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neLLe pAgine interne

• speciale pietrafitta 
• La pagina della medicina

• Un Campus a
Camigliatello

• sfogliando vecchie pagine

Si è tenuto di recente a
Spezzano della Sila un con-
vegno avente come tema:
“Il centro-sinistra in
Presila”. Lo schema è lo
stesso che in questi mesi
viene proposto ovunque: ci
sono i rappresentanti dei
partiti, il rappresentante del
comitato Prodi, gli ammini-
stratori. Le ragioni politiche
esposte, con qualche legge-
ra variabile locale, sono
quelle mutuate dal dibattito
nazionale.

Do per scontata, sempre,
l’utilità del confronto, ma
non nascondo una certa dif-
ficoltà ad individuare, su
scala locale, i caratteri

distintivi di una aggregazio-
ne di centro-sinistra rispetto
ad una di centro destra se
non riagganciandosi ai temi
di interesse nazionale. 

Mi è accaduto anche in
questa occasione, proprio in
Presila le cui tradizioni poli-
tiche sono a tutti note, così
come è noto il suo potenzia-
le democratico inespresso.
Non credo di esagerare se
affermo che la Presila, con-
siderata come aggregato
politico rappresenta una
promessa mancata per
l’intera regione. Special-
mente se ci si mette
nell’ottica dei cittadini pre-
silani che, a parte qualche

lodevole eccezione, non
hanno conosciuto i risultati
che la cultura politica e
amministrativa della sinistra
ha prodotto altrove.

Sarebbe interessante svi-
luppare un’analisi che indi-
vidui le ragioni di tutto que-
sto, e mi auguro che qualcu-
no in possesso di maggiori
conoscenze delle mie abbia
il coraggio di svilupparla.

Vorrei invece limitarmi
qui a proporre per la Presila
un obiettivo politico ambi-
zioso che distingua la posi-
zione del centro-sinistra da
quella della destra: una vera

Necessaria la costituzione di un unico consesso che programmi e organizzi lo sviluppo

Una rivoluzione istituzionale presilana
... Ma abbiamo

interlocutori?
Attraverso questo gior-

nale stiamo ponendo da
anni questioni serie ed
importanti che riguarda-
no la vita e le prospettive
sociali ed economiche di
questo nostro compren-
sorio. Le riflessioni di
grande spessore che
espone l’on. De Jiulio, e
che sono da leggere con
grande attenzione, si
aggiungono ad altre pro-
poste del giornale, come
quella di una convention
sul lavoro dei consigli
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E ci voleva febbraio per portare la neve.
Se in provincia l’ondata di maltempo ha
provocato disagi ed in alcune zone una
vera emergenza; se i primi giorni della
seconda settimana del mese più corto
dell’anno ha fatto scattare la mobilitazione
da parte delle Prefetture e di servizi pub-
blici per garantire i collegamenti e la sicu-
rezza sull’asfalto, la coltre bianca ha por-
tato un sospiro di sollievo in Sila.

Operatori commerciali e lavoratori
dell’Anas addetti al ripristino e alla riaper-
tura degli impianti sciistici hanno potuto
finalmente mettere in funzione le strutture
sia di Lorica che di Camigliatello.

In fila sciatori e turisti, anche d’oltre
regione, per il magico spettacolo
dell’inverno silano, un incremento regi-
strato soprattutto nei week end, preceduti

Al turismo silano non resta che affidarsi alla meteorologia

Speriamo che sia...neve!
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di ROSALBA BALDINO

Difensore CiviCo

Anche i partiti
sono insensibili

di NINO SETTINO

In questa seconda punta-
ta registriamo gli inter-
venti di altri Sindaci dei
comuni della Presila sem-
pre a proposito del
Difensore Civico.

Parlo con l’avv.
Leonardo Granieri,
Sindaco di Spezzano Sila
il quale dichiara che la
figura è prevista nello
Statuto, egli stesso è favo-
revole alla istituzione,
prevede di attuarla entro
l’anno ma che finora il
tutto è rimasto bloccato in
quanto in seno ai partiti
che costituiscono la mag-
gioranza non si è riusciti a
trovare un accordo.

Concetti quasi analoghi
mi espone l’ing. Michele
Imbrogno, Sindaco di
Zumpano: lunghe discus-
sioni con i consiglieri, fis-
sazione di alcuni princìpi
per il candidato Difensore
(persona esperta in diritto
amministrativo, non suc-
cessivamente candidabile,
estranea al gioco dei par-
titi), in preparazione il
regolamento di attuazio-
ne, ma per la nomina
bisognerà attendere una
delle prossime riunioni
del Consiglio Comunale.

L’alibi 

delle 

riforme

di LU. BR.

Nel clima che si respi-
ra oggi nel nostro Paese
si rischia di non essere
considerati innovatori
ma quasi dei reazionari
ove si tenti di affermare
che la necessità della
costituzione di due Poli
alternativi e della
urgenza di una riforma
istituzionale, con con-
seguenti modifiche del-
la Costituzione, siano
divenuti logori slogans
dietro i quali si celano
nuove e antiche incapa-
cità delle “classi politi-
che”  che si sono succe-
dute, fino a questa con-
temporanea di una mai
nata 'seconda repubbli-
ca'. Non può infatti che
suscitare  perplessità e
sospetto questa genera-
le voglia di autoritari-
smo (nel senso moder-
no del termine), se non
spiegata come una
scorciatoia liquidatoria
della storia e della tra-
dizione culturale e poli-
tica italiana, che il plu-
ralismo ha sempre con-
siderato fattore di cre-
scita democratica. 

Se la destra esprime
una certa linea di coe-
renza e di continuità,
forti perplessità  suscita
la conversione neo gol-
lista della sinistra.
Gli argomenti dai quali

far seguire un giudizio
amaro e scoraggiante
sulla fase convulsa e
confusa che attraversa la
politica nel nostro Paese
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... Ma abbiamo
interlocutori?

Una rivoluzione
istituzionale

comunali della Presila.
Ma quello che viene

ora da chiedersi, e che ci
chiediamo, è: dove sono
gli interlocutori: i sinda-
ci, gli assessori, i consi-
glieri comunali e i tanti
dirigenti politici che
dovrebbero essere i pro-
tagonisti di quella che
l’on. De Julio definisce
una necessaria rivoluzio-
ne istituzionale?

Si, gli interlocutori
naturali sono sordi, indif-
ferenti, come se le que-
stioni riguardassero isti-
tuzioni di un altro piane-
ta. Loro sono tutti intenti
a coltivare il piccolo orti-
cello del potere municipa-
le, a compilare o concepi-
re patetici foglietti propa-
gandistici di presunte
opere e realizzazioni
innovative che nessuno
vede o valuta decisive in
quanto rispondono alla
vecchia logica della com-
pilazioni degli elenchi di
cui vantarsi davanti agli

e propria rivoluzione istitu-
zionale .

Alcuni direbbero “comune
unico della Presila”, altri
“cooperazione fra comuni”
ecc.. Il senso è quello di
una profonda trasformazio-
ne dell’organizzazione isti-
tuzionale e di una radicale
innovazione amministrati-
va.

Sono trascorsi ormai anni
dalle innovazioni introdotte
dalla legge 142 a cui hanno
fatto seguito provvedimenti
legislativi meno noti, ma
altrettanto importanti in
materia di finanza locale.
Nessuna delle indicazioni
contenute nella riforma del-
le autonomie locali ha tro-
vato accoglienza da queste
parti. Eppure per l’omoge-
neità politica, le caratteristi-
che orografiche, la poten-
ziale sensibilità politica dei
suoi amministratori, la
Presila, meglio di altre
realtà, si sarebbe prestata a
recepire lo spirito della
riforma.

Oggi una sinistra demo-
cratica e moderna deve
ripartire da qui se vuole
mettere al servizio dei citta-
dini il consistente capitale
elettorale di cui dispone.
Non so se ci siano le condi-
zioni per lavorare alla costi-
tuzione di un comune unico
per la Presila, sicuramente
piccole rivoluzioni istitu-
zionali, dall’associazione
per alcuni servizi alla costi-
tuzione di nuovi consorzi,
potrebbero migliorare la
vita dei cittadini presilani.

C’è, anche nei comuni
presilani, una nuova leva di
amministratori disponibile
ad ingaggiare un inevitabile
conflitto con i difensori del-

le varie autonomie comuna-
li. C’è una diffusa opinione
che associando energie e
risorse (sempre più scarse)
si può governare meglio il
territorio, offrire servizi di
qualità, rivendicare maggio-
re peso politico negli indi-
rizzi e nella programmazio-
ne degli enti sovracomuna-
li.

Può la sinistra, allora,
rinunciare alla sfida? Può la
sinistra presilana (parte
importante di quella provin-
ciale) continuare a rappre-
sentare se stessa come una
tranquilla riserva che rinno-
va la tradizione? Credo pro-
prio di no. La nascente
aggregazione di centro sini-
stra deve partire dalle istitu-
zioni locali. Sappiamo che
molti ritardi dipendono da
un’organizzazione statuale
centralistica che in molti
vogliono superare. A nessu-
no sfugge, infatti, la con-
traddizione tra la capacità
organizzativa e finanziaria
dei comuni da un lato e le
funzioni che devono svol-
gere dall’altro. Al
Parlamento spetta ancora un
lavoro faticoso in materia di
riforma degli enti locali.
Occorre aumentare le
responsabilità locali nel
governo del territorio, rico-
noscere ampia autonomia
finanziaria e impositiva,
semplificare l’attuale reti-
colo amministrativo. Molte
cose possono però essere
fatte “dal basso” e sappia-
mo che l’ostacolo principa-
le è la pigrizia e nel munici-
palismo che guida l’iniziati-
va dei politici e degli ammi-
nistratori locali.

Io penso ad un unico con-
sesso che programmi e
organizzi lo sviluppo del
territorio. Rifiuti, trasporti,
commercio, pianificazione
territoriale sono problemi

che reclamano una soluzio-
ne a livello sovracomunale.
Per le inevitabili interferen-
ze amministrative e per i
costi elevati, solo affrontan-
do i problemi su una scala
sovracomunale si può arri-
vare ad una loro soluzione.

La fine dell’intervento
straordinario impone ai
comuni di cooperare, pena
l’immobilismo. Oggi non è
più possibile, come è acca-
duto in passato, realizzare
opere fotocopia in comuni
contermini, e diventa addi-
rittura difficile realizzare
una sola opera pubblica di
prima necessità. E’ una sor-
ta di vendetta allo spreco
degli anni ottanta.

Su questi temi, tutti, poli-
tica, amministratori, stam-
pa, singoli cittadini dovre-
mo misurarci. Dal compi-
mento di alcuni atti corag-
giosi si misura la capacità e
l’intelligenza di un’aggre-
gazione politica. Il resto
anche quando si vince è
pura conservazione.

elettori alla fine del man-
dato. Dimenticando che
tutti gli elenchi compilati
in cinquant’anni hanno di
fatto epresso una Presila
che manca dei servizi di
cui deve disporre una
comunità che vive la
soglia del duemila.

Altro che seconda
repubblica. Qui ancora si
pensa al consenso sulla
base della realizzazione
del tratto di rete fognante
o della pavimentazione di
un pezzo di qualche stra-
da, che, come avveniva
negli anni quaranta e cin-
quanta, dovrebbero esse-
re gli elementi su cui
compilare le pagelle
amministrative.

Noi comunque, e testar-
damente, crediano in una
possibile inversione di
tendenza, della quale,
però, non possono che
esserne protagonisti i cit-
tadini  presilani.
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La scoperta della Sila ospita-
sfogliando vecchie pagine

di DELFINO FAZIO*

D i tanto in tanto c’è qualcuno, fuori dalla cerchia
di nostra gente, che si avventura prudente, guar-

dingo e pavido per le vie solitarie della nostra
Regione; ed incede, cauto e titubante, attraverso le
più romite contrade per “scoprire” la Calabria; e per
conclamare, attonito e pensoso, le inattese meravi-
glie intraviste, a volo di uccello, su di una macchina
veloce...

Un tempo, siffatte “scoperte” avevano luogo in
occasione delle pubbliche calamità e delle gravi
sciagure che, periodicamente, si abbattevano sini-
stre sulla terra nostra. Onde il terremoto del 1905 e
quello del 1908, il colera di Verbicaro, le spavento-
se frane di Laghitello e le piene alluvionali del
Coriglianeto furono d’incentivo e di esca a varie
“spedizioni avventurose” e diedero la stura alle più
fantasiose improvvisazioni ed alle più azzardate
“scoperte” sulle cose nostre... E ne avremmo a
dovizia, per tutte le specialità e per tutti i gusti; e
con l’occasione si degnarono di scendere fino a noi,
alla “scoperta” della Calabria, financo Mario
Morasso e Guido Podrecca, Olindo Malagodi e
Luigi Barzini; e si “scoprì”, tra l’altro, che da noi “i
contadini usano dormire nel letto” e che, tra “il
focolare e la strada” vi è gente in Calabria che -
nientemeno- “usa lavarsi i piedi e pulirsi le
unghie”...

*
*  *

E, dopo siffatte constatazioni ed altre stupefacenti
mirabilie, veniva rimestato a fondo e sciorinato, per
ogni verso e per ogni dove, l’ineffabile argomento
del “brigantaggio calabrese”; e quindi i “briganti”
venivano acciuffati per la cuticagna, per essere
squartati, scomposti e sezionati in tutte le membra;
e cucinati in tutte le salse, per tutti gli appetiti; e
venivan seguiti, spiati e sottoposti a studi, investiga-
zioni e ricerche dalla puerizia alla giovinezza, dalla
maturità alla vecchiaia, dall’ora del trapasso ai
misteri di oltretomba, attraverso gesta obbrobbriose
e nefande, note ed ignote, svisate, travisate, contorte
ed inventate... E -horresco referens- non venivano
risparmiati dal “fiero pasto”, neanche quelli che
avevano trovato rifugio in una sala anatomica,
immersi nell’alcool o irrigiditi nelle scansie, sotto i
nitidi cristalli... Ed al serio si mescolava il faceto, al
grave il frivolo, al tragico il comico, all’ipocondria-
co lo schernevole.

E gli “infelici” assurgevano ad eroi di primo piano
nei componimenti letterari a sfondo... giallo, cata-
strofico, sensazionale, terrificante e nei tenebrosi
drammi granguignoleschi; ed erano financo oggetto
delle sollazzevoli “cartoline del pubblico”, onde, in
proposito, ci è stato dato di leggere la seguente esi-
larante storiella che ci piace di riprodurre per far
buon sangue, dato che “un sorriso -al dire dello
Sterne- aggiunge un filo di più alla fragile trama
della vita”... Or dunque, un inglese nel visitare un
Museo si era fermato a contemplare estatico alcuni
scheletri irrigiditi sotto i cristalli. Ce n’era uno di
proporzioni mastodontiche; ed, a fianco, un altro
piccoletto e mingherlino. L’inglese si rivolse alla
sua guida in atto interrogativo. Ed ecco pronto il
cicerone a dargli notizia dello scheletro gigantesco:
- Quello, sig. milordo, è il scheletro del famoso, ter-
ribile e feroce brigante calabrese Gasparone. -Sta
bene. Ed a chi appartiene il piccoletto?, domandò lo
inglese... Ed il cicerone di rimando, senza scompor-
si: - Quello, mio caro signore, è dello stesso
Gasparone quando era piccolo...

E si noti che il “famoso terribile e feroce” brigante
Gasparone non ha tratto i natali in Calabria, ma fra

la gente che vilipende, vitupera e diffama le nostre
belle contrade ospitali...

Oggi, però, non si attendono i luttuosi avvenimen-
ti per visitare la nostra Regione. Si viaggia per dilet-
to, per curiosità, per diporto, per turismo, per sport;
ma con identico scopo e con eguali finalità: la “sco-
perta” della Calabria e la conseguente conclamazio-
ne, urbis et orbis, delle più impreviste, impressio-
nanti e spettacolose imprese...

E venne il turno di Alberto Consiglio del
“Corriere della Sera” ed il valoroso giornalista...
sconsigliatamente si avventurò nella Sila Piccola e
vide.... vide soltanto “montagne brulle” e “calvi
massicciati” deserti, desolati, paurosi; e non lo col-
pirono affatto le colossali foreste, le opache selve e
le fitte boscaglie millenarie che “fletton le cime al
transito del vento”...

Ora è la volta di Mario Ferraguti, il quale, con le
sue “impressioni Silane” pubblicate sulla “Gazzetta
del Mezzogiorno”, ha annunziato -bontà sua- la
“scoperta della nuova Sila ospitale” ed ha rilevato,
con vivo stupore, che in uno degli Alberghi Silani
di “aspetto accogliente”, accanto ad un “bel bagno”
vi sono -udite, udite- rubinetti ad acqua calda e
fredda; vi è un letto morbido ed un arredamento di
mobili quasi eleganti; e che “a tavola” (!...) si man-
gia -caso strano- del “pane bianchissimo e del burro
che sa di montagna”; e si mangiano, altresì -caso
stranissimo- delle tagliatelle degne di quelle di
Romagna e delle trotelle come quelle che si pescano
nel Chiese, al cospetto di Trento...

E, dopo si straordinarie e mirabolanti “scoperte” ci
vien fatto di esclamare: guardate un pò, quante...
prodigiose sorprese può oggi offrire, all’intrepido
ed audace “scopritore” di terre... inesplorate, la
“Sila dei briganti di un tempo”...

Si, proprio la “Sila dei briganti di un tempo”; giac-
chè, come tutti i salmi finiscono in gloria, così tutte
le giaculatorie Silane finiscono con la tragica e pau-
rosa rievocazione dei briganti dell’epoca
Borbonica; e -giusta abbiamo già rilevato- non c’è
“scopritore” che si rispetti che non “scovi” tuttora
qualche sopravvivenza sporadica di brigantaggio
silano; magari a mezzo di qualche “brigante buono”
che ha al suo attivo appena “otto omicidi” commes-
si al solo scopo di “farsi giustizia da sè, per ingiusti-
zie patite”; e che vive da lunghi anni (?!...) alla
macchia... E qui la fantasia lavora a più non posso,
e galoppa a passi giganteschi, e le più insulse
castronerie si susseguono, l’un l’altra, vertiginosa-
mente e dànno all’argomento un solleticante ed
appetitoso sapore di stupefacente e sensazionale
“realtà romanzesca”...

*
*  *

Dopo di chè, ci vien fatto di soggiungere: “state
contenti, umana gente, al quia”; lasciateci in pace
una buona volta; e volgete altrove le vostre “scoper-
te”, chè, francamente, in Calabria non c’è nulla da
“scoprire”; chè la vita che qui si vive è perfettamen-
te conforme a quella delle altre regioni d’Italia evo-
lute e progredite; chè quì si conoscono tutti gli agi,
tutti i conforti, tutte le moderne “innovazioni” e se
ne usa a dovizia; che qualcosa è ancora in noi dei
molli e raffinati Sibariti, nostri insigni e rinomati
progenitori; e però, se le antiche memorie dànno
forza e vanto, aleggiano le nostre sui confini del
mondo...

Il “pane bianco”, le trotelle Silane, le tagliatelle
all’uovo, in Calabria, sono state sempre servite a
“tavola” da tempo immemorabile; giacchè la civiltà
nostra risale ai tempi degli antichi Elleni, giusta

hanno riaffermato, in questi giorni, le “scoperte”
fatte in contrada “Moio”, col rinvenimento di una
Necropoli del IV e del III secolo avanti Cristo
-”scoperte” dinnanzi alle quali lo “scopritore” impe-
nitente delle... fantasie silane non si scuote, nè incu-
riosisce, nè “muove collo, nè piega sua costa”...

D’altra parte è da tenere presente che la mala
pianta dei briganti ha allignato da per tutto, in tutti i
popoli ed in tutte le epoche -dalle sponde del Lago
di Costanza, a Roma; da Parigi a New Jork- e le
gesta dei briganti sono passate alla “celebrità” ed
alla storia, sia con le incursioni della tribù della
Vandelicia, sia con le avventure del carnevale
romano rievocate dal Dumas, sia con le tragiche
vicende del processo Cenci, sia con i terrificanti
episodi dell’affare Voisin, sia con le nefandezze dei
“gancsters” di cui son piene le cronache americane;
è da tenere presente, altresì, che la Sila, sin dall’uni-
ficazione del Regno d’Italia, ha cessato definitiva-
mente di essere il “covo” dei briganti e dei banditi;
chè briganti e banditi hanno piantato su altro suolo i
loro attendamenti e si appellano “fuorusciti e rinne-
gati”; chè, con l’avvento del Fascismo, la Sila è
diventata “la fucina ardente di una Regione risorta a
vita laboriosa, produttiva e benefica”, come la vide
Michele Bianchi nel propugnare la istituzione della
Estate Silana; che la Sila, con le sue opere colossali
del lavoro e della tecnica moderna, ben può essere
paragonata al boscoso Talamo sacro, da cui le stirpi
antichissime trassero largo respiro di vita, ed il cui
magico fato si sublima nelle attività feconde della
rinascita e della potenza.

E’ da tenere presente, ancora, che la “ospitalità” in
Calabria, la gentilezza e l’altruismo sono doti istin-
tive, precipue ed essenziali, veramente innate nella
gente nostra; e non già acquisite per “variar di tem-
pi e di fortune” od insinuatesi attaccaticce per vie
traverse “ad orpellar le rozze scorie”; che la
Calabria è ai primi posti nella moderna concezione
della vita e sa valorizzare ed esaltare i suoi tesori; e
partecipa, con energia di propositi, con fervore di
opere, con infaticata possanza, all’avvenire della
nuova Italia.

Ecco qual’è la Calabria! Se i fantasiosi “scoprito-
ri” di terre inesplorate non riescono ancora a cono-
scerla ed a valutarla a giusto segno -nel suo passato,
nel suo presente e nel suo futuro- rivolgano altrove
le loro “scoperte” e sarà tanto di guadagnato per tut-
ti, sinceramente.

Da “Schermaglie “ -Silvio Caputo Editore-

Cosenza 1934 - XIII
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l termine strabismo deriva da
Strabo, nome di un antico geo-

grafo greco, notissimo per la sua
bruttezza e per la deviazione ocula-
re che aveva.

Lo strabismo fu variamente consi-
derato dalle culture dei popoli anti-
chi: gli Incas lo considerarono come
un dono di Dio e per questo motivo
ai bambini appena nati mettevano
degli oggetti sacri molto vicini agli
occhi sperando che uno di essi con-
vergesse. Altri popoli antichi euro-
pei pensavano che lo strabismo
insorgesse per le posizioni assunte
dal bambino nel lettino. Solo nel
1700 con Buffan si incominciò a
parlare di strabismo come una con-
dizione patologica in cui un occhio
è diretto verso un oggetto fissato,
mentre l’altro devia e di solito vede
meno (ambliopia). Comunque, oggi
come ieri, alcuni tipi di strabismo
vengono considerati come delle
vere e proprie forme di bellezza e di
fascino.

Nella mitologia greca inoltre si
attribuiva anche a Venere, dea della
bellezza, un leggero strabismo.

Nei bambini molto piccoli da zero
ai 5 mesi non possiamo ancora par-
lare di strabismo se notiamo movi-
menti strani degli occhi poichè solo
verso il 3° -4° mese di vita si svi-
luppano i riflessi di fissazione e di
fusione che sono necessari allo svi-
luppo di una buona visione binocu-
lare.

La visione binoculare è quella
condizione che ci consente di utiliz-
zare entrambi gli occhi nella visio-
ne, di apprezzare il senso della
profondità e della distanza degli
oggetti tra loro nello spazio. Se un
occhio è deviato poichè non vede
più la stessa cosa dell’altro diritto,
produce a livello corticale una sen-
sazione visiva diversa che non può
essere integrata e fusa con l’altra
normale si ha così che il soggetto
vede doppio (diplopia) e confuso.

La posizione degli occhi è deter-
minata da fattori anatomici ed
innervativi. Tra i fattori anatomici
abbiamo la conformazione
dell’orbita, del contenuto orbitorio e
dei muscoli extraoculari.

Tra i fattori innervazionali abbia-
mo il tono, che dipende molto
dall’attenzione e dallo stato psichico
del momento. Inoltre impulsi giun-
gono dai vestiboli (organi dell’equi-
librio) e dai muscoli del collo della
testa e del tronco che consentono il
mantenimento dell’allineamento
degli occhi nelle diverse posizioni
assunte dalla testa e dal corpo. I
movimenti degli occhi dipendono
da 6 paia di muscoli esterni: retto
medicale, retto laterale, retto supe-
riore, retto inferiore, piccolo obli-
quo e grande obliquo.

I muscoli sono innervati dal III°,

IV°, VI° paio di nervi cranici che
affluiscono a strutture centrali e sot-
tocorticali collegate tra loro. I movi-
menti oculari sono possibili fino a
45° nelle direzioni laterali e in bas-
so, fino a 30° verso l’alto.

Fissando un punto lontano normal-
mente i 2 occhi sono paralleli. Se un
occhio devia verso l’interno si parla
di strabismo convergente o esotro-
pia, se devia verso l’esterno si parla
di strabismo divergente o exotropia.
La deviazione verso l’alto è detta
strabismo verticale o ipertropia. Lo
strabismo verticale può comparire
isolatamente o combinato a quello
orizzontale. Quando si ha un com-
pleto parallelismo anche dopo aver
interrotto la fusione si parla di
ortoforia. Quest’ultima è una  con-
dizione molto rara, perchè interrom-
pendo la fusione è di regola una pic-
cola divergenza (exoforia). In questi
casi si parla di strabismi latenti o

eteroforia, dove la  visione binocu-
lare garantisce il parallelismo ocula-
re con il meccanismo di fusione. Gli
strabismi latenti in particolari situa-
zioni possono scompensarsi e
diventare manifesti. Lo strabismo
può essere monolaterale se è devia-
to sempre e solo un occhio, alter-
nante se è deviato un occhio in
modo alterno, crociato se sono
deviati entrabi gli occhi, oppure
intermittente se la deviazione non è
sempre presente.

Esistono inoltre delle condizioni di
pseudostrabismo cioè di falso stra-
bismo perchè si ha un disabbina-
mento solo apparente degli occhi
poichè essi non sono deviati. Lo
pseudostrabismo convergente è
abbastanza comune nei bambini pic-
coli con epicanto marcato e con una
radice del naso bassa. Con l’accre-
scimento, l’epicanto si riduce e la
base del naso si modifica in modo
che gli occhi appaiono gradualmen-
te dritti, come in realtà sono sempre
stati. Meno frequentemente si può
riscontrare la pseudoeotropia (falso
strabismo divergente) per esempio
in seguito ad un ipertelorismo.

Negli strabismi congeniti o preco-
ci di solito il paziente non ha diplo-
pia perchè il sistema visivo si adatta
al cambiamento motorio attuando

delle strategie sensoriali, quali la
soppressione, la corrispondenza
retinica anomala, capaci di elimina-
re la diplopia.

L’occhio deviato o con difetto
visivo maggiore produce a livello
corticale una immagine non nitida
che viene continuamente eliminata
dalla corteccia cerebrale perchè non
riesce a fonderla con quella
dell’occhio controlaterale nitida.

A lungo andare sulla retina
dell’occhio deviato si crea uno sco-
toma di soppressione, cioè la retina
riceve l’immagine visiva ma non la
trasmette più alla corteccia, per cui
il soggetto utilizza sempre e soltan-
to un solo occhio. L’altro occhio
non utilizzato o utilizzato solo in
parte finirà con l’impigrirsi e a
vedere meno rispetto all’adelfo, si
instaura così l’ambliopia.

Lo strabismo può essere congenito
o acquisito. Nello strabismo conge-
nito l’insorgenza è nei primi sei
mesi di vita, può essere associato o
meno a grossi difetti di vista ad

ambliopia, a problemi neurologici. I
bambini con tale problema devono
essere subito visti da un oculista
poichè potrebbero essere affetti da
una cataratta congenita o malattie
oculari molto gravi, quali il retino-
blastoma. Le cause di questo tipo di
strabismo sono traumi pre - peri e
post natali ( parto distocico, soffe-
renza del bimbo durante il parto,
assunzione di farmaci dalla madre
durante la gravidanza, infezioni
virali, ecc.) e cause genetiche.

Alcuni strabismi possono inoltre
essere dovuti a grossi difetti di vista
che una volta corretti si stabilisce il
parallelismo oculare senza richiede-
re l’intervento chirurgico che viene
invece eseguito in caso di fibrosi
muscolari o di anomalie innervazio-
nali congenite.

Un’altra forma di strabismo, forse
la più insidiosa, poichè spesso non
viene presa in tempo per poter esse-
re curata, è il microstrabismo dove
la deviazione è estremamente picco-
la, per cui il soggetto esteticamente
non mostra nessuna deviazione, ma
presenta uno dei due occhi amblio-
pici.

Un capitolo a parte è costituito
dagli strabismi acquisiti: sono dovu-
ti a paresi o paralisi di un nervo
oculamotore e quindi dovuto a per-
dita di funzionalità del muscolo da
esso controllato. Altre cause posso-

no essere: restrizioni meccaniche,
cicatrici, fratture, malattie dismeta-
boliche, ipertensioni, diabete, insuf-
ficienza cardiocircolatoria, malattia
di Basedow, tumori, lesioni irritati-
ve, malattie neurologiche. La risolu-
zione di questo tipo di strabismo è
legata alla risoluzione dell’agente
etiologico scatenante che va indaga-
to, studiato e risolto con appropriate
terapie chirurgiche e non.

I segni clinici sono neurologici,
diplopia, impossibilità di ruotare
completamente o parzialmente gli
occhi dal lato del muscolo paretico,
false localizzazioni degli oggetti
nello spazio..

La prassi da seguire quando com-
pare uno strabismo manifesto in età
infantile è quella di consultare al più
presto il proprio oculista di fiducia,
il quale assicurerà che non vi siano
problemi alla retina e alle altre strut-
ture dell’occhio (cataratta, ecc.).

Fare una ciclopegia atropinica per
mettere in evidenza ogni vizio
refrattivo, che andrà corretto com-
pletamente, con uso di occhiali da
portare correttamente e costante-
mente.

Combattere con terapie ortottiche
ambliopia e debolezze muscolari.

Una volta raggiunto un buon visus
in ultima analisi si potrà ricorrere
all’intervento chirurgico.

L’intervento chirurgico per lo stra-
bismo sarà eseguito solo quando
l’angolo è abbastanza grande e
costante (non variabile) e quando ci
sono tutte le indicazioni utili per
poterlo fare.

L’intervento è semplicissimo da
eseguire; viene fatto in anestesia
generale e dura circa mezz’ora. I
muscoli ipofunzionali possono esse-
re rafforzati accorciandandoli (rese-
zione), reinserendoli nel loro punto
d’inserzione, mentre i muscoli iper-
funzionanti possono essere indebo-
liti spostando indietro l’inserzione
(recessione).

Naturalmente, molto importante è
il dosaggio dell’intervento perchè i
muscoli dovranno essere accorciati
o allungati di pochi millimetri in
base all’ampiezza dell’angolo di
strabismo.

Per poter intervenire in tempo
sono molto importanti i controlli di
massa eseguiti nelle scuole e negli
asili dove disturbi della mobilità
oculare e difetti di vista possono
essere scoperti e portati all’attenzio-
ne dell’oftalmologo.

Per concludere, lo strabismo oggi
è una patologia oculare che si può
curare sia perchè esistono tecniche
ortottiche che con mezzi semplici e
poco costosi (bendaggio, occhiali,
ecc.) riescono a riabilitare occhi
pigri, sia perchè grazie a una mag-
giore informazione è raro che un
bambino venga sottoposto all’atten-
zione dell’oculista e dell’ortottista
non in tempo per poter essere tratta-
to, sia perchè le tecniche per la cor-
rezione chirurgica si sono molto
perfezionati ottenendo buoni risulta-
ti estetici.

(*) ortottista - Servizio Ortottica 
reparto oculistico

Ospedale Civile dell’Annunziata
Cosenza

La pagina
della 
medicina

Lo strabismo
di GIOVANNA SETTINO*

secondo la mitologia  lo strabismo  conferiva alla dea venere particolare fascino
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sarebbero tanti. 
Ciò che è del tutto chia-

ro è che, da sinistra a
destra, si tenta accredita-
re la convinzione - que-
sta sì una svolta!- che i
mali italiani: la ingover-
nabilità, il pauroso debito
pubblico, ecc., abbiano
origine dalla mancata
“semplificazione” degli
schieramenti politici e
dall'eccessivo parlamen-
tarismo, da cui.  si dice,
sarebbe derivata instabi-
lità  e quindi impossibi-
lità di realizzare pro-
grammi sociali ed econo-
mici efficaci per far
entrare a pieno titolo
l’Italia in Europa. Oltre
cinquanta governi in cin-
quant’anni di storia
repubblicana, si argo-
menta ancora, sono lì a
manifestare una ano-
malìa tutta italiana che
non ha trovato riscontro
in altri Paesi occidentali.

Non scherziamo! l'ano-
malia italiana è stata pro-
prio quella di una stabi-
lità di governo democri-
stiano, come in nessun
altro paese è accaduto ad
un partito.

Ma in un Paese di poca
memoria può anche acca-
dere di riascoltare (come
moderne!) le parole che
negli anni ottanta, pro-
nunciava l’allora segreta-
rio del PSI Bettino Craxi,
il quale partendo più o
meno dalle stesse pre-
messe, poneva la que-
stione di una inevitabile
riforma istituzionale,
suscitando vaste opposi-
zioni, risolte anche in
forme di tagliente sarca-
smo, di cui le vignette di
Forattini ne rappresenta-
vano la più esplicita sin-
tesi. 

L’idea della “semplifi-
cazione”, attraverso un
referendum, emotivo e
gravato dal disgusto dei
cittadini verso la politica,
prende corpo negli anni

novanta, non casualmen-
te coincidente con l’epo-
ca in cui i partiti, sot-
traendosi ad una rilettura
severa e autocritica, han-
no offerto ampi spazi
correttivi alle inchieste
giudiziarie. Deboli, se
non inesistenti, le voci
auspicanti una riflessione
sulle cause e sulle moti-
vazioni vere che avevano
portato il sistema politico
italiano, nel suo com-
plesso, al crollo di credi-
bilità e ad una paraliz-
zante incapacità di rinno-
varsi. Si scelse appunto
la scorciatoia, metodo
più consono alle soluzio-
ni all’italiana. Difficile
sarebbe stato, infatti,
aprire un dibattito sui
ruoli avuti da una parte
dal blocco moderato,
variamente composto,
capeggiato dalla DC che
ha monopolizzato il
potere e dall’altra da
quello di una sinistra che
non è riuscita a divenire
reale alternativa di
governo.

Si disse che con l'intro-
duzione del maggiorita-
rio si era segnata una
fase politica nuova. Ma
dopo la breve euforia
della competizione elet-
torale del 27 marzo del
1994,  schiaffeggiata da
un ribaltone che ha fatto
rivivere in Parlamento il
dolce brivido di anni
passati, ci si accorse che
la "semplificazione" si
era tradotta in "moltipli-
cazione" di partiti e
movimenti, la cui esi-
stenza non può essere
spiegata se non con la
voglia di protagonismo e
dei privilegi che la politi-
ca offre in Italia.

I Poli, ben lontani da
una aggregazione su
ideali comuni, su una
comune interpretazione e
soluzione dei problemi,

si sono costutuiti sulla
base di una ripartizione
della rappresentanza e
del potere, con una debo-
le e talvolta effimera
linea di demarcazione e
di distinzione: tradizio-
nali temi della sinistra
fatti propri dalla destra e
viceversa, corsa ad osta-
coli verso il centro politi-
co e verso la titolarità del
marchio “liberale”. Una
corsa all’insegna di una
debole strategia finaliz-
zata alla “voglia di
governo”, che, si badi,
non è di per sè idea stra-
vagante, ma che, oggi
più di ieri, ha il limite di
non rappresentare forti
elementi di innovazione,
quanto di razionalizzare
o di rendere più brutale il
sistema esistente. Non è
un caso che il discorso
ruoti intorno a parole-
chiave come “Paese nor-
male”, “la bella politica”
e frasi rassicuranti di
medesimo tenore.

Che cosa non ha funzio-
nato allora in Italia, veri-
ficato il sostanziale falli-
mento degli effetti inno-
vativi attribuiti al sistema
elettorale maggioritario
prima maniera? Quello
che non ha mai funziona-
to, al di là delle riforme
istituzionali è la politica
seria di uomini seri e
responsabili, dediti dav-
vero al bene comune.

D'altra parte l’alibi
dell’eccessivo numero
dei partiti non regge per-
chè sarebbe bastato, in
clima di esterofilia, intro-
durre la legge elettorale
di un altro “Paese model-
lo” come la Germania,

che prevede la clausola
della soglia di sbarra-
mento, per ridurre la pre-
senza dei partiti a non
più di cinque o sei.
Evidentemente anche
quello della "semplifica-
zione è un alibi, altri-
menti non si comprende
(o si comprende benissi-
mo) perchè di nuovo
oggi si ripropone il vec-
chio ritornello dell'im-
possibilità di andare
avanti senza una nuova
legge elettorale. Il fatto è
che questa volta si sce-
glie una “ingegneria isti-
tuzionale” che  deve tra-
valicare la logica dei Poli
per mirare ad un governo
forte, magari inamovibile
e con un Parlamento
ridotto al ruolo di ratifi-
catore di  provvedimenti.
Anche questo indirizzo,
come nel caso del refe-
rendum, conta su una
“accoglienza” popolare,
le cui motivazioni sono
ancora una volta da ricer-
care nel disgusto -viep-
più aumentato-  che i
partiti e i pezzi degli ex
partiti sono riusciti a
infondere nella coscienza
dei cittadini. Ai quali, a
maggior soddisfazione, si
prospetta di divenire pro-
tagonisti diretti della
scelta di un presidente
stile parigino.

Per mantenere serio il
discorso non ci sofferme-
remo sulle curiosità in
merito ai rapporti, agli
incontri, agli ammicca-
menti tra D’Alema,
Berlusconi e Fini. La
questione è ben altra e
seria: è che il decisioni-
smo dei vertici dei partiti

ha raggiunto livelli
insopportabili, è che del
futuro del nostro paese si
occupano solo pochissi-
me persone.

Fuori di metafora: quel-
lo che preoccupa non è la
singola tappa, l'uso del
tema delle riforme per
nascondere la mala poli-
tica,  è il traguardo che
viene tracciato per il
nostro Paese. Presidente
intero, o mezzo
Presidente, si ha
l’impressione, ma non è
solo impressione, che si
vogliano prevenire i con-
traccolpi di una incapa-
cità a capire e risolvere i
problemi di una società
matura che diventa sem-
pre più consapevole della
inadeguatezza della clas-
se politica che la rappre-
senta e che paradossal-
mente utilizza per
sopravvivere proprio la
voglia di partecipare e di
decidere dei cittadini.

Sarebbe sbagliato nega-
re l'opportunità di ade-
guare norme e legislazio-
ne, ma questa giusta esi-
genza non può significa-
re avviare il nostro Paese
verso una prospettiva di
limitazione della demo-
crazia parlamentare,
magari con soluzioni del-
le quali non sono nem-
meno valutabili le conse-
gueze.

C'è un elemento amaro
nelle vicende di questi
mesi: che l'opinione pub-
blica assite, magari schi-
fata, ma non chiede con
forza di partecipare.

DALLA PRIMA PAGINA

L'alibi delle riforme

Un grande Campus interna-
zionale per il tempo libero e la
creatività, cui abbinare
annualmente un grande radu-
no rock, sorgerà a
Camigliatello.

L’iniziativa, originale e senza
precedenti non solo per la
Calabria, è stata illustrata in
una conferenza stampa dal
consigliere regionale Mimmo
Barile, dal sindaco di soveria
Mannelli Mario Caligiuri e dal
presidente dell’ArssA dott.
Adolfo Collice, presenti anche
il promoter musicale ruggero
pegna e David Zard, uno dei
più importanti organizzatori
musicali italiani, noto in tutta
europa.

il Campus avrà la caratteri-
stica di una grande università
da dedicare a tutti i giovani
d’europa dove nel quale
saranno creati moderni studi
per produrre films, televisione,

musica, teatro, danza e pubbli-
cità.

“L’idea - ha affermato David
Zard illustrando l'iniziativa-
non solo non ha precedenti in
Italia, ma in nessun altro Paese
del mondo. Sentire che l’inizia-
tiva è difficile da realizzare mi
appare almeno più ottimistico
che sentire invece -come spesso
accade- che è impossibile. L’ini-
ziativa si inquadra nella logica
di non rincorrere la realtà
industriale, nel cercare di crea-
re nuove professionalità, nel
rendersi conto che con i satelli-
ti, con i sistemi di comunicazio-
ni sempre più sofisticate il mon-
do diventa sempre più piccolo e
che quindi anche la Calabria
può essere molto vicina a Los
Angeles.

A chi  -ha aggiunto Zard- mi
chiede perchè in Calabria, io
rispondo semplicemente: per-
chè no la Calabria, una regione

che ha il mare, i monti, il sole e,
soprattutto dieci mesi di bel
tempo all’anno; peculiarità che
nessun'altra regione italiana
possiede “.

per quanto riguarda i tempi:

nel 1997 l’organizzazione del

festival; la notte di capodanno

del Duemila l’inaugurazione

dell’università europea.

speriamo!

Una straordinaria iniziativa per promuovere nuove professionatlità nel campo artistico

Un Campus sorgerà a Camigliatello
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SPECIALE PIETRAFITTA
A colloquio col Sindaco di Pietrafitta dott. Antonio Porco

Le esigenze primarie
ci fanno trascurare  

lo «scenario artistico»
intervista di STEFANIA BIAFOREi

l dott. Antonio Porco,
Sindaco di Pietrafitta, è

stato eletto nella lista
“Insieme per Pietrafitta”
nelle elezioni amministrati-
ve del giugno 1993. Al
Sindaco vogliamo porgere
alcune domande sulle que-
stioni poste nel precedente
articolo pubblicato sul
nostro giornale e nel quale
si è soprattutto affrontato il
problema del recupero, o
della semplice valorizzazio-
ne dei beni artistico-cultura-
li presenti in questo piccolo
centro della Presila.

Dott. Porco, è veramente
chiuso il sipario sul piccolo
ma importante patrimonio
artistico di Pietrafitta?

No. Penso sia azzardato
dirlo adesso, proprio quan-
do, purtroppo, la nostra
Amministrazione si trova
oberata da tanti problemi
strutturali. Tutto ciò porta a
tralasciare momentanea-
mente quello che è lo “sce-
nario artistico” di
Pietrafitta.

Lei ha parlato di problemi
definiti strutturali che impe-
discono alla sua
Amministrazione di occu-
parsi della promozione e
della salvaguardia del
patrimonio artistico del
Paese. Cosa c’è di così
urgente che vi trattiene o vi
impedisce di operare in
questo settore?

L’Amministrazione comu-
nale si trascina da anni  pro-
blemi che si prospettano
tuttora di non facile solu-
zione. Difatti tutto ciò ci ha
affossati: parlo non solo
degli amministratori, ma
della stessa struttura comu-
nale. Non nego che poca
attenzione sia stata rivolta
ai beni culturali e che sia
stata fatta poca pubblicità a
tal proposito. Credo però
che sarebbe molto più utile
che si promuovesse un
Comitato   tra i cittadini e
che fossero loro stessi ad
interessarsi di più dei pro-
blemi della cultura, magari
mediante la creazione di
circoli culturali. Certo,
l’esperienza ci dice che è
necessaria una scelta di
priorità tra problemi primari
e quelli socio-culturali.
Proprio su questi ultimi
aspico una più attiva pre-
senza dei cittadini che non
sempre mostrano attivo
interesse verso i problemi
della crescita culturale.

Ma se non vado errata,
esiste una associazione cul-
turale che si è costituita cir-
ca due anni fa a Pietrafitta,
la quale prende il nome dal
più illustre personaggio che
in questo comune ebbe i
natali, Bonaventura
Zumbini....

Appunto. Dovrebbero
essere loro ad occuparsi di
più di questi problemi,
lasciando a noi la soluzione
dei molti altri considerati
primari e che non possono
essere trascurati.

Sindaco, non so se questa
sorta di delega che lei attri-
buisce ai cittadini sia da
condividere. Ma se lei
dovesse, per caso incontra-
re per le vie del paese dei
turisti che, sempre per
caso, le chiedessero quali
testimonianze storiche pos-
sono visitare, lei non si sot-
trarrebbe ad una risposta!

rali che sono stati al centro
della nostra attenzione
nell’articolo pubblicato sul
nostro giornale, e cioè la
casa Zumbini e il Castello
dei Maré Donnis.

Voglio innanzitutto preci-
sare che dopo alcune ricer-
che che abbiamo promosso,
interessando anche la
Soprintendenza ai beni cul-
turali, non abbiamo avuto la
certezza che quella che vie-
ne comunemente indicata
come la casa natale di
Bonaventura Zumbini lo sia
realmente. Tant’è che nel
corso delle ricerche sono
stati sospesi i lavori di
ristrutturazione dell’attuale
proprietario. E ancora oggi
non disponiamo di alcuna
notizia certa.

Per quanto riguarda il

dalla nuova amministrazio-
ne, dopo  circa 15 anni di
amministrazione di sinistra.
Quasi tutti si aspettavano
un pò di ordine e di pulizia,
l’acqua potabile, ristrovi
per giovani e anziani , il
ripristino delle aree sporti-
ve e non ultimo quello
dell’edilizia scolastica.
Siete riusciti a rispondere a
queste esigenze, a  oltre due
anni e mezzo dal vostro
insediamento? In caso
negativo, quali le cause che
ne hanno ipedito la realiz-
zazione?

Ho già detto che il comu-
ne si trova ad affrontare dei
gravi problemi primari. Un
pò come in tutti i comuni
della Presila la questione
dell’acqua risulta quella
fondamentale. Abbiamo già
provveduto a ristrutturare
un serbatoio di proprietà del
comune che però rifornisce
solo alcune zone del paese;
i restanti serbatoi non
dipendono da noi, ma sono
gestiti dall’ex Casmez.
Stiamo altresì pensando di
potenziare la sorgente
“Sciolle” in località
Franconi, per aumentare la
distribuzione dell’acqua in
tutto il paese. Riguardo
all’edilizia scolastica abbia-
mo ristrutturato l’edificio e
vi abbiamo finalmente riu-
nito i tre livelli della scuola
dell’obbligo. Purtroppo allo
stato attuale sono pochi i
finanziamenti statali, e
quelli che abbiamo ci impe-
discono di portare a solu-
zione tutti i problemi. Ma
c’è da dire a tal proposito
che se un comune come il
nostro non riesce a risolvere
tutti i problemi di ordinaria
amministrazione per man-
canza di finanziamenti sta-
tali, la causa è anche da
attribuire agli enti di pro-
grammazione territoriale
che purtroppo non sono
presenti attivamente sul
comprensorio.

In particolare a quali enti
si riferisce?

Parlo in special modo del-
la Comunità Montana
Silana che ha trascurato
questo come altri comuni
della zona privilegiandone
altri. Ma la Comunità
Montana non è solo
Camigliatello e dintorni...
Tempo fa infatti abbiamo

chiesto l’uso dell’automez-
zo per la raccolta dei rifiuti
e ci è stato rifiutato. Dopo
poco tempo lo stesso auto-
mezzo è stato utilizzato a
Pedace, forse perchè il pre-
sidente della Comunità
Montana è anche Sindaco
di quel comune.

Visto che siamo in argo-
mento Presila: si parla tan-
to del rilancio economico di
questo comprensorio,
secondo lei quale potrebbe
essere il trampolino di lan-
cio che possa interessare
anche Pietrafitta?

Di sicuro quello che rilan-
cerebbe la Presila è il turi-
smo. Bisognerebbe che la
Comunità Montana Silana
desse più servizi e compe-
tenze ai comuni membri.
Basterebbe che i suoi
dipendenti rilanciassero la
zona attraverso iniziative
promozionali non limitan-
dosi alla coltivazione della
patata, ma occupandosi di
produzioni caratteristiche
come l’uva, le castagne, i
funghi e l’ulivo. Anche le
iniziative andrebbero
decentrate senza pensare
sempre a Camigliatello. Il
territorio della Comunità è
anche altro: Pietrafitta,
Aprigliano, ecc. Anche per
quanto riguarda i servizi
andrebbero consorziati per
spendere di meno e utilizza-
re le risorse in altri settori
comunali. Anche qui il ruo-
lo della Comunità Montana.

Per quanto riguarda
Pietrafitta occorre rivalutare
quello che abbiamo: i rino-
mati vigneti ed uliveti.
Mancando iniziative indu-
striali occorre incentivare
l’attività artigianale.

Come si muove l’Ammi-
nistrazione per pubblicizza-
re e favorire la conoscenza
delle possibilità di accesso
al credito e alle agevolazio-
ni? E intanto perchè è stata
aumentata l’ICI che toglie
risorse finanziarie agli stes-
si artigiani?

Comunicazione e infor-
mazioni vengono esposte in
bacheca dove possono esse-
re consultate. Per quanto
riguarda l’ICI l’aumento si
è reso necessario in quanto
costituisce una delle poche
imposte da cui il comune
può trarre risorse finanzia-
rie.

Certamente no. Direi che
non ci sono dei musei, ma
riguardo al patrimonio
ecclesiastico Pietrafitta è
ben fornita. Il più importan-
te tra questi è il convento
dei frati francescani, ora
disabitato, che continua ad
essere meta di molti fedeli
devoti a Sant’Antonio da
Padova. Non meno impor-
tanti le altre chiese: la par-
rocchia di San Nicola nella
quale si trovano tastimo-
nianze artistiche risalenti al
1400, e la Chiesa di
Sant’Anna in località
Canale, nella quale si dice
sia morto Gioacchino da
Fiore.

A questo punto le devo
chiedere dei due beni cultu-

Castello, le precedenti
Amministrazioni avevano
chiesto finanziamenti per
ristrutturarlo e utilizzarlo
come struttura pubblica.
Evidentemente non è stato
riconosciuto come bene
storico da conservare in
quanto il finanziamento è
stato finalizzato alla costru-
zione di abitazioni per
dipendenti pubblici, pur se
col vincolo della conserva-
zione architettonica ester-
na.

Per concludere, cambia-
mo argomento. Immediata-
mente dopo la sua elezione
sul nostro giornale abbia-
mo pubblicato una serie di
interviste a suoi concittadi-
ni sulle aspettative create

La casa nella quale si  ritiene sia nato Bonaventura Zumbini. Le indagini storiche
pare non ne abbiano dato certezza. E' tanto difficile stabilirlo?
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SPECIALE PIETRAFITTA
Dopo molti anni di appiattimento della vita comunitaria

I giovani esprimono
la voglia di cultura

di MANUELA NOLLI

A
ssociazioni culturali,
gruppi teatrali e folklo-

ristici, bande musicali e
altri tipi di associazioni,
rendono vivi e portano
avanti il nome di molti pae-
si della fascia presilana.
Anche Pietrafitta, per quan-
to piccola, fa echeggiare il
suo nome nei paesi limitro-
fi, nella città di Cosenza e
anche fuori della nostra
regione, grazie all’Associa-
zione culturale “Bonaven-
tura Zumbini” e al
Complesso Bandistico
“Antoniano”. Sarebbe infat-
ti riduttivo dire che il nostro
paese è conosciuto solo per-
chè ha dato i natali al gran-
de B. Zumbini o perchè è
sede del Convento di
Sant’Antonio da Padova, un
tempo di grande importanza
specie perchè frequentato
da molti frati minori e ora,
purtroppo, ridotto quasi
all’abbandono totale e spo-
gliato di molti tesori.

A Pietrafitta, infatti, si era
registrato negli anni prece-
denti un “appiattimento”, se
così si può definire,
dell’attività culturale e
anche tradizionale. In rispo-
sta a questo depauperamen-

to della dinamicità del pae-
se, è sorta, è stata appunto
fondata, l’Associazione
culturale che porta il nome
dell’illustre Zumbini.

Partendo da piccole ini-
ziative, è arrivata ad orga-
nizzare una splendida
mostra fotografica a cui
hanno aderito molte perso-
ne, ha continuato il suo iter
attraverso interessantissime
conferenze e dibattiti sulla
donazione, tenuta da alcuni
esponenti dell’AVIS e sulla
prevenzione dei pericoli
domestici tenuta dal com-
partimento dei Vigili del
Fuoco di Cosenza. Si è
distinta anche nella branca
“teatro dialettale”, dove ha
riscosso il terzo premio al
Festival dialettale “U
Chitarraru” a Rogliano
nel1994 e il primo premio,
sempre per la categoria dia-
lettale, al Festival
“Brutium”. Questo settore
ha anche portato il nome
dell’Associazione fuori dal-
le mura calabresi: infatti
Bari è stata tappa delle sue
rappresentazioni.

Continuando la carrellata
delle varie iniziative, ricor-
diamo la “festa del nonno”,

tenutasi nei locali del
Convento di Sant’Antonio;
i corsi di astronomia pre-
sentati presso le Scuole
Elementari del paese; il
concerto del coro polifoni-
co “Calliope” nel ‘94; le
varie sagre di tipica tradi-
zione popolare e i vari spet-
tacoli d’intrattenimento
durante i periodi festivi.
Tutte queste iniziative sono
frutto di grande impegno e
di buona volontà da parte
dei vari membri. D’altra
parte, per ogni cosa, se si
vuole raggiungere un buon
risultato, occorre un grande
spirito di sacrificio e di
tenacia e poi, se questo
sacrificio ha apportato buo-
ni successi, non è più sacri-
ficio!

Ora, nell’ambito dell’As-
sociazione, sta emergendo,
e si è già precedentemente
affermato, il ramo “giova-
nissimi” dai quattordici ai
diciassette anni. Da soli
hanno portato avanti il pro-
getto di uno spettacolo che
ha avuto un indiscusso suc-
cesso. Sempre composto da
ragazzi, è un altro nucleo,
quello del Complesso
Bandistico Antoniano.

Questa banda, sorta da zero
nel settembre del ‘92 e
capitanata dal maestro don
Francesco Calvelli, ha otte-
nuto subito successo e noto-
rietà oltre che per la bella
armonia di suoni, anche per
la tenera età di molti piccoli
musicisti. Di successo in
successo, dopo aver suona-
to per le vie principali di
Cosenza durante feste reli-
giose e non, per le vie di
Catanzaro e dopo aver
intrattenuto con svariati
concerti di musica classica,
leggera e folk gli abitanti di
innumerevoli paesi della
provincia, ha toccato la vet-
ta più alta: sotto gli occhi
del Papa e di migliaia -é il
caso di dirlo- di fedeli, ha
allietato con la sua musica
Roma e Piazza S. Pietro.

Se è stato possibile arriva-
re a questi livelli, è tutto
merito del maestro Calvelli
che, animato dalla sua gran-
de passione per la musica,
ha coinvolto tantissimi gio-
vani del paese in questo
“crescendo” di suoni e, suo
grande merito, li ha sottratti
all’inutilità di giornate tra-
scorse per strada ad
annoiarsi!

Che altro aggiungere?
Speriamo solo che la forza
di volontà di questi fautori
diciamo “rivoluzionari” del
quotidiano di Pietrafitta non
venga mai meno...
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Difensore  CiviCo
Anche i partiti sono insensibili

Delusione per la mancata
nomina esprime invece
Marcello Bendicente,
Sindaco di Serra Pedace:
anche lui ha affrontato lun-
ghe discussioni in seno al
suo partito senza riuscire a
trovare un accordo: chi
dovrà essere? Un concitta-
dino, e chi? Con quali
requisiti? Fuori o dentro i
partiti? Fuori o dentro la
politica? Un nuovo o un
vecchio? Un amico o un
nemico? Un interno alla
comunità o un esterno?

Chi invece esprime per-
plessità sulla figura del
Difensore Civico -perples-
sità personali, mi confida- è
il geom. Antonio Staine,
Sindaco di Casole Bruzio.
Mi premette che se il
Sindaco riesce a spogliarsi
della sua appartenenza ad
una maggioranza o ad un
partito, se riesce ad inter-

pretare i bisogni e le esi-
genze della collettività, se
di fronte ad essa e ai suoi
problemi riesce ad essere il
Sindaco di tutti, a compor-
tarsi davvero super partes,
allora il Difensore Civico
potrebbe essere un doppio-
ne, un secondo Sindaco,
alternativo, o, peggio anco-
ra, un rivale. E mi fa notare
che l’eletto potrebbe a sua
volta non essere egli stesso
super partes e comunque
schierato: ed allora sì che
scoppierebbe un conflitto di
competenze o peggio una
rivalità tra due organi istitu-
zionali con conseguenze
facilmente immaginabili.

Ampia apertura mi espri-
me -da parte sua- il dr.
Braiotta, Sindaco di Trenta,
il quale tuttavia dichiara di
non aver potuto ancora
affrontare ed approfondire
il problema perchè altre

afferma che «si sono uniti
marzo e la cattiva “verna-
ta”», oppure, sentendo le
discussioni che si fanno tra
partiti, più partiti che com-
pongono la stessa maggio-
ranza, consigli comunali,
assemblee varie, con il poe-
ta che diceva: il dissertare
“mi è dolce in questo
mare”?

D’accordo con tutto e con
tutti: difficoltà di tempi,
oggettive condizioni di dif-
ficoltà varie, non sensibi-
lità, distrazione sul tema.
Tutto vero e tutto esatto.
Solo una cosa non ci è chia-
ra: perchè mai quando
aumenta il prezzo della
benzina e delle sigarette,
tutti, brontolando, paghia-
mo perchè gli aumenti sono
decisi da una legge o da un
decreto e non ci è consenti-
to chiedere sconti o invoca-
re attenuanti. Allo stesso
modo possiamo dire che
l’elezione del Difensore
Civico è prevista dagli sta-
tuti e da una legge, esatta-
mente la 142/90.

trarre conclusioni, che non
competono a noi ma ai cit-
tadini. Una considerazione
però riteniamo di poterla
trarre: Difensore Civico:
chi é costui? Perchè si ha la
sensazione che le idee, in
generale, tra chi lo ritiene o
superfluo o inutile, o addi-
rittura dannoso, tra chi è
favorevole e chi non ha
ancora risolto come render-
lo operativo, tra chi parla di
costi che finirebbero per
gravare sul bilancio comu-
nale, tra chi lo vede un
estraneo o come un rivale o
come un organo intercomu-
nale, le idee sono alquanto
divergenti. E senza contare
che forse sono le stesse for-
ze politiche o financo alcu-
ni cittadini, in favore dei
quali dovrebbe essere isti-
tuito, quelli che non vedono
questa figura come loro
“amico”, non ne avvertono
la necessità, non lo sentono
come espressione di alta,
altissima democrazia.

Come concludere? Con
quel famoso proverbio che

emergenze lo hanno tenuto
impegnato. Si dichiara
favorevole alla istiruzione,
anche se si ripromette di
valutarla in ogni suo aspet-
to.

Questa nostra inchiesta,
parziale e frettolosa, potreb-
be finire qui: e anche se non
abbiamo potuto interpellare
tutti i Sindaci della Presila,
restiamo aperti a segnala-
zioni su nostre eventuali
manchevolezze, o su nostre
parziali disattenzioni, nel
senso che se avessimo
dimenticato di sentire il
parere di tutti, il giornale si
impegna a pubblicare
segnalazioni di Consigli o
di Sindaci che il Difensore
Civico avessero già nomi-
nato.

Direttamente o indiretta-
mente abbiamo sentito qua-
si tutti i protagonisti della
attività amministrativa della
nostra zona; abbiamo ripor-
tato, speriamo correttamen-
te, in caso contrario ce ne
scusiamo, le loro risposte.
Non riteniamo sia il caso di

Il compianto

pittore e

scultore di

Pietrafitta

Settimio

Tancredi
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n
el numero di dicembre di
Presila ottanta, in un articolo

intitolato “Io, disoccupato, dico la
mia”, Mario Catalano scrive che in
tema di disoccupazione giovanile,
scorre un fiume di parole inutili,
portatrici di delusione e di rabbia,
terminando poi con la citazione di
un motto, degno di essere issato sul
più alto pennone: “Ogni popolo ha
il governo che si merita”.

Di fronte a tali contraddittorie
affermazioni, che racchiudono in
se la causa e l’effetto della nostra
degenerazione politica, potrebbe
mancare la voglia di replicare. Ma
non è giusto lasciar cadere la pro-
vocazione. Dopotutto i giovani
sono il nostro patrimonio più pre-
zioso e perciò ciascuno di noi ha
l’obbligo morale di manifestare
costruttivamente il proprio pensie-
ro come il suggerimento di appro-
priarsi essi stessi dello strumento
dialettico per individuare strategie
univoche, le sole in grado di fare
capire a chi di dovere che per i gio-
vani non è più tempo di tollerare
prese in giro. 

Da parte nostra ci sforziamo,
altresì, di far capire ai ragazzi che
un’epoca è ormai finita e che ora,
per avere voce in capitolo nella
rivendicazione dei loro diritti, è
necessario fare giungere le istanze
sui tavoli intorno ai quali le deci-
sioni maturano. Ma a ciò non si
arriva, come per prodigio, da un
attimo all’altro. Occorre, quindi,
tornare ripetutamente sull’argo-
mento per stimolare la loro sensibi-
lità, osservando, però, che data
l’infiammabilità del contenuto,
dovrebbe essere sufficiente anche
la più piccola delle spinte.

In tale contesto è utile ricordare
che questo giornale nei mesi scorsi
ha avanzato agli Amministratori
locali del comprensorio la proposta
di riunirsi in assemblea per potere
valutare, sulla base delle risorse esi-
stenti, le iniziative da intraprendere
per potere avviare a soluzione i gra-
vi problemi che ci affliggono, primo
fra tutti quello della disoccupazione
giovanile. 

Abbiamo anche ritenuto opportu-
no investire gli stessi giovani della
responsabilità di pungolare i diri-
genti locali, nel caso che questi sno-
bassero la nostra proposta, ma, pur-
troppo anche qui abbiamo dovuto
riscontrare il dominio del silenzio.

A questo punto viene naturale
chiedersi se questa situazione aven-
tiniana non sia quella ideale che
conduce alla pratica realizzazione di
quanto teoricamente lamentato dal
Catalano, quando affermava che
ogni popolo ha il governo che si
merita. Ed è proprio in considera-
zione dei guasti che il sistema poli-
tico ha subito a causa del disinteres-
se popolare verso ogni forma di par-
tecipazione attiva, che non possia-
mo dimenticare quanto avveniva

fino a qualche anno fa, quando
l’elettore entrando in cabina eletto-
rale estraeva dal taschino un bigliet-
tino dove erano indicate le modalità
di voto e se era analfabeta, spesso
avveniva, per il colmo dell’ironia,
che venisse fornito di un cartoncino
con feritoia a forma di numero, nel-
la quale veniva fatta scorrere la
matita per ottenere quel dato segno
che l’elettore, ovviamente, non era
in grado di leggere. Questo era il
classico tipo di analfabetismo pri-
mario che non esuriva il fenomeno,
dovendo, purtroppo, registrare
anche l’analfabetismo politico il
quale si manifesta, principalmente,
con la presunzione di vivere in un
mondo tutto particolare dove la
politica sia un incomodo da esorciz-
zare.

Diamo, quindi, il benvenuto a
quanti in televisione, sui giornali e
nelle “eterne conferenze-dibattito
parlano, parlano, parlano” anche se
ripetono dieci volte le stesse cose,
come io, forse, sto facendo. Ma a
mio conforto posso dire che perse-
verando tenacemente a forgiare il
ferro, piano, piano si può riuscire a
dare forma all’oggetto che si vuole

creare. D’altra parte, la lotta con-
dotta con i mezzi che la prassi
democratica pone a nostra disposi-
zione è l’unica in grado di emargi-
nare gli opportunismi del momento
che ogni nostro diverso comporta-
mento ci omologherebbe a quei
tanti sprovveduti che, incapaci di
qualsiasi analisi, ma amanti di
clown e ballerine, sono divenuti
facile supporto di chi vorrebbe usa-
re la politica per scopi che non cor-
rispondono agli interessi collettivi.

Dialogando con i giovani vorrei
inoltre cogliere l’occasione che mi
viene offerta per raccomandare
loro di valutare attentamente i
benefici che deriverebbero dalla
istituzione del comune unico presi-
lano. Potere giungere a questo tra-
guardo è da lungo tempo nei nostri
sogni. Per questa prospettiva vale
la pena di impegnare tutte le ener-
gie disponibili, considerando che
fare parte di una comunità di circa
ventimila abitanti consentirebbe di
dare sostanza a progetti che ora
non riusciamo neanche a immagi-
nare.

Pertanto nell’attribuire alle parole
il grande valore che racchiudono,
qualunque sia il loro contenuto,
anche il più apparentemente insi-
gnificante, desidero in questa cir-
costanza usarle per dire ai giovani
presilani che la loro capacità sarà
giudicata dall’impulso che sapran-
no imprimere in direzione della
realizzazione di questa nuova e
prestigiosa entità amministrativa,
insieme, naturalmente, con le altre
iniziative che potranno essere
avviate per dare una serena pro-
spettiva al futuro della nostra
Presila.

La delusione dei giovani disoccupati

Arrendersi mai
Si deve lottare!

di GIUSEPPE BRANCA

In una società come la nostra, afflitta da
molteplici problemi, non ultimo quello occu-
pazionale, viene legittimo chiedersi che futuro
potranno avere noi giovani. Ma prima di
rispondere a questa domanda è opportuno sof-
fermarsi sui dati del problema, dati che
mostrano come la forbice economico-occupa-
zionale tra regioni forti e regioni deboli, come
la nostra, abbia raggiunto livelli mai registrati
e tali da dover far riflettere seriamente una
classe politica che a tutti i livelli ostenta inve-
ce una mediocrità sconcertante. I dati infatti lo
dimostrano: nel Nord del paese l’economia
tira trainando con se occupazione, nel Sud tut-
to l’opposto: più del 50% di disoccupati fra i
giovani, con punte del 60% in certe aree parti-
colarmente depresse.

Sappiamo tutti benissimo che il vero proble-
ma del meridione è la mancanza di un tessuto
economico produttivo che sappia sostituirsi
alla pubblica amministrazione e con essa inte-
grarsi per lo sviluppo di certe realtà depresse.
La pubblica amministrazione è stata conside-
rata sempre come rimedio al problema lavoro,
tale da far nascere in ognuno di noi il mito del
“posto pubblico”, ma nel momento in cui
segna il passo, il futuro per i giovani appare
più nero che mai.

In questo quadro, tutt’altro che positivo, la
domanda innanzi sollevata assume un tono ed
una realtà veramente drammatica. Si aprono a
questo punto ai giovani meridionali alcune
possibilità.

La prima, forse la meno sofferta, è quella
dell’eterna attesa, con la speranza che le cose
cambino sotto l’effetto di una forte e seria
presa di coscienza da parte dei pubblici poteri.
E’ vero, la speranza è già un grande punto di
partenza, guai a chi ce la toglie, ma, attenti,
non vorremmo che vivendo di speranza,
disperati si muoia.

Un’altra possibilità è quella di cercare altro-
ve (nel nord Italia) quello che la nostra terra

non riesce a darci; di sicuro la eventualità più
triste, perchè priverebbe la nostra terra di una
parte delle energie migliori che, se utilizzate
opportunamente, potrebbero rappresentare il
primo passo della crescita socio-economica.

Una terza possibilità è quella di “inventarsi”
un lavoro, a dispetto di una burocrazia inva-
dente che soffoca qualunque tipo di iniziativa
privata. Ma come inventarsi un lavoro? Di
sicuro la risposta non è delle più semplici, ma
si può tentare in parte una soluzione con la
legislazione vigente, ed in particolare con la
legge 44/86 (legge De Vito); una legge nata
con l’intento di “favorire lo sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno e l’ampliamento della base pro-
duttiva e occupazionale”. Per raggiungere
questi obiettivi la legge favorisce la promo-
zione, l’organizzazione e la finalizzazione di
energie imprenditoriali alle cooperative di
produzione di lavoro, nonchè alle società
costituite prevalentemente da giovani dai 18
ai 35 anni, con maggioranza di giovani dai18
ai 29 anni. Le iniziative finanziabili devono
riguardare la produzione di beni nei settori
agricolo, artigianale o industriale, fornitura di
servizi alle imprese di qualsiasi settore. Il pro-
getto non deve superare come investimento
complessivo i cinque miliardi.

Alcune delle caratteristiche più importanti
della legge 44/86 sono senz’altro i servizi rea-
li messi a disposizione dei giovani: dall’assi-
stenza  nella stesura del progetto alla forma-
zione dei neo imprenditori attraverso “stage”
di formazione.

Sembra questa dunque una delle strade per-
seguibili verso l’obiettivo lavoro. Obiettivo
che deve vedere insieme giovani con spirito
intraprendente, con istituzioni pubbliche
attente, propositive, pronte a sostenere qua-
lunque iniziativa in tal senso.

Uno spiraglio nella legislazione
di FRANCO MARANO

Andando avanti negli anni, viene da se il ripensare ai
tempi passati e, come in un film, rivivere momenti di vita
legati a ricordi.

Il passato diviene presente e sembra ieri quando tra ami-
ci si discorreva sull’accaduto quotidiano. Il salotto delle
discussioni era, allora come ora, la piazza del paese con
le sue instancabili passeggiate. L’età ti imponeva sogget-
to passivo anche se ti sentivi capace di discutere e critica-
re, quasi sempre, l’operato degli altri, e con la critica ti
riproponevi di intervenire quando il tempo, con l’età, te
ne avrebbe dato causa e ragione.

Il tempo è passato e quegli accaduti sono archiviati nel
ripostiglio della memoria. Ricordi, purtroppo, tristi e
sconsolati in quanto oggi, da soggetti non più passivi per-
chè coinvolti nel quotidiano, devi constatare che quei
timori, quelle remore e quelle preoccupazioni che nutrivi,
per un operare carlonesco, accomodante e benpensante,
erano più che fondati.

Va sempre più maturandosi un pessimismo contingen-
ziale scaturente dall’operato di una classe dirigente che
per inerzia si trascina e nell’andare coinvolge ed annulla
speranze ed attese sprecando tempo e stagioni.

Se il poeta Leopardi teorizzando il suo pessimismo ebbe
a prendersela con la natura degli uomini, “O natura, o
natura, perchè non rendi poi quel che prometti allor?
Perchè di tanto inganni i figli tuoi? “,  in quanto per sua
scelta di vita “pensoso, in disparte “ si collocò all’ester-
no, rifugendo dalla quotidianità. Noi non intendiamo fare
lo stesso. Ci sentiamo parte attiva di un processo evoluti-
vo di trasformazione che tende ad una elevazione mate-
riale e spirituale dell’essere umano. Nè possiamo condi-
videre l’assunto di un “Tersite omerico” (profeta di scia-
gure) che attribuiva le umane colpe ad un destino che si
accanisce sulle azioni del genere umano.

Riteniamo che per amministrare non bisogna essere
degli eletti bensì oculati ed attenti a recepire istanze e a
soddisfare bisogni che sono le legittime aspettative della
collettività.

CARMINE DE ROSA

Se ripensiamo
il passato...
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sulla demolizione del palazzo
ranieri
L’avv. Martire replica 
al dott. scrivano

Egregio direttore,
leggo sul n. 169/1996 del suo periodico (pag.11)

l’articolo intitolato; “Un interessato racconto del
periodico La Sila”.

Nella prima parte di tale “lettera al Direttore”
l’autore -che si firma dott. Aurelio Scrivano già
Sindaco di Spezzano Sila - riferendosi al servizio
dal titolo “Una pesante eredità”, apparso sul mio
giornale (ed alla cui lettura, per una puntuale infor-
mativa, rimando: La Sila, n. 10, ottobre 1995) espri-
me delle opinioni e delle valutazioni, in pieno suo
diritto, anche se con le stesse siamo totalmente in
disaccordo.

Criticavamo, infatti, -tra le altre cose- col Ns.
scritto, la scelta operata da quell’Amministrazione
Comunale pilotata dal Dr. Scrivano, che, in antitesi
con scelte culturali, ha privilegiato e perseguito -
con ostinatezza senza pari- l’abbattimento dello sto-
rico Palazzo Ranieri, per far posto ad un’inutile o
quanto meno discutibile opera, malamente definita
“Piazza” (perchè, in realtà, sotto la piazza, sono sta-
ti creati negozi ed altro!) E il bello è che, questa
opera devastatrice è stata propagandata come “pia-
no di recupero del centro storico”.

Se può essere parzialmente accettabile la giustifi-
cazione che tenta di dare l’ex Sindaco, allorchè
afferma che, quella di abbattere un antico e storico
fabbricato per far posto ad un inutile piazza sia stata
una scelta politico-amministrativa, che aveva diritto
di fare (giocandosi, comunque, su di essa, diversi
miliardi, che potevano trovare migliore impiego in
un Comune dalle finanze non floride), assolutamen-
te inaccettabile è la giustificazione che tenta di dare
allorchè afferma che l’ostinatezza con cui si perse-
gue un obbiettivo fa parte della “buona amministra-
zione”.

La vicenda riferita ha tutt’altra connotazione.
Difatti, l’opinione pubblica alla quale egli fa appel-
lo, probabilmente non conosce compiutamente i ter-
mini della questione. Siamo difronte ad una ammi-
nistrazione comunale, che, pur di perseguire il pro-
prio scopo, va ad abbattere un fabbricato in presen-
za di reiterate ordinanze di sospensione emesse dal
Tribunale Amministrativo Regionale, approfittando
dei brevi periodi di “interregno” che intercorrono
tra una ordinanza e l’altra, per meri fatti attribuibili
solo alla lentezza della Giustizia, e facendo lavorare
gli addetti alla demolizione forse anche nei giorni
festivi e fuori orario, proprio per accelerare i tempi
in previsione della nuova ordinanza di sospensio-

ne!...
Questo accanimento, che è mirato all’elusione del

Giudizio, e non dettato dalla bontà della causa, può
essere giustificato in un privato, che persegue propri
interessi, ma è assolutamente censurabile in una
pubblica amministrazione, la quale, agendo ostina-
tamente per sottrarsi alle valutazioni ed alle decisio-
ni del Collegio Giudicante, opera chiaramente per
aggirare ed arginare le decisioni del TAR, impeden-
do l’arrivo dei provvedimenti di quest’ultimo, posto
difronte al fatto compiuto.

I maldicenti, sottovoce, sussurrano che, di interes-
si personali, in questa vicenda, ce ne sarebbero tan-
ti: tutti protetti dal Comune, che ha avuto la bene-
merenza (sic!), con quest’opera, di portare lavoro,
di redistribuire ricchezza, a danno del legittimo pro-
prietario.

Alla realizzazione di questa eccezionale opera
pubblica, che è costata oltre 2 miliardi, hanno, per
esempio, lavorato ben 8 progettisti, (uno di essi -mi
sottolineava un maldicente, è l’ing. Scrivano, nipote
del Sindaco Scrivano. Ma io, non prestandomi a
questi pettegolezzi, l’ho messo subito a tacere.
Anzitutto, la nomina di questi risale a molti anni
prima, e ad opera di un altro Sindaco. Poi, in un pic-
colo Paese come Spezzano, è difficile trovare perso-
ne che non siano legate da vincoli di parentela, di
affinità o di “comparaggio”; nè è giusto penalizzare
una persona, sol perchè legata da rapporti di paren-
tela con un Amministratore!)

Ma torniamo a noi. Dicevamo: lo scopo principale
del Comune era quello di sfuggire al giudizio del
TAR. Così è stato! Almeno per ora! Difatti, dopo
diverse fasi di demolizione, compiute tra una
sospensiva e l’altra, l’Amm.ne comunale è riuscita
ad abbattere l’intero fabbricato, per cui il Tribunale,
prendendo atto dell’avvenuta totale demolizione,
non ha potuto sospendere più alcunchè. Così si è
conclusa la fase giudiziaria cautelare. La questione,
comunque, è demandata al merito. Solo in quella
fase (tranne che non avvenga prima un accordo
transattivo) si potrà stabilire da quale parte sta la
vera ragione.

L’articolista poi, passa ad esporre una calunniosa
serie di fatti destituiti di ogni fondamento, e per i
quali chi scrive sta contestualmente procedendo ad
inoltrare querela nei suoi confronti. Costui, infatti,
finge di confondere le attività svolte professional-
mente dal sottoscritto, tentando di contrabbandarle
per miei interessi personali.

In veste di legale della Società a r.l. proprietaria di
un fabbricato in comune di Spezzano della Sila
località Guzzolini, ho impugnato al TAR della
Calabria prima, ed al Consiglio di Stato poi, una
discutibilissima concessione edilizia rilasciata alla
società Nuove Strade, che danneggiava la mia clien-
te, avendo consentito la trasformazione di una

ridente e bucolica località, in una landa desolata e
squallida, piena di cemento e detriti, turbata
dall’assordante rumore delle impastatrici, delle tri-
tasassi, delle betoniere che vanno e vengono, a deci-
ne, per tutto il giorno.

Non è assolutamente vero che il TAR si è pronun-
ciato dando torto alla Società mia assistita. Se mai il
Tar e il Consiglio di Stato non hanno potuto acco-
gliere la richiesta di sospensiva, poichè
l’Amministrazione Comunale ha dichiarato in giu-
dizio che i lavori erano stati completati!

Anche qui c’è qualcosa che l’opinione pubblica,
cui si appella il Nostro, deve sapere: nella causa al
TAR si è costituito solo il Comune di Spezzano del-
la Sila (non la Società Nuove Strade, che doveva
essere realmente interessata: il Comune, avrebbe
fatto meglio a restare “super partes”...). Esso si è
erto a paladino e difensore della Società Nuove
Strade, che -ripeto e sottolineo- non si è neppure
costituita in giudizio!!!

La magistratura, ovviamente, non ha potuto adot-
tare un provvedimento di sospensione di lavori già
terminati.

Anche in questo caso la causa dovrà essere defini-
ta nella fase di merito.

Ma, proprio questa arroganza e faccia tosta dell’ex
Sindaco mi hanno spinto ad accelerare i tempi per
l’inoltro di circostanziato esposto al Procuratore
della Repubblica, su questa discutibile vicenda. Non
è, difatti, giustificabile il rilascio di una concessione
edilizia viziata da tutto quanto abbiamo già narrato
nel richiamato articolo su “La Sila”. 

Come mai, ad un Sindaco tanto solerte, da manda-
re quasi quotidianamente i Vigili Urbani a control-
lare l’andamento di una piccola costruzione, realiz-
zata da un’altra Società mia assistita, alla quale ha
anche persecutoriamente notificato pretestuosi atti
di sospensione dei lavori, annullati, poi, dal TAR e
dal Consiglio di Stato (e non attraverso il ricorso al
“condono”, come egli subdolamente insinua nella
lettera) è sfuggita una situazione di tale e tanta ille-
galità, come quella descritta?

Anch’io concludo, rimettendo il giudizio all’opi-
nione pubblica, ma a quella bene e correttamente
informata dei fatti.

Avrebbe fatto molto meglio a tacere, l’egregio ex
Sindaco; non si sarebbe guadagnato una querela, e
non avrebbe accelerato l’invio di questa scabrosa
vicenda al vaglio del Magistrato penale, risparmian-
do, forse, tanti guai a chi ha messo su questa ennesi-
ma poco edificante storia di discutibile maniera di
amministrare!

Non le pare, Direttore?
Cordialmente

Avv. FRANCESCO MARTIRE
Cosenza
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iL sinDACo Di trentA

Massimo impegno

sul problema idrico

Egregio Direttore,
in riferimento all’incisivo e pre-

ciso articolo del mio concittadino
Giuseppe Branca, apparso sul
numero di gennaio u.s. di Presila
ottanta, sulla emergenza idrica che
il comune di Trenta si è trovato
ad affrontare durante il periodo di
fine anno, desidero anche io
esprimere la mia opinione.

Premesso che alla dettagliata
cronistoria fatta dall’amico
Branca non vi è alcunchè da
aggiungere, mi preme con questa
mia sottolineare unicamente un
episodio non senza aver prima
fatto una doverosa premessa.

Chi mi conosce bene, altrettanto
bene dovrebbe sapere che, per
principio, non è mia abitudine
addossare ad altri responsabilità
o critiche da dover mettere in
conto soltanto al mio operato;

forse anche per questo motivo
non ho trovato, da parte dei miei
più stretti collaboratori, alcun
ostacolo nel voler indire
l’Assemblea pubblica che si è
difatti tenuta nel mio comune non
molti giorni fa.

Per converso, non avendo alcu-
na vocazione al martirio, mi pre-
me sottolineare come per niente
mi si addica il ruolo di “paraful-
mine”; di quella persona disposta
cioé ad accollarsi responsabilità
non proprie.

Tutto ciò premesso, mi riallac-
cio al fatto di cui sopra afferman-
do, senza tema alcuno di essere
smentito, di essere stato informa-
to della annosa questione
dell’acqua “sottrattaci” dal comu-
ne di Casole, per bocca di un ex
amministratore del mio comune,
soltanto due giorni prima della
pubblica Assemblea da me forte-
mente voluta.

Forse il timore che la cosa
venisse fuori in detta sede, e mi
trovasse come era ovvio comple-
tamente impreparato, avrà con-
vinto il mio informatore, bontà

sua, a darmi informativa non
solo dei 2,750 ml. di acqua inde-
bitamente negataci da Casole ma
anche che, nel frattempo si era
dato corso ad una raccolta di fir-
me per perorare la giusta causa.

Le risparmio le mie non poche
perplessità in merito a tutta que-
sta vicenda. Desidero concludere
questa mia, rassicurando i miei
concittadini circa l’impegno con

cui, i miei collaboratori e il sot-
toscritto, intendiamo affrontare
questo delicatissimo problema;
(proprio venerdi 26 u.s. abbiamo
avuto un importante incontro a
Serra Pedace con l’Assessore ai
LL.PP. della Regione, ing.
Fuda).

Cordiali saluti.
Dott. MICHELINO BRAIOTTA

Sindaco di Trenta
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iscrizioni per l’anno scolastico 1996/97

Attività fomative
nella Scuola Media

di Spezzano Sila
Il Preside della Scuola Media di Spezzano Sila prof.
Biagio Mazzuca, unitamente al Presidente del C.d’I.
Antonio De Franco hanno emesso, in coincidenza col
periodo di iscrizione alle prime classi per l’anno scola-
stico 1996/97, il comunicato che riportiamo.
La Scuola Media di Sperzzano Sila, con le annesse sezio-
ni staccate di Camigliatello Silano e Celico, oltre a garan-
tire quanto previsto dai programmi ministeriali per la
scuola a tempo normale, offre ulteriori opportunità for-
mative legate alla consolidata esperienza del “tempo pro-
lungato” attraverso le seguenti attività integrative:
- insegnamento della 2ª lingua straniera
- insegnamento del latino
- giornalismo
- laboratorio teatrale
e le seguenti attività extra-scolastiche:
- settimana bianca e/o verde
- viaggi d’istruzione e visite guidate
- partecipazione ad attività ludico-sportive
- partecipazione a concorsi culturali.
La scuola, che ha elaborato un moderno P.E.I., dispone di
un laboratorio linguistico con apparecchiature per la
ricezione di programmi didattici stranieri Via satellite;
laboratori tecnico-scientifici ed artistico-musicali; sus-
sidi audiovisivi ed attrezzature informatiche; bibliote-
che per alunni e docenti; palestre per attività ginnico-
sportive.
Inoltre, gli spazi a disposizione consentono la realizzazio-
ne del servizio mensa, che per ora è assicurato agli alun-
ni di Camigliatello Silano e Celico.
Copie del P.E.I. sono disponibili per la consultazione
presso la segreteria della scuola.
Il Preside, infine, informa che il termine ultimo per
l’iscrizione alle prime classi delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado è il 28 febbraio 1996, e che, contra-
riamente agli anni decorsi, non esiste più la preiscrizione
e la conferma di iscrizione che avveniva nella prima
decade di luglio.

speZZAno siLA

si vuole sopprimere
la scuola di via Cona ?

L’Amministrazione
Comunale intende sopprime-
re la scuola elementare e
materna di via Cona per tra-
sferirla nell’edificio scolasti-
co di via Stazione. Una tale
soluzione appare solo assur-
da. Ed ecco perchè. La scuo-
la di via Cona è stata istituita
e funziona regolarmente da
circa trent’anni; prima allo-
gata nel Convento ed era fre-
quentata oltre che dalle
ragazze ivi ospitate anche
dagli alunni abitanti nelle
zone vicine; successivamen-
te ha funzionato nell’edificio
scolastico della scuola
media, ancora dopo nel fab-
bricato Barbieri fino al com-
pletamento dell’edificio
appositamente costruito
appunto in virtù del notevole
sviluppo edilizio verificatosi
nella stessa zona e con il
conseguente incremento
demografico. Attualmente è
frequentata da oltre cento

alunni delle cinque classi
elementari e da quelli della
materna.

Non conosciamo i motivi
che inducono l’Amministra-
zione ad operare tale scelta,
iniziativa adottata senza ave-
re interpellato nè i genitori
della zona  nè gli abitanti,
venendo così meno al più
elementare principio di
democrazia.

Si vuole mettere tutti di
fronte al fatto compiuto?
Non crediamo che questa sia
la soluzione migliore. E’ da
tener presente che l’edificio
può essere frequentato, cosa
non possibile in quello di via
Stazione, anche da alunni
disabili, come dimostrò
qualche anno fa il caso di
una ragazza di Spezzano
Piccolo che si traferì qui non
potendo accedere all’edificio
di quel comune.

Si vuole che la scelta
sarebbe dovuta al fatto che

avrebbero promesso
all’Ammini-strazione
Comunale (ma si tratta di
una promessa o di formale
impegno?) della istituzione
nei locali dell’edificio di un
polo sanitario. Ma è facile
osservare che se l’USL rico-
nosce utile l’istituzione del
polo,  la stessa ha tutti i
mezzi finanziari (così come
ha fatto a Cosenza dove ha
preso in fitto tanti e tanti
edifici) fittare anche qui i
locali. D’altra parte, la pre-
cedente amministrazione
comunale aveva individuato
appositi locali da destinare
alla istituzione del polo, che,
tra l’altro, sembra ormai
vanificarsi.

Ma oltre a queste conside-
razioni, è davvero pensabile
costringere alunni di scuola
elementare e materna a spo-
starsi tanto lontano?

Ricordiamo che la stessa
iniziativa fu ventilata lo
scorso anno dalla Direzione
Didattica, ma lo stesso
Sindaco, appena eletto, in
una assemblea di cittadini
dichiarò solennemente che la
scuola di via Cona non
sarebbe mai stata nè trasferi-
ta nè soppressa. Speriamo
che non lo abbia dimentica-
to.

E’ opportuno che leAmmi-
nistrazione Comunale, i
gruppi consiliari ed i partiti
politici facciano conoscere il
loro pensiero sulla vicenda.

nella  scuola  elementare di spezzanosila

educazione alla solidarietà
Bellissima iniziativa

degli alunni delle classi IIª
A e IIª B della Scuola
Elementare di Spezzano
Sila -Via Stazione-.

Di comune accordo han-
no organizzato una gara di
solidarietà devolvendo al
Telefono Azzurro  i loro
risparmi raccolti nei salva-
danari. Così, come tante
formichine, durante le
vacanze natalizie hanno
messo da parte una cifra
abbastanza considerevole
(certo, in rapporto alla
loro giovanissima età) e
lunedi 15 gennaio tutti,
accompagnati delle inse-
gnanti, si sono recati pres-
so l’ufficio postale per
«vedere partire» i loro sol-
dini diretti a Telefono
Azzurro.

Ma la generosità degli
alunni non si esaurisce con
questa iniziativa. Gli stessi
ragazzi, all’inizio del mese
di novembre scorso, hanno
intrapreso un cammino di
amore verso il prossimo,
dando il via all’iter per
l’adozione a distanza di

due piccoli brasiliani, due
meninòs de rua , dei quali a
giorni conosceranno i loro
nomi e la loro età.

I ragazzi in queste loro
iniziative sono stimolati e
sorretti dalle famiglie e dal-
le insegnanti, che hanno
intrapreso insieme la strada
dell’educazione alla solida-
rietà, consapevoli che una
educazione completa
dell’individuo non possa
prescindere dall’amore e

dal rispetto verso gli altri e
convinti anche che essa
non si improvvisa, ma va
coltivata sin dalla più tene-
ra età.

Con questi presupposti
non si può che essere otti-
misti per il futuro. Grazie a
queste iniziative è proprio
il caso di dire che se la
solidarietà non ha confini,
non ha nemmeno età.

GIOVANNA MARSICO



Egregio Direttore,
mi consenta di proporre ai ragazzi della Scuola Media, attraverso

il suo Giornale,  i due piccoli problemi che qui sotto scrivo:
1) Il teorema di Pitagora è solo e sempre applicabile ai quadrati

costruiti sui lati del triangolo rettangolo?
2) Se si pone 
π = √2 + √3 (cioè 3.14 = 1.41 + 1.73)  
si può procedere alla quadratura del cerchio?
Unitamente alle domante fatte, da parte mia accludo alcuni disegni

che sembrano dire di si: i ragazzi sapranno farne altri?
1) Teorema di Pitagora
a) dalla relazione a2 + b2 = c2

si può avere anche  a2/k + b2/k = c2/k, con k <> 1.
Per k = 2 e 4 si hanno:

- fig. 1 -

Ed ancora....
b) se si pone a = r,  b = r√3  (c = 2r)
si può scrivere anche:
r2 + 3r2 = 4r2   che a meno di π/4 fornisce
π r2/4 + π 3r2/4 = πr2

che sono aree di cerchi. 
E cioé: la somma delle aree dei cerchi costruiti sui cateti è uguale

all’area del cerchio costruito sulla ipotenusa (diametro).
Per k = 2 al termine “cerchio” va sostituito il termine “semice-

chio” e dalla fig. 2a) si vede che si può dire anche:
poichè i detti semicerchi hanno in comune i segmenti circolari di r

(= a) e di  r√3 (= b)  la superfice della lunula A’ sommata a quella
di B’ equivalgono a quella del triangolo ABC.

- fig. 2 -
Ed ancora...
2) Quadratura del cerchio.
Dalla equivalenza π = √2 + √3 si hanno:
a) la circonferenza del cerchio

2πr = 2 (√3 + √2) r = 2( r√3 + r√2) = 2(AB + BC).
-fig .3 -

Ed ancora...
b) l’area del cerchio  πr2 = (√3 + √2) r2 =  r (r√3 + r√2) = 

r  (AB + BC)
- fig. 4 -

Ed ancora...
IN APPENDICE
A) Altre equivalenze geometriche:

a) 2 BCC’B’ = 2r2

b) 2 CDD’C’ = r2

- fig. 5 -
Ed ancora...
B) Equivalenze numeriche
Oltre alla già citata π = √2 + √3  si hanno anche:
√3 - 1 =~ 0.5√2 ;   2√5 = 2√3 + 1;  a2 - b2 = a + b   (con a - b = 1):
Ed ancora...
C) Altre costruzioni elementari (di poligoni inscritti nel cerchio).
a) quadrato (AB = r),  b) triangolo equilatero (CB = 2r).

Ed ancora.... 
Distintamente e grazie
CARLO MITROTTI
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Un punto
critico

del traffi-
co

a Cosenza
Caro Direttore,
qualche tempo fa un

lettore di Trenta
segnalò con una lettera
pubblicata sul suo
giornale, l’assurda
situazione che si crea
soprattutto la mattina
dalle ore 8 in poi e
nelle prime ore del
pomeriggio a Cosenza,
in corrispondenza
dell’incrocio con via
Macello, più precisa-
mente in corrispon-
denza della chiesa di
San Francesco di
Paola. Il doppio senso
di marcia della predet-
ta strada determina
lunghe ed estenuanti
file delle automobili
provenienti dai centri
presilani, spesso solo
perchè poche auto non
riescono a svoltare
verso il centro della
città

Poichè anche la pre-
senza dei vigili risolve
poco il problema, ci
chiediamo se non sia il
caso di adottare il
semplice provvedi-
mento di autorizzare
un solo senso di mar-
cia, appunto solo verso
via Macello, in modo
da evitare che centi-
naia di auto siano
costrette a lunghe
soste che determinano
ritardi per raggkiunge-
re i posti di lavoro
lavoro e soprattutto le
scuole. D’altra parte,
essendo poco rilevante
il numero di abitanti
del quartiere Macello,
c’è da ritenere che su
questa strada si
immettano auto prove-
nienti dalla zona di
Rende che potrebbero
ben essere dirottate su
altre strade.

Di questo quotidia-
no disagio è stato
informato il comando
dei vigili di Cosenza,
ma senza alcun risulta-
to. 

Chiediamo la pub-
blicazione di questa
lettera con la speranza
che qualcuno che con-
ta a Palazzo dei Bruzi
la legga e adotti qual-
che provvedimento
che ci eviti la quotidia-
na sosta, più lunga del
tempo che si impiega
per giungere in città.

Cordiali saluti.
Seguono le firme
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Speriamo 
che sia... neve!

serAtA 
Di MoDA

L'atelier Annalisa
sposa, ha il piacere di
informare che sabato 24
febbraio alle ore 20,oo
nell'Hotel Ristorante "Le
Ginestre" -Mandatoriccio
Mare-, presenta la COL-
L E Z I O N E   S P O S A -
UOMO CERIMONIA
'96.

Nella serata, le sartorie
sastim di Corigliano e
tina ginese di Cosenza,
presenteranno alcuni capi
da cerimonia della COL-
LEZIONE PRIMAVERA
ESTATE '96.

I vestiti, indossati dalle
splendide modelle di
Piazza di Spagna, tra cui
DONG MEI e MISS
ELEGANZA '94, saranno
impreziositi con alcune
delle più belle creazioni
del Maestro Orafo
GERARDO SACCO.

Infine, la manifestazio-
ne sarà allietata con esibi-
zioni di ballerini e musi-
cisti.

Per informazioni

show   room: 

CARIATI MARINA
Via Nazionale, 13
tel. e fax 
(0983) 968215

Atelier: 
MANDATORICCIO
MARE
SS 106 
C.da Castel 
dell'Arso, 1
Tel. (0983) 90203

e' una delle poche aziende calabresi produttrici di abiti da sposa. La nostra sto-
ria nasce come sartoria e tutte le tradizioni e cure della sartoria ancora conserva.
per questo motivo offriamo alla nostra clientela abiti esclusivi e perfettamente rifi-
niti, nonchè la possibilità di realizzare abiti su misura e su progetto.

proponiamo un'ampia gamma di modelli, capaci di soddisfare ogni tipo di esi-
genza e gusto.

Ma il grande vantaggio di Annalisa sposa è il prezzo. infatti acquistare da
Annalisa sposa significa acquistare direttamente in fabbrica.

per il tuo matrimonio Annalisa sposa ti garantisce:
* Ampia scelta      * Modelli su misura      * Qualità      * prezzi convenienti

da un vero e proprio bom-
bardamento di telefonate
negli uffici informazione
del Centro di viabilità
invernale in merito alle
possibilità di raggiungere
le piste. Entusiasmo per la
prevedibile vendita in tutti

i settori, alberghi, piccoli
negozi e bar.

L’inversione di tenden-
za metereologica si aspet-
tava ormai da mesi, freddo
e pioggia intense non
lasciavano spazio alla
neve, vera risorsa turistica
invernale per l’altopiano
silano.

Gli ultimi rilevamenti
dicono di 65 centimentri
di neve a Lorica e 50 a
Camigliatello, mentre si
innesta una nuova preoc-
cupazione, che il miracolo
bianco duri poco e la neve
presto si sciolga.

Momenti di grande
lavoro, attesi per tutta la
stagione, per chi opera nel
settore turistico, ma anche
di grande confusione. Qui
tutto si concentra
nell’occasione offerta dal-
la neve; ci si affida al
caso, insomma: la pro-
grammazione è lontana da

una mentalità non impren-
ditoriale che dà luce ad
attività improvvisata. Qui
il guadagno è legato alla
risorsa naturale, così
com’è, e se la natura si
permette i capricci, gli
operatori ne risentono.

Il fascino della Sila è
tutto nei suoi monti, nelle
sue pinete, nei suoi sentie-
ri, nella sua aria fresca:
chi cerca altro... beh, sba-
glia posto. Da queste parti
gli impianti sciistici
(almeno quest’anno fun-
zionanti) chiudono alle
16, e pare che dopo
l’imbrunire cali il silenzio
e la quiete, tipici dei pic-
coli centri rurali più che
dei qualificati centri turi-
stici quali Camigliatello e
Lorica si considerano o si
dovrebbero candidare ad
essere.

Ma le nostre sono paro-
le in libertà ripetute in

ogni inverno sempre più
simile a quelli passati;
articoli fotocopia dove
variano solo i centimetri
di neve caduta.

Ci piacerebbe scrivere
di iniziative originali e
accattivanti, di istituzioni
sensibili ai problemi della
valorizzazione del loro
territorio, di operatori turi-
stici che selezionano le
richieste di soggiorno, di

sviluppo e crescita del set-
tore, della soddisfazione
degli albergatori e nego-
zianti, ma tutto questo for-
se è un sogno in una pro-
vincia calabrese legata
alle abitudini e al coro
figlio del lamento e di
un’arte ormai famosa,
quella dell’arrangiarsi.


