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Antonio Acri (pDS)  col 55,4 % è
stato eletto presidente del-
l'Amministrazione  provinciale di
Cosenza nel turno di ballottaggio
del 7 maggio. Acri, appoggiato da
una coalizione di centro-sinistra, ha
battuto il candidato del polo
Francesco Bisogno  che ha ottenuto
il 44,6%. per Antonio Acri si è trat-
tato della sua rielezione.

Massimo Veltri (pDS) è stato elet-
to da una coalizione di centro-sini-
stra senatore del collegio di
Cosenza-Rende col 50,6% dei voti.
Vittorio zupo, candidato del polo,
ha ottenuto il 31,4% mentre per il
candidato indipendente Franco
petramala ha votato il 18% degli
elettori. Bassa la percentuale dei
votanti che ha raggiunto il 49,92%.

Ballottaggio per la Provincia

eletto Antonio Acri
Suppletive per il Senato

eletto Massimo Veltri

Analisi del voto urbano ed extra

Quando tornerà 
a votare

il cetomedio...
di pIeTro rende

per la seconda volta,
nel giro di pochi giorni, il
voto di ballottaggio alla
provincia e quello per il
senato hanno evidenziato
una discontinuità fra voto
urbano dell’area Cosenza
- rende - Castrolibero e
voto extraurbano dei
Comuni  periferici.

Il primo profilo -urba-
no e terziario- con i con-
notati di centro destra (e
notevoli sbavature verso
a.n.) del ceto vitale e di
successo (professionisti,
autonomi, operatori eco-
nomici, ecc.); il secondo
con le sembianze dei ceti
assistiti dallo “stato
sociale” e bisognosi di
tutela pubblica, con le
sue massime punte elet-
torali a luzzi, rogliano e
spezzano sila. e’ manca-
to all’appuntamento e nel
mosaico elettorale il
colore variopinto del ceto
medio impiegatizio e
docente che, verosimil-
mente, non è andato a
votare.

Questo ceto, schiaccia-
to da una progressiva
proletarizzazione -e
neanche tale ove si consi-
deri il bassissimo tasso di
prolificità nell’area urba-
na- ha buttato dalla torre
tutti i candidati che non
gli appartenevano diretta-
mente per luogo di nasci-
ta, ceto sociale o progetto
politico. a Cosenza,
rende e Castrolibero ha
votato meno del 50%,

ridimensionandosi quindi
i consensi al massimo di
un quarto dei voti rappre-
sentati; ed ha vinto l’area
non progressista tranne
che in pochi seggi (come
a Cosenza le sezioni elet-
torali nn. 20 e 21, 23 e 24
del centro storico e nn.
146, 147, 149, e 155 del-
le zone nuovissime).

la vittoria del candida-
to progressista, a parte i
suoi indiscutibili meriti
personali, è da attribuirsi
perciò: 1) alla divisione
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opportuna la riunione dei consigli comunali presilani

Una convention
per il lavoro

Sullo sviluppo possibile
del comprensorio presila-
no e silano, nelle attuali e
nelle prevedibili condizio-
ni future dell’economica
del Paese e delle risorse
sempre più scarse, è
necessario riflettere con
senso di responsabilità e
concretezza. Sarebbe faci-
le agitare slogan e susci-
tare allettanti speranze
che la  realtà si occupe-
rebbe presto di smentire.
Occorrono uno sforzo ed
un impegno congiunti tra
le componenti sociali ed
istituzionali per individua-
re una linea di sviluppo
compatibile con le risorse
disponibili, quelle finan-

ziarie e naturali, da utiliz-
zare, far diventare produt-
tive e moltiplicatrici di
sviluppo.
Quali risorse, quali stru-
menti, quali scelte, quali
strategie, quali strumenti
legislativi utilizzare? Da
questi interrogativi non si
può più prescindere senza
correre il rischio di una
attesa lunga e inutile di
soluzioni esterne di que-
stioni come il manteni-
mento dell’occupazione e
della creazione di nuovi
posti di lavoro per i giova-
ni.
Questo non vuol dire
voler abdicare ad una
necessaria azione di lotta
per attirare attenzioni e
solidarietà da parte dei
poteri forti. No. Vuol dire
semmai cominciare ad
avere idee chiare, lavorare
su progetti che dovranno
diventare proposte realiz-
zabili e credibili, in quan-
to presupposti necessari
per la stessa possibilità
della creazione di un
movimento di rivendica-
zione.
Occorrono, certo, consa-
pevolezza ed inventiva.
Ma non si può pretendere,
come purtroppo molti
“esperti” ritengono, che
siano i giovani, i lavorato-
ri disoccupati o quelli che
il lavoro non hanno anco-
ra conosciuto, a saper
coniugare questo binomio.
Non dimentichiamo che
siamo nel Sud, dove le
opportunità sono uguali a
zero e dove esitono radi-
cate diffidenza e sfiducia.
Occorre invece che nelle
condizioni sociali attuali
siano le istituzioni elettive
a farsi carico di una fon-
damentale questione, qual
è quella del lavoro legato
allo sviluppo, che ha forti
riflessi sulla stessa tenuta
democratica del territorio.
Sarebbe quindi opportu-
no che in tempi rapidi
venga convocata una con-
vention di tutti i Consigli
comunali della Presila

SpezzANo SiLA
la  squadra 

di calcio
conquista  la
promozione?

La virtuale conquista
della promozione da par-
te  della squadra di calcio
A.S. Spezzano ha suscita-
to grande euforia. L'am-
bita meta però potrebbe
essere messa in dubbio
dalla decisione federale
(che si sarebbe dovuta
già conoscere) sull'incon-
tro tra il Torretta e lo
Spezzano Albanese, non
disputato per incidenti.

"Noi abbiamo vinto sul
campo. Siamo i vincitori
morali, comunque vada",
sostengono il presidente
Francesco Bonavita, diri-
genti e tifosi.

Il servIzIo dI MarIo
CIMIno a pagIna 11
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e’ vietata, ai sensi di legge, la riprodu-

zione totale o parziale degli articoli sen-
za citarne la fonte. Fotografie e articoli

non si restituiscono.
opinioni e giudizi dei collaboratori di
cui il giornale si avvale, non riflettono

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

salvo diversi accordi scritti.
assoCIaTo
all'UnIone

sTaMpa
perIodICa ITalIana

Sostieni l'unica voce 
libera e democratica

della Presila
Attraverso il giornale

contiamo di più
e ci ascoltano di più

Presila

Da  Milano

Calabresi nella metropoli

DALLA PRIMA PAGINA

Caro direttore,
seguo con molto interesse la corri-

spondenza dell’amico Ciccio de Marco.
nell’ultima lettera ha chiamato in... cau-
sa anche me. Mi consenta di chiarire più
compiutamente il mio punto di vista
sull’argomento.

Finita la battaglia (o la guerra visti i
toni da ultima crociata che si sono ado-
perati da parte di molti candidati) è tem-
po di bilanci. essi non sono affatto
lusinghieri per i nostri corregionali che
avevano sperato di varcare soglie a loro
interdette fin dal principio. l’amico e
poeta Ciccio de Marco usa un’espres-
sione molto più colorita della mia: “a
noi calabresi non
resta che contare i
caduti”.

e’ vero, anche se
il ruolo della vitti-
ma non è sempre
negativo, purchè si
abbia però la con-
sapevolezza del
proprio convinci-
mento e delle pro-
prie scelte politi-
che. diventa nega-
tivo, invece, quan-
do tale consapevo-
lezza di sè e dei
propri limiti non
esiste, quando
cioè, per una sorta
di ritualità sacrifi-
cale o per far pia-
cere all’amico che
“chiama”, si fini-
sce col calarsi in
una parte che non
è la propria. sono
sempre coscienti i
candidati di avere i requisiti per le cari-
che a cui aspirano o si sta varcando
anche in  questo campo la soglia del
narcisismo tout court, mi chiedo?

Ma se penoso è il ruolo del candidato-
vittima, ancor di più lo è quello di alcu-
ne associazioni che sonnecchiano e lati-
tano per lunghi periodi per quanto
riguarda gli pseudo scopi culturali
dichiarati nei loro statuti, salvo mobili-
tarsi (in nome di una corregionalità che
dovrebbe avere tutt’altro rispetto e
sacralità) per la raccolta di sangue pro
questo o quell’amico che si improvvisa
candidato. Costoro, quando scrivono o

telefonano per sollecitare il nostro voto
più che mettere in rilievo le qualità
morali e le doti intellettuali dei candidati
che appoggiano, sembrano volerci allet-
tare con il fatto che è uno “dei nostri”.
di chi “dei nostri” è difficile stabilirlo.
e’ il vecchio modo consociativo e clien-
telare di proporsi che ha segnato la fine
anche di molti circoli culturali che un
tempo fiorivano nella metropoli mene-
ghina.

sono argomentazioni penose che non
avrebbero più motivo di esistere. Come
calabrese sarei ben disposto ad appog-
giare un mio corregionale, ma alla con-
dizione che costui o costei abbia le qua-

lità morali e intel-
lettuali adeguate
alla carica che
intende ricoprire e,
soprattutto, che
corra per vincere e
non per portare
voti alla causa di
uno sconosciuto
signor rossi o
signor Branbilla.

vorrei, cioè, che
il mio corregionale
non fosse solo e
soltanto un sem-
plice gregario, ma
una persona radi-
cata nel contesto
di cui fa parte e
capace di farsi
valere per quello
che sa e fa. dico
ciò anche perchè
ho il convincimen-
to che gli oltre set-
tantamila calabresi
residenti a Milano

non hanno bisogno di un avvocato
d’ufficio, ma di qualcuno che sappia
proporre e far conoscere il volto nuovo
della Calabria che, seppure a fatica e fra
le ostilità di una stampa sempre più irri-
gimentata, sta facendosi strada. e’ la
Calabria onesta che non richiede compa-
ri, ma amministratori che sappiano dare
risposte concrete ai suoi bisogni, al di là
di vecchie formule e vecchi consociati-
vismi che hanno prodotto guasti tremen-
di alla nostra regione e alla nostra
immagine.

Cordialmente.
CaTaldo rUsso

Una convention per il lavoro

nella quale porre all’ordi-
ne del giorno il tema spe-
cifico del lavoro in rap-
porto a risorse possibili.
Non pensiamo ad una
lunga “passerella”, ma ad
un impegno di carattere
scientifico, tanto per usare
un termine impegnativo,
nel quale coinvolgere tec-
nici e responsabili degli
Enti che hanno un diretto
interesse sul tema in
discussione, a cominciare
dall’Agenzia regionale per
l’impiego.
Il periodo appare quello
più opportuno: sta per
avviarsi l’attività della
nuova Giunta Regionale,
quella della nuova
Amministrazione Provin-
ciale; ci si avvia al rinno-
vo degli organi della
Comunità Montana. Tutti
elementi che sollecitano
una iniziativa ampia ed
autorevole, come quella
che proponiamo e che
potrebbe costituire una
valida piattaforma dello
sviluppo  presilano. Una

piattaforma, aggiungiamo,
sulla quale impegnare
anche i parlamentari qui
eletti.
I Sindaci sono i primi
destinatari della proposta.
Sono essi che possono in
tempi rapidi realizzarla,
ovviamente se ritengono
di condividerla. 
Per quanto riguarda
questo giornale, più volte
abbiamo dedicato ampio
spazio sul tema dello svi-
luppo del nostro compren-
sorio, con contributi di
eminenti rappresentanti
politici e studiosi di eco-
nomia.
Ora si tratta di impegna-
re le istituzioni presilane
che devono dar prova di
una visione complessiva
delle questioni sociali ed
economiche della zona,
lasciando un pò da parte
particolarismi e municipa-
lismi che non hanno più
logica.

Presila

A FERA
Supra ssu munnu, chi gira e rigira

senza fermare mai, chi sa de quannu,

tra pene e gioie chi venanu e vannu,

chine chiangia, chi rida, chi suspira,

chine sta sempre citu, chine grira,

chi va ccu la linterna guai cercannu,

è na fera! Na fera tuttu l’annu,

notte, matina menzijurnu e sira!

Tu pellegrinu, ntra ssa zinfunìa,

tene la mente e l’uocchi puru,

ca si u suonnu te piglia ppe la via

franca tu non la fai, stanne sicuru.

Te ricuogli alla casa, gioia mia,

affrittu, mazziatu e culinuru!

CICCIO DE MARCO

Versa la
quota di
abbona-
mento 

sul conto 
corrente
postale 

n. 13539879
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La nostra Calabria è stata
sovente meta di visite da

parte di viaggiatori stranieri
che, a partire dal XvI° secolo
e fino a quello in corso, hanno
stilato abbondanti documenti
descrivendo a volte le meravi-
glie di questa terra, altre volte
dimostrando la goffaggine di
certe situazioni.
soprattutto dalla Francia,
dall’austria, dalla germania,
dalla polonia si partiva verso
la Calabria, e i motivi erano
svariati: archeologici, geogra-
fici, naturalistici e turistici, e
tutti finivano col condizionare
e deformare in maniera deci-
siva quanto si vedeva e si rac-
contava. 
Tutti pervasi da un etnocen-
trismo di fondo, che non solo
si limita a rilevare il diverso,
ma lo incasella in una serie di
categorie comprendenti
l’osceno, l’orrido, il disgusto-
so,il volgare, ed altro.
Il secolo che ha visto un
notevole numero di curiosi
viaggiatori, fu il secolo
XvIII, quando l’Italia comin-
ciava ad avere scambi cultura-
li con l’europa in un epoca
letteraria nuova qual é
l’arcadia.
l’ideale sarebbe quello di
riuscire a leggere il più possi-
bile il resoconto di questi
viaggi per coglierne l’essenza
di un’epoca a noi lontana, e di
costumi e comportamenti
ormai estranei. Ma in questa
sede ci limitiamo solo a sotto-
lineare alcune curiosità, a vol-
te seriose altre volte facete,
per cercare di stimolare la
curiosità del lettore con la
speranza che si vada  alla
ricerca di queste informazio-
ni.
nel 1525 si recò da Bologna
in Calabria, sulla scorta delle
indicazioni di Catone, plinio,
strabone, antioco, Tolomeo,
ecc. un certo leandro alberti,
e il suo commento sulla
Calabria fu per niente male:
“egli é questo paese quasi tut-
to pieno di monti, e di belli, e
fruttiferi colli, e di vaghe val-
li. Quindi si cava grano, orzo,
e altre biade, con vino di ogni

condizione, cioé auste-
ro, e di altre maniere,
olio, fichi, con altri saporiti
frutti, zuccaro, mele, sale di
miniera, e d’acqua marina,
oro, argento, lane, bambagio,
e zaffarano, con altre simili
cose.” Meno felice il com-
mento sugli abitanti, “che
sono per maggior parte rozzi
di costumi, vivendo molto
grossamente. sono essi popoli
di statura non molto grandi, e
di colore aquilo”.
Come è stato detto, Il secolo
che fece registrare il più alto
numero di viaggiatori italiani
e stranieri fu il XvIII, e pro-
prio in questo periodo, per
essere precisi nella seconda
metà del secolo, fu in
Calabria l’inglese swinburne,
che a gerace ebbe occasione
di assistere a fenomeni di pos-
sessione diabolica e a tentativi
di esorcismo, che nella sua
relazione di viaggi li incluse
nella dimensione di semplice
truffa anzicché in quella di
situazioni paranormali. Ma ci
fornisce anche delle ottime
informazioni sui costumi dei
cosentini e sui loro comporta-
menti.
nella relazione del saint-
non, invece, non mancano
riferimenti ai cibi consumati
in alcune località, soprattutto
del reggino, mentre in quella
di giovanni vivenzio del
1783, l’anno del terremoto
che sconvolse la geografia
della regione, è evidente un
bilancio sui danni del magne-
tudo e sui luoghi terremotati.
simpaticamente fu da noi
l’inglese Brian Hill, dal 9 al
18 marzo 1791. la sua rela-
zione è dominata dal tema
ricorrente del banditismo.
“partimmo a piedi senza armi,
affidandoci alla misericordia
dei banditi calabresi, di cui
avevamo sentito dei terribili
racconti”. In realtà di banditi
non vide nemmeno l’ombra, e
aggiunge, “ che non tutti sono
ladri e briganti in Calabria,
infatti mentre attraversavamo
una delle regioni più desolate,
fummo richiamati indietro da
un contadino che ci restituì un

pesante cappotto che ci era
caduto dalla carrozza”. al
momento della partenza, met-
tendo da parte disinvoltamen-
te obiettività e verità, ricade
però nel luogo comune e nel
sentito dire: “stiamo ora
lasciando le due Calabrie, così
famose per i disperati banditi
che le popolano, e sicuramen-
te la più selvaggia regione in
tutta europa”.
Ma il razzismo non è solo
un problema della società
contemparanea. lo dimostra-
no le considerazioni del fran-
cese Creuze de lesser che nel
suo Voyage en Italie et en
Sicile  del secolo scorso, scri-
veva spavaldamente che
“l’europa finisce a napoli e
vi finisce assai male. la
Calabria, la sicilia, tutto il
resto appartiene all’africa”.
non diversamente da lui, de
rivarol dichiarava qualche
anno più tardi, nel 1817, che
la Calabria è “asilo dell’igno-
ranza e della superstizione” e
i calabresi “selvaggi
d’europa”.
arthur John strutt, pittore
inglese che percorse a piedi la
Calabria e la sicilia nel 1841,
oltre che a cogliere gli aspetti
folklorici e coloristici locali,
ci offre la prova del grado a
cui giunge in questo paese il
dovere filiale. “Un giovanotto
di almeno ventitre anni, e che
di certo ha raggiunto la sua
capacità di discernimento, si
lamenta in nostra presenza
che suo padre non gli permet-
te di recarsi al villaggio vici-
no, ma neanche concepisce di
farlo contro la sua volontà”.
ed esclama allo stesso viag-
giatore inglese, “come è pos-
sibile che i vostri genitori vi
abbiano permesso, voi così
giovani, di lasciarli per viag-
giare tanto lontano, a girare il
mondo, mentre noi neanche
possiamo avere il permesso di
andare a Catanzaro?”.
Ma in Calabria non c’é solo
il problema del dovere filiale.
la citazione dello srittore
inglese edward lear del

1847,quando si reca a
casa di un certo don

giuseppe Tropeano, ci con-
sente di cogliere una realtà
più estesa e più profonda rela-
tiva al ruolo della donna ed
alla sua acquisita incapacità di
stabilire il più semplice,
modesto rapporto con estranei
in assenza di un uomo di
famiglia. «Il padrone era via
alla Marina o a scala, e la
nostra apparizione mise la sua
vecchia sorella in uno stato
così allarmato che subito
abbiamo percepito che tutte le
speranze di alloggio e di cena
erano svanite. Ci siamo fer-
mati umilmente sugli scalini
di casa della vecchia signora
pregandola solo di leggere la
lettera che aveva portato, ma
lei no! lei non aveva nulla da
dirci. “sono femmina”, “sono
femmina”, ha costantemente
dichiarato..., “sono femmina,
e non so niente”».
Horace rilliet, medico nel
reggimento Cacciatori della
guardia svizzera al servizio di
Ferdinando II° che seguì in
Calabria nel 1852, tenne un
diario dove annota, anche,
alcuni particolari sulla tipolo-
gia dell’abbigliamento a serra
s. Bruno. In particolare, fa
riferimento al cappello cala-
brese che era completamente
scomparso e faceva posto ad
un berretto di lana blu che
ricadeva sulle spalle: una
giacca corta di velluto blu e i
pantaloni della stessa stoffa,
calze bianche che andavano a
perdersi in immense scarpe a
fibbie. le donne -annotava
ancora- portavano sulla testa
un velo piegato in quadrato, e
che ricadeva fino alla metà
del dorso, e fabbricati in gran
parte, dalle donne, a serra.
nel 1883 è la volta di
Caterina pigorini Beri, che
offre un quadro molto interes-
sante della Calabria popolare
in un tempo in cui l’emigra-
zione stava per cancellare o
per trasformare profondamen-
te numerosi modi e aspetti di
vita. nel suo volume In
Calabria , si descrivono con
molta abbondanza di partico-

lari i costumi del popolo, si
riportano molti brani di poesia
popolare, si tratta a  lungo
della “magia”, della stegone-
ria, del fascino e dei suoi
rimedi, ricorrendo spesso e
abbastanza felicemente alla
parlata dialettale.
Il 1897 fu importante perché
fu l’anno dell’arrivo in
Calabria di george gissing,
l’inglese spinto certamente da
precise motivazioni, ma anche
da una ferma volontà di com-
prensione e, spesso, con una
sincera simpatia umana.
nell’opera di gissing si trova-
no tra l’altro modestissime
testimonianze sulle comunità
italo-greche, e modeste su
diversi aspetti della cultura
subalterna della regione,
come su quello religioso e
quello alimentare.
Il flusso turistico-culturale,
qualitativamente rilevante nel
periodo precedente, tende ad
attenuarsi nel secolo XX°, ma
ciò non toglie che nel primo
decennio del secolo vi furono
importanti visite, come quella
di norman douglas, il quale,
recatosi nell’Italia  meridiona-
le nel 1907 e nel 1911, dà alle
stampe Old Calabria , e con-
clude la grande stagione dei
viaggi nel sud. nel libro
l’autore contrappone la vec-
chia Calabria, ossia quella
classica, alla nuova, caratte-
rizzata dal dominio baronale,
spagnolo e borbonico.
douglas -secondo Mozzillo-
fu il primo a percepire i rap-
porti tra cristianità e mondo
contadino, il primo a non
vederli attraverso la deforma-
zione dell’ellenismo e della
continuità pagana; e il primo
ad idealizzarli nel loro inne-
gabile aspetto poetico. per il
resto è portatore di pregiudizi
etnocentrici, come molti dei
viaggiatori che lo avevano
preceduto, di una cultura clas-
sica, che talvolta lo porta a
stabilire stretti collegamenti
con i precedenti greci, talvolta
con quelli saraceni.

Curiosando tra note e appunti 
di viaggiatori stranieri in Calabria

di gIanFranCo donadIo



n. 162 maggio 1995Pagina 4 Presila

SPECIA
LE

ELEZIO
N

I

La provincia di Cosenza al Centro-Sinistra

Comuni

625 750 1375

voti validi
antonio
aCrI

Francesco
BIsogno

APRIGLIANO

270 834 1104CASOLE�BRUZIO

425 1087 1512CELICO

194 368 562LAPPANO

233 1011 1244PEDACE

206 566 772PIETRAFITTA

397 793 1190ROVITO

630 1056 1686SAN�PIETRO�in G.

61 449 510SERRA�PEDACE

631 1730 2361SPEZZANO�SILA

253 622 875 SPEZZANO�PICC.

410 780 1190TRENTA

307 418 725ZUMPANO

4642 10464 15106TOTALI

Percentuali 30,7 69,3

Composizione 
del Consiglio provinciale di Cosenza

presidente della  Giunta: antonio acri
CoNSiGLieRi Di MAGGioRANzA (25) : 
partito Democratico della Sinistra (12): giuseppe Cipparrone,
Carmine audia, giuseppe scaramuzzo, Fernando Fabiano, giovan
Battista genova, Cesare oddo, giuseppe grano, arturo riccetti,
rosalbino Turco, Francesco saullo, Michele ambrogio, Cosimo
damiano libonati. 
patto dei Democratici (5): gaetano russo, Francesco nunziata,
giovanni Ceglie, Flaviano Federico, giovanni pirillo. 
popolari di Bianco (4): antonio de nardo, pasquale Farfalla,
Francesco giuseppe pennini, natale lauria. 
Rifondazione Comunista: (2): Francesco veneziano, giorgio
Chinigò. 
Socialdemocrazia (1): antonio russo.
CoNSiGLieRi Di MiNoRANzA (11) : 
Alleanza Nazionale (3): rosario Mirabelli, Fabrizio Falvo, Cosimo
rigido; giuseppe Caputo.
Forza italia (3): Consalvo Bartolomeo, Ciriaco d'amico,
gianfranco leone. 
Centro Cristiano Democratico (3): Francesco Bisogno, pasquale
esposito, Franco la rupa.
popolari di Buttiglione (2): davide gravina, giancarlo pellegrino.

Il voto di ballottaggio
nei comuni presilani

Ballottaggio

Bisogno(44,6%) - Acri (55,4%)
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elezioni suppletive del Senato nel collegio di Cosenza

Massimo Veltri (Progressisti)

eletto senatore (50,6%)

Il voto nei comuni
della Presila

Comuni

212 305 614

Massimo
velTrI

vittorio
zUpo

Franco

peTraMala

APRIGLIANO

100 220 638CASOLE�BRUZIO

82 201 917CELICO

56 118 292LAPPANO

123 141 776PEDACE

125 80 407PIETRAFITTA

221 271 638ROVITO

284 367 789SAN�PIETRO�in G.

38 38 390SERRA�PEDACE

177 361 1296SPEZZANO�SILA

117 169 492 SPEZZANO�PICC.

188 244 633TRENTA

121 188 371ZUMPANO

1844 2703 7853

28

schede
bianche

15

12

8

10

26

9

32

3

41

17 

23

12

236

44

schede
nulle

37

29

18

32

38

34

56

15

82

20 

45

31

481

58,6%

percentuale
votanti

64,7%

61,0%

62,2%

61,1%

47,6%

58,4%

49,0%

58,0%

55,6%

48,4% 

56,9%

59,2%

TOTALI

Percentuali 14,1% 20,6% 59,8% 1,8% 3,7%

percentuale
media

56,9%

Voti e percentualidei
tre candidati

Massimo 
VeLTRi

candidato dei
progressisti
è stato eletto senatore
della repubblica 
con 43.307 voti
corrispondenti al
50,6%

Vittorio 
zupo

candidato del polo 
delle libertà e del 
buon governo
ha ottenuto
26.904 voti
corrispondenti al
31,4%

Franco
peTRAMALA

candidato 
indipendente
ha ottenuto
15.409 voti
corrispondenti al
18%

Massimo veltri

vittorio zupo

Franco petramala

Altri dati del collegio

Totale dei comuni interessati: 50
(compresi Cosenza e Rende).
elettori complessivi 183.327 
dei quali:
88.152 maschi e  95.175 femmine.
Hanno votato 91.527 elettori 
dei quali:
48.539 maschi e 42.988 femmine.
percentuale dei votanti 49,9%

Sui risultati del voto sono state decisive le candidature?

...Ma  la  presila conferma
la scelta di centro-sinistra

la presila  ha dato un
notevole contributo alla vit-
toria del candidato progres-
sista, prof. Massimo veltri,
che ha occupato il seggio
del senato della
repubblica, lasciato vacan-
te dal compianto Mimmo
garofalo.

veltri ha  ottenuto un suc-
cesso importante se riferito
al notevole assenteismo che
ha determinato rispetto alle
precedenti elezioni del mar-
zo 1994 una riduzione com-
plessiva dei voti validi dai
115.841 del '94 ai 91.527
del '95 e quindi con 24.314
voti validi in meno.

Il candidato progressista
ha ottenuto il 50,6 per cen-
to, l'11% in più rispetto al
dato dell'anno scorso di
garofalo. a questo risultato
ha certamente contribuito
sia  la convergenza di voti
di una coalizione molto
ampia, sia una candidatura
del polo non certo cono-
sciuta e radicata nella realtà
del collegio. anzi questo
elemento è stato forse deci-
sivo della riduzione dei
consensi verificatasi intor-
no alla candidatura  zupo
che rispetto al precedente

candidato Tenuta perde il
4% ed in assoluto circa
14.000 voti. va  notato che
proprio questi due risultati
confermano che la candida-
tura del polo non è riuscita
a richiamare dall'indifferen-
za tanti elettori pur orientati
verso il centro-destra.

nemmeno la candidatura
di petramala è riuscita a
coagulare gli elettori di
centro se riferita alla candi-
datura di Bonaventura
lamacchia dello scorso
anno che aveva ottenuto
27.224 voti e il 23,4%, a
fronte  dei 15.409 voti e del
18% dello stesso petramala.
anche qui lo stesso
discorso. le candidature
hanno pesato molto sulla
cosiddetta "indifferenza"
degli elettori di centro e di
centro-destra.

se guardiamo in particola-
re i dati della presila il
discorso non cambia per
quanto riguarda il candidato
veltri. stesso 10% in piùri-
spetto al dato precededente,
sia pure con circa mille voti
in meno. Cambia legger-
mente il discorso per gli
altri due candidati. se il
confronto è valido,

petramala registra una
diminuzione di 8 punti per-
centuali rispetto a
Bonaventura lamacchia.
Ma qui potrebbe avere
influenza il fatto che
lamacchia era candifdato
della zona..  zupo ottiene
circa  il 3% in più rispetto a
l candidato del '94 giorgio
Tenuta che pur aveva avuto
circa  400 voti in più.

per quanto riguarda la
presila quindi sostanzial-
mente nulla di nuovo
rispetto al resto del
collegio. Con una più alta
affluenza al voto , i rapporti
di forza non avrebbero
subito variazioni. la prova
più evidente può essere
quella del dato provinciale.
Un numero maggiore di
votanti, che al ballottaggio
per l'elezione del presidente
della provincia ha superato
il 60%, avrebbe infatti dato
all'aggregazione di centro
sinistra  un risultato simile
in percentuale a quello del
senato.
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GiacomoMancini
La sinistra non vince con partiti bunker

pubblichiamo il testo
dell’intervista rilasciata il 5
maggio dall’on. giacomo
Man-cini all’emittente televisi-
va rete alfa, che, unitamente
al suo direttore dott. attilio
sabato che l’ha condotta, rin-
graziamo per la cortese dispo-
nibilità.

riteniamo che i temi trattati
da Mancini suscitino l’interes-
se dei nostri lettori.

Sabato - Ospite nel nostro
studio l’on. Giacomo
Mancini che ringrazio per
aver accettato di essere qui
stasera. On. Mancini,
vogliamo parlare della con-
ferenza stampa del deputato
di Alleanza Nazionale on.
Falvo che ha parlato della
sua ineleggibilità in quanto
inserito in questa inchiesta
che si trascina da tanti
mesi, e che in poche parole
ha chiesto le sue dimissioni
da sindaco di Cosenza?

Mancini - non ho capito
perchè dovrei dimettermi.
Falvo veramente aveva
chiesto un’altra cosa. vuol
dire che cambia opinione.
lui aveva dato una sua
interpretazione della legge
esistente, a seguito della
quale sosteneva che io non
dovessi essere più sindaco.
poi gli è stato anche rispo-
sto che forse non aveva let-
to bene la legge e che, in
ogni caso, essendo lui legi-
slatore aveva più potere
degli altri nel pretendere
determinate decisioni da
parte del ministero. adesso
sento che avrebbe detto che
io sarei ineleggibile. Mi
sembra che dia un pò i
numeri.

veramente, da un deputa-
to mi aspetterei altre indica-
zioni su questo mio caso. e
anche dallo stesso Falvo. se
fosse vero che i vecchi diri-
genti del MsI abbiano cam-
biato sostanza e se fosse
vero che siano diventati
liberali o liberal-democrati-
ci e che accettano il libero
gioco della democrazia,
credo che dovrebbero farsi
carico di una legge vera-
mente anticostituzionale e
di chiedere al ministero, al
parlamento di correggere
queste storture di carattere
autoritario che nella legge
ci sono. se Falvo fa così
vuol dire che lui è sempre
lo stesso di quando si pre-
sentava ai comizi e diceva:

L'onorevole  Giacomo Mancini durante uno dei tradizionali comizi in Viale Trieste  a  Cosenza 
a chiusura delle campagne elettorali.

mi chiamo Benito e il mio
nome vi dice il partito.

parli un pò con Fini, si
consulti. se fossero effetti-
vamente liberali dovrebbero
dire che è una vergogna che
ci sia una legge che sospen-
de un sindaco il quale non
sia stato nemmeno condan-
nato, che è soltanto rinviato
a giudizio. Questo è un
grossolano errore che ha
fatto il legislatore e che
andrebbe corretto e che
dovrebbero correggere i
parlamentari che si dicono
liberali o liberal-democrati-
ci.

pero, devo dire in since-
rità, meglio Falvo, che
quanto meno parla in pub-
blico, dice cose che non
stanno nè in cielo nè in ter-
ra, però se ne assume la
responsabilità; meglio lui di
coloro che non parlano e
che sperano molto che le
cose continuino così, che i
pentiti facciano il gioco che
fanno, che i magistrati rin-
viino i processi e che una
città sia privata del suo
legittimo sindaco e che la
giunta sia decapitata.

proprio perchè a me piace
parlare chiaro, meglio
Falvo che non qualche diri-
gente del pds che non ha
avuto il coraggio di dire una
sola parola su questa vicen-
da. Il segretario regionale

del pds di questa vicenda
non si è mai occupato e
avrebbe dovuto occuparse-
ne, in un modo o nell’altro.
Invece sono silenziosi, reti-
centi e ambigui.

Sabato - Eppure lei ha
avuto sempre un buon rap-
porto col partito della
Quercia.

Mancini - Io conosco
molti dirigenti del pds. Tra
i testimoni che ho citato a
mio discarico ci sono uomi-
ni come Macaluso, come
stefano rodotà, che sono
certamente autorevoli per-
sonaggi dell’area pds o ex
comunista. però i partiti
che agiscono qui non sono
partiti, sono segreterie set-
tarie, blindate, che pensano
di vincere il gioco politico
attraverso regole che non
fanno parte della vita
democratica. d’altra parte
si è visto anche in questa
campagna elettorale. la
sinistra nel suo complesso
non ha vinto perchè i partiti
sono fatti così. anche
rifondazione Comunista
purtroppo è fatta in questo
modo. Ci sono delle segre-
terie blindate che non con-
sentono aperture non verso
l’esterno, ma nemmeno
verso l’interno. Qui le ele-
zioni sono state fatte a sini-
stra per consentire a deter-
minati dirigenti di diventare

consiglieri regionali.
Quando un partito così ope-
ra, certo che ha bisogno
anche di aiuti che possono
venire dalla magistratura
nei confronti di elementi
che sono scomodi, sgraditi,
e che in ogni caso non si
allineano sulle posizioni
dell’apparato comunista
regionale.

Sabato - Quando la situa-
zione, come dice lei, è così
blindata, al suo interno
crea dei conflitti inevitabili.

Mancini - all’interno
emergono con difficoltà.
anche in questa campagna
elettorale, nella fase prece-
dente, ci sono stati quattro o
cinque deputati del pds i
quali hanno tentato di reagi-
re nei confronti dell’indica-
zione che veniva da parte
degli apparati.

Sabato - Però poi hanno
fatto marcia indietro.

Mancini - ecco, ci sono i
partiti blindati. Forse di un
argomento del genere
avrebbe dovuto parlare
d’alema. non si possono
lanciare appelli all’unità se
non si garantisce il dissenso
a tutti coloro che partecipa-
no alla vita unitaria di una
grande formazione politica.
l'unità con l’egemonia di
un gruppo, di un segretario,
è una unità che non paga.
l’unità si deve fare col dis-

senso. nella vita che stiamo
vivendo c’è un pluralismo
formale non di sostanza.
vicino al pds ci sono tanti
piccoli partiti che gli fanno
corona ma non partecipano
all’elaborazione nè della
linea, nè delle scelte. le
scelte le fa d’alema.
d’alema ha scelto prodi,
poi insieme con prodi ades-
so ha suggerito veltroni.

Ieri a Cosenza c’era un
comizio affollatissimo (di
d’alema, n.d.r.) il che
significa che il popolo di
sinistra esiste, che ha voglia
di cambiare e che vorrebbe
governare in un modo
diverso, ma il popolo di
sinistra che partecipa ai
comizi dovrebbe invece
anche partecipare alle deci-
sioni che i grandi dirigenti
politici nelle loro zone di
potere, a roma, prendono
senza consultare nessuno. e
consentendo però, questo è
grave, agli apparati locali di
comportarsi senza un possi-
bile controllo da parte del
centro o da parte della base.

Sabato - E’ questa, in
sostanza, la chiave di lettu-
ra di questo dato elettora-
le?

Mancini - non solo del
nostro, diciamolo pure.
anche dove ha vinto il
polo, in una regione come
la lombardia, non si può
contrapporre a Formigoni
un elemento del tutto sco-
nosciuto. Ha tirato più voti
nella precedente campagna
elettorale contro Formentini
un uomo come nando dalla
Chiesa, che pure era stato
fortemente criticato e che
però ha combattuto una bel-
la battaglia. e la stessa cosa
a Torino. I personaggi che
sono stati presentati hanno
obbedito ad una determina-
ta logica, secondo la quale
non c’è possibilità di vitto-
ria senza non l’appoggio
ma anzi la presenza deter-
minante di tutto ciò che vie-
ne dalla democrazia
Cristiana.

sono queste le questioni
delle quali l’on. d’alema
non parla. C’è in corso,
soprattutto nel Mezzogior-
no, per conto del pds, una
grande operazione trasfor-
mistica che somiglia strana-
mente alla stessa operazio-
ne trasformistica che fu ten-
tata con successo dalla
democrazia Cristiana alla
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Giacomo Mancini
I veri liberal-democratici dovrebbero dire che è una vergogna che ci sia una legge 

che sospende e priva la città del suo legittimo sindaco che è soltanto rinviato a giudizio

caduta del fascismo. de
gasperi e i grandi dirigenti
della dC capirono che
dovevano assorbire tutto
quello che dal fascismo era
utilizzabile e diventarono il
grande partito della dC.
Tutto il sud che era stato
amico dei gerarchi, dei
commissari di governo o
dei podestà fu in quegli
anni assorbito dalla dC che
vinse col 18 aprile. la stes-
sa operazione fa d’alema.
e se lei guarda, vedrà -io
non c’ero ieri, ma mi è stato
detto- che sul palco con
d’alema c’erano tutti i per-
sonaggi che hanno fatto
parte nel corso dell’ultimo
decennio -che io chiamo il
decennio nero della
Calabria-  delle vecchie
giunte dirette dai socialisti e
dalla dC. ed è un peccato
perchè nel sud invece le
forze nuove e vive ci sono.
Il popolo di sinistra potreb-
be fortemente allargarsi.

Io poi faccio un addebbito
di tipo particolare ai diri-
genti del pds che non han-
no buona memoria e non
conoscono nemmeno la sto-
ria del nostro paese ai quali
non viene in mente mai di
fare un appello al sociali-
smo, alle tradizioni del
partito socialista. Ieri
d’alema ha fatto appelli a
tutti: popolari, democristia-
ni, ha dimenticato forse i
massoni; insomma, c’erano
tutti nell’appello. C’è una
forte tradizione socialista
non soltanto in Calabria ma
nel sud e nel nostro paese,
ma non c’è mai un appello
ai socialisti, anche se
d’alema poi sostiene di far
parte dell’Internazionale
socialista e di essere un
partito socialista democrati-
co. Ma non lo dice in Italia,
ma fuori, quando si riunisce
l’Internazionale. Io non ho
mai sentito fare il nome di
pietro nenni dai dirigenti
del pds. se lei legge
l’Unità non troverà mai un
ricordo dei socialisti. e
questo è grave secondo me.

Sabato - Perchè è così
critico con la dirigenza
regionale del PDS?

Mancini - no, non sono
critico affatto. le critiche
sono quelle che ho detto:
sciupano delle occasioni
splendide. Questo loro
arroccamento, questo loro
partito-bunker, queste loro
segreterie blindate, non

consentono alla gioventù, a
tutto quello che di nuovo,
di vivo e di democratico c’è
nella nostra regione, di par-
tecipare ad un grande
movimento di sinistra. Io
vivo da lontano quello che
può vivere adesso la gio-
ventù francese. se in
Francia avessero avuto diri-
genti come quelli italiani
avrebbero inventato un per-
sonaggio di destra e invece
Jospin è un socialista che
sta tentando di dar vita alla
nouvelle-gauche. Invece in
Italia questa nuova sinistra
non riesco a vederla. e’ una
nuova sinistra che purtrop-
po si nasconde dietro i resi-
duati della dC che questa
volta, a differenza della dC
dei miei tempi,  non è quel-
la di Moro e di Fanfani e
nemmeno quella di papa
giovanni. e’ una dC molto
legata al papa polacco, che
fa la sua parte, tanto di
rispetto!, ma dei valori laici
che noi rappresentiamo nei
discorsi di d’alema non
c’è niente. alla nostra gio-
ventù non si può dire sol-
tanto di pregare, di obbedi-
re e di fare del volontariato.

devo dire che a me ha fat-
to una fortissima impressio-
ne vedere che dalle file del
pds non c’è stato nemme-
no un minimo rimprovero
nei confronti del papa che è

contro il preservativo.
diciamo pure la verità, non
è possibile che siamo
diventati così bigotti e così
succubi. I socialisti queste
cose non le consentirebbero
e perciò sono un elemento
scomodo. Certo, i socialisti
devono espiare. non pre-
tendo affatto che non ci sia
espiazione. però le idee non
possono espiare. deve
espiare la formazione poli-
tica di cui noi abbiamo fatto
parte, che ha avuto la grave
colpa di tollerare la direzio-
ne Craxi. però le idee, il
movimento, le amicizie di
cui sono capaci i socialisti
nel mondo liberal-democra-
tico, non possono essere
allontanate per dar posto a
questa struttura catto-pds
che non è quella che può
piacere alle nuove e libere
generazioni che escono dal-
le nostre università, che
sono nelle scuole, che sono
nelle città e che vorrebbero
che le cose andassero in un
altro modo.

Sabato - C’è nei fatti que-
sto bipolarismo?

Mancini - Bipolarismo si.
dal primo momento si è
detto che non poteva nasce-
re in un giorno solo. e’ fati-
cosa la strada. Qui bisogne-
rebbe che anche d’alema
parlasse chiaro, così come
deve parlare chiaro

Berlusconi sulla legge elet-
torale, perchè questo è
importante. vogliono il
doppio turno o il turno uni-
co? o vogliono ancora che
vadano avanti questi mostri
del mattarellum  o del tata-
rellum  che sono metà pro-
porzionale e metà maggio-
ritario? anche su questo si
deve essere chiari perchè
quando il sistema elettorale
non sceglie sono necessari
aggiustamenti, coperture,
intese, alleanze nascoste,
diciamolo pure, questi
intrallazzi, dato che nel
sud, purtroppo, anche que-
ste cose si fanno. Basta
vedere quello che è avvenu-
to nella vicina città di
rende dove la politica non
c’è stata e ci sono stati
accomodamenti vari. vuol
dire che non si avanza. I
grandi partiti della sinistra,
il grande partito della sini-
stra, perchè è l’unico,
avrebbe una occsione
splendida -ho detto prima-,
una grande occasione che
nella storia difficile ma
interessante del nostro
paese non si è mai presen-
tata, con la dC in crisi, in
disfacimento, a pezzi.

Sabato - Ma c’è una
volontà di essere forza di
governo?

Mancini - Io spero di si.
le mie critiche non sono di

questo tipo. Forse c’è una
volontà eccessiva di essere
forza di governo. Quello
che forse è da addebbitare
al nuovo gruppo dirigente
del pds è di voler ad ogni
costo essere forza di gover-
no. non lo si può essere ad
ogni costo. lo si puù essere
in rapporto ad un determi-
nato programma, a determi-
nati ideali, a determinate
esigenze sociali. non si può
rincorrere la destra o
camuffarsi di destra per
vincere.

Sabato - In quest’ultima
competizione elettorale si è
votato “per” o   “contro” ? 

Mancini - si è votato
secondo le linee che sono
state riversate sul paese dai
grandi leader nazionali.
Berlusconi è una forte carta
a favore della sinistra o del
raggruppamento di sinistra,
perchè basta agitare il suo
spauracchio o quello del
fascismo di Fini o tutti e
due insieme e questo
dovrebbe esentare la sini-
stra di dire che cos’è la
sinistra. Questo modo di
agitare le questioni consen-
te d’altra parte a Berlusconi
di dire: guardate che quelli
sono ancora comunisti. ed i
nostri problemi spariscono.
d’altra parte questa volta
sono sparite anche le nostre
facce perchè con la storia
della par condicio nessuno
conosce nemmeno il viso
del presidente della
regione o degli altri candi-
dati . per cui gli elettori del
sud, che più degli altri sono
portatori di problemi e vor-
rebbero che dei loro proble-
mi si parlasse, hanno solo
sentito dire che Berlusconi
ha tre televisioni e che que-
sto è un grosso pericolo.
C’è anche questo problema,
però i problemi della
società italiana, delle fami-
glie italiane, sono anche di
carattere economico-socia-
le, di vita, di emarginazio-
ne. Chi vive in una città
come la nostra sa quanti
problemi ci sono nelle
nostre famiglie, non soltan-
to in quelle dei quartieri
popolari.

l'on. stefano rodotà l'on. emanuele Macaluso giuseppe Bova - segr. reg. pds-

Unità non è egemonia di un gruppo o di un
segretario. Stiamo vivendo un periodo di pluralismo 
formale non di sostanza. Il popolo di sinistra esiste, 

partecipa ai comizi, ha voglia di cambiare, 
ma non partecipa alle decisioni.
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preoccupazioni in molte famiglie italiane per la forte variazione del tasso di cambio

Che bell’affare i mutui in ECU!
a

lla fine degli anni ottanta, dopo un decennio
di quasi assoluta stabilità dei cambi, si è

avuto il boom dei mutui contratti nella valuta
europea chiamata eCU. In concomitanza delle
recenti turbolenze finanziarie, che hanno investi-
to i mercati valutari facendo indebolire ulterior-
mente e per l’ennesima volta la nostra moneta
rispetto alle valute forti, si sta diffondendo il
panico tra i piccoli proprietari, che hanno acqui-
stato i loro appartamenti contraendo con istituti
di credito mutui fondiari in eCU.

Il problema è molto più diffuso di quanto non si
pensi, e recenti stime statistiche fanno ascendere
a circa un milione il numero di persone, in Italia,
che si trovano in estreme difficoltà finanziarie
per avere acceso un mutuo in eCU.

Ipotizziamo che un modesto impiegato, avendo
acquistato casa nel 1989, per mancanza parziale
di propri mezzi finanziari, sia stato costretto a sti-
pulare, anche a seguito delle proposte allettanti
della banche e magari su suggerimento del
costruttore edile, un mutuo di £. 45.000.000
(equivalente a circa 30.000 eCU, tenendo conto
del cambio medio 1989, 1 eCU=£.1.500, ad un
tasso nominale del 10%). Questo impiegato ave-
va previsto, se i cambi fossero stati stabili, una
rata semestrale comprensiva di capitale ed inte-
resse di l. 3.600.000 (equivalente a 2.200 eCU),
importo compatibile con il proprio budget finan-
ziario familiare.

l
e previsioni basate sulla stabilità del decen-
nio ottanta si sono dimostrate successiva-

mente infondate, poichè a partire da luglio 1992,
epoca del governo amato, la nostra moneta si è
sempre più svalutata raggiungendo ad inizio mar-
zo 1995 il livello di cambio £. 2.200 per eCU. Il
fenomeno di deprezzamento della nostra moneta
ha fatto lievitare le rate dei mutui in eCU di un
5o%, rispetto al 1989, in quanto codeste rate
sono variabili in funzione diretta proporzionale
del cambio lira/eCU. nel caso che il cambio si
dovesse stabilizzare su questi livelli la rata seme-
strale del nostro impiegato sarà di £. 5.000.000
circa, e forse non più compatibile con il budget
familiare a seguito dell’aggravio di spesa di ben
tre milioni annui.

I
piccoli proprietari sono quindi presi dal pani-
co forse perchè terrorizzati da brutti sogni,

che fanno immaginare ipotesi di svalutazione
della lira di tipo sudamericano oppure del tipo
rublo, facendo lievitare enormemente i loro debi-
ti residui espressi in eCU.

Il problema naturalmente è serio e necessita
urgentemente di un’equa soluzione per evitare
che migliaia di famiglie si ritrovino dall’oggi al
domani senza l’appartamento acquistato con
sacrifici.

alcune associazioni di difesa del cittadino han-
no pensato bene di avviare battaglie legali contro
alcune banche erogatrici di mutui in eCU, chie-
dendo la risoluzione dei contratti per eccessiva
onerosità sopravvenuta (art.1477 c.c.).

a giudizio dello scrivente le irregolarità impu-
tabili al sistema monetario e creditizio potrebbero
essere inoltre le seguenti:

1) impossibilità ad effettuare i calcoli delle rate
dei mutui ad un cambio ufficiale certo ma bensì
con quotazioni ufficiose che potrebbero non ave-
re efficacia giuridica; dal settembre 1992
Bankitalia non quota ufficialmente la lira e quin-
di può essere chiamata in causa per corresponsa-
bilità nella  difficile situazione monetaria nazio-
nale;

2) l’uscita poi delle monete deboli dallo sMe,
lira italiana e sterlina inglese, che ha stravolto la
stessa logica del sistema monetario europeo, e
con possibilità di forti oscillazioni della nostra
moneta al di fuori della banda. I cittadini quando
avevano contratto i loro mutui avevano la con-
vinzione che l’oscillazione dei cambi non sareb-
be stata del 6% in più o in meno, vincolo imposto
dallo sMe.

Q
uindi non si può accettare nemmeno la logi-
ca, comunemente diffusa, che vorrebbe con-

siderare la stipula di mutuo in eCU come un
investimento speculativo azzardato basato su
cambi stabili e tassi ridotti. le regole dello sMe
obbligano di fatto la stabilità delle valute. I citta-
dini possono chiamare in corresponsabilità le
autorità monetarie europee che hanno consentito
all’Italia forti svalutazioni monetarie.

l’eCU, che significa unità corrente europea,
non è una moneta in senso classico, poichè non
esistono al momento banconote rappresentative

di essa, ma è uno strumento di misurazione teori-

ca dei valori basato su una sorta di media ponde-

rata delle valute nazionali aderenti. l’incidenza

percentuale delle dodici valute nazionali

sull’eCU è stata, nel 1994, la seguente: 33%

Marco tedesco; 40% area del Marco (Franco

francese 20%, Fiorino olandese 10%, Franco bel-

ga 8%, Corona danese 2,5%); 27% valute deboli

(sterlina inglese 11%, lira italiana 8%, peseta

spagnola 4% ed altre).

la composizione dell’eCU dimostra l’assoluta

dipendenza di questa unità valutaria dal deutsche

Marck.

l
’eCU, a giudizio dello scrivente, non può

rappresentare solo le valute forti, ma deve

rappresentare anche quelle deboli, tipo la lira, e

quindi vanno studiati meccanismi correttivi di

adeguamenti valutari più giusti. Certo la soluzio-

ne del problema va ricercata anche e soprattutto a

livello politico, investendo del problema anche il

nostro parlamanto ed il parlamento europeo. 

la soluzione più logica del problema contin-

gente delle rate dei mutui in eCU potrebbe essere

la seguente; 1) conversione dei mutui in lire ita-

liane al valore di quotazione dell’ultimo fixing

ufficiale avvenuta nel settembre 1992; 2) accollo

50% del costo di differenza cambi da parte del

Tesoro Italiano come conseguenza dei motivi

endogeni di svalutazione della moneta quali: -

deficit strutturale del bilancio nazionale; -ecces-

sivo indebitamento dello stato; -fuga di capitali

all’estero; 3) accollo del residuo 50% del costo

differenza cambi da parte degli organismi finan-

ziari comunitari europei quale applicazione con-

creta del principio di solidarietà sociale. 

di alessandro sCIglIano

Già eloquente è il titolo: “I disoc-
cupati volontari”, il resto s’imma-
gina facilmente. E così, secondo
Guido Gentili, che ha scritto un
fondo sul Corriere della Sera del 3
maggio scorso, “Una nuova figura
s’aggira per il Mezzogiorno: il gio-
vane disoccupato volontario”.
Gentili giunge a questa conclusione
dopo aver raccolto le storie di alcu-
ni giovani, di Palermo di Catania.
In effetti poi il discorso diventa tut-
to meridionale. Che cosa dicono
questi giovani? In sostanza che al
Nord non vogliono andare a lavo-
rare: “perchè dovrei andare al
Nord? Torino è una merda, Milano
un posto dove ognuno si fa i cazzi
suoi”. Da cui Gentili trae una con-
clusione: “Sono meridionali, sono
disoccupati, ma al Nord, dove c’è
possibilità di lavorare, non vanno.
Paradossale, no? Mica tanto.
Perchè spostarsi se, alla fine, gra-
zie alla pensione (invalidità?) del
nonno, all’impiego pubblico di
papà e qualche lavoretto under-
ground, si riesce ancora a coltivare
il miraggio di Catania «Seattle
d’Italia» o più semplicemente, il

sogno di fare l’insegnante elemen-
tare a Salerno?”.
Un discorso non nuovo quello di

Gentili, che abbiamo sentito e letto
tante volte; ogni volta che una clas-
se dirigente dovrebbe dichiarare il
suo fallimento, dal momento che
non riesce a concepire una politica
di sviluppo del Sud e quindi conti-
nua a rifiutarsi di capire che non si
risolveranno le questioni sociali ed
economiche del Paese finchè il
Mezzogiorno resterà una parte
emarginata, con i suoi antichi pro-
blemi sociali ed economici e quindi
di sudditanza politica.
Nel suo articolo Gentili appare

scandalizzato che giovani di

Palermo o di Catania, e, noi
aggiungiamo, di Reggio Calabria o
di Cosenza, rifiutino una nuova edi-
zione di immigrazione e pretendano
di vivere e lavorare nei luoghi dove
sono nati, dove sono cresciuti e
dove hanno radici storiche, cultura-
li ed ambientali che si rifiutano di
cancellare dal loro essere persone.
Leggendo lo scritto di Gentili

rivedo con fugaci immagini della
memoria quel capolavoro di
Luchino Visconti “Rocco e i suoi
fratelli”. Quel messaggio di alto
valore umano: un giorno ritornere-
mo nella nostra terra, perchè è lì
che dobbiamo creare le condizioni
per lavorare e per campare.

Cinquant’anni dopo si prospetta

nuovamente al giovane meridionale

di far valigia, magari non più lega-

ta con spago, e atomizzarsi in una

grande o piccola metropoli, dove

“ognuno si fa i cazzi suoi” stà per

perdita di valori che Gentili sbaglia

a sottovalutare.

Prodromi di negative prospettive

per il Mezzogiorno se la grande

stampa rilancia argomenti da anni

cinquanta e sessanta. Che strana-

mente coincidono con un alto tasso

di produttività industriale, di cui,

come sempre le popolazioni meri-

dionali devono restarne estranee.

Come se non comportasse danni

sociali irreparabili per le nostre

regioni una nuova ondata di immi-

grazione al Nord. Che questa volta

non spopolerebbe solo paesi e cam-

pagne, ma spopolerebbe un vasto

territorio nazionale di intelligenze,

di saperi, di professionalità.

Riaffaccia nella grande stampa padana 
il tema del giovane meridionale rassegnato

Antichi argomenti
di lUCa BrUnonI
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Settimio Tancredi
una vita dedicata all’arte

ARTIS
TI

PRESIL
AN

I

Il compianto artista settimio Tancredi

segnalare e valorizzare
l’opera dei presilani che si
sono distinti nelle varie atti-
vità artistiche, artigianali,
professionali è uno degli
obiettivi sui quali spesso ci
siamo soffermati.

nei nostri borghi si sono
verificate e si verificano
importanti presenze di perso-
ne che hanno dato e che dan-
no contributi importanti in
fatto di arte e di cultura , alle
quali però non viene dato il
giusto rilievo che meritereb-
bero. Molteplici i motivi, ma
soprattutto a causa della col-
pevole dimenticanza delle
istituzioni pubbliche che dan-
no poca importanza a fatti e
persone che dovrebbero far
parte della nostra memoria
storica.

Questa volta vogliamo
ricordare un pittore e scultore
vissuto a pietrafitta, settimio
Tancredi che nel corso della
sua vita rivolse  un costante
impegno per l’arte che gli è
valso un posto di rilievo nella
storia dell’arte meridionale.

discendente di una distinta
famiglia pietrafittese, nacque
all’inizio del secolo, nel
1903. Il padre gaspare era
insegnante elementare, lo zio
Umberto guglielmo Tancre-
di, con il quale settimio visse
alcuni anni a roma, fu il
giudice Istruttore nel proces-
so Matteotti che formulò
l’atto di accusa contro il regi-
me pagando poi con la vita la
sua rettitudine morale. al
giudice Tancredi, verso la
fine degli anni settanta la
città di Cosenza rese omag-
gio intitolandogli una strada.

settimio Tancredi all’età di
otto anni rimase orfano ed in
un collegio di Cosenza già

sottraeva molte ore al sonno
per dedicarsi al disegno, che
sentiva come una forte e
innata passione. In seguito
studiò all’istituto industriale,
dove conobbe alcuni bravi
maestri che lo aiutarono a
coltivare la sua ispirazione

artistica nel disegno, nella
pittura e nella scultura.

Tancredi ha rivolto una par-
ticolare attenzione al ritratto
e alla decorazione sacra, per
cui le sue opere si conserva-
no in abitazioni di moltissimi
nostri conterranei ed in molte
chiese sparse un pò in tutti i
paesi della Calabria e fuori di
essa. le sue sculture, gli
innumerevoli busti e statue si
possono ammirare in molti
centri calabresi e soprattutto
della presila.

Tancredi ha preso parte a
varie esposizioni collettive e
sue opere si trovano a roma,
Bologna, Milano. a Bari in
occasione di una edizione
della Fiera del levante
meritò un lusinghiero enco-
mio. di collezioni private
fanno parte due pregevoli
dipinti “Il fumatore” e “Il
contadino”. le sue opere
sono inoltre riportate sul
“dizionario degli artisti con-
temporanei” e sulla “nuova
antologia degli artisti con-
temporanei”. articoli sulle
sue opere sono stati pubbli-
cati su “Cronaca di Calabria”
e sul “gazzettino del Crati”.

nelle opere del Tancredi,
morto nel 1980, assume rilie-
vo il senso del classico, tem-
perato da un rilevante afflato
realistco, inteso non come
esigenza vedutistica, ma
come verità di visione ricca
di lirismo, come senso di
comunicazione ed immedesi-

mazione della realtà interiore
con quella esteriore e con la
natura pietrafittese in partico-
lare. nella sua maturità arti-
stica accoglie i principi fon-
damentali della poetica
impressionistica e dà vita ad
un tipo di verismo pittorico
di grande originalità, fondato
sull’immediata impressione
del vero.

si tratta di una lirica reazio-
ne al formalismo di ogni ten-
tenza e propone con opere di
notevole impegno, un reali-
smo impressionistico e psico-
logico di singolare immedia-
tezza espressiva. Il Tancredi

ha rivelato tutta la forza del

suo genio artistico sia nelle

opere di pittura che di scultu-

ra, che trovano nell’ideale di

bellezza classica, vissuta in

modo estremamente persona-

le, il senso più schietto

d’ispirazione artistica.

settimio Tancredi fu anche

insegnante artigiano per mol-

ti allievi, che lo seguirono

con passione, ma senza alcu-

na riconoscenza.

BerTo TrendICa

Significative tracce delle sue opere in tantissime località

Il monumento ai Fratelli Bandiera a rovito

pietrafitta: Chiesa parrocchiale, affresco della Cupola e del Coro
nell’anno 1947; restaurato il dipinto dell’altare maggiore del
settecento e la statua in legno raffigurante s. rita.
Completamente affrescata, nel 1958, la Chiesa parrocchiale di
san giovanni, dove si ammira un quadro di santa Maria goretti e
un busto di padre alfonso gallucci.
nel cimitero sono state eseguitein cappelle private operazioni di
restauro, di pittura e scultura.
Cosenza: Chiesa di s. giuseppe, rione s. gaetano, affrescata la
Cupola sull’altare Maggiore ed il Coro. nella Chiesa del ss.
Crocefisso è stato eseguito il dipinto ad olio raffigurante s. rita.
nelle Chiese dello spirito santo e di s. agostino, sono stati ese-
guiti affreschi e dipinti.
nel palazzo arcivescovile, eseguito il dipinto ad olio raffigurante
papa paolo vI, e nella sala Capitolare del duomo è ammirabile il
dipinto ad olio eseguito, nel 1968, in occasione della Fondazione
dell’associazione antiblasfema.
al ristorante “Calavrisella” sono stati eseguiti una serie di affre-
schi che rappresentano fanciulla in costume con scene di vita col-
lettiva.
nella Chiesa di s. Francesco d’ assisi è stato realizzato un pre-
gievole pulpito, intagliato in legno, ubicato nella navata centrale,
ed eseguito nel 1932 in una bottega artigiana di Cosenza, i cui I
titolari, dopo la morte dell’artista scorticando una parte del legno,
hanno lasciato la loro impronta, scrivendo con delle lettere storte
e sbilenche a rilievo la loro firma, con la totale e completa indif-
ferenza, pur interessata della vicenda, della sovrintentenza ai
Monumenti, sotto la cui tutela la Chiesa è sottoposta.
altri lavori di pittura e scultura in cappelle nel Cimitero.
allo stadio scolastico si trova la scultura “Il discobolo”.
Aprigliano: nel 1954 è stata affrescata la Chiesa di s. leonardo,
nella frazione Corte, ed eseguito un dipinto, olio su tela, raffigu-
rante s. luigi gonzaga; mentre sul campanile è stata realizzata la
statua dell’Immacolata, alta più di 2,5 metri. la Chiesa di s.
Maria della frazione agosto è stata affrescata e decorata nel
1936-37, così come quella dell’assunta della frazione petrone nel
1951.
altre opere di pittura e scultura sono state eseguite nel cimitero e
in cappelle private.
Scigliano: dipinti sono stati realizzati nella cupola e nella navata
centrale della Chiesa dell’assunta della frazione lupia, anche
completamente affrescata e decorata.
Mangone: Una serie di dipinti sono stati realizzati nella Chiesa

della Madonna dell’arco.
Rovito: sono stati eseguiti lavori nella Chiesa dell’achiropita, e
il monumento dei Fratelli Bandiera.
San pietro in Guarano: affreschi raffiguranti gli apostoli sono
stati realizzati sulle pareti laterali della navata centrale della
Chiesa della frazione s. Benedetto.
piane Crati: Un dipinto del 1946 è stato eseguito su tela nella
Chiesa di s. Barbara.
San Fili: Un completo decoro è stato realizzato, nel 1963, nella
Chiesa s. lucia della frazione Bucita; mentre in quella dello
spirito santo sono stati eseguiti numerosi dipinti. Così anche nel
cimitero.
Mendicino: numerosi dipinti sono ubicati nella Chiesa
dell’addolorata della frazione rizzuto, e in quella di s. Maria.
Montalto uffugo: decorata la Chiesa della ss. Trinità, a
Taverna- Bivio acri, con all’interno numerosi dipinti del 1953-54
e sculture sulla facciata principale e all’interno.
paterno Calabro: dipinti nella Chiesa di s. Michele.
Serra pedace: nel 1951 è stata affrescata la Chiesa di s. donato,
ed eseguiti alcuni dipinti. realizzato il monumento ai Caduti del-
le grandi guerre.
Spezzano piccolo: realizzato il monumento ai Caduti delle gran-
di guerre.
San Vincenzo La Costa: nell’Istituto delle suore Canossiane
affrescata la Cappella del ss. sacramento.
Rende: nella Chiesa del ritiro realizzate quattro statue raffigu-
ranti le virtù Cardinali.
Torano Castello: dipinto a olio del 1927-28 raffigurante la
Madonna assunta in Cielo. per il parroco del luogo il dipinto ha
quasi una ispirazione divina.
Tropea e Cutro (Cz):e seguiti lavori di pittura e scultura in con-
venti e chiese dei Frati Minori, e un busto del filosofo galluppi
situato nel liceo.
Roccagloriosa (sa): nel 1953 sono stati eseguite decorazioni e
dipinti nella Chiesa parrocchiale di s. giovanni Battista.
Camerota e Torre orsaia (sa):eseguiti vari lavori di pittura.
altri numerosi lavori di pittura e scultura sono stati eseguiti a
Castiglione Cosentino, Marano Marchesato, Cerisano, dipignano,
spezzano sila, Casole Bruzio, Trenta, Magli, donnici e s.
giovanni in Fiore. 
Manca ancora un catalogo completo delle opere.
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Dialettando
MoDi Di DiRe pReSiLANi

a cura di
giampaolo vitelli

Collàre ‘mbacante: quando abbiamo davanti ai nostri
occhi un alimento molto gustoso e che stimola d’improv-
viso il nostro appetito, ma che per un motivo o un altro
non possiamo consumare; la nostra bocca comincia a
secernere saliva in quantità superiore al normale che ripe-
tutamente mandiamo giù. si dice in questo caso che stia-
mo “collando ‘mbacante”. es.:un tale, guardando in Tv
la pubblicità di un noto cioccolato che un signore sta con
molto gusto mangiando, esclama:”Mmmh...me stà facien-
nu collàre ‘mbacante”.

Siecutàre: mandare via, allontanare, a volte con violenza,
con minacce o malamente, una persona o un animale la
cui presenza o il suo modo di fare o agire ci ha molto
infastidito (es.: siecutàre u cane-siecutàre u figliu e ra
casa).

Tirare filùne: è una espressione molto comune tra i gio-
vani. Consiste nell’assentarsi arbitrariamente dalla scuo-
la, a volte senza un giustificato motivo. solitamente lo si
fa per evitare una interrogazione su di una materia di cui
non si è molto preparati. es.: all’ingresso di una scuola,
alcuni studenti, venuti a sapere che il loro insegnante di
matematica (materia per la quale non sono molto portati)
per quel giorno ha deciso di interrogarli, mormorano tra i
loro:”guagliù, ‘cchì ‘nné riciti si òie tiramu filune?”.

A sbersa allu lìettu: solitamente molti sono soliti ripie-
gare le lenzuola e la coperta del proprio letto su se stesse,
una sola volta, da una sola estremità, quella della parte
del cuscino, per una lunghezza di 30-40 cm. Questo pic-
colo rituale, che si esegue sempre prima di coricarsi, è
noto dalle nostre parti con l’espressione “a sbersa allu
lìettu”.

A gàglia: col termine “gàglia” si intende ciascuna delle

due parti tondeggianti che costituiscono il sedere. es:.

due tali, notoriamente volgari, commentano così il di

dietro di una bella e giovane donna che è appena passata

davanti a loro:”’Cchì belle gàglie chi tene ‘ssà fimmi-

na”.(trad.:gluteo-natica).

L'ANGOLO DELLA POESIA

Agli  abbonati
Invitiamo i nostri abbonati a volerci cortesemente segnalare, trami-
te telefono, lettera o fax, eventuali disservizi postali nel recapito del
giornale. le segnalazioni ci saranno utili per intervenire decisamen-
te presso gli uffici preposti e chiedere l'adozione dei necessari prov-
vedimenti per ripristinare una puntuale consegna. da parte nostra
diamo il massimo impegno. non vogliamo però che sia vanificato
dall'incuria di altri. grazie.

LETTERE AL GIORNALE

pReSAGi
nella giusta luce
di chi guida
il respiro del cielo
germoglia il seme.

giardini di tenerezza,
passate verità di
bianchi, puri, visibili
corollari di un mondo
che s’allontana sempre più,
premono su corde di vento
che cingono
i forzati silenzi
del tormentato tempo.

disgrega l’atteso evento
il dono della menzogna.

Fiori innocenti
annegano nel dolore
che oscura la ragione.

resta vivo
il suono eterno
che genera la voce
delle montagne
anche se l’orecchio

rimane assente.

FranCo pasQUa

Sulla frana alla scuola media di Spezzano Sila

Replica il preside Mazzuca
Caro direttore,
in risposta alla lettera

pubblicata su presila ottan-
ta del mese di aprile 1995,
n.161, dal titolo “la frana
alla scuola Media”, sarei
tentato di polemizzare circa
la “tranquillità” di cui sono
stato accusato, ma non è nel
mio costume.

anzi, colgo la provoca-
zione come uno spunto per
fare conoscere al signor
“C.d.” e a tutti i cittadini
che leggono il suo giornale,
quanto ho fatto in relazione
al muro diruto che incombe
sull’edificio della scuola
Media.

Ci vorrebbe un intero
numero di presila ottanta
per pubblicare la volumino-
sa documentazione e corri-
spondenza esistente agli atti
della scuola e dell’am-
ministrazione Comunale,
che è comunque a disposi-
zione di tutti coloro che
volessero saperne di più. si
dirà che i problemi non si
risolvono attraverso atti
formali e corrispondenza,
ma l’impegno, la costanza e
la solerzia, a più riprese,
hanno spinto il sottoscritto
a recarsi in giunta per
esporre il problema e pro-
spettare soluzioni, a interlo-
quire con gli amministratori
e i funzionari, a chiamare
addirittura, a livello perso-
nale, un tecnico di provata
e nota esperienza, l’inge-
gnere Fausto guido, che
ringrazio, per verificare lo
stato delle cose e poi redi-
gere una relazione ampia e

circostanziata circa la stabi-
lità delle strutture dell’edi-
ficio, relazione che poi ho
trasmesso all’am-ministra-
zione Comunale.

Tutto questo è stato fatto
nonostante io abbia eredita-
to la situazione; e nonostan-
te abbia avuto, dietro solle-
citazione, ampie assicura-
zioni scritte e conservate
agli atti, che non esiste nes-
sun pericolo, derivante dal-
la frana a monte della scuo-
la, per persone o cose della
scuola stessa.

ricordo ancora che, appe-
na assunta la presidenza, ho
spostato subito gli alunni
che occupavano le aule
immediatamente esposte al
muro, nelle aule del 2° pia-
no, riservando tali locali ai
laboratori di cui la scuola
dispone e che sta ulterior-
mente attrezzando.

Ci sembra che questa sia
diligenza e non tranquillità!

Questo elettore e visitato-
re della scuola, che comun-
que avrebbe fatto bene a fir-
mare la lettera, visto che
l’anonimato non dà il rilie-
vo e l’importanza che meri-
ta l’argomento, avrà avuto

modo di notare come, da
qualche tempo, gli ambienti
della scuola siano curati e
perfettamente funzionali
sotto ogni aspetto.

detto tutto ciò, vado alla
conclusione perchè so che
un articolo deve essere bre-
ve per essere letto e recepi-
to, ed affermo che, nella
vita, ogni persona deve fare
delle scelte e deve assumer-
si le responsabilità del ruolo
che riveste: io ho preferito
non interrompere quello che
è considerato un “servizio
pubblico essenziale”.

e’ l’occasione questa,
comunque, che mi viene
offerta per salutare la nuova
amministrazione, nella cer-
tezza che la scuola debba
essere messa ai primi posti
della programmazione che
essa vorrà darsi e nella spe-
ranza che l’annoso proble-
ma, oggetto di questo arti-
colo, venga definitivamente
risolto.

Dott. Biagio Mazzuca
Preside della Scuola Media

Spezzano Sila

Sostenere

il giornale

significa

dare più

voce ai pro-

blemi

della nostra

zona
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È promozione?

la formazione: (da  sinistra) lopò, parise, Fortino, Barletta, Corbo, nigro, Tuoto, arno, Brancati. (accosciati)
esposito, Martire, occhiuto, staine, pellegrino, guzzo, porco.

Domenica 14 Maggio
1995, un avvenimento

sportivo di notevole impor-
tanza è arrivato alla conclu-
sione. l’a.s.Calcio
spezzano 1967, dopo una
magnifica cavalcata di 9
mesi ha virtualmente vinto
il campionato di calcio
‘94/95 di 1’ Categoria
Federale girone B, supe-
rando di 1 punto il Torretta
di Crucoli e, approdando
così, segnando un primato
per la nostra fascia presila-
na, alla promozione.

la parola virtuale è di
rigore solo perchè sulla par-
tita Toretta/spezzano
albanese è sospesa una
sentenza disciplinare degli
organi di giustizia federali
(che avrebbero dovuto già
esprimersi per far si che
non venga falsato un cam-
pionato, che lo spezzano si
sente di aver meritatamente
vinto sul campo, sostenen-
do immani sacrifici)  in
quanto per incidenti  prima
dell’incontro, lo stesso non
si è potuto effettuare. 

a questo punto è necessa-
rio rivedere il film di quella
che, senza esagerare, si può
definire un’impresa, soffer-
mandoci sui protagonisti di
una conquista considerata
in partenza proibitiva.

vogliamo iniziare
dall’allenatore Maurizio
guzzo, voluto fortissima-
mente  dal presidente, il
quale in poco tempo ha
saputo legare giocatori di
varia provenienza e persoa-
lità, creando un collettivo
ben equilibrato in ogni
reparto, tecnico, con schemi
razionali e limpidi ed un
gioco esteticamente piace-
vole e bello. Cresciuto nel

vivaio del rende, libero di
ruolo in C/1 e C/2
dall’83/84 e 86/87 ha avuto
una convocazione in
nazionale C. Ha giocato
poi nel Bagheria e col gela
durante il campionato
87/9o prima di intrapren-
dere la carriera di allenato-
re. Ha portato infatti subito
il rovito in 2’ Categoria
per passare subito dopo allo
spezzano. Beniamino del
pubblico, corretto con la
società, ha con i suoi
ragazzi un rapporto di vera
amicizia e stima nel rispet-
to di un rigoroso program-
ma di lavoro. Ha tutte le
potenzialità per arrivare
molto più in alto.

proseguiamo con la squa-

l'allenatore Maurizio guzzo

Il centravanti gianluca pellegrino

dra, formata da elementi
ottimi sotto ogni profilo.
non a caso si sono integrati
subito con l’ambiente,
costituito purtroppo da
pochissimi affezionati, ed
hanno avuto nel centravanti
gianluca pellegrino la pun-
ta di diamante, (29 reti
segnate e tutte di ottima fat-
tura). Cresciuto nella
Morrone e poi nel Cosenza,
ceduto al Moliterno
(Interregionale), solo moti-
vi familiari  hanno impedito
a pellegrino un’affermazio-
ne ad altissimi livelli.

Ci fa piacere concludere
con colui che senza ombra
di dubbio riteniamo sia sta-
to l’artefice n° 1 del succes-
so: il presidente Francesco

Bonavita.
Questo giovane acuto e

brillante, cotitolare col
padre Umberto della
profilart, azienda di lavora-
zione metallica di spezzano
sila, fino a poco tempo fa
lontano, quasi digiuno
d’impegno sportivo, in
pochissimo tempo ha dato
un impulso incredibile alla
storia del calcio del paese,
fondendo prima la vecchia
s.s.spezzano sila con lo
spezzano piccolo per ave-
re, tra l’altro il titolo
d’iscrizione alla 2’
Categoria, dove giunta in 2’
posizione nel campionato
precedente, ripescata nella
categoria superiore ritenia-
mo per meriti sportivi, l’ha
guidata con mano ferma e
sapiente fino alla promozio-
ne testè detta. 

noi che l’abbiamo seguito
ad una certa distanza, pos-
siamo dire che il pregio
principale di Francesco
Bonavita è la capacità di
tradurre concretamente le
molte idee che la vita spor-
tiva gli suggerisce e che lui
stesso ha. egli, infatti,
l’abbiamo visto stimolare
l’amministrazione Comu-
nale non solo per la conces-
sione del solito contributo,
quest’anno naturalmente
più corposo, ma anche per
le strutture tecniche comu-
nali che hanno risposto,
bisogna ammettere, con
grande disponibilità e sensi-
bilità anche personali, ren-
dendo il più agevole possi-
bile il campo di gioco e le
strade per raggiungerlo.
presente in ogni operazione
e fase, attorniato da pochis-
simi ammirevoli collabora-
tori, ci ha rimesso, come si
sa, forse più di altri, tempo
e denaro. Ma è arrivato fino
in fondo. Ha saputo proteg-
gere e difendere sempre i
propri giocatori e il suo
allenatore dovunque  dando
di spezzano sila un’imma-
gine di efficienza, di
serietà, di stile. 

Il mito di spezzano come
paese di grandi capacità
organizzative e di facile
aggregazionem sociale,
dove gl’impegni vengono
onorati è stato rispettato e si
è rafforzato.

Ma quali le prospettive?
l’idea è antica ma vale la
pena rilanciarla. la forma-
zione di un’unica squadra,
di un’unica società
presilana, con una struttura
centralizzata, non importa
dove, con la creazione di un
vivaio -pensiamo alloIl presidente dell'a.s. Calcio spezzano sila, Francesco Bonavita

scalea- con l’assunzione di
tecnici preparati. Una
società insomma capace di
ospitare partite e ritiri di
altre squadre anche di serie
a, di indire convegni di
medicina sportiva (vedi
aprigliano) e stage ciclici
(vedi quello di giugno pres-
so l’Hotel virginia con Josè
altafini), voluto dall’a.s.
spezzano Calcio.

Basterebbe un nugolo di
imprenditori sportivi a
sponsorizzare la squadra, a
creare una società, poichè il
senso e la passione sporti-
va, la competenza, nella
nostra fascia è stata sempre
sovrabbondante.

approfittiamo per racco-
gliere suggerimenti e pro-
poste attraverso l’a.s.
spezzano Calcio, o attra-
verso il nostro giornale,
sempre aperto e disponibi-
le, per avviare almeno una
discussione, perchè siamo
convinti che ogni vittoria di
un singolo paese rappresen-
ti la vittoria di tutta la
fascia, perchè significa che
siamo capaci al di là del
valore sportivo. Uniti si fa
meglio, di più.

Splendido risultato della A.S. Calcio SpezzanoSila

SPO
RT

di MarIo CIMIno
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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 DALLA  Conferenza stampa della filiale di Cosenza

positivo bilancio della Telecom italia
anche quest’anno la filiale

di Cosenza della Telecom
Italia ha promosso il consue-
to incontro stampa per illu-
strare l’operato aziendale, le
strategie operative, i risultati
ottenuti, le innovazioni tec-
nologiche nella provincia di
Cosenza e più in generale in
Calabria. l’incontro, presen-
ti molti giornalisti, è stato
introdotto dagli interventi del
dott. santangelo, responsabi-
le della Filiale di Cosenza e
del dott. santomauro,
responsabile delle relazioni
esterne della Calabria.

la Telecom Italia, azienda
leader nella gestione delle
telecomunicazioni, serve in
Calabria un territorio di
15.048 kmq, con una popola-
zione di circa 2.074.000 abi-
tanti e 662.000 famiglie.
nella regione, secondo un
dato del ‘94 risultano
669.301 gli abbonati al servi-
zio telefonico.

nella filiale di Cosenza, la
densità telefonica sul totale
della popolazione è pari al
32,02%, mentre la penetra-
zione su famiglia raggiunge
83,5%, rispetto a valori
nazionali che si posizionano
rispettivamente sul 43,05% e
sul 96,2%.

positiva risulta, nel con-
fronto tra il 1993 ed il 1994,
la riduzione del tasso di gua-
sto ogni cento abbonati che
passa dal 16,16% all’attuale
15,03%, con una riduzione
del tempo medio di ripristino
di oltre un’ora, dalle 11,7
alle 10,4 del 1994.

significativo anche il
miglioramento della percen-
tuale dei guasti riparati nella
stessa giornata di segnalazio-
ne: dal 60,2% del ‘93 al
65,86 del ‘94.

rimane stabile l’indice di
soddisfazione del cliente sul
servizio che si è attestato sul
90%.

l’innovazione tecnologica,
punto cardine dello sviluppo
delle telecomunicazioni, sta
proseguendo senza soste.
Infatti è da tempo che la
Telecom Italia persegue
l’obiettivo di accelerare lo
sviluppo e il rinnovamento
della rete di base, potenziare
le reti specializzate per dati e
fonia, diffondere sistemi di
comunicazioni via satellite.

tecnologie evolute che con-
sentono una comunicazione
affidabile e veloce, contri-
buendo a migliorare la qua-
lità globale del servizio. In
questa ottica rientra il pro-
gramma di numerizzazione
delle centrali urbane che si
completerà nel 2000, e che
ha raggiunto un indice medio
nazionale del 56%.

da questo punto di vista la
Calabria è in largo anticipo:
oltre il 70% degli utenti della
regione è collegato a centrali
numeriche e può usufruire di
tutte le potenzialità dei
servizi Telefonici supple-
mentari (autodisabilitazione,
Trasferimento di chiamata,
avviso di chiamata,
Conversazione a tre).

l’indice di numerizzazione
del distretto telefonico di
Cosenza è del 77,1%.

l’”avviso di chiamata” è il
servizio che conta più esti-
matori nella filiale di
Cosenza con quasi 9.416
abbonati, seguito dal “trasfe-
rimento di chiamata” con cir-
ca 6.522 abbonati ed infine la
“conversazione a tre” e
l’”autodisabilitazione”,
rispettivamente con circa
5.245 e 2.677 abbonati.

per quanto concerne la rete
di Telecomunicazione, hanno
subito un notevole incremen-
to gli impianti ad elevata tec-
nologia, quali le fibre ottiche
e gli apparati trasmissivi
numerici ad elevata capacità
di circuiti.

In Italia è in continua
espansione il servizio di

telefonia mobile che in

Calabria conta 57.000 abbo-

nati.

Un vero boom si sta regi-

strando nel campo dei radio-

mobili family che a fine ‘94

in Italia contava circa

1.185.000 utenti.

In Calabria a fine ‘94 il ser-

vizio cellulare contava

41.021 abbonati residenziali

e 15.859 i business. nella

filiale di Cosenza rispettiva-

mente 14.307 e 5.201.

In Calabria nel 1994 la

connsistenza di apparecchi a

disposizione del pubblico era

di circa 12.000 apparecchi,

dei quali circa 4.000 ad ora-

rio illimitato e muniti di let-

tore di schede. nella filiale di

Cosenza gli apparecchi sono

4.664 di cui 1.518 ad orario

illimitato.

Il dato negativo rispetto agli

apparecchi è l’aumento nella

nostra regione di atti vandali-

ci e di furti che ha comporta-

to un costo di circa mezzo

miliardo tra ripristino e man-

cato introito.

Ma a parte il dato economi-

co, è necessario che tutti

prendano coscienza che dan-

neggiare o mettere fuori uso

una cabina telefonica provo-

ca un danno che ricade inte-

ramente sul cittadino utente.

Si pagherà meno iCi
a Spezzano della Sila

una buona notizia per i
contribuenti di Spezzano
Sila. Quest’anno sarà di
300.000 lire la detrazione
iCi sulla prima casa. Lo
ha stabilito il Consiglio
comunale con delibera n.
71 del 31 ottobre 1994,
approvata alla unani-
mità.

Si tratta di un provvedi-
mento di notevole impor-
tanza perchè l’aumento
della detrazione, portata
da 180.000 a 300.000 lire,
comporta che molti pos-
sessori di unica abitazio-
ne risulteranno pratica-
mente esenti da questa
imposta o comunque la

vedranno ridotta al mini-
mo.

Ricordiamo che l’impo-
sta va pagata entro il
mese di giugno.

Resta ancora da risolve-
re il problema della valu-
tazione degli estimi cata-
stali molto elevati rispetto
al reale valore degli
immobili. una questione
che il nostro giornale ha
sollevato qualche tempo
fa e sulla quale si deve
impegnare l’iniziativa
della amministrazione
comunale.

Quando tornerà a votare
il ceto medio...

dei non-progressisti ed
all’unità Centro-sinistra
allargato a rifondazione
comunista; 2) al voto del-
la periferia extra-urbana
dove il pds è meglio
organizzato territorial-
mente; 3) al massiccio
astensionismo del ceto
urbano, prevalentemente
impiegatizio e docente.

le conclusioni che si
possono trarre sembrano
consigliare: al Centro-
destra un maggiore sfor-
zo di convergenza e di
notorietà su candidati
“unici” di area e non
semplicemente “nuovi” e
“fedeli”; al Centro-sini-
stra di capire che le pros-
sime elezioni politiche,
nell’area urbana, saranno
assai diverse, con l’inter-
vento del ceto medio che
stavolta non è sceso in
campo...

Il pds cosentino e
calabrese è attraversato
da tensioni innovative
talora polemiche al suo
interno, tutte però davan-
ti ad un nodo politico

ineludibile da sciogliere,
tra un’alleanza aperta al
ceto medio e produttivo
ed un’illusione ottica di
potere vincere con la
sinistra di rifondazione.

l’insuccesso di veraldi
senza rifondazione ed il
successo di acri e veltri
con rifondazione non
sono che i primi e parzia-
li riflessi numerici di un
gioco che si svolgerà
sempre più a tutto campo
e con l’intervento di sog-
getti socio-politici finora
assenteisti.

Qualora i due poli
(liberal-nazionale e libe-
ral-progressista) si rivol-
gessero più alle estreme
che al centro, al ceto
medio non resterebbe che
stringersi intorno ad un
onesto e competente “ter-
zo polo” -che risulta vin-
cente in germania e
Francia nonostante il
sistema elettorale mag-
gioritario- oppure conti-
nuare ad aspettare
godot...

pIeTro rende




