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Con la presentazio-
ne del Documento di
p r o g r a m m a z i o n e
economica e finan-
ziaria il Governo
compie il secondo
importante passo
della sua politica eco-
nomica. 
Ne presentiamo le

linee nelle pagine 

6 e 7

In queste ultime settimane, su ini-
ziativa del presidente della Provin-
cia, on. oliverio, è stato ripreso il
tema dell’area urbana di Cosenza.
Una iniziativa pregevole che, a
nostro avviso, andrebbe alfine con-
cretizzata e, come si sul dire,
“calendarizzata” almeno secondo
una agenda di iniziative e di obiet-
tivi a medio e lungo termine.

Abbiamo, comunque, già in pre-
cedenti occasioni, rilevato che di
fronte a questa questione che oggi
viene nuovamente in primo piano,
le amministrazioni della Presila
restano assenti da ogni discorso e
assistono passivamente al dibattito
senza pretendere di parteciparvi
attivamente perché territori interes-
sati alla formulazione di un proget-

to istituzionale e di servizi che non
può essere circoscritto all’asse
Cosenza-Rende-Castrolibero.
Abbiamo appreso dalla stampa le

giuste prese di posizione di comuni
come Montalto Uffugo, Marano
Marchesato e Principato, i quali
pretendono l’allargamento ai loro
comuni dei “confini” dell’area urba-
na.

Anche il comune di Rogliano ha
posto la questione di un collega-
mento con l’area del Savuto.

E i comuni della Presila?
Sarebbe finanche facile e retorico

il richiamo alla storia; allo stretto
legame che i secoli hanno sancito
tra le popolazioni della valle del
Crati e quelle dei comuni presilani.
Ma non scomodiamo la storia.

Si tratta di convergere su una ipo-
tesi di assetto territoriale, di disegno
dello sviluppo e quindi dei servizi
in modo da prefigurare ruoli e fin-
zioni territoriali di un comprensorio
vasto che deve sapersi coniugare
col mare e la montagna.

La meta potrebbe apparire ambi-
ziosa, ma chi, se di una certa età,
non ricorda che in decenni passati i
centri presilani rappresentavano i
luoghi del soggiorno estivo dei
cosentini? E’ quindi utopia ricreare
in termini moderni le condizioni
ambientali, strutturali e culturali
perché questo ruolo della Presila
possa essere ricreato?

I particolari non sono gli aspetti
da indagare. Lo faranno bene stu-
diosi ed esperti. oggi si tratta di

esprimere una volontà ed una capa-
cità politico-istituzionale di alto
profilo.

Il rischio, come accade spesso nel
Mezzogiorno e in Calabria in parti-
colare, è che le idee, i buoni propo-
siti, hanno una vita teorica molto
breve: ai grandi entusiasmi suben-
trano le grandi apatie. E questo per
responsabilità di tutti. Anche delle
comunità locali, le quali, all’indo-
mani del voto-delega, si assopisco-
no e non sottopongono a continua
verifica l’attività dei propri rappre-
sentanti.

Area Urbana senza la Presila?

Un sogno che rischia 
di infrangersi

I tempi della politica non in sintonia
con i bisogni della Calabria

dI EMILIA AIELLo

A quindici mesi dall’esaltante
vittoria di Loiero e del centro
sinistra, sono tante le attese, le
speranze, i sogni e le illusioni,
che hanno affascinato il popolo
Calabrese ed in modo particola-
re quello di sinistra. Un periodo,
quello trascorso, durante il
quale, non si sono certamente
sprecati gli atti intimidatori alle
istituzioni locali ed ai suoi mas-
simi rappresentanti. L’apice
dell’attacco alle Istituzioni Cala-
bresi si è raggiunto con l’omici-
dio del vice Presidente del Con-
siglio regionale Franco Fortu-
gno, che ha segnato una ripresa
della recrudescenza criminale
che non trova riscontro nella
storia della Calabria. 

E’ in atto oggi, nella nostra
regione, un dibattito socio-poli-
tico, per stabilire se la causa di
questo attacco alle istituzioni, e
da imputarsi alla mutazione
politica, registratasi a seguito
del risultato elettorale, o se è
invece da ascrivere ad una
mutazione culturale della crimi-
nalità organizzata calabrese,
sempre più presente nelle Istitu-

zioni, che ha addirittura eletto
all’interno di esse dei propri
rappresentanti, come è spesso
evidenziato dai rapporti stilati
dalla commissione parlamentare
antimafia. 

Si è assistito nei mesi scorsi a
delle vere e proprie passerelle
di uomini più o meno importan-
ti delle istituzioni del nostro
paese che ci hanno assicurato
sostegno e solidarietà. Anche il
presidente Ciampi ha ritenuto
scuotere le coscienze dei cala-
bresi spronando le istituzioni a
proseguire senza incertezze sul
cammino intrapreso. E’ stata
molto apprezzata la decisione
forte e chiara del Governatore
Loiero, di continuare a lottare
per il cambiamento concreto e
reale della Regione, nonostante
l’invito del sen. Cossiga ad
abbandonare, insieme alla sua
famiglia la Calabria. Se a tutto
questo si aggiunge anche la
potenza devastante della natura
scatenatasi in questo periodo,
(come Cavallerizzo e il vibone-
se, colpiti da eventi di calamità
naturali di portata straordina-
ria), verrebbe spontaneo pensa-

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

dI MASSIMo CovELLo (*)

La lunga teoria di tragedie
ambientali, non certamente natu-
rali -solo per ricordare le più
recenti: Crotone, Soverato, Caval-
lerizzo, vibo valentia- unisce la
Calabria più di ogni altra ragione.
C’è una uniformità geografica nei
lutti e nei disastri che fa la “Cala-

bresità” più di ogni altra cosa.
varrebbe la pena di non pronun-
ciare più parole. Eppure è con le
parole che trasmettiamo il nostro
pensiero, Ia nostra indignazione e
soprattutto la nostra determinazio-
ne a non mollare, a prospettare un
domani diverso. 
Un evento metereologico sia pur

Non sono ineluttabili
i disastri ambientali

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



DI eMANUele MACAlUSO

Esponenti della sinistra radicale lamenta-
no che, anche nel centrosinistra, c’è chi
parla di “allargamento della maggioran-
za”, di “grande coalizione” e altre formule
che, comunque, richiamano il superamento
dell’attuale maggioranza Ma, mi chiedo e
chiedo a questi grandi strateghi che prote-
stano: chi ha creato le condizioni e il clima
per scatenare nei giornali e negli incontri
politici più o meno ufficiali una discussione
sul futuro prossimo dell’attuale maggioran-
za? Chi ha costretto il governo anche quan-
do non era necessario a chiedere voti di
fiducia a ripetizione? Ad accelerare il pro-
cesso di scomposizione della maggioranza
ha provveduto il ministro “essere o non
essere per esserci più di prima” Antonio Di
Pietro, con le sue indecenti sceneggiate
recitate, insieme all’ex ministro Castelli
davanti alla Camera e al Senato. È chiaro
che se con la finanziaria il governo fosse
costretto a porre una fiducia dietro l’altra
la crisi sarebbe forse inevitabile.
Occorre però dire che questa situazione

non è dovuta solo a una decina di irrespon-
sabili. Purtroppo l’analisi fatta dalla sini-
stra radicale e non solo da essa, del risulta-
to elettorale e della situazione che quel voto
aveva determinato è all’origine di questo
imbroglio politico. Infatti si è detto che il
centrosinistra era ormai una “sinistracen-

tro” e che era venuto il momento di dare
soluzioni “di sinistra” ai problemi aperti.
Costoro dimenticano che il centrosinistra è
prevalso per 25.000 voti e che nell’Unione
sono presenti forze di centro e di sinistra e
Prodi ha presentato un programma che
esprime una mediazione tra queste forze e
la sinistra radicale. La quale invece pensa
di avere un potere di ricatto, soprattutto al
Senato, per forzare sui contenuti di politica
estera e sociale e codificare così la “sini-
stracentro”.
E’ a questo punto che si è aperto un pro-

blema per il governo. Per Diliberto, se il
governo resta in minoranza al Senato si
dovrà sciogliere solo questa assemblea (la
Costituzione lo consentirebbe). No, dice
Prodi, se si apre la crisi si torna a votare
per entrambe le Camere. Giusto. Ma questo
è possibile se tutta l’attuale maggioranza è
d’accordo. In questo caso il capo dello
Stato non può che prendere atto del fatto
che in parlamento non c’è più una maggio-
ranza. Se invece l’attuale coalizione gover-
nativa si dividesse sul tornare alle urne si
potrebbe formare una nuova maggioranza e
un nuovo governo. Fantasie si dirà. Certo.
Ma, scusate, sia nel caso previsto da Dili-
berto che in quello più razionale di Prodi,
sul piano politico cosa direste agli elettori?
Non abbiamo retto nemmeno un anno,

ridateci la fiducia! Si voterebbe con una
nuova legge elettorale? Sarebbe giusto. Ma
nell’Unione c’è chi la vuole più nettamente
maggioritaria e chi più proporzionale. E
allora? Il problema non si risolve certo col
transito trasformistico di qualche parlamen-
tare da una sponda all’altra. Ma non si farà
nulla, in attesa di tempi migliori. Che non
verranno. Solo allora si tenteranno iniziati-
ve per dare un governo al paese o per tor-
nare a votare. In ogni caso, tutto sarà più
difficile per tutti, anche perché non ci
saranno più gli schieramenti con i loro lea-
der così come li abbiamo conosciuti e vota-
ti. Chi vivrà vedrà.
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Caro diario,
questa volta ho

visto il babbo
molto perplesso,
con l’aria dubbiosa
e forse, cosa che
non capita spesso,
anche un pò turba-
to. Tutta colpa del
solito suo amico
barbiere, il quale -
così lo sentivo mor-
morare- gli aveva
suscitato un sacco
di interrogativi
sulla opportunità di
approvare “...que-
sto c.... d’indulto,
sul quale è sorto un
vespaio”.

La sera, a tavola durante la cena ha tirato fuori
l’argomento con la mamma. Era chiaro che non
riusciva a non parlarne.

- ...Ma si - ha tirato diritto la mamma, intuendo
che il babbo voleva parlarne- è stato un provvedi-
mento giusto per tanti poveracci che nel carcere
invece di rieducarsi si abbrutiscono. E lascino
stare anche quella stupidità del “colpo di spugna”
per i potenti. E’ diventato veramente vergognoso
sentire che ogni volta che si approva un provvedi-
mento si vada a scovare se per caso c’è qualche
politico avversario che se ne avvantaggia. Sento
questo ritornello dai tempi di Berlosconi.

- Brava - ha risposto il babbo- hai ragione. Biso-
gna smetterla di mettere sempre in primo piano
Previti ogni volta che si approva un provvedimen-
to di giustizia. E poi, se i vari di Pietro o
d’Ambrosio ci stanno stretti nel tradizionale
garantismo (per la verità ora molto annacquato)
della sinistra, si accomodino pure.

- Ma quella di di Pietro -ha aggiunto la
mamma- è solo una buona occasione per farsi sen-
tire visto che altrimenti non avrebbe nessun ruolo
politico. Quello il ministero non lo lascia nemme-
no col cannone. Cerca solo di guadagnare qualche
voto utilizzando l’emotività degli italiani, allevati
per anni in una diffusa cultura giustizialista.

- Stasera, cara moglie, parli proprio bene, sem-
bra di ascoltare una deputata! Sarà che anch’io in
fondo sono rimasto sereno, nonostante il mio
amico barbiere non abbia lasciato sfuggire l’occa-
sione per dire peste e corna della sinistra e dei
diessini che -mi diceva- svuotano le carceri e
riempiono le piazze di delinquenti.

- No stavolta Fassino ha fatto proprio bene a
tener duro anche nei confronti dei giustizialisti
compagni.

GIANBURRASCA

Il Giornalino di Gianburrasca

Cronaca e Politica 

Bravo Fassino. No
ai compagni giustizieri

Cari lettori di
come di consueto, periodicamente,

vi rivolgiamo l’invito a sottoscrivere
l’abbonamento.

Faremmo a meno di questa insisi-
stenza, ma, poichè siete l’unica fonte
di finanziamento, non possiamo sot-
trarci a questo “adempimento”.

D’altra parte riteniamo di poter
chiedere questo modestissimo sacri-
ficio anche per premiare la nostra
caparbia volontà di essere presenti
in questo territorio che tutti voglia-
mo conservi e rafforzi le sue tradi-
zioni di libertà, di democrazia e di
capacità di confronto sulle idee,
anche di quelle che non sempre con-
dividiamo.

Anche sotto questo aspetto ritenia-
mo di meritare il riconoscimento
operare con un reale e grande
senso di pluralismo.

Quello che scrivono i giornali nazionali

Il segretario dei Ds Piero Fassino

Il CeNtrOSINIStrA trA COlPI DI FIDUCIA e IPOteSI DI AllArGAMeNtO

Quei 25mila voti dimenticati dall’Unione
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G
ramsci ha meditato a lungo sul pro-
cesso storico che, nel secolo XIX, ha

prodotto la travagliata costituzione dello
stato italiano unitario. A suo avviso, tale
processo è stato diretto fondamentalmen-
te da forze moderate e il cosiddetto Parti-
to d’azione (cioè il complesso di gruppi e
di correnti che si richiamavano in parte a
Mazzini e a Garibaldi) si è rivelato inca-
pace di svolgere un’opera adeguatamente
incisiva e trasformatrice nel contesto
politico del tempo. Quella risorgimentale
è stata, per usare una celebre espressione
gramsciana, una “rivoluzione mancata” -
e la causa e la natura di tale “mancanza”
sono state essenzialmente di carattere
sociale. In effetti il limite storico del Par-
tito d’azione va individuato nel fatto che
è rimasto sempre un partito borghese di
élite, non disposto o non capace di ricer-
care l’appoggio dei ceti non borghesi.
Quali ceti? E’ qui che Gramsci mostra la
sua relativa eterodossia rispetto alle tesi
canoniche del marxismo. Egli sa bene
che nell’Italia dell’ottocento non c’era
un proletariato industriale e tanto meno
una classe operaia organizzata - ossia il
solo soggetto sociale in grado, secondo i
princìpi marxisti, di promuovere una tra-
sformazione radicale della società. 
L’autore dei Quaderni del carcere ritiene
però che il risorgimento avrebbe potuto e
dovuto ugualmente assumere un caratte-
re rivoluzionario, acquisendo il consenso
dei contadini. Proprio questi ultimi costi-
tuivano, infatti, quella massa popolare la
cui partecipazione all’azione risorgimen-
tale le avrebbe dato un sostanziale conte-
nuto sociale e un adeguato impulso rin-
novatore. Gramsci precisa che il movi-
mento democratico avrebbe realizzato
tale disegno e tale strategia se fosse stato
capace di farsi partito “giacobino”: se
avesse saputo far propri gli interessi e le
esigenze della classe contadina attraver-
so una riforma agraria volta a spezzare il
latifondo e a creare un ceto di contadini
piccoli proprietari. Proprio questo obiet-

tivo era stato tenuto presente dai giacobi-
ni francesi, i quali avevano in tal modo
evitato l’isolamento delle città e conver-
tito le campagne alla rivoluzione. Solo
così essi erano riusciti a superare la
situazione di minoranza elitaria in cui si
erano trovati inizialmente, e a sconfigge-
re le forze della reazione aristocratica. 
Tutto ciò non significa per Gramsci che
il risorgimento sia stato un processo sto-
rico completamente negativo. In effetti
esso ha favorito non solo l’unificazione
della penisola ma anche la crescita della

borghesia, gettando con ciò alcune pre-
messe per lo sviluppo di una fase capita-
listica in Italia. d’altra parte tale svilup-
po si è realizzato in misura insoddisfa-
cente; inoltre il nuovo stato si è costituito
su una base sia economico sociale che
politica assai ristretta. In effetti, per un
verso il neonato capitalismo (concentrato
nelle sole regioni settentrionali), non ha
potuto usufruire di un adeguato mercato
per i suoi prodotti, a causa dell’arretra-
tezza economica della società italiana,
soprattutto meridionale. Per un altro
verso le masse indigenti (in primo luogo
i ceti contadini) abbandonate sostanzial-
mente a loro stesse, non sono riuscite a
divenire parte attiva della nuova compa-
gine statuale. Quanto ai raggruppamenti
politici anche più aperti e democratici, si
sono rivelati incapaci di approfondire i
loro legami con le forze sociali poten-
zialmente disponibili a un’azione di reale
emancipazione. Se tutto ciò è vero, si
tratta per Gramsci di elaborare le condi-
zioni di una profonda trasformazione
della realtà italiana emersa dal processo
risorgimentale: una trasformazione il cui
obiettivo finale deve essere quella rivolu-
zione sociale -anzi socialista- che il
risorgimento non ha saputo compiere. A
giudizio di Gramsci, tale rivoluzione
potrà essere fatta solo attraverso
un’alleanza tra proletariato settentrionale
e contadini meridionali: sono essi, infat-
ti, i soggetti sociali concretamente inte-
ressati alla realizzazione di un progetto
politico così impegnativo e radicale.

g

Gramsci e l’interpretazione del risorgimento
dI dIEGo FUSARo

La maggior parte degli
uomini sono filosofi in
quanto operano praticamen-
te e nel loro pratico operare
è contenuta implicitamente
una concezione del mondo,
una filosofia.

(Quaderni del carcere, 10, II)



Sanità

Presila ottanta anno XXIV4

“...Ci descrivono come in
cerca di qualche approdo che ci
riscatti dalla ignobile resa
incondizionata. Anche la ban-
diera bianca abbiamo posato
per non farci comunque ancora
sorprendere in campo avverso. 
Qualcuno nutre una segreta

speranza; un raggio di luce pro-
veniente da Roma, dove potreb-
be succedere l’impossibile.
Chissà! Potremmo riacquistare,
insieme ad un filo di voce,
anche un piccolo ruolo riflesso.
Sarà vero?
Ma Intanto? Intanto coltivia-

mo o rinverdiamo  amicizie. Il
terreno non è agevole, ma nem-
meno impervio. Un minimo di
comprensione si ottiene sempre
quando si scopre che, in fondo
sempre amici si è stati. E ad un
amico si perdona tutto. Anche

per poco tempo pensarla diver-
samente. D’altra parte, il famo-
so scrittore non affermava che
in Italia non è possibile fare una
rivoluzione perchè ci conoscia-
mo tutti?
Ecco, nel nostro piccolo è

anche così: quando giunge il
momento delle scelte coraggio-
se, il cuore bussa: vogliamoci
bene!...”

Caro direttore, questo che ti
riporto è un brano di una lettera-
riflessione (o confessione?) di
un polista pentito. L’ho avuta
fortunosamente e non so nem-
meno a chi dovesse essere spe-
dita. Noi speriamo di fargliela
leggere. Chiunque esso sia.

RINo CERoNTE

Non è male che i partiti
dell’Unione riflettano su come
dare corso ad un cambio della
Giunta regionale riconoscendo i
limiti e le deficienze dell’attuale
esecutivo. Prendere atto che in
Calabria sono andate finora deluse
le principali speranze di cambia-
mento è un buon segno, se rapida-
mente si cambiano metodi e
sostanza.

La sanità da questo punto di vista
è uno dei settori più controversi,
compromessi e meritevoli di svolte
radicali: non soltanto perché è la
voce più consistente del bilancio
regionale; non soltanto perché è il
settore più vulnerato dalle infiltra-
zioni mafiose; non soltanto perché
è il settore in cui più forte si è fatta
la spoliazione del sistema pubblico
a vantaggio di un “privato atipi-
co”; ma soprattutto perché è cre-
sciuta al suo interno la precarietà
del lavoro e si sono ridotti i diritti
alla tutela della salute dei cittadini.

La situazione della sanità Cala-
brese sia nella medicina del territo-
rio che in quella ospedaliera è oggi
a questa condizione. dopo la scel-
ta simbolica e giusta della cancel-
lazione dei tichets sui farmaci la
politica della riorganizzazione
della sanità stenta ad affermarsi.
E’ una questione di clima politico.
Gli operatori onesti, i cittadini, le
organizzazioni come le nostre non
percepiscono una volontà determi-
nata e tesa al cambiamento sostan-
ziale.

I nuovi amministratori delle
ASL, con alcune eccezioni, si

muovono dentro procedure vec-
chie. La visione è burocratica e
soprattutto autistica. La riorganiz-
zazione della rete ospedaliera,
della medicina del territorio, vive
di approcci incomprensibili, più
legati agli equilibri politici, ai
potentati che ai bisogni dei cittadi-
ni. Soprattutto non si percepisce
nessuna volontà a volere affrontare
il tema del lavoro nel sistema.
Migliaia di lavoratori nel sistema
socio/sanitario calabrese operano
nella precarietà, si vedono disco-
nosciuti elementari diritti contrat-
tuali, non intravedono nessuno spi-
raglio di attenzione ai bisogni di
adeguamento e riconoscimento
professionale. Mentre d’altro canto
si continuano a sprecare risorse a
immaginare nuovi investimenti in
strutture ospedaliere dalla dubbia
utilità sanitaria. di questi argo-
menti avremmo bisogno di parlare,
Istituzioni, operatori, manager,
organizzazioni sociali, ecc.

Finora nel nostro territorio non si
è seguito questo metodo. Addirit-
tura come nel caso dell’ASL n. 1
di Paola si è già nella fase di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera
senza che mai il sindacato confe-
derale sia mai stato coinvolto, cosi
come nel caso dell’ASL n. 4 di
Cosenza.

C’è bisogno di cambiare sostanza
e metodo: a tutti i livelli e presto. 

I SEGRETARI GENERALI M. CovELLo
P. TRAMoNTI T. LENTo

agorazein Comunque amici

PUBBlICO IMPIeGO: NeSSUNA PrOMOzIONe QUANDO

SI SvOlGONO MANSIONI SUPerIOrI AllA PrOPrIA

Il TAR Lazio, sez. II bis, con la sentenza n.5195 del 2006, ha ribadito il conso-
lidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia di pubblico
impiego, qualora il dipendente che abbia svolto mansioni superiori a quelle cor-
rispondenti alla propria qualifica funzionale avanzi la richiesta di inquadramento
nella qualifica superiore, e nel contempo chieda una retribuzione maggiore,
ossia corrispondente alle mansioni in concreto svolte.

Il Collegio, richiamando espressamente sul punto le pronunce del Consiglio di
Stato, ha stabilito che “le mansioni svolte dal pubblico dipendente, eventual-
mente superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, sono di regola
del tutto irrilevanti sia ai fini della progressione in carriera che ai fini retributivi,
attesa la non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavo-
ro privato, l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti nonché la necessità
che i provvedimenti di nomina o di inquadramento siano conformi alla normati-
va legislativa e contrattuale e che l’attribuzione delle mansioni e del relativo
trattamento economico sia correlata a detti provvedimenti, nel rispetto dei prin-
cipi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione”.

L’unica differenziazione è operata per l’eventuale riconoscimento della retri-
buzione corrispondente alle mansioni svolte, qualora il loro svolgimento sia
stato preceduto da un provvedimento che le abbia attribuite in conformità ai
contratti collettivi.

tAr: ANChe le MINIMe MODIFIChe

DellA SAGOMA eSterNA DeGlI eDIFICI

SONO SOGGette A CONCeSSIONe eDIlIzIA

Il TAR della Campania sez. Iv, con la sentenza n.2451 del 28 febbraio 2006
ha ribadito i principi più volte espressi dal giudice amministrativo in tema di
interventi sugli edifici, per i quali sono “assoggettate a concessione edilizia non
le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione
dello stato materiale a della conformazione del suolo per adattarlo ad un impie-
go diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale
ed alla sua qualificazione giuridica”.

Nel caso di specie, è stato ritenuto che la chiusura di un preesistente balcone
con la apposizione di un infisso, anche se smontabile, comporti “trasformazione
urbanistica in ragione della sua destinazione ad uso non limitato nel tempo e
della alterazione prodotta nello stato del territorio, stante il suo rilievo ambienta-
le e funzionale”.

E’ stato rilevato che l’opera in questione “determina la realizzazione di un
nuovo locale autonomamente utilizzabile, l’aumento della superficie utile e la
modifica della sagoma dell’edificio stesso e, come tale, implica il previo rilascio
del titolo concessorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale
dell’opera realizzata”.

I rISUltAtI DI UN SONDAGGIO DI ekMA rICerChe

L’estate sorride a Silvio Berlusconi. L’ex premier, infatti, può contare su un
forte consenso tra i cittadini, stando almeno all’ultimo sondaggio realizzato da
Ekma Ricerche Srl tra il 12 e il 13 luglio.

Forza Italia vola al 28%, salendo di ben quattro punti rispetto alle Politiche di
aprile. E l’ottima performance degli azzurri consente alla Casa delle Libertà di
superare il Centrosinistra: 49,5% contro 48,9.

Tra gli altri partiti dell’opposizione stabile l’Udc al 6%, in leggera flessione la
Lega al 4% e tracollo di Alleanza Nazionale al 10%. Gli altri partiti del Centro-
destra raccolgono l’1,5%.

Nella maggioranza in crisi Uniti nell’Ulivo, che scivola al 30% (18% i ds e 12
la Margherita). debole la Rosa nel Pugno, ferma al 2%, stabile al 6% Rifonda-
zione Comunista. I verdi si confermano al 2%, mentre l’Italia dei valori cala al
2,5%, la stessa percentuale dei Comunisti Italiani. L’Udeur di Mastella recupera
qualche posizione rispetto ad aprile e sale all’1,9%. Le altre forze di Centrosini-
stra sono al 2%, mentre i partiti al di fuori dei due principali schieramenti rac-
colgono l’1,6%.

Notizie
Comunicato delle Confederazioni sindacali

Necessario cambiare
la sanità calabrese



In coerenza col docu-
mento approvato
all’unanimità dal C.d.
della Camera del Lavoro
nella seduta del 15 Giu-
gno scorso, la segreteria,
esprime profonda preoc-
cupazione e dissenso sui
contenuti che vengono
delineati nel dPEF del
Governo.

Che la situazione finan-
ziaria, economica, socia-
le ereditata dal Governo
di Centrodestra fosse
estremamente negativa
era noto a tutti. Cosi
come noi affermiamo
che questa situazione
scaturisce direttamente
dalle nefaste scelte ope-
rate in questi anni.

Proprio per questo,
nella nostra autonomia
avevamo auspicato e ci
eravamo concretamente
impegnati per un cambio
alla guida del Paese.

Il cambio a cui noi
abbiamo teso, ed in
misura particolare dal
nostro punto di vista calabrese e meridionale,
non è stato solo di schieramento ma sostanziale.

Proprio per questo esprimiamo tutta la nostra
contrarietà ad una manovra finanziaria che nei
fatti, contraddicendo anche quanto scritto nel
programma elettorale, si ripresenta iniqua, indif-
ferente all’impoverimento, consolidatosi in que-
sti anni dei salari e delle pensioni, orientata a
perpetuare tagli ai diritti sociali ed ai servizi pub-
blici - sanità, scuola, mobilità, sicurezza - e nei
fatti ripropone “la Logica dei due tempi”: prima
il risanamento e poi !

Ci sembra prevalgano nel Governo obiettivi di
risanamento indifferenti alla reale distribuzione
della ricchezza realizzatasi nel Paese in questi
anni.

Anche la determinazione dell’inflazione pro-
grammata al 2%, non solo è in netta contraddi-
zione con il percorso “dell’inflazione attesa” ma
si colloca consistentemente al di sotto di quella

reale e ciò si presenta concretamente come un
vincolo di condizionamento negativo della sta-
gione di rinnovo contrattuale.

Un taglio “strutturale” alla spesa sociale, agli
investimenti, a trasferimenti al sistema Istituzio-
nale locale, lungi dal colpire sprechi e specula-
zioni, alimenta soltanto la ulteriore emarginazio-
ne de Mezzogiorno e della Calabria, consolida la
divisione tra ceti ricchi

e poveri, manda un segnale drammaticamente
negativo alle speranze dei lavoratori dipendenti,
alla moltitudine di precari, dei pensionati, dei
giovani.

In questa cornice, la ancora nebulosa iniziativa
“sul cuneo fiscale” si troverebbe addirittura ad
essere finanziata dalla sottrazione ulteriore di
risorse ai servizi, al welfare.

La nostra posizione è chiara ed inequivocabile.
dovesse prevalere nel Governo questa imposta-
zione del dPEF si renderebbe necessaria, nella

ricerca della massima
unità sindacale, una forte
criticità e mobilitazione.

Non sarebbe bastevole
una “innovazione” di
metodo nelle relazioni
sindacali, per occultare
un merito inaccettabile.

Il risanamento del
Paese non è solo una
questione finanziaria: è
questione di giustizia
sociale; di un rinnovato
patto di equità fiscale; di
riequilibrio territoriale; di
partecipazione democra-
tica; di promozione della
responsabilità e dell’eti-
cità.

Soprattutto il Mezzo-
giorno e la Calabria
hanno bisogno di scelte
coraggiose che: rilancino
gli investimenti coordi-
nando le risorse Comuni-
tarie, nazionali e regiona-
li; qualifichino il lavoro e
ne favoriscano la sua
ricomposizione nei dirit-
ti, nelle tutele, nella sicu-
rezza, attraverso l’appli-

cazione dei CCNL, attraverso una azione di con-
trasto alla precarietà a partire da quella alimenta-
ta dalla P.A. e dalla fallimentare opera di esterna-
lizzazione dei servizi perpetrata in questi anni;
promuovano i beni ed i servizi pubblici; introdu-
cano regole certe e trasparenti nel funzionamento
degli appalti, nella selezione degli investimenti,
nella scelta delle priorità infrastrutturali, nella
selezione delle scelte di sostegno alla riqualifica-
zione produttiva.

Non tutto si concentra nella legge di spesa.
L’agenda del Governo deve riorientarsi e restitui-
re priorità alla radicale riforma delle pessime
leggi Moratti, Bossi-Fini, sul mercato del lavoro,
per dare rinnovata centralità al lavoro, cosi come
sancito nella Costituzione recentemente difesa
non come simulacro ma per essere applicata.

Sindacato
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La segreteria della Cgil cosentina sui contenuti del Dpef

esprimiamo profondo dissenso

“P
untuale e impie-
toso il rapporto

Bankitalia fotograta una
economia calabrese in
agonia dove tutti gli
indicatori economici
volgono al negativo e
anche i pochi punti di
eccellenza, vedi Porto di Gioia
Tauro, che perde il primato e dimi-
nuisce l’attività di transhipment,
rischia di annullare le residue spe-
ranze dei calabresi”. Lo afferma
Luigi Sbarra, segretario generale
della Cisl calabrese che sollecita
“I’immediata apertura di un tavolo
di concertazione, programmazione
e confronto democratico”. 

“Le nostre preoccupazioni, le
nostre denunce - prosegue Sbarra -
sia con la precedente Giunta regio-
nale che con l’attuale Giunta non
erano esercitazioni dialettiche né
tantomeno candidature al circolo
delle cassandre regionali, ma
un’attenta puntuale e in autonomia

analisi della ‘deriva’ della econo-
mia calabrese e di come la politica
rispetto a questa emergenza non
dava le risposte che la stessa
richiedeva”. 
“Il vuoto di concertazione e con-

fronto negoziale - prosegue Sbarra-
con le controparti pubbliche e pri-
vate da un lato e la presenza di una
quantità di vertenze e di problemi
irrisolti dall’ altro, minacciano la
tenuta occupazionale mettendo in
discussione attività economiche,
produzioni industriali e dei servizi,
la stessa stabilità democratica della
regione. La Calabria presenta indi-
catori economici e sociali negativi
che hanno visto nel 2005 una ulte-
riore accentuazione delle difficoltà,

basti pensare che per problemi
ambientali e di inquinamento delle
coste e del mare una intera stagione
turistica è stata compromessa con
grave danno per la immagine della
Calabria, per gli operatori economi-
ci, per gli stessi lavoratori del setto-
re”. 

“A fronte di questo scenario
desolante, politica ed istituzioni
fanno fatica a mettere in campo
una adeguata strategia di rilancio
economico e produttivo. La pro-
grammazione e la progettualità,
I’innovazione e la modernizzazio-
ne sembrano lasciare il posto alla
improvvisazione ed alla superficia-
lità, alla inadeguatezza ed alla
inconcludenza. Non ci stanchere-

mo mai di ripetere che è
complicato amministra-
re Regioni complesse
come la Calabria senza
consenso sociale. La
Calabria ha bisogno di
più concertazione e par-
tecipazione, maggiore

coesione e collegialità. Aprire
quindi da subito il tavolo della
concertazione, della programma-
zione, del confronto democratico,
per costruire nel cambiamento la
nuova Calabria dell’innovazione,
della modernizzazione, dello svi-
luppo e della crescita economica”.

Dichiarazione del segretario della Cisl calabrese Luigi Sbarra 

rapporto di Bankitalia 
economia calabrese in agonia
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C
on la presentazione del
documento di Programma-

zione economica e finanziaria il
Governo compie il secondo
importante passo della sua politica
economica e, nello stesso tempo,
avvia la procedura di bilancio che
condurrà, nel prossimo settembre,
alla presentazione della Legge
finanziaria per il 2007. Questo
passo segue l’approvazione, avve-
nuta lo scorso 30 giugno, della
manovra correttiva e delle misure
per la promozione della concor-
renza e la tutela dei consumatori.

Dpef di legislatura

per ‘sbloccare’ l’Italia

Il principale obiettivo delle due
iniziative, e di altre che seguiran-
no, è di sbloccare un vero e pro-
prio intreccio perverso nel quale si
è venuta a trovare l’economia ita-
liana dopo avere accumulato, a
partire dalla metà degli anni
Novanta, un ritardo di crescita che
ha accentuato sia l’instabilità
macroeconomica sia il disagio
sociale.

Nel delineare una strategia di
risanamento strutturale dei conti
pubblici, che porterà risultati
significativi già a partire dall’anno
prossimo - con l’inizio della
discesa del debito pubblico e il
ritorno del rapporto deficit-pil
sotto il ‘tetto’ del 3% indicato
dall’Unione europea - il dpef pro-
pone un quadro di fine legislatura
che, nel 2011, prevede un sostan-
ziale azzeramento del deficit
(0.1% del pil), il ritorno del debito
sotto il livello del 100% del pil
(99.7%), la ricostituzione di un
avanzo primario consistente (4.9%
del pil) e un tasso di crescita del
prodotto interno lordo pari
all’1.7%.

Il contesto attuale

L’attuale combinazione di deficit
elevato, esaurimento dell’avanzo
primario e risalita del debito pub-
blico configura una condizione
non sostenibile dei conti pubblici,
rendendoli più vùlnerabili
all’aumento in corso dei tassi di
interesse, alla pressione dei mer-

cati internazionali e al giudizio
delle istituzioni e degli operatori
finanziari. Essa ci pone, inoltre, in
difetto rispetto alle regole euro-
pee.

Nello stesso tempo, bassa cresci-
ta, inefficienze e distorsioni del
sistema tributario, scarsa efficacia
della politica di bilancio a finalità
redistributiva, diffuse inefficienze
organizzative nell’apparato ammi-
nistrativo pubblico contribuiscono
a peggiorare gli indicatori di disu-
guaglianza e di povertà.

A frenare lo sviluppo economico
e il tasso di crescita potenziale
dell’economia concorrono, infine,
l’andamento stagnante della pro-
duttività totale dei fattori, l’insuf-
ficienza dei meccanismi premianti
la qualità, un contesto generale
poco favorevole all’impresa e agli
utenti-consumatori, l’ampiezza di
settori protetti e privi di concor-
renza.

Crescita, 

risanamento, 

equità

da tutto questo si evince come la
politica economica sia chiamata
ad agire sui tre fronti dello svilup-
po, del risanamento e dell’equità.
deve affrontarli simultaneamente
perché essi sono inscindibili. Se la
crescita, infatti, è indispensabile
per generare le risorse necessarie
ad un aumento del benessere, alla
riduzione della povertà e al risana-
mento dei conti pubblici, l’equili-
brio di bilancio è necessario per
liberare finalmente cittadini e
imprese dal timore paralizzante di
nuovi interventi, ripristinando così
la fiducia per investire sul futuro e
aprendo nuove prospettive ai più
giovani.

L’equità, infine, esige che si
ponga fine a fenomeni inaccettabi-
li di evasione ed elusione fiscale;
le situazioni di sofferenza finan-
ziaria colpiscono soprattutto gli
strati più deboli, oltre che le 1il
generazioni future che non hanno
voce e rappresentanza. In un regi-
me democratico, una maggiore
equità è condizione indispensabile
per il sostegno popolare al proces-

Quadro Programmatico Macroeconomico e di Finanza Pubblica

2006 2007 2008 2009 2010 2011
dPEF Prog dPEF Tend dPEF Prog dPEF Tend dPEF Prog dPEF Tend dPEF Prog dPEF Tend dPEF Prog dPEF Tend

ESoGENE INTERNAZI0NALI
commercio intemazionale 9,1 8,7 6,7 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
prezzo del petrolio (cif, serie oCSE) 70,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
cambio dollaro/euro 1,254 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277
MACRo ITALIA (voLUMI)
Pil 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 1,6 1,2 1,7 1,3 1,7 1,3
importazioni 4,4 3,1 3,5 3,6 3,2 3,7 3,3 3,8 3,3 3,7 3,3
consumi famiglie 1,3 0,8 1,3 1,3 1,2 1,5 1,2 1,6 1,3 1,6 1,3
spesa della PA e ISP 0,7 -0,6 0,2 0,0 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
investimenti 2,2 2,1 1,9 2,7 1,6 3,0 1,6 3,1 1,9 3,0 1,9
esportazioni 4,7 4,0 3,7 3,4 3,0 3,4 3,2 3,3 3,1 3,3 3,1
pm. saldo corrente bil pag.in % P/L -2,1 -1,8 -2,1 -1,8 -2,0 -1,8 -2,0 -1,9 -2,1 -2,1 -2,1
CoNTRIBUTI ALLA CRESCITA dEL PIL
esportazioni nette 0,0 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
scorte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
domanda nazionale 1,4 0,8 1,2 1,3 1,2 1,8 1,1 1,7 1,3 1,6 1,3
PREZZI
deflatore importazioni 7,6 2,2 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
deflatore PIL 2,0 1,6 1,7 1,7 2,1 1,7 1,9 1,5 2,0 1,5 2,0
Pil nominale 3,5 2,8 3,2 3,2 3.4 3,2 3,1 3,1 3,3 3,2 3,3
deflatore consumi 2,5 1,9 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0
inflazione programmata 1,7 2,0 - 1,7 - 1,5 - 1,5 - 1,5 -
LAvoRo
costo lavoro 3,0 1,4 2,2 2,0 2,2 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2
produttività (mis.su PIL) 1,0 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7
CLUP (misurato su PIL) 2,0 0,6 1,3 1,2 1,5 1,4 1,6 1,2 1,5 1,2 1,5
occupazione (ULA) 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 0,6
Tasso di disoccupazione 7,6 7,5 7,5 7,4 7,5 7,2 7,5 7,0 7,5 6,7 7,4
Tasso di occupazione (15-64anni)* 58,0 58,4 58,5 58,9 58,9 59,1 59,0 59,6 59,3 60,1 59,7
FINAN2A PUBBLICA
indebitanento P.A./PIL -4,0 -2,8 -4,1 -2,2 -4,1 -1,6 -4,1 -0,8 -3,9 -0,1 -3,8
saldo primano/PIL 0,5 2,1 0,8 2,7 0,8 3,4 1,1 4,1 1,3 4,9| 1,5
spesa per interessi/PIL 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0 5,2 5,0 5,3
debito P.A./PIL 107,7 107,5 108,5 107,0 109,5 105,1 110,0 102,6 110,2 99,7 110,5
pm.PlLnominale
(valori assoluti in millonieuro) 1466835 1506439 151369G 1556237 1564628 1606573 1613443 1657005 1666941 1710520 1721828

Introduzione al Dpef 2007-2011
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so di risanamento finanziario e per
il rilancio della crescita.

Finanziaria 2007 

e impegni 

con l’Unione europea

La manovra finanziaria per il
2007 intende rispecchiare questa
impostazione, prestando 1il atten-
zione - oltre che al risanamento
dei conti pubblici - alle esigenze
della crescita e, in particolare,
dell’equità. Sotto il profilo quanti-
tativo, essa sarà di un importo
complessivo pari a circa 35
miliardi, di cui 20 destinati alla
riduzione del deficit e ben 15 a
misure di promozione della cresci-
ta, della competitività e
dell’equità sociale. La correzione
avrà carattere strutturale, non solo
perché questo ci chiedono gli
impegni europei, ma ancor più
perché i problemi stessi del Paese
hanno nat~ra strutturale e richie-
dono quindi soluzioni in grado di
recare benefici che durino nel
tempo.

Il Governo mantiene invariati gli
impegni presi con l’Unione euro-
pea per un rientro sotto il 3 per
cento del rapporto deficit-pil già
nel 2007 - anno in cui si prevede
scenda al 2.8 per cento - e per
ulteriori correzioni strutturali di
mezzo punto percentuale di Pil
negli anni successivi. Il Governo
si riserva tuttavia di valutare con
precisione il percorso di rientro in
relazione al profilo temporale
degli effetti strutturali delle misu-
re che verranno adottate.

Orientamenti 

generali e dialogo con le

parti sociali

In linea con la sua natura di
documento programmatico, il
dpef presenta analisi qualitative e
indicazioni quantitative sull’anda-
mento della finanza pubblica, for-
nendo cifre aggregate e specifi-
cando concreti obiettivi per questo
e per gli anni a seguire. Non entra
- come del resto non è accaduto in

passato - nell’articolazione speci-
fica delle misure che saranno
adottate nella Finanziaria. Per
individuare le forme di intervento
più appropriate il Governo ha
bisogno infatti di un lavoro tecni-
co e di una approfondita interlocu-
zione con le parti sociali e con i
rappresentanti degli enti territoria-
li, che occuperanno i prossimi
mesi.

l’intervento sulle tenden-

ze strutturali della spesa

pubblica

In un’ottica di risanamento dei
conti pubblici, il Governo ha già
indicato di voler puntare su un
regime di tassazione più equo,
risanato dai mali dell’evasione e
dell’elusione, e su una riduzione
delle inefficienze dell’apparato
delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali. In questa direzio-
ne ha già compiuto alcuni impor-
tanti passi la manovra correttiva
varata la settimana scorsa.

Sarebbe tuttavia sbagliato pensa-
re che questa duplice azione rie-
sca, da sola, a correggere gli anda-
menti di fondo della finanza pub-
blica. La dimensione dello squili-
brio rende indispensabile

intervenire anche su tendenze
strutturali della spesa pubblica che
sono sempre meno favorevoli, in

particolare sui quattro grandi com-
parti - sistema pensionistico, ser-
vizio sanitario, amministrazioni
pubbliche, finanza degli enti
decentrati - che ne rappresentano
circa 1’80 per cento.

Altrettanto sbagliato, inoltre,
sarebbe ritenere - o far credere -
che un intervento strutturale sulle
principali voci di spesa del siste-
ma pubblico significhi impoverir-
ne la funzione di solidarietà, di
promozione della crescita e di for-
nitura di beni pubblici primari
quali la giustizia, la sicurezza o
l’istruzione. E’ vero il contrario:

solo nel contesto di una finanza
pubblica sana, lo Stato e i poteri
locali possono assicurare - in
maniera finanziariamente sosteni-
bile nel tempo - la loro funzione
economica e sociale.

va sottolineato, poi, che ognuno
dei quattro grandi comparti della
spesa pubblica presenta al suo
interno squilibri, inefficienze,
duplicazioni ed arretratezze che
richiedono, di per sé, interventi
correttivi. Sono quelle inefficienze
e quegli stessi squilibri a offrire i
margini per operare e a indicare la
necessità di intervenire, anche a
prescindere dalla situazione di
bilancio. Se pure non fosse
costretta a ridurre il deficit e ad
alleggerire il peso del debito, l’Ita-
lia dovrebbe comunque porre
mano a una riqualificazione della
spesa pubblica per potere destina-

re più risorse a nuove infrastruttu-
re, ricerca, politiche di solidarietà
sociale, valorizzare le cultura.

risorse per 

finanziare la crescita e

rilanciare 

la competitività

Il ricavato della manovra di repe-
rimento di risorse attraverso ridu-
zioni di spese e ricerca di nuove
entrate - su questo aspetto il
Governo è seriamente impegnato -
non verrà utilizzato solo pèr inci-
dere sul disavanzo. In misura non
trascurabile verrà destinato al
finanziamento di misure per sti-
molare la crescita e la competiti-
vità del paese, creare nuove
opportunità per i giovani, combat-
tere la povertà e l’emarginazione,
promuovere l’equità sociale.

f

Le f inal i tà  e  gl i  obiet t ivi
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Cultura
Importante raccolta in volume delle poesie e del teatro di Antonio Martire

Una fusione tra stile letterario e vissuto
oN. MARIo oLIvERIo (*)

Si dice, e a ragione, che nel dialetto sia racchiu-
sa l’anima vera di una comunità. Nelle cadenze
particolari, negli idiomi speciali, nelle espressio-
ni e nei suoni tipici è nascosta tutta la poten-
za dei sentimenti comuni, della memoria, della
stessa storia di gente che negli anni ha condiviso
vicende e spazi di territorio.

Nella lingua speciale, conservata nei decenni,
c’è l’identità.

Concordiamo con il grande Ignazio Buttitta
quando afferma (tradotto dal suo dialetto) che “il
popolo diventa povero e servo quando gli viene
rubata la lingua dei padri; quando le parole non
figliano parole e si mangiano tra di loro”.

Ecco: il libro di Antonio Martire, personalità
eclettica, grande studioso di tradizione e cultura,
allontana un’eventuale spoliazione regalando il
ruolo di primo piano in un’opera letteraria alla
lingua più vera ed autentica. Alla parlata di Peda-
ce Martire ridà tutta la dignità appannata dall’uso
quotidiano, frequente a difesa dai colpi di lingue,
e soprattutto linguaggi, dominanti, che non fanno
capo solo all’italiano ma anche alla televisione,
al gergo giovanile, all’inglese sempre più presen-
te. Anche per questo tale opera è preziosa, perché
conserva e valorizza un modo di parlare e poi
perché fa della poesia e del teatro, dell’arte
insomma, vita vissuta.

Non è estranea, certo, all’opera di Martire la
sua personale esperienza, il suo impegno politi-
co, la sua passione civile. Felice, quindi, risulta
la fusione tra elemento stilistico e vissuto: il dia-
letto serve da supporto alla lirica ma anche al tea-

tro che propone, a sua volta, temi di attualità.
Nell’opera del Martire si affaccia sovente la

mai risolta questione meridionale che qualcuno
vorrebbe dimenticare ma che invece è più pre-
sente che mai. Ed è questo elemento che impone
una lettura attenta.

È un libro questo che la Provincia di Cosenza,
impegnata nella promozione culturale del suo
territorio oltre che nella ricerca ed attuazione
delle condizioni del suo sviluppo, saluta con
estremo favore.

Consigliamo su di esso una riflessione, soprat-
tutto alle generazioni più giovani affinché, sot-
tratte per un attimo alle lusinghe di tempi confu-
si, si riapproprino di un patrimonio comune, sul
valore di questo riflettendo. Magari in dialetto.

(*) Presidente della Provincia di Cosenza

Organizzato a Silvana Mansio dal Comune di Serra Pedace

Festival internazionale di filosofia

va senz’altro segnalata una importante iniziativa promossa dalla Amministrazione comunale di
Serra Pedace e svoltasi nello splendido villaggio di Silvana Mansio il 7 giugno scorso: il 1° festival
internazionale della filosofia in Sila. Il tema scelto è stato “ Ermeneutica, Spirito, bellezza e tra-
scendenza - Gioacchino da Fiore e Gianni vattimo a confronto: la forza della Calabria”.

L’iniziativa ha avuto un richiamo nazionale anche per la presenza di filosofi e intellettuali tra i
quali Gianni vattimo - Università di Torino- , Giacomo Marramao - Università di Roma3-, Carme-
lo dotolo - Università Gregoriana-, Michele Borrelli - Università della Calabria-, derrick de
Kerckhove - Università di Toronto, di Emiliano Morrone - consigliere di “grandincontri onlus-,
Salvatore oliverio -pres; Centro Studi Gioachiniti-, Saverio Alessio -presidente di “Emigrati.it” -.

L’incontro che ha potuto contare su una attenta organizzazione del sindaco Leo Franco Rizzuti e
dell’assessore alla Cultura, ing. domenico d’Ambrosio, ha riscosso un notevole successo e da
parte di tutti i partecipanti si è espresso l’augurio che questo appuntamento culturale si rinnovi ogni
anno. (Nella fotorinaldo, il tavolo della presidenza dell’incontro).

ll 27 giugno è uscito nelle librerie italiane “Craxi.
Una vita, un’era politica” (Mondadori), la biogra-
fia di Bettino scritta da Massimo Pini. ll grande
leader socialista viene descritto in un affresco di
oltre settecento pagine, che -come spiega la pre-
sentazione- ricostruisce la vita e la carriera politica
del segretario del Psi.

“dalle esperienze militanti degli anni giovanili a
Milano, all’iscrizione al partito avvenuta nel 1951;
dall’elezione alla Camera dei deputati del 1968, al
primo governo nella storia della Repubblica guida-
to da un socialista (nel 1983)”. Fino agli “anni
infuocati di Tangentopoli, il crollo rovinoso di
quasi tutti i partiti, l’esilio e infine la morte di
Craxi, avvenuta ad Hammamet nel 2000”. 

Massimo Pini era uno degli uomini più vicini a
Bettino, fu per lungo tempo il suo “braccio econo-
mico e finanziario”. E conosce benissimo, per
esperienza diretta, tutti i retroscena di quegli anni
meravigliosi e difficili, brillanti prima e tragici poi.

Esplorando cosi in profondità le maglie dei rap-
porti politici e personali con il mondo produttivo
italiano (e non solo quello), dalle pagine del libro
emergono vere e proprie rivelazioni. 

va ricordato infatti che Pini, oltre agli importanti
ruoli ricoperti come dirigente d’azienda e manager,
e stato anche pubblicista ed intellettuale di primo
piano, per esempio dirigendo la casa editrice
SugarCo, che si distingueva per la pubblicazione di
tanti libri esplosivi (per esempio “I giorni dell’lri”,
Mondadori, 2004).

In più, Pini stesso ha firmato piu di un volume di
denuncia tratto dalla propria esperienza personale
negli ambienti frequentati professionalmente. La
Rai, per dirne una. o l’lri, dove era incaricato da
Bettino di occuparsi delle nomine.

In libreria l’atteso libro di Massimo Pini

Craxi, una vita, 
un’era politica

Antonio Martire
POeSIe e teAtrO
in dialetto pedacese

Cinpys edition
(2006, pagg. 442)



I
l 25 Luglio 1943 la squadra di
calcio del Serra Pedace, accom-

pagnata da tanti giovani tifosi, si
recò a Belsito per disputare una par-
tita con quella squadra, ch’era stata
già sconfitta quindici giorni prima.

Con il Serra giocavano: uno stu-
dente di Spezano Piccolo, Giuseppe
Gallo e Luigino Abbruzzini, serrita-
no alias Raguai (così nomato perché
era stato tanti anni emigrato nella
Repubblica Uruguaiana), residente a
Casole Bruzio, dove svolgeva le
funzioni di Guardia Municipale.

Si disputò una bella partita. Into-
mo al campo c’era tutta la popola-
zione di Belsito che tifava animata-
mente per la propria squadra. Il
Rev. Parroco, don davide Fazzari,
se ne stava neutrale perchè origina-
rio di Serra Pedace.

C’erano, fra gli spettatori, soldati
italiani e tedeschi nonché diversi
prigionieri sovietici. Si trattava di
uomini in ritirata dalla Sicilia dove
il 10 luglio erano sbarcati gli Allea-
ti.

Per conseguire un onorevole
pareggio i Serritani s’impegnarono
a fondo perché il campo era quasi
regolamentare e l’allenamento dei
giocatori della Presila avveniva in
“Campi” di fortuna, ossia, spiazzi
delle stazioni ferroviarie ed un ter-
reno pianeggignte: “Chiantato”,
posto a monte di Spezano Piccolo,
in mezzo al quale c’erano grossi
alberi di castagno, che costituivano
un serio pericolo per i giocatori.

Nel ricordare quella partita non
posso fare a meno di accennare ad
un curioso episodio.

Raguai, il più anziano della squa-
dra, stazionava nella difesa avversa-
ria e su passaggio dell’indimentica-
bile Amerigo Celestino, sferrò un
tiro imparabile in porta, con una
bella sforbiciata, segnando ii goal
del pareggio. Mentre i tifosi ed i
giocatori di Serra esultavano,
Raguai si accoccolava subito per
terra rimanendo immobile e chie-
dendo a gran voce un indumento
qualsiasi per coprirsi, dato che i
pantaloncini erano letteralmente
scuciti. Appena lo ebbe si recò
dov’erano depositati i vestiti, indos-
sò i pantaloni e rientrò nel campo
suscitando applausi, ilarità e com-
menti maliziosi.

I pantaloni “uruguaiani” fecero
una brutta fine.

Finita la partita fummo ospiti del
Parroco, che ci offrì gentilmente dei
pasticcini ed un rinfresco. Prendem-
mo la via del ritorno, a piedi fino
alla stazione ferroviaria di Piano
Lago, dove sostammo in attesa del
treno che non arrivava mai.

Spazientito per il ritardo esclamai:
“Speriamo che il treno arrivi prima

degli Alleati”. Apriti cielo! Un
prete, che parlottava con un suo col-
lega, nell’udire la mia espressione,
mi si avvicinò a trattarmi da disfatti-
sta ed a sostenere che i soldati
dell’Asse avrebbero buttato a mare i
nemici inchiodati sul “bagnasciuga”
e che il Genio del duce e l’arma
segreta di Hitler ci avrebbero dato
l’immancabile vittoria.

L’arrivo del treno ci salvò da altre
sicure profezie. A Perito giungem-
mo sull’imbrunire e ci avviammo,
mogi mogi, a piedi verso Serra che

ci sembrava lontana ed irraggiungi-
bile, tanto eravamo stanchi ed affa-
mati. A monte della chiesa di San
Sebastiano, nella “Cavarella”,
incontrammo il Poeta don Michele
de Marco (Ciardullo) che se ne tor-
nava alla sua Perito.

Egli, vedendo tanti giovani che lo
salutavano e si scostavano per
lasciarlo passare agevolmente,
disse: “ohi giuvinò, allegri allegri,
ppecchì forse romani facimu na
gran festa”.

Noi conoscevamo Ciardullo ed
anche alcune delle sue belle poesie,
come “Nna pennulilla d’uva” e
“Inno alla Sila” che sono le canzoni
popolari più genuine della gente
silana e presilana e pensammo che
la sua fosse una delle
sue solite battute, dato
che nel giorno succes-
sivo non era prevista
alcuna festa nei nostri
paesi.

Giunti a Serra, il
significato delle sue
parole e di quel
“forse” ci fu subito
chiaro. Cosa successe
nel pomeriggio?

La Piazza (che allora
non era cosl spaziosa)
aveva il solito aspetto:
c’erano le solite per-
sone all’ombra
dell’albero e delle
acacie. Per ammazare
il tempo, ognuno rac-

contava la sua e di tanto in tanto il
finale di una barzelletta faceva
scoppiare una rumorosa risata gene-
raie. Anche adesso si verificano
all’improvviso esplosioni di risate
collettive in Piazza dove si formano
dei capannelli nei pressi del grande
albero secolare (ch’è veramente
maestoso, con una base a forma di
una enorme botte di m. 7,50 di cir-
conferenza, dalla qúale si diramano
due lunghi tronchi che hanno, ognu-
no, una circonferenza di 3 metri,
che sorreggono una gigantesca chio-

ma che da Marzo a dicembre dà
ricetto ai passeri ed alle capinere), o
al “Senato”, intorno allo zampillo,
per raccontare, a turno, la fesseria
del giorno o un fatto piccante in cui
era stato coinvoito qualche paesano.

verso le ore 17.00 del 25 luglio
1943, il medico condotto del paese,
don Ciccio Leonetti (antifascista
che spesso con Peppino vigna e
Gabriele Rota (Frunnilla) andava a
Casole Bruzio a casa di Luigi Prato,
noto esponente comunista e parteci-
pava alle riunioni clandestine che si
tenevano nei pressi del cimitero di
Serra Pedace e che vedevano la par-
tecipazione di Cesarino Curcio ed
Eduardo Zumpano e di sempre
nuovi adepti, fra cui Mario de Ste-

fano e chi scrive) fece capolino in
piazza.

Con fare circospetto chiamò da
parte Giose, Peppino vigna, Giu-
seppe Bellavia (Siracusa), Chimenti
Carmine (A Cusentina) e Gabriele
Rota e disse loro che Radio Londra,
da lui ascoltata, come al solito,
aveva comunicato che Mussolini era
stato arrestato e che il Maresciallo
Badoglio era stato incaricato dal Re
di formare ii nuovo governo.

- “Ma dici sul serio o stai scher-
zando? - chiesero più volte gli
astanti. Alle reiterate conferme da
parte del dottore fanno eco le grida:

- “Abbasso il Fascio! Abbasso i
Fascisti! viva Stalin! viva la pace!
Andiamo al Timpone a cacciare i
militi!”

Si formò un corteo che man mano
si ingrossò, comparve una bandiera
rossa e via verso San domenico
(Timpone) gridando slogans e can-
tando alla buona Bandiera Rossa.

Al Timpone, fra i ruderi dei Con-
vento domenicano, distrutto dai
Francesi durante le feroci ed inuma-
ne repressioni del 1806-1807, era
stato allestito un posto di avvista-
mento aereo, che aveva sotto con-
trollo il vasto orizonte compreso fra
il Pollino ed il Monte Faita e che era
presidiato dalla Milizia fascista.

Quando i militi avvistarono il cor-
teo e quella bandiera e captarono
intonazioni poco rassicuranti, non
credettero ai loro occhi ed alle loro
orecchie. Telefonarono al loro
Comando per chiedere come com-
portarsi ed ebbero l’ordine di scio-
gliere la manifestazione, usando, se
necessario, le armi.

I Militi ed il Comando erano
all’oscuro dell’inatteso avvenimen-
to. Per non essere travolti, piazaro-
no in fretta e furia una mitragliatrice
ed imbracciarono i fucili, marca
Prima Guerra Mondiale.

(1 - continua)
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Consulenza dell’architetto

F r A N C e S C O  G U I D O

Storia e Società
Il ricordo di Pietrino D’Ambrosio di una data cruciale nella storia d’Italia

Il 25 luglio a Serra Pedace

Una scena frequente durante la resistenza: la cattura di un gerarca facista



Un progetto per 
la sistemazione esterna

della sede del Parco

L’Ufficio Tecnico dell’ente, nella
persona dell’arch. Luigi Zaccaro, è
stato incaricato per la elaborazione
della progettazione e predisposizione
degli atti necessari alla esecuzione e
direzione lavori della sistemazione
delle aree adiacenti la sede del Parco
Nazionale della Sila, ex Autostello
ACI.

la Comunità Montana Silana ha già
effettuato i lavori di recupero della
sede dell’Autostello ACI di Lorica, in
territorio del comune di San Giovanni
in Fiore che è stato proposto come sede
del Parco Nazionale della Sila. Per
questi lavori si utilizzerà il finanzia-
mento alla C.M. Silana di 80.000,00
euro.

Per una nuova 
delimitazione

del Distretto Sanitario

La Giunta ha deliberato il parere
favorevole dell’Ente per la delimitazio-
ne del distretto socio-sanitario in vista
della determinazione dei piani di zona
di cui alla legge 328/2000, ricompren-
dendo i Comuni della Comunità Mon-
tana Silana ed i Comuni di Casole Bru-
zio, Trenta e Zumpano. Copia dell’atto,
unitamente a quelli degli altri Comuni,
sono stati inviati al Presidente della
Regione Calabria per il seguito di com-
petenza.

Sull’esigenza di una nuova delimita-
zione del distretto Sanitario, in quanto
non rispondente alle esigenze di parte-
cipazione e a criteri di omogeneità, si
era convenuto in due incontri: del
6.01.2006 presenti per la Provincia di
Cosenza l’Assessore ai Servizi Sociali,
Ferdinando Aiello, e per la Comunità
Montana Silana l’assessore alle Politi-
che Sociali Ernesto Serra e il presidente
Giuseppe Cipparrone e del 28 marzo
2006, presieduta dall’Assessore Ernesto
Serra con la partecipazione di Ammini-
stratori locali e Associazioni di volon-
tariato. Negli incontri, oltre ad emerge-
re la necessità di richiedere una diversa
delimitazione degli ambiti territoriali di
riferimento degli interventi per i piani
di zona per come previsto dall’art. 19
della legge 382/2000 per meglio rispon-
dere ai bisogni sociali della Comunità
Silana e Presilana, sono stati avviati i
lavori per un tavolo di concertazione
per la definizione degli interventi nel
campo sociale in previsione delle leggi
regionali attuative della stessa legge
382/2000. 

Approvato il progetto
di  tutela agrozootzcnica

E’ stato approvato il progetto: “Moni-
toraggio Chimico e Biologico tramite

Sistemi Sensibili”, per un importo di €
300.000,oo (trecentomila) per usufruire
dei finanziamenti previsti nel programma
comunitario pubblicato sulla G.U. della
U.E. del 14.02.2006 con l’obiettivo della
tutela del territorio e lo sviluppo di azien-
de agrozootecnico di particolare pregio
locale.

Con precedente atto deliberativo n° 48
del 12.4.2006 era stato approvato un il
Protocollo d’lntesa tra la CMS, I’ordine
dei Medici veterinari di Cosenza e
l’Associazione dei dottori Agronomi e
Forestali di Cosenza per la presentazione
di tali progetti per poter usufruire dei
finanziamenti previsti dal programma
d’azione comunitario nel settore della
sanità pubblica. 

Una guida turistica
del territorio della CMS

Approvata la proposta progettuale pre-
sentata dalla società Jure Novo per la rea-
lizzazione di 10.000 (diecimila) copie
della guida turistica del territorio della
CMS. Con l’iniziativa si intende  intende
promuovere tutte le belleze paesaggistiche
ed ambientali e presentare le eccellenze
presenti nel territorio per promuovere il
turismo culturale, enogastronomico, natu-
ralistico e sportivo.

La promozione e divuigazione del terri-
torio è uno degli obiettivi della CMS in
quanto utilizzando strutture e mezzi di
comunicazione idonei si possono creare
contatti in grado di attrarre turisti sia a
livello regionale che nazionale. Questa
esigenza nasce in considerazione dell’ele-
vato livello di competività raggiunto e che
oggi comporta per tutti l’impegno nella
ricerca di fattori distintivi che permetta di
qualificarsi ed evidenziarsi e che tra questi
fattori la comunicazione appare uno dei
più importanti per imprese, associazioni ed
Enti.

la proposta presentata dalla società Jure
Novo, per un importo di £14.000,00 oltre
iva di cui £ 12.000 + iva derivanti da
inserzioni e sponsorizazioni ed £ 2000,00
+ iva a carico della CMS, contiene una
guida articolata su 56 pagine di cui 28 di
presentazione del territorio con inserzioni
di Enti pubblici e dei comuni e n° 28 pagi-
ne destinate ad inserzionisti privati.

Consegnati gli attestati
del corso micologico 

Presso la Sala Consiliare della Comunità
Montana Silana di Spezzano Piccolo alla
presenza dell’Assessore all’Agricoltura
dell’Ente Montano, avv. Leonardo Granie-
ri, sono stati consegnati gli attestati di fre-
quenza al Corso didattico - Teorico di
Micologia per raccoglitori professionisti di
funghi eduli (L.R. N. 30 del 26/11/2001
Art. 5 Comma 5) a circa 50 corsisti. 

La cerimonia si è conclusa con successo
alla presenza, anche, dei rappresentanti
del Gruppo Micologico Naturalistico Sila-
no, avv. Michele Ferraiuolo e dr.ssa
daniela Castiglione.

Istituzioni e territorio
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L’attività della Comunità Montana Silana

Approvata la relazione
sui risultati gestionali

E’ stata approvata la relazione illustrativa e valutativa circa l’efficacia dell’azio-
ne amministrativa in base ai risultati gestionali, confrontati con i programmi e
costi sostenuti da allegarsi al conto consuntivo dell’esercizio 2005.

La relazione ha come scopo la verifica a consuntivo dell’attività dell’Ente,
mediante la valutazione finale dei programmi cui era stato improntato il Bilancio
di previsione e degli obiettivi conseguiti.

Due chioschi informativi
a Camigliatello e lorica

La Giunta ha approvato il progetto di redatto dall’Ufficio Tecnico per la costru-
zione di due chioschi informativi in legno da posizionare a Camigliatello Silano e
Lorica, in aree, da scegliere d’intesa con le amministrazioni comunali, comunque
nei luoghi più frequentati.

Liniziativa fa parte della attività di promozione per la divulgazione di informa-
zioni turistiche sull’Altopiano silano.

Avviati i lavori per il completamento 
del sistema fognario del lago Arvo

Nei giorni scorsi è stato dato il via alla realizzazione dei lavori del II°
Lotto del “Collettore Fognario del Lago Arvo”, finanziato dalla CC.dd.PP.
per un importo di 2,5 Miliardi di vecchie lire.

Il Presidente della CMS Avv. G. Cipparrone precisa che tale opera, con-
sentirà di dotare di un moderno sistema fognario le località di “Cavaliere”,
“Mellaro” e “Righitano”, ricadenti nel Comune di Pedace e servirà a com-
pletare l’intero “Sistema Fognario del Lago Arvo” già iniziato alcuni anni
fa dalla stessa CMS, con la realizzazione del tratto di collettore fognario tra
Lorica-Rovale e la zona retrostante la diga del Lago Arvo in territorio di S.
Giovanni in Fiore.

In questa stessa zona per come precisato dall’Ing. F. A. Scarcello, respon-
sabile del progetto, già da due anni è in funzione un moderno impianto di
depurazione, realizzato dalla CMS nell’ambito dello stesso intervento.

L’intero sistema fognario del Lago Arvo, tra i 6 Km di Collettore già rea-
lizzati con il I° Lotto, ed entrati in esercizio ad ottobre 2004 insieme al
nuovo Impianto di depurazione, ed i 5 Km avviati nei giorni scorsi, faranno
si che tutti i liquami raccolti, andranno a riversarsi nel succitato Impianto di
depurazione, già dimensionato allo scopo.

L’intero intervento attuato dalla Comunità Montana Silana, di concerto
con i Comuni rivieraschi del Lago Arvo, una volta ultimato assicurerà il
definitivo disinquinamento delle acque del Lago e la salvaguardia delle
stesse da eventuali future immissioni di acque reflue.

L’ ambiente, collegato al turismo di qualità, precisa il Presidente Cippar-
rone, nella suaeccellenza costituisce uno dei cardini dello sviluppo locale.
La CMS, con un investimento di oltre sei miliardi di vecchie lire, ha inteso
privilegiare la tutela di uno degli attrattori di prestigio del territorio Silano
che sicuramente troverà il consenso e l’apprezzamento dei turisti e degli
operatori.

Approvato un progetto
di educazione ambientale

Per dare un segno tangibile verso la tutela dell’ambiente silano che per
la maggior parte ricade nel Parco Nazionale della Sila, e per incidere sulla
realtà del territorio sensibilizando ed informando i cittadini e cercando di
coinvolgere in modo particolare i ragazzi sulle tematiche ambientali e la
necessità di convivere con l’ambiente naturale, è stato approvato il pro-
getto: “Salvaguardia, Tutela, Sensibilizzazione ed Educazione Ambienta-
le del Territorio della CMS”, proposto dall’associazione “ La Sila che
Ride” per un importo di € 45.000,00 che sarà richiesto come finanziamen-
to all’Assessorato Regionale all’Ambiente, all’Ente Parco Nazionale della
Sila ed all’Assessorato Provinciale all’Ambiente.

Il progetto si inserisce in Agenda 21 Locale che la Provincia di Cosenza
sta attuando su tutto il territorio provinciale e che potrebbe essere formu-
lato come implementazione di una Agenda 21 Locale della Comunità
Montana Silana.
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Cenetta intima? Col Feng Shai 
notte di passione assicurata 

Una tovaglia color panna, tonalità associata
ad una sessualità positiva, qualche candela e
un piatto da consumare in due. La cena ero-
tica è servita. Parola di Feng Shai. L’antica
arte cinese di collocare oggetti, mobili e
colori nella casa per armonizzare meglio yin
e yang può essere applicata anche alla caci-
na. Ne parlano in un libro ricco di rivelazio-
ni, “Cucina Feng Shai”, Steven Sannders e
Simon Brown, rispettivamente chef rinoma-
to e esperto di Feng Shai, secondo i quali
applicando i principi della millenaria sag-
gezza orientale al modo di preparare, cucina-
re e servire il cibo è possibile ottenere una
cena intima doc, preludio per una notte di
passione assicurata.

Ecco alcune regole basilari:
1. Curate, nel luogo in cui si svolge la cena,

la scelta dei colori. Quelli che più stimolano
il romanticismo sono il rosa, il rosso ed il
panna. Quest’ultimo è associato, nel Feng
Shui, ad una sessualità positiva, ed è impor-
tante usarlo come “sfondo” rilassante, maga-
ri per la tovaglia e le sedie. Il rosso va usato
per qualche particolare decorativo, soprattut-
to per i fiori (due rose rosse in mezzo al
tavolo sono perfette), candele, tovaglioli. Il
rosa si può usarlo per fiori, tendaggi e altri
dettagli.

2. State attenti alle luci. Non usate luci dif-
fuse, ma piccoli punti luce per un’atmosfera
intima e soffusa. Una lampada a sospensione
che scende bassa sulla tavola o le candele
creano un’energia yin molto favorevole
all’amore e al dialogo.

3. Per apparecchiare, usate posate e oggetti
di metallo sfavillante (meglio se argento o
oro), che accelerano il flusso del Qi e favori-
scono piacere ed eccitazione. A questo scopo
sono ottimi

anche i bicchieri e altri oggetti in cristallo.
Per riequilibrare il Qi, servitevi di tessuti
come la

seta e il broccato nei colori panna, rosa, e
altri delicati colori pastello per la tovaglia, le

sedie
imbottite (o i cuscini) e le tende.

4. Per quanto riguarda i posti a
tavola, I’orientamento migliore è
verso ovest, perché espone
all’energia associata alla sera e ai
piaceri della vita. verso nord sti-
mola l’energia collegata alla notte
e al sesso. verso sud, favorisce la
passione e l’espressione delle
emozioni. decidete vo i quale fa
più al caso vostro (e del vostro
partner).

5. Per il menù, non preparate un
pasto pesante e salato. I piatti “ric-
chi” sono molto yang e rendono le
persone stanche e poco disposte al
gioco e al piacere. Non esagerate
neanche con cibo leggero e scial-
bo, molto yin, che spinge a rilas-
sarsi troppo e a perdere motivazio-
ne ed eccitazione. Servite un vino
rosso e fruttato, evitate bevande
fredde o con ghiaccio, usate sapori
associati agli elementi Terra
(dolce) e Metallo (pungente/pic-
cante), che stimolano romantici-
smo e intimità.

I migliori metodi di cottura sono:
cibi scottati, stufati, al forno, in
pentola a pressione. Un piccolo
“trucco” fondamentale: preparate
almeno un piatto che debba essere
condiviso dai due commensali (tipo fonduta,
stufato orientale) a tavola, servendosi insieme
dallo stesso piatto. Molto sensuali e intimi
sono anche i cibi che richiedono di essere
mangiati con le mani (ottime, per questo, le
cucine etniche, come cinese, giapponese,
indiana).

ovviamente, non dimenticate, se potete, di
decorare la casa o almeno la stanza con fiori,
oggetti e stoffe di colori e materiali già
descritti. Fate aleggiare nell’aria un profumo
dolce e sensuale (ottimi gli oli essenziali o

gli incensi al gelsomino, rosa, ma anche san-
dalo, patchouli, oppio).

Provate anche ad abbellire la stanza (o
casa) con quadri e statuette che ritraggono
coppie o situazioni romantiche e fidatevi
dell’abitudine cinese a decorare l’ambiente
con oggetti che alludono alla coppia, ossia
avvicinati sempre a due a due (due candele,
due piante, due quadri, etc.) che pare sia in
genere una disposizione molto favorevole. 

-Libero N.-

Melanie, successo del trash

Modella di moda a Parigi, Melanie
Moore (nella foto), si è poi dedicata
all’arte e allo scrivere, scegliendo
quest’ultima forma d’espressione
come completamento della poliedri-
cità del suo personaggio. Accompa-
gnacon sue foto i romanzi di cui è
autrice.
Melanie infatti continua a far foto
e ad apparire in televisione come
showgirl. Ha trovato infatti un’otti-
mo riscontro nella critica delle più
grosse testate nazionali e l’appoggio
di personaggi del calibro di Nanda
Pivano, Barbara Alberti e Oliviero
Toscani. 
Ha esordito in Italia con Luna di
Carne (ed. Tranchida) ed Angeli
d’Asfalto (Olympia Presse), a cui

sono seguiti inviti a trasmissioni in
rai, mediaset e altre note emittenti, e
servizi fotografici (Cosmopolitan,
Boss, Playboy, Penthouse,Max
ecc...) e pure molto gossip. 
E’ impegnata nella stesura di un
nuovo romanzo e in televisione, su
Odeon tv, è la testimonial di Play-
men tv. Come artista ha fatto
un’esposizione a Dubai ed Abu-
Dhabi sotto il patrocinio di un noto
sceicco il ministro dell’alta educa-
zione e della ricerca scientifica. 



imprevisto nella sua consistenza, non
avrebbe avuto effetti cosi devastanti se
si fosse abbattuto su un territorio curato,
in cui gli alvei dei fiumi siano alvei e
non suolo edificabile, i boschi siano
curati e non abbandonati, le aree franose
siano catalogate e monitorate, i canali di
scolo siano puliti e non cementificati,
l’abusivismo non sia tollerato ma com-
battuto, “le marine”, anche quelle dei
posti più rinomati, non siano agglome-
rati senza reti fognarie, senza collettori
di servizio, ecc.

E’ vero, come ha sostenuto il dr. Calli-
po, che i rischi erano noti. Aggiungiamo
noi, non da ieri.

E’ noto da secoli che quello Calabrese è
un territorio fragile sia da punto di vista
geologico che morfologico. Questa noto-
rietà non ha impedito finora nè compor-
tamenti scellerati da parte di singoli cit-
tadini nè, ed è la cosa più grave e inac-
cettabile, irresponsabilità istituzionali,
colpevoli scelte amministrative, politi-
che e pratiche criminogene di scempio
ambientale, pratiche di condono
dell’abusivismo, cementificazione sel-
vaggia, spreco di territorio, di risorse
finanziarie ed umane.

In oltre trent’anni di Regionalismo, mai
il territorio, quello urbano e quello agra-
rio, quello costiero, collinare e montano,
il suo assetto, Ie sue condizioni sono
state considerate concretamente una
risorsa, un bene comune. Mai è stata
scelta una programmazione reale su cui
orientare l’uso, la fruibilità, lo sfrutta-
mento, ma anche il rispetto, Ia salva-
guardia, il ripristino, il restauro.

Come stridono in queste ore le immagi-
ni dell’ennesima tragedia di vibo con la
discussione infinita ed inconcludente sul
ruolo dei lavoratori idraulici-forestali, la
mancata utilizzazione e valorizzazione
dei lavoratori LSU della Protezione
Civile della Calabria, l’ inadeguata e
controversa funzione dei consorzi di
bonifica, I’inadeguatezza delle strutture
ordinarie di difesa del suolo e gestione
ambientale, la deriva burocratica e
parassitaria degli Enti Parchi Nazionali,
la strumentalizzazione clientelare dei
fondi a sollievo disoccupazione.

Parliamo di migliaia di lavoratori in
carne ed ossa, oggi sottoutilizzati, lesi
nella loro dignità,
altrimenti impe-
gnabili in attività
d i r e t t a m e n t e
riconducibili alla
cura, manutenzio-
ne, prevenzione
dei rischi ambien-
tali. E parliamo di
risorse finanziarie
ingenti, che ven-
gono quotidiana-
mente sprecate,
piegate ad un uso
distorto della
spesa pubblica.

Quante altre tra-
gedie ancora ci
dovranno essere?
E’ un interrogati-

vo che ci siamo retoricamente già posti
tutte le altre volte. Avevamo creduto che
per davvero con la sconfitta della Giunta
di centro-destra dell’ex presidente ridens
Chiaravalloti si sarebbe imboccata una
nuova strada. Niente di ciò è accaduto.
La Giunta Loiero, si barcamena dentro
copioni vecchi e inadeguati. oltre che
sul merito è sul modo di lavorare degli
assessori sull’assenza totale di coordina-
mento degli Enti sub regionali come
l’AFoR, I’ARSSA, i Consorzi, ecc. che
si palesano limiti e negatività.

Non si è respirato finora aria di cambia-
mento. Non è ineluttabile quello che
accade in Calabria.

Si può cambiare. Non è solo questione
di risorse finanziarie, non è qustione di
risorse umane. E’ questione di volontà
politica e di un chiara scelta programma-
tica verso un radicale cambiamento del
modello di sviluppo.

Le priorità per la Calabria sono e non
da oggi: la difesa del suolo e l’assetto
idrogeologico del territorio, non gli
aereoporti o i porti o le strade o i ponti
da costruire; il risanamento urbanistico e
la valorizzazione del patrimonio abitati-
vo esistente, non nuove colate di cemen-
to; la difesa della costa e la depurazione
delle acque marine; la gestione dei
boschi, la manutenzione delle aste dei
fiumi e la salvaguardia ambientale.

L’incentivo alla permanenza nelle aree
rurali e nella montagna, una pianifica-
zione delle reti idriche, fognarie, energe-
tiche, il consolidamento di centri di
osservazione, monitoraggio e controllo
delle aree più a rischio.

Leggi a tutela del paesaggio, per la pia-
nificazione urbanistica, per la distrettua-
lizzazione dei contesti territoriali. Corag-
gio nella demolizione -oggi si dice rotta-
mazione- di tutti gli scempi disseminati
nella nostra regione.

di tutto questo finora in Calabria le
Istituzioni, a partire dalla Giunta Regio-
nale, non si sono occupate, se non per
gestire l’emergenza, rispondere alle cata-
strofi, ripristinare lo status quo ante. Un
programma del genere non ha nulla di
estremistico è la sola risposta per ripri-
stinare un rapporto equilibrato, laborioso
e proficuo tra noi ed il territorio che abi-
tiamo. 
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re che uomini e natura insieme, cospirino contro Loiero
e la sua maggioranza. 

Allo stato dei fatti, si rende necessario operare
un’approfondita riflessione sulle questioni interne alla
maggioranza, che rischia una sua pericolosa implosio-
ne, non fosse altro, alla luce delle ormai manifeste con-
traddizioni che emergono sempre più giorno dopo gior-
no.

Scomposizione degli schieramenti, costituzione di
nuovi gruppi, destituzione di assessori, ruolo del Consi-
glio e dell’esecutivo, ritardi nelle scelte di programma-
zione strategica, occupazione, ambiente, Gioia Tauro,
sanità, sono questi gli argomenti che hanno offerto ai
calabresi uno spaccato non certamente esaltante della
politica regionale. Tutto ciò crea confusione, e rende
incomprensibile il disegno strategico del governo regio-
nale. Il dibattito in corso all’interno della maggioranza;
le posizioni dei partiti che compongono la stessa, molto
spesso distanti fra loro, sia sulle priorità programmati-
che che sulla forma del governo, le divisioni presenti
all’interno degli stessi partiti; il tagliando; la verifica; il
rimpasto, la riduzione degli assessori; l’eliminazione
dei sottosegretari; una nuova e più giovane dirigenza
burocratica; queste le questioni sul tappeto delle quali i
governanti calabresi continuano a parlare, alcuni al fre-
sco della Sila, altri al caldo se pur condizionato di Giz-
zeria lido. 

Registriamo, con rammarico, ancora una volta le pale-
si divisioni tra gli aderenti a club dei decisionisti, che
vorrebbero agire immediatamente, e quelli aderenti al
club degli attendisti, i quali al contrario ritengono
opportuno affrontare le problematiche contenute
nell’agenda politica, dopo il riposo e le necessarie
meditazioni e mediazioni estive. 

oggi tutto ciò rischia di portare Loiero e il centro sini-
stra che lo sostiene, al più miserevole fallimento politi-
co. Ci auguriamo che da questo tormentone estivo si
possa presto uscire positivamente, nell’interesse della
Calabria e dei calabresi. I Calabresi, ricordatelo signori
governanti, sono stanchi di promesse illusorie, essi esi-
gono una classe dirigente capace di assolvere al ruolo
assegnatole con il voto, questo e null’altro può e deve
essere il vostro compito.


