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Ventesimo anniversario della tragica
scomparsa di Antonio Guarasci

Un regionalismo
ancora attuale

di DONATO VERALDI

PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

Ricordare oggi il prof.
Antonio Guarasci -primo
Presidente della Regione
Calabria- non è sentimen-
talismo ma opportuna
necessità.

Dopo quasi un quarto di
secolo dal suo concreto ini-
zio, il regionalismo italiano
va profondamente ripensa-
to, senza però dissipare i
valori originari ed ispiratori
della sua fase costituente.

Guarasci continua ad
essere “fonte e non secchio”
di autonomismo, meridio-
nalismo e popolarismo,
proprio quando nel passag-
gio, oggi in voga,
dall’assemblearismo al pre-
sidenzialismo s’insinua il
rischio di ulteriori emargi-
nazioni territoriali e sociali
che occorre, invece, evitare.

Per questo il regionalismo
unitario e cooperativo di
Guarasci è quanto mai attua-
le e necessario. Qualcuno,
ieri, si scandalizzò del cosid-
detto “as-semblearismo” che
oggi, frettolosamente, viene
assimilato al “consociativi-
smo”.

E’ tempo di fare giustizia
di alcuni luoghi comuni sul
regionalismo in Calabria e
sul suo Statuto che, secondo
i critici, sarebbe all’origine
dei residui passivi e delle
disfunzioni amministrative.

E’ il momento invece di
ricordare che -dopo il qua-
driennio guarasciano- le
crisi, sempre più lunghe,
delle Giunte Regionali e la

riluttanza alle deleghe agli
enti locali subregionali sono
state le cause principali dei
ritardi amministrativi di un
Ente che, giustamente,
Guarasci innalzava ad un
ruolo politico e parlamen-
tare -legislativo- ben diver-
so da quello amministrativo
e tradizionale dei comuni e
delle provincie nonchè dei
ministeri “napoleonici”.

Ben vengano, quindi,
forme di governo regionale
più stabili e meno esposte
alle correnti lottizzatrici ed
ai giochi di vertice, ma
senza depauperare la sinte-
si dialettica della politica
come cerniera -mediatrice e
consensuale- tra scienza e
società.

Guarasci rimane maestro
insuperato di raccolta delle
istanze provenienti da ogni

COSENZA

Un sogno
l’oasi

di pace?

SPEZZANO 
PICCOLO

Lamacchia
si ricandida
a Sindaco

Due liste si contenderanno il
consenso degli elettori di
Spezzano Piccolo che il 20
novembre saranno chiamati ad
eleggere la nuova Ammi-
nistrazione comunale.

Il risultato elettorale del cen-
tro presilano suscita un ovvio
interesse perchè la consultazio-
ne si svolge a pochi mesi dalla
clamorosa vicenda giudiziaria
che ha coinvolto il sindaco ing.
Lamacchia; interesse ancor
maggiore dopo che lo stesso
Lamacchia ha deciso di ripre-
sentare la sua candidatura al
vertice della Amministra-
zione.

Una riedizione del copione
delle amministrative dello
scorso anno? Certamente no, e
per diversi motivi. Il primo è
costituito dall’impatto che la
ricandidatura di Lamac-chia
avrà sull’elettorato: la sua vit-
toria o la sua sconfitta potreb-
bero essere lette come ricon-
ferma o rifiuto della fiducia
popolare ad un sindaco verso il
quale è stata aspra la polemica
della sinistra, e del PDS in par-
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Lo sciopero generale a Cosenza

15 mila in corteo
No allaFinanziaria

Una  Finanziaria ingiusta, inattendibile, che ignora i problemi
dello sviluppo del Mezzogiorno, che colpisce le fasce sociali più
deboli. Questi i motivi che hanno spinto migliaia di lavoratori, di
giovani, di pensionati a manifestare contro il provvedimento del
governo Berlusconi.

Il sindacato, che  non si aspettava una partecipazione tanto
massiccia allo sciopero generale del 14 ottobre, ha già program-
mato per il 12 novembre un'altra  manifestazione nazionale a
Roma  per imporre al governo sostanziali modifiche alla  legge.

Iniziativa dell’Amministrazione comunale

Il Rettore Aldo Brancati
festeggiato a Spezzano Sila

Il prof. Aldo Brancati (a sinistra nella foto), Rettore della
Università di Roma Tor Vergata,  è stato festeggiato a
Spezzano Sila, suo paese natale, nel corso di un  incontro
organizzato dall'Amministrazione Comunale. All'indirizzo
di saluto del Sindaco dott. Aurelio Scrivano (a destra), è
seguito l'intervento del prof. Brancati che si è soffermato
sul valore della ricerca scientifica nello sviluppo futuro del
Paese e del Mezzogiorno.  
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Da  Milano

Calabresi nella metropoli
di  CICCIO DE MARCO

Caro Direttore,
tempo fa, nei pressi di Piazza Duomo, qui

a Milano, io e l’avvocato Mimmo
Bellantoni incontrammo una ragazzona ben
messa... occhioni neri e capelli corvini e
crespi a stento trattenuti sotto un berrettuc-
cio da netturbino, in piena attività di servi-
zio.

- Sta a vedere che anche lei è calabrese! -
le chiedemmo sicuri di non sbagliare. -
Pecchì? Un se vida? - fece lei pronta,
accompagnando la risposta con una fragoro-
sa risata.

- E sei venuta a Milano per fare la nettur-
bina? Non potevi farla al tuo paese? - No,
pecchì llà munnuzza cinn’ha poca! - ci
rispose lapidaria e non so se per esprimere
la miseria totale o la pulizia di quel suo Sud,
cosiddetto profondo.

Mi è tornata in mente quella ragazza nel
corso della mia vacanza nel borgo natìo,
ove per tutta l’estate l’argomento munnizza
ha tenuto banco, direi quasi che non si è
parlato d’altro, per via di una discarica odia-
tissima, sgradito omaggio del sindaco di
Cosenza a quelle contrade ubertose.

Spero di incontrarla ancora per dirle che
anche dalle sue parti, ormai, di munnizza
cinn’ha tanta che non sanno più dove met-
terla!

Ma ciò che mi ha favorevolmente impres-
sionato, quest’anno in Calabria, non è stato
l’argomento munnizza , ovviamente, bensì il
vasto ed esaltante risveglio culturale espres-
so in una lunga e variegata serie di manife-
stazioni seguitissime, sulle piazze o nelle
sale, sempre e dovunque gremite di pubbli-
co partecipe e soddisfatto.

Ed è stata per me un’estate diversa dalle
solite, data l’attenzione generosa che mi
hanno tributato quei gruppi teatrali che han
portato sulle scene i miei lavori con succes-
so per loro e per me gratificante. Ed in
modo particolare, voglio sottolineare -con-
sentimi di farlo, caro Direttore- l’inserimen-
to del Gruppo Teatrale Ciardullo di Perito-
in quel fiorire di iniziative culturali. I motivi

della preferenza... sono ovvi e da ricercare
non soltanto nella bravura degli attori ma
per riguardo particolare al nome Ciardullo e
per avere scelto per il loro debutto la mia
commedia Palumba , commedia alla quale
sono particolarmente affezionato.

Un lavoro teatrale difficile, drammatico,
contrariamente al mio stile comico brillante,
validamente interpretato da quel gruppo di
attori così spontanei e genuini nella parrata
calavrise, che li vede indiscutibilmente
maestri.

In una riunione del Consiglio direttivo,
Pino Vilardo, presidente del Club Cosenza
di Milano, prospettava l’idea, favorevol-
mente accolta da tutti i consiglieri, di porta-
re anche quassù... il teatro dialettale cala-
brese. Un’idea felice, alla quale, di tutto
cuore e per ovvi motivi, auguriamo le
migliori fortune... -Che non mancheranno! -
assicura il dinamico Presidente!
Conoscendolo, c’è proprio da credergli!

Ma non solo di teatro, come ben sai, caro
Direttore, si è trattato nell’estate all’insegna
della cultura. Coi teatranti c’erano anche i
poeti! Oh si, anche loro, pochini ad onor del
vero, coi libri e i quaderni, sulla pubblica
piazza gremita di pubblico generoso di
applausi e di consensi.

A proposito di poesia, c’è un fatto che mi
preme divulgare. Non si sa mai!

Sulla porta di casa, verso mezzanotte,
c(erano due signori ad attendermi, scesi a
Perito dal vicino Pedace...

- Vò nu libru d’i tui. -fa uno di loro addi-
tando l’altro.

Come dirgli di no! Vado a prendere un
Mio caro patre e glielo porgo, con ricca
dedica, ovviamente.

- Mò dunacce i fungi! - fa sempre l’auto-
ritario interlocutore.

Una mappata di funghi porcini, ch’erano
la fine del mondo!

Carmina non dant panem, caro Direttore:
danno funghi! Ma non sempre, purtroppo!

Cordialmente
Ciccio De Marco

DALLA PRIMA PAGINA

parte per arricchire il bene
supremo dell’unità della
Calabria, una regione stori-
camente divisa dai campani-
lismi, dai dialetti, dai micro-
climi e dalla stessa natura
geologica contro cui non
basteranno mai le strade e le
autostrade.

Per fare un confronto tra
oggi e 24 anni fa -quando
nacque la Regione tormen-
tata di Guarasci- bisogna
ricordare e considerare il
retaggio delle vecchie tre o
cinque o più Calabrie che
gli antichi visitatori france-
sci, tedeschi ed inglesi ave-
vano descritto a fosche
tinte.

L’unità della Calabria  ed
il suo collante istituzionale -
la Regione- è dunque l’ere-
dità più attuale ed impre-
scindibile che la generosa
ricerca e testimonianza di
Guarasci lasciano ai cala-
bresi.

Nessuna esigenza di gover-
nabilità e/o di autosufficien-
za finanziaria potrà mai
prescindere senza tradire
un compito storico del
regionalismo.

A tal fine, Guarasci valo-
rizzava, opportunamente, le
istanze e le correnti moder-
natrici compatibili con le
culture popolari di diversa
estrazione.

Unità dei calabresi (anche
all’estero) ed istruzione dei
ceti popolari e produttivi
costituivano le articolazioni
di una modernizzazione
attiva che, partendo
dall’università, conduceva
ad una “via calabrese allo
sviluppo”.

Nel suo soggiorno ameri-
cano, subito dopo la guerra,
Guarasci aveva conosciuto
il dibattito sulla “Grande
crisi” degli anni trenta;
quindi al ritorno in Italia si

era laureato con una tesi su
John Dewey, il filosofo
pragmatico che aveva pro-
pugnato una maggiore ini-
ziativa dello Stato in econo-
mia; perciò anch’egli si
aspettava molto dalle
Partecipazioni Statali nel
Mezzogiorno ed in
Calabria.

Ma questo non significava
minimamente trascurare o
sottovalutare il ruolo essen-
ziale ed imprescindibile dei
protagonisti dello sviluppo,
del ceto politico locale come
di quello imprenditoriale e
sindacale nè, delle qualità
necessarie per intravvedere
e percorrere la “via cala-
brese dello viluppo”,
un’anticipazione profetica
del localismo produttivo che
integra e non indebolisce
quello etnico e della diaspo-
ra senza ritorno.

Guarasci aveva una perso-
nalità “federiciana” forma-
tasi all’ombra di una cultu-
ra mediterranea, moderna e
dialogante.

Anche il suo progetto meri-
dionalistico era un “ponte
sulla Drina”, il fiume di
Sarajevo che scorre tra le
opposte sponde di anacroni-
stici  fondamentalismi.

Per noi un sogno perduto
e ritrovato -grazie alla
Signora Guarasci ed alla
sua Fondazione- che ci
mostra come la quercia
abbattuta dal fulmine può
ancora ripullulare delle
prime foglioline verdi.

In tal senso, la Regione -mio
tramite- s’impegna a celebra-
re il ventennale della tragica,
immatura, scomparsa del
Presidente Guarasci come
ricordo della speranza ma
anche come anticipazione del
futuro e delle nuove sfide che
ci attendono. 
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L’inconscio
Un giudizio critico

di FRANCESCO VALENTEHo visitato qualche
anno fà la casa di

Freud a Vienna e il suo
ambulatorio -quattro stanze
molto ampie e bene
arredate dove il padre
della psicanalisi riceveva i
suoi pazienti-. All’interno
dello studio, sulle pareti,
numerose fotografie che ho
guardato con molta curio-
sità ma senza emozione. Il
personaggio, nel suo
ambiente, si era umanizza-
to, quasi ridimensionato,
non aveva più nessun cari-
sma. La stessa cosa mi era
capitata anni prima a
Treviri, davanti alla casa di
Carlo Marx. Una intensa
emozione unita a grande
sorpresa ho invece manife-
stato quando, all’improvvi-
so, mi sono trovato davanti
alla tomba di Henri
Bergson, un pensatore a me
caro, sistemata alla base di
un grande pilastro nel
Pantheon a Parigi.
Nell’interno della casa di
Freud ho discusso di psica-
nalisi con due ragazze ita-
liane, studentesse di psico-
logia, le quali alla fine sono
rimaste sorprese per la
stroncatura che mi ero per-
messo di fare sulla dottrina
e sulle sue applicazioni. E
sono appunto quelle rifles-
sioni (ovviamente non si
tratta di stroncature) che
intendo sottoporre all’atten-
zione del gentile lettore più
attento.

I progressi della psicanali-
si non hanno soltanto con-
tribuito a fare proseliti e

coinvolto studiosi di scien-
ze umane o cultori di
magia, sono arrivati persino
ad investire le scienze spe-
rimentali e la filosofia. Si
nega comunque alla psica-
nalisi il carattere di scienza
esatta e da parte dei filosofi
si è anche propensi a negar-
le la compiutezza di un
sistema filosofico. Ma allo-
ra che cosa è la psicanalisi?
Rispondo. Se non è, come
sicuramente non è, una
scienza esatta non può esse-
re che una filosofia. E poi-
chè ogni filosofia si riduce
alla fine a una antropologia,
la psicanalisi è da conside-
rare ab inizio come
un’antropologia. La psica-
nalisi è infatti compresa in
quel contesto culturale
estensivo e congetturale che
sono le scienze umane.
Intorno alla psicanalisi sono
fiorite scuole, movimenti di
pensiero, consensi e dissen-
si e, fatto certamente più
strano, si sono costituiti cir-
coli e cenacoli chiusi a
carattere misterico, con
rituale isterico, che tuttora
ripete la teatralità e la
superficialità dei sintomi
nevrotici. Paradossalmente
la psicanalisi ha contribuito
a diffondere le nevrosi. Si
pensi alla estensione dei
trattamenti al di là dei con-
fini della normale psicolo-
gia, al richiamo di avveni-
menti che riescono solo ad

evocare risposte riflesse di
tipo nevrotico, alla espolia-
zione fino al supplizio, giu-
stificata col nome di tran-
sfert, di idee, di nozioni, di
cognizioni. Sopratutto la
psicanalisi ha offerto al
marxismo un ancoraggio al
“profondo”, quel luogo di
larve mentali che psicanali-
sti, marxisti e sociologi
considerano, da sempre,
come un prodotto sociale.
Inoltre la tendenza di molti
ad accostarsi a questa disci-
plina ha ripetuto, con una
variante notevole, le vicen-
de medievali della scolasti-
ca. L’Auctoritas del mae-
stro, l’autorità di Freud, ha
messo completamente in
ombra il nome di Breuer, il
vero fondatore della psica-
nalisi. Ciò a parte, non si
può fare a meno di consta-
tare che tutte le discipline
dell’uomo ne hanno tratto
vantaggio, meno che la
Psicologia. Allo stato attua-
le non siamo in grado,
nonostante la psicanalisi, di
dire nulla sui processi di
memoria, di ideazione, di
astrazione, di rappresenta-
zione. Allo stato attuale non
siamo in grado di dire nulla
sulla percezione.

L’elemento positivo è sol-
tanto rappresentato dal
carattere romanzesco ed
esaltante dei testi freudiani,
così che l’aspetto fonda-
mentale delle sue aporie si
spiega solo se si pone a fon-
damento di tutta la costru-
zione psicanalitica la sco-
perta di una verità non psi-
cologica: l’inconscio.
Attraverso questa scoperta,
che gli psicanalisti più
sprovveduti hanno classifi-
cato come intuizione formi-
dabile del pensiero contem-
poraneo, senza tenere conto
naturalmente dei precedenti
leibniziani e fichtiani, si è
cercato di porre in atto,
mediante materiali residui

dell’inconscio, una costru-
zione della coscienza quan-
to mai esile ed avvilente.
Addirittura si è preteso, da
Freud in poi, di dare
all’inconscio quel carattere
di universalità e di esenzia-
lità che la coscienza non
avrebbe. Perchè infatti nelle
tesi di Freud la coscienza è
un elemento accessorio, un
accidente che non mette
conto di essere considerato,
tranne che per ricordarsi di
fare riferimento a una psi-
cologia negativa entro la
quale nessuna definizione
della coscienza sia resa pos-
sibile.

Ecco perchè, nella pro-
spettiva freudiana, tutte le
azioni umane possono esse-
re ricondotte a motivazioni
inconscie che a loro volta si
giustificano come stratifica-
zioni di elementi di una
realtà complessa, naturale,
istituale, sociale. L’interes-
se culturale, a questo punto,
è quello di mettere in rilievo
il fatto che l’inconscio freu-
diano è solo una realtà
squassante di cui la coscien-
za prende atto e si libera,
forzandola magari nel mon-
taggio di una personalità
psicopatica. Ci si dimentica
però che tutto ciò che passa
per il meridiano della
coscienza si ilumina, entra
di fatto nelle “forme a prio-
ri” dello spazio e del tempo
e perde perciostesso la qua-
lità di inconsciente; donde
la inutilità da parte di Freud
di insistere sul carattere di
torrente sotterraneo, di
realtà storia capace di fluire,
nuovamente e inconscia-
mente, come sintomo, come
tipo di comportamento,
come nevrosi. Discutibile la
sua patogenesi delle nevro-
si, ma più discutibile ancora
il carattere di coscienza

sepolta data all’inconscio.

Un atto di coscienza è un

atto di coscienza e quando

non lo è più è solo archivia-

to, incasellato nelle forme

dello spazio e del tempo

sotto un tipo di relazione

mnemonica correlato alla

coscienza. Si può pertanto

accettare l’inconscio come

verità non psicologica, ma

non lo si può accettare

come uno qualsiasi dei con-

tenuti sensibili della

coscienza. Se lo si accetta

come verità non psicologica

tutto il castello della psica-

nalisi cade nella rovina, se

lo si accetta come contenu-

to sensibile della coscienza

cade nella contraddizione.

A questo punto non posso

non rilevare un fatto essen-

ziale. Freud sembra offrire

un appoggio straordinario

alla teoria della illuminazio-

ne portando d’attualità S.

Agostino, il Grande

Vescovo vissuto in un

periodo di forti contrasti e

di accese polemiche religio-

se. Ma l’attualità di S.

Agostino, così cara a Jean

Guitton, è dovuta sopratutto

alle sue profonde esplora-

zioni psicologiche, alla sua

riduzione soggettiva del

tempo, alla intuizione, non

freudiana, della continuità

della coscienza. Ed è in

questa continuità che il

tempo viene vissuto come

“distensio animi” e la

coscienza come essere a

divenire. L’inconscio rien-

tra nella categoria della

qualità (un minerale), entro

la quale lo avevano già col-

locato gli Empiristi.
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L'improvviso blitz  anti 'ndrangheta della polizia a Cosenza 

Un mito l’isola felice
di  ROSALBA BALDINO

T
utto d’un tratto Cosenza
come Napoli, come

Palermo. Una città, ritenuta
un’isola felice, che si scopre
essere, invece, uno dei vertici
della poligonale nella delin-
quenza organizzata. Una pen-
tola in ebollizione alla quale é
stato tolto il coperchio.

E’ stata infranta, in un solo
colpo, l’immagine di una città
che avevamo da poco appreso
essere considerate tra quelle
più vivibili. L’incanto é stato
rotto.

Notte della verità, quella di
domenica 9 ottobre, fatta di
azione e di numeri e come in
un western americano, nella
solitudine dei luoghi protetti
dalle tenebre si fronteggiano a
Cosenza e provincia, buoni e
cattivi. Sono oltre 1000 le unità
delle forze dell’ordine tra poli-
zia e militari del-l’Arma impe-
gnati nell’operazione “Garden”
(del nome del cinema cittadino
dove il 14 dicembre 1977
venne assassinato Luigi
Palermo, detto ‘u Zorru”, allo-
ra capo carismatico delle bande
criminali cosentine, ma non
boss mafioso) che ha visto 172
indagati, 118 provvedimenti di
custodia cautelare firmati dal
Gip di Catanzaro Nicola
Durante, 95 dei quali eseguiti,
venti latitanti. Tra le persone
arrestate c’é uno dei principali
presunti boss della città,
Franco Pino, bloccato insieme
ad altre due persone
(Gianfranco Ruà e Gianfranco
Bruni) in una villa di Fago del
Soldato. A Pino, sono stati
sequestrati circa dieci milioni
di lire in contanti. Pare, tra
l’altro, che tra gli indagati ci
sia un noto imprenditore
cosentino. A questi risultati,
sottolineano gli inquirenti, si é
giunti grazie alla collaborazio-
ne di quattro pentiti, si tratta di
Francesco Staffa, Roberto
Pagano, e Nicola e Dario
Notargiacomo, assolti in appel-
lo negli anni scorsi per l’omici-
dio del direttore del carcere di
Cosenza Sergio Cosmai, ucciso
il 12 marzo 1985.

Un lavoro investigativo, una
storia narrata in 150 pagine,
scritte passo dopo passo dal
Gip di Catanzaro Nicola
Durante e dal sostituto della
Direzione Distrettuale

Antimafia, Stefano Tocci. Un
volume denso di dati e riscon-
tri che ha messo in luce quel
salto di qualità che a Cosenza
ha trasformato le bande di
quartiere in cosche mafiose.
Una trasformazione avvenuta
alla fine degli anni sessanta,
quando Franco Pino ricevette il
“battesimo” da parte delle
cosche della piana di Gioia
Tauro. Cosenza allora si tra-
sformò in città da conquista
con tanto di interessi, territori
da dominare ed economia da
sfruttare (estorsioni e rapine), e
in campo di battaglia da un
lato le cosche Pino-Sena,
dall’altro i gruppi Perna-
Pranno. Una vera e propria
guerra di mafia che produsse

circa 40 omicidi (tra questi
quello dello Zorru, attribuito a
Franco Pino). Poi la pace,
siglata nel 1986, patrocinata
dalle organizzazioni mafiose di
Gioia Tauro (Pesce e
Piromalli) e di Cetraro (Muto).
Ne nacque quindi un’ unica
consorteria che ha poi domina-
to il territorio cittadino.

A Cosenza, ha sottolineato
Tocci, non esistono nuclei
familiari veri e propri, come la
tradizione vuole in altri centri
della Calabria, ma ci sono ele-
menti mafiosi e notevoli favori
ed interscambi sia con la mafia
reggina che con la camorra
napoletana.

Una maxi-operazione, che ha
inscritto ufficialmente Cosenza

testimoniato, invece, l’abbandono in cui versa-
no ampie zone del nostro Sud. Sull’autostrada,
nel tratto Vibo Valentia-Gioia Tauro è da anni
che manca la necessaria sorveglianza: sono
stati uccisi carabinieri, ci sono state aggres-
sioni e rapine per evidente e allarmante assen-
za di coordinamento tra le forze preposte alla
lotta contro la criminalità. Nell’opinione pub-
blica, dopo la tragica fine di Nicholas, c’è
stata una reazione fortemente negativa e un
comprensibile allarme non eliminato dai suc-
cessivi vertici.

Lei ha poi preannunciato nella conferenza
stampa che la lotta continuerà contro i patri-
moni mafiosi. Non si può, però, non osservare
che la legge che prevede questi interventi è
vecchia di un decennio. Su questi ritardi
inspiegabili tutti i cittadini attenti si interroga-
no.

L’adesione c’è. Ma lo Stato nel Sud deve
anche meritarsi maggiore credibilità, con com-
portamenti coerenti, non intermittenti, coordi-
nati, che realmente restituiscano fiducia alla
gente.

Resta, infine, il problema dei pentiti sul
quale, pur con le doverose cautele con riferi-
mento alle notizie che si apprendono dalla
stampa, è legittimo avanzare più di una per-
plessità dopo che lo stesso Tribunale di
Cosenza e la Procura Antimafia di Catanzaro
si sono severamente pronunciati sulla loro cre-
dibilità.

Con molti saluti. 
Giacomo Mancini, sindaco di Cosenza.

tra le città mafiose, e che per
l’importanza e la vastità ha
visto la presenza in città del
Procuratore Nazionale
Antimafia, che in una affollata
conferenza stampa, tenutasi in
Prefettura, ha spiegato come
cambi la strategia della lotta
alla mafia che, ha spiegato
Siclari, dovrà ora colpire i
patrimoni mafiosi. Non basta
più colpire, ha aggiunto, l’ala

militare dell’organizzazione,
ma bisogna rivolgersi verso le
ricchezze, e faremo anche que-
sto in Calabria. “Questo filone
d’inchiesta, ci ha spiegato suc-
cessivamente, può aprire
nuove frontiere: quelle della
collusione tra mafia e impren-
ditoria locale”.

Siclari ha poi lanciato una
clamorosa denuncia: “c’é un
calo di tensione nella lotta alla
mafia nella collettività, ma non
nelle forze dell’ordine o nella
magistratura. Adesso la collet-
tività,  per una serie di circo-
stanze economiche e sociali
che sono sotto gli occhi di
tutti, mi appare un pò più
distratta”. 

Un intervento questo di
carattere più politico, che, se ci
consente Siclari, non ci sentia-
mo di condividere perché certo
non spetta alla colletività, ma
alle forze dell’ordine e al
governo vigilare, e parafrasan-
do le sue parole tenere alta la
tensione, ci sembra più oppor-
tuno e naturale, tra l’altro viste
le misure della finanziaria, che
la gente sia “distratta” da una
tutela sociale sempre più esi-
gua nel paese.

Questa vicenda di cronaca,
importante, riportata dalla
stampa nazionale, evidenzia un
paradosso, quello di scoprire
che, come é stato scritto da più
parti, Cosenza non é un’isola
felice in fatto di ‘ndrangheta,
ma ci chiediamo se é vero,
come i fatti dimostrano, che in
città si é consumata una vera e
propria “guerra”, come é pos-
sibile che sia passata sotto
silenzio? Come credere alla
favola di una faida che viene
alla luce dopo che é terminata.
Qual é la verità: quella di una
realtà percepita ma non dimo-
strabile, o quella di un’orga-
nizzazione così sotterranea e
ben articolata in cui si é incep-
pato qualche meccanismo ed é
venuta a galla?

Alle dichiarazioni del Procuratore nazionale
antimafia Siclari ha replicato con una lettera il
sindaco di Cosenza on. Giacomo Mancini:

Egregio Signor Procuratore,
mi spiace di non aver saputo per tempo della

Sua presenza a Cosenza e di doverLe rivolgere
il mio saluto quando Lei ha già lasciato la
città.

Ho avuto modo di leggere sulla stampa le
dichiarazioni da Lei rese dopo il blitz cosenti-
no. Mi ha particolarmente colpito l’afferma-
zione secondo cui attorno alle forze dell’ordine
non vi sarebbe più il consenso che vi era, inve-
ce, nei mesi passati.

Mi permetta di non condividere pienamente
questa Sua convinzione. Quale Sindaco di
Cosenza, posso constatare quotidianamente
che la lotta alla delinquenza organizzata è
condivisa dai cittadini, che sono solidali, sia
pure senza clamori, con chi coraggiosamente
la conduce. Insieme a loro sono quanti, rico-
prendo cariche pubbliche, manifestano la loro
adesione facendo il proprio dovere, consenten-
do alle istituzioni di funzionare, creando dei
punti di riferimento trasparenti per la gente. E’
questo anche il ruolo che sta svolgendo
l’Amministrazione comunale cosentina, sia
pure tra le molte difficoltà che si incontrano in
una città dove spesso sono state trascurate le
regole di buon comportamento e di buona
amministrazione.

Ciò premesso, va anche rilevato, però, che
non sempre l’opinione pubblica viene orienta-
ta da comportamenti coerenti e, quindi, credi-
bili fino in fondo, anche in materia di lotta alla
criminalità.

Non si può fare a meno di notare, ad esem-
pio, che il blitz cosentino, già nell’aria da oltre
un anno e del quale sono stati illustrati nel
corso della conferenza stampa le modalità, fa
seguito ad un episodio tristissimo, quale quello
della morte del piccolo Nicholas Green, che ha

E Mancini scrive a Siclari
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Il Sindaco di Spezzano Sila chiede il giusto sostegno delle Istituzioni calabresi

La Casa da Gioco a Camigliatello
un importante incentivo al turismo

L'opportunità di un inserimento nel circuito europeo
Egregio Direttore,
approfitto dell’ospitalità

che mi vorrà dare per la
pubblicazione di questo mio
scritto a proposito della isti-
tuzione di una Casa da
Gioco nella frazione
Camigliatello. Il 24 agosto
infatti, in quella frazione si
è tenuto un convegno orga-
nizzato dalla Ammi-nistra-
zione comunale di
Spezzano Sila per portare a
conoscenza e discutere della
istituzione, il cui iter buro-
cratico è già ad un punto
molto avanzato. Richieste,
corredate da deliberazioni e
allegati illustrativi, sono
state inviate alla Camera dei
Deputati    -Commissione
Attività Produttive- e al
Presidente della Giunta
Regionale dell 'epoca,
Rhodio, il quale assicurò il
suo interessamento.

Prima ancora del conve-
gno, l’Amministrazione
pubblicizzò l’idea mediante
un articolo sulla Gazzetta
del Sud, che ringrazio per
averlo fatto (si era in agosto
ed il suo giornale non
sarebbe uscito). In quel-
l’articolo, ci parve doveroso
ripercorrere brevemente la
storia della frazione
Camigliatello nel contesto
della Sila, la proposta di
legge del 1992 a favore
della istituzione dei Casinò
in Italia, appoggiata tra gli
altri dall'onorevole Gia-
como Mancini, lo sviluppo
della società silana e l’indi-
viduazione delle forze
motrici, sottilineando che
tale iniziativa è collegata a
quella del Comune di
Acquappesa, per Guardia
Piemontese Terme, insieme
al quale abbiamo avviato il
progetto.

Malgrado fossero stati
invitati parlamentari, asses-
sori regionali, presidenti di
Enti, organizzazioni politi-
che e produttive, il conve-
gno non ha avuto quella
risonanza che ci si attende-
va. Forse la data, forse
un’istintiva avversione della

gente alla parola Casinò,
ma io credo più verosimile,
una cultura sbagliata che
noi gente del Sud ci portia-
mo appresso come un far-
dello pesante verso ogni più
piccola innovazione, non si
è voluto capire l’importan-
za che tale iniziativa rap-

presenterebbe come conti-
nuità storica e come ric-
chezza economica, anche
per favorire e sollevare par-
zialmente un problema
occupazionale.

In questo contesto si è
inserito invece l’assessore
regionale Domenico Roma-

no Carratelli per dire che
per l’istituzione del Casinò
Tropea è più idonea di
Camig l i a t e l lo /Guard ia
Piemontese, quando è inve-
ce risaputo che queste due
località per posizione geo-
grafica e interesse sono cen-
trali rispetto a Tropea,

senza nulla voler togliere a
quel  centro.

Solo uno dei pochi invitati
presenti, l’on. Benito Falvo,
si è detto pronto ad appog-
giare la nostra iniziativa.

L’intervento più opportu-
no e pertinente è stato quel-
lo di Peppino Fata, la cui
sintesi invio al suo giornale,
che ha tracciato un quadro
esauriente sull' assoluto
valore di Camigliatello e
delle sue potenzialità,
smontando l’istintiva avver-
sione per una parola che
suonerebbe degenerazione.
Ha inquadrato la richiesta
istituzione in un complesso
di iniziative e di strutture
che dovrebbero ruotare
intorno ad essa, ha rilevato
l’importanza del richiamo
degli Enti pubblici per
l’indiscusso valore europeo
di Camigliatello, l’impianto
della funivia, i laghi, il
clima, i boschi, individuan-
do perfino la sede nella
colonia “D. Migliori” e pro-
ponendo un confronto con
chi di dovere, chiedendo,
infine, il necessario soste-
gno di tutti i nostri rappre-
sentanti  elettivi.

Per terminare, noi diciamo
che, come per la Società
Magna Sila S.p.A., la
gestione potrebbe essere
affidata ai due Comuni
richiedenti con maggioran-
za azionaria, ma coinvol-
gendo anche privati per il
rimanente azionariato.

Una cosa è discutere sere-
namente delle proposte,
altra cosa è dimostrare pre-
concetti a seconda della
parte proponente, senza
capire il danno che noi
stessi da decenni continuia-
mo a farci.

La ringrazio e le invio
cordiali saluti.

Dott. Aurelio
Scrivano

Sindaco di Spezzano Sila

L'intervento del capogruppo del PDS Eduardo Fata

Vincere i pregiudizi
Il dibattito di oggi, sulla

richiesta di istituire un
Casinò a Camigliatello non
può che risentire di una
certa “freddezza”. E’ una
richiesta infatti che é stata
discussa ancora solo
nell’ambito delle Giunte
comunali di Spezzano Sila
e Acquappesa e poco popo-
larizzata.

Certo, una parte di citta-
dini non la considerano una
iniziativa  che và inquadra-
ta nell’ambito della fornitu-
ra e organizzazione dei ser-
vizi che un centro turistico
é tenuto a creare, ma consi-
derano la istituzione del
Casinò come un fatto dege-
nerativo dela vita locale.
Noi dobbiamo tenerne
conto. Noi dobbiamo chia-
rire che non si tratta sol-
tanto di una sala giochi, ma
di tutto un complesso di ini-
ziative e di strutture che
ruotano intorno a questo
tipo di “servizio”.

Vanno tenute presenti le
iniziative collaterali e tutto
quello che la creazione di
un Casinò comporta e gli
interventi che si impongono
alle Amministrazioni per
rendere la struttura un ele-
mento di richiamo.

Senza dimenticare il pote-
re contrattuale e l’attenzio-
ne che la zona acquista

verso gli enti pubblici.
Bisogna sottolineare che

una iniziativa di questo tipo
é soggetta a specifiche
leggi e norme nazionali che
ne regolano il funziona-
mento e la gestione. Va
tenuto conto, soprattutto,
del fatto che l’iniziativa
non é di facile attuazione
perché altre zone potrebbe-
ro avere più appoggio della
nostra. Dobbiamo avere
però la capacità di farci
forti dei vantaggi che già
oggi Camigliatello può
offrire per la creazione di
questo servizio.

Oltre alla località, già
riconosciuta di indiscusso
valore turistico europeo,
Camigliatello può mettere
a disposizione, subito, un
complesso di fabbricati
come la ex colonia
Migliori, con la stessa villa
che circonda la struttura,
che é una delle realizzazio-
ni più belle esistenti in que-
sto Altopiano Silano. Oltre
agli impianti di funivie
capaci di far godere una
risalita che da I.300 metri
porta migliaia di persone a
2.000 metri in pochi minuti
(anche se per questi
impianti si dovrà decidere
un più continuo ed efficace
funzionamento, mediante
una gestione più partecipa-

tiva degli operatori turistici
con l’Ente Pubblico); la
presenza di laghi incante-
voli; boschi con alberi
secolari e un clima meravi-
glioso.

Se la creazione di un
Casinò si dovesse decidere
in Calabria, nessun’altra
zona può offrire quello che
già oggi Camigliatello può
offrire.

Proponiamo un confronto,
a chi di dovere, con even-
tuali altre zone che doves-
sero farsi avanti; la nostra
sarà certamente vincente.

E’ in questo senso che
dobbiamo conquistare a
questa iniziativa l’opinione
pubblica e i nostri ammini-
stratori provinciali e regio-
nali, perché venga conside-
rata e inquadrata in un
contesto complessivo di svi-
luppo economico e non per
quello che il solo Casinò
può rappresentare
sull’Altopiano Silano.

Si impongono, pertanto,
iniziative più incisive e di
maggiore mobilitazione
perché la richiesta non sia
solo delle Amministrazione
di Spezzano Sila e di
Acquappesa (che gestireb-
bero in comune nel corso
dell’anno il Casinò), ma
diventi una richiesta regio-
nale.
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Il vice presidente della Comunità Montana Silana Francesco Acri
replica al nostro giornale

“Dobbiamo rimediare
ai danni prodotti da altri”

Egregio Direttore,
ho letto con molta attenzio-

ne l’articolo intitolato “un
valzer delle poltrone” appar-
so sull’ultimo numero di
Presilaottanta a firma di
Rosalba Baldino e, devo
essere molto sincero, sono
rimasto esterrefatto per la
superficialità con cui viene
trattata la crisi della
Comunità Montana.

Per chi non lo sapesse,
all’atto della mia uscita dal
gruppo del PDS ho letto e
consegnato in Consiglio un
documento in cui ripercorre-
vo la mia esperienza ammini-
strativa e fornivo le motiva-
zioni della mia decisione,
non negando affatto che que-
sta era stata anche determina-
ta dal mancato riconoscimen-
to per una battaglia sui cui
contenuti erano tutti d’accor-
do con le mie critiche e posi-
zioni escluso, naturalmente,
chi era direttamente interes-
sato e qualche fedelissimo.

Il documento (che è la sin-
tesi di altri documenti e
comunicazioni al gruppo del
PDS ed al segretario di Zona

fatti nello stesso periodo) è
un atto pubblico e, chi vuole,
può tranquillamente farne
richiesta alla CMS. Per dove-
re di cronaca ricordo ai letto-
ri che nessuno ha smentito i
fatti da me citati nel docu-
mento in questione e ci si è
guardati bene dal rispondere
alle questioni sollevate.

In poche parole, fin dal
1992 denunciavo il fatto che
non poteva essere più affida-
ta la direzione della
Comunità Montana ad un
Presidente che pubblicamen-
te, in pensieri ed opere, ne
rivendicava la chiusura per
inutilità.

Difatti, coerentemente con
questo assunto (la Comunità
Montana é un Ente inutile)

l’ex Presidente Caligiuri é
stato sistematicamente assen-
te fisicamente e politicamen-
te, in attesa che guarisse la
ferita della mancata elezione
alla Regione, ma questa con-
vinzione non gli ha suggerito
che sarebbe stato più elegan-
te non farsi pagare lo stipen-
dio dalla Comunità Montana.
Ognuno ha il suo stile.

In ogni caso la nuova
Giunta (ibrida o meno) ha
cominciato a lavorare e, pur-
troppo, dovrà dedicare molto
tempo a rimediare ai danni
prodotti in otto anni di
gestione improvvisata e
superficiale durante i quali il
patrimonio e le risorse umane
e finanziarie dell’Ente sono
state ridotte ad un cumulo di

macerie fumanti.
Mi riprometto su un prossi-

mo numero di elencare detta-
gliatamente le questioni irri-
solte su cui abbiamo iniziato,
unitariamente, a lavorare e,
spero, che le questioni ven-
gano trattate con opportuno
approfondimento e non sem-
plicemente riportando le fan-
tasie velenose degli esclusi.

Personalmente mi ero ripro-
posto il compito di liberare la
CMS dalla presenza oppri-
mente e deleteria della cultu-
ra di potere di cui qualcuno
era ed é degno rappresentante
e questo, pur con tutte le dif-
ficoltà note, é stato fatto.

Io non sono avversario per-
sonale di alcuno ma nessuno
mi vieterà mai di lottare (da

Consigliere e da cittadino)
contro quegli atteggiamenti e
metodi amministrativi che
tanti danni hanno fatto alle
nostre comunità, anche se
questo significa personalizza-
re lo scontro.

Non mi soffermo più a
lungo su questioni che non
meriterebbero alcuna atten-
zione precisando che sono
stato eletto Vice Presidente
anche con i voti del Gruppo
Misto ma non ne faccio parte
riconoscendomi nel Gruppo
degli Indipendenti.

D’altra parte sono ancora
iscritto al PDS e nessuno mi
ha ancora espulso anche se la
mia uscita da questo Partito é
ormai matura vista la mia
incompatibilità con i dirigen-
ti locali che, guarda caso,
sono tutti coloro che non ne
volevano la nascita e conti-
nuano, strutturalmente, ad
essere legati alla cultura più
retrograda e oscurantista
dell’ex PCI.

Grazie.
Dott. Francesco Acri

Vicepresidente della CMS

Troppo
cemento

lungo
la Vallecupo
Egregio Direttore,
le invio, per la pubbli-

cazione, un manifesto da
me redatto e che ho invia-
to anche al Presidente
della Provincia e agli
organi di informazione.
Questo il testo:

“I reiterati interventi per
la costruzione di muri in
cemento sulla strada della
Vallecupo, negli ultimi
anni hanno definitivamen-
te nascosto quel poco che
rimaneva dei muri a fac-
cia vista costruiti con
tanta arte dai nostri padri.

Il Presidente della
Provincia di Cosenza a
cui la presente é rivolta,
prima di sottoscrivere
l’intervento potrebbe ren-
dersi conto quale impatto
ambientale provoca una
così massiccia e inutile
quantità di cemento e il
conseguente deturpamen-
to del territorio.

Se il Presidente della
Provincia o l’assessore ai
LL.PP. delegano qualche
capogruppo di partito
interessato nella zona sud-
detta compiono un atto
irresponsabile.

La costruzione di muri
in cemento sulla
Vallecupo, a volte alti
dodici metri, non sono
assolutamente necessari.

Da circa quaranta anni
non si verificano né smot-
tamenti né frane.

Si può dare una visione
più decorosa alla
Vallecupo?

Si coprano in pietra
questi obrobriosi muri di
cemento”.

Giorgio Caruso

Casole: incontro tra amministratori comunali e circolo "Prometeo"

Partecipare, dolce chimera!

Presso la sala consiliare
di Casole Bruzio si è svolto
un pubblico incontro tra
esponenti del Circolo
“Prometeo ‘88” ed ammi-
nistratori comunali. L’as-
sociazione culturale aveva
individuato gli argomenti
da dibattere, accompa-
gnandoli all’invito -rivolto
agli amministratori- di sot-
toscriverli. Le proposte
riguardavano: 1) la comu-
nicazione al Circolo delle
date di convocazione del
Consiglio Comunale e il
deposito delle relative deli-
berazioni; 2) la collocazio-
ne di bacheche e di cestini
da passeggio; 3) l’organiz-
zazione, entro un congruo
termine, di un Forum dei
Cittadini sulla figura del
difensore civico e sul verde
pubblico comunale. 

Gli intenti avuti di mira

dal Circolo nel preparare
questo incontro-dibattito,
sono stati essenzialmente
due, l’uno conseguenziale
all’altro. Anzitutto, indurre
gli amministratori pubblici
ad assumere impegni preci-
si e puntuali (anche tempo-
ralmente) in modo da argi-
nare la naturale propensio-
ne alle promesse facili, con
rinvio ad un futuro indeter-
minato. In secondo luogo,
attenuare il diffuso sentire
di sfiducia e diffidenza che
caratterizza il rapporto
individuo-pubbliche ammi-
nistrazioni. Insomma, a
giudizio di molti tra noi,
sono le vaghe parole

e gli irrealizzati propositi,
requisiti di ogni program-
ma politico-amministrativo,
a costituire il motivo più
forte di scollamento dei cit-
tadini dall’interessamento

per la gestione delle risorse

collettive.

Ma il messaggio non è

stato compreso. Anzi, lo si è

interpretato come indebita

ingerenza nelle “competen-

ze istituzionali”. Altrimenti,

per quale ragione gli ammi-

nistratori avrebbero dovuto

respingere tutte le proposte

avanzate? Nonostante che

molte di esse fossero

improntate alla trasparenza

dell’azione amministrativa

e alla maggiore partecipa-

zione popolare e pur

dichiarando il loro consen-

so e disponibilità alla rea-

lizzazione di queste fina-

lità?. 

Va aggiunto, per comple-

tezza, che il 17 giugno scor-

so, si tenne un primo incon-

tro -sempre tra Circolo e

Comune- sulle stesse tema-

tiche; il 2 agosto, le medesi-

me proposte furono forma-

lizzate in un documento

depositato presso il

Municipio. Infine, rispettan-

do i lunghi tempi “tecnici”,

sabato 8 ottobre avremmo

dovuto compiere un ulterio-

re passo verso il ritorno dei

cittadini casolesi alla cura

dei beni pubblici. 

Il tutto è posticipato, con

buona pace degli assenti.

FRANCESCO MENDICELLI

Vicepresidente del Circolo

"Prometeo 88"

A Rende 
mostra

sul tabacco
in  Occidente

La Biblioteca Nazionale
di Cosenza, in collaborazio-
ne con la Biblioteca Casana-
tense di Roma, il centro
Tibaldi di Milano e l’As-
sociazione Anthos per la
cultura, ha organizzato a
Rende una interessante
mostra sulla presenza del
tabacco e conseguentemente
del fumo, nella cultura occi-
dentale.

La mostra resta aperta al
pubblico dal 3 al 30 ottobre
1994 ed è articolata in cin-
que sezioni: i libri, i pannelli
di Art & Tabac, gli oggetti, i
fumetti e le caricature.

I libri esposti permettono
di ripercorrere quattro secoli
di storia del mondo occiden-
tale, attraverso la letteratura,
l’arte, il costume e le diverse
reputazioni di cui i fumatori
hanno “goduto” e “sofferto”. 

I pannelli esposti da Art &
Tabac illustrano l’annuale
rassegna artistica diretta da
Pierre Restany dedicata alla
recente produzione estetica
legata al fumo e al tabacco.

Gli oggetti comprendono i
pezzi più prestigiosi della
collezione della Manifattura
della Giostra di Cosenza, di
Giovanni Conti, di Alberto
Manodori, di Salvatore
Napoli, di Enrico Sanjust di
Teulada e mostrano la storia
dell’arte e dell’artigianato
“suggerita” dal tabacco
nell’800 e nel 900.

I fumetti rappresentano
una interessante rassegna
curata da Ferruccio Giromini
per AF e giunge a Cosenza
dopo l'esposizione a
Riccione

Le 50 caricature di Sergio
e Mauro Giancaspro sono un
invito a ridere dei fumatori
con la mostra “Visti e messi
a fumare”.  

MARIO VIGNA
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La difficile via romena

alla democrazia
C

risa Angelica Meda è una
ragazza romena che nei

giorni scorsi ha sposato un
giovane di  Aprigliano.
Laureata, svolge nel suo paese
attività in una agenzia di
marketing. L’abbiamo incon-
trata ad Aprigliano e ad essa
abbiamo rivolto qualche
domanda sulle condizioni di
vita nel suo paese da poco
avviato verso un difficile pro-
cesso di democratizzazione.

Come viveva una ragazza
come te ai tempi di
Ceausescu?

Io lavoravo la mattina in una
grande fabbrica che produceva
materiale per telecomunicazio-
ni e il pomeriggio frequentavo
all’università il corso di peda-
gogia, poi quello di matemati-
ca e fisica e poi quello di inge-
gneria ferroviaria.

Durante il governo di
Ceausescu ognuno aveva un
programma stabilito e doveva
lavorare per il governo con un
salario fisso e uguale per tutti.
Una piccola differenza in più
c’era per coloro che frequenta-
vano l’università. Il disagio
nasceva dal fatto che non esi-
steva nessuna possibilità di
scambio commerciale e di
informazione verso le realtà
degli altri Stati che non fosse-
ro socialisti. Altre difficoltà, la
scarsa produzione di generi
alimentari e l’impossibilità di
attività turistica all’estero.
Quest’ultima limitazione era
particolarmente sentita dagli
intellettuali che non potevano
soddisfare l’esigenza di infor-
mazione. Queste limitazioni
hanno creato grossi ritardi
rispetto agli  altri Paesi.

Il regime aveva paura dei
contatti con l’esterno?

Si. In Romania ci sono molte
intelligenze e Ceausescu aveva
paura che una volta all’estero
non sarebbero più rientrate.

Il sistema scolastico garanti-
va l’accesso a tutti i giovani?

Si. La scuola era obbligatoria
per tutti fino a dodici classi.

Poi l’accesso all’università era
per i più capaci poichè gli
esami erano e sono difficili.

Ma il tenore di vita come era
e come è oggi?

Il problema principale era ed
è quello alimentare. Ma, come
ho detto, insieme a questo c'è il
problema della mancanza di
informazione, di conoscenza e
di scambio con le altre culture
occidentali. Dopo la rivoluzio-
ne dell’89 non si è cambiato
molto.. Nelle città le condizio-
ni di vita sono migliori perchè
si sta intensificando l’investi-
mento di capitali esteri. In
generale chi lavora per lo Stato
- 150 mila lire italiane mensili-
non riesce nemmeno a risolve-
re il problema del mangiare,
mentre si sta sviluppando il
lavoro autonomo che dà più
disponibilità finanziaria. Il
rischio è che si è innescato un
meccanismo che anche da noi,
come in Italia, introduce il
fenomeno della mafia.

Anche oggi esitono molte
resistenze per avviare il pro-
cesso di modernizzazione
dell’industria perchè i dirigenti
hanno ancora la vecchia men-
talità e spesso si produce
merce che non è richiesta dal
mercato. 

Io stessa ho incontrato queste
difficoltà quando ho proposto
al mio direttore di modernizza-
re la produzione. Queste diver-
genze mi hanno spinto ad un
lavoro indipendente costituen-
do una società di import-
export.

In effetti, E’ cambiato il siste-
ma economico dopo
Ceausescu?

Praticamente si. In tre fasi:
prima indirizzato verso un
sistema tipo Russia, poi verso
il sistema francese e poi verso
quello anglosassone. Anche le
tasse in Romania sono pesanti.

Per pagare le tasse occorre
che si lavori...

Adesso non lavorano tutti.
perchè la mancata modernizza-
zione comporta forti importa-

Una giovane romena  parla del  regime di Ceausescu... E sul  dopo

Nella foto:
Crisi Angelica
Meda

“Colori e note”. Con questo titolo l’Amministrazione
comunale di Aprigliano, in collaborazione con L’associa-
zione culturale “A. Genovesi” di Rende, ha organizzato
una settimana di cultura e musica.

La settimana si è aperta con una collettiva di pittura
degli artisti Erbolino Ferraina, Franco Federico e del
rumeno Casmir Kurta, inaugurata dal Sindaco Franco
Vigna, dall’assessore Alfredo Muto, dal presidente
dell’Associazione “A. Genovesi” Raffaele Principe, dal
giornalista Settimio Ferrari dal prof. Ludovico Faragasso,
dell’Istituto d’Arte di Luzzi (alcuni lavori sono stati
esposti nella mostra) e dal giornalista Francesco Kostner.

Relazioni critiche sulla mostra sono state svolte in un
apposito convegno presieduto dall’assessore Antonio
Curcio e moderato da Sergio Tursi Prato
dell’Associazione “A. Genovesi”, con interventi degli
scrittori Luigi Palmieri e Coriolano Martirano, del saggi-
sta Vincenzo Napolillo, del pittore Gaetano Marchese e
dal consigliere Sergio Morelli.

Notevole interesse ha suscitato la serata dedicata ad
una intervista collettiva al pittore Casmir Kurta su “La
Romania prima e dopo Ceausescu” con l’intervento del
giornalista Francesco Kostner, dello storico Gustavo
Valente, del prof. Oscar Lucente, del vice Sindaco Luigi
Femia, dell’assessore Alfredo Muto e di Sergio Tursi
Prato.

Nel corso dell’ampia discussione sono venuti fuori fatti
ed episodi sulla vita del popolo romeno che hanno susci-
tato anche una interessante varietà di interpretazioni sul
ruolo degli intellettuali e della cultura nella società.

Nelle iniziative della settimana culturale sono stati
compresi anche un convegno sul “ruolo della medicina
generale nella società moderna” (presieduto dal sindaco
Vigna e con interventi dell’assessore Mario Femia e dei
medici Antonio De Vuono, Franco Piscitelli, Luigi
Cosentini, Antonio Porco e Raffaele Piane), nel corso del
quale è stata consegnata una targa ricordo al dott.
Antonio Iurlo, ed un concerto di musica classica con gli
allievi del Maestro Antonio di Salvo: Daniela Roma,
Fabio Le Rose, Fabio Bruno, Rosamaria Oppedisano e
Raffaella Malena.

APRIGLIANO

“Colori e note”
Settimana di cultura zioni dei prodotti che noi non

riusciamo a fornire.
E chi non lavora come vive?

Sono previsti sussidi?
No, chi non lavora non ha

assistenza. Fiorisce così il
commercio nero, nonostante la
legge lo proibisca.

Cambiamo argomento. Dopo
Ceausescu è ancora forte il
movimento dei comunisti,
anche se hanno cambiato
nome?

Non ci sono più comunisti.
Ora si chiamano di sinistra.

Il nuovo regime ha dato più
libertà al popolo rumeno?

Quando si vota, la segretezza
non è ancora garantita. Solo
l’economia ha subito dei muta-
menti in direzione del liberi-
smo. Il sistema politico è rima-
sto sostanzialmente immutato,
anche se sotto  altro nome.

La fugura di Ceausescu è
popolare in Romania?

No. Anche se molti che vivo-
no male, senza lavoro e senza
soldi, lo rimpiangono perchè
sta crescendo una sperequazio-
ne sociale che prima non esi-
steva.

Ma c’è la possibilità di crea-
re un sistema di partiti di tipo
occidentale?

Teoricamente si, ma si ha
ancora paura.

Le prospettive?
E’ difficile prevedere il futu-

ro. Attualmente la situazione è
statica, il processo di moder-
nizzazione è fermo ed anche il
governo non dimostra dinami-
cità di cambiamento. Il proble-
ma è che anche i giovani non
sono attivi. Ai tempi di
Ceausescu, con tutti i limiti,
non era consentito ai giovani
l’abbandono a se stessi. Lo spi-
rito patriottico era elevato.

C.F.

La grande farsa di primaveraI
n ogni lustro si pre-
para la grande rap-

presentazione teatrale.
Geniali registi, con le
loro menti contorte, si
stanno attivando per la
farsa di primavera; stan-
no, da ora, studiando e
creando, strategicamente,
i testi di quello che verrà
messo in scena.

Infallibili attori, comici
e drammatici, hanno già
accettato di recitare la
loro parte con il massimo
impegno. Saranno gli
attori ai quali non dovrai
chiedere l’autografo per-

ché lo chiederanno loro a
te. Saranno gli attori che
sprizzeranno copiosi sor-
risi in qualunque momen-
to, che saranno ipocrita-
mente apprensivi nei tuoi
confronti; altruisti che ti
chiederanno, prontamen-
te, se hai bisogno di qual-
cosa, loro ti prometteran-
no.

Tecnici lucisti, profes-
sionisti, con la loro arte,

ti rischiareranno il perso-
naggio giusto al momento
opportuno.

Supervisori e comme-
diografi occulti, modifi-
cheranno continuamente
il copione per affinarsi ai
tuoi gusti.

Marionettisti, nel bel
mezzo dello spettacolo,
muoveranno i fili di nuovi
personaggi, incapaci di
autogestirsi.

La scena si svolgerà nel
grande teatro della
realtà, finemente allestito
per l’occasione: strade,
stradine, mastodontici
muri costruiti in cemento
armato e sfavillanti e lun-
ghi asfalti di catrame.

Ottimi promozionali,
poi, pubblicizzeranno,
con locandine, megafoni
e immaginette, l’eccezio-
nale spettacolo di prima-

vera.
Il pubblico, pronto ad

applaudire, sarà indeciso
se apprezzare di più la
bravura di questo o di
quell’altro attore.

Ma la commedia è sem-
pre la stessa; gli attori
sono sempre gli stessi. I
lucisti, i marionettisti, i
registi non sono mai cam-
biati. Però cambia il tito-
lo. Questa volta sarà:
“Amministrative I995 -
(la grande farsa di
primavera)”.

G. DONADIO
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Rendite finanziarie e Titoli di Stato

Una tassazione
inattuabile

di  ALESSANDRO SCIGLIANO

L
’ipotesi di aumentare
notevolmente la tassa-
zione delle rendite

finanziarie ed in particolare
dei titoli di stato non è facil-
mente attuabile in un’econo-
mia di mercato, come quella
italiana, fondata sulla libera
concorrenza. Vedremo, con
una simulazione pratica, che
un eventuale aumento
dell’imposta sui titoli di stato
non comporterà benefici alle
casse dello Stato. L’aumento
d’imposta sui titoli pubblici
provocherà da un lato  mag-
gior introiti fiscali, ma tale
beneficio sarà annullato da
minori entrate per movimenti
di capitali poichè lo Stato,
dovendo continuare a restare
competitivo nel mercato della
libera concorrenza finanziaria,
dovrà offrire i suoi prodotti a
prezzi minori.

Il risparmiatore, nel mercato
della libera concorrenza, farà
le sue scelte solo tenendo
conto del suo massimo profit-
to, cercando, quindi, di otti-
mizzare il tasso effettivo
annuo netto del rendimento del
suo impiego finanziario.

Spero che la simulazione
dell’ipotesi di due beni finan-
ziari possa chiarire la logica di
comportamento del risparmia-
tore in antitesi al comporta-
mento dello stato fiscale.

Immaginiamo che in un certo
momento sistano sul mercato
due prodotti finanziari alterna-
tivi di cui uno offerto dallo
Stato e l’altro offerto dalle
Banche.

Il primo prodotto potrebbe
essere un BTP (Buono del
Tesoro Poliennale) offerto alle
seguenti condizioni:

1) £. 100 di prodotto offerto
ad un costo di £.94;

2) erogazione semestrale
degli interessi;

3) tasso annuo lordo 8%;
4) ritenuta fiscale 12,50ù.
Il prodotto offerto dalle ban-

che trattasi di un deposito libe-
ro alle seguenti condizioni:

1) £. 100 di prodotto offerto
ad un costo di £. 100;

2) capitalizzazione degli
interessi semestrali;

3) tasso annuo lordo 9%;
4) ritenuta fiscale 30%.
Calcolo del tasso effettivo

annuo netto nel caso del
BtP:

Tasso  annuo lordo contrat-
tuale.............................  8,00%

- ritenuta fiscale del 12,50%
su 8.............................  .1,00%

Tasso annuo al netto d’impo-
sta...................................7,00%

Tasso in rapporto al Capitale
investito di £100
(94:7=100:X).................7,44%
(cedola I° semestre
7,44:2=£3,72)

+ interesse su cedola I°
semestre

(3,72x7,44x6):1200........0,14
tasso effettivo annuo netto

del  BtP.......................7,58%
Calcolo del tasso effettivo

annuo netto nel caso del
deposito a risparmio:

Tasso annuo lordo contrat-
tuale...............................9,00%

-ritenuta fiscale del 30,00%
su 9................................2,70%

Tasso annuo al netto d’impo-
sta...................................6,30%

Tasso in rapporto al Capitale
investito di £.100 (100:100
=X: 6,30).......................6,30%

(interesse I° semestre 6,3: 2
= £.3,15)

+ interesse su interesse I°
semestre

(3,15x6,3x6):1200..........0,10
Totale.................... .....6,40%
tasso effettivo annuo netto

del  deposito.................6,40%
Tra le due ipotesi l’operatore

finanziario oppure il rispar-
miatore sceglierà il BTP, il let-
tore avrà notato che maggiore
è la ritenuta fiscale minore
risulta essere il tasso effettivo
netto.

Nel caso lo Stato decidesse
di portare la tassazione del
titolo al 30%, necessariamente
per poter rimanere competitivo

sul mercato finanziario

dovrebbe offrire il suo prodot-

to ad un costo minore di £.94

ogni 100 di capitale. L’esem-

pio dimostra che l’aumento

delle entrate fiscali comporta

automaticamente un minor get-

tito delle entrate in conto capi-

tali come volevasi dimostrare.

In conclusione possiamo

affermare che non è facile nè

produttivo aumentare la ritenu-

ta fiscale sui titoli pubblici e

che tale proposta risulta essere

mossa, quasi sempre, da pura

demagogia.

SPEZZANO PICCOLO

Lamacchia ripropone la candidatura
Due le liste presentate

PROGRESSO

DEMOCRAtICO

NUOVIDEA 

PER SPEZZANO

PICCOLO

GRECO

CALIGIURI

Maria teresa

Candidata a 

Sindaco

LAMACCHIA

Bonaventura

Candidato a

Sindaco

ALVIGGI Giuseppe

AStUNI Roberto

AVALLONE Mario

CAPUtO Liberata Maria teresa

ESPOSItO Fernando

GULLO Luigi

LINDIA MAZZEI Ivana

MACCARRONE BARAttA Vincenzina

MOLINARI Mirella

POLILLO Aldo

SANtORO Paolo

AQUINO Carmela

BONANNO Gaetano

GRECO Ettore

LAMACCHIA Antonio

MORRONE Anna

PACE Giuliano Antonio

ROVItO Salvatore

StAINO Giuseppe

tAVERNESE Franco

CIARDULLO Maria Concetta

MARCHIO Irene

LE ROSE Carmine

DALLA PRIMA

PAGINA

ticolare, considerata il motivo
ispiratore della successiva
azione giudiziaria. Altro moti-
vo di novità è costituito
dall’am-piezza dell’aggrega-
zione realizzata a sinistra, dal
PDS, a Rifondazione, da AD
agli indipendenti, e pare anche
a settori ex simpatizzanti del
sindaco, tutti decisi a voltare
pagina ed a rompere quello
che viene definito "clima
pesante e di insostenibile con-
trapposizione personale".
Altro motivo è il giudizio della
base sul modesto ruolo che il
PDS ha scelto di svolgere nel
corso della preparazione della
lista, privilegiando la possibi-
lità di aggregazione e di
alleanze ampie e rappresentati-
ve fino a delegare in larga
misura la “gestione strategica”
della  composizione della lista
stessa.

A Bonaventura Lamacchia si
contrappone per la conquista
del seggio di Sindaco ancora
una volta una donna, Maria
Teresa Greco, moglie di Enzo
Caligiuri, sindaco di Celico e
già presidente della Comunità

Montana Silana.
Qualcuno ritiene che la can-

didatura a sindaco proposta
dalla sinistra è un sostanziale
contributo alla vittoria di
Lamacchia. Di parere opposto
i proponenti. Maria Teresa
Greco, oltre che persona vali-
da, per il suo carattere gioviale
e di disarmante gentilezza può
rappresentare la premessa di
una ricomposizione dei rappor-
ti personali e della convivenza
amichevole che Spezzano
Piccolo ha smarrito. Ma dal
gruppo Lamacchia la replica è
secca: “sono loro che devono
riscoprire i rapporti  civili”.

Dopo le prime impressioni e i
commenti sui nomi dei candi-
dati delle due liste, alcuni dei
quali hanno suscitato qualche
sorpresa nell’una e nell’altra
parte, si passerà alla campagna
elettorale vera e propria. Una
campagna elettorale che appa-
rentemente si svolgerà in piaz-
za con i soliti comizi, ma che
in effetti si svolgerà casa per
casa, amico per amico, parente
per parente; mediante, cioè,
quella “politica di caseggiato”
della quale in entrambi i fronti
si contano collaudati  specia-
listi.
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Mostra di Rinaldo Papaianni

Quando una foto
è testimone del tempo

“Un Fotografo artigiano”,
così si definisce Rinaldo
Papaianni. La fotografia é la
vera passione della sua vita.
Il suo stile chiaro, semplice,
privo di qualunque ricerca-
tezza, dà dei risultati imme-
diati: le sue immagini sono
sempre rigorosamente con-
crete ed evitano a chi guarda,
lo sforzo di interpretare il
reale attraverso le mediazioni
dell’artista.

Rinaldo con grande umiltà,
accetta di comparire come
semplice esecutore lasciando
all’immagine il ruolo di pro-
tagonista assoluta liberandola
per l’occasione da ogni tenta-
tivo di dinamicità che solita-
mente il fotografo tenta di
conferire a ciò che si pone
davanti al suo obiettivo.
Tutto questo traspare dalla
sua personale dedicata a
“Pedace antica” e organizzata
dall’Amministrazione comu-
nale.

La mostra é stata presentata
dal sindaco Natale Caferro,
dall’assessore Giuseppe
Pezzi e dal presidente della
Comunità Montana Silana,
Michele Barca, mentre il pro-
filo artistico dell’autore é
stato tracciato dal giornalista
Enzo Pianelli.

E’ una fotografia raffinata
quella di Rinaldo, che indu-
gia su vecchi portali, sulle
ultime fontane, i caratteristici
archi, le viuzze e i vicoli del
centro antico.

E’ una passione quella per
la fotografia che gli nasce a
vent’anni quando, su un treno
lasciando la sua terra, si
allontanava dalla Piazza e
dagli amici.

La pallida Germania lo
attendeva pronta ad accoglie-
re anche il suo sudore come
aveva fatto con tutti gli altri
emigranti calabresi che lo
avevano preceduto.

Il lavoro in fabbrica duro e
metodico, la lingua incom-
prensibile, lo estraniava dal
suo vissuto. E mentre la
memoria era impegnata a cer-
care di collocare in un tempo
e in uno spazio le immagini
che si sovrapponevano, la
realtà con i suoi nuovi suoni
interveniva e freddamente
tracciava una linea di demar-
cazione tra ciò che era stato e

quello che l’attendeva, inevi-
tabilmente.

Rinaldo cominciò a fre-
quentare lo studio di un foto-
grafo per imparare la lingua.
E mentre tentava di dare
significato a quei suoni
incomprensibili, osservava
incuriosito le strane magie
della camera oscura, che lo
sorprendevano e lo invitava-
no tacitamente a far parte di
quel mistero.

Così, un giorno, tanti anni
fà, tra le nebbie di Stoccarda,
nel tentativo di dare signifi-
cato ad una lingua sconosciu-
ta e lontana, nasceva sponta-
neamente un testimone pre-
zioso per la sua terra.

LUCIANA DE LUCA

SPEZZANO SILA

Tornano
le suore

nel Convento

A circa tre anni dalla
partenza delle suore del
Verbo Incarnato, ritorna-
no le suore nel convento
di San Francsco di Paola
di Spezzano Sila. Le reli-
giose appartengono alle
Passioniste Provincia
Sacro Cuore di Ciampino
(Roma).

L'arrivo delle suore è
previsto per il pomeriggio
del 29 ottobre.

La decisione delle suore
Passioniste è stata accolta
con favore dalla popola-
zione non solo perchè il
convento, antica e monu-
mentale struttura artistica,
sarà riaperto, ma per il
ruolo che le suore posso-
no svolgere a favore della
comunità spezzanese. Va
ricordato, infatti che per
moltissimi anni la presen-
za delle suore del Verbo
Incarnato ha costituito per
giovani e ragazze un
punto di riferimento edu-
cativo e di formazione di
primaria importanza.

Per la riapertura del
convento si sono molto
impegnati il sacerdote don
Peppino Filice e la stessa
Amministrazione comu-
nale che temevano un
abbandono di una  delle
tre strutture volute dal
Santo di Paola.

2ª edizione delle settimane gastronomiche a Pedace

Viaggio tra i sapor

dei piatti presilani

La "Griglia d'Oro" di Pedace,
con l'adesione
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale di Cosenza, della
Comunità Montana Silana e
dei Comuni di Pedace, Serra
Pedace, Spezzano Piccolo,
Spezzano Sila, Pietrafitta,
Aprigliano, Celico, ha promos-
so la seconda edizione delle
settimane gastronomiche, ras-
segna di piatti tipici esclusivi
presilani e silani.

Nel corso delle manifesta-
zioni potranno essere degustati
i vini della Casa Vinicola
Librandi di Cirò Marina.

La rassegna si svolgerà
secondo un calendario che va
dal mese di ottobre a febbraio
del 1995, con settimane dedi-
cate a specialità gastronomiche
tipiche della zona, secondo

antiche ricette contadine.

La cerimonia di apertura è

stata fissata per giovedì 27

ottobre con un incontro stampa

nel corso del quale saranno

illustrate le finalità dell'inizia-

tiva e il gustoso itinerario di

questo particolare e gradevole

"viaggio".

La settimana prevista in otto-

bre, che va dal 22 al 31, è dedi-

cata al "Fungo in cucina". Nei

mesi successivi, rispettivamen-

te a "I piatti tipici  del contadi-

no", "Piatti  «poveri» con legu-

mi e verdure di stagione",

Tutto.. piccante: è di turno il

peperoncino", "Antipasti alla

pecorara", "Il soffritto di maia-

le" e infine "La frittuliata tra-

dizionale"

* Lettere al giornale  * Lettere al giornale *

Crisi alla
CMS

ed elezioni
di primavera

Caro Direttore,
In occasione delle scorse

elezioni politiche del marzo
scorso Presila ottanta ha
lanciato l’idea del deputato
dei cittadini presilani,
un’idea forse prematura e
per alcuni versi un pò gene-
rica e per questo si è presta-
ta ad interpretazioni anche
malevoli che tu forse cono-
sci. Io l’ho ritenuta soltanto
prematura data la congenita
incapacità dei presilani di
essere protagonisti delle
loro scelte e di autogestire
le migliaia di voti che ser-
vono solo per rafforzare
altre zone e altri interessi.
Ieri attraverso il suggeri-
mento dei “numerini” ed
oggi attraverso le cosiddette
“candidature forti” da
opporre a chissà quali
nemici del popolo.

Il risultato è che con la
scusa della grande politica
nessun partito e primo fra
tutti il PDS che potrebbe
essere l’unico ad essere
sensibile verso questa
necessità, raccoglie i suoi

rappresentanti per intavola-
re un discorso serio.

L’argomento richiedereb-
be un lungo esame che ora
non è il caso di fare.

Voglio però fare una
osservazione all’articolo di
Rosalba Baldino sul cam-
bio di guardia (si fa per
dire) alla Comunità
Montana Silana. Nell’arti-
colo sono stati affrontati
aspetti della crisi secondo
me veritieri: la guerra per-
sonale, le incapacità,
l’indennità di carica del
presidente e degli assessori,
che sarei curioso conoscere,
e come me penso tutti.

La Baldino però ha trascu-
rato ( forse perchè non
“suggerito”) un altro ele-
mento che a mio parere è il
più importante: l’avvicinar-
si delle elezioni ammini-
strative del prossimo anno e
in particolare di quelle
regionali.

Nessuno lo dice ufficial-
mente ma è noto parlando
con gli “introdotti” dei par-
titi, che il gioco delle candi-
dature ha pesato molto sulla
crisi alla Comunità
Montana. Per la verità
anche le candidature alla
Provincia non sono state
estranee.

Con i citati “introdotti” si
parla apertamente di sparti-
zione di collegi e di collo-

cazione delle persone, e
quindi è da prevedere
un’aspra lotta tra chi aspetta
la candidatura e tra chi
vuole essere riconfermato.

Tutto questo mentre la
Presila langue in mano ad
inetti ed incapaci che in
questo o quel comune, in
questo o quell’ente, devono
tenere in caldo i voti a per-
sonaggi dei quali ci
dovremmo solo vergognare
(non sono solo parole mie).

Sotto gli occhi abbiamo
partiti in disfacimento. C’è
chi dice per fortuna. Io non
sono d’accordo perchè di
quello che è rimasto si sono
appropriati gente  senza
scrupoli che, prima o secon-
da repubblica, pensano di
utilizzarlo per i propri inte-
ressi.

I presilani stanno a guar-
dare, o meglio staranno a
guardare perchè il gioco
continuerà anche l’anno
prossimo a primavera,
quando la democratica e di
sinistra popolazione della
Presila sarà chiamata a
votare per il cambiamento e
la svolta, che guai a passare
attraverso i suoi rappresen-
tanti.

Ecco, caro direttore, per-
chè all’inizio ho ricordato
l’idea lanciata a marzo dal
tuo giornale. Anche per
sconsigliarti di ripeterla per

le prossime elezioni regio-
nali. Come diceva Marx,
l’emancipazione del prole-
tariato deve essere opera
del proletariato stesso.
Purtroppo ne siamo ancora
lontani.

Cordiali saluti.
Franco La Rosa

*****

Pubblico la lettera, nono-
stante nutra seri dubbi
sulla vera identità del
nome, unitamente a due
osservazioni, tralasciando-
ne volutamente altre.

La prima è che l’idea che
la Presila debba pretendere
suoi rappresentanti istitu-
zionali non ritengo, nono-
stante tutto, sia campata in
aria. D’altra parte non
sono il solo a ritenerlo.
Semmai dovrebbero essere
i partiti a spiegare il perchè
non raccolgano questa giu-
sta esigenza. La seconda è
che in fondo anch’io condi-
vido la proposizione
marxiana, aggiungendo
però che decenni di
disinformazione, per usare
un eufemismo, non si scon-
figgono facilmente.

Un momento dell'inaugurazione della mostra "Photo Rinaldo"



PIOGGIA D'EStAtE
La pioggia cade
con dolcezza,
il vento fa muovere
le piante, i fiori
con armonia,
mi sembra quasi di vederli
danzare,
apro la finestra,
il profumo della pioggia
invade la mia stanza.
Sono sola e penso, 
in silenzio, ascolto
la loro melodia,
piano, piano
la pioggia cade
sulle foglie,
piano, piano
io resto lì,
immobile
davanti a tanta bellezza,
ed a tanta purezza.
Il profumo 
di terra bagnata
mi porta lontano,
una goccia, e dopo un'altra,
io resto lì,
piove, piove.
Le gocce sono tante,
assomigliano alle mie illusioni,
vorrei andare con loro,
ma all'improvvisio
la pioggia si ferma,
ed io non posso più fuggire...

TERESA SCOTTI
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Autori ed editori interessati alla recensione o
alla segnalazione di loro opere sul nostro gior-
nale, dovranno farne pervenire copia in reda-
zione.

***
Le poesie in vernacolo o in lingua, natural-

mente inedite, devono essere inviate alla reda-
zione che ne curerà la pubblicazione.

Dialettando
MODI DI DIRE PRESILANI

a cura di

Giampaolo Vitelli

‘Ntriegulàre: ascoltare con molta attenzione (a volte
senza farsi notare) ciò che una o più persone stanno
dicendo tra loro e che noi supponiamo possa destare il
nostro interesse. Es:  un tale, con l’orecchio teso verso
una stanza dove due persone stanno segretamente ed ani-
matamente discutendo, cerca di capire cosa hanno da
dirsi. Un suo amico, che lo sta osservando, gli
chiede:”Ma ‘cchi sta facìennu?”. L’altro risponde:”Staiu
‘ntriegulànnu chillu chi rìcianu!”.

Appuzzàre: é quella azione che compiamo solitamente
quando vogliamo abbeverarci e che consiste nel bere
abbondantemente, direttamente dalla bottiglia, il liquido
in essa contenuta, o direttamente da una fontana se trattasi
di acqua (appuzzàre alla buttiglia - appuzzàre alla funta-
na).

‘Cchì ‘bbella vìppita: solitamente d’estate, durante le
giornate afose, quando per dissetarci “ne simu appuzzàti”
ad una fontana o ad una bottiglia d’acqua fresca, siamo
soliti esclamare:”Ah... ‘cchi ‘bbella vìppita ca me signu
fattu!!” (trad. vìppita =bevuta).

Papariàre: sarà capitato a chiunque di essere a volte
costretti a svolgere un’azione, anche se in realtà non ne
abbiamo nessuna voglia. Ed é proprio in quei momenti
che, cercando di perdere tempo e di prenderla per le lun-
ghe, siamo soliti mormorare frasi del tipo:”ca pue viru!”,
“mo’!... mo’!”, ecc. Tutto ciò é noto dalle nostre parti con
l’espressione “papariàre”. Es.: un ragazzo, tornato a casa,
si siede sulla sua scrivania per svolgere i compiti da por-
tare a scuola il giorno dopo. Una volta seduto, però, tutto
fa tranne che studiare:   gioca, accende la sua radiolina,
ecc. La madre, che nel frattempo se n'è accorta, gli sgri-
da:”Studia e nun papariàre!!”. Lui, seccato
risponde: ”Mò!... mò!!”.

...’cchì ‘rrinta e trippa!!: solitamente, dopo aver man-
giato molto e/o male, trascorso una o due ore avvertiamo
delle fitte allo stomaco che ci costringono spesso ad anda-
re di corsa al bagno ed esclamare:”Ohi... ‘cchì ‘rrinta e
trippa ca me pigliàtu!!”.

Pochi minuti 
bastano 

per abbonarti.
Sono minuti 
che possono 

decidere la vita 
del giornale!

L’ANGOLO�DELLA�POESIA

Nella 5ª edizione " Il re dei versi" di  S. Severino Marche

Premio per la canzone d’autore
agli spezzanesi Riccio e De Luca
Al rendese Sammarro premio della “sezione video”

Si è svolta a S. Severino
Marche, centro di notevole
interesse artistico e culturale,
la 5ª  edizione del premio
nazionale “Il re dei versi”,
indetto dalla Provincia Picena
dei frati Minori e patrocinato
dal Comune di S. Severino.

Il premio, ispirato alla figura
di padre Pacifico, cantore e
poeta medievale, convertito
dal San Francesco d’Assisi
nelle vicinanze della cittadina
marchigiana, registra un cre-
scente successo di critica e di
pubblico.

Quest’anno la premiazione si
è svolta nel teatro “Feronia”,
un antico palazzo che si affac-
cia sulla vasta e porticata piaz-
za di S. Severino, di stile sei-
settecentesco.

Padre Serafino Rafaiani,
ideatore del premio ed instan-
cabile organizzatore, ha meri-
tatamente raccolto i frutti del
suo lavoro e del suo impegno.
Numerosissimi, infatti, i con-
correnti provenienti da tutte le
parti d’Italia e notevole l’inte-
resse che il premio ha suscita-
to, che ne legittimano il respiro
nazionale e lo collocano in un
ruolo di primo piano.

La giuria, composta da esper-
ti, musicisti e critici letterari,
ha proclamato i vincitori delle
tre sezioni:

per la sezione poesia:  Gianni
Rescigno di S. Maria di
Castellabate (SA) ed Elisa
Alloro di Correggio (RE) per
la seqione giovani; per la
sezione canzone d’autore:  1°

Pasquale Rinaldi di Foggia, 2°

dr. Franco Riccio e Maestro

Raffaele De Luca di Spezzano

Sila (CS), il cui testo pubbli-

chiamo a parte; per la sezione

video: 1° Marco Tumbiolo di

Mazzara del Vallo (TP), 2°

Costantino Sammarro di

Rende (CS).

Le opere premiate sono state

recitate da una giovane attrice,

nel corso di una serata illumi-

nata dalle sfarzose luci del tea-

tro che ha ospitato la manife-

stazione.

Luce di speranza

Porta del cielo
aperta al nostro incerto ritorno,
concedi che questo cammino di fuoco
un calmo sollievo ritrovi
nell’acqua perenne
del tuo sicuro riparo.
Si dibattono gli uomini
tra i loro angusti dintorni
dove maturano
radici di odio:
buio senza soluzione
su cui si arrampicano

solitudine e distacco.
Miserere, gemma argentea del cielo,
brillante splendore, miserere.
Nella lotta incessante
fra il corruttibile e l’incorruttibile
cura di avvolgere le anime
con il tuo ceruleo manto.
Continuano gli uomini
a lacerarsi il cuore
ma, alla fine, ci sarà pietà?
Salve, gemma argentea del cielo,
a nessuno sarà negato
l’eterno rifiorire
della tua balenante luce..

Edison Vieytes: la poesia del colore

Edison Vieytes é nato a Montevideo (Uruguay) il 1954, residente in Italia da molti anni,
vive a Cosenza. Fin da giovane la pittura occupa un posto preponderante nella sua vita. Le
sue opere sono in molte collezioni private in Italia e all’estero. Ha partecipato più volte al
Premio Pandosia: nel 1990 gli sono stati conferiti per la grafica medaglia e attestato di
benemerenza alla Biennale di Lamezia Terme, dove il suo nominativo risulta iscritto
nell’albo dei soci Benemeriti. I suoi dipinti sono l’espressione poetica della sua ispirazione
e lo sfogo del suo spirito, una fusione di sentimenti ed immagini.
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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

Nella mattinata di sabato 15 ottobre, presso il campo sportivo
di Spezzano Sila, si è svolta una significativa e commovente
ceremonia per onorare la memoria di uno dei pionieri del calcio
spezzanese, Giovanni Brancati, deceduto il 19 febbraio del
1986, al quale il complesso sportivo si è voluto intitolare.

Presenti le autorità del paese, con in testa il sindaco dott.
Aurelio Scrivano che ha pronunciato un breve ma sentito inter-
vento, la manifestazione è proseguita con un discorso del presi-
dente dell’A.S. Spezzano Calcio 1967, Francesco Bonavita, che
aveva proposto l’intitolazione alla Amministrazione comunale
che l’ha  subito accolta.

Dopo un  intervento di Mario Cimino, anch'egli figura  inscin-
dibile dalle vicende del  calcio presilano, che ha ricordato la per-
sonalità e l'attività a favore dello sport e dei giovani spezzanesi
svolta dal compianto Giovanni Brancati (“Nino”per gli innume-
revoli amici): "ogranizzatore di  tanti  tornei e di campionati
intensissimi che catturavavano la fantasia dei tifosi", ha preso la
parola l'ing. Fausto Guido che ha ricordato l'amico Giovanni con
parole che hanno suscitato una commozione generale.

Tra il pubblico erano anche presenti molti ex giocatori che,
oggi non più giovani, si sono rivisti nelle fotografie che  li
ritraggono insieme ad un Brancati dal volto sornione che ispira-
va tanta simpatia; un uomo che sapeva trasmettere buonumore e
sempre pronto a non drammatizzare i fatti della vita.  

Il momento più commovente si è avuto quando la vedova
Brancati, signora Lidia Pietramala, accompagnata dai  figli Ugo
e Antonio, ha scoperto la targa marmorea “Stadio Comunale
Giovanni Brancati - Spezzano Sila”.

Dopo commosse parole di ringraziamento della stessa signora
Pietramala e dei figli ("Eravamo quasi gelosi del suo attacca-
mento per Spezzano e per gli spezzanesi"), lo scambio di ricor-
di, tra i quali una foto raffigurante una formazione dello
Spezzano insieme a Giovanni Brancati impettito e orgoglioso,
incorniciata e consegnata al presidente dell’A.S. Spezzano Sila
Bonavita, e due targhe con dediche consegnate alla moglie e ai
figli, donate dalla stessa A.S. e dalla Amministrazione comuna-
le. Un rinfresco offerto dalla vedova Brancati ha concluso la
cerimonia alla quale hanno fatto cornice una folta rappresentan-
za di alunni delle scuole locali.

Spezzano Sila
Il campo sportivo

intitolato a
Giovanni Brancati

Ospite a Spezzano Sila la Banda musicale di S. Stefano d’Aveto

Ben oltre la musica... 
Un gemellaggio tra due comunità

San Pietro in Guarano

Eletto il direttivo 

del Cosenza Club

La Banda
sampietrese

alla Giornata
dellaFamiglia

Si sono concluse a Spezzano
Sila le manifestazioni organiz-
zate in occasione del gemellag-
gio tra la locale banda musica-
le e quella di S. Stefano
d’Aveto, centro turistico ligure
ad 80 chilometri da Genova.
La Banda musicale di S.
Stefano è stata  accolta con
molto calore dalla popolazione.
Il giorno dell'arrivo, il 22 set-
tembre, dopo un veloce rinfre-
sco offerto nella sede comuna-
le,  gli ospiti si sono trasferiti
presso l’hotel Virginia dove i
maestri Sabrina Filicetti, che
ha fatto gli onori di casa, e il
maestro Raffaele Marino si
sono esibiti in un duetto clari-
no -flauto. La parte ufficiale si
è svolta nella sede del-
l'Amministrazione comunale,
rappresentata dal consigliere
Pasquale Rizzo, delegato dal
Sindaco.  Al discorso di benve-
nuto, incentrato soprattutto
sulla illustrazione della storia
di  Spezzano, ha fatto riscontro
un apprezzato discorso di rin-
graziamento del presidente
dell’Associazione bandistica di
S. Stefano dott. Francesco
Livellara. L’incontro ha regi-
strato anche gli interventi del
capogruppo del PDS Fata e di
Gianfranco Granieri.

La serata del 24 settembre le
due Bande musicali, seguite da
una piazza gremita di  folla, si

sono esibite, dirette rispettiva-
mente dai maestri Sabrina
Filicetti e Paolo Mazza, in due
concerti  molto applauditi. 

Nel corso dell’intervallo tra
le due esibizioni, il Sindaco
Aurelio Scrivano e l’assessore
Mario Barbieri hanno sottoli-
neato il significato culturale e
sociale del  gemellaggio che
esprime la volontà radicata
nelle popolazioni del Nord e
del Sud di mantenere saldo il
senso di unità e  di solidarietà
nel momento in cui da qualche
parte in questo periodo si

tenta di incrinarli.
Infine va dato doveroso rico-

noscimento al capobanda
Ettore Lecce, anche lui giusta-
mente premiato, il  cui impe-
gno organizzativo e la sua
tenacia hanno fatto sì  che un
momento musicale si sia tra-
sformato in un gemellaggio
sociale, fra gente di diverse
estrazione e cultura, ma acco-
munati da una cultura di civile
convivenza e di  solidarietà. 

MARIO CIMINO

Scambio di doni tra i maestri Sabrina  Filicetti e Paolo Mazza

Lunedì 3 ottobre l’assem-
blea dei  soci del Cosenza
club “M. Catena” di S. Pietro
in Guarano ha rinnovato il
Consiglio Direttivo. Presi-
dente è stato riconfermato
Pietro Bennardo, vice presi-
dente Franco Buccieri, segre-
tario Emilio Vigna, membri
effettivi Salvatore Costanzo e
Francesco Settino, membro
supplementare Giuseppe
Intrieri.

Il Club, nato nel 1988 e
successivamente intitolato a
Massimiliano Catena (dopo
la tragica morte del calciatore
del Cosenza), si pone come
momento di aggregazione
sportiva e ricreativa per i gio-
vani del paese.

L’entusiasmo con cui è
stata accolta l’iniziativa
(quasi 150 tesserati) ha per-
messo la realizzazione di
molte iniziative. L’acquisto
di un televisore e del decodi-
ficatore per la pay TV ha
consentito la visione di tutte
le partite di calcio di serie A
e B trasmesse da Tele Più.
Momenti intensi e significati-
vi vissuti insieme, in partico-
lare quando venivano tra-
smesse le partite del
Cosenza: uno stadio in piaz-
za!

Il Club ha sempre messo a

disposizione i suoi locali per
iniziative culturali: la banda
musicale vi ha tenuto i corsi
musicali per i giovani, il
prof. Pugliese vi ha svolto il
corso Regionale di musica,
una locale società di informa-
tica vi ha tenuto un corso per
computer.

In occasione della festa
estiva organizzata dalla Pro
Loco, il presidente Bennardo
si è adoperato per avere
come ospiti di una serata
alcuni giocatori e dirigenti
del Cosenza.

Come si vede un momento
aggregativo ma, soprattutto,
in punto di riferimento per
govani e meno giovani del
paese. Una realtà significati-
va e necessaria in un contesto
che necessita di iniziative
sociali e culturali.

Per questo il nuovo diretti-
vo si è prefisso di intensifica-
re, sulla scorta della espe-
rienza vissuta, le sue iniziati-
ve sportive e sociali con un
programma molto nutrito ed
ambizioso che con la buona
volontà (che non manca di
certo) e la partecipazione,
numerosa come sempre, non
mancherà di realizzare

MARIO VIGNA

La Banda musicale di S.
Pietro in Guarano ha parteci-
pato a Roma, alla giornata
internazionale della famiglia. 

La trasferta è stata organiz-
zata il 25 settembre scorso in
occasione della celebrazione
della “Giornata Internazionale
della Famiglia”. 

L’Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali
Autonome (ANBIMA) ha
organizzato un  raduno nazio-
nale di Bande Musicali con
concentramento a Castel  S.
Angelo e successiva sfilata per
Via della Conciliazione fino a
Piazza S. Pietro dove è stata
eseguita una messa-concerto
di  tutte le Bande dedicata al
Santo Padre il quale nell '
Angelus ha loro rivolto il suo
paterno saluto. 

La Banda musicale di S.
Pietro in Guarano ha aderito
all’iniziativa con molto entu-
siasmo organizzando due pul-
man per suonatori, familiari e
chiunque ha voluto partecipare
a questo raro ed importante
evento. L’occasione è servita,
inoltre, per far partecipare i 20
nuovi suonatori che, usciti dal
Corso di Strumentisti per
Banda organizzato dal Circolo
Musicale “M. Quintieri”,
.hanno debuttato nel comples-
so bandistico.
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“Il Parlator Cortese - il telefonino e la sottile virtù della
discrezione” si presenta come il libretto di 30 pagine scritto
per Telecom Italia da Paolo Stefanato. Illustrato con vignette
di Passpartout, con la divertente introduzione di Luca
Goldoni e la postfazione di Alberto Abruzzese, in cui il
sociologo dà una lettura del cambiamento delle modalità di
comunicazione dopo l’introduzione del telefonino, l’opusco-
lo altro non è che un breve vademecum dai toni semiseri che
intende fornire ai sempre più numerosi utilizzatori di questo
innovativo mezzo di comunicazione qualche suggerimento
su come utilizzare il telefonino e su come comportarsi in
alcune tipiche situazioni.

Il numero degli acquirenti dei telefonini aumenta in manie-
ra esponenziale (in Calabria ad agosto ‘94 gli abbonati
Radiomobile erano circa 46.000 contro i 26.000 di fine ‘93) e
così quello di chi lo usa o ne viene a contatto. Sono diventa-
te, quindi, sempre più numerose le situazioni che vedono
protagonisti i possessori del telefonino e -loro malgrado- gli
spettatori delle telefonate. Al punto che grande imputato del
processo contro gli abusi del telefonino rischia di diventare
per assurdo lo stesso apparecchio, anzicchè chi ne fa un uso
sconsiderato. Per smontare questa reputazione negativa e
ingiusta del prodotto e riportare la centralità dell’attenzione
sui comportamenti d’utilizzo ecco che Telecom Italia sugge-
risce il “Bon Ton” del cellulare per una civile e piacevole
convivenza tra chi ha scelto di usarlo e chi preferisce farne a
meno. Ed inoltre vengono offerti spunti per evidenziare l’uti-
lità dei Servizi Telefonici Supplementari per un uso corretto
del telefonino.

Calorosa accoglienza
al  prof. Aldo Brancati 

Non è la prima volta che il
prof. Aldo Brancati torna,
sia pure per pochi momenti,
nel suo paese di origine.
Qui a Spezzano Sila per i
suoi tanti amici e coetanei è
rimasto l’”Aldino”, vivace
ragazzo, che dalla stazione
delle Calabro Lucane, sali-
va in paese dove sprigiona-
va una vivacità che suscita-
va non poche preoccupazio-
ni soprattutto alla indimen-
ticabile Donna Carmelina,
che di tanti ragazzi era rife-
rimento educativo.

Questo 15 ottobre, fresco,
ma non autunnale, “Aldino”
lo si è voluto festeggiare in
modo "ufficiale", con la
dignità che gli conferisce il
suo alto incarico di Rettore
della seconda Università di
Roma di Tor Vergata, e
quindi come uno spezzane-
se che ha raggiunto i più alti
livelli della cultura naziona-
le.

L’iniziativa è stata voluta
dalla Amministrazione
comunale e soprattutto dal
sindaco, al quale va dato
atto di una sensibilità in
direzione di un versante che
Spezzano aveva da tempo
trascurato, quello dei senti-
menti, dei legami amiche-
voli ed affettivi, valori
essenziali che accomunano
gli uomini e che sono al
disopra di qualsiasi altra
contingenza politica. 

“Oggi noi festeggiamo il
cittadino spezzanese, civile,
onesto, laborioso, produtto-
re di cultura”, ha affermato
il Sindaco. Parole che pos-
sono indicare anche una
direttrice che appare oggi
più che mai attuale, quasi
una emergenza, necessaria
ad un comune che deve
riscoprire gli elementi fon-
danti di una maggiore capa-
cità di progresso e di svi-
luppo. Al quale serve quel
“colpo d’ala”, quel punto di
svolta, come è stato il caso
del giovane “Aldino”
Brancati, che fanno volare
alto, che suscitano l’impe-
gno ed il sacrificio, che
danno un senso nuovo alla
vita del singolo e della col-
lettività.

Una manifestazione di
stima e di affetto che il pro-
fessore Brancati ha colto
con commozione e mode-
stia (“ho lavorato nel-
l’ambito delle possibilità
offerte da 50 anni di demo-
crazia nel nostro Paese”),
ma che non gli ha impedito
di svolgere, al di là della
circostanza, un serio discor-
so sui ritardi che registrano
il Mezzogiorno e la
Calabria in particolare in

una realtà sociale ed econo-
mica nazionale ed europea,
fortemente condizionate dal
progresso tecnologico.
Ritardo dovuto a scelte  che
oggi si rivelano in tutta la
loro gravità. Forse sarebbe
stata più lungimirante una
politica verso il Mez-
zogiorno indirizzata verso il
potenziamento della tecno-
logia e della ricerca. Ma chi
colmerà il divario? Quale
sarà il ruolo della Regione,
delle istituzioni calabresi
delle stesse Università?,
delle quali non è tanto
importante discuterne il
numero, quanto il loro rap-
porto con le nuove esigenze
sociali e produttive di un
territorio che rischia una
emarginazione definitiva. 

Certo, un discorso respon-
sabile e necessario anche in
una cerimonia tra amici
vecchi e nuovi,  che è stato
interessante ascoltare e
meditare. 

Perchè poi a reintrodurre il
clima brioso e festoso si è
preso cura un amico
d’infanzia del prof.
Brancati, l’avvocato Nico-
lino Noce, uno spezzanese
di impareggiabile estro
umoristico condito da solida
cultura, appositamente
giunto da Siderno dove egli
ora risiede, il quale, ha

troverai

di
certo

Se rifletti

un

momento

un motivo

per 

abbonarti

ricordato episodi e comuni
“avventure”.

Testimonianze di stima
sono state rivolte anche
dall’assessore Attilio
Granata, dall 'on. Paolo
Bruno e dal consigliere
comunale Luigi Perri.

In tutti gli interventi non
poteva che essere presente
un altro prestigioso
Brancati, il prof. Carlo. La
sua guida e il suo impegno
al C.N.R ha assegnato alla
Calabria finalmente un pri-
mato positivo.

Difficile stilare un elenco
dei presenti in una sala
della Biblioteca stracolma
di gente e che non ha dato a
molti la possibilità di pren-
dervi posto.

Infine, il momento dei
doni. Al prof. Aldo Branca-
ti il sindaco Scrivano ha
consegnato una targa raffi-
gurante sullo sfondo il
monumento-simbolo di
Spezzano Sila, il convento
quattrocentesco di San
Francesco di Paola, ed una
pergamena che riassume la
motivazione della cerimo-
nia: il  contributo del prof.
Aldo Brancati alla cultura
scientifica nazionale.

Il prof. Brancati nella
mattinata, dopo aver pre-
senziato alla cerimonia di
intitolazione dello stadio
comunale a Giovanni
Brancati (della quale scri-
viamo a parte), ha visitato
la scuola media dove ha
incontrato il preside ed i
docenti.

Il prof. Aldo Brancati

SPEZZANO SILA
MANIFEStAZIONE

DI ALLEANZA
NAZIONALE

La sezione di Alleanza
Nazionale apre la sua sede a
Spezzano Sila. Nell'occasio-
ne è stata organizzata una
manifestazione pubblica sul
tema "Il ruolo dell'MSI-AN
nell'attuale momento politi-
co". All'iniziativa indetta per
domenica 30 ottobre, alle ore
11, nella  Biblioteca comuna-
le, parteciperanno il dott.
Giuseppe Calvano, il sen.
Francesco Casillo, il prof.
Oscar Lucente, l'on. Benito
Falvo e il sottosegretario alla
P.I. Fortunato Aloi.


