
“la Provincia tra iden-
tità e innovazione” è
stato questo il tema di
una affollatissima
assemblea svoltasi a
Rovito e indetta dai
Democratici di sinistra
e dalla Sinistra Giova-
nile presilani.
Una assemblea, pre-
senti, oltre al presiden-
te della provincia on.
Mario Oliverio, i sinda-
ci dei Comuni da Lap-
pano, Rovito, Celico,

Spezzano Sila, Spezza-
no Piccolo, Pedace,
Serra Pedace, nonché i
dirigenti delle sezioni
presilane dei DS e
molti esponenti della
Margherita, che ha
rappresentato per il
consigliere provinciale
della zona, Pietro
Lecce, che è stato
anche relatore del con-
vegno, una vera e pro-
pria ovazione di con-
sensi e di unanime
riconoscimento del suo
impegno e del suo lega-
me politico e istituzio-
nale.
In una economia glo-
balizzata, nella quale si
sono affacciati paesi
come la Cina ed il
Giappone, noi abbiamo
una carta vincente che
è quella di puntare su
tutto ciò che non si
può delocalizzare: il
nostro patrimonio arti-
stico e ambientale, set-
tori come la enogastro-
nomia, le risorse
umane. Quindi -ha
affermato Pietro Lecce-
la nostra sfida è il ter-
ritorio; nel mondo glo-
bale dobbiamo concor-
rere con la nostra iden-
tità accompagnata con
le dovute innovazioni.
E’ appunto in questa
direzione che si muove
l’azione della ammini-

Abbiamo buoni motivi
per riprendere il discorso
sulla questione dell'area
urbana cosentina la quale,
crediamo, sia fortemente
legata alla costruzione
della metropolitana legge-
ra che da Cosenza dovreb-
be attraversare i centri pre-
silani fino a San Pietro in
Guarano -utilizzando il
tracciato delle Ferrovie
della Calabria-, collegarsi
all'Università della Cala-
bria e quindi ricollegarsi a
Cosenza. (una vecchia
idea che qualche anno fa
abbiamo avanzato proprio
su questo mensile).

Sul numero di Presila del
luglio scorso abbiamo
rivendicato una attenzione
verso i centri della presila
intorno a Cosenza nel

dibattito in corso sulla
costituzione dell'area urba-
na che non si comprende
con quale logica di pro-
grammazione urbanistica
si vuole limitare all'area
Cosenza rende-Castroli-
bero-Montalto.
dicevamo dei buoni moti-

vi per riprendere il discor-

so. Il primo è quello della
presa di posizione del pre-
sidente della Provincia Oli-
verio parlando nel conve-
gno di rovito, di cui rife-
riamo a parte, sulle buone
ragioni che i centri presila-
ni siano compresi nel pro-
getto di area urbana - e qui
non è casuale il riferimento

alla metropolitana- 
l'altro motivo non è

altrettanto positivo in
quanto, per quanto ne sap-
piamo, nel documento di
programma per le linee
strategiche del POr 2007-
2013, elaborato da Confin-
dustria, Camera di Com-
mercio e Confartigianato
che viene proposto come
contributo alla regione
Calabria, si continua a
sostenere il potenziamento
della conurbazione Cosen-
za-rende Castrolibero,
senza far cenno ad un
grande progetto sociale e
urbanistico quale può
essere la realizzazione di
una grande area urbana
che dal capoluogo si esten-
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E’ necessaria la convocazione di un tavolo istituzionale con i comuni interesati

Una iniziativa per l’area urbana

E’ doveroso recuperare, con giuste
iniziative, il ricordo, a molti anni
dalla sua morte, di un artista che ha
lasciato una impronta importante
nella pittura italiana. Parliamo del
“visionario calabrese” Gian Battista
Salatino, G.B, come lo chiamavano
affettuosamente i suoi amici. Salati-
no era nato a Pedace il 21 marzo
1939 e morto a roma a 59 anni nel
pieno del suo vigore artistico, quan-
do ancora molto avrebbe potuto
dare all’arte.

Sono trascorsi molti anni, ma negli
ambienti artistici, soprattutto roma-
ni, non è svanito il ricordo di un pit-
tore che dal 1961 lavorò a fianco di
illustri maestri, da Guttuso ad Attar-
di e sempre in prima fila. 
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Gli elettori calabresi, e
sprattutto quelli di cen-
trosinistra, devono godere
di una scarsa considera-
zione presso i dirigenti
dei loro partiti se questi
possono tranquillamente
presentare la Giunta
Loiero-ter come “nuova”.
Un quotidiano calabrese
ha pubblicato la foto
d’occasione della scorsa
Giunta -la Loiero bis-
sostituendo il viso di
Donnici con quello di
Maiolo. Ed è questa la
novità.
Meno male che il presi-
dente Loiero in una
dichiarazione ha voluto
precisare che non si trat-
ta effettivamente di una
nuova giunta, ma di una
giunta che lavorerà con
una nuova metotologia.
E allora a che sono valsi
questi tre mesi di ulterio-
re crisi? Mistero della
fede, come direbbe un
cattolico? No, nessum
mistero, invece. In Cala-
bria le cose non vanno
affatto bene e non vanno
bene perchè c’è un gover-
no regionale che non ha
l’autorevolezza politica
necessaria per imprimere
alla società regionale nel
suo complesso uno scatto
di responsabilità e di
cambiamento. Nemmeno
questo è un caso perchè
in Calabria è assente la
politica con la P maiusco-
la, sono latitanti le strut-
ture dei partiti che sono
dominati da oligarchie
ristrette che si autorefe-
renziano; manca una idea
di governo alla maggio-
ranza, ma manca anche
all’opposizione l’idea di
esser tale.
Una domanda infatti
dovrebbe essere posta
agli esponenti politici: ma
in quali organismi di par-
tito, in quali istituzioni
pubbliche, in quali inizie-
tive si è discusso delle

Perchè

la crisi ?

- dI FrANCO MOlINArI -
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G. B. Salatino 
un artista 

da non dimenticare

Tracciato in un convegno dei DS a Rovito il bilancio di due anni e mezzo di amministrazione

La Provincia, una attività positiva e... di supplenza
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Il Presidente della Provincia, on.
Mario Oliverio

Il consigliere provinciale DS,
Pietro Lecce 
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dI MIrkO GrASSO

Un contributo decisivo
per la comprensione del
nostro paese, delle sue
contraddizioni, della
profonda spaccatura che
sempre c’è stata tra
nord e sud, è stato dato,
a partire dal secondo
dopoguerra, dal cinema
documentaristico e dal
giornalismo di inchiesta.
Questi due filoni conosci-
tivi e interpretativi sem-
brano aver colmato quei
buchi, quelle lacune che, nell’Italia democristiana
degli anni Cinquanta, tenevano al di fuori delle cro-
nache ufficiali e dei rotocalchi tutti quei mondi, quelle
realtà periferiche, che costituivano “l’altra” Italia,
l’Italia degli andreottiani “panni sporchi” che anda-
vano lavati in famiglia.
All’interno del grande magma del giornalismo di

inchiesta di quel periodo, che parte con “Il Mondo”, e
poi procede con “L’Espresso”, “Nuovi Argomenti”, le
“Edizioni del Gallo” e tante altre testate, si possono
annoverare grandi nomi ed eccezionali figure di gior-
nalisti di inchiesta sociale. Basti pensare a Franco
Cagnetta, con le sue inchieste sulla Sardegna, Edio
Vallini, sul mondo operaio, Danilo Dolci sulla Sicilia e
le sue zone periferiche.
Tutto questo mezzo secolo fa, nel 1956. Quell’anno,

definito da Pietro Ingrao “eccezionale” per gli avveni-
menti politici accaduti, fu altrettanto esaltante da un
punto di vista editoriale. Per accorgersene basta con-
sultare il catalogo dei celebri “Libri del Tempo” delle
Edizioni Laterza. Si creò all’epoca una sinergia tra
questa casa editrice e la rivista di Alberto Moravia e
Carocci, “Nuovi Argomenti”: diversi autori pubblica-
vano a puntate i propri lavori sulla rivista che, spes-
so, venivano raccolti in volume dalla casa editrice
barese. Alcuni titoli di quell’anno: “Storia del CLNAI”
di Franco Catalano, “Aria fritta” di Ernesto Rossi,
“L’Italiana in Italia” di Anna Garofalo, “Classe ope-
raia e partito” di Fabrizio Onofri ecc. Titoli, questi, di
contenuto eterogeneo: si passa da argomenti storici a
quelli economici, dall’inchiesta sociale a quella politi-
ca.
Tutto ciò manifesta proprio quell’ansia conoscitiva,

quella voglia di raccontare, evitando liturgie di partito
o di governo, un mondo che chiedeva di essere inter-
pretato e conosciuto. Ernesto de Martino, nell’intro-
durre su “Nuovi Argomenti” le pagine di Danilo Dolci
su Palermo e i suoi quartieri degradati, scriveva:
“appare che oggi qualche cosa si muove persino in
questi ambienti sociali così obbiettivamente compro-
messi, e che oltre le forme tradizionali della rasse-
gnazione comincia persino qui a farsi luce una più
consapevole coscienza civica”. E’ un tipo di giornali-
smo che non si compiace nel descrivere quel “sotto-
proletariato degli stracci”, ma che vuol contribuire a
cambiare lo stato delle cose, a incidere, attraverso le
affilate armi della cultura, nel sociale e nel politico.
Anche oggi il giornalismo di inchiesta potrebbe sve-

lare quel tanto che c’è di rimosso, di dimenticato e di
nascosto. Strade da interpretare non mancano, spe-
riamo di veder arricchirsi questo nuovo cinquanten-
nio.

Cronaca e Politica 

Quel giornalismo
d’inchiesta che non c’è più
E oggi se ne avverte davvero l’assenza

AI LETTORI

Come facciamo all’inizio
di ogni anno, invitiamo i
nostri lettori a sottoscrive-
re l’abbonamento.
Non è in invito formale,

ma una esigenza che per-
mette la vita del mensile.
Senza il contributo dei

lettori Presila non riesce a
vivere. Ed anche qualche
“salto” di numeri è dovuto
alle ristrettezze finanzia-
rie che non riusciamo a
superare.
Noi siamo fermamente

decisi a far vivere questo
strumento di democrazia
e di dibattito, ma il vostro
sostegno è fondamentale.
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da ai comuni che le fanno da corona e che
costituiscono di fatto le sue periferie.

Ovviamente noi crediamo che questo
silenzio degli amministratori dei comuni
interessati sia del tutto ingiustificato. Non
basta infatti manifestare interesse in qual-
che iniziativa pubblica, occorrono iniziati-
ve concrete per riunirsi attorno ad un tavo-
lo e avviare un confronto sulle modalità
organizzative e progettuali. E' questo l'uni-
co modo, almeno così crediamo, di costrui-
re il futuro.

da dove iniziare? Bene, una proposta noi
l'abbiamo: il presidente della Provincia,
che più volte ha mostrato di avere una
visione complessiva e lungimirante dei fat-
tori di sviluppo, può promuovere un incon-
tro istituzionale, quello che in termine
attuale si definisce tavolo di concertazione,
per avviare un confronto e individuare i
primi passi operativi a cominciare dagli
aspetti sociali, urbanistici, ed economici
per dar vita a quello che potrà divenire il
più serio progetto di sviluppo di una delle
aree più importanti della provincia di
Cosenza.

Un progetto, aggiungiamo, che deve
avere una sua logica con la valorizzazione
delle risorse turistiche ed agricole del vici-
no Altopiano silano.

Quando si parla di Programmazione dei
fondi europei 2007-2013, dovrebbero esse-
re questi gli obiettivi di intervento e non i
soliti interventi frammentati e spesso truf-
faldini, che lasciano i comprensori della
Calabria nello stato originario con il solito
lungo elenco di occasioni mancate.

Una iniziativa per l’area urbana Perchè la crisi?

difficoltà di governo, degli osta-
coli, delle incomprensioni che
bloccano il decollo della regio-
ne?
Quali contributi sono stati
chiesti, quali conoscenze sono
state utilizzate nel corso di que-
sti mesi.
Diciamolo francmente, anche
la cosiddetta “società civile” non
esprime grandi segnali di insof-
ferenza per quello che accade.
Paradossalmente dobbiamo
rendere merito ai media nazio-
nali se qualcosa viene scosso,
se di qualche scandalo si discu-
te, altro che il lamento di Loiero
sul “ massacro mediale verso la
Calabria”.
Ora che tutto pare sistemato
con l’affidamento a Maiolo dei
Fondi  comunitari, con la costi-
tuzione dei vari gabinetti e coor-
dinamenti, ci auguriamo che si
cominci a governare; che si
ponga mano ad una struttura
regionale che sia capace di dare
risposte rapide ed afficaci alle
emergenze calabresi. In verità
non ne siamo del tutto certi.
Vogliamo tuttavia esser buoni
e ci auguriamo che qualcosa
cambi in positivo e che anche  i
partiti della cosiddetta opposi-
zione, anch’essi bisognosi di
efficaci cure, sappiano svolgere
il ruolo di controllo e di stimolo,
al quale non è apparso e non
pare proprio siano molto inte-
ressati.
Anche il Presidente Loiero deve
occuparsi più del suo ruolo e
non di quello del suo mini par-
tito, del quale non si avvertiva
proprio il bisogno e che non è
elemento secondario delle ricor-
renti crisi.
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Se è vero che Ia Calabria entra nella storia
prima con i Greci d’Occidente (i Greci della
Magna Grecia) e successivamente con i Bruzi, è
vero anche che, mentre per i Magnogreci sono
note la provenienza e le vicende, non altrettanto
si può affermare del popolo Bruzio.

Infatti le informazioni sulle origini di questo
antico popolo della Calabria si rifanno alla tradi-
zione leggendaria e a narrazioni poco attendibili,
secondo le quali, in successione o in contempora-
nea, giunsero nella regione popolazioni diverse
come i Siculi, i Tirreni, i Coni, i Pelagi, gli Eno-
tri, gli Italici o Itali.

All’interno degli Itali si distinguevano le tribù
dei Sanniti, degli Apuli, dei Campani, dei luca-
ni, accomunati da una stessa lingua, la lingua
osca .

E dai lucani, come si dirà di qui a breve, sareb-
bero derivati i Bruzi.

Infatti, secondo lo storico e geografo greco
Strabone, e secondo un altro storico greco, dio-
doro Siculo, entrambi vissuti nel I secolo a. C.,
gruppi di lucani, considerati servi o schiavi, si
ribellarono ai loro padroni e, dopo una vittoriosa
rivolta, si allontanarono dalla lucania e si inse-
diarono nella zona settentrionale della odierna
Calabria che chiamarono Brettia. E poichè i
servi, nella lingua osca, venivano chiamati bretti,
a questi ribelli venne riservato il nome di Brettii
che i romani, successivamente, preferirono chia-
mare Brutii.

Secondo gli stessi storici greci, i Bretti o Brutii
erano un popolo aggressivo, selvaggio, bellicoso,
“ad iniuras vicioniorum prompti“. Inoltre, sem-
pre secondo le stesse fonti, i loro insediamenti
non raggiungevano la organizzazione di una
città, per il loro carattere che li portava a condur-
re una vita da nomadi. riuscirono comunque a
creare nuclei abitativi chiamati “oppida”, colle-
gati ad altri nuclei chiamati “villae”.

Mentre l’oppidum, circondato dalla cinta mura-
ria, era abitato dalla classe dominante, le villae
erano destinate ai contadini e alla classe poco o
nulla abbiente.

Ma la loro maggiore potenza i Bruzi la raggiun-
sero a partire dal IV secolo a.C., con la costitu-
zione di una confederazione e la fondazione di
Consentia che elessero a loro capitale.

Secondo Tito livio, i Bruzi, dopo Consentia,
fondarono altri centri minori come Aufugum,
Bergae, Besidiae, Ocriculum, Clampetia; e in
tutti questi nuclei abitativi utilizzavano una
monetazione propria e parlavano sia l’osco che il
greco: infatti il poeta latino Ennio li chiama
“bilingues Bruttates”.

Nelle zone interne, e soprattutto nelle foreste
della Silva, l’attuale Sila, i Bruzi producevano la
pece, la “Bruttia pix”, come risulta da un fram-
mento di una composizione comica attribuita ad
Aristofane il quale parla appunto di “Bruttia
pissa”: il che dimostra la presenza dei Bruzi nella
Silva già nel V secolo a.C., epoca in cui visse il
commediografo greco.

E da quelle foreste scendevano a minacciare i
Greci della costa ionica dove già fioriva la splen-
dida civiltà della Magna Grecia, che i Bruzi non
riuscirono ad apprezzare e dalla quale non seppe-
ro farsi influenzare. Essi, al contrario, ritenevano
i Magnogreci come usurpatori delle loro terre e
pertanto riuscirono a strappare a questi ultimi
Tempsa e Petelia e a impadronirsi di alcuni terri-
tori della zona ionica.

la loro tendenza a vivere sulla montagna e ad
evitare la costa è confermata dai recenti scavi di
Tiriolo, che hanno portato alla luce ritrovamenti
archeologici riguardanti i Bruzi e che risalgono al
IV secolo a.C.

Ma la vicenda del popolo bruzio è segnata da
un triste destino. Mentre comincia il declino delle
poleis della Magna Grecia, dovuto alle lotte inte-
stine e alla interferenza militare dei tiranni di
Siracusa, avanza inarrestabile la potenza di roma
che porterà anche al declino e alla fine della sto-
ria e della etnia dei Bruzi.

Quando scoppiarono le ostilità tra i romani e
Pirro, re dell’Epiro, per il dominio dell’Italia
meridionale, i Bruzi si schierarono contro roma
a fianco del re epirota il quale, con l’impiego
degli elefanti sconosciuti ai romani, inflisse a
questi ultimi una pesante sconfitta nella battaglia
di Eraclea del 280 a.C.

Quindi Pirro si spostò a locri dove si abban-
donò a saccheggi di ogni tipo e dove si imposses-
sò delle ricchezze del tempio di Persefone che
furono per lui una maledizione; infatti subito
dopo, nel 275 a.C., Pirro venne sconfitto dai
romani nella battaglia che si combattè a Male-
ventum (oggi Benevento).

E i Bruzi? Furono fortemente penalizzati dai
romani; la confisca dei loro territori, che diven-
nero “ager publicus”, cioè proprietà del popolo
romano, li ridusse ad uno stato di povertà.

Una seconda volta, più precisamente dopo la
vittoria di Annibale sui romani nella battaglia di
Canne del 216 a.C.(durante la seconda guerra
punica), i Bruzi, nella speranza di risollevarsi, si
allearono con il Cartaginese il quale, dopo questa
alleanza che ritenne per lui molto preziosa, pensò
di fermarsi nel territorio bruzio e protrasse questa
sua permanenza per circa due anni.

Costretto poi a rientrare in Africa, Annibale
tentò ma invano di indurre i Bruzi a seguirlo
verso Cartagine, furiosamente amareggiato,
prima di partire, lanciò contro i Bruzi una solen-
ne maledizione.

Nella famosa battaglia di zama del 202 a.C.
Annibale venne pesantemente sconfitto dai
romani, e alcuni anni dopo, anche la sua città,
Cartagine, venne distrutta e rasa al suolo: si era
alla fine della III guerra punica (Puni erano chia-
mati, dai romani, i Cartaginesi).

I Bruzi, verso i quali la vendetta fu inevitabile,
furono ridotti dai romani in uno stato di schia-
vitù e di conseguenza utilizzati in mansioni umi-
lianti.

Ma ci fu una terza volta in cui i Bruzi, pur nella
pesante condizione di schiavi, tentarono di ribel-
larsi ai romani; il che awenne durante la rivolta
di Spartaco.

Gladiatore romano di origine tracia, Spartaco si
ribellò a roma guidando la rivolta degli schiavi e
dei gladiatori. Si spinse fino in Calabria confi-
dando nella alleanza dei Bruzi, con l’aiuto dei
quali si nascose nei boschi della Silva, oggi Sila,
un territorio ritenuto inaccessibile.

Ma Spartaco venne poi accerchiato e costretto a
fuggire; e fu raggiunto e sconfitto dal console
lucio Crasso presso il fiume Sele, in Campania.

Moltissimi furono i Bruzi uccisi in battaglia o
crocifissi: correva l’anno 71 a.C..

roma divenne padrona assoluta del territorio
calabrese e fu inflessibile nella determinazione di
provocare la fine del popolo dei Bruzi, con la
soppressione della lingua e delle tradizioni di
questo popolo fiero e selvaggio; furono addirittu-
ra proibiti i baccanali, cioè le feste in onore di
dioniso, dio del vino e della ebbrezza, che si
erano diffuse dopo la invasione di Annibale e
ritenute sconvolgenti per le masse popolari; que-
sto divieto era riportato in un decreto del Senato
romano che è stato ritrovato durante gli scavi di
Tiriolo, dei quali si è già detto.

Inoltre furono costruite dai romani, in territorio
bruzio, numerose ville rustiche, in una delle quali
soggiornò Cicerone il quale ebbe anche modo di
osservare che “la Magna Grecia è ormai comple-
tamente distrutta”.

Poichè, come già detto, la Sila e gli altri boschi
calabresi erano divenuti ager publicus, da parte
dei romani furono iniziati tagli forestali indiscri-
minati che portarono poi al dissesto idrogeologi-
co della regione. la via Popilia, che già attraver-
sava la Calabria seguendo un percorso interno,
toccando appena i tratti portuali per l’imbarco del

I Bruzi dalla leggenda alla storia
DI ALBERTO VALENTE
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l’avvenimento politico dell’anno?
la vittoria (prevedibile) di Prodi.
la vera sorpresa? Il grandissimo
recupero di Berlusconi. Parola di
Nicola Pasini, politologo dell’Uni-
versità di Milano e direttore del
meneghino “Centro di Formazione
politica” (che in un’intervista ad
Affari traccia il bilancio politico del
2006. “Berlusconi, pur essendo stato
sconfitto, da un lato ha disorientato
persino gli alleati; dall’altro, ha
impedito il processo di svecchia-
mento in senso riformista del Cen-
trosinistra, unito solo dallo spirito
antiberlusconiano”. E il governo
Prodi? “In questi primi mesi si è
lavorato day by day, senza un vero
progetto, disorientando anche parte
dell’elettorato di sinistra. Ora biso-
gna andare avanti nel processo delle
liberalizzazioni”.

Qual è stato l’ avvenimento poli-
tico del 2006?

“la risposta è obbligatoria, dato
che è stato l’anno delle elezioni poli-
tiche: la vittoria di Prodi. Ma il cam-
biamento di maggioranza rispetto
alla legislatura precedente non è
stato una sorpresa. la ‘democrazia
maggioritaria’ sta dando i suoi risul-
tati”.

Che intende?

“dopo il collasso della cosiddetta
Prima repubblica, dal ‘94 in poi, a
parte la parentesi con dini, in Italia
c’è sempre stata un’alternanza di
governo alla fine di ogni legislatura.
E’ avvenuto un processo secondo il
quale la democrazia maggioritaria e
competitiva dell’alternanza ha sosti-
tuito quella consensuale”. 

Dunque la vera sorpresa è stata
lo scarto minimo dei voti che
hanno portato alla vittoria di
Prodi, con un’Italia spaccata in
due?

“Piuttosto la vera sorpresa è stato il
grandissimo recupero di Berlusconi.
la frattura del Paese, invece, è
dipesa dal fatto che non ci sono
valori condivisi.  la mancanza di
condivisione sull’idea di società
porta, e ha certamente portato nel
contesto italiano, a un problema di
delegittimazione reciproca tra le due
coalizioni. In altri contesti, a comin-
ciare da quello britannico, chi perde
sa che chi vince non ‘porta via il
mazzo’. Il gioco continua”.

E da noi?

“da noi la destra dice che, se vin-
cono i comunisti, ci portano via la
proprietà; la sinistra dice che, se
vince la destra, vince il conflitto
d’interessi. Negli ultimi dieci - quin-
dici anni la classe politica sta gover-
nando avendo in mente un Paese

spaccato piuttosto che portare avanti
processi complessi di crescita e
competitività. Ed è emblematico il
fatto che, a distanza di dieci anni, ci
siano gli stessi punti di riferimento,
le stesse facce, gli stessi argomenti.
Siamo di fronte a un’Italia vecchia”.

Alla luce di queste considerazio-
ni, facciamo un primo bilancio del
primo semestre del governo Prodi.
Partiamo dal decreto Bersani

“di primo impatto il bilancio è
stato estremamente positivo ma poi
si è nascosta la mano dopo aver lan-
ciato il sasso. E’ stato ‘un vorrei ma
non posso’ a causa dei problemi
creati dalla coalizione, tenuta insie-
me ancora solo dall’antiberlusconi-
smo. In realtà, se Berlusconi fosse
uscito di scena, la sua scomparsa
avrebbe costretto il Centrosinistra a
rinnovarsi e avrebbe facilitato la cre-
scita di diverse forze riformiste. Nel
Centrosinistra il riformismo è forte-
mente frenato da una zavorra con-
servatrice. Ora è necessario prose-
guire l’opera o altrimenti il governo
rimarrà incapace di produrre riforme
strutturali. Mi riferisco alle belle
proposte di rutelli, alla cosiddetta.
‘Fase due’, che dovrà vedere passi
in avanti sul cammino delle libera-
lizzazioni, della riforma delle pen-
sioni, della Pubblica Amministrazio-
ne”. 

Lo stesso vale per la Finanzia-

ria?

“Prendo sul serio Padoa Schioppa
e Prodi, bisognava intervenire per
rientrare negli standard europei e
ridurre il deficit. Manca però un
pezzo in questa manovra: la mission.
Agli italiani non si è dato un mes-
saggio fondamentale: dove stiamo
andando? In questi primi mesi si è
lavorato day by day, senza un vero
progetto, disorientando anche parte
del proprio elettorato”.

Il 2006 è stato un anno di diso-
rientamento anche nella coalizione

di Centrodestra.

“E’ naturale che chi va all’opposi-
zione nei primi mesi sia disorientato.
deve rimettere insieme i cocci. C’è
da dire che neanche i leader del Cen-
trodestra si aspettavano la rimonta di
Berlusconi. Erano già pronti a un
regolamento dei conti in vista di una
leadership post-berlusconiana”. 

E adesso?

“In modo diverso, ogni leader
tenta di riposizionarsi. Casini cer-
cando un proprio spazio, Fini  a
suo modo sembra più leale verso
Berlusconi, come Bossi”. 

Il 2006 può essere considerato
anche l’anno dell’accelerazione
verso i partito unici, sia a sinistra
che a destra?

“Sì, ma da quello che si è visto
quest’anno, a sinistra si è capito che
se il partito democratico, di cui sono
un fervente fautore, nascerà sulle
ceneri dell’Ulivo, non si andrà da
nessuna parte. la parola d’ordine è
discontinuità. la sola alleanza tra
Margherita e ds è insufficiente. A
destra, paradossalmente, nonostante
se ne sia parlato di meno, il tentativo
verso il partito unico con Forza Ita-
lia e An sembrerebbe più facile.
Semplificherebbe di molto, in senso
bipolare, il sistema”.

Qual è il suo auspicio per la poli-
tica italiana del 2007?

“Spero che i politici tuttora al
governo abbiano più coraggio su tre
priorità. Innanzitutto riforme in tutti
i settori e poi rinnovamento del wel-
fare, con un diverso equilibrio tra
diritti e flessibilità. da ultimo una
questione che fa da cornice alle
prime due ma che le condizione for-
temente: la riforma della forma dello
Stato e del governo. Spero che si
arrivi a una riforma elettorale in
grado di preservare il bipolarismo”.

Patrizia Notarnicola
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Bilancio di fine anno 2006: Il politologo Nicola Pasini ad Affari:

“La più grande sorpresa? Berlusconi. 
Prodi? ha lavorato day by day, senza un vero progetto”

Silvio Berlusconi e Romano Prodi

Il Professore
si esercita 

da mediatore  
A Romano Prodi non piace il

termine "fase due", ma di questo
che si parlerà in "conclave" con-
vocato , pare a Caserta, per 1'11
e il 12 gennaio prossimi e al
quale parteciperanno ministri,
vice, segretari di partito e capi-
gruppo di maggioranza.

Nell'incontro si farà il punto
sull'agenda del 2007. Si tratta di
un metodo di lavoro che piace
molto a Prodi, in quanto, una
volta messi attorno al tavolo e far
scontrare i suoi numerosi alleati
che sono su opposte posizioni, lui
assume il ruolo del mediatore. 

Ma questa volta non sarà facile
poichè l'"agenda" dei prossimi
mesi è davvero pericolosa per la
maggioranza: si va dalle pensio-
ni, alle liberalizzazioni, ai Pacs,
al rinnovo della missione in
Afghanistan, tutti argomenti su
cui le posizioni interne all'Unione
sono inconciliabili. La Finanzia-
ria è ormai archiviata e saranno
gli italiani a valutarne la portata,
ma la strada per il governo
rischia di farsi ancora più in sali-
ta. Lo ricordava alla vigilia di
Natale Valentino Parlato sulla
prima pagina del Manifesto:"La
situazione per Prodi diventa più
difficile. I vari soci dell'Unione,
finora obbligati a sostenere il
governo, ora si sentono più liberi
e più attenti ai loro interessi".
Rifondazione entro marzo vuole
portare a casa lo stop ad ogni
ipotesi di innalzamento dell'età
previdenziale. I comunisti italiani
inseguono Rifondazione e rilan-
ciano: "Le pensioni non si tocca-
no". Anche Piero Fassino, nel
"conclave" ribadirà il tema delle
grandi riforme.   

Prodi appare un po' innervosito
e ai cronisti che gli mostravano
un sondaggio secondo il quale gli
italiani ritenevano quella delle
pensioni la priorità del 2007, ha
replicato: "Ma quali pensioni,
lasciatemi in pace che è Natale".
Poi ha corretto facendo fatto
diffondere da Palazzo Chigi una
velina per spiegare che "non ser-
vono frenesie". Una curiosità non
formale. Da qualche giorno
Prodi parla di "due opposizioni".
Che cosa significherà? A Pier
Ferdinando Casini l'ardua
risposta. 

n.p.



I Comuni in tutto il mondo riman-
gono un punto fondamentale dal
quale partire per la quotidiana
affermazione della democrazia; il
Comune in qualunque paese del
nord o del sud del mondo rimane
una base importante, concreta e
spesso l’unica in grado di dare
risposte ai piccoli e grandi proble-
mi dei suoi cittadini. Essi hanno
cercato di dare risposta alle richie-
ste della gente in modo autonomo
il più delle volte disarticolato
seguendo la moda o le richieste
estemporanee che di volta in volta
gli venivano rivolte senza una logi-
ca organizzativa e di un progetto
ben preciso.

Negli ultimi anni sempre più
Comuni si sono trovati a ragionare
sui temi della pace e della solida-
rietà cercando di dare risposte con-
crete alle domande e alle nuove
sensibilità che si stanno formando
tra i cittadini. Proprio in questa
considerazione nasce l’idea di pro-
porre la realizzazione di una rete
tra i Comuni del nord e del sud del
mondo, tra Comuni ricchi e Comu-
ni poveri, una rete a cui potrebbero
partecipare tutti gli Enti Pubblici
che agiscono sul territorio a diretto
contatto con la popolazione
(Comuni, Università, Provincia,
Musei); una rete che potrebbe per-
mettere: contatti diretti con le
popolazioni dei paesi in via di svi-
luppo; coinvolgimento con le
Associazioni presenti sul territorio;
massima informazione e sensibiliz-
zazione dei cittadini; massima tra-
sparenza.
Oggi in tutto il mondo si ricono-

sce che non è abbastanza “umano”

uno sviluppo che si accompagna
con guerre, violenze, corruzione,
criminalità, mancato rispetto dei
diritti elementari, degrado ambien-
tale, esclusione dei più deboli,
povertà, migrazioni forzate e squi-
libri di ogni genere; tutti fatti che al
di là dei giudizi etici o politici,
impediscono di utilizzare adeguata-
mente le risorse naturali ed umane
per dare risposte soddisfacenti ai
bisogni dei singoli e delle popola-
zioni.

A questi principi si è ispirata la
decisione, proposta dall’assessore
alle Politiche Sociali Ernesto Serra,
da parte della Comunità montana
silana di aderire alla rete dei
Comuni solidali denominati
“Comuni della Terra del Mondo”
per assumere oltre all’onere econo-
mico anche l’onere morale di ope-
rare affinchè la pace e la solidarietà
siano alla base dell’azione di
governo cittadino e che pongano
nel loro modo di pensare ed agire,
l’attenzione al più debole e la
volontà di collaborare per la realiz-
zazione di un mondo più giusto,
con la voglia di aiutare gli altri ma
nell’atteggiamento di chi è pronto
anche a ricevere, nello spirito della
dichiarazione di intenti e program-
ma d’azione che in tutto il mondo è
conosciuta come “Carta di Copena-
ghen” del marzo 1995.

l’adesione dal punto di vista eco-
nomico è puramente simbolica,
mentre è vincolante dal punto di
vista morale e cioè l’impegno a
destinare una parte del bilancio ad
iniziative di solidarietà internazio-
nale, lasciando all’Ente la facoltà
di decidere gli interventi.
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strazione della provincia di
Cosenza partendo dalla valoriz-
zazione del territorio surrogata
da un efficiente e moderno
modello organizzativo che ne
rappresenta il supporto indi-
spensabile.
La provincia di Cosenza –ha
rilevato Lecce- è una provincia
importante: non solo è all’otta-
vo posto per estensione tra
quelle italiane, ma ha delle
peculiarità di grande interesse,
a partire dall’area urbana, ai
Parchi, alle coste, alle strutture
termali, all’agroalimentare, al
terziario con l’università, il
patrimonio storico e archelogi-
co, le chiese i monumenti.
Consapevoli di queste poten-
zialità stiamo realizzando
l’apertura dei cosiddetti canali
di internazionalizzazione della
comunicazione e della rappre-
sentanza per far conoscere ed
avvicinare interessi economici
e turistici verso la nostra terra.
E in questo senso in questi due
anni e mezzo di attività, è
venuta fuori una Provincia che
ha saputo cogliere e interpreta-
re le attese e gli interessi dei
settori produttivi e delle cate-
gorie sociali, assolvendo molto
spesso un ruolo di supplenza
di altre istituzioni pubbliche.
Ma -ha ribadito Lecce ricor-
dando l’istituzione di due cen-
tri nevralgici, di programmazio-
ne e di internazionalizzazione-
non si è trattato solo di espri-
mere in nuovo metodo di lavo-
ro, ma si è intervenuti in modo
incisivo in settori nevralgici
come quello dell’edilizia scola-
stica, della viabilità e del turi-
smo. A questo proposito Lecce
ha illustrato l’impegno della
Provincia -nonostante le finan-
ziarie dei governi nazionali- per
la realizzazione di decisivi
interventi di ammodernamento
di una rete stradale di compe-
tenza di eccezionale lunghezza,
tremila chilometri; sugli inter-
venti di ammodernamento degli
edifici scolastici e sulle nuove
costruzioni per abbattere i fitti
passivi che gravano sul bilan-
cio provinciale; sugli interventi
per la messa in sicurezza di
impianti sportivi in diversi
comuni, annunciando, tra
l’altro, come intervento impor-
tante per il comprensorio della
Presila, l’avvio di un progetto
per una strada di collegamento
a valle della fascia di comuni
che si affacciano sulla valle del
Crati.
La Provincia -ha concluso
Lecce- ha svolto e svolge un
ruolo primario nella program-
mazione delle attività culturali
nei vari comuni ed ha espresso
un nuovo modo di stimolare lo
sviluppo di settori come il turi-
smo e l’artigianato. anche in
virtù delle nuove deleghe regio-
nali stabilite dalla legge 34,
sulle quali, peraltro, è necessa-
rio un maggiore impegno della
Regione.
Ma uno dei temi sui quali
Lecce ha impresso anche una

personale passione è quello
della nuova politica dell’ascolto
delle istanze provenienti dalle
istituzioni locali, dalle categorie
e dai singoli cittadini.
Ed infatti su quest’ultimo
aspetto sono venuti i riconosci-
menti dei responsabili delle
sezioni dei DS e dei sindaci
presenti (Settino di S. Pietro in
G., Iusi di Lappano, Corrado di
Celico, Gigli di Spezzano Sila),
che nel constatare come final-
mente la Presila sia riuscita
come entità comprensoriale a
realizzare una importante con-
vergenza istituzionale, hanno
chiesto attenzione su alcune
questioni, apparentemente
locali ma di più generale inte-
resse economico-sociale.
Il presidente on. Oliverio, che
ha concluso il convegno, ha
rilevato che iniziative del gene-
re vanno incentivate in ogni
comprensorio del territorio pro-
vinciale in quanto costituisco-
no non solo occasioni per illu-
strare l’attività svolta, ma occa-
sioni ascolto di chi sul territo-
rio vive e può esprimere giudi-
zi,critiche e suggerimenti.
Noi – ha detto Oliverio- dob-
biamo ragionare della nostra
Provincia nel contesto generale
di una situazione difficile che
viviamo, con problemi sociali
ed economici lasciati logorare
per anni. Ed anche per questo
pretendiamo un governo regio-
nale consapevole della neces-
sità di realizzare la politica di
cambiamento che gli elettori
hanno espresso nell’assegnare
alla coalizione di centrosinistra
il 63 per cento dei consensi
elettorali.
La Provincia fa la sua parte.
Dal 2004 al 2006 abbiamo
avuto ridotta dalle finanziarie
del governo la disponibilità di
spesa da 400 a 34 milioni di
euro. Non abbiamo disdetto
tutto, ci siamo rimboccati le
maniche e attraverso iniziative,
progetti, intese di programma,
abbiamo messo in campo una
politica di interventi rilevanti
nel settore delle infrastrutture,
della scuola, del turismo, per
l’artigianato. Anzi –ha rilevato
Oliverio- possiamo vantare di
aver svolto spesso un ruolo
sostitutivo di altre competenze,
anche di quelle regionali, leggi
Parco della Sila, leggi piano dei
trasporti in vista delle nuove
norme di concessione, leggi
metropolitana dell’area urbana,
alla quale la Presila deve essere
interessata. Quando pretendia-
mo, quindi,  il coinvolgimento
delle istituzioni locali nella pro-
grammazione e nella gestione
dei Fondi Europei, lo facciamo
perché consapevoli di essere
stati gli unici ad offrire, come
base di sviluppo, un program-
ma di progetti strategici, i
cosiddetti PIS, sulle terme,
sull’asse area urbana Sibari,
sulla montagna, sul mare e
sulla ricerca e innovazione tec-
nologica.
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Iniziativa della Comunità Montana Silana

Adesione alla Rete 
“Comuni della Terra del Mondo”La Provincia, una attività positiva e... di supplenza

Il 4 dicembre è  morto Peppino
Via, il primo sindaco comunista
di Spezzano Sila,  maestro e
autore di numerose ricerche sto-
riche che gli sono valse presti-
giosi  riconoscimenti.

Peppino Via, della generazione
degli Oscar Cavaliere di Spezza-
no Piccolo, dei Pietrino
d’Ambrosio di Serrra Pedace,
dei Peppino Viafora di Casole

Bruzio,  ha retto l’amministra-
zione comunale per circa venti
anni, nel corso di tempi obietti-
vamente duri e difficili  per i
Comuni vincolati da ristrettezze
finanziarie e non esenti da
discriminazioni politiche, alle
quali lui sapeva supplire con una
forte carica umana che lo ha
reso popolare e unanimemente
stimato. Mai  una asprezza ver-
bale, mai un comportamento che
non fosse ispirato a comprensio-
ne e amicizia. da questo punto
di vista, Peppino Via ha rappre-
sentato e rappresenta ancora
oggi un modello di  positivo rap-
porto con la popolazione ammi-
nistrata.

Fortemente legato al  partito
comunista, ne condivise le scelte
quando si trasformò in PdS e
poi in dS. 

da qualche tempo aveva forza-
tamente rinunciato per motivi di
salute alla attività della sezione
spezzanese alla quale non faceva
mai mancare il suo contributo di
idee.

E’ morto Peppino Via

Peppino Via in una foto di alcuni anni fa.



dopo il bell’articolo di
Alfredo Granata pubblicato
su “Il Quotidiano” della
Calabria del 6 ottobre 2004,
più nulla. Purtroppo è stato
dimenticato l’invito a ricor-
dare, con giuste iniziative, e
con la dovuta attenzione
l’esperienza artistica e
l’opera di un artista che ha
lasciato una impronta impor-
tante nella pittura italiana.
Parliamo del “visionario
calabrese” Gian Battista
Salatino, G.B. come lo chia-
mavano affettuosamente i
suoi amici, nato a Pedace il
21 marzo 1939 e morto a
roma a 59 anni nel pieno del
suo vigore artistico, quando
ancora molto avrebbe potuto
dare “l’ultimo bohemienne
romano”, come lo definisce
Granata.

Sono trascorsi molti anni,
ma negli ambienti artistici,
soprattutto romani, non è
svanito il ricordo di un pitto-
re che dal 1961 operò a
roma a fianco di illustri
maestri, da Guttuso ad Attar-
di e sempre in prima fila
tanto da attirare la attenzione
di intellettuali del rango di
Giuseppe Selvaggi che defi-
nisce quella di Salatino una “storia
di  resistenza per la pittura”.

“In migliaia di incontri – scrive
Selvaggi in un articolo dal titolo
significativo, «I no e i si di Salati-
no»- egli ha specchiato la sua voca-
zione di personalità e di arte, con un
collaudo quotidiano. C’è chi l’ha
sentito mormorare, dinanzi ad un
altro, come si dice, ben messo: lui
ha i soldi per avere le cose, io la
voglia di capire le cose e di essere
pittore...Questo scoprire le proprie
predilizioni, che diventano necessa-
rie derivazioni con l’impegno di per-
sonalizzarle in una propria pittura,
sono un punto a vantaggio di Salati-
no: segno di sicurezza e di non
preoccupazione per ciò che può
apparire. Come i pittori di razza,
Salatino bada al gusto proprio e inte-
riore della pittura. Il prossimo (ed i
clienti) vengono dopo. Nella sua
umiltà c’è la carica di questo orgo-
glio, che gli permette, appunto, la
resistenza a vivere soltanto per la
pittura.”.

E a questo suo modo di concepire
il suo essere artista, Salatino è stato
coerente fino all’ultimo, nonostante,
ancora trentenne fosse considerato
uno dei quattro-cinque pittori più
conosciuti nella roma artistica.

l’esperienza artistica di Salatino
comincia a Cosenza all’inizio degli
anni Sessanta. A spingerlo e stimo-
larlo fu un grande e incompreso
uomo di cultura, dante Volpintesta,
che fu un protagonista della vivace
vita culturale di una sinistra che, al
contrario, si apprestava invece a sca-
vare solchi di divisione politica set-
taria al suo interno.

Nella città bruzia, G.B. ha lavorato

come scenografo per il teatro. Sono
state sue le scene ed i costumi per
“Antonello capobrigante” di Padula
nella riduzione di Ghigo de Chiara,
rappresentato al Citrigno nel 1961.
Ma è nella capitale che Salatino ha il
suo impatto di “...pittore che sogna
di fare della metropoli un villaggio
silano e intanto lancia biglie del
bowling come fosse il suo cuore
contro il bersaglio delle crocifissioni
urbane...”(Vito riviello). E’ a roma
che riesce ad esprimere pienamente
il suo talento, che riesce a «imparare
a dipingere aggiungendo oggi un di
più al proprio dipingere di ieri»,
intesse rapporti con intellettuali, fa
tappa anche alla Sommer Accade-
mia di Salisburgo e qui fa dire ad
Audrè Verdet che Salatino “...Il a
enfin réussi à trouver un style per-

sonnel, tout affûté  de sensi-
bilité et de mystère... Salatino
est un peintre à suivre avec
attention”.

Elencare le mostre di Salati-
no o elencare le note, gli arti-
coli, le recensioni sulla sua
opera sarebbe lungo anche se
di grande interesse in quanto
rilevano il suo sarcasmo, i
suoi accenti di arguzia e di
divertita compiacenza per
quel senso di provvisorietà
che sbaraglia e riduce struttu-
re, steccati, diaframmi esi-
stenziali, ideologici, dogmati-
ci.

Ciò che importa in questo
momento, e ritorniamo al
concetto iniziale, è riscoprire
e valorizzare la sua opera;
rinverdire la sua memoria;
riconquistare la sua presenza
artistica nella sua terra natale,
ferma in anni troppo lontani;
ferma alla edizione degli
“Incontri Silani” del 1971che
gli dedicarono uno spazio
come artista giovane accanto
all’omaggio a Cagli, mostra
inaugurata da Fausto Gullo.

In quella occasione Nerio
Tebano scrisse della pittura di
Salatino “...come la storia
d’un trentenne che osserva

col goffo imbarazzo dell’uomo
maturo le proprie trasmutazioni
fisiologiche e spirituali e le medesi-
me reazioni che invece, di riflesso,
vede negli altri. Egli su muove come
Gulliver tra i lillipuziani, in mezzo a
un esercito di omuncoli d’un ibrido
mondo di compromesso e di ipocri-
sia, tanto più presuntuoso quanto più
è ignorante e viceversa.”

riprendendo il citato articolo di
Alfredo Granata, diciamo anche noi
che “Ai rappresentanti istituzionali
rimane il dovere di promuovere,
scientificamente, la sua personalità
ed il suo lavoro. G.B., come tutti gli
artisti, è vissuto fuori del suo tempo
perché era proiettato nel futuro. 
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Artisti presilani

Salatino, un artista da non dimenticare
Le riflessioni

giovanili
(Dalle pagine di un qua-

derno di appunti manoscrit-
ti del 1959)

Gente
di Calabria

“Io cerco di cogliere, nei
miei quadri, il dolore,
l’ansia profonda che da
secoli è, direi, depositata
nell’anima di noi gente di
Calabria: gente genero-
sa, sempre angariata da
tutte le avversità della
natura e degli uomini,
trascurata e delusa. Sic-
chè il dolore è diventato
ormai un fatto normale,
un atteggiamento dello
spirito e spesso segnato
nei tratti del viso dolore,
tristezza che noi riscon-
triamo in tutte le manife-
stazioni dello spirito di
noi stessi, gente di Cala-
bria. Dalle popolari nenie
dialettali, alle privilegiate
manifestazioni del pen-
siero, che, come abbiamo
visto,  rappresentano le
pagine dei nostri grandi
pensatori: Tommaso
Campanella e Telesio.”

Gi an Battista Salatino, nato a Pedace , ha vissuto la sua espe-
rienza artistica a Rome dove è morto il 1997

Il vero 
artista

“L’artista riproduce il vero,
ma vedendolo con gli occhi
propri, improntandolo del
suo spirito, pensandolo col
suo pensiero. Il vero artista si
fa intendere, chi non si fa
intendere non è un artista, ed
è appunto questo il tragico
dell’arte moderna, quello di
non farsi intendere, di cadere
nel grottesco e nel comico
deformando mostruosamente
la realtà. Credono i moderni
di ribellarsi alla tradizione
rinnegando l’arte. Credono
di potersi ribellare in quanto
la tradizione avrebbe seguito
la via della copia dell’arte,
ma l’arte non è copia. L’arte
deve lasciare nell’osservato-
re un’impressione di rilievo,
di movimento, di compiutezza
strutturale tali da suscitare
una rispondenza tattile di chi
la osserva (come se figure ed
oggetti potessero essere
accarezzati e modellati dalla
mano). L’artista deve espri-
mere solo alcuni sentimenti, i
più delicati ed avere soddi-
sfazione di se, la gioia di
vivere”.

Pattinando Marilyn, 1982
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“uno dei quattro-cinque pittori più conosciuti in Roma artistica”

Papa Giovanni Paolo II, con G.B. Salatino davanti al dipinto raffigurante S. Francesco di Paola.

A  G. B. SALATNO

Muove in un giorno giusto-fatto

quelle frasi in parte consapevoli d’esser tali

dopo pranzo quando il cibo innaffiato di vino

scelto non a caso, è padrone del corpo,

è sconosciuto anche a roma centro

Spicchi di sole tra l’erba umida di primavera

energia della poetica dei vecchi trasteverini.

Sulle spalle sempre abbondanti di stoffe colorate

d’arancio mediterraneo

di follia e d’allegre passeggiate

raccogli l’ironia.

ragazzo non già adulto di sciarpe sempre rosse ormai logore.

MArINEllA d’ErASMO

“la dolce vita silana”, 1962

Per un quadro di G. B. Salatino 

“Amanti all’Eur”

Non so quanto verde ci sia sul tuo volto, 
ma il volto degli amanti è ricco di verde 
intenso, piove una fitta su di loro 
acquerugiola di verde, e la brina sui campi 
comincia a scaldarsi al primo sole del mattino.

All’Eur ci si sveglia imbottiti di stupore, 
le guance si fanno rosse di meraviglia, 
e l’umidità folle della sera scende 
sui prati, le cose, le macchine parcate, 
simile a un velo intessuto di perline.

rimane il verde degli alberi, del cielo, 
del cuore e della bocca, rimane l’oasi 
incantata degli innamorati poveretti, 
il verde è quello della Sila, un verde 
grande, cupo, profondo...

Ed è questa la felicità verde degli amanti, 
i lunghi rami di pino più morbidi del letto 
e caldi come il pelo del lupo, 
d’inverno, accanto al caminetto.

Gli amanti amano il sole, l’erba rarefatta 
gli anfratti dei cespugli, uno spiraglio 
di luce a ridosso del laghetto: i palazzi 
bianchi d’acciaio e di vetrate s’alzano, 
a perdifiato, sui bordi di piscine, di roseti,

e il serbatoio d’acqua, a forma di fungo, 
è un mostro di pigrizia, di lamento, 
e rimangono abbacinati dal candore 
del cemento i fanciulli che lanciano 
la palla al di là del prato, del sentiero.

Non c’è più nulla di verde e di vero, 
credimi, al di là del sentiero: 
c’è solo la città del futuro.

FRANCO SIMONGINI



Città e sistemi urbani; turismo e
beni culturali; ricerca & innovazione;
sicurezza e legalità: sono quattro gli
ambiti di intervento individuati, per
l’intervento relativo ai fondi Por
2007-2013, dai soggetti del partena-
riato della provincia di Cosenza (Con-
findustria, Camera di Commercio e
Confartigianato) che hanno sottoscrit-
to il documento contenente le linee
strategiche.

“I limiti e le occasioni mancate della
programmazione 2000-2006 -è scritto
nella premessa al documento- hanno
indotto ad un’attenta e approfondita
riflessione sui temi chiave della stra-
tegia di sviluppo regionale al fine di
contribuire in termini propositivi alla
definizione del documento strategico
regionale (dsr) in vista della prossima
programmazione 2007-2013. 

la programmazione 2000-2006 si è
rivelata un’occasione mancata per lo
sviluppo della Calabria in quanto si è
arenata nei farraginosi meccanismi
della burocrazia, maggiormente orien-
tata alla ricerca del consenso istituzio-
nale piuttosto che all’efficacia dei
progetti. Esubero di formalismo, man-
canza di coordinamento regionale,
marginale concertazione ai diversi
livelli istituzionali, mancato avvio
delle azioni di sistema e dei progetti
integrati (Pit, Piar, Pif, Pis, etc.) sono
solo alcuni dei motivi di insuccesso
dell’attuale ciclo di programmazione.
I soggetti del partenariato -é scritto
nel documento- ritengono che la sfida
che si pone all’amministrazione
regionale è innanzitutto di mutamento
della cultura del governare. Si impone
il superamento di una gestione
improvvisata, in favore di un metodo
di governo che favorisca una seria
programmazione e una efficace
gestione”. 

dall’analisi dei soggetti del partena-
riato emerge che “i principali centri
della provincia Cosenza, rende, Cori-
gliano, Paola, rossano hanno realiz-
zato diversi interventi di riqualifica-
zione e rigenerazione urbana, attra-
verso l’utilizzo dei fondi del Por,
delle delibere Cipe e dei Contratti di
quartiere, che tuttavia non hanno
generato impatti significativi sia dal
punto di vista sociale che economico.
le politiche per i sistemi urbani
dovrebbero dunque convergere, nel
prossimo periodo di programmazione,
verso la costruzione di reti tra centri
urbanizzati e le realtà minori interne.
Un primo passo in questa direzione
potrebbe essere rappresentato dal
potenziamento della conurbazione
Cosenza-rende-Castrolibero e
dell’asse Corigliano-rossano, che si
stanno configurando negli anni come
veri e proprio sistemi urbani integrati,
che potrebbero assumere il ruolo di
centri gravitazionali dell’economia e
dell’organizzazione territoriale fun-
zionali ai diversi centri minori
dell’entroterra che si snodano intorno
ad essi”. 

Turismo. “Nonostante, le località
turistiche più attrattive della regione
(Tropea e Capo Vaticano) si trovino
nel vibonese è scritto nel documento -
la provincia cosentina è quella che ha
beneficiato maggiormente di questo
trend positivo detenendo nel 2005 la
quota più alta dei flussi turistici regio-

nali. la considerevole estensione
costiera della provincia di Cosenza è
sicuramente una delle ragioni che giu-
stifica questa tendenza, anche se c’è
da dire che la provincia trattiene
anche la maggior parte delle presenze
turistiche regionali registrate in  zone
montane, distribuite tra i versanti
della Sila e del Pollino, dove la pre-
senza dei parchi nazionali rappresenta
un buon attrattore. Punti di debolezza
sono la fragilità dell’offerta turistica
sia in termini di strutture ricettive
(meno di 10 posti letto ogni 100 abi-
tanti) che di servizi aggiuntivi (eventi
culturali, attività di animazione, etc.).
Ancora scarsa è la capacità del territo-
rio cosentino di attrarre turisti stranie-
ri, sia in termini di presenze che di
arrivi. A questo si aggiunga la natura
del turismo calabrese, che si caratte-
rizza come un turismo di prossimità a
forte stagionalità”. Il rilancio del
sistema turistico passa, soprattutto,
dal rafforzamento dell’integrazione
della filiera turistica. 

Per i soggetti del partenariato “la
perdita di competitività di numerosi
settori del sistema produttivo cosenti-
no ha determinato una crescente con-
sapevolezza dell’importanza della
ricerca e dell’innovazione nei proces-
si di crescita imprenditoriale. l’eco-
nomia provinciale, infatti, è scarsa-
mente innovativa: nel 2001 la percen-
tuale di investimenti in r&S ha inciso
sul Pil per lo 0,55%, mentre la regi-
strazione media di brevetti europei
per il periodo 2000-02 è pari a 7,
ovvero appena lo 0,16% del dato
nazionale. Scarsa è ancora l’interazio-
ne tra il mondo accademico e il siste-
ma imprenditoriale locale. Eppure, il
territorio è dotato di un diffuso siste-
ma di ricerca e formazione, che trova
il suo centro propulsore nell’Univer-
sità della Calabria, particolarmente
apprezzata nei settori a più marcata
caratterizzazione tecnologica, che ha
instaurato proficue collaborazioni con
numerosi centri di ricerca e con pre-
stigiose università o centri di ricerca
stranieri sia nel campo della ricerca
che dell’alta formazione”.

“Un fattore di contesto rilevante per
lo sviluppo sociale ed economico di
un territorio - è detto ancora nel testo
- è rappresentato dalla possibilità di
poter contare su adeguati livelli di
legalità e sicurezza. Anche nella pro-
vincia di Cosenza, in
un contesto socio-eco-
nomico sofferente, la
questione della lega-
lità e della sicurezza
sta diventando una
emergenza sociale
crescente”. A questo
scopo il partenariato
propone di intervenire
per aumentare il livel-
lo di sicurezza della
provincia, sia in ter-
mini di percezione da
parte della popolazio-
ne sia in termini di
azioni puntuali di pre-
venzione e repressio-
ne di fenomeni crimi-
nali e di degrado
sociale e ambientale”.

g
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Società e territorio
In vista della prossima programmazione dei Fondi 2007-2013

Le linee strategiche del Por

SPEZZANO SILA (CS) - (Di fronte Municipio) - Tel. 0984-434472

A R R E D A M E N T I

Consulenza dell ’archi-

FRANCESCO  GU IDO

La Ellegi Profili presenta una
novità assoluta che costitui-
sce una vera innovazione  nel
settore dell’impiantistica elet-
trica e non solo: la “Staffa
Quadrifoglio”
La staffa Quadrifoglio nasce
da un’idea Ellegi che sensibile
alle problematiche di chi rea-
lizza strutture e impianti ha
“inventato” un nuovo metodo
per sistemare le cassette dei
punti luce, nelle pareti in car-
tongesso, nelle parete mobili e
nelle pareti con listelli in
legno.
Realizzare un impianto (elet-
trico, telefonico o altro), nelle
citate strutture, costituiva un
vero problema, in primis per-
ché era necessario completare
prima le pareti, praticare dei
fori nei punti dove si intende-
va posizionare la cassetta,
inserire in via provvisoria la
cassetta, bloccarla con mate-
riale fissativo, sospendere il
lavoro per il tempo necessario
dell’indurimento del materiale
fissante, ritornare di nuovo
per inserire fili e frutti. Oltre
alla laboriosità dell’opera, al
dispendio di tempo, il risulta-
to, spesso, non era dei più
soddisfacenti, poteva risultare
impreciso e imperfetto.
La staffa Quadrifoglio costi-

tuisce un rivoluzionario siste-
ma di montaggio.
La procedura è molto sem-

plice: una volta individuato il
punto in cui si vogliono posi-
zionare le cassette ed il nume-
ro delle stessa, si sceglie la
staffa idonea (a uno a due o
quattro posti, orizzontale o
verticale) si inseriscono le cas-
sette nelle apposite guide
della staffa, si bloccano e si
procede a posizionare la staffa
nel punto desiderata, aggan-
ciandola sul montante. 
Il gioco è fatto, con la staffa

Quadrifoglio posizionata in
modo preciso e fissata in
modo definitivo, si può simul-
taneamente procedere a fa
passare i tubi corrugati, i fili
elettrici, il lavoro è completa-
to. Una volta collocata la
lastra della parete, su cui
sono stati fatti i fori corri-
spondenti alle cassette, si
completa la parte esterna
dell’impianto.
Con il nuovo brevetto Elle-

gi, che ha la sua sede nella
zona industriale di contrada
Cutura di Rende (Cs), è vero,
gli impiantisti, per realizzare
al meglio il proprio lavoro
potranno portare con loro solo
un Quadrifoglio.

Una novità della Ellegi Profili

La staffa quadrifoglio
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Caro direttore, 
solo poche righe per ringra-

ziarla, a nome anche di tutta la
famiglia, dell’omaggio alla
memoria di Pietrino D’Ambro-
sio che ha voluto rendere pub-
blicamente sull’ultimo numero
del giornale, in contemporanea
alla seconda parte dell’ artico-
lo-documento sui fatti del 25
luglio a Serra Pedace.

Voglio anche rassicurarla,
visto che se lo chiede, del fatto
che mio padre ha letto la prima
parte, pubblicata sul numero
uscito in agosto.

Anzi, non vedeva l’ora di avere
la copia di “Presila” fra le mani
e quando, finalmente, gliela por-
tammo, lui la sfogliò e lesse
attentamente il pezzo, dopodichè
aprì la discussione sul tema con
i compagni di stanza di quel
reparto dell’Annunziata dov’era
ricoverato.

Era sua intenzione svolgere
una sorta di azione pedagogica,

tramite anche il suo giornale,
rievocando avvenimenti riguar-
danti la vita politica, ammini-
strativa, ma anche le condizioni
socio-economiche, della sua
Serra e non solo, a beneficio
soprattutto delle giovani genera-
zioni che, diceva con rammari-
co, ...”non conoscono neanche
la storia del paese dove sono nati
e cresciuti, e la colpa, in gran

parte, è dei grandi”.
Da qui l’appello a chi custodi-

sce preziosi momenti di memo-
ria storica di fare in modo che
divengano patrimonio di tutta
la comunità ai fini di una mag-
giore crescita culturale e civile.

Colgo l’occasione per asso-
ciarmi all’unanime cordoglio
per la scomparsa di un altro
grande protagonista della vita
politica ed amministrativa pre-
silana quale è stato Peppino
Fata.

Cordialmente 
Francesco D’Ambrosio

Lettere al direttore

La memoria patrimonio di una comunità

I
l mio paese, nato intorno all’anno
mille, conta circa mille abitanti.
E’ situato sulle falde di una collina

che, come tante altre, ricoperte di
paesi e di case sparse, preannunzia la
Sila.

Strutturato su due fronti e distinti da
un “Vallone”, è esposto a Sud e ad
Est, e le due parti sembrano, sia pure
insensibilmente, riflesse da uno spec-
chio irregolare deformante, per le
case che presentano diverse tipologie
abitative, dovute alla differenti epo-
che di costruzione. 

Circondato da boschi di castagno, è
immerso nel verde delle montagne
che si notano soprattutto alle spalle,
guardando dall’alto della parte espo-
sta ad Est e ai fianchi, come si vede
man mano che ci si avvicina al paese
dalla strada principale tortuosa, in
leggera salita, e diversa ad ogni curva
per vegetazione ed arbusti.

“li paisielli nuerri tutti quanti, -
tutti ‘ntra le castagne su’ conzati -
paru pani de zuccheru giganti - supra
nu pannu virde riposati...” (La casta-
gna - Ciardullo)

In questi ultimi tempi, le nuove
costruzioni sono ubicate verso la
sommità della collina, tanto da avvi-
cinare il paese alle abitazioni più
recenti di Spezzano Piccolo superio-
re. d’altra parte, essi sono accomuna-
ti già da uno stesso acquedotto che
fornisce l’elemento vitale anche a
Pedace e a Casole con tutti i loro pic-
coli agglomerati.

Arrivando al paesello, la prima
impressione è data dalla spaziosa
piazza che era, ed è, il luogo preferito
dai suoi abitanti perchè lì avveniva-
no, ed avvengono, tutti gli eventi che
caratterizzano ogni piccolo villaggio.
Il borgo più antico fa da cornice a
questa piazza vitale e suggestiva. I
venditori ambulanti si fermano qui;
comizi, incontri, passeggio, che si
può prolungare lungo l’unica via pia-
neggiante (Via Pandette- Via Sutta-
na), si svolgono opportunamente in
questo luogo molto propizio. le altre
strade principali hanno nomi che
richiamano le Muse, le belle donne,
la nobiltà (Via delle Muse, via delle
Veneri, via Contea). Così suonano
rispettivamente nel nostro idioma:
Via Suprana, ‘U Casale, L’Acquicel-
la.

le vie, bitumate, lastricate, pianeg-
gianti, diversamente ripide, digradano
o si arrampicano con gradini, grado-
ni, a volte s’inerpicano, come Via
roma (il Vallone) che, nel suo per-
corso, incontra un piccolo spiazzo
pavimentato con lastre di travertino e
porfidi, dove è alloggiata una fontana
con un’acqua freschissima e pura, e
raggiunge il Campo sportivo, il Cimi-
tero, l’Acquedotto: tutti vicini alla
natura lussureggiante della collina.

la piazza, oggi, si è ingrandita, è
circolare, non è più a semicerchio
come una volta, quando si giocava
alla trottola (‘u rrumbulu) sulla terra
battuta, allora lungo i bordi di una
timpa, dove ora corrono due strade,
raggiungendo un’estensione ragguar-
devole e offrendo una visione d’insie-
me di una bellezza unica. Svetta mae-
stoso, al lato nord, un albero, con una
base di almeno tre metri di diametro e
un’età rispettabile di quasi 140 anni;
altri, più piccoli e omogenei, sono
sistemati intorno al grande spiazzo,
dove fontane, due lunghi sedili di
cemento, ai lati e addossati, l’uno alla
chiesa di S. donato, su cui il sole non
si affaccia mai (adatto a vincere il
caldo dell’estate), e l’altro alla vec-
chia casa comunale (soleggiato il
pomeriggio e caldo la sera anche
d’inverno). A1 centro, appena solle-
vato da terra, vi è un piccolo spazio
circolare, utile per accendervi i con-
sueti grandi falò di Natale e durante
la sagra della castagna, mentre negli
altri periodi dell’anno è fornito di
quattro grandi vasi in fiore collegati
da sedili di legno, tali da formare un
quadrato con un lato aperto, per dare
accesso ai G Otto (denominato così
perchè permette otto o nove posti
comodi dove si può discutere, chiac-
chierare, raccontare, ridere!).

Si notano due loggette ai lati, su
livelli diversi e protette da balaustre,
più grande l’una, più ridotta l’altra,
storicamente servite per comizi
importanti e rappresentazioni: ha
ospitato, ed ospita ancora, orchestri-
ne, incontri, dibattiti, manifestazioni
varie.

Uno spazio riservato, ai piedi della
chiesa principale, è riparato
dall’ombra di alcune maestose acacie,
grandi come querce, ed è munita di
sedili di legno e di una fontana
dall’acqua purissima.

Tre archi, che sovrastano alcune
stradine, sembrano richiamare: uno il
Ponte dei Sospiri di Venezia così
come appare dalla piazza, sospeso su

una via “gradonata” in salita; un
altro (un po’ oscuro, dove ci rifugia-
vamo dagli acquazzoni improvvisi)
ricorda un passaggio stretto di Tori-
no, situato alla sinistra di chi si pone
davanti al Palazzo reale; un altro
sostiene una parte della chiesa di S.
donato (la sagrestia) e immette in
una via a gradoni, in discesa (da dove
si arriva allu rifiutu di scolo, molto
ripido e accidentato, delle acque
reflue di un bacino di raccoglimento,
‘A vasca - ai limiti e ad Est del
paese). le acque di questo bacino,
captate, a monte, da due fiumi che
alimentano poi il Cardone, vengono
immesse in due grossi tubi di diverso
diametro che, dopo una caduta di
quasi due chilometri, aziona, a valle,
una o due turbine per la produzione
di corrente elettrica.

Alle due chiese si accede: alla prin-
cipale, abbastanza alta rispetto al
livello della piazza, con due scale
opposte e simmetriche che si con-
giungono su un pianerottolo che
immette, al centro, al portale della
chiesa e, ai lati, ai portoni, attraverso
due corridoi forniti da passamano di
cemento sostenute da balaustrini
arrotondati, sfilati sopra, più pieni
sotto, a mo’ di polpaccio, da sembra-
re una gamba rovesciata; all’altra, più
bassa, ma sempre sollevata dalla
piazza, da una scala di marmo a
semicerchio.

Tutto, qui, è bellezza estrema: dodi-
ci fra strade e stradine ben tenute vi
confluiscono; strade che scendono,
che salgono, formate da gradini, da
porfidi, da selciato, da bitume, da
cemento. Tutto invita a fermarsi e ad
ammirare il silenzio e la vita serena e
tranquilla appena turbata dalle poche
macchine circolanti o parcheggiate ai
lati, sotto gli alberi.

I1 mio paese, per me, è come un
corpo vivente; le vie sono come le
arterie, hanno una loro energia vitale
e sembrano voler colloquiare con gli
abitanti, rievocare il passato: una
strada, una pietra, il timbro di una

voce, il colore di una parola gridata
da lontano, il bisbiglìo di conversa-
zioni nella lingua madre, infatti,
risvegliano in me ricordi lieti ed
ameni, memorie folli e nostalgie
ormai sopite, rimpianti per la gio-
ventù ormai trascorsa da tempo.

Serra Pedace è sempre cara al mio
cuore: è ormai un paesaggio interiore,
una categoria dell’anima! delle mie
prime esperienze, delle emozioni,
delle speranze, delle illusioni, dei
dubbi, delle paure e, perchè no, della
solitudine, ne sono testimoni le vie, le
viuzze, i balconi, la piazza, la campa-
gna!

ricordo la piazza lavata dalla piog-
gia battente e bagnata dal sole,
secondo le stagioni, ma sempre spet-
tacolare e tuttora godibile come uno
spazio incantato e pacificante! Gli
alberi, specialmente a primavera, rin-
verdiscono l’atmosfera, rinfrescano
l’aria che vi si respira, stimolando la
rinascita del corpo e della mente.

la gente sembra vivere, qui, omolo-
gamente ai ritmi lenti e alla serenità
del luogo. la piazza ricorda le lotte,
le rivalità politiche, ma riaccende
ancora, dal parere non certo
dall’essere, le piccole invidie, i risen-
timenti, i pettegolezzi (il pane della
gente oziosa).

Voglio ricordare che la sana compe-
tizione è legittima, l’antagonismo,
che crea il risentimento (ingiustifica-
to), è deleterio anche per chi lo pro-
fessa; l’invidia rode chi la coltiva in
seno! I sentimenti negativi sminui-
scono la personalità di chi vive in
questa dimensione!

Ad ogni modo le liti di un tempo
ormai non trovano posto in questo
luogo incantato! Sembra che non esi-
stono più discorsi rancorosi, grandi
invidie, rivalità perchè è convinzione
unanime che: Se a ciascun l’interno
affanno/ si leggesse in fronte scritto/
quanti mai, che invidia fanno,/ ci
farebbero pietà! (Ariette - Metasta-
sio).

Ognuno di noi conserva nel profon-
do dell’animo gioie e dolori che non
possono essere quantificati, né com-
pensati in alcun modo con beni mate-
riali. E’ bene quindi valutare la nostra
vita per quello che si ha, e per il
modo di vivere, di sconfiggere o di
attenuare, le avversità con la forza di
volontà!

In ogni caso, la mitica “piazza di
pietra” favorisce la socializzazione, il
dialogo, il confronto, rafforza l’ami-
cizia e allontana o, almeno, mitiga le
elucubrazioni mentali negative.

Chi l’ha vista una volta, vuole rive-
derla e chi non l’ha visitata deve
osservarla!

(Il disegno sotto il titolo è del pittoreFran-
co Ferraro, tratto dal volume “Breve storia
di Serra Pedace” di Francesco Rizzuti)

IL MIO PAESE
dI MArIO IAzzOlINO



Istituzioni e territorio

Presila ottanta anno XXIV10

L’attività della Comunità Montana Silana
Concorso fotografico

per ragazzi delle 
elementari e medie

l’Assessorato alle politiche giovanili
della CMS ha bandito una selezione
rivolta a tutti i ragazzi frequentanti le
scuole elementari e medie dei comuni
ricadenti nella CMS, allo scopo di sti-
molare i giovani ad illustrare attraverso
un’immagine caratteristiche del proprio
territorio.

Un progetto per il rilancio dell’iden-
tità e delle tradizioni locali, per la pro-
mozione di valori forti partendo da “un
punto di vista giovane”, perchè ritenia-
mo che i nostri giovani “ci sono e ci
stanno” quando incontrano “adulti
significativi”, coerenti ed autentici,
attenti, in grado di coinvolgerli e ascol-
tarli, mettendo a loro disposizione spazi
adeguati, per aiutarli a scoprire il positi-
vo, la loro storia.

riteniamo che infondendo fiducia,
coraggio e passione si promuove la loro
partecipazione alle decisioni che li
riguardano e, in linea generale, alla vita
delle loro collettività.

Obiettivo, dunque, di questo concorso
fotografico che ha un duplice tema “la
CMS Oggi”, “la CMS Ieri” è quello di
sviluppare un’attività di cooperazione
nuova e strutturata onde attivare un
livello di responsabilità diretta appro-
priato ad elaborare soluzioni concrete
in risposta alle aspirazioni dei giovani
“perchè i giovani sono per questa
amministrazione una risorsa per meglio
rispondere alle sfide della società”.

la sfida della CMS per i giovani,
ribadiamo, è nello scommettere sulla
“relazione” con loro, che diventa lo
“strumento quotidiano di lavoro” per
accompagnarli nel percorso di presa di
coscienza e di formazione di cittadinan-
za, iniziando dalla conoscenza dei luo-
ghi e degli stereotipi di oggi e di ieri,
conosciuti o meno del territorio in cui
vivono.

* * *
Il regolamento del concorso fotogra-

fico, riservato a tutti i ragazzi frequen-
tanti le scuole elementari e medie dei
Comuni della Comunità montana, che
prevede tre premi per ogni sezione del
concorso “CMS oggi” e “CMS ieri”,
può essere ritirato, unitamente allo
schema di domanda di partecipazione,
presso gli uffici della Comunità monta-
na di via G. rossa  a Spezzano Piccolo.

E’ necessario ricordare che le foto
devono pervenire all’ufficio protocollo
dell’ente entro le ore 13 dal 27 novem-
bre 2006 al 10 gennaio 2007. Per ulte-
riori informazioni visitare il sito 

www.comunitamontanasilana.it.

Potenziato l’U.R.P.

E’ stato integrato con altre due
unità lavorative l’Ufficio relazioni
con il Pubblico istituito con delibera
di Giunta n. 19 del 22/02/2006. Alla
precedente struttura, costituita dal
dr. Gianfranco d’lppolito - respon-
sabile - e dal sig. Forciniti leonardo
(lSU), sono state assegnate Maria
Francesca Nicoletti e rossana leo-
netti.

la decisione mira a potenziare un
servizio di grande importanza per
un migliore e più efficiente rapporto
con cittadini ed enti.

I servizi sociali della Cms
illustrati in televisione

Grande interesse ha suscitato negli ambienti presilani la parteci-
pazione della Comunità Montana Silana alla trasmissione televisi-
va “Il sociale un’impresa” condotta da rosalba Baldino su Ten
che ha avuto come tema la divulgazione delle attività offerte al
territorio ed ai suoi residenti dal servizio sociale istituito di recen-
te dall’Ente montano.

Alla trasmissione hanno partecipato il Presidente avv. Giuseppe
Cipparrone e la dott.ssa lucia Gagliardi incaricata della gestione
del servizio comunitario.

dopo l’illustrazione delle attività espletate da parte del Presiden-
te, la dott.ssa Gagliardi ha esposto nel dettaglio le possibilità ed i
servizi messi a disposizione degli anziani e degli extracomunitari,
illustrando le risposte che l’Ente ha inteso dare ai disagi ed alle
difficoltà in cui quotidianamente si dibattono gli anziani non auto-
sufficienti e le loro famiglie, evidenziando anche i progetti
all’uopo elaborati trasmessi per i necessari finanziamenti alla
regione Calabria ed alla provincia di Cosenza, essendo finanziate
le attività sinora espletate con fondi propri di bilancio dell’Ente
sovracomunale.

“Abbiamo inteso dare risposte concrete ai bisogni della popola-
zione montana in maniera da favorire la permanenza nelle aree
interne e montane se non addirittura l’incentivazione della presen-
za stante la qualità dei servizi alla persona offerti dalla Comunità
Montana Silana, impegnando in proposito cospicue risorse econo-
miche a scapito di altri obiettivi, convinti che l’attenzione ai biso-
gni primari costituisca non solo un serio contributo al migliora-
mento della qualità della vita ma anche lo scopo supremo
dell’attività istituzionale”, ha dichiarato il Presidente Cipparrone,
che ha voluto dare atto dell’impegno profuso in proposito
dall’equipe dei dipendenti e dall’assessore al ramo Ernesto Serra.

la trasmissione, molto seguita, è stata caratterizzata anche da
interviste ad anziani della Presila e dall’esposizione delle possibi-
lità occupazionali offerte dalla nuova normativa in tema di impre-
sa sociale.

Ulteriori passi in avanti
sulla utilizzazione dei laghi silani

la Giunta ha preso atto del verbale della prima riunione della conferen-
za dei servizi convocata dal responsabile Unico del Procedimento Arch.
luigi zaccaro, per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori per
la utilizzazione e lo sviluppo dei laghi silani - intervento sul lago Arvo in
lorica nel Comune di San Giovanni in Fiore - Centro olimpico per il
canottaggio. 

Come è noto, con atto deliberativo di Giunta n. 95 del 19.07.2006, è
stato dato atto della esecuzione della progettazione definitiva, si è dato
corso alla dichiarazione di pubblica utilità e dato avvio alla conferenza
servizi per l’approvazione del progetto definitivo.

Sui servizi alla popolazione recepita delibera regionale

E’ stato adottato formale atto di recepimento della delibera della Giunta
regionale n. 539 del 31.07.2006, pubblicata sul B.U.r. Calabria del
01.09.2006 avente per oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata
all’ampliamento e al rafforzamento dei servizi forniti alle popolazioni e
al territorio.

Presso la Comunità Montana Silana è attualmente attiva la convenzione
per l’utilizzo di 8 unità lavorative lSU, stipulata con la regione Calabria
il 22.01.2002, nella quale sono confluiti i Progetti lSU di miglioramento
dei servizi territoriali e ambientali.

Piano di iniziative 
per la stagione invernale

Al  fine di favorire e promuovere la
diffusione dei valori culturali a
carattere storico, umanistico, artisti-
co, letterario, scientifico mediante
conferenze, seminari, convegni, con-
corsi, mostre, sagre, premi, anche
nel campo delle arti sportive, ricrea-
tive e divulgative, escluse quelle
aventi scopo di lucro, è stato appro-
vato dalla Giunta il piano per la pro-
mozione culturale, turistica sportiva
e convegnistica da tenere nel perio-
do invernale nel territorio della
Comunità Montana Silana. Il Piano,
che rappresenta un veicolo di pro-
mozione di tutto il territorio e sul
quale è stato chiesto il finanziamen-
to regionale ai sensi legge n. 13/85,
comprende:

- Iniziative sportive: torneo bridge
e dama da tenere dal 16 al 18 dicem-
bre a Camigliatello Silano €
3.000,00; torneo di bocce da tenere a
rovito dal 27/ al 29 dicembre €
2.000,00;

- Mostra di quadri di proprietà dei
comuni da tenere dal 01/12/2006 al
07/01/2007 presso li Convento di
San Francesco di Paola  € 1.000,00;

- Organizzazione di n. 2 convegni
aventi uno come tema l’astronomia,
a cui parteciperà il direttore
dell’Osservatorio di Astrofisica di
Arcetri, e l’altro con tema le politi-
che del lavoro e del sociale, a cui
parteciperà il sottosegretario nazio-
nale del Welfare € 1.000,00;

- Numerose manifestazioni cultura-
li con presentazione di volumi,
mostre e concerti per un preventivo
di € 25.000,00

Chiesto il finanziamento
per ripristino del sentiero 

Alta Valle Cannavino

E’ stato trasmesso all’Assessorato
regionale all’Ambiente per essere
inserito nei finanziamenti previsti
nel programma PIS (Progetto Inte-
grato Strategico) - rete Ecologica
regionale, il progetto esecutivo
“ripristino del Sentiero Alta Valle
del Cannavino” per importo di €
202.974,74 presentato dal Comune
di Celico.

Con precedente atto deliberativo
della Giunta n. 110 del 30.8.2006
sono stati approvati altri progetti
esecutivi predisposti dall’Ufficio
Tecnico per usufruire dei finanzia-
menti di cui alla Misura 1.10a - rete
Ecologica regionale:

- realizzazione del sentiero Cardo-
ne-Canale-Macchia Sacra per un
importo di € 43.259,43;

- realizzazione di un laboratorio
didattico e Formativo presso il Cen-
tro Socio Operativo di Camigliatello
per un importo di € 157.86O,00;

- Ampliamento, potenziamento e
promozione del museo Ambientale
della Presila per un importo di €
145.834,23; 

- realizzazione del Sistema infor-
mativo territoriale nella CMS per un
importo. € 254.770.00;

- realizzazione di strutture di ser-
vizio per la sentieristica dell’area di
Croce di Magara per un importo di €
83.340,22.



Il lupo mannaro, una
delle più terrificanti
creature prodotte dalla
fantasia umana ed ospi-
tate dal folklore meri-
dionale, oltre che dal
set cinematografico di
grandi registi come
Grant Harvey con Gin-
ger Snaps, John landis
con An american
werewolf in london,
per non parlare del
grande Jack Nicholson,
interprete di Wolf, i
quali hanno trasposto
sullo schermo tutta la
sofferenza di questi
esseri metà uomo e
metà animali che si
sono visti protagonisti,
senza averlo scelto, di
questa terribile maledizione. Nel folklore
meridionale il lupo mannaro è uno strano
mostro, quasi una vittima del suo stesso
male; Il licantropo non si può paragonare ad
uno stregone che, grazie alle sue capacità
telepatiche può, in stato di trance, trasferire
le proprie energie nel corpo di un lupo con
il quale si identificherebbe; egli, al contrario
di un mago, non è in grado di controllare e
provocare la sua trasformazione da uomo in
animale e viceversa, ma è costretto a subire
in modo del tutto passivo la sua provvisoria,
quanto devastante mutazione. Ma non ha
nemmeno qualità diaboliche, a differenza di
altre tradizioni d’oltralpe, sebbene in alcune
narrazioni se ne faccia cenno. Egli è sempli-
cemente un uomo che soffre, senza che alla
sua sofferenza venga riconosciuto carattere
eroico. la licantropia, nella storia delle cul-
ture, rappresenta un aspetto del
mito di trasformazione
dell’uomo in una “entità diver-
sa” e negativa che inquieta ed
incute timore. Questa entità, in
genere, è rappresentata da un
animale che nella fattispecie è il
lupo, ma può essere il vampiro
nei casi di vampirismo o un qua-
lunque altro animale. Nel folklo-
re meridionale il lupo è oggetto
di credenze, detti, leggende che
lasciano intendere l’importanza
attribuita, in passato, a questo
animale. Il lupo, infatti, è l’ani-
male feroce per antonomasia. la
trasformazione in lupo mannaro,
secondo la tradizione popolare
calabrese è strettamente legata
alle fasi lunari. Infatti lo può
diventare chi viene concepito
durante un novilunio, o chi, in
una notte di luna piena, in estate,
di venerdì o di mercoledì, dorme
all’aperto. la trasformazione si
ripete ogni mese durante la stes-
sa fase lunare. la persona coin-
volta, è colpita da uno stato di
stordimento, debolezza e scon-
tentezza; comincia a rotolarsi nel
fango e, a causa dell’atroce
dolore, ad urlare come un lupo,

prendendone anche le
fattezze fisiche; quindi
inizia una corsa che si
placa quando avrà tro-
vato una bestia da
sbranare. Sull’esordio
del male esistono
diverse varianti, ma,
per quel che riguarda
il rimedio, in tutte le
tradizioni consiste in
una puntura di spillo,
quindi uno spargimen-
to rituale di sangue. Il
sangue, in questo
modo rappresenta il
punto di incontro tra
la vita e la morte;
infatti il sangue effuso
dal licantropo, secon-
do la credenza popola-
re, è nero, come quello

di un malato o di un morto, per cui elimina-
re dal suo corpo il sangue cattivo è come
restituirlo alla vita. E’ con la simbologia
della puntura che si attua un processo di
risoluzione della crisi che porta, oltre che al
superamento della morte, alla reintegrazio-
ne della propria umanità frammentata.
Nell’evoluzione delle crisi licantropiche il
simbolismo lunare diventa fondamentale.
del resto la licantropia, in quanto fenome-
no che implica un passaggio di stato, vi si
accorda molto bene in quanto ad essa viene
attribuito il compito di scandire con i suoi
ritmi il passaggio dalla forma umana alla
forma bestiale. Essa, insomma, si pone
come una commistione di simbolismi
mischiati alla tradizione e alla leggenda di
molti paesi del mondo.

(Giornale di Calabria)

Si chiama Edelweiss la prota-
gonista di uno dei calendari più
sexy del 2007. La pornostar sco-
perta da Riccardo Schicchi rive-
la la sua prorompente bellezza in
ambientazioni marine e bucoli-
che. Bionda, sorriso smagliante,
Edelweiss ha molti pregi e non
ne nasconde neppure uno. In
fondo -ha dichiarato-«Sono
un’esibizionista e ho un ottimo
rapporto con il mio corpo; nes-
sun problema a mostrami nuda».

Schicchi avrebbe notato la
splendida ragazza durante uno
spettacolo di danza e l’avrebbe
subito ingaggiata, facendone
l’erede naturale di Eva Henger.
Fisicamente le due sono simili e
c’è chi maligna che Edelweiss
abbia scalzato Eva dalla mente
di Riccardo. Ma bisogna ammet-
tere che, se così fosse, una picco-
la attenuante bisognerebbe con-
cederla al promoter delle porno-
dive nostrane.

Edelweiss: il più sexy
calendario 2007
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Il lupo mannaro tra leggenda
tradizione e cinema 

dI NAdA FlOrIMO

La famosa fotomodella inglese Kelly Brooke si è concessa per
alcuni scatti: Una decina di immagini patinatissime in cui mostra
il proprio bellissimo corpo con indosso biancheria intima. Il vero
nome di Kelly Brooke è Kelly Ann Parsons, è nata il 23 novembre
1079 a Rochester, in Inghilterra.

La sua carriera è cominciata quando aveva appena 16 anni. E’
diventata in breve tempo una delle ragazze copertina più richiesta.
Ha anche intrapreso la carriera di attrice ed ha recitato anche
nella serie Tv “Smallville” e nel film “The italian job”. Negli anni
passati ha lavorato anche come vj per Mtv.

Kelly, super ragazza-copertina

Aldo Campanaro, che nei mesi
scorsi si eracimentato in un recital
di canzoni del genere classico
napoletano e del più tradizionale
repertorio italiano, ha voluto offri-
re agli amici un nuovo saggio
della sua bravura: dodici nuovi
brani degli stessi repertori,  ma
con un arrangiamento musicale
che dà il giusto tono ad una voce
melodiosa e colma di passione.

Campanaro 
fa il bis

Il lupo mannaro in una scena di film.



legname silano, e che fu costruita
per il trasporto militare e com-
merciale, purtroppo contribuì ad
allontanare le popolazioni dalle
zone costiere, ove già imperver-
sava la malaria, e a spingerle
verso le zone collinari e montane.

Nei confronti della Magna Gre-
cia, esempio di una civiltà unica
e irripetibile, ma avviata al suo
declino, i romani ebbero un
atteggiamento più attento e più
prudente in quanto si resero
conto che dai magno-
greci avrebbero potuto
accogliere e recepire
gli elementi per quella
che poi sarebbe stata la
cultura greco-romana;
un atteggiamento che i
romani seppero
mostrare successiva-
mente, anche e soprat-
tutto nei riguardi della
Grecia che essi conqui-
starorno dopo la
Magna Grecia: “Grae-
cia capta ferum victo-
rem coepit”. la Grecia
militarmente conqui-
stata riusci, con la sua
splendida civiltà, a
conquistare la potente
e vittoriosa roma.

Con il declino dei Bruzi, provo-
cato dalle numerose sconfitte,
anche i territori abitati da questo
popolo fiero e bellicoso finirono,
come già riferito, per esere inglo-
bati, insieme a Consentia -la
“metropolis brettia”, nell’Ager
romanus; e successivamente,
nell’età Augustea, la distinzione
tra Bruzi e lucani fu annullata in
quanto venne creata la “regio
III” comprendente lucania e
Bruzio.

dopo l’avvento del Cristianesi-
mo, e precisamente nel 305 dopo
Cristo, un patrizio bruzio di fede
cristiana, un certo Bulla, nel ten-
tativo illusorio di vendicare il suo
popolo ridotto in schiavitù, pro-
vocò una rivolta contro i pagani
romani, dopo aver armato nella
Sila 600 cavalieri e 5000 soldati;
fu una rivolta generosa ma inuti-
le; infatti roma non tardò a
riportare l’ordine nella inquieta e
ribelle regione.

38 mila immagini fotografiche, tre anni di rilievi. Sono cifre del
portale www.francescodipaola.lnfo presentato nella sede della
Provincia di Cosenza. Il portale e nato, in vista del cinquecentesi-
mo anniversario della morte di San Francesco, dalla sinergia tra la
Provincia di Cosenza, l’Ordine dei Minimi del Santuario di San
Francesco di Paola e la fondazione culturale “Paolo di Tarso”. 

Nel corso dell’incontro sono state presentate in anteprima le
visite virtuali in luoghi -chiusi da secoli- teatro della vita del
santo, tra i quali l’eremo e la cella privata dove Francesco operò il
miracolo della resurrezione del nipote. “Questo portale è un’occa-
sione per andare nel mondo -ha detto padre Gregorio Colatorti,
provinciale dei Minimi- per portare Francesco in tutte le case”.
Per monsignor renzo Giuliano, parroco della Basilica di Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri di roma, “la comunicazione
della fede non può prescindere da Internet e, nel portale portiamo
ai navigatori la bellezza del sacro”. “le celebrazioni per il cin-
quecentenario di san Francesco -ha sostenuto il presidente
della Provincia di Cosenza, Mario Oliverio- devono costituire
un’opportunità per la nostra regione”. 

Il giornale che dal comprensorio

parla a tutta la Calabria

Ultima pagina
Un portale internet

su S. Francesco di Paola

Via  G. Rossa, 42 - tel. 0984 435043
SPEZZANO PICCOLO (Cosenza)

www.serrainfissi.it

Infissi in legno e legno-alluminio
Portoncini di ingresso per esterno

L ’ inf isso di  oggi
che  guarda al futuro
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sfogliando i giornali

I Bruzi dalla leggenda alla storia

“Speriamo
che non mi
baci!”. Iro-
nico e diver-
tito, Andrea Camilleri, raggiunto al
telefono dal Riformista, commenta così
gli elogi ricevuti da Totò vasa-vasa Cuf-
faro, a seguito di un’uscita dello scrittore
sul mensile I Love Sicilia a favore del
Ponte sullo Stretto di Messina. “Guardi
che l’ho detto in tempi non sospetti -
aggiunge Andrea Camilleri- cioè durante
il governo Berlusconi. Quando l’idea ini-
ziò a circolare, ci furono reazioni assur-
de, come quella di chi vedeva nel ponte
una fonte di lavoro per la mafia. Un
riflesso paralizzante e castrante. Sarebbe
come dire che non bisogna aprire un
negozio perchè poi c’è il rischio di dover
pagare il pizzo. dobbiamo partire dal
presupposto che si faccia legalmente e
cercare di farlo in tutti i modi”. 

l’altra reazione che ha mandato su
tutte le furie Camilleri è quella di quanti
hanno detto che il Ponte sullo Stretto
sarebbe “un ponte tra due deserti”.
Camilleri lo attribuisce a Pininfarina,
“ma non è importante chi lo abbia detto
per primo. l’importante è ricordare che
anche il porto calabrese di Gioia Tauro,
oggi considerato uno snodo fondamenta-
le dalla Cina, all’inizio era considerato
una “cattedrale nel deserto”. la verità,
sostiene Camilleri, è che le “cattedrali
nel deserto servono. Se costruisci qual-
cosa, è un pò meno deserto”. C’è troppa
retorica “arcadica” sul tema dell’ambien-
te, sbotta lo scrittore. “Non siamo nel
‘700, l’Italia non è un paesaggio di
vacanza. Qualsiasi cosa deturpa
l’ambiente, però non possiamo fermarci
di fronte a certe necessità oggettive.
Bisogna cercare il maggior vantaggio
causando il minor danno. Ad Agrigento,
per esempio, c’è un museo enorme e
meraviglioso proprio nella Valle dei

Templi. E
non si vede
n e a n c h e ,
non dà fasti-

dio. Uno deve andarselo a cercare. le
cose si possono fare, basta farle bene”. 
l’unica riserva, precisa Camilleri, è

pragmatica: “Quest’opera non è priorita-
ria rispetto alle infrastrutture ordinarie
della Sicilia, che sono fatiscenti. Però va
fatta, ovviamente dopo studi approfondi-
ti, anzi, approfonditissimi sui pericoli di
un’opera così imponente in una zona a
rischio sismico”. Ma sulla sua utilità non
ha dubbi: “Un’opera del genere, finchè
non c’è, non è utile. Ma se c’è diventa
subito utile”. 

Allo scrittore di Porto Empedocle non
piace la retorica dell’insularità, dell’iso-
lamento, della “sicilianitudine”. “Non è
vero che ci si impiegano solo 25 minuti
ad attraversare lo stretto, e poi molte
volte i collegamenti saltano. C’è questa
idea tutta romantica e tormentata di
prendere il ferry boat, mangiare gli aran-
cini... C’è un vero e proprio tabù ance-
strale, questo volere non violare la sacra-
lità dell’acqua con lo stupro del ponte.
Ma allora chi non vuole il ponte prenda
una bella barca a remi, con una bella
“femminota”, come nel romanzo di Ste-
fano d’Arrigo”. 

la “femminota” di d’Arrigo, in Horcy-
nus Horca, si chiama Circina Circé e lo
stretto di Messina sembra ancora Scilla e
Cariddi e il novello Ulisse è ‘Ndria Cam-
bria, un giovane marinaio che parla un
dialetto ionico. Su questa “linea omeri-
ca”, contestata da Camilleri, si sono atte-
stati molti intellettuali, alcuni dei quali,
sulla rivista Odissea, un anno fa, firma-
rono un manifesto contro il Ponte. Tra di
loro Tullio Avoledo, raffaele Crovi,
Vivian lamarque e Vincenzo Consolo. 

lUCA MASTrANTONIO

Camilleri: e facimulu, ‘stu ponti 


