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L’L’ ex segretario del Partito Socialista, on. GiacomoMancini,  ha reso noto il testo di una lettera inviata al
ministro di  Grazia e  Giustizia in relazione al processo

a Palmi in cui  è stato condannato per concorso esterno in asso-
ciazione  mafiosa.
Mancini nella lettera fa riferimento ad un’altra missiva  fatta-

gli pervenire dal capo di gabinetto del ministero circa  il ritardo
nel deposito da parte del tribunale di Palmi  della sentenza e alla
risposta data dal ministro ad una  interrogazione presentata
dall’on. Bergamo.
Mancini riferisce che il capo di gabinetto gli ha comunicato

che all’esito dell’istruttoria il ministro non ha ravvisato  la sussi-
stenza delle condizioni e dei presupposti per dar  corso ad inizia-
tive di propria competenza.
Lo stesso ministro, inoltre, rispondendo all’on. Bergamo, ha

fatto riferimento alla diligenza del giudice per spiegare  -conti-
nua Mancini- la non censurabilità di comportamenti  rilevati sot-
to il profilo disciplinare.
Mancini, sindaco sospeso di Cosenza, esprime il proprio  rammarico al ministro Flick. “Mi ero

rivolto a lei per  prospettare la grave menomazione del mio sacrosanto diritto  alla difesa. Il mio pro-
cesso ha avuto inizio il 1° marzo del  ‘95 e si è concluso il 25 marzo scorso. Mi dispiace rilevare
–conclude l’ex leader del PSI– come le articolazioni  ministeriali ignorino i diritti della difesa. Farò
presente  questa situazione alla Corte Europea dei Diritti di  Strasburgo”.

mmanCInIanCInI rICorrerICorre

allaalla CCorteorte dIdI sstrasbUrGotrasbUrGo

CCirca l’80% del territorio calabrese è
costituito dalla  montagna. Questo signi-
fica che se si trascurano interessi e

potenzialità di sviluppo di oltre i due terzi della
regione  non si potrà mai parlare di crescita eco-
nomica e sociale  dell’intera collettività.
Sulla montagna è stata approvata una legge,

la n.97 del  1994, che deve rappresentare l’occa-
sione per una nuova  politica di riequilibrio ter-
ritoriale. Soprattutto in  Calabria dove la regola
è quella dell’immobilismo e della  disattenzio-
ne. Questo vale per il governo regionale, ma
vale  anche per gli Enti locali territoriali che
nella stragrande  maggioranza dei casi dimenti-
cano finanche la loro natura  montana.
L’UNCEM (l’unione dei Comuni Montani)

quest’anno ha scelto  di tenere la sua seconda
conferenza regionale in Sila, a  Camigliatello.
Una scelta oculata e positiva perché la Sila
deve essere considerata un’area strategica
nell’economia  calabrese. 
Dei lavori della conferenza parliamo col prof.

Michele  Barca, presidente della Comunità
Montana Silana.
Presidente, una valutazione positiva sia per

quanto riguarda  la partecipazione che per
quanto riguarda la qualità degli  interventi?
Dalla discussione è emersa la grossa poten-

zialità per quanto  riguarda soprattutto l’occupa-
zione nella montagna calabrese  e in particolare
della zona silana. Il fatto di avere scelto
Camigliatello come sede della seconda confe-
renza regionale  ha significato da parte
dell’UNCEM un riconoscimento a
Camigliatello come centro di attività economica
e turistica,  e alla Sila come comprensorio che
può influenzare l’intero  corso dello sviluppo
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L�L�irrisorietà dei risultati ottenuti con la prece-dente  legislazione in favore dei giovani
disoccupati del Sud ha  spinto il Governo a

definire nuove possibilità occupazionali  di lavo-
ro autonomo. E’ chiaramente una inversione di
tendenza rispetto alle scelte finora perseguite e
fondate  sul mito del posto nella pubblica ammi-
nistrazione. Così è  stato fatto con la legge 285
(che tra l’altro non ha  consentito nemmeno un
miglioramento dell’efficienza e delle  professio-
nalità nel settore pubblico) e con l’esperienza
dell’art. 23 della legge 67/88.
Il provvedimento sulla promozione del lavoro

autonomo (cfr.  Gazzette Ufficiali n. 231/96
pag.33 e 274/96 pag. 4) cerca  di orientare i gio-
vani disoccupati verso quelle attività di  lavoro
che ancora sono aperte, capire gli ostacoli che
andrebbero superati, quali occasioni sono da
cogliere.
L’attuazione del provvedimento, specialmente

nella Presila,  sarà difficile, non c’è dubbio, spe-
cie quando si pensa alle  vistose carenze della
politica di sviluppo delle classi  dirigenti locali
che hanno favorito l’impoverimento e il  degrado
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regionale. E’ stata la Comunità Montana  Silana
a rappresentare l’esigenza di tenere la conferen-
za a  Camigliatello e devo dire di aver trovato
massima  disponibilità da parte di tutti i compo-
nenti del direttivo  UNCEM calabrese e in parti-
colare del presidente Mazzei che  hanno colto
l’importanza di questa scelta. Non dimenticando
che alla base di tutto questo c’è che la Comunità
Montana  Silana è tra le più importanti dell’inte-
ro Paese.
Quali effetti ha avuto la scelta di

Camigliatello?
Unitamente alle questioni generali della mon-

tagna calabrese,  l’iniziativa è valsa a porre in
evidenza anche la  particolare situazione di crisi
e di abbandono che vive la  Sila. L’ultimo degli
esempi è costituito proprio dalla  chiusura degli
impianti di risalita di Camigliatello.  Nonostante
le assicurazioni avute dalla Giunta Regionale e
dal presidente dell’ARSSA durante il periodo
estivo, ancora:  oggi non si intravede uno spira-
glio di soluzione, con grave  danno a tutta la
politica turistica che, evidentemente,   solo a
parole viene declamata.
Tutto questo ha rappresentato una ulteriore

prova della  insensibilità del governo regionale
calabrese verso la  montagna, nonostante dispo-
sizioni di legge che prevedono  interventi speci-
fici per almeno il 40% delle somme  disponibili.
E questo spiega probabilmente anche la vistosa
assenza dei rappresentanti regionali che doveva-
no  partecipare ai lavori.
Quali indicazioni sono scaturite dalla confe-

renza?
Senza soffermarmi su singoli temi della

discussione, quella  che è stata una indicazione
generale è che bisogna prendere  coscienza della
necessità dell’autogoverno e della capacità,
quindi, di programmare le nostre risorse utiliz-
zando le  capacità professionali e conoscitive di
enti e istituzioni  scientifiche che possono dare
un prezioso apporto.  Significative al riguardo
sono state le indicazioni del  prof. Confalonieri
che coordina il Gruppo “Ambiente e  Montagna”
del CNEL, del prof. Corrado Barberis, presiden-
te  dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale,
del prof.  Federico Brini del CNEL e del vice
presidente nazionale  dell’UNCEM  Cangini.
Essere protagonisti significa uscire dalla logi-

ca perseguita  nel periodo dell’intervento straor-
dinario dove tutto ci  veniva dall’alto, scelte e
finanziamenti, ed entrare nella  fase ordinaria
programmando sulla base delle esigenze reali
del territorio.
Presidente, tutti ottimi propositi, ma resta un

fatto  concreto: la legge di riordino delle
Comunità è ancora di là  da venire...
A questo tema è stata dedicata la fase conclu-

siva della  conferenza. Facendo l’analisi della
situazione è emersa  chiaramente la difficoltà
che il Consiglio Regionale  incontra nell’appro-
vare tale legge. Sono ormai trascorsi  cinque
anni dall’entrata in vigore della 142 che delega-
va ai  consigli regionali l’approvazione della
nuova normativa, ma  la Regione Calabria si è
impelagata in scelte clientelari e  campanilistiche
che rischiano addirittura di snaturare il  senso
della legge 1102. Voglio essere più chiaro: si
vorrebbero comunità montane che dalla monta-
gna si  estendessero verso il mare.
Ma l’ostacolo principale è rappresentato dal

vecchio ruolo  che vuole ancora assolvere la
Regione: non quello di ente  legiferante e di pro-
grammazione, ma quello tradizionale di  eroga-
zione clientelare di risorse finanziarie e di  man-
tenimento del potere centralizzato.
Evidentemente si  tratta di un indirizzo che si
vuole perpetuare sia verso le  comunità montane
ma anche nei confronti di province e  comuni.
Noi rivendichiamo deleghe e competenze per
dare la  possibilità a noi che conosciamo esigen-
ze e priorità di  incidere sul territorio.
C’è anche un aspetto non secondario che va

superato: quello  del consociativismo gestionale,
per cui maggioranza e  minoranza si confondono
nella gestione amministrativa e che  poi assolvo-
no ruoli diversi nei consigli. Capita infatti che
gli stessi assessori di minoranza che approvano i
provvedimenti poi sono costretti a non votare,
per logiche  di gruppo, nelle riunioni di consi-
glio.
Intanto, come si sta muovendo la Comunità

Montana Silana?
Stiamo superando la logica dei piccoli inter-

venti che non  risolvono nulla e ci stiamo indi-
rizzando verso la soluzione  dei grandi progetti
infrastrutturali, soprattutto verso il  turismo che
costituisce la potenzialità vera del nostro  territo-
rio.  Stiamo utilizzando i residui della legge 64
ultimando le opere che riguardano il parcheggio
di  Camigliatello e i due centri di sci di fondo di
Carlo Magno  e Montescuro-Croce di Magara.
Stiamo, cioè, entrando in una nuova fase, recu-

perando i  vecchi progetti degli impianti di risali-
ta del Fallistro e  Monte Nero e la navigabilità
dei laghi che  concretizzerebbero quel progetto
strategico turistico che  potrebbe rilanciare
l’Altopiano. Tutto questo tutelando e  salvaguar-
dando l’ambiente.
Tali progetti possono essere concretizzati a

breve e  finanziati con i fondi CIPE, una volta
superati gli ultimi  scogli burocratici legati al
rilascio dei pareri di enti che  hanno competenza
sulla montagna. Mi preme ricordare che è  stato

fatto uno studio di impatto ambientale per tutela-
re le  caratteristiche peculiari della montagna
silana.
Quale concreta ricaduta occupazione avrà la

realizzazione di  questi progetti?
In effetti i progetti sono stati riproposti, anche

su  sollecitazione del Comune di San Giovanni e
dello stesso  prefetto di Cosenza, alla Giunta
Regionale in quanto a tali  progetti è riconosciu-
ta una indubbia ricaduta occupazionale  imme-
diata e futura, nonché uno sbocco occupazione  a
seguito  di una possibile crisi degli attuali
impianti di risalita di  Camigliatello e di Lorica.
La ricaduta non è solo una nostra  valutazione, in
quanto la conferma è venuta della stessa  Giunta
Regionale che li ha considerati una idonea rispo-
sta  alla rivendicazione delle lotte operaie di San
Giovanni in  Fiore. 
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Un Caso da paese malato
parla Emanuele Macaluso

“... Un sostituto procura-
tore della repubblica, che
ha avuto  anche un ruolo
importante nella vita giudi-
ziaria, che  riveste questo
ruolo nella vita nazionale è
una anomalia.  Questa
democrazia italiana, questo
Paese che ha avuto  appun-
to bisogno di identificarsi
in un giustiziere, di  pensa-

re che i problemi, che sono gravi, compreso quello
gravissimo della corruzione, possano essere vinti
attraverso  un giustiziere e lo eleva a «salvatore
della patria»; questo  mi sembra un Paese malato e
allora dovremmo discutere su  quale è la malattia.
Perché c’è un caso Di Pietro? Io credo che se

non si  comprendono le ragioni per cui è sorto
questo fenomeno non  si andrà alla radice delle
questioni che angustiano il  nostro Paese.
Perché è sorto un caso di Pietro? I cittadini -

lasciamo  stare i sondaggi- hanno sostenuto effet-
tivamente, con  convinzione e con grande slancio
“Mani Pulite”; hanno  sostenuto Di Pietro. Perché
li hanno sostenuti? Perché per  anni l’amministra-
zione della giustizia è stata sorda, muta e  cieca,
ed essendo stata sorda, muta e cieca, si è ritenuto
che da “Mani Pulite” e da Di Pietro questo nostro
Paese  potesse avere finalmente giustizia. 
Questa è la spiegazione che debbo dare. E i

mass media, i  giornali, la televisione, hanno fatto
di questa questione un  caso così straordinario fino
al punto da porre questo  magistrato, che ha fatto
il suo dovere -e io lo rispetto per  quello che ha
fatto-, al centro del mondo, al centro della  vita
sociale, civile e politica italiana.
Dandogli questa spettacolarità, questi magistrati

e lo  stesso Di Pietro, hanno ritenuto che per colpi-
re la  corruzione -che doveva essere colpita- si
potevano anche  forzare le leggi. “Il fine giustifica
i mezzi” è una delle  cose più mostruose: la corru-
zione c’è, il popolo vuole  giustizia, noi possiamo
anche forzare la legge: la  carcerazione preventiva
per fare parlare, ecc.
Ora, io ritengo che la storia d’Italia -lo dico ai

giovani-  dimostra che dal primo governo fino ad
oggi, se si leggono  tutte le inchieste parlamentari,
se si studia bene la storia  della giustizia italiana, è
un sali-scendi: si va dalle  leggi eccezionali, dalle
emergenze alle tolleranze, perché  in Italia o c’è
l’emergenza o la legge eccezionale o c’è la  tolle-
ranza e il silenzio e quindi nasce l’esigenza
dell’uomo  forte.
Sono contrario a questa deificazione. L’Italia ha

bisogno di  uno Stato di diritto, che sia esercitato
sempre.”



EEmilio Tardit i  ha di
recente pubblicato
(Edizioni Orizzonti

Meridionali) uno studio dal
t i tolo “Tra il  palazzo e la
piazza (saggi sulla questione
meridionale “. Dopo averlo
letto, ritengo utile esprimere
sia pur brevi considerazioni.
A parte le lettura piacevole e

scorrevole, Tarditi ha il  meri-
to non solo di dare un suo giu-
dizio sulle cause della  persi-
stente situazione di disagio
dell’Italia meridionale e  cala-
brese in particolare, ma di
riportare giudizi stringati  ed
efficaci di studiosi della «que-
stione meridionale» di  diver-
so orientamento politico, che
arricchiscono il  contenuto
dello studio e spingono il let-
tore alla ricerca  bibliografica
per approfondirne il significa-
to e per avere  una visione più
complessiva del problema.
I saggi contenuti nel libro sono stati raccol-

ti e pubblicati  quest’anno, ma, come lo stes-
so Tarditi sottolinea, sono  stati pensati e
scritti nel periodo che va dal 1983 al 1993,
un decennio denso di notevoli avvenimenti.
C’è da notare subito che sia i saggi di

Tarditi che i  richiami agli studiosi della
«questione meridionale» sono di  una cocente
attualità.
Nel corso della lettura emerge una sottoli-

neatura, o quanto  meno si individua un giu-
dizio dell’Autore, sulla varie  posizioni che
la Chiesa Cattolica ha preso sulla «questione
meridionale», dall’ultimo dopoguerra fino al
1993, alle  quali è dedicato tutto il capitolo
sull’”Etica Cristiana e  Mezzogiorno
d’Italia”. Si parte dalla lettera collettiva dei
vescovi meridionali del gennaio 1948 per
giungere elle  posizioni di alcuni cardinali,
fino alle pastorali di Papa  Giovanni Paolo

II°, ricavandone una posizione  complessiva-
mente positiva della Chiesa Cattolica, la qua-
le,  secondo Tarditi rappresenta una condanna
alle varie classi  dirigenti che si sono succe-
dute nel governo del Paese,  soprattutto negli
ultimi 50 anni.
Sorprende il giudizio che si evince quando

l’Autore rileva  una quasi accondiscendenza
della Chiesa verso la riforma  agraria,
lasciando intravedere che i famosi Decreti
Gullo  sulle questioni agrarie furono guardati
quasi in senso  positivo; cosa molto discutibi-
le se si pone mente ai fatti e  alle lotte popo-
lari che si son dovute combattere per la loro
applicazione senza che la Chiesa avesse
espresso un suo  chiaro giudizio sul problema
della riforma agraria in  generale, quale ele-
mento indispensabile per il rilancio  dello
sviluppo economico complessivo del nostro
Paese.

Comunque, ripor-
tando lo studio di
Tarditi una serie di
documenti  dei
vescovi i tal iani,
come quello su
“Chiesa e
Mezzogiorno: svi-
luppo nella solida-
rietà” del 1989, lo

stesso  Autore non può che rilevare come la
presa di posizione dei  vescovi espressa nel
documento, dopo un quarantennio “...sia  nel-
lo stile sia nei contenuti dottrinari è straordi-
nariamente  innovativa”.
Nel contesto del discorso sulla «questione

meridionale» sono  contenute
le biografie di due eminenti
personalità e  studiosi cosen-
tini: Fausto Gullo, qualificato
umanista e  comunista e
Antonio Guarasci, qualificato
cattolico  liberale. L’impres-
sione che ne ricava chi ebbe
la fortuna di  conoscere i due
studiosi è che sarebbe stato
più efficace un  inserimento
del loro pensiero e della loro
azione in un  contesto più
ampio per fare emergere
meglio la loro  posizione per-
sonale rispetto a quelle dei
rispettivi partiti  di apparte-
nenza. Ciò vale in particolare
per Fausto Gullo  che ha sem-
pre rappresentato nell’arco di
un cinquantennio  l’anima
popolare e critica del Partito
Comunista Italiano,  nella
quale gran parte dei militanti
si riconosceva, pur  essendo
Gullo uno dei dirigenti più
disciplinato e  rispettoso delle
decisioni degli  organismi
dirigenti.

Apprezzabile è il richiamo alla pubblica-
zione dell’Editore  Grisolia sull’attività par-
lamentare del senatore Martorelli.
Il libro di Emilio Tarditi intende varcare il

giudizio di  economisti e studiosi della «que-
stione meridionale»  riportando un capitolo
scritto il 1986 dallo studioso  sovietico (oggi
si  direbbe russo) Jurij  Lisovskij  sulle
“Strutture specifiche della Società del
Mezzogiorno  d’Italia”. Purtroppo, pur essen-
do molto interessante,  appunto perché il giu-
dizio veniva da uno studioso esterno al
nostro Paese, è passato inosservato, come
rileva Vito Teti  nella nota introduttiva del
libro.
Volendo riassumere, si tratta di una pubbli-

cazione che va  letta e riflettuta perché ne
può venire fuori la convinzione  che, stante la
divisione evidenziata tra le forze politiche
operanti nel Mezzogiorno, non solo sono
andate perdute utili  occasioni per il suo svi-
luppo economico, ma ha potuto avere  una
qualche considerazione la posizione antime-
ridionalistica  della Lega di Bossi.
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PProsegue il confronto tra i
Popolari delle sezioni di
Spezzano Sila e

Camigliatello. Si tratta di dipanare
un  contrasto che ha origine nel
differente giudizio sulla
Amministrazione comunale, poi
messa in crisi dalle  dimissioni di
undici consiglieri. e che ha provo-
cato   all’interno di questo partito,
principale partner della  maggio-
ranza col PDS, ulteriori motivi di
divisione.
Dopo la decisa presa di posizio-

ne del segretario provinciale
Laratta, il quale ha richiamato criti-
camente l’atteggiamento  scarsa-
mente responsabile nei confronti di
una esperienza  politico-ammini-
strativa che vedeva i Popolari in
posizione  autorevole e di presti-
gio, si cerca ora, con la mediazione
di Mario Veltri, nominato commis-
sario della sezione  spezzanese, di
definire una linea politica che rias-
segni al  PPI un ruolo decisivo in
vista della prossima competizione
elettorale.
Nei giorni scorsi si è svolto un

incontro dei dirigenti  delle due
sezioni (più precisamente bisogne-
rebbe definire ex  quelli di
Spezzano) che non può che definir-
si interlocutorio  in quanto non
sono stati ancora rimossi gli osta-

coli, anche  di natura personale,
visto che quelli di Camigliatello
non  ne fanno un gran mistero, che
possono consentire di voltare
pagina e guardare unitariamente al
futuro.
Il punto di svolta si è individuato

nella elezione del  segretario citta-
dino, in modo da evitare che un
partito, in  uno stesso comune,
abbia due linee diverse sulle stesse
questioni o addirittura sulla linea
politica da perseguire.  Un organi-
smo rappresentativo delle due
sezioni, ovviamente  espresso dalla
maggioranza degli iscritti, potrebbe
ridare  ruolo e prestigio politico,
ma anche possibilità di scelte  ine-
quivocabili.  
Ma su questo si dovrà discutere

ancora.

MMa esiste ancora una mag-
gioranza capace di porta-
re a termine  il mandato

degli elettori? Se lo chiedono i
Popolari di  Lappano che hanno
rivolto una lettera aperta al
Sindaco, ai  consiglieri di maggio-
ranza e ai partiti della coalizione.
“I Popolari lappanesi -scrive

nella lettera la direzione  seziona-
le-, rappresentati in seno
all’Amministrazione  Comunale
dai consiglieri Iusi e Rocco e
dall’assessore  Garro, nel ribadire
la loro volontà di rimanere nella
maggioranza, così come hanno
dimostrato sinora coi fatti  (rinun-
cia alla carica di assessore-vicesin-
daco ed a quella  di consigliere
della Comunità Montana, nono-
stante gli  accordi sottoscritti nel
formare la lista dei candidati);
chiedono di sapere con chiarezza
se tutti gli otto  consiglieri di mag-
gioranza (Sindaco incluso) voglio-
no  portare realmente e termine la
consiliatura unitariamente e  senza
“colpi di coda” di alcun genere;
- promuovono una riunione

interpartitica nel corso della  quale

si formuli un’esposizione analitica
dei problemi da  risolvere con
indicazione inequivocabile di
quelli più  urgenti;
- propongono di responsabilizza-

re tutte le forze politiche,  le asso-
ciazioni, i circoli presenti a
Lappano sui temi  sostanziali, qua-
li il piano regolatore, la viabilità,
ecc.  affinché tutti scoprano le car-
te su tali argomenti ed i  lappanesi
conoscano quali sono le vere
intenzioni di  ciascuno;
- ribadiscono di non essere più

disposti a partecipare alle  riunioni
del Consiglio Comunale col “pate-
ma” di non sapere a  priori se esi-
ste veramente una maggioranza
che voti o non  voti compatta i
punti che di volta in volta sono
posti  all’o.d.g.;
- concludono nell’affermare che,

se continuano a venir meno  quei
presupposti essenziali senza i quali
diventa ridicolo  dire di appartene-
re ad uno stesso gruppo, procede-
ranno a  formarne uno autonomo
con conseguente abbandono della
rimanente delega di assessore”.
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Politica

SSotto la bandiera della cala-
bresità si sono nascosti e
continuano a nascondersi i

veri nemici della Carical. Sono
spesso gli stessi che hanno gestito e
difeso posizioni di  arbitrio ed
assurdi privilegi, erogato finanzia-
menti a  pseudo imprenditori che
presentavano progetti per  investi-
menti fuori da ogni logica produtti-
va e di mercato,  destinati sicura-
mente all’insuccesso.
E tali nemici stavano dentro e

fuori l’istituto di credito.  Li ritro-
viamo in alcuni suoi gruppi dirigen-
ti, spesso  espressione di vere e pro-
prie lobbies, ma anche in  determi-
nati settori sindacali, interessati più
che a  contrastare, a favorire o ad
osservare un processo di lento  e
continuo degrado. Li ritroviamo
presenti all’interno di  molte forze
politiche ed istituzionali della
Regione: tutta  la politica degli
incentivi, dei contributi a fondo per-
duto,  dei piani d’investimento
approvata dai Governi regionali è
stata un totale fallimento.
Oggi gran parte del sistema pro-

duttivo in crisi è stato  costruito in
base a quelle scelte. E tutto ciò non
poteva  non avere ripercussioni
negative sulla vita della Carical  che
in qualche modo si è trovata ad
essere vittima e  carnefice del siste-
ma produttivo messo in piedi.
Oggi la crisi della Carical può

paradossalmente  rappresentare
un’occasione per un serio rilancio
dell’istituto di credito ed anche un
contributo positivo per  la costru-
zione di un nuovo e sano sistema
imprenditoriale  calabrese. Investire
su scelte sbagliate non aiuta  l’isti-
tuto, non dà tranquillità al personale
ed ai  risparmiatori  non dà un aiuto
reale agli imprenditori.  Occorre
valutare le richieste e selezionare
accuratamente  investimenti real-
mente produttivi, mettendo da parte
clientele politiche ed assurde prote-
zioni.

Qualunque piano di riorganizza-
zione funzionale della Carical  non
potrà prescindere da questo proble-
ma. Occorrono manager  e dirigenti
qualificati ed una loro piena
responsabilizzazione. Valutare i
risultati e gli obiettivi  raggiunti ed
individuare le responsabilità può
essere un  modo per evitare vecchi
errori e per dare un segnale serio
che si intende voltare pagina.
Questa situazione non può essere

figlia di nessuno! E se la  Regione
Calabria vuole per davvero dare un
contributo al  rilancio della Carical,
deve necessariamente cominciare a
cambiare i suoi strumenti di inter-
vento, ad iniziare dal  contributo a
fondo perduto che in Calabria ha
prodotto più  guasti che benefici. Le
aziende più in crisi sono quelle che
hanno avuto più soldi gratis. Non si
può seriamente fare  l’imprenditore
se non si rischia nemmeno una lira
di tasca  propria.
Ho l’impressione che una politica

siffatta piaccia poco ad  alcuni set-
tori politici ed imprenditoriali cala-
bresi. E sono  questi che nei fatti
potrebbero agevolare il degrado
della  Carical per spianare la strada
ad altri istituti di credito  più accon-
discendenti nel seguire le vecchie
logiche.
Ecco perché prima di liquidare le

proposte del nuovo  management in
modo superficiale o inventandosi
falsi  problemi come quello del ruo-
lo della fondazione, sarebbe  oppor-
tuno entravi nel merito e valutarle
molto attentamente,  anche se chi le
fa calabrese non è.

eUGenIo madeo

NON È FIGLIA DI NESSUNO

LA CRISI DELLA CARICAL

Se lo chiedono i Popolari in una lettera aperta

C’È UNA MAGGIORANZA A LAPPANO?

Confronto aperto nel PPI
di Spezzano e Camigliatello

laboratorio orafo
casole bruzio

(cosenza)

tel.�(0984) 432667



NNessuno di noi si aspettava, in quel 1989,
che la Pubblica  Assistenza A.V.A.S.
Presila in poco tempo crescesse così  tan-

to.
A tutti coloro che hanno creduto nella solida-

rietà e nella  partecipazione sociale, perché la
solidarietà non è un  lusso, e a chi in questi anni
ha fatto progredire  l’Associazione con l’impe-
gno che era stato preso nei  confronti dei cittadi-
ni presilani, va un affettuoso  riconoscimento da
parte mia. Un riconoscimento va anche  ai  citta-
dini spezzanesi e presilani che con il loro contri-
buto  ci consentono di andare avanti per raggiun-
gere gli scopi  statutari che ci siamo prefissi.
Unicamente sociali.
In tutti questi anni le difficoltà non sono man-

cate, e non  mancheranno, ma con la caparbietà
si risolveranno.
Oggi l’Associazione è una realtà, conosciu-

ta ovunque in  Italia, e, nello scambio di
esperienze, negli incontri che  abbiamo in
altre realtà del volontariato e dove esso è
radicato ormai da molti anni, incontriamo
meraviglia e  stupore per come il Sud, pur-
troppo troppo spesso visto  tramite lo spec-
chio deformante dei soliti luoghi comuni,
riesca ad esprimere realtà come l’A.V.A.S.
I volontari, con spirito di sacrificio e senza

ritorno  alcuno, se non quello della gratitudi-
ne, si mettono a  disposizione delle cittadi-
nanze e dei bisognosi per ben  ventiquattro
ore al giorno, con turni di sei ore settimanali
per ciascuno.
Ancora in tanti si chiedono come possano

esserci di questi  ragazzi in una società che
ritrae i giovani impegnati in ben  altri interes-
si.
Consentitemi quindi di sottolineare il gran-

de valore sociale  che oggi l’A.V.A.S. ricopre
per i paesi della Presila.
Oggi l’Associazione conta oltre duecento

soci e quattro  obiettori di coscienza, questi
ultimi impegnati nei servizi  sociali, come
accompagnatori degenti per le sedute di
emodialisi e fisioterapia, non solo a Cosenza,
ma anche a  Acri, a San Giovanni in Fiore, a

San Marco Argentano e in  altri centri della pro-
vincia.
L’anno ‘96 si chiuderà con oltre quattromila

servizi svolti,  tra quelli che ho citato, Primo
Soccorso e trasferimenti di  degenti da e per gli
ospedali non solo locali, ma anche di  tutto il ter-
ritorio nazionale ed all’estero.
La Pubblica Assistenza A.V.A.S. è anche

intervenuta per dare  aiuto ai cittadini di Crotone
che nell’ottobre di quest’anno  sono stati colpiti
da una inondazione, con venticinque  volontari,
un’ambulanza, mezzi anfibi ed attrezzature
varie.
Per il prossimo futuro l’impegno che gli

amministratori  stanno cercando di portare avanti
è quello di collaborare  maggiormente con gli
enti locali, affinché si rendano conto  che presso
le nostre popolazioni è più forte il bisogno di
uno Stato Sociale, di cui tanto si parla, rispetto

alle  altre esigenze, e affinché capiscano che la
politica  spettacolo non serve ormai a niente e a
nessuno.
La mia visione del futuro dell’Associazione

prevede una  maggiore collaborazione con le
altre realtà del territorio  presilano, come gli
Scout, i Donatori, le Cooperative  Sociali, le
scuole ed i giovani in genere, che dovranno  pro-
seguire il nostro cammino e portare a compimen-
to i nostri  progetti; insomma considerare
l’A.V.A.S. non solo nel  momento del bisogno,
ma come un’Associazione culturale e  come un
punto di incontro, una grande piazza da vivere
tutti  i giorni, per un grande patto sociale, ricor-
dando appunto  che la solidarietà non è un lusso.

GIovannI pUCCI
Segretario

dell’A.V.A.S.
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Ambiente e Territorio

LLe città d’arte sono sacre e inviolabili.
Modificare la  facciata di un antico palaz-
zo di Firenze o di Siena oppure  abbattere

una chiesa o una torre per lasciar posto ad un
parcheggio, provocherebbe l’ira non solo degli
studiosi di  storia dell’arte ma di chiunque abbia
un minimo di  sensibilità.
Ma perché una costruzione vecchia di secoli

viene mantenuta  in piedi? Per quale motivo
vengono investiti miliardi nel  restauro e nella
conservazione di edifici e costruzioni che  appa-
rentemente non hanno altro scopo che far bella
mostra di  se?
La risposta è semplice: si conservano perché

sono documenti  di pietra che ci raccontano la
storia dell’uomo e della sua  civiltà; di come
una società si sia rapportata con  l’ambiente e
con le società rivali. L’uso di un tipo di  pietra,
lo sviluppo di una tecnica costruttiva e di uno
stile, l’altezza di un campanile o di una guglia,
non sono  altro che le testimonianze di una
civiltà passata o di un  periodo storico della
nostra stessa società. Preservare un  monumento
significa dunque conservare la memoria storica
di  un popolo.
A maggior ragione si preservano i centri storici, i nuclei  più antichi

attorno ai quali si sono sviluppate le nostre  città odierne.
La storia e la cultura di ogni centro urbano è narrata dalla  stratifica-

zione edilizia nella quale è possibile  rintracciare non solo le tecniche e
l’arte, ma anche i segni  lasciati dal potere religioso, militare e politico,
nei  sontuosi prospetti dei palazzi signorili, nelle mura merlate  dei
castelli o nello slancio verticale di certe chiese che,  nell’evocare la
grandezza di Dio, ribadivano il potere  temporale del papato.
Eppure, visitando molti centri storici calabresi, sembra che  tutto ciò

non sia vero. E’ come se la storia di certi uomini  non avesse valore e
non valesse la pena tramandarla.
Vero è che molti nuclei urbani calabresi non hanno mai  vissuto

vicende gloriose né sono stati sedi di potere  politico o religioso, eppu-
re anch’essi hanno avuto una  storia ed hanno espresso un’arte, magari
riflessa o in  ritardo, che meritano di essere conservate.
L’incuria e il degrado segnano i vicoli e le case  abbandonate. I sem-

pre più rari casi di ristrutturazione  avvengono per lo più stravolgendo
l’aspetto originario delle  costruzioni con l’impiego di materiali moder-
ni o tipici di  altre regioni.
E’ il caso del centro storico semiabbandonato di Spezzano  Sila, uno

dei tanti paesi della fascia presilana. Per metà  mortificato dall’abban-
dono e per metà deturpato da  ristrutturazioni e superfetazioni ben lon-
tane da ciò che si  può definire restauro funzionale, rimane nell’indiffe-
renza  sia degli amministratori che dei suoi “distratti” abitanti  tra le cui
file si annovera, per nascita e “distrazione”,  anche chi scrive. Tanto
“distratti” da non accorgersi del  cemento che ha trasformato le antiche
e caratteristiche  gradinate ricoperte da ciottoli di fiume, in ripide e
sdrucciolevoli pendenze, pericolose da percorrere a piedi  (specie in
inverno quando sono ricoperte di neve), e troppo  strette e tortuose per
essere utilizzate dalle automobili.
“Distratti” a tal punto da non opporsi all’abbattimento di  un palazzo

prospiciente la piazza principale che ne ha  stravolto lo schema origina-
rio.
Insomma, quello che era un nucleo insediativo costruito a  misura

d’uomo, in cui ogni membro della comunità consumava  tutta la sua
esistenza nella strada o nel vicolo, teatro sia  della sua attività pubblica
(si pensi per esempio alle  botteghe artigiane ormai scomparse), che di
quella privata,  e dove odori, colori e rumori facevano parte di un mon-
do  ormai sopraffatto dall’era industriale, viene oltraggiato e  cancellato
dalla mancanza di sensibilità e di cultura della  maggior parte degli
spezzanesi.
Eppure, in occasione dell’ultima festa dell’Unità,  inaspettatamente e

piacevolmente ambientata nella parte più  antica e caratteristica del

paese, molti di loro  riscoprivano quei vicoli dimenticando che fino a
meno di  trenta anni fa rappresentavano i luoghi in cui svolgevano le
loro vite, e che poi, logiche industriali e nuovi modelli  culturali mal
recepiti, li hanno indotti ad abbandonarli in  cambio di dimore moder-
ne, certo più comode ed ampie, ma  assai lontane dalla loro tradizione e
dalla loro cultura.
Ciò non vuol dire che non avrebbe dovuto esserci nuovo  sviluppo

edilizio, ma più semplicemente che questo non debba  necessariamente
comportare l’abbandono e l’oltraggio di  quello più antico.
E’ ora che qualcosa si faccia perché il nostro archivio di  pietra smet-

ta di sgretolarsi disperdendo la nostra cultura e  la nostra storia nel ven-
to, e lasciando le nuove generazioni  nel limbo dell’ignoranza e della
superficialità

o lUIGI Cannata

per una nuova attenzione verso i centri storiciper una nuova attenzione verso i centri storici

UUnn arChIvIoarChIvIo dIdI pIetrapIetra

Il pentito Di
Maggio durante

il processo
Andreotti ha
dichiarato di
avere ricevuto
500 milioni di

lire per “rifarsi”
una vita.

Ora pretende 1
miliardo per
proseguire il

suo pentimento.

Che cosa
risponderà ora

lo Stato ?
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Costume

AAspettavamo il Natale con ansia, con trepidazione, quasi  come un
desiderio, una volta all’anno, per cancellare,  almeno per pochi
giorni, inquietudini e violenze; una  occasione stimolante per una

verifica dei propri sentimenti,  nei rapporti e comportamenti quotidiani,
una pausa di  riflessione.
A Natale si è più buoni si diceva: e il suono delle campane,  il prese-

pe, la Messa di Mezzanotte, le zampogne, l’albero,  l’illuminazione, gli
addobbi; senti che tutto ti invita ad  una sosta; scambi gli auguri per
esprimere voti di salute,  benessere, felicità. Ma con gli auguri, si offro-
no e si  scambiano doni, regali più o meno preziosi, molti superflui  o
inutili. A Natale si fanno le grandi spese. E con le spese  la tradizione si
perde, svanisce nel nulla e subentra il  mercato con le sue leggi inesora-
bili e che tutto travolgono.  Natale non è la festa dei bambini, non più
solo la festa  della Cristianità, ma è la festa dei regali, dei doni, e più
sono costosi, preziosi, di pregio, più “sentiti” sono per  chi li riceve.
Siamo passati al rito, al moderno, al consumismo. I nostri  prodotti

classici, quelli che nelle nostre case venivano  preparati solo in occasio-
ne del Natale stentano a resistere,  travolti come sono da altri prodotti a
noi estranei: la  massificazione ha reso tutti uguali, la globalizzazione
ha  unificato i gusti i prodotti ed i mercati, il forte ha  vinto, il debole
sopravvive tra stenti, a fatica.
Ricordo tanti Natali, in casa, vicino al fuoco: si  preparavano i dolci, i

turdilli o crustuli, le scalille, i  mustaccioli, la pignolata, le ciambelle o
pittulille: ed era  una festa: la preparazione coinvolgeva tutta la fami-
glia; in  tavola c’erano i tennaruni, il torroncino di Renzelli, le  susumel-
le, le crucette.
Quanto noi calabresi, e presilani in particolare, potremo  ancora resi-

stere? Se entri in un qualsiasi negozio, bar,  supermercato, i panettoni
sono disposti a pacchi, a pile,  ancora sulla pedana e ti sovrastano con i
loro cento colori,  le variopinte confezioni, i mille gusti; ormai non li
distingui più perché ogni anno si rinnovano, li modificano  perché ne
inventano sempre di nuovi. E li vedi pubblicizzati  su intere pagine dei
giornali e le TV ti martellano  invitandoti a comprarli.
Povera Calabria! Si sta ripetendo ciò che si è verificato  per il formag-

gio ed il prosciutto: i nostri ragazzi, ora  giovani, trovano il caro vecchio
pecorino troppo “piccante”,  il nostro prosciutto troppo “salato” e non
affettato in modo  sottile, e preferiscono il parmigiano o il prosciutto di
San  Daniele del Friuli o di Parma. E a Natale ormai il  panettone, certa-

mente più pratico, più maneggevole, più  facilmente trasportabile, com-
perato in un qualsiasi negozio  proprio perché richiede minor fatica di
un piatto di  scalille o di crustuli, viene utilizzato quale regalo da  offri-
re.
Povera Calabria colonizzata dal Nord! Non è stato  sufficiente aver

modificato i nostri gusti (o vogliamo  parlare anche delle mele? In
Calabria tempo fa se ne  producevano ben 63 tipi diversi: oggi mangia-
mo le mele  Melinda, della Val di Non o del Veneto); non è stato e non è
sufficiente aver abbandonato i nostri prodotti e con i  prodotti anche le
nostre tradizioni e parte della nostra  cultura, ed essere stati invasi dai
prodotti a noi estranei;  non è stato e non è sufficiente che si prendano i
nostri  soldi perché noi finanziamo e consumiamo la loro produzione;
non è stato e non è sufficiente il danno, ma che ci debbano  considerare
vagabondi, sfruttatori dello Stato  assistenziale, camorristi, ’ndrangheti-
sti e mafiosi, mi  sembra volerci unire anche la beffa!

Nino Settino
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NNella sala consiliare del municipio

di Mangone ha avuto  luogo una

pubblica audizione per la modifica

del  disciplinare di produzione del vino a

DOC «Donnici».

Le modifiche riguardano principalmente

la diversificazione  della produzione del

«Donnici» in rosso, rosato e bianco e  la

perimetrazione della zona di produzione.

Alla manifestazione hanno partecipato

rappresentanti del  Comitato Nazionale per

la tutela delle denominazioni di  origine e

delle indicazioni geografiche dei vini: M.

Soranno, presidente; P. Palumbo, F.

Brugnoli e G. Maroni,  componenti; rap-

presentanti dell’assessorato regionale

all’agricoltura, delle organizzazioni pro-

fessionali  cosentine; della Camera di

Commercio; tecnici, operatori  vitivinicoli

della zona; amministratori locali.

Il benvenuto è stato recato dal sindaco di

Mangone Pirillo  il quale ha anche avanza-

to validi suggerimenti.

Il presidente Soranno, dopo una breve

introduzione sui  problemi dell’attribuzio-

ne a vini della DOC e della IGT e  sui

compiti del Comitato, ha dato lettura, arti-

colo per  articolo, del nuovo disciplinare di

produzione.

Sono state avanzate da parte degli inte-

ressati valide  proposte e suggerimenti

dopo di che il nuovo testo di  disciplinare è

stato approvato alla unanimità.

Ci riserviamo di pubblicare il nuovo

testo e di illustrare  gli aspetti vitinicoli

dell’area a cui questo giornale è  interessa-

to.

p.F.

nnUovoUovo dIsCIplInaredIsCIplInare

deldel vInovIno “d“donnICIonnICI””

Gli auguri di un nostro
fedele lettore

Buon Natale e Buon Anno

Candide son le insegne anche di notte,
per festeggiar Natale e Capodanno
feste di casa e buone famiglie,
per richiamar tutti i nostri figli.

Dicembre mese ultimo dell’anno
atteso con fatica e con affanno
per dirci Buon Natale e Buon Anno,
per prosperar il mondo senza danno.

Stella illuminante che allor nascesti
corresti nel ciel stellato verso oriente
luce dell’universo che in terra scendesti,
festa illuminante in tutto il mondo.

Ora suonate campane e sia unico suono
sia unico suono e unica stella,
il suono del benessere sia la pace,
progresso del duemila che quasi ci siamo.

pIetro lIndIa
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NNell’Antico Testamento vi sono il libro di Giuditta e il  racconto di
Sansone e Dalila, facente parte del libro dei  Giudici, in cui trionfa
la fede in Dio.

Il libro di Giuditta, che fa parte dei testi  “deutero-canonici”, contiene la
biografia della sua  protagonista Giuditta: la Giudea. Il testo originale è
andato perduto e le versioni derivate da esso contengono tra  loro divergen-
ze e imprecisioni dovute soprattutto alla  grande diffusione manoscritta che
è stata causa, da parte di  copisti e traduttori, di alterazioni di nomi geogra-
fici e  storici.
Ciò nonostante resta la validità e la grandezza di questo  libro biblico:

Dio viene sempre in aiuto a quelli che  confidano in lui e sono fedeli al suo
volere. In Giuditta vi  sono due Dei, il Dio vero e quello falso; il vero è il
Dio  d’Israele che vince ed umilia il falso dio Nabucodonosor per  mezzo
di Giuditta, una vedova indifesa, una debole ma  coraggiosa donna dotata
di una grande fede religiosa.
In Giuditta vi è il trionfo della fede, la lotta fra il Bene  ed il Male che

ritroviamo anche in Sansone e Dalila.
Sansone è l’ultimo dei giudici maggiori d’Israele ed eroe  nazionale nel

combattere i Filistei; era dotato di  un’eccezionale forza fisica messa in
risalto nella lotta  contro i Filistei.
La sua forza gli derivava da Dio, quale dono per la sua  fedeltà al nazi-

reato: particolare consacrazione al Signore  comportante obblighi rituali ed
astinenze; soprattutto  rappresentata dal non tagliarsi i capelli e da non bere
bevande alcoliche.
Sansone fu sedotto da Dalila alla quale egli rilevò il  segreto della sua

forza; Sansone fu un debole e un ingenuo,  ma pentitosi, grazie alla sua
fede verso Dio, riacquista la  sua eccezionale forza e ritorna per poco il
Sansone di un  tempo per vendicarsi contro i Filistei e, morendo,  autopu-
nirsi.
Ad affrontare sia la tematica di Giuditta, sia quella di  Sansone e Dalila è

O.A. Bisignano il quale nel 1994 ha  pubblicato una tragedia in tre atti dal
titolo: “Sansone e  Dalila”, mentre nel 1996 ha pubblicato un dramma in

tre atti  dal titolo: “Giuditta ed Oloferne”.
I lavori del Bisignano si presentano con un linguaggio  chiaro e deciso,

come decisi sono i suoi personaggi.
Egli non ha soltanto come finalità quella di riportare nei  contenuti i rac-

conti biblici suddetti e poi farli rivivere  sulla scena, ma anche quello di
una rivisitazione biblica,  mediante apporti soprattutto psicologici, per
penetrare più  a fondo nelle pieghe nascoste delle alte verità della Sacra
Scrittura, nella quale si alternano il Bene e il Male  nell’insegnamento di
Dio, e delineare un corpo di verità  religiose; insegnamento che è rivelazio-
ne.
Nella tematica biblica di Sansone e Dalila che il Bisignano  analizza,

frantuma e ricompone con l’apporto di tessere  musive rinnovate, restaura-
te e filtrate dalla sua “forma  mentis”, domina la forza fisica del personag-
gio principale,  ricalca la vendetta di Sansone e con essa la sua fede verso
Dio.
Nel dramma: “Giuditta ed Oloferne” il Bisignano mette in  risalto sia le

doti militari del generale Oloferne, il quale  crede fermamente nel suo re
Nabucodonosor come se fosse un  dio, sia la sua disfatta; Nabucodonosor,
credendo di essere  il Signore più potente della Terra e disponendo di un
esercito fortissimo, terrorizza con la sua violenza tutti i  popoli che deside-
ra sottomettere.
Infine mette in risalto il personaggio principale: Giuditta,  la quale si fa

accettare, insieme alla sua ancella, da  Oloferne, quale persona fuggitiva di
Betulia, chiedendo  asilo che le viene concesso dall’ingenuo generale
nemico,  gesto che lo porterà alla morte per mano dell’ospite.
Quest’ultimo lavoro del Bisignano esce in un momento in cui  nella

nostra società i valori vanno in frantumi e spesso e  volentieri il male scon-
figge il bene, ma è il male egoistico  dell’uomo ad imporsi sull’uomo, poi-
ché la fede in Dio è  debole; sia quindi di esempio l’operato di Giuditta e
del  suo popolo grazie al quale si verifica il trionfo della  fede.

Giovanni Cimino

“sansone e dalila” e “Giuditta ed oloferne” di o. a.  bisignano
IIll trIonFotrIonFo delladella FedeFede
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FForZaorZa marIonettamarIonetta

Forza marionetta
indossa questa nuova maschera grottesca!
Mi fai tanta pena!
E mi fai rabbia
paura
compassione
disgusto
schifo
e ancora compassione!
Questa maschera è la più ridicola
che il burattinaio ti abbia mai donato
con quel suo sorriso falso
mediocre
mistificatore.
Forza rimettiti in piedi
ridai vita al tuo vestito floscio e logoro
devi recitare ancora
un’altra volta ancora!
E che importa se un tempo
anche se solo per un attimo di questo infinito
parziale
che ti è concesso
hai volato in un cielo purissimo
ed eri nuda marionetta
nuda e autentica
e volando eri felice
libera
vera.
Che importa ormai...
secoli e millenni sono fra te
e quel magico cielo sereno
azzurro
eterno
infinito
perché tutto, 
tutto e tutti inghiotte
questa crudele teatralità della tua vita!

anna marIa FabIano
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MMadonna, cantante, madre e diva cine-
matografica sta  rivivendo una nuova
gloria internazionale impersonando

sul  set il personaggio di Evita Perón. Il film
viene presentato  a Roma in prima assoluta
dopo Los Angeles.
Madonna ha interpretato il suo personaggio

con una sorta di  identificazione totale.
Ritrovando il suo spirito  femminista, ne difen-
de la memoria. “Quando una donna  raggiunge
un grande potere e riesce a influenzare
un’infinità di persone, la reazione degli uomini
è sempre la  stessa: dicono che si è costruita il
successo passando da un  letto all’altro, che
non ha talento, che è senza morale.  Così dice-
vano in Argentina gli avversari di Evita. Sono
critiche che fanno male, anch’io ne so qualco-
sa”. Parola di  Madonna, la quale ha anche
annunciato un prossimo film su  un’altra figura
di donna, questa volta di tendenza opposta,
Tina Modotti, italiana emigrata in America,
iscritta al  partito comunista. Una delle grandi
donne del secolo.

mmadonnaadonna «e«evItavIta»» “‘a C“‘a Cartellaartella ‘‘ee rUrU FoCatICUFoCatICU””

E’ stato presentato nella sala consiliare del
Comune di  Casole Bruzio, su iniziativa dei Circoli
Culturali “Casali  del Manco” e “Prometeo 88” e
con il patrocinio  dell’Amministrazione Comunale,
il libro di Attilio Perri  “Poesie in Val di Crati”
comprendente testi di autori  cosentini viventi e
una sezione in vernacolo riservata a  poeti di
Trenta, non viventi. Il libro è stato curato con la
consueta capacità critica, ad Attilio Perri largamen-
te  riconosciuta.
Una delle opere in dialetto è «’A cartella ‘e ru

focaticu»  scritta dal nostro Ettore Feraco qualche
decennio dopo  l’unificazione d’Italia, cioè verso
la fine del secolo  scorso, alla quale il circolo è lie-
to di avere restituito la  purezza del vernacolare
originario.
L’imposizione fiscale ha sempre stimolato

nostalgie per i  governi precedenti. Qui le lodi ven-
gono espresse a favore  dei Borboni, ex sovrani del
Regno di Napoli, contro  Garibaldi e Vittorio
Emanuele II.
Di Ettore Feraco, a presentazione della graffian-

te satira,  scrive Giulia Pancaro, nipote dell’autore:
“...Il poeta, pur  dando spiccato rilievo al contenu-
to, poiché ci tiene a farci  comprendere il suo stato
d’animo, che è di denuncia e di  condanna, non tra-
scura di badare alla forma: infatti la  costruzione
metrica è effettuata con accuratezza, il lessico  è
sempre vario ed aderente alla polemica fra i due
protagonisti”.
Ettore Feraco, farmacista, la sua attività profes-

sionale  l’ha svolta sempre a Cosenza centro.
Scrive ancora la nipote Giulia: “La sua farmacia

era luogo  di riunione di eminenti personalità lai-
che e antifasciste,  di tendenze liberali, che lì, nelle
ore serali, confluivano  per discutere di problemi
sociali e civili, ma anche  prettamente storici e let-
terari, dato che in quegli anni  ferveva, nella città
bruzia, una vita culturale la cui  intensità, per vari
motivi, era superiore a quella odierna.  ...Questo
mondo di «gentiluomini di antico stampo» era
destinato ad essere travolto dai funesti eventi belli-
ci...  ma dai pallidi ricordi di un’epoca lontana
emergono alcuni  nomi di persone che non sono
state completamente  dimenticate, e fra queste c’è
il nome di Ettore Feraco”.

GIUseppe branCa



DDopo il successo riscosso dal Presepe del-
lo  scorso anno e del carro che ha tra-
sportato la statua di San  Francesco di

Paola durante la tradizionale processione di
settembre, il comitato festa, presieduto da
Eduardo  Granieri, anche quest’anno, in occa-
sione delle festività  natalizie ha riproposto
l’iniziativa dell’allestimento del  Presepe. 
Andrea Turco lo ha ideato, progettato e

costruito,  coadiuvato da Mario Mauro,
Giovanni Riccio, Mosè Pucci e  Ezio Mazzuca.
Un valido contributo artistico è stato dato da
Giuliano Pace e Sergio De Luca.
Il presepe, allestito in un locale della princi-

pale via  Roma, propone al visitatore una rifles-
sione, attraverso una  suggestiva immagine, sul
valore della conservazione del  centro storico. 
In un succedersi di luci ed ombre, dall’alba

al tramonto,  con un sottofondo musicale com-
posto ed eseguito dal maestro  Raffaele De
Luca, l’attore Giovanni Turco declama un testo
scritto da Angela Dodaro nel quale si esalta il
rapporto tra  l’uomo e la sua cultura; tra

l’uomo e il suo ambiente; tra  l’uomo e il suo
territorio, la sua antica casa. “...Case  costruite
con difficoltà ma con tanto entusiasmo da mani
rugose ma piene di vitalità e di forza. Case
ormai vuote ma  ancora lì... quasi ad aspettar-
ci... Maestose nella loro  semplicità. Anche se i
caminetti non sono più accesi ci  giun-
ge ancora il tepore dell’umanità e
dell’amore che li  alimentavano. In
queste case c’è ancora l’odore della
famiglia, del piacere di ritrovarsi alla
sera tra i  “domestici lari’ dopo una
giornata di lavoro umile e onesto.  Si
sente ancora l’affanno di grandi sacri-
fici fatti per il  bene comune e com-
pensati dalla consapevolezza di essere
capiti, apprezzati. In queste case si
sentono ancora i passi  di chi ha cam-
minato a testa alta e rispettando quei
valori  che al solo nominare, oggi,
acquistano un sapore di  retorica. Ma
non è così. Quei valori e quegli uomi-
ni hanno  fatto la storia vera, la storia
sana. E siccome è vero che  oggi le

“umane sorti” ci portano via “tranne la memo-
ria,  tutto”, allora riappropriamoci della nostra
memoria senza  timore e senza vergogna perché
a “egregie cose il forte  animo accendono” gli
esempi dei padri”.
Il protagonista del Presepe Andrea Turco tie-

ne a far sapere  di aver dedicato il suo lavoro
all’amico Tonino Cannata,  venuto a mancare
qualche tempo fa.
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AAderendo alla iniziativa del Direttore di Presila
il quale  molto opportunamente riserva uno
spazio alla informazione  sanitaria, si è rite-

nuto di proporre, per il numero in  corso, un argo-
mento che, anche se non pretende di assumere  una
valenza preminente in campo chirurgico-anestesio-
logico,  presenta aspetti peculiari tali da indurre,
nell’interesse  della pubblica opinione, e più precisa-
mente nell’interesse  della eventuale “utenza”, ad
una informazione facilmente  recepibile.
Questa premessa vuole alludere ad una tecnica

anestesiologica, semplice ma utilissima quale è
appunto il  blocco anestetico sacrale continuo.
Prima di accennare a tale metodica occorre preci-

sare che gli  interventi chirurgici per le fistole peria-
nali, le  emorroidi, le ragadi anali, i polipi rettali
ecc., anche se  rappresentano una chirurgia minore,
costituiscono comunque  un problema in quanto il
post-operatorio, nella fattispecie,  si caratterizza per
una sintomatologia dolorosa, a livello  della zona
interessata, molto fastidiosa che richiede la  sommi-
nistrazione di farmaci antidolorifici, a volte in dosi
massive, per ottenere una sedazione del dolore. Una tale  sintomatologia si
verifica, sempre nel post-operatorio, sia  che l’intervento sia stato eseguito
in anestesia generale e  sia che sia stato eseguito in anestesia locale (o
periferica).
Per ovviare a quanto sopra si ricorre al blocco anestetico  sacrale conti-

nuo, sopra menzionato, il quale consiste nel  bloccare in modo continuo le
radici nervose contenute nel  canale dell’osso sacro, radici nervose molte
delle quali  sono deputate al trasporto degli impulsi dolorosi dalle zone  in
questione; il blocco è detto continuo in quanto, mediante  la introduzione
di un catetere sottile nel canale sacrale  che rimane in “situ” per alcuni
giorni, si possono  somministrare dosi successive, ma abbastanza ridotte,
del  farmaco anestetico locale il quale blocca le radici  sensitive, come
sopra detto.
Il catetere sottile e flessibile viene inserito nel canale,  attraverso un ago

particolare, detto ago di Tuoy,  preventivamente introdotto in detto canale;
ago che viene  subito sfilato per lasciare il posto al catetere il quale,  per
essere sufficientemente lungo, sottile e flessibile,  viene poi fissato alla
cute con un cerotto, dalla ragione  sacrale fino alla parete anteriore
dell’addome.

Attraverso lo stesso catetere, opportunamente fis-
sato e che  consente al paziente nel post-operatorio
di muoversi  liberamente, può essere somministra-
to, dal personale  preposto o dallo stesso paziente, il
farmaco anestetico  locale prescelto, in quantità
variabile a seconda della  intensità della sintomato-
logia dolorosa, e per un periodo  che può arrivare
fino a 6 - 7 giorni. Tale metodica quindi  consente
la assoluta assenza di sensazioni dolorose, sia
durante l’intervento chirurgico, sia nel post-opera-
torio e  sia nei giorni successivi durante i quali
anche le  medicazioni necessarie possono essere
effettuate senza  provocare dolore alcuno.
In tutto questo contesto il fastidio o la senzazione

più  spiacevole è rappresentata dalla introduzione
dell’ago di  Tuoy; ma per dolorosa che possa esse-
re, si tratta comunque  della puntura di un ago,
anche se in una zona che può  sembrare inconsueta
perché utilizzata assai di rado, se non  per gli inter-
venti considerati.
A proposito del canale sacrale vi è da precisare

che tale  via è facilmente raggiungibile in quanto
alla sua estremità  inferiore presenta una apertura

dell’osso detta “iatus  sacralis” che consente agevolmente la introduzione
dell’ago  prima e del catetere poi; ci si permette di dire  “facilmente” in
quanto tale apertura è situata appena al  disotto della cute, in regione sacra-
le.
La informazione che si vuole dare sulla tecnica in questione  nasce dal

convincimento, maturato in anni di esperienza, che  la stessa offre dei van-
taggi che, per chi li ha vissuti,  sono definiti eccezionali.
La condizione di analgesia, cioè la assenza di dolore in  perfetta conser-

vazione dello stato di coscienza, durante e  nel post-operatorio, e soprattut-
to nei giorni successivi,  unitamente alla semplicità della esecuzione tecni-
ca,  rappresentano presupposti validi per un commento ed una  conclusione
positivi; senza, dopo tanto, volere prescindere  dalle condizioni che impon-
gono una asepsi assoluta (guanti e  telini sterili; materiale monouso) e da
quel minimo di  esperienza e di manualità che rendono la esecuzione facile
ed agevole.

dott. alberto valente
Primario Anestesia

e Rianimazione
Ospedale di Paola
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Presila ottanta anno XIV

Istituzione e Cittadini
Comune di Spezzano Sila

L’L’erogazione di energia elettrica a singhioz-zo, le continue  interruzioni, alcune delle

quali di lunga durata,  soprattutto in con-

comitanza con il peggioramento delle  condizioni

atmosferiche, hanno suscitato malcontento e  prote-

ste tra i cittadini.

Interprete del disagio, il Commissario del Comune

dott.ssa  Patrizia Sirimarco, ha sollecitato l’Ufficio

provinciale  Enel di Cosenza affinché adotti con

urgenza tutti gli  accorgimenti necessari per superare

il disservizio che oltre  ad essere ingiustificabile in

un’era tecnologicamente  avanzata, sta provocando

danni pesanti alla già precaria  economia locale,

nonché disagi all’utenza del comprensorio.

UUn contributo di un milione di lire è stato

concesso al  Comitato festa San Francesco

di Paola per l’allestimento di  un presepe

artistico.

Ne ha dato comunicazione al Presidente del

Comitato Festa Eduardo  Granieri il Commissario

Prefettizio dott.ssa Patrizia  Sirimarco.

Come è noto, il Comitato da qualche anno, in

occasione delle  feste natalizie, cura l’allestimento in

un locale della centrale via Roma di un originale

presepe che si ispira ad aspetti della tradizione e del-

le immagini del centro storico  spezzanese, allo sco-

po di suscitare l’interesse della popolazione verso le

tradizioni storico-culturali che esso rappresenta. 

IInterventontervento sUllsUll’e’enelnel
CContrIbUtoontrIbUto

PPerer IlIl presepepresepe

IIll CCommIssarIoommIssarIo

dIdI GGovernooverno

sUGlIsUGlI ImpIantIImpIantI

dIdI rIsalItarIsalIta

IIl Commissario di Governo della Regione
Calabria, Salazar,  ha inviato una lettera al
Presidente della Giunta Regionale,

all’Assessore regionale al Turismo, al Prefetto
di Cosenza e  al Commissario prefettizio di
Spezzano Sila, sollecitando  ogni intervento
necessario per porre fine alla annosa  questio-
ne del funzionamento dell’impianto di risalita
di  Camigliatello Silano.
La mancata definizione del funzionamento

degli impianti  -rileva il Commissario Salazar-
provoca conseguenze  oltremodo pesanti sulla
economia e sul turismo locale e  regionale.

e e IntantoIntanto

sIsI ChIedeChIede

lala proroGaproroGa

delladella ChIUsUraChIUsUra

LLa proroga della chiusura della
funivia del Tasso di
Camigliatello Silano, già fissata

per il 31 dicembre  prossimo è stata
chiesta dal Commissario del Comune
di  Spezzano Sila dott.ssa Patrizia
Sirimarco all’Ustif MCTC di  Napoli,
l’Ufficio della motorizzazione civile
addetto alla  revisione degli impianti a
fune, in una lettera indirizzata  anche
al presidente dell’ARSSA Adolfo
Collice.
La richiesta è motivata dalla esigen-

za di garantire un  servizio la cui sop-
pressione, necessaria al fine di  con-
sentire i lavori di ristrutturazione ad un
impianto in  attività ormai da circa 30
anni, creerebbe danni alla  economia
locale e disservizio ai turisti.
La chiusura della funivia, precisa il

Commissario Sirimarco,  dovrebbe
slittare soltanto di qualche mese in
maniera tale  da potere assicurare il
servizio nella prossima stagione
invernale.
Intanto, sempre il relazione ai lavori

di ristrutturazione  della funivia del
Tasso, la dott.ssa Sirimarco ha chiesto
al  presidente dell’ARSSA che
l’Agenzia mantenga gli impegni
assunti e confermi la disponibilità di
circa tre miliardi di  lire annunciata nei
mesi scorsi.

SSi è svolto presso la sala convegni, orga-

nizzato dal Comune  di Spezzano Sila e

patrocinato dall’Amministrazione

Provinciale di Cosenza, un applauditissimo

recital  dell’attore Salvatore Puntillo dal titolo

accattivante  «Soliloqui in divenire», brani di

autori vari sul tema del  Natale, tra gli altri,

Esiodo, Dante, Belli, Ciardullo, De  Marco,

Butera, Campanile. 

Particolarmente brillante “La Quercia del

Tasso” di  Campanile.

Toccanti: “La Preghiera della Pace” di Paolo

VI° e “Il  Natale” di Padula, nella parte in cui è

detto “Io sono la  mamma poverella, mio figlio

è Dio”.

Salvatore Puntillo, presentato ad un pubblico

particolarmente attento e interessato, è nato a

Rende e vive  a Roma. Ha frequentato

l’Accademia “Silvio D’Amico” ed ha  lavorato

con registi come Visconti, Bolognini, Scaparro

e  tanti altri. Ha recitato a Londra e a Vienna e

in altre  città con tradizioni culturali cinemato-

grafiche e teatrali.  Recentemente è stato pre-

sente in molti sceneggiati  televisivi.

La sua bravura di Puntillo, unitamente ad un

naturale  carattere comunicativo, ha coinvolto e

riscaldato tutta la  sala per tutto il tempo del

recital.

Presenti la 4^ classe dell’Istituto Ragioneria

di Spezzano  Sila e l’attore Giovanni Turco.

rreCItaleCItal dIdI ssalvatorealvatore ppUntIlloUntIllo

nella foto,
la sede muni-
cipale di via
Fausto Gullo



IIl processo di democratizzazione della scuola
ha alimentato  una aspettativa nei confronti
di una istituzione che viene  sentita prima

come dovere e poi come impossibilità di  parte-
cipazione e di inutilità.
Ai fattori tradizionali di esclusione, si aggiun-

ge un nuovo  fattore rappresentato dalla crisi di
attrattiva  dell’istituzione come strumento di pro-
mozione sociale ed  economica. Nel sentire col-
lettivo la discriminante è infatti  l’avere o non
avere lavoro la variabile sociale, non  l’essere
istruito, per cui si sviluppa una  notevole  sfidu-
cia nella capacità dell’istruzione di rappresentare
una  condizione di vantaggio sul mercato del
lavoro.
Pertanto, ove si presentino possibilità di occu-

pazione e di  reddito immediate, i percorsi perso-
nali si dirottano verso  scelte lavorative piuttosto
che formative, dal momento che  il lavoro pro-
spetta opportunità di promozione sociale,  eco-
nomica e culturale che l’istruzione non è in gra-
do di  offrire.
Gli stessi giovani che proseguono gli studi

dubitano della  capacità della scuola di preparare
al lavoro. Nella loro  percezione è il lavoro che
prepara alla vita.
Tali atteggiamenti sono indice del fatto che lo

studio tende  a rappresentare una scelta residuale
e che l’istruzione è  considerata utile soltanto
ove sia richiesta una  certificazione formale per
uno sbocco occupazionale  garantito.

La conferma viene dalle percentuali di diplo-
ma nella classe  di età 19-24 anni in alcune pro-
vince del Nord, dove sono  favorevoli le occupa-
zioni professionali.
Un’indagine campionaria dimostra che il 69%

dei giovani di  età compresa tra i 24 e i 29 anni
ha conseguito un titolo di  studio superiore a
quello del proprio genitore, e sebbene il  dato
testimoni la progressione generazionale nei livel-
li di  istruzione, tuttavia il confronto con il
rispettivo valore  calcolato per la coorte di perso-
ne con età compresa tra i 30  e i 45 anni pari al
73,5%, dimostra come il ritmo di  incremento dei
livelli di istruzione sia  in proporzione  diminui-
to. La conferma viene dal fatto che la dimensio-
ne  delle sacche di marginalità, per le quali si
registra una  regressione dei livelli di istruzione
rispetto ai genitori,  è addirittura aumentata,
essendo la rispettiva quota  maggiore per i giova-
ni tra i 24 e i 29 anni (5,7%) che per  la genera-
zione precedente (3,8%).
La flessione della progressione culturale è

riconducibile a  una saturazione e quindi svaluta-
zione dei livelli di  istruzione. Mentre infatti il
70,2% delle persone  ultratrentenni (30-45 anni)
che avevano il padre laureato ha  confermato le
posizioni raggiunte dalla famiglia di origine
conseguendo a sua volta la laurea - e solo il
28,6% si è  accontentato del diploma della scuo-
la media secondaria-  invece per i giovani tra i
24 e i 29 anni con il  capofamiglia laureato il
rapporto è invertito: solo il 24,2%  si è laureato,

mentre il 65,6% si è fermato al diploma..
Nel corso del 1995 il sistema è stato interessa-

to da due  importanti innovazioni:
- l’introduzione, nel nuovo contratto nazionale

di lavoro  del personale della scuola, di un
modello di incentivazione  professionale centrato
sull’accelerazione dei tempi di  carriera attraver-
so l’acquisizione e la valutazione di  crediti pro-
fessionali
- l’approvazione, nel contesto del processo di

innovazione  della Pubblica Amministrazione
avviato dal con il decreto  Cassese, della Carta
dei servizi della scuola, in base alla  quale cia-
scun istituto è tenuto a definire e comunicare le
scelte educative, organizzative e gestionali per
mezzo di un  Progetto Educativo d’Istituto.
Si tratta di due fattori di modernizzazione che

tendono a  innovare profondamente sia le politi-
che di gestione delle  risorse umane sia la natura
stessa del rapporto tra società  e sistema scolasti-
co.
Le due importanti innovazioni si collocano tut-

tavia “a  latere” del processo di riforma del siste-
ma scolastico,  configurando ancora una volta un
percorso sostitutivo e  surrogatorio delle respon-
sabilità istituzionali sui temi  della scuola.

2.  FINE
(fonte: - Censis la rete dei fenomeni- in

“Studenti & C”, n.  3/1996)
La prima puntata è stata pubblicata sul n. 177

- ottobre  1996 -

numero 179 - dicembre 1996

Istruzione
Considerata solo una certificazione formale per il lavoroConsiderata solo una certificazione formale per il lavoro

LLAA SCUOLASCUOLA NONNON ATTRAEATTRAE II GIOVANIGIOVANI

la differenziazione sociale nella scuola secondaria  superiore

Licei classici e scientifici  Istituti tecnici
percentuale di studenti della v classe
figli di dirigenti   66,8  33,2
figli di insegnanti  73,3  26,7
figli di operai  22,4    77,6
figli di artigiani e  piccoli negozianti  29,8   70,2
figli di lavoratori  agricoli   24,3  75,7
percentuale di studenti
della v classe con due o più anni di  ritardo 

1,5  9,1
percentuale di studenti
della v classe che intende 
iscriversi a un corso di laurea 

80,3  20,1
percentuale di studenti
della v classe che ritiene
adeguata  la preparazione
scolastica per un normale
inserimento nel  mondo del lavoro 

33,0   38,0
percentuale di studenti in ritardo
che hanno abbandonato gli  studi
durante il ciclo secondario
superiore (tasso di  selezione) 

21,4   35,9

Fonte: Elaborazione Censis su dati M.P.I. - Ufficio Studi e  Programmazione, 1995

persone che non hanno conseguito la licenza della scuola  dell’obbligo (*), per sesso (val. %)

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-42 43-60
M F  M F  M F  M F M F  M F  M F

Nord-Ovest 5,2 3,9 4,7 3,0 6,6 5,4 10,5 11,7 19,1 24,3 27,5  37,3 10,8 12,4
Nord-Est 4,2 2,8 3,7 2,3 5,5 4,2 8,6 9,8 17,2 23,5 26,6 39,3  9,5 11,4
Centro 6,3 5,5 5,2 4,1 6,9 6,9 9,5 13,3 16,7 24,9 24,8 38,2  10,3 13,4
Sud e Isole 14,7 12,9 13,7 14,4 16,5 20,2 20,1 28,5 26,6  39,8 34,8 51,1 19,3 24,8
Italia 9,2 7,8 8,0 7,6 10,0 10,9 13,4 17,8 20,9 29,8 29,3  42,6 13,6 17,1 

(*) Sono considerate le generazioni per le quali era già  stata istituita la scuola dell’obbligo
Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat, Censimento 1991



ambientale dell’intera fascia presilana.
La pesante eredità che viene lasciata ai giovani alle soglie  del duemila è

proprio la mancanza di una seria politica di  sviluppo che ha immiserito
l’intera collettività  deformandone anche le aspirazioni economiche orien-
tandole  verso settori in crisi o addirittura fuori mercato. In altre  parole è
come se si fosse deciso -ma qualcuno lo ha  veramente deciso?- che la
Presila avrebbe dovuto rinunciare  a diventare area potenzialmente ricca di
risorse ambientali  e territoriali, delegando ad altri la redistribuzione  assi-
stenziale e clientelare della spesa pubblica.
La rinuncia al ruolo trasformatore dell’economia locale è  l’origine pri-

ma della ridotta occupazione che si registra in  questa zona e, quindi,
dell’alta disoccupazione.
Questa situazione richiede interventi di sostegno in favore  dei giovani

che dovranno rappresentare una rottura rispetto  al passato, pur in presenza
di un quadro economico nazionale  condizionato dal vincolo della finanza
pubblica da risanare  e dal vincolo dell’integrazione economica europea.
Tutto ciò è possibile, specialmente quando si è consapevoli  che una fase

economica si è esaurita: si è esaurita la  valvola di sfogo dello sviluppo
assistito con stanziamenti  pubblici decisi a livello centrale dando origine a
gravissimi episodi di intermediazione politico/affaristica;  sono terminati i
fondi di finanziamento per progetti in  infrastrutture e opere pubbliche di
dubbia utilità che hanno  consentito palesi collusioni tra istituzioni e mala-
vita  organizzata; si è dissipata la crescita disordinata dei  centri urbani che
ha dato origine alla specula-
zione  selvaggia sul territo-
rio costruendo alveari inve-
ce che case  a misura
d’uomo. Ma, soprattutto, è
finita l’era del  notabile di
turno che mercificava la
coscienze dei giovani
durante le campagne eletto-
rali con la promessa di un
posto  di lavoro pubblico.
Per questi motivi ritengo

che il provvedimento recan-
te le  misure straordinarie
per la promozione del lavo-
ro autonomo  nel Sud è un
primo, piccolo segnale pro-
mettente di creare  occupa-
zione erodendo il mito del
posto fisso e nel contempo
facendo avanzare nei giova-
ni una maggiore consapevo-
lezza  delle proprie capacità ad utilizzare in maniera pro-
duttiva  le risorse ambientali e territoriali locali.
La Presila, infatti, ha grandi potenzialità produttive

ancora inutilizzate o addirittura ignorate da una forsennata
politica della gestione quotidiana e rituale dell’esistente  e
senza alcuna progettualità. Infatti le idee di sviluppo da
promuovere per essere ammesse al finanziamento sono
notevoli  e possono riguardare il comparto dell’artigiana-
to, del  turismo, dell’agro-alimentare, dei prodotti artigia-
nali  biologici, di quelli tipici locali, dei servizi sociali ed
alle persone, delle nuove figure professionali legate alla
gestione ed alla manutenzione del Parco e delle aree  pro-
tette, della salvaguardia ambientale, dell’ecologia.
Comunque non è più tempo di recriminazioni e lamen-

tazioni; i  giovani, nel quadro di interventi sopra delinea-
to, possono e  devono costruire il futuro con la loro intelli-
genza e la  loro operosità.

erCole GreCo

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

Ultima
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Possono presentare la domanda di ammissione alle  agevolazioni (il model-
lo può essere richiesto direttamente  alla Società per l’Imprenditorialità
Giovanile S.p.A., Via  P. Mascagni, 160 -00199 Roma- o presso gli uffici dei
comuni) le persone disoccupate o inoccupate nei sei mesi  precedenti la pre-
sentazione della domanda, età superiore ai  18 anni, residenza nelle regioni
del Sud.
Le iniziative finanziabili prevedono la realizzazione di una  attività autono-

ma in forma individuale e, quindi, non alle  società e né alle cooperative.
I progetti devono prevedere investimenti non superiori ai 50  milioni di lire.
Le agevolazioni che saranno concesse comprendono un  contributo a fondo

perduto, fino a 30 milioni di lire, per  l’acquisto documentato di attrezzature;
un prestito, fino a  20 milioni di lire, restituibile in 5 anni con interessi  age-
volati; un ulteriore contributo a fondo perduto, fino a  dieci milioni di lire, per
le spese di esercizio sostenute  nel primo anno di attività; servizi di assistenza
tecnica  (tutoraggio) nella fase di realizzazione dell’investimento o  di avvio
della gestione delle iniziative.
Le domande presentate vengono poi selezionate, per evitare  pressioni o

interventi esterni, secondo l’ordine cronologico  di arrivo, da parte della
Società per l’imprenditorialità  Giovanile.
I soggetti ammessi al finanziamento dovranno poi partecipare  a un corso di

formazione non retribuito della durata di  quattro mesi volti a trasmettere ai
partecipanti le  principali conoscenze in materia di gestione durante i quali
viene anche verificata la fattibilità dell’idea progettuale.

Auguri di Buone Feste
ai nostri lettori dalla redazione di

PresilaPresila


