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Con l'emanazione di nuovi decreti una prospettiva per i giovani disoccupati calabresi

Lavori socialmente utili
per far fronte alla crisi

Auguri

Ai nostri lettori augu-
riamo buon Natale e
soprattutto un felice e
prospero anno nuovo.
Un augurio di cui si ha
davvero bisogno, visto
l’incerto panorama che
ci offre la nostra vita
nazionale che prelude a
prospettive che diventa-
no sempre più preoccu-
panti.

Ci stavano convincen-
do di aver varcato la
soglia di una nuova
Repubblica, la seconda.
Ma dei francesi abbiamo
solo saputo imitare la
numerazione poichè in
qualità abbiamo fatto
qualche passo indietro. I
governi, nonostante la
legge maggioritaria,
cadono con la solita vec-
chia media dei 6-7 mesi
di vita; gli accordi politi-
ci sono sempre per qual-
che obiettivo immediato
(Berlusconi) e non per
costruire una solida pro-
spettiva per affrontare i
problemi del Paese; al
Craxi di ieri, cosiddetto
ago della bilancia (dei
pagamenti?) si è sostitui-
to Bossi che, come il
ministro Maroni per il
decreto Biondi, si accor-
ge in ritardo di aver sba-
gliato alleato. E così
potremmo allungare
l’elenco.

Come quotidianamen-
te possiamo constatare,
c’è di che preoccuparsi.
Non tanto per le giran-
dole politiche, per la tri-
ste mediocrità di una
“classe politica” (termi-

Il 18 novembre scorso,
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri si è
svolta una riunione tra il
Sottosegretario Gianni
Letta, i ministri Pagliarini e
Mastella, il coordinatore
della Task Force per l’occu-
pazione, Gianfranco
Borghini, e le organizzazio-
ni sindacali CGIL, CISL e
UIL, in merito alla situazio-
ne dei giovani disoccupati di
lunga durata e dei lavoratori
in mobilità e Cassa
Integrazione Guadagni per
quanto riguarda i trattamenti
salariali ed i Lavori
Socialmente Utili.

In attesa dei decreti attuati-
vi della legge 451/94 (la leg-
ge che prevede gli incentivi
per l’occupazione), da parte
del Ministero del Lavoro,
nella riunione sono stati
definiti una serie di impegni
per individuare gli strumenti
più idonei a promuovere le
necessarie iniziative per
l’utilizzo dei disoccupati in

lavori socialmente utili.
L’Agenzia per L’impiego

della Calabria su questi pro-
blemi sin dall’accordo tra
Governo e Parti Sociali del
23 luglio ‘93, ha promosso
riunioni, incontri e dibattiti
perchè ritiene che il proble-
ma della disoccupazione a
lungo termine e dell’allonta-
namento di elevate quote di
lavoratori dal mercato del

lavoro va assumendo pro-
porzioni preoccupanti.

La crisi che sta attraversan-
do la Calabria ha accentuato
il degrado del mercato del
lavoro, rappresentato dal
declino dell’occupazione e
dall’aumento del tasso di
disoccupazione.

Per superare questa crisi è
opportuno incentivare quella
che può essere definita una

Per la metanizzazione della Presila

Si posano le tubazioni
Scavatori  all’opera lungo le strade principali di

Spezzano Sila e di  altri comuni presilani per i lavori di
metanizzazione. Si posano le tubazioni della rete principa-
le. I lavori, e questo è un ulteriore dato positivo, vengono
eseguiti in molti casi da imprese locali , alle quali la
C.C.C., ha subappaltato i lavori in base a norme contrattua-
li. Si sta quindi concretizzando la prospettiva della presen-
za del metano nel comprensorio presilano che in qualche
momento sembrò vanificarsi. Sono ormai lontani i tempi
delle polemiche sul consorzio Presila-gas e delle assai
discutibili scelte che si intendevano operare. Dopo che i
Comuni  si sono giustamente riappropriati del loro ruolo,
con l’incarico di capo bacino al comune di Spezzano Sila,
è apparso subito chiaro che si era voltata pagina. Ne ha
guadagnato la trasparenza e ne hanno tratto vantaggio eco-
nomico i  Comuni  stessi.

nuova politica attiva del
lavoro e cioé i lavori social-
mente utili, che se non risol-
vono il problema della
disoccupazione giovanile e
delle eccedenze, cercano
almeno di evitare lo spreco
di risorse di capitale umano.

L’Agenzia, con le iniziati-
ve che ha già intrapreso, con
quelle che assumerà in futu-
ro con l’emanazione dei
decreti attuativi, vuole
rispondere all’una e all’altra
esigenza.

Due sono le attività sulle
quali si intende agire: le atti-
vità di formazione, di riqua-
lificazione dei giovani e dei
lavoratori e il coinvolgimen-
to del sistema delle imprese.

La salvaguardia dell’am-
biente, la qualità della vita, il
recupero del patrimonio arti-
stico culturale e paesaggisti-
co saranno le linee di inter-
vento che maggiormente
caratterizzeranno l’attività
dell’Agenzia per l’Impiego
della Calabria.

I settori innovativi ai quali
saranno rivolti i lavori
socialmente utili riguarde-
ranno: i beni culturali, la
manutenzione ambientale, il
recupero urbano, la ricerca e
la riqualificazione professio-
nale, il sostegno alla piccola
e media impresa in tema di
erogazione dei servizi e di

Quale angoscia?

Sull'argomento

un contributo di

Francesco De Marco

A pagina 3

Il Comune

nuova azienda

L'inventario

di Francesco

Scigliano

A pagina 5

Non ulula più

il Lupo Mannaro

di Gianfranco

Donadio

A pagina 9
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zione totale o parziale degli articoli sen-
za citarne la fonte.

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.

Sostieni
una
voce

libera
e 

democratica

Presila

Da  Milano

Calabresi nella metropoli
di  CICCIO DE MARCO

Caro Direttore,
credevo che i lettori più attenti fossero alla

pagina accanto. Invece ce n’è qualcuno anche
dalle mie parti! Mi riferisco a quel lettore che
mi chiede come io abbia potuto definire una
sposa, per giunta quella di un amico, grassi-
na, cioè sterco di colomba o di pecora usato
come concime.

Chiariamo subito, caro Direttore, che si trat-
ta di un refuso, poichè nella nota di cronaca
rosa apparsa a mia firma sul numero prece-
dente di Presila, definivo la sposa: “grassoc-
cia, baffutella, bassina (non grassina), clau-
dicante”, caratteristiche comunque non esal-
tanti, ma non tali da prefigurare gli estremi
per una querela.

Ringrazio il lettore, più ferrato di me in...
materia, per le esaurienti delucidazioni sul
vocabolo di cui, lo confesso, ignoravo perfi-
no l’esistenza, nonchè per la particolare
attenzione che riserva alla mia corrisponden-
za, soggetta anch’essa a refusi e lacune.

- Ma cangiamu discursu ppe ssu Santu
Natale - ve siti preparati? - Non c’è di meglio
della poesia di Ciardullo per cambiare argo-
mento ed entrare nel clima natalizio, anche a
Milano particolarmente sentito.

Il clima ovattato di nostalgia. Nostalgia che
in noi calabresi nella Metropoli, anche a
Natale, si veste di tenerezze e di lontananze
dalle quali riemerge impalpabile e suggestivo
il desiderio di quei Natali casaruli rimasti
chi sa dove.

Clima natalizio particolarmente sentito
anche a Milano, dicevo. Te ne accorgi dalle
strade illuminate a giorno da chi sa quante
lampadine multicolore, dalle vetrine ricche e
fantasiose, dalla gente che passa e ripassa -
sempre in fretta, ovviamente- stracarica di
pacchi, pacchetti, pacchettini da sistemare

sotto l’albero, immancabile in ogni casa, pic-
cola o grandiosa che sia, secondo la tradizio-
ne che tutto e tutti coinvolge. Sono i doni, i
tradizionali doni -io te do na cosa a te, tu mi
dai na cosa a me- che ci si scambia dopo il
cenone. Cenone al quale partecipano -a diffe-
renza dei nostri, strettamente familiari- gli
amici più intimi e i parenti più stretti, boni
cuntati una trentina, attorno alla tavola
imbandita.

Quindi dalla sala pranzo ci si sposta nel
salone accanto all’albero, ove ha inizio la
sagra della distribuzione dei pacchi, pacchetti
e pacchettini, fra risate, applausi, ringrazia-
menti più o meno spontanei o convinti.

A proposito di doni, mi torna in mente quel
buon maestro elementare, arrivato in un pae-
sino di montagna, isolatissimo dal resto del
mondo, per una breve supplenza e ancora là
da più di trent’anni, il quale diede ai suoi
alunni il tema seguente: con quali doni allie-
terete il Natale dei vostri genitori e del vostro
maestro. Si riferiva ovviamente ai doni dello
spirito, cioè bontà, amore, carità, attaccamen-
to allo studio, buona condotta eccetera.

Ogni bambino riempì il foglio di commossi
e commoventi propositi, tranne uno, un
ragazzotto tutto campagnolo, che depositando
sulla cattedra un cesto con salumi, formaggi,
uova, dolciumi, vino ed altro, giustificò con
un A mie me dolìa la capu! - il suo dono.

E tu sai scrivere! -commentò il buon mae-
stro, esaminando attentamente il contenuto di
quell’insolito componimento!

Con tanti affettuosi auguri di Buon Natale e
di Buon Anno per te e per la bella famiglia di
Presila.

Ciccio De Marco

DALLA PRIMA PAGINA

Sono disponibili alcune copie della raccolta delle annate 1992 e 1993 
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LAVoRI

sostegno alla commercializ-
zazione e all’esportazione, i
servizi alla persona.

L’assegnazione dei giovani
avviene a cura delle Sezioni
Circoscrizionali per l’impie-
go d’intesa con gli Enti e le
Amministrazioni interessate
e sulla base dei criteri dettati
dal Ministero del Lavoro.

Gli Enti sono rappresentati
da tutte le Amministra-zioni
dello Stato, compresi gli
Istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le aziende ed
Amministrazio-ni ad ordina-
mento autonomo, le
Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità
Montane, le Università e gli
I.A.C.P., le Camere di
Commercio, le aziende e gli
Enti del Servizio Sanitario
nazionale, gli Enti pubblici
non economici.

L’Agenzia si augura che
gli effetti della normativa
possano raggiungere risultati
positivi; per questi motivi le
Amministrazioni e gli Enti
interessati possono telefona-
re ai nostri uffici per avere
assistenza, consigli e sugge-
rimenti per la presentazione
e l’avvio dei progetti che
possano interessare ambiti
territoriali locali, regionali e
interregionali.

Con questa impostazione si
spera di dare un utile contri-
buto per alleviare le già con-
dizioni precarie di vita e di
lavoro dei giovani disoccu-
pati calabresi, che grazie alla

loro attività in lavori social-
mente utili realizzeranno un
beneficio per la collettività
espressa proprio nell’esecu-
zione di opere o servizi di
pubblica utilità.

L’importante è non ricade-
re in una concezione pura-
mente assistenziale dei
“lavori socialmente utili”,
che sono stati concepiti in
precedenti esperienze come
sostitutivi di compiti e fun-
zioni proprie degli Enti loca-
li, ma ricercare, così come è
indicato nella legge, la “pub-
blica utilità” in quei settori
in cui sono ipotizzabili pos-
sibilità occupazionali non
precarie e a più lunga durata
e che, nel contempo, posso-
no comportare un migliora-
mento della qualità della vita
e la valorizzazione di risorse
oggi in grande parte inutiliz-
zate.

(*) Direttore dell’Agenzia
per l’Impiego della Calabria

L’Agenzia per
l’Impiego della

Calabria ha sede a
Reggio Calabria 
- via Gelsomino,

35 - Rione S. Anna
telefono 

(0965) 811828 

Fax (0965) 811711
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Crisi di valori, mancanza di consapevolezza

Quale angoscia ?
di FRANCESCO DE MARCO

H
o trovato di profondo
interesse gli interventi
del dott. Valente sul

tema dell’angoscia, in riferi-
mento all’atteggiamento di
Sigmund Freud, pubblicati
nei precedenti due numeri
del giornale e ritengo offra-
no al lettore (anche meno
informato) motivi di rifles-
sione e indagini intorno
all’argomento dell’ango-
scia, non soltanto in senso
neuro-psichiatrico, ma
anche filosofico-morale,
essendo, lo scritto del
Valente, sia nella prima che
nella seconda parte, ricco di
riferimenti medico-scientifi-
ci e culturali di ampio respi-
ro: l’angoscia, in quanto tale
colpisce pur sempre l’indi-
viduo, quindi abbraccia la
sfera esistenziale della per-
sona in senso di unicità,
unitarietà, coinvolgendo
l’intera dimensione antropo-
logico-culturale dell’indivi-
duo stesso, dove il vissuto è
sintesi ed unità del tutto. 

Già questo atteggiamento
metodologico del Valente
nei riguardi dell’angoscia,
prelude ad una concezione
dell’individuo e della mente
umana poco plasmabile con
quella di Freud, il quale, a
mio avviso, usa la persona,
nel senso mentale proprio,
come cavia da laboratorio,
facilmente scomponibile e
divisibile, depauperandolo,
appunto, di quella unitarietà
ed unità psico-fisica e spiri-
tuale di cui, altresì, è dotato.

Mi sia consentito, invero,
portare il discorso sull’argo-
mento proprio dell’angoscia
ed esprimere il mio parere
che, in parte, dissente da
quello espresso dal dott.
Valente, anche se limitata-
mente alle sue conclusioni
finali, dove egli afferma che
alla cacciata dall’Eden,
Adamo ed Eva, pur ricono-
scendosi posseduti inesora-
bilmente dal tempo, scopri-

rono di essere liberi e ne
furono consapevoli: ecco
l’origine metafisica del-
l’angoscia che, a parere del
Valente, vivono tuttora gli
uomini d’oggi.

L’angoscia non è un senti-
mento che è stato sempre
presente nell’animo umano,
nè conosciuto sempre da
pensatori, poeti o scrittori: i
greci non la conoscevano,
essi non conoscevano
l’angoscia in quanto tale,
piuttosto sofferenza del sen-
tire; i romani idem: piutto-
sto infelicità, sofferenza, tri-
stezza, dolore, ma non pro-
priamente angoscia esisten-
ziale, meno ancora riferita
all’essere o al nulla, catego-
rie del pensiero che pur
appartenendo alla sfera del-
la speculazione filosofica
greca, non assurgevano mai,
appunto, a dimensione psi-
cologica o spirituale del
sentire, quale motivazione
esistenziale dell’individuo.
E così pure la cultura, in
senso generico, “cristiana”
non offre spazi all’angoscia,
quale scacco esistenziale o
quale dover necessariamen-
te essere, nella piena consa-
pevolezza e libertà. 

Il concetto dell’angoscia
viene introdotto, per la pri-
ma volta nel panorama filo-
sofico e in genere culturale,
in maniera compiuta e pre-
cisa da Soren Kierke-gaard;
precisamente già qualche
accenno può ritrovarsi in
Pascal e Montaigne, anche
se sotto una forma quasi di
scetticismo esistenziale, più
che angoscia nel senso asso-
luto del termine. 

L’angoscia Kierkega-
ardiana, come precisa
Valente, fa senza dubbio
riferimento a quella origine
biblica sopra ricordata
anche se, successivamente,
forse tenendo fede al suo

metodo di indagine filosofi-
ca spesso contraddittorio e,
sicuramente, non del tutto
lineare, Kierkegaard chiari-
sce con forte lucidità le
diverse fasi che l’individuo
passa per arrivare all’ango-
scia: la consapevolezza e la
libertà. L’individuo vive in
un perenne scacco esisten-
ziale: quello di dovere
necessariamente essere,
attraverso una scelta che
egli necessariamente deve
compiere nel mondo: dove-
re essere necessariamente,
ciò che Jaspers preciserà
affermando: ora non basta
più esistere, ora occorre
esserci. E per esserci, occor-
re necessariamente sceglie-
re. Con la scelta l’individuo
passa dall’infinito al finito,
dall’essere in sè all’essere
per sè, cioè al divenire, cioè
al nulla. E non basta: affin-
chè ci sia angoscia, come
anche Shopenauer riprende,
occorre che l’individuo ne
sia consapevole e cosciente
e che abbia bene sotto gli
occhi tutte le sfaccettature
di questa condizione esi-
stenziale: dovere scegliere.

Consapevolezza quindi,
cioè conoscenza di ciò che
si va a scegliere in piena
coscienza, soprattutto in
piena libertà. Ma non esiste
libertà, affermerà più avanti
Sartre, se non esiste la con-
dizione precedente, cioè la
consapevolezza della scelta.
E Sartre indica nella
“responsabilità (non davanti
a Dio, bensì al cospetto del
mondo e della storia), il
vero ed autentico scacco
esistenziale: dover necessa-
riamente essere attraverso la
scelta, in piena libertà
davanti al tribunale della
storia.

Ma non basta, afferma
sempre Kierkegaard, affin-
chè ci sia angoscia: l’indivi-

duo costretto a scegliersi,
può salvaguardare la propria
libertà? La risposta è negati-
va, anche se lo stesso
Kierkegaard , con il quale
sarà d’accordo successiva-
mente Heidgger, indica una
via di uscita, come al suo
solito paradossale: la tra-
scendenza. L’individuo ope-
ra la scelta esistenziale, qua-
le necessità dell’esserci,
rimanendone interiormente
libero, non contaminato,
ponendovi una identità in
quanto esserci (cosa tra le
cose), ma al contempo, una
non identità in quanto
uomo, trascendendo, appun-
to.

Ritornando a noi, penso
che non si possa, nell’epoca
attuale, parlare di umanità
angosciata. La crisi di valo-
ri, lo sfrenato consumismo e
la corsa all’avere, ai danni
dell’essere, hanno certamen-
te portato l’umanità, quasi
nella sua generalità, ad una
sorta di infelicità del vivere,
in quanto le incessanti
richieste che tale società
impone provocano desideri
e ansie sempre in crescita e
quasi con epiloghi deluden-
ti, creando desideri repressi,
frustazioni, forti complessi
di inferiorità: il diciottenne
che si suicida perchè il geni-
tore non ha aderito alla
richiesta di acquistare una
motocicletta o una automo-
bile, non compie quel gesto
disperato perchè angosciato;
piuttosto egli è vittima
inconsapevole di chi gli ha
fatto credere che possedere
una moto o altro, significa
essere qualcosa; il suo è uno
stato di alienazione pura,
dove mancano la consape-
volezza, la conoscenza e
sopratutto la libertà di sce-
gliere. 

L’angoscia non deve esse-
re confusa con la nevrosi e

tanto meno con gli atteggia-
menti vari e diversi psicopa-
tici, dovuti a carenza di
affetto, complessi della per-
sonalità ed altro. Il padre di
famiglia che perde il posto
di lavoro è un disperato, che
sente la vita e il mondo
cedergli sotto i piedi; ma la
sua disperazione non sta
nell’essere disoccupato in
questo momento, ma nel
non potere più scegliere per
sè liberamente ed essendo di
ciò pienamente consapevo-
le; ma non può dirsi ango-
sciato in quanto, una volta
ritrovato il posto di lavoro,
egli non sarà più disperato,
ritornerà a vivere inconsape-
volmente della propria situa-
zione esistenziale.

L’angoscia esistenziale, o
come il dott. Valente la defi-
nisce, metafisica, è la condi-
zione perenne dell’umanità,
quale prezzo della propria
libertà, e non può annullarsi
con l’eventuale successo di
un esserci determinato.

Ritengo, quindi, che
l’angoscia, in quanto tale,
non appartenga all’uomo
d’oggi; ben lungi da posi-
zioni esistenziali, tantomeno
metafisiche, egli è alla ricer-
ca sopratutto dell’avere.
L’essere trova poco posto
nei valori dell’epoca moder-
na. E l’angoscia appartiene
essenzialmente alla sfera
dell’essere. Ritengo che tale
corsa sfrenata all’avere,
abbia allontanato l’uomo da
quella consapevolezza del
reale e di se stesso, che
sono, a mio avviso, preroga-
tive necessarie per definire
qualunque uomo, di ogni
livello e grado, libero. Ma
senza libertà e consapevo-
lezza, a rigore del pensiero
esistenzialista da Kierkega-
ard a Heidgger, da
Shopenauer a Jaspers, non
può esserci l’angoscia.
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Presentati i primi volumi della Storia della letteratura di Pasquino Crupi

La funzione nazionale 
della cultura calabrese

Spezzano Sila: in vista delle elezioni di primavera

Le proposte dei Popolari
per il governodelComune

P
resso i locali della
biblioteca comunale
di Spezzano Sila é

stata presentata l’opera del-
lo scrittore calabrese
Pasquino Crupi “Storia del-
la Letteratura calabrese dal
cinquecento al settecento”,
vol IIº - ed. Periferia,
Cosenza 1994. Ha relazio-
nato il Prof. Santino
Salerno -Direttore del
Periodico “Città del Sole”-
che in una ricca panorami-
ca ha messo in evidenza la
lunga gestazione, l’origina-
lità dell’im-pianto, l’intensa
revisione storiografica
dell’opera frutto non solo
di amore verso la propria
terra ma soprattutto di
maturità dell’autore. La
Dott.ssa Antonietta Cozza -
presi-dente del “Libro
Club”Co-senza e il
Prof.Alberico Guarnieri -
responsabile Culturale del-
l'edizioni Periferia, si sono
incaricati rispettivamente,
la prima di spiegarne il
metodo scientifico, il taglio
molto forte del linguaggio,
il suono, la visività, gli ele-
menti estetici del libro, il
secondo addentrandosi in
paralleli e confronti con
giganti della cultura
Italiana vedi Svevo,
Montale ed il loro desiderio
di recuperare “il mare” sen-
za riuscirci, al contrario di
Alvaro e Misasi che recu-
perano la montagna e
T.Campanella, Gioacchino
da Fiore e B. Telesio che
colgono il desiderio di
recuperare la pianura. E
cita il Maestro del sublime
Petrarca, Barlaam  che
gl’insegnò il greco e
Simone Fornari che fu il
primo commentatore
dell’"Orlando Furioso". 

Queste opportune ed eru-
dite premesse hanno fatto sì
che quando ha preso la
parola Pasquino Crupi un
velo si squarciasse e chi ha
avuto la fortuna di essere

presente ha potuto sentire
tutto l’orgoglio e la sana
passione di essere meridio-
nale e calabrese. L’idea
centrale, secondo l’autore
che si è subito definito di
Ideologia marxista, è quella
che non esiste una cultura
nazionale e tante culture
locali o regionali, ma la
somma di tante culture
regionali formano la cultura
nazionale. Una sola Italia
culturale comune. Vorrebbe
gridarlo, ma forse per il
pudore tipico della nostra
gente non lo fa, che la cul-
tura calabrese é gran parte
della cultura nazionale,
ripete Barlaam, cita
Cassiodoro, parla di illumi-
nismo meridionale, come
giganti fa emergere
Tommaso Campanella con
il quale, fatto straordinario,
si ha una umanizzazione
della cultura, Bernardino
Telesio che finalmente
rompe le catene di una con-
cezione statica della Storia
e fissa i confini dell’auto-
nomia della scienza dalla

politica e lo confronta con
Machiavelli e il suo
"Principe". 

E ancora, spazia da
Gioacchino da Fiore ad
Alvaro a Francesco Saverio
Salfi, a Iacopo Mazza, Pino
Schettino, Antonio Serra
che dimostra, altro concetto
fondamentale che sta a cuo-
re a Crupi, come la povertà
del Sud non è dovuta a sot-
tocultura e ad arretratezza,
ma a dipendenza. Infine, fa
riferimento al Verismo ed
alla psicoanalisi prefiguran-
do in un’armonia cosmica,
una grande funzione nazio-
nale della nostra cultura
verso più grandi spazi
Europei. 

Non poteva mancare un
accenno polemico sulla cri-
minalizzazione della cultu-
ra del nord verso la cultura
meridionale, con l’altro sto-
rico calabrese Rosario
Villari, secondo il quale la
criminalizzazione è episo-
dica e non predeterminata
come sostiene invece
Crupi. Ma ciò, in conside-
razione anche del garbo
con cui  tale polemica è sta-
ta trattata, ha reso ancora
più interessante il conve-
gno. 

Da sottolineare la presen-
za dell’Editore Prof.
Pasquale Falco, del Preside
dell’Istituto Tecnico
Professionale di Rende
Prof.Roseti, osservatore
attento a tutta la problema-
tica calabrese, del Dott.
Enzo Arcuri della RAI di
Cosenza, dello storico
ormai popolarissimo
Gustavo Valente. 

Alla fine, da parte di tutti
si è voluto ringraziare il
direttore del nostro giorna-
le, incoraggiandolo, consi-
derato lo spessore del con-
vegno, a continuare ad
organizzare e promuovere
tali inziative.

Il Partito Popolare di
Spezzano Sila ha reso noto il
suo documento politico pro-
grammatico in vista della
prossime elezioni comunali. Il
documento contiene le indica-
zioni programmatiche che si
considerano necessarie al con-
fronto e alla convergenza con
le altre componenti politiche e
sociali. Si tratta tuttavia, come
dice lo stesso documento, di
proposte suscettibili di inte-
grazioni e modifiche che pos-
sono scaturire dal contributo
dei cittadini e “degli interlocu-
tori che vorranno aprire un
dialogo su di esse”.

Il Partito Popolare, è detto
nel documento, vuole rimane-
re attestato sui valori vincenti
del Centro: democrazia,
libertà e solidarietà, ma con
una apertura al dialogo con
coloro che riconoscano i valo-
ri di cui il partito è portatore.

Riconosciuto l’impegno pro-
fuso dalla amministrazione,
della quale concorrono ad
esprimere l’attuale maggio-
ranza, i popolari pongono il
problema del futuro, per cui
propongono di “stabilire pri-
ma delle elezioni i principi, le
regole e i programmi operativi
di una formazione elettorale
che vuol candidarsi al governo
locale”.

Rilevato che sulla base delle
regole di principio e dei pro-
grammi deve poi necessaria-
mente basarsi la scelta dei
candidati, che “dovranno pos-
sedere  i requisiti della massi-
ma dirittura morale, compe-
tenza, rispetto delle regole e
dei programmi, e dovranno
rappresentare la personifica-
zione dell’amministratore
modello, disinteressato e
imparziale, rispettoso delle
leggi e tollerante, aperto ed
illuminato”, i popolari riten-
gono che “al momento del
voto debbano esere indicati,
oltre ai candidati al consiglio
comunale, anche i designati a
far parte della Giunta che
dovranno essere scelti al di
fuori del Consiglio, nonchè i
designati a far parte degli
organismi amministrativi più
importanti. 

Quali le indicazione pro-
grammatiche?

Nel settore dell’urbanistica,
il PPI si impegna ad apportare
al progetto di PRG le modifi-
che tendenti al suo migliora-
mento tali da renderlo più
consono all’uso razionale del
territorio, al rispetto
dell’ambiente, alla corretta
espansione residenziale del
capoluogo e all’esigenza di
frenare l’edificazione incon-
trollata su Camigliatello.

Sul centro storico di
Spezzano, rimasto fuori dalla
previsione del PRG, si propo-
ne di rivitalizzare l’intero
assetto, sia sotto il profilo
logistico che igienico-sanita-
rio.

Una proposta particolareg-
giata viene esposta anche per
quanto riguarda l’ambiente.
Un richiamo particolare viene
rivolto alla eliminazione
soprattutto in Sila delle fosse
asettiche e dei pozzi neri, non-
chè l’uso dei prodotti chimici
in agricoltura, tutti elementi
che costituiscono gravi fonti
di inquinamento del territorio
e delle acque.

Una valorizzazione ambien-
tale, sostiene il documento,
può venire dalla realizzazione
di un parco naturale nelle aree
comunali prossime al capo-
luogo: Serra Stella e Apitetto.

La gestione del territorio è
legata al settore turistico. Per
favorire e sfruttare la risorsa
turistica occorre proteggere i
tesori naturali del territorio e
creare attrattive nuove con ini-
ziative “leggere” come il
potenziamento e l’ampliamen-
to del patrimonio floro-fauni-
stico, la creazione di verde
attrezzato, di strutture per lo
sport e iniziative per la cultura
e il tempo libero.

Il settore artigianale va inco-
raggiato con l’organizzazione
di corsi di formazione unita-
mente ad un impegno di soste-
gno agli operatori esistenti.

Sulla questione del lavoro si
richiama l’attenzione sulle
possibilità del Comune che
deve gestire le opportunità
mediante una equa rotazione
fra tutti i lavoratori ed i pro-
fessionisti.

Il documento indica altri
obiettivi quali: la gestione
diretta della riscossione dei
tributi, l’istituzione del distret-
to sanitario di base e di un
ambulatorio con servizio pre-
lievi, il potenziamento del ser-
vizio socio-psico-medico-
pedagogico, assistenza agli
anziani , Per quanto riguarda
il settore della cultura i popo-
lari ripropongono la creazione
nella ricostruenda piazza cen-
trale di una sala polifunziona-
le, magari gestita da una coo-
perativa di giovani, da desti-
nare a convegni, cinema, tea-
tro, concerti, a biblioteca e
sala lettura. Importante è
anche valorizzare il patrimo-
nio artistico storico e religioso
attraverso restauri, mostre e
pubblicazioni.

Infine il documento indica la
necessità di un miglioramento
dei trasporti con Cosenza e
con i paesi  limitrofi.

di MARIO CIMINO

Vincenzo Padula
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Il Comune come una nuova azienda

La redazione dell’inventario
di ALESSANDRo SCIGLIANo*

Tra i documenti contabili, che fanno assimilare il
Comune alle aziende private, assume particolare
rilevanza l’inventario dei beni, che è la base fonda-
mentale per poter redigere la situazione patrimo-
niale aziendale.

Dalla ragioneria generale sappiamo che l’inventa-
rio ordinario consiste in quel documento contabile,
redatto periodicamente, in cui vengono rilevati i
beni aziendali.

Le fasi più importanti dell’inventario, in generale
in tutte le aziende, ed in particolare nei comuni,
possono essere le seguenti: 1) ricerca degli elemen-
ti costitutivi del patrimonio; 2) la classificazione in
categorie omogenee di tali beni; 3) la valutazione
di essi; 4) la rilevazione dei beni inventariati su
appositi registri, documenti e prospetti.

Con la prima fase si rintracciano o si individuano
tutti i beni di appartenenza comunale siano essi
beni immobili che beni mobili registrati o meno in
pubblici registri. La fase seconda, molto delicata ed
importante, consiste nella classificazione dei beni
in categorie omogenee quali potrebbero essere, ad
esempio, le seguenti: immobili demaniali; immobi-
li patrimoniali non disponibili; immobili patrimo-
niali disponibili; autocarri; autovetture; ruspe e gru;
mobili ed attrezzature per uffici; attrezzature servi-
zi scolastici; attrezzature servizi sanitari; macchi-
nari ed impianti tecnici; attrezzature varie; giacen-
ze beni di consumo nei magazzini comunali.

La terza fase di sviluppo dell’inventario consiste
nella valutazione dei beni, e cioè nella stima degli
stessi non in quantità fisiche ma in valori monetari.

La valutazione di un bene può avvenire com
metodi diversi, per cui non risulta essere un proces-
so di quantificazione oggettivo come potrebbe
essere la misurazione in quantità fisiche.

Per la valutazione dei beni comunali potremmo
suggerire i seguenti metodi:

1) criterio del costo zero per i beni demaniali qua-
li vie, piazze, monumenti, ecc.

2) il criterio del costo di acquisto o di costo di
costruzione, a seconda il caso concreto, includendo
nel costo di produzione anche l’imputazione di
eventuali oneri accessori quali oneri per direzione
lavori, di progettazione, di iva non recuperata
dall’ente ecc.; criterio valido per la quantificazione

monetaria dei beni immobili patrimoniali.
3) il criterio del costo delle fatture di acquisto

comprese d’iva, se l’iva non è stata recuperata
dall’ente; criterio valido per quantificare moneta-
riamente i beni mobili comunali.

La valutazione, soprattutto dei beni immobili, con
il criterio del costo storico di acquisizione fa sorge-
re, a lungo andare, il problema dell’eventuale riva-
lutazione monetaria di essi, per cui urgono apposite
disposizioni legislative, simili a quelle che hanno
regolamentato la rivalutazione dei beni delle azien-
de private.

L’inventario generale ordinario, una volta ultima-
to, va rilevato su apposito registro, che può essere
tenuto anche su schede mobili, e che poi comunque
deve essere costantemente aggiornato con le nuove
acquisizioni e con le dismissioni dei vecchi beni.

A giudizio dello scrivente occorre fare degli stral-
ci sezionali dell’inventario generale, tenendo conto
dell’organizzazione funzionale del comune, quali
ad esempio:

1) inventario parziale dei beni delle scuole da
consegnare all’addetto comunale ai servizi scolasti-
ci; 2) inventario parziale delle attrezzature sanitarie
da consegnare al medico comunale; 3) inventario
parziale delle attrezzature e degli impianti tecnici
da consegnare al responsabile dell’ufficio tecnico;
4) inventario parziale dei beni degli uffici generali
amministrativi da consegnare al responsabile
dell’ufficio specifico; 5) inventario parziale dei
beni della polizia urbana da consegnare al respon-
sabile dell’ufficio specifico; 6) inventario dei beni
di consumo giacenti nei magazzini comunali, ecc.

I funzionari responsabili dei vari servizi devono
segnalare, all’ufficio ragioneria, l’eventuale
dismissione di un bene, redigendone apposito ver-
bale di avvenuto deterioramento di esso, che sarà
poi utilizzato dal contabile al fine di effettuare
l’apposita registrazione di storno sul libro degli
inventari.

E’ ovvio che i criteri di classificazione dei beni, i
criteri di valutazione di essi, i procedimenti di rile-
vazione sul registro inventari, l’indicazione del
funzionario addetto a tale servizio, sono principi
che devono essere analiticamente indicati nel rego-
lamento di contabilità, il quale dovrà avere un capi-

tolo specifico relativo alla contabilizzazione dei
beni patrimoniali. Spesso i diversi regolamenti
contabili comunali e provinciali risultano essere
carenti e lacunosi sugli adempimenti connessi alla
tenuta degli inventari dei beni.

L’inventario generale con i suoi stralci sezionali,
firmati dai funzionari responsabili, dovrebbe essere
allegato al rendiconto finanziario d’esercizio.

Abbiamo detto che l’inventario, inoltre è lo stru-
mento base per poter redigere una completa situa-
zione patrimoniale dell’ente che potrebbe, ad
esempio, assumere la seguente configurazione:

ATTIVO:
VALORI ECONOMICI:
- immobili patrimoniali non disponibili; - immo-

bili patrimoniali disponibili; - automezzi; - mobili e
attrezzature; - impianti e macchinari; - attrezzature
varie; - materiali di consumo.
VALORI FINANZIARI:
- titoli di stato; - denaro in cassa; - crediti di teso-

reria; - residui attivi.
PASSIVO:
- fondi ammortamenti; - mutui passivi; - residui

passivi; - debiti di tesoreria; - patrimonio netto.
E’ da precisare che i valori economici pluriennali,

valutati a costo storico, devono annualmente essere
assoggettati al procedimento dell’ammortamento,
ed in attesa di norme specifiche si potrebbero uti-
lizzare i coefficienti fiscali.

L’accumulo delle quote di ammortamento annuo
va imputato, come per le imprese industriali ai
rispettivi fondi.

Nello stato patrimoniale i residui attivi, essendo
crediti da riscuotere, vanno valutati con il criterio
del presunto realizzo, stralciando, quindi, tutti
quelli d’incasso inesigibile o dubbio.

I mutui passivi vanno contabilizzati al valore di
debito residuo.

La situazione patrimoniale iniziale dei comuni
sarà poi la base di partenza per la futura contabilità
economica di prossima istituzione.

L’avvio ormai prossimo della contabilità econo-
mica avvicinerà ancora di più i comuni alle aziende
commerciali.
(*) Dottore commercialista

Natale. tempo di botti!
di NINO SETTINO

E’ il confronto diretto, la
sfida, l’incontro, che stabi-
liscono ed assegnano meriti
e valori, capacità e bravu-
ra. Capacità e bravura che
si manifestano in tutta la
loro evidenza solo se
rispettano, tutti, le regole
del gioco, quelle scritte e
quelle non scritte, quelle
convenzionali e quelle
usuali, ma soprattutto se ci
comportiamo con lealtà.
La partita è iniziata da

alcuni minuti, e già sono
iniziate le ostilità, le scher-
maglie, i tatticismi: siamo
ancora nella fase di studio
e ciascuno cerca di scopri-
re i punti forti degli avver-
sari non per tentare di
superarli con mosse miglio-
ri e vincenti, ma per stru-
mentalizzarli, renderli inof-
fensivi: non si cerca di
creare, di inventare, di pro-
porre di più e di meglio
(potrebbe essere impresa
ardua!), si cerca, molto più
facilmente, di distruggere
le idee o il gioco degli altri.
Mezzucci e sotterfugi,

catenaccio e colpi proibiti
possono anche, nel breve,
essere mosse vincenti, pos-

sono anche farti vincere un
incontro, ma alla lunga più
che la forza esprimono la
debolezza, il limite, insom-
ma non fanno mai vincere
il campionato.
I partiti si organizzano in

vista delle prossime elezio-
ni amministrative; incontri
più o meno segreti si svol-
gono un pò dappertutto; si
preparano programmi,
schieramenti, uomini; si
scelgono candidati, si pro-
mettono assessorati, comin-
cia il frenetico formicolio
che ti assale quando si
avvicina una competizione
elettorale.
Tutti cercano tutti, molti

si autocandidano, altri si
propongono, altri offrono
disponibilità e promettono
impegno, serietà, e soprat-
tutto onestà, convinti che
essere nuovi e onesti sia la
chiave vincente: tutti chie-
dono e promettono lo svi-
luppo e la crescita del loro
Comune, qualcuno addirit-

tura dichiara di essere
disposto anche a scendere,
se necessario, direttamente
in lizza per il bene di que-
sto Comune!
Se poi passi ad analizza-

re, nei fatti, questa dichia-
rata disponibilità, com-
prendi che ciascuno ha del
“bene” del Comune
un’interpretazione diversa,
personale, il più delle volte
vaga, generica, nebulosa e
qualche volta addirittura
non disinteressata.
Questo d’altra parte, è il

periodo del “diritto di
veto”. Sono molti nei parti-
ti, ma, purtroppo, anche
nella società civile, quelli
che su ogni proposta diret-
ta a costruire, magari a
cercare intese, alleanze,
accordi con altre realtà, a
vagliare disponibilità,
serietà e capacità di candi-
dati, oppongono il loro
diritto di veto, la bocciatu-
ra inesorabile, inequivoca-
bile di persone e program-

mi.
Chi per un verso, chi per

un altro, non c’è candidato
su cui si possa trovare un
minimo di intesa: molti si
sentono cacciatori “alla
posta” autorizzati a spara-
re su tutto ciò che si muova
o che dia solo l’impressio-
ne di muoversi; e sono tal-
mente assorti, concentrati
che a sera, soddisfatti, con-
tano le vittime nei loro car-
nieri, e forse non avvertono
che contemporaneamente
anche altri staranno con-
tando le loro. E si potrebbe
dire con Leopardi, ciascu-
no spara ed è sparato ed in
cor s’allegra.
E’ Natale! E’ tempo di

botti, di fuochi d’artificio.
Aspetteremo. Passerà
anche questa. Fra qualche
settimana arriverà la
Quaresima. Un pò di cene-
re potrebbe essere un buon
rimedio.
Un pensierino finale desi-

deriamo rivolgere agli sfa-

sciacarrozze, a quei tanti
che hanno una loro residua
influenza e che, mai come
in questo periodo, sono
attivi. Sono quei tanti che,
non avendo più nulla da
chiedere, presentare o offri-
re, si sentono tuttavia anco-
ra in grado di esprimere la
loro opinione e che si rico-
noscono a vista: sono quelli
che nelle riunioni parlano
più degli altri, quelli che
frappongono ostacoli, quel-
li che mettono in risalto
soprattutto le difficoltà che
possono esistere in ogni
proposta, che parlano sem-
pre e solo di incognite, del-
la necessità di esaminare,
studiare, vagliare attenta-
mente, quelli che parlano di
responsabilità politiche,
morali, personali, penali. E
sono abili, abilissimi, per-
chè riescono a convincerti,
a farti vedere, toccare con
mano che dopo di loro ci
potrà essere solo il diluvio.
E può darsi che sia vero!
Solo che il diluvio spesso
viene provocato da loro.
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Sono complessi i problemi che pone il territorio silano e presilano

Binomio turismo e cultura
per il riscatto e la crescita

Una terra di contraddizio-
ni e capace di suscitare forti
emozioni, la nostra, che
dall’altopiano della Sila si
estende irregolarmente fino
al comprensorio presilano.

La natura, con le sue mon-
tagne, le foreste, le vallate,
le nevi, con i tramonti in
cui trascolarono colori irri-
petibili, fa dimenticare al
visitatore un apparente iso-
lamento geografico, ai mar-
gini dell’Europa continen-
tale.

Natura ancora sostanzial-
mente intatta e incantevole,
ma anche impervia e sco-
scesa. Un pò come il carat-
tere di questa popolazione,
ingegnosa e capace: per un
verso munita di tenace e
irriducibile esigenza di
libertà, e, per un altro, dota-
ta di una “riserva” di uma-
nità difficilmente riscontra-
bile in altri luoghi. La gente
è abituata storicamente ad
affrontare il muro di ghiac-
cio che separa il coraggio
di combattere i disagi della
vita, determinati altresì dal-
le scarse risorse presenti,
dalla paura, soprattutto
degli anni passati, di emi-
grare in altre terre. La sua
perspicacia, tuttavia, tende
a stagnare per mancanza di
impulsi e stimoli che porta-
no i soggetti ad adagiarsi su
di una sorta di irresistibile
inerzia, non fine a se stessa,

ma che paradossalmente
deriva da un’altra grande
risorsa naturale di questa
gente: l’intelligenza.

Seguendo il filo dell’ana-
lisi strutturale del nostro
territorio, se da una parte,
come si accennava, si rima-
ne affascinati dalle bellezze
paesaggistiche incompara-
bili, dall’altra parte, invece,
si delinea un mosaico in cui
sono presenti alcuni tasselli
distorti; disoccupazione,
con conseguente margina-
lità economica e produtti-
va, industria che anche qui
non riesce a far presa, note-
vole calo dell’edilizia.

L’incipit sembra avvalo-
rare la congettura di una
prospettiva che non lascia
margini di ottimismo a
fronte di un pronto e decisi-
vo sviluppo. Va peraltro
detto che il territorio, a dif-
ferenza di altre aree meri-
dionali, offre delle poten-
zialità tali da permettere un
decollo economico e socia-
le ad altissimi livelli.

In Sila esistono valide
premesse di rilancio del
turismo che devono essere
attentamente rivalutate, nel
senso che è indispensabile
intervenire in questo
importantissimo settore
economico e produttivo in
maniera più capillare e

soprattutto su basi organiz-
zative che partano dalla
popolazione locale che
naturalmente meglio di
ogni altra realtà si identifi-
ca e appartiene al territorio.
Occorre programmare i
necessari interventi: raffor-
zare le infrastrutture, come
la ricettività, i collegamenti
e i trasporti, creare aree di
svago, incoraggiare il fun-
zionamento di parchi natu-
rali attrezzati, salvaguarda-
re l’equilibrio ecologico del
territorio, ostacolare il
disboscamento incontrolla-
to, aumentare l’approvvi-
gionamento e la riserva
dell’acqua, differenziare le
attività agricole che non
prevedano solamente la
produzione di patate, svi-
luppare l’agriturismo,
suscitare un rinnovato inte-
resse per il recupero e valo-
rizzazione degli estesi
castagneti esistenti sulle
nostre colline e vallate,
riproporre l’artigianato.

Sensibilizzare, quindi, i
pubblici poteri e le istitu-
zioni culturali sulla neces-
sità della difesa e gestione
corretta del territorio.

Chiamati a questo compi-
to sono tutte le organizza-
zioni istituzionali: Regione,
Provincia, Comuni,
Comunità Montana, Scuola

e Università.
Un ruolo centrale viene

occupato anche qui da un
processo culturale che
rafforzi la consuetudine al
dialogo serio e responsabile
volto alle lenta, ma costante
realizzazione di quei pro-
grammi che sono necessari
alla costruzione e alla evo-
luzione del contesto socio-
economico del nostro terri-
torio.

E’ imprescindibile ricer-
care la stessa identità cultu-
rale della popolazione in
quelle che sono le sue radi-
ci: nei suoi costumi, usi e
tradizioni. Una cultura che
non si presenti sradicata dal
suo humus ideale, spirituale

e tangibile e che si inserisca

a pieno titolo nella stessa

evoluzione del territorio e

della gente del nostro com-

prensorio.

E’ necessario, infatti,

aprirsi alla molteplicità dei

problemi esistenti con una

nuova e più ampia consape-

volezza che la priorità della

cultura riguarda tutto e tut-

ti, che da essa dipende la

capacità di uscire dal som-

merso, nonchè l’armonizza-

zione della crescita e dello

sviluppo del nostro com-

prensorio.

di FRANCO RICCIO

Un esempio concreto di progettualità turistica in Calabria

E’ possibile invertire
una tendenza negativa 

di LUCIO MALLAMACI*

Ci risiamo! Anche
quest’anno la Calabria ha
effettuato un altro passo
indietro a scapito della pro-
pria economia.

Allora! Quanto durerà que-
sta regressione? Siamo o non
siamo paese d’Europa?

La Calabria è considerata
dalle fonti giornalistiche il
Sud del Sud (La Repubblica
del 15.11.1994). Non si trat-
ta di retorica o di un fanto-
matico complotto ordito
contro la nostra regione dalla
stampa nazionale, bensì di
vera e propria realtà. I bilan-
ci parlano chiaro: il movi-
mento turistico calabrese ha
subìto un ulteriore calo
dell’11% assoluto, e nella
sola provincia di Cosenza,
nota confortante, la percen-

tuale sfiora il 10% relativo
in meno rispetto allo scorso
anno.

Nonostante le enormi
potenzialità territoriali, già
ampiamente citate in altre
sedi e le caratteristiche cli-
matiche della regione,
l’andamento regressivo è
stato notevole, determinato
da una molteplicità di fattori,
tra cui: la carenza di infra-
strutture necessarie ad una
migliore comunicazione,
prezzi non competitivi al
servizio, incapacità manage-
riale degli addetti al settore e
mancanza di incisività nel
proporre nuove strategie
organiche d’intervento.

La disaggregazione dei
dati, purtroppo, è dovuta ad
un evidente spirito coopera-

tivo, che impedisce la cresci-
ta sinergica della nostra eco-
nomia.

Su questo terreno i massi-
mi organismi regionali e
provinciali hanno dimostrato
di avere forti limiti nel cam-
po delle competenze orga-
nizzative. Si pensi che al
B.T.C. (Borsa del turismo
congressuale ed incentives)
tenutosi a Firenze il 9,10 e
11 novembre scorso e pro-
mosso anche dall’Alitalia e
dalle Ferrovie dello Stato,
era presente la sola Camera
di Commercio di Reggio
Calabria e solo due strutture
ricettive organizzate a tale
scopo.

Per far fronte a questo pau-
roso declino, il quadro legi-
slativo europeo agevola le
iniziative innovative in cam-
po turistico e termale (legge
n. 26 del 1984) mediante
erogazione di fondi struttu-
rali a fondo perduto.

E’ il caso di dire che tutto

ciò cade, come si suol dire,
come il “cacio sui macchero-
ni”, infatti il prof. Mauro La
Spisa, dello IESEC (Istituto
Europeo per le Scienze
Sociali e della Comuni-
cazione) di Prato dice: “...
Bisogna muoversi in questa
direzione affinchè ci si possa
allontanare dallo spettro del-
la disoccupazione e
dell’arretratezza culturale”.

Con questa prospettiva ci
siamo proposti, in collabora-
zione con lo stesso Istituto,
di redarre un progetto di
ristrutturazione termale e ter-
ritoriale; una sorta di piano
turistico che si avvale dei più
moderni studi progettuali.

Il progetto, battezzato
“Euro Sibaris”, consiste
nell’individuazione dei ples-
si termali posti nella fascia
del Nord calabrese, che ha
come poli le terme luigiane
di Acquappesa-Guardia
Piemontese e gli scavi
archeologici di Sibari, non-

chè tutta la piana sibaritide,
interessando tutti i Comuni
con caratteristiche termali.

Il suddetto progetto ripro-
pone stralci di studio sugli
itinerari turistici redatto dal
collega arch. Vito Fragale.

In altre parole, non è più
pensabile oggi che l’offerta
termale abbia soli termini di
recupero curativo, ma, in
linea con il lancio europeo di
altri complessi termali, che
indicano una vera e propria
valorizzazione degli ecosi-
stemi floro-faunistici connes-
si agli aspetti turistico-
ambientali ed allo stesso
ripristino salutistico delle
utenze.

I futuri flussi di utenza ter-
male dovranno inserirsi in un
contesto di offerta competiti-
va, in base alla qualità delle
prestazioni offerte.

(*) Architetto
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Per rilanciare il settore turistico in Sila

Un protagonismo

dei giovani
di TERESA SCOTTIIl turismo nel territorio

silano e presilano, che
potrebbe diventare una atti-
vità importante in una terra
ricca di bellezze naturali,
stenta a decollare perchè
penalizzato da tanti fattori,
di natura economica, socia-
le, culturale, ecc.

Secondo una accurata
indagine dell’Azienda per la
Promozione Turistica
(APT) cosentina, in Sila e
nel suo comprensorio gli
arrivi di turisti italiani  negli
ultimi anni seguono questo
andamento: dai 35.860 nel
1989; passano a 38.022 nel
1990; aumentano a 39.257
nel 1991; nel 1992 sono sta-
ti 42.114; nel 1993 subisco-
no una flessione passando a
41.234. Gli arrivi di turisti
stranieri sono stati nel 1989
in numero di 1.054 e nel
1990 sono passati a 1.264;
nel 1991 sono stati 7O8; nel
1992 sono stati 884 e nel
1993 sono scesi a 666.

L’esame di questi dati ci
porta alla conclusione che
non è possibile continuare
ad evadere i problemi anche
se abbiamo consapevolezza
che è arduo farsi ascoltare
perchè consigli e suggeri-
menti non vengono mai
accettati. Ritengo invece
che sia importante da un
punto di vista sociale
affrontare questo problema
con una maggiori serietà e
responsabilità, riconoscendo
che quello del turismo è un
settore che può portare
risultati importanti per
l’economia della Calabria e
dei singoli comprensori.

Si devono adottare deci-
sioni libere da incrostazioni
ideologiche, capaci di indi-
viduare obiettivi credibili,
efficaci e raggiungibili. Ma
quello che appare più neces-
sario è il superamento del
disinteresse che esprimono
le istituzioni pubbliche, uni-
to ad una terribile disorga-
nizzazione. Nessuno infatti,
sia il pubblico che il priva-
to, si preoccupa di far
diventare il soggiorno in
Sila “indimenticabile”, tan-
to per usare un termine
romantico, sia dal punto di
vista culinario che da quello
degli acquisti. Non si vende
ciò che si può produrre;
dilagano i prodotti del
Nord, soprattutto nel settore
dell’artigianato. Gli alber-
ghi assolvono il ruolo di
dormitori e di luoghi dove
si consuma il rito del pran-
zo; non si organizzano
escursioni per far conoscere
gli angoli stupendi ed anco-
ra incontaminati della Sila e
del suo hinterland; il Parco
nazionale non è diventata
una occasione di conoscen-
za e ammirazione della
natura. 

Anche la Regione non fa
molto per migliorare questa
situazione di abbandono.

Ma se questa è la realtà,

che cosa si può fare per
avviare un processo di cam-
biamento? Questa è una
domanda che non può esse-
re ulteriormente elusa. La
risposta può essere data da
chi è più interessato ad una
svolta, al cambiamento di
una tendenza negativa: deve
essere data dai giovani che
devono individuare iniziati-
ve, che devono divenire i
protagonisti di un nuovo
tipo di sviluppo. Sono tante
le opportunità da inventare,
studiare e realizzare, attra-
verso iniziative collettive
come la creazione di coope-
rative, attraverso il collega-
mento con agenzie turisti-
che di altre regioni con le
quali concordare gite turisti-
che guidate e finalizzate alla
conoscenza e al godimento
delle bellezze naturali di cui
la Sila è ricca; studiando e
proponendo itinerari che
che includano visite ai beni
monumentali e culturali dei
centri del comprensorio
silano e presilano.

Avviare, insomma, un cir-
cuito di iniziative di alta

qualità professionale che sia
capace di invogliare alla
partecipazione anche gli
operatori più incerti e diffi-
denti, che del turismo hanno
purtroppo ancora l’idea,
secondo la quale al turista
debba bastare solo un pò
d’aria fresca ed una giornata
di ozio.

Per una nuova politica del
turismo non si può dire che
manchino le potenzialità.
Sono ormai tanti i giovani
diplomati e laureati che
potrebbero avere anche
sbocchi occupazionali.
Quello che manca è la pro-
fessionalità, la specializza-
zione per operare in un set-
tore che per diventare vera-
mente produttivo deve rei-
ventarsi, deve ricrearsi,
deve cioé adeguarsi alle
nuove esigenze che esprime
il turista di oggi che consi-
dera la vacanza non solo
come riposo ma come un
investimento di conoscenza.

Questo
è un 

giornale
che

non  ha
padroni

Vive 

col tuo

sostegno

Valorizzare le risorse locali
di ANTONIO BISIGNANO

Non esiste perla di territo-
rio come l’altopiano silano.
A volte lo si usa come busi-
ness: speculazione edilizia
ad esempio, complessi resi-
denziali, che vengono
occupati per brevi periodi,
o solo per la fine settimana,
i numerosi incendi boschivi
che ogni anno distruggono
grandi fette di questo patri-
monio con un enorme dan-
no ambientale e paesaggi-
stico ai luoghi di vacanza,
ma nonostante le aggressio-
ni, riesce a mantenere una
orografia ancora selvaggia.

Non bastano i tramonti
igniti, il clima, la flora, la
fauna, i paesaggi fantastici,
soprattutto se innevati, ma
occorre necessariamente

coinvolgere le classi politi-

che, nazionali e regionali

che hanno favorito e privi-

legiato le industrie, ammi-

nistratori locali, operatori
turistici ed economici a
lavorare seriamente ad una
nitida immagine per l’atti-
vità turistica, che può
garantire a questo settore
risultati certamente più
esaltanti e più qualificanti
dal punto di vista economi-
co e sociale, di concorrere
al recupero del terreno per-
duto.

Oggi il turismo, non è più
solo quello delle grandi sta-
zioni sciistiche, ma forme
semplici che possono esse-
re gestite dai residenti; oltre
ai grandi alberghi, si posso-
no creare strutture di tipo
familiare di dimensioni
ridotte, gestiti dai locali; si
possono valorizzare e qua-
lificare le tradizioni esisten-

ti: andare a cavallo, in bici,
fare escursionismo tra i pini
larici, difendere e salva-
guardare questo patrimonio
prezioso e vitale che posse-
diamo.

Molti sono i fattori che
concorrono a migliorare
l’immagine di una località
turistica. Oggi si reclamano
impianti per il tempo libero
e per attività sportive, par-
chi giuochi per bambini,
manifestazioni culturali,
efficienti vie di comunica-
zione, l’utilizzo dei mezzi
della telematica non solo
locale ma nazionale, in
modo da far conoscere le
nostre risorse, sia dal punto
di vista turistico, economi-
co e sociale, nonchè stori-
co.
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Natale come un potlatch

O
gni anno, solo per
venti giorni, durante
le feste di Natale, tut-

to sembra cambiare aspet-
to; feste che appena termi-
nate vorremmo che ritor-
nassero. Il Natale è la festa
che attraverso le sue luci
psichedeliche e gli addobbi
delle vetrine crea un’atmo-
sfera da favola; è la festa,
che più di ogni altra, tra-
volge e trasla nel diverti-
mento, nella gioia, e nella
bontà, direbbe qualcuno.
Centinai di spot pubblicita-
ri ci inchiodano in testa il
panettone da comprare, che
ogni hanno si presenta con
delle innovazioni.
Spesso si dice che una

volta la festa era più senti-
ta. Certo, per chi  è Natale
tutti i giorni è chiaro che
non sente più il fascino tra-
scinante di questa festa. Il
proprio paese era il luogo
deputato del Natale: i dolci
tradizionali, la strenna, il
falò all’aperto, tutte cose
che ancora si perpetuano
nel nostro comprensorio.
La città, invece, era il luo-
go freddo, distaccato. Oggi
le cose si sono invertite, è
la città che fa la parte del

leone, che crea l’atmosfera:
lo sfarzo, il lusso, il fasto,
la pompa, la magnificenza,
lo splendore, la sontuosità.
Vetrine che mostrano
costosi gioielli ed elegantis-
simi capi di abbigliamento;
market affollatissimi di
gente, dove tutti devono
comprare tutto, dove si
spendono i risparmi accu-
mulati durante l’anno. A
Natale non deve mancare
niente a casa. In questo
periodo tutti si sforzano di
diventare più buoni proprio
come il signor Bistefani.
Sulla faccia degli exstraco-
munitari sembra calarsi un
sorriso diverso per qualche
moneta raccimolata in più,
qualcuno addirittura con
tracotanza regala qualche
foglio rettangolare con
sopra il volto serioso e
solenne di Alessandro
Volta.
Con la rievocazione della

nascita di Cristo sembra
che si risvegli il senso della
solidarietà; non mancano
infatti neanche le maratone
benefiche di raccolta da

destinare ai più bisognosi;
insomma lo sforzo delle
indulgenze è notevole.
A questo punto consenti-

temi una riflessione.
Permettetemi una analogia.
Nel 1513, Papa Leone X

prende possesso della città

T
orna il Natale, la più
dolce è amabile festa
che il mondo cono-

sca: il Natale come ricordo
di un  fatto storico avvenu-
to quasi duemila anni  fa.

Nell’aria, in questi giorni,
vibra qualcosa di insolito,  i
nostri occhi vedono le cose
come se fossero sotto una
luce più morbida e più
affettuosa.

Un’atmosfera ricca di
allegria, di confusione, di
fretta, fatta di volti sorri-
denti e di saluti che si
mischiano con formule di
auguri.

Ogni anno durante questo
periodo sembrano rifiorire
anche gli alberi che proprio
come le persone fanno
festa, sfilano per le strade
di paesi e città, giganteg-
giano nelle piazze, posano
maestosamente negli  ango-
li delle nostre case, indos-
sano per l’occasione i più
svariati e colorati vestiti.

Ma perchè l’albero di
Natale, e come è comincia-
ta questa usanza? Quella di
onorare un albero di pino o
abete e decorarlo con  rami
di vischio, era antico rito

pagano dei Druidi , i sacer-
doti degli antichi Celti ,
nell’occasione del solstizio
d’inverno. 

L’usanza moderna del-
l’albero di Natale, deriva da
questo rito gallico e
dall’uso francese del
Medioevo di addobbare
alberi in segno di festa e di
pace. In Germania, o per
imitazione della Francia o
per derivazione di antichi
riti pagani, l’uso natalizio
dell’albero è antichissimo,
e secondo una leggenda fu
il monaco tedesco Martin
Lutero ad inventare ciò. La
leggenda narra che egli
passando in un bosco illu-
minato dalla luna, rimase
colpito dagli effetti dei
ghiacciai luccicanti sugli
alberi, è volle così riprodur-
re quello spettacolo, ador-
nando di candeline un abete
del suo giardino. 

Dal tempo della seconda
guerra mondiale deriva
l’uso della Norvegia di
inviare a Londra il migliore
abete delle sue bellissime
foreste, per ricordare l’ami-

E
’ Natale! Agli occhi
risalta lo scintillio del-
le luci e delle decora-

zioni natalizie che abbelli-
scono le vetrine.

Nonostante la tanta pro-
fessata crisi economica, i
negozi sono invasi dalle
persone alla ricerca dei
regali da fare ai propri cari.
I più indecisi vagano per
corso Mazzini alla scoperta
di qualcosa di speciale, dan-
do un’occhiata qua e là. I
regali cambiano ogni anno,
ma ciò che la tradizione
richiama sempre alla mente,
e che nessuno vorrebbe che
fosse altrimenti, sono i clas-
sici dolci di Natale, che
variano a seconda della
zona. In questo periodo le
specialità che abbondano
nelle case della Presila sono
le scalille , le chinulille , i
turdilli , il turrune e la pit-
ta ‘mpigliata , pronunciati
alla celichese.

Ovviamente i panettoni e i
pandoro fanno anch’essi
parte di quella tradizione
dolciaria di Natale. Ogni
anno, però, per incrementa-
re le vendite se ne escogita-
no di tutti i colori; c’è il
panettone ripieno di ciocco-
lato, quello ripieno di gian-

duia, di uva passa, e le for-

me, poi, possono essere le

più svariate: c’è la forma di

bottiglia, del Babbo Natale

e così via, ma di fronte a

tutte queste “strategie”,

diciamoci  la verità, a chi-

nulilla è sempre chinulilla.

Questa la ricetta: 6 uova,

mezzo litro d'olio, un quar-

to di vermouth, mezzo bic-

chiere di anice, 250 grammi

di zucchero, una bustina di

lievito Pane degli Angeli ed

una Bertolini, farina quanto

ne cecessita per l'impasto. Il

ripieno può essere di

mostarda, oppure di uva

passa, noci, nocciole, miele

ed una mela. Tutto fatto

riscaldare sul fuoco. Una

ricetta che non è poi così

difficile!

Adesso, vi auguro una

buona scorpacciata, ma

immediatamente dopo le

feste -mi raccomando- tutti

a dieta. Buon Natale!                                         

“Dolce”... il Natale

cizia del tempo di guerra e
il comune impegno di
libertà.

Anche per i cristiani
l’albero ha un significato di
vita: esso ricorda infatti il
legno della Croce.

L’albero, abete o pino che
sia, viene addobbato per far
festa, anche se la sua popo-
larità crescente ci preoccu-
pa. Infatti gli alberi sottratti
alla terra senza cura non
resistono che per qualche
settimana e, passata la
festa, ci si libera di loro
senza troppe preoccupazio-
ni, dimenticando quanto
siano preziosi per la nostra
stessa esistenza.

L’albero di Nataleè sim-
bolo principalmente di
gioia, testimonianza evi-
dente del flusso dei beni
materiali, la fantasia delle
persone si sbizzarrisce nel
creare il modello più origi-
nale e appariscente e gli
alberi d’altro canto come
pazienti manichini si pre-
stano al gioco pervadendo
di allegria e luminosità
questa già particolare atmo-
sfera.

... anche gli alberi 
fanno festa 

di  FLORIANA FUSARO

di Roma, e per l’occasione
-per lo sfarzo- venne tra-
sformata la città. L’avveni-
mento divenne teatro, vi fu
una deformazione della
realtà tanto che la finzione
divenne realtà. Eppure,
Papa Leone X è stato defi-

nito dalla storia come il
Papa più “grande” del
Rinascimento, colui che per
allestire a festa la città ave-
va speso tutti i 300.000 scu-
di ereditati dal pappato
precedente.
Quell’atto non  fu altrui-

smo, era la dimostrazione
del suo potere.

GI. DO.

di  ANNA MARIA LINDIA

Uno sfarzo che ricorda sempre una manifestazione di potere
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Non ulula più 

il Lupo Mannaro
di GIANFRANCo DoNADIo

N
ella fantasia popola-
re calabrese sembra
che la figura del

Lupo Mannaro stia via via
svigorendosi. Una volta il
vecchio uomo-lupo aveva
più voce in capitolo per il
terrore che incuteva; veniva
spesso incontrato, a sentire
i racconti degli anziani
(autosuggestione, forse).
Oggi nessuno lo incontra
più; addirittura, forse, c’è
qualcuno che lo ignora.
Leggenda o realtà che sia,
anche nella nostra Presila
pare che ogni paese avesse
il suo cattivo Lupo
Mannaro: un uomo appa-
rentemente “normale” che
in certe occasioni (nelle
serate di luna piena) si tra-
sformava in uno strano
lupo, e che a tutti i costi
veniva tenuto rinchiuso dai
suoi familiari per evitare
che fuori -con la sua forza
soprannaturale- potesse
arrecare danni a cose o per-
sone; ma anche per esorciz-
zare questo suo status di
malattia.

Serra Pedace, Pedace e
Spezzano -quindi- hanno
avuto il loro lupu minariu
(da mannaro). Guai, allora,
andare in giro nelle notti di
luna piena, si sarebbe stati
sicuramente sue vittime. In
maniera faceta era Lupo
Mannaro chi non aveva la
fortuna di essere, somatica-
mente, bello; e spesso lo
era anche chi faceva -sfor-
tunatamente- grugnire i
maiali. Infatti, nell’ottica
della cultura popolare, il
maiale e proprio l’unico
essere capace di avvertire la
presenza del Lupo
Mannaro, anche nei
momenti di apparente “nor-
malità”, così come i cani
avvertono, a priori, i movi-
menti tellurici.

Leggenda popolare oppu-
re realtà? Esiste una vastis-
sima letteratura sulla figura
del Lupo Mannaro (detto
anche licantropo) che affa-
scina superbamente il letto-
re interessato. Non manca-
no i nomi illustri come
Ovidio e le sue metamorfo-
si ; Petronio Arbitro nel suo
Satyricon  narra proprio di
un Lupo Mannaro. Né van-
no dimenticati Virgilio,
Properzio e Valerio
Torquato, per non parlare di
Apuleio che ci descrive una
trasformazione da uomo ad
animale nel famoso Asino
d’Oro . Anche la cinemato-
grafia non é stata affatto
stringata in fatto di produ-
zione sulla licantropia.
Ultimo nato tra i film, for-

se, quello inter-
pretato da Jack
Nicholson, dal
titolo “Wolf”.
Persino nei carto-
ni animati è pre-
sente la figura di
un buontempone
Lupo Mannaro
che insieme ad
alcuni amici più
che fare del male
fa del bene.

Ma c’è anche
chi asserisce di
aver visto davvero
un Lupo
Mannaro. Norman
Douglas, viaggia-
tore straniero in
Calabria nei primi
anni del nostro
secolo, visitando
per lungo e per
largo la nostra regione,
richiamato ad un certo pun-
to dal suo cocchiere che
l’accompagnava, poté
vederne uno; e con tono un
poco ironico descrive la
situazione in “Old
Calabria”. “Avevo sempre
aspirato ad incontrare un
lupomannaro durante i suoi
vagabondaggi notturni ed
ora venivo soddisfatto. Ma
era una delusione vederlo
vestito da uomo - anche i
lupimannari dunque, a
quanto pare, devono segui-
re la moda corrente.
Questa enigmatica creazio-
ne della mente umana si
trova spesso in Calabria,
ma non ne parlano volen-
tieri”.

Leggenda o no, la lican-
tropia è una vera malattia,
anche se rara è legata a
fenomeni isterici, per cui
taluni individui vagano ulu-
lando e si comportano come
lupi. Forse però non gli cre-
sceranno i peli.

E che dire quando nel
discorrere comune si dice di
una persona che è “lunati-
ca”, con riferimento alla

sua volubilità e alle sue ire
improvvise. Altre volte si
dice: “aver la luna storta”.
La luna provoca il moto dei
liquidi, come nel caso della
bassa ed alta marea; nei
giorni di luna piena, la cul-
tura contadina ha sempre
evitato di eseguire opera-
zioni di cura sui vini, per-
ché altrimenti l’astro dan-
neggerebbe la sostanza. Se
questo è vero, sarà anche
vero che il corpo umano -
composto da 80% circa di
acqua- può subire dei muta-
menti umorali nella perso-
na, al punto da far verifica-
re delle modeste forme di
licantropia. A questo punto,
in un certo senso, tutti
saremmo licantropi.
Questo, se non vuole spie-
gare altro, quantomeno giu-
stificherà la numerosa lette-
ratura intitolata “Mal di
Luna”.

Ma il Lupo Mannaro non
è solo frutto della fantasia
del popolo calabrese, che
per via del suo malessere
sociale ed economico ha
avuto spesso visioni defor-
mate della realtà. E’ frutto

anche della fanta-
sia dei popoli
mediterranei o
comunque europei
che si perpetua
nella leggenda.
Per esempio nella
letteratura nordica
è ben presente il
lupo Fenrir, che
costituisce
l’archetipo del
lupo inteso come
nemico degli
uomini e degli
dei. E allora non
capisco perchè il
Douglas cercasse
di incontrarli pro-
prio qui, nelle
nostre parti.

Dall’alta Europa,
ora, spostiamoci
alle dolci terre

della Grecia, per parlare di
Licaone, dal cui nome deri-
va licantropo. Secondo la
leggenda , Licaone, Re
dell’Arcadia, si mise in
mente di poter riuscire ad
ingannare Zeus: a questo
scopo imbandì un sontuoso
banchetto durante il quale
gli offrì le carni del proprio
figlio nella convinzione che
il Padre degli Dei  non se ne
sarebbe accorto. Irato per
quest’atto sacrilego, Zeus lo
trasformò in lupo e, dai
discendenti di Licaone
appunto, avrebbero avuto
origine tutti i licantropi che
ne sono seguiti.

A quanto pare la figura del
licantropo è presente sia nei
miti che nelle leggende sin
da epoca antichissima.

Lo stesso Douglas, annota
che Vi è un paragrafo nel
volume del Fiore, dedicato
ad una epidemia  di lican-
tropia che colpì i ragazzi di
Cassano. (Perchè solo i
ragazzi?) Cominciò il 31
luglio 1210; ...”

All’inizio ho riportato che
oggi questi ‘esseri’ non si
incontrano più. E allora

cosa bisogna fare per diven-
tare licantropo? Gianni Pilo
e Sebastiano Fusco, nella
premessa di un tascabile
economico Newton, dal
titolo mal di luna , scrivono
che licantropi o si nasce, o
lo si si diventa. Chi nasce
da genitori licantropi, nasce
tale anche lui. I Lupi
Mannari che sono fratelli
non combattono mai tra di
loro, anche se uno dei fra-
telli è un “normale”, esso
viene tutelato da loro stessi.
Ma chi è stato il primo
licantropo in assoluto?
Sono sempre Pilo e Fusco a
raccontarci la leggenda. Un
settimo figlio di un settimo
figlio che nasce nella notte
di Natale, esattamente a
mezzanotte, è sicuramente
un Lupo Mannaro. Fate
attenzione al periodo allora.

Ci sono, però, anche i
licantropi che lo diventano
nel corso della vita norma-
le: quando subiscono un
morso o una ferita da parte
di uno di questi “esseri”.
Qui il nostro pensiero va ad
un altro fenomeno analogo
come quello del vampiri-
smo, non presente -fantasti-
camente - nella nostra zona,
per  fortuna.

Veniamo ora al metodo
per come rendere innoquo il
Lupo Mannaro (non si sa
mai, dopo questa lettura
potreste incontrarne qualcu-
no). Basta circondarlo con
delle spade d’acciaio le cui
punte siano tutte rivolte
verso di lui, in modo da
immobilizzarlo; oppure riu-
scire a tracciargli intorno un
pentagono che lo tiene
bloccato; e ancora essere
nei pressi di una chiesa,
perchè (anche qui come il
vampiro) egli non entrerà
mai all’interno dei luoghi
sacri. Infine, l’arma mici-
diale per il Lupo Mannaro è
l’argento, il metallo forte-
mente legato alla luna,
metallo “puro” per eccel-
lenza, tanto che la corazza
di Parsifal, il Cavaliere del
Santo Graal, era proprio
d’argento. Peccato che le
tante estinzioni abbiano col-
pito anche i lupi mannari.
E’ difficile, se non impossi-
bile, incontrarne. In com-
penso è incrementata la cir-
colazione di ben altri
“lupi”.

SPECIA
LE

SPECIA
LE

Nella foto: una illustra-
zione tratta dal volume
edito dai  Tascabili
Economici Newton "Mal
di luna"
dEadie/Stone/Pilo

Una vasta letteratura sulla figura dei Licantropi
che va da Ovidio a Virgilio, da Petronio Arbitro
ad Apuleio, ha appassionato i lettori sulla tra-

sformazione da uomo in bestia. Il resto l'ha fatto
il cinema con  decine di  film di successo.



IL GRAFFIo

C’è un graffio su di un muro

un cuore trapassato

c’è scritto di un amore

eterno, ch’è passato

l’ho visto casualmente

passavo, frettoloso

era solo uno schizzo

dal tempo un pò corroso

ma quanta sofferenza

su quel muro scrostato

quanta malinconia

quanto poco è restato

dell’amore, dei baci

le promesse, l’anello

resta un graffio su un muro

a volte neanche quello.

Mario Catalano
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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

A fucìglia: osservando un fuoco ardere, possiamo
notare che la materia che sta bruciando (solitamente
legna), oltre alla fiamma che essa provoca ed al fumo
che ne consegue, accompagnata da un leggero scop-
piettio, spara in aria una infinità di minutissime parti-
celle di fuoco; tali particelle, che possono essere anche
belle da guardare, specie al buio, per il piccolo gioco
di luci che scaturisce dal loro movimento, sono cono-
sciute dalle nostre parti col termine “fucìglie”.(trad.:
fucìglia=favilla).

Ammucciàre: rendere invisibile ad altri, un qualcosa o
qualcuno. Es.: alcuni operai, durante la pausa-lavoro,
nascondono i guanti da lavoro di un loro collega; que-
sti, accortosi dello scherzo non appena ritornato a
lavorare, esclama:”Ohhh!!... guagliù!!... addùe m’aviti
ammucciàtu i guanti?!.(trad.: ammucciàre=nascondere
/ iocàre all’ammucciarèlla=giocare a nascondino).

Mazzacàne: siamo soliti definire “mazzacàne” quel
pezzo di roccia o quella pietra grande quanto un pallo-
ne o più, molto consistente e decisamente pesante. Es.:
due tali stanno litigando molto animatamente; ad un
certo punto, uno dei due, indicando una grossa pietra
che si trova nei loro pressi,  grida all’altro:”Guarde, ca
si nun la fruni, te fricu chillu mazzacàne alla capu!!”
(trad.: grosso macigno / sin.: cantamùne).

Cchì manchìa!: esistono delle zone, solitamente espo-
ste a nord, dove, per un certo periodo dell’inverno, il
sole non batte quasi mai. Riconosciamo queste zone
dal fatto che c’è quasi sempre bagnato oppure, quando
la temperatura é particolarmente bassa e solitamente al
mattino presto, dal sottilissimo strato bianco di ghiac-
cio che le ricopre. Quando ci capita di attraversare
questi posti, siamo soliti esclamare:”Mmh!!... e guarde
‘cchì manchìa c’è ‘ccà!!.

U carcàgnu: dicesi carcàgnu la parte posteriore del
piede con la quale camminando si calca il suolo. Es.:
durante una partita di calcio, un giocatore, nel  tentati-
vo di fare lo sgambetto ad un suo avversario, viene a
sua volta colpito da questi con la parte posteriore del
piede. Tra le persone presenti sugli spalti,  si sente
subito vociare:”...’cchì carcagnàta chi ‘ccià ‘mminà-
tu!!.

Pochi minuti 
bastano 

per abbonarti

L'ANGOLO DELLA POESIA

L’angolo di Nik - Nok

I MottI LoRo
Silvio Berlusconi: Ciascuno per
sè ed... Io per tutti!
Antonio Di Pietro: Uomo “avvi-
sato”... mezzo ‘nguaiato!
Vittorio Sgarbi: La coerenza è
andare in...su (lti) o in...giu (ria)!
Gianfranco Fini: Parva favella
gran...”Fiamma” deanda!
Umberto Bossi: Mettiamo il ...
“Carroccio”...davanti ai buoni!

LE DEFINIZIoNI LAMPo
Il duemila in Italia: Il tempo
delle...”Tele”!
L’affaire dell’UNo Bianca:
Le... sette... Savi!
Le ideologie del C.C.D.: Sono
solo...”Casini”!
tempi magri in Borsa: Lira
funesta!
Il governo e la “‘ndrangheta”:
Qui...”cosca”...l’asino!

A tANGENtE
‘U gran pruvessure,
Don Cicciu Sapìa,
ha parratu rue ure
‘e geometria.

Pue alla lavagna
chjame Petrinu,
‘u figliu ‘e don Peppe,
ritt’’u parrinu.

“Dunque-
fa allu sturente-
mi sai parlare
della tangente?”

Petrin’’u guarde
a pupille funne
e doppu rispunne:

“E chin’a canuscje?
Tangente...tangente?
Io ‘un sacciu nente!”

L'EPIGRAMMA 

DEL GIoRNo!

(la partita del secolo)

Scendono in campo...
Ecco i campioni
di "Farsa Italia",
contro le opposizioni...
Palla al centro...destra:
scattano, in tandem, Fini e Biondi.
Che duetti... che affondi!
Para D'Alema, ma sul più bello,
con manganello,
ecco un colpo d'ariete...:
La...Prima Rete
e, niente male,
Italia Uno e 5 Canale!
In contropiede
Veltri e Buttiglione
sono in azione...
L'arbitro fischia,
si porta in loco:
è fuorigioco!
Così all'infinito...
fino a quando, in un lampo,
i tifosi furenti
invadono il campo
e gli uomini di...Silvione
van nel...pallone!

‘A CIUCCIA

‘UN CI ‘A’ FA CCHJU’
Squicciuliava...
‘Na ciuccia sciancata,
a ‘nnu viecchiu traìnu
attaccata,
‘um birìa l’ura
‘e stenner’a cura...
‘Ntr’a sagliuta,
frustata, se piritiàva;
‘ntr’a scisa
se ‘ncavunâva,
e ‘nu passu ‘un facia...
Tra oji’e ieri,
l’ànnu cangiatu
trenta trainièri...
‘A ciuccia ‘un camine.
Pecchì?
Se chiam’Italia
ssa sbenturata:
all’iertu ‘a “sdangata”;
allu penninu,
cchì rruvina!
‘un rispunne lla martellina!

vocaboli
Martellina: rudimentale freno.
'Ncavunâva: cadeva in malo modo.
Penninu: (anche "scisa") discesa.
Piritiàva: scorreggiava.
Sagliuta: salita.
Squicciuliava: piovigginava.
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LETTERE AL GIORNALE

ARRIVEDERCI
A MAGGIo!

Caro Direttore,
Rosalba Baldino l’ha pre-

sa proprio male. Eppure
non voleva essere un rim-
provero l’aver sorvolato nel
suo articolo sulla motiva-
zione “elettorale” della
vicenda che ha attraversato,
ed attraversa, la Comunità
Montana Silana. La mia
voleva essere solo una
osservazione su una delle
tante sfaccettature che han-
no provocato prima la lun-
ga crisi e poi la sua “solu-
zione”.

Se mi consenti, voglio
precisare, non con la stessa
solennità del rimprovero,
ma con la necessaria ilarità
(ricordiamo tutti il vecchio
significato di una bella risa-
ta), che se avessi il potere
di proporre e far cambiare
sarei un italiano privilegia-
to, soprattutto di questi
tempi! Il fatto è che le mie
risorse intellettuali sono
abbastanza comuni, tant’è
che la mia ipotesi che nella
vicenda della Comunità
Montana sia influente
anche qualche “finalità
elettorale” è convinzione
così comune che quasi qua-
si mi è sembrato di apparire
un pò banale. Noto invece
di apparire un geniale intui-
tore. Magari!

Comunque, accetto la
bacchettata di Rosalba
Baldino. Con un arriveder-
ci, però, alle prossime ele-
zioni di maggio (se Bossi lo
consentirà). Vedremo allora
con quale musica si avvierà
il balletto delle candidature.

Con molti saluti anche a
Rosalba Baldino.

FRANCO LE ROSE

*****

LE BUCHE
DI SCALZAtI

Caro Direttore,
Non tutti i centri storici

sono tenuti in considerazio-
ne da parte dei Sindaci dei
nostri Comuni. Basta fare
un giro per le viuzze dei
nostri paesi per renderci
conto di quanto alto sia il
degrado e l’abbandono. 

Un esempio può essere
rappresentato quando, per
motivi di sicurezza strada-
le, gli automobilisti che si
fermano a bere un caffè
nell’unico bar esistente a
Scalzati,frazione di Casole
Bruzio, preferiscono passa-
re per l’unica strada che
attraversa l’abitato.

Lo scrivente che non
nutre alcun motivo di osti-
lità preconcetta verso gli
amministratori e specie ver-

so il Sindaco, non può fare
a meno di portare a cono-
scenza dell’opinione pub-
blica quale situazione sia i
cittadini sia gli automobili-
sti sono costretti a subire
quando attraversano il cen-
tro storico di Scalzati.

Molto tempo fa, per moti-
vi che non conosciamo,
sono stati scoperchiati dello
strato di bitume i tombini
dell’acqua potabile o della
fognatura. La strada è
costellata di dieci buche
non allineate tra loro. Gli
abitanti pareggiano il piano
stradale riempiendo di mat-
toni le buche, gli automobi-
listi, anche se molto esperti,
non riescono ad evitarle.
Poveri copertoni!

Queste carenze che si
verificano troppo spesso sul
territorio sono retaggio di
amministrazioni precedenti
che non hanno saputo tene-
re in conto le esigenze reali
dei cittadini.

I centri storici abitati sono
luoghi dove la vita quoti-
diana scorre come una vol-
ta. Le leggi, sia quelle
regionali, sia quelle dello
Stato tendono a sensibiliz-
zare la gente perchè questi
luoghi non vengano abban-
donati.

Grazie per il sollecito
intervento che vorrà pro-
muovere.

Distinti ossequi.
GIORGIO CARUSO
Socio di Italia Nostra

Il testo della lettera è stato
spedito agli amministratori e
al Sindaco di Casole Bruzio.

*****

QUELLA Foto
CoN GULLo

Signor Direttore,
mi riferisco a una foto

pubblicata dal giornale di
settembre scorso raffigu-
rante l’on. Fausto Gullo,
con tutti quelli che gli stan-
no alle spalle, scattata a
Serra Pedace. Mi ha mera-
vigliato il fatto che non è
stato riportato l’autore della
foto stessa. Ritengo oppor-

tuno raccontare la circo-
stanza.

Il 13 settembre 1970, alle
ore 19,30, arrivò a Serra
Pedace l’on. Fausto Gullo
accompagnato da Eduardo
Fata e dal prof. Francesco
Greco, e così venni invitato
a fare delle fotografie. Io
allora ero già “Photo
Rinaldo”. Ricordo che la
prima foto la scattai solo
all’on. Fausto Gullo, seduto
sulla stessa sedia davanti al
tavolo all’interno della sala
consiliare di allora, sita al
piano terra della vecchia
casa comunale. Poi scattai
due foto con gruppi diversi.
Quella sera a Serra Pedace
c’era la festa dell’Unità e
Gullo era stato invitato ad
onorare la serata con un suo
saluto ai compagni e ai cit-
tadini del centro presilano.
Mi chiedo come mai nessu-
no dei presenti si sia ricor-
dato di me, nonostante
dopo la morte dell’on.
Gullo sia il prof. Greco che
l’allora sindaco Pietro
D’ambrosio mi abbiano
chiesto se avessi altre foto.

Non vorrei che la dimenti-
canza sia dipesa dal fatto
che il sottoscritto non è del
loro partito.

Saluti.
RINALDO PAPAIANNI

*****
UN INVIto

Caro Direttore,
vorrei rivolgere un invito

ai lettori del nostro giornale
(consentimi di definirlo
tale) ad essere più attivi e
partecipi alla vita e al
potenziamento dello stesso,
contribuendo ad una  infor-
mazione che può risultare
utile a tutti.

Mille sono i problemi dei
nostri comuni che potrebbe-
ro essere segnalati e
discussi. Spesso ne parlia-
mo tra di noi, ma poi diven-
ta forse faticoso prendere
carta e penna e scrivere.
Invito soprattutto i giovani
a farlo, perchè ne hanno
capacità e quando vogliono
sanno essere anche incisivi.

SAVATORE DE FRANCO

A SPEZZANo SILA

INIZIAtIVA DELL’AIRC
Anche il Comune di Spezzano Sila ha aderito all’ini-

ziativa L’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro) per l’allestimento dell’”Albero della Speranza”.
Domenica 18 dicembre infatti gli spezzanesi hanno avuto
modo di dimostrare la loro sensibilità verso un problema
così importante come il sostegno alla ricerca sul cancro.

Un bellissimo albero di Natale, addobbato con i colori
dell’Associazione, ha illumunato la piazza con tutto il
suo significato simbolico. 

Pasquino Crupi aderisce a Rifondazione

“...per proseguire
la battaglia”

Pasquino Crupi, stori-
co, meridionalista, saggi-
sta, autore della prima
storia della letteratura
calabrese, ha aderito al
Partito della Rifondazione
Comunista. Questa la let-
tera con la quale ha moti-
vato l’adesione:

Dicevano un tempo
che i comunisti erano
fatti di una pasta specia-
le. Non era affatto così.
Ma è sicuramente vero
che non basta essere di
carne e ossa per avere il
coraggio necessario alla
continuità di una lotta
antica e moderna contro
le culture e i culti della
vittoria. Non solo la sto-
ria, ma anche la cronaca
politica recente sono ric-
che e frequentate dallo
spettacolo di non pochi, i
quali saltano sul carro
dei vincitori, che, tutta-
via, nel divenire dialetti-
co delle cose o prima o
poi si trasforma in un
carro funebre. Poichè,
pur apparendo tutto con-
tro l’idea di uguaglianza,
voi continuate la batta-
glia per le classi più
deboli, io chiedo l’onore
altissimo di tornare tra le
file comuniste di cui
sono stato parte per mol-
tissimi anni: dal 1953 al
1970. Noi abbiamo il

dovere di combattere
l’ideologia borghese del-
la disuguaglianza e spo-
stare in avanti il destino
dell’Italia e soprattutto
del Mezzogiorno. Insom-
ma, riattualizzare la que-
stione meridionale, che è
una grande questione
culturale e sociale irrisol-
ta. Nè si può vincere la
stagnazione meridionale
se non si aggredisce la
mafia, risultando eviden-
te che le organizzazioni
criminali sono nel con-
tempo causa ed effetto
del sottosviluppo.

Sì che c’è stata baraon-
da negli anni del craxi-
smo e non solo.
Baraonda culturale. Ci
dovevamo vergognare di
dirci intellettuali organi-
ci. Tutti dovevamo dirci
intellettuali afunzionali.
poi abbiamo visto come
ha funzionato l’Italia
degli intellettuali afun-
zionali. Io sono stato e
voglio continuare ad
essere un intellettuale
organico. Per poterlo
essere e non solamente
apparire, per poter prose-
guire la battaglia dei miei
-allora- giovani anni,
chiedo la tessera del
Partito della Rifonda-zio-
ne  comunista.

Pasquino Crupi

LAUREA

All’Università di Arcavacata, con una tesi sul sistema
insediativo dei casali di Cosenza, la signorina Elena
Filippelli di Bocchigliero si è laureata in Lettere e
Filosofia. Relatore è stato il prof. Ilario Principe del
Dipartimento di Storia.

La ricerca, condotta prevalentemente sulle fonti biblio-
grafiche esistenti e su un attento esame della cartografia
disponibile integrata da ricognizioni visive dirette, ha
avuto come scopo primario quello di delineare alcune
indicazioni di massima sull’organizzazione territoriale
degli insediamenti conosciuti come casali di Cosenza,
visti in rapporto con la città capoluogo.

Alla dottoressa Filippelli, sorella dell'amico Giovanni,
vice presidente della CMS, gli auguri di Presila ottanta
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troverai

di

certo

Se rifletti

un  

momento

un motivo

per 

abbonarti

la trovi a

Aprigliano: Bar Pizzeria “L’Incontro”.

Camigliatello: Edicola via Roma.

Casole Bruzio: Tabacchi Edicola Leonetti, Corso
Umberto.

Scalzati: 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.

Redipiano (S. Pietro in Guar.) Edicola Intrieri  

Spezzano Piccolo: Bar Edicola  Repace, via Togliatti.

Spezzano della Sila: Profumeria Edicola Aquino, via
Roma. Tabacchi Edicola Scrivano, via Roma.

Presila

DALLA PRIMA PAGINA

AUGURI

ne mostruoso) che si è
affacciata all’orizzonte
con arroganza e spaval-
deria solo perchè etichet-
tata di “nuovo”, quanto
per i riflessi negativi che
questa gran confusione
riversa sulla nostra eco-
nomia. tutti ricordiamo
quanta preoccupazione
suscitava la tendenza del
marco alle mille lire; ora
che sfiora le 1.050
l’apprensione tende addi-
rittura ad assopirsi.

Sì, abbiamo bisogno
tutti di auguri. Ma che
devono essere accompa-
gnati  dalla consapevolez-
za che a “scendere in
campo” dobbiamo essere
tutti, smettendola di assi-
stere alla lotta politica
come ad un incontro di
calcio del quale ammiria-
mo la incisività della tat-
tica di gioco e la bravura
dei  giocatori.

Per costruire la nuova
Repubblica c’è bisogno

della partecipazione e del

controllo dei cittadini,

della loro presenza e della

loro determinazione.

Altrimenti continueremo

ad essere spettatori stan-

chi di balletti e ribaltoni.

La politica dell'alter-

nanza presuppone due

schieramenti,  due pro-

grammi alternativi.

Attendiamo che qualcuno

ci dimostri che queste

condizioni siano mature;

ci dimostri che l'occasio-

nale fronte anti Berlu-

sconi, al di là della scon-

fitta del governo, possa

essere considerato un cre-

dibile schieramento che

possa guidare il Paese.

Non crediamo di essere

definiti berlusconiani se

avanziamo l'idea che

sarebbe stata più produt-

tiva una sconfitta politica

del Cavaliere e non attra-

verso l'uso di un sospetto

ripensamento di Bossi.

A Cosenza un convegno organizzato dalla FISASCAt-CISL

La mensa scolastica 
come servizio sociale
Si è svolto nel salone del-

l’Istituto Agrario “G. Tom-
masi” di Cosenza un incon-
tro dibattito sul tema “La
ristorazione collettiva, tra
sanità, scuole e aziende”-
Analisi e prospettive nel
territorio di Cosenza. L’ini-
ziativa, promossa dalla
FISASCAT-CISL, ha avuto
l’obiettivo di fare il punto
sulle questioni che pone
oggi la ristorazione colletti-
va, nelle scuole, nelle strut-
ture sanitarie e nelle azien-
de; un settore che non solo
pone problemi assai delica-
ti, ma che nella provincia di
Cosenza attualmente offre
lavoro a circa mille addetti,
un numero suscettibile di
aumento se si riuscisse ad
ampliare la realizzazione di
refezioni nelle scuole che
ancora ne sono sprovviste.

Il convegno, al quale sono
intervenuti numerosi rap-
presentanti istituzionali, tra
i quali il presidente della
Provincia Acri, l’assessore
del Comune di Cosenza De
Caro, è stato presieduto da
Mario Melfi, segretario
generale aggiunto del-
l’UST-CISL, e introdotto
da Sante Blasi, segretario
generale della FISASCAT-
CISL di Cosenza.

Un importante contributo
al dibattito è stato offerto
dall’intervento di Aurelio
Ciardullo, delegato sinda-
cale della Fisascat-Cisl e
dipendente della Società
GIEMME di Cosenza, che
nel settore della ristorazio-
ne collettiva occupa ormai
un posto di rilievo per
l’unanime riconoscimento
della serietà e della qualità
del servizio.

Aurelio Ciardullo che
lavora nella mensa scolasti-
ca del comune di Cosenza,
gestita dalla stessa società
GIEMME, si è occupato
soprattutto di questo pro-
blema specifico che interes-
sa tutte le scuole della pro-
vincia. Ed è per questo che

ne sottoponiamo una breve
sintesi all’attenzione di
quanti si occupano di que-
sta attività.

“Il servizio mensa -ha
rilevato Ciardullo- è un set-
tore molto delicato perchè
l’utenza è formata soprat-
tutto da bambini ed è
importante per la loro for-
mazione non solo a livello
sociale, ma anche perchè
inculca loro una forma
mentis che si addice alle
nuove riforme del sistema
scolastico. Ci avviamo
infatti -ha proseguito Ciar-
dullo- verso cambiamenti
radicali che riguardano, ad
esempio, l’abolizione
dell’esame di riparazione
per gli studenti delle supe-
riori e quindi verso un mag-
giore impegno durante
l’anno scolastico. Abituare
quindi il bambino a sfrutta-
re il servizio mensa e quin-
di prolungare l’orario di
studio lo prepara ad un
adattamento ai nuovi siste-
mi di vita e di lavoro. Non
dimentichiamo che nei pub-
blici uffici saranno realiz-
zati i rientri pomeridiani.”

Ricordate le passate con-
flittualità verificatesi a
Cosenza derivanti da pro-
blemi occupazionali dei
lavoratori del settore,
Ciardullo ha avanzato alcu-
ne proposte che contempe-
rano le giuste esigenze di
garanzia occupazionale dei
lavoratori ed una maggiore
efficienza e qualità del ser-
vizio. Vediamo quelle più
importanti:

1) Appalto non più annua-
le ma triennale del servizio
mensa. Si tratterebbe di un
provvedimento le cui posi-
tive conseguenze sono
facilmente intuibili. Non è
da sottovalutare che anche
la società appaltatrice
avrebbe possibilità organiz-
zative e programmatorie
più ampie. I lavoratori
potrebbero ricorrere alla
cassa integrazione nei mesi
estivi.

2) Adeguamento dei
ticket  a nuove fasce di red-
dito per evitare che le fami-
glie a bassissimo reddito
siano costrette ad escludere
i loro figli dal servizio
mensa. Non solo si potreb-
be arrivare a ridurre il costo
del ticket, ma si ampliereb-
be la richiesta con una posi-
tiva ricaduta occupazionale.
Oltre, naturalmente, a con-
sentire l’inserimento in un
contesto sociale collettivo
di un numero maggiore di
bambini.

3) Organizzazione di corsi
estivi di formazione profes-
sionale per migliorare il
servizio e creare figure tec-
nicamente sempre più pre-
parate. Questo obiettivo si
potrebbe raggiungere con
l’attivazione di fondi CEE
da parte del Comune e della
Regione.

Rispetto al passato sono
stati fatti passi avanti note-
voli, a cominciare dalla
maggiore sensibilità dimo-
strata dalla Amministra-
zione Comunale di Cosen-
za. Questo il senso del
discorso di Ciardullo. “Noi
infatti -ha proseguito- con
la GIEMME, che accoglie
con benevolenza le nostre
richieste, ci stiamo sforzan-
do di migliorare il più pos-
sibile il servizio. I prodotti
adoperati per la preparazio-
ne dei pasti sono di ottima
qualità, osserviamo in pie-
no le norme igieniche e
sanitarie. La GIEMME si
sta sforzando di offrire un
servizio efficiente e noi
dipendenti, oltre alle batta-
glie sindacali per il ricono-
scimento dei nostri diritti,
siamo pienamente consape-
voli dei nostri doveri. Per
questa nostra acquisita
esperienza ci sentiamo di
poter offrire il nostro con-
tributo per migliorare un
servizio di grande valore
sociale”.


