale il valico”.

E nella cui silloge, oltre ad evidenziare un
amore quasi panico per la natura contamina-
ta, si ricollega stilisticamente alle forme e ai
simboli tratti da una sua visione surrealisti-
ca, in cui l’amore per l’altro e per le meravi-
glie che la stessa natura estrinseca semplice-
mente, si fondono insieme e sono il nucleo
centrale dell’ispirazione della poetessa, che
vede l’utilità della vita in funzione di una
forza motrice che incoraggia e spinge
l’uomo ad esistere e dare il significato ad
ogni nostra azione, ad ogni slancio esisten-
ziale.

I volti, i paesaggi, gli oggetti, che dalla
realtà passano direttamente al cuore e così
alla memoria, sono come sospesi in
un’atmosfera sognata, ma nel contempo
hanno forti legami col vissuto quotidiano,
con la realtà, e compongono visioni forti che
si inseriscono in un contesto di gioco fanta-
stico, tutto dipinto dalla penetrante immagi-
nazione.

I1 paesaggio geografico vi ricorre sovente,
nelle poesie di Elisabetta cabona, in linee
semplici, naturali, riprese coma da un filma-
to di un viaggio attraverso il creato, per dare
infine dimensioni logiche ad ogni cosa.

I1 suo linguaggio che incrementa e orga-
nizza la dotazione comunicativa del discor-
so, supera così anche quell’autobiografismo
spesso noioso ed ogocentrico-dichiarativo,
proprio dei poeti del passato mitologico e
romantico della letteratura italiana in special
modo ed in quella tedesca e francese del
primo novecento.

Nell’incontro con la natura, e con l’amore,
la poetessa, con dolcezza ed armonia, chia-
ma a testimoni tutti gli incredienti, per così
dire, della natura: i monti, i cieli, i fiumi, i
prati, i fiori, le farfalle, le api, gli uccelli, le
nuvole, la nebbia, tutta, insomma, una sinfo-
nia di suoni e di colori, che rendono le sue
poesie inghirlandate in un tessuto letterario,
dove il sussurro delle parole crea un lin-
guaggio armonico, misterioso, fantastico,
orfico, che intenerisce ed educa l’animo
all’umiltà, alla bontà, alla comprensione
reciproca, alla tolleranza.

Ma Ella sa che la vita è un passaggio epi-
sodico, impercettibile: lo avverte con la sua
sensibilità, quella propria dei vati; sicché
proprio per tale concezione, è necessario

dare valore alle idee, alle aspirazioni spiri-
tualmente elevate che durano nel tempo e si
tramandano come tesori inesauribili e non si
dissolvono come le cose caduche.

In una bella poesia, leggiamo tra l’altro:
“costruiamo per noi spazi di parole,/ e in
essi viviamo, / deboli canne, / ma canne
pensanti, / Nelle infinite vie dell’Universo”.

La cabona, dunque, non vuole stravolgere
il discorso comunicativo in coordinate arti-
stico-letterarie di “quell’irrazionale deluso”
di certe correnti più recenti alla “ronda’’, e
mantiene un discorso ed un linguaggio chia-
ro, onesto, lineare, capace di incidere nel
tessuto umano, sociale, civile, che è anche
un invito alla speranza, all’amore, rompen-
do la solitudine e l’isola d’incomunicabilità
che incombono sull’uomo, sul suo destino
fatalistico.

Inoltre l’amore per la cabona dà profumo
alla vita, e non assume mai soltanto l’aspet-
to materiale, corporeo, essendo traduzione
simultanea di sentimenti ed istinti.

Perciò per la cabona l’amore è dilatazione
universale, inteso come amore per tutte le
cose che trovano il substrato nelle lontane
radici dell’umanità, nei valori arcaici, come
la famiglia, la casa, il focolare, la prole, la
terra, il senso del mistero della vita:

“da castagni, ginepri, ed eriche, / la voce è
della terra, / che impasta uomini e cose, /
popolando di presenze nuove / il nostro
giorno; / e fu una scala il mondo./ Mi sor-
prendo, oggi, pensandoti creatura delle mie
mani, / parola come forma del profondo, /
presenza da cui prende luce benevola il
mistero”.

Cultura e Spettacolo
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IL meSSAGGIO UmANO e SOCIALe
DI eLISABeTTA CABONA

dI PINo VELTrI

Lo slogan che sollecita all’altruismo e
alla solidarietà sociale ha, in effetti, una

sua validità scientifica.
E’ dimostrato, infatti, che aiutare gli altri

induce cambiamenti fisici ed emotivi che
apportano benessere a chi si impegna in
attività di volontariato o a chi, semplice-
mente, compie un atto di affetto e simpa-
tia verso il prossimo.
Gli effetti positivi dell’altruismo sono

stati evidenziati da alcuni studi longitudi-
nali compiuti negli Stati Uniti. I dati, ricava-
ti da indagini condotte su persone dedite
ad attività di volontariato, hanno indotto i
ricercatori a definire “euforia del buon
samaritano” lo stato di benessere riferito
dal campione sperimentale: euforia, calore,

maggiore quantità di energia, senso di
pace e di piacevole pienezza emotiva.
Fare del bene, secondo i dati sperimenta-

li, offre una gamma di sensazioni assimila-
bili a quelle provate dagli atleti che si dedi-
cano costantemente a un esercizio fisico
piacevole.
Per questo, si ipotizza che anche per i

“benefattori” valga la spiegazione basata
sull’incremento del livello di endorfine
(sostanze naturali ad azione oppioide)
prodotte dall’organismo di chi è impegna-
to in un’attività sportiva.
Le persone che fanno qualcosa di utile

per gli altri manifestano, di solito, una
netta riduzione dello stress emotivo. Que-
sto perché, secondo alcuni ricercatori,

pensare agli altri senza stare a rimuginare
sui propri problemi equivale a diminuire le
fonti di tensione interna: il ritmo cardiaco
e respiratorio si regolarizza, si abbassa la
secrezione di corticosteroidi, si rafforzano
le difese immunitarie.
La constatazione che far del bene faccia

star bene, ovviamente, non deve rappre-
sentare una motivazione egoistica per sol-
lecitare a fare volontariato: sarebbe para-
dossale dedicarsi agli altri esclusivamente
con la finalità di proteggere la propria
salute.
Anche perché gl i  effetti posit ivi

dell’altruismo, secondo i dati raccolti, si
manifestano soltanto nei casi in cui c’è un
autentico coinvolgimento personale e un
rapporto diretto -umano ed empatico- tra
chi offre e chi riceve aiuto.

rAI. TEL.

Lo psicologo Fare del bene fa bene

mina moric: la bella del sabato sera
Mina Moric,una “stangona” di un metro e 80, è l’ulti-

ma bella del sabato sera. Ha conteso fino all’ultimo a
Inès Sastri la partecipazione al prossimo festival di San-
remo. Proviene dall’Est, è passata da Hollywood, dove
ritornerà per interpretare il film “The Mask 2” di Jim
carey, ma per il momento si ferma in Italia per parteci-
pare al nuovo programma di varietà di Giorgio Panariel-
lo “Torno Sabato”, su rai Uno.

“Non esiste solo l’America, e anche se io sono partita
da lì come fotomodella e testimonial di varie campagne
pubblicitarie, e poi con quel video della canzone più get-
tonata dell’estate. Si può arrivare al successo anche in
antri Paesi”.

La Moric confida che la sua vera ambizione è quella di
cantare. Alla laurea in legge -ha dichiarato- ho ormai
rinunciato. Ma al mio amore (un giovane immobiliarista
di Milano) no, assolutamente. E l’America può aspetta-
re”.
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La fine dell’anno, in tutte le città e
paesi della calabria, come in

molte parti del mondo, c’è ancora
l’uso di sparare una gran sorta di
petardi, bombe carta e colpi d’arma
da fuoco. Inoltre si usa aurora buttare
sulla strada oggetti di vario genere:
comodini, vecchie trabacche , mate-
rassi, elettrodomestici rotti o sempli-
cemente bottiglie, vasi di terracotta,
piatti, ecc . Usanza questa che, pur-
troppo, fa registrare ogni anno un
numero non indifferente di incidenti.

Anticamente, però, nella notte che
precede il capodanno, si respirava
un’aria del tutto diversa, grazie ad
una figura adesso scomparsa, ma
ancora piena di fascino: il banditore
comunale, o (come lo avrebbero
chiamato successivamente) lo strillo-
ne. Il termine “banditore” deriva da
bando, dal latino “bandum”. Questo
personaggio, a notte inoltrata, percor-
reva le strade del paese a suon di
tromba o di tamburo, facendo sosta
presso le case dei benestanti. A voce
alta e sotto forma di canto augurava
le buone feste ed il principio
dell’anno al padrone di casa e a tutta
la sua famiglia ...li boni festi vi
dùgnu cantannu... Natali, Pifania e
Capudannu...! Il giorno dopo ripete-
va il medesimo giro per riscuotere da
ciascuno di essi la strenna in denaro.

Il banditore comunale era solito
annunciare nelle piazze o vie del
paese gli atti e le decisioni
dell’amministrazione: esilio, prescri-
zione, pubbliche aste, vendita dei
giornali, bandi di concorso, bandi di
leva, ecc. Ma anche fatti di vita quo-
tidiana che dovevano arrivare alla
gente. Per esempio, se un bovino

veniva ferito e quindi doveva per
forza maggiore essere macellato, il
banditore comunale annunciava a
tutto il paese la vendita della “carne a
basso macello “. La cosa si ripeteva
per altri avvenimenti come la man-
canza d’acqua, un oggetto smarrito
ecc. con l’avvento e la diffusione
della stampa questa singolare figura
fu sostituita pian piano totalmente
dagli avvisi stampati, anche se per
lungo tempo le due cose hanno con-
vissuto.

Nell’era di internet e di villaggio
globale, parlare di un banditore o
strillone che dir si voglia è quanto-
meno fuori luogo e anacronistico.
oggi esiste una sociologia delle
comunicazioni di massa atta ad indi-
viduare percorsi e metodi efficaci per
rendere un messaggio pubblicitario
capace di catturare l’attenzione del
pubblico. rivalutare la figura del
banditore vorrebbe dire fare molti
passi indietro e non è sicuramente
quello che ci proponiamo. Vale
comunque la pena di ricordare questa
figura pensando a quanti provvedi-
menti comunali, avvenimenti o altro
sono stati urlati a squarciagola: pic-
coli o grandi fatti che hanno segnato
la storia

oggigiorno sopravvivono timide
iniziative di gruppi sporadici che
usano ancora portare “Li boni festi “
come conferma annuale di un legame
di amicizia, ....Senz’essari chiamàti
simu venùti...! Trattandosi di canto
augurale, a tutti è data la possibilità
di unirsi ai suonatori con il “rischio “
che il gruppo, aumentando di numero
possa trasformare il canto augurale in
una festa notturna.

La cultura popolare e le antiche tradizioni nelle feste di fine e inizio d’anno
A cUrA dI cArLo GrILLo

L’Epifania è la festa liturgica più
solenne della chiesa cattolica.

Essa è detta anche “Prima Pasqua” e
rappresenta nella cultura popolare il
culmine delle cerimonie cicliche che
scandiscono il corso dell’anno.

La notte che precede la festa
dell’Epifania è considerata notte di
eventi miracolosi. Gli animali parla-
no e per questo fatto sono capaci di
maledire il padrone e fare in modo
che la sua famiglia vada incontro a
misteriose disgrazie. Per evitare ciò,
La sera della vigilia, bisogna farli
mangiare in abbondanza.

In diverse località della calabria si
racconta una storiella.

Il fattore di una masseria imprecisa-
ta era abbastanza scettico ma altret-
tanto curioso; cosi decise di appurare
personalmente questo evento prodi-
gioso.

La notte della vigilia dell’Epifania
decise di dormire nel pagliaio, dietro
la mangiatoia dei buoi. A mezzanotte
l’asino disse al bue “Mangiàmu
bùanu...ca dumani hàmu ‘e fatigàri.
Hàmu ‘e portàri ‘u patruni ‘ccu ru
carru...”(Mangiamo più del solito
perché domani avremo da lavorare.
dovremo portare il padrone al cimi-
tero).

Nel sentire queste parole il fattore
fu preso da tremenda paura. A fatica
giunse a casa ma morì

sulla porta.
Le fontane versano olio e nei fiumi

scorre vino ma nessuno è in grado di
accorgersene.

La condizione idonea per poter
assistere a questi avvenimenti, secon-
do la cultura popolare, è quella di
essere “sinceri” e cioè non essere a
conoscenza di nulla.

La notte dell’Epifania i bambini

sono soliti appendere la calza dentro
il camino o lasciare le proprie scarpe
con la speranza di trovarvi dentro
cose buone. Attendono tutti l’arrivo
della befana mentre ormai si disfa il
presepe o l’albero di Natale. La befa-
na è un personaggio mitico, di estra-
zione popolare, e viene rappresentata
come una strega brutta e vecchia ma
altrettanto benefica che porta tanti
doni ai bambini buoni per ricordare
l’omaggio che i re Magi offrirono a
Gesù quando nacque. Ella è vestita di
stracci e scende dal cielo viaggiando
su una scopa, si infila poi nel camino
e giunge nelle case tra il 5 e il 6 gen-
naio.

E proprio in questa notte un tempo
si celebrava la Messa della Stella.
Tre persone impersonavano i re
Magi e a cavallo si dirigevano verso
la chiesa sotto la guida di una stella
di carta. Essa era posta su di un filo e
dentro vi era acceso un lume. Succe-
deva spesso che la carta si bruciava
ma questo veniva interpretato dalla
gente come segno infallibile della
mano di dio.

Non passerà molto tempo dall’Epi-
fania allorché la morte di carnevale
simbolizzerà la fine dell’inverno,
periodo caratterizzato da freddo e
fame, e annunzierà una stagione
feconda in cui si assisterà al risveglio
della natura che porterà l’approvvi-
gionamento in tutte le case.

Il Capodanno nel canto augurale La notte fantastica dell’Epifania

Il concorso lettera-
rio é organizzato

dal circolo culturale
“S. BErNArdo” di
S Giovanni in Fiore
(cS), aderente all ‘A.N.co.L. (Associazione
Nazionale comunità di Lavoro), legalmente
riconosciuta dal Ministero degli Interni con
decreto n° 1010149/12000 A(66) dell’ 1 marzo
1978. Presidente dr. Francesco Nigro Imperiale.
-ll circolo non ha scopi di lucro - Per la parteci-
pazione al concorso non è prevista tassa di let-
tura. 

GIUrIE
commissione Tecnica: Presidente prof. Giu-

seppe Barberio, prof.ssa Elisa ritacca, prof.ssa
Maria Audia, avv. rosa Maria romano,
dott.ssa caterina Spadafora, dott.ssa caterina
de Marco.

commissione Popolare: Presidente: Antonio
Scarcelli. componenti: Filomena Lopetrone,
Paolo candaliese, Marianna Nicastro, Vittoria
Urso, Gustavo congi, Antonietta Allevato,
Aurora Mancina, Anna Santosuosso, Antonietta
Lucente, caterìna romano. 

commissione giudicatrice finale: Presidente:
prof. Giuseppe Pagliaro, prof.ssa Maria Spa-
dafora, dr. arch. Pasquale Lopetrone, comm. dr.
Giuseppe Atteritano, prof.ssa Francesca Merlo,

dr. Stanislao Luberto, prof. Antonio cimino,
rag. Serafina Mancina, prof.ssa Francesca can-
tisani, prof.ssa Filomena Tiano Laratta. 

Sezioni del concorso
Sezione Poesia,  con un massimo di 3 (tre)

composizioni inedite max 25 vv. per singola
poesia.

Sezione Narrativa, n.1 (uno) breve racconto
inedito max 3 cartelle.

Sezione Saggistica, recensioni letterarie e/o
teatrali max 2 cartelle.

Sezione Teatro, copione teatrale inedito max
10 cartelle.

(Per cartella s’ intende un testo dattiloscritto
di 30 righe di 60 battute).

ScAdENZA
Le composizioni inedite dovranno pervenire,

entro e non oltre, il 1o giugno 2000, in triplice
copia, alla segreteria del concorso letterario
“Serg.magg. 2000”  Sezione... ( i n d i c a r e
sulla busta la sezione di partecipazione) presso
il prof. Antonio cimino, Via caravaggio n.7/c,
87055 S. GIoVANNI IN FIorE (cS) a mezzo
plico raccomandato con Avvıso ricevuta. -

(0984) 999101. cia-
scun elaborato deve
essere senza nome,
cognome e firma. Ad
una delle tre copie
dovrà essere apposta

una busta chiusa contenente, senza alcuna scrit-
ta esterna, un cartellino dattiloscritto con nume-
ro progressivo dell’opera, titolo della stessa ed
indicazione del 1° o 2° Tema prescelto con
cognome, nome, firma, curriculum letterario,
indirizzo, numero telefonico e dichiarazione
attestante di essere autore dell’opera.

TEMA a ScELTA 
1° tema : “cALABrIA... dUEMILA!” (Fra

scienza, civiltà e cultura del nuovo millennio, le
attese ed i timori dell’uomo dl fronte a dio, dl
fronte alla natura e di fronte alla società);

2° tema:  libero.

PrEMIAZIoNE
La premiazione avverrà nella località “S.BEr-

NArdo” di S. Giovanni in Fiore (cS)
VENErdI 18 AGoSTo 2000 ALLE orE
18,00. Per la poesia, per la narrativa, per la Sag-
gistica e per il teatro sono posti in palio i
seguenti premi: al vincitore assoluto, coppa e
diploma; il secondo assoluto, Artistica Targa e
diploma; al terzo assoluto: Medaglia e diplo-
ma

2° Concorso nazionale “S. Bernardo 2000”
Poesia -  Narrativa -  Saggistica - Teatro



con i proprietari dei terreni un ten-
tativo di bonaria composizione del
contenzioso che ci permetterà di
investire i 2 miliardi da tempo bloc-
cati, che intendiamo utilizzare per
dotare l’area di tutte le infrastruttu-
re necessarie, dalla viabilità alle
reti idrica, elettrica e fognaria.

Stiamo discutendo con l’Italgas
per avviare la costruzione della rete
di metanizzazione, anche questa
bloccata da molto tempo. La società
ci ha assicurato che presenterà il
progetto esecutivo entro il mese di
marzo, con l’impegno di iniziare i

lavori entro il prossimo anno.
L’attenzione dell’Amministrazione

è rivolta verso le frazioni?
Noi puntiamo ad uno sviluppo

complessivo del territorio comunale.
A Redipiano abbiamo acquisito
un’area adiacente la stazione delle
Ferrovie della Calabria dove entro
la prossima estate realizzeremo un
parcheggio e uno spazio verde con
giochi per bambini. Realizzeremo il
progetto con fondi comunali, 75
milioni circa.

Parliamo ora di altri due settori: la
cultura e l’urbanistica. cominciamo
con la cultura.

Dallo scorso mese di giugno
abbiamo promosso una serie di ini-
ziative culturali con concerti, spetta-
coli teatrali e spettacoli per bambi-
ni. Ma due iniziative meritano di
essere segnalate. La prima è l’inse-
rimento nel progetto “Mediateca
2000”, un polo multimediale, pro-
mosso dalla Regione Calabria con

altri Paesi
europei, che
collega deci-
ne di comuni
in tutta
Europa per
scambi cul-

turali e informazioni varie. La
seconda è l’inserimento del nostro
paese nelle manifestazioni del Giu-
bileo (50 milioni) alle quali coinvol-
geremo le scuole e le parrocchie
locali.

E per quanto riguarda l’urbanisti-
ca?

Premetto che abbiamo un Piano
regolatore scaduto da tre anni,
quindi c’è bisogno di una variante
per la quale nel prossimo bilancio
prevederemo il necessario finanzia-
mento. Dobbiamo rivedere la zoniz-
zazione tenendo conto che ci sono
zone già sature ed altre inutilizzabili
per la natura del terreno. Si pone
anche la questione di un regolamen-
to edilizio che crea molti problemi
poiché risale addirittura al vecchio
Programma di Fabbricazione.

La vera novità che abbiamo intro-
dotto e che, avvalendoci delle norme
di legge, abbiamo soppresso la com-
missione edilizia. I provvedimenti di
autorizzazione e di concessione pas-
sano attraverso l’ufficio tecnico e
rilasciate dal responsabile dell’uffi-
cio. La decisione risponde a criteri
di trasparenza e di celerità in un
piccolo comune come San Pietro.

Mi pare, Sindaco, che in pochi

mesi si è imboccata la buona strada.
Ci sarebbero tante altre cose da

ricordare: l’approvazione di regola-
menti, le ordinanze per normalizza-
re le attività nel territorio, l’anagra-
fe canina per combattere il randagi-
smo, e soprattutto il regolamento
sulla gestione dei beni comunali.
Succede, infatti, che il comune, pro-
prietario di quasi 1100 ettari di ter-
reno, riceve un reddito di dieci
milioni l’anno. C’è quindi bisogno
di una diversa gestione, e per questo
abbiamo deciso una bozza di rego-
lamento da sostituire a quello risa-
lente al 1914 (peraltro mai applica-
to). Ci siamo avvalsi della prestigio-
sa collaborazione di un esperto
quale il prof. Luigi Intrieri. Un altro
importante regolamento riguarda
l’alienazione di beni immobili
comunali che ci consentirà di sana-
re una serie di situazioni di cittadini
che hanno costruito negli anni ‘60
su terreni pubblici e che ancora
oggi non sono proprietari del terre-
no. 

Un’ultima considerazione?
Ce la metteremo tutta per cambia-

re molto nel nostro comune.
A.F.
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