
la campagna elettorale è
entrata in quella che viene
definita “fase calda”, ovve-
ro in dirittura d’arrivo. Una
campagna elettorale che,
dopo l’approvazione della
legge anti spot, si riteneva
si sarebbe svolta secondo
l’antico schema dei comizi,
delle assemblee, degli
incontri con gli elettori. Se

gli ultimi giorni non inver-
tiranno la tendenza, conti-
nueremo ad assistere alla
contesa degli spazi per
l’affissione dei manifesti
con le grandi foto a colori
dei candidati come si trat-
tasse di scegliere i volti più
belli anzicchè le proposte
migliori, i programmi più
efficaci per risolvere i pro-
blemi di una Calabria che

deve fare un balzo in avan-
ti, che deve affrontare le
questioni del suo sviluppo,
che deve attrezzarsi di pro-
getti e di iniziative per uti-
lizzare in modo produttivo
le enormi opportunità dei
finanziamenti europei. Che
deve avere, ovviamente, un
governo che si impegni
unitariamente e con obietti-
vi condivisi.
Comunque si svolga la

campagna elettorale, i cala-
bresi hanno sufficienti ele-
menti di valutazione per
scegliere i loro rappresen-
tanti. Si teorizza tanto sulle
percentuali degli indecisi,
ma ci si crede sempre
meno. Il rischio vero è
quello dell’astensionismo
che non si esprime  più
come effetto dell’apatia e
del disinteresse, ma rappre-
senta una preoccupante
scelta dettata da una cre-
scente sfiducia verso la
politica e verso le organiz-
zazioni che ne sono espres-
sione.
l’astensionismo è quindi

il  tuo 
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le caratteristiche distintive della
congiuntura economica calabrese
dell’ultimo anno sono state ancora
una volta la disoccupazione e la
penuria persistente di occasioni di
lavoro. Gli anni sembrano, dunque,
passare invano. Nonostante alcuni
cambiamenti interessino la situazio-
ne economica regionale, la disoccu-
pazione mostra sempre un trend cre-
scente, mentre la domanda di lavoro
si indebolisce.

Il persistente deficit di posti di
lavoro in Calabria ha ragioni e spie-
gazioni differenti, molte delle quali
tipicamente strutturali, come
l’assenza storica di processi di svi-
luppo produttivo diffusi e radicati
nel territorio regionale. Il sottosvi-
luppo e l’asfissia della base occupa-
zionale locale sono, tuttavia, alimen-
tati anche dall’instabilità istituziona-
le, ossia dalla precarietà e vulnerabi-
lità degli assetti di governo, che

determina incertezza sociale ed eco-
nomica, aspettative negative, sfidu-
cia, cioè un clima e un contesto sfa-
vorevole alla crescita economica. la
lunga crisi di governo che ha inte-
ressato la Calabria per buona parte
del 1998 e il cambio di maggioranza
politica avvenuto nei primi mesi del
1999, hanno nuovamente sottolinea-
to la precarietà degli assetti istitu-
zionali regionali e compresso l’atti-
vità di governo, la produzione legi-
slativa e l’assunzione di scelte deci-
sive per lo sviluppo. durante le crisi
istituzionali la capacità progettuale
delle classi dirigenti viene inevita-
bilmente rimossa, le strategie diven-
tano di corto respiro, mentre prende
il sopravvento il tatticismo politico,
il piccolo cabotaggio. Ciò è tanto
più preoccupante e penalizzante per
regioni, come la Calabria, così
segnate dalla mancanza di dinami-

Le conclusioni di uno studio elaborato
dall’assindustria cosentina

l’instabilità politica
danneggia la Calabria

la regione Calabria, nell’intento
di promuovere e incentivare la parte-
cipazione dei giovani calabresi alla
vita delle istituzioni, istituisce il
«Progetto Giovani», con sede presso
il Consiglio regionale.

Al «Progetto Giovani» spetta il
compito di sostenere e valorizzare le
Associazioni giovanili calabresi, rac-
cordandole con l’istituto regionale.

Queso il primo articolo di una
importante legge approvata dal Con-
siglio regionale.

CoMMENTI E TESTo 
AllE PAGINE 6 e 7

il Corriere della Sera di mercoledì
29 marzo ha dedicato un’ intera
pagina al voto per le regionali in
Calabria. Un servizio giornalistico
che della nostra terra offre ai lettori
una immagine negativa e sull’unico
versante dello scandalismo, come di
frequente fanno i giornali del Nord.

Non abbiamo l’intenzione di affer-
mare che, al contrario, in Calabria
tutto va bene, anzi. Però contestiamo
a Gian antonio Stella, autore dei ser-
vizi, di non aver voluto o saputo dare
un quadro esatto della realtà della
nostra regione, che sarà anche fatta
di dubbie contabilità e di dubbie
scelte economiche; che sarà anche
rappresentata da una classe politica
non sempre pienamente affidabile
nella sua interezza, ma da questo al
quadro disastroso che viene somma-
riamente proposto all’intero Paese,
ce ne corre molto. 

Siamo alle solite: quando all’analisi,
sia pure dura e rigorosa, si sostitui-
sce il giornalismo ad effetto, c’è qual-
cosa che suscita dubbi.

aggiungiamo anche che non ci è
piaciuta nemmeno la tiepida e timo-
rosa replica dei candidati Fava e
Chiaravalloti, i quali avrebbero
dovuto dire qualche parola in più.

NeLLe PaGiNe iNterNe

l Spezzano Piccolo: presentata 

la lista di centrosinistra a pag. 5
l Critiche alla variante al PrG 
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l Donazione d’organi a pag. 8
l Notizie dai  centri  presilani
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Fava, Chiaravalloti, Marzano e Corbelli i candidati alla presidenza

Ora la scelta ai calabresi
Una immagine
inaccettabile

dI FrANCo MolINArI

La legge «Progetto Giovani»

Nuccio Fava, candidato alla presidenza
per  il Centrosinistra
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Giuseppe Chiaravalloti, candidatoalla pre-
sidenza per il Polo
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l’incognita che può condizionare
molto l’esito del voto.
Far nostro l’appello perché gli elet-

tori si rechino a votare è del tutto
spontaneo. Così come è naturalmen-
te non condivisibile considerare
l’astensionismo come forma di
protesta: chi non sceglie non prote-
sta, resta solo a guardare e a prende-
re atto delle altrui decisioni.
Vale solo ricordare che il migliora-

mento della politica passa attraverso
una partecipazione oggi con il voto
e successivamente con una volontà
di presenza e di verifica  durante
tutti i cinque anni di governo; passa
attraverso un’ampia e attiva presen-
za nei partiti, che si possono critica-
re quanto si vuole, ma  che in assen-
za di partecipazione diventano sem-
pre più organizzazioni oligarchiche.
Il miglioramento della qualità della

politica passa, insomma, attraverso
la riscoperta del protagonismo da
parte dei cittadini che vogliono riap-
propriarsi delle decisioni e delle
scelte.
Siamo, quindi, per un deciso no

all’astensionismo che anche diven-
tando il primo “partito” non risolve
nessun problema e non offre nessu-
na prospettiva, semmai rafforza il
peso decisionale di chi sceglie
votando.

Per fortuna, la Presila vanta una
salda tradizione di voto. Ci auguria-
mo che questa tradizione venga con-
fermata il 16 aprile. l’unica osser-
vazione che da anni, praticamente
da quando questo mensile è nato, ci
sentiamo di esprimere è che questo
comprensorio, dalle cento energie e
dalle cento potenzialità, non conti-
nui nell’opera di  decapitazione
della sua rappresentanza istituziona-
le. 
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la psicologia dell’età evolutiva ha accertato che i bambini
incorrono, data la loro ancora acerba razionalità, in forme di
onnipotenza: ritengono che basti desiderare una cosa perché essa
si realizzi e strillano se, ad esempio, il balocco che è caduto non
ritorna ubbidiente nelle loro mani. lo stesso fenomeno può capi-
tare a chi non è più bambino, ma è poco maturo e si illude che
basti che un’idea passi per la propria testa perché essa sia accetta-
ta da tutti come sacrosanta verità. Nell’adulto questo atteggia-
mento mentale viene definito “delirio di onnipotenza”. Alessan-
dro Natta, che alla sua età non intende perdere tempo con le ana-
lisi psicologiche, ha sbrigativamente definito cretini gli attuali
dirigenti.

Il Presidente della repubblica Francese, meno severo di Natta,
ha definito dilettante il socialista Jospin che pensando di prestare
una mano agli israeliani si è recato nell’università di Bir Zeit per
chiamare terroristi i palestinesi che intendono liberare un territo-
rio a Sud del libano: gli è andata bene che la scorta ha fatto in
tempo a ricoverarlo nella vettura blindata per sottrarlo ad una più
che probabile lapidazione. Mai un capo di governo era stato umi-
liato così.

Il capo del governo tedesco, il socialista Schroeder ha pensato
bene di dare una mano ai suoi alleati di centro sinistra italiani e
ha dichiarato che Alleanza Nazionale non può andare al governo
e se gli elettori non gli ubbidiscono e ce la mandano deve essere
boicottata come Haider. Il delirio di onnipotenza ha indotto Sch-
roeder a scambiare per verità assoluta una propria elucubrazione
mentale. Ed è successo il finimondo: altro che un piacere agli
alleati italiani ma un pessimo servizio avendoli costretti a rime-
diare affermando la piena legittimità democratica di AN, che si è
vista rilasciare attestati persino dal Presidente della repubblica,
pure lui costretto a bacchettare l’incauto tedesco.

Il diessino Pino Arlacchi, che da docente dell’università della
Calabria si era fatta una fama passando il suo tempo a costruire
fantasiose “mappe della mafia italiana” e pare abbia ideato molti
teoremi accusatori di alcuni famosi processi miseramente naufra-
gati, è stato promosso prima senatore del solito blindatissimo col-
legio del Mugello e poi, lasciando a di Pietro l’ambito seggio, è
stato promosso dirigente dell’UNdEP (agenzia dell’oNU per la
lotta alla droga). Nel nuovo prestigioso incarico Arlacchi ha idea-
to una singolare forma di lotta: pagare i produttori di oppio
dell’Afganistan (che da soli immettono sul mercato il 75 % della
droga di tutto il mondo) affinché distruggessero le loro piantagio-
ni. l’idea, non c’è che dire, era geniale. Solo che non ha funzio-
nato ed il dipartimento di Stato americano leva ora alle stelle urla
di dolore perché il talebani afgani hanno incassato un fiume di
miliardi, ma hanno triplicato la loro produzione. Ed Arlacchi non
si scompone: “occorreva investire più soldi !”, va dicendo agli
esterrefatti dirigenti e continuerà a divertirsi col suo giocattolino
fino a che glielo lasceranno in mano.

oscar luigi Scalfaro, infuriato per non essere stato accontentato
nella richiesta di una seconda auto blu, ha lasciato che pestassero
sotto i suoi occhi gli inviati di “Striscia la notizia”, che volevano
consegnargli il tapiro d’oro. Gli è sembrato irriverente che la sua
augusta persona fosse sfiorata dalla satira ed ha consentito il
pestaggio di giornalisti ed operatori, ottenendo un effetto deva-
stante: milioni di italiani hanno visto e rivisto le scene del pestag-
gio, constatando la considerazione che egli ha per la libertà di
stampa. Non solo. Sono anche ritornati a galla i finanziamenti del
SId, il record di condanne a morte che è riuscito a fare infliggere
(28 in pochi mesi !), l’aggressione in un ristorante ad una signora
considerata troppo scollacciata, gli eccessi commessi dalla sua
scorta culminati con la misteriosa uccisione di un giovane.
Insomma, per non prendersi il tapiro ha buscato una bufala.

Walter Veltroni ha lasciato le beghe delle formazioni delle liste
ed è corso a portare la sua presenza salvifica in Africa che, si sa,
ha problemi ben più impegnativi della scelta di un candidato pre-
sidente di una qualche regione italiana. E dal Continente Nero ha
interloquito con il Papa; si è fermato al Papa perché la sua pro-
verbiale modestia lo ha sconsigliato di interloquire direttamente
con dio per avere scelto un colore così scomodo per la pelle degli
africani, esponendoli a tante antipatiche complicazioni razziste.
Al Papa Veltroni ha perentoriamente intimato di finirla con le sue
lagne contro i preservativi in modo che sia finalmente sconfitto
l’AIdS. In quei giorni in Mozambico si abbatteva l’inondazione
che ha causato decine di migliaia di vittime, in Nigeria morivano
in una guerra fratricida altre decine di migliaia di persone, soprat-
tutto bambini sgozzati e lasciati in pasto agli sciacalli, in Uganda
e un po dappertutto aleggiava il fanatismo che ha portato seicento
membri di una setta religiosa a darsi fuoco e da un capo all’altro
del continente la fame e le malattie mietevano vittime; ma Walter
non ha perso tempo con problemi ormai noti e di cui si occupano
altri comuni mortali; egli ha preferito dedicare le sue sovrumane
energie intellettuali alla soluzione del problema ben più originale
dei preservativi.

Che dio ce la mandi buona!
GIANBUrrASCA

A b b o n a m e n t i
Annuo...................................£. 15.000
Sostenitore ...........................£. 30.000
Benemerito, Uffici, Enti Pubbl..£. 50.000
Una copia ............................ £.   1.500 
(estero e arretrati il doppio )

Versamento  sul  CCP  n. 13539879
intestato a PrESIlAoTTANTA

Corso Europa, 56  -SPEZZANo SIlA- (CS)

Il giornalino di Gianburrasca

Dilettantismo o peggio?
SEGUE dA PAGINA 1

Ora la parola

ai calabresi

Puoi trovare Presila
pubblicato su Internet
digitando l’indirizzo:

http://www.litograf.net/presila

* * * * *
Collaboratori o interessati  possono 
contattarci, oltre che per posta 
all’indirizzo della redazione,

utilizzando il servizio  posta elettronica
e-mail:presila@litograf.net

Forse non 
meritiamo grandi plau-

si, ma un 
abbonamento 

crediamo 
proprio di si !

Lo aspettiamo!

La CaLaBria iN CiFre
abitanti  2.074.763
comuni 409
occupati 500.000
disoccupati 210.000

CaNDiDati e COaLiziONi

Nuccio Fava
ds, Pse, democratici, Ppi, Udeur,

Verdi, rinnovamento It.,Comunisti
Italiani, rifondazione Comunista,
Sdi.

Giuseppe Chiaravalloti
Forza Italia, An, Ccd, Socialisti Ita-

liani, lega, Cdu, Sgarbi, Patto Segni,
Movimento Soc., repubblicani-Cen-
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Presentato da “La Città Futura” un saggio di Sergio Garavini 

RIPENSARE L’ILLUSIONE

Nel salone di rappresentanza di Palazzo dei
Bruzi è stato presentato uno stimolante

saggio di Sergio Garavini sulla “prospettiva
della fine del secolo”: ripensare l’illusione.

Porgendo il saluto ai numerosi partecipanti
ha aperto i lavori l’on. Giuseppe Pierino, pre-
sidente del “laboratorio politico culturale la
Città Futura”, promotore della riuscita inizia-
tiva culturale. la presentazione è stata svolta
dal Prof. daniele Gambarara, direttore del
dipartimento di filosofia dell’UniCal.

Il dibattito, forse perché Gambarara aveva
finito col parlare, più che del libro di Garavi-
ni, di un libro virtuale che egli avrebbe volu-
to scrivere, ha espresso soprattutto gli umori
preelettorali della sinistra cosentina, soffer-
mandosi con accenti critici sullo stato dei
partiti: il prof. luigi Gallo li ha definiti addi-
rittura cricche e Cesare russo, con una anali-
si coraggiosa e più articolata li ha visti inade-
guati a svolgere la funzione di governo cui
dopo tanti anni sono stati chiamati e penosa-
mente invischiati in una pratica aberrante di
familismo.

Garavini, nel  concludere, ha dovuto fatica-
re non poco per superare questi gravi limiti
del dibattito (forse non privo di spunti inte-
ressanti, ma dei tutto estraneo al tema della
serata) e ricondurre la riflessione sui temi
proposti nel suo saggio, che si articola in tre
capitoli: uno dedicato all’analisi del fallimen-
to del socialismo reale, il secondo dedicato
alla analisi della impossibilità del capitalismo
di dare una soluzione ai tanti problemi sul
tappeto ed il terzo dedicato al disegno di una
nuova e corretta proposizione delle idee di
Marx, “pensatore del futuro”. 

Su questi temi si deve discutere, perché la
sinistra non ha alcun interesse ad assumere
una posizione di frettolosa abiura del passato,
facendo finta che esso non ci tocchi, mentre è
doveroso capire i motivi del naufragio di
quella “illusione” che ha animato milioni di
uomini nel mondo e che noi abbiamo presen-
tato per lunghi decenni come l’attuazione del
sogno della liberazione delle classi oppresse,
mentre l’UrSS tragicamente si trasformava
in una ragnatela di 15.000 gulag in cui veni-
vano annientate decine di milioni di persone:
persino un tredicenne vi scontava 8 anni di
lavori forzati per “... sottrazione di derrate
alimentari allo stato... “: aveva presi e man-
giati tre cetrioli in un colcos. 

la riflessione sul perché si è potuta verifi-
care una tanto drammatica degenerazione
degli ideali di libertà che erano alla base

della “Illusione” è necessaria non solo come
doveroso atto di riparazione verso le decine
di milioni di vittime, ma anche e soprattutto
per stabilire come evitarne la ripetizione:
ogni discorso che voglia riproporre di
“ripensare l’illusione” non può prescindere
da questo elementare dovere.  

Garavini vede la necessita di “... mettere in
cammino un nuovo processo di liberta per
tutti...”, liquidando le tante oscene teorizza-
zioni sulla libertà di classe e sulla negazione
della libertà al borghese reo di avere sfruttato
il proletariato; è importante liberarsi del peso
di questi aberranti pregiudizi e precisare che
la liberta è un sistema di vita che riguarda
tutti e investe il metodo di governo, basato
sulla conquista del consenso e non sulla vio-
lazione e limitazione dei diritti del dissenso e
dell’opposizione. In una società pluralista
non si può e non si deve soffocare la dialetti-
ca del dissenso. Porre questo problema è
importante, ma non basta. la sinistra deve
ancora fare molta strada verso la elaborazio-
ne di una metodologia democratica: deve
rinunziare, innanzitutto, alla fanatica convin-
zione di rappresentare il bene e la catarsi del
popolo, per cui ogni critica che le viene
rivolta è opera del satanico nemico di classe,
per combattere il quale ogni mezzo è buono.
Non si costruisce una società emancipata e
civile insistendo su “l`equivoco di Machia-
velli”. Il fine non giustifica i mezzi, ma sem-
mai i mezzi devono essere coerenti col fine:
chi si propone la liberazione dell’umanità
non può ricorrere all’oppressione. 

All’onorevole Parisi - ad esempio - che,
parlando della par condicio ha ammesso trat-
tarsi di una barbarie aggiungendo che, però,
per combattere Berlusconi si deve pur ricor-
rere alle barbarie, nessuno ha spiegato che le
barbarie non si usano mai, perché indeboli-
scono la vita democratica e introducono
metodi che nulla hanno a che fare con
l’emancipazione e l’avanzamento delle forze
lavoratrici; la barbarie seppelliamola con i
barbari e adottiamo metodi civili per costrui-
re la civiltà Molte, troppe volte Stalin e adep-
ti hanno invocato il diritto di ricorrere alla
barbarie per realizzare una finalità suprema;
e di barbarie in barbarie si sono accumulati
cento milioni di vittime: intere popolazioni
deportate, dissensienti internati nei manico-
mi, purghe e processi a non finire.

“ripensare l’illusione”... Cioè riflettere per
individuare e sradicare errori e degenerazioni
che hanno portato al fallimento.

alla Casa delle Culture di  Cosenza 
presentato un libro di Giuseppe Verduci

Memorie di lotte
(aiello Calabro 1943-1970)

Il Partito della rifondazione Comunista ha orga-
nizzato alla Casa delle Culture di Cosenza una

riuscita manifestazione per la presentazione del
libro in cui Giuseppe Verduci narra i ricordi del
suo impegno giovanile e via via della maturità nel
lavoro e nelle lotte per la costruzione dell’organiz-
zazione comunista ad Aiello e nella zona.

Il libro, che è stato edito dall’Istituto Calabrese
della storia dell’antifascismo e dell’Italia contem-
poranea, ha il pregio della genuinità e della fre-
schezza con cui vengono narrati episodi che bene
esprimono le tensioni e gli scontri di quegli anni,
quando forze sociali abituate ad esercitare il predo-
minio non si rassegnavano al risveglio delle masse
contadine e popolari.

dopo il ringraziamento dell’autore ai numerosis-
simi partecipanti, ha presentato il libro per il PdrC
Pucci; sono seguiti numerosi interventi: Franco
Jacucci (sindaco di Aiello), l`on. Paolo Palma, il
sen. Veltri, l’on. NIario Brunetti, il prof. Tobia
Cornacchioli, G.B. Giudiceandrea. Ha concluso
Bianca Braccitorsi del Comitato Politico Nazionale
del PdrC.

Il libro ha stimolato la riflessione, riportata nel
dibattito, sul valore che hanno assunto le lotte
ricordate da Verduci e sulla necessità di non
disperdere un patrimonio ideale che ha animato
milioni di militanti. Non sono mancati gli spunti
polemici a proposito della individuazione delle
cause del fallimento del socialismo reale, che ha
tragicamente deluso le tante speranze che aveva
animato. A Giudiceandrea, che individuava le
cause del fallimento nella incapacità di restare
fedele alle premesse di liberazione dell’uomo per
garantire l’attuazione del socialismo nella libertà,
la Braccitorsi ha risposto riproponendo tesi, per la
verità non originali e assai care alla divulgazione
del pensiero di Stalin, circa la necessità di dare una
connotazione classista alla liberta (non libertà di
tutti, ma solo di una classe oggi oppressa), senza
dare una risposta agli inquietanti interrogativi sulla
repressione che in UrSS e altrove ha colpito pro-
prio le classi proletarie (operai e contadini) assie-
me agli intellettuali e soprattutto non riuscendo a
spiegare come si può proporre una società che eli-
mini la libertà di stampa, la libertà di dissenso e di
opposizione, la libertà di organizzazione politica e
sindacale.

la passione che ha animato il dibattito va ascritta
a pregio del libro di Verduci.



H
o apprezzato l’articolo del dott. Giudiceandrea
su “Persona, società e libertà” e giudicato alta-

mente positivi la correttezza e lo stile. dal momen-
to che questo dibattito si svolge nel cuore della
Presila rossa, vorrei che l’invito del direttore di
questo giornale venisse accolto, almeno da coloro
che vogliono chiarirsi le idee e liberare se stessi
dai pregiudizi e dalle preclusioni ideologiche. Non
importa se il dibattito si trasforma in polemica,
purché tutto avvenga con lo stesso garbo con cui è
stato iniziato e condotto. Misurarsi con gli altri ha
il significato nobile di estendere le conoscenze.
Quell’annuncio messianico, collocato a mezza
strada tra scienza e filosofia, pseudoscientifico e
paeudofilosofico che è il materialismo dialettico,
ha avuto una fine ingloriosa nel modello storico e
politico che ha tentato di riprodurre. Una delle
ragioni che hanno negato e poi distrutto quel
modello è stata la incapacità di trovare una giusti-
ficazione al processo rivoluzionario, il quale alla
fine, esaurita 1’enorme carica di suggestione e di
fascino, non ha rinvenuto più un solo motivo per
conflagrare. Vi sono comunque nel pensiero di
Marx delle pseudo-verità che non consentono di
tradurre in opinioni il significato rigido delle idee,
tanto meno di separare dall’insieme teorico le
affermazioni e i giudizi. Così  non possiamo isola-
re la lotta di classe dalla prassi rivoluzionaria e
questa dalla appropriazione del prodotto del lavoro
o dalla dittatura del proletariato. Cosa che ricorda
da vicino il fenomeno fisico della lastra olografica,
la quale, illuminata dal laser, riproduce sia la parte
sia il tutto da qualunque direzione si osservi.
Aspetti di un sistema compiuto dove viene esegui-
ta ogni traslazione possibile: il lavoro è tradotto in
umanità realizzata, la coscienza in riflesso della
attività produttiva comunque espletata.

Ma è un insieme anche questo che non è difficile
trasformare nel suo contrario, a partire dal fatto
che il filosofo il quale aveva decretato la fine della
religione, dell’arte e della filosofia, non si era reso
conto che altri tentavano di individuare delle
costanti fisiche e razionali capaci di assicurare la
stabilità dell’ambiente e la fissità delle strutture
degli esseri viventi. Gli stessi che avrebbero poi
stabilito che l’universo e la storia non procedono
per salti o per mutazioni improvvise ma operano
con un meccanismo o con più meccanismi di rego-
lazione automatica (feedback). la presenza di que-
sti meccanismi a qualunque livello, da quello
cosmologico a quello fisiologico, da quello biolo-
gico a quello psicologico, dimostrano che la natura
e la storia non procedono in maniera dialettica e
che le leggi engelsiane sono inattivate da un fatto-
re retroagente che blocca al limite del capovolgi-
mento della prassi la lotta delle tensioni immanenti
a ogni processo di sviluppo.(Presila N°I95, p.3). 

Se così è, e io credo che sia, ammessa e non con-
cessa la “natura scientifica” della dialettica affer-
mata da Althusser e risolto il contrasto tra struttura
e sovra-struttura nella sintesi del comunismo
auspicata da Marx, viene da credere: o che il dive-
nire dialettico abbia concluso il suo corso, oppure
che una antitesi imprevista, il non-comunismo,
abbia impresso alla storia una svolta diversa. E’ la
conferma del fallimento del materialismo marxia-
no vissuto come una fede e imposto come una filo-
sofia. Ecco perché non mi meraviglierei che non ci
sia stata all’interno della società sovietica nessuna
prova della validità di una transizione dialettica.
Piuttosto sarei tentato di applicare a questa pseu-
dofilosofia ciò che Amleto diceva nella sua dispe-
rata follia: “Parole, parole, parole. I1 resto è silen-
zio!”

Fin qui la constatazione del capovolgimento di
una procedura e di un metodo, invano applicati
alla storia. Erano stati Aristotele prima ed Hegel
poi a individuare le contraddizioni e a risolverle
all’interno delle stesse categorie mentali che le
avevano prodotte. Ma quello che lascia perplessi e

sbalorditi, anche se non sfugge al rigore di una
riflessione profonda, è la separazione dell’uomo
dal suo pensiero e dalla sua coscienza. Un’opera-
zione diluita in un’opera colossale che inizia fin
dalla giovinezza di Marx, continua nel sodalizio
con Engels e termina nell’indifferenza de “I1
Capitale”. Esiste però all’interno dell’immensa
costruzione marxiana una preoccupazione di fondo
che serpeggia in tutta l’opera. E’il disagio mentale
di chi deve evitare che la filosofia diventi ancella
della teologia, ma non di chi si propone di creare
una società che non si discosti dal modello anima-
le, all’interno del quale l’uomo deve rientrare, sia
pure in posizione di privilegio. Si teorizza infatti
una società emersa dalla materia inorganica, un
insieme di esseri viventi che trasmetta all’uomo
singolo le coordinate per essere e per pensare e
infine una colonia umana che assuma in se le
modalità per comunicare. Un illusorio stato di
natura in cui il pensiero è funzione, la coscienza
riflesso e il linguaggio produzione. Inoltre l’esalta-
zione materialistica della selezione naturale e del
comportamento pratico e attivo dell’uomo, a
danno del suo atteggiamento contemplativo, mora-
le e religioso, costituisce il legame tra Marx e gli
evoluzionisti, da lamarck a Spencer. darwin così
si esprime: “Perché il pensiero, in quanto selezione
del cervello, dovrebbe essere un fatto più sorpren-
dente della gravità, cioè di una proprietà della
materia?”.

Noi saremmo dunque debitori alla società di
quelle facoltà che ci fanno essere diversi da tutte le
altre specie che popolano la terra. la nostra diver-
sità, caratterizzata da risorse mentali riconosciute
come funzioni, non ha altra derivazione che quella
sociale. Il libero arbitrio, al pari dell’arte, della
religione e della morale, è una manifestazione alie-
nante, espressa da un organismo che gode della
libertà dell’insieme. E’ una sovrastruttura. In
fondo sono le stesse considerazioni che si ritrova-
no in molti pensatori dell’ottocento, anche se viene
riconosciuta a Marx l’originalità di una scoperta: il
collettivismo, consistente nel dare alla società il
primato di un ordinamento organico naturale.
Costituita infatti come struttura primordiale, sog-
getta solo alle leggi dell’economia, la società pro-
duce i suoi membri e infonde loro
intelligenza, volontà e libertà. la
volontà vera é la volontà di tutti, la
libertà autentica è una facoltà che
non appartiene all’uomo. Egli “non
può rappresentare se stesso né supe-
rare il concetto di genere, dal
momento che partecipa dell’intero
corpo sociale”. Bisogna pertanto
considerare il marxismo come scien-
za della totalità, la quale spiega la
realtà nel senso dell’eternità e indivi-
dua l’autocoscienza nell’attività di
una combinazione di moduli funzio-
nali altamente selezionati. da qui la
negazione di un essere trascendente
che abita nell’interno dell’uomo e
segue il cammino della storia. Mosso
da tali pregiudizi e assorbito nella
ricerca della linea teorica indicata da
Marx, lenin ha recepito soltanto
l’eterno desiderio gregario delle
masse di riconoscere un capo. Il suo
successore, nella presunzione di
recuperare tutto dalla tradizione e
dalla cultura marx-leninista, si é
votato ad applicare il materialismo
storico e dialettico a una società
enormemente arretrata.

Ha distrutto così, in perfetta conso-
nanza di intenti con i principi del
marxismo, la proprietà privata e tolto
ai contadini il mezzo di produzione.
Ha modificato i rapporti sociali e la

struttura economica attraverso un nuovo modello
di sviluppo fondato sulla fine della divisione del
lavoro e sull’esaurimento della lotta di classe. Per
ordine di Stalin le chiese sono state chiuse e i luo-
ghi del culto e delle vocazioni religiose devastati.
Gli oppositori, tra cui autorevoli membri del parti-
to, sono stati eliminati come nemici o traditori,
secondo le leggi eterne del socialismo illuminato. 

Non è dunque vero che il comunismo staliniano
“si poneva agli antipodi delle sue premesse pro-
grammatiche” enunciate da Marx. Come non è
vero che ci sono state delle diversità tra il pro-
gramma e le sue applicazioni. A mio avviso il
comunismo, nella versione marxiana, è stato pie-
namente realizzato; gli eccessi sono la riprova di
una applicazione letterale maturata nelle aule della
Sorbona. “le libertà di stampa e quella di organiz-
zazione politica e culturale e quella sindacale e di
sciopero” di cui, con linguaggio aulico e sofferto,
parla Giudiceandrea, fanno parte di una formazio-
ne mentale altra e diversa, greco-cristiana, la quale
ritiene che il mondo non si spiega da se, ma riman-
da a un Assoluto divino che pone l’uomo al centro
della storia e la società al suo servizio. Il marxi-
smo, nel tentativo di distruggere la persona negan-
dole dignità e autonomia, ha ignorato i sentimenti,
le emozioni, il dolore del singolo, la sua libertà, il
diritto di vivere a suo modo, di amare. Se si fosse
trattato solo di una filosofia sarebbe stato confina-
to nei libri di testo; se si fosse trattato di una scien-
za sarebbe stato applicato e sperimentato nei labo-
ratori. E’riuscito, questo sì, a distruggere il fascino
dell’utopia e a negare se stesso e i1 suo destino.

Affidarsi dunque a una cultura che propone la
violenza rivoluzionaria come soluzione dei proble-
mi sociali e predica il materialismo ateo nella con-
vinzione che l’arte e la religione sono un prodotto
dell’alienazione, é un modo di vivere e di pensare,
metterla in atto é un male assoluto. Il marxismo,
investendo l’uomo con impeto rivoluzionario
rivolto a modificarne la cultura e la natura, ha falli-
to nella teoria (Marx ed Engels) e nella prassi
(lenin e Stalin). Era prevedibile che sarebbe stato
respinto dalle esigenze dello Spirito e rigettato
dagli anticorpi della libertà.

Politica
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Nel corso di una affollata assem-
blea è stata presentata a Spezzano
Piccolo la lista di centrosinistra
“Uniti per Spezzano Piccolo Pro-
posta democratica 2000”. oltre
alla autorevole presenza dell’on.
Giacomo Mancini, numerosi i rap-
presentanti politici e istituzionali
presenti: Enzo Caligiuri vice presi-
dente del Consiglio regionale, Pie-
tro Midaglia della segreteria regio-
nale dei dS, Mario Caligiuri

responsabile di zona di r.I., Pino
Scarpelli della segreteria prov.le
del P.r.C., Andrea Guccione e il
prof. Crisci rispettivamente della
segreteria prov.le e dell’esecutivo
regionale dei democratici, i sinda-
ci di San Pietro in Guarano e di
Spezzano Sila, Fancesco Acri e
Pietro lecce, la vedova del prof.
luigi Gullo, signora Franca.

la lista che unisce dS, PrC,
democratici e r.I. ha come candi-

dato a sindaco l’avv. luigi Gullo,
il quale nel suo intervento si è
rivolto in modo particolare ai molti
giovani chiedendo loro di aiutarlo
a realizzare una vera svolta nel
piccolo comune presilano, stimo-
landolo nella sua attività. Il candi-
dato a sindaco ha anche messo in
guardia i giovani sulle facili pro-
messe di lavoro di questo periodo
che ricordano i vecchi metodi del
voto di scambio. Gullo ha infine
assicurato che non si “farà mano-
vrare” come vorrebbero accredita-
re voci mese in giro per seminare
confusione.

Alle parole affettuose verso
luigi Gullo, per i vecchi legami di
amicizia con la sua famiglia, l’on.
Mancini nel suo intervento ha
unito una forte sollecitazione ai
futuri amministratori di guardare
con gli occhi della modernità
l’attività amministrativa.

In tutti i numerosi interventi,
svolti in un clima di forte entusia-
smo, è stato espresso l’augurio di
una vittoria che segni per Spezza-
no Piccolo l’avvio di una nuova
fase politica e amministrativa.

lIdA MICElI

Istituzioni Locali
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I Democratici di Sinistra di San Pietro in Gua-
rano chiedono al Direttore di Presila ospitalità
nel suo giornale e la pubblicazione del seguente
articolo:

I d.S. di San Pietro in Guarano unitamente ai
loro rappresentanti istituzionali, ravvisano la
necessità e l’obbligo di intervenire nel dibattito
politico in corso.

Affinché una democrazia sia tale e compiuta è
opportuno che vi sia dialogo e chiarezza di idee.
diversamente la discussione avviene su elementi
calunniosi e alquanto personali.

Noi dS di San Pietro in Guarano riteniamo che
la politica sia come il respirare quotidiano, sia un
atto naturale ed innato nell’uomo, sia l’ossigena-
zione della mente e dello spirito.

la politica, quella vera, non è un esercizio che si
impara,  altrimenti nascerebbero mestieranti e
politicanti e non invece uomini totalmente dediti
alla gestione della cosa pubblica privi di interessi
e di rivalse.

la politica è un cammino lungo, faticoso, nel
quale bisogna entrare con grande umiltà e spirito
di sacrificio per poterla vivere ed offrirla agli
altri.

dalla intervista rilasciata sull’ultimo numero di
“Presila” emerge che l’attuale Sindaco di San Pie-
tro in Guarano non ha la capacità di riconoscere
la propria “Sorgente” o provenienza politica e di
collocarsi consapevolmente e responsabilmente
nel suo ambito.

Addirittura sembra che non abbia ancora
coscienza di esistere quale primo cittadino non
per virtù propria e Cesarea, ma per un preciso
mandato amministrativo dato da 1/3dell’elettora-
to Sanpietrese.

Cogliamo l’occasione per precisare, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, alcune situazioni impor-
tanti sia sotto il profilo della situazione ammini-
strativa sia sotto l’aspetto politico-sociale.

1) Situazione amministrativa
E’ fatto notorio, non solo nella nostra realtà ma

anche a livello Nazionale, che il nostro comune
versava, fino a non molto tempo fa, in una gravis-
sima situazione economico-finanziaria tale da non
poter assicurare i servizi primari.

2) Situazione Politico-sociale
All’interno della nostra comunità, inoltre, nel

passato si era affermato un clima di forte contrap-
posizione politica e di divisione sociale da rendere
difficile i rapporti interpersonali.

Sulla situazione Amministrativa
l’ azione di risanamento economico-finanziario

condotta dalla precedente Giunta Amministrativa
di Sinistra dal 1985 al 1989 e conclusa dalla prece-
dente Giunta di Centro-Sinistra non è stata né faci-
le né priva di sacrifici, ciò è dimostrato dall’avan-
zo di amministrazione che qualsiasi successore
avrebbe investito positivamente quale lascito patri-
moniale di una oculata gestione amministrativa.

Avanzo di amministrazione, idee, progetti e
finanziamenti ai quali fa riferimento l’attuale Sin-
daco sono il frutto del lavoro delle precedenti
amministrazioni, pertanto l’affermazione del Sin-
daco di aver ereditato “una situazione difficilissi-
ma, ci sembra incomprensibile e fortemente con-
traddittoria.

Sull’aspetto Politico-sociale
Ma è l’aspetto politico-sociale che preoccupa i

dS di San Pietro in Guarano.
“Progetto democratico” del quale l’allora PdS è

stato ispiratore e convinto sostenitore, ha rappre-
sentato non solo una alleanza politica, ma più
occasioni di confronto civile e democratico fra
idee, culture e realtà di esperienze diverse.

Se la fase di costruzione politica ha in parte subi-
to una battuta di arresto, anche se solo momenta-
nea, resta per noi valido nella sua interezza il
significato del confronto e del rapporto sociale,
elemento “Principe” del vivere civile.

Purtroppo, oggi, dobbiamo constatare che le
forze istituzionali non hanno attivato alcuna ini-
ziativa volta al confronto democratico, anzi, risul-
ta evidente una forma di chiusura e di arrocca-
mento nella presunzione tipica di un agire proteso
verso un individualismo assoluto.

riaffiorano vecchie logiche politiche, vendette
trasversali, steccati ideologici, divisioni personali,
insofferenze ed intolleranze verso le idee altrui,
tensioni palpabili in ogni momento; è questo che
ci preoccupa come forza politica responsabile; è
questo che dovrebbe preoccupare il nostro Primo
Cittadino.

Noi, unitamente ai rappresentanti istituzionali,
esprimiamo disponibilità per un confronto civile,
democratico, sereno ed obiettivo nell’interesse
supremo della collettività.

Ma poiché far politica e la stessa politica sono
dei valori, storicamente appartenenti ai dS, ma
patrimonio comune di tutti gli uomini dotati di un
credo politico, questi valori saranno garantiti,
tutelati e salvaguardati nella loro applicazione su
tutto il territorio cittadino e per tutti i suoi abitan-
ti.

I dS, consapevoli del loro ruolo istituzionale e
politico, vigileranno per garantire e salvaguardare
il rispetto delle leggi, delle regole e dei diritti di
tutti i cittadini.

la costruzione di un progetto politico che metta
insieme le forze di sinistra con quelle di centro è
l’obiettivo primario dei democratici di Sinistra,
non solo a livello locale, per fare ciò è necessario
avere lealtà intellettuale, coerenza politica, dispo-
nibilità al dialogo, rispetto dell’appartenenza poli-
tica.

la storia personale di ognuno è cosa di poco
conto, ma certamente il “trasformismo”, inteso
nell’accezione filosofica deI termine, non è ele-
mento sufficiente di credibilità e di  garanzia.

I dS dI SAN PIETro IN GUArANo

i Democratici di Sinistra di San Pietro in Guarano pronti al dialogo

Spezzano Piccolo: presentata la lista di centro sinistra

appello di Luigi Gullo ai giovani

“FOrUM”

Candidato a Sindaco
eugenio Nudo
Candidati consigleri
Fernando Bafaro
Pierpaolo Baratta
Carmine Chimenti
Salvatore Cosentino
Loredana Curcio alfano
Bonaventura Lamacchia
ivana Lindia Mazzei
Giancarlo Palumbo
Biagio rovito
Mario italo Sapia
Franco tavernese
Luigi Vigna

UNiti Per SPezzaNO P. 
PrOPOSta DeM.

Candidato a Sindaco
Luigi Gullo
Candidati consiglieri
roberto astuni
Claudia Di Girolamo
annamaria Federico
remo Lamachia
Francesco Maccarrone
Luigi Morrone
Giovanni Polillo
raffaele Scarcello
ernesto Serra
Giulia Staine
Giuseppe Staino
teresa Ventura

DUe Le LiSte CHe Si CONteNDeraNNO La VittOria

Nei giorni scorsi si è svolta a
Casole Bruzio l’assemblea degli
iscritti al movimento dei Democra-
tici.
Dopo un’ampia discussione sui
problemi locali e regionali, è
emerso l’impegno di promuovere
assieme alle altre forze politiche
di centrosinistra la politica di
aggregazione del territorio.
Si è poi proceduto alla elezione
degli organismi dirigenti
dell’unità di base così costituiti:
Pietro De Luca, presidente, Anto-
nio Guarascio, segretario, Italo
Caloiero, Silvio Papara, Renato
Ferro, Francesco Guglielmelli,
Francesco Lupinacci, Giuliano
Recchia, Guglielmo Scarcello,
componenti del Comitato Diretti-
vo.
Come primo atto politico, l’orga-
nismo eletto si è impegnato, imme-
diatamente dopo la consultazione
elettorale regionale, a promuovere
i referendum per la unione o la
fusione dei comuni di Casole,
Trenta, Pedace, Serra Pedace e
Spezzano Piccolo. Mentre con gli
altri comuni della Presila propor-
ranno la realizzazione di un con-
sorzio intercomunale per la gestio-
ne dei servizi;
in questi giorni i Democratici di
Casole e del comprensorio presi-
lano apriranno la campagna elet-
torale con varie iniziative sul ter-
ritorio.

CASolE  BrUZIo

eletti i dirigenti

dei Democratici



le ultime sedute del
Consiglio regionale

tenutesi nella vecchia sede
di Palazzo San Giorgio (il
Consiglio, com’è noto, da
alcuni giorni si è trasferito
nella nuova sede di via
Cardinale Portanova) sono
state proficue. Numerose
leggi, infatti, dopo un
lungo periodo di stasi legi-
slativa, sono state discusse
ed approvate.

le leggi sul volontariato
e quella sulla cooperazione
sociale che dovrebbero
dare, finalmente, le prime
risposte al variegato mondo dell’associazionismo calabrese.

Quella sul bergamotto, che ha trovato l’Assemblea legislati-
va regionale sensibile alla valorizzazione di un agrume che
nasce soltanto in provincia di reggio Calabria.

Segno di attenzione verso
le nuove generazioni, è la
legge intitolata “Progetto
Giovani”, che ha come
obiettivo quello di “offrire
un nuovo modello di parte-
cipazione giovanile” alla
vita delle istituzioni. Il
sistematico monitoraggio
dei bisogni e delle esigenze
del mondo giovanile cala-
brese, che dovrebbe essere
realizzato, potrà contribuire
senz’altro a rinsaldare il
patto intergenerazionale a
volte messo in crisi da erra-
te impostazioni culturali e

dalla poca informazione che si registra sulle problematiche
giovanili.

Cosiglio Regionale
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Leggi importanti attese da anni

La relazione

La legge ha come obiettivo principale quello di offrire con il
“Progetto giovani’ un nuovo modello di partecipazione giova-
nile alla vita delle istituzioni, capace di affrontare globalmente
la questione giovanile nei suoi vari aspetti, nelle sue varie
sfaccettature.

Appare evidente che per realiz-
zare un nuovo modello di parte-
cipazione e di responsabilizza-
zione ai diversi livelli della vita
collettiva, è necessaria una poli-
tica di programmazione giovani-
le, più specificatamente una
coordinazione e una ordinazione
dei problemi giovanili in un
piano programmatico.

L’istituzione di un modello pro-
gettuale di politica giovanile,
operante nella Regione, offrirà
la possibilità di presentare,
attraverso un sistematico moni-
toraggio dei bisogni e delle esi-
genze del mondo giovanile, rela-
zioni, strategie e proposte per la
risoluzione delle problematiche
stesse.

Appare propedeutico e impre-
scindibile procedere, attraverso
l’istituzione, presso il Consiglio

regionale, del Registro regionale delle Associazioni giovanili
calabresi, ad un censimento dell’associazionismo giovanile.

Nel Registro potranno essere iscritte tutte le associazioni
giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi
politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, ope-

ranti nella Regione da almeno due
anni alla data di entrata in vigore
della legge e che abbiano un mini-
mo di venti soci, che ne facciano
richiesta e che siano ammessi.

In tal modo potranno trovare
spazio, voce e rappresentatività in
seno all’organismo operativo del
Progetto Giovani: la Consulta per
le politiche giovanili.

A quest’ultima spetta l’elabora-
zione annuale di un programma di
attività, la proposta di progetti e
programmi, la cura di un bolletti-
no di informazione.

L’Ufficio di coordinamento, infi-
ne, curerà le pratiche amministra-
tive relative alle attività del Pro-
getto giovani.

Un diverso modello di partecipazione

PROGETTO GIOVANI: UN NUOVO PROTAGONISMO

la nuova sede del Consiglio regionale della Calabria

Il testo della legge alla
seguente pagina 7



PrOGettO GiOVaNi
Art. 1 

Istituzione

1.  la regione Calabria, nell’intento di promuovere e incentivare la
partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce
il «Progetto Giovani», con sede presso il Consiglio regionale.

2.  Al «Progetto Giovani» spetta il compito di sostenere e valorizza-
re le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l’istituto
regionale.

Art. 2
Finalità

1.  Il «Progetto Giovani» si pone come espressione della soggettività
politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i biso-
gni.

2.  In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di
lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le
problematiche giovanili.

3.  Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l’espleta-
mento delle proprie attività, il «Progetto Giovani» si avvale della Con-
sulta regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e
dell’Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo
art. 5.

4.  Il Consiglio regionale doterà il «Progetto Giovani» dei locali e
delle attrezzature necessarie.

Art. 3
Consulta regionale: composizione e funzionamento

1.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione del registro regionale delle
Associazioni giovanili - di cui al successivo art. 6 - è istituita la Con-
sulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione,
formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.

2.  la Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione
del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all’inizio di
ogni legislatura.

3.  la Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presiden-
te, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione
giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che
abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano
iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

4.  Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati
dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designa-
zioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel registro.

Art. 4 
Funzioni e compiti 

1.  la Consulta regionale per le politiche giovanili:

a)  elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i
fondi previsti da apposito capitolo di spesa del Bilancio regionale;

b)  propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali,
nazionali e comunitari; 

c)  cura trimestralmente un bollettino di informazione.

2.  Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo
stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di atti-
vità del «Progetto Giovani» su proposta della Consulta regionale per le
politiche giovanili.

Art. 5 
Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani

1.  Il Progetto Giovani si avvale dell’opera dell’Ufficio di coordina-
mento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle atti-
vità del «Progetto Giovani».

2.  l’Ufficio di coordinamento del «Progetto Giovani» è composto
dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le
politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i
suoi componenti.

Art. 6 
Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi

1.  È istituito, presso il Consiglio regionale, il registro regionale
delle Associazioni giovanili calabresi.

2.  le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili
dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale,
operanti nella regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore
della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che
intendono chiedere l’iscrizione nel registro regionale, devono presen-
tare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:

a)  statuto dell’organizzazione, con l’indicazione dei rappresentanti
cui è conferita la presidenza o il coordinamento;

b)  relazione sulle attività svolte e su quelle programmate; 

c)  strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.

3.  l’iscrizione è predisposta con delibera dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal
registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i pre-
supposti e i requisiti richiesti.

4.  Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, I’Uffi-
cio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione
del registro.

5.  lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica
e all’aggiornamento del registro.

Art. 7 
Norma Finanziaria

1.  l’onere derivante dall’applicazione della presente legge sarà
determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con
la legge di approvazione del bilancio della regione e con l’apposita
legge finanziaria di accompagno.

la presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della regione Calabria.

numero 211 -marzo  2000 7

Cosiglio Regionale
LeGGe reGiONaLe 

14 febbraio 2000, n. 2



Medicina

8 Presila ottanta anno XVIII

L’attività del Centro di riferimento regionale di Cosenza 

Sesto trapianto di cornea del Duemila all’annunziata
i

l Centro di riferimento regionale calabrese
per il trapianto di cornee, operante nell’ambi-

to dell’Unità di oculistica dell’Annunziata, ha
realizzato il sesto trapianto di cornea a beneficio
di un paziente della provincia di Cosenza. Come
ci ha detto il responsabile del Cen-
tro, dott. Francesco leone - che si è
recato più volte all’estero e segnata-
mente negli USA per conoscere le
tecniche più avanzate in fatto di tra-
pianto di cornee ed anche sulla chi-
rurgia refrattiva con il famoso laser
ad Eccimeri - l’ultimo espianto di
cornee e stato possibile grazie alla
sensibilità umana e civile dimostrata
dai familiari di uno sventurato gio-
vane donatore di Spezzano della
Sila. Sia il dott. leone, responsabile
di Centro regionale per le Cornee,
sia il dirigente dell’oculistica, dott.
Aurelio Scrivano, sia, infine, la dire-
zione generale, la direzione sanitaria
e l’Urp-Ufficio stampa dell’Azienda
per il rispetto della privacy, non ci
hanno dato il nome del giovane
donatore e neanche dei beneficiari
delle due cornee. Ci hanno solo detto che le due
cornee sono state innestate, rispettivamente ad un
paziente della provincia di Cosenza e ad un
paziente della provincia di Catanzaro. Entrambi
in lista d’attesa presso il Centro di riferimento,

che dispone anche di una sede presso l’ex IPAI
della stessa Azienda ospedaliera.

Con l’occasione ci preme riportare quanto ha
dichiarato il primario dell’oculistica dell’Annun-
ziata di Cosenza con riferimento alla cultura

della donazione, non molto diffusa nel Sud ed in
Calabria. “dal 1995 - ha detto il dott. Scrivano,
in sintonia con il dott. leone - abbiamo promos-
so una campagna di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e soprattutto degli operatori sani-

tari e parasanitari, alfine di poter disporre di un
numero di cornee più adeguato alla domanda di
trapianto”. Pensate che il Centro Cornea calabre-
se di Cosenza ha avuto a disposizione, nel 1998,
solo 14 cornee, mente i Centri di riferimento del

resto d’Italia, coi quali Cosenza e
in continuo rapporto di collabora-
zione, hanno potuto disporre nello
stesso anno 1998, di 278 cornee
Monza, di 198 cornee Pavia, di 500
cornee ravenna e di 2924 cornee
Mestre-Venezia. “Questi sono i
dati che si riferiscono alla Banca
delle Cornee d’Italia - ha soggiunto
il dott. Scrivano - perciò contiamo
d’intensificare 1’attività promozio-
nale per diffondere la cultura della
donazione anche nelle nostre popo-
lazioni, che pure dimostrano di
essere tanto generose e solidali”. 

“lo faremo - hanno detto insieme
il dott. leone ed il dott. Scrivano -
coinvolgendo, come negli anni
scorsi, l’Urp ed Ufficio stampa
dell’Azienda, i Comuni e le Asso-
ciazioni di Volontariato, ma anche

il mondo della scuola e della Chiesa della Cala-
bria, attraverso i Provveditorati agli studi, i
Vescovi e le associazioni cattoliche”.

MArIlIA CASE11A

Il Centro di Riferimento calabrese
per il trapianto delle cornee, istituito
dalla Regione Calabria cinque anni
fa, con sede presso l’Azienda Ospeda-
liera di Cosenza, è in grado di fare un
consuntivo dell’attività finora svolta
fornendo i dati, che se non sono lusin-
ghieri con riferimento all’attività
degli altri Centri di riferimento d’Ita-
lia e d’Europa, sono tuttavia incorag-
gianti per il futuro.
Il Centro delle Cornee “L.Barca” di
Cosenza di cui è responsabile il dott.
Francesco Leone, opera nell’ambito
dell’Unità Operativa di Oculistica
dell’Ospedale dell’Annunziata, di cui
è primario il dott. Aurelio Scrivano.
E’ in collegamento e in collaborazio-
ne con i Centri analoghi d’Italia, che
sono: Monza, Pavia, Ravenna e
Mestre-Venezia. Va rilevato che
I’Oculistica di Cosenza è diventata un punto di
riferimento importante per tutte le patologie
riguardanti gli occhi. Basti citare il Laser ad
Eccimeri, acquistato la scorsa estate, che viene
utilizzato per gli interventi di chirurgia refratti-
va (correzione dei difetti visivi come miopia ed
astigmatismo). Sono stati trattati in meno di sei
mesi, oltre 150 casi, e sono stati dichiarati ido-
nei o compatibili con l’intervento correttivo del
difetto visivo soltanto il 60% delle patologie
miopiche ed astigmatiche.
Tornando all’attività del Centro Cornee, il
responsabile dott. Leone, ha fornito i dati relati-
vi agli anni 1996/2000: nel 1996 sono Stati effet-
tuati 22 prelievi-espianti di cornee e ne sono
state innestate o trapiantate 21 (una è stata rite-
nuta inidonea); nel 1997: n.27 espianti ed altret-
tanti trapianti di cornea; nel 1998 n.l4 espianti e

n.l2 trapianti (sono state ritenute inidonee 2 cor-
nee); nel 1999 n. 24 espianti e n. 21 trapianti
(inidonee 3 cornee); nei primi due mesi del
2000, n.6 espianti ed altrettanti trapianti. In
totale nel periodo 96-2000 sono state prelevate
da cadaveri n. 93 cornee e ne sono state innesta-
te in pazienti calabresi in lista d’attesa n.87.
“L’attività del Centro di riferimento regionale
cornee di Cosenza - ci ha detto il responsabile
dott. Leone - si è estrinsecata in tutto il territorio
della Calabria, in stretta collaborazione con
l’équipe dell’Ospedale di Cosenza e con le altre
équipe oculistiche di Catanzaro, Crotone, Reg-
gio Calabria, Lametia Terme, Locri, Paola, Vibo
Valentia e Melito Porto Salvo”.
Il Centro Cornee di Cosenza - per come hanno
tenuto a precisare il dott. Leone ed il dott. Scri-
vano, rispettivamente responsabile del Centro e
Primario dell’Unità Operativa di Oculistica

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza
- non si limita alla sola attività di
espianto e trapianto delle cornee, ma
svolge una continua attività d’infor-
mazione e di promozione della cultu-
ra della donazione di cornee, con
seminari, conferenze, dibattiti pubbli-
ci nei vari centri della regione e con
la diffusione di opuscoli e depliant
illustrativi. Ovviamente con la prezio-
sa collaborazione della direzione
generale e sanitaria dell’Azienda ed
anche attraverso l’Urp-Ufficio stam-
pa. 
“Non ci manca - precisano Leone e
Scrivano - l’appoggio forte del diret-
tore generale, che ci ha messo a
disposizione la sede ed attrezzature
adeguate al nostro lavoro. Se ci rife-
riamo ai dati disponibili per quanto
riguarda 1a Banca delle cornee, dob-

biamo riflettere sulla situazione degli altri Cen-
tri italiani, rispetto ai quali siamo molto carenti
e non ci consente di rispondere alla domanda di
trapianto che ci proviene da tutto il territorio
calabrese”.
“Perciò -ha concluso il dott. Scrivano- dob-
biamo intensificare la campagna di sensibilizza-
zione di tutta la società civile verso la cultura
della donazione. Contiamo, al riguardo, di coin-
volgere il mondo della scuola, attraverso i
Provveditorati agli Studi ed il mondo religioso,
con l’organizzazione delle diocesi e delle par-
rocchie. Senza dimenticare mai il prezioso ed
insostituibile contributo delle varie Associazioni
del Volontariato, che in fatto di sensibilità civile
e di umana solidarietà sono sempre in prima
linea”.

SANTE CASELLA

Dichiarazione degli oculisti dell’Azienda Ospedaliera  dottori  Aurelio Scrivano e Francesco Leone

“Diffondere la cultura della donazione”



di recente, a Spezzano Sila, nel Santuario di
San Francesco di Paola, si è tenuto un convegno
diocesano fra le 7 parrocchie della zona silana.
In questo convegno è stato presentato il decreto
del nostro Arcivescovo sulle nuove disposizioni,
che ogni parrocchia è tenuta ad osservare e
rispettare nell’organizzazione e nello svolgimen-
to delle feste patronali. le disposizioni emanate,
se veramente osservate, faranno delle nostre
feste, non più occasione di caos e consumismo,
ma bensì oltre che vera preghiera e riflessione
cristiana, anche costruttive opportunità di frater-
na aggregazione. 
le suddette feste vengono suddivise in quattro

ben distinte categorie, cosi come è testualmente
scritto: alla cat. A, appartiene la Festa Solenne
Patronale; alla cat. B, appartiene la Festa Solen-
ne non Patronale; alla cat. C, appartiene la Festa
liturgica con Processione; alla cat. d, appartie-
ne la Festa liturgica senza Processione. Per
meglio capire come il tutto dovrà svolgersi, vi
invito a procurarvi il volume in oggetto, ma
sopratutto vi invito a farlo per potervi rendere
conto del grande stravolgimento che la storia, la
religione, la tradizione e tanto altro nel nostro
paese, hanno subito. 
Mi spiego meglio. dopo tanti secoli, qui a

Spezzano, per decreto del nostro Arcivescovo,
abbiamo assistito alla simbolica cerimonia della
consegna delle chiavi del paese, ma non da parte

del Sindaco al Santo Patrono,
come in tante comunità si verifica
in occasione della Processione
Patronale, ma bensì in modo
molto più particolare e sensazio-
nale, perché il tutto è avvenuto fra
San Biagio che noi da secoli vene-
riamo come Patrono e Protettore,
e San Francesco di Paola che
veneriamo come Protettore. Infatti
con questo decreto il nostro Arci-
vescovo stabilisce che la Festa di
San Biagio è di Cat. B, mentre la
Festa di San Francesco è di Cat.
A. Tanto è il rammarico che
provo, al punto di non riuscire a
capire, come i responsabili della
nostra comunità parrocchiale
(CA8P, Cons. Pastorale, Comitato
Pro Giubileo, Parroco), non abbia-
no fatto notare a chi di dovere che tutto ciò, oltre
a creare forte imbarazzo nella coscienza dei
fedeli, rappresenta a mio giudizio una grave
offesa alla memoria, alla storia, alla tradizione e
al credere cristiano di Spezzano. Non riesco a
trovare nessuna spiegazione plausibile che possa
giustificare tutto questo, e mi è molto difficile,
anzi mi fa paura pensare che il tutto sia dovuto a
questioni di bilancio.
Preferisco però pensare che il nostro Arcivesco-

vo, non per sua colpa, ma perchè forse non
informato da chi di dovere sulla storia della
nostra comunità, abbia commesso un errore al
quale certamente porrà rimedio, per dare fiducia
a chi vede in lui il pastore e il padre, perché
cosi desidera essere chiamato, che guida la
nostra diocesi. Son certo che una volta formato
un comitato di cittadini (la presente nota è un
caloroso invito a tutti), che chiederà umilmente
udienza, Padre Agostino sarà lieto di riceverci.

PAolo MICHElE BAFAro

Sulla proposta di variante
al PrG di Spezzano Sila
registriamo una dichiarazio-
ne dei consiglieri di mino-
ranza Mario Caligiuri e
Aurelio Scrivano.

“All’indomani della pre-
sentazione al pubblico della
tanto strombazzata propo-
sta di variante del vigente
P.R.G., abbiamo manifesta-
to, anche a mezzo stampa,
molti e sostanziali dubbi,
evidenziando non solo i
demagogici ed anacronisti-
ci commenti del segretario
dei DS, ma anche e soprat-
tutto, con riguardo al
Capoluogo, situazioni a dir
poco sconcertanti.
Abbiamo evidenziato che
l’aumento delle zone edifi-
cabili è assolutamente
ingiustificato, non solo in
relazione alla quantità, ma
anche e soprattutto perché,
in larghissima misura, non
rispondenti alle prescrizioni
dello studio geomorfologico
effettuato per la zonizzazio-
ne dell’attuale PRG.
Pertanto, allo scopo di
verificare eventuali (ma
improbabili) variazioni
nello studio geomorfologico
relativo alle aree in que-
stione, abbiamo chiesto
all’Uffıcio Tecnico, con let-
tera prot. 1247 del
21/02/2000, copia della
Relazione generale, della

Carta geomorfologica e
delle destinazioni d’uso, in
base alle quali sarebbe
stata predisposta la zoniz-
zazione della proposta di
variante. 
L’Ufficio Tecnico, con la
sua ormai consueta lentez-
za, ovvero, più corretta-
mente, scorrettezza nei
riguardi dei consiglieri di
minoranza, dopo un mese ci
comunica, con lettera prot.
2121 del 21/03/2000, che
QUANTO DA NOI
RICHIESTO NON E’
STATO ANCORA DEPOSI-
TATO AL COMUNE !
Una sconcertante dichia-
razione in tal senso, di
tanta irresponsabilità
amministrativa, ci era stata
già rilasciata verbalmente,
in data 3 marzo 2000,
dall’assessore all’Urbani-
stica Francesco Dodaro. 
Dunque così operano que-
sti “amministratori”: pre-
sentano ai cittadini di Spez-
zano Sila una proposta di
variante del PRG che inclu-
de, nelle aree edificabili,
una grandissima parte di
quelle aree che lo studio
geomorfologico precedente
definisce ”aree che presen-
tano parametri geomorfolo-
gici critici” o “fascia di
rispetto di alveo torrenti-
zio”, cioè non edificabili. E
sebbene tutte le aree consi-
derate nella variante siano

state oggetto di indagine
nello studio geologico pre-
cedente, tuttavia, incom-
prensibilmente, e con una
spesa di ben oltre 53 milio-
ni a carico delle casse
comunali, questi “ammini-
stratori” conferiscono inca-
rico, allo stesso professioni-
sta (!), per “lo studio geo-
morfologico e la caratteriz-
zazione geotecnica per la
revisione del PRG” (peral-
tro di nessuna utilità) e,
cosa molto strana, ancor
prima che tale studio venga
depositato al comune, viene
elaborata e disposta la
nuova zonizzazione. 
Tutto ciò è veramente
assurdo! Viene perciò spon-
taneo domandarsi: fino a
quando costoro pensano di
prendere in giro i cittadini?
E fino a quando costoro
pensano che i cittadini di
Spezzano Sila siano disposti
a farsi prendere in giro così
platealmente? 
Ormai dovrebbe essere
chiaro a tutti che la propo-
sta di variante del PRG è
semplicemente una tattica
preelettorale, e noi lascia-
mo ai cittadini di Spezzano
il giudizio politico sull’ope-
rato di questi “amministra-
tori”.

I consıglıerı dı mınoranza 
Mario Caligiuri  
Aurelio Scrivano

Notizie locali
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Spezzano Sila: Santuario di San Francesco di Paola

Si è svolto nei saloni dell’antico convento di San France-
sco di Paola di Spezzano Sila il tradizionale appuntamento
della festa annuale organizzata dall’AVAS Presila. 

l’occasione, oltre che per vivere momenti di gioia con
rinfresco e musica, è valsa anche a raccogliere fondi per
l’acquisto di una nuova e moderna ambulanza che si acom-
pagnerà al già notevole parco dei moderni ed attrezzati
mezzi di soccorso.

la festa è stata preceduta da una cerimonia religiosa offi-
ciata da don Peppino Filice che nella sua omelia ha esalta-
to l’opera della Associazione e il valore dei suoi militi.

(Nelle foto in alto due momenti della celebrazione della messa)

tradizionale appuntamento annuale

Festa dell’aVaS
Dichiarazione dei consiglieri comunali di minoranza di Spezzano Sila

Una presa in giro la variante al P.R.G.

Rispettare le tradizioni!



Anni addietro, dire Carnevale, per
molte comunità calabresi, significa-

va dire frassa . Essa veniva rappresenta-
ta in piazza e godeva della partecipazio-
ne di tutto il paese. la farsa costituiva
un momento importante per il popolo in
quanto esso poteva, finalmente, far sen-
tire la sua voce attraverso i suoi perso-
naggi e le sue maschere tipiche.

le farse più caratteristiche, e di indub-
bia validità storica e letteraria, in Cala-
bria, sono quelle che hanno per protago-
nisti Carnevale e Quaresima. lui si pre-
senta aI pubbbico ben pasciuto con
cilindro e frac, làcero e sudicio; lei
vestita di nero, segaligna, brutta e vec-
chia. lui che mangia fino a strozzarsi, e
lei che rimane digiuna. Sulla scena sono
marito e moglie e se ne dicono di tutti i
colori.
la farsa era un momento molto atteso

da chi voleva cogliere l’occasione per
mettere a nudo abitudini e difetti della
gente comune. Ma la farsa poteva anche
essere utilizzata come riscatto sociale,
fornendo al povero una rivincita contro
il ricco, al servo una rivincita contro il
padrone, al soldato contro il capitano.
Tutte le persone, che rappresentavano il
potere, inevitabilmente venivano basto-
nate. Non si salvavano dai duri colpi
caricaturali neanche preti, medici, far-
macisti, avvocati che rappresentavano la
cultura ufficiale e conducevano un’esi-
stenza carente di contenuti altruistici.
l’obiettivo era quello di colpire un
ambiente moralistico improvvisando
discorsi su pulpiti fittizi, ribalte e tavo-
lati su cui salivano le maschere abilitate
a parlare. A parte Carnevale, anche
Giangurgolo, maschera calabrese, aveva
il vizio di mangiare e bere; sciocco ma
furbo, riusciva sempre a cavarsela con i
suoi raggiri, in quanto sciocco, le cose
che egli diceva non venivano prese sul
serio. Ecco allora in cosa consiste la
grande strategia del popolo: esprimere il
proprio pensiero facendo parlare perso-
naggi a cui è permesso parlare.

Quando parliamo di farse calabresi,
parliamo di teatro anonimo. Ma non
perché si sia smarrito il nome dell’auto-
re (al contrario, in ogni paese o città
della Calabria c’è sempre un buon infor-
matore pronto a parlarci di un’altra per-

sona, chiamandola per nome o sopran-
nome, indicandola come uomo di penna
e quindi capace di creare dialoghi e
monologhi per ogni occasione) ma per-
ché è spesso il risultato di molteplici
creazioni individuali. Per capirci, ci
sono paesi in cui la stessa farsa viene
ripetuta per anni, ma ogni volta con le
opportune modifiche, in quanto il fine
principale è quello di fare “satira” su un
fatto realmente accaduto. Ciò comporta
una serie di interventi e manipolazioni
su una struttura già consolidata e (cosa
più importante) condivisa da tutta la
comunità. Col cambiare, quindi, degli
avvenimenti, cambiano ruoli e perso-
naggi e tutto ciò comporta, inevitabil-
mente, la creazione di un’opera nuova. 

Un tema più volte affrontato nelle
varie località calabresi, ad esempio, è
quello delle donne “fedigrafe e svergo-
gnate” che ci rimanda formalmente a
quel vecchio filone del mondo classico,
ripreso successivamente in epoca rina-
scimentale, della “beffa dopo l’ingan-
no”. la “satira” a volte era molto forte
ed altrettanto esplicita, per cui succede-
va spesso che la persona chiamata in
causa, abbandonava la piazza, nascon-
dendosi il viso per la vergogna. Nella
farsa poteva succedere di tutto: travesti-
menti, beffe, equivoci, inganni, bastona-
ture. In essa tutto era permesso, perché
l’obiettivo era soltanto uno: provocare
nel pubblico quella sincera e schietta
risata.

Il genere farsesco oggi è un po’ disusa-
to, sebbene molti personaggi tipici
ricorrano, ancora, nello spettacolo di
rivista e nelle scenette comiche televisi-
ve. Nell’era di Internet e di villaggio
globale si sente il bisogno di confron-
tarsi solo con i modelli che i grandi
mezzI di comunicazione di massa ci
offrono. le vicende locali non entrano
più, come una volta, nelle coscienze
delle persone. Ma c’è da chiedersi: che
cosa sono le esilaranti satire politiche
del Bagaglino, se non la versione tele-
visiva della antica ed eroica farsa tea-
trale.

Cultura e Spettacolo
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La FarSa Mette a NUDO
i DiFetti DeLLa GeNte

dI CArlo GrIllo

Caro Giuseppe,
l’articolo che dedichi a Presila sul numero

appena diffuso de “la Quercia” è di stile
inconfondibile. In verità, mi era stato riportato
come una “palata” al giornale e a me. Poi l’ho
letto e da un lato ho avuto conferma che, pur-
troppo, in alcune persone ancora prevale un
inconscio astioso, per cui del giornale e di me
dalle parti dei dS si debba solo dir male, un
inconscio che di conseguenza mette a dura
prova anche il saper leggere; dall’altro, mi sono
chiesto se ti hanno almeno capito molti di quel
notevole elenco di dirigenti del diessino organi-
smo presilano di stile craxiano (come sai, fu
un’intuizione del leader socialista che l’ampiez-
za del numero è condizione per non far decide-
re un organismo). 

Quindi, ho letto il tuo articolo: lo condivido in
gran parte; dissento, per molti motivi, che non è
il caso elencare, sul giudizio che esprimi sulla
nuova versione del giornale; non condivido una

evidente forzatura polemica sui contenuti “ecu-
menici”; apprezzo il tuo nuovo ruolo di dirigen-
te dS che non disdegna (di questi tempi!...)
definirsi “presilottantino”, in virtù del ruolo
dirompente e inascoltato del giornale in un
comprensorio una volta “rosso incatramato” ed
ora divenuto (davvero ahinoi!) terreno di con-
quista di mostriciattoli stalinisti bianco-rosapal-
lido; non condivido, infine, il persistente uso
dei verbi al passato, quasi a voler prefigurare la
fine di Presila,  che rimane un evento straordi-
nario e che, nonostante tutto, difficilmente
potrà essere eguagliato in quanto ad apertura
democratica e a pluralismo. 

Come vedi, tra presilottantini ancora è possi-
bile discutere, consentire e dissentire. Mi augu-
ro che ti accada con altri, soprattutto con i
destinatari naturali delle tue amare considera-
zioni politiche, e mi auguro ancora che non
mancheranno di informarti che il primo atto
della amministrazione di un sindaco che ha

l’audacia di scrivere che la nascita di un giorna-
le “va salutata positivamente per il carico di
energie, pensiero, vitalità che inevitabilmente
porta con se”, è stato quello di stracciare una
convenzione stipulata con Presila dalla prece-
dente amministrazione comunale, solo al fine di
colpire un giornale ritenuto non funzionale non
all’idea (già scelta grave per una istituzione
pubblica), ma al gruppo che aveva appena
espugnato sezione e Comune. 

Caro Giuseppe, ti sono grato per l’attenzione e
per le critiche che, ripeto, non tutte condivido,
ma personalmente  sarei ancor più soddisfatto
se le tue riflessioni le meditassero con più
attenzione i tuoi nuovi compagni di partito, o
meglio di dirigenza, che non sembrano ancora
vaccinati contro il “fastidio da apparato”, tanto
per non infierire.

ANSElMo FATA

P.S. La collocazione sotto la foto di “signo-
rina a dir poco discinta” è puramente casua-
le.

A proposito di un articolo di Giuseppe Autiero su “La Quercia”

Nonostante tutto...

Padma Lakshmi: la nuova signora rushdie
Padma Lakshmi una delle “primedonne” di Fabrizio Frizzi a
“Domenica in” è improvvisamente tornata a far parlare di sé dopo
che si è saputo che è la nuova compagna di Salman Rushdie, autore
del famoso libro “Versetti satanici”, per il quale è stato condannato a
morte nel 1989 dall’ayatollah Khomeini.
La scelta di Padma, che è nata a Madras, nell’India meridionale, ha
fatto notizia anche perchè una relazione sentimentale con Rushdie
costringe chi gli è accanto ad iniziare uno stile di vita molto rischio-
so, con misure di sicurezza che non lasciano spazio alle distrazioni, e
quindi non può che sorprendere che a fare una tale scelta sia proprio
una giovane modella abituata ai riflettori e alle telecamere.
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NE PARLIAMO
ANCHE IN PRESILA
(obiettivo su fatti e persone) 

MeSSiNa: iN MaNette 2 MaGi-
Strati e 1 SOttUFFiCiaLe CC
Accusati di collusione con la mafia

e di manovrare un falso pentito fini-
scono in carcere a Messina 2 magi-
strati e un maresciallo dei CC. Il
Procuratore Antimafia, Vigna, assi-
cura di avere segnalato il caso al
CSM ben due anni fa ed è polemica
sul ritardo dell’intervento. da più
parti si chiede di rivedere la legge
sulla gestione dei pentiti, per evitare
il pericolo che magistrati senza scru-
polo li usino addirittura per aiutare
la mafia e colpire le persone oneste.
(I’Unità, 20,03,00)

traMONta iL POtere DeLLe

GraNDi FaMiGLie ?
la elezione di d’Amato a presiden-

te della Confindustria ha seminato
un po’ di panico, essendo egli un
meridionale ed avendo battuto Cal-
lieri, il candidato sostenuto da
Agnelli e dalle grandi famiglie, i
quali ora temono che le piccole e
medie aziende vogliano imporre una
nuova politica.. (l’Unità, l0.03.00)

aBOrti iN aUMeNtO tra Le

MiNOreNNi

l’ISTAT ha pubblicati i dati sul
numero di aborti dal 1982 al 1988:
in totale sono in diminuzione, ma
aumentano tra le minorenni; ed è
subito polemica, perché il Polo pro-
pone di rivedere la legge per appor-
lare dei correttivi e proteggere le
minorenni dal dilagare della moda
dell’aborto. (l’Unità, 07,03,00)

itaLia “POCO attraeNte” Per

GLi iNVeStitOri eSteri

lo ha dichiarato il Ministro Fassino
(dS), commentando il calo degli
investimenti stranieri nel nostro
paese. (I’Unità, 04,03,00)

PONte SULLO StrettO

Si farà? Non si farà?. Secondo
Bossi (proprio lui, il “mangiaterro-
ni”) si deve fare, così come deve
essere pienamente valorizzato il
Porto di Gioia Tauro: lo ha detto
aprendo la campagna elettorale a
Verona.(Gazzetta del Sud,
19,02,00). Secondo il centrosinistra
calabrese, che ha accettato le pres-
sioni di rifondazione, il ponte -
invece - è meno prioritario della
SS106 e dell’elettrificazione della
ferrovia Jonica: insomma non si farà
mai. (Gazzetta del Sud, 13.03.00)
l’esperienza insegna che fare elen-
chi di priorità serve solo a non fare
né la prima né l’ultima delle opere
elencate, peraltro tutte indispensabi-
li.

La LeGa CaMBia NOMe ai PrO-
Pri GrUPPi ParLaMeNtari

I gruppi parlamentari della lega
hanno cambiato il proprio nome, eli-
minando ogni accenno all’indipen-
denza della Padania: sarebbe questa
una condizione che il Polo ha posto
per potere siglare l’accordo elettora-
le. (l’Unità, 15.02.00)

La ViOLeNza ViaGGia SUL treNO

Notte di terrore sul treno roma
reggio Calabria, fino a quando è

stato promosso l’arresto di due
balordi che nel tratto Napoli - Sapri
entravano negli scompartimenti e
malmenando gli insonnoliti viaggia-
tori li rapinavano di portafogli, oro-
logi e ogni allro oggetto di valore.
la brutta avventura è terminala a
Sapri con l’arresto dei due balordi.
(I’Unità, 13.02.00)

CeNa Di LaVOrO

“Il foglio” ha pubblicato ai primi di
febbraio che in casa de Benedetti si
sarebbero incontrati a cena oscar
luigi Scalfaro e la figlia Marianna,
Walter Veltroni e la moglie Flavia
Prisco, luciano Violante, il Ministro
delle finanze Visco, Vittorio ripa di
Meana (membro del consiglio di
amministrazione di “la Repubbli-
ca”), e Franco de Benedetti, fratello
di Carlo, padrone di casa. Si è tratta-
to, sostiene ‘Il foglio” di una intensa
cena di lavoro tutta dedicata a trova-
re una soluzione per rendere ineleg-
gibilè Berlusconi.
la notizia non è stata smentita (anzi

ha trovato conferma nelle iniziative
dei giorni successivi) e la cosa ha
destato stupore, soprattutto per la
partecipazione del Presidente della
Camera.

D’aMBrOSiO: “NeCeSSariO

raDDOPPiare Le CarCeri”
le carceri italiane non bastano più.

Il PM di Milano, Gerardo d’Ambro-
sio, ha sottolineato - in un’intervista
a “il Giornale” - la necessità di rad-
doppiarle. la notizia ha destato
meraviglia anche in relazione alla
proposta di far cominciare la carce-
razione prima del completamento
del giudizio in Cassazione. In una
intervista a l’Unità Alessandro Mar-
gara ha giudicato tale proposta in
contrasto con la nostra Costituzione
che sancisce la non colpevolezza
dell’imputato fino alla sentenza
definitiva.

POLitiCa e PSiCHiatria

Maria Grazia Francescato, coordi-
natrice nazionale dei Verdi, ha defi-
nito le critiche di Berlusconi alla
legge sulla par condicio “... un’usci-
ta paranoica di competenza più psi-
chiatrica che politica...” Anche Sar-
lori, nello stesso giorno, ha attribuito
le critiche di Berlusconi alla para-
noia. leopoldo Elia ha parlalo di
“folle strategia” e Cossutta ha testi-
moniato ai giornali: “... l’ho visto
l’altra sera in TV: aveva gote gonfie,
era paonazzo e urlava... Non ragio-
nava più”. (l’Unita, 10.02.00). Può
darsi che la Francescato, Sartori,
Elia, Cossutta e tanti altri abbiano
azzeccata la diagnosi psichiatrica,
altrimenti si potrebbe pensare che
invidino a Stalin la non bella abitu-
dine di spedire in manicomio i pro-
pri avversari.

FeSta PaGata Cara

A Pescara un trentenne ha voluto
salutare l’arrivo del nuovo millennio
alla grande e per essere all’altezza
della solennità ha integrato col via-
gra la vigoria naturale, evidentemen-
te non abbondante, perché viagra ne
ha usato moltissimo, tanto che gli
hanno dovuto amputare il pene che
stava andando in cancrena. 
(I’Unità, 08, 02, 00)

l’Italia ha finora risolti, senza
incorrere in forme di acuta con-

flittualità, tutti i problemi nascenti dalla
convivenza con etnie diverse: dopo il
1500, morto Giorgio Castriota Scander-
berg e conseguentemente declinando
l’indipendenza del suo popolo, sono
cominciati ad affluire dalla dirimpettaia
Albania masse di profughi che sfuggi-
vano ai Turchi; nacquero in Calabria
(come in Puglia, Basilicata e Sicilia)
decine e decine di nuovi paesi, costruiti
dai profughi; e la loro integrazione nel
tessuto sociale circostante non ha mai
dato luogo a frizioni e conflittualità
etniche, pur conservando la loro lingua
d’origine, i loro riti religiosi, la loro
cultura.

Altre regioni d’Italia hanno affrontato
e superato felicemente i problemi di
convivenza in un clima di pluralismo
etnico e razziale con minoranze assai
consistenti: in Val d’Aosta convivono
da secoli minoranze di lingua francese;
in Alto Adige le popolazioni di lingua
tedesca ed austriaca - nonostante e mal-
grado le risentite polemiche seguite ai
due ultimi conflitti mondiali - convivo-
no ormai senza tensioni con le popola-
zioni italiane, peraltro in gran parte di
origine meridionale; nel Triveneto sono
state superate anche le ferite provocate
dal fanatismo dei partigiani di ispira-
zione filojugoslava e comunista che
pensavano di attuare la liberazione
d’Italia sprofondando ancor vivi nelle
foibe decine di migliaia di cittadini e
partigiani cattolici e liberali. la natura-
le disposizione degli italiani a non
chiudersi in altezzose pretese etnocen-
triche ha sempre spianato la via
all’accettazione e al rispetto delle cul-
ture ed etnie diverse dalla propria.

Molti di questi elementi si riconfer-
mano nella ben diversa e più complessa
situazione attuale: le popolazioni
pugliesi, calabresi e siciliane si prodi-
gano nell’accoglienza di profughi che
spregiudicati trafficanti fanno affluire
sulle nostre coste a compimento di tra-
versate che assumono il sapore
dell’odissea non tanto per le distanze
superate quanto per la precarietà delle
fatiscenti imbarcazioni, peraltro sovrac-
caricate oltre ogni limite di sicurezza.
la tradizionale disponibilità, che fa

onore al popolo italiano, rischia però di
essere vanificata da una politica che sta
trasformando l’accoglienza in una ban-
carotta. la cronaca di ogni giorno narra
tragedie che sono un monito severo.
lasciare aperte a tutti le porte d’Italia,
può anche appagare la demagogia, ma
la coscienza dovrebbe rimordere quan-
do si apprende che 5 poveri disgraziati
sono morti in un vecchio capannone
industriale dismesso, adottato come
dormitorio, bruciati dall’incendio pro-
vocato dalle stufe rudimentali cui ave-
vano affidato le speranze di rendere
meno pungente il morso del gelo e che
altri due immigrati sono anch’essi
morti bruciati, a poche ore di distanza,
per avere cercato riparo dal freddo in
un vagone in sosta nella stazione di
Napoli. Sempre la cronaca si incarica
di informarci che il “posto” lasciato
libero dai 5 bruciati vivi di legnano è
stato immediatamente occupato da altri
5 immigrati in cerca di un tetto e che i
treni in attesa di partenza sono meta
ogni notte di decine di disperati alla
ricerca di qualche ora di riparo dal

freddo e dalla pioggia.
dai nostri Paesi alleati dell’Europa,

intanto, ci rispediscono ogni giorno
centinaia di immigrati che varcano i
loro confini provenienti dall’Italia
senza alcun documento di soggiorno e
di riconoscimento: ammontano già a
15.000 e sono destinati a moltiplicarsi
dopo la circolare con la quale il Mini-
stro degli Interni ha invitato le forze di
polizia a non fermare e non inviare
presso i centri di accoglienza i tanti
immigrati che per mancanza di docu-
menti non è possibile identificare e che
i paesi di origine (non quelli di transito)
non sono disposti a riprendersi: dopo
questa circolare sciameranno in
migliaia per l’Italia e verso l’Europa
(che puntualmente li rimanderà in Ita-
lia).

Una bambina rumena (non ancora 14
anni) si è rivolta disperata alla polizia
di Vigevano per narrare che era stata
rapita nel suo paesino, violentata e
avviata alla prostituzione è stata dirot-
tata verso l’Albania, dove è stata “ven-
duta” ad uno sfruttatore che l’ha tra-
ghettata in Italia per continuare a sfrut-
tarla facendole battere il marciapiede.
Storie analoghe hanno narrato altre
ragazzine extracomunitarie costrette a
prostituirsi da sfruttatori che le compra-
vano e se le rivendevano. E’ ormai una
prassi diffusa la compravendita di
ragazzini da far fruttare chiedendo
l’elemosina o nel lavoro nero.

l’accoglienza e la solidarietà per chi
bussa alle porte del nostro paese in
cerca di aiuto non può tradursi in sel-
vaggio disinteresse che si trasforma,
come nel caso delle bambine e delle
donne vendute a sfruttatori criminali, in
vera e propria compiacenza verso la
nuova forma di schiavismo che tragica-
mente si affaccia alla soglia del nuovo
millennio. I trafficanti di carne umana,
che dall’Africa trasportarono verso le
Americhe assetate di manodopera per
le piantagioni di cotone, poveri schiavi
in catene furono combattuti e non faci-
litati sotto le mentite spoglie di
un’accoglienza cui non potevano avere
diritto.

E allora l’accoglienza cessi di essere
ispirata alla demagogia e sia attuata con
la necessaria previdenza del buon padre
di famiglia che predispone per chi
accoglie condizioni di ospitalità e non
di esposizione al gelo dell’addiaccio
cui molti sfuggono in tragici roghi e sia
regolamentata con forme di avviamento
al lavoro che non siano dominate dal
caporalato e dallo sfruttamento in nero;
l’accoglienza -insomma- non deve tra-
dursi in una mostruosa politica di com-
plicità con i nuovi negrieri che schia-
vizzano donne e bambini per indurli a
fruttare milioni con l’elemosina e il
lavoro minorile o peggio con la pedofi-
lia e la prostituzione.

Continuare a tenere irresponsabilmen-
te spalancate le porte del nostro paese,
senza sapere chi entra e dove va, cosa
fa, come vive una volta che è entrato
non significa portare avanti la politi-
ca dell’accoglienza, cui il popolo
italiano è tanto propenso (coerente-
mente con le sue tradizioni più nobi-
li) ma significa unicamente alimen-
tare una tragica confusione che farà
pagare agli immigrati e al popolo
italiano un prezzo imprevedibile ed
incalcolabile.

La cronaca crea  allarme sui “mercanti di carne umana”

L’accoglienza non deve
diventare complicità

dI G. B. GIUdICEANdrEA



smo economico autonomo e dalla
dipendenza nei confronti della con-
giuntura politico-parlamentare
nazionale. Per di più, l’instabilità
istituzionale fa sì che la regione sia
scarsamente appetibile a gruppi
imprenditoriali esterni in vista di
possibili decentramenti di attività
produttive. l’assenza di interlocuto-
ri istituzionali stabili, credibili e affi-
dabili sembra essere la diseconomia
esterna più evidente della Calabria
contemporanea, il fattore disincenti-
vante dell’attrazione di investimenti
produttivi esterni.

ripartire dalla riorganizzazione
istituzionale e da un “patto” di stabi-
lità tra le forze politiche e sociali

sembrerebbe una priorità per qual-
siasi azione di promozione dello svi-
luppo regionale.

l’instabilità e l’incertezza istitu-
zionale hanno ripercussioni negative
anche sugli atteggiamenti microeco-
nomici degli operatori, che, in
assenza di quadri di riferimento pre-
cisi e di lungo periodo, finiscono per
adottare strategie di mera “sopravvi-
venza” e, comunque, di attesa di
“tempi migliori” per realizzare pro-
getti di investimento significativi.

Più in generale, l’instabilità istitu-
zionale finisce per rafforzare il cir-
colo vizioso della bassa produttività
elettorale delle politiche per lo svi-
luppo, che presuppongono progetti e
scelte di lungo periodo. Se la pro-
spettiva è la crisi continua e, dun-
que, l’orizzonte temporale di riferi-
mento si contrae è evidente che gli
interventi rivolti a potenziare le
capacità endogene di sviluppo ver-
ranno trascurati -dal momento che

queste ulti-
me determi-
nano risulta-
ti tangibili
soltanto nel
p e r i o d o
m e d i o -
lungo- e

prenderanno il sopravvento quelle
politiche di intervento che produco-
no risultati più immediati, almeno in
termini di corrispettivo elettorale.

Agenda 2000 rappresenta forse
un’occasione per spezzare questo
circolo vizioso e conferire continuità
e credibilità ai progetti di sviluppo
regionale. Presupponendo un perio-
do temporale di sette anni, agenda
2000 si annuncia in maggiore sinto-
nia con i bisogni della crescita pro-
duttiva ed occupazionale, rispetto ai
programmi di intervento precedenti:
nei sette anni 2000-2006 è possibile
configurare una strategia di poten-
ziamento dei fattori strutturali indi-
spensabili allo sviluppo. Vengono,
inoltre fissati parametri e criteri di
riferimento certi e valutabili. la
concentrazione e l’integrazione delle
risorse finanziarie, il partenariato e
la concertazione socio-istituzionale,
la cooperazione interregionale e le
“reti lunghe” infrastrutturali, sono le
coordinate che possono determinare
un cambio di rotta. Nuove norme,
regole stabili, criteri di selezione
certi, tempi predefiniti, attribuzioni
specifiche di responsabilità, valuta-
zione (ex ante, in itinere ed ex post),
se correttamente applicate possono
aiutare la Calabria a risolvere i nodi

strutturali più problematici del suo
mancato decollo produttivo. Costrui-
re una nuova “tavola” delle regole
sembra, dunque, un passaggio obbli-
gato, quasi un antidoto contro
l’instabilità istituzionale della Cala-
bria e una buona strada per avviare
programmi di sviluppo duraturo.
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L’instabilità politica
danneggia la Calabria

iNFOrMaziONi
SULL’iSLaNDa

Dall’Associazione Amici
dell’Islanda, con sede in Via al
Sesto Miglio,4 - 00189 Roma,
riceviamo e pubblichiamo il
seguente comunicato stampa:

roma, marzo 2000
Nel quadro dell’accordo cultu-

rale Italia-Islanda firmato nello
scorso 1999, è stato creato a
roma un “Servizio informazioni”
che fornisce, su richiesta, gratui-
tamente, una completa documen-
tazione, anche video, dei vari
aspetti del Paese (Tel. e Fax 06
7017936 E-mail islanda rdn. it)
sito: www.~slanda.it


