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D
i voto “duale” ha parlato
Piero ostellino, però riferen-

dolo all’eterno dualismo Nord -
Sud e all’ennesimo “vento del
nord” che avrebbe soffiato non
tanto per i conservatori quanto
per la “modernizzazione” che
essi propongono: una illusoria
quanto anacronistica rivolta anti-
fisco, all’insegna dell’individuali-
smo global-mediatico. Effettiva-
mente, più che l’Italia divisa a
metà, è più vero che sia ritornata
la sua Triplicità storica, configu-
rabile territorialmente e politica-
mente, proprio perché la ritirata
dello Stato e l’avanzata del mer-
cato, senza coesione e tassi di
crescita adeguati, hanno riprodot-
to la classica situazione socio-
economica del primo Novecento
quando, a cominciare dagli USA,
la trascuranza della domanda
Interna e la successiva Grande
depressione favorirono l’avvento
dei regimi autoritari e protezioni-
stici in Germania, Italia, e Spa-
gna. Jean Fitoussi ha ricordato, in
questi giorni di “tasche semivuo-
te”, che un analogo errore di pro-
spettiva si sta verificando adesso,
subordinando la crescita econo-
mica interna alla mobilità di lavo-
ro e capitale, e trascurando i con-
sumi che ristagnano. Si combatte
l’inflazione -che non è uguale
come invece sono i tassi BCE nei

dodici Paesi della zona Euro- a
favore di una stabilità, tipo
marco tedesco, della moneta
unica attraverso tassi che inse-
guono l’aumento di quelli ameri-
cani, dove però la “ripresa” dura
ininterrottamente da oltre un
decennio e va controllata, specie
nella c.d. “Bolla” immobiliare
che da noi è solo incipiente e
favorisce le costruzioni del Sud.
Perciò la Questione Settentriona-
le riversa i suoi consensi sui par-
titi del laissez-faire, non regge
regolamentazioni e sforzi di coe-
sione sociale e non dimenticando

la grande lezione Keynesiana sul
ruolo trainante della domanda di
consumi si rivolge ai Balcani e
alla Cina piuttosto che alla tradi-
zionale domanda aggiuntiva del
mezzogiorno. dove però è altret-
tanto vivo il “dualismo” tra i cen-
tri urbani e i gli abitati funzional-
mente subalterni . I primi, più
bisognosi di modernizzazione dei
servizi alle famiglie (Sanità,
Asili, ecc.) e alla competizione
produttiva (accesso alle banche,
energia, trasporti, costo del lavo-
ro, distribuzione, trading ,innova-
zione). I secondi, della periferia,

dove si ha paura dei cambiamenti
e degli squilibri che introdurreb-
bero nella rete. Così, nel voto del
10 aprile, è evidente una tenden-
za parallela a quella del Nord
anche nei centri urbani e più
complessi della provincia di
Cosenza. dal capoluogo a rende,
da Paola a Corigliano e rossano,
Forza Italia e AN raccolgono un
terzo dei suffragi mentre solo nei
piccoli centri prevalgono i partiti
tradizionalmente solidaristici. A
Cosenza, in particolare, Forza
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Quel controvento che ha spezzato l’onda lunga...

SPECIALE 
ELEZIONI

I risultati 
elettorali di

Camera e Senato
nei comuni della

Presila
(nelle pagine 

6, 7 e 8)

L’on Sivio Berlusconi
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L’on. Romano Prodi L’on. Agazio Loiero

dI EmIlIA AIEllo

la scadenza per il rinnovo
del parlamento nazionale,
alla luce della nuova riforma
elettorale voluta dalla mag-
gioranza con il chiaro e
manifesto intento di rendere
ingovernabile il paese,
nell’ipotesi di una vittoria
del centro sinistra, ha deter-
minato all’interno dei partiti
dei veri e propri terremoti
politici. 

In Calabria, in modo parti-
colare, il governatore loiero,
noto esponente nazionale
della margherita, non accet-
tando i dictat imposti dalla
segreteria nazionale, ha rite-
nuto opportuno dare vita ad
una propria lista, se pur col-

locata all’interno del centro
sinistra. Il radicamento terri-
toriale, la conoscenza dei
bisogni, la larga rappresenta-
tività, secondo loiero dove-
vano essere le linee guida
nella formazione delle liste.
Non ritrovando tutto ciò, il
governatore nel consumare
un non facile strappo con il
suo partito d’origine, ha
sostenuto insieme a qualifi-
cati esponenti politici cala-
bresi, una campagna eletto-
rale che lo ha visto alla fine
premiato per l’iniziativa
tenacemente voluta. 

Il partito democratico
meridionale, al quale loiero
insieme a Pirillo, Fuda,

Lo scossone di Loiero

SEGUE A PAGINA 4



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.

ANSELMO FAtA

dIrETTorE rESPoNSABIlE

rEdAZIoNE E AmmINISTrAZIoNE

Corso Europa, 56
Spezzano Sila (Cs)

Tel. e fax (0984) 435700

Autorizzazione  Tribunale di Cosenza n. 398/83

Iscritto al registro Naz.le della Stampa al n.06467

PoSTA ElETTroNICA: Presila80@libero.it

STAmPA LItOgRAF

Via dei mille, 55 - Cosenza - Tel. (0984) 481825

E’ vietata, ai sensi di legge, la riproduzione totale
o parziale degli articoli senza citarne la fonte.
opinioni e giudizi dei collaboratori di cui il 

giornale si avvale, non riflettono necessariamente
la sua linea.

Fotografie e articoli non si restituiscono.
la collaborazione è libera e gratuita.

2 Presila ottanta anno XXIV

A b b o n a m e n t i
Annuo................................    €   10,00
Sostenitore ........................... €   20,00
Benemerito, Uffici, Enti Pubbl.. €   30,00
Una copia ............................  €     1,00 
(estero e arretrati il doppio )

Versamento  sul  CCP  n. 13539879
intestato a PrESIlAoTTANTA

Corso Europa, 56  -SPEZZANo SIlA- (CS)

Un sito del mensile a servizio dei lettori e per dialogare

Presila è presente in internet

www.presila.com

Caro Giornalino, 
il pomeriggio di lunedì 10 aprile (quello dello

spoglio delle schede elettorali) è da dimenticare.
l’umore del mio babbo ha avuto fasi alterne, ora
di gioia, ora di disappunto. Sobbalzi straordinari
dall’euforia alla incavolatura. Tutta colpa di quei
maledetti  exit pool che non ne azzeccavano una.

Ha avuto molta pazienza la mamma che, tra una
faccenda e l’altra, ascoltava e guardava di sfuggita
la televisione con tranquillità, in quanto, come sai,
la mamma è molto più meditativa (io direi più
giudiziosa del babbo).

Tutto è iniziato dopo il pranzo alle ore 15 quan-
do il babbo si è sdraiato sul divano davati alla
televisione per godersi i risultati elettorali, i quali,
come da tempo sostenevano soprattutto il compa-
gno Fassino e il “bello-guaglione” rutelli, sarebbe
stata una passeggiata. E non ti nascondo che
anch’io, a forza di  leggere ogni settimana i dati
dei sondaggi sull’Espresso che davano sempre
Prodi sopra di 4 o 5 punti su Berlusconi, ho finito
per credere alla “passeggiata”.

Ad un certo punto sento gridare il babbo
“Abbiamo vinto! Basta. Berlusconi  de-ve  an-da-
re  a  ca-sa. Abbiamo 6 punti di vantaggio. lo
dicono gli exit pool”.

Grande gioia del babbo che si è improvvisato un
piccolo profeta: “lo dicevo io che questa volta
Berlusconi sarebbe stato mandato in pensione!”

“ma che c’entra” rispondeva la mamma “farà
l’opposizione, come capita nelle democrazie a chi
perde le elezioni. Non sarà la fine del mondo”.

“Non è vero” rispondeva il babbo “Tu non capi-
sci che rivoluzione stiamo vivendo. Hai sentito
d’Alema? Si apre una nuova epoca politica”.

Passano le ore e la confusione aumenta. “ma chi
ha vinto, insomma” comincia a mormorare il
babbo ormai innervosito. ma la verità era che
quella “passeggiata” stava svanendo, che i voti si
cominciavano a contare sulle migliaia.

Si scopre che le previsioni degli exit pool erano
campate in aria, e , a quanto pare, anche tutti quei
sondaggi da mesi avevano dato gli stessi numeri.

Io ad una certa ora, caro diario, sono andata a
letto, E da lì sentivo il babbo discutere animata-
mente con la mamma. dalla discussione si capiva
che del Berlusconi l’Italia non si era liberata,
come da tempo lasciavano intendere i dirigenti del
centrosinistra. Avevano scherzato, avevano sba-
gliato le previsioni oppure non hanno capito gli
orientamenti degli elettori. Chi lo sa!

Il mattino dopo ho chiesto al babbo che cosa era
successo, quali erano i risultati.

“Sarà dura” mi ha risposto e senza commenti “Il
caimano ancora c’è, e come!”

GIANBUrrASCA

Il Giornalino di Gianburrasca

Cronaca e Politica 

Un pomeriggio 
da dimenticare

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.
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Parafrasando l’ultimo romanzo auto-
biografico di rossana rossanda (“la
ragazza del secolo scorso”, Einaudi),
che continua a far discutere per l’ina-
spettata attenzione ricevuta dal lettore
non-militante, e per la tipologia delle
confessioni umane e politiche contenu-
te, Pietro Ingrao può essere definito un
ragazzo del nostro secolo, proprio ieri
giunto al compimento dei suoi 91 anni.

Una bella occasione per festeggiare
colui il quale può essere senza dubbio
considerato la testimonianza vivente e
irrinunciabile di gran parte della storia e
della politica italiana del Novecento, è
stata senza dubbio l’iniziativa svoltasi
ieri mattina a roma presso la Sala del
refettorio della Camera dei deputati
(Palazzo S. macuto), dove il professor
Edoardo Sanguineti ha tenuto una lectio
magistralis in onore di Ingrao. E proprio
a Sanguneti abbiamo rivolto qualche doman-
da, nel corso di una mattinata tutta particola-
re.

Allora professore, innanzi tutto ci dica
come è nata l’idea di questa “lectio magi-
stralis”...

Il Crs, (Centro per la riforma dello Stato),
di cui è presidente lo stesso Ingrao, d’ora in
poi ha deciso, partendo proprio da oggi (ieri,
ndr), di invitare ogni anno un esponente della
cultura, sempre in data 30 marzo, così da
celebrare in maniera dovuta la ricorrenza. A
me è dunque toccato il gradito compito di
rompere il ghiaccio, per una tradizione che
spero duri molto a lungo.

Quale è stato l’argomento da lei scelto per
la prolusione?

In verità l’input è arrivato sempre dal Crs, e
in particolare da mario Tronti, che mi ha sol-
lecitato su degli argomenti, ai quali ho rispo-
sto proponendo il titolo interrogativo “Come
si diventa materialisti storici?” Nel mio inter-
vento ho provato a rispondere alla domanda,
dato che il tema nasce dal problema per cui,
secondo la tradizione di sinistra, il proletaria-
to non ha coscienza di classe; naturalmente

esistono anche operai conservatori o indiffe-
renti, ma al di là di questo la risposta tradizio-
nale è che sono i gruppi intellettuali che pren-
dono coscienza per primi, e che deve essere
l’intellettuale organico a esporre un progetto
politico, prendendo origine dal materialismo
storico. Allora mi sono chiesto chi trasmette
al cosiddetto intellettuale la coscienza a sua
volta da trasmettere al proletario. Anche qui
appare facile rispondere: con i libri, sceglien-
do la filosofia come prassi, e simili. ma oltre
il materialista ci può essere il filosofo cristia-
no, o quello fascista; da qui il mio riferimento
a Gyorgy lukacs, e in particolare al suo sag-
gio “Storia sulla coscienza di classe” del
1967, nel quale racconta le origini e lo svilup-
po della sua formazione. Prendendo il testo
quale esempio di come si è svolto il suo
“apprendistato del materialismo”, guardare
come lukacs, partendo da idee borghesi arri-
vi al materialismo storico e dialettico, secon-
do me significa individuare un percorso in tal
senso molto interessante. da qui sono passato
a parlare di Adorno, e di Benjamin, per discu-
tere di problemi sull’appartenenza e la
coscienza della propria condizione di classe.
la conclusione l’ho affidata alla lettura di una
poesia di Brecht, dall’emblematico titolo
“lode del Comunismo”, scritta nel 1933,
anche perché Pietro Ingrao scrive poesie, è

poeta egli stesso.

Nell’introdurre questa intervista
abbiamo parlato di Ingrao come di un
ragazzo del secolo in corso. In effetti,
rispetto a ciò che pensa e che dice, l’età
per lui sembra quasi un optional... 

Ingrao è così e rimarrà così, conserva
una grande lucidità oltre la qualità, di
solito (ma non sempre) comune tra i
giovani, di porsi i problemi e le questio-
ni essenziali della politica e della cultu-
ra. Il mondo muta, e mantenendo la
linea di una certa coerenza, avere il
coraggio di ricominciare da capo, di
rimettere continuamente in discussione
le proprie certezze, è un atteggiamento
prezioso per tutti. Ho citato una mia
poesia, dove nel passaggio da una posi-
zione di formazione a quella di materia-

lista affermo di non aver mai creduto in nien-
te, di non aver mai avuto convinzioni apriori-
stiche, astratte, dal sapore di verità assoluta.
mai riposarsi su una fede, seppur orientata
nella “filosofia della prassi”, come direbbe
Gramsci; va ogni volta ricreata, dopo essere
stata nuovamente problematizzata.

Se le cose stanno così, mi chiedo quali
siano i programmi futuri dei ragazzi Ingrao e
Sanguineti...

Per ora siamo coinvolti insieme in questo
progetto di incontri e discussione, proposto in
primis da Pietro; nei prossimi tempi, vorrem-
mo riprendere i problemi molto intricati,
soprattutto nel mondo contemporaneo, che
hanno praticamente distrutto il concetto di
proletariato. Perché il mondo è ancora pieno
di proletari e sottoproletari, e anche se nessu-
no si riconosce più in questo tipo di definizio-
ne, la maggior parte del genere umano è in
condizioni di sfruttamento, non soltanto in
Africa, o in Asia: basti pensare all’occidente
(selvaggiamente) capitalistico. Il fatto è che,
nel mondo “civilizzato”, spesso non ci accor-
giamo di ciò che realmente siamo e viviamo
quotidianamente. 

r

Il ragazzo del secolo scorso
I 91 anni di Pietro Ingrao festeggiati a Roma da una “lectio magistralis”di Edoardo Sanguineti, 

che in questa intervista ci racconta di come è nata l’idea di questa giornata

L’on. Pietro Ingrao in un comizio a Spezzano Sila il 1972
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Bruni e tanti altri, ha inteso dare vita sotto
l’effige della lista del Codacons, ha rag-
giunto un ragguardevole e significativo
consenso con una percentuale di ben oltre
il 5% e l’elezione di Pietro Fuda al Senato
della repubblica, così come il ragguarde-
vole risultato ottenuto per la Camera dei
deputati che assegna a mario Pirillo ben
oltre 58000 voti. 

Come non poter dire che ancora una
volta, l’esponente di scuola democratica
cristiana, ha dimostrato di aver intuito
prima di ogni altro la necessità per la
Calabria di far sentire la propria voce con
autorevolezza politica e rivendicazione di
autonomia. Il governatore loiero fra i
marosi della politica ha traghettato come
un moderno Caronte, la Calabria verso
una frontiera di dignità, di autonomia e di
riscatto politico, dando così una poderosa
spallata agli interessi partitocratrici delle
nomenclature che ritengono di poter
impunemente mortificare i territori.

L’on Franco Morelli:
Alleanza Nazionale

si consolida
sul territorio

Alleanza Nazionale resta un partito con-
solidato sul territorio che si attesta al terzo
posto dopo Forza Italia e democratici di
Sinistra. E’ un patrimonio di idee e pro-
grammi che non deve e non può non
ambire ad un ruolo importante per la
nostra regione, ha dimostrato capacità e
volontà di affermare se stesso in un
momento in cui i venti sfavorevoli faceva-
no presagire ostacoli difficili da superare e
divisioni cronicizzate. Il buon senso e il
superamento di ogni fatua conflittualità ha
permesso, con la tenacia che contraddi-
stingue gli uomini che credono nella vali-
dità delle proprie idee, di approdare ad un
risultato degno di nota ed aperto ad un
sicuro e prospero futuro nel quale far con-
tare con maggiore forza l’identità e
l’appartenenza unitaria di tutti i simpatiz-
zanti, militanti e dirigenti del Partito, che
riparte con lo sguardo rivolto alle prossi-
me Amministrative di maggio come ulte-
riore prova di forza.

la consapevolezza di aver tesaurizzato
uno spirito politico nuovo deve proiettare
l’imminente futuro nella ferma e pregna
convinzione che sono perseguibili obietti-
vi comuni di affermazione di un rinnovato
progetto politico che Alleanza Nazionale
non potrà non condividere con la coalizio-
ne di centrodestra.

le segreterie nazionali di CGIl CISl UIl hanno
deciso di celebrare la tradizionale manifestazione
nazionale del I° maggio a loCrI, sui temi
del ”lavoro, Sviluppo, Costituzione, libertà, Con-
tro le mafie”. la manifestazione, che si preannun-
cia imponente, verrà conclusa dai segretari genera-
li Epifani, Bonanni, Angeletti.

locri, dopo l’efferato omicidio del dr. Fortugno,
vicepresidente del Consiglio regionale della Cala-
bria, ha assunto connotati straordinari. luogo sim-
bolo delle condizioni di oppressione mafiosa sulla
democrazia e la convivenza civile della regione,
del mezzogiorno, del Paese. Nel contempo, luogo
simbolo della volontà di riscatto, manifestata
soprattutto dai giovani. Con la celebrazione del I°
maggio a locri il sindacato confederale, mantiene
alta l’attenzione del mondo del lavoro verso i temi
della lotta alla ndrangheta, alle mafie, per la lega-
lità. 

ovviamente questi temi si intrecciano strettamen-
te a quelli della costruzione di un futuro di prospe-
rità e benessere sociale. Nonostante le azioni di
contrasto militare abbiano portato all’arresto dei
presunti esecutori materiali dell’assassinio, riman-
gono ancora ignoti i mandanti e le ragioni
dell’omicidio. 

Nella locride e nell’intera regione rimane tutto
da dipanare il groviglio di intrecci ed interessi affa-
ristico-politico-mafiosi; si perpetuano, le minacce,
gli attentati, gli attacchi anche a quelle esperienze,
come le cooperative del Buonamico, di mons. Bre-
gantini, che pure in questi anni hanno rappresenta-
to un segno tangibile della possibilità di creare

lavoro e riscatto sociale.
la ndrangheta, lo sottolineano tutti gli analisti, è

diventata l’organizzazione criminale più potente
d’Italia. Una organizzazione da lungo tempo sotto-
valutata, con una struttura reticolare, della quale si
avverte il peso negativo delle ramificazioni nel ter-
ritorio. Sono molti i settori, sia pubblici che privati
nei quali la ingerenza ndranghetista esercita la sua
oppressione. Sempre di più si avverte la permeabi-
lità della P.A. con competenze di spesa. Sovente si
manifestano ambiguità e collusioni tra settori
importanti delle Istituzioni pubbliche ed organizza-
zioni criminali. Il modo poco trasparente con cui
spesso si procede nell’attribuzione degli incarichi
dirigenziali, di progettazione di opere, di affida-
mento degli appalti, sono indice di corruttela cri-
minale. Tali degenerazioni hanno effetti diretti e
devastanti sulle condizioni materiali di vita delle
popolazioni della nostra regione e sono soltanto
epifenomeni di una realtà assolutamente permeata
di illegalità diffusa, inosservanza delle regole, tol-
leranza, accondiscendenza. 

la manifestazione del I° maggio e la conferma di
un impegno di denuncia del sindacato confederale.
Un esplicito richiamo allo Stato, alle Istituzioni
locali ad assumere come centrale e costante la
lotta per la legalità. di disponibilità concreta del
mondo del lavoro ad essere protagonista per la
rinascita economica, civile e democratica della
nostra regione.

mASSImo CoVEllo

segretario generale CGIL di Cosenza

Eletta la nuova segretaria della Cgil di Cosenza

Il Comitato direttivo della Camera del lavoro di Cosenza riunitosi martedì 4 Aprile, accogliendo la pro-
posta del segretario generale massimo Covello e dopo la consultazione di tutti i componenti, ha eletto a
scrutinio segreto con 64 voti favorevoli ed 1 contrario la nuova segreteria della Camera del lavoro. oltre
ai riconfermati Wladimiro Sacco e Pietro rossi, sono stati eletti Claudio Sposato e Stefania Genovese.
Con questa decisione si chiude completamente il percorso organizzativo avviato col congresso nel segno
della conferma delle scelte innovative promosse dalla Camera del lavoro di Cosenza, visto l’intreccio vir-
tuoso e condiviso proposto tra rappresentanti delle categorie e del territorio oltre la conferma di una sem-
pre maggiore responsabilità di direzione affidata alle compagne. I lavori del C.d. sono stati conclusi dal
segretario regionale facente funzione Ciccio Tuccio.

DALLA PRIMA PAgINA

Lo scossone di Loiero 1° Maggio a Locri

Dirigenti sul balcone della sede della Cgil di Cosenza durante la festa del primo maggio negli anni cinquanta



N
elle recenti elezioni gli elettori
hanno dato un ulteriore chiaro

segnale di capacità di scelta e di
riflessione. Crediamo, quindi, che
anche a Spezzano Sila sia giunto il
momento di una seria riflessione in
vista delle elezioni amministrative
del 28 maggio prossimo, per creare
le condizioni di una reale e profon-
da svolta e quindi avviare il nostro
comune, dopo decenni di sostanzia-
le immobilismo, in direzione di uno
sviluppo economico e civile, par-
tendo dalla valorizzazione delle
risorse umane e materiali che sono
notevoli e che sono state e sono
purtroppo inutilizzate. Una svolta,
va aggiunto, che deve significare
soprattutto l’inserimento del nostro
comune nel circuito dei finanzia-
menti regionali, statali ed europei
dai quali è stato colpevolmente
tenuto escluso, penalizzando così
ogni possibilità di incentivazione
produttiva dell’artigianato e della
piccola industria nonché la creazio-
ne di strutture e di opportunità di
lavoro che sono rimaste conseguen-
temente solo una aspirazione disat-
tesa e talvolta finanche ostacolata.

realizzare un nuovo percorso
amministrativo è possibile. E’ infat-
ti palesemente falso ed ingannevole
ritenere che non sia la personale
qualità degli amministratori la
causa prima dei ritardi e della mar-
ginalità in cui è stato relegato que-
sto territorio. Così come è assurdo
ritenere che possano perpetuarsi a
lungo e senza profondi danni la pra-
tica delle alchimie, degli accordi
sotterranei sulla composizione di
liste, di aggregazioni da parte di
cosiddetti addetti ai lavori o di
pochi manovrieri di professione che
in ogni scadenza elettorale si agita-
no freneticamente per favorire sca-
late al potere locale di amici o
amici degli amici con alla testa
qualche improvvido fantoccio, più
o meno titolato, come utile para-
vento.

Si tratta di considerazioni certa-
mente dure, ma evidentemente non
si può avviare un processo di reale
cambiamento senza usare il lin-
guaggio aspro della verità che va
considerata una necessaria e preli-
minare condizione di partenza,
avversando con chiarezza le confu-
sioni e gli intrugli. E’ oltremodo
prioritaria la sconfitta dei promotori
della stucchevole pratica di patteg-
giamenti tra persone e gruppi di
piccoli rampanti sociali che, appro-
fittando della gravissima involuzio-
ne in cui versa la politica in genera-
le, ed in particolare i partiti, chiusi
ed arroccati in blindate strutture
verticistiche, cercano o promuovo-
no accordi che mirano solo alla
spartizione di posti di potere che
rimarranno del tutto estranei agli
interessi della comunità locale, ma
finalizzati alla personale quanto
improbabile promozione sociale.

E’ invece necessario che i partiti
ritrovino al più presto il loro ruolo
originario di organismi capaci di

elaborare idee, proposte e program-
mi miranti a far fronte alle esigenze
e alle richieste espresse dalla
società e dalle sue diverse compo-
nenti; divenendo, per queste fina-
lità, luoghi e occasioni plurali ed
aperti alla partecipazione più
ampia, non di questuanti ma di pro-
motori di idee. 

A Spezzano Sila il tentativo di
coinvolgere la società civile nel
governo dei propri interessi e nelle
scelte sulle prospettive generali del
territorio, ha avuto finora esito
negativo. I motivi sono intuibili: il
primo è che una radicata ideologia,
che ha profondamente segnato le
coscienze di intere generazioni, è
stata utilizzata per convogliare il
consenso contrapponendola ad ogni
idea di cambiamento; il secondo,
perchè ogni idea di alternativa è
stata concepita comunque lontana
dalla cultura e dalla tradi-
zione del nostro comune.
molte volte, infatti, si è cer-
cato di far affermare, ovvia-
mente in nuove condizioni
storiche, sociali, ed anche
culturali, l’antica aspirazio-
ne della nostra popolazione
a condizioni di vita di
civiltà e di progresso, ma il
più delle volte però queste
aspirazioni sono state ripo-
ste in mani sbagliate che
mostravano i tratti che la
coscienza popolare aveva in
passato rigettato.

la questione è che
all’ideologismo si è sosti-
tuita non la logica
dell’ammodernamento, ma
quella dell’intrallazzo, del
clientelismo più o meno
sfacciato, della marachella
e del gattopardismo, espres-
sioni, stranamente ancora
tollerate, di una cosiddetta
nuova “cultura politica” e
del falso “modernismo”.

di fronte a questa situa-
zione si può rimanere indif-
ferenti?. Possono rimanere
indifferenti soprattutto i
giovani con la loro cultura e
con la loro fresca intelligen-
za ? Possono rimanere
impassibili le persone che
appaiono ancora affidabili?

oppure è auspicabile un nuovo pro-
tagonismo senza concedere deleghe
ad alcuno, affinché tutti si sentano
capaci di dare una mano per ridare
prestigio e orgoglio ad una comu-
nità che è stata storicamente tra i
punti di riferimento delle compo-
nenti sociali e politiche progressiste
della intera provincia di Cosenza?

E’ persino ovvio affermare che il
nostro comune per lunghi anni ha
dovuto registrare una sciagurata
politica del pettegolezzo e della
maldicenza come strumento della
lotta politica. Per qualche decennio
infatti l’affermazione di persone o
di piccoli gruppetti è stata possibile
mediante la denigrazione e la
demolizione degli avversari o di chi
si riteneva potesse rappresentare un
ostacolo a personali aspirazioni. Il
risultato è visibile: una comunità
divisa, nella quale prevalgono i ran-

cori; nella quale si affievolisce
l’etica della rappresentanza al di
sopra delle parti nelle istituzioni
pubbliche ed elettive, considerate
piccole proprietà private e di parte.
la diversità politica, il dissenso, le
diverse valutazioni sui fatti, non
sono considerati una ricchezza cul-
turale, occasione di confronto e di
crescita, ma dannose eresie da eti-
chettare con i vari “ismi”, retaggio
di un infausto passato che ora trova
strani adepti anche in persone di
antica cultura democratica.

dunque, se questo è vero, come
può, in queste condizioni, una
popolazione crescere culturalmente,
civilmente, socialmente e quindi
economicamente?  Come può cre-
scere se agli antichi e sempre validi
ideali di solidarietà e di rispetto
viene sostituita la corsa affannosa
all’opportunismo e alla soddisfazio-
ne di interessi singoli? Ecco perchè
auspichiamo che si verifichi una
radicale svolta, sollecitando il
risveglio di un sopito ma vecchio
spirito combattivo e una volontà di
presenza per evitare che si possa
perdere anche la speranza di un
cambiamento.

Crediano che sia possibile affer-
mare nuovi valori. ma occorre
l’impegno di chi non è disponibile
al compromesso per puro fine di
potere. 

d’altra parte, qualche strada o
qualche parcheggio in più non
fanno le grandi differenze.

A.F.
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Verso le elezioni amministrative a Spezzano Sila

Aveva ragione Giovan Battista
Vico: nella storia dell’umanità, e, a
quanto pare, anche nella piccolissima
storia locale, le vicende finiscono per
ripetersi o riprodursi, che dir si voglia.

Come molti, della generazione di
abbondanti “anta”, ricorderanno, agli
inizi degli anni Settanta la Presila peri-
ferica di Cosenza venne scossa dalla
violenta polemica sulla discarica che
doveva sorgere,sia pur provvisoria-
mente, a valle di Pianette di Rovito (chi
mai avrebbe in quel tempo immaginato
poi addirittura Celico!..). Il sindaco di
quel comune venne definito, da una
sinistra vivace e combattiva, il “Il sin-
daco della monnezza”.

Trentacinque anni dopo, una diversa
vocazione sembra appassionare il
nuovo sindaco dello stesso comune,
quella dell’autovelox. Come direbbe un
mio amico, una vera “piscosi” per chi
passa davanti a quell’angolino -pare
fatto apposta- lungo il tratto rovitese
della cosiddetta “superstrada” Cosen-
za-Camigliatello.

Certo, il miglioramento indubbia-
mente c’è stato se dalla monnezza si è

passati all’autovelox, strumento
moderno e tecnologicamente avanzato.
Ognuno prefigura per i posteri la sua
fama. C’è sempre una via paesana alla
notorietà! C’è modo e modo per scrive-
re la cronaca presilana, che non brilla
-salvo per qualche modesto e malcon-
cio titolone- per creatività.

Chissà che cosa si inventerà il sinda-
co di Rovito che sarà eletto tra trenta-
cinque anni per non essere di meno dei
suoi predecessori.

Comunque, gli automobilisti devono
stare attenti, soprattutto dopo la sner-
vante sosta davanti al semaforo del
ponte di Celico -altra iniziativa “crea-
tiva”- che non gli venga in mente di
sciogliere la tensione sul pedale
dell’acceleratore. Rischiano di incap-
pare nella trappola dell’autovelox in
agguato dopo qualche centinaio di
metri. 

Rovito batte cassa. E se con le multe
ci costruissimo il ponte?

Bravo Mario Caligiuri. Una propo-
sta interessante!

rINo CEroNTE

Agorazein Corsi e ricorsi

Un panorama di Spezzano Sila



Presila ottanta anno XXIV6

Elezioni

I risultati del voto per la Camera in Presila

ComUNI

APrIGlIANo

CASolE Br.

CElICo

lAPPANo

PEdACE

PIETrAFITTA

roVITo

S.PIETro in G.

SErrAPEd.

SPEZZANo S.

SPEZZANo P.

TrENTA

ZUmPANo

tOtALI

5 (0,2)

9 (0,5)

2 (0,1)

2 (0,3)

2 (0,1)

1 (0,1)

6 (0,3)

5 (0,2)

3 (0,4)

12 (0,4)

16 (1,2)

5 (0,3)

5 (0,4)

71 (0,5)

7 (0,4)

46 (3,1)

9 (0,5)

4 (0,6)

7 (0,5)

2 (0,2)

18 (0,9)

24 (0,9)

1 (0,1)

31 (1,0)

15 (1,1)

6 (0,3)

4 (0,3)

174 (0,8)

Pol. 2006 Reg. 2005

186 (10,5)

95 (5,7)

114 (6,3)

73 (11,0)

81 (5,6)

58 (6,5)

216 (10,5)

171 (6,8)

23 (3,2)

286 (9,3)

87 (6,7)

146 (8,3)

124 (10,2)

1659 (7,9)

123 (7,2)

62 (4,2)

103 (5,8)

54 (8,4)

48 (3,4)

30 (3,4)

115 (5,8)

105 (4,2)

12 (1,7)

262 (8,7)

76 (5,8)

83 (5,2)

49 (4,5)

1122 (5,6)

Pol. 2006 Reg. 2005

110 (6,2)

62 (3,7)

69 (3,8)

23 (3,4)

40 (2,7)

25 (2,8)

81 (3,9)

72 (2,8)

17 (2,4)

99 (3,2)

48 (3,7)

127 (7,2)

71 (5,8)

844 (4,0)

274 (16,0)

77 (5,2)

81 (4,6)

40 (6,2)

52 (3,7)

56 (6,3)

134 (6,8)

79 (3,1)

15 (2,2)

228 (7,6)

88 (6,7)

156 (9,2)

112 (10,2)

1392 (6,9)

Pol. 2006 Reg. 2005

7 (0,4)

13 (0,8)

66 (3,6)

12 (1,8)

7 (0,5)

7 (0,8)

10 (0,5)

30 (1,2)

2 (0,3)

75 (2,4)

14 (1,1)

4 (0,2)

11 (0,9)

258 (1,2)

29 (1,6)

21 (1,3)

135 (7,6)

20 (3,1)

23 (1,6)

13 (1,4)

26 (1,2)

91 (3,6)

13 (1,8)

134 (4,4)

27 (2,0)

38 (2,2)

22 (1,9)

592 (2,8)

Pol. 2006 Reg. 2005

7 (0,4)

17 (1,0)

0 (0,0)

5 (0,7)

3 (0,2)

1 (0,1)

16 (0,8)

22 (0,9)

2 (0,3)

18 (0,6)

6 (0,5)

12 (0,7)

7 (0,6)

125 (0,6)

6 (0,3)

6 (0,4)

2 (0,1)

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (0,3)

1 (0,0)

5 (0,2)

0 (0,0)

8 (0,2)

3 (0,2)

1 (0,0)

2 (0,2)

37 (0,2)

Pol. 2006 Reg. 2005

287 (16,3)

219 (13,1)

228 (12,7)

138 (20,7)

133 (9,1)

110 (12,4)

349 (17,1)

458 (18,2)

37 (5,2)

388 (12,6)

182 (14,0)

311 (17,6)

255 (20,9)

3095 (14,8)

180 (10,5)

101 (6,8)

69 (3,9)

62 (9,6)

105 (7,6)

149 (16,8)

95 (4,8)

244 (9,8)

35 (5,1)

252 (8,4)

104 (7,9)

152 (8,9)

69 (6,3)

1617 (8,0)

Pol. 2006 Reg. 2005

ComUNI

APrIGlIANo

CASolE Br.

CElICo

lAPPANo

PEdACE

PIETrAFITTA

roVITo

S.PIETro in G.

SErrAPEd.

SPEZZANo S.

SPEZZANo P.

TrENTA

ZUmPANo

tOtALI

8 (0,4)

2 (0,1)

3 (0,2)

2 (0,3)

0 (0,0)

4 (0,4)

2 (0,1)

6 (0,2)

0 (0,0)

6 (0,2)

3 (0,2)

1 (0,5)

4 (0,3)

41 (0,2)

non 

era 

presente

Pol. 2006 Reg. 2005

6 (0,3)

1 (0,0)

2 (0,1)

0 (0,0)

2 (0,1)

3 (0,3)

5 (0,2)

4 (0,1)

1 (0,1)

25 (0,8)

3 (0,2)

3 (0,2)

4 (0,3)

59 (0,3)

non 

era 

presente

Pol. 2006 Reg. 2005

15 (0,8)

42 (2,5)

30 (1,7)

5 (0,7)

25 (1,7)

20 (2,2)

26 (1,3)

43 (1,8)

14 (2,0)

52 (1,7)

16 (1,2)

55 (3,1)

12 (1,0)

355 (1,7)

insieme 

a

comunisti

italiani

(vedi

di

fianco

a 

destra)

Pol. 2006 Reg. 2005

43 (2,4)

63 (3,8)

105 (5,8)

60 (9,0)

36 (2,5)

48 (5,4)

82 (4,0)

70 (2,8)

105 (14,8)

54 (1,7)

40 (3,1)

70 (4,0)

41 (3,3)

817 (3,9)

46 (2,7)

52 (3,5)

55 (3,1)

44 (6,8)

30 (2,2)

38 (4,3)

268 (13,6)

68 (2,7)

56 (8,2)

54 (1,8)

36 (2,7)

65 (3,8)

49 (4,5)

861 (4,2)

Pol. 2006 Reg. 2005

99 (5,6)

60 (3,6)

49 (2,7)

15 (2,2)

51 (3,5)

72 (8,1)

92 (4,5)

317 (12,6)

6 (0,8)

89 (2,9)

28 (2,1)

105 (6,0)

109 (8,9)

1092 (5,2)

93 (5,4)

62 (4,2)

67 (3,8)

37 (5,7)

85 (6,2)

42 (4,7)

92 (4,7)

401 (16,0)

27 (4,0)

88 (2,9)

32 (2,4)

115 (6,8)

98 (8,9)

1239 (6,1)

Pol. 2006 Reg. 2005

109 (6,2)

14 (0,8)

70 (3,9)

8 (1,2)

71 (4,9)

15 (1,7)

126 (6,1)

46 (1,8)

13 (1,8)

75 (2,4)

26 (2,0)

32 (1,9)

19 (1,5)

624 (3,0)

non 

era 

presente

Pol. 2006 Reg. 2005

ComUNI

APrIGlIANo

CASolE Br.

CElICo

lAPPANo

PEdACE

PIETrAFITTA

roVITo

S.PIETro in G.

SErrAPEd.

SPEZZANo S.

SPEZZANo P.

TrENTA

ZUmPANo

tOtALI

85 (4,8)

47 (2,8)

92 (5,1)

20 (3,0)

37 (2,5)

21 (2,4)

39 (1,9)

152 (6,0)

8 (1,1)

394 (12,8)

155 (12,0)

43 (2,4)

24 (1,9)

1117 (5,3)

130 (7,6)

86 (5,8)

71 (4,0)

22 (3,4)

49 (3,5)

76 (8,5)

79 (4,0)

274 (10,9)

37 (5,4)

174 (5,8)

159 (12,1)

110 (6,5)

106 (9,7)

1373 (6,8)

Pol. 2006 Reg. 2005

5 (0,3)

19 (1,1)

12 (0,7)

2 (0,3)

3 (0,2)

0 (0,0)

7 (0,3)

20 (0,8)

3 (0,4)

20 (0,6)

6 (0,5)

13 (0,7)

1 (0,1)

111 (0,5)

erano 

uniti

nel

Nuovo 

PSI

Pol. 2006 Reg. 2005

161 (9,1)

175 (10,5)

133 (7,3)

34 (5,1)

135 (9,3)

141 (16,0)

224 (11,0)

243 (9,6)

77 (10,8)

210 (6,8)

141 (10,9)

144 (8,1)

118 (9,7)

1936 (9,3)

112 (6,5)

184 (12,5)

157 (8,9)

23 (3,5)

98 (7,1)

113 (12,7)

175 (8,9)

165 (6,6)

46 (6,8)

600 (19,9)

310 (23,8)

88 (5,2)

68 (3,8)

2139 (10,6)

Pol. 2006 Reg. 2005

48 (2,7)

88 (5,3)

33 (1,8)

18 (2,7)

112 (7,7)

20 (2,2)

59 (2,9)

38 (1,5)

31 (4,3)

71 (2,3)

42 (3,2)

98 (5,5)

15 (1,2)

673 (3,2)

insieme

a sociali-

smo

democra-

tico

e 

Patto

Pol. 2006 Reg. 2005

574 (32,7)

737 (44,2)

787 (43,7)

244 (36,7)

711 (48,9)

329 (37,2)

692 (33,9)

810 (32,2)

369 (51,8)

1192 (38,8)

481 (37,1)

579 (32,9)

393 (32,3)

7888 (37,8)

621 (36,3)

666 (45,2)

953 (53,8)

307 (47,5)

807 (58,7)

312 (35,1)

866 (43,9)

880 (35,2)

409 (60,5)

1063 (35,4)

359 (27,2)

752 (44,3)

433 (39,4)

7828 (38,9)

Pol. 2006 Reg. 2005

2 (0,1)

2 (0,1)

4 (0,2)

4 (0,6)

4 (0,3)

8 (0,9)

12 (0,6)

9 (0,3)

1 (0,1)

8 (0,2)

1 (0,1)

13 (0,7)

5 (0,4)

735 (3,5)

non 

era 

presente

Pol. 2006 Reg. 2005



Elezioni

I risultati del voto per il  Senato in Presila
(raffronto con i risultati delle Europee del 2004)

ComUNI

APrIGlIANo
CASolE Br.
CElICo
lAPPANo
PEdACE
PIETrAFITTA
roVITo
S.PIETro in G.
SErrAPEd.
SPEZZANo S.
SPEZZANo P.
TrENTA
ZUmPANo
tOtALI

5 (0,3)
0 (0,0)
3 (0,2)
2 (0,3)
3 (0,2)
9 (1,1)

11 (0,6)
5 (0,2)
0 (0,0)

10 (0,4)
1 (0,1)

11 (0,7)
6 (0,5)

65 (0,3)

7 (0,4)
5 (0,3)
9 (0,5)
5 (0,8)
4 (0,3)
6 (0,7)

10 (0,6)
10 (0,4)
8 (1,2)

13 (0,4)
4 (0,3)

19 (1,2)
6 (0,6)

106 (0,5)

Pol. 2006 Eur. 2004

3 (0,2)
10 (0,7)
22 (1,4)
5 (0,8)
3 (0,2)
0 (0,0)

10 (0,5)
24 (1,1)

2 (0,3)
26 (0,9)
9 (0,8)
6 (0,4)
1 (0,1)

121 (0,6)

erano 

uniti

nel

Nuovo 

PSI

Pol. 2006 Eur. 2004

370 (23,9)
418 (28,7)
582 (36,6)
166 (27,3)
483 (37,6)
235 (30,1)
427 (23,5)
399 (18,1)
283 (44,4)
877 (31,9)
298 (26,0)
327 (21,3)
218 (20,0)

5083 (26,4)

erano 

nella

lista

Uniti

per

l’Ulivo

Pol. 2006 Eur. 2004

31 (2,0)
33 (2,3)
53 (3,3)
14 (2,3)
23 (1,8)
19 (2,4)
24 (1,3)
63 (2,8)
8 (1,3)

238 (8,6)
145 (12,6)

41 (2,7)
7 (0,6)

699 (3,6)

32 (1,2
57 (4,0)
70 (4,1)
17 (2,7)
65 (4,7)
52 (6,3)
35 (2,0)
77 (3,3)
28 (4,2)

146 (5,0)
318 (27,5)

53 (3,4)
22 (2,1)

972 (5,1)

Pol. 2006 Eur. 2004

67 (4,3)
13 (0,9)
33 (2,1)
3 (0,5)

39 (3,0)
13 (1,7)

106 (5,8)
23 (1,0)
12 (1,8)
41 (1,5)
11 (0,9)
32 (2,1)
15 (1,5)

408 (2,1)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

4 (0,2)
12 (0,7)

1 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
2 (0,2)
3 (0,2)

13 (0,6)
0 (0,0)
3 (0,1)
2 (0,2)
1 (0,1)
0 (0,0)

43 (0,2)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

ComUNI

APrIGlIANo
CASolE Br.
CElICo
lAPPANo
PEdACE
PIETrAFITTA
roVITo
S.PIETro in G.
SErrAPEd.
SPEZZANo S.
SPEZZANo P.
TrENTA
ZUmPANo
tOtALI

149 (9,6)
196 (13,4)
158 (9,8)
32 (5,3)

154 (12,0)
155 (19,9)
232 (12,8)
247 (11,2)
99 (15,5)
218 (7,9)

155 (13,5)
145 (9,4)

127 (11,7)
2067 (10,7)

134 (8,1)
119 (8,3)

176 (10,3)
26 (4,2)

134 (9,7)
96 (11,6)

215 (12,3)
255 (10,9)

61 (9,1)
158 (5,4)

145 (12,5)
82 (5,2)

118 (11,5)
1719 (9,0)

Pol. 2006 Eur. 2004

27 (1,7)
56 (3,8)
8 (0,5)
5 (0,8)

19 (1,5)
5 (0,6)

16 (0,9)
8 (0,4)
3 (0,5)

13 (0,5)
1 (0,1)

28 (1,8)
30 (2,7)

199 (1,0)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

25 (1,6)
45 (3,1)
25 (1,6)
3 (0,5)

24 (1,9)
21 (2,7)
28 (1,5)
51(2,3)

17 (2,7)
48 (1,7)
22 (1,9)
36 (2,3)
19 (1,7)

364 (1,9)

29 (1,7)
36 (2,5)
31 (1,8)

5 (0,8)
26 (1,9)
17 (2,0)
28 (1,6)
38 (1,6)
18 (2,7)
60 (2,1)
15 (1,3)
58 (3,7)
11 (0,2)

372 (1,2)

Pol. 2006 Eur. 2004

81 (5,2)
47 (3,2)
35 (2,2)
13 (2,1)
35 (2,7)
49 (6,3)
65 (3,6)

252 (11,4)
7 (1,1)

78 (2,8)
18 (1,6)
54 (3,5)
81 (7,5)

815 (4,2)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

52 (3,3)
104 (7,1)
116 (7,3)
24 (3,9)

106 (8,2)
24 (3,1)
69 (3,8)
63 (2,8)

72 (11,3)
93 (3,4)
50 (4,4)
58 (3,8)
28 (2,6)

859 (4,5)

56 (3,4)
127 (8,9)

85 (5,0)
32 (5,2)
95 (6,9)
68 (8,2)

187 (10,7)
143 (6,1)

53 (7,9)
69 (2,4)
64 (5,5)

115 (7,3)
74 (7,2)

1168 (6,1)

Pol. 2006 Eur. 2004

132 (8,5)
161 (11,0)
131 (8,2)

130 (21,4)
137 (10,6)

45 (5,8)
204 (11,2)
354 (16,1)

57 (8,9)
266 (9,7)
110 (9,6)

229 (14,9)
125 (11,5)

2081 (10,8)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

ComUNI

APrIGlIANo
CASolE Br.
CElICo
lAPPANo
PEdACE
PIETrAFITTA
roVITo
S.PIETro in G.
SErrAPEd.
SPEZZANo S.
SPEZZANo P.
TrENTA
ZUmPANo
tOtALI

5 (0,3)
1 (0,1)
3 (0,2)
0 (0,0)
1 (0,1)
0 (0,0)
5 (0,3)
5 (0,2)
1 (0,1)

21 (0,7)
1 (0,1)
7 (0,5)
2 (0,2)

52 (0,3)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

3 (0,2)
1 (0,1)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (0,1)
0 (0,0)
3 (0,1)
0 (0,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (0,1)
1 (0,1)

10 (0,0)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

10 (0,6)
6 (0,4)

24 (1,5)
10 (0,5)
6 (0,5)
2 (0,2)
9 (0,5)

18 (0,8)
0 (0,0)

22 (0,8)
8 (0,7)
5 (0,3)

10 (0,9)
130 (0,7)

Non 
era 

presente

Pol. 2006 Eur. 2004

1 (0,1)
14 (1,0)
3 (0,2)

21 (1,0)
2 (0,1)
2 (0,2)

10 (0,5)
12 (0,5)
0 (0,0)

18 (0,6)
4 (0,4)
5 (0,3)
4 (0,4)

96 (0,5)

3 (0,2)
37 (2,6)

7 (0,5)
4 (0,6)

14 (1,0)
6 (0,7)

19 (1,1)
36 (1,5)
23 (3,4)
13 (0,5)
13 (1,1)
19 (1,2)
10 (1,0)

204 (1,1)

Pol. 2006 Eur. 2004

283 (18,3)
198 (13,6)
210 (13,2)
590 (26,9)
130 (10,1)
127 (18,3)
321 (17,7)
461 (20,9)

32 (5,0)
369 (13,4)
182 (15,1)
280 (18,3)
232 (21,3)

3415 (17,7)

299 (18,0)
174 (12,2)
194 (11,3)
88 (14,3)
101 (7,3)

79 (9,5)
232 (13,3)
431 (18,3)

37 (5,5)
381 (13,1)

79 (6,8)
274 (17,4)
122 (11,9)

2491 (12,9)

Pol. 2006 Eur. 2004

159 (10,3)
83 (5,7)

109 (6,9)
243 (11,1)

84 (6,5)
39 (5,0)

188 (10,7)
131 (5,9)

23 (3,6)
278 (10,1)

74 (6,5)
143 (9,3)

111 (10,2)
1665 (8,6)

188 (11,3)
93 (6,5)

186 (10,9)
102 (16,5)

93 (6,7)
57 (6,9)

233 (13,4)
272 (11,6)

37 (5,5)
414 (14,2)
104 (9,0)
156 (9,9)

116 (11,3)
2051 (10,7)

Pol. 2006 Eur. 2004

ComUNI

APrIGlIANo
CASolE Br.
CElICo
lAPPANo
PEdACE
PIETrAFITTA
roVITo
S.PIETro in G.
SErrAPEd.
SPEZZANo S.
SPEZZANo P.
TrENTA
ZUmPANo
ToTAlI

1 (0,1)
8 (0,6)
1 (0,1)
4 (0,2)
1 (0,1)
1 (0,1)
0 (0,0)
3 (0,1)
3 (0,5)
1 (0,0)
0 (0,0)
1 (0,1)
0 (0,0)

24 (0,1)

33 (2,0)
5 (0,3)

14 (0,8)
4 (0,6)

12 (0,9)
16 (1,9)
22 (1,3)
21 (0,9)
3 (0,4)

21 (0,7)
10 (0,8)
36 (2,3)
49 (4,8)

246 (1,3)

Pol. 2006 Eur. 2004

4 (0,3)
7 (0,5)
2 (0,1)
9 (0,4)
0 (0,0)
0 (0,0)
3 (0,2)
2 (0,1)
0 (0,0)

10 (0,4)
8 (0,8)
5 (0,3)
2 (0,2)

52 (0,3)

9 (0,5)
11 (0,8)
12 (0,7)
0 (0,0)

14 (1,0)
4 (0,5)

21 (1,2)
25 (1,1)
4 (0,6)

12 (0,4)
11 (0,9)
17 (1,1)
5 (0,5)

146 (0,8)

Pol. 2006 Eur. 2004

123 (7,2)
52 (3,6)
70 (4,4)

160 (7,3)
34 (2,6)
29 (3,7)
79 (4,4)
64 (2,9)
18 (2,8)

109 (3,7)
43 (3,9)

117 (7,6)
65 (6,0)

963 (5,0)

132 (8,5)
56 (3,9)
46 (2,7)
42 (6,8)
53 (3,8)
20 (2,4)
56 (3,2)

134 (5,7)
17 (2,5)

210 (7,2)
42 (3,6)
88 (5,6)

115 (11,2)
1072 (5,6)

Pol. 2006 Eur. 2004

3 (0,2)
2 (0,1)
4 (0,2)
2 (0,1)
0 (0,0)
1 (0,1)
3 (0,2)
4 (0,2)
0 (0,0)
8 (0,3)
1 (0,1)
0 (0,0)
2 (0,2)

30 (0,1)

6 (0,3)
0 (0,0)
3 (0,2)
2 (0,3)
3 (0,2)
1 (0,1)
1 (0,0)
7 (0,3)
0 (0,0)
3 (0,1)
2 (0,1)
2 (0,1)
1 (0,1)

31 (0,2)

Pol. 2006 Eur. 2004
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Centrosinistra voti 12.804 (66,5%)

Altri voti 62 (0,3%)

Casa delle libertà voti 6.375 (33,1%)



la Presila si conferma una roc-
caforte del centrosinistra con il
suo oltre 66 per cento di consensi
elettorali. Un dato che segna il
recupero di oltre 9 punti rispetto
alle elezioni politiche del 2001. I
risultati elettorali comunque
vanno esaminati comune per
comune in quanto mostrano, pur
in una complessiva superiorità del
centrosinistra, delle particolarità
interessanti soprattutto in riferi-
mento a competizioni elettorali
più recenti. in questo contesto, i
dS non raggiungono una percen-
tuale di prestigio e nemmeno la
margherita supera generalmente il
10%. Buona affermazione invece
per rifondazione Comunista che
rispetto alle elezioni del 2001
aumenta di oltre il 2%.
Nella casa delle libertà la asso-

luta novità e rappresentata
dall’aumento di Forza Italia intor-
no al 5% rispetto alle elezioni
europee del 2004 ed un leggero
calo rispetto alle elezioni del
2001. Non è positivo il risultato di
Alleanza Nazionale, che col suo
8,6% esprime un dato inferiore a
tutte le precedenti elezioni. Non si
è lontani dalla realtà se si afferma
che anche in Presila il recupero
elettorale suscitato dall’effetto
Berlusconi nell’ultima fase della
campagna elettorale ha fatto recu-

perare molti consensi, ma non
tanti da far diminuire la forte for-
bice che in questo comprensorio
permane fortissima tra centrosini-
stra e Casa delle libertà. Si
potrebbe osservare che quest’ulti-
ma comunque riesce ad essere
presente, nonostante la sovrastan-
te organizzazione dei partiti di
centrosinistra, ma sarebbe una
magra consolazione. 

la verità è che di fronte alle con-
traddizioni, alle crisi, ai conflitti
che pur esplodono all’interno della
coalizione di centrosinistra,
dall’altra parte si contrappone il
nulla, una coalizione virtuale e
peraltro litigiosa e con
alto tasso di gelosie
reciproche che sfocia-
no spesso in accuse di
trasversalismo da e a
dirigenti che non
hanno nessun radica-
mento nel territorio e
nessun legame con le
popolazioni, se non
clientelare.

Non è un caso che in
Presila è molto in uso e
diffuso il voto col naso
turato. Più che altrove.

F. m.

8 Presila ottanta anno XXIV

I risultati del voto per la Camera in Calabria
(raffronto con i risultati delle Regionali del 2005)

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

Andamento del voto in Presila 
2006 2001 1996

partiti voti % voti % voti %

dS 5083 26,4 6218 31,4 6783 36,9
PCd’I  469 2,4
Verdi + SdI  538 2,7 506 2,7
dem e lib. 2081 10,8 2454 12,4 2533 13,8
rif.Com. 2067 10,7 1672 8,4 3012 16,4
Pensionati 65 0,3
I socialisti 121 0,6
Udeur 699 3,6
Consumatori 408 2,1
rep.Eur. 43 0,2
PSdI 199 1,0
rosa nel Pugno 815 4,2
l’Unione 859 4,5
lista di Pietro 364 1,9
tot. C.Sinistra 12804 66,5 11351 57,3 12834 69,9

Forza Italia 3415 17,7 3933 19,9 2063 11,2
A.N. 1665 8,6 2130 10,8 2968 16,2
Nuovo PSI 402 2,0
CCd-CdU  403 2,0
dC-PSI 130 0,7
Fiamma Tric. 96 0,5
PrI 24 0,1
Alt. Soc. 52 0,3
UdC 963 5,0
lega 30 0,1
totale CdL 6375 33,1 6868 34,7 5031 27,4

lista Bonino 335 1,7 248 1,3
lista di Pietro 693 3,5
democr Eur. 302 1,5
Altri 62 0,3 244 1,2 256 1,4

tot. Altri 62 0,3 1574 8,0 504 2,7

10017 (0,9) -

Pol. 2006 Reg. 2005

9401 (0,8) -

Pol. 2006 Reg. 2005

52751 (4,6) 94373 (8,7)

Pol. 2006 Reg. 2005

297964 (26,3) 326013 (29,9)

Pol. 2006 Reg. 2005

4894 (0,5) -

Pol. 2006 Reg. 2005

25192 (2,2) -

Pol. 2006 Reg. 2005

67681 (6,0) 56003 (5,1)

Pol. 2006 Reg. 2005

23524 (2,1) -

Pol. 2006 Reg. 2005

124997 (11,1) 107937 (9,9)

Pol. 2006 Reg. 2005

86872 (7,6) 112892 (10,4)

Pol. 2006 Reg. 2005

5130 (0,4) -

Pol. 2006 Reg. 2005

25210 (2,2) -

Pol. 2006 Reg. 2005

11030  (1,0) -

Pol. 2006 Reg. 2004

38450  (3,4) -

Pol. 2006 Reg. 2005

8134  (0,8) 4158 (0,4)

Pol. 2006 Reg. 2004

49236  (4,3) 74448 (6,8)

Pol. 2006 Reg. 2005

234952 (20,7) 108606 (10,0)

Pol. 2006 Reg. 2005

58246 (5,1) 1744 (0,1)

Pol. 2006 Reg. 2005

Il centrosinistra stravice in Presila



S
ul “Giornale di Cala-
bria” dell’8 marzo

scorso, il professore Pier-
franco Bruni, direttore del
Centro Studi e ricerche
“Francesco Grisi” di Catan-
zaro, ha annunciato che in
occasione del cinquecente-
simo anniversario della
morte di San Francesco di
Paola (1507-2007) sarà
pubblicato uno studio su
“San Francesco di Paola, il
Santo popolare, i segni, i
simboli e il linguaggio
mediterraneo. la ricerca è
coordinata dallo Pierfranco
Bruni, il cui progetto inizia-
le ha avuto il patrocinio del
ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

“San Francesco di Paola,
il fondatore dei minimi -ha
dichiarato al giornale il pro-
fessore Bruni- ha lasciato
delle testimonianze impor-
tanti anche dal punto di
vista di una lettura storica,
artistica e antropologica. la
cultura popolare e lettera-
ria, ha sottolineato ancora
Pierfranco Bruni, è un rife-
rimento importante ed è su
questo che ci soffermeremo
maggiormente. Il Santo che
amava il mare ma che intra-
prendeva pesanti cammini
lungo percorsi impervi.
Giunse fino in Francia dove
morì. Era nato in Calabria.
Il Tirreno e i monti. Il mare
e la terra ferma sono
due”luoghi” da studiare in
un contesto in cui la cultura
popolare offre testimonian-
ze importanti”. 

la vita di San Francesco
di Paola (nato il 27 marzo
del 1416 e morto in Fran-
cia, a Tours, il Venerdì
Santo 2 aprile del 1507,
all’età di anni 91) fu,
indubbiamente, una vita
avventurosa. resta certa-
mente un Santo popolare
ma il suo culto si diffuse
soprattutto dopo la canoniz-
zazione, voluta, tra l’altro,
dalla regina Anna di Breta-
gna per aver miracolato la
figlia, principessa Claudia,
che porta la data del l°
maggio del 1519. dopo
questa data vennero erette,
in suo nome, chiese, con-
venti e venne proclamato
patrono di diverse città.
Napoli lo proclamò patrono
solennemente l’11 novem-
bre del 1625 e Torino lo
nominò patrono della città
nel 1706. Nella sola Italia
meridionale le città che lo
hanno proclamato Patrono
sono oltre venti. In Francia
e in Spagna è una presenza
i cui richiami miracolosi
sono impressionanti. Tra
l’altro è Patrono della

Gente di mare della Nazio-
ne Italia. lo volle Pio XII
mentre Giovanni XXIII lo
proclamò Patrono speciale
della Calabria. “la sua
lunga vita -ha evidenziato
ancora Pierfranco Bruni- è
stata contrassegnata da
intrecci che si muovono tra
il sacro e la leggenda a
cominciare proprio dai
segni profetici che annun-
ciano la sua nascita. I luo-
ghi della sua presenza sono
ormai consegnati al docu-
mento. dal suo giaciglio
nella grotta di Paola alla
grotta a San marco Argen-
tano, da Paterno a Coriglia-
no Calabro ci sono i tasselli
della sua presenza sino al
Parco reale di Plessis in
Francia. 

Questo Santo che non
smise mai di considerarsi

un minimo, si considerava
un “minimo dei minimi
servi di Gesù”. Perchè
minino vuol dire secondo la
concezione del paolano
“ultimo”. la sua umiltà nel
segno di un simbolo che
recita Charitas”. martire,
umile e martirizzato. Cin-
quantacinque anni dopo la
morte il corpo sepolto nella
chiesa di Tours, trovato
intatto, venne bruciato dalla
rabbia degli Ugonotti il 13
aprile del 1562. Il Santuario
di Paola è un’immensa
memoria che conserva i
luoghi della sua presenza.
la sua dimora, il percorso
sul ponte, il posto del dia-
volo, l’acqua santa, la
bomba che cadde e non
esplose. C’è un’epigrafe sul
portale di Paola che ricorda
come la città sia stata salva-

ta, protetta dal Santo, dal
terremoto del 27 marzo
1638. Un’altra epigrafe
affissa sulla casa natale lo
ringrazia per il terremoto
dell’8 settembre 1905. 

oggi è una passeggiata tra
i segni di una spiritualità
che racconta tanta umiltà. È
uno spazio per conoscere
ma anche per essere peni-
tenti e diventare uomini
oranti. “Ci sono Conventi,
ha dichiarato ancora Pier-
franco Bruni, che imprimo-
no il suo sigillo. Ce ne sono
altri che sono stati eretti dai
suoi figli spirituali, anche
dopo la sua morte. Il suo
ordine è sparso in tutto il
mondo. Non è solo una
testimonianza di fede ma
soprattutto di carità. Tutti i
Conventi dei frati minimi
hanno una somiglianza
straordinaria soprattutto a
primo acchito. ma poi ci
sono particolari che ci
fanno apprezzare l’eteroge-
neità dell’impatto. Un
luogo della spiritualità e
della devozione. Un intrec-
cio di stili e di materiali che
danno però un senso alla
struttura. Una struttura che
era stata eretta su un “siste-
ma di pozzo” i quali, alcuni
di questi, si trovavano ad
essere intercomunicanti.
Perchè è la struttura che
recita nel decorativo di un
secolo che è il 1500 l’idea
religiosa di un Santo che ha
costruito la sua vita e il suo
ordine nella dimensione

dell’umiltà e della carità.
“Anche le strutture abitate
dai minimi non possono
che dare questa espressione
di semplicità e non di esu-
beranza. Infatti non c’è esu-
beranza.

ma uno stile di vita che
rispecchia lo stile
dell’ordine. A volte anche
austero. ma in quell’umiltà
e in quella semplicità dei
Conventi vi si trova tutta
l’autorevolezza di un Santo
che ha saputo sempre con-
trapporsi alle nefandezze
dei potenti. I Conventi,
infatti, rispecchiano una
realtà che è quella della tra-
dizione popolare. Avvicina-
re gli uomini alla preghiera
attraverso la carità. o vice-
versa. “Si intrecciano qui
religiosità e profezia -ha
concluso Bruninella sua
dichiarazione al Giornale di
Calabria- in una dimensio-
ne che è metafisica e cultu-
rale. metafisica perchè
coinvolge gli spazi
dell’animo. Culturale per-
chè si realizza un incontro
che diventerà fondamentale
che è quello tra occidente
ed oriente, nel quale la sto-
ria del Cristianesimo diven-
ta chiave di lettura per le
civiltà che pongono come
dato di meditazione l’uomo
come testimonianza. Ecco
perchè la lettura antropolo-
gica, il senso di una cultura
“etno” diventa importante”.
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Territorio e Società

Spezzano Sila

All’artista Vladimiro Pullano e al maestro Romualdo Rizzo sono state intitolate due strade del centro sto-
rico di Spezzano Sila. La decisione é stata ufficializzata nel corso di una manifestazione pubblica svolta il 2
aprile, nel corso della quale ne ha illustrato i motivi il sindaco Pietro Lecce. La cerimonia religiosa è stata
officiata dal parroco don Cosimo De Vincentis.

Vladimiro Pullano, noto pittore e scultore, ha lasciato molte importanti opere, alcune della quali conserva-
te in musei pubblici o in collezioni private. Ha insegnato storia dell’arte nelle scuole medie. (Nella foto a
sinistra, mentre lavora al monumento dedicato ai caduti in guerra e alle vittime dell’emigrazione, inaugura-
to a Spezzano Sila il 4 novembre 1973)

Romualdo Rizzo, maestro di grande intuizione musicale, conosciuto ed apprezzato in tutta la Calabria, è
stato il promotore e l’artefice della banda musicale di Spezzano Sila, che ora ne porta il nome, (Nella foto a
destra, durante una manifestazione musicale).

San Francesco di Paola 

Uno studio a 500 anni dalla morte

Antica veduta del convento di S.Francesco di Paola di Spezzano Sila



Istituzioni e territorio

Presila ottanta anno XXIV10

Il giornale che 
dal comprensorio

si rivolge
all’intera Calabria

L’attività della Comunità Montana Silana
Istituito 
l’Ufficio 

Relazioni 
con il Pubblico

Con apposita deliberazione della
Giunta è stato istituito l’Ufficio
relazioni con il Pubblico (UrP)
all’interno della struttura burocrati-
ca della Comunità montana Silana.
Alla struttura è stato assegnato il
seguente personale:

- dott. d’Ippolito Gianfraneo -
cat. d-  responsabile

- Sig. Forciniti leonardo - lSU -
in via del tutto temporanea.

Conseguentemente, si è proceduto
alla modifica della dotazione orga-
nica istituendo l’Ufficio relazioni
con il Pubblico (UrP) nel Quarto
Settore con a capo il dott. d’Ippoli-
to Gianfranco.

l’istituzione dell’Ufficio, in appli-
cazione del disposto dell’art. 12 del
d. lgs. n° 29/93 e regolato ex novo
dall’art. 11 del d. lg,s. 30 marzo
2001, n° 65 e fortemente richiamato
nella legge n. 150 del 2000, è da
considerare di grande importanza in
quanto  è dato modo ai cittadini di
segnalare i disagi incontrati nel suo
rapporto con l’amministrazione e
riferire il grado di soddisfazione o
di insoddisfazione rispetto ad un
servizio, contribuendo così attiva-
mente all’individuazione dei punti
critici della Comunità montana
Silana.

l’Ufficio opererà secondo i
seguenti criteri: garantire l’esercizio
dei diritti di informazione, di acces-
so e di partecipazione; agevolare
l’utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l’illustra-
zione delle disposizioni normative e
amministrative, e l’informazione
sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni; promuovere l’ado-
zione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civi-
che; attuare, mediante l’ascolto dei
cittadini e la comunicazione interna
i processi di verifica della qualità
dei servizi e di gradimenti degli
stessi da parte degli utenti; garantire
la reciproca informazione fra l’uffi-
cio per le relazioni con il pubblico e
le altre strutture operanti
nell’amministrazione, nonché fra
gli uffici per le relazioni con il pub-
blico delle varie amministrazioni.

Conferito incarico
per risparmio 
energetico

Conferito lincarico professionale per la
pianificazione degli interventi nel campo
del risparmio energetico, in particolare
per quanto attiene la rinegoziazione e
revisione dei contratti di fornitura di
energia elettrica e gas naturale, secondo
la direttiva emanata con delibera di
Giunta n° 06 dell’ 11.01.2006.

Al conferimento dell’incarico all’ing.
Scornajenghi e prof. ing. Belli si è giunti
dopo la pubblicazione di avviso pubblico
per la presentazione delle domande e dei
curricula dei tecnici interessati e dopo
che il responsabile di servizio ha rimesso
la relazione sintetica comparativa dei
profili di offerta ed esperienza curricula-
re.

la Giunta nel ritenere che permane
l’interesse dell’ente alla rinegoziazione
dei contratti di fornitura energia, nonché
l’interesse a svolgere la medesima atti-
vità anche per conto dei comuni del com-
prensorio che intenderanno formalmente
delegare tale attività all’Ente montano,

ha deciso di prendere atto della proce-
dura seguita per l’individuazione del
soggetto professionale cui affidare
l’incarico per la rinegoziazione dei con-
tratti di fornitura di energia, sia per conto
della Comunità montana che dei Comuni
che intenderanno conferire delega in tal
senso e di prendere altresì atto dell’offer-
ta di progettazione di un impianto foto-
voltaico per la sede della Comunità
montana Silana, e di apposite pagine
WEB sul risparmio energetico e le nor-
mative in vigore.

Approvato il Bilancio
e nominato il presidente
del Consiglio
Il Consiglio della Comunità montana Silana riunito il 30 marzo 2006,
in seconda convocazione,n ha nominato il consigliere Italo Sapia, di
Spezzano Piccolo, presidente dello stesso Consiglioa. Nel corso della
seduta è stato inoltre approvato un nutrito ordine del giorno e soprattut-
to il bilancio 2006 e il bilancio pluriennale 2006 - 2007 - 2008, l’appro-
vazione del regolamento del Consiglio ed altri importanti argomenti,
tra i quali:
- Convalida Consigliere di maggioranza Comune di Celico;
- Approvazione regolamento dati sensibili e giudiziali;
- Approvazione regolamento per lavori, forniture e servizi in econo-
mia;
- Approvazione regolamento Consulta per le politiche giovanili “Pro-
getto giovani”;
- Adesione CST PolIS - NET (Centro Servizi Territoriali per l’e-
governement) costituito dalle Province Calabresi;
- Approvazione regolamento Consiglio Comunitario di rappresentanti
degli stranieri migranti;
-ordine del giorno di protesta relativo alle concessioni di derivazione
acque ad uso irriguo sull’Altopiano Silano.

La Giunta della Comunità Montana Silana ha deciso, con apposita
deliberazione, di aderire al servizio civile nazionale attraverso un
accordo di partenariato con Proitalia Onlus di Lamezia Terme ed ha
autorizzato il Presidente alla firma dell’accordo e di tutta la documen-
tazione necessaria.

La Giunta della Comunità, atteso che non essendo l’Ente accreditato
presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ma è in possesso dei
requisiti per l’impiego di volontari, ha quindi deliberato ai sensi della
legge 64/2001 per la quale possono presentare progetti per il servizio
civile Enti in possesso dei requisiti dell’art. 3 ed essere Ente accreditato
presso l’Albo del Servizio Civile.

Le norme seguite sono quelle contenute nella circolare della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(UNSC) n. 53529/I.1 datata 10 novembre 2003 riguardante le norme

sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale.

Adesione al Servizio civile nazionale

Nominata la commissione per la verifica
degli impianti sciistici in Sila

la Giunta, considerato che si  rende necessario ed urgente una verifica delle attività di
collegamento degli impianti sciistici Botte donato - montescuro, ha deciso di nominare
una Cornmissione della quale sono stati chiamati a farne parte: il sig. Gabriele Piluso -
Vice Presidente della Comunità montana Silana - Coordinatore unitamente ai compo-
nenti: marcello Geraci - Assessore -; luigi Zaccaro luigi - responsabile di Settore-;
mauro Iuele Porcellini - Assessore del Comune di Pedace -; Costantino Fazzari -rappr-
sentante dell’ArSSA-; Giuseppe Gallo -rappresentante della FISI.

la Giunta ha dato atto inoltre che per il funzionamento della Commissione non graverà
nessuna spesa sul bilancio di previsione dell’Ente non essendo prevista la corresponsio-
ne di gettoni di presenza.



Siamo un programma a prova
di... Striscia la Notizia, è tutto
vero e abbiamo aiutato molte
persone”. Emanuela Folliero
(nella foto a destra) si avvia a
chiudere brillantemente questa
edizione di Stranamore (spo-
sando una coppia: prima pre-
sentatrice nella storia della tv
italiana) e traccia con “Affari
Italiani” il bilancio dell’annata.
la bella presentatrice è già
proiettata ai prossimi impegni:
annunci, moda, forse un po’ di
fiction e naturalamente un po’
di meritato riposo. Con una
certezza: mai più un calenda-
rio.

Com’è stato prendere in
mano il programma che per
anni è stato del compianto
Alberto Castagna?

“Era un’eredità importante,
all’inizio c’era sicuramente un
po’ di paura. Poi, con il passa-
re delle settimane, ci ho preso
gusto e la tensione è andata
via. Sa una cosa? mi mancherà
molto. le spiego: ormai sono
abituata a ricevere a casa e leg-
gere tutti i venerdì (la puntata
settimanale viene registrata il
martedì, ndr) le storie, le mail
delle persone. Abbiamo tantis-
simi messaggi di gente che
chiede il nostro aiuto. Tutte
storie vere, noi siamo a prova
di Striscia la Notizia”.

Siete soddisfatti dei risultati
d’ascolto?

“Sì,abbiamo avuto share del
9-10 anche 12%. Non dobbia-
mo dimenticare che ci siamo
trovati ad andare in onda anche
nel periodo delle olimpiadi di
Torino. Eppure siamo sempre

riusciti a mante-
nere uno zocco-
lo duro di per-
sone che ci
seguivano”. 

Di sicuro è
u n ’ e m o z i o n e
che le rimarrà.
A questo punto,
viste le soddi-
sfazioni che si è
presa, pensa
che rifarà Stra-
namore?

“da qui a un
anno vedremo
cosa accadrà,
ma io lo spero”.

Intanto sarà
sicuramente già
prioettata ai
prossimi impe-
gni. Cosa dice
la sua agenda?

“Che conti-
nuerò con i miei
annunci, farò
degli speciali
sulla moda, ma
penso anche a
un’altra cosa...”.

Quale?
“mi potrò fare anche un po’

di vacanze ora che arriva la
Pasqua”.

Emannela Folliero e la fic-
tion: ci sono progetti in ballo? 

“Qualcosa. ma non dico
nulla, perché devo incontrare
dei produttori nei prossimi
giorni per verificare la concre-
tezza di questa possibilità”.

Lei è stata protagonista qual-
che anno fa di un calendario
cult. Ritiene che rifarà questa
esperienza?

“mai più. l’ho fatto in età

già adulta e per me, per come

sono fatta io, sarebbe ridicolo

tornare sui miei passi”.

Beh, sarebbe certamente

ancora all’altezza...

“la ringrazio. Però no, non

ne farò più”.

GIordANo BrEGA
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Secondo una indagine Eurispes sui giovani calabresi dai 14 ai 18 anni

Solo l’8%si dedica alla lettura
Soltanto il 7,9% dei ragazzi calabresi di

età compresa tra i 14 ed i 18 anni, si dedica-
no alla lettura.In coda figurano anche la
discoteca ed il volontariato. I giovani
dichiarano di trascorrere il proprio tempo
libero in prevalenza con gli amici (66,5%).
Sono questi i dati emersi da una ricerca
condotta dall’Eurispes Calabria su un cam-
pione di 1.500 ragazzi. Poco più di un terzo
sceglie di fare dello sport (34,3%); oppure
ascolta musica (29,3%) o sceglie il fidanza-
to o la fidanzata (25,4%). 

Nella graduatoria degli impegni giornalieri
dei ragazzi calabresi, si rileva che il 17,9%
degli intervistati dichiara di passare buona
parte del tempo libero guardando la televi-
sione, seguiti dal 12,7% di coloro che prefe-
riscono stare davanti al computer, giocando
con i videogiochi o navigando in rete,  men-
tre risultano molto contenute le quote di
quanti trascorrono parte del loro tempo libe-
ro in discoteca o svolgono attività sociali e
di volontariato (rispettivamente il 2,8% e il
2,7%). 

la graduatoria delle attività svolte dai gio-
vani calabresi durante il loro tempo libero
varia in relazione al sesso. Tuttavia, sia per i
ragazzi che per le ragazze,viene indicato
come maggioritario il desiderio di condivi-
dere il proprio tempo con gli amici (rispetti-

vamente il 70% e il 62,9% dei casi). 
ma, a differenza delle loro coetanee, i

ragazzi appaiono più attivi, preferendo in
misura maggiore la pratica di uno sport
(45,8%), mentre le ragazze privilegiano
l’ascolto della musica (38,ó%). Al terzo
posto, invece, per entrambi i sessi risulta
importante trascorrere del tempo con il pro-
prio partner, 21,7% dei ragazzi, e 29,3%
delle ragazze. 

l’indagine dell’Eurispes ha misurato,
l’uso di Internet tra le nuove generazioni.
la quota più consistente di giovani calabre-
si, pari al 62,4%, ha dichiarato di navigare.
Il 23,7% si connettono per meno di un’ora a
settimana, il 21,3% di giovani navigano per
un tempo che va da una a tre ore, il 9,7% lo
fa per un periodo compreso fra le quattro e
le sei ore, il 2,5% di ragazzi usano la rete
per un arco di tempo che va dalle sette alle
dieci ore a settimana. rati dei veri e propri
l’analisi dei dati per provincia di residenza,
mostra che sono i giovani della provincia di
Cosenza e Vibo Valentia i più assidui navi-
gatori (rispettivamente il 68,3% e il 67,4%).
I principali “disertori” della rete, invece,
sono i catanzaresi, (il 46,2% del campione),
seguono i crotonesi, con il 44,4%, e i reggi-
ni con il 43,7%.

Evengeline ha 26 anni essendo nata il 3 agosto 1979 a Fort
Sasketchewan, nel Canada di lingua inglese, e a quanto pare rap-
presenta proprio l’ideale di ragazza con la quale ogni maschietto
vorrebbe trovarsi naufrago in un’isola deserta.

A onor del vero la lilly non è solo un bel pezzo di donna ma
una delle maggiori promesse di Hollywood. È salita sulla ribalta
grazie alla partecipazione a lost, serie cult di questa stagione
televisiva, ma Evangeline è subito riuscita a mettere in mostra le
sue capacità di combinare un grande fascino con un talento natu-
rale per la recitazione. Tanto che alla serata dei Golden Globe è
stata tra le Vip più ammirate.

In lost Evangeline interpreta Kate ryan, ragazza dal passato
ambiguo e turbolento, eppure nella vita reale è tutta un’altra sto-
ria: non lo stereotipo della star in carriera ovunque servita e rive-
rita, ma persona amante della cultura e dell’etica che quasi sem-
pre antepone al successo e alla notorietà.

Sentimentalmente è legata all’attore dominic monaghan che
con lei è stato tra i personaggi di maggior successo di lost.

Tutto è cominciato qualche anno fa allorché un agente la nota
per le strade di una città del British Columbia, ma Evangeline
non accetta l’offerta di firmare un contratto nonostante da adole-
scente avesse sempre sognato di diventare attrice.

la ragazza ha le idee chiare: da adulta vuole lavorare nelle
relazioni internazionali. Si trasferisce a Vancouver per frequenta-
re l’University of British Columbia e, per poter pagare le tasse
universitarie, decide di accettare l’offerta che l’agente le aveva
proposto.

la vera svolta però giunge un paio d’anni dopo grazie a un
amico che la convince ad accettare un ruolo nel serial Kingdome
Hospital, partecipazione che finalmente le aprirà le porte del
cinema.

oggi Evangeline vive con dominic alle Hawaii e, per rimane-
re in tema di isole, è recentissima la notizia che la Walt disney
ha in programma di rendere disponibile gratuitamente su Internet
proprio la serie lost, nella speranza di ottenere nuove
entrate pubblicitarie. (libero News)

Emannela Folliero: 
“Stranamore? E’ a prova di Striscia”

Lost fa scoprire
Evangeline



Italia raccoglie 8 mila e 400 voti,
raddoppia i dS, quasi uguali ad
AN, e si erge come uno Stop
all’onda lunga amministrativa
iniziata con le regionali
dell’anno scorso in favore del
centro-sinistra. Se il prossimo
voto del 28 maggio contribuirà a
tracciare i futuri equilibri politici
della Calabria, specie in vista di
probabili elezioni anticipate e
comunque di un imminente refe-
rendum sulle modifiche Costitu-
zionali, che adesso appare diffici-
le, bisogna chiedersi allora cosa
non va per il centro-sinistra
nell’area urbana di Cosenza-
rende, in quella della Sibaritide
Jonica e dovunque il “sommerso”
e la “de-regulation” sono di casa
per necessità di sopravvivenza e
non per libera scelta di un model-
lo al posto di un altro più norma-
le. Se, in questi tempi di autodife-
sa delle condizioni economiche e
del posto di lavoro, il “voto di
pancia” viene prima di tutto il
resto, rispolverare Grandi o Pic-
coli Centri Etici o post-democri-
stiani non vale molto. E infatti
sono delusi mastella e Follini.
Per esempio, a Cosenza, marghe-
rita, Udeur e UdC non vanno
oltre il 24%, poco più della sola
Forza Italia senza An. A livello
nazionale, poi, non vanno oltre il
18,7%. la legalità posta da di
Pietro è sotto il 3%. Anche l’asse
dS-margherita a Cosenza non
registra che il 23% e appena mille
voti più della sola FI ma sempre
meno della sua alleanza con An.
Il problema diventa politico, di
GrANdI AllEANZE APErTE
E PrAGmATICHE, e di scelta
fra TrAdIZIoNE E modErNI-
TA’, a partire dalle PrImArIE e
dai rEFErENdUm, non dai
sondaggi, per scoprire le vere
carte vincenti. Non bastano i gio-
vani, specie se rampanti, e le
quote rosa caritative, come alter-
nativa alla triste prassi contrattua-
listica delle liste di utilità margi-
nale, come rischiano di diventare
le liste civiche, comprese quelle
più nobili caldeggiate dai Gover-
natori regionali e temutissime
dagli apparati dei vecchi partiti

arrugginiti sotto le macerie del
muro di Berlino, incapaci di reg-
gere il confronto con le spinte dal
basso, tantomeno con la prima
repubblica. Né si tratta solo di
“dire qualcosa di sinistra”, come
si limita Nanni moretti, ma di
coltivare e insegnare un pensiero
nuovo, esprimerlo meglio
lasciando la gestione del potere
amministrativo a candidati di
garanzia istituzionale, come una
volta i Notabili, per potere perse-
guire seriamente l’Innovazione
Politica necessaria e improcrasti-
nabile a una Città-Territorio di
spiccata influenza universitaria,
interposta sull’Asse logistico del
Corridoio euro-mediterraneo n. 1
(Tangeri - Gioia Tauro - Paola -
Brindisi - Balcani), con ampi
spazi a vocazione commerciale,
che deve ancora capire e affronta-
re le sue vere emergenze specifi-
che quali, ad esempio, il sommer-
so con il suo lavoro “nero”, con-
dannato alla precarizzazione più
estrema; la nebbia delle liste
d’attesa e dei concorsi a primario,
in genere la penuria di eccellenze
meritocratiche. Certo, ancora
oggi, “il potere logora chi non ce

l’ha”, ma come ammoniva San
Francesco di Paola: “Guai a chi
regge e mal regge”. Prepara, anzi
predispone, la propria rovina.
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Quel controvento che ha spezzato l’onda lunga...

Secondo centenario
a Lappano

Il 6 aprile scorso è stato festeggia-
to a lappano il secondo centenario.

la festeggiata quasta volta é stata
la Signora maria Covelli, nata a
lappano appunto il 6 aprile 1906.

Nel 1939, gia vedova, la signora
maria Covelli sposò Filippo Sicilia-
no, rimasto anch'esso vedovo e già
padre di quattro figli: maria di 12
anni, michele di 10, Teresa di 7 e
Ippolito di soli otto mesi. la signo-
ra maria li accudì amorevolmente,
come se fossero propri figli, e il suo
amore fu ricambiato perché i bam-
bini l 'amarono come una vera
mamma.

ln seguito al suddeno matrimonio
sono poi nati due figli naturali di
maria: Italo e rosetta. Nonna di 17
nipoti e bisnonna di 13 pronipoti, la
signora maria è sempre stata molto
vicina alla famiglia; sempre presen-
te, nonostante le difficoltà ed insie-
me al marito Filippo, hanno saputo
crescere i propri figli in modo più
che dignitoso.

maria è molto devota di Santa
Gemma Galgani e fu una delle
prime tesserate dell'Azione Cattoli-
ca ltaliana.

comunicato elettotale

ANToNIo BUoNFIGlIo 
rINGrAZIA

le elettrici e gli elettori per il con-
senso che hanno tributato ad Allean-
za Nazionale il 9 e 10 di aprile u.s.

Eletto nel Parlamento Italiano, si ritiene onora-
to, da calabrese, di ribadire la continuità del suo
impegno a recepire e far valere le istanze ed i
bisogni dei suoi corregionali.

ricorda che, così come lo è stato durante
l’appassionante campagna elettorale, continuerà
ad assicurare la sua disponibilità presso:

Segreteria Politica del 
Consigliere Regionale Franco Morelli 

Via Dalmazia n°4 - 87100 Cosenza 
tel. O984/795835 fax 0984/792463 

e-mail: francescomorelli2005~ virgilio.it

l’impegno e la passione comune ancorati nei
valori antichi della nostra terra consentiranno
l’affermazione sempre maggiore di una Calabria
“onesta, laboriosa e sicura al passo con la moder-
nità “.

Infissi in legnoe legno-alluminio

L’infisso di oggi

Via g. Rossa, 42 - tel. 0984.435043

SPEZZANO PICCOLO (Cosenza)
www.serrainfissi.it


