
AA fine anno chiuderanno gli impianti di risalita di  Camigliatello. Quello che ormai non è più un

dubbio ma una  certezza, rappresenta un colpo mortale per il turismo di un  centro che a parole si

decanta e si ammira ma che nei fatti  non interessa più di tanto ai pletorici rappresentanti  istitu-

zionali, primi fra tutti gli assessori regionali  sempre pronti ad allestire passerelle più o meno  elettorali-

stiche e comunque propagandistiche.

Un segnale di eccezionale gravità che chiama in causa la  politica turistica che viene portata avanti in

Calabria, al  di la dei costosissimi spot pubblicitari, peraltro  inefficaci e in tempi sbagliati.

Così come un brutto segnale è stato quello di aver lasciato  soli i lavoratori (se si escludono il sindaca-

lista della  CGIL Scarnati e il presidente della Comunità Montana Silana  Barca) nella protesta davanti la

sede dell’ARSSA, altro ente  con grosse responsabilità.

Una vicenda esemplare di come si amministra la Calabria,  perché al di là dei particolari, quello che

colpisce è che  si aspetta la stagione invernale per “scoprire” che un  impianto “ha consumato la sua vita”

e necessita di  manutenzione e ammodernamento.

Una tipica vicenda calabrese -dicono i lavoratori- nella  quale ognuno ribalta le responsabilità; nella

quale ognuno  afferma con sconvolgente naturalezza di aver fatto il  proprio dovere. Intanto la Giunta

Regionale è venuta meno  all’impegno di garantire i necessari finanziamenti e di  portare in Consiglio

Regionale gli indirizzi per la cessione  della gestione alle Ferrovie della Calabria; l’ARSSA non ha  pre-

sentato nessun piano di massima per la ristrutturazione e  per la definizione della titolarità.

Proprio un bell’esempio di politica turistica. Di quel  turismo bla bla bla che è la nostra specializzazio-

ne.

Ma se il turismo langue, non per questo il settore non si  presta alle vecchie logiche spartitorie e lottiz-

zatrici. Lo  denuncia in un comunicato stampa Eugenio Madeo.

Le APT -afferma Madeo- non solo non saranno soppresse, come  ci aveva

preannunciato l’assessore regionale al turismo, ma  saranno addirittura

potenziate con la presenza di ulteriori  organismi,

come le consulte provinciali per il turismo, e  addirit-

tura una mega agenzia regionale che non si compren-

de  più cosa dovrebbe fare.

In una situazione in cui si chiede al cittadino di

stringere  la cinghia sobbarcandosi l’onere di entrare

in Europa e  chissà quali altri oneri per poi restarci, le pubbliche  amministrazioni,

invece di cominciare ad eliminare gli  sprechi e le spese inutili, continuano a far

proliferare  consigli di amministrazione dove sistemare esponenti  politici del pro-

prio partito, amici e grandi elettori. Il  tutto naturalmente nobilitato dalla necessità di dare un  impulso

nuovo e diverso allo sviluppo del turismo calabrese.

E si tratta -aggiunge Madeo- di nomine non da quattro soldi.  Si inventeranno figure di “manager “ e

pioveranno fior di  quattrini, come per i manager della ASL che guadagnano,  grazie ad una legge dello

Stato italiano, 240 milioni l’anno  e nessuno pensa di modificarla.

Tutti gli Enti nazionali e regionali hanno prodotto gran  parte del debito pubblico ed alimentato corru-

zione e  malaffare, come dimostrano anche le recenti vicende di  tangentopoli.

La cosa che però crea sconcerto e pessimismo -conclude  Madeo- è che nessuna forza politica, al di là

delle  chiacchiere, si impegna seriamente a voltare pagina.
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UU na recente indagine sull’analfabetismo in
Italia, ha suscitato specialmente nella pro-
vincia di Cosenza notevole scalpore per

essersi trovata in testa alla graduatoria con la percen-
tuale più alta. 

Ma una conoscenza più approfondita dei dati
disponibili e che il Censis si cura di pubblicare,
mostra come il processo di diffusione progressiva

della scolarità, che pur si è verificato negli ultimi
decenni, abbia conservato e riprodotto diseguaglian-
ze e marginalità che non hanno modificato lo svan-
taggio di alcune aree del paese rispetto ad altre e tra
le classi sociali.

In Italia il 76% dei giovani di famiglia apparte-
nente alla classe operaia agricola ha soltanto il titolo
di studio dell’obbligo, contro il 14%, in media, dei
figli di imprenditori, dirigenti e liberi professionisti.

La percentuale dei giovani diplomati della classe

operaia urbana (33%) è circa la metà di quella relati-
va alla classe media impiegatizia (62%).
I figli dei liberi professionisti e dei dirigenti in pos-
sesso di laurea sono circa il 16%, quelli degli
imprenditori il 6%, mentre per le altre classi sociali
la quota è sempre inferiore al 3%.

Nel Mezzogiorno circa il 7% dei giovani tra i 15
e i 25 anni possiede al più la licenza elementare,
mentre nelle altre aree il tasso di evasione della scuo-
la dell’obbligo è ormai inferiore al 3 per cento. C’è
di più: che oltre la metà dei giovani al di sotto dei 25
anni privi di un qualsiasi titolo di studio è residente
nel Meridione.

Se si osservano i tassi di non conseguimento della
licenza media, appare evidente il profondo svantag-
gio del Mezzogiorno: la percentuale dei giovani
meridionali con età compresa tra i 15 e i 19 anni che
hanno evaso la scuola dell’obbligo (13,8%) è, infatti,
circa quattro volte superiore alla quota corrisponden-
te ai giovani dell’Italia nord-orientale. Tale valore
descrive un livello di evasione nel Meridione che
nelle altre ripsrtizioni trova un equivalente solamente
nelle generazioni di persone di età compresa fra i 30
e i 35 anni, indice di un ritardo di circa quindici anni
nei livelli di scolarità del Mezzogiorno.

Anche il rapporto tra maschi e femmine ha costi-
tuito fino agli ultimi anni un fattore di esclusione e
che solamente per le ultime generazioni (15 -19
anni) il rapporto delle femmine rispetto ai maschi si
è addirittura ribaltato. Complessivamente, il tasso di
evasione femminile dell’obbligo scolastico è gene-
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AA lla fine di luglio il Consiglio dei
Ministri ha deliberato  di proporre
il prof. Sergio De Julio alla presi-

denza  dell’Agenzia Spaziale Italiana. A
metà settembre le  Commissioni attività
produttive di Camera e Senato hanno
espresso parere favorevole sulla proposta
del Governo.  Particolarmente significativo
il parere espresso dalla  Commissione della
Camera dove non ci sono stati voti  contra-
ri sulla designazione del Governo. E’ ora
in corso  l’ultimo passo dell’iter di nomina
e cioè il decreto del  Presidente della
Repubblica. Dopo di che De Julio si potrà
insediare alla guida dell’Agenzia Spaziale.

Si tratta di un ente importante, istituito
nel 1988, con il  compito di identificare, coordinare e gestire sia i
programmi nazionali sia quelli di collaborazione  internazionale per
attuare la politica spaziale italiana. Al  fine di migliorare le capacità
delle industrie spaziali  nazionali e di renderle competitive, l’ASI pre-
dispone  programmi tecnologici ed applicativi per sviluppare nuovi
sistemi e servizi spaziali e per promuovere la loro  commercializza-
zione nel mercato nazionale ed internazionale.  L’ASI ha altresì lo
scopo di sviluppare la ricerca  scientifica nazionale nelle discipline
spaziali, anche  attraverso la realizzazione di strumenti scientifici
innovativi da collocare sui satelliti europei o su altre  missioni interna-
zionali. I principali settori di attività  dell’Agenzia sono l’astrofisica e
la fisica cosmica, le  scienze della terra, la microgravità e le scienze
biologiche, le scienze dell’ingegneria.

Le ricadute delle attività dell’ASI per la vita di tutti i  giorni sono
molteplici. Si citano, a titolo d’esempio, il  miglioramento della qua-
lità di servizi quali le  telecomunicazioni, la diffusione radiotelevisiva,
la  meteorologia, la previsione di catastrofi e il monitoraggio  ambien-
tale, il traffico aereo e marittimo, ecc.

Le risorse finanziarie che l’Italia destina ai suoi  programmi spa-
ziali, sia nazionali sia internazionali, sono  cospicue. Nel 1996 esse
hanno raggiunto i 1000 miliardi e si  prevede una crescita per i prossi-
mi anni.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha attraversato una lunga crisi  negli
ultimi anni. Il Governo punta sulla presidenza di De  Julio per un
rilancio dell’ASI e per una riqualificazione  della politica spaziale
nazionale.

Il prof. Sergio De Julio è noto al pubblico dei nostri  lettori per
essere da oltre vent’anni docente  dell’Università della Calabria, esse-
re stato preside della  facoltà d’ingegneria, presidente del Crai e di
Calpark,  nonché deputato per due legislature.

Al prof. De Julio le congratulazioni e gli auguri del  direttore e dei
collaboratori del giornale. 

Il NarcisoIl Narciso
Flora e Arte

Corso Parisio,18
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UUn disegno di legge sulla “Istituzione del
Parco nazionale  della Sila” è stato pre-

sentato al Senato dai senatori  Veltri, Bruno
Ganeri, Carcarino, Marini e De Luca. 

La creazione del Parco nazionale della Sila -
è detto nel  DDL- varrebbe a preservare com-
piutamente habitat naturali  di enorme pregio
e singolarità oltre a orientare lo sviluppo
dell’intero altopiano. Gli aspetti socio-econo-
mici ed  occupazionali legati all’istituzione di
un moderno Parco  nazionale, che contemperi
le giuste aspirazioni di sviluppo  delle comu-
nità locali e la tutela rigorosa dei valori
ambientali, naturalistici e antropologici, si arti-
colano  sostanzialmente in due ambiti: quello
della occupazione  diretta e quello delle attività

indotte dalla presenza e  dalla attività del parco.

l

UUn disegno di legge, ancora come primo firmatario il sen.  Veltri insie-
me ai sen. Salvi, Ferrante, Lombardi Satriani e  Marini, è stato presen-

tato al Senato contenente “Norme per  la tutela, la ristrutturazione e la
rivitalizzazione del  centro storico di Cosenza”.

N progetto di recupero e rivitalizzazione del centro storico  che si pro-
pone, un ruolo di primo piano è affidato  all’amministrazione comunale. Il
programma di interventi  diretti deve essere rivolto prevalentemente verso
il  recupero del patrimonio edilizio pubblico, grande parte del  quale è
dell’amministrazione provinciale, oltre che  comunale, nel quadro di un
più ampio intervento di  riqualificazione urbanistica.

l

UUn disegno di legge sulla “Istituzione dell’università degli  studi a
distanza (UNAD)” è stata presentata dai senatori  Veltri, Bruno

Ganeri e Lombardi Satriani.
Un sistema universitario a distanza potrà determinare  benefici molto

ragguardevoli, in particolare, nei diplomi  universitari di primo livello, nei
corsi formativi di base  delle facoltà più affollate, nella formazione perma-
nente post lauream , nell’area della dispersione e dell’abbandono  degli
studi universitari.

l

TT re disegni di legge sono stati presentati dal senatore  Veltri su:
“Coordinamento dei sistemi informativi geografici  di interesse gene-

rale”;
su “Norme riguardanti i Servizi tecnici nazionali” e  “Sull’ordinamento

dell’esercizio professionale di ingegnere  diplomato”.

u

ddAlAl ppARlAMentOARlAMentO

l’l’AttIVItàAttIVItà deldel sensen . V. VeltRIeltRI

nella foto, a sinistra l’on. prof. sergio de Julio, a destra il
sen. Massimo Veltri.



FF ranco Cassano nel suo
“Pensiero Meridiano “ getta
lampi di luce suggestiva su

un “sud visto dal sud”. Indica una
traccia da seguire alternativa alla
forbice “prostituzione-integrali-
smo”. La prima di omologazione
supina a modelli “altri”; il secondo
di rigida rinchiusura in valori e
punti di riferimento propri. Un
Sud, quello di Cassano, che recu-
pera le città, i patrimoni naturali,
artistici, ambientali, storici. Che si
apre sul Mediterraneo e, con
abbondanti riferimenti nicciani e
camusiani, oltre che alla grecità,
riscopre il senso della lentezza (in
epoca Internet !) e la ricerca del
bello (“che è difficile”), in contrap-
posizione frontale al consumismo e
a una visione mercantile della
società.

Rifkin, Delors, Cerzosimo, con i
loro approfondimenti sulla globa-
lizzazione, la “fine del lavoro”, i
nuovi saperi, introducono elementi
di riflessione importante per tutti
noi.

La complessità della sfida alla
quale siamo chiamati alle soglie
del terzo millennio, in Calabria e in
Italia nella cornice europea, richie-
de approfondimenti, originalità di
approcci, dinamismo e capacità di
mettere in relazioni nuovi soggetti
e oggetti, nuove categorie. Pena il
progressivo degradare ai margini di
una civiltà del vivere consapevole
e partecipato.

Può la rivisitazione del Welfare
prescindere dal lavoro? In una pro-
spettiva di stato federale, com’è
attrezzata la Calabria alla sfida che
dovrà affrontare? In una congiun-
tura in cui ai dati strutturali si som-
mano i problemi dello sviluppo e
quelli dell’arretratezza, la risposta
vincente può essere solo quella del-
le infrastrutture o quella della
Florida d’Italia (o d’Europa che
sia)? La formazione, la ricerca,
l’ambiente, la creazione di una cul-
tura d’impresa non costituiscono
forse elementi altrettanto dirimenti
per la questione meridionale? Una
questione meridionale che richiede
la definizione di un progetto il qua-
le non può non vedere noi per pri-
mi artefici e attori e non già passivi
spettatori.

Convince la costruzione di una
casa comune a sinistra, superando
steccati, antagonismi e divaricazio-
ni che non appaiono, non ci sono
più. Senza arroganze, nè richieste
di autodafé  e protagonismi, da una
parte quanto dall’altra. Senza rici-
claggi di vertici di altre epoche, ma
piuttosto con un’operazione di
coinvolgimento pieno e diffuso di
cittadini ed elettori privi, al
momento, di punti di riferimento.
Un’operazione che riguarda ed
interessa non solo l’ex elettorato
socialista, ma anche settori indivi-
duali e collettivi ai margini di un
impegno politico diretto, anche

perchè non vedono nello scacchie-
re attuale un sufficiente appeal.

L’obiettivo di una sinistra rifor-
mista ed europea non può che esse-
re quello di ridefinire i connotati
dello stato sociale, di coniugare
risanamento e sviluppo, occupazio-
ne e democrazia (per dare, per
capirci, risposta alle domande di
Ralf Dahrendorf). Una sinistra
aperta a nuovi ceti, al mondo delle
professioni, in grado di assicurarsi
a tutto campo nell’Europa da
costruire senza rinchiusure, settari-
smi, burocratismi, ma capace di
intessere relazioni, di modernizzare
e “qualificare” l’impegno e l’atti-
vità politica. Quest’obiettivo si pre-
senta non soltanto intrigante e
ambizioso, ma necessario. Purchè,
è chiaro, il nuovo partito serva a
consolidare in termini strategici
l’Ulivo e per ciò individui organiz-
zazione, articolazione, rapporti,
senza perdere di vista, anzi cercan-
do nuove e più stringenti forme di
confronto con Rifondazione
Comunista.

Sorge qui il problema della for-
ma che deve assumere questo parti-
to, con quale presenza debba carat-
terizzarsi, regionalmente e con rife-
rimento al centro, di una sua snel-
lezza e dinamicità che non possono
prescindere da contributi di cono-
scenza, di analisi, di proposte
(serie, non estemporanee o improv-
visate) indispensabili per inverare
un modo nuovo, proficuo di fare
politica, di rimettere il partito, i
partiti al centro dell’azione pubbli-
ca, collettiva. Forze del sapere,
centri di ricerca, centri studi, osser-
vatori, classicamente sono i vettori
dell’elaborazione, dell’approfondi-
mento, necessari, indispensabili per
avanzare proposte di disegno della
società, di equilibrio dei poteri, di
diffusione della partecipazione. Ce
ne sono, e qualificate, in Calabria
di queste strutture. L’Ulivo, la sini-
stra, dovrà individuarle, crearne di
nuove, stimolarne l’azione e
l’impegno alto, utili a costruire il
volto e il corpo della Calabria nuo-
va.

Non è l’epoca, questa, di scorcia-
toie semplicistiche, attendistiche e
quindi false, da indicare a quanti
aspetterebbero, ancora fatalistica-
mente, soluzioni dal centro,
dall’alto (che pure, per la loro par-
te, ci devono essere), invece di
intraprendere attività progettuali e
propositive, dal basso, basate sulle
nostre capacità e specificità, le uni-
che in grado di offrire prospettive
di crescita credibili, caratterizzate
da un alto tasso di conoscenze e di
consapevolezza.

Posti di lavoro e approfondimen-
to, dunque: il Piano Telematica
Calabria e il Parco Scientifico e
Tecnologico stanno per (ri)partire;
una grande azienda informatica
nazionale sta valutando concreta-
mente la possibilità di installare un
centro in Calabria; tutto il compar-
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Politica

DD efinita “paradiso abitato da
diavoli” o “sfasciume pen-
dulo  sul mare”, la Calabria

rimane una terra in cui storia  tradi-
zione e cultura si intrecciano con
quelle di invasori  antichi e moder-
ni. Segni profondi, spesso positivi,
lasciarono i colonizzatori greci e
romani, ma anche i  Bizantini, i
Normanni, gli Svevi ed altri ancora.
Forse più  violente furono le inva-
sioni turche, di cui sono testimoni i
litorali costellati di torri di guardia,
ma non meno violente  e dannose
sono le “invasioni moderne”.

In Italia, dove borghesia e capita-
lismo sono arrivati in  netto ritardo
rispetto ad altri paesi europei, men-
tre in  vaste aree regnavano ancora
il feudalesimo e la servitù  della gle-
ba, lo sviluppo industriale si è fer-
mato ad di  sopra del 43º parallelo e
sono sorte due realtà  contrapposte:
la prima ordinata e ricca: la secon-
da, non  solo più povera e arruffona,
ma anche subordinata alla  prima.
Al Nord le industrie fumose e le
grandi metropoli  affollate degli
operai del Sud col loro carico di
speranza e  le valige di cartone,
pronti a calpestare la loro memoria
storica con la stessa velocità con cui
acquisiscono un nuovo  accento. Al
Sud invece la funzione di mercato e
gli  stereotipi del “cielo azzurro” e
dei “luoghi ameni”.

Ma ciò non basta a definire la
realtà di una regione come la
Calabria. Le regioni ricche e indu-
strializzate del nord non  si sono
limitate a fornire tutto ciò che è
“indispensabile”  per la vita moder-
na, ma hanno imposto anche nuovi
modelli  culturali, nuovi canoni di
vita alle aree poco sviluppate  eco-
nomicamente.

Nella realtà italiana il Nord svol-
ge il ruolo di luogo  centrale, di cen-
tro funzionale nell’accezione più
ampia del  termine, mentre il Sud è
la sua “periferia”. La Calabria,
assopita nell’assistenzialismo stata-
le, ma anche appagata ed  apatica,
ha rinnegato la sua memoria storica
ed ha stravolto  i suoi modelli cultu-
rali accettandone passivamente di
nuovi,  anche molto lontani dai
suoi. Le conseguenze di ciò si  pos-
sono leggere nei centri storici dove
l’alluminio colorato  ha soppiantato
il legno, la lamiera ha sostituito i
coppi, e  il granito, ostentato a sim-
bolo di falsa ricchezza,  l’arenaria.
Anche le tavole hanno visto sparire
piatti,  formaggi e dolci tipici a van-

taggio del taleggio o del  panettone.
Con essi sono scomparse anche tut-
te quelle  attività artigianali su cui si
basava l’economia di tante  famiglie
e che oggi avrebbero potuto rilan-
ciare la stessa  economia della
regione;

Al di là del facile vittimismo, che
vuole la classe politica  italiana uni-
ca responsabile dell’estromissione,
nella  seconda metà degli anni ‘50,
delle regioni del Sud dal  processo
di sviluppo industriali, bisogna
riflettere sul  fatto che lo sviluppo e
la ricchezza di una regione  dipen-
dono soprattutto dalla capacità del
popolo che la  abita. Solo quando il
suo gruppo sociale riesce a  massi-
mizzare le risorse territoriali, a rea-
gire alle  avversità, sia naturali che
antropiche, e a sviluppare ed
imporre le proprie tradizioni e la
propria cultura nel pieno  rispetto di
quelle degli altri, solo allora una
regione può  progredire e crescere. 

Sperare unicamente nelle “pen-
sioni sociali”, accontentarsi e
sopravvivere solo con quelle, morti-
ficare l’iniziativa  privata per non
rischiare nulla di proprio e cullarsi
nell’attesa che piova la manna dal
cielo, significa portare  una regione
sull’orlo del baratro.

Oggi la Calabria è molto vicina a
quell’orlo visto che la  dissennata
gestione politica nazionale ha prati-
camente  dissanguato l’Italia e dis-
seccato i rubinetti  dell’assistenzia-
lismo. E intanto pericolose e folli
correnti  di pensiero chiedono
secessioni e proclamano improbabi-
li  repubbliche senza fondamento né
storico né culturale.

Da più parti si invoca il federali-
smo come soluzione ai  tanti mali
dell’Italia e la Calabria, come altre
regioni del  Sud, deve scrollarsi dal
torpore e rimboccarsi le maniche
per continuare ad appartenere con
diritto ed attivamente  all’Europa
comunitaria. Ogni calabrese deve
contribuire allo  sviluppo economi-
co della regione col proprio lavoro,
colle  proprie capacità, assumendosi
i suoi bravi rischi ed essere  consa-
pevole che l’epoca dell’assistenzia-
lismo e delle  pensioni è finita. Non
si possono più invocare gli impegni
statali ma nemmeno le industrie: le
industrie le fa nascere  e crescere
l’iniziativa e l’operosità dei privati e
non si  può sperare che altri le fac-
ciano a vantaggio dei calabresi.  Né,
a parere di chi scrive, è più tempo di
crearne visto che  mai potrebbero
competere con quelle dei poli indu-
striali più  avanzati dell’Italia del
nord e dell’Europa.

Altre sono invece le strade da
seguire per uno sviluppo  concreto
dell’economia calabrese che possa
risolvere gli  annosi problemi regio-
nali. Valorizzare i circa 800 Km di
coste, i boschi, le attività artigianali
quasi scomparse e  l’agricoltura
potrebbero essere delle valide alter-
native  alla mancanza di sviluppo
industriale.

Insomma la Calabria deve produr-

La Calabria nella prospettiva del federalismo

PUNTARE SULLE PROPRIE RISORSE
L’Ulivo e la Calabria

laboratorio orafo
casole bruzio

(cosenza)
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LL e vicende della crisi amministrativa
hanno di fatto  “bruciato” le questioni
politico-amministrative di Spezzano

Sila, poste nell’articolo dell’ing. Fausto
Guido, pubblicato  nel numero scorso.

Bruciato temporaneamente, aggiungiamo,
perché anche la vita  di una comunità non si
ferma con la caduta di una  amministrazione.

Sulla parte centrale dell’articolo e cioè sulla
questione  del Piano Regolatore Generale, o,
se si preferisce, sulla  variante, che è stata al
centro dell’attenzione e del  dibattito tra le
forze politiche soprattutto della  maggioranza,
vogliamo ritornare brevemente.

L’ing. Guido dà per scontata la esistenza
dello strumento  urbanistico -ormai legge del
Comune- e ritiene che vada  rivolta ora
l’attenzione sulla sua gestione che, a questo
punto, diventerebbe davvero il terreno su cui
le forze  politiche dovranno misurarsi.

Una tesi che non sembra totalmente condi-
visa dai sostenitori  della  variante. Ma non è
tanto su questo che si intende ora  intervenire
quanto sull’avvio appunto della gestione delle
indicazioni previste nel Piano.

Una perplessità che abbiamo in qualche
occasione manifestato  è che nelle discussioni
sulle previsioni del Piano  Regolatore, esperti
veri o improvvisati si siano lasciati  andare più
nei nominalismi paesani che sui nodi veri che
condizioneranno e aggraveranno la già intolle-
rabile  condizione urbanistica di
Camigliatello. Il rischio cioè di  trovarci di
fronte nei prossimi anni ad una mega espan-
sione  abitativa, al di fuori di ogni logica non
solo turistica ma  di un mercato che già
mostra vistosi segnali di crisi.

Uno dei nodi della “gestione” è quello delle
cosiddette  “zone sature”. le quali, inserite nel
territorio del  capoluogo e sostenute dalla
maggioranza dell’amministrazione  Scrivano,
con una motivazione a dir poco discutibile,
sono  state successivamente estese, con deci-
sione regionale, al  territorio di Camigliatello.

Si diceva in quella motivazione che “I terre-
ni che  oggettivamente possono essere consi-
derati edificatori nella  zona satura del capo-
luogo si possono contare sulle punta  delle
dita e ognuno di essi non supera i trecento
metri  quadrati, per cui non sarebbe possibile
risolvere le antiche  e radicali carenze di ser-
vizi in esigui fazzoletti di terra.  D’altro canto
non consentire l’edificazione di tali terreni
significa mortificare quelle persone che han-
no resistito per  tanto tempo alla tentazione di
costruire in epoche in cui  non v’erano regole
da rispettare e che oggi, invece,  sussistono
tutte “.

Discutibile o meno, trasferire indiscrimina-
tamente questa  motivazione a Camigliatello,
come da qualche parte si  vorrebbe, sarebbe
davvero arduo; significherebbe cemento su
cemento; un vero ulteriore assalto al territorio. 

La questione non è trascurabile se è vero
che l’ex assessore  all’Urbanistica Granata
dovendosi determinare in merito alle  richieste
di rilascio di alcune concessioni edilizie nel
centro silano in zone definite “sature” era
giunto alla  determinazione di chiedere
all’assessorato regionale  competente un chia-
rimento del punto contenuto nel decreto di
approvazione del Presidente della Giunta
Regionale.

L’interpretazione non dovrebbe dare adito
ad equivoci. Nel  punto 4 del Decreto presi-
denziale è infatti scritto che  “vengono accolte
le osservazioni n. 1, 13, 17, 28, 31, 32,  33,
34, 35, 36, 38, 48, 80, 90, 102, 118, 125, 130,
131,  132, limitatamente alla parte concernen-
te la possibilità di  assimilare la normativa
delle aree sature della frazione  Camigliatello
a quella della zona di tipo RBT; ...”

A seguito delle dimissioni presentate da undi-
ci consiglieri comunali, la Giunta comunale ha
emesso il seguente comunicato:  

“L’Amministrazione Comunale, democratica-
mente eletta nell’aprile 1995, è stata sfiduciata
per volontà dei consiglieri da voi eletti.

Infatti, nella mattinata del 30 settembre, ha
rassegnato le dimissioni il consigliere Dodaro
del PPI alle quali hanno fatto seguito, nella sera-
ta, quelle dei consiglieri di maggioranza Arcuri
del Laburisti, Cannata e Bevilacqua del PDS,
nonchè quelle di Scarnati e Mendicino di
Rifondazione Comunista, i quali, quasi ci fosse
un tacito accordo con gli esponenti di minoran-
za, hanno imposto la fine di questa esperienza
amministrativa.

Tutto ciò è accaduto quando era già program-
mato un normale chiarimento politico-ammini-
strativo, richiesto sia dalla federazione del PDS
che dal Comitato Provinciale del PPI in vista del
quale era deciso lo slittamento, a breve termine,
del già fissato Consiglio Comunale.

Epperò tale chiarimento non è avvenuto a cau-
sa dell’ostinato e preconcetto atteggiamento di
chiusura assunto da una parte dei gruppi dirigen-
ti del PDS e del PPI di Spezzano Sila, i quali,
molto scorrettamente e rifiutando qualsiasi ten-
tativo di dialogo democratico, hanno determina-
to l’evolversi in negativo della questione poi
sfociata nelle dimissioni congiunte dei suddetti
Consiglieri.

In questo modo si è verificato che l’elezione
diretta del Sindaco è stata inficiata dalla decisio-
ne dei Partiti, anzi dai malumori e dalle remore
di natura personale da parte dei “gestori” degli
stessi i quali, così facendo, hanno disatteso
anche lo spirito della legge.

Non si comprende, infatti, quale sia stata la
logica animatrice secondo la quale si è voluta
“licenziare” un’Amministrazione che aveva
anticipato, nella compagine e nella proposta, il
progetto dell’Ulivo e che aveva raccolto consen-
si popolari mai raggiunti in nessuna competizio-
ne elettorale a Spezzano Sila.

E ciò proprio quando l’Amministrazione si
accingeva a proporre al Consiglio Comunale
quale punto all’ordine del giorno, la “Proposta
di Variante al Piano Regolatore Generale”
vigente.

A voi, cittadini, ogni deduzione sul punto.
E, comunque, pur nell’attuale momento di

legittimo sconforto, si tiene a precisare che il
sentimento prevalente è quello dell’appartenen-
za ad un’idea: quella di una sinistra storica pri-
ma e di una socialdemocrazia oggi, che fa parte
della cultura e della storia personale dei compo-
nenti la Giunta medesima.

Si è sempre lavorato con umiltà al servizio dei
cittadini, consapevoli delle difficoltà quotidiane
e dei problemi mai risolti del Comune di
Spezzano Sila.

Si è sempre disinteressatamente dato fondo
alle proprie energie, compiendo a volte atti
coraggiosi evitando, in alcune circostanze, il
dissesto finanziario e promuovendo iniziative
culturali e di aggregazione sociale.

Si reputa che l’atto delle dimissioni sia una
decisione irresponsabile che avrà, inevitabil-
mente, ripercussioni sociali e politiche negative.

Così facendo si è voluto condurre il paese da
una gestione ordinaria ad una straordinaria sen-
za appello, senza riflessione.

Responsabilmente, questa Giunta, sente il
dovere di chiedere scusa ai cittadini che da que-
sta nuova ed incredibile vicenda pagheranno,
inevitabilmente, un prezzo alto ed ingiusto.

Dalla Residenza Municipale, addì 2.10.1996”
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Qualche dissenso è stato espresso sul metodo
seguito dal gruppo dirigente della sezione
sull’accelerazione data allo scioglimento del
consiglio comunale, ma quasi tutti hanno con-
cordato sulla opportunità di concludere una
esperienza amministrativa giudicata negativa. In
estrema sintesi non può essere che questo il
risultato dell’assemblea  degli iscritti al PDS
spezzanese, convocata sabato 26 ottobre, dopo
che una prima convocazione per la settimana
precedente era andata deserta.

Questa volta è stata più utile la controfirma
del segretario della federazione sull’invito con-
segnato ai compagni. Una riunione che non si è
rivelata affatto agitata, non solo perchè nelle
organizzazioni politiche spezzanesi c’è ormai
poca voglia delle vecchie contrapposizioni dia-
lettiche, ma anche per l’assenza della “contro-
parte”, cioè degli ex rappresentanti del PDS
nell’amministrazione comunale, i quali, come
dimostra il comunicato che pubblichiamo a par-
te, la pensano in tutt’altro modo.

La obiettiva convergenza di linea dei presenti
ha consentito al segretario della federazione
Pietro Midaglia di non districarsi più di tanto
nelle pieghe della vicenda dei rapporti tra sezio-
ne e amministrazione comunale e di rivolgere
all’ex Sindaco la critica per non aver rispettato i
termini dell’iter, concordato con la federazione
prima dell’ultima riunione del consiglio comu-
nale (non tenuta, n.d.r.), per una conclusione
meno traumatica della crisi.

Una crisi, bisogna aggiungere, che non lascia
tranquillo del tutto il PDS, se è vero che nella
stessa assemblea si è preso atto di una frattura al
suo interno che va colmata al più presto e con
capacità politica, per evitare che gli ultimi avve-
nimenti si rivolgano come un bumerang contro
lo stesso PDS nelle prossime elezioni ammini-
strative. Sono infatti state stabilite altre riunioni
di chiarimento con gli iscritti prima di procedere
agli incontri con le altre forze politiche. E a pro-
posito di quest’ultime va segnalata la presenza,
certo non come iscritti, del laburista Luigi
Scarnati e dell’ing. Fausto Guido, socialista in
libera uscita.

llee dIffIcOltàdIffIcOltà deIdeI ppOpOlARIOpOlARI

Se il PDS non gode ottima salute, nemmeno i
Popolari, principali parters nella amministrazio-
ne Granieri, possono ritenersi tranquilli. La
sezione del capoluogo commissariata; quella di
Camigliatello in netto disaccordo con quelli che
definisce “i cinque iscritti di Spezzano” danno il
segno delle difficoltà in cui si dibattono i reduci
della vecchia DC.

Il commissario Veltri si è assunto il difficile
compito di una ricucitura appellandosi diretta-
mente a simpatizzati e a coloro che condividono
le idee del partito, per incontri settimanali di
discussione e di proposta in vista della scadenza
elettorale prevista in primavera. Ma c’è chi
lavora già per una scorciatoia che salverebbe
capre e cavoli: la riproposizione della candidatu-
ra del dottore Scrivano, sulla quale raccogliere
consensi al di là degli schemi di partito.
Soluzione che pare non dispiacerebbe nemmeno
al segretario regionale del PPI ing. Funaro.
Non c’è dubbio comunque che l’unico elemento
certo dell’attuale situazione spezzanese è la
provvisorietà di ogni strategia, o sedicente tale.
Sono tanti infatti i tasselli che mancano per
costruire un mosaico di una certa chiarezza.
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La gestione del PRG di Spezzano Sila
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Ambiente

LL e vicende dell’alluvione di Crotone pongo-
no con grande  drammaticità il problema
della erosione dei suoli e del  rapporto agri-

coltura-ambiente. L’erosione dei suoli in tutto  il
territorio calabrese è una caratteristica permanen-
te di  tutti i terreni coltivati e non coltivati.

I fenomeni erosivi, ovviamente, aumentano e
diventano  incontrollabili allorché il territorio
viene abbandonato,  disboscato, privato di qual-
siasi forma di manto  vegetativo, per cui si inne-
scano fenomeni erosivi di una  certa entità che
esaltano nel tempo il dissesto, le frane,  gli smot-
tamenti.

L’evoluzione tecnica, i mutamenti economico-
sociali ed il  massiccio intervento pubblico hanno
spesso stravolto, e  pesantemente, le modalità di
utilizzo del territorio. La  forsennata politica del-
la cementazione selvaggia del  territorio ha sicu-
ramente alterato l’equilibrio naturale ed  innesca-
to processi di dissesto idro-geologici, inquina-
menti  ambientali, impoverimento della fertilità
dei suoli,  erosione delle pendici collinari e mon-
tane, nonché problemi  economici legati alla cor-
sa verso la città ed all’abbandono  delle zone
interne, generalmente più povere e meno
attraenti.

Contrariamente alla politica portata avanti
negli ultimi  decenni dalla classe dirigente cala-
brese, la Comunità  Europea, invece, con l’ado-
zione di alcuni regolamenti, come  il set-aside, ha
cercato di invertire la tendenza e di  favorire la
forestazione, o meglio la riforestazione, e la

politica delle aree protette per diminuire le cause
del  dissesto e per aumentare la copertura del
manto vegetale,  con evidenti e chiari tentativi di
attuare una politica  tendente a salvaguardare il
territorio. Tutto ciò al fine di  creare, soprattutto
nelle zone interne ed a forte pendio, le  condizio-
ni che possano ridurre i fenomeni erosivi delle
pendici terrose, principalmente nei periodi di
maggiore  intensa piovosità, come appunto a
Crotone in quest’ultimo  periodo di intense mani-
festazioni temporalesche.

Non bisogna essere ottimi agronomi-forestali
per capire che  il manto vegetale riduce forte-
mente le portate e le velocità  dei deflussi idrici
superficiali.

A tal proposito le vicende della capitale della
Magna Grecia  insegnano tante cose. Prima fra
tutte quella di non  cementificare a tutti i costi il
territorio. Ancora oggi  molti sindaci della
Calabria e del cosentino, spesse volte  compiono
scelte urbanistico-territoriali, come la redazione
dei PRG o di piani particolareggiati senza tener
conto di  figure professionali in grado di pro-
grammare la capacità  d’uso del territorio, l’atti-
tudine ai vari tipi di  utilizzazione e soprattutto la
capacità produttiva.

Per evitare fatti analoghi a quelli di Crotone,
necessita  rispettare la legge secondo la quale gli
investimenti  pubblici siano non solo destinati a
scopi produttivi, ma  anche in direzione della
difesa e salvaguardia della natura.  Gli investi-
menti della legge 64, per esempio, non sempre
sono stati utilizzati in tale logica, bensì per il
rifacimento o la semplice sostituzione del manto
stradale  con porfido del Trentino di qualche stra-
da o marciapiede  cittadino.

Il problema quindi della gestione del territorio
va  affrontato sotto l’ottica di una sana gestione
globale,  sicché tutti gli interventi debbono porsi
il problema non  solo della produttività, bensì
della sensibilità agronomica  dei terreni e della
difesa del suolo per creare migliori  condizioni di
sviluppo e di tranquillità della collettività.

o GIOVAnnI peRRI

Presidente
Agronomi Forestali

della Calabria

di attualità la questione della difesa del territoriodi attualità la questione della difesa del territorio
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“I“I l cerchio non si chiude” sosteneva Barry Commoner in un  cele-
bre libro di alcuni anni fa. Cioè si vuol tenere o no  conto degli
equilibri naturali? Luogo comune cha fa andare in  fibrillazione

uomini politici, sindaci e sanitari che  consigliano cosa fare per limitare i
danni.

Nessuno, nemmeno per scherzo, ha proposto una soluzione per
ovviare al problema dell’ozono. Ma questa o quella soluzione  ci porte-
rebbe a limitare l’uso di tutti quei prodotti che  derivano dal petrolio.

Ora facciamo assieme una riflessione: è possibile che i  magnati del
petrolio dei paesi arabi possano dire: “non  preoccupatevi! limiteremo
l’estrazione!”, oppure che la  General Motors o la stessa Fiat cambi i
sistemi di  produzione?

Queste riflessioni non farebbero altro che sottolineare la  mancanza di
predisposizione a risolvere il problema.

Eppure i fautori dell’energia non vogliono ricordare che: un  barile di
petrolio risparmiato è un barile pulito perché  esso ha in se due incognite
da risolvere: la prima è legata  al consumo del prodotto stesso, la secon-
da è legata invece  al dopo consumo.

Allora, vogliamo risolvere questa equazione a due incognite  e abitare
la Terra per molte ed altrettante migliaia di  anni? La risposta è si! Ma
come?

Bene, la prima cosa da fare è ottimizzare i consumi cercando  altre
fonti di energia pulita e risparmiare sui carburanti.  Ma esiste l’opinione
che le fonti rinnovabili siano costose  e occupino molto spazio. Non è
vero, perché le fonti  rinnovabili si trovano e si producono nei nostri ter-
ritori,  mentre il petrolio viene da lontano e gestito in maniera  indiscri-
minata.

Inoltre, voglio ricordare i sistemi computerizzati, che fino  ad un po‘
di tempo fa risultavano costosi e molto  ingombranti.

Possiamo dire, allora, che Il risparmio energetico darà  sicuramente il
tempo di sviluppare tecnologie di  sfruttamento di energie pulite che sia-
no economicamente e  dimensionalmente convenienti.

LUCIANO M ALLAMACI
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«Comunità per minori in Calabria tra presente invisibile e futu-
ro possibile », questo il tema di un incontro regionale che si
terrà a Celico giovedì 31 ottobre con inizio alle ore15.

L’incontro è promosso dalle strutture residenziali di tipo familiare per
minori (Gruppi Appartamento e Casa Famiglia) della Calabria, dal
C.N.C.M. e con la collaborazione del comune di Celico.

L’esigenza di questo incontro, voluto a Celico perchè da molti anni
ospita due strutture di tipo familiare per minori, nasce per fare il punto
della situazione in Calabria di queste strutture, far conoscere il loro lavo-
ro, i loro problemi, le mille difficoltà in cui quotidianamente operano,
uscire appunto dall’invisibilità in cui attualmente operano. Ma al con-
tempo lanciare idee, progetti, iniziative che sono in cantiere e che par-
tendo dall’interno delle strutture possano coinvolgere la società tutta.
L’incontro avrà inizio con la relazione introduttiva di Ninì Di Cello,
educatore del Gruppo Appartamento di Lamezia e referente regionale
del CNCM. Seguirà l’intervento del prof. Piero Fantozzi, docente
Unical, che da molti anni si occupa della condizione minorile in
Calabria e che in questo periodo sta lanciando l’idea di un grande “coor-
dinamento minori” che veda impegnati tutti gli operatori del settore,
volontari, istituzioni, in un grande progetto regionale. Il titolo del suo
intervento è appunto: «Condizione minorile, una dignità calpestata:
spunti per una organizzazione dal basso ».

Alle ore 16,30 la parola all’istituzione: tre consiglieri regionali, Enzo
Caligiuri, Piero Aiello, Gian Paolo Chiappetta, si confronteranno sulle
politiche sociali della Regione Calabria con particolare riferimento alle
strutture residenziali di tipo familiare: «Comunità alloggio fra difficoltà
oggettive e carenze amministrative ». Seguirà il dibattito. Concluderà
Eleonora Vanni, del Comitato di Gestione del CNCM, che ha sede a
Firenze, opera dal 1990 e raccoglie l’adesione di numerosi enti che
gestiscono Comunità per minori su tutto il territorio nazionale e che si
presenta per la prima volta in Calabria.

Nel corso della manifestazione verranno presentate esperienze e pro-

Incontro a celico delle comunità per minori in calabriaIncontro a celico delle comunità per minori in calabria
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In Breve…

EE ra una calda sera di luglio: attraversavo
la superstrada  nell’abitato di Spezzano
Sila in direzione Camigliatello. Mi  sem-

brava tutto normale; poco traffico ed io alla
guida  dell’auto, assorto, probabilmente, nei
miei pensieri.

Di quel viaggio non mi era rimasto neanche
il ricordo perché  non avevo notato nulla di
strano, di anomalo; nulla cioè che  avesse
richiamato la mia attenzione.

Due mesi dopo, però, la mia Direzione mi
comunica di aver  effettuato una trattenuta di
230 mila lire sul mio stipendio  per una foto
scattata dall’Autovelox di quel Comune.

Qualche giorno dopo ricevo una lettera, con
allegata una  bella foto a colori dell’auto, con
me alla guida, ed un  verbale da cui risulta che
la velocità era di 63 km orari  nel tratto i cui la
velocità massima consentita è di 40.

Rabbia? No! Risentimento? Neanche a par-
larne! La macchinetta  dimostrava, in modo
netto e inequivocabile, che avevo torto!
Stupore, meraviglia? Si, certo! Né a luglio, né
ora (e si  che ho attraversato da allora quel trat-

to altre decine di  volte!) mi sono sentito un
irresponsabile o uno spericolato;  nel senso che
nell’attraversamento dei centri abitati ho  usato
e uso la normale prudenza, cioè rallento, e di
molto,  la velocità di crociera e presto, come la
stragrande  maggioranza degli automobilisti,
una maggiore attenzione. I  63 km di velocità
sono la prova di quanto affermo, e cioè che  nel
centro abitato si usa rallentare, si viaggia cioè a
velocità ridotta: il rimanente tratto della Silana-
Crotonese  si percorre infatti a velocità molto
ma molto più sostenuta,  e accetto prove in
contrario!

Commenti? Si, uno solo! Quando attraversa-
vo il centro  abitato di Spezzano Sila, ero solito
fermarmi per bere un  caffè, comprare le siga-
rette, comprare il pane, i dolci o  quant’altro
nei vari negozi e supermercati della zona.
Contribuivo, per il mio piccolo, all’economia
della  comunità.

Con la multa, che ho pagato, ho dato il mio
contributo alle  entrate del bilancio comunale.
Buon pro a tutti! Ma da oggi  basta! Perché se
è sufficiente una distrazione, pur essendo  con-
vinto di non aver agito male, ma non negarlo

nei fatti,  per incorrere in una multa alquanto
salata, ebbene, dico:  Spezzano addio: da oggi
devierò, percorrerò strade  secondarie, scorcia-
toie, farò in modo di non  più ttraversarti,
magari aggirandoti.

“Umano sei, ma non giusto” diceva qualcu-
no! Ed io dico  “regolamentare lo sei, ma giu-
sta no!” perché deleghi il  contatto umano, se
vuoi, con gli automobilisti che  attraversano il
tuo territorio ad una macchinetta che non sa
distinguere tra distratti e spericolati. Nessun
vigile  urbano, carabiniere o poliziotto stradale
eleverebbe  contravvenzione a chi viaggia a 63
km orari perché si  renderebbe conto, a vista,
che quella velocità è  “rispettosa” del centro
abitato.

A scanso di equivoci, ripeto, io ho già paga-
to come si suol  dire... alla fonte. Ma non mi
sta bene affatto. Anzi, ho già  deciso il mio
comportamento per il futuro. E penso non ti
stia bene. 

Ho prospettato una approssimativa diagnosi
che, se  accettata, potrebbe avere conseguenze
pesanti per l’economia  della zona! Vedano, i
delegati a farlo, se esista una  terapia.

nInI settInO

spezzano addio!spezzano addio!
dd IsAVVentuRAIsAVVentuRA dIdI unun AutOMOBIlIstAAutOMOBIlIstA dIstRAttOdIstRAttO

CC i avete fatto
caso, il nostro è
il paese delle

opere  pubbliche incom-
piute. Me lo faceva
notare giorni fa un
giornalista americano,
giunto nel nostro paese
in compagnia  della
moglie,  responsabile
dell’ufficio italiano
dell’ENIT  di New
York, la quale si ricor-
dava ancora della nostra
scuola tappeti e per rivi-
sitarla, si erano spinti
fino a San  Giovanni in
Fiore.

Il giornalista aveva con se un ritaglio di un
vecchio  articolo scritto oltre dieci anni fa, in cui
si elencavano  una serie di opere pubbliche ini-
ziate e non ultimate.

Egli domandò a che punto stavano quelle ope-
re. Io ho dovuto  rispondere che molte di quelle
elencate nel ritaglio erano  state portate a compi-
mento e che cert’altre, come il  palazzetto
della cultura e la diga di Redisole,
stavano  ancora aspettando il
taglio del nastro inau-
gurale.

Scherzi a parte, a San
Giovanni in Fiore, qual-
siasi opera  pubblica ha
avuto un lento travaglio, per cui prima di  essere
ultimata, ha subito cambiamenti altrove impen-
sabili.

Pensavo, in quel momento, alla lunga storia
dell’ospedale,  dove la cucina, la stireria, la
lavanderia e la sala parto  sono state rifatte ex
novo, senza che quelle montate dai  costruttori
fossero entrate mai in funzione, con un notevole
aggravio per l’erario.

Il lungo lasso di tem-
po, tra il montaggio e
l’effettiva  entrata in
funzione, aveva fatto sì
che quegli strumenti
diventassero obsoleti
ancor prima di entrare
in funzione.

Ancora oggi -purtrop-
po- vige quel modo di
procedere, per cui  a
distanza di tantissimi
anni, molte opere pub-
bliche  realizzate sul
nostro territorio con i
soldi dello Stato  (cioè
di noialtri contribuenti!)
sono inagibili, subendo

alla giornata, un processo di deprezzamento che
contribuisce  a far salire il costo delle singole
opere.

Ritenete che sia giusto che la diga di Redisole,
i due  impianti di depurazione fognaria, il cam-

ping “Apostoli”, il  polifun-
zionale e la piscina coperta
costruiti nel parco  comuna-
le, il palazzetto della cultu-
ra, la strada retrostante  la

scuola materna del Bacile e quella
di Ariella, la  discarica di Vetrano, i gara-

ge comunali costruiti nei pressi  del cimitero e
tante altre opere pubbliche in cantiere,  debbano
attendere ancora un decennio prima di entrare in
funzione?

Spesso la realizzazione di simili opere costi-

tuisce motivo  di lavoro fisso per qualche decina

di addetti.

o sAVeRIO BAsIle

IIll pAesepAese delledelle OpeReOpeRe IncOMpIuteIncOMpIute
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SSu proposta di Emilio Vigna, assessore ai
Servizi Sociali,  Cultura e Tempo Libero,
la Giunta comunale di S. Pietro in

Guarano ha istituito la “Giornata del Libro”, un
appuntamento annuale fissato per il 19 ottobre.

Le finalità sono abbastanza evidenti: le recenti
statistiche  evidenziano come nel Meridione, e
nella provincia di Cosenza  in particolare, vi sia
un alto indice di analfabetismo. Ciò  è maggior-
mente avvalorato dal bassissimo numero di per-
sone  che si dedicano alla lettura, sia di quotidia-
ni che di  riviste, libri, ecc. L’Assessore ritiene,
pertanto, molto  importante far avvicinare la
gente, ed i ragazzi in  particolare, al libro e al
piacere della lettura.

Da qui la proposta, che la Giunta comunale ha
accolto molto  favorevolmente, di istituire una
giornata dedicata al libro,  alla lettura, alla diffu-
sione dell’informazione  bibliografica.

In questa giornata, che vedrà coinvolte tutte le
realtà  scolastiche e culturali locali,
la Biblioteca comunale sarà
il punto di riferimento
per tutti coloro
che vor-

ranno
prendere in

prestito un libro da
leggere, conoscere quanto è

posseduto in biblioteca o suggerire
l’acquisto di testi  ritenuti importanti.

Sono in cantiere altre iniziative che, se oppor-
tunamente  sopportate dalle strutture pubbliche,
daranno un notevole  impulso a questa iniziativa:
una gara di lettura per ragazzi  delle scuole ele-
mentari (i vincitori riceveranno in dono dei
libri), presentazioni di nuove accessioni in
biblioteca, il  libro dei “desiderata” in cui ognu-
no potrà suggerire  l’acquisto di libri.

L’iniziativa rappresenta un importante mes-
saggio affinché  tutte le realtà sociali, culturali e
politiche si impegnino  e diano il loro contributo.
Solo così si possono creare le  premesse per una
inversione di tendenza e per una crescita  cultu-
rale e, conseguentemente, sociale necessaria ad
un  effettivo rilancio del nostro bistrattato
Meridione.

“G“GIORnAtAIORnAtA deldel lIBROlIBRO””
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II l gentile lettore si tranquillizzi, non è un discorso sulla  libertà secondo
i modelli esistenti, anche se persuasivi e  faticanti, e neppure un inter-
vento generico e inopportuno:  sarebbe come portare vasi a Samo e

dopotutto in giro non ci  sono molti vasai.
E’ invece una sortita estemporanea, un commento “in libertà”  affidato al

coraggio di spostarsi su posizioni decisamente  individuali, evitando, ove
possibile, il confronto  esasperante con la politica e con la società.

Secondo i meccanismi dell’evoluzione solo la lotta per la  sopravvivenza
indicherebbe i mezzi per aspirare al diritto  naturale di essere liberi. Ma va
osservato che gli  inevitabili atti di violenza, che in molti casi si  richiamano
al principio di necessità, entrerebbero di fatto  in un circuito perverso, dove
la libertà conserverebbe i  connotati delle individualità ma perderebbe ogni
dimensione  etica ed estetica. Sarebbe una legge del più forte, o per lo
meno del più dotato, ma non una regola di condotta  obbligante per tutti i
membri di una comunità. Per contro in  una società come la nostra, a lungo
considerata organica per  il fatto che evita lo sfruttamento e non vive di
sovrastrutture, la libertà viene riflessa. Conserva cioè  molti dei suoi conno-
tati, tra cui il principio della  “superiorità delle moltitudini” o quello del
“primato delle  masse”, ma sacrifica tutte le esigenze individuali che  vivo-
no nel particolare. In questo modo l’impedimento  all’esercizio effettivo
della libertà, intesa come totale  espressione di autonomia personale o come
approdo a zone  comuni di felicità, diventa accadimento sociale di  quoti-
diana osservazione.

Ed è proprio questo che cerca di dimostrare, con forti  argomentazioni, in
un piccolo libro di recente pubblicazione  dal titolo “La Libertà”, Ludovico
Geymonat, insigne filosofo  della scienza. Però le conclusioni cui l’autore
perviene non  sono persuasive: in primo luogo perché gli orientamenti  poli-
tici e gli interessi culturali, che egli mostra di  condividere, sono tuttora in
decadenza, e poi perché manca a  Geymonat, come a tutti i filosofi contem-
poranei, un  batiscafo da immersione, capace di raggiungere profondità
abissali impossibili da esplorare con i comuni mezzi di  superficie.

Esiste comunque, al di là delle osservazioni di Geymonat,  una linea di
pensiero che parte da lontano, forse da  Spinoza, certamente da Democrito,
e trova un punto di arrivo  nelle conclusioni del grande biologo francese
Jaques Monod,  premio Nobel 1965. Chi ha avuto occasione di leggere “Il
caso e la necessità” sarà rimasto sorpreso dal vastissimo  dibattito che si è
svolto nel mondo scientifico e filosofico  in seguito alla pubblicazione di
questo libro.

Ma cosa c’entra Monod con la libertà, dal momento che egli  possiede le
prove biologiche del principio di casualità e si  assume la responsabilità del-
le generalizzazioni ideologiche  che si possono dedurre dallo “stato di
necessità”? Infatti  Monod persegue due fini: il primo è quello di porre la
conoscenza come valore primitivo e di proporre un’etica che  definisce
appunto “etica della conoscenza”. Il secondo, più  sotterraneo, è quello di
rilevare la contraddizione tra  libertà e necessità, tra autocoscienza e casua-
lità.

Può darsi che fino ai vertebrati superiori -esseri viventi  come le scimmie
senza morale e senza libertà- la vita sia  stata condizionata, ab initio, da un
incontro casuale tra  alcuni aminoacidi o tra alcune proteine. Ma dalle scim-
mie in  poi nemmeno l’evoluzione, come la intende Monod, può  giustifica-
re quell’atto esclusivo e finale dell’intelligenza  che è la libertà. Di conse-
guenza non è certamente edificante  che personaggi illustri o eminenti filo-
sofi della scienza  non abbiano ritenuto conveniente di esaltare la libertà
come  valore ultimo ed assoluto. E’ ancora il caso di Pavlov, lo  scienziato
cui si deve la teoria dei riflessi condizionati,  l’oppositore strenuo di quella
presunta “alienazione  occidentale” che è il soggettivismo psicologico.
Pavlov  considerò la libertà come un riflesso, niente altro che un  riflesso
condizionato, dovuto a una serie di stimoli o  eccitamenti provenienti
dall’ambiente circostante. Così che  non gli parve difficile assimilare al
“riflesso di fuga” il  cosiddetto “riflesso di libertà”. In ogni caso a Pavlov
va  il merito di avere tentato di spiegare le attività nervose  superiori
dell’uomo: il pensiero, il linguaggio, persino la  libertà, mediante digressio-
ni fisiologiche operate nel vasto  campo della psicologia e della psichiatria.

Queste divagazioni non avrebbero senso se non inducessero  qualcuno a
considerare le cose da un punto di vista diverso.

Le affermazioni di una scuola di grande prestigio  internazionale: la scuo-
la viennese di economia, offre, a  questo proposito, dei contributi importanti
sia alla nostra  riflessione che alla comune esigenza di una ricerca di  diver-
sità. A parte la giustificazione della proprietà  privata e della libertà in eco-
nomia, intesa come presupposto  di quella parte di sapere e di capacità che è
in possesso di  ognuno di noi, essa, la suddetta scuola, è portata a  conside-
rare le grandi istituzioni -stato, parlamento,  tribunali, esercito, la stessa
società- come pure  astrazioni, prive di concretezza, e di realtà. Poiché  nes-
suno ha mai incontrato la società o lo stato, diventa  impossibile attribuire

ad essi i mali che affliggono l’uomo,  compresi i limiti necessaria-
mente imposti alla libert  personale o la maggiore incidenza dei
disturbi mentali.  “Sono gli uomini che esistono, ma ciò che non esi-
ste è la  società”. 

Autori come von Mises, von Hayek, Popper rinnegano “le  moltitu-
dini” e liquidano “le masse”, perché ritengono siano  sempre le perso-
ne singole a prendere le grandi decisioni, a  fare progredire la scienza,

a scrivere la storia. Direi  inoltre, aderendo a questo atteso ritorno di perso-
nalismo,  che la possibilità di trasferire, attraverso il linguaggio e  la gestua-
lità, le potenzialità intellettuali e  comportamentali dell’uomo, supera gli
imprevisti ed esprime  un momento di massima libertà. Comunicare emo-
zioni,  sentimenti, idee, ritorni di memoria, significa entrare nel  flusso
perenne di una scienza totale difficile da rincorrere  e facile da immaginare.

Ciò che non può essere trasferito, ma soltanto comunicato,  accettato,
sublimato è purtroppo il dolore; in ogni caso  sopportato. E’ il dolore che
sostanzia la sofferenza e  introduce nel Mistero. Contemplarlo da epicurei
significa  negarlo, considerarlo come componente ineluttabile  dell’esisten-
za significa capire della vita la essenzialità,  la spiritualità, la libertà.

Francesco Valente

dd IVAGAZIOnIIVAGAZIOnI sullAsullA lIBeRtàlIBeRtà

Cultura & Spettacolo

Costena Caligiuri, alunna della terza B della scuola elementare di
Celico-centro con la poesia “Girandole di foglie” è stata premiata alla 2^
edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’anziano nella Società” pro-
mosso all’Associazione Il Volo di Acireale.
Costena ha dedicato la poesia alla sua maestra Rosina Giglio, a sua

volta premiata durante la stessa manifestazione con la poesia “I miei
occhi”.

Girandole di foglie

Quando nascesti tu
nacque un giardino,
di tutte le qualità c’erano i fiori.
L’odore si sentiva da lontano
e specialmente l’odore di gelsomino.
Se tu sapessi
il bene che ti voglio
faresti un focolino in mezzo al mare,
faresti le girandole di foglie.

A sA seRRAeRRA ppedAceedAce MOstRAMOstRA pphOtOhOtO RR InAldOInAldO

II n occasione della “Sagra della Castagna” che si svolgerà a  Serra
Pedace, organizzata dall’Associa-zione Giovani  Serritani e patrocinata
dalla Amministrazione Comunale e  dalla Comunità Montana Silana,

sarà allestita una  esposizione fotografica curata da Photo Rinaldo.
L’esposizione, con soggetti artistici e varie, resterà aperta  dal 1º

novembre dalle ore 16 alle ore 24.

SS erena Grandi, la bella e
prosperosa attrice, pro-
tagonista di molti film

di successo (tutti si ricordano
della Locandiera di Tinto
Brass), sarà tra i protagonisti di
Ladri si nasce, un telefilm a
puntate che Canale 5 trasmet-
terà a puntate a partire dall’ini-
zio del nuovo anno. Il film rac-
conta una storia tragicomica di
mazzette, conti miliardari e cor-
ruzione. Una sorta di umoristi-
ca tangentopoli.

A A RIECCOLARIECCOLA ��
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CC on il termine di gozzo si può intendere qual-
siasi ingradimento della ghiandola  tiroidea,
indipendentemente dalla sua natura e dai suoi

caratteri. L’ingrandimento della ghiandola può esse-
re dovuto a fattori etiopatogenetici diversi, può esse-
re più o meno esteso, diffuso o nodulare, simmetrico
o asimmetrico, può associarsi ad una produzione di
ormoni tiroidei, deficiente, normale o eccessiva.

Sono state proposte varie classificazioni nel corso
degli anni, basate spesso su distinzioni di carattere
esclusivamente morfologico. Attualmente si preferi-
sce un sistema di classificazione misto che tiene con-
to non solo degli aspetti anatomopatologici, ma
anche di quelli funzionali. In base a questi criteri si
possono distinguere le seguenti forme:

1) gozzo associato ad eutiroidinismo; 2) gozzo
associato ad ipertiroidismo;  3) gozzo associato ad
ipotiroidismo; 4) gozzi da processi infiammatori
(tiroiditi); 5) gozzi da processi degenarativi (emorra-
gia e infarto); 6) gozzo da processi infiltrativi; 7) gozzo neoplastico, beno-
gno o maligno.

In questa classificazione possono presentarsi tuttavia forme sovrapposte.
Comunque noi limitiamo la nostra attenzione al gozzo non tossico, quel
giorno che spesso si presenta alla nostra attenzione nei vari ambulatori e
che i pazienti molto spesso sottovalutano.

In base ai criteri esposti, si indica con il termine di gozzo non tossico una
tumefazione della tiroide, diffusa o nodulare, che non sia di natura flogisti-
ca o tumorale e che non si accompagni ad ipertiroidismo o ipotiroidismo.
Questa limitazione non ha però valore assoluto in quanto l’evoluzione del
gozzo non tossico nodulare verso l’ipertiroidismo non è infrequente, d’altra
parte le stesse condizioni che sono alla base del gozzo possono essere così
gravi da produrre una insufficienza tiroidea. 

Il gozzo non tossico viene distinto in endemico e sporadico. Si parla di
gozzo endemico quando in una zona più del 20% della popolazione in età
scolare o più del 10% della popolazione generale presenta una tumefazione
tiroidea. Per quanto i casi di familiarità sono molto più frequenti nel gozzo
sporadico, il termine di gozzo familiare viene riservato ad un gruppo ben
definito di difetti congeniti ed ereditari che riguardano la produzione o la
dismissione degli ormoni tiroidei, oppure più raramente, la risposta dei tes-
suti periferici nei confronti degli ormoni.Il gozzo endemico costituisce tut-
tora un grave problema sanitario in vaste aree della terra, non ancora rag-
giunte dalla profilassi iodica. E’ infatti strettamente legato alla mancanza di
iodio nell’ambiente, particolarmente frequente nelle regioni montane.
La gravità della malattia è variabile:  nelle endemie più gravi praticamente
tutta la popolazione  può essere colpita da gozzo, indipendentemente dal
sesso e sono frequenti anche i casi di cretinismo.

Il gozzo sporadico rappresenta uno dei più frequenti disordini del sistema
endocrino ed ha una frequenza forse uguale a quella del diabete mellito.
Rispetto al gozzo endemico è caratterizzato da una spiccata predilezione
per il sesso femminile, da una elevata frequenza della familiarità, da una
più facile evoluzione verso l’ipertiroidismo e ad una maggiore tendenza
alla nodularietà. Tra le cause presumibili del gozzo endemico viene ricono-
sciuto un’insufficiente apporto con la dieta di iodio, dovuto alla carenza di
questo elemento nell’ambiente.

Alla carenza di iodio la tiroide reagisce dapprima con un  aumento della
clearance e della captazione dello iodio, a cui fa seguito un aumento di
volume della ghiandola.

La gravità del gozzo endemico non è sempre dovuta a carenza di iodio.
Per alcune zone sono state chiamate in causa altre sostanze gozzigene con-
tenute nell’acqua potabile e negli alimenti,  soprattutto in alcuni ortaggi
(cavolo, rapa, ravanello, ecc.). Tuttavia queste osservazioni non sono suffi-
cienti a giustificare la causa preminente della carenza iodica. 

Le cause del gozzo sporadico sono in gran parte oscure. I fattori endoge-
ni hanno sicuramente peso maggiore di quelli esogeni, come indicano tra
l’altro la netta predilezione di questa malattia per il sesso femminile e la
sua frequenza nei giovani o nel corso della gravidanza. E’ probabile che la
causa ultima del gozzo sia una ridotta concentrazione intratiroidea dello
iodio, imputabile a qualche disordine metabolico piuttosto che ad una
carenza alimentare di questo elemento.

In un certo numero di pazienti l’elemento causale può essere rappresenta-
to da una aumentata perdita urinaria dello iodio connessa ad un aumento
della clearace renale dello iodio (gozzo da ioduria).
Le modificazioni funzionali della tiroide sono spesso analoghe a quelle del
gozzo endemico, anche se meno pronunciate. L’intervento di fattori eredi-
tari viene fortemente suggerito dall’elevata frequenza della familiarità.
Fino ad ora non è stato possibile identificare nè la natura nè il modo di tra-

smissione dei disordini genetici eventualmente coinvolti in questa malattia.
Sul piano anatomopatologico inizialmente si verifica un aumento uniforme
di tutta la ghiandola tiroidea, successivamente col perdurare delle cause

gozzigene si può evolvere la natura nodulare del
gozzo. 

Sia nella forma endemica che in quella sporadi-
ca, la sintomatologia si limita il più delle volte al
semplice rilievo della tumefazione tiroidea e al con-
seguente danno estetico. I gozzi nodulari e più rara-
mente quelli diffusi, possono avere una localizza-
zione e uno sviluppo tali da provocare disturbi di
compressione a carico della trachea con difficoltà
respiratoria, dell’esofago con difficoltà di ingoiare
cibi solidi; del nervo ricorrente con raucedine.

I gozzi che si sviluppano nel mediastino talvolta
arrivano ad ostacolare il ritorno venoso, provocando
una dilatazione dei vasi del collo e della regione
sopraclaveare. La più importante complicazione del
gozzo sporadico è costituita dall’evoluzione non
rara verso l’ipertiroidismo. L’insorgenza delle tireo-
tossicosi è lenta e subdola ed è spesso caratterizzata
prevalentemente da una sintomatologia cardiovasco-
lare (tachicardia, aritmia, ecc.).
E’ eccezionale che il gozzo sporadico evolva spon-

taneamente verso l’ipotiroidismo. Il problema del rapporto tra gozzo nodu-
lare e carcinoma tiroideo è tuttora dibattuto. Tuttavia il rischio di carcino-
ma nel gozzo sporadico può essere considerato trascurabile. D’altra parte
nelle regioni endemiche la mortalità per carcinoma della della tiroide risul-
ta più elevata di quella riscontrata nelle zone non endemiche, per cui se il
rischio di carcinoma nel singolo caso di gozzo endemico è molto basso, è
anche vero che l’endemia gozzigena costituisce una condizione predispo-
nente alla trasformazione carcinomatosa.
la diagnosi si fonda sul rilievo a volte ecografico di una tumefazione tiroi-
dea associata ad eutiroidismo. La distinzione tra gozzo endemico e gozzo
sporadico dipende dalla zona di residenza o di provenienza del soggetto.
Nello studio della funzione tiroidea si rilevano in genere normali valori di
ormoni tiroidei. Alla scintigrafia la ghiandola appare più o meno ingrandi-
ta, la distribuzione del radioiodio è omogenea nei gozzi diffusi e variamen-
te disomogenea in quelli nodulari. La ricerca degli anticorpi antitiroide è in
genere negativa, questo rilievo è importante per distinguere le forme diffu-
se di gozzo con la tiroidite cronica di Hashmoto.
Il più importante problema di diagnosi differenziale è la distinzione tra
gozzo nodulare e carcinoma. Il sospetto di carcinoma deve essere basato
sull’evoluzione del nodulo e sul complesso dei suoi caratteri obiettivi,
radiologici, scientifici e sulla agobiopsia. 

la terapia del gozzo non tossico è fondamentalmente medica e può
essere attuata con la somministrazione di ormoni tiroidei e corregendo la
carenza iodica.
Il trattamento chirurgico viene preso in considerazione soprattutto quando i
fenomeni complessivi sono salienti o il sospetto di carcinoma è sufficiente-
mente fondato.

Il farmaco di scelta è la L-Tiroxina. Il trattamento in teoria dovrebbe
essere continuato indefinitivamente, somministrando la minima dose neces-
saria. I risultati sono in genere molto favorevoli nelle forme diffuse special-
mente in fase iniziale. Come effetto collaterale si può avere una tireotossi-
cosi medicamentosa da eccesso di dose, che di solito scompare con la
sospensione della terapia. 

La correzione della carenza iodica ovviamente è indicata solo nelle for-
me dovute a questa causa. Può essere attuata somministrando iodio inorga-
nico sotto forma di sale iodato. Tuttavia si è rilevato che la somministrazio-
ne di iodio è molto più efficace nella prevenzione che nel trattamento del
gozzo. Tra le indicazioni al trattamento chirurgico, oltre a quelle gia elen-
cate, figurano i gozzi che per i loro effetti antiestetici non vengono tollerati
dai pazienti. La tiroidectomia può essere parziale o subtotale, secondo i
caratteri della tumefazione. La frequenza delle complicazioni (ipotiroidi-
smo, paralisi del nervo ricorrente, ipoparatiroidismo) è in genere trascura-
bile nei centri chirurgici attrezzati ed esperti in questo campo. Non rare
sono invece le recidive. Per questo motivo è sempre consigliabile far segui-
re alla tiroidectomia un trattamento sostitutivo con ormoni tiroidei a tempo
indeterminato.

Per quanto riguarda la profilassi del gozzo, si consiglia la somministra-
zione di iodio alle popolazioni residenti nelle zone endemiche, poichè non
c’è dubbio che questo rappresenta il metodo di prevenzione più semplice e
più efficace del gozzo.

Purtroppo, malgrado la presenza ancora oggi di focolai di endemia gozzi-
gena, l’Italia è ancora priva di un programma di profilassi iodica su scala
nazionale.

GAetAnO BOnAnnO
medico chirurgo

I GI GOZZIOZZI

Medicina
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Comune di Spezzano Sila

SS ono ingenti i danni arrecati dall’ondata
di maltempo alle  aziende agricole
dell’Altopiano silano. particolarmente

colpita la coltura delle patate, una delle princi-
pali  risorse della zona.

Accogliendo le richieste di intervento prove-
nienti dagli  operatori agricoli, il commissario
prefettizio, patrizia  sirimarco, ha fatto presen-
te la grave situazione venutasi a  creare agli
organi competenti tra cui la prefettura di
cosenza e l’assessorato regionale
all’Agricoltura.

Il rappresentante del Governo ha fatto sape-
re di avere già  inoltrato la richiesta che venga
riconosciuto per il comune  di spezzano lo stato
di calamità naturale con i conseguenti  specifici
interventi.

AA ccogliendo una richiesta di intervento fatta
pervenire dal  Commissario prefettizio del
Comune di Spezzano Sila,  dott.ssa

Patrizia Sirimarco, il Commissario di Governo
della  Regione Calabria in una lettera indirizzata
al Presidente  della Giunta Regionale ed agli
Assessori regionali alla  Agricoltura e al
Turismo, assicura il concreto e immediato  impe-
gno delle autorità competenti affinché sia scon-
giurato  il rischio della ventilata chiusura degli
impianti della  stazione sciistica di Camigliatello
Silano.

Nella richiesta di intervento, la dott.ssa
Sirimarco  sollecitava l’attivazione di tutte le
misure di carattere  tecnico ed economico per
garantire il normale funzionamento  degli
impianti in vista della ormai imminente stagione
invernale.

Il Commissario Sirimarco aveva in particolare
posto  l’accento sui notevoli danni che l’eventua-
le chiusura del  servizio potrebbe arrecare alla già
fragile economia di  Camigliatello e dell’intero

Altopiano Silano, basata  prevalentemente sul turi-
smo invernale e sportivo.

ppeReR scOnGIuRARescOnGIuRARe

lAlA chIusuRAchIusuRA

deGlIdeGlI IMpIAntIIMpIAntI dIdI RIsAlItARIsAlItA

cchIestAhIestA

lAlA ““cAlAMItàcAlAMItà nAtuRAlenAtuRAle””
peRpeR IlIl MAlteMpOMAlteMpO InIn ss IlAIlA

LLa Pro Loco di Camigliatello, principale organizzatrice
della tradizionale “Sagra del Fungo” è riuscita a  cataliz-
zare intorno alla manifestazione l’attenzione e la  sensi-

bilità di enti locali, Regione Calabria, Comune di  Spezzano
Sila e Azienda di Promozione turistica di Cosenza,  che,
unendo i loro sforzi, hanno consentito la realizzazione  di un
programma di iniziative oltremodo ricco e  interessante.

Sono fioccate le prenotazioni alberghiere da parte di  turisti
provenienti un po‘ da tutte le regioni del Sud Italia  e che
hanno rappresentato una boccata di ossigeno per gli  operato-
ri turistici della zona alle prese con una crisi che  dura da
tempo.

Si è cominciato venerdì 18 ottobre con la inaugurazione
della mostra micologica e delle mostre fotografiche, di  pittu-
ra e di prodotti tipici ed  artigianali presso il  teatro tenda
allestito in via Falcone e Borsellino nello  spazio domenical-
mente destinato a mercatino.

Sabato 19 e domenica 20, le giornate più rappresentative
con  le visite guidate nei boschi e all’Abbazia Florense di San
Giovanni in Fiore, il viaggio alla scoperta dell’Altopiano
Silano con carrozze d’epoca.

Nei vari momenti delle giornate è stato possibile gustare le
specialità gastronomiche silane presso appositi stand  allestiti
all’interno del teatro tenda, mentre non sono  mancate le esi-
bizioni di gruppi folcloristici.

“E’ con grande soddisfazione che ho presentato il program-
ma  della manifestazione -ha detto Rino Guzzo, presidente
della  Pro Loco- essendo consapevole della necessità di rav-
vivare e  incrementare le iniziative di richiamo a
Camigliatello e in  tutto l’Altopiano Silano. Devo purtroppo
ribadire -ha  aggiunto Guzzo- un inspiegabile distacco degli
operatori  turistici dalla organizzazione della manifestazione
che  avrebbe invece dovuto vedere coinvolti tutti i commer-
cianti,  gli albergatori, i ristoratori di Camigliatello”.

Confortante invece la sensibilità dimostrata dall’APT e
soprattutto dal Commissario del Comune che si è attivato
concretamente per assicurare la buona riuscita della  manife-
stazione.

AA seguito delle
dimissioni di undici
consiglieri comuna-

li,  con decreto prefettizio del
2 ottobre 1996, la Dott.ssa
Patrizia Sirimarco, Vice
Prefetto in servizio a
Cosenza, è  stata nominata
Commissario al Comune di
Spezzano Sila.

Alla dott.ssa Sirimarco gli
auguri di buon lavoro.

AA pprovato ed inviato alla Regione il progetto dei lavori di  com-

pletamento della rete fognante e per l’impianto di  depurazione

di Croce di Magara. I lavori, per un importo di  un miliardo e

200 milioni erano compresi nella graduatoria  relativa alla ripartizione

di fondi POP approvata dalla  Giunta Regionale con delibera del 15

luglio 1996.

Per evitare la decadenza del finanziamento se non fossero  stati

rispettati i termini improrogabili e perentori  stabiliti dalla Regione, il

Commissario prefettizio,  dott.ssa Sirimarco, appena insediata, si è

subito attivata,  integrando il programma delle opere pubbliche con

l’inserimento dell’intervento, conferendo l’incarico per la  progettazio-

ne ed approvando il progetto esecutivo secondo le  indicazioni e previ-

sioni contenute nella scheda ammessa a  finanziamento.

All’appalto dei lavori si procederà mediante licitazione  privata.

u
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to telematico e dell’istruzione a distanza puù
guardare con attenzione alla formazione e
all’aggiornamento professionale, nell’anno che
la UE ha dedicato alla formazione permanente;
il sistema universitario calabrese deve con mag-
giore incisività destinare risorse e impegni verso
la soluzione dei problemi calabresi.

Qui da noi più che altrove è importante, è
decisivo un patto fra il sapere, la produzione, le

numero 177 - ottobre 1996

Rimandi

re ricchezza, non  necessariamente con la nascita
di improbabili industrie. Ciò  è possibile, val la
pena ribadirlo, con l’impegno e il  sacrificio di
tutti per il progresso dell’intera regione.
Abbandonare la strada dell’assistenzialismo a
tutti i costi,  sradicare il clientelismo e impegnar-
si per produrre vera  ricchezza devono essere i
fermi propositi di una Calabria  che voglia vera-
mente abbandonare il ruolo di fanalino di  coda
delle regioni italiane e fare degnamente parte di
una  loro futura federazione.

LUIGI CANNATA
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Ci sembra abbastanza evidente che trattasi di

una  indicazione chiara che si riferisce a ben

limitate  osservazioni presentate ed accolte. Ma

sarà così o  prevarranno altri criteri? Ecco per-

ché riteniamo che l’ing.  Guido ha toccato un

tasto importante dando rilievo alla  gestione

delle norme, al di la della variante al Piano,

sulla quale si avrà tempo e opportunità di

discutere e  decidere.
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getti delle strutture di Celico.
In particolar modo verrà presentato un pro-

getto redatto dalla cooperativa S.A.S. che
gestisce il Gruppo Appartamento di Celico fat-
to proprio dall’Amministrazione comunale,
inviato al ministero di Grazia e Giustizia e
finanziato dallo stesso ai sensi della legge
216/91, per l’annualità 1995.
Il progetto è denominato C.A.R. (Centro arti-
gianale Ragazzi) e si articola in sei laboratori,
già in fase di allestimento, per la lavorazione
del cuoio, del vetro, del ferro, del miele, la
pasticceria e la riparazione di orologi.
Vi sono inseriti 30 minori per lo più ospiti del-
le Comunità Alloggio del territorio.
I laboratori saranno presentati dal Sindaco di
Celico ing. Mario Leonetti e da un educatore
del G.A. di Celico Giancarlo Spadafora.

Nel prosieguo della serata verrà esposta una
idea progetto che al momento rappresenta un
sogno e un’aspirazione degli operatori e dei
ragazzi delle due strutture celichesi, si tratta di
un proposito e di un appello a costruire a
Celico un teatro dei ragazzi e per i ragazzi del-
la Calabria.

Un vero e proprio centro di produzione tea-
trale, unico nel suo genere in Calabria, che fac-
cia da ponte tra le varie esperienze frammenta-
rie che saltuariamente nascono e muoiono in
Calabria come altrove per mancanza di colle-
gamenti.

Si concretizza nella realizzazione di un luo-
go fidico, uno spazio fattivo di incontro e di
lavoro, che in collaborazione con
l’Amministrazione comunale è stato individua-
to nel vecchio mattatoio ora in disuso, da riat-
tare ed attrezzare in modo adeguato.

L’esposizione di questo sogno verrà affidata
in modo particolare a Giovanni Turco, direttore
artistico del progetto che da tempo lavora con i
ragazzi delle due strutture per la costruzione di
un laboratorio teatrale e a Loredana De Rose,
educatrice, responsabile della Casa Famiglia di
Celico.
Concluderà la serata un fantasmagorico cabaret
a cura dei ragazzi del Gruppo appartamento e
della Casa Famiglia, magistralmente diretti da
Giovanni Turco. Si esibiranno inoltre i più
famosi volti del cabaret cosentino: Totonno
Chiappetta, Paolo Marra, Pino gigliotti, Luigi
Lucanto e altri.

o cARMelA fAlcOne

ralmente superiore a quello maschile e, nel
Mezzogiorno, il gap risulta superiore rispetto a quel-
lo delle altre ripartizioni, a dimostrazione che i fatto-
ri di svantaggio, dipendenti dal sesso e dall’apparte-
nenza geografica, tendono a cumularsi con un effetto
moltiplicatore.

Per avere un’idea di quanto il contesto socio-cul-
turale di appartenenza influenzi gli orientamenti e
l’esito dei percorsi formativi, possono risultare utili i
dati sulla composizione percentuale degli iscritti al V
anno dei licei e degli istituti tecnici per titolo di stu-
dio del genitore. 

Il carattere esclusivo dei licei classici e scientifici
appare evidente. Infatti il 78% dei figli di laureati
sceglie questo tipo di indirizzo, mentre i giovani che
hanno il genitore con la sola licenza media o elemen-
tare, almeno in 7 casi su 10, si iscrivono a istituti tec-
nici.
Esistono dunque percorsi differenziati, le cui possi-
bilità di accesso sono fortemente correlate alle con-
dizioni familiari. Ne risulta una ereditarietà interge-
nerazionale dei livelli di istruzione e una ridotta
mobilità sociale e culturale

E il fatto di seguire un indirizzo di studio piutto-
sto che un altro non è una semplice opzione, ma met-
te in luce l’esistenza di una profonda disparità rispet-
to sia ai rendimenti che alle effettive opportunità di
accesso all’istruzione superiore.

Se si tiene poi conto che, nel corso degli ultimi
cinque anni, il tasso di passaggio all’università si è
ridotto, ritornando sotto la soglia del 7O%, che
l’incidenza dei fenomeni di ritardo non è migliorata,
restando su una quota ormai stabile di studenti fuori
corso superiore al 30% e che il tasso di successo
degli studenti universitari è addirittura peggiorato,
passando dal 37,8% del 1990/91 al 30,7% del
1994/95, è lecito ritenere, sulla base dei dati forniti,
che i più colpiti dai fenomeni, di selezione siano pro-
prio coloro che provengono dalle fasce socio-cultu-
rali più deboli.

Non è difficile dedurre che le politiche adottate
hanno realizzato una parità delle opportunità assolu-
tamente virtuale: hanno ridotto le barriere formali
all’ingresso dei percorsi di istruzione, ma, non
attuando una effettiva riorganizzazione interna del
sistema, hanno semplicemente rimandato i processi
di esclusione a un momento successivo.

l CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO

amministrazioni locali.
E, in particolare, deve emergere, va stimolata,

supportata, assistita una stagione di nuove
responsabilità da parte delle amministrazioni
periferiche (province e soprattutto comuni). Una
stagione dalla quale scaturisca una capacità pro-
gettuale basata sulla cooperazione e sulle risorse
locali.

Puntare, così, all’ambiente, alle nostre tradizio-
ni, alla nostra storia contadina e artigiana, a un
turismo qualificato e diffuso, così che risulti
appetibile e competitivo quello che noi -e solo
noi- abbiamo. Pensare a un piano di riqualifica-
zione dei nostri centri storici e del patrimonio
architettonico e monumentale. As un impiego
qualificato e produttivo dei lavoratori forestali,
connesso al contributo dei nostri giovani laureati
(ingegneri, geologi, biologi ...), in politiche attive
nel campo della difesa del suolo e dell’uso delle
risorse idriche, in una terra sconvolta periodica-
mente, come nessun’altra in Italia, da eventi allu-
vionali e da endemiche oltre che diffuse carenze
di approvvigionamento idrico.

Si badi: non è un richiamo al pauperismo o a
comparti gracili e dequalificati: è invece la sotto-
lineatura di una specificità che proprio in quanto
tale, se connessa a moderni mezzi informatico-
telematici e non violentata da scimmiottature di
altre latitudini, può risultare vincente, e non solo
ai fini dell’adeguamento dei nostri livelli infra-
strutturali agli standards  del resto del Paese.

Un impegno, un forte impegno è richiesto alla
sinistra, all’Ulivo, per dare voce ai tanti, troppi
diseredati della Calabria.

E mi sorge un dubbio (che dubbio non è...): ma
quelle otto-dieci proposte di legge che ho deposi-
tato in Senato, tutti i disegni di legge che la dele-
gazione parlamentare calabrese dell’Ulivo ha
presentato in Parlamento, da sole, fino a che pun-
to serviranno, pur se approvate, ad avviare a
soluzione, a indicare una concreta prospettiva a
breve riguardo alle nostre arretratezze, ai nostri
problemi?

Non è necessario invece uno sforzo grande e
complessivo, su più fronti?

Non ho dubbi: questo, non altri, è il vero banco
di prova dell’Ulivo.

o MAssIMO VeltRI
Senatore della Repubblica
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La Corte Costituzionale con sentenza n.
309 del 18 luglio scorso, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 2 della legge n. 350/92, nella parte
in cui consente di stipulare contratti di
locazione in deroga alla legge n. 392/78
(cosiddetto “equo canone”) a condizione
che ciò avvenga con l’assistenza delle
organizzazioni di categoria dei proprietari
e degli inquilini.
L’art. 11 della legge n.359, che ha costitui-
to un primo importante passo per il supera-
mento del regime legale della determina-
zione dei canoni e della durata contrattua-
le, prevede:
a) al comma 1, che per le nuove costruzio-
ni non si applicano, senza necessità di sti-
pulare un contratto con patto in deroga, le
disposizioni relative alla determinazione
legale del canone (artt 12 e
seguenti). Restano confermate
le norme della legge n. 392
relative alla durata contrattua-
le minima, alla ripartizione
degli oneri accessori, ecc.
b) che per gli immobili esi-
stenti si possano stipulare
contratti in deroga alla legge
n. 392/78 a condizione (sino
alla citata sentenza della
Corte Costituzionale) che vi
fosse l’assistenza delle orga-
nizzazioni di categoria dei
proprietari e degli inquilini.
L’art. 11, comma 2 subordina
comunque il contratto con il
patto in deroga all’impegno,
da parte del proprietarrio, al

rinnovo del contratto stesso alla prima sca-
denza, fatti salvi eventuali motivi di neces-
sità, nonchè, per gli eventuali aumenti,
all’applicazione dell’art. 24 della legge
392 (aggiornamento del canone nella
misura del 75% della variazione dell’indi-
ce ISTAT).
La sentenza n. 309 della Corte
Costituzionale lascia sostanzialmente inva-
riate le previsioni dell’art. 11 della legge
359, nonchè la possibilità di derogare
all’equo canone e si limita a dichiarare
l’illegittimità dell’obbligo dell’assistenza
delle organizzazioni di categoria dei pro-
prietari e degli inquilini.
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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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