
Sta per diventare realtà il Parco nazionale
della Sila. E’ stata infatti definita la perimetra-
zione, sono state approvate le misure di salva-
guardia ed ora è imminente l’emanazione del
decreto del  Presidente della Repubblica. Si
conclude così un lunghissimo iter avviato fin
dal 1925, che ebbe una prima concretizzazione
nel 1968 con l’istituzione del Parco nazionale
della Calabria e infine con la legge 344 del
dell’8 ottobre 1997 che lo ha istituito.

Si sono concluse così lunghe trattative tra il
ministero dell’Ambiente, la Regione Calabria e
gli Enti locali interessati che hanno registrato
momenti di vivace polemica sulla definizione
delle aree e sugli effetti che l’istituzione avreb-
be avuto sull’agricoltura e sull’attività venato-
ria.

C’é ora da augurarsi che le istituzioni pubbli-
che, più che soffermarsi sulla definizione degli
organi di gestione, si preparino con le giuste ini-
ziative di far divenire Il Parco una occasione di

sviluppo e di crescita economica per tutte le
categorie produttive. Sono infatti interessati al
Parco ben 21 comuni e poco più di 75 mila etta-
ri, sui quali sarà possibile programmare una
politica di valorizzazione delle risorse legata
alle possibilità offerte dalle normative europee e
dal PoR. In questo senso va sollecitata l’atten-
zione della Regione affinchè la Sila attraverso
una reale politica di incentivazione e di soste-
gno, diventi uno dei principali motori dello svi-
luppo calabrese.

Un ruolo particolare, in considerazione degli
interessi territoriali, dovranno svolgere gli Enti
locali presilani che dovranno saper utilizzare
tutte le molte professionalità presenti sul com-
prensorio per la programmazione di iniziative
produttive ed occupazionali conseguenti. Solo
così il Parco potrà evitare il rischio di diventare
un imbalsamato mausoleo naturale.

L.G.

Eva Catizone è il nuovo sindaco di Cosenza.
Gli elettori hanno condiviso la sua impostazio-
ne della campagna elettorale nel segno della
continuità della amministrazione del sindaco
Mancini della quale lei stessa è stata esponen-
te di rilievo.

Una impostazione che ha avuto certamente
una notevole efficacia sull’elettorato cosentino
che in quest’ultimo decennio ha avuto modo
di constatare un indubbio cambiamento del
volto della città: un centro storico rivitalizzato;
una inedita vivacità culturale; un ammoderna-
mento strutturale del tessuto cittadino; una
incisiva politica occupazionale.

I cosentini hanno assecondato la Catizone
non solo perchè esponente della amministra-
zione che ha prodotto il cambiamento, ma
anche per un atto di rispetto nei confronti della
memoria di Giacomo Mancini che, con largo
margine di tempo, aveva proposta e sostenuta
la sua candidatura, difendendola, con la sua
indiscutibile forte personalità,  da ogni insidia.

Una candidatura, quindi, forte, partita col
piede giusto.

Riteniamo che di fronte a questi dati di fatto,
il Centro destra aveva limitati margini di
manovra e ridotte possibilità di successo,
anche in presenza di una divisione del centro
sinistra che aveva pur sempre motivazioni
interne che traevano origine da dispute verso
le quali la maggioranza dell’elettorato non
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Imminente il decreto del Presidente della Repubblica

Il Parco della Sila è realtà
definite la perimetrazione (oltre 75 mila ha) e le norme di salvaguardia

Il DS presilano si sofferma da qualche tempo
su due temi, con un susseguirsi di comunicati e
dichiarazioni, dedicandovi infine il festival
zonale dell’Unità: il primo sulla parziale fusio-
ne di alcuni comuni e il secondo sulla questio-
ne dell’ordine pubblico e della sicurezza nel
comprensorio presilano. Si tratta di due que-
stioni sulle quali vogliamo intervenire.

L’articolo a pagina 7

Cosenza: Eva Catizone rompe gli indugi

Ecco la mia Giunta
A proposito di fusione di comuni e di ordine

pubblico nel comprensorio presilano

La piccola fiera delle vanità

Eva Catizone ha voluto porre un alt alle crescenti polemiche
all’interno dei partiti del centro sinistra ed ha deciso di nomi-
nare senza ulteriori indugi la sua Giunta, come aveva annun-
ciato in una recentissima polemica intervista.

Questa la composizione: Luciano Crea (vice sindaco), Giu-
seppe Leporace (politiche urbanistiche e delle infrastrutture),
Mimmo Cersosimo (politiche di sviluppo e progetti speciali),
Franco Piperno (scienza, conoscenza, identità e comunicazio-
ne), Maria Francesca Corigliano (politiche scolastiche e del
tempo libero), Giancarlo Morrone (risorse strategiche e pro-
duttive), Maria Francesca Amendola (politiche del Welfare),
Giovanna Riccipetitoni (politiche per la salute del cittadino),
Vincenzo Gallo (diritti del cittadino e cittadinanza), Vittorio
Cavalcanti (mobilità e area urbana), Giuseppe Roma (turi-
smo culturale), Felicita Cinnante (politiche femminili).  
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Molti tifosi hanno osannato all’aeroporto di Milano la
squadra di ritorno dai Mondiali di Calcio, dopo la chiac-
chierata sconfitta con la Corea al primo incontro ad eli-
minazione diretta. Io, se avessi abitato a Milano, non
sarei stato tra i tifosi acclamanti dell’aeroporto, ma tra i
moltissimi che sono rimasti a casa a meditare sull’elimi-
nazione.

Intendiamoci: gli errori arbitrali ci sono stati e sono
stati enormi non solo nella fase preliminare, ma anche
nell’ultima partita che ci è costata il ritorno a casa. Non
parlo del rigore concesso alla Corea a quattro minuti
dall’inizio, ma la espulsione di Totti (che avrà pure esa-
gerato, ma il contatto con il difensore avversario l’ha
subito) e poi l’annullamento del golden gol di Tommasi
per un fuorigioco inesistente, gridano vendetta. Ma
all’aeroporto non ci sarei andato ad accogliere come vit-
time i nostri calciatori.

Innanzitutto perché ricordo l’accoglienza alla squadra
di Sacchi che tornava dai campionati Mondiali dove era
sta battuta in finale (e non al primo confronto diretto) dal
Brasile (e non dalla Corea) ai rigori (e non ai tempi sup-
plementari): i calciatori dei Mondiali 94 (a sentire certi
giornali) sembrava dovessero vergognarsi e non credo
proprio che avessero meritato meno della squadra 2002.
Non sono d’accordo con Sacchi che l’ha buttata in politi-
ca e si è lamentato di avere subito l’ostilità della stampa
in odio a Berlusconi che era arrivato a formare il suo
primo governo. Ma non mi piacciono i due pesi e le due
misure: non sono stato tra quelli che hanno fischiato la
squadra battuta ai rigori dal Brasile in finale e non rie-
sco ad applaudire la squadra eliminata dalla Corea al
primo confronto diretto.

E poi considero le conseguenze degli applausi a chi è
uscito presto (molto presto) dai Mondiali. Trapattoni ha
già detto che non si dimette; Carraro ha fatto altrettanto
e i giocatori non si sono nemmeno chiesti se potevano
fare qualcosina di meglio. Insomma rischiamo di tenerci
tutto il pacco così com’è: Carraro continuerà a non con-
tare nulla nel campo internazionale e ad essere sbeffeg-
giato con la designazione di arbitri come quello della
partita con la Corea che (ha detto lui) “si è dimostrato
condizionato o del tutto inadeguato”; Trapattoni conti-
nuerà ad usare l’acquasanta e a fare scene isteriche
invece di pensare a sostituire (ad esempio) un povero
Vieri che è sfinito e sbaglia quei gol a porta vuota; i cal-
ciatori continueranno a fare le damine preziose che dopo
avere spremuto qualche goccia di sudore si dichiarano
stremati e trascinano i piedi mentre gli avversari, ricor-
dandosi che le partite durano 90 minuti, continuano a
correre e a giocare e a segnare.

Non penso che il calcio italiano abbia da piagnucolare
su arbitraggi effettivamente infelici, ma debba comincia-
re a riflettere sui troppi danari che spende e sui pochi
risultati che raccoglie ormai in campo internazionale (le
varie Coppe europee docent). Se rifletteremo sui veri
mali del nostro calcio potremo avviarci a sanarli, appari-
remo a tutti più seri e degni di rispetto e scoraggeremo
coloro che oggi ci umiliano con quegli arbitraggi. E
sicuramente torneremo a vincere.
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Il giornalino di Gianburrasca

Io, non li avrei acclamati

LAuREA

Josephine Staine di Casole Bruzio si
è laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli studi di Pisa
discutendo la tesi su “Ruolo dell’eco-
contrastografia endovenosa nel pre-
dire precocemente il rimodellamento
ventricolare sinistro in pazienti con
infarto miocardico acuto”, relatore il
chiar.mo prof. Mario Mariani.

Alla neo dottoressa gli auguri di
Presila.

A l e s s a n d r o
Ripoli di Spez-
zano Sila è
risultato il primo
c l a s s i f i c a t o
degli studenti
del Liceo classi-
co “B. Telesio”
di Cosenza nella
XVIII olimpia-
de di Matemati-
ca. 

La cerimonia
della premiazio-
ne si è svolta presso il teatro Sybaris
del Protoconvento Francescano di
Castrovillari, presente il prof. Giam-
piero Chiaselotti dell’Università della
Calabria.

Al giovane Alessandro gli auguri di
Presila.

AI  LEttoRI

Molti ci hanno scritto o telefonato chiedendo il motivo
dell’inconsueto ritardo dell’uscita del giornale. 
Abbiamo dato singole spiegazioni, ma ci sembra giusto

esporle a tutti i nostri lettori perchè riteniamo che il giorna-
le non sia una faccenda privata.
Presila,  come abbiamo più volte scritto, è nato per dare

voce al comprensorio; per contribuire al dibattito e al con-
fronto delle idee; per discutere e affrontare i nostri problemi
in una prospettiva ampia e sprovincializzata. E’ nato non per
essere strumento di parte, ma di tutte le parti, di quelle che
hanno idee da esprimere e da dibattere; non partitico, ma
politico nell’accezione vera del termine.
Abbiamo cercato e cerchiamo di essere fedeli a questa linea

e nessuno può onestamente affermare di non aver ottenuto
spazio e ospitalità.
Mantenere questa linea ha significato non cercare protezio-

ni finanziarie ma affidarci al sostegno dei lettori .
Ritenevamo anche di poter contare su un lecito e possibile

sostegno delle istituzioni locali e comprensoriali, non attra-
verso contributi-regalo, ma con legali convenzioni per la
pubblicazione autogestita di atti e comunicati sulla loro atti-
vità, spazi finalizzati a dare una trasparente informazione
amministrativa ai cittadini. Questi sostegni sono mancati. 
Ai nostri lettori non vogliamo nascondere le grosse diffi-

coltà finanziarie che mettono in pericolo la vita del giornale
che significherebbe, come ben si comprende, una grave limi-
tazione degli spazi di democrazia ed un affronto alle nostre
tradizioni.
Per superare l’attuale fase di difficoltà e per garantire la

vita del giornale, da parte nostra faremo tutto il possibile,
convinti che oggi più di ieri c’é necessità di non cancellare
completamente, come sta accadendo, i luoghi del dibattito e
del confronto. Ma le nostre energie non basteranno se non
saranno assecondate dalla sensibilità dei lettori attraverso la
sottoscrizione dell’abbonamento. Questo invito lo rivolgiamo
soprattutto a chi riceve e apprezza il giornale e solo per
pigrizia (almeno così riteniamo) dimentica di sottoscriverlo.
Vi chiediamo, quindi, un impegno straordinario. Siamo

certi che non resteremo inascoltati.

RICoNoSCImENto



Nessuno può avere la pretesa di spiegare
razionalmente quello che altri chiudono in

uno spazio mentale che definiscono mistero:
l’esercizio della ragione conduce spesso tra le
sabbie mobili dell’angoscia e della depressio-
ne. Di là dalla logica, la quale sprofonda e si
perde nei labirinti l della tecnologia, esiste
l’itinerario del cosiddetto “sapere infuso” che
non procede per via di concetti, affermativi o
negativi, né viene comunicato attraverso lo
studio o l’insegnamento.

Si tratta al contrario di una conoscenza inte-
riore, intima, libera da ogni relazione col
mondo esterno, che preferisce le zone d’ombra
e di silenzio perchè dispongono alla contem-
plazione. I cognitivisti, attenti all’automazione
e ai processi di intelligenza artificiale,la defini-
scono come “sintesi di configurazioni com-
plesse”, le quali mettono in atto sottili attività
che inesplicabilmente preannunciano, ma non
sono ancora, la consapevolezza. I razionalisti
parlano di innatIsmo e i contemplativi di misti-
ca. Con molta prudenza, nella considerazione
che da nord a sud, da est ad ovest, all’esterno e
all’interno, siamo avvolti da un alone arcano
che impedisce qualunque conoscenza di noi
stessi e del mondo, preferisco il fascino del
mistero e lo spazio ristretto lasciato alla intui-
zione. Liberi di capire e di non capire, di agire
e di non agire, di amare e dl non amare, ciò
che vincola la ragione è appunto la necessità di
un significato e l’obbligo teorico di una sintas-
si e ancora, lo si voglia o no, il bisogno dl una
norma che altro non è se non una “diminutio
libertatis”.

Erano figli dell’immaginazione e della fede i
pellegrini che si recavano al S. Sepolcro in
cerca di avventure e di spazi senza tempo;
come erano figli dell’entusiasmo e di una fede
nella libertà i navigatori solitari e gli escursio-
nisti che affrontavano l’oceano o la montagna
senza farsi sopraffare dalla paura dell’ignoto.
Ma nessuno era più libero di un greco che
dall’Attica e dal Peloponneso si recava a Delo
o a Delfi per interrogare la divinità e bere, per
purificarsi, alla fonte Castalia, sacra al dio
Apollo. Egli, l’antico figlio di Grecia, avverti-
va  il bisogno intimo di disfarsi della logica di
Aristotele e dimenticare per un giorno i suoi
discussi sillogismi. oggi, come allora, ma in
maniera più autentica e profonda, il pellegrino
che si reca a Fatima, a Lourdes e a S. Giovanni
Rotondo, segue il cammino della libertà, non

solo perché assiste alla resa della ragione ma
anche perchè può capire le esigenze di S.Tere-
sa Benedetta Stein, la convertita dei campi di
concentramento finita nella camera a gas, o il
sacrificio di padre Masssimiliano Kolbe, inno-
cente, ucciso dai nazistl. 

Il fatto è che i fermenti di una vita e di una
conoscenza interiore sono depositati all’interno
di ognuno di noi e rappresentano un dono, o

una grazia, che è in nostro potere di accettare o
di respingere. Una sorta di altra e diversa sen-
sibilità che riceve l’imput da energie trascen-
denti, le quali mettono in tensione e superano
le nostre strutture antropologiche. 

In un tempo come l’attuale non sono possibili
le lunghe soste e non è nemmeno necessario
l’incidere lento, per pensare di vivere la reli-
giosità dei Santi e capire la mistica dei Padri.
Bastano i santuari per chi ha bisogno di racco-
glimento o un itinerario della mente verso Dio
per vedere -per speculum- l’immagine o le
orme che le cose hanno dell’essere e della
bontà del Creatore. Il santuario non è solo
luogo di preghiera, è anche edificio dello Spiri-
to, dove attraverso la lacerazione dei vincoli di
una natura decaduta, la nuova legge viene
assunta come libera volontà di esprimere una

perfezione morale.
Il pellegrino o il turista che arriva a Lourdes

ha l’impressione di avere raggiunto la “Città
fraterna”, come é nella espressione dei depliant
che gli vengono forniti, e di essersi liberato
dalle fatiche di un viaggio assai lungo. Il san-
tuario più famoso del mondo, adagiato lungo
una valle ampia  al fondo della quale scorre un
fiume verde, fa parte di un complesso urbano
che appartiene al Dipartimento degli Alti-Pire-
nei. Il viaggio è quello che ogni cristiano o cit-
tadino occidentale dovrebbe compiere almeno
una volta nella vita. Per quelli come me che lo
hanno fatto più volte è sopratutto un percorso
di fede e di riflessione. Di fede perchè puoi
cogliere la riconferma della discesa dello Spiri-
to nell’uomo e nella storia in maniera imme-
diata, come l’acqua nel cavo della mano. Di
riflessione perchè avverti le identità della sof-
ferenza nelle immagini e nelle situazioni che ti
vengono offerte. Sofferenza silenziosa e subli-
me, sopratutto sacra, come tutto ciò che è
avvolto dal sottile velo della speranza. 

Ma il santuario di Lourdes è qualcosa di più.
E’ la rappresentazione simbolica, non solo alle-
gorica, delle due città: la “Città terrena’’ e la
“Città celeste”. La prima esterna, quasi divisa
e mercantile, anche se gaia, occupata dagli
interessi per il corpo, limitata inoltre da una
barriera che sta ad indicare il confine reale che
il potere civile e politico non possono supera-
re: l’uno e l’altro intesi come “prodotti
dell’asservimento dell’uomo al male o come
momenti della lacerazione che segue al tentati-
vo di ricavare il meglio da istituzioni di per se
dubbie”. La seconda é il preannuncio della
città perfetta; al momento abitata da uomini
veri e concreti, i quali si muovono lenti ma
lieti, guidati dalla inquietante scomodità dl un
appello evangelico. E’ la città in cui vivendo la
fede, gli eletti compiono il loro pellegrinaggio
terreno tra gli empi e i malvagi. Nella realtà
questo angolo della “Città di Dio” è costituito
da una grande basilica, costruita su una roccia
bruna dai riflessi azzurrini, le cui guglie altissi-
me si elevano al cielo. Più in là il Gave. Il
grande fiume silenzioso scivola lento, quasi a
scandire il tempo e lo scorrere monotono
dell’esistenza. 

Ma é la grotta, scavata in quella roccia, il
punto fermo eternizzato da Bernadette, dove le
preghiere si uniscono, le mani si intrecciano, il
dogma si svela. Perchè è proprio lì che una

Signora vestita di bianco apparve
a una umile pastorella dal nome
bello e delicato. Il miracolo, poi-
chè di miracolo si parla, sta nel
fatto che non si è trattato di una
proiezione fisiologica o patologi-
ca -cioè di una visione- provocata
da stimolazioni interne o esterne
in un soggetto concentrato. Il
nome aveva il suo riferimento in
una mente libera da categorie e in
un corpo sede della purezza; in
questo senso Bernadette, vivente e
oltremodo cosciente, fu chiamata
dall’esterno, vide e fu sollevata
nella percezione del divino, m a
non fu creduta; fino a quando non
parlò della “Immacolata concezio-
ne”, il dogma che ancora non era
entrato in discussione in Vaticano.
E fu Santa.
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Sulle rive del Gave
dI FRANCESCo vALENtE

Frate Umile da Bisignano beatificato il 19 maggio 2002



Pubblichiamo  di seguito il
testo dell’intervento del sen.
Emanuele Macaluso svolto nel
corso  dei solenni funerali di
Giacomo Mancini a Piazza dei
Bruzi nella quale si sono raccol-
te migliaia di persone prove-
nienti da tutta la Calabria per
porgere il saluto all’indimenti-
cabile leader socialista.

* * * 

Sono qui per dare l’estremo
saluto a Giacomo Mancini,

non solo come suo compagno e
amico carissimo da più di cin-
quant’anni, ma per esprimere
sentimenti di stima, di affetto di
cordoglio che penso siano comu-
ni a tutta la sinistra italiana, a
coloro che in questo paese, da
sponde diverse, hanno operato
per animare e rendere salde le
istituzioni democratiche. I nostri
pensieri, le nostre condoglianze
sono rivolti anzitutto a Vittoria,
moglie adorata, ai figli, alle
sorelle, ai nipoti, tutti amati
come lui sapeva amare. I nostri
pensieri e le nostre condoglianze
sono rivolti a voi cittadini di
Cosenza e della Calabria che
avete perduto una guida, un rife-
rimento forte e certo, robusto e
straordinariamente umano: sem-
pre presente, nelle buone e nelle
cattive occasioni, in momenti
esaltanti o mortificanti, sempre
sulla trincea dei diritti, sino
all’ultimo respiro, nella casa
comunale o nella sua, dove abi-
tava e dove il popolo, in queste
ore, lo ha salutato e onorato.

Giacomo ha concluso la sua
straordinaria esistenza trascorsa
non solo in questa città ma su
tutte le trincee in cui, nell’ultimo
sessantennio, si è combattuta la
battaglia per la democrazia, per
il riscatto sociale, per la rinascita
del Mezzogiorno, per la libertà e
i diritti civili. Come dicevo
l’ultima trincea è stato il Comu-
ne della sua città, non come
segno di una ritirata, ma di una
resistenza, in età ormai avanzata,
in un luogo, caro e significativo,
e con la mente sempre vigile
rivolta verso tutto ciò che, nel
paese e nel mondo, si muoveva.
E soprattutto verso tutto ciò che
riguardava la travagliata vicenda
della sinistra italiana, di cui è
stato in anni difficili, una delle
figure più eminenti e più signifi-
cative. Più significative perché
fu socialista per tradizione, per
cultura, per sentimenti forti e
motivati, per un alto e continuo
senso della giustizia; perché fu
orgogliosamente socialista,
senza complessi minoritari con

un forte accento autonomista e
una vocazione unitaria, senza
iattanza e senza rassegnazione.
Senza complessi né verso la Dc
quando il Psi fu suo alleato, né
verso il Pci quando questo si
contrappose al centro-sinistra. E
forse per questo suo essere auto-
nomo, più che autonomista come
mestiere politico, i suoi rapporti
col Pci furono schietti, a volte
conflittuali, soprattutto qui in
Calabria in certi momenti, ma
non venne meno, almeno con

una parte del Pci, la ricerca di un
terreno comune. Mancini, quin-
di, ha una collocazione partico-
lare nella galleria del socialismo
italiano; non solo per la grinta
politica mostrata in più occasio-
ni, ma per una interpretazione
della lotta socialista come lotta
per la liberta, contro una conce-
zione dello Stato che ondeggia
tra emergenza e tolleranza, per la
difesa dei diritti delle minoranze.

Il suo impegno nel governo ha
lasciato dei segni perché il rifor-
mismo lo tradusse in forti inizia-
tive politico-amministrative e in
leggi: al ministero della sanità
contro la potente corporazione
dell’industria farmaceutica, al
ministero dei lavori pubblici
contro i saccheggiatori dei suoli
urbani, nell’azione politica gene-
rale contro le lobbies dell’indu-
stria di Stato e le banche e quei
centri di potere che negavano
uno sviluppo del Mezzogiorno e
alimentavano la rete dei poteri
mafiosi. Non c’é dubbio che nel
corso della sua lunga attività,
colpì interessi forti e fece anche
errori, come tutti noi. Ma le rea-
zioni violente, le insinuazioni, le
campagne scandalistiche non
furono causate dagli errori, ma
dal fatto, certo e incontrovertibi-
le, di avere toccato interessi
potenti e centri di potere fuori
dallo Stato e nello Stato, visibili

e occulti. E, purtroppo, non sem-
pre la sinistra seppe capire il
senso di questo impegno. E a
ricordarci che certi potentati non
dimenticano e non si fermano
nemmeno di fronte alla morte,
che di solito sollecita silenzio o
riflessione, c’è oggi un’ignobile
disegno (non una vignetta) suI
giornale di uno di quei potentati,
“La Repubblica’’. La considero
una medaglia alla memoria di
Giacomo. Ma questo livore spie-
ga e non giustifica tutta una

campagna che ha avuto un epilo-
go nella incredibile incrimina-
zione di Mancini, per “concorso
in associazione mafiosa”. Io non
sto qui a recriminare sugli atti
giudiziari su cui fu motivata
quella incriminazione e che ha
avuto l’esito che doveva avere.
Anche se quella iniziativa pro-
curò amarezze indicibili a Gia-
como e alla sua famiglia. Voglio
anche sottolineare, in questa
occasione, come Mancini si sot-
topose, con rispetto verso le isti-
tuzioni, aI processo, invocando
il processo. Un processo terribile
con una imputazione infamante
nei confronti di una persona che
si era impegnata con determina-
zione nella lotta alla mafia.

Questo episodio lo ricordo
come un segno dei tempi recenti
che abbiamo attraversato, in un
momento difficile per la demo-
crazia italiana. Un tribunale dava
credito a mafiosi incalliti, e pen-
titi per interesse, anziché alle
testimonianze circostanziate di
persone come Cossiga, Ruffolo,
Rosario Villari, Michele Panta-
leone; Alinovi e io stesso. Un
segno dei tempi, ho detto, in cui
la democrazia è entrata in soffe-
renza anche per responsabilità
nostra, dei partiti che hanno con-
sentito degenerazioni e devian-
ze, e non hanno saputo dare
risposte giuste, forti, adeguate ai

problemi politici e istituzionali
che si posero prima, e soprattut-
to dopo, l’89 e la crisi del cosid-
detto socialismo reale.

Giacomo ebbe coscienza di
questo ritardo e dei nostri errori.
E ne soffrì, come tutti coloro che
in anni ormai lontani contribui-
rono a costruire la democrazia
italiana. Con Giacomo infatti
scompare un esponente di quella
generazione che visse la tragedia
del fascismo, della guerra e si
impegnò nella resistenza e suc-
cessivamente nella ricostruzione. 

Il fascismo lasciò il Mezzo-
giorno così com’era, con rappor-
ti economico sociali semifeudali,
senza strutture civili e con tanti
giovani senza avvenire. Un altro
grande cosentino che, con Pietro
Mancini, fu ministro nei primi
governi di unità nazionale, Fau-
sto Gullo, con i suoi decreti per
migliorare la ripartizione dei
prodotti agricoli in favore dei
mezzadri e dei coloni, e con
quelli per assegnare alle coope-
rative dei contadini, le terre
incolte e mal coltivate, diede un
segnale grande. Il Mezzogiorno
doveva cancellare il feudo,
doveva modernizzare la sua eco-
nomia. E questo fu il nostro
primo impegno, un comune
impegno, con Giacomo. E una
spallata fu data.

Mancini successivamente
come ministro, si impegnò per
dotare la Calabria e il sud di
infrastrutture e industrie.

E’ vero, furono commessi
anche errori, ma è stato il siste-
ma nel suo complesso a contra-
stare un impegno per il Sud che
la sinistra, al governo o e
all’opposizione, dispiegò con
generosità.

Con Mancini scompare un
costruttore della democrazia, dei
partiti, dei sindacati, nel Sud,
dove sembrava che fosse impos-
sibile una presenza organizzata
del mondo del lavoro. E questo
mondo, grazie a questa sinistra,
si riconobbe nella democrazia e
nello Stato. E oggi non solo qui,
nella sua Cosenza, gli uomini
che vogliono garantire questa
democrazia e lo Stato, ti ringra-
ziano per tutto ciò che hai dato
in questi sessant’anni.

Perdiamo un amico e un com-
battente, un amico leale, genero-
so anche nei momenti in cui era
spigoloso.

Ancora una volta il mio cordo-
glio e quello di tutti è per Vitto-
ria, i figli, le sorelle, per tutti
coloro che gli furono vicini.

Ciao Giacomo, ti vorremo
sempre bene.

o
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Ciao Giacomo, ti vorremo sempre bene
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l risultato elettorale di Cosenza è radioso perché
conferma con largo margine il consenso che

aveva conquistato l’attività amministrativa di
Giacomo Mancini: ma poteva e doveva essere
ancora più radioso. Non si tratta di recriminare,
ma di capire, per evitare che gli errori della con-
trapposizione rissosa e dell’eccessiva attenzione
alla occupazione del potere possano giocare brutti
scherzi ora che è venuta meno una figura carisma-
tica come quella del vecchio leader socialista.
Cosenza ha votato assieme ad altri 27 capoluoghi
di provincia ed a centinaia di Comuni minori
sparsi in tutta Italia, ma il suo risultato assume
caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri.
Fra le tante peculiarità che hanno caratterizzato la
battaglia amministrativa nella nostra Città penso
se ne possano evidenziare almeno tre: al primo
turno, ad esempio, il centrosinistra a Cosenza è
sceso in campo con tre candidati, mentre nel resto
della nazione - questa volta - l’unità è risultata
l’arma vincente; nel dibattito preelettorale, inol-
tre, ha svolto un ruolo (senza cedere alla tentazio-
ne di contrapporsi ai partiti) la cosiddetta società
civile, che ha trovato la sua voce nelle posizioni
espresse, per la prima volta in una forma così
puntuale e definita, da Circoli ed Associazioni
malgrado la mancata unità, in fine, l’elettorato ha
espresso fin dal primo turno un orientamento
netto che ha “annunziato” il risultato del ballot-
taggio.
E’ bene partire, forse, da quest’ultima peculiarità:
il fatto che il centrodestra (che solo dodici mesi
addietro vantava il 50% dei suffragi) sia riuscito a
garantire al proprio candidato poco più del 36%
dei voti, ha consentito alla candidata di sinistra
(indicata dal Sindaco uscente) di essere la più
votata nel primo turno, nonostante e malgrado la
Margherita avesse presentato un suo candidato
(L’avv. Perugini) ed il PPI lacerato avesse espres-
sa una terza candidatura (quella dell’ex sottose-
gretario, on. Nucci) e avesse registrate le dimis-
sioni dal partito del proprio segretario Regionale
(on. Ernesto Funaro). La netta affermazione della
Catizone, già nel primo turno, dimostra che i
cosentini hanno accolto pienamente l’invito a
sostenere la continuazione della esperienza ammi-
nistrativa di Giacomo Mancini: nemmeno i più
ottimisti osavano sperare che Eva, col centrosini-
stra diviso attorno a tre candidature diverse e con-
trapposte, potesse superare con un largo margine
il candidato del centrodestra, unito e accreditato
fino a pochi mesi prima del 50% dei consensi.
Non possono sussistere dubbi, quindi, che Cosen-
za abbia voluto confermare il grande progetto
amministrativo che Giacomo Mancini aveva idea-
to ed avviato per rinnovare la sua Città. Una
riprova di questo orientamento è venuta dai risul-
tati conseguiti dai partiti che hanno voluto sottoli-
neare la netta opposizione a tale progetto: Allean-
za Nazionale ha raccolto poco più di un terzo

degli oltre 6.200 voti del 2001, Rifondazione ha
più che dimezzato i consensi e Italia dei Valori è
stata pesantemente ridimensionata.
Cosenza, dunque, non ha capitolato all’assalto del
centrodestra e rimane l’ultimo capoluogo calabre-
se amministrato dal centrosinistra grazie al bilan-
cio positivo di nove anni di amministrazione e
malgrado la Margherita (cui ha dato un inopinato
appoggio Rifondazione comunista) abbia voluto
contrapporsi alla sinistra, la quale, subito dopo la
morte di Giacomo Mancini aveva registrato nei
DS qualche forte tentazione di disunione. E vengo
all’altra peculiarità del voto cosentino: le spinte
alla disgregazione e alle divisioni che si sono
manifestate e che potrebbero fare segnare al baro-
metro politico cittadino tempo brutto nell’imme-
diato futuro.
Questa preoccupazione non è frutto di pessimi-
smo, ma è motivata, oltre che dalla impossibilità
di ricondurre all’unità il centro sinistra fin dal
primo turno (per cui Cosenza non ha potuto offri-
re a se stessa e all’Italia quella splendida vittoria
che era possibile e che avrebbe bilanciato la dolo-
rosa perdita di Reggio Calabria) anche e soprat-
tutto da ciò che è avvenuto durante le due setti-
mane intercorse fra il primo turno ed ií ballottag-
gio. Non sono stati segnali positivi, ad esempio,
le polemiche dimissioni di Fausto Aquino da pre-
sidente della Margherita, né l’apparentamento con
il candidato della destra di ben tre liste (due della
coalizione Perugini ed una della coalizione
Nucci), né le inusitate dimissioni di un consigliere
eletto nella lista dei DS, la cui successiva ritratta-
zione è apparsa ancor meno convincente, perché
ognuno si è chiesto che cosa lo aveva “convinto”
a recedere dalle clamorose polemiche innescate
ancora prima di sedere nel nuovo Consiglio. Que-
sti “movimenti” che hanno turbato la vigilia del
ballottaggio, Enzo Paolini, primo eletto della più
forte lista fiancheggiatrice di Perugini, li ha inter-
pretati, molto verosimilmente, come inquietanti
risposte ad un accordo che la Margherita ha volu-
to concludere con la sinistra creando molti dubbi
tra gli elettori che non si spiegavano come mai
quell’accordo non era stato concluso già per il
primo turno e che alla vigilia del ballottaggio
assumeva un sapore più interessato che politico.
In questo clima il ballottaggio non ha dato i risul-
tati che poteva e doveva dare: Cosenza che era
stata la Città che al primo turno aveva fatto regi-
strare una delle più alte percentuali di affluenza
alle urne, al ballottaggio è stata tra quelle che
hanno avuto il più alto astensionismo (il 15,46:
rispetto a 14 giorni prima). In queste frenetiche
due settimane 7240 cosentini che il 26 e 27 mag-
gio avevano votato, non si sono più recati alle
urne. Eva Catizone ha raggiunto i 22.437 suffragi
(pari al 56,7%) ma non si deve dimenticare che
questa vittoria avrebbe potuto essere ben più
sonante se il patto pre ballottaggio avesse prodot-

to una vera unità e i voti si fossero sommati.
L’incremento di 2.300 voti rispetto al primo turno
è assai scarno se confrontato con i quasi 10.000
voti di Perugini e Nucci, firmatari del patto. I
voti, dunque, non si sono sommati ed è accresciu-
ta la diserzione delle urne: non è un caso che
l’astensionismo sia rimasto entro i limiti del
primo turno nei rioni in cui era forte l’affermazio-
ne della Catizone. Nel Centro Storico, ad esem-
pio, Eva Catizone aveva sfiorato già al primo
turno il 50% dei voti e l’astensionismo al ballot-
taggio è rimasto al 14%, mentre nelle zone di Via
Roma, Piazza Fera, Via Panebianco (dove Perugi-
ni ha raccolto il grosso dei suoi consensi, cioè
quasi 5.000 voti su un totale di oltre 7.000)
l’astensionismo ha toccato punte del 19%. L’unità
non trasparente e che desta sospetti di interessati
calcoli, non si traduce, dunque, in voti.
Per questa unità si era lavorato per otto mesi (da
settembre a maggio); vengo così alla terza pecu-
liarità del voto cosentino: il contributo dato, attra-
verso Circoli ed Associazioni culturali, dalla
società civile, che ha invocato insistentemente il
superamento delle divisioni fin dal loro primo
manifestarsi, quando Giacomo Mancini, il com-
pianto sindaco uscente, commise l’errore di vole-
re non solamente proporre, ma addirittura imporre
la candidatura di Eva Catizone. Circoli ed Asso-
ciazioni si mobilitarono per correggere quell’erro-
re e ricostruire l’unità, mentre altri volevano stru-
mentalizzare l’errore per aprire la via alla propria
presenza e alla divisione. La proposta per celebra-
re le primarie, che avrebbero dato agli elettori la
possibilità di partecipare scegliendo loro il candi-
dato unico di tutto lo schieramento fu fatta nau-
fragare con furbe manovre dilatorie. Intanto pre-
valeva anche tra i circoli e le associazioni la ten-
tazione di schierarsi per uno dei candidati in lizza,
mentre in altri affiorava la speranza di potersi
piazzare come “candidato di superamento”, una
volta eliminati dalla scena i candidati. In tre riu-
scite assemblee pubbliche (la prima nel salone
della CGIL, la seconda alla Casa delle Culture e
la terza nel Salone di Rappresentanza del Comu-
ne) Circoli ed Associazioni sono riusciti a riunire
tutti - nessuno escluso - i partiti del Centro e della
Sinistra cosentini per tentare la scelta di un candi-
dato unico, che tutti - nessuno escluso - dicevano
di ritenere necessario, ma che alla fine nessuno ha
voluto veramente.

La Città, come dicevamo sulla base dei risultati,
non ha premiato le tendenze non unitarie o di
inversione di marcia ed ha affermato con forza la
volontà che si continui sulla strada della realizza-
zione del grande progetto di rinnovamento. Si
tratta ora di evitare che la scomparsa di un gran-
de leader dia la stura alla litigiosità inconcluden-
te e non è errato fare affidamento sul contributo
che in questa direzione potranno continuare a
dare Circoli ed Associazioni.

Il risultato del voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale della città capoluogo

I cosentini per continuare il progetto riformista

da sinistra a destra, i candidati a sindaco di Cosenza: Eva Catizone, umberto de Rose, Salvatore Perugini, Anna maria Nucci e Alessandro mandolito
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Lo stalinismo e le nostalgie di Cacopardo
Su “l’Unità” dell’11 giugno scorso

è stato pubblicato un articolo di
Domenico Cacopardo che in polemi-
ca con Enzo Biagi tenta una rivaluta-
zione di Stalin, dello stalinismo e dei
loro terribili crimini. Lo scritto non è
passato inosservato non per un qual-
che spunto originale in esso compar-
so, ma perché è del tutto inspiegabile
che l’organo del gruppo parlamentare
dei DS si cimenti nella riesumazione
di stantie giustificazioni pseudostori-
che di un tragico fenomeno dal quale
tutti hanno preso le distanze: ora che
persino Bertinotti si è deciso a taglia-
re i ponti con lo stalinismo, è quanto-
meno patetico che Cacopardo e
l’Unità coltivino una testarda nostal-
gia per esso.

Se non fosse in gioco la testata di
un giornale che fu l’organo del più
grande partito comunista dell’occidente, potrem-
mo limitarci ad osservare che una certa nostalgia è
tipica di alcuni intellettuali radical chic e di alcuni
cattolici (come l’attuale direttore dell’Unità) che,
non sapendo fare i conti con la problematica del
presente, si rifugiano in pose giacobine ed evoca-
no periodi cruenti di repressione come rivincita
per la propria inconcludenza attuale. Ma la sini-
stra non trae giovamento alcuno dalle fisime dei
radical chic e deve saper proporre un impegno ed
una strategia progressisti e non può indulgere alla
nostalgia per un passato di dominio, peraltro non
luminoso.

Il rinnovamento del PCI avviato da occhetto
negli Anni 90 è rimasto incompiuto perché non ha
approfondito la riflessione sul nesso tra rinnova-
mento sociale, rivoluzione e democrazia. Il Nove-
cento passerà alla storia come il “Secolo delle
idee assassine” perché le grandi ideologie che lo
hanno dominato si sono contrapposte alla espan-
sione della democrazia: alcune di esse (fascismo,

nazismo, franchismo,
salazarismo, ecc.) si
sono contrapposte alla
democrazia per potere
imbrigliare e frenare il
movimento operaio ed
ogni fermento popolare,
mentre il comunismo ha
dichiarato di adottare la
prassi totalitaria come
mezzo momentaneo per
raggiungere il fine della
emancipazione operaia.
A parte il vizio origina-
rio di questa teoria che,
considerando ogni siste-
ma sociale la dittatura di
una classe sulle altre, si
proponeva la costruzio-
ne non di una società
libera ma di una società

dominata da una classe con le altre sottomesse ad
essa, rimane la contraddizione di fondo tra fini e
mezzi da usare per raggiungerli: è una illusione o
una impostura pensare di raggiungere un fine
nobile usando mezzi turpi. La libertà non si rag-
giunge usando il totalitarismo.

La limitazione della libertà, peraltro, allontana
dal progresso che può nascere solo dal fecondo
confronto di idee, come sintesi fra tesi ed antitesi.
ogni limitazione al fiorire e al diffondersi delle
idee (le più varie e le più antitetiche) si traduce in
un freno al progresso: freno che presto o tardi fa
sentire i suoi effetti deleteri, come è avvenuto con
lo stalinismo che ha determinato l’elefantiasi
burocratica dell’URSS ed il suo conseguente crol-
lo.

Ripetere, come fa Cacopardo, che lo stalinismo è
stato la risposta dell’URSS per sopravvivere
all’accerchiamento capitalistico è la iterazione di
un errore, perché quella risposta, come la mossa
miope di uno scacchista, ha portato, nel bilancio

globale della partita, alla sconfitta, cioè al crollo
del primo stato socialista. In questo errore Caco-
pardo incorre, insieme ad altri nostalgici, perché
non ha risolto il problema di fondo della conce-
zione della lotta progressista e riformista della
sinistra nell’epoca moderna e continua a proporre
la dittatura del proletariato come strumento per
affermare l’emancipazione della classe operaia.
Se fosse vero che il movimento operaio può evol-
versi solo imponendo la propria dittatura, bisogne-
rebbe concludere che esso sia condannato a non
progredire giammai, perché anche un bambino
capisce che oggi è contro natura e contro la storia
chiunque voglia imporsi tramite il totalitarismo.

Attribuire, poi, allo stalinismo il merito dei gran-
di progressi del secolo appena decorso (la sconfit-
ta del nazismo, la fine del colonialismo, ecc.) è
veramente un imperdonabile errore di prospettiva,
perché non si può scambiare per un rapporto di
causa un semplice rapporto temporale: post hoc
non significa propter hoc. Fosse stato per Stalin,
Hitler avrebbe potuto tranquillamente colonizzare
l’Europa ed il mondo, concedendogliene qualche
fetta come era avvenuto con la Finlandia. Il fami-
gerato Patto Ribentrob-Molotov fu religiosamente
onorato da Stalin e l’URSS si trovò a guerreggiare
contro il nazismo perché Hitler nel suo delirio di
onnipotenza si decise ad attaccarla; gli storici
documentano che anche dopo l’attacco Stalin con-
tinuò ad accarezzare il sogno di una pace separata
con Hitler, nemmeno evitando di ricattare i nuovi
alleati anglo-americani con questa minaccia.

E’ umanamente patetico, quindi, e politicamente
inconcludente il tentativo nostalgico di riabilitare
lo stalinismo e la dittatura del proletariato. Con-
viene impegnare le energie della ricerca e della
riflessione sulla elaborazione di strategie che
leghino ogni spinta progressista e riformista alla
espansione della democrazia e non già al suo
sacrificio.

G. B. G.

E’ Giuseppe Campanaro il nuovo coordi-
natore di Alleanza Nazionale per la fascia
presilana; è stato direttamente l’on.
Gabriele Limido (Presidente Provinciale di
A.N.) a conferire il prestigioso incarico al
giovane esponente del partito di Fini.

Già Presidente provinciale del movimento
giovanile di Alleanza Nazionale, vincitore
del Master nazionale di formazione politica
del Centro Studi di A.N., Giuseppe Campa-
naro è stato commissario del circolo di
A.N. di Spezzano Sila ed è attualmente il
consigliere in carica dell’opposizione più
votato del popoloso centro presilano.

Dopo una lunga militanza nel movimento
giovanile, Giuseppe Campanaro ha oggi il
compito di rendere più incisiva e più radi-
cata la presenza di A.N. in questa parte
della provincia di Cosenza storicamente
guidata dalla sinistra. 

“Tante sono le problematiche da affronta-
re in un territorio dalle mille potenzialità
mal gestite da una classe dirigente parolaia
e poco attenta alle vere istanze di questa
realtà e siamo sicuri -afferma tra l’altro
l’on. Limido in una breve nota- che Giu-
seppe Campanaro saprà rappresentare al
meglio quella esigenza di rinnovamento e
di cambiamento che lentamente, ma ineso-
rabilmente, inizia a sollevarsi dalla presi-
la”.

Churchill, truman e Stalin nel 1945

Campanaro 
coordinatore di AN 

in Presila

E’ stato eletto il direttivo del circolo
della Margherita di Spezzano e Camiglia-
tello del quale fanno parte: Alfonso Barre-
se (con incarico di portavoce), Carmine
De Rosa (tesoriere), Alfonso Quintieri,
Franco Marano, Gabriele Rota, Tommaso
Barrese, Egidio Bevilacqua, Piero Lindia,
Gianluca Curcio e per l’amministrazione
comunale, Giovanna Marsico, Aurora
Crocco e Domenico Ricci.

Anche a Lappano è stato costituito il cir-
colo la Margherita nel corso di una assem-
blea numerosa. E’ stato costituito un coor-
dinamento del quale sono stati chiamati a
far parte: Francesco Perri, Carmine Ben-
nardo, Pietro Carricato, Patrizia Calvelli,
Gisvelto Cassano, Michele Catanzariti,
Santino Baruscio, Claudio Cuconato, Gae-
tano Corbo, Giovanni De Murtas, Marco
Iusi, Diego Iusi, Michele Sica, oltre agli
amministratori comunali Romilio Iusi,
sindaco del comune, Maria Giovanna Li
Trenta, consigliere della CMS.

L’incarico di portavoce è stato affidato a
Stefania Scarpelli, mentre quello di teso-
riere a Natale Scarpelli. Il coordinamento
ha già programmato una serie di iniziative.

Circoli  margherita 
a Spezzano Sila 

e Lappano
Le reazioni in settori del centro sinistra, e soprattutto nei

DS, sono fortemente critiche e non lasciano ben sperare.
In un comunicato del gruppo consiliare, i diessini affer-

mano infatti di temere che la giunta non sia all’altezza
dell’impegno assunto in campagna elettorale e “che le
motivazioni che hanno determinato la scelta di questa
giunta siano state subordinate a interessi di piccolo cabo-
taggio politico prima ancora che all’interesse supremo di
come innanzitutto governare bene la città”.

“La giunta nominata -si afferma- è espressione di una
pilotata lottizzazione di potere, mirata ad affermare preva-
lentemente l’occupazione del potere del gruppo che si
richiama al Pse-Lista Mancini”.

“Si ha la sensazione -prosegue il documento- che anche
nomi di personalità autonome, indipendenti e capaci siano
state chiamate per essere strumentalmente utilizzate a
copertura dell’obiettivo di riconfermare il nucleo fonda-
mentale della giunta uscente, una lottizzazione pilotata
anche perché tendente a dividere e isolare quelle forze che
con generosità, lealtà, autorevolezza, trasparenza, hanno
lavorato incessantemente all’unità del centro sinistra”

Il gruppo DS preannuncia che “in consiglio comunale
non rinunceranno all’impegno che hanno assunto con i
cosentini per un’azione amministrativa di profondo rinno-
vamento”, impegnandosi  “a correggere le gravi distorsioni
politiche introdotte dalla presenza di questa Giunta” e “non
rinunceranno all’obiettivo di unire il centro sinistra”.

Come si vede dalla terminologia politica e completamen-
te scomparso il termine continuità. E di questo Eva Cati-
zione dovrà prendere nota, come scrive Molinari nel fondo
che pubblichiamo in prima pagina.

SEGuE dALLA  PRImA  PAGINA

Ecco la mia Giunta
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La piccola fiera delle vanità

I
l DS presilano per segnalare
la sua presenza politica si sof-

ferma da qualche tempo su due
temi, con un susseguirsi di
comunicati e dichiarazioni, dedi-
candovi infine il festival zonale
dell’Unità: il primo sulla parzia-
le fusione di alcuni comuni e il
secondo sulla davvero inedita
questione dell’ordine pubblico e
della sicurezza nel comprensorio
presilano. Si tratta di due que-
stioni sulle quali vogliamo inter-
venire poiché le consideriamo
poste male e gestite peggio e
sulle quali, riteniamo, difficil-
mente il DS (dire il centro sini-
stra sarebbe una metafora)
avvierà il suo rilancio.

In merito alla parziale fusione
di comuni, abbiamo sott’occhio
il “Documento politico del cen-
trosinistra di Spezzano Sila e
Camigliatello sulla proposta di
fusione dei comuni limitrofi”. In
esso sono contenute le argomen-
tazioni a sostegno della necessità
della fusione di Celico, Spezza-
no Sila, Spezzano Piccolo, Caso-
le, Pedace, Serra Pedace e Tren-
ta. Nello stesso documento ci
sembra sia esposto il nodo, dav-
vero culturale, che è stato ed è
quello che ha impedito e impedi-
sce di assegnare credibilità ad
una classe politico-amministrati-
va che non riesce a dare risposte
adeguate alle questioni del com-
prensorio.

Si afferma infatti nel documen-
to che “... per le zone come la
nostra dove è già presente un
ente sovracomunale come la
Comunità Montana, è la stessa
legge nazionale e regionale ad
equiparare tali enti come Unioni
di Comuni e, quindi, ad attribuir-
gli il compito dell’esercizio
associato di funzioni proprie dei
comuni e di quelle delegate dalla
Regione (art. 28 T.U. sugli
EE.LL.). Quindi per comuni
facenti parte dell’ambito territo-
riale, o anche soltanto per alcuni
di essi, basterebbe delegare, con
apposita delibera di consiglio
comunale, compiti e funzioni
alla Comunità montana, senza
necessità di inventarsi altri enti
ed istituzioni. Ma l’esperienza
insegna che le collaborazioni tra
gli enti locali sono spesso diffi-
coltose e richiedono lunghe con-
trattazioni che spesso finiscono
nel nulla, lasciando le cose come
stanno. Pertanto (...) lo sbocco
più coerente ed adeguato è
l’unione e l’integrazione com-
pleta (fusione) in entità comunali
più grandi...”

ora, dopo aver letto questo

brano del documento, ci sarebbe
ben poco da aggiungere circa
eventuali perplessità sul buon
esito del progetto. Con parole
non nostre infatti si rilevano
lacune, ritardi, incapacità di stra-
tegia politico-amministrativa che
si sono manifestate e che si
manifestano nel comprensorio
presilano, con responsabilità più
vaste di organismi di più alto
livello che invece di promuovere
progetti e programmi si sono
prodigati e si prodigano a mante-
nere questo comprensorio una
riserva di voti e di innaturali
candidature.

Dice il documento che non si
tratterebbe di inventare altri enti

in presenza della Comunità
Montana. Giusto. Ma essendo
questo ente sovracomunale
costituito dai rappresentanti
degli stessi comuni da “fonde-
re”, come mai non riesce ad
assolvere a nessun compito?.

L’esperienza, si afferma ancora,
insegna che le collaborazioni fra
gli Enti locali sono spesso diffi-
coltose. Giusto. Ma le ammini-
strazioni non sono forse dello
stesso schieramento di centrosi-
nistra? Di che natura sono le dif-
ficoltà per avviare intanto una
politica amministrativa conver-
gente su obiettivi comuni e con-
divisi? Senza che si sia notato un
barlume di tali intendimenti non
appare virtuale un disegno di

fusione, pur omettendo le singo-
le perplessità che gli amministra-
tori interessati manifestano?

La storia non si cancella, nono-
stante questa sia la vocazione dei
nuovi dirigenti. E la storia dice
che bisogna prima superare non
solo i localismi, le furbizie, le
contrapposizioni, le lotte perso-
nali che hanno prodotti fallimen-
ti clamorosi di consorzi e di
importanti iniziative culturali di
rilievo nazionale. Qualche gio-
vanotto ha mai sentito parlare
degli “Incontri Silani” che
richiamavano in questo com-
prensorio il fior fiore della cultu-
ra e della politica nazionale ed
europea?

Il disegno del Comune unico
presilano è ambizioso. Vogliamo
ricordare, sempre ai giovanotti,
che questo giornale, tanti anni
fa, rischiando l’accusa di utopia,
lo ha per primo indicato come un
obiettivo perseguibile, anche in
vista del ruolo che si poteva gio-
care con la vicinissima Cosenza.
Il progetto però presupponeva e
ancora presuppone una vera
rivoluzione copernicana dei par-
titi e del loro modo di essere e di
rapportarsi con la società reale.
L’iniziativa doveva e deve sorge-
re dal basso e non nei luoghi
delle alchimie di potere. Il pro-
getto presupponeva e presuppo-
ne una grande sensibilizzazione
e partecipazione popolare, pre-

supposto di una grande riforma
sentita e condivisa, senza biso-
gno, quindi, di ricorrere alla
metafora del “Prosindaco” pae-
sano per conservare qualche pos-
sibilità di sopravvivenza del con-
dizionamento campanilistico.

C’è poi un ultimo aspetto per
niente marginale: la coerenza.
Noi abbiamo dedicato ampio
spazio alla proposta della istitu-
zione del Comune della Sila.
Non condividiamo, quindi,
anche in rapporto alla proiezione
del progetto di fusione sull’area
metropolitana, l’affermazione
secondo la quale “la migliore
gestione e programmazione
dell’altopiano silano è il motivo
prevalente che ci spinge ad ade-
rire a questo gratificante e ambi-
zioso progetto”. ognuno ha le
sue idee, ed è legittimo. Ci pare
però ingannevole che qualche
movimento che ha sottoscritto il
documento possa giocare partite
diverse su due tavoli: su quello
di Spezzano e su quello di Cami-
gliatello.

Il secondo argomento su cui in
questi ultimi tempi si è anche
voluto sollevare un polverone è
la questione dell’ordine e della
sicurezza pubblica nel compren-
sorio presilano. C’è da rimanere
stupefatti nel leggere grossi titoli
di giornale che riferiscono di
incontri allarmati dei responsabi-
li istituzionali locali. 

Quali siano si elementi seri per
indicare tale priorità nel com-
prensorio presilano non riuscia-
mo a comprendere. Anzi, sappia-
mo che questo comprensorio ha
rappresentato e continua a rap-
presentare una delle zone in cui
la vita sociale si svolge in un
complessivo clima di correttezza
e di civiltà. Salvo a confondere
rari e marginali reati per segnali
di allarme. Se altri hanno ele-
menti parlino. Sarebbe del tutto
strumentale e per niente produ-
cente per importanti partiti e
movimenti che della Presila
hanno segnato la storia democra-
tica, accomunarla quasi ad altri
comprensori dei quali si occupa
quotidianamente la cronaca nera.
Si tratta quindi di un argomento
che, giustamente, ha lasciato
indifferente l’opinione pubblica
che dai partiti e dalle ammini-
strazioni comunali si aspetta altri
segnali di attenzione e di rifles-
sione sulle vere questioni dello
sviluppo che in Presila devono
essere affrontate e risolte.

Ho
un’idea  che
rivoluzionerà

la politica
presila-

Dav-
vero ??
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Approvata dal Consiglio la legge
regionale recante “Norme per la
tutela, governo ed uso del territo-
rio” una legge che è stata oggetto
di innumerevoli incontri, prima
nel corso di sedute congiunte
delle Commissioni (la prima e la
quarta) permanenti che si occu-
pano di assetto del territorio
(presidente Egidio Chiarella) ed
ambiente (presidente Raffaele
Senatore) alla presenza
dell’assessore all’Ambiente Paolo
bonaccorsi e, quindi, punto di
riferimento di alcune sedute con-
siliari alla fine delle quali la legge
urbanistica ha visto finalmente la
luce.

dopo decenni di vuoto legislati-
vo, la Calabria si mette al passo
con i tempi e soprattutto con le
altre Regioni, alcune delle quali
sono alla terza quarta esperienza
legislativa. Anzi, secondo autore-
voli osservatori la legge approva-

ta dal Consiglio regionale cala-
brese è la più avanzata d’ltalia. Il
testo definitivo ha incluso i circa
350 emendamenti proposti dai
vari consiglieri regionali.
La legge, pubblicata sul buR del
23 aprile 2002, colma il vuoto

normativo esistente nel campo
della gestione e tutela del territo-
rio. un vuoto che si trascina da
oltre trent’anni e che una mag-
giore coscienza civile nel frattem-
po maturata, nonché episodi di
carattere generale di dissesto del
territorio e conseguenti avveni-
menti, alcuni anche drammatici
come i fatti di Soverato, hanno
reso inaccettabile.
La legge - è scritto nella relazione
tiene conto di tutte le innovazioni
normative e culturali intervenute
in questi ultimi anni nel campo
della tutela, del governo ed uso
del territorio.

Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della legge n.19/2002

urbanistica: la Calabria volta pagina

Il titolo I contiene disposizioni generali:
- definisce l’oggetto della legge ed apre i

procedimenti di formazione ed approva-
zione degli strumenti di pianificazione alle
partecipazioni di tutti i soggetti interessati,
siano essi soggetti pubblici che privati;

- individua i principi generali della piani-
ficazione territoriale ed urbanistica ed in appli-
cazione del principio di sussidiarietà delega
funzioni e compiti ai Comuni ed alle Province;

- individua i Sistemi interessati dalla pianifi-
cazione territoriale urbanistica;

- individua le modalità di intervento e di uso,
gli ambiti della pianificazione territoriale, il
Sistema informativo Territoriale e osservatorio
delle trasformazioni territoriali S.I.T.o. e la
valutazione di sostenibilità e di impatto
ambientale.

- In particolare, l’art. 2 -comma 3- prevede
che ogni comune, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge individua un
apposito luogo della casa comunale, immedia-
tamente accessibile al pubblico ovvero sul pro-
spetto principale della stessa, nel quale sono
affisse in modo visibile per trenta giorni conti-
nuativi, le comunicazioni degli atti e provvedi-
menti adottati in merito all’attività edilizia ed
urbanistica in corso nel territorio comunale.
Nelle predette comunicazioni sono contestual-
mente indicate le modalità per accedere al testo
integrale degli atti e provvedimenti.

Il titolo II relativo alle modalità di parteci-
pazione e concertazione nelle diverse fasi di
predisposizione degli strumenti di pianificazio-
ne, disciplina:

- la partecipazione dei cittadini, la concerta-
zione, la Conferenza di pianificazione, la Con-
ferenza dei servizi, la perentorietà dei termini e
l’accordo di programma.

II titolo III disciplina la materia delle opere
pubbliche ed in particolare:

- le opere di interesse statale. 

Il titolo Iv individua strumenti e contenuti
della pianificazione quali: 

- il Quadro Territoriale Regionale Q.T.R. che
fornisce gli orientamenti generali della pianifi-
cazione Provinciale e  Comunale e gli obiettivi
operativi della politica territoriale della Regio-

ne; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento Pro-

vinciale P.T.C.P, con il quale le Province eser-
citano un ruolo di coordinamento raccordando
le politiche programmatiche del territorio della
Regione con quelle dei Comuni; 

- I’individuazione degli strumenti della piani-
ficazione Comunale; 

- la pianificazione territoriale paesistica e la
formazione ed approvazione del Piano Territo-
riale paesistico P.T.P;

- il Piano Strutturale Comunale P S.C., quale
strumento strategico per il governo del territo-
rio comunale insieme al Regolamento Edilizio
ed urbanistico R.E.U.

- i Piani regolatori Portuali P.R.P. con i criteri
per la loro formazione ed approvazione e
norme di salvaguardia, nonché norme partico-
lari e di salvaguardia per il porto di Gioia
Tauro;  

- il Piano operativo Temporale P.o.T. e i
piani Attuativi unitari P.A.U..

Il titolo v riguarda procedure di formazione
ed approvazione degli strumenti di indirizzo e
pianificazione territoriale.

Il Titolo VI riguarda la tutela ed il recupero
del patrimonio edilizio ed urbanistico preve-
dendo:

- i Programmi di riqualificazione Urbana
R.I.U.R.B.;

- il Programma di Recupero degli insedia-
menti abusivi P.R.A.;

- Il programma pluriennale regionale di inter-
vento per il recupero degli insediamenti abusi-
vi;

- Gli interventi di bonifica urbanistica-edili-
zia;

- Un fondo per il risanamento ed il recupero
dei centri storici;

- Le finalità ed i programmi d’area;
- Gli insediamenti urbani e storici ed i miglio-

ramenti tecnologici;

Il titolo vII - Disposizioni orizzontali
- tratta:

- gli standard urbanistici;
- la Perequazione Urbanistica;
- la Società di Trasformazione Urbana

S.T.U.;
- il Vincolo di inedificabilità;
- la disciplina del mutamento d’uso degli

immobili.

Il titolo IX disciplina le misure di salvaguar-
dia dei diversi strumenti di pianificazione:

- del Quadro Territoriale Regionale Q.T.R.;
- del Piano Territoriale di Coordinamento

provinciale P.T.C.P.;
- del Piano Strutturale Comunale P.S.C.

Il titolo X concerne la delega di funzioni e
competenze in materia di urbanistica e di opere
abusive alle Province ed inoltre:

- gli adempimenti della Regione; 
- gli adempimenti ed aggiornamenti del

Q.R.T.;
- gli adempimenti delle Province;
- gli adeguamenti degli strumenti urbanistici

comunali;
- norme transitorie per gli strumenti urbanisti-

ci adottati e/o approvati antecedentemente alla
presente legge.

Il titolo XI reca disposizioni finali. Discipli-
na:

- la funzione di indirizzo, coordinamento e
attuazione della Regione;

- le modalità dell’attivazione dei poteri sosti-
tutivi in caso di inerzia;

- la concessione di contributi per la formazio-
ne degli strumenti urbanistici previsti dalla pre-
sente legge;

- l’individuazione delle figure professionali
abilitate a fornire consulenze tecniche in mate-
ria di pianificazione;

- l’istituzione dell’elenco delle Società di cer-
tificazione urbanistica presso ogni Provincia;

- la costituzione dello Sportello Unico presso
ogni Amministrazione Comunale e del sistema
informativo provinciale presso le Amministra-
zioni Provinciali.

Come è strutturata 
la legge
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Notizie locali

La serata di una calda domenica
di giugno si è colorata di rosa. Si è
trattato della prima iniziativa pub-
blica dell’associazione “Donne
Insieme” di Spezzano Sila che ha
offerto un originale e divertente
spettacolo con protagoniste tutte
donne.

Il numeroso pubblico raccolto sul
piazzale di via Gaudenti (ex sede
comunale) ha potuto assistere ad
una commedia, rigidamente in dia-
letto, ironica e scoppiettante, su
costumi, usanze, rapporti familiari
e parentali che si intrecciano e si
vivono quotidianamente nelle case
dei piccoli centri dove ancora è
forte il sentimento della partecipa-
zione e dell’amicizia ed anche, per-

ché no, delle piccole scaramucce
tra comari.

La serata si è svolta attraverso
canti calabresi - non poteva manca-
re la famosa “Calavrisella”-, la
recita di poesie ed infine con una
abbondante distribuzione di piatti
tipici preparati dalle stesse associa-
te.

Ma uno spazio finale è stato riser-
vato anche ai balli moderni che
hanno scatenato le tante ragazze
presenti.

Si è trattato insomma di una serata
di quelle che si definiscono diverse,
soprattutto perché animata da per-
sone semplici e vere, esenti da
vezzi intellettualistici.

Spezzano Sila: prima manifestazione pubblica dell’associazione “donne Insieme”

una serata colorata di rosa

Su iniziativa del Sindaco di Spezzano Piccolo, Eugenio Nudo, nel mag-
gio scorso è stato siglato un accordo di programma fra i Comuni di: Spez-
zano Piccolo, comune capofila, Spezzano della Sila, Trenta, Casole Bru-
zio, Pedace, Serra Pedace, Rovito, Lappano, San Pietro in Guarano e
Zumpano.

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali, nella conferenza dei
servizi tenutasi nei giorni 26 aprile e 6 maggio, hanno sottoscritto l’accor-
do di programma per la realizzazione di quanto previsto dalla L. R.
n.7/2001 e in attuazione di quanto stabilito dalla G. R. con atto deliberati-
vo n.203/2002.

I Comuni aderenti intendono perseguire l’esperienza di stretti rapporti
tra le istituzioni del territorio, già sperimentati nel progetto “Libero” pro-
posto dal Comune di Spezzano della Sila, al fine di garantire la qualità
degli interventi ed il superamento della settorialità.

Il progetto proposto, che verrà presentato dal Comune capofila,
all’Assessorato Regionale ai Servizi Sociali, prevede l’opportunità occu-
pazionale nel territorio dei Comuni aderenti di 35 donne in maternità
disoccupate per 12 mesi lavorativi con assunzione part-time.

L’importo del progetto è di 207.165,93 Euro (401.000.000 in vecchie
lire), di cui il 20% sarà a carico dei rispettivi bilanci comunali.

La finalità del progetto riguarda l’assistenza domiciliare per i soggetti
indicati nel progetto stesso.

L’Anas ancora non si decide ad adottare i necessari e urgenti prov-
vedimenti per garantire la sicurezza della circolazione in corrispon-
denza della galleria di Celico, sulla strada di grande comunicazione
Paola-Crotone. 

Nonostante la frequenza degli incidenti, ormai quasi giornalieri,
restano senza esito le proteste dei cittadini, degli automobilisti e del
Comune di Celico che più volte è intervenuto chiedendo soluzioni
rapide ed efficaci per creare condizioni di transito più sicure, soprat-
tutto in vista della stagione estiva che registrerà un forte incremento
del traffico da e verso la Sila. Il quale Comune poteva, però,  evitare
di sistemare proprio sulla galleria, come ulteriore distrazione, la sta-
tua di Giocchino da Fiore.

A SPEzzANo SILA

Inaugurata la statua di Padre Pio

Il carisma di Padre Pio da Pietralcina, il 16 giugno proclamato Santo da
Giovanni Paolo Secondo, si diffonde con grande intensità. Anche a Spez-
zano Sila a Padre Pio è stato dedicato un angolo del paese dove è stata
eretta una statua. L’iniziativa è partita dall’associazione San Francesco di
Paola della quale è presidente un infaticabile Michele Furci.

Alla cerimonia della inaugurazione hanno partecipato, nonostante la
pioggia, centinaia di persone provenienti anche da altri centri presilani. Il
plauso per l’iniziativa, che ha avuto il costante e pieno sostegno del par-
roco don Peppino Filice, è stato espresso dal sindaco Lecce e da mons.
Giuseppe Agostino, vescovo della diocesi di Cosenza e Bisignano, il
quale ha parlato dell’opera e della vita di Padre Pio. 

Il presidente Furci ha ringraziato tutti per la partecipazione e soprattutto
gli spezzanesi che col loro contributo hanno reso possibile la realizzazio-
ne della statua.

PRoGEtto “ Io doNNA”

Ancora nessun intervento sulla pericolosità della galleria di Celico

L’Anas sonnecchia



Pubblichiamo la seconda e ultima parte del
diario tenuto dal dott. Francesco Scarnati, nato
il 1792 e morto il 1882, che a Spzzano Grande
esercitò la professione di medico chirurgo.

Il dott. Scarnati ricoprì anche la carica di Sin-
daco dall’1.1.1832 al 31.12.1834 e poi
dall’1.1.1856 al 5.3.1859. Nel 1867 rifiutò un
terzo incarico.

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

La prima parte del Diario è stata pubblicata sul
numero 224  ott.- nov. 2001.

*  *  *

Nel 1870 - Quest’anno 1870 è stato un anno
veramente colmo di tanti svariati e meravigliosi
avvenimenti tanto naturali che politici e guerre-
schi; si sono osservate tremende nevigate, allu-
vioni, piogge dirotte e continuate, neve in grande
abbondanza nell’incominciare dell’inverno,
vento impetuosissimo e prolungato per più gior-
ni. Il tremuoto tanto spaventevole, dannosissimo
e prolungatissimo del 4 ottobre sino a tutto
dicembre e l’aurora boreale che produsse uno
spavento universale, l’eclisse del Sole visibilissi-
ma avvenuta ai 22 dicembre e tutto ciò per i
naturali avvenimenti e, politicamente, la presa di
Roma colla caduta del Potere temporale accaduta
ai 20 settembre. La proclamazione a Re di Spa-
gna del genitore Amedeo del nostro Re, i due
Principi Ereditari nati dalle rispettive Mogli  dei
figli rispettivi del nostro suddetto Re, la trasloca-
zione in San Giovanni in Fiore del mio generale
Peppino Granata. In ultimo la tremenda e formi-
dabile Guerra della Francia colla Prussia dalla
quale ne risultò la sconfitta dello Esercito Fran-
cese e la caduta del Grande Napoleone III, con
essere stato fatto prigioniero. 

Per colmo di tanti svariati avvenimenti Vi fu
negli ultimi giorni del Dicembre una tale straor-
dinaria inondazione in Roma da inondare mezza
Roma.

Nel 1871 -  Si è osservata una continuata sic-
cità, da non quasi piovere per tutta l’intera  esta-
te; piovè in ultimo ai 10 del mese di ottobre;
pioggia che rimise in qualche modo bene le
castagne altrimenti tutto era perduto.

Nel 1872 - Siccità poi per tutta l’estate ed agli 8
di ottobre fortissimo tremuoto.

Nel 1873 - Dicembre, Gennaio e Febbraio,
Marzo, sino ai 12 Aprile  furono tutti mesi soleg-
giati in modo da sembrare estate invece di inver-
no. Incominciò poi la pioggia dal 12 aprile a tutto
maggio con intenso freddo da sembrare il centro
dello Inverno per tutto maggio e metà di giugno
rimettendosi la stagione di primavera e di estate
dal 16 giugno in poi. In luglio  ed agosto si senti
caldo smodato e siccità ed ai sette di agosto di
venerdi ebbe luogo una terribile tempesta di
grossi gragnuoli che rovinò orti,vigneti e casta-
gne. Dopo siffatta tempesta continuò il caldo
smodato e la siccità sino alla metà del mese di
settembre.

Nel 1874 - Questo anno vero anno menomato.
Stagione straordinarissima ed annata penosissi-
ma. 

Straordinaria perchè tutto l’inverno fu indefes-
samente dominato da venti boreali per cui conti-
nuamente ed interrottamente neve e forti gelate

senza mai piovere in modo da danneggiare molte
persone per l’intenso e smodato freddo durato
sino ai 6 del mese di aprile; motivo per cui tar-
dissima ebbe luogo la stagione di primavera. 

Penosissima annata pel caro dei viveri e ciò per
tutte le pochissime raccolte dell’anno precedente.
Vedi prezzi dei generi!! Maiorca sino a ducati sei
e mezzo il tumulo; germano sino a ducati quattro
e mezzo; miglio a ducati cinque; fagioli a ducati
sei. Carne vaccina a due lire e 40 centesimi al
chilo; patate a carlini diceotto e venti il tumulo. 

Ai sei di aprile piovè poi per tre giorni e tre
notti in continuazione, regolarizzandosi in pro-
sieguo la stagione di estate ma non tanto per gli
effetti della cennata rigidezza la raccolta del ger-
mano fallì interamente nella Sila tanto che appe-
na bastò per la semina dell’anno seguente. 

Scrivo una altra cosa assai sorprendente e da
non credersi, volendo qualcuno seminare dei
fagioli gialli detti sarachella quarantina, dopo la
falciatura si vendevano a ducati nove e carlini sei
il tumulo. Nell’autunno vi fu una raccolta abbon-
dantissima di patate che rimedio alquanto.

Nel 1875 - Incominciò la stagione di primavera
ad essere bellissima, con giornate soleggiate e
senza rigore e gli alberi fiorirono magnificamen-
te ed a tempo propizio ma lusingandosi di potersi
avere una grande raccolta di frutti; in cambio,con
molta sorpresa, non si ebbero affatto di ogni sorta
qualunque.

Tutta l’estate non piovè mai senza continuazio-
ne; piovè finalmente in ottobre. La castagna fallì
interamente,invece le ghiande addivennero oltre-
modo cariche.

Ai 26 ottobre ad ora 3 e mezza di notte,vi fu
una fortissima scossa di terrimoto da fare spaven-
tare tutte le genti. Le raccolte furono tutte scar-
sissime. Vi fu mosto in gran copia per tutti i luo-
ghi e pure gran quantità di patate.

Nel 1876 - Anno mancante di tutti i raccolti
quasi, scarsissima raccolta di germano,di mosto
per la generale malattia del .........., pochissimi ed
a vilissimo prezzo.

Nel 1877 - Rigidissimo inverno nell’incomin-
ciare dell’anno, tanto che tra febbraio e marzo vi
fu persistente neve per molti giorni e fortissime
gelate da fare meraviglia, particolarmente poi 3
di marzo giovedì giungere a gelare l’acqua nel
bicchiere nel mentre si mangiava a tavola nel
mezzodì, e non potere raccogliere i panni del
bucato per essersi irrigiditi in modo da spezzarsi.
Fenomeno più sorprendente!! Nel mentre che il
sacerdote D. Giovanni Palmieri celebrava Messa
nel Monastero di San Francesco, nel conservare
l’ostia rimase irrigidito dal freddo e fu preso
dalle genti e portato in Sacrestia si potè ristabilire
con acqua calda ed altri mezzi. Nel mese di ago-
sto venne il caldo tanto duraturo e potente che il
termometro contava 28 gradi. In questo anno
1877 fallirono tutte le raccolte in primo la ghian-
da rimasta tutta intera per il fallimento del ........
, niente germano e patate, pochissime castagne,

niun frutto e pochissimo mosto.

Nel 1878 - Inverno con continuato freddo e
neve, tardiva stagione di primavera, estate piutto-
sto regolare, raccolta mediocremente con abbon-
danza di castagne ed olive. Molta pioggia in set-
tembre da decimare la vendemmia per il guasto
delle uve. Nella fine dell’anno poi, cioè dall’ulti-
mo giorno del novembre sino ai dodici del
seguente dicembre un continuato e dirotto piove-
re di giorno e notte senza interruzione alcuna

ripigliando dopo altri due giorni di tregua fino ai
22 dello stesso.

In questo anno si ebbe a compiangere la morte
di Vittorio Emanuele, Re d’Italia, del nostro Papa
Pio IX e del celebre astronomo Padre Secchi. Più
il giorno 19 novembre si tentò la vita del nuovo
Re Umberto I.

Nel 1879 - Questo anno 1879 può dirsi il vero
anno piovoso, le piogge incominciarono fin da
dicembre e continuarono interpellatamente sem-
pre per tutti gli altri mesi. In aprile poi e maggio
non lasciò mai un giorno senza piovere sino ai
primi giorni di giugno, in maniera che non si
vide quasi mai sole e la stagione intanto arretrò
che non si sviluppò l’alberatura in modo che il
seme non aveva come nutrirsi, ed i fiumi
dell’Alta Italia strariparono quasi tutti. 

La raccolta poi di questo anno fu scarsissima di
cereali, special modo legumi, miglio e patate e
queste anche in poca quantità raccolte inflacidi-
vano. 

L’avvenimento più sorprendente è il seguente.
Infatti gli alberi non diedero 1’apettata frutto. Le
olive niente affatto in ogni luogo generalmente
non esclusi i luoghi più caldi di tutti i luoghi
marittimi. Pera, mela e frutti di ogni sorta scar-
sissimi per tutti i luoghi coltivati. Castagne in
piccola quantità. I ciliegi ed i fichi furono ottimi
poi il mosto venne di ottima qualità ed abbon-
danza. Chiuse l’anno il mese di dicembre con
essere un mese sempre piovoso e freddissimo

Nel 1880 - Incominciò a nevigare sempre sem-
pre il mese di gennaio, a fare continuate ed inten-
sissime gelate in modo da seccare interamente i
fichi d’india, piante tenere di portogalli ed altri
arboscelli e piante. 

Il mese di febbraio fu ottimo più regolare e
soleggiato. Il mese di marzo non piovè mai mai
affatto, l’ultimo giorno venne poi a piovere e così
in aprile sino a 20 maggio. Il rimanente dell’esta-
te fu regolare però nello autunno non piovè fino a
ottobre in maniera che non si potè vendemmiare
per la soperchia siccità. Venuto poi il mese di
novembre, invece di subentrare come di regolare
l’inverno, si ebbe ad osservare una perfetta pri-
mavera e si ebbero delle bellissime giornate da
sembrare il mese di maggio e senza mai piovere
sin dal 14 novembre ai 21 di ottobre.

Nel 1881 - Entrato il mese di gennaio la prima
metà del mese buonissimo e regolare; gli ultimi
giorni con piogge strepitose e continuate. Il mese
di febbraio portò la neve per più giorni ed in ulti-
mo la pioggia regolare e indi giornate sempre
soleggiate per tutto il mese di marzo e aprile;
entrato il mese di maggio incominciò a piovere
continuamente e smodatamente con freddo smo-
dato da sembrare inverno fino all’ultimo giorno
dello stesso mese meno tre giorni soli che si
ebbero alquanto caldi e soleggiati.

Ai 15 poi del mese di ottobre fu una tempesta
generale tanto che nelle Marine di Levante
annegò molti animali.

Nel 1882 - Gennaio e fabbraio due interi mese
sempre sempre giorni soleggiati a guisa di estate,
meno però che nelle notti vennero accompagnate
da continue gelate altrimenti sarebbero fioriti gli
alberi fruttiferi, ma senza mai poter piovere;
piovè finalmente e smodatamente l’ultimo giorno
di febbraio.
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Persone presilane

Presila ottanta anno XX10

Il meticoloso diario del medico chirurgo spezzanese Francesco Scarnati. Più volte sindaco nell’ottocento

Questo anno chiamar potrebbesi memorando...



“v
entisei poeti per cent’anni” è una
raccolta di poesie in lingua cala-

brese, che sono state in concorso negli
ultimi cinque anni, al premio letterario
“G. Guida - Città di Praia a Mare”. Il
libro è stato pubblicato dall’Ammini-
strazione Comunale e presentato il 14
aprile davanti ad una platea d’eccezio-
ne. I ventisei poeti, le cui poesie erano
state selezionate fra tantissime, forse
per la prima volta si sono trovati uniti
in un momento nel quale si rendeva
lode alla loro creatività, al loro inge-
gno.

La raccolta, con la miscellanea di
temi e di poeti che vi si affacciano, è
certamente una pietra miliare nel
panorama della poesia calabrese. Ma
in un’epoca in cui trionfa il sintetico,
razionale linguaggio tecnico c’è biso-
gno di recuperare il dialetto? Io credo
di si, perché esso è la lingua del cuore,
delle nostre radici e dell’appartenenza.
E il distintivo della nostra calabresità e
delle nostre etnie; tant’è che l’UNE-
SCo considera il dialetto, se parlato da
più di centomila persone, patrimonio
dell’umanità.

E’ stata una giornata di rivendicazio-
ne superba, di fronte a tanta flautata
letteratura di parole, poiché la poesia
dialettale calabrese, anche se non ha
mai avuto la sua epifania, è una poesia
forte, robusta, ricca di assonanze; è
una poesia di cose non di artifici, di
parole. Non è poesia passatista anche
se il passato, in una sorta di vertigine
lirica, occupa una parte straordinaria-
mente grande nelle pagine della poesia
dialettale. E’ una poesia che conserva
la nostalgia del tempo, ma non ignora
nessun tema della civiltà umana, non
solo contadina e, non scarta nemmeno
nessun tono: dall’elegiaco al tragico,
dall’ironico all’umoristico. Trionfa
l’ironia sorridente e non è pallida
ombra l’umorismo, non c’è presenza
dello osceno, raramente la poesia dia-
lettale l’ha incontrato sul suo cammi-
no.

I poeti dialettali di questa antologia
non usano gingilli sonori. Sono poeti
di cose, non di parole soprattutto quan-
do volgono indietro la testa o quando
scendono in Città. La città è il centro
tematico di alcuni poeti che in questa
raccolta sono stati antologizzati.

Ma c’è bisogno di poesia nel tempo
in cui viviamo? A chi servono i suoi
messaggi criptici così individuali e
solitari, le sue immagini di vetro, in un
tempo di comunicazione istantanea e
globale? Se ammettessimo la morte
della poesia, potremmo coprirci il
capo con la toga come Cesare e farci
uccidere da Bruto e dai suoi congiura-
ti.

No, credo che nel nostro mondo e nel
nostro tempo non solo c’è posto per la
poesia, ma c’è bisogno di poesia, sem-
pre per quelle felici ed inesplicabili
contraddizioni dell’animo umano.

La poesia ci aiuta, anche se per un
momento, a far cadere tutte le barriere
fatte di cinismo, di abitudine, di cecità,
erette per difenderci dall’orrore di
guerre, di violenze che ci giungono da
ogni parte del mondo.

La poesia riporta la nostra anima
all’innocenza di bambini, ci dà il pia-
cere del riso e del pianto liberatorio, ci
dà la consapevolezza di appartenere al
genere umano.

Gli animali non ridono, non piango-
no, l’uomo perché uomo, ride o pian-
ge. La poesia continuerà a parlare e a
dire in dialetto.

Il poeta dialettale continuerà a testi-
moniare la sua irraggiunta grandezza
di restauratore dell’eterno circolo e
dell’eterno ritorno dei figli agli arche-
tipi, fratte le barriere della Storia nella
continuità e identità della lingua cala-
brese. È un miracolo che solo la poesia
dialettale può consentirsi: la pluralità
dei tempi, il tempo presente nel tempo
passato, il tempo passato nel tempo
presente attraverso il dialetto, spazial-
mente continuo ed uguale a se stesso.

Fanny: velina dei primi anni ‘90
Alle migliaia di ragazze che in questo periodo concorrono per

diventare le nuove veline di “Striscia la notizia”, la popolare tra-
smissione di Canale 5, Fanny Cadeo (nella foto di Sette) dà i suoi
consigli da veterana “Carissime amiche bionde, brune o rosse, è
inutile saper ballare, cantare e chissà che. Non serve! E’ proprio
Striscia la scuola dove poi si impara a fare tutto. Al mio provino
non spiccicai parola, eppure fui presa lo stesso. Se diventerete veli-
ne la vostra vita cambierà”.
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“ventisei poeti per cent’anni”
DI CARoLINA ANSELMo

Simu tutti cummedianti 
de cummedia mai finita 
disperati viannanti 
de ssa farza ch’è ra vita

Lavuramu, n’abbentamu 
e ddaccapu cuminciamu 
ridimu e poi ciangimu 
ma ‘ffunnu chine simu?

Addue jamu, e ddue venimu?

Si cce penzi, ti nn’ammali 
e te more ru surrisu, ma si teni 
na speranza, nu sonnu, na fidanza 
tu ‘ntramente tiri ‘nnanti.

Carolina Anselmo
(Dalla raccolta “Penzate sparpagliate”) 
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L’angolo della poesia

CummEdIANtI

Maschere senza volto anima-
no in modo convulso una
scena affollata ed allucinata.
Le domande che l’uomo da
sempre si è posto sulla sua ori-
gine, sul suo destino sottoli-
neano l’inutilità del tutto, la
precarietà senza senso della
vita, che può essere sollevata
solo da una fede, da un ideale
che aiuta, come stampella, a
tirare avanti.



Il giornale che dal comprensorio parla a
tutta la Calabria

Ultima pagina

mostrava grande interesse.
Così come siamo convinti di non sbagliare

affermando che anche la sotterranea disputa svi-
luppatasi nel centro destra sull’efficacia di que-
sta o quella candidatura non avrebbe sortito un
complessivo diverso risultato.

Cosenza non poteva che esprimere il voto che
ha espresso: un voto che è stato definito anoma-
lo in Calabria, e che certamente lo è, ma non
perchè a Cosenza il centro sinistra è più capace
che altrove di attirare consensi, ma perchè in
Calabria è stata solo la città di Cosenza a vivere
una straordinaria stagione amministrativa guida-
ta da un uomo del prestigio e del passato di Gia-
como Mancini, circondato da unanime stima e
rispetto, per avere segnato la storia nazionale.

Quando si è appresa la triste notizia della
morte del leader socialista proprio alla vigilia
della campagna elettorale, il pensiero di tanti è
andato indietro negli anni ed è ritornato alla
mente l’effetto che ebbe sul voto la morte di
Enrico Berlinguer, spentosi sulla trincea di una
campagna elettorale aspra e difficile anche a
sinistra. Una analogia difficilmente non omolo-
gabile a quella vissuta a Cosenza.

Ma tutto questo ormai appartiene ad una anali-
si del voto, più o meno condivisa. Ciò che oggi
è importante e lo sarà di più domani, è sapere
cosa accadrà e soprattutto se si concretizzerà
davvero la linea della continuità amministrativa
posta come obiettivo-sintesi dell’azione della
prima e giovane donna eletta sindaco di Cosen-
za.

Continuità è un obiettivo ambizioso per chi,
alla guida di Palazzo dei Bruzi succede a Giaco-
mo Mancini. Il leader socialista esprimeva,

insieme ad un grande carisma, una incontestabi-
le autorità politica che gli consentiva di mettere
all’angolo aspirazioni, beghe e interessi delle
piccole e grandi oligarchie di partiti; aveva pre-
stigio e autorità per non “contrattare” niente e
con nessuno: nè gli incarichi di assessore, nè
qualsiasi altro posto di potere comunale. Manci-
ni non solo non aveva bisogno di aggiungere
altro al suo cognome per ottenere attenzione e
rispetto del suo ruolo istituzionale, ma poteva
avviare con massima possibilità di vittoria, con-
testazioni legali e di principio senza alcun com-
plesso o timore.

Senza tacere infine che il nome del sindaco
non è stato affatto irrilevante del determinare il
salto di qualità della città.

Su questa eredità si dovrà riferire la annunciata
continuità. Ed è difficile prevedere che su que-
sto tracciato non si frappongano difficoltà e

ostacoli.
ovviamente, se difficoltà ci saranno per il sin-

daco Catizone, esse non avranno altra origine
che dalla sua stessa coalizione che, oggi magari
meno vistosi, presenta tutti i caratteri della
frammentazione, a cominciare dalla scarsa omo-
geneità programmatica, se vanno considerate
credibili le cose dette in campagna elettorale,
per finire alla idea di potere amministrativo che
la Catizone vorrà realizzare nel segno della con-
tinuità.

Il decisionismo manciniano lascerà spazio al
compromesso? Saranno tenuti a bada gli interes-
si particolari di partiti, di sottopartiti e di grup-
pi? Ci sarà la capacità di fronteggiare una oppo-
sizione che non sarà più condizionata dal com-
plesso di aver di fronte un interlocutore che nel
corso dei decenni, nel bene e nel male, era stato
maestro e riferimento di tutti i consiglieri comu-
nali?

Per ora si tratta di interrogativi. Il tempo che
verrà dirà quali saranno le risposte.

SEGuE dALLA PRImA PAGINA

una difficile
continutà

La prof.ssa Eva Catizone, primo sindaco donna della città


