
nessuno avrebbe previsto un
anno fa che il centrosinistra avreb-
be proposto come candidato alla
presidenza del consiglio Francesco
Rutelli. e nessuno, oggi, è in grado
di sapere quali forze abbiano dato
la spinta decisiva per la sua scelta.
giovanni negri, ex segretario del
partito Radicale, dice che egli sia
espressione di quelle forze econo-
miche romane assai discutibili: i
palazzinari, tanto per intenderci.

giorgio napolitano, riporta il
corriere della Sera del 27 settem-
bre, ritiene “tutt’altro che limpida
la vicenda” della scelta di Rutelli e
soggiunge: “non c’è stato modo di
discutere collegialmente. ..

all’improvviso ha preso corpo
una candidatura alternativa di quel-
la di amato, senza che si sapesse di
quali sostegni o incoraggiamenti
godesse”.
amato, che in pubblico si imme-

desima nel ruolo di sostenitore di
Rutelli, ha rivelato ad alcuni amici,
come riporta il settimanale Tempi
dei primi di ottobre: “... ho capito
che dovevo farmi da parte durante
una cena con l’ing. de benedetti (il

padrone della olivet-
ti e di la Repubblica,
n.d.r.). “Tu sei il
migliore - mi ha
detto - io non avrei
dubbi su chi votare e
tu lo sai. Ma il paese
è fatto di colf. e
come sai le colf non
votano secondo i
miei stessi criteri”.
calcio negli stinchi
più violento di que-
sto amato non pote-
va darlo al suo anta-
gonista: non è certamente utile a
Rutelli fare sapere agli italiani che
egli è stato scelto da uno dei più

chiacchierati indu-
striali d’italia come
contentino alla menta-
lità da colf (lor signo-
ri dicono servette) che
gli italiani avrebbero,
sempre secondo lor
signori.

Rutelli, d’altra parte,
nella sua non lunga
attività politica ha
avuto modo di cam-
biare più volte partito
e, quindi, si è lasciato
dietro una scia abba-

stanza densa di delusi che lo riten-
gono un traditore e non lo stimano
per niente.

pannella, ad esempio, ha detto:
“Francesco è stato con noi quando
aveva i pantaloncini corti. adesso è
con i vescovi ed ha fatto la comu-
nione in tutte le parrocchie di
Roma”. Ripa di Meana, che oggi è
confluito in Rifondazione comuni-
sta, non usa mezzi termini: “Rutelli
è passato dai radicali ai verdi, da
Woytila all’asinello. domani e
dopodomani chissà. insomma uno
Zelig della politica che ha lavorato
instancabilmente alla sua ambizio-
ne personale, l’unico vero volto
della sua personalità”. non si può
negare che abbia fatto una certa
impressione vedere il 5 di novem-
bre in piazza San pietro il vecchio
mangiapreti salmodiare i canti
liturgici. giovanni negri, suo coe-
taneo e compagno di partito tra i
radicali ha dichiarato a il Giornale
del 4 settembre: “c’è un Rutelli
laico al quale fa da contrappunto
un Rutelli che si sposa in Vaticano;
un Rutelli ecologista e un Rutelli
che spiana la domus agrippina per
fare il parcheggio sul gianicolo; un

di laURa giacobini

la lunga campagna elettorale che è ormai avvia-
ta in tutta italia, ha contaminato anche la periferia.
e’ così che anche nei comuni interessati al rinno-
vo delle amministrazioni sono cominciate le pic-
cole manovre (adeguate alle proporzioni) per la
composizione delle liste. liste ovviamente per
vincere e gestire il potere, non per chiedere ade-
sioni a programmi di sviluppo e di avanzamento
sociale ed economico del proprio territorio. 

ed in questo clima, nel quale fanno da sfondo
rachitici fantasmi di partiti, trova spazio tutto e di
tutto, soprattutto il risveglio dei dinosauri, i quali,
forti del fallimento pratico e strategico di un nuo-
vismo di facciata (molto di moda in questi ultimi
anni), ritengono che non sia del tutto consumato
lo spazio per una riabilitazione di ristrette oligar-
chie di paese, che spesso rappresentano l’immagi-
ne vivente del malgoverno, dell’arretratezza e
dell’immobilismo.

di questi rischi non è esente la presila verso la
quale non si è attenuata la considerazione di terra
di conquista del voto e del consenso. considera-
zione che non viene affatto smentita dalla presen-

cinque consiglieri comuna-
li (sui sedici assegnati al
comune), gli stessi che ave-
vano adottato due mesi or
sono la variante del piano
Regolatore generale di Spez-
zano Sila, si sono presentati
puntuali e irremovibili per
l’approvazione definitiva.
Soli, soletti, hanno ritenuto

di varare lo strumento più
importante della programma-
zione del territorio, incuranti
delle critiche e dei dissensi
manifestati non solo
dall’opposizione, ma
all’interno della stessa mag-
gioranza di centrosinistra,
peraltro più che dimezzata.

i due mesi intercorsi tra

adozione ad approvazione

non sono stati privi di pole-

miche, a partire proprio dal

contestato parere geomorfo-

logico espresso dall’apposito

servizio dell’ex genio civile.

Tanto meno le numerose

pagine di osservazioni pre-

sentate dall’opposizione

hanno smosso la granitica

volontà del sindaco,

dell’assessore all’urbanistica

e dei tre soliti consiglieri, 

ora la parola passa agli

organi regionali che si

dovranno pronunciare su

tutto l’iter burocratico e sui

documenti che accompagna-

no la Variante.
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Nel corso di una assemblea pubblica, è
stata ufficializzata a Spezzano Sila la
nascita del Partito Socialista il cui segreta-
rio nazionale è l’on. Gianni De Michelis.

L’assemblea, svoltasi nella sala convegni
del comune, è stata aperta da una relazio-
ne di Luigi Rizzo alla quale sono seguiti
alcuni interventi,  tra i quali quelli di
Pasquale Pisano, Francesco Savastano,

Battista Gentile, con conclusioni del segre-
tario regionale del partito, on. Franco
Crinò.

Tutti gli interventi hanno evidenziato le
posizioni fortemente critiche del partito
verso il centro sinistra e in particolare nei
confronti dei DS, accusati di aver da tempo
abbandonnato i vecchi valori della sinistra,
garantismo, meridionalismo, difesa dei ceti
socialmente deboli. 

Il prossimo avvenire, comunque, dirà se a
Spezzano il nuovo partito saprà ritagliarsi
uno spazio che in passato è stato di notevo-
le importanza.

za di una classe politico-amministrativa
che, a dir poco e salvo le doverose ecce-
zioni, complessivamente non si è dimo-
strata e non si dimostra all’altezza delle
esigenze di un territorio dei più impor-
tanti della nostra regione.

c’è bisogno di uno scatto di orgoglio
da parte delle tante persone che, prese
dal loro lavoro, hanno dato spazio a
tenaci arrampicatori sociali, per i quali la
politica ha lucrato molto, moltissimo; da
parte dei giovani che debbono sentirsi i
veri protagonisti del futuro sviluppo
delle proprie comunità, senza rilasciare
deleghe a nessuno; da parte di tutti colo-
ro che guardano alle istituzioni locali
come strumenti di promozione di pro-
gresso e di civiltà; da parte di quanti cre-
dono nelle grandi risorse di un compren-
sorio che può offrire opportunità concre-
te di lavoro.

certo, tutto questo richiede una grande

idea progettuale, che è evidentemente
incompatibile con le intenzioni dei vec-
chi dinosauri della vecchia politica che
delle cariche di sindaco o di assessore
vogliono fregiarsi come accadeva con i
vecchi titoli nobiliari.

la presila riaprirà il capitolo del suo
sviluppo se saprà voltare pagina. 

nel passato si sono scritte pagine
importanti. poi, per lungo tempo, si sono
cominciate a scrivere pagine di quelli
che a scuola i maestri definiscono
“scarabocchi”. e si sa, gli scarabocchi
esprimono solo confusione.
Voltare pagina significa cominciare a

scrivere chiaro e leggibile; significa dire
con chiarezza chi siamo e dove vogliamo
andare.
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provate ad immaginare cosa provereste se un bel (anzi un
brutto) mattino, mentre vi accingete ad imboccare la super-
strada che porta a cosenza, notate sei cadaveri allineati sul
bordo del raccordo stradale: perfettamente le stesse sensazio-
ni ha provato un automobilista foggiano che, la mattina del
18 ottobre, andava ad imboccare l’autostrada alla periferia
della sua città.

6 cadaveri buttati sulla scarpata come se si trattasse di 6 cas-
sette di frutta marcia; anzi no, perché la frutta, specialmente
se marcia, non può essere abbandonata ai bordi delle strade:
i’igiene pubblica lo vieta.

il 19 giugno, il ritmo frenetico del grande porto di dover
sulla Manica si è fermato. solo per un attimo ma si è fermato,
per la scoperta di 58 cadaveri in un Tir proveniente dall’olan-
da.

ln una brumosa mattina di settembre, nei pressi dell’imboc-
co del casello di Mantova dell’autostrada per il brennero,
sono stati rinvenuti nei solchi di un campo 4 cadaveri, evi-
dentemente scaricati da un qualche automezzo che correva
verso il confine austriaco.

Qualcuno si chiederà a questo punto da dove spuntano tutti
questi cadaveri.

i 6 di Foggia erano di clandestini curdi fra i 22 e i 40 anni; i
58 morti come topi a dover erano clandestini in maggioranza
cinesi e per lo più giovani; i 4 cadaveri ai bordi dell’imbocco
dell’autostrada a Mantova erano nordafricani pur’essi giova-
ni. Sono le vittime di quel grande commercio di carne umana
che scorre ininterrotto (e indisturbato) dalle nostre coste verso
gli altri paesi dell’europa. e’ stato calcolato che la tratta di
questi poveri uomini (non dimentichiamo che sono esseri
umani) e delle tante ragazze avviate alla prostituzione, e dei
tanti bambini avviati al commercio della pedofilia o
dell’espianto degli organi rende ormai migliaia di miliardi.

e questa la chiamano “accoglienZa”.
a chi ha chiesto e chiede, tra questi anche il governatore

della banca d’italia, antonio Fazio, di regolarizzare l’ingres-
so degli immigrati, si risponde che abbiamo il dovere
dell’accoglienza, come se chiedere di regolarizzare l’ingresso
significhi negare l’ingresso. in italia, per fortuna, prevalgono
le nobili tradizioni che ci hanno portato ad accogliere nei
secoli scorsi centinaia di migliaia di albanesi oggi perfetta-
mente integrati nella nostra realtà economica e sociale; pre-
valgono le tradizioni che ci hanno portato a risolvere felice-
mente i delicati problemi delle minoranze etniche della Val
d’aosta e dell’alto adige; prevalgono le tradizioni che ci
fanno chiedere non di negare l’ingresso agli immigrati, ma di
regolarizzarlo si, vivaddio; anche perché non siano più trattati
come carne da commerciare.

la verità è che il governo sembra prigioniero di schemi
ideologici, per cui cede alle pressioni degli autonomi e chiude
il centro di raccolta milanese dei clandestini, ma è costretto a
riaprirlo quando in decine di migliaia i clandestini si sono
dileguati facendo perdere le loro tracce. la verità è che il
governo sembra in preda alla confusione e non sa come rego-
lamentare un flusso quotidiano di migliaia di poveri lavorato-
ri e di ragazze destinate alla prostituzione e di bambini desti-
nati al commercio di organi da espiantare e ripete per mesi
che basta la legge Turco napoletano, salvo poi -quando la
situazione diventa drammatica- a varare un pacchetto sicurez-
za, che sa bene essere destinato a diventare un “pacco” napo-
letano perché in parlamento le cento anime della maggioran-
za lo insabbiano. la verità è che il governo sembra in preda
all’impotenza, perché non sa cosa fare quando un giudice di
Milano si rifiuta di processare 11 clandestini e li libera (per
cui si dileguano in un battibaleno) e rinvia gli atti alla corte
costituzionale. ci tocca ascoltare la lezione da gianfranco
Fini che spiega che si deve riconoscere anche per legge la
elementare verità che l’ingresso clandestino in italia è reato,
come è reato in tutte le parti del mondo; ma in italia questa
verità non si può riconoscere per non dispiacere agii autono-
mi (che contano poco meno di mille voti) e per non fare
insorgere qualche altra minoranza da prefisso telefonico.

ho il timore, caro diario, che il governo, a furia di correre
appresso alle sparute minoranze finisca col perdere il consen-
so della maggioranza del popolo italiano.
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LauRea

ManUela e ValeRia FaTa si
sono laureate in Medicina e chirurgia
presso l’Università degli Studi di Roma.

ManUela ha discusso la tesi: “La

prevenzione e la tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori atipici“, relatore
il prof. antonio bergamaschi.

ValeRia ha discusso la tesi:
“Espressione e valore prognostico

dell’oncogene HER-2/neu (c-erbB-2) nei

carcinomi della mammella. Valutazione

con metodo immunoistochimico della

proteina p185 nelle neoplasie primitive

e nelle recidive”, relatore il prof. giu-
seppe Santeusanio.

alle neo dottoresse i migliori auguri
di Presila.
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Ridare un’anima al l ’europa
di  FRanco RiZZo

H
o partecipato, presso il Monaste-
ro di camaldoli, dal 30 giugno al

2 luglio scorsi, all’incontro di studio,
organizzato dalia rivista del centro
editoriale dehoniano di bologna, Il
Regno, avente per tema: “Ispirazione
Cristiana, Causa dell’Europa”.

Fra i momenti di maggior interesse
voglio qui ricordare la relazione
introduttiva del prof. pietro Scoppo-
la, le relazioni del card. christoph
Schonborn, arcivescovo di Vienna,
dello storico e politologo ernesto
galli della loggia, di mons. Walter
Kasper, segretario del pontificio con-
siglio per la promozione dell’unità
dei cristiani, di mons. cyrille Salim
butros, arcivescovo greco-melkita di
baalbek in libano, di mons. henri
Teissier, vescovo di algeri, ed, infi-
ne, i’intervento conclusivo di Roma-
no prodi.

l’esperienza è stata di grande
valenza spirituale e culturale e si è
conclusa, nella chiesa del Monastero,
con la celebrazione eucaristica dome-
nicale officiata dal card. Silvestrini e
dai monaci camaldolesi. e’ stato
quest’ultimo un momento di toccante
commozione, scandita dalla sofficità
dei toni recitativi, dalle lunghe
cadenze dei tempi, dalla incantevole
suggestione dei canti liturgici, pecu-
liari caratteristiche dei riti liturgici
dei religiosi del celebre monastero
toscano.

Tanti sono gli approfondimenti e le
riflessioni che possono trarre spunto
dalle moltissime cose ascoltate sia
dai relatori che dai numerosi interve-
nuti nei vari dibattiti.

Mi propongo di darne conto in più
di un intervento, partendo dall’esame
delle relazioni del cardinale Schon-
born e di mons. Kasper, che hanno
fatto perno proprio sul tema
dell’incontro. incontro significativa-
mente salutato dal card. Roger etche-
garay, che, fra l’altro ha scritto: «Non
si finisce mai di riflettere con rigore
sull’inter-azione tra il Cristianesimo
e L’Europa, ma vi è sicuramente una
logica interna che ne fa una comu-
nanza di destino. Il Vangelo spinge
l’Europa a situarsi nel punto di
intersezione del rifiuto dell’inumano
e del superamento dell’umano. Nel
concerto mondiale, la vocazione
dell’Europa è di provare la sua
capacità di concepire e di realizzare
una razionalità aperta sulla trascen-
denza, al tempo stesso tollerante e

vibrante».
gli interventi di Schonborn e

Kasper sono stati ambedue centrati
sullo strettissimo nesso storico e cul-
turale esistente fra cristianesimo ed
europa; sulla constatazione che,
quando questo legame si è allentato,
per l’irrompere sulla scena dell’illu-
minismo -che ha portato molti frutti
positivi, ma ha anche sradicato
l’uomo moderno privandolo di una
patria spirituale-, i’europa si è tal-
mente snaturata da precipitare, alla
fine, nelle due più grandi tragedie
mai conosciute, il nazifascismo ed il
comunismo realizzato; sulla neces-
sità che l’europa ritrovi la sua anima
ritornando ai suoi valori fondanti,
che sono appunto i valori cristiani,
certo alla luce dei tempi nuovi e nella
prospettiva indicata dal concilio
Vaticano ii; sulla constatazione che,
se così non sarà, i’europa rischierà
di precipitare nel nichilismo, nel
quale impereranno un mercato sem-
pre più spietato ed una tecnologia
sempre più svincolata dall’etica.

Significativo, a tal proposito, appa-
re la convinzione di Jacques delor, il
quale sostiene che «la politica euro-
pea rischierà di perdere la sua parti-
ta se nei prossimi anni non riuscirà a
dare all’Europa un’anima, una spiri-
tualità, un significato».

dice Kasper: «L’Europa è impen-
sabile senza il Cristianesimo. Senza
il Cristianesimo l’Europa non sareb-
be diventata Europa; senza il Cri-
stianesimo l’Europa non può restare
Europa; senza il Cristianesimo
l’Europa perderebbe la sua identità»
e continua: «Basta gettare uno
sguardo sulla storia culturale euro-
pea, pensare a tutte le grandi crea-
zioni dell’arte figurativa, musicale e
letteraria e chiedersi: che cosa reste-
rebbe di tutto questo se si prescin-
desse per un solo momento dal Cri-
stianesimo? Cosa resterebbe da noi
in Occidente senza le grandi realiz-
zazioni civilizzatrici, culturali, edu-
cative dei benedettini e degli altri
grandi ordini religiosi. Cosa reste-
rebbe per i popoli slavi senza I’azio-
ne di un Cirillo e di un Metodio? Per
la tradizione e la cultura comune
dell’Europa il segno distintivo è sem-
pre stato e continua ad essere la
croce sul campanile di una chiesa».

poi riflette su due dei grandi temi
che hanno fatto del cristianesimo
quella eccezionale rivoluzione nella

quale si sono innestate le radici
dell’europa.

il primo riguarda l’immagine cri-
stiana dell’uomo. Dio -dice la bib-
bia- ha creato l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza. e’ in questa
affermazione che si innesta il ricono-
scimento a ogni singolo uomo -senza
eccezione alcuna di appartenenza
etnica e nazionale, di razza, di cultu-
ra, di religione, di sesso, di classe- di
una dignità infinita inalienabile ed
inviolabile. Questo, osserva il teolo-
go tedesco, va di gran lunga oltre
l’umanesimo greco, che continuava a
distinguere fra liberi e schiavi, fra
greci e barbari. poi conclude:
«Quest’aspetto dell’immagine cri-
stiana dell’uomo è entrato in tutte le
costituzioni democratiche moderne
dell’Europa e del mondo».

in una seconda riflessione, poi,
monsignor Kasper nota come solida-
rietà e reciprocità trovino la loro
giustificazione e la loro forza solo
alla luce dell’annuncio che gli
uomini, tutti gli uomini, sono figli
dell’unico Padre celeste, per cui
formano un’unica grande famiglia
umana. «Cosa che contraddice radi-
calmente l’individualismo moderno e
la non-cultura di una società che non
ha più riguardo e remora. Questo
era, ed è, pensiero globale. Ma non è
l’attuale globalizzazione dell’econo-
mia nella quale i paesi poveri non
hanno alcuna opportunità. E’ la glo-
balizzazione della responsabilità
reciproca, della promozione della
giustizia, dell’opzione preferenziale
per i poveri».

Kasper, però, non può fare a meno
di notare come questa eredità sia
stata spesso tradita dagli stessi cri-
stiani -tanto da indurre giovanni
paolo ii a confessare tale colpa asso-
ciandola ad una domanda di perdono
a dio -e come alle divisioni in euro-
pa abbiano contribuito in maniera
essenziale le divisioni fra le chiese.
Ma da tale constatazione fa discende-
re “I’opportunità di un nuovo ini-
zio”, da offrire anche all’europa,
nuovo inizio che può innestarsi nella
positiva evoluzione del movimento
ecumenico, di cui è fatto significati-
vo la “Dichiarazione congiunta sulla
dottrina della giustificazione”, di
recente firmata da cattolici e luterani.

la corposa relazione di mons.
Kasper termina con l’indicazione di
cinque prospettive sulla quali, a suo

parere, va fondato l’annuncio della
speranza cristiana per l’europa
dell’oggi.

andare oltre l’llluminismo. non è
lecito imporre a nessuno la verità cri-
stiana. la verità può persuadere solo
da se stessa nell’intimo della
coscienza morale. i cristiani devono
riconquistare la coscienza di se stessi
e la fiducia in se stessi e riscoprire il
coraggio civile per testimoniare la
loro fede nel loro ambiente di vita.

vivere la fede. la fede deve diven-
tare pratica. deve essere fede incar-
nata e mondana. deve impegnarsi
per l’uomo e soprattutto per la giusti-
zia. deve tornare all’insegnamento di
benedetto, dell’ ora et labora. i cri-
stiani devono essere voce di quanti
non hanno voce e non hanno lobby;
devono praticare l’ospitalità; devono
affermare che, per amore della
dignità dell’uomo e della santità
della vita, non tutto ciò che è possibi-
le è anche permesso; devono impe-
gnarsi perché l’europa non resti solo
comunità economica e non si conso-
lidi in una fortezza di pochi privile-
giati.

europa a due polmoni. i paesi
dell’ex blocco orientale -praga, Var-
savia, San pietroburgo, budapest,
Riga- non sono altra cosa rispetto
all’europa. Sono europa in tutti i
sensi. per tale motivo è sbagliato par-
lare di allargamento dell’europa. e’
invece corretto parlare di integrazio-
ne europea.

L’orizzonte ecumenico. le chiese
possono e devono costituire ponti di
reciproca comprensione, legami, vin-
coli. così esse possono conferire
l’anima all’unità dell’europa.

gli sbocchi del processo di secola-
rizzazione. il tentativo di costruire
uno stato od una comunità di stati
senza fondamenta religiose rappre-
senta una assoluta novità, rispetto
alla storia dell’umanità, ed una gran-
de sfida. dopo l’esaurimento delle
esperienze tragiche delle grandi ditta-
ture, si corre il rischio di essere
dominati da un mercato senza freni e
di rimanere schiavi di un progresso
tecnologico incontrollato e senza
limiti di ordine naturale e morale.
dobbiamo allora con forza riafferma-
re la centralità dell’uomo e della
natura, sconfiggere la pretesa di esse-
re degli dei ed i signori del mondo.

la conclusione di Kasper sta quindi
nell’affermazione della convinzione
che l’europa moderna potrà guardare
con fiducia al proprio futuro se,
lungo le direttrici appena indicate,
saprà ritrovare la propria anima reli-
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C’
è un’idea diversa di sini-
stra da vivere e praticare

in questa regione, rispetto a
quella che ci viene ufficial-
mente proposta?
e’ una domanda che si pro-
pongono, in molti militanti,
simpatizzanti, elettori della
sinistra.
apprezzando lo sforzo com-
piuto a livello nazionale, per
l’individuazione di una candi-
datura -quella di Rutelli- che
possa battere la destra e la
politica berlusconiana, c’è da
chiedersi se in calabria sia
sufficientemente chiaro il
senso e la portata della sfida
che il centrosinistra e chiama-
to ad affrontare.
ci si affiderà ancora a ristretti
gruppi dirigenti di partito,
incapaci persino di fare i conti
con ben due consecutive
sconfitte regionali?
Sarebbe auspicabile che cosi
non fosse, se non altro perché
la ristretta oligarchia che è
sempre stata alla testa dei pro-
cessi, guidata soltanto dalla costante
preoccupazione di succedere a se stessa,
tanto nelle cariche di partito quanto in
quelle di rappresentanza istituzionale, in
tutti questi anni non ha saputo ne voluto
porre le basi per la costruzione, nella
nostra regione, di un nuovo soggetto
politico della sinistra volto a promuovere
la crescita e l’affermazione di tutta la
coalizione; ed oggi, piuttosto che assu-
mersi le proprie responsabilità, denuncia
l’immobilismo e l’agonia del maggior
partito della sinistra e paradossalmente
se stessa, nell’accusa d’inadeguatezza e
assenza di un ricambio della classe diri-
gente.
nella volontà di fornire una risposta
ragionata a interrogativi, come quelli
appena posti, è racchiuso il senso della
lettera-invito che un gruppo di persone,
tra loro anche molto diverse per espe-
rienze e formazione, ha voluto elaborare
e rendere pubblico.
pensiamo che sia utile per la sinistra -e,
più in generale, per la vita democratica
della nostra region- associare il disagio e
l’estraneità vissuti da tanti rispetto alla
pratica e alla cultura che si va afferman-
do nei partiti, per elaborarli e trasformar-
li in cultura e azione politica. Mai come
in questo momento la sinistra distante
dai suoi compiti fondamentali. Sembra
dileguarsi dai luoghi in cui è nata e da
quelli in cui dovrebbe trovare parole e
ragioni per farsi apprezzare dalle nuove
generazioni. 
in questi ultimi anni, abbiamo assistito al
progressivo restringimento delle sedi
decisionali e al rinsecchimento delle
capacità di elaborazione dei partiti. non
è azzardato affermare che essi si sono

trasformati in agenzie elettorali al servi-
zio di pochi senza alcun beneficio collet-
tivo.
basta guardare alle ultime elezioni regio-
nali, dove l’elettoralismo si è sostituito
quasi per intero al programma, all’iden-
tità, alla differenza di stile che, in passa-
to, aveva contrassegnato la pre-
senza dei candidati del centrosi-
nistra rispetto a quelli del polo:
non a caso, la distinzione tra gli
schieramenti è apparsa impercet-
tibile a molti.
avanzano trasversalismi, fondati
esclusivamente sulle aspettative
individuali, che lacerano il tes-
suto democratico, tendono a per-
meare anche significative espe-
rienze di governo locale, soffo-
cano i pur timidi tentativi di cor-
reggere queste tendenze nella
cabina di regia di questi gruppi
di potere , primeggiano coloro i
quali portano le più gravi
responsabilità nella gestione
politica e istituzionale in cala-
bria. 
e’ la riprova che la strada del
cambiamento è difficile da per-
seguire, tanto più se i tentativi di
cambiamento si sviluppano in
una logica tutta interna ai partiti
e ai loro gruppi di comando.
occorre, allora, scomporre il
consolidato quadro di interessi e
di equilibri che si è formato
negli anni. Solo attraverso que-
sta via, la politica potrà ritrovare
la forza e il consenso necessari
per dare a questa regione una
nuova classe dirigente’ che si
formi sulla base della passione

civile del rispetto delle regole,
delle competenze.
perciò riteniamo importante
che a partire dalle prossime
settimane, si sviluppi un’ini-
ziativa tendente ad aggrega:re
tutti coloro che ritengono
necessario organizzare un
forum permanente, impegnato
sui temi più significativi che
interessano la nostra regione.
non pensiamo a strutture rigi-
damente organizzate, né a
“partitini” collaterali a quelli
esistenti. abbiamo in mente
un luogo aperto che promuo-
ve iniziativa politica, ne orga-
nizza la promozione e la par-
tecipazione, offre elle rappre-
sentanze politiche e istituzio-
nali materiali per scelte e indi-
rizzi.

ci rivolgiamo, esplicitamente,
a militanti, simpatizzanti, elet-
tori della sinistra, invitandoli
a firmare e a sostenere con
l’impegno diretto quest’ini-
ziativa, il cui primo appunta-

mento sarà quello di una presentazione
pubblica per il giorno 23 di novembre
(luogo ed orario da stabilire).

per adesioni e-mail: 
sicambia @ spray.it

Partiti
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Parte dalla iniziativa di un Forum permanente il dibattito interno dei  DS

Sinistra che aggrega, sinistra che cambia
L’idea delle brevi riflessioni che seguono, insieme a11a propo-

sta di costituire un Forum programmatico del centro sinistra,
nasce dall’ambizione di far diventare questa iniziativa un ponte
tra 1a cu1tura e la politica, tra il progetto ed il governo, tra il
visibile che non ci soddisfa ed il sommerso fatto di intelligenze e
talenti.

1a bozza proposta vuole essere solo la traccia, da porre a11a
discussione più allargata, per una ricerca che non scaturisca
nella nascita dell’ennesima associazione, né tantomeno nella
organizzazione di una lotta interna ai partiti.

Noi riteniamo che bisogna avviare un processo per far incontra-
re culture e sensibilità diverse, generazioni che non hanno trova-
to finora modo ed occasioni per dialogare e costruire insieme
una nuova sinistra.

I1 fatto Che i promotori siano iscritti ai DS è solo una circo-
stanza dettata da11a comune appartenenza, che ha favorito il
ritrovarsi ed il riconoscersi in un pensiero critico che vuole coin-
volgere, però, tutto il centro sinistra e la sinistra in particolare.

Da qui 1a richiesta di adesione che rivolgiamo pubblicamente a
tutti coloro che vogliono contribuire a costruire un’identità alta
della sinistra nella nostra regione.

Le prime adesioni, inaspettatamente numerose e provenienti da
aree e settori diversi, confermano che l`obiettivo è largamente
diffuso e condiviso.

I Promotori:
Andrea Codispoti, Giovanella Greco, Argia Morcavallo, Mimmo

Talarico, Enzo Trimboli, Bruno Villella.

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 decompressio-
ne 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

Il serramento in legno
"ECO"

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

Prezzi da £ 260 mila

aPRIamo uNa FINeStRa  aLLa  INNovazIoNe



Si è svolta a camigliatello nei giorni 27-28 e
29 ottobre la 30ª edizione della Sagra del Fungo.

Molti i turisti giunti nella località silana, oltre
che dalla calabria, anche dalla Sicilia e dalla
puglia.

nel quadro delle manifestazioni (sbandieratori,
sfilate in costume, stand gastronomici, ecc.) c’è
stata la consegna di una targa ricordo al geom.
Micuzzo Martire, presidente della pro loco,
artefice della 1ª Sagra tenutasi il 3 ottobre 1971.
Sindaco dell’epoca era anselmo Fata il quale,
invitato dal presidente dell’organizzazione, non
ha potuto presenziare alla cerimonia per motivi
di salute.

assenti il sindaco attualmente in carica e
l’assessore di camigliatello aurora crocco . Fra
le altre personalità erano invece presenti il sen.
Massimo Veltri, che ha consegnato la targa a
Martire, ed il giornalista Filippo Veltri direttore
dell’agenzia anSa per la calabria.

(Nelle foto: immagini della prima Sagra del
Fungo svolta nell’ottobre del 1971)

le precedenti 29 edizioni della Sagra del Fungo
sono state sempre organizzate dalla pro loco, la
quale ora versa in una crisi paurosa, non essendo
più in grado di promuovere iniziative perché
soffocata in debiti ed atti legali ingiuntivi. a pren-
dere l’iniziativa per la 30ª edizione sono stati il
“consorzio camigliatello 2000” di cui è valido e
dinamico presidente il sig. William lo celso e
l’associazione commercianti con il suo altrettanto
valido presidente sig. Rino guzzo.

gli operatori economici e turistici di camiglia-
tello attribuiscono la responsabilità dello sfascio
della pro loco soprattutto alla amministrazione
comunale di Spezzano che non ha dato alcuna
assistenza burocratica e tecnico-amministrativa
alla pro loco fino al punto di farle trascorrere tre
anni senza presentare i bilanci consuntivi e pre-
ventivi e senza farla assolvere agli obblighi fiscali.

il comune, che dispone di personale altamente
qualificato, sarebbe dovuto intervenire in tempo ed
evitare il fallimento totale.

per la verità sembra che il comune non molto
tempo addietro abbia elargito 18 milioni alla pro
loco, ma la somma,
invece di tamponare
quei debiti più minac-
ciosi, sarebbe servita a
saldare il debito nei con-
fronti del titolare del
ristorante “la Tavernet-
ta”.

i cittadini di camiglia-
tello auspicano la rico-
stituzione della pro
loco e sperano che la
nuova amministrazione

comunale possa fare il miracolo, dando sostegno
ed assistenza come avveniva nelle prime manife-
stazioni, delle quali testimonianze fotografiche e
giornalistiche non mancano.

Sono commosso ed emozionato nel
ricevere la targa ricordo da parte
degli organizzatori della Sagra.
Considero questo riconoscimento
offerto non solo alla mia persona,
ma a tutti coloro i quali mi sostenne-
ro, come il mai abbastanza compian-
to dott. Bauleo, medico stimatissimo
per la sua bontà e la sua professio-
nalità, all’epoca vice presidente
della Pro Loco. Così come non posso
non attribuire grandi meriti
all’Amministrazione dell’epoca,
retta dall’allora giovanissimo Sinda-
co Anselmo Fata, che sostenne le
primissime Sagre con parole di inco-
raggiamento, con personale esperto
del Comune e, perché no, con elargi-
zioni finanziarie. Mi dispiace che,
espressamente invitato dagli orga-
nizzatori, Fata non sia presente,
essendo a letto con la febbre. Meglio
di me avrebbe spiegato i motivi eco-
nomici e culturali che ci spinsero ad
intraprendere l’iniziativa della rea-
lizzazione della Prima Sagra del
Fungo nel lontano 3 ottobre 1971.

Gli Enti economici, culturali e poli-
tici, come gli assessorati regionali al
Turismo e all’Agricoltura, la Came-
ra di Commercio, l’Ispettorato
dell’agricoltura, il Corpo Forestale,
i medici rianimatori ospedalieri,
parteciparono, ognuno secondo le
proprie competenze, alla Sagra.

Non per fare della polemica, ma in
questa manifestazione -ho avuto
l’impressione- che solo gli operatori
economici di Camigliatello hanno
profuso tanto entusiasmo; forse per-
ché la Pro Loco ha chiuso i battenti
per il dissesto finanziario.

Le Pro Loco sopravvivono solo se i
rapporti sono costantemente stretti
con gli Enti locali ed in particolare
con il comune di appartenenza.

Certo, non depone bene l’assenza a

questa manifestazione del Sindaco e
dell’Assessore eletto a Camigliatello.
C’è da augurarsi che quanto prima
la Pro Loco possa ricostituirsi e
riprendere l’attività con lo stesso
entusiasmo di una volta, prestando
particolare interesse per le future
manifestazioni della Sagra del
Fungo, già considerata in passato la
regina delle manifestazioni silane e
presilane.

E’ vero che la Sagra contribuisce
economicamente e turisticamente
allo sviluppo di Camigliatello, ma è
anche vero che questa località ha
bisogno soprattutto di avere restitui-
te le istituzioni che la legge attribui-
sce ad una frazione e che, invece, le
sono state inopportunamente tolte
dopo averle acquisite.

Mi riferisco al prestigio che aveva
la delegazione municipale con i suoi
locali ben arredati e dignitosi, con-
trariamente a come è ridotto adesso
l’edificio occupato in parte da uffici
e sedi estranee e con  buona parte
degli arredi trasferiti a Spezzano. I
quadri impiegatizi sono ridotti ai
minimi termini: dei 5 vigili urbani in
organico a Camigliatello, poiché
vincitori di concorso, ne è rimasto
solo uno. Così come è necessario
istituire tutti gli uffici dotati di perso-
nale adeguato che i molti servizi
richiedono.

E’ necessario inoltre praticare una
politica finanziaria che non allontani
sempre di più i turisti e coloro che
dopo avervi investito i propri rispar-
mi in abitazioni cercano ora di sba-
razzarsene.

C’è da augurasi che le prossime
elezioni comunali ci diano ammini-
stratori più attenti nei confronti di
Camigliatello che partecipa notevol-
mente a sostenere le finanze del
Comune.

Turismo

numero 217 - ottobre  2000 5

Svolta a Camigliatello la più importante manifestazione economico-culturale dell’altopiano

Per il riconoscimento conferitogli dagli organizzatori

Il ringraziamento di micuzzo martire

in passato mai si era registrato un così alto malcontento, come questa estate, tra
i frequentatori abituali di camigliatello ed i titolari delle abitazioni stagionali. e’
superfluo elencare i disservizi registrati (erogazione dell’acqua, raccolta dei rifiu-
ti, percorribilità delle strade, illuminazione pubblica, ecc.).

camigliatello che è fonte di ricchezza per il comune dovrebbe avere un tratta-
mento più decoroso, specie nei periodi di vacanza.

Molti hanno investito i propri risparmi comprando un appartamento, mai pen-
sando che da fiorente luogo di villeggiatura sarebbe divenuto Villaggio non in
vendita ma in svendita. in tutti gli edifici, infatti, e nei condomini, appare la scrit-
ta “Si vende” e nessuno più cerca un alloggio né in fitto, né per comprarlo. i
motivi sono diversi, ma incidono in prevalenza gli oneri fiscali ed i disservizi.

le abitazioni di camigliatello, per lo più seconde case, non sono soggette a
riduzioni fiscali (vedi ici, energia elettrica, telefoni, acqua e spazzatura, limitata-
mente a pochi giorni all’anno).

in passato le entrate finanziarie del comune scaturivano dal numero dei cittadini
residenti (imposta di famiglia, dazio, ige, ecc.) con la riforma della finanza loca-
le le imposte gravano sul patrimonio che nel caso di Spezzano è più consistente
in Sila, sia come fabbricati che come terreni. Quindi niente da meravigliarsi se si
spendesse qualche milione a camigliatello per attrezzature sportive, viabilità,
sgombero neve ecc.

infine, i cittadini di camigliatello vogliono la restituzione della dignità istituzio-
nale: 1) una efficiente delegazione municipale; 2) ricostituzione dell’organico: 5
vigili urbani, 6 netturbini; personale per il trasporto dei mezzi motorizzati; spaz-
zaneve e lancianeve; l’istituzione degli uffici finanze e tributi, di quello tecnico,
con geometra fisso, e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell’ente.

L’Associazione Pro Loco lasciata allo sbando dal disinteresse delle istituzioni

Per Camigliatello una nuova attenzione



Speciale Lappano
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Importante iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco mario De Rose

Il Comune di Lappano ha il suo gonfalone
DESCRIZIONE DEL BLASONE
l’insegna che viene adottata come gonfalone del comune di lappano è stata realizzata operando una

scelta discrezionale entro un certo numero di “sommari schizzi” suggeriti dall’Ufficio araldico della pre-
sidenza del consiglio dei Ministri, che ha proweduto ad abbinare ad alcuni simboli di base storica altri
elementi già adottati per tutti i paesi italiani.

il drappo, di colore rosso, si presenta, dunque, come per gli altri comuni, di forma rettangolare, sfrangia-
to al bordo inferiore; esso reca nella parte superiore la scritta “comune di lappano”, sotto a questa la
corona murale di tradizione repubblicana e nella parte inferiore la corona di alloro e quercia, frequente
nell’estetica araldica moderna italiana .

al centro del gonfalone, fra la corona murale e la corona floreale, compare lo scudo che così si blasona:
“d’oro, alla croce latina di verde (con la sommità e con la traversa ritrinciata e con il piede munito di
quattro punte triangolari poste a ventaglio e con il vertice all’ingiù, a guisa di radici stilizzate), accompa-
gnata da due gemme di rosso”.
SIGNIFICATO DEI COLORI
l’oro rappresenta la giustizia, la gloria, la sovranità; il verde amicizia, cortesia, onore, vittoria, speran-

za; il rosso audacia, coraggio.
SINTESI DI STORIA E SIGNIFICATO DEL GONFALONE
l’emblema scelto non è la riproduzione fedele di uno stemma antico, ma deriva dall’elaborazione in

chiave moderna dell’antico sigillo della bagliva di lappano, la cui impronta si può osservare nei dispacci
del fondo “Voci di vettovaglie di calabria citra”, conservati nell’archivio di Stato di napoli (fra questi si
segnala per chiarezza quello del 20 agosto 1795, a firma di “giuseppe de Rose Sindaco” e “segno di
croce di antonio Siciliano eletto”).

non si conosce né il momento preciso in cui la comunità lappanese decise di dotarsi del suddetto sigillo,
né il suo significato.

La relazione storico-araldica che accompagna l’adozione del gonfalone del Comune di Lappano è stata
elaborata dal dott. Maggiorino Iusi, dà anni impegnato in una ricerca di ricostruzione di momenti storici
della comunità lappanese. La relazione completa può essere consultata presso il Comune.

Il 5 ottobre 2000, nel duomo di Cosen-
za, S.e. mons. augusto Lauro ha ordina-
to Sacerdote il giovane lappanese mario
andrea Lifrieri.

La cattedrale era gremita di parenti ed
amici; quasi tutta la popolazione del cen-
tro presilano era presente, tanti venuti
con un pullman organizzato dalla Par-
rocchia.

Sull'altare il Parroco, don Saverio
greco, seduti sui banchi della prima fila,
a sinistra la mamma adelina, il fratello
Pietro e gli altri familiari del neo presbi-
tero; a destra la giunta municipale: il
Sindaco mario De Rose con la fascia tri-
colore, il vicesindaco Romilío Iusi, l'as-
sessore vincenzo Conforti.

gli amministratori comunali, a nome
della cittadinanza intera, hanno donato

al reverendo confratello un quadro raffi-
gurante un Cristo in argento.

Padre mario andrea ha celebrato
domenica 8 ottobre la sua prima messa
nel Santuario di Laurignano e la domeni-
ca successiva nella sua Chiesa Parroc-
chiale San giovanni battista di Lappano.

al Sacerdote lappanese, il secondo nella
storia del nostro Comune dopo Don gio-
vanni gervino, gli auguri più affettuosi
affinché possa svolgere il suo ministero
in modo perfetto presso i Padri Passioni-
sti.

VanTi a chiaZZa*

QUanTi RicUoRdi, QUanTe noSTalgie, 
ppe chine e’ lappaniSe cUMU e Mie. 
U MUnicipiU, e Scole eleMenTaRi, 
a SaTTURia, U baR  l’aliMenTaRi.

U RiRoggiU da ggieSa e Ra FUnTana, 
cchi SUonU STRaoRdinaRiU Ugne caMpana. 
da poRTa dU cUMUne eScianU FieRi 
SinnicU ccU aSSeSSURi e cUnSigleRi.

genTe pReSenTe SeMpRe aRi SpUnTUni,
e dinTRa a Scola e MaSTRe e Ri gUagliUni, 
ad inchieRe i VaRRili, i ZZUli e Re ciRigle 
VenianU QUannU e MaMMe e QUannU e Figlie.

a SiRa aRa canTina VinU, Ma de cchi VUTTa, 
ScUpe, TRiSSeTTe, MbRiScUle e pUe paTRUne e SUTTa. 
TRi QUaRTi ccU gaZZoSa, i TaRaddRUZZi, 
cchi Facce RUSSe RUSSe, QUanTi nTRUZZi.

chiSSU eRa l’hobbY de l’UoMine MaTURU, 
Mbece i cchiU’ piccUli aSpeTTaVanU U ScURU 
ppe JJi cURRiennU, oi cchi coSa beddRa, 
dUe SQUaTRe, nTRU paiSe, a MUcciaReddRa.

na paRTe aVanTi a chiaZZa ad aSpeTTaRe,
U pie’, eRa RU Via ppe cUM1nciaRe. 
aRchi, caTUoJi, aTRi aMMUcciaTURi, 
a chiaZZa SeMpRe U FRiScU ppe VinTi e VinciTURi.

a cUMpRa’ MoRTaTella e pRoVUlUne, 
Se pRiSenTaVa ncUnU aRU bancUne. 
na pocU e paSTa, caSU na ScaRdUZZa, 
SaRache e pUe, Ugne TanTU, na SaRdUZZa.

aRa libReTTa TUTTU Se SignaVa, 
a Fine MiSe Se pagaVa o Se ScUnTaVa, 
ZU lUbeRTU paSSaVa, a chianca Jia Rapia, caRne
bona a naTale e pUe a SanTa MaRia.

de peTRe ecceZionali c’eRa paViMenTaTU, 
Roba ca oRMai Un cc’e’ cchiUni cchi peccaTU! SUpRa
SSe peTRe QUannU geSU’ naScia 
cchi FocaRa MaeSToSa, TUTTa la noTTe aRdia.

QUaTTRU noVeMbRe FeSTa aRi cadUTi
SURdaTi ngUeRRa iUTi e Mai VenUTi, 
Sa lapide e RicoRda aRU paiSe, 
SeMpRe pReSenTi ppe Ugne lappaniSe.

e pUe cc’e’ chiRa genTe chi ne laSSa, 
chiRa chi cangia ViTa, a ViTa eTeRna paSSa 
dopU la MiSSa e Ra benediZione, 
de cca e’ Ra Via ppe l’URTiMa STaZione.

ppe lappanU Sa chiaZZa e’ cchiU’ de l’oRU, 
ppe Ugne lappaniSe e’ nU TeSoRU. 
a pRoVa? QUal’e’ l’inTeSTaZione? a chin’e’ dedicaTa? 
a SanTa geMMa noSTRa, a SanTa TanTU aMaTa.

RoMilio iUSi
* piazza S.gemma galgani, una volta sede del Municipio.

PaDRe maRIo aNDRea LIFRIeRI, PaSSIoNISta

Nelle foto: gonfalone e panorama di Lappano



Uno SgUaRdo adoRanTe
ero li, in chiesa, seduto sempre allo

stesso posto, di fronte a lei e avevo
così modo di osservarla. i suoi occhi
erano rivolti al tabernacolo: uno
sguardo attento, un sorriso estatico,
un colloquio intenso, uno sprofondare
nel mistero, l’attesa di quel miracolo
del corpo e del Sangue, di cui deside-
rava nutrirsi.

Mi sono chiesto il perché, anche se
la risposta la sapevo già: quello era lo
scopo di tutta la sua vita e lei lo vive-
va con partecipazione e coinvolgi-
mento.

i FondaMenTi
la Fede. Maria aveva fatto una

scelta, credere al suo Signore, alla
parola di vita che egli ci ha donato.
la sua fede era profonda e semplice
ad un tempo. penso che ignorasse le

sottili disquisizioni teologiche; le
bastava la linearità del Vangelo, la
verità rivelata ai piccoli e agli umili,
la genuinità delle parabole, la certez-
za che “Tu solo hai parole di vita
eterna”.

la SpeRanZa. Fermamente cre-
deva e fermamente sperava, attendeva
la resurrezione della carne e la vita
eterna, donava a tutte le persone che
incontrava ma parola di fiducia nella
provvidenza e sapeva così infondere
serenità in chi era oppresso da piccole
o grandi angosce o prostrato dalle dif-
ficoltà della vita.

di questo posso dare testimonianza:
sapeva comunicare quello che crede-
va. e tanti, dopo una parola buona, se
ne andavano più fiduciosi a riprende-
re con coraggio le difficoltà del cam-
mino

la caRiTa’. per Maria la “regola
d’oro” era pratica quotidiana, modo
di essere e di realizzarsi, cammino
prescelto per affermare la sua perso-
nalità. era tutta per il suo Signore e
tutta per gli altri e in ciò ritrovava se
stessa, lo scopo della sua vita. e que-
sto senza cedimenti, senza affettazio-
ne, con umiltà, come se ogni volta
scoprisse negli altri quel Volto che
ella cercava: “Tutto ciò che avrete

fatto...”.Maria lo prendeva alla lettera,
interpretandolo “sine glossa”.

la pReghieRa. il suo segreto era
la preghiera: individuale, comunitaria,
spontanea, liturgica. Sono certo che
Maria trascorreva gran parte della sua
giornata a pregare, a parlare col
Signore.

cosa si raccontavano? Forse tutto e
forse niente: di certo ella offriva se
stessa, una donazione “totale e
dolce”.

la cRoce. degna seguace di San
paolo della croce, Maria della figura
del Redentore coglieva con particola-
re attenzione l’aspetto umano: l’espe-
rienza del dolore e della morte: cristo
crocifisso per noi, “fattosi obbediente
fino alla morte e alla morte di croce”.

Ricordo le missioni dei padri pas-
sionisti, la costruzione del calvario
(avevo sei anni e ricordo che traspor-

tavo le pietre), le
liturgie del venerdì
santo, i “perduni”,
l’adorazione della
croce: e lei presente
a partecipare, a pre-
gare, a soffrire, a
condolersi, a rivive-
re la passione...

dio con noi.
Maria ha vissuto
pienamente il suo
battesimo. Quella
era stata la sua vera
nascita, il “dies nata-
lis”, la sua partecipa-
zione a quell’evento
che ha segnato la
storia del mondo,
quando nella pienez-
za dei tempi cristo
si è fatto carne.

e lei il suo natale
lo ha vissuto giorno
dopo giorno, perché
vi ha creduto e il
cristo lo ha incon-
trato non una volta

sola, come i pastori di betlemme, ma
ogni giorno, tutti i giorni, tanti quanti
ne registra una vita.

la ReSURReZione. Maria sape-
va che “cristo risuscitato dai morti
non muore più”, perciò, pur vivendo
ogni giorno la passione del Signore,
esultava per la vittoria sulla morte.
Tutti i lappanesi hanno più volte
ascoltato il canto che Maria elevava
al Signore: “alla spietata morte, allor
dirò con gloria, dov’è la tua vitto-
ria...”.

pur in un corpo fragile, diafano,
Maria era sempre lieta e sorridente.
come le sue omonime di un tempo
anche a lei l’angelo aveva detto di
non aver paura (e questo è anche il
motto di giovanni paolo ii) e come le
due Marie anche la nostra è andata a
dirlo ai lappanesi e a tutti quelli che
incontrava: la sua vita è stata l’annun-
zio gioioso del Risorto, l’exultet.

la MadRe. come Maria era vici-
na al Figlio, da quando lo ha sentito
sussultare nel suo seno, fino a quando
lo ha accolto morto fra le braccia,
così la nostra Maria ha imitato la
Madre celeste vivendo sempre accan-
to al Signore, con il cuore tenero di
una figlia, di una discepola, di una

seguace, di una testimone.
la Madonna è stata il suo modello,

la sua guida, l’esempio di un amore
premuroso e trepido, ma compreso
del grande mistero di quella storia,
che era diventata tutt’uno con la sto-
ria della Miryam di nazaret e della
Maria adorante di lappano.

il SeRViZio

laSciaTe che i FanciUlli...
È il ricordo più vivo. alle due e
mezzo del pomeriggio sentivo il
suono della campanella della chiesa.
Spesso mi trovavo in campagna a
sistemare i fichi al sole e a quel suono
accorrevo, saltando gli sconnessi gra-
dini della ripida rampa di metà per-
corso. e lei era in attesa. Quando era-
vamo tutti iniziava una dolcissima
conversazione, che andava diretta-
mente all’intelligenza e al cuore di
ciascuno di noi.

ho sempre pensato a quegli incontri
quando, per dovere professionale, ho
familiarizzato con la pedagogia, la
metodologia e la didattica. Mi son
chiesto qual era il segreto di quella
grande comunicatrice. Forse non
aveva studiato Rousseau e pestazzoli,
ma aveva capito che il segreto per
coinvolgerci era quello di coinvolgere
se stessa, di riscoprire con noi le
verità della fede, di parlare con intel-
ligenza d’amore, di guardare con stu-
pore l’aprirsi delle anime dei fanciulli
a ciò che poteva dar senso alla vita, e
perciò riusciva ad incantarci.

io la guardavo, dal primo banco,
estasiato.

Maria, ricordi ora che sei lassù
quando quel giorno ci hai presentato
l’immagine di un missionario che
spiegava il Vangelo a dei bambini
neri? io ora ho i capelli bianchi, ma lo
ricordo come allora.

e con me pina, piero, Michele,
Maria...

nella TUa caSa. Maria è stata
la prima collaboratrice di tre sacerdo-
ti: don Massimino, don luigi e don
Saverio. loro più di tutti sono stati
testimoni del servizio reso da Maria
al tempio del Signore, che era diven-
tato la sua seconda (o la prima?) casa.
ella tutto osservava, tutto ordinava.
dall’annuncio della parola, all’orna-
mento dell’altare, alla preparazione
delle liturgie, al servizio alla messa:
era lì, la lampada viva, dall’olio che
non si consumava, la vergine pruden-
te, la sentinella fedele.

chi canTa pRega dUe
VolTe.... Maria animava spesso la
liturgia col canto, canti in italiano e in
latino. caratteristici quelli dedicati ai
santi e quelli dei momenti forti del
calendario liturgico: natale, settimana
santa, festa patronale e la festa
dell’otto settembre. incoraggiava e
promuoveva la costituzione di cori
parrocchiali, avvicinando così tanti
ragazzi alla chiesa.

SpoSa di cRiSTo. Maria aveva il
“sensus ecclesiae”, il senso di questa
madre che ci accoglie, ci ama e nella
quale troviamo la salvezza. e la chie-
sa  Maria l’ha vissuta come comunità
in comunione con la Trinità.

Questa esperienza l’ha sostanziata di
attenzione, accoglienza, sensibilità,

doti umane con le quali avvicinava le
persone. così la chiesa diventava
visibile, vicina alla gente.

lappano. proprio così, lappano è
piccolo, come “quel” villaggio della
palestina; eppure, vi sono fiorite
vocazioni, la bontà del Signore vi ha
operato miracoli, i Santi vi hanno
esercitato le loro intercessioni, c’è
sempre stata una presenza viva di
chiesa.

Tanti, soprattutto giovani, mi hanno
confessato che d’estate, proprio in
questo paesello, facevano una forte
esperienza di fede: ritiri, pellegrinag-
gi, incontri parrocchiali e diocesani e
a volta il rosario o le lodi in tarda
serata. e Maria incoraggiava, prega-
va, animava.

geMMa. Sì, è stata proprio adotta-
ta, non importa se non ufficialmente,
perché c’è una cittadinanza che trava-
lica i confíni del tempo, per attestarsi
nel cuore delle persone, che sentono
vicina la vicenda spirituale della gio-
vane lucchese. e Maria è stata lo stru-
mento perché la provvidenza sce-
gliesse lappano come sede di eventi
spirituali. ora a gemma è stata dedi-
cata una piazza. È il riconoscimento,
da parte dell’autorità civica, di
un’esperienza cristiana e perciò
autenticamente umana di chi ha vissu-
to un ideale di vita ancora valido per i
nostri tempi. Maria, possiamo dirlo,
era la sua figlia spirituale, la sua
erede, colei che ha saputo seguire la
sua scelta di vita.

il RiToRno al padRe
al TeRMine dei gioni. e così

si giunge all’epilogo, ove non si
incontra l’abisso orrido, immenso, ma
il coronamento di un desiderio,
l’avveramento di un sogno, l’evento
che chiude il tempo e apre l’eternità,
l’ora del raccolto. e Maria se n’è
andata in silenzio, così com’era vissu-
ta; un passaggio delicato e sereno, un
volo di libellula, sulle ali del suo
angelo custode.

ciTTadina del cielo. ora
Maria è lassù dove si annulla la fede,
tace la speranza e trionfa la carità,
accanto al suo Signore, che ha accolto
la “serva buona e fedele” e le ha con-
ferito la cittadinanza celeste, “cum
angelis atque archangelis”, con Santa
gemma e le legioni di anime che
hanno scelto la sequela di cristo e
vissuto nel suo amore.

ed ora insieme col papà e la
mamma, la sorella angela, la zia
Rosa e lisetta “hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes”.

e su tutto l’allelUia!
gloRia, laUS eT honoR Tibi

SiT, Rei chRiSTe RedenTiR.

pRoF. MaRio ScaRpelli
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Speciale Lappano
Ricordo di una Passionista laica lappanese

maria Scarpelli, mistica tra i fratelli

casa natale di



L’
informatica offre strumenti potentissimi che
possono essere usati per risolvere problemi

scottanti della vita moderna e non solo per rag-
giungere fini perversi. Si sente parlare di siti inter-
net per attrarre ingenui fanciulli nella voragine
della pedofilìa; o di hackers che rapiscono i segre-
ti delle carte di credito per alleggerirle; o di pirati
che diffondono micidiali virus; o di misteriosissi-
mi agenti segreti che penetrano nel superprotetto
sistema informatico del pentagono. Tutte notizie
che ci suggeriscono gli sconfinati orizzonti che si
aprono all’uso dell’informatica: tali orizzonti non
devono necessariamente essere di perversione, di
rapina o di degrado. l’informatica, come ogni
strumento, ha un uso bivalente.

ho sperimentato in questi giorni un uso produtti-
vo di internet. approfittando dell’offerta di
Yahoo, uno dei motori di ricerca che muovono la
navigazione in internet, ho aperto un club telema-
tico al quale tutti possono accedere gratuitamente
e senza alcun vincolo organizzativo o politico per
discutere dei temi attuali di politica e di cultura.
Sono partito dalla convinzione che è utile offrire
uno strumento di incontro e di confronto, dal
momento che oggi sono quasi sparite le opportu-
nità per incontrarsi e discutere. Una volta sopperi-
vano le sezioni dei partiti, che, modesti ma impor-
tanti centri di elaborazione del pensiero, davano la
possibilità di approfondire i problemi, formarsi
delle opinioni, esprimere una volontà e, in defini-
tiva, rafforzare la propria identità. oggi la persona
non ha queste opportunità: tutto viene deciso
senza di lui e poi gli viene proposto e raccoman-
dato affinché lo accetti e lo sostenga col proprio
voto. non mi nascondo che la rapidità dei ritmi
della vita politica e culturale impone di assumere
decisioni in breve lasso di tempo per non essere
superati dagli eventi, per cui non si può più segui-
re l’iter di una volta che prevedeva consultazioni e
coinvolgimento dei singoli. Ma se queste  consi-
derazioni spiegano il fenomeno della “estraniazio-
ne” dell’individuo dalle decisioni, non ne riduco-
no la crudezza: non è un caso, infatti, che cresce

la disaffezione per la politica ed ormai si toccano
livelli del 40 % di astenuti nelle elezioni. credo
che ciò dipenda dal fatto che il cittadino non coin-
volto nelle decisioni, impossibilitato persino a
discuterne, finisca col sentirsi del tutto estraneo
per cui non è motivato a votare.

Quando ho aperto su Yahoo il club VeRSo Un
Mondo MiglioRe subii la doccia fredda delle
statistiche pubblicate dallo stesso portale da me
usato: è stato sconsolante notare che club a luci
rosse hanno migliaia di soci, mentre i club che
trattano di politica hanno un numero di soci ad
una sola cifra e dopo mesi di vita un numero sten-
tato di interventi e di pagine viste. limitavo, quin-
di, le mie speranze a poter dare vita ad una sorta
di caminetto virtuale attorno al quale ritrovarsi tra
amici a discutere del più e del meno. i risultati,
però, sono stati sorprendenti: già nei primi giorni
di attività non solo il numero di soci è lievitato
fino a farci diventare il primo club politico d’ita-
lia, ma le pagine visitate sono state oltre 5.000 e
gli interventi, per numero e per qualità danno il
senso della riuscita dell’iniziativa: gente che da
ogni parte (dalla Sardegna al Friuli) arrivano al
club navigando fra le iniziative similari e si fer-
mano -confortati dalla possibilità di potere affron-
tare e approfondire argomenti che rientrano fra i
loro interessi. 

l’esperienza ci conferma che abbiamo fatto
bene a dare al club l’apertura più ampia, nel
senso di non porre limiti né agli argomenti da trat-
tare né alla loro impostazione: la verità su ogni
problema non può essere un dato aprioristico da
cui partire sulla base di una visione ideologica o
partitica, ma un punto di arrivo cui pervenire
attraverso il confronto delle tesi anche contrappo-
ste.

i1 club, inoltre, mette a disposizione dei soci
vari siti interessanti, come agenzie di stampa ed i
recapiti del governo o del Ministero del lavoro o
dei Sindacati; vengono utilizzati, infatti, svariati
link che collegano il socio con tutti i siti più inte-
ressanti ed utili.

Usando bene internet, quindi, è possibile vincere

i due tabù che maggiormente pesano sulla vita

dell’uomo moderno: la solitudine e l’esclusione

dal dibattito sui grandi temi. in un club nessuno

più è solo, ma può “incontrarsi” (virtualmente ma

in modo stimolante) con persone che non conosce,

ma che gli diventano subito familiari. bisogna

provarla, per poterla capire pienamente, la sensa-

zione di accattivante familiarità che si prova quan-

do si scopre fra i messaggi in arrivo la risposta ad

un nostro precedente messaggio, in quel momento

sentiamo di essere misteriosamente collegati a

persone lontane e mai viste prima, che la condivi-

sione di un interesse culturale e politico ci rende

immediatamente amiche.

in un club, inoltre, non ci si sente più esclusi dal

dibattito sui grandi temi: nel momento che possia-

mo affrontarli e dire la nostra e ascoltare le osser-

vazioni di altri quel tema diventa come per incan-

to non più estraneo e lontano, ma nostro.

Vale la pena, quindi, dedicare una decina di

minuti al giorno per partecipare ai dibattiti e alla

vita di un club. chi vuol frequentare il nostro

club è il benvenuto: basta entrare nel sito web

www.it.clubs.Yahoo.com/clubs/versounmondo-

migliore.

arrivederci.

g. b. giUdiceandRea.

( gbgiudice@yahoo.it )
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Positiva esperienza del Club “verso un mondo migliore”- un sito per discutere di politica e cultura

usare internet per superare solitudine ed estraneità

acquasale di Longobucco

ingredienti: pane casareccio di
qualche giorno, una sarda salata,
olio d’oliva, sale, peperoncino rosso
in polvere.

In una padella mettere un po’
d’acqua, I’olio, il sale e una sarda
salata deliscata e a pezzetti. Quan-
do l’acqua bolle aggiungere il pane
tagliato a fette, premendo le fette
sul fondo con una forchetta e poi
girarle dall’altra parte. Coprire con
un coperchio in modo che il vapore
penetri in tutto lo spessore delle
fette di pane e finché il liquido non
venga assorbito interamente.

Pane cipolle e uova

ingredienti: pane raffermo, cipolla
di Tropea, olio d’oliva. tante uova
quanti sono i commensali, un po’ di
sale.

Tagliare diverse cipolle a dischi
sottili e farle imbiondire in una
padella col bordo alto, nell’olio
d’oliva. Aggiungere a poco a poco
dell’acqua fino ad ottenere un
brodo molto lungo. In una zuppiera

mettere del
pane raffermo, spezzato a toc-
chetti. Versarvi sopra il
brodo. Con rapidità
rompere le uova e ver-
sarle nella zuppiera.
Dopo aver aggiunto
un pizzico di sale
coprire con un
piatto per il
tempo necessario
a fare inzuppare
il pane e far rap-
prendere le
uova.

Servire nelle
terrine di Squilla-
ce.

melanzane
ripiene 

ingredienti: melanzane
di media grandezza, passa-
to di pomodoro, pane grattugia-
to, 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 interna in modo
da favorire la cottura. Lessarle.

Una volta raffreddate, svuotarle
della polpa lasciando intatto

l’involucro. In una padel-
la rosolare nell’olio la

polpa delle melanza-
ne ridotta in polti-

glia con basilico.
Aggiungere il
sugo di pomodo-
ro. A cottura
u l t i m a t a
aggiungere il
pane grattugia-
to e il formag-
gio. Mescolare
e finire di cuo-
cere.
Con questo

impasto riempire
gli involucri che

erano stati messi da
parte a scolare,

aggiungendo nel centro
dell’involucro una fetta di

provola o di mozzarella. Coprire
con salsa di pomodoro un po’ liqui-
da. Disporre in un tegame con un
pò d’olio, infornare, tenendo il
forno a temperatura media per
circa mezz’ora.

morzello di baccalà 

ingredienti: baccalà, cipolla di
Tropea, origano, basilico, pomodo-
ro, olio d’oliva, sale. pitta fresca.

Spezzettare il baccalà spinato e
metterlo a cuocere in un tegame
con la cipolla, gli odori e il sale. A
metà cottura aggiungere il pomodo-
ro, e ogni tanto un po’ d’acqua, fino
a completa cottura, facendo in
modo che il baccalà resti molto
umido.

Versarlo caldissimo in pezzi di
pitta fresca per morzeddu. 

morzeddu di frisulimiti 

ingredienti: una pitta (col buco),
frisulimiti e peperoncino rosso pic-
cante in polvere.

Spezzare la pitta in più porzioni
(quattro) e spaccarle a metà
lasciando le due parti unite. Riem-
pirle di frisulimiti, levati dal vaso
freddi, spolverare con peperoncino
e mettere nel forno caldo fino alla
fusione dei frisulimiti. Servire il
morzeddu caldo e mangiare con
sottaceti. E vino rosso.

Calabria in bocca Le ricette del mese
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Spezzano Piccolo: in una interessante iniziativa culturale presentato il libro di Florindo Polillo

“ La vita è pensare e credere in positivo ”
N

ella sala consiliare della
comunità Montana Silana, a

Spezzano piccolo, sabato 28
ottobre si è svolta una bella sera-
ta dedicata al pensiero positivo,
poiché è stato presentato l’ulti-
mo libro di Florindo polillo
dallo stimolante titolo “la vita è
l’arte di pensare e credere in
positivo” che è già alla sua terza
edizione ed ha raccolto consensi
unanimi che superano anche le
barriere della politica: dal presi-
dente del consiglio d’alema a
gianfranco Fini, uomini di cul-
tura appartenenti ad ogni corren-
te di pensiero hanno rilasciato
all’autore attestati lusinghieri per
la sua opera.

il dibattito è stato coordinato
con estremo tatto e vivacità dal
giornalista Fiorenzo pantusa, che
in apertura dei lavori ha dato let-
tura di un telegramma di adesio-
ne del presidente della Regione,
on. giuseppe chiaravalloti. e’
stato anche letto un messaggio
inviato dall’editore del libro,
alfredo Mangone, impossibilita-
to ad essere presente. Sono stati
chiamati alla presidenza il con-
sigliere prov. giacomo Mancini
e l’assessore alla cultura del
comune di cosenza. ha quindi
preso la parola il dott. antonello
pezzi, assessore alla cultura
della c.M.S., il quale ha illustra-
to i motivi che hanno indotto la
comunità Montana a patrocinare

la presentazione del libro che
viene discusso nelle scuole di
tutta la presila, riscuotendo
l’entusiastica attenzione degli
studenti e dei docenti.

il prof. giuseppe autiero si è
quindi soffermato sul valore let-

terario del libro e sul messaggio
in esso contenuto. altri
approfondimenti sul valore del
libro li hanno portati il giornali-
sta Sante casella, l’on. bonaven-
tura lamacchia e g.b.giudi-
ceandrea.

ha quindi preso la parola
l’autore, che ha ringraziato sia
la comunità Montana che ha
patrocinato l’iniziativa, sia gli
intervenuti, ai quali ha dedicato
alcuni approfondimenti, pren-
dendo spunto degli interventi
fatti.

l’ing. Scancello, tecnico della
c.M.S., ha ravvivato notevol-
mente il dibattito proponendo
che alla impostazione “espositi-
va” si affiancasse un momento di
partecipazione più diretta del
pubblico. Sono quindi intervenu-
ti lo studente Tonino polillo, il
dott. de Stefanis, il dott.
bonanno, il direttore di Presila,
anselmo Fata e de luca.

Il conferenziere motivazionale Florindo Polillo raccoglie ogni giorno consensi
da parte di amministratori, uomini di cultura e persone impegnate ai vari livelli
della società civile e politica. L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, all’uti-
lità dei suoi “messaggi sul pensiero positivo” gli proviene dal sensibile e colto
sindaco di Soveria Mannelli, dr. Mario Caligiuri, che l’ha incluso nello staff dei
suoi collaboratori, proprio per diffondere il Pensiero Positivo. 

Il dott. Caligiuri ha maturato la decisione subito dopo aver letto la recente terza
edizione del libro del Polillo “La vita è l’arte di pensare e credere in positivo”. In
effetti gli studi motivazionali fatti e diffusi dal Polillo, mettono in evidenza come
la crisi dei tempi moderni abbia determinato una specie di malessere ed insicu-
rezza soprattutto nei giovani, che stentano a percepire il moltiplicarsi delle nuove
opportunità occupazionali e cercano invano punti di riferimento.

In tale contesto l’autore e conferenziere motivazionale può rappresentare -di ciò
si è convinto il sindaco Caligiuri- un utile riferimento per fare assimilare il pen-
siero positivo e, quindi, comportamenti coerenti da parte delle persone, comprese
quelle chiamate a gestire servizi importanti come quelli scolastici, sanitari, ammi-
nistrativi, ecc.

Tutto lascia pensare, visti i consensi che incontrano i messaggi del Pensiero
Positivo nelle varie istituzioni locali e tra i giovani, che anche la Regione Cala-
bria, investita formalmente del progetto dell’autore motivazionale in corso di rea-
lizzazione, possa decidere di utilizzare Polillo come una sorta di “ambasciatore”
abile a far conoscere, anche fuori dalla regione, il patrimonio culturale, il fascino
antico e le risorse umane e naturali della Calabria. Dove -come afferma lo stesso
Polillo nel messaggio al presidente Chiaravalloti- “bisogna contribuire ad edifi-
care una società nuova, ricca di entusiasmi e positività per riuscire a far librare
la Calabria nell’azzurro, come un’aquila che vola con l’occhio fisso alla cose
grandi e belle, verso cui l’uomo deve essere sempre proteso. Per vincere le scom-
messe continue della vita”.

SanTe caSella

e’ morto Raffaele carravetta.
Scompare con lui uno dei comunisti
e degll antifascisti più prestigiosi
della nostra presila.

egli da giovanissimo ha mostrato
viva insofferenza verso la tirannia
fascista e negli anni trenta ha fonda-
to con ciccio cundari un movimen-
to antifascista presilano che è stato
subito scoperto e sbaragliato. carra-
vetta e cundari sono stati processati
dal Tribunale Speciale: cundari ha
riportato una condanna a 4 anni di
carcere, mentre Raffaele carravetta,
essendo stato individuato come ispi-
ratore ed animatore del movimento

è stato condannato
a 17 anni e mezzo di carcere: una
delle condanne più pesanti irrogale
dal Tribunale Speciale nella sua non
fulgida storia.
comincia così la peregrinazione di

carravetta nelle carceri italiane più
dure, dove incontra altre figure
dell’antifascismo italiano, tra cui
cacciapuoti e soprattutto giancarlo
pajetta, col quale mantenne un inin-
terrotto rapporto epistolare. del gio-
vane giancarlo paletta, Raffaele
amava ricordare la folgorante intui-
zione del 25 luglio, quando, bene
interpretando il clima di smarrimen-
to che si era impossessato dei carce-
rieri, interruppe il vagare dell’ora di
aria, chiamò a raccolta i carcerati
(quasi tutti vittime della dittatura) e
si mise a gridare: “compagni, il
fascismo è caduto !”. gli era bastato
poco per capire tutto.

la liberazione pose fine alla sua
carcerazione. Tornato a cosenza non
ha reclamato riconoscimenti e
ricompense per i sacrifici fatti e si
immerse nel lavoro di costruzione
del pci in presila e nel cosentino,
dando l’apporto del suo entusiasmo
che metteva a nudo i pregi e le
ombre del suo carattere non docile.
di lui giacomo Mancini ha detto nel
giorno della morte: “era un avversa-

no duro, ma leale come tutti i com-
battenti antichi”.

Fu protagonista delle lotte per la
terra e da dirigente dell’azienda
dimostrativa di Molarotta si prodigò
per non fare mancare ai contadini le
patate e il grano da seminare nelle
terre occupate.

Trenta, che gli aveva dato i natali,
lo elesse sindaco e anche in questa
carica non si tirò mai indietro, facen-
do giungere la sua vibrata protesta al
prefetto con un telegramma che gli
valse l’arresto e la destituzione della
carica di Ufficiale di governo. gullo
scrisse sull’ Unità un articolo sfer-
zante: “Un sindaco in galera per un
telegramma”.

anni duri, dei quali carravetta
pagò senza battere ciglio il prezzo di
nuove persecuzioni. dopo la svolta
degasperiana del 1947, quando
antonio Segni sostituì gullo al
Ministero dell’agricoltura, uno dei
primi provvedimenti che adottò fu il
licenziamento di carravetta
dall’azienda di Molarotta. Raffaele
con grande dignità decise di utilizza-
re quel diploma di maestro elemen-
tare che aveva collezionato ai tempi
dei suoi studi e si presentò al con-
corso Magistrale, superandolo bene,
per cui si avviò all’insegnamento,
che ha ininterrottamente praticato

fino alla pensione.
Senza mai gravare sul partito, ha

partecipato con impegno alla fun-
zione dirigente negli organismi pro-
vinciali nei quali ha sempre occupa-
to un posto di rilievo per la lucidità
delle sue analisi e per il coraggio
delle sue posizioni originali e criti-
che.

e’ stato eletto più volte consigliere
comunale di cosenza, svolgendo un
ruoio di primo piano come membro
di opposizione delle giunte mono-
colori e centriste della dc e poi
delle giunte di centrosinistra, facen-
dosi apprezzare per l’integrità delle
sue posizioni, nonostante la fermez-
za talvolta rude delle sue critiche.

la svolta del pci degli anni ‘90 lo
ha visto partecipare senza tentenna-
menti all’opera di rinnovamento del
pci e di costruzione del pdS, del
quale fu dirigente.

Presila porge le sue condoglianze
ai dS, che perdono un militante e
un dirigente di grande esperienza e
prestigio e alla famiglia, in primo
luogo alla moglie che lo ha seguito
amorevolmente offrendogli il soste-
gno della sua mite saggezza e ai
figli che sotto la sua guida hanno
costruito il proprio prestigio di
affermati professionisti.

g.b. giUdiceandRea

e’ morto Raffaele Carravetta

Il Comune di Soveria chiama Polillo 
a diffondere il Pensiero Positivo

Persone presilane



N
ell’ambito della Stagione Univer-
sitaria targata 2000~2001, i’ate-

neo calabrese grazie al cams (centro
arti Musica e Spettacolo) e al centro
Residenziale, in collaborazione con
l’associazione culturale “Kinema”,
ha indetto tre serate di Rassegna
Musicale dal titolo “Un secolo di
Jazz”. gli appuntamenti previsti per i
giorni 10, 11 e 12 ottobre presso
l’aula “U. caldora”, hanno goduto di
una notevole affluenza di pubblico
(prevalentemente studenti), che ha
seguito con vivo interesse un genere
musicale che non è proprio alla por-
tata di tutti. Martedì 10 si è assistito
ad un concerto del collettivo “eiiing-
tion Jazz combo”; mercoledì 11 si è
esibito il gruppo “Mirko onofrio
Quintet” mentre giovedì 12 è stata la
volta del gruppo “Midnight Quintet”.

di particolare interesse la serata di
mercoledì 11 che ha visto impegnati i
ragazzi del gruppo “Mirko onofrio
Quintet”. Un programma davvero
interessante, comprendente cinque
brani composti dallo stesso Mirko
onofrio, che ha portato alla luce un
vasto universo di suoni surclassato
da una profonda sensualità espressi-
va. Una musica non legata ai rigidi
schematismi della musica Jazz, inte-
sa nel senso più tradizionale del ter-
mine, ma una musica libera, in cui
acquista particolare importanza la
pausa, il silenzio, il non detto, ele-
menti capaci di essere più eloquenti
di tante parole. Rumori di ogni gene-
re si inseriscono in questi spazi. il
suono del flauto emerge in questa
giungla di rumori misti a suoni e che
arrivano da tutte le direzioni. nel
brano “Mineralogist”, il pubblico
viene coinvolto in un’atmosfera di
tipo faunistico. Suoni, dunque, che si
intrecciano e si rincorrono, ma mai
con durezza, con violenza. Si avverte
costantemente una delicata euforia e
anche la mimica dei musicisti è sem-
pre seducente e leggiadra.

la novità espressiva di questo
gruppo consiste nel dare una dignità
musicale ad elementi che ordinaria-
mente fungono da contorno. Una
scelta culturale in cui i suoni fugaci, i
rumori, i vocalizzi, le grida, gli urli
primitivi funzionano come elementi
principali di una composizione.
Viene sovvertito l’ordine di impor-
tanza, quasi a voler simboleggiare
che a questo mondo bisogna dare
voce anche alle cose piccole, ai
deboli, agli indifesi, a chi conduce
un’esistenza ai margini della società.
Ma purtroppo questa ribellione dura
solo un tempo limitato. ecco che il
brano “Sagra” ristabilisce i’ordine
delle cose con una forma di “restau-
razione” in cui si assiste ad un rie-
mergere di suoni e ritmi familiari. la
primitività cede il posto ad un epoca
più vicina alla nostra, ma ancora lon-
tana. prende piedi una certa orecchia-
bilità, a quel punto anche gradita, in
cui si descrive l’ambiente paesano e
di festa riaffermando la matrice
popolare del Jazz. nell’ultimo brano
“chinese food delivery” si respira
un’aria opposta a quella precedente. i
suoni non si rifanno più ad epoche
primitive ma descrivono un ambiente
cittadino, metropolitano. l’organico
del gruppo è formato da giovani di
diversa estrazione musicale. “l’idea
di questo progetto -ci spiega andrea
garritano- parte da più esperienze. il
concetto di Free Jazz con noi si con-
cretizza nella pluralità dei temi tratta-
ti. Tradurre in musica il significato di
libertà”. Si sono esibiti Mirko ono-
frio, ideatore e compositore, sax alto,
sax soprano e flauto; corrado Mendi-
cino, sintetizzatori, rumori; andrea
garritano, tromba; Massimo paler-
mo, batteria, percussioni, rumori;
Fabio lizzani, batteria, percussioni,
rumori; carlo cimino, contrabbasso’

caRlo gRillo

Cultura e Spettacolo
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Importante rassegna musicale all’unical

“un secolo di jazz”

dopo due anni di attività sul territorio nazio-
nale, l’associazione STUdenTipUnToneT
ha aperto una sua sede provinciale anche a
cosenza.

dopo circa un mese e mezzo di gestazione è
infatti nato, in seguito all’assemblea fondativa
tenutasi l’11 ottobre, il coordinamento provin-
ciale STUdenTi.net cosenza, che ha sede
presso la c.g.i.l. di piazza Vittoria.

il suddetto coordinamento è guidato da Vito
Scarnati già membro della direzione nazionale
e coordinatore Regionale ed è composto da
estr apa, annarita cerenzia, Manuela napoli,
antonella Salvino e gianluigi Visciglia.

l’organizzazione si presenta come un sinda-
cato laico, apartitico e autonomo che collabora
con altre associazioni presenti sull’intero terri-
torio nazionale, quali la c.g.i.l.,l’aRci, la
legacoop, l’Unione degli Studenti e la
Sinistra giovanile.
a livello nazionale l’associazione si batte per

il rilancio vero della scuola pubblica, per il

rispetto dei diritti degli studenti e per il rag-
giungimento della pariteticità tra alunni e
docenti negli organi collegiali. a livello locale
fino ad ora il coordinamento provinciale oltre a
nominare dei responsabili che fungano da por-
tavoce all’interno delle varie scuole, si è adope-
rato per una raccolta di firme con lo scopo della
riforma degli organi collegiali, ha diffuso un
questionario tra gli alunni per conoscere la loro

posizione riguardo la riforma dei saperi, ed ha
organizzato manifestazioni di dissenso verso il
fascismo, il razzismo, la xenofobia ed ogni
altra forma di intolleranza.

i suoi futuri obiettivi sono quelli di continuare
ad espandersi nelle scuole in cui non è ancora
presente, organizzare un incontro con tutti i
collettivi studenteschi della provincia di cosen-
za, realizzare un dossier, documentato fotogra-
ficamente, che illustri la grave situazione di
deficienze strutturali in cui versano le scuole
del cosentino e partecipare alla manifestazione
nazionale per la pace in Medio-oriente che si
terrà a Roma sabato 11 novembre 2000.

a giorni, inoltre, sarà attivato un sito internet
atto a fornire informazioni a tutti gli studenti.

per chiunque volesse contattare l’associazione
forniamo di seguito i recapiti del coordinamen-
to provinciale:

Tel.: 0384627457 Fax: 098476622 
e-mail: vitoscarnati@infinito. it

Fondato a Cosenza il sindacato studenti

Monica, il piacere di guardarla 
Monica bellucci, ha compiuto da poco i 36 anni; ha girato 8 film, tra i

quali Innocenza colposa di Simon Moore e La Riffa di Francesco
laudadio. il film dello scandalo però è proprio l’ultimo, Malèna, di  Tor-
natore, che, in pochi giorni di programmazione ha già raggiunto un record
di incassi. le scene “scandalose” (ma in italia costituiscono un ingredien-
te per il successo) sono quelle durante le quali l’attrice, ovviamente  nuda,
si strofina un limone sulla pelle.

Se non altro il film di Tornatore è servito ad aprire un dibattito tra i criti-
ci sul tema: ma si può girare un film solo per mostrare ai telespettatori il
corpo della protagonista? che nel caso di Monica è bellissimo.



Con una dura lettera, diretta al
segretario dei Democratici di
Sinistra di Spezzano Sila

e al Comitato Direttivo Assunta
Arcuri, già prima degli eletti
della lista di centrosinistra nella
competizione amministrativa del
1995, si è dimessa dalla segrete-
ria dell’ Unità di Base “Fausto
Gullo”. La lettera porta la data
del 10 ottobre, ma non sembra
aver turbato la dirigenza seziona-
le, tutta intenta invece nell’opera
di snaturazione della tradizione
politica che hanno ereditato e che
appariva troppo ingombrante.

Questo, comunque il testo della
lettera:

egregio segretario,
ti comunico formalmente le mie

dimissioni dalla segreteria di
codesta organizzazione politica
con la viva richiesta di informar-
ne il comitato direttivo. alla
base di questa mia decisione,
come espressoti verbalmente,
nella riunione del  5/ott./2000
risiede il malcontento, il disagio e
la inattività politica che la tua
segreteria, a mio avviso, ha deter-
minato nella nostra unità di base.

Si soffre di miopia politica, se
non ci si rende conto dell’ulterio-
re allontanamento dal partito da
parte di molti compagni, pur atti-

vi, volenterosi e determinanti per
la vittoria conseguita alle ultime
amministrative;
si pecca di ingenuità politica, di

mancanza di lealtà e di arroganza,
se si crede ancora che il bene del
partito sia, nascondere ai compa-
gni i problemi interni, osannando
strategie operative di chiusura,
che non hanno generato alcun
coinvolgimento né di cittadini, né
di iscritti al partito, la mia etica
non mi consente di condividere
ciò.

chiedo scusa, se con franchezza
affermo e temo, che questi atteg-
giamenti di conduzione del parti-
to, non consentiranno allo stesso
di fare molta strada, tanto meno
di presentarsi rinnovato e vitale
alle prossime competizioni eletto-
rali, confido nella lealtà di quei
compagni che, come me, vivono
nel partito lo stesso disagio e
devono trovare la forza di ester-
narlo. 

per fortuna, le ideologie sono al
di sopra degli uomini che tempo-
raneamente sono chiamati a rap-
presentarle, saprò aspettare il
giorno in cui le ideologie in cui
credo saranno rappresentate da
uomini leali, degni e capaci.

aSSUnTa aRcURi

a Spezzano piccolo il 21 ottobre, con il patrocinio della comunità Montana Silana, si è tenuto un
concerto dei bambini del Suzuki Talent center di cosenza di notevole interesse culturale e artistico.
i piccoli musicisti: pianisti, violinisti e violoncellisti si sono esibiti in brani tratti dal repertorio
Suzuki e in esercizi di ritmica strumentale. 

il metodo Suzuki, applicato per la prima volta circa 60 anni fa allo studio del violino, è ormai dif-
fuso in tutto il mondo per lo studio di quasi tutti gli strumenti musicali. prende il nome dal suo idea-
tore M° Shiniki Suzuki che l’ha chiamato “metodo della madre lingua”. Rispetto al metodo tradizio-
nale, propone un diverso approccio che anticipa lo studio dello strumento già all’età di 4 anni e
anche prima. la metodologia è nata sulla base di un’intuizione che poi si è rivelata geniale: il meto-
do d’insegnamento più naturale ed efficace è quello con cui i genitori insegnano ai propri figli la
madre lingua. nella convinzione che “il talento non è innato” e che “l’uomo è figlio del proprio
ambiente” Shinichi Suzuki dedicò tutta la sua vita all’elaborazione del metodo con lo scopo di for-
mare un uomo migliore, di intelligenza raffinata e profonda sensibilità e non solamente un abile
musicista. 

Si sono esibiti i piccoli: Serena Malvasi, alessia aromolo, Martina biondi, Joleanna lepore, ales-
sio Salerno, alessandra Scorza, Michelangelo Montefusco, antonio d’amato, aida Matera, Ferdi-
nando castiglione, al violoncello. Marika Marino, Maria adalgisa longo, Silvia bruno, Josi alto-
mare, chiara perrini, pasqualino Mannarino, al violino. Umberto bonavita, eugenio castiglione,
gianmarco Manfredi, Federica Mazzuca, alessio Mazzuca, Stefano Mazzuca, elisa Spizzirri, Matil-
de Morrone, al pianoforte. 

i corsi sono tenuti dai Maestri: egisto castiglione (pianoforte), Fausto castiglione (violoncello),
paolo Montefusco e Maria piro (violino), luigi de Francesco (ritmica strumentale), tutti formati
presso l’istituto Suzuki italiano di Torino e iscritti all’european Suzuki association.

numero  217 - ottobre  2000 11

i dubbi dell’assessore

FINESTRA SU  GAUDENTI

Notizie 
Spezzano S.  assunta arcuri lascia la segreteria dei DS

a Spezzano Piccolo concerto dei bambini 
del Suzuki talent Center di Cosenza

Antichi luoghi di Spezzano Sila

il nostro amico e collaboratore ing. carlo Mitrotti,
sempre attento a riproporre i ricordi di un paese che
non c’é più, ci ha fatto pervenire due immagini -che
lui ha disegnato da ragazzo- della “vecchia Spezza-
no” che volentieri pubblichiamo.

la foto in alto rappresenta “a machina ra lana”
prima che venisse trasformata in stabilimento per la
lavorazione dei funghi. Sul posto è ora costruito
l’edificio con a piano terra il supermercato.

la foto in basso rappresenta “u ponticiellu e ri
Petramuni”, sulla vecchia strada statale 107.
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giosa e cristiana.
da parte sua il cardinale

Schonborn ha affermato che
tre sono i pilastri che la dot-
trina sociale della chiesa
offre all’azione comune del
cantiere europa: il principio
di personalità, il principio
del bene comune, la
responsabilità per la crea-
zione.

e fa notare come senza il
primo, la battaglia per
l’affermazione della dignità
dell’uomo e dei suoi diritti
va certamente incontro ad
una sconfitta; senza il secon-
do, che fonda sul principio
della figliolanza divina, sarà
impossibile convincersi della
necessità di amare il prossi-
mo; senza il terzo non v’è
ancora contro l’incontrollato
imperversare dell’economia
e della tecnica.

Voglio concludere con una
citazione, riportata dal pri-
mate della chiesa d’austria,
di un grande europeo, Stefan
Zweig, morto suicida nel
febbraio del 1942. lo scrit-

tore austriaco, volendo giu-
stificare il suo tragico gesto
con l’incapacità di ricomin-
ciare tutto da capo dopo
l’esperienza del nazismo,
scriveva: «Dopo che il
mondo della mia lingua per
me è naufragato e l’Europa
come patria spirituale si è
annientata ... saluto i miei
amici! Possano ancora vede-
re l’aurora dopo la lunga
notte! lo troppo impaziente li
precedo».

Quaranta milioni di uomi-
ni, ha notato il cardinale di
Vienna, non sono sopravvis-
suti alla lunga notte.

Saprà l’europa ritrovare
quell’anima per la quale Ste-
fan Zweig ha sacrificato la
sua vita?

e’ la grande costruzione
alla quale devono collabora-
re i cristiani per scongiurare
il pericolo che dopo la lunga
notte del nazifascismo e del
comunismo, si riprecipiti in
nuovi più tragici baratri.

FRanco RiZZo

Rutelli militarista ed obiettore di coscienza
che poi trovi a ripristinare la parata del 2
giugno. ancora c’è il Rutelli filocraxiano
capogruppo radicale alla camera e poi il
Rutelli ministro con i diessini che si dimet-
te quando la camera non concede l’autoriz-
zazione a procedere contro craxi ... “

Si dirà che queste cose, assieme a quelle
ancora più pesanti che di lui dice di pietro,
sono un po’ le malignità di chi si è sentito
tradito da lui nei tanti passaggi da un partito
all’altro. Ma i candidati devono raccogliere
voti e non rancori ed è buona norma non
presentare chi ha pestato molti calli. e’ vero
che Rutelli, con la stessa facilità con cui
assume posizioni è pronto a cambiarle, e al
Maurizio costanzo show ha chiesto scusa
per avere detto che craxi invece di starsene
ad hammamet doveva consumare il rancio
in una galera italiana. Ma la gente non cam-
bia i propri sentimenti con la stessa facilità
ed i figli di craxi, bobo e Stefania, conti-
nuano a rinfacciargli di avere assunto quelle
posizioni spregevoli mentre aveva un atteg-
giamento assai servile verso il padre quando
era in auge.

anche chi non ha motivo di risentimento
personale non mostra di avere grande consi-
derazione per lui. luigi pintor apprezzato
anche dai suoi avversari per la grande dirit-
tura morale, non ha condiviso per niente la
sua candidatura: “...Rutelli è una pura
invenzione di immagine elettorale, ipervel-
troniana. dicono che ha una storia alle spal-
le. Semmai una storiella...”

a rendere ancora più discutibile la scelta
di candidare Rutelli è venuta, proprio nel
giorno dell’annunzio ufficiale, la pesante
sentenza della corte dei conti del lazio che
lo ha condannato a risarcire l’erario di oltre
un miliardo e 300 milioni per spese irrego-
lari fatte sostenere al comune di Roma per
pagare “consulenti” dei quali, secondo la
magistratura contabile, il comune di Roma
non aveva alcun bisogno: non si può certa-

mente dire che ci fosse bisogno di assumere
senza concorso dei giornalisti, dal momento
che il comune di Roma ha un Ufficio Stam-
pa con 53 dipendenti o di assumere degli
avvocati dal momento che il comune dispo-
ne di un ufficio legale con 20 professionisti
o di assumere una fotomodella o la ex
segretaria di Veltroni. nella sentenza della
corte dei conti si legge infatti: “il collegio
ritiene che vi è un’assenza di utilità nella
prestazione degli incarichi avendo i respon-
sabili solo aggravato il comune di ingiustifi-
cati oneri aggiuntivi.”

Una tegola del genere sulla testa di chi
viene candidato ad amministrare i soldi
degli italiani è davvero assai pesante.

Ma Rutelli ha avuto la capacità di tirarsi
sulla testa una tegola ancora più pesante:
per legge doveva dimettersi entro il 9
novembre (180 giorni prima della scaden-
za). Ma ha detto che si dimetterà il 7 gen-
naio, il giorno della befana, utilizzando un
cavillo: la legge prevede che i il termine di
180 giorni non vale in caso di elezioni anti-
cipate. Ma come fa Rutelli a sapere che le
elezioni saranno anticipate ? e poi un anti-
cipo di qualche settimana non può annullare
il suo obbligo di dimettersi, perché allo
stato attuale sa che sarà candidato e sa
anche che la legislatura scadrà a fine aprile
e, quindi, per legge, non può restare sinda-
co. cosa penseranno di lui gli italiani? che
è così attaccato alla poltrona di sindaco da
non rispettare le leggi? che è al corrente
che ci sarà un accordo per sciogliere le
camere qualche settimana prima della sca-
denza naturale? e che lui per restare in cari-
ca si presta a queste manovre? e quale fidu-
cia potranno avere gli italiani di un candida-
to che asseconda le manovre sulla durata
della legislatura per trarne un utile persona-
le?

non credo proprio che tutto ciò possa gio-
vargli, in termini di voti, si intende.

La campagna di Rutelli: partita male ...
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