
L’iniziativa dell’Arssa per discu-
tere delle prospettive degli impian-
ti di risalita di Camigliatello e
Lorica merita una riflessione più
articolata rispetto alle note apparse
sulla stampa locale.

L’idea di istituire un tavolo con-
certativo per lo sviluppo dell’inte-
ro Altopiano Silano, pur apprez-
zando lo sforzo che intende
profondere l’attuale presidente
dell’ARSSA, è iniziativa che com-
pete a quelle istituzioni locali che
da tempo hanno predisposto gli
strumenti legislativi e operativi atti
a perseguire tali obiettivi;
semmai l’ARSSA dovrebbe rap-
presentare uno dei diversi soggetti
operativi capaci di determinare le
condizioni di sviluppo nei settori
di sua competenza.

Dovevano e devono essere i sog-
getti capofila del Patto Territoriale
Silano ad attivare tavoli concertati-

vi di così ampio respiro.
Francamente, il ruolo e le funzio-

ni che attualmente svolgono gli
Enti Locali comunali e territoriali
dell’Altopiano silano non sono
sufficientemente adeguati alle reali
potenzialità che il territorio offre;
soprattutto sembra debole l’inizia-
tiva politica che producono nei
confronti della Giunta regionale
rispetto alle deleghe che la stessa
Giunta stenta ad assegnare anche
per quel che riguarda gli Impianti
di Risalita, dei quali la legge
Regionale sul T.P.L. assegna le
competenze alle Comunità Monta-
ne.

La FILT-CGIL ha apprezzato la
franchezza del Presidente Pizzini,
quando ha affermato che fino ad
oggi gli attuali Impianti di Risalita
sono stati gestiti dall’AKSSA con
pressappochismo. Queste conside-
razioni il sindacato confederale le
va esprimendo da anni, ma pur-
troppo si è sempre trovato di fron-
te il muro anacronistico del Bilan-
cio dell’ARSSA che essendo desti-
nato per legge (così dicevano i
predecessori di Pizzini) alle pro-
blematiche agricole, non potevano
intervenire per la ristrutturazione e
la riqualificazione dei locali ricet-
tivi e per il rinnovo delle attrezza-
ture degli Impianti a Fune.

Se oggi il Presidente Pizzini, così

La rappresentanza parlamentare
deve scaturire dal territorio. Gli
eletti devono essere persone che
vivono in prima persona i problemi,
le esigenze, le aspirazioni della
gente. Devono sfuggire alla logica
delle scelte strategiche dei partiti,
che ancora non hanno dismesso
l’abitudine di adeguare alle loro esi-
genze politiche la dislocazione di
candidature decise a Roma.

A questa impostazione restiamo
coerenti e sappiamo di rappresenta-
re il pensiero della maggioranza
degli elettori, i quali, ricordiamo,
qualche anno fa espressero consen-
so ad una campagna del nostro gior-
nale per candidature espresse dal
territorio. D’altra parte, che senso
avrebbe il collegio se poi a rappre-
sentarlo sarà un romano o un torine-
se.

E’ un’argomentazione che espo-
niamo con la tranquillità e l’obietti-
vità di chi ritiene che Cosenza e il
suo hinterland abbiano bisogno di
rappresentanti che danno conto
giorno per giorno della loro azione
e del loro impegno, che risponde-
ranno agli elettori del loro operato
che con gli elettori vivono, parlano
e si confrontano.

La candidatura al Senato per il
Collegio di Cosenza di Antonio
Gentile ha tutte queste caratteristi-
che.

Un uomo che viene dal popolo,
che sa raccogliere i bisogni e le
aspettative di una provincia che
dovrà alzare i toni della voce per
avere non solo capacità propositiva
ma più attenzione dal governo
nazionale oltre da quello regionale.

Gentile non ha bisogno di avere
declamato il suo dinamismo.

Lo ha espresso nella sua ultima
esperienza al vertice dell’ATERP
(l’ex Istituto Case Popolari) dove ha
riscosso unanimi riconoscimenti.
Anche dai suoi passati ed attuali
avversari.

Di Antonio Gentile abbiamo
apprezzato che tra i punti prioritari
della sua futura attività ha posto la
questione del decollo turistico
dell’altopiano silano. Per la Sila,
infatti, occorre passare ai fatti con-
creti. Non possiamo più tollerare
passività ed inerzia nei confronti di

Sei i comuni presilani che
rinnoveranno le proprie
amministrazione nelle elezio-
ni del proossimo 13 giugno.
Si tratta di Casole Bruzio,
lappano, Pietrafitta, rovito,
Spezzano Sila e Zumpano.
Solo in due di essi (lappano
e rovito) non si sono ricandi-
dati i sindaci uscenti per aver
completato le due legislature
stabilite dalla legge.

record di liste a rovito,
ben quattro: due di ispirazio-
ne di centro sinistra e due di
centro destra.

A Spezzano Sila il previsto
duello tra Scrivano e lecce
“disturbato” dalla  lista di
Camigliatello “la Pigna”che
ha come candidato a sindaco
rino Guzzo;
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In sei comuni presilani
per le amministrative

Una scelta che rappresenta le esigenze del territorio

un candidato al  Senato
espressione del  popolo
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Il settore industriale nella nostra provincia vive un momento di crisi. Il
sindacato aveva scommesso tutto sui Patti territoriali. Un progetto fallito o
che comunque non è mai decollato. 

La Cgil cosentina lancia un nuovo grido d’allarme con Luigi Scarnati
nuovo responsabile del Dipartimento industria, che comprende importanti
categorie (metalmeccanici, chimici, informatica, tessili, calzaturiero, pla-
stica e appalti telefonici) e conta un migliaio di iscritti in tutta la provin-
cia.

“I Patti territoriali avrebbero dovuto garantire occupazione a centinaia di
giovani ed invece segnano il passo”, ricorda Scarnati, “abbiamo la neces-
sità di parlare con le istituzioni per affrontare la vicenda. Noi come sinda-
cato abbiamo puntato molto sulla realizzazione dei Patti territoriali, quello
di Cosenza, Protekos, tra l’altro, è stato uno dei primi e dei migliori a
livello nazionale, per cui vorremmo che decollasse divenendo un fatto
concreto e visibile dal punto di vista occupazionale in un settore come
quello industriale a cui serve un cambio di marcia per contribuire allo svi-
luppo dell’intero comprensorio. La realizzazione dei Patti territoriali per
aumentare i posti di lavoro e contribuire al rilancio del territorio che ha
bisogno di un tessuto industriale forte che riesca a competere sul mercato.
Da questo punto di vista ci aspettiamo un impegno concreto degli enti
locali, della Provincia in modo particolare.

La nostra preoccupazione nasce sia a causa dei tanti intoppi che a volte
si vanno creando a livello ministeriale sia a causa della lentezza della
burocrazia degli Enti Locali (rilascio concessioni, mancanza di strumenti
urbanistici idonei, Aree per lo sviluppo industriale ancora non individuate
o immediatamente utilizzabili, ritardi nell’assegnazione dei terreni, ecc).
Ancora più allarmante diventa la situazione se si pensa per un attimo al
grande bisogno di lavoro che c’è nei nostri comuni, dove la disoccupazio-

Antonio Gentile candidato al Senato per il
collegio di Cosenza

I Patti Tereritoriali segnano il passo
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un eccezionale giacimento di risorse
naturali ed ambientaliche costituisce
veramente la prospettiva concreta di
occupazione per le centinaia di giova-
ni presilani.

Il voto dei presilani, soprattutto,
deve rappresentare una occasione per
esprimere disinteresse verso le mano-
vre partitiche, verso i paracadute o le
zattere di salvataggio o verso gli inte-
ressi degli apparati della politica

romana che trovano ancora interessati
sostenitori anche in Calabria.

Dal cosentino, vogliamo esprimere
un parlamentare che viva con noi la
nostra vita, i nostri problemi, che
conosca soprattutto il territorio.

come sostiene, davvero intende
modificare questo modo di operare
dell’ARSSA, presto avremo modo

di verificarlo. Infatti da lungo tempo
giacciono nei cassetti dell’Ente una
serie di richieste scritte da parte del
sindacato relative ad acquisti di
attrezzature per i locali ricettivi, al
potenziamento ed all’ampliamento
delle piste, dotando alcune di loro di
strumenti per l’innevamento artifi-
ciale, alla costruzione di una pedana
intermedia a Camigliatello per con-
sentire a tutti gli sciatori di usufruire
di gran parte delle piste innevate
nella parte alta del tracciato, all’ade-
guamento ed al potenziamento
dell’organico anche in considerazio-
ne di alcune inidoneità sanitarie di
parte del personale e la relativa tra-
sformazione del rapporto di lavoro

per gli attuali O.T.D, e tante e tante
altre cose che nei prossimi incontri
aziendali avremo modo di illustrare,
non ultimo lo stesso rinnovo del
Contratto Integrativo Aziendale.

Se il promemoria di impegni che il
Presidente ha presentato sarà messo
concretamente in cantiere, allora
l’iniziativa può davvero rappresen-
tare una svolta nella politica
dell’Ente; diversamente avremo
assistito all’ennesima parata.

La prima verifica sarà allorquando
i famosi battipista dovrebbero esse-
re in funzione, così come ha annun-
ciato Pizzini. Intanto abbiamo deci-
so la revoca dello stato di agitazione
dei lavoratori di Camigliatello dopo
che l’Ente ha revocato l’ordine di
servizio che metteva in discussione
unilateralmente gli accordi sindacali
sottoscritti.
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Il parto è stato travagliato, ma alla fine una sistemazione dignitosa
per Occhetto la si è trovata: sarà candidato nel collegio senatoriale di
Cosenza, ormai uno dei più sicuri d’Italia per i DS. Qui in Calabria
Achille Occhetto era stato capolista in una battaglia elettorale trion-
fale per il PCI: ora torna, ma in assenza di entusiasmi e toni esaltan-
ti. Ai motivi si tristezza per una battaglia elettorale che è general-
mente considerata perdente per i DS ed il centrosinistra, si aggiungo-
no motivi di tristezza specifici e personali per il declino che colpisce
inesorabile i segretari non più in carica: i diessini hanno cambiato
nome e simbolo del vecchio PCI, ma ne continuano la brutta tradi-
zione di idolatrare i propri capi in carica e di emarginarli e spesso
umiliarli quando non sono più in auge.

Ad Occhetto è stato tolto il collegio della Bolognina, non solo
meno rischioso di quello di Cosenza, ma prestigioso perché proprio
da li mosse l’impresa storica di rinnovare il PCI. E poi egli era depu-
tato uscente di quel collegio e invece ha dovuto subire la sorte di
tanti altri dirigenti che in questi giorni di vigilia hanno dovuto vaga-
re alla ricerca di un collegio in cui presentarsi. Pareva addirittura che
i DS avessero rinunziato a ripresentarlo: fuori dalla Bolognina;
punto e basta. Bertinotti ha osservato ironico che una volta erano gli
elettori che sceglievano i candidati da eleggere, mentre ora sono i
candidati a scegliere gli elettori dai quali farsi eleggere. Anche
Occhetto ridotto a cercare elettori da cui farsi eleggere e per lui ha
dovuto intercedere Rutelli, preoccupato della brutta impressione che
una sua esclusione avrebbe creato. Si parlò di uno sbarco in Sicilia,
ad Agrigento. Occhetto in una impennata di orgoglio affermò di
potere rinunziare ad essere parlamentare e finalmente è venuta la
collocazione a Cosenza. Sic transit gloria mundi.

Al di là di questi aspetti specificamente elettorali, alla mente di
Occhetto che ritorna in Calabria devono sicuramente affollarsi altri
pensieri.

I1 rinnovamento da lui voluto e da lui coraggiosamente avviato
doveva aprire il PCI alla conquista di nuovi ceti e ad alleanze più
vaste. Forte del 35 % di consensi il PCI, rinnovandosi in senso
democratico, poteva proiettarsi ad irrobustirsi ancora di più ed ambi-
re ad assolvere una funzione di direzione del governo. Sono passati
poco più di 10 anni da quella svolta storica e di quelle rosee, ma non
avventate prospettive è rimasto ben poco: i DS stentano a restare
prossimi alle soglie di uno striminzito 20 % e pur sommando i voti
di Rifondazione e PdCI di Cossutta si resta assai lontani da quel 35%
ereditato da Berlinguer. Le alleanze realizzate non sono esaltanti: i
resti macilenti e umiliati del vecchio PSI, gruppi di rissosi Verdi,
tronconi della vecchia DC non certamente esaltanti per qualità (basti
per tutti ricordare Mastella). La guida del governo la si è avuta, ma a
quale prezzo: lo strappo con Prodi, la lacerazione a sinistra con Ber-
tinotti e l’immediato accantonamento di D’Alema come capro espia-
torio della sconfitta alle regionali, ed ora la bruciante umiliazione di
dovere arrancare sotto la rappresentanza di un Rutelli che ai tempi
ruggenti di Berlinguer non avrebbe potuto capeggiare nemmeno una
lista regionale.

Se potessimo analizzare i pensieri di Occhetto mentre percorre la
via della ridiscesa in Calabria, non ci sarebbe da stupirsi se scoprissi-
mo che sta chiedendosi perché il rinnovamento da lui avviato e che
era carico di promettenti sviluppi ha prodotto frutti cosi deludenti.
Se potessimo entrare nella mente di Occhetto, gli suggeriremmo di
riflettere che forse non è bastato rinnovare l’esterno del PCI (nome,
simbolo, ecc.) ma che occorreva rinnovarne i metodi e la mentalità,
che sono rimasti pressoché immutati. Soprattutto è mancata l’analisi
delle cause che hanno portato al fallimento dell’esperienza comuni-
sta nel mondo e nessuno ha avuto voglia di rilanciare gli ideali di
liberazione dallo sfruttamento e dalla soggezione economica che il
comunismo aveva rappresentato e poteva continuare a rappresentare,
a patto che sapesse superare i limiti di una metodologia monolitica,
centralista e autoritaria.

Invece di imboccare la via della sofferta riflessione autocritica si è
preferito imboccare la via della frettolosa abiura: qualcuno ha riven-
dicato addirittura il dato anagrafico dell’età per negare di essere mai
stato comunista. Ed eccoci qua a leccarci melanconicamente le ferite
dalle quali non sappiamo guarire.
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ne e l’inoccupazione raggiunge
ormai livelli davvero allarman-
ti.

Come soggetto sottoscrittore
dei Patti Territoriali, vorremmo
vedere concretizzare quelle cor-
sie preferenziali capaci di far
decollare le tante iniziative
imprenditoriali ed i tanti pro-
getti già approvati nelle diverse
filiere, tutte individuate, tenen-
do conto delle vocazioni delle
aree territoriali dove sono col-
locati i singoli Patti Territoriali.

La mole di risorse finanziarie
che i Patti Territoriali mettono
in campo è rilevante, basti pen-
sare che il solo Patto Territoria-
le di Cosenza, per le sue inizia-
tive produttive prevede un inve-
stimento di circa 170 mld, con
una potenzialità occupazionale
di circa un migliaio di posti di
lavoro.

I Patti Territoriali rappresenta-
no davvero una grande occasio-
ne di crescita e di sviluppo
imprenditoriale e produttivo del
nostro territorio, questa occa-
sione nessuno può prendersi il
lusso di vanificarla.

I Patti Tereritoriali
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l’avventura umana comincia in
Africa centocinquantamila anni

fa, quando da un ramo dell'Homo
Erectus si sarebbe separato l'uomo
attuale. Ma l'evoluzione culturale
inizia col Paleolitico superiore
(1O.000 a.C.) in alcune regioni del
continente europeo: Francia Canta-
brica, Urali, Spagna, dove sono
state rinvenute pitture rupestri, scul-
ture di animali, statuette femminili:
tipiche espressioni di un'arte squisi-
tamente primitiva. Con

l'età del bronzo si chiude l'epoca
della preistoria e si apre quella della
storia. Tuttavia per il nostro interes-
se le civiltà fiorite in Mesopotamia,
Egitto, Micene e Asia minore fanno
parte a pieno titolo di quella avven-
tura umana che indichiamo di solito
col termine di evoluzione culturale.
La stranezza di questo processo, che
mancherebbe di continuità se fosse
veramente evolutivo, sta nell'inter-
vallo vuoto che divide la fase di
maturazione intellettiva da quella
irrazionale, in un essere dotato di
uno strumento straordinario, il pen-
siero, che lo pone all'apice della
piramide zoologica. Separare poi
l'evoluzione biologica da quella cul-
turale significa anche stabilire la
data di inizio delle facoltà razionali
dell' uomo, in coincidenza, lo si
voglia o no, con l'atto biblico della
creazione. Ciò viene in aiuto di
coloro che credono in una evoluzio-
ne iniziata in un tempo relativamen-
te recente e avviata verso quel punto
"Omega'' di cui parla Teilhard de
Chardin.

Proposte in ogni senso tentano di
colmare quel vuoto, ma vengono
smentite quando lo sforzo di fare
accettare l'evoluzionismo si serve
anche di stranezze antropologiche e
di reperti fossili costruiti ad arte.
Possiamo allora cercare di capire
perché è mancata all'uomo primitivo
la capacità di mettere in atto la sua
intelligenza. Non si tratta beninteso
di eludere il problema della nostra
discendenza dalle scimmie, da molti
data per certa; piuttosto di stabilire,

in alternativa, se la nostra comparsa
sia stata improvvisa e mediata da
una Volontà Superiore; perché la
conclusione alla quale perveniamo
si presenta sempre contraddittoria:
in perfetto stile Kantiano. Anche
Platone dialogava sull'esistenza del-
l'anima, ma sosteneva un dibattito
privo di soluzione, definendo come
"aporia" l'incertezza che si involge
in una contraddizione. Dunque pro-

blemi determinati dall'incertezza;
anche perché l'impianto logico dl
cui disponiamo non è adatto a indi-
viduare il ruolo che ci e stato dato di
rappresentare e gli strumenti che
possediamo, per quanto sofisticati,
non sono in grado di misurare ciò
che avviene in natura e fuori di essa,
tutto essendo soggetto alla legge di
indeterminazione. Da ciò discende
che la cultura può essere concepita
come tensione a svelare i segreti
dell'Io e a conoscere il nesso tra gli
oggetti esterni e il simbolismo men-
tale che li rappresenta, senza preten-
dere di raggiungere obiettivi impos-
sibili, situati di là dalla linea di
comprensione razionale. Sono
occorsi centinaia di migliaia di anni
prima che gli uomini si rendessero
consapevoli della esistenza di un
nucleo di rappresentazioni formali,

trascendenti l'ordine naturale delle
cose. I vincoli derivanti dalla sua
condizione di animale randagio, l'a-
zione tenacemente coattiva di un
territorio impervio, così come i peri-
coli di una fauna esuberante, avreb-
bero allungato indefinitamente i
tempi dell'emancipazione sociale e
impedito il suo distacco dall'am-
biente naturale. Per millenni l'uomo
si sarebbe raffigurato il mondo in
maniera diversa e questo non avreb-
be lasciato spazio per un ripiega-
mento riflessivo su se stesso e sulla
sua condizione. Mi domando allora
se é concepibile un vuoto di cento-
cinquantamila anni, senza che si
siano manifestati i segni di una cul-
tura magica o di qualche prestazio-
ne artigianale in forma primitiva. E'
evidente che questi segni compaio-
no quando l'uomo sente di possede-
re sistemi complessi con funzioni
organiche e attività cognitive come
quelle attuali. Tali sistemi hanno
dimostrato la loro perfezione, sul
versante culturale, solo diecimila
anni fa; se è vero che l'evoluzione
della cultura é cominciata solo allo-
ra. Ma per giustificare l'assenza di
idee e di manufatti, alcuni paleonto-
logi hanno ipotizzato un tempora-
neo isolamento di alcune parti del
cervello destinate a funzioni diver-
se, anche se legate tra loro da linee
associative. Altri hanno definito
"ERA LIMBICA" questo lungo
periodo di vuoto antropologico,
facendo riferimento a una specie di
anticamera dantesca entro la quale
molte facoltà sarebbero rimaste
sopite. La definizione è quanto mai
significativa, ma non può essere
attribuita a ignavia dei nostri proge-
nitori. Si dà invece il caso che vi sia
una parte nascosta del nostro cervel-
lo che viene chiamata "lobo limbi-
co"; una struttura molto complessa
situata all'interno dell'encefalo: spe-
cie di anello incompleto aperto in
avanti, al quale viene attribuita una
quantità di funzioni discrete: dal
senso dell'olfatto, all'emotività fino
alla memoria recente. Se poi consi-

deriamo che l'età media dell'uomo
adulto non superava, all'epoca, i
venticinque anni, ci si convincerà
che un'attenzione allungata sulla
vita e sul mondo non poteva essere
ottenuta. Del resto i legami affettivi,
dominati da rigida osservanza triba-
le, erano fattori connessi alla via
emotiva, la quale impediva che
spazi per la riflessione sistematica e
per la contemplazione estetica
potessero esistere.

L'ERA LIMBICA riportata nella
breve storia dell'uomo, definisce
l'età delle prime esperienze, quella
dominata dall'assestamento ormona-
le e dalle forti correnti emotive.

Trasferita nella lontana preistoria
occupa un periodo lunghissimo, del
quale nulla è dato sapere. Il grande
vuoto si conclude con quella che
possiamo indicare come "ERA
FRONTALE", periodo che chiude,
mediante una luminosa esplosione
culturale, la interminabile tenebra.

Queste brevi riflessioni servono a
ricordare che esistono tuttora perso-
naggi ambigui, i quali vorrebbero
esercitare una azione soporifera
sulla ragione. Ma la funesta lezione
del novecento

tiene svegli gli intelletti più critici,
i soli capaci di reggere l'impeto
delle emozioni. L'azione violenta,
esercitata dalle insane ideologie del
secolo scorso, oggi viene trasforma-
ta in blanda demagogia e in cauto
sociologismo, con lo scopo di diri-
gere la emotività del singolo sul
versante delle cattive

intenzioni, al fine di raggiungere
l'unanimità e il consenso. Abolita la
linea di confine che definisce i con-
cetti di Bene e di Male, secondo
regole naziste di un moderno "Mein
Kampf'', si assolvono assassini giu-
dicati incolpevoli e ci si muove a
pietà per i massacratori di parenti,
dimenticando le

povere vittime, sopratutto vanifi-
cando la Giustizia.

Poiché in questo momento importa
l'ambiguità non la verità, si lascia
ondeggiare il pensiero, il quale fini-
sce per accettare per vero ciò che è
falso. Non è vero che sia un bene la
clonazione, perché e vero, terribil-
mente vero, il sacrificio degli
embrioni. La nostra è l'ERA FRON-
TALE segnata dalla ragione, la
quale distingue gli uomini dagli ani-
mali, anche solo per l'ampiezza
della fronte.

l

Teilhard de Chardin

I l  g r a n d e  v u o t o
di  FRANCESCO VALENTE



Elezioni comunali

Presila ottanta anno XIX4

In sei comuni presilani si vota per le amministrative
SPeZZANo SIlA un esito che si preannuncia col fotofìnish

lista di “uNITà demoCrATICA” 
Candidato a sindaco: 
Pietro leCCe
Candidati al consiglio comunale:  

1)  Matera Francesco
2)  Abbritti Francesco
3)  Barbieri Piero
4)  Carlino Paola Maria 
5)  Crocco Aurora 
6)  Dodaro Angela 
7)  Fulci Silvano
8) Granata Gaspero 
9) Granieri Leonardo 

10) Granieri Vncenzo 
11) Marsico Giovanna 
12) Mendicho Roberto 
13) Nicoletti Teresa
14) Pingitore Ferdinando
15) Ricci Domenico
16) Riccio Ugo

lista “lA PIGNA
uNITI Per lo SvIluPPo”
Candidato a Sindaco 
rino GuZZo
Candidati al consiglio comunale:

1) Bevilacqua Egidio 
2) Castiglione Antonello 
3) Celestino Francesco
4) Chiappetta Alfonso 
5) De Cindio Bruno 
6) Gagliardi Carmine 
7) Lauro Eugenio 
8) Mancuso Giuseppe
9) Marras Biagio 

10) Ramella Franco Corrado 
11) Rota Gabriele 
12) Sapia Corrado

lista “demCrAZIA e SvIluPPo”
Candidato a sindaco 
Aurelio SCrIvANo
Candidati al consiglio comunale:

1) Bonanno Francesco
2) Caligiuri Mario 
3) Campanaro Giuseppe 
4) Chiodo Elvio 
5) Cipparrone Salvatore 
6) D’Amico Giuseppe 
7) Furci Luigi 
8) Guido Teresa
9) Marchese Massimo 

10) Mele Franco 
11) Monaco Antonio 
12) Morelli  Costanza M. Teresa 
13) Pantusa Salvatore 
14) Pedace Lugi 
15) Rizzuti Pasquale 
16) Spizzirri Attilio Pietro

Sarà campagna elettorale intensa e casa
per casa. Di questo si può essere certi. A
complicare le cose è sopraggiunta la terza
lista della “Pigna” di Camigliatello, che ha
candidato a sindaco Rino Guzzo. che, pur
non avendo nessuna possibilità di vittoria,
dovrebbe rappresentare oltre che un segnale
di  protesta, un pericolo di erosione di voti
sia per la lista civica, capeggiata dal dr.
Aurelio Scrivano, sia per quella di centrosi-
nistra, capeggiata dall’uscente dr. Pietro
Lecce.  

Previsioni non ne azzarda nessuno.
L’impressione più diffusa è che la partita si
giocherà su pochi voti. Solo i tifosi si
avventurano su notevoli differenze.

Al momento della uscita del giornale non
si può parlare ancora di campagna elettorale.
Presentate le liste a Spezzano e a Camiglia-
tello, ora si attendono i “tradizionali”comizi.

lAPPANo de rose lascia a Iusi

lISTA “INSIeme Per lAPPANo”
Candidato a sindaco 
romilio IuSI
candidati al consiglio comunale:
1) De Rose Mario 
2) Ammirato Alfredo 
3) Andrino Annamaria 
4) Barbuscio Angela 
5) Biasi Attilio 
6) Conforti Vincenzo 
7) Barbone Tony 
8) Cuconato Claudio
9) Gallo Fabio 

10) Litrenta Maria G.
11) Rota Mario 
12) Scarpelli Ottavio

“lISTA CIvICA lIBerI”
Candidato a sindaco 
Pasquale PrINCIPe
candidati al consiglio comunale:
1) Aiello Mario 
2) Bernardo Annunziato 
3) Covelli Luigi 
4) Gaccione Marcello A. 
5) Gazzaruso Massimiliano 
6) Gervino Gianni 
7) lusi lolando 
8) lusi Vincenzo
9) Marsico Ada

10) Medaglia Eugenio 
11) Milito Michele Umberto 
12) Talarico Maurizio

Il sindaco Mario De Rose è orgoglioso di lasciare in eredità, dopo i due man-
dati, una amministrazione che ha realizzato molto. Una pioggia di miliardi  su
Lappano. Questa la sintesi del bilancio amministrativo. 

Ora a De Rose dovrebbe succedere il dr. Romilio Iusi, del PPI, che ha avuto
già consegnato il testimone. A contrastarlo una lista capeggiata da Pasquale
Principe che, oltre ad essere composta da candidati del centrodestra è anche
appoggiata da un’area vicina ai DS.

Anche a Lappano vigilia concitata nella formazione delle liste, ma alla fine
gli schieramenti si sono delineati e lo steso De Rose prenderà, come candidato
in lista, alla campagna elettorale.

ZumPANo Il Polo tenta la scalata

lISTA “Polo Per ZumPANo”
Candidato a sindaco 
massimiliano STeFANo
candidati al consiglio comunale:

1) Carelli Antonio 
2) Carelli Massimo Franco 
3) Converso Edoardo 
4) Covelli Guido 
5) De Santis Amedeo 
6) Fortuna Lorenzo
7) Giudice Camelo 
8) Giraldi Claudio 
9) Imbrogno Aldo 

10) Mandarino Salvatore 
11) Nigro Filippo 
12) Scarpelli Francesco

Lista “Nuovi Orizzonti”
Candidato a sindaco 
Claudio CArellI
candidati al consiglio comunale:

1) Cesario Eugenio
2) Filice Luigi Piero
3) Filippelli Roberto
4) Gervasi Marilena
5) Guagliardi Gianfranco
6) Guerra Emilio Giorgio
7) Imbrogno Francesco
B) Imbrogno Giuseppina
9) Mirabelli Patrizia

10) Perna Luigi 
11) Soriano Franco Antonio 
12) Spadafora Claudio

Zumpano è antrato in questo turno elettorale dopo un periodo di commissa-
riamento conseguente alle dimissioni del precedente primo cittadino.

Due le liste: quella di centrosinistra con condidato a sindaco Claudio Carel-
li, e quella di centrodestra, o se si vuole, del Polo, che tenta la scalata al
comune dopo tanti anni di amministrazioni di sinistra o di centrosinistra.

Schieramenti semplificati ed anche una relativa tranquillità nella formula-
zione delle due liste. Uno dei problemi che sarà comunque di fronte agli
amministratori sarà il rapporto territoriale con la vicinissima Cosenza, dal cui
sviluppo, paradossalmente, rimane escluso e limitato solo alla presenza
dell’ipermercato che ha dato occupazione a molte persone. 

rovITo Spaccatura nei due schieramenti
lISTA “uNITI Per
rovITo”
Candidato a sindaco
remigio mAGNellI
candidati al consiglio
comunale:
1) Caferro Elio 
2) Spadafora Michele 
3) Veltri Angela 
4) Lezzi Oronzo 
5) Castiglione Antonio 
6) Cesario Maria 
7) Gualtieri Rossella 
8) Pisano Luisa 
9) Filice Carmine 

10) Intrieri Gianfranco
11) Stefano Imbrogno
12) Alfano Giuseppe

lISTA “uNITI A SINI-
STrA Per rovITo”
Candidato a sindaco
Gianpaolo GerBASI
candidati al consiglio
comunale:
1) De Luca Francesco 
2) De Luca Sonia 
3) De Marco Pierina 
4) De Rose Franco 
5) Imbrogno Danilo 
6) Lavoratore Alfredo 
7) Milito Annunziato 
8) Prestera Francesco 
9) Sauro Adele 

10) Stasi Gerardo 
11) Tallarico Michele 
12) Turano Francesco

lISTA “ForZA
rovITo”
Candidato a sindaco
Agostino rIPolI
candidati al consiglio
comunale:
1) Morrone Enrico 
2) Guglielmelli Carlo 
3) Greco Luigi 
4) Pisani Giuseppe 
5) Pecora Antonietta 
6) Paletta Antonello 
7) Arnieri Michele 
8) Domanico Raffaele 
9) Parisi Francesco 

10) Drago Ippolito

lISTA “Polo Per
rovITo”
Candidato a sindaco
Carmencita SCArPellI
candidati al condsiglio 
comunale:

1) Fiorita Salvatore
2) Cuconato Gabriella
3) Cuconato Mario
4) De Luca Eugenio
5) Romano Alessandro
6) Giancotti Daniela 
7) De Franco Francesca 
8) Sproviero Antonio 
9) Marra Paolo

PIeTrAFITTA 
Geraci (coi ds) contro tutti

lISTA “demoCrATICI
dI SINISTrA”
Candidato a sindaco
marcello GerACI
candidati al consiglio
comunale:
1) Curcio Simonetta 
2) Filice Edelweiss 
3) Adduca Giovanbattista 
4) Aquino Antonio 
5) Audia Marcello 
6) Pagliaro Pasquale 
7) Reda Alessandro 
8) Santelli Marco 
9) Scarcelli Tullio 

10) Siccia Michele 
11) Sijnardo Massimiliano 
12) Tarsitano Francesco

lISTA “uNITI Per
PIeTrAFITTA”
Candidato a sindaco 
Salvatore SPINA
candidati al consiglio
comunale:
1) Allevato Gianni 
2) Porco Antonio 
3) Prantera Francesco 
4) Muto Antonio 
5) Muto Dario 
6) Sijnardo Giuseppe 
7) Frangella Assunta 
8) Allevato Carmine 
9) Dasacco Claudio 

10) Rota Rinuccia 
11) Verzini Roberto 
12) Gatto Paride

Una lista di sinistra (DS e indipendenti)) guidati da
Marcelo Geraci ed una lista civica guidata da Salva-
tore Spina si contenderanno la vittoria a Pietrafitta.
Nella Presila, Geraci è stato l’unico a caratterizzare
politicamente  verso i DS la propria lista.

I voti  diranno  se Geraci meriterà la riconferma.

Quattro liste sono davvero un record per Rovito.
Poco più di  duemila votanti vedranno sulla sche-
da affrontarsi ben quattro aspiranti ad occupare il
posto lasciato dal dr. Domanico che ha concluso le
due legislature concesse dalla legge. Ma la pecu-
liarità rovitese e che i due schieramenti di centro-
destra e di centrosinistra sono entrambi divisi e si

presentano con due liste separate. In questa situa-
zione è veramente arduo azzardare una previsione.
Si era parlato in un primo momento di due candi-
dati eccellenti: dalla parte del Polo Enzo Simonet-
ta e dalla parte del centrosinistra di Peppino Peco-
ra, ma gli ostacoli evidentemente sarano stati tanti
e tali da scoraggiare sia l’uno che l’altro.



Venerdì 23 marzo scorso, nel
salone di rappresentanza del
Comune di Cosenza di Piazza
dei Bruzi, si è tenuto un conve-
gno su “Case baronali in Sila,
realtà storiche, culturali,
ambientali” organiz-
zato dall’Istituto
Comprensivo di
Scuola Materna,
Elementare e Media
“Telesio” di Spezza-
no Sila e Spezzano
Piccolo, al quale
sono intervenuti
qualificati relatori e
rappresentanti del
mondo culturale,
economico e politico
della provincia.

I1 convegno, che
ha concluso un pro-
getto didattico-culturale realiz-
zato negli anni scolastici
1998/2001 e nato dall’esigenza
di conoscere e rivalutare
l’ambiente e il territorio in cui è
inserita la scuola, si è colloca
bene anche sulla scia delle pro-
poste di percorsi turistici alter-
nativi nella nostra regione, come
quelli promossi dal Parco lette-
rario Norrnan Douglas e i viag-
giatori del Grand Tour.

Nell’ambito dell’Autonomia
Scolastica (ora vigente), i
docenti hanno ricercato e trova-
to, fin dall’inizio, il legame con
gli enti esterni e le agenzie che
operano sul territorio, per reci-
proca collaborazione e per aver-
ne sostegno economico al fine di

giungere alla pubblicazione di
un libro e alla organizzazione
del convegno .

Gli alunni sono stati guidati in
numerose escursioni sui luoghi
in cui si trovano i casini,”esem-

pi” di un
numeroso
g r u p p o
sparso in
t u t t o
l’altopiano
silano, per
osservare,
fotografa-
re, misura-
re, prende-
re appunti
s u l l e
distanze, i
percorsi, i
s u g g e r i -

menti dei proprietari e dei guar-
diani del posto. E’ seguito in
classe il lavoro di ricerca su
libri, documenti, testimonianze,
che i docenti del consiglio di
classe hanno coordinato sinergi-
camente al fine di conoscere
l’ambiente e la natura dei luo-
ghi, le industrie e produzioni dei
latifondi, i mezzi di trasporto, le
armi, i rapporti tra l’uomo e il
territorio due secoli or sono.

Da tutte queste attività sono
scaturiti un libro, appena pubbli-
cato, dal titolo “Le pietre rac-
contano...”, gigantografie, tele,
disegni, che sono stati disponibi-
li in stand e spazi attigui al salo-
ne del convegno.

Scuola e beni culturali
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Importanti iniziative promosse dall’istituto comprensoriale scolastico “Telesio” di Spezzano Sila

la scuola per scoprire le proprie radici storiche

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

PedACe  richiesta dei consiglieri comunali di minoranza

Ispezione sul restauro del convento
Sui lavori di ristrutturazione del seicente-

sco convento di S. Francesco di Paola che
sorge sul costone dell’abitato di Pedace, si
rinfocola la polemica dei consiglieri di oppo-
sizione “Unità democratica”, che ora, con
una argomentata nota, chiedono un interven-
to ispettivo dell’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici di Roma. Nella richiesta, i
consiglieri rilevano, tra l’altro, che il proget-
to esecutivo per il recupero e riuso funziona-
le dell’ex convento non solo è stato redatto
in tempo record da un tecnico non abilitato,
che i lavori sono stati appaltati senza aver
prima ottenuto l’approvazione della Soprin-
tendenza di Cosenza, ma addirittura rideter-
minando, ad aggiudicazione avvenuta, il
quadro economico, modificando quello in
precedenza approvato con delibera della
Giunta comunale n. 77 del 1999, nel quale
viene cancellata la voce “imprevisti” (£
65.800.000) e la voce relativa agli onero per
la sicurezza passa da £. 24.557.673 a £.
90.357.673, cioè un aumento del 268%!

Tutti elementi procedurali e contabili che
hanno spinto i consiglieri di minoranza a
rivolgersi all’Autorità di Vigilanza “in quan-
to titolari di una posizione giuridicamente
rilevante e qualificata in ordine all’impugna-
tiva degli atti menzionati”, e a chiedere una
“opportuna ispezione per gli accertamenti
del caso e per gli eventuali conseguenti

provvedimenti di competenza.
Le motivazioni che spingono il gruppo

consiliare di minoranza è chiaro: “vogliamo”
essi affermano “che lavori di restauro di una
struttura così importante dal punto di vista
culturale, storico ed artistico seguano precise
regole e non con procedure affrettate ed
approssimative, anche in considerazione che
nel convento sono contenuti alcuni affreschi
di notevole valore”.

Le questioni poste dai consiglieri di mino-
ranza Antonio Pezzi, Marco e Giampaolo
Caferro e Alessandro Leonetti sono state
ritenute ammissibili e rilevanti dalla stessa
Autorità di Vigilanza interpellata, la quale,
in attesa di ulteriori iniziative, ha intanto
chiesto con una nota del 6 marzo scorso
“delucidazioni e gli elementi documentali
utili alla piena conoscenza della questione”.

Il progetto realizzato dall’Istituto
Comprensivo di Spezzano Sila dal
titolo “Case Baronali in Sila” e la
pubblicazione del libro “Le pietre
raccontano” che ha portato la
scuola al Convegno del 23 marzo,
altro non è che il frutto di un lavo-
ro triennale, rivolto alle case baro-
nali in Sila, divenute campo di
esercizio proficuo di un contesto
nel quale, docenti e alunni si sono
guardati intorno, in maniera con-
sapevole, non senza la passione e
l’amore verso il passato e verso
luoghi di appartenenza, con
l’intento di dividerne i momenti e
assaporarne le emozioni.

I luoghi divenuti campi di indagi-
ne, di cui ci si prende cura e nei
quali ci si riconosce, finiscono per
divenire esercizio di abilità e com-
petenze trasversali, fondamentali
come: osservare, leggere, interpre-
tare, selezionare, generalizzare,
strutturare; tutte queste applicate
ai problemi concreti che circonda-
no i nostri ragazzi e alle loro per-
sonali esperienze.

E’ amore per la propria terra, è
ricostruzione ambientale, territo-
riale, sociale e culturale che perse-
gue il ben preciso e precipuo obiet-
tivo di mettere in relazione realtà
vicine con quelle lontane, in
un’ottica complessiva e globale in
cui i nostri ragazzi divengono, di

qualsiasi terra, cittadini attivi ed
attenti osservatori.

Nello specifico, con questo pro-
getto, gli alunni del mio istituto
sono stati guidati ad approfondire
sei esempi significativi di dimore
baronali presenti nel nostro alto-
piano silano, la cui scelta è caduta
su alcune, solo per la significati-
vità delle strutture, per la disponi-
bilità degli attuali proprietari e per
la loro ubicazione: dimore che gli
alunni sono stati guidati a visitare,
osservare, fotografare, riprodurre,
considerare rivalutare, immortala-
re.

Tutte ragioni valide perché il cur-
ricolo di educazione ambientale
divenisse fondamentale, nel per-
corso formativo di ogni alunno e a
qualsiasi età.

A questo progetto seguiranno
altri nel tempo e, col tempo, cam-
bieranno gli strumenti di lavoro, i
campi di indagine, il lessico o la
rielaborazione, ma ciò che rimarrà
costante nel tempo è l’unico solo
obiettivo di educare e formare gli
alunni all’amore verso il proprio
territorio e le proprie radici. Dico
questo con una carica di forte
emozione.

(*) Dirigente scolastico

C’è qualcosa di nuovo...anzi d’antico

DI BIAGIO MAZZUCA *



La rivista “Il Ponte”, diretta da
Piero Calamandrei dedicò nel 1950
un intero fascicolo alle questioni
sociali, politiche e culturali della
Calabria (il n.9-10 di Settembre-Otto-
bre).

Pubblichiamo di seguito l’articolo
del compianto on. Fausto Gullo, dedi-
cato alla prima legislazione sul
Mezzogiorno.  Della possibilità di
pubblicazione ringraziamo l’ l’Edito-
riale Bios di Cosenza che ne ha cura-
to il “reprint”. Un ringraziamento
particolare al giornalista prof. Panta-
leone Sergi.

* * *

Non  è difficile, ancor oggi, sentir affer-
mare, e da persone non sempre incol-

te, che il Mezzogiorno, nel momento in
cui entrò a far parte dello Stato Unitario e
in conseguenza appunto dell’esservi
entrato avrebbe fatto sull’altare dell’unità
il grande sacrificio, consapevole o non, di
un suo ingente benessere, avendone in
compenso una pesante soma di danni, che
poi, durante il lungo cammino, si sarebbe
andata insopportabilmente aggravando.

La tesi fu ripresa con- rinnovata lena -e
se ne ebbe poi anche qualche eco nelle
discussioni alla Costituente- in occasione
del dibattito istituzionale, allorquando non
trascurabili schiere di opinione pubblica,
particolarmente nel Napoletano, trovava-
no il loro punto di concentramento nella
opinione che l’unità nazionale avesse
costituito per il Mezzogiorno una causa di
regresso economico e un forte ostacolo al
suo progresso sociale. E (cosa strana se
l’esame si fermi alla superficie del feno-
meno) tale opinione determinò nell’orien-
tamento di alcuni strati della massa eletto-
rale, specialmente napoletana, l’adesione
alla causa monarchica, ossia alla perma-
nenza di quel regime accentratore, che
avrebbe dovuto invece apparire come la
ragione prima del lamentato immiseri-
mento del Mezzogiorno in dipendenza
della raggiunta unità nazionale. Ricordan-
do ciò, io non intendo soffermarmi
sull’aspetto più delicato della questione,
su quello, cioè, dei rapporti tra Nord e
Sud e sui particolari stati d’animo che
esso rivela, anche indipendentemente dal
fatto che tali rapporti sono non infrequen-
temente e volutamente assunti in funzione
di elemento turbatore di una serena visio-
ne del problema, al servizio di interessi e
di tesi prestabilite, non sempre aperta-
mente confessabili.

A me preme in questo momento rilevare
ancora una volta quanto sia erronea e con-
traria al vero la premessa da cui si muove,
e cioè che il Mezzogiorno godesse, prima
della unificazione nazionale, di un gene-
rale benessere economico.

A sostegno di tale tesi si sogliono addur-
re, tra gli altri, due fatti: il primo che il
Regno di Napoli avesse un modesto debi-
to pubblico e una ingente quantità di valu-
ta metallica circolante, e l’altro che le
imposte vi fossero poche e lievi. Ora, tra-
lasciando di considerare quanto, in linea
di fatto, vi sia per lo meno di esagerato
nelle suddette affermazioni, e specialmen-
te nell’ultima, è da tener presente in linea
di principio che non è per nulla dimostra-
to che il modesto debito pubblico, la
ingente quantità di valuta metallica circo-
lante e la lieve imposizione tributaria
siano, di per sé soli fenomeni indicativi
del benessere economico sociale di una
Nazione. Mai, anzi, come nel caso, si ha
la sicura dimostrazione del contrario. Chi
non voglia chiudere gli occhi alla più
accertata realtà storica non può non con-
venire su un punto, e cioè che le condizio-
ni economiche e sociali delle regioni
meridionali, all’atto della unificazione
nazionale, erano molto più che soltanto
deplorevoli. Non si dura davvero grande
fatica a rintracciare le molteplici fonti che
testimoniano quale fosse lo stato di morti-
ficante miserabilità in cui vivevano le

popolazioni del Mezzogiorno alla vigilia
del 1860. Tanto più mortificante in quanto
che esso si accompagnava alla quasi asso-
luta assenza di bisogni e di esigenze che
non fossero quelli attinenti alla pura vita
materiale. Altissimo il numero degli anal-
fabeti e non solo nelle classi umili; analfa-
bete, poi, erano pressoché tutte le donne a
qualunque categoria sociale appartenesse-
ro. Tutti vivevano una vita grama e chiu-
sa; ognuno nel suo angusto ambiente, con
scarsi e saltuari rapporti anche con quelli
più vicini. Le classi umili non conosceva-
no il pane di grano, cibandosi costante-
mente di quello nero, di segale; nulla
I’alimentazione carnea, se non quella di
pecora nelle grandi occasioni, come il
pranzo di nozze o la festa del patrono;
misere e nude le abitazioni, prime, non
ché di ogni comodità, anche di quel mini-
mo che segni il primo stacco da abitudini
quasi bestiali.

Ho già ricordato altra volta, per ciò che
riguarda più specialmente la Calabria (ma
il discorso è lo stesso per tutto il Mezzo-
giorno) quanto ha scritto in perspicue
pagine, purtroppo così poco conosciute,
Vincenzo Padula, nei primissimi anni del
regime unitario, sullo stato delle persone
in Calabria. Era il Padula, oltre che un
eccellente prosatore, un vivace e originale
poeta di liberissimi sensi, nonostante la
sua qualità di prete, dovuta, del resto
come egli stesso accenna, proprio alle

condizioni di arretratezza della sua regio-
ne, che imponevano al cadetto delle fami-
glie borghesi la veste talare. Chi vuole un
quadro, perfetto dal punto di vista storico
e suggestivo da quello artistico, delle con-
dizioni della Calabria intorno al 1860,
legga queste pagine e imparerà come
possa vivere un popolo in uno Stato che
pur ha un modesto debito pubblico, lievi
imposte e una ingente quantità di valuta
metallica! E chi vuole nè avrà tra breve la
facile possibilità, grazie all’iniziativa di
Carlo Muscetta, che di queste pagine sta
curando proprio ora una nuova edizione.

Resta da domandare: com’è allora che,
nonostante tali e tante testimonianze, è
pur così diffusa e resistente l’opinione di
questo preteso benessere del Mezzogiorno
immolato sull’altare dell’unità nazionale?

Volendo rispondere a tale domanda ci
vien fatto di considerare che forse essa va
posta in termini diversi. Premesso infatti
che l’opinione non ha alcun fondamento,
a noi pare che il quesito possa essere un
altro: che cosa ha fatto lo stato unitario
per incidere con la sua attività sulle cause
di tanta miseria al fine di rimuoverle e
avviare il Mezzogiorno verso un profondo
rinnovamento economico e sociale? La
risposta a un siffatto quesito non può
essere se non negativa. E’ ormai anche
questa una verità acquisita: al rivolgimen-
to politico, da cui e sorta l’unità, la bor-
ghesia vittoriosa, specie nel Mezzogiorno,
è riuscita ad ottenere, tenacemente perse-
guendo un cosciente proposito, che non si
accompagnasse un parallelo rivolgimento
sociale. Il compromesso regio, di cui il
Gramsci e il Dorso hanno così acutamente

illustrato i significativi aspetti, ha dato
modo alle classi possidenti del Mezzo-
giorno di arrestare il processo di sviluppo
del Risorgimento nazionale, lasciando
inalterati gli esistenti rapporti economici e
sociali e deludendo le profonde aspirazio-
ni delle masse contadine meridionali, cui
il movimento unitario si presentava come
la promessa di un radicale mutamento
delle loro condizioni di vita. Riflesso di
tale fiduciosa aspettazione, prima, e della
dolorosa delusione, poi, furono in un
primo tempo le festose occupazioni delle
terre demaniali da parte di intere popola-
zioni e in un secondo tempo le rivolte
contadine, le une e le altre ferocemente
represse dalle nuove forze dello stato uni-
tario, e delle quali è ancora da fare la sto-
ria, soffocata come è stata finora dall’auli-
co racconto degli avvenimenti, falso o
quanto meno reticente.

E’ superfluo qui ripetere le lacrimevoli
vicende della spartizione delle terre dema-
niali, risoltasi in un ulteriore arricchimen-
to dei grandi proprietari terrieri, o quella
della affrancazione degli usi civici attra-
verso la quale si tolsero alle popolazioni i
loro antichi diritti senza alcun apprezzabi-
le compenso, o, ancor peggio quella della
liquidazione dell’asse ecclesiastico, che
volle dire la scandalosa dilapidazione di
un ingentissimo patrimonio collettivo a
vantaggio di pochi privilegiati.

E così, a 90 anni dalla raggiunta unità

nazionale, i rapporti economici tra le varie
classi sociali sono pressoché quelli di
allora, il monopolio della grande proprietà
terriera, in Calabria, più che nel resto del
Mezzogiorno continentale, è tuttora in
piedi, trionfante nel desolato squallore del
latifondo; le grandi estensioni. di terre,
usurpate dai ricchi signori, pronuba anche
la compiacente attività legislativa del
nuovo stato unitario, costituiscono ancora
la non raggiunta meta delle giuste aspira-
zioni delle popolazioni contadine. Forse
in nessuna regione del Mezzogiorno,
come in Calabria, e più specialmente
nell’Altopiano Silano, tale attività spolia-
trice si dimostra con così impudente evi-
denza. La storia delle “difese” silane,
ossia delle poche e immense proprietà pri-
vate che da sole occupano la più gran
parte del vasto altopiano, è presente, non-
ché nella non difficile documentazione,
nella viva tradizione e nello stesso ricordo
degli uomini, ed è una dolorante storia di
violente occupazioni e di appropriazioni
fraudolente, alle quali è quasi sempre riu-
scito di guadagnare, col tempo e con la
complicità dei poteri statali, il crisma di
una ancora più arbitraria e più impudente
legittimazione.

Lo stato unitario, perpetuando una tradi-
zione viceregnale e borbonica, non ha mai
fatto nulla per la salvaguardia dei diritti
delle popolazioni interessate, con questo
di più grave, che mentre i viceré e i Bor-
boni, sia pur con innocue “gride”, sanci-
vano periodicamente l’illegalità della
situazione creatasi, attraverso l’attività
usurpatrice dei baroni, ai danni della col-
lettività, lo stato unitario con la legge del

‘76 copri con una generale sanatoria il
fatto compiuto legalizzando in tal modo le
antiche e recenti usurpazioni, assicurando,
in altre parole, al re, con la forza delle
leggi, il frutto del delitto! Né da tale sana-
toria trasse alcun vantaggio l’economia
agricola della regione, che rimase
qual’era, povera e primitiva, non essendo-
si mai accompagnata la carpita sicurezza
del possesso della terra, da parte degli
usurpatori divenuti proprietari, con alcuna
iniziativa intesa, nonché al rinnovamento,
anche soltanto all’avviamento di una
qualsiasi razionale attività produttiva.

E non si creda che il discorso, che qui si
fa per l’Altopiano Silano, possa essere
gran che diverso per le altre distese
latifondistiche della Calabria. La Piana di
Sibari, in provincia di Cosenza, il Mar-
chesato di Crotone, in quella di Catanza-
ro, in cui pochi baroni hanno il dominio di
quasi tutte le terre, presentano le stesse
caratteristiche di appropriazione consu-
mata con violenza o con frode, sulla quale
si e compiacentemente distesa la patina
protettrice della complice legge.

Ora non è dubbio che su tale situazione
sociale ed economica la rivoluzione unita-
ria è passata senza nulla mutare, aggra-
vandone anzi i termini. Riuscì alla bor-
ghesia, come si è detto, di arrestare il pro-
cesso di sviluppo del risorgimento nazio-
nale, opponendo alle aspirazioni delle
masse il più perfezionato congegno
repressivo del nuovo Stato; impresa tanto
più agevole alla borghesia meridionale, la
cui attività ciecamente conservatrice poté
svolgersi in un ambiente sociale più arre-
trato e chiuso, quale era quello del Regno
di Napoli a paragone degli altri Stati ita-
liani. E questo squilibrio tra l’una e l’altra
parte del nuovo stato unitario, aggravato
via via dalla persistente cristallizzazione
degli antichi rapporti sociali, sboccò alfi-
ne nella costante subordinazione degli
interessi del Sud alla progrediente attività
industriale del Nord, alla quale lo Stato,
con la complicità dei grandi proprietari
terrieri meridionali, assicurò condizioni di
privilegio, riuscendo così a fare del Mez-
zogiorno la colonia di sfruttamento per il
capitalismo settentrionale.

Son cose, coteste, dette e ridette le cento
volte, sempre, cioè, che si è onestamente
indagato sulle ragioni della arretratezza
del Mezzogiorno, e la Calabria in ispecie,
è tutto corso ed agitato dal più largo gior-
no, e la Calabria in ispecie è tutto corso
ed agitato dal più largo movimento, finora
Visto, di ricorrenti occupazioni di terre da
parte di intere popolazioni contadine. Il
fenomeno ha aspetti di vastità tale che è
semplicemente stolto, per non dire di più
e di meglio appropriato, far ricorso per
spiegarlo all’azione sobillatrice degli agi-
tatori e alle torve mire politiche da cui
costoro sarebbero mossi. E’ questa la soli-
ta mentalità poliziesca, non ultima causa
del persistere di una situazione sociale,
della quale non si vuole riconoscere
l’intrinseca ingiustizia e l’obbiettiva
insopportabilità: e non è a dire che i carat-
teri veri di tale situazione non siano per-
fettamente rilevabili. Un’impressionante
dimostrazione in tal senso è venuta fuori,
con una spontaneità ed una concordia che
dovrebbero imporsi ai più resistenti, da
quanto pubblicisti di ogni colore e di ogni
tendenza hanno scritto in seguito ai san-
guinosi fatti di Melissa. Neanche essi, del
resto, hanno detto nulla di nuovo a chi ha
notizia e ricordo di ciò che da decenni e
decenni vanno scrivendo privati studiosi e
accertando molteplici inchieste ufficiali.
Tant’è, ogni qualvolta il Mezzogiorno si è
mosso, il Governo centrale ha sempre
affrontato la questione con mentalità e
prospettive poliziesche. E quando non ha
fatto ciò, ha ispirato la sua attività a vieti
criteri paternalistici, i quali escludono per
definizione ogni possibilità di radicale
soluzione degli annosi problemi.

Il movimento di occupazione delle terre
baronali che, iniziatosi alla fine della
guerra, con manifestazioni più o meno
imponenti, non si è mai arrestato, ha
assunto proporzioni tali da non potere
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essere più spiegato neanche col solo moti-
vo, pur così incidente, della fame di terra
dei contadini. Esso supera i pur così larghi
confini di una tale giustificazione e invade
il più vasto campo di tutta la struttura
sociale della regione e si presenta,
all’occhio dell’attento indagatore, come la
fase terminale di un lungo e travagliato
processo che investe tutte le classi sociali,
scuotendo alla base i rapporti onde esse
sono legate.

Per la prima volta l’occupazione delle
terre non è più soltanto un fenomeno che
si manifesta e si esaurisce nel particolare
settore in cui contrastano proprietari e
contadini, ma si allarga a tutti gli altri
strati sociali, costringendoli a prendere
posizione nella lotta, nella quale ognuno
di essi avverte, sia pure confusamente,
che sono anche impiegati i suoi immediati
interessi e il suo avvenire. E’ questa la
ragione per cui al movimento partecipano
ora, in vario modo, non soltanto contadini
senza terra o con poca terra, ma anche
piccoli e medi proprietari, fittavoli, indu-
striali, tecnici e, anche fuori del campo
specifico, commercianti, professionisti,
intellettuali, tutti in una parola, con mag-
giore o minore impegno, i componenti di
quel complesso amalgama sociale che va
sotto il nome di ceto medio.

Sarebbe frutto di errore o peggio di un
malizioso partito preso voler considerare
il vasto movimento attuale come fenome-
no sorto improvviso, sia pure ricercando-
ne le cause, non nel preteso e ridevole
sobillamento di insidiosi agitatori, ma
nella contingente crisi economica, retag-
gio della guerra. La crisi postbellica ha
potuto accelerare i tempi ma non è la
ragione determinante del movimento. Il
fenomeno ha antiche radici che si profon-
dano nella struttura sociale del Mezzo-
giorno ed è stato preceduto nel tempo da
manifestazioni esteriormente diverse ma
che si riallacciano, come ora meglio si
constata, alle stesse profonde ragioni.

Anche a non considerare gli scoppi san-
guinosi e periodici di rivolte contadine,
che la storia dello stato unitario registra
come tipici della vita meridionale e che si
inseriscono in maniera diretta nel mecca-
nismo dei motivi immediatamente deter-
minanti, non può non riconoscersi lo stret-
to legame che unisce l’odierno vasto
movimento di occupazione delle terre a
due fenomeni sociali che improntarono di
sé in modo così caratteristico la vita meri-
dionale, e cioè il brigantaggio dei primi
anni seguiti alla raggiunta unità nazionale
e l’esodo migratorio tra la fine del secolo
passato e gli inizi del presente.

Mentre, però, sia il brigantaggio sia
l’emigrazione si presentano come manife-
stazioni proprie di masse socialmente
disgregate, che non sanno e non possono,
appunto perché tali, resistere e opporsi
altrimenti alla miseria ed allo sfruttamen-
to che le opprimono, il vasto e inconteni-
bile movimento attuale di occupazione
delle terre, invece, è indicativo di una
coscienza nuova, che determina, conse-
guentemente alla consapevolezza dei fini
da raggiungere, l’apprestamento dell’ido-
neo ed efficace strumento organizzativo.
Soltanto la miopia politica e il sordido
egoismo delle classi dirigenti possono,
rovesciando le situazioni, dare il valore di
causa all’attività organizzativa e quello di
effetto al generale movimento. Come se
costituisse un fatto nuovo quello di grandi
e comuni interessi collettivi che determi-
nano la necessità di una difesa organizza-
ta, la quale, e anche ciò non è nuovo,
determina a sua volta una più chiara
coscienza degli interessi stessi e un perfe-
zionamento progressivo dei mezzi di dife-
sa e di attacco, come se non fosse questa
la molla di ogni progresso sociale e come
se, d’altra parte, tale attività organizzativa
non costituisse il legale esercizio di preci-
si diritti consacrati nella costituzione
repubblicana.

Senonché il movimento è di tale vastità
e ha così profonde radici che ogni sforzo,
inteso a contenerlo, e ogni insidiosa inter-
pretazione, intesa a discreditarlo, si sono

dimostrati miseramente vani, e classi diri-
genti e Governo sono stati costretti a rico-
noscere, sia pure con mal dissimulate
riserve e studiate manovre temporeggiatri-
ci, l’esistenza di obbiettive condizioni cui
è necessario andare incontro con una spe-
cifica attività legislativa. La quale, del
resto, è imposta come obbligo preciso al
nuovo legislatore repubblicano dalla Carta
Costituzionale, che, affrontando appunto
il problema della grande proprietà terriera
e del latifondo, sancisce per la prima
l’obbligo di una permanente limitazione
alla sua estensione e per il secondo quello
di una decisa azione eversiva. E precisa
che tali sanzioni sono dirette, oltre che
all’incremento della produzione, anche e
soprattutto a stabilire equi rapporti sociali.
In tal modo la norma costituzionale pone
e risolve un problema, che non è soltanto
di perfezionamento tecnico e di bonifica,
ma è prevalentemente un problema di
struttura economico sociale.

Il movimento dell’occupazione delle
terre, pertanto, oltre che da condizioni
obbiettive, che ne costituiscono la causa
fondamentale, trae una sua ulteriore giu-
stificazione, di carattere legale e quindi di
forma oltre che di sostanza, dalle suddette
disposizioni costituzionali, che mentre fis-
sano un riconoscimento, comandano una
determinata e adeguata sistemazione legi-
slativa.

La Costituzione, in effetti, sia pure nei
limiti del necessario compromesso dovuto

al particolare schieramento delle forze
politiche contrastanti, ha posto sul suo
vero piano il problema del Mezzogiorno,
fissando alla via della sua risoluzione
quell’obbiettivo di preminente carattere
sociale, che solo può forzare e travolgere i
vecchi schemi informati o allo stolido
concetto di una pretesa congenita inferio-
rità di razza, o a quello più intelligente e
tanto più insidioso di una inevitabile fata-
lità, sorgente da condizioni naturali su cui
nulla o ben poco può l’opera dell’uomo.
Vecchi schemi dai quali è così comodo
trarre motivi di rassegnata acquiescenza
per la cronica fame delle masse e di libe-
ratrice giustificazione per l’ignavia assen-
teistica dei ceti privilegiati.

La Costituzione si schiera, se non con
pieno, con sufficiente ardimento, contro
tali vecchi schemi e pone le premesse e le
condizioni per la soluzione della questio-
ne meridionale, nel senso di determinare
una profonda modificazione nei rapporti
tra le varie classi, al fine di spianare così
la via ad una nuova classe dirigente, costi-
tuita da quelle sane forze popolari mante-
nute sempre finora nell’antica feudalistica
soggezione. 

Non è senza significato il tenace sforzo,
non importa se bene o mal dissimulato,
col quale i beneficiari del vecchio stato di
cose tentano di costringere il problema del
latifondo e del monopolio terriero nei
confini di una questione di bonifica e di
miglioramenti fondiari. Questione di cui
sarebbe ancora più stolto negare la diretta
subordinazione all’altra, tanto più pres-
sante e fondamentale, della struttura agra-
ria e sociale del Mezzogiorno. Se non

concorressero altri argomenti a mostrare
l’erroneità e la tendenziosità di tale impo-
stazione, dovrebbe pur valere quello sca-
turente da una secolare esperienza, spieta-
tamente indicativa della irrimediabile
incapacità della vecchia classe dirigente a
risolvere anche uno solo dei problemi che
angustiano e intristiscono la vita meridio-
nale, primo tra gli altri proprio quello
della bonifica e dei miglioramenti fondia-
ri. E ciò non solo ai fini diretti dell’ever-
sione dell’economia latifondistica e della
trasformazione colturale della grande pro-
prietà terriera, ma anche a quelli più limi-
tati ma non meno significativi dell’effi-
cienza e dello sviluppo della piccola pro-
prietà coltivatrice, là dove essa attualmen-
te esiste e i cui mirabili sforzi, tutti dovuti
all’intelligente iniziativa e laboriosità dei
contadini diretti coltivatori e a cui lo Stato
ha sempre negato ogni efficace ausilio,
non sono sfuggiti alla constatazione vana-
mente ammirativa di quanti, ufficialmente
o non, si sono interessati alle condizioni
agricole del Mezzogiorno.

Non è infrequente a chi viaggi per la
Calabria notare, ai margini e alle volte
anche nel mezzo di vaste zone di coltiva-
zione estensiva, brevi oasi di terreni albe-
rati e intensivamente coltivati, segno sicu-
ro della presenza di piccola proprietà con-
tadina. La quale però, nonché costituire
l’inizio o anche soltanto lo stimolo per un
più vasto rinnovamento, pur così chiara-
mente dal lato tecnico dimostrato possibi-

le, si restringe e, per dir così, si esaurisce
tutta in se stessa. L’angusto ambiente
sociale che la circonda e la povertà del
mercato creano intorno il vuoto economi-
co, sì che essa è necessariamente contenu-
ta nei brevi e malsicuri termini di una
modesta autosufficienza familiare, non
solo incapace di ogni ulteriore sviluppo,
ma priva di quell’intrinseca forza che le
dia modo di resistere all’assalto delle
ricorrenti crisi e alla prepotenza assorbi-
trice del circostante monopolio terriero. E
questa alterna vicenda di composizione e
decomposizione della piccola proprietà
coltivatrice, che ha le sue punte macro-
scopiche nei periodi di grave squilibrio
economico, è in realtà l’aspetto costante e
più significativo di una struttura agraria
che pone ostacoli insormontabili all’ini-
ziativa e alla volontà rinnovatrice delle
sane forze produttive e che è la causa
prima dello stato di arretratezza della vita
meridionale. Da qui appunto trae la sua
ragion d’essere e la sua basilare importan-
za l’indirizzo segnato dalla Costituzione
all’innovatrice attività legislativa della
Repubblica, che deve essere intesa soprat-
tutto a determinare una profonda trasfor-
mazione nella struttura agraria delle
regioni meridionali, trasformazione che
costituisce la premessa imprescindibile sia
della risoluzione dei pressanti problemi di
carattere tecnico, riguardanti la bonifica e
la trasformazione colturale, sia di una
reale, e non soltanto retorica ed elettorali-
stica, industrializzazione del Mezzogior-
no.

Quali siano le significative vicende della
lunga azione, tuttavia in corso, intesa alla

realizzazione, da una parte, e alla non rea-
lizzazione, dall’altra, di tale preciso obbli-
go costituzionale, non è qui il caso di
riandare e di analizzare; esse sono presen-
ti al ricordo e alla constatazione di ognu-
no.

Può essere opportuno, però, togliere in
esame i criteri informatori che caratteriz-
zano i provvedimenti legislativi, già
approvati o in via di approvazione, con i
quali il partito dominante e il governo,
che ne è l’espressione, affermano di
adempiere l’obbligo imposto dalla Costi-
tuzione.

I provvedimenti sono tre: quello sulla
Sila, quello sulla Cassa dei Mezzogiorno
e quello stralcio di riforma fondiaria: i
primi due già leggi dello Stato, il terzo,
approvato dalla Camera e in attesa
dell’approvazione del Senato. Tutti e tre i
provvedimenti sono stati presentati dal
governo come i validi strumenti apprestati
per affrontare e risolvere la questione
meridionale: essi realizzerebbero i formali
e solenni impegni che, specialmente in
periodo elettorale, il partito dominante
aveva assunto e aveva fissato come punti
fondamentali del suo programma.

Non è qui il caso di ricordare quanto
abbiano in realtà influito a determinare
tale attività legislativa i luttuosi fatti cui
ha dato luogo il vano sforzo governativo
di reprimere con feroci mezzi di polizia le
agitazioni per la occupazione delle terre.
Non è dubbio, ad ogni modo, che i fatti
suddetti hanno dimostrato che il tradizio-
nale quadro di scoppi improvvisi di sel-
vaggia rivolta di misere plebi abbrutite
nella rassegnazione e alla rassegnazione
ricostrette da una più selvaggia repressio-
ne poliziesca, è scomparso per sempre, e
che al suo posto è una coscienza nuova,
con la quale è necessario fare da oggi in
poi i conti. Ed è proprio alla stregua di
questa coscienza nuova e dei problemi
che essa categoricamente pone che vanno
esaminati i provvedimenti legislativi in
corso.

Una prima indubbia conclusione che si
trae da tale esame è che essi eludono
volutamente il problema fondamentale,
che involge, come si è detto, la struttura
economico-sociale del Mezzogiorno. I tre
provvedimenti, infatti, non incidono se
non in via molto indiretta su tale struttura
e, quali che possano essere le modalità e i
risultati di una loro, del resto molto pro-
blematica, applicazione, essi lasceranno
intatti gli esistenti rapporti sociali, se
addirittura non li esaspereranno. La cosa,
di estrema evidenza nella legge sulla
Cassa del Mezzogiorno, non è meno rile-
vabile, per quanto si sia tentato di dissi-
mularla, negli altri due provvedimenti.

La Cassa del Mezzogiorno si riallaccia
alla vecchia politica dei lavori pubblici,
rimessa a nuovo per l’occasione con una
patina di molto deteriore vernice, e che
una pesante tradizione denuncia come
sostanzialmente inoperante, nonché ai fini
di un profondo rinnovamento economico-
sociale, neanche a quelli dell’effettivo sta-
bilimento di condizioni ambientali idonee
a soddisfare le elementari esigenze di una
convivenza civile. Né vogliamo qui indu-
giarci sulla discutibile efficienza, dal
punto di vista della loro effettiva disponi-
bilità, dei predisposti finanziamenti, i
quali -e questo è certo- hanno intanto un
loro contraspetto negativo nella falcidie
cui sono stati sottoposti i normali stanzia-
menti per opere pubbliche e miglioramen-
ti fondiari nei bilanci dei Lavori Pubblici
e dell’Agricoltura.

Comunque -diciamo- il problema di
fondo, quello cioè di un radicale rinnova-
mento sociale ed economico delle regioni
meridionali, rimane fuori dalla sfera di
applicazione, efficiente o non che essa sia
per essere, della legge sulla Cassa del
Mezzogiorno.

Altrimenti parrebbe che dovesse svol-
gersi il discorso nei riguardi della legge
sulla Sila e della legge stralcio di riforma
fondiaria. Entrambe si sono annunziate

La questione irrisolta della proprietà terriera origine della povertà del Mezzogiorno
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Speciale Lappano
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Sei milardi di spesa. un consuntivo di tutto rispetto!

SPESE E OPERE ESEGUITE DALLA AMMINISTRAZIONE 

NELLA LEGISLATURA 1997-2001

DESCRIZIONE                      IMPORTO

Rete idrica Santo Stefano-Canalicchio-Padula 125.000.000  
Acquisto e ristrutturazione ad uso residenziale di
abitazioni  nei Centri storici di Lappano ed Altavilla 493.300.000

Captazione sorgente fontana Uncino 37.000.000
Acquisto tende veneziane Scuole Elementari e Materne 3.300.000
Realizzazione impianto di illuminazione campo 
calcetto Lappano  16.000.000

Redazione Regolamento Edilizio, P.R.G 179.644.000
Redazione Piano del Colore 10.000.000
Approvazione progetto case popolari Altavilla               1.400.000.000
Tinteggiatura Uffici Comunali 5.000.000
Realizzazione impianto allarme Sede Municipale 2.900.000
Acquisto motocarro Piaggio Ape Max D 21.000.000
Realizzazione strada interpoderale
Lappano- Petrizzi I° Lotto 150.000.000

Acquisto dossi artificiali per Altavilla 4.800.000
Completamento impianto Pubblica Illuminazione
strada Varco Edera Altavilla 19.900.00
Acquisto ed installazione cabina fermata autobus                   
Località San Lorenzo (Case popolari) 2.160.000
Completamento Parco pubblico Altavilla 80.000.000
Acquisto tende Sede Municipale 3.350.000
Acquisto decespugliatore 888.000
Acquisto autovettura Fiat Punto-Polizia Municipale 21.338.000
Acqiusto demolitore elettrico  2.186.000
Aggiornamento cartografia-serofotogrammetria 10.600.000
Realizzazione impianto antifurto locali
ex Casa Comunale 2.880.000
Acquisto segnaletica 2.400.000
Acquisto cassonetti per R.S.U. 30.000.000
Acquisto autovettura Fiat Panda-Assistenza anziani           10.000.000
Demolizione muro e montaggio ringhiera Altavilla 980.000
Completamento e ripristino rete idrica Santo Stefano- 21.000.000
Canalicchio-Padula 
Sistemazione Villetta Comunale e Campo Tennis 35.000.000
Completamento rete idrica (zone varie) 40.000.000
Costruzione tratti di rete fognante                                     100.000.000
Acquisto palco modulare in ferro profilato 5.200.000
Realizzazione impianto allarme per laboratorio 
multimediale Scuole Elementari e Materne 3.500.000

Acquisto rasserba a scoppio                                                     500.000
Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti (a viaggio)                440.000
Acquisto giochi arredo villetta Comunale 7.500.000
Lavori pavimentazione e sistemazione strade comunali   100.000.000
Lavori di ampliamento e adeguamento alle norme
di sicurezza dell’impianto di Pubblica Illuminazione 56.200.000

Lavori di Recupero Centro Storico                                   800.000.000
Acquisto addobbi  natalizi 6.400.000
Tinteggiatura pareti esterne ex Casa Comunale                   7.120.000
Contributo tinteggiatura esterna abitazioni private         
ricadenti nei Centri Storici di Lappano ed Altavilla 35.000.000

Costruzione Palestra Scolastica                                        278.000.000

Anticipazione fondi per intervento urgente per frana                
Case Popolari San Lorenzo Lappano 16.600.000

Ampliamento campo calcetto Lappano 35.000.000
Acquisto e installazione lapide Caduti in guerra 1.000.000
Sostituzione porta e tapparella finestra camera 
mortuaria Cimitero Altavilla 1.800.000
Lavori di recupero area vecchio Cimitero e
raccolta acque bianche Altavilla 45.000.000

Adeguamento alle norme Edificio Scolastico 
Scuole Elementari e Materne                                      130.000.000
Trasformazione e rifacimento impianto termico
Sede Comunale 17.500.000 

Rifacimento e adeguamento alle norme sicurezza
dell’impianto elettrico ambulatorio Altavilla 3.150.000
Realizzazione Gonfalone e Stemma Comunale 
in ceramica 6.000.000
Gita anziani al Santuario di San Francesco di Paola 1.850.000
Acquisto compattatore per R.S.U. usato 36.500.000
Pavimentazione strada Comunale Stazione 30.000.000
Completamento Costruzione Palestra Scolastica         100.000.000
Tratto di rete fognante località Paluda 8.100.000
Miglioramento igienico-Opere varie di rete 
fognante, idrica (in fase di appalto)                              180.000.000
Lavori di raccolta e convogliamento
acque bianche 18.000.000

Lavori di costruzione   tratti di rete idrica ed 
opere di captazione                                                      500.000.000

Completamento raccolta acque bianche Altavilla 29.000.000

Completamento recupero Centro Storico 
(in fase di appalto)                                                       500.000.000

Spese sostenute Biblioteca Comunale 13.300.000                                                
Completamento strada interpoderale 
Lappano-Petrizzi 130.000.000
Realizzazipone sistema intranet e corso 
di informatizzazione 30.000.000

ToTAle                           5.933.286.000

Gli amministratori di Lappano, in un incontro con la cittadi-
nanza, hanno esposto quanto è stato realizzato nella consiliatura
che sta per terminare.
Dopo una breve introduzione del vice sindaco Romilio Iusi, il

sindaco Mario De Rose ha esposto le opere realizzate.

Il folto pubblico presente ha ascoltato con attenzione la relazio-
ne degli amministratori; questi ultimi hanno poi distribuito ai
tanti lappanesi presenti copia del lavoro svolto e delle spese soste-
nute, circa sei miliardi, non pochi per un piccolo centro come
Lappano.

Festeggiata
Amelia Branca

Amelia Branca, nonnina centenaria di Lappano è stata

festeggiata il 16 Marzo da quasi tutta la popolazione del cen-

tro presilano.

Insieme con la figlia Antonietta, che l’assiste con indescri-

vibile affetto ventiquattr’ore su ventiquattro, ed il figlio Gio-

vanni tornato appositamente dalla Germania, hanno assisti-

to al taglio della torta e brindato alle cento candeline, paren-

ti, amici e le autorità locali.

Il Sindaco Mario De Rose ha consegnato alla simpatica e

vivace nonnina una targa ricordo a nome dell’Amministra-

zione Comunale, presente anche il Vice Sindaco ed Assesso-

re della Comunità  Montana Romilio Iusi.

Tanti doni ed infiniti mazzi di fiori a nonna Amelia, che è

la prima centenaria lappanese e che ci auguriamo sia l’ini-

zio di una serie di tali avvenimenti.



uN GIorNAle Che dAllA PreSIlA PArlA A TuTTA lA reGIoNe

Cari lettori,
crediamo di aver creato un importante mezzo di comunicazione, di informazione e di con-

fronto delle idee. 
Non è esagerato infatti affermare di aver operato un vero miracolo che può essere positiva-

mente annoverato come un evento positivo espresso dal nostro comprensorio. Con sacrifici, con
l’impegno di molti amici e collaboratori, siamo riusciti a dar vita ad uno dei pochi periodici che
nella nostra regione viene pubblicato con puntualità, che via via si è ritagliato uno spazio presti-
gioso e autorevole, testimoniato dalla collaborazione di esponenti del mondo della cultura, della
politica e delle istituzioni. In poche parole, il nostro comprensorio ha una “sua” voce.

Un giornale rappresenta sempre e comunque uno strumento indispensabile per la discussione
ed il confronto delle idee e quindi per la crescita civile e culturale. Se si riesce a creare e far vivere
un giornale, la democrazia fa certamente un passo avanti, perché senza circolazione delle idee,
senza dibattito, senza confronto non si può concretizzare la crescita complessiva.

Certo, non siamo esenti da difetti e lacune, ma il nostro obiettivo rimane quello di far sentire
Presila come il giornale di tutti i presilani, un giornale non impaludato in particolarismi di nes-
sun genere; un giornale libero dal condizionamento dei partiti, dai bigottismi ed aperto a tutte le
opinioni, propositivo e animato da profondo spirito democratico; un giornale che vuole vivere di
volontariato e che nei lettori intende trovare l’unico sostegno finanziario. Un giornale al servizio
del cambiamento.

Riteniamo fuori dalla ragione che la pubblicazione del nostro mensile possa rischiare di esse-
re vanificata dalla difficoltà di riuscire a realizzare la sottoscrizione di un certo numero di abbona-
menti che possano rappresentare la necessaria risorsa finanziaria. 

Chiediamo una piccola attenzione. Chiediamo la sottoscrizione di un abbonamento per far
vivere un giornale al servizio di un comprensorio proiettato verso nuovi obiettivi di sviluppo e
nuove mete di progresso.

Una richiesta che, siamo fiduciosi, non resterà inascoltata.
Se hai già sottoscritto l’abbonamento, ti chiediamo un ulteriore piccolo sacrificio: fallo sotto-

scrivere ad un parente o ad un amico.



Non ha finanziatori

Da sempre Vive 

solo per volontà

dei suoi lettori

Nelle sue pagine

mese dopo mese

la storia politica

sociale e culturale

del comprensorio



Il 28 marzo è stato festeg-
giato il 78° anniversario
dell’Aeronautica Militare,
suggellando quello che è
diventato l’evento storico
del nuovo millennio:
l’ingresso delle donne nelle
Forze Armate.

Così  come per l’Esercito
e per la Marina, anche per
l’arma azzurra, questo gior-
no è diventato molto signi-
ficativo; infatti alla presen-
za del Capo dello Stato, del
ministro della Difesa e di
altre personalità istituziona-
li, hanno giurato fedeltà
alla Patria 144, di cui 25
donne, Allievi Ufficiali del
Corso “Aquila V” che
saranno impiegati come
piloti, navigatori, armi,
genio e commissari.

Ha raggiunto Pozzuoli,
sede dell’Accademia Aero-
nautica, per unirsi agli altri
colleghi provenienti da
tutta Italia anche un giova-
ne di Spezzano Sila
(l’unico Calabrese tra gli
allievi del Corso Aquila V):
Francesco Marchese, che
ha visto coronare il suo

sogno nascosto: poter sor-
volare i cieli d’Italia,

diventare cioè navigatore
d’aeroplano. Talvolta i
sogni non rimangono chiusi
in un cassetto ma si

realizzano con volontà,
tenacia e costanza, la stessa
che ha avuto questo giova-
ne cadetto che, in

questo giorno, ha consa-
crato la sua vita alla Patria.

Dopo mesi di duro lavoro
indossa con orgoglio quella
divisa azzurra, sulla quale
spicca un’aquila dorata,
simbolo del tanto sospirato
brevetto di volo.

Francesco, sii fiero di ciò
che fai e, ovunque tu vada,
ricordati sempre della terra
da cui provieni, portando
sempre più in alto i valori, i
costumi, le tradizioni ed i
sentimenti che accomunano
tutti noi calabresi.
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Beni culturali
Anche l’architettura deve... “PATIre”?

1 ColleGAmeNTo
2 mIrAColI

SoNo I ProdIGI dI INTerNeT!

entra nel sito  verSo uN moNdo mIGlIore e

Primo miracolo: Non sarai più solo: incontrerai amici da tutta Italia
pronti a scambiare con te le loro opinioni.

Secondo miracolo: Non sarai più muto e inascoltato come avviene in que-
sta vita moderna, in cui tutte le decisioni sono assunte a tua insaputa;
potrai dire la tua su tutto.
Collegati con:

WWW.it.clubs.yahoo.com/clubs/versounmondomigliore

Nessuna spesa da sostenere (oltre iul costo della telefonata)
Nessun vincolo organizzativo
Nessun legame politico o di altro genere

Per ogni informazione rivolgersi via e.mail a
gbgiudice@yahoo.it

rossano: il Patirion, abside

Giovani presilani

da Spezzano Sila all’Accademia Aeronautica

Francesco, ad majora!

Nel giorno di Pasquetta ho deciso
con amici di fare un’escursione

culturale in alcuni paesi della costa
ionica del comune di Cosenza,
recandoci precisamente nelle loca-
lità di Corigliano Calabro e Rossa-
no.

La prima visita è stata dedicata al
Santuario della Madonna del Patire
nel comune di Rossano Calabro (
nella foto a lato).

Nel giungere in questo luogo si è
dischiusa alla nostra vista una delle
meraviglie dell’Italia meridionale (e
non solo...).

La Chiesa, oltre alla sua magnifi-
cenza, presenta un sapiente restauro
che all’apparenza dovrebbe essere
stato apportato nel corso di questi
ultimi anni.

Io ed i miei amici, oltre ad essere
stati colpiti da questo capolavoro
architettonico, abbiamo osservato
sconcertati  un altro episodio: un
vero e proprio tentativo di distru-
zione della Chiesa!

Tutto ciò avveniva da parte di
coloro che, approfittando della bella
giornata, si divertivano a giocare a
calcio (persone adulte con seguito
di prole e palloni di cuoio) su tutti i
quattro lati della Chiesa trasforman-

do le pareti di essa (facciata ed
Abside compresi) in porte da calcio
e facendo si che la struttura muraria
(intonaco, frammenti di pietra origi-
naria, frammenti di mattoni origina-
ri) cadesse giù a pezzi! 

Il piazzale antistante l’Abside è un
ammasso di automobili che impedi-
sce ogni tipo di apprezzamento
della Chiesa.

I resti del pozzo del chiostro ven-
gono usati per cucinare carne alla
brace!

Ora ci chiediamo: tutto ciò è tolle-
rabile?

Per quale motivo non c’era nessu-
no che potesse impedire questa
serie di episodi di vandalismo?

Ecco allora la risposta sul perché
la nostra Regione, pur avendo que-
ste magnificenze artistiche ed archi-
tettoniche, risulta essere sempre  tra
le più mal ridotte!

Noi tutti speriamo che un giorno
(non molto lontano) ritornando in
quell’incantevole luogo, non assi-
steremo più a tali episodi e che la
Chiesa possa riacquistare il diritto
di essere Chiesa nel vero senso
della parola!

GAETANO CAMPANA



la letteratura è l’essenza di un    popolo, è
la sua storia, la sua coscienza sociale, la

sua realtà. Ogni uomo ha la sua piccola gran-
de storia, ogni comunità, paese o regione la
sua storia. La Calabria non è orfana. Ha una
letteratura che affonda la sua nobiltà in radici
molto lontane. Essa per convenzione si fa
risalire all’epoca ed al lavoro di Cassiodoro,
l’emigrante di lusso che vive ed opera alla
Corte di Ravenna, ma che ritorna in Calabria
per continuare a scrivere sulla vita e sugli
intrighi di corte e a fondare monasteri. 

Si susseguono grandi e piccoli scrittori,
poeti e filosofi, ma quanti di noi li hanno
conosciuti? La letteratura nazionale esalta la
figura di pochi personaggi: Campanella,
Telesio, Gioacchino da Fiore e di pochissimi
altri ancora, poiché verso di essa la regia di
critici autorevoli o prezzolati ha lasciato sem-
pre cadere un poco di scolorina. L’Associa-
zione Culturale: “ Voci del Sud” intende col
suo lavoro di rivisitazione storica, col suo
lavoro di scavo, di ricerca, attraverso dibatti-
ti, convegni fare acquisire la consapevolezza
di una civiltà millenaria, intende promuovere
una cultura della calabresità con una identità
nuova che non sia quella dello stereotipo del
calabrese terrone e mafioso ma di un uomo
forte intelligente costretto sempre dal malgo-
verno ad emigrare. 

In un momento storico in cui l’unità d’Italia
ha bisogno di una connotazione forte, noi
calabresi, al Nord spocchioso, dobbiamo
rispondere col nostro Federalismo culturale;

non c’è solo bisogno di “ federalismo solida-
le`’ ma d’identità e noi calabresi per prima
dobbiamo prenderne coscienza. La conoscen-
za e l’apprendimento della letteratura cala-
brese deve entrare nelle scuole, perché attra-
verso la propria formazione i giovani calabre-
si prendano consapevolezza della loro storia.
Debbono sapere che dalla Calabria non sono
partite solo braccia ma anche menti che
hanno fatto grandi altre terre.

In Praia a Mare nel mese di gennaio è stata
presentata l’ultima fatica di Pasquino Crupi,
“La letteratura calabrese raccontata ai ragaz-
zi”: una perla che completa le altre sue fati-
che “La storia della letteratura calabrese” in
quattro volumi, definiti dall’autore “quattro
mattoni” perché sono in realtà testate d’ango-
lo e “La letteratura calabrese raccontata ai
calabresi all’estero”, perché essi lontani pos-
sano conoscere le loro radici e possano sen-
tirsi orgogliosi d’appartenere ad una regione
che ha una sua identità culturale. Per questo
motivo l’Associazione “Voci del Sud” inten-
de promuovere questa campagna di sensibili-
zazione e si rivolge soprattutto agli intellet-
tuali, ai funzionari dello stato, ai politici, per-
ché tra i tanti “ismi” facciano passare anche
questo del  “Federalismo culturale” .

(*) Presidente dell’Associazione
“Voci del Sud”

Praia a Mare (Cs)

Attualità 
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FederAlISmo CulTurAle: PoSSIBIle uToPIA?

PASTA CoN lA CIPollA

Ingredienti: spaghettini, cipolla di
Tropea, pomodoro pelato, aglio,
olio d’oliva, vino bianco, sale.

Tagliare le cipolle a dischi e cuo-
cerle con poca acqua in un tegame
con l ‘olio e il sale.

Quando l’acqua sarà evaporata
soffriggere un poco con altro olio.
Aggiungere mezzo bicchiere di vino
bianco e il pomodoro pelato.
Lasciare “consumare”.

Condire la pasta cotta al dente.

rISo, SCArolA
e “mICCIuNATI” 

Ingredienti: cespi di scarola, riso,
“micciunati” (o “risumagghj”)
quanto basta per condire, sale e
pepe nero.

Lessare la scarola in acqua sala-
ta. A cottura quasi ultimata,
aggiungere il riso regolando se
necessario la quantità dell’acqua.
Quando il riso sarà cotto al dente
unire i “micciunati” e il pepe nero.
Lasciare insaporire un pò prima di
servire. 

melANZANe Al ForNo

Ingredienti: melanzane di media

grandezza, mollica di
pane di “casa” raffermo, prezzemo-
lo, aglio, olio, sale.

Tagliare le melanzane a metà.
Incidere la polpa nel senso della
lunghezza e della larghezza.
Scottarle in acqua bollen-
te salata. Dopo averle
fatte scolare a lungo
e averle legger-
mente strizzate,
riempirle negli
spazi liberi con
la mollica di
pane, il prezze-
molo e l’aglio.
Versare qualche
cucchiaio d’olio
in una teglia,
disporvi le melanza-
ne e irrorarle con un
filo d’olio.

Mettere al forno, avendo cura
che le melanzane rimangano morbi-
de. Sono migliori se consumate il
giorno dopo.

TIellA dI PATATe e PomodorI

Ingredienti: patate, pomodori,
mollica di pane, abbondante origa-
no, peperoncino piccante, olio
d’oliva, sale.

Sbucciare le patate e tagliarle a
dischi sottili. Tagliare a dischi i
pomodori. In una teglia unta d’olio
disporre uno strato di pomodoro e
condire con olio, origano e sale.

Continuare alternando uno strato
di pomodoro e uno di

patate, finendo col
pomodoro cosparso

di mollica di pane.
Cuocere al forno
a temperatura
alta.

TIellA dI
CAPreTTo

I n g r e d i e n t i :
capretto (ma è

buono anche
l’agnello), patate,

olio d’oliva, formag-
gio, molto prezzemolo,

pochissimo alloro, aglio, sale,
pepe nero, se si vuole, sale.

Tagliare il capretto a pezzi di
media grandezza, tenendo conto
che, nel cuocere, le dimensioni si
riducono più che in altre carni (il
capretto “sterza “).

Lavarlo e farlo scolare un poco.
Soffriggere in un tegame uno spic-
chio d’aglio a fette, aggiungere il

capretto e rosolare. Tagliare le
patate già sbucciate a spicchi non
molto sottili. In un tegame più largo
del precedente versare un pò d’olio
d’oliva, prezzemolo e aglio. Versar-
vi le patate, salare. Disporre le
patate in uno strato.

Formare un secondo strato col
capretto che sarà stato scottato
nell’altra teglia. Spargere altro
prezzemolo, un pò d’aglio e il for-
maggio. Coprire con un altro strato
di patate, aggiungere ancora gli
odori di cui sopra e l’alloro, altro
formaggio e il pepe e, infine, condi-
re con olio.

Aggiungere acqua fino all’ultimo
strato senza coprire. Cuocere un pò
su un fornello, dopo di che passare
il tegame nel forno dove si comple-
terà la cottura, controllando spesso
che non si asciughi troppo.

BACCAlà AllA
SANGIovANNeSe

Ingredienti: baccalà, patate, cipol-
le, prezzemolo, alloro, origano, olio
d’oliva, sale.

In un tegame mettere a cuocere il
baccalà tagliato a pezzi, con l’olio,
la cipolla tritata, I’alloro, il prezze-
molo, un pizzico d’origano e
pochissima acqua. Far cuocere per
un pò fin quasi a metà cottura. Poi
aggiungere acqua e le patate
tagliate a tocchetti.

Portare a termine la cottura fin-
ché I’olio non affiori.

Calabria in bocca Le ricette del mese

DI CAROLINA ANSELMO *

CHjOVìjA CHILLU jUORNU..

Chjovìja chilla vota .. e puru forte 
e r io ‘un signu esciutu: 
ppè tuttu u santu juornu signu statu 
arrieri a na finerra e a nu barcune.. 
guardannu u cielu e r aspettannu u sule.

Chjovìja n’atru juornu - e mu’u ricuordu !
e puru chilla vota 
me signu statu arrierri a na finerra.. 
e tuttu sulu e triste. 
Ma pue haju vistu e nuvule 
chi se movianu.. chi se scontavanu.. 
e pue .. venutu u vientu .. 
tutte .. si nne su’ jute. 
Sulu una n’è restata.. ‘na gigante .. 
e chi facìa paura.. a tutti quanti.

Ma quannu pue .. roppu .. è esciutu u sule 
e r haju guardatu u cielu.. 
signu restatu cumu nu ‘ncantatu 
e puru a tristizia m’è passata.

Quannu era quatrariellu 
sempre azavu a capu.. 
quannu virija llu cielu tuttu jancu .. 
o tuttu azzurru.. o puru tuttu nivuru 
e tuttu chjnu e nuvule; 
e quannu .. puru a notte .. 
c’eranu o ‘un c’eranu .. a luna .. e stelle; 
o puru a sira.. o puru a matina.. 
quannu virìja a Venere 
io .. sempre .. me ‘ncantavu !

Mò ‘un lu guarde nullu .. chjù .. u cielu.. 
e nè quannu è azzurru .. o .. jiancu o nivuru .. 
Ma mancu quannu è notte .. mò .. u guardanu !. 
ce sunnu o ‘un ce sunnu.. a luna.. e stelle !.

Mancu io u guardu chjù .. mancu nu pocu !.

CARLO MITROTTI

L’angolo della poesia



Ambiente
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Faranno dimenticare i paesaggi naturali

emissione di gas ed effetto serra
DI PIETRO REALE

Nell’atmosfera è naturalmente presente una
certa quantità di anidride carbonica, che è

indicata come CO2. .’ Da quando l’uomo ha
imparato a sfruttare i combustibili fossili per
ottenere energia, si sono compiuti progressi for-
midabili in tutti i campi, ottenendo: I’energia
elettrica, il riscaldamento, la possibilità di viag-
giare su mezzi di trasporto sempre più veloci,
ecc. Le piante, con la fotosintesi, sono in grado
di assorbire solo modeste quantità di questa ani-
dride carbonica, così la maggior parte rimane in
atmosfera producendo il cosiddetto effetto serra.

Quando l’energia luminosa (prodotta dal sole a
temperature elevatissime) attraversa l’atmosfera
ed arriva sulla superficie terrestre, viene in parte
assorbita dalla superficie del pianeta, che
aumenta così di temperatura. Questo aumento fa
sì che il pianeta emetta anch’esso una radiazio-
ne, ma questa volta, a causa della temperatura
più bassa di quella del sole, la radiazione ha
caratteristiche diverse (radiazioni elettromagne-
tiche ad onda lunga) e non riesce a superare lo
strato di anidride carbonica presente in atmosfe-
ra, rimanendo intrappolata al suo interno e pro-
vocando un aumento della temperatura. Per
esemplificare, possiamo pensare a quello che
succede quando si lascia un’auto sotto il sole:
dopo un po’ di tempo, se entriamo nella macchi-
na, troveremo all’interno una temperatura più
alta di quella esterna; in questo caso la radiazio-
ne solare è penetrata attraverso i finestrini, ha
riscaldato i sedili, che hanno restituito una radia-
zione che, però, non può più attraversare i fine-
strini; questa radiazione rimane quindi intrappo-
lata all’interno della macchina e ne provoca
l’aumento della temperatura. Nel caso della
Terra, l’anidride carbonica presente nell’atmo-
sfera ha la stessa funzione dei finestrini della
macchina.

Occorre dire che l’anidride carbonica non è il
solo gas che provoca l’effetto serra in atmosfera:
anche altri gas hanno effetti simili, spesso molto
più dannosi, ma, per fortuna, non sono emessi in
quantità elevatissime come nel caso della CO2.

Ecco i gas della serra:
•Anidride carbonica (CO2): è responsabile per

circa il 50% dell’effetto serra. Ogni
anno la popolazione mondiale ne
aggiunge all’atmosfera sei miliardi
di tonnellate. Le principali fonti di
CO2 sono rappresentate dal consu-
mo di combustibili fossili come il
carbone, il petrolio ei gas naturali, e
dalla distruzione delle foreste, che
quando sono incendiate e abbattute
liberano CO2;

•Clorofluorocarburi (CFC): sono
responsabili per il 15-20% del riscaldamento
complessivo, ma anche della distruzione dello
strato di ozono che si trova intorno alla Terra;

•Metano (CH4): è responsabile per circa il
18% dell’effetto serra. E’ prodotto dalle esala-
zioni del bestiame, dai processi putrefattivi e
dalla decomposizione dei rifiuti interrati;

• Ossidi di azoto: sono responsabili per il 10%
del fenomeno. Sono prodotti dal consumo dei
combustibili fossili, dai microbi e dalla decom-
posizione dei fertilizzanti chimici;

•Ozono (03): è prodotto dall’inquinamento a
livello del suolo dei veicoli a motore, delle cen-
trali e delle raffinerie di petrolio.

La riduzione dell’anidride carbonica e, in
generale, dei gas da effetto serra, rientra tra gli
obiettivi principali dell’Italia, che deve in tal
senso dare risposte concrete, soprattutto, in pro-
secuzione dell’impegno di riduzione dei gas
serra definiti dall’Unione Europea in vista
dell’attuazione del Protocollo di Kyoto (1997).
Questo, fissa un impegno complessivo di ridu-
zione delle emissioni di gas di serra dei Paesi
industrializzati e dei Paesi ad economia in tran-
sizione, del 6,5% delle emissioni del 1990 da
realizzarsi entro il 2008-2012. Senza l’operati-
vità del Protocollo di Kyoto, le emissioni di tali
Paesi, entro il 2008-2012, aumenterebbero di
circa il 15%, con un aggravamento dell’effetto
serra. ln ogni modo la riduzione prevista dal
Protocollo non sarà sufficiente a stabilizzare il
clima; sarà solo un primo e corretto passo di un
cammino che dovrà andare verso più consistenti
riduzioni. Se dovessero mancare anche le ridu-
zioni previste dal Protocollo di Kyoto andremo
incontro al rischio di un’accelerazione delle pre-
visioni più pessimistiche.

In questo caso i principali effetti sono quelli

dovuti all’aumento di temperatura. A causa
dell’espansione termica dell’acqua e dello scio-
glimento dei ghiacciai polari il livello delle
acque si alzerebbe in tutto il mondo. Le stime
attuali prevedono che un aumento della tempe-
ratura di 1.5-4.5 °C potrebbe causare un aumen-
to nel livello globale delle acque di 40-120 cm.
Un innalzamento di tali proporzioni determine-
rebbe l’inondazioni in molte aree costiere e
l’aumento della salinità dell’acqua nelle riserve
acquifere e negli estuari dei fiumi. A causa della
non uniformità con la quale si avrebbe il riscal-
damento atmosferico, il gradiente termico tra
poli ed equatore sarebbe ridotto, causando cam-
biamenti nell’andamento delle correnti del mare,
dei venti, dei periodi e delle distribuzioni delle
piogge. I cambiamenti nella distribuzione delle
piogge si farebbero risentire principalmente alle
medie latitudini con regimi di piogge più intense
a prolungati periodi di caldo e di siccità. I cam-
biamenti nei livelli del mare e nella distribuzio-
ne delle piogge potrebbero incidere profonda-
mente sulle disponibilità idriche mondiali per
usi industriali, e per l’agricoltura. Anidride car-
bonica e temperatura sono due fattori essenziali
per la sopravvivenza delle piante. Un aumento
delle temperatura provocherebbe una maggiore
siccità alle basse latitudini e le foreste tendereb-
bero cosi a migrare verso le alte latitudini.

Non sembra possibile risolvere il problema
dell’effetto serra senza ridurre le emissioni di
CO2 in atmosfera. Tale riduzione può avvenire
in tre modi:

- riduzione dell’utilizzo dei combustibili fossili
- arresto delle opere di deforestazione
- opere di riforestazione.
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Il ponte sullo Stretto sarà una realtà



Un testo costruito con gusto ed
intelligenza ma anche col rigoroso
metodo di chi opera nel campo dello
spettacolo e sa che, mettendolo in
scena, deve fare i conti con i ritmi, le
pause, le intonazioni e quant’altro si
richiede per la realizzazione di uno
spettacolo a carattere musicale-tea-
trale. Gli elementi basilari dell’atten-
to lavoro hanno trovato la giusta
forma di oggettivazione nelle poesie
e nei canti dialettali nonché nell’ade-
guata informazione dell’ambiente
culturale in cui essi sono nati e si
sono diffusi. Recupero, dunque, di
elementi caratterizzanti il sentire e il
vivere della gente di Calabria:
I’amore materno, I’attaccamento al
proprio paese, I’invidia, la rassegna-
zione, I’ostinazione e l’arte necessa-
ria per sopravvivere. 

Recupero della cultura popolare
non significa, tuttavia, “mitizzare il
passato -come ha detto il prof. Luigi
M. Lombardi Satriani al termine
dello spettacolo -ma proiettarlo nel
futuro” per vivere una vera e propria
rinascita che sia il frutto dei tanti
sforzi fatti sino ad ora in sintonia con
le esigenze del presente. 

“Paisièllu... Calabria tra musica e
poesia” è il titolo del recital di canti
e poesie popolari calabresi ideato da
Barbara Bruni, Antonio Conti, Ales-
sandro Conte e interpretato dagli
stessi autori con Antonio Castrovilla-
ri, alla chitarra. Organizzato nel

luminoso ambiente dell’ex Convento
dei Cappuccini di Dipingano
dall’Associazione “Arte e Ambien-
te”, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, L’incontro ha
goduto della partecipazione di illustri
personaggi appartenenti al mondo
della cultura: il prof. Leopoldo
Conforti, il dott. Franco Michele
Greco e il già sopra citato prof. Luigi
M. Lombardi Satriani. 

Nel suo intervento introduttivo il
Prof. Conforti ha tenuto a precisare
che la grossa produzione dialettale
calabrese è sia popolare, cioè frutto
di una creazione anonima e colletti-
va, sia d’autore. Tuttavia, laddove il
prodotto folklorico è d’autore, è
sempre di ispirazione popolare. Il
resto lo hanno fatto gli attori con la
loro bravura ed una notevole capa-
cità comunicativa. Barbara Bruni e
Antonio Conti, non nuovi a tale
esperienza, hanno catturato l’atten-
zione del pubblico con la loro sciol-
tezza e spontaneità, senza ricorrere
ad acrobazie di parole che, forse,
avrebbero distratto lo spettatore non
facendogli cogliere il sublime amal-
gama. 

Alla fine il numeroso pubblico ha
tributato agli attori i doverosi
applausi come giusto riconoscimento
per un’attività che merita di essere
incentivata. 

CARLO GRILLO

Cultura e Spettacolo
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PAISIellu... lA CAlABrIA
TrA muSICA e PoeSIA

L’Amministrazione Comunale
di Praia a Mare e la Direzione
dell’Università della III età hanno
indetto la VIII edizione del Pre-
mio Letterario “G. Guida - Città
di Praia a Mare”.

Il concorso comprende la sezio-
ne: Poesia in lingua calabrese
edita ed inedita.

Ogni partecipante deve inviare
tre poesie per il concorso della
poesia edita e cinque poesie per
quello della poesia inedita; in
entrambi i concorsi gli interessati
devono inviare le poesie in cinque
copie dattiloscritte in busta chiusa
entro e non oltre il 30 maggio p.v.
a mezzo servizio postale al
seguente indirizzo: Università
della terza età Premio letterario
“G. Guida - Città di Praia a Mare”
Via P. Longo, 21 87028 Praia a
Mare (CS).

I lavori saranno giudicati da una
giuria tecnica presieduta dal prof.
Pasquino Crupi.

Il concorso prevede un solo pre-
mio per la poesia edita, un solo
premio per la poesia inedita, un
premio alla carriera.

I premi in denaro saranno conse-
gnati ai vincitori nella manifesta-
zione finale del 29 settembre
2001.

Per ulteriori informazioni gli
interessati possono telefonare al
numero 0985 - 72179.

Premio di poesia calabrese

Britney, non solo bella...
Le donne ideali del nuovo millennio non sono solo belle, hanno qual-

cosa in più della fisicità affascinante z sinuosa: hanno doti professio-
nali e umane che le fanno amare, non importa nemmeno della loro età.
Britney Spears  (nella foto)  è giovanissima, ha 19 anni,  ed è già la can-
tante e attrice americana  diventata un idolo per ragazzi di tutto il
mondo. Viso d’angelo e corpo mozzafiato, non possiede solo una bella
voce, ma esprime qualità umane eccezionali. Vende milioni di dischi,
ma appena le è possibile partecipa a spettacoli di beneficenza; è molto
religiosa, al punto da portare con se sempre una Bibbia; cerca di aiuta-
re il prossimo senza tanto clamore, anzi in modo molto discreto.

Britney è stata di recente anche in Italia. E a Milano, dove qualche
mese fa ha tenuto un concerto, ha letteralmente provocato il blocco
Piazza Duomo.

E’ stato presentato a Pedace, nella
sede della Biblioteca Comunale, ad
iniziativa del Cenacolo Presilano, un
bel libro di Sandro Tavemiti: “Quan-
do Maria cantava”. Il libro è una rac-
colta di brevi racconti e prende il
nome da uno di essi, soffuso di strug-
gente malinconia per il ricordo che la
protagonista, Maria, continua a serba-
re, ormai anziana, del tempo della sua
giovinezza che riassume nelle sue
doti canore che avevano alimentato le
speranze di evasione e affermazione
di una ragazza calabrese.
Ha moderato il dibattito il Prof.

Tonino Martire, che dopo una breve
introduzione ha ceduto la parola, per
la relazione introduttiva al Prof. Gio-
vanni Curcio, Presidente del Cenaco-
lo, che ha tracciato una breve critica

letteraria del libro di Tavemiti, sinda-
calista nato a Pazzano, piccolo centro
della costa jonica di Reggio Calabria,
le cui tradizioni, i luoghi e i personag-
gi rivivono come metafora ispiratrice
dei racconti.

Il Prof. Franco Turco ha sottolinea-
to, riferendosi ai racconti più signifi-
cativi, la identità che si scopre nella
cultura calabrese che permea il libro.
Sulla stessa falsariga ha proseguito
G.B. Giudiceandrea.

Ha concluso il dibattito l’autore del
libro, Sandro Tavemiti, apprezzato
dirigente sindacale calabrese ed
attualmente impegnato a livello
nazionale: l’autore ha ringraziato il
Cenacolo per l’iniziativa ed i presenti
che con la loro partecipazione hanno
onorato la sua fatica.

Iniziativa del «Cenacolo Presilano»

Presentato il libro  “Quando maria cantava”



Si rimescolano le carte, si riaprono scenari
che fino a poco tempo fa parevano definiti-
vamente offuscati.

Cosenza continua a rivivere le altalenanti
emozioni e sensazioni che fanno ormai da
corollario alle vicissitudini domenicali della
sua squadra di calcio.

Un ineluttabile disegno sembra seguire la
formazione di Mutti che a sette giornate
dalla fine del torneo ritorna nelle posizioni
di vertice.

La rassegnazione e l’eccitazione si incro-
ciano settimanalmente nelle facce e nei
commenti sportivi cittadini i cui repentini
cambiamenti si adattano perfettamente
all’attuale clima di squilibrio che si respira.

Difficile a questo punto del campionato
azzardare una previsione, delineare un qua-
dro preciso.

La gagliarda prestazione di domenica a
Salerno autorizza ancora a credere, concede
qualche speranza.

Si é rivista una squadra che ha ancora
voglia di lottare, che non ha smarrito stimo-
li ed energie e che ha dimostrato ancora la
compattezza del gruppo.

Nonostante i retroscena che si sono susse-
guiti per varie settimane scanditi da beceri
insulti e da arbitrarie invasioni negli spo-

gliatoi e per finire alle azzuffate quotidiane
tra i vari aspiranti impresari del pallone in
nome del dio denaro e dei loro diritti media-
tici, la squadra é rimasta in piedi insieme a
chi la incita settimanalmente e a chi divora
chilometri per seguirla ovunque.

Meglio non fare previsioni allora, meglio
non fare calcoli di sorta, rischieremo ancora
una volta di sbagliare, di trovarci
nell’impossibilità di avere un quadro nitido
delle vicende tecniche e societarie.

Ad una manciata di domeniche dalla fine
del campionato, dove i risvolti tattici diven-
tano subalterni ad una lucida condotta psi-
cologica, i convincimenti e le giuste moti-
vazioni debbono trovarle solo loro, nel
chiuso di uno spogliatoio ed ai bordi del ter-
reno di gioco.

Con la speranza ancora una volta che tutti
facciamo la nostra parte, senza lasciarci tra-
volgere dalle tempeste dei veleni, dalle cor-
renti negative che nascono dall’odio e da
quel sottile sadismo che ci accompagna
sempre continuando a farci del male e com-
plicandoci la vita sul più bello.

ALFREDO
RIPOLI

E’ necessario premettere che l’lstituto calabrese
per la storia dell’antifascismo e dell’ltalia con-
temporanea cura una collana di memorie che ha
già all’attivo la pubblicazione di due volumi di
cui uno tratta le vicende di un italo-albanese della
provincia di Cosenza che ha partecipato alla
guerra di Albania, e che ha lasciato della sua
esperienza un ricordo così interessante da essere
considerato da Giorgio Rochat (il maggiore stu-
dioso della storia dell’esercito italiano che ha
introdotto il volume) come un unicum nella sto-
riografia relativa all’argomento.

Ciò detto, è necessario appuntare l’attenzione
sulle memorie di Mario Litrenta, cittadino di

Lappano.
Queste memorie iniziano da quando Mario

Litrenta viene chiamato alle armi, giovane ven-
tenne, e viene trasferito ai confini con la Francia.

Scoppia la guerra e Mario Litrenta dopo una
breve permanenza in Italia viene inviato in Ger-
mania per seguire un corso di addestramento
all’uso di alcune armi tedesche in dotazione
all’esercito italiano.

Nel corso della sua permanenza in Germania le
sorti della guerra, per l’ltalia, precipitano e si
giunge all’8 settembre e all’armistizio, quando
Mario Litrenta insieme ai suoi numerosi compa-
gni, in una terra che non si sapeva più se conside-
rare amica o nemica, è costretto a decidere se
ritornare in Italia alleato dei nazisti oppure, fede-
le al suo giuramento alla Patria, finire chiuso in
un lager tedesco.

Insieme a non pochi compagni di sventura sce-
glie la coerenza e la fedeltà all’ltalia, e sceglie di
restare prigioniero in (I;ermania. Inizia così una
lunga odissea che si concluderà solo dopo alcuni
anni e moltissime peripezie.

Trasferito in Albania, e poi in Ungheria e in
jugoslavia, Mario Litrenta affronta con determi-
nazione e con intelligenza le numerose avversità

che lo colpiscono senza mai perdersi d’animo e
rinnegare quel suo ormai antico giuramento di
fedeltà.

Terminata la guerra ritorna in Italia dopo un
lungo e avventuroso viaggio.

Brevemente è questa la vicenda di Mario
Litrenta, nostro conterraneo che si trova a con-
frontarsi con una storia molto più grande, come
accadde anche a tanti altri calabresi che, però,
non hanno lasciato alcuna memoria delle loro
vicissitudini.

Il libro di Mario Litrenta dimostra di essere
ancor di più utile proprio alla luce di questa
carenza memorialistica e della necessità, invece,
di far conoscere, e soprattutto alle nuove genera-
zioni, cosa ha significato, significa, e può signifi-
care in lutti, dolori, devastazioni fisiche e psichi-
che, la volontà bellicistica delle dittature, la poli-
tica di potenza del fascismo: in una parola la
guerra, in tutte le sue efferatezze.

Il messaggio etico che le memorie comunicano
e la massa di informazioni storiche che esse
offrono al lettore (e sia al lettore comune che allo
studioso e allo specialista in ricostruzioni di
vicende belliche), ne rendono preziosa la pubbli-
cazione, anche come testimonianza della parteci-
pazione di un cittadino di Lappano a vicende che
sconvolsero il mondo e che, grazie alla determi-
nazione antifascista di tanti cittadini e militari
italiani come Mario Litrenta, riuscirono a rappre-
sentare le premesse per la rinascita democratica
dell’Italia.

Istituto calabrese per la storia 
dell’antifascismo e dell’Italia 
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E’ stato presentato a Lappano,  nell’aula con-
siliare del Municipio, il libro di Mario Litrenta
“Strappato alla Morte”.

Il racconto degli avvenimenti della seconda
guerra mondiale, vissuti direttamente dall’auto-
re, è stato presentato al folto pubblico dallo
stesso Litrenta nonché dai professori De Bonis,
dell’Università della terza età, e Tobia Cornac-
chioli, dell’Istituto Calabrese per la storia
dell’antifascismo.

La presentazione è stata preceduta dal saluto
del Sindaco di Lappano, Mario De Rose, e
seguita dagli interventi dell’avv. Ulderico
Vilardo, del dott. Natalino Scarpelli, del dott.
Romilio Iusi, assessore alla cultura della comu-
nità Montana Silana, del prof. Antonio Garro,
della prof.ssa Teresa Cataldi, questi ultimi due
sono stati citati dall’autore come le persone che
l’hanno spinto a pubblicare il manoscritto.

E’ stato infine stappato lo spumante per brin-
dare a questo apprezzatissimo libro scritto da
un autodidatta con un bagaglio di cultura vera-
mente invidiabile.

Sport

Giovanni Pisano

Il Cosenza ad una manciata di domeniche dalla fine del campionato

Siamo ancora in corsa

memorie di guerra e di prigionia di un calabreseStoria



con l’orgoglioso impegno di affrontare e
risolvere appunto il problema fondamen-
tale, di realizzare, cioé, o almeno di dare
un sicuro avvio a una ferma politica di
smantellamento del latifondo e di detro-
nizzazione del monopolio terriero. Che
sono poi -si ripete- le due urgenti esigenze
che, specie nei rapporti della vita econo-
mico-sociale del Mezzogiorno, pone la
Costituzione.

Il lungo dibattito, in Parlamento e fuori,
che ha preceduto ed accompagnato i due
disegni di legge, ha esaurientemente
dimostrato la preordinata e intrinseca ini-
doneità dei provvedimenti ad assolvere il
compito che si afferma loro assegnato. Di
tale dimostrazione è qui sufficiente ricor-
dare e riassumere quanto si riferisce alla
disamina dei criteri informatori di essi,
senza scendere aIl’analisi, ai nostri fini
superflua, delle singole norme.

La limitazione all’estensione della gran-
de proprietà terriera, di cui parla la Costi-
tuzione, non può intendersi se non come
un formale e permanente divieto al priva-
to di possedere più di una determinata
superficie di terra, da fissare alla stregua
di un massimo di portata nazionale, even-
tualmente riducibile per meglio adeguarlo
alle particolari caratteristiche di ciascuna
zona agraria. Soltanto in tal modo si può
conseguire la finalità, esplicitamente
indicata dalla Costituzione, di stabilire in
modo permanente ed irrevocabile quei
rapporti sociali di modificare, cioè, radi-
calmente quelli esistenti, premessa, la cui
imprescindibilità non è seriamente conte-
stabile, dell’auspicato rinnovamento della
vita meridionale e della conseguente
rimozione della sua arretratezza.

E’ indubbio che tale punto centrale non
trova in nessuna delle due leggi alcuna
consacrazione; si è volutamente evitato di
stabilire alcun permanente limite alla
estensione della proprietà terriera, ossia si
è eluso, nella sua parte veramente fonda-
mentale, l’obbligo sancito nella Costitu-
zione. E se tale constatazione si accom-
pagna all’altra che la quantità di terre da
espropriare, in dipendenza delle due
leggi, è addirittura irrisoria sia nei con-
fronti delle estensioni potenzialmente
espropriabili, sia in quelli della massa di
contadini senza terra o con poca terra in
attesa di assegnazione, non si può non
concludere che il problema essenziale,
ossia la profonda modificazione della
struttura economica e sociale del Mezzo-
giorno, non trova nei provvedimenti alcu-
na speranza o possibilità di soluzione.

Il monopolio terriero rimane intatto,
così nella sua efficienza statica come in
quella dinamica. Non è fuori di una
ragionevole previsione, anzí, che esso
riuscirà a trarre dalle due leggi la possibi-
lità inaspettata di sfuggire per lungo
tempo a quella sia pur lenta e modesta
erosione finora determinata, per moto
spontaneo, dalla evoluzione delle condi-
zioni economiche generali. E la previsio-
ne è tutt’altro che campata in aria ove si
consideri il vantaggio, che, a spese della
collettività nazionale, deriverà alla gran-
de proprietà terriera dal programma di
opere di bonifica che le due leggi com-
portano, e soprattutto dalla riscossione
dell’indennità di espropriazione, fissata
dalle due leggi in misura tutt’altro che
modesta.

E anche questa dell’indennità, da attri-
buire ai grandi proprietari addossandola
ai contadini assegnatari, è cosa perspicua-
mente dimostrativa della volontà, che ha
mosso le due leggi, intesa a non deviare
dalla tradizionale scia legislativa, orienta-
ta alla concezione quiritaria del diritto di
proprietà e in insanabile contrasto, quin-
di, col preminente carattere di socialità
che la costituzione pone a fondamento
del diritto stesso. Concepire la limitazio-
ne alla privata proprietà terriera, che è
condizione necessaria di una riforma fon-
diaria pur contenuta in modesti limiti,
come una normale espropriazione per
pubblica utilità sottoposta all’obbligo del

giusto indennizzo, significa
porsi inizialmente su una
via che a tutto può portare
meno che ad un effettivo
smantellamento del prepo-
tere sociale, economico e

politico del monopolio terriero.
Se è vero che il necessario consegui-

mento di equi rapporti sociali al diritto di
proprietà della terra, limite oltre il quale
si cade nel socialmente e quindi giuridi-
camente illecito, è ben difficile sostenere
che ci sia luogo per il diritto alla giusta
indennità in favore del proprietario cui
vien tolta l’estensione che è oltre il limite
stesso. E va anche posto in rilievo, così
come è stato autorevolmente osservato e
da giuristi non eretici, che la norma costi-
tuzionale, la quale sancisce I’obbligo
della limitazione, non fa parola di corre-
sponsione di indennità.

Riassumendo: mancata imposizione del
limite all’estensione del diritto di pro-
prietà; percentuale minima di terre da
espropriare sulla superficie espropriabile
(meno di 1.000.000 di ettari sui più dei
10.000.000 su cui si estende la grande
proprietà terriera); percentuale minima di
assegnatari della terra espropriata sulla
grande massa di contadini in attesa: sono
questi gli aspetti fondamentali, assoluta-
mente negativi, delle leggi, alle quali si
affida il compito di affrontare e risolvere
la questione meridionale.

A ciò si aggiunga un ulteriore aspetto,
che è comune anche alla legge sulla
Cassa del Mezzogiorno, e che è
anch’esso perspicuamente indicativo
della mentalità angustamente conservatri-
ce ed elettoralistica che ha presieduto alla
impostazione dei tre provvedimenti. Col
pretesto di sottrarne l’applicazione alla
tarda attività dei normali strumenti buro-
cratici, si è creata una insidiosa burocra-
zia ad hoc, posta incostituzionalmente
fuori degli ordinari poteri di controllo e
accuratamente al riparo da ogni possibi-
lità di democratico intervento dei rappre-
sentanti diretti delle popolazioni interes-
sate.

Al fatto centrale, quindi, che le tre leggi
eludono il problema fondamentale, si
aggiunge che anche in quel poco che, nel
campo dell’ordinaria amministrazione,
esse hanno di positivo, si rivela, con
caratteri ancora più accentuati, quel crite-
rio paternalistico che ha finora ispirato la
cosiddetta legislazione speciale per il
Mezzogiorno e che denunzia, come già si
è accennato, ora più che mai, il consape-
vole proposito di non rompere la spessa
crosta semifeudale e coloniale che com-
prime e soffoca ogni possibilità di rinno-
vamento sociale ed economico della vita
meridionale.

Questa preordinata inefficienza dei
provvedimenti legislativi, venendo a
scontrarsi col vasto movimento di occu-
pazione delle terre, che, specialmente in
Calabria, per le proporzioni assunte, è al
centro della situazione economico-sociale
del momento, si inserisce in tale situazio-
ne come elemento perturbatore del dina-
mismo evolutivo cui il movimento stesso
ha dato sostanza e indirizzo. Le terre
occupate assommano a varie diecine di
migliaia di ettari; esse rappresentano il
risultato di aspre lotte combattute da
migliaia e migliaia di contadini senza
terra, raccolti in cooperative e unite da un
legame organizzativo, che, pur con tutte
le deficienze dello sforzo iniziale, costi-
tuisce tuttavia, come si è detto, un dato
nuovo nella vita collettiva del Mezzo-
giorno.

Si può esser d’accordo nel constatare
che l’occupazione delle terre ha risentito
della pressione delle necessità urgenti che
angustiavano le masse contadine e della
crisi bellica e postbellica della produzio-
ne, ma ciò non può menomare la grandio-
sità, dal punto di vista sociale, del movi-
mento, e il fatto centrale che esso si lega
indissolubilmente alle condizioni di col-
pevole e desolante abbandono in cui da
decenni sono lasciate le vaste distese di
terre baronali.

Una legislazione che avesse voluto vali-
damente affrontare il problema delle
masse contadine e realizzare i presuppo-

sti segnati nella Costituzione, avrebbe
dovuto riconoscere e tener fermo lo stato
di fatto prodottosi in dipendenza delle
occupazioni, facendone la base di parten-
za per una coraggiosa e generale limita-
zione della grande proprietà con la conse-
guente realizzabile sistemazione se non
di tutta di quasi tutta la massa dei conta-
dini senza terra o con poca terra. E a ciò
si sarebbe dovuta accompagnare la realiz-
zazione di un vasto programma di bonifi-
cazione e di razionale trasformazione del
suolo, alla quale avrebbero validamente
concorso, con l’efficiente aiuto finanzia-
rio e di direzione tecnica dello Stato,
I’iniziativa e l’attività associate o indivi-
duali dei contadini assegnatari.

La legge sulla Sila e quella cosiddetta
di riforma fondiaria, invece, meditata-
mente informate a opposti criteri, nonché
consolidare e allargare le realizzate occu-
pazioni, postulano per la loro applicazio-
ne l’estromissione dei contadini dalle
terre occupate ricacciandoli in uno stato
di più avvilente miseria, dal quale si sal-
verà soltanto una sparuta minoranza, se e
quando essa potrà venire in possesso
delle poche zone che saranno espropriate.

Non si risolve, anzi si aggrava, il pro-
blema, apprestando strumenti legislativi
che, mentre lasciano sostanzialmente
integri i privilegi della grande proprietà
assenteistica e semifeudale, mirano visi-
bilmente, attraverso un costosissimo ed
assolutamente inadeguato piano di appo-
deramenti e di colonizzazione, a creare
ragioni di frattura e di scissione nella
massa contadina, per fiaccarne lo slancio
rivendicativo e chiudere ad essa la via
verso quella realizzazione di equi rappor-
ti sociali che la Costituzione democratica
auspica ed indica al nuovo legislatore.

Non si ubbidisce a nessuna preordinata
volontà denigratrice e di sistematica
opposizione ma si è costretti a riconosce-
re una verità, pur tanto triste e sconfor-
tante, affermando che con la nuova legi-
slazione i termini della questione meri-
dionale, così come essi vennero fuori
dall’incompiuto risorgimento nazionale e
dal compromesso regio, restano immuta-
ti, tragiche colonne d’Ercole di fronte alle
quali mostra di volersi arrestare anche la
nuova Repubblica democratica fondata
sul lavoro!

Conclusione ben amara se essa si
accompagnasse con la persuasione che
manchino o siano costituzionalmente
inefficienti le forze nuove capaci di
assumersi il compito di andare oltre,
superando ogni ostacolo, sulla via del
profondo rinnovamento economico,
sociale e politico del Mezzogiorno.

Occorre aver fiducia in queste forze
nuove, che si agitano e premono, mosse
come sono dalla raggiunta consapevo-
lezza che i loro interessi coincidono con
quelli della grande collettività nazionale.

Qualunque cosa si faccia dalla vecchia
classe dirigente per eluderlo, ciò non
toglie che il vecchio e grande problema
è al suo punto di estrema maturazione ed
esige la sua necessaria e pronta soluzio-
ne, non sul piano contingente e fram-
mentario, ma su quello storico e integra-
le.

Si è cioè, in uno di quei momenti in
cui, come scriveva Antonio Gramsci, “
esistono già le condizioni necessarie e
sufficienti perché determinanti compiti
possano e quindi debbano essere risolti
storicamente: debbano, perché ogni
venir meno al dovere storico aumenta il
disordine necessario e prepara più gravi
catastrofi “.

FAUSTO GULLO

Cari lettori,
crediamo di aver

creato un importante
mezzo di comunicazione,
di informazione e di con-
fronto delle idee. 

Non è esagerato
infatti affermare di aver
operato un vero miracolo
che può essere positiva-

mente annoverato come
un evento positivo espres-
so dal nostro comprenso-
rio. Con sacrifici, con
l’impegno di molti amici e
collaboratori, siamo riu-
sciti a dar vita ad uno dei
pochi periodici che nella
nostra regione viene pub-
blicato con puntualità, che
via via si è ritagliato uno
spazio prestigioso e auto-
revole, testimoniato dalla
collaborazione di esponen-
ti del mondo della cultura,
della politica e delle istitu-
zioni. In poche parole, il
nostro comprensorio ha
una “sua” voce.

un giornale rappre-
senta sempre e comunque
uno strumento indispensa-
bile per la discussione ed il
confronto delle idee e
quindi per la crescita civi-
le e culturale. Se si riesce a
creare e far vivere un gior-
nale, la democrazia fa cer-
tamente un passo avanti,
perché senza circolazione
delle idee, senza dibattito,
senza confronto non si può
concretizzare la crescita
complessiva.

Certo, non siamo
esenti da difetti e lacune,
ma il nostro obiettivo
rimane quello di far senti-
re Presila come il giornale
di tutti i presilani, un gior-
nale non impaludato in
particolarismi di nessun
genere; un giornale libero
dal condizionamento dei
partiti, dai bigottismi ed
aperto a tutte le opinioni,
propositivo e animato da
profondo spirito democra-
tico; un giornale che vuole
vivere di volontariato e
che nei lettori intende tro-
vare l’unico sostegno
finanziario. un giornale al
servizio del cambiamento.

riteniamo fuori
dalla ragione che la pub-
blicazione del nostro men-
sile possa rischiare di esse-
re vanificata dalla diffi-
coltà di riuscire a realizza-
re la sottoscrizione di un
certo numero di abbona-
menti che possano rappre-
sentare la necessaria risor-
sa finanziaria. 

Chiediamo una pic-
cola attenzione. Chiedia-
mo la sottoscrizione di un
abbonamento per far vive-
re un giornale al servizio
di un comprensorio
proiettato verso nuovi
obiettivi di sviluppo e
nuove mete di progresso.

una richiesta che,
siamo fiduciosi, non
resterà inascoltata.

Se hai già sottoscrit-
to l’abbonamento, ti chie-
diamo un ulteriore piccolo
sacrificio: fallo sottoscri-
vere ad un parente o ad un
amico.
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