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Un Presidente caparbia-
mente impegnato a cercare
una qualità della vita
migliore per i calabresi.
Così é apparso il prof.
Giuseppe Nisticò nel tradi-
zionale incontro di inizio
d’anno con i giornalisti.
Certo ha elencato una serie
di cose tutte positive, trala-
sciando di citare quelle, sto-
ricamente, in crisi. Ma lo ha
fatto responsabilmente, in
coerenza con la sua premes-
sa. Aveva infatti finito di
rivolgere un appello ai gior-
nalisti: “Siate i testimoni

attenti della vita, ma non
tralasciate di riferire i fatti
positivi, perchè possano
servire alle giovani genera-
zioni come esempio”. Un
richiamo forte che ha fatto
non solo come “uomo poli-
tico, ma anche come scien-
ziato”. “Abbiamo in questa
regione -ha aggiunto- un
patrimonio straordinario di
talenti che va fatto esprime-
re. Noi e voi, insieme, dob-
biamo creare le condizioni
per ridurre quel gap cultura-
le che, purtroppo, esiste con
le altre regioni italiane”.

Conferenza stampa di inizio d'anno del Presidente della regione Nisticò

e la Calabria va...

Il presidente prof. Nisticò

Non si erano
ancora esauriti i
commenti sul conte-
nuto, per la verità molto controverso, della
consueta conferenza stampa di inizio d’anno
del presidente della giunta regionale prof.
Nisticò, ed ecco balzare all’attenzione
l’eccezionale vertice dei vescovi meridionali
a Napoli che bacchetta politici ed istituzioni
ai quali gli alti prelati indicano, con toni
forti ed autorevoli, la questione del lavoro
come l’emergenza numero uno. Come dire:
tutti i discorsi sono validi ed accettabili, ma
c’è una preoccupante realtà sociale che va
affrontata con decisione e con risultati prati-
ci.

Sulla  questione
del  Sud,   del  quale
la 

Calabria è ancora più Sud, ci è sembrato
nelle due circostanze cogliere, almeno for-
malmente, due stili di approccio: ottimistico,
forse eccessivamente, quello del prof.
Nisticò e più realistico e ansioso quello dei
vescovi.

Nisticò ha scelto volutamente il taglio del-
le parole positive e della fiducia: una positi-
vità derivante dal bilancio dei primi sei mesi
dell’attività della giunta da lui presieduta e
una fiducia nelle possibilità della Calabria
di attivare risorse importanti per il suo

Ottimismo e realtà
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le polemiche sulla Cassa di risparmio

Decisioni da meditare

Occasione mancata per completare la riforma degli enti locali

Difensore Civico, questo sconosciuto
«Punto12»

Scrivere sui problemi
della Presila è diventato
un esercizio retorico ed
accademico. Per lo più i
molti che si avventurano
in questo campo non fan-
no altro che ribadire le
varie carenze ed i vari dis-
servizi che affliggono il
comprensorio.

Credo ormai si debba
invertire questa tendenza
affrontando in modo
determinante la questione
su come porre le basi per
far sì che si determinino i
mezzi, le condizioni e gli
strumenti necessari per il
miglioramento delle con-
dizioni economiche e
sociali dei cittadini presi-
lani.

E’ ormai evidente la fra-
gilità economica dei vari
comuni presilani; per lo
più il massimo che riesco-

Il Difensore Civico dove-
va e poteva essere, assieme
all’elezione diretta del
Sindaco, la grande riforma
degli anni ‘90: un’occasio-
ne unica, forse irripetibile
per portare la politica tra la
gente, per avvicinare i citta-
dini alle istituzioni. 

Nell’inchiesta che abbia-
mo svolto tra i Sindaci del
territorio della Comunità
Montana (in questo numero
riportiamo le risposte di
alcuni, in seguito pubbli-

“Completare le inchieste
sulla Guardia di Finanza,
raccogliere le prove fon-
damentali sul Gruppo
Berlusconi, lasciando il
proseguimento dibatti-
mentale ai colleghi per
non trovarsi bloccato per
altri due anni, completare
il processo Enimont, anda-
re fuori ruolo, programma-
re l’ingresso al Sis o al
Sisde per ricominciare
dove ero rimasto”...”la
ricostruzione, il ricambio
della classe dirigente, nuo-
ve leggi e nuovi agglome-
rati politici, la divulgazio-
ne di Mani Pulite nel mon-
do”. 

Sembrerebbe il progetto
di una setta di fanatici reli-
giosi, o di un conventicolo
di cospiratori con velleità
messianiche, o -quantome-
no- le farneticazioni di un
megalomane, e invece
sono soltanto (si fa per

omettano, dimentichino,
neghino, per negligenza o
per qualsiasi altro motivo,
l’esercizio di un diritto
legittimo dei cittadini.

La legge prevede che il
Difensore Civico venga
eletto dal Consiglio
Comunale per verificare
che, nel normale svolgi-
mento dell’attività ammini-
strativa, non si verifichino
ritardi, disfunzioni, caren-
ze, abusi da parte degli

cheremo le altre) abbiamo
potuto constatare che, chi
per una ragione, chi per
un’altra, nessuno degli
interpellati ha ritenuto di
nominarlo: e si che del
Difensore Civico, in tempi
bui della politica come que-
sti, confusi, nebulosi e
distorti che stiamo vivendo,
c’è davvero bisogno. C’è
bisogno di un qualcuno cui
rivolgersi ove le
Amministrazioni ritardino,
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di MAURIZIO GRANIERI
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di FRANCO D’ORRICO*

Fra le tante notizie, e le
immancabili conseguenti
polemiche, diffuse intorno
alla CARICAL, in questi
ultimi tempi, è apparsa
anche quella relativa
all’intendimento della
Fondazione di cedere par-
te delle quote attualmente
detenute nell’azienda ban-
caria.

Prima di esprimere con-
siderazioni e valutazioni
su questa iniziativa, è
necessario, al fine di con-
sentire a tutti di avere un
quadro chiaro della situa-
zione, rappresentare bre-
vemente lo scenario in cui
va a collocarsi l’eventuale
operazione della
Fondazione e far riferi-
mento agli attuali assetti
societari della CARICAL.

Attualmente la CARI-
CAL SpA (azienda banca-
ria) ha un capitale sociale
di 320 miliardi; la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Calabria e
Lucania possiede quote
azionarie pari al 37,5% del
capitale complessivo,
mentre la CARIPLO,
direttamente o attraverso

la finanziaria di partecipa-
zione FINCARIME, detie-
ne circa il 59%.

Nel mese di novembre
del1994 è stata emanata
una direttiva del Ministro
del Tesoro (cosiddetta
direttiva Dini) relativa ai
criteri e alle procedure per
le dismissioni delle parte-
cipazioni da parte delle
Fondazioni. In particolare
tale direttiva prevede che,
entro cinque anni, le
Fondazioni procederanno
alla diversificazione del
proprio attivo in modo che
non più del 50% del pro-
prio patrimonio sia inve-
stito in azioni dell’azienda
bancaria, oppure che le
spese sostenute, per il per-
seguimento degli scopi
statutari, vengano coperte
in misura superiore al 50%
con ricavi diversi da quelli
derivanti dalla partecipa-
zione nell’azienda banca-
ria.

Sulla direttiva Dini si è
aperto un animato dibattito
dal momento che, se rigi-
damente applicata, sono

Un Comune
unico

della Presila
di FERN.  ESPOSITO*
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CONTINUA A PAGINA 9



n. 169 gennaio 1996Pagina 2 Presila

anselmo Fata
direttore responsabile

Redazione e Amm.ne
Corso Europa, 56

Tel. e fax (0984) 435700
Spezzano Sila (Cs)

Aut. Tribunale di Cosenza n. 398/83

Abbonamenti:
Annuo £. 15.000
Sostenitore £. 30.000
Benemerito, Uffici,
Enti Pubbl. £. 50.000

Estero e arretrati il doppio
Versamenti sul

CCP n. 13539879

Stampa: LITOGRAF
Via dei Mille, 55 - Cosenza

————————————
E’ vietata, ai sensi di legge, la riprodu-

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

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

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

salvo diversi accordi scritti.
ASSOCIATO
ALL'UNIONE

STAMPA
PERIODICA ITALIANA

PresilaSostieni l'unico giornale libero

che dalla Presila 

parla a tutta la regione

Versa la quota di abbonamento 

sul conto corrente postale 

n. 13539879 

dalla prima pagina dalla prima pagina dalla prima pagina dalla prima pagina dalla prima pagina

Virgole
di Ciccio De Marco

in vendita nelle edicole presilane
e a Cosenza 

nell'edicola Blasi
(Corso Mazzini - di fronte Palazzo degli Uffici)

decollo e per il suo sviluppo.
Basta, sembra dire, il presi-
dente della giunta regionale,
col piangerci addosso, per-
chè abbiamo un patrimonio
di talenti che va fatto espri-
mere e che rappresenta una
buona base di partenza.

Non crediamo si possa
essere rigorosi più del neces-
sario nel giudicare una espe-
rienza di governo che eredita
una regione disastrata e
disamministrata. Ma ci con-
sentirà il presidente Nisticò
di rimanere cauti nell’asse-
condare il suo ottimismo. E
le ragioni sarebbero tante.

Sentiamo invece più vere e
relistiche le parole -parole
come pietre- che i vescovi
hanno pronunciato nel loro
summit di Napoli.

“Il lavoro è premessa
essenziale per affrontare tut-
te le altre sofferenze del Sud,
dalla camorra alla droga,
all’usura” ha affermato il
vescovo di Aversa
Chiarinelli, al quale fa eco il
cardinale Giordano che ha
affermato come “la necessità
di offrire risposte forti, forse
impopolari, in cui il grido
dei poveri trovi la sua cassa
di risonanza” debba rivol-
gersi in una teologia capace
di dare indicazioni “non solo
per la salvezza eterna, ma
anche per costruire in terra
un pezzetto di cielo”.

Non ci dilunghiamo oltre.
Quello che si vuole rilevare
è che da molto tempo solo la
chiesa riesce, al contrario
della politica, ad instaurare
un rapporto anche lessicale
con le nostre popolazioni.

Ottimismo e realtà

forti gli interessi che
andranno ad essere toccati:
giusto per dare una idea
basta pensare che due tra le
più grandi banche italiane
(Istituto Bancario San
Paolo di Torino e la CARI-
PLO) sono totalmente di
proprietà delle rispettive
Fondazioni. Come sempre
accade nel nostro Paese, a
fronte di accese ed arzigo-
golate discussioni non è
stata adottata alcuna inizia-
tiva da parte delle
Fondazioni interessate, in
ottemperanza alle indica-
zioni della direttiva, anche
se quest’ultima prevede
cinque anni di tempo per
dare attuazione a quanto
stabilito.

Ritornando alla situazione
della CARICAL, occorre
considerare che la
Fondazione ha nei confron-
ti dell’azienda bancaria un
indebitamento -che oggi
assomma a circa due
miliardi- provocato dalle
spese di gestione sostenute
in questi anni. Tale indebi-
tamento si è formato nel
tempo a causa del fatto che
non realizzando l’azienda
bancaria utili di bilancio, la
Fondazione non ha mai
avuto -a partire dalla sua
costituzione- dei ricavi
disponibili. Oltretutto
l’assoluta mancanza di fon-
di ha impedito che la
Fondazione potesse adem-
piere agli scopi statutari, e
cioè “perseguire fini di
interesse pubblico e di uti-
lità sociale preminente-
mente nei settori della
ricerca scientifica, della
istruzione, dell’arte e della
sanità da realizzarsi in
Calabria ed in Basilicata”.

E’ questa la situazione,
descritta sinteticamente, in
cui si colloca l’iniziativa

della Fondazione. Quali
considerazioni, tenuto con-
to del quadro generale,
possono essere formulate?

Innanzitutto, va detto che
appare quantomeno strano
che la Fondazione CARI-
CAL -unica in Italia- perse-
gua, con forte determina-
zione e sospetta urgenza,
l’obiettivo di dare attuazio-
ne alle previsioni della
direttiva Dini.

Sorge il dubbio che gli
amministratori della
Fondazione utilizzino la
necessità di corrispondere
alla citata direttiva per non
far risaltare l’esposizione
debitoria che richiede,
oggettivamente, un pronto
risanamento. Ma per sanare
la situazione debitoria ed
assicurare il funzionamento
degli organismi per qual-
che tempo -nella speranza
che l’azienda bancaria
cominci da qui a breve a
conseguire utili di bilancio-
basta dismettere una picco-
la quota del proprio pac-
chetto azionario, e non più
del 19% come ipotizzato
dai vertici della
Fondazione.

C’è chi sostiene, tra gli
amministratori della
Fondazione, che il ricavato
della dismissione delle
quote societarie consenti-
rebbe di adempiere agli
scopi statutari e rendere,
finalmente, funzionante la
Fondazione dopo questi
anni di inattività.
Francamente, ritengo che
nessuno, in Calabria ed in
Basilicata, ha avvertito la
mancanza di iniziative del-
la Fondazione; d’altra parte
le esperienze del passato,
relative ai precedenti
amministratori della Cassa
di Risparmio, sono tali da
non suscitare alcun rim-
pianto.

Insomma, occorre agire
senza fretta, coinvolgendo
gli Enti Locali interessati
per poter valutare tutte le
conseguenze che la dismis-

sione delle quote compor-
ta; in questo senso è certa-
mente da apprezzare la
recente iniziative
dell’Amministrazio-ne
Provinciale di Cosenza di
chiamare al confronto i
rappresentanti della
Fondazio-ne.

Da parte nostra, come
CGIL, ci siamo sempre

resi disponibili ad un dibat-

tito sulla CARICAL, con-

sapevoli che questa impor-

tante azienda creditizia può

svolgere un ruolo determi-

nante per il rilancio

dell’economia delle due

regioni in cui opera.
(*) Segretario regionale

FISAC-CGIL Calabria

Decisioni
da meditare

i dottori agronomi e Forestali:
“la Pubblica amministrazione

tuteli la nostra professione”

Una lettera nella quale si richiama l'attenzione  sulla tutela
professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è stata
inviata a tutti i rappresentanti istituzionali della  Calabria dal
presidente della federazione regionale, dott. Giovanni Perri.

Dopo aver rilevato che sono pervenute segnalazioni di incari-
chi di progettazione, direzione lavori, funzioni di ingegnere
capo e collaudi assegnati dalla Pubblica Amministrazione a tec-
nici non in possesso dei requisiti per l'espletamento degli stessi,
Perri ricorda il contenuto della legge n. 216 del 2 giugno 1995
che prevede: "i progetti redatti dagli uffici delle amministrazio-
ni e degli enti aggiudicatari e dagli organismi di cui al comma 1
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai rela-
tivi Albi Professionali o abilitati in base a specifiche previsioni
di legge."

Infine -ricorda il dott. Perri- è noto che la sentenza n. 674
dell'8 giugno 1994 del TAR del Lazio ha riconfermato la esclu-
siva competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
per tutto quello che concerne la progettazione, la direzione dei
lavori e i collaudi in materia forestale e la progettazione dei
parchi. La sentenza è peraltro divenuta definitiva in quanto il
Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione presentata a suo
tempo dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari.

Pertanto -rileva il dott.Perri- alla luce delle norme citate, e
degli autorevoli pareri espressi sia il Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (nota n. 32770
dell'11 gennaio 1995) che dall'Ufficio Affari Giuridici del
Consiglio Regionale della Calabria (note n.34 e 35 del 1995), la
progettazione, la direzione lavori, la funzione di ingegnere capo
ed i collaudi di opere pubbliche sono consentite esclusivamente
a tecnici abilitati e iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano consegui-
to l'abilitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 febbraio
1992,N.152, dipendenti dello Stato o di altra Pubblica
Amministrazione, possono esercitare l'attività senza l'iscrizione
all'Albo Professionale soltanto nell'esclusivo interesse dell'am-
ministrazione dalla quale dipendono.
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riflessione sui trapianti
di FRANCESCO VALENTE

M
i sono chiesto più di una volta donde proven-
ga tutta questa acredine verso la classe medi-

ca e perchè qualcuno si arroghi il diritto di esprime-
re giudizi pseudotecnici su esperienze e conoscenze
accumulati in secoli di lavoro e di studio. E’ come
criticare e giudicare -non é un paradosso- i tecnici
della Nasa o gli ingegneri che si preparano a
costruire il ponte sullo stretto di Messina.

Sono incappato qualche volta, nella mia attività
professionale, in piccoli incidenti di percorso e di
fronte alla sufficienza di chi si permetteva di apo-
strofare l’intera categoria ho risposto invariabilmen-
te: “Senta, se dovesse avvertire  un piccolo dolore al
petto lasci stare il medico, si rivolga all’impiegato
dell’ufficio imposte o direttamente al suo capouffi-
cio”. Mi scuso di questa involontaria ironia ma é
intollerabile che,  dopo le risorse culturali sperpera-
te in tutti questi anni, ci sia ancora chi, per ottenere
consenso, si mette a fare spettacolo denigrando
qualcuno.

Probabilmente come conseguenza di tale atteggia-
mento e nonostante il parere contrario espresso più
volte dalla federazione nazionale dell’Ordine dei
medici, si é varata una “rifoma sanitraria” che ha
soddisfatto solo l’apparato burocratico. Contro lo
stesso parere si é approvata la legge sull’aborto e
oggi si tenta di fare passare una norma sui trapianti,
sulla quale occorre un tantino riflettere. Premetto
che non intendo portare il discorso sulla convenien-
za o fattibilità o liceità dei trapianti, intendo bensì
soffermarmi su tre punti essenziali: l’elettroencefa-
logramma (EEG) piatto, il prelievo d’organo a cuo-
re battente e il silenzio-assenso.

Fu Hans Berger, neuropsichiatra tedesco, il primo
ad applicare, nel 1929, due elettrodi sulla superficie
della corteccia cerebrale, attraverso una larga brec-
cia praticata sul cranio, in un uomo che aveva subì-
to, un anno prima , lo svuotamento di un ematoma.
I due elettrodi, collegati agli estremi di un galvano-
metro, misurarono delle variazioni di potenziale
che, per essere messe in evidenza, furono trasferite
su una scrivente sotto forma di onde: le onde di
Berger. 

Va sottolineato che il tracciato dell’elettroencefa-
logramma “così come noi lo conosciamo traduce
una minima parte dell’attività elettrica cerebrale”.
Dal momento che ogni neurone (o cellula nervosa)
non è isolato da quelli vicini, si viene a creare una
sincronizzazione tra gruppi cellulari importanti, che
dà luogo alle suddette attività bioelettriche.

Senza entrare nel dettaglio di tecniche più o meno
complesse, si può semplificare il discorso dicendo
che i potenziali registrati riguardano solo gruppi
notevoli di neuroni, ma non la loro totalità. Questo
dimostra che l’appiattimento dell’elettroencefalo-
gramma  non può assolutamente significare il silen-
zio di tutti i pools di neuroni che popolano la cor-
teccia.

Se un medico basasse la sua diagnosi di malattia
neurologica solo sull’elettroencefalogramma si sba-

glierebbe di grosso. 
La notizia che alcuni anestesisti

dell’Addenbrookis Hospital (Inghilterra) abbiano
espresso la necessità di effettuare l’intervento chi-
rurgico di prelievo d’organo sotto anestesia, ha pro-
dotto  notevole impressione. Essi presumono che ci
siano sintomi di sofferenza nel soggetto  che subi-
sce questo tipo di intervento. Personalmente ritengo
che ciò, più che essere  vero, possa costituire
un’ipotesi.

L’encefalo dei primati e dell’uomo in particolare,
ripete, con stupenda eleganza, la fine struttura di
tutto ciò che emerge in natura. Pertanto sia che si
ricorra come esempio ad un fiore, sia che si guardi
ad una pianta sempreverde, é il concetto di albero
con radici, tronco, rami e foglie che fà ingresso nel-
la nostra immaginazione. Anche nel cervello trovia-
mo un “tronco”, attraverso il quale transitano tutte
le forme di sensiblità e di attività motorie.
Immaginiamo pertanto che un albero patisca il
taglio completo del suo tronco; i rami e le foglie
ritornerebbero subito alla terra dalla quale hanno
tratto vigore e nutrimento.

Ma se il taglio non fosse completo e interessasse
solo la metà del tronco o anche più del suo spesso-
re, una parte di rami e di foglie rimarrebbe in vita,
alimentata dalla linfa che comunque continuerebbe
a risalire verso i rami, favorendone l’eliotropismo.
E’ quello che avviene anche nel cervello di un trau-
matizzato cranico quando si riprende dal coma più
profondo e qualche piccola cresta d’onda comincia
a comparire sulla linea piatta dell’elettroencefalo-
gramma. E’ appunto per questo, ma non soltanto
per questo, che molti scienziati affermano che “il
concetto di morte cerebrale deve essere rivisto”.

Se poi é vera l’affermazione di alcuni anestesisti
inglesi, secondo la quale esiste il dubbio che qual-
che forma di sensibilità possa essere avvertita dal
paziente in  coma, la necessità di una maggiore pru-
denza non può essere sottovalutata. Bisogna a que-
sto proposito ricordare che in prossimità della base
dell’encefalo, lontano, ma non tanto, dalla superfi-
cie della corteccia cerebrale, a eguale distanza dai
due poli frontale e occipitale, si trova una struttura
ovoidale di notevole complessita e di enorme
importanza.

Questo grosso nucleo, il talamo ottico appunto,
rappresenta una stazione di arrivo di tutte le sensibi-
lità, compresa quella dolorifica. La massa imponen-
te di impulsi che raggiunge questa struttura posta
all’estremità del  “tronco”, subisce una prima tra-
sformazione: da sensazione a forma primordiale di
percezione.

In altre parole un impulso dolorifico viene avverti-
to, a tale basso livello, come percezione grossolana
e non fine, priva della discriminante critica e loca-
lizzatoria, isolata da tutti gli altri insiemi di impulsi
che umanizzano il dolore. Il talamo fornisce, in ogni
caso, al dolore, cosiddetto protopatico, un primo
grande punto di riferimento. Ora ci si chiede: é pos-
sibile che un ammalato in coma profondo e con

alcune attività vegetative sospese, possa avvertire
una sensazione anche minima di dolore? Non é pos-
sibile dare una risposta affermativa. Ma se teniamo
conto di alcuni fatti come: il “taglio” incompleto del
“tronco”; la possibilità che alcune fibre nervose del-
la complessa via sensitiva raggiungano il talamo e
dal talamo la corteccia; il fenomeno dell’autoscopia
(la possibilità cioè di vedere dall’alto il proprio cor-
po durante un intervento operatorio, sotto anestesia
totale); la possibilità di tradurre in sogno gli impulsi
captati dai recettori del dolore, durante il sonno
profondo; la estirpazione, a cuore battente, di un
organo dal suo territorio; la elevata pressione san-
guigna che provvede ad irrorare tutti gli organi, cer-
vello compreso e alcuni altri fenomeni messi in evi-
denza dagli osservatori, possiamo essere assaliti dal
dubbio che un profondo malessere oltrepassi la
soglia del cosiddetto coma irreversibile. Infine il
silenzio-assenso.

Con questo espediente si vuole mettere a disposi-
zione anche di persone senza scrupoli, una quantità
di “pezzi” da trapiantare, in nome della solidarietà.
Si dice, da parte dei membri della commissione
sanità del Senato e del suo presidente, che é preval-
sa la solidarietà sulla libertà. Ma la solidarietà non é
una virtù. E’ solo “un modo di essere di un rapporto
obligatorio”, non un  vincolo di fratellanza o di
sostegno reciproco. Si impongono infatti balzelli in
nome della solidarietà. Quando uno stato, non aven-
done il diritto, entra nella singolarità e pretende di
burocratizzare la libertà, la strada per accedere al
diritto di essere liberi non é più percorribile. 

Non essendo un fabbricante di organi, nè un forni-
tore di ovuli e di spermatozoi, lo stato non ha il
diritto di inserirsi all’interno della linea della  filo-
genesi, che é la storia evolutiva dei vari gruppi ani-
mali e vegetali. Tanto meno ha il diritto di interve-
nire nel corso dell’ontogenesi, che é il processo di
sviluppo del singolo organismo. Seguendo questo
criterio esclusivamente biologico é possibile affer-
mare che gli organi e i tessuti appartengono alla
persona che li possiede e, in via subordinata, a colo-
ro che fanno la funzione, l’intelligenza e la storia
della propria generazione. Non si può sottrarre ai
genitori, fattori ineliminabili e autori responsabili
della vita, il diritto di intervenire sul destino biolo-
gico dei loro discendenti, nè si può impedire a colo-
ro che hanno legame con questo destino, di esercita-
re il loro diritto generazionale.

Solo i tiranni si appellano al silenzio come assenso
e consenso, al fine di credere di rappresentare essi
stessi il diritto positivo e l’ordine naturale. In ogni
tempo l’uomo ha donato la propria vita, a volte per
la Patria, a volte per il prossimo. Donare gli organi
ha un grande significato; ma esistono delle condi-
zioni ineludibili. E’ il rispetto di queste condizioni
che ci rende liberi.
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l
a cataratta è una opacizzazione
della lente che si trova

all’interno dell’occhio. Questa lente
prende il nome di cristallino. Il cri-
stallino focalizza la luce sulla retina
in maniera da produrre una immagi-
ne nitida. Quando la lente si opaciz-
za i raggi luminosi sono bloccati o
deviati causando così una visione
annebbiata, con ridotto contrasto,
scarsa visione dei colori ed abba-
gliamento per i raggi diffratti.

Ancora oggi esistono molte con-
vinzioni errate nei riguardi della
cataratta. Non è assolutamente vero
che una cataratta che è insorta in un
occhio possa propagarsi all’altro
controlaterale, mentre è possibile
che l’opacità del cristallino possa
svilupparsi contemporaneamente o
in tempi successivi nei due occhi;
l’attività visiva, l’uso degli occhiali
non provocano cataratta.

Ci sono diversi tipi di cataratta e
tutti sono dovuti a modificazioni
della composizionbe chimica del
cristallino che determina una ridu-
zione della sua trasparenza.

Le cause principali sono due: 1)
una eccessiva idratazione del cri-
stallino (diabete, traumi, malattie
disindocrine); 2) una precipitazione
e una coagulazione delle proteine
del cristallino (vecchiaia, disvitami-
nosi, azione di sostanze flogogene
come le prostaglandine, che arriva-
no nell’acqueo per rottura della bar-
riera emotooftalmica, azione della
luce, soprattutto a breve lunghezza
d’onda).

Dal punto di vista pratico è impor-
tante cercare di correlare la cataratta
con eventuali stati morbosi di carat-
tere generale, nel tentativo di stabi-
lire una terapia medica altrimenti
aleatoria.

Nella stragrande maggioranza dei
casi la cataratta si manifesta nell’età

senile, per cui dopo i cinquant’anni,
se non si evidenziano altre cause
carattogene si parla di cataratta
senile.

L’opacità del cristallino può essere
già presente alla nascita sia per
fenomeni malformativi, cataratte
trasmesse geneticamente dai genito-
ri, che per lesioni contratte in utero
(infezioni virali, infiammazioni,
traumi, ecc) ed in questo caso si
parlerà di cataratta congenita.

Se la cataratta si evidenzia durante
la fase di sviluppo del cristallino,
dopo la nascita, per cui le opacità
sono a carico del nucleo embriona-
rio o giovanile, queste cataratte ven-
gono definite cataratte dell’età evo-
lutiva.

Traumi oculari, ferite, calore
intenso, traumi chimici, possono
danneggiare il cristallino e determi-
nare l’insorgenza di una cataratta
traumatica in soggetti di qualsiasi
età. Anche i farmaci, tra cui i corti-
sonici, o malattie oculari e sistemi-
che come il diabete, possono favori-
re l’opacizzazione del cristallino e
causare cataratta diabetica o da
cortisone.  Altrettanto frequente
l’opacamento legato ad altre malat-
tie del globo oculare ed in questo
caso si parla di cataratta complicata
in corso di uveite, distacco di retina,
glaucoma, degenerazione tapeto-
retiniche, tumori endobulbari, ecc.

I sintomi che più comunemente
vengono riferiti durante lo sviluppo
della cataratta sono: visione offu-
scata o doppia, ipersensibilità alla
luce (fotofobia), abbagliamento,
percezione dei colori meno vivida,
necessità di  cambiare spesso gli
occhiali. Può accadere che pazienti
affetti da presbiopia riescano a leg-
gere da vicino senza occhiali a cau-
sa della miopizzazione dovuta
all’indurimento del cristallino. La
pupilla che generalmente è nera,
può apparire di colore grigio gialla-
stro o addirittura bianca, in
quest’ultimo caso il paziente vede
soltanto la luce.

Nelle forme congenite e da alterata
maturazione della lente, raramente
il piccolo paziente lamenta disturbi
del visus, ma l’insorgenza di uno
strabismo, soprattutto se divergente,
in un bambino di 3-4 anni deve far
pensare ad una deprivazione senso-
riale e quindi anche ad una cataratta
prevalentemente monolaterale.

Se invece il bambino incontra dif-
ficoltà ad evitare ostacoli o nel per-
cepire piccoli oggetti, o se si rivela-
no scosse di Nistagmo, è più proba-
bile che si sia di fronte ad una cata-

ratta bilaterale.
La diagnosi è facile, viene dia-

gnosticata con l’ausilio di appro-
priati strumenti. Se il paziente pre-
senta un offuscamento della visione
o altri sintomi è opportuno che si
rivolga al proprio oculista per effet-
tuare una visita completa, per stabi-
lire se vi sono altre patologia che
possono contribuire alla riduzione
del visus.

La terapia medica è poco o per
nulla efficace (sia i colliri che le
compresse), pertanto quando la
cataratta causa una visione insuffi-
ciente, l’unico trattamento efficace
è l’intervento chirurgico. L’inter-
vento va eseguito quando il paziente
ritiene di non avere una visione suf-
ficiente in rapporto alle sue neces-
sità.

Pertanto, generalmente è il pazien-
te che sceglie il momento del-l’
intervento senza che venga forzato
ad anticipare o ritardare l’intervento
stesso. Gli
esami  preo-
peratori pos-
sono essere
eseguiti da
esterni, in
modo che al
momento del
ricovero il
paziente è
pronto per
l’intervento. Il
giorno del
ricovero viene
esaminato per
compilare la
cartella clinica. Si esegue la biome-
tria (indagine che serve per il calco-
lo esatto del potere della lente (il
“cristallino artificiale”) da inserire
dentro l’occhio al posto del cristalli-
no opacato. Il giorno successivo si
esegue l’intervento previa instilla-
zione frequente di colliri per dilata-
re la pupilla e rendere più facile
l’intervento.

Un piccolo peso viene posizionato
sull’occhio per ridurre la pressione
dell’occhio. Se il medico lo ritiene
necessario, viene praticata una inie-
zione di sedativo.

L’anestesia, salvo rari casi di
pazienti eccessivamente ansiosi,
giovanissimi, con turbe psichiche,
ecce, è sempre locale. Si ottiene con
una o due iniezioni di una piccola
quantità di anestetico in vicinanza
dell’occhio, con una siringa con un
piccolo ago, senza che il paziente
avverta il minimo dolore essendo
queste zone povere di terminazione
nervose. Per maggiore sicurezza

l’anestesista fa incannulare una
vena in modo che sia prontamente
disponibile in caso di necessità (per
esempio iniettare un atidolorifico
nel caso il paziente avvertisse dolo-
re durante l’intervento), sono moni-
torizzate la pressione arteriosa e la
funzione cardiaca.

E’ falso sostenere che la cataratta
si possa operare con il laser .
L’estrazione della cataratta e
l’impianto della lente intraoculare
necessitano di un intervento chirur-
gico che negli ultimi anni ha subito
una continua evoluzione, raggiun-
gendo una perfezione tale da farne
un esempio di chirurgia riabilitativa.

La metodica più moderna è la
facoemulsificazione, tecnica che
permette di aspirare la cataratta
attraverso una piccola incisione ed
al suo posto viene inserita la lente
intraoculare.

L’occhio è traumatizzato in manie-
ra minima ed il recupero visivo
avviene in pochi giorni.

L’intervento dura trenta minuti cir-
ca. Con il laser si può praticare un
foro sulla capsula su cui poggia la
lentina intraoculare, qualora la
capsula si opacizzi a distanza di
tempo dall’intervento di cataratta
effettuato sia con la tecnica di
facoemulsificazione che con altre
tecniche, riducendo l’acuità visiva.

Dopo l’intervento il paziente torna
in camera, può consumare un picco-
lo pasto, sedersi in poltrona, per cui

generalmente non è necessaria nes-
suna assistenza da parte dei familia-
ri. 

Il giorno dopo viene dimesso con
la prescrizione di colliri e, rispettan-
do alcune precauzioni, può ripren-
dere la vita normale: come guar-
dare la televisione, leggere il
giornale, evitando sforzi, contat-
to diretto dell’occhio con
l’acqua, il vento ed evitando di
strofinarlo.

I controlli vengono fatti il gior-
no successivo all’intervento; poi
dopo una, tre settimane e dopo
due mesi.

Can la tacoemulsificazione i
risultati sono ottimi e stabili pre-
cocemente, per cui dopo alcuni
giorni si possono eventualmente
prescrivere lenti correttive.

(*) Primario f.f. Divisione Oculistica
Azienda Ospedaliera di Cosenza

La pagina

della 

medicina

Cataratta
e chirurgia  riabilitativa

di AURELIO SCRIVANO *

Il cristallino può essere paragonato ad
una lente che consente la formazione
di  un'immagine corretta a livello reti-
nico.

Facoemulsificazione: un sottile ago vibra a frequenza eleva-
tissima, frammenta  la cataratta e ne aspira le particelle.
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Mentre cresce il bla bla sul divario tra Nord e sud

dimentichiamo la nostra storia 

Pietrafitta: sipario chiuso
sul patrimonio artistico

Nel paese di

Bonaventura

Zumbini 

nessuna 

iniziativa per

preservare e

valorizzare

importanti 

testimonianze

del passato

il castello dei  Maré Donnis  in stile spagnuolo, costruito alla fine del settecento

la facciata di casa Zumbini in evidente completo abbandono

di STEFANIA BIAFORE

I
nterpretare in chiave
storico-sociale  l’arte in
genere significa non

soltanto tornare indietro nel
tempo ma anche individua-
re e scoprire  antiche testi-
monianze ed antichi valori.
Ma se ammettessimo, ed
ammettiamo, che da sempre
l’arte é per noi quella dei
grandi musei, dei grandi
capolavori, non potremmo
esimerci per questo,  di rile-
vare, che anche nella “realtà
silana”  siamo in presenzadi
una importante espessione
artistica.

Un esempio negativo di
come non si riesca a mutare
un certo modo di interpreta-
re l’arte, é quello delle
amministrazioni comunali
di Pietrafitta, la cui atten-
zione verso il restauro o la
semplice salvaguardia dei
beni artistici-culturali pre-
senti nel territorio é scanda-
losa. Sta di fatto che nè le
Giunte precedenti nè tanto-
meno quella attuale hanno
mai affrontato, o solamente
discusso seriamente del
problema di come preserva-
re, valorizzare le poche
testimonianze di un’arte che

se pur povera sono ricche
di storia.

Ma non solo. “Spoglia un
popolo della sua arte e lo
conquisterai (...) “ era soli-
to dire Napoleone quando,
dopo aver vinto popoli e
genti, li spogliava dei suoi
capolavori. Napoleone
però, con i  suoi bottini di
guerra, riuscì ad arricchire
il Louvre. 

A Pietrafitta gli ammini-
stratori comunali per la
mancanza di attenzione, per
l’indifferenza, hanno per-
messo l’abbandono e la
rovina dei pochi beni arti-
stico-culturali presenti.

Non tutti sanno, infatti,
che cosa ha rappresentato
per la letteratura italiana
dell’ottocento Bonaventura
Zumbini nato proprio in
questo piccolo comune il
10 Maggio del 1836 da
Tommaso, proprietario ter-
riero, e da Maria Orlando.
Zumbini fu insigne critico
letterario apprezzato dal
grande Francesco De
Sanctis.  Proprio l’incontro
con il grande critico fu per
Zumbini determinante per
il suo cammino filosofico
letterario.

Le sue opere, che in pas-
sato godettero di una fama
non solo in Italia ma anche
in Francia ed in Inghilterra,

ora sono sepolte nel chiuso
delle biblioteche e degli
archivi, sconosciute quindi
alla maggior parte della
popolazione locale. Di
Zumbini infatti a Pietrafitta
non é rimasto granchè, anzi
le stesse amministrazioni
comunali non hanno mai
proposto di ricordarlo, di
appropriarsi del prestigio di
avergli dato i natali. Non si
è pensato neanche a una

semplice lapide. Le uniche
testimonianze erano nella
casa dove nacque. Questa
casa, ormai in rovina, dopo
esser stata venduta a privati
sembra addiritura che a
causa di ristrutturazioni
murarie sia ormai irricono-
scibile.

Ci si é dimenticati del pas-
sato anche nel caso dei
Maré Donnis, famiglia,
secondo la tradizione loca-

Bonaventura Zumbini

di  iniziative che permetta-
no una adeguata valutazio-
ne anche turistica (questo
turismo tanto evocato!) di
queste rare testimonianze.     

Ci si deve sentire orgo-
gliosi e fieri non solo di

le, di origine spagnola, il
cui capostipite pare sia sta-
to un avventuriero in cerca
di fortuna. Questi, appro-
dando forse per mare sulle
coste del Tirreno, verso la
fine del settecento si riversò
col suo seguito nei pressi di
Pietrafitta costruendo quì
una dimora fissa, un castel-
lo, e dando origine ad una
dinastia che proliferò nei
secoli successivi. 

Tuttora questa antica
dimora esiste e lo stile spic-
catamente spagnolo con le
due torri merlate sul davan-
ti non può che riassumere
la grandezza e l’importanza
che  nel passato dovette
sicuramente avere questa
famiglia.

Gli amministratori eletti
negli anni passati e nelle
ultime amministrative sono
i protagonisti di questo gra-
ve abbandono. Ciò provoca
una dolorosa considerazio-
ne: in questa zona ci si é
dimenticati della storia.

L’indifferenza, anche da
un punto di vista sociale, é
da considerare negativa
mancando di promozioni e

Bonaventura Zumbini ma
anche di tanti altri perso-
naggi poco noti, magari
sconosciuti, che in passato
hanno dato la vita per far
risorgere le popolazioni
locali da un completo
abbandono. 

Quì sta il significato dello
sforzo necessario per supe-
rare il divario tra la cultura
del Centro-Nord e la nostra.
La divesità nei modelli di
comportamento rappresenta
la principale barriera che di
conseguenza porta ai feno-
meni descritti ed anche a
considerarci psicologica-
mente poco sviluppati.

Dalla riscoperta delle tra-
dizioni e dei valori del pas-
sato dipende l’integrazione
ed il recupero di intere
popolazioni.  Tutto ciò é
necesario perchè i
Bonaventura Zumbini, i
Maré Donnis, rappresenta-
no un momento della nostra
cultura, dei valori positivi,
che usurpati dal tempo non
sono ancora fortunatamente
completamente dimenticati.
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Non voglio apparire gongolante
se scrivo che le vicende ammi-

nistrative che si dispiegano a
Spezzano Sila mi riportano alla
memoria quel corsivo preelettorale
scritto su questo giornale, tanto con-
testato quanto premonitore, nel quale
eprimevo critiche (ovviamente poli-
tiche) e manifestavo non poche per-
plessità in merito a un inedito,
improvviso e quindi approssimativo
accorpamento -che si voleva definire
coalizione- di partiti e movimenti,
onnicomprensivo, ben finalizzato a
obiettivi personali, nel quale l’unico
elemento chiaro si individuava in
una sorta di via istituzionale al parti-
colarismo, variamente sostenuto da
un misto di consenso ritorsivo,
dispettoso e anche, perchè no, da
valide ma usurpate tradizioni ideolo-
giche.

Non mi accomuno nè alle critiche
originate da aspettative deluse, nè al
consenso ipocrita e privo di argo-
mentazioni persuasive. Tento invece
di puntualizzare e “storicizzare”
qualche argomento su cui credo val-
ga la pena si svolgere qualche rifles-
sione.

Non ritengo intanto che Spezzano
Sila sia divenuto una eccessiva ano-
malia  nella Presila. Parole più auto-
revoli di esponenti del PDS ricono-
scono che in  tutto questo compren-
sorio tra uno slogan e l’altro -rinno-
vamento, cambiamento, avanti que-
sto, fuori quell’altro- si è finito per
demolire quello che di valido esiste-
va per avventurarsi verso una pro-
spettiva dai contorni molto sfumati e
indistinti. Chi si esprime con parole
più esplicite descrive uno scenario
politico divenuto una corrida nella
quale prevale l’autoesaltazione e
l’egocentrismo che spesso rasentano
il limite del ridicolo. 

E’ normale comunque che
Spezzano Sila, come tutti i comuni,
aggiunga sue peculiarità che attenua-
no o accentuano i caratteri di un qua-
dro generale.

Probabilmente ormai solo pochi
ricordano che da Spezzano Sila e poi
da Pedace, punte della speranza di
una nuova primavera presilana, si
avviò per “decisione superiore”,
come si disse allora, l’opera di nor-
malizzazione di questa zona per
ricondurla alla tradizionale funzione
di serbatoio di voti; operazione
improvvida non tanto per i risvolti
umani che la politica, tolta dai mec-
canismi perversi del “tritacarne”, pur
dovrebbe tenere in grande considera-

zione, quanto per l’interruzione vio-
lenta dei normali processi di crescita
e di avvicendamento che assicurano
continuità e ampliamento dello spa-
zio culturale e istituzionale.

Le vicende politiche di questi due
comuni segnarono percorsi diversi,
con esiti altrettanto diversi. Alla rea-
zione tendente ad esaltare la dignità
e il prestigio delle istanze politiche
locali, contrariamente a quanto
avvenne a Pedace, dove fu vivace la
reazione politica, l’approfondimento
dei temi sulla natura e della forma
partito, a Spezzano Sila, alla conte-
stazione, pur lunga ed accesa, è inve-
ce seguita, dopo rapide titubanze, la
scelta del riadattamento, con punte
estreme di opportunismo, sotto la
solita bandiera della conquista a tutti
i costi del potere locale, anche
mediante spericolate “operazioni”
politico-amministrative che hanno
mostrato non solo un anomalo rap-
porto tra politica e istituzione, ma un
vecchio vizio della sinistra che non
riesce a disfarsi del metodo della
esaltazione che si alterna alla demo-
nizzazione.

Una cultura che, in queste nostre
contrade, trova ancora convinti pro-
seliti, ai quali le burocrazie politiche
di più alto livello riescono ad affida-
re ruoli di custodi della vecchia e
mai cancellata cultura del “centrali-
smo democratico”. 

Quella di oggi è una situazione che
rappresenta la sommatoria  tra lo
stravagante e persistente uso del
medoto della “cooptazione” politica,
finalizzata più che al consenso politi-
co a quello amministrativo, ed una
tolleranza quasi parallela dei settori
politici più sensibili verso linee e
indirizzi di non sviluppo che ha con-
sentito una omologazione agli occhi
dell’opinione pubblica.

Va anche detto con franchezza e
serenità (che fanno bene alla politi-
ca) che lo svolgersi della vicenda
politico-amministrativa di Spezzano
Sila è stato influenzato e più volte
inquinato da una pressante pretesa di
influenza parentale che via via ha
offuscato il senso universale della
politica privilegiando quello partico-

laristico, con  punte di ossequio
approssimativamente notabilare. 

Lo strappo rispetto alla vecchia tra-
dizione ha invertito i criteri di sele-
zione e di designazione per le
responsabilità politiche e istituziona-
li. La scelta, cioè, non è più finaliz-
zata ad una ipotesi di programma e
di prospettiva, ma tutto al contrario.
Il partito non rappresenta il momento
di mediazione delle complesse aspi-
razioni che esprime la comunità
locale, ma la sua azione è condizio-
nata dagli interessi particolari pro-
prio perchè espressioni del peso che
esercitano le strutture parentali. Per
dirla in poche parole: si è passati dal
plurale al singolare, dal noi all’io;
dall’istituzione intesa come strumen-
to attraverso il quale promuovere la
crescita collettiva a strumento-tram-
polino di promozione sociale e pro-
fessionale.

A mio parere, se non si parte dal
significato e dai contenuti di questa
“inversione” che ha mutato una vec-
chia impostazione politico-culturale
sul metodo di accesso e del consen-
so, non si comprendono appieno
scelte falsamente tradotte in termini
di “nuovo”, “cambiamento”, “rinno-
vamento”, apparsi, alla luce dei fatti,
spesso come espedienti dagli esiti
molto discutibili.

Credo che al di là delle singole opi-
nioni, sia diffusa la consapevolezza
di un periodo molto impaludato. C’è
allora necessità di un forte scossone
in una situazione in cui un “nuovi-
smo” di maniera occulta ambizioni
sfrenate  che in effetti ripropongono
solo asti repressi e indistinti ribelli-
smi verso non si sa chi.

C’è necessità di ripristinare il
rispetto dei valori individuali;
dell’affermazione della politica
come confronto delle idee e delle
proposte; di tornare in piazza e par-
lare con la gente per coinvolgerla,
farla decidere e farla divenire prota-
gonista della sua vita. Ritornare alla
“polis”.

Si tratta insomma di reintrodurre la
civiltà della politica, la cui eclissi è
stata ed è condizione ideale per il
decollo delle terze e quarte file.

Credo di avere titolo per affermare
che a questo punto uno scossone
politico sia necessario soprattutto al
PDS, il quale non può continuare a
svolgere il ruolo di calamitare le
schegge della politica. La necessaria
ricerca delle alleanze, che sono sen-
za dubbio indispensabili per lo svi-
luppo sociale e civile della comunità,
richiede ben altro spessore politico
degli interlocutori. Il PDS spezzane-
se non solo non appare il partito
nuovo, aperto e legato alla società e
alle sue complesse componenti, ma
esprime una versione organizzativa
che la vecchia sezione comunista
avrebbe rifiutato. La miseria del con-
fronto politico all’intero e con
l’esterno, la ricerca dell’accordo ver-
ticistico, l’anacronistica vocazione al
compromesso sulle collocazioni
individuali anzicchè sulle questioni
decisive; soprattutto la caduta della
tensione e del rigore politico e mora-
le, che gli viene ora rimproverato
anche da destra, sono segnali preoc-
cupanti che esprimono un decadi-
mento che avrà sbocchi negativi per
l’intera comunità locale.

In anni passati erano le lotte sociali
che indicavano e legittimavano i ruo-
li politici ed istituzionali. Ora, a lotte
archiviate, è l’incontro di variegati
interessi a formalizzare una coalizio-
ne, il cui programma viene elaborato
come utile paravento o come una
tela che ognuno poi si riserva di tira-
re dalla sua parte.

Questa linea di tendenza che vanno
adottando i partiti, o meglio i diri-
genti di partiti senza seguito, fa sì
che si consolidi l’idea di una alterna-
tiva da ricercare direttamente in una
aggregazione spontanea delle com-
ponenti sociali più attive, disponibili
e responsabili, alla quale affidare il
governo locale. La sfiducia verso i
partiti non è uno slogan, nasce dal
loro comportamento e dal loro atteg-
giamento di fronte ai problemi della
gente; e dipende, diaciamolo pure,
dalle scelte di dirigenti che non pos-
sono essere sempre espressi da situa-
zioni di emergenza.

Anselmo Fata

Qualche considerazione
politico-amministrativa

su Spezzano Sila

I sindaci non si crea-
no dal nulla. Non  si
designano nel partito di
maggioranza relativa -
probabile maggioranza
relativa- e poi si sotto-
pongono alla ratifica
popolare. Come dire:
“Branco di pecoroni,
ecco il pastore che
abbiamo scelto per voi,
seguitelo!”.

Del sindaco vogliamo
conoscere il pensiero in
merito alle questioni
importanti del Paese,
vogliamo che abbia una
attività politica chiara
alle spalle, vogliamo
che sia conosciuto per
la validità delle sue pro-
poste, per la sua capa-
cità di comunicare con
tutti, per la sua umiltà. 

Vogliamo un Sindaco
che viva realmente le
problematiche del

Paese, che sia del
Paese, che viva nel
Paese. Se manca la luce
deve mancare anche
nella casa del Sindaco.
Se ci sono strade spor-
che anche il Sindaco
deve passarci, se piove
e le strade sono allaga-
te anche il Sindaco deve
indossare gli stivali.

Vogliamo un Sindaco
della gente, che stia con
la gente. Un Sindaco
votato dalla gente e che
della gente abbia
rispetto. Sempre! Anche

dopo che é stato eletto... 

Siamo stufi di avere
persone che vivono fuo-
ri e vengono in comune
un’ora al giorno ed a
fine mese vanno in ban-
ca. 

Non vogliamo avere
bisogno di contattare
privatamente il Sindaco
(perchè é impossibile
trovarlo in Comune) per
avere notizie che
dovrebbero essere forni-
te in sede istituzionale.
Abbiamo sempre
l’impressione che quan-
do ci si chiede di bussa-
re ad una casa privata
ci si stia chiedendo
anche di bussare con i
piedi.

Vogliamo, perchè no?
un Sindaco bello, non
necessariamente uomo.

GIOVANNI SCARNATI

l’applicazione dell’ iCi 
nei comuni della Presila (1995)

sPeZZaNO sila ...................... 7 ‰

laPPaNO ................................... 6 ‰

PeDaCe ..................................... 6 ‰

PietraFitta  .......................... 6 ‰

rOVitO ...................................... 6 ‰

saN PietrO iN gUar. .......... 6 ‰

serra PeDaCe ....................... 6 ‰

treNta . .................................... 6 ‰

CasOle BrUZiO ...................5,5 ‰

CeliCO .................................... 5,5 ‰

aPrigliaNO ............................  5 ‰

sPeZZaNO PiCCOlO ..............5 ‰

ZUMPaNO ..................................5 ‰

Nota: Fino al momento di andare in macchina si ha notizia
che per il 1996 Spezzano Sila ha confermato l'imposta al 7 ‰
e Zumpano l'ha aumentata al 5,50 ‰.

sognando 
il sindaco

che 

vorremmo
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dire) le dichiarazioni rese da
Antonio Di Pietro ai PM bresciani
Salomone e Bonfigli il 2 luglio
1995 e riportate al «Punto 12» del
verbale di interogatorio, divulgate
su tutte le pagine dei giornali in
questi giorni. Dichiarazioni che
sono tanto ridicole, per la macrosco-
picità delle fandonie e la megaloma-
nia che promanano, quanto preoccu-
panti, perché disvelano, questa volta
in modo palese, che il più famoso
magistrato d’Italia inseguiva e per-
seguiva un disegno politico, avvalo-
rando, così,  un sospetto agitato da
molti in questi ultimi anni. 

E anche il goffo tentativo di Di
Pietro di smentire, davanti allo stes-
so PM Salomone, l’esistenza di que-
sto progetto politico (“non intende-
vo...riferirmi ad un inesistente pro-
getto politico, ma a ben precisi e
determinati argomenti tecnico-giuri-
dici”), dimostra solo che l’ex magi-
strato ha una idea invero ben strana
degli argomenti tecnico-giuridici.

Anche se parte di quel progetto
avrebbe dovuto attuarsi quando Di
Pietro era già uscito dalla
Magistratura, resta il fatto che la

prima parte di esso si riferisce al
periodo in cui egli era ancora magi-
strato; e se così é, appare non poco
preoccupante pensare in che clima e
con quale spirito lavorava presso la
Procura di Milano il magistrato più
osannato di tutti i tempi. Che non
era lo spirito di chi vuole scoprire
reati, perseguire personali responsa-
bilità penali e istruire singoli pro-
cessi, ma quello di dirigere le inve-
stigazioni in una certa direzione, per
preparare il terreno alla seconda
parte del progetto, una volta andato
“fuori ruolo”. E che progetto!
Entrare nei Servizi Segreti, ristruttu-
rare i Servizi Segreti, ricambiare la
classe dirigente, apprestare nuove
leggi, divulgare Mani Pulite nel
mondo. E così si spiega il continuo
peregrinare del professor Di Pietro
per il mondo, più del Papa, di
Università in Università. Si spiega
la sua avversione ad ogni proposta
di chiudere la stagione delle inchie-
ste giudiziarie con provvedimenti
legislativi ad hoc per ritornare alla
normalità politica ed istituzionale.
Perché, invece, la c.d. Tangentopoli
doveva continuare -ed anzi incre-
mentarsi delle varie Invalidopoli,
Esercitopoli e via dicendo- in quan-
to solo dimostrando che l’Italia altro
era se non un paese da mettere sotto
tutela, poteva realizzarsi l’avvento

al potere di un direttorio di moraliz-
zatori, di fustigatori di pubblici mal-
costumi, di un Parlamento di poliz-
ziotti.

Eppure sarebbe riduttivo e fuor-
viante mettere alla gogna Di Pietro
o fare di lui un golpista, se prima
non ci si interrogasse sui motivi più
profondi che possono aver spinto un
uomo, tutto sommato, equilibrato,
un tranquillo magistrato, a tradire le
sue origini contadine -quelle di gen-
te proverbialmente coi piedi per ter-
ra- per diventare una specie di
megalomane, uno  che accarezza  il
sogno della evangelizzazione del
mondo intero, che vuol diventare
una sorta di Solone universale. 

E la risposta a questo interrogativo
é che il folle progetto descritto da
Di Pietro  al «Punto 12» del verbale
in realtà non é proprio suo, ma si
era già fatto strada nell’immaginario
collettivo, in questi ultimi quattro
anni. Di Pietro non ha fatto altro che
dare forma di progetto organico a
quella scellerata, nefasta, assurda
idea, diffusa nella gente e amplifica-
ta dai mass media, secondo la quale,
l’uomo che aveva distrutto l’intero
ceto politico dominante avrebbe
dovuto poi sostituirsi alla politica,
facendosi di un super polizziotto un
Salvatore della patria, un Redentore.

Solo in un paese di Pulcinella,

dove le regole e la legalità sono dif-
fusamente sentite come un impac-
cio, poteva allignare una simile
idiozia. E solo in un siffatto paese,
un tranquillo giudice poteva pensare
di sostituirsi ad un suffragio univer-
sale, accarezzando il sogno di
costruire, alle soglie del Duemila, la
Società Mondiale fondata sul giusti-
zialismo populista, ossia una roba
da Medioevo. 

Ora, non resta che sperare che da
tutto ciò giunga un monito, che é
poi sempre lo stesso, ma che giova
ripetere: occorre ritrovare la cultura
della  legalità e delle regole. Quella
cultura dice che, in democrazia, la
giustizia non é «dagli all’Untore!»,
ma é equilibrio legalmente predeter-
minato attraverso la procedimenta-
lizzazione dell’attività giudiziaria.
Dice che non può sostituirsi alla
politica un moralismo chiassoso e
manicheo, altrimenti arriva qualcu-
no che vuole fondare lo Stato etico,
ossia il contrario dello Stato di dirit-
to. Dice che in democrazia é giusto
che si scoprano gli scandali, ma che
poi si deve tornare subito alla nor-
malità istituzionale, pena la sostitu-
zione dei corrotti con i loro castiga-
tori, i quali -prima o poi-, col prete-
sto della moralizzazione e della
catarsi universale, la frusta la use-
ranno contro i loro osannatori. 

dalla prima pagina
«Punto 12»

Sono sfiduciato
Getto la spugna

Nei numeri scorsi di
Presila ottanta ho notato
che sempre più marcata sale
la voce di protesta dei senza
lavoro e di chi, con buoni
propositi, indica la propria
ricetta “scaccia crisi”. Idee
chiare e serie che purtroppo
trovano, puntualmente, in
fase di attuazione, intoppi di
non poco conto.

E’ ingiusto e troppo facile
usare questo spazio, gentil-
mente concessomi, per sfo-
gare e piangere la mia
disoccupazione. Viceversa
non sono capace di indicare
nessuna soluzione che possa
migliorare, a breve termine,
l’attuale situazione.

Sono deluso, è l’unico sen-
timento certo che in questo
momento riesco ad esprime-
re. Devo emigrare, lasciare
quel poco che ho costruito
qui da noi, per ricominciare
altrove. Ce la farò perchè ne
ho la volontà e, con mode-
stia, la capacità. Sarò uno
dei tanti che ha abbandonato
la propria casa, i propri
genitori, parenti e amici, in
cerca di quel modesto
benessere che ciascuno di
noi desidera. Non voglio
che nessuno mi regali niente
e per quel poco che preten-
do di conquistare sarò
disposto a molti sacrifici.

La rabbia, però, è grande e
nasce soprattutto dal fatto
che la volontà politica di
cambiare le cose, qui da noi,
non esiste. Il lavoro in
Calabria, contrariamente a
quanto si dice, c’è. Io stes-

so, che ho deciso definitiva-
mente di trasferirmi altrove,
se volessi potrei lavorare
anche da subito. Questo è il
paradosso calabrese. Chi
decide di lavorare nella
nostra regione, quasi sem-
pre deve accettare una serie
di condizioni umilianti.
Lavorare in nero, essere
sotto pagato e sfruttato fan-
no spesso parte degli ingre-
dienti base. Continuando,
poi, si aggiungono condi-
zioni particolari e personali
dettate di volta in volta dal
datore di lavoro, che da noi
ancora è “il padrone”. La
mentalità imprenditoriale
dei nostri industriali, arti-
giani, ecc. è inzuppata di
una cultura pseudo borboni-
ca che porta, spesso, alla
rovina degli stessi. Questa
schiera di “padroncini”,
quasi sempre, pretende di
scusare detti atteggiamenti
con banali giustificazioni
che partono dalla crisi eco-
nomica generale che ciascu-
no di noi sta subendo, col-
pendo principalmente loro
che economicamente sono
più esposti, per finire con la
solita consolazione: essere
uno di quei pochi privile-
giati ad aver la fortuna di
poter lavorare. In questo
andazzo quasi generale, non
rimane, per chi ha oltre la
voglia anche il bisogno di
lavorare, accettare le condi-
zioni, lavorando molto e
convincendosi che in fin dei

conti “meglio guadagnare
quel poco che niente”.

No! Io dico no! Non biasi-
mo chi per forza maggiore
accetta questo stato di cose,
ma personalmente non pos-
so più rimanere in una situa-
zione che non mi concede
nessuna possibilità di pro-
gettare il mio futuro, che mi
obbliga a mettere sotto i
piedi la mia dignità e che
spegne le mie aspirazioni.

Attenzione, non sono uno
con la puzza sotto il naso, e
chi mi conosce lo sa, ma
cerco di spiegare che farei,
letteralmente, qualsiasi
lavoro, come ho già fatto in
passato, se trovassi le condi-
zioni minime di legalità e di
rispetto nel lavoro che vado
a prestare. Possibile che
debba rimetterci sempre io?

Caro Direttore, Le posso
svelare il paradosso dei
paradossi? Il sindacato,
l’ispettorato del lavoro e
tutti quegli organi preposti
al controllo sul lavoro pos-
siedono il quadro reale di
questa situazione. Ma cosa
fanno? Niente! Il perchè
non riesco veramente a
capirlo.

Forse è meglio così per gli
industriali del nord che con
una folta manovalanza
istruita, fresca e piena di
voglia di fare, riescono a
mandare avanti le loro
aziende affamate di operai.
Per di più, da loro non esi-
ste la crisi e i contributi da
versare, le paghe sindacali
da rispettare e i diritti mini-

mi da concedere agli operai
sono scontati. Forse al nord,
su tutti questi diritti da con-
cedere agli operai, hanno
degli sconti particolari? Chi
lo sa! Che faccia tutto parte
di un unico grande disegno?
Non fantastichiamo! La
verità è che nella nostra
regione non c’è mentalità
imprenditoriale. Nessuno ha
il coraggio di investire ne
economicamente e ne sul
proprio personale e spesso
quei pochi che lo fanno
devono sottostare alle
comodità e all’imprepara-
zione dei nostri governanti
regionali.

E il sottoscritto che deve
fare? Attendere che le cose
cambino? Quando? Non si
sa! A me dispiace doverlo
fare però è necessario. Non
ce la faccio più. Ho gettato
la spugna. Abbandono il
mio tranquillo paesino per
trovare un luogo che abbia
la pazienza d’adottarmi.
Non è un dramma. Tutti
hanno in famiglia almeno
un emigrato. Tutti i miei
amici sono partiti. Non par-
tirò certamente con la vali-
gia di mio nonno, quella di
cartone legata con spago e

puzzolente di formaggio

pecorino, con dentro due

mutande e due paia di calzi-

ni. No, il mio bagaglio per-

sonale e composto di ben

altro.

Arrivederci mamma, non

avere paura, il piemontese

non riuscirà a sopraffarmi,

mi farò spazio nel grande

nord per ritornare e per sen-

tirmi ripetere che le cose qui

son sempre le stesse!

Arrivederci cari “padronci-

ni”, non sapete quello che vi

siete persi. Arrivederci, cari

politicanti a voi e ai vostri

fumosi progetti. Arrivederci

a tutti voi. Arrivederci a

Lei, caro Direttore e scusi la

patetica lungaggine.

P.S. Qualcuno mi dirà che

non sono l’unico; qualcuno,

più ipocrita, dirà che tutto

quello che ho scritto non è

vero, ma rimane una cosa:

la Calabria si sta sempre più

impoverendo mentre meri-

terebbe di più. C’è molto
lavoro da fare. Io, sfiancato,
vigliaccamente scappo.

di MARCELLO PODDA
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no a fare è quello di gestire, quando
ci riescono, l’ordinaria amministra-
zione; i bilanci, per circa il 90%,
sono destinati alle spese ordinarie,
le risorse economiche restanti non
sono sufficienti a risolvere i proble-
mi quotidiani; figurarsi se si possa
pensare a progetti che possano
determinare una svolta nel campo
del lavoro e dell’economia.

Oggi, con sempre più forza, si
pone l’interrogativo su come si pos-
sano offrire ai cittadini più servizi,
di qualità superiore e con minori
costi, su come si possano determi-
nare condizioni di sviluppo e di
lavoro facendo leva sulle proprie
risorse e sui propri mezzi. Questa è
la vera tendenza che si sviluppa in
Italia e che dovrebbe emergere
finalmente in Presila.

Possono oggi i comuni presilani,
così come sono, attuare queste pro-
spettive? Può un comune come
Spezzano Sila lanciare nei grandi

circuiti turistici nazionali ed europei
una località come Camigliatello
senza realizzare una serie di servizi
e di infrastrutture oggi indispensabi-
li? Cosa può fare Pedace affinchè
Lorica non precipiti più a fondo?
Oppure, cosa possono fare gli altri
comuni presilani oltre che sperare
nel finanziamento di qualche opera
che nulla determinerebbe per lo svi-
luppo ed il benessere dei cittadini?

Tanti sarebbero gli argomenti da
trattare ma è evidente che è impos-
sibile nell’ambito di un piccolo spa-
zio.

Ritengo che il Comune unico della
Presila può rappresentare una di
quelle condizioni capaci di scuotere
le immense energie e risorse che
esistono nel comprensorio; esso può
sicuramente porre le basi a che la
Presila possa uscire dal sottosvilup-
po.

Un passaggio istituzionale di que-
sta natura comporterebbe la costitu-
zione di uno dei comuni più grandi
della Calabria, non tanto in fatto di
abitanti quanto di territorio. Un
bacino immenso che partirebbe dai
confini del capoluogo sino ad arri-

vare sull’Altopiano silano, con al
suo interno fiumi, laghi, ferrovie,
montagne, ecc.; un territorio con
risorse elevatissime, che oggi è sog-
getto alle violenze di poche famiglie
che riescono ad essere determinanti
nei singoli comuni.

Il Comune unico consentirebbe
l’elaborazione di un piano di svilup-
po organico su tutto il comprensorio
in maniera scientifica di tutte le atti-
vità turistiche, artigianali e della
piccola industria già presenti sul ter-
ritorio.

Il Comune unico porrebbe le con-
dizioni per poter usufruire di presidi
sanitari, di pubblica sicurezza,
distretti scolastici di livello superio-
re; possibilità di istituire un piano di
trasporto urbano, possibilità di ave-
re le sedi dei diversi Enti pubblici e
così via. I servizi dei quali già si
usufruisce nei diversi comuni sareb-
bero potenziati e migliorati attraver-
so la interscambiabilità dei mezzi a
disposizione con una evidente ridu-
zione dei costi.

Il rapporto dei cittadini con l’Ente
potrebbe continuare ad essere assi-
curato con municipalità rette da pro-

sindaci nei singoli comuni, come
prevede la legge 142.

Credo che i cittadini presilani sia-
no maturi per condividere un pro-
getto di questa natura, che ci proiet-
terebbe nel nuovo millennio con i
mezzi necessari per stare al passo
coi tempi; un progetto trasversale
che scavalca ogni schieramento
politico e che eleverebbe inevitabil-
mente il livello della rappresentanza
politica ed istituzionale; si assiste-
rebbe finalmente ad un confronto
degno dei tempi, dei bisogni e delle
esigenze della popolazione presila-
na.

Come partire per un progetto di
questo genere? Si può cominciare
con la richiesta di un referendum
propositivo per il Comune unico
contemporaneamente in ogni singo-
lo comune; la costituzione di comi-
tati promotori potrebbe avviare la
raccolta delle firme necessarie e
assicurare la divulgazione del pro-
getto.

Per questo avvio Presila ottanta
potrebbe essere determinante.

(*) Consigliere comunale 
di Spezzano Piccolo

Dalla prima pagina

Un comune unico

Il Consorzio Acquedotto
dei Casali fu costituito a
Pedace nel 1918 per la for-
nitura di acqua potabile agli
abitanti di Spezzano Sila,
Spezzano Piccolo, Pedace,
Serra Pedace, Casole Bruzio
e Trenta. Le sorgenti che
alimentano la rete si trovano
in località Acerina e dintor-
ni e la loro captazione
avviene all’interno delle
sorgenti, per cui alla nota
bontà dell’acqua si aggiun-
ge la certezza della potabi-
lità. Da Acerina la condotta
scende fino ad Acqua-
coperta dove vi è il partitore
da cui si diramano le tuba-
zioni dei comuni serviti.

A noi, in questa sede, inte-
ressa seguire quella deputa-
ta ad alimentare i comuni di
Casole Bruzio e Trenta la
quale, prima di giungere a
Verticelli, luogo di ubica-
zione del serbatoio comune,
attraversa in lungo la loca-
lità Cona di Casole Bruzio.
Nel serbatoio, a norma di
statuto consortile, vi sono
due vasche, in ognuna delle
quali deve confluire una
data quantità di acqua.

La quantità spettante al
comune di Trenta è di litri
due e tre quarti min/sec. Ma
il comune di Casole ha sem-
pre infranto impunemente la

norma mediante la disinvol-
ta violazione dell’intangibi-
lità della condotta comune,
alimentando, con derivazio-
ni praticate illegalmente su
di essa, le abitazioni man
mano sorte in località Cona
e ciò per sedicenti, perdu-
ranti difficoltà di bilancio
che non gli permisero mai il
completamento della rete
idrica interna. Continuando
per decenni a tenere tale
indebita condotta, il comune
di Casole ha creato serie
difficoltà al comune di
Trenta il quale, praticamen-
te, non ha mai potuto
disporre della quantità di
acqua assegnatagli.

Intanto, per le accresciute
esigenze, la carenza idrica si
faceva sentire in tutta l’area
di esercizio dell’acquedotto,
per cui dopo anni di attesa
la Casmez ha costruito un
nuovo acquedotto con
annesso impianto di potabi-
lizzazione poichè l’acqua

veniva addotta direttamente
dal torrente Cardone.
Questo impianto è provvisto
di un sistema di blocco
automatico per evitare
l’immissione in rete di
acqua che eventualmente
contenga impurità superiore
al limite consentito.

Ed è proprio ciò che è
avvenuto nell’ultima setti-
mana del ‘95 quando per le
perduranti, violente piogge
il nostro serbatoio è rimasto
a secco e la popolazione è
stata per tre giorni senza
acqua.

Ma qui è spontanea la
domanda: dove sono finiti i
duemilasettecentocinquanta
millilitri al secondo riservati
alla popolazione di Trenta,
di provenienza dalla vecchia
rete idrica di Acerina, ad
erogazione perpetua?
Nessuno era in grado di
rispondere a tale domanda.
Non il Sindaco di Trenta,
evidentemente non informa-

to del sopruso perpetrato a
spese della cittadinanza di
Trenta; non la Regione, evi-
dentemente distante dai
“piccoli” problemi; non il
Consorzio, in gestione com-
missariale. Ma indiretta-
mente è stata fatta chiarezza
quando in tanti hanno con-
statato che a Casole l’acqua
non era mai mancata.

Tale situazione poneva in
agitazione la popolazione di
Trenta che subito dava ini-
zio alla raccolta di firme
sotto una istanza diretta al
Sindaco, chiedendo di indi-
viduare i responsabili della
vacanza del serbatoio di
Verticelli. 

Sulla scia di tali proteste è
stata tempestivamente indet-
ta nella sede municipale di
Trenta una riunione fra
amministratori e cittadini
per dibattere insieme il pro-
blema.

Considerando i limiti del
nuovo acquedotto, gli

amministratori di Trenta
hanno prospettato la neces-
sità di chiedere all’autorità
competente che il nuovo
acquedotto, quello cioè che
gestisce l’acqua di prove-
nienza dal Cardone, possa
essere migliorato in modo
tale da evitare che si verifi-
chino soluzioni di continuità
nella erogazione dell’acqua.
Ma a questo punto i cittadi-
ni di Trenta si sono resi con-
to che loro e i loro ammini-
stratori parlavano due lin-
gue diverse, poichè questi,
con un bel salto della qua-
glia, hanno evitato di consi-
derare l’avvenuta sottrazio-
ne dell’acqua della sorgente
Acerina, compiuta a loro
danno; quell’acqua, appun-
to, indispensabile per fare
fronte ai bisogni nei
momenti di emergenza.

La popolazione di Trenta,
pertanto, non rinuncia ad
avere per intero la quantità
di acqua, decisissima di fare
intervenire l’Autorità giudi-
ziaria se i soprusi dovessero
continuare.

Vi è, però, anche la con-
vinzione che il Sindaco di
Trenta saprà rendersi inter-
prete di questa necessità
facendo sentire la sua voce.

Conseguenza dei “disonvolti” attacchi lungo la rete a Casole Bruzio

A Trenta il fine d’anno
con rete idrica a secco



amministratori o dei funzionari. E’
previsto che abbia un suo ufficio e
una sua struttura e che, ove disfunzio-
ni avesse a riscontrare o peggio ove
eventualmente un cittadino non rice-
vesse pronta risposta, o fosse vittima
di un qualche immotivato sopruso,
egli possa convocare il Sindaco e
riferire al Consiglio su eventuali
disfunzioni. In altre parole: il cittadi-
no che oggi ritiene di essere danneg-
giato non ha alcuna difesa tranne che
ricorrere alla magistratura; e sappia-
mo bene che tempo, costi e soprattut-
to rinvii finiscono per sconsigliare di
adire le vie legali.

Il Difensore Civico dovrebbe assol-
vere questo compito: dare giustizia al
cittadino quando lo stesso viene leso
in un proprio diritto.

“Nel mio comune - dice il Sindaco
di Lappano Mario De Rose- non ne
abbiamo bisogno: risolviamo tutto in
riunioni pubbliche ove ognuno espo-
ne i propri problemi”. E Femia,
Sindaco di Aprigliano, dice che ne ha
previsto l’istituzione nello Statuto
attualmente in fase di modifiche nel
Consiglio, ma che il Consiglio finora
ha dovuto occuparsi di affari più
urgenti, quali il piano regolatore
generale, i regolamenti, le commis-
sioni, il programma dei lavori pubbli-
ci.

Il Sindaco di Pietrafitta Antonio
Porco, pensa sia preferibile un
Difensore Civico sovracomunale, da
eleggere congiuntamente da più
comuni, meglio se nell’ambito della
Comunità Montana. Identica soluzio-

ne viene indicata dal Sindaco di Celio
Mario Leonetti, il quale conferma che
nello Statuto del suo comune è previ-
sta l’istituzione di un Difensore
Civico di zona, anche per contenerne
i costi. E Michele Barca, Sindaco di
Pedace e presidente della Comunità
Montana mi conferma che sta stu-
diando come procedere alla nomina
in una delle prossime riunioni del
Consiglio.

Certo è che potrebbe essere anche
convincente Mario De Rose di
Lappano quando afferma che in un
piccolo centro, dove tutti si conosco-
no, dove esiste un rapporto diretto coi
cittadini, il Difensore Civico potrebbe
finire per accavallarsi ad altre cari-
che, Sindaco in particolare, e potreb-
be dare adito a confusione tra i ruoli,
le mansioni e i cittadini; come pure
potrebbe esserlo Pasquale Domanico,
Sindaco di Rovito, quando afferma,
pur dichiarandosi in linea di principio
favorevole all’elezione, che fino a
quando tra i cittadini serpeggia la
convinzione che chi fa politica lo fa
solo per se stesso, per la propria car-
riera, per tutelare i propri interessi;
fino a quando c’è diffidenza diffusa
verso ogni atto amministrativo, verso
ogni provvedimento, verso ogni com-
portamento, e non si inizia a distin-
guere tra il lavoro serio e sereno e
l’improvvisazione; fino a quando i
cittadini non sentono le istituzioni
come un qualcosa che gli appartiene,
una nuova figura potrebbe essere un
doppione fuorviante.

Presila ottanta, è stato detto mille
volte, non è giudice e non esprime
giudizi. Segnala (spassionatamente e
sempre in buona fede) alcuni dati,
alcuni fatti e cerca di invogliare i suoi
lettori alla riflessione.

Alcuni Sindaci sono entrati in carica

da poco tempo; altri da meno, altri
ancora erano presenti nelle ammini-
strazioni precedenti ed avevano essi
stessi contribuito all’elaborazione
degli Statuti nell’anno ‘92. Tutti,
comunque, se avessero avuto la
volontà politica o ne avessero ricono-
sciuto l’utilità, avrebbero avuto il
tempo e la forza per eleggere in
Difensore Civico.

Le temute sovrapposizioni di fun-
zioni, i costi di gestione, la mancanza
di personale eventualmente da distac-
care, l’idea di consorziarlo, sono tutti
motivi validi e nessuno pensa di con-
testarli: ma non è superfluo pensare
che esiste un’altra parte della popola-
zione, quella che non ha voce, quella
che è timida, che non si espone, che
subisce, che non crede nelle istituzio-
ni, che aspetta che passi “a nuttata”.
Anche questi sono cittadini, che non
parlano ma si lamentano, e la lamen-
tela è un distacco dal Comune, è un
disimpegno verso lo Stato, è un
abbandonarsi al fatalismo del “sono
tutti gli stessi” e del “tanto non cam-

bia niente”.
Ecco l’invito del nostro giornale ai

Sindaci: mettersi in discussione,
accettare serenamente che sia delega-
to a qualcuno controllare l’operato.
Nominando il Difensore Civico, sce-
gliendolo possibilmente non nel parti-
to di appartenenza o della coalizione,
altrimenti diventa un complice, ma
tra le persone serie, corrette, oneste,
stimate dai cittadini, aiuterà, risolverà
cento problemi, farà da portavoce tra
i cittadini e i cittadini tramite lui
faranno sentire la loro voce perchè
nessuno da solo può far tutto, control-
lare, risolvere e superare ogni diffi-
coltà.

Non è una questione di mezzi o di
costi: e un problema di gestione, e, se
infine ci è consentito un commento, è
un problema di allargamento, di
ampliamento della democrazia in
quanto nessuno può considerarsi al di
fuori e al di sopra della legge.
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Difensore Civico

Quindici anni di onesto,
silente, duro lavoro spesi
nella tutela di un diritto, lo
stesso che dovrebbe essere
scontato in una democrazia
adulta. Ma questo è un
discorso altro e lontano
anche in tempi di Seconda
Repubblica per il Tribunale
dei diritti del malato, confi-
nato nel basso volgo delle
sterili polemiche.

Che la struttura, nonostan-
te la continuativa attività, si
fondi sul volontariato lo si
nota subito, la piccola sede
semisconosciuta, sita
all’interno dell’Annunziata
(adiacente la farmacia e di
fronte l’obitorio, per essere
precisi) è piccola, stretta,
scarna, i loro rappresentanti
vestono gli abiti del cittadi-
no comune. E’ lontano il
piglio del politicante-mana-
ger. Ed anche adesso spie-
gano Gianni Malgeri, segre-
tario regionale del
Movimento Federativo
Democratico, Giuseppe
Curcio, Renzo Bonofiglio,
Franca Cupelli e Laura
Rufino, adesso che l’art. 14
della legge sul riordino del
servizio sanitario attribuisce
al Tribunale dei diritti del
malato un ruolo istituziona-
le, ora che aumentano le
richieste di tutela da parte
degli utenti del nosocomio
cosentino, ora che anche in
Calabria si avverte l’esigen-
za di questo strumento tanto
da contarne 24 in tutta la

regione, ebbene, ora sem-
brano dire gli operatori del
servizio, la stampa si sve-
glia, ci scopre e “rema con-
tro”. Chissà, sono i prezzi
da pagare da chi cresce!
Luogo comune. Una magra
consolazione che induce a
guardare oltre le infamanti
accuse che, ricordiamo, si
possono riassumere in tre
argomenti: l’inesistenza e
l’inutilità del Tribunale dei
diritti del malato, i suoi
silenzi su casi eclatanti
come quello denunciato dal
leader di Diritti Civili,
Franco Corbelli, il caso

Mastellari per intenderci, ed
ancora l’inutilità della Carta
dei servizi per finire con
l’invettiva più cocente,
quella cioè di stare dalla
parte degli amministratori.

E dalla trincea, il
Tribunale replica e fa chia-
rezza: “Non siamo giustizie-
ri -affermano-. Il nostro
compito è quello di sensibi-
lizzare operatori e cittadini
per una migliore sanità”.

Si sottolinea la serietà del
metodo. “Non tutti i casi
vengono accettati, bisogna
sottoporli a verifica”.

Lavoro e non demagogia,
sobrietà e non spettacolariz-
zazione, operatività di con-
tro alla pubblicità... motti
non detti ma fatti trapelare,
infangati da quella che defi-
niscono “strumentalizzazio-
ne”. “Non ci prestiamo a
questi giochi, a questi attac-
chi strumentali”. Lo gridano
forte.

Ma il casus belli passa sul-
le loro teste, la diatriba è
tutta tra la precedente
Amministrazione del noso-
comio cosentino e quella
attuale. Il Tribunale è solo
l’anello più debole della

catena, quello più facile da
colpire impunemente.

E l’ipotesi trova fonda-
mento nella precisazione di
Gianni Malgeri e compagni,
che ricordano la disponibi-
lità del Tribunale dei diritti
del malato nel passato e nel
presente con gli organi di
governo dell’Annunziata.

Oltre a difendersi devono
pensare a “costruire” e
comunicano i progetti
immediati: partirà infatti a
breve con le associazioni di
volontariato un’opera di
monitoraggio, reparto per
reparto, tesa a verificare la
qualità dei servizi a
Cosenza. La nostra città
inoltre ospiterà in primavera
un corso di analisi parteci-
pata qualità, unico nel meri-
dione.

Fatti e non parole. Fatti,
ripetono, che anche le “veli-
ne” dovrebbero riportare.

Episodio questo di un
malessere diffuso a
Cosenza, dove non esiste
dibattito o critica, dove tutto
è pro o contro, un malcostu-
me che il tempo ha alimen-
tato creando una vera e pro-
pria “cultura” tesa a distrug-
gere le iniziative (poche per
la verità) che creano espe-
rienza, che contribuiscono
alla storia positiva della
città.

Fanno bene a mostrare le
unghie, quelli del Tribunale,
che invitiamo però a non
chiudersi a riccio.

15 anni di attività del tribunale dei diritti del malato

Per una migliore sanità
senza troppo clamore

di ROSALBA BALDINO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1995 è stata pubblicata a cura
dell'ISTA, la variazione dell'indice del costo della vita, per il mese di novembre 1995, ai
fini dell'equo canone.

La variazione utilizzabile per il ricalcolo dei canoni di locazione degli immobili ad uso
di abitazione, per il periodo novembre 1994-novembre 1955 è pari al 6,0%, mentre quel-
la utilizzabile per il ricalcolo dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso non
abitativo, per il periodo novembre 1993-novembre 1995, è pari al 9,9%.

Per il calcolo dei canoni di locazione, i suddetti valori devono essere risotti al 75% per
cui, a partire dal mese di novembre 1995, i canoni devono essere incrementati del 4,5O%
(75% di 6,0%) se trattasi di locazioni ad uso abitativo e del 7,425% (75% di 9,9%) se
trattasi di locazioni ad uso commerciale. (Assindustra Informa)

Variazioni dei canoni di locazione
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Pezzi di vetro

Non dire niente, no
non serve più
ogni parola è stata detta 
ormai, tutto finisce adesso
prima di cominciare
tutto si è già compiuto
consumato, disfatto
rimangono frammenti, pezzi dispersi
vetri, colorati e taglienti
lame sulla mia faccia
segneranno per poco le mie ore
i miei giorni, pochi segni
che il tempo curerà d’inghiottire
poi tutte le ferite
si rimargineranno
resterà solo un pallido
vago senso d’inganno
che mi trascinerò, solo
per poco tempo
poi si dileguerà
rapido, come il vento.

MARIO CATALANO

Dialettando
MODi Di Dire PresilaNi

a cura di
Giampaolo Vitelli

“statte vurpìgnu” e “Manténate vurpignu”: la prima è la
classica raccomandazione che solitamente l’anziano rivolge
a quella persona più giovane di lui come età e che ha davanti
a se tutta la vita, con le relative esperienze da affrontare. Es.:
un giovane sta partendo per svolgere il servizio militare. Un
signore suo conoscente, gli raccomanda: “Figlicì... statte
vurpìgnu!”.
Simile è l’altra espressione “mantènate vurpìgnu”. Essa vie-
ne solitamente utilizzata tra due conoscenti quando, nel con-
gedarsi, salutandosi uno dice all’altro:”Compà... mantènate
vurpignu!”.

a ‘rrobba: appezzamento più o meno grande di terreno pri-
vato, solitamente delimitato da siepi o da reti metalliche
dove si coltivano erbaggi, ortaggi e piante da frutto.
Solitamente in ogni ‘rrobba si trova una piccola costruzione
in legno che viene utilizzata come deposito per gli attrezzi
agricoli o per allevarci animali come conigli, galline, ecc.
Es.: un tale, incontrando un suo conoscente con la zappa sul-
le spalle, gli chiede: “Compà... addùe và?”. L’altro rispon-
de:”Sté ìennu alla ‘rrobba a zappuliàre chille quattru fave
c’aiu chiantàtu!”.

Nun pigliare ricìettu: càpitano a volte dei periodi durante i
quali siamo talmente indaffarati e occupati a fare tante di
quelle cose da non avere un attimo di riposo. E’ in questi
momenti che siamo soliti dire “Nun stè pigliànnu ricìettu e
nente!”. Es.: un tale, recatosi a casa di un suo amico che non
vede da un pò di tempo, gli chiede: “Compà... ma ‘cchi fine
a fattu?... Nun te stamu virìennu ‘cchiù!”. Risponde l’amico:
“Compa... tra a fatiga, i figli, muglièrama ca nun me lasse de
pìettu ‘nnù mumentu, a ‘rrobba, ca mo ce su l’alìve e còglie-
re... crìreme, nun ste pigliannu ricìettu ‘e nente!”.

U forgiàru: è un artigiano, abile a lavorare il ferro, che
mediante appositi attrezzi e attrezzature (incudine, martello,
saldatrice, ecc.) riesce a creare cancelli, ringhiere, porte,
finestre e particolari lavori in ferro battuto (trad.: il fabbro).

C’ancàta ‘e culu!: è la tipica espressione che siamo soliti
esclamare quando, dopo aver eseguito un lavoro molto
pesante ed impegnativo per il nostro fisico, ci ritroviamo,
sudati e stanchi, sdraiati per terra, su un letto o su un divano.
Es.: Due amici si ritrovano con alcuni cesti pieni di funghi,
dopo aver trascorso quasi una intera giornata ad inerpicarsi
tra i boschi di una montagna. Saliti sulla loro auto per fare
ritorno a casa, uno dice all’altro: “C’ancàta ‘e culu òie!”.

Un ringraziamento al dott.
Anselmo Fata, direttore di
Presila, per aver pubblicato
i versi di Irene Badoni.
Io non conosco Irene Badoni
Bertolasi. Ho apprezzato
molto, però, la sua poesia
“Buon Natale Cosenza!”.
A nome dei cosentini, sento
l’obbligo morale di ringra-
ziare vivamente questa poe-
tessa. La ringrazio, soprat-
tutto, per l’amore profondo
che nutre verso Cosenza. Un
amore, che è palpito di sin-
cerità, di schiettezza, di
calore umano, di struggente
malinconia, specie quando
l’«ANIMA INSONNE» anela
a quel «RITORNO» alle
«ANTICHE VIE».
In vero, l’urbanesimo sta
deturpando il volto della
città, pur se rimane l’animo
notoriamente buono dei
cosentini; ...resta forte e
poderoso ad affrontare la
corsa del tempo, come unico
e prezioso baluardo inespu-
gnabile della Gente di
Calabria; che diventa solen-
ne, quando si fa storia e mito
di un popolo dalle grandi
origini e tradizioni.-

Affermava Quasimodo: 
-”Il poeta non «dice» ma
riassume la propria anima
(...) il poeta è solo: il muro
di odio si alza intorno a lui
(...) da questo muro il poeta
considera il mondo, e senza
andare per le piazze come
gli aedi o nel mondo “mon-
dano” come i letterati, pro-
prio da quella torre di avo-
rio, così cara ai seviziatori
dell’anima romantica, arriva
in mezzo al popolo”.
E Irene Badoni, oggi, è in
mezzo a noi, nel Santo
Natale!
E’ qui, a Cosenza, a cantare
la nostra gioia e la nostra
speranza verso giorni
migliori; ...a cantare l’amo-
re eterno per la natura e per
le cose buone e semplici...
Ecco, è proprio in questo
carisma di bontà, di vita, di
affetto e di dialogo con Dio,
che l’afflato caratteristica-
mente “umano” dei cosenti-
ni rivive; ...rivive nella poe-
sia di Irene Badoni e ...si fa
CANTO, SENTIMENTO, ...
VINCOLO D’AMORE,
...STRUGGENTE RICOR-
DO!

FRANCESCO NIGRO
IMPERIALE

Caro Direttore,
vorrei esprimerle i miei

complimenti per la bellissi-
ma poesia “Buon Natale
Cosenza!” da lei pubblicata
sul numero di Dicembre ‘95
del suo giornale. Se tanta
malinconia e così struggente
nostalgia possono essere
espresse in un breve compo-
nimento, vuol dire che esi-
stono ancora i poeti. La deli-
catezza dei versi, la rima
spontanea che ricorda vaga-
mente Gozzano e alcune
poesie di Montale, la fanno
essere un piccolo capolavo-
ro.

Vorrei facesse pervenire,
tramite il suo giornale, alla
signora Irene Badoni
Bertolasi, nata a Cosenza e
residente a Trento, i sensi
della mia stima e le congra-
tulazioni mie e di quanti
assieme a me hanno letto la
sua stupenda poesia.

Auguri.
FRANCESCO VALENTE

Per la poesia «Buon Natale Cosenza!»

Mai visto in Italia, come
adesso, tanto sventolio di
gambe e di groppe.
Televisioni, piazze e scalinate
fanno a gara nell’esibire pez-
zi di pregio. Ogni occasione è
buona; sfilate di moda, pre-
sentazione di trapani o di
tamponi, di spazzolini o spaz-
zoloni, un sedere non si nega
a nessuno. Di pezzi disponi-
bili ce n’è così tanti che non è
proprio il caso di darci dentro
con avarizia.

Ma neppure è il caso di dar-
ci dentro con l’intento di épa-
ter le bourgeois.  Seni smot-
tanti e gonne minime o nulle
mozzano il fiato, non danno il
capogiro. Contro le prurigini
la platea è vaccinata. Non ha
raggiunto la pace dei sensi,
ma ha tagliato il traguardo
della noia. Merito incontesta-
bile della televisione, che ha
insegnato agli italiani a non
ridere del ridicolo. Certi spet-
tacoli li prenderemmo per
quello che sono. Un sorriso di
compatimento e via. Meglio
sarebbe un bel lancio di
ortaggi, come in tempi incivi-
li si usava a teatro, quando un
cantante infilava una stecca
dietro l’altra o gli attori reci-
tavano come cani. Ma vivia-
mo sotto una coltre calda e
comoda di mediocrità che
ottunde cattivi pensieri e per-
versi stimoli reattivi.

Che l’Italia contemporanea
viva in aurea mediocrità poli-
tica, culturale ed economica
lo dicono a chiare lettere i
giornali nazionali e tra le
righe e sopra le righe anche i
giornali stranieri quando si
occupano di cose nostre. La

mediocrità non discende da
pochezza di mezzi. Una limi-
tata consistenza economica
non esclude cultura industria-
le e finanziaria di altissimo
livello. Un limitato peso
internazionale non esclude
perizia gestionale e alti ideali
culturali. Mediocrità è piat-
tezza, presunzione, pacchia-
neria pianificata e omologata
che piove dall’alto come la
benedizione di Dio e in basso
travolge come alluvione tutti
i ritegni. In termini di prassi
quotidiana, mediocrità è la
serie continua, insistente e
puntuale di spettacoli farciti
di ancheggiamenti e melen-
saggini, con al centro trom-
boni e trombetti che intervi-
stano attori, cantanti e politici
con la verve dei venditori di
tappeti. Mediocrità è la cultu-
ra sbandierata che rimastica
ciò che è stato detto e ridetto,
che esprime in libri che gli
studiosi ammucchiano su
scaffali e in magazzini
lasciandoli intonsi, o che pre-
ferisce svicolare e indugiare
in beghe di accademia e di
camarilla piuttosto che smi-
dollarsi in meditazioni e
ricerche. So benissimo che
lontano dalle luminarie e dal-
le camarille la cultura umani-
stica autentica si impegna in
invidiosi veri e produce pode-
rose edizioni critiche, come
in campo industriale gruppi
di avanguardia producono
congegni e progetti di sicuro
avvenire. Non questi però,
ma quelli sono i prodotti che
tengono mercato, che non
fanno storia ma condizionano
il costume.

Se tua figlia lega al collo un
foulard a mò di sciarpetta
mozza non perchè le piace
ma perchè pensa ad una che
appare in tv, tu la butti sul
ridicolo. Che tuo figlio metta
sul cappotto una sciarpa a mò
di stola sacerdotale, come fa
uno che pontifica in tv e
altrove, non è pensabile nep-
pure come ipotesi per absur-
dum.  E’ invece pensabile e
quantificabile l’influsso
malefico dei modelli esposti a
vista sulle alture politiche e
civili del Paese. C’era una
volta un capo di stato che in
rassegne ufficiali, per scon-
giuro, camminava facendo le
corna, un altro che parlava a
ruota libera da ogni cantone.
E non fu nulla. Vennero poi
capi di governo e ministri
accusati di associazione
mafiosa o camorristica, di
ruberie da ladroni di strada
maestra. Una lutulenta inon-
dazione di accuse si è rove-
sciata sulla classe politica.
Ma anche questa volta non fu
nulla. Il paese ha tranquilla-
mente assorbito, preferendo
occuparsi di risse fra ministri
e procure, fra procure e pro-
cure e di altri giochi di palaz-
zo, divertenti come gli spetta-
coli televisivi con poche idee
e molti ancheggiamenti.

D’altra parte, se un paese di
alta ed antica civiltà politica e
civile come l’Inghilterra per-
de tempo appresso alle mene
di Carlo Camilla e Diana, non
è poi un gran male che noi
continuiamo a crogiolarci
sotto la nostra coltre di
mediocrità.

(da Chiarezza -gennaio 1995)

Una coltre di mediocrità
di RAFFAELE SIRRI
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lettere al giornale lettere al giornale lettere al giornale lettere al

i debiti del Comune di spezzano sila

sentenze penalizzanti
Il Comune di Spezzano Sila é

stato fortemente penalizzato da
alcune sentenze della
Magistratura, due delle quali lo
hanno condannato  al paga-
mento di due miliardi e più per
l’espropriazione di alcune
migliaia di metri quadrati di
terreno al fine di realizzare
opere pubbliche.

Tempo fa, applicando le nor-
me di legge, le
Amministrazioni comunali,
espropriarono i suddetti terre-
ni: terreni da sempre non
impegnati in alcuna attività ,
ma appartenenti ad uno dei più
grandi proprietari terrieri
dell’altopiano silano.

Credo pertanto che dopo più
di 15 anni, non si possa parlare
a cuor leggero di risarcimento
di danni, specialmente in tal
misura. 

Il perfezionamento delle pra-
tiche di esproprio non avrebbe
portato alla soluzione del pro-
blema, lo stesso andava allora,
necessariamente, preceduto da
un accordo bonario tra le parti.
Si usava ricorrere a questa

prassi per sopperire all’incer-
tezza e alla confusione che
regnava nella giurisprudenza. 

Quest’ultima, negli anni '8O,
nel tentativo di regolare
meglio le leggi vigenti che per-
misero ai Comuni di decretare
espropri d’urgenza per la
costruzione di opere pubbli-
che, creò un clima di incertez-
za tale da rendere difficile, se
non addirittura impossibile
anche accordarsi bonariamen-
te. Accadde così che i proprie-
tari più attenti, in considerazio-
ne del fatto che l’indennità di
esproprio è sempre inferiore al
risarcimento del danno, non
agevolarono alcuna possibilità
di accordo, ma sperarono
ardentemente, e brigarono sot-
terraneamente, affinché nessun
decreto venisse emanato e nes-
sun bonario accordo venisse
raggiunto, sino a quando le
sentenze di condanna fossero
passate in giudicato.

A questo proposito risulta
eloquente quanto segue: per
l’esproprio del terreno interes-
sante la superficie della strada

parallela al corso principale di
Camigliatello, la pratica di
esproprio fu perfezionata con
una stima di 90 milioni; il
signor proprietario, però, non
accettò preferendo l’azione
giudiziaria che condannò il
Comune al pagamento di 960
milioni, moltiplicando per die-
ci (meno male!) la stima effet-
tuata. 

A ulteriore conferma ricordo
che la precedente amministra-
zione, in riferimento all’espro-
prio della strada dove attual-
mente è ubicato il mercato di
Camigliatello, corrispose al
proprietario 47 milioni di lire.
Ciononostante il signor pro-
prietario avviò lo stesso istanza
dinnanzi alla Corte d’Appello
di Catanzaro ove è pendente
tuttora la causa, con  la sicura
speranza che anche questa vol-
ta la somma predisposta per
l’esproprio venga moltiplicata
minimo per 10. 

Comunque le amministrazio-
ni comunali di Spezzano SIla
non trascurano mai la possibi-
lità di accordarsi bonariamente
con gli espropriati. Molti di
loro accettarono, altri evitaro-
no trattative o concordati, sicu-
ri che esperendo l’azione giu-
diziaria avrebbero ottenuto un
prezzo più oneroso ed un risar-
cimento imprescrittibile. A

dimostrazione di ciò ricordo: 
-il concordato con la Curia

arcivescovile di Cosenza per
l’esproprio della superficie
riguardante la costruzione del-
la scuola elementare di via
Cona per 60 milioni; 

-il concordato con tutti i pro-
prietari, tranne uno, del terreno
riguardante l’allargamento del
cimitero; 

-il concordato con tutti i pro-
prietari dei reliquati, riguar-
danti le strade interne per un
importo di 200 milioni.

L’obbligazione sorta con
questi concordati fu estinta con
la concessione di un mutuo da
parte della Cassa Depositi e
Prestiti e a completo carico
dello Stato. 

A porre fine a questa incer-
tezza giurisprudenziale una
legge del 1992 e la risoluzione
in merito della Corte
Costituzionale nel 1993, hanno
giustamente sentenziato l’inco-
stituzionalità della legge che
regolava l’occupazione dei
suoli destinati ad opere pubbli-
che, stabilendo che i terreni
occupati a tale scopo dovevano
essere valutati venalmente. Fu
così che le due sentenze sopra-
citate a favore del signor pro-
prietario, hanno risolto il pro-
blema in termini troppo gravo-
si per il Comune di Spezzano
Sila.

Di fronte a queste vicende,
nascono spontanee alcune
riflessioni politiche che inte-
ressano la maggior parte dei
Comuni italiani, specialmente
nel Mezzogiorno.

E’ necessario adoperarsi
affinché il Parlamento legiferi
in modo tale da non continuare
a penalizzare così pesantemen-
te gli enti locali, che rappre-

sentano le Istituzioni più capil-
lari per la salvaguardia
dell’interesse pubblico, impe-
gnandosi a creare leggi più
giuste e provvedimenti atti a
risollevare i Comuni che forte-
mente penalizzati sul bilancio
economico rischiano il dissesto
finanziario.

Non si può continuare a
penalizzare l’interesse pubbli-
co e premiare, anzi legalizzare,
le speculazioni dei privati.

Ormai è convinzione di tutti
che amministrare la cosa pub-
blica è difficile, ma in questi
casi diventa impossibile a
meno che il Comune, conqui-
stata la giusta autonomia impo-
sitiva, diventi anch’esso uno
strozzino nei confronti dei pro-
pri cittadini.

E se fino ad ora le varie lob-
bies dei grandi proprietari han-
no condizionato e poi spinto i
legislatori a curare in maniera
esosa la speculazione privata a
danno esclusivo del pubblico
interesse, diventa un dovere
politico difendere gli enti loca-
li, vittime di questo abuso. 

Diversamente, continuando a
trascurare o a non difendere
l’interesse pubblico, conti-
nuando non solo a privilegiare
ma a potenziare la tutela di
alcuni interessi privati e conti-
nuando  a trascurare nel
discorso politico, l‘importanza
di tale problema, il processo
democratico diventa foriero di
ingiustizia e il discorso politico
diventa demagogia.

SILVIO LECCE
già Sindaco di 
Spezzano Sila 

Un interessato racconto 
del periodico “la sila”

L’esame introspettivo e lo
spaccato della società spezza-
nese vengono affidati e mani-
polati - senza scrupoli e senza
tenere conto della verità e delle
circostanze- da chi, invece, è
immerso sino alle orecchie da
vicende che gli impediscono di
conoscere i fatti per come sono
e non per come vengono rac-
contati. I documenti a cui fan-
no riferimento “Fra Ma e Em.
Ma” sul numero 10 del mese di
novembre 95 del periodico “La
Sila”, sono di dominio pubbli-
co e nessuno, nel corso della
vicenda che ha visto realizzare
l’ampia piazza di Spezzano
Sila che ha comportato la
demolizione di un vetusto fab-
bricato, ha accennato ad “osti-
nazioni” o a prevalenza di
“scelte odiose”, o a “malintese
lotte di classe”.

Perchè, dunque, mistificare i
fatti e la verità? Non certo per
invalidare le scelte oggettiva-
mente operate dalla precedente
amministrazione a vantaggio
della collettività. Si ritiene
invece che i fatti siano stati
raccontati e valutati opportuna-
mente per acredini e ragioni
personali, tutto a vantaggio
della credibilità della carta
stampata.

E’ vero che per realizzare
un’opera pubblica le
Amministrazioni comunali
debbono imbattersi in una serie
di difficoltà che qui non è il
caso di sviluppare, in quanto è
di dominio pubblico che le dif-
ficoltà sono infinite e non
imputabili alla capacità di que-
sta o di quella
Amministrazione. Un privato

eh, se feste!

A menziuornu e ra vijlia
‘cca se mangianu i cullurielli
e la sira “senza pensare alli povarielli”,
ne serimu e n’attrippacchiamu
avanti nu tavulu biellu chinu.
Appena finitu e mangiare
chine chiù se po ‘ncoppare
pe se ire a quariare
avanti u fuochu e Natale.
Se mpresse puru a Patissa
pe se ire a sentere a missa.
U vinticinque ne ramu l’aguri
e si c’è sunnu aprimu puru i rigali.
A fine e l’annu s’aspette menzannotte,
pe aprire u spumante e fare e botte,
ramu l’aguri puru a chine un canuscimu
e lu jornu roppu facimu ‘ncosta ca ullu virimu.
Un be ricu alla befana!
A triricesima se finisce sana, sana.
A matina e criature
senza fare rumure
s’avvicinanu allu focune,
n’tra quazetta ce trovanu u cravune
e li rigali s’è puglianu supra u bancune.
Mo che e feste su finite
tutti quanti simu in dieta,
senza sordi simu rimasti
e alla fatiga am’è pigliare i posti,
puru si a mie me pare
ca simu sempre e chiù a passiare.

TERESA FERRO

cittadino in Italia ha più potere
della P. A. nelle scelte che
comportino la realizzazione di
un’opera pubblica.

Si, è vero! v’è stata ostina-
zione nell’azione protesa a rea-
lizzare un’opera pubblica: guai
se fosse stato il contrario!

Se la piazza è stata realizzata
-orgoglio e vanto di tutti gli
spezzanesi- è merito soprattut-
to di chi si è battuto per smuo-
vere gli ostacoli che venivano
creati per ritardarne la realiz-
zazione. Infine anche il
Consiglio di Stato ha dato
ragione all’Amministrazione
comunale.

Sulle calunne non si ritiene
neppure soffermarsi!

Ma andiamo a valutare le
ragioni personali che hanno
indotto gli estensori del
meschino articolo a fare valu-
tazioni inopportune: Franco
Martire è interessato alla
ristrutturazione di un fabbrica-
to agricolo in località
Guzzolini con l’intento di rica-
varne appartamenti da vendere
per civile abitazione. Egli
svolge attività edilizia in
Camigliatello e Moccone da
diverso tempo ed ogni fabbri-
cato da lui realizzato ha avuto
una vicenda giudiziaria e
quando questa è mancata ha
fatto sempre ricorso a condoni:
alla faccia della correttezza!
Ecco perchè afferma che il
Piano Regolatore Generale
vale solo per i fessi.

Ma torniamo alla località
Guzzolini: la ditta Chiappetta
ha realizzato -in via provviso-
ria e temporanea- un impianto
di betonaggio nei pressi del

suo fabbricato. Martire non ha

sopportato che quell’opera fos-

se realizzata nelle vicinanze

dei suoi interessi: da qui un

ricorso al TAR che gli ha dato

torto.

Le valutazioni le lascio alla

piubblica opinione.

dott. AURELIO SCRIVANO

già Sindaco di 

Spezzano Sila

Caffè 
e autovelox
Egregio Direttore,
le scrivo questa mia seconda

lettera avendo notato che una
mia precedente non l’ha voluta
pubblicare, oppure non l’ha
ricevuta.

Voglio fare notare, tramite il
suo giornale, ai solerti vigili
urbani di Spezzano Sila quanto
pericoloso sia transitare in tut-
te le ore del giorno sul tratto
della superstrada in corrispon-
denza del ristorante “il fungo”
e del bar tabacchi adiacente.
C’è da aggiungere che nono-
stante in questo tratto di super-
strada incrocia uno svincolo, è
continua la fila di macchine, di
autobus, di autotreni parcheg-
giati che rendono il traffico
estremamente pericoloso.
Mentre i rispettivi autisti sor-
seggiano il loro caffè, a qual-
che decina di metri si può
notare la macchina dei vigili
con autovelox pronta a beccar-
ti se la velocità supera di qual-
che chilometro il limite di
velocità imposto. Nessuno
però vede quanto accade a
poca distanza.

Forse ai vigili piace la foto-
grafia?

Distinti saluti.

FRANCESCO IAQUINTA
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Un futuro 
per la Calabria

Completato il preambolo,
il Presidente  Nisticò si é
addentrato nell’attività della
Giunta. “Sono stati sei mesi
intensi durante i quali
abbiamo adottato tantissime
delibere; ma non é sicura-
mente il numero che inte-
ressa, quanto la qualità del-
le cose fatte”. Ed ha comin-
ciato ad elencare settori e
circostanze l’una dopo
l’altra in rapida successio-
ne, infarcendoli di riferi-
menti a cominciare dalla
nota più dolente che é
l’occupazione.

“Abbiamo messo in atto -
ha detto il Presidente della
regione- meccanismi per i
prossimi cinque anni per
l’utilizzazione di risorse
umane prevedendo una spe-
sa di seimila miliardi.
Siamo certi che qualche
posto di lavoro così verrà.
Siamo sul punto di nomina-
re i vertici dell’AFOR di
Crotone per la gestione più
serena della cellulosa; la
Giunta si sta attivando per
la definitiva trasformazione
a metano della centrale
ENEL di Gioia Tauro. Sono
certo che avremo subito dei
benefici. Prevediamo, alme-
no, un 300 occupati”. 

E poi il turismo “che deve
essere il settore trainante
dell’economia calabrese”.
“Tutto ciò -ha aggiunto- in
un quadro di credibilità per
il cittadino che non va più
imbottito di promesse, ma
deve avere la certezza che il
modo di gestire é cambia-

to”.  E, a proposito di credi-
bilità, il Presidente Nisticò
ha fatto riferimento alla
sede della Regione, per la
quale ha detto “ci sono i
presupposti per procedere
alla sua realizzazione, in
tempi brevi, a Germaneto”.
Ha parlato del completa-
mento del Consiglio
Regionale a Reggio, del
nuovo ruolo da dare a
Catanzaro, per la quale ha
intravisto un futuro di “cen-
tro di cultura”. Ha parlato
delle iniziative che la
Giunta ha in cantiere “per
far crescere piccole e medie
iniziative in un’area franca
che va da Reggio Calabria a
Lamezia Terme”, il tutto in
un’ottica che comprende
anche il ponte sullo stretto
di Messina”. 

“E’ un’opera assai impor-
tante -ha aggiunto il
Presidente Nisticò- che é
possibile realizzare. I 5.000
miliardi necessari per la sua
costruzione possono essere
reperiti con il concorso di
imprese internazionali. La
Giunta ha un progetto che
presenterà il prossimo anno
a New York. Sarà una gran-
de opera mediterranea a cui
guarda tutta l’Europa, che
arrecherà un enorme benefi-
cio alla Calabria soprattutto
dal punto di vista del turi-
smo”.

I riferimenti di Nisticò
sono proseguiti con il setto-
re del credito agevolato.
“Abbiamo la possibilità di
dare denaro al 7,5%, un tas-
so che può essere ulterior-
mente ridotto attraverso una
convenzione con la
Fincalabria. La Regione
comunque intende formare

“un Fondo di Garanzia”

stanziando 80 miliardi che

vanno ad aggiungersi ai 15

del fondo cominitario”. 

Nel campo della sanità,

Nisticò ha annunciato “la

volontà della Giunta di ope-

rare in modo da mettere il

cittadino al centro del pia-

neta sanità”.  “Ed é in que-

sto senso -ha detto-  che

daremo priorità alla realiz-

zazione di un centro onco-

logico  per il quale siamo

stati già confortati dal pare-

re di due illustri clinici: i

Professori Dulbecco e

Veronesi. Ma é anche in

fase avanzata lo studio per

la realizzazione di centri

residenziali per anziani; di

centri di riabilitazione e

fisioterapia; di un centro

per l’assistenza agli amma-

lati di Aids”. 

I temi conclusivi del

Presidente della Regione,

sono stati la solidarietà “da

far agire -ha detto- soprat-

tutto nei confronti dei nostri

corregionali all’estero che

si trovano in condizioni di

bisogno e nei confronti

degli anziani, anch’essi

bisognosi, per i quali abbia-

mo stanziato 100 milioni” e

la politica regionale. Per

quest’ultima ha affermato:

“Sono soddisfatto per come

si articola l’unità politica.

Anche l’opposizione non é

sterile ed entrambi concor-

rono a rendere sempre più

consistente la credibilità

della Calabria” ed ha con-

cluso “Molto può essere

ancora fatto; Il Governo

regionale ha bisogno di più

assessorati perchè c’è biso-

gno di decentrare al massi-

mo. Vi anticipo che stiamo

lavorando per realizzare un

osservatorio permanente sul

fenomeno della mafia”.

(ANSA)

Convegno organizzato dal PDs di Cosenza

sostenere la centralità
del trasporto pubblico
E’ necessario acquisire una nuova cultura del trasporto pubbli-

co. Questa è una delle premesse per rovesciare lo stato di cose
attuale, ed i lavoratori debbono essere in prima fila nella battaglia
per riaffermare la centralità del trasporto pubblico come strumen-
to prioritario per la mobilità nel nostro Paese e nelle nostre città. 

Questa è stata la conclusione di Franco Mariani, dirigente
nazionale del PDS, che ha concluso un convegno organizzato a
Cosenza presieduto dal segretario provinciale del PDS Pietro
Midaglia.

Il convegno ha voluto indicare una serie di iniziative future ten-
denti ad affrontare in maniera più organica i problemi che presen-
ta il settore.

All’iniziativa hanno partecipato le rappresentanze delle
Associazioni dei Concessionari della Regione,
dell’Amministrazione Comunale, la dott.ssa Antonella Freno,
assessore regionale ai Trasporti, le Associazioni Sindacali, molti
Sindaci dell’Area Urbana, il consigliere regionale Enzo Caligiuri,
i rappresentanti delle forze politiche, l’Ing. capo dell’ANAS
Iacino, i presidenti Circoscrizionali della IVª , VIª, VIIª , rappre-
sentanti degli Ordini professionali, Venzo Morrone coordinatore
della Commissione PDS per l’Area Urbana Cosentina, una dele-
gazione della Sinistra Giovanile dell’Università della Calabria.

Gli interventi sono stati coordinati dall’Architetto Mario
Franchino della Segreteria Provinciale e responsabile Area
Urbana del PDS.

Giuseppe Carratta, responsabile provinciale trasporti, nell’intro-
durre i lavori ha motivato la scelta di organizzare il convegno per
poter discutere delle possibili soluzioni ai tanti problemi che
caratterizza il settore trasporti nell’area urbana di Cosenza.

Sul problema di definire un piano regionale dei trasporti ha
relazionato il consigliere regionale Franco Pacenza, membro
dell’apposita Commissione della Regione. E’ intervenuto poi
Antonio Amatruda della Commissione Prov.le Trasporti il quale
ha evidenziato l’attuale realtà in cui si trova l’unica azienda ferro-
viaria della Regione Calabria. Secondo Amatruda le Ferrovie del-
la Calabria devono uscire da una critica situazione per poter
meglio far fronte alle esigenze della intera collettività.

Sul ruolo e le funzioni del CITRA nell’ambito della mobilità
dell’Area Urbana Cosentina il Presidente Santoianni ha evidenzia-
to la necessità inderogabile di considerare questa entità metropoli-
tana come fulcro di Ente ad indirizzo programmatorio.

Un’attenta analisi della realtà organizzativa del settore è stata
fatta dal responsabile  U.C. del settore trasporti Franco Curcio il
quale ha indicato le linee guida su cui il PDS intende muovere la
sua azione politica nel dibattito in corso. La relazione ha anche
posto in risalto  i ritardi e le contraddizioni con cui a livello regio-
nale e locale si è affrontato il problema della mobilità delle perso-
ne e delle merci. Cosenza -ha rilevato Curcio- stenta a procedere
verso la trasformazione della Municipalizzata in azienda capace di
assolvere al trasporto dell’intera Area Urbana, per la mancanza di
un adeguato piano del traffico, per i contrasti nel governo cittadi-
no e per quelli nell’Azienda ATAC.

Sono poi intervenuti nell’appassionato e serrato confronto il
Presidente e vice-Presidente dell’Amm.ne  Provinciale Antonio
Acri e Mario Maiolo, l’Architetto Stefania Frasca, il presidente
dell’ACI dr. Corradino Aquino, il  consigliere regionale Enzo
Caligiuri, il Sindaco di Lappano Mario De Rose, Luigi Scarnati
della Segreteria Comprensoriale della CGIL cosentina.

Numerosi i messaggi pervenuti al convegno, tra i quali quelli di
alcuni deputati e senatori, del segretario regionale della CGIL
Emilio Viafora e del consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi
Sergio Aquino.

Le conclusioni dei lavori sono state tracciate da Franco Mariani
del PDS nazionale, che, parlando della realtà regionale dei tra-
sporti, ha avanzato le proposte del suo partito perché questa possa
essere inquadrata nella realtà nazionale. Mariani ha anche dato
risalto alle prospettive future, di lavoro e di sviluppo, che può dare
il porto di Gioia Tauro per la realtà calabrese.Il dirigente naziona-
le del PDS  ha sottolineato infine l’importanza della scelta operata
dal Governo per ammodernare il sistema ferroviario locale e le
linee interregionali.


