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L’L’Ulivo c’è e proverà a bissare il successo delle politiche.  E’ tutta
qui la novità del centro sinistra che ha voluto la  “forzatura” di una
iniziativa pubblica (svoltasi nel salone  dell’Amministrazione pro-

vinciale) per manifestare la sua  visibilità e la sua forza.
Un messaggio chiaro in vista delle amministrative di  primavera che

interessano 42 comuni nella nostra provincia  -compresi due centri presila-
ni, Spezzano Sila e Casole  Bruzio, dove la coalizione dell’Ulivo, fedele al
popolare  adagio “squadra vincente non si cambia” tenterà di  riconquistare
i municipi, adattandosi, si dice, alle realtà  locali-.

Affermazione vaga, ma pur sempre una indicazione da seguire  per inca-
nalare l’interesse crescente in vista delle scadenze  elettorali, e d’altronde
le presenze, lungi dal rispecchiare  la periferia, la dicono lunga almeno sui
criteri di  selezione dei futuri primi cittadini.

A dare man forte alla fase d’avvio della macchina
“macina  voti” l’attento Paolo Palma, Aldo
Brancati, lo scostante  Mario Brunetti, il silenzioso
Mistorni, il tessitore Nicola  Adamo.

Parlamentari e consiglieri regionali che snaturano
l’appuntamento che in teo-
ria avrebbe dovuto coin-
volgere, da  protagonisti, i
segretari provinciali delle
varie forze che  compon-
gono l’Ulivo, tutti presenti
ma in ombra (unico
assente il segretario del SI
Franz Caruso).

E’ come una famiglia
che si ritrova solo per le
feste:  emergono le con-
traddizioni di strade diver-
se percorse  quotidiana-
mente.

DDopo aver inneggiato da più parti al varo delle leggi  regionali n.15
del 1993 e n.18 del 1994, relative alla  trasformazione dell’ESAC
(ente regionale di sviluppo  agricolo della Calabria) in ARSSA assi-

stiamo, a distanza  ormai di qualche anno, al loro più totale fallimento.
Tutte  le strutture di trasformazione e commercializzazione dei  prodotti
sono rimaste di proprietà dell’ARSSA. Nessun piano  di dismissioni è stato
mai presentato, né alcuna struttura è  stata collocata sul mercato. Cosa ha
fatto il Commissario  liquidatore, quale compito ha portato a compimento?
Eppure  sono stati spesi fior di quattrini. E l’ARSSA? Non doveva  diventa-
re il nuovo strumento al servizio dell’agricoltura  calabrese? E pensare che
ancora il presidente Collice ed il  nuovo Consiglio di Amministrazione non
sono riusciti a fare  la cosa più semplice ed elementare: definire per tutto il

personale le qualifiche, l’anzianità e il trattamento
economico in godimento all’atto del passaggio
dall’ESAC  all’ARSSA. E se non si definisce ciò
nessun atto potrà mai  essere compiuto per iniziare
a definire il riassetto  funzionale dell’Agenzia.
Eppure ogni giorno si organizzano  convegni e
manifestazioni (è stata isti-
tuita la befana  dell’ARS-
SA) sui temi più svariati,
si distribuiscono  incarichi
di servizio e professionali
in violazione di norme  e
regole elementari, si offro-
no consulenze costosissi-
me, si  avviano studi su
piante organiche e su
sistemi di  informatizza-
zione degli uffici, quando
ancora non sono stati
avviati i presupposti mini-
mi per poter procedere.

MetteteMettete

la vostra la vostra 

PP UBBLICITÀUBBLICITÀ

in questoin questo

spaziospazio

anno Xv n. 180 gennaio 1997 - MEnsilE REgionalE di politiCa • CultuRa • CoMMEnti - spEdizionE in abbonaMEnto postalE p.i. 50% - lire 1500

LA FORESTAZIONE IN CALABRIA PUÒ DARE LAVORO
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E’E’da molto tempo che si susseguono con-
vegni con prese di  posizioni pubbliche
sulla necessità di superare la legge n.

442 del 1984 che blocca la possibilità di ricorrere
al  turnover nel settore idraulico-forestale in
Calabria. A  tutt’oggi però in Parlamento non
sono state depositate  proposte di legge che abro-
ghino la 442 e stabiliscano norme  di regolamen-
to per le possibili nuove assunzioni.

Per questo  motivo l’ex consigliere regionale
della Calabria Eugenio Madeo ha deciso di for-
mulare una proposta di legge  sull’argomento e
di inviarne una copia ai Deputati e ai  Senatori
eletti nei collegi della provincia di Cosenza  per-
ché se ne condividono l’impostazione, possono
farsi  carico di presentarla formalmente in
Parlamento per  chiederne l’approvazione.

La proposta di legge invece di  bloccare le
assunzioni blocca la spesa per dieci anni in  lire
400 miliardi (meno di quanto si è speso negli
ultimi  anni) e dà la possibilità alla Regione
Calabria di procedere  utilizzando il turnover. Gli
interventi operativi potranno  essere effettuati
direttamente dalla Regione oppure in  rapporto di

convenzione, affidando in assegnazione  funzio-
nale il personale di cantiere, con gli Enti Locali,
gli  Enti-Parco, i consorzi ed altri enti dello
Stato.

Il  turnover verrà utilizzato per aumentare il
numero delle  giornate lavorative del personale a
tempo determinato e per  creare nuova occupa-
zione con rapporto di lavoro sempre a  tempo
determinato nel rispetto della legge n.230 del 18
aprile 1962. La Regione, d’intesa con le organiz-
zazioni  sindacali di categoria e, in osservanza di
quanto stabilito  nella proposta di legge, predi-
sporrà un regolamento  attuativo per consentire,
in rapporto proporzionale, il  mantenimento dei
livelli occupazionali, così come si sono  storica-
mente determinati nei vari Comuni alla data del
4  agosto 1984.

La violazione delle norme in vigore, oltre a
determinare responsabilità personali, patrimonia-
li e  disciplinari, può altresì produrre la sospen-
sione delle  erogazioni dei finanziamenti annuali,
fino a che non saranno  rimosse le cause che le
hanno determinate.

di Rosalba baldino di EugEnio MadEo



RRiconosco a D’Alema un grande merito:
quello di avere smosso  le acque stagnan-
ti della sinistra; di avere indicato un  per-

corso per un processo di rinnovamento della
sinistra e al  tempo stesso di aver riaperto la que-
stione socialista.

Io credo che finora il PDS, forse inevitabil-
mente, si è  occupato più di cancellare qualun-
que residuo comunista  nell’immagine, che della
struttura del partito. Si è  preoccupato più
dell’immagine che non di costruire una  definita
identità politica e culturale. 

Il crollo del comunismo certo non ha lasciato
sulla strada  il PCI; Da quella esperienza falli-
mentare è uscito  rapidamente.

oggi il PDS è parte dell’Internazionale
Socialista europeo e  D’Alema e occhetto parte-
cipano e sono alla presidenza di  quest’organo
socialista.

Il disegno di D’Alema è ambizioso, non lo
nasconde. Ambisce  a costruire un partito nuovo
di modello europeo. In Europa  la sinistra è in
tutti i paesi socialista,  socialdemocratica, laburi-
sta, sia al governo che  all’opposizione;
D’Alema vuole creare in Italia ex novo un  parti-

to che a questo modello si ispiri, nel senso di un
partito, se non unico, ma il partito di gran lunga
prevalente nella maggioranza o all’opposizione,
che aspira a  quel 28-30% che rappresenta lo
zoccolo dal quale un partito  può aspirare legitti-
mamente e credibilmente alla guida del  gover-
no. Come in tutti i paesi europei, se in
Inghilterra,  ad esempio, i laburisti vinceranno le
elezioni Blair sarà il  primo ministro.

In questo modo D’Alema ha posto la questio-
ne socialista,  perché, volendo realizzare com-
piutamente il modello della  sinistra europea,
deve chiaramente ispirarsi ai partiti  socialisti,
socialdemocratici o laburisti. In Italia vi è  una
eredità giacente di storia, di valori, di voti che è
l’area socialista, frammentata, un’area che a mio
parere si  esprime solo in misura limitata nei
frantumi partitici e che  in larga
misura è un’area di protesta.

oggi i socialisti - io ne conosco
tanti- non si riconoscono  in nessu-
no dei partiti. Alcuni non partecipa-
no al voto. Temo  che addirittura
non partecipino al voto. C’è quindi
un’area  sommersa che è stata una
grande storia, con le luci e ombre,
una storia che ha radici politiche
che non si possono  cambiare senza
che la pianta diventi secca; un’area
che  rappresenta un patrimonio di
valori perché i socialisti  hanno
incarnato una milizia, una cultura,
una identità della  sinistra assoluta-
mente non assimilabile; il socialista
è un  militante con caratteri e valori peculiari.

Non dico che questa sia la cosa più importante
per D’Alema,  ma chi dirige un partito, chi fa
politica, si preoccupa  anche, se non in chiave
prevalente, di questo.

E sono parecchi i voti potenzialmente disponi-
bili per una  formazione di sinistra che abbia
caratteri definiti, chiari,  di una formazione
socialista.

Se la nuova formazione avrà questi caratteri, è
probabile  che una buona parte di consensi che
sono andati al  socialismo italiano, non tanto al
PSI degli ultimi anni, ma  nel corso della storia,
potranno essere attirati e potranno  tornare ad

essere
di

sostegno ad un partito di sinistra dai  chiari con-
notati socialisti, socialdemocratici, riformisti  ed
europei.

La risposta di una parte dei socialisti è stata
profondamente sbagliata. Io che partecipo a mol-
te assemblee,  a coloro che non vogliono andare
al confronto con D’Alema  ricordo le parole che
Turati disse ai comunisti che nel 1921  lasciaro-
no il partito: voi sbagliate scegliendo quella che
vi sembra una scorciatoia, che non vi porta lon-
tano ma solo  a provocare la reazione. Però -sog-
giunse- poiché so che voi  siete onesti riconosce-
rete il vostro errore e ritornerete su  quella che è
l’unica strada per il socialismo, il  riformismo. 

Io chiedo a questi compagni come si possa
dire di no  pregiudizialmente all’invito che viene
da un partito, che  comunista non è più, a lavora-
re insieme per consolidare il  partito socialista,
democratico, riformista; come si fa a  tradire
Turati, la base e tutti i leaders del socialismo
italiano che sempre predicato perseguito il fine
dell’unità  delle forze del lavoro e sempre perse-
guito il il fine del  partito unico della sinistra.

Invece noi vediamo risposte negative. Quando,
per esempio il  SI, che ha trovato un nuovo lea-
der in Martelli, dichiara che  non vuole essere né
con la destra né con la sinistra, che  cosa signifi-
ca? Ma come fa un partito o un movimento o un

socialista a non riconoscersi a
sinistra? Quale può essere  la
sua area culturale se non quella
di sinistra i cui  connotati han-
no una inconfondibile peculia-
rità?

Io credo, diversamente da
quelli che guardano al centro,
che  se un vuoto c’è da colma-
re è a sinistra. Perché ho
l’impressione che il PDS, in
questo lungo percorso che sta
compiendo per accreditarsi
come partito non più comuni-
sta,  parli molto di mercato e
poco di giustizia sociale, parli
cioè un linguaggio che non è

della sinistra. A sinistra c’è  uno spazio di sini-
stra libertaria, liberale e laica che può  essere
riempito dai socialisti coniugando giustizia
sociale  con libertà, dopo l’oscuramento degli
anni del partito  socialista craxiano.

In questo processo che ha aperto soprattutto
D’Alema, io ho  l’impressione che siamo ancora
all’idea generica. Voglio  toccare alcuni punti.
Intanto c’è un eccesso di verticismo.  Io non
nego la funzione del leader, non la nego nella
società contemporanea, però un processo politi-
co come  questo, di profondo rinnovamento della
sinistra, può nascere  affidato agli incontri di
D’Alema con Amato o agli incontri  con Boselli.
Questo soggetto politico può nascere vivo e
vitale soprattutto se stimola la partecipazione dal
basso,  se avvia processi collettivi, sociali, cultu-
rali nella  nostra società civile, così diversificata,
dal Nord al Sud,  sia pure con caratteri diversi.
Se non sarà così il nuovo  partito, che magari
non avrà più i simboli della falce e  martello, che
si chiamerà in altro modo, io temo -e spero di
sbagliare- invece di essere un fattore di coinvol-
gimento, di  partecipazione, di rianimazione del-
la vita politica, potrà  essere un’altra delusione.

Noi non diamo sufficiente attenzione in questa
nostra  complicata, confusa, isterica vita politica:
al fenomeno  dell’astensionismo che cresce, e
che se a livello di voti ci  permette un governo,
può creare un vuoto di idee e  progettualità.

Ho pronunciato la parola progettualità che -
secondo me-  connota la seconda insufficienza.

Noi dobbiamo costruire un partito socialista,
democratico e  riformista. Qual è il riformismo e
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DDi rado, ma capita, che un articolo venga a
dare finalmente  voce ed ordine a pensie-
ri che da sempre si agitavano  confusa-

mente nelle nostre teste: è quanto è avvenuto
leggendo il contributo di Luigi Cannata sul
degrado dei  centri storici presilani. Articolo tan-
to intelligente e ben  argomentato da strappare ad
ogni punto trattato un consenso  pieno e talora
entusiastico: tanto d’accordo su ogni singola
argomentazione, da ritrovarci, alla fine, total-
mente in  disaccordo (capita anche questo)
sull’insieme che quelle  notazioni erano andate
delineando.

Urgono spiegazioni del paradosso: più che
condivisibili  (ripetiamo) le valutazioni sulle
conseguenze nefaste  dell’incuria e dell’incultura
sul “paesaggio umanizzato” dei  nostri borghi -
quante volte ci è avvenuto di biasimare le  lastre
di cemento sulle facciate delle antiche case, la
rimozione di splendidi portoni antichi in pro di
orripilanti  gabbie di alluminio e vetro, la distru-
zione di architravi in  pietra lavorata, sostituite
da lugubri squadrature di  cemento, che venivano
a somigliare all’ingresso di tombe  egizie!

Il “quaderno di doglianze” potrebbe essere
infinito,  osservando i mille guasti che i nuovi
modi di vita (quelli  che giustamente Cannata
definisce “logiche industriali e  modelli culturali
mal recepiti”) hanno inciso sul tessuto  così
“naturalmente umano” dei nostri paesi. Eppure il
punto  non è questo.

La questione è un’altra, riguarda appunto il
tipo di  “civiltà” che ha espresso le nuove forme
dei centri abitati,  sostituendo la civiltà contadina
che quelle antiche forme  aveva prodotto. E qui
il discorso diventa complesso,  null’affatto paci-
fico, come pacifica e condivisibile era la  lamen-
tazione di Cannata sulla necessità di salvaguar-
dare in  qualche modo i nostri stupendi “archivi
di pietra”, ovvero  la nostra storia, incisa nei
nostri vicoli, nelle nostre  antiche case, nella

linea che i tetti in coc-
cio disegnavano  sui
cieli di ieri.

Tentiamo di spiegar-
ci, ma consci della dif-
ficoltà di questa  spie-
gazione, che poggia su
sensazioni più che su
vere  argomentazioni
sociologiche od eco-
nomiche. Innanzitutto:
in  una terra come la
nostra, che registra il
più alto grado, in
Italia, di sismicità e
franosità, la disponibi-
lità a prezzi  ragione-
voli della “stabilità” assicurata dal cemento deve
essere sembrata, a ceti contadini ossessionati da
una lotta  secolare contro gli smottamenti ed i
terremoti, come  un’invenzione favolosa,
un’occasione imperdibile.

Camminando per le stradine di un nostro cen-
tro storico, ci è  capitato di ammirare la bellezza
(e la rarità) di una casa  (abitata) che conservava
gli antichi infissi in legno.  Mentre stava per
scattare automatica la lamentazione, una  casa
vicina, che presentava gli ormai “regolari” infissi
in  metallo (alluminio o chissà che) ci ha offerto
una saggia  controargomentazione: ovvero la
facilità e l’economicità di  installazione del
metallo, il migliore isolamento termico  che esso
offre, la semplicità di pulitura, la resistenza  agli
agenti atmosferici (le screpolature, le spaccature
che  il legno esposto a piogge e soli presenta),
ecc.

Ancora: la perfetta conservazione dell’antico
assetto urbano  riscontrabile nelle città toscane o
umbre (e chi ha avuto in  dono dalla sorte di pas-
seggiare per Siena, Todi o Assisi sa  cosa inten-
diamo) corrisponde ad un “tipo di civiltà” ancora
pienamente in atto, vitale, laddove il nostro “way

of life”  è approdato
ad equilibri diversi,
che hanno sancito
l’abbandono dei cen-
tri storici.

Di più: le costru-
zioni di antiche
civiltà sono state
sepolte, per esempio
in Mesopotamia, dal-
la sabbia dei secoli  -
solo delle pietre
malamente accozzate
insieme ricordano
quelli che erano stati
i superbi palazzi dei
dominatori  delle
“quattro parti del
mondo”, le ziqqurat
di divinità  assolute e
tremende. I Sumèri
che li avevano edifi-
cati  svanirono sem-
plicemente dal ricor-
do (perfino dai ricor-
di dei  loro attuali
pronipoti)- ed il pote-
re e le leve del mon-
do si  spostarono
altrove. Capita, nella
storia. Nessuno si

allarmò  quando la sabbia ricoprì Ur dei Caldei,
quando le pietre  delle mura di Ninive vennero
usate per costruire miseri  stalli di animali. E for-
se i Cinesi non stanno letteralmente  -anche in
questo momento- smantellando la Muraglia per
ricavarne materiale edilizio? E negli edifici
medievali di  Napoli o di Roma non si trovano
incastonati, a pezzi, i  marmi superbi dei palazzi
dei Cesari?

Urge la problematica conclusione: le civiltà
cambiano,  sorgono o decadono nuovi modi di
vita e di insediamento -é  la gran ruota della sto-
ria che ha deciso di sostituire il  selciato dei
nostri vicoli con le colate di cemento atte a
lasciare transitare i nuovi simboli della nostra
era, le  automobili. Una logica immane e miste-
riosa (l’astuzia della  storia, direbbe Hegel) ha
spazzato via le botteghe artigiane  dei nostri cen-
tri storici, i cui locali (opportunamente  cementi-
ficati) accolgono ora le automobili. Ecco,
un’immagine conclusiva potrebbe essere questa:
l’osservare  nei “magazzini”, stipati vicini, auto-
vetture, cataste di  legna, sacchi di patate, tra-
smette come un segno dei tempi,  qualcosa che
siamo sempre in procinto di capire.

E forse la morale (l’amara morale) finale è
questa:  indubbiamente i centri storici erano più
“a misura d’uomo”  (come si suole dire, con orri-
bile espressione), ed ogni  iniziativa (fosse pure
l’effimera luminaria di una sera di  festa) atta a
rivitalizzarli va incoraggiata e plaudita. Ma  su
simili tentativi aleggia tristemente il sospetto che
si  tratti di iniziative frankensteiniane. Il fatto è
che la  nostra civiltà predilige colate di cemento,
caos,  soprelevazioni abusive, muraglioni ciechi:
se tutti corrono  in questa direzione, non se ne
può non dedurre che è questa  la direzione intra-
presa dalla “civiltà” che tutti insieme  formiamo
vivendo. Si, possiamo anche avere la civetteria
di  “ristrutturare” secondo le antiche logiche una
casa del  centro storico, lasciandole i tetti in cop-
po e le imposte in  legno: ma si tratterebbe
appunto di una civetteria vagamente  snob di
qualcuno che ha molti soldi (e forse troppa cultu-
ra)  da spendere.

Certo, i vecchi centri storici erano “belli” e le
nostre  nuove espansioni abitative, i “deserti di
cemento” che  costruiamo, no. Ma ciò, più che
consigliare di battersi per  il ripristino di ciò che
la storia ha condannato, dovrebbe  indurre a
riflettere, piuttosto, su qualcos’altro: oggi  vedia-
mo il sorgere di paesi “brutti” perché orribile è la
civiltà che li produce -inumano è il modo di
vivere a cui  tutti insieme ci siamo -vittime con-
senzienti e complici-  rassegnati.

giusEppE autiERo
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IIl Comitato direttivo della
CGIL di Cosenza, acco-
gliendo la  proposta del

segretario generale Nini
Venuto, ha eletto la  nuova
segreteria della
Confederazione. Nell’organi-
smo sono  stati eletti Massimo
Covello, Franco D’orrico,
Elena Hoo,  Luigi Scarnati.
Con la elezione della nuova
segreteria si  chiude la stagione
congressuale. Praticamente la
riunione è  servita a ratificare
delle indicazioni già preventi-
vamente  risultate da un’ampia
consultazione di tutti i compo-
nenti il  Direttivo e curata da
una commissione di saggi.
Infatti, il  presidente di questa
commissione, Franco Spingola,
ha tenuto  la relazione introdut-
tiva. Egli ha dato conto delle
risposte  avute durante la fase
delle consultazioni, accennando
anche  a qualche riserva
mostrata da qualcuno e a qual-
che  integrazione suggerita da
qualcun altro, ma soprattutto ha
osservato il clima sereno e la
quasi unanimità che ha  accom-
pagnato le indicazioni dei nomi
interessati. oltre alle  indica-
zioni, ha sottolineato Spingola,
è emersa la necessità  organiz-
zativa di un coinvolgimento
politico a tutto campo  del
Direttivo, attraverso gruppi di
lavoro intercategoriali  e inter-
settoriali. Verrà, pure, nominato
un organismo  intermedio: una
direzione per l’appunto che
possa  condividere l’aspetto
esecutivo della segreteria.
“Però ciò  non dovrà esautorare
il ruolo del Comitato
Direttivo”.

Numerosi sono stati gli inter-
venti accomunati, il che è raro
in una organizzazione così arti-
colata, da un malcelato  orgo-
glio per l’ottima unità interna
raggiunta. Tra gli  altri, Elena
Hoo ha inteso evidenziare
l’autonomia rispetto  alle forze
politiche che il sindacato a
Cosenza esprime: “Un  patri-
monio da valorizzare”. Non è
mancata una forte critica  a cer-
te scelte del governo sia regio-
nale che nazionale.  Soprattutto
Luigi Scarnati ha denunciato la

poca attenzione  che viene data
in questo territorio ai settori dei
servizi  essenziali e ai tagli che
vengono prefigurati dalle  poli-
tiche governative: trasporti,
sanità. “Questo porterà,  se non
si interverrà in tempo -ha riba-
dito Scarnati- alla  riduzione
dei posti di lavoro, all’incre-
mento della già  drammatica
disoccupazione e all’ulteriore
degrado della vita  civile del
comprensorio”. 

Luigi Ferraro ha sottolineato
il ruolo e il successo che sta
avendo il Centro servizi
(CAAF): “ Si è passati da circa
400  pratiche curate alle oltre
4000 attuali, equivalenti al 40%
di tutte quelle espletate
nell’intero ambito regionale. E
il  60% degli utenti che sono
stati serviti non risulta iscritto
al Sindacato”.

A quest’ultimo rilievo si è
agganciato Massimo Covello
per  indicare un impegno di
lavoro immediato che serva a
rappresentare, soprattutto a
Cosenza, grandi settori del
mondo del lavoro che ancora
non hanno una rappresentanza
sindacale.

Le conclusioni sono state
tratte da Fernando Pignataro,
della segreteria regionale, il
quale ha rilevato l’unità
d’intenti emersa dalla consulta-
zione e il clima disteso che  si
respira nella Camera del
Lavoro di Cosenza, anche
rispetto a tormentati momenti
del passato. “Adesso la CGIL a
Cosenza ha un gruppo dirigente
giovane, rinnovato e  affiatato”.

fRanCo aRaniti
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Politica

AACosenza al Teatro
Rendano è stato pre-
sentato il libro di

Polimeni sulla protesta di
Reggio Calabria per il
capoluogo.  Il libro è stato
piuttosto una occasione per
un incontro,  certamente
importante, tra Giacomo
Mancini e Marco Minniti.
Nel merito la vicenda ha
avuto un commento certa-
mente  apprezzabile da
parte dell’on.le Mancini
mentre il Minniti  ha avuto
qualche accento che sapeva
di parziale  legittimazione
di quella protesta popolare.

Non c’è stato dibattito. Se
ci fosse stato io avrei rispo-
sto  al quesito posto dal
prof. Di Bella nella sua pre-
fazione al  libro: perché il
PCI ed il PSI hanno lasciato
che la destra  dominasse
quella protesta e si sono
lasciati emarginare?

Il quesito ha voluto sinte-
tizzare il contenuto revisio-
nista  del volume. In verità
Polimeni non è stato così
netto, ma è  stato più sfu-
mato.

Io dico che il PCI bene ha
fatto a tenere un comporta-
mento  severo di condanna
di un movimento munici-
pale eversivo e che  si
richiamava chiaramente a
una antica ideologia fasci-
sta  della “grande Reggio”
e bisogna aggiungere che il
tutto era  accompagnato
non solo da una violenza
assolutamente  inaccettabi-
le con morti e feriti ma
anche da una benedizione
delle gerarchie ecclesiasti-
che dei labari dei “boia chi
molla”, il che chiaramente
ha fatto retrocedere Reggio

al

movimento sanfedista del
cardinale Ruffo del 1799. Se
il PCI  avesse dato anche
per poco spazio ai “boia chi
molla” e alle  loro ideologie
chiaramente eversive,
avrebbe compromesso
molto seriamente la sua
posizione nella regione ed
avrebbe  determinato
l’espandersi della protesta
al di là delle mura  di cinta
della città. Invece la prote-
sta non è uscita fuori  dalla
città e proprio il fallimento
di ogni tentativo di  espor-
tarla nelle campagne e nei
comuni vicini, è stato un
grande successo democrati-
co che si deve anche alla
fermezza  delle forze di
sinistra in particolare del
PCI.

Devo riconoscere che il
“centralismo democratico”
del  vecchio PCI nell’occa-
sione ha funzionato bene e
ha sortito  effetti positivi.

Forse se avesse funziona-
to una sorta di “autonomia
municipale” le sorti sareb-
bero state diverse ed il PCI
sarebbe arretrato nell’intero
Paese. Che poi Giorgio
Amendola puntasse
sull’agricoltura e non
sull’industria può  anche
essere un limite della stra-
tegia dello sviluppo del
PCI per quanto riguarda il
Mezzogiorno. Ma questo è
un altro  discorso.

In relazione al movimen-
to dei “boia chi molla” non
si poteva  pretendere dal
PCI una condotta diversa
da quella tenuta. In  diritto
penale questa inesigibilità
come teoria è ampiamente
motivata; ma si può moti-
vare anche per i fatti della
storia.  Né va dimenticato
che il disastro ferroviario di
Gioia Tauro  faceva ben
intendere quali erano gli
aspetti anche  terroristici di
quel movimento.

Se ci fosse stato un dibat-
tito sull’argomento queste
cose  avrei detto e che
comunque ho il piacere di
confermare su  questo gior-
nale.

la protesta di Reggio Calabria la protesta di Reggio Calabria 
del 1970del 1970

un clima nuovo un clima nuovo 
nella Cgil di Cosenzanella Cgil di Cosenza

laboratorio orafo
casole bruzio

(cosenza)
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Partiti & Istituzioni

QQuelli del dopoguerra furono i giorni della vita ritrovata
e  per i partiti politici, che andavano delineando i loro
contorni, fu il tempo di progettare un mondo diverso,

senza  più guerre, sofferenze e privazioni. Era, quindi, natu-
rale  che quelle grandi aspettative di popolo ambissero, come
un  fiume in piena, l’approccio alla politica, che è l’alveo
entro cui cercare la risposta alle umane istanze.

Già qualche mese dopo il 25 luglio era qui ritornato, nella
sua casa di Magli, Raffaele Carravetta, comunista, uomo di
vasta cultura affinata alla scuola di Giancarlo Pajetta, suo
compagno di prigionia nel carcere fascista di Sulmona, il
quale con entusiasmo e determinazione riprese a Trenta
l’attività politica. E dunque vi erano le giuste premesse  per-
ché, in competizione con la DC e le altre forze  schierate, ci si potesse
incamminare sul binario della  normalità democratica. Ma quel ritorno che
moltissimi  concittadini avevano salutato come un evento da celebrare,  per
alcuni faziosi fu un’occasione da non perdere per potere  costituirsi un ber-
saglio da colpire; ed infatti iniziò  subito il lancio delle più velenose borda-
te.

Il momento che stavamo attraversando forse non favoriva la  reiezione
della violenza e così avvenne che i numerosi  giovani che erano attorno a
Carravetta non seppero valutare  la grinta che il loro leader portava impres-
sa sulla pelle a  causa delle sofferenze patite in carcere e, anziché tradurre
quella vivacità in adeguati comportamenti politici, ne  fecero incitamento
ad accettare le provocazioni montate  dalla DC che erano di natura fascista
nel modo di esprimerle  e dorotee ante litteram nella maniera politica di
pensarle.

La prassi così instaurata non fu gradita a chi voleva una  conduzione cor-
retta della politica e, inoltre, non agevolò  il compito dello stesso
Carravetta, il quale, forte della  sua preparazione, desiderava, giustamente
di esercitare la  contesa a un livello più alto.

Raffaele Carravetta riuscì comunque a svolgere la sua  efficace opera
politica. Ciò avvenne in Consiglio Comunale e  fra la gente, prestando aiu-
to a chi aveva bisogno ed inoltre  sostenendo le aspre lotte in Sila per
l’assegnazione delle  terre ai contadini del nostro comprensorio. Infine
decise di  trasferirsi a Cosenza ove, poi, entrerà in Consiglio  Comunale.

In assenza di Carravetta a Trenta la politica attraversò tre  anni di latitan-
za, il termine della quale coincise con  l’ascesa alla ribalta di Franchino
Branca, che con il suo  carisma seppe calamitare su di se i consensi di una
vasta  maggioranza di cittadini. Egli, proveniente dagli azionisti  e militan-
te fino a qualche anno prima nello schieramento di  sinistra, transitò nelle
file della DC e divenne Sindaco,  portando con se il suo bagaglio politico
che era in antitesi  al fariseismo dominante nella DC. Avvenne così che per
oltre  vent’anni consecutivi la Democrazia Cristiana, con Franchino
Branca Sindaco, vincesse con larghissimo margine le elezioni  amministra-
tive e perdesse specularmente le politiche. In  questo fenomeno vi era la
prova che fra sinistra DC e PCI  non esistevano cortine di sorta e, se qual-
cuno si affannava  a erigerle venivano facilmente scavalcate da consensi
pendolari che, istintivamente, tendevano a creare nel quadro  politico di
Trenta equilibri nuovi.

Questo sarà il filo di Arianna che guiderà il percorso  politico-ammini-
strativo; ed infatti fra il 1973 e il 1980,  mentre era Sindaco Gigino
Sirangelo, nacque a Trenta un  movimento che diede ufficiale rappresen-
tanza alle tendenze  dimostrate dai cittadini con il passaggio di due consi-
glieri  DC, Romano Baldino e Mario Parise, all’opposizione. Questi,  insie-
me con i consiglieri di minoranza Venzo Morrone e  Giorgio Caruso del
PCI ed Eugenio Martucci del PSI,  formarono un gruppo che seppe destare
ben presto  l’attenzione di tutta la cittadinanza la quale riprese a  frequenta-
re con molto interesse le sedute del Consiglio  Comunale.

Faceva tutto parte di una strategia che non poteva ritenersi  appagata dal
successo del giorno ma doveva opportunamente  immaginare gli scenari
futuri. E a questo scopo Morrone,  Baldino e gli altri collaboratori iniziaro-
no l’elaborazione  della possibile lista dei candidati al Consiglio da elegge-
re  nel 1980.

Nella primavera di quell’anno, però, avvenne un colpo di  scena. Al
momento della presentazione delle candidature la  fazione del PCI che era
strenuamente ancorata alla purezza  del partito decise di vanificare il piano
minacciando  spaccature, imponendo la presentazione di dodici candidati
con il Dna in regola, abili a cogliere i frutti da alberi  coltivati da altri, ma
del tutto incapaci di condurre  l’Amministrazione del comune. In Consiglio
non si dibatteva  più e il buio pesto tornò ad aleggiarvi.

Nel 1985 fu la volta dei socialisti a dar vita con il PCI ad  una nuova

maggioranza, ma vollero superare se stessi e i  contrasti sor-
sero a ogni stormir di foglie, mentre i  problemi del comune
languivano.

La situazione non migliorò neanche nel quinquennio  suc-
cessivo, tuttavia un grande merito personale è stato  acquisito
da Amerigo Mendicelli il quale, Sindaco dal 1987  al 1995,
ha curato da solo il bilancio comunale salvando  l’Ente da
sicuro naufragio.

Il resto è cronaca di questi giorni.
Se dunque la storia è maestra di vita, le esperienze passate

dovrebbero servire almeno a evitare che gli errori si  ripetano
e perché ciò avvenga è necessario avere come punto  di rife-
rimento il bene collettivo.

Come giudica Venzo Morrone, oggi del PDS, l’esperienza
degli  avvenimenti degli anni settanta. Ritiene attuale un impegno  per farla
rivivere?

“La lista di centrosinistra che nel 1995 ha vinto le  elezioni in parte si è
ispirata a quel progetto politico. Ma  ora dipende dai giovani se vorranno
prendere il timone  dell’impresa politica che sta davanti a noi. Esiste una
gran  parte di popolo che sente forte il richiamo delle idee  innovative e
progressiste. A queste forze, pidiessini,  ambientalisti, socialisti di sinistra
e democratici  popolari, il compito di non far scivolare la vita politica  nel
qualunquismo e nella demagogia “.

Come ridisegnare quindi la vita politica a Trenta in modo da  far divenire
protagonista il cittadino?

“A Trenta, come nel resto del Paese è necessario che chi ha  grandi pos-
sibilità di azione si adoperi affinché non si  generi sfiducia nelle istituzioni
-afferma Claudio  Carravetta del PPI-. E’ necessario curare l’educazione
civica e politica dei giovani affinché possano svolgere con  successo il
ruolo loro assegnato nella vita politica. Per il  Partito Popolare, quindi,
non coalizioni elettorali, ma di  programma per uno sviluppo controllato e
ordinato, capace di  utilizzare nel modo più produttivo ed efficace le pur
limitate risorse disponibili “.

Recuperare fiducia. Ma quale incidenza hanno sul territorio  le forze
politiche, dato che talvolta raggruppamenti che si  etichettano con la gene-
rica indicazione di “lista civica”  possono rappresentare sia le più svariate
ragioni della  protesta che entità politiche che si vogliono sottrarre a una
precisa indicazione;

“Esistono effettivamente settori politici nel comune che  guardano solo a
interessi personali e di bottega -precisa  Venzo Morrone-. La situazione
non è delle migliori. Ci sono  giovani che sono incantati dall’antipolitica,
dalla  demagogia che si ritrovano in liste di protesta e che a  livello nazio-
nale fanno riferimento a Alleanza Nazionale o  a Forza Italia “

Si tratta, evidentemente, di valutazioni. La realtà è  complessa e molto
lavoro resta da compiere ad istituzioni e  partiti.

giusEppE bRanCa

viaggio nei partiti e nelle istituzioni presilane
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Raffaele Carravetta

Panorama di Trenta.
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EEgregio Direttore, 

in merito all’articolo “Sterile polemica sui
locali  dell’Avas”, a firma D.R., pubblicato
sull’ultimo numero del  dicembre scorso, confi-
dando sul giusto spazio che molto  gentilmente,
spero, vorrai offrire a questa mia replica  stretta-
mente personale, non posso fare a meno di  pun-
tualizzare quanto segue:

A scanso di qualunque equivoco, vorrei mette-
re subito in  chiaro, qualora ce ne fosse bisogno,
che il Partito  Democratico della Sinistra di
Spezzano della Sila, di cui mi  onoro di essere
attuale dirigente, ha sempre considerato, e  con-
sidera tuttora, l’Avas Presila una associazione
assai  importante per l’intera comunità presilana
e,  conseguentemente, per questo motivo, ritiene
assai  qualificata nonché meritevole di trovare
finalmente un  pronto ed adeguato accoglimento
la sua sacrosanta e  legittima istanza di ricercare
una nuova e più idonea sede.

Partendo allora da questo presupposto, mi pre-
me fare  presente che:

-Allorquando venne paventata l’ipotesi di
assegnare all’Avas  la zona strettamente a ridos-
so del campo da tennis di via  Spezzanello, il
nostro partito, dopo la convocazione di un  diret-
tivo -in cui erano presenti anche i nostri  ammi-
nistratori allora in carica- ed alcune riunioni di
segreteria, manifestò pubblicamente in un docu-
mento  ufficiale la sua formale opposizione a tale
scelta, ritenuta  illogica e assai poco razionale in
quanto avrebbe “menomato”  una delle pochissi-
me strutture sportive che abbiamo nel  nostro
paese -l’unica per quanto concerne il tennis- ed il
diritto, o quanto meno l’interesse, parimenti
meritevole di  essere tutelato, alla pratica sporti-
va di tutti quei  cittadini -che al poco informato
D.R. garantisco essere molto  più di cinque- che
amano fare sport e che nel nostro paese  hanno
purtroppo pochissimi spazi per poterlo esercita-
re.

Tale scelta, oltretutto, così come ci confidaro-
no allora
alcuni espo-
nenti della
associazione
che si ren-
devano  per-
fettamente
conto della
legittimità
del nostro
veto, non
risultava
gradita a
numerosi
volontari
della stessa
Avas,  per-
ché ritenuta
da essi stes-
si assai poco
opportuna
dal  punto di
vista logisti-
co della sua
infelice ubi-
cazione,
cosicché a
fortiori
manifestam-
mo il nostro
dissenso
dettato,  si

ribadisce, non da un pregiudizio ma solo
dall’esigenza di  evitare il compimento di una
scelta che avrebbe comportato  il sacrificio di
una struttura che doveva, e deve, essere  caso
mai potenziata.

-Per quanto riguarda,
invece la soluzione
successivamente  indi-
viduata di assegnare
all’associazione di
volontariato il  piano ter-
ra dell’edificio scolasti-
co di via Cona, ci tengo
subito a precisare che in
quest’ultimo caso non
c’è mai  stata alcuna pre-
sa di posizione, nemme-
no ufficiosa, in  positivo
o in negativo da parte
del mio partito che,
infatti, non ha mai
discusso in tal senso né
in sede di  direttivo né in
alcuna riunione di segre-
teria.

Sul punto posso
quindi esprimere, per
quello che può valere,
soltanto una mia opi-
nione: ebbene, pur non
ritenendola in  assoluto
la più felice possibile,
mi sento di essere
favorevole a tale ulti-
ma scelta individuata,
in quanto,  garantendo
tutti gli accorgimenti
necessari al fine di
separare adeguatamen-
te il reparto dell’edifi-
cio adibito a  scuola da
quello adibito a sede
dell’associazione e
tutelando al massimo i
bambini, si darebbe al

problema una
soluzione logi-
ca ed oltretutto
concretizzabile
in pochissimo
tempo; proprio
per questo,
alcune domeni-
che orsono ho
apposto la mia
firma su una
pubblica sotto-
scrizione pro-
mossa  dai
volontari
dell’Avas al
fine di caldeg-
giare questa
soluzione. Del
resto, mi risul-
ta che la stessa
cosa abbiano
fatto anche
numerosi altri
dirigenti del
mio partito.

Ed allora,
chiarito questo
ultimo fatto,
dico subito
che,  senza
avere sottopo-
sto alla cittadi-

nanza alcuna valida  proposta da mettere sul
piatto della bilancia, personalmente  non avrei
mai indetto sul tema, così come è stato fatto, una
assemblea pubblica che infatti ritenevo inutile
convocare  anche per tutta una serie di ragioni da

me espresse nelle
sedi opportune e che
risparmio ai lettori di
Presila per non
tediarli eccessivamen-
te nella lettura di que-
ste mie righe.

Tuttavia, in tutta
sincerità, non mi sen-
to, con questo di
“gettare la croce” sul
segretario del mio
Partito, dal  momento
che egli, nel proporre
tale assemblea insie-
me al  Partito della
Rifondazione
Comunista, in perfetta
buona fede  e senza
avere minimamente
l’intenzione di colpire
in qualche  modo
l’Avas, è stato mosso
esclusivamente
dall’intento di  aprire
una discussione pub-
blica al fine di ragio-
nare con i  diretti inte-
ressati ed i cittadini e
salvaguardare, così, al
meglio le esigenze di
tutti, in primis quelle
dell’associazione.

Ebbene, si potrà
anche obiettare sul
metodo con il quale
l’assemblea è stata
preparata e proposta
alla gente -il  sotto-
scritto a questo riguar-

do, come si vede, ha espresso il  suo parere nega-
tivo- tuttavia non si può assolutamente  mettere
in discussione, così come, in buona sostanza, è
stato fatto nel taglio di quell’articolo da me asso-
lutamente  non condiviso, tout court il principio
della dialettica  democratica che per un partito
politico come il nostro è  fondamentale proporre
e sviluppare sempre a tutti i livelli  su qualunque
tema, anche di diverso spessore in ordine di
importanza, sia esso, quindi, la proposta di pro-
grammazione  del territorio negli anni duemila
oppure più semplicemente  quello di una sede da
attribuire all’Avas. Non capire questo  significa
essere ottusi o, nella peggiore delle ipotesi, in
malafede.

In un passo del suo scritto, il “misterioso” arti-
colista si  auspica che il tema dei locali da asse-
gnare all’Avas Presila  non diventi oggetto di
campagna elettorale; ebbene, chissà  perché, ma
leggendo le parole del Signor D.R., ho avuto
l’impressione che la campagna elettorale sia già
strumentalmente iniziata, e se queste sono le pri-
me  avvisaglie, c’è veramente poco da stare alle-
gri!!

dott. RobERto gRano

Locale

uunn ERRoREERRoRE ll’’assEMblEaassEMblEa sullsull’avas’avas

AAlla lunga lettera del dott. Roberto Grano

solo qualche  osservazione. La prima è di

carattere giornalistico: ritengo  infatti che

il direttore di questo giornale vada indicato

come campione di disponibilità democratica poi-

ché non capita  di vedere pubblicata una replica

lunga il doppio  dell’articolo che si vorrebbe con-

testare. Consiglierei al  dott. Grano di farlo nota-

re a molti dei suoi colleghi  “democratici della

sinistra” spezzanese.

La seconda è che il dott. Grano, nell’assumere

l’ardua  difesa d’ufficio, non fa che dissociarsi

dall’iniziativa dei  suoi compagni di partito, che

peraltro la pensavano  esattamente al contrario

di come lui vuole far credere.  Certo, la campa-

gna elettorale, probabilmente imminente, può

indurre a ripensamenti. Se così non fosse il segre-

tario  della sezione PDS alle dieci persone pre-

senti  nell’”assemblea” avrebbe esposto quella

posizione dei  compagni che “risulta” al dott.

Grano e su quella discutere.

Non mi permetto far rilevare la differenza tra

democrazia  partecipata e democraticismo. Ogni

riferimeno non è casuale.

Infine, una domanda al dott. Grano: se lui dis-

sente  dall’impostazione dell’assemblea, dove

mira la sua replica? (D.R.) 
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pp romosso dalla Banca di Credito
Cooperativo di Pietrafitta,  si è svolto un
incontro-dibattito intorno al tema: “B.C.C.

di Pietrafitta. I Soci, il Territorio. (Realtà e pro-
spettive  di sviluppo)”. I lavori sono stati intro-
dotti dal  presidente, dr. Franco Leonetti e hanno
registrato gli  interventi dell’avv. Nicola
Martino, vice presidente e  coordinatore
dell’incontro, del dr. Andrea Cassazione,
del  sig. Antonio Quintieri, del dr. Francesco
Prantera,  componenti del Consiglio di
Amministrazione, e infine del  dr. Aldo Donnici,
direttore della Federazione Calabrese  delle
Banche di Credito Cooperativo. Alla discussione
hanno  preso parte anche l’ing. Marcello Gerace
e il dr. Franco  Mosciaro.

L’occasione ha consentito agli intervenuti di
fare il punto  della situazione su un istituto di
creditizio particolare,  che ha alle spalle una
grande tradizione e una storia che si  dipana fin
dalle origini di questo secolo, affondando le sue
radici nel movimento cassaruralistico legato alle
rivendicazioni cattolico-sociali di Carlo De
Cardona.

Fondata il 17 febbraio 1907, la Cassa Rurale
di Pietrafitta  (questo il suo nome originario)
nasceva con spirito  cooperativistico dalla
volontà di riscatto sociale delle  classi contadine
ed artigiane contro l’usura e lo  sfruttamento dei
signorotti locali.

Caratterizzata da un estremo rigore statutario
secondo la  legislazione allora vigente, restringe-
va solo agli  appartenenti alle suddette classi,
residenti nel comune di  Pietrafitta, l’accesso
alla qualità di socio, limitando al  5% l’apporto
sociale di provenienza diversa. Grazie alla  fidu-
cia costante di molta gente e all’onestà che ne ha
sempre caratterizzato la gestione, è riuscita a
superare  momenti storici difficili e difficili con-
giunture  economiche, diventando un’importante
realtà della Presila,  al cui sviluppo ha contribui-
to con numerosi interventi a  favore della popo-
lazione locale e di molte piccole imprese  ope-

ranti sul territorio.
oggi, dopo che la nuova legge bancaria, entra-

ta in vigore il  primo gennaio 1994, ha stabilito
l’adeguamento degli  statuti, can-
cellando le differenze a livel-
lo operativo tra i
diversi istituti
di credi-

to, l’ex
Cassa Rurale ed

Artigiana  di
Pietrafitta, eliminato ogni

vincolo, si presenta con una  compa-
gine di circa 250 soci, di varia estrazione,

sparsi  entro un bacino d’utenza che comprende,
oltre al comune di
Pietrafitta, i comuni del
circondario (Pedace,
Serra Pedace,  Casole
Bruzio, Magli,
Aprigliano, Cosenza) e
con un  Consiglio di
Amministrazione rappre-
sentativo delle diverse
aree di provenienza.

Molto è cambiato negli
ultimi tempi in risposta ai
mutamenti  storici e alle
esigenze del mercato ed
era necessario che  molto
cambiasse.

La volontà emersa dal
convegno però è anche
quella che la  banca resti
fedele ai princìpi ispira-
tori di solidarietà  socia-
le, alla vocazione coope-
rativistica e mutualistica
che  ne hanno caratteriz-
zato la politica degli
investimenti in  ambito
locale.

o ROSANNA TEDESCO

“P“Pietrafitta tra Testimonianze
Architettoniche e Contesti
Storico-Religiosi”. E’ questo il

significato della mostra  fotografica (in bianco-
nero) che l’artista presilano Rinaldo
Papaianni, in arte “Photo Rinaldo”, ha realiz-
zato e che è  stata presentata al pubblico nel
salone della scuola  elementare di Pietrafitta,
con una cerimonia inaugurale il   giorno 23
dicembre con inizio alle ore 16.00. L’iniziativa
di valenza culturale è stata promossa
dall’Amministrazione  Provinciale e con il
patrocinio della Banca di Credito  Cooperativo
di Pietrafitta. La mostra consiste in circa 50
immagini inedite, realizzate da Rinaldo
Papaianni in diversi  momenti, rappresentanti
luoghi e contesti storici del  presilano, la zona
rurale di Canale di Pietrafitta, dove  presumi-
bilmente vi morì l’Abate Gioacchino da
Celico,  intorno all’anno 1202 circa. Il valore
culturale della  mostra sta anche nella rappre-
sentazione di luoghi suggestivi  e storici di
Pietrafitta, con particolare riferimento alle
caratteristiche costruzioni un tempo dimora
delle antiche  famiglie del posto. Ai lavori di
apertura alla mostra hanno  preso parte il sin-
daco e l’assessore alla cultura di  Pietrafitta,
Antonio Porco e Rocco Coco; Rosanna
Tedesco,  presidente dell’associazione
Culturale “B. zumbini”; il  sindaco e l’assesso-
re alla Cultura del comune di Celico,  Mario
Leonetti e Luigi Corrado; il responsabile
dell’associazione culturale “Abate
Gioacchino”, costituita a  Celico, Francesco
Scarpelli. Lo storico Gustavo Valente ed  il
giornalista Enzo Pianelli hanno tenuto brevi
interventi  illustrativi sul significato e gli obiet-
tivi della mostra  realizzata dall’artista Rinaldo
Papaianni.

E. pi
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CC
on apposito provvedimento ministeriale,
pubblicato sulla  G.U. n. 253 dell’ottobre
scorso, il Comune di Trenta è stato

inserito nell’elenco dei comuni
beneficiari dei  finanziamenti
di cui all’art. 42 della legge
n. 504 del ‘92  “Fondo
Nazionale Speciale per gli
Investimenti”.

Il finanziamento concesso
all’Amministrazione comunale di  Trenta, pari a
750 milioni di lire, è finalizzato  all’ultimazione
dei lavori di riqualificazione dei centri  storici
attraverso il completamento delle reti fognarie,
di  raccolta e canalizzazione delle acque bianche
ed il  risanamento viario.

Notevole soddisfazione è stata espressa
dall’assessore ai  LL.PP. Claudio Carravetta in
merito alla concessione del  finanziamento che
consentirà, una volta ultimato  l’intervento di
risanamento, oltre che il miglioramento  della
qualità della vita nei centri del Comune, anche

una  concreta opportunità di lavoro
per le imprese e la  manodopera
locale.

L’assessore Carravetta ha
altresì sottolineato il grande

impegno profuso dall’assessorato ai
LL.PP. che, con  attenzione e diligenza, ha

operato evidenziando notevole  intraprendenza,
spiccata capacità di progetto e di proposta.

Altre iniziative, per un importo complessivo di
3 miliardi e  100 milioni di lire sono state sotto-
poste per il  finanziamento all’esame della
Regione Calabria, secondo  quanto previsto dalla
legge regionale 24/87. Fra di esse: le  proposte di
recupero e ristrutturazione dello stabile ex  scuo-
la media di località Schiavonea, per la realizza-
zione di  un centro di accoglienza; la costruzione
della villa  comunale con verde attrezzato e strut-
ture sportive minori;  la costruzione di aree ed
infrastrutture destinate a  parcheggi.
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Davanti alla suprema corte internazionale, che li avrebbe  condannati alla
pena capitale, i criminali nazisti non  tradirono nessuna emozione. Un
secolo prima, per motivi  diversi e in un contesto storico e sociale partico-
lare, uno  spietato dittatore messicano fece fucilare Massimiliano
d’Asburgo. Davanti al plotone di esecuzione il biondo  imperatore non si
scompose; affrontò il suo destino con  suprema dignità e fermezza. Nella
cripta della chiesa dei  Cappuccini a Vienna, dove sono sepolti, “il puro, il
forte,  il bello” Massimiliano riposa accanto alla infelice  Carlotta.
Il ricordo di un ragazzo italiano, che fumava una sigaretta  mentre veniva
fucilato come spia dagli americani in una zona  dell’Italia centrale, conti-
nua a destare impressione e  tenere viva la commozione, al di là del reato
commesso e  della convinzione ideologica.
Bisogna ancora ricordare che fu solo dopo talune sottili  esperienze di
laboratorio che Sherrington, il grande  fisiologo inglese, intuì i motivi per i
quali i martiri  cristiani innalzavano canti liturgici, quasi inni di gloria,
davanti alle belve, nel tristo recinto dell’immane Colosseo.
Da più parti si pensa che le situazioni estreme creino il  contraltare dell’ini-
bizione, perché impediscono alle grandi  scariche emotive di interferire
sulle normali funzioni di  controllo.
Questa breve introduzione serve per affrontare il discorso  sulla emozione
da punti di vista diversi, i quali se non  esauriscono l’argomento puntano
verso la medesima  conclusione. Va subito rilevato che tutti i grandi filoso-
fi  hanno sempre giudicato positivamente l’influenza della vita  affettiva
sul temperamento e sul comportamento, tranne gli  Stoici. Costoro consi-
deravano le emozioni fuori dall’ordine  naturale delle cose; intendendo per
ordine naturale solo ciò  che si riferisce all’istinto nell’animale o alla ragio-
ne  nell’uomo. Di conseguenza si precludevano l’accesso alla  realtà più
immediata e sublime dei sentimenti. Nel loro  rigore morale gli Stoici igno-
ravano la viltà, compresa  quella che impedisce o inibisce, in caso di avver-
sità,  l’estremo atto sacrificale.
Platone e Aristotele, rivisitati da Hobbes, davano invece  all’emozione un
chiaro significato: ritenevano si trattasse  della manifestazione esterna di
flussi interiori, che a loro  volta orientavano il modo di essere o di esistere
dell’uomo.  Si può affermare, senza scomodare più di tanto gli  psicologi,
che non è possibile dare una definizione  esauriente e completa della vita
affettiva. Alcuni hanno  esaltato le cause dell’emozione, altri gli effetti,
spesso  c’è stato uno scambio di parti; altre volte si è fatto in  modo che
tutte le ipotesi avanzate compissero un percorso  circolare, in maniera che
alle domande: “piangiamo perché  siamo afflitti o siamo afflitti perché
piangiamo? Tremiamo  perché siamo spaventati o siamo spaventati perché
tremiamo?”  nessuno sapesse dare una risposta.

A mio avviso, comunque poste le domande, trovo che le grandi  emozioni
si esprimono sempre come modelli sfumati di  funzioni vegetative com-
plesse, cioè come linguaggio; direi  che non diventano mai un puro atto di
conoscenza. A conferma  di ciò sta il fatto che la risonanza emotiva
aggiunge al  dolore un carico di sofferenza e impedisce altresì che lo  stes-
so diventi una turba sensitiva incolore, incapace di  selettività e di ango-
scia.
L’espressione della sofferenza è visibile, perché  mimicamente resa e
immediatamente scolpita, nel volto del  “Laocoonte”, la stupenda ellenisti-
ca statua posta nel  cortile del Belvedere in Vaticano.
Direi ancora che la presenza del sacro nelle vicende  personali di ognuno di
noi, al di là del turbamento che può  essere dato da un rovesciamento di
precedenti esperienze,  come nel caso di una rapida conversione o di una
“illuminazione” improvvisa, è legata a quel sentimento di  purificazione, di
pentimento o di perdono, che l’emotività  trasforma in una sensazione
anche somatica di beatitudine o  di disperazione.
Ciò detto, credo vada fatta una breve riflessione su ciò che  resta della vita
emotiva, in particolare dei sentimenti, nel  modo convulso e veloce del
quale siamo direttamente  partecipi. Non si può pensare a una modifica, in
senso  mutazionale, delle strutture meravigliose che ne  costituiscono il
substrato, né credere che le emozioni si  siano trasferite in altra sede o evo-
lute e disperse.
Il fatto è che nessuno era abituato a ricevere una quantità  di stimoli tale da
potere essere sopportata da strutture  delicate, come quelle che ci sono state
affidate da una  Provvidenza generosa e benevola. Così ci siamo trovati
costretti a richiedere un supplemento di generosità, che ci  è stato conces-
so; Ma non abbiamo badato a costruire delle  vie di scarico, verso cui dirot-
tare le sostanze nocive  emergenti dal fondo di un alterato equilibrio bio-
chimico.  Quest’ultime hanno agito da falsi mediatori all’interno di  anti-
che giunzioni, irrigidendone il release e sconvolgendone  i contatti. In que-
sto modo le emozioni si sono cronicizzate  e superficializzate, e la vita dei
sentimenti è scomparsa;
Privati delle antiche immagini, dei sogni e di un patrimonio  di miti, abbia-
mo accettato dei controvalori, come una falsa  giustizia, una falsa libertà,
una falsa religione. Si tratta  ora di effettuare degli spostamenti interiori,
cioè di  elaborare una discreta e intima operazione psicologica che  favori-
sca la ripresa di mediatori endogeni capaci di  bloccare dall’interno gli sti-
moli abnormi, che ci  raggiungono, nostro malgrado, da un numero
immenso di fonti.  Ma non c’è alcun bisogno di fare ricorso a una nuova o
vecchia pedagogia; perché ci sia un ritorno delle emozioni è  richiesto sol-
tanto un sussulto di dignità, ma anche una  capacità di sorpresa di fronte a
un cielo stellato o di  paura di fronte a un mare in tempesta; è richiesto un
istante di smarrimento per un botto improvviso che illumini  la notte di
Natale o scuota la nostra “divina indifferenza”  la sera di Capodanno.

fRanCEsCo valEntE
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san silvEstRo

Fra scintillii di coppe

e bocche tinte,

fra profumi, merletti

e ritmi folli o lenti

un anno muore,

muore allegramente.

Forse a nessuno 

dei convenuti

a questo strano, 

allegro funerale

passa un istante amaro

nella mente,

o un brivido

per un altro anno

che non può tornare.

irene bertolasi badoni
Trento

tommaso Cariati, nato nel 1959
sulle pendici della sila  greca,
vive a Castiglione Cosentino. E’
ingegnere e docente  di
informatica e di sistemi
organizzativi. suoi testi si  trova-
no nelle riviste: Hotamitaniu, Il
Tentacolo, Poesie e  nell’antologia
Poeti Calabresi (Mirto 1987). ha
pubblicato Dimensionezero
(Roma 1986), Forbidden (Cosenza
1988), Interpolazione (Castiglione
Cosentino 1992). la sua quinta
raccolta di poesie, Minimi Termini
(da cui è tratta la  poesia che di
seguito pubblichiamo), è stata
stampata in  pochi esemplari
numerati nel 1995 a cura del
laboratorio  orgonolico. 
tommaso Cariati ha scritto anche
alcuni saggi di approccio  trasver-
sale, apparsi in riviste e atti di
convegni, come: Il  progresso e lo
scambio: dall’uomo totale all’uomo
telematico; Informatica e organiz-
zazione: l’automazione  d’ufficio e
l’analisi transizionale; Processi di
apprendimento e tecnologie multi-
mediali: dal problema  solving indi-
viduale al problema solving nego-
ziato;  Empowerment, creatività,
apprendimento: lezioni per
l’impresa innovativa.

la Mia stElla bRillava

La mia stella brillava, solitaria;

poi un punto infinitesimo, la tua

venne a stare al suo fianco

nel mezzo della notte.

La fontana cantava;

l’acqua, laminata

sul bordo di cemento

precipitava in brandelli di fogli

in forma di frattali

e attenuava, forse 

la calura.

Noi camminammo, a lungo

sull’orlo d’un precipizio;

poi cademmo nella brace

che cuoceva, lenta

come la calcara.

I tuoi occhi, di principessa assira

placavano la mia arsura

ma l’ossa, alla lunga

me le bruciarono.
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NN el considerare il concetto di stress nella acce-
zione che attualmente gli è conferita, è bene
premettere alcune precisazioni di ordine

semantico, onde evitare le facili confusioni che ci è
dato di osservare o di ascoltare.

I primis il termine stress è forma aferetica di
“distress” che deriva dal latino popolare “discricti-
zia” (angustia, stretta, angoscia).

Inoltre lo stress non è una causa ma un effetto;
infatti per stress si intende una risposta dell’organi-
smo a stimoli nocivi i più diversi; questa risposta,
questa reazione dell’organismo, può evolvere secon-
do tre fasi successive: fase di reazione o fase di
allarme, fase di adattamento o di resistenza e fase di
esaurimento.

Pertanto, nel concetto di stress, è insita, in un pri-
mo tempo e cioè nella fase di allarme, una finalità in
senso protettivo nei confronti del soggetto esposto;
come del resto si verifica per altre funzioni biologi-
che, quali la febbre o il dolore, che fungono
anch’esse da campanello di allarme, da “messa in
stato di allerta”, in quanto avvisano e preparano
l’organismo a mettere in atto tutti i meccanismi
necessari alla difesa.

Ma se lo stimolo nocivo, sia esso di natura fisica, chimica o psico-socia-
le, dovesse persistere a lungo, si entrerebbe nella fase di resistenza e infine
nella fase di esaurimento durante la quale vengono meno i meccanismi di
difesa, con la conseguenza di possibili scompensi che si traducono in
disturbi di diversa natura ed entità (alterazioni cardiache, gastro-intestinali,
neuro-psichiche, ecc.).

Questo comportamento dello stress, che può alternare momenti positivi a
momenti negativi, è bene rappresentato da una descrizione di Frederic
Vester: “Lo stress può dare aiuto, energia, talvolta salvezza; ma anche
malattia, infelicità ...; regola e scuote, compensa e scompensa “.

Diversamente da quanto erroneamente invalso nel linguaggio corrente,
la causa delle alterazioni su menzionate è definita con il termone stressor .

Purtroppo stressor e stress vengono comunemente tra loro confusi, e
confuso, di conseguenza, l’effetto con la causa.

Il termine ed il concetto di stress sono entrati con decisione, ma a buon
diritto, nel campo della fisiopatologia da quando lo studioso austriaco
Hans Selye ha dato dello stress una interpretazione che, pur con l’apporto
di nuove acquisizioni, rimane ancora valida;

Anche se come concezione biologica la reazione
che si identifica nello stress può essere estesa a tutta
la patologia, è bene non trascurare il fatto che
attualmente lo stress va riferito a una risposta bio-
logica che si accompagna nel contempo ad una
risposta comportamentale .

La risposta biologica, che si esprime clinicamente
con i sintomi sopra detti, avviene per modificazioni
neuro-endocrine (ipotalamo, ipofisi, surrene), neu-
rovegetative (simpatico e parasimpatico) o metabo-
liche (glicemia).

La reazione comportamentale, variabilissima da
soggetto a soggetto, è in funzione dell’apparato
cognitivo del soggetto medesimo; apparato cogniti-
vo che permette da un lato di valutare la esperienza
emozionale attuale e confrontarla con quelle prece-
denti e dall’altro di filtrare, modulare e controllare
la reazione comportamentale agli stressors.

Lo stesso apparato cognitivo, a sua volta, è la
risultante di un insieme di fattori sia genetici, sia
culturali, sia etico-sociali;

Si può dire pertanto che gli agenti stressanti o
stressors, che più facilmente provocano reazioni
comportamentali abnormi, sono rappresentati dai

conflitti che sorgono dalla vita associata, vissuta con un ritmo frenetico
che mette a dura prova, soprattutto in alcune aree geografiche, bioritmi ed
equilibri psico-fisici e rappresenta una insidia assai pericolosa che può sfo-
ciare in disturbi di vario genere, palesi od occulti.

A fronte di tutto questo vengono purtroppo disattese, per noncu-
ranza o per distrazione o per sottovalutazione, le misure di cautela
necessarie; le conseguenze, da una condotta di vita siffatta, sono
inevitabili e possono manifestarsi in forme patologiche diverse (tra
queste soprattutto le nevrosi).

Donde la necessità (e non si vuole fare solo della semplice teorizzazio-
ne) di uno stile di vita basato su valori culturali sani e liberi, non disgiunti
da quei principi morali che sono l’essenza della nostra tradizione. Un com-
portamento che si ispira a questi valori e a questi princìpi allontana il ricor-
so a provvedimenti farmacologici e psico-terapeutici e può ridurre altresì
entro limiti tollerabili la lesività dei fattori stressanti, consentendo una
accettabile qualità di vita.

dott. albERto valEntE
Primario Anestesia

e Rianimazione
Ospedale di Paola

LLOO STRESSSTRESS ((NONNON SEMPRESEMPRE EVENTOEVENTO PATOLOGICOPATOLOGICO ))

Medicina

IIl 27 dicembre scorso, all’età di
86 anni, è deceduto a  Spezzano
Sila Vito Castiglione.

Probabilmente per i più  giovani il
suo è il nome di un cittadino come
tanti altri,  ma coloro che hanno vis-
suto il periodo del secondo  dopo-
guerra sanno che ha avuto un ruolo
importante nella vita  politica e socia-
le di questo centro.

Dal lavoro dei campi, che insieme
alla sua famiglia svolse  nel fondo
“Pantana”, passò a quello del settore
edilizio  lavorando nei cantieri per la
costruzione della ferrovia
Camigliatello-San Giovanni in Fiore e a quelli per
la  costruzione dei laghi silani.

Nella sezione comunista di Spezzano Sila, diretta
per un  breve periodo da Eugenio Perri, Vito
Castiglione fu eletto  segretario, carica alla quale
venne riconfermato fino alla  fine degli anni 60. Per
oltre un ventennio svolse quindi un  ruolo di primo
piano nella vita politica presilana.

Il Comune di Spezzano Sila fu sempre ammini-
strato a  prevalente maggioranza comunista. Era il

periodo in cui il  PCI decideva tutto:
sindaci, amministratori, dirigenti
sindacali e professionali in tutte le
organizzazioni che si  richiamavano
alla sinistra.

Vito Castiglione era un uomo
instancabile, sempre a diretto  con-
tatto con la gente. Lavorava nel par-
tito ma era anche  presente
nell’Amministrazione comunale; ne
affrontava i  problemi che venivano
indicati dal partito e dalla  popola-
zione e reagiva con energia quando
incontrava  ostacoli. Anche se di
modesta cultura, una volta ascoltato

il discorso di un dirigente nazionale o
provinciale ne  assimilava i concetti fondamentali
che poi utilizzava  positivamente nelle riunioni di
sezione. Era anche un fedele  esecutore delle diretti-
ve che venivano dall’”alto”. L’unica  volta che non
si allineò alle direttive della federazione  (non era
più segretario) fu nel 1972 quando, contro il  parere
unanime delle due sezioni di Spezzano e
Camigliatello, la federazione voleva imporre le
dimissioni  della giunta e del Sindaco sulla base di
una diversità di  parere sull’investimento in Sila, su

terreno di proprietà  Barracco, di una società che
voleva realizzare un villaggio  turistico con la previ-
sione di cessione gratuita al Comune  di servizi ad
uso pubblico, piscine, piazze, parcheggi ed  altro. Si
parlava allora di un investimento di diversi  miliardi
che avrebbero significato una svolta nelle  prospetti-
ve turistiche di Camigliatello.

Vito Castiglione non riusciva a spiegarsi l’accani-
mento  della federazione contro le due sezioni che
provocò infatti,  in segno di protesta, le dimissioni
di tutti i consiglieri  comunali comunisti che provo-
carono il commissariamento del  Comune. La fede-
razione cosentina reagì con violenza alla  sconfitta
e, con la forza del cosiddetto “centralismo  demora-
tico “, espulse qualcuno e valorizzò qualche altro
nelle successive elezioni comunali e regionali. Da
allora  però chi ne pagò il prezzo furono le popola-
zioni che  subirono un colpevole abbandono di
Spezzano Sila e  dell’Altopiano silano.

Vito Castiglione è stato responsabile di ciò che si
è  realizzato di positivo, ma si è accollato anche la
responsabilità degli aspetti negativi nel periodo in
cui ha  diretto il partito.

Da un ventennio si era appartato dalla vita politi-
ca attiva.  Era anche amareggiato della trasforma-
zione in senso  “revisionista” del PCI, fatto che lui
considerava un  cedimento all’avversario.

Vito Castiglione, in ogni caso va ricordato con
rispetto e  riconoscenza.

Anselmo Fata

E’ E’ MoRtoMoRto vv itoito CCastiglionEastiglionE



il Commissario straordinario
rende noto

che alle ore 10,00 del giorno 31.01.1997 , nella Residenza

Municipale, avrà luogo un’asta pubblica per l’appalto del  servizio di
pulizia locali intero stabile comunale -escluso  magazzino- e lavori
piccola manutenzione spazio circostante  il fabbricato, con il prezzo

a base d’asta di £. 1.600.000 mensili, escluso IVA;

L’asta sarà effettuata con le modalità dell’art. 73 -lett.  c) e art. 76

del R.C.G.S. approvato con R.D. n. 827/1924,  mediante offerte segre-

te migliorative.

Il bando integrale, con cui vengono stabilite le norme per  la parteci-

pazione all’asta, è pubblicato all’Albo Pretorio  del Comune.

Le Ditte interessate possono ritirare copia del predetto  Capitolato

integrale presso la Sede Comunale - Ufficio  Servizi Ausiliari.

Comune di Spezzano Sila

il Commissario straordinario
in esecuzione della deliberazione n. 989 del 31.12.1996

Rende noto

che alle ore 10,30 del giorno 31.01.1997, nella Residenza  Municipale,
avrà luogo un’asta pubblica per l’appalto del  servizio di Conduzione
scuolabus per il periodo  febbraio/giugno 1997, con il prezzo a base
d’asta di £.  100.000 per ciascun conducente riferito a prestazione
giornaliera e per un importo complessivo presunto di £.  28.000.000
per la conduzione di n. 2 scuolabus;

L’asta sarà effettuata con le modalità dell’art. 73 -lett.c)  e art. 76 del
R.C.G.S. approvato con R.D. n. 827/1924,  mediante offerte segrete
migliorative.

Il bando integrale, con cui vengono stabilite le norme per  la parteci-
pazione all’asta è pubblicato all’Albo Pretorio  del Comune.

Le Ditte interessate possono ritirare copia del predetto  Capitolato
integrale presso la Sede Comunale -Ufficio  Servizi Ausiliari.

Il presente Avviso annulla e sostituisce il precedente Prot.  n. 176 del
09.01.1997.

aavvisovviso dd ’’astaasta pubbliCapubbliCa aavvisovviso dd ’’astaasta pubbliCapubbliCa

IItecnici della Comunità Montana Silana
si sono impegnati a fornire alla Legge
Speciale il supporto tecnico per l’ese-

cuzione dei lavori della copertura del primo
tratto della condotta realizzata nella zona
“Acqua Ferrata”.

E’ quanto emerso da una riunione convo-
cata dal Commissario Prefettizio dott.ssa
Patrizia Sirimarco e alla quale hanno parte-

cipato tra gli altri il dott. Antonio Santucci,
direttore dell’Ufficio Legge Speciale, il
Sindaco di Celico Mario Leonetti, il presi-
dente della Comunità Montana Silana
Michele Barca.

I lavori in questione dovranno essere por-
tati a termine entro due anni dal loro inizio.

il Commissario straordinario
rende noto

che questo Comune indice una Asta Pubblica per l’appalto dei  lavori

di “Completamento rete fognante e impianto di  depurazione nelle frazio-

ni Croce di Magara e Colle Lungo”.

- Finanziamento Regione Calabria fondi P.o.P. 1994/95 Misura  4.3.

Ambiente;

- Importo a base d’asta £. 909.544.703;

- Iscrizione A.N.C. Cat. 10/a per £. 750.000.000 e Cat. 12/a  per £.

300.000.000;

- Termine per la presentazione delle offerte e  documentazione ore 12

del giorno 10 febbraio 1997;

- Il bando integrale e i modelli per la presentazione delle  offerte pos-

sono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico del  Comune nelle ore d’uffi-

cio.

aappaltoppalto
il Commissario straordinario

in esecuzione della deliberazione n. 898 del 19.11.1996

rende noto

che alle ore 11,00 del giorno 31.01.1997, nella Residenza  Municipale,
avrà luogo una licitazione privata per  l’affidamento dell’appalto del
servizio di Manutenzione e  pulizia impianti sportivi, giardini pub-
blici del Capoluogo e  lavori piccola manutenzione rete distribuzione
idrica e  fognante, con il prezzo a base d’asta annuo di £. 15.000.000
escluso IVA.

L’asta sarà effettuata con le modalità dell’art. 73 - lett.  c) e art. 76 del
R.C.G.S. approvato con R.D. n. 827/1924,  mediante offerte segrete
migliorative.

Il bando integrale, con cui vengono stabilite le norme per  la partecipa-
zione all’asta, è pubblicato all’Albo Pretorio  del Comune.

Le Ditte interessate possono ritirare copia del predetto  Capitolato inte-
grale presso la Sede Comunale - Ufficio  Servizi Ausiliari. 

aavvisovviso dd ’’astaasta pubbliCapubbliCa

i i lavoRilavoRi dElladElla

CondottaCondotta“a“aCquaCqua ffERRataERRata””

DDal primo gennaio 1997 il geometra
Salvatore Bonavita,  dirigente
dell’Ufficio Tecnico del Comune, è

stato collocato  in pensione.
Al geom. Bonavita che ha segnato, comun-

que la si valuti, una  parte importante della
storia della nostra comunità, i  nostri migliori
auguri.

AUGURI !



Rimandi
pag. 1 L�Ulivo

�

Così il coordinatore regionale dell’Ulivo, Bruno
Maiolo, con  soddisfazione mostra che la pianta è
rigogliosa e sullo  stile buonista di Prodi disegna
il percorso da seguire...  prima i programmi poi
gli uomini.

Non condividono i popolari che pensano ad uno
sforzo  congiunto da compiere in una sola fase...
quella stessa che  per la Quercia è in transizione.
E’ lo stesso Nicola Adamo a  ribadire che si va
oltre l’Ulivo (verso la Cosa 2? Forse, ma  non è
bene per le prove nei Comuni). E poi le perples-
sità di  Rifondazione Comunista, che vuole veder-
ci chiaro, altrimenti  minaccia di prendere le
distanze. E ancora il Patto Segni  che pone con
forza il problema della città capoluogo dove in
autunno si voterà e dove l’Ulivo o la sinistra non
potrà non  fare i conti con il sindaco sospeso
Giacomo Mancini. Per lex  leader socialista la
porta l’aveva già lasciata aperta il  segretario pro-
vinciale del PDS Pietro Midaglia, ma di lui
nell’assemblea nessuna traccia. Navigatore esper-
to dei mari  della politica, l’ex ministro sa che
accordi e strategie si  fanno lontano dal brusio.

Resta, dopo ore di dibattito, una domanda: sarà
servito? E’  presto per dare una risposta. Di certo
si può dire che c’è  n’era bisogno, visto l’ingente
numero delle partecipazioni.  Una occasione forse
per sondare cosa e se fosse rimasto  qualcosa
dell’esperienza Ulivo.

Distribuendo soldi e favori si comprano
colpevoli silenzi e  si costruisce una rete di
complicità e convivenze.  Un’ulteriore con-
ferma del totale fallimento viene dal fatto
che in Consiglio regionale sono state già
avanzate proposte  di legge per l’abroga-
zione della legge regionale n.18 del  1994,
quella cioè relativa alle cosiddette Gestioni
Speciali. I Consiglieri proponenti però non
si sono accorti  che la nuova legge non fa
altro che riprodurre le stesse  identiche
situazioni della legge che si intente abroga-
re.  Nella sostanza non cambierà niente.
Continuerà lo sperpero  di denaro pubblico
e l’agricoltura calabrese ne farà ancora  una
volta le spese.
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il bluff �

AAltavilla è una frazione di Lappano che
conta una esigua  popolazione, ma che un
tempo, si dice, fosse una città  avente

denominazione Corno.
Quest’ultimo toponimo è rimasto al fiume che

bagna  Altavilla; esso nasce a circa 950 metri di
altitudine, sia  da contrada Boschetto, sia da
contrada Imbrada; durante il  suo corso separa S.
Pietro in Guarano da Altavilla; alla  quota di 225
metri sul livello del mare incontra,  proveniente
da destra, il torrente Riganello, dopodiché  pro-
segue verso il fiume Crati che incontra nei pres-
si di  Ponte Crati a 164 metri di altitudine.

Questa frazione si chiama Altavilla dai nor-
manni Altavilla  che per un certo periodo medie-
vale dominarono nell’Italia  meridionale; di essi
rimangono i ruderi di un castello che,  soffocati
dal calcestruzzo, si ergono ancora quale  testi-
monianza del passato.

Del castello rimane la struttura sottostante al
piano di  calpestìo, che non è stata oggetto di
studio da parte di  esperti in materia, ma, come
si dice, soltanto da abili mani  furtive che hanno
frugato fin dove hanno potuto.

Il castello, come scrive il Padula, è “interrato”
e la sua  storia è legata ad un tesoro, forse per
questo motivo un  testo esistente fino agli anni
Quaranta e intitolato:  “L’antica città di Corno”
oggi è irreperibile.

Più che la città di Corno era detta la città del
Corno, come  ci ricorda Fra’ Leandro Alberti
nella sua “Descrittione di  tutta l’Italia” del
1596.

La tradizione orale ci riporta notizie confuse e
frammentarie che sembrano essere vicine alla
leggenda e  lontane dalla storia. Pur tuttavia,
non mancano rinvenimenti  risalenti a periodi
remoti; infatti alcune persone, fra  l’altro, avreb-
bero rinvenuto monete con l’effigie di Cesare
ottaviano Augusto ed altre con quella di Filippo

II di  Macedonia.
Una considerazione da fare è che spesso una

roccaforte sia  stata scambiata per una città e
questo potrebbe essere il  caso dell’antica
Corno.

Roccaforte bruzia? Nessuno lo può dire, ma
una cosa è certa:  che ancora oggi esistono resti
di mura sul monte dove si  trova Altavilla e nei
dintorni, ovvero nelle campagne  vicine.

Fra le mura sono da distinguere quelle medie-
vali, quelle  probabili romane ed altre eventual-
mente bruzie.

Non sono mancati in passato rinvenimenti di
pavimenti a  mosaico, forse romani, come non
mancano sotterranei che dal  castello portano a
valle.

C’è da chiedersi se da ipotetica roccaforte bru-
zia non venne  ristrutturata in Villa Romana e
successivamente i normanni  Altavilla vi
costruirono il castello.

Agli inizi del XV secolo la “torre di Corno”
ovvero il  castello di Corno era ancora attivo ed
atto alla difesa,  tanto da suscitare l’ira del Re
Ferdinando I.

oggi i ruderi del castello affiorano appena sul-
la cima del  monticello a circa 750 m. di altitudi-
ne, ma un tempo vi si  ergeva con fierezza un
castello da dove si poteva vedere  Cosenza e
parte del Vallo del Crati.

La sua posizione geografica era importante
per il controllo  del Vallo di Cosenza e in quanto
alle porte della Sila.

Dell’antica Corno non si sa quasi nulla; rima-
ne un testo  andato perduto, chissà un domani si
possa ritrovare una sua  copia e studiosi qualifi-
cati non si interessino a questo  problema che
potrebbe essere un tassello significativo per  la
nostra storia.

giovanni CiMino

volgendo lo sguardo al passato dei centri presilanivolgendo lo sguardo al passato dei centri presilani

aaltavillaltavilla giàgià CCoRnooRno

CCon l’inizio del nuovo anno genericamente tutti
siamo  propensi a formulare nuovi propositi e

sicuramente è nelle  buone intenzioni di tutti met-
terle in atto. Una volta tanto  vorrei suggerire qual-
che buon proposito da realizzare  nell’interesse del-
la collettività del nostro paese.  ovviamente l’invito
è rivolto a chi nel prossimo futuro  andrà ad ammi-
nistrare il comune di Spezzano Sila, non ha  impor-
tanza di che parte o partito, di che coalizione o
colore. Memoria vuole che, nonostante i cambia-
menti di  tendenze politiche, la gestione comunale
non è cambiata,  anzi l’avvicendamento di svariate
coalizioni ha portato ad  un dissesto amministrativo
terminato con l’attuale  commissariamento. Perché
le cose migliorino è necessario che  ci sia un impe-
gno costante e cosciente di tutti, anche del  singolo
cittadino. E’ con questo spirito che mi permetto di
dare qualche piccolo suggerimento. Amministrare
la “cosa  pubblica” non è più un fatto riguardante
una ristretta  cerchia di persone, ma coinvolge tutta
la cittadinanza. E  per far sì che tutti si sentano real-
mente partecipi è  necessario che ci sia un coinvol-
gimento generale, che chi  amministra metta le pro-
prie idee e proposte a confronto con  gli altri e che
ne ponderi la validità nella prospettiva di  un
miglioramento generale della collettività.
Amministrare  non deve essere motivo di prestigio
personale o, peggio  ancora, strumento di attuazio-
ne dei propri interessi o di  quelli di una ristretta
cerchia di persone, parenti o amici  che siano.
Rilevante è il ruolo che gli assessori possono  svol-
gere nel proprio ambito. Purtroppo in passato si è
dovuto prendere atto di un totale immobilismo
gestionale da  parte dei preposti assessori ai vari
compartimenti. Chi era  alla sanità o alla pubblica
istruzione, o ai lavori  pubblici, o al commercio ed
artigianato, non penso si sia  preoccupato più di
tanto di conoscere le problematiche del  settore o,
anche se informato, di trovare strumenti e mezzi
per risolvere i problemi e migliorare la situazione.
Un  esempio tra i tanti è dato da come sono viste le
attività  imprenditoriali, sia artigiane che commer-
ciali; chi gestisce  si è preoccupato di dare mandato
ai vigili per verificare la  superficie dei locali delle
attività e le dimensioni delle  insegne pubblicitarie,
questo per raffrontarle con quanto  denunciato dai
singoli e verificare l’esattezza dei tributi  a carico.
E’ giusto che ognuno contribuisca per quanto
dovuto, è altrettanto giusto che l’amministrazione
ne  verifichi l’esattezza. Ma sarebbe auspicabile che
tale  perspicacia fosse posta in essere in tutti i rami
e settori.  Ed inoltre sarebbe più che giusto che gli
amministratori si  ricordassero che esistono delle
realtà produttive che non  sono solo strumento di
tassazione ma che andrebbero aiutate  a crescere,
creando infrastutture e promuovendo iniziative  per
il miglioramento. Altro suggerimento è quello di
una  maggiore chiarezza relativa all’impiego delle
entrate del  comune, il cittadino-contribuente paga
con più soddisfazione  l’imposta sulla nettezza
urbana o sull’utenza acqua se sa  che la somma da
lui erogata viene impiegata per migliorare  le condi-
zioni di vivibilità del paese. Vista la tendenza di
considerare anche la pubblica amministrazione
come azienda e  chi ne sta a capo come un mana-
ger, sarebbe opportuno che,  come nelle normali
aziende, anche in comune venisse stilato  un mini-
mo di rendiconto finale da portare a conoscenza di
tutta la cittadinanza la quale avrebbe l’opportunità
di  apprezzare o deprezzare quanto realizzato e
quanto nei  programmi futuri. Altro piccolo sugge-
rimento, facile da  attuare, è l’equa ripartizione
degli incarichi a tempo  determinato che vengono
dati a disoccupati e non, quali gli  incarichi tempo-
ranei o la partecipazione ai seggi  elettorali; fino ad
ora abbiamo sempre visto le stesse facce  apparte-
nenti ai soliti nuclei familiari e titolari di  redditi.
Concludo nella certezza che avrete anche voi,  futu-
ri amministratori, tante buone idee da proporre e
realizzare e che, una volta tanto, non siano solo
facenti  parte del programma elettorale.

MaRio lEonEtti

lEttERa apERta
ai futuRi aMMinistRatoRi

di spEzzano sila

E’ ALLEGATO A QUESTO NUMERO UN

MODULO DI C/C POSTALE PER RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO.
SI TRATTA DI UNA RICHIESTA DI

FIDUCIA E DI SOLIDARIETÀ CHE SEN-
TIAMO DI POTER RIVOLGERE PER IL

RUOLO CHE DA ANNI QUESTO GIOR-
NALE SVOLGE NON SOLO NELLA PRE-
SILA MA IN TUTTA LA REGIONE.



il socialismo di questo  partito nuovo? Noi non
possiamo dire che diamo vita ad una  forza poli-
tica definita nuova se non ci impegniamo  seria-
mente a definirne contenuti. Qual è la società che
questo partito vuole gradualmente costruire?
Quali sono i  cambiamenti, le riforme di fondo,
al di là dell’opera, a mio  parere non del tutto
soddisfacente, del governo, il quale  peraltro
nasce da una coalizione, oltre che eterogenea, in
ogni caso destinata a finire non foss’altro tra cin-
que anni?  Quali sono le linee strategiche, l’ideo-
logia, di questo  partito, come si diceva una vol-
ta?

La sinistra è sempre stata una forza di cambia-
mento; è stata  una forza che ha cercato di pro-
gettare il futuro; la forza  della speranza di un
mondo migliore. Qual è il mondo  migliore che
questa sinistra vuole offrire a questa società  così
complessa?. Noi dobbiamo dirlo, altrimenti fal-
liamo il  punto principale. Possibile, io mi chie-
do, che sui problemi  dell’occupazione dobbiamo
rischiare di concordare più con  Romiti che con
Veltroni?

E sul Welfare State che
cosa vogliamo fare? Tagliare
gli  sprechi, gli abusi
dell’assistenzialismo o toglie-
re la  protezione ai più deboli
o a chi l’ha conquistata attra-
verso  grandi lotte sociali e
politiche? Sono problemi sen-
titi  profondamente in Italia e
soprattutto nel nostro mondo.

D’Alema dice giustamente
che non possiamo pensare
solo al  garantito, ma a chi
garantito non è. Si, ma col
mercato  senza regole, magari
con le privatizzazioni? Non
possiamo  difendere le giuste
e legittime esigenze di chi ha
un posto  di lavoro, ma che è
a rischio, di chi ha un salario
come i  metalmeccanici; di categorie che non
sono la parte ricca del  paese, con quelle degli
esclusi, degli emarginati dei  disoccupati? Non è
questo la sinistra?

Altra questione. Qual è il nostro progetto istitu-
zionale?

Io non vi sorprendo se vi che ho l’impressione
che ci sia un  andamento pendolare nella strate-
gia della sinistra. Se dal  giustizialismo si passa
al garantismo, evviva, ma diciamolo  con proget-
ti di legge, con una proposta forte sul modo come

risolvere i problemi. Qual è la riforma istituzio-
nale?  Abbiamo progettato, durante il tentativo
del governo  Maccanico, un semi presidenziamli-
smo alla francese,  l’indicazione del premier sul-
la scheda, ecc. Insomma, la  vogliamo elaborare
una proposta organica di riforma delle  istituzioni
che è una questione essenziale per il  funziona-
mento di una democrazia?

E sui nuovi scenari della globalizzazione
dell’economia noi  non dobbiamo dir nulla?;
Dobbiamo solo essere noi a non  preoccuparci
dell’immenso potere che ha oggi il capitale
finanziario, per cui basta digitare sul computer
un ordine e  capitali enormi si sbloccano da una
parte all’altra mettendo  in ginocchio intere eco-
nomie, come quella del Messico, per  il puro ren-
dimento del mercato finanziario?

E che cosa diciamo sull’avvenire di un mondo
in cui  l’aumento della vita media, la riduzione
dell’orario di  lavoro, creeranno problemi enormi
per quanto attiene il  tempo del non lavoro?

E sull’Europa cosa diciamo? Vogliamo
l’Europa solo della  moneta o l’Europa del lavo-
ro, come aveva progettato il  compagno Delors?

Sono questi alcuni temi per dire di come sia

importante  discutere e confrontarsi.
Noi dobbiamo uscire dal pensiero unico di cui

siamo vittime:  di una destra non più distinguibi-
le dalla sinistra.

E poi, il partito. Il documento congressuale del
PDS su  questo argomento è generico, però le
indicazioni sono  estremamente importanti e sti-
molanti: autonomia culturale,  territoriale e tema-
tica, forme trasparenti di incontri e  collaborazio-
ne che non dovranno porre i discussione  l’auto-
nomia e l’identità dei soggetti coinvolti; la  pos-
sibilità di iscrizioni collettive e di adesione per
singole campagne e progetti.

Ecco perché è importante l’iniziativa di
Cosenza. Perché non  è stata promossa da sog-
getti partitici, ma da associazioni e  circoli che
insieme agli esponenti dei partiti vogliono
costruire a Cosenza la ‘Casa Comune”. Fatelo
dal basso, in  rapporto ai problemi reali, non tra-
scurando il soggetto  principale: gli ideali.

*

(Ampia sintesi dell’intervento svolto a Cosenza
il 30 novembre 1996) 

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
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