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Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo

dimostrato

coerenza

di vInCenzO BarreSe

Caro direttore,
desidererei che venisse

pubblicata questa mia rispo-
sta agli attacchi rivoltimi
nell’articolo dal titolo “Il
sofisma del leone” pubblicato
con grande evidenza sul
numero di Presila ottanta
del Giugno 1994 a firma di
Maurizio Granieri.

Premetto di provare disagio
nel dover rispondere, soprat-
tutto dopo che il gruppo con-
siliare di minoranza al comu-
ne di Spezzano Piccolo ha
ampiamente espresso la pro-
pria opinione in merito alla
carcerazione preventiva, a
chi pretende di darmi lezioni
di garantismo forse solo per-
chè può vantare una militan-
za in quasi tutti i partiti pre-
senti in Italia, e premetto
anche di voler evitare la faci-
le polemica con chi si erge ad
opinionista riuscendo persino
a trovare legittimo un corteo,
anzi una processione, che
osanna un personaggio politi-
co nel giorno in cui il
Tribunale della Libertà sen-
tenzia che non sussiste più il
pericolo di inquinamento
delle prove, e quindi la
necessità della custodia cau-
telare, ma che nello stesso
tempo conferma l’esistenza
di gravi indizi di responsabi-
lità (dalla Gazzetta del Sud
del 3.6.94). Al contrario di
quello che si potrebbe pensa-
re di un cittadino qualunque

L
a miracolosa ricetta -
che noi abbiamo defini-

to, a giusta ragione, un espe-
diente- per risolvere la crisi
alla Comunità Montana
Silana non ha funzionato. Lo
abbiamo scritto nel numero
scorso e lo ribadiamo: la crisi
non è originata dai rapporti
tra i partiti che sono rappre-
sentati nel Consiglio, per la
semplice ragione che la
legge nazionale consociativa
che regola tutte le comunità
montane, concepita negli
anni della “solidarietà nazio-
nale”, consente assurdamente
anche alla minoranza di
amministrare.

Il punto quindi non è politi-
co. In un clima sereno si
poteva anche avviare una
discussione per un riequili-
brio delle rappresentanze
nella Giunta e giungere
eventualmente a quella pro-
posta sulla quale è nuova-
mente naufragata la maggio-
ranza: presidente al PDS e
gli  assessori suddivisi tra
PSI e PPI.

La crisi quindi continua e
continuerà se non si affronte-
ranno i nodi veri che sono
quelli della compatibilità
personale, delle regole, delle
competenze ed infine del
superamento di una diffiden-
za reciproca che ormai pre-
vale su ogni altra considera-
zione.

Giustamente, molti si chie-
dono se sia davvero realisti-
co parlare invece di rilancio
dell’Ente con un nuovo ese-

Il metano!
E’ iniziato il conto alla rovescia per la

metanizzazione del comprensorio  pre-
silano. Presenti i sindaci dei comuni del
bacino è stato, infatti, formalmente dato
il via ai lavori la cui ultimazione, a par-
tire dal 5 luglio, è prevista entro la
prima decade del mese di gennaio 1996.
Speriamo che nessun inconveniente o
imprevisto possa allungare questa sca-
denza.

Alla riunione, svolta nella sala del
Consiglio comunale di Spezzano Sila,
sono intervenuti, oltre ai sindaci e ad un
folto gruppo di amministratori, i rap-

presentanti della Società concessiona-
ria, il Consorzio Cooperative Co -
struzioni di Bologna, nelle persone
dell’ing. Gaetano Sodo, direttore dei
lavori e di Michele Vatrano. Presente
anche il geometra Roncagli della
Cooperativa SISTEMA.

Presilaottanta, al di là di giudizi di
merito, ha seguito sempre con impegno
la lunga vicenda -così va definita- della
metanizzazione; ha stimolato, ha criti-
cato, se necessario, ha saputo elogiare.
Saremo quindi attenti anche ora che
l’esecuzione dell’opera è stata avviata.

Aspra polemica tra PDS 

e Amministrazione

Aprigliano
‘campagna’
anticipata

Nativo di Spezzano Sila 
è Rettore a Tor Vergata

A Brancati
l’Olivo

d’argento

I progetti finanziati in Calabria col noto articolo 23

Occasione mancata

i progetti attuali del triennio
1989-91 in Calabria, in attuazio-
ne dell’art.23 della legge 67/88
sono stati 281 nella provincia di
Catanzaro , 500 nella provincia
di Cosenza e 357 nella provincia
di Reggio Calabria, per un com-
plessivo numero di unità lavora-
tive interessate pari a 36.413,
che soni state così ripartite:
11537 unità nella provincia di
Catanzaro, 15080 nella provin-
cia di Cosenza e 9/797 nella
Provincia di Reggio Calabria.

Innanzitutto occorre precisare
che il numero delle unità lavora-
tive non corrisponde al numero
dei giovani impegnati nei pro-
getti. Per avere quest’ultimo
dato si dovrebbe sottrarre alle
unità lavorative il numero dei
giovani che sono stati impegnati
in più progetti, ed aggiungere il
totale di coloro che sono stati
reintegrati in sostituzione di
quelli che hanno rinunciato
all’attività.

Motivi di riservatezza non

di ERCOLE GRECO
Direttore Agenzia Impiego della Calabria

Riparte l’area urbana cosenti-
na, in una visione radicalmente
diversa rispetto al passato. I
Comuni  sono più forti, i loro
sindaci si sono svincolati da
soggezioni politiche dovendo
rispondere direttamente agli
elettori, la fine dell’intervento
straordinario non ha impoveri-
to ma, anzi, contribuisce al
raggiungimento del fine cui si
deve tendere, tutti insieme:
costruirsi autonomamente
quello sviluppo che, lasciato
all’assistenzialismo, non è mai
stato raggiunto.

E’ l’idea del “meridionali-
smo delle istituzioni” quella
lanciata da Giacomo Mancini,
sindaco di Cosenza, di fronte

Incontro di  Sindaci 

a Palazzo dei Bruzi

Nuove idee
per l’ area 

urbana
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Estate calda ad Aprigliano
non solo dal lato metereologi-
co, ma anche da quello politi-
co.  Un duro scontro si è aper-
to  tra il PDS che nel Con-
siglio comunale siede all'oppo-
sizione e l'Amministrazione
comunale. Avviata con rilievi
sulla attribuzione di incarichi
professionali, la polemica si è
allargata a macchia d'olio  su
tutte le questioni amministrati-
ve più scottanti e sulla colloca-
zione politica degli  stessi
amministratori.

Il sindaco Vigna difende il
suo operato e definisce gli
avversari "signorotti" che ten-
tano di riciclarsi.

Anche il Consiglio
si mostra impotente

Comunità 
Montana

ad alto rischio
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Opinioni e giudizi dei collaboratori di
cui il giornale si avvale, non riflettono

necessariamente la sua linea.
La collaborazione è libera e gratuita,

salvo diversi accordi scritti.
ASSOCIATO
ALL'UNIONE
STAMPA

PERIODICA ITALIANA

Sostieni
una
voce

libera
e 

democratica

Presila

Da Milano

Calabresi nella metropoli
di CICCIO  De  MarCO

Caro Direttore,
ci siamo! Le agognate ferie sono lì, alla
porta! La Metropili smobilita; un esercito
di vacanzieri scalpita nell’attesa resa spa-
smodica dai 35 gradi all’ombra e dall’afa
che mozza il fiato e taglia le gambe.

Tra quelle truppe d’assalto ai treni, agli
aerei, ai caselli autostradali, ci siamo
anche noi, nelle prime posizioni, ovvia-
mente. Ma non tutti per un ritorno in
Calabria. In molti hanno tagliato i ponti
con la terra nativa.

Di quella Freccia  del Sud che partiva
stracarica dalla Centrale in un rincorrersi
caotico di voci, di  nomi, di strilli, che
dava l’impressione di essere già sulla
piazza del paese, se n’è perso il ricordo.
In molti hanno capito che il mare c’è
anche in Romagna, c’è anche in Liguria,
cioè a portata di mano e di ... portafoglio,
date le condizioni che quei veri lupi di
mare elargiscono ai loro clienti. Ed han
capito altresì che arrivare al paese a bordo
di una fiammante Alfaromeo, non fa più
presa, non impressiona più nessuno; che il
ritrovarsi tra amici non ha più il calore di
una volta, che il benessere -o il malesse-
re?- ha ormai invaso la piazza del borgo
natìo. E nessuno -ammettiamolo- dai
foraggiatissimi ENTI turistici nostrani,
che tenti il recupero di questa gente sem-
pre più svogliatamente nostra, sempre più
lontana, e non soltanto in chilometri!

Non sarò certo io a smuovere le acque
del ....pantano. Come ogni anno ho già
pronta la valigia!

Come faccio sempre, prima di partire,
vado a salutare sua Eccelenza. Un vecchio
ed illustre amico, rimasto Eccellenza
anche se da più anni in pensione, per la

gente sempre più rada, che lo circonda.
Un calabrese irriducibile anche se a
MIlano da una vita!

Con me si scioglie, come per rifarsi dai
prolungati silenzi. E parla, parla, parla;
della sua povera mamma, che gli prepa-
rava gli strangugliaprieviti incisi....sulla
gliara, della povera sorella Maria che noi
stipava li cerasa allu spiritu, del povero
Michelino, il colono, che partiva all’alba
e non tornava se non con la lepre nel car-
niere per l’illustre ospite, cioè lui, del
povero fratello Roberto che, eccetera
eccetera. Da tutti quei poveri messi lì
come fiori appesi ai ricordi di giorni
sereni e lontani, si capisce come al suo
paese non c’è più nessuno ad attenderlo.
Un giorno, forse un sindaco di buona
memoria gli intitolerà una piazza. Magari
na vinella, fa lui con una delle sue battu-
te, pronte ed acute!

Un uomo solo. Solo con la moglie che
ogni tanto interviene per parlare di cole-
sterolo, di cateratte, di osteoporosi, artri-
te e via di seguito! Si fa tardi ogni volta
ed ogni volta deve accompagnarmi a
casa con la vecchia Fiat 125 che da
vent’anni gli resiste. Lui alla guida con a
fianco la moglie che lo esaspera con i
suoi richiami continui e sempre giustifi-
cati.

Ci salutiamo sul portone di casa mia,
dove finalmente arriviamo. 

- Arrivederci fra un anno! Ironizzo io. -
A Dio piacendo aggiunge lui. Senza iro-
nia!

Cordialmente e... buone vacanze!

Ciccio De Marco

Ai  lettori e a tutti quelli ci sostengono auguriamo buone 

vacanze. Riuprenderemo le pubblicazioni a settembre. 

Al prof. Aldo Brancati, Rettore

dell'università romana di Tor Vergata,

è stato assegnato l'Olivo d'argento, 

Il prestigioso riconoscimento istituito

dal Lions Club di Cosenza giunto alla

sua trentesima edizione

Un presilano
che ci onora

Serata delle grandi occasioni
nel salone della Amministra-
zione provinciale il 25 giugno
scorso. Alla presenza  di  tutte
le autorità cittadine -il  sindaco
Mancini,  il prefetto Cecche-
rini, il vescovo mons.
Trabalzini, il  rettore dell'UdC
Frega, il  presidente del
Trbunale  De Marco,  il que-
store Festini, il procuratore
della Repubbluca Serafini, il
comandante gruppo carabinieri
Chierego- si è svolta la ceri-
monia di  consegna dell'Olivo
d'argento al professore Aldo
Brancati, nato a Spezzano
della Sila, centro in cui è anche
vissuto prima di  intraprendere
gli studi universitari.

Aldo Brancati  appartiene ad

una famiglia che ha goduto
sempre di meritata stima.
Donna Carmelina, la madre, ha
lasciato una impronta indelebi-
le nella coscienza e nell'educa-
zione di intere generazioni di
spezzanesi che hanno avuto la
fortuna di  averla come inse-
gnate. E come non citare l'altro
illustre della famiglia, il prof.
Carlo Brancati che dirige con
impegno e indiscussa compe-
tenza il CNR di Piano Lago.

Dopo la consegna del premio
da parte dell'ing. Giannico,
presidente del Lions, il prof.
Brancati ha scolto una relazio-
ne su "Il mezzogiorno artefice
del proprio futuro europeo".
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Egregio Direttore

Avevo in mente di conse-

gnarle un articolo intorno a

un argomento di attualità di

cui non vorrei dare anticipa-

zioni -da pubblicare sul suo

giornale- ma sono stato colto

quasi di sorpresa dalle rimo-

stranze di Ciccio De Marco a

proposito del mio scritto

sulla poesia dialettale. Ciccio

De Marco è un mio caro vec-

chio amico e non ci può

essere asprezza di polemica

o sottile ironia intellettuale

che possa anche solo scalfire

la mia amicizia per lui.

L’antico aforisma, che mi è

sempre piaciuto ribaltare e

rivolgere perchè non gradito

e non vero, io l’ho da sempre

risolto nel più autentico:

“amica veritas, sed magis

amicus Plato”. Questo non

per fare riferimento a un sog-

gettivismo filosofico cui

peraltro non credo, ma per

sostenere, davanti a me stes-

so, la necessità di una ricerca

spirituale all’interno della

serena, compiaciuta e accre-

sciuta consapevolezza che:

“in interiore homine habitat

veritas”.

Vorrei anche sottolineare

che il mio scritto sulla poesia

dialettale e sul dialetto cala-

brese in particolare presup-

pone un retroterra culturale

che ha le sue radici nel mio

interesse per la linguistica;

non per quella extrapolata

dalla cosiddetta “grammatica

generazionale”, ma per quel-

la scientifica, che presume di

affrontare problemi che non

possono essere più differiti

né affidati a criteri puramen-

te speculativi e selvaggi.

Esistono però degli autori

che hanno applicato alla loro

sono arbitrari, rispondono

all’innatismo razionale che li

obbliga nella logica del

discorso concettuale che, a

sua volta, rende comprensibi-

li le parole. La loro dissol-

venza d’altra parte caratteriz-

za il linguaggio schizofreni-

co. Così come non c’è iden-

tità tra la nostra e l’antica lin-

gua dei Sumeri se chiamano

“mese” un periodo di tempo

di ventotto giorni, solo per-

chè quell' antichissimo popo-

lo chiamava “mas” la luna.
Ma non c’è nemmeno iden-

tità tra i due linguaggi cosen-
tino e coriglianese, quasi
cupo e notturno quest’ulti-
mo; tale per i lacci servili che
sopportarono a lungo, nelle
pianure assolate, quelle labo-
riose popolazioni.

Se infine vogliamo, per un
istante, approfondire il
discorso dirò che le differen-
ze che separano un’im-magi-
ne acustica da un’altra costi-
tuiscono l’essenza del signi-
ficante linguistico. Ma sono
queste differenze che danno
al linguaggio un aspetto indi-
viduale: la parola, e uno
sociale: la lingua.

Nel nostro caso le differen-
ze individuali hanno prevalso
su quelle sociali, conferendo
peraltro alle parole un signi-
ficato accessorio, solitario e
romantico che prima non
avevano e sviluppando lin-
guaggi diversi anche tra
popolazioni omogenee. Di
recente le differenze sociali,
favorite dai grandi mezzi di
comunicazione, hanno scon-
volto i vecchi e logori equili-
bri linguistici, favorendo la
lingua nazionale e distan-
ziando i dialetti.

Per questa ragione ritengo

che Ciccio De Marco sia il

vero “Custode” del nostro

dialetto (sic!). A lui spetta il

compito, come già ai grandi

autori ed attori, di farlo

assurgere al fastigio regiona-

le.

La ringrazio
Francesco Valente

pedemontana, subendo quel-

la lieve trasformazione che

ricorre spesso nelle lingue

romanze; ma diventa “iddu”

a Paola e “iddru” a Cosenza

dove il ricordo delle incur-

sioni barbaresche e barbari-

che deposita sulle parole la

ruvidità del disprezzo. Per la

ragione inversa a Figline V.

il vernacolo si fa più elegiaco

e più dolce.

I nessi o ponti linguistici -

cui si fa cenno- immateriali

quanto le parole, non stabili-

scono nessuna identità, caso

mai solo somiglianze tra lin-

gue diverse. Essi, a differen-

za dei singoli fonemi, non

una teorizzazione accademi-

co-congetturale. Esiste un

dialetto lombardo, ma esisto-

no altresì dei vernacoli mila-

nese, bergamasco e brescia-

no. Esiste un dialetto toscano

con i suoi vernacoli fiorenti-

no, pisano e pistoiese. Non

esiste un dialetto calabrese,

ma una quantità di vernacoli

che non confluiscono verso

una unità linguistica ad

estensione regionale. Del

resto è lo stesso Ciccio De

Marco che fornisce la prova

di quanto vado dicendo.

L’antico “ille” latino, cui

egli fa riferimento, diventa

“illu” nella Presila verde e

metodologia il punto di vista

della scienza, teorizzando

sulla incapacità di una lingua

di essere modificata e attri-

buendo ad essa la compattez-

za di una struttura omogenea

autoregolantesi.

Dati questi presupposti

ritengo dica una cosa vera

Ciccio De Marco quando

considera eternamente vivo e

vitale il nostro vernacolo.

Sbaglia -ma non capisco il

suo disappunto- quando

rifiuta di pensare che la lin-

gua parlata dalle nostre

popolazioni non sia un dia-

letto.

La distinzione tra dialetto e

vernacolo non è una sempli-

ce divagazione culturale né

Ancora sul “calabrese” come unità linguisticaregionale

dialetto delle differenze
di FranCeSCO  vaLenTe

Patrimonio artistico della Presila: San Pietro in Guarano

La chiesa Maria S.S. di Costantinopoli

La chiesa, sede del-
l’omonima parrocchia, fu
iniziata dopo il 1860, per
iniziativa di Nicola
Marsico, sollecitato da un
fabbro maniscalco origi-
nario di Rende e devoto
della Madonna di Costan-
tinopoli, noto come
“Mastru Ntonu 13 Grane”,
il quale era solito fermarsi
a recitare il Rosario, in
quel luogo ove era posta
una Croce, sul tragitto per
la Pignula.-I fratelli
Giovanni e Michele Bruno donarono il ter-
reno, e negli anni che seguirono, il nipote
di Nicola Marsico, il futuro Frate Umile,
diede un notevole impulso ai lavori di
costruzione. Intorno alla Chiesa sorsero
altre abitazioni, e poco alla volta
Redipiano assunse un aspetto urbanistico
più concentrato.

Negli anni ‘30 la Chiesa fu potenziata,

ampliata ed arricchita dalla
costruzione dell’annesso
Convento, edificato con i
proventi della questua, e
con l’impareggiabile opera,
di Frate Umile.

La statua della Madonna é
del 1920/21 ed é opera di
artigiani moltaltesi. Le rela-
tive processioni per oltre un
trentennio furono estese a
S. Pietro.

La Chiesa, ad unica nava-
ta con cappella laterale,
conserva al suo interno due
dipinti, uno su tela del

Tancredi (1948) e l’altro su tavola in
legno di autore ignoto.Il parroco, Don
Michele Turano, ed un infaticabile
Comitato, hanno reso possibile l’interven-
to delle Belle Arti, che con esperta perizia
sta eseguendo un delicato quanto opportu-
no restauro dell’intera costruzione.

di IGINO IULIANO



PRIMAVERA
Tu l'inverno di porti via,
portando con te
un'infinita allegria.

Gli alberi spogli
or son fioriti,
il cielo grigio
or è schiarito

Ci son prati pieni di fiori,
gli uccelli cantan al  tuo splendor,
oh! primavera, non te ne andar via
resta tu a vegliar sulla natura.

PATRICIA VIEYTES
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Fatti, persone
& dintorni

Tempi difficili
di TereSa SCOTTI

Dalle notizie che ap-pren-
diamo quotidianamente ci
rendiamo conto di quanto
siano gravi e diffuse nel
mondo le violenze fisiche e
quelle alla libertà delle per-
sone. Anche nel nostro Paese
la cronaca e piena di notizie
di avvenimenti inquietanti
che esprimono un sostanzia-
le disprezzo verso l’uomo.
Sembra inverosimile che
l’umanità possa essere inqui-
nata da crimini come rapine,
assassini, stupri, rapimenti;
crimini dei quali è difficile
stabilire quale sia il peggio-
re. Pensare che un bimbo o
una ragazza  vengano tolti
all’affetto dei genitori, che
un uomo possa essere priva-
to della sua libertà, che
bimbi possano essere rapiti
per un turpe mercato di orga-
ni.

Molte idee, molti pensieri
confusi si agitano nella mia
testa. Tante le domande che
cercano una risposta.

Colpa di uno Stato che
riconosce e promette nella
sua Costituzione il diritto al
lavoro e poi non lo assicura,
anzi non dà segni di soluzio-
ne ad una pazzesca disoccu-
pazione che interessa soprat-
tutto i giovani e che li condi-
ziona negativamente nelle
loro scelte di vita.

La Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulla
condizione giovanile ha pre-
sentato il risultato di due
anni di ricerche svolte sui
giovani di età compresa fra i
15 e i 24 anni e che fotografa
il malessere di una genera-
zione giovanile che, non tro-
vando lavoro, casa, ideali in
cui riconoscersi, incontra
sempre maggiori difficoltà a
vestire i panni dell’adulto.
Ciò capita soprattutto al Sud,
dove la disoccupazione negli
ultimi anni è passata dal 36,8
al 45,2% e dove “gruppi
basati su regole ferree e
codici di comportamento
molto precisi" (evidente allu-
sione alla criminalità) diven-
tano punti di riferimento e
non hanno difficoltà nel
reclutare giovane manova-
lanza.

Colpa complessiva di que-
sta nostra società nella quale
si viene emarginati e puniti
se non si è all’-”altezza”
degli altri; una società nella
quale si approfondisce il
distacco tra genitori e figli
perchè i tempi di lavoro non
sono adeguati alle esigenze
di vita; una società in cui
capita di ascoltare conversa-
zioni tra donne che parlano

di asili nido considerati una

sorta di parcheggio per i loro

figli, “parcheggi” che sono

quelli che “mi fanno guada-

gnare di più”, come ho senti-

to si vantava una donna che

non si rendeva conto eviden-

temente di pronunciare una

parola terribile. Il problema è

quindi anche il tempo, nemi-

co dell’umanità. Per mancan-

za di tempo evitiamo di par-

lare in famiglia, facciamo la

spesa di corsa, non cammi-

niamo, corriamo, e così

viviamo e imponiamo di

vivere in un clima stressante

anche i nostri figli che intan-

to crescono in una società

che non offre niente, che fa

nascere angosce, il desiderio

di voler emergere a tutti i

costi avendo come punti di

riferimento falsi valori socia-

li. Solo chi ha la testa a posto

per essere vissuto e formato

in un ambiente familiare

buono riesce a superare i

brutti momenti, lotta conti-

nuamente, lavora sodo. La

diseducazione, l’abbandono,

il disinteresse in famiglia

porta a convinzioni errate,

alla mentalità del tutto possi-

bile e lecito, al denaro sicu-

ro, al crimine. Diventano,

cioe, uomini senza sentimen-

ti, senza pudore.

Sono tante le domande,

poche le risposte. Ciò che

appare necessario è che que-

sto nostro ritmo di vita deve

trovare un momento di rifles-

sione, deve frenare la sua

corsa. Dobbiamo provare a

ripensare i valori importanti

che devono ispirare la vita.

C’è bisogno di rivalutare e

riscoprire valori di umanità e

di solidarietà, di comprensio-

ne delle ragioni degli altri. In

quest’opera occorre un impe-

gno complessivo.

Tutti possiamo contribuire

a rendere la società diversa e

più vivibile. Cominciamo

con qualche parola in più,

con qualche sorriso in più;

cominciamo imparando a

discutere della nostra vita, a

confrontarci con civiltà.

Cominciamo magari prati-

cando una piccola solidarietà

quotidiana.

L’influenza
degli emigrati
calabresi
nell’identità di
un quartiere a
San Paolo del
Brasile.
La festa nel
quartiere
Bexiga

una comunità unita
intorno alla sua chiesa

L
e vicende  dell’immi-
grazione degli Italiani

a San Paolo e in Brasile
possono essere interpretate
come tappe graduali di un
processo di integrazione
nelle strutture economiche
e sociali del paese ospite,
che ha mantenuto tuttavia
la identità culturale di cia-
scun gruppo.

Nel rione di Bela Vistaun
nucleo più antico, denomi-
nato O Bexiga, festeggia
nel mese di Agosto la festa
di N.S. la Madonna As -
sunta Achiropita. Bexiga è
considerato un quartiere
italiano, anche se gli
Italiani che vi vivono sono
ormai poco numerosi e la
festa, che si potrae per tutto
il mese di Agosto, é una
tipica festa calabrese.

la prima notizia di una
festa a Bexiga risale al
1908, quando fu celebrata
una prima messa all’aperto
su un altare improvvisato.
Le feste si svolsero per
molti anni senza la presen-
za di sacerdoti, organizzate
da Italiani e con la parteci-
pazione di tutti gli abitanti
del quartiere: nel 1918 un
gruppo di paesani costrui’
una cappella che però rima-
se autonoma dalla curia.
Soltanto nel 1925 l’arcive-
scovo di San Paolo decise
di inviare i preti della
Divina Provvidenza a offi-
ciare nella cappella, che
però al di fuori del periodo
della festa, restava perma-
nentemente chiusa.

nel 1929 ebbe inizio la
costruzione della chiesa
attuale, la quale riproduce,
la pianta e l’architettura
dell’antica chiesa di stile
bizantino che sorge a
Rossano calabro, ospitante
l’affresco originario della
Madonna, apparso secondo
la leggenda miracolosa-
mente sui muri della chiesa

e non dipinto da mano
dell’uomo (da cui il nome
greco di A-chi-ro-pita =
non-dipinta-da mano) .

La chiesa attuale a San
Paolo si presenta come un
edificio non molto elevato
in altezza a pianta centrale
ottagonale, coperta da una
cupola centrale ed altre
laterali, dominata da una
statua esterna della Ma -
donna, sovrastata da una
grande croce, illuminata nei
periodi di festa.

La festa della Madonna di
origine calabrese é diventa-
ta festa del quartiere,
venendo a dominare sulla
venerazione data ad altri
santi: la statua della
Madonna Achiropita, con il
Bambino, dipinta a vivaci
colori con tratti marcata-
mente mediterranei, rappre-
senta ora l’identità del quar-
tiere che conserva un’im-
pronta culturale italiana,
pur essendo ormai abitato
per lo più  da recenti immi-
grati interni. Il carattere di
“italianità” del quartiere si
svolge intorno ai temi della
religiosità e dell’arte,
affiancati da illuminazioni,
musica, lotterie, rinfreschi e
bancarelle.

Resterebbe da spiegare

come mai di tutti i gruppi

paesani di Calabria quello

dei Rossanesi  sia riuscito

ad imporre una sua celebra-

zione. In mancanza di

documenti ed essendo

ormai scomparsa la docu-

mentazione orale, mi sem-

bra dover citare, come dato

di spiegazione, quello

dell’im-portanza della cat-

tedrale di Rossano, sulla

costa ionica cosentina,

come città d’arte che ospita,

oltre che la cattedrale

restaurata nella quale è

venerato l’affresco bizanti-

no della Madonna, anche il

tempietto di San Marco del

secolo IX-X, con le tipiche

cupole bizantine malamente

riprodotte nella chiesa di

San Paolo. Il prestigio

d’arte della città calabrese

ha fatto si che l’immagine

della Madonna miracolosa,

non dipinta da mano, e le

linee dell’antica architettura

bizantina divenissero ege-

moni nella comunità cala-

brese e italiana.

di rOBerTa gervaSI

L'ANGOLO DELLA POESIA

nella foto: la Chiesa di

S. Marco a rossano
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che espone tale tesi, e che
magari ha anche partecipato
al corteo in buona fede per-
chè gli è stato fatto credere
dell’esistenza di una senten-
za definitiva di assoluzione,
da un laureato in giurispru-
denza tale affermazione
suona un pò stonata.

Mi limito dunque ad espor-
re la mia versione sulla
vicenda, sperando che alme-
no questa volta non si cerchi
volutamente di disinterpreta-
re le mie parole.

E’ ormai chiaro a tutti
come da anni si sta materia-
lizzando una continua e
sistematica aggressione al
territorio silano. Pongo per
scontato che ogni persona di
buon senso comprenda come
questi gravi fenomeni specu-
lativi tendono, deturpando il
paesaggio, a sottrarre valore
ai beni paesaggistico-
ambientali che costituiscono
l’unica risorsa capace di far
decollare, nell’ambito di uno
sviluppo ordinato ed armoni-
co, l’economia locale.
Dunque dovremmo concor-
dare che il dovere di vigilare
ed impedire che tali progetti
speculativi vadano a com-
piersi rientra tra i compiti di
tutte le forze democratiche e
di progresso.

Nella vicenda che ha coin-
volto l’Ing. Lamacchia ci
ritroviamo, e sono le testuali
parole usate dal GIP, in pre-
senza di violazioni che
hanno “provocato un rile-
vante pregiudizio in aree di
particolare pregio ambienta-
le, la cui tutela ha ceduto di
fronte ad interessi di tipo
egoistico a carattere affari-
s t i c o - s p e c u l a t i v o ” .
Esattamente quello che da
mesi le forze progressiste di
Spezzano Piccolo vanno
denunciando con un’azione
trasparente e determinata.
Pretendeva forse il Granieri,
così come pretendono i sup-
porter del Lamacchia, che
una forza di opposizione
nascondesse il tutto per
impedire che la vicenda
coinvolgesse qualche stimato
esponente politico? Nel mio
linguaggio un comportamen-
to del genere si sarebbe potu-
to tranquillamente definire
omertoso o connivente,

aggettivi che certamente non
appartengono nè alla storia
recente dell’Unità di Base
del PDS, nè alla storia passa-
ta della Sezione del Partito
Comunista Italiano di
Spezzano Piccolo che si ono-
rava di avere tra i fondatori
Edoardo Zumpano e nè alla
storia delle Amministrazioni
di Sinistra, almeno quelle
sino agli anni settanta, che
hanno governato Spezzano
Piccolo.

Voleva forse il Granieri che
dopo mesi in cui ostinata-
mente abbiamo posto all’at-
tenzione dell’opinione pub-
blica con volantini, comizi
ed interrogazioni parlamen-
tari l’illegittimità grave di un
atto amministrativo che per-
metteva una speculazione
edilizia in Croce di Magara,
mi nascondessi dietro un dito
negando di conoscere la gra-
vità della vicenda che coin-
volge l’ex sindaco?

Sappia il signor Granieri
che le feste sono belle quan-
do si festeggia il ritorno di
qualcuno che ha compreso
l’errore compiuto e chiede di
darne conto, ed in quel caso
saremmo stati ben lieti di
presenziare anche noi gente
di sinistra. Questo voleva
significare “collaborare con i
giudici” e “dare il buon
esempio”, e non certo barat-
tare la libertà come il sig.
Granieri ha voluto interpreta-
re, e che costituisce un con-
cetto che la mia cultura
garantista non mi avrebbe
mai permesso di pensare.

Sia ben chiaro che ogni atto
compiuto dal Luglio del ‘93
ad oggi dal PDS di Spezzano
Piccolo, anche con tutti i
problemi conseguenti alle
difficoltà create da una
Amministrazione arrogante
che ha impedito in ogni
modo di svolgere il proprio
ruolo alle forze di opposizio-
ne, è stato indirizzato alla
tutela dei diritti della cittadi-
nanza ed è stato parte inte-
grante di un progetto di sal-
vaguardia delle risorse pae-
saggistico-ambientali e rilan-
cio dell’economia locale che
le forze di sinistra della pre-
sila cercano da anni di porta-
re avanti, e checcè qualcuno
possa dire non è mai stato

ispirato da alcun desiderio di
vendetta o rivalsa personale.

Per quanto riguarda l’invito

ad andare a dire ai Giudici

ciò che so, non si preoccupi

il sig. Granieri perchè ho già

adempiuto al mio dovere di

cittadino di uno stato in cui

vige il diritto, ed è per questo

che il sottoscritto e altri diri-

genti dell’Unità di Base

subiamo costantemente

aggressioni fisiche e verbali,

minacce ed intimidazioni

anche di gravissima entità.

Mi auguro solo che questo

ennesimo attacco verbale alla

mia persona non rientri nel

piano più globale che tenta di

isolare ogni esponente del-

l’opposizione politica di

Spezzano Piccolo, o che non

sia l’ennesimo atto di fedeltà

e servilismo a qualche politi-

co influente o ex-influente.

Porgendo i miei saluti la

ringrazio per avermi conces-

so l’opportunità di una repli-

ca.

Vincenzo Barrese

Coordinatore PDS Spezzano

Piccolo

—————
Al coordinatore del PDS

Barrese ed a qualche compa-
gno di Spezzano Piccolo e
dintorni desidero far notare
la disponibilità al confronto
che ha sempre di mostrato
questo giornale. E’ una pun-
tualizzazione che ritengo
necessaria soprattutto nei
confronti di chi lancia a
ruota libera stupide qualifi-
che e dipendenze del giorna-
le. Tanto per dimostrare che
Presilaottanta pratica quello
che promette, pubblico con
la stessa “grande evidenza”
la lunga lettera di Barrese.

Il commento, ovviamente,
lo lascio all’autore dell’arti-
colo in questione. (a.f.)

—————
C’è un po di tutto in questa

lettera del Sig. Barrese.
Tante cose che noi già cono-
scevamo : ad esempio, che
per i bolscevichi di Spezzano
Piccolo e per il loro Capo,
“esprime” una opinione chi
dice cose identiche a quelle
che pensano loro; chi, inve-
ce, esprime opinioni diverse
diventa uno che “si erge” a
opinionista. Conoscevamo la
cultura leninista- stalinista
che esige di confutare le idee
dell’avversario passando
attraverso l’attacco alla per-
sona, perchè non ci sono
idee da confutare, per quella

dottrina, ma nemici da
abbattere; perchè non esisto-
no “idee”, ma esiste una
sola “idea” e tutto il resto è
“Altro” da distruggere. Ma
questa ormai è una storia
vecchia.

Nel merito, mi sono chiesto,
leggendo la lettera del
Sig.Barrese, se egli abbia
inteso rispondere al mio arti-
colo oppure a quello scritto
da qualcun’altro. Capire il
senso di questa lettera, infat-
ti, è un vero rompicapo per
chi ha la mente lineare e non
è intriso della storica “dop-
piezza” comunista.

Il “coordinatore” Barrese
dice di non avere bisogno di
lezioni di garantismo perchè
già il suo partito ha espresso
il proprio punto di vista in
tema di carcerazione preven-
tiva e su questo, sembra di
capire, non hanno nulla da
obiettare alle mie considera-
zioni. Benissimo: ma perchè
non far conoscere questo
pensiero anche ai lettori di
Preslaottanta?

Dopo di che, diventa per
me oltremodo difficile capire
in cosa consista il motivo del
contendere col mio pensiero,
espresso nell’articolo citato
dal Sig. Barrese. Io mi ero
posto alcuni interrogativi
(“interrogativi”, capisce,
Sig. Barrese?) sulla custodia
cautelare prendendo spunto
dal caso Lamacchia per
discutere in termini generali
(Lei conosce i discorsi gene-
rali, vero?) di un problema
di cui si parla in tutta
l’Italia. Come, dove e quan-
do io sono entrato nel merito
del reato imputato all’ing.
Lamacchia? Come, dove e
quando ho accennato alla
insussistenza (o alla sussi-
stenza) di prove o di indizi a
carico di Lamacchia?

E allora, se il problema era
(ed è) semplicemente di
custodia cautelare, dei suoi
presupposti e dei suoi limiti,
e se il Sig. Barrese (che di
procedura penale ormai se
ne intende quanto il
Professor Pisapia) sa che
tale problematica è comple-
tamente sganciata da quella
sul merito dell’imputazione,
che senso ha affermare, da
una parte, che si è d’accordo
sulla necessità di limitare
l’uso di questa misura
restrittiva che si riconosce
essere smodato, e, dall’altra,
pretendere che per gioire
della ritrovata libertà di chi
è stato (forse) vittima di
quell’abuso si deve prima
indagare sulla sua colpevo-
lezza? A chi risponde il
“coordinatore” Barrese
quando sottolinea che l’ing.
Lamacchia non è stato affat-

to assolto nel merito? Non

risponde a nessuno, perchè a

lui preme semplicemente far

presente questo ai lettori del

giornale.

Vede, Sig. Barrese, nella

Costituzione della Repub-

blica italiana che ho letto io

è scritto che “ogni” cittadino

(persino il Sig. Lamacchia

che è un democristiano) si

deve considerare innocente

fino al giudizio della Corte di

Cassazione (che non è nè il

GIP, nè il Tribunale della

Libertà). Ed io, sprovveduto

giurista e interessato garan-

tista, quelle parole della

Costituzione le prendo alla

lettera. Forse Lei, e i giuristi

da quattro soldi che Lei tiene

come consulenti, ne avete

letta una che distingue a

seconda se il cittadino-impu-

tato è un democristiano o un

comunista.

Lo vuol sapere perchè la

gente comune di Spezzano

Piccolo sfila nei cortei alla

faccia vostra e acclama

l’indiziato di reato? Perchè

quella gente ha saputo distin-

guere la politica che della

legalità ne fa un fine, dalla

politica che della legalità ne

fa invece uno strumento; col

quale supplire alla assoluta

incapacità di sviluppare pro-

getti, programmi e idee.

Quella stessa incapacità che

avete dimostrato voi, Sig.

Barrese, quando, ad esem-

pio, avete approvato “in

toto” il bilancio di previsione

d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e

Lamacchia, cosa che non si

era mai registrata nella sto-

ria della dialettica tra mag-

gioranza e opposizione co-

munista a Spezzano Piccolo.

Non omertà, nè connivenza,

dunque, ma la condanna

popolare per il legalismo

farisaico dietro il quale si

nasconde la ragion di partito

e la ricerca del potere e

sopra il quale cavalcano

ambientalisti usa e getta e

giustizieri di un giorno. Vada

anche Lei tra la gente, Sig.

Segretario politico, scenda

dal Suo Sinedrio, magari

cambi ogni tanto partito

anche Lei, si mescoli, si

confonda con gli altri: maga-

ri, alla fine potrà scrollarsi

di dosso quella dottrina della

quale il mondo si è liberato

per sempre.

Maurizio Granieri

DALLA PRIMA PAGINA

Abbiamo dimostrato coerenza



n. 152-153 luglio-agosto 1994PresilaPagina 6

Anticipata polemica elettorale tra il PDS e l'Amministrazione comunale

APRIGLIANO
Incarichi, debiti,

opere pubbliche…
Un “round d’assaggio”

“Signorotti che tentano
un loro riciclaggio”

Intervista col  sindaco  Franco Vigna

Sindaco, il PDS l’accusa di
parlare del passato per cer-
care alibi alla sua ammini-
strazione.

Non si tratta di alibi, ma di
constatazioni. Riferirsi al
passato diventa una necessità
quando si usano, con stile di
antica memoria stalinista, le
menzogne per disorientare la
popolazione apriglianese.

Ma sui fatti concreti, sui
debiti fuori bilancio, sulle
opere pubbliche, sugli inca-
richi professionali, che cosa
risponde?

Per me parlano i fatti. Con
le chiacchiere non si fa poli-
tica. Si dice che i debiti fuori
bilancio sarebbero addirittura
aumentati, ebbene noi abbia-
mo approvato, con l’asten-
sione della minoranza il
conto consuntivo del 1993
con un avanzo di cassa di
462 milioni. Un fatto davve-
ro storico, altro che pericolo
di dissesto. Sugli incarichi
abbiamo cercato di non scen-
dere in polemica, ma poi non
si può rischiare di apparire

cretini. Ci sono stati privilegi
dall’una e dall’altra parte.
Noi abbiamo dato incarichi
anche a professionisti con
tanto di tessera PDS. Certo,
se io amministro debbo
fidarmi di un tecnico di mia
fiducia.Sulle opere pubbliche
aspetto le conclusioni di una
commissione consiliare
nominata per una ricognizio-
ne dei beni comunali. Poi in
Consiglio comunale ne
discuteremo.

Il PDS esprime un duro
giudizio sulle componenti
politiche che gestiscono
l’Amministrazione. A lei per-
sonalmente è stato chiesto a
quale partito appartiene.

Innanzittutto appartengo a
quello dell’onestà e degli
impegni assunti: essere pre-
sente, lavorare per risolvere i
problemi dei cittadini. Ed è
quello che sto facendo. Porre
oggi un problema di tessera,
con il travaglio che vive la
politica mi sembra veramen-
te improprio. D’altra parte è
risaputa la mia appartenenza

al PSI. Nenni diceva che la
storia cammina sulle gambe
degli uomini: la storia degli
ex amministratori è stata già
scritta. La mia è ancora da
scrivere. Saranno gli elettori
a giudicare.

Come giudica lo svolgersi
di questa polemica?

Avrei preferito non scende-
re su fatti personali, ma il
PDS di Aprigliano perde il
pelo ma non il vizio.

Di personale in questa
vicenda c’è solo il comporta-
mento aggressivo e poco
dignitoso di ex amministrato-
ri comunisti che vengono
ricordati come quelli dalle
promesse facili. Signorotti
che tentano di riciclarsi e di
tornare alla ribalta dopo esse-
re stati giudicati ed estromes-
si dalla vita amministrativa
del paese.

E’ sbagliato dire che la
campagna elettorale si è
aperta ad Aprigliano con
grande anticipo?

Se è questo per me va bene.
Faremo una volata lunga.

Con un intervento di venti
minuti, Franco Aramini, segre-
tario della sezione del PDS di
Aprigliano, ha riassunto le
posizioni critiche del suo parti-
to sull’operato della Ammi-
nistrazione comunale “retta
non si sa da quali forze politi-
che”, visto che i movimenti tra
e nei partiti non danno il
tempo di una analisi. Lamenta
come un naturale e doveroso
ruolo di opposizione del PDS
“riconfermato il primo partito
di Aprigliano” abbia dato
luogo ad una nervosa e scor-
retta reazione dell’Ammini-
strazione comunale. 
Aramini, rivendicata la capa-
cità e la volontà propositive
del suo partito, ha puntualizza-
to le tre direttrici lungo le
quali soprattutto si muovono le
critiche del PDS: sui debiti
fuori bilancio, “ si critica il
passato, ma si è caduti dalla
padella nella brace” in quanto
“siamo ancora pieni di debiti”;
sulle opere pubbliche incom-
piute, “ è una grossa menzo-
gna parlare di lavori pagati e
mai realizzati”; sugli incarichi
“chiediamo una equa rotazione
tra le molte professionalità
locali”; sull’urbanistica, “dopo
aver trovato su un piatto
d’argento un programma di
fabbricazione approvato, ora la
commissione edilizia non fa
che adeguare ripetutamente gli
indici di fabbricabilità a secon-
da delle esigenze degli interes-
sati”.
Ad Aprigliano si vive il clima
di una campagna elettorale
amministrativa  molto antici-
pata, iniziata in questo caldo
mese di luglio e che attraver-
serà altre tre stagioni, non sap-
piamo se con uguale intensità.
La polemica, ora divenuta
molto aspra, è iniziata con
qualche critica rivolta agli
amministratori ed al sindaco in
particolare sui criteri dell’attri-
buzione degli incarichi profes-
sionali, antica e nuova piaga
dei Comuni. La questione però
si è rivelata una miccia perchè
ad un certo punto si è avuta la
replica dell’Amministrazione
con un duro manifesto, il cui
titolo irriverente traduce PDS
con “Parlano Da Soli”. 
La polemica ora, come abbia-
mo potuto constatare, si è
allargata a tutto campo, e se
per il momento è accompagna-
ta da punzecchiature su com-
portamenti politici delle singo-
le persone, si avvertono tutte
le premesse per un confronto
che non si limiterà solo alle
questioni amministrative, ma
chiamerà in causa scelte politi-
che esplicite o sotterranee,
accordi, attenzioni, ammicca-
menti che sostituiscono ora
quelle che venivano definite
“trattative politiche”
Aramini ha concluso il suo
intervento. Nella sala del
Polifunzionale, discretamente
affollato, cala il silenzio. Tutti
aspettano una replica del sin-
daco o di qualche amministra-
tore che sono presenti. Ma
nessuno chiede di parlare. Di
fronte alla lista delle contesta-
zioni che il PDS aveva già
preannunciato in un lungo
manifesto di voler approfondi-
re appunto nella assemblea
pubblica del Polifunzionale, il
sindaco resta imperturbato, ha

ascoltato e poi, come tutti i
presenti, ha lasciato la sala.
L’occasione di quello che
doveva rivelarsi, almeno nelle
intenzioni del PDS, un acceso
confronto è stata vanificata da
una scelta certamente abile
della controparte, anche se il
sindaco la traduce in un nor-
male atteggiamento di chi, non
invitato personalmente, si è
limitato ad ascoltare le ragioni
dell’opposizione.

E così anche noi abbiamo rac-
colto impressioni e giudizi sof-
fermandoci in una piazza
Gallucci quasi deserta, in
pieno clima di mondiali di cal-
cio che forse in questo
momento attirano maggior-
mente l’attenzione.
“Abbiamo chiesto spiegazioni
sull’assegnazione degli incari-
chi professionali, assegnati
sempre alle stesse persone e
senza alcuna equa rotazione -

afferma il consigliere Pds
Francesco De Vuono- e come
risposta abbiamo avuto un
manifesto con un serie di insi-
nuazioni che lasciano intende-
re chissà quali illeciti dei vec-
chi amministratori. Con questo
intento si è parlato di debiti
fuori bilancio di opere non
ultimate...
Noi abbiamo fatto notare la
gravità che il manifesto contro
di noi -prosegue De Vuono-

sia stato sottoscritto dalla
Amministrazione comunale,
che non deve aspettare quattro
anni per denunciare eventuali
irregolarità, ma lo avrebbe
dovuto fare il primo giorno
dopo l’insediamento. Il proble-
ma  è che non si vuole rispon-
dere a precise questioni”.
Abbiamo davanti il manifesto
del PDS che rivolge l’invito a
partecipare all’assemblea del
polifunzionale. Un grande e
fitto manifesto affisso in ogni
angolo del paese. Il titolo non
lascia dubbi: “Senti chi parla”
e l’obiettivo è ovviamente il
sindaco che viene preso di
petto, accusato di trasformismo
e al quale viene rivolta una
secca domanda: “Il sig.
Sindaco, alla data odierna, a
quale partito appartiene?”
“I dati delle ultime elezioni -
aggiunge De Vuono- parlano
chiaro e parlano chiaro con i
risultati ottenuti da Forza
Italia”.
Ma il manifesto parla con
maggiore chiarezza. “I trasfor-
misti che guidano, si fa per
dire, il PSI locale e che in que-
sti anni si sono letteralmente
“mangiati” questo partito,
hanno avuto in ogni tornata
elettorale un candidato da
votare e far votare che, guarda
caso, non era mai quello socia-
lista, e non si sono mai posti -
che lezione di stile!- problemi
di coerenza politica ma hanno
guardato solo e soltanto al pro-
prio tornaconto. Possiamo
chiedere a questi politicanti
all’amatriciana, di chiarire ai
cittadini apriglianesi in quale
partito attualmente si ricono-
scono ?” “Questi pasticcioni -
si scrive ancora nel manifesto-
più che mettere in discussione
se stessi, si permettono di
dileggiare chi svolge democra-
ticamente il proprio ruolo di
partito di opposizione”.
Il messaggio è chiaro. Il PDS
verso l’Amministrazione co-
munale sparerà su tutti i fronti,
mostra di non temere che si
possa discutere di questioni
delle passate gestioni. Sugli
stessi incarichi professionali,
“delibere alla mano”, dimo-
strerà i differenti criteri seguiti,
senza la “paura di fare nomi,
cognomi e paternità”.
Il sindaco Vigna non si scom-
pone più di tanto (a parte ripor-
tiamo la sua intervista), ha riu-
nito il suo staff e, coadiuvato
anche da parere legale, stà pre-
disponendo il suo piano di
contrattacco alle accuse del
PDS. Intanto ha sollecitato le
conclusioni di una apposita
commissione consiliare incari-
cata di una ricognizione sullo
stato del patrimonio comunale,
dalla quale si potranno dedurre
elementi concreti. A questo
proposito viene rilevato negli
ambienti della Amministra-
zione è che a questa commis-
sione non partecipano i due
componenti della minoranza
pidiessina.
Quello che appare certo è che
Aprigliano vivrà una estate
politicamente movimentata ed
altri manifesti saranno affissi
lungo la tortuosa strada che
congiunge quelle che impro-
priamente vengono definite
frazioni ma che in realtà sono
unite senza alcuna soluzione di
continuità.

Aprigliano

Piazza

Gallucci
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S
econdo una statistica
comparsa qualche setti-

mana fa su di un quotidiano
nazionale, pare che un’alta
percentuale di italiani legge
poco; anzi molto poco. Così
gli editori di tanto in tanto si
inventano quei periodi di
promozione, denominati
“mese del li bro”, che
dovrebbero servire a invo-
gliare le persone all’acqui-
sto di libri vari e best seller
a prezzi decisamente modi-
ci, visto il mercato dei libri
negli ultimi tempi.

Ma questa apatia  dipende
davvero dai prezzi “alle
stelle” oppure e vero e pro-
prio “menefreghismo” alla
lettura? Penso a entrambe le
cose! Però anche se un libro
comune costa dalle venti
alle trenta mila lire, non rie-
sco a spiegarmi perché in
molti, quando si tratta di
comprarli si rivelano strin-
gati, se si tiene conto quan-
to lavoro e sacrificio costi
all’aurtore nel compilarlo.
Spesso si  spendono le stes-
se cifre per “burlonate”
senza senso. E gia! “Dove
c’è gusto non c’è perdenza”
recita un motto. E poi le
edicole, le librerie e i mer-
catini dei libri propongono
costantemente i classici in
edizione tascabile alla mise-
ra somma (questa volta) di
mille lire. Si va dal capola-
voro di Darwin agli afori-
smi di Roberto Gervaso
senza nessun problema. Ma
la colpa non è sempre
dell’utente. Sono anche le
istituzioni, quelle fantasma,
che a volte non  fanno nulla
per accentuare il piacere
alla lettura. Per esempio in
un comprensorio come
quello presilano, di circa
quarantamila anime, quante
sono le biblioteche vera-
mente efficienti, dotate di
sala di lettura, di personale
specializzato addetto alla
cura dei  libri e che sia
capace di  dare consigli utili
all’eventuale volenteroso
lettore? Anzi, poniamo
un’altra domanda. Quanti

sono i comuni della presila
che possiedono una biblio-
teca? Riflettete!

Ogni Comune potrebbe
creare degli spazi di lettura
con degli orari regolari in
modo che ognuno, senza
spendere una lira, potrebbe
dare libero sfogo alle pro-
prie esigenze culturali. Che
bello sarebbe se ogni citta-
dino potesse dedicare
un’ora al giorno alla lettura.
Sicuramente le statistiche
non parlerebbero più male
degli italiani vhe non leggo-
no. E poi, penso proprio che
una soluzione ai tanti pro-
blemi che ci attanagliano a
livello nazionale potrebbbe
nascere dall’idea di una
maggiore “conoscenza” che
una persona  acquisisce attr-
verso la lettura.

Non è vero che Vittorio
Sgarbi sia una persona ecce-
zionalmente preparata;
siamo noi che la mitizziamo
fin troppo; siamo noi  im -
preparati nei suoi confronti;
siamo noi diventati contem-
platori dell’effimero.

Abbiamo, forse, sostituito
una buona lettura al mezzo
televisivo come nel caso del
“cavaliere” che propone,
nelle sue emittenti,  per
buone ore della gioranata
superficiali trasmissioni di
seduttori e sedotte, di perso-
ne alla  disperata ricerca
della propria metà, di spe-
cialisti conoscitori di prezzi
oppure di  soap opera sino-
nimi di  tradimenti ed esa-
sperato consumismo. Per
favore fate attenzione al
mezzo televisivo; siate
cauti; abbiate la capacità di
filtrare l’informazione... e
poi non abbandonate la let-
tura, perché come dice
Rispoli “un buon libro è
sempre un buon libro”.

Dalle istituzioni locali nessuno stimolo alla diffusione del libro

Leggere è un “vizio” necessario
In Presila nessuna attenzione per le biblioteche

di gIanFranCO DOnaDIO

La più ampia terrazza sulla valle del Crati

Cambierà presto il volto della piazza principale di Spezzano Sila, quella delle famose fontane dalle

quali scorre una fresca e diuretica acqua proveniente da una antica e sempre efficiente sorgente

poco distante. A lavori ultimati, Spezzano si affaccerà sulla valle del Crati e sul vasto territorio cir-

costante con una delle più  ampie e belle terrazze di tutta la Presila (nella foto di Carlo Granieri: ultima

immagine prima dell'abbattimento del fabbricato Ranieri).
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dal 6 al  18 agosto a Celico su iniziativa 

della Amministrazione comunale

discutiamo di arte

Fitto il calendario degli  incontri e dibattiti

un riconoscimento 
a tre celichesi illustri

Con la consegna di tre medeglie d'oro ai
"celichesi illustri" nel corso di una formale riu-
nione del Consiglio comunale, il 6 agosto sarà
inaugurata la rassegna internazionale dell'arte.
I riconoscimenti saranno conferiti al professor
Francesco Bruno, docente di  criminologia
forense presso l'Università "la Sapienza" di
Roma ed esperto di livello internazionale, al
pittore Aldo Turchiaro, una delle espressioni
più alte della pittura europea, al prof. Michele
Lettieri, docente presso l 'Università di
Washington.
Tutti gli altri giorni -esclusi il 15 e il 16 ago-

sto- dalle ore 19 in poi si alterneranno dibattiti
ed incontri con artisti, rappresentanti istituzio-
nali, secondo un fitto elenco di  temi proposti:
"Bragaglia ed i Bragaglia" e la "verità nell'ar-

te", domenica 7; "Appunti e spunti sulla donna
nell'arte", lunedi 8; "Appunti per la storia di un
burattino...", martedi 9; incontro con Piero
Sbano e "La politica nell'arte", mercoledi 10;
"Arte, turismo e territorio", giovedi 11; "corpo
a corpo" ovvero l'opera di A. Granata, venerdi
12; "problematiche della comunicazione nel-
l'arte contemporanea", sabato 13; "I recuperi
nell 'arte contemporanea", martedi 16;
Incontro-dibattito con Aldo Turchiaro, merco-
ledi 17; cerimonia di chiusura, premiazioni,
saluti,  giovedi 18.

d
al 6 al 18 agosto Celico
ospiterà una importante

serie di manifestazioni cultu-
rali di repìiro nazionale.
Nell'arco di undici giorni si
articoleranno iniziative di
mostre, dibattiti incontri con
artisti e rappresentanti delle
istituzioni, che abbracceranno
i vari aspetti dell'espressione
artistica, dalla pittura, al tea-
tro, alla poesia. Undici serate
fitte di incontri, dibattiti che
analizzeranno non solo aspetti
nazionali dell'arte contempora-
nea, ma anche l'attuale inseri-
mento in una tematica più
vasta degli artisti che vivono
nella nostra terra, verificare il
livello di comunicazione arti-
stica tra due Italie in tutto
separate, ma non certo nell'o-
pera e nella creazione artistica,
alla quale manca semmai il
"supporto ambientale", lo sti-
molo esterno che dovrebbe
essere sollecitato da attenzioni
ed interesse istituzionali che
finora hanno considerato la
cultura tutt'altro che un inge-
gnoso ingranaggio elettorale e
quindi non meritevole di inte-
resse.

Con questa premessa è ovvio
che il sindaco di Celico si
pone all'attenzione perchè le
manifestazioni di Celico,

invertono anche una accettata
tendenza festaiola e panciaiola
che vede la vacanza come una
astrazione dal mondo, con
serate magari allietate dallo
sculettare di qualche voce sto-
nata sul palco della piazza.

Non meno interessante -e
farà da cornice a tutte le inizia-
tive- la mostra di pittura per
far conoscere, pur senza un
tema conduttore, da vicino i
nomi più grandi dell 'arte
contemporanea. Un'occasione
per entrare in contatto con la
pittura contemporanea perchè,
come ha scritto Susanna

Busnelli, parlando della
mostra di Celico, "ciascun
disegno, preso a sè, racchiude
nei suoi tratti gli elementi
compositivi essenziali dell'im-
maginario poetico di quel
grande artista che l'ha realizza-
to".

A Celico possono quindi far
riferimento quanti amano tra-
scorrere al  fresco presilano
molte serate d'agosto, perchè
no, con un piccolo impegno
avere l'occasione disentire e
vedere qualcosa di nuovo, cer-
tamente di non consueto.

C.F.

La scuola, la lingua,
e il nostro dialetto

N
on è per me un dilemma,

nè un problema esisten-

ziale sapere con rigore e

scientificità se la nostra

Calabria abbia un suo dialetto

o diversi rivoli in esso con-

fluenti. 

Per me, sicuramente ce l’ha!

se i miei alunni (ed è giusto

anche che sia) lo usano in

maniera indiscriminata ed

esasperata nel loro modo di

esprimersi.  Ritengo, personal-

mente, che usare il dialetto,

per sua natura, carico della

vita e della storia di un terri-

torio, significhi,  almeno in

parte, salvare ancora una

certa linfa vitale, rimanendo

radicati ad una cultura nella

quale si esprimono stati

d’animo ricchi e complessi

che appartengono ad alunni e

anche a noi  genitori, ma ci

vuole equilibrio!

Il dialetto a scuola come

momento di conservazione?

Per rendere l’ambiente o che

altro ? Se l’uso del dialetto,

per la sua efficacia, sponta-

neità, per la forte carica emo-

tiva e colorita, trova già

ampio spazio nelle strade,

nelle piazze, nei salotti, nella

nostra memoria, nei nostri

modi di sentire, nei proverbi,

nelle filastrocche, nei canti

popolari, nelle ninne nanne,

nell’aria che respiriamo nelle

nostre strade e nel vento che

porta gli odori diffusi delle

stagioni,  perchè mai altro

spazio deve essergli riservato

dalla scuola che ha il compito

non poco gravoso di insegnare

preminentemente  e consape-

volmente l’uso corretto della

lingua nazionale per trasmet-

tere pensieri, esperienze, emo-

zioni?

Quante volte noto che gli

alunni nel comunicare lamen-

tano di non trovare la parola

esatta e si bloccano dopo aver

aggrovigliato un’accozzaglia

di parole diverse e di signifi-

cato opposto, non per disordi-

ne mentale ma per poca dime-

stichezza linguistica, e mentre

è assai facile per loro usare il

dialetto magistralmente per-

chè è il loro pane quotidiano,

la lingua italiana invece, è

pane assai duro per quei gio-

vanissimi denti!

Che dire poi della poesia!...

e del linguaggio che l’accom-

pagna?.

Se la poesia è il linguaggio

vestito a festa, lo dice anche

Ricoeur, personalmente riten-

go di scegliere il vestito più

nuovo, quello più ampio, più

ricco, quello dell’ultima moda,

con tutte le virtualità inedite e

sillogismi in evoluzione propri

di una lingua viva, e non mai

quel vestito antico anche se

bellissimo. A parte la metafora

che i miei alunni conoscono

benissimo, dico: se un piccolo

poeta con tono di libertà nei

confronti delle regole comuni,

prende le distanze dall’im -

piego abituale e quotidiano, e

si  accosta umilmente alla poe-

sia esprimendo le proprie

emozioni, i propri sentimenti e

il proprio compiacimento per

la bellezza della natura e della

realtà che lo circonda, io me

ne compiaccio perchè le nostre

piazze non sono tutte le piazze,

le nostre strade non sono tutte

le strade e i nostri salotti non

sono tutti i salotti. Perchè non

dare a questi ragazzi, dunque,

la possibilità di poter comuni-

care bene in tutti i posti della

nostra piccola Italia?

Solo così i nostri ragazzi,

futuri dottori, futuri ingegneri,

futuri insegnanti, potranno

senza riserva alcuna, sentirsi a

loro agio in tutti gli ambienti,

in quelli rispettosi delle varie

etnie come in quelli ostili, se

non razzisti nei confronti delle

stesse.

Che gioia per i nostri ragaz-

zi, realizzati nelle varie parti

d’Italia, poter ritornare

all’ombra del proprio campa-

nile, pienamente consapevoli

di non essere inferiori a nessu-

no pur nella moltepìlicità di

idiomi, tradizioni, usi e costu-

mi. Questi nostri ragazzi, così

fragili e al tempo stesso forti,

così emotivi e sensibili nella

loro quotidiana e riconosciuta

intemperanza, meritano certa-

mente una gran cura

nell’acquisizione di codici

espressivi vari, ma idonei ad

un felice inserimento nella

società in cui viviamo.

***

di SILvana MeLe
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SPORT

Nella foto, 
da sinistra:
Gianni  Di Marzio, 
il nuovo allenatore
Alberto Zaccheroni,
il presidente  del
Cosenza  Calcio ing.
Bonaventura Lamac-
chia, il vicepresidente
dott. Guido

A Casole Bruzio conferenza stampa dei
dirigenti del Cosenza Calcio, presente il
nuovo "mister" della squadra rossoblu,

il veneziano Alberto Zaccheroni.
Il presidente Lamacchia annuncia 

il lancio degli abbonamenti-famiglia 
per lo stadio.

Il direttore generale Di Marzio presenta
l'organico dirigenziale e chiede un inter-

vento per ammodernare spogliatoi 
e servizi del San Vito.

Zaccheroni: «un gioco di gruppo 
con spazi per le individualità»

N
ello splendido com-
plesso Alberghiero

“Hotel Virginia”di Casole
Bruzio, presentazione del
nuovo allenatore del
Cosenza Sig. Alberto Zac-
cheroni, alla presnza dei
vertici della Società Silana:
il presidente l’ingegnere
Bonaventura La Macchia, il
vice presidente  dottor
Guido, il direttore generale
Gianni Di Marzio. Nutrito
il nugolo  di giornalisti di
televisioni e carta stampata.
Numeroso anche il pubbli-
co di affezionati venuti da
Cosenza e dai centri presi-
lani vicini.. 

Dopo l'illustrazione di
una scheda sulla carriera
dell’allenatore Zaccheroni,
che ha ottenuto ben 5 pro-
mozioni col Riccione e il
Baracca Lugo  (Interregio-
nale) prima di  approdare
al Venezia negli anni
199O-1992-1993 (Serie B)
e quest’anno al Bologna
(Serie C/1), il fuoco delle
domande dei giornalisti su
campagna acquisti, abbona-
menti, modulo tattico, set-
tore giovanile. 

Per la prima domanda, si
era già espresso l’ing.
Lamacchia, che nella sua
introduzione, aveva presen-
tato brevemente il pro-
gramma della Società con
lancio di abbonamenti
famiglia, per i quali si
avranno cospicui risparmi
che per la tribuna numerata
e tribuna “A”, si aggirereb-
bero intorno alle duecento
mila lire e comprendente
coniugi e figlio (da stabilire
se inferiore ai 16 o ai 18
anni). 

E’ stato confermato il riti-
ro a Camigliatello dal 23
luglio al 13 Agosto. Sarà
rafforzato  il settore giova-
nile a tutti i livelli con la
conferma  di quasi tutti  i
tecnici precedenti e assu-
mendone dei nuovi. Il pre-
paratore atletico Sig. Rao
sarà l’allenatore in seconda.
Dopo queste breve infor-
mazioni, tutto si è concen-
trato sull’allenatore, dopo
che l’avv. Ernesto Coriglia-
no, figura nobile e vetusta

del calcio rossoblù, ha
ricordato al nuovo allenato-
re.Zaccheroni che su quella
panchina hanno di volta in
volta guidato le sorti dei
lupi  tecnici come il cam-
pione del mondo De Maria,
il fuoriclasse Zengheler, lo
stesso Gianni Di Marzio,
Giorgi, Reja e Silipo.
Rispondendo alle numerose
domande, il nuovo tecnico
ha risposto pacatamente ma
con precisione. Innanzi
tutto ha voluto sgombrare il

terreno  dell’equivoco che
la sua venuta a Cosenza sia
stato un ripiego suo perso-
nale o della Società rosso-
blu. Agli argomenti più sqi-
sitamenti tecnici ha replica-
to che il suo modulo tattico
sarà quello del 4 - 3- 3 ela-
stico, nel senso che tutto
dipenderà dai giocatori che
gli verranno messi a dispo-
sizione; giocatori che natu-
ralmente saranno  selezio-
nati assieme alla Società ed
al direttore generale. La

rosa base sarà di 15-16 gio-

catori suddivisi  più o meno

equamente tra i diversi ruoli

di ogni reparto. Il lavoro,

questo concetto è stato ripe-

tuto continuamente da

mister Zaccheroni, sarà  di

gruppo. Bisogna pedalare,

giocare e muoversi come

una sola persona. All’inter-

no del gruppo ci sarà spazio

anche per le individualità. 

Il finale della simpatica ed

attesa cerimonia è stato

tutto appannaggio di Gianni

Di Marzio, il quale dopo

avere spiegato la situazione

del materiale tecnico tra

giocatori svincolati e di

proprietà, verso i quali sarà

attuata una politica seria e

di rigore, ha fatto capire che

il Cosenza quest’anno si

rivolgerà ad un mercato dif-

ficile ma con buone possi-

bilità di acquistare giocatori

di valore.  

Infine lo stesso Di Marzio

ha lamentato le carenti

strutture del S. Vito, specie

per quanto riguarda spo-

gliatoi e  Tribuna stampa.

Ha aggiunto però  che non

bisogna demordere verso il

Comune per risolvere al più

presto la questione. E,

soprattutto, non bisogna

smettere di sognare. 

M.C.

Il presidente dello Spezzano Sila  Bonavita scrive al sindaco Scrivano

“Intitoliamo lo stadio 
a Giovanni Brancati”

L'opportunità di prendere in considera-
zione la proposta di intitolare lo stadio
comunale di Spezzano Sila alla memoria di
Giovanni ("Nino") Brancati è stata esposta
in una lettera al sindaco dr. Aurelio
Scrivano, dal presidente della
Associazione Sportiva Calcio, Francesco
Bonavita.

"La vita di Giovanni Brancati, scomparso
qualche anno fa, è grande parte della storia
calcistica del nostro paese -scrive
Bonavita- senza nulla voler togliere a tanti
altri".

"Gia negli ani '50 -è scritto nella lettera-
lo vediam organizzare campionati presilani
istituendo con sede Spezzano una vera e
propria federazione calcistica rappresentata
da componenti delle diverse squadre parte-
cipanti a detti tornei, comprese compagini
di Cosenza".

"Pochi ricordano che tra il 1966 e il 1975
fu accompagnatore sociale dello GIM-
Rose, fortissima squadra di seconda cate-
goria federale, in un'epoca in cui la fascia
presilana era ancorata ai tornei estivi".

"Nemmeno lui fu facile profeta in patria,

in un paese, il nostro, dove purtroppo non
sono mai mancate sottili invidie, meschi-
nità e disamore (Bravo, Bonavita! n.d.r.).
Dal 1969 in poi potè riprendere a tutto
campo la sua attività organizzativa. Sua fu
l'idea del Torneo di Pasqua, della Coppa
Sila, del Torneo di San Francesco di Paola,
portato a livelli di serie C, che impegnò
energie di giocatori e dirigenti per un lasso
di tempo tra marzo a fine settembre".

"Spezzano -ricorda Bonavita nella sua
lettera- divenne epicentro non solo geogra-
fico della fascia presilana, rubando a San
Pietro in Guarano quel ruolo lungamente,
meritatamente e straordinariamente tenuto
fino ad allora, creando una costellazione di
società. Anticipando di molto i tempi,
abbinò al calcio agonistico vero e proprio
quello di più contenuto esibizionistico".

"Il suo piglio volitivo ed orgoglioso -con-
clude la lettera- rimarranno per sempre
nella mente e nel cuore della gente".

Presilaottanta si associa alla proposta  e
si augura che il sindaco la vorrà accoglie-
re.



M -Figlicì, quannu tinne vieni?

F -I primi juorni e agustu me ricuogliu. Allu paise

chi nova?

M -A chijazza non è chijù cumu era prima,

forsi torna e nume va cangiata,

è chijù azzeccata “Piazza Hiroscima”

e quannu a mala sorte l’ha chijagata.

A casa e don Rodolfu hannu distruttu,

nu pruveracchiu ha fattu intra nu nente,

si ce viri, figlicì, quantu c’è bruttu;

si ce piensi quante cose turnanu alla mente.

U barru e Jennariellu, a putiga e Lisandru,

Rita, Micuzzu u daziante ccù la trezza,

l’avianu e tagliare e manu a ssu malandru;

senza sartu, senza scarparu chi tristezza.

F -E’ veru ca hannu fattu u Pianu Regolatore?

M -Rìcica è nu pianu ccu regole precise.

Ccu limiti, vinculi e indici e rispettare.

Alla zonizzazione te pisci però de rise

ca sulu “certa terra” se poni edificare.

Se prevedanu chijù ricursi c’abitanti,

se pripare na rivolta e na riscossa.

Su ncazzati riavuli, agiuli e santi

e se grire “torna tu bandiera rossa”.

F -E lu sindacu chi dice? Chi fa?

M -Unchija, sbulla e le sumanu li c.zzi;

illu e cose e vira e nun po parrare.

Forsi u prossimu sarà nu cura pazzi

chi Forza Italia ha già fattu votare.

GIAN LUIGI NATARGA
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Autori ed editori interessati alla
recensione o alla segnalazione di loro
opere sul nostro giornale, dovranno
farne pervenire copia in redazione.

***
Le poesie in vernacolo o in lingua,

naturalmente inedite, devono essere
inviate alla redazione che ne curerà la
pubblicazione.

Dialettando
MOdI dI dIRE PRESILANI

a cura di

Giampaolo Vitelli

Appicciàre: con questo verbo indichiamo tutte quelle azioni che
noi  eseguiamo per ottenere luce o calore. Es.: “appicciàre a
luce”, “appicciàre u fùocu”, “appicciàre na sigaretta”, ecc.
(contr. stutàre).

‘Ntronàtu: solitmente, dopo aver preso una botta in testa oppu-
re dopo aver bevuto bevande alcoliche in quantità superiore al
normale o per altri che motivi che non sto qui ad elencare,
avvertiamo come una strana sensazione  i cui sintomi sono di
stanchezza e di fiacca, dando l’impressione agli altri di “dormire
in piedi”; abbiamo poca voglia di parlare o, se parliamo, dicia-
mo cose senza senso e/o sconcluse. Ed é proprio in questa parti-
colare situazione in cui ci veniamo a trovare che noi stessi
siamo soliti affermare:”Ohi... cumu me sientu ‘ntronàtu òie!
(trad.: stonàto, stralunato).

Cumu sì sìsitu: capiterà a chiunque, a volte, di avere a che fare
con persone che, in certi giorni, qualsiasi cosa gli dici o gli fai,
assumono uno strano atteggiamento, come se si sentissero infa-
stiditi tanto da diventare  anche molto scontrosi. E’ a questo
punto che ci rivolgiamo a costoro dicendo:”Cumu sì sìsitu òie...
e ‘cchì ‘ccosé!! (trad.: come sei sensibile!).

‘Ntippàre: operazione, molto semplice da eseguire, che consiste
nel tappare, mediante un apposito attrezzo o a mano, una botti-
glia o un qualsiasi altro recipiente (solitamente di vetro), dopo
averlo riempito di un liquido qualsiasi o altro, solitamente com-
mestibile. Può però avere un altro significato: infatti, qundo ad
esempio, siamo in presenza di un lavandino otturato, siamo soli-
ti dire:”Mi s’é ‘ntippatu u lavandinu!” (contr.: stippàre).

Chì te vìa spaturnàtu: questa espressione, molto comune dalle
nostre parti  (a proposito, ringrazio la persona che me l’ha sug-
gerita) e di cui personalmente ne ignoro il vero significato, rien-
tra in una serie di molte altre espressioni (“chì te vìa ninnàtu”...
“chì te vìa èrramu”... ecc.) molto simili tra loro, non per il loro
significato bensì per come vengono utilizzate in determinate
situazioni. Infatti, o per rimproverare una persona o perché que-
sta persona sta dicendo qualcosa di falso o sta compiendo
un’azione poco intelligente o per molti altri motivi, insomma in
tutte queste situazioni, nel rivolgerci a questa persona, una qual-
siasi di queste espressioni va bene. Es.: un tale, poco intelligen-
temente, sta cercando di accendere un fuoco, non utilizzando
legna secca bensì legna verde o frasche umide perché bagnate
precedentemente dalla pioggia, e quasi si arrabbia perché non vi
riesce. Un amico, che gli sta vicino, gli si rivolge così:”Ih!... chi
te vìa ninnàtu... quantu sì galla!!”.

L'ANGOLO DELLA POESIA

Pochi minuti
bastano per 
abbonarti.

Sono minuti 
che possono 

decidere la vita 
del giornale!

donna è...
A fimmina e quannu è apparsa supra a terra
ccù l’incaricu e cumpagna indifferente
ha giratu sempre illa la minerra
e lu masculu nun ha mai cuntatu nente.

Pe’ lu mintere in brutta luce allu Divinu
l’ha ncuraggiatu a cogliere la frutta
e Adamu, povaru fissa, chi cretinu
ha persu u paravisu e mo se futta.

Mo fannu e povere vittime indifese
festeggianu nu sulu jurnu, a marzu
e lu masculu mbambolatu ma cortese
le porta la mumosa cota a mazzu.

Dunque risbigliate tu capu de Nada
ca supra stu munnu tu cunti nu nente;
tu vali due de coppa si esce a spada

sta posizione tua è ormai perdente.

Giovanni Califfo

Presentato il libro di Peppino Via su Spezzano Grande

una storia che s’intreccia
con quella delle famiglie

Il libro di Peppino Via
“Spezzano Grande-Storia,
folklore e nobiltà” Ed.
Orizzonti Meridionali di
Cosenza, con prefazione di A.
Savaglio, è stato presentato
nella Sala della Biblioteca
Comunale  di Spezzano Sila
nel corso di una  breve ma
intensa cerimonia voluta
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e curata dall’ins.
Giovanna Marsico che della
biblioteca è presidente delega-
to. All’iniziativa hanno parte-
cipato tra gli altri il dr. Franco
Alimena, il dr. Palmieri, lo
storico Gustavo Valente che
ha concluso la cerimonia, e
naturalmente  il sindaco dott.
Aurelio Scrivano, che è stato
anche alunno dell’ins.Via, che
ha offerto all’autore una targa
ricordo. 

Il libro di Via si presta a
qualche considerazione.
Intanto, a mio avviso, si arti-
cola in due momenti principa-
li, quello più propriamente sto-
rico, statistico, con una analisi
delle categorie sociali (manni-
si, fabbri, falegnami, pastori,
contadini, muratori, oltre alla
situazione della zootecnia,
dell’agricoltura), il ricordo dei
rioni, della case, dei palazzi,
delle Chiese, la  “Piazza”, i
canali), ed un secondo altret-
tanto importante che s’intrec-
cia col primo, più propriamen-
te descrittivo: le famiglie, i
personaggi, i giochi, ecc... E’
questo secondo momento più
avvincente  e poetico, perchè
quì vengono fuori personaggi
del tempo passato, impregnati
di una certa mentalità e di una
certa cultura. Emergono a que-
sto punto le figure di Pietro
Lecce, gestore del suo mulino
e soldato/pittore, i due Falcone
“Scialata” e “U Furise”, l’ori-
ginalità di Giuseppe F.
“Generi Diversi” con la sua
fida Chiaruzza dagli argentei
capelli e soprattutto la fugura
maestosa e nel contempo deli-
cata della maestra Adele
Brancati. 

Per quanto concerne le
Famiglie, moltisime di origine
non Spezzanese ma che hanno
certamente avuto influenza
sulla  vita di Spezzano, appare
importante e più presente nei
ricordi della gente quella dei
Giudicessa, tanto che, pur
essendovi in quel tempo circa
3O clerici nel nostro paese, si
adoperarono affinchè appro-
dasse a Spezzano Grande, il
Santo di Paola che diverrà
figura centrale e simbolica di
unità di tutti gli Spezzanesi, i
quali, come ben si sa, gli dedi-
cano solenni festeggiamenti la

terza domenica di Settembre di
ogni anno, proprio come si
faceva una volta quando pasto-
ri e contadini dalla Sila o dalle
marine ritornavano in Paese.
San Francesco di Paola,
vogliamo ricordare, a
Spezzano vi ha fondato il suo
terzo convento. Il Santo è figu-
ra centrale anche storica tra lo
Spezzano della fondazione,
(verso il 1OOO) e quello di
inizio secolo, al quale fa riferi-
mento la storia di Peppino Via. 

Di Spezzano Grande -ora
Spezzano Sila- C’è un altro
importante pezzo di storia da

raccontare. Quello che va fino
ai giorni nostri. E un periodo
sul quale varrebbe la pena
farne motivo di dibattito.
Proprio per proseguire un inte-
resse per l’attualità della storia,
che è uno dei meriti dell’opera
di Peppino Via.

======
Ci sia consentita, essendo

direttamente interessati, una
piccola osservazione: avrem-
mo preferito che della prege-
vole lettera sui fabbri di
Spezzano, firmata da Carlo
Mitrotti, riportata nel libro,
fosse stata citata la fonte, il
nostro giornale che l’ha pub-
blicata sul numero 142, set-
tembre 1973 (n.d.d.)

di MarIO CIMInO

Solo ironia? Chissà...

Pronto, figlicì!
(Intercettazione telefonica a Spezzano Sila)
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la trovi a

Aprigliano: Bar Pizzeria “L’Incontro”.
Camigliatello: Edicola via Roma.
Casole Bruzio: Tabacchi Edicola Leonetti, Corso Umberto.
Scalzatii: Bar Edicola  Via V. Veneto. 
Celico: Salone Edicola via Roma.
Cosenza: Edicola Blasi, Corso Mazzini (di fronte Palazzo
degli Uffici).
Pedace: Edicola Lupo, Corso dei  Garibaldini.
Rovito: Edicola Scarpelli, Via Roma.
Pietrafitta:Edicola Gagliardi,  Corso Libertà.
San Pietro in Guarano: Salone  Edicola  Barbuscio
Spezzano Piccolo: Bar Edicola  Repace, via Togliatti.
Spezzano della Sila: Profumeria Edicola Aquino, via Roma.
Tabacchi Edicola Scrivano, via Roma.

Presila
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Comunità
montana

ad alto rischio

cutivo al quale il breve lasso
di tempo che ci separa delle
elezioni amministrative del
prossimo anno non bastereb-
be per familiarizzare con le
“carte”. Perplessità che sono
diffuse anche tra i consiglieri
del Psi e del Ppi che hanno
chiesto un aggiornamento del
consiglio, convocato nella
prima settimana di luglio e
che si è rivelato incapace di
prefigurare qualsiasi soluzio-
ne. Anzi in questa sede sono
avvenuti ulteriori divisioni,
se è vero che un esponente
del PDS ha abbandonato il
suo gruppo.

Certo è che la Comunità
Montana Silana vive un brut-
to momento, l’attività è
ferma da mesi, finanziamenti
che si rischia di perdere o
che sono stati già persi, e
questo in una zona che ha
bisogno di un urgente rilan-
cio proprio ora che iniziano i
lavori di metanizzazione.

Putroppo, dobbiamo rileva-
re che in Presila persistono i
brutti vizi dei vecchi partiti,
la vocazione al rifugio nelle
ammuffite stanze delle
“segreterie” provinciali,
quando invece sarebbe
necessaria una spinta di
orgoglio e sapersi assumere
le responsabilità istituzionali
di fronte alle popolazioni.

Il vecchio e il nuovo non
sono etichette, sono compor-
tamenti. Anche la qualifica
di “progressista” ha bisogno
di concreta verifica. E se il
massacro di una istituzione
pubblica avviene con una
maggioranza che tale si qua-
lifica, ogni commento diven-
ta superfluo.

Occasione
mancata

hanno consentito all’Agenzia di
verificare i mandati di pagamen-
to, unico modo per stabilire
l’esatto numero dei “ventritei-
sti”.

L’attuazione dei progetti  ha
dato luogo ad un flusso di spesa
di 64 miliardi e 437 milioni per
la Provincia di Catanzaro, 65
miliardi per la Provincia di
Cosenza e 71 miliardi e 929
milioni per la Provincia di
Reggio Calabria.

La spesa complessiva nella
Regione ha ammontato quindi a
300 miliardi e 327 milioni.

Oggetto dell’attività prospetta-
ta è stato in gran parte il ripristi-
no e la manutenzione dell’arredo
urbano, pulizia di strade, spiag-
ge e boschi, censimento beni
pubblici, assistenza agli anziani
e handicappati. Scarsissimi sono
stati i progetti innovativi avviati.
Questi riguardavano attività
agroturistiche e agroindustriali ,
censimento ricettività alberghie-
ra ed extra-alberghiera, costru-
zioine centro permanente assi-
stenza al turismo, un corso di
orientamento per bande musicali.

I soggetti proponenti sono stati
quasi esclusivamente gli Enti
Locali; mentre i soggetti attuanti

sono stati per circa il 70 per
cento imprese private e per il
restante 30 per cento società
cooperative.

In definitiva, questi dati
mostrano come i finanziamenti
previsti ex art. 23 siano stati uti-
lizzati dagli Enti Locali per far
fronte alla cronica carenza di di
servizi, pittosto che come occa-
sione per avviare attività creatri-
ci di reddito. Un primo dato che
si può evincere dall’analisi dei
campi di attività dei progetti é
quindi la scarsa propensione
all’innovazione esistente negli
Enti calabresi. Ciò è tanto più
significativo se si considera che
l’art. 23 espressamente esclude-
va i campi di intervento di com-
petenza ordinaria degli enti loca-
li. Anche il carattere di straodi-
narietà e la durata temporalmen-
te limitata dell’intervento mira-
vano ad evitare la duplicazione e
la sostituzione di  attività esi-
stenti .

Un valore particolare assume
l’esame dei soggetti coinvolti
nell’attuazione dei progetti. Esso
consente infatti di desumere i
caratteri essenziali della qualità
della disoccupazione calabrese.
Il 55 per cento circa dei soggetti
coinvolti è costituito da operai
comuni e personale ausiliario,
diplomati e laureati. La partico-
lare debolezza dei soggetti pre-
senti sul mercato del lavoro
calabrese risulta ancora più
significativa se si considera che
molti dei soggetti in possesso di
un diploma sono privi di una
qualsiasi formazione professio-
nale. Le qualifiche più ricorrenti
sono costituite da manovali,
operatori ecologici, manutentori,
ragionieri, geometri, periti agra-
ri, architetti e ingegneri.

Indipendentemente dalle capa-
cità professionali possedute,
l’attuazione dei progetti preve-
deva una preliminare o conte-
stuale fase di formazione profes-
sionale da parte dei soggetti
attuanti. Si ritiene che i progetti
non abbiano consentito una atti-
vità di formazione professionale
vera e propria. La realizzazione
dei progetti non ha consentito
nella quasi totalità dei casi nem-
meno di migliorare le capacità
professionali dei giovani interes-
sati. Ciò non dovrebbe però sor-
prendere, tenendo conto della
natura scarsamente innovativa
dei progetti attuati.

Una valutazione complessiva
dei progetti consente quindi di
concludere che, in generale vi è
stato un mancato perseguimento
degli obiettivi previsti dall’art.
23. I progetti realizzati non
hanno portato alla creazione di
alcun posto di lavoro e si sono
rivelati unicamente come un
sostegno temporaneo ai giovani
coinvolti, oltre che una fonte di
guadagno per i soggetti attuanti.

Il mancato raggiungimento
delle finalità dei progetti può
essere individuato oltre che per i
motivi sopradetti anche per mol-
teplici cause. Tra queste, si
segnalano la limitata disponibi-
lità di fondi per le spese di
gestione e di acquisizione di
mezzi tecnici e del materiale
occorrente (20%) rispetto alle
spese per il personale (80%). Si
aggiunga, inoltre, che i soggetti
attuanti sono, generalmente
caratterizzati da una precaria ed
approssimativa struttura orga-
nizzativa, formativa, professio-
nale.

Nuove idee
per l'area
urbana

ai sindaci dei Comuni
dell’area del Crati, del Savuto
e della Presila, che hanno
accolto il suo invito a ritrovar-
si a Palazzo dei Bruzi per
rilanciare il tentativo di
costruire un’area urbana.

La presenza di venticinque
sindaci ha attestato l’interesse
suscitato dall’appello del
Comune capoluogo.

“Un ottimo risultato -ha
commentato Mancini- consi-
derate le resistenze campanili-
stiche che ancora sopravvivo-
no”.

Secondo Mancini, dunque,
per i Comuni è arrivato il
momento di dare voce a quello
che ha definito il “meridionali-
smo delle istituzioni”, che
“finora è mancato e che spetta
a ciscuno di noi realizzare”.
L’area urbana può essere uno
strumento, ma va intesa non
come corsa all’accaparramento
di finanziamenti straordinari o
derivanti da leggi speciali che,
del resto, non ci sono e non ci
saranno più, bensì come occa-
sione di crescita autonoma,
che per realizzarsi ha bisogno
dell’unione delle forze. “Basta
con il meridionalismo piagno-
ne, facciamo nascere un meri-
dionalismo attivo, intelligente,
propositivo, in grado di
influenzare anche le scelte
nazionali. Sviluppiamo fino in
fondo il nostro ruolo di sindaci
di comuni moderni, avanzati,
che traggono la propria forza
dalla elezione diretta dei citta-
dini e che sono in grado quindi
di rappresentare pienamente le
comunità”.

La relazione introduttiva
sull’argomento è stata tenuta
dal Capo di Gabinetto Luigi
Ladaga che ha innazitutto
chiarito come la prima scelta
operata, quella sul numero dei
Comuni da coinvolgere, sia
già indicativa della volontà di
dar vita ad un’area di nuova
concezione, che tenga conto
non solo della direttrice nord-
sud, ma anche di quella est-
ovest, sinora poco coltivata. In
quest’area andranno progettati
servizi e funzioni comuni
“senza prefigurare gabbie rigi-
de, ma puntando invece sul
recupero della identità di cia-
scun centro". Il relatore si è,
quindi, soffermato sul ruolo
deteminante da assegnare
all’Università, rafforzandone i
rapporti con le istituzioni, con
sicuri benefici sia per l’una
che per gli altri. Infine, ha
affrontato il problema della
Regione, “che non sa e non ha
saputo svolgere il ruolo per cui
era nata e che, quindi, va rin-
novata radicalmente. Bisogna
farla finita con un regionali-
smo truccato che ha sommato
centralismo a centralismo,
inefficienza ad inefficienza,
che ha ignorato, sino alla pro-
vocazione, un rapporto priori-
tario tra istituzioni”.

Su questo punto si è a lungo
soffermato anche Giacomo
Mancini, individuando nella
Regione l’ente che, se resta
com’è, impedirà ogni futuro al
rilancio sia dell’idea di area
urbana sia di sviluppo di ogni
singolo Comune. “Dobbiamo -
ha detto- unire le nostre forze
per dire chiaramente che le
cose non vanno e pretendere
un reale cambiamento”.

Sip: dal 1° luglio 
nuove regole 

per la manutenzione
dei prodotti

Dal 1° luglio l’assistenza
tecnica ai prodotti SIP
(telefoni, fax, segreterie
telefoniche, ecc.) sarà effet-
tuata direttamente presso i
159 negozi SIP e i circa 1300
negozi affiliati InSIP che
costituiscono la capillare rete
di commercializzazione e di
assistenza della Società.

Il Cliente dovrà sempre
segnalare l’eventuale guasto
al servizio “182” che infor-
merà in tempo reale se esso
dipende dall’apparecchio o
dalla linea; naturalmente in
quest’ultimo caso provve-
derà, tempestivamente e gra-
tuitamente, all’in-tervento
tecnico necessario.

Se il guasto riguarda invece
l’apparecchio sono possibili
tre diverse ipotesi:

1) In caso di guasto di
apparecchiature SIP a
noleggio o di proprietà del
Cliente ma con contratto di
manutenzione con SIP,
oppure coperte da ga -
ranzia, il Cliente potrà recar-
si nel negozio SIP o nel
negozio affiliato a lui più
comodo con l’apparecchio da
riparare e con l’ultima bollet-
ta telefonica regolarmente
pagata. Fatte le verifiche di
funzionalità, si provvederà
alla eventuale riparazione del
guasto o alla sostituzione
dell’apparecchio senza alcun
onere per il Cliente.

Se il Cliente, invece, richie-

de l’assistenza a domicilio
dovrà pagare la prevista
quota di intervento di 50.000
lire più IVA con un successi-
vo addebito in bolletta.

2) In caso di guasto di
apparecchiatura SIP di
proprietà del Cliente senza
contratto di manutenzione
o con garanzia scaduta, il
Cliente potrà comunque
recarsi nel negozio SIP o nel
negozio affiliato dove, se tec-
nicamente possibile, si prov-
vederà alla riparazione
dell’apparecchiatura con
l’addebito dei costi previsti in
un listino uguale in tutta
Italia e sempre esposto al
pubblico.

Il 182 fornirà anche l’indi-
rizzo del negozio più vicino
al Cliente.

3) Naturalmente se l’appa-
recchio non è SIP in caso di
guasto bisognerà rivolgersi
alla rete di assistenza tecnica
di quel prodotto.

In ogni caso i negozi SIP e
InSIP sono a disposizione
con l’offerta di una vasta
gamma di prodotti e servizi
in grado di soddisfare anche
le esigenze della clientela più
sofisticata.

In questo modo viene data
completa e definitiva attua-
zione alla legge n. 109 del 28
marzo 1991 e al decreto
attuativo del 23 maggio 1992
che hanno deregolamentato
anche il primo telefono.
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Comune di Spezzano Sila 
(Prov. di Cosenza)

Pubblicazione progetto di  

PIANO REGOLATORE GENERALE

IL SINdACO

Ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150  

AVVISA
Gli atti del progetto del Piano Regolatore Generale adottati con delibera del

Commissario ad acta n. 35 del 25 maggio 1994, vistata dal Co.Re.Co. al n. 5722 in sedu-

ta del 27 giugno 1994, saranno depositati in libera visione al pubblico dal 5 luglio 1994

al 4 agosto 1994 compreso con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle

ore 13,30 e nei giorni di sabato e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in doppia copia, di cui una su com-

petente carta bollata, e presentate al protocollo generale, improrogabilmente entro le

ore 13.00 del giorno 3 settembre 1994.

Spezzano Sila, 1 luglio 1994

IL SINdACO

(dott. Aurelio Scrivano)


