
Sul tanto discusso
tema dell’area metro-
politana i comuni pre-
silani devono interve-
nire ed esprimere le
proprie concrete pro-
poste. Sembra assurdo
che su una questione
così importante, che
coinvolge generali
interessi economici e
sociali si lasci il mono-
polio del confronto ai
comuni di Cosenza,
Rende Montalto e
Castrolibero.

I comuni presilani
devono avvertire la
necessità di un forte e
decisivo rapporto con
le altre amministrazioni locali
definendo intese, concordando
programmi che non lascino
emarginato un importante
territorio come il nostro.

Ci sembra opportuno ripren-
dere e riproporre una propo-
sta che qualche anno fa venne
lanciata dalle colonne di que-
sto giornale e che oggi diventa
forse più attuale per concre-
tizzare l’area metropolitana
che interessi l’intero hinter-
land cosentino; la realizzazio-

ne, cioè, di una metropolitana
che non sia né leggera, né par-
ziale.

La proposta era ed è quella
della costruzione di un tratto
di ferrovia che congiunga la
stazione di San Pietro in Gua-
rano con Cosenza, passando
per Castiglione e Rende, tale
da formare un anello che
risolverebbe definitivamente il
problema dei trasporti e con-
tribuirebbe in modo decisivo
alla eliminazione del caos

delle automobili.
Per non parlare
dell’efficienza del
collegamento con
l’Università della
Calabria di tutto
l’hinterland presi-
lano.

Non ci sembra
una idea peregrina,
in un contesto di
richieste di costru-
zione di strade e
stradette che pro-
vengono da ogni
parte. Soprattutto
ci sembra una idea,
ovviamente da
approfondire nei
suoi aspetti tecnici,

che assegnerebbe alle Ferrovie
della Calabria un ruolo con
forti positive ricadute sia
finanziarie che occupazionali.

Una più approfondita rifles-
sione dirà se vale la pena
impegnarsi su un investimen-
to finanziario, sul quale
richiamare soprattutto l’inter-
vento della Regione, che non
sarà certamente inutile e
dispersivo.

***

E’ ormai diffusa la considera-
zione che in Presila e soprattut-
to a Spezzano Sila, che ne costi-
tuisce il centro di riferimento
più importante, si ha necessità
di una profonda riflessione sulle
inutilizzate risorse e sulle poten-
zialità che ne possono prefigu-
rare lo sviluppo.

E’ altrettanto evidente che i
rappresentanti delle istituzioni
mostrano una sostanziale inca-
pacità affrontare efficacemente
le questioni importanti e decisi-
ve che condizionano la possibi-
lità di un rilancio di un territorio
che è tra i più importanti della
provincia di Cosenza, se non
della intera regione calabrese.
Basti pensare al ruolo che può
svolgere per il decollo economi-
co e sociale l’Altopiano silano.

Di fronte a questa situazione e
ad una prospettiva poco promet-
tente non si può rimanere
impassibili ed inerti. E’ necessa-
rio che ognuno faccia la sua
parte; che si esprimano energie
e disponibilità che qui non sono
irrilevanti.

Si devono individuare nuovi
percorsi, correggendo, se neces-
sario, anche vecchie e recenti
impostazioni politico-ammini-
strative.

Il  tuo 
Jeans

da
Omonimo

Casole Bruzio (Cs)

(Corso Umberto)
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Nelle pagine interne

Con la costruzione di un anello su rotaia da San Pietro in G. a Cosenza

Una vera metropolitana
Un rilancio finanziario e occupazionale delle Ferrovie della Calabria

Il problema della viabilità e
del collegamento con la città
capoluogo del vasto territorio
che va dal comune di Spezzano
Piccolo ad Aprigliano è stato il
tema di un importante conve-
gno svolto a Pedace e organiz-
zato dal locale “Cenacolo” e dal
circolo “Azione Critica” di
Cosenza, di cui è presidente
Michele Stumpo, che ne ha
anche coordinato i lavori.

La qualificata presenza di rap-
presentanti del comune di
Cosenza, con l’assessore Caval-
canti, dell’amministrazione pro-
vinciale, con l’assessore Morro-
ne, e di molti sindaci, nonché
dell’on. Giacomo Mancini j., ha
consentito di inserire il tema del
convegno, introdotto e concluso
da G.B. Giudiceandrea, nel più

complessivo dibattito sull’area
metropolitana.

Nella fascia di comuni che
vanno da Spezzano Piccolo ad
Aprigliano ha rilevato Giudi-
ceandrea- esiste una particola-
rità data proprio dall’attuale dif-
ficoltà di un moderno collega-
mento con la città di Cosenza, a
differenza del versante ovest
senz’altro più attrezzato e
moderno dopo la costruzione
della superstrada. Un disagio
che permane e si acutizza con
drammaticità in determinati
periodi, soprattutto in quello
invernale. Da qui lo scopo del
convegno che va verso la sensi-
bilizzazione di tutte le istituzio-
ni e degli enti preposti, ovvia-

La situazione del settore turismo in
Calabria e in particolare sul nostro terri-
torio è stato il tema di un convegno tenu-
to a Cosenza, organizzato dalla Filcams-
Cgil. Dal convegno sono scaturite,una
serrata analisi dello stato attuale e le
condizioni per un rilancio di una attività
di primaria importanza per l’economia.

Nelle pagine 6 e 7 pubblichiamo ampi
stralci della relazione di Luigi Scarnati. 

Nella fascia di comuni da Spezzano Piccolo ad Aprigliano

Viabilità disagiata
Un Turismo di qualità
Ma a quali condizioni
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La linea intera indica l’attuale tracciato delle Ferrovie della Calabria.
Quella tratteggiata indica approssimativamente il collegamento con
Cosenza da costruire
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2 Presila ottanta anno XXI

Caro Giornalino,
alle liti tra mio padre ed il comunista che ha la pasticceria sotto

casa, come ben sai ci sono oramai abituato, ma l’altra sera tremava-
no i vetri per le gridate ed ho temuto che venissero addirittura alle
mani: e dire che discutevano di pace ... Ora cerco di raccontarti per
filo e per segno come è andata.

“Io sono per la pace senza se e senza ma e non accetto la prepoten-
za di Bush. . . “ -ho sentito che stava dicendo il pasticciere e voleva
continuare, ma mio padre non glielo permise: “Ma gran grullo che
non sei altro - sbottò - pur di andare contro l’America dici cose con-
trarie a quelle che sostiene il tuo partito che l’è il diesse, mentre i
“senza se e senza ma” son quelli di Bertinotti, che con Fassino sono
come cani e gatti. . . “

“Non mi pare che ci sia tutta questa differenza che dici tu tra Berti-
notti e noi diesse; - riprese il pasticciere - sia noi diesse che rifonda-
zione vogliamo la pace. Anche Cofferati è per la pace e non vuol
sentire se e ma. E poi 27 deputati dei diesse hanno votato la stessa
mozione di Bertinotti, dopo avere votato la mozione dell’Ulivo... “Te
li raccomando quei 27: - riprese ad altissima voce mio padre -
hanno prima votato per la mozione che chiedeva il disarmo di Sad-
dam e il rispetto delle decisioni dell’ONU (come ha chiesto, appunto,
la mozione dell’Ulivo che ha seguito la posizione dell’Unione Euro-
pea) e poi hanno votato per il suo contrario, cioè no alla guerra
anche se la decide l’ONU. . . “

“Vedi? E’ proprio per questo che non mi piacciono i ma ed i se:
fanno fare molte giravolte che non mi garbano proprio; - riprese il
pasticciere - e allora dico che non voglio la guerra e basta.. .” “E
ancora una volta dimostri di essere un gran grullo; - tuonò mio
padre - mi sai dire come la difendi la pace, se (ed è questo un primo
“se “), se a Saddam gli lasciate costruire armi chimiche ed atomi-
che; costui le sue intenzioni l’ha belle e dichiarate: vuole distruggere
gli USA e tutto il mondo Occidentale? E se (vedi un altro se?) potrà
scatenare la Jihad o guerra santa, che ogni giorno ripete di volere
fare, della pace non sarà rimasto nemmeno il ricordo... “

“Ma io son d’accordo a disarmare 5addam; solo che non mi sem-
bra sia necessario, per disarmarlo, scatenare una guerra. . . “
“Certo che no - riprese a gridare mio padre - basterebbe che Sad-
dam rispetti la mozione ONU: anche il Papa glielo ha chiesto; anche
i paesi arabi glielo hanno chiesto. Ma (vedi che arriva pure il primo
“ma”?) lui continua a trovare scuse e a guadagnare tempo. E allora,
me lo dici come lo disarmi? ... “

“A me sembra - riprese testardo il pasticciere - che Bush abbia una
gran voglia di fare la guerra a Saddam per prendersi il suo petrolio.
. . “ “Ma finiscila di fare il buffone - la voce di mio padre sembrava
un tuono - Ma di quale petrolio parli? Sappi, caro mio, che 12 anni
fa gli americani andarono a liberare il Kuwait che era stato invaso
proprio da Saddam e di petrolio non ne portarono via nemmeno una
bottiglia per ricordo. .. E 60 anni fa vennero in Europa a liberare la
Germania e l’Italia e non hanno preteso nemmeno una lira. . . “

“Ma Ia la guerra no ! - tuonò ad insistere il pasticciere - La guerra
noi comunisti non la vogliamo mai e in nessuna occasione.. . “ “Ed è
qui che sbagli: chi vuole la pace è pronto ad ogni sacrificio per fer-
mare coloro che minacciano di scatenare la guerra; possibilmente
con le buone, ma se necessario anche con la forza. Come è stato
fatto sessanta anni fa contro Hitler e contro Mussolini. Quella guer-
ra è costata 20 milioni di morti ma è stata un sacrificio necessario:
te lo immagini se allora qualcuno diceva di non volere la guerra
nemmeno contro il nazismo e contro il fascismo? Oggi dobbiamo
benedire quella guerra che ha restituito la libertà a tanti popoli, tra
cui quello italiano. . . 

“Ma gli americani. . . - tentò di riprendere il pasticciere” E non
poté continure perchè mio padre prese agridare con voce altissima:
“E finitela con questo odio contro gli americani...  E a un certo
punto non si capiva più quello che dicevano e io sono venuto a rac-
contarti tutto, mio caro giornalino.
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Il giornalino di Gianburrasca

Non c’é pace senza “ma” 
e senza “se”

L’entrata in vigore
di nuove tariffe posta-
li hanno quasi rad-
doppiato il costo di
spedizione del
giornale. Questo ulte-
riore aggravio finan-
ziario ci costringe ad
apportare un sia pur
leggero aumento al
costo dell’abbona-
mento che per il 2003
è di Euro 10,oo.

Per lo stesso motivo
vogliamo sensibiliz-
zare coloro che inten-
dono continuare a
ricevere Presila a
voler rinnovare
l ’abbonamento.  Si
tratta di un modestis-
simo sacrificio che
però consentirà
all’unico giornale del
comprensorio di vive-
re 

ABBONATI 
e fai ABBONARE

ANCHE 
UN AMICO!

A I    L E T T O R I

La gestione del Patto Territoriale della Sila e lo stato dei finanziamenti
alle imprese è oggetto di una interrogazione presentata dal coordinatore
presilano di Alleanza Nazionale nonché consigliere comunale di Spez-
zano Sila, Giuseppe Campanaro.

L’esponente di A.N. in una lettera inviata al presidente della Società
Sila Sviluppo S.C.R.A.I. Enzo Caligiuri, chiede di sapere;

1) se ad oggi siano stati erogati i relativi finanziamenti previsti per le
singole imprese aderenti al Patto;

2) se tali finanziamenti sono stati erogati, a quali imprese gli stessi
sono stati concessi:

3) se nessun finanziamento è stato erogato, quali siano stati i relativi
ostativi.

Inoltre Campanaro  ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di
Spezzano Sila, Paola Carlino, che lo stesso argomento venga posto
all’ordine del giorno della prossima seduta.

L’iniziativa riveste notevole interesse per tutto il comprensorio in
quanto gli interventi finanziari previsti dal Patto Territoriale rappresen-
tano elementi strategici per il rilancio produttivo ed occupazionale delle
tante imprese che operano nel territorio.

Patto Territoriale Silano; a che punto
sono i finanziamenti alle imprese?



Non vorrei tediare il gentile lettore con un
discorso quasi metafisico, ma trovo difficoltà

a dare, in poco spazio, il senso di una conferenza
che ho avuto l’onore di tenere presso l’Accade-
mia Cosentina. Prendendo spunto da quanto
affermano alcuni critici materialistici, secondo i
quali é impossibile sostenere che eventi mentali
astratti come il pensiero possano agire in qualche
modo su strutture materiali  ultrafunzionali, ho
voluto porre in evIdenza quanto la fisica moder-
na sia interessata a penetrare il mistero della
coscienza e del pensiero, senza correre il rischio
di mettere in crisi i propri modelli interpretativi. 

L’interesse e l’inquietudine dei fisici in questo
momento é anche quello di stabilire un nesso tra
la coscienza e i cosiddetti campi quantistici;
ammessa la difficoltà anche per loro di definire
che cosa sia un campo. E’ risaputo infatti che
occorre essere cosi preparati in certi settori delle
matematica da transitare con disinvoltura
dall’astratto al concreto, utilizzando soltanto la
facoltà dl osservare. Inoltre la definizione di
campo é possibile solo se non si fa riferimento
alle cause, ma agli effetti che si producono in cir-
costanze estreme, perché tanto le onde dl proba-
bilità, quanto le particelle ultime non si danno
esistenti per se stesse, ma soltanto attraverso gli
effetti che creano. Questo insieme di effetti si
chiama campo.

E’ un discorso introduttivo e necessariamente
riduttivo, il quale può essere riferito soltanto a
chi, come l’uomo, ha la capacità di codificare e
di trasformare in simboli le sensazioni che pro-
vengono dal mondo esterno. Ma la cosa più
straordinaria é che alcuni scienziatI tentino dl
estendere le conoscenze di là da un modo estre-
mamente rIgido di confrontarsi con l’esperienza
e questo non impedisce loro di intuire che le cose
osservate costituiscono una memoria logica rap-
presentativa di un mondo a sua volta liberamente
creato, Gli antropologi e gli animalisti incapaci,
perchè aridi, di capire le diversità naturali tra ani-
mali e uomini, dimentichi delle disuguaglianze di
fatto e di diritto, hanno stabilito di fare rientrare
nel “genere Homo” anche i gorilla e gli scim-
panzé (Homo Gorilla e Homo Scimpanzé); con-
vinti come sono che un pensiero e un lInguaggio
rudimentali possono consentire a queste creature
di accedere al rango di soggetti, cui concedere un
minimo di diritti e di doveri. Si ritengono gli
eredi dell’illustrissimo cardinale de Polignac, di
cui si racconta che in presenza di una scimmia
ammaestrata avrebbe esclamato con stupore:
“Parla e ti battezzo”. Espressione superata che in
maniera diversa ricorrerebbe ancora in certi rap-
presentanti della cultura moderna -capaci di attri-
buire emozioni, sentimenti e abilità mentali alle
scimmie- se non ci fosse un impedimento abissa-
le costituito proprio dal linguaggio. Quello stesso
impedimento che non poteva consentire all’emi-
nentissimo cardinale di procedere a una funzione
sacra, mediante aspersione, per mancanza del
presupposto biblico: il peccato originale. Senza
perdere di vista un argomento che andrebbe
oltremodo approfondito per capire funzioni com-
plesse, ho voluto ricordare che nel 1981,
all’interno di una valle che attraversa l’Etiopia, il
Kenia e la Tanzania, la Great Rift Valley, oggi
nota come una delle sedi di quattro località più
ricche di fossili del planeta, Richard Leakey,
figlio di due dei più grandi antropologi, in una
località situata nella Tanzania del nord, Laetòli,
trovò alcune impronte di individui preumani
bipedi, risalenti circa a quattro milioni di anni fa.
Non viene messa in dubbio la serietà del ricerca-
tore e di sua moglie, esperta studiosa al suo fian-
co (Meave Leakey, scopritrice di un ominide di

transizione: il Keniantropus Platyops o “Faccia
Piatta”), ma che l’impronta di un piede possa
rimanere inalterata per milioni d’anni e aspettare
intanto i Leakey per essere scoperta, mi sembra
eccessivo, anche se non mancano ipotesi plausi-
bili circa i tempi di formazione e la possibilità di
conservazione.

La più accreditata di questa ipotesi è quella

che prende in considerazione la presenza nelle
vicinanze di Laetòli, di un vulcano attivo, il
quale, in seguito a una eruzione di ceneri su una
grande pianura bagnata da piogge recenti, avreb-
be steso sul luogo una specie di tappeto molle,
sul quale tre piccoli ominidi si sarebbero poi len-
tamente incamminati.

Le loro impronte, simili in tutto a quelle di
piedi umani dall’alluce lungo e dal calcagno
sporgente, potrebbero essersi solidificate per
effetto di una lunga esposizione alle radiazioni
solari e trasformate nel tempo in durissima roccia
vulcanica. Una successiva eruzione, secondo
esperti antropologi, avrebbe in seguito ricoperto
di finissima polvere quelle antiche tracce e fatto
in modo che arrivassero intatte e tutelate fino a
noi. Comunque le “Orme di Laetòli” sono entrate
nella storia dell’antropologia e dell’archeologia
in maniera esaltante, soprattutto perchè si è potu-
to dimostrare che quelle impronte stabiliscono
con certezza l’acquisizione di una andatura
umana bipede e l’esistenza di un rapporto di tipo
squisitamente affettivo negli ominidi ancestrali.

Osservando però le doto pubblicate da alcune
riviste specializzate, mi sono reso conto di alme-
no due cose:

1°) L’orma di un piede umano, poiché di que-
sto si tratta, è singolare ed esclusiva, funzionale a
un’area precisa della corteccia cerebrale. Gli
ominidi non potevano segnare un territorio in
quel modo: il loro cervello era diverso e così
anche le strutture periferiche connesse.

2°) Un rapporto di tipo affettivo, quasi umano,
è possibile in moltissime specie, dagli uccelli ai
vertebrati superiori. 

Da ciò la convinzione che la Tanzania del
nord era abitata da uomini veri e consapevoli;
con un cervello -e un piede- che né gli Australo-
pithechi, né l’homo abilis, né l’homo erectus,
potevano avere: la loro scatola cranica essendo di
piccole dimensioni.

L’impressione vera però che ricorre più facil-
mente e che ci troviamo davanti, è quella di un
cervello umano di tale complessità da farci con-
vincere che nessuna selezione di tipo darwiniano
poteva consentire di raggiungere.

In ogni caso è ammissibile e non è dato sapere
d’onde proviene una forza evolutiva così potente
nell’uomo, così veloce che ignora le strutture
preesistenti, una forza evolutiva capace, in ipote-
si, di sorvolare un black out fossile di cinque
milioni d’anni, durante i quali si sarebbero verifi-
cate quelle trasformazioni degli esseri ominoidei
da animali arbiricoli in terricoli bipedi. Mentre
l’uomo era intento alla costruzione del proprio io,
attraverso sensazioni nuove, immagini interne,
concetti astratti, nell’ammirazione di se stesso e
del mondo che lo circondava.

Parafrasando insigni pensatori si può essere
certi che gli ominidi, dall’Australopithecus fino
all’uomo di Neandertal, non potevano servire da
soggetti a se stessi, non potevano cioé introspet-
tarsi, né possedere un soggettivismo gnoseologi-
co per il quale ogni soggetto appreso é creato,
costruito da colui che apprende o ricordato. I fisi-
ci teorici, ai quali ho fatto riferimento, hanno
compiuto il tentativo, peraltro non esaurito né
esauribile, di proporre un “Metarealismo”, che in
se porta, a mio avviso, una contraddizione: da
una parte afferma la continuità tra campi quanti-
stici e attività mentali, dall’altra, suo malgrado, è
costretta a negarla, perchè concettualmente
improponibile all’interno del puro dato
dell’osservazione scientifica.

Da ciò discende che non è possibile accettare
che l’estremo segno della soggettività, l’orma del
piede umano rappresenti l’effetto di una lunga e
misteriosa trasformazione evolutiva, perchè non
è in nostro potere supporre che la Mente e il
nostro aspetto fisico si siano evoluti poco alla
volta.

r
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Le orme di Laetóli
dI FRANCESCO VALENTE

La pagina di The illustrated London News del 14 febbraio
1925 che presentava la ricostruzione della testa del giova-
ne Austrolopithecus africanus sulla base dei resti allora da



Giorni fa, sul Corriere della sera,
Sergio Romano ha posto, in uno

dei suoi soliti lucidi articoli di
fondo, la domanda se può essere
considerata una semplice coinciden-
za che la discussione per disarmare
Saddam proceda fra tanti contrasti
da mettere quasi in crisi l’unità
dell’ONU, della NATO e dell’Euro-
pa. E sottintendeva che una simile
coincidenza non poteva essere pro-
prio ipotizzata. Tento di dare una
mia risposta alla domanda di Sergio
Romano.

Parto dalla considerazione che
ONU prima, NATO poi ed Europa
più tardi, sono strutture sovranazio-
nali nate per rispondere alle esigen-
ze del quadro politico lasciatoci in
eredità dalla Seconda Guerra Mon-
diale: il mondo, diviso a Yalta in
sfere di influenza era dominato
dalla logica dei blocchi contrapposti
(il blocco dell’URSS e quello degli
USA) che si fronteggiavano e con-
trobilanciavano in un equilibrio che,
essendo affidato al timore che i due
colossi scambievolmente si incute-
vano con il terrificante potenziale
nucleare di cui disponevano, fu
definito non a caso del terrore. E in
quella logica ogni stato stava attento
a regolare - per libera scelta o per
costrizione - la propria politica este-
ra sul metro degli interessi del bloc-
co di appartenenza, perché a nessu-
no conveniva indebolire il proprio
schieramento e avvantaggiare quel-
lo avverso. Questo equilibrio plum-
beo subì uno scossone una trentina
di anni fa per l’irruzione sulla scena
mondiale dei “Paesi non allineati”,
che si ribellarono, appunto, alla
logica dei blocchi ma si può dire sia
definitivamente venuto meno negli
Anni Novanta, quando crollò
l’URSS e con essa tutto il suo siste-
ma.

Cadute le premesse dell’equili-
brio del terrore, risulta sempre
meno gradita la grande supremazia
militare degli USA (la potenza
altrui non è mai ben accetta, nem-
meno tra gli alleati): il Washington
Post ha rivelato in questi giorni che
dai diplomatici dislocati in tutti i
paesi del mondo pervengono al Pen-
tagono allarmati rapporti
sull’aumento dell’antiamericani-
smo. Crescono notevolmente,
soprattutto, il bisogno e la possibi-
lità di autonomia di ogni Stato che
su ogni problema intende fare pesa-
re i propri interessi e le proprie idee
per le soluzioni da dare ai vari pro-
blemi. E’ normale, quindi, oltre che
utile la dialettica delle posizioni
anche tra alleati, come sta avvenen-
do sull’ormai tragico scontro con il
terrorismo e con Saddam in partico-
lare.

Non è una coincidenza, dunque,
che si accentuino le differenziazioni
(e talvolta i contrasti), già presenti
in passato all’interno dell’ONU,

della NATO e dell’Europa. Non si
deve dimenticare che la Francia,
retta da un De Gaulle ossessionato
dalla grandeur della sua patria, non
rinunziò mai a mostrarsi recalcitran-
te. Nel 1968, ad esempio, quando
l’Europa (e soprattutto la Germania)
si sentirono minacciate dai carri
armati sovietici che avevano invaso
la Cecoslovacchia, essa - che da
poche settimane aveva sperimentato
nel Pacifico con successo la sua
prima bomba H, ormai sicura della

sua force de frappe - rispose secca-
mente ai pressanti inviti tedeschi
per trovare una posizione comune
contro quel pericolo: “La Francia
non ha bisogno dell’Europa né della
Germania”. E qualche anno dopo,
appena caduta l’URSS, non esitò ad
uscire dalla NATO. Apparve a tutti
conveniente superare quelle impen-
nate senza troppo clamore, ma esse
ci furono ed ora verifichiamo che
erano sintomi di fermenti di autono-

mia nazionale forse eccessivi, che
oggi ritornano, incoraggiati dalle
novità profonde dello scenario mon-
diale. Né può meravigliare più di
tanto la posizione odierna della Ger-
mania che in quel drammatico l968
sentiva così forte la minaccia
dell’Armata Rossa sbarcata a repri-
mere la Primavera di Praga che
Willy Brandt invocò ed ottenne da
Jhonson la dichiarazione che gli
USA si sarebbero ritenuti automati-
camente in guerra se fosse stato

portato un qualsiasi attacco a Berli-
no. Ma è del tutto normale che,
allontanato quel pericolo, la Germa-
nia tenda a svolgere un proprio
ruolo autonomo sullo scenario inter-
nazionale e si mostri preoccupata di
un conflitto in Iraq anche se esso,
per quanto grave, non può essere
paragonato nemmeno alla lontana
alla guerra nucleare invocata contro
l’URSS.

La una nuova dialettica fra gli

stati, piaccia o non piaccia, è una
conseguenza inevitabile - e addirit-
tura utile - della fine degli schiera-
menti aprioristici e conviene sem-
mai riconsiderare i ruoli e i regola-
menti delle strutture sovranazionali
che per conservare il loro prestigio
e la loro efficacia devono adeguarsi
alle nuove esigenze dei popoli.

L’ONU, deve continuare ad esse-
re garante di alcuni principi univer-
sali (diritti umani, equa distribuzio-
ne del progresso e del benessere,
fine delle discriminazioni razziali,
politiche, religiose, ecc.) disponen-
do però dei poteri necessari per
attuarli e farli rispettare. Quando 12
anni fa ordinò a Saddam di ritirarsi
dal Kuwait che aveva invaso, dove-
va intervenire con mezzi propri e
non invece ricorrere all’esercito
americano per fare rispettare il suo
ordine. Gli Usa non possono conti-
nuare ad operare come “poliziotti
del mondo”, non fosse altro che per
evitare sospetti di parzialità. La
creazione di un esercito ONU,
ovviamente, non è problema di faci-
le soluzione e richiederà un com-
plesso lavoro, oltre che l’apporto in
uomini e mezzi finanziari ingentis-
simi a carico di ogni stato. Diventa,
peraltro, ogni giorno più evidente
che l’ONU debba superare contrad-
dizioni strutturali che portano, per
esempio, alla presidenza della Com-
missione per i diritti umani un rap-
presentante di Geddafi, che è uno
dei maggiori responsabili delle più
atroci violazioni dei diritti elemen-
tari degli uomini. Così come devo-
no essere rivisti i meccanismi che
hanno consentito ad un mostruoso
dittatore come Mugabe (che nello
Zimbabwe ha ordinato lo stupro di
massa delle donne dei coloni bian-
chi) di fare praticamente fallire la
Conferenza Mondiale del Sud Afri-
ca essendosi proposto come portato-
re di posizioni laceranti e di attacchi
rozzi contro Israele e gli USA.

La NATO dovendo sostituire al
vecchio obiettivo antisovietico quel-
lo antiterroristico, ha bisogno di
aggiornare rapidamente le sue strut-
ture: basi e distaccamenti militari
dislocati nei vari paesi avevano un
senso per fronteggiare l’attacco di
un esercito tradizionale, mentre il
terrorismo va fronteggiato con ope-
razioni di intelligence e di polizia,
che impegnano più direttamente le
strutture difensive e di ordine pub-
blico di ogni stato. Gli USA per
primi, quando hanno scoperto che la
diffusione dell’antrace era opera di
suoi cittadini convertiti alla Jibad
ha, toccato con mano che i vettori
del terrorismo si sono insinuati nel
tessuto di ogni nazione, per cui sni-
dare e annientare queste ramifica-
zioni interne non è compito che
possa essere assolto dalla tradizio-
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Come salvare  la credibilità dell’ONU, la saldezza della NATO e l’unità dell’Europa

La posta in gioco della crisi
DI G.B. GIUDICEANDREA

Il presidente degli Stati Uniti George Bush. Nella foto sotto: l’incontro tra il Papa e
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Comincia a far sentire la sua voce il Circolo Territoriale dell’Ulivo
e della Margherita per la Presila cosentina, da poco costituito.

Il Circolo, intitolato a Filippo Turati -uno dei padri del riformismo
italiano- fa sapere, attraverso la sua Portavoce Maria Carmela Del
Campo, che, coerentemente con quanto annunciato nell’Assemblea
costitutiva, le attività che il Circolo svilupperà su tutto il territorio
riguarderanno le questioni che stanno veramente a cuore agli abitan-
ti del comprensorio. Le iniziative, quindi, serviranno a dare una
spinta verso la soluzione concreta dei problemi che frenano lo svi-
luppo che questa zona meriterebbe sia per le caratteristiche ambien-
tali estremamente favorevoli, sia per la posizione geografica che -
realizzando un asse viario ampio e diretto - la potrebbe far diventare
quasi un tutt’uno con l’area urbana cosentina, sia per il valore/risor-
sa delle sue tradizioni, sia perché una buona fetta -forse la più
importante- dell’altopiano silano è compresa nei territori ammini-
strati dai Comuni presilani.

Intanto, è stato comunicato che al Circolo della Margherita (che ha
comunque una dimensione più ampia in quanto è nato all’interno di
un progetto di aggregazione, già effettivo, di cittadini vicini
all’Ulivo) hanno già aderito 41 persone, con una forte presenza di
donne, a dimostrazione che c’è una voglia di partecipazione e di
positivo protagonismo femminile in relazione anche alle difficoltà
che il mondo della politica presilana -marcatamente caratterizzato
dall’azione del “sesso forte” - ha fatto e continua a far registrare.

La Portavoce comunica che sono già a buon punto i preparativi di
una grossa iniziativa comprensoriale su un tema molto sentito e
dibattuto, cioè quello della unione di alcuni Comuni presilani, nella
prospettiva di un cambiamento di rotta nella politica amministrativa
su questo territorio.

Le amministrazioni comunali di questa zona, infatti, danno quasi
l’impressione di essere rinchiuse nelle proprie singole “fortezze
municipali” a difesa -questa è l’impressione che se ne ricava- più di
posizioni personali che di altro. E molti cittadini hanno l’impressio-
ne che gli amministratori guardino alla carica municipale o comuni-
taria soprattutto come “sistemazione lavorativa” o come “arrotonda-
mento” di altri redditi.

Bisogna osservare, inoltre, che in questo comprensorio è in attività
un numero enorme, in relazione alla popolazione residente, di consi-
glieri e di assessori comunali, oltre quelli comunitari, e che tutto ciò
determina un gravame non indifferente per i bilanci dei Comuni,
mentre si potrebbero agevolare di più i cittadini con una tassazione
più leggera (acqua, spazzatura, ICI, ecc.

Per rendere meglio l’idea, basta prendere ad esempio Cosenza che
ha 40 consiglieri comunali e 12 assessori, ma con una popolazione
vicina ai 100.000 abitanti e un bilancio di gran lunga più consistente
di quelli, messi assieme, di alcuni Comuni presilani le cui case sono
quasi attaccate a quelle del Comune confinante.

Ovviamente, per l’auspicato cambiamento di rotta sarà necessario
rimuovere molte “incrostazioni” culturali e politiche qui presenti e
occorrerà che si affermi una mentalità più aperta e con un’idea della
politica -da parte di chi amministra la cosa pubblica- più vicina a
quella del servizio disinteressato sul piano personale e molto interes-
sato al bene comune.

Occorrerà, inoltre, avvalersi delle competenze e delle grandi capa-
cita elaborative e di studio presenti in quella vera e propria “minie-
ra” di saperi (alla quale troppo poco si attinge) che è l’Università
della Calabria, la cui politica attuale, intelligentemente portata avan-
ti dal Rettore Latorre, sembra di grande apertura e sostegno verso il
territorio circostante e non solo.

La portavoce del Circolo “F. Turati” segnala, quindi, che nella
seconda meta di marzo si terrà in Presila un grosso convegno, il cui
programma sarà diffuso con largo anticipo, nel quale interverranno
un Parlamentare Europeo esperto in fondi strutturali, dirigenti nazio-
nali della Margherita, amministratori di Comuni italiani facenti parte
di Unioni di Comuni già costituite e funzionanti, docenti universita-
ri, amministratori locali, sindacalisti, forze politiche e sociali.

R.A.

ORGANI dEL CIRCOLO TERRITORIALE “F. TURATI”

Presidente:  Spartaco Lupinacci.
Portavoce: Maria Carmela del Campo. Tesoriere:

Francesco Cosentino.
Il direttivo è composto da: Carmela Arnone, Maria
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Il rag. Enzo Mendicino è stato nomi-
nato Segretario Comunale di Pedace,
paese civilissimo, dalla grande tradi-
zione storico-culturale, che ha espres-
so prestigiosi personaggi della politica
e della cultura calabrese.

Questa nomina è arrivata al culmine
di una carriera amministrativa buro-
cratica graduale e costante, che aveva
portato Mendicino già alla mansione
di vice Segretario del Comune di
Spezzano della Sila.

Ma Enzo Mendicino era già stato e
Io è tuttora un pezzo importante della
storia contemporanea del nostro paese,
per l’impegno politico, sindacale,
sociale e culturale sempre profuso,
ovunque.E’ stato anche una pietra
miliare della nascita del Comune
moderno, che iniziava ad essere inve-
stito di mille deleghe e compiti, ado-
perandosi alla efficiente e razionale
costituzione di uffici e servizi.

La sua riconosciuta autorevolezza gli
deriva da una forte cultura del lavoro,
come specchio di attività umana.

Noi gli facciamo gli auguri di una
nuova e ancora più brillante carriera.

MARIO CIMINO

Il direttore di Presila si associa agli
auguri ad Enzo. Auguri espressi con
particolare affettuosità in quanto le
sue capacità ha potuto apprezzare da
Sindaco negli anni del suo ingresso
nell’organico dei dipendenti comuna-
li.

Enzo Mendicino nominato 
segretario comunale di Pedace

Di solito le parentesi sono
poche e brevi. In una comunità
con mille problemi; con giovani
eternamente disoccupati e dal
futuro ancora più incerto; con
una qualità della vita socializ-
zata sostanzialmente azzerata,
salvo il rifugio intorno ad un
tavolo di tressette; con una
gestione urbana da terzo
mondo, con leadership che dire
inconsistenti è poco; ebbene, in
una tale situazione ci sarebbe
poco da dilettarsi, ci sarebbe
poco di che vaneggiare per
riempire le oziose ore del pas-
seggio, ormai  diventato un
meccanico andare avanti e
indietro su una piazzetta dive-
nuta di più lungo percorso.

Il decadimento o il fallimento
di  certe tradizioni culturali
questo comporta: la perdita
della cognizione delle cose serie
e del faceto, del reale e dell’effi-
mero, del pubblico e del priva-
to.

Ma la dispersione o il falli-
mento di una tradizione cultura-
le si esprime anche pienamente
quando il senso reale degli
avvenimenti, il senso della com-

postezza, il senso del pensiero
alto, vengono sopraffatti dal
chiacchiericcio, dalla trasfor-
mazione in “argomento” delle
banalità e delle stupidaggini. Le
quali non restano, come inse-
gnerebbe la tradizione, solo
patrimonio di una sub cultura
(che prescinde da enfatici titoli
accademici) singola o “associa-
ta insieme”, ma che assurgono
a temi di eloquenza dotta e pro-
fessionale.

Si, una piccola comunità può
concedersi, di tanto in tanto,
una parentesi e sostituire il vir-
tuale al reale. Ma solo se non è
una scelta permanente, se si
considera cioè una parentesi.
Così come una parentesi è la
nostra: quella di mettere per
una sola volta da parte l’ironia.

RINO CERONTE

LA MARGhERITA PER LO
SVILUPPO dELLA PRESILA

Una parentesi

Intervento



Pubblichiamo  il brano della rela-
zione riferita alle questioni soprat-
tutto della nostra regione e del
nostro comprensorio che ha svolto
Luigi Scarnati al convegno indetto
a Cosenza  dalla FILCAMS-CGIL
sul tema “Turismo: opportunità di
sviluppo e occupazione”.

Oggi il Turismo in Calabria e in
particolar modo sul nostro terri-

torio è perlopiù circoscritto ad una
tipologia prevalentemente balneare
ed estiva, infatti Ia nostra è una
delle regioni con Ia stagionalità più
alta, e nei mesi estivi si registrano
picchi molto elevati di presenza. I
dati che alcune   riviste    specializ-

zate forniscono parlano di una cre-
scita percentuale di presenze dal
1998 al 2000 del 17%.  Si tratta di
un aumento biennale notevole
rispetto ad altre regioni del paese.
Mentre il sistema di offerta turistica
risulta essere composto complessi-
vamente da 1.147 strutture ricettive
di cui II 62% alberghiere ( su
35.309 camere e calcolando un
addetto per ogni 12 camere possia-
mo stimare nel settore alberghiero
circa 2.942 occupati), sempre
nell’ambito alberghiero la dotazioni
di camere nell’ultimo decennio e
aumentata del 50% circa con in
aumento degli occupati nel settore
di circa il 45%; cosi come i dati
fomiti dall’Assessore Gentile alla
B.I.T. 2003 di Milano sottolineando
un aumento del posti letto registra-
tosi in Calabria pari a circa a 10
.000 unità.. Calcolando che la com-
posizione media in regione è di 2
posti letto per camera, e possibile
affermare con buona approssima-
zione che durante l’anno appena tra-
scorso Ia dotazione di camere del
sistema alberghiero calabrese era
pari a 40.250 unità; tradotto in ter-
mini di occupati si può stimare un
numero pari a 3.354 unità. 

Questi dati forniti dal dott. Ferrari
e dal dott. Stumpo, ci aiutano a cal-
colare il grado di utilizzo delle
strutture e la qualità dei servizi.

Infatti, utilizzando come base di
analisi i dati sul funzionamento del
sistema alberghiero nell’anno 2001
e partendo dalla sua capacità ricetti-
va regionale (dati ricavati dal Terzo
Rapporto sul Turismo in Calabria)
che era di 72.513 posti letto; sti-
mando per ciascuna giornata/letto
un prezzo medlo di 14 Euro, e sup-
ponendo una performance a pieno
regime di almeno 6 mesi, ne deriva
che Ia redditività potenziale

dell’intero sistema regionale è di
182.732.760 Euro. In base ai dati
riportati dal Rapporto, il 2001 ha
fatto registrare in Calabria
4.324.966 presenze; considerando
sempre il prezzo medio di 14 Euro è
possibile stimare una redditività
effettiva di 60.549.524 Euro.

Tradotto in termini di performan-
ce, ciò significa che nel 2001 il
sistema alberghiero ha lavorato
poco più del 30% delle sue poten-
zialità.

Appare quindi chiaro come que-
sto dato generi enormi ripercussioni
negative sul sistema stesso. Tra
esse:

* Un basso indice di ritorno sugli
investimenti (ROI), cioè una scarsa
capacita, o possibilità per gli

imprenditori alberghieri di recupe-
rare l’investimento;

* Una scarsa attrattività per nuovi
imprenditori

* La tendenza degli albergatori a
contenere le spese di gestione.

E’ evidente che situazioni di que-
sto tipo inficiano gravemente  la
propensione degli imprenditori ad
investire sulla qualità e sulla profes-
sionalità delle risorse umane.

Questi dati, confermano che la
stagionalità è un problema rilevante
per il nostro territorio, infatti ne pre-
giudica la redditività, e lo rende
inefficiente in termini di immobiliz-
zo di capitale. Questo avviene per-

ché la maggior parte degli elementi
del territorio hanno un alto rapporto
tra costi fissi e costi variabili e per-
ciò se il turismo è fortemente sta-
gionale (4.-5 mesi) deve coprire Ia
maggior parte dei costi fissi che si
riferiscono a 12 mesi all’anno. A
mio avviso è quindi assolutamente
necessario garantirsi che il volume
di mercato e le caratteristiche del
turismo siano accuratamente previ-
ste prima di progettare e costruire
strutture edilizie; ed in questo con-

testo va invece percorsa con coeren-
za Ia strada dell’Uso Multiple del
territorio, nel senso che è possibile
classificare le imprese in base alla
dipendenza solo dal turismo, solo
dai residenti o da un misto delle due
cose, infatti cosi per come succede
in altre realtà anche sul nostro terri-
torio dobbiamo far convivere il turi-
smo con gli altri usi; per risolvere
questo problema occorre l’integra-
zione accurata delle attività turisti-
che che può realizzarsi con:

* La pianificazione del turismo
nel tempo;

* Suddivisione degli spazi per uso
turistico;

* Coinvolgimento di tutti gli ope-
ratori interessati e comprensione dei
loro  differenti bisogni ai fini di una
pianificazione  turistica concertata
basata sulle esigenze della comu-
nità, affinché il turismo si sviluppi
in armonia con i desideri della
comunità; 

* Campagne pubblicitarie per
informare i residenti e campagne
pubblicitarie e fissazione di regole
di condotta per il turista.

In questa ottica diventa essenziale
il ruolo degli Enti locali territoriali,
provinciali e regionali anche utiliz-
zando lo strumento della Program-

mazione Negoziata.
Come Filcams riteniamo che il

nostro territorio ha tutte le potenzia-
lità per superare la cosiddetta sta-
gionalità estiva e prevalentemente
balneare.

Per questo riteniamo sia più che
mai necessario che le politiche di
sviluppo del settore vadano orienta-
te verso il potenziamento, Ia cresci-
ta e la promozione degli “altri “turi-
smi, che oggi sul nostro territorio
sono poco conosciuti e praticati o
che non vengono supportati adegua-
tamente da politiche di investimento
finanziario sia regionali, che pubbli-
che e private.

Cito solo alcuni del settori turisti-
ci su cui il nostro territorio può pun-
tare con buona probabilità di suc-
cesso.

II turismo invernale e di monta-
gna.

Le nostre località di montagna a
differenza di quelle alpine hanno il
vantaggio di poter essere utilizzate
in termini turistici per l’intero arco
dell’anno. Per le favorevoli condi-
zioni climatiche che rendono piace-

vole il soggiorno durante l’estate, la
presenza del Parco Nazionale della
Sila arricchisce e potenzia l’ambito
naturalista ed ambientalista del ter-
ritorio, può inoltre essere promosso
un ambito turistico congressuale
autunnale, realizzando sul territorio
le strutture opportunamente attrez-
zate ed adeguate allo scopo; le
nostre zone sono adatte alle attività
sportive invernali grazie alla pre-
senza della neve. In tale direzione
occorre investire per ampliare il
numero delle piste da sci; sia per lo
sci alpino che per lo sci di fondo;
creando un comprensorio sciistico
collegato da un impianto funiviario
unico, e creando altre strutture di
svago, ricreative, e sportive, al
coperto, in modo da intrattenere il
turista che dopo una giornata tra-
scorsa sulle piste può trovare
momenti di relax in una piscina, in
un palazzetto dello sport attrezzato
di pista di pattinaggio sul ghiaccio,
in un teatro ecc. 

In questo contesto non può che
essere giudicata positivamente la
presenza del sistema trasportistico
sull’Altopiano silano, oggi final-
mente potenziato e rivalutato in ter-
mini ferroviari e di autoservizi.
Avere rivalutato l’uso del treno con
finalità turistiche è un merito che và
dato alle Ferrovie della Calabria ed

Turismo
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In un convegno organizzato dalla Filcams-Cgil tracciate le linee di una politica di svolta

Un turismo che rompa con la “stagionalità”

Una regione 

con picchi

di alte presenze

la stagionalità

pregiudica

la redditività

Necessario realizzare

sul territorio

strutture attrezzate

Un caratteristico villaggio silano
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Utilizzare il meglio delle risorse economiche disponibili

è una idea giusta in cui sindacato ha
sempre creduto, anche per integrare
i vettori,  potenziare il sistema di
trasporto montano ferro-gomma-
fune- che sta già dando ottimi risul-
tati.

Il Turismo Termale:                                   
Le nostre strutture termali per

qualità e proprietà  terapeutiche non
sono inferiori a quelle del resto del
Paese anzi per molti aspetti rappre-
sentano la punta di eccellenza, le
Terme Luigiane di Acquappesa e
Guardia Piemontese sono classifica-
te dal Ministero della Sanità al 1°
livello super, a pari di Montecatini e

Chianciano. Oggi, così per come
emerge da una ricerca del CENSIS,
vi è sempre più attenzione verso il
turismo delle salute, da parte di stra-
ti sempre più variegati della società
(l’età media degli utenti di questo
tipo di turismo sta sempre più scen-
dendo: 34,6 anni ) 

In Calabria diventa necessario
creare un Distretto Turistico-Terma-
le, supportandolo di adeguate leggi
e strumenti di tutela urbanistico-
ambientali e l’assegnazione del
“Marchio di Qualità Termale” non-
ché attraverso una localizzazione
delle aree territoriali da classificare
come “Parco Termale di Interesse
Regionale”

Possiamo puntare inoltre, di più e
meglio sul turismo ambientale e
culturale, valorizzando i Parchi
Naturali del Pollino, della Sila e
dell’Aspromonte, i Parchi Antropici
dove sono valorizzati prodotti tipici
e gli itinerari storici, culturali e
antropologici; 1’eco-turismo e apri-
re uno squarcio su un mondo del
turismo oggi non considerato ma
che riguarda una purtroppo grande

fetta di utenza della quale la grande
industria del turismo ( quando va
bene ) non presta attenzione. Mi
riferisco ai turisti per “diritto”, quel-
le persone cioè svantaggiate da pro-
blemi fisici e da handicap che il più
delle volte vengono respinti da
molte strutture ricettive.

Abbiamo la necessità di attivare
politiche nuove capaci di modificare
l’immaginario collettivo che si ha
della noma Regione e del nostro ter-
ritorio; di una regione e di un terri-
torio dove è possibile fare solo una
vacanza scoperta, dove ad una natu-
ra possente si associa una carenza di
strutture e di servizi e di spazi per il
divertimento e la cultura..

Per far ciò c’è bisogno soprattutto
di interventi concreti sul territorio
così per come ho cercato di illustra-
re. Ma c’è bisogno di utilizzare al
meglio le risorse economiche dispo-
nibili a partire dal POR Calabria che
immette il turismo nei Sistemi locali
di sviluppo (asse IV misure 4.3. e
4.4 e utilizzando le altre leggi esi-
stenti sia nazionali che europee). 

Un aspetto che voglio trattare con
una sottolineatura particolare, in
quanto settore vitale per lo sviluppo
turistico, riguarda il sistema dei tra-
sporti e della viabilità. Le distanze
considerevoli che separano il nostro
territorio dal resto del Paese e
dall’Europa e sempre maggiori costi
che il turista deve affrontare, rap-
presenta un grave handicap per il
nostro settore. Se a ciò aggiungiamo
l’inadeguatezza viaria (primaria e
secondaria), e quella ferroviaria, ci
rendiamo conto che per il turista
raggiungere la Calabria diventa una
impresa difficile, se poi decide di
raggiungerla utilizzando i soli mezzi
di trasporto pubblico l’impresa
diventa impossibile. Tralascio per
brevità tutta la storia sul rifacimento
della SA-RC e sui ritardi
dell’ANAS, ormai arcinota.

Siamo una delle poche regioni
che non ha un orario unico regiona-

le del TPT, e quella che più di ogni
altra ha subito la scellerata politica
di tagli e riduzione dei servizi da
parte delle FF.SS. (oggi Trenitalia)

E’ necessaria quindi una nuova
politica del trasporto pubblico da
parte della Regione ed un impegno
ancora più incisivo da parte della
Provincia sia per quanto attiene
l’applicazione della delega sul TPL
(ancora non assegnate dalla Regio-
ne), sia per quello che concerne la
viabilità interna minore. Inoltre
occorre migliorare ricettività,
l’accoglienza e una politica di ridu-
zione di costi per quanto riguarda il
trasporto aereo e Ia ricettività dei
porti turistici.

Per ultimo e non certo per ordine
di importanza, è giusto confrontarci
sulle questioni relative alla qualità
dell’accoglienza al turista ed al
grado di professionalità e di forma-
zione di quanti operano e lavorano
nel settore.

L’arcipelago delle figure profes-
sionali che lavorano nel settore turi-
stico è ampio e variegato cosi come

ampio e variegato è il tessuto delle
aziende, delle imprese e dell’artigia-
nato e della cooperazione che a
vario modo operano nel settore.
Oggi in questo settore registriamo
una forte presenza di lavoro nero, di
sottosalario e di inapplicabilità dei
CCNL e di una eccessiva quantità di
lavoro precario e stagionale. E’
necessario anche da questo versante
fare un salto di qualità verso l’emer-
sione, verso la stabilità occupazio-
nale legata alla professionalità e alla
qualità, alla serietà dei lavoratori.
Proponiamo di utilizzare a pieno gli
strumenti previsti dai CCNL in ter-
mini di flessibilità di orari, di for-

mazione e riqualificazione profes-
sionale, di apprendistato e di
quant’altro le parti potranno concor-
dare, utilizzando la contrattazione di
secondo livello, lo stesso Ente Bila-
terale per il Turismo, nonché l’uti-

lizzo delle leggi esistenti che  assi-
curano alle aziende I necessari
finanziamenti per Ia formazione del
personale.

Verremmo supportare attraverso
la contrattazione, la crescita ed il
rafforzamento del sistema delle
imprese nel settore turistico.

Dai grandi e piccoli alberghi, ai
ristoranti, alle mense, alle imprese
di servizi ai turisti ed dei servizi in
generale, all’impresa balneare, ai
lidi, alle copisterie, ai titolari di
distributori di carburante ai gestori
degli autogrill ecc., vorremmo che
sul nostro territorio si aprisse un
confronto costruttivo e propositivo
in cui il valore della contrattazione,
delle tutele dei lavoratori, e della
loro formazione, sia recepito ed
apprezzato per le ricadute positive
che tutto ciò porta all’azienda in ter-
mini di qualità del servizio e di pro-
fessionalità sempre più apprezzata e
richiesta dalla clientela. 

Vorremmo che la stessa vicenda
del rinnovo del CCNL venisse chiu-
sa con raggiungimento dell’accordo
e la sottoscrizione dello stesso senza
ulteriori rinvii e  senza tatticismi da
parte di qualche associazione dato-
riale.

E’ investendo in formazione,
ricerca e programmazione che si fa
crescere e sviluppare il turismo, non
riducendo i diritti dei lavoratori.

PROFILI  METALLICI 

PER CARTONGESSO

ACCESSORI METALLICI

CONTROSOFITTI 

IN DOGHE DI ALLUMINIO

CONTROSOFFITTI 

FONOASSORBENTI

Nuovo stabilimento 
RENdE -C.da Lecco- 
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Se esiste, come esiste, un “Centro
Internazionale di Studi Gioachi-

miti”, questo è dovuto al fatto che
l’Autore medievale, nato a Celico in
Calabria, seppe evolvere una tale
serie di pensieri, concetti e medita-
zioni da risultare conosciuto, studia-
to e divulgato come uno dei più
grandi Maestri della civiltà europea.

Come spiega lo studioso Prof. Sal-
vatore Oliverio nella prefazione al
libro di Francesco D’Elia (Gioac-
chino da Fiore - Un Maestro della
civiltà europea) attraverso i simboli
letterari e pittorici dell’Abate Flo-
rense, traspaiono i momenti cruciali
dell’avventura spirituale dell’uma-
nità. Convinto che tutti i popoli pro-
vengano da un’unica sorgente crea-
trice e che ad essa siano destinati
tutti alla stessa maniera tenta di pro-
porre con secoli di anticipo la non-
violenza affermata da Gandhi e più
recentemente dal compianto Danilo
Dolci.

“Riponi la tua spada nel fondino”
scrive Gioacchino, che aveva rifiu-
tato la ‘guerra santa” delle crociate,
intesa come lotta armata per la con-
quista dei luoghi santi e come pro-
pagazione di fede. Infatti, continua
“non si deve combattere così per la
verità, bensì maggiormente con le
preghiere e il digiuno...fa dunque
ciò che puoi, con le armi spirituali.
Se non puoi vincere con queste,
mettìti da parte”. Dopo aver creato
l’Ordìne Forense, fondato da Gioac-
chino in modo spontaneo in Sila,
approvato canonicamente dal Papa
Celestino III con una bolla del 25
agosto 1196, l’abate costituì un
nuovo monastero a più di IO00 mt
sull’altopiano della Sila, a IURE
VETERE; da lì partiva per le varie
missioni. Fu così che incontrò Ric-
cardo Cuor di Leone, re Tancredi e
visitò Enrico Vl. Tutti apprezzavano
Ia sua politica ecclesiastica di non-
intervento, il suo atteggiamento di
pacificazione con l’Islam, i suoi
tentativi di risolvere in modo conci-
liante le varie controversie. I favori
che i potenti d’Europa gli elargiva-
no non lo resero mai ossequioso nei
loro confronti. Fu considerato un
religioso con una forte carica spiri-
tuale, dai toni carismatici e ricco nel
dono della profezia. Scrive Luca
Campano, arcivescovo di Cosenza:
“Mi meraviglio che un uomo di
tanta fama, così efficace nel parlare,
indossasse vesti tanto logore e spre-
gevoli e in parte consumate
all’estremità: seppi dopo che per
tutta la vita non si curò mai degli
abiti che indossava”. “Non appena
si accorse che io capivo qualcosa”,
continua Luca, “chiesi al mio abate
se poteva servirsi di me come scri-
ba. Niente l’abate Gerardo gli pote-
va negare, tanto fortemente lo
amava...!” E racconta “Godeva di
tale autorità presso i laici, quando
dava consigIi pratici, che i nobili di
Cosenza, come ci hanno riferito, in
caso di assedio alle città si sentiva-
no più rassicurati dalla sua presenza
che da quella di centomila soldati
armati”.

Attento al tormentato fluire degli

eventi a lui contemporaneamente
nell’animo di Gioacchino si riflette
la drammatica crisi della società
tardo medievale del XII secolo, con
le lotte tra Papato, lmpero e Comu-
ni, il diffondersi dell’eresia, la
modernizzazione della Chiesa, lo
spirito armato delle crociate a cui
volle sostituire l’orientamento evan-
gelico della predicazione, anticipan-
do le caratteristiche della missiolo-
gia francescana e moderna.

Attraverso un nuovo metodo ese-
getico e interpretativo Gioacchino
fu capace di cogliere mirabile “con-
cordiamo” tra l’Antico ed il Nuovo
Testamento nell’ordine storico e let-
terale che si articola in una precisa
rispondenza numerica e parallela tra
i personaggi e gli avvenimenti delle
due epoche, prevedendo la terza e
futura età dello Spirito.

Grazie a questi studi e
all’approfondita conoscenza del
passato, già in grado di anticipare il
futuro, basandosi sui canoni della
nuova ermeneutica, dallo studio
comparato dei due testamenti.
Gioacchino pertanto non si conside-
rava un profeta, come si diceva di
lui, poichè non riteneva di prevede-
re gli eventi del futuro. Contraria-
mente, afferma di aver avuto per
grazia di Dio il dono di interpretare
le Scritture e di leggervi il piano
provvidenziale di progresso che si
attua attraverso una progressiva spi-
ritualizzazione della risorsa umana.
E’ questa la sua vera missione:
RIAPPROPRIARSI DEL SENSO
INTIMO DELLE SCRITTURE,
lanciare un appello per una crociata
generale delle anime e, in un mondo
corrotto e dilaniato dalle discordie
civili e religiose, tendere con tutte le
forze alla riaffermazione degli idea-
li spirituali. Portò a termine “La
concordia” (del Nuovo e dell’Anti-
co Testamento) distribuita in cinque
libri, che fu presentata al Vertice
apostolico, per far sì che venisse
corretta all’esame della scala apo-

stolica.
Il merito maggiore di Gioacchino

è aver legato il mistero trinitario
(Padre, Figlio e Spirito Santo) alla
storia degli uomini con una conce-
zione nuova e stimolante, rispetto a
quella scontata dai pensatori
dell’antichità, questi vedevano una
presenza o provvidenza di Dio, uno
e trino, nelle vicende terrene. Per
l’Abate florense si tratta realmente
di un Dio vivente e trascendente nel
mondo da lui creato e nel dinami-
smo dell’evoluzione storica: c’è un
fiore che genera eternamente il
Figlio e con lui “respira” eterna-
mente come atto d’amore, lo Spirito
Santo.

Ecco i “Tre stati del mondo” per-
chè dio riflette in tre età. La prima
appartiene al Padre ed è rappresen-
tata dall’epoca trascorsa nell’Antico
testamento. L’epoca attuale, prossi-
ma alla conclusione, per l’età del
Figlio; la terza, futura, è l’età dello
Spirito Santo, inteso come comple-
tamento dell’età del Figlio. Tutto è
azione unitaria di Dio, perciò cia-
scuna delle tre epoche, simbolo di
una sola persona divina, previene
l’agire di tutte le indivisibili trinità.
Inoltre, le tre epoche storiche sono
anche caratterizzate da tre ordini
distinti: la prima è l’età dei coniuga-
ti, la seconda dei clerici, la terza dei
monaci e ciascuna delle tre età si
suddivide in sette tempi, in relazio-
ne ai sette giorni genitali della crea-
zione. Gioacchino ne compila un
elenco per le prime due e prevede
un’articolazione simile anche per la
terza, di cui si vedono già gli inizi
allo scadere della seconda. La terza
età sarà lo stato dello Spirito Santo,
il tempo della contemplazione. 

Secondo Gioacchino esiste una
prospettiva che considera una uma-
nità migliore, cancellati i confini
per il conseguimento di una pace
eterna. L’essenza divina è solamen-
te una e costituisce un’unica e sem-
plice natura. Tre sono dunque gli

stati del mondo... Dunque, il primo
si è svolto sotto il dominio della
scienza, il secondo trascorre sotto
quello della sapienza, il terzo usu-
fruirà della pienezza dell’intelletto.
Il primo è trascorso nella schiavitù,
il secondo in una schiavitù filiare, il
terzo si svolgerà all’insegna della
libertà... Il primo è il tempo dei vec-
chi, il secondo il tempo dei giovani,
il terzo dei fanciulli. Il primo stato
appartiene al Padre che è autore di
tutte le cose, il secondo al figlio che
si è degnato di condividere il nostro
fango, il terzo allo Spirito Santo, di
cui l’apostolo dice “dove c’è lo Spi-
rito del Signore, lì è libertà”... Il
terzo stadio avrà inizio verso la fine
del mondo, ormai non sotto il velo
della lettera, bensì in piena libertà
dello Spirito, quando evocato e
distrutto lo pseudo-evangelo del
figlio della predicazione e dei suoi
profeti, coloro che educheranno il
popolo alla giustizia saranno come
lo splendore del firmamento e bril-
leranno come stelle per l’eternità,
quantunque, considerato il proble-
ma da un’altra prospettiva, lo stato
del mondo debba essere detto IL
POPOLO DEGLI ELETTI, e ogni
cosa sia al tempo stesso del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
L’età del Padre va da Abramo a Cri-
sto; l’età del Figlio va da Cristo al
1260 (morte dell’ultimo persecuto-
re); dal 1260 al 2520 sarà l’ultimo e
definitivo stadio dell’umanità: il
tempo della CONTEMPLAZIONE
DIVINA, cioè il TEMPO DELLO
SPIRITO SANTO.

In questa magica Sila si manifesta
il terzo stato dell’Umanità il tempo
dello Spirito Santo, il tempo della
contemplazione.

Contemplare le meraviglie della
natura, la quale all’orecchio si sente
la realtà, bisbiglia un linguaggio che
non ha parole, ma che lo spirito
comprende, in questo silenzio
solenne l’uomo sente di vivere nelle
cose che lo ricordano; e non mai sì
in alto e il cuore è sì vicino a Dio
l’intelletto come quando l’arcana
voce del bosco mormora a noi
d’intorno. Queste sono state le
ragioni per le quali è nato proprio in
Sila l’ordine florense di Gioacchino
da Fiore, a JURE VETERE. Nel
silenzio, nella meditazione, nella
contemplazione del creato che qui si
manifesta e si sviluppa non solo
nell’opera apostolica e religiosa di
Gioacchino, ma dopo di Lui, anche
quella del Santo di Paola e dei
seguaci di Sant’Antonio di Padova.

In ogni famiglia silana vi sono
presenti questi nomi: Francesco e
Antonio. 

I Monasteri presenti nei paesi
della presila, i romitori presenti
nella Sila, soprattutto nella zona di
Lorica, sono la testimonianza di
questo spinto divino che aleggia nel
folto dei maestosi pini larici silani.

Così come Angelo da Acri e
Umile da Bisignano attraverso le
loro predicazioni nel territorio sila-
no sono stati portati agli onori degli

Gioacchino: un maestro della civiltà europea

L’abate Gioacchino da Fiore in una vecchia stampa
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Politica

“Quanto diversa sarebbe stata
la nostra incidenza sulla

società italiana senza l’orgia delle
scissioni: quanto più consistente la
nostra forza, quanto più incisiva la
nostra azione, quanto maggiore il
nostro peso politico. “ Questa
imprecazione accorata la pronun-
ziò Pietro Nenni nel  novembre
1965, relazionando a quel congres-
so del PSI, che si apprestava a con-
sacrare la sospirata e unificazione
socialista.

Rileggendo quella frase e pensan-
do all’orgia dei contrasti che nel
PSI vanificò ben presto l’effimera
unificazione e che nel 1976 non
consentì ad una sinistra, che aveva
ricevuto dalle urne quasi il 60 %
dei consensi, di saper trovare la
capacità di unirsi per governare la
nazione, viene da chiedersi se non
pesi sull’intera sinistra (e non solo
sui socialisti) una sorta di maledi-
zione che impedisce di restare
insieme e che porta ad aggredirsi
come nemici e a disprezzarsi come
appestati non appena si hanno idee
diverse su un problema più o meno
importante

Penso che la causa di questa
“maledizione” che genera continue
divisioni vada ricercata nell’abban-
dono della razionalità e laicità di
pensiero che dovrebbero rifuggire
dall’intolleranza ed aprire al con-
fronto, nella consapevolezza che la
molteplicità di proposte è una
risorsa che rafforza ed arricchisce,
a patto che si abbia in comune un
ideale comune da realizzare e che
il pluralismo di soluzioni non para-
lizzi nella incertezza delle scelte.

Nella sinistra,
che dovrebbe
per definizio-
ne essere il
luogo della
razionalità e
della laicità,
non appena
qualcuno for-
mula un’idea
l’altro dimen-
tica quanto ha
in comune
con lui e lo
c o m b a t t e
come un peri-
coloso nemico
per affermare
la propria
idea. Nella
sinistra, che
per definizio-
ne dovrebbe
essere il luogo
dove non si
i d o l a t r a n o
dogmi, ognu-
no si ritiene depositario di verità
assolute e a nessuno passa per il
capo che varrebbe la pena confron-
tare le varie proposte: il confronto
è aborrito come un’inutile perdita
di tempo e il compromesso come
un’orribile rinunzia alla “purezza
della verità”. E’ assurdo in pieno
Duemila vedere ragionare persone,
che schierandosi a sinistra dovreb-
bero avere fatta una scelta irrevo-
cabile di laicità di pensiero razio-
nale, con la stessa faziosità fanati-
ca di un appartenente alle sette
religiose dei primordi della civiltà.
Capita sempre più raramente di

sentire con-
trapporre ad
un’argomen-
tazione obie-
zioni e criti-
che di merito
per sostenere
una soluzione
diversa (come
è legittimo ed
utile fare) e
capita sempre
più di fre-
quente che
una diversità
di opinione
degeneri in
alterco con
accuse reci-
proche di ere-
sia a tutto sca-
pito della
scelta da ope-
rare, che in un
clima di rissa
quasi sempre
risulta parzia-

le e non pienamente proficua.
Mi sia consentito un esempio

concreto, sforzandomi di rendere
l’idea, anche se mi accorgo di
dovere in anticipo chiedere scusa
per qualche generalizzazione di
troppo: le proposte e la critica che
viene dal paese e dai movimenti
(girotondi, ecc.) potrebbe giovare
non poco al superamento di pesan-
tezze e opacità dei partiti, come
l’esperienza capitalizzata dai parti-
ti potrebbe servire a superare tante
ingenuità di chi si avvicina alla
politica soprattutto con l’enfasi
dell’estemporaneità. Ed invece

dobbiamo assistere alla lacerante
contrapposizione dei movimenti
che condannano senza appello i
partiti perché burocratizzati ed inu-
tili, mentre i partiti, per converso
accusano i movimenti di avventu-
rismo.

Non auspico, beninteso, la limita-
zione del confronto e neanche
della polemica fra le diverse posi-
zioni: il dibattito è sempre necessa-
rio ed anche utile. Ma la reciproca
scomunica non è dibattito: è puro
esercizio di un assurdo diritto a
scomunicare chi la pensa diversa-
mente: diritto che nessuno ha e che
anche il Papa - che per definizione
si ritiene essere il rappresentante di
Dio in terra e pertanto infallibile -
cerca di usare ormai il meno possi-
bile: figuriamoci se un tale diritto
alla scomunica può essere usato a
sinistra (il luogo della razionalità e
della laicità) ed in politica, il luogo
dei fieri in cui nulla è prestabilito e
tutto da definire attraverso la ricer-
ca, che non procede mediante apo-
dittiche certezze, ma attraverso
ipotesi da verificare.

Nel nostro piccolo in Azione cri-
tica ci sforziamo di convivere e
restare uniti nel rispetto delle reci-
proche posizioni, spesso non omo-
genee: il dibattito sereno - anche se
appassionato - ci permette un con-
fronto dal quale ognuno esce arric-
chito di riflessioni e di spunti che
ciascuno sa offrire all’altro. Penso
quanto sarebbe utile e stimolante
per tutta la sinistra adottare lo stes-
so metodo.

(PLINIO IL VECCHIO)

Pietro Nenni

altari, prossimamente lo sarà anche il nostro
Gioacchino ad ottocento anni dalla sua morte.
Vado perciò ad illustrare i luoghi dei romitori,
dei conventi e delle abbazie.

Le tre Abbazie, Corazzo, Sambucina e San Gio-
vanni in Fiore formano un triangolo equilatero
nel quale è compresa tutta la Sila; se poi esten-
diamo lo sguardo anche ai romitori si ottiene un
ottagono che è, come si sa, la quadratura del cer-
chio divino, simbolo della fratellanza universale. 

San Demetrio Corone, Acri, Luzzi, Bisignamo,
nella Sila Greca; Corazzo, Santa Severina, Taver-
na, Martirano, nella Sila Piccola; Spezzano della
Sila, Pedace, Pietrafitta, San Giovanni in Fiore
nella Sila Grande fanno da corona all’altopiano
silano determinando la spiritualità dei luoghi.

Le intime relazioni che le diocesi di Catanzaro,
Cosenza e Crotone hanno avuto da sempre con la
Sila sicuramente, soprattutto dopo il Mille, un
tipo di turismo religioso che oggi, anche grazie
ad alcuni privati, si sta allargando in altre zone;
voglio ricordare che a Rovalicchio e ad Agnara,
sul lago Ampollino, sono presenti religiosi venuti
qui a pregare, grazie anche alla disponibilità del
dottor Antonio Perri. 

Questo sta a significare che c’è un ritorno alla
pace e alla concordia, il silenzio dei boschi silani
invita alla preghiera.

Vi sono alcune località che portano nomi molto
significativi: San Bernardo, ben due, Serra della

Chiesa, C.da Sant’Antonio, Cella di San Nicola,
Timpa della monaca, Pietra dell’Altare a quota
1714 a quattro passi da Lorica, Serra Santa
Croce, Piano delle Monache, Torre di San Dome-
nico, Colle San Salvatore, C.da Spirito Santo, le
monachelle.

Dovunque si rivolge lo sguardo si è immersi
nella cristianità.

Lorica poi merita un discorso a parte essendo
adagiata nel demanio del Crocefisso. Il sentiero
n.3 divide il Comune di Pedace da quello di San
Giovanni in Fiore, quello che porta al romitorio
di Mellaro. 

La pro loco di Lorica ha il grande privilegio di
conservare ben tre romitori: quello di Ceci
(Caput Albi mille passi mille), quello di Scarda e
quello del Crocefisso presso Coppo o Mellaro,
con un mulino ad acqua ad uso esclusivo dei
monaci del convento di Pedace.

ANTONIO RIZZUTI
meridionalista
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La cura Salvioni ancora non ha
dato i risultati sperati, il Cosenza
non ha avuto quella inversione
di tendenza che il popolo rosso-
blu si aspettava.

Una squadra, quella silana,
costruita male a luglio,con il
mancato acquisto di  un forte
attaccante che poteva garantire
un certo numero di goal. Ci
nascondevamo dietro i moduli
errati di Sala e Mondonico, ma il
problema fondamentale è la
carenza del parco giocatori,
mancano riserve in grado di
garantire un certo spessore tecni-
co.

Con l’avvento del nuovo alle-
natore, e dopo la vittoria sul
Napoli, in città si era iniziato a
sperare in una salvezza, ma dopo
l’incontro col Bari si è capito
che si dovrà soffrire fino alla
fine per centrare una salvezza
miracolosa.

Tornando alla partita di Bari, si
è vista una squadra molle sulle
gambe specie nei suoi uomini
migliori,  due nomi su tutti; Edu-
sei e Lentini. 

La partita nel primo tempo è
stata un monologo del Bari che
ha trovato il vantaggio a pochi
minuti dal riposo.  Sull’ennesi-

mo calcio d’angolo Neqrouz tro-
vava lo stacco di testa che infila-
va l’incolpevole Agliardi. Nel
secondo tempo con l’inserimen-
to di Tedesco si vivacizzava la

manovra offensiva, ma gli attac-
canti hanno trovato un Battistini
in giornata di grazia, che si è
opposto alla grande alle conclu-
sioni di Lentini e Altieri.

Ma dopo questa cocente delu-
sione bisogna ricominciare a

vincere per potere continuare a
sperare. Domenica c’è la Triesti-
na al San Vito ed è un’occasione
da non fallire, perchè le partite
cominciano a essere poche e il
baratro è dietro l’angolo.

Salvioni ha dato, finalmente,
una certa organizzazione di
gioco alla squadra, i reparti sono
più organizzati, squadra corta e
non più sfilacciata, fuori gioco e
verticalizzazioni, si deve acqui-
sire maggiore velocità, che con i

pesanti carichi di lavoro è venuta
meno. Inoltre bisogna avere
maggiore  tranquillità per evitare
di fare madornali errori sotto
porta, che da qui avanti avranno
peso doppio.

Il Mister dovrà far giocare chi è
più in forma, indipendentemente
dal nome. 

Sicuramente, ora come ora, non
si può fare a meno di Marco
Aurelio e Bedin , gli unici, a
Bari,  che hanno mostrato di
avere grinta, corsa e idee chiare,
due autentici guerrieri da cui si
deve prendere esempio.
La strada della permanenza è irta
e piena di trappole, ma se la
squadra riesce a esprimere le
proprie potenzialità ha le carte in
regola per tirarsi fuori da questa
situazione.

La città ha voglia di B, i tifosi
lo meritano, ed a Bari hanno
dimostrato tutto il loro attacca-
mento alla maglia, incoraggian-
do la squadra fino all’ultimo
secondo.

Questi ragazzi meritano la B.
Ai giocatori il compito di fare
questo regalo ad una provincia
intera.

C.F.

Sport 

Presila ottanta anno XXI10

dopo Bari: soffrire ancora fino alla fine

Mister Salvioni (a destra); il capitano Gigi Lentini (foto a sinistra)

L’inverno che ancora imperversa,
sembra essere più gelido d’altri anni.
La neve, copiosa nel nostro Altopia-
no, ha fatto altresì la sua comparsa
anche nella bassa presila. Così loca-
lità Cole Lappano, Pianette di Rovi-
to, Casole, Ecc. si sono ritrovate,
anche se per pochi giorni, ricoperte
dalla bianca coltre. Naturalmente
con gaudio magno dei ragazzi che
hanno letteralmente sguazzato nella
neve.

Questo freddo da lupi ha anche
favorito il ritrovarsi fra amici per la
classica mangiata delle “frittule”.

Di notevole rilievo ne è stata orga-
nizzata una tra amici di rovito nel
ristorante tipico “Piscitella” di Lap-
pano, dove si sono ritrovati, domeni-
ca 6 febbraio, una quanrantina di
intimi.

Enzo Simonetta, da buon  anfitrio-
ne ha organizzato la frittulata davve-
ro alla grande.

Tra i commensali si notavano Pino
Gentile e consorte, il direttore di
Presila, Vigna di Aprigliano, Tonino
Gentile e consorte, Enzo Simonetta,
appunto, e consorte, Carmencita
Scarpelli, Luca Tropea con la bella
Simona, Elio Caferro e tanti altri
amici di Rovito.
Tutti hanno fatto onore alla cucina

dello chef Piscitella, il quale, mentre
all’esterno nevicava copiosamente,
con la sua quadara e i suoi manica-
retti -si parla di venticinque portate-
ha satollato tutti in un ambiente gaio
e vivace, con brindisi ed auguri.

Un brindisi particolare l’ha formu-
lato Enzo Simonetta che per l’occa-
sione ha scritto l’allegra poesiola
che riportiamo.

U CERVIELLU DICIA ALLU STOMACU

Cavulo ra Sila, cuottu
cullu garrune ru Prisuttu

Foglie servagge cu Surache russe,
cotte ‘ntra pignata,
allu fuocu, chianu chianu

Ossa ‘e puorcu qqulla sarsa.
Frittule, Suzu e Gelatina

finuocchi vulluti pocu pocu,
‘na nzalata e Verza tagliata fina fina

cinque o sie piccirilli e Vino ra can-
tina, 
‘nu bicchierino e paisanella e San-
giuvanni

e pue... su cazzi  tua.

Ambiente e ... cucina
FEBBRAIO, TEMPO

Una più attenta cura degli alberi
all’interno dei centri abitati dei
comuni presilani è la richiesta del
wwf comprensoriale. E’ già deplo-
revole che le amministrazioni
comunali non rivolgano alcuna
attenzione alla creazione di polmo-
ni verdi come luoghi di ossigena-
zione e di riposo dei cittadini, ma
se a questo si aggiunge l’incuria
verso i pochi alberi esistenti, le
prospettive divengono allora allar-
manti. E’ quanto rileva il responsa-
bile di zona del wwf Rinaldo
Papaianni che ha preso una decisa
posizione sui tempi e sulle moda-
lità delle potature degli alberi avve-
nute qualche tempo fa in alcuni
centri abitati.

Fa impressione -rileva Papaianni-
vedere potare gli alberi non solo
fuori stagione, ma con modalità
unanimemente riconosciuti sbaglia-
ti, con il rischio concreto di arreca-
re danni irreparabili.

Un minimo di competenza -
aggiunge Papaianni- consigliereb-
be la scelta di periodi favorevoli
per la cura delle piante, invece si è

assistito, come mostra un esempio
di Casole Bruzio, ad operazioni di
potatura disinvolte e con grande
imperizia.
“Non vogliamo -conclude

Papaianni- apparire come i soliti
polemisti. Vogliamo solo che la
cura dell’ambiente in cui tutti noi
viviamo quotidianamente sia posta
come priorità nella politica delle
amministrazioni comunali.”

Una allarmata segnalazione del wwf presilano

Nessuna cura per gli alberi



Festival a suon 
di... baci a dispetto

Con una serie di baci (a dispetto del marito, quello
della Ricciarelli con Giurato), si è concluso il tormento-
ne, durato una settimana, del festival di Sanremo. Per ore
ed ore, ogni sera, il canale più importante della Rai è
stato occupato dall’eterna presenza di un Pippo Baudo
che ha cercato in ogni modo di far apparire interessante
una manifestazione che ormai ha perso interesse e che
non riesce più a rappresentare una occasione di verifica e
di riflessione sulla musica italiana. Tant’é che lo stesso
successo del festival viene affidato alla presenza di star
straniere o di personaggi dello spettacolo che nulla
hanno a che vedere con le canzoni.

Speriamo che il disinteresse mostrato dai telespettatori
possa rappresentare un campanello d’allarme e che San-
remo venga davvero ripensato come manifestazione di
livello più alto ed impegnato.
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Si parla spesso di come i
giovani d’oggi non abbia-
no molta considerazione e
soprattutto rispetto delle
persone anziane. Queste
ultime sono spesso respin-
te sia dalla famiglia che
dalla società in cui vivono
perché considerate impro-
duttive e quindi social-
mente inesistenti. dovrem-
mo, invece, riflettere un
po’ di più sul grande valo-
re degli anziani e sul gros-
so patrimonio che essi
rappresentano per tutti noi. La famiglia che
ha un anziano in casa, anche se non produce
più ricchezza secondo le teorie economiche,
dovrebbe sentirsi una istituzione privilegia-
ta. Perché? Risponderemo con un racconto
popolare molto...ma molto eloquente.

In un tempo assai lontano, in un posto impre-
cisato della Calabria, vigeva una strana legge.
Chi aveva oltrepassato il 60° anno di età,
anche di un solo giorno, doveva scomparire
dalla faccia della terra. In che modo? Un fami-
liare (ordini del re) si faceva carico di portarlo
sulla cima più alta del monte e di scaraventarlo
giu. L’espressione tipica del popolo è, come
molti sanno, “jettàre d’a timpa” usata, spesso,
come bestemmia in diverse situazioni. Un gio-
vane contadino, sposato con tre figli, aveva il
padre in casa ormai quasi sessantenne.
L’anziano genitore, però, non avvertiva per
niente il peso dell’età; egli lavorava nei campi
al pari del figlio, spaccava la legna, andava a
caccia e quant’altro necessitava al fabbisogno
della casa. Il giovane viveva nel terrore di quel
fatidico giorno, di quando cioè avrebbe dovuto
liberarsi del padre, buttandolo dalla “timpa”.
Ma il giorno indesiderato, purtroppo, non
tardò ad arrivare ed il grave dilemma si pre-
sentò: ammazzare il padre o morire, perché era
questa la fine che spettava a chi disubbidiva

agli ordini del re. Scar-
tata la prima ipotesi il
giovane tentò anche di
salvare la propria vita.
Nascose il genitore nella
stalla e disse al messag-
gero del re che il fatto
era stato compiuto come
voleva la legge. 

Arrivò il mese di
novembre e con esso una
terribile carestia.
L’approvvigionamento
di viveri mancava com-
pletamente in paese e le

provviste di casa stavano per terminare. Biso-
gnava seminare il grano, come tutti gli anni,
ma mancavano le sementi. “La casa andrà in
rovina se non riuscirò a seminare il grano”
pensava il giovane. “Chi darà da mangiare ai
miei bambini?” diceva la moglie disperata.
Intanto i giorni passavano e con essi l’opportu-
nità di fare la preziosa semina. Il vecchio geni-
tore solo e pensoso nella stalla ebbe una fulmi-
nante idea. Chiamò il figlio e gli disse: “Prendi
tutta la paglia che c’è in questa stalla e vai a
seminarla. “Ma come -rispose il contadino -
seminiamo paglia?. “Fai come ti dico” disse il
padre. Il giovane fece come il padre gli aveva
suggerito e dopo un po’ di tempo vide spuntare
il grano. Il raccolto non fu, ovviamente, gratifi-
cante ma servì per tirare avanti fino a quando
quel brutto periodo di carestia terminò. Visto?
Solo l’esperienza del vecchio partorì l’idea
geniale: in mezzo a tanta paglia dovevano pur
esserci delle sementi dell’anno precedente e,
difatti, non si era sbagliato. Una sola conclu-
sione: se solo avessimo il buon senso di pensa-
re che il presente degli anziani non è altro che
il nostro futuro probabilmente saremmo in
grado di smantellare parecchie stupide teorie
che ruotano intorno ad essi.

CARLO GRILLO

TRASGRESSIONI

Ti sento accanto,
il tuo alito caldo mi giunge
e si fonde col mio.
I miei pori sono aperti
come canali desiderosi
di linfa celeste;
sono certa:
solo tu me la puoi dare!

Suoni avvolgenti
profonda intesa tra noi
la fantasia decolla
ombre vaghe assumono
aspetti inconsueti,
la tua voce tremante e decisa
mi incita a continuare,
a dare un volto, un nome

ai miei fantasmi.

Sono viva, sono forte, sono vera
più che mai:
l’entusiasmo sale, e, 
al tempo stesso mi
brucia dentro un
desiderio struggente
di toccarti, di stringerti,
di averti, ma,
non posso!
c’è un segreto tra noi.

Ma io voglio continuare,
il mio inconscio produce
miriadi di cellule
bisognose di esprimere
la loro identità!.

D’un tratto colgo
l’odore aspro del mio sudore
che mi ricorda
attimi di passione
consumati nell’oblio.

Si accavallan
gioia, sofferenza
desiderio, privazione,
uno sguardo furtivo
incontra il tuo sorriso
soffocato in un corpo
che vorrebbe esplodere.

Sospiri pesanti
avvolgon la stanza
travolta da altre maree
per condurli
nell’immenso blù dell’incoscienza.

E’ la fine di un atto
che lascia spazio alla solitudine
ma precede l’accesso
alla guarigione!

DONATELLA MORONI

In un racconto popolare calabrese

Il valore degli anziani

L’angolo della poesia



Che fare?  Intanto, ci sembra
necessario invertire la tendenza ad
improvvisare raggruppamenti rac-
cogliticci che non offrono alcuna
garanzia di inversione di tendenza.

Occorre, fin da ora, pensare ad un
progetto amministrativo di ampio
respiro che valorizzi le competenze
e le professionalità, che sappia dare
coraggio e voce ad una Presila che
sappia divenire soggetto di diritti e
di attenzione da parte della Regione
e, se occorre, del governo centrale.

Per una tale svolta esistono tutte le
condizioni. Si tratta di saper realiz-
zare uno sforzo collettivo, superan-
do vecchie remore, vecchi schemi e
vecchie incrostazioni che hanno
significato finora una remora non
trascurabile al superamento
dell’immobilismo politico e sociale
che abbiamo tutti davanti agli
occhi.

Ultima pagina
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Una svolta
possibile mente nel rispetto delle prerogative e delle responsabi-

lità. Uno stimolo, cioè, a non perdere le occasioni offerte
dal dibattito in corso sull’area metropolitana. 

Una precisazione opportuna quella di Giudiceandrea
dal momento che nel corso di interventi si erano manife-
state da parte dei sindaci delle perplessità su eventuali
sovrapposizioni operative.

Il convegno comunque è servito ad avviare un positivo
dialogo dal quale sono scaturiti spunti sui quali riflettere
nel prossimo futuro, soprattutto su come sviluppare un
nuovo concetto di mobilità, tema introdotto dall’assesso-
re Cavalcanti, che si potrà concretizzare non solo risol-
vendo il problema del collegamento con il previsto
nuovo svincolo a sud dell’autostrada Sa-Rc, ma attraver-
so l’estensione della metropolitana ai centri presilani.

L’attività e le iniziative della Comunità Montana Silana
sono state illustrate dal presidente Barca, il quale ha assi-
curato che l’Ente ha elaborato progetti e proposte in tema
di mobilità e di trasporti.

Affrontare i problemi e indicarne le soluzioni è la carat-
teristica peculiare di una politica riformista -ha detto
l’on. Mancini-. Tante volte abbiamo parlato di area urba-
na, ma spesso non siamo riusciti a concretizzare un
discorso unitario - ha rilevato il deputato del PSE-. Ora è
arrivato il momento dell’azione, senza pregiudizi e senza
steccati, avviando un rapporto e un dialogo con la città
capoluogo.

Ma -ha avvertito Mancini- essere riformisti significa
non ritornare di tanto in tanto sugli stessi problemi rima-
sti irrisolti. E’ per questo che anche i sindaci non devono
rinchiudersi nei propri municipi ma devono essere capaci
di guardare oltre.

Viabilità disagiata
nale struttura militare della NATO: sono quindi ine-
vitabili i ripensamenti e le differenziazioni nella
ricerca delle soluzioni da dare al nuovo assetto che
si rende necessario.

L’Europa, che lo stesso padre fondatore, Ade-
nauer, aveva sognato come unificazione degli stati
occidentali, oggi deve superare quei limiti ed aprirsi
ad Est verso la Grecia e la Turchia e soprattutto
verso tutti i paesi dell’ex area sovietica, non esclusa
la Russia di Putin. I motivi di unità, che già prima
stentavano ad andare oltre la libera circolazione dei
cittadini e delle merci e che hanno fatto gridare al
miracolo quando si sono estesi alla moneta unica, si
complicano e vanno affrontati con grande attenzio-
ne, perché nessuno può illudersi che un colpo di
bacchetta magica trasformi la vecchia Europa dei
tanti contrasti che hanno alimentato infinite guerre
nei secoli passati si trasformi in una sorta di S.U.E
(Stati Uniti d’Europa) con la stessa struttura che fa
degli USA una nazione coesa come poche altre al
mondo. Che si discuta, dunque, dello statuto o
Costituzione Europea e che affiorino posizioni dif-
ferenziate non è cosa che debba stupire, perché
l’unità dell’Europa è pur sempre un traguardo cui
tendere, un risultato da costruire e non un dato
acquisito.

Nessuna meraviglia, quindi, per le divergenze
che affiorano sulla drammatica vicenda del
momento, il disarmo di Saddam: non è questo pro-
blema che ha incrinato l’unità dell’ONU, della
NATO e dell’Europa; esso ha riproposto, semmai,
l’esigenza di ritrovare e rendere chiari i nuovi
motivi di unità internazionale e di ridefinire le fun-
zioni e gli obiettivi di organismi sovranazionali
che erano nati per gestire i problemi della guerra
fredda ed ora debbono misurarsi con problemi
nuovi.

Non resta che augurare a tutti buona volontà e
intelligente pazienza nell’affrontare questi problemi. 

G.B. GIUDICEANDREA
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