
Arretra l’economia della Pro-
vincia di Cosenza anche rispetto
alle altre province calabresi.

E’ quanto emerge dal seminario
“Economia locale. Tendenze
recenti e ipotesi di sviluppo”,
relatore il professor Domenico
Cersosimo, tenutosi presso i salo-
ni di Confindustria di Cosenza,
nell’ambito del ciclo de “I semi-
nari del partenariato” avviato
nello scorso mese di dicembre.

Una sferzata puntuale quella
dell’economista del campus di
Arcavacata. Snocciola dati tutti
col segno meno, evidenziando
come sia finita la posizione di
relativo vantaggio del cosentino.
Quello che emerge è un quadro
preoccupante.

Pur essendo un’area vasta, con
oltre i due quinti della superficie
regionale, e la più popolosa della
Calabria, la provincia di Cosenza
ha subito, negli ultimi 30 anni, un
incessante ridimensionamento
demografico, perdendo, solo nel
decennio 1994-2004, oltre 19.000
abitanti.

Modesta appare la dotazione
quantitativa delle infrastrutture
economiche e sociali: nel 2004 le
prime raggiungono un modesto
57,8% della media nazionale e le
seconde si fermano al 62,7%. Del
tutto insufficiente appare la dota-
zione di reti bancarie (38,1),

telefoniche (41,5), portuali
(41,2), energetico-ambientali
(50,2), ma, soprattutto, culturali e
ricreative (47,3). Fanno eccezio-
ne la rete ferroviaria (89,9) e il
sistema viario (109), più vicini,
sempre su un piano quantitativo,
al dato nazionale.
Sconfortanti gli indicatori sul

reddito: la provincia occupa il
96° posto della graduatoria 2004
sul reddito pro capite, con un
valore aggiunto per abitante pari
a 13,4 mila euro, uno dei più
bassi delle 103 province italiane
e appena il 4,5% in più rispetto al
dato della provincia di Crotone,
la più povera d’Italia. Strettamen-

te correlati alle dinamiche del
reddito sono i dati relativi al mer-
cato del lavoro. Sempre al 2004, i
tassi di attività e di occupazione
del cosentino, si attestano, rispet-
tivamente, al 55,5% e al 43,2%,
ossia circa 6 e 13 punti percen-
tuali in meno rispetto alla media
nazionale. Le femmine sono le
più penalizzate: 33,7% di tasso di
disoccupazione a fronte del 16%
maschile e, soprattutto,
dell’11,7% nazionale. La provin-
cia registra, dunque un eccesso di
forza lavoro inutilizzata sebbene
altamente scolarizzata. Infatti,
con il 7,7% di laureati e il 26,9%
di diplomati, il cosentino occupa
un lusinghiero 18° posto nella
classifica delle province italiane,
merito, senz’altro, della presenza
dell’Università della Calabria.

Sul fronte degli scambi com-
merciali, quella cosentina può
essere definita una economia
“chiusa”: nel 2003 la provincia
ha esportato per meno di 90
milioni di euro, corrispondente a
circa 120 euro per abitante, 54
euro in meno del già esiguo dato
regionale, a fronte di un valore
nazionale superiore ai 5 mila
euro. E’, inoltre, un’economia
“senza appealing”, dice Cersosi-
mo: solo 19 milioni di euro di
investimenti attratti nel triennio
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Una approfondita analisi del prof. Domenico Cersosimo dell’Unical

In arretramento l’economia 
della provincia di Cosenza

Il 28 e 29 maggio
le elezioni 

amministrative

Sono sei i centri presi-
lani interessati al rin-
novo delle amministra-
zioni comunali nel
prossimo turno eletto-
rale fissato dal gover-
no per i giorni 28 e 29
maggio. Essi sono:
Casole Bruzio, Lappa-
no, Rovito, Spezzano
Sila, Trenta e Zumpa-
no.

Il prof. Domenico Cersosimo

Le politiche socio-sanitarie rive-
stono un’importanza cruciale per la
qualità della vita dei cittadini. Per
questo sarebbe indispensabile
cominciare ad esplicitare gli orien-
tamenti programmatici, gli obbietti-
vi strategici, le idee guida su cui la
Giunta Regionale pensa di dover
costruire il nuovo sistema socio-
sanitario nella nostra regione: quale
ruolo si vuole attribuire alla medi-
cina del territorio, agli ospedali,
alla medicina generale; come si
intende realizzare l’ integrazione
tra gli interventi preventivi, di cura
di riabilitazione e quale integrazio-
ne si immagina tra sanità ed assi-
stenza; come si pensa di dare attua-
zione alla legge quadro di riforma
dell’assistenza (legge n.328/2000),
quale rapporto si intende realizzare
tra sanità pubblica e sanità privata
in un contesto non privo di degene-

razioni come quello calabrese.
Se da un lato non possono bastare

generici proclami circa la volontà di
rilanciare la sanità pubblica,
dall’altro occorre superare la voca-
zione decisionista che ha finora pro-
dotto solo interventi estemporanei,
al di fuori di una seria logica pro-
grammatoria che pure sarebbe
opportuno sviluppare sul tema deli-
cato della salute dei Calabresi.

Serve constatare che a circa un
anno di distanza, la speranza che il
risultato delle elezioni regionali pro-
ducesse nella sanità calabrese posi-
tivi e radicali cambiamenti, segnan-
do una netta discontinuità con il
passato, rischia di affievolirsi sia
per i pochi risultati concreti, sia
soprattutto per l’autoreferenzialità e
l’unilateralismo decisionale che

Presa di posizione della CGIL sulla politica socio-sanitaria

Superare la vocazione decisionista
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Il contenuto:

l anteprima degli articoli e delle notizie pubblicate sull’ultimo
numero del giornale;
l accesso ad un forum di discussione.  In questo spazio vengono
proposte riflessioni politiche e di costume di rilievo nazionale,
regionale o locale, sulle quali si intende, di volta in volta, aprire
un dibattito e un confronto liberi e senza pregiudizi di parte. Un
luogo di incontro virtuale nel quale si espongono le proprie idee e
si possono conoscere quelle degli altri;
l archivio con tutte le anteprime del giornale;
l Un “canale lavoro” nel quale è possibile accedere a notizie su
opportunità occupazionali offerte da importanti aziende naziona-
li;
l Scorrimento in tempo reale sulla home pagina di notizie nazio-
nali e internazionali dell’ultim’ora;
l possibilità per tutti di inviare dall’interno del sito e-mail al gior-
nale, articoli, notizie e considerazioni che vengono proposti per la
loro pubblicazione.
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Mio caro giornalino,
avresti dovuto sentire l’altra sera la sfuriata di mio

padre (ormai ci ho fatto il callo). Meno male
che non c’era il pasticciere che fa il tifo per i DS,

altrimenti ci sarebbe scappata una baruffa. Mio
padre aveva sentita al TG la notizia che il Papa

riceverà a fine mese Berlusconi, Casini e Mastella e
non aveva gradito le polemiche dei dirigenti del cen-
trosinistra che criticavano in malo modo questa deci-
sione.

- Ma guarda un po’ se il Papa deve chiedere a loro
il permesso per ricevere in Vaticano chi vuole...

- E tu non ti arrabbiare - intervenne mia madre, per
calmarlo - forse a loro brucia che il Papa riceve solo
Berlusconi Casini e Mastella.

- Lo so - riprese mio padre - ma il Papa, in occasio-
ne del Congresso del Partito Popolare Europeo (il
PPE), riceve solo chi ne fa parte e cioè Forza Italia,
l’UDC di Casini e l’UDEUR di Mastella che hanno
aderito al PPE. Non poteva invitare chi non ne fa
parte . . .

- Ma Prodi e Castagnetti non sono pure loro cattoli-
ci? Perché non li ha invitati ?

- Prodi e Castagnetti (ed anche Marini e De Mita e
tanti altri galantuomini), cara la mia moglie, in Italia
dicono di essere cattolici, ma in Europa sono con la
sinistra e votano sempre con essa e non hanno aderito
al PPE. Dunque il Papa non poteva invitarli.

- E allora si capisce che gridano... Si vedono sma-
scherati e temono di perdere il voto dei cattolici...

- E no, mia cara. Invece di gridare per il mancato
invito del Papa, dovrebbero spiegare perché dicono di
essere cattolici se poi si alleano con i comunisti e con
Pannella, il quale vuole anche annullare il Concordato
con il Vaticano e sarebbe pronto a liberalizzare la
droga e a distruggere la famiglia, riconoscendo i
matrimoni fra gay ...

- Sarebbe meglio - disse pensierosa mia madre -
smetterla di litigare come tante comari affacciate in
cortile e discutere come stanno i problemi.

- Raramente hai ragione - disse esultante mio padre
- ma questa volta hai centrato il problema. Certa
gente fa polemiche meschine per immeschinire la
politica ed evitare che la gente rifletta sui problemi.
Vedi cosa è successo col viaggio di Berlusconi negli
USA. Una grande nazione riceve con grandi onori il
capo del nostro governo, il quale va a porre il proble-
ma della necessità di essere uniti per respingere il
pericolo del terrorismo e cosa fa questa gente in Ita-
lia? Fa i ricorsi (e poi li perde) perché una TV ha tra-
smesso il discorso di Berlusconi al Congresso USA.
Misura i secondi che il telegiornale ha dedicato alla
notizia. Pure un comunista come Curzi ha irriso a
queste sciocchezze, riconoscendo che un grande
evento come la visita del capo del governo a
Washington doveva essere trasmessa, anzi la RAI ha
sbagliato a non trasmetterla in diretta. Così, invece di
discutere dell’unità di tutto l’Occidente contro la
minaccia del terrorismo, si perdono dietro a scioc-
chezze.

- Non ti preoccupare - disse conciliante mia madre -
che la gente capisce e li tratterà come

meritano. . .
- Ma cosa vuoi che capisca la gente, se non viene

informata
A questo punto sono venuto via a raccontarti tutto,

ma lui ha continuato a gridare chissà per quante ore.

GIANBURRASCA

Il Giornalino di Gianburrasca

Cronaca e Politica 

Le piccole polemiche 
che fanno piccola  la politica

Cari lettori di
come di consueto, all’inizio di
ogni anno, vi rivolgiamo l’invito a
sottoscrivere l’abbonamento.

Faremmo a meno di questa insi-
sistenza, ma, poichè siete l’unica
fonte di finanziamento, non pos-
siamo sottrarci a questo “adempi-
mento”.

D’altra parte riteniamo di poter
chiedere questo modestissimo
sacrificio anche per premiare la
nostra caparbia volontà di essere
presenti in questo territorio che
tutti vogliamo conservi e rafforzi
le sue tradizioni di libertà, di
democrazia e di capacità di con-
fronto sulle idee, anche di quelle
che non sempre condividiamo.

anche sotto questo aspetto rite-
niamo di meritare il riconosci-
mento operare con un reale e
grande senso di pluralismo.



Cultura

numero 246 - feb-mar.  2006 3

PROFILI  METALLICI 

PER CARTONGESSO

ACCESSORI METALLICI

CONTROSOFITTI 

IN DOGHE DI ALLUMINIO

CONTROSOFFITTI 

FONOASSORBENTI

Nuovo stabilimento 
RENDE -C.da Lecco

zona industriale
Tel.(o984) 837845

L’abitudine a  riflettere su fatti e circostan-
ze che costituiscono un insieme di avve-

nimenti diversi, ci porta a fermare l’attenzio-
ne su luoghi veri o immaginari, ove si sono
esperite e tuttora convergono le nostre espe-
rienze personali. Questi punti di convergenza
possono essere il mondo esterno, noi stessi o
tratti interni, concreti o meno concreti, del
nostro carattere. Rappresentano comunque
delle asimmetrie nello spazio delle nostre
esperienze. L’asimmetria é una mancanza di
corrispondenza concettuale o materiale tra
due parti che costituiscono un sistema com-
pleto. Asimmetriche, come é risaputo, sono
le due metà del corpo umano. Un soggetto
non é mai completamente simmetrico, per-
chè mostra, oltre ogni dubbio, una linea
mediana e due parti laterali diverse. Asim-
metriche sono le due metà di una mela.
Asimmetrica è una piazza rispetto alla forma
e alla posizione degli edifici. Riflettendo
sempre sulla asimmetria del corpo umano si
nota che le due metà sono immagini specula-
ri l’una dell’altra. Si pensi alle mani e ai
piedi, alla metà destra e sinistra del volto,
del torace, alla presenza di organi impari,
alla diversità ai funzioni. Sono ancora asim-
metrici il Nord e il Sud del globo, le fasi
lunari, il discorso tra avversari, ma non il
principio di contraddizione. Vi é poi una
asimmetria per eccellenza, quella che riguar-
da la parte più elevata dell’essere umano: il
suo cervello. Qui il concetto di asimmetria
assume un significato più ampio, una valen-
za più moderna e universale. 

Per questa ragione bisogna cercare di
entrare nell’argomento in maniera felpata,
sia per non turbare il procedere mentale del
gentile lettore, sia per tentare un approccio
elegante e reverenziale verso l’organo più
nobile dell’universo conosciuto. Gli evolu-
zionisti si muovono dal presupposto che si
siano elaborati programmi più complessi
nell’Homo Sapiens rispetto agli ominidi.
Trovano che l’Homo Sapiens ha mostrato fin
dalla nascita una certa propensione per alcu-

ne importanti funzioni e non ha avvertito la
necessità di tendere verso una duplicazione.
Negli ominidi di qualche milione di anni fa
la duplicazione delle funzioni ha avuto il
senso di unificare le attività più importanti, a
causa delle esigenze primarie di renderle
agili e spedite in un cervello più semplice e
meno organizzato. Non sto dicendo che non
vi fosse asimmetria nel corpo e nel cervello
degli ominidi; sto invece sostenendo che
mancavano, in quegli esserí primitivi, dei
sistemi unici di comunicazione e di elabora-
zione mentale, attraverso i quali esprimere la
capacità di volere e di agire in piena libertà. 

I cosiddetti ominidi non possedevano il
linguaggio, ma potevano comunicare
mediante l’uso e la ripetizione stentorea di
gesti ed urla limitatamente significativi. La
loro vita associata era assicurata dal predo-
minio del più forte e dalla paura di essere
sopraffatti. L’uomo le cui funzioni più
importanti non si sono duplicate e sono quel-
le che riguardano le relazioni con gli altri, ha
avuto il privilegio di potere associare stimoli
di origine diversa e di elaborarli in piena
autonomia. L’unificazione di impulsi, prove-
nienti da fonti lontane, ha reso possibile la
rielaborazione dei contenuti, i quali sono
stati poi circoscritti e racchiusi in una forma
concettuale che ci è sconosciuta. Le due
metà del cervello effettuano dunque opera-
zioni mentali che superano le qualifiche fun-
zionali per cui sono state costruite. In una di
queste, la sinistra, si attualizza la sintesi di
procedimenti temporali, con una scelta di
luoghi prossimi alla sede virtuale del lin-
guaggio. Nella metà destra sono operativi
circuiti complessi, i quali vengono conside-
rati come substrato di funzioni matematiche,
del senso musicale, della visuo-costruttività
e della spazialità. In sostanza all’emisfero
destro viene attribuita la possibilità di com-
porre e assemblare parti diverse per la
costruzione di un sistema unificato di com-
ponenti logiche. Come tutto questo possa
avvenire non é dato sapere. Possiamo solo

dire che ogni metà del cervello è in grado di
scegliere e di eseguire un certo insieme di
compiti cognitivi. Da quanto detto si evince
che l’asimmetria è la mancanza di corrispon-
denza tra le parti asimmetriche di un sistema
armonico e non altro. 

Per questo il breve preambolo serve come
introduzione a un discorso più ampio, il
quale tuttavia non può andare di là da qual-
che fuggevole considerazione. Serve però a
portare l’attenzione su tutto ciò che di asim-
metrico manca nella società civile, nella vita
politica e nel costume. Oggi si direbbe che
rende un servizio alla santità colui che non
solo porta rispetto agli antichi precetti, ma
compie qualcosa di più, attraverso la dispo-
nibilità e il sacrificio di se. In una società,
ove pochi si oppongono allo sfascio della
convivenza, non è difficile osservare il tenta-
tivo di promuovere un progresso, che se non
ha sullo sfondo la fisionomia del nazismo,
ne ripete alcuni tratti. Ma non sono questi
che possono essere considerati asimmetrici.
Asimmetrico é il tentativo di attribuire alla
scienza valore assoluto e di impedire alla
ricerca di svelare la bellezza che è nelle
cose. 

Dunque l’asimmetria non è un fatto di per
se negativo, non é il male assoluto. Essa
consente la composizione di parti diverse,
attraverso il ponte virtuale del senso comu-
ne. Non vi é asimmetria nell’ordine morale,
quando viene permessa la manipolazione
delle cellule fecondate, l’escissione impro-
pria delle cellule staminali o la fecondazione
assistita mediante embrioni congelati. Allo
stesso modo non può essere considerato
asimmetrico il matrimonio tra omosessuali -
pur nel rispetto della loro tendenza naturale e
delle loro scelte- per la mancanza di una
discendenza, come legame immortale che
unisce per sempre una coppia dispari natura-
le. Si direbbe che ci sia una parvenza di con-
traddizione in quello che stiamo dicendo e in
effetti è cosi, ma questo dimostra che é asim-

Le asimmetrie
DI FRANCESCO VALENTE
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La reazione del centrosinistra al
viaggio di Silvio Berlusconi

negli Usa non è stato un modello
di fair play (non è né simpatico
né corretto aggredire con critiche
pesanti il Capo del proprio gover-
no mentre è in missione all’este-
ro) e nemmeno di intelligenza tat-
tica, perché non è risultato di gio-
vamento l’aver contribuito a dare
risalto a quel viaggio che, come
scrive il Riformista, si è risolto in
un “atteso trionfo“. Non è buona
tattica attribuire un valore eletto-
rale ad un’iniziativa riuscita del
proprio avversario, peraltro
mostrando evidenti segni di indi-
spettita sofferenza, i quali a
Napoli sarebbero stati commenta-
ti con una sardonica domanda:
“V’abbrucia?” . Tutto questo si
poteva tranquillamente evitare
perché, come osserva giustamen-
te Massimo Franco sul Corriere
della Sera, non si sa quanto pos-
sano valere “... in voti sonanti, i
diciotto applausi e le tre ovazioni
in piedi del Congresso statuniten-
se...” o l’insperato “tifo” di una
plaudente Hillary Clinton che ha
confessato: “Mi ha commossa”.

Al di là dei tatticismi elettorali e
degli effetti mediatici ed imme-
diati, alla sinistra conviene riflet-
tere su aspetti ben più importanti
del viaggio e del discorso del pre-
mier italiano, che hanno messa in
discussione una scelta di campo.
Come avvenne nel 1948 con il
viaggio di De Gasperi che segnò
la collocazione dell’Italia nel
campo dell’occidentalismo e
dell’atlantismo, contro i pericoli
della invadenza dell’URSS stali-
niana che anche Togliatti cercava
di evitare, sia pure con la neces-
saria prudenza (o “doppiezza”,
come fu chiamata): non a caso
lanciò la strategia della “Via Ita-
liana al socialismo” e volle anda-
re alle elezioni non da solo né con
la falce e martello come simbolo,
ma unito con altre forze nel Fron-
te Democratico Popolare e con la
faccia di Garibaldi.

Berlusconi ha conquistato il
consenso unanime del Congresso
USA (e non del solo Bush) insi-
stendo sulla necessità di diffonde-
re (non esportare) nel mondo la
democrazia, che è aspirazione
universale e quindi non negata o
“estranea” ad alcuni popoli (come
imprudentemente sostengono
alcuni estremismi) e riproponen-
do con forza il tema della “libertà
dalla paura del terrorismo” per
cui l’Occidente deve essere unito
e uno contro di esso e l’Europa
non può isolarsi e chiudersi come

in una fortezza. Berlusconi ha
colto a Washington i frutti di
quella scelta di campo che aveva
difeso con tenacia dopo l’11 set-
tembre, impedendo che l’Europa
subisse il fascino dell’autonomi-
smo francese e tedesco e ottenen-
do che si accantonasse la pretesa
di <un’Europa che conta>, cioè
Francia e Germania a dettare la
linea, in senso anche di distacco
polemico dall’altra sponda
dell’Atlantico. E si è imposta non
solo l’idea <dell’Europa dei 25>
(pari nei diritti e nella dignità),
ma anche l’esigenza dell’unità
dell’Occidente, che non
può permettersi di affron-
tare a ranghi sciolti il dia-
logo-confronto con
l’Islam che non può essere
abbandonato alle pretese
egemoniche del terrori-
smo. In Germania la
Merkel ha ripreso la rotta
della collaborazione con
gli USA (che negli Anni
40 hanno liberato l’Euro-
pa e il mondo dal nazismo
e negli Anni 60 hanno
impedito le minacce di
Kruscev di portare i suoi
carri armati dopo Praga
anche a Berlino). E la
Francia insiste nel suo
sogno di grandeur, ma si
isola sempre più sferrando
colpi contro l’unità
dell’Europa: prima il refe-
rendum che ha bocciato la
Costituzione, poi le leggi
per impedire che imprese
non francesi propongano
OPA (offerte pubbliche di
acquisto) di aziende
nazionali -per cui l’UE ha
già dovuto avviare una
procedura di infrazione- e,
in fine, I’intervento diretto
di capitali statali a difen-
dere la Suez dalla OPA

della nostra ENEL.
La scelta di campo posta in evi-

denza da Berlusconi davanti
all’unanime e plaudente Congres-
so USA affronta questi temi
nodali, sui quali la coscienza
degli europei e degli italiani si
interroga. E’ bene che il centrosi-
nistra ne tenga conto, evitando di
incalzare il premier con attacchi,
talvolta triviali come quello di
Diliberto sulle mani grondanti di
sangue. Ha ragione Massimo
Cacciari: questi attacchi finiscono
col fare il gioco del premier, spe-
cialmente ora che diventa sempre

più chiara la disumanità del san-
gue versato dai kamikaze nelle
moschee, nelle strade, tra i disoc-
cupati in fila per chiedere lavoro,
tra i bambini che raccolgono
qualche caramella distribuita dai
soldati americani.

Non è un caso che i tentativi
rabbiosi ed incivili per fermare il
progresso della Tav o l’arrivo
della fiaccola Olimpica a Torino e
i cortei per inneggiare alla “Resi-
stenza” palestinese ed irachena
nei quali sono state date alle
fiamme le bandiere americane ed
israeliane e si è urlato in coro
“10, 100, 1000 Nassirya” siano
coincisi con la rimonta del cen-
trodestra (segnalata dai sondag-
gi).

L’esigenza di diffondere la
democrazia nel mondo e di assi-
curare un avvenire libero dalla
paura del terrorismo corrispondo-
no ad un’aspirazione profonda
della gente. Non capirlo e lasciar-
ne a Berlusconi l’esclusiva è un
errore che può costar caro, come
nel 1948 costò caro irridere alla
DC che si faceva alfiere della
scelta di campo atlantico ed occi-
dentale.

G.B GIUDICEANDREA

Politica
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Il viaggio negli Stati Uniti del premier Silvio Berlusconi

Un errore della sinistra la reazione indispettita

Dice il gossip paesano (un termine
preso a prestito dall’inglese per  dire
pettegolezzo) che una sentenza emessa
nei giorni scorsi dalla Cassazione ha
fatto venire i brividi a qualche ammini-
stratore comunale. Stop alle primarie.
Fermi tutti. Ma poi i  brividi sono stati
stemperati da una più cauta
interpretazione. C’è voluto qualche
giorno di consultazioni, ma poi ognuno
ha ripreso il suo posto di mitragliere in
questa che appare più che una campa-
gna elettorale, una fantozziana opaca
schermaglia personale, nella quale non
si fronteggiano programmi e soluzioni
che elevino al rango di ordinaria
civiltà le comunità locali, ma al grido
di “perchè tu si ed io no”. Se questo è
il titolo dei programmi, staremo più
freschi del fresco che ci regalano que-
sti inverni che appiaiono sempre più
rigidi.

A complicare le cose ci si è messo
anche il ministro degli interni Pisanu
(lo ricordiamo in un comizio a Spezza-
no Sila) che è andato a stabilire la data
delle elezioni comunali in quel lontano
28 maggio, il che significa prolungare
ancora per molto tempo una angoscia.

Angoscia ed anche qualche appren-

sione perchè più tempo passa e più
prendono vigore strategie e si concre-
tizzano le riserve che significano trap-
pole e inganni disseminati e organizza-
ti in quelle stanzette, altrimenti definite
sezioni o circoli della botanica.

Preoccupati anche coloro che, non
incontrandosi nelle sezioni o circoli
predetti, temono che la scorta di vino e
salame paesano non resista ai frequen-
ti assalti dei commensali.

Ci assicurano che questa eventualità
non è reale. Può darsi e non ci
preoccupa. Ci preoccupa invece che
sulle tavole imbandite l’unica pietanza
che manca siano le idee.

Mentre scriviamo, e giunti a questo
punto, si presenta il mio amico rom-
pic.....

“Ti comunico una notizia: le prima-
rie si sono avviate e le liste saranno
tre, forse quattro, forse cinque...”

Ma va!
Si, perchè tutti sceglieranno i propri

candidati, ma ognuno sta studiando
con accordi trasversali come sgambet-
tarli.

RINO CERONTE

Agorazein Sulle tavole imbandite

Il presidente Bush con Berlusconi
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I candidati per la Camera in Calabria

L’ULIVo

Romano Prodi, Marco
Minniti, Nicodemo Oli-
verio, Marilina Intrieri,
Dorina Bianchi, Lillo
Zappia, Francesco
Laratta, Nicola Adamo,
Maria Grazia Laganà
Fortugno, Franco
Amendola, Antonio
Bevacqua, Pietro Mida-
glia, Giuseppe Mazzot-
ta, Franco De Luca,
Francesco De Nisi, Sal-
vatore Patrizio Costanti-
no, Giovanni Russo,
Concetta Richichi, Vin-
cenzo Amodeo, France-
sco Pansera, Salvatore
Perugini, Michele

ITaLIa DEI VaLoRI

Antonio Di Pietro,
Aurelio Salvatore Misi-
ti, Maurizio Feraudo,
Francesca Critelli, Mas-
simo Bagarani, Maria
Concetta Guerra, Ales-
sio Lizzano, Vincenzo
Rocca, Sergio Barbuto,
Antonio Chiappetta,
Massimo Mannarino,
Carmine Dursi, Giam-
piero Caligiuri, Vincen-
zo Rende, Franco Ferro,
Amedeo Pingitore,
Francesco Antonio
Caligiuri, Mario Caro-
ne, Rosetta Perri, Vitto-
rio Bruno, Sebastiano
Scuderi, Salvatore Ielo.

UDEUR

Giuseppe Morrone,
Giuseppe Luppino,
Claudio Parente, Giulio
Serra, Oreste Morcaval-
lo, Mario Caligiuri,
Luigi Garofalo, Gilber-
to Raffo, Marco Talari-
co, Gregorio Paglianiti,
Lucio Sbano, Filomena
Caruso, Rocco Lascala,
Giovanni Mangiaviti,
Pasqualino Perfetti
Domenico Notaro,
Ubaldo Aiello, Antonio
Aragona, Fausto Apri-
gliano, Maurizio Le
Pera, Annarita Caruso,
Francesco Tedesco.

RoSa NEL pUgNo

Enrico Boselli, Emma
Bonino, Daniele Capez-
zone, Roberto Villetti,
Giacomo Mancini,
Domenico Pappaterra,
Luigi Incarnato, Giu-
seppe Maria Matina,
Francesco Lo Duca,
Pino  Gueniero, Carme-
la Maria Patrizia Aiello,
Cosimo Cherubino,
Andrea Ninotti, Carme-
lo Aiello, Michele
Pansa, Pasquale Romio,
Edda Rizzuto, Pietro
Lopez, Maria Grazia
Oreste, Eugenio Galliz-
zi, Leonardo Trento,
Antonio Ruffolo.

RIFoND. CoMUNISTa

Fausto Bertinotti, Fran-
cesco Caruso, Antonel-
lo Falomi, Santo Scali-
se, Maddalena Ciriglia-
no, Ferdinando Aiello,
Said Amazaoute, Ange-
lo Broccolo, Alessandro
Caparelli, Antonino
Carluccio, Giuseppe
Ciano, Elio Cilento,
Domenico Cocciolo,
Antonella Fragascio,
Renato Giannini, Cate-
rina Gualtieri, France-
sco La Bernarda, Ange-
lo Larosa, Stefano Patti,
Umberto Romano, Stel-
la Carmine, Gerardo
Francesco Talia.

pENSIoNaTI

Carlo Fatuzzo, Fortuna-
to Sommella, Giuseppe
Italia, Mauro Emilio
Rossi, Brigida Pascale,
Mario Leone, Tiziano
Casarini, Pietro Maran-
goni, Mario Barco,
Nicola Izzo, Giacomo
Bertone, Natalia Perni-
ce, Michele Motta,
Emanuela Lucia Roc-
chi, Franco Rea, Raf-
faella Ferone, Ramona
Bosio, Egidio Salvatore
Vergine, Antonio Fusto,
Vito Perrone, Raffaele
Cotardo, Carlo Terrevo-
li.

I SoCIaLISTI

Luciano Racco, Carlo
Paduano, Francesco
Antonio Tucci, Pasqui-
no Crupi, Antonio Scu-
ditti, Rocco Agrippo,
Francesca Barberio,
Renato Bellofiore,
Gianpaolo Catanzariti,
Piergiorgio Centro,
Francesco Fabbiano,
Angelo Antonio Genti-
le, Sabrina Imbalzano,
Francesco Maltese,
Giampaolo Mungo,
Felice Nanci, Giovanni
Nepita, Concetta Nico-
losi, Giovanni Osso,
Stefano Ottavio, Giu-
seppe Santoro, Cosmo

paRT. D. CoMUN. IT.

Oliviero Diliberto,
Katia Bellillo, Ferdi-
nando Pignataro, Vin-
cenzo Infantino, Anto-
nio Morrone, Martino
Porcelli, Giancarlo
Sitra, Rosario Falbo,
Melissa Garri, Giovan-
domenico Gemelli,
Adele Iazzolino, Maria
Antonietta Lamberti,
Orazio Licandro, Sergio
Malito, Luciano Man-
frinato, Giulia Menniti,
Santo Monorchio, Patri-
zia Napoli, Pasquale
Neri, Tommasina Pep-
parelli, Raffaele Sette,
Emad Shweiki.

LISTa CoDaCoNS

Mario Pirillo, Giuseppe
Gentile, Eva Catizone,
Carlo Rienzi, Giuseppe
Pizza, Vittorio Sgarbi,
Francesco Curcio, Giu-
seppe Megna, Giuseppe
De Grano, Raffaele De
Angelis, Eugenio
Madeo, Salvatore
Audia, Sergio Del Giu-
dice, Ferdinando Di
Leo, Francesco Di
Lieto, Patrizia Doldo,
Vincenzo Febbe, Anto-
nino laria, Fabrizio
Muraca, Francesco Per-
ticone, Antonella Rotel-
la, Palmino Russo.

VERDI

Alfonso Pecoraro Sca-
nio, Stefano Boco, Gra-
zia Carla Francescato,
Luigi Marrello, Raffae-
le Suppa, Mario Mar-
chio, Francesco Criaco,
Vincenzo Pascuzzi,
Franca De Rosa Arcuri,
Antonio Pappaterra,
Egidio Michele Pastore,
Aurelio Morrone, Pietro
Paolo Mezzotero, Fran-
cesco Borrescio, Con-
cetta Maria Stella Amo-
dei, Luigi Gallo, Gio-
vanni Spedicati,Giusep-
pe Campana, Luca Bel-
monte, Mirella Federi-
co, Luigi Inturri, Salva-
tore Albanese.

FoRZa ITaLIa

Silvio Berlusconi, Gian-
franco Micciché, Giulio
Tremonti Battista Cali-
giuri, Luigi Fedele, Ida
D’Ippolito, Antonino
Mangialavori, Antonio
Pizzini, Vittorio Lom-
bardi, Pasqualino
Ruberto, Francesco
Sarica, Maria Ruggiero,
Giuseppe Lonetti, Sal-
vatore Peppino Buono-
core, Francesco Iona,
Grazia Rosa Anna
Squillacioti, Pasquale
Saladino, Nicolantonio
Montepaone, Gianluca
Grisolia, Santo Sestito,
Bruno Ruscio, Antonio
Barile.

aLLEaNZa NaZIoNaLE

Gianfranco Fini, Mauri-
zio Gasparri, AngeIa
Napoli, Antonio Buon-
figlio, Roberto Caruso,
Giuseppe Geraci,
Wanda Ferro, Maria
Limardo, Barbara Bru-
netti, Beniamino
Scarfone, Giada Bevac-
qua, Antonio Pucci,
Antonio Saladino,
Mario Mazzeo, Stelvio
Marini, Antonio Nicolò,
Domenico De Rosa,
Matteo Pascuzzi, Fran-
cesco Pignolo, Vincen-
zo Foti, Pasquale Sina-
tora, Fausto Orsomarso.

U D C

Pier Ferdinando Casini,
Mario Tassone, Giusep-
pe Galati, Giovanni
Nucera, Francesco
Pilieci, Cataldo Antonio
Russo, Domenico Bar-
buto, Antonio Stefano
Caridi, Mario Magno,
Saverio Maria Mancini,
Salvatore Pacenza,
Filippo Fiorillo, Elia
Maria Candida, Rocco
Bruno, Raffaele De
Lorenzo, Mario Mazza,
Carmine Arcuri, Fran-
cesco Toscano, Pietro
Roseti, Rosario Federi-
co, Mariano Battaglia,
Francescantonio Stilli-
tani.

aLTERNaT.SoCIaLE

Alessandra Mussolini,
Fortunato Aloi, Pasqua-
le Mastroianni, Felice
Sidari, Giuseppe Salet-
ta, Nicola Trotta, Davi-
de Pirillo, Alessio Spa-
dafora, Carmelo Moli-
netti, Daniele Lombar-
do, Fortunato Cilione,
Nicola Marcello, Cri-
stian Visciglia, Maria
Grazia Penna, Valeria
Paola, Alessandro
Zerial, Giuseppe Rosati,
Domenico Pizzi, Rober-
to Volpe, Guido Scali-
se, Vincenzo Micelli,
Andrea Marganelli.

DC - NUoVo pSI

Stefano Caldoro, Loren-
zo Montecuollo, Santo
Antonio Bifano, Adolfo
Massimo Collice, Giu-
seppe Cosentino,
Costantino Marzullo,
Pietro Falbo, Domenico
Critelli, Roberto Paler-
mo, Giovanni Piccolo,
Domenico Lamonica,
Gluseppe Lo Torto,
Luisa Antonietta Panno-
ne, Gaetano Bloise,
Antonino Quartuccio,
Giulio Calabretta, Fran-
cesco Occhiuto, Giu-
seppe Missineo, France-
sco Giuseppe Picardi,
Leone D’Andrea, Ales-
sandro Zito, Giuseppe
Palmisani. 

FIaMMa TRICoLoRE

Luca Romagnoli,
Domenico Russo,
Domenico Sacchetti,
Mario Gresia, France-
sco Audia, Salvatore
Restuccia, Antonio
Lombardo, Nicola
Mascaro, Antonio Car-
mine Giordano, Alfonso
Maio, Vitaliano Vono,
Claudio Belcastro, Vin-
cenzo Minnella, Paolo
Solone, Giovanni
Caronte, Rosario Pan-
dolfini, Giuseppe Cori,
Francesco Crea, Rocco
Castagna, Aniello Gra-
gnaniello, Luciano
Franceschi, Piero
Fuschiavo.

pER IL SUD

Aldo Palopoli, Carmine
Ranieri, Gerardo Liguo-
ri, Luigi De Luca, Luca
Ciamei, Tommaso
Pignanelli, Francesco
Pio Sollazzo, Mauro
Pericolo, Domenico
Iannantuoni, Mariange-
la Mercurio, Isabella
Ranieri, Franco Bilotta,
Antonio Facciuti, Gio-
vanni De Crescenzo,
Maria Cerritelli, Anita
Fersula, Ettore d’Ales-
sandro, Clementina
Brutto, Vincenzo
Cobalto, Loredano
Lanatà.

LEga NoRD

Vincenzo Cesareo,
Emilio Ierace, Marcello
Ferraina, Franca Cocci-
miglio, Pamela Capo-
grosso, Domenico Fer-
rise, Pasquale Melito,
Paola Orsetti Sabini,
Fabrizio Carmine
Costarella, Saverio
Filippone, Carmelo
Piluso, Maria Gagliardi,
Giorgio De Rose, Euge-
nio Grosso, Carmine
Del Giudice, Giuseppe
Marsico, Francesco
Logozzo, Gino Paoli-
celli, Vincenzo France-
sco Luly, Elio Vittorio
Belcastro, Matteo Bel-
gio, Giuseppe Canino.



D’impulso verrebbe di definirle le
liste dei nominati e non dei
candidati. E’ vero, infatti, che alla
legge elettorale proporzionale
approvata dal Parlamento si posso-
no muovere tutte le critiche possi-
bili, ma una cosa è certa: la legge è
difettosa ma le segreterie nazionali
dei partiti -nessuna esclusa- ne
hanno approfittato, spesso in modo
indecoroso, per decidere le candi-
dature e piazzare nelle liste i fede-
lissimi non solo nei posti sicuri, ma
anche nelle circoscrizioni sicure in
una sorta di migrazione elettorale
senza nessun criterio di legame al
territorio e senza il coinvolgimento

delle istanze politiche locali. 
In questo ruolo le oligarchie dei

partiti romani non si sono distinte.
Stessi metodi a sinistra, a destra al
centro.

Noi non ci accomuniamo tuttavia a
coloro che invitano al non voto e
che essaltano l’assenteismo. I pro-
blemi non si risolvono, nè mai sono
stati risolti, andando al mare o in
montagna e rinunciando al diritto-
dovere di ogni cittadino elettore a
esprimere la sua scelta.

Bisogna non solo andare a votare,
ma si deve cominciare a riscoprire
anche la voglia di far politica, di
partecipare attivamente alla vita dei

partiti, dove sono stati colpevolmen-
te lasciati spazi all’uso privato e
spericolato di stumenti fondamentali
del sistema democratico; sono stati
lasciati spazi a gruppi di potere che
utilizzano un consenso che non è
loro merito, ma merito delle antiche
e radicate motivazioni ideali.

Lo si può giudicare come si
vuole, ma lo strappo del Presidente
della Giunta regionale Loiero, ed in
misura minore, la ribellione di
Pino Sorieto, rappresentano il
segnale che in Calabria si può rea-
gire e tenere alta la testa; si può
cominciare a dare dignità alla poli-
tica e ai partiti. 
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FoRZa ITaLIa

Lucio Stanca, Anto-
nio Gentile, Gian-
carlo Pittelli, Ottavio
Tesoriere, Gaetano
Rao, Raffaele Misu-
raca, Michele Mon-
tagnase, Rocco
Biasi, Sante Grandi-
netti, Giuseppe
Zumpano.

DC - NUoVo pSI

Giuseppe Nicolò,
Francesco Modaffe-
ri, Giovanni Paola,
Giuseppe Del Giudi-
ce, Maria Lores
Laera, Giuseppe
Donato, Nicola Sol-
lazzo, Domenico
Pulieri, Antonio
Francesco Tropea,
Giuseppe Alviano.

FIaMMa TRICoL.

Francesco Di Dona-
to, Fortunato Tripo-
do, Carmine Cedro,
Pietro Caldarulo,
Enrico de Cusatis,
Giacinto Bagetta,
Pasquale Zilli, Leo-
nardo Li Causi, Rina
Florian, Pasquale
Sivo.

UDC

Francesco D’Ono-
frio, Gino Tremater-
ra, Francesco
Pichierri, Carmela
Madaffari, Paolo
Filippo Maria Ari-
lotta, Rosamaria
Elena Rullo, Giusep-
pe Spezzano, Vito
Bordino, Giuseppe
Massimo Scaramuz-
zino, Massimo

aLLEaNZa NaZ.

Giuseppe Valentino,
Franco Bevilacqua,
Giuseppe Caputo,
Maria Grazia Capo-
rale, Renato Caforio
Giovanni Malena,
Antonella Reitano,
Francesco Sesti,
Roberto Costanzo,
Francesco Cananzi.

LEga NoRD

Giuseppe Pezzimen-
ti, Emilio Attilio
Achille Calogero,
Roberto Marenda,
Michelangelo Lupoi,
Salvatore Vumbaca,
Enrico Cardamone,
Tommaso Antonio
Fragomeni, Mario
Bagalà, Pasquale
Mangiola, Agostino
Rua.

ITaLIa MoDERaTa

D o m e n i c o
D’Amico, Carmen
Catapano, Francesco
Romano, Vincenzo
Barletta.

aLTERNaTIVa SoC.

Orlando Fazzolari,
Francesco Belsito,
Giovanni Vacalebre,
Salvatore Vanacore,
Ernesto Franco De
Simone, Antonio
Ferreri, Santo
Pasquale Fiumanò,
Giuseppe Spanu,
Demetrio Latella,
Raffaele Prestia. 

pER íL SUD

Vitaliano Di Nardo,
Luigi Cerritelli,
Antonio Nicoletta,
Carmelina Megna,
Renato Dionoro,
Celso Vassalini,
Rossana Rossana
Lodesani, Gregorio
Condito, Nicola Ian-
netta, Salvatore
Palella.

pRI

Antonio Rappoccio,
Marcello Attisano,
Rubens Esposito,
Giuseppe Gaudio,
Salvatore Moschel-
la, Filippo Pastorino,
Roberto Sacco, Car-
mela Salerno, Ange-
lo Valente, France-
sco Voci.

CoNSUMaToRI

Pietro Fuda, Pietro
Amato, Francesco
Petrolo, Vincenzo
Damiano, Salvatore
Lucà, Patrizia Saba-
tini, Domenico
Perri, Domenico
Dato, Lorenzo
Costa, Nicola Danie-
le.

DS

Nicola Latorre, Rosa
Maria Villeco Cali-
pari, Nuccio Iovene,
Giovanni Battista
Genova, Giuseppe
Corigliano, Vanna
Argentino Mazzitel-
li, Vincenzo Bruno,
Massimo Conoc-
chia, Giovanni
Laruffa, Vincenzo
Anania.

pSDI

Renato D’Andria,
Carlo Nicola Colel-
la, Pino Tursi Prato,
Guido Aurelio Arcu-
ri, Giuseppe Benin-
casa, Vincenzo
Virardi, Salvatore
Frisenda, Salvatore
Palma, Cosimo
Schiavone, Pasquale
Orlandi.

I SoCLaLISTI

Saverio Zavettieri,
Francesco Antonio
Crinò, Leopoldo
Chieffallo, Giovanni
Corallo, Gianfranco
Comito, Domenico
Gallo, Mario Laface,
Giovanni Pirillo,
Fernanda Stefanelli,
Maria Vulnera.

MaRghERITa

Enzo Bianco, Franco
Bruno, Donato
Veraldi, Luigi
Meduri, Francesco
Covello, Giovanni
Francesco Granato,
Roceo Cassone,
Vincenzo Sculco,
Giuseppe Autelita-
no, Antonio Ferraz-
zo. 

CoN L’UNIoNE

Alessandro Bianchi,
Leo Autelitano, Sal-
vatore Bonofiglio,
Maria Francesca
Lucanto, Domenico
Mauro, Filippo Sir-
giovanni, Tommaso
Rotella, Antonella
D’Alessandro, Sera-
fino Zangaro, Fran-
cesco Zurlo.

REpUBBL. EUR.

Luciana Sbarbati,
Agostino Caroleo,
Vincenzo De Masi,
Domenico Miceli,
Domenico Pitarresi.

ITaLIa DEI VaL.

Giuseppe Soriero,
Vincenzo Iannuzzi,
Silvana Calipari,
Giovanni Maruca,
Giuseppe Bilello,
Antonino Musarella,
Carlo Basile, Maria
Grazia Lupica,
Domenico Frustagli,
Fausto Foti.

RIFoND. CoM.

Fosco Giannini,
Francesco Daniele,
Bennardina Palmina
Luzzi, Angela Goda-
no, Mario Mari,
Leonardo Mingrone,
Giuseppe Orlando,
Pietro Pettinato,
Carlo Rizzo, TulIio
Scafini.

RoSa NEL pUgNo

Marco Pannella,
Cesare Marini, Erco-
le Nucera, Salvatore
Colace, Lidio Vallo-
ne, Salvatore
Magarò, Alfonso
Filice, Aldo Demar-
tino, Francesco Apa,
Pietro Mari. 

UDEUR

Clemente Mastella,
Nicodemo Filippel-
li, Armando Veneto,
Antonio Borrello,
B o n a v e n t u r a
Lamacchia, Pasqua-
le Maria Tripodi,
Domenico Tallini,
Sergio Stancato,
Vincenzo Benedet-
to, Michele Roperto.

Nonostante tutto, non astenersi dal voto
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Istituzioni e territorio

L’attività della Comunità Montana Silana

Chiesti alle poste
migliori servizi
La giunta della Comunità Monta-

na Silana, esprime soddisfazione
per la sensibilità dimostrata
dall’ente poste italiane, (Diparti-
mento affari istituzionali e regola-
mentari di Roma) con la speranza
che le promesse diventino realtà, la
quale in seguito ad una serrata cor-
rispondenza con l’ente Montano
con apposita nota afferma che
“l’ufficio postale di Magli è stato
trasformato in ufficio modulare, e
che tale soluzione non comporta
l’accorpamento con l’ufficio posta-
le di Trenta, con soppressione di
uno di essi, ma solo un particolare
collegamento informatico tra i due
uffici, quindi viene scongiurata
l’ipotesi di chiusura di quello di
Magli.

Inoltre l’ente poste italiane si
impegna riguardo alla risoluzione
di altre problematiche relative ai
servizi erogati nei Comuni del ter-
ritorio silano, oggetto di specifici
atti deliberativi da parte dell’intero
consiglio comunitario.

In particolare l’assunzione di
impegni sostanziali per quanto
riguarda l’ufficio postale di San
Giovanni in Fiore in riferimento ai
quale “la situazione di apertura
totale nel periodo estivo, costituirà
uno dei punti cardine del program-
ma organizzativo della struttura
dell’ente poste, considerata la criti-
cità registrata nell’estate 2005,
determinata dalla chiusura del
turno pomeridiano per un periodo
eccessivamente lungo”.

Restano aperte altre questioni che
nonostante le sollecitazioni della
Comunità Montana Silana non
hanno trovato risposta, in quanto le
poste hanno inteso trattare l’eroga-
zione di servizi necessari in modo
economicistico dando più impor-
tanza al loro budget che non alle
esigenze di una comunità che ha
scelto di vivere sulla montagna,
con una rete viaria molto precaria e
spesso non percorribile a causa
delle avverse condizioni atmosferi-
che. In particolare i servizi di
Croce di Magara del quale si chie-
de la riapertura, l’ufficio di Cami-
gliatello Silano al quale bisogna
operare un potenziamento di perso-
nale, l’ufficio di Lorica per il quale
si chiede l’apertura totale giornalie-
ra. Ed infine garantire la consegna
della corrispondenza puntualmente
con personale esperto della topono-
mastica cittadina.

E’ quanto afferma il vice presi-
dente ed Assessore al turismo,
Gabriele Piluso, il quale ritiene che
la qualità dei servizi offerti nel ter-
ritorio degli enti preposti quali
(Provincia, Comuni, Comunità
Montane, Anas, Enel, Trasporti e
Poste) è condizione necessaria ed
inderogabile per affermare la stra-
tegia del comparto turistico sul ter-
ritorio.

Adesione al Centro 
per l’e-government

La Giunta della Comunità Monta-
na Silana ha deciso di aderire al
Centro Servizi Territoriali per l’e
Government costituito dalle provin-
ce calabresi che prevede l’avvio di
esplicite attività di sostegno verso i
piccoli Comuni, con l’obiettivo di
garantire loro la partecipazione
piena ai processi di innovazione e la
maggiore copertura territoriale della
diffusione di servizi di e-Govern-
ment. A questo proposito Ia Regione
Calabria nell’ambito dell’Accordo
di Programma Quadro in materia di
Società dell’Informazione, stipulato
in data 21 aprile 2005, per la formu-
lazione di progetti finalizzati a rea-
lizzare Centri Servizio Territoriali a
favore dei Comuni calabresi con
popolazione inferiore ai 25.000 abi-
tanti, ha pubblicato il bando per la
selezione dei progetti.

L’Accordo di Programma Quadro
prevede l’attivazione di Centri Ser-
vizi Territoriali (CST) che abbiano
l’obiettivo di garantire la maggiore
copertura territoriale della diffusio-
ne dei servizi innovativi, al fine di
eliminare il digital-divide tra i
Comuni medio piccoli e il resto
delle istituzioni.

Un incarico professionale
per il risparmio energetico
La Giunta della Comunità Montana Silana ha deliberato di predisporre

un avviso pubblico per la presentazione di Curricula ed offerte tecniche
relative al conferimento di un incarico professionale per l’assistenza tec-
nica specialistica finalizzata all’esame dei consumi della Comunità
Montana e dei Comuni dell’area presilana e silana, nonché per eventuali
interventi strutturali di risparmio energetico. Il conferimento dell’incari-
co, anche su delega dei comuni interessati, dovrà avvenire sulla base dei
Curricula presentati ed esclusivamente in riferimento alla diretta connes-
sione dei compensi richiesti al reale risparmio conseguito.

L’iniziativa, a seguito delle recenti normative in materia di risparmio
energetico e di liberalizzazione del mercato dell’energia superando il
regime di monopolio preesistente, mira a programmare interventi di
risparmio energetico sui principali impianti e strutture pubbliche e quin-
di individuare i possibili interventi e un fornitore di energia alle migliori
condizioni disponibili sul mercato.

La Giunta della Comunità Montana Silana,
considerato che da più parti si sente dire che
dovrebbe essere imminente la chiusura del
viadotto di Celico della superstrada Paola -
Crotone, ha sollecitato l’Assessore Provin-
ciale ai Trasporti di adoperarsi verso le
Autorità competenti affinché venga attivata
una variante idonea a smaltire il traffico vei-
colare, atteso che questa paventata chiusura
creerebbe notevoli disagi sia agli utenti di
questo comprensorio sia agli automobilisti
che si recano in Sila.
La stessa richiesta è stata rivolta all’Anas.

Una nota di protesta 
per i disservizi anas
Nota di protesta all’ANAS per il

mancato spazzamento della neve
nelle ore notturne, in occasione delle
recenti nevicate sulla superstrada
Cosenza - Crotone nonché sul disagio
che viene creato da diverso tempo
agli automobilisti sul tratto di viabi-
lità presso il cimitero di Cosenza.

L’iniziativa è stata adottata in segui-
to alle sollecitazioni e segnalazioni
pervenute all’Ente da parte di privati
cittadini e dei Sindaci del comprenso-
rio.

occorre una idonea variante se chiuderà il ponte di Celico

a Courmajeur “Scambievolmente”
Si é svolta a Courmajeur una manifestazione denominata “Scambie-

volmente”, finalizzata alla esposizione e commercializzazione delle
produzioni tipiche locali nonché delle bellezze naturali ed artistiche e
delle strutture sportive e recettive esistenti nel nostro territorio. 

L’iniziativa è stata promossa dalla Comunità Montana Silana, in par-
tenariato con la Regione Valle d’Aosta, la Regione Calabria, la Provin-
cia di Cosenza, l’Università della Calabria, la Camera di Commercio, la
Confesercenti, la C.I.A, la Confartigianato, la C.N.A, l’Unione Provin-
ciale Agricoltori di Cosenza, la Coldiretti e l’ARSSA, ed ha avuto
come obiettivo quello di avviare lo scambio di buone prassi tra i servizi
per l’impiego, la riscoperta e rivalutazione dei mestieri e professioni nei
settori della produzione dei servizi turistico-alberghiero ed agro-ali-
mentare onde favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di
commercializzazione di prodotti tipici tra due realtà territoriali diverse.

Il ponte di Celico durante la sua costruzione



Si è svolta nei giorni
scorsi una riunione

presso la sede comunale
della CISL di S. Giovanni
in Fiore dedicata all’esame
delle questioni legate allo
sviluppo dell’Altopiano
Silano, più volte al centro
dell’attenzione della orga-
nizzazione sindacale.

Erano presenti il Segreta-
rio Generale dell’UST-
CISL Cosenza Paolo Tra-
monti, il Segretario Genera-
le della FAI-CISL Antonio
Russo, il Segretario Genera-
le della FPS-CISL Ugo De
Rose, il Responsabile
dell’Unione Sindacale
Comunale CISL di S. Gio-
vanni in Fiore Giovanni
Bitonti.

Al centro della discussione
-si afferma nella nota diffu-
sa al termine dell’incontro-
il ruolo che il Parco Nazio-
nale della Sila può e deve
avere ai fini della crescita
complessiva della nostra
montagna, quale importante
occasione di valorizzazione
delle sue risorse naturali,
culturali, turistiche.

In tale ottica la CISL - si
evidenzia nella nota - aveva
salutato con grande entusia-
smo l’istituzione del Parco
Nazionale della Sila come
un momento importante in
cui si forniva alla nostra
montagna un moderno stru-
mento per lo sviluppo locale
in grado di consentire, attra-
verso la conservazione della
natura e la salvaguardia
delle sue risorse floro-fauni-
stiche, idriche, artistiche e
storiche, di avviare una
politica di sviluppo capace
di creare anche nuovi posti
di lavoro per i giovani resi-
denti nei Comuni Silani.

L’avvenuta istituzione del
Parco Nazionale della Sila
rendeva giustizia a quanti si
erano battuti negli anni, con
impegno e determinazione,
per l’avvio di una così
importante area protetta; e
tra questi certamente un
ruolo di primissimo piano
deve essere riconosciuto
anche alla nostra organizza-
zione sindacale.

La CISL, come si sa, ha
organizzato convegni e
forum vari sull’argomento
specifico; ha avviato e
sostenuto iniziative tese ad
accelerare al massimo l’isti-
tuzione del Parco; ha più
volte espresso in documenti
ufficiali le proprie linee
sullo sviluppo della monta-
gna silana e delle sue
incommensurabili bellezze;
ha più volte sollecitato i
vari livelli istituzionali a
porre la dovuta attenzione a
questa importantissima area

attraverso una specifica e
adeguata programmazione.

Tuttavia, a distanza di
oltre due anni dalla istitu-
zione, la CISL non può che
constatare che poco è stato
fatto e che certamente l’isti-
tuzione del Parco Nazionale
della Sila non è riuscita ad
imprimere quella marcia in
più che era nelle aspettative
di tutti.

Purtroppo, ad oggi, va rile-
vato come ancora non è
stato promosso alcun incon-
tro con le Organizzazioni
Sindacali per verificare
quali siano le linee di svi-
luppo che si intendono
seguire, né ci risulta che si
sia proceduto all’avvio della
redazione del Piano del
Parco e del Piano di Svilup-
po socio-economico che,
per legge, ad oggi sarebbero
dovuti essere completati e
che potevano, e speriamo
potranno, essere un’occa-
sione importante per utiliz-
zare tutte quelle forze intel-
lettuali presenti nel Parco e
che del Parco sono buoni
conoscitori.

Dopo lunghe e monotone
polemiche, che hanno riem-
pito le cronache per lunghi
periodi, si è stabilito che la
Sede del Parco doveva esse-
re Lorica, ma ci risulta che,
ancora ad oggi, il Presidente
continua a risiedere nel suo
Ufficio Forestale di Catan-
zaro e le riunioni dei Consi-
gli Direttivi continuano ad
effettuarsi sempre a Catan-
zaro presso il suddetto Uffi-
cio, eliminando così, di
fatto, la possibilità di parte-
cipazione ai cittadini e alle
popolazioni interessate
essendo, per legge, le sedute
del Consiglio pubbliche.

In questo contesto non si
riesce a comprendere bene
quale sia lo stato dell’arte e
cosa si stia facendo e produ-
cendo; come Organizzazio-
ne Sindacale che non ha

mai fatto mancare il proprio
impegno su questi temi
auspicheremmo di essere
coinvolti in modo da poter
fornire un apporto doveroso
e costruttivo.

In tale contesto dob-
biamo anche registrare
che, in attesa di concor-
dare la dotazione orga-
nica con le OO.SS.
secondo i canali previ-
sti dalla legge e dai
contratti, sembrerebbe
che si sia proceduto
all’assunzione di un
certo numero di lavora-
tori attraverso contratti
a tempo determinato di
lavoro interinale, senza
che mai siano state atti-
vate le relative e previ-
ste procedure di con-
certazione sindacale. In
merito a quest’ultimo
episodio la CISL, qua-
lora tutto ciò sia effetti-
vamente avvenuto,
chiede di sapere come
sia avvenuta la selezio-
ne, con quali forme di
pubblicizzazione, quali
criteri siano stati adot-
tati e quali figure pro-
fessionali siano state
scelte e come queste
siano legate alle ipotesi
di lavoro e di sviluppo che
il Parco intende perseguire.

Su tutti questi argomenti la
CISL continuerà ad impe-
gnarsi e a vigilare al fine di
poter dare il proprio contri-
buto e per questi motivi sol-
lecita la convocazione di un
incontro urgente al Presi-
dente del Parco Nazionale
della Sila.

8 Presila ottanta anno XXIV

Sindacato e territorio
Parco Nazionale della Sila 

la Cisl chiede un incontro urgente al presidente

Hai
letto la recente sen-

tenza della Cassazio-
ne? No.

Che dice?Beh!
ti conviene

legger-
la.
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Le condizioni di Mieli valgono anche per l’Unione
Sgombriamo subito il campo da ipocrisie. L’edi-

toriale di Paolo Mieli non è un intervento a gamba
tesa, né un attentato all’indipendenza giornalistica.
E’ uno schieramento politico dichiarato a favore
dell’Unione, meglio la chiarezza che l’ambiguità. I
grandi giornali lo fanno anche e soprattutto nel
mondo anglo- americano dove il posizionamento
non è pregiudiziale e consolidato una volta per
tutte. ln genere il support avviene più a ridosso
delle elezioni proprio perché non sorga il dubbio di
aver fatto campagna anziché raccontarla con auto-
nomia. Tuttavia, ormai al voto ci siamo e nessuno
può mettere in dubbio che il Corriere della sera
racconti come si deve lo scontro tra i due poli.
Mieli, del resto, spiega senza peli sulla lingua il
perché della scelta e pubblica anche una pagella
dei futuri auspicati Vincitori. 

Il primo punto è la delusione verso il quinquen-
nio berlusconiano. Ricordate la primavera del
2001? A Parma, convegno della Confindustria,
Berlusconi parla: “il mio programma è il vostro
programma”. Standing ovation. Parla Francesco
Rutelli, legge un testo in inglese, tra la meraviglia
di una platea di padroncini dalla spiccata pronun-
cia padana. Ricordate Gianni Agnelli e il suo
appoggio al Cavaliere? Gli incontri con Kissinger
e Renato Ruggiero “in prestito” come un campione
di calcio, dopo che Luca Cordero di Montezemolo
aveva declinato amabilmente l’invito alla Farnesi-
na. lnsomma, con chi stavano cinque anni fa il

salotto buono e la base confindustriale era chiaro.
Se Berlusconi si è perso il primo e buona parte
della seconda, non ha che da prendersela con se
stesso, tutt’al più con il fato. Non con il Corsera. 

La seconda ragione del sostegno di via Solferino
è che non è ancora chiaro se l’Unione vincerà e di
quanto. Per Mieli, deve uscire un risultato netto.
Qui entrano in gioco i lettori-elettori del giornale
più letto e più influente nel nord Italia dove si con-
centrano due terzi della popolazione e dei votanti
E’ questo che fa più male a Berlusconi, non tanto
la lontananza da quel salotto al quale, in fondo,
non è mai stato vicino anche se in questi anni è riu-
scito a mettere più di uno zampino (ed ha avuto la
sua parte determinante nell’allontanare Ferruccio
de Bortoli da via Solferino). Il Cavaliere conta in
Confindustria; Fedele Confalonieri non è l’ultimo
degli iscritti e ha buoni amici e solidi alleati. Ma la
paura fa novanta se frana lo zoccolo duro del ber-
lusconismo che è radicato proprio tra i lettori del
Corsera. Se il vento del nord cambia direzione. Se
Milano, quel laboratorio permanente della vita
politica italiana, si allontana. Se dal tramonto del
berlusconismo e dalla sua stessa consitituency
emergono personaggi, forze politiche, processi
sociali destinati a chiudere definitivamente il
decennio dominato dal Cavaliere. Uno dei passag-
gi che deve avergli più fatto male, nell’editoriale di
Mieli, è I’apprezzamento verso Casini e Fini, per-
ché delinea un futuro centrodestra senza Berlusco-

ni. Mieli forse sottovaluta tra i possibili eredi For-
migoni che non è un generale senza truppe e Tre-
monti, soprattutto se la Lega di Bossi cambierà il
pelo (non il vizio). Tuttavia, per il principale quoti-
diano italiano, ormai è questo lo scenario.

Il direttore del Corriere dà i voti anche al centro-
sinistra. Su tutti emerge Prodi (e non era scontato
perché da via Solferino erano partite numerose cri-
tiche nei mesi scorsi). Ma il Professore ha saputo
reagire. Al secondo posto nel gradimento c’è
Rutelli (e questo è più ovvio viste le posizioni
dell’ultimo anno). Terzo Piero Fassino, apprezzato
perché ha traghettato la tradizione postcomunista
nel campo liberaldemocratico occupato per primo
da Rutelli. Il segretario ds ringrazia, ma immagi-
niamo che non gli piaccia essere rappresentato
come San Cristoforo. Buono Bertinotti perché si è
schierato sulle scalate del 2005 dalla parte giusta
(del Corsera). Buoni i radical-socialisti con i quali
Mieli ha sempre avuto, del resto, affinità elettive.
Non è citato Massimo D’Alema. Può essere una
dimenticanza, certo non è un caso. Anche il cen-
trosinistra, dunque, nel mettere in cascina il fieno
che gli porta il Corsera, deve stare attento. Il
giornale non ha firmato nessuna cambiale in bian-
co. Ha detto con chi sta, ma anche a quali condi-
ZIoni le sue. Nessuno può rimproverare a Mieli di
non essere chiaro. Altro che cerchiobottismo. Alla
faccia dei soliti maligni.

Massimo Covello eletto
nel direttivo nazionale Cgil

Massimo Covello
segretario generale
della Camera del
Lavoro di Cosenza è
stato eletto nel Comi-
tato Direttivo Nazio-
nale della CGIL.

Il Comitato Diretti-
vo, composto da 161
membri è il massimo
organo di direzione
politica della confe-
derazione nazionale.

Con questo impor-
tante riconoscimento,
avvenuto a conclusio-

ne del XV° congresso nazionale della CGIL
svoltosi a Rimini dall’ 1 al 4 Marzo scorsi, la
Camera del Lavoro di Cosenza vede apprezzati
e premiati l’impegno ed il lavoro profuso in que-
sti anni difficili per la tutela, la difesa, la pro-
mozione dei diritti dei lavoratori, dei precari,
dei pensionati, nel nostro territorio.

Il percorso di ricerca per indicare nuova cen-
tralità delle Camere del Lavoro; lo sforzo per
individuare e costruire un nuovo modello orga-
nizzativo; la costante elaborazione attorno ai
temi di un nuovo Meridionalismo che guardi ai
problemi ed alle potenzialità della nostra terra
dentro una rinnovata centralità del Mediterra-
neo, trovano in questa importante precipitazione
politica un apprezzamento nazionale di cui la
Camera del Lavoro di Cosenza è fiera.

L’importante incarico segna di responsabilità
ulteriore Massimo Covello e l’intero gruppo
dirigente della CGIL cosentina, in un momento
straordinariamente negativo della storia socia-
le, politica, economica, civile della nostra
Regione, alla quale proveremo ad essere
all’altezza.



Un altro libro di Franco
Pasqua, un altro successo.

Questa volta è un libro di nar-
rativa consacrato dal Premio
Crati che meritatamente gli è
stato attribuito. L’ambito ricono-
scimento è stato consegnato in
una cerimonia affollatissima al
Cinema Teatro Italia.

Nella presentazione, nel
risvolto di copertina, Nicola
Merola ricorda opportunamente
che Pasqua “ci sorprende e ci
commuove”; che non bisogna
“dimenticare che l’autore è un
poeta”; che “versi e impressio-
ni” manifestano una “identità
culturale di mirabile autodidat-
ta”.

E inoltre: “I suoi racconti,
devoti alle simmetriche astuzie
del caso e tifosi della letteratura
sanno rendere meno ardua la
scelta in questione grazie a una
sensibilità scaltrita dall’espe-
rienza quotidiana e quindi tanto
dalla poesia... quanto dall’inva-
denza attuale... della fiction
cinematografica e televisiva.”

Egli rileva ancora che nel
primo racconto (La porta chiu-
sa) Pasqua celebra “le risorse
dell’intelligenza... e l’orizzonte
illusionistico della letteratura e
forse della vita.”

Giuseppe Petronio, nell’ultima
pagina di copertina, nota che: “I
racconti di Pasqua sono scritti
veramente con garbo. La sua
fluidità è nell’invenzione di
alcune trovate...” degne di Hit-
chcock come “lo schema...
dell’azione che si ribalta sul
delinquente... “;

Mario Luzi, da parte sua,
afferma che: “Alcuni racconti di
Pasqua avvincono piacevolmen-
te.” Egli aggiunge, inoltre:
“Nelle sue poesie c’è un’alta
intensità, sono limpide e toccano
corde precise. Sono pregne di
sensibilità e passione...”;

Giorgio Barberi Squarotti,
infine, precisa: “Nella consape-
volezza del valore della sua
scrittura e nei racconti di
Pasqua, ben congegnati e acutis-
simi dal punto di vista psicologi-
co, sorprende la sua abilità nel
condurre il gioco della ‘sospen-
sione poliziesca’.”

Le impressioni sono dunque
tante e diversificate, come
sostengono i critici succitati che
sottolineano valori differenti, ma
tutti molto esaltanti, proprio per

effetto della inferenza personale,
celebrando e suggerendo l’even-
tualità della “lecture plurielle”
(la plurileggibilità).

La contaminazione fra poesia
e narrazione è evidente e, quan-
do nei racconti il poeta, che non
si dimentica mai, prende il
sopravvento, si assiste a descri-
zioni incantate ed icasticamente
avvincenti, a sottili invenzioni
razionali e fantastiche, ad esiti
insospettati dei racconti oltre ad
una ricchezza di osservazioni
psicologicamente profonde che
riecheggiano appunto “la vita”,
il suo mondo sedimentato delle
molteplici letture di tanti com-
plessi testi letterari di alto respi-
ro.

Ciò che affascina il lettore che
ama il piacere della lettura sono
le note descrittive del paesaggio
che si scorge in sottofondo e
splendidamente suggerito e
“dipinto” con l’osservazione
acuta e un linguaggio lirico
degno di un consumato e maturo
scrittore.

Il racconto breve, infine, in cui
l’intuizione, la sottile razionalità
e l’esperienza si coniugano in
un’armonia narrativa avvincente
che sorprende ed incanta, è cer-
tamente congeniale all’autore-
poeta, che ci sorprenderà anche
quando -spero molto presto- si
deciderà a cimentarsi in un
romanzo che io e i molti estima-
tori aspettiamo.

MARIO IAZZOLINO

Cultura
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Il giornale che dal comprensorio
si rivolge

per la Rubettino un nuovo libro di Franco pasqua

La poRTa ChIUSa

Sottoscrivi l’abbonamento

Le ultime immagini, finora segrete, della morte di Guevara scattate da
Felix Rodriguez 

DI PINO SCACCIA

In catene, dopo la cattura. E poi sdraiato a terra, il corpo senza vita, gli
occhi sbarrati, il sangue dappertutto. Eccole le immagini finali, e inedite,
della morte del Che, l’eroe della rivoluzione cubana giustiziato il 9 ottobre
1967 a La Higuera nella foresta boliviana di Valle Grande. Un documento
eccezionale che viene pubblicato sul sito del quotidiano argentino Clarin.
L’autore degli scatti, fino ad oggi rimasti segreti, è l’agente della Cia Felix
Rodriguez. Innumerevoli notizie, aneddoti, leggende sono fiorite intorno a
quella fine, a cominciare dalla prima, falsificata, versione ufficiale e cioè
che il Che fosse morto combattendo contro i soldati dell’esercito bolivia-
no. Proprio Clarin, il giornale autore di questo scoop fotografico, fece
un’altra clamorosa scoperta rivelando alcuni mesi un altro segreto rimasto
avvolto per anni nel mistero, quello del taglio delle mani del Che che furo-

Le ultime foto del“Che”



Jenny McCharty, Pamela Anderson e
persino un premio Oscar come Halle
Berry si inchinano: la donna più sexy del
mondo per Playboy è Jessica Alba. Il pre-
mio per aver conquistato la palma di miss
delle miss? 

Le verrà assegnata la copertina del
magazine del mese di marzo. Per la gio-
vanissima attrice il Playboy’s Sex Star of
the Year non è che l’ultimo segno di vivo
apprezzamento: la sua carriera sta decol-
lando velocemente e Hollywood intera la
considera una delle sue nuove regine.

Intanto il pubblico italiano se l’è potuta
godere al cinema nel film “Trappola in
fondo al mare”, diretto da John Stockwell
e distribuito dalla Fox. Il cast la vede
protagonista insieme al bellissimo Paul
Walker: i due sfoderano il loro sex appeal
in costume da bagno in immagini stile...
Baywatch (pur senza la mitica divisa
rossa da bagnini), tra scene spettacolari
su jet ski, riprese subacquee impressionati
- in mezzo a squali e relitti sommersi - e
adrenalina al 100%.

Ma la sfida più difficile per Jessica Alba
potrebbe non essere nei profondi abissi
marini ma contro una rivale molto terre-
na: Angelina Jolie. La sensuale attrice
sarà probabilmente arruolata nell’atteso
sequel di Sin City. La seconda puntata
della saga by Frank Miller, sarà intitolata
“A dame to kill for” e avrà per protago-
niste anche altre stelle del calibro di
Clive Owen, Brittany Murphy e Mickey
Rourke. Ma il duello a distanza Alba-
Jolie sarebbe il piatto più prelibato del
menù...

Cultura & Spettacolo

numero 245 - feb-mar.  2006
11

Un ormai introvabile libro di Salvatore Scarpino edito da ”effesette”

L’unità con lacrime e sangue
“L’unità d’Italia non si rea-

lizzò, come si evince dalle
oleografie patriottarde, sol-
tanto tra sventolio di tricolo-
ri e slanci bersagliereschi. Si
compì anche con lacrime e
sangue. E fu occasione di
una “sporca guerra” che
oppose per anni i briganti
meridionali ad un temibile
dispositivo militare unitario.

Chi erano i briganti? Pasto-
ri, contadini, “cafoni”
insomma, e poi sbandati e
criminali, ma anche ufficiali
e gentiluomini, popolane
ardite, che cospirarono lotta-
rono e morirono. Intorno a
loro preti e borbonici, scri-
vani e baroni, tutto un
mondo sconfitto coi suoi
rimpianti e le sue velleità.

Salvatore Scarpino rievoca
alcuni momenti del brigan-
taggio meridionale, sottoli-
neando gli errori politici e la
cieca repressione che resero
“mala” l’unità. Non è un
testo nostalgicamente antinordista: le critiche
più dure sono dirette contro i falsi borghesi del
Sud, i galantuomini, che giocarono la carta uni-
taria ma fecero di tutto perché lo spirito libera-
le non attaccasse la società meridionale. Con
uno stile immediato ed efficace fatti e questioni

che sembravano esclusiva-
mente riservati alla discus-
sione tra gli studiosi sono,
per la prima volta, portati
alla attenzione di tutti.”

Con questa incisiva e
secca presentazione l’edi-
tore “effesette”, del com-
pianto Michelangelo
Napoletano, giornalista e
amico di Salvatore Scarpi-
no, pubblicò nel 1985 un
piccolo volume, dal titolo
appunto “La Mala Unità”,
nel quale il giornalista di
origine calabrese e illustre
collaboratore de Il Giorna-
le di Milano si sofferma su
aspetti della battaglia per
l’unità d’Italia che difficil-
mente si leggono nella sto-
riografia ufficiale.

Si tratta di un piccolo e
presioso volume che pur-
troppo non è più disponibi-
le nelle librerie, ma che
vogliamo segnalare (nelle
biblioteche cosentine

dovrebbe pur trovarsi) a quanti hanno interesse
a capire i fatti storici con metodo critico e non
unilaterale.

Nel libro, ricco di illustrazioni d’epoca, ven-
gono citati famosi personaggi, i cosidetti bri-
ganti, del territorio silano.

La bellissima modella 25enne è diventata la nuova
icona sexy della televisione sudamericana. 

Bellissima, mora e un fisico da modella. La nuova icona

sexy della tv argentina si chiama Pamela David (nella foto

sopra), ha 25 anni ed è diplomata in Amministrazione di
impresa. Da Santiago del Estero, sua città natale, Pamela si
è trasferita a Buenos Aires dove vive e lavora dal ‘98 (fa
parte dell’agenzia Ricardo Pideyro e fin da giovanissima
ha fatto la modella). Venuta alla ribalta con la seconda edi-
zione Reality Show El bar, la David ha iniziato da allora a
lavorare in teatro e in televisione (ha partecipato a La pelu-

queria, di Canal 9, dove è stata chiamata per mostrare, sera
dopo sera, le bellezze del suo corpo), a recitare in alcune
fiction e da qualche mese è la nuova presenza fissa in un
programma sportivo dal titolo Noche de juegos, una specie
di Domenica Sportiva argentina.

Ed è proprio durante una delle puntate di Noche de jue-

gos che la seducente presenzialista “senza diritto di parola”
ha invece fatto alcune rivelazioni particolarmente piccati
sui suoi comportamenti sessuali (fra le altre cose pare che
ami prendere il sole in topless sul balcone di casa sua, a
Buenos Aires). L’audience è ovviamente schizzato alle
stelle, ma inevitabile è stato il polverone mediatico che è
seguito, sfociato in una denuncia contro la Televisión
Nacional (TVN) che manda in onda il programma, accusa-
ta dall’opinione pubblica di trasmettere un programma che
infanga la dignità femminile. 

(Libero News)

Jessica alba 
donna più sexy del mondo

Pamela risveglia 
l’Argentina



2000-2003, più delle altre pro-
vince calabresi ma appena
l’1,2% degli investimenti loca-
lizzati nell’intero Mezzogiorno.
Bassa anche la capacità del
sistema provinciale di attrarre
turisti stranieri, che costituisco-
no meno del 10% delle presen-
ze complessive, un valore pari
appena ad un quarto di quello
nazionale.

Offre cospicui motivi di rifles-
sione anche il dato sulla compo-
sizione della struttura produttiva.
È un’economia fortemente
dominata dai settori tradizionali
e poco innovativa, dedicando
solo lo 0,55% del Pil provinciale
a investimenti in ricerca e svi-
luppo.

Varie le cause cui questa situa-
zione è ascrivibile ma non tutte
necessariamente esterne o politi-
che. Se è vero, infatti, che molti
dati risultano il frutto di scelte
lontane, come quella per un’eco-
nomia fortemente terziarizzata e
dipendente dai trasferimenti
pubblici piuttosto che per l’attra-
zione di grandi imprese, è anche
responsabilità dei locali “moto-
ri” dello sviluppo se il vantaggio
competitivo in precedenza ascri-
vibile al comprensorio cosenti-
no, si stia consumando.

Tipico il caso del rapporto uni-
versità/imprese. Pur dovendosi
riconoscere all’università il
merito di una produzione note-
vole e continua di saperi intellet-
tuali, manca una effettiva inte-
grazione con i saperi contestuali
delle imprese e, dunque, una

reciproca fertilizzazione di realtà
rimaste. fin qui, piuttosto autore-
ferenziali.

Cersosimo non ha, di proposi-
to, avanzato proposte specifiche,
ritenendo che sia questo il tempo
delle diagnosi e che spetti, piut-
tosto, al partenariato formulare
proposte strategiche coerenti e
consequenziali rispetto alle
risultanze emerse. Orientamento
condiviso dal direttore della
Confindustria Branda, che ha
sottolineato come il momento
dell’analisi in corso costituisca
una fase del più ampio processo
avviato con il resto del partena-
riato economico e sociale, e che
condurrà, a termine del ciclo di
seminari, all’elaborazione di veri
e propri progetti strategici in
vista della nuova programmazio-
ne 2007-2013 dei Fondi Struttu-
rali.

Sono comunque emerse dalla
relazione alcune indicazioni
qualitative: c’è bisogno di spo-
stare il baricentro dagli incentivi
dalla singola impresa al sistema
di imprese, dirigendo la spesa
verso la produzione di beni pub-
blici che migliorino il contesto
produttivo; occorre scegliere. sia
pure a costo di sacrifici colletti-
vi, le vocazioni dell’area sulle
quali investire, evitando la
dispersione delle risorse e
dell’impegno politico.

Poche, del resto, le chance
rimaste all’economia del cosen-
tino: assecondare il trend iner-
ziale condurrebbe, per la dire-
zione presa, verso il precipizio.
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l’esecutivo regionale mostra di volere
praticare su temi cosi delicati come
quelli sociosanitari.
Attribuire ad un Direttore generale

l’obiettivo del “riordino della rete ospe-
daliera sul territorio di sua competenza”
entro due mesi dall’insediamento senza
confrontarsi con nessuno o, allo stesso
modo, decidere il superamento e la rior-
ganizzazione di un importante servizio
quale è stato l’elisoccorso a Cosenza,
senza realizzare quel confronto con le
realtà territoriali interessate e senza il
coinvolgimento delle Istituzioni locali,
delle forze sociali, opportunamente
invocato dallo stesso Presidente della
Provincia, denuncia una pericolosa
improvvisazione di metodo che non
può lasciare indifferenti.

Si sia seri. Non si tratta di scegliere se
privilegiare la linea del meridiano o del
parallelo nella dislocazione della posta-
zione dell’elisoccorso, sulla cui funzio-
nalità ed efficacia nella provincia di
Cosenza e non solo concordiamo piena-
mente con quanto affermato dal respon-
sabile del servizio Dr. Burza.

Occorre semmai cominciare ad
approfondire le questioni di merito:
fare una analisi ragionata dei fabbiso-
gni di salute nel territorio; avviare la
contrattazione territoriale e poi pro-
grammare gli interventi strutturali
necessari a dare risposte ai bisogni dei
cittadini.

Se il metodo che si predilige invece è
quello di pensare in astratto alle solu-
zioni e poi decidere in perfetta solitu-
dine, non ci si può sorprendere delle
reazioni delle popolazioni o delle orga-
nizzazioni di rappresentanza che sono
chiamate a subire le scelte della Giunta
Regionale.

Noi riteniamo che si debbano sospen-
dere le decisioni prese unilateralmente
ed avviare un confronto complessivo
con gli enti locali, le forze sociali del
nostro territorio, allo scopo di contri-
buire a realizzare una pianificazione

condivisa su cui basare i necessari
interventi organici e strutturali, a parti-
re dalle emergenze che sono in atto
come: i pagamenti delle spettanze dei
lavoratori delle cliniche private, il con-
solidamento del lavoro precario nelle
strutture sanitarie pubbliche, ecc.

Come CGIL dopo avere promosso un
confronto unitario con CISL e UIL
nelle prossime settimane, ci faremo
carico di presentare una piattaforma
complessiva per cominciare a ragiona-
re concretamente su questi temi, attra-
verso l’apertura d un confronto artico-
lato con la Provincia, i Comuni, le
ASL, allo scopo di produrre nel nostro
territorio, scelte capaci di rafforzare il
diritto alla salute ed uno stato sociale
inclusivo.

MASSIMO COVELLO

segretario generale 
cgil di Cosenza
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metrico il nostro stesso discorso. Uno degli
esempi più clamorosi di mancanza diasimme-
tria si trova poi nella vita politica e parlamen-
tare. Non abbiamo allo stato attuale delle cose
un parlamento simmetrico -la dittatura che non
consente opposizione- e nemmeno un parla-
mento asimmetrico, il quale prevede la presen-

za di una sana opposizione. Si tratta, nel nostro
caso, di un luogo rappresentativo e simbolico
ove si concepiscono sistemi filosofici e religio-
si inconciliabili e opposti, un luogo ove non è
possibile alcun travaso di idee, ove i termini di
riferimento morali, sociali e personali sono
antitetici. L’idea di un parlamento e di una vita
politica diversa deve attualizzare la costruzio-
ne di un ponte che colleghi le due parti, come
avviene puntualmente nel cervello asimmetri-
co.

F.V.

Superare la vocazione decisionista

Dalla prima pagina

In arretramento l’economia... 

Dalla terza pagina

Le asimmetrie


