
l’
assassinio del vice presi-
dente del Consiglio regio-

nale Francesco Fortogno, ha
riacceso i riflettori sulla nostra
regione. Purtroppo, è ormai da
decenni che la Calabria conqui-
sta le prime pagine della crona-
ca nazionale per fatti delittuosi.
Ci chiediamo tutti quando finirà
questo triste rituale, ma nello
stesso tempo ci chiediamo
quando la nostra classe politica,
istituzionale, sindacale, impren-
ditoriale saprà dire basta e di
conseguenza saprà imboccare la
strada delle iniziative e dei fatti
concreti, lasciando da parte slo-
gans d’occasione, accompagnati
dalle altrettanto solite riflessioni
socio-economiche. Anche que-
sto rituale deve finire. La Cala-
bria à una regione difficile,
senza dubbio: ma è anche la
regione delle negligenze, del
tiriamo a campà, delle pigrizie e
soprattutto del “Chi me lo fa
fare”. Dobbiamo creare la
regione dei diritti e dei doveri e
non dei favori e delle conniven-
ze. e’ cosi che in modo concre-
to si accolgono con verità le
parole del presidente Ciampi
quando sottolinea la necessità
che siano in prima fila i calabre-
si a divenire protagonisti del

cambiamento e della svolta
democratica, compito da non
delegare solo alla presenza e al
potere repressivo dello stato.
Certo, abbiamo bisogno di più

presenza dello stato, del poten-
ziamento delle forze dell’ordine,
carabinieri, polizia guardia di
finanza; del potenziamento degli
organici delle magistratura, ma
l’elemento che potrà dare una
svolta è quello di una politica di
sviluppo economico, della crea-
zione di posti di lavoro per le
decine di migliaia di giovani,
professionisti ed operai, che
vivono senza alcuna prospettiva
visibile di occupazione e che
quasi sempre vivono sulle pen-

sioni dei padri e dei nonni.
Predicare legalità in una situa-

zione sociale degradata e
oppressa dal bisogno è mestiere
vano. Il sussulto d’orgoglio
deve venire innanzi tutto dalle
istituzioni, dai Comuni alla
regione. Deve venire da una
classe politica che deve sapere e
voler rappresentare la Calabria,
con  dignità e con fermezza,
senza vincoli di sudditanza e di
vassallaggio e nello stesso
tempo deve saper infondere ai
cittadini fiducia nelle istituzioni
che devono essere trasparenti e
indirizzate al bene collettivo e
non strumenti di tutela di inte-
ressi privati o ristretti ai gruppi

di potere e degli amici.
Un’opera di bonifica democra-

tica non è un processo breve e
facile, ma proprio per questo ha
bisogno di sostegni vasti e con-
vinti della popolazione
calabrese. e’ necessario togliere
il retroterra, il contesto, come
viene definito, Per far questo
non c’é bisogno di ricette da
inventare. C’é bisogno
dell’impegno e della volontà di
tutti: dei partiti, che devono
ritornare ad essere elementi di
partecipazione e di mediazione
sociale; dei sindacati che devo-
no accentuare il ruolo di divesa
degli interessi di chi ha un lavo-
ro ma anche di chi non ha anco-
ra avuto accesso alla produzio-
ne; degli enti locali territoriali
che devono promuovere e salda-
re il legame solidale con le
comunità amministrate, secondo
quel vecchio e purtroppo
dimenticato motto “Il Comune
al popolo, il popolo al Comu-
ne”.

Altri provvedimenti sono
senz’altro curativi, possono
creare temporanee condizioni di
sicurezza e di tranquillità, ma
non saranno risolutivi per una
regione che deve davvero far
parte dell’Italia e dell’europa.

Il  tuo 
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Nelle paGINe

INteRNe

La Calabria alla ribalta nazionale per la recrudescenza della criminalità

più carabinieri, ma anche più lavoro

I deCRetI sulla teRRa

dI GIuseppe GaRIbaldI

“Pensiamo di non esagerare
scrivendo che le lotte popolari
del Mezzogiorno d'ltalia hanno
avuto quasi sempre, come
movente fondamentale, quello
della terra, pur se, a seconda
dei tempi, delle circostanze e
delle situazioni oggettive, l'uno
o l'altro aspetto dell'unico
movente è stato preminente. E
cosí per tutto il secolo XIX gli
aspetti prevalenti sugli altri
sono stati la difesa dei terreni
demaniali dalla usurpazione dei
privati e l'esercizio dei diritti di
uso civico....”
Così inizia l’interessante arti-

colo del compianto senatore
Francesco spezzano, pubblicato
sulla rivista “Il Contemporaneo”
nel 1961, e che pubblichiamo
alle pagine 6 e 7.

- MAssIMo VeNtIrosI -

Operazione dei carabinieri del Ros in Calabria nella locride

L ’ a v v o c a t o
Giuseppe Cip-
parrone (nella

foto) è stato elet-
to nuovo presi-
dente della
Comunità Mon-
tana Silana.

Cipparrone è
un vecchio e
prestigioso diri-
gente del PCI
prima ed ora dei

Ds. Ha ricoperto la carica di capogruppo
alla Provincia di Cosenza, oltre ad essere
sstato sindaco del Comune di Serra Pedace.

Cipparrone ha quindi  tutte le capacità di
togliere la Comunità Montana dalle secche
in cui era finita in questi ultimi anni. Al neo
presidente i nostri migliori auguri.

Alla Comunità Montana Silana

Giuseppe Cipparrone
Rockpolitik

Il “politico”

Celentano

I momenti in cui lo
spettacolo si esalta e
sale di tono sono
quelli delle canzoni
del bravo Adriano.
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Caro Giornalino, 
da quello che ho sentito in televisione e dai

commenti arrabbiati (anzi arrabbiatissimi...) di
mio padre ho capito che i socialisti sono rimasti
sempre gli stessi: incapaci di stare insieme. Così
hanno distrutto negli Anni Novanta il loro partito:
ognuno pronto ad accusare l’altro e tutti impegnati
a gridare “Avevo ragione io. ho ragione io. Avrò
sempre ragione io...Chi non si accoda a me è un
traditore”. e quando il loro partito, l’unico ad
avere avuto ragione dalla storia, fu picconato per
essere distrutto, ognuno cercò una propria via di
fuga e di salvezza. e tutti rimasero impassibili a
vedere la persecuzione fino alla barbarie del pro-
prio segretario e a vedere crollare pezzo su pezzo
il più antico partito della storia d’ltalia tutti pronti
a rimproverare gli errori del proprio compagno e
del tutto dimentichi dei meriti storici che pure
esso aveva per essere stato il primo partito ad
avviare le lotte del riscatto dei proletari e degli
umili.

Poi tutti migrarono alla ricerca di una colloca-
zione: molti nei partiti che li avevano perseguitati
e incalzati fino alla distruzione e altri nel centro-
destra.

Dopo una lunga quaresima qualcuno cominciò
ad agitare l’idea della rinascita del vecchio PsI. Il
tempo di riunirsi a congresso, di ritrovarsi in una
stessa sala a discutere ed è divampata la rissa più
violenta di prima, più lacerante che mai. e prima
che il congresso finisse fu decratata una nuova
scissione. Ma quale scissione, se ancora non era
stata stabilita l’unità ? Un record: scissi ancora
prlma di unirsi.

Mio padre racconta che una vecchia gloria del
socialismo cosentino, nauseato dalla guerra fra

correnti che divampava nel suo partito gli aves-
se fatto circa 50 anni fa questo discorso:

- ho studiato come distruggere la DC
- si? e cosa vuoi fare?
- tutti i socialisti dobbiamo iscriverci in massa

alla DC... 
- Ma tu vuoi rafforzarla o vuoi distruggerla?
- eh no, caro mio. Appena entrati noi, la DC è

morta: cominceremo con correnti gruppi,
mozioni, sottocorrenti, sottogruppi. La DC sarà

spacciata. Vedrai. 
Forse aveva ragione quel vecchio compagno

socialista. Le liti che abbiamo visto in televisione
confermano la sua intuizione. Ma che tristezza

quel Craxi. Non a caso si chiama bobo...

GIANbUrrAsCA

Il Giornalino di Gianburrasca

Cronaca e Politica 
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l
eggo sul “Corriere della sera” del I° ago-
sto 2005, un articolo dal titolo significati-

vo: “La perdita della memoria e il disastro di
una civiltà. L’autore, illustre sociologo,
mette in evidenza le mutazioni psicologiche
e comportamentali che conseguono alla inca-
pacità di esprimere la realtà storica serven-
dosi di quella facoltà, la memoria, che con-
sente agli uomini di essere illuminati dalle
esperienze del passato. Il fatto che in occa-
sione di un esame di recitazione presso il
centro sperimentale di cinematografia, gli
aspiranti attori non sapessero recitare nulla a
memoria, nemmeno “La vispa teresa”, ha
sorpreso il sociologo e l’uomo di cultura. Ma
così é. se riflettiamo che in passato era di
moda parlare male del “nozionismo”, espres-
sione di significato negativo entrata nei
dizionari per sbaraliare il termine memoria,
non ci si deve sorprendere più di tanto.
Forse i moderni pedagogisti, nella loro
foga innovativa, hanno ritenuto fosse un
lavoro stupido quello di mandare a memoria
brani di lettura o versi di poeti illustri, dal
momento che poteva essere svolta dai com-
puter una fatica considerata inutile da pro-
fessori e alunni. sta di fatto però che gli
aspiranti attori, secondo quanto riferisce
l’autore, impazziscono quando debbono
imparare un copione teatrale, magari in
inglese. hanno fatto cadere nell’oblio, gli
illustri pedagogisti, nientemeno che la
memoria, creando confini artificiali alle
manifestazioni della vita affettiva ed emoti-
va. 
rientra perciò nel deposito degli eventi
dimenticati la data dell’ 11 settembre I684
quando “l’armata guidata da Giovanni
sobiesky, innalzando lo stendardo della
Madonna di Czestochowa, ha annientato
l’esercito di 300 mila turchi che stava per
conquistare Vienna”. qualcuno però, dice
sempre il sociologo, ha ricordato quella data
e ha giurato di vendicarsi. Ma che cosa é o
cosa rappresenta una facoltà che fonda il
ritrovarsi della coscienza, la quale non può
verificarsi senza il ricordarsi ? si può rispon-
dere semplicemente ritenendo che la memo-
ria sia “una struttura psichica che organizza
l’aspetto temporale del comportamento, che
determina i legami per cui un evento attuale
dipende da uno accaduto in precedenza”.

D’altra parte gli autori i quali hanno dedicato
la vita allo studio della memoria (Lashley)
affermano che, relativamente alla organizza-
zione dei nostri sistemi biologici, l’apprendi-
mento non é in alcun modo possibile; eppu-
re, contrariamente a ogni
aspettativa,l’apprendimento si verifica. que-
sto modo di esprimersi é realistico proprio
perchè non é possibile sapere dove il cervel-
lo immagazzina i ricordi. Un diversa ipotesi,
anch’essa suggestiva per quanto riguarda
l’archiviazione dei ricordi,é quella che con-
sidera la memoria un processo di ricostruzio-
ne mediante l’assemblaggio di elementi
mnesici sparpaglia= ti e dispersi. questo
però non ci esime da una valutazione più
scientifica, anzi ci fà trasferire le cose sul
terreno del sistema nervoso e ci fà pensare
alla presenza di circuiti, a schemi dinamici
combinati o anche scombinati e ricombinati
dal tempo, ma sopratutto a una localizzazio-
ne dei ricordi, oltre che nel tempo anche
nello spazio.
I ricercatori della stanford University
infatti parlano di microstrutture o codici
capaci di organizzare un ordito a livello di
cellule contigue, in grado di stabilizzare la
loro conformazione con la ripetizione e di
interferire solo lateralmente con altre micro-
strutture affini. ogni anno negli stati Uniti
parecchie migliaia di persone vanno incontro
a perdita di memoria, consistente da princi-
pio in piccole amnesie, come ricordarsi di
chiudere la porta di casa o di fare una com-

missione anche importante. si tratta di per-
sone al di là dei 55 anni di età, le quali per-
dono neuroni, specialmente in zone deputate
ad attività di cognizione e di memoria, anche
se questa perdita rientra in un normale pro-
cesso di atrofia di elementi nobili del cervel-
lo. senza dimenticare che la malattia di
Alzheimer è in notevole aumento negli stati
Uniti -sembra che lo sia anche da noi- se è
vero che in passato era poco nota e come tale
abbastanza rara. tutto questo deve far riflet-
tere coloro i quali sono preposti alla defini-
zione di programmi scolastici e alla forma-
zione culturale dei giovani, per fare in modo
che le nuove generazioni stabiliscano rap-
porti sociali meno aridi ed evitino di lasciare
in abbandono la loro piccola e grande storia.
In una rivista di qualche anno fa: “Gno-
sis”, alcuni studiosi di psico-neurologia pub-
blicavano un articolo dal titolo suggestivo:
“Ia inutile ricerca delle tracce della memo-
ria”. Lo scritto, di contenuto molto elevato,
sosteneva che non sarebbe stato mai possibi-
le rinvenire un centro della memoria , o trac-
ce di essa, su una superficie cerebrale corti-
cale che ripete nelle sue strutture le dimen-
sioni della galassia. 
Allora se la memoria non ha una sede e
non appare come una trama dentro l’univer-
so neuronale, come va considerata? ritengo,
senza dare per disciolti i soliti dubbi, che
essa sia una facoltà della mente che interagi-
sce con quei mondi cui Popper ha attribuito
dei numeri: dell’istinto N°1; della coscienza
N°2; dell’intelligenza, della morale e del lin-
guaggio N°3. Ma non è solo questo. Consi-
derata negletta e obsoleta ha avuto in passato
il significato di mettere in atto un rifiuto
delle esigenze che stanno alla base
dell’apprendimento e fondano la capacità di
espansione della conoscenza. Ma se per altre
attitudini fisiche é necessario l’esercizio,
anche per la memoria l’efficienza sta nel suo
quotidiano allenamento. Dunque va esercita-
ta. 
trascurarla, come da programma, è dete-
stabile colpa; creare confusione, come è
stato fatto, é un grave errore, per essere
benevoli.

la perdita della memoria
DI FrANCesCo VALeNte



l
e Primarie hanno permesso al
centrosinistra di uscire dalla

scomoda posizione di sconfitti
nella guerra che avevano dichia-
rato alla legge elettorale che
ricalca la legge adottata dalla
rossa toscana.

L'afflusso di oltre 4 milioni di
elettori di cui il 75% ha scelto
Prodi è stato una salutare bocca-
ta di ossigeno in un momento di
difficoltà.

Giustificata, quindi, l'enfasi
usata per descrivere un successo
forse inaspettato: gli elettori
hanno mostrato di gradire di
essere interpellati per scelte
importanti come quella del lea-
der della coalizione (anche se
Prodi sarebbe rimasto leader
anche se non prendeva voti). e
al centrodestra non resta altro
che mordersi le mani per non
avere fatto altrettanto. Non si
doveva sottovalutare la "voglia
di contare" che anima gli eletto-
ri, i quali avvertono la democra-
zia rappresentativa come una
camicia sempre più stretta: a
nessuno piace contare ogni 5
anni quando va a votare e poi
non essere più considerato. e'
bene che le primarie siano adot-
tate stabilmente, anche per la
scelta dei candidati alle cariche
di sindaco, di Presidente della
Comunità Montana, di Presiden-
te della Provincia, ecc. e lo
schieramento che lo farà con
maggiore puntualità sarà premia-
to, perché risponderà alla esigen-
za avvertita sempre più larga-
mente di vivificare la democra-
zia rappresentativa con forme di
democrazia partecipativa.

Ma l'importanza del risultato
ottenuto deve essere valutato
con serietà. ha esagerato chi ha
parlato di trionfo: gli oltre 4
milioni di elettori andati a votare
alle primarie rappresentano il 25
% degli oltre 16 milioni di elet-
tori del centrosinistra alle passa-
te politiche. Insomma solo 1
elettore su 4 di quelli che votaro-
no per il centro sinistra, si sono
recati a votare per le primarie.
Non proprio molti visto l'entu-
siasmo che si era creato per la
novità e visto lo sforzo di mobi-
litazione fatta da Ds e Margheri-
ta per Prodi (che si temeva
potesse essere mortificato da
bertinotti). bertinotti, Mastella,
Pecoraro scanio hanno, per la
verità, qualche motivo di esul-
tanza in più per avere superato
largamente il numero dei propri
elettori del 2001. Ds e Marghe-
rita hanno da meditare sull'esi-
guo numero di propri elettori che
sono andati a votare per Prodi,
che ha così confermato di non
riuscire a suscitare l'entusiasmo
delle masse.

Un discorso più attento merita-
no i voti riportati dagli altri due

candidati, scalfarotto e la Panzi-
no

che sono stati del tutto ignorati.
La Panzino con lo 0,4% dei voti
ha dimostrato che le chiassate
dei propri sostenitori (i no glo-
bal) non conquistano consensi,
anche se fanno molto rumore.

Finite le primarie occorre met-
tersi al lavoro per la redazione
del programma dell'Unione,
superando i contrasti fra le posi-
zioni delle diverse forze politi-
che su vari punti (politica estera,
politica del lavoro, politica delle
opere pubbliche, ecc.) e
trovando su di essi un
minimo comune denomi-
natore che soddisfi tutti,
in modo da evitare che
finite le elezioni cominci-
no gli scontri e la conflit-
tualità.

G.b.G.

* * *

GRaNde suCCessO

dI pROdI Nelle

elezIONI pRIMaRIe

a spezzaNO sIla

e CaMIGlIatellO

e' quanto dichiarano il
portavoce cittadino della
Margherita Alfonso barrese
e i portavoce dei Circoli
Franco spina e Vincenzo
Valente.

La forte investitura a can-
didato a Premier ricevuta da
Prodi nel nostro Comune -
dichiarano i dirigenti della
Margherita- ma più com-
plessivamente la forte parte-
cipazione civile e democra-
tica degli spezzanesi, che
hanno votato massicciamen-
te, sono la testimonianza
forte del rifiuto delle dissen-
nate politiche liberiste che
hanno arretrato il quadro di

diritti e di tutele nel paese ed esclu-
so la Calabria e il nostro territorio
da ogni forma di intervento pubbli-
co.

In una regione in cui tutti gli indi-
catori economici e sociali eviden-
ziano un triste declino, PIL-occupa-
zione-export-Costo del Denaro cri-
minalità, ci saremmo aspettati una
presenza forte dello stato, non solo
nel promuovere interventi decisi,
politiche selettive e mirate per le
fragilità del nostro tessuto economi-
co e produttivo, ma anche e soprat-
tutto a garanzia della civile convi-
venza democratica. In questo senso
i drammatici fatti di Locri dove, un
nostro rappresentante nelle istituzio-
ni e mite e democratico servitore
dello stato, è stato barbaramente
ucciso, evidenziano, qualora c'è né
fosse bisogno, l'abbandono comple-
to del governo nazionale verso la
nostra regione.

oggi le primarie dell'Ulivo - affer-
mano barrese, spina e Valente -
manifestano il bisogno di essere
considerati, la voglia di non arren-
dersi dei calabresi, la ricerca dispe-
rata della speranza, la grande voglia
di democrazia nel nostro territorio.
In tal senso la potente partecipazio-
ne popolare e di massa alle Primarie
costituiscono un segnale forte con-
tro le scellerate riforme berlusconia-
ne tese a dividere il Paese, a mettere
gli uni contro gli altri, a tutelare
pochi e non la moltitudine, a ridurre

la partecipazione popolare soffocan-
do la già fragile democrazia
partecipativa.

a seRRa pedaCe

ReCORd dI VOtaNtI

e dI CONseNsI

peR pROdI

La sezione Ds di serra Pedace,
esprime la propria soddisfazione per
il risultato delle recenti primarie.
Ancora una volta serra Pedace, di
fatto, si è collocata al primo posto
sia per l'affluenza dei votanti (oltre
il 40% al totale degli elettori), che
per la quota di consensi al Presiden-
te Prodi che ha avuto la percentuale
dell'80,70 rispetto agli altri candida-
ti; percentuale più alta dell'intera
provincia di Cosenza . 

si conferma, pertanto, l'andamento
progressista del paese che già in
precedenza aveva visto esprimere la
più alta percentuale provinciale di
consensi all'Ulivo sia in sede di ele-
zioni regionali che europee. Il dato
dimostra che l'aggregazione di tutti
i partiti dell'Ulivo, compresa rifon-
dazione Comunista che compongo-
no la maggioranza che sostiene
l'Amministrazione Comunale è la
strada vincente per portare il Cen-
trosinistra al Governo del Paese e
per mandare a casa berlusconi.

Politica
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Una imprevista partecipazione di elettori che vogliono partecipare alle scelte importanti

le primarie: una gran voglia di contare

E cosi i soliti visi lugubri e pallidi
che popolano noiosamente, tra tanta
brava gente, la piazza spezzanese si
accingono a predisporre la lista di ido-
neità e di proscrizione per le candida-
ture delle prossime elezioni ammini-
strative.

Da una parte gli uccellini, col didie-
tro ancora spiumato da una falsa ver-
ginità, e dall’altro gli uccellacci che al
posto delle zampette hanno gli artigli.
No, non stiamo vedendo il Totò del film
pasoliniano. Questi tizi non ricorrono
nemmeno alla esauriente e professio-
nale consulenza, in fatto di uccelli,
della apposita Lega.

La compilazione dei due elenchi non
è, per la verità, tanto complicata. La
prima, quella degli “idonei” ha come
criteri di scelta: una dimostrata inca-
pacità amministrativa; una naturale
congenita inattività, nonché la garan-
zia di portare nella completa emargi-
nazione il territorio comunale e la sua
economia; non intraprendere nessuna
iniziativa che richieda un sia pur mini-
mo sforzo di intelligenza e di immagi-
nazione.

Di contro, tutti coloro che intendono
l’amministrazione in modo diverso
vanno iscritti nel secondo elenco, in
quello di proscrizione, ovvero, degli
“uccellacci”, più precisamente dei

“nemici”.
Nemici di chi? Vi chiederete! Ma di

qualche vecchio arnese che si ritiene
depositario del verbo della sinistra, e
che magari si è anche formato in quel-
la antica scuola parrocchial-clericale
della POA. La quale non si leggeva,
come potrebbe credersi, “Partito Ope-
raio Antagonista”, ma Pontificia
Opera di Assistenza, che particolar-
mente a Spezzano alcuni decenni or
sono, attraverso qualche spavaldo frate
volante a bordo del famoso “galletto”,
si era posto l’obiettivo di scardinare la
solida organizzazione comunista, spin-
gendo qualche anima debole verso
quella cosiddetta “scelta della libertà”
che ebbe solo pochissimi proseliti da
contare con le dita di una mano.

Ovviamente, tutti possono cambiare
idea e sappiamo quanto costa usare il
proprio cervello (quando c’è) e conser-
vare la propria autonomia di giudizio.
Ma chi è abilitato a dar lezioni? Que-
sto il punto. Perciò, lasciamo stare.
Ognuno stia al suo posto. Parliamo
delle prospettive di questo nostro
comune che sono davvero una cosa
seria.

rINo CeroNte

Agorazein uccellacci e uccellini

Romano prodi
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la Comunità Montana silana
COMpONeNtI la GIuNta eseCutIVa 

presidente: 

Giuseppe CIppaRRONe (ds): bilancio - personale - affari legali.

assessori: 

salvatore lOpez (sdI): ambiente - protezione Civile - beni Culturali.

Gabriele pIlusO (ds): turismo - sport - spettacolo - Cultura.

domenico RICCI (Margherita): e-Governance - Innovazione tecnologica - energia.

alfredo laVORatORe (ds): programmazione - Fondi comunitari - Rapporti istituzionali.

Maria Giovanna lItReNta (Margherita): sanità - pubblica istruzione - politiche di accoglienza giova-

nile - pari opportunità.

Marcello GeRaCI (ds): lavori pubblici - servizi intercomunali.

Raffaele apa (udeur): patrimonio e trasporti.

ernesto seRRa (Rif.Com.): lavoro - servizi sociali - Formazione professionale - Volontariato.

agostino RIpOlI (Margherita): artigianato - Rapporti piccole e medie imprese - Commercio. 

sede
Via Guido Rossa, 24
spezzaNO pICCOlO
(Cs)
tel 0984 431807

fax 0984 435044

I COMpONeNtI del CONsIGlIO

Mario CuRCIO (Udeur) - Via s. Demetrio - Aprigliano

Gianfranco FeRRaRO - (Margherita) - Via santa Maria - Aprigliano

salvatore Mele (Ind.) - Via Isidoro Piro - Aprigliano

luigi de VINCeNtI (Ds) - Via basilicò - bocchigliero

Giovanni spataRO (ds) - Via Manca, 5 - bocchigliero

alfonso beNeVeNtO (Margherita) - Via russi - bocchigliero

Oreste VIa (Ds) - Via berlinguer, 3 - Celico

antonio spIzzIRRI (Ds) - Via Cappuccini, 11 - Pedace

Giuseppina peNsabeNe (Udeur) - Via Aldo Moro, 7 - Celico

Mario ROta (Ds) -  C.da Fontana sciolla, 2 - Lappano

Maria Giovanna lItReNta (Margherita) - Via roma - Lappano

Vincenzo IusI (Ds) - Via ruga, 6 - Lappano

Marco de dONatO (Ds) - Via P. Cappello, 64 - Pedace

Giuseppe ValeNte (Ds) - Via P. Cappello, 86 - Pedace

antonio pezzI (Margherita) - Corso Garibaldini, 62 - Pedace

antonio MutO (rif.Com.) - Via zumbini, 102 - Pietrafitta

antonio pORCO (Ind.) - Via Libertà - Pietrafitta

Marcello GeRaCI (Ds) - Via G. De rada, 21 - Cosenza

danilo IMbROGNO (rif.com.) - Via P. P. Pasolini, 1 - rovito

agostino RIpOlI (Margherita) - Via F.lli bandiera, 22 - rovito

alfredo laVORatORe (Ds) - Corso europa, 3 - spezzano sila

bruno bONaRO (Ds) - Via F. Gullo, 42 - serra Pedace

Giuseppe CIppaRRONe (Ds) - Via F. Gullo - serra Pedace

Fabrizio staINe (Ds) - Via Del Paldino, 9 - serra Pedace

aurelio sCRIVaNO (Forza Italia) - C/o Centro ottico Medico

Meridionale - Via Arabia, 44 - Cosenza

domenico RICCI (Margherita) - Via saragat, 35 - spezzano sila

leonardo GRaNIeRI (Ds) - Via roma, 139 - spezzano sila 

Italo Mario sapIa (Verdi) - Via C. Alvaro, 12 - spezzano Piccolo

Franco taVeRNese (Udeur) - Via G. Losardo - spezzano Piccolo

ernesto seRRa (rif.Com.) - Via P. togliatti, 70 - spezzano Piccolo

Gabriele pIlusO (Ds) - Via G. Meluso - s. Giovanni in F.

salvatore lOpez (sDI) - Via Livorno, 50 - s. Giovanni in F.

Giovanni GReCO (Nuovo PsI) - Via Moncenisio, 1 - s. Giovanni in F.

Francesco aCRI (sDI) - Via Panoramica, 22 - redipiano

alberico NapOlI (Ds) - C.da Padula tavolara - s. Pîetro in Guar.

Raffaele apa (Udeur) - C.da Padula tavolara - s. Pîetro in Guar.

La Comunità Montana silana presieduta dal neo Presi-
dente Avv. Giuseppe Cipparrone nell’insediamento della
prima Giunta esecutiva svoltasi giorno 14 ottobre u.s. ha
deliberato quanto segue:

l riduzione del 20% indennità Amministratori, con il
consenso dell’intero Consiglio Comunitario.

Con tale riduzione sicuramente il nuovo esecutivo ha
voluto dare un segnale di etica politica e di moralizza-
zione, con l’utilizzo di più risorse umane e nuove ener-
gie, con un risparmio complessivo di quasi 30.000 euro
annui, ciò contribuirà alla crescita politica e culturale
delle popolazioni amministrate.

l Protocollo d’intesa con la Provincia di Cosenza per la
costituzione dei Parchi Letterari Gioacchino da Fiore.

L’ente promotore di tale iniziativa è stata la Provincia
di Cosenza che elaborerà un progetto per l’istituzione
del Parco, coordinando tutti gli enti pubblici che vi
hanno aderito.

L’idea è quella non solo di fare conoscere la figura di
Gioacchino da Fiore, ma quella di promuovere una sorta
di turismo Culturale sul territorio, dove è presente e
viva ancora adesso l’immagine del grande pensatore
silano.

Il biglietto da visita di questo nuovo esecutivo è da sti-
molo per nuove prospettive di sviluppo dell’intero terri-
torio montano.

Piena e totale solidarietà è stata espressa dalla Comu-
nità Montana silana alla Famiglia Fortugno ed all’on.le
Antonio Acri per i gravi fatti delittuosi dei giorni scorsi.
entrambi gli episodi, paiono legati da un unico filo con-
duttore che vede promuovere il tentativo, delle bande
criminali, di condizionare il governo delle istituzioni a
tutti i suoi livelli, onde piegarlo a logiche di prepotenza
ed affarismo.

Nell’esprimere piena fiducia nell’operato della Magi-
stratura e delle forze dell’ordine e nell’auspicare una
profonda e convinta risposta da parte dello stato, sia per
assicurare i responsabili alla giustizia che al fine di
determinare un mutamento delle condizioni economiche
e sociali della regione, in modo da eliminare ogni pos-
sibilità di facile attecchimento, convinti che la dispera-
zione costituisce il terreno fertile cui la criminalità attin-
ge, l’ente esterna tutta la propria vicinanza alle vittime
della violenza mafiosa ed ai loro familiari, convinti che
la vigilanza democratica costituisce il baluardo supremo
per la salvaguardia delle condizioni di vita civile di tutti
i calabresi.

COMuNICatI
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La nostra storia

I decreti sulla terra di Giuseppe Garibaldi 
dI FRaNCesCO spezzaNO

Pubblichiamo, per l’indubbio inte-
rezsse, un articolo che il compianto
senatore Francesco Spezzano ha
scritto nel 1961 per la rivista “Il
Contemporaneo”.

* * *

Pensiamo di non esagerare scriven-
do che le lotte popolari del Mezzo-
giorno d'ltalia hanno avuto quasi sem-
pre, come movente fondamentale,
quello della terra, pur se, a seconda
dei tempi, delle circostanze e delle
situazioni oggettive, l'uno o l'altro
aspetto dell'unico movente è stato
preminente. e cosí per tutto il secolo
XIX gli aspetti prevalenti sugli altri
sono stati la difesa dei terreni dema-
niali dalla usurpazione dei privati e
l'esercizio dei diritti di uso civico.

Le lotte sono state vivaci e continue
anche se frammentarie e spontanee ed
è dovuto proprio a queste lotte -non
raramente esplose in atti di violenza-
se si riuscì a salvare qualcuno dei
molti demani e dei non pochi diritti di
uso civico. 

Alla decisa e tenace volontà popola-
re si è sempre opposta, per ovvii
motivi di classe, non solo la resistenza
più accanita degli usurpatori ma
anche quella delle forze governative; i
borboni molte volte alimentarono
queste lotte utilizzando il problema
della terra come mezzo di corruzione
del popolo, di minaccia e ricatto nei
riguardi della Chiesa e degli usurpato-
ri. 

In Calabria e in Lucania, più che
altrove, la storia della terra è partico-
larmente interessante, non solo perché
il demanio era vastissimo e la quasi
totalità della popolazione era costitui-
ta da masse contadine, quanto perché
le lotte furono più dure e continue e
qualche volta anche generali. 

Uno sguardo alla stessa legislazione
conferma quanto diciamo. Infatti non
sono pochi i princípi di riforma fon-
diaria disposti per ingannare le classi
umili, princípi che d'altro canto,
anche se non attuati, dovevano funge-
re da spada di Damocle per tenere
buoni gli usurpatori e farli rinunziare
ad ogni anelito di libertà e di unità
della Patria e per legare sempre piú la
Chiesa alla politica della casa regnan-
te. 

In breve può dirsi che in tutto il
Mezzogiorno e nella Calabria e Luca-
nia in modo particolare il problema
della terra nei 1860 era caratterizzato
dalle lotte popolari, dalle leggi per la
rivendicazione dei terreni usurpati,
dalle quotizzazioni eseguite con
preordinati concetti di discriminazio-
ne, dai giudizi che restavano pendenti
per decenni. 

tra i molti provvedimenti, ricordia-
mo la legge 2 agosto 1806 per l'aboli-
zione della feudalità, quella 1° set-
tembre stesso anno per la ripartizione
dei demani, il decreto 20 novembre
1809 per la rivela dei beni demaniali e
per la esibizione dei titoli; il rescritto
sovrano del 22 maggio 1841 per il
mantenimento dei cittadini di Cosen-
za e suoi Casali nell'esercizio degli
usi civici della sila; il rescritto 11
agosto 1841 per la verificazione dei
demani; il decreto reale 31 marzo
1843 con il quale si determinano i

compensamenti dovuti per l'esercizio
degli usi civici in qualunque tempo
esercitati; ed infine la legge del 1843
con la quale vengono incamerati a
favore dello stesso tutti i beni dell'e-
stinto ordine dei benedettini e ne
viene assegnato un quarto ai comuni
silani "in considerazione delle miser-
rime condizioni di quei contadini". ed
ancora il decreto 18 luglio 1844 che
trascriviamo fedelmente.

"Ferdinando II, per la grazia di Dio
re del regno delle Due sicilie di
Gerusalemme, ecc.

Veduta la supplica del Comune di
san Giovanni in Fiore, pervenutaci
per mezzo dell'Arcivescovo di Cosen-
za, per la quale ha dimandato che i
fondi compresi nel territorio badiale,
ed in quello detto di san Ducq del

detto Comune, siano dichiarati di pro-
prietà assoluta de' particolari posses-
sori, franchi e liberi da prestazioni a
favore del nostro regio erario e delle
badie.

*******
Prendendo Noi in benigna conside-

razione le prove di devozione alla
nostra real Persona, ed all'ordine
pubblico date dalla intiera popolazio-
ne di s. Giovanni in Fiore in occasio-
ne della banda straniera disbarcata in
Calabria il dí 16 di giugno scorso,
comunque siano già state proporzio-
nate le ricompense a coloro che si
sono nel conflitto più distinti;

Volendo sempre piú attestare la
nostra sovrana soddisfazione al
Comune di s. Giovanni in Fiore, da
servire ancor di esempio agli altri
Comuni del Regno;

Abbiamo risoluto di decretare e
decretiamo quanto segue:

Art. 1 -I fondi compresi nel territo-
rio di s. Giovanni in Fiore, per grazia
specialissima, sono dichiarati di asso-
luta proprietà dei particolari possesso-
ri, franchi e liberi da prestazioni a
favore del Fisco, rimanendo 1a parte
boscosa soggetta alle regole attuali
per la sila.

e' solamente eccettuata da questa
grazia sovrana la porzione apparte-
nente alle badie s. Giovanni in Fiore,
per la quale ci riserbiamo di emettere
le nostre sovrane risoluzioni, allorché
saranno ultimate le pendenze della
sila".

e' superfluo precisare che la "banda
straniera" disbarcata in Calabria erano

i fratelli bandiera, che le terre regala-
te agli usurpatori erano quelle asse-
gnate, l'anno prima, come demanio
comunale, che la "grazia specialissi-
ma" era il prezzo del delitto pagato
per il tradimento e l'arresto dei fratelli
bandiera e degli altri generosi; che la
grazia specialissima doveva "servire
di esempio agli altri comuni del
regno". ed infine che tutto ciò è stato
sostenuto e perorato dall'arcivescovo
di Cosenza.

questo provvedimento di legge fu
senza dubbio il piú odioso e il piú
infame di tutto quel periodo per se
stesso tanto abbietto, e fu, certo, quel-
lo che colpí maggiormente l'opinione
pubblica e indignò tutti coloro i quali
lottavano per l'unità e l'indipendenza
d'Italia e credevano nella giustizia e
nella libertà.

Garibaldi si rese subito conto di
questo stato di cose e cercò di ricorre-
re ai ripari e in Palermo, col decreto
n. 19 del 2 giugno dispose:

Art. 1 - sopra le terre dei Demani
comunali da dividersi, giusta la legge,
fra i cittadini del proprio comune,
avrà una quota certa senza sorteggio
chiunque si sarà battuto per la Patria.
In caso di morte del milite, questo
diritto apparterrà al suo erede.

Art. 2 - La quota, di cui è parola
all'articolo precedente, sarà uguale a
quella che verrà stabilita per tutti i
capi di famiglia poveri non possiden-
ti, e le cui quote saranno sorteggiate.
tuttavia se le terre di un comune
siano tanto estese da sorpassare il
bisogno della popolazione, i militi o i
loro eredi otterranno una quota doppia
a quella degli altri condividendi.

Arit. 3 - qualora i comuni non
abbiano demanio proprio, vi sarà sup-
plito colle terre appartenenti al Dema-
nio dello stato o della Corona.

Piú importante e significativo ciò
che dopo appena due mesi fece in
Calabria.

Infatti, reduce da soveria Mannelli,
passato tutto l'Agrifoglio, arrivò a
rogliano e qui cediamo la parola al
De Cesare che nel suo volume Una
famiglia di Patrioti cosí scrive:

"Gli insorti abbandonavano le file, e
gli andavano incontro (a Garibaldi),
gridando e piangendo. All'ingresso
della gola, dove la strada si fa piú
angusta, la folla era già tanta, che
Garibaldi fu obbligato a discendere da
cavallo".

"Fu incontrato nel luogo detto la

serra da tutto il popolo di rogliano, e
borghi vicini. Il clero gli andò incon-
tro col baldacchino. si sparavano
fucili e mortaretti in segno di letizia.
Carlo Morelli lo invitò a discendere
dalla vettura, e gli offerse un cavallo,
sul quale montò. L'ingresso a roglia-
no fu memorando. scese in Casa
Morelli, e dal balcone, che dà sulla
piazza, parlò al popolo. occupò l'ap-
partamento a destra del salone, lo
stesso occupato, sedici anni prima, da
Ferdinando II. Pranzò nella sala della
cappella, e alle tre pomeridiane,
essendo giunto Donato Morelli con
tùrr, Arrivabene, Caravà ed altri uffi-
ciali e guide, si die' a regolare le cose
del Governo".

senza perdere tempo, con quella
sensibilità che gli era propria, affrontò
il problema della terra ed il 31 agosto
emise il seguente decreto, chiaro ed
inequivocabile:

"Gli abitanti di Cosenza e Casali
esercitano gratuitamente gli usi di
pascolo e semina delle terre demaniali
della sila e ciò provvisoriamente sino
a definitive disposizioni".

La notizia del provvedimento si dif-
fuse in un baleno ed entusiasmò anco-
ra di piú il popolo che, festante,
accompagnò Garibaldi per un lungo
tratto di strada e lo considerò come il
liberatore ed il difensore degli oppres-
si.

Ma purtroppo, come è noto, le defi-
nitive disposizioni, e cioè la revindica
totale dei terreni demaniali usurpati e
la quotizzazione a favore delle classi
umili non poterono aver luogo per il
succedersi degli avvenimenti e cosí lo
stesso decreto del 31 agosto venne
eluso.

sui motivi della mancata applicazio-
ne la storia ufficiale ha cercato sem-
pre di fare silenzio. Cerchiamo noi di
metterli bene in chiaro, non solo per
amore di verità storica, ma perché la
verità sarà una nuova significativa
prova di come siano stati sempre
ingannati e frodati i contadini del
Mezzogiorno, e anche perché raffor-
zerà la tesi secondo la quale, in tutte
le successive lotte per la terra, i conta-
dini hanno sempre avuti presenti nel
loro spirito, sia pure inconsciamente, i
loro diritti conculcati e le oppressioni
subite, che hanno funzionato come
stimolo ed incentivo per le nuove
lotte.

Il decreto mai venne applicato, per-
ché Donato More11i, nominato dallo
stesso Garibaldi governatore generale
con pieni poteri, con provvedimento
del 5 settembre, cosí dispose:

"Visto il decreto dittatoriale del 31
agosto 1860 relativo alle terre dema-
niali della sila;

volendo che il medesimo sia inteso
ed eseguito in modo conforme ai con-
cetti che lo hanno ispirato (sic)

in forza dei poteri illimitati a lui
conferiti dal Dittatore anche in via
provvisoria dichiara ed ordina quanto
segue:

1) Le terre su cui è concesso l'uso
gratuito del diritto di pascolo e di
semina a' cittadini poveri sono quelle
circoscritte e confinate da' commissari
civili sotto il nome di Comuni, Dema-
ni regi, e quarti distaccati, in conse-
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ricchi terrieri e usurpatori riottengono i privilegi

guenza sarà ritenuto lo stesso posses-
so stabilito dalle operazioni de' Com-
missari civili fino a quando il Gover-
no del re d'Italia non avrà emesso le
superiori determinazioni sul valore
legale delle operazioni de' detti Com-
missari;

2) sono sottratte agli usi civici le
cosí dette Camere chiuse, tanto quelle
che aveano questo nome in tempo
remoto, quanto quelle dichiarate tali
nelle operazioni de' Commissari civi-
li;

3) Il conceduto esercizio degli usi
civici non pregiudicherà al diritto che
hanno i proprietari di far valere le loro
ragioni avverso le ordinanze de' pas-
sati Commissari, in forza delle quali i
loro antichi possessi in tutto o in parte
sono stati reintegrati dal Demanio o
dai Comuni; dritto che loro resta riser-
vato e che sarà rispettato per quei pro-
prietari che hanno fatto rivocare le
ordinanze commissariali emesse;

4) Per quei demani poi pe' quali gli
usuari pagano prestazioni a particolari
proprietari in forza di contrattazioni
che hanno potuto esistere tra questi ed
il passato Governo, saranno conserva-
ti gli usi esistenti senza pregiudizio
de' diritti del Governo e delle parti
relativi alla validità di tali contratta-
zioni;

5) Nelle terre soggette all'uso di
pascolo e di semina, gli usuari
dovranno rispettare il legname, la cui
conservazione è di un interesse nazio-
nale;

6) Non sarà pregiudicato il diritto al
raccolto per le semine di questo anno
colonico: salvo a rilasciarsi il terratico
a quelli che le avranno fatte e si trove-
ranno di appartenere alla classe pove-
ra della popolazione di Cosenza e di
Casali;

7) siccome la raccolta dei prodotti
silani nel corrente anno è finita, resta
vietata ogni novità di fatto anche sui
pascoli, in attenzione dei nuovi rego-
lamenti che saranno emessi, e che
avranno in mira di determinare l'eser-
cizio dei diritti di pascolo, e sciogliere
ogni difficoltà che potesse insorgere
relativamente a1 diritto di semina".

questo decreto è un esempio di per-
fidia e di ipocrisia. Infatti non avendo
avuto la sfrontatezza di revocare
senz'altro il decreto garibaldino, lo si
è svuotato, dopo appena cinque gior-
ni. e pure il De Cesare, sul provvedi-
mento del governatore Morelli, cosí si
esprime: "Fu savio perché impedí che
il decreto di Garibaldi, cosí vasto e
indeterminato, fosse cagione di deva-
stazioni e di tumulti".

e' facile vedere quanto sia diversa
invece la realtà! Infatti con detto
provvedimento mentre si limitano le
terre su cui Garibaldi aveva concesso
la gratuità dell'uso civico e si sottrag-
gono a detti usi le "camere chiuse", si
riconosce il possesso a favore degli
usurpatori, si specifica che "il conce-
duto esercizio degli usi civici non pre-
giudica il diritto dei proprietari". ed
infine, quasi tutto quanto esposto non
fosse sufficiente, per la esosità e l'in-
gordigia dei ricchi proprietari terrieri
che niente volevano fosse mutato, si
mantengono in vita i contratti in base
ai qua1i gli usurai, cioè i contadini, si
erano impegnati a pagare prestazioni

a particolari proprietari.
In sostanza il decreto di Garibaldi

durò davvero lo spazio di un mattino
e forse nella storia della legislazione
non esiste un provvedimento che
abbia avuto una durata piú limitata.

Ma i contadini, forti del decreto di
Garibaldi che li favoriva nella riven-
dicazione e nella difesa di un loro
secolare diritto, si recano sulle terre
noncuranti delle disposizioni contrarie
del governatore Morelli, il quale però
non abbandona il proposito suo e
della sua classe ed in data 8 settem-
bre, emette un nuovo decreto.

Anche questa volta il governatore
generale Morelli non prende di fronte
la questione, ma con la solita ipocrisia
persegue il suo scopo, che era quello
di difendere il possesso dei ricchi ter-
rieri usurpatori e di scacciare i conta-
dini dalla terra. riportiamo integral-

mente questo secondo decreto.
"Visti gli articoli 2, 5 dell'ordinanza

emessa in data del dí 5 andante mese,
considerando che la conservazione

dell'alberatura della sila, oltre all'es-
sere di una capitale importanza dal
punto di vista igienico, è di un altissi-
mo interesse nazionale, perché è
destinata a fornire il legname necessa-
rio alla costruzione delle navi;

considerando che ad impedire la
distruzione dell'alberatura anzitutto
urge adottare provvedimenti severi ed
efficaci; 

ordina quanto segue
Art. 1 - tutti coloro che avranno

diritto ad esercitare gratuitamente gli
usi di pascolo e semina nelle terre
demaniali della sila, e che in qualun-
que modo distruggeranno gli alberi
esistenti, tanto nelle cosidette "camere
chiuse" quanto nelle terre soggette
all'uso di pascolo e di semina, decade-
ranno dal diritto loro accordato col
decreto del dí 31 agosto di questo
anno.

art. 2 - Gli autori principali, i pro-
motori, i complici della distruzione, in
qualunque modo operata, saranno per-
seguiti e puniti con tutto il rigore delle
leggi.

Art. 3- I giudici circondariali, sotto
la loro piú stretta responsabi1ità, atti-
veranno l'istruzione dei processi con-
tro loro che si saranno renduti o si
renderanno colpevoli del reato anzi-
detto.

Art. 4 - L'ispettore forestale e tutti i
suoi subordinati, anche sotto la loro
strettissima responsabilità, cureranno
di far rispettare l'alberatura della sila
e di scoprire e denunziare alla giusti-
zia i delinquenti".

Né diversamente agí in Lucania il
governo prodittatoriale del quale face-
vano parte Nicola Mignona e Giaco-

mo Albini.
Infatti nel proclama del 23 agosto

1860 premesso che "oggetto precipuo,
anzi unico dell'attuale rivoltura gover-
nativa è di abolire e distruggere gli
abusi di ogni genere che il passato
borbonico governo autorizzava e met-
tere il novello regime nella via del
diritto e del giusto", concludeva:
"tutti i reddenti e conduttori di fondi
altrui sappiano che dovere movente
non già da leggi umane ma da principi
sacrosanti della morale e della religio-
ne è quello che loro incombe di soddi-
sfare le rendite e gli estagli da loro
dovuti. Cosí danno prova e argomento
che non è punto attutito nel cor loro il
sentimento della legge eterna del retto
e del giusto".

Al proclama sopra ricordato seguo-
no in data 24 agosto, a firma del capo
dello stato maggiore Carmine senise,

le istruzioni: "I signori comandanti
nel giro delle loro colonie hanno inca-
rico e missione di... rassicurare la
tranquillità di quei Comuni dove si
sono pronunziate dissenzioni munici-
pali e tendenze comunistiche".

Il 25 agosto viene creata la giunta
centrale di amministrazione generale
della provincia. A1 quarto e al sesto
ufficio di detta giunta vennero chia-
mati Giacomo racioppi e Angelo
spera che ebbero affidati rispettiva-
mente gli affari demaniali e quelli di
grazia e giustizia e pubblicazione
degli atti di governo.

La giunta non perde tempo: infatti
dopo appena due giorni, il 27 agosto
1860, i prodittatori decretano: "I capi
complici e fautori di moti violenti e a
mano armata per l'esercizio di pretesi
diritti sulla proprietà, saranno puniti, i
capi con la pena di morte e i complici
e fautori di un grado di meno".

quasi non bastasse la pena di morte,
allo scopo di maggiormente sfiduciare
il popolo che lottava per la terra, si
disponeva: "Nessuna conseguenza
locale potrà emergere dai fatti già
consumati per le vie turbolenti dei
moti popolari".

Ma, come sempre avviene in simili
casi, non manca il contentino. si dice
infatti: "L'autorità centrale farà proce-
dere allo scioglimento delle quistioni
demaniali e nel piú breve tempo pos-
sibile".

quanta ironia vi è in queste assicu-
razioni se si considera che, dopo
cento anni, molto poco è stato fatto al
riguardo.

Piú significativi delle stesse disposi-
zioni sono i motivi addotti per giusti-
ficarle. Nel suddetto documento si
legge infatti: "I moti violenti e a mano
armata... delle plebi per esercizio di
pretesi diritti abbattono la pubblica
fiducia, gittano la società nell'anarchia

e nascondono mete reazionarie di
politico colore".

Davvero infaticabili furono i prodit-
tatori e i vari direttori della giunta
lucana! Non erano invero passate
nemmeno 48 ore da quando era stata
disposta la pena di morte per i fautori
di moti violenti per l'esercizio di pre-
tesi diritti sulla proprietà quando ecco
un nuovo decreto, in data 29 agosto
1860, nel quale considerato che "ogni
sboscamento o dissodamento in fondi
di proprietà pubblica o privata che sia,
non esclusi i demaniali del Comune,
commesso con attruppamento, sarà
punito col grado dei ferri per gli auto-
ri principali e per i complici. Per gli
istigatori e per i capi degli attruppa-
menti la pena non sarà applicata nel
minimo del grado".

Ma nonostante tutto la lotta per la
terra continuava tanto che il governo
prodittatoriale dovette ammettere nel
proclama del 2 settembre 1860 ai cit-
tadini di Matera: "I moti turbolenti e
anarchici contro le proprietà e le per-
sone di degni ed onesti cittadini inco-
minciati in Matera priacché il novello
regime si fosse iniziato nella provin-
cia sono ormai avanzati per modo che
è dovere del governo prodittatoriale di
venirne ad energici provvedimenti".

e all'uopo nominava per il Distretto
di Matera un Commissario civile con
la funzione di sottointendente il quale
"sarà accompagnato da tale numero di
forze che ogni turbolenza sarà in
poche ore repressa e l'ordine ristabili-
to".

Non sfuggirà ad alcuno che, come
oggi e come sempre, invocando "l'al-
tissimo interesse nazionale" e serven-
dosi di "tutto il rigore delle leggi" i
contadini vennero spogliati ancora
una volta dei loro diritti e i ricchi
signori vennero difesi nelle loro usur-
pazioni.

e qui nessun commento è piú effica-
cie di quello fatto da Gramsci a pro-
posito della spedizione di Pisacane:
"Non sarebbe facile smentire l'egoi-
smo gretto, angusto, antinazionale,
delle classi dirigenti che in realtà
erano rappresentate dai nobili terrieri
e dalla borghesia rurale assenteista", e
l'altro: "Lo spauracchio che dominò
l'Italia prima del 1849, non fu quello
del comunismo, non fu panico di bor-
ghesi, panico di "proprietari terrieri"
e, del resto, comunismo, nella propa-
ganda di Metternich, era semplice-
mente la questione della riforma agra-
ria".

Festeggiandosi l'unità d'Italia verrà
messa nella dovuta evidenza questa
pagina triste della storia del nostro
Paese o si riuscirà ancora una volta a
travisare la realtà storica?

Vogliamo augurarci di no. Comun-
que contro ogni mistificazione restano
le leggi, i decreti, i proclami da noi
ricordati ad inchiodare alla croce delle
proprie responsabilità tutti coloro che,
dimentichi di un passato non troppo
lontano, vogliono apparire, oggi come
allora, i difensori della patria, della
libertà, dell'altissimo interesse nazio-
nale, della democrazia. Disinteressa-
tamente, s'intende. 
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Gli obiettivi unitari della Margherita silana

Mostre di Rinaldo papaianni 

spezzaNO sIla (Cs) - (di fronte Municipio) - tel. 0984-434472

a R R e d a M e N t I

Consulenza dell’architetto

F R a N C e s C O  G u I d O
Nell’ambito delle manifestazioni culturali estive serritane,

promosse dall’amministrazione comunale, in collaborazione
con la Pro-loco di serra Pedace-silvana Mansio, è stata alle-
stita una mostra fotografica curata dall’artista rinaldo
Papaianni ( Photo rinaldo). 

L’estroso autore, autentico artigiano della tecnica in bian-
co/nero, questa volta ha inteso offrire alcune immagini esclu-
sive del centro storico della comunità presilana, in primo
luogo angoli affascinanti della mitica piazza, accompagnate
da una sequenza di composizioni a tema, vertenti su fasi sto-
riche, curiosi i fotomontaggi, icone a sfondo religioso e
immagini d’ambienti silani.

La mostra è stata ufficialmente aperta con una semplice ma
indicativa cerimonia, presenti il sindaco di serra Pedace,
Leo Franco rizzuti, I’assessore della C.M. silana, Marcello
Gerace. Il sindaco di serra Pedace, a nome dell’intera Comu-
nità serritana, ha consegnato all’artista una targa ricordo. La
mostra è stata successivamente allestita nella sala convegni
del comune di spezzano sila, riscuotendo altrettanto vivo
successo. 

C’
è bisogno di un impegno uni-
tario forte del centro-sinistra

per rilanciare l’economia del terri-
torio silano. 

siamo molto soddisfatti - com-
menta il Coordinatore Cittadino
dei Circoli della Margherita  di
spezzano sila e Camigliatello
Alfonso barrese - del ritrovato
clima di unità politica raggiunta
nel partito dopo un intenso percor-
so di confronto e approfondimento
sulle principali priorità da affronta-
re e portare avanti nel nostro
Paese. 

oggi possiamo ribadire dopo che
si erano diffuse voci su una pre-
sunta divisione nel partito- sottoli-
nea barrese - la forte sintonia di
tutti su obiettivi, programmi e stra-
tegie da intraprendere. tutto ciò si
è reso possibile grazie al senso di
responsabilità degli iscritti e alle
dosi d’equilibrio e misura dei due
portavoce dei Circoli Vincenzo
Valente e Franco spina.

Nel corso del dibattito - eviden-
ziano i tre dirigenti della Margheri-
ta barrese-spina-Valente - si è

posta la priorità di definire un qua-
dro organico di obiettivi su cui
orientare l’azione del Partito per
dare risposte concrete alle istanze
del mondo dell’economia locale e
silana, alle esigenze del turismo e
alle urgenze delle decine di disoc-
cupati della nostra Comunità.

Come tutti sanno , è impensabile
- si legge nella nota del Partito
della Margherita - che in un terri-
torio (come la sila) che presenta
risorse ambientali e culturali
straordinarie, interessanti tradizio-
ni culturali e gastronomiche, una

immagine turistica storicamente
consolidata in Italia non si possa
dare risposte di lavoro ai tanti
disoccupati, mentre assistiamo
spesso impotenti a disfunzioni,
limiti e fragilità economiche che
non ci permettono di guardare
avanti con la dovuta serenità. 

Le lentezze politiche e i ritardi
che da sempre il territorio - conti-
nua il Coordinatore cittadino bar-
rese - non possono che costituire
un utile insegnamento per tutti, per
apprendere dagli errori e devono
servici da riferimento per agire con

maggiore determinazione soste-
nendo che non è più rinviabile
chiedere e pretendere dai livelli
Istituzionali superiori (Provincia-
regione-Governo Nazionale)
un’azione di contrasto politico
forte sulle emergenze sociali, eco-
nomiche e turistiche dell’Altopia-
no silano al quale, però, non dob-
biamo far mancare la nostra capa-
cità di proporre idee forti, progetti
qualificanti e risorse umane prepa-
rate che possano permettere di riat-
tivare il virtuosismo economico e
turistico dell’area.

Per queste ragioni - conclude
barrese - l’Assemblea della Mar-
gherita ha deliberato unanimemen-
te di rilanciare un impegno forte su
questi temi sui quali il partito, pro-
prio in virtù della propria costante
crescita e capacità di proposta,
vorrà, all’interno del centro-sini-
stra, ritagliarsi un nuovo e diverso
protagonismo per contribuire alla
crescita economica e civile di tutta
la comunità. 

F.M.

ti

faccio una domanda:

sai quanti sono i candidati a

sindaco a spezzano

tre.

No, quattro.

No, cinque. No,

sei....

Forse dieci ?
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la Cisl sulle questioni dello sviluppo turistico silano

Gravi le responsabilità dei Comuni

Quello che scrivono i giornali Quello che scrivono i giornali Quello che scrivono

Calabria, famiglie e politica

H
a ragione chi sostiene che con la maledetta
“questione morale” deve fare i conti pure la

sinistra. Prendiamo l’ultima notizia che arriva
dalla Calabria. egidio Masella, fino a pochi gior-
ni fa, era l’assessore al lavoro della regione
Calabria, oltre che un deputato regionale di
rifondazione comunista. Grazie ad alcune
inchieste giornalistiche e alla denuncie di singoli
cittadini, quella regione governata attualmente
dal centrosinistra è entrata nel ciclone degli scan-
dali su cui sta indagando la Procura di Catanzaro.
Per essere più precisi, la magistratura vuole sape-
re come mai è stato assunto da questo ente locale
un piccolo plotone di parenti (consanguinei e
discendenti di personaggi politici). In particolare,
a fare scandalo, è proprio la vicenda che riguarda
l’ex assessore Masella: lui, infatti, aveva addirit-
tura assunto Lucia Apreda in Masella (sì, non c’è
dubbio, è proprio sua moglie).

Agazio Loiero, presidente della regione, è
ovviamente andato su tutte le furie quando ha
letto i giornali che parlavano di questo episodio
poco edificante. sbollita la rabbia, ha deciso di
presentare una legge regionale composta di un
solo articolo: “e’vietato utilizzare nelle strutture

regionali parenti fino al terzo grado”. 
Pare, infatti, che tra consulenze ad hoc e vere e

proprie assunzioni i casi di malgoverno siano
innumerevoli e che il passaggio di consegne tra
centrodestra e centrosinistra nelle ultime elezioni
non avesse interrotto nessun malaffare. L’ex
assessore Masella, per difendersi, ha parlato di
una “trappola” tesagli da rifondazione. Poi ha
iniziato a svuotare il sacco, precisando: “La
regione è piena di parenti di consiglieri o ex con-
siglieri”. tra loro, ci sarebbe un nutrito gruppo di
autisti e di segretarie. Inoltre, per rispondere
all’accusa di aver assunto la moglie, Masella ha
detto che il suo assessorato non si fidava di nessu-
no: troppi gli inquisiti e gli amici di boss che si
offrivano per delle consulenze; per questo, aveva
deciso che l’unica persona di cui si poteva fidare
era proprio la moglie. 

spetta alla magistratura indagare sul caso Masel-
la (abuso d’ufficio?) e sulla regolarità delle assun-
zioni alla regione Calabria. Ma come si fa a non
rimanere turbati dal fatto che un eletto nelle liste
del partito di bertinotti possa ritenere normale la
prassi di portarsi in ufficio come consulente la
moglie? quale concezione della politica e delle

istituzioni si nasconde dietro quella presunta nor-
malità? 

Non conosciamo la storia politica di Masella e
l’origine della sua candidatura nelle liste del Prc,
restiamo però ugualmente inorriditi dalla sua
linea difensiva. Dietro tutto questo, si nasconde
di sicuro un modo molto meridionale d’intendere
la politica che ha origine nel sottosviluppo del
Mezzogiorno e nel retaggio di cinquant’anni di
assistenzialismo democristiano. Da roma in giù
(non che il nord e il centro siano del tutto esenti
da queste pratiche) si ritiene più normale che
altrove il fatto che la politica possa risolvere
innanzitutto i problemi di famiglia, oltre a porsi
quelli del proprio territorio e dell’Italia intera.
Purtroppo, questa concezione della politica è tra-
sversale: attraversa sia la destra sia la sinistra.
ecco perché sbaglia chi ritiene che la “questione
morale” riguardi solo i pochi che si scandalizza-
no per la disinvoltura con cui spesso la politica
si trasforma in affare. eh no, questo problema
riguarda l’insieme dei partiti e della società ita-
liana: al nord e al sud, a destra e a sinistra.

***

una nota dell’adiconsum-Cisl 

Improprio e inflazionato 
l’utilizzo dell’autovelox 

Ferma protesta dell’ADICoNsUM (l’Associazione a
difesa dei consumatori aderente alla CIsL) per l’impro-
prio utilizzo dell’autovelox che molte Amministrazioni
Comunali utilizzano, soprattutto nel periodo estivo.

Desta molta amarezza registrare le tante lamentele di
cittadini e turisti flagellati ad ogni angolo di strada del
nostro territorio da controlli, spesso indistinguibili, di
autovelox e dispositivi elettronici di ogni specie.

Pur nel pieno riconoscimento delle leggi, che vanno
sempre e comunque rispettate, e quindi senza voler in
alcun modo giustificare quanti attentano al Codice della
strada, è indubbio che sia in atto un utilizzo improprio e
in molti casi inflazionato da parte delle Amministrazio-
ni Comunali di apparecchi autovelox sulle nostre arte-
rie.

Anche se consapevoli della difficile situazione econo-
mica e finanziaria di molti Comuni, soprattutto del
Mezzogiorno, a causa dei tagli indiscriminati operati
dal Governo specie con le ultime Finanziarie, non è tut-
tavia pensabile di riempire le esangui casse comunali
agendo con provvedimenti di tipo fortemente repressi-
vo, che producono tra l’altro negative ricadute anche in
termini turistici.

La capacità amministrativa, riteniamo, si misura su
ben altri parametri che non sono certo l’intensità delle
misure repressive e il numero di contravvenzioni eleva-
te. 

quanto sta avvenendo su molte strade a grande inten-
sità di traffico come la s.s.107 Paola-Crotone, con par-
ticolare riferimento alla tratta che attraversa la nostra
provincia, va necessariamente rivisto, per cui si auspica
che da parte degli Amministratori vengano al più presto
revocate iniziative di questo tipo  evitando così il perpe-
tuarsi di ulteriori disagi nei confronti dei cittadini. 

(n.d.r.) Alla nota dell’ADICONSUM, vogliamo
aggiungere che desta molto stupore l’accanimento che
si verifica in alcuni tratti, come quello di Rovito, che
che ha creato un vasto movimento di protesta che è
diventato un vero e proprio braccio di ferro tra il sinda-
co e gli utenti e sul quale non possiamo che richiamare
l’attenzione del signor Prefetto.

si è svolta nei giorni scorsi una riunione tra
le segreterie Provinciali della Ust-CIsL di
Cosenza e della FIsAsCAt-CIsL (Federa-
zione che associa i lavoratori del comparto
turistico) dedicata alle problematiche legate
allo sviluppo, soprattutto in chiave turistica,
dell’Altopiano silano.

erano presenti per la CIsL il segretario
Generale Paolo tramonti ed i segretari pro-
vinciali sandro Nucci e Michele Altieri, per
la FIsAsCAt-CIsL il segretario Generale
Gianluca Campolongo ed i segretari provin-
ciali Angelo scancello e Francesca Lo
Celso.

Nel corso dei lavori è stato tracciato un
primo bilancio sui risultati della stagione
turistica appena conclusa che, secondo le
prime stime, ha fatto registrare un sensibile
calo delle presenze, soprattutto nelle località
più importanti come Camigliatello e Lorica.

Ancora una volta, così come negli anni pre-
cedenti, proprio in prossimità della fase esti-
va la CIsL aveva lanciato l’allarme sulle
inefficienze che si continuano a riscontrare a
causa della scarsa qualità dei servizi e più
complessivamente per l’assoluta inadegua-
tezza dell’offerta turistica nell’intero com-
prensorio silano, a conferma del perdurare
di una situazione di degrado che, incredibil-
mente, sembra non interessare nessuno.

Anche quest’anno si è dovuto assistere alla
mancata apertura di strutture ricettive (un
esempio per tutte: il campeggio di Lorica) e,
in alcuni casi, al cattivo funzionamento di
quelle in attività, con effetti negativi in
primo luogo per il turismo che, in queste
condizioni, non potrà mai decollare, al di là
delle roboanti dichiarazioni di qualche rap-
presentante delle Istituzioni.
A questo si aggiunge il totale ed inspiega-

bile immobilismo da parte dei Comuni del
territorio che, da anni ormai, non solo non
riescono ad elaborare un serio piano di svi-
luppo, almeno per quanto di loro competen-

za, ma addirittura non si fanno carico nean-
che di garantire l’erogazione dei servizi .

In questo senso, sono sacrosante le proteste
dei residenti di Centri come Lorica che a più
riprese hanno segnalato e evidenziato, senza
essere ascoltati da nessuno, una serie di ina-
dempienze su problemi la cui risoluzione
avrebbe richiesto soltanto un minimo di
attenzione e sensibilità: dagli automezzi par-
cheggiati dappertutto (anche in prossimità
del Lago Arvo), alla presenza ingombrante
di bancarelle (senza alcun criterio e control-
lo), alla mancanza persino di bagni pubblici.
A tutto ciò si aggiunge uno spettacolo degra-
dante e avvilente qual è quello costituito dai
cumuli di immondizia presenti dappertutto,
con notevoli inconvenienti dal punto di vista
igienico e ambientale. 

Altro che azioni di marketing del territorio,
come sarebbe invece auspicabile!

si impone a questo punto - concludono
tramonti e Campolongo - una netta inversio-
ne di tendenza ed uno scatto d’orgoglio da
parte dell’intera classe politica e istituzionale
affinché un patrimonio di così alto valore -
come la sILA - possa essere adeguatamente
valorizzato e trasformato in autentica oppor-
tunità: ciò potrà avvenire solo a condizione
che si avvii con immediatezza un’intensa
fase di programmazione, tenendo anche
conto delle prossime scadenze legate
all’avvicinarsi della stagione invernale e,
successivamente, della  prossima stagione
estiva che fin da adesso va adeguatamente
preparata se non si vogliono ripetere vecchi,
consueti e deprecabili errori.

su questi temi la CIsL auspica la convoca-
zione di un apposito tavolo di concertazione
tra tutti i soggetti interessati: Giunta regio-
nale, Amministrazione Provinciale, Comu-
nità Montane, enti Locali, ente Parco,
Arssa, Afor, Apt, Pro Loco, rappresentanze
delle categorie economiche e produttive,
organizzazioni sindacali.



l
e liriche di Libero battaglia toccano le corde
dell’anima soprattutto per le forti sensazioni,

le immagini, le sofferenze, le illusioni passate e
presenti, la necessità del sogno.

La melodia e il ritmo di cui il poeta si è nutrito
nei suoi severi studi liceali sono talvolta appena
turbati dalla contaminazione fra poesia e prosa
per la necessità di cogliere tutte le sfumature del
pensiero e con l’intento di rendere la totalità
delle sensazioni e dei ricordi.

D’altra parte la poesia obbedisce sempre all’esi-
genza di esprimersi, di comunicare le emozioni, i
sentimenti, di riappropriarsi le memorie, e non
necessariamente alla forza del linguaggio poeti-
co, alla musicalità, alla rima!

quello che conta è il suo mondo che si colora di
piccole cose, di ricordi belli e tristi, di nostalgia,
di bellezze intraviste, di sensazioni e immagini
che danno senso alla sua ricerca di amore, di
emozioni nuove e di recupero delle antiche,
disperse ma che ritornano nell’ansia della rime-
morazione per l’intenso desiderio di riviverle,
rendendole palpabili, vere. Il desiderio di ripor-
tarsi al passato, di annullare il tempo, è sentito,
viscerale: il “pianto antico” è struggente!

Allora è la tristezza che prende il sopravvento:
la nostalgia per il tempo trascorso, la visione
della sua attualità a confronto con quello che è
stato e che non può più tornare. La sua sensibilità
è mossa da uno sguardo che tradisce una profon-
da malinconia, dagli occhi vivi di una ragazza,
illuminata dalla forza della gioventù, dal profu-
mo di un fiore, dalla bellezza della natura che
egli sente palpitare durante le pause di riflessione
o nell’osservazione attenta dei miracoli che vi si
verificano nell’alternarsi del giorno e della notte
e delle stagioni.

Acquistano particolare rilievo gli
alberi, i fiori, le montagne, le acque.

Anche le stagioni dell’uomo si alter-
nano con l’inesorabilità del tempo che
trascorre spesso come un sospiro, senza
essere vissuto, senza un affetto promes-
so e vivificante, senza più fare storia
ormai, nella monotonia dei giorni.
ecco allora sopraggiungere la consola-
zione della poesia nel notare una bel-
lezza nascosta, gli occhi velati di tri-
stezza, di nostalgia, o quelli vivi e
splendenti della gioventù più fiorente,
di una extracomunitaria che ha abban-
donato la sua patria con la speranza di
un futuro migliore in una terra scono-
sciuta, con la quale, però, non può
comunicare per l’impedimento delle
lingue diverse; non può quindi espri-
merle la tenerezza forse consolatoria
per la nostalgia che egli ha colto nel
suo sguardo e che è visibile solo
all’occhio acuto e vigile del poeta.

La consonanza del suo spirito con il
mondo, con la natura è allora totale e la
sua sensibilità si mobilita nel cercare
un afflato con le creature che forse
vivono le stesse sofferenze, anche se le
problematiche esistenziali sono diver-
se, i disagi sono inconfessabili, conser-
vati nel silenzio dell’anima.

Allora il colloquio è muto, ma eloquente!
L’autore si esalta, poi, nelle liriche dialettali

dove l’efficacia del lessico primordiale riesce ad
evocare tutto un mondo sensoriale, fatto di
immagini suggestive, di sensazioni gustative ed
olfattive di proustiana memoria.

La visione si completa e si dilata quando la
scrittura diventa oralità soprattutto se egli stesso
è il “cantore” -la poesia è canto, specialmente
quella dialettale- con la sua voce baritonale, a
rendere la vita ai suoni, al ritmo, alle parole
dell’uso quotidiano di un tempo, bussando alla
nostra memoria e restituendo gli antichi sapori, le
sfumature di un vissuto forse ormai rimosso che
ha riempito la nostra esistenza, ha dato colore e
sostanza alla nostra infanzia e alla nostra giovi-
nezza.

Il poeta, con le sue visioni personali, il punto di
vista, il linguaggio, svela spesso un mondo
nuovo, non osservato in tutti i suoi aspetti colori-
stici e sentimentali e il lettore gode di una nuova
atmosfera, vivificata dalle suggestioni poetiche
che lo riportano nell’intensità del passato vissuto
in una sensorialità più completa, avendo perduto
alcuni sapori, e in una spiritualità più profonda
forse scomparsa, avendo lasciato il posto al pri-
mato dell’economia e della finanza e quindi ai
sentimenti deteriori in una convivenza dove pre-
vale l’individuo.

La poesia diventa immagine, il proverbio rivive
di una vita nuova, la sapienza popolare esplode: i
vecchi mestieri, gli antichi sapori forse secolari, i
rituali di un tempo riportano indietro il poeta che
sente ancora strillare gli ambulanti (L’ammula-
fuorbici...), rivede le scene un tempo abituali,
diventate mitiche, in cui si festeggiavano i felici
incontri con cibi caratteristici (‘Na frittuliata, ‘E

mazzacorde ‘e za Rosa, U pranzu ‘i natale,
Lagane e ciciari...), le visioni suggestive restitui-
te con pennellate dai colori vivi, accesi dall’effi-
cacia comunicativa immediata (‘Ufocularu, A
lucerna, A quatrareddra, ‘A vucàta...), il rispet-
toso ritegno (Nicò appiccia ‘a pippa).

Non solo le occasioni riescono a sollecitare la
memoria, ma anche le sensazioni visive: la bel-
lezza che non sfiorisce suscita emozioni che il
tempo non può cancellare. L’incontro occasiona-
le di una amica lo riporta al suo bellissimo paese
di provenienza con tutte le immagini suggestive
che ella riesce ad evocare. La bellezza umana si
identifica con le bellezze della natura in una spe-
cie di rievocazione sinestesica: la visione vivifica
i colori, i suoni e i profumi della sua terra natia
(Deddra ad ogni età, Di mmienzu i faragliuni).

Il dialetto, in questo caso, non si ferma in
superficie, non è solo colore o folclore, ma pene-
tra in profondità nei sentimenti, nelle emozioni,
facendo riaffiorare i ricordi, illuminando
un’epoca in tutta la sua dimensione vitale che si
richiama al nostro passato, ricordando tutto un
popolo, ricuperando e illuminando la nostra iden-
tità: la comunità viveva di maggiore aggregazio-
ne, di viva comunicazione, di intensa e spontanea
affettività, di totale disponibilità. erano i bisogni
a creare forse una più salda solidarietà!
solo la lingua naturale, il vernacolo, d’altronde, è
deputata a conservare i sapori, i luoghi, i detti, le
consuetudini, la specificità, tutta l’atmosfera in
cui viveva una comunità che ora rischia di per-
dersi per la minaccia della globalizzazione. solo
la traccia del passato ci permette di fare dei para-
goni, di notare la”permanence” e la “variation”:
ciò che è rimasto, è eterno, ciò che si è perso e
quello che si è, eventualmente, conquistato.

La ricostruzione di un’epoca appare
nella sua totalità e l’uomo di oggi, con
la sensibilità del poeta, ritrova se stesso,
le sue radici, rifugiandosi nell’atmosfe-
ra di un tempo considerata, oggi dai più,
inadeguata ai nostri bisogni, ma che
custodisce tutto il fascino della nostra
esistenza “passata, ma non ancora tra-
scorsa” poiché ce la restituisce, intatta.
Le illusioni sono rimaste anche se
modificate e adattate alla nostra attua-
lità.
Il mondo della memoria, d’altronde, è
sempre suggestivo e appagante anche se
vissuto negli stenti della guerra, dei
disagi poiché i nostri occhi guardano
con nostalgia, forse con rimpianto i
sogni, le illusioni non realizzate perché
le condizioni erano insufficienti ad
esaudire le nostre speranze di sempre.
Neanche nell’attualità, infatti, si riesce
ad essere soddisfatti pienamente della
nostra realtà pur essendo ricca di tanti
doni e di tanti appagamenti. quello che
manca in ogni tempo è la pienezza dello
spirito! Un sistema di valori che diano
completezza alla vita dell’uomo!
All’uomo manca, dunque, e mancherà
sempre qualcosa! La poesia, il sogno,
l’immaginazione forse riescono a com-
pensare la mancanza, l’insufficienza, il
disagio esistenziale: l’antico dolore!
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Il giornale che dal comprensorio
si rivolge

all’intera Calabria

Colori, sapori, suoni e profumi (di ieri e di oggi)
DI MArIo IAzzoLINo

La notte tra l’1 e il 2 novem-
bre 1975 veniva ucciso Pier
Paolo Pasolini. Trent’anni dopo
il Comune di Roma per ricorda-
re l’intellettuale friulano ha
realizzato un nuovo monumento
all’idroscalo di Ostia, nel luogo
in cui venne trovato il suo cada-
vere, ridotto a un ammasso di
ossa e sangue. La scultura di
Mario Rosati che ricorda lo

scrittore, collocata all’ldroscalo nel 1980 é stata ‘rimessa a
nuovo’ e inserita in un piccolo parco inaugurato il 1° novem-
bre. Citazioni delle opere del grande artista friuliano circon-
dano il sentiero in pietra che conduce al monumento, mentre
su alcune lastre di vetro affondate nel terreno sono riportate
le produzioni del Pasolini scrittore, critico, regista e poeta.

Intanto, dopo che anche la terza inchiesta sulia morte dello
scrittore, aperta 6 mesi fa dopo un’intervista rilasciata da
Pino Pelosi al programma Rai “Ombre sul giallo’’ e stata
archiviata, il Comune di Roma ha annunciato la sua intenzio-
ne di chiedere la riapertura delle indagini costituendosi come
parte ‘offesa’.

pasolini, 30 anni fa l’assassinio del poeta



E’ Jessica Biel “la più sexy
donna vivente”, titolo asse-
gnatole dalla rivista Esquire
per il 2005. Jessica, 23 anni,
ha iniziato molto giovane la
carriera di attrice interpre-
tando una parte da coprota-
gonista nel serial televisivo
per famiglie “Settimo Cielo”.
Recentemente ha avuto una
parte in “Elizabethtown” e
ha lavorato con un ruolo
importante nel film “Stealth”.
“Ci è sembrato interessante,
dopo aver nominato Angelina
Jolie l’anno scorso, cambiare
indirizzo scegliendo una bel-
lezza giovane e fresca”, ha
spiegato David Granger,
caporedattore di Esquire. A
Novembre la rivista dedi-
cherà, alla giovane attrice la
copertina e un servizio foto-
grafico.
“Sono orgogliosa ma anche
stupita. Se penso alla bellissi-
ma Angelina Jolie, mi sembra
di essere un po’ fuori posto”.
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a Castiglione Cosentino apprezzata esibizione dei “Calabria logos

10 parole sott’olio: ‘a papagna
Le pizziche salentine e le tarantelle

calabresi dei Calabria Logos alla ottava
edizione del Festival “10 parole da con-
servare sott’olio” che quest’anno ha
avuto per tema “‘a Papagna”. Lo spetta-
colo ha lasciato negli occhi dei presenti,
intervenuti in massa a Castiglione Cosen-
tino, vivo stupore e tanta meraviglia. La
musica è stata di quelle belle, forti ed
incisive che entra nella pelle di chi la
ascolta e fa fatica ad uscirne.  Calabria
Logos è gruppo di musica etnica calabre-
se diretto dal musicista ed etnomusicolo-
go Carlo Grillo, autore dell’intero lavoro
che ha per titolo “scene di vita popolare
calabrese”. Lo scenario era tra quelli più
suggestivi: nel Centro Antico: tra gli
ulivi della Chiesa Madre, un luogo ideale
per ascoltare il repertorio del gruppo
cosentino, capace di intrappolare l’ascol-
tatore e proiettarlo in una dimensione
carica di antiche suggestioni. Canti
appartenenti alla tradizione orale della
nostra terra, riveduti ed arricchiti da
musiche inedite, rielaborazioni di antichi
canti popolari e d’autore. ed a proposito
di canti d’autore, un brano molto gradito
dal pubblico è stato “U pezzente”, che ne
ha chiesto la ripetizione a fine serata. Un
vero momento di riscatto per una canzo-
ne considerata minore rispetto a tante
altre del panorama folk calabrese.

I canti di tradizione orale sono stati rie-
laborati dai Calabria Logos e “...ripropo-
sti secondo una visione più moderna,
contemporanea...” in cui trovano spazio
altre tendenze musicali quali il rock, jazz
ed il blues. Musica etnica contaminata sì
ma non troppo “...la sua matrice popolare
deve essere ben in evidenza, ed il dialetto
la componente fissa..”. 

Un momento esaltante è stato quando
Carlo Grillo ha parlato delle collabora-
zioni che il gruppo ha con altri artisti tra
cui quella con il poeta ed attore totonno
Chiappetta. Invitato al centro della scena,
il noto personaggio ha cantato “Don Già”
una canzone scritta dallo stesso Chiap-
petta e musicata da Carlo Grillo. Una
ballata dedicata a Giacomo Mancini, il

grande politico scomparso, che darà il
titolo ad una raccolta la cui uscita è pre-
vista per questo autunno.

Notevole attenzione c’è stata per le
regioni quali la Puglia, la sicilia, la Cam-
pania perchè come dice lo stesso Grillo
“...i confini che esistono tra le regioni
meridionali in fatto di canti popolari
sono talmente sottili che, a questo punto,
non parlerei di musica calabrese, musica
pugliese...etc... ma di Musica del sud Ita-
lia”. 

si sono così potute assaporare le travol-
genti pizziche salentine e le entusiasman-
ti tarantelle calabresi al ritmo frenetico
delle tammorre affidate al giovane Gen-
naro sciarrotta. Il sax di Carlo Mercuri
ha creato delle atmosfere davvero incre-
dibili, accattivanti, la fisarmonica di Fau-
sto Guido dei piacevoli ed efficaci caril-
lons. Una voce dotata di enorme capacità
comunicativa: quella di Antonio Grillo
che ha fatto di tutto, serenate, tiritere,
scioglilingua. Il basso di Giovanni reale
ha rappresentato il giusto riempimento ed
infine (ma non ultima per importanza) la
chitarra di Carlo Grillo che ha dato il
giusto colore e il necessario input a tutti i
brani presenti in scaletta. 

Ma vediamoli uno per uno i musicisti:
Carlo Grillo (chitarra classica, battente

e voce, autore del lavoro); Antonio Grillo
(voce solista e tamburello); Carlo Mercu-
ri (flauto e sax); Giovanni reale (basso);
Gennaro sciarrorra (tamburelli e tam-
morre); Fausto Guido (fisarmonica);
elena tosi (corista); Carmela Ciardullo
(voce narrante).

Infine c’è da dire che “Calabria Logos”
nasce in seno all’omonima Associazione
Culturale per la riscoperta e la rivaluta-
zione delle tradizioni popolari calabresi.
Chi vuole può consultare il loro sito
Internet (www.calabrialogos.it) in cui,
oltre all’attività musicale del gruppo, può
trovare tante informazioni utili sulla sag-
gezza popolare che si esprime attraverso
i canti, i racconti, i proverbi, i modi di
dire, il rito, il lavoro.

C.F.

Da commessa a pornostar 
Il paese la vuole cacciare

La vogliono cacciare dal paese perché fa la pornostar.
Letizia Bruni, ex commessa all’ipermercato di Pozzolo
Formigaro, nell’Alessandrino, da quando ha intrapreso
la carriera di attrice hard, è stata presa di mira dai suoi
concittadini, ma non dalla sua famiglia.

I primi passi della carriera di Letizia sono stati seguiti
con curiosità dagli abitanti del paese, e c’era addirittura
chi ha appeso la locandina del primo film hard girato da
Paola alias Letizia nel retrobottega del negozio. Ma il
succeaso della ex commessa è cresciuto velocemente e i
suoi concittadini hanno cominciato a sentirsi a disagio e
in imbarazzo.

La famiglia di Letizia è stata bombardata da lettere e
telefonate offensive. Sulla porta di casa è anche compar-
so il giornale locale, appeso da qualcuno che ci ha scrit-
to sopra, a mo’ di “augurio”, “bella figlia che avete!”.

Ma Letizia ha uno strenuo alleato nel padre, il 63enne
Orazio che continua a difendere la figlia e ribatte pron-
tamente a ogni critica dei suoi concittadini.

Anche l’avvenente pornostar non retrocede di un milli-
metro, convinta della sua scelta e

chiede ai compaesani di lasciare fuori la sua famiglia:
“Trovo giusto che, visto che la mia e una scelta discuti-
bile, si discuta. Ma non capisco perche prendersela con i
miei genitori. Il paese? C’è gente che mi ha visto nasce-
re, che mi ha visto crescere, e che ora può sentirsi spiaz-
zata. Ma è un problema loro, non mio”, conclude Letizia.

Jessica Biel miss sexy
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“un politico piccolo, piccolo”
anche se grande cantante

DI G.b. GIUDICeANDreA

Adriano Celen-
tano è senz’altro
ai vertici italiani
e mondiali come
cantante e come
show-man. Que-
sto non gli assicu-
ra, però, di resta-
re ai vertici in
altri campi.
Anche come atto-
re ha prodotto
film discretamen-
te piacevoli per le

gag e le trovate che ha saputo immetter-
vi, ma che non sono certamente capola-
vori della cinematografia. Penso che se
la caverebbe ancora peggio se si cimen-
tasse in altri campi: la pittura, la musica
lirica, la letteratura, ecc. Nessuno è
onnisciente e tutti dovrebbero fare atten-
zione a non affrontare prove in campi
che non gli sono congeniali.

A questo pensavo l’altra sera mentre
assistevo all’esordio di Rockpolitick: i
momenti in cui lo spettacolo si esaltava e
saliva di tono per le canzoni del bravo
Adriano, i suoi rock, i suoi sketc in cui
brilla erano seguiti purtroppo, da pauro-
se cadute di livello quando si cimentava
con i temi della politica. Il bravissimo
cantante diventava un banale guitto alla
ricerca dell’applauso con battute dozzi-
nali contro i politici, solleticando la risa-
ta qualunquista, così facile in Italia, con-
tro chi ci governa o ci ha governato o
svolge una funzione pubblica. Ne ha
avuto per tutti e sempre puntando sulla
superficialità.

Né gli effetti scenici sollevavano il
livello delle sue osservazioni. La classifi-
ca delle nazioni che scorre -ad esempio-
sul maxischermo per trovare l’ltalia al
70° posto di una classifica mondiale
delle nazioni libere: subito dopo la Bul-
garia e appena prima della Moldavia (mi
pare) non salvi dalla penosa impressione
di superficialità. Queste classifiche ven-
gono elaborate dalle fonti più svariate:
riviste, istituti di sondaggi, giornali ecc.
E ognuno sceglie suoi criteri di classifi-
cazione: quali elementi di libertà consi-
derare (quelli delle donne nel matrimo-
nio, quelli degli stranieri, quelli dei gay,
quelli degli animali, ecc.). E non solo.
Ognuno sceglie quanti punti attribuire ad
una libertà, quanti ad un’altra, ecc.. Ed

infine, ognuno sceglie come accertare la
esistenza di questi criteri, se le leggi, o le
denunzie di lamentate violazioni, ecc. E’
facile capire che i risultati sono assai
diversi a seconda dei criteri che ognuno
sceglie. Il sociologo o il politico serio
che affronta questo tema, spiega i criteri
seguiti, mette in luce i difetti e i pregi di
ogni risultato raggiunto e aiuta chi lo
ascolta a capire il problema. Il cantante
che si improvvisa critico dell’universo
mondo e scodella, con qualche trovata
scenica ad effetto, la notizia che l’Italia è
tra gli ultimi paesi al mondo quanto a
libertà (magari dopo la Libia, l’Eritrea,
la Cina, Cuba dove si va in galera o si
perde la vita per molto meno: ad esempio
lì basta una critica appena sussurrata
all’orecchio di qualche intimo e non
urlata dal palcoscenico di Rockpolitick);
quel cantante non fa nemmeno ridere:
suscita un profondo senso di pena per il
plateale non-senso. Ognuno (tranne gli
assatanati che devono dir male dell’ltalia
ad ogni costo) ascoltando quella sera
Celentano si è detto: “Ma come può dire
che mancherebbe la libertà nel nostro
Paese, se può andare a dirlo alla TV
pubblica, la quale per divulgare questa
sua denunzia allestisce uno spettacolo
che tra scenografie e compensi costa
miliardi agli abbonati e all’erario?” 

Il poeta che ha cantato il distacco esi-
stenziale del ragazzo della Via Gluk
attratto ed inghiottito dalla metropoli ha
convinto e commosso. Lo stesso, quando
cessa di poetare e si improvvisa urbani-
sta e sociologo, suscita un penoso senso
di superficialità per le critiche a Milano
che programma la costruzione di gratta-
cieli ignorando (od omettendo di dire)
che si tratta del recupero di una periferia
degradata per la creazione di un’area
sottratta al traffico e tutta pedonabile
(finalmente), ignorando (od omettendo di
dire) che la “Città della Moda” (una dei
nostri punti di prestigio nel mondo)
nascerà rispettando tutti i criteri più
moderni di collegamento e saldatura col
tessuto urbano, senza aggravare l’inqui-
namento atmosferico che costringe sem-
pre più spesso a interrompere la circola-
zione delle auto e a camminare con le
mascherine per proteggersi dallo smog.
Adriano cantante è grande. Ma devo dire
che si è rivelato “Un politico piccolo,
piccolo”.

Importante mostra

del pittore Luigi Greco

In occasione dei festeggiamenti svolti a Spezzano Sila in
onore di San Francesco di Paola, è stata allestina una
importante mostra del pittore e maestro Luigi Greco, dedi-
cata appunto al Santo di Paola.

La mostra ha suscitato molto interesse poiché Luigi Greco,
che vive a Celico, attraverso le sue opere, ormai esposte in
numerose gallerie anche di livello nazionale, è divenuto un
artista conosciuto ed apprezzato.

In questa occasione l’artista celichese si è voluto dedicare
alla illustrazione degli episodi più conosciuti della vita di un
Santo di grande spiritualità, ma di altrettanto grande carat-
tere a difesa dei deboli nei confronti dei potenti. 


