
IIl disservizio elettrico in molti comuni presilani
ha raggiunto limiti intollerabili. Basta un po‘ di
vento o qualche goccia d’acqua o un niente per

interrompere l’erogazione di energia elettrica. ore e,
qualche volta, intere giornate di disagi, di blocco di
qualsiasi attività pubblica e privata. 

Quella dell’energia elettrica è una piaga che si trascina da
decenni senza che mai si sia adottata una soluzione definitiva
e moderna. Linee fatiscenti che nei centri abitati si diramano
come ragnatele.

uno spettacolo da Paesi del Terzo Mondo, con tutto il
rispetto per loro.

In un comunicato stampa l’on. Bonaventura Lamacchia ha
annunciato la presentazione di una interrogazione parlamen-
tare affinché si adottino le misure necessarie per porre termi-
ne al disservizio.

“In Calabria -afferma l’on. Lamacchia- viviamo spesso condizioni da
inizio secolo. Prossimi all’anno 2000, nell’era di Internet e dei flussi
informatici che viaggiano da un capo all’altro del Pianeta, il progresso,
anche quello che è ormai “acquisito” nel resto della nazione, non riesce a
far capolino nella
nostra regione.

Questa premessa pro-
vocatoria, ma non trop-
po, -prosegue
Lamacchia- per dire
che un servizio come la
corrente elettrica, servi-
zio pubblico di prima-
ria importanza, in alcu-
ne parti del territorio
calabrese viene erogato
ad intermittenza suben-
do continue interruzio-
ni. E’ inconcepibile che
anche un solo comune
calabrese, ed i suoi cit-
tadini, debbano vivere
l’energia elettrica come
“ un lusso” concesso
dalla clemenza del cli-
ma.

DDopo tre giornate di sciopero e due manifesta-
zioni a Cosenza davanti le sedi dell’arssa
e della Prefettura, i lavoratori degli impianti

di risalita di Camigliatello e Lorica sono finalmente
riusciti ad ottenere risposte concrete sulla vertenza
aperta da tempo tra organizzazioni sindacali, Giunta
regionale e presidenza dell’arssa.

va dato atto al Prefetto e al Commissario del Comune di
spezzano sila di essersi adoperati positivamente per avviare
quei tavoli di trattativa che Giunta regionale e arssa,
nonostante le richieste del sindacato, tardavano ad attivare.

oggi possiamo dire che la lotta e le iniziative sindacali han-
no ottenuto risultati ampiamente positivi sia per i lavoratori
che per l’attività turistica di Camigliatello e Lorica. Il
Consiglio di amministrazione dell’arssa infatti ha ratifica-
to il contratto integrativo di lavoro sottoscritto da mesi e mai
attuato; ha approvato la delibera relativa all’assunzione degli
operai a tempo determinato di spezzano sila, san Giovanni
in Fiore e Pedace, evitando il rischio della disoccupazione e

dei conseguenti
disagi alle quindi-
ci famiglie interes-
sate. L’aspetto più

importante della solu-

zione della vertenza,

che avrà ricadute posi-

tive per il turismo

dell’altopiano, è sen-

za dubbio l’approva-

zione da parte della

Giunta regionale del

finanziamento di 3

miliardi destinati al

rifacimento

dell’impianto della

cabinovia di

Camigliatello che il
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IIcomunisti calabresi si avviano
a celebrare il loro terzo con-
gresso regionale, che cade esat-
tamente a 5 anni di distanza

dalla ripresa di una nuova idea di
comunismo e dalla ricreazione prima
di un movimento e poi del Partito del-
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QQuaranta pagine del “Bollettino ufficiale
della regione Calabria”, il n. 126, in edi-
zione straordinaria, sono dedicate alla

pubblicazione della delibera della Giunta
regionale n. 6269 del 23 settembre 1996,
riguardante orario di lavoro, di servizio e di
apertura al pubblico, ecc. Il Bollettino contiene,
norme minuziose, precisi modulari e finanche
la “griglia dei tempi (in minuti) di percorrenza
tra le diverse sedi regionali ubicate sul territorio
delle città capoluogo. Come dire, il tempo che
occorre per raggiungere un ufficio da un altro.

un lavoro ottimo e ammirevole, poiché la
funzionalità si valuta anche sull’efficienza
burocratica.

Qualche rilievo però la Giunta regionale lo
deve consentire:

1 - nonostante tutte le delibere e leggi emana-
te, a 24 anni dalla sua istituzione, ancora la
regione manca di una sua struttura organizzati-
va efficiente e definita: i dipendenti non hanno,
cioè, una collocazione di lavoro precisa, tutto a
scapito della efficienza e della professionalità;

2 - proprio a proposito di valorizzazione delle
professionalità, bisogna rilevare che questa è
stata ed è sostituita dal clientelismo. Basti dare
uno sguardo ai criteri di inquadramento;

3 - della informatizzazione dei servizi si
intravede solo qualche raro segnale;

4 - l’agibilità dei locali degli uffici è quanto
di più indecoroso possa esistere, e non sono
pochi i casi che hanno costretto i dipendenti a
chiedere l’intervento di ispettori sanitari;

Ci fermiamo qui, pur sapendo che qualche
dipendente chissà quanto altro potrebbe aggiun-
gere.

Per concludere. Il Bollettino dedicato
al personale è stato pubblicato. non
sarebbe anche il caso di pubblicarne un
altro sui compiti che spetterebbero ai
componenti il governo regionale affin-
ché essi diventino più efficienti e sensi-
bili nei confronti dei calabresi e delle
loro aspirazioni di progresso e di svilup-
po?

A�Camigliatello Silano
località Guzzolini(strada per

31 dicembre prossimo esaurirà la sua “vita tec-

nica”; al tavolo di trattativa attivato in

Prefettura e a quello successivo presso il

Comune di spezzano sila, i vertici dell’arssa

hanno assunto l’impegno di avviare subito le

gare di appalto per dare inizio ai lavori di rifaci-

mento degli impianti, dando nel contempo

ampie garanzie sia rispetto alla sostituzione del-

la fune della sciovia di Camigliatello, sia sulla

manutenzione e il reperimento di mezzi mecca-

nici indispensabili per la manutenzione e la bat-

titura delle piste.
se questi impegni saranno mantenuti, possia-

mo fin d’ora affermare che tutti gli impianti di
Lorica e due dei tre di Camigliatello saranno
aperti e funzionanti per l’intera stagione sciistica
96/97.
si tratta di un risultato importante ottenuto dalla
nostra iniziativa di lotta. anche se fa riflettere il
ritardo e la scarsa attenzione che la Giunta
regionale e la presidenza dell’arssa hanno
manifestato in questa vicenda, visto che hanno
fatto passare ben quattro mesi dall’ultimo incon-
tro per dare le risposte necessarie per salvare
una stagione turistica e di lavoro.

superata questa fase di emergenza restano due
grossi nodi da sciogliere per dare sviluppo e pro-
spettiva stabile al turismo dell’altopiano silano,
ai lavoratori addetti agli impianti e all’intera
economia della zona.

La questione principale rimane quella, così
come prevede la legge n.18 sulla cessione delle

strutture dell’ex Esac-impresa, dell’affidamento
degli impianti. La seconda questione è la reperi-
bilità di quei finanziamenti necessari per dar vita
a quel comprensorio sciistico dell’altopiano
silano che, legato alla creazione di nuove piste
su Lorica e Camigliatello, allo sci di fondo nelle
zone Fallistro e Montenero e in aggiunta alla
realizzazione del progetto sulla navigabilità dei
laghi, può rappresentare il vero volano di svilup-
po economico, produttivo e occupazionale per
l’intero altopiano. 

su queste due questioni, come CGIL e come
sindacati di categoria ci sentiamo fin d’ora
impegnati per nuove iniziative di lotta per rag-
giungere quegli obiettivi di sviluppo e di piena
occupazione necessari alle popolazioni della
sila e della Presila.
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Maneggio

In merito a ciò è mio fermo intendimento pro-
testare vibratamente nei confronti dell’Ente
nazionale per l’energia elettrica e per dare mag-
giore consistenza a questa denuncia, presenterò
una interrogazione parlamentare per conoscere
quanti e quali investimenti l’Enel intenda fare in
Calabria, per ammodernare o sistemare le linee
elettriche che in molte zone viaggiano ancora per
via aerea anziché attraverso cavi interrati; e per
verificare quali soluzioni lo stesso Ente intenda
adottare ad esempio nella Presila cosentina, per il
problema delle continue interruzioni di corrente
che creano enormi disagi alle popolazioni di que-
sti territori”.
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Questo giornale vive solo grazie ai
vostri contributi.

aBBonateVI,aBBonateVI,
meritiamo la vostra fiducia.



LLa pratica della transumanza è antichissima;
essa un tempo era molto diffusa in Italia e
interessava gli allevamenti bradi sia di bovi-

ni, sia di ovo-caprini.
Così, in sila, da tempi remoti esiste la consuetu-

dine della transumanza e dell’allevamento transu-
mante, una volta praticata largamente, mentre ai
nostri giorni è quasi scomparsa poiché sostituita
con la permanenza “in loco” o stanzialità.

La transumanza consiste in un trasferimento o
spostamento dei pastori con le greggi e le man-
drie, per ragioni di pascolo, in zone montuose nei
periodi caldi (ad iniziare dalla primavera) e in
zone marine nei periodi freddi (ad iniziare
dall’autunno inoltrato). Le ragioni principali di
questa consuetudine erano causate da necessità
che diventavano vitali per le greggi e le mandrie e
di conseguenza per i pastori. Infatti non era possi-
bile la raccolta di foraggi nei periodi caldi e rima-
nere nella stessa zona nei periodi freddi. Per mez-
zo della transumanza avveniva una selezione
naturale degli animali, atta a garantire sia la buona
salute di questi ultimi, sia la qualità dei loro pro-
dotti alimentari. I Bruttii la praticavano insieme
ad una modesta agricoltura stagionale.

In molta parte del territorio bruzio, come quello
silano, non esistevano insediamenti fissi, soprat-
tutto in inverno, per la rigidità del clima e per i
pericoli provenienti dal mondo animale, quali orsi
e lupi; mentre durante la loro permanenza seme-
strale dovevano combattere specialmente contro i
serpenti. anticamente i Bruttii che abitavano in
sila, durante i periodi caldi, non avevano abitazio-
ni in muratura ma capanne.

Gli insediamenti fissi o urbanizzati dei Bruttii, a
differenza di quelli non fissi, consentivano attività
stanziali e un incremento demografico considere-
vole, oltre che costruzioni in muratura e una cinta
muraria.

Quando i primi freddi autunnali si facevano
sentire, i Bruttii, quali pastori silani, con le loro
greggi e mandrie, le masserizie e gli attrezzi di

lavoro scendevano alle
zone di mare. Con la
romanizzazione, il ter-
ritorio dei Bruttii venne
sfruttato economica-
mente dai romani. La
sila, durante questo
periodo vedeva i
Bruttii ritirarsi
nell’interno, mentre gli
insediamenti degli
Elleni, sui pianori
costieri, subivano una
profonda decadenza.

L’agonia più lunga si
deve a Crotone.
Facendo un lungo salto
nel tempo, durante il periodo dei latifondisti cala-
bresi veniva attuata la pratica della rotazione in
agricoltura. Il latifondo, primo fra tutti i Calabria
quello del Marchesato di Crotone, veniva coltiva-
to con tecniche produttive antiche e adatte al ter-
reno e al clima.

nelle zone dove l’acqua era scarsa, alla coltiva-
zione annuale oppure biennale del grano si faceva
riposare il terreno e lo si lasciava libero per i
pascoli. Con questa consuetudine di alternanza si
realizzava la pratica della transumanza delle man-
drie e soprattutto delle greggi.

Il latifondo, durante la prima metà
dell’ottocento, venne migliorato con la costruzio-
ne di stalle, caseggiati e masserie;

Quando si effettuava il trasferimento, venivano
seguiti i tratturi , antichi percorsi la maggior parte
dei quali erano accidentati. Erano vie semplici,
sterrate, con tratti tortuosi, ovvero tratturi che
potevano nascondere pericoli ai passanti e alle
loro bestie.

Per i pastori, indispensabili a questo loro trasfe-
rimento semestrale erano i buoi ed il possederne
più di due rappresentava ricchezza e comodità. I
suddetti animali trainavano masserizie ed attrezzi
su carri e giornalmente percorrevano i tratturi

prestabiliti per una
lunghezza che, gene-
ralmente, non supera-
va i dodici chilometri.
Quando avveniva lo
spostamento, veniva
formato o un solo e
numeroso gregge
oppure le pecore veni-
vano raggruppate in
branchi. La mandria
veniva mantenuta
compatta e con un rit-
mo cadenzato sia dal-
lo scampanio grave
dei campanacci, sia
dai carri e sia dagli
uomini a cavallo dei
butteri del sud.

I pastori, aiutati da
cani addestrati al loro
compito e detti: “cani
i mandra “, conduce-
vano in modo lento e
guardingo per fron-
teggiare i vari pericoli
che potevano incon-
trare durante il loro
percorso.

I cani pastori ave-
vano il pelo di colore
bianco, lungo e lano-
so; erano provvisti di

un collare chiodato per difendersi dai temibili
attacchi dei lupi che un tempo numerosi rappre-
sentavano il pericolo più grave per il bestiame.
Inoltre i pastori insieme ai cani dovevano far per-
correre ordinatamente e lungo i tratturi le pecore,
controllando che qualcuna di esse non uscisse dal
gregge per allontanarsi in una macchia, in mezzo
a rovi, o precipitasse in una valle. oppure che
qualche vitello, per il forte caldo, potesse risentir-
ne al punto di accusare un colpo di sonno e uscire
dal tratture oppure addormentarsi.

Gli animali, dopo aver percorso dodici chilome-
tri circa erano stanchi e abbisognavano del riposo
notturno per ripartire l’indomani. Generalmente i
luoghi di rifugio notturni erano rappresentati da
grotte o luoghi riparati già prestabiliti che incon-
travano durante il percorso e in prossimità dei
tratturi .

Conforto e protezione era il fuoco che veniva
acceso dai pastori. Inoltre questi ultimi si proteg-
gevano dal freddo con i mantelli e consumando
energici cibi.

La sera dopo aver messo nei ripari gli animali ci
si poteva concedere una chiacchierata e un canto.
I pastori, alla fine del trasferimento, dovevano
essere molto stanchi in quanto durante questa loro
consuetudine dovevano essere guardinghi di gior-
no e di notte, concedendosi a turni qualche ora di
riposo. C’è da ricordare che i sorveglianti spesso
dovevano ritornare indietro per controllare che
nessuna bestia fosse rimasta lungo il cammino per
la stanchezza oppure per un colpo di sole ed even-
tualmente recuperarla.

I pastori, all’arrivo nel luogo prestabilito, non
avevano finito di lavorare perché dovevano rende-
re idoneo il luogo abitativo lasciato per sei mesi
all’incuria degli agenti atmosferici, ma più fatico-
so risultava il riadattamento che dovevano fare al
ritorno in sila, soprattutto dove la neve e il vento
potevano abbattere quanto costruito, per abitarvi,
ma prima di tutto dovevano ricostruire i ricoveri
per le pecore, formati generalmente da siepi in
legno e da canne accostate dette: “cannizze “. La
loro dimora era costituita da una capanna chiama-
ta “pagghiaru “ avente forma conica con sulla
cima collocato o un corno di bue avente valore
apotropaico, oppure una croce di legno avente un
valore religioso. Questa mia descrizione della
transumanza si riferisce quasi “in toto” a periodi
remoti e fino alla prima metà del XX secolo.
naturalmente, gli antichi Bruttii non collocavano
sulla cima delle loro capanne una croce, ma è pro-
babile che vi collocassero un corno, poiché mi
sovviene quanto dice Festo (Festo p. 460 L.) circa
servio Tullio, il quale istituì un santuario dedicato
a Diana, protettrice dei cervi, in cui avevano tutela
gli schiavi fuggitivi, e i Bruttii erano schiavi fug-
gitivi.

gIoVannI CImIno

La nostra storia
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IIll Pds «Pds «reVIsIonareVIsIona»»
BBerlInguererlInguer

nel corso del dibattito svolto a roma
in occasione della presentazione del
libro di Giuseppe Chiarante «Da
Togliatti a D’alema» edito da Laterza,
è risultato evidente che nel PDs è in
corso una “revisione” sulla strategia
politica di Enrico Berlinguer.

La ha esplicitata chiaramente lo stes-
so D’alema nel suo intervento. “una
riforma delle istituzioni italiane –ha
detto– pensata in funzione dell’alter-
nanza delle classi dirigenti era fuori
dall’orizzonte di Berlinguer” ha tra
l’atro affermato il lieder del PDs, che
ha aggiunto “Fuori dal suo orizzonte e
dalle possibilità storiche del Pci. Perché
comportava il mettere in discussione
non soltanto il rapporto con l’unione
sovietica, ma la natura del Partito
comunista. Qualcosa di più profondo».

BBorrellIorrellI

susu dd II PPIetroIetro

antonio Di Pietro ha annunciato
sull’ultimo numero di sospendere la
rubrica settimanale su «oggi». “sono
stato sottoposto ad un insopportabile
stillicidio continuo di accuse, calunnie
e diffamazioni costruite ad arte a tavoli-
no. anche questo è un modo per ucci-
dere un uomo”. 

Da parte sua, Il procuratore capo del
Pool di Milano saverio Borrelli, dopo
la frase bomba su Di Pietro al tribunale
di Brescia, rincara la dose e dichiara
che “se Di Pietro ci avesse detto prima
quali erano i suoi problemi avremmo
potuto dargli dei consigli, avremmo
potuto trovare una soluzione allo stress
insieme, anche con una psicoterapia
complessiva che avrebbe evitato quan-
to meno dimissioni repentine”. a que-
sto punto: «no comment».

AAl Presidente del
Consiglio dei ministri
e al Ministro del

Tesoro per sapere premesso
che:

Le dichiarazioni del dottor
Demattè, presidente della
Carical, hanno creato allar-
mismo e preoccupazione nei
cittadini, nei risparmiatori e
nei dipendenti;

in seguito a queste dichia-
razioni, sembra che molti
risparmiatori hanno ritirato
i propri risparmi, affollando
gli sportelli dell’istituto;

sono proprio questi rispar-
miatori, che rappresentava-

no il cuore antico della glo-
riosa Cassa di Risparmio di
Calabria, che hanno per-
messo, nel Sud, un credito
moderno che aveva facilitato
l’espansione industriale,
agricola, turistica e com-
merciale;

se le dichiarazioni rila-
sciate dal dottor Demattè
corrispondano al vero e in
questo caso, cosa intenda
fare per dare certezze occu-
pazionali ai dipendenti e
garanzie ai risparmiatori su
un auspicabile rilancio della
Cassa di Risparmio di
Calabria.
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Politica

la Rifondazione comunista.
Come lo sarà il congresso

nazionale e come è scritto
nella mozione Bertinotti-
Cossutta, questo congresso
regionale si pone come con-
gresso della svolta e della
maturità. Il Partito, che nac-
que dalla confluenza di più
sezioni del movimento ope-
raio -comunisti, trosckisti,
demoproletari, etc. etc;-, non
è che un ricordo e non può
ulteriormente essere una
permanente platea di discus-
sori. Deve attrezzare il
Partito una sua ideologia, e
da qui l’importante richiamo
del “ritorno a Marx”, che la
mozione Bertinotti-Cossutta
postula.
La campana suona anche
per i comunisti reggini, per-
corsi nella loro vicenda poli-
tica da tensioni e divisioni,
da contrasti anche aspri e
non sempre riconducibili
alla doverosa dialettica delle
idee. Ma sui comunisti cala-
bresi, che per primi ne han-
no parlato, incombe il dovere
di associare al “ritorno a
Marx” il “ritorno a
Gramsci”. Le ragioni sono
due. La prima è che Antonio
Gramsci è il grande pensato-
re marxista che pone il pro-
blema della trasformazione
attraverso la gradualistica
rottura, che si fonda non sul-
la violenza, ma sulla egemo-
nia. La seconda è che
Antonio Gramsci ha messo
in movimento un pensiero

saldamente meridionalistico,
che introduce elementi di
trasformazione della società
capitalistica e vuole un
Mezzogiorno produttivo.
E’ di questo che il congres-

so regionale deve interessar-
si per rispondere con urgen-
za e sapienza teorica alle lot-
te del Partito della
Rifondazione comunista per
il lavoro, che rimane un pro-
blema. Il Mezzogiorno e la
Calabria sono una questio-
ne, la questione meridionale
da affrontare senza episodi-
cità. Se questo si saprà fare,
davvero il congresso del par-
tito della Calabria sarà il
congresso della svolta: dalla
discussione alla lotta.
Davvero sarà il congresso
della maturità: dalla rissa
interna alla teoria. La sfida
del terzo millennio, che chia-
ma anche noi, non reclama
dispute tra chi grida di più,
tra chi si sente più comuni-
sta. Reclama capacità di
analisi, di aggiornamento, di
lotta.

Il congresso comunista
Dal Parlamento – L’attività degli eletti

Sul futuro della Cassa di Risparmio

- PILLOLE - PILLOLE - PILLOLE -

laboratorio orafo
casole bruzio

(cosenza)

tel.�(0984) 432667

Bertinotti, segretario del Partito
della rifondazione Comunista.
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CCaro direttore, chi dice che i paesi sono
meglio delle città per via della circola-
zione stradale non è mai stato a

spezzano. Qui la situazione in estate e nei fine
settimana è a dir poco caotica. In questi ultimi
anni il tessuto urbano è diventato praticamente
invivibile dal punto di vista della viabilità. Chi
non ci crede mi segua:

s Ci sono strade in cui in particolari giorni
della settimana -quotidianamente in estate- il
parcheggio è dei più selvaggi. a solo titolo
d’esempio: piazza Lanzino (quella con il
“monumento” per intenderci) è così intasata nei
fine settimana (o nelle serate estive) che si ci
passa solo a file alterne (con il rischio di inve-
stire qualche pedone o di scontrarsi con qualche
automobile), eppure un lato della strada
dovrebbe essere a sosta vietata. Lo stesso caos

IIl 57 per cento a luglio e il 54 per cento a
settembre non conosceva le attività della
regione Calabria. Il turismo è il settore che

si considera più congeniale alla competenza
regionale (84,8%), mentre è del 20 per cento il
grado di soddisfacimento per i servizi che essa
svolge. Per altre attività si sono avuti questi
risultati:

s attività culturali: attribuzione di competenza
il 67% e grado di soddisfacimento 19,8%;

s ecologia e tutela dell’ambiente: attribuzione
di competenza 79,2% e grado di soddisfacimen-
to 16,4%;

s formazione professionale: attribuzione di
competenza 76,2% e grado di soddisfacimento
16,9%;

s smaltimento dei rifiuti: attribuzione di com-
petenza 82,9% e grado di soddisfacimento
15,7%;

s sanità: attribuzione di competenza 82,5% e

grado di soddisfacimento 10,2%;
s imprenditoria giovanile: attribuzione di com-

petenza 81,7% e grado di soddisfacimento
10,5%;

s aiuti alle imprese: attribuzione di competen-
za 80,6% e grado di soddisfacimento 8,5%.

Il dato sulla conoscenza delle competenze
regionali appare ancor più deludente: a luglio
solo il 18,6 per cento dei calabresi sapeva che la
regione opera nel settore turistico, percentuale
che a settembre è salita al 23,2%; nel settore
sanità il 14,4% a luglio e il 20,1% a settembre;
nel settore cultura il 2,4 % a luglio e il 3,9% a
settembre.

un futuro senza speranza (valutazione d’altra
parte non sconvolgente perché scontata da tem-
po), quello risultante dai dati sull’occupazione.
risulta infatti che su 254 mila giovani, dai 15 ai

DDa più parti
ormai e da più
tempo, le prese

di posizione nei con-
fronti di un possibile
sviluppo
dell’altopiano silano si
fanno facendo sempre
più numerose ed a tratti
contrastanti tra loro.

Come WWF sila
Grande, riteniamo che
per avere minima e
sufficiente valenza di
significatività, ogni
proposta o suggerimen-
to dovrebbe prendere
in considerazione l’intero comprensorio.

Il recente dibattito aperto sull’ipotesi di
ampliamento e costituzione di un grande e unico
Parco nazionale della sila, al di là di alcune evi-
denti strumentalizzazioni politiche e sterili per-
sonalismi, potrebbe di sicuro rappresentare una
notevole possibilità di valorizzazione dal punto
di vista ambientale e di recupero del territorio.

Ma la speranza e l’attesa per la sua realizza-
zione, non distoglie dal considerare i numerosi
attuali problemi che affliggono l’altopiano in
questione.

un’economia in caduta libera, tassi di disoccu-
pazione ed emigrazione fra i più alti della regio-
ne, centri storici dimessi ed abbandonati, rappre-
sentano il contraltare di un ambiente considerato
fra i più belli e meritevoli di tutela dell’intera
Europa.

La “sylva Brutia”, che ha rappresentato per i
nostri predecessori una immensa riserva di risor-
se dall’antichità fino ai giorni nostri, sembra ave-
re esaurito il suo compito di nutrice, ed appare
ora gravemente adagiata a ricevere tutt’al più i
rifiuti abbandonati dai gitanti occasionali.
Eppure le potenzialità della montagna sono sono
ancora tutte lì, presenti e disponibili, fruibili per
quattro stagioni all’anno, ma dovrebbero essere
comprese in una seria e valida programmazione.

Il settore agricolo, da sempre caratterizzato
dalla pur valida coltivazione della patata, segna
il passo per la sua debolezza reddituale ed alter-

na produttività, senza
contare i danni provoca-
ti al terreno dall’uso
massiccio ed incontrol-
lato di fertilizzanti e
pesticidi. Bisognerebbe
diversificare trovando
una valvola di sfogo in
altre colture tipiche e di
qualità (pensiamo ai
frutti di bosco, alle
piante officinali, ecc.)

I comparti lattiero-
caseario ed agrituristico
sono inspiegabilmente
fermi, mentre invece,
opportunamente attiva-
ti, potrebbero costituire

una fonte sicura di reddito ed occupazione,
offrendo al turista prodotti tipici, locali e genui-
ni.

La silvicoltura, ricondotta i un piano razionale
e tecnicamente controllato, potrebbe far diminui-
re notevolmente la nostra dipendenza nel settore
del legno, oltre che assicurare una gestione e
manutenzione attiva e corretta del territorio.

nonostante ciò, da troppo tempo tutto è fermo
e statico.

L’unica attività che continua, frenetica ed irri-
spettosa, pur se con un mercato immobiliare
pressoché stazionario, è quella edilizia, che tenta
di conquistare e consumare territorio, appesan-
tendo ulteriormente le zone già “sature” di
cemento armato e pilastri.

Le costruzioni si ergono incessantemente, con
cubature enormi e sproporzionate rispetto ai cri-
teri ed ai reali bisogni dell’edilizia di montagna;
Camigliatello silano, e l’occupazione spesso
abusiva delle sue frazioni (Moccone, Forgitelle,
ecc.), con la creazione di grandi villaggi, è un
esempio di non sviluppo e di perdita del “reddito
naturale” del territorio. E proprio le recenti
dimissioni del Consiglio Comunale di spezzano
sila, verificatesi durante la discussione della
“proposta di variante al Piano regolatore
Generale” dimostrano “in negativo” l’importan-
za che l’urbanistica detiene per la gestione
dell’amministrazione pubblica.

Ma, d’altronde, Camigliatello non è il solo

centro ad essere interessato da questa piaga,
avendo come riferimento ancora più vasto il
comune di san Giovanni in Fiore;
La “mancata” capitale della sila, assediata da
mille problemi, non riesce a cambiare rotta, mal-
grado l’insediamento ed i buoni propositi annun-
ciati dalla nuova Giunta, che avevamo, a dire il
vero, seguito con rinnovata speranza e fiducia. a
distanza di tempo, le costruzioni abusive non
sono state demolite, ed i problemi sono rimasti
come sempre sulla carta.
Come se non bastasse, la Comunità Montana
silana ha riproposto un progetto per la realizza-
zione di pista da sci nella zona del Fallistro-
valle dell’Inferno-Botte Donato-Monte nero,
con un investimento che dovrebbe aggirarsi sui
cento miliardi di lire.
E’ facile immaginare quali ripercussioni tali
strutture provocherebbero sull’habitat naturale,
oltre alla pletora di nuove seconde case che si
andrebbero a realizzare in tale stessa area.

E’ bene ricordare che a distanza di pochi chi-
lometri, l’unico impianto di risalita funzionante,
quello del Tasso-Camigliatello, resterà molto
probabilmente fermo per l’intera stagione inver-
nale.
E’ anche questo un tipico esempio di come non
si riesce o non si vuole gestire l’esistente, pun-
tando invece ad attingere nuovi finanziamenti
per costruire qualcosa che molto probabilmente
si rivelerà inutile e deleterio.

La valorizzazione del territorio dovrebbe,
quindi, guidare le attività ed i progetti futuri, per
ipotizzare lo sviluppo reale dell’intero compren-
sorio. Bisogna auspicare l’unità di intenti di tutti
gli Enti e le amministrazioni interessate:
regione, Provincia, Comunità Montana,
Comuni, sindacati, università, Corpo Forestale
ed azienda Forestale regionale, associazioni
ambientaliste e del volontariato, per costituire
una sorta di osservatorio economico per lo svi-
luppo e l’occupazione.
Ma perché tutto ciò avvenga è necessario abban-
donare la “cultura dell’immobilismo” e del “non
fare”, che ha caratterizzato finora la politica dei
nostri amministratori, poiché solo con un serio
impegno e volontà progettuale potremo sperare
nel cambiamento; fermo restando, però, che ogni
intervento vada in direzione del rispetto del terri-
torio e degli interessi della collettività.

enrICo marChIanò
Sezione WWF Cosenza
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IIl 26 ottobre si è svolta a s. Pietro in Guarano la seconda sagra della
castagna. L’iniziativa, promossa dall’ assessorato ai servizi sociali,
cultura e tempo libero in collaborazione con l’arssa -settore divul-

gazione agricola- con la Comunità Montana silana e con
l’amministrazione Provinciale -assessorato alle attività produttive- ha
voluto avviare un serio discorso di riscoperta e valorizzazione del prodotto
castagna come possibile fonte di investimento e di sviluppo della fascia
presilana.

La sagra che comprendeva momenti diversi, tuttavia complementari, si è
aperta con un convegno-dibattito sul tema “La riscoperta del castagno”,
una esposizione di disegni sulla castagna da parte degli alunni delle scuole
elementari e medie, un’ampia esposizione (con degustazione gratuita) di
castagne variamente cotte (‘ntrite, roseddre, vaddrani”) e dolci fatti con
farina di castagne ed elaborati da alcune giovani signore che hanno avuto
l’opportunità di riscoprire antiche e nuove ricette. Il tutto è stato allietato
dalla banda musicale “M. Quintieri” .

La fascia presilana e il Comune di s. Pietro in Guarano in particolare, è
ricca di castagneti. Purtroppo da una analisi approfondita fatta in loco da
due divulgatori agricoli dell’arssa, i dott. Ettore Pavone e Fausto zicca,
si è constatato che gli alberi di castagno sono in gran parte affetti dal can-
cro. Inoltre nella zona non vi sono molte qualità di castagne facilmente
commerciabili.
nel corso del convegno-dibattito sono state individuate le possibilità di
intervento per poi avviare un discorso di commercializzazione del prodot-
to, con le conseguenti ricadute occupazionali.
In tale contesto sono state programmate per il 1977 delle giornate dimo-
strative di potatura e innesto che, oltre a dare un pratico esempio delle tec-
niche di intervento, offriranno l’opportunità ai giovani interessati di impa-
rare un mestiere, sotto certi aspetti, nuovo e certamente redditizio.

ss ulla teoria economica a carattere socialista, fondata sulla sostituzione
del principio della libera associazione a quello della concorrenza è
possibile l’aumento progressivo della produzione, coltivazione e ven-

dita della castagna, frutto primario del territorio della Presila. Questo a
fondamento del tema della conferenza “Cooperazione ed associazionismo
quali base per lo sviluppo della castanicoltura in Calabria”, tenutasi in
occasione della quinta edizione della sagra della castagna a serra Pedace.

Trekking nei castagneti, itinerario artistico-architettonico per le stradine
del paese, falò in piazza, canti popolari calabresi e molte proposte per il
palato, hanno allietato la giornata a centinaia di persone provenienti anche
da diverse località del Mezzogiorno d’Italia.

La festa popolare, organizzata dall’associazione Giovani serritani con il
patrocinio del Comune di serra Pedace, ha suscitato molto interesse, pre-
senti infatti molte autorità politiche, personalità del mondo della cultura,
nonché tanti giovani che hanno preferito, almeno per una sera, un luogo
d’incontro e di scambio di opinioni, alla monotonia delle luci di una disco-
teca.

straordinaria l’inventiva dei Comuni, disponibili i patrocini e le collaborazioni straordinaria l’inventiva dei Comuni, disponibili i patrocini e le collaborazioni 

ssullaulla CastagnaCastagna : : sagresagre ee ConVegnIConVegnI
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CCon queste dure parole il segretario provin-
ciale del Partito Popolare Franco Laratta
bolla e sconfessa i promotori della crisi

amministrativa del suo partito e specificatamente
i dirigenti della sezione di spezzano, dal momen-
to che è risaputa la diversa opinione più volte
manifestata dalla sezione di Camigliatello;
Il severo giudizio di Laratta è contenuto in una
lettera, diretta ai segretari delle sezioni e al dott.
Mario veltri, attualmente commissario della
sezione dei popolari di spezzano.

« Quello che è successo al comune di Spezzano
Sila che pure ci vedeva coinvolti nella vita ammi-
nistrativa, -prosegue la lettera di Laratta- è alta-
mente significativo di come l’incomprensione e
l’incomunicabilità producano danni devastanti e
creino i presupposti per divisioni laceranti. Tra le
due sezioni del nostro partito è mancato il dialo-
go, il confronto, la discussione civile: cose nor-
mali all’interno dello stesso partito. E il dialogo
ed il confronto sono mancati anche fra partiti e istituzioni per cui, sciagu-
ratamente, si è cancellata e, spero non irrimediabilmente, si è perduta
un’occasione importantissima per la vita politico-amministrativa della
vostra realtà. »

Dopo la affannosa rincorsa dei documenti delle sezioni spezzanesi che
hanno caratterizzato i giorni precedenti l’apertura della crisi, quella del PPI
è la prima presa di posizione di un organismo provinciale che esterna non

solo un giudizio rigoroso e negativo, ma che
esprime la preoccupazione, che non è stata pre-
sente nelle precipitose decisioni delle sezioni
spezzanesi, che hanno assecondato l’escalation
della confusione e della crisi di credibilità dei
partiti, che, come scrive Laratta, hanno rinuncia-
no al preventivo confronto sulle questioni da
affrontare, anche di fronte ad una popolazione
che vota e che non riesce però ad essere protago-
nista vera del suo futuro.

«Ci apprestiamo ad un voto amministrativo che
si annuncia difficile, soprattutto per il Centro-
sinistra -scrive ancora Laratta- ed i rischi per noi
sono molto elevati; Si tratta di studiare insieme
una strategia che ci veda tutti uniti e consapevoli.
Dobbiamo, insieme, fare uno sforzo, cancellare i
tanti errori commessi, riprendere a parlare e a
dibattere. Dobbiamo trovare le ragioni dell’unità
perché quelle della discordia non portano a nes-
suna parte. Anzi, portano alla nostra disgrega-
zione ». una considerazione, quella del segretario

provinciale del Ppi, che può essere bene estesa a tutte le forze politiche,
che ora gongolano, silenziose e incuranti, in attesa di dare il via ad una
nuova bagarre per la compilazione delle liste con un criterio che si prevede
molto innovativo: lo stesso di prima, cambiando qualche nome.

Il segretario provinciale del PPI laratta sulla crisi a spezzano silaIl segretario provinciale del PPI laratta sulla crisi a spezzano sila

e’ e’ statostato unun attoatto graVegraVe FarFar sCIoglIeresCIoglIere IlIl CConsIglIoonsIglIo

«lo scioglimento del consiglio comu-
nale di spezzano, che ha visto anche
una parte del Ppi responsabile attivo,
è così grave da portare disorienta-
mento e sconcerto nella pubblica opi-
nione. Vengono addebitate, da alcune
parti, determinate responsabilità
all’amministrazione comunale. non
sono in grado di sapere se ciò corri-
sponda al vero, so solo che abbiamo
vanificato un risultato elettorale
straordinario che ci vedeva premiati
con due posti in giunta e 4 consiglieri
comunali.»
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In Breve…

IstItuItaIstItuIta sedesede CIaCIa

ll a CIa (Confederazione Italiana
Coltivatori) per aumentare l’efficienza dei
servizi agli agricoltori silani,

ha aperto uno sportello nel
centro presilano. Il
distaccamento
della

organiz-
zazione profes-

sionale agricola servirà
a fornire assistenza tecnica e

fiscale alle aziende agricole della
zona.

Inoltre i servizi prevedono l’istituzione di un
patronato per il disbrigo di pratiche varie nel set-
tore agricolo.

La sede CIa è già operativa.
Il motivo di tale iniziativa è stato determinato

dalle continue richieste di assistenza da parte
degli agricoltori i quali finora hanno fatto riferi-
mento alla sede di Cosenza con i conseguenti
notevoli disagi.

Con questo servizio si avrà nella zona una
maggiore diffusione delle informazioni tecniche
e legislative sia in campo agricolo che fiscale,
per cui ogni imprenditore del settore potrà tem-
pestivamente conoscere tutte le agevolazioni e
gli aiuti CEE per un migliore sfruttamento della
politica agricola comunitaria.

o maurIZIo tarantIno

FFInanZIarIaInanZIarIa ‘96‘96

oo rganizzato dal Centro Democratico “uniti
per aprigliano”, dal Club di Forza Italia
“Cosenza Centro” e dalla “Consulta degli

amministratori” di Forza Italia, si è svolto ad
aprigliano un incontro-dibattito sul tema
“Finanziaria ‘96 -Trasporti, acqua, elettricità,
sanità, tributi comunali, altri servizi - L’ennesi-
ma penalizzazione per i cittadini “.

Il convegno, che ha visto la partecipazione di
un numeroso pubblico e di esponenti di tutte le
forze del Polo per le Libertà, ha voluto rappre-
sentare le ragioni dello schieramento di Centro
Destra contro la Finanziaria di Prodi.
Introducendo i lavori, Franco vigna, vice sinda-
co di aprigliano, ha riaffermato la necessità di
rivedere, così come peraltro espresso da diversi
economisti di chiara fama, anche vicini alle posi-
zioni dell’ulivo, e modificare una finanziaria
ingiusta che, così com’è, non risponde ai bisogni
delle classi emarginate e povere e non consente
di pervenire ad un effettivo sviluppo del Paese.
Concludendo, vigna ha evidenziato le ricadute
negative per le amministrazioni locali.
Ha aperto gli interventi il consigliere regionale
del CDu Giampaolo Chiappetta seguito da
Pasquale Giordano che ha presentato i program-
mi e l’azione del “Club Cosenza Centro”.
La discussione che ne è seguita, coordinata dal
responsabile dell’ufficio dipartimenti regionali
di Forza Italia, stefano vecchione, ha ribadito la
necessità di una diversa Finanziaria, più attenta

agli “ultimi”. vecchione ha evidenziato lo stri-
dente contrasto tra quanto promesso dall’ulivo
in campagna elettorale e le stangate previste da
una finanziaria, quella di Prodi, che raddoppia,
tra l’altro, le tasse ai più poveri.
Di grande interesse la relazione del presidente
regionale della Confesercenti Mimmo Bilotta e
gli interventi numerosi che sono seguiti: da
Michele sapia, Fabrizio Falvo e rosario
Mirabelli di a.n., a santino Garofalo per il CDu
e Franco ambrogio del CCD.

Ha chiuso il convegno Franco Pichierri, segre-
tario provinciale del CCD, il quale, dopo avere
illustrato le problematiche create dalla finanzia-
ria Prodi ed in particolare i guasti verso le ammi-
nistrazioni locali, ha sottolineato l’impegno delle
forze del Polo per una sua modifica, ricordando
al riguardo che il Centro Destra ha presentato
una contro-finanziaria. Quella di Prodi, ha sotto-
lineato Pichierri, è pasticciata e statalista, con
troppe tasse, mentre erano altre le promesse
dell’ulivo agli elettori. La Finanziaria, ha soste-
nuto Pichierri, è una manovra che penalizza
l’economia del Paese e soprattutto la piccola e
media impresa e le classi più disagiate. Dopo
aver rimarcato le contraddizioni tra le forze com-
ponenti l’ulivo; una coalizione che non è in gra-
do di trovare accordi su nulla e che non può
quindi pervenire a vere riforme dello stato. una
Finanziaria, ha concluso Pichierri, priva di stra-
tegia e che alla fine “non è di nessuno” dei com-
ponenti il governo né delle forze politiche che lo
compongono e che il risanamento del Paese si
allontana sempre di più.

o m. t.

… da A
prigl

iano

BBuon risultato ha ottenuto il convegno
organizzato a Lappano dal segreta-
rio della sezione locale del

PPI romilio Iusi.
alla presenza di un folto

pubblico, attento e parteci-
pe, si è svolto un interessante
dibattito nel corso del quale è
stata esaminata la posizione
degli ex dc “dispersi” tra i due schieramenti del
Polo e dell’ulivo.
alla relazione introduttiva tenuta dall’on. Piero
rende hanno fatto seguito gli interventi di
Franco Costabile per il CDu, stefano vecchione
di FI, Tonino oliva di “solidarietà e
rinnovamento”, antonio Garro ed Eraldo
rizzuti del PPI, attilio Biasi di rifondazione
Comunista, Enzo Caligiuri del PDs.
analizzata l’attuale situazione politica, da parte
dell’on. rende è stato affermato che oggi è
auspicabile un impegno diretto dei cattolici
democratici in politica, ma non sembrano esserci
le condizioni per creare un partito unico dei cat-
tolici.

Molto sofferti gli interventi di rizzuti e Garro
del PPI che hanno evidenziato le tante difficoltà
ad operare nell’ambito di un partito che stenta a
crearsi un proprio spazio propositivo. secondo
vecchione di FI, uno spazio propositivo, anzi
l’unico spazio propositivo, i cattolici democratici
lo potranno trovare nello schieramento berlusco-
niano, partito centrista e democratico.

secondo Costabile del CDu bisogna battersi
per ricreare le condizioni e la voglia di stare
assieme dei cattolici che, almeno a Cosenza,
hanno dato prova di sapersi organizzare, come

ha evidenziato la candidatura di
Tonino oliva a sindaco nella lista
di “solidarietà e rinnovamento”,
auspicando nuovi scenari eletto-
rali in vista delle prossime ele-

zioni amministrative per Palazzo dei
Bruzi.

Il consigliere regionale Enzo Caligiuri del PDs
ha auspicato accordi più ampi dell’ulivo per la
città capoluogo, ricordando i suoi buoni rapporti
con tanti ex dc e sottolineando il “salto di qua-
lità” avvenuto nel PDs raffrontando l’attuale
linea pidiessina con quella del vecchio PCI,
soprattutto in riferimento al dialogo con i cattoli-
ci.
Hanno concluso il convegno Mario veltri e
alessandro nucci; quest’ultimo, dopo aver deli-
neato l’attuale situazione deficitaria del sistema
elettorale: sistema maggioritario misto, elezione
diretta del sindaco e legge 142, ha tracciato le
linee fondamentali del percorso dei cattolici
democratici: dal diritto alla vita, dal momento
del concepimento, allo sviluppo dell’uomo e del-
la famiglia, al diritto allo studio per i ragazzi del-
la scuola dell’infanzia al diritto della scuola non
statale. In queste linee i cattolici democratici
possono accettare una coalizione elettorale since-
ra e duratura.

veltri, delegato di zona del PPI, ha rimarcato
le difficoltà ad operare nell’ambito di un partito
nel quale ognuno si appropria di un pezzo per
poterlo svendere in nome di un proprio interesse
personale.
Il dibattito, dopo il saluto del sindaco di Lappano
Mario De rose, si è concluso con un arrivederci
ad un proseguimento necessario ed opportuno,
dato l’interesse suscitato dalla discussione.

R. I.

dibattito a lappano sulla diaspora dell’ex dCdibattito a lappano sulla diaspora dell’ex dC

IIll PartItoPartIto unICounICo deIdeI CattolICICattolICI?? IIl Comune di Trenta ha una nuova sala consiliare.
E’ stata inaugurata sabato 9 novembre nel corso
di una cerimonia che ha visto la presenza di un

numeroso pubblico e degli amministratori al comple-
to. sono intervenuti, per conferirle maggiore solen-
nità, il sen. Massimo veltri; l’on. aldo Brancati;
nicola adamo, capogruppo del PDs alla regione
Calabria; il prof. Michele Barca, sindaco di Pedace e
presidente della Comunità Montana silana; il prof.
Giovambattista Giudiceandrea, sindaco di
Calopezzati; il dott. Calvano del Co.re.Co. di
Cosenza; Carlo Guccione della segreteria provinciale
del PDs di Cosenza; il dott. Giorgio Piro, revisore dei
conti del Comune di Trenta e il comandante della
stazione dei Carabinieri di Pedace. Il sindaco, dott.
Michelino Braiotta, dopo avere indirizzato un cordiale
saluto e un sentito ringraziamento alle personalità e ai
cittadini presenti, ha manifestato la sua soddisfazione
nel vedere la sede municipale dotata di una decorosa
sala consiliare, adeguata al prestigio dell’Istituzione e
conforme al suo desiderio di realizzarla. Inoltre, con
orgoglio, ha sottolineato che all’onere richiesto è stato
fatto fronte con economie di bilancio.

alle espressioni del sindaco si sono associati gli
assessori Claudio Carravetta e venzo Morrone, il qua-
le ha poi invitato le autorità presenti a volere prendere
la parola. L’on. Brancati, dopo avere esternato qual-
che considerazione attinente alla cerimonia, ha voluto
richiamare l’attenzione dell’uditorio sulla fase crucia-
le che stiamo attraversando, ribadendo l’importanza
della legge finanziaria e degli altri adempimenti che il
Parlamento è chiamato a compiere. non mancando,
tuttavia, di rivolgere uno sguardo ai problemi a noi
più vicini, come quello dello sviluppo silano.

Da parte sua il senatore veltri, con la competenza
che gli è propria, si è soffermato in particolare sul
tema delle nostre risorse idriche e della loro razionale
destinazione verso la costruzione di acquedotti e la
realizzazione di opere di canalizzazione e irrigazione.

Infine, nicola adamo ha efficacemente stigmatiz-
zato lo stato di inerzia in cui versa la regione, la cui
scarsa produttività si ripercuote inevitabilmente sulle
risposte che il popolo di Calabria attende;

gIusePPe BranCa
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CCome un gioiello scintillante, la città giaceva nel cuore del deserto.
una volta aveva conosciuto sviluppi e trasformazioni, ma ora il
Tempo trascorreva senza alterarla. Il giorno e la notte si avvicenda-

vano sul deserto; nelle strade di Diaspar l’oscurità
non scendeva mai. Le lunghe notti d’inverno
potevano ben gelare il deserto ricoprendolo di bri-
na, ma la città non conosceva né il freddo né il
caldo. Diaspar non aveva contatti col mondo
esterno; era un universo a sé (...).

Gli oceani si erano asciugati e il deserto si era
impadronito di tutto il globo. Il vento e la pioggia
avevano spianato le ultime montagne, e  la Terra
era troppo stanca per crearne di nuove. La città
restava indifferente; se anche la Terra fosse anda-
ta in briciole, Diaspar avrebbe continuato a pro-
teggere i figli dei suoi creatori, portandoli in salvo
con i loro tesori lungo la corrente del Tempo. 

Essi avevano dimenticato molte cose, ma non lo
sapevano. Erano stati adattati perfettamente
all’ambiente, e questo a loro. Ciò che esisteva
oltre i confini della città non li riguardava, poiché
tutto ciò che non era Diaspar era stato annullato
nelle loro menti. Diaspar era la sola cosa esisten-
te, la sola cosa di cui avevano bisogno, la sola che
potevano immaginare (...).

avevano abitato sempre alla stessa città, ne
avevano percorso le strade, miracolosamente
immutate, e tutto questo durava da oltre un miliar-
do di anni (arthur C. Clarke: “La città e le stel-
le”).

Immagini che evocano scenari futuribili. Dense
descrizioni fantascientifiche con una venatura di
percettibile realismo. Il futuro  ci affascina o ci
terrorizza?

singolarissimo millennio, il terzo, che proiet-
terà l’immaginario collettivo nell’era del futuro.
Ma quest’era é già iniziata? Per alcuni si!
Computers, Internet, realtà virtuali,
Multimedialità, automatizzazione, Prodotti software
e Hardware, ecc., hanno distrutto il quieto vivere delle famiglie. Il linguag-
gio dell’informatica, fino a pochi anni fa appartenente agli addetti ai lavori,
sta conoscendo il suo momento di diffusione maggiore.

Tutto ciò che ci circonda ha a che fare con tecnologie avanzate: dal pro-
getto di una nuova automobile a quello di una matita per colorare. Il sino-
nimo dell’efficienza e della sicurezza é: tecnologia computerizzata. 

Tartassati e ubriacati da messaggi pubblicitari e dalla nuova ondata di
modernizzazione che molti hanno deciso d’adottare per irrompere in quel
mondo che fino a non molto tempo fa sembrava essere appannaggio di

pochi, di quell’élite di cervelloni più macchine che uomini, non sembra
giovare a molte persone che ostinatamente e sicuramente con molte buone
ragioni, si rifiutano d’entrare in questa  selva composta da cavetti e circuiti
integrati.

Le argomentazioni pro o contro che si confrontano
sul tema, ora più che mai, vertono, in linea di
massima, fra due tesi principali. La prima denun-
cia il rischio di automatizzazione cerebrale che
molte persone, in modo particolare soggetti carat-
terialmente più deboli, potranno subire, inclusa la
snaturalizzazione di molte abitudini di basilare
importanza (tesi sostenuta principalmente da tutta
quella classe che si ispira al nuovo umanesimo o
ha paura del nuovo). La seconda, invece, intrave-
de l’apertura di una nuova era, caratterizzata da
interscambi talmente  fitti e intensi che ciascuno
di noi, ad un costo molto basso e dotato di un
semplice terminale, avrà a portata di mano, per-
mettendo  una crescita individuale difficilmente
raggiungibile oggi senza adeguati mezzi e soldi
(tesi sostenuta da una buona fetta del mondo
scientifico e da chi fiuta affari miliardari).

In definitiva, come potremo accostare l’uso
quotidiano del computer all’uomo, senza creare
devastanti pericoli?

Molti dei più famosi romanzi o film di fantascien-
za, descrivono spesso scenari sconcertanti e apoca-
littici. Quale sarà lo scenario che dovremmo affron-
tare noi nel prossimo futuro? Il totale abbandono
della specie umana nelle mani delle macchine che
porterà alla schiavitù del genere (il  famoso
Computer centrale che decide vita e morte di cia-
scun essere vivente)? oppure, stanche di stare sotto
il controllo umano, le macchine si ribelleranno
creando la loro dittatura (la tanto temuta dittatura
tecnologica)?

rispondere é impossibile. ogni scoperta che abbia
inciso profondamente nell’evoluzione del genere
umano ha apportato dei tangibili benefici che, però,

ha comportato, spesso, dei grandi sacrifici. 
Che l’era della tecnologia avanzata é già iniziata, dobbiamo esserne tutti

consapevoli, ma tutti i benefici o tutti i danni che essa potrà creare é una
risposta che solamente il tempo darà, legata, strettamente, al senso di
responsabilità di tutti. Consapevoli che il progresso non può conoscere fre-
ni dettati da paure o irresponsabilità dei singoli, dobbiamo iniziare sempre
più ad accettare l’idea che la tecnologia é come un coltello che utilizzato
maldestramente può uccidere ma che adoperato diligentemente può model-
lare il nostro avvenire.

M ARCELLO PODDA

rrIusCIràIusCIrà ll’’uomouomo aa domInaredomInare lala maCChInamaCChIna??

Cultura & Spettacolo

OltreOltre
Taccio, ascolto la sera
che parla dell’oggi
che quasi è già ieri.
Taccio, ascolto il disagio
di un passo di gioia
inciampato nel vero.
Taccio ascoltando il pulsare
di cuore e di vene:
La vita; 
penso, 
la vita è un ragno
che tesse una tela sottile
con trame di pene e di attese
su un fragile ordito di sfere
graffianti e crudeli.
Ascolto,
mi ascolto
e sento il mio io
che si aggrappa
a qualcosa che brilla e riscalda.
Oltre, 
oltre ogni beffarda bufera.

o IRENE BADONI BERTOLASI
Trento

UUn saluto a tutti,

a quelli che, come me, vivono in presila e a
quanti, sparsi nel mondo, si occupano di
quello che in  Presila succede.

E’ accaduto un fatto sorprendente, oserei
dire eccezionale, su cui è assolutamente
necessario richiamare l’attenzione di voi gen-
tili lettori: in Presila, dove l’ultimo cinema è
stato chiuso decine di anni fa, si ha l’inten-
zione di costruire un teatro.

La bella idea nasce dall’esperienza di tre
strutture che operano in zona: due cooperati-
ve che si occupano di minori in difficoltà, la
Casa Famiglia e il Gruppo appartamento di
Celico, e una associazione culturale che si
occupa di teatro, la T.o.n.T. di spezzano
sila, della quale sono presidente. Le tre strut-
ture hanno deciso di cominciare a lavorare
per realizzare in Presila un teatro per ragazzi. 

una esperienza di laboratorio teatrale che
la TonT realizza a Celico ormai da anni ci
ha fatto intuire la necessità e l’urgenza di tea-
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FFInalmenteInalmente : : IlIl teatroteatro

a lato*

UUn ciclone di nome Natalia.
Era la showgirl delle tele-
vendite, è diventata una sor-

ta di nuova musa tv. Si chiama
Natalia Estrada (nella foto), ha 24
anni e nel giro di pochi mesi da ano-
nimo personaggio del video è riusci-
ta a mettere la sua faccia (e il suo
corpo) ovunque: nella trasmissioni
cult e nelle copertine di magazine
patinati. Estrada è diventata materia
di inchieste e protagonista di intervi-
ste. E ha girato il primo film con il
regista Leonardo Pieracioni, titolo
«Il ciclone». 

(SETTE
Corriere della Sera n. 47/96)

Il cicloneNatalia



tro che hanno i nostri paesi e soprattutto i gio-
vani,e allora ci siamo guardati intorno;

essendo il vecchio macello di Celico abban-
donato, lo abbiamo chiesto al Comune per
trasformarlo in teatro. Il Comune di Celico ha
risposto: “va bene, vi permetto la trasforma-
zione, anzi, per quanto sarà possibile, vi aiu-
terò a farla!”.

Questa è la grande notizia!
un gruppo di cittadini sente il bisogno di

creare nuove possibilità di comunicazione col
mondo che gli sta intorno e chiede, quindi, ad
una struttura amministrativa un posto adatto a
sviluppare questa possibilità. La struttura
amministrativa (il comune di Celico) anziché
dire “siete pazzi... non abbiamo lavoro e pen-
sate al teatro; per fare questo ci vogliono pro-
getti così, aiuti politici cosà; bisogna aspetta-
re il momento adatto; ecc. ecc.” dice sempli-
cemente “voi cercate di fare, io, se posso, vi
aiuto”.

Questo è un fatto veramente particolare,
quasi miracoloso di cui bisogna approfittare e
trovare subito forme pratiche di realizzazione
di quella che io stesso, sul numero di gennaio
del 1993 di questo giornale, definivo una uto-
pia.

La scommessa è grossa e la posta in gioco è
il nostro grado di civiltà. Io mi impegno a far
conoscere attraverso giornali, televisione,
spettacoli, manifestazioni ecc; tutto quello
che accade intorno a questo progetto, voi pre-
state attenzione a fateci conoscere le vostre
idee perché solo così potremo fare insieme il
nostro teatro.

o gIoVannI turCo
responsabile artistico del progetto

“IL TEATRO DEI RAGAZZI�
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PPer chi necessita di un intervento chirurgico si
verificano, ancora attualmente,
momenti di perplessità, o di timori, o di pau-

re, al pensiero di essere sottoposto contemporanea-
mente ad un trattamento anestesiologico. Molte di
queste preoccupazioni, per un verso, traggono la
loro ragione da convinzioni che risalgono al vecchio
“mupio”, metodica che per decenni, e per necessità,
ha imperversato nelle sale operatorie, con il suo
carico indubbio di rischi e di pericoli; per altro ver-
so, ancora al giorno d’oggi, una non informazione o,
peggio ancora, una disinformazione al riguardo, fat-
ta di dicerie e malintesi, non ha mancato di configu-
rare l’anestesia generale (o narcosi) come una meto-
dica altamente traumatizzante.

Fortunatamente, e da decenni, per il concorrere di
fattori diversi, derivanti dai progressi ottenuti nelle
scienze biologiche, farmacologiche e tecniche e, non
ultimo, da un diverso atteggiamento culturale e di
costume, ci si pone di fronte al problema con atteg-
giamento profondamente mutato.
Beninteso, nulla si vuole togliere alla importanza
emozionante di un trattamento medico che, proprio
perché induce ad una transitoria perdita della coscienza, presuppone impe-
gno, responsabilità, competenza, e soprattutto etica professionale.

Ma altrettanto responsabilmente ci si sente di esprimere fiducia anche
attraverso le semplici e stringate enunciazioni che vengono di seguito
espresse nel poco spazio che le esigenze editoriali del magnifico periodico
presilano possono concedere.

Il Medico anestesista, infatti, inizia il suo iter con un dialogo volto a
recuperare la fiducia dell’operando e per conoscerne nel contempo il suo
stato psico-emotivo.

L’esame clinico e la valutazione delle indagini strumentali e di laborato-
rio consentiranno di inquadrare il “caso” e di ottenere l’optimum delle con-
dizioni fisiche e psichiche del paziente, ai fini dell’intervento programma-
to.

una sedazione ottenuta con farmaci ad hoc la sera prima e la mattina del
giorno stabilito consentiranno di arrivare al momento, da molti temuto, con
la “tranquillizzazione” necessaria e dovuta.

Ma è proprio il momento clou, che il paziente considera e vive come
tale, al quale ci si deve accostare con fiducia; infatti, nel breve spazio di
pochi secondi, si passa dalla veglia al sonno anestetico con una sensazione

riferita come dolce e piacevole. Questo passaggio, per nulla traumatizzan-
te, lo si ottiene con la somministrazione in vena di farmaci altamente

maneggevoli e sicuri che la farmacologia clinica
oggi mete a nostra disposizione.
Il seguito del trattamento, che prevede la intubazio-
ne tracheale e il rilasciamento muscolare, viene
condotto con l’impiego di tecniche e di farmaci
specifici che, da un lato, consentono di controllare
il respiro e il grado di narcosi, e dall’altro consento-
no al chirurgo manovre più facilitate. Il tutto sotto il
controllo costante, vigile ed attento del Medico ane-
stesista che si avvale anche di una strumentazione
di monitoraggio che gli consente di valutare, attimo
dopo attimo, l’attività cardiaca, circolatoria, respi-
ratoria, e si avvale anche della collaborazione di
unità parasanitarie specializzate. E gli consente
altresì di modulare a seconda dei tempi e del tipo di
intervento.

una descrizione sommaria siffatta, permeata dal-
le note di fiducia che qualcuno potrebbe considera-
re eccessive, rispondono invece ad una realtà che
viviamo quotidianamente.

Il risveglio dalla narcosi, altrettanto gradevole,
privo pertanto delle sensazioni di nausea e di vomi-
to che appartengono ad un passato antico e da
dimenticare, coincide in maniera perfetta con i tem-
pi dell’intervento chirurgico; e rappresenta il nor-

male epilogo di un iter vissuto dalla équipe in una normalità gratificante.
Il postoperatorio, che merita tutte le attenzioni del caso, continua anche

nel letto di degenza ove non iene fatta mancare la sedazione per un dolore
residuo.

Quale conclusione dopo un approccio così schematico e riduttivo?
ogni soggetto, candidato ad un intervento, è un caso a sé, con la sua ere-

ditarietà, le sue condizioni psico-fisiche, la sua età, la sua cultura; e al sin-
golo caso vanno rivolte in scienza e coscienza le attenzioni necessarie che
potrebbero sembrare delle noiose ripetizioni, ma che tali non sono; perché,
come afferma il santo Padre, ogni uomo è uno e irripetibile, nel suo essere
fisico e psichico; e verso il quale noi sentiamo di accostarci evitando che la
nostra possa sembrare una violenza o una limitazione; al contrario con il
rispetto dovuto all’uomo; rispetto che significa anche esperienza, compe-
tenza, dedizione.

alBerto Valente
Primario di Anestesia

e  Rianimazione
Ospedale di Paola

l’l’anestesIaanestesIa : : oggIoggI

Medicina

Immagini del centro storico di Pietrafitta e
dei luoghi in cui si rifugiò l’abate
Gioacchino, ove presumibilmente morì intor-
no all’anno 1202: la  zona “Canale”, saranno i
temi di una mostra fotografica in bianconero
di rinaldo Papaianni, in arte “Photo rinaldo”.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Pietrafitta, dall’amministrazione Provinciale
e dalla Banca di Credito Cooperativo, sarà
allestita nel salone della scuola elementare del
comune presilano dal 23 dicembre, giorno
dell’inaugurazione, al 6 gennaio.

mmostraostra FotograFICaaFotograFICaa
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10 Presila ottanta anno XIV

Comune di Spezzano Sila

MMutui per complessivi 2 miliardi e 700 milioni di lire sono stati assunti dal
Comune con la Cassa Depositi e Prestiti con delibere del Commissario
dott.ssa Patrizia sirimarco.

Istanza per l’assunzione con onere a carico dello stato era stata inoltrata alla Cassa
DD.PP. il 18.3.1996 ai sensi dell’art. 10 del D.L. 27.10.1955, n. 444, convertito in
legge 20.12.1955, n. 539.

Il finanziamento sarà utilizzato per la quasi totalità (2 miliardi e mezzo di lire) a
copertura dei debiti contratti dal Comune con i proprietari dei terreni espropriati su
cui negli anni scorsi sono state realizzate a Camigliatello silano alcune opere pub-
bliche tra cui l’edificio che ospita la scuola materna, la delegazione municipale e
l’allargamento della strada “a”.

I restanti duecento milioni di lire saranno invece impiegati per la costruzione a
spezzano centro di un immobile che ospiterà l’autorimessa dei mezzi comunali.

CConfermata al 7 per mille l’aliquota
ICI per il 1997. La delibera è stata
adottata dal Commissario

Prefettizio ai sensi dell’art. 6 del D.L.
30.12.1992, n. 504 e successive integra-
zioni e modificazioni.        

L’applicazione di questa aliquota era
stata stabilita con deliberazione del
21.12.1995.

Come è noto i Comuni devono delibe-
rare l’aliquota ICI per l’anno successivo
entro il 31 ottobre.

CConFermataonFermata alIQuotaalIQuota ICIICI

AA SSUNTISSUNTI II MUTUIMUTUI

PERPER GLIGLI ESPROPRIESPROPRI

IIl Comune di spezzano sila si avvarrà
della consulenza e dell’assistenza della
agenzia per l’Impiego della Calabria

per l’applicazione della legge regionale
18/96 sulla creazione di nuove opportunità
di lavoro.
La collaborazione tra i due Enti è scaturita
al termine di un incontro che il
Commissario Prefettizio dott.ssa Patrizia
sirimarco, ha avuto con il responsabile del
settore Mercato del Lavoro dell’agenzia,
dott. renato scrivano.

alla riunione ha preso parte per il
Comune il geom. Francesco Guido, respon-
sabile del settore ausiliario e lavoratori
esterni.

nel corso dell’incontro è stato rilevato
che la legge regionale, se correttamente
applicata, potrebbe aprire concreti varchi
occupazionali attraverso la creazione di
cooperative di disoccupati o di società miste
che potrebbero ricevere dagli enti pubblici
l’affidamento della gestione di alcuni servi-
zi.

Il rappresentante dell’agenzia per
l’Impiego si è impegnato ad approfondire
l’intera tematica, anche in relazione alla
legislazione nazionale vigente in materia di
lavori socialmente utili, mentre dal canto
suo il Commissario Prefettizio dott.ssa
sirimarco ha assicurato il suo interessamen-
to ed il suo impegno affinché dei benefici
della legge possano avvalersi i disoccupati
dell’area presilana e spezzanese in partico-
lare.

La proroga della convenzione nella quale
venivano stabiliti i termini per il completa-
mento del progetto di arredo urbano di
Camigliatello e riqualificazione ambientale
del Capoluogo, è stata chiesta alla regione
Calabria dal Commissario Prefettizio dott.ssa
sirimarco.
La proroga si è resa necessaria a seguito della
controversia insorta con l’impresa appaltatrice
che non ha consentito l’ultimazione delle ope-
re previste nei termini contrattuali.
Intanto, la dott. sirimarco si sta adoperando
per ricercare una possibile soluzione che possa
consentire il completamento dei lavori.

GGli impianti di risalita della sila funzioneranno regolarmente nella ormai
prossima stagione turistica. Lo hanno assicurato il presidente dell’arssa
Collice ed il commissario liquidatore dell’ex Esac Imprese dott.ssa Tucci

nel corso di un incontro convocato dal Commissario dott.ssa sirimarco per affron-
tare la problematica ormai annosa relativa al funzionamento delle funivie.

alla riunione hanno preso parte anche i sindaci di Pedace e spezzano Piccolo,
Barca e Lamacchia, i tecnici dell’ustif, nonché i rappresentanti sindacali di cate-
goria scarnati e Ielpo.

a funzionare nel corso di tutta la stagione invernale saranno le funivie di
Camigliatello e di Lorica, mentre la cabinovia di Camigliatello resterà in attività
fino al 31 dicembre prossimo per poi essere sottoposta ai necessari lavori di ristrut-
turazione per i quali l’arssa ha previsto uno stanziamento di circa tre miliardi.

nel corso dell’incontro il presidente dell’arssa ha comunicato ai rappresentan-
ti sindacali di avere ratificato le delibere del commissario liquidatore ex Esac
Imprese riguardo l’applicazione del Contratto Integrativo di Lavoro nonché la
delibera per l’avviamento del personale a tempo determinato.

assunti inoltre dalla stessa azienda impegni circa la funzionalità e la sicurezza
delle piste.

IInContronContro alal CComuneomune

suglIsuglI ImPIantIImPIantI dIdI rIsalItarIsalIta

IInContronContro

PerPer IndIVIduareIndIVIduare
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30 anni, che vengono considerati “forza lavoro”,
gli occupati nel periodo estivo sarebbero passati
da 108 a 114 mila in virtù della stagione favore-
vole nel settore turistico. La situazione resta gra-
vissima con una disoccupazione con un tasso del
55 per cento. un maschio su due e una donna su
tre sono privi di occupazione.

I giovani in cerca di occupazione per il 76%
sono diplomati, il 4% sono laureati, il 57% cono-
sce la lingua inglese e il 47% la lingua francese.

Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di
cercare inutilmente lavoro da oltre tre anni. Il 25
per cento vorrebbe trovare un posto nella pubbli-
ca amministrazione, il 9 per cento nell’industria,
il 7 per cento nel commercio, il 7 per cento nel
terziario.
La richiesta più ambita e quella del “posto fisso”,
mentre è scarsa la propensione verso lavori
manuali (operai e artigiani).

Questi i dati di una ricerca effettuata in due
manches  dal Cirm, l’istituto di ricerca diretto dal
prof. nicola Piepoli, per conto del Consiglio
regionale. 

Il prof. Piepoli, che unitamente al presidente
del Consiglio scopelliti ha reso noto i dati nel
corso di una conferenza stampa, ha spiegato che
il sondaggio è stato fatto prima ad luglio e poi a
settembre interpellando entrambe le volte 1.246
calabresi differenti.

Due ci sembrano i dati “istituzionali” che
emergono dall’inchiesta: oltre la metà dei cala-
bresi non conoscono quali attività svolga la
regione, e la stragrande maggioranza si dice
insoddisfatta di come l’Ente esplica la sua atti-
vità. si tratta di dati che la dicono lunga sulla
capacità che la regione Calabria ha avuto
nell’avvicinare ai cittadini il potere romano.
reggio e Catanzaro infatti ai calabresi appaiono
lontane se non più, almeno quanto roma. 

I drammatici dati sulla disoccupazione, come
dicevamo, non appaiono sconvolgenti. Che in
Calabria il problema della disoccupazione abbia
ormai assunto i caratteri di una emergenza demo-
cratica è tema di riflessione quotidiana, i dati
aggiungono solo i caratteri di una certa scientifi-
cità ad una realtà preoccupante già conosciuta.

sarebbe a questo punto interessante conoscere
le misure che Giunta regionale e Consiglio
intendono promuovere per avviare una fase di
inversione della realtà amara mostrata dai dati
del Cirm.

si ritrova poco più sù, tra l’“agenzia
assicurativa I.I.v.” e la “Despar”. La stessa
situazione di disagio, ma con più quotidianità, è
avvertita in via Pertini (dove gli incidenti sono
abbastanza frequenti), presso il mobilificio
Guido -dove tra l’altro il Comune ha pensato
bene di mettere in curva un ingombrante cassone
dei rifiuti-; presso la falegnameria Pucci, e di
nuovo dopo la scuola materna e vicino l’orefice-
ria venincasa. Perché chi paghiamo con le tasse
per sorvegliare le strade si trova sempre altrove?

s Ci sono strade dove non esiste la benché
minima illuminazione o parvenza di uno spec-
chio o di ringhiera. via Michelangelo -quella
che unisce la superstrada (pantalonificio) con via
roma (officina arnone)- nel suo tratto più ripi-
do, una curva a 90° con una casa ad angolo, ne è
il più classico esempio, soprattutto guardando il
recente incidente (che per un pelo non si è tra-
mutato in una tragedia): quattro persone tra cui
una bambina hanno rischiato un volo di alcuni
metri: mancava una luce, uno specchio ed una
barriera protettiva, la macchina è uscita di strada
si e messa di lato ed è finita “fortunatamente” tra
una baracca e una rampa di scale, due anziane
signore all’ospedale e il pericolo per i soccorri-
tori di cadere nel vuoto se lo sportello del veico-
lo si fosse aperto. una tragedia rischiata solo per
qualche metro di acciaio che mancava.
Pensiamo al ghiaccio che sta per arrivare, quanti
altri dovranno atterrare sul terrazzo del sig.
arnone prima che si metta almeno una protezio-
ne in quella curva?, dovremo aspettare quattro o
cinque morti come fu per la galleria a Celico?

s L’arroganza di molti “piloti da superstrada”
è davvero inaudita, e se lo possono permettere
visto che nessuno li ferma e li multa. non solo
sulla 107 dove da sempre, si sa, è pericoloso cir-
colare, soprattutto di sera quando l’autovelox
dorme, ma lungo le stesse strade cittadine il soli-
to bullo di paese fa il suo comodo; se poi sono
“volontari” tanto di guadagnato. ancora più gra-
ve la situazione in via s. Pertini, che a sera inol-
trata diventa la pista super veloce delle solite
teste calde.

s Tralasciamo per il momento l’impraticabile
manto stradale, perché sembra ci si stia interes-
sando ad esso. Per un po‘ andrà bene, finché non
si ricomincerà a bucarlo per le solite insanabili
falle del sistema idrico.

varie le cause dell’impraticabilità delle strade
spezzanesi, ma si può risalire ad un unico deno-
minatore: gli uffici comunali che in vario grado
si trovano ad interagire con le strade.

noi accusiamo i responsabili della nettezza
urbana di essere un serio intralcio al traffico.
Innanzitutto per i felici luoghi in cui hanno mes-
so alcuni cassonetti, poi perché è inammissibile
che i mezzi di raccolta rifiuti lavorino tra le otto
del mattino e l’una del pomeriggio. La raccolta
va fatta di notte, come in tutti i paesi civili, sen-
za lasciare ai cani randagi il tempo di spargere
per terra i rifiuti e ai cittadini di riempirsi le nari-
ci di maleodoranti lezzi.

noi accusiamo i responsabili dell’ufficio
Tecnico di non prestare particolare attenzione
alla percorribilità stradale, in un’irresponsabile
politica contro la sicurezza dei cittadini: serve
più illuminazione, barriere di sicurezza e spec-
chi. Ma loro fanno finta di nulla.

noi accusiamo i responsabili dell’ufficio di
Polizia Municipale di non mostrare particolare
accortezza sul problema della viabilità stradale,
e chi meglio di loro dovrebbe farlo? Capiamo
bene che spezzano è un garbuglio stradale diffi-
cile da controllare, ma questo non significa
affatto limitarsi a sorvegliare p.zza delle Fontane
o a poltrire dietro l’autovelox sulla 107, soprat-
tutto ora che si vocifera l’arrivo di una nuova
automobile. Perché tanti soldi di noi contribuenti
devono essere sprecati nell’acquisto di un veico-
lo da usare solo per andare a Camigliatello, a
Cosenza, o dal Municipio ai parcheggi vicino la
nuova piazzetta? La si impieghi per sorvegliare
tutte le strade cittadine quotidianamente, punti-
gliosamente e inflessibilmente. 

Ci sarebbe piaciuto che gli incidenti -più o
meno gravi- successi a spezzano in questi ultimi
tempi non fossero accaduti, ma così non è e -
come abbiamo cercato di dimostrare- non basta
dare la colpa alla disattenzione o all’eccessiva
velocità di chi guida per spiegare i botti. Ci
saremmo aspettati che, dopo l’incidente occorso-
gli -non per causa sua o dell’altro conducente,
ma per la scarsa visibilità dovuta al solito par-
cheggio sbagliato- il Comandante del Corpo di
Polizia Municipale avesse presso drastiche
misure per sradicare il brutto vizio della sosta
selvaggia, ma è andata diversamente; così nello
stesso luogo per le stesse cause un altro inciden-
te… erano passati appena tre giorni. Ma forse il
Comandante Crocco è troppo preso dal notificare
le multe procurate con l’autovelox nel tentativo di
sanare i bilanci Comunali e l’incauto (in tutti i
sensi) acquisto dei revolver per i suoi uomini, per
pensare che si potrebbero evitare molti incidenti
con un minimo di oculatezza. Forse sarebbe stato
meglio se i milioni spesi in armi, bossoli e lezioni
al poligono di tiro fossero stati impiegati per una
più reale sicurezza dei cittadini.

seguono le FIrme dI alCunI CIttadInI
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PER MOTIVI

DI SPAZIO LA

SECONDA PUNTATA

SULLA SCUOLA

SARÀ PUBBLICATA

SUL PROSSIMO
NUMERO.

RICEVIAMO DAI NOSTRI LETTORI MOLTE LETTERE CHE SPESSO SIAMO

COSTRETTI A RINVIARE O A NON PUBBLICARE PER LA LORO ECCESSIVA LUNGHEZZA.

NOI RINGRAZIAMO TUTTI PER LA LORO ATTENZIONE, MA VOGLIAMO PREGARLI DI

ESSERE PIÙ SINTETICI O DI AUTORIZZARNE UNA SINTESI.

BBoCCIatooCCIato
ll’“’“InCIuCIoInCIuCIo” ” dIdI ssIdernoIderno

II l primo esperimento di “inciucio” tra PDs,
“Forza Calabria”, che già dal nome si intui-
sce di ispirazione berlusconiana, e

socialisti uniti, ha ottenuto nelle recenti ele-
zioni amministrative di siderno una sonora
sconfitta. Ce l’ha fatta invece  Domenico
Panetta, ex rifondazione, ex Pds, che guidava
uno schieramento di tre liste civiche. Panetta
già al primo turno ha ottenuto il 62% dei con-
sensi contro il 28% del candidato albanese, a
capo della coalizione sinistra-azzurri.

L’”esperimento” politico ideato dal segreta-
rio regionale del PDs Giuseppe Bova e
dall’assessore di Forza Italia Pietro Fuda è
risultata fallimentare. La trasposizione alla
governo della regione può attendere.



LL’integrazione economica e sociale di tutte le regioni
europee e la piena occupazione sono, come noto,
gli obiettivi prioritari dell’unione Europea.

La commissione delle Comunità Europee ha affidato a
Telecom Italia un obiettivo importante: aprire la strada al
futuro nel Mezzogiorno. una rete di telecomunicazioni
efficiente e moderna è, infatti, la strada migliore su cui
far correre i motori dell’economia.

all’interno del piano Q.C.s. (Quadro Comunitario di
sostegno 94-99 per le regioni dell’Italia Meridionale) pre-
disposto dall’unione Europea, l’azienda si è impegnata a
realizzare ulteriori interventi nel sud per circa 2.100 miliar-
di di lire di cui ben 192 Mld in Calabria, cofinanziati con
un contributo a fondo perduto pari al 35%, erogato dal
Fondo Europeo di sviluppo regionale (FEsr).

L’ing. Lercara e l’ing. Molinini della Telecom deli-
neano l’operatività del programma: il programma opera-
tivo si basa su tre grandi direttrici di intervento: l’ammo-
dernamento delle reti e dei sistemi per offrire nuovi ser-
vizi, il miglioramento delle qualità e l’innovazione delle
tecnologie di rete.  Lo scopo prin-
cipale di questo Piano aggiuntivo
è quello di anticipare, rispetto alla
domanda espressa dal mercato, la
realizzazione di una serie di inter-
venti di ammodernamento e di
miglioramento delle reti di teleco-
municazioni per l’offerta di servizi
avanzati, permettendo così al
Mezzogiorno di sfruttare a pieno
la sua posizione di punto nodale
del bacino del Mediterraneo.

Gli interventi più significativi
già attuati e da realizzare entro il
‘99 in Calabria, che consentiranno
di portare il sistema delle
Telecomunicazioni nel sud a livel-
lo europeo, possono così riassu-
mersi:

1) sostituzione di centrali analo-
giche in numeriche. nel corso del
‘96 la Calabria raggiungerà un
indice di numerizzazione pari al 79,19%. L’obiettivo è
quello di arrivare al 100% entro il ‘98 per tutta la
Calabria;

2) estensione della rete a fibre ottiche, una sorta di
autostrada telematica che da un lato migliorerà la qualità
trasmissiva fonia, dati e immagini, soprattutto per i colle-
gamenti a lunga distanza e dall’altro darà una maggiore
spinta all’utilizzazione del telelavoro e della teledidatti-
ca;

3) ammodernamento degli impianti di Telefonia
Pubblica attraverso l’ottimizzazione delle allocazioni,

l’estensione della telediagnostica e l’introduzione del
pagamento elettronico;

4) diffusione di nodi IsDn in tutta la Calabria che
consentiranno l’utilizzo di servizi multimediali quali la
videocomunicazione, Telecom on Line,
InterBusiness, etc.

In conclusione, il totale degli interventi programmati
nella nostra regione, comprensivi degli aggiuntivi FEsr,
che per il solo anno ‘97 prevedono un impegno finanzia-
rio di 172 Mld di lire con un incremento pari al 23%
rispetto all’anno ‘96, potranno contribuire ad accelerare
il processo di sviluppo della regione creando condizioni
più favorevoli per il sorgere di nuove iniziative, per il
consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti e per la
crescita di infrastrutture che certamente agevoleranno il
processo socio-economico.

L’avv. ranieli, Consigliere segretario del Consiglio
regionale della Calabria, nel condividere le strategie di
fondo già accennate nell’utilizzazione degli incentivi
FEsr, sottolinea che l’assegnazione delle risorse comu-
nitarie non può non prescindere dalla qualificazione del

privato in concertazione con il pubblico.
E’ mia opinione -continua l’avv. ranieli- che la quali-

ficazione del privato presenti anche contenuti di prospet-
tive operative e quindi assegni specifici obiettivi di pro-
grammazione al pubblico sulla base delle capacità
imprenditoriali e delle tecnologie del privato.

La managerialità della Telecom nel campo della tele-
matica può inserirsi nella realizzazione di nuove frontie-
re di sviluppo economico e sociale. Le telecomunicazio-
ni, infatti, possono essere viste come obiettivo infrastrut-
turale autonomo e/o di supporto per ogni progetto,
proiettato in contesti ampi e di ogni contenuto. Tale con-
figurazione, qualificata dal notorio gap organizzativo
degli enti pubblici in tema di progettualità, di innovazio-
ne tecnologica, di capacità di utilizzare le risorse comu-
nitarie, conforta la mia opinione, -conclude l’avv.
ranieli- di dover considerare la Telecom come partner
imprescindibile di ogni ente pubblico e soprattutto di
quello regionale, per la realizzazione delle concertazioni
pubblico/privato, fonti delle sinergie ormai ineludibili
per ogni modello di sviluppo economico e sociale.
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show   room: 

CarIaTI MarIna
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(0983) 968215
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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
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