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I dati forniti da Eurostat hanno confermato il
dramma calabrese: la nostra regione è ultima in
Europa quanto a disoccupazione, che tocca il 28,7
per cento contro una media dell’U.E. del 19,4%.
tra i giovani con meno di 25 anni i disoccupati
sono il 65,2 per cento e fra le donne il 41,4.

Questi dati pesano come un’accusa gravissima
sulle Giunte regionali che da un trentennio si alter-
nano nel governo della regione.

doveva essere salutata, quindi, come un tentativo
interessante della attuale giunta Chiaravalloti il
convegno svoltosi a Copanello nelle settimane
scorse, quando si sono riuniti tutti i presidenti delle
giunte di centro destra e nel corso del quale sono
state raggiunte intese di cooperazione tra la Cala-
bria e la Lombardia per lo sviluppo economico e
della imprenditoria in questa nostra regione. Il con-
vegno ha anche fatto registrare -per la prima volta-
un impegno della Lega per favorire lo sviluppo del
Sud. Maroni ha proposto la istituzione di un mini-
stero per il Sud e Chiaravalloti si è detto più favo-
revole all’apertura di un’agenzia. Formigoni ha
caldeggiato la istituzione del ministero. Si ricomin-
cia a discutere, insomma, del Mezzogiorno e della
Calabria e si sono acquisiti importanti impegni per
la realizzazione del Ponte sullo Stretto e per fornire
alle imprese lombarde concreti incentivi per scen-
dere in Calabria.
L’iniziativa, che viene nel momento in cui si con-

ferma il dramma della disoccupazione della Cala-
bria, meritava una valutazione meno astiosa della
sinistra e dei dS. Claudio Martini, presidente diessi-
no della toscana, ha definito grave la decisione di
riunire a Copanello i Presidenti delle regioni rette
dal centro destra, come se potesse essere vietato agli

Non solo c’è voluta la
seconda convocazione del
Consiglio comunale per
affrontare il punto all’ordine
del giorno che prevedeva
l’approvazione della variante
al Piano regolatore Generale
di Spezzano Sila, ma per la
diserzione di un consigliere
dell’opposizione, un centro-
sinistra ridotto a 5 su 12
membri del Consiglio è riu-
scito ad ‘approvare’ (si fa per
dire) il provvedimento più
importante che può varare
una amministrazione comu-
nale: la programmazione del
proprio territorio. In cinque:
sindaco, l’assessore all’urba-

nistica e tre consiglieri,
hanno detto si, mentre quat-
tro i consiglieri  che hanno
votato no: tre della minoran-
za ed uno della stessa mag-
gioranza, il laburista Biagio
rizzo che ha coperto di criti-
che la frangia della maggio-
ranza presente.

Sarebbe interessante, oltre
che doveroso, sapere a que-
sto punto perchè tante assen-
ze o tante impossibilità di
partecipazione al voto.

Per una Amministrazione
comunale che si definisce
democratica e trasparente, la
gestione del territorio deve
rappresentare il vero banco

di prova. E’ nella program-
mazione e nella gestione del
territorio che si concentrano
civiltà, lungimiranza, capa-
cità di confronto e difesa dei
diritti collettivi. Il territorio
non è di una parte, ma di
tutti; della comunità presente
e di quella futura.

Questa premessa è indi-
spensabile in un comune
come Spezzano Sila, nel
quale la programmazione
urbanistica (ma sarebbe più
giusto dire, la non program-
mazione) ha dato risultati
fortemente negativi.

Ma la lezione evidentemen-
te non è servita, se ancora si
perseguono vecchi metodi di
chiusura, moderne marachel-
le e soprattutto la messa in
atto di  scelte che sono con-
futate, in altre sedi e in altre
circostanze, agli altri e che
poi si fanno proprie con
disinvoltura.

Il comune di Spezzano Sila,
dopo 40 anni è riuscito nel
1994 a varare un Piano
regolatore Generale, appro-
vato con decreto del Presi-
dente della Giunta regionale
nel ‘95. Un fatto straordina-
rio dopo gli innumerevoli
tentativi falliti o sabotati. Ciò
nonostante, dopo pochi mesi,
il Piano si rimette in discus-
sione con approssimata
maturità istituzionale, e si
avvia il discorso della
“variante”, la quale concet-
tualmente non è un’idea da
respingere se le situazioni lo
richiedono, ma diventa
un’idea sospetta quando poi
se ne conoscono i contenuti e
le finalità che trovano il suo
epilogo nella votazione in
Consiglio comunale.

il  tuo 
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L’ex sindaco di Spezzano Sila,
dott. Aurelio Scrivano, ha chie-
sto al Presidente della Giunta
regionale, on. Giuseppe Chia-
ravalloti, un suo autorevole
intervento sulla ormai annosa
questione della mancata meta-
nizzazione dei centri silani di
Camigliatello, Moccone e
Lorica. Questo il testo della let-
tera, che pubblichiamo inte-
gralmente:

“Egregio Presidente,
in occasione della Sua visita a

Spezzano Sila, durante la cam-
pagna per le elezioni regionali,
mi sono permesso di consegnar-
Le una bozza di un programma
di opere, che gli abitanti della
Presila e dell’Altopiano Silano

da molti anni sperano di vedere
realizzate. tra le opere segnala-
te, un posto di rilievo è stato
assegnato alla metanizzazione
dell’Altopiano Silano poiché è
del tutto comprensibile il note-
vole impulso che il servizio
potrebbe dare allo sviluppo
della sua economia e di conse-
guenza a quella di tutto il com-
prensorio.

Il metano in Sila doveva esse-
re una realtà già da molti anni
in quanto l’impresa C.C.C.
(Consorzio Cooperative
Costruttori di Bologna), si è
aggiudicati i lavori (da realizza-
re in 550 giorni a decorrere dal
22 luglio 1993) di metanizza-

Scrive a Chiaravalloti l’ex sindaco di Spezzano Sila 

Caro Presidente, intervieni
sulla metanizzazione in Sila
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Da Copanello
un segnale positivo

“Quei monti che nereggiano ad
oriente della città, dalla quale
distano due ore di alpestre cammi-
no, sono i  monti della Sila.
La Sila è la Calabria.”
Così inizia il famoso articolo di

Nicola Misasi pubblicato  nel 1897
nel supplemento mensile illustrato
del “SECOLO” e che riportiamo a
pagina 6.
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amministratori di un orientamento politico
di discutere e coordinare le loro proposte.
Le preoccupazioni di Martini potevano
avere un senso se a Copanello fossero
emersi orientamenti di chiusura e di con-
trapposizione; ma questo non c’è stato. Il
deputato regionale comunista cossuttiano
Michelangelo tripodi ha accusato di asca-
rismo Chiaravalloti, il quale, per la verità,
ha promosso il convegno per sostenere le
ragioni della Calabria e non già per sotto-
mettersi.

Nuccio Fava, che si era impegnato per
una opposizione costruttiva, farebbe bene a
suggerire a tripodi e agli altri che non è
costruttivo dire male a tutti i costi delle ini-
ziative della Giunta.

G.B.G.

I
l primo Presidente della
giunta regionale della

Calabria Antonio Guarasci
organizzò un incontro di
lavoro di due giorni con la
Giunta della Regione Lom-
bardia, nel proposito di
verificare le posizioni reci-
proche di fronte ad alcuni
problemi di interesse
comune.

Nel documento finale, tra
l’altro, si scrisse che “...Le
due Giunte hanno conve-
nuto altresì sul riconosci-
mento di problemi comuni
che riguardano gli immi-
grati calabresi in Lombardia, la conge-

stione industriale nelle aree urbane della
Lombardia e nella “cintura” milanese
con i problemi degli inquinamenti e degli
alti costi sociali degli insediamenti e
degli ulteriori investimenti; e la necessità
dell’industrializzazione della Calabria,
come uno degli elementi di superamento
degli attuali squilibri che trovano in
Lombardia e Calabria le aree di verifica
di fenomeni sociali complementari, ma
egualmente gravidi di tensioni e di pro-
cessi involutivi; si è potuto così esprime-
re la volontà di un impegno meridionali-
stico della Lombardia, che comprenda
anche la Calabria, rompendo la barriera
di antiche ed ingiustificate riserve.” Ed
infine, “...La Giunta Regionale della
Calabria esprime la propria soddisfazio-
ne per il metodo di lavoro iniziato e per
essere stata la prima in Italia ad inaugu-
rarlo con la Lombardia.

E’ un metodo di consultazione che pone
i presupposti per decisioni e comporta-
menti intesi a rompere il centralismo e
gli accordi delle regioni “più forti”, e
riserva alla Regione occasioni per allar-
gare e diffondere il potere democratico
nel paese.” 

(nella foto in alto: il presidente della Lombardia
Bassetti con il compianto presidenteGuarasci)
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I fatti tristi sommuovono i ricordi che riafforano alla
memoria come la sabbia rimossa dal fondo di un lago.

* * *
Luglio del 19.. . Mi rivedo bambino sanguinante e

piangente fra le braccia di mia madre che mi appresta
qualche cura.

- “Ma come t’è venuto in mente di arrampicarti su
quella muraglia tanto più alta di te? Potevi anche
morire !” - mi dice e la severità della sua voce non mi
cela il suo affetto; instilla in me, invece, per le vie
imperscrutabili della psiche umana, quella impalpabile
sensazione (che si è soliti chiamare rimorso) di avere
causato danno a me e sofferenza agli altri per una mia
imperdonabile imprudenza.

Avevo appena cinque anni ed ero già avviato sulla via
del senso di responsabilità. Altri tempi quelli ...

* * *
Luglio del 2000. Sulla spiaggia di Milazzo il tirreno

infuriato inghiotte inesorabile una delle sue tante vitti-
me di quei giorni di burrasca; due giovani fidanzati si
divertono sulla spiaggia semideserta: il mare forza
sette ha tenuto lontano i bagnanti. I due innamorati si
fotografano a vicenda con sullo sfondo le paurose
onde. Lui la prega di ritrarlo nel mentre si tuffa e lei,
divertita, lo accontenta. Lui si tuffa, lei scatta la foto.
Ma lui non riemerge e lei corre per la spiaggia come
una pazza, invocando aiuto. Accorre la Guardia
Costiera, ma di mettere un natante in acqua con quel
mare non se ne parla. Un aereo comincia le ricerche ed
entro un’ora la tragedia è al suo epilogo: il povero gio-
vane, ormai cadavere, viene recuperato e lei deve esse-
re ricoverata in stato di choc all’ospedale e quando
riaffora temporaneamente dal deliquio urla assieme al
suo dolore la rabbia contro la lentezza dei soccorsi.

- “Chi ha sbagliato deve pagare!” - ripete con con-
vinto furore.

* * *
dedico questo requiem dolente al povero giovane

non ancora trentenne che ha perso la vita in un modo
così assurdo, al padre (commovente nella compostezza
del suo dolore), alla madre, ai suoi cari, alla fidanzata
che sconvolta dalla tragedia è andata forse oltre con le
parole.

E immerso nella impotente tristezza penso ai tanti
giovani ai quali nessuno spiega, ormai, che non è
espressione di coraggio sfidare, peraltro per futili moti-
vi, la furia degli elementi o le strade e gli incroci a
velocità folle e che se è dovere delle strutture pubbli-
che vigilare e prestare il doveroso soccorso a chi ne ha
bisogno, nessuno deve andare oltre il limite della
ragionevole prudenza: non ci si lancia contro un treno
in corsa, fidando sul dovere del macchinista di aziona-
re i freni.

dedico questa pagina del giornalino ai tanti giovani
che vorrei più impegnati ed arditi nell’affrontare i pro-
blemi veri della vita, che merita di essere resa più bella
e ricca di ideali e di non essere troncata precocemente
per rischi tanto assurdi da rasentare l’avventatezza e il
suicidio.
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Quando Guarasci incontrò Bassetti

i presidenti delle regioni governate dal Polo a Copanello
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l e  D U e  C U l t U r e
di  FrANCESCO VALENtE

N
el mondo moderno, che poi è il
nostro mondo, esistono e qualche

volta entrano in conflitto diversi tipi
di culture. Non si tratta di civiltà
diverse, dal momento che solo le
culture riflettono l’anima dei singoli
mentre le civiltà o la civiltà secondo
una espressione cara a Weber, è una
specie di “gabbia di ferro” artificial-
mente imposta dall’esterno. Se que-
sta affermazione non è valida perché
artificiosa e antistorica, tuttavia defi-
nisce la circostanza che soltanto le
culture hanno bisogno di un leader
carismatico cui vanno riservati onore
e venerazione, come a chi rappresen-
ta una sorgente inesauribile di forze
universali. Un cultore di psicologia
individuale o un adulatore di Nietz-
sche sarebbero d’accordo nel ricono-
scere la validità delle facoltà creative
solo all’interno degli uomini miglio-
ri, anche se poi le azioni umane
mirano a fare acquisire al singolo
“un’immortalità simbolica o una pre-
minenza autocreativa con lo scopo di
esaltare il dominio sui molti da parte
dei pochi” o di uno solo. 

Questa presenza di un leader che
impone il suo dominio sulla cultura
o la inventa egli stesso, ponendosi
fuori o contro la società nella quale
vive, è alla radice delle insane ideo-
logie che hanno dominato e sconvol-
to il secolo ventesimo. Se fosse vera
l’ipotesi dì Weber non si spieghereb-
be come mai una civiltà possa durare
duemila anni, mentre é vero che la
personalità di un leader e il suo cari-
sma falliscono quando non fanno
riferimento a modelli storici autenti-
ci e a individui reali, senza bisogno
di ricorrere ad archetipi nebulosi di
derivazione junghiana. In sostanza
concediamo a molti un personale
carisma: termine che in passato era
considerato una grazia santificante
ma evitiamo di considerare noi stessi
alla stregua di grandi o piccoli leader
in pectore. Le società moderne
hanno bisogno caso mai di uomini
eccezionali, che abbiano prima di
tutto rigore morale e un alto quo-
ziente intellettivo, oltre che una
visione meno egocentrica del
mondo. I dittatori del novecento
avrebbero dovuto insegnarci molte

cose intorno al cosiddetto carisma e
alla presunta capacità di introdurre
elementi di novità nel seno della
nostra civiltà. 

E’ un discorso generale che vuole
porre in evidenza una vocazione dif-
fusa -la leadership- tanto nell’attività
politica che in quella professionale,
allo scopo di affrontare una vicenda
che ha tenuto desta l’attenzione delle
persone su un dibattito destinato a
mettere a nudo le diversità culturali;
forse a ridefinire il concetto di civiltà
occidentale. Se la ipotesi di Weber
non può essere accettata perché falsa
e crudele, per lo meno ha il merito di
descrivere con rigore la maniera di
essere di una società, la quale fonda
la sua sacralità sul concetto non solo
laico di libertà. 

Il giorno in cui si diffonde la noti-
zia, ormai dimenticata, che due
sorelline siamesi sono venute in Ita-
lia per essere separate, mi trovo
seduto su una panchina della riva
sinistra del Gave davanti alla Grotta
di Massabielle. Il fiume scende
tumultuoso da forre e gole profonde
degli alti Pirenei ma quando arriva a
poca distanza dalla celebre Grotta
diventa tranquillo, quasi volesse evi-
tare di turbare il silenzio del luogo,
dove tutto scorre lento e perfino il
male di vivere diventa sereno. dalla
riva destra, attraverso un agile ponte,

si muove verso la spianata una lunga
fila di lettighe e di sedie a rotelle
spinte da volontari. tutti hanno sul
volto il sorriso mesto di chi vive la
sofferenza o vi partecipa. Non avrei
mai immaginato che ci fossero al
mondo tante persone disposte a soc-
correre il prossimo e prendere su se
stesse il dolore degli altri. Per asso-
ciazione o per contrasto mi vengono
in mente i derelitti dei campi di con-
centramento sacrificati alla furia dio-
nisiaca della purezza della razza o al
piacere sadico della violenza immo-
tivata.

Sono sensazioni e idee diverse che
mi liberano dalla stanchezza, ma non
dalle riflessioni, anche perché resto
concentrato sulle problematiche
angoscianti dell’esistenza e sul suo
mistero. Penso alla povertà mentale
di quanti ritengono il silenzio del
fiume un fatto naturale, senza riusci-
re ad entrare nel tumulto dei senti-
menti. Penso alla miseria morale e
alla incapacità di capire l’ampiezza
della libertà intellettuale: quella che,
attraverso il grande fiume, ricorda a
tutti l’impossibilità di bagnarci due
volte nella stessa acqua e ammonisce
altresì che il silenzio e le parole non
sono portati via dalla corrente. E’ un
atteggiamento meditativo il quale si
sofferma a considerare 1e rare occa-
sioni che superficializzano alcuni
modelli di comportamento e provo-
cano letture diverse degli avveni-
menti. Stati d’animo in fondo che ci
scoprono inclini a ricuperare la
visione perduta di noi stessi e del
mondo.

Penso sia il caso perciò di fissare
alcuni momenti nel circuito
dell’attenzione, come la trasmissione
televisiva che si occupa della possi-
bilità di separare le due sorelline sia-
mesi mediante un difficilissimo
intervento operatorio. Qualcuno però
rifiuta di partecipare. E’ un giovane
medico proveniente dagli Stati Uniti,
professionalmente dotato ma fermo
nelle sue convinzioni morali e reli-
giose. Egli non considera eticamente
corretto i1 sacrificio di una vita a
favore di un’altra. Un rifiuto netto
davanti a un personaggio di alto pro-
filo professionale, il quale, convinto

delle sue capacità tecniche e confor-
tato dall’assenso di un comitato
bioetico che ha approvato, con
l’imprimatur di alcuni monsignori, la
decisione, si prepara ad intervenire
sulle bambine per separarle. Il
discorso del celebre chirurgo verte
sulla convinzione -errata- che la più
piccola delle due si comporti da
“parassita” nei riguardi dell’altra e
tende a convincere anche il pubblico
della liceità di eliminare le appendici
non utili all’organismo più dotato.
Questo paradosso mi ricorda che
nell’antica Sparta i bambini deformi:
gli idrocefalici, i paraplegici, i post-
encefalitici, i lussati dell’anca, veni-
vano gettati da una rupe. Erano bam-
bini come quelli che transitano sui
ponti del Gave, ai quali il fiume
rende l’omaggio di un rispettoso
silenzio. Si avverte intanto nel con-
fronto serrato, al di là delle convin-
zioni personali anche morali, uno
scontro tra due culture diverse e
inconciliabili, come nelle antiche
dispute medievali. Figlia l’una del
primo esistenzialismo che considera
la vita una malattia, serva di un logi-
cismo spacciato per logica e di un
razionalismo illuministico e laico
che pone tutto all’interno del caos e
insegue i1 disordine originario attra-
verso 1’aborto e l’eutanasia; deposi-
taria l’altra di una soprarazionale
verità astratta, che i metafisici chia-
mano “anima” e gli psicanalisti
“profondo”, mediatrice tra i dubbi e
le certezze nella convinzione che un
grande deposito di norme mora1i sia
stato costituito all’interno dell’uomo.
Entro questa distanza culturale si
sfiorano i 1ineamenti di un autentico
dramma; il giovane medico fa appel-
lo alla propria coscienza, alle ragioni
del cuore, a1 principio di individua-
zione: ciò che dio ha creato 1’uomo
non può distruggere. L’anziano chi-
rurgo si richiama alla scienza, al
pensiero laico e considera tutti gli
esseri viventi, uomo compreso,
afflitti dalla lotta per la sopravviven-
za e soggetti a selezione. Nel caso
delle sorelline siamesi la selezione
opererebbe sulla meno dotata per
mano di un abile tecnico, facendo in
modo che l’evoluzione e il suo
mostro, malgrado tutto, continuino a
tessere la trama della vita attraverso
1’empietà. Va dato atto al giovane
medico di fornire delle risposte pre-
cise. “Non possumus” alla fine è il
responso dell’uomo saggio di  fronte
a un atto moralmente illecito.

il sociologo max Weber
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L
a massiccia partecipazione di
socialisti calabresi (tutti i diri-

genti delle cinque federazioni, con
l’on. Zavettieri, l’on. Piro, Egidio
lorio, Erminia Anselmo, tonino
rugiero, Michele Sirimarco) al
PalaFiera di roma il 14 luglio,
assume una significativa importan-
za sul percorso che dovrà portare al
superamento della diaspora. La
rinascita del PSI è attesa con gran-
de interesse non soltanto dai mili-
tanti ed elettori socialisti, ma anche
da un ampio ventaglio di cittadini
liberi e democratici, che sono stufi
del teatrino della politica tenuto in
vita da attori e comparse mediocri,
senza ideali e progetti; che si auto-
definiscono, fra l’altro, politici
della seconda repubblica, salvatori
della Patria, onesti, incensurati e
non disponibili a ripetere errori e
misfatti della città di tangentopoli e
dintorni. Ma il popolo italiano ha
capito da molto tempo l’antifona:
la nuova classe dirigente, figlia
della falsa rivoluzione mediatico-
giudiziaria è la stessa che ha avuto
interesse a distruggere leader e par-
titi della prima repubblica, per
legittimare la conquista del potere
dei postcomunisti. Mastella, Casta-
gnetti, Parisi, Francescato, Boselli
e cespugli vari dell’Ulivo o del
falso centrosinistra fanno da con-
torno e supporto ai poteri forti ed al
cattocomunismo. E non vogliono
prendere atto che gli italiani non
hanno fiducia nella ricetta econo-
mica, sociale, civile, religiosa, giu-
diziaria e culturale degli eredi del
comunismo; perché ovunque nel
mondo è stata proposta e realizzata
ha prodotto risultati sciagurati
(Urss, Polonia, Cuba, Albania,
Jugoslavia, Cecoslovacchia,
Ungheria, Cambogia, ecc) facendo.
Oltretutto, anche 100 milioni di
vittime (il nazismo, altro flagello
del XX secolo, ha fatto 25 milioni
di morti).

Abbiamo avvicinato due socialisti
calabresi, che hanno partecipato
alla manifestazione romana, il prof.
Egidio Iorio, segretario provinciale
del PSI di Cosenza e l’On. Franco
Piro, già presidente del gruppo par-
lamentare socialista prima della
falsa rivoluzione tanto cara alla
deleteria e falsa sinistra attuale
egemonizzata dai postcomunisti.

“Sono soddisfatto e fiducioso -ha
detto Iorio- sulle prospettive del
socialismo democratico, libertario,
autonomista, che risorgerà con il
rinato PSI, e darà il suo contributo
alla democrazia ed al popolo ita-
liano. L’entusiasmo e la volontà di
risalire la china divenendo il punto
di riferimento per milioni di lavo-
ratori -ha soggiunto Egidio Iorio-
si potevano leggere nei volti dei
tantissimi compagni che hanno
riempito la sala congressi della

fiera di Roma. A Cosenza ed in
Calabria -ha precisato- stiamo
lavorando alacremente perché la
bandiera del socialismo non venga
consegnata ai falsi sinistri, eredi
del comunismo. Il PCI-PDS-DS ha
contribuito in modo determinante
all’assassinio politico del vecchio
PSI e del suo leader, fatto morire
in esilio, con un accanimento ed un
odio viscerale degno di un paese
tribale e non già dell’Italia del
2000’’.

L’on. Franco Piro, dal canto suo,
ha confermato la volontà di sociali-
sta, di calabrese e d’uomo dl cultu-
ra perché sia ristabilita la verità
storica e restituiti onore e dignità ai
socialisti ed a Craxi. La cui figura -
ha precisato con forza Piro- gigan-
teggia anche post-mortem al
cospetto dei piccoli uomini della
cosiddetta seconda repubblica, che
con la mistificazione, la menzogna
e la vigliaccheria non già con idee
e progetti credibili, hanno mortifi-
cato il Paese portando gli sconfitti
della storia (che sono i comunisti,
comunque mascherati) al potere; e
consentendo, paradossalmente agli
stessi postcomunisti di assumere
atteggiamenti e posizioni di primo
piano per la democrazia, per il
mercato, per il liberalesimo e per
il liloamericanismo (vedi impegno
nella guerra del Kossovo). Mentre
tutti sanno che i comunisti hanno
fatto scempio -in Italia e nei paesi
del socialismo reale- dello stato di
diritto, delle libertà, della storia
vera, della cultura e della tradizio-
ne socialista, togliendo finanche la
speranza a milioni di giovani e di
cittadini-sudditi. Il rinato PSI -
secondo l’on Piro- nella Casa delle
Libertà, cercherà di rettificare la
rotta della nave Italia, privilegian-
do gli interessi reali dei lavoratori
e dei ceti medi, impoveriti dai
governi di sinistra egemonizzati
dai postcomunisti”.

SANtE CASELLA

l’on. Saverio Zavettieri

Il segretario PSI di Cosenza Iorio e l’on. Piro sulla costituente di roma

rinasce la Casa Socialista

Il 14 luglio la Francia lo festeggia
come anniversario della repubblica,
dato che l’incendio della Bastiglia
del 1889 segnò la fine del regime
monarchico.

In Italia il 14 luglio ricorda ricor-
renze meno liete: nel 1948 Pallante
attentò alla vita di Palmiro togliatti
e nel 2000 è stata messa in liquida-
zione l’Unità. Se fossi ridotto a
vivere la mia vecchiaia con la stessa
disinvolta beatitudine di Vittorio
Foa potrei consolarmi dicendo che
si va avanti (cosi ha detto quando
qualche settimana fa è stata venduta
la sede di Via delle Botteghe Oscu-
re). Ma riesco ancora a valutare i
fatti per quelli che sono e la vendita
dell’Unità non mi sento proprio di
considerarla un passo avanti.

Né mi convincono i tanti che,
accorsi al capezzale del giornale
morente, hanno sciolto inni di lode
preconizzando catastrofi per l’infor-
mazione e per la cultura di sinistra
se l’Unità dovesse pervenire a
morte, cosi come è stata avviata.

La informazione ormai, è questo il
calcolo che il gruppo dirigente dei
dS ha fatto, segue altri canali che
non quello del giornale di partito:
partiti e partitini (dai verdi ai
mastelliani) non hanno un giornale
di partito ma fanno pervenire quoti-
dianamente ai cittadini, tramite la
tV, le loro prese di posizione;
dibattiti ed interviste fanno il resto.
Non è, dunque, il giornale di partito
che determina la informazione e
l’orientamento dell’opinione pubbli-
ca.

La portata negativa della chiusura
dell’Unità va misurata, pertanto, da
un’altra angolazione: entrano in
gioco, infatti, problemi di coerenza
con i valori che hanno animato le
generazioni che hanno costruito
certe cose (il giornale, le case del
popolo, ecc.) che oggi vengono tutte
liquidate come in un’immensa ban-
carotta; ma entrano in gioco, inevi-
tabilmente, problemi di capacità del
gruppo dirigente, perché non è pos-
sibile che oggi (nonostante il finan-
ziamento pubblico) si venda o si
svenda tutto ciò che era stato
costruito quando tale finanziamento
non c’era; ed entrano in gioco anche
problemi di interpretazione delle
aspirazioni della gente, che non

legge più il giornale e non dà il suo
voto perché non si sente più inter-
pretata e rappresentata.

Nessuna meraviglia che l’Unità
abbia perso la gran parte dei suoi
lettori se essa trasuda “comprensio-
ne” per l’eversione dei centri sociali
i quali raccolgono il consenso di una
percentuale di italiani preceduta da
diversi zeri prima e dopo la virgola;
se essa sa agitare come idealità solo
la ostilità a Berlusconi (cinque pagi-
ne dedicate alla sua infelice sortita
contro Zoff); se essa ha inalberato,
contro ogni tradizione della sinistra,
la bandiera del giustizialismo.

La liquidazione dell’Unità, cosi
come la vendita del palazzo di Bot-
teghe Oscure, è una delle tante scon-
fitte che sta collezionando un partito
che aveva abbandonato il nome e il
simbolo del vecchio PCI per avviar-
si, si prometteva, su una strada di
rinnovamento democratico e liberi-
sta e che, invece, si è trovato a con-
dividere le scelte di alleati estremisti
come il verde ronchi, che non rie-
sce a salvaguardare la natura da
incendi ed inquinamenti e sequestra
Portofino per rinverdire le sue
menate anticapitalistiche dei tempi
della sua militanza in Lotta Conti-
nua, come la verde Francescato che
insulta come incivili gli elettori del
Nord che non hanno votato per il
Centrosinistra, come rifondazione
che ha imposto il prelievo a Mosca
del terrorista Ocalan accusato
dall’ONU di sterminio di oltre dieci-
mila bambini barbaramente sgozza-
ti, come il PdCI di Cossutta che ha
imposto di presentare come un’eroi-
na la Baraldini, condannata per un
duplice assassinio commesso duran-
te una rapina ad un furgone di valo-
ri. E d’Alema aveva preso impegno
di lavorare per un’Italia normale.

Come riprendersi? E’ questa la
domanda che molti si pongono; ma
è difficile rispondere, anche perché
il partito va perdendo ogni carattere
partecipativo della base, che in
nome di un “partito leggero” non ha
praticamente più diritto di partecipa-
re e decidere e deve semplicemente
prendere atto delle decisioni dei pro-
pri dirigenti.

C’é da temere per l’avvenire.

G.B. GIUdICEANdrEA

la liquidazione de “l’Unità”

Oliverio:”E’ un fatto drammatico”
L’on. Mario Oliverio,

a nome della Federa-
zione dei ds di Cosen-
za, ha espresso preoc-
cupazione per la chiu-
sura del quotidiano
L’Unità.

“Si tratta di un fatto
drammatico, che
preoccupa e sconcerta
tutto il corpo del parti-
to e l’intera sinistra
italiana. L’Unità non è
soltanto un giornale
ma il punto di riferi-
mento di una intera
cultura politica che in
essa ha trovato spazi

ed occasioni di cresci-
ta e di confronto politi-
co. Per questo motivo
bisogna lavorare affin-
ché questa chiusura
sia solo temporanea.

Per quanto ci riguar-

da -ha aggiunto Olive-

rio- utilizzeremo la

campagna delle feste

dell’Unità della pro-

vincia, in raccordo con

quanto deciderà la

Direzione nazionale,

per salvare il quotidia-

no che per oltre 65

anni ha rappresentato

un baluardo di cultura

democratica e di

emancipazione delle

classi lavoratrici”.
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il senatore Veltri annuncia: non mi ricandido al Senato (... e pensa alla elezione del sindaco di Cosenza)

ai DS occorre un progetto da offrire alla coalizione
Il senatore Massimo Veltri ha svol-

to un interessante intervento nel
recente congresso cittadino dei Ds
svolto a Cosenza. Veltri nel suo
intervento, del quale pubblichiamo la
parte conclusiva, ha annunciato che
non ripresenterà la sua candidatura
al Senato, ma dalle sue parole si
coglie la volontà di un suo impegno
politico-amministrativo nella città
capoluogo.

“...Occorre una nostra proposta, un
nostro progetto, per la regione e per
lo città, da offrire e proporre ai nostri
alleati, senza egemonismi, ma con la
convinzione che ci deve derivare da
una lettura reale dello stato delle
cose e dal confronto articolato con i
soggetti della nostra politica: i cala-
bresi. Proposte che diventano inelu-
dibili alla luce del decentramento dei
poteri in essere e del conseguente
carico di responsabilità che via via si
sposta dal centro verso la periferia, e
per dare corpo, anima e sostanza al
riformismo dal  basso di cui ho par-
lato prima, decisamente improntato
alla realtà nostra e dei nostri giorni.

Modernizzazione: è un sostantivo
che leggo e ascolto da molto tempo:
attenzione, compagni, perché molte
volte abbracciamo il modernismo
fuggevole come punto di riferimen-
to, cosi che, tanto per fare un esem-
pio, ciò che è accaduto lungo le
nostre coste con i mostri di edifica-
zione selvaggia che ci sono, l’abban-
dono pressoché generalizzato delle
aree interne, le periferie urbane
degradate, rientrano in un quadro
distorto che ha accresciuto solitudi-
ni, esclusioni, emarginazioni, disagi
e offese al nostro territorio, senza
farci avanzare sul piano della com-
petitività e della produzione. Così
come l’e-commerce, la “rete” e
quant’altro rischiano di diventare
una sbornia di efficienza e moder-
nità, quand’invece sono solo stru-
menti -sovrastrutture, in lessico
marxiano- che, se non sono sorretti
dalla produzione di beni, servizi e
quant’altro, finiscono, soprattutto
qui in Calabria, per buttarci fumo
negli occhi e niente di più.

Mi consentirete di avanzare alcune
indicazioni: attenzione, molta atten-
zione, da dedicare al commercio, ai
professionisti, alla cultura, ai servizi,
il tutto già presente nel nostro pro-

gramma per le ultime elezioni comu-
nali, che Mancini fece proprio.

Per troppo tempo abbiamo visto gli
addetti e gli operatori del commercio
come un settore a noi lontano. Ora
dobbiamo renderci conto che costi-
tuiscono un comparto nevralgico
della società da cui non possiamo
prescindere ed al quale dobbiamo
offrire sponda e riferimento sia in
termini localizzativi che fiscali, oltre
che sul piano della sicurezza e della
legalità. Gli allarmi più o meno
generalizzati sull’usura che colpisce
pesantemente questa categoria ci
devono vedere impegnati in prima
persona.

Le giovani ed i giovani diplomati e
laureati in cerca di occupazione
devono potersi rivolgere a noi, certi
che troveranno ascolto senza dema-
gogia, ma anche senza sufficienza. 

La cultura, l’innovazione, l’univer-
sità: le facoltà di scienze economi-
che e di lettere del nostro ateneo
figurano nella top-ten delle facoltà
italiane, e così risulterà, ne sono
certo, per ingegneria e le altre, quan-
do si pubblicherà il resto dell’indagi-
ne in corso. Che ne vogliamo fare,
come partito, come intendiamo rap-
portarci con un mondo che è a dieci
chilometri da qui e non, come spesso
sembra, ad anni luce di distanza?

Per i servizi, quali terreno di realiz-
zazione concreta di condizioni di
vita adeguate ed inclusive, penso ai
collegamenti di mobilità, in direzio-
ne trasversale oltre che longitudina-

le, anche qui come scrivemmo nel
nostro programma, alle strutture
sanitarie, ai presidi ambientali e ter-
ritoriali (acque, rifiuti....), ma soprat-
tutto ai centri di accoglienza, soste-
gno ed inserimento in favore degli
emarginati e per favorire processi di
socializzazione.

Ho finito, compagni, e finisco con
due ultime considerazioni: ribadire
la bontà delle scelte che abbiamo
fatto a Cosenza nei confronti di Gia-
como Mancini, l’ho detto e l’ho
scritto più volte, non significa passi-
vo comportamento e cieca acquie-
scenza, ma non significa neanche atti
e scorrerie tipiche di partito d’oppo-
sizione, ma vuol dire scoprire e rin-
novare motivi di una alleanza di pari
dignità, sul piano della proposta, del
programma e delle realizzazioni.
Poi, nel 2001, si vedrà, non rinun-
ciando ad avanzare -tutt’altro!-,
quando sarà il momento, una nostra
candidatura, che sarà tanto più forte
e vincente quanto maggiore sarà
stata la nostra lealtà, quanto più pro-
positivo e incalzante sarà il nostro
essere al governo della città.

In ultimo voglio affermare la
necessità di una strutturazione orga-
nizzativa e funzionale, anche per
aree tematiche, in senso orizzontale
e verticale, sia nel partito che nella
coalizione. Orizzontale, appunto, sia
fra i partner del centro sinistra, verti-
cale fra partito ed assemblee elettive:
comunali, provinciali, regionali e
nozionali, dal quale risalti una soli-
darietà istituzionale e una solidità
politica, articolata e pervasiva.

E a questo proposito ritengo dove-
roso ringraziare il partito che mi
hacandidato, la coalizione che mi ha
voluto, per due volte e i cittadini che
mi hanno onorato con il loro consen-
so, per la straordinaria esperienza
che mi hanno fatto vivere, alla quale
ho dedicato tutto me stesso, asse-
gnando energie, passione, impegno e
non risparmiandomi mai. Ho cercato
di rappresentare, come meglio ho
potuto e saputo, le ansie, le doman-
de, la voglia di esserci e di contare
non solo di Cosenza e non solo della
Calabria; ho cercato di fornire rispo-
ste e soluzioni: a volte ci sono riusci-
to, a volte no. Ho accresciuto di
molto il mio bagaglio di conoscenze,
di approfondimenti, di relazioni, cer-
cando di trasferirlo al corpo del par-

tito, a scapito -ma era nel conto- di
un privato che molto ne ha sofferto.

Come si dice: dopo sei anni sono
un altro, forse migliore, forse peg-
giore, che ha cercato di innovare
anche sul terreno della comunicazio-
ne e del linguaggio, per ribadire
dignità alla politica ed alla sinistra.

devo dire però che un elemento
fondamentale che aveva fortemente
motivato il mio impegno, un punto
imprescindibile del mio “progetto”
politico, si è dimostrato non attuato:
parlo del coinvolgimento ampio di
forze ed apporti, nel partito, nei par-
titi, e nella  società: non attuato per
una mia evidente incapacità ed ina-
deguatezza, o forse perché pensavo -
e, tutto sommato, ancora penso- che
fossero mature le condizioni per fuo-
riuscire dalle logiche dell’incarico di
mandato, dall’esasperazione del per-
sonalismo, dalla politique politicien-
ne, mentre ancora, invece, forse
siamo in presenza di un tracciato
inerziale, di un sistema conservativo,
che può e vuole fare a meno di coor-
dinamento, allargamento, coinvolgi-
mento, appunto.

Che dire, allora: che se la scheda di
attività al Senato attesta di un lavoro
che mi gratifica altamente, e penso
dia risposte positive a chi in me ha
creduto, d’altro canto temo non ci
siano, per tutte le ragioni che since-
ramente ho esposto, 1e condizioni
per avanzare la mia disponibilità ad
una ricandidatura in Parlamento.

I processi vanno avanti velocemen-
te, il logoramento e l’obsolescenza
sono intensi, al pari della necessità
di un sempre più stringente adegua-
mento del personale politico alle
dinamiche in essere.

E allora avanti a chi più di me
potrà esprimere e rappresentare quel-
lo che Cosenza ed il su collegio
senatoriale chiedono, a chi saprà
mettersi in sintonia meglio di me con
quanto i cittadini pensano, sentono,
vogliono.

La valutazione dell’operato di un
membro eletto è materia difficile, se
non è accompagnata da una rigorosa
autoanalisi e dai contesti, di collegio
ed istituzionale, dell’agire politico:
alla fine, comunque, si sa, l’elettora-
to ha sempre ragione.”

MASSIMO VELtrI

Il senatore Massimo Veltri

Il consigliere regionale Giu-
seppe Bova , dei DS (nella foto),
in sede di discussione del
bilancio regionale, ha avanza-
to una proposta di  modifica, per aggiunge-
re la spesa di alcune centinaia di milioni
da distribuire a tutte le famiglie calabresi
(500 mila lire per famiglia) per consentire
l’acquisto di un computer.

E’ chiaramente ineccepibile la maligna
osservazione di coloro che si chiedono
come mai Giuseppe Bova si sia accorto di
questa spesa tanto necessaria solo ora che
è all’opposizione, mentre non ci ha  pensa-
to qualche mese fa, quando era vice presi

dente della giunta Meduri che
ha preparato lo stesso bilan-
cio che il Consiglio non ha
approvato e che ora, per evi-

tare ulteriori danni all’attività regionale, la
nuova maggioranza ha deciso di varare
apportando solo qualche modifica.

Va detto però che la proposta di Bova
andava completata: essa certamente è
stata avanzata in favore dei disoccupati,
per cui sarebbe stato opportuno specificare
di quali videogiochi accessoriare i compu-
ter in modo da consentire a chi aspetta un
lavoro di ingannare il tempo dell’attesa.

***

UNA PROPOSTA INCOMPLETA



Memoria storica

Presila ottanta anno XVIII6

Un articolo di Nicola misasi pubblicato nel 1897 sul supplemento mensile illustrato del “SeColo”

« . . .La Si la  è  la  Calabria»
uei monti che nereggiano ad oriente
della città, dalla quale distano due
ore di alpestre cammino, sono i
monti della Sila.

La Sila è la Calabria; ho scritto
altre volte delle leggende, delle tra-

dizioni, del dramma terribile onde essa fu per
tanti secoli il teatro, della lotta secolare tra il
debole ed il forte, che è poi la storia delI’uma-
nità quale la concepiva Niccolò Machiavelli.
La Sila è un mondo a parte, una contrada a
parte, inesplorata anche oggi come una prateria
d’America. Ha bellezze di paesaggi quali non
vanta la Svizzera, ed è rude, selvaggia, aspra
come una giogaja della Scozia. Essa fino al
1876, in cui fu distrutta la banda del Seinardi,
le cui armi furono dal Nicotera  offerte a re
Vittorio Emanuele, strana offerta in verità,
diede asilo ai banditi che all’ombre delle quer-
ce immani e dei pini giganti lottarono amarono,
uccisero e caddero uccisi: e sono essi i Carlo
Moor, gli Ernani, i robin rood della poesia
calabrese. Le fosche foreste in cui la notte ulula
il lupo, i monti nevosi che adergono al cielo le
cime ove nidifica lo sparviero; le caverne
profonde in cui le vergini rapite udirono parole
d’amore frammiste alle bestemmie e scoppi di
baci frammisti ai gemiti, e videro lampeggiar
d’occhi accesi di passione o lampeggiar di
pugnali: le valli profonde per le quali la fanta-
sia popolare che vede vagare nei tramonti
malinconici o nelle notti bianche le fate bian-
che e gli spiriti dei dannati che vanno errando
intorno le croci nei luoghi, e son molti i luoghi
che han croci, ove lasciarono sola la carne
uccisa da un colpo di scure o di fucile: tutto ciò
fa parte della grande leggenda silana che si fra-
staglia in mille racconti che ha per eroe il ban-
dito e per soggetto un odio od un amore.

*
*  *

da Acri a taverna, per circa cento chilometri
essa eleva i suoi monti, in cui I’inverno cade la
neve che imbianca le foreste, seppellisce le case,
copre i sentieri e segrega dal resto del mondo le
rade borgate: e in cui l’estate sfolgora torrido il
sole che ne feconda gli altipiani.

di un tratto, dopo una angusta gola piena di
tenebre si apre una valle smeraldina coperta di
erba foltissima, nella quale affonda il bufalo sel-
vaggio, solitario signore di quella solitudine:
dopo una immensa distesa di piani acquitrinosi
per la quale errano le mandre, nereggia la foresta
immensa coi pini giganti allacciati dai pruni e
dalle eriche. Il temporale vi infuria coi suoi sca-
tarosci, col rombo cupo del tuono con la folgore
guizzante livida che schianta i pini e incendia gli
abeti, poi dopo i rombi e gli schianti, dopo la
rovina e la furia, silenzio di nuovo, il silenzio
solenne e terribile che tien dietro alla tempesta.
Qua e là biancheggia una casetta che alberga. una
famiglia di montanari, i quali nulla sanno del
mondo ed ivi nascono, ivi soffrono, ivi amano,
ivi muojono ignoti a tutti, di tutto ignari. Le
donne son belle e forti, hanno gli occhì ed i
capelli neri, ed han la passione violenta nel cuore
e nel sangue, la passione semplice, profonda,
ingenua che non conosce lascivie, nè civetterie,
nè infingimenti, nè fralezze: gli uomini son toro-
si, con le membra arse dal gelo e il viso arso dal
sole, liberi come lo sparviero, agili come il lupo,
schietti, ingenui come bambini, quantunque taci-
turni come coloro che vivono nella contempla-
zione dei grandi orizzonti e nella solitudine dei
monti. Il loro linguaggio è aspro, fischiante come
l’aquilone che li cullò, che ne arse le membra e

ne sferzò il viso; e la loro vita è buona, tranquil-
la, misera.

Ora disertano la Sila, disertano i borghi e vanno
in America a cercar fortuna. Pochi ne ritornano
con qualche po’ di danaro, molti vi muojono di
stenti. Un tempo i pochi ed i molti si davano alla
boscaglia e divenivano masnadieri.

E colà un tempo cercava un asilo sicuro il
masnadiero che nei boschi profondi sotto un pino
od un pruneto godeva del bottino guadagnato a
colpi di fucile e di pugnale, mentre gli uomini
della legge a pochi passi da lui battevano la cam-
pagna con le orecchie tese, gli occhi indagatori, il
fucile spianato; al loro calpestìo balzava un
capriolo o un cignale che sfondava un cespuglio
per fuggire, o un lupo feroce; e per poco il silen-
zio era rotto da urla e da fucilate, mentre nelle
grotte e nelle caverne profonde il masnadiero tri-
pudiava gonfio di vino e di carne, novellando
d’amore o facendo all’amore con le brune e forti
fanciulìe che da Gimigliano o da Garafa, da San
Giovanni in Fiore o da Garropoli abbandonando
madre e fratelli erano quivi venute sicure di tro-
var cibo e ricovero per riposare in braccio alla
passione delle dure, atroci quotidiane fatiche.
talora gli uomini della legge vedevano tra i
cespugli luccicar gli occhi pieni di sangue degli
uomini della colpa e la lotta si accendeva terribi-
le, a colpi di fucile o di pugnale, e la foresta
risuonava di urla e di bestemmie. Poi al mattino,
in fondo ad un burrone, stecchito, con le braccia
in croce e un buco rosso in fronte si trovava un
cadavere, o presso ad un cespuglio si scopriva un
moribondo rantolante, ma feroce ancora e risolu-
to a morire uccidendo. talora nelle notti profon-
de, intorno una casa solitaria, nel mezzo del
bosco risuonante di canzoni, di voci di scoccar di
baci, ombre sinistre si avanzavano silenziose e la
cingevano tutta; poi ad un grido le ombre balza-

vano sulla porta, scalavano le finestre, e i
suoni ed i canti erano rotti da un grido di rab-
bia e di sorpresa e la mischia scoppiava fero-
ce: i cantanti e i ballerini ritornavano masna-
dieri, le belle femmine si mutavano in virago:
di un tratto divampava l’incendio, e fra nugole
di fumo la casa ardeva, riverberando tutta
d’intorno nelle tenebre le rosse fiamme e
sprofondava con un inferno di scintille su’ vivi
e su’ morti.

*
*  *

La Sila era un tempo la terra della libertà ove
chi aveva vissuto per molti anni da servo,
andava a vivere per pochi anni da signore,
perocchè come dissi nella prefazione ai rac-
conti Calabresi, il vecchio adagio silano è que-
sto “ Meglio un anno toro che cento anni bue “
ed in esso ci è tutta la Sila, ci è tutto il brigan-
taggio. Per un anno, per pochi anni, che
importa? temuto dagli uomini, amato dalle
femmine, protetto dai ricchi, servito da’ pove-
ri, pasciuto di carni succulenti, di vino genero-
so, vestito di velluto, armato di fucili dama-
schinati e di pugnali con l’elsa d’argento, sen-
tendosi nella solitudine immensa e nei boschi
profondi, dei quali sapeva ogni sentiero, ogni
antro, ogni speco, libero come lo sparviero e
forte come il toro, assaporando la voluttà di
sentirsi lupo lui che per tanti anni era stato
agnello, che importa se domani, sorpreso a
mezzo un banchetto, o un ballo, o un tripudio
di passione, la palla di un fucile lo farà rotola-
re cadavere in fondo ad un burrone o lo farà
cadere fulminato tra le braccia della sua donna
o sul desco della gozzoviglia; o se dopo aver
lottato come un cignale inferocito ed aver feri-
to ed ucciso, sarà tratto dagli uomini della

legge in un carcere oscuro, donde dovrà uscire
per esser condotto al patibolo in mezzo ad una
folla di spettatori, fra la quale riconoscerà
l’amico con cui banchettò, la bella femmina che
fu sua, cosa importa? Per un anno per pochi mesi
avrà goduto, lui nato per soffrire la brutalità e
l’ingordigia dei signori: si sarà pasciuto di cibi
succolenti, lui che si sfamava con un pezzo di
pane d’orzo o di granone: avrà dormito avvolto
nell’ampio e ricco mantello presso un bel fuoco
scoppiettante, lui che per tanti anni aveva dormi-
to nei fetidi canili e nelle immonde stalle: avrà
amato e sarà stato amato dalle più belle contadi-
ne, talvolta anche dalle mogli, dalle figlie dei
nobili signori suoi manutengoli, lui che aveva
visto le sorelle, la moglie, le figlie in braccio ai
signori feroci e prepotenti. “ Meglio un anno toro
che cento anni bue. “

E dai paeselli sul versante delle montagne di
Pedace a San Giovanni in Fiore, da Aprigliano a
Celico, da Longobucco a Pietrafitta, la voce
potente del bosco chiamava il bandito. da Spar-
taco a Marco Berardi, da tallarico a Seinardi,
quanti di codesti audaci vi regnarono, quante
pagine scrissero delle terribili leggende! di quali
orrende scene furono testimoni quei pini neri e
sinistri, di quale ferocia di odi, di quali passioni,
di quali delitti!

*
*  *

Ora il bandito è morto, ucciso dai nuovi tempi:
la Sila è vedova del suo sposo terribile: ora il
paese che dava il bandito dà l’emigrante volgare,
meschino, malaticcio, che lascia deserte le terre e
le case e va a continuare la vita di stenti e di
miserie in America od in Africa.

NICOLA MISASI

Contadina e pastore  (illustrazione tratta dal SeColo)



I
n un ambiente depoliticizzato
tutto si confonde, soprattutto

se quotidianamente le porte delle
abitazioni che si affacciano sulla
piazza principale (l’ex salotto
della politica spezzanese, ora
declassato alle dispute personali
e all’incremento delle inimicizie)
vengono tappezzate di improba-
bili “notizie” fotocopiate da que-
sto o quel quotidiano.

Capita così che in un ambiente,
appunto, depoliticizzato, passi
inosservato e senza conseguenze
un duro comunicato della sezio-
ne dei Popolari di Spezzano Sila
che in altri momenti e in un
paese di civiltà politica avrebbe
quantomeno avviato un processo
di crisi amministrativa.

Che cosa sostengono in effetti i
Popolari nel loro documento politico firmato
dal segretario Giovanna Marsico: occorre -
essi hanno scritto- che bisogna trovare rimedi
drastici, sulla base di una diagnosi accurata,
per capire i mali che hanno reso impopolare la
coalizione di centro sinistra, e aggiungono
testualmente: “Ancor più difficile è diventata
la politica del centro-sinistra nel nostro
Comune dove nonostante siano schierate,
nell’ attuale coalizione di maggioranza, tutte
le forze di sinistra, oltre al nostro partito,
sono palpabili il malcontento, il dissenso e le
prese di distanza, velate o dichiarate, nei con-
fronti dell’ Amministrazione Comunale e della
coalizione di maggioranza”.
Forse nemmeno l’opposizione sarebbe riu-

scita in un giudizio così drastico e tagliente.
Certo i Popolari addolciscono con qualche
frase di circostanza la loro esplicita presa di

distanza (“l’attuale Amministrazione debba
essere dífesa per molte delle iniziative intra-
prese e perché è stata una espressione deI Par-
tito Popolare in cui ha creduto per le potenzia-
lità e per le idee chiare e convinte espresse nel
suo programma”), ma dopo il dolce viene
l’amaro piccante: “Oggi però il Partito Popo-
lare -aggiungono- si trova nella situazione di
dover ammettere una continuativa ed insisten-
te difficoltà di rapporto dialettico con
l’Amministrazione, compresi i rappresentanti
Popolari, e di considerare ormai intollerabili
i rapporti aspri e laceranti che si sono venuti
a creare all’interno del Consiglio Comunale”,
ed aggiungono con una stilettata finale: “Il
Partito Popolare ha quindi deciso di dedicar-
si unicamente all’attività politica e di non
partecipare più ad incontri del gruppo di
maggioranza inerenti l’attività amministrati-

va” e conclude rivendicando
“...la sua autonomia politica,
lasciando piena indipendenza
agli esponenti popolari presenti
nel Consiglio Comunale di deci-
dere la loro condotta amministra-
tiva e politica per il compimento
dei suoi ultimi mesi di mandato
amministrativo”.

Per qualcuno che non lo avesse
capito la sezione dei Popolari, si
dissocia dalla Amministrazione e
dice ai consiglieri e assessori che
la loro presenza è solo a titolo
personale.

ribadiamo: in un clima politico
normale (per usare un termine
dalemiano) quella dei Popolari è
una dichiarazione di apertura
della crisi. Che cosa occorra di
più non sappiamo. Invece tutto

scorre tranquillo: i rappresentati “popolari”
ritengono di essere ai loro posti per volontà
della Provvidenza; i diessini li considerano
probabilmente una loro subordinata, talvolta
indisciplinata, ma in fondo mansueta, rifon-
dazione, per bocca del suo segretario (ma era
ancora li?) difende a spada tratta l’ammini-
strazione “giudata da Pietro Lecce”, come ci
informa il solerte quotodiano ormai murale. E
la stessa sezione del Ppi appare alla fine con-
tenta di non aver rotto le uova più di  tanto.

dimenticavo: mentre leggevo il testo del
“documento politico” esposto in bell’eviden-
za nella bacheca del Ppi, un signore che mi
era a fianco leggendo commentava: “tutta
acqua calda, non brucerà nessuno”. E non
aveva torto.

LAUrA GIACOBINI

numero 215 - luglio-agosto  2000 7

Enti Locali

eCCeZioNale oFFerta Della Ditta

Serra s.n.c.

Spezzano Piccolo (Cs) tel.

(0984) 435043
- telaio spessore 56 mm, anta spessore 56 mm con una guarnizione o
64 mm con due guarnizioni;
- profilo interno anta con sede vetro registrabile da 16 a 24 mm e
vasta camera anticondensa;
- profilo del telaio unificato con vasta camera di decompressione per
una perfetta tenuta all'aria e all'acqua;
- squadratura dell'anta con particolare forma del rompigoccia per
uno scarico diretto nel canale di raccolta secondo le norme D.I.N.;
- certificabilità in classe A3 - E4 - V3.

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

Serra s.n.c.

Il serramento in legno 
"ECO"

rappresenta una valida 
innovazione nell'ambito 

dei serramenti per esterni.
Prezzi da £ 260 mila

aPriamo UNa FiNeStra  alla  iNNoVaZioNe

La vicenda amministrativa riguardante
la mancata realizzazione dei lavori di
metanizzazione di Camigliatello e Moc-
cone sembra essere giunta all’epilogo
con l’approvazione, (se i consiglieri si
presenteranno) in consiglio comunale, di
un accordo stilato tra l’impresa appalta-
trice dei lavori del bacino 19 e l’Ammi-
nistrazione Comunale di Spezzano Sila.

Il percorso, per giungere all’accordo,
durato diversi anni, si trascina tra inter-
pretazioni contrastanti dei diversi arti-
coli che compongono sia il contratto
principale di appalto che l’allegata con-
venzione, sin dal giorno che l’intero car-
teggio e stato spedito alla Corte dei
Conti e sequestrato dalla Magistratura
di Cosenza

I Democratici dell’unita di base di
Camigliatello-Spezzano Sila che, più
volte, a mezzo stampa, sono intervenuti
sull’argomento con spirito di servizio e
di tutela degli interessi degli abitanti e
degli operatori economici di Camiglia-
tello che hanno subito e continuano a
sopportare rilevanti perdite economiche,
ancora oggi esprimono riserve
sull’accordo raggiunto ribadendo che il
Comune non ha nulla da barattare né
recedere sulle prime posizioni assunte

circa la mancata realizzazione degli
impianti e l’accumulo delle penalità
maturate a tutt’oggi che si aggira intor-
no ad un miliardo e 200 milioni.

I Democratici, non avendo avuto modo
di leggere la bozza dell’accordo in
quanto gli amministratori di Spezzano
Sila ritengono di mantenere ii riserbo
anche su atti pubblici che sono stati
discussi ed approvati dalla giunta comu-
nale per essere trasmessi al Consiglio,
ritengono:

che se accordo ci dovrà essere la ditta
appaltatrice dovrà impegnarsi a realiz-
zare le opere previste nel progetto origi-
nale in tempi brevi accettabili che
comunque potrebbero essere contenuti
in 18 mesi da domani (8 luglio, n.d.r.);

che le somme accumulate per penale
dovranno essere spese per migliorare ed
estendere la condotta principale favo-
rendo, cosi, più utenze;

che il Consiglio Comunale non dovrà
siglare alcun atto che possa inficiare
l’iter intrapreso dalla vicenda ammini-
strativa in corso.

I DEMOCRATICI
unità di base di

Camigliatello-Spezzano

I Democratici sulla metanizzazione

Dure critiche all’amministrazione comunale in un documento dei Popolari di Spezzano Sila

la sezione si dissocia, gli assessori restano

Panorama di Spezzano della Sila



E’ da decenni che si sostiene che sul territorio
di Spezzano si deve dire basta alla urbanizzazio-
ne indiscriminata, che occorrono una urgente
creazione di servizi e la ristrutturazione dell’esi-
stente; ma gli antichi paladini di questa teoria
sono diventati i nuovi promotori della cementifi-
cazione. E per far questo ricorrono a qualche
inedita teoria: non si adegua lo strumento urba-
nistico ad un prevedibile incremento demografi-
co, al contrario, si prende atto di un decremento
di popolazione (prevista nel 2009 in 4.953 abi-
tanti) e si inventano “dati ‘comportamentali ’
che influenzerebbero “lo sviluppo sociale ed
economico del paese”. Motivi di spazio non
consentono di riportare la spiegazione della ori-
ginale teoria secondo la quale “il saldo negativo
della popolazione dovuto principalmente
all’emigrazione e spiegabile senza ombra di
dubbio dalla mancanza di offerta di abitazioni
per soddisfare l’alta domanda di prime case ”.
Se questo fosse vero si dovrebbe spiegare per-
ché restan odel “vecchio” Piano ancora da utiliz-
zare zone di espansione per oltre 133 mila metri
quadrati nel capoluogo e 388 mila nelle frazioni
silane, mentre vengono ridotte le aree destinate a
servizi di 179 mila metri quadrati.
Altro che variante “che ci porta in Europa”,

come è stato allegramente affermato. Non vor-

remmo che dietro le arzigolazioni pseudosociolo-
giche si  nascondesse una volontà politica di
regolarizzare qualche terreno rimasto fuori dal
Piano, che una nuova relazione geologica, redatta

dallo stesso tecnico, ha resuscitato dal punto di
vista geologico. Non vorremmo che altri interessi
vengano mascherati da un fiume di parole messe
insieme per non far capire nulla. Non si può dire
altrimenti (ci si scusi l’ignoranza) quando si
legge che nella variante “europea” “...i criteri
dimensionali devono necessariamente tenere
conto di tre fattori fondamentali:

- la domanda residenziale molto alta tra le
famiglie spezzanesi, condizionata da fattori
“oggettivi”;

- la domanda turistica determinata da dati
riscontrabili, da esigenze di dotazioni di servizi
ed attrezzature e soprattutto da valutazioni e
scelte “politiche”;

- le scelte politico-urbanistiche generali e fon-

damentali riguardanti l’organizzazione del terri-
torio e tendenti alla massima estensione dello
sviluppo urbanistico e dell’utilizzazione della
proprietà pubblica e privata, compatibilmente
con la salvaguardia e la valorizzazione delle
zone di particolare valore ambientale.”

Quello che però è certo è che la “variante” al
PrG sarà una nuova occasione per misurare il
grado di popolarità di un gruppo di amministra-
tori che ha ormai  abbandonato ogni interesse di
dialogo con i cittadini, motivo principale delle
tanto lamentate vecchie e certamente nuove
dispute giudiziarie. 

A pochi  mesi  dalla conclusione dell’esperien-
za di una amministrazione che aveva promesso
un paese bello, vivo e solidale c’è da prevedere
una vigilia elettorale nella quale sarà molto dif-
ficile mantenere nei giusti limiti il confronto
politico.  Perchè se una novità è stata introdotta
nella vita politico-amministrativa spezzanese è
quella dell’arroganza e del disprezzo del ruolo
dei partiti. Il caso degli amministratori del Parti-
to Popolare che restano abbarbicati alle poltrone
dopo che la sezione li ha pubblicamente sfudu-
ciati è la manifestazione evidente che a Spezza-
no Sila non esistono più relazioni politiche, ma
un gruppo di amici che assiste con disinteresse e
forse con compiacimento allo sgretolarsi delle
pur ridotte organizzazioni dei partiti.

Verso la situazione politica di  Spezzano Sila
chissà se avranno occasione di volgere lo sguar-
do e di soffermarsi per qualche momento i diri-
genti del centrosinistra cosentino che sono alla
affannosa ricerca delle motivazioni di una note-
vole  perdita di consensi e di credibilità.

i
ds diventano un partito sem-
pre più leggero, all’america-

na. Vendute tutte (o quasi) le
sedi costruite dai vecchi com-
pagni del pesantissimo PCI,
liquidata la storica sede di via
delle Botteghe oscure, in via di
chiusura l’Unità.

d’Alema chiama a raccolta
finanziatori affezionati per dare
una solidità economica alla
fondazione che ha deciso di
costituire, chiamandola “italia-
nieuropei”.

L’iniziativa di d’Alema ha
suscitato molte perplessità:
Occhetto è infuriato e in molti
si chiedono come mai l’ex pre-
mier (che è stato anche segreta-
rio) cerchi di costruire una
organizzazione tutta sua; qual-
cuno non nasconde i timori che
la fondazione dovrebbe dare a
d’Alema la possibilità di navi-
gare in politica per proprio
conto e del tutto slegato dai dS.

Ad accrescere i sospetti ed i
malumori c’è il problema dei
finanziatori scelti da d’Alema:
le solite cooperative, il solito

de Benedetti, alcune multina-
zionali. Insomma, d’Alema
non ha esitato a chiedere finan-
ziamenti a coloro che, secondo
accertamenti giudiziari che tor-
nano a galla,  sono stati in un
recente passato, i referenti della
sinistra. Il magistrato Nordio ha
deposto sotto giuramento pres-
so il tribunale di Cles che il

vecchio PCI-PdS aveva rag-
giunto un patto spartitorio con
dC e PSI per l’attribuzione
degli appalti e che la quota
PCI-PdS era attribuita alle coo-
perative che, riconoscenti, ver-
savano non pochi miliardi nelle
casse del PCI-PdS. de Bene-
detti ha avuto rapporti intensi
con la sinistra; l’ex ministro
Pomicino, senza essere smenti-
to, ha rivelato che Giuliano
Amato e Carlo Azeglio Ciampi
gli fecero fare affari di decine
di migliaia di miliardi.

d’Alema ora attinge aperta-
mente a questi finanziamenti. E
il bello è che lo fa proprio men-
tre Veltroni si impegna nella
battaglia per colpire il conflitto
di interessi di Berlusconi ed
appare divertente considerare
disdicevole che un  imprendito-
re faccia politica direttamente,
mentre sarebbe corretto fare
politica con i soldi di qualche
imprenditore.

Politica e Istituzioni
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D’alema chiede soldi per sostenere la sua Fondazione

il profumo del finanziamento

dalla prima pagina

la variante al Prg
di Spezzano della Sila

Presila Qualche notizia in meno
Qualche commento in più

E’ stata pubblicata sulla G.U. del 13 giugno la
legge n.150 che disciplina l’informazione e la
comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 

Era attesa da molto tempo dai giornalisti degli
uffici stampa e dai colleghi disoccupati, che, con
l’istituzione (dove mancano) o il potenziamento
(dove esistono) degli uffici stampa avranno
occasioni di inserimento lavorativo. 

In verità questa legge era attesa anche da quan-
ti, direttamente o indirettamente interessati ad un
processo di comunicazione interna agli enti pub-
blici e, soprattutto esterna, pensavano e pensano
ad una maggiore trasparenza della pubblica
amministrazione da garantire con mezzi idonei a
far giungere alla popolazione amministrata mes-
saggi chiari, puntuali, corretti ed aggiornati su
tutto il ventaglio di servizi di pubblica utilità. 

Informazioni, comunicazioni e messaggi quoti-
diani, che aiutino il cittadino medio a districarsi
nei meandri della burocrazia, delle code, delle
attese, delle prenotazioni e soprattutto dei disagi
costanti, che nonostante si è passati nel contesto
europeo e nel terzo millennio, continuano a tor-
mentare la stragrande maggioranza dei cittadini-
sudditi, non inseriti nel circuito politico-cilente-
lare-burocratico e/o dei “santi in paradiso” riser-
vato ad una minoranza di “privilegiati”, come In
un “moderno sistema feudale”.

Si tratta di una buona legge, che se non incon-
trerà ostacoli nella sua piena attuazione, tranne il
periodo entro cui dovrà essere emanato il regola-
mento d’attuazione, avrà ripercussioni positive
sul fronte del rapporto cittadini-pubblica ammi-
nistrazione.

Gli uffici stampa in modo particolare, ma,
come prevede la legge, anche l’Ufficio relazio-
ni con il Pubblico ed il Portavoce, dovranno
assicurare informazione quotidiana attraverso i
mass media, funzionale ai bisogni dei cittadini
utenti dei vari servizi erogati dagli Enti pubblici
operanti sul territorio.  (S.C.)

Serviz i  pubbl ic i  
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Il grado di inibizione nelle fac-
cende d’amore dipende da diversi fattori:
educazione, esperienza, “disponibilità” del
partner, ma anche dalla personalità di base.

Puoi considerarti una persona che osa,
oppure sei troppo inibito?

Sottoponiti al test e lo saprai.
rispondi alle domande graduando le prefe-

renze da 1 a 5: 1 = mai; 2 = poco; 3 = qual-
che volta: 4 = spesso; 5 = sempre.

Alla fine confronta la somma dei punteggi
ottenuti ed avrai il tuo profilo di personalità.

1) A una festa, una persona sconosciuta (assai
attraente) ti lascia intendere che potrebbe accet-
tare le tue “avances”. Ti dai subuto da fare:

2) Un pizzico di aggressività in amore è neces-
sario. Sei d’accordo?

3) Ti piacerebbe partecipare a un concorso di
bellezza:

4) Secondo te, i preliminari nel rapporto ses-
suale sono di fondamentale importanza:

5) Quando si ama davvero scompare ogni
pudore. Sei d’accordo?

6) Prima di un incontro importante con una
persona che ti piace curi molto il tuo abbiglia-
mento intimo:

7) Devi sottoporti ad una terapia a base di
massaggi. Cerchi un fisioterapista di sesso
opposto al tuo:

8) Quando una persona ti intriga, utilizzi un
linguaggio “esplicito”:

Fai ora la somma dei singoli punteggi delle
domande e, sulla base del risultato, controlla nel
riquadrato in fondo alla pagina, quale profilo ti

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Test Sai “osare” in amore?

IN OSPEDALE
Un nuovo medico è stato assunto nel

reparto dell’ospedale. E’ giovane ed

anche un pò timido. Le quattro infermiere

decidono insieme di mettere alla prova il

senso dell’umorismo del giovane dottore

organizzando ognuna uno scherzo. Il gior-

no dopo si ritrovano e si confidano cosa

hanno fatto.

La prima infermiera: “ Io -dice- gli ho

otturato lo stetoscopio con un batuffolo di

cotone”.

La seconda infermiera: “ Io gli ho scam-

biato i nomi e gli indirizzi della sua agen-

da”. Risata generale.

La terza infermiera: “ Il dottore doveva

andare ad un appuntamento. Io gli ho

bucato con uno spillo tutti i profilattici

trovati nel suo cassetto”.

La quarta infermiera sviene.

Pitta con ricotta

La pitta è una focaccia di
pasta di pane con ripieno che
varia. Ve ne diamo, qui di
seguito, due versioni, iniziando
con la pitta alla ricotta. Con
600 gr. Di farina, 30 gr. Di lie-
vito, un pizzico di sale e acqua
quanto necessita, preparate
una pasta morbida, che farete
lievitare per un’ora in luogo
tiepido. Nel frattempo, prepa-
rate il ripieno. Amalgamate
300 gr. Di ricotta fresca con 50
gr. Di ricotta salata grattugia-
ta. Affettate 100 gr. Di salame
calabrese non molto piccante e
3 uova rassodate. Riprendete a
lavorare la pasta, nella quale
incorporerete un poco d’olio o
di strutto. Con 2/3 di questa
pasta spianata, foderate una
teglia di diametro adeguato,
poi sistemate a strati la ricotta,
il salame e le uova. Coprite
con la pasta rimanente, saldan-
do bene i bordi, fate dei buchi
sulla superficie, in modo che il

vapore che si forma
durante la cottura abbia sfogo,
infine spennellate con chiaro
d’uovo sbattuto e infornate a
forno già caldo. Fate cuocere e
temperatura costante (180°)
sino a quando la pitta non sarà
ben dorata. Si serve fredda.

Melanzane ripiene 

Ingredienti: melanzane di
media grandezza, passato di
pomodoro, pane grattugiato,
provola, formaggio, basilico,
pepe nero, olio d’oliva, sale.

Tagliare le melanzane a metà,
per lungo. Praticare due o tre
tagli di lungo sulla parte inter-
na in modo da favorire la cot-
tura. Lessarle. Una volta raf-
freddate, svuotarle della polpa
lasciando intatto l’involucro.
In una padella rosolare
nell’olio la polpa delle melan-
zane ridotta in poltiglia con
basilico. Aggiungere il sugo di
pomodoro. A cottura ultimata

aggiungere il pane grattugiato
e il formaggio. Mescolare e
finire di cuocere.
Con questo impasto riempire

gli involucri che erano stati
messi da parte a scolare,
aggiungendo nel centro
dell’involucro una fetta di pro-
vola o di mozzarella. Coprire
con salsa di pomodoro un pò
liquida. Disporre in un tegame
con un po’ d’olio, infornare,
tenendo il forno a temperatura
media per circa mezz’ora.

Spumini 

Questa ricetta, che forse non
è calabrese, è presente in varie

zone della regione da molte
generazioni.

Ingredienti: zucchero gr. 100,
chiare d’uovo 1, mandorle
spellate tagliate a pezzetti e
tostate gr. 100.

Montare bene la chiara con lo
zucchero fino a poterla prende-
re con la forchetta. Nello stesso
recipiente versare le mandorle
e mescolare. Preparare la
lastra del forno coprendola con
carta oleata. Versarvi sopra la
“spuma” a mucchietti con un
cucchiaio da thé, aiutandosi
con un coltello. Mettere in
forno a 145° e diminuire man
mano la temperatura calcolan-
do un’ora di cottura. Gli spu-
mini devono restare bianchi di
sopra e di sotto.

Calabria in bocca Le ricette del mese

I RISULTATI DEL TEST

Da 8 a 18 punti : Sei un tipo
controllato, inibito. Provi imba-
razzo proprio perchè cerchi di fre-
nare l’impeto dei tuoi desideri.

Da 19 a 31 punti : Sei un tipo
che “osa”, se intuisce che può

farlo con successo. A volte, infat-
ti, ti condiziona il pensiero di un
eventuale rifiuto.

Da 32 a 40 punti : La tua libertà
totale ti porta a osare in amore
così come, in genere, nella vita.
La tua disinibizione, però, può
diventare paralizzante per il/la



Una cosa e certa. La danza classica, a
Cosenza, è una prerogativa per lo più
femminile. Al teatro A. rendano nello
spettacolo-saggio tenuto dalla scuola di
danza A.d.A.C. (Accademia delle Arti
Coreografiche) c’era una moltitudine di
femminucce -forse una cinquantina-
contro i tre o quattro maschietti. Può
darsi che i maschi preferiscano i balla-
bili moderni d’oltre oceano caratteriz-
zati da movimenti scattanti e cadenzati
o quei balli che fecero vaneggiare i
nostri nonni (mazurca, polka, valzer,
rumba) tornati prepotentemente di
moda. Ma al di là di questo, lo spettaco-
lo ha fatto registrare una grande
affluenza di pubblico che ha applaudito
costantemente le esibizioni che si sono
succedute. “La bella e la bestia”, questo
il titolo della rappresentazione, è stato
costruito con intelligenza e predisposi-
zione al buon gusto. La recente favola
di Walt disney, in cui si narra la storia
dell’incantesimo che imprigiona il bel
principe e dove si assiste al trionfo della
vita sulla morte e del bene sul male, è
stata interpretata attraverso un attento
schema preordinato di figurazioni e
movimenti magistralmente disposto
dalle coreografe Antonella ed Alessia
Ciappetta. 
E proprio Antonella Ciappetta, che

sulla scena ricopre il ruolo della

“bella”, è stata la vera attrazione, “una
stella” come si dice nel gergo dello
spettacolo. I suoi passi, i volteggi, le
piroette hanno concepito una totale cor-
rispondenza tra movimenti ed espres-
sione. In lei favola e realtà si sono
intrecciate in perfetta armonia. Buone
le doti tecniche e interpretative degli
allievi. Per questi ultimi è stata la prima
grande occasione di approccio con il
pubblico e le luci della ribalta e di
imbattersi nella penetrante ebbrezza
degli applausi. Una volta diplomati
dovranno affrontare il triste allontana-
mento dalla scuola, ma con l’auspicio
di una brillante carriera.

Insieme con Antonella Ciappetta e a
tutti gli allievi dell’AdAC, hanno preso
parte alla rappresentazione Vincenzo
Iazzolino, Marco Silani, Piero Picone,
Alessia Ciappetta, Ileana d’Andrea,
Floriana Mantovano, Umberto Silani.

Le luci di Paolo Carbone hanno dato
risalto alle scene curate da Izzo Sceno-
grafie e gli splendidi costumi di tina
Ginese con il valido supporto tecnico di
Mario Zicaro alla fonica. Valido il con-
tributo degli assistenti daniela Sciglia-
no e Francesca Silani, del direttore di
scena Giulia Secreti. L’organizzazione
e stata affidata al dinamico dante de
rose, direttore artistico della scuola.

CArLO GrILLO

Cultura e Spettacolo
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Successo degli allievi della scuola cosentina a.D.a.C.

al rendano “la bella e la bestia”

L’uomo è fatto principalmente d’acqua. Nel
corpo di un neonato la percentuale d’acqua pre-
sente è pari al 75%, in quello di una persona
adulta magra ammonta al 65% e in quello di un
obeso al 55%. L’equilibrio dell’acqua corporea
è controllato da un ormone antidiuretico,
I’AdH, il quale agisce sul rene provocando una
diminuzione o un aumento della quantità di
urina a seconda delle necessità dell’organismo.
Se si ingerisce poca acqua, I’AdH mette il rene
al risparmio diminuendo la quantità dell’urina e
provocandone una concentrazione che favorisce
la i formazione di calcoli renali.

Nei casi di gravi carenze idriche, quando il
contenuto d’acqua nell’organismo cala del 10%,
si arriva alla morte per disidratazione. Ogni
giorno abbiamo quindi bisogno di ingerire una
quantità d’acqua equivalente a quella che si
perde attraverso I’evaporazione, la respirazione
e I’espulsione di feci e urina. 
L’acqua viene immagazzinata nel corpo princi-

palmente per via alimentare: bevendo, ma anche
ricavando liquidi da quello che mangiamo. Il
fabbisogno idrico giornaliero di una persona
adulta in condizioni di benessere termico è di 50
cc. per ogni chilogrammo di peso; un individuo
che pesi 70 kg, dovrebbe ingerire, tramite liquidi
e cibi, 3 litri e mezzo d’acqua al giorno. Ma le
necessità aumentano durante i mesi più caldi,
quando si suda di più e I’organismo perde un
maggiore quantitativo d’acqua. 

In media attraverso l’evaporazione il corpo
perde circa 500 cc. d’acqua al giorno in condi-
zioni normali e in climi temperati (il resto del
consumo idrico corporeo si ripartisce in respira-
zione ed escrezione). Ma in condizioni di caldo
torrido (come ai tropici) si arrivano a perdere
anche 11 litri al giorno. Bisogna quindi bere di
più nelle stagioni e nelle zone calde senza però
esagerare. Infatti, bere poco fa male, ma anche
bere troppo: bisogna bere quando si ha sete,
I’organismo sa regolarsi da sé.

Bere, ma senza esagerare

La “parlantina” della Panicucci
“Sono consapevole della mia parlantina. Ecco perché ne

ho fatto un punto di forza”. Ha dichiarato Federica Panicuc-
ci, che conduce in prima serata su raidue la trasmissione
“Una canzone per te”, insieme ad Alessandro Greco,
quest’ultimo reduce dal grande successo di Furore. 

“Capisco - continua Federica- l’importanza del silenzio. A
volte è più eloquente di tante parole”. “Io sexy? di me -pre-
cisa- preferisco il seno, le mani, perché ho una vera osses-
sione per la cura delle mani, e dei denti”.

La Panicucci (nella foto di alessandro Dobici per “tv Sette” ) si
divide fra tv e radio deejay. A metà settembre tornerà a
condurre la trasmissione “Affari di cuore”. 

In tredici anni di lavoro -ammette- ho imparato che nessu-
no ti regala mai niente.

IL CONSUMO dELL’UOMO

(consumi medi in litri)

Nella CaSa

L’uomo nell’età pre-cristiana 
(al giorno) .................................................. 12
L’uomo nella civiltà 
greco-romana ............................................. 20
L’uomo dell’800 
nei centri minori ........................................ 40
L’uomo dell’800 
nei centri maggiori .................................... 60
L’uomo ai primi del ’900 
in Europa e negli Usa .............................. 100
L’uomo d’oggi 
nelle grandi città .....................................  800
nelle città medie  ..................................... 450
Per una doccia di 3 minuti  ......................  50
Per un bagno in vasca o
doccia di 5 minuti  .................................  100

Per il condizionamento di un 

palazzo di 8 piani (al giorno) ......... 3.000.000



Caro direttore,

come lei sa, tutti i centri presilani, da

quando furono fondati, si sono trascinati

dietro nello stesso tempo una fortuna e una

disgrazia. La fortuna è quella di un territo-

rio bello, salubre, panoramico, nonostante

tutto ben collegato, e, soprattutto, quella

che tutti i comuni hanno una loro estensione

territoriale sull’altopiano silano.

Accanto a questa fortuna, non irrilevante,

hanno però avuto ed hanno anche negli

anni duemila, quasi come contrappeso, la

disgrazia di avere pessimi amministratori;

pessimi quelli analfabeti o quasi di un

tempo, e pessimi, con tanto di laurea, quelli

“moderni, che io non consiglierei nemmeno

ad un condominio di quattro piani.

Tralascio di parlare dell’urbanistica (che

ha, beninteso, una sua valenza didattica:

come non si deve costruire), il verde,

l’acqua che alle falde della Sila è imbevibi-

le, il traffico dappertutto disordinato.

Lascio da parte tutto questo, per segnalare

ai suoi lettori la sciatteria di amministratori

che non si pongono nemmeno l’obiettivo di

programmare, magari, come si dice oggi,

con un accordo pubblico-privato, qualche

iniziativa, qualificata e legata alla cultura e

alla tradizione del territo-

rio, per attirare qualche presenza turistica

estiva che porterebbe qualche lira a baristi

e commercianti.

Non parliamo poi della eventualità

dell’organizzazione di una “estate presila-

na”, che veda i comuni impegnati in uno

sforzo unitario, organizzativo e finanziario.

Bestemmia! La Presila, sempre amministra-

ta dal PCI e dai successivi nomi non è mai

riuscita a muoversi unita: nella politica, nei

progetti, nei programmi di sviluppo, per il

turismo, per i

s e r v i z i .   Ta n t i

teatrini, tante

piste chiamate

campi  di  cal-

cio, tanti circo-

letti, ecc. Forse

fanno anche

bene dal

momento che

due volte hanno

provato a met-

tersi insieme:

nel consorzio

acquedotto e nel

c o n s o r z i o

macello, la cui fine è nota.

Mi chiedo allora, io che guardo con ammi-

razione questa vasta collina alle porte di

Cosenza: ma nell’era dell’accorpamento

dei servizi, che solo ne può assicurare l’effi-

cienza, possono le popolazioni presilane

affidarsi  alle cure di tali amministratori

che non si avvedono che anche le abitazioni

ormai si intrecciano tra un confine comuna-

le e l’altro?

FrANCESCO GAUdIO

COSENZA

Nel salone di rappresentanza del
Comune di Cosenza si è svolta
mercoledì 19 luglio la cerimonia
per la intestazione delle scuole di
Cosenza a personalità della cultu-
ra e della scuola.

L’assessore Maria Francesca
Corigliano ha introdotto i lavori
spiegando che l’Amministrazione
comunale ha inteso legare ogni
scuola ad una figura locale o
nazionale, affinché gli alunni,
attraverso la storia di persone che
hanno profuso il loro impegno cul-
turale, politico e civile ricevano
un contributo a costruire la pro-
pria identità.

Assieme a molti operatori scola-
stici (Scipione Valentini, Mario
Dionesalvi, Bice Tommasi, Teresa
Tavolaro) sono state ricordate due
donne che hanno segnato la storia
dell’emancipazione delle donne
calabresi: Angelina Mauro e Rita
Pisano, la cui figura è stata rievo-
cata dal sindaco di Pedace, prof.
Michele Barca. Il prof. Giuseppe
Trebisacce, dell’Università della

Calabria, ha sottolineato l’impor-
tanza di valorizzare, anche attra-
verso la toponomastica, la memo-
ria della nostra storia.

Il sindaco Giacomo Mancini,

concludendo, ha avuto parole di

affettuoso ricordo per tutti i con-

terranei cui sono state intestate le

scuole.

numero  215 - luglio-agosto  2000 11

Notizie

e c c e z i o n a l e o f f e r t a

p e r i n o s t r i l e t t o r i

Pres i la

L’abbigliamento jenseria
di Marcello Morrone

Corso Umberto - CASOLE BRUZIO
tel (0984) 432540

Pratica lo sconto del 10%

a Cosenza dato un nome a tutte le scuole

intestata a rita Pisano
la materna del 6° Circolo

rita Pisano

La Comunità Parrocchiale di San
Pietro Apostolo di Spezzano Sila
esprime affettuosa gratitudine a
don Peppino Filice, per i suoi 46
anni di sacerdozio, da ben 39 anni
al servizio di questa parrocchia.
Ne diamo notizia con gioia, per la
dedizione che ha contraddistinto
ogni giorno del suo servizio pasto-
rale fra noi, sua vera e grande
famiglia, della quale egli ha sem-
pre condiviso tutto.

desideriamo dirgli il nostro gra-
zie, e con la riconoscenza, espri-
miamo la nostra ammirazione per i
suoi atteggiamenti di condivisione
fraterna.

Comunità Parrocchiale “San Pietro
Apostolo” Spezzano Sila

gli auguri della Comunità parrocchiale di Spezzano Sila

La Comunità di Spezzano Sila sente il biso-
gno di esprimere il proprio dolore per la
scomparsa di suor Clelia Seccareccia, Supe-
riora delle Suore Passioniste del nostro paese.

Una suora buona, dolce, affabile, sempre
pronta a esprimere parole di conforto e
d’incoraggiamento a tutti, agli ammalati, agli
emarginati, ai poveri e agli affaticati.

Suor Clelia ha lasciato un gran vuoto ed una
grande tristezza, ma siamo sicuri che è torna-
ta alla Casa del Padre, accolta a braccia aper-
te nella Gloria di dio.

A noi non resta che pregare, confortati dalle
Sue preghiere che non ci farà mancare

FrANCESCA BAFArO

r i c o r d a n d o  S u o r  C l e l i a

Lettere al giornale il vuoto del turismo in Presila



zione del Bacino Calabria 19, nel quale ricade
appunto la Presila, proprio in virtù della
miglioria, offerta in sede di appalto, dell’esten-
sione della rete anche ai centri silani di Cami-
gliatello, Moccone e Lorica. All’epoca, rico-
prendo la carica di Sindaco di Spezzano Sila,
ho svolto un opportuno ruolo di stimolo per far
sì che anche Camigliatello, riconosciuto il più
importante centro turistico di tutto l’Altopiano
Silano, potesse usufruire di un servizio fonda-
mentale per la sua crescita civile. 

trascorsi abbondantemente i termini per il
completamento dei lavori, e realizzata solo la
rete di metanizzazione dei centri abitati presila-
ni, anche se non secondo perfette regole
costruttive, la C.C.C., con pretestuosità, conti-
nua ancora oggi a rinviare l’inizio dei lavori a
Camigliatello, Moccone e Lorica.

Il sottoscritto già dall’ottobre 1997 ha denun-
ciato più volte ogni inadempienza contrattuale

della C.C.C. alla Procura della repubblica di
Cosenza, alla Corte dei Conti, e, come persona
informata, sono stato ascoltato dal sostituto
procuratore. circa due anni fa. Poi sulla que-
stione è calato un silenzio, a mio modesto
avviso troppo lungo, che mortifica sia il sotto-
scritto che chi, come me, si è battuto per otte-
nere la metanizzazione dell’Altopiano Silano a
costo zero per le casse del comune, e che peral-
tro penalizza i cittadini che a distanza di anni
sono ancora costretti a ricorrere a fonti energe-
tiche alternative molto più costose che aggra-
vano ulteriormente la già precaria economia.

Anche se, come sempre, prima o poi la giusti-
zia farà il suo corso, Le chiedo un Suo autore-
vole intervento presso gli organi istituzionali
preposti affinché al più presto siano rispettate
le norme contrattuali di appalto e si obblighi
l’impresa ad eseguire i lavori, offrendo in que-
sto modo un contributo importantissimo per
risollevare la nostra economia e contribuendo a
ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni, ma
soprattutto, dando una prima dimostrazione del
nuovo corso che questo nostro Presidente ha
dato, sin dal suo insediamento, alla gestione
della regione Calabria. 

Sicuro di un Suo intervento al fine di risolve-
re le problematiche che affliggono il nostro

bellissimo Altopiano Silano, che Lei
conosce molto bene, colgo l’occa-
sione per inviarLe l’augurio di buon
e proficuo lavoro, nella speranza di
poterLa avere presto ospite gradito a
Camigliatello.

Cordiali saluti

Dott. Aurtelio Scrivano
Consigliere comunale di Forza Ita-

lia
a Spezzano Sila
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Caro Presidente...

La Sila - Camigliatello Silano

di  BArrESE

VI ASPETTA PER FARVI GUSTARE IL VERO SAPORE DELLA

CUCINA CALABRESE ATTRAVERSO I SUOI PIATTI TIPICI
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il corso principale  di Camigliatello


