
AA conclusione delle manifestazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale di Spezzano Sila in occasione
della seconda edizione del Premio di Giornalismo, si è  svolto
un convegno, coordinato dal dott. Enzo Arcuri  direttore della

sede calabrese della Rai, sul tema posto all’attenzione del Premio “La
Calabria e il Sud nella  prospettiva di una Italia federata”. Al convegno è
stato  presente, insieme al sen. Veltri e agli onorevoli Brancati e
Lamacchia, uno dei più prestigiosi giornalisti italiani, il  dott. Nuccio Fava,
già direttore del Tg1 e delle Tribune  Politiche della Rai. Il convegno è sta-
to preceduto dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio, pre-
sente anche la Telecom che è sempre vicina a manifestazioni che si svolgo-
no in Calabria e che hanno una certa rilevanza per la cultura. A Nuccio
Fava abbiamo rivolto qualche  domanda appunto sul tema del federalismo.
Dott. Fava, Lei intervenendo sul tema del federalismo ha  sollevato non

poche perplessità. Che cosa non la convince di  questo nuovo miraggio
introdotto nella politica nazionale?

Io temo che non solo subiamo il federalismo, ma che in  qualche modo
rischia di essere una grande bolla di sapone  dentro la quale si nascondono
i nodi irrisolti della società  italiana e soprattutto la crisi politica che non
riesce a  metabolizzare le grandi culture storiche e che in qualche  modo
passano da una incapacità di autocritica ad un eccesso  di revisionismo che
rischia di buttare il bambino con  l’acqua sporca e quindi di non creare una

coscienza  collettiva che poi è il presupposto per costruire il
futuro.
Ma qual è il motivo per cui nell’agenda politica italiana il

tema del federalismo assume il primo posto e viene  conside-
rato una sorta di risoluzione di tutti i mali?

Il tema del federalismo viene imposto -diciamo pure- da un
“barbaro” che coglie un malessere rilevante delle regioni  più
ricche del Paese e lo pone come novità dinanzi alla  crisi del
sistema politico. Impone questo tema del  federalismo come una
metafora, come bisogno forte di  rinnovamento, e lo impone in

contrapposizione soprattutto a
Roma. Sono ormai note frasi
come “Roma ladrona”, “Roma
Polo”, “Roma Ulivo”, facendo
anche qui una mescolanza quan-
to  meno semplicistica.
Bossi, però, trova sempre

ampio spazio sulle prime pagine
dei giornali e sulla televisione.
Strumenti eccezionali di  ampli-
ficazione delle sue sparate.

Anche la responsabilità di noi
giornalisti, a mio avviso, da
questo punto di vista è grande

perché recepiamo sempre con
un po‘ di ritardo e pappagallescamente certi temi e poi  naturalmente ci
costruiamo, con la bravura professionale che  pure c’è, tanti arzigogoli. Ma
il nodo di fondo è che  rispetto ad un rinnovamento istituzionale, morale e
politico  della società italiana, tutti subiscono Bossi perché, nella  preca-
rietà della transizione, hanno bisogno di lui per  costruire un blocco di
governo, un blocco di guida.
Quindi un federalismo come tema deviante da quello vero  della crisi

italiana?
A mio avviso, discutere di federalismo senza avere presente  la crisi più

generale che attraversa tutta la società  italiana e quindi la politica nel sen-
so più alto e nobile, è  un po‘ come discutere di cose importanti ma che
non  aggrediscono i problemi più veri. Temo, insomma che questa  grossa
bolla sia un po‘ come la “grande riforma” di Craxi,  nel senso che si prose-
gue a individuare obiettivi che  spostano continuamente in avanti le diffi-
coltà, senza  affrontarle. Passiamo dalla “grande riforma” al sistema  elet-
torale, ai referendum, al rinnovamento dello Stato nella  forma federalista.
Non a caso il protagonista di questa  trovata del federalismo, quando si
accorge che in qualche  modo tutti lo svuotano o rischiano di svuotare,
inventa la  secessione, portando alle estreme conseguenze le radici  della
protesta. Ancora una volta i forti contro i deboli, o,  per fare una schema-
tizzazione, i ricchi contro i poveri.
Tutto questo dovrebbe portare ad una diffidenza, quanto meno ad un
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UUna volta le migrazioni dalla
Calabria erano per lavoro. I
parenti, gli amici, tutto il vicinato,

si stringevano intorno  all’emigrante, perché
pur nell’augurio di una condizione di  vita
migliore, una parte di loro stessi partiva, se ne
andava per sempre. Intanto all’interno la

Calabria,  l’antica Italia, comunque cresceva,
nell’artigianato, nell’urbanistica, nel turismo,
seguendo la sua storia,  convulsamente, disordi-
natamente, nel suo essere crocevia  delle civiltà

mediterranee, lungo tre millenni, con legami  fino
all’Oriente antico, con protagonisti di genti e popoli
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ÈÈ trascorsa anche questa estate breve e
bizzosa, ma non  tanto breve da averci
esonerato dalle copertine patinate

delle rinomate riviste che hanno fatto bella
mostra di  prosperosi seni, di gambe e di glutei,
che sono stati (o  sono?) tanto di moda da
determinare addirittura un “fattore  C” nella
moda, nell’arte e nel costume.

Si dice che l’estate è la stagione degli amori
tanto  improvvi-
si quanto brevi,
e di conseguen-
za ecco test a
più  non posso
sulle tendenze
del piacere e
sulla vocazione
alla  “conqui-
sta”, ovviamente
con pretese di
scientificità.

E questi argo-
menti non pos-
sono che essere
conditi dalle
vicende di corna
e tradimenti dei
cosiddetti Vip,
magari  sorpresi
con la bionda
del momento, e
dalle rivelazioni
–vero scoop del
‘96– sulle scala-
te attraverso il
letto di  aspiranti
reginette del
video, pronte a
svelare, una vol-
ta  deluse, parti-
colari piccanti
fino alla conia-
zione del nuovo
termine “merolone “ come sinonimo
di dimensione.

Direttori e giornalisti pare siano
soddisfatti. l’ansia da  “Novella 2000
“ pervade i lettori e quindi bisogna
tenerne  conto. Le frivolezze fanno
vendere; la politica stanca e col  sole e
il mare azzurro vince l’Italietta tutta
zucchero e  night. D’estate infatti non
si parla di finanziaria, di  tagli alla

spesa, della sanità sempre in malora e delle
pensioni in pericolo, di giovani allo sbando, di
recessione  incombente. Se proprio uno spazio,
una sorta di finestra sul  cortile, deve essere
aperta, si fa affacciare un Bossi in  canottiera o
col microfono tra i denti che riesce a farsi
prendere sul serio da una classe politica che
non crede  nemmeno a se stessa tanto è consa-
pevole della sua  inconcludenza.

L’Italia estiva vive di altri interessi, di altri
problemi.
Quello preoccu-
pante, per esem-
pio, è che il 75
per cento  degli
ex latin lover
–almeno così gli
italiani erano
considerati– non
ha il tempo né
la voglia di fare
l’amore  perché
sostanzialmente
non si piacciono
e il 75 per cento
delle donne
dichiarano di
essere sessual-
mente insoddi-
sfatte  e di esse-
re toccate poco
e male da part-
ners di poca
fantasia.  Ecco
svelato il moti-
vo della crisi
demografica!

Per chi ne
volesse sapere
di più interven-
gono anche gli
esperti, sempre
pronti e disponi-
bili,  che vanno

a scoprire  che essere conservatori sotto le len-
zuola non solo fa male  all’amore, ma cambiare
posizione potrebbe rivelarsi finanche  terapeuti-
co. Alcune posizioni infatti potrebbero rivelarsi
efficaci nella cura di colite, rinite, cefalee, cervi-
calgie  e chissà che altro.

Peccato che la scoperta non sia giunta o sia
stata  sottovalutata dal ministero della Sanità. In
clima di  risparmio e di compressione della spe-
sa pubblica potrebbe  essere promossa una effi-
cace campagna sulle “posizioni”  per  risparmia-
re cure, medicine e ticket alle coppie, soprattutto
di una certa età, che magari ancora si affidano
all’efficacia di una costosa supposta anziché ad
una  gratuita  posizione a letto.
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Virgole

di ciccio de marco

in vendita nelle edicole presilane
e a cosenza 

nell'edicola Blasi
(corso mazzini - di fronte palazzo degli uffici)

EEstatEstatE ’96 ’96 tratra GlutEIGlutEI EE mEroloNImEroloNI

Naomi campbell fotografata da richard avedon per il calenda-
rio pirelli del 1994.

Presila



Il NarcisoIl Narciso
Flora e Arte

Corso Parisio,18

Tel. (0984) 435458

CELICO

Fiori e piante

Bomboniere per sposa

Addobbi floreali per cerimonie

Mazzetti per  sposi

Eventi

3numero 176 - settembre 1996

LL a Giuria,
presieduta
dalla

dott.ssa Antonella
Massimilla,  vice
sindaco e assessore
alla Cultura, e com-
posta da: dott.
Enzo Arcuri, prof.
Pietro Fantozzi,
dott. Anselmo Fata,
assente giustificato
il dott. Salvatore
Scarpino, trattenuto
per impegni profes-
sionali, si è riunita
il giorno 19  settembre alle ore 18,30 pres-
so il Municipio di Spezzano  Sila.

Dopo attenta valutazione di tutti gli altri
elaborati, la  Giuria ha deciso di assegnare
il premio di giornalismo  “Città di
Spezzano Sila” 2ª edizione ex equo ai gior-
nalisti  Filippo Veltri e Adalberto Falletta,
per gli articoli  pubblicati rispettivamente
su Il Quotidiano della Calabria e su Il
Giornale.

Filippo Veltri in due editoriali affronta
con acutezza e  incisività il tema del fede-
ralismo in rapporto alla realtà  economica,
sociale e politica della Calabria, offrendo
interessanti spunti di riflessione, sottoli-
neando tra  l’altro che al vento del nord
leghista il sud deve  rispondere con una
piena consapevolezza della sfida che la
prospettiva federalista comporta, senza
rifugiarsi in un  inutile sfogo di orgoglio
del proprio passato illustre e  nobile.

Adalberto Falletta pone anche lui effica-
cemente l’accento  sulle nuove consapevo-
lezze che si vanno manifestando nelle
realtà meridionali e soprattutto in Calabria
e che  accettando la prospettiva federalista
si pongono in termini  nuovi e moderni di
fronte alle nuove esigenze dello  sviluppo.

La Giuria, preso atto che nessun giorna-
lista “dilettante”,  come richiede il bando di
concorso, ha presentato testi  pubblicati,

ritiene che il
premio destina-
to a questa
sezione  vada
assegnato alla
stampa periodi-
ca che rappre-
senta una
realtà importan-
te dell’editoria
regionale e che,
come  dimo-
strano gli ela-
borati pervenuti
alla segreteria,
si sta  occupan-

do del tema del federalismo in rapporto alla
realtà  calabrese.

Pertanto, la Giuria assegna anche questo
premio ex equo al  direttore di Iniziativa,
edito a Cosenza, Ernesto  Corigliano e al
direttore del Corriere del Sud, edito a
Crotone, Rosario Bevilacqua, due fra i più
anziani  giornalisti pubblicisti calabresi, i
quali hanno confermato  la loro sensibilità
intellettuale e professionale a temi di  gran-
de attualità e impegno.

La Giuria segnala inoltre, con l’assegna-
zione di una targa,  il pregevole lavoro di
ricerca e di analisi della dott.ssa Erminia
Giorno, apparso su Il Mondo Giudiziario,
settimanale edito a Roma, che compie una
accurata analisi  sotto il profilo giuridico e
dottrinale delle autonomie  locali e delle
proposte di riforma in senso federale con
un’ampia bibliografia.

La Giuria, infine, ritiene di dover segna-
lare fuori  concorso, con l’assegnazione di
una targa alla memoria,  l’editoriale su
Unità e federalismo del compianto prof.
Luigi De Franco, apparso nel mensile della
Fondazione  Guarasci, di cui il prof. De
Franco è stato per molti anni  presidente.
Con l’assegnazione della targa, la Giuria
vuole  ricordare l’impegno culturale e civi-
le di uno degli  intellettuali più attenti e
illuminati della nostra  provincia.
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Nella foto,

diversi. Ed iniziò ad emigrare la donna
acculturata e  istruita, portando con sé que-
sta storia di un mondo crudo e  fantastico
nello stesso tempo. Una storia, non vissuta
direttamente, ma riportata come fatto ance-
strale e  misterioso, esportando ovunque le
sue infinite potenzialità.  La Calabria, dun-
que, non più terra di briganti, reperto
archeologico.
Ma alle soglie del 3° millennio, affinché

tutto questo potesse svelarsi, non bastava la
vasta erudizione di  Barlaam e di Leonzio
Pilato, il fuoco sacro di Gioacchino da
Fiore e di Tommaso Campanella, la filosofia
di Bernardino  Telesio. Né poteva bastare il
turchino del cielo e l’azzurro  del mare, le
montagne fatate, le chiese, i palazzi e le
piazze. Occorreva  un evento imprevedibile,
impensabile.  Così partì Romina Polillo, una
ragazza di 17 anni, calabrese di Spezzano e
della nostra fascia presilana,  dalla pelle
bruna e dal sorriso spontaneo, già Miss
Calabria, verso Salsomaggiore Terme, verso
il titolo più  ambito di Miss Italia. In punta
di piedi, per partecipare. E all’inizio si ebbe
un fremito, poi come una sinfonia  musicale
dopo l’ouverture, persone di tutte le età, si
sono incollate il 4 il 6 e il 7 di settembre ‘96,
davanti al  televisore, gioiendo ad ogni
inquadratura di Romina, trepidando ad ogni
votazione, tifando pazzamente come per una
partita di calcio della nostra Nazionale. Le
dure prove  di selezione, non hanno scalfito
la bellezza di questa  ragazza, dal fisico
armonioso, levigato dal tempo, quanto
diversa e quanto uguale alla Melusina di
Corrado Alvaro che “si mette sullo scalino
della porta, appare l’abitatrice d’un mondo
di dove sono scomparsi gli uomini, e le
generazioni stanno per estinguersi”. Il bello
e l’antico. Lo  schermo televisivo questa vol-
ta è stato occupato fino all’ultimo dalla don-
na calabrese, un successo completato dalle
bellissime Enza Gagliardi di Cosenza (Miss
Wella Calabria), da Beatrice Frangella di
Fiumefreddo (Miss  Cinema Calabria), dalla
valletta Alessandra Vena di Casole  Bruzio
(Miss Mod. Tomorrow), e da altre ragazze
calabresi che hanno concorso a vario titolo
per la  Basilicata. Per questo Romina al
ritorno è stata accolta  come una Diva cine-
matografica, come una Regina, in un moto
spontaneo di affetto e di riconoscenza, e che
tutto quanto  sia vero l’hanno dimostrato i
bambini, che freneticamente si  sono stretti a
Romina in un entusiasmo imprevedibile. E i
bambini si sa, non sbagliano mai.

M ARIO CIMINO
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II l 6 e 7 luglio si è tenuto a
Spezzano della Sila un  con-
gresso straordinario della

locale sezione del PDS. Poiché
pongo sempre attenzione alle
vicende del nostro comune, ho
seguito lo svolgersi dei lavori,
anche perché si trattava di  una
importante occasione di verifica,
dopo le elezioni  amministrative
del 1995 e all’indomani delle poli-
tiche del  1996.

Il dibattito, assai animato, è
sconfinato, spesso, in aspre  invet-
tive verso l’amministrazione comu-
nale, a volte  camuffate dietro gli
argomenti forti posti all’ordine del
giorno, a volte espressi senza veli e
con notevole durezza.

Pur tuttavia, quasi tutti gli inter-
venuti, hanno posto al  centro le
problematiche del P.R.G. da una
parte, e la  situazione politica e le
sue prospettive dall’altra.

Perciò vorrei fermare l’attenzio-
ne su questi due importanti  argo-
menti, nella speranza che, finito il
periodo di vacanze,  il discorso sia
ripreso ed approfondito, come da
più parti è  stato richiesto e pro-
messo.
Piano Regolatore Generale. Il

P.R.G. dall’agosto 1995 è  diventa-
to legge comunale e, quindi (al di
la delle  recriminazioni e dei rim-
palli di accuse per come si è giunti
a questo punto), volenti o nolenti,
bisogna prendere atto  della realtà.
Il Piano Regolatore ormai c’è e,
forse è  meglio che ci sia, anche se
resta inaccettabile il metodo  segui-
to per la sua elaborazione, con il
quale, venendo meno  alle sue spe-
cifiche funzioni,
l’Amministrazione ha delegato
forze esterne non disinteressate e

senza qualità, né  appartenenza, e
mettendo la popolazione di fronte
al fatto  compiuto.

Perciò i cittadini devono capire,
e l’amministrazione deve  avere il
coraggio di affermarlo chiaramente
e senza  infingimenti, che, ormai, il
P.R.G. è in vigore e non può  esse-
re disatteso. Certo le varanti sono
possibili ma, a  parte i tempi che
richiedono per la loro redazione ed
approvazione (e nel frattempo che
si fa?) non è facile, (e  forse non è
nemmeno giusto), con esse cancel-
lare le  previsioni attuali di edifica-
bilità e sostituirle con altre.  Ci
vorrebbero giustificazioni assai
valide che non sono  certo quelle
del “caccio il suo terreno e metto il
tuo”, né  sono facili le riduzioni o
gli ampliamenti delle superfici
indicate, essendo già esse state rite-
nute accettabili dagli  organi che
l’hanno esaminate ed approvate.

Si può quindi comprendere
l’amarezza e l’insofferenza dei  cit-
tadini che si ritrovano alle prese
con uno strumento  fondamentale
per lo sviluppo del territorio senza
aver avuto  la possibilità di discute-
re e da cui sono stati estraneati,
ma, ormai, il vero problema è la
sua gestione e la sua  applicazione.

Ed è proprio in questo senso che,
in occasione di un  convegno in cui
annunciavano il loro disimpegno,
avevo  invitato gli amici di
Rifondazione a non abbandonare il
campo della maggioranza.
Rimanendo all’interno avrebbero
potuto sviluppare, molto più effica-
cemente, una azione di  stimolo e
di controllo, senza dare l’impres-
sione di  rifuggire dalla comples-
sità e difficoltà del problema.

Comunque, al di la delle possibi-
li scelte, e prima di esse,  è neces-

sario che ci sia un approfondito
dibattito non solo  fra le forze
politiche, ma anche fra la
popolazione ai fini  di una
consapevole presa di coscien-
za, sia per quanto  attiene
l’eventuale redazione di una
variante (che ha i suoi  tempi
e i suoi costi), che per l’attua-
zione delle previsioni  del
piano. D’altra parte gli ammi-
nistratori, se non vogliono
ripetere gli errori del passato,
e se non vogliono  ingenerare
illazioni e malumori, devono
rendere partecipe la  popola-
zione della realtà e far capire,
chiaramente, quello  che si
può fare e quello che non si
può.

Tutto ciò anche nella consi-
derazione che si tratta di un
problema che non si esaurisce
in qualche anno, ma che,  per-
sistendo negli anni a venire
ed impegnando le  ammini-
strazioni future, impone di
procedere lungo linee  con-
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Politica

II l congresso del PDS è alle
porte. Migliaia di uomini e di
donne saranno chiamati a

ridisegnare i caratteri di un  partito
che ha il difficile compito di portare
l’Italia in  Europa senza chiedere
troppo ai lavoratori e ai pensionati;
di riformare la scuola e l’Università;
di accorciare il divario tra il nord e
il sud; di disinnescare con le rifor-
me  le volontà secessionistiche di
Bossi.

Sarà un congresso su cui peseran-
no, certamente, i risultati  e gli esiti
della prima fase di governo. Ma il
PDS che verrà  non sarà ciò che è
stato finora. Il carico di responsabi-
lità che abbiamo assunto a livello di
governo centrale e locale  ci impone
una seria riflessione che riguarda la
nostra  collocazione nel contesto
politico italiano ed europeo, il
modo di organizzarci, la selezione
del personale politico e  ammini-
strativo.

Appare ormai scontato che una
parte importante del dibattito  sarà
dedicata alla costituzione di un nuo-
vo e grande partito  della sinistra
europea nel quale dovrebbero con-
fluire tutte  le esperienze socialiste e
riformiste del nostro Paese. La  que-
stione assume una certa rilevanza
nella nostra provincia,  laddove la
presenza socialista ha avuto nel pas-
sato un peso  consistente. Il proble-
ma, allora, è tutt’altro che superato.
Le grandi famiglie socialiste non si
sono affatto disciolte,  vagano tra le
strade della politica insieme a tanti
ex che  con intenzioni e ruoli diversi
hanno partecipato alla  contradditto-
ria storia recente del PSI.

Dico subito che l’uscita di
D’Alema è stata accompagnata da
un’enfasi eccessiva. In Italia esiste
senz’altro una questione socialista,
intendendo per essa il patrimonio
culturale, ideale, progettuale, rap-
presentato da uomini ed  esperienze
collettive che si sono richiamate al
PSI. Non  sfugge a nessuno, però,
che gran parte di quel patrimonio ha
scelto come referente elettorale
Forza Italia o Alleanza  Nazionale a
riprova che da tempo in quel partito
si era  compiuta una profonda tra-
sformazione culturale prima che
politica, per cui il passaggio di mol-
ti socialisti verso il  “Polo delle
libertà” è apparso come automatico
e naturale.  Questo è uno dei motivi
per cui sbaglieremmo se riducessi-
mo  la “questione” ad un fatto pura-
mente quantitativo.  L’obiettivo non

varrebbe certamente un congresso.
Cosa  diversa se da qui partiamo per
affrontare i nodi cruciali  che ha
davanti a se un partito della sinistra
nell’Europa  delle merci e dei capi-
tali. Ci si chiede, infatti, dopo la
crisi del welfare, quali siano i sog-
getti sociali da  privilegiare nella
rappresentanza, e quale modello di
partito, in cui far convivere demo-
crazia e partecipazione  sociale, si
intende proporre.

In questo contesto, tutto da discu-
tere e da definire, la  riaggregazione
e il recupero di tante forze di sini-
stra  assume un significato impor-
tante. Un’operazione del genere
comporta dei rischi e presuppone
delle avvertenze.

Innanzitutto guai a definire fretto-
losamente i confini della  sinistra,
privilegiando la relazione con gli ex
e  trascurando individui ed esperien-
ze che portano con se una  forte
carica innovativa. In questo caso
compiremmo un passo  indietro
rispetto alla stessa esperienza
dell’Ulivo. In  secondo luogo la
cosiddetta “cosa 2” deve rappresen-
tare per  tutti, a cominciare dal PDS,
un’occasione per una seria  rifles-
sione sul modello partito.

Una delle preoccupazioni di ricor-
renti di D’Alema riguarda  proprio
il ripristino dei luoghi di decisione e
di  elaborazione collettive. La pur
esaltante fase dell’Ulivo ha  rivelato
profonde carenze da questo punto di
vista. Dai  “tavoli” dell’esperienza
progressista ai “supervertici”  roma-
ni delle ultime elezioni politiche
abbiamo conosciuto la  negazione di
qualsiasi forma di partecipazione
democratica  a scelte di primaria
importanza. Se è vero che la coali-
zione  riesce ad esprimere elettoral-
mente un potenziale superiore,  è
altrettanto vero che la sospensione
dell’attività politica  dei partiti
impoverisce la politica stessa, avvi-
lisce il  gioco democratico.

Abbiamo una grande occasione,
allora, per ridiscutere i  canali della
partecipazione e della decisione. A
cominciare  dal PDS.

Sono in molti a pensare, e in alcu-
ni casi a ragione, che  sotto il sim-
bolo del PDS ci siano più partiti:
uno bello,  organizzato, che esprime
intelligenza e ricchezza  program-
matica, ed è quello che appare in
televisione; un  altro meno bello,
meno organizzato, che interpreta
l’apertura e il cambiamento come
un lido da offrire senza  distinzioni
a tutto il reducismo della prima
Repubblica. È un partito quest’ulti-
mo che chiede voti per il progresso,
ma  poi pratica la conservazione;
che rivendica il rinnovamento  delle
classi dirigenti, ma aspetta che sia-
no gli altri a  cominciare per primi;
un partito che si spende con passio-
ne  nell’opposizione, dimenticando-
si, però, che la presa del  governo
non è l’assalto al palazzo d’inverno,
ma la paziente  costruzione di una
trama a cui devono necessariamente
concorrere forze del lavoro,

PER PARTECIPARE E DECIDERE
Dopo il congresso PDS di Spezzano Sila

MOLTI NODI RESTANO INSOLUTI

laboratorio orafo
casole bruzio
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FF orse sono i mezzi di comunicazione a farci diventare  “stranieri”.
Hanno contribuito a farci smarrire la nostra  identità, ad occulta-
re il nostro orizzonte culturale, a  spianare il demartiniano cam-

panile. 
Non ritroveremo mai più i nostri giochi arcaici che  continuano a per-

petuarsi soltanto nella memoria dello  studioso Peppino Via. Per qualcuno
non hanno più senso le  nostre vecchie abitudini alimentari e il nostro
rurale ma  originale modo di vestire.

Tutto questo è dimostrato dalle numerose deformazioni che,  in qual-
che maniera, abbiamo inconsciamente acquisito o  qualche mente diaboli-
ca ha voluto inculcarci.

In Presila, ma più in generale in Calabria, da qualche anno  si è disinte-
grato il senso della nostra “cultura”,  antropologicamente intesa. In una

realtà di storiche lotte,  dove sarebbe necessario ricucire,
almeno dal punto di vista  culturale, le numerose piaghe
aperte dalle fasi migratorie,  si tiene invece alta la bandie-
ra degli americanismi  o di  quelle culture prettamente
occidentali di una Europa che non  ha mai voluto saperne
nulla di noi.

Questo non vuole rappresentare un’invito gratuito ad
essere  chiusi, ermetici o elitari. Bisogna fare soltanto
attenzione  a non lasciarsi troppo andare.

Numerose manifestazioni di carattere culturale (o così
denominate) spesso rivelano una struttura esecutiva
tutt’altro che legata ai nostri antichi modelli di vita.

Insomma, la tanto folcloristica calabresità  che ognuno
fa  finta di rincorrere, viene meno e rimane sulla bocca
della  gente.

A Spezzano della Sila, nel significativo rosso festival
del  panino con salciccia, dove ha sempre campeggiato la
foto  dello spettinato Berlinguer e dove è stato sempre
possibile trovare il tascabile economico di Marx, è stato
possibile  assistere ai concertini di musica americana ese-
guita (guarda  un po’) da gruppi di musicisti calabresi che
hanno allietato  il tentativo degli organizzatori di recupe-
rare il centro  storico, lasciando vagare, tra i pini di San
Giovanni in  Fiore, il cantastorie Montenegro che storie di
“paesi” ne  avrebbe saputo raccontare all’infinito.

Per carità! La colpa non è soltanto degli organizzatori,
ma  anche di chi propone certi “prodotti”. È il difetto di
coloro che abbracciano totalmente l’altra cultura,  respin-
gendo la propria, addirittura disprezzandola.

Il modo di vestire, di mangiare, di divertirsi dei ragazzi
di oggi è lungi dall’essere il modo di vestire, di mangiare
e di divertirsi dei ragazzi italiani.

A Pedace, nel paese del Dio Vino, hanno inventato per-
sino il  Festival della Birra, e qualcuno si è addirittura
mesciato  biondo. Per fortuna rimane Donnici a tenere
duro con la  sagra dell’uva.

Infine, Celico aveva messo in cantiere una mega serata
underrground con i D.J. col cappellino a la visiera sulla
nuca, pronti con i sintetizzatori a sbalordire i teen agers,

scordandosi di Fossati e di Profazio. E se non fosse stato  per la pioggia,
danzata da qualcuno, sarebbe stata un’altra  lezione di americano, per la
nostra Presila ormai a “stelle  e strisce”.

G IANFRANCO D ONADIO
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Nella foto, un momento dell’ultimo
“Festival de  l’unità” svoltosi a
spezzano sila nel mese di agosto. Il
recital di poesie in dialetto calabrese
ordinato e condotto dal prof. attilio
perri ha visto la partecipazione, tra gli
altri, di antonio martire, Vito
scrivano. lieta è stata la partecipazio-
ne di ciccio de marco, calorosamente
accolto dal numeroso pubblico presen-
te.

cordemente stabilite, che possano essere perseguite senza  cominciare, ogni
volta da capo. Inoltre si potrà cogliere  l’occasione per cercare di instaurare
un rapporto di  reciproca fiducia tra la popolazione ed amministratori. I  cit-
tadini, ormai, sono culturalmente attrezzati, chiedono di  partecipare, di
essere informati e non offesi nella loro  sensibilità e nella loro intelligenza.
Situazione politica. Dal dibattito è emersa, in maniera  chiara, una situa-

zione politica confusa, a dir poco  sconfortante, e che non promette nulla di
buono. Fra l’altro  abbiamo sentito affermare, con veemenza, che il PDS,
che pur  resta la forza più rappresentativa, non è più un solo  partito ma che,
in realtà, ci sono più PDS, l’uno e l’altro  irriducibilmente contrapposti. Il
PDS è dunque apparso in  grandi difficoltà sia sul piano politico che, di
riflesso,  sul piano dell’amministrazione, di cui detiene le maggiori  respon-
sabilità.

Il PPI, o meglio quello che resta di esso, dopo aver  aspramente avversato
la precedente amministrazione nella sua  ultima fase di vita, nella più clas-
sica tradizione dorotea  della vecchia DC, non dice più nulla, si mimetizza
nell’ambiguità, tenacemente attaccato alla
gestione  sott’acqua della sua fetta di pote-
re, peraltro assai  spropositata rispetto alla
sua reale consistenza.

Rifondazione Comunista, col suo disim-
pegno, come era  prevedibile, è costretta ad
agire per linee esterne con  minore efficacia
e, comunque, deve meglio precisare le sue
proposte possibili.

Le forze socialiste, che, pur nella diaspo-
ra, restano  consistenti, non riescono a
riproporsi unitariamente, forse  perché
ancora umiliate dalle vicende degli ultimi
anni e  dalla non felice conclusione
dell’esperienza amministrativa.  Poiché il
loro apporto, ancora una volta, appare  sto-
ricamente indispensabile, è necessario che
esse compiano  ogni sforzo per poter dare il
loro utile contributo, anche  alla luce di
quanto sta maturando nell’area della sini-
stra.

Infine è auspicabile e doveroso che anche
F.I. e A.N.  facciano conoscere la loro posi-
zione, essendo, oltre tutto,  forze presenti
nel consiglio comunale.

Questo, in sintesi, il quadro politico e
amministrativo che  è emerso dal dibattito
del congresso del PDS, rispetto al  quale
ogni forza politica, ma anche ogni cittadi-
no, deve  prendere posizione e fare sentire
la sua voce.

Per quanto mi riguarda, come cittadino,
non sono pessimista,  e riprendendo il tema
che l’amico Giovanni Curcio ha  trattato nel
suo appassionato intervento in occasione
del  convegno per il secondo premio gior-
nalistico “città di  Spezzano Sila”, concordo
con lui nel ritenere che la  politica, come
passione civile, non è finita. Al contrario,  i
drenaggi funzionano, il campo si sta asciugando  (bellissima la sua metafo-
ra), e si cominciano ad intravedere  le condizioni per la ripresa della partita.

FAUSTO G UIDO
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SSulla questione della variante al Piano
Regolatore prende  posizione Il
Circolo di Rifondazione Comunista

di Spezzano  Sila che chiede di “capire quali
saranno i criteri politici  di intervento che la
maggioranza intende perseguire”, per  cui “le
forze politiche si esprimano in modo chiaro e
trasparente sulle scelte politiche e program-
matiche da  attuare con la variante”

La posizione di Rifondazione e che “i cri-
teri d’intervento  devono tener conto delle
osservazioni redatte a suo tempo da  parte del-
le forze politiche che hanno formato la coali-
zione  vincente delle passate elezioni. È
necessaria una modifica  radicale riguardante
l’edilizia residenziale sull’altopiano  silano,
vale a dire un drastico ridimensionamento.
Vanno  previste una serie di infrastrutture
legate al turismo,  all’agricoltura, alla salva-
guardia dell’ambiente, attivando  strumenti e
strutture che salvaguardino e valorizzino il
nostro patrimonio naturale. Va rivista e modi-
ficata  radicalmente la zonizzazione a mac-
chia di leopardo a  Spezzano Sila, a misura di
interessi particolari che hanno  costretto la
passata amministrazione a ricorrere al
Commissario ad acta. occorre compiere uno
sforzo serio per  il recupero del centro storico
– tra i più degradati della  Presila– come
momento importante di ricostruzione della
memoria storica”.

LLEE PROPOSTEPROPOSTE DIDI RR IFONDAZIONEIFONDAZIONE
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Puntualmente, nella tarda primavera, ripren-
dono i lavori di  ampliamento della strada pro-
vinciale 115, che va da  Castiglione Cosentino
Scalo a San Pietro in Guarano-Lappano-
Pianette.

Si tratta di lavori di ampliamento per circa
un chilometro  all’anno.

Calcolando che i lavori sono giunti ora nei
pressi  dell’abitato di Castiglione centro, che
dista circa 5  chilometri da San Pietro, si può
tranquillamente calcolare  che l’ampliamento
della strada giungerà a quest’ultimo  comune
nel… prossimo secolo.



HHo letto, con vero piacere, l’accorata
lettera scritta da  alcuni concittadini
presilani, con la quale si rivolgeva

l’invito a creare:  centri sortivi, piscine,
campi da  tennis, anfiteatri, ecc. Tutte
richieste sacrosante, ma  forse sarebbe stato
meglio pensarci qualche anno fa, prima  di
costruire i cosiddetti “piccoli orticelli” che
tanto  hanno assorbito a livello finanziario.

A me, comune cittadino, impegnato nel
lavoro da oltre venti  anni, sorge spontanea
una domanda (tanto per usare  un’espressio-
ne di un noto conduttore): non sarebbe il
caso  di fare un po‘ il punto sulla situazione
economica e del  lavoro in Presila e vedere
quale aiuto si potrebbe dare a  tanti giovani
e non che di lavoro non ne hanno ma che
forse  potrebbero inventarselo?

Mi spiego meglio: le strutture sportive ed
artistiche sono  una grande cosa ma è di
gran lunga più importante creare  infrastrut-
ture che permettano la continuazione delle
attività lavorative in essere, e, perché no,
dare la  possibilità a giovani e non, senza
lavoro, di crearsi  un’occupazione.

Tutto questo, a mio avviso, potrebbe esse-
re possibile se ci  fosse un coinvolgimento
di tutte le amministrazioni dei  paesi presila-
ni, magari coordinati dalla Comunità
Montana,  nella ricerca e messa a disposi-
zione di un’area industriale  ed artigiana
collegabile con le vie di comunicazione
principali, raggiungibile con i moderni mez-
zi di trasporto  su strada, completa di tutte le

infrastrutture necessarie  per il funziona-
mento delle attività produttive.

Infatti nella nostra zona le attività produt-
tive, a livello  di piccole industrie ed artigia-
ne, ci sono ed alcune di esse  sono già
proiettate in un mercato nazionale ed estero,
ma,  parlo per esperienza diretta, le diffi-
coltà strutturali sono  tante e l’unico aiuto
viene dalla forte volontà ed impegno  per
superarle ogni giorno.

Vorrei dire agli amministratori: guardatevi
un po‘ intorno e  focalizzate un attimo la
situazione, in una economia che va  ogni
giorno a rotoli c’è chi ha voglia di lavorare
e di fare  qualcosa per la sua terra e per non
fare di nuovo le valige  ed emigrare come i
propri padri. Perché non rimboccarsi le
maniche e darsi da fare per dare una mano a
questa malandata  economia del Sud ed in
particolare della nostra Presila?

Sicuramente gli “addetti ai lavori”, quali
amministratori,  tecnici e Sindaci hanno le
idee chiare ed anche la  possibilità di svilup-
pare programmi produttivi idonei per la
nostra zona e sappiamo benissimo che se
una zona è valida  economicamente è assi-
curato anche lo sviluppo sociale ed  anche le
possibilità e l’esigenza di avere le strutture
sportive e per il divertimento.

o M ARIO LEONETTI
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A lui chiediamo:
Ingegnere, è esatta la
definizione che la  vuole
ponte o catena di tra-
smissione tra la vecchia
DC con  tutto ciò che
può essere considerato
ancora valido, e il  nuo-
vo PPI che va alla ricer-
ca di una sua identità e
di un  suo programma?
Non direi che il PPI sia
alla ricerca di una sua
identità  perché noi sia-
mo i continuatori del cat-
tolicesimo  democratico
così come ci è stato tra-
mandato da don Sturzo:
riteniamo che quegli
insegnamenti siano
ancora tutti validi  ed
attuali e ciò ci è sufficiente per farci proseguire
nella  militanza e nell’impegno politico ancora
oggi.

Lei è stato addentro alle segrete cose della
nostra Regione,  è alla guida di un nuovo partito.
Le chiedo: perché la  Regione non decolla?
È vero, sono stato assessore al Bilancio in una
fase in cui  la spesa pubblica ha mostrato segni di
scarso funzionamento.  C’erano, tra le cause, una
pigrizia della politica, con  giochi trasversali e tra
gruppi contrapposti, e un cattivo  funzionamento
della pubblica amministrazione che derivava da
una ridotta o inadeguata capacità professionale,
che è poi  un problema ancora attuale. Si sa che
l’efficienza operativa  è conseguenza di una qua-

lificazione professiona-
le.
I motivi del mancato
decollo della Calabria
sono poi di  ordine poli-
tico e burocratico.
occorre evidenziare che
non  si è riusciti a com-
piere le necessarie ope-
razioni di  sburocratiz-
zazione del sistema, e
certe volte si è  addirit-
tura creato un appesanti-
mento che ha finito per
penalizzare lo sviluppo.
Basti pensare che per i
fondi  comunitari i pas-
saggi burocratici sono
venti e tra l’uno e
l’altro passano spesso
alcune settimane.

Mi piace ricordare che nel 1990 i fondi di spesa
ordinaria e  straordinaria ammontavano a 3800
miliardi. Il 1991 siamo  riusciti a spenderne
4995; il bilancio fu approvato nei  tempi previsti
dallo Statuto, e applicando un monitoraggio
costante proprio per seguire giorno per giorno il
procedere  degli investimenti e delle spese.

C’è voglia di centro in Italia: ed in Calabria?
Considerate  anche voi, come D’Alema e Dini,
l’Ulivo come una alleanza  tattica e non strategi-
ca?
I risultati elettorali dimostrano che i ceti modera-
ti, la  parte più consistente del Paese, hanno biso-
gno di  orientamenti certi. Il PPI è chiamato ad
intercettare il  consenso mediante una sua più

adeguata capacità di proposta  e presenza nel
dibattito politico generale.
La chiarezza delle scelte, con due laceranti scis-
sioni, non  è stata sufficiente a canalizzare il con-
senso più  rispondente alle attese del partito.
Credo che sia interesse dell’Ulivo e della demo-
crazia una  crescita della gamba di centro inter-
pretata dal PPI. Tale  crescita potrà essere resa
possibile solo dalla capacità  progettuale del PPI
che deve misurarsi quotidianamente sui  contenu-
ti con le forze politiche che genericamente e
confusamente si richiamano al Centro, anche se,
in  definitiva, perseguono politiche di segno
diverso.

Ingegnere, quale futuro per la città di Cosenza?
Resta appena un anno, un tempo davvero breve,
tuttavia  sufficiente all’Ulivo per intavolare un
confronto che abbia  come temi principali il recu-
pero della centralità del  capoluogo e che poi a
raggiera si espanda nell’area urbana e  nell’intera
provincia.
Alla città storicamente viene di solito assegnata
una guida  e una direzione che negli ultimi tempi
non è stata  oggettivamente esercitata, forse
anche per le vicende che  hanno condizionato la
vita dell’Amministrazione comunale.
La scelta degli uomini potrà avvenire anche in un
secondo  momento, ma temi ed impegni irrinun-
ciabili dovranno essere:  la riqualificazione del
centro storico, il recupero dei  quartieri degrada-
ti, l’Università, la tutela, la difesa e la  salvaguar-
dia del territorio, il sistema dei trasporti.
Importanti, infine, la convergenza sui contenuti e
la lealtà  tra le forze che devono operare.

N INO SETTINO

Intervista al segretario regionale dei popolari ing. FunaroIntervista al segretario regionale dei popolari ing. Funaro
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potresti definirlo nuovo e vec-
chio contemporaneamente, nel
senso che del vecchio ha occu-
pato nelle istituzioni posti di
grande responsabilità politica
ed amministrativa; nel nuovo
è stato incaricato di guidare la
politica del suo partito  per i
prossimi anni. l’ing. Ernesto
Funaro dunque segretario
politico regionale del nuovo
ppI.

BBENEENE lolo sportsport, , mama IlIl laVorolaVoro??
Ai Signori Sindaci

dei Comuni della Presila cosentina
e p.c. Al Presidente

della Giunta Regionale on. Nisticò

EEgregi Signori Sindaci,

a fronte del grande sforzo pubblicita-
rio dell’Ente Regione  per far decollare
definitivamente il turismo nella nostra
Regione, non corrisponde una presa di
coscienza da parte di  chi gestisce il ter-
ritorio silano e presilano.

Il turista che arriva, ammaliato dagli
spot pubblicitari che  decantano una rea-
le infinita bellezza della Calabria, trova
questa realtà macchiata da cumuli di
immondizia, sparsi un  po‘ dappertutto,
in special modo nei boschi della Sila.

Questo lodevole sforzo fatto per la
prima volta dalla  Regione Calabria,
rischia di cadere nel nulla se i Sindaci,
soprattutto della Presila, non capiscono
che la gestione del  territorio è di capita-
le importanza per il decollo turistico  di
questa zona.

Come cittadini, sulla presente lettera
aperta chiediamo la massima attenzione
dell’on. Nisticò, affinché intervenga,
per quanto in suo potere, per sensibiliz-
zare sul problema,  in modo forte, gli
amministratori dei comuni interessati.

Cordialmente.

Seguono alcune firme.
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ogni comunità, piccola o grande che sia, ha il
proprio  simbolo distintivo.
Per Serra Pedace, in
Presila, pic-

cola e
suggesti-

va località di
media collina, arrocca-

ta sulle falde  di un’area
boscata a castagneto e querceto, in

posizione  strategica dominante sulla Valle del
Cardone, l’elemento  caratterizzante del paese è
un antico e maestoso pioppo  centenario. 

Il pioppo, per chi giunge a Serra Pedace, è
ben visibile  perché costituisce una delle com-
ponenti estetiche più  significative della centra-
lissima piazza.

Lo stato di  salute del pioppo presenta qual-
che sofferenza  proprio nell’aspetto dello svi-
luppo vegetazionale. Alla base  del tronco,
negli anni scorsi, l’amministrazione comunale
fece costruire una panchina in cemento e grani-
to rosa che si  sviluppa per tutta la circonferen-
za della pianta ad una  altezza di circa 50 centi-
metri. “Il manufatto, realizzato  per consentire
alle persone di sostare seduti sotto la  pianta
–sostiene il dott. Bruno Maiolo dell’ARSSA,
esperto di  problematiche forestali– ha provoca-
to nel corso degli anni  l’ingrossamento del
tronco ed una strozzatura dei vasi  linfatici con
conseguente crescita abnorme di tessuti  corti-
cali, che finiscono per invadere e conglobare
anche la  stessa panchina. 

A questo punto –ha fatto rilevare ancora
Bruno Maiolo–  bisogna aggiungere un deperi-
mento complessivo della pianta  che, sempre
più soggetta ad attacchi parassitari, necessita  di
urgenti e razionali interventi”.

Come dovrebbe intervenire l’Ente locale,
sempre secondo il  parere dell’esperto fore-
stale? La prima cosa da fare è la  rimozione
della panchina circolare che finisce per
“strozzare” la pianta, poi operare una pulitu-
ra della  corteccia disinfestando il tronco e le
vistose ulcere con  prodotti a base di rame.
Per consentire al pioppo una  migliore vivi-
bilità, si dovrà procedere alla realizzazione
di un’aiola in cui possono essere collocate le
panchine,  lontane dalla pianta. Altra opera-
zione ritenuta fondamentale  è una potatura
di sfoltimento della chioma, per realizzare
una maggiore aerazione.

ENZO PIANELLI
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In Breve…

Vasta eco ha avuto quest’anno la mani-
festazione  Sampietroestate 1996, organiz-
zata dall’Amministrazione  Comunale
Assessorato ai Servizi Sociali, Cultura e
Tempo  Libero), dalla Pro Loco, dal
Circolo Musicale “M. Quintieri”, dal
Gruppo Sportivo “Jet”, dal Circolo
Culturale  “Athenaeum”, dall’Associazione
Cacciatori “Diana”, dal  Cosenza
Club, dall’Associazione
Pensionati e da volente-
rosi  cittadini ed
emigrati rientrati al
loro paese natio per
trascorrervi serena-
mente le ferie estive.

La manifestazione,
che si è svolta a S. Pietro in Guarano  dal 4
al 18 agosto, ha avuto un carattere pretta-
mente  popolare con la partecipazione atti-
va a tutte le iniziative  sia della popolazione
che degli emigrati e dei turisti  occasionali.

Si è partiti dal torneo di calcetto maschi-
le e femminile  intitolato a Vincenzo
Ferraro, per continuare con la  escursione
ciclistico-ecologica, la “Sagra del dolce
tipico”, la caccia al tesoro per bambini, la
mostra di  pittura di artisti locali, la marcia-
longa “Straguarano”, la  serata con la banda
musicale, la gara di tresette e  briscola, la
gara di pesca, la migliore fresa arrostita,  le
serate di ballo liscio, la sfilata del
Ddirroccu” e le  serate canore di “Ruga
contro Ruga”.

Un programma, come si vede, molto
nutrito che ha coinvolto  direttamente la
popolazione intera che ha accettato con
entusiasmo di mettersi a disposizione e
cimentarsi sia in  campo artistico che culi-
nario, sportivo e canoro.

Si è approfittato dell’occasione, inoltre,
per offrire ai  ragazzi della Bielorussia,
ospitati da alcune famiglie di  San Pietro in

Guarano, un piccolo ricordo e per ringra-
ziare  pubblicamente sia le famiglie che i
cittadini che hanno  contribuito generosa-
mente affinché questa lodevole  iniziativa,
avviata dal circolo culturale Guaranum,

potesse essere realizzata.
È doveroso ringraziare

il Sig. Salvatore Urso che
ha fatto dono di tutti i
trofei e la ditta Polti che

ha offerto i premi per la
sottoscrizione volontaria.

L’amministrazione provinciale ha
offerto alcune coppe e targhe.

EMILIO VIGNA

L’assessore non riceve.
È davvero ardua impresa ottenere un incontro

con  l’assessore regionale ai lavori pubblici della
Regione Fuda,  e l’assessore Carravetta del
Comune di Trenta è costretto ad  affidare ad una
lettera l’esposizione di un problema serio  ed
importante come quello dell’approvvigionamento
idrico del  suo comune e di quello di Casole
Bruzio “nel tentativo  estremo di alimentare una
quasi inesistente collaborazione  fra i diversi livelli
dei governi locali”.

Una lettera-sollecito, che non sarà la
prima, né l’ultima,  assicura
Carravetta, che si spera attirerà
l’attenzione di  un esponente del
governo regionale, che, come i suoi
colleghi precedenti ed attuali, non
hanno acquisito la buona  abitudine di
una risposta.

“L’approssimarsi della stagione autunnale e
quindi invernale  –scrive l’assessore Carravetta–

non può non allarmarci  ricordando le precarie ed
insostenibili situazioni  fronteggiate lo scorso anno
a valutato altresì che a  tutt’oggi l’impianto di
potabilizzazione della località Acqua Coperta non
ha subito quei lavori di potenziamento e  manuten-
zione da tempo programmati.

In particolare è necessario ed improrogabile
avviare un  serio intervento di ristrutturazione

dell’impianto al fine  di scongiurare,
al verificarsi di un pur minimo even-
to  atmosferico piovoso, l’interru-
zione del servizio di  potabilizza-
zione della risorsa idrica.

Le ricordo –scrive infine
Carravetta– la mia disponibilità  ad un even-

tuale incontro, insieme alla ferma intenzione di
non consentire alla Regione Calabria ulteriori
atteggiamenti  lassivi essendo disponibile persino
alla organizzazione di  civili e legittime manifesta-
zioni di protesta popolare  qualora il problema
idrico dovesse continuare a rimanere  irrisolto.”
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PPensate come sarebbe stato bello, se
oltre al nome “San  Giovanni in
Fiore” il nostro paese avesse potuto

avere,  effettivamente, tanti giardini fioriti,
tanti alberi verdi,  tante aiuole in fiore. 

Invece squallore assoluto! Non si pianta un
albero nel  perimetro cittadino di questo
nostro paese dal 1979 (sfido  chiunque a
dimostrare il contrario), eppure i responsabili
dell’Azienda Forestale dell’ARSSA di
Molarotta sarebbero ben  lieti di metter-
ci a disposizione piantine orna-
mentali di  qualsiasi genere.

Se soltanto ci azzar-
diamo a dire che ci
manca la cultura dei
fiori, quelli della
Padania ci saltano addos-
so. Dove si  trova, infatti,
un sole splendido come il nostro, un’aria
pulita come la nostra, un’acqua pura come la
nostra? Tre  elementi indispensabili per una
buona floricoltura.

Quelli della Padania si ricordano ancora del-
la nostra  cultura per la neve, che altrove è ric-
chezza, mentre da noi  ogni anno è disperazio-
ne, perché non sappiamo sfruttarla.

E la stessa cosa si può dire oggi per i fiori.
Pensate come sarebbe bella, invece, una vil-

la comunale  fiorita, oppure come sarebbero
allegre diverse villette  rionali adornate di fio-
ri variopinti, che a primavera  sbocciano
ovunque.

Eppure gli spazi da coltivare a verde non

mancano in questo  nostro
paese che caparbiamente si
rifiuta di migliorare la
qualità della vita.

Adeguati spazi, dove
mettere a dimora fiori e

piante, non  mancano certamente nelle adia-
cenze degli edifici scolastici,  nel giardino
dell’ospedale o in quello dell’ex CIM. Così
come non mancano nei cortili delle chiese e
delle caserme o  in certi androni di case
padronali.

Pensate allo spazio antistante il campo spor-
tivo e a quello  antistante la
scuola alberghiera. Pensate
pure se volete al  cimitero...

Se si prova a chiedere il
perché di questo rifiuto, la

gente  risponde che da noi i
fiori trovano difficoltà a crescere a

causa del clima di montagna.
Non c’è bugia più grossolana di questa!

Infatti ci sono  varietà di fiori che in montagna
hanno un costo zero. Sono  quei fiori i cui bul-
bi in autunno si estraggono dalla terra  per
essere poi piantati a primavera.

A smentire ogni nostra scoraggiante previ-
sione, basta per  tutti l’intraprendenza di
Antonio Veltri, un giovane  sangiovannese che
ha appreso in Liguria la “cultura dei  fiori” e
che ora si preoccupa di fare sbocciare, proprio
nel  nostro territorio, i suoi 400 mila lilium
all’anno e che  andrà ad esportare fino in
Grecia.

Allora forse è vero, bisogna che qualcuno ci
inculchi la  cultura dei fiori, per dare –final-
mente– a San Giovanni...  quel fiore che gli
manca da sempre.

SAVERIO BASILE
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Il pioppo di Serra



CCOSENZAOSENZA

CCALCIOALCIO

CC redo che non
sia mai facile
per un artista

scrivere  dell’opera di un
collega, soprattutto se lo
scrivente  affronta poeti-
che astratte e deve pro-
nunciarsi su opere che,
al contrario, si articolano
sui linguaggi figurativi.
Credo,  altresì, che pro-
prio questo possa essere
l’elemento in grado  di
offrire quella giusta
distanza che permette
una lettura  più distacca-

ta, meno interessata e dunque più obiettiva  delle opere, in questo caso quelle
di Giuseppe Pantusa,  artista calabrese di nascita ed emiliano per …necessità.

Conosco Pantusa da tanto tempo e tanti sono i legami che ci  accomunano,
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UU go Campisani si ripresenta
al pubblico con un suo
lavoro  edito di recente dal-

le Edizioni orizzonti Meridionali di
Cosenza, avente come titolo:
“Campodorato, Arte-Storia di un
monastero”.

È un libro non voluminoso ma vali-
do e significativo sotto  gli aspetti arti-
stico e storico. Consta della presenta-
zione  di Luigi Costanzo, della pre-
messa dell’autore, di giudizi  sul lavo-
ro svolto, della trattazione principale
del  monastero, degli elenchi di dida-
scalie relative, con  illustrazioni di
fotografie e disegni. ed infine di una
breve appendice di cenni storici e geo-
grafici su Falerna,  Nocera Terinese e
Castiglione Marittimo.

La ricostruzione è affettiva e certo-
sina di un piccolo e  grande mondo
che esisteva e che non c’è piò; è una
denuncia a  quanti potevano adoperar-
si a mantenere in vita la struttura
architettonica di un monastero che
rappresentava un  interesse culturale
non indifferente in un territorio il cui
passato ha lasciato tracce incancellabi-
li.

Campodorato era un centro propul-
sivo che unificava con la  sua mul-
tiforme operatività soprattutto sociale,
una parte di  questa Calabria in periodi
diversi (dalla seconda metà del XV
secolo alla fine del XVIII).

Il lavoro del Campisani (ricerca ed
illustrazione grafica)  ebbe inizio nel
1948, visitando i resti del complesso
monastico agostiniano di
Campodorato (situato fra il  territorio
di Nocera Terinese e quello di
Falerna, al centro  di un terreno pia-
neggiante). Poi vi ritornò nel 1979 e
con  amarezza trovò rimessi a nuovo i
locali abitabili, mentre  gli altri erano
stati demoliti; della chiesa annessa al
convento erano rimasti superstiti
pochissimi elementi  architettonici.

Nella premessa l’autore fa rilevare
che era stato commesso  uno scempio
con il tacito e colpevole silenzio della
Sovrintendenza ai Monumenti della
Calabria e che senza la  sua pubblica-
zione si perderebbe la memoria storica
di quel  complesso edilizio e di quel
mistico luogo di raccoglimento  e di
lavoro non tutelato.

I lavori scultorei in pietra di
Campodorato (già convento di  S.
Maria di Campo di Arata) ci riportano
allo stile  romanico, maturo e austero,
con decorazioni raffinate di  alto pre-
gio artistico. Il convento venne fonda-
to nella  seconda metà del XV secolo,
la sua chiesa era dedicata a S.  Maria
di Loreto.

L’intera fabbrica, avente due chio-
stri provvisti di torrette  di guardia, fu
danneggiata dalla furia del terremoto
del  1783. Successivamente, con
decreto del 1784 il monastero  venne
incluso in un elenco di monasteri da
sopprimere poichè  non raggiungeva il
numero di dodici individui. Pur tutta-
via  l’esodo definitivo dei monaci
avvenne nel 1792.

Nel 1812 i beni vennero acquistati
dal barone Compagna, poi  rivenduti
da quest’ultimo e acquistati da Silvio
e Francesco  Ventura nel 1829.

oggi ciò che rimane della costruzio-
ne della chiesa è  adoperato a fienile,
mentre quello che rimane del conven-
to è  stato ristrutturato, quasi comple-
tamente ad abitazione  rurale.

Il lavoro di Campisani va letto col
cuore e con la mente: col cuore perchè
ti trasporta la passione e l’amore per le
cose belle che si perdono; con la men-
te perchè ti fa  riflettere con rabbia
quanto dall’autore viene evidenziato e
denunciato

G IOVANNI CIMINO

come un antico complesso architettonico diventa fienilecome un antico complesso architettonico diventa fienile
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Mostra di pittura di Giuseppe Pantusa a Spezzano SilaMostra di pittura di Giuseppe Pantusa a Spezzano Sila

LL OGICAOGICA DELDEL CONFRONTOCONFRONTO

La Compagnia Teatrale “Santa Marina” di Casole Bruzio, con  lo
spettacolo “A furtuna va e vena”, scritto da Ruggero  Ciancio e Massimo
Bruno, ha vinto il concorso di Teatro  dialettale 1996, previsto nel viale
della Villa Vecchia di  Cosenza e per le avversità atmosferiche trasferito
nell’auditorium del Liceo Classico “Telesio”.

Il concorso, organizzato per conto dell’Amministrazione  Comunale
di Cosenza dall’attore Dante De Rose, ha avuto una  giuria presieduta
dal poeta Ciccio De Marco, affiancato dal  drammaturgo Vincenzo
ziccarelli e dallo stesso Dante De  Rose.

Gli altri premi assegnati sono: per la migliore regia alla
Filodrammatica “V. Gallo” di Rogliano; per il migliore  attore ad
Antonio Asta della compagnia “Felum” di San Fili;  per la migliore attri-
ce ex equo a Rachele Spina  dell’Associazione culturale “B. zumbini” e
a Barbara Bruni  della Compagnia “Handicap-e-non solo” di Cosenza;
per i  migliori costumi è stato assegnato a Maria Teresa De Luca  della
Compagnia “La Ginestra” di Belmonte; per il migliore  commento musi-
cale alla Compagnia “A Scala da Regina” di S.  Ippolito.

uuNN prEmIoprEmIo pErpEr IlIl tEatrotEatro dIalEttalEdIalEttalE

Nella foto,  la formazione del Cosenza 1996/97
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II l primo segno di un tumore della mammella è quasi sempre la  pre-
senza di un nodulo, che, quando viene scoperto, può  essere più pic-
colo di un pisello e generalmente non provoca  dolore.

In questa fase non vi sono gonfiori, ispessimenti o  raggrinzamenti della
pelle; ma anche un nodulo molto piccolo  situato sotto la cute può essere
avvertito con  l’auto-palpazione.

Nessuna donna può essere sicura che non si ammalerà di  tumore alla
mammella. Il segreto per guarire può essere  nelle vostre mani. Infatti mol-
tissime donne nel mondo sono  vive perché hanno scoperto precocemente
un nodo nel seno ed  hanno provveduto per tempo.

I segni a cui dovete fare attenzione sono i seguenti:
1. comparsa di un nodulo in sede mammaria;
2. raggrinzamento od infossamento della pelle;
3. alterazione del volume o della forma delle mammelle;
4. secrezione siero-ematica dal capezzolo;
5. presenza di piccole squame o retrazione recente del  capezzolo.

La presenza di uno o più di questi segni non significa  necessariamente
l’esistenza di un tumore, ma è opportuno  consultare subito il medico per
scoprirne la causa.

I dolori mammari raramente sono causati da un tumore; il  medico spes-
so può spiegarne il motivo.

Il vostro medico desidera che voi conosciate tutto circa  l’autopalpazio-
ne. Perciò domandate se non
capite. Se avete  qualche dub-
bio sull’autoesame chiedete
chiarimenti al medico  curante.

posIzIoNI

SS draiatevi sulla schiena
con il braccio sotto la
testa. Le  donne con i

seni più grossi dovrebbero

mettere un cuscino o  un asciugamano sotto la spalla, dalla parte del seno
da  esaminare. Se preferiscono, le donne con seni più piccoli e  sodi, pos-
sono stare in piedi (per esempio durante la doccia)  a patto che usino la
manualità qui di seguito indicata.

mEtodo

EE samina il seno sinistro usando la mano destra. Cambia mano  e
posizione del cuscino per la mammella destra. Premi  dolcemente e
con le dita a piatto fai piccoli movimenti  circolari dall’esterno

all’interno.
Bisogna fare vari movimenti con una certa decisione ma senza  premere

eccessivamente, considerando la mammella come un  cerchio con quattro
quadranti. I noduli vanno ricercati in  ciascun quadrante e nell’area centra-
le del capezzolo, che  deve essere leggermente premuto tra pollice ed indi-
ce per  evidenziare eventuali secrezioni.

L’esame del seno deve essere fatto una volta al mese, dai 25  anni in poi.
Il momento migliore corrisponde al termine di  ogni periodo mestruale,
quando il seno è generalmente meno  teso; questo esame mensile va conti-
nuato anche dopo la  menopausa e durante la gravidanza.

Non allarmarti se durante l’auto-palpazione trovi qualcosa  che tu ritieni
anormale. Consulta immediatamente il tuo  medico. La diagnosi precoce è
molto importante perché più  dell’80 per cento delle donne con cancro

mammario può  guarire se
il tumore è diagnosticato
per tempo.

Ricorda: 9 noduli su 10
che possono comparire nel-
la mammella  non sono
cancro.

o lEGa ItalIaNa

lotta coNtro

I tumorI

dottore, come ci si può accorgere di un nodulo al seno?dottore, come ci si può accorgere di un nodulo al seno?
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Medicina

È È mortomorto
IlIl ddrr . F. FraNcEscoraNcEsco tturcourco

Sono rari i giorni in cui un’intera comunità
si sente in  lutto, esprimendo sentimenti di tri-
stezza per la perdita di  un concittadino.

Questo è accaduto a Spezzano Sila lo scorso
9 settembre  quando si sono svolti i funerali
dell’indimenticabile dott.  Francesco Turco,
per tutti, Don Ciccio.

Nel convento di San Francesco di Paola,
all’interno della  chiesa e fuori, credo sia stata
la prima volta che la salma  sia stata salutata
con un commosso e generale applauso. Non
era presente soltanto la cittadinanza di
Spezzano Sila, ma  foltissima era anche la rap-
presentanza di altri comuni  vicini e della città
di Cosenza. Molti i professionisti e
soprattutto i medici venuti a testimo-
niare la stima e  l’affetto che il
caro Don Ciccio si era conqui-
stati nel  corso della sua lunga
attività di medico chirurgo.

Per oltre un cinquantennio
è stato il medico di famiglia
di  quasi tutta la popolazio-
ne di Spezzano Sila, ma nel
suo  studio venivano molte
persone dei comuni limitro-
fi che  chiedevano ed otte-
nevano la sua qualificata
assistenza.

Chi scrive queste brevi
note e che si onora di averlo
avuto  per circa un quaranten-
nio non solo come medico di
famiglia,  ma amico e maestro di

vita, potrebbe citare innumerevoli
casi che hanno fatto di Don Ciccio un

uomo popolare e  professionista ecceziona-
le. Ma la cosa che ritiene poter  sottolineare,
senza entrare nella retorica, è un fatto  inconte-
stabile: non c’è famiglia di Spezzano Sila e
tante di  altri comuni che in occasioni di malat-
tia non abbia contato  sulla sua generosità e
sulla sua spiccata professionalità  per risolvere
casi che potevano sembrare irrisolvibili,
lasciando per questo ricordi indimenticabili.

oggi la vita del medico è cambiata; anche i
tempi di lavoro  sono giustamente cambiati. Ai
tempi di Don Ciccio la vita  del medico era
diversa. Il medico doveva essere disponibile
tutti i giorni e in tutte le ore. Quante volte la
stimatissima moglie, Donna Bina, ha dovuto
constatare che il  marito che si accingeva al
riposo dopo ore di lavoro,  assecondava una
nuova chiamata perchè consapevole della sua

indispensabile e insostituibile assistenza.
La sua diagnosi era infallibile.
Proprio per questo anche a  livello

di équipe ospedaliera era consi-
derata basilare.

I figli, la moglie, tutti i
parenti, possono essere  orgo-
gliosi di una eredità di alto
livello morale e  professio-
nale, di valori che fanno
pensare che è venuta a
mancare una persona della
quale bisogna cercare di imi-
tarne  le doti e le virtù che ha
manifestato in tutta la sua

esistenza.

EDOARDO FATA

Alla famiglia Turco le condo-
glianze del direttore e dei  col-

laboratori del giornale.

È stata costituita a Cosenza in Via G. Dorso
una sezione territoriale dell’Associazione
Nazionale Protezione Animali  Natura
Ambiente (con sigla oEPA – operatori
Ecologici  Protezione Animali) che ha la sua
sede nazionale a Roma in  via Pistoia,1/B.

L’Associazione, che non ha scopo di lucro,
oltre a  provvedere alla salvaguardia

dell’ambiente (ecolo-
gia in  senso totale)

e collaborare con
altre associazio-
ni, enti e  istitu-
zioni, tende al
perfeziona-
mento della

legislazione
attinente la mate-

ria e a svolgere tut-
te quelle attività  spor-

tive, culturali ed economiche
per migliorare il compito  dei propri soci anche
mediante un suo giornale.

Queste le cariche: presidente Alberico
Mazzuca, vice  presidente Giuseppe Mazzola,
coordinatore guardie Gerardo  Tallarico,
responsabile settore pesca Vincenzo Tallarico,
responsabile settore caccia Vincenzo Aiello,
responsabile  settore animali Giampaolo
Canonaco, responsabile settore  ambiente
Giuseppe Pantusa, ufficio legale avv. Carmelo
Bruni.

acosenzaacosenza
aassocIazIoNEssocIazIoNE oEpaoEpa
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Comune di Spezzano Sila
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II l convegno di questa sera è la prima delle
iniziative che l’Amministrazione comu-
nale ha programmato nell’ambito della

seconda edizione del Premio di Giornalismo;
una iniziativa  che assume sempre più prestigio
e che si va ormai  consolidando come espres-
sione di un segnale forte della  nostra attenzio-
ne verso una cultura non accademica ma legata
alle questioni del nostro territorio, alle sue tra-
dizioni,  alla sua storia, alle sue possibilità di
sviluppo.

Una cultura popolare, appunto, intesa nel suo
significato e  nella sua espressione più alti.

Le manifestazioni organizzate, infatti, hanno
come obiettivo  quello di cogliere l’occasione
per una riflessione sulle  nostre questioni che va
necessariamente accompagnata ad una  esigenza di collegamento con
un nuovo contesto nazionale del  quale aspiriamo e dobbiamo conside-
rarci parte integrante ed  attiva.

La Presila ha una imprescindibile necessità di uno scatto di  orgoglio;
una urgente necessità di divenire protagonista del  suo futuro se non
vuole correre il rischio di rimanere  ancora emarginata da ogni proces-
so di sviluppo e di  crescita.

Si deve trattare proprio di una vera “operazione culturale”,  che deve
essere realizzata mediante uno sforzo comune di  forze sociali ed istitu-
zionali, soprattutto in  considerazione che viviamo un particolare
momento storico in  cui necessitano grandi energie e intelligenze per
evitare  nuove e più pesanti penalizzazioni che si prefigurano nei  con-
fronti di aree come la nostra, che, per difficoltà di  varia natura, non
sono riuscite e non riescono a determinare  decisive scelte positive e
necessarie attenzioni.

Non direi nulla di nuovo se mi soffermassi sulle nostre  enormi risor-
se naturali; sulle nostre enormi potenzialità  turistiche, sulla fortunata
posizione territoriale che vede  questo comprensorio proteso verso la
Sila e vicinissimo alla  città capoluogo, e ripetere quindi  le implicazio-
ni che  tutti questi elementi favorevoli comportano dal punto di  vista
sociale ed economico per le nostre popolazioni.

Ciò che di nuovo possiamo offrire –anzi dobbiamo proporre– a noi
stessi e alle popolazioni è una nuova cultura  dell’impegno, intesa
come capacità di capire le cause  antiche e nuove che determinano i
nostri ritardi e le nostre  difficoltà e quindi adoperarci per superarle in
termini  realistici e moderni.

Questa ci sembra peraltro la linea maestra di un cambiamento di
mentalità e di comportamento possibile e necessario.

Il Premio, quindi, come operazione culturale che in un certo  senso
modifica il tradizionale comportamento dell’Ente  locale, spesso ripie-
gato su se stesso, oppresso dal  localismo e da tutti i limiti che ne deri-
vano.

ormai diffusamente si avverte il bisogno di saper esprimere  valori
nuovi e più aderenti alle aspirazioni di una società  che diventa sempre
più articolata nelle sue necessità e  nelle sue esigenze. Modernizzare la
politica e le  istituzioni significa divenire espressione di governo delle
nuove attese che maturano e si sviluppano in modo sempre più  cre-

scente nella coscien-
za della gente. 

Le istituzioni elet-
tive devono saper
cogliere, sintetizzare,
programmare e quali-
ficare le risorse uma-
ne e materiali  dispo-
nibili se non voglio-
no produrre uno
strappo insanabile
tra popolazione e
governo locale. Tutto
ciò, in un contesto  di
confronto elevato nei
contenuti e nei pro-
positi.

Sono queste le con-
siderazioni che stan-
no a monte delle  ini-
ziative come quella
che avviamo questa
sera e che si  conclu-
deranno con la ceri-
monia finale del 21

settembre.
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PROGETTUALEPROGETTUALE EE DIDI PROPOSTAPROPOSTA

Le relazioni che abbiamo ascoltato hanno
delineato la  fisionomia di una realtà geogra-
fica, sociale, economica e  culturale ricca e
stratificata, non priva di contraddizioni  e
segnata da difficoltà storiche nei suoi ripetuti
tentativi  di adeguarsi ai ritmi dello sviluppo
nazionale.

Sottolineare quanto è stato già fatto in que-
sta direzione  senza notare quanto resta da
ancora da fare significherebbe  chiudersi in un
compiacimento fine a se stesso che non ci
porterebbe molto lontano. Bisogna dunque

evitare ogni enfasi  celebrativa e partire dalla consapevolezza dei pro-
blemi  esistenti, consapevolezza che costituisce il punto di  partenza di
ogni realistico progetto di sviluppo.

Intanto è innegabile che a livello nazionale, per un insieme  di fattori
diversi, si registra una caduta di tensione, la  perdita delle speranze e
degli ideali che avevano animato le  generazioni precedenti. C’è un
senso di diffidenza ed  estraneità verso la politica che, nella nostra
zona, rischia  di trasformarsi in sfiducia insormontabile verso ogni
proposta di cambiamento, ogni prospettiva di innovazione.

Non vorrei sembrare retorica, ma le istituzioni hanno il  dovere mora-
le di reagire a questo sentimento di  rassegnazione e di pessimismo,
recuperando una capacità di  incidere sulla realtà in modo da assolvere
al meglio alle  proprie funzioni. In particolare bisogna rivendicare
ancora  ai partiti, malgrado alcuni fenomeni degenerativi a tutti  noti,
un ruolo propositivo che sappia aprire concrete  prospettive di crescita
e di sviluppo a partire dalle  esigenze dei cittadini.

Ma per non fermarci alle semplici dichiarazioni di principio  dobbia-
mo procedere per gradi ma con fermezza, magari  riconoscendo che il
discredito in cui versa la classe  politica non è del tutto ingiustificato.
Non mi riferisco  solo ad alcune diffuse degenerazioni per cui un servi-
zio,  quale dovrebbe essere l’impegno politico, si è trasformato  spesso
in puro e semplice affarismo. Intendo piuttosto  riferirmi ad un progres-
sivo snaturamento del ruolo delle  istituzioni e degli enti locali che si è
consumato anno dopo  anno, quasi impercettibilmente. Il Comune, in
particolare,  invece che essere espressione di una volontà politica di
maggioranza finalizzata al bene collettivo, è diventato lo  strumento per
il soddisfacimento di interessi particolari,  finalizzati al consenso
necessario per l’una o l’altra forza  politica.

ora, a mio parere, sarebbe una fatica inutile tentare di  eliminare le
patologie che hanno infestato la vita politica  senza rimuovere le cause
che  le hanno determinate. 

Come amministratori abbiamo delle responsabilità enormi.  Intanto
dobbiamo recuperare una capacità progettuale e di  proposta in gran
parte perduta. Non dobbiamo avere eccessive  paure per l’impopolarità
di decisioni che favoriscono lo  sviluppo di tutti. Il consenso politico di
cui abbiamo  bisogno deriva da azioni che incidono in modo profondo
e  duraturo sul territorio.

Come assessore alla
Cultura, vorrei sottoli-
neare con una  battuta
che non esiste futuro
possibile per l’area
dei  Casali se non a
partire dal nostro pas-
sato, dalla  salvaguar-
dia cioè di usi e tradi-
zioni, abitudini ed
espressioni culturali
che hanno caratteriz-
zato la nostra  storia.
Una salvaguardia che,
ovviamente, non deve
chiudersi  in un’ottica
di mera conservazione
ma deve aprirsi alle
enormi potenzialità
economiche di un
turismo culturale
direzionato.

Il primo convegno del premio di Giornalismo:Il primo convegno del premio di Giornalismo:
“presila: ieri,  oggi, domani”“presila: ieri,  oggi, domani”

LLAA VARIANTEVARIANTE ALAL PPIANOIANO RREGOLATOREEGOLATORE

La Giunta Comunale ha preso in esame la questione della
variante al Piano Regolatore. Dalla discussione è emerso
che, al fine di poter procedere alla redazione di questo
importante atto amministrativo, è necessaria l’adozione di
procedure che diano la dovuta legittimità alla decisione. In
questo senso è stato prefigurato un iter burocratico che  pre-
vede l’adozione di alcuni atti:
1. Relazione tecnica da cui si evincano le motivazioni e la
necessità di operare la variante (Rettifica di errori  previsio-
nali; difficoltà interpretative di norme o grafici;  nuovi e
mutati interessi pubblici; necessità di diversa  pianificazione
del territorio).
2. Delibera consiliare con la quale si approva la relazione
tecnica e si stabilisce di procedere all’adozione della  varian-
te del Piano.
3. Delibera consiliare di impegno di spesa, ove questa
dovesse interessare bilanci futuri.
4. Delibera della Giunta comunale di incarico professionale
sulla base di graduatoria compilata a seguito di regolare
bando.
5. Delibera di approvazione di regolare convenzione da  sta-
bilire con i professionisti incaricati della redazione  della
variante. 

A SA SPEZZANOPEZZANO SSILAILA

LALA FFILARMONICAILARMONICA �G. R�G. ROSSINIOSSINI��

La prestigiosa Filarmonica “G. Rossini” di Firenze è
stata  ospite  dell’Amministrazione comunale di
Spezzano Sila dal  14 al 16 settembre scorsi per consoli-
dare il gemellaggio  stretto poco più di un mese fa con
la locale Associazione  musicale “R. Rizzo”.
“La presenza della Filarmonica “G. Rossini” come
espressione  di gemellaggio –ha rilevato l’assessore alla
Cultura  Massimilla–  rappresenta un atto di unità e di
devozione  verso la cultura e l’arte: una cultura che non
è un capitolo  separato dalla vita sociale, ma fondamen-
to dell’unità del  Paese.
Un auspicio –ha sottolineato ancora Massimilla– rivol-
go ai  miei concittadini: che per far crescere la cono-
scenza e il  prestigio del nostro comune in futuro si pos-
sano realizzare  non solo scambi culturali, ma si renda-
no possibili anche  relazioni di natura economica, scola-
stica, professionale, da  attuare nella piena democrazia e
libertà, con altre comunità  nazionali ed estere”.

relatori del convegno sono stati: Giuseppe Via,
Gustavo Valente, luigi Intrieri, Giovanni curcio,
Francesco Greco, G. B. Giudiceandrea.
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dell’impresa, della cultura,  dell’associazionismo.
Certo la politica deve fare la sua  parte: deve fare
i conti con la tattica, con le miserie del  quotidia-
no, con i caratteri e i temperamenti dei  protago-
nisti.

Ma dalle nostre parti, siamo stati fin troppo
indulgenti in  questi ultimi tempi verso una prati-
ca politica, che per una  cattiva interpretazione di
una linea nazionale (quella  dell’usato) ci ha por-
tati a discutere su terreni vischiosi e  spesso in
posizione di subalternità.

Il partito che verrà non potrà essere la conse-
guenza  dell’annessione delle residue organizza-
zioni socialiste  preventivamente esaminate sotto
il profilo politico e  morale. Né, credo, sia utile la
riedizione moderna del  “frontismo”. Dobbiamo
chiedere e dare di più. La sinistra  può unirsi solo
nel cambiamento, avendo come obiettivo  princi-
pale quello di dare a se stessa e al Paese una nuo-
va  classe dirigente.

Perciò è necessario offrire un terreno di con-
fronto politico  diverso rispetto a quello tradizio-
nale, sapendo che il primo  esame lo deve supe-
rare proprio il PDS. Guardiamo lo stato  del par-
tito nella nostra regione.

Ci siamo dimenticati di essere parte di un parti-

pag. 8

Campodorato�

pag. 1

Federalismo�

to nazionale  e in alcuni casi di essere parte di
un partito, collettivo  in cui vigono regole prede-
terminate, ruoli, obiettivi. Credo  che ci siano
ragioni diverse a spiegare l’immobilismo e la
perdita di senso collettivo che investe il PDS.
Alcune di  queste ragioni sono riconducibili alla
trasformazione che ha  investito la politica a tutti
i livelli. Sappiamo che i  tempi della politica
sono dettati da un sistema di media  sempre più
esigente ed invadente che ha finito col  trasfor-
mare i partiti in agenzie e i leaders in speaker.
Ma  è pur vero che questo mutamento è stato
favorito dalla  rinuncia a trovare forme demo-
cratiche più snelle rispetto a  quelle tuttora
vigenti e dalla rinuncia a far funzionare  quelle
esistenti.

Eppure un partito che non discute, che non
avanza progetti,  che rifiuta i tempi lunghi, è
destinato a diventare solo un  contenitore eletto-
rale. Non ci conforta l’idea che anche gli  altri
siano da tempo su questa strada. Ci preoccupa,
invece,  la delega della direzione dei processi
politici ed economici  ad altri poteri, non sempre
legittimi, non sempre pubblici,  non sempre
legali.

Questo processo è ancora più preoccupante in
una regione  come la nostra, laddove, per la
complicità di un tessuto  sociale ed economico
debolissimo, le spinte alla  disgregazione sono
più forti che altrove. Come leggere la  crisi di
interi pezzi di società di cui abbiamo conosciuto
mesi fa la versione criminale, se non come
l’aspetto più  superficiale di una profonda crisi
strutturale che investe  l’economia, la società, la
rappresentanza.

L’essere partito di governo ci impone di cre-
scere. Di  raccogliere e portare dentro l’espe-
rienza di governo domande  sociali, politiche,
culturali. Questo deve avvenire ad ogni  livello.
La ricostruzione del Paese comincia dai munici-
pi e  via via attraverso i governi intermedi defi-
citari, per  unanime ammissione, di progetto e
competenze. La stagione  dei nuovi sindaci sem-
bra non aver interessato, per ora, la  nostra
regione. Difficoltà oggettive, certo, ritardi storici
senz’altro. Ma onestamente credo che la risorsa
del governo  locale, la Regione in primis, sia
stata fino ad oggi,  scarsamente valorizzata dalle
forze progressiste. A volte  pensiamo, sbaglian-
do, che il consenso necessario per vincere  basti
pure per governare. Non è così.

La sfida del governo non la vinceremo,
soprattutto in  Calabria, se non compiamo un
salto di cultura politica che  ci consenta di
affrontare questa nuova stagione. Penso che  un
partito o una coalizione vince quando investe
quel  consenso in funzione del cambiamento.
L�area geografica in  cui questo giornale

viene diffuso Ł la riprova piø eloquente  di

come la sinistra stenti a vincere davvero.

Un impegno  difficile. Per il momento il pri-

mo passo che bisogna  compiere Ł quello di

aprire la discussione e di riprendere  la

parola.

M IMMO TALARICO

ragionamento più serio e reale su che cosa è il
federalismo?

Il federalismo se vuole essere in qualche
modo una politica  seria di rinnovamento isti-
tuzionale e morale del Paese deve  essere la
costruzione di uno Stato non centralista. Con
una espressione sintetica, lo Stato del cittadino
protagonista e non più suddito, che significa
uno Stato  realmente al servizio dei cittadini,
in cui il federalismo  per essere accettabile
deve essere un federalismo solidale
Vogliamo definirlo in modo comprensibile?
Significa un federalismo che non sia il rico-

noscimento della  situazione di fatto in cui
vive il Paese, il suo stato di  sviluppo econo-
mico, infrastrutturale, dei servizi, ecc, ma  il
tentativo di ricondurre l’Italia in una dimensio-
ne  federalista soprattutto attraverso lo sforzo
complessivo del  Paese che sia finalmente
alleanza organica tra Nord e Sud.  Quello cioè
che non è mai avvenuto. Allora si comprende
quanto l’avvio di un federalismo solidale sia
legato a un  rinnovamento profondo della poli-
tica italiana.

Il federalismo solidale ha senso e può essere
un obiettivo  perseguito se si ha consapevolez-
za che non può essere una  cornice istituziona-
le, ma dentro questo disegno devono  essere
contenuti i capitoli della solidarietà vera, della
legalità e, se si vuole, anche anche delle abusa-
te e vecchie  parole che ormai non pronuncia-
mo più, di giustizia sociale,  di emancipazione,
di processi di liberazione autentica, di  pro-
spettive per il futuro, di posti di lavoro e così
via..  Quindi, direi si al federalismo, solidale,
altrimenti  sarebbe incompatibile con i nodi e i
problemi del Paese.

Per altro verso, io sono convinto che se con
più coraggio e  con ben altra volontà e autore-
volezza e serietà politica si  fosse fatto davve-
ro il regionalismo nei termini che lasciava
intravvedere la nostra Costituzione, oggi non
saremmo a  questo punto.

E allora usiamo pure la bella immagine del
federalismo  solidale, ma sapendo che non è
una scorciatoia o un alibi  rispetto alle occasio-
ni mancate e alla straordinaria storia,  anche
dolente, di questo Paese in cui il Mezzogiorno
paga i  prezzi più alti.
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Quale “fedelissimo”, che, da più di quaranta anni, viene di  continuo a “passare le acque” e a fare una
vacanza di salute  nella nostra città, presso il Circolo Culturale delle Terme  Tanerici, è stato consegnato
al Comm. Romolo Calabrese il  tradizionale “Premio di Fedeltà “ (una medaglia ed una  pergamena
ricordo), che la locale Azienda di Promozione  Turistica conferisce agli assidui frequentatori delle nostre
Terme.

Alla cerimonia, svoltasi in grande stile e con nobile  compostezza, sono intervenuti il Presidente della
Società  delle Terme di Montecatini dott. Pierluigi Gentili, il  Presidente dell’APT dott. Paolo Baldini,
l’Assessore comunale  al Turismo Raffaelli, il Direttore Generale dott. Pier Francesco Bernacchi e
numerosi cittadini illustri di  Montecatini, che si sono felicemente complimentati con il  “fedelissimo”
Comm. Calabrese, al quale esprimiamo il nostro  fervido augurio.Ha chiuso la cerimonia una piacevole
serata di gala presso  le mitiche Panteraie.

non ultimo quello di parentela, siamo infatti  cugini
e questo mi permette di testimoniare la sua grande
sensibilità che oggi si estende attraverso il fare
artistico.

Ed è un operare che guarda alle sue origini, alla
semplicità  delle cose e, in modo peculiare, al suo
paese, Spezzano  Sila, e a tutto ciò che attorno ad
esse vive e interagisce.  L’angolazione però non è
semplicemente, come ad una prima  analisi potreb-
be apparire, di sola rappresentazione, ma  credo
vada ben oltre.

In molti suoi quadri, i più, traspare quasi una
volontà di  denunciare uno stato di indifferenza e
distacco che in  questi luoghi ha ormai assunto
regola di vita, in nome di un  non meglio identifi-
cato benessere.

Pantusa afferma, o meglio riafferma, il diritto
della  memoria storica ad esistere. Senza tale forza
non può  esistere benessere , né tantomeno pro-
gresso. È la logica  del confronto, appunto, tra pas-
sato e un progresso che non è  sempre tale.

Case, chiese, luoghi, strade e vicoli che ricorda-
no la sua  infanzia, oggetti di uso quotidiano, esi-
stono e vivono nei  quadri di Pantusa che pur affer-
mando la loro esistenza non  la urlano. Attraverso
un cromatismo in alcuni casi  volutamente “spen-
to”, in silenzio soccombono a loro stessi,  quasi
rassegnati ad un destino che, loro malgrado, sono
costretti ad accettare come tale: l’oblio!

E gli stessi colori, tra l’altro personali, sembrano
non  vibrare della loro essenza, quasi consapevoli
del ruolo che  sono stati chiamati ad assolvere,
anche quando questo  dovrebbe essere, penso, ad
esempio ai fiori e, più in  generale, ad alcuni
acquerelli.

Nonostante ciò traspare la dignità di quanto rap-
presentato,  quella dignità che almeno per il suo
paese d’origine,  afferma la sua forte vocazione
spirituale, avendo qui  vissuto e operato per qual-
che tempo edificandovi un  santuario, un santo
come Francesco da Paola.

Potrebbe essere, Pantusa, per alcuni versi un arti-
sta  concettuale e forse lo è, perché l’humus che
impregna i suoi  quadri è fatto di interiorità e anali-
si di una realtà che lo  circonda dalla quale non
vuole sottrarsi. È la sensibilità  di chi suo malgrado
ha dovuto staccarsi e vivere lontano dai  luoghi
d’origine. Pantusa è molto affezionato al suo pae-
se,  che lo spinge a guardare e analizzare la realtà
delle cose,  e in particolare dei luoghi cari, in un
divenire che  sbiadisce ogni ricordo a svuota
l’uomo della sua essenza.

PINO PINGITORE

Per partecipare



UUn ufficio di
Rappresentanza
della ElleGi è

stato di recente  aperto a
Mosca. Un avvenimento di
eccezionale importanza
che  va segnalato con pia-
cere in quanto è la prima
volta che una  industria
presilana varca i confini
nazionali e giunge  addirit-
tura in Russia.

Come è noto la Ellegi,
che ha la sua sede a Celico,
produce  controsoffitti in
doghe di alluminio, fonoas-
sorbenti; corpi  illuminanti,
profili metallici per carton-
gesso, accessori  per soffitta-
ture.

Da parte nostra non possia-
mo che esprimere i compli-
menti per  questo importante
risultato, augurando che que-
sto sia un  primo passo per
far conoscere in Italia e
all’estero le  capacità impren-
ditoriali e produttive delle
aziende del  nostro compren-
sorio.

COSENZA -  Città 2000 - VI strada - tel.0984-31470

GESTIONE �MENSE �AZIENDALI

RISTORAZIONE

CENTRO �COTTURA

Laghetto  
Pesca sportiva 

Maneggio

A�Camigliatello Silano
località Guzzolini(strada per

MOBILI
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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 storia nasce come
sartoria e tutte le tradizioni e cure della sartoria ancora conserva. Per questo motivo offriamo
alla nostra clientela abiti esclusivi e perfettamente rifiniti, nonchè la possibilità di realizzare
abiti su misura e su progetto.

Proponiamo un'ampia gamma di modelli, capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza 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

Tecnica e Servizi
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Nella foto, la sede di rappresentanza di Mosca della
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