
un recente studio della Banca d’Italia
ha riaperto la ferita della disoccupazio-
ne giovanile e femminile nel
Mezzogiorno. Il susseguente dibattito è
stato condizionato questa volta dal tema
della carenza di specializzazione della
sua forza attiva, come se non accadesse
egualmente per gli “unskilled” di tutti i
paesi ad economia matura. 

Certamente il tema della formazione
professionale sta diventando giustamen-
te la “nuova frontiera” delle economie
“stataliste” o “centralizzate” (com’era il
nostro Mezzogiorno sotto l’intervento
straordinario) che transitano verso for-
me più aperte di mercato concorrenziale
e di sviluppo endogeno. perciò esso va
rivisitato opportunamente ma non reso
esclusivo, altrimenti si rischia di confon-
dere l’effetto con la causa.

la formazione professionale nelle aree
in ritardo, come il Mezzogiorno, non
può raggiungere livelli soddisfacenti di

rendimento se ad essa non si accompa-
gna un contesto produttivo in grado di
assorbire in loco la manodopera specia-
lizzata, per lo più destinata altrove con
grave dispendio di risorse finanziarie ed
umane. I nostri emigrati si specializzaro-
no secondo la celebre formula del “lear-
ning by doing” (“fare ed imparare”) nel-
le grandi metropoli del mondo senza
disturbare il bilancio di chicchesia ma
lasciando il paesino e la famiglia... Non
sarebbe meglio consentire un periodo
sabatico di specializzazione individuale
in stages presso i parenti o le comunità
di origine prossime a strutture di produ-
zioni avanzate (“export-oriented”) senza
bisogno di impalcature costose ed ineffi-
caci, oppure con un erasmus della for-
mazione professionale in europa?

Ma il tema della ricerca di lavoro nel
Mezzogiorno, ancora una volta, rischia
di essere fuorviato se non si affrontano
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Tempi
difficili

E’ consuetudine, alla
fine dell’anno, dedicare
qualche riflessione su
quanto è accaduto nei
dodici mesi trascorsi, ma
sono tanti e complessi i
temi che dovrebbero esse-
re almeno accennati che
si uscirebbe fuori da ogni
ragionevole economia di
un breve scritto.

Non si dice nulla di
nuovo affermando che il
nostro Paese ha vissuto,
vive e vivrà chissà ancora
per quanto, un periodo di
enormi difficoltà e di con-
fusione. I cittadini sono
frastornati da un sistema
politico che si dimostra
incapace di affrontare le
reali esigenze popolari,
alle quali tutti dicono, a
parole, di ispirarsi, e sono
soprattutto stretti dalla
morsa di una crisi econo-
mica che non solo ricade
prevalentemente sulle
fasce più deboli, ma costi-
tuisce un alibi, purtroppo
non contestato, per lo
smantellamento delle
garanzie sociali, conqui-
state e non regalate da
nessuno.

Di tanto in tanto ci vie-
ne ricordato che siamo
uno dei Paesi a più alto
tasso di produttività. E se
intanto la disoccupazione
non accenna a diminuire;
e se nel Mezzogiorno e in
Calabria tocca le più alte
percentuali, questo non
dovrebbe indurre a qual-
che considerazione?

Ai meridionali, ai gio-
vani meridionali, come
negli anni delle massicce
immigrazioni, viene il
rimprovero dei commen-
tatori dei giornali delle
grandi concentrazioni
finanziarie del Nord: li
accusano di preferire la
pensione al lavoro. Siamo
davvero all’assurdo. Oggi

Quali proposte per l’occupazione nel Mezzogiorno?

Una società senza lavoro
Il paradosso
del barone di
Münchhausen

di MAURIZIO GRANIERI

A sentire i politici e i
commentatori politici,
sembra che ormai la svol-
ta epocale dell’Italia sia
finalmente vicina: si trat-
terà di aspettare tutt’al
più marzo o aprile o mag-
gio, ma ad ogni modo con
la imminente (probabile)
approvazione della mano-
vra finanziaria, con le
dimissioni del governo,
con il delinearsi dei pro-
grammi degli opposti
schieramenti, la cosa è
fatta. Si andrà a votare e
tutto finalmente diventerà
chiaro nella politica ita-
liana.

Di queste promesse di
chiarezza, però, ne è pie-
na la storia della mai nata
Seconda Repubblica, che,
partita con la stagione
referendaria, ha finito per
naufragare nel caso
Mancuso e nel concorda-
to fiscale.

A chi osserva che il
governo Dini si è dimo-
strato la brutta copia di
uno qualunque dei gover-
nicchi democristianeschi
della Prima Repubblica
(o, meglio, della prima
parte della Prima
Repubblica), qualcuno
potrebbe obiettare che
esso è comunque un
governo di transizione e
di necessità. Ma, all’obie-
zione si deve replicare
che anche in una fase di
transizione si devono pur
intravedere, se non i risul-
tati, quanto meno i pre-
supposti per una politica
seria, chiara, concreta,
comunque di una politica
che almeno si sforzi di

C'è uno spiraglio per le migliaia giovani?

Normative, proposte, critiche... 
Quali sono gli strumenti legislativi che agevolano l'im-

prenditorialità giovanile? A questa domanda risponde
l'ampia illustrazione dell'ing. Salvatore Orlando, respon-
sabile animazione territoriale progetto missioni sviluppo
dell'IG SpA. Si parte da un esame della legge n.44 del
1986 fino al recente Decreto Legge n. 416 del 1995.

Sempre sulla questione del lavoro, Giuseppe Branca,
dopo una critica rivolta ai responsabili istituzionali della
Presila per la loro insensibilità dimostrata verso la pro-
posta di una convention dei consigli comunali sull'occu-
pazione, invita i giovani a prendere loro stessi attivamen-
te a cuore il loro futuro, fare affidamento sulle proprie
forze e rivendicare i propri diritti.

Ancora in tema di lavoro e di prospettive, dice la sua,
evidentemente con cognizione di causa, un giovane
disoccupato, che definisce insopportabile e inconcludente
il coro di chi parla, parla, in convegni, dibattiti, ecc.,
ripetendo sempre le stesse inutili frasi che non portano
ad alcun risultato concreto.
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A tutti

i nostri

lettori

gli auguri

di un felice

1996

Un Comune
verso il

(gran)Sole
"Ci siamo adoperati per

trasformare il nostro
Comune in una azienda
moderna ed efficiente.
Abbiamo individuato nel-
la grande distribuzione e
nell'artigianato i settori
trainanti della nostra eco-
nomia ed abbiamo, tutti
insieme, creato le condi-
zioni per il loro insedia-
mento nel nostro territo-
rio".

Lo afferma, tra l'altro, il
Sindaco del Comune di
Zumpano, ing. Michele
Imbrogno, nell'intervista
rilasciata al nostro giorna-
le e che pubblichiamo a
pagina 7.
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Da  Milano

Calabresi nella metropoli
Caro Direttore,
in questo periodo natalizio, tra le altre

tantissime cose, non mancano, anzi sover-
chiano, le mostre, siano esse in onore della
letteratura, con la presentazione di libri, o
in onore della pittura con la rassegna,
l’ennesima, del Maestro tal dei tali. E ti
assicuro che anche la Calabria è ben rap-
presentata. Nella mia ormai lunga espe-
rienza di uno del pubblico, presente a sif-
fatte cerimonie, non ho mai avuto il piace-
re, sottolineo sadicamente -il piacere-, di
sentirne dire, onestamente, male. In quelle
fiere dell’ipocrisia le opere in mostra e in
discussione, anche se di assai discutibile
fattura, sono sempre capolavori e gli autori
sempre i migliori in assoluto.

Nel salone della... festa, gremito di paren-
ti e amici, al tavolo delle autorità (si fa per
dire) c’è LUI, in veste di superdivo, assiso
tra un consigliere comunale o un assessore,
addirittura, un paio di critici, l’editore o il
gallerista. A riempire la sala -qualcuno mi
darà del perfido- concorre il buffet, più che
le opere, buffet che ad una vernissage
degna di tal nome, non deve assolutamente
mancare.

Ebbene, caro Direttore, io sono già alla
quinta rassegna. Me ne sono fatte cinque...
e non è ancora finita. Ce ne sono altre due,
quelle alle quali bisogna assolutamente
partecipare, se non vuoi finire depennato
dallo elenco degli invitati -tu guarda!- e
guastartela con il maestro espositore, il
quale, oltre ad essere conterraneo è il cugi-
no del Rag. De Pasquale, funzionario delle
Imposte dirette, nipote della signora
Margherita, e fruttivendolo, con la frutta di
qualità e negozio nei pressi di casa tua.
Come abbia fatto e perchè lo abbia fatto,
questo nostro caro contadinotto, così bravo

a darti la fregatura sul peso e sulla qualità

della merce, a scoprirsi pittore, Dio solo lo

sa!

L’altro è invece poeta. Presenterà il suo

volume di recente pubblicazione dal titolo

- Foglie morte di salice piangente - così

che l’eventuale lettore sa a che cosa va

incontro già dalla copertina. Il titolo, come

avrai capito, è di mia invenzione, ma il

contenuto del libro è proprio un pianto

greco , dalla prima all’ultima pagina. Lo so

ben io, che me lo son sentito leggere dalla

viva voce dell’autore, venuto apposta a tro-

varmi, a riempirmi, dice lui, un pomeriggio

festivo!

Quello che più colpisce, che più ti rimane

dentro, oltre ovviamente coreografia, abil-

mente curata, ai contenuti delle opere

esposte, che l’autore ti spiega, una per una,

ai discorsi dei critici, ovviamente ed esage-

ratamente elogiativi, quello che più ti col-

pisce, caro Direttore, è l’assalto finale al

buffet. Quel sapersi muovere degli aventi

diritto per la conquista della prima fila,

quell’abilità di far fuori tutto, di far tabula

rasa. Infatti, a differenza dei quadri, rimasti

alle pareti, tutti, del copioso buffet non è

rimasto niente!

Con un arrivederci alla prossima, si con-

clude la festa ed anche questa mia puntata,

malevola anche a Natale!

Ciccio De Marco

P.S. Con tanti cari ed affettuosi auguri ai

lettori di Presila, ai quali suggerisco, se

colti da improvvisa follia volessero regala-

re per Natale un libro, di scegliere le VIR-

GOLE del sottoscritto, anche esse le

migliori in assoluto!

Versa la quota di

abbonamento sul

conto corrente

postale 

n. 13539879 

intestato a 

presila ottanta

dalla prima pagina dalla prima pagina

Virgole
di Ciccio De Marco

è in vendita nelle edicole presilane

e a Cosenza 

nell'edicola Blasi
(Corso Mazzini - di fronte palazzo degli uffici)

Tempi
difficili

come ieri, il compito che
si vorrebbe assegnare ai
lavoratori e ai giovani
meridionali è quello di
fungere da manovalanza
dello sviluppo delle regio-
ni economicamente forti e
industrializzate.

Speriamo di sbagliare
se esprimiamo l’impres-
sione che le cosiddette
“compatibilità imposte
dalla crisi” non siano altro
che il pericoloso e tragico
abbandono della antica e
sempre valida necessità di
mobilitazione e di lotta.

Sulla questione del
lavoro, come i nostri let-
tori avranno notato, ritor-
niamo con frequenza su
questo giornale. Lo fac-
ciamo perchè profonda-
mente convinti che non si
consolida la democrazia
se non si liberano dal
bisogno vasti settori della
popolazione che tendono
a divenire maggioritari.

Oggi come ieri, quindi,
la necessità del lavoro da
contrapporre ai tentativi
di criminalizzazione, sulla
quale si esercitano pur-
troppo anche i mezzi di
informazione della nostra
regione che trasformano
giornali e notiziari televi-
sivi in bollettini di guerra,
sottratti a qualsiasi tentati-
vo di analisi delle condi-
zioni sociali che provoca-
no le illegalità.

Viviamo tempi difficili,
dunque. Ma sarebbe, a
nostro avviso, errato
attendere passivamente

che “qualcosa cambi”. Le
cose cambiano se le popo-
lazioni esprimono le spin-
te necessarie, se si appro-
priano di un ruolo storico
che non si può sopprime-
re.

E a questo proposito ci
sia concessa una conclusi-
va considerazione sulla
Presila. Anche qui si sta
affermando il piccolo gio-
co della politica, conside-
rata come ricerca di un
rapporto verticistico tra
rappresentanti politici che
troppo spesso non hanno
nessun rapporto con le
popolazioni. Anche qui i
ruoli politici e istituzionali
vengono “modernamente”
intesi come realizzazione
sociale e non come susci-
tatrici di movimento e di
crescita civile. Non è un
caso che una visione ordi-
naria e burocratica delle
istituzioni e dei partiti
abbia fatto calare il silen-
zio sui grandi temi dello
sviluppo di un compren-
sorio che ha risorse natu-
rali e umane di grande
valore.

Insomma, viviamo
anche noi i piccoli mali
della politica che rischia-
no di devastare una tradi-
zione che invece va recu-
perata e valorizzata.

Se il 1996 avvierà una
inversione di tendenza,
tanto meglio.
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Il discorso tenuto da Cesare Marini nel 1844 all’Accademia Cosentina

Sulla Selva Bruzia
di MASSIMILIANO  PEZZI

Pubblichiamo, per gentile concessione dell'Editore
la parte iniziale dell'introduzione del prof.
Massimiliano Pezzi sul discorso tenuto da Cesare
Marini All'Accademia Cosentina nel 1844 «Sulla
Selva Bruzia e sulla interpretazione ed applicazione
de' reali decreti del 5 ottobre 1838 e 31 marzo 1843
alle quistioni relative all'agro silano»

E
siste una notevole produzione legislativa sul-
la tutela ambientale dell’Italia Meridionale

emanata in età borbonica per contrastare le mire
della borghesia terriera, interessata alla trasfor-
mazione del paesaggio agrario. I provvedimenti
varati non avevano però quella incisività sperata
dal legislatore, perchè spesso venivano disattesi
con la complicità di funzionari governativi peri-
ferici. In tal modo, alcune leggi ottime sulla car-
ta non innalzavano nessun argine all’avanzata
degli incendiari e dei disboscatori, che hanno
svolto un ruolo determinante nei dissesti idro-
geologici del Mezzogiorno d’Italia.

N
onostante gli accorati appelli lanciati dai
rappresentanti delle società economiche e

dei vari organismi socio-culturali presenti nel
territorio, tra l’Ançien régime e l’unificazione
della penisola si assiste al grande assalto al
bosco, che provocherà danni incalcolabili
all’ecosistema meridionale. I reali responsabili
di questa «trasformazione» si permettevano per-
sino il lusso di delineare i vantaggi per l’accre-
sciuta popolazione di avere più spazio per la col-
tivazione del grano. I feudatari, invero, non si
ponevano il problema di introdurre nuove tecni-
che agricole per migliorare le rese dei terreni
perchè interessati soltanto ad adempiere l’esten-
sione delle proprie terre.

L
’altopiano della Sila, per di più, veniva deli-
beratamente escluso dalle leggi che avrebbe-

ro dovuto modificare il latifondo meridionale,
perchè si dovevano innanzitutto sciogliere le
promiscuità esistenti. In effetti, governo, posses-
sori e naturali di Cosenza e casali vantano a
diverso titolo diritti sulla selva bruzia e, nono-
stante gli innumerevoli tentativi di sanare la
intricata questione, non si riusciva a porre freno
alle pretese degli illegittimi possessori, che len-
tamente ed inarrestabilmente disboscavano i ter-
ritori silani per estromettere lo Stato, che si era
riservato sempre nelle transazioni il diritto
sull’alberatura necessaria per il Regio Arsenale.

U
n notevole aumento del disboscamento si
registrava tra la fine del Settecento e i primi

trent’anni del XIX secolo, soprattutto alla vigilia
della prescrizione trentennale introdotta dal codi-
ce civile napoleonico, che trasformava il pacifico
possesso in proprietà privata, financo di territori
demaniali. La situazione silana, in quegli anni,
non era certamente tranquilla: la cessione di

alcuni terreni al Barbaja e la richiesta dei casali-
ni di poter continuare ad esercitare gli usi civici
si spostavano nelle aule dei tribunali, mentre
taluni possessori, incuranti della legge forestale,
seguitavano imperterriti a deforestizzare vaste
tenute dell’altopiano calabrese. Nè, tanto meno,
il tenore di vita degli abitanti dei casali migliora-
va con la deliberazione della Gran Corte dei
Conti, che riconosceva loro la metà del territorio
a titolo di compensazione degli usi civici. A nul-
la valsero le loro denunce al sovrano, durante il
suo viaggio nelle Calabrie; anzi si registrava un
peggioramento della situazione per alcuni terre-
moti ed il colera che investiva la provincia
cosentina, già danneggiata dallo straripamento
del Crati. Il governo napoletano, invero,  ema-
nerà alcuni provvedimenti solo ed esclusivamen-
te in concomitanza della prescrizione trentenna-
le. Il fenomeno delle usurpazioni silane, però,
non poteva essere risolto facilmente perchè non
vi era il tempo necessario per citare individual-
mente tutti gli usurpatori. In questa cornice si
giustifica il real decreto del 5 ottobre 1838 inter-
ruttivo della prescrizione e che istituiva il
Commissariato per gli affari della Sila, unico
organismo delegato a risolvere la complessa que-
stione silana.

I
grossi usurpatori calabresi non si aspettavano
una simile presa di posizione del governo, che

stabiliva pure la misurazione reale dei fondi con
la relativa confinazione. Ciò, ovviamente, faceva
sfumare il sogno coltivato per quasi un trenten-
nio di poter impunemente appropriarsi dell’alto-
piano. Invero, il decreto del 1838 creava una
frattura tra il governo e la borghesia agraria inte-
ressata alla Sila, che si adopererà per sminuirne
la portata.

N
on per caso, in questo periodo risorgeva con
virulenza il brigantaggio silano ed è difficile

non leggervi una stretta relazione; e di ciò era
fermamente convinto anche Pasquale Barletta,
nominato terzo commissario civile nel 1847. In
effetti, il brigantaggio silano prequarantottesco
non era altro che l’espressione del profondo
malessere che investiva le plebi rurali e l’unica
risposta alla mancata distribuzione delle terre
comuni e alle continue usurpazioni.

I
l governo, preoccupato dalle invasioni delle
terre da parte dei «comunisti», dagli omicidi e

dal brigantaggio dilagante, ribadiva la demania-
lità della Sila e, con successivo decreto del 31
marzo 1843, stabiliva le competenze del com-
missario civile e consentiva ai galantuomini di
poter transigere le usurpazioni commesse.
Invero, il predetto decreto limitava i poteri deci-
sionali del commissario silano perchè i possesso-
ri potevano impugnare le sentenze presso la

Giunta dei Gravami. Ecco perchè gli usurpatori
si erano rasserenati dopo il varo di questo decre-
to e forniranno una prova di devozione in occa-
sione dell’arrivo in Calabria dei fratelli
Bandiera.

L
a borghesia agraria silana non aveva più nes-
sun interesse a schierarsi contro la monar-

chia e, d’altra parte, il moto cosentino del marzo
del 1844, la spedizione dei fratelli Bandiera e la
carestia incalzante rendevano la situazione
esplosiva. Non bisogna dimenticare, inoltre, che
alcuni giovani cospiratori romantici del cosenti-
no parlavano di «popolo» in riferimento soprat-
tutto alle lotte demaniali e il 18 luglio veniva
varato un decreto per stroncare le bande presenti
sull’altopiano.

L
o stesso commissario civile, Ferdinando
Paragallo -nella sua relazione al ministro di

Grazia e Giustizia- forniva preziose notizie sulle
condizioni di vita degli abitanti delle due
Calabrie interessate alla Sila, evidenziando il
contrassto stridente tra le «grandi opulenze e
grandi miserie» esistenti nelle due province dove
convivevano i «proprietari...più ricchi del
Regno» e «la maggiore miseria». Il commissario
sollecitava l’intervento governativo onde «dare
alla classe indigente occupazione e modi di vive-
re» sia aumentando le «opere pubbliche», sia
promuovendo «l’industria, lo stabilimento di
fabbriche e di manifatture» per assicurare a tutti
i «mezzi sufficienti di sussistenza». Il governo
ferdinandeo, pur avendo attuato una politica
favorevole ad avviare un processo di industria-
lizzazione nel Regno, non riterrà opportuno per-
venire ad una definizione della questione silana.

G
li sforzi degli usurpatori, in questo periodo,
erano tesi esclusivamente al riconoscimento

dell’inesistente diritto di proprietà su quelle ter-
re indebitamente possedute, avvalendosi di
cavilli giuridici quando questo veniva contestato.

T
ale era il quadro socio-economico delle due
province. Nella sede dell’Intendenza della

Calabria Citeriore si registrava inoltre un acceso
dibattito culturale intorno alla risorta Accademia
Cosentina per merito del segretario generale
dell’Intendenza, Andrea Lombardi, destinato a
svolgere un ruolo di primo piano nella comples-
sa vicenda silana. Proprio in seno
all’Accademio, Cesare Marini, leggeva il suo
discorso «Sulla Selva Bruzia», in cui illustrava
le disposizioni ferdinandee sulla Sila.

CesARe MARINI

La Selva Bruzia

edizioni Orizzonti Meridionali

Cosenza, 1995
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La cornea appare come un delicato
elemento ottico, ma allo stesso tem-
po sufficientemente resistente da
occupare la posizione più vulnerabi-
le della parte esterna dell’occhio.
Nonostante rimanga esposta agli
insulti esterni (agenti atmosferici
nocivi, microbici, ecc.) per la mag-
gior parte delle nostre ore di veglia,
riesce a mantenere la superficie
esterna levigata indispensabile per
la formazione dell’immagine retini-
ca, rinnovando continuamente l’epi-
telio superficiale e, grazie alle pal-
pebre e all’apparato lacrimale, a
mantenere un film lacrimale sulla
sua superficie necessario all’inte-
grità della cornea stessa.

Infatti, affinchè un individuo possa
vedere un oggetto è indispensabile
che l’oggetto stesso sia colpito da
un raggio di luce e che il raggio
riflesso arrivi all’occhio, attraversi
tutti i mezzi diottrici (cornea, umor
acqueo, cristallino, vitreo) e arrivi
alla retina

E’ evidente che la luce durante il
suo percorso dovrà incontrare solo
mezzi diottrici trasparenti, altrimen-
ti il cammino verrà interrotto. Ecco
perchè se la cornea, per cause trau-
matiche, infettive o congenite, perde
la sua trasparenza e diventa opaca è
motivo di cecità. Tale cecità è fortu-
natamente reversibile perchè la cor-
nea può essere sostituita chirurgica-
mente con una nuova cornea perfet-
tamente trasparente.

L’atto chirurgico non presenta
oggi, grazie agli alti livelli di tecno-
logia, particolari difficoltà. I quadri
clinici di handicap visivo di tipo
corneale sarebbero quindi in gran
parte risolvibili se la chirurgia cor-
neale venisse maggiormente appli-
cata.

Purtroppo in Italia, e ancor più
nella nostra regione, esiste attual-

mente una diffusa indifferenza alla
donazione di organi che deriva da
timori infondati e dall’ignoranza
che impedisce la logica ed auspica-
bile espansione di questo tipo di
chirurgia.

La cornea quindi è una membrana
trsparente, rotonda, incastrata sul
davanti dell’occhio come un vetrino
d’orologio.

A differenza di quanto accade nel
caso di altri organi espiantati, il pre-
lievo della cornea avviene dal cada-
vere dopo l’arresto cardiaco docu-
mentato da 20 minuti consecutivi di
elettrocardiogramma piatto. In prati-
ca, un prelievo corneale si può ese-
guire fino a 6 ore dopo il decesso,
quando non può esistere alcun dub-

bio che la morte si sia verificata.
Una volta prelevate, le cornee ven-

gono poste in un liquido di conser-
vazione che ne consente l’uso anche
a distanza di alcuni giorni. Ciò per-
mette l’esecuzione dei tests per pre-
venire la trasmissione di malattie
infesttive. 

I pazienti in lista di attesa per un
trapianto di cornea presso il reparto
Oculistico dell’Azienda
Ospedalmiera di Cosenza sono
numerosi, ma, a causa della man-
canza di donatori, solo una piccola
parte di questi pazienti riesce a sod-
disfare le proprie esigenze. Alcuni
ricorrono ad altri nosocomi italiani
mentre altri sono costretti ad effet-
tuare l’intervento all’estero.

La difficoltà a far diventare questo
intervento una pratica di routine sta,
quindi, nella scarsa disponibilità di
cornee.

I principali ostacoli alla diffusione
della cultura della donazione delle
cornee possono essere così riassun-
ti:

- La questione etica : il cardinale
di Torino Taldarini, vice presidente
della CEI afferma: “Bisogna vincere
la cultura della morte e costruire
una nuova solidarietà tra gli uomini
affinchè si abbandoni la vecchia
concezione della sacralità del cor-
po”. Nell’indicare questa strada si è
certi di seguire l’alto magistero di
Giovanni Paolo II°, il quale il 23
dicembre 1990 indicava a modello
Don Carlo Gnocchi che arrivò al
supremo dono di se offrendo i soui
stessi occhi.

- La solidarietà , di cui oggi tutti
parlano, è un modo di condividere
la sofferenza altrui, un modo di por-
si dinanzi a chi è costretto ad essere
considerato dai suoi simili un “ por-
tatore di handicap”.

- La gratuità del gesto di donare
perchè non nasce da particolari inte-
ressi se non da quello di condividere
l’umana sofferenza.

- La smitizzazione della cultura
della sacralità del cadavere con il
convincimento che la donazione di
una piccola lente qual è la cornea,
che altrimenti si trasformerebbe in
polvere, potrebbe dare la possibilità
ad un altro uomo di riacquistare la
vista.

in alcuni casi si tratta dell’intimo
rifiuto di accettare la morte del pro-
prio caro.

Che cosa possiamo fare?
La divisione di oculistica

dell’Ospedale “Annunziata” di
Cosenza ha, oggi, le attrezzature e
le capacità di affrontare la chirurgia
del trapianto di cornea, operazione
che non presenta particolari diffi-
coltà tecniche.

Nel periodo che va dal 28.5.89 al
15.11.1995 presso l’Ospedale di
Cosenza (in collaborazione con altre
équipe della regione Calabria) sono
state prelevate 35 cornee e successi-
vamente trapantate.

Chi non ha fortunatamente il pro-
blema di necessitare si un trapianto
di cornea può aiutarci esplicitando
in vita ai parenti l’assenso alla
donazione o iscriversi all’A.I.D.O.
(Associazione Italiana Donatori
Organi). Il cardinale Taldarini a tal
proposito afferma: “Iscriversi
all’A.I.D.O. equivale a porre le basi
per lo sviluppo globale della perso-
na umana. E’ bello pensare che
qualche parte del nostro corpo o di
un nostro caro, dopo la morte, conti-
nui a vivere in un’altra persona di
cui non conosciamo assolutamente
nulla se non di avergli permesso,
con il nostro gesto, di rivedere o di
vedere per la prima volta la bellezza
della natura”.

lIsTe DI ATTesA
Presso l’ospedale “Annunziata” di

Cosnza è stata istituita una lista di
attesa che viene rigorosamente
seguita in caso di innesto.

I pazienti che necessitano di inne-
sto corneale possono rivolgersi per
le informazioni necessarie presso la
divisione di oculistica
dell’Annunziata, o presso il servizio
sociale in Direzione Sanitaria.

(*) Primario ff. Reparto Oculistico
Ospedale Civile dell’Annunziata
Azienda Ospedaliera di Cosenza

un tessuto straordinario 

che può essere trapiantato

La cornea
La pagi-
na
della 
medicina

Fig.1 - La cornea  può essere paragonata ad
una lente ottica a fuoco fisso che consente la
formazione di un'immagine corretta a livello
retinico.

Fig. 2 - Lembo corneale trapiantato con sutu-
ra continua 

LEGISLAZIONE

La normativa che regola gli innesti di cornea non è stata modificata dalle
recenti leggi sull’accertamento di morte, l. 578 e l. 582; essa è completamente
separata dalle leggi inerenti i trapianti d’organo. Questo perchè la cornea è con-
siderata dal legislatore un tessuto e non un organo, e come tale non ha necessità
di essere mantenuta vitale come per gli altri organi. La legge che detta le norme
in materia di prelievi e innesti di cornea è la n. 301 dell’agosto del 1993.

Art. 1
Assenso

1. La donazione delle cornee è gratuita. E’ consentito il prelievo delle cornee
da cadavere quando si sia ottenuto l’assenso del coniuge non legalmente separa-
to o, in mancanza, dei figli di età non inferiore a 18 anni, o, in mancanza di que-
st’ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manife-
stato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l’assenso è espresso dai rispettivi rappre-
sentanti legali.

Art. 2
Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

1. Il prelievo di cui all’art.1 può essere effettuato previo accertamento della
morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata nelle strutture sanita-
rie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo
dell’elettroencefalogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione
al più vicino centro di riferimento per gli innestio corneali di cui all’art. 4.

Commento:
il prelievo di cornea viene effettuato su cadavere e che lo stesso può essere

procrastinato di alcune ore dopo la morte anche se sono già avviati i processi
di trasformazione cui inevitabilmente il cadavere va incontro.

Con la cessazione dell’attività cardiaca, si verifica la sospensione del circolo
con cessato apporto di ossigeno ai tessuti che vanno incontro alla distruzione.
Tali effetti, anche se più tardivamente, si verificano a livello delle cornee per
cui far trascorrere molto tempo potrebbe rendere vano il prelievo.

Art. 3
Disposizioni particolari per i prelievi ed innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della sal-
ma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di
personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e pri-
vate. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4
Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o d’intesa fra loro, provvedono alla organizzazio-
ne, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti cor-
neali regionali o interregionali.

2. I centri di riferimento di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) informazione e propaganda sul territorio;
b) organizzazione dei prelievi di cornea;
c) deposito e conservazione delle cornee;
d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;
e) promozione degli innesti corneali:
f) promozione della ricerca.
Commento:
L’art. 4 da alle Regioni la responsabilità della organizzazione del funziona-

mento e controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali.
Questi centri di riferimento servono a garantire l’idoneità del tessuto che si va

ad innestare e la regolarità delle liste di attesa con particolare attenzione
all’evitare il propagarsi di malattie infettive o innesti di cornee deteriorate.

Con delibera regionale n. 6919 del 1.12.1995 è stato istituito in Centro di rife-
rimento per gli innesti corneali regionale presso l’Azienda ospedaliera
dell’”Annunziata” di Cosenza.

Dott. AURELIO SCRIVANO *
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altri punti nodali, quali la
durata del lavoro e i suoi
riflessi sull’assorbimento
dei disoccupati, che nel
modello tedesco è diventa-
to essenziale, mentre sten-
ta ad affermarsi in Italia e
non ha dato grandi risul-
tati in Francia dove è stata
contestata assieme alla
proposta introduzione di
un salario d’ingresso. la
solita eccezione inglese è
dovuta a un modello
anglo-sassone di pragmati-
ca flessibilità che nel resto
d’europa non attecchisce
mentre nel Mezzogiorno
residua dai tempi del feu-
dalesimo e del salario in
natura.

Il risultato è comunque
che la media europea dei
disoccupati è doppia
rispetto a quella degli stati
uniti (6%). Non siamo al
25-30% degli Anni Trenta
ma si profila egualmente
una “società senza lavo-

ro”, di 35 milioni d’inoc-
cupati nell’area OCse,
dove va sfumando anche il
senso civico di partecipa-
zione comunitaria, e i sin-
dacati declinano o si ridu-
cono a rappresentare pen-
sionati e lavoratori generi-
ci. Quelli specializzati,
invece, si affidano ai vari
“Cieli selvaggi”, ecc. e i
disoccupati non tutelati da
ammortizzatori sociali
attendono invano di essere
rappresentati al Tavolo
della politica dei redditi e
del... lavoro!

la ripresa in atto non
assorbe la disoccupazione,
come avveniva con i tassi
di crescita del boom, e
perciò le equazioni econo-
metriche tra sviluppo e
lavoro sono divenute obso-
lete come la legge di Okun.
Il grande solow si spinge a
chiedere una rappresen-
tanza separata dei disoc-
cupati nelle contrattazioni

salariali oppure che i sin-
dacati iscrivano tempora-
neamente anche i senza
lavoro per poterli rappre-
sentare sulla base di preci-
se piattaforme concordate
con essi preventivamente.

perchè, ad esempio, non
si calcola la possibilità di
introdurre a larga scala,
nei servizi della pubblica
amministrazione nel
Mezzogiorno, un fraziona-
mento del turn over lavo-
rativo al posto ed a costo
dei tanti sussidi del
“Crotonismo” debilitante?

Dalla prima

pagina Una società  senza  lavoro

legge 44/86 - promozione e
sviluppo dell’Imprendito-
rialità Giovanile

La Legge 44/86 più famosa come
Legge De Vito, è stata estesa, con
Decreto n. 695 del 24 novembre
1994, ai territori degli Obiettivi 2 e
5b ed è stata adeguata alle normati-
ve dell’Unione Europea per quanto
riguarda gli ammontari complessivi
dei contributi erogabili per le inizia-
tive imprenditoriali.

La Legge 44 finanzia i progetti
proposti da società costituite o in
maggioranza da giovani con età
inferiore ai 29 anni o da tutti giova-
ni con età inferiore ai 35 anni. I pro-
getti devono essere relativi alla pro-
duzione di beni nei settori dell’agri-
coltura, dell’artigianato o dell’indu-
stria, oppure relativi alla fornitura di
servizi a favore delle imprese appar-
tenenti a qualsiasi settore. Sono
esclusi i progetti che prevedono
investimenti superiori a 5 miliardi
di lire. 

La Legge, che viene gestita dalla
Società per l’Imprenditorialità
Giovanile (IG SpA), prevede due
tipi di sostegno alle nuove imprese:
gli incentivi finanziari e i servizi
reali.

Gli incentivi finanziari sono previ-
sti sia per per gli investimenti che
per le spese di gestione. Per quanto
riguarda gli investimenti sono
ammissibili i costi relativi allo stu-
dio di fattibilità, all’acquisto del ter-
reno (solo in alcuni casi specifici),
alla costruzione di immobili,
all’acquisto delle attrezzature, alla
realizzazione degli impianti. Per
questi investimenti sono previsti
contributi sia a fondo perduto che a
mutuo agevolato secondo i massi-
mali stabiliti dall’Unione Europea
in termini di ESN (Equivalente
Sovvenzione Netta) e ESL
(Equivalente Sovvenzione Lorda).
In pratica per le imprese della nostra
regione si possono ipotizzare finan-
ziamenti dell’ordine del 50% in
conto capitale e del 40% come
mutuo agevolato.

Per quanto riguarda le spese di

gestione sono ammissibili le spese
per materie prime, semilavorati,
merci, servizi ricevuti, interessi,
locazioni di immobili, canoni di lea-
sing. Per queste spese per il primo
anno di attività la misura del contri-
buto è pari al 70% per i primi 700
milioni di lire spse. Per il secondo
anno di attività la misura del contri-
buto è pari al 60% per i primi 700
milioni di lire spese e al 40% per i
successivi 900 milioni. Per il terzo
anno di attività la misura del contri-
buto è pari al 40% per i primi 700
milioni di lire spese e al 20% per i
successivi 800 milioni.

I Servizi reali che la Società per
l’Imprenditorialità Giovanile forni-
sce ai giovani che intendono metter-
si in proprio sono l’assistenza tecni-
ca alla progettazione dell’impresa
attraverso corsi di formazione speci-
fici ed incontri con esperti e subito
dopo l’approvazione del progetto il
tutoraggio di aziende esperte che
operano nello stesso settore.

In Calabria sono attive, per i gio-
vani che sono interessati a sviluppa-
re iniziative imprenditoriali autono-
me, le Missioni di Sviluppo della
Società per l’Imprenditorialità
Giovanile (Tel. 0965-24166).
legge 236/93 - promozione

di Nuove Imprese Giovanili
nel settore dei servizi

Con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto
1995 del Regolamento di attuazione
è diventato operativo l’art. 1/bis del-
la Legge 236/93 per la promozione

di nuove imprese giovanili nei set-
tori del turismo, della fruizione dei
beni culturali, della manutenzione
di beni civili ed industriali,
dell’innovazione tecnologica e della
tutela ambientale nei territori
dell’Obiettivo1. Sono esclusi i pro-
getti che prevedono attività di frui-
zione di beni pubblici statali o inve-
stimenti superiori ad un miliardo di
lire.

La Legge, che viene gestita dalla
Società per l’Imprenditorialità
Giovanile (IG SpA), non è un sem-
plice ampliamento della più famosa
e consolidata Legge 44, ma un ulte-
riore strumento agevolativo a favore
dei giovani del Sud che intendono
mettersi in proprio.

L’attività di impresa prevista nel
progetto dovrà essere svolta per un
periodo di almeno cinque anni. I
contributi previsti dalla Legge 236
sono relativi alle spese di gestione
per i primi quattro anni di attività ed
in particolare:

- Per il primo anno di attività la
misura del contributo è pari al 70%
per i primi 300 milioni di lire spese.

- Per il secondo anno di attività la
misura del contrbuto è pari al 50%
per i primi 600 milioni di lire spese.

- Per il terzo e quarto anno di atti-
vità la misura del contributo conces-
so è pari al 50% per i primi 400
milioni di lire spese.

Ai giovani interessati alle agevola-
zioni della Legge 236 la IG SpA
offre gli stessi servizi di informazio-
ne e assistenza alla progettazione
previsti dalla Legge 44.

Decreto legge 416/95 -

promozione del lavoro

Autonomo nelle Regioni del

Mezzogiorno

Per favorire la diffusione di forme

di lavoro autonomo nelle regioni del

Mezzogiorno è stato emanato il 2

ottobre 1995 un Decreto-Legge per

la selezione, il finanziamento e

l’assistenza tecnica di progetti pro-

posti da inoccupati e disoccupati. I

proponenti dei progetti selezionati

vengono ammessi a corsi di forma-

zione/selezione non retribuiti, della

durata di quattro mesi, durante i

quali viene definitivamente verifica-

ta la fattibilità dell’idea progettuale

e vengono trasferite ai proponenti le

principali conoscenze in materia di

gestione.

La Società per l’Imprenditorialità

Giovanile, che gestisce la Legge,

concede ai progetti selezionati le

seguenti agevolazioni:

- fino a trenta milioni a fondo per-

duto, per l’acquisto documentato di

attrezzature;

- fino a venti milioni di prestito,

restituibile in cinque anni;

- fino a dieci milioni, a fondo per-

duto, per spese di esercizio sostenu-

te nel primo anno di attività;

- l’affiancamento di un tutor spe-

cializzato.

(*) Resp. Animazione Territoriale

Progetto Missioni Sviluppo

strumenti e agevolazioni 
per l’imprenditoria 

giovanile
Ing. SALVATORE ORLANDO*
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Tra le finalità che questo
giornale ha manifestato, vi è
quella di portare alla luce le
vitalità disponibili nel nostro
comprensorio che, unite alle
risorse del territorio, possano
permettere iniziative produt-
tive tali da rendere meno
incerta l’esistenza di tanti
giovani, ora condannati alla
disoccupazione, e più civile
la vita di una comunità tutto-
ra priva di servizi sociali
adeguati ai bisogni.

Queste, però, sono ancora
belle enunciazioni destinate
a rimanere nel loro secolare
contenitore se non verranno
patrocinate dagli organi isti-
tuzionali che tutti noi abbia-
mo destinato all’uopo. Cioé
Sindaci, componenti delle
Giunte Municipali e consi-
glieri comunali dell’intera
fascia presilana, che in una
loro assemblea potessero
dibattere il tema di un possi-
bile sviluppo della zona.

Ciascuno di noi che provi
appena a immaginare
un’assemblea di trecento
amministratori, con intorno
la parte più sensibile della
popolazione, nell’atto di
dibattere i nostri problemi e

indicare le possibili soluzio-
ni, non può che attribuire
all’avvenimento una impor-
tanza per noi veramente sto-
rica. Questo il senso della
proposta avanzata da questo
giornale qualche mese fa.

Alla luce, però, di quanto
fin qui è avvenuto dobbiamo
amaramente constatare che i
nostri dirigenti politici non
valutano la causa degna di
essere perorata e così le
nostre sollecitazioni, almeno
fino ad oggi, possono defi-
nirsi “vox clamantis in
deserto “.

Tuttavia siamo consapevoli
che detti personaggi sono
pur sempre i nostri rappre-
sentanti, seduti su quelle
poltrone perchè noi lo abbia-
mo voluto, e siamo altresì
consapevoli di essere nel
diritto di richiamarli a svol-
gere nel migliore dei modi il
mandato ricevuto. Ma per
far ciò gli amministrati si
devono riappropriare delle
loro prerogative, uscendo
dalla palude del vecchio
sistema che li riteneva pedi-
ne da giocare arbitrariamen-
te e quindi pervenire alla
nuova concezione della poli-

tica che li vuole cittadini
nella completezza del signi-
ficato. Ma questo è un salto
di qualità che è molto arduo
effettuare.

Le difficoltà derivano dal
fatto che le giovani leve
giungono alla ribalta della
vita sociale dopo aver assor-
bito, durante gli anni della
loro formazione, una cultura
politica che fondava la sua
continuità sulla elargizione
di prebende e privilegi, in
cambio della rinuncia popo-
lare ad ogni tipo di corretto
esercizio del controllo.
Ognuno si sentiva autorizza-
to a chiedere la parte della
torta, che poteva essere un
posto di bidello o altre cose
simili, pensioni fasulle, ecc.,
ottenute le quali ciascuno
attendeva il momento di
restituire il favore mediante
l’espressione del voto secon-
do l’indicazione ricevuta.

Questo modo di procedere
nel corso di un quarantennio
ha sovvertito, con effetti
devastanti, il normale rap-
porto fra cittadini e istituzio-
ni.

Ora non c’è più spazio per
pratiche di quel genere e chi

ancora nutrisse qualche
segreta speranza andrebbe
certamente incontro a risve-
gli spiacevoli.

Vi è quindi da compiere a
favore dei giovani una inci-
siva opera educativa di
inversione culturale, per
convincerli che, ormai,
ognuno deve fare affidamen-
to sulle proprie forze e insie-
me con gli altri rivendicare e
difendere i diritti collettivi.

Allora sì che sarà possibile
che i giovani disoccupati
prendano l’iniziativa di coin-
volgere nell’azione gli
amministratori degli enti
locali per formulare insieme
le proposte idonee a dare
concretezza ai progetti idea-
ti.

Le materie entro cui
potranno svolgersi le attività
sono l’artigianato, il turismo
e l’agricoltura, mediante la
costituzione di cooperative

che consentano di sfruttare
razionalmente tutto ciò che
potenzialmente il nostro ter-
ritorio offre. Ma se per
meglio agire nei vari settori
occorra istituire corsi di
addestramento, si realizzi
celermente la struttura
nell’ambito degli enti di svi-
luppo già operanti.

Vorremmo tanto che i
nostri ragazzi prendessero a
cuore il loro futuro. Noi, sul-
la scorta dell’esperienza,
possiamo soltanto dire che
con tenacia e perseveranza si
giunge ad ogni traguardo.

Infine vi sono realizzazioni
che si possono ottenere sen-
za alcuna spesa, si pensi
all’utilizzazione dei pensio-
nati nei servizi di volontaria-
to come, ad esempio, la vigi-
lanza davanti alle scuole
all’entrata e all’uscita dei
bambini, o altri servizi di
pubblica utilità.

Inascoltata la nostra proposta per la convention sul lavoro

siano gli stessi giovani 
artefici del loro futuro

di GIUSEPPE BRANCA

A proposito di disoccupazione e di
giovani disoccupati, vorrei aggiun-
gere la mia voce, di diretto interes-
sato, al coro assordante dei tanti che
parlano, parlano, parlano, in televi-
sione, sui giornali, nelle eterne con-
ferenze/dibattito, per dire sempre le
stesse cose, per arrivare sempre alle
stesse conclusioni: che la disoccu-
pazione è un problema grave, che
occorre uno sforzo serio sul fronte
della formazione, che c’è il concreto
rischio che un’intera generazione di
persone perda definitivamente la
fiducia nel futuro con conseguenze
drammatiche per l’intero paese. Un
coro   che, purtroppo, non ha mai
smesso di accompagnare (a mò di
colonna sonora) la vita di chi, come
il sottoscritto, ha avuto l’infelice
idea di nascere nel meridione, ma
che negli ultimi tempi si è fatto
sempre più assordante, fino a diven-

tare assolutamente insopportabile.
La sensazione di chi si trova a vive-
re questa situazione da protagonista,
spettatore di prima fila di uno spet-
tacolo che non si finisce di replica-
re, è francamente deprimente. Già
far parte di una statistica qualsiasi,
diventare un numero, una percen-
tuale, può dare fastidio; quando poi
si diventa, senza alcuna voglia,
l’argomento di discussione preferito
dei tanti soloni che da anni (da
secoli) pretendono di risolvere i
problemi seduti attorno ad un tavo-
lo, con la pancia piena ed il sorriso
idiota dipinto sul viso, bèh, vi giuro
che la cosa diventa irritante, tanto
per usare un eufemismo. Seguire
uno di questi dibattiti può però
risultare istruttivo, se non altro per
farsi una prima idea sul perchè alla
fine i problemi rimangono irrisolti,
e per conoscere le (a volte esilaran-
ti) proposte che da tutte le parti ven-
gono avanzate. Può essere interes-
sante, ad esempio, studiare i volti
dei politici, per rilevare come, da
consumati attori, riescano ad assu-
mere espressioni addirittura soffer-
te, come di chi vive sulla propria
pelle il dramma di cui va cianciando
con colpevole superficialità. Le
ricette proposte poi, meriterebbero
un capitolo a parte. Basti dire che
sanno di un vecchio, ma di un vec-
chio, che al loro confronto,le tavole
di Mosè sembrano l’ultimo best-sel-
lers sfornato dal mercato editoriale.
Una parola emerge, con svizzera
puntualità, dal marasma delle parole
e dalle orge di dotti concetti che “gli

esperti” vomitano a getto continuo
sulle masse plaudenti: “formazio-
ne”. 

Formazione intesa come aggiorna-
mento continuo e riqualificazione
per chi già lavora, ma soprattutto
come corsi di formazione professio-
nale per chi esce dalla scuola con un
diploma e non sa che farsene.
Quello della scuola e della sua inca-
pacità di fornire una preparazione
spendibile sul mercato del lavoro è
un discorso lungo che mi riservo di
fare in un’altra occasione.

Mi interessa qui spendere due
parole sui corsi di formazione pro-
fessionale, realtà che conosco abba-
stanza bene per aver partecipato ad
uno di essi. Non è importante speci-
ficare quale corso, quanto invece
sottolineare alcune cose.
Innanzitutto la durata esigua di mol-
ti di essi, durata che non permette
assolutamente di approfondire alcun
argomento, ma dà appena l’illusione
di conoscere quanto basta per
distinguere una materia dall’altra;
poi la mancanza di un’applicazione
pratica, sul campo, quanto meno per
provare l’ebbrezza di mettere in
pratica quel poco che si è  imparato
(un pò quello che succede a scuola);
e ancora, gli stage, che pure 

sono previsti in moltissimi corsi,
rimangono solo sulla carta, e vengo-
no soppressi senza tanti rimpianti.
Ci si limita, insomma, alle lezionci-
ne in aula, alle spiegazioni, ai grafi-
ci, e quando si esce ci si accorge di
saperne davvero poco di più di
quanto si è entrati. Nel caso del cor-

so da me frequentato, poi, al danno

si è aggiunta la beffa. A due anni,

circa, dall’inizio del corso, dei soldi

previsti dallo stesso come “gettoni

di presenza” da distribuire ai parte-

cipanti non c’è neanche l’ombra.

Tutto bloccato, tutto fermo, inca-

gliato nei meandri della burocrazia

amministrativa regionale. Nessuna

sorpresa, per carità, la nostra classe

dirigente regionale ci ha abituato da

tempo a gloriose imprese del gene-

re. La nostra è una delle regioni che,

paradosso dei paradossi, rimanda

indietro ogni anno decine di miliar-

di per mancanza di progetti, per

incapacità amministrativa, per pres-

sappochismo, per stupidità. Di fron-

te  a cose del genere, ogni entusia-

smo, ogni tentativo di impegnarsi

per cambiare le cose, cede allo

sconforto, alla rabbia, all’impoten-

za. Un vecchio adagio recita che

ogni popolo ha il governo che si

merita. Ecco, è in momenti del

genere, è davanti ad episodi come

questo, che mi assale, fortissimo, il

rimpianto di non essere nato a

Zurigo, o a Francoforte, o a Parigi,

o a Boston. Comunque altrove.

Io, disoccupato, dico la mia
di MARIO CATALANO
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Michele Imbrogno,48 anni,
Ingegnere, libero professionista, ha
percorso tutti i gradini della  politica
nel suo Comune: da Consigliere
Comunale ad Assessore a Sindaco,
ora a capo di una coalizione di cen-
tro sinistra in carica dal 1992.

Signor Sindaco ,scorrendo la com-
posizione delle varie Giunte negli
ultimi cinque anni, si ha la sensa-
zione che tra un’Amministrazione e
l’altra,ci siano state poche differen-
ze di impostazioni e  realizzazioni
programmatiche, nel senso che,
sembra che un pò tutte vi siate pre-
fissato lo stesso traguardo e poi
abbiate finito per perseguirlo, senza
grosse differenze tra voi; ciascun
Sindaco non ha modificato o stra-
volto il lavoro del precedente , ma
invece lo ha  continuato e sviluppa-
to per la sua parte senza interruzio-
ni o stravolgimenti e lasciando al
successore una strada già, per lar-
ga parte programmata:possiamo
parlare in questo caso di program-
mazione a lungo termine? E se è
così come  è iniziata?

Si -risponde il Sindaco- tutto ha
avuto inizio nel 78-82 quando è sta-
to redatto il Piano Regolatore che
prevedeva appunto l’impegno delle
varie Amministrazioni ad adoperar-
si al fine di trasformare il nostro
Comune in un’azienda moderna ed
efficiente. Abbiamo subito indivi-
duato nella grande distribuzione e
nell’artigianato i settori trainanti
della nostra economia ed abbiamo,
tutti insieme, creato le condizioni

per il loro insediamento nel nostro
territorio. Lo sviluppo è stata una
conseguenza nel senso che, tutte le
infrastrutture, la viabilità, le scuole,
i servizi, sono state  finalizzate nella
zona a valle. Per confermarle dirò
che lo slogan della mia
Amministrazione  è stato ed è: Il
progresso nella continuità.

Signor Sindaco, come spiega
che,mentre nell’intera Calabria la
disoccupazione  raggiunge il 27%
della popolazione attiva, Zumpano
invece presenti un tasso di disoccu-
pazione  che non supera il 5%?

E’ quanto Le dicevo prima!
Convinti, come siamo, che un
Amministratore moderno deve
affrontare l’attività amministrativa
in termini imprenditoriali, una volta
individuati i settori trainanti ed il
territorio, è stato facile per noi pre-
disporre i relativi elaborati. In con-
creto abbiamo due progetti esecutivi
per sei e tre miliardi per la grande
distribuzione e per il P. I. P.
Abbiamo destinato alla loro realiz-
zazione 270.000 metri quadrati del
nostro terrotorio a valle, nella zona

pianeggiante quella a destra del fiu-
me Crati: abbiamo previsto 27 lotti
per insediamenti produttivi, piccole
fabbriche, laboratori artigianali  ed
industriali. I primi quattro lotti sono
pronti per l’assegnazione e verranno
assegnati di preferenza a quelle
aziende che prevedono buoni tassi
di occupazione, insediamenti indu-
striali con prospettive certe, e che
non  adoperino materiali o scorie
inquinanti. Per i rimanenti 23 lotti
abbiamo ricevuto domande di asse-
gnazione da parte di tutte, dico tutte
le categorie artigianali. Il primo pas-
so è stato compiuto dall’Iper centro
Commerciale che ha assunto circa
90 nostri concittadini tra laureati,
diplomati ed addetti ai servizi. Poi,
tra nettezza urbana, tosap, iciap,
acqua, addizionale Enel, tasse ed
imposte varie riusciamo ad incassa-
re intorno a cento milioni l’anno
che, per un piccolo Comune come il
nostro, rappresentano circa il 25%
delle nostre entrate. Tenga conto
che sono cespiti delegabili, entrate
che si rinnovano  ogni anno, non le
entrate effimere delle lottizzazioni.       

Dall’Ufficio anagrafe risulta che
gli abitanti che, dieci anni fa , era-
no circa mille e trecento, oggi si
avvicinano ai quasi mille e ottocen-
to:q uesto vuol dire un incremento
del 3O%. Come mai questo alto tas-
so di immigrazione in un Comune
che, pur vicino alla città di
Cosenza, era praticamente isolato?

I miei concittadini sono persone
tranquille ed accoglienti, aperte,
gentili. Chi si trasferisce da noi lo fa
perché noi offriamo servizi efficien-
ti, infrastrutture realizzate per la
maggior parte, offriamo ampi spazi
per le costruzioni, siamo ad un tiro
di schioppo da Cosenza, le campa-
gne sono servite di tutto punto, il
centro storico è situato su una dolce
collina, e non abbiamo la congestio-
ne della città. La Commissione edi-
lizia, in una delle prossime riunioni
dovrà esminare trenta progetti di
civile abitazione tra nuove costru-
zion e ristrutturazioni.

Come ci si sente ad amministrare
un piccolo centro come Zumpano?

Soddisfatti: anche se non appagati.
C’é sempre molto, troppo da fare in
questa nostra povera terra di
Calabria. Continuo a lavorare per il
mio Comune perché lo vedo cresce-
re giorno per giorno e lo seguo
come una creatura: non solo per
l’affetto che sento, ma anche e
soprattutto perché tutto si è svilup-
pato, é cresciuto, si é verificato così
come avevamo progettato e previsto
tanto, ma poi non molto, tempo fa.

Nostra intervista al sindaco di Zumpano

Un salto 
fino al (gran )sole

di NINO SETTINO

Sui problemi derivanti dall’applicazione
del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
del comparto Regioni-Autonomie Locali, si
è svolto a Casole Bruzio un interessante
convegno che ha visto la partecipazione di
insigni studiosi e dirigenti di alto livello
della Pubblica Amministrazione: il prof.
Alessandro Truini, docente dell’Università
della Calabria, l’avv. Vincenzo Torchia,
presidente del Co.Re.Co. di Cosenza, il
dott. Lorenzo Bruno, dirigente della
Regione Calabria, il dott. Mario Laurino,
prefetto, i dott.ri Raffaele Iuele e Cesare
Vetrella, dirigenti generali della presidenza
del Consiglio dei Ministri, il prof. Antonio
Acri, presidente della Provincia, nonchè
amministratori e dirigenti politici.

Il convegno, patrocinato dalla
Amministrazione Provinciale, dalle
Comunità Montane Silana e del Savuto e
dai Comuni presilani, è stato introdotto da
una relazione del Sindaco di Casole Bruzio,
geom. Antonio Staine che nè è stato l’orga-
nizzatore.

Staine nel suo intervento ha ha rilevato
che “ questi incontri costituiscono un patri-
monio di riflessione, di verifica e di
approfondimento che sono gli assi portanti
della funzione di servizio e di rappresentan-
za politica che si vuole rilanciare, pur in
presenza di una fase di continue innovazio-
ni ed emergenze”. “Si è concluso - ha affer-
mato Staine- il periodo che vedeva i
Comuni tesi ad una sorta di grande contrat-
tazione con il governo centrale per strappa-
re trasferimenti e finanziamenti perchè si è
avviata una nuova fase nella quale prevale
la completa responsabilità delle amministra-
zioni locali e dei sindaci nel ricongiugere
prelievo e spesa che è alla base di un auten-
tico rilancio dell’autonomia”.

Sulle perplessità normative e sulle con-
traddizioni emergenti dalla cosiddetta priva-
tizzazione della Pubblica Amministrazione
ha svolto un interessate intervento il prof.
Ruini, mentre sui vari aspetti della riforma
del pubblico impiego si sono soffermati gli
altri relatori.

CAsOle BRuZIO

Convegno-dibattito
sul pubblico impiego

“Progetto Desiderio”, il
desiderio è quello di aiutare i
bambini ruandesi ospiti nei
campi profughi dello Zaire a
ricongiungersi ai loro fami-
liari. Un progetto sponsoriz-
zato da Telecom Italia
Calabria in collaborazione
con l’UNICEF.

Come è noto il Ruanda è
un paese distrutto dalla guer-
ra civile: più di un milione di
persone sono state uccise,
senza contare l’esodo verso i
campi profughi oltre confine,
di donne, anziani e molti
bambini.

L’impegno dell’UNICEF è
proprio quello di aiutare que-
sti bambini a reinserirsi nel
proprio nucleo familiare e
sociale, e per questo ha biso-
gno della solidarietà di tutti.
Sono tantissimi i bambini che
vivono da soli in questi cam-
pi profughi in attesa di una
parola di conforto e di aiuto
da parte di un loro familiare
o amico.

Telecom Italia Calabria ha
sposato in pieno tale iniziati-
va, e per portarla a termine
ha trovato la collaborazione
del personale Telecom e
degli affiliati inSip.

Il Progetto è stato presen-
tato nel corso di una confe-
renza stampa, presenti il dott.
Antonio Moscia e il dott.
Pietro Santomauro, rispetti-
vamente direttore regionale
della Telecom Italia Calabria
e responsabile Area
Territoriale Relazioni
Esterne; la dott.ssa Anna
Maria Iembo, presidente pro-
vinciale di Catanzaro
dell’UNICEF e l’ing.
Demetrio Lavino, rappresen-
tante regionale affiliati inSip.

Come è possibile rendere
concreta tale iniziativa?

Basta recarsi nel periodo
natalizio presso i negozi
Telecom e affiliati inSip del-
la regione, oppure telefonare
al numero verde 167-965165,
e acquistare alcuni prodotti
Telecom (videotelefono, fax,
cordless). Infatti, a tutti colo-
ro che acquisteranno uno dei
suddetti prodotti, Telecom
Italia Calabria regalerà una
bellissima maglietta raffigu-
rante una immagine di spe-
ranza: “bambini di tutto il
mondo uniti in un abbraccio
ideale, giocano sorridenti”,
appositamente acquistata
dall’UNICEF come contribu-
to per la realizzazione del
progetto mirato di “ricon-
giungimento familiare”.

L’UNICEF provvederà a
fotografare i bambini rimasti
soli nei campi profughi regi-
strando tutti i dati anagrafici
che sarà possibile raccoglie-
re. Le fotografie verranno poi
fatte circolare nei villaggi del
Ruanda e in tutti i campi pro-
fughi. A riconoscimento
avvenuto, bisognerà
approfondire l’indagine e
ricostruire attraverso una
équipe di assistenti sociali
dell’UNICEF, La ricerca di
un genitore che ha perso un
figlio piccolo è condizionata
dalla memoria. Così l’UNI-
CEF potrà portare in giro i
bambini nei vari villaggi, nel
tentativo di farli riconoscere
dai loro genitori.Per richia-
mare l’attenzione sull’inizia-
tiva, e sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, Telecom Italia
Calabria ha provveduto ad
informare le istituzioni con
lettere personalizzate.

Telecom e unicef per il Ruanda
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Due sono gli avvenimenti che in questo
fine ‘95 stanno sconvolgendo il mondo del-
lo sport: il primo riguarda la scoperta di
questo mondo da parte dei network interna-
zionali; il secondo, la decisione dell’avvo-
cato generale della Corte Europea, su un
giudizio di costituzionalità comunitaria, che
si riferisce al caso “Bosman”, ma non solo.

La prima considerazione è che sport rap-
presenta ormai, specie per la televisione via
cavo, pensiamo alla CNN, a Murdhoc, il
contenitore più ricco di profitti, ove si pensi
che questo “prodotto”, il football, il basket,
l’hokey su ghiaccio, ecc, potrà simultanea-
mente essere venduto a tutti gli altri media
una volta messo in onda, con interviste ai
campioni dei rispettivi circuiti, che ne rac-
contano non solo le gesta agonistiche, ma
anche la vita privata con i risvolti umani e
professionali.

Così avverrà in Italia per il ciclismo, la
formula 1, lo sci, il pugilato e soprattutto il
calcio, per accaparrarsi il quale, la Rai-Tv,
la Fininvest, Videomusic, sembra vogliano
partire da una base d’asta di 900 miliardi,
già dal 1996.

Il secondo avvenimento è la decisione del-
la Corte Europea che non si è limita solo ad
una sentenza specifica, ma ha stabilito che
il sistema degli indennizzi è, in ambito
comunitario, illegittimo e soprattutto che le
limitazioni all’utilizzazione dei giocatori

comunitari, nei paesi facenti parte dell’U.E.
contrastano con il principio della libera cir-
colazione.

L’Italia dovrà perciò abolire i parametri
dei giocatori, quelli svincolati s’intende,  e
tutti i Club della Federazione potranno alle-
stire squadre con un numero illimitato di
stranieri comunitari.

Lasciando ad ognuno il proprio commen-
to, non ci saremmo avventurati in questa
esposizione, se con avessimo in grande con-
to le sorti dello sport dilattentistico da tem-
po mortificato e trascurato.

La riunione svolta lo scorso luglio a
Lamezia tra il presidente federale e i diri-
genti della lega dilettanti, non sembra al
momento aver cambiato granchè. Solo pro-
messe di una maggiore elargizione di con-
tributi alle piccole società.

Noi pensiamo alle squadre della nostra
fascia, alle società tipo Panathlon, che han-
no svolto un ruolo di grande valore umano
e sociale non solo sportivo, allevando e for-
giando una gioventù e un tessuto sano e
civile, costrette a chiudere per una selezione
selvaggia e senza regole.

Ma la speranza, quella deve rimanere.
Anche l’albero più robusto e più alto, se
non ha radici, muore. 

Crescente business e libero mercato 
nel calcio europeo

Ma il dilettantismo langue
di MARIO CIMINO

SPORT
spezzano sila: mostra fotografica permanente

le immagini di una comunità
Franco Surli si è ormai dedicato con impegno e convin-

zione alla ricerca storica per immagini della vita della
comunità di Spezzano Sila. La mostra, che ormai ha
carattere permanente, allestita in un locale di Via Roma,
si va sempre più arricchendo di testimonianze visive di
un paese che non c’è più. Non c’è più e, bisogna aggiun-
gere, purtroppo, perchè dalle immagini si rileva un centro
che se fossse stato conservato (conservarlo, ovviamente,
non avrebbe significato non ammodernarlo) avrebbe dav-
vero richiamato attenzione e interesse turistico.

Scorrendo le numerose foto esposte si rivive il senso di
una antica civiltà comunitaria, di una capacità di stare
insieme, che si sono via via disperse parallelamente alla
cancellazione sempre più intensa delle peculiarità stori-
che.

Ne consigliamo la visita a tutti. Così come consigliamo
(ma questo è suggerimento arduo!) alla amministrazione
comunale di rivolgere interesse verso l’iniziativa, adot-
tando, con un pò di inventiva, qualche iniziativa che ne
rafforzi e sviluppi l’interesse.

Mostra di pittura
a Camigliatello

Inaugurata a Camigliatello la mostra collettiva dei pit-
tori silani: Elvira Pullano, Dina Lupinacci, Rosy
Imbrogno, Francesca Campana, Rita L. Granata ed Elisa
Urso.

La mostra, che resterà aperta dal 17 al 30 dicembre, è
stata inaugurata alla presenza del presidente della
Comunità Montana Silana, prof. Michele Barca e della
dott.ssa Rosa Fortino, assessore alla Sport, Turismo e
Spettacolo del Comune di Spezzano Sila, che ha tagliato
il tradizionale nastro.

Il folto pubblico presente ha testimoniato l’interesse
che ha suscitato l’iniziativa di raccogliere lavori di artisti
locali per farne conoscere ed apprezzare troppo spesso
trascurate e non valorizzate per come meritano.

A tutti i partecipanti sono stati offerti i tradizionali dol-
ci natalizi.

Mostra
fotografica

a Celico

Sabato 22 dicembre nel-
la sala conferenze della
Scuola elementare, inau-
gurazione della mostra di
fotografie in bianco e
nero realizzate da Photo
Rinaldo (Papaianni)
avente come tema:
“Celico, testimonianze
del passato, viaggio nella
memoria”.

La mostra, che resterà
aperta fino al 5 gennaio, è
patrocinata dalla locale
Amministrazione Comu-
nale.

TReNTA

I piccoli artisti

delle elementari

Mercoledì 20 dicembre
cerimonia di consegna del
lavoro pittorico “Tetti”
realizzato dagli alunni
della Scuola Elementare -
plesso Trenta-Centro -
con la guida dell’inse-
gnante G. Curcio.

Alla manifestazione,
organizzata dal Direttore
Didattico, dott.ssa Rosina
Morrone, hanno parteci-
pato rappresentanti delle
itituzioni locali e scolasti-
che.Molti i presenti.

Rivive  
una antica 
leggenda

Una antica leggenda
parla di un vino sincero e
genuino prodotto dalle
uve provenienti dalle
vigne della scoscesa colli-
na di “Guarienti”, che si
estende a valle dell'abitato
di Spezzano Sila, altri-
menti detta di
“Gaudenti”, forse a signi-
ficare il gaudio, l’allegria
che nello spirito della
gente suscitava la cristal-
lina bevanda Si racconta
che quando si apriva una
delle grandi botti, il pro-
fumo che emanava il vino
era  estasiante.

Poi sopravvenne un lun-
go periodo di abbandono.
I vigneti essiccarono; del
gradevole e genuino vino
nessuno più si ricordò.

La vecchia favola ora
viene fatta rivivere dalla
iniziativa di un giovane
esperto del succo di
Bacco, Franco Granata,
che proprio sulle antiche
scoscese colline del
“Guarienti” ne sta facen-
do rinascere la produzio-
ne.

Franco Granata possiede
la medicina dello spirito:
quando diventa necesssa-
rio risollevare il morale,
quando i problemi della
vita affliggono la mente,
un biccchiere del vino di
“Guarienti” rimette in
sesto, fa riprendere la
marcia.

Con decreto del Presidente della
Camera dei Deputati è stata deli-
berata la rideterminazione della
ripartizione del contributo ai parti-
ti politici a titolo di concorso dello
Stato nelle spese elettorali soste-
nute per le elezioni dei consigli
delle regioni a statuto ordinario
svoltesi il 23 aprile 1995, previsto
dall’art. 6 della legge 23 febbraio
1995, n.43, concernenti le regioni
a statuto ordinario Basilicata,
Calabria, Campana, Lazio,
Marche, Molise, Puglia e Toscana.

Progressisti                          voti  205.734  contrib. £. 582.003.517

Forza Italia il Polo popolare   “   182.127          “        515.221.376

Alleanza Nazionale                 “   151.234          “       427.827.777

Popolari                                  “     92.728           “       262.319.413

CCD Cristiano Democratici   “     83.707           “       236.799.792

Rifondazione Comunista        “    80.851            “      228.720.418

Patto de I Democratici            “    46.916            “      132.721.267

Partito repubblicano italiano  “    34.856            “        98.630.040

TOTAle                                    878.162                2.484.243.600

Questi i finanziamenti relativi alla Calabria

Il contributo dello stato 
per le elezioni regionali
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Lettere  al giornale Lettere  al giornale Lettere  al giornale Lettere  al giornale

Caro Direttore,
ti sarò grato se nel tuo giornale,

unica voce della Presila che riesce a
farsi sentire in questo mondo di
opportunisti, vorrai offrirmi un pic-
colo spazio per rendere pubbliche
queste mie brevi riflessioni su quan-
to sta accadendo all’interno
dell’Amministrazione Comunale di
Spezzano Sila.

Tutti sanno che era ed è mia inten-
zione chiudere la breve parentesi di
esperienza amministrativa, per cui,
nel bene e nel male, sono stato in
parte responsabile del buon esito
delle trattative tra PPI e PDS per
una lista comune prima e poi della
vittoria elettorale dell’aprile 1995.

Purtroppo, sin dal giorno dell’inse-
diamento, e con il primo consiglio
comunale, ho avuto modo di verifi-
care con sommo dispiacere che
l’attuale Sindaco ha come unica
preoccupazione quella di mostrare
alla gente di Spezzano che lui
amministra in maniera diversa del
precedente Sindaco. In effetti posso
assicurare che sta ottenendo il suo
scopo.

Le iniziative in tal senso non man-
cano: dove prima c’era divieto di
fermata, anche dietro suggerimento
del suo comandante dei vigili urba-
ni, ha disposto un parcheggio a pet-
tine, creando al centro del paese un
caos senza precedenti, con inquina-
mento acustico ed atmosferico; ha
tentato di modificare il senso unico
di Via Roma e Corso Umberto (la
trovata del secolo!) ma poi è dovuto
ritornare sulla sua iniziativa; ha
voluto modificare l’ordinanza sul
mercato degli agricoltori a
Camigliatello, per cui ora contem-

poraneamente si vendono prosciutti
accanto alle scarpe e vicino agli
articoli che vendono gli ambulanti
extra comunitari; la segnaletica del-
la viabilità si confonde con quella
pubblicitaria, senza nessun rispetto
di quanto prescrive il Piano di recu-
pero che il sindaco Scrivano aveva
iniziato a far rispettare; ha stravolto
il progetto dell’arredo urbano; è
ritornato alla politica del gradino,
distruggendo altri pezzi del Centro
storico per soddisfare le esigenze di
pochi interessati; non esiste nessun
rispetto di quanto previsto dallo
Statuto comunale e a distanza di set-
te mesi ancora non sono stati eletti i
componenti dei Consigli di
Frazione; il sindacato è appagato in
tutto, straordinario, premio di pro-
duttività gestito in piena anarchia; la
pianta organica già pronta da porta-
re in Consiglio non si sa che fine ha
fatto; parte del personale ha ripreso
a fischiettare per i corridoi del
Comune, mentre i soliti sgobboni
sono costretti a subire le angherie
dei privilegiati; bollette telefoniche
con cifre mai pagate prima d’ora (e
invito il Sindaco a rendere pubbli-
che quelle comprese tra il 1990-
1995 e quelle dal ‘95 in poi).

All’inizio del suo mandato,
l’attuale Sindaco si era lamentato di
aver trovato le casse del comune
senza soldi, ma il tempo gli ha dato

torto perchè in questi 7 mesi ha
affrontato molte spese che avrebbe
potuto evitare (vedi Giudice di
Pace, ecc.). Voglio anche chiedere:
che fine hanno fatto le fontane stori-
che che reano state acquistate dalla
precedente amministrazione? Quale
attenzione presta al convento di S.
Francesco di Paola la cui riapertura
e ristrutturazione sono costate tanta
fatica? Che fine ha fatto la realizza-
zione del cimitero di Camigliatello?
perchè non sono iniziati i lavori? E
quello di Spezzano? Ed il museo
etnografico della Sila? A proposito
di quest’ultimo, lo sa il Sindaco che
esiste una commissione che andreb-
be integrata? Ed ancora: ha inten-
zione di indire la seconda edizione
del premio giornalistico, del quale
parlò tutta la Calabria? Che cosa
dice del polo sanitario; del numero
telefonico sanitario 118; della coo-
perativa “L’incontro” e degli altri
servizi sociali dei quali non si parla
più? Così come non si parla degli
impianti di risalita, del parcheggio
del “Terminal-bus” e di tante altre
iniziative che per questioni di spa-
zio non posso richiamare. 

Sono questi i problemi di cui in
Sindaco si dovrebbe occupare inve-
ce di rincorrere il passato.

Il confronto che lui cerca di avere
con me deve cercarlo con la gente
del nostro paese, dando una risposta

alle loro giuste rivendicazioni,

ricordando che è stato eletto sindaco

per realizzare quello che alla cittadi-

nanza spetta di diritto e non per

mettere in cattiva luce il Sindaco

precedente, magari ricorrendo a

notizie false che poi un qualsiasi cit-

tadino può sconfessare con delibere

alla mano (vedi debiti del dott.

Monaco).

Anche se nell’aprile del1995 ho

contribuito, come già accennato,

alla vittoria della lista PPI-PDS,

essendo venuti meno tutti quei

princìpi che alimentarono quella

battaglia elettorale, non mi ricono-

sco più in questa amministrazione. 

E bene farebbe quel che del PPI è

rimasto a disimpegnarsi da questa

disavventura, anche se ci credo

poco, essendo gli ex amici DC abi-

tuati ad accontentarsi di poco, così

come poco hanno fatto fino al 1990,

prima di vivere cinque anni di gloria

insieme, mettendo dopo 43 anni i

comunisti all’opposizione.

Per quanto mi riguarda, appena mi

sono reso conto che la mia presenza

all’interno del PPI era divenuta un

pò ingombrante ho tolto il disturbo

e le tre-quattro persone rimaste

iscritte al PPI si sentono appagate

per la loro piccola fetta di potere

che il Sindaco gli permette di gesti-

re, per cui hanno ripreso a vegetare

come ai vecchi tempi, dimenticando

che l’attuale Sindaco si trova in

carica per volontà di questo partito.

DOTT. AURELIO SCRIVANO

Qualche riflessione 

sull’Amministrazione Comunale

di spezzano sila

Vanno guardati con rispetto i
“vandali”, non solo perchè dimo-
strano di sapere che esiste l’arte,
distruggendola; ma anche perchè
hanno un rapporto diretto con ciò
che vedono.

Il vandalo è un suicida: ammette
con un atto di estrema potenza la
sua inesistenza. Ecco ciò che sta
succedendo a Spezzano Sila in uno
dei più antichi “larghi”, “Largo
San Biagio”, appunto.

La sensibilità di questa
Amministrazione nei confronti
dell’antichità e del suo rispetto era
già stata resa palese dalla ricostru-
zione, in cemento, del selciato
depauperato dall’opera della meta-
nizzazione. Ora però si sono spinti
oltre e non si può più portar
pazienza, non si può tollerare
l’ignoranza, cui fornisce un alibi
l’equivoco della democrazia.

Ci sono cose che non possono
essere decise da nessuna maggio-
ranza, se non come maschera della
propria prepotenza. Niente può
giustificare il fare deliberatamente
una cosa brutta; ciò che è brutto è
immorale, perché il brutto corrom-
pe le coscienze e lo spirito degli
uomini.

E’ così accaduto che l’attuale
Amministrazione, nel chiuso della
sua microstoria, tentando di soddi-

sfare esigenze di pochi, coprendole
col vergognoso alibi della utilità
sociale, ha cementificato antiche
gradinate simbolo di una architet-
tura che testimonia arte e cultura.
Si yenta, invano, di dimostrare che
l’esigenza di alcuni giustifichi una
amministrazione a coprire il bello
e la storia per soddisfare tale biso-
gno.

Pensate se a tale delirio arrivasse-
ro gli amministratori di una città
come Venezia, i quali, solo per far
giungere a casa in automobile un
qualunque cittadino facesse
cementificare i “canali” della città
lagunare.

La storia di un paese è nelle sue
forme, nella sua fisionomia.
Cambiando e stravolgendo queste
cose si cancella la memoria che la
gente ha del paese.

Ci sono valori che obbligano
ogni uomo ad impegnarsi per la
loro difesa; ci sono cose che danno
valore alla vita di ogni uomo; ci
sono uomini che non andrebbero
considerati, non fosse altro che per
la loro incompetenza dimostrata
nel loro operato. Questo ne è un
caso lampante

GIUSEPPE CAMPANARO

una cementificazione “democratica”? spezzano sila: i lampioni della piazza

Riceviamo e pubblichiamo
Al Sig. Sindaco avv. Leonardo Granieri

All’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Elvio Chiodo
A seguito dell’ultima rassicurante affermazione dell’assessore ai LL.PP. ing.

Elvio Chiodo di tutelare il nostro centro storico e nello stesso tempo gli interessi
della popolazione, ci permettiamo di far rilevare l’inopportunità di violentare, per
l’ennesima volta l’architettura del nostro passato, con l’installazione dell’impianto
di illuminazione della piazza, dove a nostro avviso non c’è un minimo di estetica
e di buon gusto. Ci chiediamo: se per i gradini del rione San Biagio ci sono state
numerose riunioni con gli abitanti della zona, per la scelta dei lampioni in piazza
con chi vi siete consultati? Che cosa farete? Cambierete i lampioni che hanno uno
stile completamente diverso da quelli che caratterizzano il Corso e piazza delle
Fontane nonchè della adiecente piazza Vittorio Veneto, oppure ritenete di cam-
biarli tutti con le palle impiantate nella nuova moderna e risplendente piazza?

E questo il modo di realizzare con i fatti il pensiero espresso nella lettera
dell’assessore quando dice come si pensa di intervenire sul centro storico, per far
si che diventi parte integrante del tessuto urbano e della storia di Spezzano?

Se per la precedente lamentela ci ha risposto l’assessore ai LL.PP., ci chiediamo
perchè il Sindaco non vuole assumere una posizione ufficiale in merito alle
discussioni fra cittadini e Amministrazione Comunale.

Alcuni cittadini di Spezzano Sila
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L'ANGOLO DELLA POESIA

BuON NATAle COseNZA!

Verrò

e nella notte misteriosa e santa

sarò una stella sopra i campanili,

sarò del Crati il suo più dolce canto,

sarò zampogna, organo, sospiro.

Verrò,

con le ali della nostalgia,

per dirti: Buon Natale!

per abbracciare gli alberi, i fanali,

la gente che s’incontra per la via.

Verrò, con l’anima smarrita di una figlia

da gran tempo lontana

per dirti: Buon Natale Cosenza, Buon Natale

e mille perle avranno le mie ciglia.

All’alba svanirò

per ritornare ai miei bianchi silenzi

ove, cullata dalla fantasia,

l’anima insonne

ritornerà per le tue antiche vie.

IRENE BADONI BERTOLASI

Trento

Dialettando
MODI DI DIRe pResIlANI

a cura di
Giampaolo Vitelli

Chì te vò ire ‘e stùortu!: sarà capitato a chiunque di tro-
varsi in compagnia di un amico o conoscente il quale, con
gusto, sta assaporando un qualcosa di così buono, tanto
da farci venire l’acquolina in bocca. Siccome volutamen-
te decide di non offrirne nemmeno un pò, allora, quasi
con un pò di rabbia, gli si esclama in faccia:”Ih!...chì te
vò ire ‘e stùortu!!”. (trad.: che ti possa andare di traverso
ciò che stai ingoiando!).

Forbiciàre (o forpiciàre): è tipico soprattutto tra le donne
(ma non solo) e consiste nel criticare alle spalle, il carat-
tere o un certo comportamento di una o più persone,
accentuandone i lati più scabrosi, inventandosi a volte
anche cose non vere. Es.: due tali, osservando due anzia-
ne signore che da un bel pò stanno mormorando tra loro,
commentano così “Guarde guà!... cumu forbicìanu... chi-
sà a chine hannu pigliatu ‘e mira oie!!” e non si rendono
conto che così facendo, anch’essi stanno forbiciànnu alle
spalle delle due donne!

u fròsparu: dicesi fròsparu quello stecchino in legno,
lungo dai tre ai quattro centimetri, la cui estremità è com-
posta di una sostanza a base di  fosforo che si accende per
sfregamento. Da non confondere col cerino,il cui stecchi-
no, fatto di carta cerata, è decisamente più piccolo.(trad.:
il fiammifero).

e vinèlle: sono tipiche nei piccoli paesi e altro non sono
che viùzze (a volte così strette da non permettere il pas-
saggio di qualsiasi automezzo) e piccole scalinate che
partendo dalla strada principale si ramificano in tutto il
centro abitato, potendo così accedere a tutte le case, alla
chiesa, alle varie piazze, ecc. (trad.: i vicoli).

statti ‘bbùonu!: questa espressione è che il classico
saluto che due persone amichevolmente si scambiano
dopo aver trascorso insieme qualche ora o una intera
giornata ed aver deciso di ritrovarsi un’altra volta. Es.:
due amici di vecchia data si ritrovano per caso dopo un
bel pò di tempo. Decidono così di trascorrere qualche ora
insieme, passeggiando, ricordando i bei tempi passati,
prendendo qualcosa al bar, ecc. Alla fine,  d’accordo
sull’appuntamento per  un’altra volta, stringendosi la
mano, uno dice all’altro:”Compà... allura ne virimu...
statti ‘bbùonu!”-”Statti ‘bbuonu puru tu!” ribatte l’altro.
(trad.: arrivederci).-

“Amor che al cor gentil ratto s’apprende”...”Amor che a nullo amato amor perdona”.
Questi versi hanno in sè racchiusi il fascino e il mistero del sentimento eterno che è
l’Amore. Versi che potrebbero ben essere ispirati da una appassionata serenata alla
“Chiantarella”

A “Chiantarella”, il centro storico, questi gradini, queste pietre e questi muri che odo-
rano di antico, non di vecchio, emanano il fascino della semplicità e dell’autenticità;
delle emozioni che hanno conosciuto e del calore umano che hanno saputo dare.

In secoli di vita questi nostri quartieri hanno conosciuto l’Amore in tutte le sue espres-
sioni....

E’ questo l’inizio del commento in sottofondo, recitato dall’attore Giovanni Turco e
accompagnato da una tenera e dolce colonna sonora del maestro Raffaele De Luca, che
completa il fascino di un presepe allestito dal Comitato festa San Francesco di Paola di
Spezzano Sila presieduto da Edoardo Granieri.

Si tratta ovviamente di un presepe molto originale, in cui la tradizionale capanna ha
come sfondo un quartiere del centro storico spezzanese, perfettamente ricostruito e
coperto da una leggera nevicata. Andrea Turco, che ha riprodotto quest’angolo di
Spezzano Sila su disegno di Sergio De Luca, non ha trascurato nessun particolare della
vita quotidiana: le donne dietro i vetri di una finestra o di un balcone, l’uccisione del
maiale. Il tutto reso ancor più suggestivo da un gioco di luci che alternano i chiaro- scuri
tipici di un antico quartiere, il cui impianto è stato curato dal giovanissimo Giovanni
Mele con la supervisione di un esperto qual è Enzo Stranges.

Spezzano Sila: il centro storico
fa da sfondo al Presepe

Sotto il patrocinio religioso del rev. don
Peppino Filice, ancora una volta, per il
Grande Evento della Natività, nella Chiesa
di San Biagio di Spezzano Sila, viene ripro-
posta la rappresentazione di un Presepe
vivente, animato da ragazzi e ragazze che
all’interno della Chiesa , simboleggiano
l’intera umanità che, partendo da tutte le
parti della terra, si sono mosse verso la grot-
ta di Betlemme, per rendere omaggio e por-
tare doni a Gesù Bambino, per adorarlo e
glorificarlo, dopo l’annuncio degli angeli,
raffigurati da Simona Rizzuti e Raffaella
Riccio al canto di “Alleluia, alleluia, è nato
Bambino Gesù - Pace in terra agli uomini di
buona volontà - Gloria a Dio nel più alto dei
Cieli”. I pastori rappresentati da Pino
Marrelli, Laura Martino, Sandro Mele e
Antonio Paletta, sono i primi ad arrivare nel-
la notte fredda rischiarata di luce, trovando
un bambino sorridente in braccio a Maria
che lo tiene stretto al suo seno avvolto da
poche fasce, (la scelta della Madonna è
caduta su Marianna Monaco), con a fianco
San Giuseppe (raffigurato da Giuseppe
Arcuri). Poi giungono gli zampognari,
Franco Pantusa e Stefano Crocco, poi
l’uomo della lanterna, parte affidata ad
Amedeo Aquila, il legnaiuolo, Gaetano
Vattimo, poi due donne: Elvira De Marco e
Rossella Cannata portano l’acqua e il pane.
Luca Turano è il pescivendolo, Antonio
Scaranti il vignaiuolo. Tiziana Granata la
fruttivendola, Daniele Aura il contadino,
Antonio Morrone il ricottaro che porta con
sè il piccolo e straordinariamente vispo
Marco Monaco. Concetta De Marco è la

donna col fuso, Rachele Zumpano la donna
con camicino. Il negro Salvatore Palumbo
rappresenta l’universalità di tutte le razze
del mondo, così come la donna araba con
bambini che vengono interpretati da Romina
Polillo, Maria Carmela Via e Michele Via.
Alla fine si muovono i Re Magi, con i loro
doni: Fabio Talarico, Salvatore Pantusa e
Giovanni Riccio.

La notevole scenografia e coreografia, è
stata affidata alla regia di Francesco Cimino,
che ne ha curato meticolosamente i minimi
particolari: la scelta dei vestiti per i quali si
è valso del contributo prezioso di Tonina
Turano, il trucco dei personaggi per cui è
stata incaricata la bravissima Tiziana
Nicoletti, mentre i sottofondi e gli arrangia-
menti musicali sono  di Anna Pucci e Suor
Iole dell’ordine della Passioniste del
Convento di San Francesco di Paola. Il Coro
Parrocchiale diretto da un’ispirata Manuela
Stranges, riesce ad armonizzarsi perfetta-
mente all’intero contesto. 

Infine Sergio De Luca, Anna Granata,
Francesca Bafaro, Ettore Pantusa e Fabio
Felicetti, sono riusciti, con la costruzione
dell’impianto scenico delle strutture, a
ricreare gli ambienti dell’epoca. Il tutto
ripreso dalla sapiente telecamera di
Gianpaolo Caligiuri. Ogni entrata in scena,
c’è da dire, è accompagnata da un breve
commento, i cui testi sono letti, con la gra-
devole tonalità di voce fuori campo, da
Franca Pucci. 

...e nella chiesa di s. Biagio
il “presepe vivente”
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Con nota del 17
novembre 1995, il
Ministero dell’Ambi-
ente ha comunicato
che la Commissione
di Alta Vigilanza,
prevista dall’art. 6
del D.M. n. 1150, ha
espresso parere favo-
revole sul progetto
“Sistema integrato di
studi e di interventi
per la salvaguardia e
la valorizzazione
ambientale del terri-
torio della Comunità
Montana Silana “,
predisposto ai sensi
dell’art. 18, lett. f),
legge 11,3,1988, n 67
e del D.M n. 1150
del 2.10.1990, finalizzato
all’occupazione aggiuntiva di
giovani disoccupati nel
Mezzogiorno.
Il progetto è stato elaborato

dall’Ufficio Tecnico (direttore
dott. F. Cava) e dal settore
Agricoltura e Ambiente della
Comunità Montana Silana
(respons. dott. G. D’Ippolito).

Motivazione del progetto

Di fronte al dilagare degli
inquinamenti, la Comunità
Montana Silana ha posto alla
base della sua politica la pro-
grammazione organica ed effi-
cace degli interventi di tutela,
di risanamento e di salvaguar-
dia delle risorse ambientali,
affrontando un problema troppo
spesso trascurato in una situa-
zione nella quale si aggravano
sempre di più il degrado e
l’impoverimento delle risorse
naturali.
Si è quindi consapevoli che

una programmazione organica
ed efficace di salvaguardia, di
risanamento, di valorizzazione
e tutela delle risorse ambientali,
richieda una adeguata cono-
scenza della realtà in cui si
deve operare.. Ciò comporta
conoscere lo stato in cui
l’ambiente si trova, i fattori che
hanno determinato lo stato esi-
stente e gli effetti che tali fattori
sono in grado di produrre nel
corso degli anni sull’ambiente e
sulla salute dell’uomo. Bisogna
avere quindi una visione com-
plessiva dei fattori interagenti
che concorrono a determinare
gli equilibri ecologici.
Con queste finalità la CMS ha

prodotto ed inoltrato il progetto
al Ministero dell’Ambiente.

Obiettivi del progetto

1) - Studio della falda sotter-
ranea, dei corsi d’acqua, dei
principali invasi, degli ambiti
lacustri e conoscenza dei con-
sumi idrici .
L’Altopiano Silano, infatti,

rappresenta il più importante
sistema lacustre in quota del
Mezzogiorno d’Italia.
La crescente urbanizzazione

del territorio legato all’interesse
turistico, e lo sviluppo delle
attività agricole e zootecniche,
ha moltiplicato le occasioni di
inquinamento. Da qui la neces-
sità di un controllo qualitativo e
quantitativo degli acquiferi
dell’Altopiano, come program-
ma propedeutico a qualsiasi
altro per la salvaguardia ed e
l’incentivazione del settore pri-
mario e turistico. Lo studio
dovrà individuare le zone a
maggiore rischio di inquina-
mento che saranno tenute sotto
controllo con prelievi giornalie-
ri. E’ prevista la scelta di un
bacino caratteristico, nel quale
siano presenti sia agglomerati
urbani di tipo turistico e resi-
denziale sia zone coltivate, e
nel quale collocare una cabina
campione di rilevamento multi-
parametro, tale cioà da poter
misurare tutti i parametri
dell’aria e dell’acqua e in grado
di dialogare con il centro opera-
tico posto nei locali della
Comunità Montana.
2) - Rilievo e studio dei boschi

.La Comunità Montana Silana
gestisce un territorio di circa
90.000 ettari, a forte vocazione
turistica, 50.000 dei quali costi-
tuiscono il più rigoglioso ed
antico patrimonio boschivo e
forestale del Mezzogiorno.
Lo studio del bosco sarà indi-

rizzato in particolare: alla
determinazione del tipo di
essenza, all’individuazione di
eventuali presenze di malattie,
di parassiti, di agenti esterni,
alla classificazione delle piante
ecc.
Lo studio prevede la messa a

punto di un sistema informatico
per il rilevamento, la cataloga-
zione per specie e per habitat,
del patrimonio boschivo che
dovrà essere mirato ad eviden-
ziare le correlazioni con l’uso
turistico ricreativo del bosco,
nonchè controllarne la gestione
del livello di utilizzazione.
3) - Formazione ed occupa-

zione .
Il progetto, fra i principali

obiettivi, si propone di selezio-
nare e formare un nucleo di tec-
nici, altamente qualificati, che
sia in grado di mettere a punto
qualsiasi intervento di salva-
guardia, tutela e valorizzazione
ambientale che potrà essere
proposto per lo sviluppo suc-
cessivo del territorio.
Lo studio dovrà inoltre perse-

guire i seguenti obiettivi:
- rilevare, catalogare ed

immagazzinare i dati relativi
alla situazione ambientale di
partenza;
- valutare gli effetti prodotti

dalle modificazioni artificiali
dell’ambiente;
- individuare i processi di

risanamento dei corpi idrici;
- valutare gli effetti, prodotti

dall’incremento del livello di
utilizzazione agricola del suolo,
nell’habitat lacustre e fluviale
dell’Altopiano;
- individuare e controllare in

tempo reale le modifiche indot-
te nell’abiente dalla fruizione
turistica e ricreativa dei diversi
ambiti con particolare attenzio-

ne a quello lacustre e
quello boschivo;
- individuare (e rea-

lizzare) interventi
sulle strutture di
semplice manuten-
zione, riferiti ai vari
ambiti.

Organico e durata
del progetto

Il progetto prevede
l’assuzione a termine
di 24 giovani ripartiti
in funzioni e titoli di
studio.

La direzione e il
coordinamento delle
attività del progetto è
affidata all’Ufficio
Tecnico dell’Ente che

è dotato delle figure professio-
nali idonee ad espletare tale
compito.

Per la realizzazione del proget-
to sarà utilizzata la struttura di
Camigliatello della CMS
(Centro socio-operativo) dove
sarà predisposta la base logistica
e il laboratorio fisso centrale,
per il quale si dispone dell’appa-
recchiatura, nonchè un laborato-
rio mobile per la ricerca sul
campo.

Il Progetto, che si svilupperà
nell’arco di 20 mesi, sarà suddi-
viso in 5 fasi:

Fase preliminare: insediamento
della Commissione di assunzio-
ne e sistemazione logistica, sele-
zione dei giovani da impiegare;

Fase Iª: attivazione dei corsi di
formazione professionale, reda-
zione del progetto esecutivo e
definizione metodologica di stu-
dio;

Fase IIª:  conclusione della for-
mazione professionale, messa in
opera delle apparecchiature di
monitoraggio, attivazione, rea-
lizzazione e taratura del softwa-
re, avvio rilievi in campo;

Fase IIIª: elaborazione dei dati
raccolti e raccolta dei rilievi;

Fase IVª: valutazione e con-
trollo dei dati e consegna dei
risultati.

Tutte le rilevazioni verranno
computerizzate e saranno divul-
gate come patrimonio di cono-
scenza della situazione ecologi-
ca dell’Altopiano.

Il progetto prevede l’assunzio-
ne a termine di n.24 giovani
disoccupati, di cui: 5 laureati, 10
tecnici diplomati, 4 diplomati, 5
operai iscritti nelle liste di collo-
camento.

Il costo totale del progetto è di
2 miliardi.

Il ministero ha approvato e finanziato il piano di interventi predisposto dalla Comunità Montana silana

Varato il progetto Ambiente
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Il paradosso

apparire diversa da quella
dell’era democristiana.

Ebbene, sono proprio
questi presupposti di
serietà e di volontà di
cambiamento ad essere
venuti meno in questo
anno di governo Dini, e
ciò, non solo e non tanto,
perchè stiamo assistendo
ad un governo di destra
appoggiato dalla sinistra,
ma perchè stiamo vedendo
una sinistra la quale, men-
tre domanda credito in
nome delle grandi riforme
che dice di stare preparan-
do, non si accorge che il
credito lo perde quotidia-
namente mano a mano che
concorre ai provvedimenti
governativi che sono sotto
gli occhi di tutti.

Non si può organizzare a
luglio un “congresso
tematico” sulle regole e
sulla legalità, promettendo
di farsi paladini di una
rivoluzione liberale e poi
cacciare, a ottobre, il
ministro Guardasigilli solo
perchè voleva mettere in
atto le sue prerogative
costituzionali, avviando
indagini disciplinari nei
confronti di alcuni magi-
strati, così da sostituire
alla “garanzia delle for-
me” una generica, se non
inesistente, giustizia
sostanziale che, a ben
guardare, altro non è se
non la interpretazione
politica della giustizia, fat-

ta in Parlamento piuttosto
che attraverso le procedu-
re e i modi previsti dalla
legge, e dunque fatta con-
tro le regole.

Non si può gridare ai
quattro venti di avere nel
cassetto la grande riforma
tributaria, quella del fede-
ralismo e della trasparenza
nei rapporti Fisco-cittadini
e poi non avere almeno un
sussulto quando il gover-
no vara un concordato
fiscale senza accordo, un
mostriciattolo giuridico e
finanziario che altro non è
se non un condono impo-
sto con la minaccia di
futuri accertamenti, para-
dossalmente volto a sup-
plire l’incapacità della
macchina finanziaria di
scovare gli evasori e di
fare eccertamenti.
Provvedimenti fiscali che
ormai non si contano più e
che si abbattono sulla
testa dei cittadini in modo
verticale e inflessibile,
ispirati ad una logica
discrezionale-potestativa,
senza alcuna relazione con
la realtà economica e pro-
duttiva e che rappresenta-
no l’esatta antitesi della
trasparenza e dell’equità
fiscale.

La verità è che il gover-
no Dini non avrebbe
dovuto esistere, o, meglio,
non avrebbe dovuto dura-
re così a lungo, e soprat-
tutto non avrebbe dovuto
durare così a lungo con
l’appoggio -prima simula-
to, poi dichiarato- delle

forze progressiste. Se pro-
prio un governo di transi-
zione sarebbe dovuto
nascere dopo la caduta del
governo Berlusconi avreb-
be dovuto essere un
governo super partes per
varare le regole del gioco.

Al contrario, la vecchia,
mai sopita e devastante
vocazione della sinistra
tradizionale per la politica
come guerra tesa soltanto
alla distruzione del “nemi-
co” politico; la tentazione
culturale, tutta italiana, di
intendere la politica non
come “amministrazione”,
ma come una sorta di lotta
escatologica tra il bene e il
male, hanno finito per pre-
valere e si è deciso per
l’appoggio a Dini sol per-
chè questi era contrappo-
sto a Berlusconi. E i risul-
tati, in termini di provve-
dimenti governativi con-
creti, sono sotto gli occhi
di tutti.

La sinistra e i progressi-
sti in genere, invece di
tediare la gente con
l’incredibile giochetto del-
la data delle elezioni -atte-
so che nessun italiano
sano di mente pensa dav-
vero che le sorti dell’Italia
e dell’Europa dipendano
dal fatto che si voti a mar-
zo invece che ad aprile, o
viceversa- avrebbero
dovuto guadagnare il
(troppo) tempo perduto
costruendo un governo per
le riforme elettorali e isti-
tuzionali. Allora sì che i
progressisti si sarebbero
presentati al giudizio degli
elettori con la patente di
liberali e di fautori delle
regole, mentre adesso essi
combattono e si dilaniano
sulla data delle elezioni,
ma non si domandano che
cosa andranno a dire alla
gente in queste elezioni in
termini di progetti seri e
soprattutto credibili.

Insomma, per dirla con
Tito Livio, adesso siamo
arrivati “ad un tempo nel
quale non possiamo più
sopportare nè i vizi nostri,
nè i loro rimedi “.

In nessun paese normale,
ma l’Italia non è un paese
normale, l’intero ceto

politico avrebbe perso un
anno di tempo per aggiun-
gere, al già abbissale vuo-
to di legalità e di certezza
delle regole esistente,
altrettanto scempio delle
regole dissertando in
Parlamento su di una inda-
gine disciplinare, ma
avrebbe, se fosse stato un
ceto politico dotato del
minimo senso dello Stato,
dato vita ad un governo di
unità nazionale per varare
le comuni regole del gioco
e dotarsi così di un mini-
mo di valori condivisi.

Ed anche sul terreno del-
la manovra finanziaria
avrebbe fatto funzionare,
se fosse stato un ceto poli-
tico responsabile, un tavo-
lo comune, visto che
ormai il problema del
debito pubblico e dello
stato sociale ha assunto da
noi dimensioni tali da non
essere più un problema di
destra o di sinistra, ma un
vero e proprio problema
nazionale che può essere
affrontato, ed imposto ai
cittadini, solo con un’inte-
sa fra tutte le forze politi-
che, e non certo con prov-
vedimenti di maggioranza.

Invece ormai è chiaro a

tutti che il ceto politico
italiano, non so dire se per
indolenza, per calcolo, o
per mancanza del senso
dello Stato, è tanto incapa-
ce di decisioni di largo
respiro per quanto è abile
nei giochetti della politica
spicciola che ha la caratte-
ristica di non produrre
assolutamente nulla.

Ed è qui che si coglie il
vero grande paradosso
della politica italiana: il
sistema va riformato per-
chè è incapace di decisioni
forti; ma la decisione di
autoriformarsi è una deci-
sione fortissima che il
sistema ed il ceto politico,
essendo per l’appunto in
crisi, non sono in grado di
prendere da soli. E poichè
solo al barone di
Münchhuausen era con-
cesso di uscire dalle sab-
bie mobili in cui era cadu-
to afferrandosi per il pro-
prio codino, pare a me che
il nostro ceto politico, che
non può fare simili prodi-
gi, nella palude in cui sia-
mo affondati ci farà resta-
re ancora a lungo.

Al sud senza telefono 

il 23% delle famiglie
Al Sud, il 23 % delle famiglie (quasi 1 su 4) non ha il

telefono nè il riscaldamento nella casa in cui abita.
Ancora al Sud, per ogni cento abitazioni, 3 sono senza
bagno e senza acqua potabile.

Questa e altre conclusioni emergono da un’indagine
Istat sulla realtà abitativa italiana, condotta su dati del
1994.

Tra l’altro, l’Istat rileva che nel ‘94 sono comunque
aumentate le abitazioni di proprietà (77,2% del totale) su
scala nazionale, con relativa diminuzione del numero di
abitazioni in affitto.

lAuReA

Stefano Pingitore, con 110 e lode, ha conseguito presso
L'università Luiss di Roma la laurea in Economia e
Commercio.

La tesi discussa dal neo laureato ha avuto come argo-
mento: "I sistemi di controllo di gestione applicati alle
piccole imprese: una indagine conoscitiva nella regione
Calabria"

A Stefano Pingitore vivissime congratulazioni.


